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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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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Dobbiamo vivere per radicare l’ecumenismo nella vita quotidiana delle 
comunità cristiane»: con queste parole il vescovo luterano Younan Munib, 
fino a pochi giorni fa presidente della Federazione Luterana Mondiale, ha 
concluso il convegno internazionale Rileggere la Riforma. Riletture teologi-
che, storiche, giuridiche, artistiche e letterarie della Riforma del XVI secolo che 
si è tenuto a Firenze nei giorni 20-22 febbraio 2017. Del convegno, che fa 
parte del progetto Eredità della Riforma. Leggere e rileggere la Riforma a 500 
anni dal suo inizio, promosso da istituzioni accademiche e centri di ricer-
ca dell’Italia, del Brasile, dalla Romania e dalla Grecia, vengono ora pub-
blicate alcune relazioni: l’intervento del vescovo luterano Younan Munib 
(Re-reading the Reformation) nella sessione inaugurale; il testo di mons. 
Timothy Verdon, direttore e molto altro del Museo dell’Opera del Duomo 
di Firenze, che faceva parte della Sessione del convegno Vedere - Immagini 
dalle Riforme del XVI secolo; gli interventi di don Cristiano Bettega, diretto-
re dell’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 
Conferenza Episcopale Italiana (La Chiesa Cattolica e l’anniversario del-
la Riforma: Proposte e progetti ecumenici), di Heiner Bludau, decano della 
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (La Chiesa luterana e il 500° anniversa-
rio della riforma) e di Andrea Malfatti, sacerdote dell’arcidiocesi di Trento, 
che di recente ha concluso un dottorato in teologia ecumenica proprio sul 
tema dell’autorità nei documenti ufficiali del dialogo ecumenico (Il dono 
dell’autorità nei principali documenti di dialogo bilaterale tra cattolici e lu-
terani), interventi pronunciati nell’ultima sessione dedicata a Ripensare - 
Letture ecumeniche della Riforma. Le altre due relazioni pubblicate sono 
l’intervento di Massimo Rubboli, docente dell’Università di Genova (La 
Riforma: Dall’Europa all’America) nella sessione Raccontare - Storia e sto-
rie della Riforma del XVI secolo e quello di Vasile Barbolovici, decano della 



6   renato burIgana - rIccardo burIgana

Chiesa greco-cattolica di Romania per l’Italia settentrionale Una Bibbia tut-
ta romena: genesi, evoluzione ed importanza per la storia e la cultura dell’inte-
ro popolo romeno pronunciato nella sessione dedicata a Ascoltare - Voci dalla 
Riforma nel tempo e nello spazio. 

Accanto a queste relazioni, in attesa di altre del convegno che saran-
no pubblicate nel prossimo numero di «Colloquia Mediterranea» e o che 
prenderanno forma più ampia e articolate di un e-book, si possono leggere 
i primi risultati di una ricerca condotta da Andrea Bonesso, collaboratore 
del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di Venezia, sulla traduzione del 
Corano in italiano della seconda metà del XVI secolo da parte di Giovanni 
Battista Castrodardo, mentre a Tiziana Bertola si deve un breve ma partico-
larmente interessante intervento su Mariano Rumor e il concilio Vaticano II, 
nel quale, a partire dalla documentazione inedita, che proviene dall’archivio 
Rumor, si delinea la «partecipazione» del politico democristiano al concilio. 
Segue poi un articolo, Solo dieci parole?. Benedetto XVI e gli Ebrei (2005-
2013), che è la rielaborazione di una parte della tesi di licenza in teologia 
ecumenica discussa presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia da don 
Valerio Muschi, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 
diocesi di Trieste che, nella tesi, ha letto, in modo puntuale, gli interventi 
di papa Benedetto VI sul popolo ebraico, proponendo un’interpretazione 
suggestiva di questi interventi, che rappresentano, secondo Valerio Muschi, 
un passaggio significativo della ricezione della dichiarazione Nostra aetate. 
A Bruno Hussar che può essere considerata una delle figure, più suggesti-
ve e rilevanti del dialogo ebraico-cristiano, Paola Pietrobelli dedica alcune 
pagine che vogliono introdurre questa figura. L’esperienza e la riflessione 
sulla dimensione ecumenica dell’insegnamento e nell’insegnamento della 
religione cattolica nella scuola è l’argomento dell’articolo di Paola Girelli 
che ha condiviso con Paola Pietrobelli, pur in tempi diversi, la frequenza ai 
corsi di Master presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia. 

Quale è lo stato del dialogo ecumenico? Questa domanda ha guidato 
Riccardo Burigana in occasione degli incontri con il pastore Olav Tveit, se-
gretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e con vescovo lute-
rano Younan Munib, incontri che hanno dato origine a due ampie intervi-
ste, pubblicate su «L’Osservatore Romano», qui riprodotte, con l’avvertenza 
che il testo integrale delle interviste è stato depositato presso l’archivio del 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di Venezia.

Ne La tenda di Abramo viene pubblicata la prima parte della lettera 
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pastorale, per l’anno pastorale 2016-2017, di mons. Donato Oliverio, epar-
ca di Lungro, dedicata alla Parola di Dio «fuoco che riscalda»; in Una fine-
stra sul Mediterraneo si trova un Appello per i nostri fratelli in Egitto, redat-
to dal padre francescano Ibrahim Faltas, vice-presidente della Fondazione 
Giovanni Paolo II, prima della visita di papa Francesco in Egitto, per ricor-
dare a tutti la situazione nella quale vivono i cristiani di Egitto e in Egitto, 
chiedendo ai cristiani di tutto il mondo preghiere e gesti per superare in-
sieme questo tempo di sofferenza. Sempre in Una finestra sul Mediterraneo 
Renato Burigana presenta un nuovo progetto della Fondazione Giovanni 
Paolo II, in collaborazione con l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, con il 
quale ci si propone di dare un aiuto concreto ai bambini siriani. 

Nelle Cronache Donato Giordano, monaco olivetano, docente pres-
so l’Istituto Istituto di Teologia ecumenico-patristica San Nicola di Bari, 
racconta il convegno ecumenico, promosso dalla Conferenza Episcopale 
Italiana e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che si è te-
nuto a Trento, nel novembre 2016, per riaffermare l’impegno dei cristiani 
a commemorare insieme il 500° anniversario della Riforma; del convegno 
di Firenze, Rileggere la Riforma (20-22 febbraio 2017) Tiziana Bertola, che 
vi ha preso parte, propone una cronaca dettagliata, sottolineando il con-
tributo ecumenico del convegno. Anche se formalmente non appartiene 
alla sezione Cronache rientra in questo genere il testo di Riccardo Burigana 
sulla III Giornata di Studio promossa dall’Associazione Italiana Docenti di 
Ecumenismo (AIDEcu), nata ufficialmente nel 2016; la Giornata di studio, 
che si è svolta presso la sede nazionale del diaconato, ha affrontato il tema 
Vivere la Riforma. Esperienze e proposte dalle Chiese nell’anno della Riforma 
in modo da completare un percorso di approfondimento e confronto sulla 
metodologia di insegnamento della Riforma, che era stato scelto dall’AI-
DEcu nel giugno del 2015.

Il 6 aprile 2017, improvvisamente, nonostante le sue sempre precarie 
condizioni di salute, Ennio Dal Farra è tornato alla casa del Padre: il suo 
impegno ecumenico viene ricordato da don Giuseppe Bratti, delegato per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Belluno-Feltre, nel-
la quale, per tanti anni, Ennio Dal Farra ha testimoniato la sua vocazione 
a costruire l’unità visibile della Chiesa.

Firenze, 24 maggio 2017
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re-readIng the reforMatIon

Younan Munib (Gerusalemme)

Salaam and grace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.
It is a great honor to speak here in Italy on Re-reading the Reformation, 

during an anniversary year which is meaningful not only to Lutherans, but 
to the entire Body of Christ. 

For Lutherans, the 500th anniversary of the Reformation is a time of 
both celebration and confession. Lutherans and others across the world 
are celebrating the systematic theology, the music, and the art which have 
come out of the Reformation movement. We celebrate that the Bible has 
been translated into the vernacular. We celebrate the many reformers who 
have shaped the work of the church over the past centuries. However, we 
do not celebrate the divisions in the church. God has not called us to con-
gratulate ourselves on praying and witnessing separately for five hundred 
years. For this reason, this monumental anniversary year is also a year of 
repentance and commitment to reconciliation.

Of great importance to the Reformation movement is the doctrine of 
justification by faith, which states that in Christ, God’s grace is given to 
us as a free and unconditional gift. This has been called «the doctrine by 
which the church stands or falls». Many young Lutherans learned this doc-
trine by heart through this simple phrase: «For we hold that we are saved by 
grace through faith, apart from works.» This is the reason that the Lutheran 
World Federation has chosen as its theme for this year: Liberated by God’s 
Grace: Salvation not for sale, Humanity not for sale, Creation not for sale.

Of course, as grateful recipients of the free gift of grace, the next que-
stion for Christians must always be: Now what does this mean? For what 
purpose have we been saved? Such a generous gift must not be kept to 
ourselves! For Jesus said: «No one after lighting a lamp puts it under the 
bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. 
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In the same way, let your light shine before others.» (Matthew 5:15-16)
In this spirit, the global Lutheran church is not spending the year 2017 

looking backward. We are not only reminiscing about the events of the 16th 
century. Instead, we believe that God is calling us forward into the next 
five hundred years. So we ask ourselves: What does the Reformation mean 
in today’s world? What gifts has it brought to the church which may be 
helpful in this context? What wounds must be healed and disagreements 
reconciled so that the church can pray and witness as one? 

In a time when religious extremism, greed, hatred, and division are 
trying to kidnap not only the church but the entire world, we have a re-
sponsibility to let the light of God’s free gift of grace shine, for the sake of 
our neighbors. This is the spirit of the ongoing Reformation. This is ecclesia 
semper reformanda—the church always reforming—never for our own sake, 
but always to the glory of God. 

Reformation is: Global, Ecumenical, always Reforming
As a leader of the global Lutheran church, I would like to offer three 

important characteristics of the ongoing Reformation movement today.

1. First, the Reformation is Global
The fruits of the Reformation have touched the entire globe. Lutheran 

Christians in the Global South recognize that the Reformation began in 
Germany with the deep concerns expressed by Martin Luther. When he 
translated the Bible into the language of the people, it was in German, not 
Arabic or Kiswahili. This cannot be denied. But the Bible is today transla-
ted into thousands of languages.

There are times, however, when we have given the impression that we-
stern Europe is the center of theological conversation or even the center 
of the world. But this anniversary year is a time to celebrate the vibrant 
witness of the Reformation not only in the sixteenth century, but of today. 
And the beauty of today’s church is that it is truly global. Young churches 
throughout the world are witnessing to the freedom of the Gospel in their 
own languages, and are doing theology from their own contexts. 

Many of these younger churches came into being through the faithful 
work of churches in the Global North. Church members around the world 
faithfully sent and supported missionaries, who traveled far away to share 
the love of God in places they would never see in person. As a result, now 
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it seems that the future of Christianity is in the South. In fact, recently 
there was a study released by Purdue University which says that by 2030, 
Christianity will be a religion mainly of Africa and China. Thanks in large 
part to the Reformation, the church today is global, and we are global ci-
tizens of the world.

2. Second, the Reformation was and is Ecumenical
Lutherans may be tempted to focus this anniversary year only on the 

churches in the Lutheran communion alone, with its 145 churches tota-
ling over 73 million Christians from 98 countries throughout the world. 
However, if we broaden our scope to include other evangelical Protestants 
who also carry forward elements of the Reformation tradition, many 
millions more are added to our number. And in fact, the gifts of the 
Reformation have extended to every corner of the globe, and have made 
an impact in some way on every Christian tradition, Soli Deo Gloria, to 
the glory of God alone. 

We Lutherans sometimes like to imagine Martin the Augustinian monk, 
hammering his 95 Theses to the Castle Church door in Wittenberg, bea-
ting out the announcement of a new beginning. Luther, on the other hand, 
only intended to criticize a practice he felt was harming the witness of his 
beloved Roman Church. It is clear that Luther’s actions, while they led to 
the historical movement known as the Reformation, came out of love for 
the Roman Catholic Church. While he did indeed grow in conflict with 
the leaders of the church during his time, he always intended to call the 
church back to its origins and its true vocation. 

In the spirit of Luther, who loved his church enough to challenge it, 
and to be in conversation with it, today a good Lutheran is an ecumenist. 
For this reason, for fifty years Lutherans have been in constant dialogue 
with the Catholic Church. Together we published the Joint Declaration on 
Justification by Faith in 1999. This common statement was birthed after 
years of common listening to the Holy Scripture and to each other. This 
has led to a shared understanding of justification. As it is written in the 
joint declaration: «Together we confess: by grace alone, in faith in Christ’s 
saving work and not because of any merit on our part, we are accepted by 
God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping 
and calling us to God’s works.» (Joint Declaration, English Edition, p. 15)

What does this mean? This means that while we may possess different 
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theology and traditions, we can agree that Jesus alone justifies us. He is 
the center of the Lutheran and the Catholic churches. Everything else is 
adiaphora. Because we have come to this common understanding, through 
the Joint Declaration our churches have lifted the historic denunciations 
and condemnations against each other, which is a very crucial step in our 
ongoing ecumenical relationship.

Lutherans have also had over thirty years of dialogue with the Orthodox 
family, as well as with the Anglicans and Mennonites. In Stuttgart, 
Germany, during the Eleventh Assembly of the Lutheran World Federation, 
we took the historic step of asking Mennonites for forgiveness for past per-
secutions. Assembly delegates unanimously approved a statement calling 
Lutherans to express their regret and sorrow for past wrongdoings toward 
Anabaptists. This formal apology was followed by a service of foot-wa-
shing with Mennonite leaders, a tangible and moving sign of healing and 
reconciliation.

It is not possible to erase 500 years of history and division through the-
se past 50 years of dialogue alone. Nevertheless, I believe that to be part 
of the ongoing Reformation movement is to be an ecumenist. The future 
of the Christian church will be one which honors our commonality with 
other churches, not our differences. For we have one Lord, one faith, one 
baptism, one eucharist, one church—the Body of Christ. As it is written: 
«there are many members, yet one body.» (1 Corinthians 12:18)

3. Thirdly, the Reformation is Ecclesia Semper Reformanda
It can appear to others outside of our communion that Lutherans are 

gathering around the anniversary of October 31, 1517, just to show our 
triumphalism. There could be a sense—and we need to be careful not to 
feed this misinterpretation—that we claim to understand the Gospel of 
Jesus Christ better than other churches. 

But it must be made clear that in these anniversary celebrations we are 
not celebrating ourselves. We do not celebrate the Reformation to claim 
that without us nothing good could have happened in the world. We do 
not set up Luther as a false idol. In fact, we know and confess many of his 
faults. We also do not claim that our communion is more perfect or more 
faithful than any other. 

Instead, the Reformation calls the whole church into the discipli-
ne of always reforming, semper reformanda. This reform is not just an 
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administrative and structural call. Very often, our churches and church-
related organizations go through changes in structure and staffing in order 
to meet financial challenges. But the call to be the church semper reforman-
da is not about availability of money. In fact, we often see that the poorest 
churches are the ones progressing in the cause of the Gospel. No, the call 
to reformation is a discipline that calls us back to the heart of the Gospel: 
sola gratia, sola fide, sola scriptura. Grace alone, faith alone, Word alone. 

The discipline of being ecclesia semper reformanda is a call to humility. 
If we are to be ecclesia semper reformanda, we must ask serious questions 
of ourselves and our fellow Christians. Are we succumbing to certain tra-
ditions that take us further from the Gospel? Are we giving in to cultural 
structures that diminish the Gospel? Are we simply accepting the patterns 
in the world that work with human logic alone and ignore the inconve-
nient truths or the Gospel? Do we need to reintroduce the Gospel, even 
with our own churches? Since we are facing the same problems, how can 
we do this together rather than within our own communities alone? 

Whether your context is Italy, or Palestine, or Hong Kong, or Namibia, 
Christians in every place are facing these basic questions. This is why we 
honor 2017 in a spirit of humility. We do not yet have every answer to 
every particular question. We instead cling to the Cross of Our Lord, Jesus 
Christ. This basic act of trust will carry the whole church into another 500 
years, focused on the Gospel of love, and nourished by the sacraments. 

From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Relations Today
Recently, an important document entitled From Conflict to Communion 

was published jointly by the Lutheran World Federation and the Pontifical 
Council for Promoting Christian Unity. This document is grounded 
in a shared re-telling of the history of relations between Lutherans and 
Catholics. In it, baptism is confirmed to be the «basis for unity and com-
mon commemoration.» Holy Baptism is the foundation of our shared 
witness. Our human tendency—in the church as well as in political rela-
tions—is to emphasize what divides us rather than what brings us together. 
My sense is that we have often put too much emphasis on who is at the 
table or who is in the pulpit, and we ignore the basic unity we find in Holy 
Baptism. While differences in ordination and communion practices can-
not be ignored, baptism is what unites us. Through Water and the Word, 
we are engrafted into the church, the Body of Christ. In baptism, we are 
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sent out into the world together for the sake of God’s holistic mission, in 
diaconal purpose. This shared emphasis on baptism is the foundation for 
our continued ecumenical dialogue. 

From Conflict to Communion makes important contributions to the on-
going dialogue between Lutherans and Catholics. Along with reaffirming 
our unity through baptism, it also encourages Lutherans and Catholics to 
look to what unites before looking at what divides us. It asks churches to 
be open to transformation as a result of knowing one another. It encourages 
us to be in mission together, achieving «visible unity» for the sake of our 
neighbors. And it sends us out to rediscover and proclaim the power of the 
gospel of Jesus Christ for our time. 

In its closing pages, the Lutheran-Roman Catholic Joint Commission 
offers five “ecumenical imperatives” intended to shape interactions between 
Catholics and Lutherans in this new era of dialogue. I will go through each 
in turn, offering brief comments.

The first imperative: «Catholics and Lutherans should always begin 
from the perspective of unity and not from the point of view of division in 
order to strengthen what is held in common even though the differences 
are more easily seen and experienced.»

This means that in our Gospel-centered striving for Christian unity, our 
conversations and interactions should be focused primarily on what brings 
us together. This is not a call to ignore all difference. Far from it! But we 
should not allow those differences to drive wedges between us where brid-
ges could instead be built.

The second imperative: «Lutherans and Catholics must let themselves 
continuously be transformed by the encounter with the other and by the 
mutual witness of faith.»

This imperative reminds us that we are sisters and brothers in Christ. 
We are not to treat one another as theological opponents locked in a for-
mal dispute (the manner of engagement familiar from Luther’s time). Even 
more, we avoid the temptation to act as though recognizing the good in the 
other somehow means a diminishment of our own perspective. Instead, we 
are confident that the Gospel of Jesus Christ works throughout the entire 
world, drawing us into God’s mission and witness for the sake of the world. 
In this, we are mutually transformed. 

The third imperative: «Catholics and Lutherans should again commit 
themselves to seek visible unity, to elaborate together what this means in 
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concrete steps, and to strive repeatedly toward this goal.»
We seek unity not because it simply a good idea, but because it is the 

desire of Jesus, grounded in his commandment of love. John’s gospel tells 
us that Jesus prayed to God the Father «I ask not only on behalf of these, 
but also on behalf of those who will believe in me through their word, that 
they may all be one . . . so that the world may believe that you have sent 
me» (John 17.20–21). Too often, the call to ecumenical unity can seem 
like a political arrangement or a simple treaty between countries, a formal 
agreement far from everyday life. Jesus makes it clear, however, that the 
quest for unity is for the sake of God’s mission, which is tied intimately to 
human lives. 

The fourth imperative: «Lutherans and Catholics should jointly redisco-
ver the power of the gospel of Jesus Christ for our time.»

Amen and amen! The legacy of the Reformation is nothing if it is not 
about rediscovering the power of the gospel of Jesus Christ. It makes sense 
that our churches would partner together to rediscover the beauty in the 
Good News of God in Christ Jesus. To do this alone, for ourselves alone, 
contradicts the fullness of the promises God has made the whole world. 

The fifth imperative: «Catholics and Lutherans should witness together 
to the mercy of God in proclamation and service to the world.»

Grounded in Baptism, we are sent out into diaconal service. For centu-
ries, both Catholics and Lutherans have engaged in vital, holistic ministry 
throughout the world. It is time for us to consider practical ways this work 
can be done together. The call to service and the call to mission cannot be 
separated. If we are doing one together, we are no doubt engaging in both 
together. 

I am aware that this Lutheran-Catholic dialogue, and indeed interfaith 
dialogue, is something very new and still very challenging for many in our 
respective churches. Still, we remember that the spirit of the Reformation 
calls us into the discipline of always reforming, semper reformanda. 

Joint Prayer in Lund
In the spirit of ongoing Reformation, on October 31, 2016, His 

Holiness Pope Francis, myself as the President of the Lutheran World 
Federation, and Rev. Martin Junge, LWF General Secretary, co-hosted a 
common prayer in Lund, Sweden. Together, we participated in a joint pra-
yer service to commemorate the 500th Anniversary of the Reformation. 
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This is the first time in history that such an event has happened. 
Of course, this prayer service does not signal that Lutherans are reuni-

ting with Rome, and our theological and historical differences remain to 
this day. But this has been a powerful witness to the world. Through this 
common prayer, our hope is that the world may see that when you are libe-
rated by God’s grace you are not hostage to the past. Neither are you afraid 
of the present nor the future! 

When you are truly free, you cannot help but respond in thankfulness 
and humility. Such freedom can never be kept to one’s self – this is the re-
ason we speak of freedom in Christ as being connected with the liberation 
of human beings, the liberation of creation, and indeed the liberation of re-
ligion itself. I believe this common prayer is a clear sign that religion is not 
the problem, but religion is the solution, as long as our freedom in Christ 
drives us to serve humanity in love. 

The prayer service in Sweden consisted of three parts. First, it was a 
service of thanksgiving. We gave thanks for the good work of both our 
churches, for the faithfulness of Lutherans and Catholics across the world, 
who have shared the Gospel have served the Lord Jesus within their own 
traditions.

Secondly, it was a service of repentance. We confessed and repented of 
our divisions, of the pain we have caused each other. We confessed that 
both churches have had scales on our eyes and therefore we could not see 
Christ in one another. We have been blind for five hundred years! For this 
reason, we could not recognize our common call. Like Saul, we needed 
Ananias to lay hands on us and heal us—and Ananias came to us in the 
form of theological dialogue. Ananias also came to us through the desire 
of the many Lutheran and Catholic disciples who said to church leaders, 
«We want to be healed. We want to be reconciled. We want to pray and 
serve together as one.» 

Finally, our Common Prayer in Lund was a service of commitment. We 
have affirmed that what joins us together is the holy sacrament of baptism, 
where we are engrafted into the one Body of Christ as brothers and sisters. 
And we have committed to act together in the spirit of our one baptism, 
with one mission, for the sake of our neighbors. Towards this end, Caritas 
International and Lutheran World Federation/World Service have signed 
a commitment to seek ways to be in service together. For Lutherans and 
Catholics today, unity means prophetic diakonia, service to others.
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Some journalists have asked me if Lutherans and Catholics will soon ce-
lebrate holy communion together in one common mass. My answer is this: 
The Holy Spirit has led us to Sweden, and has brought together a Pope, 
a Lutheran Bishop, and the LWF General Secretary on Reformation Day. 
Who could ever imagine this? As we see that the Holy Spirit is illogical and 
unpredictable, who can say what will happen in the future? Just because we 
cannot imagine communion together right now does not mean it will not 
happen. In our joint statement, we have said that our churches are yearning 
for the day when we can together celebrate Holy Communion. We cannot 
know the future, but we trust that the Lord will one day not only heal our 
eyes, but will also heal our hearts and the divisions in the Body of Christ. 

Praying together with His Holiness Pope Francis was a profound way 
to begin this 500th anniversary year. Beginning with that historic event, co-
hosted by the Pope Francis, Rev. Martin Junge, and myself, we continue to 
celebrate 2017 as an anniversary of our freedom. By God’s grace, neither 
sin, nor oppression, nor injustice has any power over us. By Gods’ grace, we 
are freed to liberate others from the chains that bind them. By God’s grace, 
we are brokers of justice, instruments of peace, defenders of human rights, 
ministers of reconciliation, and apostles of love in our broken world today. 

In Conclusion: The Spirit of Reformation lives Today
In many of his encyclicals and his preaching, Pope Benedict XVI em-

phasized that the world today is hungry for the Spirit of God and a renew-
ed emphasis on spirituality. I think he is right! People today are attracted 
to secularism, rationality, and ideologies of all kinds, especially those that 
are extreme. Materialism and consumerism have become the popular reli-
gion. But the human soul hungers and thirsts for something deeper. Pope 
Francis today embodies that deeper spirituality for the people. He is truly 
carrying the pulpit out of the church and into the street, bringing Christ 
closer to them.

This, too, is an example of ecclesia semper reformanda, the church always 
reforming. The Reformers were also seeking this deeper spirituality. They, 
too, wanted to take away everything that is adiaphora, leaving only that 
which brings us nearer to Christ and his saving grace.

The Reformation did not stop when the reformers passed away. The re-
forming work of the Holy Spirit continues in the global church today. We 
must allow the Holy Spirit to mold us, change us, transform us, and guide 
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the whole church into the future and to continue to write the book of the 
Acts of the Apostles together.

Are we ready? Are we ready to be missionaries of love and grace to the 
world, together? Are we ready to be prophetic voices, standing firm on the 
foundation of human dignity and respect given by God our creator, to-
gether? Are we ready to welcome the stranger, feed the poor, pray for our 
enemies, and in all things glorify God who has liberated us from sin and 
death, together? 

This is the call of Christ, and it is the call of the ongoing Reformation 
in the whole church. This is the Reformation I celebrate in 2017.

May the peace of God which passes all understanding keep your hearts 
and minds in Christ Jesus. Amen. 
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IMMagInI dalle rIforMe

Timothy Verdon (Firenze)

L’immagine che meglio introduce nell’atmosfera delle riforme ecclesia-
stiche del XVI secolo – un’immagine identitaria per i cattolici e al contem-
po emblematica della protesta elevata da Lutero nel 1517 - è quella della 
nuova basilica di San Pietro, avviata per volontà di papa Giulio II nel 1506 
e portata avanti dal suo successore, Leone X, anche mediante l’energica 
predicazione dell’indulgenza concessa a quanti ne avrebbero sostenuto eco-
nomicamente la costruzione. Proprio questo traffico, ossia il pagamento in 
denaro da parte dei fedeli che, ascoltando il predicatore, si sentivano spinti 
a «lucrare l’indulgenza» (come vuole la infelice dizione tradizionale), è il 
soggetto del frontespizio di un libretto anticlericale stampato a Augsburg 
nel 1521, dove vediamo a sinistra il frate domenicano che legge la bolla 
papale e a destra il tavolo allestito per la transazione monetaria, che non 
poteva che sembrare una vera e propria «vendita». Sopra il tavolo si vede 
lo stemma di Leone X: le palle della famiglia fiorentina dei Medici, gran-
di banchieri e promotori della rinascenza delle arti e delle lettere antiche; 
Leone X, al secolo Giovanni de’Medici, era il secondogenito di Lorenzo il 
Magnifico.

Già queste due immagini mettono in evidenza una distinzione impor-
tante. Laddove la chiesa cattolica continuerà a creare architettura e arte al 
servizio del culto, proiettando una sua «immagine» di chiesa in scala monu-
mentale e con materiali pregiati e linguaggi colti evocanti il mondo antico, 
anche a illustrazione di una teorica continuità con la missione unificatrice 
dell’impero romano, le nasciture comunità protestanti useranno l’imma-
gine in primo luogo per spiegare le ragioni della loro protesta, sfruttando 
l’economico moderno mezzo della stampa per proiettare un’immagine di 
chiesa attuale, dinamica e popolare.

Nelle rare occasioni in cui l’arte protestante si serve del umanesimo 
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greco-romano che da Michelangelo in poi dominerà l’iconografia cattoli-
ca, lo fa in spirito di beffa, come in un’altra stampa del periodo, l’Hercules 
Germanicus di Hans Holbein il giovane, in cui Lutero, come l’Ercole mito-
logico, brandisce la mazza sopra nemici chiaramente etichettati – Tommaso 
d’Aquino, Guglielmo d’Occam, Nicola di Lira –, con il pontefice in cari-
ca, Adriano VI, appeso impiccato dal suo naso. Realizzata a Basilea intor-
no al 1522, la stampa di Holbein invita il raffronto con coeve opere ita-
liane quale la figura della Vittoria di Michelangelo, scolpita per la tomba 
di Giulio II ma rimasta a Firenze. E notiamo ancora il rifiuto protestante 
della cifra classicista e monumentale che la chiesa di Roma amava dare alle 
sue immagini.

I primi decenni di produzione grafica riformata coincidono con il van-
dalismo iconoclasta che spogliò le chiese tedesche delle loro immagini, ri-
tenute «idolatratiche» componenti del sistema di opere meritorie promosso 
dal cattolicesimo. Una stampa illustra questo processo, facendo vedere uo-
mini con ascia e piccone che distruggono statue in una chiesa, mentre a de-
stra in basso un altro uomo brucia queste immagini. Ma la stampa, realiz-
zata a Nurnberg tra il 1530-1540, documenta anche un altro fenomeno, la 
rimozione di certe immagini e il loro immagazzinamento in una struttura 
attigua alla chiesa, in vista forse dell’eventuale restituzione ai committenti 
o della loro futura vendita. L’artista, forse Erhard Schoen, addirittura com-
menta con scetticismo il rifiuto protestante delle immagini, facendo vedere 
in alto a destra un uomo ricco che sembra dirigere l’attività degli altri, con, 
dietro di lui, un contenitore pieno di monete. Dall’occhio di quest’uomo 
cresce una grossa trave - un riferimento al noto passo evangelico (Mt 7,3, 
Lc 6,42) – e l’immagine sembra voler condannare sia il ‘business’ delle spo-
gliazioni che il finto purismo di quanti lo praticavano affermando di estir-
pare l’idolatria. Il testo, del poeta della riforma luterana Hans Sachs, s’inti-
tola Klagrede der armen verfolgten Goetzen und Tempelbilder, ossia “Lamento 
delle povere immagini perseguitate”, e ha sempre l’elemento d’ironia popo-
lare tipico della letteratura tedesca dell’epoca. 

La rimozione delle immagini dai luoghi di culto protestanti definirà 
un’estetica religiosa drammaticamente diversa da quella della Chiesa di 
Roma, e lo stesso periodo che nel mondo cattolico vede l’epopea del ba-
rocco, con la sua pletorica moltiplicazione di statue, dipinti e altri decori, 
nell’Olanda calvinista spoglierà i templi – come si vede in questo dipinto 
di Pieter Jansz Saenredam, L’interno di Sant’Odulphus, Assendelft, ca. 1649, 
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oggi nel Rijksmuseum di Amsterdam – di tutto ciò che può distrarre i fe-
deli dalla parola di Dio, la “sola Scriptura” auspicata da Lutero e dagli altri 
riformatori.

Parola come immagine
Per capire il senso dell’immagine dei riformatori, bisogna ricordare 

che, fuori dei confini italici, la vera conquista del nuovo umanesimo era 
nel campo della filologia biblica. Già negli anni 1514-1517, con il finan-
ziamento del potente Cardinale Ximenes, francescano, era stata stampa-
ta l’edizione poliglotta dell’Antico Testamento denominata Complutense 
(dell’Università di Alcalà, cioè), con il testo della Vulgata messo a confron-
to con quelli in ebraico, greco e caldaico. Nel medesimo spirito, nel 1516 
Erasmo di Rotterdam fece stampare sia un’edizione del Nuovo Testamento 
con il testo greco a fronte della Vulgata, sia un Quadruplex Psalterium con 
la versione della Vulgata, realizzata dal testo ebraico, stampata accanto a 
questo, e – nella stessa apertura – la Vulgata gallicana realizzata dal testo 
greco dei Settanta, e, a fronte, l’originale greco. 

A prescindere dall’esiguità del pubblico in grado di utilizzare tali stru-
menti (lo stesso Erasmo non conosceva l’ebraico, e per il Quadruplex 
Psalterium dovette servirsi dell’aiuto di un dotto ebraista, il francescano 
Conrad Pellikan), la loro sola esistenza era un fatto culturale di enorme 
importanza, e il loro layout - il brillante impaginato con colonne parallele 
di testo – si offriva come «immagine» del nuovo approccio critico alla ver-
sione della Parola divina tramandata da dodici secoli nella chiesa cattolica, 
la Vulgata attribuita a san Girolamo. Nasce in questo periodo la dispu-
ta tra le poche università trilingue (Alcalà, Utrecht, Wittenberg, Leipzig, 
Heidelberg, Cambridge e Oxford), e le altre, «leali» alla Vulgata. 

In questo contesto qualcuno tenta di far diventare vera e propria imma-
gine la stessa Parola plurilingue, come l’autore di una xilografia che accom-
pagna un testo anabattista stampato a Strasburgo nel 1529, Die Nachfolge 
Christi, La imitazione di Cristo, dove vocaboli in ebraico, latino e tedesco 
danno senso alla figura di Gesù che, in ginocchio e con la croce in spalla, 
passa per la porta stretta, formando una complessiva ‘immagine lessicale’ 
del tutto nuova. La curva della schiena di Cristo echeggia quella dei quat-
tro caratteri del tetragramma ebraico «Yahweh», come le parole a quattro 
caratteri intorno al nome divino – «Eine», «Gott», «Herr» e «Lieb» – ne 
rivelano l’identità, all’interno del trionfale serto recante la parola che ne 
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definisce il mistero, «CRUX».
Il tentativo di fare della parola stessa ‘immagine’ era tuttavia una solu-

zione estrema, e la prima stagione della riforma luterana privilegia invece 
adattamenti dell’esistente, come nel caso dei Quattro apostoli di Durer, do-
nati dal pittore al municipio della sua città, Norimberga, nel 1526, dove 
figure di santi come quelli che fiancheggiano Maria col Bambino nell’arte 
veneziana (che Durer conosceva bene) diventano testimoni della nuova 
cultura del libro sacro, trasferendo al ambito cittadino la forza spirituale 
plasmata dall’intimità con la parola di Dio. Schemi medievali quale L’arbor 
vitae di bonaventuriana memoria – si pensi all’affresco di Taddeo Gaddi nel 
refettorio di Santa Croce a Firenze – verranno riutilizzati con testi esplica-
tivi riformati, come nella stampa che accompagna Der Bom des Glaubens, 
L’albero della fede, di Heinrich Vogtherr il vecchio, realizzata a Augsburg 
nel 1524. Più monumentale la serie di 144 scene del Nuovo Testamento 
dipinto da Heinrich Fullmauer intorno a una grande Crocifissione – la 
pala d’altare apribile di Moempelgard (oggi a Vienna), eseguita tra il 1530-
1570, dove ogni scena reca anche il relativo testo evangelico, nella tradu-
zione tedesca (B-213).

Nostalgia e polemica: le due chiese
Anche nel mondo cattolico l’arte testimonia il nuovo interesse per gli 

studi biblici, e tra le figure emblematiche dell’umanesimo quattro/cinque-
centesco vi è lo stesso traduttore della Vulgata, san Girolamo, spesso raffi-
gurato nella porpora cardinalizia che la tradizione gli aveva attribuita, come 
nella belliniana Pala di San Zaccaria del 1505, dove sta alla sinistra della 
Madonna en pendant con san Pietro, a destra, a rammentare il ruolo del 
testo sacro non autonomo ma a servizio della vita ecclesiale. Più popolare 
nel cattolicesimo il «Girolamo penitente», come nella tela del Tiziano del 
Louvre, del 1531, dove la Bibbia appare ma chiusa, e il santo, eroico nella 
muscolatura michelangiolesca, si dedica a pratiche tradizionali di mortifi-
cazione e preghiera. E alla fine del secolo, quando ormai anche nella chiesa 
cattolica la linea di battaglia è tracciata, il traduttore dell’unica versione del-
le Scritture autorizzata diventerà, sotto il pennello di El Greco, una «icona» 
controriformistica d’autorità istituzionale. 

Fino al Concilio di Trento il mondo cattolico aveva avuto difficoltà a 
rendersi conto che ormai in Europa c’erano due chiese, diverse tra loro. I 
protestanti, invece, sin dal primo momento amavano definirsi in contrasto 
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con la chiesa vecchia. Una celebre stampa del 1524, dell’artista noto come 
il «Monogrammista M», giustappone in modo schematico le due realtà, 
organizzando, a destra e sinistra di un nucleo comune di credenze, segni 
di ciascuna delle chiese. Quella riformata si trova alla destra del Dio Padre 
(alla nostra sinistra cioè), dove la porta del cielo, in alto, è aperta rivelando 
Gesù e il candelabro dell’Apocalisse, mentre di fronte, dalla parte cattolica, 
la porta celeste rimane chiusa; in basso invece, dalla parte riformata, un ag-
gressore demoniaco trova chiusa la porta della chiesa, mentre di fronte, sul 
versante cattolico, essa viene aperta dall’interno da un diavolo che già era 
dentro, e che guarda verso la bocca dell’inferno spalancata. Su ambedue i 
versanti, ai lati della croce di Cristo, vediamo predicatori nelle diverse tra-
dizioni: quello protestante sotto il sole, quello cattolico sotto la luna, e, ai 
piedi dei rispettivi pulpiti, dalla parte riformata gente comune negli abiti 
di tutti i giorni, mentre dall’altra parte papi, cardinali, monaci e re, sotto i 
quali infine la «grande meretrice» cavalca il drago dalle sette teste.

Un’altra stampa, del 1529 – opera di Georg Pencz realizzata a Norinberga 
– giusppone solo i predicatori e i rispettivi ascoltatori: alla nostra sinistra 
il pastore evangelico, giovane e slanciato, in abiti borghesi, che espone la 
Bibbia aperta che vediamo tra le sue mani; a destra un grasso chierico cat-
tolico con la tonsura e in abiti liturgici che parla con grandi gesti ma senza 
il testo sacro. Anche i fedeli si comportano diversamente: gli aderenti alla 
riforma, a sinistra, guardano al predicatore o l’ascoltano a occhi abbassati 
ma con intensa attenzione; a destra invece quasi nessuno guarda il predi-
catore. Tra i protestanti, a sinistra, molti, anche alcune donne, hanno in 
mano la Bibbia che il predicatore commenta; a destra i fedeli ostentano ro-
sari. Perfino i pulpiti sono diversi: quello cattolico tondeggiante e decorata, 
quello protestante semplice nel design e spoglio di decorazioni.

L’immagine di sé che la Chiesa di Roma ama proiettare rimane invece 
legata alla tradizione monumentale, come suggerisce in modo quasi pa-
radossale l’affresco eseguito dal Vasari nel Palazzo della Cancelleria raffi-
gurante Paolo III Farnese nella veste del sacerdote Esdra mentre dirige la 
costruzione del nuovo Tempio, che altro non è che la sempre erigenda ba-
silica vaticana, primo pomo di discordia! Ma ormai anche Roma capiva che 
doveva lottare, e appena un anno prima Paolo III aveva rimosso il limite 
di numero originalmente imposto a San’Ignazio di Loyola per i membri 
della Compagnia di Gesù, da lui accolto come ‘milizia’ della chiesa sin dal 
1534. Le raffigurazioni di Ignazio come sacerdote suggeriscono la strategia 
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romana, che fu quella di insistere appunto sui riti e sulle pratiche contesta-
te dai protestanti, come nella pala d’altare per una parrocchiale bresciana, 
opera del 1545 di Moretta da Brescia, carica di riferimenti al culto eucari-
stico, al culto dei santi e alla venerazione delle reliquie.

Tale strategia reiterativa, che guiderà anche i lavori del Concilio convo-
cato da Polo III a Trento, viene illustrata in scala monumentale nel duomo 
di Firenze, dove il programma del nuovo presbiterio, avviato da Baccio 
Bandinelli a metà degli anni 1540, e degli affreschi nell’intradosso della 
cupola brunelleschiana, eseguiti da Giorgio Vasari e Federico Zuccari tra il 
1572-79, insite sulla Messa come sacrificio, con il titanico Cristo morto del 
Bandinelli posto sull’altare pochi mesi dopo la pubblicazione del decreto 
tridentino sull’Eucaristia, mentre negli affreschi le figure di Adamo ed Eva 
in cielo davanti evocano il decreto sulla Giustificazione, quella di Maria che 
impetra dal Figlio il perdono dei peccatori il concetto cattolico del ruolo 
intercessorio dei santi, e la raggiera di luce intorno al Risorto, somigliante a 
un ostensorio, insiste ancora sul culto eucaristico tradizionale, qui trasferito 
in cielo. È una guerra, questa, in cui una parte, quella cattolica, si rifiuta 
di riconoscere la dignità dell’avversario, a cui le immagini non accennano 
apertamente. L’effettivo ‘stato di guerra’ verrà riconosciuto solo verso la 
fine del ‘500, con immagini quale La Fede cattolica che trionfa sull’Eresia, il 
monumentale gruppo scultoreo realizzato da Pierre Le Gros per l’altare di 
Sant’Ignazio nel Gesù a Roma.

L’arte protestante continuerà a produrre complesse immagini intese a 
mettere a confronto diretto le due chiese: la più celebre è la grande tela di 
Adrian van der Venne, del 1614, raffigurante I pescatori di uomini, con i 
cattolici sulla riva a destra, i protestanti a sinistra, e nelle barche «pescatori» 
clericali da una parte, con un vescovo e tanti monaci, che hanno un tu-
ribolo in prua e un reliquiario in poppa e sembrano respingere i «pesci» 
nell’acqua circostante, mentre dall’altra parte la barca è guidata da sobri 
borghesi recanti bibbie che accolgono alacremente i «pesci» intorno a loro. 
La cattolica barca dei chierici è accompagnata da vicino da una seconda 
barca, con musici e artisti, mentre quella dei pastori non ha bisogno di si-
mili esche sensorie.

Il ‘600, che con la Pace di Westphalia pone fine alla Guerra di Trent’Anni 
dando a ogni principe il diritto di scegliere la confessione cristiana dei suoi 
sudditi (‘Cuius regio, eius religio’), vede nell’arte dei paesi protestanti il supe-
ramento dell’enfasi polemica e la creazione di tipologie nuove d’immagini. 
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La straordinaria umanità che Rembrandt attribuisce al Salvatore, in ‘ico-
ne’ ormai liberate da ogni ieratismo tradizionale, rappresenta al meglio il 
contributo della spiritualità riformata all’immaginario cristiano. La nuova 
idea della dignità della persona, pacata e razionale, così diversa dal teatrale 
protagonismo del barocco cattolico, si offre ormai come modello alternati-
vo di sensibilità cristiana, il cui migliore interprete sarà forse Jan Vermeer, 
capace come nessun altro di cogliere l’interiorità umana, come nella cele-
bre Ragazza che versa il latte dove l’azione umile, compiuta con una quie-
te quasi ‘orante’, rende visibile l’ideale di cui parlano anche coevi maestri 
spirituali cattolici, di una santificazione del quotidiano lontana dai fasti 
della chiesa istituzionale. Ma i personaggi di Vermeer non compiono mai 
azioni «religiosi», e la loro interiorità scaturisce dalla vita stessa, anche se il 
rimando allusivo al cristianesimo spesso c’è, come nella Donna che pesa perle 
di Washington, dove dietro alla donna vediamo un dipinto del Giudizio 
Universale in cui verranno pesate le anime.

Ecco, dalla riforma protestante ci viene un’arte spirituale non dramma-
tica e tanto meno teatrale, che non alza la voce, che non insiste, ma che 
valorizza le scelte etiche ed esistenziali anche nella consapevolezza del loro 
retroterra giudeo-cristiano. Vermeer, nato di padre protestante e madre cat-
tolica, e che poi sposò una cattolica andando a vivere nella casa della suoce-
ra nel quartiere cattolico di Delft, conosceva bene la coeva arte della chiesa 
di Roma, che egli ha voluto parodiare nella sua Allegoria della Fede, ispirata 
a modelli italiani. Ma il suo contributo originale è un pudore interiore, un 
rispetto «religioso» per il mistero della persona, che ancor oggi ci tocca nel 
profondo. Infatti la nostra «modernità» in buona parte nasce dall’estetica 
come dall’etica protestante, e anche l’architettura di chiese cattoliche ne ri-
sente lungo tutto il Novecento, da Rudolph Schwarz a Hans van der Laan 
a Alvar Aalto. Lo stesso Le Corbusier era protestante! 

L’assimilazione dell’estetica protestante, meno narrativa, più concettua-
le, da parte del mondo cattolico contemporaneo è un fenomeno di evidente 
interesse ecumenico, alla stregua dell’odierna riscoperta protestante dell’uti-
lità dell’arte nei luoghi di culto, negata con sdegno nel ‘500. Saranno questi 
infatti tra i temi del convegno che chi ora scrive, insieme a amici cattoli-
ci, ortodossi, protestanti e anglicani stiamo organizzando, nell’occasione 
del V centenario della Riforma, con sessioni nel mese di maggio all’Insti-
tut Catholique di Parigi, alla Facolté Protestante de Théologie dell’Univer-
sité de Strasbourg, a Firenze sotto l’egida della Facoltà Teologica dell’Italia 
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Centrale presso il Centro Arte e Cultura dell’Opera di Santa Maria del 
Fiore e il Museo dell’Opera del Duomo. Altre due sessioni poi, negli Stati 
Uniti nel mese di ottobre, verranno ospitate dall’Institute of Sacred Music 
della Yale University e dalla protestante ma monastica Community of Jesus, 
statunitense e basata su Cape Cod nel Massachusetts, che promuove l’in-
tero evento e che in Toscana ha creato un Centro Ecumenico di Arte e 
Spiritualità a Barga, nella diocesi di Pisa. Le ultime ‘immagini dalle riforme’ 
da accennare sono infatti quelle di alcune installations create come espe-
rienze di collaborazione ecumenica dall’artista donna, protestante e ameri-
cana Susan Kanaga, membro della Community, e l’artista uomo, cattolico 
ed europeo Filippo Rossi, Coordinatore dell’Ufficio d’Arte Sacra dell’Arci-
diocesi Fiorentina ma anche Direttore Artistico del Centro ecumenico bor-
ghigiano. Una loro installation, Spirito Creatore, verrà allestita nello Spazio 
Espositivo Temporaneo del nuovo Museo dell’Opera nel mese di marzo, 
per poi essere riproposta negli Stati Uniti a ottobre.
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la chIesa cattolIca e l’annIversarIo della rIforMa: 
proposte e progettI ecuMenIcI 

Cristiano Bettega (Roma)

Durante quest’anno 2017 è quasi d’obbligo parlare della Riforma lute-
rana; del resto il quinto centenario di un avvenimento così importante sul 
piano storico, ecclesiale e sociale è un’occasione ghiotta, di quelle che ca-
pitano sicuramente una sola volta nella vita. D’altra parte penso anche che 
tra le pieghe di quella che potrebbe essere semplicemente letta come una 
coincidenza di calendario si nasconda un preciso disegno della Provvidenza, 
di quel Dio che continuamente provoca a camminare verso l’unità dei cre-
denti. E quindi sono convinto che proporre occasioni di confronto sulla 
Riforma del XVI secolo e sulla sua eredità contemporanea equivalga a ri-
spondere ad una precisa chiamata di Dio, ad una vocazione: quella che ci 
chiede di adottare sempre di più uno sguardo sincero sulla storia, sulla te-
ologia, sulla spiritualità, e sulla reale possibilità di un continuo scambio di 
doni tra Chiese cristiane: Chiese che sono sì diverse, ma non contrapposte, 
e quindi sorelle. Mi pare, in altri termini, che questo quinto centenario si 
stia trasformando in una chiamata ad essere profetici, a porre gesti concreti 
e riconoscibili sia per le nostre Chiese sia per la nostra società. Ed è una 
chiamata che riguarda tutti i cristiani, indipendentemente dalla specifica 
appartenenza ecclesiale: perché è il Vangelo che riguarda tutti, che scuote, 
inquieta, chiama, incoraggia, consola ciascuno di noi.

I dodici mesi in cui si sviluppa questo anniversario sono costellati di ap-
puntamenti in ogni parte d’Italia (e non solo): convegni, giornate di studio, 
pubblicazioni, corsi accademici e altro ancora, cose tutte che intendono 
mettere in evidenza e sviscerare le tante cose che, in casa cattolica, ancora 
non sappiamo su Lutero, sulla Riforma e sugli sviluppi teologici, e che si 
stanno rivelando occasioni di scambio, di confronto, di ritrovata fraternità 
tra cristiani di diverse Chiese. D’altra parte anche i nostri fratelli di casa 
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luterana e protestante, grazie a tante occasioni di confronto pensate anche 
per vivere al meglio questo centenario, possono rendersi conto che la po-
sizione della Chiesa cattolica – almeno in generale – è di apertura e mani-
festa una chiara volontà di progredire sul cammino verso una comunione 
sempre più piena. E per allargare ulteriormente il cerchio, va detto infine 
che tutto ciò non riguarda nemmeno soltanto i cattolici e i protestanti; in 
qualche modo infatti anche il mondo ortodosso sta guardando con interes-
se a questa grande riflessione comune sui temi della Riforma. 

C’è un primo notevole risultato, che mi pare essere sotto gli occhi di tut-
ti: in casa cattolica è tramontata la convinzione che il quinto anniversario 
della Riforma e più in generale la teologia di Lutero e i suoi sviluppi siano 
un problema «degli altri». Fino a non molti decenni fa, un anniversario 
così importante si sarebbe trasformato semplicemente nell’occasione per 
«mettere i puntini sulle i»; avrebbe contribuito cioè a sottolineare le distan-
ze, le contrapposizioni, le divergenze teologiche e pastorali, viste nella loro 
insanabilità. Nella migliore delle ipotesi, sarebbe stata solo l’occasione per 
ribadire la nostalgia dell’unità tra i cristiani, ma come una sorta di tesoro 
perduto e difficilmente ritrovabile: se non a determinate condizioni, che 
oggi però sarebbe difficile definire ecumeniche. Invece, e grazie a Dio, la te-
ologia di Lutero, la Riforma e le sue conseguenze oggi non sono più sentite 
come «un problema loro», ma sono accolte come un argomento che riguar-
da anche noi. La miriade di appuntamenti e di iniziative a firma cattolica 
proposti per quest’anno lo conferma espressamente. Tutto ciò non risponde 
a una subdola intenzione cattolica di rubare il tema «Riforma» ai fratelli 
protestanti. Piuttosto mi pare che possa essere letto alla luce della coerenza; 
perché rileggere le istanze di Lutero, affrontare con sincerità il suo pensie-
ro, porsi le domande che lui stesso si è posto risponde a quella esigenza di 
coerenza evangelica che non può non riguardare ogni discepolo di Cristo. 

Certo, se oggi ci sentiamo autorizzati ad esprimerci in questo modo sen-
za il timore di essere sospettati di eresia, ciò è dovuto ad un passato recente 
che ha decisamente preparato l’oggi in cui viviamo: ci sono cioè alcune tap-
pe importanti e imprescindibili di quel cammino, che oggi ci permette di 
commemorare insieme l’evento della Riforma del XVI secolo e di guardare 
con uno spirito positivamente critico e costruttivo alle sue conseguenze. 
La Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione (del 1999) 
e il documento Dal conflitto alla comunione della Commissione luterano-
cattolica sulla commemorazione comune della Riforma (del 2013), ma 
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anche, pur se su un altro fronte, molti gesti di papa Francesco, sono la te-
stimonianza tangibile, oltre che ufficiale, di ciò a cui si può arrivare quan-
do ci si siede attorno allo stesso tavolo da fratelli, con la volontà di portare 
avanti un confronto onesto e scevro da pregiudizi. Documenti e gesti – di-
ciamocelo chiaramente – che fino a poche decine di anni fa sarebbero stati 
impensabili: solo un uomo dotato di paranormali poteri di chiaroveggen-
za infatti avrebbe immaginato che il Presidente della federazione luterana 
mondiale poteva inaugurare il quinto centenario della Riforma insieme al 
Vescovo di Roma! Ma tali documenti e gesti così significativi, uniti a tantis-
simi altri forse più nascosti ma non meno importanti, ci dicono però anche 
un’altra cosa, a mio avviso: che se questi passi e traguardi sono stati possi-
bili, non è assurdo pensare che ce ne possano essere di ancora più grandi. 
In altri termini: credo che il cammino ecumenico possa e debba sentirsi 
francamente incoraggiato ad andare avanti con fiducia. Con buona pace 
di chi fino a non molti anni fa parlava di «inverno ecumenico», e forse ne 
è ancora convinto. 

Restringendo un po’ il cerchio e forse anche concretizzando un po’ me-
glio il discorso, vorrei dare con voi uno sguardo al passato recente del dia-
logo tra protestanti e cattolici in Italia, facendolo seguire da uno sguardo 
al futuro prossimo. Naturalmente soltanto per accenni, poiché gli avveni-
menti ecumenici di ieri e le prospettive di dialogo per il domani si molti-
plicano anche nel Bel Paese; quindi i riferimenti che farò saranno per for-
za di cose molto circoscritti, anche se nutrono la speranza di servire come 
ulteriore incoraggiamento al cammino ecumenico di ogni realtà, piccola o 
grande che sia. 

Innanzitutto «lo sguardo al passato recente«, del quale vorrei evidenzia-
re soprattutto due esperienze. La prima riguarda il progetto dei «corridoi 
umanitari», che tutti conosciamo: esperienza nata da un comune desiderio 
della Chiesa Valdese e della Chiesa cattolica (rappresentata soprattutto dal-
la Comunità di Sant’Egidio), quindi con una decisa impronta ecumenica; 
esperienza ripresa in questi ultimi mesi da Caritas italiana e che fra non 
molto – senza anticipare nulla di più – viene probabilmente fatta propria 
anche dalla Chiesa Evangelica in Germania (EKD). Come un cerchio che 
si allarga, quindi; come una sorta di contagio positivo, come il germogliare 
di un seme che dal terreno ecumenico – va ribadito! – può venire ora tra-
piantato anche in altri terreni. E relativamente all’esperienza dei corridoi 
umanitari c’è un particolare che fa molto pensare: ovvero il fatto che tutto 
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sia stato realizzato in tempi piuttosto rapidi. E questo è altamente significa-
tivo: stretti dall’emergenza del continuo flusso di migranti, al quale era (ed 
è!) necessario dare una risposta in sintonia con il Vangelo, cristiani prote-
stanti e cristiani cattolici non hanno avuto bisogno di molti confronti per 
trovare una pista di azione comune. In poco tempo hanno trovato il modo 
di lavorare insieme, da fratelli, e di dare una risposta decisamente contro-
corrente rispetto a tanta indecisione pubblica e a tanti giudizi frettolosi. Mi 
pare un segno molto concreto e consolante del fatto che ecumenismo non 
equivale a utopia. Qualcuno dirà che nella proposta dei corridoi umani-
tari non sono state toccate questioni dottrinali e che così è stato tutto più 
semplice; d’accordo, però si è creata comunione: e per quanto non sia una 
comunione totale, su tutti gli aspetti legati alla teologia e alla prassi delle 
due Chiese, è però una «comunione piena» sul campo della carità concreta. 
Che non mi risulta essere per niente secondario quando si tratta di provare 
a testimoniare il Vangelo. 

La seconda esperienza che vorrei riprendere da questo sguardo al passa-
to recente è un’altra prova di comunione, se così mi posso esprimere. Mi 
riferisco al convegno tenuto a Trento nel novembre scorso, dal 16 al 18 
novembre, sempre sui temi della Riforma, con un’ampia partecipazione 
ecumenica tra i relatori e gli iscritti: alcune delle relazioni si possono legge-
re nella pagina web dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. A chi dovesse pensare 
ad una sorta di autocitazione, mi sento di poter dire con molta serenità che 
non è affatto così. Mi spiego: il clima di comunione reale e fraterna che tut-
ti abbiamo vissuto durante il convegno e di cui per tanti aspetti ancora go-
diamo, è stato ed è ancora reso possibile soltanto dal contributo di tutti. E 
sono convinto che una grande spinta in questo senso sia stata data dal fatto 
di aver pensato, voluto, preparato e gestito il convegno insieme; per questo 
personalmente non lo ritengo tanto un «convegno CEI», quanto piuttosto 
un convegno della Chiesa Cattolica e delle Chiese Evangeliche che sono in 
Italia. Un’ulteriore testimonianza cioè del fatto che lavorare insieme non 
è mai scontato, ma è sempre possibile, può parlare un linguaggio nuovo, 
riesce a seminare speranza e a portare anche frutti gustosi.

Uno di questi frutti è quello che mi fa gettare uno «sguardo al futu-
ro prossimo». Se nel novembre 2016 siamo riusciti a vivere un’esperienza 
forte di comunione tra protestanti e cattolici, tutt’altro che archiviata, la 
prospettiva per il novembre del 2017 ad Assisi è quella di vivere qualcosa 
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di analogo in un contesto ancora più ampio, con fratelli provenienti anche 
da Chiese ortodosse, da Chiese orientali e dalla Chiesa anglicana, con la 
volontà di confrontarci sulla necessità di una perenne riforma nella Chiesa. 
Il progetto è ambizioso, certamente, ma non è impossibile. Come l’ecu-
menismo del resto: ambizioso, dal cammino a volte decisamente arduo, 
ma capace spesso di sorprendere e di rivelarsi quindi come assolutamente 
fattibile. 

Arrivando alla conclusione e tornando al titolo di questo mio interven-
to, mi pare di poter dire con fermezza che qualsiasi siano «le proposte e i 
progetti ecumenici» attivati o attivabili, una cosa è certa: o sono «ecumeni-
ci», o non sono affatto, quasi non esistono. Il metodo Cicero pro domo sua, 
che tanto ha caratterizzato l’operare delle Chiese cristiane (e che sicura-
mente ancora la fa da padrone in certi contesti) non ha più ragion d’essere: 
diventa sempre più chiaro che il chiudersi entro i propri confini sarebbe 
un evidente andar contro corrente, che non avrebbe più senso (se mai ne 
ha avuto…). No, la prospettiva è decisamente altra: è una prospettiva di 
comunione, la prospettiva di chi sa scavalcare il proprio steccato e sa an-
dare incontro all’altro, (ri-)scoprendolo fratello. Nel 1964, con Unitatis 
Redintegratio, il Concilio quasi lo profetizzava: «Lo Spirito santo, che abita 
nei credenti e tutta riempie e regge la chiesa, produce quella meravigliosa 
comunione dei fedeli e intimamente tutti unisce in Cristo, da essere il prin-
cipio dell’unità della chiesa» (UR 2). Quindi lo Spirito di Dio è l’artefice di 
tutto, l’attore principale di ogni passo fatto sulla strada dell’ecumenismo. 
Ma lo Spirito è tutt’altro che incline all’appiattimento, all’uniformità, all’o-
mologazione. Ce lo ricorda chiaramente papa Francesco: «Le differenze tra 
le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma lo Spirito Santo, che su-
scita queste diversità, può trarre da tutto qualcosa di buono e trasformarlo in 
dinamismo evangelizzatore che agisce per attrazione. La diversità dev’essere 
sempre riconciliata con l’aiuto dello Spirito Santo; solo Lui può suscitare 
la diversità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’uni-
tà» (Evangelii Gaudium 113; corsivo mio). È lo Spirito stesso che suscita 
le diversità tra gli uomini. Che lo faccia per darci un grattacapo? O non 
piuttosto per aiutarci a riconoscere che l’altro è ricchezza, anche quando la 
sua teologia e la sua prassi cristiana e umana è «altra» rispetto alla mia?…



CO
RS

O 
D

I A
GG

IO
RN

AM
EN

TO
 2

01
7

Campestrin Mazzin (Val di Fassa)

Per informazioni e iscrizioni direttore@centroecumenismo.it

Al termine del corso verrà consegnato un certificato di partecipazione 
da parte dell’Istituto di Studi Ecumenici, incorporato nella Facoltà 
di Teologia della Pontificia Università Antonianum. Il certificato di 
partecipazione è valido per il riconoscimento del corso quale attività 
di aggiornamento per l’anno scolastico 2017-2018 e quale credito 
formativo nel campo degli studi teologici.

RELATORI
Valdo Bertalot

Renato Burigana - Riccardo Burigana
Roberto Giraldo - Andrea Malfatti

RIFORMA DELLA CHIESA
E SACRE SCRITTURE

DEI CRISTIANI
Corso estivo di formazione e aggiornamento

per docenti di Religione
sulla Riforma del XVI secolo e le sue eredità

2

0

LUN

VEN

8

1

AGOSTO

SETTEMBRE



colMed 7/1 (2017) pp. 33-38

la chIesa luterana e Il 500° annIversarIo della rIforMa

Heiner Bludau (Torino)

Sono molto contento dell’occasione di «rileggere la riforma» in que-
sta conferenza splendida e di «ripensarla» oggi insieme a voi. Sono sta-
to invitato come voce luterana in questo bellissimo concerto ecumenico. 
Ovviamente non come l’unica voce – abbiamo già sentito il presidente del-
la Federazione Mondiale Luterana vescovo Munib Younan, il teologo lute-
rano Dieter Kampen e il pastore della comunità luterana di Venezia Bernd 
Prigge. Questa pluralità è bella e giusta. Perché anche se il titolo della mia 
relazione suggerisce che nel seguito parlerò di che cosa «la Chiesa luterana» 
intende nell’ambito del 500° anniversario della riforma, la prima cosa che 
devo dire è: «la Chiesa luterana» non esiste.

Non c’è una chiesa luterana, ma ce ne sono tante. C’è una chiesa lute-
rana in Italia, ci sono alcune chiese luterane in Germania, ci sono le chiese 
luterane in Scandinavia, ma anche quelle in Africa o in America. E ognuna 
di queste chiese è autonoma, anche se ci abbiamo tante cose in comune. 
Seguiamo più o meno la stessa doctrina che ci unisce ma mon c’è un capo 
unico per tutte queste chiese. C’è la Federazione Luterana Mondiale, con 
il presidente vescovo Munib Yunan e il segretario generale, pastore Martin 
Junge, che si sono incontrati a Lund con Papa Francesco il 31 ottobre 
dell’anno scorso, ma si tratta appunto di una federazione, una rete di chie-
se, e non di una chiesa unificata.

Mi sembra importante di iniziare con questo chiarimento. In vista del 
Cinquecentenario della Riforma ci sono tante iniziative luterane e promos-
se da enti diversi, una accanto all’altra, e a volte persino una fa concoren-
za a l’altra. Come prima cosa vorrei raccontarvi un po’ di queste iniziative 
diverse.

Cominciamo con la Federazione Luterana Mondiale. Come tutti sapete, 
è stata questa Federazione che ha organizzato insieme con Papa Francesco 
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l’apertura delle celebrazioni e commemorazioni del Cinquecentenario. 
Tante persone mi hanno chiesto perché Papa Francesco non è andato a 
Wittenberg in Germania ma a Lund in Svezia. Non conosco i ragionamenti 
del Papa, ma ho risposto sempre che concordo con questa decisione. Perché 
a Wittenberg questo incontro  sarebbe diventato un evento tedesco, una 
delle tante celebrazioni che si svolgono  nel luogo dove Martin Lutero ha 
affisso le sue 95 tesi e sono promosse dalla EKD, la Chiesa Evangelica in 
Germania, della quale parlerò dopo.

Con il viaggio del Papa a Lund invece l’incontro tra Papa e Federazione 
è stato in un modo chiaro un incontro che riguarda i luterani in tutto il 
mondo. In questo modo l’incontro di Lund è stato significativo in un 
doppio senso: Ha sottolineato che la commemorazione della Riforma sarà 
un’occasione ecumenica (e non più come nei secoli prima un’occasione per 
festeggiare la propria identità luterana nei confronti della chiesa cattolica) 
e ha anche sottolineato che la commemorazione della Riforma ha una di-
mensione internazionale (e che non si tratta più di una festa tedesca con 
ospiti dall’estero, ma di un evento celebrato in tutto il mondo).

In questo senso l’incontro a Lund ha dato un segno importantissimo a 
tutti i convegni seguenti. Come una prefazione di un libro, Lund ha spie-
gato come intendere quest’anno importante.

Per me personalmente, l’annuncio di Papa Francesco di andare a Lund 
in gennaio 2016 è stata una bella sorpresa. Non dimentichiamo che due, 
tre anni fa non si poteva immaginare un tale incontro. Abbiamo invece 
sentito voci che avevano detto: «Non c’è niente da celebrare insieme. C’è 
soltanto da pentire per la divisione che la Riforma ha causato.» Ma in realtà 
la preparazione di questo evento ha la sua storia. C’è questo documento 
importantissimo Dal conflitto alla comunione elaborato da una commissio-
ne luterana-cattolica i cui membri luterani sono stati rappresentanti della 
Federazione Luterana Mondiale. Il primo capitolo di questo documento 
porta il titolo: Commemorare la riforma in un’era ecumenica e globale. Si può 
intendere l’incontro di Lund come una realizzazione di questo concetto.

Ovviamente ci sono altri eventi importanti nell’ambito della Federazione 
per celebrare il Cinquecentenario, come l’assemblea a Namibia in Maggio. 
Ma non vorrei dilungarmi troppo e oltre alla Federazione Mondiale ci 
sono anche altre reti di chiese che organizzano eventi per il 500° anniver-
sario della riforma. In Germania c’è l’EKD, la Federazione delle chiese 
protestanti in Germania (con una maggioranza luterana, ma con membri 
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anche delle chiese riformate e chiese luterane-riformate unite). L’EKD già 
nell’anno 2008 ha promosso un «decennio di Lutero», dieci anni temati-
ci che sfociano nel cinquecentenario del 2017. È interessante considerare 
questi anni a posteriori. Perché già il titolo racconta che all’inizio si pen-
sava a una celebrazione centrata alla persona di Lutero con il centro ge-
ografico a Wittenberg. Nel corso degli anni l’EKD però ha capito che la 
commemorazione del 2017 sarà qualcosa di più. Sono state le chiese pro-
testanti non luterane e quelle luterane non tedesche a insegnare all’EKD 
questa dimensione più grande. Oggi ci sono alcuni eventi internazionali 
promossi dall’EKD, anche se quest’internazionalità rimane un po’ centrata 
in Germania.

Per esempio nel novembre 2016 ha cominciato a Ginevra l’Europäi-
scher Stationenweg, un viaggio di un camion, che porta una mostra in città 
e luoghi di molti paesi di tutta l’Europa, che hanno qualcosa da fare con la 
Riforma. In Italia a gennaio questo viaggio ha toccato Roma e Venezia. Poi 
è proseguito in Slovenia, Romania, Ungeria, Polonia, Slovacchia e adesso 
si trova in Inghilterra. A Maggio arriverà a Wittenberg.

Dal 20 maggio al 10 settembre si svolgerà a Wittenberg un’Esposizione 
mondiale della Riforma. È concepita davvero come evento internazionale, 
a me difficile da immaginare, perché Wittenberg alla fine è più un paese 
e non una città. Dove potranno pernottare tutti gli ospiti? Ma i tedeschi 
sono buoni organizzatori e vedremo che tutto andrà bene. Oltre all’arrivo 
del camion dello Stationenweg a Wittenberg il 20 maggio, una settimana 
dopo il biannuale Kirchentag, che di solito attira circa centomila cristiani 
e che quest anno si svolgerà a Berlino, finisce con il culto di chiusura ap-
punto a Wittenberg. Anche in questo caso non mi posso immaginare come 
queste migliaia di persone veranno trasportate in un paio di ore da Berlino 
a Wittenberg, ma confido sui miei connazionali.

E chi sa? Forse come ospite speciale ci sarà anche Papa Francesco. Il 
capo dell’EKD, vescovo Heinrich Bedford-Strohm, comunque l’ha invita-
to a venire in Germania in quest’anno. Il vescovo Bedford-Strohm insieme 
con il cardinale cattolico Marx due settimane fa è stato ricevuto dal Papa 
in Vaticano e tutti e due (Bedford-Strohm e Marx) hanno espresso il loro 
desiderio di un ulteriore avvicinamento delle due chiese in direzione di 
un’unità visibile.

Ma l’EKD non organizza soltanto grandi eventi, c’è anche un bel docu-
mento, uscito l’anno scorso anche in Italiano, che si chiama Giustificazione 
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e libertà. Oltre alla presentazione dei proprie concetti per la celebrazione 
del Cinquecentenario - più dettagliati che io qua sono in grado da riferire 
– c’è anche un capitolo che descrive in un modo comprensibile anche per 
i laici la dottrina della giustificazione.

Ci sono tante altre iniziative di diverse chiese luterane e reti di chiese per 
celebrare il 500° anniversario della Riforma. L’unione delle chiese luterane 
in Germania per esempio ha creato un piccolo bosco a Wittenberg con al-
beri piantati da comunità cristiane (non solo luterane) in tutto il mondo. 
C’è sempre un albero corrispondente nel luogo dove abita questa comuni-
tà. In Italia io so che cristiani in diverse città partecipano a questo progetto, 
da Roma e Napoli fino a Milano e Rivoli presso Torino.

La CCPE, la Comunione di Chiese Protestanti in Europa invece ha 
creato il concetto delle «Città della Riforma». Grandi città, ma anche pic-
coli paesi sono invitati a presentarsi con la loro storia collegata alla Riforma. 
In Italia partecipano Venezia e Guardia Piemontese in Calabria. C’è un 
bellissimo libro Europa riformata (purtroppo solo in tedesco e inglese) che 
descrive questi posti e in questo modo dà un’immagine multicolore della 
Riforma in Europa.

Ma ovviamente anche la CELI, la Chiesa Evangelica – Luterana in Italia 
ha i suoi progetti. In aprile, nell’ambito della seduta del nostro sinodo ci 
sarà un giorno dedicato all’anniversario della Riforma. Con la conferenza 
episcopale della Chiesa Cattolica e con altre chiese protestanti abbiamo vis-
suto già nel novembre scorso un bellissimo convegno a Trento che sarà con-
tinuato nel novembre di quest anno ad Assisi, con la partecipazione anche 
delle chiese ortodosse. All’inzio del mese di giugno ci sarà un evento per tre 
giorni a Milano che organizziamo in collaborazione con le chiese valdesi, 
battisti, avventisti, e l’esercito della salvezza. A fine ottobre la Federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia programma un altro incontro. Ma oltre 
a questi convegni nazionali, per la nostra chiesa sono molto importanti le 
cose che organizzano le nostre comunità. Sono innanzitutto quelli gli even-
ti che arrivano ai fedeli. Faccio accenno soltanto a un progetto a Napoli, 
perché abbiamo sentito ieri da Anna Carfora di tracce della riforma in que-
sta città. La nostra comunità in quest’anno si occuperà di questi tracci, non 
soltanto tramite studi accademici, ma in forme di rappresentazioni teatrali 
e vorebbe produrre anche dei filmati su questo tema. Ci sono progetti si-
mili in tutte le nostre comunità. Ed è questo immenso nummero di incon-
tri, seminari, concerti, culti, ed altri eventi che riteniamo particolarmente 
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importanti per celebrare l’anniversario della Riforma.
Ma in tutta questa mole d’eventi c’è anche un filo rosso? C’è qualcosa 

che unisce tutti questi eventi? Direi di sì. Diventa chiaro questo filo quando 
si guarda in dietro. L’anniversario della Riforma è stato celebrato sempre. 
Ma in che ambito? Il primo centenario cadde nell’anno 1617, un anno 
prima dell’inizio della guerra di trent’anni. Quello del 1817 era nell’età 
della reazione dopo il congresso di Vienna, e nel 1917 l’anniversario ca-
pitò al culmine della prima guerra mondiale. Sempre l’anniversario della 
Riforma è stato celebrato tra alte tensioni internazionali e sempre le chiese 
sono state coinvolte in queste tensioni. Non è quindi sorprendente, che la 
forma della celebrazione quasi sempre ha preso una forma nazionalista. Il 
luteranesimo appariva come espressione della cultura tedesca con l’eroe te-
desco Martin Lutero. E le celebrazioni servivano per lottare contro gli alti 
– le altre nazioni, ma anche le altre confessioni cristiane, in prima linea la 
chiesa cattolica; ma anche con le chiese riformate c’era una collaborazione 
soltanto se è stato ritenuto opportuno per ragioni politiche. La concordia 
di Leuenberg che unisce le chiese luterane e le chiese riformate è stato fir-
mato soltanto in 1973.

Quindi per la prima volta nel 2017 celebriamo l’anniversario della 
Riforma insieme - insieme con altre chiese protestanti ma soprattutto in-
sieme con la chiesa cattolica. Ancora alcuni anni fa la «concelebrazione» 
di quest’evento con la chiesa cattolica non era prevedibile e sono molto 
contento che siamo arrivati a questo punto. Si tratta davvero di una nuova 
dimensione. E questa nuova situazione si rispecchia in tanti eventi – dal 
viaggio di Papa Francesco a Lund, e il viaggio dei vescovi Bedford-Strohm 
e Marx a Roma, fino alle tante celebrazioni ecumeniche nelle comunità 
con una liturgia comune, preparata da una commissione luterano-cattolica.

E che cosa succederà dopo il 31 ottobre 2017? Ritorneremo alla situa-
zione  precedente all’anniversario? Spero di no, anche se non ne sono si-
curo. Nelle ultime settimane e mesi ho sentito da parte dei rappresentanti 
della chiesa cattolica cose, che mai ho sentito prima. Secondo queste voci, 
per esempio dal cardenale Walter Kasper, c’è la possibilità concreta di un’u-
nità visibile sulla base di una diversità riconciliata da realizzare in un pe-
riodo non troppo lontano. Si parla davvero di unità visibile, non soltanto 
di piccoli passi!

A volte penso che stia sognando. E temo che forse presto mi sveglierò. 
Da che cosa dipende, se questa avvicinamento sia un sogno o una realtà? 



Ovviamente c’è tanto da lavorare anche da parte nostra, da parte delle 
chiese luterane. Ma la domanda principale mi sembra: Questa primavera 
dell’ecumenismo è soltanto l’atteggiamento personale di Papa Francesco? 
Certo, coinvolge tante alte persone su tutti i livelli della chiesa cattolica. Mi 
auguro che questo papa viva ancora cento anni. Ma non sarà così. E il suo 
successore continuerà a seguire le sue orme? Finora niente di quest’atmo-
sfera nuova è fissato in documenti, tranne le dichiarazioni d’intenti firmati 
per esempio a Lund.

Ma se davvero sto sognando, vorrei continuare di sognare esplicitamen-
te. Sì, sogno dell’unità visibile, di un cristianesimo unito e aperto che te-
stimonia il Signore Gesù Cristo a tutti coloro che ne hanno bisogno e che 
non si prodiga in delimitazioni. Un cristianesimo che permetta diversi stili 
di vita e di fede sotto un tetto comune. Un cristianesmo, nel quale sia pos-
sibile vivere la teologia luterana e vivere allo stesso tempo la comunione con 
tutti gli altri cristiani nell’eucarestia. Prego lo Spirito Santo che guidi il ve-
scovo Munib Younan e i suoi interlocutori nel prossimo mese nel vaticano. 
Sono molto contento di aver sentito di quest’incontro nel suo intervento 
inaugurale del lunedì scorso e sono anche contento di poter partecipare a 
questo convegno qui a Firenze, sperando che anche questo sia un passo in 
questa direzione.
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la rIforMa: dall’europa all’aMerIca

Massimo Rubboli (Genova)

Quale significato ha avuto la Riforma protestante per l’America (intesa 
come colonie inglesi prima e Stati Uniti poi)?

Ho scelto di rispondere a questa domanda focalizzando l’attenzione sul 
libro, la Bibbia, che ebbe un ruolo fondamentale nella nascita e diffusione 
della Riforma in Europa.

Il messaggio della Bibbia (racconti della creazione, del giudizio, della 
grazia e della guida di Dio fatti propri e interpretati in modi diversi grazie 
al principio del sacerdozio universale dei credenti) legittimava, anzi richie-
deva la lettura individuale della Bibbia, per non ricadere «sotto il giogo 
della schiavitù»1.

La Scrittura fu al centro dello scontro tra Riforma e Controriforma per-
ché i protestanti cercarono di ricostruire le sovrastrutture della cristianità 
su fondamenta bibliche, che ritenevano corrotte dalla Chiesa cattolica. Gli 
sforzi per recuperare il vero significato della Scrittura e riportare il vero 
cristianesimo alla base della cristianità furono sostenuti da due posizioni, 
che saranno poi molto importanti nel passaggio della Riforma dall’Europa 
all’America: da un lato, il sola Scriptura (diverso dal biblicismo) (a); dall’al-
tro, la contrapposizione tra la Scrittura e la cristianità (b).

Il sola Scriptura della Riforma si preoccupa di situare l’autorità della 
Scrittura considerandola superiore ad altre autorità, ecclesiastiche o umane, 
al di sopra del magistero della Chiesa e della Tradizione. Per Lutero e per 

1 Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo 
il giogo della schiavitù (Galati 5:1). V. Lutero, In Epistolam S. Pauli Ad Galatas Commentarius, Ex 
Prælectione D. Martini Lutheri Collectus (1535).
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Calvino2, come per la maggioranza dei protestanti del XVI secolo, il sola 
scriptura ebbe una valenza polemica prima ancora di servire come guida 
di vita e fu uno strumento critico per riportare la cristianità alla fedel-
tà a Cristo. Il biblicismo, invece, si riferisce alla tendenza a considerare 
la Bibbia come unica guida nella relazione con Dio e nei rapporti con la 
società, escludendo ogni altra cosa. Per chi sostiene questa posizione, il 
sola Scriptura si trasforma, inconsciamente, in un «solo con la Scrittura», 
una forma d’individualismo. Il significato polemico del biblicismo trovò 
espressione in una lapidaria affermazione, divenuta poi famosa e molto di-
scussa, contenuta in un trattato pubblicato nel 1638: «The BIBLE, I say, 
The BIBLE only is the religion of protestants!»3. La Bibbia soltanto, come 
autorità superiore a tutte le altre, fu un principio declinato in tante forme 
diverse.

In realtà, l’applicazione di questo principio alla riforma della chiesa e 
della società si rivelò alquanto problematica a causa della presenza, più o 
meno riconosciuta e accettata, di altre fonti di autorità, come gli scritti di 
Lutero o di Calvino, che furono considerati da molti protestanti come testi 
autorevoli e normanti. Esistevano anche forme di autorità che costituivano 
presupposti ermeneutici accettati più o meno consapevolmente; ad esem-
pio, molti protestanti nel mondo anglosassone considerarono la King James 
del 1611 come l’unica e autentica versione della Bibbia.

I dibattiti sull’interpretazione della Scrittura non iniziarono nel XVI se-
colo, tuttavia la Riforma aumentò notevolmente l’intensità della discussio-
ne che portò non solo ad un irrigidimento della posizione cattolica con la 
costituzione Dominici gregis custodiae (1564), che mise al bando le versioni 

2 Sulla posizione di Lutero nei confronti dell’autorità della Scrittura, v. M. D. Thompson, 
A Sure Ground On Which To Stand: the Relation of Authority and Interpretive Method in Luther’s 
Approach to Scripture, Carlisle, Cumbria 2004; T. J. Wengert, Leggere la Bibbia con Lutero, Brescia 
2016. Per Calvino, una breve ma utile sintesi delle diverse interpretazioni si trova in Ch. Partee, 
The Theology of Johh Calvin, Louisville, KY 2008, pp. 52-64.

3 William Chillingworth, The Religion of Protestants: a Safe Way to Salvation; Or, An Answer to 
a Booke Entitled Mercy and Truth, Oxford 1638, p. 375.
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in volgare4, ma anche a profondi contrasti nel campo protestante. Se con-
sideriamo la storia della Riforma e del protestantesimo in generale, notia-
mo che la Scrittura non hai mai costituito un fondamento chiaro e suffi-
ciente nel senso in cui lo intendeva Lutero5; anzi, la sua interpretazione è 
stata ragione di controversie e divisioni favorendo la frammentazione del 
protestantesimo.

b) La seconda tendenza radicale riguardava la contrapposizione – fino 
al allora inimmaginabile – tra la Scrittura e la cristianità, ovvero l’idea che 
la fedeltà alla Scrittura richiedesse l’assunzione di posizioni alternative a 
quelle accettate comunemente.

La riforma del corpus christianum
In Europa, i principali esponenti della Riforma vissero, operarono e 

pensarono all’interno dell’ideale medievale di corpus christianum e della 
sua concezione della società come unità organica (una realtà socio-politico-
culturale nella quale la religione occupava una posizione centrale, integra-
ta con ogni aspetto della società), che non solo non misero in discussione 
ma considerarono conforme ai dati della Bibbia ed alle esigenze della fede; 
pertanto miravano a riformare il corpus christianum con modifiche sostan-
ziali della teologia, del ministero e della pietà ricercando, laddove possibile, 
il sostegno dell’autorità civile e lasciando pressoché inalterate le strutture 
politiche (nonostante il trasferimento di molte funzioni dal potere eccle-
siastico al governo civile).

Questa posizione fu criticata dall’ala radicale della Riforma, per la quale 
non era ipotizzabile una società cristiana e, se la società non poteva essere 
considerata cristiana, non poteva esserlo neppure la Chiesa che, per i pri-
vilegi che ne ricavava, irresponsabilmente la legittimava come tale. I mo-
vimenti radicali volevano, come gli anabattisti, un rinnovamento più pro-
fondo e la creazione di comunità formate solo da credenti (corpus Christi) 

4 La Santa Congregazione dell’Inquisizione romana, prima nel 1559 sotto Paolo IV, poi nel 
1564 sotto Pio IV, promulgando l’Index librorum prohibitorum, vietò pure di stampare e di pos-
sedere Bibbie in volgare senza uno speciale permesso. È significativo il motivo addotto per questa 
proibizione: «Essendo chiaro dall’esperienza che, se si permette la sacra Bibbia in volgare senza discri-
minazione, a causa della temerità degli uomini ne segue più danno che vantaggio» (IV regola); questa 
regola sarà resa ancora più restrittiva da Sisto V nel 1590 e da Clemente VIII nel 1596, il quale ritirò 
«a vescovi, inquisitori e superiori regolari il potere di permettere di acquistare, leggere o possedere 
delle Bibbie in lingua volgare», riservandolo alla Santa Sede.

5 J. P. Callahan, Claritas Scripturae: The Role of Perspicuity in Protestant Hermeneutics, in 
«Journal of the Evangelical Theological Society», 39 (1996), pp. 353-372.
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o sostenevano, come gli antitrinitari, posizioni dottrinali eterodosse.
Mentre la posizione assunta dai primi, rubricati sotto l’espressione 

«Riforma magisteriale», innescò un processo di nazionalizzazione della re-
ligione che portò, nel lungo periodo, alla formazione di stati confessionali 
protestanti nel centro e nel nord Europa6, la critica dei radicali non pote-
va non suscitare l’ostilità del potere costituito, tanto politico che religioso, 
e portare ad una sanguinosa persecuzione soprattutto nei confronti degli 
anabattisti.

La Riforma protestante fu una realtà molto complessa e articolata, non 
solo teologicamente ma anche culturalmente e linguisticamente. La ver-
sione calvinista-riformata si diffuse da Ginevra a diverse parti d’Europa 
come Olanda, Scozia, Palatinato, Ungheria e Transilvania. In altre parti, 
come Francia, Lituania e Polonia penetrò inizialmente in alcuni strati della 
popolazione ma fu poi soffocata dalla controffensiva della Controriforma 
cattolica. 

In Inghilterra, la diffusione del protestantesimo riformato fu fortemente 
condizionato dalla politica del sovrano: nel 1534, l’Atto di Supremazia, che 
riconosceva Enrico VIII (1509-1547) come «capo supremo sulla Terra della 
Chiesa d›Inghilterra» segnò la definitiva rottura con Roma senza aderire alle 
posizioni della Riforma; Edoardo VI (1547-53) favorì la trasformazione 
della chiesa anglicana in chiesa protestante, sul modello della Riforma sviz-
zera; Maria Tudor (1553-58) reintrodusse il Cattolicesimo, che fu poi nuo-
vamente rifiutato da Elisabetta I (1558-1603), la quale rafforzò la supre-
mazia reale sulla chiesa. Mentre durante il regno di Maria (la Sanguinaria, 
per i protestanti) molti protestanti furono condannati a morte o costret-
ti all’esilio, durante quello di Elisabetta continuarono le esecuzioni degli 
eretici (tra i quali due anabattisti olandesi e tre separatisti inglesi)7 e mol-
ti «Dissenzienti» cercarono rifugio nella Repubblica olandese. Giacomo I 
(1603-25) e suo figlio Carlo I (1625-49) continuarono la politica di repres-
sione del ‘nonconformismo’ e mantennero una forma moderata di prote-
stantesimo, rifiutando ogni tentativo di purificare la chiesa e la nazione da 
ogni residuo di cattolicesimo. Questa linea di politica ecclesiastica portò 
ad una sempre maggiore radicalizzazione dell’opposizione: una minoranza, 
convinta dell’impossibilità di realizzare ulteriori riforme, decise di separarsi 

6 B. Gregory, The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society, 
Cambridge, MA 2012.

7 J. D. Tracy, Europe’s Reformations, 1450-1650, Lanham, MD 1999, pp. 186-95.
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dalla Chiesa anglicana (per questo furono chiamati ‘separatisti’) per forma-
re piccole comunità di credenti (una di queste emigrò prima in Olanda e 
poi in America, dove nel 1620 fondò la colonia di Plymouth); un nume-
ro considerevole di puritani continuò invece a credere nella possibilità di 
riformare l’intera società con la Parola di Dio, non più in Inghilterra ma 
nel Nuovo Mondo. Il loro tentativo fu caratterizzato dal biblicismo, unito 
al primitivismo, cioè la tendenza a liberarsi dai detriti della tradizione ac-
cumulatesi nel corso dei secoli per recuperare il «puro» cristianesimo delle 
origini8.

La Riforma in America
Sull’ammiraglia della flotta (o, secondo alcuni storici, al momento del-

la partenza) di undici navi che nel 1630 portò i puritani oltreoceano John 
Winthrop predicò un famoso sermone nel quale ricordava ai suoi compa-
gni di viaggio che Dio aveva affidato loro il compito di essere «una città 
sulla collina», applicando così la metafora biblica, destinata al singolo cre-
dente, all’intera comunità di santi chiamati da Dio a impegnarsi in una 
missione storica garantita da un covenant approvato «per mutuo consenso»: 
«Così stanno le cose tra Dio e noi: abbiamo stipulato un patto con lui per 
la sua opera e abbiamo assunto un impegno […]. Dobbiamo considerare 
che saremo come una città sulla collina. Gli occhi di tutti saranno su di noi, 
cosicché se ci comporteremo falsamente con il nostro Dio nell’opera che 
abbiamo intrapreso […] faremo aprire le bocche dei nemici per dire male 
delle vie di Dio e di chi opera per Dio.9 

Winthrop vedeva la condizione di popolo eletto non solo come bene-
dizione ma anche come responsabilità e, citando il profeta Amos (3:2), av-
vertiva: «Così Egli dice al popolo d’Israele, “Soltanto voi ho conosciuto di 

8 Z. M. Hutchins, Inventing Eden: Primitivism, Millennialism and the Making of New England, 
New York 2014; Malley, Understanding the Bible’s Influence, in The Social Life of Scriptures: Cross-
Cultural Perspectives on Biblicism, ed. J. S. Bielo, New Brunswick, NJ 2009, pp. 194-204.

9 J. Winthrop, A Modell of Christian Charity, in The Puritans in America, eds. A. Heimert - A. 
Delbanco, Cambridge, Mass. 1985, pp. 90-911: «Thus stands the cause betweene God and us. We are 
entered into Covenant with Him for this worke. Wee haue taken out a commission. [...] For wee must 
Consider that wee shall be as a Citty upon a Hill. The eies of all people are uppon us. Soe that if wee shall 
deale falsely with our God in this worke wee haue undertaken, [...] Wee shall open the mouthes of enemies 
to speake evill of the wayes of God, and all professors for God’s sake» (tr. it. J. Winthrop, Un modello 
di carità cristiana, a cura di C. Vergaro, Perugia 2015).
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tutte le famiglie della terra, perciò vi punirò per le vostre trasgressioni”»10.
La straordinaria diffusione della Bibbia che accompagnò la colonizza-

zione inglese ebbe un’influenza profonda su un numero incalcolabile di vi-
cende private agendo come mezzo che permetteva l’accesso a un’esperienza 
personale di Dio, come guida di vita e come presenza fisica tangibile nei 
riti religiosi familiari e pubblici; accompagnando le fasi principali della vita 
personale e familiare (v., d es., l’inserimento nella Bibbia della pagina del 
registro di famiglia con spazi per matrimoni, nascite, morti); e contribuen-
do alla formazione del discorso privato e pubblico, della retorica politica, 
delle forme culturali, letterari e artistiche, nelle procedure legali. La Bibbia 
è stato il testo più letto, l’oggetto più comune e il libro di consultazione più 
utilizzato di tutta la storia americana.

Patto e missione
L’idea biblica del patto (covenant), fondata su passi come Geremia 

31: 31-33 («Ecco i giorni vengono in cui io farò un nuovo patto […] 
io metterò la mia legge nell’intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io 
sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo»), che i teologi puritani del 
periodo elisabettiano avevano rielaborato in una teologia del patto, era letta 
nell’ottica della teologia calvinista che ne aveva accentuato l’importanza nel 
rapporto tra Dio e l’uomo11. Delle diverse formulazioni di questa teologia, 

10 Ibid., p. 90: «So He tells the people of Israel, you only have I known of all the families of the earth, 
therefore will I punish you for your transgressions».

11 Il rapporto tra la teologia del patto e il pensiero di Calvino costituisce una delle questioni 
più complesse della storiografia sulla teologia calviniana. Perry Miller, uno dei maggiori studiosi 
del puritanesimo della Nuova Inghilterra, affermo che l’idea di patto e assente dalla teologia di 
Calvino, P. Miller, The New England Mind: The Seventeenth Century, New York 1939, pp. 366-
367; secondo Miller, i puritani del Seicento aggiunsero alla loro teologia il concetto di «covenant of 
grace» per risolvere i problemi di arminianesimo e antinomianismo, creando cosi un sistema teolo-
gico diverso da quello di Calvino: «[…] their imposition of the covenant doctrine upon the system of 
Calvin produced at last in the New England theology an altogether different philosophy from any pro-
pounded in Geneva» (Ibid., p. 374). La posizione di R.T. Kendall in Calvin and English Calvinism 
to 1649 (Oxford 1979) e stata duramente criticata da Paul Helm nella sua rassegna Calvin, English 
Calvinism and the Logic of Doctrinal Development, in «Scottish Journal of Theology», 34 (1981), pp 
179-186, e nella successiva monografia Calvin and the Calvinists (Edinburgh 1982). D.A. Weir, 
The Origins of the Federal Theology in Sixteenth-Century Reformation Thought, Oxford, 1990. Lo 
studio più recente e quello di P.A. Lillback, The Binding the God: Calvin’s Role in the Development 
of Covenant Theology, Carlisle, Cumbria – Grand Rapids, MI 2001 , che cerca di dimostrare la 
continuità tra Calvino e i teologi federali successivi: «Calvin is the first of the early theologians [of 
the Reformation] to integrate the covenant concept extensively into his theological system. Thus covenant 
theology owes its existence in various ways to Calvin» (p. 311).

Il rapporto tra la teologia del patto e il pensiero di Calvino costituisce una delle questioni 
più complesse della storiografia sulla teologia calviniana. Perry Miller, uno dei maggiori studiosi 
del puritanesimo della Nuova Inghilterra, affermo che l’idea di patto e assente dalla teologia di 
Calvino, P. Miller, The New England Mind: The Seventeenth Century, New York 1939, pp. 366-
367; secondo Miller, i puritani del Seicento aggiunsero alla loro teologia il concetto di «covenant of 
grace» per risolvere i problemi di arminianesimo e antinomianismo, creando cosi un sistema teolo-
gico diverso da quello di Calvino: «[…] their imposition of the covenant doctrine upon the system of 
Calvin produced at last in the New England theology an altogether different philosophy from any pro-
pounded in Geneva» (Ibid., p. 374). La posizione di R.T. Kendall in Calvin and English Calvinism 
to 1649 (Oxford 1979) e stata duramente criticata da Paul Helm nella sua rassegna Calvin, English 
Calvinism and the Logic of Doctrinal Development, in «Scottish Journal of Theology», 34 (1981), pp 
179-186, e nella successiva monografia Calvin and the Calvinists (Edinburgh 1982). D.A. Weir, 
The Origins of the Federal Theology in Sixteenth-Century Reformation Thought, Oxford, 1990. Lo 
studio più recente e quello di P.A. Lillback, The Binding the God: Calvin’s Role in the Development 
of Covenant Theology, Carlisle, Cumbria – Grand Rapids, MI 2001 , che cerca di dimostrare la 
continuità tra Calvino e i teologi federali successivi: «Calvin is the first of the early theologians [of 
the Reformation] to integrate the covenant concept extensively into his theological system. Thus covenant 
theology owes its existence in various ways to Calvin» (p. 311).
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nelle colonie della Nuova Inghilterra fondate dai puritani prevalse quella 
che considerava il patto come un accordo bilaterale o un contratto: «Come 
in un patto esistono punti di accordo tra le parti, così esistono tra Dio e 
il suo popolo»12. Questa teologia servì ai coloni a collocare il loro «sacro 
esperimento»13 nel piano eterno di Dio e a strutturare le loro comunità su 
covenants politici che derivavano dai covenants religiosi. Come attestano 
gli atti delle assemblee locali, una delle prime decisioni ad essere presa era 
quella di costituirsi formalmente come chiesa con un patto solenne che 
comprendeva tre elementi: invocazione di Dio come testimone del patto; 
necessità del patto per creare una chiesa che aiutasse i credenti a vivere se-
condo la volontà di Colui che li aveva redenti; in virtù del patto, i singoli 
costituivano un popolo, che si impegnava a seguire i comandamenti di Dio 
e vivere nell’amore e rispetto reciproco14.

Facendo propria, sulla base del patto stipulato con Dio, la vocazione 
evocata da Winthrop, i puritani considerarono la loro migrazione nella 
Nuova Inghilterra come missione di un popolo eletto; lontani dal Vecchio 
Mondo e dalle sue istituzioni irrimediabilmente corrotte, dovevano costi-
tuire un esempio per il resto dell’umanità. 

L’idea che il popolo inglese fosse una nazione eletta, investita da una 
missione divina, che era stata elaborata dagli esuli protestanti ritornati in 
patria dopo la fine del regno di Maria Tudor (1558)15, fu quindi rivista e 
spostata dalla nazione al «residuo fedele», i puritani.

L’immagine della «città sulla collina» servì da modello identitario, che 
superava vecchi legami di fedeltà e ne creava di nuovi; infatti, gli «emigran-
ti [puritani] non erano degli europei in un paese straniero, ma un Nuovo 

12 Thomas Hooker: Writings in England and Holland, 1626-1633, ed. G. Williams et al., 
Cambridge, Mass. 1975, p. 198: «As in a covenant there are articles of agreement between party and 
party, so between God and his people».

13 Cfr. T. Bonazzi, Il sacro esperimento. Teologia e politica nell’America puritana, Bologna 1970.
14 Sull’interpretazione protestante del covenant in relazione al concetto biblico, v. Ch. 

Burrage, The Church Covenant Idea: Its Origin and Development, Philadelphia 1904; P.Y. DeJong, 
The Covenant Idea in New Engand Theology, 1620-1847, Grand Rapids, Mich. 1964; E. Brooks 
Holifield, The Covenant Sealed: The Development of Puritan Sacramental Theology in Old and New 
England, 1570-1720, New Haven 1974.

15 W. Haller, Foxe’s Book of Martyrs and the Elect Nation, London 1963. Sulle motivazioni della 
migrazione puritana, v. A. Zakai, Exile and Kingdom: History and Apocalypse in the Puritan Migration 
to America, Cambridge 1992.
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Israele in una Nuova Canaan»16. In una forma simbolica, i puritani ave-
vano «scoperto l’America nella Bibbia», cioè avevano trovato il significato 
dell’America, che era «leggibile nelle promesse [bibliche]»17.

La storia d’Israele offriva delle direttive pratiche alla costruzione del loro 
«sacro esperimento»: nell’Antico Testamento, i puritani non trovarono solo 
metafore, ma una sorta di diagramma di una struttura sociale, adattabile 
alla loro situazione, che rifletteva il progetto dell’Architetto divino.

Il corpus Christi come alternativa al corpus christianum
Nelle colonie inglesi del Nordamerica, la posizione più radicale di chi 

voleva costruire comunità di credenti separate e in alternativa alla socie-
tà cristiana fu inizialmente rappresentata da pochi individui. La prima e 
più significativa espressione del dissenso è legata alla figura del pastore 
Roger Williams, che criticò la «sanguinaria dottrina della persecuzione» 
(«the bloudy tenent of persecution») e difese strenuamente la libertà della 
coscienza umana18: né il magistrato né l’autorità religiosa potevano forzare 
la coscienza perché ogni forma di coercizione della coscienza equivaleva ad 
uno «stupro spirituale e dell’anima»19.

La contrapposizione tra Riforma magisteriale e Riforma radicale si ri-
produsse oltreoceano: Williams riproponeva in un nuovo contesto quan-
to avevano sostenuto gli anabattisti20 e i nonconformisti in relazione alla 
libertà di coscienza e alla separazione tra la sfera religiosa e la sfera civile.

Anche l’interpretazione tipologica fu messa in discussione da Williams, 
secondo il quale la venuta di Cristo aveva creato una separazione insupe-
rabile tra Israele e ogni altra nazione: come teocrazia, la nazione d’Israele 
aveva cessato di esistere e pertanto non poteva più essere presa a modello. 
Ad Israele non poteva più corrispondere nessun’altra nazione, se non la 

16 S. Bercovitch, The Biblical Basis of the American Myth, in The Bible and American Arts and 
Letters, ed. G. Gunn, Philadelphia, Penn., 1983, p. 222.

17 Ibid., p. 223.
18 R. Williams, The Bloudy Tenent of Persecution, s.e., London 1644, tr. it. Separazione fra Stato 

e Chiesa e libertà religiosa nel pensiero di Roger Williams. «La sanguinaria dottrina della persecuzione 
per causa di coscienza» Londra 1644, a cura di S. Ferlito, Torino 1994, pp. 1-243.

19 Ibid., p. 219.
20 Sul contributo degli anabattisti alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, v. J. Kühn, 

Toleranz und Offenbarung: eine Untersuchung der Motive der Toleranz im offenbarungsgläubigen 
Protestantismus, Leipzig 1923. E. Haefeli, New Netherland and the Dutch Origins of American 
Religious Liberty, Philadelphia 2012.
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«Chiesa di Dio»: «Quale terra, quale paese può ora essere paragonato ad 
Israele o esserne l’antìtipo se non quella santa nazione mistica, la chiesa 
di Dio, peculiare e chiamata a lui da ogni nazione e paese, […] la terra di 
Canaan non era un modello per tutte le terre, essa era una cosa diversa, 
imparagonabile ed ineguagliabile»21.

Williams trasse due importanti conclusioni dalla netta distinzione intro-
dotta da Cristo tra l’Israele dell’Antico Testamento e il mondo dopo la sua 
venuta. La prima era che Dio non era più coinvolto nel conferire lo status 
di nazione eletta, un’affermazione che minava il fondamento stesso della 
comprensione che i puritani avevano della propria missione. Per Williams, 
dalla venuta di Cristo nessun luogo era migliore o più santo di un altro, 
non esistevano «holy commonwealth», nazioni cristiane, ma solo il mondo: 
«ora, sotto Cristo, tutte le nazioni sono meramente civili»22. Dio non sti-
pulava più patti con una nazione.

La seconda era che nessun potere civile possedeva l’autorità dei capi 
d’Israele di imporre leggi in materia religiosa. Dopo la venuta di Cristo, la 
prima tavola dei Dieci comandamenti non aveva più un’applicazione civile 
perciò, ad esempio, il governo civile non poteva obbligare ad osservare lo 
«Shabat». Per Williams, manteneva validità legale la seconda tavola, perché 
i principi morali, come la legge contro il furto o l’adulterio, non esprime-
vano semplicemente obblighi legati al patto, ma erano imperativi morali 
applicabili ad ogni società civile. Tuttavia, la violazione di questi coman-
damenti non poteva più essere punita nelle forme previste nella nazione 
d’Israele.

La critica di Williams, che fu messo al bando dalle autorità del 
Massachusetts, non riuscì a scalfire l’impianto ideologico dei puritani ame-
ricani, che si considerarono come il «Nuovo Israele», cioè un popolo uni-
to da un patto, con una duplice missione di salvezza: salvare il Vecchio 
Mondo, mantenendo vivo un resto della vera Chiesa, e salvare se stessi, 

21 R. Williams, The Bloudy Tenent, of Persecution, in The Complete Writings of Roger Williams, 
7 voll., New York 1963, vol. 3, pp. 322-3: «What Land, what Country now is Israels Parallel and 
Antitype, but that holy mysticall Nation the Church of God, peculiar and called out to him out of every 
Nation and Country, […] Canaan Land was not a patterne for all Lands: It was a none-such, unpar-
alleled and unmatchable» (Separazione fra Stato e Chiesa, cit., p. 186).

22 Ibid., p. 160: «now under Christ, […] all Nations are merelly civill» (Separazione fra Stato e 
Chiesa, cit., p. 90).
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costruendo nel Nuovo Mondo il proprio commonwealth cristiano23. Questa 
missione, che trovava un forte sostegno nell’interpretazione dell’America 
come nuova Terra Promessa, continuò a essere usata sia nei sermoni sia nel-
la letteratura popolare e fu poi collegata alla difesa politica e militare della 
libertà del Nuovo Mondo, contribuendo a forgiare l’identità nazionale.

L’opposizione dei leader puritani del Massachusetts a dissenzienti come 
Williams era motivata dalla ferma convinzione che fosse necessario preve-
nire il diffondersi di dottrine che minavano le fondamenta stesse di una 
società sottomessa a Dio, creavano fazioni e distoglievano l’attenzione della 
comunità dal suo principale obbiettivo, vivere una vita santa. Per i magi-
strati, le idee di Williams mettevano in discussione la legittimità del proget-
to religioso, sociale e politico che i puritani stavano realizzando. La «New 
England Way» non ammetteva la possibilità di separare la teologia dall’or-
ganizzazione sociale e politica della comunità e richiedeva che ogni forma 
di dissenso religioso fosse represso nella misura in cui metteva a repentaglio 
il bene comune. 

Come ha osservato Martha Nussbaum, il concetto di tolleranza di 
Williams come rispetto per la diversità e per la libertà della coscienza indi-
viduale andava ben oltre una concezione della tolleranza come concessione 
e riguardava direttamente la convivenza civile24. 

Per Williams la difesa della tolleranza senza limiti non era il risultato di 
una relativizzazione della verità religiosa, perché era profondamente con-
vinto che il protestantesimo, nella versione puritana-separatista, fosse la 
vera fede; e neppure un semplice mezzo per occuparsi e risolvere i conflitti 
dottrinali tra cristiani. La tolleranza assoluta doveva servire a rendere pos-
sibile la realizzazione di una società formata da individui che, nonostante 
profonde e irriconciliabili differenze religiose e culturali, convivevano nel 
rispetto reciproco: «[…] nonostante queste opposizioni spirituali in fatto 

23 Sulle origini e il significato di questa metafora nella storia americana, cfr., God’s New Israel: 
Religious Interpretations of American Destiny, ed. C. Cherry, Chapel Hill (NC) 1998. L’idea della 
missione nazionale restò viva anche tra i puritani rimasti in Inghilterra: John Milton, nella prima 
delle sue principali opere in prosa, nella quale affrontava le questioni politiche, sociali e religiose del 
tempo, descrisse l’Inghilterra come «holding up, as from a Hill, the new Lampe of saving light to all 
Christendome» John Milton, Of Reformation touching Church-Discipline in England (1641), in John 
Milton, Selected Prose, ed. C.A. Patrides, Columbia 1986, p. 81. Per un esame critico di questo scrit-
to, v. R. F. Duvall, Time, Place, Persons: The Background for Milton’s Of Reformation, in «Studies in 
English Literature, 1500-1900», 7 ( 1967), pp. 107-118.

24 M. C. Nussbaum, Liberty of Conscience. In Defense of America’s Tradition of Religious Equality, 
New York 2008, p. 52.
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di culto e religione, se soltanto gli uomini rispettassero il vincolo di civil-
tà» non ci sarebbe «il minimo clamore, né dovremmo sentirlo, di qualsiasi 
infrazione civile o violazione della pace civile fra loro»25.

Alle colonie mancavano molti dei miti e dei simboli che abitualmente 
svolgevano una funzione determinante nella formazione di una ideologia 
nazionalista e proprio l’assenza di questi miti e simboli promosse lo svilup-
po di un’ideologia comune, basata su una visione provvidenziale della storia 
e, in particolare, sulla nozione della Repubblica israelita. Un nazionalismo 
americano si formò prima della stessa nazione, sulla base di una missione 
divina che univa tutte le colonie.

Così, fino dagli inizi, il mito dell’America, che sarà compiutamente 
esposto da Cotton Mather nei Magnalia Christi Americana (1702), fu le-
gato al popolo che contribuì in modo determinante a creare la nazione 
americana e a darle un’identità collettiva. Prima l’Inghilterra, poi la Nuova 
Inghilterra e, infine, la nuova nazione americana si identificarono come 
«popolo eletto» e portarono infine ad abbracciare l’ideologia del «destino 
manifesto»26.

Conclusione
Nello spazio immenso, nella solitudine e nell’esistenza precaria in cui 

la prima generazione di coloni si trovò a vivere, molti scelsero di difendere 
con forza i principi che avevano portato dal Vecchio Mondo e anteposero 
a tutto la realizzazione del «sacro esperimento»; pochi altri, come Roger 
Williams, accettarono l’idea di essere «tutti viaggiatori solitari, alla ricerca 
della luce in un deserto oscuro» e questa idea li portò a pensare che «la ri-
cerca della coscienza è il bene più prezioso nel cammino della vita umana» 
e che «ad ogni persona – protestante, cattolico, ebreo, musulmano o paga-
no – deve essere permesso di vivere la propria vita nel modo che preferisce, 
senza interferenze né dello Stato né da una religione»27.

In tempi di ansia, incertezza e insicurezza, quando la tendenza era 
quella di cercare conforto e sicurezza nella costruzione e imposizione di 

25 Williams, The Bloudy Tenent, p. 74: «[…] notwithstanding these spiritual oppositions in point 
of Worship and Religion, […]the least noyse […] of any Civil breach, or breach of Civill peace amongst 
them» (Separazione fra Stato e Chiesa, cit., p. 36).

26 M. Rubboli, Un popolo (quasi) eletto e le ambiguità del sogno americano, in Popoli eletti. Storia 
di un viaggio oltre la storia, a cura di G. Politi, Milano 2015, pp. 201-21.

27 Nussbaum, Liberty of Conscience.. cit., p. 37.
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un’ortodossia e di un’ortoprassi, che richiedevano la repressione del dis-
senso più radicale, Williams e pochi altri scelsero di lottare per creare una 
società ispirata al principio della convivenza pacifica basata sul rispetto re-
ciproco e a quello della libertà di coscienza. La loro lotta fu proseguita da 
coloro che, come i quaccheri e i battisti, erano usciti sconfitti dai conflitti 
religiosi europei e trovarono in America le condizioni per affermare quei 
principi.

Il quacchero William Penn (1644-1718), diventato proprietario della 
Pennsylvania per meriti paterni, la dotò di una costituzione che garantiva 
la libertà non solo per le opinioni religiose ma anche per le azioni di ca-
rattere religioso, perché la libertà religiosa comporta «non solo una sem-
plice libertà della mente nel credere o non credere questo o quel principio 
o dottrina, ma anche la partecipazione personale ad una forma visibile di 
adorazione»28.

Prima, durante e dopo la Rivoluzione americana, leader battisti come 
Isaac Backus (1724-1806) e John Leland (1754-1841) difesero strenua-
mente la libertà religiosa e parteciparono attivamente alla campagna che 
portò all’approvazione della Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776), 
che affermava che «tutti gli uomini hanno uguali diritti di praticare libera-
mente una religione», e dello Statuto della Virginia per la libertà religiosa 
(1786), che servì da modello per il I emendamento della Costituzione degli 
Stati Uniti (1791) che proibiva il riconoscimento da parte del Congresso di 
una religione ufficiale e garantiva a tutti la libera espressione della propria 
fede religiosa: «Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconosci-
mento di qualsiasi religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la 
libertà di parola o di stampa […]».

Per Leland, che collaborò con Thomas Jefferson all’elaborazione del I 
emendamento, «[l]e opinioni religiose degli uomini non riguardano il go-
verno più di quanto non lo riguardino i principi della matematica. Che 
ogni uomo parli liberamente e senza timore, mantenga pure i princìpi in 
cui crede, renda un culto religioso secondo la sua fede, che si tratti di un 
solo Dio, tre Dei, nessun Dio o venti Dei; e che il governo lo protegga 
in ciò che fa, cioè faccia in modo che non debba subire atti di violenza o 

28 W. Penn, The Great Case of Liberty of Conscience, Once more briefly Debated and Defended, by 
the Authority of Reason, Scripture, and Antiquity [1670], in William Penn, The Political Writings of 
William Penn, Indianapolis 2002, p. 86.
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perdere proprietà per le sue opinioni religiose»29.
Leland sostituì il concetto di tolleranza e di «libero esercizio della reli-

gione» con quello di «libertà di coscienza» per tutti: «La nozione di società 
cristiana dovrebbe essere eliminata per sempre. […] Il governo dovrebbe 
proteggere ogni uomo a pensare e parlare liberamente e impedire che uno 
abusi di un altro. La libertà per la quale mi batto è più che tolleranza. L’idea 
stessa di tolleranza è deprecabile perché presuppone che alcuni abbiano il 
potere di concedere qualcosa agli altri, mentre invece tutti - ebrei, turchi, 
pagani e cristiani - dovrebbero essere ugualmente liberi.»30

Roger Williams aveva criticato la struttura ierocratica della Nuova 
Inghilterra puritana servito della Scrittura; ma, allo stesso tempo, un 
rapporto sempre più diffuso con la Scrittura aveva rafforzato la convinzione 
che tutti gli aspetti della vita richiedevano la direzione divina attraverso 
la parola scritta, portando alla formazione di una sorta di «cristianità 
informale», che sostituì il legame istituzionale tra chiesa e stato.

Gli europei, che tendono ad identificare la fede con la religione 
organizzata, hanno sempre trovato difficoltà a capire la distinzione tra 
cristianità istituzionale e informale, che Alexis de Tocqueville colse durante 
la sua visita nella nuova nazione americana nel 1831; ma questa distinzione, 
nella quale la Scrittura svolge un ruolo centrale, divenne una caratteristica 
centrale della fine del periodo coloniale e esercitò una straordinaria 
influenza nella storia americana successiva.

29 J. Leland, The Rights of Conscience Inalienable [1791], in The Writings of the Late Elder John 
Leland, a cura di L.F. Greene, New York 1845, pp. 179-86 (tr. it.: Protestantesimo nei secoli, vol. II: 
Settecento, a cura di E. Campi e M. Rubboli, Torino 1997, p. 363).

30 J. Leland, A Chronicle of His Time in Virginia [1790], in The Writings of the Late Elder John 
Leland, p. 118.
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Firenzeart Gallery, che da trent’anni si pone come centro per l’arte moder-
na e contemporanea a Firenze, ha l’onore di ospitare le opere del Maestro 
Franco Lastraioli in occasione della mostra “Il Giardino magico”, che si 
terrà dal 21 settembre al 7 ottobre 2017. 
Giovedì 28 settembre, nel corso dell’esposizione, la Galleria, all’interno del 
progetto Firenzeart Care, accoglierà la Fondazione Giovanni Paolo II per 
sostenerla nel progetto di assistenza ai bambini siriani colpiti dalla guerra. 
Il sodalizio sotto lo sguardo di questo grande artista non è casuale: il suo 
celebre fantastico mondo rivela ai nostri occhi e al nostro cuore quello 
che dovrebbe essere l’universo dei bambini: luminoso, ardito, colorato, 
gioioso, Magico. Franco Lastraioli racconta un surrealismo sognatore per 
fermarci a guardare in alto, per piccoli principi, come tutti i bambini del 
mondo dovrebbero essere.
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Il dono dell’autorItà neI prIncIpalI docuMentI dI dIalogo 
bIlaterale tra cattolIcI e luteranI

Andrea Malfatti (Trento)

All’interno dei dialoghi bilaterali tra la Chiesa Cattolica e il mondo 
luterano, la chiesa è intesa come communio1. Proviamo, in questo scritto, 
ad approfondire maggiormente la natura, il ruolo e il servizio dell’autorità 
nella Chiesa intesa come comunione, secondo i principali documenti del 
dialogo cattolico-luterano precedenti al testo 2017 la Riforma. Dal conflitto 
alla comunione.

Nella forma più elementare la questione dell’autorità nasce «partendo 
dalla constatazione che tutte le chiese hanno bisogno di un ministero di 
direzione»2 per mantenere la comunione. Ovviamente, la koinonia non è 
solo locale, essa è a più livelli: locale, regionale ed universale. Ogni livello 
necessita di una direzione (autorità). «Definire la Chiesa come comunione 
significa dunque valorizzare la piena ecclesialità di ogni chiesa locale e insie-
me sottolineare che esse non sono autosufficienti»3 ma che hanno bisogno 
delle altre chiese e di essere in comunione con loro per essere veramente 
chiese e fedeli alla parola di Gesù. Così, «a questa articolazione della comu-
nione ecclesiale corrisponde una struttura ministeriale»4.

In questo intervento ci soffermiamo sul rapporto tra autorità e mini-
stero ordinato, sul compito dell’autorità nella chiesa, sul triplice ministero 

1 W. Kasper, Vie dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo, Brescia, 2006, pp. 74-75: «Communio 
è realmente il concetto chiave di tutti i dialoghi bilaterali […]. Tutti quanti definiscono l’unità vi-
sibile dei cristiani come una unità coesistente in una communio e concordano nel modo di conce-
pirla, in analogia al modello trinitario originario […]. I documenti del dialogo mostrano […] una 
convergenza sul termine e concetto di communio»

2 A. Maffeis, Il ministero di unità nei colloqui ecumenici, in A. Acerbi, Il ministero del Papa in 
prospettiva ecumenica, Milano, 199, p. 257.

3 Maffeis, Il ministero di unità nei colloqui ecumenici… cit., p. 258.
4 Maffeis, Il ministero di unità nei colloqui ecumenici… cit., p. 259.
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dell’autorità, sull’episkopé, sull’autorità universale dell’unità ed infine sulla 
teaching authority nella Chiesa.

1. Autorità e ministero ordinato
Parlare di autorità nella Chiesa significa, per il nostro dialogo, trattare il 

tema del ministero ordinato: la fedeltà al Vangelo e alla tradizione aposto-
lica dipende anche dal ministero e dalla successione apostolica5. Infatti, il 
ministero vuole assicurare tramite la comunione di fede dei ministri ordi-
nati, le comunità locali della propria apostolicità e realizzare così, una vera 
comunione tra chiese locali e chiesa universale. In tal modo l’autorità di 
Gesù trasmessa agli apostoli perdura nella chiesa nel ministero6. 

«In linea di principio la riflessione ecclesiologica porta a riconoscere che 
il primato, in quanto espressione autentica dell’episkopé, può favorire la 
koinonia e aiutare […] nel compito di vigilanza apostolica sia nelle chiese 
locali, sia nella chiesa universale»7. 

La tematica del ministero nella chiesa è oggetto di questioni molo am-
pie. Ci sono problemi ancora irrisolti circa la forma concreta, la natura sa-
cramentale dell’ordinazione, la questione dell’episcopato nella successione 
apostolica, il triplice ministero e l’ordinazione delle donne8. 

Nonostante le presenti divergenze, circa l’autorità del ministero, catto-
lici e luterani concordano che essa derivi da Cristo stesso. L’autorità prima 
nella Chiesa è Gesù Cristo e l’ascolto del suo Vangelo annunciato e testi-
moniato dagli apostoli9. 

Cristo, dopo la risurrezione, comunica la sua autorità, agli Apostoli e 
l’autorità degli apostoli è tuttora presente nella Chiesa tramite successione 

5 Cfr. R. Giraldo, Apostolicità della chiesa e successione apostolica. Il punto di vista cattolico-
romano, in Quaderni di Studi Ecumenici 24 (2012), p. 69.

6 Giraldo, Apostolicità della chiesa e successione apostolica… cit., p. 74.
7 Maffeis, Il ministero di unità nei colloqui ecumenici… cit., p. 261.
8 Per queste questioni è possibile avere maggiori spunti e riflessioni consultando: CEC, 

Commissione Fede e Costituzione, Battesimo, eucarestia, ministero, Lima 1982 (= BEM), in 
EO/1 3032-3181; L’apostolicità della Chiesa, in Quaderni di Studi Ecumenici,  29 (2012) 24, 2012; 
R. Giraldo, L’amore per l’insegnamento degli Apostoli ci unisce, in «Studi Ecumenici», 27 (2010), pp. 
373-384; R. Giraldo, Raccogliere i frutti. Una iniziativa che fa riflettere, in «Studi Ecumenici», 27 
(2010), pp. 295-310, R. Giraldo, Differenze sulla chiesa. Il dibattito ecclesiologico fra cattolici e prote-
stanti a partire da “Raccogliere i frutti”, in «Studi Ecumenici», 27 (2010), pp. 199-215; R. Giraldo, 
Successione Apostolica e apostolicità della chiesa, in «Studi Ecumenici», 27 (2010), pp. 35-57.

9 Cfr. L’apostolicità della Chiesa, 27, 147-148 e 150; Chiesa e giustificazione, 44-47, in EO 
3/1274-1277.
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apostolica. Cristo ha esercitato l’autorità in molti modi: conducendo i suoi 
alla conoscenza della salvezza e testimoniando che il regno di Dio era vici-
no e sempre all’opera nel mondo, facendo miracoli, insegnando, esorciz-
zando, perdonando i peccatori. Per volere del Cristo Risorto, gli Apostoli 
ricevono questa autorità di proclamare il Vangelo, santificare e governare 
la Chiesa: hanno il triplice potere di magistero, governo, santificazione, ri-
conosciuto fin dall’antichità ai vescovi che lo hanno ricevuto a loro volta 
dagli Apostoli. 

«I dialoghi affrontano anche la questione relativa al modo in cui l’au-
torità degli apostoli si rende presente nella Chiesa, cioè la questione della 
successione apostolica, sia nel significato ampio del termine sia specifica-
mente in relazione al ministero. È una delle principali fonti di divisione e 
una delle questioni più dibattute e più spinose del dialogo ecumenico»10. 

Il problema dell’autorità non è solo funzionale, ma è di fede in quanto 
intimamente legato alla chiesa11. Infatti siamo chiamati a ricordarci che il 
ministero è chiamato a servire la Parola e i sacramenti che però dipendono 
da esso12. 

Così, tale «responsabilità sarebbe illusoria senza un’effettiva autorità 
(exusia)»13, che va esercitata a vari livelli: personale, collegiale e sinodale.

«Non esiste soltanto la comunitarietà della storia guidata da Dio, bensì 
anche la responsabilità della singola persona incaricata. Per questo anche 
il servizio reso all’unica chiesa e alla testimonianza di fede esiste in ultima 
analisi solo nell’ambito di una responsabilità personale, in modo che tale 
servizio sia legato a una persona concreta»14. 

Questo diventa importante per garantire la communio tra il locale, il 
regionale e l’universale. Diventa «chiaro che la Chiesa realizza se stessa a 
diversi livelli, a livello locale, a livello regionale e a livello universale. Su 
ognuno di questi livelli il “con e di fronte” del ministero e della comunità 
è costitutivo»15.

10 Kasper, Raccogliere i frutti…cit., p. 617.
11 Cfr. R. Giraldo, Il ministero di comunione e unità nella chiesa universale, (dispense del corso  

Il ministero di comunione e unità nella chiesa universale), Venezia 2012, p. 22; Kasper, Raccogliere i 
frutti…cit., p. 638.

12 Cfr. Kasper, Vie dell’unità…cit., p. 98.
13 Kasper, Vie dell’unità,…cit.,  p. 101.
14 Koch, Il cammino ecumenico…cit., p. 105.
15 Kasper, Vie dell’unità…cit.,, p. 93.
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«Il ministero nella Chiesa è uno dei temi più discussi e – nonostante 
molte nuove visioni e convergenze – più persistentemente controversi nel 
dialogo ecumenico. Oggi un punto di partenza comune è l’affermazione 
della continuazione della missione e del ministero di Gesù Cristo nella mis-
sione e nel ministero di tutto il popolo di Dio»16. 

2. L’autorità: servizio della Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa
Dai documenti emerge l’interpretazione dell’autorità posta come ser-

vizio integrante della Chiesa, dentro la Chiesa e per la comunione della 
Chiesa stessa.

Il nostro dialogo ci consegna queste parole: il ministero e l’autorità nel-
la Chiesa sono «il segno della priorità dell’iniziativa e dell’autorità divine 
nella vita della Chiesa […]. Non si tratta quindi semplicemente di una de-
lega “dal basso”, bensì di un’istituzione (institutio) di Gesù Cristo»17. È il 
Cristo il vero ministro e la vera autorità: «Gesù Cristo è colui che agisce, 
nello Spirito Santo, nella proclamazione della parola di Dio, nell’ammini-
strazione dei sacramenti e nel servizio pastorale. In quanto è colui che agi-
sce attualmente, Gesù Cristo prende il ministro al suo servizio; il ministro 
è solo il suo strumento, il suo organo. Gesù Cristo è l’unico e solo sommo 
sacerdote della nuova alleanza»18.

Il ministero viene esercitato in vista della costruzione della comuni-
tà: «il ministero ecclesiastico sussiste sia di fronte alla comunità sia nella 
comunità»19. 

«Nella misura in cui il ministero viene esercitato dietro mandato e in 
quanto attualizzazione di Gesù Cristo, esso si colloca di fronte alla comu-
nità con autorità. “Colui che ascolta voi, ascolta me” (Lc 10,16). Per questo 
motivo l’autorità del ministero non può essere compresa come una delega 
da parte della comunità»20.

Per «di fronte» il documento intende che il ministero è voluto da Cristo 
e non è una delega della comunità; è la responsabilità personale tipica del 
ministro. «Nella» vuol dire che l’esercizio dell’autorità non solitario, ma 
richiede la collaborazione di tutto il popolo di Dio; è la responsabilità 

16 Kasper, Raccogliere i frutti…cit., p. 623.
17 Il ministero pastorale nella Chiesa, 20, in EO 1/1454.
18 Il ministero pastorale nella Chiesa, 21, in EO 1/1454.
19 Il Vangelo e la Chiesa, 50, in EV 1/1177.
20 Il ministero pastorale nella Chiesa, 23, in EO 1/1456.
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sinodale21. 
L’autorità non è una semplice delega, essa è di più: raduna ed edifica la 

comunità mediante il retto annuncio del Vangelo e la retta amministrazio-
ne dei sacramenti: «attualmente le nostre Chiese possono dire insieme che 
la funzione essenziale e specifica del ministro ordinato consiste nel radu-
nare ed edificare la comunità cristiana mediante sia l’annuncio della parola 
di Dio sia la celebrazione dei sacramenti, nonché nel guidare la vita della 
comunità nei suoi aspetti liturgici, missionari e diaconali»22. 

La quarta fase del dialogo ricorda come l’autorità sia necessaria per il 
mantenimento dell’apostolicità della Chiesa e come servizio per il sacerdo-
zio comune di tutti i battezzati.  

«Il ministero ordinato appartiene agli elementi essenziali che, con il po-
tere dello Spirito Santo, permettono alla Chiesa di essere e rimanere apo-
stolica, mentre essi a loro volta esprimono l’apostolicità della Chiesa. Per 
assolvere questo compito, lo stesso ministero deve essere ministero nella 
successione apostolica»23. 

«Sia per i cattolici sia per i luterani, il sacerdozio comune di tutti i 
battezzati e il ministero speciale, ordinato, non sono in competizione fra 
loro. Al contrario, il ministero speciale è precisamente servizio al sacerdo-
zio di tutti […]. Come servizio alla parola di Dio questo ministero sta di 
fronte alla congregazione, ma al tempo stesso il ministro appartiene alla 
congregazione»24. 

«Cattolici e luterani affermano insieme che Dio ha istituito il ministero 
e che esso è necessario per l’essere della Chiesa»25.

Il sacerdozio del ministero ordinato non è dunque una semplice esten-
sione del sacerdozio comune di tutti i battezzati. Esso appartiene ad una 
categoria di doni diversi, legati al servizio della Chiesa. Il sacerdozio mini-
steriale comporta una responsabilità verso la Chiesa che si esercita mediante 
il servizio alla Parola e l’amministrazione dei sacramenti26.

21 Cfr. Il ministero pastorale nella chiesa, 22-23, in EO 1/1457-1459.
22 Il ministero pastorale nella Chiesa, 31, in EO 1/1464.
23 L’apostolicità della Chiesa, 270.
24 L’apostolicità della Chiesa, 275.
25 L’apostolicità della Chiesa, 276.
26 Ministero e ordinazione, 11, in EO 1/51.
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3. Il triplice ministero dell’autorità 
Nel dialogo si affronta l’emergere storico del triplice ministero nella 

Chiesa, che è una forma specifica della ricezione dei ministeri e carismi 
presenti nella Chiesa nascente.

«La struttura del triplice ministero della Chiesa antica non è attestata 
come tale nel Nuovo Testamento, ma emerse nel corso dell’ulteriore svi-
luppo degli uffici ricordati nel Nuovo Testamento che vennero riuniti in 
una particolare configurazione. Lo sviluppo dell’ufficio ministeriale nel-
la Chiesa antica è una forma specifica della ricezione della testimonianza 
resa dal Nuovo Testamento ai ministeri e carismi esistenti e operanti nella 
Chiesa degli apostoli»27. 

Tra cattolici e luterani vi è una differenza sulla recezione di questa forma 
specifica. Per i cattolici, questo sviluppo deve considerarsi come una forma 
irreversibile e quindi immutabile e necessaria per la retta trasmissione della 
fede apostolica28. 

Per il mondo luterano questa forma storica non è irreversibile e basila-
re per la natura della Chiesa. Infatti, i luterani nel XVI secolo fecero «una 
scelta fra la fedeltà al Vangelo e la sottomissione ai vescovi, che li costrinse 
a dare la precedenza alla prima sulla seconda. Proprio perché considerarono 
l’ufficio ministeriale essenziale per l’esistenza della Chiesa, dovettero prati-
care l’ordinazione presbiterale […]. Oggi è prassi praticamente universale 
nelle Chiese luterane affidare la responsabilità dell’ordinazione dei pastori 
a persone che detengono un ufficio sovra locale»29. 

4. L’episkopé
Parlare dell’autorità del ministero ci porta a dover osservare più da vici-

no il servizio dell’episkopé (sorveglianza o vigilanza).
Per la questione dell’episkopé i documenti mostrano che esso «è un mi-

nistero di vigilanza che consiste nel vegliare, come una sentinella in modo 
che, grazie ai pastori, si oda in tutte le chiese locali l’unica vera voce del 
Cristo-Pastore. Una simile responsabilità è illusoria senza un’effettiva 
autorità30. 

Nonostante le molte differenze circa il ministero, si concorda 

27 L’apostolicità nella Chiesa, 281.
28 Cfr. L’apostolicità nella Chiesa, 281.
29 L’apostolicità nella Chiesa, 282.
30 Cfr. Kasper, Vie dell’unità…cit., p. 101.
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sull’importanza del carisma dell’episkopé, inteso come vigilanza nella 
Chiesa31. Si sottolinea l’importanza di un ministero di unità e di governo 
per la koinonia locale che sia anche strumento di unità con la communio 
regionale e universale. 

«Sulla questione del ministero episcopale si riconosce che la Confessio 
augustana esprime chiaramente l’idea di conservare la struttura episcopa-
le in armonia con la Chiesa precedente. Unica condizione era che questo 
ministero favorisse e non impedisse il retto annuncio del Vangelo […]. La 
Confessio augustana riteneva essenziale per la Chiesa un ministero di unità 
e di governo»32.

«Anche secondo la concezione luterana la comunità singola è necessaria-
mente collegata con la Chiesa intera. A ciò rispondono i ministeri di dire-
zione a un livello più alto della comunità locale (episkopé) che hanno una 
responsabilità spirituale per la predicazione, per i sacramenti e per l’unità 
della Chiesa. Secondo questa concezione, oltre al ministero del pastore della 
comunità parrocchiale, la Chiesa ha anche ministeri sovra-parrocchiali»33.

Il dialogo nota come l’episkopé sia un ministero di comunione e unità. 
Amministrando i sacramenti, annunciando la Parola, insegnando e gui-
dando la comunità il ministero episcopale viene esercitato in collegamento 
con tutta la Chiesa universale, in modo personale, collegiale e sinodale34.

4.1. I livelli dell’esercizio dell’episkopé e della koinonia
Nei quarant’anni di dialogo si è condiviso «il percorso che ha preso av-

vio dalla funzione di episkopé intesa come necessaria alla communio, presen-
te ai diversi livelli della chiesa»35.

I documenti concordano sul fatto che l’episkopé debba essere esercitata 
personalmente, collegialmente e comunitariamente; inoltre confermano la 
dimensione locale e universale della Chiesa e quindi anche del servizio delle 
sorveglianza e vigilanza della koinonia. La Chiesa è pienamente realizzata, 
quando entrambe le dimensioni sono presenti. «Come servizio alla koino-
nia l’episkopé è esercitata di concerto con la Chiesa nel suo complesso in 

31 Cfr. Kasper, Raccogliere i frutti…cit., p. 631.
32 Tutti sotto uno stesso Cristo, 22, in EO 1/1229.
33 Vie verso la comunione, 23 in EO 1/1511.
34 Cfr. Il ministero pastorale nella chiesa, 44, in EO 1/1478; L’unità davanti a noi, 112, in EO 

1/1661
35 Maffeis, Il ministero di unità nei colloqui ecumenici…cit., p. 265.
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modo personale, collegiale e comunitario»36. 
«Cattolici e luterani affermano insieme che l’episkopé del ministero deve 

essere esercitata a due diversi livelli, cioè sia a livello locale nella congrega-
zione, sia a livello regionale»37. 

Nella questione della tensione tra locale e universale della Chiesa il dia-
logo afferma l’unicità di una sola Chiesa di Dio che si realizza sul piano lo-
cale, regionale e universale in quanto forme diverse di realizzazione dell’u-
nica Chiesa.

«Esiste una sola Chiesa di Dio. Nel Nuovo Testamento lo stesso termi-
ne “Chiesa” designa sia la Chiesa universale (per esempio Mt 16,18; Gal 
1,13) sia la Chiesa di una regione (per esempio Gal 1,2), la Chiesa di una 
città (per esempio At 8,1; 1Cor 11,18) o una Chiesa domestica (per esem-
pio Rm 16,5). Di conseguenza luterani e cattolici vedono la Chiesa di Dio 
realizzata sul piano locale, regionale e universale; queste diverse forme di 
realizzazione della Chiesa devono essere intese a partire dalla Chiesa una, 
santa, cattolica e apostolica, dall’Una sancta del Credo»38. 

Così, si rendono necessarie delle strutture per manifestare la comunione 
della Chiesa nella sua universalità. 

«In generale, gli sforzi ecumenici per l’unità della Chiesa, hanno dimo-
strato che l’aspetto strutturale, necessario per una piena e vincolante comu-
nione fra le Chiese, può essere molteplice e vario. Non si limita alla dimen-
sione gerarchica della Chiesa, ma abbraccia il servizio di tutto il popolo di 
Dio […]. Contemporaneamente la comunione nel ministero ecclesiale è 
elemento essenziale per un’unione strutturale della Chiesa»39. 

5. L’autorità universale
La tensione tra universale e locale ci porta a dover riflettere sull’autorità 

universale dell’unità. 
Il dialogo luterano-cattolico pone la questione e la necessità di un ser-

vizio all’unità della Chiesa a livello universale. Per i luterani, dal punto di 
vista teologico molte cose rimangono da discutere, anzitutto il modo e la 
forma in cui questa autorità può essere esercitata. Il dialogo non esclude 
nessuna forma, neppure il papato, purché questo primato universale sia 

36 Cfr. L’unità davanti a noi, 112 e 116, in EO 1/1660 e 1664.
37 L’apostolicità della Chiesa, 280.
38 Chiesa e giustificazione, 80, in EO 3/1310.
39 L’unità davanti a noi, 92, in EO 1/1640.
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sempre subordinato al primato del Vangelo di Gesù Cristo40.
In conclusione, si può affermare che le vecchie polemiche sono state 

superate, però si è ancora lontani da un pieno consenso. la strada da per-
correre è ancora lunga.

Sulla questione del primato e autorità universale, non vogliamo andare 
oltre, vogliamo ricordare, che nelle Chiese c’è una grande vicinanza nel ri-
tenere necessario un primato d’autorità nella Chiesa universale per il man-
tenimento della koinonia. La problematica e le discussioni sono sul come 
debba essere esercitato e sui fondamenti biblico-teologici che la Chiesa cat-
tolica usa per il ministero del Vescovo di Roma. 

6. Autorità dottrinale nella chiesa
L’autorità dottrinale è un tema direttamente legato alla nostra analisi. Il 

problema del magistero e dell’insegnamento è una delle componenti spe-
cifiche dell’autorità a servizio della chiesa come koinonia.

Cattolici e luterani concordano sul fatto che l’autorità dell’episkopé non 
è fine a sé, ma è al servizio dell’annuncio, della predicazione e dell’insegna-
mento ed è posta sotto il Vangelo. Inoltre, si concorda sul fatto che tutti i 
battezzati condividono la responsabilità di rimanere fedeli a Gesù Cristo, 
riconoscendo, però, un ruolo e una premura particolare da parte di coloro 
che hanno il carisma dell’autorità. Il dialogo evidenzia le divergenze circa 
i modi di partecipazione di tutto il popolo di Dio a questa responsabilità 
e circa la ricezione dell’insegnamento da parte dei credenti. Inoltre, altro 
punto cruciale è la questione «riguardo alle strutture per il raggiungimento 
del consenso e l’assunzione delle decisioni e al carattere vincolante o addi-
rittura all’infallibilità di questa autorità d’insegnare»41.

In Il ministero pastorale nella chiesa i luterani ammettono che il proprio 
sistema d’assunzione delle decisioni da parte delle appropriate autorità ec-
clesiali nel quadro di sinodi porta con sé una serie di problemi difficili da 
risolvere. Perciò il documento afferma: «le Chiese luterane hanno quindi 
bisogno di un ripensamento del problema del ministero dottrinale e della 
potestà magisteriale. In questa prospettiva si pone in modo particolare la 
questione della funzione del ministero episcopale, ma è anche necessario 
rimeditare sul significato della ricezione delle formulazioni dottrinali da 

40 Cfr. Il Vangelo e la Chiesa, 66-67, in EO 1/1193-1194.
41 Kasper, Raccogliere i frutti…cit., p. 639.
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parte della comunità e della sua capacità di emettere dei giudizi sulle que-
stioni di fede»42.

È compito del ministro radunare ed edificare la comunità cristiana, at-
traverso la retta predicazione del Vangelo, la retta amministrazione dei sa-
cramenti e la guida e l’insegnamento della vita della comunità43. Nei nu-
meri 57 e 58 il documento riporta tre punti in cui concordano i cattolici 
e i luterani: il ministero non si riduce al solo livello locale ma è aperto ai 
livelli regionale e universale; il Vangelo è la norma di ogni insegnamento; 
tutti i pronunciamenti e decisioni dottrinali devono essere recepiti dalla 
Chiesa intera44. 

Infine, cattolici e luterani possono, ancora, dire insieme che la chiesa è 
mantenuta nella verità dallo Spirito, e che il permanere nella verità si rea-
lizza in una storia dinamica sotto la guida dello Spirito45. 

In Chiesa e giustificazione (1993) la teaching authority è trattata nel capi-
tolo quarto: La dottrina normativa della chiesa e la funzione magisteriale del 
ministero ecclesiastico: il capitolo chiarisce che l’autorità magisteriale nella 
chiesa, cioè distinguere autorevolmente il Vangelo dall’errore, per essere 
fedele alla propria missione, è elemento che accomuna cattolici e luterani. 
Questo implica anche altri elementi di accordo:

- la chiesa universale permane nella verità grazie all’opera dello Spirito.
- Lo Spirito di Dio abita la chiesa ed è il fondamento del magistero;
- Lo Spirito utilizza mezzi umani fra cui il ministero ecclesiastico.
- Il ministero ecclesiastico ha una responsabilità speciale ed una autorità 

piena in ambito dottrinale46.
Cattolici e luterani affermano che «la differenza fra le nostre chiese co-

mincia a disegnarsi solo là dove si tratta dello stile e del modo di esercita-
re la responsabilità magisteriale della chiesa»47. Dal testo risulta che: «fra 
cattolici e luterani un’ampia base di accordo a partire dalla quale vanno 
valutate anche le differenze metodologiche che ancora sussistono e che, dal 
punto di vista luterano, sono sintetizzabili nella dialettica fra autorità asso-
luta e riserva critica. Se al ministero ecclesiale viene riconosciuta l’autorità 

42 Il ministero pastorale nella chiesa, 56, in EO 1/1490.
43 Cfr. Il ministero pastorale nella chiesa, 26-31, in EO 1/1460-1465.
44 Cfr. Il ministero pastorale nella chiesa, 57-58 in EO 1/1491-1492.
45 Cfr. Il ministero pastorale nella chiesa, 58 in EO 1/1492.
46 Cfr. Chiesa e giustificazione, 205-222, in EO 3/1435-1452.
47 Chiesa e giustificazione, 208, in EO 3/1438.
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di insegnare, le conseguenze ecclesiologiche della giustificazione richiedono 
che tale insegnamento resti aperto ad una verifica da parte del Popolo di 
Dio, senza potersi sottrarre ad essa. In questo modo il magistero ecclesiasti-
co resta veramente sotto la Parola di Dio. […] La permanenza nella verità 
del Vangelo non esclude il laborioso cammino della ricerca della verità e 
non deve essere neppure appannaggio di una sola istanza nella chiesa, ma 
è dovuta, in ultima analisi, alla assistenza e alla guida del popolo di Dio da 
parte dello Spirito di Dio, che si compie nella comune reciproca coopera-
zione di tutto il popolo di Dio»48.

In L’apostolicità della chiesa (2005) il tema è trattato nell’ultima parte del 
documento49. Tra le due chiese vi è un pieno consenso circa: 

- la comune fede nel Nuovo Testamento50.
- L’auto-rivelazione di Dio in Gesù Cristo continua ad essere annuncia-

ta nel Vangelo predicato dagli apostoli e la chiesa continua a proclamarlo 
nella Parola e nei sacramenti51. 

- La chiesa riconosce al canone biblico l’autorità intrinseca delle Scritture 
apostoliche e profetiche52.

Ci sono invece differenze di tradizione e prassi non incompatibili, 
riguardo:

- al rapporto fra Canone biblico e Chiesa53.
- Al rapporto fra Scrittura e Tradizione54.
- Alla necessità e al contesto ecclesiale del ministero di insegnamento55.
Su quest’ultimo punto, che si rivela il più delicato, la commissione di 

lavoro del documento ha dovuto compiere un’ulteriore specificazione:
- cattolici e luterani concordano sull’esistenza e sulla necessità di un mi-

nistero di insegnamento pubblico a livello locale e sovra-locale56.
- concordano pure sulla particolare posizione e responsabilità di questo 

48 Chiesa e giustificazione, n. 221, in EO 3/1451
49 L’apostolicità della chiesa. La chiesa docente che rimane nella verità, 294-460.
50 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 432.
51 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 433.
52 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 434.
53 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 441.
54 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 44, 442,447.
55 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 452.
56 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 453.
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ufficio riguardo alla testimonianza che deve essere data alla Parola di Dio57. 
Infine concordano sulla funzione sia costitutiva che critica nella Chiesa di 
tale ufficio58.

«L’ampiezza dell’area di consenso non consente, ovviamente di ignora-
re la differente storia delle due chiese, né le differenze nell’esercizio attuale 
del ministero di insegnamento, che costituisce un fattore di permanente 
divisione fra cattolici e luterani, ma proietta queste asimmetrie in un am-
pio contesto di consenso e riconciliazione. Un contesto che mette il mi-
nistero di insegnare al centro di un triangolo i cui vertici sono occupati 
dalla Scrittura, dalla Tradizione e della comunità ecclesiale. È in questa 
prospettiva che questo testo vede la possibilità di un ulteriore progresso del 
cammino ecumenico, progresso che dovrà inevitabilmente affrontare quel-
la parte della dottrina del ministero di insegnamento che ancora divide le 
sue chiese»59.

Sulla questione dell’insegnamento della verità con autorità le differenze, 
dunque, sono riguardo al suo carattere vincolante, e definitivo, e riguardo 
alla partecipazione di tutto il popolo di Dio, uomini e donne, ministri e 
laici, al compito del discernimento e della determinazione della verità del 
Vangelo dentro le procedure dell’insegnamento autoritativo della Chiesa. 

Conclusione
Sintetizzando possiamo vedere che nel dialogo cattolico - luterano l’au-

torità nella chiesa gioca un ruolo decisivo. La questione dell’autorità emer-
ge nei diversi documenti e occupa un ruolo importante. Possiamo porre 
qualche punto fisso da presentare in modo schematico:

1. Gesù Cristo è la prima autorità nella Chiesa, ed esso è trasmesso me-
diante il Vangelo e la Tradizione.

2. L’autorità è di fronte alla chiesa in quanto autorità di Gesù Cristo che 
ha trasmesso ai suoi apostoli e ai loro successori per attualizzarla nell’oggi. 
L’autorità è voluta da Cristo, non è una delega della comunità. Essa la re-
sponsabilità personale tipica del ministro. 

3. L’autorità è nella chiesa. L’esercizio dell’autorità non solitario, ma ri-
chiede la collaborazione di tutto il popolo di Dio.

57 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 431.
58 Cfr. L’apostolicità della chiesa, 458-460.
59 P. Sgroi – L. Raniero, Preceduti dalla Parola, p. 172.
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4. L’autorità è valida e autorevole nella misura in cui essa ascolta la 
Parola di Dio, l’annuncia e la mette in pratica.

5. L’autorità è al servizio della koinonia e attraverso il ministero di sor-
veglianza (l’episkopé) deve garantirla nel tempo e nello spazio. 

6. L’esercizio dell’autorità implica anche una responsabilità dottrinale 
per il mantenimento della comunità nella fede apostolica.

7. L’autorità nella chiesa si svolge a più livelli: locale, regionale e uni-
versale; e come tale è personale (uno), collegiale (alcuni) e sinodale (tutti).

Abbiamo visto molti germi di speranza, ma sappiamo che ci sono an-
cora molti ostacoli e divergenze. pur avendo, nei documenti, un accordo 
teorico sulla necessità di certi uffici e carismi, sono necessarie una recezio-
ne di essi da parte delle Chiese e l’inizio di un serio cammino spirituale 
sostenuto dalla speranza che lo Spirito Santo sostiene i nostri passi verso la 
piena comunione. 
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una bIbbIa tutta roMena: genesI, evoluzIone ed IMportanza 
per la storIa e la cultura dell’Intero popolo roMeno

Vasile Alexandru Barbolovici (Venezia)

Mi sento onorato d’essere stato invitato a partecipare a questo Convegno, 
sull’Anniversario della Riforma, come sacerdote romeno greco – cattolico, 
arrivato in Italia nel mese di gennaio 1991, (mandato allora dal primo ve-
scovo della finalmente libera Chiesa Greco-cattolica della eparchia romena 
di Oradea Mare, mons. Vasile Hossu), subito dopo il crollo del Muro di 
Berlino, momento in cui ebbe fine anche per il popolo romeno, la dittatu-
ra comunista durata quasi quarantacinque anni ed instauratasi dopo la fine 
della Seconda Guerra Mondiale. Anche nel nostro Paese giunse finalmente la 
libertà, compresa quella della Chiesa greco – cattolica cui appartengo.

Per chi non abbia delle conoscenze sulla storia del nostro popolo, ricor-
do che la Romania di oggi è il frutto dell’Unione dei Tre grandi Principati, 
Moldova, Valacchia (Paese Romeno), e Transilvania nei quali si parlava e 
si parla la lingua romena. Nel mio intervento userò quindi, d’ora in poi, 
la parola Romania. La creazione della cosiddetta Grande Romania si re-
alizzò con la Proclamazione dell’Unione del Principato di Transilvania (il 
quale dal 1688 era sotto l’Impero Asburgico), con la Romania (I Principati 
di Moldova e Valacchia si erano Uniti fra loro il 24 gennaio 1859, sotto il 
principe Alexandru Ioan Cuza), unione sancita il 1 Dicembre 1918 ad Alba 
Iulia, prima capitale storica della Transilvania1.

L’argomento di cui mi è stato chiesto di parlare è: Una Bibbia tutta rome-
na, che, come vedrete, ha attraversato un percorso non semplice e facile nel 
corso della nostra storia, lungo i secoli passati. Nessun’altra opera dello spiri-
to, comunque, ha avuto sul destino umano una più profonda e durevole esi-
stenza, per questo La Bibbia, è giustamente chiamata «Libro dei libri». Nella 

1 Per chi desidera farsi un’idea sull’evoluzione del popolo romeno dalle origini fino ad oggi, cfr. 
Una storia dei romeni, a cura di S.F. Galați, D.C. Giurescu & I.A. Pop, Cluj – Napoca, 2003.
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Bibbia s’incarna ed è compresa la straordinaria unità e continuità della fede 
di più di 3000 anni di storia del popolo ebraico e della sua cultura. Su questo 
fondamento, ma con un contenuto nuovo, Gesù Cristo, Messia di cui aveva-
no parlato i profeti, ha donato al mondo una più profonda unità dell’anima e 
del pensiero. Da 2000 anni, il Cristianesimo è una componente indissolubile 
della fede, della cultura, del concetto dell’uomo sulla vita, sul mondo e su se 
stesso, della relazione con i misteri dell’esistenza. L’ispirazione e la sapienza 
divina ed umana sono intrecciate in questo unico momento costruito lungo 
i secoli, e la Bibbia ha percorso il tempo fino ad oggi, senza essere distrutta, 
affascinante nella sua composizione che consta di alcune decine di libri di 
vario contenuto, storico, dogmatico, rituale, poetico, filosofico morale.

1. Storia dell’evoluzione del testo sacro tra il popolo romeno
Da una parte, per la storia del popolo romeno, i primi testi delle tradu-

zioni, riguardanti la Sacra Scrittura, risalgono al XVI secolo e appaiono come 
atti della nascita dell’inizio della lingua letteraria romena. Dall’altra, le stesse 
traduzioni hanno riflettuto le dispute religiose mosse dai movimenti della 
Riforma, insieme ai tentativi di attirare i romeni alla confessione luterana 
o calvinista. Secondo alcune ipotesi, largamente accettate in passato, un po’ 
meno oggi, sono state le influenze dalla dottrina del riformatore ceco Ian 
Hus, che in gran parte hanno seguito le idee dell’inglese John Wycliff, che 
tra l’altro preconizzavano la traduzione dei libri sacri nelle varie lingue po-
polari. Queste circostanze hanno contribuito alla spiegazione dei motivi per 
cui le prime traduzioni bibliche in romeno sono state fatte in Transilvania, 
provincia nella quale, nel XVI secolo, si erano diffuse le principali correnti 
della Riforma.

I manoscritti che conservano siffatte traduzioni sono stati scoperti in 
Bucovina. Portano i nomi di Il Codice Voronetiano (che comprende dei fram-
menti degli Atti degli Apostoli, le Lettere di Giacomo e Pietro e tre epistole), 
il Salterio Schei, il Salterio Voronetiano e il Salterio Hurmuzachi2. Per tanto 
tempo si è creduto che fossero stati scritti in Maramureş, verso la fine del 
XV secolo. Le ricerche più recenti ritengono, invece, che le traduzioni ori-
ginali siano collocabili a partire dalla prima metà del XVI secolo, essendo 
localizzate nella zona del Banato – Hunedoara, mentre le copie dei testi ro-
tacizzanti, provenienti dalla Moldova, siano state scritte nella seconda metà 

2  I. Chindriș, Crearea Bibliei naționale la români 1550/1796, in Transilvanica. Studii și sec-
vențe istorice, Cluj Napoca 2003, p. 849.
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del XVI secolo3.
Di maggiore importanza e significato nella formazione della lingua rome-

na sono state le prime traduzioni stampate, così, esemplificando, quelle del 
diacono Coresi stampate a Braşov tra gli anni 1559-1583. Questi, di origine 
greca, proveniva dalla Valacchia e la sua attività di traduttore e tipografo nella 
città transilvana fu sostenuta dai magistrati sassoni dell’Urbe, affinché questa 
diventasse un primo nucleo fondamentale del Luteranesimo in Transilvania.

La stampa dei libri religiosi in romeno (alcuni ancora in lingua slavo-
ecclesiastica), dimostra il tentativo di proselitismo luterano (in almeno due 
stampe, anche calvinista). Tali stampe presentano anche alcune particolari-
tà di contenuto, senza che siano considerati alcuni allontanamenti evidenti 
dal senso originale. Comunque, il diacono Coresi non fu un militante con-
fessionale, ma un professionista che eseguì nel migliore dei modi l’ordine 
ricevuto da chi lo aveva pagato. Essendo venuto dalla Muntenia, presso il 
versante meridionale dei Carpazi, grazie a lui l’idioma di questa regione as-
surse il ruolo che Île de France aveva assunto per il francese, oppure il tosca-
no per l’italiano, divenendo la base della lingua letteraria romena. Ciò forse 
senza che lui s’accorgesse che il passo che stava compiendo avrebbe avuto 
conseguenze per il futuro. Coresi stampò in lingua romena 12 traduzioni, 
tra le quali ricordiamo i quattro Vangeli (Tetraevanghelul, 1561), gli Atti de-
gli Apostoli (Lucrul apostolesc, 1556), Il Salterio (1570) e un Salterio slavo-
romeno (1557)4.

Un primo tentativo di stampare la Bibbia in lingua romena in Transilvania 
per il nostro popolo, avvenne per impulso calvinista; tale testo, intitolato 
Palia de la Orăștie, del 1582, fu proposto anche come mezzo di propaganda 
del calvinismo. Si può intravedere anche dal nome stesso, proveniente dal-
la lingua greca (palaia = antico), che voleva comprendere l’intero Antico 
Testamento, di cui però si riuscirono a tradurre solo i primi due libri, ovve-
rosia La Genesi e L’Esodo. Rispetto a quella del diacono Coresi, si può no-
tare come questa traduzione sia ad un livello superiore, aggiungendo così 
un’altra pagina della storia della lingua letteraria romena. Nell’introduzione 
di questo libro di Orăștie appare per la prima volta il nostro nome etnico 
scritto in forma di români (romeni) e non rumâni (rumeni), cioè, più vicino 

3  C. Mureșanu, Cartea Cărților, in Biblia de la Blaj 1795, Roma, 2000, p. 10.
4 Chindriș, Crearea Bibliei naționale la români 1550/1795 …op. cit., p. 849.
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all’etimologia latina5.
I libri di Coresi e della Palia di Orăștie sono stati stampati, con lettere 

cirilliche, adattandoli alla capacità di comprensione e lettura dei romeni del 
tempo. Per le traduzioni si è ricorsi a quelle più antiche, oppure a traduzio-
ni ungheresi (Palia di Orăștie, dal Pentateuco stampato a Cluj da Gáspár 
Heltai), sia alla lingua slava. «Den limbă sârbească pe limbă românească» si 
tradisce Coresi in un passaggio6.

Il proseguimento dell’attività culturale e linguistica e in modo particola-
re della lingua romena si interrompe bruscamente per un periodo di alcuni 
decenni a causa delle varie guerre, rivoluzioni e agitazioni popolari, in tutti i 
Tre Principati romeni dopo l’anno 1590, come per esempio il lungo conflit-
to armato ottomano-asburgico, le lotte guidate dal Voivoda Valacco, Mihai 
Viteazu = Michele il Bravo; rivolte nobiliari, oppure l’intervento polacco.

Soltanto verso la metà del XVII secolo, più precisamente nel 1648, una 
nuova iniziativa calvinista, sotto la guida dello stesso Principe Gheorghe 
Rákoczi I, il metropolita ortodosso transilvano Simeon Ștefan fece stampare 
ad Alba Iulia (Bălgrad), l’intero Nuovo Testamento. Con questo ci troviamo 
di fronte ad un’opera molto più importante delle precedenti. Da una par-
te, in quanto i traduttori affermano di aver confrontato «la fonte greca», «la 
fonte di Girolamo» e «la fonte slava, la quale si ispira dalla fonte greca ed 
è stampata a Mosca = Paese Moscovita …, invece non ci siamo allontanati 
dalla fonte greca, sapendo che … è la fonte di tutte».

Effettuando una comparazione dei testi, si potrebbe concludere e afferma-
re che per il Nuovo Testamento Bălgrad = Alba Iulia si è utilizzata una versio-
ne latina (Biblia Sacra), oltre alle altre fonti secondare alle quali si aggiunge 
anche la versione vecchia di Coresi.

Comunque, parecchi esegeti considerano quest’opera la più riuscita stam-
pa biblica della cultura romena, fino alla Bibbia di Blaj del 1795, affermazio-
ne che potrebbe sembrare sorprendente, in quanto suggerisce la superiorità 
qualitativa dalla Bibbia di Bucarest (1688), riconosciuta largamente, comun-
que, come un monumento culturale di prima grandezza. L’apprezzamento 
non si fonda tanto sulla traduzione in sé dal testo latino, quanto sul contenu-
to della presentazione fatta dal metropolita Simeon Ștefan, pagina antologica 
per la letteratura romena antica, in qualità di primo saggio linguistico della 

5  Chindriș, Crearea Bibliei naționale la români 1550/1795 …op. cit., p. 849.
6 Mureșanu, Cartea Cărților...op. cit., p. 10.
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cultura romena che si pone il problema dei neologismi, in cui si afferma la 
necessità di stampare dei libri per tutta l’etnia romena, della creazione di una 
lingua unitaria e l’uso delle parole che possano essere comprese da tutti, così 
come «i soldi buoni sono ricevuti da tutta la gente».

Il più grande evento mai conosciuto fino ad allora per la letteratura ro-
mena avvenne nell’anno 1688, quando a Bucarest fu pubblicata la Bibbia 
intera, (che viene chiamata spesso come di Șerban Cantacuzino), principe 
della Valacchia, che grazie al suo patrocinio e generosità vide la luce della 
stampa. Non mancano i motivi per credere che, per ciò che riguarda l’An-
tico Testamento, i curatori di questa edizione abbiano usato la copia di una 
traduzione fatta da Nicolae Milescu Spătarul7, che allora girava in manoscrit-
ti. Probabilmente rivisto dal metropolita Dosoftei, e per alcune circostan-
ze, portate a Bucarest, si pensa dal monaco Mitrofan, uno dei collaboratori 
di stampa dell’erudito moldavo, Milescu, rifugiatosi anche lui nel 1686, in 
Polonia, come il suo maestro. Anche se per questa opera colossale si utiliz-
zarono manoscritti o libri precedenti, La Bibbia di Bucarest, non può essere 
considerata testo di copiatura o di compilazione; perché quest’opera monu-
mentale vedesse la luce della stampa, contribuirono anche i fratelli eruditi 
Radu e Șerban Greceanu. Quest’opera fu il coronamento di un secolo e mez-
zo di sforzi e lavori per trasporre in romeno «nella lingua antica e saggia», 
questo monumento universale della fede e della cultura che è la Bibbia.

2. Blaj, città del centro della Transilvania, fonte e culla della cultura ro-
mena, latina dal XVIII secolo. La corrente della Școala Ardeleană
La fine del XVII secolo, porta per il Principato della Transilvania con la 

sconfitta dell’esercito ottomano alle mura di Vienna (1683), da parte dell’e-
sercito asburgico, alla liberazione dalla signoria ottomana e all’inizio di una 
nuova era, non solo per i romeni, che erano in maggioranza, ma anche per i 
popoli di altre etnie, come i sassoni, e gli ungheresi, abitanti del principato 
transilvano. La nuova Costituzione del Paese fu riconosciuta con il Diploma 
imperiale del 4 dicembre del 1691 (nel quale i romeni non erano neanche 
nominati); tuttavia, i romeni della Transilvania cominciarono a sperare in un 

7 Nicolae Milescu Spătarul, (1636-1707), personalità di primo piano della cultura romena e 
russa della seconda metà del XVII secolo e della prima metà del XVIII secolo, conoscitore e studioso 
del paleoslavo, del greco- antico del neogreco, del latino, del turco, dell’arabo. Conosceva anche la 
filosofia, la letteratura e la teologia. Considerato un Marco Polo della Romania, A. Eșanu, Cultură 
și civilizație medievală româneasca, Chișinău, 1996.
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riconoscimento ufficiale legale della loro Chiesa da parte dell’Imperatore e 
della sua Corte8. L’impero ottomano nel 1541 conquistò l’Ungheria centrale 
(pianura pannonica) sotto il segno della rivalità turco-asburgica, la regione di 
Transilvania fu divisa in tre parti, il Banato ed il cosiddetto Partium (Crișana, 
Sătmarul ed il Maramureș), divennero un principato autonomo, pascialato, 
sotto la signoria dell’Impero ottomano9; la parte centrale diventa lo stesso 
pascialato turco e la parte del Ovest e Sud-Ovest (Slovacchia, Croazia sono 
state occupate dagli asburgici).

Nel nuovo ordine politico instauratosi in Transilvania la Chiesa romena 
ortodossa, benché solo tollerata, godeva, per certi versi, di una situazione 
migliore di quella della Chiesa cattolica, indebolita della Riforma. Innanzi 
tutto, aveva un vescovo che ordinava i suoi preti, monasteri e luoghi di cul-
to. Tuttavia, da altri punti di vista, la sua situazione era peggiore di quella 
cattolica, riconosciuta liberamente. L’aspetto più grave fu che essa, con tutta 
la sua gerarchia e le sue istituzioni, viveva nell’incubo del proselitismo calvi-
nista. In realtà il vero capo della Chiesa ortodossa era il sovrintendente calvi-
nista e senza la sua autorizzazione non si potevano ordinare i preti, e neppure 
risolvere i problemi ecclesiastici più importanti, come l’effettuazione delle 
visite canoniche.

I principi calvinisti non volevano riconoscere alla Chiesa romena «orto-
dossa» gli stessi diritti di cui godevano le altre confessioni, perché avrebbe 
avuto come conseguenza il loro riconoscimento come nazione. Essi, voleva-
no gradualmente avvicinare i romeni alla Riforma, per poi includerli nella 
loro Chiesa riformata calvinista10.

La conseguenza dell’Unione della gran parte dei romeni transilvani con la 
Chiesa di Roma (1697-1700) rappresentò l’apertura del loro orizzonte ver-
so i centri occidentali della cultura e dell’insegnamento. In Transilvania, si 
formò così, tra i giovani che avevano frequentato i vari Seminari e Collegi di 
Vienna e Roma, la cosiddetta Școală Ardeleană, oppure Scuola Transilvana, 

8 Per vedere quale sia stato il contesto in cui si è realizzata l’Unione con Roma della Chiesa or-
todossa romena della Transilvania, V. A. Barbolovici, Le relazioni tra la Chiesa ortodossa Romena e 
la Chiesa Romena Unita con Roma, Greco Cattolica in rapporto al documento di Balamand, Disertazio 
ad Licentiam, ISE, Venezia, Venetiarum, 2001, pp. 31-67. 

9 G. Platon, Tra gli Imperi Ottomano, Austriaco e Russo (nei secoli XVI-XVIII), in Una storia dei 
romeni…op. cit., p. 194. Inoltre . C. Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spațiului 
românesc, Cluj Napoca 1998.

10 Cfr. S. Szilaghyi, Monumenta Comitialia Regni transylvaniæ, vol. II, Budapest, 1876, pp. 
159-164.
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la quale è a fondamento della cultura e della coscienza nazionale moderna. 
Dall’inizio della nascita di questa corrente in Transilvania, e con i giovani 
chierici uniti, ben istruiti, comincia veramente una nuova era per la cultu-
ra romena, con varie pubblicazioni a livello storico, e linguistico con un’at-
tenzione particolare alla pubblicazione di opere di letteratura religiosa. Lo 
scopo originario, se possiamo esprimerci così, di questa corrente della Școala 
Ardeleană, era quello di liberare la lingua romena, e non ultimi gli scritti re-
ligiosi, da quel mantello orientale, pesante e difficile dello slavismo, e portar-
lo quanto più vicino all’eleganza e alle sonorità originarie del latino. In tale 
contesto, non poteva mancare, come realizzazione e compimento di qualsiasi 
letteratura religiosa, dovunque, la traduzione e la stampa della Bibbia.

La prima traduzione dalla Vulgata, risale al 1760 ed è opera di alcuni 
monaci dell’Ordine di San Basilio il Grande, diretti dal vescovo unito, Petru 
Pavel Aron (1709-1764), rimasta in manoscritto (quattro in tutto), senza 
essere portata a compimento11. Insieme a questa traduzione del Testo Sacro 
della Bibbia in romeno, ci sono altri testi rimasti in manoscritto, come quello 
di Teodor Pop Uifălean (1804-1809), che ci lascia una propria traduzione, 
pur parziale, della Bibbia. Timotei Cipariu (1805 - 1887), che realizzò una 
versione propria della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, che comprende 
tutti i libri canonici della Chiesa Orientale, traduzione fatta dai Settanta, 
completata nel 1870. Cipariu per la prima volta numerò i versetti biblici in 
modo scientifico, come in uso presso le altre edizioni della Bibbia nelle di-
verse lingue, non come era consuetudine, fino ad allora, in tutte le Bibbie 
romene. Victor Smigelschi (1856 - 1918), professore a Blaj, fine XIX secolo 
ed inizio XX secolo, il quale arricchì il suo lavoro con migliaia di note, com-
mentari e spiegazioni propri, probabilmente i più ricchi di tutta la biblistica 
romena, e grazie a tale lavoro, avrebbe costituito un capolavoro editoriale 
della Chiesa Greco – Cattolica romena.12

11 Cfr. I secoli della Bibbia di Blaj, (Riassunto), in Biblia...op. cit., p. 2410. Cfr. V. Petercă, 
Biblia de la Blaj – o punte peste veacuri, in Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: Istorie și 
spiritualitate. 150 de ani de la înființarea Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică la Blaj, 
p. 66.

12 Per entrare più profondamente e capire questi autori delle traduzioni della Bibbia in ro-
meno, ho trovato molto importante lo scritto: I. Chindriș, N. Iacob, Școala biblistică a Blajului 
(Experienta a cinci Biblii intr-un veac și jumătate), in Biserica Română Unită cu Roma, Greco-catolică, 
istorie și spiritualitate. Școlile Greco-Catolice ale Blajului - 250 de ani de credință și cultură. Sesiunea 
de Comunicări Științifice Blaj, 8-9 octombrie 2004, Blaj 2004, pp. 49-56.
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3. La Bibbia di Samuil Micu, «di Blaj» 1795
L’anno 1750 è stato decisivo per la vita della Chiesa Romena Unita e per 

la cultura romena. La città di Blaj, cominciando dall’anno 1737, era diven-
tata sia l’anima di questo rinascimento, sia il luogo privilegiato per la ricon-
quista dell’identità romena. La diocesi di Blaj è stata una sintesi riuscita tra 
la tradizione orientale e la modernità occidentale ed ha reso questa piccola 
cittadella un luogo privilegiato per la realizzazione dello stato moderno ro-
meno. In questo modo, la coscienza nazionale crebbe e si rafforzò, in quanto, 
per la prima volta nella storia, fonti straniere confermavano la latinità della 
cultura e l’origine latina della lingua romena, non solo l’unità linguistica, 
le stesse tradizioni e lo stesso interesse nazionale, ma anche il fatto che i ro-
meni erano i successori fedeli della popolazione romanizzata della Dacia di 
una volta.

Si può affermare che da Blaj partì in tutte le direzioni, in Banato, Moldova 
e Valacchia, il soffio, il coraggio e una nuova motivazione, che pose le basi 
ideologiche della nazione romena moderna e la coscienza della sua unità. Lo 
sviluppo delle scienze filologiche e l’interesse maggiore per i problemi della 
lingua sono gli aspetti più importanti dell’attività della Școala Ardeleană, o 
«Scuola di Transilvania».

Del resto, si conosceva  il ruolo maggiore che rappresentavano i libri re-
ligiosi per il meccanismo del processo di sviluppo e la cristalizzazione della 
lingua letteraria romena. Si cominciarono  a stampare i primi libri religiosi 
ed, innanzi tutto, la Bibbia, importante per la creazione di un linguaggio 
teologico romeno.

La missione per quanto riguarda il compimento della tradizione della 
Bibbia in romeno è dovuta forse al più fecondo traduttore ed editore di libri 
religiosi della corrente Școala Ardeleană, Samuil Micu (1745-1806), indotto 
dal vescovo Unito di Oradea Ignație Darabant, uno tra i prelati che incorag-
giò e sostenne questo movimento di rinnovo culturale e nazionale.

Il complesso e difficile lavoro della traduzione della Bibbia ebbe inizio 
nel 1783, dal testo greco e latino, senza aver prima consultato quelli già 
esistenti in Romeno, di cui ho accennato sopra. A volte vi sono allusioni al 
testo ebraico, all’arabo e al persiano, anche se gli ultimi due, difficilmente 
li avrebbe potuti utilizzare direttamente13. Il lavoro durò, seppur con alcu-
ne interruzioni, quasi un decennio. Come suoi collaboratori ebbe il vescovo 

13 Mureșanu, Cartea Cărților... op. cit., p. 12.
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Ioan Bob (1739-1830), insieme ad un gruppo di intellettuali di Blaj che ri-
videro la traduzione, in modo particolare – comparando con la Septuaginta 
– aggiungendo delle spiegazioni e delle note. Lo stesso vescovo inoltrò varie 
richieste a Vienna per ottenere l’autorizzazione necessaria a fare stampare a 
Blaj questa Bibbia, differente di quella di Bucarest. A siffatta grande perso-
nalità, erudita e di talento, si può attribuire quasi la totalità di questo grande 
sforzo. Il grande storico romeno Nicolae Iorga, diceva di lui, descrivendone 
il carattere, che era dotato di «una lingua pacata, calma». L’erudita transilva-
no rispondeva attraverso la sua fatica certosina, ad un bisogno di ordine reli-
gioso, innanzitutto, ma nello stesso tempo, compiva un servizio per l’intero 
popolo romeno, indipendentemente dall’appartenenza confessionale, così 
come lui stesso afferma nella prefazione.

Dopo la pubblicazione, la Bibbia di Blaj prende il posto di quella stampa-
ta a Bucarest più di un secolo prima, rispondendo alle esigenze linguistiche 
del tempo. Il numero di coloro che avevano maggior accesso alla cultura e 
letteratura aumenta, insieme anche ai fedeli che volevano comprendere me-
glio il contenuto del testo della Sacra Bibbia, nella lingua parlata da loro. Il 
poeta, scrittore, linguista, traduttore, giornalista, critico letterario, romeno 
greco cattolico George Coșbuc (1866-1918)14, scrisse a questo proposito: 
«Senza dubbio, la Bibbia di Blaj è la più limpida e chiara traduzione che si 
possa comprendere, in quanto tradotta da uomini di altissima cultura lette-
raria, oltre a quella teologica»15.

Un altro studioso del fenomeno biblico, il professore Ioan Chindriș nel 
suo studio intitolato Secolele Bibliei de la Blaj = I secoli della Bibbia di Blaj, 
che ho consultato per la mia ricerca, scriveva giustamente nella sua parte fi-
nale che: «Nella luce di questo arco di tempo, La Chiesa Romena Unita, ha 
donato dal faro di luce di Blaj e con il talento benedetto di Samuil Micu, 
il più grande e importante libro della cultura romena. Le acque del tempo 
hanno lavato totalmente ogni scoria della passione umana legata dal destino 
materiale dell’opera, perché rimanga per le nostre anime, limpida e aldilà di 
qualsiasi tocco umano, l’eterno, Libro dei Libri».16

Questa Bibbia, altro non è stato se non un dono inestimabile lungo i 

14 Il padre del poeta Sebastian Coșbuc era sacerdote greco- cattolico e sua madre Maria era figlia 
del parroco greco- cattolico Avacum, di Telciu, prov. Bistrița Năsăud.

15 Mureșanu, Cartea Cărților ... op. cit., p. 12.  Cfr. Petercă, Biblia de la Blaj – o punte peste...
op. cit., p. 68. 

16 Chindriș, Secolele Bibliei de la Blaj... op. cit., p. 2406. Col. 2.
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secoli che la Școala Ardeleană e la Chiesa Romena Unita a Roma hanno 
tributato alla spiritualità di tutti i romeni per il rafforzamento della fede 
e l’amore per una lingua limpida. Il suo testo venne riprodotto a Sankt 
Petersburg nel 1819, da parte di una Società Biblica Russa, fondata nell’anno 
1813, la quale, in seguito all’intervento del Metropolita di Chișinău Gavril 
Bănulescu, originario di Bistrița (Romania), decise di ristampare la Bibbia 
di Blaj per i romeni di Bessarabia, che dall’anno 1812 furono inglobati nel 
grande impero Russo17. Questa Bibbia è stata considerata come una Bibbia 
ecumenica, riconoscendone unanimemente i meriti ed essa venne usata anche 
per i romeni della Moldavia romena all’interno di tutti i territori confinanti 
della ex Dacia18.

Dopo questo fatto, la Bibbia di Blaj, conquistò tanta autorità con un 
successo ben meritato, da essere ristampata questa volta a Buzău (Romania), 
fra gli anni 1854-1856, su richiesta dal vescovo ortodosso Filotei, il quale 
si lamentava che «la grande carenza dei libri sacri, in modo particolare della 
Sacra Scrittura, in cui si trova la nostra chiesa oggi …», considerando questa 
Bibbia di Blaj, come «fra tutte le Bibbie stampate nella nostra lingua, meglio 
spiegata e comprensibile è questa di Blaj; questa noi l’abbiamo scelta per 
ristamparla».19 Veramente la Bibbia di Buzău, riproduce nella sostanza, ma 
anche nella forma, la Bibbia di Samuil Micu.

Grazie a queste personalità della scuola biblistica di Blaj, che affondò le 
sue radici all’interno dell’ambiente «illuminista» della corrente della Școala 
Ardeleană, e che andò maturandosi lungo 150 anni, furono date alla cultura 
romena cinque versioni della Sacra Scrittura. Il fatto che quattro di queste 
versioni siano rimaste solo in manoscritto, non sminuisce per niente i meriti 
di questi traduttori, che operarono in tale campo santificato dall’aura dell’e-
ternità. Cercare di porre tale impegno oggi nella giusta luce, potrebbe essere 
visto come un segno mandato da Dio verso l’unica ricchezza della Chiesa 
Romena Unita con Roma, Greco-Cattolica, che nessuno potrebbe rubare: 
il suo passato incoronato dalla luce della creazione. Lo storico transilvano 
Teodor Aron (1803-1858), diceva che: «Se abbiamo qualche speranza per il 
futuro, dobbiamo aprire la storia».20

17  Petercă, Biblia de la Blaj – o punte peste veacuri … op. cit., p. 67.
18 Chindriș, Secolele Bibliei de la Blaj... op. cit., p. 2403, col. 2.
19 Chindriș, Secolele Bibliei de la Blaj... op. cit., p. 2404, col. 1.
20 Cfr. I. Chindriș, N. Iacob, Școala biblistică a Blajului (Experienta a cinci Biblii intr/un veac 

și jumătate), in Biserica Română Unită cu Roma... op. cit., p. 56
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Conclusione
Alla fine di questo mio modesto lavoro, con una certa amarezza si può no-

tare come il metropolita ortodosso della Transilvania, Andrei Șaguna, (1808-
1873), noto anche per il fatto che conservava dei conflitti abbastanza tesi 
tra la Chiesa Greco-Cattolica e Ortodossa, manifestò la sua costante ostilità 
verso gli Uniti, ostilità che toccò il culmine nel 1867, quando con l’aiuto del-
le nuove autorità «dualiste», volle allontanare il vecchio metropolita greco-
cattolico di Blaj, Alexandru Șterca Șuluțiu21, uomo che proclamò il proprio 
destino nella sua memorabile dichiarazione: «Soltanto la morte mi separerà 
dalla mia nazione».22 Nella lunga prefazione alla Bibbia di Sibiu 1856-1858, 
enumerando tutte le traduzioni anteriori della Bibbia usando quasi parola 
per parola, lo stesso testo della Bibbia di Blaj, neppure un accenno scrisse su 
questa edizione della Sacra Scrittura, così elogiata dal vescovo ortodosso di 
Buzău, Filotei, fatto che non portò nessun apprezzamento per il Metropolita 
ortodosso di Sibiu, Andrei Șaguna.23 Sono ricordate e analizzate, invece, con 
grande attenzione, le edizioni di Sankt Petersburg del 1819 e di Buzău degli 
anni 1854-1856, dichiarate comunque come semplici copie dopo quella di 
Blaj. Per la Bibbia di Sibiu, l’erudito metropolita ortodosso transilvano af-
fermò di aver usato come «fonte» il testo dei Settanta, che la nostra Chiesa 
orientale riconosce solamente come autentico e canonico.24 Nonostante le 
varie edizioni dalla Bibbia uscite nella Chiesa ortodossa romena, che per i 
greco- cattolici romeni era il testo fondamentale, la Bibbia di Blaj, ha domi-
nato lo spazio della lingua romena fino al 1900, quando, cominciarono ad 
arrivare le edizioni in grandi tirature, provenienti dall’Inghilterra.

Finalmente, nell’anno 1914, il Santo Sinodo fece stampare per la prima 
volta La Bibbia cioè La Divina Scrittura della Legge Antica e Nuova. Con una 
certa sorpresa, la nuova Bibbia del Santo Sinodo mantenne nella struttura lo 
stesso testo della Bibbia di Blaj di Samuil Micu. Questo, fece sì che la Bibbia 
di Blaj diventasse: «una Bibbia scritta per l’interro popolo» e su di essa si im-
postasse il linguaggio teologico per tutto il seguente secolo. In questo modo, 
la Bibbia di Blaj dette un contributo determinante per lo sviluppo e la conso-
lidazione della lingua letteraria romena, così come sarebbe apparsa più tardi 

21 George. Bariț și contemporanii săi, (a cura di) Ș Pașcu, I. Pervain, I Chindriș, D. Suciu, I. 
Buzași, vol. IV, București, 1978, p. 399. 

22 Ibidem.
23 Chindriș, Secolele Bibliei de la Blaj... op. cit., p. 2405, col 1.
24 Ibidem.
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nelle opere classiche romene25 
Da allora sono state edite altre traduzioni in romeno della Bibbia, e una 

delle più importanti è quella uscita nel 1938, tradotta direttamente dall’e-
braico dall’orientalista e teologo Vasile Radu (1887-1940), e Gala Galaction 
(1879-1961), prete e teologo anch’egli.

La ristampa della Bibbia di Blaj, a Roma, con il contributo di un collet-
tivo di storici e filologi dell’Accademia di Romania per realizzare un’edizio-
ne attualizzata, scientifica della Bibbia nazionale dei romeni, in occasione 
dell’Anno Giubilare 2000 (con il sostegno di Sua Santità, San Giovanni 
Paolo II, in condizioni di grafica e di stampa eccezionali), è «un contributo 
di riconoscimento per coloro che, nella Vigna del Signore, chiamata Chiesa 
Romena Unita con Roma, a Blaj nell’Anno del Signore 1795, hanno creato 
questo monumento per la maggior gloria di Dio, posando come sacrifi-
cio dell’impressionante opera tutta la loro umiltà, assiduità e pazienza».26 
Inoltre, «non vuole portare niente di nuovo, ma vuole rendere omaggio ad 
un momento memorabile della storia della letteratura religiosa in lingua ro-
mena, un grande erudito, profondamente legato alla fede della sua Chiesa, 
e al destino della sua nazione – Samuil Micu. Di porre dinnanzi agli occhi 
e alla coscienza a quelli di oggi tutto ciò che hanno significato gli sforzi del-
la Chiesa Unita per progredire nella vita spirituale del popolo romeno».27 
È ben noto che anche il poeta nazionale romeno Mihai Eminescu (1850-
1889), ebbe un atteggiamento di grande riconoscimento verso il testo della 
versione della Bibbia di Blaj,. Anzi, in una delle visite che fece personalmen-
te a Blaj, all’ingresso della città disse: «Ti saluto o piccola Roma», segno di 
ciò che la città transilvana è stata per la cultura e la spiritualità del popolo 
romeno. L’autore della traduzione della Bibbia di Blaj, Samuil Micu, in un 
suo messaggio a coloro che si sarebbero accostati alla lettura del Testo Sacro, 
dice: «Tu, fedele devoto che leggi, raccogli per il tuo bene e usa, come credi 
meglio per te, questo nostro faticoso lavoro, per la maggior lode di Dio e la 
crescita della Santa Chiesa, e la salvezza della tua anima che ha come scopo 
questa mia fatica».28

25 Petercă, Biblia de la Blaj – o punte peste veacuri …op. cit., p. 68.
26 L. Mureșan, Precuvântare, in Biblia de la Blaj ... op. cit., p. 7.
27 Mureșanu, Cartea Cărților... op. cit., p. 12. 
28 Ibidem.
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gIovannI battIsta castrodardo (1517-1588): veneto, 
bellunese, canonIco, traduttore del corano In lIngua 
volgare

Andrea Bonesso (Venezia)

Introduzione
Questo breve contributo vorrebbe proporsi come iniziale inquadramen-

to storico-letterario di un autore poco conosciuto ma significativo, non tan-
to per il «primato» letterario cui è legato, quanto per gli eventuali spunti 
che si potrebbero cogliere nella sua opera in relazione all’incontro tra cultu-
re diverse. Incontro che nel caso in esame è riferito a cristiani e musulmani.

Giovanni Battista Castrodardo nasce probabilmente nel 1517 a 
Belluno1, figlio di Alberto Castrodardo e fratello di Aleandro e Andrea. 
Molto presto entra a far parte del gruppo dei canonici della cattedrale di 
San Martino a Belluno2. Fu un brillante ma poco noto letterato, anche per 
una sorta di «autonascondimento» dopo la pubblicazione della sua opera 
principale, dalla «carriera» molto breve: appena cinque anni, compresi tra 
il 1543 e il 1548, periodo in cui spostandosi a Padova, Venezia e Roma ri-
sulterà assente dalla sua città, nella quale farà ritorno nel 15483. Muore in-
torno al 1588. Rimane ancora oggi una figura poco studiata del cinqucen-
to letterario veneto4. Notizie abbastanza precise circa la sua produzione si 

1 Interessante ricordare brevemente anche un’altra importante figura bellunese, vissuta a cavallo 
tra XV e XVI secolo. Si tratta di Andrea Alpago (Belluno 1450 circa-Padova 1521), medico e arabi-
sta, autore di una revisione della traduzione medievale del Canone di Avicenna nonchè della prima 
traduzione in latino di alcuni libretti medici e filosofici dello stesso pensatore arabo.

2 Viene ordinato presbitero il 20/10/1539 da Filippo Donato, suffraganeo del vescovo di 
Belluno dell’epoca, cardinale Gasparo Contarini.

3 Risulta che il 7/2/1548 abbia egli stesso convocato il capitolo della cattedrale
4 Le sue opere consistono nella traduzione da N. Leonico De varia Historia (1544), nel com-

mento alla Cantica di Dante (tra il 1544 e il 1547) e nella traduzione del Corano (1547). La cronaca 
dei vescovi di Belluno, invece, potrebbe essere stata completata nella seconda metà degli anni ‘50.
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possono rinvenire consultando una fonte a lui vicina; si tratta della Historia 
della città di Belluno, curata da Giorgio Piloni5, nella quale, accanto ad altri 
dettagli, si trova scritto: «[...] Fu homo che haveva fatto longo studio nelle 
lettere humane et nelle leggi, et commentò la Cantica di Dante, tradusse 
Nicolò Leonico de varia historia; et fece l’Alcorano in lingua italiana vol-
gare. Era congiunto di parentella con il dottissimo cardinale Aleandro, et 
visse un tempo in Roma nella corte di Papa Paulo Farnese.»

Il contesto storico: a Venezia nel XVI secolo
Durante il 1500 aumenta progressivamente il numero di mercanti di 

provenienza ottomana e fede islamica presenti a Venezia. Importante ricor-
dare che tale gruppo dei mercanti era presente ed agiva nella capitale del-
la Repubblica Serenissima come una sorta di comunità nazionale in parte 
autonoma; essi, infatti, potevano eleggere propri rappresentanti che poi 
andavano a trattare con le magistrature repubblicane o difendere i propri 
interessi.

Gli scambi commerciali tra la Serenissima e l’Impero ottomano avveni-
vano principalmente attraverso il porto della città di Ragusa (Dubrovnik, 
Croazia), a lungo repubblica indipendente, dal quale salpavano navi sia 
ottomane che venete e non di rado pure ragusee, dirette verso la laguna at-
traverso il golfo di Venezia (mar Adriatico).

Nella città lagunare vi era il fondaco dei turchi, area cittadina dove 
alloggiavano anche i mercanti provenienti da oriente; questi vendevano 
cotone, lana, seta grezza e pelli. Nel grande mercato di Rialto, nei pressi 
dell’omonimo ponte, venivano venduti oggetti ricercati quali pezzi di ori-
ficeria, lavorazioni artistiche in vetro, occhiali, libri nonchè abiti e stoffe 
decorati secondo i gusti ottomani. Un commercio fiorente che alimentava 
anche scambi culturali.

In ogni caso, il rapporto tra Venezia e l’Oriente, e il mondo musulmano 
in particolare per il tramite di arabi prima e turco-ottomani poi, vanta una 
lunga ed articolata storia. Basti pensare che la città lagunare risulta l’unica 

5 Studioso bellunese (1539-1611) che iniziò a scrivere l’Historia nel 1579, stampata a 
Venezia nel 1607, e nella quale vi sono plurimi riferimenti alla persona e all’opera di G.B. 
Castrodardo.
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in Europa a potersi fregiare di un nome arabo: al-bunduqiyya6.
La più antica notizia riguardante Venezia è riportata dall’autore arabo 

Ibn Rusta7 il quale, raccontando il viaggio compiuto da un musulmano 
poi catturato dai cristiani, scrive quanto segue: «[...] e puoi trovarti davanti 
ad alture in cui hanno specie di posti di sosta, finchè arrivi in un villaggio 
chiamato al-Bunduqis.»

Un secondo autore, Ibn Hawqal, sempre nel corso del decimo secolo, 
parla del mar Adriatico come gun al-banadiqin, espressione traducibile con 
«golfo dei veneziani».

I contatti dei veneziani con gli arabi e la loro cultura risalgono a qualche 
decennio prima del mille. Essi venivano chiamati saraceni o agareni8. Nei 
secoli successivi, soprattutto nel periodo in cui visse il Castrodardo, con 
l’appellativo «il turco» oppure «turchi» i veneziani indicavano i musulma-
ni. Non bisogna dimenticare, infatti, che dopo il 1517, con la conquista 
dell’Egitto, gli ottomani controllavano buona parte del mondo islamico; 
occorre tuttavia precisare che, in caso di guerra, la parola «turchi» compren-
deva qualunque suddito dell’Impero ottomano, a prescindere dall’etnia o 
religione.

La considerazione dell’Islam e dei musulmani da parte dei veneziani 
non fu determinata una tantum; da una parte cambiò in relazione alla con-
figurazione geopolitica dell’Impero, dall’altra, tra gli stessi gruppi sociali 
della Repubblica si riscontrano differenze. Sicuramente diversi furono gli 
approcci del diplomatico, abile a destreggiarsi tra uomini di stato, da quel-
li del mercante che «incontrava» il musulmano per il tramite delle persone 
con le quali concludeva affari.

Senza voler arrivare ad una risposta definitiva, si può tuttavia affermare 
che, a partire dal medioevo, la conoscenza dell’Islam e dei musulmani rag-
giunse a Venezia livelli di gran lunga migliori di altre realtà in Italia.

Particolarmente rilevante appare la distanza che la Serenissima sep-
pe mantenere da un certo approccio cristiano, sostenuto da non pochi 

6 Questa denominazione deriva dal vocabolo bunduqi che significa veneziano, la cui 
etimologia si ricondurrebbe al termine greco ouentikòs, con il quale i bizantini identifica-
vano gli abitanti della laguna veneta.

7 L’informazione si trova nell’opera Kitab al-a’laq al-nafisa, composta tra il 903 e il 
913.

8 Interessante notare la probabile derivazione di questo appellativo dal nome di Agar, 
schiava di Abramo, la quale partorì il figlio Ismaele, capostipite dei musulmani.
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esponenti della curia romana, denigratorio nei confronti dell’Islam9, con-
siderato alla stregua di un’eresia cristiana, in relazione alla considerazione 
di Cristo quale profeta, e non una religione altra.

Alcuni avvenimenti storici, fra i quali Il crollo dell’impero romano d’o-
riente, determinarono qualche cambiamento nell’approccio veneto al mon-
do musulmano, pur senza arrivare a stravolgerlo. Del resto la Serenissima 
si misurava con un Impero molto forte sul piano militare ma con il quale 
intratteneva floridi scambi commerciali; considerazioni generali che si in-
trecciavano con inevitabili esigenze di realpolitik.

La letteratura sul mondo islamico in Italia
Nel corso del XV secolo si assiste pure allo sviuppo di una letteratura 

interessata alla cultura musulmana. Nel contesto italiano si possono di-
stinguere quattro posizioni, che spaziano dalla lettura negativa e sprezzan-
te all’esaltazione dei turchi10. La prima descrive i turco-musulmani come 
acerrimi nemici della cristianità; la seconda, invece, cerca dei punti di con-
tatto tra i due mondi, cristiano e musulmano. Un terzo gruppo si limita 
alla descrizione di usi e costumi percepiti lontani da quelli abituali mentre 
l’ultimo comprende opere in cui si evidenziano qualità e doti dei turchi e 
dei sultani.

A Venezia circolarono pochi testi appartenenti ai primi due gruppi, mol-
to diffusi furono quelli di taglio storico-informativo.

Un genere letterario caratteristico in uso nella Serenissima fu la cosid-
detta “relazione”. Si tratta di una specie di resoconto che ambasciatori o 
diplomatici, ovunque fossero inviati, erano obbligati a presentare.11

Sempre a Venezia venne stampato, a cavallo degli anni 1537 e 1538 e a 
cura di Paganino e Alessandro Paganini, il testo arabo del Corano. Si tratta, 
come noto, della prima volta in cui il libro sacro dell’Islam è stato stampa-
to; fu una versione con molti errori di stampa, caratteristica che ne decretò 

9 A questo proposito, si ritiene utile ricordare che lo stesso nome Maometto, lungi 
dall’essere la semplice traduzione del corrispondente arabo Muhammad, fu scelto per la 
sua assonanza con l’espressione «mal commetto», nel senso specifico di “compiere azioni 
negative”.

10 Su questo argomento si veda M.P. Pedani, Venezia porta d’Oriente, Società editrice 
Il Mulino 2010.

11 La relazione fu imposta nel corso del duecento; a partire dal quattrocento si obbligò 
alla sua redazione scritta.
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il fallimento come impresa editoriale.12

L’Alcorano di Macometto nel qual si contiene la dottrina, la vita, i co-
stumi, et le leggi sue. Tradotto nuovamente dall’arabo in lingua italiana. 
Impresa letteraria o operazione di marketing editoriale ante litteram?

Se la sorte non fu benevola con la prima edizione a stampa del Corano, 
altrettanto non si può dire con la sua prima traduzione in volgare13, realiz-
zata sempre a Venezia, ma nel 1547, da G.B. Catsrodardo e pubblicata a 
cura dell’editore Andrea Arrivabene.

Si diceva il 1547: dodici mesi prima moriva M. Lutero e in quell’anno, 
al concilio di Trento, veniva approvato il decreto sulla giustificazione.

Gli anni ‘40 del cinquecento videro una certa vivacità culturale a 
Venezia, come testimoniato dalla pubblicistica divulgativa che, partendo 
dalla diffusione dei testi della riforma, passando per le traduzioni bibliche 
nelle lingue volgari e attraversando infine le opere della storiografia classi-
ca, arrivava al genere delle historie, compendi storici, etnografici e politici.

La traduzione di Castrodardo appartiene a quest’ultimo gruppo. Nei 
decenni successivi alla sua pubblicazione, l’opera non incontrò i favori dei 
cultori della cultura orientale, fondamentalmente per due ragioni. Prima 
di tutto essa si presentava con un taglio divulgativo, in linea con la «sensi-
bilità» veneziana del periodo in cui vide la luce, che mal si conciliava con la 
raffinatezza aulica della produzione coeva interessata alla cultura orientale.14

In secondo luogo sul frontespizio, per volontà dell’editore Andrea 
Arrivabene, compariva quella frase «Tradotto nuovamente dall’arabo in 
lingua italiana», che fu un’abile mossa «pubblicitaria». Infatti l’opera di 
Castrodardo è una traduzione del Corano, a partire, però, dal testo in 

12 L’unica copia esistente è conservata presso la biblioteca annessa al convento di San 
Francesco della Vigna a Venezia.

13 La seconda traduzione in italiano del Corano fu realizzata soltanto tra il 1846 e il 
1847.

14 Lo studio più accurato sulla traduzione di G.B. Castrodardo rimane quello di P.M. 
Tommasino, L’Alcorano di Macometto, Storia di un libro del Cinquecento europeo, Società 
editrice Il Mulino 2013. In relazione a quanto sopra esposto, vi si legge: «[...] sebbene 
tangente nell’uso delle fonti e negli argomenti, l’Alcorano è lontanissimo dall’orientalistica 
erudita del XVI secolo per ispirazione e progetto. Fu pensato per un pubblico vario e so-
cialmente complesso, italiano ed europeo, che comprendeva già nelle intenzioni dell’edi-
tore dissidenti religiosi e fuoriusciti politici, polemisti ortodossi, diplomatici da informare 
e lettori curiosi da intrattenere».
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latino di origine medioevale. È quindi la versione in volgare del primige-
nio compendio del Corano voluto da Pietro il Venerabile e concluso da 
Roberto di Ketton nell’anno 1143, insieme a Ermanno Dalmata, Pietro di 
Poitier e Pietro di Toledo. Quest’opera ha circolato in forma di manoscrit-
to fino al 1543, anno nel quale compaiono ben tre edizioni a mezzo stam-
pa, tutte edite a cura di Theodor Buchmann, conosciuto come Bibliander.

Quello che fece l’editore e divulgatore veneziano Arrivabene fu, dun-
que, di scegliere un letterato che traducesse il compendio scritto in latino; 
non una semplice traduzione del Corano, ma un testo contenente anche 
informazioni sulle tradizioni e le istituzioni politiche dell’Impero ottoma-
no. Il catalogo15 di Arrivabene, in cui un posto non secondario era occu-
pato dalle historie, era rivolto ad un pubblico veneziano vasto che viveva in 
una città aperta.

L’editore a volte interveniva direttamente sulle opere, ad esempio con 
precisazioni sul frontespizio, ma soprattutto faceva in modo che il lavoro 
degli autori impegnati nella sua bottega si collocasse in una precisa ottica: 
prodotti editoriali che, rivolti ad un pubblico ampio ed eterogeno, con-
sentissero di farsi una prima idea della realtà esaminata. Così avvenne per 
l’Alcorano: un agile volume di informazioni storico-politiche comprendente 
la traduzione del Corano.

Traduzione che godette di ulteriore fama in altri contesti europei; 
essa fu dapprima tradotta in tedesco da Salomon Schweigger a Nürnberg 
(Norimberga), e stampata in tre successive edizioni, datate rispettivamente 
1616, 1623 e 1659. Inoltre fu pubblicata nel 1641 tradotta in olandese.

L’Alcorano di Macometto, un antesignano del dialogo islamo-cristiano?
Una traduzione del Corano all’interno di una pubblicazione che si oc-

cupa anche di aspetti politico-culturali legati all’Impero ottomano, edita 
in un frangente storico caratterizzato da vivaci polemiche e divisioni intra-
cristiane, pare una sorta di provocazione. 

In realtà, il progetto editoriale di Andrea Arrivabene potrebbe essere de-
finito, seguendo categorie attuali, un tentativo di rendere disponibili ad un 
pubblico più ampio alcune informazioni, in modo tale da favorire l’amplia-
mento delle conoscenze del tema oggetto di approfondimento.

Una traduzione, quella di G.B. Castrodardo, che si offre ad un lettore 

15 Si osservi che tale catalogo comprendeva le historie relative a Firenze di N. 
Macchiavelli (1539-1540).
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attento a scoprire la «concretezza» del testo sacro dell’Islam, oltre la vulgata 
corrente dell’epoca sulla stessa religione musulmana, sovente infarcita di 
immagini caricaturali.

Un auspicato ritorno alle fonti in un periodo in cui, nell’universo cri-
stiano, la Bibbia era di nuovo portata al centro della vita di fede. Quasi a 
voler sottolineare l’importanza del continuo riferimento scritturistico per il 
credente autentico e per la persona che voglia conoscere meglio le religioni, 
senza impegnarsi in un’adesione di fede. 

L’inserimento della traduzione in un compendio di cultura e istituzio-
ni islamiche, corrispondente alla linea dell’editore, potrebbe anche essere 
letta come un tentativo di contestualizzare le verità di fede. Si noti che 
proprio questa attenzione al contesto spesso non viene tenuta in adegua-
ta considerazione, anche ai nostri giorni, da taluni esponenti della cultura 
musulmana.

È doveroso tuttavia sottolineare che tale «impresa» letterario-editoriale 
si è potuta realizzare in un ambiente specifico, quello della Repubblica 
Serenissima. Un contesto politico, culturale ed esistenziale originale, alme-
no in rapporto agli stati della penisola italiana coevi. Originalità che con-
sentiva una libertà di pensiero ed azione sicuramente diversi.
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l’onorevole MarIano ruMor e Il concIlIo vatIcano II

Tiziana Bertola (Venezia)

Mariano Rumor (Vicenza, 16.06.1915 - 22.01.1990), laureato in let-
tere, fu il primo vicentino che nella storia italiana divenne presidente del 
Consiglio. Eletto deputato nella Democrazia Cristiana nel 1948, due anni 
dopo svolse la funzione di vicesegretario nazionale della DC, assieme a 
Giuseppe Dossetti. Dal 1959 al 1963 fu ministro dell’Agricoltura, quindi 
ministro dell’Interno; nel 1964 ricevette la nomina di Segretario politico 
della DC. Nel dicembre 1968 formò il suo primo governo con una coa-
lizione di centrosinistra; dimessosi nel luglio del 1969, ottenne poi l’in-
carico di formare un governo monocolore democristiano, con l’appoggio 
esterno dei partiti della precedente coalizione. Nel 1970 dette vita al suo 
terzo governo, ma a luglio si dovette dimettere. Nel 1972 fu ancora mini-
stro dell’Interno; in seguito, tra il 1973 e il 1974 furono da lui presieduti 
altri due brevi governi di centrosinistra. Infine, da novembre 1974 a luglio 
1976 fu ministro degli Esteri; ricoprì inoltre importanti ruoli in istituzioni 
europee e mondali.1

Rumor ebbe un forte sentimento del dovere civico e dell’impegno socia-
le, sempre aperto al dialogo con tutti. Si dedicò a organizzare il partito per 
conservarne l’unità interna e rafforzarne la struttura, per fare di esso una 
forza riformatrice della società. Desiderava un partito che si facesse «inter-
prete e operatore di sintesi armoniose delle varie e vaste esigenze sociali: 
facendo prevalere la domanda dei ceti più sprovveduti». Quel ruolo gli era 
congeniale, scrisse di lui Gabriele De Rosa: mediatore esperto nell’arte del 
possibile, sapeva estrarre la decisione politica; era un «insonne cucitore di 

1  M. Rumor, Memorie (1943-1970), a cura di E. Reato – F. Malgeri, Vicenza, 2007², pp. 29-
31; A. Scarparolo, Profilo biografico, in Le “mie carte”. Inventario dell’archivio Mariano Rumor, I, a 
cura di F. Agostini, Milano/Vicenza, 2015, pp. 27-33. 
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intese, accordi, convergenze, fra i capicorrente».2

Riflettendo su quel periodo, nel suo diario Rumor annotò «con tran-
quilla coscienza della verità, che in esso furono realizzati, in tempo breve 
ed agitato, pressoché tutti i più gravosi e controversi impegni assunti dalla 
coalizione di centro-sinistra fin dal suo costituirsi nel dicembre del 1963». 
Nonostante questa travagliata fase della storia italiana, i suoi governi, in-
fatti, videro approvare molte riforme, tra cui lo Statuto dei lavoratori, una 
legge che, a suo parere, se «da una parte rendeva giustizia ai diritti umani, 
civili ed economici del lavoratore, dall’altra evitava una regolamentazione 
disorganica e caotica, azienda per azienda».3

Spulciando il voluminoso materiale d’archivio da lui lasciato, si è cercato 
di rintracciare eventuali sue riflessioni sui lavori del Vaticano II (11.10.1962 
- 08.12.1965) e sull’attuazione delle novità da esso apportate. Convinto so-
stenitore dell’impegno politico del cristiano nel temporale, Rumor fu sem-
pre sorretto dall’idea fondamentale del bene comune. Sulla cultura politica 
della sua generazione e sulla differenza tra piano politico/sociale e quello 
religioso, affermava che «la politica aveva un suo campo d’azione coinci-
dente col «temporale», la religione ne aveva un altro, ispirato all’«eterno». Il 
punto in cui scattava la coincidenza tra i due piani era l’individua coscienza 
del cristiano impegnato in politica, la sua «memoria» ideale dell’ispirazio-
ne cristiana che illuminava il modo di essere nella società e le grandi linee 
ideali lungo le quali farla vivere e progredire. Ma la responsabilità era del 
politico come tale. Non consentiva agganci e compromissioni della Chiesa, 
di cui egli era militante, con l’impegno politico nel temporale.4

Rumor ci ha trasmesso due relazioni su altrettanti incontri riservati da 
lui avuti con Paolo VI a Castel Gandolfo. Il primo colloquio avvenne in 
una grande sala affrescata, nella tarda serata del 6 settembre 1964, e durò 
un’ora e mezzo; egli era a quel tempo segretario politico della DC. Il papa, 
seduto davanti a lui, gli donò subito la medaglia del Concilio e un rosario 
di madreperla; gli manifestò anzitutto la sua comprensione per la responsa-
bilità dell’incarico assunto, lo incoraggiò a far sentire il suo «leaderato», as-
sicurando la sua vicinanza. Gli esternò alcune preoccupazioni per le divisio-
ni interne al partito democristiano, per la prematura apertura ai socialisti su 

2  Rumor, Memorie… op. cit., p. 257; G. De Rosa, Una storia d’uomo e di un paese, in Ibidem, 
p. 23.

3  Ibidem, pp. 384, 393. 
4  Ibidem, p. 191.
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cui i cattolici non sentivano tanto entusiasmo, per le relazioni tra il partito 
e il mondo cattolico che rendevano questo perplesso nella collaborazione. 
Rumor accennò a ciò che, secondo lui, mancava al mondo cattolico, vale a 
dire la forza ideologica, l’attaccamento morale, l’impegno nella cultura. Tra 
i due si parlò dell’evoluzione nella società italiana, della situazione politica, 
dell’alleanza con i socialisti, della formazione della classe dirigente demo-
cristiana. Rumor ringraziò il papa per la chiarezza dell’enciclica Ecclesiam 
suam sulla concezione della Chiesa e sue relazioni con il mondo contempo-
raneo; espresse alcune opinioni sull’associazionismo cattolico, sulla presi-
denza della Repubblica e sulle imminenti elezioni amministrative. A questo 
proposito, si lamentò con il papa per l’assenza dei vescovi, presi dai lavori 
conciliari; gli chiese «almeno una direttiva unitaria» che evitasse «assentei-
smo e sbandamento». Paolo VI gli assicurò che si stava studiando il modo; 
affermò infatti: «Dateci argomenti e i cattolici si impegneranno». Lo con-
gedò con cordialità, consegnandogli due volumi dei suoi discorsi.5

Il 7 settembre 1965, Rumor fece nuovamente visita a Paolo VI, «sotto 
una candida e perlata luna che creava un gioco mutevole di ombre nere, di 
luci pallide, di velieri sfuocati tra le alte piante». Fu accolto in un salotti-
no più piccolo, più intimo e confidenziale rispetto a quello dell’anno pre-
cedente; alle pareti c’erano molte tele sulla vita di san Francesco. Il papa, 
riportò l’onorevole, aveva un’aria molto cordiale; sembrava «meno imbal-
samato dello scorso anno – è un timido a mio avviso e l’autorevolezza lo 
rende impacciato. Sta bene ed ha un atteggiamento sereno, tale da non 
apparire quello che emerge dai discorsi e dai messaggi, pieno di angosce e 
di problemi. È molto affettuoso nel tratto e nelle parole». Ebbe da lui assi-
curazioni che stava seguendo il suo lavoro e la sua azione con grande sim-
patia e fiducia.6 

Quando il papa entrò nell’argomento del Concilio, scrisse ancora Rumor 
nei suoi appunti, mi meravigliai per l’aperta confidenza con cui mi parla-
va. Mi confidò che era sua ferma intenzione chiuderlo con l’imminente 

5  Colloquio pubblicato in Rumor, Memorie… cit., p. 298; pp. 296-298. 
6  Visita a Paolo VI del 7 settembre 1965, da appunto manoscritto inedito, catalogato alla voce 

Serie IV.6.2.7 «Corrispondenze di vescovi», CE I/249, busta 342, fondo Mariano Rumor, in Le “mie 
carte”. Inventario dell’archivio Mariano Rumor, II, a cura di F. Agostini, Milano/Vicenza, p. 1043. 
Con l’occasione si ringrazia il presidente della Fondazione, avv. Lorenzo Pellizzari, per aver permesso 
l’acceso ad alcuni documenti prima che tutto l’archivio di Rumor sia trasferito a Palazzo Giustiniani 
a Roma. Un grazie anche ai suoi collaboratori, sig.ra Giuliana Zin e dott. Francesco Zordan, per il 
loro gentile contributo. 
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sessione; «temeva di trovare delle reazioni nello spirito “parlamentaristico” 
(sua espressione) che ama la discussione per la discussione; confidava nella 
stanchezza dei vescovi desiderosi di rientrare in sede, ma aggiunse che si 
trattava di un’“assemblea sovrana” che poteva anche decidere di prolunga-
re i suoi lavori (il che mi ha non poco stupito); ebbe poi parole severe sui 
periti, dicendo che più di uno di essi, anziché svolgere il suo servizio, si 
infiltrava tra i vescovi per far trionfare le proprie tesi». Quanto alle Chiese 
separate, il papa soggiunse che era andato loro incontro molto più di quan-
to esse non si fossero mosse verso la Chiesa cattolica; il flusso delle conver-
sioni individuali si era rallentato, in attesa di un presunto rapido incontro. 
Il loro atteggiamento, sottolineò il papa, non faceva sperare in conversioni 
collettive; temeva che ci sarebbe stato un periodo critico dopo il Concilio. 
Gli sembrava che anche piccole Chiese separate avessero ricevuto dall’assise 
ecumenica quasi la sensazione di un peso maggiore di quello che effettiva-
mente avevano, ma aveva fiducia nella Provvidenza.

Da parte sua, Rumor si permise di consigliare al papa una rapida chiu-
sura del Concilio, perché, secondo lui, il ritmo accelerato delle comuni-
cazioni, la ricerca del sensazionale e del disaccordo propria dello spirito 
giornalistico provocavano confusione e incertezza. Egli ne sentiva le conse-
guenze anche sul piano politico; gli esternò, infatti, la preoccupazione che 
«il Concilio avesse creato l’errata impressione che ecumenismo aveva come 
sua derivazione politico-ideologica l’apertura e l’incontro col comunismo». 
Paolo VI gli fece presente di rendersene conto e di essere consapevole del 
problema, tanto che si prefiggeva, dopo la chiusura dei lavori conciliari, di 
chiarire questo punto con fermezza. Volle poi essere informato su come an-
davano le cose nel mondo della politica, sulle difficoltà che si incontravano, 
sulle inquietudini in campo cattolico, mostrando di approvare l’azione di 
Rumor e di condividerne le preoccupazioni.

Altre allusioni al Concilio è stato possibile estrapolarle dai discorsi di 
Rumor sulla DC. In quello del 9 settembre 1966, riflettendo sull’aspetto 
positivo della scelta politica di centrosinistra, egli pose l’accento sull’in-
fluenza e il peso che in quel processo aveva avuto «il mondo cattolico nel 
suo complesso e, nella sua più alta espressione, con la eccezionale e sugge-
stiva novità del Concilio Ecumenico». Quest’assise, osservò, «pur restando 
un avvenimento eminentemente religioso, ha ripercussioni, influenze e 
risonanze enormi in tutti i campi e in tutte le direzioni. Anche in sede po-
litica – lo riconoscono tutti – e naturalmente nel cuore di una forza come 
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la nostra che proprio nel Concilio ha trovato piena conferma della validità 
e della freschezza dei suoi principi ispiratori, della funzione che essa dovrà 
svolgere come partito che opera, in piena coerenza e lealtà ai principi, ma 
lucidamente consapevole delle sue autonome specifiche responsabilità».7 

Nell’intervento del novembre 1981, parlando della crisi identitaria del 
partito e della sua progettualità politica, pensando anche al venir meno 
della delega esplicita del mondo cattolico, di ogni tipo di supplenza e di 
collateralismo, Rumor giudicò tali difficoltà non disgiungibili da quelle 
in ambito cattolico cui anche il partito contribuiva con influssi positivi e 
negativi. Così si espresse: «È un’intera cultura che, soprattutto in Italia, è 
entrata, col Concilio, in una crisi sintetizzabile in una riflessione e in un ri-
pensamento generale dei rapporti tra valori cristiani e cultura moderna». La 
concezione di una società conflittuale, «dove calare, aggiornare, difendere – 
con metodo democratico – il massimo possibile di valori cristiani, rispetto 
all’astratta utopia di una società cristiana quale prefissata terza via», è stata 
messa in crisi dal Concilio, «rivalutando l’impegno religioso nel significato 
proprio di “lievito” evangelico, e quale “coscienza critica” della civiltà; con-
cezione diversa, ma non senza analogie con la concezione laica e moderna 
della cultura del dubbio».8

 La presente ricerca si è poi focalizzata su altri documenti concernenti la 
corrispondenza tra Rumor e diversi prelati italiani, sia durante le sessioni 
conciliari che in seguito; questa consultazione non ha fatto emergere ulte-
riori considerazioni sull’evento che ha interessato sia le diocesi che i fedeli 
tutti. Si tratta di carte documentali riguardanti ringraziamenti per favori 
e interessamenti vari da parte dell’onorevole, espressioni di stima ed elogi 
per la sua fermezza, sagacia e generosa costanza con cui conduceva la tor-
mentata vicenda italiana. Dalla sua comunità vicentina, con la quale rimase 
sempre in contatto, gli giungevano espressioni di stima ma anche richieste 
di suoi interventi per dissipare questioni interne alle organizzazioni catto-
liche o politiche locali, suggerimenti affinché si ascoltassero le periferie e ci 

7  Mariano Rumor. Discorsi sulla Democrazia Cristiana, a cura e con introduzione di C. Ciscato, 
Milano/Vicenza, 2010, p. 314; pp. 312-319; ci si riferisce al discorso di Rumor al Consiglio nazio-
nale della Democrazia Cristiana.

8  Ibidem, p. 442; pp. 440-444; si fa riferimento all’intervento di Rumor all’Assemblea nazio-
nale della DC svoltasi a Roma dal 25 al 29 novembre 1981.



92   tIzIana bertola 

si liberasse della mentalità del potere per il potere.9 
Dall’indagine svolta è emersa la figura di un uomo delle istituzioni sen-

sibile alle ripercussioni che le novità apportate dai padri conciliari avevano 
sul mondo politico, suo campo d’azione; non sono invece affiorate molte 
considerazioni personali. È trapelata la consapevolezza che egli aveva della 
responsabilità derivante dalla sua appartenenza ecclesiale, sempre attento ad 
agire nelle varie realtà secolari portando una testimonianza credibile della 
propria fede. Alle sue esequie, l’allora vescovo di Vicenza, monsignor Pietro 
Nonis, lo descrisse come un uomo buono, un politico onesto, un cristiano 
che aveva saputo resistere «alle provocazioni affascinanti (e, secondo alcuni, 
insidiose) del potere (cioè del gusto di contare sull’essere, sul pensare, sul 
fare, sull’avere, sul sentire degli altri) in forza di principi religiosi e mora-
li che, assunti come sicuro orientamento e solido ancoraggio in gioventù, 
non sono stati sommersi dalle ondate pur impetuose di quelle passioni, a 
volte fredde a volte ardenti, dalle quali di rado va esente una lunga militan-
za politica». Ne sottolineò l’attaccamento al lavoro, sentito come dovere e 
vissuto come ethos, la laboriosità fatta risalire all’impianto morale di fon-
do «già costituitosi in gioventù in quel cristianesimo vicentino, a cui tanto 
debbono la società civile e la comunità ecclesiale».10

9  Da corrispondenza varia, inedita, catalogata alla Sezione IV.3.40 «Sartori mons. Giovanni», 
CE I/249, busta 337; Sezione IV.3.51 «Zinato mons. Carlo», CE I/249, busta 337; Sezione IV.6.2.7. 
«Corrispondenze di vescovi», CE I/249, busta 342 (consultate solo lettere con alcuni prelati); 
Sezione IV.6.2.14 «Vescovi - Santa Sede», CE I/249, busta 346, (consultata solo corrispondenza 
con alcuni cardinali), in Le “mie carte”. Inventario dell’archivio Mariano Rumor, II… op. cit., rispet-
tivamente pp. 951, 953, 1043, 1049.

10  P. Nonis, In morte del sen. Mariano Rumor (Vicenza, Cattedrale, 24 gennaio 1990), in Id., 
Fratelli e amici, Vicenza, 2000, p. 440; pp. 439-441.
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solo dIecI parole?
Benedetto XVI e gli Ebrei (2005-2013)

Valerio Muschi (Trieste)

Lo straordinario proliferare della bibliografia sulla questione del dialogo 
tra cristiani ed ebrei è indice di quanto sia attuale ai nostri giorni questa che 
è diventata una realtà positiva attraverso una travagliata storia che ha trovato 
nel secolo scorso il suo culmine e il punto di svolta. Nel cuore dell’Europa 
cristiana si consumò l’orrore della Shoah e fu a partire dal primo dopoguer-
ra che la riflessione e il dialogo intorno a questo così problematico rapporto 
trovarono la necessità e l’occasione di fiorire.

Negli anni antecedenti al Concilio Vaticano II, furono diverse le perso-
nalità che in esso avrebbero giocato un ruolo determinante ad intuire quanto 
la dimensione ecumenica della Chiesa fosse legata alla questione del dialo-
go cristiano ebraico. La dichiarazione Nostra aetate rappresenta il frutto per 
certi versi ancora acerbo, ma per altri straordinariamente maturo di queste 
intuizioni che vennero poi approfondendosi nel lungo tempo della recezione.

In occasione del suo ultimo incontro con il clero della Diocesi di Roma, 
Papa Benedetto ebbe a dire che, accanto alla Costituzione Gaudium et Spes, 
durante il Concilio era cresciuto «un documento che rispondeva in modo 
più sintetico e più concreto alle sfide del tempo, e cioè la Nostra aetate»1. 
Quella riflessione condusse ad ampliare il discorso del dialogo anche in rap-
porto all’Islam, al Buddhismo e all’Induismo. In merito, il Papa continuò 
ricordando che la dichiarazione Nostra aetate «indica brevemente, con poche 
parole, l’essenziale. Così anche il fondamento di un dialogo, nella differenza, 
nella diversità, nella fede sull’unicità di Cristo, che è uno, e non è possibile, 
per un credente, pensare che le religioni siano tutte variazioni di un tema. 
No, c’è una realtà del Dio vivente che ha parlato, ed è un Dio, è un Dio 

1 Benedetto XVI, Incontro con i Parroci della Diocesi di Roma, 14 febbraio 2013, in Benedetto 
XVI, Insegnamenti, Città del Vaticano, vol. 9 (2013), p. 240. [D’ora in avanti Insegnamenti].
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incarnato, quindi una Parola di Dio, che è realmente Parola di Dio. Ma c’è 
l’esperienza religiosa, con una certa luce umana della creazione, e quindi è 
necessario e possibile entrare in dialogo, e così aprirsi l’uno all’altro e aprire 
tutti alla pace di Dio, di tutti i suoi figli, di tutta la sua famiglia. Quindi, 
questi due documenti, libertà religiosa e Nostra aetate, connessi con Gaudium 
et spes sono una trilogia molto importante, la cui importanza si è mostra-
ta solo nel corso dei decenni, e ancora stiamo lavorando per capire meglio 
questo insieme tra unicità della Rivelazione di Dio, unicità dell’unico Dio 
incarnato in Cristo, e la molteplicità delle religioni, con le quali cerchiamo 
la pace e anche il cuore aperto per la luce dello Spirito Santo, che illumina 
e guida a Cristo»2.

Il pontificato di Benedetto XVI, ultimo Papa testimone vivente dei lavo-
ri conciliari, costituisce in questo percorso un momento di sintesi creativa, 
specialmente in riferimento agli anni del lungo pontificato dei predecesso-
ri Paolo VI e Giovanni Paolo II, anni in cui è progredita la percezione del 
rapporto tra la Chiesa ed il popolo ebraico da diversi punti di vista: biblico, 
teologico, storico, filosofico, sociale e infine politico, vista anche la costitu-
zione dello Stato d’Israele, il cui riconoscimento da parte della Santa Sede 
arriva nel 1993.

Con la presente ricerca, concepita tra la fine del pontificato di Benedetto 
e l’inizio di quello di Francesco, ci si propone di mettere in evidenza il punto 
di partenza magisteriale dell’attuale Pontefice dal punto di vista delle rela-
zioni con il popolo ebraico. Il percorso seguito da Francesco anche in questo 
campo ha visto approfondire ulteriormente i temi di cui tratteremo con una 
continuità creativa paragonabile a quella dei precedenti passaggi di testimo-
ne. È quindi una tesi utile, speriamo, per leggere il passato in funzione di 
una miglior comprensione del presente e del cammino che si prospetta per 
l’avvenire. 

1. Le visite di Benedetto XVI in Sinagoga
Durante il suo Pontificato Benedetto XVI si è recato in sinagoga per tre 

volte. Nel 2005 a Colonia nell’ambito della sua partecipazione alla Giornata 
Mondiale della Gioventù (GMG), nel 2008 a New York durante il viaggio 
apostolico negli Stati Uniti, e nel 2010 a Roma ricordando i quasi 25 anni 
della storica prima visita di Giovanni Paolo II. Sono state tre visite molto 

2 Ibidem, 241.
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diverse tra loro per significato e rilevanza, anche in relazione al contesto nel 
quale si sono svolte.

Nel presente lavoro si è scelto di dividere la materia dei discorsi di Papa 
Benedetto in modo da organizzarne l’esposizione. È vero che le visite in 
sinagoga sono poche rispetto alle molto più numerose occasioni in cui il 
Pontefice ha incontrato e si è rivolto al mondo ebraico, esse tuttavia rappre-
sentano più di altri momenti quel rapporto tra Chiesa e Sinagoga che con il 
Concilio è di fatto tornato ad essere amichevole per la prima volta dai tem-
pi di San Pietro, e rivestono quindi un significato simbolico che trascende 
i contenuti dei discorsi con la forma della visita tra fratelli e dell’ospitalità 
degli amici.

Benedetto XVI iniziò il suo Pontificato nell’aprile del 2005 e fin da 
subito ebbe presente che il suo primo viaggio apostolico ufficiale sarebbe 
stato un evento ecclesiale ma anche mediatico a livello internazionale: la 
GMG a Colonia nella «sua» Germania. La destinazione era stata fissata dal 
Predecessore che confidava di poter arrivare al traguardo della XX edizio-
ne di questi raduni da lui stesso voluti, ideati e realizzati. Così non fu come 
sappiamo, ma ciò pone questa prima uscita ufficiale del Papa tedesco in pro-
fonda continuità con Wojtyla, e al contempo con le proprie radici etniche. 
Non a caso La continuità è il titolo di un’intervista al Card. Karl Lehmann 
all’indomani dell’evento3, che introduce il racconto della visita in sinagoga 
con un riferimento al «grande interesse e grande impegno per la costruzione 
di una nuova Europa» le cui radici sono «nella Bibbia e nella fede».

Papa Benedetto non modificò il programma già stabilito per la GMG e 
il giorno dopo la festosa accoglienza da parte delle migliaia di giovani che 
accoglievano il nuovo Papa che incedeva in battello sul fiume Reno, si recò 
in visita alla Sinagoga il 19 agosto. Portò in dono, non a caso, delle copie dei 
più antichi manoscritti della Bibbia conservati in Vaticano: Colonia infatti, 
il Papa ne farà cenno, ha un’antichissima fondazione romana e la presenza di 
una comunità cristiana è attestata fin dal II secolo e di quella ebraica dal IV.

Nel suo discorso, che apre col saluto in lingua ebraica Shalom lêchém, 
il Papa dapprincipio rievoca il primo viaggio apostolico in Germania 
di Giovanni Paolo II che nel 1980 a Magonza (non però ancora in una 
Sinagoga) aveva avuto un importante incontro con le autorità ebraiche: 
«Voglio confermare anche in questa circostanza che con grande vigore 

3 La continuità, a cura di G. Brunelli e G. Caronello, in «Il Regno-Attualità», 50/16 (2005), 
pp. 507-509.
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intendo continuare il cammino verso il miglioramento dei rapporti e 
dell’amicizia con il popolo ebraico, in cui Papa Giovanni Paolo II ha fatto 
passi decisivi»4.

Proseguendo il Papa richiama la storia della convivenza delle due comu-
nità, spesso buona, ma che ha vissuto anche momenti tragici come quello 
del 1424 con la cacciata degli ebrei dalla città e soprattutto con la Shoah. La 
lettura che viene data della tragedia ha chiari riferimenti religiosi:«nel tempo 
più buio della storia tedesca ed europea, una folle ideologia razzista, di ma-
trice neopagana, fu all’origine del tentativo, progettato e sistematicamente 
messo in atto dal regime, di sterminare l’ebraismo europeo. […] Non si ri-
conosceva più la santità di Dio, e per questo si calpestava anche la sacralità 
della vita umana»5.

Ancora, richiamando le parole del Predecessore riguardo ad Auschwitz, 
il Papa continua: «dico anch’io: “Chino il capo davanti a tutti coloro che 
hanno sperimentato questa manifestazione del mysterium iniquitatis”. […] 
Dobbiamo ricordarci insieme di Dio e del suo sapiente progetto sul mondo 
da Lui creato: Egli, ammonisce il Libro della Sapienza, è “amante della vita” 
(Sap 11,26)»6.

Segue poi un richiamo al Vaticano II e alla Dichiarazione Nostra Aetate 
di cui si stava per celebrare il 40° anniversario, il Papa afferma che essa 
ha inaugurato “nuove prospettive” nelle relazioni tra cristiani ed ebrei sia 
dal punto di vista del dialogo e della collaborazione come anche della ri-
scoperta del patrimonio spirituale comune alle due tradizioni, fondato su 
Abramo e Mosè e nutrito con la preghiera dei Salmi. Citando ancora Papa 
Wojtyla continua: «in considerazione della radice ebraica del cristianesimo 
(cfr Rm 11, 16-24), il mio venerato Predecessore, confermando un giu-
dizio dei Vescovi tedeschi, affermò: “Chi incontra Gesù Cristo incontra 
l’ebraismo”»7.

Si passa poi ad affrontare il tema della discriminazione razziale che vive 
momenti di rigurgito anche al presente. Anche questo tema è ripreso a par-
tire dalla Dichiarazione Conciliare che se al n. 4 «deplora gli odi, le perse-
cuzioni […] contro gli Ebrei», estende questo principio a tutti gli uomini, 
afferma il Papa ancora su base biblico teologica che: «Dio ci ha creati tutti 

4 Benedetto XVI, Insegnamenti 1(2005), p. 429-430.
5 Ibidem, p. 430.
6 Idem.
7 Ibidem, p. 431, cfr. Giovanni Paolo II, Insegnamenti, 3/2(1980), p. 1272.
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“a sua immagine” (cfr. Gn 1, 27), onorandoci con questo di una digni-
tà trascendente. Davanti a Dio tutti gli uomini hanno la stessa dignità, a 
qualunque popolo, cultura o religione appartengano. Per questa ragione la 
Dichiarazione Nostra aetate parla con grande stima anche dei musulmani 
(cfr. n. 3) e degli appartenenti alle altre religioni (cfr. n. 2)8.

Nei quarant’anni trascorsi dal Concilio molto si è fatto per instaurare 
un dialogo ebraico cristiano, anche in Germania come nel resto del mon-
do e ciò sia a livello ufficiale tra specialisti che attraverso le tante “Amicizie” 
sorte in molte città tra cui Colonia. Di ciò si compiace il Papa che tuttavia 
è consapevole che il cammino è solo iniziato: «Resta però ancora molto da 
fare. Dobbiamo conoscerci a vicenda molto di più e molto meglio. Perciò 
incoraggio un dialogo sincero e fiducioso tra ebrei e cristiani: solo così sarà 
possibile giungere ad un’interpretazione condivisa di questioni storiche anco-
ra discusse e, soprattutto, fare passi avanti nella valutazione, dal punto di vi-
sta teologico, del rapporto tra ebraismo e cristianesimo. […] 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»9.

La collaborazione possibile che il Papa intravede sul piano pratico ri-
guarda «la difesa e la promozione dei diritti dell’uomo e della sacralità della 
vita umana, per i valori della famiglia, per la giustizia sociale e per la pace 
nel mondo». Ciò trova un solido fondamento nei Dieci Comandamenti, 
«patrimonio e impegno comune»: il riferimento ad essi, già presente anche 
in alcuni interventi di Giovanni Paolo II, tornerà più volte nelle parole di 
Benedetto XVI che in quei giorni li proporrà fortemente anche ai giovani 
raccolti a Colonia per la loro Giornata Mondiale. Ed è proprio ai giovani che 
è dedicato l’ultimo tratto del discorso sulle prospettive per il futuro: l’educa-
zione delle giovani generazioni cui i credenti adulti hanno la responsabilità 
di «passare la fiaccola della speranza». Proprio ai giovani il Papa si rivolge af-
fermando: «I Dieci Comandamenti non sono un peso, ma l’indicazione del 
cammino verso una vita riuscita. Lo sono, in particolare, per i giovani che 
incontro in questi giorni e che mi stanno tanto a cuore. Il mio augurio è che 
essi sappiano riconoscere nel Decalogo, questo nostro fondamento comune, 
la lampada per i loro passi, la luce per il loro cammino»10.

8 Idem.
9 Ibidem, p. 432.
10 Idem.
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L’incontro con il mondo ebraico durante questa prima visita di 
Benedetto XVI in Sinagoga fu, secondo il commento del card. Lehmann, 
«indubbiamente un punto saliente della sua visita pastorale. La festosa 
celebrazione è stata organizzata in modo splendido dalla comunità ebraica 
[…] il Papa ha risposto con grande dignità. […] Al dialogo con Israele, av-
viato già da tempo, non c’è alternativa. È un dialogo che la visita del Papa 
ha incoraggiato con forza»11.

Una prima visita quindi nel segno della continuità, del continuo appro-
fondimento del dialogo ebraico cristiano, della festosità con la mente rivolta 
specialmente ai giovani, ma anche dell’imperativo della memoria e dell’edu-
cazione per scongiurare l’insorgere di nuove manifestazioni di antisemitismo 
e discriminazione. Papa Benedetto era entrato nella “sua” Germania erede 
del Pontificato del Papa polacco facendo memoria di quando, insieme a lui, 
si era recato al Campo di Concentramento di Auschwitz, portando così un 
segno di riconciliazione per la costruzione di un’Europa fondata sui valori 
della tradizione ebraico-cristiana.

Altro tenore avrà invece la successiva visita in Sinagoga, avvenuta nel 
2008 durante il viaggio apostolico negli USA. Ci permettiamo una paren-
tesi da dedicare a una questione spinosa che fu sentita molto in quel periodo 
piuttosto travagliato per il Papa a causa di certi malumori suscitati a partire 
dal Motu Proprio del 2007, Summorum Pontificum12, che non solo dal pun-
to di vista delle relazioni con gli ebrei aveva suscitato tutta una serie di po-
lemiche. Nel Motu Proprio infatti si dava approvazione all’uso del Messale 
«tridentino» nella versione del 1962 che era, scrisse il Papa, da ritenere una 
forma extraordinaria, accanto a quella ordinaria di Paolo VI, dell’unico Rito 
Latino. L’intento di Benedetto XVI era ecumenico, ovvero facilitare un ritor-
no all’unità ecclesiastica con la Fraternità di San Pio X e i fedeli lefebvriani, 
nonché di integrare maggiormente i fedeli cattolici legati a quella forma ri-
tuale, ma il fatto suscitò anche delle opposizioni a diversi livelli. 

Accanto a quanti si posero dal punto di vista liturgico e pastorale, acco-
gliendo favorevolmente o meno tale novità, ci fu chi si pose sul piano del 
dialogo con gli ebrei e criticò la scelta come un ritorno al passato in quan-
to nel Messale antico era presente la preghiera Pro Judaeis della liturgia del 
Venerdì Santo che faceva riferimento al loro «accecamento». In Italia nel 

11 La continuità, cit., p.507.
12 Benedetto XVI, Insegnamenti 3/2 (2007), p. 20-24.
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2008 i rappresentanti ebraici affermarono di non poter partecipare alla gior-
nata del 17 gennaio. Subito all’inizio di febbraio il Papa fece modificare 
quella preghiera per gli ebrei in modo che non contenesse l’auspicio al rico-
noscimento della salvezza in Gesù Cristo13, tuttavia anche la nuova versione, 
che invece parlava di «illuminazione» venne accolta non positivamente da 
molti esponenti ebraici14.

«Il testo evidenzia un deciso allontanamento dallo spirito conciliare e un 
contenuto contrastante rispetto alla formulazione voluta da Paolo VI che fino 
ad oggi è stata l’unica in vigore. È possibile che all’interno della chiesa cat-
tolica sussistano due impostazioni tanto diverse e in contraddizione tra loro? 
[…] Forse non è stato ancora ben chiarito un punto fondamentale dell’eccle-
siologia non solo cattolica ma del cristianesimo in generale: l’identità della 
Chiesa in rapporto a Israele»15.

Solo l’anno successivo, a fronte di alcuni passi ufficiali16 di riavvicinamen-
to, il dialogo e il cammino di conoscenza poterono riprendere in serenità. Il 
biennio 2007-2008 fu quello più difficile del Pontificato nei rapporti ufficiali 
con gli Ebrei, che se mai si interruppero del tutto videro tuttavia un affie-
volirsi in quel lasso di tempo, e per rendersene conto basta notare la relativa 
scarsezza di voci nell’indice per categorie dei volumi degli Insegnamenti re-
lativi a quel lasso di tempo.

Fu questo il trascorso immediato a partire dal quale si situa il Viaggio 
Apostolico dell’aprile 2008 negli States, dove gli Ebrei costituiscono una 
delle componenti culturalmente ed economicamente più rilevanti sia della 
società nordamericana che del mondo ebraico nel suo insieme17. Il Papa 

13 Non tutti avevano presente che l’accezione perfidi relativa agli ebrei, che pur aveva avuto l’ori-
ginale significato di “non credenti (in Gesù Cristo)”, era stata già tolta nel 1959 sotto il Pontificato 
di Giovanni XXIII.

14 Sotto il titolo Il Papa e gli Ebrei, la Redazione della rivista AEC 40 (2008) 1-2, p. 59-64, rac-
coglie una serie di interventi scelti tra il «moltissimo materiale proveniente da tutta Italia» che cer-
cano di interpretare questo che fu effettivamente una specie di incidente diplomatico. Nello stesso 
numero della rivista (p. 65-68), F. Ballabio dà una lettura critica anche del libro Gesù di Nazareth di 
cui Joseph Ratzinger, come teologo, nel 2007 aveva pubblicato la prima parte. 

15 M. del Maschio, La riforma della preghiera del Venerdì Santo per gli ebrei nel messale romano 
di san Pio V, in «AEC», 40 (2008) 3-4, p. 41-44, 43

16 Il Card. Kasper, presidente della Commissione per i Rapporti religiosi con l’ebraismo, pub-
blicò il 10 aprile un articolo sull’Osservatore Romano in cui chiariva che il significato escatologico 
della preghiera per gli ebrei; il Card. Bertone, Segretario di Stato, scrisse in maggio una lettera chia-
rificatrice al Gran Rabbinato d’Israele.

17 Risiedono attualmente negli USA 5,3 mln di Ebrei, circa il 40% di tutti gli Ebrei del mondo, 
mentre nello Stato d’Israele se ne contano 5,7 mln.
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non volle comunque mancare all’appuntamento durante il suo viaggio che 
tra l’altro si svolgeva nella settimana della Pasqua ebraica. Due momenti 
furono dedicati agli incontri con gli Ebrei: a Washington a margine di un 
incontro interreligioso il 17 aprile, ed il giorno successivo a New York nella 
Park East Synagogue. In entrambe le occasioni il Papa dedicò delle brevi 
parole di saluto in cui faceva riferimento all’evento della liberazione evocata 
dal Pesach. A Washington inoltre aveva consegnato un messaggio augurale 
in cui ricordava il comune patrimonio spirituale, la stima e l’amicizia in 
cui il Concilio e Nostra Aetate hanno segnato un punto fondamentale. «La 
nostra Pasqua e il vostro Pesah, sebbene distinti e differenti, ci uniscono 
nella comune speranza centrata su Dio e sulla Sua misericordia. Questo ci 
sprona a cooperare gli uni con gli altri e con tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà per rendere migliore questo mondo per tutti, in attesa del 
compimento delle promesse di Dio»18.

Il Papa concludeva con un auspicio per la pace nel mondo e particolar-
mente in Medio Oriente e in Terra Santa.

Durante la visita in Sinagoga del 18 aprile ricevette in dono dei fiori di 
primavera e un gruppo di bambini gli dedicò un canto, il Papa rispose con 
gratitudine e aggiunse: «So bene che la comunità ebraica ha offerto un valido 
contributo alla vita della città, e vi incoraggio tutti a continuare a costruire 
ponti di amicizia con tutti i molti e diversi gruppi etnici e religiosi che vivono 
vicino a voi. Vi assicuro in modo speciale la mia vicinanza in questo tempo, 
in cui vi preparate a celebrare le grandi gesta dell’Onnipotente e a cantare le 
lodi di Lui che ha operato tali prodigi per il suo popolo»19.

La terza visita di Benedetto in sinagoga avvenne a Roma il 17 gennaio del 
2010. Da alcuni anni in molti stati tra cui l’Italia quella era la giornata dedi-
cata all’approfondimento della conoscenza e dialogo tra cristiani ed ebrei. A 
24 anni dalla prima storica visita di Giovanni Paolo II, si vuole dare confer-
ma, tanto più dopo il periodo difficile appena trascorso e memori del Viaggio 
Apostolico in Terra Santa del maggio 2009, ad una relazione di amicizia e 
rispetto inaugurata solennemente un quarto di secolo prima, pur se i segni 

18 Benedetto XVI, Insegnamenti 4/1 (2008), p. 615.
19 Ibidem, p. 616-617.
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della recente polemica20 sono presenti, ne fanno cenno nei loro interventi sia 
il presidente della comunità Riccardo Pacifici che il Rabbino capo di Roma 
Riccardo Di Segni, tanto che è difficile per un testimone non cogliere rispet-
to al 1986 che «la personalità dei due protagonisti [il Papa e il rav Riccardo 
Di Segni, ndr] ha reso forse meno spettacolare l’incontro; non ci sono stati 
abbracci ed effusioni, i volti erano tirati e i sorrisi quasi assenti, ma i gesti 
simbolici e i discorsi hanno abbondantemente ripagato della tensione e delle 
polemiche dei giorni precedenti»21.

Se quindi da una parte non ci sono abbracci, dall’altra c’è la novità del 
gesto dell’offerta delle 1022 rose rosse in memoria degli ebrei romani de-
portati22 e delle rose bianche in memoria del piccolo Stefano Taché23. Il 
Papa non menziona, come aveva invece fatto a Colonia nel 2005 le proprie 
origini germaniche, in cambio però incontra il novantacinquenne rabbino 
emerito Elio Toaff, protagonista con Papa Wojtyla dell’incontro del 1986. 
Nel suo discorso non menziona la questione della lettura cristiana del Primo 
Testamento24, ma insiste molto sul tema della Bibbia come fondamento del-
la fraternità tra le due comunità di fede. Da parte ebraica si fa menzione dei 
«silenzi di Pio XII» auspicando l’accesso all’Archivio Segreto del Vaticano, 
pur ricordando anche il grande aiuto dato dai cattolici agli ebrei durante la 
persecuzione.

«L’ombra della Shoah ha aleggiato su tutto l’incontro. Tutti coloro che 

20 All’inizio del 2009, a riaccendere le polemiche fu anche il c.d. «caso Williamson», ovvero la 
quasi concomitanza tra l’avvio di un processo di riunificazione con la Fraternità San Pio X costituito 
dalla remissione della scomunica da parte di Benedetto XVI a quattro vescovi lefebvriani e la divul-
gazione di un’intervista di un o di loro, mons. Richard Williamson in cui ribadiva delle sue vecchie 
tesi negazioniste della Shoah. Alcuni successivi pronunciamenti Papali e di membri dell’episcopato 
cattolico, e soprattutto il Viaggio Apostolico in Terra Santa avevano poi messo fine alla questione.

21 G. Guastalla, La visita di Benedetto XVI in Sinagoga, in «AEC», 41 (2010) 1-2, p.15-16, 15
22 La visita del Papa ha inizio proprio nel luogo dove i camion nazisti partivano per i campi di 

concentramento col loro carico di morte.
23 Il 9 ottobre 1982 un sanguinoso attentato dinamitardo compiuto da cinque terroristi di 

origine palestinese causò la morte di Stefano Gay Taché di soli due anni, e il ferimento di un’altra 
quarantina di ebrei che uscivano dalla Sinagoga.

24 Secondo P. Stefani, Un dialogo irreversibile. La visita del Papa al Tempio maggiore di Roma, 
in «Il Regno-Attualità», 55/2 (2010) 2, p. 1-2, «il prezzo più significativo pagato da Benedetto XVI 
è stato il suo silenzio teologico sui punti che da parte ebraica sono considerati limiti invalicabili per 
l’effettuazione del dialogo. Si tratta in pratica proprio della questione di cruciale importanza che 
sta dietro alla formulazione della preghiera per gli ebrei contenuta nella liturgia latina del Venerdì 
Santo […] come affermare che l’azione universale di salvezza compiutasi in Gesù Cristo e insieme 
che l’alleanza tra Dio e il popolo di Israele è perenne».
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hanno parlato ne hanno fatto cenno. Le polemiche sui “silenzi” di Pio XII 
che si trascinano da vari decenni, se hanno trovato riscontro nel presidente 
[della comunità ebraica di Roma, ndr] Pacifici, non hanno trovato alimento 
in risposte polemiche da parte cattolica»25.

Cionondimeno, in questa occasione Papa Benedetto propone uno dei di-
scorsi agli ebrei più ricchi e significativi del pontificato, quasi un punto d’ar-
rivo nello sviluppo delle tematiche inerenti al dialogo tra cristiani ed ebrei. 
Un discorso composto significativamente da dieci paragrafi che spazia da un 
richiamo dei passi del cammino di amicizia fatto col Concilio, ad una lettura 
dei fatti della Shoah per poi insistere, lo vedremo, sulla Bibbia come fonda-
mento della fraternità e in particolare su quelle che, secondo l’uso ebraico, il 
Papa chiama «le Dieci Parole».

Benedetto XVI inizia con una lode a Dio che incoraggia a considera-
re quanto unisce le due comunità di fede e grati per il percorso compiuto. 
Ovviamente si richiama alla visita di Papa Wojtyla nel 1986 e agli sviluppi 
del Magistero che si inseriscono nella traccia del Concilio e di NAe 4, non-
ché ai suoi precedenti incontri col mondo ebraico specialmente durante la 
recente visita in terra santa.

Il Papa fa sua la richiesta di perdono di Giovanni Paolo II al Muro 
Occidentale a nome dei figli della chiesa per ogni forma di antisemitismo, 
e poi riguardo al secolo passato afferma: «Il passare del tempo ci permette 
di riconoscere nel ventesimo secolo un’epoca davvero tragica per l’umanità: 
guerre sanguinose che hanno seminato distruzione, morte e dolore come 
mai era avvenuto prima; ideologie terribili che hanno avuto alla loro radi-
ce l’idolatria dell’uomo, della razza, dello stato e che hanno portato ancora 
una volta il fratello ad uccidere il fratello. Il dramma singolare e sconvol-
gente della Shoah rappresenta, in qualche modo, il vertice di un cammino 
di odio che nasce quando l’uomo dimentica il suo Creatore e mette se stes-
so al centro dell’universo. […] “I potentati del Terzo Reich volevano schiac-
ciare il popolo ebraico nella sua totalità” e, in fondo, “con l’annientamento 
di questo popolo, intendevano uccidere quel Dio che chiamò Abramo, che 
parlando sul Sinai stabilì i criteri orientativi dell’umanità che restano validi 
in eterno”»26.

25 G. Salvini, Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma, in «La Civiltà Cattolica», 161/1 (2010), p. 
393-401, 400.

26 Benedetto XVI, Insegnamenti 6/1 (2010), p. 88, cfr. Giovanni Paolo II, Discorso al campo 
di Auschwitz-Birkenau, in Insegnamenti 2/1(2006), p. 727.
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Per Benedetto le ideologie, origini di ogni disordine, hanno nella negazio-
ne di Dio il loro punto di partenza, e in fondo l’antisemitismo è in fondo ne-
gazione di Dio, e con esso negazione della dignità di ogni uomo. La memoria 
di quanto molti cristiani e la Chiesa fecero per aiutare gli ebrei perseguitati, 
offre l’esempio di come Chiesa e Israele possono e devono ancora collabora-
re nel servizio di tutta l’umanità. Ed è in questo senso che Papa Benedetto, 
scrutando le Scritture come patrimonio comune delle due Comunità, arriva 
ad una riflessione sui Dieci Comandamenti27: a partire da essi egli propone 
in particolare tre direzioni: la testimonianza del Trascendente, la difesa del 
valore della vita e il progetto della famiglia formata da uomo e donna.

In conclusione del discorso il Papa formula un auspicio per una sempre 
maggiore conoscenza tra le due comunità, che ancora rimangono «spesso 
sconosciute» l’una per l’altra nonostante il ricco «patrimonio spirituale in 
comune»28, e dopo una grata rievocazione per la convivenza in Roma delle 
due comunità per duemila anni, ricorda il recente pellegrinaggio in Terra 
Santa e la sua stessa preghiera al Muro Occidentale, per la costruzione della 
pace in tutto il Medio Oriente. Conclude con la recita del Salmo 117, «Genti 
tutte, lodate il Signore».

Il Papa in questo contesto complesso sceglie di non citare come ha fatto 
altrove l’ambito interreligioso né quello del confronto teologico che pur pre-
sente è lasciato sullo sfondo, mentre è chiaro che i rapporti della Chiesa con 
l’ebraismo nella sua visione si inseriscono come una special partnership nel 
contesto della testimonianza concreta della presenza del divino nel mondo.

Al di là dei limiti summenzionati dell’incontro, la visita del 2010 costi-
tuisce un momento positivo di distensione e consolidamento della prassi 
dell’omaggio del Papa alla comunità ebraica romana, peraltro senza pole-
miche rispetto a quanto evocato dalla mostra, allestita per l’occasione, di 
alcuni pannelli settecenteschi raffiguranti gli Ebrei costretti a omaggiare un 
Pontefice appena eletto. Se «occorre guardarsi da facili irenismi», cionondi-
meno «la visita è stata certamente positiva da ambedue le parti e un contri-
buto sulla via del dialogo»29 e «ce n’è abbastanza per ritenere che la strada sia 
spianata per ulteriori passi in avanti e per un futuro migliore»30. 

27 In quanto oggetto specifico del presente lavoro, un’analisi più dettagliata dell’intervento del 
Papa è riportata nel capitolo conclusivo.

28 Ibidem, p. 91.
29 Salvini, Benedetto XVI alla Sinagoga, cit., 401.
30 Guastalla, La visita di Benedetto XVI, cit., 16.
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2.2 Il viaggio apostolico in Terra Santa
Il desiderio di Benedetto XVI di recarsi in Terra Santa era stato dichiara-

to alla fine del 2008, mentre la conferma ufficiale venne data il 12 febbraio, 
in occasione di un’udienza in Vaticano concessa alle organizzazioni ebraiche 
statunitensi. Già si è detto sopra delle polemiche del biennio appena trascor-
so tra il Pontefice e il mondo ebraico, ora questo pellegrinaggio non poteva 
non esser letto, almeno da parte ebraica, anche come una volontà di norma-
lizzazione dei rapporti. Peraltro l’udienza avvenne nei giorni in cui infuriava 
dentro e fuori dalla Chiesa la polemica intorno alla questione della remissio-
ne della scomunica a quattro vescovi lefebvriani tra cui l’apertamente nega-
zionista Richard Williamson. In quell’occasione il Papa, oltre ad annunciare 
il pellegrinaggio in Terra Santa, ribadì riguardo alla Shoah che «qualsiasi 
negazione o minimizzazione di questo terribile crimine è intollerabile e del 
tutto inaccettabile. Di recente, in un’udienza pubblica, ho riaffermato che 
la Shoah deve essere un “monito contro l’oblio, contro la negazione o il ri-
duzionismo, perché la violenza fatta contro un solo essere umano è violenza 
contro tutti”»31.

Le date ufficiali vennero rese note il 8 marzo 2009, il Papa si sarebbe re-
cato in Terra Santa tra l’8 e il 15 maggio di quell’anno visitando, secondo 
l’itinerario già seguito da Giovanni Paolo II, dapprima la Giordania, poi 
Israele e i territori sottoposti all’Autorità Nazionale Palestinese. Lo sfondo 
di questo viaggio oltre alle relazioni con il mondo ebraico non poteva non 
essere anche quello del dialogo interreligioso, e in particolare con il mondo 
islamico, senza ovviamente dimenticare la visita e la valorizzazione delle co-
munità cristiane di Terra Santa32.

Una delle questioni più significative da affrontare era quella del Muro di 
separazione lungo più di 700 km che a partire dal 2002 lo Stato d’Israele 
aveva innalzato nell’intento di ridurre il rischio di attentati terroristici nel 
suo territorio e dell’embargo imposto alla Striscia di Gaza dal 2007 le cui 

31 Benedetto XVI, Insegnamenti 5/1 (2009), p. 236, v. Udienza generale del 28 gennaio 2009, 
ibidem p. 157.

32 Secondo i dati aggiornati al 31.12.2007 dell’Ufficio centrale di statistica della Chiesa Cattolica 
(cfr. Terra Santa 3/2009, p. 24), in Giordania vivono 109mila cattolici essendo l’1,91% della po-
polazione, con 3 circoscrizioni ecclesiastiche e 64 parrocchie, 123 scuole, 7 centri sanitari e sociali 
diretti da religiosi, con 4 vescovi, 103 sacerdoti, 258 religiosi e 7 seminaristi maggiori. In Israele 
invece vivono 130mila cattolici (1,81% della popolazione), con 9 circoscrizioni ecclesiastiche, 78 
parrocchie, 3 centri pastorali, 192 scuole, 21 tra ospedali e ambulatori, e 26 altri diversi centri di 
assistenza. I vescovi son 11, con 406 sacerdoti, 1171 religiosi e 110 seminaristi maggiori.
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conseguenze, secondo un autorevole testimone cristiano, erano già allora 
drammatiche. Così afferma il direttore della rivista «Terra Santa»33: «secondo 
il Report 200634 […] l’anno passato sono state 683 le vittime sui vari fronti. 
Ma quel che preoccupa i ricercatori è il deteriorarsi della situazione dei diritti 
umani nei Territori occupati, l’aumento delle vittime civili e la distruzione 
di case e infrastrutture della Striscia di Gaza. Nello stesso tempo assistia-
mo a un aumento delle violazioni alle libertà fondamentali anche per i civili 
israeliani»35.

A peggiorare la situazione, proprio tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, 
venne messa in atto dalle forze armate israeliane la cosiddetta «operazione 
Piombo Fuso», tesa a neutralizzare la capacità offensiva terroristica di Hamas 
nel lancio di razzi verso il territorio israeliano, nella quale tuttavia morirono 
non meno di 1200 palestinesi tra cui molti civili. In questa circostanza dif-
ficile, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite intervenne per mediare 
un cessate il fuoco. Osserveremo come il Papa non risparmiò parole, anche 
molto dirette, per un richiamo alla pace ed alla ricerca di una soluzione al 
conflitto israeliano-palestinese.

Altra questione aperta risultava essere quella dell’Accordo fondamenta-
le stipulato tra Santa Sede e Stato d’Israele nel 1993 ma che ancora non era 
divenuto legge dello stato in particolare per quanto riguarda «quello che 
riconfermerebbe le storiche esenzioni fiscali della Chiesa per assicurare che le 
offerte dei fedeli del mondo intero siano impiegate per i propri scopi religiosi 
e caritativi e non finiscano invece all’erario… Ma anche l’accordo che avreb-
be dovuto garantire i permessi d’ingresso e di soggiorno ai frati francescani 
e agli altri sacerdoti e consacrati; e poi l’accordo per assicurare l’assistenza 
religiosa ai carcerati e altre intese ancora, senza le quali l’apostolato si trova 

33 Curiosamente, di questo Viaggio Apostolico la stampa periodica cattolica non si curò molto. 
In questo paragrafo utilizzeremo infatti per la cronaca e i commenti sul pellegrinaggio di Benedetto 
XVI soprattutto la rivista Terrasanta dei Francescani Minori della Custodia, e ciò in quanto in AEC 
e sul Regno Attualità che in questo lavoro altrove abbiamo privilegiato come studi, quasi non se ne 
fa cenno, fatta eccezione in quest’ultimo per un trafiletto firmato G.B. e per la cronaca riportata 
dalla Civiltà Cattolica, entrambi comunque più sotto citati.

34 L’autore del’articolo fa riferimento al sito web di “B’Tselem”, un’organizzazione israeliana, 
forse un po’ discussa, impegnata nella difesa dei diritti umani. Noi tuttavia assumiamo qui il dato 
offerto per l’autorevolezza della rivista francescana che ne fa uso.

35 G. Caffulli, Editoriale. I diritti negati e il baratro della violenza, in «Terra Santa», 1/2007, 
p. 3.
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sempre in condizioni di oggettiva insicurezza»36.
La presenza dei cristiani e in particolare dei cattolici in Terra Santa era in 

ordine d’importanza la prima ragione del pellegrinaggio. Essi sono testimoni 
di duemila anni di presenza cristiana e vivono il dramma di essere minoran-
za agli occhi di entrambe le parti in conflitto. Alla vigilia del pellegrinag-
gio, così si esprime il padre David Neuhaus del Pontificio Istituto Biblico di 
Gerusalemme intervistato dalla rivista Terra Santa: «Gli aspetti politici del 
viaggio saranno senz’altro i più delicati. Gli ebrei mirano al riconoscimento 
dello Stato di Israele e alla rivendicazione ebraica sulla terra che ha sì una 
valenza politica ma anche teologica e spirituale. I cristiani invece che sono 
prevalentemente palestinesi chiedono giustizia, democrazia e uguaglianza. 
In effetti anche all’interno della Chiesa c’è tensione tra queste due linee di 
tendenza: una che spesso unilateralmente promuove la riconciliazione storica 
con il popolo giudaico e l’altra che invoca a gran voce giustizia e pace per i 
palestinesi. Due posizioni che non dovrebbero stare l’una contrapposta all’al-
tra ma spesso lo sono»37.

Era la terza visita di un Papa in Terra Santa, dopo quelle storiche di Paolo 
VI nel 1964 e di Giovanni Paolo II nel 2000. Dal punto di vista diplomatico, 
il Papa ci andava accogliendo l’invito del Re di Giordania, del Presidente di 
Israele, del Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese oltre che dell’As-
semblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa, ed è questa una prima novi-
tà rispetto alle visite dei Predecessori, ovvero il porsi della Santa Sede come 
interlocutore anche politico per gli stati, per cui è chiaro che il viaggio era 
stato preparato con un lungo lavoro fatto di studi, incontri informali, istitu-
zionali e diplomatici.

Visto il contesto segnato da violenza e instabilità politica, il Custode di 
Terra Santa padre Pierbattista Pizzaballa definì quello del Papa «un viaggio 
coraggioso»38. Per coglierne la specificità dobbiamo confrontarlo coi viag-
gi dei predecessori, quello «brevissimo» di Paolo VI, pur fondamentale dal 
punto di vista ecclesiale ed ecumenico, «non ha lasciato un buon ricordo in 
Israele per l’estrema prudenza, per non dir parsimonia, che il Papa si sentiva 
costretto ad usare» circa il non ancora compiuto riconoscimento dello Stato 

36 D. M. Jaeger, Chiesa cattolica e Israele. Accordi in lista d’attesa, in «Terra Santa», 1/2007, p. 
9.

37 G. Caffulli, Sui passi del Risorto. I cristiani di Terra Santa attendono il Papa, in «Terra Santa», 
2/2009, p. 10-14, 13.

38 Ibidem, p. 10.
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di Israele, e quello di Giovanni Paolo II accolto come un «nonno affettuoso» 
in quel «momento di speranza, di attesa per un accordo di pace tra le nazio-
ni israeliana e palestinese». Rispetto a quei tempi, «tantissimo è cambiato, 
e non in meglio. Le speranze di pace sono state subito dopo deluse e suc-
cessive ondate di violenza hanno amareggiato e scoraggiato tanti da tutte le 
parti, con risultati elettorali […] che fanno apparire la pace più lontana che 
mai. Sembra che ci sia ben poco da festeggiare nella Terra che accoglierà il 
Vicario di Cristo»39.

Queste considerazioni spiegano, come vedremo, la grande insistenza del 
Papa sul tema della pace e dell’aiuto che i cristiani di Terra Santa possono 
apportare per raggiungerla. Fu quindi anche una visita «della speranza» e ci 
si chiedeva «chi se non il Papa sarà capace di ridare forza e coraggio a quan-
ti non si rassegnano alla disfatta dell’umanità?»40. Benedetto stesso, poche 
settimane prima di partire così si espresse in un incontro in Vaticano con la 
Delegazione del Gran Rabbinato d’Israele: «Come sapete, sto preparando la 
visita in Terra Santa come pellegrino. È mia intenzione pregare in particolare 
per il dono prezioso dell’unità e della pace sia all’interno della regione sia per 
la famiglia umana di tutto il mondo. […] Possa la mia visita contribuire an-
che ad approfondire il dialogo della Chiesa con il popolo ebraico, cosicché 
gli ebrei, i cristiani e anche i musulmani possano vivere in pace e in armonia 
in Terra Santa!»41.

Pur tenendo conto della complessità delle relazioni che il viaggio aposto-
lico ha toccato, in questa sede si deve focalizzare l’attenzione sui dialoghi 
avuti con l’interlocutore ebraico. Si sceglie qui di gettare solo uno sguardo 
generale sui primi giorni del pellegrinaggio, per quanto importanti, dedicati 
alla visita in Giordania, che fu breve quanto intenso e molto cordiale, co-
gliendone solo due spunti. 

Il Papa il 9 maggio ad Amman incontrò i Regali giordani, il re Abd Allah 
II e la consorte Rania Al-Yassin, coi quali si congratulò per la possibilità con-
cessa ai cattolici di quella terra di edificare luoghi pubblici di culto, segno di 
una libertà religiosa concreta e speranza per i «diritti inalienabili» da afferma-
re in Medio Oriente e in ogni parte del mondo42. Il Papa si recò nei luoghi 

39 D. M. Jaeger, Un viaggio provvidenziale in una terra che soffre, in «Terra Santa», 2/2009, p. 
9.

40 Idem.
41 Benedetto XVI, Insegnamenti 5/1 (2009), p. 373.
42 Ibidem, p. 748.
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santi della Giordania per venerare prima il Memoriale di Mosè sul Monte 
Nebo – e in questa occasione ricordò come «l’antica tradizione del pellegri-
naggio ai luoghi santi ci ricorda l’inseparabile vincolo che unisce la Chiesa al 
popolo ebreo. Sin dagli inizi, la Chiesa in queste terre ha commemorato nella 
propria liturgia le grandi figure dei Patriarchi e dei Profeti, quale segno del 
suo profondo apprezzamento per l’unità dei due Testamenti. Possa l’odierno 
nostro incontro ispirare in noi un rinnovato amore per il canone della Sacra 
Scrittura ed il desiderio di superare ogni ostacolo che si frappone alla ricon-
ciliazione fra Cristiani ed Ebrei, nel rispetto reciproco e nella cooperazione 
al servizio di quella pace alla quale la Parola di Dio ci chiama!»43.

Successivamente visitò il luogo del Battesimo di Gesù al di là del 
Giordano, benedisse la prima pietra di un’università voluta dal Patriarcato 
di Gerusalemme dei Latini, aperta a cristiani, ebrei e musulmani («la reli-
gione – disse in quell’occasione – viene sfigurata quando costretta a servire 
l’ignoranza e il pregiudizio, il disprezzo, la violenza e l’abuso»44) e durante 
la visita nella Moschea dedicata alla memoria del Re Hussein, il Papa fu rin-
graziato anche per l’ulteriore chiarimento da lui offerto sulla questione del 
discorso di Regensburg del 200645. Il Papa celebrò domenica 10 nello stadio 
di Amman la prima S. Messa pubblica del pellegrinaggio durante la quale 
esortò i cattolici a «mantenere la presenza della Chiesa nel cambiamento del 
tessuto sociale di queste antiche terre»46.

Nel corso dell’incontro con i capi religiosi musulmani, il corpo diploma-
tico e i rettori delle università giordane rivolge loro un discorso che è «forse 
tra i più impegnativi del suo pellegrinaggio»47 e di cui riportiamo un am-
pio stralcio a causa della centralità e della ricorrenza del tema nel pensiero 
di Papa Benedetto, ovvero quello della funzione della religione, al di là dei 
tentativi ideologici di manipolazione, nella costruzione della pace. Dopo 
aver ricordato che la ragione è dono di Dio e che la fede non la diminui-
sce ma la «purifica», il Papa si dice preoccupato per il fatto che «oggi, con 
insistenza crescente, alcuni ritengono che la religione fallisca nella sua pretesa 
di essere, per sua natura, costruttrice di unità e di armonia, un’espressione 

43 Ibidem, p. 755.
44 Ibidem, p. 757.
45 Benedetto XVI, Insegnamenti 2/2 (2006), p. 257-267.
46 Benedetto XVI, Insegnamenti 5/1 (2009), p. 772.
47 G. De Rosa, Semi di pace in Terra Santa, in «La Civiltà Cattolica», 3815 (2009), pp 488-497, 

490.
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di comunione fra persone e con Dio. Di fatto, alcuni asseriscono che la reli-
gione è necessariamente una causa di divisione nel nostro mondo; e per tale 
ragione affermano che quanto minor attenzione vien data alla religione nella 
sfera pubblica, tanto meglio è. Certamente, il contrasto di tensioni e divisioni 
fra seguaci di differenti tradizioni religiose, purtroppo, non può essere nega-
to. Tuttavia, non si dà anche il caso che spesso sia la manipolazione ideologi-
ca della religione, talvolta a scopi politici, il catalizzatore reale delle tensioni 
e delle divisioni e non di rado anche delle violenze nella società? A fronte di 
tale situazione, in cui gli oppositori della religione cercano non semplicemen-
te di tacitarne la voce ma di sostituirla con la loro, il bisogno che i credenti 
siano fedeli ai loro principi e alle loro credenze è sentito in modo quanto mai 
acuto. Musulmani e Cristiani, proprio a causa del peso della nostra storia 
comune così spesso segnata da incomprensioni, devono oggi impegnarsi per 
essere individuati e riconosciuti come adoratori di Dio fedeli alla preghiera, 
desiderosi di comportarsi e vivere secondo le disposizioni dell’Onnipotente, 
misericordiosi e compassionevoli»48.

La mattina dell’11 maggio il volo Papale atterrava all’aeroporto di Tel 
Aviv Ben Gurion dove il presidente Shimon Peres e il premier Benjamin 
Netanyahu porsero il benvenuto ufficiale al Pontefice il quale rispose con 
un articolato discorso in cui toccò molti dei punti abituali, come il ruolo 
pubblico della religione nella società, la sacralità della vita garantita dalla 
fede nel Dio Creatore, l’esperienza tragica della Shoah come negazione di 
Dio e insieme dell’Uomo, ma insistette fortemente – fin d’ora – sul tema 
della pace: «supplico quanti sono investiti di responsabilità ad esplorare ogni 
possibile via per la ricerca di una soluzione giusta alle enormi difficoltà, così 
che ambedue i popoli possano vivere in pace in una patria che sia la loro, 
all’interno di confini sicuri ed internazionalmente riconosciuti. A tale riguar-
do, spero e prego che si possa presto creare un clima di maggiore fiducia, che 
renda capaci le parti di compiere progressi reali lungo la strada verso la pace 
e la stabilità»49.

Il Papa ritornerà più volte proprio sulle modalità secondo le quali auspica 
una pace possibile tra israeliani e palestinesi, ovvero quelle della «two-states 
solution» ovvero del riconoscimento reciproco e internazionale di due stati 
autonomi, come del resto da tempo diverse voci cattoliche auspicavano.

48 Benedetto XVI, Insegnamenti 5/1 (2009), p. 761.
49 Ibidem, p. 781-782. 
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Le prime tappe del pellegrinaggio in Israele, quasi un biglietto d’ingresso 
nel cuore degli ebrei, riguardarono il ricordo della Shoah e il riconoscimento 
della piaga dell’antisemitismo. Lunedì 11 il Papa visitò il museo della Shoah, 
lo Yad Vashem50 e il giorno successivo si recò in preghiera al Muro del Pianto. 
Nel discorso al museo fu importante soprattutto il tema dei “nomi”51: se 
anche tutte queste persone erano state sterminate, ricordava il Papa, non si 
possono cancellare i loro nomi, essi appartengono per sempre alla memoria 
dei loro cari e di chi ne custodisce il ricordo perché mai più si ripeta una si-
mile tragedia, il nome è la missione stessa che Dio dà ai propri figli, rappre-
senta l’attesa stessa dei genitori di un bambino che nasce: «Possano i nomi 
di queste vittime non perire mai! Possano le loro sofferenze non essere mai 
negate, sminuite o dimenticate!», disse il Papa in riferimento anche ai nuo-
vi negazionismi della Shoah, si tratta del «grido di Abele che sale dalla terra 
verso l’Onnipotente»52.

In preghiera davanti al Muro Occidentale il Papa depose un’accorata pre-
ghiera: «Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ascolta il grido degli afflitti, 
di chi ha paura,di chi è privo di speranza; manda la tua pace in questa Terra 
Santa,nel Medio Oriente, in tutta la famiglia umana»53.

Importante fu anche l’incontro con i responsabili religiosi e le associazio-
ni che lavorano per la pace e il dialogo in Terra Santa che si tenne al Nôtre 
Dame Center e durante il quale, dopo il discorso del Papa, che una volta 
ancora ribadì la centralità dei temi della ragione e della verità presupposti 
dalla fede religiosa, del dialogo interreligioso, del rispetto per la vita e per 
i diritti di ogni persona sulla base della fede nel Dio Creatore, accadde un 
imbarazzante incidente diplomatico. Fuori dalla scaletta prevista, prese la 
parola per qualche minuto l’imam Taysir al Talmini, presidente dei tribu-
nali islamici della Cisgiordania e di Gaza, che approfittò della presenza del 
Papa per lanciare invettive al governo israeliano e denunciare la sofferenza 
dei palestinesi, in un intervento però solo politico e fuori dal tema e dallo 
spirito costruttivo dell’incontro. Fu un incidente che però ricordò a tutti uno 
degli aspetti critici della visita del Papa, cioè il «non potersi attendere alcun 

50 Il museo contiene anche una sezione sul «silenzio» di Pio XII che opportunamente non venne 
fatta visitare da Papa Benedetto, forse anche per non riandare alle recenti polemiche negazioniste – 
peraltro già chiarite – che avevano investito le relazioni ebraico cattoliche.

51 Yad Vashem, lo ricordò il Papa stesso, significa letteralmente «memoriale dei nomi». 
52 Benedetto XVI, Insegnamenti 5/1 (2009), p. 788.
53 Ibidem, p. 797.
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risultato concreto ancorché simbolico rispetto alle molte questioni aperte tra 
Santa Sede e Israele: la non soluzione del conflitto a Gaza e la persistenza 
della Palestina come non-territorio e non-stato a motivo degli insediamenti 
urbanistici e del muro»54.

Poco prima, il Benedetto aveva auspicato che le religioni possano offrire 
«spazi di silenzio e oasi di pace» in cui tornare ad ascoltare la voce di Dio, e 
di «riflessione profonda» per contrastare la «monocultura» che è frutto del 
troppo facile accesso all’informazione superficiale che genera il vuoto, «quel 
“vuoto” non è vuoto di silenzio. Al contrario, è il chiasso di pretese egoisti-
che, di vuote promesse e di false speranze»55. Evidentemente però la ricerca 
degli spazi di dialogo, almeno in quell’occasione sembrò rimanere almeno 
in apparenza inascoltata a causa del contesto ancora – e a tutt’oggi – sordo 
a quel richiamo.

Martedì 12 maggio il Papa si recò anche al Centro Hechal Shlomo per 
incontrare i due Gran Rabbini, sefardita e askenazita, di Gerusalemme e 
le Delegazioni delle commissioni per il dialogo cattolico ebraico. Nel suo 
discorso fece memoria dei sette passati incontri ufficiali e si rallegrò del 
cammino svolto specialmente a partire dal 2000 sotto la sollecitazione del 
suo Predecessore, e disse che la buona volontà nel dialogo tra ebrei e cri-
stiani ha loro «spianato la strada per una più efficace collaborazione nella 
vita pubblica. Ebrei e Cristiani sono ugualmente interessati ad assicurare 
rispetto per la sacralità della vita umana, la centralità della famiglia, una 
valida educazione dei giovani, la libertà di religione e di coscienza per una 
società sana. […] Una indicazione del potenziale di questa serie di incontri si 
è subito vista nella nostra condivisa preoccupazione di fronte al relativismo 
morale e alle offese che esso genera contro la dignità della persona umana. 
Nell’avvicinare le più urgenti questioni etiche dei nostri giorni, le nostre due 
comunità si trovano di fronte alla sfida di impegnare a livello di ragione le 
persone di buona volontà, additando loro simultaneamente i fondamenti re-
ligiosi che meglio sostengono i perenni valori morali»56.

Successivamente, il Papa si recò al Cenacolo e alla concattedrale dei 
Latini, per poi arrivare nella Valle di Giosafat per la celebrazione dell’Eu-
carestia, durante la quale espresse vicinanza ai cristiani di Terra Santa, 

54 G. B. (sic), Far crescere segni di pace, in «Il Regno-Attualità» 54/12 (2009), p. 366-367
55 Benedetto XVI, Insegnamenti 5/1 (2009), p. 792.
56 Ibidem, p. 799.
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conoscendo «le difficoltà, la frustrazione, la pena e la sofferenza che tanti tra 
voi hanno subito in conseguenza dei conflitti che hanno afflitto queste terre, 
ed anche le amare esperienze dello spostamento», esortandoli a perseverare 
nella realizzazione della «vocazione universale» di Gerusalemme ad essere 
«città della pace per tutti i popoli»57.

Nei giorni successivi, il 13 e il 14 maggio, il Pontefice si recò i Territori 
sottoposti all’Autorità Nazionale Palestinese, a Betlemme, dove incontrò il 
Presidente Mahmoud Abbas e dove visitò tra l’altro il Caritas Baby Hospital 
e l’Aida Refugee Camp, ogni volta incontrando le sofferenze e le speranze di 
quelle popolazioni, e poi andò a Nazareth dove incontrò nell’auditorium del 
Santuario dell’Annunciazione i capi religiosi della Galilea cui rivolse parole 
di speranza e di pace, auspicando anche il lavoro educativo presso le nuove 
generazioni: «La Galilea, una terra conosciuta per la sua eterogeneità etnica 
e religiosa, è la patria di una popolazione che ben conosce gli sforzi richiesti 
per vivere in armoniosa coesistenza. Le nostre diverse tradizioni religiose 
hanno in sé potenzialità notevoli in ordine alla promozione di una cultura 
della pace, specialmente attraverso l’insegnamento e la predicazione dei va-
lori spirituali più profondi della nostra comune umanità. Plasmando i cuori 
dei giovani, noi plasmiamo il futuro della stessa umanità. I Cristiani volen-
tieri si uniscono ad Ebrei, Musulmani, Drusi e persone di altre religioni nel 
desiderio di salvaguardare i bambini dal fanatismo e dalla violenza, mentre 
li preparano ad essere costruttori di un mondo migliore»58.

Venerdì 15 maggio, dopo l’incontro ecumenico e la visita al Santo 
Sepolcro, prima di ripartire il Papa tracciò nella cerimonia di saluto all’aero-
porto un bilancio della sua visita davanti al Presidente e al Primo Ministro. 
Tre sono i punti che volle toccare. Per prima cosa ricordò dell’ulivo pianta-
to assieme nella residenza presidenziale e ricordò che l’ulivo «è un’immagi-
ne usata da San Paolo per descrivere le relazioni molto strette tra Cristiani 
ed Ebrei. Nella sua Lettera ai Romani, Paolo descrive la Chiesa dei Gentili 
come un germoglio di olivo selvatico, innestato nell’albero di olivo buono 
che è il Popolo dell’Alleanza (cfr. 11, 17-24). Traiamo il nostro nutrimen-
to dalle medesime radici spirituali. Ci incontriamo come fratelli, fratelli 
che in certi momenti della loro storia hanno avuto un rapporto teso, ma 
sono adesso fermamente impegnati nella costruzione di ponti di amicizia 

57 Ibidem, p. 808-809.
58 Ibidem, p. 833.
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duratura»59.
In seconda istanza il Papa ricordò i luoghi memoriali dell’antisemitismo 

e della Shoah cogliendo l’occasione per riaffermare che «quello spaventoso 
capitolo della storia non deve essere mai dimenticato o negato» anzi deve 
rafforzare i legami tra cristiani ed ebrei. E infine, il Papa fu molto diret-
to nella menzione della questione delle grandi sofferenze dei popoli della 
Terra Santa che non riescono a trovare una soluzione al conflitto in corso: 
«sono venuto a visitare questo Paese da amico degli Israeliani, così come 
sono amico del Popolo Palestinese. Gli amici amano trascorrere del tempo in 
reciproca compagnia e si affliggono profondamente nel vedere l’altro soffrire. 
Nessun amico degli Israeliani e dei Palestinesi può evitare di rattristarsi per 
la continua tensione fra i vostri due popoli. Nessun amico può fare a meno 
di piangere per le sofferenze e le perdite di vite umane che entrambi i popoli 
hanno subito negli ultimi sei decenni».

Il Papa riaffermò ulteriormente sia il metodo che la forma concreta che 
la pace può avere in quelle terre: «Sia universalmente riconosciuto che lo 
Stato di Israele ha il diritto di esistere e di godere pace e sicurezza entro 
confini internazionalmente riconosciuti. Sia ugualmente riconosciuto che il 
Popolo palestinese ha il diritto a una patria indipendente sovrana, a vivere 
con dignità e a viaggiare liberamente. Che la “two-state solution” divenga 
realtà e non rimanga un sogno. […] Una delle visioni più tristi per me du-
rante la visita a queste terre è stato il muro. Mentre lo costeggiavo, ho pregato 
per un futuro in cui i popoli della Terra Santa possano vivere insieme in pace 
e armonia senza la necessità di simili strumenti di sicurezza e di separazione, 
ma rispettandosi reciprocamente e fidandosi l’uno dell’altro, nella rinuncia 
ad ogni forma di violenza e di aggressione»60.

Dialogando coi giornalisti sul volo di ritorno, riguardo al tema del dialogo 
interreligioso il Papa affermò: «ho trovato dappertutto, in tutti gli ambienti, 
musulmani, cristiani, ebrei, una decisa disponibilità al dialogo interreligioso, 
all’incontro, alla collaborazione tra le religioni. Ed è importante che tutti ve-
dano questo, non solo come un’azione - diciamo – ispirata a motivi politici 
nella situazione data, ma come frutto dello stesso nucleo della fede»61.

Mentre riguardo al tema del conflitto israeliano palestinese ebbe a dire: 

59 Ibidem, p. 847-848.
60 Idem.
61 Ibidem, p. 850.
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«Le difficoltà sono più visibili e non dobbiamo nasconderle: ci sono, devono 
essere chiarite. Ma non è così visibile il desiderio comune della pace, della 
fraternità, e mi sembra dobbiamo parlare anche di questo, incoraggiare tutti 
in questa volontà per trovare le soluzioni certamente non facili a queste 
difficoltà»62.

Tracciare un bilancio di quella visita non è semplice: abbiamo già evi-
denziato come la situazione di partenza fosse non del tutto limpida da vari 
punti di vista, le relazioni della Chiesa con gli ebrei dopo la questione dei 
Lefebvriani, le recenti elezioni politiche in Israele che privilegiavano l’ala 
nazionalista e quella che è stata denominata l’operazione “Piombo Fuso”. Il 
Papa si recò quasi in punta di piedi in una terra di conflitti aperti ed ebbe 
il coraggio di essere interlocutore amico e rispettoso di tutti, quanto fermo 
e schietto nell’affermare i principi e la via della pace. Così scrisse l’amba-
sciatore di Israele presso la Santa Sede: «Per Israele la visita di Benedetto 
XVI ha avuto un’importanza storica, e non semplicemente perché essa ha 
avuto luogo. Israele tiene l’attuale Papa in grande considerazione come vero 
amico degli ebrei, come pure stima il dialogo tra le fedi che insieme a noi 
il Papa promuove. Ci sembra che la sua visita abbia ormai dato vita a una 
tradizione grazie alla quale qualunque Pontefice in futuro potrà visitare la 
Terra Santa e Israele. Il programma di Giovanni Paolo II probabilmente 
rimarrà come modello per le visite a venire. Ma le dichiarazioni di Papa 
Benedetto durante la sua permanenza alimenteranno le nostre relazioni fu-
ture per lungo tempo»63.

Oltre all’alto valore degli incontri e delle parole importanti pronunciate, 
l’importanza di questo Pellegrinaggio del Papa in Terra Santa va cercato nel 
consolidamento di una consuetudine, nell’approfondimento di un’amicizia 
anzi di una fraternità. Laddove il Papa, a nome della Chiesa, non ha paura 
di esprimersi sia pure con rispetto in quanto lo discosta dalla posizione di 
Israele, cionondimeno prevalgono la vicinanza, il patrimonio comune, gli 
obiettivi condivisi. Il popolo ebraico non coincide con lo Stato d’Israele, al di 
là dell’alto valore simbolico e religioso della Terra Santa e del diritto d’Israele 
di abitarla, pur assieme ad altre popolazioni. Durante la visita il piano politi-
co diplomatico, quello delle relazioni tra Santa Sede e Stato d’Israele e quello 
religioso, il dialogo ebraico cattolico si sono avvicinati senza confondersi.

62 Ibidem, p. 851.
63 M. Lewy, Benedetto XVI. Immagini, ricordi e bilanci del suo pellegrinaggio, in «30giorni», 

www.30giorni.it/articoli_id_21163_l1.htm.
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In questo senso, quello di una normalizzazione e del chiarimento dei rap-
porti, nonché nel suo valore di segno e incoraggiamento per una riconcilia-
zione possibile, dobbiamo trovare il senso di questo viaggio.

2.3 Le udienze e gli incontri
La parte di questo studio dedicata alle udienze durante le quali Benedetto 

XVI ha incontrato esponenti del mondo ebraico potremmo ritenerla di con-
torno rispetto ai principali momenti di incontro avuti durante le visite in 
Sinagoga e il Viaggio Apostolico in Terra Santa. Oltre alle udienze avute in 
Vaticano, dovremo considerare anche alcuni altri testi, spesso brevi, come 
indirizzi di saluto e telegrammi augurali, e alcune occasioni di incontro con 
rappresentanti ebraici in occasione di altri viaggi apostolici. Scegliamo inve-
ce di inserire alcuni altri riferimenti al mondo ebraico nel prossimo capitolo, 
dedicato all’approccio per temi.

Le udienze in Vaticano con Papa Benedetto richieste da esponenti del 
mondo ebraico sono state complessivamente diciotto. Quasi ogni volta il 
Papa non si è limitato a brevi saluti ma ha voluto rivolgere dei discorsi arti-
colati che dimostrano l’interesse, il rispetto, persino l’affetto per il mondo 
ebraico.

Il 9 giugno 2005 il Papa incontrò la Delegazione del IJCIC (International 
Jewsih Committee for Interreligious Consultations) che come detto più so-
pra era stato costituito 35 anni prima proprio per rappresentare il mondo 
ebraico presso la Santa Sede, e – lo ricordava il Papa – si era incontrato 
col Segretariato (poi Commissione del Pontificio Consiglio) ben diciotto 
volte. Fu il primo vero e proprio momento di incontro col mondo ebraico 
dall’inizio del pontificato. In quell’occasione Benedetto poté far riferimento 
al 40° anniversario del Concilio e del capitolo quarto della Dichiarazione 
Nostra Aetate, e inaugurando da nuovo Papa la relazione con gli ebrei af-
ferma: «Negli anni successivi al Concilio, i miei predecessori Papa Paolo VI 
e, in particolare, Papa Giovanni Paolo II hanno compiuto passi significativi 
per migliorare i rapporti con il popolo ebraico. È mia intenzione continua-
re su questa via [corsivo nel testo originale, ndr]. La storia dei rapporti fra 
le nostre due comunità è stata complessa e spesso dolorosa, ma sono con-
vinto che il “patrimonio spirituale” accumulato da cristiani ed ebrei sia di 
per sé la fonte della sapienza e dell’ispirazione in grado di guidarci verso un 
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“futuro pieno di speranza” (cfr. Ger 29, 11)»64.
Scorrendo quel suo primo intervento si possono già riconoscere alcuni 

temi poi ricorrenti nei successivi incontri, ovvero: il mistero dell’elezione di-
vina; il riferimento al Concilio e a Nostra Aetate e al tempo della recezione 
con Paolo VI e Giovanni Paolo II; il comune impegno nel mondo per un 
nuovo umanesimo sostenuto dalle relazioni interreligiose, per la giustizia e la 
pace, e nel superamento degli odi e della violenza; tutto questo, in riferimen-
to alla fede nel’Unico Dio Creatore, espressa nella Scrittura e in particolare 
nel Decalogo, che costituiscono il comune patrimonio spirituale di cristiani 
ed ebrei; il riferimento all’antisemitismo e il ricordo indelebile della Shoah; 
il riconoscimento di una dolorosa storia dei rapporti tra Chiesa e Sinagoga 
che tuttavia oggi è divenuta fraterna amicizia e anzi una special partnership.

Il 15 settembre il Papa ricevette in visita i Rabbini capo d’Israele, il se-
fardita Shlomo Moshe Amar e l’askenazita Yona Metzger, giunti a Roma 
per prendere parte ad un seminario di educazione alla pace. Ebbero con il 
Papa un colloquio di 45 minuti durante il quale chiesero di valorizzare la 
data della promulgazione di Nostra Aetate il 28 ottobre 1965 di cui presto 
sarebbe ricorso il 40° anniversario. Si volle considerare definitivamente chiu-
sa con questo incontro una polemica tra Stato d’Israele e Santa Sede solle-
vata in merito ad alcune parole del Papa durante l’Angelus del 26 luglio che 
nell’esprimere solidarietà alle vittime di alcuni attentati terroristici appena 
verificatisi aveva menzionato alcuni paesi omettendo Israele che pure aveva 
relativamente di recente subito delle perdite. Un’altra questione aperta aveva 
contribuito a scaldare ulteriormente gli animi riguardava il protrarsi del di-
niego dello Stato Israeliano di adempiere alcune clausole relative all’Accordo 
Fondamentale del 1993 con la Santa Sede, circa questioni fiscali sulle pro-
prietà ecclesiastiche in Terra Santa. Nei giorni della polemica, il rabbino capo 
di Roma Riccardo Di Segni che pur aveva smorzato i toni, aveva però anche 
osservato che il nuovo Pontefice non aveva ancora, provenendo da un am-
biente culturale accademico, imparato il «mestiere» della diplomazia politica.

Scorrendo il testo del discorso di Benedetto XVI tutto ciò emerge quando 
enfatizza il valore di Nostra Aetate e della sua ricorrenza, quando si fa voce del-
le «immani sofferenze» dei popoli della Terra Santa, e poi quando si compia-
ce per le «più solide e stabili forme di cooperazione» con Gerusalemme sen-
za però rinunciare ad auspicare «il compimento dell’Accordo Fondamentale 

64 Benedetto XVI, Insegnamenti 1 (2005), p. 216-217, 216.
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sulle questioni ancora in sospeso»65. Auspicio che peraltro non si sarebbe 
realizzato.

Più breve è l’indirizzo di saluto dedicato il 14 novembre alla delegazione 
statunitense del Simon Wiesenthal Center, l’organismo intitolato al ricercatore 
austriaco sopravvissuto all’Olocausto che dedicò le forze di una vita (1908-
2005) alla ricerca degli aguzzini sfuggiti alla giustizia dopo la Guerra. Oltre 
al richiamo al Concilio e alla nota sulla «sempre più positiva direzione» dei 
rapporti tra cristiani ed ebrei, il Papa formula un auspicio che essi collabo-
rino insieme «per preparare le giovani generazioni a vivere nell’armonia e 
nel rispetto per la dignità di cui ogni essere umano è dotato dal Creatore»66.

Il 16 gennaio 2006 il Papa ricevette la delegazione della comunità ebrai-
ca romana guidata dal recentemente eletto nuovo rabbino capo Riccardo 
Di Segni. Quest’ultimo, nel suo saluto rievocò la storia della compresenza 
in Roma delle due comunità di fede, che se pur in un rapporto asimme-
trico condividevano le origini e la fiducia anche nei momenti più bui, e 
auspicò una «gara» davanti al mondo nell’esercizio delle virtù nel servizio, 
nella testimonianza dei valori nella concretezza di ogni giorno. Nel suo di-
scorso il Papa loda il Signore per la salvezza ottenuta agli ebrei dai nemici e 
dall’antisemitismo, dichiara il la vicinanza sua e della chiesa alla comunità 
ebraica con parole molto affettuose: «A voi è vicina la Chiesa cattolica e vi 
è amica. Sì, noi vi amiamo e non possiamo non amarvi, a causa dei Padri: 
per essi voi siete a noi carissimi e prediletti fratelli (cfr Rm 11,28b)»67. 
Dopo il riferimento al Concilio afferma il fondamento di questa relazione: 
«In Cristo noi partecipiamo della vostra stessa eredità dei Padri, per servire 
l’Onnipotente «sotto uno stesso giogo» (Sof 3,9), innestati sull’unico tron-
co santo (cfr. Is 6,13; Rm 11,16) del Popolo di Dio.

E auspica che con l’avvenuta riconciliazione, sia possibile realizzare que-
sta vocazione insieme nel prossimo futuro: «Sono, poi, tante le urgenze e 
le sfide, a Roma e nel mondo, che ci sollecitano ad unire le nostre mani e 
i nostri cuori in concrete iniziative di solidarietà, di tzedek (giustizia) e di 
tzedekah (carità). Insieme possiamo collaborare nel trasmettere la fiaccola 
del Decalogo e della speranza alle giovani generazioni»68.

I reciproci complimenti e auguri tra i due nuovi protagonisti del dialogo 

65 Ibidem, p. 549-550, 550.
66 Ibidem, p. 802-803.
67 Benedetto XVI, Insegnamenti 2/1 (2006), p. 73-74, 73.
68 Ibidem, p. 74.
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romano tra le fedi ebraica e cristiana conferirono a quell’incontro un senso 
di grande serenità e cordialità. Va notato, rispetto al sostantivo «fratelli», l’u-
so dell’aggettivo «carissimi» o «prediletti» e non «maggiori», che rappresen-
ta una piccola ma significativa novità di Benedetto rispetto al Predecessore, 
inoltre abbiamo qui un nuovo riferimento alla «fiaccola del Decalogo», di cui 
già il Papa aveva accennato in Sinagoga a Colonia ma che diventerà sempre 
più presente nei successivi interventi.

Due mesi più tardi, il 16 marzo, si recò dal Papa una delegazione dell’A-
merican Jewish Committee (AJC), nel centenario della sua fondazione (1906, 
è una delle associazioni ebraiche più longeve) in visita a Roma. Nel breve 
indirizzo di saluto Benedetto, oltre a richiamare il Concilio e il patrimonio 
spirituale comune, menziona un nuovo tema che vedremo ricorrente e che è 
legato all’esperienza interculturale americana ovvero l’appello alle tre religio-
ni monoteiste, Giudaismo, Cristianesimo e l’Islam «sono chiamate a coope-
rare per il bene comune dell’umanità servendo la causa della giustizia e della 
pace nel mondo» e aggiunge anche il riferimento all’aspetto pubblico delle 
fedi, come abbiamo visto ricorrente quasi come un fil rouge in Benedetto: 
«Ciò è importante tanto più oggi che una grande attenzione dev’essere data 
all’insegnamento del rispetto per Dio, per le religioni e i loro simboli, e per 
i luoghi santi e i luoghi di preghiera».

Una delegazione dell’Anti-defamation League (ADL), l’associazione nata 
nel 1913 negli Stati Uniti dal B’nai B’rith International (v. qui sotto), per di-
fendere gli ebrei e le altre minoranze etniche da ogni forma di discrimina-
zione o emarginazione, si recò in Vaticano il 12 ottobre. A loro brevemente 
il Papa espresse apprezzamento per le numerose visite al Predecessore, e af-
fermò la necessità che «i leaders religiosi, politici, accademici ed economici» 
siano «sollecitati ad incrementare il livello del dialogo tra popoli culture». 
Oltre il riferimento al Concilio e alle convinzioni comuni ai tre monoteismi, 
il Papa in questa occasione benedisse «tutti gli sforzi per eliminare dal nostro 
mondo ogni abuso della religione come pretesto per l’odio e la violenza»69.

Il 18 dicembre si presentò in al Papa una delegazione del B’nai B’rith 
International (BBI), l’associazione ebraica fondata nel 1843 come «lega dei 
fratelli» o letteralmente «i figli dell’alleanza» che ha finalità assistenziali e cul-
turali verso i poveri ebrei e si impegna nel sostegno anche dello Stato d’Isra-
ele. Nella sua breve allocuzione, Benedetto si rallegrò per le ricorrenti visite 

69 Benedetto XVI, Insegnamenti 2/2 (2006), pp. 425-426.
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in Vaticano, ripercorse le tappe delle relazioni ebraico-cattoliche, riaffermò i 
principi del patrimonio spirituale comune, nella fede in Dio Creatore fonda-
mento dell’inalienabile dignità e valore di ogni uomo e donna, e confermò la 
sua «incrollabile speranza e preghiera per la pace in Terra Santa»70.

Il 1° febbraio 2007 il Papa accolse i membri fondatori della Foundation for 
interreligious and intercultural research and dialogue (FIIRD), di cui era stato 
egli stesso tra i patrocinatori quando era cardinale nel 1999. La Fondazione, 
espressione della Levant Foundation, che ha al suo interno anche dei rappre-
sentanti ebrei, oltre che musulmani e delle varie confessioni cristiane, perse-
gue lo scopo di «apportare un contributo specifico e positivo al dialogo fra 
le culture e fra le religioni» e si impegna proprio a creare occasioni di appro-
fondimento e conoscenza tra i tre grandi monoteismi e nel medio oriente. 
La delegazione presentò al Papa un’edizione unica con i testi fondativi delle 
tre religioni, che egli stesso aveva a suo tempo proposto di realizzare. Nel suo 
intervento il Benedetto rievoca Nostra Aetate e i passi compiuti negli ultimi 
40 anni per promuovere la conoscenza e l’amicizia tra le fedi, auspica che la 
lettura o per alcuni addirittura la scoperta di quei testi, sacri a un così gran-
de numero di persone, faccia crescere il rispetto e il dialogo. Disse: «Gli li 
uomini di oggi attendono da noi un messaggio di concordia e di serenità, e la 
manifestazione concreta della nostra volontà comune di aiutarli a realizzare 
la loro legittima aspirazione a vivere nella giustizia e nella pace. Hanno il 
diritto di aspettare da noi il segno forte di una comprensione rinnovata e di 
una cooperazione rafforzata»71.

Sottolineando che la benedizione divina si accompagna all’azione carita-
tiva, il Papa conclude poi con un richiamo sul fatto che le tre tradizioni reli-
giose «insistono tutte sul carattere sacro della vita e sulla dignità della persona 
umana» e da ciò consegue che «con tutti gli uomini di buona volontà, noi 
aspiriamo alla pace. Per questo ripeto con insistenza: la ricerca e il dialogo 
interreligiosi e interculturali non sono un’opzione, ma una necessità vitale 
per il nostro tempo»72.

A discapito degli auspici del Pontefice tuttavia proprio in quel periodo ini-
ziava quel biennio 2007-2008 carico di polemiche nella chiesa e con il mon-
do ebraico di cui s’è detto sopra, che tra le conseguenze ebbe anche quello 

70 Ibidem, p.866.
71 Benedetto XVI, Insegnamenti 3/1 (2007), pp. 145-147, 146
72 Ibidem, 147.
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di diminuire drasticamente i momenti di incontro di modo che assistiamo 
ad un lungo silenzio che durerà fino quasi alla metà dell’anno successivo.

Solamente il 12 maggio 2008 infatti il Papa, da poco rientrato dal Viaggio 
Apostolico negli USA, potrà accogliere in Vaticano il nuovo ambasciatore di 
Israele presso la Santa Sede, il sig. Mordechay Lewy. A lui rivolgerà un di-
scorso piuttosto articolato, forse il più lungo di questa serie delle udienze, ma 
soprattutto chiaro e diretto nel menzionare alcuni temi scottanti. Dapprima 
si rallegra per le celebrazioni dei 60 anni di esistenza di Israele come stato 
e si augura che vengano giorni più felici «quando una pace giusta risolverà 
il conflitto con i palestinesi»73, e ritornando poi sul tema aggiunge: «esorto 
con urgenza il Suo Governo a compiere ogni sforzo per alleviare le difficoltà 
sofferte dalla comunità palestinese»74. Circa le relazioni con la Santa Sede, 
facendo tacito riferimento alle questioni fiscali ed economiche non ancora 
risolte, egli «attende con ansia l’ulteriore sviluppo di un maggior rispetto, di 
una maggiore stima e di una crescente collaborazione.» […] «Solo quando si 
supereranno queste difficoltà la Chiesa potrà svolgere le proprie opere reli-
giose, morali, educative e caritative nella terra in cui è nata».

Il Papa evidenzia i molti punti che la Santa Sede condivide con Israele, 
come l’eredità giudaico-cristiana, le forme di azione umanitaria, la lotta alle 
discriminazioni, gli scambi culturali e accademici, ma mette pure in eviden-
za tutto quel carico di sofferenza che i cristiani che vivono in Terra Santa 
devono subire, e che causa l’inesorabile declino di quella presenza, mentre 
invece il loro ruolo sarebbe utile nel processo di pace: «invito il Suo Governo 
a continuare ad elaborare modi per utilizzare la buona volontà dei cristiani 
sia verso i discendenti naturali del popolo che per primo ha udito la Parola 
di Dio sia verso i nostri fratelli e le nostre sorelle musulmani che da secoli 
vivono e praticano il proprio culto nella terra che tutte e tre le tradizioni re-
ligiose definiscono “santa”»75.

A partire da quell’incontro osserviamo la ripresa di frequenti visite 
del mondo ebraico al Papa in Vaticano. Il 18 settembre dello stesso anno 
Benedetto XVI riceve la visita dei partecipanti al simposio promosso dal-
la Pave the way Foundation sulla figura di Papa Pio XII nel cinquantena-
rio dalla morte e del suo ruolo in difesa degli ebrei durante il nazismo. Pur 

73 Benedetto XVI, Insegnamenti 4/1 (2008), pp. 773-776, 774
74 Ibidem, 775.
75 Idem.
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essendo religiosamente neutrale l’associazione è stata fondata cinque anni 
prima dall’ebreo statunitense Gary Krupp, e ha tra i suoi scopi quello di ri-
muovere gli ostacoli sulla via della concordia tra le religioni, secondo il nome 
che significa «costruire la strada». Nel simposio su Pio XII si evidenziò come 
le critiche sul suo operato sono frutto più di stereotipi che della verità storica, 
tuttavia intorno al simposio e all’associazione stessa non mancarono perples-
sità. Il Papa da parte sua accolse con entusiasmo il presidente fondatore e i 
partecipanti al simposio, apprezzandone il lavoro «senza preconcetti» condot-
to da «eminenti studiosi», «unicamente preoccupati di ricercare la verità». Il 
suo intervento è quasi interamente dedicato alla figura di Pio XII: accostan-
dola senza pregiudizi «si rimane colpiti dall’alto profilo umano e spirituale e 
conquistati dall’esemplarità della sua vita […] la saggezza umana, la tensione 
pastorale» usata nel ministero Papale e anche in favore degli ebrei persegui-
tati. Riguardo al suo “silenzio”, il Papa nota che il simposio ha evidenziato 
«i non pochi interventi da lui compiuti in modo segreto e silenzioso perché 
tenendo conto delle concrete situazioni di quel complesso momento storico, 
solo in tale maniera era possibile evitare il peggio e salvare il più gran numero 
possibile di ebrei»76.

Il Papa inoltre ricorda come ciò è stato riconosciuto a Pio XII «durante 
e dopo il tremendo conflitto mondiale da comunità e personalità ebraiche» 
ricordando anche un’udienza del 1945 nella quale fu ringraziato personal-
mente da un gruppo di scampati ai campi di concentramento tedeschi.

Poche settimane dopo quell’incontro il 30 ottobre il Papa ricevette una 
delegazione dell’International Jewish Committee on Interreligious Consultations 
e richiamando ancora Nostra Aetate circa la condanna dell’antisemitismo e 
la consapevolezza del patrimonio spirituale condiviso, ricorda che «anche gli 
ebrei vengono esortati a scoprire che cosa hanno in comune con quanti cre-
dono nel Signore Dio d’Israele»77 e richiama il fatto che la «testimonianza 
comune dell’amore, della misericordia e della verità di Dio» è un «servizio 
vitale nel nostro tempo minacciato dalla perdita di valori spirituali e mo-
rali che garantiscono dignità umana, solidarietà, giustizia e pace». Insiste 
ancora affermando che «il dialogo tra culture e religioni deve essere sempre 
più considerato un dovere sacro in quanti sono impegnati nella costruzione 
di un mondo degno dell’uomo. La capacità di rispettarsi e di accettarsi 

76 Benedetto XVI, Insegnamenti 4/2 (2008), p. 226-227.
77 Ibidem, 583.
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reciprocamente e di pronunciare la verità con amore, è essenziale per supera-
re differenze, prevenire incomprensioni ed evitare conflitti inutili»78.

Infine il Papa rievoca i dialoghi nell’ambito dell’ILC e il ricordo dei re-
centi viaggi apostolici durante i quali ha incontrato le comunità ebraiche di 
New York e di Parigi e formula auspici per il prossimo incontro dell’IJCIC 
con la Commissione della Santa Sede in novembre a Budapest sul tema «re-
ligione e società civile».

All’inizio dell’anno successivo, il 12 febbraio 2009 ricevette la visita dei 
membri della conferenza delle maggiori organizzazioni ebraiche americane, 
e con loro riandò con la memoria ai numerosi incontri anche recenti, ma 
volle ricordare in particolare la visita del maggio 2006 al campo di stermi-
nio di Auschwitz-Birkenau e l’orrore provato meditando sui tanti prigionieri 
tra cui molti «figli di Abramo colpiti dal lutto e spaventosamente umiliati» 
che «avevano ben poco per sostenersi oltre alla propria fede nel Dio dei loro 
padri, una fede che noi cristiani condividiamo con voi, nostri fratelli e so-
relle». Il Papa, che sta preparando la visita in Terra Santa, ricorda che essa è 
tale perché lì si trovano le «le radici della nostra fede», «infatti la Chiesa trae 
sostentamento dalla radice di quel buon albero di olivo, il Popolo d’Israele, 
su cui sono stati innestati i rami di olivo selvatico dei Gentili (cfr. Rm 11,17-
24). Fin dai primi giorni del cristianesimo la nostra identità e ogni aspetto 
della nostra vita e del nostro culto sono intimamente legati all’antica religio-
ne dei nostri padri nella fede»79. 

Il Papa poi ricorda ancora la storia bi millenaria a tratti dolorosa ma cui 
oggi si può riandare «in spirito di riconciliazione», in modo da non «per-
mettere alle difficoltà passate» di «trattenerci dal porgerci reciprocamente la 
mano dell’amicizia». Menziona ancora il Concilio, il cammino e i gesti di 
Giovanni Paolo II, l’impegno della chiesa contro l’antisemitismo e ogni ne-
gazionismo o riduzionismo dell’Olocausto, e le sue stesse parole in proposito 
durante una recente udienza pubblica in cui parlò di «monito contro l’oblio». 
Concluse dicendo che il ricordo è «memoria futuri. […] Ricordare significa 
fare il possibile per prevenire» e che ciò deve aiutare a «guarire le ferite che da 
troppo tempo affliggono le relazione tra cristiani ed ebrei». Dobbiamo que-
sta insistenza forse alle recenti tensioni già descritte nei capitoli precedenti di 
questo lavoro, che richiesero una maggiore esplicitazione dei sentimenti del 

78 Ibidem, 584.
79 Benedetto XVI, Insegnamenti 5/1 (2009), p. 235.
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Papa e della Chiesa verso il mondo ebraico.
Infatti, il Papa potrà approfondire altri temi nel successivo incontro, or-

mai in prossimità della sua pellegrinaggio in Terra Santa, con la delegazione 
del Gran Rabbinato d’Israele insieme con la Commissione della Santa Sede 
per i rapporti religiosi con l’ebraismo», il 12 marzo 200980, in cui si soffermò 
fondamentalmente sul patrimonio spirituale comune e sulla missione condi-
visa da Chiesa e Israele.

Di ritorno dalla Terra Santa non ci furono altri incontri ufficiali col mon-
do ebraico quell’anno, mentre all’inizio del successivo 2010 l’attenzione fu 
dedicata alla visita alla Sinagoga di Roma. Vedremo nel prossimo capitolo 
altri interventi di quell’anno avvenuti in contesti diversi da un’udienza, men-
tre qui ci rimane di menzionare quella del 12 maggio 2011 con una delega-
zione del B’nai B’rith International nella quale, oltre a ricordare l’incontro 
precedente di cinque anni prima, il Papa espresse apprezzamento per la re-
cente riunione dell’ILC a Parigi, e del Gran Rabbinato con la Commissione 
a Gerusalemme. Tra le «sfide immense delle nostre comunità in un mon-
do in rapido mutamento», oltre alla lotta alla povertà, all’ingiustizia e alla 
discriminazione, il Papa richiama «la necessità di promuovere una giusta 
comprensione del ruolo della religione nella vita della società come correttivo 
a una visione meramente orizzontale e quindi tronca della persona umana e 
della coesistenza sociale»81.

Chiudono l’analisi delle udienze le due ultime ufficiali avute dal Papa, 
quella del 10 novembre 2011 con la delegazione dell’Israeli Religious Council, 
rappresentante delle comunità religiose della Terra Santa, cui il Papa si rivolse 
facendo riferimento al recente incontro di Assisi (v. più sotto) e al suo pel-
legrinaggio del 2009, in cui non emergono contenuti originali per il nostro 
tema, e quella del 10 maggio 2012 con una delegazione del Congresso ebrai-
co latino-americano verso la quale il Papa si congratula essendo il suo primo 
(e unico) incontro con realtà ebraiche del Sudamerica. Ad essi Benedetto 
XVI ricorda la convivenza «specialmente in Argentina e in Brasile» di «co-
munità ebraiche dinamiche» con una grande maggioranza cattolica e che, 
grazie al Concilio di cui si sta celebrando il 50° dall’inizio, «gruppi che 
inizialmente si relazionavano con una certa sfiducia, poco a poco sono 
diventati interlocutori fiduciosi e amici, persino buoni amici, capaci di far 

80 Già citato nel capitolo precedente, v. sopra a p. 61.
81 Benedetto XVI, Insegnamenti 8/1 (2011), p. 638.
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fronte insieme alla crisi e di superare i conflitti in modo positivo»82.
Dobbiamo ora prendere in esame ancora due interventi di Benedetto XVI 

durante altrettanti viaggi apostolici, quello nel 2008 con i rappresentanti de-
gli ebrei francesi a Parigi e la visita alla Comunità ebraica di Berlino nel 2011.

Il 12 settembre 2008 Benedetto, in Francia per commemorare il 150 delle 
apparizioni di Lourdes, incontra nella nunziatura di Parigi i rappresentanti 
ebraici, un incontro durante il quale pur in un breve intervento egli fa sue 
alcune parole importanti. Essendo la vigilia del sabato ha l’opportunità di 
citare un testo talmudico molto simile alle parole di Gesù sullo shabbat «Il 
Talmud Yoma (85b) non dice forse: “Il sabato è donato a voi, ma voi non siete 
donati al sabato”?»83. Riguardo poi a ciò che unisce e ciò che divide, richiama 
le parole del Papa Pio XI «spiritualmente noi siamo semiti»84. Infine si rifà al 
grande teologo e poi cardinale francese Henri de Lubac, che, riguardo alla 
persecuzione degli ebrei durante la guerra, «comprese che essere antisemiti 
significava anche essere anticristiani».

Nel settembre del 2011 il Papa si reca per la seconda volta nella sua 
Germania, e l’incontro con i rappresentanti della comunità ebraica avviene 
in un salone del Reichstag di Berlino, proprio uno dei luoghi in cui fu con-
cepita e organizzata la Shoah. Benedetto non può fare a meno di riandare 
ancora a quel tragico periodo ricordando tra il mezzo milione di ebrei che 
vivevano in Germania prima del nazismo, alla fine esso era diventato «il 
“Paese della Shoah” in cui, in fondo, come ebreo, non si poteva più vivere»85 
e riguardo al «mito razzista» continua «L’ “onnipotente” di cui parlava Adolf 
Hitler era un idolo pagano, che voleva porsi come sostituto del Dio biblico, 
Creatore e Padre di tutti gli uomini. Con il rifiuto del rispetto per questo Dio 
unico si perde sempre anche il rispetto per la dignità dell’uomo. Di che cosa 
sia capace l’uomo che rifiuta Dio e quale volto possa assumere un popolo nel 
“no” a tale Dio, l’hanno rivelato le orribili immagini provenienti dai campi 
di concentramento»86.

82 Benedetto XVI, Insegnamenti 9/1 (2012), p. 558. Ci si può chiedere se qui il Papa abbia in 
mente anche i buonissimi rapporti dell’Arcivescovo di Buenos Aires il card. Jorge Mario Bergoglio 
con le comunità ebraiche argentine, che di lì a poco sarebbero divenuti notissimi.

83 Il testo del discorso del Papa non è riportato nei volumi degli Insegnamenti, ma è reperibile 
sul sito ufficiale della Santa Sede.

84 Pio XI, Allocuzione ai pellegrini del Belgio, 6 settembre 1938
85 Benedetto XVI, Insegnamenti 7/2 (2011), p. 284-287, 285.
86 Ibidem, 286.
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Il Papa poi rilegge la nuova pagina dei rapporti tra cristianesimo ed ebrai-
smo seguita al Vaticano II e fa riferimento alle molteplici iniziative frutto di 
quel dialogo che in Germania si sono consolidate, come i colloqui tra Vescovi 
e Rabbini nell’ambito del ZDK (Zentralkomitee der deutschen Katholiken), la 
consulta delle organizzazioni cattoliche tedesche, delle fondazioni specifiche 
e in campo caritativo la “settimana della fraternità”. Benedetto poi va alla 
questione del patrimonio biblico condiviso anche se distinto in due letture 
specifiche, e riportando quanto da lui stesso in precedenza affermato dichiara 
«Dopo secoli di contrapposizione, riconosciamo come nostro compito il far sì 
che questi due modi della nuova lettura degli scritti biblici – quella cristiana 
e quella giudaica – entrino in dialogo tra loro, per comprendere rettamente 
la volontà e la parola di Dio»87.

Chiudiamo con la sola menzione dei diversi telegrammi spediti da 
Benedetto XVI alle figure chiave della comunità ebraica romana, in occa-
sioni specifiche come i genetliaci del rabbino capo emerito Elio Toaff, l’en-
trata in ruolo del successore Riccardo Di Segni, nella ricorrenza di Rosh Ha-
Shanah, di Yom Kippur e di Sukkot, o nel giorno della Memoria.

Questa disamina ci aiuta a intuire la vitalità di un rapporto, quello del 
Papa con il mondo ebraico che anche nei momenti più difficili non è mai 
cessato, e anzi si conferma l’intuizione secondo cui «se si considera tutto ciò 
che il Papa ha fatto negli scorsi anni per i rapporti con l’ebraismo, si può a 
ragione affermare che per lui il dialogo con l’ebraismo è e rimarrà un’istanza 
del cuore»88.

87 J. Ratzinger, Gesù di Nazareth. Seconda Parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurre-
zione, Roma 2010, p. 45.

88 N. J. Hofman, La dedizione di Benedetto XVI per il dialogo fra ebrei e cattolici. Un’istanza del 
cuore, in «L’Osservatore Romano», 17 gennaio 2009, p. 4.





colMed 7/1 (2017) pp. 127-137

bruno hussar, uoMo dalle Quattro IdentItà

Paola Pietrobelli (Vicenza)

«Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli Israeliti si met-
tevano in cammino; dove la nuvola si fermava, in quel luogo gli israeliti si 
accampavano. Gli israeliti si mettevano in cammino per ordine del Signore, 
e per ordine del Signore si accampavano…» Nm 9, 17-18

Lasciate che mi presenti: sono un prete cattolico, sono ebreo. Cittadino 
israeliano, sono nato in Egitto, dove ho vissuto 18 anni. Porto quindi in 
me quattro identità: sono veramente cristiano e prete, veramente ebreo, ve-
ramente israeliano, e mi sento pure, se non proprio egiziano, almeno assai 
vicino agli arabi, che conosco e che amo1. 

Così padre Bruno Hussar iniziò il suo intervento ad una riunione orga-
nizzata dal Consolato d’Israele a New York nel 1967 ed è lui stesso che lo 
rivela nel libro autobiografico Quando la nube si alzava2.

Bruno Hussar nasce al Cairo in Egitto il 5 maggio del 1911 da padre 
ungherese e madre francese, entrambi ebrei non praticanti, frequenta al 
Cairo il liceo italiano. All’età di 18 anni si trasferisce in Francia, conseguen-
do a Parigi la laurea in ingegneria. Nell’autobiografia, Hussar afferma che, 
privo di ogni educazione religiosa ma «assetato di assoluto» grazie anche 
alla lettura delle opere di Gilbert Keith Chesterton, scopre la persona di 
Gesù di Nazareth. Due anni dopo il 22 dicembre 1935, all’età di 24 anni, 
chiede il battesimo ed entra nella Chiesa Cattolica. E subito sottolinea: 
«Entrai immediatamente in un universo in cui tutto era sacro, senza sapere 
ancora fino a che punto la mia identità ebraica vi si esprimeva. Non vivevo 

1 B. Hussar, Quando la nube si alzava. La pace è possibile, Milano, 2004, p. 12.
2 Hussar, Quando la nube si alzava.. cit..
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che per Dio, con Dio, in Dio3.»
Consegue il diploma nel 1936 e acquista la nazionalità francese nel 

1937. Si imponeva il problema del mio avvenire. Sarei stato religioso, que-
sto era chiaro: ma dove? Ogni forma di servizio mi attirava: la missione, la 
cura dei lebbrosi, la parrocchia… Tuttavia in quale misura queste attività 
erano veramente una ricerca di Dio? Aspiravo ad un luogo, ad un ambiente 
che mi permettesse di cercare, amare, servire Dio solo. Ma dove?4

Messo di fronte alla radicalità di Hussar, un amico gesuita lo indiriz-
za verso l’alta severità della Certosa. Bussa allora alle porte di uno dei due 
Monasteri riaperti in Francia dopo le espulsioni d’inizio secolo: Selignac, 
presso Bourg-en-Bress. Solitudine, silenzio, sobrietà, essenzialità sono tut-
te caratteristiche che lo attraggono. Hussar si recherà ancora tre volte a 
Selignac per periodi di ritiro, fino allo scoppiare della guerra. Nel 1937 
ottiene la cittadinanza francese, dopo essere già stato cittadino ungherese 
e italiano. È un periodo di rara intensità, che lo vede impegnato nell’effer-
vescenza ecclesiale di quegli anni. Bruno Hussar, intanto, frequenta come 
oblato il piccolo monastero benedettino di Rue de la Source. Lo scoppio 
della guerra nel 1939 lo vede esonerato dal servizio militare a causa dell’o-
steomielite a una gamba. La dura realtà del mondo del lavoro, nella quale 
viene più volte pressato perché menta per battere la concorrenza, lo rende 
consapevole della fatica di essere cristiano e di essere fedele ai propri princi-
pi. Mantenere vigile e vivo il discernimento sul bene e il male, con trepida 
coscienza è indicazione sempre valida5.

Durante gli anni della guerra e dell’occupazione tedesca, cresce in lui 
una più profonda consapevolezza di appartenere al popolo ebraico e vive la 
dura esperienza dell’antisemitismo anche e soprattutto quando si rifiuta di 
dichiarare di non essere ebreo. 

La mia fede cristiana non mi dispensava dal condividere la sorte dei miei 
fratelli ebrei6.

Deciso a non mentire per evitare la sorte crudele riservata agli ebrei, 
prende con sé la laurea e i certificati e si reca in decine di imprese, per 

3 Hussar, Quando la nube si alzava… cit., p. 20.
4 Hussar, Quando la nube si alzava…cit., p. 20.
5 Aggiunge Hussar nella sua autobiografia: «A quell’epoca la mia ragione di vita era tentare di 

offrire agli altri quel Vangelo che avevo ricevuto, con tutta la sua forza di parola di Dio, dinanzi alla 
quale nessun sofisma può reggere», Hussar, Quando la nube si alzava…cit., p. 29.

6 Hussar, Quando la nube si alzava…cit., p. 29.
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essere assunto. Ogni volta il colloquio si conclude con la domanda: 
«Naturalmente lei non è ebreo?»7. Alla sincerità della risposta segue ine-
sorabilmente il diniego. Finalmente incontra un amico che gli consiglia 
di recarsi a Grenoble dove vi lavora fino al 1941, quando in un periodico 
controllo medico sanitario del personale della ditta, gli viene diagnosticata 
la tubercolosi polmonare. Deve accettare anni di forzato riposo in casa della 
madre, in grandi ristrettezze, aggravate da nuovi interventi chirurgici per 
osteomielite alla gamba. Dei tre anni di obbligato riposo, gliene vengono 
prescritti due di immobilità completa, durante i quali, nel silenzio e nella 
calma, maturano molte intuizioni. 

«Le mie condizioni fisiche erano migliorate, e il medico mi permise di 
uscire. Il grande seminario di Grenoble, a La Tronche, si trovava a pochi 
minuti di tram da casa. Ottenni l’autorizzazione di frequentarvi i corsi di 
filosofia, il che mi avrebbe permesso di guadagnare tempo nei miei studi 
religiosi quando, finalmente avessi potuto seguire la mia vocazione. Venne 
il giorno in cui il dottore dichiarò che ero guarito e potevo riprendere le 
mie attività. […] Ero dunque libero per il servizio di Dio! Il principale ar-
gomento che mi fece scartare l’opzione di prete diocesano fu l’obbedienza. 
Mi conoscevo bene. Ero intraprendente, entusiasta. Curato, mi vedevo già 
pieno di idee per la mia parrocchia, realizzando una quantità di progetti 
e di attività. Vi sarei certamente riuscito, i miei parrocchiani mi avrebbe-
ro amato. E non sarei stato scontento di me stesso. Allora, era veramente 
Dio che avrei servito? Religioso invece sarei stato tenuto all’obbedienza. 
All’interno di un Ordine liberamente scelto, il compito da assolvere mi 
sarebbe stato assegnato dall’obbedienza. Dunque sarei stato religioso. Ma 
in quale Ordine? Decisi di chiedere consiglio a un Padre domenicano che 
conoscevo, che mi invitò a Lourdes e il 25 marzo 1945, alla Grotta di 
Lourdes, compresi che dovevo entrare nell’Ordine dei Frati Predicatori. Il 
7 dicembre, nell’antico convento di St. Jaquese a Parigi, ricevetti l’abito re-
ligioso. Feci il mio anno di noviziato sotto la guida del santo e buon Padre 
Chevignard, che mi impose il nome di Frate Bruno perché – mi disse – San 
Domenico diventa tuo Padre, ma San Bruno (il fondatore della Certosa) è 
tuo nonno. Ricevetti l’ordinazione sacerdotale il 16 luglio 1950, due anni 
prima di terminare gli studi. Fu per me un grande avvenimento: entra-
vo in un nuovo ordine del servizio di Dio. Una visita canonica del Padre 

7 Hussar, Quando la nube si alzava…cit., p. 31.



130   paola pIetrobellI 

Provinciale, Albert-Marie Avril, segnò l’inizio di un orientamento fonda-
mentale della mia vita. Due anni prima, nel maggio 1948, le Nazioni Unite 
avevano votato la fondazione dello Stato d’Israele. Dopo la guerra d’indi-
pendenza, Gerusalemme era tagliata in due dalla linea di frontiera con la 
Giordania, determinata dall’armistizio […] Il padre Albert Marie Avril, mi 
confidò il suo desiderio di aprire nella parte ebraica di Gerusalemme un 
centro di studi sull’ebraismo, analogo al Centro domenicano di studi isla-
mici del Cairo. Aveva pensato a me, ebreo di nascita, per questa fondazione 
e mi chiedeva di rifletterci. Capii più tardi fino a che punto l’idea di padre 
Avril, tutt’altro che condivisa da tutti i padri più autorevoli della Provincia, 
fosse profetica e importante, non solo per l’Ordine ma per tutta la Chiesa8.»

Da questa idea allora solo abbozzata nascerà concretamente nell’inver-
no del 1959 Casa Sant’Isaia. Negli anni che precedono l’avvio di questo 
Centro Studi d’avanguardia (1953-1959) padre Bruno vive a Jaffa ed eser-
cita il ministero (tra l’altro come cappellano in una scuola dei Fratelli delle 
Scuole cristiane) in francese, inglese e italiano. Frequenta con successo la 
facoltà linguistica dell’università ebraica di Gerusalemme. Nella Casa di 
San Isaia nella quale a Hussar andranno affiancandosi padre Marcel Dubois 
che diventerà poi docente e decano della Facoltà di Filosofia dell’Univer-
sità Ebraica di Gerusalemme a Monte Scopus; e padre Jacques Fontaine 
che frequentò i corsi del ministero del Turismo israeliano ed iniziò i famo-
si itinerari a piedi ed in jeep chiamati BST, Bibbia sul terreno, che sono 
stati la scuola biblica di migliaia di giovani francesi. Bisognava dare vita a 
un Centro domenicano di studio delle scienze ebraiche, soprattutto Sacra 
Scrittura, storia, filosofia, letteratura, mistica, preghiera seguendo il taglio 
dell’Istituto domenicano del Cairo per le scienze islamiche. Obiettivo fon-
damentale è preparare e favorire nei cristiani la conoscenza dell’anima pro-
fonda e dell’universo ebraico, poiché l’incontro è essenziale per far nascere 
stima e amicizia e per superare l’antisemitismo cristiano che si nega nelle 
sue stesse parole: come può chi è chiamato ad incarnare lo spirito del di-
scorso della Montagna, provare sentimenti di rifiuto per un altro figlio dello 
stesso Padre? Più ancora negli anni Ottanta la Casa San Isaia diverrà non 
solo un Centro di studio, ma anche un ponte fra la Chiesa da una parte 
e l’Ebraismo e lo Stato d’ Israele dall’altra. Realizzata la Casa Sant’Isaia, 
Hussar continua a sognare. Si imbarca a Marsiglia nel giugno 1953, poco 

8 Hussar, Quando la nube si alzava..cit, pp. 3-38.
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più che quarantenne. Durante i primi tempi in terra francese, cerca di for-
marsi un’opinione diretta e personale circa il destino del popolo ebraico. 

«Mi chiedevo quale poteva essere il significato del mio ritorno alla terra 
dei padri, e riflettevo su questo straordinario avvenimento alla luce delle 
Scritture. Provavo un senso di disagio ascoltando o leggendo quanto pen-
savano in merito i miei amici cristiani. […] Mi pareva che modestia e pu-
dore richiedessero di rispettare il velo con cui Dio aveva voluto avvolgere 
il rapporto tra le Scritture e gli avvenimenti relativi allo Stato d’Israele9. »

Successivamente, ripensando ai primi sei anni trascorsi nel Paese, padre 
Bruno ha «l’impressione di avere camminato sulle uova cercando di non 
romperle: uova rabbiniche e uova ecclesiastiche […negli ambienti ecclesia-
stici] mi guardavo bene dallo svelare le mie origine ebraiche. Con un clero 
apertamente ostile allo Stato d’Israele, il più delle volte espressamente anti-
semita, avrei rischiato di perdere ogni autorità per chiarire le cose10. 

Una volta, mentre si trovava da un parroco greco-cattolico e tentava 
di moderare certi suoi apprezzamenti oltranzisti contro gli ebrei, si sen-
ti rispondere: «Ma lei può negare che si tratta di un popolo maledetto da 
Dio!11» 

«Parole crudeli all’orecchio di un uomo nel cui intimo andava radican-
dosi una certezza profonda: sono figlio d’Israele! Il popolo fra cui vivo è 
il mio popolo, questa terra è la mia terra. Appartenere a Israele pur nell’i-
dentità cristiana: divenne evidente che, da un punto di vista cristiano, un 
ebreo che riconosceva in Gesù il Messia, non era un ‘convertito’ che do-
veva lasciare l’ebraismo, ma piuttosto un ebreo che trovava compimento 
all’attesa di Israele. Sono ebreo. Come lo erano Gesù, Maria, gli Apostoli 
e i primi cristiani. Ma esserlo da battezzato, e indossando l’abito domeni-
cano, non è cosa facile. Imparai a conoscere ciò che stranamente ignoravo 
ancora: l’incredibile, scandalosa, dolorosissima storia delle sofferenze patite 
dagli ebrei attraverso i secoli, nei paesi cosiddetti cristiani. Imparai a cono-
scere quell’insegnamento del disprezzo nei riguardi degli ebrei, inculcato 
nei giovani battezzati insieme al Vangelo dell’amore. Conobbi pure le atroci 
conseguenze che milioni di cristiani avevano tratto da quell’insegnamen-
to, per vendicarsi degli “assassini di Cristo” o addirittura degli “assassini di 

9 Hussar, Quando la nube si alzava…cit., p. 55.
10 Hussar, Quando la nube si alzava..cit., p. 53.
11 G. Merlatti, Bruno Hussar. Profeta del dialogo, Milano, 2001, p. 57.
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Dio”, o più semplicemente, per trovare capri espiatori su cui riversare la 
rabbia popolare in caso di pubbliche calamità o per risolvere a buon mer-
cato gravi problemi finanziari, cacciando gli ebrei e confiscandone i beni. 
Ricordo il giorno in cui, invitato a un ricevimento ufficiale all’Ambasciata 
d’Italia, fui presentato a un avvocato ebreo, felice di poter parlare delle sue 
conoscenze in materia patristica con un ‘Reverendo Padre’. Nel corso della 
conversazione, mi disse che rispettava profondamente tutte le convinzioni 
religiose, “ma – aggiunse – vi è una categoria di uomini per i quali non ho 
nessun rispetto: quella degli ebrei che hanno cambiato religione!”. “Ed io 
sono precisamente uno di quelli”, replicai prontamente. Silenzio glaciale, 
che ruppe per dirmi: “Pensavo che avremmo potuto essere amici: ora so 
che non è possibile”. Tra noi si era alzato un muro invisibile. Ai suoi occhi, 
ero diventato improvvisamente un rinnegato, un traditore del suo popolo, 
che per motivi di interesse personale (nello spirito del mio interlocutore 
non potevano evidentemente esserne altri) era passato nel campo dei per-
secutori. E gli leggevo negli occhi tutto il disprezzo che gli ispiravo. “Se me 
lo permette, - gli dissi – vorrei spiegarle in quali circostanze sono diventa-
to cristiano”. E per sommi capi, gli raccontai la mia storia: l’infanzia priva 
di ogni tradizione ed educazione ebraica; la mia ricerca di Dio; la scoperta 
delle mie radici ebraiche fatta molto tempo dopo il Battesimo di cui, però, 
non mi ero mai servito durante la guerra per sfuggire alla mia condizione 
di ebreo; e, oggi, il mio profondo attaccamento al mio popolo e a questo 
paese. Man mano che parlavo, vedevo lo sguardo dell’avvocato addolcirsi. 
Era chiaro che si trovava davanti a un caso mai incontrato prima. Ebbi la 
sensazione che fra noi il ‘muro’ fosse sparito, lasciando il posto ad un gran-
de punto interrogativo. Ci separammo così. Al termine del ricevimento, 
mentre stavo per lasciare l’Ambasciata, l’avvocato mi venne incontro e ten-
dendomi la mano mi disse: “possiamo ugualmente essere amici!»12.

A sostenere il suo apostolato di frontiera ci sono due influenti cardi-
nali della Curia vaticana, molto diversi tra loro per cultura e orientamen-
to: Eugenè Tisserant e Alfredo Ottaviani. Sono anni in cui il giovane fra’ 
Bruno da vero ‘costruttore di ponti’, come ha appreso nella sua precedente 
vita da ingegnere, impara ad abbatte i muri delle indifferenze e sperimenta 
la fatica di vincere i pregiudizi attorno a lui che è ebreo, affascinato dalle 
regole della Torah e dello Shabbat, e allo stesso tempo sacerdote cattolico.

12 Hussar, Quando la nube si alzava…cit., pp. 59-60.
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Degno di nota della sua avventurosa biografia è nel 1956 l’incontro 
con il capo del governo israeliano Ben Gurion, a cui assieme al confratello 
padre Raymond Jacques Tournay dell’Ecole Biblique consegna una copia 
della famosa Bibbia di Gerusalemme.

Nel nuovo clima che investe i rapporti ebraico-cristiani durante il pon-
tificato di Giovanni XXIII, Hussar viene invitato dal cardinale Augustin 
Bea in qualità di esperto a partecipare al Concilio Ecumenico Vaticano II. 
Padre Bruno affianca il cardinale nell’elaborazione del ‘testo ebraico’, di-
venuto poi il quarto paragrafo della Dichiarazione Nostra Aetate sull’atteg-
giamento della Chiesa verso le Religioni non cristiane. L’approvazione di 
quel testo non si presenta all’inizio né facile né scontata, ma alla fine nella 
maggioranza dei Padri conciliari si fa strada la consapevolezza di dover sa-
nare una ferita da troppo tempo aperta. Racconta Hussar che il testo nella 
sua redazione originaria dettata dal cardinale Bea e risalente al 1961 (una 
formulazione breve ma ricca di calore umano) esprimeva la contrizione 
della Chiesa per i peccati commessi da alcuni suoi figli contro gli ebrei e 
l’amore dei cristiani dei cristiani verso di loro. Il testo però fu diffuso pre-
maturamente e rischiò di essere annullato a favore di un’altra versione mo-
dificata in termini inaccettabili. Comparvero articoli, pamphlet anonimi, si 
tennero conferenze con attacchi violenti ispirati a una teologia decisamente 
anti-ebraica. Soprattutto i vescovi arabi esprimevano l’opposizione dei loro 
Paesi e delle comunità arabo-cristiane. Per la presentazione del testo in as-
semblea fu nominata una commissione composta di venti vescovi di cui 
due arabi, e la prima votazione lo approvò per un solo voto. Perché il testo 
ottenesse alla seconda votazione una buona maggioranza fu determinante 
l’intervento di Hussar, che nella commissione non aveva diritto di voto, ma 
assisteva come esperto. Così esso fu presentato in assemblea e quasi unani-
memente fu approvato il 20 ottobre 1965, e promulgato da Paolo VI il 28 
ottobre. Non era un testo esaustivo ma rappresentava un buon inizio, una 
vera svolta. Nella circostanza il contributo di padre Hussar fu tale che sette 
giorni dopo, ricevette la cittadinanza d’Israele che aveva atteso per anni.

La guerra dei Sei Giorni nel giugno 1967 gettò viva luce sul carat-
tere drammatico della situazione esistente tra Stato d’Israele ed Arabi-
Palestinesi. Le prese di posizione di stranieri poco al corrente della realtà 
dei fatti storici e della complessità della situazione, sono quasi sempre emo-
tive ed unilaterali, talvolta semplicistiche o perfino violente. Come dice 
bene Hussar, «quel conflitto non è, come viene quasi sempre presentato, 
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una lotta fra giustizia e ingiustizia, bensì un conflitto fra due giustizie. E 
il dramma consiste in questo: ciascuno dei due popoli in lotta ha dei di-
ritti su questa terra, ma nessuno dei due (almeno per bocca dei rispettivi 
rappresentanti) riconosce quelli dell’altro. […] È evidente che ogni posi-
zione estrema, dogmatismo religioso fondato su ‘diritti storici’ cui nessuno 
consente a rinunciare, neppure parzialmente, o fanatismo nazionalistico 
fondato sulla ripulsa violenta del ‘vicino di casa’, elimina ogni possibilità 
di compromesso, sbarra la strada a qualunque vero dialogo e rende la pace 
impossibile. Riflettevo a tutto questo dopo la vittoria israeliana del giugno 
1967, quando un amico del Ministero degli Esteri, Yehaskel Ilsar, mi do-
mandò se avrei accettato di accompagnare, in qualità di consigliere, la de-
legazione israeliana all’Assemblea speciale dell’ONU, che doveva riunirsi a 
New York il 17 giugno. L’assemblea era stata convocata dai paesi arabi per 
condannare Israele, giudicata colpevole di aver scatenato la guerra. Il mio 
amico precisò che non sarebbe stata posta alcuna condizione alla mia mis-
sione: questa consisteva semplicemente nell’essere presente all’assemblea 
per poter parlare e testimoniare, come prete israeliano, a delegati di paesi 
‘cristiani’, specie africani e latino-americani, poco informati della situazione 
in Medio Oriente. La sera stessa sottoposi il problema ai miei confratelli 
della Casa Sant’Isaia. A loro avviso, come religiosi non avremmo dovuto 
partecipare ad attività di carattere politico. Feci notare che, trattandosi 
della pace, sentivo il dovere, come discepolo del Vangelo e come cittadino 
israeliano, di portare la mia testimonianza. Allora uno dei miei confratelli 
disse: “Ma la nostra testimonianza non dovrebbe essere piuttosto di ordine 
intellettuale e spirituale?”. L’ebreo che è in me reagì vivacemente. Citando 
la parola biblica ed ebraica: ‘da quando abbiamo inaugurato questa Casa, 
ripetiamo che siamo venuti per riparare i peccati commessi dal mondo cri-
stiano contro gli ebrei, e per contribuire allo sviluppo di relazioni veramen-
te amichevoli tra le due comunità. Per la prima volta, i nostri amici ebrei ci 
chiedono di fare qualcosa per aiutarli in una situazione critica, qualche cosa 
in cui noi crediamo e che non contraddice affatto alla nostra vocazione. Se, 
per timore di impegnarci, ci ricusiamo di farlo, diranno di noi: “Tutte le 
loro belle parole non sono altro che vento!” e per appoggiare la mia argo-
mentazione dissi: “Quando il Verbo di Dio volle incarnarsi, conosceva bene 
tutto il pericolo di equivoci e di incomprensioni che avrebbero comportato 
una tale avventura. I discepoli di Gesù, infatti, stentarono parecchio a com-
prendere la vera natura della sua missione: volevano persino farlo re perché 
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li liberasse dall’occupazione romana. Malgrado questo pericolo, ‘il Verbo 
si è fatto carne’ e ha annunciato la Buona Novella. Quanto a noi, sono ben 
consapevole dei rischi di questa missione. TV, radio e stampa potrebbero 
accaparrarsi questo sensazionale avvenimento: un prete cattolico facente 
parte di una delegazione israelita alle Nazioni Unite! La presenterebbero 
senza dubbio come una presa di posizione anti-araba: ma nulla sarebbe più 
falso! Sull’esempio del Verbo di Dio, non dovremmo fare anche noi ciò che 
riteniamo vero e giusto, affidandoci a Dio che ci proteggerà? Come Giosuè, 
io lotterò nella valle contro Amalek, e voi, come Mosè sul monte, alzerete al 
cielo le mani a intercessione e protezione!”. I miei confratelli si dichiararo-
no convinti. I superiori dettero telegraficamente il loro consenso e partii13.»

Poiché non ci si può occupare di tutti i conflitti, Hussar restringe la sua 
attenzione ai due popoli che nel Vicino Oriente si fronteggiano come ne-
mici; certamente Israele non può sottovalutare il problema della sicurezza. 
Ma è un dato di fatto che ebrei e palestinesi debbono sapere di trovarsi di 
fronte a una scelta ineluttabile: vivere o morire insieme. Bruno Hussar vide 
allora che era impossibile ipotizzare una comunità di vita tra cristiani ed 
ebrei in Israele senza tener coto degli arabi, degli altri figli di Abramo che 
abitano su quella terra. Nacque così nel suo cuore il progetto di tradurre in 
realtà, in un angolo della tormentata terra d’Israele, il versetto 32, 18 del 
Profeta Isaia: «Il mio popolo abiterà un Nevé Shalom: Nevé Shalom/Wahat 
al-Salam (Oasi di Pace), nel quale ebrei e arabi palestinesi vivano nell’ugua-
glianza, nella pace, nella collaborazione e nell’amicizia». 

Sormontare ferite e pregiudizi – afferma Hussar – è sempre cosa ardua, 
ma la nostra ambizione è più alta. 

«È di contribuire a preparare una nuova generazione di cittadini ebrei 
e arabi, maturi e responsabili, capaci di liberarsi dai miti e dalle manipo-
lazioni politiche per risolvere i loro problemi in spirito di dialogo e fare la 
pace, cosa di cui i più anziani sembrano incapaci. In una serie di conferen-
ze tenute nel 1969 negli Stati Uniti e in Canada, feci frequenti allusioni 
a ciò che chiamavo allora ‘il folle sogno di Nevé Shalom’. Più di una volta 
mi fu detto: è un’utopia. Ma Israele è un paese in cui talvolta l’utopia di-
venta realtà. Anche Teodoro Herzl, il fondatore dello Stato, ne aveva una: 
formare una nazione con ebrei provenienti da un centinaio di paesi diversi! 
E tutti sanno che quando tre ebrei si trovano insieme, sono rappresentati 

13 Hussar, Quando la nube si alzava…cit., pp. 108-111.
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quattro partiti politici. Come pensare di raggiungere un’unità con un po-
polo così individualista? La risposta di Teodoro Herzl, incisa oggi sulla sua 
tomba, fu: “Se lo vuoi, non sarà una leggenda”. E oggi lo Stato d’Israele è 
una realtà! Quanto a noi – concludevo – se il Santo, benedetto sia, lo vuo-
le, non sarà un’utopia14.»

Fondata nel 1974, l’«utopia» di Bruno Hussar non tarda, pur tra mille 
ostacoli, a trasformarsi in realtà. Nel giro di pochi anni la piccola comu-
nità binazionale e la sua Scuola per la pace diventano il teatro di un im-
portantissimo mutamento di mentalità, di un’operazione qualitativamente 
preziosa di disinnesco di quell’enorme bomba emotiva, irrazionale, che il 
cumulo di tragedie e di ingiustizie consumate nel vicino Oriente negli ulti-
mi decenni è andato producendo. E paradossalmente proprio Nevé Shalom/
Wahat as-Salam, questo presunto «esperimento utopico», finisce per svolge-
re il ruolo imprevedibile di «campione del realismo», grazie alla sua capacità 
di evitare scogli insidiosi del fondamentalismo religioso e dell’estremismo 
politico, e di prefigurare lucidamente una situazione di convivenza ragione-
vole e secolarizzata fra persone che si identificano con tradizioni religiose, 
culture, nazionalità diverse e conflittuali. Nella visione profetica di Bruno 
Hussar, il momento più alto è l’idea di uno «spazio del Silenzio», di un luo-
go in cui «tutti potranno venire a raccogliersi, dove ogni culto potrà essere 
reso a Dio, nella fedeltà della propria tradizione e nel rispetto delle altrui». 
Nasce così Doumia – Sakinah15, lo spazio di silenzio e di preghiera: ton-
deggiante semisferica, senza angoli, priva di muri squadrati e di bardamenti 
confessionali; una semplice cupola, interamente bianca, simbolo della pie-
nezza e dell’unità al di là di ogni barriera. 

Nel 1988 Hussar viene proposto per il Nobel per la pace. Nell’ottobre 
1994 arriva l’ultimo riconoscimento della sua vita: è insignito del premio 
dell’Amitiè Judeo-Chretienne de France. 

Tra i sogni lasciati nel cassetto di questo religioso, vero «uomo delle 
Beatitudini» c’è l’idea di realizzare un ricovero-comunità per i poveri, i 
mendicanti e i girovaghi, sull’esempio dell’Abbè Pierre. Le suore di Sion 
che hanno visitato padre Bruno negli ultimi giorni della sua vita, ricorda-
no alcune delle sue ultime parole in ebraico: Ani sameach, io sono felice. 
Da giovane aveva studiato ingegneria, aveva progettato ponti e strade; si 

14 Hussar, Quando la nube si alzava..cit., p. 122.
15 «Silenzio» in ebraico (Doumia) e in arabo (Sakinah).
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ritrovava ad essere al termine della sua vita “un costruttore di ponti” fra gli 
uomini (così amava definirsi). 

Padre Bruno Hussar muore all’età di 85 anni l’8 febbraio 1996 a 
Gerusalemme ed è sepolto nel cimitero di Nevé Shalom/Wahat as-Salam.
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ecuMenIsMo a scuola, coMe? 

Paola Girelli (Spinea)

«Ecumenismo» è un termine difficile che richiede una spiegazione un 
po’ articolata, specialmente se pensiamo possa essere argomento di studio 
da parte di alunni della scuola primaria. Ai bambini, è risaputo, bisogna 
rivolgersi con un linguaggio semplice, chiaro che renda possibile una com-
prensione immediata. Il rischio è di semplificare troppo, di presentare la 
realtà in modo semplicistico o favoleggiante e poco legato al vissuto degli 
alunni.

Tutti i docenti sanno che l’apprendimento, per diventare significativo, 
deve essere esperienziale, ma quale esperienze di ecumenismo diventano 
possibili all’interno della scuola?

Noi insegnanti di religione della scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo di Spinea1, da anni, lavoriamo in classi in cui la presenza 
di alunni stranieri, appartenenti a diverse confessioni cristiane, avvalentisi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è abbastanza frequente. Molti di 
loro provengono da paesi dell’est Europa, ma vi sono anche alunni italiani 
di diversa confessione: insieme per un percorso di conoscenza e valorizza-
zione dell’esperienza religiosa e culturale, nel rispetto e nella stima recipro-
ca. È così che sono nate e si sono realizzate diverse esperienze di dialogo 
culturale e confessionale.

Capita spesso che in occasione di feste come Natale e Pasqua gli alunni 
raccontino e condividano il loro vissuto, le tradizioni familiari e il modo di 
festeggiare. Lo stesso accade quando assistono a cerimonie particolari legate 
alla celebrazione dei sacramenti, come battesimi o matrimoni. A volte alcu-
ni si assentano per poter partecipare, nei paesi di origine, a questi eventi e il 
loro ritorno in classe li vede molto coinvolti nelle narrazioni che suscitano 
notevole interesse nei compagni. Da questa condivisione nascono domande 
e curiosità che stimolano gli alunni alla ricerca, all’ approfondimento e alla 
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conoscenza delle proprie tradizioni e di quelle dei compagni. Nel confron-
to emergono gli elementi comuni, la particolarità e la ricchezza che ogni 
confessione presenta anche nei modi diversi di celebrare la fede.

La collaborazione con le famiglie è grande, i genitori si rendono dispo-
nibili per testimonianze o narrazioni in classe, nella raccolta di materiali 
e nella traduzione di testi e canzoni. È capitato che in un percorso sulle 
icone, una scrittrice locale e una mamma esperta, siano intervenute per 
illustrare la tecnica e le fasi di realizzazione, il valore simbolico dei colori 
e dei diversi elementi. I ragazzi hanno potuto toccare con mano i singoli 
materiali, la colla di coniglio, le polveri naturali dei colori, la foglia d’oro. 
La guida alla lettura simbolica, religiosa e spirituale delle immagini ha per-
messo loro di comprenderne il grande valore, di riflettere sull’importanza 
della gradualità, della precisione, della pazienza, del silenzio e sui diversi 
modi di pregare davanti ad un’immagine sacra.

Le uscite didattiche sono momenti forti di esperienza, per questo sono 
state scelte mete particolarmente significative per i nostri alunni come la 
Chiesa Ortodossa Rumena Santa Lucia a Mestre, dove una classe ha potuto 
incontrare il pope e visitare attentamente la chiesa frequentata regolarmen-
te da alcuni compagni, la chiesa di San Giorgio dei Greci a Venezia con 
annesso il Museo delle icone e in un prossimo futuro ci sarà la visita alla 
Chiesa Evangelica Alemanna.

Sono stati studiati e presentati ai ragazzi percorsi di caccia al tesoro che 
li ha visti impegnati, a gruppi, nella ricerca o nel riconoscimento e relativa 
registrazione, di singoli edifici sacri o particolari ad essi legati, appartenenti 
alle diverse confessioni.

Anche le feste della scuola possono divenire momenti importanti di 
apprendimento e di crescita umana e relazionale. Lo scorso anno, in occa-
sione della festa di Natale, si è realizzato un progetto che ha visto coinvolti 
gli alunni dell’intero plesso Goldoni e, in veste di coordinatrice, l’inse-
gnante di religione. Vista la presenza di numerosi alunni provenienti dalla 
Romania e dalla Moldavia sono stati raccolti, con l’aiuto dei genitori, canti 
della tradizione italiana e canti natalizi tradizionali rumeneni (Colinde) . La 
traduzione di queste è stata affidata ad un pope ortodosso e ad alcuni geni-
tori che si sono anche offerti per insegnare ai ragazzi la corretta pronuncia. 
Tra gli alunni più grandi si è formato un gruppetto che, volontariamente 
e con molto entusiasmo, ha aiutato i compagni ad imparare le canzoni in 
lingua originale. 
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Inoltre, dalle narrazioni sulle festività natalizie, di fine ed inizio anno 
è emersa anche la tradizione della «Sorcova» un oggetto che inizialmente 
aveva origini pagane, ma che in seguito ha assunto significati cristiani. Si 
tratta di un rametto rivestito di fiori di carta, realizzati dai bambini con 
materiali di riciclo che viene agitato, recitando una filastrocca, il primo di 
gennaio per augurare un buon anno. Ogni classe ha realizzato un modello 
diverso e il giorno dello spettacolo gli alunni hanno cantato le tutte le can-
zoni e agitato le loro «Sorcove» verso i compagni, le insegnanti e la Preside.

Bellissimo il clima di collaborazione per memorizzare i canti e per la re-
alizzazione di questi tipici oggetti che ha visto tutti impegnati nella ricerca 
di materiali di riciclo e nell’assemblaggio dei vari pezzi. La realizzazione del 
tutto ha permesso di vedere i ragazzi coinvolti in compiti significativi di 
ricerca, relazione, confronto e condivisione. 

Quando si parla di «Ecumenismo» si sottolinea l’importanza del dialogo 
che, sappiamo, si sviluppa attraverso vari livelli, primo fra tutti il dialogo 
di vita. Questo comprende tutta la persona e vivere esperienze di dialogo 
quotidiano aiuta i ragazzi a formare una maggior consapevolezza di sé, a di-
minuire la paura dell’altro, a sviluppare atteggiamenti più inclini all’ascolto 
attivo e all’empatia. L’ecumenismo, allora, non solo per apprendere nuove 
conoscenze , ma per acquisire uno stile di vita. 
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Le interviste al pastore Olav Tveit e al vescovo Younan Munib

Riccardo Burigana (Venezia)

1. A Gerusalemme tutti insieme per la pace1

Riunire a Gerusalemme, in occasione della Pentecoste 2017, l’intera fa-
miglia cristiana per pregare per la pace in Terra santa e nel mondo. È la 
proposta lanciata dal pastore luterano Olav Fykse Tveit, segretario generale 
del World Council of Churches (Wcc) in questa intervista all’Osservatore 
Romano. Nel colloquio, svoltosi il 19 dicembre a Ginevra, Tveit si è sof-
fermato in particolare sui rapporti, «molto buoni», con la Chiesa cattolica, 
sull’impulso dato da Papa Francesco alle relazioni ecumeniche, sulla comu-
ne commemorazione della Riforma, sul fondamentale ruolo delle donne e 
dei giovani nella missione ecclesiale, sulla lotta all’ingiustizia e alla violenza. 
Al termine dell’incontro, cui ha preso parte Marianne Ejdersten, respon-
sabile della comunicazione per il Wcc, vi è stato un omaggio alla targa che 
ricorda l’arcivescovo luterano svedese Nathan Söderblom che nel 1917 lan-
ciò l’idea di un Consiglio ecumenico di chiese per costruire la pace in un 
mondo in guerra.

Quali sono i campi nei quali maggiore è l’ impegno del Wcc?
Negli ultimi anni, dopo l’assemblea generale di Busan nel 2013, il 

Wcc ha rivolto il suo maggiore impegno nella realizzazione del progetto 

1 Le due interviste sono state pubblicate da «L’Osservatore Romano»: la prima il 24 dicem-
bre 2016 (A Gerusalemme tutti insieme per la pace. Intervista al segretario generale del Consiglio 
mondiale delle chiese Olav Fykse Tveit) e la seconda il 1 marzo 2017 (Ecumenismo è vivere Cristo. 
Intervista al vescovo presidente della Federazione mondiale luterana); la prima e stata fatta a Ginevra, 
nella sede del Consiglio Ecumenico delle Chiese il 21 dicembre, mentre la seconda, a Firenze, alla 
conclusione del convegno internazionale Rileggere la Riforma, il 22 febbraio. La registrazione delle 
interviste, che si sono svolte in inglese, è stata depositata presso l’archivio del Centro Studi per l’E-
cumenismo in Italia.
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“Pellegrinaggio di giustizia e di pace”. Il pellegrinaggio invita i cristiani a 
comprendere come promuovere la giustizia e la pace significhi coltivare la 
speranza per il presente e per il futuro, speranza che deve confrontarsi con le 
divisioni che ancora segnano la vita dei cristiani. Coltivare la speranza vuole 
dire scoprire come possiamo vivere insieme nella casa che il Signore ci ha 
dato, una casa comune nella quale dobbiamo prestare particolare attenzio-
ne ad alcuni valori come quello dell’accoglienza reciproca. Il pellegrinaggio 
deve fare i conti con le paure e i timori che affliggono tante comunità, tanti 
individui in questo tempo; coltivare la speranza aiuta a superare questa si-
tuazione che non va ignorata ma che non deve soffocare la testimonianza dei 
cristiani, che vivono la speranza non in nome dell’ottimismo umano, ma per 
la forza che nasce dal volgere lo sguardo alla croce di Cristo.

Quali sono le speranze e i progetti del Wcc per i prossimi anni?
Accanto al pellegrinaggio di giustizia e di pace, il Wcc continua a soste-

nere i lavori della Commissione fede e costituzione e a promuovere inizia-
tive in ambito locale per la costruzione della pace. In questi anni il Wcc ha 
promosso dei programmi per la pace in Palestina, Israele, Siria, Iraq, Egitto 
cercando di aprire delle prospettive nuove per un percorso che vada oltre il 
guardare il passato del quale non si può rimanere schiavi. Un’altra priori-
tà nella costruzione della pace è l’Africa: penso alla Nigeria, dove il Wcc si 
sta impegnando a trovare occasioni di incontro tra musulmani e cristiani 
chiamati a raccontare le loro esperienze di violenza, di conflitto nella pro-
spettiva del “noi” e non più dell’“io” contro l’altro. Anche in Sud Sudan e in 
Burundi ci sono dei progetti specifici per impedire — penso al Sud Sudan 
— un genocidio; in questi due paesi i cristiani sono riusciti a parlare con 
una sola voce e questo rappresenta una ricchezza per la costruzione della 
pace, una testimonianza concreta di cosa possono fare i cristiani quando 
vivono insieme la chiamata per la pace. Anche in Europa, soprattutto in 
paesi come l’Ucraina, il Wcc è attivo per la costruzione della pace, anche se 
la grande questione che interpella il movimento ecumenico è l’accoglienza 
dei migranti; i cristiani hanno una grande responsabilità e possono giocare 
un ruolo importante per l’accoglienza, insieme agli stati.

Dove si svolgerà la prossima assemblea generale?
A Busan, nel 2013, si è deciso di tenere l’assemblea ogni otto anni e non 

più ogni sette: una decisione definitiva sul luogo sarà presa nei prossimi mesi. 
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C’è una disponibilità delle Chiese in Germania a ospitare l’assemblea, che tor-
nerebbe così in Europa, dopo quella di Uppsala del 1968. È importante tenere 
sempre presente che ospitare un’assemblea generale del Wcc è un impegno che 
coinvolge le Chiese locali nella ricerca di una strada che possa condurre tutti i 
cristiani a essere protagonisti di questo momento di confronto e di preghiera.

Cosa possono insegnare i giovani al Wcc? Quale ruolo per le donne?
Da anni il Wcc opera per trovare dei modi per rendere i giovani protago-

nisti non solo del movimento ecumenico ma della vita delle singole Chiese; 
cerca occasioni di formazione e di condivisione, come è sempre stato nella 
sua storia, come dimostra la stessa fondazione dell’Istituto di Bossey, che è 
stato aperto prima ancora della nascita del Wcc. Bossey è un luogo privile-
giato per il cammino ecumenico, anche per la partecipazione della Chiesa 
cattolica, che contribuisce a aiutare i giovani a sentirsi parte del presente 
del cammino ecumenico. Le donne sono la metà del mondo: nelle comuni-
tà cristiane spesso sono più della metà se osserviamo la composizione delle 
nostre assemblee; si tratta di approfondire il cammino che in questi anni 
ha condotto tante comunità locali a scoprire i doni delle donne come una 
ricchezza. Il Wcc non può e non vuole intervenire nella vita delle singole 
Chiese, dove c’è un dibattito proprio sul ruolo delle donne, ma da parte sua 
ha compiuto dei gesti concreti per una partecipazione sempre più numerosa 
delle donne nella vita del movimento ecumenico, mostrando come questa 
partecipazione ha aperto prospettive nuove nella comprensione di cosa il 
dialogo ecumenico può e deve fare nelle Chiese e nel mondo.

Cosa significa il dialogo interreligioso per il Wcc?
È un invito a uscire dal proprio orizzonte, come è stato per anni e come è 

soprattutto oggi. Lo stato del dialogo è buono per le collaborazioni e i con-
tatti che ci sono soprattutto tra i leader religiosi. Accanto a questi incontri 
tra leader ci sono altri due livelli: un primo livello è quello delle iniziative 
per combattere l’uso ideologico delle religioni per giustificare la violenza; si 
tratta di rafforzare il dialogo, favorendo iniziative con le quali creare una 
fiducia reciproca dalla quale partire per chiedersi cosa le religioni possono 
fare per la pace. C’è poi il livello della vita quotidiana, così carico di tensio-
ni, che nascono da pregiudizi che devono essere rimossi con programmi che 
tengano conto dei contesti locali; da questo punto di vista è esemplare cosa 
i cristiani devono fare in Europa per l’accoglienza dei rifugiati.
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Qual è lo stato dei rapporti con la Chiesa cattolica?
I rapporti sono buoni, molto buoni; l’anno scorso abbiamo celebrato il 

cinquantesimo anniversario dei rapporti ufficiali, che sono stati avviati gra-
zie al concilio Vaticano II. In questi anni sono nati tanti progetti comuni, 
come la definizione di un tema per la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Certamente, con il pontificato di Papa Francesco, si è assistito a 
un ulteriore salto qualitativo nei rapporti ecumenici, dal momento che cen-
trale è diventata l’idea che i cristiani devono camminare insieme, pregare 
insieme, testimoniare insieme in una dimensione di pellegrinaggio, che ha 
creato nuove sintonie, soprattutto nella costruzione della giustizia e della 
pace nel mondo. Particolarmente significativa di questa nuova stagione è 
stata la decisione di Papa Francesco di istituire una giornata di preghiera per 
la custodia del creato, un tema sul quale il Wcc è impegnato da tanti anni. 
Si è così creata un’unica agenda su questo tema che ha rafforzato i rapporti 
personali e la testimonianza comune. Viviamo un grande momentum nei 
rapporti ecumenici.

Come i cristiani possono commemorare insieme il cinquecentenario della 
Riforma? Il 2017 può essere l’anno della riconciliazione delle memorie?
La preghiera ecumenica di Lund è stato un ottimo inizio di questo an-

niversario che non riguarda solo cattolici e luterani ma tutto il movimento 
ecumenico. È stata una preghiera impensabile non 500 anni fa ma anche 
solo 50 anni fa. Proprio l’esperienza di Lund è un invito a pregare insieme 
per rafforzare la testimonianza di Cristo nel mondo, trovando il coraggio di 
guardare al passato con occhi nuovi, senza dimenticare quanti conflitti ha 
portato la Riforma tra i cristiani. Il 2017 può diventare l’anno della riconci-
liazione delle memorie, ma io ho una mia idea: nel 2017 tutti i cristiani ce-
lebreranno la Pasqua e la Pentecoste nello stesso giorno. Pentecoste potrebbe 
essere l’occasione per riunire tutta la famiglia cristiana a Gerusalemme per 
pregare per la pace di Gerusalemme e del mondo nella luce dell’esperienza 
della prima comunità cristiana che trovò il coraggio per parlare in molte 
lingue della buona novella.

Cosa possono fare insieme i cristiani per la missione?
La missione dei cristiani è annunciare Cristo: dopo tanti passi compiuti 

dal dialogo ecumenico non si tratta di annunciare la propria Chiesa ma di 
condividere la parola di Dio che può cambiare il mondo. Non è più il tempo 
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della competizione tra cristiani, perché questo è contrario alla missione del-
la Chiesa, che chiede di trovare strade sempre nuove per testimoniare e vi-
vere la speranza che risiede in Cristo. Qualche anno fa è stato pubblicato 
un documento su come annunciare Cristo in una società multireligiosa e 
multiconfessionale: è un documento che aiuta a riflettere su come i cristiani 
sono chiamati a vivere la centralità di Cristo, senza abbandonare le proprie 
tradizioni che aiutano a comprendere meglio la natura della missione.

La costruzione della pace e la sconfitta della violenza sono solo utopie 
cristiane?
Nel mondo tanti fanno l’esperienza dell’ingiustizia e della violenza; non 

sono numerose le guerre tra gli stati, ma numerosissimi sono i conflitti in 
essere tra gruppi, dove spesso si ricorre alla religione per trovare una giusti-
ficazione a questi atti di violenza quotidiana. Nei miei incontri ho sentito 
tanti chiedere la pace: in Siria, in Palestina, in Colombia c’è bisogno di pace. 
Confidando nell’aiuto di Dio che è il Signore della pace, i cristiani devono 
farsi testimoni della speranza che la violenza si può sconfiggere costruendo 
la pace e la giustizia nella vita quotidiana delle comunità locali.

Cosa pensa del ruolo di Papa Francesco nella promozione del dialogo 
ecumenico?
Papa Francesco ha indicato a tutti i cristiani una prospettiva concreta: 

camminare insieme nel mondo con uno stile di condivisione e di fraternità, 
che aiuta a superare le divisioni, ricordando a tutti i cristiani che il nostro 
cammino è nelle mani di Dio che ci vuole uniti. Leggere cosa dice e cosa fa 
il Papa per l’unità dei cristiani è un sostegno e unincoraggiamento per tutti. 
Nell’opera di Papa Francesco ho colto una profonda sintonia con il pelle-
grinaggio di giustizia e di pace del Wcc perché si mette al centro della vita 
dei cristiani l’annuncio di Dio, Salvatore, Creatore e Signore della pace. Ci 
troviamo in un tempo particolarmente felice per il dialogo ecumenico, un 
tempo che invita a rinnovare la missione per l’unità, trovando sempre nuove 
forme per condividere la speranza e la gioia di Dio, con le quali costruire la 
pace nel mondo.

2. Ecumenismo è vivere Cristo
«Lund è stata una di quelle esperienze che cambiano la vita». Adesso però 

«è importante che questo dialogo non si viva solo a Roma o a Ginevra», ma 
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«raggiunga le comunità locali». È quanto sostiene Munib Younan, dal 2010 
presidente della Federazione mondiale luterana, ricordando l’incontro ecu-
menico vissuto in Svezia insieme a Papa Francesco, «mio fratello in Cristo». 
Younan, vescovo della Chiesa luterana evangelica in Giordania e in Terra 
santa, nei giorni scorsi a Firenze per partecipare al convegno «Rileggere 
la Riforma», ha accolto l’invito del nostro giornale a rispondere ad alcu-
ne domande sullo stato del dialogo ecumenico nel cinquecentenario della 
Riforma protestante e sull’impegno dei cristiani nella costruzione della pace 
nel mondo, in particolare in Terra santa.

Cosa rappresenta il dialogo ecumenico per la Federazione mondiale luterana?
Per i luterani l’ecumenismo è il centro della propria vita di fede; per que-

sto la Federazione ha promosso dei dialoghi bilaterali con la Chiesa cattoli-
ca, la Chiesa ortodossa, le Chiese riformate e gli anglicani, delle conversazio-
ni con i pentecostali e i battisti, un percorso penitenziale con i mennoniti. 
L’ecumenismo non è solo però un confronto teologico per capire come su-
perare le divisioni. Deve cambiare il volto delle comunità, deve penetrare in 
profondità nell’esperienza quotidiana di ogni cristiano. Una delle questioni 
aperte è la recezione di quanto si è fatto dal punto di vista del dialogo teolo-
gico proprio nella vita quotidiana: lo spirito di Lund può aiutare i cristiani 
a scoprire che l’ecumenismo è vivere Cristo insieme per affrontare insieme 
le sfide che sono le stesse per tutti i cristiani.

Quali saranno i temi della prossima assemblea generale della Federazione 
che si terrà a Windhoek, in Namibia, dal 10 al 16 maggio?
Ogni sette anni la Federazione mondiale luterana tiene un’assemblea ge-

nerale nella quale si discutono le linee guida per gli anni successivi. È un 
momento importante perché si incontrano i luterani da tutto il mondo per 
condividere le esperienze delle comunità locali. Quest’anno parleremo del-
la Riforma, la quale costituisce un patrimonio spirituale che richiama tutti 
i cristiani, non solo i luterani, a riflettere sul fatto che siamo stati «liberati 
dalla grazia di Dio», tema dell’assemblea. A Windhoek saranno tre i punti 
di confronto: il primo è ricordare a tutti che la salvezza è gratuita e non può 
essere acquistata in alcun modo; si deve fuggire dall’idea che la prosperità 
del singolo è una strada che conduce alla salvezza, come qualcuno è tentato 
di dire leggendo qualche pagina delle sacre Scritture. Il secondo aspetto ri-
guarda la dignità dell’uomo: non si può accettare la povertà, la schiavitù, la 
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negazione dei diritti umani, tra i quali la libertà religiosa; i cristiani devono 
mettere al centro il rispetto per ogni uomo e per ogni donna condannando 
qualsiasi atto di violenza e di emarginazione. Il terzo punto concerne la sal-
vaguardia della creazione: ci troviamo in un punto di “non ritorno”, come 
ripetono tanti scienziati; dopo gli accordi firmati a livello internazionale le 
Chiese devono lavorare per invertire la rotta nello sfruttamento del creato 
in modo da intervenire sui mutamenti climatici in atto. Non si tratta di 
qualcosa che tocca luterani e cattolici ma tutto il mondo: costruire la pace 
e la giustizia partendo dalla salvaguardia del creato è un compito che deve 
coinvolgere tutti.

Qual è lo stato delle relazioni tra la Federazione mondiale luterana e la 
Chiesa cattolica dopo l’ incontro ecumenico di Lund?
Lund è stata una di quelle esperienze che cambia la vita: è stato impor-

tante viverla dopo la redazione del documento Dal conflitto alla comunione 
che ha aiutato luterani e cattolici a cercare sempre i punti di convergenza a 
partire da quanto già ci unisce; il documento indica cinque imperativi che 
devono guidare il cammino ecumenico, che parte dal comune riconosci-
mento dell’unico battesimo in Cristo. Nel presente del cammino ecume-
nico tra luterani e cattolici acquista una valenza profetica la diaconia nei 
confronti del mondo, poiché testimonia il comune impegno a favore degli 
ultimi. Lund è stata possibile perché da cinquant’anni cattolici e luterani 
hanno iniziato un dialogo ecumenico che ha prodotto dei documenti, ma 
soprattutto ha fatto crescere fiducia e amicizia; ora è importante che questo 
dialogo non si viva solo a Roma o a Ginevra, ma raggiunga le comunità lo-
cali. Nei prossimi mesi saranno affrontate le questioni che ancora separano 
luterani e cattolici; si discuterà dell’ecclesiologia, della natura del ministero 
e della comunione ecclesiale. In questo dialogo pesa il passato di secoli di 
silenzio. Il nostro passato non si può cambiare ma non deve determinare il 
nostro presente e il nostro futuro. Io sono sicuro che un giorno si potranno 
superare queste divisioni e si potrà condividere il pane della mensa eucari-
stica: tale cammino non dipende da noi, ma è nelle mani di Dio.

Come pensa che i cristiani stiano vivendo la commemorazione del cinque-
centenario della Riforma?
Ci sono tre livelli per commemorare questo anniversario: rendere grazie 

al Signore, insieme, ricordandosi che questo non è mai stato fatto prima; 
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pentirsi per i nostri peccati e per le nostre divisioni, sapendo bene che così 
noi possiamo vedere Cristo nel volto dell’altro; vivere questo anniversario in 
uno spirito ecumenico, cioè promuovere una missione condivisa nel mon-
do, soprattutto nel sud del mondo, dove più diffuse sono le situazioni di 
povertà. Commemorare insieme la Riforma significa così chiedersi cosa la 
Riforma dice a ciascuno di noi, sapendo bene che essa non si è conclusa nel 
XVI secolo ma resta viva nello spirito dell’espressione ecclesia semper refor-
manda che rinvia alla dinamicità di Cristo, il quale ci invita ad affrontare 
le sfide presenti. Concordo con Papa Francesco quando chiede di portare 
«il pulpito per la strada» in modo da rivolgersi a tutti: il mondo ha bisogno 
della Parola di Dio in un tempo in cui si diffonde sempre più la secolarizza-
zione e si avverte l’assenza di leader mondiali.

Qual è il suo giudizio sulla situazione della Terra santa?
In questo momento non sono ottimista, la pace sembra lontana, negli ul-

timi giorni la soluzione dei due stati è stata messa in discussione. Non esiste 
altra strada che quella del dialogo: la città di Gerusalemme non deve essere 
divisa ma condivisa diventando un luogo di dialogo. Ho anche paura per i 
cristiani del Medio oriente per la tentazione di lasciare tutto e partire per un 
altro paese; di fronte a questa tentazione, che ha già portato tanti cristiani 
a partire, ci si deve chiedere cosa sarebbe il Medio oriente senza cristiani. 
Proprio per provare a invertire la rotta si deve promuovere la giustizia con 
la quale riaffermare i diritti umani e la libertà religiosa per tutti. I cristiani 
di tutto mondo devono sentirsi responsabili della sorte dei cristiani di Terra 
santa: per questo devono sostenere spiritualmente e materialmente i fedeli 
che con la loro presenza possono aiutare alla costruzione della pace.

Cosa possono fare i cristiani per la pace?
La pace non è una questione che riguarda solo la Terra santa: in tutto il 

mondo la pace è messa in discussione, anche per la comparsa di tanti poli-
tici che soffiano sul fuoco delle divisioni in nome di un interesse personale 
e locale ignorando il bene del mondo. L’egocentrismo è uno dei peccati più 
terribili nel mondo presente. I cristiani devono sempre aver presente che 
la costruzione della pace è un compito che è stato affidato loro da Dio. Di 
fronte a tale situazione la Chiesa deve far qualcosa: deve diventare la co-
scienza degli stati, assumere una leadership morale, parlando di giustizia a 
voce alta, senza aver paura. La Chiesa deve e può fare molto più di quanto 
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i cristiani hanno fatto finora, anche perché, nel 2017, la Chiesa deve essere 
“una” nel chiedere giustizia, facendosi ascoltare dal mondo della politica 
con una voce sola.

Cosa fare per rifugiati e migranti?
Considero una vergogna la politica dei paesi europei che rifiutano di ac-

cogliere i migranti. È una vergogna per due motivi: dopo la seconda guerra 
mondiale tutta l’Europa ha vissuto la tragedia dei migranti e l’Europa ha 
responsabilità precise nelle crisi che sconvolgono il mondo, portando uomini 
e donne a scappare dai loro paesi, dalla Siria alla Somalia, al Sud Sudan. In 
questa prospettiva è importante il documento Dare il benvenuto agli stra-
nieri che è stato firmato da tanti leader religiosi che così hanno voluto ri-
spondere a una domanda dell’alto commissario per i rifugiati delle Nazioni 
Unite, chiedendo alla politica di fare qualcosa per una diversa accoglienza 
dei migranti. Io stesso sono un rifugiato e capisco bene cosa vuol dire cer-
care una vita, una dignità di vita. Nel mondo i luterani assistono oltre due 
milioni di migranti senza chiedere niente; in questo c’è una profonda sin-
tonia. Si deve condannare l’islamofobia, l’antisemitismo, la cristianofobia, 
la xenofobia che non aiutano a costruire una cultura dell’accoglienza che è 
una risposta a Dio: chi darà un bicchiere d’acqua, non una bottiglia, avrà 
parte del regno di Dio.

Cosa pensa dell’ impegno di Papa Francesco e del suo personale coinvolgi-
mento nel movimento ecumenico?
Innanzitutto credo che sia stato importante ricordare che Giovanni 

XXIII, con il concilio Vaticano II, ha aperto una nuova stagione che è stata 
portata avanti dai suoi successori. Ho avuto la gioia di incontrare Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, facendo l’esperienza di quanto 
stava loro a cuore, non solo il cammino ecumenico ma la promozione del 
dialogo con tutti. Papa Francesco, il mio fratello in Cristo, ricorda che cam-
minando insieme i cristiani sono più forti nell’annunciare Cristo. Il dialogo 
è il futuro: Papa Francesco lo ha compreso, lo fa e lo incarna. Nel dialogo e 
con il dialogo i cristiani sono chiamati a vivere insieme la pace, la giustizia, 
la salvaguardia del creato, l’amore.
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la dIvIna parola fuoco che rIscalda

lettera pastorale 2016-2017

Donato Oliverio (Lungro) 

Carissimi Sacerdoti, Religiose e Fedeli, fratelli e sorelle nel Signore,
la presente lettera vuole unicamente sottolineare alcuni punti che servo-

no alla Comunità Eparchiale per rendere sempre più esplicito e vissuto quel 
primato della Parola di Dio, che è fondamento e radice di ogni attività della 
Chiesa, e per inquadrare l’impegno pastorale di quest’anno 2016-2017 nel 
cammino della nostra Chiesa locale verso il primo centenario.

Per mettersi in sintonia con questo «primato della Parola» è necessario av-
vicinarsi ad essa con una certa umile e disarmata semplicità.

Vedremo come la Parola di Dio risuona nella liturgia, e come dobbiamo 
disporci al suo ascolto, in particolare nella Divina Liturgia. Un simile ascolto 
deve essere tale da trasformare l’esistenza.

Attraverso la liturgia, la parola di Dio si assicura un ingresso più largo nel-
la esistenza dei cristiani, secondo l’auspicio del Concilio Vaticano II.1

Vogliano anche ricordare l’importanza della lettura e dell’ascolto delle 
Sacre Scritture nel cammino ecumenico.

Ci domanderemo dunque come vivere e verificare il rapporto Parola-vita.
Avviciniamoci, dunque, al mistero della Parola di Dio senza la pretesa di 

un’esposizione organica, ma col semplice intento di richiamare alcuni punti 
essenziali più direttamente connessi con i comportamenti attuali della co-
munità cristiana.

Seguiranno alcune indicazioni operative.

1 cfr. DV - Dei Verbum, 25 (Costituzione Dogmatica del Vaticano II sulla Divina Rivelazione, 
1965.
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«La Parola era presso Dio, la Parola era Dio, la Parola si fece carne e prese 
ad abitare in mezzo a noi» (Gv. 1,1.14).

I gesti di Gesù, i suoi discorsi, i suoi comportamenti verso gli altri uomi-
ni, i suoi miracoli, il suo modo di affidarsi al mistero del Padre, la sua libertà 
coraggiosa, i suoi confronti con i personaggi dell’Antico Testamento, le esi-
genze che propone ai discepoli, il suo sguardo lungimirante lanciato sul fu-
turo conducono ad affermare che la presenza di Dio si attua in lui in modo 
eccezionale. Dio non solo è presente in lui, ma è una cosa sola con lui. In lui 
Dio non solo ha comunicato con l’uomo, ma si è comunicato: «Piacque a Dio 
nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso».2

Egli, dunque, è la Parola piena e definitiva. La vita di Gesù, dall’incar-
nazione fino all’effusione pasquale dello Spirito, è Parola di Dio in modo 
definitivo. In essa Dio dice chi Egli è propriamente: è comunione di vita, è 
amore, è Trinità.

Primo Capitolo 

Vivere il primato della Parola
1. Il Sinodo Diocesano ha auspicato che il primato della Parola sia sempre 

più autenticamente vissuto nella nostra Chiesa eparchiale; a riconoscere che 
la Parola è Gesù Cristo; che lo Spirito Santo conduce alla sua comprensione 
completa dandocene l’intelligenza.

La Parola di Dio, infatti, proclamata, spiegata e compresa nella liturgia 
porta con sé la grazia di essere attuata nella vita di ognuno e di essere vissuta 
nella comunità.

2. Dobbiamo essere grati a Dio di vivere in questo tempo. Il Concilio 
Vaticano II ha aperto i tesori delle Sacre Scritture, invitando tutti ad un più 
assiduo contatto con esse; il cristiano ne ha bisogno oggi più che mai, solle-
citato come è da contrastanti provocazioni culturali. La fede per risplendere 
deve essere nutrita costantemente dalla Parola; tuttavia non possiamo ancora 
dire che nella nostra Chiesa diocesana la nostra vita sia completamente nutrita 
e regolata dalla Parola di Dio.

3. Così è perché da una parte ognuno ha già i suoi riferimenti in credenze 
consolidate, in tradizioni acquisite, anche molto buone, ma più legate ad un 
buon senso comune che ispirate alla Parola di Dio; dall’altra parte la Sacra 

2 DV Dei Verbum, 2.
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Scrittura appare o di difficile comprensione o troppo alta per essere davvero 
rapportata alla vita di ogni giorno, che conosce ritmi e problemi assillanti.

4. La Parola divina consegnataci nella Scrittura costituisce il fondamento 
della tradizione spirituale bizantina. La Chiesa si manifesta così come una 
Chiesa biblica, in quanto profondamente radicata sulle Scritture e tutta tesa 
ad ascoltarle e metterle in pratica.

Nella Chiesa bizantina il Libro dei Vangeli (Evangeliario) è sempre situato 
al centro dell’altare, doppia mensa del cibo della Parola e del cibo dell’Eu-
caristia, e ogni sacerdote che vi si avvicina lo bacia in segno di venerazione. 
Questo gesto rituale ha un significato profondo: vuole indicare la volontà del-
la Chiesa di essere perennemente all’ascolto della Parola divina.

5. A tutti i fedeli si raccomanda la lettura della Bibbia.
«Non lasciate trascorrere un solo giorno – scrive San Giovanni Crisostomo 

– senza nutrirvi del tesoro delle Sante Scritture».3
Ogni rinnovamento spirituale e teologico deve essere accompagnato da un 

ritorno a questa fonte primaria della nostra fede.
- Luogo privilegiato della parola è la Divina Liturgia.
- È necessario che nella Divina Liturgia la proclamazione delle letture 

sia sempre fatta con decoro, con proprietà e non senza una conveniente 
preparazione da parte di chi si appresta a rendere questo servizio ecclesiale.

- I Lettori devono essere consapevoli di compiere un gesto che rende pre-
sente Cristo, Parola di Dio, in mezzo ai suoi fedeli. Non si tratta di una sem-
plice lettura, ma di una proclamazione a voce alta, fatta con una certa lentez-
za, con gusto, con le dovute pause, rispettando il senso, la punteggiatura, la 
correttezza degli accenti.

- Quanta sofferenza si prova quando in alcune Chiese non si riesce a se-
guire le parole del lettore! Che cosa capirà in questo caso la gente che ascolta?

- Bisogna dunque che i Lettori incaricati di tale ufficio, anche se non han-
no ricevuto l’ordine del Lettorato, siano adeguatamente aiutati ad acquisire 
una certa competenza espressiva e una solida formazione spirituale e liturgica. 
Non è superfluo ricordare che il portamento esteriore del lettore sia almeno 
decoroso.

3 Omelie sulla Genesi 28,1
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Secondo Capitolo

La Parola di Dio nella Liturgia
6. «La liturgia è il luogo dove la Chiesa legge abitualmente la Scrittura». 

Infatti se la Chiesa è «Ekklisia» essa è veramente e si manifesta per tale solo 
quando si riunisce, e si riunisce liturgicamente.

La Divina Liturgia, secondo la terminologia greca he Thia Litourghia, 
espressione che intende la Liturgia Eucaristica, è il culto gradito al Signore, 
il «luogo» ed il «tempo» in cui l’uomo entra in comunione vitale con Dio, in 
particolare per mezzo dell’Eucaristia.

Ogni celebrazione liturgica è nello stesso tempo opera di Cristo e del suo 
Corpo, la Chiesa. «È azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della 
Chiesa ne eguaglia l’efficacia».4 In essa si attualizza la salvezza operata da 
Cristo e continuata dalla Chiesa. Si tratta infatti di una «celebrazione» che 
raccoglie l’intero corpo della Chiesa.

7. La liturgia come léiton érgon come opera di popolo, opera comune, 
coinvolge esistenzialmente i credenti, come singoli e come assemblea. Non è 
una rappresentazione, non è una manifestazione culturale, non è una esercita-
zione religiosa, non è un semplice atto di pietà. È un evento misterioso come 
misteriosa è la comunione con Dio. Il commento alle Scritture proclamate 
durante una liturgia non può perdere mai di vista questa realtà. Da questa 
considerazione dipende il valore e l’efficacia di una omelia5

Pertanto luogo privilegiato per la celebrazione della Parola è la Liturgia. 
Qui avviene l’incontro salvifico del Padre con i suoi figli, si intreccia il col-
loquio amorevole tra lo Sposo, il Signore Gesù, e la Sposa diletta, la Chiesa, 
che continuamente pende dalle labbra di Lui, “giacché è Lui che parla quando 
nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura”6.

8. Nel ciclo dell’Anno Liturgico Bizantino durante la Divina Liturgia vie-
ne letto integralmente tutto il Nuovo Testamento.

I quattro Vangeli già divisi in pericopi sono disposti secondo l’ordine di 
proclamazione dettato dall’Anno Liturgico: Giovanni, Matteo, Luca, Marco.

L’Apostolos riporta invece le pericopi degli Atti degli Apostoli (lette ogni 
giorno durante il Pentecostarion – i cinquanta giorni da Pasqua a Pentecoste 

4 SC - Sacrosanctum Concilium 7 - Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia.
5 Cfr. La Parola di Dio nella Divina Liturgia Bizantina a cura di Maria Franca Cucci – Eleuterio 

F. Fortino – Stefano Parenti – Eliana Picozza. Besa, Circolo Italo-Albanese di Cultura, 1997.
6 SC 7.
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–) le lettere di San Paolo e le lettere cattoliche distribuite in 35 settimane 
dopo Pentecoste. La lettera agli Ebrei si legge in quaresima.  L’Apocalisse 
oggi non viene mai letta. Un tempo lo era durante la veglia notturna mona-
stica sabato-domenicale.

Il kyriakodròmion, seguendo l’anno liturgico è suddiviso in tre periodi.
Partendo dalla domenica di Pasqua si mette così in rilievo come l’anno 

liturgico abbia il suo inizio e il suo naturale orientamento proprio nella cele-
brazione pasquale.

I tre periodi sono:
a) il pentekostarion che va dalla vigilia pasquale alla domenica di 

Pentecoste. In questo periodo si legge il Vangelo di Giovanni;
b) le domeniche che vanno dalla Pentecoste al tempo del triodion secondo 

il libro liturgico della parakletikè. In questo periodo, dalla domenica di tutti 
i Santi (prima domenica dopo Pentecoste all’Esaltazione della Croce, 14 set-
tembre) si legge il Vangelo di San Matteo.

Dall’esaltazione della Croce al tempo del triodion si legge il Vangelo di 
San Luca. Il Vangelo di San Marco si legge nei giorni infrasettimanali dell’ul-
timo periodo di San Luca e del triodion;

c) il triodion comprende il periodo che va dalla 33ª domenica dopo 
Pentecoste al Sabato Santo. Questo periodo comprende quattro settimane di 
preparazione alla grande quaresima e la quaresima vera e propria.

9. Le letture delle feste, heortodromion, comprende il ciclo delle maggio-
ri feste secondo date fisse nei 12 mesi. È il ciclo dei minèa, il ciclo dei mesi, 
da settembre ad agosto. Dal primo settembre ha inizio l’anno ecclesiastico 
bizantino.

Le feste fisse dell’Anno Liturgico (feste despotiche, theomitoriche e dei 
santi più celebrati) sono state stabilite in base al calendario comune. È ovvio 
che le letture sono state scelte in modo appropriato alle varie feste.

10. Nei Vespri delle feste sono previste tre letture generalmente dell’Anti-
co Testamento.

Il tempo di Quaresima intensifica la lettura vetero testamentaria volen-
do così sottolineare il periodo di preparazione alla Pasqua del Signore di cui 
l’Antico Testamento è annuncio e preparazione. In questo periodo il Salterio 
viene letto due volte durante la settimana, si legge integralmente il libro della 
Genesi, il libro dei Proverbi e il libro del profeta Isaia.

11. Nell’arco della settimana viene letto nel Mattutino e nel Vespro inte-
gralmente il Salterio.
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La Salmodia è il più antico canto della Liturgia cristiana, «il libro dei 
Salmi tutto abbraccia di ciò che vi è utile negli altri: predice il futuro, rievo-
ca il passato, dà leggi per la vita, suggerisce la condotta che si deve tenere. È 
un tesoro comune di buoni insegnamenti e trova per ciascuno ciò che gli è 
più utile».7

«Tutte le ufficiature bizantine sono ricche di salmi i quali sono preghie-
ra ispirata e adatti agli uomini e alle donne di ogni condizione e così an-
che la splendida innografia è spesso una profonda meditazione della Sacra 
Scrittura».8

L’attualità della salmodia è messa in risalto vivamente dal Magistero della 
Chiesa: «il Salterio è il libro in cui la Parola di Dio diventa preghiera per l’uo-
mo.(…) I Salmi sono adatti agli uomini di ogni condizione e di ogni tempo».9

12. La Liturgia è il momento privilegiato della proclamazione e dell’ascolto 
della Parola divina. È la liturgia che ha conservato la divina Parola.

a) Si offra ai fedeli nelle celebrazioni liturgiche la possibilità di riscoprire 
la freschezza e la vitalità perenne della Parola di Dio e di gustare la grazia 
di partecipazione ai santi e divini misteri nella gioia della fede, nella crescita 
dell’amore e nel dinamismo della speranza.

b) È opportuno che nelle Parrocchie vengano celebrate comunitariamen-
te secondo le possibilità parti dell’ufficiatura perché risultano molto vicine 
alle esigenze spirituali dell’uomo di oggi e ciò risponde alle indicazioni del 
Vaticano II.

c) Una prospettiva essenziale nell’anno liturgico bizantino, come pure ne-
gli altri riti della Chiesa è la celebrazione della Risurrezione che ha la sua 
unica primordiale celebrazione nella domenica, giorno del Signore, festa pri-
mordiale e fondamentale della fede.10

d) Il tempo di quaresima è un momento privilegiato in cui il cristiano nu-
tre sostanzialmente la propria vita spirituale al contatto con la Parola di Dio 
con la preghiera. Si abbia quindi particolare cura che i fedeli in quel tempo 
liturgico partecipino numerosi e attenti affinché traggano vantaggio per la 
loro vita spirituale.

e) Nelle feste maggiori non manchi mai la Veglia.
[…]

7 San Basilio – Omelia sul Salmo 1
8 DeDAE – Dichiarazioni e Decisioni della 1ª Assemblea Eparchiale – art.5.
9 CdCC – Catechismo della Chiesa Cattolica – nn. 2587 e 2597.
10 SC 106.
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una fInestra sul MedIterraneo

per non dIMentIcare…
Appello per i nostri fratelli in Egitto

Ibrahim Faltas (Gerusalemme)

Qui a Gerusalemme abbiamo celebrato insieme la Pasqua noi cattolici, 
i greci, gli armeni, i copti, i siriaci, i luterani, nella stessa domenica. Una 
Santa Pasqua, che è stata violata dall’escalation di inaudita violenza che si è 
abbattuta nel medio oriente, nei paesi confinanti, tra cui la Siria e l’Egitto.

Ogni anno a Pasqua arrivano dall’Egitto tantissimi pellegrini, ma 
quest’anno la loro presenza ha avuto un impatto diverso, rispetto ai vivaci 
gruppi di pellegrini egiziani che eravamo abituati ad incontrare negli anni 
precedenti.

Quest’anno uomini e donne, con dignità si muovevano silenziosamente 
e soprattutto in sommessa preghiera, perché piangevano i loro morti de-
gli attentati che sono avvenuti la domenica delle Palme, in diverse chiese a 
Tanta e ad Alessandria d’Egitto.

Una pellegrina, domenica scorsa, ha appreso, mentre si trovava qui, a 
Gerusalemme, che un suo giovane nipote è morto nell’attentato di Tanta.

Anche io ho vissuto giorni di forte apprensione; la mia famiglia vive ad 
Alessandria d’Egitto e anche loro hanno vissuto momenti di terrore, poi-
ché nella chiesa dove si trovavano, che frequentano anche le mie nipotine, 
è stata fatta evacuare in tempo, perché c’era già pronta una bomba che se 
fosse esplosa avrebbe fatto una vera strage di bambini.

Ad Alessandria, in un’altra chiesa, dove si trovava anche il Papa 
Tawadros, i soldati hanno bloccato in tempo l’attentatore, ma sono morti 
insieme a lui durante l’esplosione. Sono soldati egiziani, uomini e don-
ne musulmani che hanno dato la loro vita per salvare Cristiani Copti in 
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preghiera, ma hanno anche evitato una strage che sarebbe sfociata in una 
guerra civile, perché se anche il Papa Tawadros, sarebbe rimasto coinvolto, 
sarebbe stata una vera catastrofe per tutti i cristiani. 

La risposta dei fedeli di tutte le chiese dell’Egitto è stata: la preghiera e il 
silenzio rispettoso, dove dinnanzi a tanta disumana violenza, si può invoca-
re solo l’aiuto di Dio Padre. La gente nelle chiese si è radunata per chiedere 
perdono anche per gli attentatori. 

La chiesa copta egiziana, è nata nel primo secolo, e la sua importanza 
è di avere avuto una costante crescita, in un paese, quale l’Egitto, che non 
dimentichiamo, vanta settemila anni di storia. Oggi è l’unico paese in tutto 
il Medio Oriente, dove la presenza cristiana sfiora quasi i quindici milioni 
di fedeli. 

I cristiani d’Egitto, hanno vissuto il loro peggiore momento sicuramente 
dopo la Primavera Araba, che ha portato al governo integralisti musulmani, 
che volevano oscurare e bloccare il rinnovamento socio economico che l’E-
gitto stava attuando. Ci sono riusciti in parte, facendo soffrire molta gente 
e alcuni cristiani sono stati costretti ad emigrare.

Ma con il nuovo governo del generale Abdel Fattah el- Sisi, il paese 
ha avuto una nuova rinascita, dalla costruzione del nuovo canale di Suez, 
a New Cairo, a grandi progetti di sviluppo verso una ripresa economica, 
in cui ogni egiziano intravede un futuro migliore. Tutti gli egiziani, mu-
sulmani, cristiani, portano nel cuore il bene del paese, come diceva Papa 
Shenouda: «L’Egitto è un paese che vive dentro di noi, non siamo noi a 
vivere nel paese»!

Questi ultimi attentati, che hanno colpito il cuore della cristianità, nella 
Domenica delle Palme, una festa importante che da inizio alla Settimana 
Santa, ma soprattutto in Egitto è una manifestazione a cui partecipano nu-
merosissime famiglie ed è una grande festa per i bambini, non vanno let-
ti come un attentato che ha un risvolto di persecuzione contro i cristiani, 
ma nasconde un progetto di destabilizzazione del paese e di voler spaccare 
quella integrità e quella coesistenza che oggi è viva in Egitto, e garantisce la 
numerosa presenza dei cristiani. 

Papa Tawadros, in una delle sue ultime dichiarazioni ha detto che: «Può 
esistere un paese senza chiesa, ma non può esistere una chiesa senza un 
paese.»

Papa Francesco, ha assicurato la sua visita in Egitto, per fine aprile, 
non si è fatto intimorire da questi attentati, ma ha dimostrato un grande 
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coraggio confermando la sua visita, ed ha inviato nei giorni scorsi una de-
legazione dal Vaticano per dare le condoglianze alla Chiesa Copta.

L’appello che rivolgo, alla comunità internazionale, che intervenga su-
bito, a far cessare queste strategie di terrore, che portano solo morte e vio-
lenza e spaccano l’integrità di un paese. La comunità internazionale deve 
bloccare con rigide sanzioni tutti quei paesi che stanno seminando, sotto 
la maschera di una guerra di religione, la distruzione e la loro sopraffazione 
della ripresa sociale ed economica dell’Egitto. 

A tutti voi chiedo di unirci in una unica preghiera per la popolazione 
egiziana, affinché, gli episodi di violenza che hanno subito, la perdita dei 
loro cari, non faccia nascere il seme della vendetta, ma faccia mantenere 
vivo il seme del perdono. 

Vorrei ricordare una citazione del testamento di un monaco trappista 
ucciso, da fanatici musulmani, insieme ai suoi compagni in Algeria: «E an-
che te, amico dell’ultimo minuto, che non avrei saputo quel che facevi...E 
che ci sia dato di ritrovarci in Paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di 
tutte e due. Amen! » 

Gerusalemme, 18 aprile 2017
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«I baMbInI sIrIanI hanno bIsogno subIto dI noI, del nostro 
aIuto. non possono pIù aspettare»
Iniziato un progetto di collaborazione sanitaria fra la 
Fondazione Giovanni Paolo II e l’Ospedale Bambino Gesù

Renato Burigana (Firenze)

Lo scorso 26 aprile a Roma, presso l’Aula Salviati dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma si è svolto un convegno su «SIRIA: i 
bambini e la guerra, le ferite nascoste». 

Durante l’incontro è stato presentato il progetto di collaborazione fra la 
Fondazione Giovanni Paolo II e l’Ospedale Bambino Gesù per intervenire 
in Siria a sostegno dei bambini e delle bambine che hanno subito distur-
bi post-traumatici da stress. Dopo sei anni di guerra, di bombardamenti, 
di attentati kamikaze, di rastrellamenti, di privazioni di ogni genere i pic-
coli sono coloro che più di ogni atro hanno patito le privazioni, subendo 
traumi. 

È stato, pertanto, deciso di dedicare una mattinata a riflettere insieme 
sulla situazione dei bambini siriani vittime della guerra. È stata l’occasione 
per pensare a cosa fare concretamente per aiutare chi ha sofferto a causa 
di una guerra che va avanti da sei lunghi anni. Quasi 6 milioni di bambi-
ni siriani vivono sotto i bombardamenti. Di questi, circa 3 milioni sono 
cresciuti vedendo solo la guerra (fonte UNHCR). Al convegno, guidato 
da Fabio Zavattaro, hanno preso parte monsignor Richard Gallagher, se-
gretario della Santa Sede per il rapporto con gli Stati, monsignor Luciano 
Giovannetti, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, monsignor 
Georges Abou Khazen, vicario apostolico di Aleppo dei Latini (che ha in-
viato un video messaggio), la dottoressa Elizabeth Hoff, della World Hearth 
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Organization di Damasco, suor Yola Girgis, superiora della Comunità di 
Damasco delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di 
Maria, padre Toufic Bou Marhi, guardiano del Convento di Terra Santa di 
Beirut, padre Firas Lutfi, superiore del Collegio Francescano di Terra Santa 
di Aleppo, il professor Roberto Rossini, presidente nazionale ACLI, la dot-
toressa Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù e il professor Federico 
Vigevano, direttore del Dipartimento di Neuroscienza del Bambino Gesù.

Durante l’incontro è stato presentato il progetto, che durerà tre anni e 
che inizierà subito, realizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dall’O-
spedale Bambino Gesù, per aiutare i bambini colpiti dalla guerra.

«Io – ha detto mons. Luciano Giovannetti, presidente della Fondazione 
Giovanni Paolo II – sono uno di quei bambini siriani. Permettetemi un 
ricordo personale. Il 29 giugno del 1944, mentre servivo alla Messa come 
chierichetto, avevo 10 anni, i tedeschi cominciarono un rastrellamento nel 
mio paese, Civitella della Chiana. Fu una rappresaglia per l’uccisione di 
quattro soldati. Furono presi più di 200 uomini, fu una strage. E la strage si 
imprime nel cervello per tutta la vita: la voce di chi implorava di essere uc-
ciso piuttosto che gettato negli edifici in fiamme. Eravamo sicuri di morire. 
Io con la mia mamma ci siamo salvati, ma spesso la notte ricordo ancora il 
sibilo delle pallottole, l’odore dei corpi bruciati». In queste parole il senso 
dell’urgenza di intervenire, unendo le competenze, le forze, per aiutare i 
bambini siriani che da sei anni vivono questa situazione. 

La Fondazione, già da alcuni anni presente sul territorio siriano e in 
Libano dove assiste i profughi, e l’Ospedale Bambino Gesù che ha matu-
rato una competenza unica con il Dipartimento di Neuroscienze, in par-
ticolare la Neuropsichiatria Infantile, che si occupa di maltrattamento e 
abuso sui minori con equipe specializzate, iniziano un intervento unico 
nel suo genere. Il Bambino Gesù, che nel suo day hospital cura oltre 200 
bambini all’anno che hanno subito e vissuto situazioni di pericolo e disagio. 
L’Ospedale si è occupato anche della valutazione dei disturbi post trauma-
tici nei bambini in seguito al terremoto de L’Aquila del 2009, affinando 
le competenze e l’expertise per attuare questo progetto. Dopo 6 anni di 
guerra intervenire con un progetto sui disturbi post traumatici da stress e 
disturbi psicopatologici correlati allo stress a sostegno dei bambini siriani 
è una necessità. Le ferite e le fratture del corpo si vedono, i disturbi della 
sfera psichica non si vedono, sono nascosti. L’intervento, inizierà nelle città 
siriane di Aleppo, Damasco e Homs, e ha come obiettivo quello di formare 
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gli operatori siriani sul trattamento dei bambini affetti da disturbi post 
traumatici da stress in modo da ridurre gli effetti a breve e a lungo termi-
ne sul piano psicopatologico, comportamentale e cognitivo. «È necessario 
– ha spiegato Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù – agire subito, 
far seguire alle parole i fatti. Durante un’udienza il Papa mi ha detto: «Non 
si dimentichi della Siria, che è un Paese da me tanto amato». Sono grata a 
tutti quelli che daranno un contributo a questo progetto. Il Bambino Gesù 
non è una ong, ma è la Chiesa che si pone in cammino insieme con tutti 
gli altri, per fare in modo che ogni bambino siriano torni ad amare la vita». 

Nasce in quest’ottica il progetto di collaborazione tra Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù e Fondazione Giovanni Paolo II. «Una collaborazione 
concreta – ha detto monsignor Richard Gallagher, segretario della Santa 
Sede per il rapporto con gli Stati – che unisce parole e azioni, portando l’o-
spedale in mezzo alle persone, in particolare ai bambini, a tutti i bambini».

Le testimonianze dei francescani presenti in Siria sono state molto for-
ti e hanno rappresentato tutta l’urgenza di questo progetto. «Non si può 
amare solo con le parole, ma dobbiamo amare con gesti concreti. Spesso i 
bambini siriani ci dicono: “perché siamo lasciati soli, perché tutti ci han-
no abbandonato?”» Due bambini su tre dicono di aver perso qualcuno che 
amavano, la loro casa è stata bombardata o sono rimasti feriti a causa del 
conflitto. Il 50% degli adulti denuncia che gli adolescenti ormai fanno uso 
di droghe per affrontare lo stress. Le violenze domestiche sono aumentate 
e il 59% degli intervistati conosce bambini e ragazzi reclutati nei gruppi 
armati, alcuni anche sotto i 7 anni. Secondo l’81% degli adulti intervistati, 
i bambini sono diventati più aggressivi, sia nei confronti dei genitori e dei 
familiari che degli amici. Sono tantissimi i bambini che soffrono di min-
zione involontaria e di frequente enuresi notturna (lo riferisce il 71% degli 
adulti) e quelli che la notte non riescono a dormire per gli incubi, la paura 
del buio, dei bombardamenti, della perdita della famiglia. La metà degli 
adulti intervistati denuncia che i bambini che non riescono più a parlare e 
sono molti anche quelli che commettono atti di autolesionismo, che sfocia-
no spesso in tentativi di suicidio, come riferisce un recente rapporto di Save 
the Children. «Hanno distrutto e possono distruggere le nostre belle città, 
i monumenti, ma mai riusciranno a distruggere la nostra storia – ha spie-
gato suor Yola Girgis, superiora della Comunità di Damasco delle Suore 
Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria -. Le storie, i volti 
dei nostri bambini raccontano tante sofferenze. Un piccolo di tre anni che 
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frequenta l’asilo, sentendo e vedendo i bombardamenti, non chiedeva della 
mamma, non cercava la sua mamma. Ma voleva sapere se la sua mamma 
era giunta viva al lavoro». Ha lanciato anche un appello per avere medicine, 
«soprattutto quelle contro il cancro. A causa dell’embargo non ci arrivano, 
non si trovano. Ma i malati di cancro stanno aumentando». 

In Libano da 2012 «abbiamo iniziato ad accogliere i profughi siriani, 
soprattutto i bambini. In un Paese che ha vissuto 17 anni di guerra civile. 
Ci sono tante storie di bambini, di sofferenze. Noi non possiamo – ha detto 
con forza e con la voce commossa, padre Toufic Bou Marhi, guardiano del 
Convento di Terra Santa di Beirut – togliere ai bambini, ai ragazzi il sogno 
di vivere. Togliere questo sogno è ammazzarli, è ucciderli».
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cattolIcI e protestantI a cInQuecento annI dalla rIforMa 
sI rItrovano a trento

Donato Giordano (Matera)

Il quinto centenario della Riforma Protestante, convenzionalmente fat-
ta iniziare il 31 ottobre 1717 (data della notificazione delle tesi di Lutero 
sulle indulgenze al suo vescovo Hieronymus Schultze e al principe-vesco-
vo Alberto di Brandeburgo), ha ispirato l’annuale Convegno dell’UNEDI 
(Ufficio nazionale ecumenismo e dialogo della Conferenza episcopale italia-
na), organizzato in collaborazione con la Federazione delle Chiese evangeli-
che in Italia. Il Convegno si è svolto dal 16 al 18 novembre 2016 a Trento, 
luogo simbolico, sede di quel Concilio (1545-1563) che nelle intenzioni 
iniziali avrebbe dovuto porre rimedio allo strappo dei riformatori, ma che 
le risoluzioni finali portarono alla rottura definitiva tra Roma e le comunità 
“protestanti”. Strutturalmente, il Convegno si è articolato su tre poli – la 
conoscenza, le sfide e le prospettive – così come specificato dal sottotitolo: 
uno sguardo comune sull’oggi e sul domani.

Per amarsi bisogna conoscersi
L’aspetto conoscitivo è stato messo a fuoco in una tavola rotonda, mo-

derata dal prof. Riccardo Burigana, sulle dinamiche storiche e teologiche 
della Riforma, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle principali 
denominazioni confessionali protestanti presenti in Italia. Il dott. Heiner 
Bludau, decano della CELI (Chiesa evangelica luterana in Italia), ha espo-
sto l’identità del cristiano luterano oggi in Italia, paese in cui la Riforma 
ha storicamente trovato difficoltà ad attecchire. Nonostante tutto, sin dalla 
metà del ‘500, piccole comunità hanno testimoniato i loro valori mettendo 
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a fuoco la centralità della fede nella vita del credente e l’attenzione al prossi-
mo. Da parte valdese, Pawel Gajewsky ha ricordato che una prima riforma 
in Italia era già stata avviata da Pietro Valdo e dai movimenti pauperistici 
del tempo, nel sec. XIII, sostenitori di una teologia della povertà in oppo-
sizione a una visione di chiesa «costantiniana». Oggi, la confessione di fede 
valdese è in comunione con tutte le chiese della Riforma, espressione di una 
cattolicità che non vuol essere solo quella «romana». Carmine Napolitano, 
preside della Facoltà Pentecostale di Scienze religiose, ha rimarcato l’esi-
genza della libertà dell’esperienza di Dio e del messaggio cristiano, quale 
caratteristica delle chiese generate dalla corrente del «risveglio», un’espe-
rienza dello Spirito fortemente liberante e liberatrice. Il pastore avventista 
Davide Romano, dopo aver ricordato le origini del suo movimento in Italia 
nel 1864, ad opera di un ex frate francescano di origine polacca, ha indi-
cato come caratteristiche della sua chiesa il risveglio dal «sonno» e la fuga 
dall’imborghesimento del cristianesimo, per vivere una fede meno arida 
e dogmatica, nella tensione dell’attesa del Signore Gesù. Infine, il pastore 
battista Raffaele Volpe ha indicato tra le principali caratteristiche della sua 
chiesa la predicazione di un vangelo liberante e illuminante. Il «battismo» 
è una «riforma» che ricostruisce la chiesa e la società a partire dall’uomo, 
rinato in Cristo, e senza particolari privilegi. Quanto all’impegno ecume-
nico, esso va condotto insieme, mediante l’evangelizzazione e la promozio-
ne di una cultura che parta dal «basso», cioè dalla situazione concreta delle 
diverse comunità.

A conclusione della giornata, c’è stato un «concerto ecumenico» nella 
chiesa di S. Maria Maggiore, dove si svolsero le varie sessioni del Concilio 
di Trento. Si è trattato di un viaggio musicale alla ricerca dei legami che la 
tradizione cattolica e quella protestante hanno mantenuto anche attraver-
so la musica, nonostante le divergenze teologiche e la divisione canonica. 
Il percorso musicale è stato preceduto da un’ampia e dotta introduzione 
storico-teologica del card. Walter Kasper.

Sempre nell’ambito della conoscenza reciproca, si è cercato di mettere a 
fuoco i nodi teologici del dialogo ecumenico. Da parte protestante, il prof. 
Fulvio Ferrario si è soffermato sulla situazione del dialogo ecumenico in 
Italia, prediligendo tematiche concrete, collegate al vissuto delle diverse co-
munità. Innanzitutto, ha rilevato la differenza antropologica ed etica, con 
relativo dissenso su questi temi tra la chiesa cattolica e parte delle chiese 
protestanti. La Riforma pensa l’etica in un modo diverso dal cattolicesimo 
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romano; differenze che col tempo hanno determinato conseguenze di rilie-
vo nella pastorale su temi sensibili quali il divorzio, le seconde nozze, l’etica 
sessuale, l’interruzione volontaria della gravidanza, etc. Le stesse comunità 
protestanti, invero, non condividono la medesima visione su queste pro-
blematiche. Nelle discussioni, poi, non sempre è utilizzato un linguaggio 
«ecumenicamente corretto». Il dialogo su questi temi – in ambito ecume-
nico – più che al consenso mira a una valutazione teologica sul dissenso: se 
cioè trattasi di un cedimento alla secolarizzazione e al relativismo oppure 
necessita il coraggio di compiere un inedito cammino di discernimento e 
un percorso alternativo di fede. È questa una premessa per riprendere il dia-
logo con fiducia. Altre tematiche complesse restano il proselitismo (laddove 
è inteso alternativo all’ecumenismo) e il ministero ordinato. Su quest’ulti-
mo, le chiese evangeliche non fanno discriminazione di genere. Il ministe-
ro ordinato alle donne può essere inteso come una soluzione al millenario 
problema della loro discriminazione nella chiesa. Resta una questione da 
inquadrare e discutere ecumenicamente alla luce di un aperto e sereno con-
fronto sulla teologia del ministero.

Da parte cattolica, mons. Bruno Forte ha premesso che i nodi teolo-
gici sono da affrontare con la serena passione dell’amore a Cristo e obbe-
dienza alla sua Verità. Posto che in ogni ambito della fede va evidenziata 
la centralità della Parola di Dio, il problema risiede nel fatto che l’autoco-
municazione divina si serve di mediazioni storiche concrete e suppone nel 
destinatario la capacità di percepire attraverso di esse il mistero che viene 
proposto. È la stessa parola storica di Dio agli uomini che suppone un’a-
pertura trascendentale dell’uomo ad accoglierla, comprenderla e lasciarsi 
trasformare. Anche nel rapporto tra le capacità umane e la rivelazione di-
vina, la grazia presuppone la natura e non la elimina. Questo è un aspetto 
che va approfondito.

La fede cristologica e quella trinitaria presentano ancora alcuni punti 
chiarire insieme, benché il protestantesimo sia contrario a ogni forma di 
dogma. Altre questioni riguardano l’antropologia e l’etica teologica, soprat-
tutto il rapporto tra il primato della grazia e il valore delle opere umane. Da 
tenere presente, a questo proposito, quanto raggiunto nella Dichiarazione 
congiunta sulla dottrina della giustificazione, la quale ha dimostrato come 
secoli di polemica si sono alimentati del malinteso sui termini utilizzati per 
esprimere la stessa fede. Quanto all’etica, il nodo è nel significato e nel va-
lore dell’agire umano, laddove per il cattolico è la fatica nella conformità al 
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dovere morale, mentre per il protestante è Cristo e il suo Spirito che fanno 
l’uomo nuovo e lo rendono capace delle opere nuove. Altro nodo crucia-
le si ha nell’ecclesiologia, soprattutto la teologia sacramentale e i ministeri 
nella Chiesa. La modernità ci interpella e il problema di fondo è di conci-
liare il primato della coscienza individuale e l’obbedienza a una comunio-
ne che ci supera. È questo il punto critico del dialogo. A lungo c’è stata la 
contrapposizione tra la visione riformata di una chiesa non padrona del 
«dono divino», popolo al servizio della Parola di salvezza, e la visione cat-
tolica di una chiesa presentata quasi come «incarnazione» dell’Invisibile. 
Solo dal Vaticano II in poi si è recuperata la giusta dimensione pneuma-
tologica e cristologica della realtà ecclesiale, l’unità battesimale del popolo 
di Dio, la teologia dei carismi e ministeri, l’ecclesiologia di comunione. 
«L’ecclesiologia – ha concluso il vescovo teologo – si profila sempre più 
come un campo fecondo, impegnativo e promettente di dialogo e di ricer-
ca comune, per aprirci insieme, cattolici ed evangelici, all’azione di Dio e 
alle Sue sorprese».

Ecumenismo e dialogo cristiano-giudaico
Al Simposio tridentino si è pensato bene di rivisitare insieme il rapporto 

con Israele e le esperienze del dialogo ebraico cristiano, inteso come «ricon-
ciliazione delle memorie». Il tema è stato affidato al prof. Daniele Garrone, 
della Facoltà Valdese di Roma, e a mons. Ambrogio Spreafico, Presidente 
della Commissione CEI per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Il 
prof. Garrone ha sintetizzato la storia dell’atteggiamento delle chiese della 
Riforma nei confronti del popolo ebraico. Da Lutero in poi, purtroppo, an-
che il Protestantesimo non ha visto di buon occhio gli ebrei e il giudizio nei 
loro confronti è stato negativo. Solo dopo la Shoà le cose sono cambiate e si 
è preso coscienza della realtà del popolo ebraico e dell’ingiustizia dell’anti-
giudaismo cristiano. In forza di ciò, le chiese della Riforma hanno iniziato 
un cammino di autocritica e di comprensione del ruolo dell’ebraismo nel-
la storia della salvezza. Ciò ha portato alla Dichiarazione del Sinodo della 
chiesa evangelica di Germania (1950) e, più tardi, alla «confessione» del 
Sinodo evangelico della Renania (1980), in cui si riconosce che le Scritture, 
cioè l’Antico Testamento, sono la base comune per la fede e l’azione di ebrei 
e cristiani, nonostante due ermeneutiche distinte.

Mons. Spreafico, da parte cattolica, ha presentato alcuni aspetti para-
digmatici del percorso di avvicinamento e mutua comprensione, che ha 
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permesso di superare idee e atteggiamenti apparentemente insuperabili. Il 
disprezzo e l’antisemitismo, comparsi sin dai primi secoli del cristianesimo, 
sono stati gradualmente eliminati dal recupero del legame originario ed es-
senziale tra Israele e la Chiesa. Tutto ciò grazie soprattutto al contributo del 
Vaticano II e dei papi che l’hanno voluto e continuato. La Nostrae Aetate 
ha inaugurato la nuova stagione del dialogo e della riscoperta del patrimo-
nio comune tra ebraismo e cristianesimo. Una comprensione più profon-
da dell’altro, da fare non solo a parole, ma anche ponendo gesti concreti e 
significativi, espressione di genuina simpatia (cfr. visite di cortesia, pelle-
grinaggi, etc.). La sfida è far passare l’idea dell’irrevocabilità dell’alleanza di 
Dio con Israele, anche se ciò pone seri problemi teologici sull’unicità della 
mediazione di Cristo e la possibilità di una duplice via di salvezza. È aperta 
un’ampia prospettiva di discussione, ma questo ci porta a riflettere anche 
sul mistero dell’agire divino. Altro serio problema è quello della reciprocità 
delle relazioni, laddove per il cristianesimo l’ebraismo è parte essenziale per 
la propria autocomprensione. C’è però da chiedersi se il cristianesimo sia 
per l’ebraismo un interlocutore altrettanto indispensabile.

Ecumenismo tra nuovo pluralismo e post-secolarizzazione
Nella seconda decade del terzo millennio, il movimento ecumenico si 

trova dinanzi a scenari del tutto inediti, sia per quanto riguarda l’aspetto 
socio-economico sia per quello religioso. È quanto hanno cercato di deci-
frare gli interventi di Paolo Naso e Alberto Melloni.

Il prof. Melloni ha ripreso l’immagine, già utilizzata da papa Francesco, 
di un’Europa dalle molte radici, nella quale i cristiani oggi sono alla super-
ficie. Essi sono chiamati a innaffiare queste radici col Vangelo, per portare 
frutti di pace e di giustizia. La divisione delle chiese oggi è un problema 
cruciale. Il dialogo teologico condotto finora ha ottenuto buoni risultati, 
ma restano altre questioni difficili da affrontare. La storia va avanti con i 
suoi tempi, ma i cristiani devono convincersi che non si può affrontare la 
sfida della pluralità senza lo sforzo di unione tra le chiese.

Il sociologo valdese, invece, ha illustrato l’attuale situazione confessiona-
le in Italia, in cui sono aumentati i credenti appartenenti a tradizioni reli-
giose diverse da quella cattolica. Musulmani (un milione e 900mila), orto-
dossi (1,7 milioni), protestanti ed evangelici (700mila), testimoni di Geova 
(275mila), buddisti (che con l’arcipelago delle loro sigle arrivano a quota 
268mila), induisti (185mila) per un totale di 5milioni e 477mila seguaci di 
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altre fedi religiose, che solo fino a qualche decennio fa il nostro Paese non 
conosceva. Al pluralismo delle fedi, c’è anche un’Italia dell’appartenenza 
«senza credere», dove i «creduli sono di più dei credenti» e l’analfabetismo 
religioso dilaga soprattutto tra i giovani. Il futuro prospetta chiese ancora 
vuote. È questo un campo molto difficile e complesso sul quale imparare 
a essere ecumenici.

Ecumenismo della carità
Tra le sfide che l’Occidente e i cristiani sono chiamati ad affrontare c’è 

anche quella di un “mondo” che bussa alle porte ed ha fame di pane e di 
pace. È l’ambito della “diaconia della carità” o meglio, per dirla con Luca 
M. Negro, quella della “diaconia della giustizia e della pace”. La pastora 
valdese Maria Bonafede e Marco Gnavi, della Comunità di Sant’Egidio, 
hanno illustrato il lavoro dei «Corridoi umanitari» che hanno sinora per-
messo l’arrivo in tutta sicurezza in Italia di oltre 400 profughi. Trattasi di 
un progetto «ecumenico», che la Comunità di S. Egidio porta avanti con 
la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e la Tavola Valdese, in ac-
cordo col Ministero degli Interni. Tra i principali obiettivi c’è quello di 
evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato 
un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini. Inoltre, impedire lo 
sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dal-
le guerre e concedere a persone in «condizioni di vulnerabilità» – oltre a 
vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, 
malati, persone con disabilità – un ingresso legale sul territorio italiano con 
visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di 
asilo. Al convegno hanno portato la loro testimonianza alcuni profughi si-
riani accolti a Trento.

Temi e percorsi del dialogo
La prospettiva futura delle sfide che cattolici e luterani sono chiama-

ti ad affrontare è emersa dal confronto tra il Moderatore della Tavola 
Valdese Eugenio Bernardini e il teologo cattolico Angelo Maffeis. Il pastore 
Bernardini ha richiamato le cinque aree tematiche elaborate dal Consiglio 
Mondiale delle Chiese, che sono: il cambiamento della scena religiosa; la 
relazione tra missione ed ecumenismo; l’impegno per la giustizia e la pace; 
le relazioni con le altre fedi viventi; la nostra maggiore coscienza della re-
lazione con il creato. Queste sono state presentate così come recepite dal 
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protestantesimo italiano, unitamente ad alcune proposte e percorsi di ri-
cerca da fare insieme. Va presa coscienza – ha rimarcato il relatore – che si 
è in un contesto dove il senso e i fondamenti della fede cristiana non sono 
più dati acquisiti e scontati, ma obiettivi da conquistare con un’impegna-
tiva azione missionaria ecumenicamente impostata. Allo stesso modo è da 
promuovere il dialogo tra le religioni contro il terrorismo e lavorare insieme 
per elaborare un’eco-teologia in cui i temi «ambientali» s’intrecciano con la 
condivisione dei beni e l’equità per l’accesso alle risorse naturali.

Il prof. Maffeis ha messo a fuoco tre punti di rilievo per la comprensio-
ne dell’attuale situazione dell’ecumenismo. Il primo concerne le prospetti-
ve del dialogo ecumenico. Ci sono stati notevoli progressi grazie al lavoro 
delle Commissioni teologiche e l’immensa produzione di testi da queste 
prodotta (la cui valutazione può essere relativa). In realtà, il vero problema 
del dialogo è quello della salvezza e delle strutture a suo servizio, cioè la 
Chiesa. Su questo tema il disaccordo non è stato superato. È da verificare 
se il principio dell’unità nella diversità – il modello di «consenso differen-
ziato» -, che ha funzionato per la Dichiarazione sulla dottrina della giusti-
ficazione, sia applicabile anche in ambito ecclesiologico. In tal caso si può 
anche procedere, a condizione che sia determinato il criterio che stabilisce 
la differenza tra una pluralità legittima e una differenza che divide le chiese.

Un secondo punto riguarda il pluralismo confessionale e quello religio-
so, oggi più pressante della questione ecumenica nella coscienza di molti 
cristiani e comunità. L’ecumenismo pare aver perso la sua attrattiva e non 
suscita più l’interesse di una volta. Fermo restando la distinzione tra dialogo 
ecumenico e dialogo interreligioso, è inevitabile interrogarsi come in questo 
nuovo contesto socio culturale si modifichino anche le relazioni all’interno 
del mondo cristiano e tra i cristiani. Si rileva soprattutto la difficoltà a tro-
vare un vocabolario sufficientemente ricco per esprimere la propria fede e 
identità di credenti. Necessita uno sforzo ecumenico per trovare un’unità 
nella professione della fede capace di sopportare le diverse forme della sua 
espressione.

Il terzo punto fa riferimento al futuro dell’ecumenismo, tenuto conto 
che nelle nuove generazioni di studenti non c’è più la passione che aveva 
caratterizzato le generazioni del passato. Anzi, alcuni sono orientati a ri-
marcare forme di appartenenza ecclesiale più tradizionali e identitarie. È 
necessaria una revisione del modo di concepire l’azione ecumenica, tenen-
do presente che il movimento ecumenico non è un processo lineare che a 
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tappe porta dalla divisione all’unità. Esso non ha un ritmo costante, ma 
conosce regressioni e ritorni indietro. Ogni generazione deve ripensare e 
reinterpretare questo cammino. Le stesse dichiarazioni congiunte indicano 
punti sui quali permane il dissenso e quando questi, a loro volta vengono 
affrontati, spesso rimettono in discussione il tema nel suo complesso. Al 
contempo, la teologia ecumenica quando diventa troppo specialistica corre 
il rischio di ignorare che la teologia ecclesiale è formata da una teologia ri-
masta impermeabile al dialogo ecumenico. In un certo senso, va ripreso da 
capo il cammino ecumenico per ogni generazione, perché col mutare del 
contesto ecclesiale e culturale si modifica anche la topografia del dissenso 
tra le confessioni cristiane.

Conclusioni
Il Convegno tridentino, come ha rilevato don Cristiano Bettega 

(Direttore UNEDI), si è svolto in un clima fraterno, nel quale però non 
sono stati sottovalutati i reali problemi che sottendono al dialogo ecume-
nico oggi tra cattolici e riformati. Tutti, però, hanno posto in rilievo la 
priorità dell’ascolto, poiché è nell’ascolto che si comprende l’altro, lo si 
conosce e lo si sente fratello in Cristo. La diversità percepita fa riferimento 
alla medesima radice che è il Signore Gesù. È la metafora dell’albero che 
ha molti rami, e nessun ramo è uguale agli altri; eppure l’albero affonda le 
sue radici nella stessa terra. Paolo ci esorta ad amarci e rispettarci reciproca-
mente: «Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi» (Romani 
15,1-13).

Un’espressione ricorrente è stata quella di «diversità riconciliata», che ri-
conosce la varietà e la diversità come parte della natura stessa della Chiesa, 
nella quale è possibile una pluralità legittima sia sul piano concreto sia an-
che su quello più prettamente teologico. Tra i suggerimenti concreti, sono 
da prendere in considerazione le due proposte del pastore Bernardini. La 
prima è di istituire una commissione paritetica di teologi e teologhe, che ra-
gioni sul tema centrale della Cena del Signore, luogo della comunione tra-
sformato in quello della scomunica (il contrario di ciò che voleva e doveva 
essere). «L’obiettivo – ha precisato il pastore valdese – non è arrivare a nuo-
ve sintesi dogmatiche ma di porsi insieme all’ascolto della Parola di Dio per 
cercare strade nuove di condivisione». La seconda proposta è di un Forum 
permanente delle comunità cristiane nel quale, senza complesse struttu-
re burocratiche, ci si possa confrontare costantemente e periodicamente 
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sull’agenda che s’intende percorrere insieme.
Il cammino verso l’unità, dunque, va avanti, con fiducia e spirito di «vi-

gilanza critica», con atteggiamento misericordioso e compassionevole, per 
testimoniare ecumenicamente il Signore in una società nuova e in conti-
nuo movimento.
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rIleggere la rIforMa

Riletture teologiche, storiche, giuridiche, artistiche e 
letterarie della Riforma del XVI secolo

Tiziana Bertola (Venezia)

A Firenze, in piazza San Giovanni 7, all’ombra della cupola del 
Brunelleschi della cattedrale di S. Maria del Fiore, nella sala recentemen-
te restaurata dedicata all’artista, dal 20 al 22 febbraio 2017 si è tenuto il 
convegno Rileggere la Riforma, parte del progetto internazionale di ricer-
ca storico-religiosa intitolato Eredità della Riforma. Leggere e rileggere la 
Riforma a 500 anni dal suo inizio. Il simposio è stato promosso da ben 
ventiquattro organismi culturali italiani, brasiliani, greci, romeni, tra cui 
Centri Studi, Facoltà universitarie, Istituti e Associazioni varie. I lavori, or-
ganizzati dai proff. Renato e Riccardo Burigana, hanno usufruito del con-
tributo di: Fondazione Giovanni Paolo II, Diomira Travel, Fondazione F. 
Turati, Guido Guidi, Conferenza episcopale italiana e Chiesa evangelica 
luterana in Italia.

Rileggere la Riforma
Il prof. Renato Burigana della Fondazione Giovanni Paolo II, nell’in-

trodurre i lavori della sessione inaugurale, si è rifatto alle parole di papa 
Francesco per esprimere la gioia per la fraternità ritrovata tra cattolici e lu-
terani, per il cammino intrapreso assieme al fine di superare le controver-
sie del passato. Ha ricordato che anche Martin Lutero passò per Firenze; 
si fermò a visitare l’Ospedale degli Innocenti, simbolo di misericordia, un 
tema molto caro a papa Francesco. L’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe 
Betori, da parte sua ha espresso gratitudine per l’organizzazione del 
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convegno; ha accennato ai cinquant’anni di dialogo tra le due confessioni 
cristiane che hanno fatto superare reciproche diffidenze e indicato che ciò 
che unisce è più grande di ciò che divide. Ha auspicato una ricomprensione 
delle istanze della Riforma, ma soprattutto la continuazione del cammino 
ecumenico, sollecitati da una rinnovata fede, nel servizio al prossimo, per 
una società più umana.

Per il vescovo Munib Younan, presidente della Federazione mondiale 
luterana, la ricorrenza del 500° anniversario della Riforma è un tempo di 
«celebrazione e confessione», ma anche di pentimento, d’impegno per la 
riconciliazione, di responsabilità nel far risplendere la luce della grazia. Il 
movimento di riforma, fondato sullo spirito di Lutero, ha affermato, oggi 
è globale, ecumenico e aperto al dialogo. Basti citare la Dichiarazione con-
giunta sulla giustificazione del 1999, in cui si evidenziano gli aspetti che si 
hanno in comune. È l’intera Chiesa a essere interpellata a una continua 
riforma, ad andare al cuore del Vangelo: si tratta di una chiamata all’umil-
tà, ai sola gratia, sola fide, sola Scriptura. Del documento Dal conflitto alla 
comunione del 2013, che indica nel battesimo la base per la comunione, 
ha illustrato cinque imperativi per dar forma all’interazione tra cattolici e 
luterani nella nuova era di dialogo: partire sempre dalla prospettiva dell’u-
nità; lasciarsi continuamente trasformare dall’incontro con l’altro; impe-
gnarsi a cercare l’unità visibile; riscoprire congiuntamente la potenza del 
Vangelo per l’oggi; testimoniare assieme la misericordia di Dio. Ha accen-
nato alla sua recente partecipazione alla celebrazione comune avvenuta a 
Lund, Svezia, il 31 ottobre 2016 e al significato da darvi, che non è quello 
del superamento di ogni differenza storica e teologica, ma quello di una 
potente testimonianza al mondo che quando si è liberati dalla grazia di Dio 
non si è ostaggi del passato, non si ha paura del presente né del futuro. La 
preghiera recitata assieme, ha osservato, è segno che la religione non è il 
problema, ma la soluzione, nella speranza di poter un giorno, guidati dallo 
Spirito, celebrare insieme anche la santa Cena.

Monsignor Luciano Giovannetti, presidente della Fondazione Giovanni 
Paolo II, nel ringraziare tutti i convenuti, ha illustrato gli scopi della 
Fondazione: essere vicina affettivamente ed effettivamente a chi soffre e 
si trova in difficoltà per la guerra in Terra Santa e nel Medio Oriente, ma 
anche instaurare un dialogo con le altre religioni presenti in quei territori. 
Si è congratulato con il vescovo Younan, che vive in Terra Santa, per l’in-
contro di Lund, ove si è vissuto un momento di sincera riconciliazione tra 
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cristiani e si sono nominate le controversie come espressione di una sof-
ferenza: sincerità nella carità di cui ha bisogno l’ecumenismo. E per l’ecu-
menismo, ha aggiunto padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa, 
lavorano quasi tutti i cristiani di quei luoghi. Ha anch’egli richiamato l’in-
contro di Lund, un giorno importante per entrambe le Chiese, il quale ha 
fatto cambiare tutto: una liturgia ecumenica che si prolunga in Terra Santa. 
La provvidenza ha, infatti, voluto che il rev. Younan sia un palestinese di 
Gerusalemme, segno che quella città deve essere un modello di conviven-
za, di dialogo tra le Chiese. Come diceva san Giovanni Paolo II, se non c’è 
pace a Gerusalemme, non ci può essere pace nel mondo.

Il presidente del Pontificio comitato di Scienze storiche, padre Bernard 
Ardura, ha poi sottolineato il pregio del convegno, quello di svelare le mol-
teplici sfumature della complessa riforma luterana, grazie anche alle diverse 
provenienze degli studiosi coinvolti. Riforma, ha puntualizzato, significa 
rimettere nella forma originale e ciò dipende dal concetto di Chiesa che 
si ha. Da papa Francesco è venuto l’invito a cogliere la celebrazione del 
quinto centenario per riflettere su Riforma e Scrittura, secondo lo stile di 
ascolto di Cristo e di permanente rinnovamento nei nostri cuori e nella vita 
ecclesiale. Riforma è stata anche rottura; ne vanno indagati anche i motivi 
non teologici, ne va ricercata la verità storica. Solo così si può rileggere la 
multiforme realtà della riforma luterana. Si è complimentato con mons. 
Giovannetti per la convocazione di questo importante convegno, a confer-
ma della vocazione al dialogo, della creazione di pensiero che da sempre ha 
contraddistinto la città di Firenze.

Nell’intervento successivo, il pastore Italo Pons della Tavola valdese ha 
parlato dell’importanza di un’istruzione religiosa che attinga a un sapere 
teologico e scientifico con valenza ecumenica. L’ambito ecumenico, infatti, 
richiede di confrontarsi, imparare a vivere processi di riconciliazione credi-
bili, centrati sulla Parola, che va fatta lievitare affinché sia in grado di orien-
tare la soggettività in modo nuovo. Ha invitato a rimeditare i testi ricevuti 
dai riformatori, che dicono l’essenzialità della fede, col pensiero rivolto 
anche alle giovani generazioni, per dar loro speranza, aiutarle a vincere in-
certezze e perdita d’identità cui vanno incontro oggi giorno. Ha ricordato 
che la Chiesa valdese presenta un elemento di collegialità, i diaconi e gli 
anziani, i quali cercano d’incarnare nel mondo il Regno. Le strutture della 
Chiesa, soprattutto l’episkopé, ha osservato infine, sono pure da ripensare 
alla luce della tradizione ecumenica: è un terreno su cui riflettere in futuro.
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Rileggere la Riforma, anche per mons. Piero Coda, preside dell’Istituto 
universitario Sophia, richiede ascolto e discernimento. Ha invitato a con-
siderare l’anniversario in corso sotto tre profili: postura evangelica, chiave 
evangelica nel far memoria, speranza evangelica con cui costruire il futuro. 
La postura evangelica è richiesta per divenire insieme spazio dello Spirito, 
per accogliere, sostanzialmente anche se non perfettamente, la grazia dell’u-
nità. Un tale atteggiamento di fede consente di cogliere il paradossale sì 
della grazia che opera anche nel peccaminoso agire degli uomini. Una let-
tura in chiave ecumenica della memoria fa sperare che memoria e modo 
di farla possano essere trasformanti, aiutino a ritrovarsi in un solo corpo: 
un’operazione teologicamente da compiere. L’unità è un cammino, è seme 
che germoglia nella storia, conduce ad armonizzare le differenze, a captare 
la linfa dello Spirito che fortifica, in uno scambio di doni che non significa 
uniformità. Per questo occorre un robusto impegno di mente e di cuore 
da parte di ogni Chiesa, per diventare insieme più cristiani, più fecondi.

Vedere. Immagini dalle Riforme del XVI secolo
A questa prima sessione, presieduta dal prof. Riccardo Burigana del 

Centro studi per l’Ecumenismo in Italia, hanno partecipato due relatori. 
Su come l’arte cristiana ha risposto alle sollecitazioni derivate dalle idee dei 
riformatori, si è cimentato lo storico dell’arte mons. Timothy Verdon, di-
rettore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Ha messo a confronto 
una sequenza di «Immagini della Riforma», per mettere in luce le differenze 
sviluppatesi nell’iconografia degli ultimi cinquecento anni. Se inizialmen-
te il mondo cattolico aveva difficoltà a rendersi conto dell’esistenza di due 
Chiese, da parte dei protestanti alcune immagini di figure emblematiche 
della storia cristiana sono state riutilizzate applicandovi testi conformi alla 
loro teologia. Con la pace di Westfalia, nei Paesi protestanti si superò l’en-
fasi polemica e si crearono immagini nuove, riflettenti una spiritualità ri-
formata, volte a cogliere l’interiorità umana, a rendere visibile l’idea di una 
santificazione del quotidiano. Un’arte quindi non teatrale, ma esprimente 
un’interiorità scaturita dalla vita stessa, valorizzando scelte etiche esisten-
ziali. In architettura, la Chiesa cattolica ha continuato per molto tempo a 
costruire edifici cultuali in stile classicheggiante, monumentale, d’impronta 
tradizionale, mentre le comunità protestanti si sono ben presto indirizzate 
verso chiese spoglie da ciò che poteva distrarre i fedeli. Sia in architettura 
sia in pittura, quindi, l’estetica protestante ha influito sulla modernità, ma 
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anche sulla più recente arte cattolica, e questo è un fenomeno d’interesse 
ecumenico.

Il prof. Gilfredo Marengo, dell’Istituto Giovanni Paolo II per studi su 
matrimonio e famiglia di Roma, ha parlato delle sue ricerche su Lutero ne-
gli scritti di Giovanni Paolo II secondo tre coordinate: storia, purificazione, 
dialogo. Ha anzitutto rilevato come la rilettura della personalità di Lutero 
fatta dal papa riguardo alla purificazione della memoria fosse legata alla 
sua origine polacca, cattolica, non per questo confessionale, ma anche alla 
sua forte sensibilità verso il tema della speranza. Per esprimersi su Lutero, 
il papa, che amava la storia, riteneva necessario uno sguardo storico since-
ro; invitava a cercare la verità storica, in prospettiva pastorale. Ad avviso 
del papa, alcune istanze che Lutero poneva, ad esempio sulla fede in Cristo 
nella quale si è giustificati, meritavano considerazione; andavano anche eli-
minate alcune difficoltà inerenti agli ordinamenti ecclesiastici, come pure 
molte incrostazioni sulla sua figura. Da ciò l’esigenza di una purificazione 
della memoria, tema da lui lanciato per il Giubileo del 2000. Al relatore è 
sembrato che Giovanni Paolo II abbia fatto emergere un modo di misurarsi 
con la storia senza quelle enfasi dottrinali che hanno impedito ai cattolici 
di leggerla senza paraocchi, per cui è possibile trovare un nuovo punto di 
partenza per il dialogo ecumenico.

Raccontare. Storia e storie della Riforma del XVI secolo
Con padre Ardura nella funzione di moderatore, questa seconda ses-

sione ha visto alternarsi sei relatori. L’intervento del prof. Ioan Aurel Pop 
dell’Università di Cluj-Napoca, Romania, ha avuto per tema Una città 
della Riforma nella Transilvania del Cinquecento. Ha ripercorso le vicende 
storiche di quella regione, la più orientale in cui si sviluppò la Riforma. Se 
nel Cinquecento, ha spiegato, la Transilvania era un voivodato nel Regno 
dell’Ungheria, con ortodossi romeni e cattolici ungheresi, tedeschi/sassoni, 
siculi/szekleri, nel sedicesimo secolo, con il crollo dell’Ungheria, essa di-
venne un principato autonomo con quasi un milione di abitanti, sotto la 
sovranità ottomana, con quattro confessioni: il cattolicesimo, il luteranesi-
mo, il calvinismo e l’unitarianismo. La Chiesa cattolica, debole e con con-
flittualità interne, non riuscì a impedire le idee della Riforma. Tra il 1550 e 
il 1571 tutte le confessioni riformate furono istituzionalizzate, creando un 
regime di tolleranza, con gli ortodossi in secondo piano. A Cluj-Napoca 
s’installò, per la prima volta in Europa, la Chiesa confessionale unitariana o 
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antitrinitaria, riconosciuta dallo Stato. Questa città, con quasi l’ottanta per 
cento di romeni, ha tuttora una sede metropolitana ortodossa e una sede 
vescovile greco-cattolica, oltre a tre diocesi protestanti, di cui una unitaria-
na, la più antica del mondo, una calvinista e una luterana. Ha, inoltre, una 
sinagoga e una università con quattro facoltà di teologia, una per ciascuna 
confessione, per cui, in questa città, più che parlare di ecumenismo, lo si 
pratica in silenzio.

La Riforma: dall’Europa all’America è stato il tema sviluppato dal prof. 
Massimo Rubboli dell’Università di Genova. Si è focalizzato sulla Bibbia, 
libro che ebbe un ruolo fondamentale nella nascita e diffusione della 
Riforma in Europa. Si delinearono due principi, ha rilevato, quello della 
Scrittura come autorità superiore a tutte altre ma declinata in forme di-
verse, un principio piuttosto problematico per l’esistenza di altre forme di 
autorità, anche nel tradurre la Bibbia. Alla base c’era una concezione della 
società come unità organica, conforme all’ideale medievale di corpus chri-
stianum, ritenuto rispondente ai dati biblici e alle esigenze della fede. L’altro 
principio era sostenuto dall’ala radicale della Riforma; contrapponendo 
Scrittura a cristianità si voleva un rinnovamento profondo della società, 
formata da soli credenti, e questa posizione, critica verso il potere costitui-
to, incontrò l’ostilità delle autorità politiche e religiose e provocò una dura 
persecuzione. La stessa spaccatura si riprodusse anche oltreoceano. Molti 
padri pellegrini trasferitisi nel Nuovo Mondo continuarono a pensare a una 
riforma dell’intera società secondo il Vangelo, sull’idea biblica di un pat-
to fondato sui testi biblici, come missione di un popolo eletto: scoprirono 
l’America nella Bibbia, ha commentato. Nell’Antico Testamento trovarono 
una sorta di diagramma di struttura sociale riflettente l’idea divina. Altri, 
sulla base di una diversa interpretazione della Bibbia, sostennero la libertà 
di coscienza e la separazione tra sfera religiosa e civile; si giunse infine alla 
formazione di una sorta di «cristianità informale», che sostituì il legame 
istituzionale tra Chiesa e Stato.

Su Ieri e oggi delle tradizioni pentecostali ha relazionato il prof. Carmine 
Napolitano della Facoltà pentecostale di Scienze religiose di Salerno. Il mo-
vimento pentecostale, ha spiegato, sorto agli inizi del Novecento, si è diffu-
so ampiamente nel XX secolo. Le sue radici risalgono alle tradizioni cristia-
ne antiche, al peso che esse davano alla dimensione carismatica, intendendo 
per carisma il dono dello Spirito. Con la Riforma si diffuse una spiritualità 
legata alla riscoperta biblica della relazione dello Spirito con il credente; fu 
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soprattutto l’anabattismo ad avere una forte connotazione carismatica, poi 
messo fuori legge per le sue idee sociali egualitarie. Oggi il movimento è 
conosciuto più come pentecostalismo carismatico, dalla forte caratteristica 
spirituale. Se nella prima metà del Novecento incontrò diverse difficoltà, 
con la diffusione del movimento ecumenico ebbe migliore accoglienza; in 
Italia si stima che l’ottanta per cento della presenza evangelica sia penteco-
stale. Negli ultimi quattro decenni si sono intrapresi dialoghi bilaterali tra 
cattolici e pentecostali, per confrontarsi su evangelizzazione e proselitismo, 
su come intendere l’attività missionaria, che per i pentecostali è agganciata 
alla creazione di una società solidale, basata su vincoli affettivi in grado di 
provocare un cambiamento sociale a livello micro-strutturale. Ad avviso del 
relatore, questo movimento, inscritto nella Riforma, è tuttora oggetto di 
analisi e di dibattito, i quali possono dischiudere nuove opportunità ecu-
meniche ma anche nuove sfide.

Melantone e la tradizione ebraica è stato l’argomento cui si è dedicata la 
prof.ssa Natascia Danieli dell’Istituto di Studi ecumenici di Venezia. Ha 
premesso di aver spigolato, per la sua ricerca, tra i pochi studi esistenti 
sui rapporti fra Filippo Melantone e il mondo ebraico. Ha ricordato che 
Melantone nel 1518 fu chiamato all’Università di Wittenberg a ricoprire 
una nuova cattedra e lì incontrò Lutero. Sebbene la sua specializzazione 
riguardasse la lingua greca, egli manifestò ben presto un interesse per la 
teologia, per il ritorno alle fonti, da qui la necessità di conoscere l’ebrai-
co. Attribuendo un ruolo preminente allo studio della linguistica e della 
filologia, si trovò ben presto a insegnare anche l’ebraico. In seguito si oc-
cupò, come dimostra il suo Epistolario, dell’insegnamento dei Salmi e dei 
Proverbi; su questi ultimi un suo testo fu stampato nel 1524, poi rivisto, 
tanto che l’ultima edizione apparve nel 1550. Il suo rapporto con l’Anti-
co Testamento e l’autorità delle Scritture emerge soprattutto dai suoi Loci 
communes, apparsi in prima edizione nel 1521. Melantone dava molta im-
portanza all’interpretazione corretta della Scrittura da parte dei cristiani, 
tanto da raccomandare loro d’imparare l’ebraico. Quanto all’antisemitismo 
di Lutero e l’influsso su Melantone, è un tema che va approfondito, per-
ché, dopo Lutero, Melantone mostrò uno spirito conciliatore, anche verso 
i cattolici. Il suo ecumenismo lo costrinse a conflitti sulla predestinazione 
e sulla giustificazione, per cui poi si preoccupò meno del popolo ebraico e 
più dei cristiani.

Il prof. Matteo Al Kalak, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si 



184   tIzIana bertola 

è poi concentrato su La Riforma cattolica tra narrazione e realtà, sul dibatti-
to storiografico inerente al valore da assegnare alla riforma luterana. Molte 
volte, ha osservato, si è parlato di riforma cattolica in modo speculare a 
quella protestante, cercando anzi di collocarla come autoriforma anteriore 
alle proteste di Lutero, del quale non si può negare lo spirito innovatore. 
Anche se spinte riformiste già esistevano, è innegabile che dopo di lui la 
Chiesa non fosse più la stessa. Il relatore ha posto l’accento sulle ambiguità 
del cattolicesimo tridentino, sul divario tra le intenzioni della convocazio-
ne di quel concilio e gli esiti finali: desiderato per riunire la Chiesa, Trento 
ne ha stabilito lo scisma. Ha illustrato i successivi slittamenti nell’applica-
zione dei decreti conciliari, e le posizioni contrapposte degli storici mo-
derni nel giudicare le dinamiche sviluppatesi. Alcuni parlano di riforma 
cattolica, altri di controriforma, due ipotesi di lettura che hanno punti di 
forza e aspetti di debolezza. Da qui la necessità, ha sottolineato il relatore, 
di collocare la Chiesa tridentina in uno scenario più ampio, articolato su 
più piani, facendo riferimento a una molteplicità di riforme e a diversità di 
applicazioni nei vari contesti; una riforma intrinsecamente cattolica ci fu 
e portò avanti un processo complesso, in cui la figura di Lutero andò pro-
gressivamente trascolorando.

Infine, Stefano Gagliano dell’Associazione Piero Guicciardini ha ricor-
dato la figura di “Giorgio Spini, storico della Riforma”, facendo anzitutto 
presente che la formazione di Spini avvenne durante il periodo fascista, 
quando imperversavano manifestazioni antiprotestanti e vessazioni contro 
gli aderenti alla Riforma. Appassionato di letteratura, questo storico fio-
rentino amava meditare, assieme ad altri intellettuali, sulla Scrittura e sulla 
figura di Calvino. S’interessò di storia della Riforma e dell’Età moderna, 
occupandosi di fatti accaduti e non di ipotesi, giungendo ad attribuire l’i-
nizio della civiltà moderna al calvinismo, per la sua diffusione delle idee 
di tolleranza, libertà di coscienza e di religione, e autonomia della politi-
ca. Appurò che il desiderio egualitario e la difesa dell’identità religiosa del 
mondo protestante ebbero parte notevole nello sviluppo del pensiero occi-
dentale, nella lotta dei puritani inglesi e nella successiva costituzione delle 
prime colonie americane. Spini sentiva il dovere di capire il vero messaggio 
di quell’evento epocale nel suo concreto svolgersi, indagando sui riformato-
ri come testimoni ed evangelizzatori: storico quindi del fattore protestante 
nella storia. Dai suoi testi emerge pure che egli non fu soltanto uno storico 
della Riforma in senso stretto, fu piuttosto un modernista; contribuì alla 
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consapevolezza critico-storica di una mancata riforma nel nostro Paese ba-
sata sulla ricerca del Regno dei cieli.

Ascoltare. Voci dalla Riforma nel tempo e nello spazio
La terza sessione è stata condotta dal prof. Francesco Lomanto della 

Facoltà teologica di Sicilia di Palermo, il quale ha posto l’accento sulla 
dimensione dell’ascolto che, partendo dalla conoscenza, si fa accoglienza 
dell’altro. Questo atteggiamento, volto a comprendere l’interlocutore ma 
anche attento alla gerarchia delle verità, conduce a un dialogo inteso come 
scambio di idee e reciprocità di doni. Il passaggio dal parlare assieme al te-
stimoniare insieme il Vangelo è stato illustrato dai seguenti sette relatori.

Letture luterane di Lutero è stato l’argomento sviluppato dal prof. Dieter 
Kampen dell’Accademia di Studi luterani in Italia. Ha tratteggiato varie 
tendenze della ricerca su Lutero nel ventesimo secolo, tra le teologie libe-
rale, dialettica, esistenziale ed ermeneutica. Se all’inizio del secolo vigeva 
una visione positiva dell’uomo, con la prima guerra mondiale questa con-
cezione è crollata, ha fatto presente; nel passaggio alla modernità persisteva 
il dibattito sulla centralità o meno di Lutero e la sua scoperta della giusti-
ficazione per grazia. All’affacciarsi della seconda guerra mondiale, c’era chi 
affermava il dovere di obbedire all’autorità secolare; negli anni Trenta, infat-
ti, la teologia luterana aveva elementi che potevano motivare il nazionalso-
cialismo. Nel secondo dopoguerra prevalse la teologia dialettica barthiana; 
a riferirsi a Lutero come interprete della Scrittura continuò la Chiesa con-
fessante. Le ricerche sulla figura del riformatore, grazie agli studi ecumeni-
ci, si sono ora dedicate a esplorarne più la continuità che la rottura. Negli 
ultimi anni una scuola finlandese ha iniziato a mettere in risalto il concetto 
di presenza reale di Cristo, proponendo un approccio nuovo: compatibilità 
fra dottrina della giustificazione e theosis. Questa scuola, anziché distingue-
re tra natura e persona in cui la relazione tra Dio e l’uomo ha un carattere 
esistenziale, suggerisce nuove premesse ermeneutiche, aprendo una strada 
importante per la comprensione di Lutero, per il dialogo ecumenico e per il 
confronto con la contemporaneità. Ora anche tanti studiosi cattolici guar-
dano a Lutero con simpatia.

È poi intervenuta la prof.ssa Debora Spini, della Syracuse University di 
Firenze, su Libertà religiosa: radici e frutti della Riforma. Ha posto l’accento 
sulla rilevanza della libertà di coscienza, un’idea sviluppatasi in occiden-
te ma confusa a volte con il concetto di tolleranza, ma anche sulla libertà 
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religiosa e sulle soluzioni politiche individuate nel corso della modernità. 
Ha fatto notare come Lutero venga spesso definito il difensore della libertà 
di coscienza, mentre Calvino sia piuttosto associato al benessere economi-
co derivante dalla Riforma. Ha accennato alla diffusione, nel Seicento, di 
un protestantesimo radicale, per esempio quello dei Quaccheri, che difese 
il dialogo diretto della coscienza con il Signore; non di rado, però, si andò 
oltre le intenzioni stesse di Lutero. L’eredità della Riforma s’incrocia ora 
con la secolarizzazione, la post-secolarizzazione e il pluralismo religioso, i 
quali impongono di riconsiderare il principio della libertà di religione alla 
luce di nuove sfide. Si affacciano nuovi modelli di libertà di coscienza, tra 
esclusione e inclusione della religione nella sfera pubblica, tra identità re-
ligiosa e partecipazione, con i quali le democrazie si devono confrontare.

Lutero e il matrimonio a Wittenberg è stato il tema sviluppato dal prof. 
Francesco Pesce della Facoltà teologica del Triveneto di Padova. La scelta 
di Lutero per il matrimonio, ha ricordato, creò reazioni sia tra chi lo con-
testava sia tra gli amici stessi, per la rapidità della sua decisione, che segnò 
un punto di svolta nella sua vita. Per Lutero il matrimonio non era un sa-
cramento; l’affrontò a quarantadue anni, ma più come riformatore che per 
amore. In seguito, però, il suo atteggiamento verso la moglie Caterina cam-
biò; ne ebbe tanto rispetto che la nominò tutrice dei figli. Anche la nascita 
dei figli gli fece cambiare opinione; a chi si meravigliava per l’accudimento 
che dedicava loro, rispondeva che Dio sorride di chi accudisce i bambini 
con la fede. Quando costoro morirono, confessò di non aver mai immagi-
nato di provare tanto dolore, come si evince dalle sue Lettere. Per lui, la vita 
coniugale era uno spazio in cui Dio può operare; questo aspetto lo portò 
a riconsiderare il rapporto tra fede e giustificazione e l’esperienza umana 
dell’amore. Fu contrario al divorzio, convinto dell’indissolubilità dell’a-
more matrimoniale come qualità dell’amore stesso. Sembrano risuonare 
in questo, ha concluso il professore, le parole di papa Francesco in Amoris 
laetitia: una pista per il dialogo ecumenico.

Sulle esperienze vissute a seguito della diffusione delle idee luterane, 
precisamente sui Luterani a Venezia, si è dapprima concentrato l’inter-
vento del pastore Bernd Prigge, della Chiesa evangelica luterana in Italia. 
Ha accennato al titolo di città europea della Riforma dato a Venezia dalla 
Comunione delle Chiese evangeliche in Europa nel 2016, anche se non 
risulta che Lutero, tornando da Roma, sia passato per la città lagunare. La 
comunità luterana veneziana è molto antica, risale al tempo della diffusione 
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delle idee di Lutero, di cui si trovano diverse tracce, che il relatore ha il-
lustrato. Venezia, città cosmopolita, a quel tempo si trovò a volte in con-
trasto con la sede del cattolicesimo romano. C’era chi sentiva il bisogno 
di rinnovamento nella Chiesa e questo favorì la diffusione di nuove idee. 
Avvennero anche scomuniche per eresia; il papa fece processare e poi ucci-
dere degli eretici, di notte, in laguna. I luterani del Fondaco dei Tedeschi 
furono protetti perché considerati non residenti; si dettero dei regolamenti 
per accedere al culto senza destare sospetti. A fine Seicento per la prima 
volta fu concesso loro di poter esercitare la religione con riserbo e senza fare 
propaganda; ottennero un cimitero loro riservato, in quanto non potevano 
essere sepolti in quelli cattolici. Agli inizi del diciannovesimo secolo, non 
avendo più luoghi di preghiera, fu loro offerta una scuola che poi divenne 
una chiesa: nel 1866 fu loro possibile praticare il culto luterano. Adesso è 
in essere un dialogo fraterno tra cattolici e luterani.

La prof.ssa Anna Carfora, della Facoltà teologica dell’Italia Meridionale, 
si è poi cimentata su La Riforma cattolica nel Mezzogiorno: versanti di genere. 
Si è rifatta a un manoscritto di una monaca napoletana, Fulvia Caracciolo, 
per descrivere il cambiamento avvenuto nel monastero benedettino napo-
letano di San Gregorio Armeno quando si applicarono i decreti tridentini 
per una riforma-controriforma della vita religiosa. Le prime a essere colpi-
te furono le donne, che videro la loro vita, spesso attiva, scombussolata da 
cambiamenti o accorpamenti non voluti. Entrate da bambine in monaste-
ro, fecero fatica a cambiare stile di vita. Cercarono poi, nella condizione di 
recluse, altre modalità espressive, sviluppando una nuova forma di solida-
rietà tra loro. Se nel Meridione le monache furono rinchiuse, ha eviden-
ziato la relatrice, nel Nord dell’Europa, ove prese piede la riforma partita 
da Lutero, furono messe in libertà. Si offrì loro il matrimonio, ma senza 
scardinare il sistema patriarcale: dalle mura del convento a quelle di casa. 
Le monache che, facendo resistenza, non uscirono dal convento, manife-
starono la volontà di restare assieme, unite. Ha quindi dedotto che sia tra le 
religiose cattoliche sia tra quelle protestanti, in maniera quindi trasversale, 
cominciò ad articolarsi un «noi».

A delineare il percorso storico dello sviluppo di «Una Bibbia tutta rome-
na» è intervenuto il dottorando Vasile Barbolovici, della Chiesa greco-cat-
tolica romena. Ha ricordato anzitutto come le traduzioni in lingua volgare 
siano state importanti nel corso della storia dei popoli e della vita ecclesiale. 
In Romania, il merito di questo evento va attribuito al traduttore e editore 
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di libri religiosi, teologo e filologo romeno Samuil Micu che nel 1795 rese 
pubblica la sua traduzione completa del testo biblico in lingua volgare ro-
mena, conosciuta come la Bibbia di Blaj. Blaj, dopo l’unione con Roma 
nel 1750, si considerò una città privilegiata per la crescita della coscienza 
nazionale e la riconquista dell’identità. La Bibbia di Blaj è stata un dono 
che la corrente culturale nata dalla Chiesa romena unita con Roma, alla 
quale apparteneva Micu, ha fatto alla spiritualità di tutti i romeni. Anche se 
prima non erano mancate altre traduzioni, sia quelle a seguito di iniziative 
proselitistiche a favore del luteranesimo e del calvinismo, sia quella patro-
cinata dal principe della Valacchia pubblicata a Bucarest nel 1688, la ver-
sione di Blaj è considerata una Bibbia ecumenica, usata anche dai romeni 
della Moldavia. Fra tutte le Bibbie, è ancora la migliore, per spiegazione e 
comprensibilità, tanto che nel 2000 è stata ristampata: è il riconoscimento 
del contributo che la Chiesa cattolica romena ha dato al progresso culturale 
del popolo romeno.

Sul rapporto tra Reforma, ecumenismo e dialogo si è soffermato il prof. 
Gilbraz Aragão, dell’Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Teologia e Ciências da Religião, Recife, Brasile. Ha illustrato com’è sta-
ta vissuta la Riforma in Brasile, e come la revisione storica dell’ecumeni-
smo, suscitata dalle celebrazioni dei cinquecento anni della Riforma, possa 
ora contribuire a una migliore conoscenza dei cammini percorsi anche dal 
dialogo interreligioso. Ha parlato delle controversie storiche tra cattolici 
e riformati, delle lotte di potere con ricadute sociali, e della complessità 
nell’interpretare le tradizioni al fine di superare le contrapposizioni moder-
ne. Le utopie, ha sottolineato, vanno cercate nelle frontiere, nei vuoti, non 
per dominare ma per offrire strumenti alle frange più bisognose della so-
cietà. Se si legge la realtà come relazione, inclusione dell’altro, si superano 
le contraddizioni in un confronto creativo, nella logica del terzo incluso. 
A suo avviso, un futuro «cristianesimo in Riforma» può essere costruito 
non da una religione individuale ma dalle comunità di base, anche quelle 
cattoliche. Si può fare se si capta lo spirito del tempo, se si sviluppa una 
mistica dell’accoglienza, se si creano nuove forme in cui esprimere i valori 
tradizionali, aperti a lavorare con chi va in altre direzioni. In Brasile molti 
sono senza religione: bisogna dialogare con loro.

È stato, infine, invitato a salutare l’assemblea l’eparca degli albane-
si mons. Donato Oliverio, membro della Commissione episcopale del-
la CEI per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, che ha annunciato 
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l’imminente celebrazione del centenario dell’istituzione dell’Eparchia di 
Lungro da parte di papa Benedetto XV. Ha ricordato l’immigrazione in 
Calabria, Sicilia, Puglie, Abruzzo e Molise da parte di albanesi sfuggiti alla 
dominazione turca nel sedicesimo secolo e accolti nel patriarcato occiden-
tale, con il quale vissero in comunione. Si tratta di una Chiesa piccola, ha 
sottolineato, ma significativa perché dimostra come l’unità nella diversità 
delle tradizioni possa essere arricchente. Il monsignore si è congratulato per 
il convegno, che ha giudicato promettente per il clima instauratosi di dia-
logo, di ascolto e di rispetto tra cristiani: è vero ecumenismo, quello nato 
dalla base, dal desiderio di conoscersi e di amarsi vicendevolmente.

Ripensare. Letture ecumeniche della Riforma
La quarta e ultima sessione è stata presieduta dal prof. Tiziano Rimoldi 

dell’Istituto avventista di Cultura biblica di Firenze, che si è detto grato agli 
organizzatori per il simposio aperto a diverse prospettive della Riforma. Si 
sono succeduti otto relatori. Il primo a intervenire è stato il prof. Riccardo 
Burigana su Per la prima volta insieme. Il 2017, ha affermato, ci dà l’oc-
casione per comprendere i passi compiuti dal dialogo ecumenico per una 
sempre più visibile comunione dei cristiani. Ha accennato al documento, 
pensato sotto Benedetto XVI, Dal conflitto alla comunione, che indicava la 
prospettiva nella quale vivere questo anniversario e aveva suscitato tante 
speranze, ma che dopo Lund può essere considerato già vecchio. La liturgia 
ecumenica del 31 ottobre 2016 a Lund ha dimostrato che l’ecumenismo è 
questione di gioia, non è solo un’idea astratta: quell’evento ha segnato un 
prima e un dopo. Nel 1983, quando si festeggiarono i cinquecento anni 
della nascita di Lutero, l’Europa era divisa ed anche Lutero era diviso. Il re-
latore ha ricordato com’è stata interpretata la figura del riformatore nel cor-
so dei secoli: un’eredità pesante perché vissuta confessionalmente e in con-
trapposizione, come dimostrano anche i molti anniversari della Riforma 
avvenuti nei secoli. Ha menzionato i dialoghi tra cattolici e luterani, ini-
ziati nel 1966, che hanno prodotto documenti e momenti di confronto e 
scontro. Lund ora ha aperto orizzonti nuovi e questo spiega le tante inizia-
tive nel mondo e anche in Italia. Pure la realizzazione di questo convegno, 
pensato già prima, è stata stimolata dalla visita del papa in Svezia. I lavori 
sono stati progettati con l’obiettivo di capire meglio il passato, confrontar-
si su come quel passato è stato raccontato da entrambe le parti; si auspica 
possano contribuire a risanare le memorie, a cambiare le nostre attese, ma 
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anche a far avanzare il movimento ecumenico.
L’elaborato scritto di don Cristiano Bettega dell’Ufficio nazionale per 

l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, su La Chiesa Cattolica e l’anniver-
sario della Riforma: proposte e progetti ecumenici, è stato affidato a un lettore, 
per improvvisi impegni del relatore. Il monsignore si è anzitutto congratu-
lato per l’iniziativa fiorentina, occasione di confronto e rilettura della sto-
ria, della teologia e della spiritualità. I tanti appuntamenti e pubblicazioni 
recenti, ha sottolineato, consentono di mettere in luce le tante cose che i 
cattolici ancora non conoscono ma anche la loro apertura verso i luterani, 
per una comunione sempre più vera. La teologia di Lutero ora non è più 
sentita come un problema, ma è colta come argomento che riguarda an-
che i cattolici: le domande che lui si è posto coinvolgono ogni discepolo. 
La Dichiarazione congiunta sulla giustificazione, il documento Dal conflitto 
alla comunione e i gesti di papa Francesco sono stati passi impensabili pochi 
anni fa e non è assurdo pensare che ce ne possano essere di altri e importan-
ti: il movimento ecumenico può andare avanti con fiducia. Ha accennato 
al recente progetto dei corridoi umanitari con i valdesi, un’esperienza che 
sarà ripresa da altri; essa indica che l’ecumenismo non equivale a utopia. 
Anche il convegno dei delegati diocesani per l’ecumenismo, organizzato 
dalla CEI assieme alle Chiese evangeliche a Trento nel novembre scorso, 
è stato un momento di comunione leale e fraterna, preparato assieme. Il 
movimento ecumenico ora ha questa prospettiva: incontrare l’altro, risco-
prirlo come fratello, senza spirito di omologazione, pensando alla diversità 
come a una ricchezza. 

Altra voce luterana su La Chiesa luterana e il 500° anniversario della 
Riforma è stata quella del pastore Heiner Bludau, della Chiesa evangelica 
luterana in Italia. Ha subito puntualizzato che non esiste una sola Chiesa 
luterana, ce ne sono tante; ognuna è autonoma, anche se le cose in co-
mune sono molte. La loro Federazione mondiale è una rete di Chiese; ha 
organizzato l’apertura delle celebrazioni del cinquecentenario a Lund per 
significare che non si tratta di un evento solo tedesco. Quell’incontro con 
papa Francesco, impensabile solo due o tre anni fa, ha osservato il pasto-
re, ha fissato una nuova interpretazione dell’anniversario: va celebrato in 
modo ecumenico e globale. Gli eventi programmati non commemorano 
soltanto la figura di Lutero, ma intendono far conoscere la Riforma in ma-
niera totale; ne sono previsti diversi, anche in Italia, sia con i cattolici sia 
con altre Chiese evangeliche. Se i precedenti anniversari sono stati celebrati 
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tra tensioni internazionali cui erano coinvolte le Chiese, e Lutero era visto 
come un eroe contro le altre confessioni, ha puntualizzato il relatore, ora 
per la prima volta ci si è trovati insieme. È una situazione nuova che egli 
spera prosegua in futuro, perché per giungere a un’unità visibile di diversità 
riconciliate, c’è ancora tanto da lavorare, anche da parte dei protestanti. Il 
pastore ha confidato di sognare un’unità visibile di un cristianesimo aperto 
che testimoni senza delimitazioni, in cui vivere la teologia luterana in co-
mune con tutti gli altri cristiani.

Il relatore successivo, dott. Valdo Bertalot della Società Biblica in Italia 
di Roma, si è posto la domanda: Tradurre ancora la Bibbia insieme? La 
Bibbia, ha affermato, è il filo rosso che ha attraversato gli ultimi cinque-
cento anni. Per la riforma protestante il ritorno alle fonti, alla Scrittura, era 
essenziale per il popolo di Dio, per cui si ritenne necessario mettere a di-
sposizione il testo biblico tradotto nelle lingue nazionali. Da qui la nascita 
della Società Biblica per la traduzione in lingua corrente che ha favorito la 
conoscenza diretta della Bibbia, sviluppando in questo modo anche il dia-
logo tra i cristiani. Il Vaticano II, avendo rimesso al centro della riflessione 
cattolica la Scrittura, ha poi aperto una nuova stagione alle traduzioni in-
terconfessionali. Il testo biblico, visto come norma primaria, è stato messo 
in relazione con il mondo contemporaneo, facilitando il cammino alla con-
versione a Dio. Le traduzioni fatte assieme, mettendo a frutto il rinnovato 
approccio metodologico emerso nel diciannovesimo secolo che ha posto le 
basi per uno studio comune della Parola, dicono la sapienza operata dallo 
Spirito negli ultimi cinquant’anni. Oggi esistono seicento traduzioni nelle 
lingue nazionali; di esse duecento sono interconfessionali. I cristiani ora si 
trovano insieme in questa «piccola testimonianza dell’Incarnazione», grati 
al Signore per la sola Scriptura, un «sola» che non significa «solitaria».

Sulla questione di come le due confessioni intendono l’apostolicità è 
intervenuto il prof. Roberto Giraldo dell’Istituto di Studi ecumenici di 
Venezia, affrontando il tema Dal conflitto alla comunione: questioni aperte 
del dialogo tra cattolici e luterani. Questo problema, ha osservato, è legato al 
riconoscimento o meno da parte della Chiesa cattolica dei ministeri ordi-
nati nella Chiesa luterana; da esso dipendono la piena comunione visibile 
e l’intercomunione. Si sono fatti dei passi avanti ma non si è ancora arri-
vati a un accordo definitivo. Nel documento Dal conflitto alla comunione 
si sono precisate sia le concezioni comuni sia le differenze. Si ammette che 
la Chiesa è apostolica sulla base della fedeltà al Vangelo degli apostoli e ciò 
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“ha la priorità nell’interazione di traditio, successio e communio”. Per i lu-
terani l’apostolicità si fonda sulla dottrina, per i cattolici sulla successione 
apostolica, concetto poi ampliato dal Vaticano II, che ha messo la dottrina 
al primo posto. Per i luterani il ministero è di origini divina; pur non giudi-
cando l’ordinazione un sacramento, la considerano compiuta una volta per 
sempre. Il relatore ha ricordato che il giudizio emesso dai padri conciliari 
tridentini riguardava la differenza nei compiti ministeriali, non la dogma-
tica; pure il Vaticano II si astenne dal dogmatizzare la struttura ministeriale 
ecclesiastica. Nel citato documento si chiede in qualche modo il riconosci-
mento del ministero di chi svolge una funzione di sorveglianza conforme 
alla tradizione apostolica. Se da parte cattolica si parla solo di convergenza 
su elementi importanti e non di consenso differenziato, appare chiaro un 
certo riconoscimento di fatto del ministero ordinato e dei sacramenti delle 
Chiese luterane; si è infatti costatato che il ministero ordinato, tramite l’a-
iuto dello Spirito, ha mantenuto fede al compito di salvaguardare l’integrità 
del Vangelo su questioni fondamentali della fede di cui alla Dichiarazione 
congiunta sulla giustificazione. A parere del relatore, quindi, il cammino fat-
to è pieno di consensi, convergenze, accordi su aspetti fondamentali per cui 
si può auspicare il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica dell’eccle-
sialità delle Chiese luterane e dei loro ministeri, e il 2017 può essere l’oc-
casione per una riflessione comune a questo fine.

Il tema Quale autorità? Pagine dal dialogo ecumenico tra cattolici e lute-
rani è stato affrontato da don Andrea Malfatti dell’Arcidiocesi di Trento, 
partendo da come fonti, origine, natura e scopo dell’autorità nella Chiesa 
sono interpretati nelle due confessioni. Entrambe, ha affermato, intendo-
no la Chiesa come koinonia e ammettono che al suo interno occorrono tre 
livelli, ognuno esprimente una propria autorità. Quest’ultima è collegata 
al ministero ordinato e quindi all’apostolicità; sullo stile e modo di eserci-
zio di essa esistono delle differenze. Dai dialoghi, però, emergono anche le 
molte convergenze. Si ammette che nella Chiesa l’autorità primaria è Gesù 
Cristo e che essa viene da Dio, non è una delega della comunità: è collegata 
pertanto alla fede apostolica, non è solo funzionale. L’autorità nella Chiesa 
ha il ruolo di costruire la comunità nell’oggi: è «di fronte alla Chiesa» ed è 
«nella Chiesa». Il suo esercizio richiede la collaborazione di tutto il popolo 
di Dio. Essa è a servizio della koinonia, da garantire attraverso l’episkopé. 
L’autorità nella Chiesa si svolge pertanto a più livelli ed è personale, colle-
giale e sinodale.
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Infine, il prof. Luiz Carlos Luz Marques dell’Università cattolica di 
Pernambuco di Recife ha presentato la sua ricerca su Helder Camara e 
la Riforma. Ha annunciato che sta progettando una collana di e-book su 
Eredità della Riforma per cogliere, partendo da com’è stata letta la Riforma 
in passato, il da farsi perché quell’eredità porti avanti momenti di comu-
nione e di fratellanza. A tale scopo sta elaborando un saggio sull’arcivescovo 
brasiliano Helder Pessoa Camara il quale, pur avendo avuto una formazio-
ne profondamente marcata dalle dottrine di Trento e del Vaticano I, nella 
sua vita, di fronte a nuovi imperativi etici e sfide socio-politico-religiose, 
giunse a considerare gli interlocutori separati come fratelli. Il professo-
re ha menzionato i cambiamenti avvenuti nel suo Paese negli ultimi cin-
quant’anni, anche nei rapporti tra la Chiesa cattolica e le Chiese nate dalla 
Riforma, prima chiamate seitas. Dalle sue ricerche ha tratto la convinzione 
che Helder Camara avrebbe avuto la capacità di fungere da «pastore uni-
versale»; se fosse stato necessario, avrebbe curato trasversalmente anche le 
altre tradizioni cristiane, in un mutuo rispetto, non mutua conversione».

Per finire, una prima sintesi degli interventi, dal titolo Ri-leggere 
la Riforma: prime conclusioni di un convegno, è stata offerta dal prof. 
Pierantonio Piatti del Pontificio comitato di Scienze storiche. Ha rilevato 
che la cifra esistenziale ed ecclesiale del simposio è stata lo «stupore» visce-
rale, convinto, entusiasta dei convocati. Lo stupore è derivato dalla dimen-
sione irenica messa in luce nei tre giorni, dall’impegno comune a ricercare 
insieme, sotto la guida dello Spirito, come porsi alla sequela di Cristo al 
fine di ritrovare l’unità. È vero che la scienza storica non ha lo scopo di 
perseguire un intento teologico, ha sottolineato, ma essa aiuta nella com-
prensione reciproca, favorisce la conoscenza a beneficio del comune sentire 
ecumenico. La ricerca applicata alla riforma luterana può offrire un apporto 
alla riconsiderazione e alla ricomprensione di quelle ecclesiologie a mano a 
mano delineatesi che hanno portato alla frattura tra Chiesa istituzionale e 
spirituale. E questo convegno, immettendoci nel vivo delle risonanze della 
Riforma presso varie culture, nella multiforme realtà che conduce a ricon-
siderare personaggi ed eventi, ci proietta nel futuro.

Prima della chiusura dei lavori, è stata ridata la parola al vescovo Younan, 
al quale nel frattempo era giunta la notizia che gli era stato assegnato il pre-
mio Niwano per la pace, quale riconoscimento per il suo impegno nel 
promuovere i rapporti ecumenici e interreligiosi nel Medio Oriente. Ha 
sottolineato come Lund debba essere considerato l’inizio di una primavera 
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ecumenica per la sensibilità mostrata dalle due Chiese nel promuovere una 
relazione sempre più profonda. A suo avviso, le prospettive per arrivare a 
un reciproco riconoscimento sono buone. L’ecumenismo oggi, infatti, non 
dipende solo dal dialogo teologico, ma anche dalla fiducia e dall’amicizia, 
e le convergenze ottenute nei dialoghi bilaterali facilitano il futuro cammi-
no comune.

Gli organizzatori hanno, infine, ringraziato chi ha contribuito, anche 
finanziariamente, alla realizzazione del convegno. Un particolare pensie-
ro è stato rivolto a mons. Verdon che ha fatto da guida durante la visita al 
Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, dando modo a tutti di apprezzare 
le importanti opere d’arte che raccontano la storia religiosa di quella città. 
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un’InIzIatIva della unIcoop fIrenze1

Daniela Mori (Firenze)

Ho pensato molto a come scrivere questo editoriale per spiegare ai Soci 
della nostra Cooperativa le ragioni della scelta che ci ha portato a limitare 
le aperture dei nostri punti vendita nei giorni festivi. 

Vorrei partire dal lato più difficile che è quello di provare a spiegarlo 
a chi, per età, non ha mai conosciuto la chiusura dei negozi il mercoledì 
pomeriggio e di tutti i giorni festivi previsti dal calendario. Sta crescendo 
una generazione che avrà di fronte servizi permanente attivi, tutto sempre 
aperto con la possibilità di fare acquisti, complice lo sviluppo del commer-
cio elettronico, in ogni momento e da ogni luogo.

Come spiegare che il soddisfacimento immediato dei bisogni ha neces-
sità di un limite per evitare di creare conflitti e disuguaglianze tra chi pro-
duce e chi consuma. 

Come spiegare che consumo continuo e lavoro continuo sono le pre-
messe che minano la coesione sociale, la capacità delle persone in un de-
terminato contesto a fare comunità. Questi possono sembrare bei pensieri 
“antichi” e nostalgici di un tempo che fu e mai più tornerà.

Quello che noi proponiamo non è un ritorno al passato ma una visione 

1 Volentieri ospitiamo l’editoriale dell’ultimo numero dell’«Informatore» scritto da Daniele 
Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, al suo secondo mandato, che 
spiega ai soci e clienti della cooperativa di consumatori perché la Domenica i punti vendita resteran-
no chiusi. La presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, che conta in Toscana 104 
punti vendita, oltre 8.000 dipendenti, con un fatturato di 2.4 miliardi euro ha deciso, primo caso in 
Italia, di chiudere dieci festività all’anno (le principali feste cristiane e le principali festività laiche). 
Ma ha anche deciso di aprire solo 40 (su 104) punti vendita la Domenica mattina, mai il pomeriggio. 
Nel periodo estivo ne verranno aperti, sempre e solo la mattina, altri 8 per favorire le zone turistiche.
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del futuro, di un futuro che tiene insieme etica ed impresa, valori coopera-
tivi e sostenibilità economica.

Tenere insieme questi aspetti non è solo rispetto delle coerenze verso il 
nostro Statuto ma rappresenta il nostro modo di stare responsabilmente 
nel mercato.

La Cooperativa, fin dalle sue origini, ha sempre avuto una visione del-
la Società ed a questa si è sempre ispirata nel suo essere impresa ricercan-
do sempre la coerenza tra le affermazioni di principio e i comportamenti. 
Negli anni 60 i cooperatori scrivevano che la cooperativa di consumatori 
doveva soddisfare i bisogni senza forzare i consumi.

Volevano, allora, in pieno boom economico, affermare le ragioni per le 
quali si erano messi insieme uomini e donne per dare prospettiva ad un 
Società che garantisse l’opportunità di avere prodotti buoni e convenienti 
anche a chi non poteva permetterselo, volevano che questo fosse fatto nel 
rispetto del lavoro senza conflitti tra chi produce e di chi consuma.

Aspiravano ad una economia, cooperativa, fatta di mutua assistenza e 
di reciprocità che producesse qualità e valore economico non a discapito 
di qualcuno.

A questa idea non abbiamo rinunciato ma cerchiamo ogni giorno di 
perseguirla anche con contraddizioni e compromessi che garantiscono la 
sostenibilità economica senza la quale sarebbe minacciata la nostra esistenza 
ed il nostro ruolo sociale.

Abbiamo fissato un limite in una società spinta verso il superamento di 
ogni ostacolo che si frapponga alla realizzazione di desideri e bisogni indotti 
spesso a scapito della qualità del nostro vivere con gli altri.

Siamo convinti che come organizzazione sociale ed economica non pos-
siamo rinunciare ad avere una responsabilità verso le comunità ed i territori 
nei quali operiamo e cerchiamo di esercitarla scegliendo.

Alle generazioni che sono nate in un mondo di servizi sempre aperti 
diciamo che la nostra visione dell’economia e della società non prescinde 
dalla dimensione relazionale della nostra esistenza quella che mette al pri-
mo il posto il bene comune.
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III Giornata di Studio della Associazione Italiana Docenti 
di Ecumenismo (Roma, 22 maggio 2017)

Riccardo Burigana (Venezia)

Lunedì 22 maggio, a Roma, presso la sede Nazionale del Diaconato, nei 
locali della Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, si è tenuta la III Giornata 
di studio, promossa dall’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo 
(AIDEcu); il tema di questa Giornata è stato Vivere la Riforma. Esperienze 
e proposte dalle Chiese nell’anno della Riforma. Con questa Giornata si è 
voluto completare il percorso biennale di approfondimento e di confronto 
sul significato della Riforma del XVI secolo per l’insegnamento dell’ecume-
nismo che era stato definito nell’incontro dell’AIDEcu a Firenze nel giugno 
2015; questo percorso ha vissuto la sua prima tappa, a Firenze, nel luglio 
2016, nella Giornata di studio Insegnare la Riforma. Letture e metodologie 
ecumeniche nell’insegnamento della Riforma. 

La Giornata di studio Vivere la Riforma si è aperta con la lettura del 
Prologo del vangelo di Giovanni, che è stato scelto perché proprio a partire 
da questo testo, nel corso del XVI secolo, vennero formulate delle propo-
ste di riforma della Chiesa che causarono accesi scontri confessionali che, 
talvolta, si conclusero anche in modo sanguinoso; la lettura di questo bra-
no neotestamentario ha introdotto i partecipanti alla complessità del tema 
della Giornata, cioè come definire metodo e contenuto dell’insegnamento 
dell’ecumenismo in relazione ai tanti progetti di Riforma, che caratterizza-
rono il XVI secolo, tenendo conto di quanto le Chiese in cammino per il 
superamento dello scandalo della divisione hanno fatto e stanno facendo 
per una ricomprensione del XVI secolo che favorisca la riscoperta delle ric-
chezze spirituali, teologiche, culturali. 

Prima degli interventi previsti dal programma ha preso la parola don 
Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il 
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Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, per un saluto 
nel quale ha formulato l’auspicio di trovare forme di collaborazione tra 
l’Ufficio da lui diretto e l’AIDEcu per far crescere la conoscenza dell’ecu-
menismo in Italia. 

Ha preso poi la parola il diacono Enzo Petrolino che ha presentato la 
situazione del diaconato nella Chiesa Cattolica, ponendo particolare at-
tenzione da una parte all’impegno dei diaconi nella promozione dell’ecu-
menismo secondo lo spirito e la lettera del concilio Vaticano II e dall’altra 
alla valenza ecumenica della diaconia che è presente, in forme diverse, in 
tutte le Chiese. 

A don Giovanni Cereti, docente emerito dell’Istituto di Studi Ecumenici 
San Bernardino di Venezia, era stato chiesto di parlare di Un tempo vera-
mente nuovo. La Chiesa Cattolica e il 500° anniversario della Riforma, ma 
prima di affrontare questo tema Cereti si è soffermato sull’importanza del 
diaconato per il movimento ecumenico, dal momento che proprio la co-
mune riflessione sul diaconato apre nuove prospettive di collaborazione tra 
cristiani. Per don Cereti la commemorazione comune del 500° anniversa-
rio dell’inizio della Riforma ha inaugurato una nuova stagione del dialogo 
ecumenico, grazie soprattutto alle parole e ai gesti di papa Francesco, così 
come è apparso evidente nell’incontro ecumenico di preghiera a Lund (31 
ottobre 2016). Le tante iniziative per il 500° anniversario, pur assumendo 
contenuti e modalità molto diversi tra di loro, aiutano a comprendere lo 
stato del dialogo ecumenico tanto da proporre nuove opportunità di appro-
fondimento dottrinale e di testimonianza comune, alla luce dei passi com-
piuti dal dialogo teologico, che don Cereti ha evocato con grande chiarez-
za, pur nel tempo limitato a sua disposizione. Il secondo  relatore è stato il 
pastore valdese Italo Pons, membro della Tavola Valdese, che ha ripercorso 
la sua personale esperienza ecumenica, fin dai primi contatti con il mondo 
cattolico nella sua relazione Camminare insieme. La commemorazione del-
la Riforma e la testimonianza ecumenica; nel presentare questa esperienza 
si è soffermato su alcuni personaggi, come il pastore Renzo Bertalot, che ha 
indicato come significativi di una sensibilità ecumenica che ha fatto fatica, 
e per certi versi fa ancora fatica, a affermarsi nelle Chiese come una dimen-
sione prioritaria nella testimonianza dell’evangelo per vivere fino in fondo 
quella dimensione della Ecclesia semper reformanda, che è uno dei più 
significativi lasciti della Riforma del XVI secolo. Alla fine, citando il do-
cumento sull’ecumenismo all’ordine del giorno del prossimo Sinodo della 
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Chiesa Valdese, il pastore Pons ha rilanciato l’idea che cristiani devono con-
dividere le gioie e le speranze del cammino ecumenico che è radicato nella 
Scrittura. Durante il dibattito che è seguito alle due relazioni – dibattitto 
particolarmente vivace – sono intervenuti, tra gli altri, il pastore avventista 
Davide Romano che ha ricordato quanto nel mondo avventista sia forte la 
consapevolezza dell’eredità del passato nella formulazione di una testimo-
nianza ecumenica che, pur coinvolgendo tanti, non è ancora diventata un 
patrimonio comune a tutti, e il pastore Giuseppe Miglio, vice-presidente 
dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, che ha offerto una breve 
riflessione sul rapporto tra insegnamento e testimonianza in campo ecume-
nico alla luce dell’esperienza e dei progetti delle comunità battiste in Italia. 

I lavori del pomeriggio, presieduti dal pastore Carmine Napolitano, 
preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Bellizzi, mem-
bro del Comitato direttivo dell’AIDEcu, prevedevano l’intervento dell’ar-
chimandrita Evangelos Yfantidis, vicario generale della Sacra Arcidiocesi 
Ortodossa d’Italia che ha parlato di Un tempo di Riforma? Una lettura 
del Grande Sinodo della Chiesa Ortodossa. Nella sua relazione l’archi-
mandrita ha ripercorso le vicende del Grande Sinodo di Creta, dicendo di 
non voler entrare nelle discussioni che hanno accompagnato e seguito la 
celebrazione del Grande Sinodo riguardo alla non-partecipazione di alcu-
ne Chiese; infatti per lui è stato fondamentale per la Chiesa Ortodossa e 
per tutti i cristiani che il Sinodo si sia tenuto per i temi affrontati e per la 
riflessione sulla sua natura e sul suo valore normativo. Proprio su questo 
ultimo punto, che rappresenta un passaggio fondamentale non solo per la 
recezione dei documenti approvati, tra i quali quello sull’ecumenismo, ma 
sulla ricerca di una sempre più visibile e dinamica comunione all’interno 
della Chiesa Ortodossa; si è svilupparo un animato dibattitto; anche alla 
luce di esperienze personali numerose sono state le domande tanto che è 
emersa la proposta di dedicare una riunione dell’AIDEcu, con un caratte-
re più seminariale, alla lettura e al commento del documento del Grande 
Sinodo sull’ecumenismo. Con una preghiera comune, il Padre Nostro, si è 
conclusa la Giornata di Studio. 

Durante la Giornata di Studio si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci 
dell’AIDEcu, che è stata aperta, secondo una tradizione consolidata, agli 
«amici» dell’Associazione. Il presidente ha fatto una relazione sullo sta-
to delle attività dell’AIDEcu e ha posto due quesiti all’Assemblea; il pri-
mo riguardava il progetto di ricerca internazionale Eredità della Riforma. 
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Leggere e rileggere la Riforma a 500 anni dal suo inizio, progetto del quale 
l’AIDEcu fa parte fin dalla sua istituzione; il progetto, che ha attivato un 
portale (www.reforma500anos.org) per condividere proposte, programmi, 
iniziative e risultati, potrebbe proseguire la sua attività oltre il 31 ottobre 
2017, dal momento che, alla luce dell’esperienza di questi mesi, a diversi 
è apparso opportuno trovare nuove forme per riflettere insieme, anche da 
un punto di vista ecumenico, sul significato della Riforma del XVI secolo 
e delle sue eredità; l’Assemblea si è dichiarata favorevole alla prosecuzione 
del progetto per un biennio (2018-2019). Il secondo quesito riguardava 
il progetto di organizzare un convegno ecumenico nazionale a partire dal 
Direttorio per l’applicazione delle norme e dei principi sull’ecumenismo 
del quale nel 2018 si ricorda il 25° anniversario della pubblicazione della 
sua  seconda edizione; il presidente dell’AIDEcu ha presentato il proget-
to, condiviso con il Consiglio Direttivo, di promuovere un convegno, da 
tenere nel settembre 2018, così da farlo rientrare nelle attività per l’anno 
accademico 2018-2019. Il convegno dovrebbe essere l’occasione per rileg-
gere il Direttorio, affiancandolo con i documenti delle Chiese per e sull’e-
cumenismo in Italia; si potrebbe prendere anche in esame lo stato di alcune 
questioni, poste dal Direttorio per una dimensione quotidiana dell’ecume-
nismo. Il progetto prevede anche di coinvolgere istituzioni accademiche, 
impegnate nel campo della formazione all’ecumenismo, in modo da co-
struire insieme questo convegno e valutare possibili nuove collaborazioni, 
come ha ricordato il presidente dell’AIDEcu. L’Assemblea, dopo un parte-
cipato dibattito, ha approvato il progetto e ha dato mandato al presidente 
e al Comitato Direttivo di procedere nella definizione del convegno; diversi 
hanno concordato sulla necessità di coinvolgere le istituzioni accademiche 
impegnate direttamente o indirettamente nella formazione al dialogo ecu-
menico così da realizzare uno degli scopi che si era prefissa l’AIDEcu fin 
dalla sua fondazione, cioè la creazione di nuove occasioni di collaborazio-
ne scientifica per far crescere la conoscenza dell’ecumenismo nelle Chiese 
e nella società. 

Sempre in Assemblea, dopo che è stata nuovamente posta la necessità 
di aprire uno spazio web dove condividere quanto l’AIDEcu sta facendo, si 
è votata la sostituzione di don Jean-Paul Lieggi, docente presso la Facoltà 
Teologica della Puglia, che ha comunicato la sua impossibilità a proseguire 
il suo impegno nel Comitato Direttivo , nel quale era stato eletto, pur con-
fermando la sua presenza nell’AIDEcu. Dietro proposta del presidente il 
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diacono Enzo Petrolino, docente di ecumenismo presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Reggio Calabria, è stato cooptato nel Consiglio 
Direttivo dell’AIDEcu al posto di Jean-Paul Lieggi. Alla fine dell’Assemblea 
si è proceduto all’approvazione del bilancio del 2016, che è stato illustrato 
da Tiziano Rimoldi in qualità di tesoriere dell’AIDEcu; nell’esprimere una 
certa soddisfazione per essere riusciti a chiudere l’esercizio, pur nella estre-
ma limitatezza dei fondi raccolti, da parte di alcuni è stata posta la questio-
ne di cercare nuove forme di finanziamento, che appaiano quanto mai ne-
cessarie se si vogliono attivare dei sostegni economici, sotto forma di borsa 
di studio, per giovani da avviare allo studio dell’ecumenismo. 
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un cattolIco protestante poco ortodosso 
In ricordo di Ennio Dal Farra

Giuseppe Bratti (Belluno)1

Ennio Dal Farra ci ha lasciato il 6 aprile 2017, stroncato da un in-
farto a 53 anni nella sua casa in Alpago, mentre guardava la televisione. 
Quella mattina, come tutte le mattine, era iniziata per lui con la recita del 
Magnificat: mi aveva confidato di iniziare ogni giornata con quel passo 
evangelico. Quei versetti, cari a tutti i cristiani, bene esprimono la perso-
nalità di Ennio: l’umiltà delle sue origini e delle sue condizioni di vita si 
era accordata con la coscienza di essere stato strumento scelto dal Signore 
per compiere la sua volontà.

Ennio aveva dovuto imparare ad affrontare molte difficoltà fin da subito: 
imparò a camminare molto tardi per un difetto di costituzione fisica, men-
tre molto presto si manifestarono le difficoltà alla vista e all’udito. La ma-
dre si accorse dell’intelligenza precoce del figlio e riuscì, terminata la scuola 
dell’obbligo, a iscriverlo all’Istituto tecnico industriale “Girolamo Segato” 
di Belluno dove ebbe per insegnante di religione don Giuseppe Andrich, 
che sarebbe diventato prima Vicario generale (1997) e poi Vescovo (2004-
2016) della diocesi di Belluno-Feltre. A favore di Ennio, un ragazzo disabile 

1 Nei tristi giorni che hanno seguito la scomparsa di Ennio si è pensato di raccogliere gli in-
terventi di Ennio Dal Farra, pubblicati nel corso degli anni su «L’Amico del Popolo» il settimanale 
della diocesi di Belluno-Feltre; l’idea è di farne un e-book, edito dal Centro Studi per l’Ecumeni-
smo in Italia, a cura di Andrea Bonesso, Giuseppe Bratti e Riccardo Burigana. Al tempo stesso, fin 
da queste pagine dedicate a Ennio, si vuole lanciare un appello a tutti coloro che hanno conosciuto 
Ennio per chiedere una testimonianza su Ennio e/o dei testi (messaggi, lettere, poesie) di Ennio in 
loro possesso in modo da programmare un secondo e-book con questa documentazione di carattere 
più personale.
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che dimostrava però intelligenza e memoria fervidissime, assieme a una 
precoce ma mai sguaiata vis polemica, si realizzò un’intesa e una collabo-
razione tra don Giuseppe Andrich e don Emilio Zanetti, il presbitero che 
lavorò moltissimo nel Gruppo misto del Sae per una catechesi ecumenica e 
introdusse il movimento ecumenico a Belluno-Feltre in tempi in cui l’espe-
rienza del dialogo tra cristiani era più che pionieristica. Tornando a Ennio, 
se don Andrich lo coinvolse nei camposcuola diocesani a Palus San Marco, 
da incaricato qual era della pastorale giovanile negli anni Ottanta – e i par-
tecipanti ricordano la memoria prodigiosa di quel ragazzo che riusciva a ci-
tare interi brani della Divina Commedia a memoria – don Emilio Zanetti, 
convocandolo regolarmente agli incontri del Gruppo ecumenico bellunese, 
lo introduceva a quell’universo di teologia e di dialogo che si rivelò conge-
niale alla personalità di Ennio e in cui egli esplicò tutte le sue doti di intel-
ligenza, di arguzia e di simpatia. Con don Emilio, Ennio fu frequentatore 
assiduo dei Convegni Sae alla Mendola prima e poi a Chianciano e Assisi, 
oltre ai Convegni di primavera tenuti nelle varie città d’Italia, dove inter-
veniva regolarmente e con competenza; oltre ad altri Convegni nazionali. 
Ennio si faceva notare e si faceva aiutare, una dote che non è da tutte le per-
sone che hanno difficoltà fisiche: la rete di amici che aveva saputo costru-
ire, con mille telefonate, con altrettanti sms, con gli scritti, nel suo paese, 
nella diocesi e in Italia lo ha sempre sostenuto. Ennio credeva nell’amicizia: 
non dimenticava mai le date dei compleanni ed era particolarmente vicino 
alle persone malate o in difficoltà. Era coraggioso: ormai claudicante, non 
mancava a nessun appuntamento ecumenico organizzato a Belluno e fuori 
Belluno, anche se questo gli costava fatica e difficoltà. Sopportò con dolore, 
reagendo e non chiudendosi in se stesso, la morte tragica dell’unica sorella.

Le radici della vocazione ecumenica di Ennio affondano quindi nel tes-
suto ecclesiale bellunese, ma si dilatano in tutta Italia. Dopo la morte di 
don Emilio Zanetti (1999), Ennio orientò il Gruppo ecumenico bellunese 
verso il Sae e ne fece una sezione locale, dedicata appunto a don Zanetti; il 
compleanno di don Emilio, per iniziativa di Ennio, era ogni anno ricordato 
con una preghiera ecumenica nel paese natale, a Valle di Cadore; ma tutta 
la vita di Ennio è stata dedicata al gruppo ecumenico. Ne pianificava le ri-
unioni, ne sceglieva i temi, coinvolgendo e mai imponendo. Tutto questo, 
accompagnato da letture quanto mai intense e varie delle riviste e dei testi: 
la Biblioteca civica di Belluno lo ha avuto suo lettore assiduo per decenni e 
molte pubblicazioni a tema ecumenico sono entrate tra i suoi scaffali grazie 
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alle segnalazioni di Ennio.
Di Ennio Dal Farra va ricordata anche l’intensa attività pubblicistica su 

un quotidiano locale, il «Corriere delle Alpi», prima, e poi sul settimanale 
diocesano, «L’Amico del Popolo» (il suo ultimo articolo, uscito proprio il 
6 aprile di quest’anno, annunciava un evento ecumenico a Belluno con la 
presenza del pastore Fulvio Ferrario); Ennio era giornalista corrispondente 
dall’Alpago e per le pagine di Chiesa locale.

Ennio si definiva «un cattolico protestante poco ortodosso», pur cono-
scendo e stimando anche la tradizione orientale; nella sua interiorità e nel-
la sua vita, Ennio ha realizzato quell’unità delle Chiese per cui ha pregato, 
ogni giorno, tutta la vita.

I funerali si sono celebrati sabato 8 aprile al mattino, nella chiesa par-
rocchiale del Santissimo Redentore di Cornei d’Alpago, presieduti dall’ar-
ciprete don Luciano Saviane. Tutto il paese ha accompagnato Ennio in 
cimitero, assieme a tanti arrivati da Belluno e da più lontano. Nell’omelia, 
il suo parroco ha ricordato la passione per la Sacra Scrittura che animava 
Ennio e l’attività di conduzione del gruppo biblico nel proprio paese, con 
tenacia e competenza. In attesa della risurrezione, Ennio riposa nel cimi-
tero di Cornei.
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Abdul Hafeez Fazli, The Qu’ranic Theology Philosophy and Spirituality, 
Lahore, Punjab University Press, Lahore, 2016

Il testo di Abdul Hafeez Fazli, studioso pakistano di filosofia e spiritualità co-
ranica, è estremamente denso e certo non immediatamente percepibile al lettore 
occidentale; in particolare, chi scrive si avvicina a questo lavoro per così dire con 
timore e tremore, non possedendo certo tutto il bagaglio di conoscenze che sa-
rebbe necessario per rendere giustizia alla complessità di temi presentata dalle sue 
pagine. Si tratta infatti di un testo tutto interno a un sistema teologico – e ancor 
più, viene da dire, a un universo linguistico – islamico: l’autore infatti viene da un 
vasto e profondo retroterra di esegeta coranico. Non si tratta quindi di un testo 
la cui intenzione sia di far capire l’Islam al lettore non musulmano: al contrario è 
un libro che si rivolge in primo luogo a uno sguardo musulmano e che, pur man-
tenendo solido carattere scientifico, è mosso da una tesi ben definita, ovvero che 
il testo sacro sia e rimanga criterio per stabilire la «verità». The Qu’ranic Theology 
Philosophy and Spirituality è un libro composto da 17 capitoli, raccolti in sette 
parti, Qu’rnic studies, Spirituality, Omniscience and human freedom, Free will 
and predestination, Comparative studies, Muslim philosophy, The Qu’ran, Science 
and Philosophy. Già dall’indice degli argomenti si vede chiaramente come questo 
libro si occupi di alcuni fra i problemi eterni della filosofia – predestinazione, li-
bero arbitrio, il rapporto fra fede e scienza, onniscienza di Dio e libertà umana – 
oltre a toccare argomenti fondamentali quali la spiritualità, e l’eredità sufi. Il libro 
intende quindi offrire una panoramica dei maggiori problemi che hanno tenuto 
occupati i filosofi islamici nel corso dei secoli – e che in certa misura continuano 
tuttora a essere al centro dell’interesse – è che questi problemi insorsero nel mo-
mento in cui la rivelazione coranica si è trovata ad essere in qualche modo infiltrata 
da temi e linguaggi derivanti dalla tradizione greca, e in particolare da Platone. 
Evidentemente dunque l’intento dell’opera è di risolvere questi problemi a partire 
da una prospettiva tutta interna all’Islam, evocando sia classici della filosofia occi-
dentale – ad esempio Bergson – sia impegnandosi in un serrato dialogo con molti 
autori chiave del pensiero islamico. Particolarmente interessante la sezione dedicate 
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a Evolving a qu’ranic paradigm of science and philosophy: Ibn Sina, sir Seyyed 
Ahmed Khan, dr Muhammad Iqbal and dr Israar Ahmad. In questa parte del li-
bro vediamo infatti l’autore confrontarsi con un nome proveniente dal pantheon 
della filosofi come Ibn Sina e con altri “mostri sacri” del pensiero islamico come 
ad esempio Iqbal, vero e proprio nume tutelare dell’identità culturale pakistana. 
Senza dunque farsi intimorire dalla loro grandezza, Fazli intende dimostrare come, 
in diversa misura, abbiano tutti compiuto una operazione in certo modo illegitti-
ma. Pur nella loro diversità tutti questi autori avrebbero assunto le teorie scienti-
fiche o filosofiche del loro tempo e le visioni del mondo che ne derivavano come 
LO standard della razionalità, per tentare poi di armonizzare ad esso il contenuto 
della credenza di fede. Per quanto, come già si è ricordato, l’autore non intende 
rivolgersi a un pubblico non-musulmano, tuttavia la lettura di questo testo apre 
molte piste di riflessione anche a chi vi si accosta dal punto di vista della filosofia 
politica specificamente occidentale. In particolare questo volume è interessante 
per il suo approccio al problema della verità, in quanto, in estrema sintesi, inten-
de criticare proprio il tentativo di operare una sintesi fra fede e ragione. In questo 
senso, fa riflettere in quanto presenta una immagine speculare di un dibattito certo 
non estraneo anche all’esperienza occidentale, perché più di una volta nella storia 
della cristianità si è assistito a vari tentativi – da Tommaso alla Ragionevolezza del 
Cristianesimo di Locke – di voler riconciliare fede e ragione. Fazli infatti difende 
vigorosamente l’autonomia della credenza di fede così come ancorata nel testo sa-
cro. Ed è proprio questo aspetto – sottolineare l’irriducibile alterità della fede che 
mi sembra particolarmente interessante, anche perché almeno in certa misura con-
trointuitiva. Ad un primo sguardo infatti potrebbe sembrare l’intento di armoniz-
zare fede, ragione e scienza possa essere una buona strategia per costruire spazi di 
tolleranza e di vero e proprio pluralismo. Tuttavia, non sempre infatti nella storia 
del Cristianesimo il tentativo di «addomesticare» la credenza religiosa mediante 
l’uso di categorie «altre» ha dato i frutti sperati; al contrario, l’identificazione della 
credenza con un fondamento «razionale» può dar luogo a una sorta di pericoloso 
integralismo di ritorno. La lettura di questo testo dunque ci ricorda come la chiave 
per la costruzione del pluralismo non sia tanto la «razionalizzazione» della creden-
za religiosa quanto piuttosto la necessaria riaffermazione del carattere individuale 
della scelta religiosa; una via del resto già indicata da Olivier Roy in alcuni suoi la-
vori. Questa sembra effettivamente una via più promettente che permette anche di 
reperire qualche elemento da spendere anche nell’ormai quasi immenso dibattito 
sulla secolarizzazione, in quanto permette di ricollegarsi alla tesi di Charles Taylor 
che vede nella secolarizzazione non già un processo di «razionalizzazione» della 
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fede quanto piuttosto la condizione della credenza religiosa, che diventa quindi 
scelta personale e riflessiva e non più una cornice di senso assunta per default. 
Dunque il lavoro di Fazli si rivela uno strumento utile non solo agli specialisti di 
pensiero islamico, ma anche a chi lavora in campi disciplinari altrimenti lontani. 

Debora Spini (Firenze)

Ecumenismo e cattolicità delle Chiese. Il contributo dei metodismo, a cura di A. 
Annese, Roma, Carocci, Roma, 2016, pp. 179

«Oggi, però, sembra (sarà il tempo a confermarlo o smentirlo) ci si trovi in una 
fase in cui il tema ecumenico è di nuovo protagonista»: questo è uno dei passag-
gi più significativi dell’introduzione di Andrea Annese al volume Ecumenismo e 
cattolicità delle Chiese, che, come ricorda lo stesso Annese, nasce dalla celebra-
zione del IV Convegno internazionale di Studi sul Metodismo, organizzato dal 
Centro di documentazione metodista, in collaborazione con il Dipartimento di 
Storia Culture Religioni dell’Università Sapienza di Roma. Del convegno che si 
è tenuto a Roma il 19 ottobre 2015 questo volume raccoglie gran parte degli in-
terventi, dal momento che mancano quelli di Alberto Melloni e Daniele Garrone 
«dei quali non compaiono i testi in questo volume, ma il cui contributo ha fornito 
stimoli preziosi anche per i testi qui confluiti», come scrive Annese a conclusione 
dell’introduzione. Dopo il testo del saluto di Guido Pescosolido, allora direttore 
del Dipartimento di Storia Culture Religioni, ai partecipanti al convegno, viene 
riprodotta la relazione per l’apertura de lavori di Emanuela Prinzivalli, docente di 
Storia del cristianesimo e delle Chiese alla Sapienza che presenta i precedenti con-
vegni, indicando una profonda continuità nel cammino di approfondimento del 
contributo metodista alla riflessione teologica e alla società civile contemporanea, 
come indica la stessa scelta di affrontare il tema della cattolicità della Chiesa in una 
prospettiva ecumenica, cioè in grado di mostrare quanto importante sia questa di-
mensione per tutte le Chiese, al di là dei distinguo che ne vengono fatti. I singoli 
contributi delineano un quadro cronologico dell’opera a favore dell’unità della 
Chiesa da parte del metodismo nel corso dei secoli con uma premessa quanto mai 
necessaria, soprattutto nella prospettiva della comprensione delle radici del meto-
dismo; infatti il primo contributo di Gaetano Lettieri presenta «la genesi dell’idea 
di cattolicità nel cristianesimo delle origini», passando in rassegna come questa 
idea si trova nella comunità apostolica e nei suoi primi passi, negli scritti paolini, 
nella tradizione giovannea, nelle opere di Ignazio di Antiochia, di Tertulliano, di 
Giustino e di Clemente d’Alessandria per configurare una dimensione del «cat-
tolicesimo» fondata sulla carità e sulla misericordia. Seguono tre contributi che 
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rileggono l’opera e la figura di John Wesley cercando di cogliere gli elementi che 
sono propedeutici al cammino ecumenico contemporaneo; al coinvolgimento del 
Consiglio Metodista Mondiale al dialogo ecumenico è dedicato il contributo di 
Robert Gribben che descrive, in modo necessariamente sintetica, i tanti colloqui 
teologici che in queste decenni hanno visto protagonisti i metodisti. Del tema 
della successione apostolica nel dialogo tra cattolici e metodisti si occupa Paolo 
Cocco, cappuccino, che mostra, attraverso una puntuale lettura dei documenti 
ufficiali, quanto importante sia stato per il cammino ecumenico e per la reciproca 
comprensione questo dialogo, mentre Fulvio Ferrario descrive lo stato del dialogo 
ecumenico nel tempo di papa Francesco, dandone una lettura da una prospettiva 
evangelica, e Brunetto Salvarani offre una suggestiva presentazione del rilievo del 
rapporto tra il cammino ecumenico e la categoria del dialogo nel XXI secolo. Di 
particolare interesse, soprattutto per eventuali nuove ricerche sulle vicende stori-
che dell’ecumenismo in Italia nei primi decenni del XX secolo, sono le pagine di 
Barbara Faes sui rapporti tra Ernesto Bonaiuti e il metodismo. Questo volume, 
che si conclude con una postfazione di Paolo Naso (Un equivoco ecumenico) of-
fre degli elementi interessanti per comprendere la vocazione al dialogo e all’unità 
nella tradizione metodista, fin dal suo apparire, tanto che l’azione della Consiglio 
Metodista Mondiale, delle Chiese locali e degli uomini e delle donne metodiste 
per la ricerca della «cattolicità» della Chiesa risponde a quel desiderio di rendere 
più efficace la missione che è una delle scopi primari per il metodismo.

Riccardo Burigana (Venezia)

A. Fagioli, Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico, Firenze, Società Editrice 
Fiorentina, 2017, pp. 107

Questo libro di Andrea Fagioli, giornalista fiorentino, direttore del Settimanale 
Toscana Oggi, racconta la figura e l’opera del cardinale Piovanelli, Arcivescovo 
di Firenze dal 1983 al 2001. Prima prete fiorentino, compagno di classe di don 
Lorenzo Milani, poi Arcivescovo emerito residente in una piccola parrocchia sul-
le colline fiorentine, Cercina. Piovanelli da vescovo emerito ritornò al suo antico 
impegno di parroco, con gioia, con grande serenità, dedicandosi alla predicazione. 
Lasciò la carta e la penna per passare al computer e alle mail con le quali mantene-
re i contatti con i tanti amici. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale 
Gualtiero Bassetti, prete fiorentino amico e collaboratore di Piovanelli, attualmen-
te Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e dal ricordo del cardinale Giuseppe 
Betori, attuale Arcivescovo di Firenze. Importante, scrive il Fagioli, è stata anche 
la testimonianza di don Luigi Innocenti, ultimo segretario del cardinale. Fagioli 
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ha organizzato il materiale su Piovanelli in tre capitoli, affrontandone la figura di 
«prete e parroco», quella di «vescovo di Firenze» e infine gli anni vissuti «come 
emerito». Una scelta felice che permette al lettore di scoprire la figura di Piovanelli 
fin dalla vita vissuta in Seminario, le sue radici fiorentine. Piovanelli infatti ven-
ne scelto da Papa Giovanni Paolo II come Arcivescovo di Firenze, dopo che qui 
vi era stato ordinato prete dal cardinale Elia Dalla Costa, e dopo che il cardinale 
Giovanni Benelli lo aveva voluto accanto a sé prima come Vicario generale e poi 
vescovo ausiliare. La prematura scomparsa del cardinale Benelli, portò Piovanelli 
prete fiorentino ad essere Arcivescovo della sua Chiesa. «Tanto ho condiviso con 
questo «padre, fratello, amico», – scrive il cardinale Bassetti nella Prefazione – 
che percepisco quasi sensibilmente anche i momenti che con lui non posso aver 
vissuto, per motivi anagrafici. Per esempio quella foto di gruppo che lo ritrae, il 
13 luglio 1947, in occasione dell’ordinazione, con il glorioso cardinale Elia Dalla 
Costa, reduce da trascorsi eroici nell’aiuto prestato ai derelitti della guerra. C’è 
insieme a loro don Lorenzo Milani, indimenticabile anche nel ritratto che ne fece 
in seguito lo stesso Piovanelli, il quale ne aveva colto subito la tempra. È pensan-
do a lui che don Silvano più tardi avrebbe detto a proposito dell’amore cristiano: 
«L’esagerazione è la misura giusta. Noi siamo amati da Dio in modo esagerato e 
quindi la nostra risposta non può che essere esagerata». Piovanelli fu compagno di 
classe di don Lorenzo Milani e ne segui i passi fino a Barbiana e alla sua prematura 
scomparsa avvenuta nel 1967. Piovanelli, nel 1987, fu il primo cardinale a celebrare 
una Messa a Barbiana nell’anniversario della morte del «Priore». Il giovane prete 
Piovanelli ebbe come maestri anche don Giulio Facibeni, del quale fu vice Parroco 
nella storica pieve di Rifredi, prima di essere nominato parroco a Castelfiorentino, 
il comune più rosso (come si diceva una volta) di tutta la Toscana, fu chiamato 
come vice rettore al Seminario minore, guidato da mons. Enrico Bartoletti. La vo-
cazione al sacerdozio, Piovanelli la intendeva come risposta «al nome con cui Dio 
ti ha chiamato prima che tu nascessi». Quando Benelli arrivò da Roma a Firenze 
lo chiamò da Castefiorentino e lo volle accanto a sé, nella guida della diocesi fio-
rentina. Poi il pastorale passò nelle sue mani e per diciotto anni guidò la chiesa 
dove era nato, con amore e totale dedizione. Qui accolse il Papa durante la visita 
di due giorni del 1986. Piovanelli ha promosso incontri mondiali dei giovani, ha 
svolto un Sinodo diocesano, il primo dopo il Concilio Vaticano II, ha visitato mol-
ti missionari fiorentini nel mondo, ha realizzato il progetto di un settimanale e di 
una radio regionale, è stato determinante nella crescita della Facoltà di Teologia 
dell’Italia Centrale. Facoltà che gli conferì il «28 febbraio 2014 la laurea honoris 
causa in Teologia biblica per la sua instancabile attività nella promozione dello 
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studio e della lettura della Bibbia. Con una Lectio magistralis sulla Lectio Divina 
il «neodottore» rese effettivo il dottorato in un’affollata aula magna del Seminario 
arcivescovile di Lungarno Soderini a Firenze, ricevendo insieme al prestigioso at-
testato l’abbraccio della diocesi che aveva guidato dal 1983 al 2001 dopo esserne 
stato per oltre un anno vescovo ausiliare». Piovanelli tenne la lezione in «versione 
2.0», con l’immancabile computer che lo accompagnava da quando era diventato 
emerito. Il cardinale ha trascorso i suoi ultimi anni al Convitto ecclesiastico fio-
rentino, con la vicinanza del direttore don Gabriele Cecchini e del suo segretario 
don Luigi Innocenti. Per i suoi novanta anni Papa Francesco lo volle accanto a sé 
durante la Messa in santa Marta e salutando don Luigi disse «Tu sei fortunato a 
stare a fianco del cardinale Piovanelli, un uomo di Dio, un uomo buono». Al ter-
mine del volume, Fagioli, riporta il saluto che il cardinale Betori fece al termine 
del funerale di Piovanelli. «Mi piace anche dire che è stato un uomo grande di co-
munione nella Chiesa e nella società: sempre pronto a cercare i motivi di incontro, 
dialogo e relazione che aiutassero a vivere l’unità, a livello sia civile che ecclesiale, 
del popolo che gli era affidato».

Renato Burigana (Firenze)

M. Firpo - F. Biferali, Immagini ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Roma/
Bari, 2016, pp. 472

Il tema delle immagini costituisce uno snodo fondamentale nella comprensio-
ne delle dinamiche religiose del XVI secolo, dove si misurano posizioni molto di-
verse riguardo alla presenza e all’uso delle immagini; infatti, insieme a coloro che 
proponevano, e in parte realizzarono, la totale rimozione di immagini sacre dalla 
Chiesa e dalla società, fondando questa posizione da una lettura puntule della 
Bibbia, ci furono non pochi che rilanciarono l’idea che proprio le immagini sacre 
potessero favorire la diffusione del messaggio cristiano. Questa seconda posizione 
venne declinata in modi molto diversi, attraversando ambienti lontani dal punto 
di vista teologico, tanto che il ricorso alle immagini divenne di volta in volta uno 
strumento di disciplinamento o di libertà. Negli ultimi decenni si è venuta svilup-
pando una sempre maggiore attenzione al tema delle immagini sacre nel XVI se-
colo, soprattutto come fonte per la riscoperta di una pluralità religiosa, che trovava 
espressione anche nelle immagini sacre e non solo nelle fonti cartacee, dalle dispu-
te, ai commentari biblici, ai trattati di dogmatica, agli ordinamenti ecclesiastici, 
ai processi inquisitoriali, solo per citarne alcuni. Massimo Firpo, docente di Storia 
Moderna alla Scuola Normale di Pisa, uno dei massimi studiosi della Riforma in 
Italia, e Fabrizio Biferali, storico dell’arte, presentano un poderoso volume proprio 
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sulle immagini nel XVI secolo con il quale ci si propone di «segnalare lo sconvol-
gimento che la frattura della Riforma provocò nella produzione e nella fruizione 
di immagini, tanto più profonda in quanto contemporanea alla diffusione su lar-
ga scala della stampa e della sua «rivoluzione inavvertita», che, potenziata dall’af-
fermarsi delle lingue volgari, spargeva ovunque libri e incisori e investiva tutti i 
ceti sociali in modo fino ad allora impensabili», come gli autori chiariscono nella 
premessa. Il volume si articola in sette capitoli che trattano di temi, luoghi e figu-
re: dalle istanze più ferocemente anti-papali riguardo al ricorso delle immagini, 
al rapporto tra il Beneficio di Cristo e le immagini, alla Napoli di Juan de Valdes 
con la sua attività a favore di una riforma puramente evangelica della Chiesa, alla 
presenza alla corte Medicea di idee lontane dalla dottrina che si stava affermando 
con la celebrazione del Concilio di Trento, alla attività di Michelangelo a Roma, 
dove ebbe contatti con esponenti più attenti a una riforma della Chiesa in chiave 
spirituale e pauperistica, fino alla presentazione della produzione e del dibattito in 
diverse città dell’Italia settentrionale, da Bologna a Mantova fino a Milano, men-
tre a Venezia e al suo territorio è dedicato un capitolo intero. Il volume, nel quale 
confluiscono anche ricerche, già pubblicate, come viene indicato a pagina XXI, si 
conclude, in modo molto opportuno, con un «percorso di immagini» che, senza 
alcuna pretesta di essere esautivo o esemplare, offre decine e decine di immagini 
con le quali il lettore che è stato condotto per mano, per oltre 400 pagine, nell’I-
talia del XVI secolo, in molti luoghi, così diversi e lontani tra di loro, può com-
prendere meglio l’universo che i due autori hanno così efficacemente descritto e 
ricostruito, contribuendo in modo significativo alla comprensione di quanto com-
plesso fu il XVI secolo anche in Italia, dove si confrontarono e convissero riforme 
religiose, che solo, in parte, possono essere ricondotte alle categoria di Riforma e 
Controriforma.

Riccardo Burigana (Venezia)

W. Kasper – U. Wilckens, Svegliati ecumene!. Come far avanzare l’unità dei 
cristiani, Brescia, Queriniana, 2017, pp. 192

«Caro lettore, i cristiani che vogliono essere tali devono qui convertirsi e lavora-
re insieme, quando è necessario, per difendere con coraggio il vangelo e opporsi a 
ciò che esige lo spirito del tempo»: questo è uno dei passaggi più significativi delle 
conclusioni, scritte a quattro mani dal cardinale Walter Kasper, presidente emeri-
to del Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, e di Ulrich Wilckens, a lungo 
vescovo della Chiesa luterana evangelica del Nord Elba, del volume Svegliati ecu-
mene! del quale i due sono coautori. Il volume che esce ora in traduzione italiana 
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dell’originale tedesco, pubblicato qualche mese fa, vuole essere un incoraggiamen-
to rivolto ai tutti i cristiani che «personalmente prendono sul serio la loro fede 
nel Dio triuno affinchè la vivano in comunione con i fratelli cristiani di tutte le 
confessioni, con un coraggio e una gioia tali che altre ne rimangano influenzato e 
contagiati». La commemorazione comune del 500° anniversario dell’inizio della 
Riforma è l’orizzonte nel quale si colloca questo volume, come appare evidente 
fin dalle prime pagine e poi nei contributi dei due autori che affrontano, separata-
mente, la questione del perché cattolici e luterani devono essere e sentirsi coinvolti 
nel cammino ecumenico. Il cardinale Kasper inizia la sua parte – Una prospettiva 
cattolica – con una riflessione sulla figura di Martin Lutero che vuole introdurre 
la presentazione del percorso di dialogo tra cattolici e luterani che ha portato a 
mettere in evidenza quanto essi condividono, a partire dalla centralità del rapporto 
con le Sacre Scritture, senza tacere cosa ancora divide, che però, come sottolinea 
Kasper, va letto in una prospettiva di cammino che aiuta cattolici e luterani, come 
è stato fatto negli ultimi decenni, a comprendere queste differenze come ostacoli 
da superare. In questa sua parte il cardinale Kasper non riprende semplicemente 
alcune sue considerazioni per una lettura ecumenica della figura di Lutero, sulla 
quale è tornato più volte in questi ultimi anni, proprio in vista del 500° anniver-
sario dell’inizio della Riforma, ma più in generale degli interventi per un ulteriore 
sviluppo del cammino ecumenico a partire da una rilettura ecumenica, cioè in 
grado di far emergere ricchezze e peculiarità della pluralità delle tradizioni cristia-
ne, a partire da quelle che si possono ricondurre al mondo della Riforma in tutte le 
sue articolazioni nel corso dei secoli. Nella parte luterana – Contributo evangelico 
– emerge l’importanza che il vescovo Ulrich Wilckens attribuisce a una comune 
lettura della Parola di Dio per la comprensione delle divisioni che per secoli han-
no segnato i rapporti tra cristiani e per la riscoperta dei fondamenti di cammino 
ecumenico, dal quale, in lui come Kasper, appare evidente non si può più tornare 
indietro perché proprio in questo cammino ecumenico si coglie la profonda fedeltà 
al modello trinitario della Chiesa. Nella specularità dei temi trattati, in particola-
re le pagine dedicate a Maria e al ministero petrino dai due autori, si coglie bene 
quanto proprio il cammino ecumenico abbia consentito una rilettura del passato 
non per rimuoverlo o per cambiarlo ma per comprendere meglio il contesto teo-
logico nel quale maturò. Le conclusioni, sotto forma di appello, vanno proprio in 
questa direzione e assumono un significato del tutto particolare perché redatto in 
un anno nel quale i cristiani commemorano insieme un evento, la nascita della 
Riforma, per la prima volta insieme. Il formato, lo stile e le circoscritte dimensioni 
di questo volume indubbiamente aiutano il lettore, anche quello poco informato 
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sulla natura e sulla valenza del dialogo ecumenico, soprattutto in relazione al 
cammino delle Chiese per essere sempre più credibili testimoni dell’evangelo nella 
società contemporanea: questo volume è quindi un utilissimo strumento per far 
conoscere la centralità della dimensione ecumenica nella testimonianza della fede 
in Cristo, sollecitando tutti i cristiani a offrire un contributo concreto e quotidiano 
per vivere l’unità nella diversità.

Riccardo Burigana (Venezia)

D. Keramidas, Ortodossia Greca ed Europa. Percorsi teologici, approcci ecclesia-
stici, prospettive ecumeniche, Assisi, Cittadella Editrice, 2016, pp. 219 

«Il percorso fatto nei capitoli precedenti ha evidenziato le diverse 
dinamiche che ha acquistato il processo dell’Ortodossia greca – elladica e 
no – dentro l’Europa nei decenni del dopoguerra. Abbiamo infatti cercato 
di apprendere l’iter trascorso che ha guidato (o, in alcuni casi, vincolato) 
la cristallizzazione di una missione nel confronto con l’Europa»: così si 
aprono le conclusioni di un interessante volume di Dimitrios Keramidas, 
docente di dialogo cattolico-ortodosso presso la Pontificia Università S. 
Tommaso d’Aquino, dopo aver compiuto i suoi studi prima a Tessalonica 
e poi a Roma, dove ha conseguito il dottorato in missionologia presso la 
Pontificia Università Gregoriana. Il volume, che ha una prefazione del ge-
suita Germano Marani, che esprime un giudizio favorevole sul testo per 
la dimensione europea e ecumenica scelta nel presentare la teologia orto-
dossa contemporanea, si articola in quattro capitoli: nel primo si offre una 
presentazione della teologia ortodossa greca in rapporto con il cristiane-
simo occidentale. In questo capitolo non si tratta di delineare i rapporti 
ecumenici che, proprio a partire dall’incontro tra papa Paolo VI e il pa-
triarca ecumenico Atenagoras, si sono sviluppati alla luce del sole, tanto da 
giungere alla costituzione di una Commissione teologica mista cattolico-
ortodossa, della quale fanno parte i rappresentanti dell’universo ortodosso, 
ma di tratteggiare il contesto degli studi della teologia ortodossa in Grecia 
nell’immediato dopoguerra; per questo si ripercorrono, con grande chiarez-
za, il pensiero di alcuni teologi ortodossi della Grecia ponendo particolare 
attenzione a come hanno affrontato aspetti del cristianesimo occidentale. 
Nel ripercorrere queste figure l’autore mette in evidenza quale è l’immagi-
ne storico-teologica del cristianesimo occidentale che ne viene fuori tanto 
da influenzare la riflessione sulla partecipazione della Chiesa ortodossa di 
Grecia al dialogo ecumenico e al dibattito politico sull’ingresso della Grecia 
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nella Comunità Europea. Questo ultimo aspetto è l’oggetto del secondo 
capitolo che affronta non solo le reazioni della Chiesa ortodossa alle tratta-
tive per l’adesione della Grecia all’Unione Europea ma anche i primi passi 
di questa nuova condizione, che suscita nella Chiesa ortodossa di Grecia 
un ampio dibattito che porta alla formulazione dell’idea che l’ingresso della 
Grecia nella Unione Europea apra nuove prospettive alla Chiesa di Grecia, 
che è chiamata a ritagliarsi un ruolo per la difesa della tradizione ortodossa 
e per la presenza sempre più attiva della stessa tradizione in Europa. Nel 
terzo capitolo si descrive il cammino compiuto dalla teologia ortodossa gre-
ca nella definizione di un modello di comprensione della società europea 
contemporanea; è interessante la presentazione del modello di dialogo tra 
le diverse anime della Chiesa ortodossa, soprattutto dopo il crollo del Muro 
di Berlino e il dissolvimento della Jugoslavia, come un possibile strumen-
to per favorire la costruzione di un’unità europea che sappia andare oltre 
gli accordi economici e politici dell’Unione Europea per recuperare un co-
mune patrimonio culturale e spirituale. In questo capitolo ampio spazio 
viene riservata all’azione dell’arcivescovo Cristodulos, che determina l’a-
pertura di nuovi spazi di intervento della teologia e della cultura ortodossa 
in Europa, spazi che acquistano un peso rilevante nel momento in cui la 
Grecia deve affrontare una crisi economica che mette a rischio la sua pre-
senza nell’Unione Europea. L’ultimo capitolo costituisce, solo apparente-
mente, una sorta di appendice; infatti è dedicato al Patriarcato Ecumenico 
di Costantinopoli, del quale si descrive la crescita del suo profilo interna-
zionale e l’impegno, soprattutto del Patriarca Bartolomeo, a favore dell’Eu-
ropa; in queste pagine si indicano i temi (il dibattito su una teologia della 
diversità, le radici cristiane dell’Europa e il patrimonio cristiano dell’Euro-
pa e il dialogo ecumenico), considerati prioritari dal Patriarcato nella co-
struzione di un’Europa unita su quei valori cristiani che sanno promuove 
un dialogo ecumenico, capace di dialogare con le altre religioni e con la 
cultura contemporanea.

Riccardo Burigana (Venezia)

G. Ragozzino – E. Scognamiglio, I decreti supremi di Allah. La morte, la fine 
dei tempi e l’aldilà nella fede islamica, Padova, Edizioni Messaggero, 2016, pp. 128

Edoardo Scognamiglio, frate mionre conventuale, direttore del Centro Studi 
Francescani per il dialogo interreligioso e le culture a Maddaloni, docente alla 
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, e Gino Ragozzino, 
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docente di storia delle religioni presso la Pontificia Facoltà teologica dell’Italia 
Meridionale di Napoli, propongono un saggio, scritto a quattro mani, per presen-
tare il pensiero islamico riguardo alla morte e alla vita dopo la morte. Il punto di 
partenza è costituito dal Corano che, su questo tema, come su molti altri, è stato 
sottoposto nel corso dei secoli a numerose interpretazioni, come mettono ben in 
evidenza gli autori, che ricordano, spesso, come negli ultimi due secoli si è avu-
to un ritorno della ricerca del senso letterale del Corano sull’aldilà, contestando 
quindi quanto era stato scritto, affidandosi all’immaginazione per descrivere una 
dimensione sulla quale l’islam, come le altre religioni, si sono interrogate e si inter-
rogano. I 13 brevi capitoletti che compongono il libro, sono quindi delle sintetiche 
presentazioni tematiche nelle quali gli autori sanno, con grande efficacia e sempli-
cità, senza venire meno al rigore scientifico, far interagire il Corano e le tradizioni 
islamiche, tenendo sullo sfondo il pensiero cristiano nella prospettiva di favorire 
la comprensione delle dinamiche del dialogo islamo-cristiano sulla dimensione 
dell’aldilà. Nell’affrontare i singoli temi gli autori sottolineano anche la ricerca da 
parte dell’islam di immagini mondane per descrivere il passaggio dalla vita alla 
morte, il paradiso, la dimora dei dannati, con l’evidente preoccupazione di evitare 
qualunque confusione tra islam e cristianesimo su questi aspetti, anche se, di fat-
to, come gli autori indicano, esistono delle evidenti similitudini che rinviano a un 
comune sentire, che pure è stato e, in parte viene, declinato in modo diverso, alla 
luce delle profonde diversità tra le due religioni. L’ultimo capitolo offre una sintesi 
della riflessione islamica sull’escatologia indicando quali sono i «punti fermi» al di 
là delle diverse letture del Corano: il giudizio individuale, il giudizio universale, 
inferno e paradiso, intercessione del Profeta, remissione dei peccati e saggezza pre-
ventiva sono così gli aspetti fondamentali da conoscere per comprendere distanze 
e prossimità tra musulmani e cristiani su questo tema. Nell’appendice viene ri-
prodotto un dialogo del XII secolo tra un musulmano e un cristiano sul paradiso, 
così da mostrare l’esistenza di una tradizione di dialogo che deve aiutare a vivere 
questa nuova stagione del dialogo islamo-cristiano. Questo volume che nella sua 
essenzialità e nella sua chiarezza è un invito alla lettura anche per coloro che si 
lasciano scoraggiare di fronte alla complessità del mondo islamico dei tempi pre-
senti e del suo rapporto con la storia, fa parte della collana Hiwâr-Dialogo, diret-
ta da Edoardo Scognamiglio, che «nasce dall’esigenza di approfondire in ambito 
non solo teologico ma pure storico-critico, socio-politico, culturale e spirituale, il 
dialogo islamo-cristiano»: questo volume, l’undicesimo della collana, inaugurata 
nel 2009 con un saggio di Paolo Branca (Guerra e pace nel Corano), contribuisce 
a far scoprire quanto importante è la conoscenza dell’altro per superare pregiudizi 
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e precomprensioni che alimentano un clima di paura, che non appartiente al cri-
stianesimo e al mondo islamico. 

Riccardo Burigana (Venezia)

G. Tarocchi, Le mani alzate, Firenze, Tipografia Grazia, 2016, pp. 88.
Quello di don Giorgio Tarocchi, parroco fiorentino, è un piccolo volume di 

cui il priore fece dono per lo scorso Natale ai suoi parrocchiani. È un libro che 
raccoglie le preghiere che i cristiani, di ogni età e condizione sociale, rivolgono a 
Dio. Nella dedica don Giorgio scrive il Natale «nel racconto del Vangelo si apre 
così “Vi annunzio una grande gioia”. Questo piccolo libro è un dono per augurare 
a tutti la gioia di cuori sereni, pacificati, fraterni, colmi di speranza». Don Giorgio 
Tarocchi, prete fiorentino, ordinato nel 1958, è stato parroco della comunità di 
Settignano, piccolo paese sulle colline fiorentine, dal 1970 fino alla sua morte 
avvenuta nel gennaio 2017. È stato anima non solo della comunità ecclesiale, 
di Santa Maria a Settignano, ma anche interprete delle esigenze di quella civile. 
Punto di riferimento per associazioni e movimenti presenti sul territorio della 
Parrocchia, ma anche di Firenze. Molti salivano nella sua Settignano per parlare 
con lui, per avere un consiglio. Era sempre disponibile, attento, premuroso verso 
tutti. Si sentito male durante la Messa domenicale. Domenica 22 gennaio si è ac-
casciato mentre stava celebrando nella sua chiesa. Subito soccorso, trasportato in 
ospedale è morto il 24 gennaio. Questo piccolo volume vuole aiutare tutti coloro 
che pregano. «Pregare è aprire il nostro cuore a Dio perché il suo amore invada 
la nostra vita e si riversi sul mondo. Il tempo in cui viviamo non è un tempo di 
preghiera e molte sono le persone che non pregano più. Non sarà forse anche per 
questo che il nostro è un tempo di smarrimento e povero di speranze?», scrive don 
Giorgio nella Introduzione. Il volumetto venne donato ai parrocchiani in occa-
sione del Natale 2016, poche settimane prima della sua morte. Lo possiamo con-
siderare il suo «testamento», un testamento che invita tutti a riprendersi il tempo 
per pregare, per dialogare con Dio, fonte di ogni bene, per essere in comunione 
con tutti i credenti. «In questo libretto, che vuole essere semplicemente un aiuto, 
sono raccolte alcune preghiere della Chiesa, che ci uniscono al grande coro dei 
credenti, preghiere della Bibbia e di grandi maestri cristiani. Alcune sono un invi-
to a trovare nella giornata spazi per rivolgersi a Dio, per invocare aiuto e conforto 
in tante circostanze della vita».

Renato Burigana (Firenze)
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O. F. Tveit, The Truth We Owe Each Other. Mutual Accountability in the 
Ecumenical Movement, Genève, World Council of Churches, 2016, pp. 353

Olav Fyske Tveit, pastore della Chiesa luterana norvegese, dal 2010 Segretario 
generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, è l’autore di un interessante sag-
gio su una categoria – la mutua responsabilità – del cammino ecumenico: cosa le 
Chiese stanno facendo, nel mondo per rendere sempre più manifesto il loro deside-
rio di vivere la comunione? Come si manifesta la mutua responsabilità nel cammi-
no ecumenico contemporaneo? Come si avverte questa mutua responsabilità nelle 
Chiese e nel mondo? A queste domande, e a molte altre su come proseguire il cam-
mino ecumenico insieme, vuole dare non delle risposte ma delle indicazioni questo 
volume che affronta questa categoria, fondandosi soprattutto sui documenti della 
Commissione Fede e Costituzione che l’ha utilizzata nella formulazione dei testi, 
declinandolo in modo diversi a seconda della stagione nella quale si trovava il cam-
mino ecumenico. Nel primo capitolo l’autore definisce le fonti, la metodologia, gli 
obiettivi della ricerca, mentre nel secondo prende in esame il periodo storico del 
movimento ecumenico, dall’Assemblea di Amsterdam (1948), quando nacque il 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, fino alla IV Assemblea di Fede e Costituzione, 
che si tenne a Montreal nell’estate del 1963; la scelta di chiudere questo capitolo 
con l’Assemblea di Montreal appare opportuna, dal momento che l’Assemblea si 
tenne in un momento particolarmente significativo del movimento ecumenico, 
poiché si i era aperto da qualche mese il Vaticano II, dove, fin dalla prima Sessione, 
era stato posta la questione della partecipazione della Chiesa Cattolica con delle 
ricadute immediate nel cristianesimo, come apparve evidente proprio a Montreal. 
Proprio ai passi di questa stagione di «pionieri» l’autore dedica la sua analisi della 
definizione e dell’uso del criterio della mutua responsabilità, sempre a partire dai 
documenti ufficiali, come la Dichiarazione sull’unità della III Assemblea Generale 
di New Delhi (1961), mostrando quanto importante è stato questo criterio nella 
crescita del movimento ecumenico. Nel terzo capitolo, che copre l’arco cronologi-
co fino alla VII Assemblea Generale di Canberra (1993), ci si sofferma sul docu-
mento Battesimo, Eucaristia, Ministero, che può essere considerato un frutto della 
stagione post-conciliare, tra speranze e delusioni, dove si è sperimentare la mutua 
responsabilità nell’avvio dei dialoghi bilaterali e nel lavoro della Commissione 
Fede e Costituzione. In questa fase la ricerca di modelli di unità da una parte rin-
via all’approfondimento sulla natura e sulla dimensione apostolica della Chiesa e 
dall’altra apre nuove prospettive nel rapporto tra la costruzione dell’unità visibile 
dei cristiani e la ricerca dell’unità nell’umanità, una volta rimossa ogni forma di 
discriminazione. Il quarto capitolo è dedicato alla riflessione sulla Chiesa come 
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comunione, nella quale centrale è il ricorso alla mutua responsabilità per formulare 
una teologia che sappia tenere insieme le diversità nella prospettiva dell’unità; nel 
prendere in esame i lavori della Commissione Fede e Costituzione, che in questi 
anni, cioè dal 1991 al 1998, decide di approfondire le istanze ecclesiologiche di-
scusse nella Commissione. Segue il quinto capitolo, l’ultimo, nel quale l’autore in-
dica, alla luce della ricostruzione che ha fatto, degli elementi su cui costruire una 
riflessione sulla mutua responsabilità quale criterio centrale per far compiere un 
ulteriore salto qualitativo nel cammino ecumenico. Al termine del volume, che si 
presenta in una forma chiara, con continui, puntuali e utili riferimenti ai docu-
menti del dialogo e alla bibliografia storico-teologica del movimento ecumenico, 
non si può che riconoscere il merito all’autore di aver accolto le sollecitazioni di 
molti a pubblicare ora la sua tesi di dottorato, discussa nel 2002, così da offrire un 
reale contributo alla riflessione ecumenica di come affrontare le questioni ancora 
aperte, facendo ricorso alla mutua responsabilità non come un vincolo, ma come 
una fonte privilegiata nella costruzione della comunione visibile tra cristiani.

Riccardo Burigana (Venezia)
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