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IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

Riconciliarsi per annunciare l Vangelo: questo è il titolo della Dichiarazione 
comune sottoscritta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia, il 31 ottobre, nel giorno in cui si fa memoria 
dell’inizio della Riforma, che quest’anno ha assunto un valore del tutto par-
ticolare, soprattutto alla luce di quanto è stato fatto in questo anno, anche 
in Italia, dopo la liturgia ecumenica di Lund, il 31 ottobre 2016, quando 
papa Francesco e il vescovo luterano Younan Munib, allora presidente della 
Federazione Luterana Mondiale, hanno voluto aprire un anno di «comme-
morazione comune» del 500° anniversario dell’inizio della Riforma. Con 
questa Dichiarazione comune cattolici e luterani in Italia hanno voluto 
tracciare un primo bilancio del cammino ecumenico, che ha vissuto una 
tappa particolarmente significativa in questo anno per la scoperta di quanto 
già unisce cattolici e luterani nella testimonianza comune, al di là dei pre-
giudizi che ancora accompagnano la presentazione delle vicende storiche e 
del dibattito teologico del XVI secolo; al tempo stesso questa Dichiarazione 
ha voluto indicare delle prospettive sui quali cattolici e luterani, insieme 
a tutti gli altri cristiani, sono chiamati a impegnarsi per vivere il mistero 
dell’unità della Chiesa Una nel XXI secolo, con alle spalle secoli di silenzi 
e condanne, che sono stati, in parte, superati dal cammino dell’ecumeni-
smo contemporaneo del XX secolo. Questa Dichiarazione viene riprodot-
ta in questo numero di «Colloquia Mediterranea», dove si possono leggere 
tre contributi sul 500° anniversario dell’inizio della Riforma; il primo (Un 
tempo veramente nuovo.  La Chiesa Cattolica e il 500° anniversario  della 
Riforma) di don Giovanni Cereti, uno dei maestri della riflessione ecume-
nica, oltre che autore di numerosi studi e strumenti sull’ecumenismo; si 
tratta dell’intervento di Cereti alla III Giornata di Studio dell’Associazione 
Italiana Docenti di Ecumenismo, Vivere la Riforma. Esperienze e proposte 
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dalle Chiese nell’anno della Riforma, che si è tenuta a Roma, il 22 maggio 
2017, per proseguire un confronto interconfessionale su cosa e su come in-
segnare la Riforma e la sua eredità in una prospettiva ecumenica che aiuti 
a cogliere le ricchezze del patrimonio spirituale, teologico e culturale del 
XVI secolo. Il secondo è un saggio (Riforma in Europa e Riforma cattoli-
ca nel Mezzogiorno d’Italia: versanti di genere nella vita religiosa) di Anna 
Carfora, docente della Pontificia Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale 
di Napoli, che propone, in forma più ampia, arricchita dalle note, la sua 
comunicazione al convegno  Rileggere la Riforma (Firenze, 20-22 febbra-
io 2017), organizzato dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, con il 
sostegno della Fondazione Giovanni Paolo II. Il terzo è di Heiner Bludau, 
decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, del quale si propone il 
testo della sua comunicazione proprio su come è stato vissuto questo anno 
di commemorazione comune del 500° anniversario della Riforma, comuni-
cazione  al convegno Ecumenismo con le Chiese della Riforma, che si è tenuto 
a Istanbul (21 ottobre 2017), organizzato dalla Fraternità Internazionale 
Santa Maria Draperis dei Francescani Minori, all’interno del Corso di for-
mazione permanente sul dialogo ecumenico e interreligioso. Accanto a que-
sti due contributi si può leggere anche la cronaca delle Giornate di Studio 
Cosa ci ha lasciato Lutero? (Cadine, 6-7 ottobre 2017), che sono state orga-
nizzate dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della Conferenza Episcopale Italiana e dalla Chiesa Evangelica Luterana in 
Italia, per vivere insieme un momento di riconciliazione per riaffermare il 
comune impegno ecumenico di testimoniare Cristo, Salvatore delle genti, 
nel mondo.

Tra i contributi di questo numero si deve segnalare la riflessione sull’im-
portanza della condivisione dei martiri cristiani per il cammino ecume-
nico di don Carlo Pertusati, docente alla Facoltà di Teologia dell’Italia 
Settentrionale  - Sezione di Torino, delegato per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso della diocesi di Asti, del quale «Colloquia Mediterranea» ha 
già ospitato alcuni interventi sull’ecumenismo contemporaneo. Viene poi 
pubblicata la «seconda puntata» dello studio di don Valerio Muschi, dele-
gato per l’ecumenismo della diocesi di Trieste, sul rapporto tra Benedetto 
XVI e il mondo ebraico, che è stato il tema della tesi di licenza in teologia 
ecumenica di don Muschi, discussa presso l’Istituto di Studi Ecumenici di 
Venezia.

In questo numero si è deciso di pubblicare anche un intervento in lingua 
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romena: si tratta di un articolo di Andrea Debeş, che ha conseguito il dot-
torato in Storia contemporanea, sulla persecuzione del governo comunista 
romeno contro il clero cattolico nella prigione di Sighet negli anni 1950-
1955, quando centinaia di cattolici pagarono con la vita la fedeltà alla pro-
pria vocazione che era inconciliabile con la dittatura comunista imposta al 
popolo romeno al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando l’Eu-
ropa, e il mondo, erano stati divisi in aree di influenza dai vincitori della 
Germania Nazista. Le pagine di Andrea Debeş aiutano a coltivare la memo-
ria storica di una pagina tragica e terribile della storia della Romania, che 
si può intuire anche solo con una visita al carcere di Sighet, che è diventato 
un museo dove le immagini e le parole raccontano quanti uomini e donne 
hanno perduto la loro vita in nome della libertà.

Il 21 ottobre, a Strasburgo, Guido Bellatti Ceccoli, membro del 
Comitato di redazione di Colloquia Mediterranea, è tornato alla casa del 
Padre: a lui viene dedicato un breve ricordo, con il quale ripercorrere la sua 
presenza, tanto preziosa e ricca, nella Fondazione Giovanni Paolo II; con 
questo ricordo si vuole anche formulare l’auspicio di poter, presto, quan-
do il dolore per questa improvvisa, e tanto prematura, scomparsa si sia at-
tenuato in qualche modo, promuovere un percorso di ricerca con il quale 
condividere il tanto che Guido Bellatti Ceccoli ha fatto e ha scritto per il 
Mediterraneo.

Nella stessa sezione, In ricordo, si può leggere anche una riflessione di 
Marco Pavan sul monaco Nino Barile, scomparso il 13 maggio 2017, dopo 
una lunga e dolorosa malattia, che non gli ha impedito di testimoniare fino 
alla fine il suo amore per il dialogo, che si coglie anche in un suo testo, di 
qualche anno fa, che viene qui ripubblicato.

Infine, in questo numero, si è voluto anche raccontare, brevemente, 
di un momento particolarmente felice: il 17 settembre, a Betlemme e a 
Gerusalemme, in tanti si sono riuniti intorno a padre Ibrahim Faltas per 
ringraziare il Signore per la sua testimonianza evangelica in occasione del 
25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Firenze, 18 dicembre 2017
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un teMpo veraMente nuovo

La Chiesa Cattolica e il 500° anniversario della riforma

Giovanni Cereti (Roma)

La celebrazione dei 500 anni dall’inizio della Riforma, celebrazione nella 
quale si è coinvolta anche la chiesa cattolica, ci porta innanzitutto a inter-
rogarci su quale sia la ragione di una tale celebrazione comune di questo 
anniversario, che come sappiamo si svolge in un clima completamente di-
verso da quello conosciuto in passato.

La risposta a questa domanda la dobbiamo trovare innanzitutto nella 
nascita e negli sviluppi del movimento ecumenico, nel 1917 ancora in fa-
sce e che comunque cadeva in un tempo nel quale l’infuriare dell’atroce 
«inutile strage» impediva una riflessione serena. Grazie al movimento per 
l’unità dei cristiani i rapporti fra le chiese sono radicalmente cambiati nel 
corso dell’ultimo secolo e i cristiani hanno preso coscienza di appartenere 
insieme a un’unica Chiesa di Cristo, nella quale si resta divisi per ragioni 
storiche e culturali e assai meno per ragioni legate al messaggio evangelico.

Convinto che veramente le ragioni di disputa che esistevano nel sedi-
cesimo secolo sono superate, e che gli straordinari esiti del dialogo inter-
confessionale fra cattolici e luterani hanno avvicinato molto le due grandi 
famiglie cristiane, avevo in passato osato esprimere la speranza che la ri-
correnza del 2017 avrebbe potuto essere l’occasione per celebrare la piena 
riconciliazione fra cattolici e luterani. Mi pareva sostenibile l’ipotesi di quei 
teologi luterani che ritenevano che la Dichiarazione congiunta sulla giusti-
ficazione del 1999 sarebbe stata davvero significativa se poteva avere come 
esito il pieno ristabilimento della comunione ecclesiale fra le due grandi 
tradizioni cristiane. 

Anche se questo passo non ha potuto essere compiuto, già una cele-
brazione comune degli inizi della Riforma deve essere comunque salutato 
come un evento che ci avvicina alla piena riconciliazione. Sono passati i 
tempi nei quali i cattolici definivano eretici i luterani, mentre negli scritti 
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luterani la chiesa cattolica poteva essere definita come il regno dell’Anti-
cristo. A differenza dal passato, esiste oggi nelle chiese un nuovo rispetto 
reciproco, una capacità di ascolto e di collaborazione, una volontà comune 
di giungere alla piena riconciliazione. Le vicende storiche e spirituali che 
hanno condotto alle rotture del sedicesimo secolo sono state ripercorse in-
sieme, al fine di ristabilire il più possibile la verità storica intorno agli even-
ti di quell’epoca e di renderci capaci di riconoscere le colpe e gli errori di 
entrambe le parti che hanno determinato la dolorosa divisione nella chiesa.

Quali sono le ragioni che ci fanno pensare a un tempo nuovo?
Il tempo nuovo che stiamo vivendo anche nei rapporti fra le chiese trova 

pertanto una prima spiegazione nell’esistenza del movimento ecumenico 
che ci spinge verso la riconciliazione e l’unità, in obbedienza alla preghiera 
di Cristo (Gv 17).

In questa stessa sede non solo sono state esplorate le ragioni storiche e 
teologiche delle divisioni, ma si è potuto concludere che non vi sono ragio-
ni di fede per continuare a vivere in stato di separazione, almeno fra catto-
lici e luterani. I dialoghi ecumenici hanno chiarito che, anche se talvolta ci 
sono espressioni diverse, il mistero più profondo della fede è comune alle 
due chiese. E soprattutto la migliore conoscenza reciproca ha contribuito 
a creare nel popolo cristiano un profondo desiderio di unità. L’esistenza di 
tante coppie interconfessionali e di tanti cristiani che si ritrovano ad avere 
ascendenti nelle due chiese e che di conseguenza hanno imparato ad amarle 
e apprezzarle entrambe ha acuito in molti questo desiderio di unità, oggi 
rafforzato anche dal fatto che vescovo di Roma è un leader spirituale come 
papa Francesco. 

D’altra parte, i valori e le sottolineature della Riforma sono già stati lar-
gamente interiorizzati nella chiesa cattolica, in particolare grazie al conci-
lio Vaticano II (la centralità di Cristo, la frequentazione delle Scritture, la 
salvezza per grazia, così come la liturgia partecipata dal popolo che la può 
seguire nella propria lingua, il sacerdozio battesimale, il valore del laicato 
e del matrimonio). 

Anche il mondo contemporaneo contribuisce comunque dall’esterno ad 
accrescere nei fedeli il desiderio dell’unità. Tutte le chiese sono chiamate 
ad affrontare insieme le grandi sfide che sono davanti alla nostra umanità, 
dalla globalizzazione nella cultura, nell’economia, nella politica, alla sfida 
dell’incontro con le altre religioni, che relativizza le discordie interne fra i 
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cristiani, alla secolarizzazione e alle nuove scoperte della scienza, che ci mo-
strano gli spazi sterminati del nostro universo e che allargano gli orizzonti 
sul passato e sul futuro esigendo una nuova comprensione del messaggio 
biblico relativo alla Creazione e alla Redenzione. 

Il riconoscimento comune che la Chiesa è una comunione 
L’unità verso la quale tendiamo è tuttavia un’unione organica, in grado 

di fondere le diverse chiese secondo la rigida strutturazione già presente 
nelle stesse chiese? Tentativi di realizzare un’unione organica di questo tipo 
ci sono stati, soprattutto nei rapporti fra le chiese protestanti (per esempio 
nella Chiesa unita dell’India del sud), ma sembra davvero che questo non 
possa essere l’ideale da perseguire. L’unità non esige l’uniformità, e le legit-
time differenze confessionali costituiscono un patrimonio prezioso che non 
deve andare perduto. Per questo motivo, dopo essere passati attraverso la ri-
cerca della «conciliarità» (che le chiese possano avvicinarsi fra loro in modo 
tale da potersi riunire a concilio, come è accaduto per la chiesa cattolica con 
il Vaticano II) e dopo avere proposto il tema di una «diversità riconciliata», 
si è affermata in tutto il mondo cristiano la convinzione che la chiesa di 
Cristo debba essere riconosciuta come una comunione, comunione di fede, 
di vita e di missione, comunione che si realizza a tutti i livelli e che con-
sente pertanto di sentirci già in una certa comunione gli uni con gli altri. 
Nel sedicesimo secolo mancava ancora una riflessione teologica adeguata 
e un consenso intorno al mistero della chiesa, che oggi è emerso e sembra 
condiviso da tutte le chiese, e che è appunto l’ecclesiologia di comunione.

Questa ecclesiologia si fonda certamente sulle Scritture del Nuovo 
Testamento, dalle quali emerge chiaramente la volontà del Signore Gesù 
intorno all’unità dei suoi discepoli. Tutte le immagini bibliche ci parlano 
della comunità dei discepoli come di una realtà intesa come indivisa (LG 
6): un solo corpo, un’unica sposa, un nuovo tempio, un unico campo, 
un’unica vigna, un unico edificio, una sola famiglia, un solo gregge con 
un solo pastore. L’evangelo di Giovanni, dopo avere ammonito che «da 
questo vi riconosceranno per miei discepoli, dall’amore che avrete gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35), ha voluto ricordare a delle comunità cristiane mi-
nacciate da tanti pericoli, ma soprattutto da quello della divisione, quella 
che era stata la suprema invocazione di Gesù prima della sua passione: «Fa 
che tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in te, anch’essi 
siano in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» 
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(Gv 17,21). Esaurite tutte le possibili similitudini terrene, la comunione 
alla quale sono chiamati i cristiani viene messa in relazione con il mistero 
della vita trinitaria. La chiesa è a immagine della Trinità. L’unità che lega 
il Padre e il Figlio nello Spirito viene proposta come modello esplicito per 
l’unità che i credenti sono chiamati a realizzare fra di loro. Nascendo dalla 
comunione con Dio, quest’unità partecipa della ricchezza della vita divina; 
non è quindi un’unità che esiga l’uniformità, ma una comunione, capace di 
accogliere in se stessa ogni legittima diversità che si è venuta determinando 
nel cammino della storia a causa dell’incontro dell’Evangelo con i diversi 
popoli e le diverse culture.

La convinzione che il dono e la chiamata di Dio alla fede e al battesimo 
ci rende membra insieme dell’unica Chiesa ha continuato a essere presente 
nel corso dei secoli in tutte le comunità cristiane che si sono sempre sen-
tite come partecipi di un’unica grande famiglia. Sono i limiti e i peccati 
dei discepoli del Signore che hanno fatto sì che «in questa Chiesa di Cristo 
una ed unica» siano sorte «fin dall’inizio alcune scissioni» (UR 3) mentre 
«nei secoli successivi sono nati dissensi più ampi» (ibid.). Testimoniando la 
convinzione della chiesa cattolica, il concilio continua affermando che nelle 
diverse chiese «coloro che credono in Cristo e hanno ricevuto debitamente 
il battesimo sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, 
con la chiesa cattolica» (ibid.), e che in ogni caso «essi fanno parte del cor-
po di Cristo, che è la Chiesa: “giustificati dalla fede nel battesimo, sono 
incorporati a Cristo» (ibid.).

Il Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985 ha affermato che l’eccle-
siologia specifica del concilio Vaticano II è un’ecclesiologia di comunione, 
una prospettiva che è oggi patrimonio comune di tutte le chiese cristiane 
coinvolte nel movimento ecumenico. 

Se la chiesa cattolica è convinta di essere in una certa comunione, seb-
bene imperfetta, con le altre chiese cristiane, scopo del movimento per l’u-
nità non può essere che quello di superare gli ostacoli o gli impedimenti 
che si oppongono al ristabilimento della piena comunione ecclesiale. In 
questo cammino verso la pienezza della comunione occorre tuttavia rico-
noscere che »fra le diverse chiese cristiane vi sono gradi diversi di comu-
nione», come affermano i documenti del dialogo ecumenico che sono stati 
sino ad oggi approvati. Fra la chiesa cattolica e le chiese ortodosse la co-
munione viene dichiarata quasi piena, così come fra la chiesa cattolica e la 
comunione anglicana, mentre per quanto riguarda i rapporti fra la chiesa 
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cattolica e le diverse chiese della Riforma nei documenti di dialogo ci si 
interroga sul grado di comunione che esiste fra di loro. Un certo grado di 
comunione esiste fra la chiesa cattolica e le stesse comunità pentecostali 
ed evangelicali, apparentemente le più lontane dalle strutture e tradizioni 
della chiesa cattolica, ma relativamente alle quali papa Francesco ha mo-
strato quanta comunione esista anche con esse, anche grazie all’esperienza 
del Rinnovamento nello Spirito presente nella chiesa cattolica. Un grado di 
comunione che cresce nella misura in cui le chiese imparano ad ascoltarsi 
e accettano di imparare le une dalle altre, ma che soprattutto deve essere 
misurato in rapporto a Cristo. Più un cristiano è unito al Signore, più vive 
la comunione con gli altri fratelli e sorelle che condividono la stessa fede 
e che si sforzano di vivere la stessa carità, come suggerisce la frase finale di 
UR 7: «infatti con quanta più stretta comunione saranno uniti con il Padre, 
il Verbo e lo Spirito santo, tanto più intimamente e facilmente potranno 
accrescere la mutua fraternità». 

I diversi aspetti della comunione ecclesiale
La concezione della Chiesa di Cristo come una comunione può essere 

meglio compresa riflettendo sui diversi aspetti della stessa comunione. Essa 
è «una comunione nella fede» (non solo la fides qua creditur, ma anche la 
fides quae creditur, contenuta nella Scrittura comune ed espressa nei sim-
boli di fede della chiesa antica), «una comunione nella vita sacramentale» 
(e innanzitutto nei sacramenti del Battesimo, porta d’ingresso in questa 
comunione, e dell’Eucaristia, segno visibile della pienezza della comunio-
ne), e «una comunione nella testimonianza», resa dalla vita quotidiana del-
la comunità cristiana e custodita mediante i diversi ministeri, che sono al 
servizio della comunione ecclesiale per preservarla e promuoverla.

Questa concezione della comunione ecclesiale consente soprattutto a 
tutte le chiese cristiane e quindi a tutti i battezzati di sentirsi partecipi di 
quanto espresso già nel quarto secolo nel simbolo niceno-costantinopoli-
tano, con il quale i cristiani appartenenti a tutte le grandi chiese storiche 
confessano la loro fede: «la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica». La 
Chiesa di Cristo è «una» (nella koinonia del popolo di Dio), è «santa» (nel-
la leithourghia del popolo sacerdotale, chiamato a vivere la comunione con 
Dio a cui parla nella preghiera a nome dell’intera umanità e il cui amore 
anche grazie ad essa si effonde su tutta l’umanità, LG 10-11), è «cattolica» 
(in una comunione sincronica con tutti gli uomini e con tutte le ricchezze 
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della nostra umanità attuale: è il servizio o meglio la diakonia del popolo 
regale, LG 13), è «apostolica» (nella martyria del popolo profetico, che te-
stimonia anche a costo del sangue l’amore di Dio, in una comunione dia-
cronica con uomini e donne di ogni tempo e paese, dall’epoca apostolica 
sino alla fine dei tempi, LG 12).

La stessa visione della chiesa comunione consente di superare anche la 
difficoltà che nasceva da una inesatta interpretazione del testo del Vaticano 
II in cui si afferma che la Chiesa di Cristo «sussiste», cioè è presente, nella 
chiesa cattolica (UR 8). Questa affermazione positiva non intende essere 
esclusiva, come mostra il cambiamento operato dal concilio dall’est (che 
identificava la chiesa di Cristo con la chiesa cattolica) al subsistit in. La 
chiesa di Cristo sussiste infatti anche nelle chiese orientali non ancora in 
piena comunione con Roma, se è vero che «per mezzo della celebrazione 
dell’Eucaristia del Signore in queste singole chiese la Chiesa di Dio è edi-
ficata e cresce»” (UR 15). Ma possiamo riconoscere che essa sussiste anche 
nelle altre comunità cristiane, che il Vaticano II afferma essere incorporate 
in Cristo per la fede e il battesimo dei propri membri.

Il tempo nuovo dell’ecumenismo nella chiesa cattolica 
La chiesa cattolica appare ormai impegnata decisamente nel cammino 

ecumenico, in conformità agli insegnamenti del concilio Vaticano II. Il de-
siderio dell’unità ha pervaso gradatamente il popolo cattolico, anche gra-
zie alla celebrazione annuale della settimana di preghiere di gennaio, che 
ha raggiunto una diffusione più capillare di quanto abitualmente si pensi. 
L’orientamento degli ultimi vescovi di Roma che si sono succeduti sulla cat-
tedra di Pietro è stato nettamente indirizzato in senso ecumenico, anche se 
non sempre a Roma si è distinto bene l’unionismo (che tendeva a portare 
gli altri cristiani sotto il governo della chiesa cattolica) dall’ecumenismo, 
che esige un più largo e libero dialogo tra i membri delle diverse chiese per 
prospettare la via da seguire e ciò che è richiesto per ristabilire la piena co-
munione. Il pontificato di papa Francesco ha dato una forte accelerazione 
al movimento per l’unità, privilegiando il fatto di camminare insieme e di 
servire insieme la pace, la giustizia, e la salvaguardia del Creato, stabilen-
do nello stesso tempo relazioni personali fra i cristiani delle diverse chiese, 
nella consapevolezza che il dialogo teologico ha già dato i suoi frutti ma 
che essi debbono essere assimilati dall’intero popolo di Dio. Sin dal giorno 
della sua presentazione come vescovo di Roma, titolo che tutti i cristiani gli 
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riconoscono, ha stabilito un rapporto nuovo di simpatia con i cristiani del-
le diverse chiese, mentre il tema della sinodalità in una chiesa comunione, 
l’impegno per la riforma della curia romana, e soprattutto l’orientamento 
a ridare sempre maggiore autonomia ai vescovi e agli episcopati locali, nel 
senso di un deciso decentramento di tante decisioni che nel secondo mil-
lennio erano state centralizzate a Roma ma che competono per sé ai ve-
scovi, successori degli apostoli, che devono assumere le loro responsabilità, 
vanno tutte nel senso di rendere più facile il riavvicinamento fra le chiese 
e alla fine lo stesso riconoscimento da parte delle altre chiese del compito 
del vescovo di Roma di presiedere nella carità alla comunione delle chiese.

La comunione delle chiese ortodosse
Il concilio Vaticano II ha fatto un grande elogio delle chiese orientali, in 

quanto la chiesa cattolica riconosce in esse la sua stessa struttura episcopale, 
la stessa continuità apostolica attraverso i secoli, e la stessa fede espressa nei 
simboli di fede della chiesa antica. La chiesa ortodossa di tradizione bizan-
tina costituisce una comunione di chiese, autonome le une nei confronti 
delle altre, nella quale il patriarcato ecumenico di Costantinopoli ha eser-
citato una funzione di traino all’ecumenismo nel corso dell’ultimo secolo. 
I rapporti con il patriarcato di Mosca non sono tuttavia facili, per il peso 
numerico dell’ortodossia russa e per la convinzione di Mosca di avere di-
ritto a essere considerata la terza Roma. 

La grande vicinanza fra il cattolicesimo e l’ortodossia, mostrata dal fatto 
che in passato entrambe le parti della chiesa hanno ritenuto di potersi in-
contrare a concilio (1274 e 1438-1439) ed espressa spesso dai cattolici con 
la necessità per l’unica chiesa di Cristo di respirare con i suoi due polmoni, 
occidentale e orientale, potrà portare al ristabilimento della piena comu-
nione nella misura in cui si avrà una vera conversione anche nel mondo 
ortodosso ad apprezzare e desiderare l’unità dei cristiani. Papa Francesco 
vuole contribuire a questo riavvicinamento compiendo gesti, come quello 
di visitare i migranti nell’isola di Lesbo insieme al patriarca Bartolomeo e al 
vescovo ortodosso di Atene Hieronymus II o come l’incontro a Cuba con 
il patriarca di Mosca Kirill: il servizio agli ultimi e la comune sollecitudi-
ne per il futuro del pianeta possono contribuire alla crescita verso l’unità. 

Un passo di grande rilevanza sul piano dottrinale è stata l’approvazio-
ne da parte della Commissione internazionale per il dialogo teologico fra la 
Chiesa cattolica e l’insieme delle Chiese ortodosse del documento di Chieti del 
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settembre 2016. In esso si tratta della sinodalità e del primato nel primo 
millennio a partire dal c.d. canone 34 degli apostoli, che afferma che a livello 
di chiesa locale come a livello di chiesa regionale la chiesa si regge in manie-
ra sinodale ma che ogni sinodo deve essere presieduto da un «primo» o da 
un «capo». Ora la sinodalità deve esistere anche a livello universale, e anche 
a livello universale è necessaria l’esistenza di un «primo». Questo ruolo al 
servizio della comunione di tutte le chiese compete al vescovo di Roma, che 
come primo nella lista dei patriarchi lo ha esercitato nel primo millennio.

La Comunione anglicana
Alcuni gesti compiuti nel passato dalla chiesa di Roma, come quello 

espresso nel documento Anglicanorum Coetibus con la conseguente istitu-
zione di comunità anglicane in comunione con Roma destinate ad acco-
gliere gli anglicani che desideravano tornare alla chiesa cattolica romana, 
sembravano avere adottato almeno nei confronti di questa chiesa un at-
teggiamento unionista e poco ecumenico. E tuttavia nei documenti della 
commissione internazionale anglicano-cattolica (ARCIC) si esprime una 
comunione profonda fra le due grandi famiglie ecclesiali, e i tre documenti 
sull’Autorità nella chiesa (approvati nel 1976, nel 1981 e nel 1999) espri-
mono la comune convinzione che sia necessaria un’autorità al servizio della 
salvaguardia della comunione nella chiesa universale, e che questa autorità 
non può essere che quella del vescovo e della chiesa di Roma. Al termine 
anzi dei lavori della prima ARCIC, nel 1981, si era pronti a un ristabili-
mento della piena comunione fra le due grandi famiglie cristiane, con la 
costituzione di un patriarcato anglicano all’interno della comunità cattoli-
ca, e con il riconoscimento da parte cattolica della validità delle ordinazio-
ni anglicane sulla base dell’autocertificazione degli stessi anglicani di avere 
sempre inteso fare quello che si intendeva nella tradizione cattolica. Questo 
passo non ha potuto avere luogo soprattutto per l’indugio da parte di Roma 
di accettare questo suggerimento dei teologi, ma la coscienza di voler esse-
re già oggi un’unica chiesa si è espressa con le visite reciproche di autorità 
religiose anglicane e cattoliche ed è diventata evidente in occasione della 
celebrazione del cinquantesimo dalla costituzione della prima commissione 
di dialogo anglicano-cattolica, tenutasi a Roma nell’ottobre 2016. Ad essa 
ha fatto seguito la visita di papa Francesco alla chiesa All Saints di Roma, 
dove egli ha fraternizzato con i presenti, in un clima di festa e di gioia, ac-
colto dal vescovo anglicano come il «pastore di tutti i cristiani». In quella 
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stessa occasione papa Francesco aveva espresso l’intenzione di andare in 
Sud Sudan con i responsabili delle chiese anglicana e luterana, un ricono-
scimento implicito del valore del loro ministero. Quello che dicono i docu-
menti del dialogo teologico anglicano-cattolico viene così tradotto in atto, 
anche se poi non tutte le componenti della comunione anglicana sono sulle 
stesse posizioni, e se il problema dell’ordinazione delle donne al ministero 
insieme ad alcune tematiche relative all’etica continuano a differenziare le 
scelte della chiesa anglicana da quelle della chiesa cattolica.

I rapporti con la chiesa luterana
A 500 anni dall’inizio della Riforma protestante, si poteva sperare 

come si è detto sopra che venissero tirate tutte le conseguenze dall’ap-
provazione ufficiale da parte della chiesa cattolica e delle chiese lutera-
ne della Dichiarazione congiunta sulla Giustificazione, l’«articulus stantis 
vel cadentis ecclesiae», che appariva l’unico motivo della separazione del 
sedicesimo secolo. Le difficoltà ancora esistenti intorno alla comprensione 
della chiesa, all’apostolicità del ministero e alla presidenza dell’eucaristia 
hanno impedito di compiere questo passo, anche se sempre di più luterani 
e cattolici sentono di condividere la stessa grande Tradizione ecclesiale nella 
quale sono stati uniti per quindici secoli. 

Il documento cattolico-luterano Dal conflitto alla comunione, pubblicato 
in vista della commemorazione comune dei cinque secoli dalla Riforma, 
mostra la capacità di ricostruire insieme la storia e di esprimere con chiarez-
za la volontà delle due grandi famiglie ecclesiali di giungere a ristabilire la 
piena comunione. In questo quadro, la partecipazione di papa Francesco a 
Lund il 31 ottobre 2016 all’apertura dell’anno giubilare della Riforma è sta-
ta considerata un altro segno della volontà di piena riconciliazione che abita 
ormai non solo il popolo cristiano ma anche i responsabili delle due chiese.

Il ristabilimento della piena comunione fra cattolici e luterani da una 
parte è ostacolato dal fatto che essi sono entrati in comunione con altre 
chiese del mondo della Riforma con le quali la chiesa cattolica non è anco-
ra pronta a entrare in comunione, mentre d’altra parte è facilitato dal fatto 
che in linea di principio il luteranesimo aveva conservato l’episcopato là 
dove ci sono stati dei vescovi divenuti luterani, mentre le chiese riformate 
avevano abolito la figura del vescovo, pur conservando strutture di presi-
denza che esercitano al loro interno una certa episkopé. 
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I rapporti con le altre chiese evangeliche e con i movimenti pentecostali ed 
evangelicali
Molte altre sono le chiese cristiane che discendono in vari modi dalla 

Riforma, a partire dalle chiese riformate, per giungere ai metodisti (che 
hanno aderito ufficialmente alla dichiarazione sulla giustificazione del 
1999), ai battisti, alle chiese libere, ai movimenti pentecostali ed evangeli-
cali oggi estremamente diffusi grazie alla loro capacità di penetrazione e di 
evangelizzazione anche in ambienti secolarizzati.

Il cammino di riconciliazione con le chiese riformate ha invitato a ri-
flettere sui punti più impegnativi della fede cristiana, e soprattutto su come 
debba essere intesa la Signoria di Cristo, mentre il dialogo e l’incontro con 
i metodisti ha messo in risalto le grandi affinità che esistono fra cattolici e 
metodisti sul piano della spiritualità e dell’etica. 

Con i battisti resta il nodo del valore da riconoscere al battesimo dei 
bambini, peraltro praticato in tutte le altre chiese nate dalla Riforma. 

Per quanto concerne le chiese pentecostali e di tipo evangelicale, che 
hanno avuto larga diffusione in America Latina e in Africa erodendo pro-
gressivamente la presenza della chiesa cattolica, occorre ricordare quanto 
si è detto sopra parlando del grado di comunione che esiste fra le diverse 
chiese. A questi movimenti infatti fanno riscontro innumerevoli comunità 
locali che sottolineano l’azione dello Spirito anche nella chiesa cattolica, e 
queste hanno non solo una vicinanza sul piano spirituale ma anche rapporti 
concreti con le analoghe esperienze nel mondo non cattolico. Nel dialogo 
a livello internazionale fra cattolici e pentecostali, un documento del 2015 
conclude che «cattolici e pentecostali riconoscono l’attuale effusione dello 
Spirito santo come una grazia per tutto il corpo di Cristo… Se l’unità nel 
corpo di Cristo è opera dello Spirito santo (cf. 1 Cor 12, 13), i carismi, 
come suoi liberi doni, vogliono essere strumenti divini che favoriscono il 
ristabilimento di quell’unità che è la volontà di Cristo».

Le riforme interne alla chiesa cattolica nella prospettiva dell’unità
Come affermava con forza il concilio Vaticano II nel decreto sull’ecume-

nismo, il movimento per l’unità dei cristiani è strettamente collegato non 
solo a una conversione personale all’ecumenismo (UR 7) ma proprio anche 
a una riforma e un rinnovamento in tutte le chiese, e anzitutto nella chiesa 
cattolica (UR 6). Si può riconoscere che tutte o quasi le riforme decise dal 
concilio e attuate nell’epoca postconciliare hanno contribuito a colmare la 
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distanza fra la chiesa cattolica e le altre chiese cristiane, tanto nel campo 
della conoscenza e della diffusione della Scrittura, quanto nel campo della 
liturgia, della valorizzazione del laicato, dell’impegno sociale, dell’evange-
lizzazione. Altre riforme devono essere ancora realizzate ma appaiono oggi 
molto probabili, per quanto concerne i ministeri e forse il passaggio all’or-
dinazione di uomini sposati per garantire la celebrazione dell’eucaristia do-
menicale in tutte le comunità, così come per quanto concerne il ruolo della 
donna nella chiesa, la scelta di una chiesa più povera e più accogliente, e 
così via. Siamo così di fronte alla volontà di una nuova incarnazione dell’e-
vangelo nel mondo moderno, più che mai necessaria all’interno di un mon-
do secolarizzato e di fronte alla crescita delle conoscenze scientifiche che 
sembrano aver allargato quasi all’infinito i confini dell’universo e che per 
molti costituiscono la maggiore difficoltà al radicamento nella fede delle 
giovani generazioni. È una sfida che riguarda tutte le chiese, e che i cristiani 
debbono affrontare uniti. Come sono chiamati ad affrontare uniti anche le 
sfide portate alla fede cristiana dalle altre religioni, in particolare dall’Islam 
e dal buddhismo, come abbiamo già detto sopra. 

Di fronte a un mondo globalizzato le divisioni sorte in epoche nelle 
quali gli orizzonti dell’umanità erano molto più limitati appaiono ormai 
anacronistiche e insostenibili. L’annuncio della misericordia del Signore nei 
confronti di tutti gli uomini ha già abbattuto molti pregiudizi, mentre la 
stessa concezione di Dio, Padre di Nostro Signore Gesù Cristo, si allarga a 
una visione sempre più ampia e comprensiva. In ogni caso, ormai i cristiani 
si sentono parte tutti insieme di un’unica famiglia, al cuore della famiglia 
umana, nella quale sono chiamati a testimoniare il vangelo e a servire i fra-
telli superando le attuali divisioni che continuano a resistere pur essendo 
tutti coscienti di fare parte insieme dell’unica Chiesa di Cristo. 

Il concilio Vaticano II e oggi papa Francesco proprio in obbedienza al 
concilio ci invitano a camminare insieme ai cristiani di tutte le chiese, nella 
convinzione che questo cammino comune verso il Signore compiuto nell’a-
more e con amore ci aiuta a scoprire la realtà di una moltitudine di credenti 
che condividono il nostro stesso cammino di fede e di amore e ad avvicinar-
ci sempre di più a loro, relativizzando molte divisioni intervenute nel corso 
della storia, per lo più a causa di fattori non teologici che non riguardano 
la sostanza della fede e che comunque oggi nel dialogo teologico appaiono 
come superate. Non vi è gioia più grande di quella che accompagna la sco-
perta di questo grande numero di fratelli e sorelle che vivono nella fede e 
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che rendono testimonianza al vangelo, di questo straordinario patrimonio 
di amore e di generosità presente in tutte le chiese cristiane, così come della 
coscienza che è stato dato alla nostra generazione il privilegio di poter per-
correre questo cammino di riconciliazione dopo che per diciannove secoli 
i cristiani avevano percorso il cammino della separazione e della estraneità. 
Che questo cammino possa portare tutti i suoi frutti, nel ristabilimento di 
quella piena comunione anche visibile fra tutti i cristiani che costituisce la 
meta del nostro pellegrinaggio verso l’unità. 
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rIforMa In europa e rIforMa cattolIca nel MezzogIorno 
d’ItalIa: versantI dI genere nella vIta relIgIosa

Anna Carfora (Napoli)

1. Premessa
Questo contributo prende le mosse da un manoscritto napoletano, ope-

ra di una monaca, Fulvia Caracciolo1, che descrive quanto avvenne nel mo-
nastero benedettino napoletano di San Gregorio Armeno come applicazio-
ne della riforma-controriforma napoletana, con annesse misure restrittive 
nei confronti della vita religiosa. Il testo della Caracciolo costituisce una 
vivida testimonianza, nonché interessante documento di scrittura femmi-
nile, di quanto, nella più importante città del Meridione d’Italia, andò re-
alizzandosi a proposito della condizione religiosa delle donne. 

La prima parte del contributo sviluppa alcune tematiche che afferiscono 
allo scritto e alla vicenda a cui esso rimanda. Tuttavia lo studio di quanto 
accade alla vita religiosa femminile nel remoto Sud dell’Italia può esse-
re utilmente rapportato a ciò che avviene circa la vita religiosa nel Nord 
dell’Europa, nei contesti in cui prende piede la Riforma partita da Lutero; 
ciò è oggetto della seconda parte dell’intervento che indaga questo mondo 
e in particolare le vicende che interessarono alcuni conventi tedeschi che 
scelsero di restare un’enclave cattolica in territorio protestante, perseverando 
nella forma di vita religiosa.

In conclusione formulo alcune considerazioni in merito a ciò che gli 
interventi cattolici di riforma della vita religiosa da una parte e i cambia-
menti introdotti in essa dalla riforma protestante dall’altra, operarono sulla 
condizione femminile. 

1 Per l’edizione critica del testo, da cui sono tratte le citazioni, cf A. Valerio, «Carche di dolore e 
bisognose d’aita». Le memorie di Fulvia Caracciolo, monaca di S. Gregorio Armeno (1580). Studio e testo 
critico di fonti del Cinquecento, Napoli 2012. Il manoscritto conservato nell’archivio del monastero 
di S. Gregorio Armeno è stato ulteriormente edito ed introdotto a cura di C. Carrino, Le monache 
ribelli raccontate da suor Fulvia Caracciolo, Napoli 2013.
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2. La riforma della vita religiosa femminile nel Mezzogiorno d’Italia
Limitandosi ad alcune macrolinee, il contesto napoletano previo del 

XVI secolo si caratterizzada un versante per il degrado religioso, che coin-
volge anche i monasteri femminili con quelli che venivano recepiti come 
veri e propri scandali – si consideri fra tutti il caso del monastero di Santa 
Chiara2 - e dall’altro per alcuni fermenti di rinnovamento di grande rilevo 
come la presenza di Juan de Valdés e del suo circolo3, l’arrivo di Teatini e 
Cappuccini4, e per altri fermenti più specifici per il tema qui trattato, come 
i tentativi di autoriforma prodottisi in alcuni monasteri, ad esempio in 
quello della Sapienza dove una rigida clausura viene già introdotta nel 1530 
ad opera della madre Maria Carafa sorella del ben più noto Giampietro5. 

L’attività “regolatrice” della vita religiosa femminile napoletana può es-
sere ripartita in due fasi: una è rappresentata da una serie di provvedimen-
ti, come i brevi pontifici, a partire dagli anni ’30 del secolo e una seconda, 
con la nomina del cardinale Alfonso Carafa ad arcivescovo della città nel 
1562, dai provvedimenti sistemici da lui adottati. Neanche un anno dopo 
l’avvento di Alfonso Carafa, il Concilio di Trento promulga il Decretum de 
regularibus et monialibus.  Proprio in questa fase si inscrive la vicenda 
del monastero di San Gregorio Armeno di cui narra Fulvia Caracciolo, che 
scrive: «Nell’anno 1565 fu serrato il Consiglio Tridentino6 et, fra l’altre cose 
che vi furono conchiuse, fu conchiuso et ordinato espressamente la riforma 
di tutto il clero et insieme di noialtre Moniche»7.

La cronaca della monaca napoletana, nata nel 1539 nella nobile omoni-
ma famiglia ed entrata nel monastero nel 1541, all’età dunque di due anni, 
registra il mutamento che avvenne nella vita delle religiose e nella struttura 
che le ospitava, ispirato a rigidità ascetica dei costumi e a separazione rigo-
rosa dal mondo, attraverso le trasformazioni edilizie che mirano a rendere 

2 Cf G. Boccadamo, Una riforma impossibile? I papi e i primi tentativi di riforma dei monasteri 
femminili di Napoli nel ‘500, in «Campania Sacra», 21 (1990), p. 103.

3 Sulla figura e sull’influenza di Valdes sul movimento evangelico e spirituale cf M. Firpo, Juan 
de Valdés e la riforma nell’Italia del Cinquecento, Bari 2016.

4 Cf E. Pontieri, Le origini della riforma cattolico-tridentina a Napoli, in Pontieri, Divagazioni 
storiche e storiografiche, II, Napoli 1971, 187-279.

5 Cf M. Maggio, Vita della venerabile madre D. Maria Carafa napoletana, sorella del santiss. 
Pontefice Paolo IV, Napoli 1670, pp. 49-67.

6 Data errata, poiché il 1565 è l’anno in cui viene promulgata la Circa pastoralis di Pio V. Fulvia 
Caracciolo confonde la data della morte di Pio IV con quella della chiusura del Concilio tridentino.

7 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 48.
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la struttura inaccessibile e impenetrabile dall’esterno, vera e propria fortezza 
del corpo e dell’anima.

La Caracciolo è una donna istruita, dedita alla vita attiva, che svolge 
mansioni di responsabilità all’interno del monastero durante tutta la sua 
esistenza. Dopo essere stata sacrestana, diviene «infermera» e «celleraria», le 
sono assegnati dunque dei compiti di carattere amministrativo e gestionale 
che la portano, tra l’altro, a seguire i lavori di adeguamento del monastero.

Il racconto si snoda dal punto di vista della donna ed offre uno spacca-
to significativo sul modo in cui tutto il cambiamento venne vissuto dalle 
religiose. Scrive: la riforma «cominciò con la parte più debole et impotente 
che siam noi altre donne et moniche»8.

Nel suo racconto la Caracciolo testimonia della libertà di movimento di 
cui le monache godevano prima delle riforme, della possibilità di intratte-
nere relazioni affettive con le loro famiglie, ospitando spesso in monastero 
membri delle stesse, della sistemazione di ognuna, accompagnata e assisti-
ta dalla personale servitù, in agevoli appartamenti decorosamente arredati. 
Prima di procedere alla narrazione di quanto scombussola e ristruttura ra-
dicalmente la vita nel monastero di san Gregorio Armeno, documenta ciò 
che in precedenza era avvenuto – facendo da presagio - in altri monasteri 
napoletani. In particolare si sofferma su quanto toccò al monastero bene-
dettino dei SS. Festo e Desiderio per il quale venne decretato un accorpa-
mento a quello di San Marcellino non accettato dalle religiose che oppo-
sero una strenua resistenza – compreso il lancio di pietre che colpirono le 
guardie del braccio secolare inviate per far rispettare con la forza i provve-
dimenti stabiliti - e che vennero piegate all’obbedienza attraverso misure 
punitive9. Fulvia Caracciolo così racconta gli avvenimenti: «Vollero poi di-
sfare il monistero di santo Festo, per unirlo con quel di san Marcellino […] 
onde le povere moniche di san Festo non trovavano in niun modo forma 
di quieto per partirnosi da loro Monistero, et continuamente tutte viveva-
no in continue lagrime. Ogni giorno mandavano nuove suppliche e nuove 
intercessioni all’illustrissimo cardinale che si contentasse fabricare, alzar le 
mura, e fare quanto a lui era serviggio, in quanto appertineva alla clausura, 
purché non l’ammovesse dal loro Monistero. E veggendo che questo modo 
d’intercedere appresso di lui nulla valeva, stando nondimeno pur saldo e 

8 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 50.
9 F. Strazzullo, Il monastero e la chiesa dei Ss. Marcellino e Festo, in «Archivio Storico per le 

Province Napoletane», 35 (1956), pp.437-438. 
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fermo nella sua determinatione, pigliorno le moniche risolutione di volersi 
prevalere con la maggior forza che potevano et cominciorno a litigare con 
detto ill.mo cardinle. Laonde mandorno più volte in Roma dal sommo 
Pontefice et, per molto ch’avessero allegato le loro pietose ragioni, venne 
per ordine deffinitivo di Roma che si dovessero unire. Non saprei certo dir 
né raccontare a punto l’atrocissimo dolore che tal nuova l’apportò. […] Oh 
caso veramente degno di compassione vedere tante povere signore religiose 
essere soggette a tante calamità. Né potrei considerar sì duro cuore che veg-
gendo un si acerbo caso non si muovesse a pietà. Questa unione non si fè 
senza grandissimo rammarico et infinite lagrime dell’una e l’altra parte»10.

Le vicende che riguardano gli altri monasteri dispongono lo stato d’ani-
mo delle monache di san Gregorio che così viene descritto da Suor Fulvia: 
«Dico che da noi hebbimo la prima visita, che fu di Febraio 1563, e per 
molti mesi non hebbimo altra novità, ma stavamo a punto come coloro che 
si trovano nelle strette carceri, aspettando d’hora in hora che sia fatta lor 
causa per terminar la vita. E questo intervallo di tempo si passò con gran 
ramarico per li tanti movimenti che vedevamo farsi negli altri monisteri, 
tanto di huomini, quanto di donne, et anco per la voluntà de’ superiori, 
che publicamente s’intendea che volean ridurre tutt’i monisteri in osser-
vanza et in perpetua clausura, et questo caggionava che ci trovassimo tutte 
carche di dolore e bisognose di aita»11.

In un crescendo si andranno poi a realizzare le trasformazioni a partire 
dal discrimine posto dalla professione solenne, conditio sine qua non della 
claustrazione totale.

Il dramma di queste donne poste di fronte all’alternativa di tornare in 
famiglia o fare la professione solenne è grande. Il monastero è stata la loro 
vera casa fin da bambine, il luogo dei loro affetti e dei loro vissuti: uscire 
significava operare uno strappo lacerante in se stesse e in quelle che resta-
vano; rimanere significare adeguarsi ad un regime di vita per il quale non 
ci si si sentiva portate.  «Nacque tra di noi tanto di pianto e di dolore che si 
potrebbe ad ogni strano caso aguagliare, et tutta la notte che seguì si passò 
in oratione et, quando ne incontravamo insieme con quelle che volevano 
uscir fuori, augmentava tanto il dolore che non si potevan raffrenar le voci 
ch’uscivano dai travagliati petti. Noi che volevamo restare non ne potevamo 

10 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 53-54.
11 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 55.
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dare a credere che l’altre volessoro uscire, con tutto che facevano chiara de-
mostratione, ma ne persuadevamo, che più tosto lo facessero per condure 
li soperiori a mutare proposito»12.

L’applicazione letterale del decreto De monialibus in merito alla clausu-
ra viene sovente posta in relazione con la necessità di porre un freno alla 
degenerazione della vita religiosa. Bisogna, però, dire che i fenomeni di 
cosiddetta dissoluzione non riguardavano tutti i monasteri e che ciò che 
si mirava a colpire, attraverso la clausura, non erano solo macroscopiche 
degenerazioni (si veda il caso di Sant’Arcangelo a Baiano13) ma quella vita 
attiva che nei monasteri veniva condotta. 

Si legge in una relazione anonima sulla riforma dei monasteri del 1563: 
«Sarrà troppo a raccontare le male pratiche che di dentro anchora hanno 
tenute con ogni sorta di gente, pigliando varie occasioni, come a dire per 
far fabriche, belli sepulchri la settimana santa, et varie pitture nelle loro 
celle, et quello che era universalmente per fare cose di zucchero, saponetti 
et altre cose di cocina a diverse persone, oltre la multitudine de frati et di 
preti, dalli quali sotto varie spetie di divotione erano frequentate et visitate 
spesso: di modo tale che quando detti monasterij si vedevano, non pareva-
no monasterij chiusi di donne, ma più presto pubblici mercati per la mul-
titudine della gente che con esse haveva da negoziare»14.

La confezione delle «cose di zucchero» caratterizza fortemente l’attivi-
tà delle monache. I diversi monasteri producono specifiche specialità. A 
San Gregorio si preparavano «tavole di rosa damasca solutiva ed ottima 
cotognata»15. Le monache facevano teatro e si dedicavano al canto e alla 
musica, commissionavano opere d’arte e si adoperavano, in misura dei ruoli 
svolti, in una vera e propria attività gestionale, amministrativa e finanziaria 
su larga scala, così come le proporzioni di un’istituzione monastica a quel 
tempo richiedevano16.

Una vita secolare, mondana ma soprattutto un vita attiva, che rende le 

12 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 66.
13 B. Croce, «Le couvent de Baiano» e un romanzo di Girolamo Brusoni, in Croce., Nuovi 

saggi sulla letteratura italiana del Seicento, Bari 1931, pp. 172-184.
14 Informatione sopra la reformatione delli monasterij di monache di Napoli, Archivio Segreto 

Vaticano, Lettere di principi, 14, ff. 318r-320r., documento pubblicato in Boccadamo, Una riforma 
impossibile? … cit., p. 120.

15 G. B. Pacichelli, Memorie de’ viaggi per l’Europa Christiana, Napoli 1685, p.150.
16 Cf Le monache ribelli … cit., pp. 19-21.
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monache protagoniste e in un certo senso imprenditrici. In tale vita atti-
va potevano esprimersi i talenti delle donne su alcune delle quali Fulvia 
Caracciolo così si esprime: «Erano quivi al giuditio mio Donne di molto 
valore, tanto ch’alcuna di esse harebbe bastato a governare non dico un 
monistero ma anco un Regno; e perciò non potevano prender conforto a 
partirsi da quel luogo dove da fanciullezza erano state rinchiuse»17. 

Tutto questo in qualche misura faceva più problema degli scandali ses-
suali. All’origine di una clausura ottenuta anche con violenza, sprangan-
do dall’esterno porte e finestre, vi sono donne che allargano, attraverso la 
vita religiosa attiva, lo spazio di un’alternativa al matrimonio costituita 
dalla monacazione sociale che le aveva condotte per decisione familiare al 
monastero.

A questa tipologia di monasteri pare appartenere quello di San Gregorio 
Armeno.

La clausura appare dunque la misura adottata per domare la ribellione 
di donne che non avevano molto spesso scelto di entrare in monastero ma 
vi erano state condotte per politiche dotali familiari. La condizione mo-
nastica non si configura come una scelta neanche per i contemporanei. Lo 
si evince chiaramente dalla già citata Informatione del 1563. Lo afferma 
al Concilio di Trento Tommaso Elisio domenicano18. Lo scrive Ambrogio 
da Napoli che queste donne vivevano «maledicendo mille volte chi mai le 
fece monache»19. Tuttavia nel mondo cattolico non si andrà a fondo della 
questione e non verranno alterati gli equilibri tra i poteri ecclesiastici e le 
famiglie potenti che relegavano in monastero le figlie senza vocazione. Il 
gesuita Antonio Possevino sosterrà che quelle ragazze che non hanno la vo-
cazione dovranno essere convinte alla vita claustrale «per via di essortazioni 
o di esercitii spirituali»20. Che si adotti la linea morbida o la linea dura, in 
ogni caso prevarrà la volontà di piegare le donne. E la soluzione poliziesca 
appare essere quella invocata anche quando sarà evidente che muri, grate, 
ruote e chiavistelli non avranno impedito il verificarsi di più o meno gra-
vi infrazioni, come si evince dalle informative del 4 e 25 settembre 1587 

17 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 53.
18 M. Miele, Sisto V e la riforma dei monasteri femminili di Napoli, in «Campania Sacra», 21 

(1990), p. 134.
19 Miele, Sisto V e la riforma… cit., p. 134.
20 R. Creytens, La riforma dei monasteri femminili dopo i decreti tridentini, in Il concilio di 

Trento e la riforma tridentina, I, Roma 1965, p. 72.
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stilate per Sisto V dal francescano Bartolomeo Vadiglia21.
Ma la clausura appare anche il modo attraverso cui si inibisce l’iniziati-

va femminile, una maniera per contrastare forme di emancipazione e sot-
tomettere le donne al controllo clericale maschile. Eppure le donne che, 
poste di fronte all’alternativa, decidono di restare troveranno nella vita re-
clusa modalità di espressione e di affermazione. È il caso della stessa Fulvia 
Caracciolo che svolgerà buona parte delle sue mansioni nel periodo della 
transizione e in quello successivo, che lascerà, caso tutt’altro che unico, 
come vedremo, una cronaca delle vicende ai posteri. Non sarà quindi sol-
tanto la mistica la strada attraverso la quale le monache riusciranno a ma-
nifestare qualcosa di sé. Di fronte alle misure e alle coercizioni provenienti 
dall’esterno organizzeranno delle forme di reazione e, soprattutto, riusci-
ranno ad esprimersi non solo attraverso particolari ed isolati o privilegiati 
destini individuali, ma tramite solidarietà ritrovate e comunanze femminili. 

3. La Riforma in Europa e la vita religiosa femminile
Nel meridione d’Italia e nei paesi cattolici le donne vengono rinchiuse. 

Nei paesi protestanti le donne vengono fatte uscire dai conventi. Quale 
motivazione religiosa e quali risvolti sociali afferiscono a questa diversa 
soluzione della questione monastica femminile? Tra il mondo cattolico e 
il mondo protestante vi è solo antitesi o si possono rinvenire alcuni ele-
menti trasversali o comuni? Le modalità con cui le religiose vengono fatte 
uscire da conventi e monasteri non somigliano affatto alle modalità con 
cui vi vengono rinserrate? Di questo tratterò nella seconda parte del mio 
contributo.

Nelle terre riformate un gran numero di esse lascia i conventi e ab-
braccia il matrimonio. Katherine von Bora – colei che diventerà la moglie 
di Lutero, ne costituisce l’esempio più noto e simbolicamente carico di 
valenze22.

La critica alla dissoluzione morale della vita religiosa appare essere tema 
tanto protestante quanto cattolico. A questa emergenza, però, protestanti e 
cattolici sembrano reagire con due soluzioni opposte. Se la Chiesa cattolica 
irrigidisce le misure per ottenere l’osservanza, il mondo protestante offre la 

21 Bartolomeo Vadiglia a Sisto V, in Archivio Segreto vaticano, Segreteria di Stato, Napoli, 10, ff. 
349r-358v, 316v, documento pubblicato in Miele, Sisto V e la riforma… cit., pp. 175-189.

22 Cf D. Wilson, Mrs Luther and her Sisters. Women in the Reformation, Oxford 2016, pp.18-29. 
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soluzione del matrimonio al problema della continenza23.
Il mondo protestante riserva alla donna il ruolo di madre e di moglie 

accanto al marito. Una realizzazione, però, che si inquadra nell’ambito del-
la famiglia e delle mura domestiche24. Essere moglie del pastore è il ruolo 
più elevato a cui una donna possa aspirare. Come è stato osservato, la vo-
cazione alla famiglia viene elevata al livello assegnato nel tardo antico e nel 
medioevo alla chiamata alla verginità25.

Esiste ormai una discreta letteratura che, sotto il profilo della questione 
del genere nella storia, e nella storia del cristianesimo in particolare, evi-
denzia come il sistema patriarcale non venga scardinato o forse neanche 
scalfito dalla Riforma e ciò proprio indagando sul tema della vita religiosa 
femminile.

Riforma e Controriforma – l’una riconducendo la donna alla casa e l’al-
tra con la claustrazione – riducono o annullano la possibilità di uno spazio 
pubblico femminile. Se un adagio corrente prevede nel cattolicesimo la 
sola alternativa aut maritus aut murus, o la casa o il convento, il protestan-
tesimo finisce con lo spostare la donna dalle mura del convento a quelle 
domestiche26.

Come detto, moltissime religiose abbandonano la vita claustrale, dietro 
sollecitazione delle autorità religiose, cittadine e della famiglia27, accoglien-
do con convinzione la possibilità che si apre loro. Sono state raccolte ormai 
molte testimonianze, tra cui diversi manoscritti femminili, che illuminano 
ragioni e modalità di questa scelta28. 

Non tutte le religiose, però, si risolvono per l’uscita dal monastero o dal 

23 Cf M. Luther, De votis monasticis, Martini Lutheri iudicium, Wittemberg 1521.
24 Cf Luther on Women. A Sourcebook, a cura di S.C Karant-Nun - M.E. Wiesner, Cambridge 

2003. Per una panoramica generale cf Wiesner, Women and Gender in Early Modern Europe, 
Cambridge 2000, pp. 26-30. 

25 Cf J.D. Douglass, Woman and the Continental Reformation, in Religion and Sexism. Images 
of Women in the Jewish and Christian Tradition, a cura di R. Ruether, New York 1974, pp. 292-318.

26 «Although the Protestant reformers did champion a woman’s role as wife and mother by 
closing the convents and forbidding female lay confraternities, they cut off women’s opportunities 
for expressing their spirituality in an all-female context» (Wiesner, Nuns, Wives, and Mothers: 
Women and the reformation in Germany, in Women in Reformation and Counter-Reformation Europe. 
Public and Private Worlds, a cura di S. Marshall, Bloomington 1989, p. 26.

27 Cf M. Usher Chrisman, Conflicting Visions of Reform. German Lay Propaganda Pamphlets, 
1519-1530, Boston 1996, pp. 139-157.

28 Cf Convents Confront the Reformation. Catholic & Protestant Nuns in Germany, a cura di M. 
Weisner-Hanks, Milwaukee 1998.
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convento. Vi sono diversi casi in cui esse decidono di emigrare, fenomeno 
abbastanza diffuso in Inghilterra29, o di restare. In molti casi le religiose or-
ganizzano forme di resistenza nei confronti dei ministri protestanti che vo-
gliono che esse abbandonino le case religiose. Nelle diocesi di Magdeburgo 
e di Halbertstadt sopravvive all’incirca la metà dei conventi30.

Alcuni resteranno cattolici, altri passeranno al luteranesimo, che non 
esclude la possibilità della vita religiosa anche nelle Chiese riformate, in 
accordo con uno degli articoli della Confessione di Wittenberg del 1536. 
Queste religiose, più precisamente, cambieranno il loro status in quello di 
canonichesse e, come osserva Amy Leonard, la loro scelta evidenzia come 
più che una questione di confessione religiosa, il motivo per cui esse scelgo-
no di perseverare sia anche da ascrivere alle opportunità che la vita comune 
può offrire alle donne31.

L’esempio di resistenza più noto – e forse anche talora strumentaliz-
zato dal punto di vista confessionale – è quello legato al nome di Caritas 
Pirckheimer32, badessa del monastero delle clarisse di Norimberga, che or-
ganizzò una ferma opposizione nei confronti delle autorità cittadine e delle 
famiglie delle religiose neoconvertite alla Riforma. 

«Non intendiamo trattenere alcuna consorella con la forza o sottrarla ai 
suoi genitori. Non vogliamo neanche giudicare nessuno, ma ciascuno giu-
dichi se stesso. Ciascuno renderà conto, quando tutti verremo al giudizio di 
Dio. Come noi non vogliamo opprimere nessuno, così non vogliamo nep-
pure essere oppresse e vogliamo essere libere nello spirito, non nel corpo»33. 
«Abbiamo deciso, all’unanimità, che non avremmo mai fatto la consegna 
del nostro convento: non ci appartiene, noi non l’abbiamo né fondato né 
costruito»34. «Abbiamo ascoltato centoundici di queste prediche, e ci siamo 

29 A. Leonard, Nails in the Wall. Catholic Nuns in Reformation Germany, Chicago 2005, n. 18, 
p. XIX. 

30 Convents confront reformation… cit., p. 17.
31 Leonard, Nails in the Wall… cit., p. XXI.
32 C. Pirckheimer, Die Denkwürdigkeiten der Abtissin Caritas Pirckheimer des St. Klara-Klosters 

zu Nürnberg, a cura di B. Schrott, St. Ollilien 1983; traduzione in inglese: Pirckheimer, Caritas 
Pirckheimer. A Journal of the Reformation years 1524-1528, a cura di P. MacKenzie, Cambridge 2006. 
Ampi stralci in lingua italiana, da cui sono ricavate le citazioni presenti nel testo, in C.A. Tognali, 
Lasciateci la libertà! Caritas Pirckheimer e la vita religiosa nella bufera della Riforma, Padova 2013 e 
M.C. Roussey – M.P. Gounon, Nella tua tenda per sempre. Storia delle clarisse. Un’avventura di ot-
tocento anni, Assisi 2005.

33 Tognali, Lasciateci la libertà!… cit., p. 52. 
34 Roussey – Gounon, Nella tua tenda… cit., p. 102.
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sorbite Andrea Osiandro per quattro ore di seguito. Abbiamo letto con at-
tenzione gli scritti del Dottor Wenzel e ce li siamo anche copiati. Abbiamo 
dunque ricevuto molti insegnamenti da tutti i lati per sapere quali sono gli 
argomenti di tutti questi dottori, le loro idee, le loro conclusioni35. […] Se 
io ho conservato così a lungo lo scritto del Dott. Wenzel è perché l’ho fat-
to copiare interamente. Sono quasi felice che Filippo Melantone sia stato 
chiamato qui; è da tempo che ho sentito di lui che è un uomo giusto, pio, 
retto, e amico dell’equità. Non credo che lui approvi tutte queste cose, spe-
cialmente che si voglia forzare la gente a credere e a fare ciò che è contrario 
alla propria coscienza»36.

Alla fine venne concesso alle religiose di continuare nella confessione e 
nella forma di vita prescelta ma non di accogliere nuove religiose e l’abbazia 
durerà fino al 1590. Arriveranno, dunque, fino all’estinzione, private però 
di ciò che aveva alimentato la loro vita prima del cambiamento: i sacramen-
ti. Non avranno la messa, né la confessione. Ed è singolare quanto scrive 
Caritas Pirckheimer a riguardo: «Vogliamo, se non è possibile altrimenti, 
rimanere prive della confessione e confessare i nostri molteplici peccati con 
la contrizione del cuore a Colui al quale tutti gli abissi del cuore umano 
sono noti»37.

 Accadrà, dunque, una cosa davvero paradossale: il loro unico alimento 
spirituale sarà la Scrittura, mediata dall’Ufficio. Le monache di Norimberga 
chiedono la libertà di clausura come espressione della libertà di coscien-
za: «Sarebbe strano se, in un tempo in cui si predica la libertà evangelica, 
oltre al fatto di richiuderci spazialmente e corporalmente, come siamo di-
sposte a fare volentieri, veniamo imprigionate anche riguardo alla nostra 
coscienza»38. 

Le vicende di San Gregorio Armeno a Napoli e dell’abbazia delle claris-
se di Norimberga sono entrambe testimoniate da manoscritti stilati dalle 
religiose che le hanno vissute. Alla cronaca di Fulvia Caracciolo, infatti, 
corrisponde il diario stilato dalla abbadessa Caritas Pirckheimer. È estrema-
mente probabile che, come Fulvia Caracciolo, anche Caritas Pirckheimer, 
che entrò in monastero a 12 anni, vi sia stata condotta dalla famiglia per le 
note politiche dotali. Tuttavia entrambe dettero un senso forte alla loro vita 

35 Roussey – Gounon, Nella tua tenda… cit., p. 164.
36 Roussey – Gounon, Nella tua tenda… cit., p. 167.
37 Tognali, Lasciateci la libertà!… cit., p. 66.
38 Tognali, Lasciateci la libertà!… cit., p. 65.
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religiosa. La statura intellettuale di Pirckheimer è notevolissima. La sua cul-
tura e le sue frequentazioni umanistiche – è tra l’altro sorella di Willibald, 
importantissimo umanista tedesco – sono di alto livello, annoverando, sia 
pure in forma mediata, anche lo stesso Erasmo39. I suoi interessi culturali si 
irradiano alle consorelle e improntano la vita del monastero, dove si legge 
la Scrittura e si meditano i Padri. Respiro che certo non contraddistingue 
la Caracciolo e la casa religiosa napoletana. Tuttavia, al di là di ogni com-
parazione e raffronto possibili sul piano della cultura, entrambe le religio-
se hanno prodotto scrittura storica al femminile e dunque afferiscono alla 
ancora non del tutto esplorata e studiata tipologia delle religiose che sono 
state anche delle storiche40. 

Ulteriori testimonianze meno note provengono da altre città tedesche. 
Dal convento di Santa Caterina in Augsburg proviene la lettera che nel 
1523 Katherine Rem scrive a suo fratello Bernardo che vorrebbe che tanto 
sua sorella quanto sua figlia, che pure è religiosa in quel chiostro, l’abban-
donassero: «noi riponiamo la nostra speranza in Dio. Egli è il vero Signore 
che ci ricompenserà di tutto. Lo serviamo più volentieri in convento che 
nel mondo»41.

Caso decisamente interessante è quello di Strasburgo, dove tre conventi 
domenicani su sette riuscirono a resistere. Il caso è stato studiato da Amy 
Leonard nel suo già citato Nails in the wall. Chatolic Nuns in Reformation 
Germany. La resistenza delle religiose sembrerebbe da ascrivere non solo a 
motivi di stretta natura confessionale e di credo religioso ma anche al far 
causa comune, ossia al senso di solidarietà che spinge queste donne a stare 
unite e a opporsi al Consiglio cittadino. Nel caso di Strasburgo le religiose 
«lived, fought, and died as a community»42. Ciò che prende vita è una vera 
e propria rete che mette in comunicazione le case religiose e permette di 
condividere le comuni esperienze.

4. Considerazioni conclusive
L’elemento della solidarietà riscontrato nei casi esaminati nelle terre ri-

formate è sorprendentemente simile a quello che esprime Fulvia Caracciolo 

39 Che di lei ebbe a dire: «L’Inghilterra ha la sua Moro - la figlia di Thomas che tradusse finanche 
Erasmo - e la Germania ha la sua Pirckheimer», citazione in Tognali, Lasciateci la libertà!… cit., 37.

40 Cf C. Woodford, Nuns as historian in early modern Germany, Oxford 2002.
41 Convents confront reformation… cit., p. 29.
42 Leonard, Nails in the Wall… cit., p. 146
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nella cronaca di San Gregorio Armeno: «Fu per noi altre moniche mandato 
dal arcivescovo a pregarlo»43. «Noi altre che restavamo nel coro»44: tutta la 
narrazione di Suor Fulvia è condotta in prima persona plurale. «Partito il 
portator della lettera45, et quella per noi ben letta, rimasimo tutte confuse 
et l’una si doleva con l’altra […] e quando tra di noi stesse considerava-
mo il tanto peso e gravezza di coscienza che n’haveva da apportare questa 
professione»46.

Le monache, inoltre, si raccolgono a vegliare e pregare e piangere 
insieme47. 

La solidarietà si esprime anche nei confronti di quelle che escono da S. 
Gregorio Armeno, perché le suore di Regina Coeli, per ricambiare l’ospita-
lità che in precedenza avevano ricevuto, si offrono a loro volta di accoglier-
le provvisoriamente48. E quelle che restano, affrontano il vuoto di quelle 
che sono uscite: «et di nuovo spartimmo il coro, acciò che s’avesse potuto 
officiare»49.

C’è un “noi” che prende forma, si esprime e si traduce in azione. Dal 
sentire solidale con le monache degli altri monasteri, al ritrovarsi insieme 
e immedesimarsi empaticamente nelle sofferenze delle consorelle, all’orga-
nizzare proteste anche violente. Un tassello verso la consapevolezza di una 
condizione comune: questo fu possibile non a quelle che andarono ma a 
coloro che rimasero e questo perché le prime uscirono in maniera indivi-
duale ed andarono incontro a destini personali, singolari, mentre le secon-
de, che rimasero, continuarono unite. 

Nella conclusione della sua ricerca Leonard cita Simone de Beauvoir che 
in Il secondo sesso50 afferma che le donne non sanno dire “noi”51. Le religio-
se, a fronte di qualcuno – sia esso il vescovo o le famiglie o i responsabili 

43 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 56.
44 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 56.
45 Si riferisce alla lettera del 25 settembre 1566 del cardinale Michele Bonelli, detto Alessandrino, 

e cardinal nepote di Pio V in attuazione delle disposizioni papali in merito alla clausura: cf Valerio, 
«Carche di dolore… cit., p. 19-20.

46 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 59.
47 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 62.
48 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 67-68.
49 Valerio, «Carche di dolore… cit., p. 68.
50 S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris 1949.
51 Leonard, Nails in the Wall… cit., p. 146.
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della comunità riformata – che pretendeva di sapere meglio di loro quale 
fosse il loro bene, distorta interpretazione del «compelle intrare», in manie-
ra trasversale rispetto alle confessioni e alle dislocazioni geografiche hanno 
cominciato ad articolare questo noi.
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per una coMMeMorazIone coMune deI 500 annI della 
rIforMa dI MartIn lutero

Heiner Bludau (Torino)

Sono molto contento del fatto che in questo ampio e meraviglioso cor-
so di formazione permanente sul dialogo ecumenico e interreligioso sia 
stato inserito il simposio di oggi sul tema «Ecumenismo con le chiese del-
la Riforma». E sono altrettanto contento del fatto che diate l’occasione di 
parlare su questo tema anche a un rappresentante della Chiesa Luterana. E 
questo non soltanto perché mi piace essere con voi qui a Istanbul, ma in-
nanzitutto perché mi sembra importante, per un vero dialogo, incontrarsi 
faccia a faccia e non solo sentire le opinioni di altri.

Vi racconterò quindi un po’ della nostra chiesa, degli eventi nell’ambito 
della Commemorazione dei 500 anni della Riforma di Martin Lutero, e 
dell’effetto che quest’anniversario ha avuto – e ha – sulle relazioni ecume-
niche dal nostro punto di vista. 

Comincio contraddicendo me stesso. Ho menzionato «la Chiesa 
Luterana». Ma la prima cosa che devo precisare è che «la Chiesa Luterana» 
non esiste. Non c’è «una» Chiesa Luterana, ma ce ne sono tante. C’è una 
chiesa luterana in Italia, ci sono alcune chiese luterane in Germania, per 
esempio una in Baviera e una in Sassonia, ci sono le chiese luterane in 
Scandinavia, ma anche quelle in Africa o in America. E ognuna di que-
ste chiese è autonoma. Non c’è un capo per tutte queste chiese. C’è la 
Federazione Luterana Mondiale, con il presidente pastore Musa Panti 
Filibus, arcivescovo della Chiesa Luterana di Nigeria, eletto come presi-
dente durante l’Assemblea generale in maggio di quest’anno in Namibia, 
e il segretario generale, pastore Martin Junge, (quest’ultimo si è incontrato 
a Lund con Papa Francesco il 31 ottobre dell’anno scorso), ma si tratta ap-
punto di una federazione, una rete di chiese, e non di una chiesa unificata. 

Questa non la consideriamo una mancanza. È il nostro modo di essere 
chiesa. Siamo uniti tramite la stessa fede che si esprime nelle confessioni di 
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fede, per esempio nella Confessione Augustana dell’anno 1530. E la piena 
unità si esprime nella «comunione di pulpito e di sacramento», ossia nel 
fatto che possiamo partecipare alla Santa Cena di ogni chiesa sorella e che 
i pastori e le pastore possono spostarsi da una chiesa all’altra, come io ho 
fatto dalla Baviera alla Sassonia e poi all’Italia. 

A volte comunque questa pluralità è un po’ faticosa. Nel 1999, prima 
che la Federazione firmasse il consenso cattolico-luterano sulla dottrina 
della giustificazione, essa ha dovuto chiedere a tutte le chiese membro la 
loro approvazione. E in ogni chiesa il sinodo ha dovuto deliberare su que-
sto documento. Per la chiesa romana-cattolica il processo di approvazione 
è stato molto più facile. Ma d’altra parte si può dire che in questo modo 
nelle chiese luterane questo documento è diventato molto più conosciuto. 

Alcuni numeri: La Federazione Luterana Mondiale consiste di circa 150 
chiese membri in 80 paesi. Si tratta di circa 75 milioni fedeli, la metà di 
loro vivono in Europa, l’altra metà in tutti gli altri continenti. Ogni chiesa 
ha la sua propria storia. Mentre la storia delle chiese in Germania risale fino 
alla Riforma, quella della chiesa in Italia, conta soltanto un po’ meno di 70 
anni. Ci sono chiese di stato, per esempio in Norvegia, con una maggio-
ranza luterana, e altre che esistono in un’estrema diaspora. 

Anche se la Federazione Luterana Mondiale è «solo» una rete di chie-
se, la sua esistenza è molto importante per le singole chiese, non da ul-
timo anche per le relazioni ecumeniche. Ho menzionato già il consenso 
cattolico-luterano sulla dottrina della giustificazione del 1999, alla quale 
alcuni mesi fa ha dichiarato l’adesione anche la Comunione Mondiale di 
Chiese Riformate ed alla quale aderirono anche i metodisti. Questo con-
senso è una pietra miliare sul cammino dell’ecumenismo, anche se all’i-
nizio è stato contestato fortemente da non pochi teologhi luterani. Si trat-
ta di un consenso su quella dottrina che ha diviso le chiese 500 anni fa. 
Secondo Lutero con la dottrina della giustificazione «la Chiesa sta in piedi 
o cade». Questo mostra l’importanza di questa dottrina per noi. E per la 
Confessione Augustana dell’anno 1530 “per la vera unità della Chiesa è 
sufficiente essere d’accordo sulla dottrina dell’Evangelo e sulla amministra-
zione dei sacramenti”. E questo mostra l’importanza del consenso. Per la 
prima parte di questa premessa, quindi il consenso del 1999 dà la possibi-
lità di guarire la ferita della divisione. 

Sulla base di questo e di altri documenti, per la commemorazione co-
mune del 500°  anniversario della Riforma nel 2013 è stato elaborato il 
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documento Dal conflitto alla comunione  da una commissione luterana-cat-
tolica. E un gruppo di lavoro liturgico della stessa commissione ha anche 
preparato una liturgia per la Preghiera comune per commemorare la Riforma 
nel 2017. Un effetto magari ancora più forte per la commemorazione ecu-
menica della Riforma ha avuto però un altro fatto. E qui non parlo di 
documenti, ma del viaggio di Papa Francesco a Lund in Svezia il 31 otto-
bre 2016 per l’apertura dell’anno del cinque centenario. Per noi Luterani 
in Italia questa cerimonia comune di rappresentanti della Federazione 
Luterana Mondiale con il Papa ha avuto un effetto enorme. Con questo 
gesto è diventato chiaro per noi, che la Chiesa Cattolica-Romana è pronta 
a commemorare la Riforma insieme con noi – cosa che prima, malgrado 
tutti i documenti, non è stata ovvia. Questo messaggio è arrivato anche nel-
le diocesi e nelle parrocchie e successivamente ci sono stati tanti incontri, 
convegni, preghiere ecumeniche ecc. a tutti i livelli della chiesa. All’ultimo 
di questi incontri ho partecipato soltanto una settimana fa a Torino. Come 
una prefazione di un libro, Lund ha spiegato come intendere quest’anno 
importante. 

Tante persone mi hanno chiesto perché Papa Francesco non è andato a 
Wittenberg in Germania,  bensì a Lund, in Svezia. Non conosco i ragio-
namenti del Papa, ma ho risposto sempre che concordo con questa deci-
sione. 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 che 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 chiaramente un incontro che riguarda i luterani in tutto il mondo. 
In questo modo l’incontro di Lund è stato significativo in un doppio sen-
so: 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 dimensione in-
ternazionale (e che non si tratta più di una festa tedesca con ospiti dall’e-
stero, 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. 

All’interno di questo orizzonte internazionale però, le chiese lute-
rane della Germania hanno avuto una importanza particolare per la 
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commemorazione della Riforma, innanzi tutto perché la Riforma ha avuto 
origine in questo paese. In Germania c’è l’EKD, la Federazione delle chiese 
protestanti in Germania (con una maggioranza luterana, ma con membri 
anche delle chiese riformate e chiese luterane-riformate unite). L’EKD già 
nell’anno 2008 ha promosso un «decennio di Lutero», dieci anni tematici 
che sfociavano nel cinquecentenario del 2017. È interessante considerare 
questi anni a posteriori. Perché già il titolo racconta che all’inizio si pensava 
a una celebrazione centrata alla persona di Lutero con il centro geografico 
a Wittenberg. Nel corso degli anni l’EKD però ha capito che la comme-
morazione del 2017 sarebbe diventata qualcosa di più. Sono state le chiese 
protestanti non luterane e quelle luterane non tedesche a insegnare all’EKD 
questa dimensione più grande. In seguito ci sono stati alcuni eventi inter-
nazionali promossi dall’EKD, anche se quest’internazionalità è rimasta un 
po’ centrata in Germania. 

Nel novembre 2016 ha cominciato a Ginevra l ’Europäischer 
Stationenweg, un viaggio di un camion, che portava una mostra sulla 
Riforma in città e luoghi di molti paesi di tutta l’Europa, che hanno qual-
cosa da fare con la Riforma. In Italia a gennaio questo viaggio ha toccato 
Roma e Venezia. Poi è proseguito in Slovenia, Romania, Ungheria, Polonia, 
Slovacchia, Inghilterra e a maggio 2017 è arrivato a Wittenberg. 

Poi dal 20 maggio al 10 settembre si è svolto a Wittenberg un’Esposizio-
ne mondiale della Riforma. È stata concepita davvero come evento inter-
nazionale, ma Wittenberg è più un paese che non una città. Quindi la par-
tecipazione non è stata paragonabile con l’Expo a Milano. Ma comunque 
per quelli che hanno vi hanno partecipato, c’è stato un ricco programma, 
molto interessante, che ha coinvolto anche persone che non appartengono 
a una chiesa.

Dopo l’arrivo del camion dello Stationenweg a Wittenberg il 20 maggio, 
la settimana successiva si è svolto il biennale Kirchentag, che come sempre 
ha attirato circa centomila cristiani e che quest’anno si è svolto a Berlino ed 
è finito con il culto di chiusura appunto a Wittenberg. 

Tutto questo si è svolto in un’atmosfera molto aperta. L’idea principa-
le è stata quella di celebrare una festa di Cristo, non di celebrare se stes-
si. Nella Germania la Chiesa Cattolica e le Chiese Protestanti sono quasi 
della stessa grandezza. L’ecumenismo lì non è una cosa marginale. Ci sono 
tante comunicazioni, per esempio su temi etici, che vengono pubblicate 
insieme dall’EKD e dalla Conferenza Episcopale Tedesca. E quindi anche 
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nel Kirchentag, quella gigantesca assemblea dei cristiani protestanti con 
centinaia di incontri tematici, ci sono sempre tanti convegni con la par-
tecipazione di rappresentanti della Chiesa Cattolica. E fuori di quest’e-
cumenismo quotidiano, in quest’anno dell’anniversario ci sono state an-
che iniziative particolari: Un pellegrinaggio ecumenico nella Terra Santa 
con la partecipazione del Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca 
cardinale Reinhard Marx e il Presidente del Consiglio dell’EKD, vescovo 
Heinrich Bedford-Strohm e un viaggio comune a Roma degli stessi vescovi 
con un’udienza da Papa Francesco.

Ma l’EKD non ha organizzato soltanto grandi eventi: c’è anche un bel 
documento, uscito anche in Italiano, che si chiama Giustificazione e libertà. 
Oltre alla presentazione dettagliata dei propri concetti per la celebrazione 
del Cinquecentenario - che io qua non sono in grado da riferire – c’è anche 
un capitolo che descrive in modo comprensibile anche per i laici, la dottri-
na della giustificazione. E insieme con la Conferenza Episcopale Tedesca, 
l’EKD ha pubblicato un documento comune con il titolo “Guarire le me-
morie – testimoniare Gesù Cristo” che si occupa delle ferite della divisione 
tra le nostre chiese e dà spunti concreti per la loro guarigione.

Ma guardiamo alla situazione in Italia. La Chiesa Evangelica Luterana 
in Italia, che rappresento io come decano, è abbastanza piccola. Consiste 
soltanto di alcune migliaia di fedeli. Ci sono 15 comunità da Bolzano nel 
Nord alla Sicilia nel Sud e lo stesso numero di pastore e pastori. Una par-
ticolarità di questa chiesa è il fatto che le singole comunità hanno una pro-
pria storia. Ci sono comunità con una storia abbastanza lunga. Venezia è 
la più vecchia. Già al tempo della Riforma esisteva un gruppo di commer-
cianti tedeschi in questa città, e esiste ancora oggi una lettera di Martin 
Lutero ad alcuni di loro che avevano idee vicine alla Riforma. Altre comu-
nità luterane – sempre tedesche – esistevano nell’ambito delle ambasciate 
prussiane, presso le quali era possibile celebrare i culti luterani anche in 
epoche in cui ciò non era possibile in forma pubblica. Circa 10 di queste 
comunità si sono messe insieme dopo la seconda guerra mondiale per fon-
dare una Chiesa, appunto la CELI, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.  

Come funziona la nostra Chiesa? Nello statuto della Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia l’articolo 1 parla dei fondamenti dottrinari. E lì si legge: 
«La CELI è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina e il servizio, 
sul Vangelo di Gesù Cristo, così come ci è tramandato nella Sacra Scrittura, 
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Antico e Nuovo Testamento, e testimoniato nelle professioni di fede del-
la Chiesa antica e nella Confessione Augustana dell’anno 1530.» Seguono 
alcune frasi sullo scopo della chiesa e poi viene detto: «Essa promuove la 
dottrina, la cultura e l’etica luterana.»

Mi sembra molto significativo che già articolo 2 parli dell’ecumenismo, 
dei «collegamenti ecumenici». L’ecumenismo quindi per noi non è una cosa 
che si può o non si può fare. L’impegno per l’ecumenismo è obbligatorio 
secondo il nostro statuto. E questo non è un caso o una decisione arbitraria 
dei padri e delle madri dello statuto. È invece un riflesso dell’intenzione 
originaria di Lutero. Voleva riformare la chiesa, non fondare una nuova 
chiesa. Non intendeva creare divisione tra le chiese. La frase principale 
dell’articolo sull’ecumenismo dice: «La CELI è parte della Cristianità uni-
versale.» (In altre parole: della chiesa cattolica che confessiamo nel Credo!) 
«Essa promuove la collaborazione di tutte le chiese cristiane.»

Questa collaborazione quindi non riguarda soltanto la Chiesa Cattolica. 
Siamo membri della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, una 
federazione che lega le chiese protestanti storiche in Italia. La chiesa più 
vecchia e più grande tra di loro sono i Valdesi, che hanno le loro radici nel 
movimento di Pietro Valdo nel Duecento e che hanno aderito alla riforma 
calvinista nel Cinquecento. Oggi formano una chiesa unita insieme con 
i metodisti. E poi nella Federazione ci sono anche i battisti e altre chiese 
protestanti.

Siamo piccoli, ma ovviamente anche la CELI, la Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia, ha fatto i suoi progetti per l’anniversario della Riforma. 
Abbiamo ritenuto per più importanti le cose, che hanno organizzato le 
nostre singole comunità, perché sono innanzitutto quelli gli eventi che ar-
rivano ai fedeli. Alcune comunità hanno organizzato così tante cose, che 
come programma per questi eventi sono usciti dei piccoli libretti. Faccio 
cenno soltanto a un progetto a Napoli, perché forse in questa città non ci si 
aspettano queste cose. Ma la comunità di Napoli ha cercato le tracce della 
Riforma nella sua città e se n’è occupata non soltanto tramite studi acca-
demici, ma in forma di mostre, di rappresentazioni teatrali e ha prodotto 
anche dei filmati su questo tema. Ci sono stati progetti simili in tutte le 
nostre comunità. Ed è questo immenso numero di incontri, seminari, con-
certi, culti, ed altri eventi che riteniamo particolarmente importanti per 
celebrare l’anniversario della Riforma. 



500 annI della rIforMa dI MartIn lutero   263

Non pochi di loro si sono svolti in un contesto ecumenico. Sia come 
pastore di una comunità, sia come decano della Chiesa Luterana sono sta-
to invitato spesso a parlare sulla Riforma, per esempio da diverse diocesi, 
dal movimento dei Focolari, da istituzioni scolastiche o accademiche. Per 
raccontare un fatto concreto: sabato scorso a Torino abbiamo partecipato 
assieme con i Valdesi e agli avventisti da un lato e rappresentanti della dio-
cesi dall’altro, ma anche con partecipazione della Chiesa Russo-Ortodossa, 
ad un convegno e ad una preghiera ecumenica. All’inizio è stato mostrato 
un estratto dal film «Luther», poi ci sono stati tre brevi commenti con i 
punti di vista delle diverse chiese, e poi quattro gruppi di dialogo. In que-
sto modo siamo riusciti non soltanto a comunicare delle informazioni, ma 
anche ad avere degli incontri personali. La preghiera, infine, è stata prepa-
rata da tutti insieme. Dopo una confessione delle colpe, con riferimento 
alla storia divisa, c’era la lettura del brano dalla prima lettera del Apostolo 
Paolo ai Corinzi che parla della Chiesa come corpo di Cristo, e poi tre brevi 
commenti da Lutero, dalla tradizione orientale e dalla Chiesa Cattolica. Le 
preghiere d’intercessione infine hanno guardato al futuro.  

Ma ovviamente anche a livello nazionale la Chiesa luterana ha organiz-
zato degli eventi . In aprile, nell’ambito della seduta del nostro sinodo ab-
biamo dedicato un giorno all’anniversario della Riforma. È stata una bel-
lissima giornata a Venezia. Abbiamo cominciato con una meditazione su 
un quadro del Cinquecento di Lucas Cranach, un amico di Lutero che pre-
senta un riassunto della teologia luterana. Poi abbiamo sentito una relazione 
del storico Stephan Oswald sulla storia dei luterani a Venezia. Prima del 
pranzo c’è stato un evento eccezionale: la presentazione del francobollo ce-
lebrativo della Chiesa Evangelica Luterana che il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha emesso nel quinto centenario della Riforma. Questo franco-
bollo mostra il quadro menzionato di Lucas Cranach ed è stato presentato 
proprio in questo giorno. Nel pomeriggio ha parlato la scrittrice Susanna 
Tamaro su «crescere in saggezza». In quest’occasione è stato presente anche 
il Patriarca cattolico di Venezia Francesco Moraglia che ci ha rivolto il suo 
saluto. La sera è stata inaugurata una Video-Installazione del artista Philipp 
Geist sul tema della Riforma.

In giugno poi, c’è stato un grande evento per tre giorni a Milano, orga-
nizzato in collaborazione con le chiese valdese, battista, avventista, e l’E-
sercito della Salvezza. Il momento culminante di quest’evento è stato senza 
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dubbio un grande culto di pentecoste in un teatro della città, celebrato da 
tutte queste chiese insieme e in presenza di ospiti ecumenici. È stata pre-
sentata in quest’ambito anche una dichiarazione teologica comune di que-
ste chiese.

Con la conferenza episcopale della Chiesa Cattolica e con altre chiese 
protestanti abbiamo vissuto già nel novembre scorso un bellissimo conve-
gno a Trento che sarà continuato a novembre di quest’anno ad Assisi, con 
la partecipazione, questa volta, anche delle chiese ortodosse. Due settimane 
fa, però, c’è stato anche un altro convegno a Trento, questa volta promosso 
soltanto dall’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 
della Conferenza Episcopale e della Chiesa Luterana in Italia. E questo 
per me è stato il culmine di tutti eventi di quest’anno. Il tema è stato: 
«Cosa ci ha lasciato Martin Lutero – Per una conclusione aperta del Quinto 
Centenario della Riforma». Il luogo non per caso è stato Trento, il luogo del 
Concilio di Trento che in un certo senso ha cementato la divisione dopo 
la Riforma. Quindi una parte centrale del convegno è stata dedicata alla 
guarigione delle memorie. L’invito è stato sottolineato da una citazione dal 
documento «Guarire le memorie» già menzionato. Si leggeva sul dépliant: 
«Oggi gli evangelici e i cattolici possono dire insieme che gli impulsi del-
la Riforma, ma anche le critiche ad essa e le critiche alle critiche, hanno 
segnato profondamente la comprensione sia evangelica, sia cattolica di ciò 
che è essenziale per il cristianesimo. Le confessioni oggi devono chiarire 
come considerano il rapporto tra le somiglianze sostanziali e le differenze 
confessionali. La teologia cattolica può con franchezza spiegare in che mi-
sura abbia tratto beneficio dagli impulsi della Riforma e come abbia inte-
grato questi impulsi nel proprio pensiero, ma anche quali domande abbia 
e di quali chiarimenti necessiti. La teologia evangelica può con franchezza 
spiegare quali impulsi della Riforma consideri particolarmente importanti 
dal punto di vista ecumenico e quanto abbia beneficiato nella definizione 
della propria identità dal confronto con la teologia cattolica … . Adempire 
questo compito ci aiuterà a riportare la questione di Dio nel dialogo.» E 
appunto questo abbiamo fatto durante il convegno. C’erano delle relazioni 
di teologi, ma c’erano anche dei gruppi di studio. E soprattutto, la sera del 
venerdì, c’è stata una preghiera nella cattedrale di Trento, dove la guarigio-
ne della memoria è diventata tangibile. Tra i gesti che hanno accompagnato 
le richieste di perdono reciproche un vescovo luterano dalla Germania e il 
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vescovo cattolico di Trento si sono lavati i piedi l’uno con l’altro.
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 pri-
ma 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 capitò 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 del-
la celebrazione quasi sempre abbia preso una forma nazionalista. Il lutera-
nesimo appariva come espressione della cultura tedesca con l’eroe tedesco 
Martin Lutero. E le celebrazioni servivano per lottare contro gli altri – le 
altre nazioni, ma anche le altre confessioni cristiane, in prima linea la chie-
sa cattolica; ma anche con le chiese riformate c’era una collaborazione sol-
tanto se veniva ritenuto opportuno per ragioni politiche. La Concordia di 
Leuenberg che unisce le chiese luterane e le chiese riformate è stato firmato 
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, la lavanda dei piedi dei vescovi Manzke e Tisi a Trento, 
fino alle tante celebrazioni ecumeniche nelle comunità con una liturgia co-
mune, 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 sicuro. 
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 quella del cardinale Walter Kasper, c’è la possibilità concreta di 
un’unità visibile sulla base di una diversità riconciliata da realizzare in un 
periodo non troppo lontano. Si parla davvero di unità visibile, non soltan-
to di piccoli passi! 
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A volte penso che stia sognando. E temo che forse presto mi sveglierò. 
Da che cosa dipende, se questo 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 poco di quest’atmosfera 
nuova è fissato in documenti vincolanti, tranne le dichiarazioni d’intenti 
firmati per esempio a Lund. 

Ma se davvero sto sognando, vorrei continuare a sognare esplicitamente. 
Sì, sogno dell’unità visibile, di un cristianesimo unito e aperto che testimo-
nia 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 cristianesimo, nel quale sia possibile 
vivere la teologia luterana e vivere allo stesso tempo la comunione con tutti 
gli altri cristiani nell’eucarestia. Prego lo Spirito Santo, che guidi noi tutti 
a non chiudere il Cinquecentenario della Riforma con bei sentimenti, ma 
che ci spinga avanti in direzione all’unità visibile.
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l’ecuMenIsMo deI santI

Carlo Pertusati (Asti)

Introduzione
«Lo Spirito di Dio non ci dà tregua, finché non avremo ristabilito la 

piena unità fra di noi. La sua voce ci giunge particolarmente viva attraverso 
la testimonianza di santi, venerati ad Oriente come ad Occidente, che fin 
dai primi secoli si distinsero come tessitori di comunione»1. Queste inten-
se parole di Giovanni Paolo II testimoniano l’orientamento della Chiesa 
Cattolica a considerare l’«ecumenismo dei Santi» come una delle vie privi-
legiate del dialogo ecumenico. Facendo seguito ad un precedente contribu-
to su questo tema2, in questo articolo si presentano alcuni passi di questo 
cammino. 

Lo sfondo teologico è offerto proprio da Giovanni Paolo II, nell’enci-
clica sull’ecumenismo3. Tra i battezzati, Dio mantiene la comunione ad un 
livello profondo «nell’esigenza suprema della fede, manifestata col sacrificio 
della vita»; esiste già, quindi, un martirologio comune dei cristiani. «Se per 
tutte le Comunità cristiane i martiri sono la prova della potenza della gra-
zia, essi non sono tuttavia i soli a testimoniare di tale potenza. Sebbene in 
modo invisibile, la comunione non ancora piena delle nostre comunità è in 
verità cementata saldamente nella piena comunione dei santi, cioè di coloro 
che, alla conclusione di una esistenza fedele alla grazia, sono nella comunio-
ne di Cristo glorioso. Questi santi vengono da tutte le Chiese e Comunità 
ecclesiali, che hanno aperto loro l’ingresso nella comunione della salvezza». 

1 30 giugno 1996. Giovanni Paolo II, Angelus fra Oriente e Occidente, a cura della 
Congregazione per le Chiese Orientali, Città del Vaticano 2000, p. 9.

2 C. Pertusati, Gregorio di Narek. Aspetti ecumenici della dichiarazione a Dottore della Chiesa 
universale, in «Colloquia Mediterranea», 5 (2015), pp. 81-107. Vi è abbozzata una riflessione sull’e-
cumenismo dei Santi (vedi pp. 100-107), ponendo un interrogativo sull’appartenenza alla Chiesa 
Cattolica del neo Dottore della Chiesa Gregorio di Narek.

3 Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ut unum sint (25 maggio 1995), in «AAS», 87 (1995), 
pp. 971-972, n. 84.
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Papa Wojtyła cita Paolo VI in riferimento ai martiri ugandesi: il patrimonio 
comune alle Chiese non riguarda soltanto istituzioni, riti, mezzi di salvez-
za, tradizioni, ma soprattutto i Santi.4 Questo patrimonio universale della 
santità diventa irradiazione della potenza dello Spirito, che spinge i cristiani 
alla conversione verso la piena unità. Se «le Comunità sapranno veramente 
“convertirsi” alla ricerca della comunione piena e visibile, Dio farà per esse 
ciò che ha fatto per i loro santi. Egli saprà superare gli ostacoli ereditati dal 
passato e le condurrà sulle sue vie dove egli vuole: alla koinonia visibile che 
è al tempo stesso lode della sua gloria e servizio al suo disegno di salvezza». 

Ecumenismo dei martiri, ecumenismo del sangue
Prendiamo come paradigma il martirio degli anglicani e dei cattolici 

dell’Uganda: le parole e i gesti dei pontefici a loro riguardo sono rappresen-
tativi rispetto alla scelta della Chiesa di percorrere la via dell’ecumenismo 
dei martiri e dei santi. Porteremo quindi l’attenzione ad un evento storico: 
il pellegrinaggio ecumenico di alcuni Capi delle Chiese presso il sangue dei 
martiri copti dei nostri giorni.

L’espressione «ecumenismo dei Martiri» risale a Paolo VI in relazione ai 
martiri ugandesi, citata, come abbiamo visto, da Giovanni Paolo II nella 
Ut unum sint. Ne ha recentemente fatto riferimento anche papa Francesco, 
al termine della visita alla parrocchia anglicana di All Saints in Roma, il 26 
febbraio 2017. Rispondendo a una domanda, ha raccontato quello che ha 
definito «un aneddoto molto interessante». Papa Montini elevò agli altari i 
martiri cattolici, ma tra i catechisti uccisi in odio alla fede, vi erano anche 
degli anglicani ed egli si trovò in imbarazzo perché non li poteva canoniz-
zare: «in quel momento della Chiesa Cattolica, non era tanto possibile fare 
quella cosa», aveva però menzionato i martiri anglicani nell’omelia5. Una 
semplice menzione da parte di Paolo VI potrebbe sembrare poco, ma non 
fu così: nella Lettera apostolica che decretava la beatificazione dei martiri 
ugandesi, Benedetto XV non aveva citato per nulla gli anglicani6. Oggi, ha 

4 Cfr. Paolo VI, Discorso tenuto all’insigne santuario di Namugongo, Uganda (2 agosto 1969), 
in «AAS», 61 (1969), pp. 590-591.

5 18 ottobre 1964, in «AAS», 56 (1964), pp. 903-911. «Et mentione digni sunt alii etiam, qui, 
anglicana instituta religiosa profitentes, pro Christi nomine morte affecti sunt».

6 In Africa quisnam, 6 giugno 1920, in «AAS», 12 (1920), pp. 272-281. Colpisce il lettore con-
temporaneo il fatto che in realtà nel testo vi sia un accenno ai protestanti, ma di ben altro tenore; è 
scritto infatti che Mattia Kalemba si converti alla religione cattolica «ex mahumetana ac protestan-
tica secta».
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concluso papa Bergoglio, la giovane chiesa dell’Uganda li celebra insieme: 
«Le Chiese giovani hanno coraggio»7. 

Dopo aver canonizzato i martiri nel 1964, Paolo VI si recò in Uganda 
nel 1969. Visitò il santuario cattolico dei Martiri di Namugongo, che era 
ancora in costruzione: «Sono venuto per rendere onore ai vostri martiri. 
Qui sorge un Santuario a gloria del Signore in loro memoria; e io ho voluto 
venire da Roma per benedire l’altare di questo Santuario. La mia intenzio-
ne è di venerare, con questo atto, anche tutti gli altri cristiani che hanno 
dato la loro vita per la fede cattolica in Africa, qui e dappertutto»8. Visitò 
poi il santuario anglicano dei Martiri e tenne un discorso che a partire dalla 
testimonianza comune dei martiri si apriva a future prospettive ecumeni-
che. «Nello spirito di ecumenismo dei Martiri - disse - noi non possiamo 
risolvere le nostre differenze attraverso una semplice riconsiderazione del 
passato, o un giudizio su di esso. Invece, noi dobbiamo andare avanti nella 
fiducia che ci verrà data nuova luce per guidarci alla nostra meta; dobbiamo 
confidare che ci verrà accordata nuova forza, in modo che, in obbedienza 
al nostro comune Signore, si possa essere tutti in grado di ricevere la 
grazia dell’unità»9. Nella cerimonia di commiato aggiunse: «Sia i cattolici 
che i fedeli di altre denominazioni religiose hanno sparso il loro sangue 
su questo suolo nel nome di Dio, cosicché oggi la comunità nazionale 
dell’Uganda comprende differenti fedi che han rispetto e stima l’una per 
l’altra». In questo modo Paolo VI apriva, pur con le dovute precisazioni, 
l’era dell’ecumenismo dei martiri e questa espressione farà la storia.

Giovanni Paolo II si fece pellegrino nei due santuari ugandesi nel 1993. 
I discorsi ufficiali furono abbastanza formali e i contenuti riprendevano 
quelli espressi da papa Montini. Ma presso il santuario anglicano di 
Namugongo, al termine della lettura del testo ufficiale, papa Wojtyła disse: 
«Vale la pena di esprimere l’emozione che provo in questo luogo del marti-
rio dei vostri antenati, i martiri ugandesi, Cattolici e Anglicani, consumati 
insieme dal fuoco. Era il fuoco dello Spirito Santo: furono consumati nel 
cuore e nell’unità di Gesù Cristo. È mio desiderio che questo fuoco del-
lo Spirito Santo ci riunisca insieme nella stessa Chiesa, nella stessa unità 

7 OR 27-28 febbraio 2017, p. 7.
8 2 agosto 1969, in «AAS», 61 (1969), pp. 587-590.
9 2 agosto 1969, in «AAS», 61 (1969), pp. 590-591.
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di Gesù Cristo tramite il suo Santo Spirito»10. Nell’udienza generale, al 
rientro dal viaggio apostolico in alcuni stati africani, disse: «Si è trattato 
[…] di un pellegrinaggio ecumenico: prima al santuario dei Martiri della 
Chiesa Anglicana e poi al tempio costruito in onore di San Carlo Lwanga 
e dei ventuno compagni cattolici. Gli uni e gli altri confessarono, in modo 
eroico, la fede e, condannati a morte, furono bruciati vivi, come avveniva 
all’epoca romana delle “fiaccole di Nerone”»11. Nell’enciclica sull’ecume-
nismo, il Pontefice riassunse il suo pensiero sull’ecumenismo dei martiri: 
«Il XX secolo non è forse un tempo di grande testimonianza, che va “fino 
all’effusione del sangue”? Ed essa non riguarda forse anche le varie Chiese e 
Comunità ecclesiali, che traggono il loro nome da Cristo, crocifisso e risor-
to? Tale comune testimonianza della santità, come fedeltà all’unico Signore, 
è un potenziale ecumenico straordinariamente ricco di grazia».12

Papa Francesco nel 2015 compì un viaggio apostolico in Uganda, unico 
paese africano, fino ad ora, ad aver ricevuto la visita di tre pontefici. Visitò 
i due santuari dei Martiri di Namugongo: in quello anglicano è stato ac-
colto dai vescovi, si è raccolto in preghiera e ha benedetto il popolo insie-
me all’arcivescovo anglicano; ha quindi visitato il sacrario che custodisce le 
reliquie dei martiri, dove ha deposto un mazzo di fiori. Poi si è portato al 
santuario cattolico, nella cui area ha celebrato la Messa nel 50° anniversario 
della canonizzazione. Nell’omelia disse: «Oggi, ricordiamo con gratitudine 
il sacrificio dei Martiri ugandesi, la cui testimonianza d’amore per Cristo 
e la sua Chiesa ha giustamente raggiunto “gli estremi confini della terra”. 
Ricordiamo anche i martiri anglicani, la cui morte per Cristo dà testimo-
nianza all’ecumenismo del sangue»13. 

Notiamo qui l’espressione tipica di papa Francesco: «ecumenismo del 
sangue», che egli ha incominciato ad utilizzare a partire dal 2014 in alcuni 
interventi, il primo dei quali durante un incontro con il Catholicos armeno 

10 7 febbraio 1993; https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1993/february/do-
cuments/hf_jp-ii_spe_19930207_namugongo.html [30-09-2017].

11 17 febbraio 1993; https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1993/documents/
hf_jp-ii_aud_19930217.html [30-09-2017].

12 Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ut unum sint (25 maggio 1995), in «AAS», 87 (1995), 
p. 949, n. 48.

13 28 novembre 2015, in «AAS», 107 (2015), pp. 1273-1275.
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Karekin II14. Compare per la prima volta in un testo scritto nella dichiara-
zione congiunta di Francesco e lo stesso Karekin II a Etchmiadzin del 26 
giugno 2016: «I martiri appartengono a tutte le Chiese e la loro sofferenza 
costituisce un “ecumenismo del sangue” che trascende le divisioni storiche 
tra cristiani, chiamando tutti noi a promuovere l’unità visibile dei discepoli 
di Cristo»15. In questi anni sta assumendo un significato teologico sempre 
più specifico, che prelude l’auspicata redazione di un martirologio comune 
e più ancora esprime il segno di quell’unità delle chiese già manifesta al-
meno in questi testimoni privilegiati. Particolarmente emblematico in que-
sto senso è stato il pellegrinaggio ecumenico in Egitto presso il sangue dei 
martiri copti da parte di alcuni Capi delle Chiese, nella scorsa primavera.

Il contesto è stato quello del viaggio di papa Francesco, compiuto no-
nostante la strage della Domenica delle Palme.16 Il 28 aprile 2017, dopo 
aver partecipato all’incontro internazionale per la pace presso l’Universi-
tà islamica di Al-Azhar e dopo aver incontrato le autorità, papa Bergoglio 
ha compiuto un visita di cortesia a papa Tawadros II, presso il Patriarcato 
Copto-Ortodosso. Nel discorso rivolto al Patriarca, ha detto che le due 
chiese sono accompagnate da un’enorme schiera di Santi e di Martiri già 
pienamente uniti: «La maturazione del nostro cammino ecumenico è soste-
nuta, in modo misterioso e quanto mai attuale, anche da un vero e proprio 
ecumenismo del sangue» Ha quindi elogiato la fede eroica dei martiri egi-
ziani, testimoniata dal Martirologio della Chiesa Copta. «Ancora recente-
mente, purtroppo, il sangue innocente di fedeli inermi è stato crudelmente 
versato. Carissimo Fratello, come unica è la Gerusalemme celeste, unico è il 
nostro martirologio, e le vostre sofferenze sono anche le nostre sofferenze, 
il loro sangue innocente ci unisce. Rinforzati dalla vostra testimonianza, 
adoperiamoci per opporci alla violenza predicando e seminando il bene, 
facendo crescere la concordia e mantenendo l’unità, pregando perché tanti 
sacrifici aprano la via a un avvenire di comunione piena tra noi e di pace 
per tutti».17 A sigillo dell’incontro vi è stata la firma di una dichiarazione 

14 Discorso al Catholicos Patriarca di tutti gli Armeni Karekin II (Vaticano, 8 maggio 2014), 
IS 143 (2014/I), pp. 19-21. Per un elenco di citazioni, C. Pertusati, Papa Francesco in Caucaso, in 
«Colloquia Mediterranea», 6 (2016), p. 359, nota 18.

15 IS 147 (2016/I), pp. 33-34.
16 Il 9 aprile 2017, ci furono due gravissimi attentati in altrettante chiese copte: a Tanta e ad 

Alessandria, nella Cattedrale di San Marco, sede del Patriarcato. Le vittime furono poco meno di 
cinquanta e una settantina i feriti.

17 OR 30 aprile 2017, p. 7.
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comune di Francesco e Tawadros II, nella quale eccelle il reciproco impe-
gno a «non ripetere il Battesimo amministrato in una delle nostre Chiese 
ad alcuno che desideri ascriversi all’altra. Tanto attestiamo in obbedienza 
alle Sacre Scritture e alla fede espressa nei tre Concili Ecumenici celebrati a 
Nicea, a Costantinopoli e a Efeso»18. Paradossalmente la Chiesa Cattolica 
e la Chiesa Copta Ortodossa, unite nel battesimo di sangue, vivono da 
tempo la tentazione della divisione a causa del battesimo con l’acqua! A 
questo punto vi è stato l’atto ecumenico di venerazione dei martiri copti. 
Francesco e Tawadros II si sono uniti agli altri presuli presenti nella chie-
sa di San Pietro del patriarcato: il patriarca ecumenico Bartolomeo, il pa-
triarca copto cattolico Ibrahim Isaac Sedrak, il patriarca greco ortodosso di 
Alessandria Teodoro II, il patriarca melkita Gregorio III Laham, l’arcive-
scovo anglicano Mounir Hanna e il presidente della comunità protestante 
d’Egitto, Andrea Zaki Stephanous. Un evento storico. Ai canti dedicati ai 
martiri sono seguite: la lettura della pagina evangelica delle beatitudini da 
parte di questi otto capi delle Chiese (un versetto a testa in varie lingue), le 
intercessioni, l’abbraccio di pace e il Padre Nostro. Il momento culminante 
è avvenuto nell’atrio della chiesa di San Marco, dove vi fu un attentato nel 
dicembre 201619: lì è visibile il sangue dei martiri dietro un vetro che lo 
custodisce e vi sono le foto delle vittime. I Capi della Chiese hanno acceso 
candele, deposto fiori e pregato insieme in silenzio.20 Non era mai avvenuto 
un incontro ecumenico di preghiera a questo livello ed è ancora da rimar-
care che l’occasione sia stata un atto di venerazione del sangue dei martiri. 

L’ecumenismo dei martiri o del sangue è ormai parte della vita delle 
Chiese, ma dobbiamo notare si stia estendendo anche ai Santi non martiri. 
Papa Francesco sta confermato l’orientamento del magistero post conciliare 
su questo tema. Una delle occasione più recenti è stato il discorso rivolto 
alla Commissione mista per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le 
Chiese Ortodosse Orientali ha affermato: «Possano essere di forte sostegno 
alle comunità cristiane l’intercessione e l’esempio di tanti nostri martiri e 
santi, che hanno dato coraggiosa testimonianza a Cristo e hanno raggiun-
to la piena unità, loro. E noi cosa aspettiamo?». E più avanti: «Martiri e 
santi di tutte le tradizioni ecclesiali sono già in Cristo una sola cosa (cfr 

18 28 aprile 2017. OR 30 aprile 2017, p. 7.
19 11 dicembre 2016. Vi furono 25 morti e circa cinquanta feriti.
20 OR 30 aprile 2017, p. 4.
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Gv 17,22); i loro nomi sono scritti nell’unico e indiviso martirologio della 
Chiesa di Dio»21. E veniamo ancora alle parole espresse da papa Bergoglio 
nella Chiesa anglicana di All Saints a Roma durante l’omelia: «I Santi di 
ogni confessione cristiana, pienamente uniti nella Gerusalemme di lassù, 
ci aprano la via per percorrere quaggiù tutte le possibili vie di un cammino 
cristiano fraterno e comune»22. Sulla traccia di Giovanni Paolo II, ha indi-
cato due verità: i Santi sono uniti nel Cielo e intercedono per l’unità delle 
chiese sulla Terra. Non solo quindi i martiri, ma i Santi di tutte le chiese. 

Una testimonianza dello sviluppo dell’ecumenismo dei Santi viene dalla 
crescente prassi ecclesiale dei doni e degli scambi di reliquie.

Le reliquie dei santi
Doni e scambi di reliquie di Santi e Martiri della Chiesa indivisa, fan-

no da anni parte dei segni della fraternità ecumenica23. Si scopre la voca-
zione ecumenica dei santuari24; aumentano i pellegrinaggi presso le tombe 
dei Santi della Chiesa indivisa e i pellegrinaggi ecumenici delle reliquie. 
Giovanni Paolo II scrisse di giudicare «molto positivamente le iniziative di 
pellegrinaggi comuni sui luoghi dove la santità si è espressa in modo par-
ticolare, nel ricordo di uomini e donne che in ogni tempo hanno arricchi-
to la Chiesa del sacrificio della propria vita».25 Camminare insieme verso 
tali luoghi, ma anche nelle storiche vie di pellegrinaggio europee, come il 
Cammino di Santiago de Compostela o la Via Francigena, ha un grande 
significato ecumenico, affermato anche nel mondo della Riforma. Alcune 
Chiese protestanti, grazie al movimento ecumenico e liturgico, hanno ini-
ziato ad avere un atteggiamento inclusivo nei confronti della commemora-
zione dei martiri e dei testimoni della fede26. 

Avendo in comune la prassi della venerazione delle reliquie dei Santi, 

21 OR 27 gennaio 2017, p. 8.
22 OR 27-28 febbraio 2017, p. 7.
23 Cfr. W. Kasper, L’ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione, Roma 2006, pp. 

44-46.
24 Cfr. A. Marchetto, Ecumenismo della santità: il pellegrinaggio agli inizi del terzo millennio. 

Riflessioni pastorali, in «Geografia i Sacrum», 1 (2005), pp. 235-243.
25 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Orientale Lumen (2 maggio 1995), n. 25, in «AAS», 

87 (1995), pp. 745-774. 
26 Cfr. M. Hoegger, Ecumenical Experiences in Commemoration of the Cloud of Witnesses from a 

Reformed Perspective, in A Cloud of Witnesses. Opportunity for Ecumenical Commemoration, ed. by T. 
Grdzelidze and G. Dotti, Geneva 2009, pp. 224-232.
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la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse e ortodosse orientali, stan-
no condividendo questi doni. Emblematica la consegna delle reliquie 
dei santi Gregorio Nazianzeno e Giovanni Crisostomo al patriarcato di 
Costantinopoli da parte di Giovanni Paolo II, anche se accompagnata da 
qualche polemica. Durante la Solennità dei Santi Pietro e Paolo del 2004, 
la delegazione del Fanar che di consueto è presente a Roma è guidata dal 
Patriarca in persona. In quell’occasione, Bartolomeo I chiede al Papa di 
riconsegnare al patriarcato le reliquie di tali Santi, custodite da secoli nel-
la Basilica papale di San Pietro. Giovanni Paolo II acconsente, ma a cau-
sa della salute non potrà essere lui in persona a portarle a Costantinopoli, 
pur essendo stato invitato espressamente a capo della delegazione vatica-
na per la Solennità di Sant’Andrea. Per questo e vista l’importanza dell’e-
vento, Bartolomeo decide di andare di persona a Roma a ricevere dal-
le mani del Papa le reliquie. Nella lettera che accompagna questo gesto, 
Giovanni Paolo II scrive: «Nella traslazione di così sante reliquie noi 
vediamo un›occasione benedetta per purificare le nostre memorie ferite, 
per rinsaldare il nostro cammino di riconciliazione, per confermare che 
la fede di questi nostri Santi Dottori è la fede delle Chiese d›Oriente e 
d›Occidente»27. Il riferimento alle memorie ferite è legato alle vicende 
storiche che vedono i crociati portare in Occidente numerose reliquie 
trafugate in Oriente. Non ne fa mistero il Patriarca, che nel ringraziamento 
al Papa afferma audacemente: «Si celebra oggi un atto sacro, che ripara 
un’anomalia e ingiustizia ecclesiastica»; e ancora: «Notiamo che con questo 
Vostro atto, date un luminoso esempio da imitare, un messaggio fraterno 
e un monito a tutti coloro che arbitrariamente possiedono e trattengono 
tesori della fede, della pietà e della civiltà di altri, affinché essi siano resi a 
coloro che giustamente li cercano e li richiedono».28 Bartolomeo ha certo 
in mente gli innumerevoli luoghi di culto sottratti alla Chiesa in Turchia 
e in altri paesi, a partire da Santa Sofia, ma l’anziano Papa non meritava 
di dover ascoltare questo sfogo del Patriarca. Si accese anche una polemica 
per il modo in cui gli organi ufficiali della due Chiese definirono il gesto: 
dono per i Cattolici, restituzione per gli Ortodossi! Ci volle una nota della 

27 27 novembre 2004. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/2004/documents/
hf_jp-ii_let_20041127_consegna-reliquie.html [30-09-2017].

28 Ibid.



l’ecuMenIsMo deI santI   275

Santa Sede per chiarire i fatti.29 Al di là degli attriti, il gesto fu clamoroso 
e generoso e resta esemplare, iscrivendosi all’elenco di altri doni e scambi 
che, senza polemiche, anzi con gioia, hanno consentito di stringere legami 
fraterni tra le Chiese.

Il metropolita di Volokolamsk Hilarion (presidente del Dipartimento 
per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca), intervistato 
poco dopo l’incontro tra papa Francesco ed il patriarca Kirill a Cuba, ha af-
fermato che nel corso della riunione «è stato detto che dobbiamo essere più 
aperti gli uni agli altri per quanto riguarda i pellegrinaggi. Ad esempio, ogni 
giorno c’è un notevole flusso di pellegrini ortodossi a Bari, per le reliquie 
di San Nicola. E anche i santuari ortodossi sono visitati da pellegrini della 
Chiesa cattolica. Ma possiamo intensificare questi due flussi, perché è 
molto importante che le persone si incontrino, e gli uni possano avere 
accesso ai luoghi santi che si trovano nel territorio degli altri. Penso che se 
le reliquie dei santi che sono venerati nella nostra Chiesa e sono custodite 
dai cattolici, saranno portate in Russia, i nostri fedeli ne saranno molto 
contenti. Naturalmente, è possibile anche il movimento inverso, cioè, che 
reliquie della Chiesa ortodossa russa possano essere portate per qualche 
tempo in Occidente, in modo che i fedeli della Chiesa cattolica le possano 
venerare. Mi auguro che il primo scambio di reliquie si realizzi già nel corso 
di quest’anno».30 

Il riferimento a San Nicola non era casuale e l’auspicio di Hilarion si è 
poi realizzato nel 2017, anno rilevante per il valore ecumenico della vene-
razione di questo santo. Vi è stato, infatti, il pellegrinaggio di una reliquia 
del Santo in Russia dal 21 maggio al 28 luglio.31 Sembrerebbe un fatto 
quasi insignificante, invece la presenza della reliquia ha attratto quasi due 
milioni e mezzo di fedeli (Putin compreso) nelle due tappe di Mosca e San 
Pietroburgo. Il patriarca Kirill ha affermato che la presenza della sacra spo-
glia «ha fatto per la riconciliazione dell’Oriente e dell’Occidente quello che 
non è mai riuscita a fare alcuna diplomazia»32 e che san Nicola è «il patrono 
del cammino dell’unità dei cristiani». Kirill ha presenziato a varie 

29 http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2004/documents/ns_lit_doc_20041127_sulle-
reliquie_it.html [30-09-2017].

30 https://mospat.ru/it/2016/02/18/news128648/; intervista rilasciata a “Interfax-Religion 
[30-09-2017].

31 Si può consultare il sito dedicato: http://nikola2017.moseparh.ru/. 
32 https://mospat.ru/ru/2017/07/28/news148816/ [30-09-2017].
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celebrazioni ed ha restituito personalmente la reliquia alla delegazione va-
ticana, porgendo i ringraziamenti da trasmettere il Pontefice per il per-
messo accordato. Il card. Koch (prefetto del Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell’Unità dei Cristiani), a capo della delegazione, prima della 
partenza per San Pietroburgo aveva affermato che «l’ecumenismo dei santi 
è una bellissima opportunità per il dialogo tra le Chiese».33 In relazione al 
pellegrinaggio delle reliquie di San Nicola, il Card. Parolin (Segretario di 
Stato Vaticano), nel colloquio con il patriarca Kirill durante la visita uffi-
ciale a Mosca nello scorso agosto, ha richiamato il concetto di ecumeni-
smo della santità: «I santi ci uniscono perché sono più vicini a Dio e quin-
di sono coloro che più ci aiutano a superare le difficoltà delle relazioni del 
passato dovute a situazioni pregresse e a camminare sempre più spedita-
mente verso l’abbraccio fraterno e la comunione eucaristica».34 L’anno sarà 
coronato dalla visita di papa Francesco a Bari il 6 dicembre, per venerare di 
persona le reliquie del Santo. Inoltre, la CEI ha disposto di rendere obbli-
gatoria la memoria finora facoltativa del Santo, soprattutto per la valenza 
ecumenica.35

Più interessante a livello teologico è il fatto che si registrino doni e/o 
scambi di reliquie di Santi vissuti dopo la divisione tra le Chiese. L’esempio 
più recente è del 2016. Il metropolita Hilarion ha donato a papa Francesco, 
a nome del patriarca Kirill, alcune reliquie36 di san Serafino di Sarov, du-
rante una visita ufficiale in Vaticano37. Alcune settimane dopo, il card. 
Koch ha donato al patriarca Kirill, a nome del Papa, alcune reliquie di san 
Francesco d’Assisi, durante una visita ufficiale a Mosca38. Papa Francesco ha 
scritto nel messaggio augurale: «Possano questi due straordinari testimoni 
di Cristo, già uniti in cielo, intercedere per noi, affinché lavoriamo insieme 
in maniera sempre più stretta a favore della piena unità per la quale Gesù 
Cristo ha pregato».39 Francesco (1182-1226) e Serafino (1759-1833) 

33 OR 27 luglio 2017, p. 8.
34 OR 24 agosto 2017, p. 8.
35 Prot. 738/2016 del 9 novembre 2016, a firma del card. Bagnasco..
36 Il reliquiario è a forma di uovo di Pasqua. «Il Papa è stato profondamente commosso dal dono 

prezioso» https://mospat.ru/it/2016/09/15/news135747/ [30-09-2017].
37 15 settembre 2016. Hilarion fa nuovamente visita al Papa il 10 dicembre 2016 e gli dona 

un’icona di San Serafino in occasione dell’imminente 80° compleanno, a nome del patriarca Kirill. 
https://mospat.ru/it/2016/12/10/news139967/ [30-09-2017].

38 22 novembre 2016, in occasione del 70° compleanno del Patriarca.
39 H. Destivelle, OR 20 gennaio 2017, p. 6; K. Koch, OR 13-14 febbraio 2017, p. 7.
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sono forse i Santi più rappresentativi della Chiesa Cattolica e della Chiesa 
Ortodossa Russa nel secondo millennio.40 Kirill, in visita ufficiale ad Assisi 
nel 1996, quando era di presidente del Dipartimento per le relazioni eccle-
siastiche esterne del Patriarcato di Mosca, aveva detto che «San Francesco, 
pur essendo vissuto dopo la divisione, dimostra la continuazione dell’unità 
ad un livello più alto, dove la divisione non c’è. Come san Serafino di 
Sarov, san Francesco è la prova dell’unità che supera la divisione».41 

Francesco e Kirill hanno posto un segno profetico nel cammino che sta 
conducendo le Chiese all’unità, anche attraverso il riconoscimento recipro-
co della santità. Ma si può giungere alla venerazione liturgica dei Santi di 
altre confessioni?

Venerazione liturgica
L’occasione per riflettere sulla possibilità di venerare nella liturgia i 

Santi che non appartengono alla propria confessione è stata la dichiarazio-
ne a Dottore della Chiesa di san Gregorio di Narek (951-1003).42 Padre 
Destivelle ha scritto, a proposito dell’incontro tra Francesco e Kirill a Cuba, 
che uno stimolo da trarre potrebbe essere l’approfondimento dell’ecumeni-
smo dei santi, «in particolare tramite lo scambio di reliquie o persino tra-
mite un mutuo riconoscimento della santità vissuta nelle rispettive Chiese, 
come ha fatto la Chiesa cattolica nei confronti di Gregorio di Narek, che, 
pur appartenendo a un periodo successivo alla separazione con la Chiesa ar-
mena, è stato proclamato dottore della Chiesa da Papa Francesco nel 2015. 
I santi delle nostre Chiese, già uniti in cielo, sono i nostri migliori interces-
sori per realizzare l’unità».43 La possibilità di dichiarare Gregorio Dottore 
della Chiesa, è derivata dall’aver comprovato che, pur appartenendo alla 
Chiesa Armena, egli fu di fede calcedonese. Il compianto patriarca arme-
no cattolico Nerses Bedros XIX, quando nel 2014 scrisse a papa Francesco 

40 Nella cappella Redemptoris Mater del Palazzo Apostolico, i due Santi sono raffigurati alla 
stessa mensa nella Gerusalemme del cielo, Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo 
Pontefice, Il percorso di teologia e spiritualità della cappella “Redemptoris Mater”, Città del Vaticano 
2007, pp. 18-19.

41 Cit. in E. Bianchi, Introduzione a Comunità di Bose, Il libro dei Testimoni. Martirologio 
ecumenico, Cinisello Balsamo (Mi), 2002, p. 14.

42 Su questo C. Pertusati, Gregorio di Narek..; M. Mallèvre, La portée oecuménique du doctorat 
de Saint Grégoire de Narek, in «Istina», 2 (2016), pp. 195-200.

43 H. Destivelle, OR 20 gennaio 2017, p. 6. Padre Destivelle è assistente per la sezione orien-
tale del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.
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per chiedere la nomina a Dottore di Gregorio, ne assicurò l’ortodossia. «Le 
Chiese Cattoliche Orientali possono testimoniare a favore dell’autentica 
santità o comunque della piena ortodossia dei cristiani non cattolici vissu-
ti dopo le divisioni tra le Chiese, che esse considerano autentici portatori 
della loro tradizione».44 Non sembra che sia già stata accuratamente esami-
nata la prassi della venerazione liturgica dei Santi vissuti dopo gli scismi da 
parte dei Cattolici orientali. I Ruteni venerano alcuni santi russi vissuti nei 
primi secoli del secondo millennio, tra i quali Leonzio di Rostov (+ 1077), 
Niceta di Novgorod (+ 1108), Barlaam di Khoutyn (+ 1192) e Sergio di 
Radonez45. In alcuni calendari di Chiese Cattoliche Orientali locali trovia-
mo i nomi di Abramo di Rostov (+ 1073), Spiridone di Pečersk (sec. XII), 
Niceforo il Solitario (sec. XIII)46, ma anche quello di Gregorio Palamas 
(1296-1359). Gli armeni cattolici, oltre a Gregorio di Narek, venerano 
Nerses Shenorhali (1102-1173) e Nerses di Lambron47 (1153-1198).

Gregorio di Narek non è mai stato canonizzato dalla Chiesa Cattolica. 
Alcuni ipotizzavano che prima della dichiarazione a Dottore della Chiesa, 
il Pontefice avrebbe proceduto alla canonizzazione equipollente, come av-
venne per Ildegarda di Bingen (1098-1179) da parte di Benedetto XVI. Il 
nome della monaca era già iscritto nel Martirologio Romano, ma ella non 
era mai stata canonizzata48. Papa Ratzinger, in vista di dichiararla Dottore 
della Chiesa, procedette alla canonizzazione equipollente ed estese alla 
Chiesa universale il culto liturgico con una lettera decretale.49 Nel caso di 

44 C. Pertusati, Nerses Bedros XIX Tarmouni. In ricordo, in «Colloquia Mediterranea», 5 (2015), 
p. 378.

45 In una edizione della Divina liturgia di San Giovanni Crisostomo in rito bizantino-slavo ad 
uso dei Ruteni, stampata a Grottaferrata nel 1940 e approvata dalla Santa Sede, troviamo i nomi di 
questi santi citati duranti il rito della proscomidie. Cfr. Y. M.-J. Congar, A propos des saints canonisés 
dans les Églises orthodoxes, in «Revue des Sciences Religieuses» 22, 3-4 (1948), p. 254.

46 L’autore filocalico passò dalla Chiesa Cattolica a quella Ortodossa quando si trasferì dalla 
Calabria al Monte Athos. Cfr. M. Bielawski, Il cielo nel cuore. Invito al mondo esicasta di Niceforo il 
Solitario, Roma 2002, pp. 24-31.

47 Parlando agli Armeni apostolici, Giovanni Paolo II lo definì «vostro e nostro santo vescovo». 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_19871121_
rito-armeno.html [30-09-2017].

48 17 settembre: «Nel monastero di Rupertsberg vicino a Bingen nell’Assia, in Germania, santa 
Ildegarda, vergine, che, esperta di scienze naturali, medicina e di musica, espose e descrisse piamente 
in alcuni libri le mistiche contemplazioni, di cui aveva avuto esperienza».

49 Benedetto XVI, Litterae Decretales De peracta Canonizatione aequipollente Hildegardis 
Bingensis, 10 maggio 2012, in «AAS», 104 (2012), pp. 863-867. La proclamazione a Dottore della 
Chiesa sarebbe poi avvenuta il 7 ottobre 2012.
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Gregorio di Narek questo non avvenne. Nella lettera apostolica che an-
nuncia l’avvenuta proclamazione a Dottore della Chiesa, Francesco scri-
ve: «Gregorii Narecensis nomen Armenae Ecclesiae in calendarium ma-
ture est illatum atque die XXVII mensis Februarii festum statutum est. 
Hac die eius memoria etiam apud Martyrologium Romanum invenitur, 
ubi Armenus monachus ut sanctus exhibetur, magnus quidem mysticus 
ac “doctor Armenorum”».50 Di fatto è stata riconosciuta la validità della 
canonizzazione del Santo da parte della Chiesa armena. Il Card. Amato 
(Prefetto della Congregazione per le cause dei Santi) ha scritto: «Come 
Dottore Comune di tutta la Chiesa armena, con il suo magistero dottrinale 
sulla terra e la sua intercessione in cielo San Gregorio di Narek contribuirà 
a camminare verso la piena unità, dal momento che l’ecumenismo della 
santità è la forma più alta di ogni ecumenismo».51

La lettera decretale del Papa annotava che il nome di Gregorio di Narek 
è presente nel Martirologio Romano.52 In esso trovano spazio alcuni san-
ti orientali non cattolici; oltre al neo dottore troviamo, infatti, i seguenti 
Santi Russi: Antonio (983-1073)53 e Teodosio (1029-1074)54 di Pečersk, 
Sergio di Radonez (1314-1392)55 e Stefano di Perm (1340-1396)56. Pur 
non facendo parte del Calendario romano generale, ogni tanto sono stati 
citati da Giovanni Paolo II. Egli dedicò un intero Angelus a San Sergio, di 
cui riportiamo qualche stralcio. «In questi giorni la Chiesa ortodossa russa 
festeggia il sesto centenario della morte di San Sergio di Radonez, definito 
grande maestro della vita monastica russa e protettore della Russia. […] 

50 Francesco, Litterae Apostolicae Sanctus Gregorius Narecensis Doctor Ecclesiae universalis re-
nuntiatur, 12 aprile 2015, in «AAS», 107 (2015), pp. 421-426.

51 A. Amato, Gregorio di Narek. Dottore della Chiesa, Città del Vaticano 2015, p. 46.
52 27 febbraio: «Nel monastero di Narek in Armenia, san Gregorio, monaco, dottore degli 

Armeni, insigne per la dottrina, gli scritti e la scienza mistica».
53 7 maggio: «A Kiev nell’odierna Ucraina, sant’Antonio, eremita, che proseguì nel monastero 

delle Grotte la vita monastica che aveva appreso sul monte Athos».
54 3 maggio: «A Kiev nell’odierna Ucraina, san Teodosio, abate, che fondò il monastero ‘delle 

Grotte’, nel quale si tramanda che abbia dato inizio alla vita cenobitica in questa regione».
55 25 settembre: «Nel monastero della Santissima Trinità a Mosca in Russia, san Sergio di 

Radonez, che, dopo aver condotto vita eremitica in foreste selvagge, abbracciò la vita cenobitica e, 
eletto egúmeno, la propagò, mostrandosi uomo mite, consigliere di príncipi e consolatore dei fedeli».

56 26 aprile: «Nel monastero della Trasfigurazione a Mosca in Russia, deposizione di santo 
Stefano, vescovo di Perm, che per evangelizzare gli indigeni Zyrjani ideò per loro un alfabeto, celebrò 
la liturgia nella loro lingua nativa, abbatté gli idoli, costruì chiese e soprattutto confermò le verità 
di fede».
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Come San Francesco d’Assisi, santo al quale molti agiografi lo hanno para-
gonato e la cui festa celebriamo oggi, San Sergio dispiegava le sue forze non 
solo al servizio della Chiesa, ma anche della società, opponendosi all’egoi-
smo e agli interessi privati e diffondendo la pace e l’amore di Cristo. […] 
Preghiamo perché tutti i cristiani in Russia, fratelli in Cristo, anche per 
l’intercessione di S. Sergio possano contribuire al progresso spirituale della 
società in cui sono chiamati a testimoniare il Vangelo della Salvezza».57 È 
da notare l’invocazione dell’intercessione di un santo ortodosso! Un prece-
dente risale al 1988, in occasione della commemorazione del millennio del 
battesimo della Rus’ di Kiev. Giovanni Paolo II presiedette la celebrazione 
della divina liturgia in rito bizantino-ucraino nella basilica di San Pietro e 
concludendo l’omelia invoco anche alcuni santi russi: «Santi apostoli Pietro 
e Paolo, santi Principi Vladimiro e Olga, santi padri Antonio e Teodosio 
Pecerski, santi Borys e Hlib e san Giosafat martire, intercedete sempre per 
noi, vostri figli fedeli. Gesù Cristo, abbi pietà di noi e salvaci, tu che sei 
buono e amico degli uomini! Trinità Santissima, vivificante e santificatrice, 
Padre - Figlio - Spirito Santo, a te la gloria e l’onore nei secoli. Amen».58 

Nello stesso periodo, viene progettata e realizzata, nel Palazzo Apostolico, 
la Cappella Redemptoris Mater, audace esempio di venerazione ecumenica 
dei santi. Vi ha alluso durante l’Anno della Vita Consacrata il Card. Sandri 
(Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali) ad un incontro ecu-
menico di religiosi e religiose: «Anche i grandi santi dell’Oriente vegliano e 
intercedono: qui cito San Sergio di Radonez, Santa Elisabetta Fedorovna59 
e San Serafino di Sarov. Sia proprio il fuoco dello Spirito santo nel cuore di 
Serafino ad ardere in tutti noi».60

Papa Francesco ha compiuto un grande passo in avanti con la dichiara-
zione a Dottore della Chiesa di Gregorio di Narek: ha portato uno dei san-
ti orientali non cattolici del Martirologio Romano alla piena venerazione 

57 4 ottobre 1992. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus/1992/documents/hf_jp-
ii_ang_19921004.html [30-09-2017].

58 10 luglio 1988, in «AAS», 80 (1988), pp. 1521-1527. Alcuni anni prima, il Papa aveva già 
scritto a proposito dei «santi Antonio e Teodosio, che fondarono il convento delle Cripte nella 
stessa Kiev (Kievo Pecerska Lavra), che fu la culla di tutti i successivi conventi slavi», Lettera al 
Protoarchimandrita dell’ordine Basiliano di San Giosafat http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/it/letters/1982/documents/hf_jp-ii_let_19820701_protoarchimandrita.html (1° luglio 1982) 
[30-09-2017].

59 1864-1918. V. infra.
60 Aula Magna dell’Istituto Augustinianum, 23 gennaio 2015.
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liturgica. Si tratta di un grande segno profetico.
Ci sono esempi di santi cattolici venerati dagli Ortodossi? Alcuni os-

servatori hanno visto come un passo ecumenico la recente decisione del 
sinodo della Chiesa ortodossa Russa di introdurre nel Menologio quindici 
santi latini del primo millennio. Una commissione incaricata ha seleziona-
to alcuni dei santi latini venerati dagli ortodossi della diaspora, soprattut-
to in Francia, come Potino di Lione e Vincenzo di Lerins, ma anche San 
Patrizio.61 Questa scelta ha costituito una valorizzazione dei culti locali di 
antichi santi. Alcuni precedenti erano avvenuti nella diaspora ortodossa in 
Francia nel secolo scorso e alcune comunità ebbero il privilegio di poter 
venerare tutti i santi latini del primo millennio, che vennero inseriti nei 
menologi: si tratta delle parrocchie ortodosse di rito latino, istituite dall’e-
sarcato dell’Europa occidentale del Patriarcato di Mosca nel 1936, per ac-
cogliere i cattolici che diventavano ortodossi (conosciamo molto meglio il 
fenomeno opposto). In Occidente si susseguirono altre iniziative riguardan-
ti il culto dei santi latini, nonostante le resistenze dei conservatori. Queste 
scelte non furono dettate da valori ecumenici: la concezione che la Chiesa 
Ortodossia, al pari di quella Cattolica, ha di sé, è di essere l’unica erede le-
gittima della Chiesa indivisa; si è trattato quindi di riappropriarsi dei santi 
antichi inserendo nei calendari.62

Nel 2003 è stata pubblicata le seconda edizione in lingua francese del 
Sinassario della Chiesa Ortodossa.63 L’opera è nata con il fine di offrire 
a tutte le chiese ortodosse un testo con il calendario e una breve biogra-
fia dei santi. Le due edizioni hanno avuto la benedizione del Patriarca 
Ecumenico. Il curatore del Sinassario, lo ieromonaco Macario del mona-
stero di Simonos Pétra del Monte Athos, nella presentazione afferma che 
per la prima volta in una raccolta agiografica ortodossa sono stati inseriti 
dei santi occidentali vissuti prima del grande scisma. Costatiamo così la 
stessa mens che ha progettato gli inserimenti degli antichi santi latini nei 
menologi, anzi, viene espressa con accuratezza la preoccupazione di restare 
fedeli alla scelta di introdurre soltanto santi occidentali che si possano defi-
nire Ortodossi. Macario annota un problema delicato: «nous ne possédons 

61 Cfr. OR 12 marzo 2017, p. 7.
62 Cfr. I. Semenenko-Basin, L’ecumenismo dei santi, in «La nuova Europa», 3 (2005), pp. 26-30.
63 Synaxaire, vies des saints de l’Eglise orthodoxe, Atene 2003. La prima edizione in lingua francese 

era stata pubblicata a Tessalonica tra il 1987 ed il 1996 in sei volumi. Hanno fatto seguito l’edizione 
in tedesco (2005), inglese (2008), greco (2009), russo (2010) e rumeno (2011).
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pas de catalogue orthodoxe officiel des saints d’Occident». Il 1054 appare 
già una data avanzata, visto che le differenza teologiche e la concezione di 
santità e di vita spirituale erano già apparse prima dello scisma. La scelta 
è stata dunque di non superare l’età carolingia. È possibile – prosegue lo 
ieromonaco - che anche dopo vi siano stati santi occidentali, ma la loro 
legittimità si potrà sostenere soltanto dimostrando la presenza dell’Orto-
dossia in Occidente e con un esame attento, caso per caso. Criterio chiaro 
per il Sinassario è stato infine quello di inserire solo i santi occidentali più 
antichi, la cui santità e insegnamento sono generalmente riconosciuti dalla 
Chiesa indivisa64. 

Dobbiamo concludere che non vi sono santi cattolici venerati liturgi-
camente dagli Ortodossi e che la novità di inserire dei santi occidentali 
del primo millennio nel menologio della Chiesa Ortodossa Russa non ha 
rilievo ecumenico, pur potendo favorire una maggior comunione tra i fe-
deli delle diverse confessioni cristiane.65 Per parte cattolica vi sono alcune 
eccezioni liturgiche: come abbiamo visto la Chiesa di Roma nel corso del-
la storia, anche recente, ha talvolta riconosciuto il culto liturgico di santi 
orientali non cattolici, ma soprattutto nel magistero conciliare e postcon-
ciliare abbiamo visto importanti attestazioni del riconoscimento della san-
tità al di fuori del proprio confine. Qui è importante rileggere un passag-
gio del decreto conciliare sull’ecumenismo: «È necessario che i cattolici 
con gioia riconoscano e stimino i valori veramente cristiani, promananti 
dal comune patrimonio, che si trovano presso i fratelli da noi separati. 
Riconoscere le ricchezze di Cristo e le opere virtuose nella vita degli altri, i 
quali rendono testimonianza a Cristo talora sino all›effusione del sangue, è 
cosa giusta e salutare: perché Dio è sempre mirabile e deve essere ammirato 
nelle sue opere. Né si deve dimenticare che quanto dalla grazia dello Spirito 
Santo viene compiuto nei fratelli separati, può pure contribuire alla nostra 
edificazione. Tutto ciò che è veramente cristiano, non è mai contrario ai 
beni della fede ad esso collegati, anzi può sempre far sì che lo stesso mistero 
di Cristo e della Chiesa sia raggiunto più perfettamente»66. In questa linea 
si pone papa Francesco in Evangelii Gaudium: «Sono tante e tanto prezio-
se le cose che ci uniscono! E se realmente crediamo nella libera e generosa 

64 P. 12.
65 Un’eccezione è legata alla canonizzazione della famiglia Romanov (v. infra).
66 Unitatis Redintegratio 4; 21 novembre 1964, in «AAS», 57 (1965), pp. 76-89.
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azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! Non 
si tratta solamente di ricevere informazioni sugli altri per conoscerli meglio, 
ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono 
anche per noi. […] Attraverso uno scambio di doni, lo Spirito può condur-
ci sempre di più alla verità e al bene»67.

Cosa impedisce il mutuo riconoscimento della santità? La questione è 
di natura dogmatica e spesso viene ricondotta alla fede battesimale e/o al 
ruolo dell’Eucaristia. Ma si potrebbe arricchire o forse semplificare la «teo-
logia della santità» con una riflessione ecumenica sul concetto di rito, che 
risale a Congar.

Riconoscimento delle canonizzazioni e dei modelli di santità
Una riflessione pionieristica di Congar sul concetto di rito risale al 

193768. «L›existence de saints comparables aux nôtres dans les Eglises 
orthodoxes est en effet une réalité de fait et qui n›entre en conflit avec 
aucun principe dogmatique». Il problema che pone è il culto da tributare 
ai santi vissuti dopo il grande scisma d’oriente in caso di riunificazione del-
la Chiesa Cattolica e delle Chiese Ortodosse. Il teologo domenicano parte 
da una considerazione che proviene dall’esperienza di fedeli ortodossi che 
passando alla Chiesa Cattolica chiedono di poter continuare a venerare i 
santi orientali del secondo millennio. La questione si potrebbe risolvere ri-
servando tale culto a livello personale e devozionale69, ma per gli Ortodossi 
la venerazioni dei santi è costitutiva: «l’Orthodoxie se reconnaît elle-même 
comme vivant dans le culte de la sainteté». Qui diventa essenziale il concet-
to di «rito». Il pieno riconoscimento dei riti orientali da parte della Chiesa 
Cattolica, sostiene Congar, non si deve limitare alla lingua, al modo di 
celebrare i sacramenti o alle devozioni, ma deve rispettare le forme della 
vita religiosa e il modo di esprimere i dogmi, poiché «le rite est l›ensemble 
des signes de notre communion avec Dieu et entre nous». Ne è compresa 
la disciplina della canonizzazione dei santi, entro il limite di ciò che può 

67 Lettera apostolica Evangelii Gaudium, 246; in «AAS», 105 (2013), pp. 1019-1137.
68 Y. M.-J. Congar, A propos des saints canonisés dans les Églises orthodoxes, in «Revue des Sciences 

Religieuses», 22/ 3-4 (1948), pp. 240-259. Questo articolo riprende un precedente testo dell’Autore, 
pubblicato nel 1937. V. anche: Chrétiens désunis, Paris 1937, p. 342. Il Domenicano approfondirà 
la nozione di rito nello sviluppo teologico del Concilio Vaticano II, Y. M.-J. Congar, Diversità e 
comunione, Assisi 1983, pp. 110-121.

69 Questo principio di fatto è una consuetudine, oggi, anche per fedeli che non passano da una 
chiesa all’altra, ma riconoscono privatamente i Santi di altre chiese.
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toccare aspetti dogmatici. 
A proposito del rapporto tra il rito ed i criteri di canonizzazione, oltre 

al caso di Gregorio di Narek, portiamo l’esempio di due santi russi, vissuti 
prima della divisione, ma dichiarati santi non secondo criteri latini (e ne-
anche greci): Boris e Gleb70. Figli di Vladimir il Grande, dopo la sua morte 
vennero assassinati nel 1015 dal loro fratello, usurpatore del trono. In un 
Angelus del 1996, dedicato al tema del martirio, Giovanni Paolo II narrò 
la vicenda di questi due santi, chiamati strastoterpcy, cioè «quelli che soffro-
no la passione». Gli studiosi della spiritualità russa vedono nell’istituzione 
del culto di Boris e Gleb, avvenuta da parte dell’arcivescovo Giovanni di 
Okrida cinque anni dopo la loro morte, la nascita di un nuovo tipo di san-
tità, poiché i fatti esterni non erano sufficienti ad attribuire loro il titolo di 
martiri; la canonizzazione avvenne nel 1072 nonostante alcune resistenze 
della Chiesa greca di fronte a tale nuovo modello.71 Ma, come disse papa 
Wojtyła, «la fede del popolo immediatamente collegò quel sangue versa-
to a quello di Gesù Cristo»72. La loro tomba diventa meta di pellegrinaggi 
nazionali e la loro vita, narrata nel celebre Racconto dei tempi passati, una 
delle letture più popolari. 

L’inizio del culto locale della Rus’ coincide dunque con l’individuazione 
di un nuovo modello di santità. La categoria degli strastoterpcy non è pre-
sente nella tradizione latina, ma Boris e Gleb entrano nel Martirologio ro-
mano, col titolo di martiri73. La considerazione riservata da Giovanni Paolo 
II ai Santi Boris e Gleb percorre, in certo modo, il solco del concetto teolo-
gico espresso da Congar sul pieno riconoscimento della legittimità dei riti 
orientali, che comprende i criteri delle canonizzazioni. Anche qui incon-
triamo il principio del Concilio Vaticano II e della Evangelii Gaudium della 

70 Cfr. P. Kovalevsky, San Sergio e la spiritualità russa, Torino 1977, pp. 28-29; I. Kologrivov, 
Santi russi, Milano 1985, pp. 25-33; M. Tenace, Dire l’uomo II. Dall’immagine di Dio alla somi-
glianza. La salvezza come divinizzazione, Roma 2005, pp. 169-177; G. Pasini, Il monachesimo nella 
Rus’ di Kiev, Bologna 2011, pp. 196-206; T. Špidlìk, I grandi mistici russi, Roma 2016, pp. 6-17.

71 S. Frank ha scritto audacemente: «Tutte le forze creatrici del popolo russo si sono manifestate 
nella creazione di tipi di santi», cit. in E. Behr-Sigel, Preghiera e santità nella Chiesa russa, Milano 
1984, p. 27.

72 25 agosto 1996. Giovanni Paolo II, Angelus fra Oriente e Occidente, a cura della 
Congregazione per le Chiese Orientali, Città del Vaticano 2000, pp. 23-24.

73 24 luglio: «In Russia, santi Boris e Gleb, martiri, che, principi di Rostov e figli di san 
Vladimiro, preferirono ricevere la morte piuttosto che opporsi con la forza al fratello Svjatopolk: 
Boris conseguì la palma del martirio sul fiume Don vicino a Pereyaslavl, Gleb poco dopo sul fiume 
Dneper vicino a Smolensk».
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condivisione dei doni: raccogliere quello che lo Spirito ha seminato nelle 
altre Chiese «come un dono anche per noi». Le diverse manifestazioni della 
santità sono fattori di unificazioni e anche di distinzione e individuazione: 
«La santità è di sua natura polifonica e, sotto questo aspetto, è ecumenica».74 
Evdokimov arriva a dire: «La santità è multiforme quanto le personalità 
umane, e ciascuno può trovare la propria forma personale di santità».75

Il riconoscimento di un nuovo tipo di santità non è un fatto apparte-
nente solo al passato o ad altre chiese: papa Francesco lo ha decretato ri-
spetto alla nuova categoria denominata «offerta della vita». Essa costituisce 
una nuova fattispecie dell’iter di beatificazione e canonizzazione, distinta 
da quella sul martirio, quella sull’eroicità delle virtù e quella equipollente.76 

Recentemente la Chiesa russa ha canonizzato numerosi neo martiri, 
ma nel caso dello zar Nicola II ha fatto ricorso alla categoria degli strasto-
terpcy, poiché la sua uccisione non poteva essere considerata un martirio. 
Nel 1981, la ROCOR77 aveva già canonizzato come nuovi martiri Nicola 
II, i suoi famigliari, i principi della famiglia e alcuni servitori, per un totale 
di ventuno persone. Singolare il fatto che tra di loro vi fossero due non or-
todossi: il cuoco Alexei Trupp (cattolico) e l’insegnate privata Adolphovna 
Schneider (luterana): un significativo caso di ecumenismo dei martiri, pur 
da parte di una chiesa che allora non era considerata canonica78. Degna di 
speciale menzione, in questo gruppo di martiri, è Elisabetta Fedorovna, già 
citata perché ritratta nella cappella Redemptoris Mater.79 Sorella dell’ultima 
imperatrice dei Romanov e nipote della regina Vittoria di Inghilterra, era 
di famiglia protestante e, pur non obbligata, decise di passare alla Chiesa 

74 P. Zilio, Postfazione, in Santità: vita nello Spirito. Atti del V Simposio intercristiano. Assisi, 5-8 
settembre 1997, a cura di P. Zilio e L. Borgese, Magnano (Bi), 2003, p. 291.

75 P. Evdokimov, La novità dello spirito. Studi di spiritualità, Milano 1980, pp. 135-136.
76 Cfr. Francesco, Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» Maiorem Hac Dilectionem, 

Sull’offerta Della Vita; 11 luglio 2017. https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/do-
cuments/papa-francesco-motu-proprio_20170711_maiorem-hac-dilectionem.html [30-09-2017].

77 Chiesa Ortodossa Russa all’estero.
78 La piena comunione con Mosca verrà sancita nel 2007.
79 Cfr. M. Donadeo, Preghiere a S. Andrej Rubliov e ad altri santi russi canonizzati dal Patriarcato 

di Mosca dal 1977 al 1993, Genova 1995, pp. 127-132; I. Lapidus, Marta e Maria: preghiera e ser-
vizio ai poveri nella vita di Elizaveta Feodorovna, in Santità e carità tra Oriente e Occidente, a cura 
di M. Gnavi, Milano 2004, pp. 133-139; L. A. Golovkova, Amore e misericordia: Santa Elisabetta 
Feodorovna e la comunità di Marta e Maria, in Martirio e comunione, Atti del XXIV Convegno ecu-
menico internazionale di spiritualità ortodossa. Bose, 7-10 settembre 2016, Magnano (Bi), 2017, pp. 
213-235.



286   carlo pertusatI 

Ortodossa di cui stimava la spiritualità. Dopo la morte cruenta del marito, 
si dedicò a numerose opere di misericordia e fondò a Mosca il monastero 
della Misericordia delle Sante Marta e Maria. In questo contesto è significa-
tivo ricordare che ella acquistò, a Bari, un terreno vicino alla basilica di San 
Nicola, per la costruzione di una chiesa e di una casa di ospitalità per i pel-
legrini ortodossi. Insieme alla monaca Varvara Jakovleva (sua devotissima 
assistente di cella), fu canonizzata dal Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa 
nel 1992 con il titolo di martire.80 Le due sante sono sepolte nella chiesa 
ortodossa russa di Santa Maria Maddalena a Gerusalemme, sul Monte egli 
Ulivi e le loro tombe sono spesso visitate dai pellegrini. Nel 2000 il Sinodo 
di Mosca, dopo molti dibattiti, ha solennemente canonizzato Nicola II e 
i membri della famiglia Romanov come strastoterpcy, ma ha escluso Alexei 
Trupp e Adolphovna Schneider81.

Torniamo ancora ad una riflessione di Congar, nel succitato articolo, 
sul culto locale e/o universale. Nella canonizzazione c’è una affermazione 
oggettiva e universale della santità di un servo di Dio, ma anche l’autorizza-
zione o l’istituzione di un culto pubblico, fattore che nella Chiese ortodosse 
è dominante rispetto al primo. Si esaminano più i segni miracolosi legati 
alle reliquie che l’eroicità delle virtù: questa dimensione cultuale non può 
che riguardare una Chiesa particolare ed un certo spazio. Ci saranno quin-
di santi venerati solo a livello di diocesi, altri a livello di chiesa autocefala, 
altri a livello più ampio. Quando diciamo, però, che un santo gode di culto 
universale, dovremmo ricordare ogni Chiesa lo esprime solo per se stessa. 
Anche nella Chiesa latina, fino al sec. XII, la canonizzazione avveniva per 

80 «La grande principessa Elisaveta, fondatrice del convento Marta-Maria in Mosca, consacrò 
la sua pia vita cristiana alle opere buone, all’aiuto dei poveri e ai malati. Assieme alla sua keleinizia 
Varvara conseguì la corona del martirio nel giorno del santo monaco Serghij di Radonež, il 5 (18) 
luglio del 1918».

81 «Si inseriscano come vittime innocenti nell’assemblea dei nuovi martiri e confessori russi i 
membri della Famiglia Imperiale: l’imperatore Nicola II, l’imperatrice Aleksandra, l’erede al trono 
Aleksej, le granduchesse Ol’ga, Tat’jana, Marija e Anastasja. Nell’ultimo monarca ortodosso russo 
e nei membri della sua famiglia riconosciamo delle persone che hanno sinceramente desiderato 
incarnare nella propria vita gli insegnamenti del Vangelo. Nelle sofferenze durante la prigionia 
che la Famiglia Imperiale ha sopportato con mansuetudine, pazienza e rassegnazione al martirio e 
Ekaterinburg la notte del 4 (17) luglio 1918 si è manifestata la luce della fede in Cristo che vince il 
male; in modo simile essa ha brillato nella vita di milioni di fedeli ortodossi perseguitati per Cristo 
nel XX secolo».
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iniziativa dei vescovi locali82. Ma per certi versi, continua Congar, l’autoriz-
zazione o l’istituzione del culto pubblico di un santo non è stata uniforme 
neanche nei secoli successivi; e c’è di più: è successo (e succede) che un ser-
vo di Dio venerato in dato luogo sia totalmente sconosciuto altrove o se co-
nosciuto non corrisponda ai criteri di santità dei fedeli di altri luoghi. Senza 
collegarlo a quest’ultimo pensiero, l’autore domenicano cita in conclusione 
una frase audace di Pio XI: «I Cristiani orientali conservano una santità così 
vera da meritare non solo il rispetto, ma anche tutta la nostra simpatia»83. 

Proprio la «simpatia» non potrebbe essere considerata un luogo teologi-
co che esprime la fede del popolo di Dio? I fedeli testimoniano di «sentire» 
la santità di servi di Dio di altre confessioni. Le Chiese non potrebbero le-
gittimare la venerazione liturgica almeno di alcuni santi (anche non marti-
ri) che godono, anche nelle altre confessioni, di venerazione popolare, dif-
fusa e continua? Ad esempio, molti cattolici considerano maestri spirituali 
San Serafino di Sarov e San Silvano del Monte Athos; molti ortodossi ama-
no San Francesco d’Assisi, Santa Teresa di Lisieux e San Giovanni XXIII84. 
Giovanni Paolo II scrive, in un libro intervista, parole che accomunano con 
naturalezza santi cattolici e ortodossi: «L’uomo raggiunge la pienezza della 
preghiera non quando vi esprime maggiormente se stesso, ma quando lascia 
che in essa si faccia più pienamente presente lo stesso Dio. Lo testimonia 
la storia della preghiera mistica in Oriente e in Occidente: san Francesco, 
santa Teresa d’Avila, san Giovanni della Croce, sant’Ignazio di Loyola e, in 
Oriente, per esempio, san Serafino di Sarov e molti altri»85. Si può citare 
anche la figura di San Leopoldo Mandić (1866-1942), apostolo dell’unità 
dei cristiani, amato anche da molti Ortodossi; a lui è stato intitolato un 
centro ecumenico a Creta.86

Il concetto di rito nel senso espresso da Congar può costituire la base 

82 Possiamo qui notare come Benedetto XVI abbia riscoperto l’importanza dei culti locali espres-
sa con la scelta di non presiedere di persona i riti di beatificazione e di favorirne la celebrazione nelle 
diocesi. Papa Francesco ha confermato questa prassi. 

83 Discorso alla FUCI del 9 gennaio 1927 (OR 26 gennaio 1927), cit. in Y. M.-J. Congar, 
A propos des saints canonisés dans les Églises orthodoxes, in «Revue des Sciences Religieuses», 22/3-4 
(1948), p. 257.

84 V. ad es.: Molteplici esperienze dell’unico Vangelo: testimonianze dalla spiritualità russa ortodos-
sa e dalla spiritualità francescana, a cura di T. Vetrali, Venezia 1998; S. Bejan, San Francesco d’Assisi 
nelle riscritture di alcuni ambienti ortodossi, Padova 2007.

85 Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza, Milano 1994, p. 19.
86 Cfr. Il mio Oriente. L’ecumenismo spirituale di san Leopoldo Mandić, a cura di A. Fregono, 

Padova 2002, p. 89.
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teologica per il riconoscimento reciproco delle canonizzazioni; il sensus fi-
deluim può costituire il criterio di discernimento di quali santi vissuti dopo 
le divisioni tra le Chiese possano essere elevati al culto universale.

Verso il martirologio universale
Nella lettera apostolica Orientale Lumen, Giovanni Paolo II scrisse che 

«Sarebbe un atto di grande significato il pervenire al riconoscimento co-
mune della santità di quei cristiani che negli ultimi decenni, in particola-
re nei paesi dell’Est europeo, hanno versato il sangue per l’unica fede in 
Cristo»87. In un Angelus del 1996, affermò: «Il sangue dei martiri, diceva 
Tertulliano, è seme di nuovi cristiani. Esso è anche linfa di unità per la 
Chiesa, mistico corpo del Cristo. Se al termine del secondo millennio, essa 
è diventata nuovamente Chiesa di martiri, possiamo sperare che la loro te-
stimonianza, raccolta con cura nei nuovi martirologi, e soprattutto la loro 
intercessione, affrettino il tempo della piena comunione tra i cristiani di 
tutte le confessioni, e in special modo tra le venerate Chiese Ortodosse e 
la Sede Apostolica»88. 

Gli auspici di papa Wojtyła hanno trovato delle realizzazioni, in certo 
senso sperimentali, che hanno coinvolto anche cristiani della Riforma, nella 
redazione di martirologi comuni e di altri segni di commemorazione ecu-
menica dei testimoni, legati a realtà ecumeniche nelle quali vivono insieme 
la vita della Chiesa cristiani di diverse confessioni. Possiamo riferirci, solo a 
mo’ di esempio, ad alcune note comunità: Bose, Sant’Egidio e Taizé. Uniti 
nella vita ecclesiale, senza rinnegare la propria confessione di origine, come 
potrebbero i membri di queste comunità dividersi nel ricordo dei propri te-
stimoni della fede e anche dei propri fratelli defunti? Addirittura, in alcune 
realtà, ci si nutre dello stesso pane eucaristico. Non sarebbe immaginabile 
non fare memoria insieme di chi si è nutrito della stessa Eucaristia. 

Il martirologio ecumenico di Bose nasce dal bisogno dei fratelli di con-
dividere i propri santi e di imparare a «fare memoria nella liturgia della 
comunità dei testimoni delle varie chiese».89 Un primo testo era già in uso 
nella comunità agli inizi degli anni settanta, mentre «Il Libro dei testimoni» 

87 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Orientale Lumen (2 maggio 1995), n. 25, in «AAS», 
87 (1995), pp. 745-774.

88 25 agosto 1996. Giovanni Paolo II, Angelus fra Oriente e Occidente, a cura della 
Congregazione per le Chiese Orientali), Città del Vaticano 2000, pp. 23-24.

89 E. Bianchi, Introduzione… cit., p. 12.
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fu pubblicato nel 2002, con il concorso redazionale di rappresentanti uf-
ficiali di tutte le chiese. Alla Comunità fondata da Enzo Bianchi si deve 
anche il progetto Cloud of Witnesses, portato avanti in collaborazione con 
il segretariato di Faith and Order e successivamente denominato «proget-
to Bose». Un simposio radunatosi a Bose nel 2008 ne ha raccolto i fini: il 
mutuo riconoscimento dei testimoni della fede, trovare modalità adatte a 
commemorare i testimoni delle varie tradizioni negli incontri ecumenici, 
sviluppare o attivare la commemorazione dei testimoni nelle Chiese che 
non hanno questa pratica, lavorare per la realizzazione di un martirologio 
ecumenico. Una preziosa pubblicazione contiene gli Atti del simposio, un 
messaggio alle Chiese e anche materiale liturgico adatto a celebrazioni ecu-
meniche di commemorazione dei testimoni della fede.90

La Comunità di Sant’Egidio, votata al dialogo ecumenico ed interreli-
gioso, ha ricevuto in affidamento la basilica romana di San Bartolomeo all’I-
sola, che è diventato un punto di incontro tra le chiese. Nel biennio 1999-
2000, nei locali adiacenti alla basilica, si stabilì la cosiddetta «Commissione 
Nuovi Martiri», istituita da Giovanni Paolo II, con il compito di raccogliere 
le storie dei cristiani che nel XX secolo sacrificarono la loro vita per la fede 
in Cristo. Le loro testimonianze sono riunite in un unico memoriale volto 
a valorizzare la comunanza religiosa prima delle distinzioni confessionali. Il 
12 ottobre 2002 venne collocata dell’icona dei testimoni della fede sull’alta-
re maggiore della basilica, alla presenza, tra gli altri, del Patriarca ortodosso 
rumeno Teoctist91. 

Le comunità ecumeniche sono dunque segni profetici della commemo-
razione dei testimoni della fede delle varie confessioni cristiane. Forse non 
siamo lontani dall’inizio della venerazione di servi di Dio appartenuti a tali 
comunità. In particolare il pensiero va a una delle figure più luminose della 
storia dell’ecumenismo: frère Roger Schutz (1920-2005). Fondatore della 
Comunità di Taizé, ha donato la vita per la causa dell’unità della Chiesa. 
Ucciso la sera del 16 agosto 2005, durante la preghiera della sera, il pri-
ore di Taizé viene ricordato il giorno dopo da Benedetto XVI, al termine 
dell’udienza generale: «Questa notizia mi colpisce tanto più perché pro-
prio ieri ho ricevuto una lettera di frère Roger molto commovente, molto 

90 A Cloud of Witnesses. Opportunity for Ecumenical Commemoration, ed. by T. Grdzelidze and 
G. Dotti, Geneva 2009.

91 http://www.santegidio.org/pageID/808/langID/it/La-Commissione-Nuovi-Martiri.html 
[30-09-2017].
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amichevole. In essa scrive che […] ha il desiderio di venire quanto prima a 
Roma per incontrarmi e per dirmi che “la nostra Comunità di Taizé vuo-
le camminare in comunione con il Santo Padre”. E poi scrive di proprio 
pugno: “Santo Padre, Le assicuro i miei sentimenti di profonda comunio-
ne. Frère Roger di Taizé”»92. Due giorni dopo, nel contesto della Giornata 
Mondiale della Gioventù a Colonia, papa Ratzinger incontrò i rappresen-
tanti delle confessioni cristiane disse: «Desidero anche io in questo conte-
sto ricordare il grande pioniere dell’unità, Padre Roger Schutz, che è stato 
strappato alla vita in modo così tragico. Lo conoscevo personalmente da 
tempo e avevo con lui un rapporto di cordiale amicizia. Mi ha spesso reso 
visita e, come ho già detto a Roma, il giorno della sua uccisione ho ricevuto 
una sua lettera che mi è rimasta nel cuore perché in essa sottolineava la sua 
adesione al mio cammino e mi annunciava di volermi venire a trovare. Ora 
ci visita dall’alto e ci parla. Penso che dovremmo ascoltarlo, ascoltare dal di 
dentro il suo ecumenismo vissuto spiritualmente e lasciarci condurre dalla 
sua testimonianza verso un ecumenismo interiorizzato e spiritualizzato»93. 
Le parole di Benedetto XVI suonano come un riconoscimento della santi-
tà di frère Roger, il quale però non può essere definito cattolico! Egli ave-
va sempre affermato esplicitamente che «in quanto comunità, Taizé non 
ha nessuna appartenenza confessionale»94. Nella comunità alcuni fratelli 
sono cattolici, altri di varie origini protestanti. «La domanda riguardante 
l’appartenenza confessionale noi però non la poniamo mai - afferma frère 
Daniel. Appena si varca la soglia di questo luogo, smette di avere senso»95. 
Come apostolo della causa ecumenica, al di là della diversità delle chiese 
nell’esperienza della venerazione o commemorazione dei santi, frère Roger 
è certo una figura che può essere elevata all’attenzione di tutte le chiese 
come testimone della fede cristiana. E papa Ratzinger lo ha indicato come 
tale a poche ore dalla sua tragica scomparsa.

92 Castel Gandolfo, 17 agosto 2005 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audien-
ces/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050817.html [30-09-2017].

93 Colonia, arcivescovado, 19 agosto 2005, in «AAS», 97 (2005), pp. 909-915.
94 Informations catholiques internationales 404 (15 marzo 1972), p. 31.
95 A. Garusi, Il sogno di frère Roger vive dopo la morte, in «Jesus» 8 (2007).
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Conclusione
L’unità delle Chiese è un processo lungo, che abbraccia varie dimensio-

ni. Quando papa Francesco ripete che «l’unità si fa in cammino», esprime 
una verità relazionale. Secoli di divisione non si annullano con pochi de-
cenni di dialogo. Accanto ai dialoghi teologici, ci sono i vari ecumenismi 
di cui oggi si parla: dell’evangelizzazione, della carità, della cultura... Il più 
convincente è quello del sangue, al quale possiamo appaiare quello dei san-
ti, nel quale le relazioni tra i fedeli possono crescere. Inginocchiarsi davanti 
al sangue versato dagli stessi martiri, amare gli stessi testimoni della fede, 
incontrarsi nei pellegrinaggi ai santuari o in luoghi in cui sono custodite le 
reliquie dei santi, scoprirsi discepoli degli stessi mistici e maestri spirituali, 
esercitare la carità sul modello degli stessi servi di Dio, venerare le stesse 
icone; sono tutti elementi che avvicinano progressivamente e con natura-
lezza i fedeli e i responsabili delle chiese in un lungo ma fecondo cammino 
di unità96. I cristiani della Siria e del Libano testimoniano che alcuni luo-
ghi di culto, soprattutto santuari mariani ma anche di santi (in particolare 
San Charbel Makhluf97), sono molto frequentati anche dai musulmani, 
che chiedono e ottengono grazie: dovremmo aprire un altro capitolo e cioè 
quello del dialogo interreligioso dei santi! 

 Non possiamo però limitarci a venerare insieme i martiri e i san-
ti. Come esprime con forza il patriarca di Antiochia Youhanna X: «Il san-
gue dei martiri è un invito rivolto a noi a unirci con Cristo nel suo unico 
Corpo. Così facendo la storia sarà riscattata e santificata. Il sangue dei mar-
tiri è una sfida rivolta a noi affinché realizziamo l’unità piena e tangibile 
della Chiesa perché la volontà del Padre per la Chiesa è “come in cielo così 
in terra”. Eppure, siamo disposti ad ascoltare quest’appello e a risponder-
gli? Oppure ci basta vantarci delle gesta dei santi martiri circondandoli 
di espressioni di lode e onore senza che queste parole abbiano il ben che 
minimo effetto nel nostro cuore e nella nostra realtà?». Il Patriarca ha una 

96 Mi si perdoni una nota non accademica. Nei giorni in cui sto chiudendo questo articolo, mi 
giunge un dono inaspettato: un’antica stampa di Sant’Antonio di Pečersk. Avendo presente il mio 
interesse per i Santi russi, la signora ottantenne proprietaria del quadro, riconosciute alcune lettere 
dell’alfabeto cirillico, aveva pensato a me. Mi racconta che sua nonna venerava questo santo pen-
sando che fosse San Lorenzo martire! Sorrido. L’ecumenismo dei Santi non può essere circoscritto 
nelle riflessioni teologiche e neanche nelle pagine dei martirologi!

97 1828-1898. Monaco maronita, fu beatificato da Paolo VI a pochi giorni dalla fine del 
Concilio Vaticano II (5 dicembre 1965) e canonizzato nel 1977, primo santo di una Chiesa 
Cattolica Orientale.
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proposta: «Dopo aver parlato nello scorso decennio di “ecumenismo spi-
rituale” e di “ecumenismo del sangue” vorrei lanciare l’appello oggi a un 
“ecumenismo della conversione”. Abbiamo urgente bisogno di un’azione 
ecumenica comune che si poggi sulla conversione nel senso paolino del 
termine. […] Se ciò non avvenisse, ci ritroveremmo a rendere inefficace la 
potenza del sangue dei martiri e priveremmo il mondo della testimonianza 
dell’unità cristiana di cui esso ha bisogno. […] Preghiamo gli uni per gli 
altri, chiedendo l’intercessione dei martiri santi e la loro protezione per i 
nostri popoli contro il male, le divisioni e la frantumazione».98

98 X. Youhanna, Il sangue dei martiri, seme di comunione, in Martirio e comunione, Atti del XXIV 
Convegno ecumenismo internazionale di spiritualità ortodossa. Bose, 7-10 settembre 2016, Magnano 
(Bi), 2017, pp. 41-43.
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benedetto XvI In dIalogo con Il Mondo ebraIco

Valerio Muschi (Trieste)

Parlare di «radici spirituali», «ricco patrimonio comune», «fratelli mag-
giori» o meglio «prediletti» esprime un dato complesso: considerare ciò 
che la Chiesa e Israele hanno in comune è il frutto dell’esperienza di una 
diversità irriducibile. Papa Benedetto lo ha ben presente quando afferma 
«a motivo di ciò che ci unisce e a motivo di ciò che ci separa, abbiamo una 
fratellanza da fortificare e da vivere»1. Se c’è in comune la radice infatti, il 
Papa sa anche che tra cristiani ed ebrei ci sono «duemila anni di storie di-
stinte, anzi, separate», spesso complesse e dolorose» che hanno portato a dar 
alle stesse parole originariamente comuni significati diversi per cui «dobbia-
mo fare di tutto per imparare l’uno il linguaggio dell’altro» anche a livel-
lo accademico «così c’è un incontro di questi “cosmi semantici” diversi»2, 
«Cristiani ed Ebrei hanno una grande parte di patrimonio spirituale in 
comune, pregano lo stesso Signore, hanno le stesse radici, ma rimangono 
spesso sconosciuti l’uno all’altro»3.

1. Le radici spirituali
Il Concilio, all’inizio del capitolo 4 di Nostra Aetate afferma che è «scru-

tando il mistero della Chiesa» che si fa memoria del vincolo che lega spi-
ritualmente la Chiesa e la stirpe di Abramo. Nel documento conciliare il 
vincolo è esplicitato in tre momenti, il mistero dell’elezione da parte di 
Dio che inizia già coi patriarchi e continua con Mosè, l’esodo e l’Antica 
Alleanza, poi il fatto del l’appartenenza a Israele di Gesù, Maria, gli apostoli 

1 Agli Ebrei di Francia, 12 settembre 2008, il testo non è riportato nei volumi degli Insegnamenti 
di Benedetto XVI, ma sul sito ufficiale della Santa Sede.

2 Ai giornalisti durante il volo verso la Terra Santa, 8 maggio 2009, in Insegnamenti 5/1 
(2009), p. 745.

3 Discorso durante la visita alla Sinagoga di Roma, 17 gennaio 2010, in Insegnamenti 6/1 (2010), 
p. 92.
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e i primi cristiani, infine la visione escatologica in cui, dopo il tempo della 
separazione tra gli Ebrei e la Chiesa, di cui per primo Paolo non riesce a ca-
pacitarsi e lo percepisce come mistero (Rm 11,25), tutti i popoli serviranno 
il Signore «sotto lo stesso giogo (Sof 3,9)». 

Quanto il Concilio ha affermato si è sviluppato nel tempo della recezio-
ne come abbiamo già visto, e arriva con Benedetto XVI ad un momento 
di sintesi creativa. Benedetto fa propria di fatto in diversi suoi interventi 
questa triplice ripartizione tematica unendo come vedremo i temi dell’e-
lezione e della speranza escatologica, lo seguiremo in questa scansione per 
poi andare, sempre seguendo il suo pensiero, al tema del rito – memoriale, 
ad un aspetto più marcatamente teologico, ma dai risvolti concreti, quale 
quello delle letture ebraica e cristologica dell’Antico Testamento e del rap-
porto tra le due parti della Bibbia cristiana.

Proprio la Bibbia infatti è per Benedetto il primo tratto caratterizzante 
del vincolo tra cristiani ed ebrei, infatti «La nostra vicinanza e fraternità 
spirituali trovano nella Sacra Bibbia – in ebraico Sifre Qodesh o “Libri di 
Santità” – il fondamento più solido e perenne, in base al quale veniamo 
costantemente posti davanti alle nostre radici comuni, alla storia e al ricco 
patrimonio spirituale che condividiamo»4. 

Non occorre qui riferire cosa significhi che la Bibbia è il “fondamento” 
delle relazioni tra le due fedi, ma solo accenniamo a quanto il Concilio in-
segna e che il Papa ha ben presente, ovvero che tra Bibbia e Chiesa c’è quel 
profondissimo rapporto per cui la Chiesa «considera le divine Scritture 
come la regola suprema della propria fede. […] Nella parola di Dio è insita 
tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i fi-
gli della Chiesa la forza della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente 
pura e perenne della vita spirituale»5.

Quindi quando afferma che il legame con gli ebrei attiene alla Bibbia 
ovvero ai fondamenti stessi della vita e della fede della Chiesa e dei singo-
li fedeli, Benedetto non fa che pensare ancora all’insegnamento di Nostra 
Aetate 4, e così può dichiarare il livello teologico di questo legame che per 
entrambi si pone «a livello della loro stessa identità», poiché: «È scrutando 
il suo stesso mistero che la Chiesa, Popolo di Dio della Nuova Alleanza, 
scopre il proprio profondo legame con gli Ebrei, scelti dal Signore primi 

4 Ibidem, p. 90.
5 Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione Dei Verbum, 21.
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fra tutti ad accogliere la sua parola»6.
Benedetto XVI ricorda infatti che è col Concilio che questo legame 

«teologico» si è potuto riscoprire e che lì vennero gettate «le basi per una 
nuova valorizzazione teologica del rapporto della Chiesa con l’ebraismo»7, 
e che tuttavia c’è ancora da compiere un cammino di avvicinamento e co-
noscenza affinché «l’apprezzamento dell’eredità spirituale condivisa da ebrei 
e cristiani [… porti] a una comprensione e a una stima reciproca sempre 
più grandi»8.

Se tutto l’Antico Testamento costituisce questo fondamento delle re-
lazioni, alcune figure e momenti particolari sono particolarmente signifi-
cativi, e ciò a partire da Abramo e attraverso di lui il mistero dell’elezione 
del Popolo di Dio. Il Concilio afferma che «tutti i fedeli di Cristo, figli di 
Abramo secondo la fede, sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e 
che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell’esodo del popo-
lo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo non può dimenticare che ha ri-
cevuto la rivelazione dell’Antico Testamento per mezzo di quel popolo con 
cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l’Antica 
Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice dell’ulivo buono su cui sono 
stati innestati i rami dell’ulivo selvatico che sono i gentili»9.

Papa Benedetto si rifà a questo insegnamento e può esemplificare alcuni 
tratti del patrimonio spirituale condiviso: «Sia gli ebrei che i cristiani rico-
noscono in Abramo il loro padre nella fede (cfr Gal 3,7; Rm 4,11s), e fan-
no riferimento agli insegnamenti di Mosè e dei profeti. La spiritualità degli 
ebrei come quella dei cristiani si nutre dei Salmi. Con l’apostolo Paolo, i 
cristiani sono convinti che “i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili” 
(Rm 11,29; cfr 9,6.11; 11,1s)»10.

Riguardo all’elezione abramitica il Papa unisce il tema della scelta esclu-
siva di Dio nei confronti di un solo uomo e poi di un solo popolo con cui 
stabilire la sua Alleanza, con il tema della promessa della benedizione uni-
versale ripresa anche da Isaia, quella che gli ebrei attendono per i tempi 

6 Discorso alla Sinagoga di Roma, cit. , p. 91.
7 Discorso al Congresso ebraico latino americano, 10 maggio 2012, in Insegnamenti 8/1 (2012), 

p. 557.
8 Idem.
9 Conc. Ecum. Vaticano II, Dichiarazione Nostra Aetate, 4.
10 Discorso durante la visita alla Sinagoga di Colonia, 19 agosto 2005, in Insegnamenti 1 (2005), 

p. 431.
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messianici e che invece i cristiani ritengono già in via di realizzazione, e 
in questo senso ciò che accumuna i due approcci alla fede è la virtù della 
speranza. Così il Papa: «l’Alleanza assume un valore sempre più universale, 
quando la promessa fatta ad Abramo prende forma: “Io ti benedirò e ren-
derò grande il tuo nome, e diventerai una benedizione.... In te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12, 2-3). In effetti, secondo 
il profeta Isaia, la speranza della redenzione si estende all’intera umanità: 
“Verranno molti popoli e diranno: ‘venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo 
camminare per i suoi sentieri’” (Is 2, 3). In questo orizzonte escatologi-
co viene offerta una reale prospettiva di fraternità universale sul cammino 
della giustizia e della pace, per preparare la via del Signore (cfr Isaia 62, 
10). Cristiani ed Ebrei condividono questa speranza; infatti, noi siamo, 
effettivamente, come affermano i profeti, “prigionieri della speranza” (Zc 
9, 12)»11. 

Sul valore poi della speranza in Benedetto possiamo pensare alle parole 
importanti della sua seconda Lettera Enciclica lì dove afferma che essa è 
una parola talmente «centrale della fede biblica al punto che in diversi pas-
si le parole “fede” e “speranza” sembrano interscambiabili»12. Per gli ebrei 
come per i cristiani queste esperienze spirituali vengono vissute nella cele-
brazione memoriale, in particolare quella della Pasqua, che ognuna delle 
due comunità celebra nel modo suo specifico ma inseparabilmente dall’al-
tra: Questo vincolo permette a noi Cristiani di celebrare al vostro fianco, 
anche se in un modo nostro specifico, la Pasqua della morte e della risurre-
zione di Cristo, che noi consideriamo inseparabile dal vostro, avendo Gesù 
stesso detto: “la salvezza viene dai Giudei” (Gv 4,22). La nostra Pasqua e 
il vostro Pesah, sebbene distinti e differenti, ci uniscono nella comune spe-
ranza centrata su Dio e sulla Sua misericordia»13.

La memoria storica costituita dal rito si arricchisce anche della memoria 
“geografica” con la pratica del pellegrinaggio ai luoghi santi che è un altro 
elemento cristiani ed ebrei, esso «ci ricorda inoltre l’inseparabile vincolo 
che unisce la Chiesa al popolo ebreo». In questo senso un ruolo importante 

11 Messaggio alla Comunità ebraica statunitense in occasione del Pesach, 17 aprile 2008, in 
Insegnamenti 4/1 (2008), p. 616.

12 Lettera Enciclica Spe Salvi, n. 2, 30 novembre 2007 in Insegnamenti 3/2 (2007), p. 707.
13 Messaggio alla comunità ebraica americana in occasione del Pesach, 17 aprile 2008, in 

Insegnamenti 4/1, p. 616-617.
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l’hanno ricoperto le chiese della Terra Santa, che hanno «sin dagli inizi, 
[…] commemorato nella propria liturgia le grandi figure dei Patriarchi e 
dei Profeti, quale segno del suo profondo apprezzamento per l’unità dei 
due Testamenti»14.

Su questo tema una riflessione articolata il Papa l’ha offerta nella sua 
Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini del 2010, e in parti-
colare nei numeri 40-43 dedicati alla questione. Il Papa nell’Esortazione fa 
proprio il ricco magistero precedente sul tema ed in particolare il testo della 
Pontificia Commissione Biblica nel documento del 2001 Il popolo ebraico e 
le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana di cui lui stesso in qualità di cardi-
nale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede aveva compo-
sto la Prefazione. Non possiamo qui riassumere tutto il ricco contenuto del 
testo magisteriale, ma solo mettere in evidenza tre passaggi particolarmente 
salienti, ovvero il legame tra AT e NT, la lettura cristiana dell’AT e infine il 
legame tra cristiani ed ebrei in riferimento alle Sacre Scritture.

Riguardo al primo punto, al n. 40 dell’Esortazione si afferma che «il 
Nuovo Testamento stesso riconosce l’Antico Testamento come Parola di 
Dio e pertanto accoglie l’autorità delle sacre Scritture del popolo ebraico»15 
e che «il Nuovo Testamento stesso si afferma conforme all’Antico e pro-
clama che nel mistero della vita, morte e risurrezione di Cristo le sacre 
Scritture del popolo ebraico hanno trovato il loro perfetto adempimento»16. 
Il concetto di adempimento tuttavia è complesso e oltre all’aspetto della 
«continuità» e a quello della «rottura» va considerato quello del «compi-
mento – superamento». Così il testo: «Il mistero di Cristo sta in continui-
tà d’intenzione con il culto sacrificale dell’Antico Testamento; si è attua-
to però in modo molto differente, che corrisponde a parecchi oracoli dei 
profeti, e ha raggiunto così una perfezione mai ottenuta prima. L’Antico 
Testamento, infatti, è pieno di tensioni tra i suoi aspetti istituzionali e i suoi 
aspetti profetici»17.

Si afferma quindi che il concetto di «compimento – superamento» non è 
relativo all’AT in senso generale, ma riguarda le «tensioni» in esso presenti, 
per cui la lettura cristiana risulta tanto «possibile» quanto quella ebraica e 

14 Discorso durante la visita al Memoriale di Mosè sul monte Nebo, 9 maggio 2009, in Insegnamenti 
5/1, p. 755.

15 Esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini, n. 40, in Insegnamenti 6/2, p. 473.
16 Idem.
17 Ibidem, p. 474.
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di conseguenza l’adesione all’una o all’altra è questione di fede. Il mistero 
di Cristo realizza “certi” aspetti dell’AT e non ne è semplicemente una lo-
gica conseguenza.

Circa il secondo punto, la questione della lettura cristiana dell’AT, il do-
cumento vi dedica il n. 41. La lettura cristologica dell’AT, in conseguenza 
di quanto detto prima, è quindi una lettura che ha la propria «originalità», 
non è semplicemente desumibile dal testo, e quella che viene chiamata la 
lettura «tipologica» ovvero il compimento in Cristo del racconto vetero-
testamentario non sostituisce o cancella la sua base di partenza, l’AT ap-
punto. Ma i cristiani «leggono l’AT alla luce di Cristo moro e risorto» e 
ravvisano l’ «unità del piano divino» utilizzando il metodo di lettura della 
«tipologia» già peraltro attestato nello stesso AT. La lettura tipologica «ri-
vela l’inesauribile contenuto dell’AT in relazione al NT» anche se essa non 
deve tuttavia indurre a «dimenticare che esso stesso conserva il valore suo 
proprio di Rivelazione, che lo stesso nostro Signore ha riaffermato (cfr Mc 
12,29-31». C’è quindi questa tensione, da una parte l’autonomia del testo 
veterotestamentario con il suo carattere rivelativo che si compie in se stesso 
ovvero attraverso l’interpretazione e la tradizione orale che l’accompagna, 
dall’altra la chiave di lettura del mistero pasquale di Gesù Cristo offerta 
dalla Comunità Cristiana secondo l’esperienza della propria fede.

Venendo al terzo punto, quale dev’essere la relazione tra le due comu-
nità di fede? Nel documento, al n. 43 Papa Benedetto cita il predecessore 
che aveva dichiarato che gli ebrei per i cristiani sono «nostri “fratelli pre-
diletti” nella fede di Abramo, nostro patriarca»18, fermo restando che que-
sta profonda affinità non significa misconoscere le «rotture» operate dal 
NT rispetto alle istituzioni dell’AT e meno ancora che per i cristiani Gesù 
adempie le Scritture nel suo mistero pasquale. Tuttavia «questa differenza 
profonda e radicale non implica affatto ostilità reciproca» e qui viene pro-
posto l’esempio dell’apostolo Paolo che dimostra che «un atteggiamento di 
rispetto, di stima e di amore per il popolo ebraico è il solo atteggiamento 
veramente cristiano in questa situazione che fa misteriosamente parte del 
disegno, totalmente positivo, di Dio»19.

18 Giovanni Paolo II, Messaggio al Rabbino Capo di Roma, 22.05.2004, in Insegnamenti 27/1 
(2004), p. 655.

19 Esortazione Verbum Domini, n. 43, in Insegnamenti 6/2, p. 475-476, cfr. Pontificia 
Commissione Biblica, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana, 87: Ench. Vat. 
20, n. 1150.
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Si cita poi l’immagine che l’apostolo usa nella lettera ai Romani, quella 
dell’albero di olivo (Rm 11,17-24) che descrive la Chiesa dei gentili come 
un ramo di olivastro innestato in quell’olivo buono che è Israele, per cui 
entrambe le realtà traggono il loro nutrimento «dalle medesime radici spi-
rituali». Si conferma quindi che «la Chiesa riconosce che gli inizi della sua 
fede risalgono al divino intervento storico nella vita del popolo ebraico e 
che qui ha il suo fondamento il nostro rapporto unico. Il popolo ebraico, 
che venne scelto come popolo eletto, comunica a tutta la famiglia umana 
la conoscenza del Dio uno, unico e vero e la fedeltà verso di Lui. I cristiani 
riconoscono di buon grado che le loro radici affondano in quella stessa au-
torivelazione di Dio che nutre l’esperienza religiosa del popolo ebraico»20.

Anche se il Papa non lo dice esplicitamente, da queste sue parole possia-
mo desumere una delle questioni che caratterizzano il dialogo tra la Chiesa 
e gli Ebrei ovvero il tema della «relazione asimmetrica». La Chiesa infatti 
trova necessariamente in Israele le proprie origini, mentre da parte di Israele 
non c’è una relazione di necessità nei confronti della Chiesa, anche se la 
benedizione abramitica è in funzione di tutti i popoli.

2. L’antisemitismo e la Shoah
Esaminando la cinquantina di testi del dialogo tra Benedetto e gli ebrei 

sono la stragrande maggioranza quelli che contengono almeno un riferi-
mento al dramma dell’antisemitismo se proprio non affrontano da vari 
punti di vista gli eventi tragici della Shoah. Ci si potrebbe chiedere se ciò sia 
un’esigenza del Papa Benedetto, venuto dalla Germania che da giovanissi-
mo ha vissuto gli anni del nazismo. Egli stesso lo affermò durante la visita 
ad Auschwitz: «Io sono oggi qui come figlio del popolo tedesco, e proprio 
per questo devo e posso dire (come Giovanni Paolo II fece da polacco): 
Non potevo non venire qui. Dovevo venire»21. Oppure se l’esigenza venga 
dall’ambiente ebraico che teme una perdita della memoria, in un tempo 
in cui emergono nuovi tristi episodi di discriminazione, di antisemitismo 
e di negazionismo.

«Sfortunatamente, l’antisemitismo continua a sollevare la sua ripugnante 
testa in molte parti del mondo. Questo è totalmente inaccettabile. Ogni 
sforzo deve essere fatto per combattere l’antisemitismo dovunque si trovi, e 

20 Discorso alla delegazione del Gran Rabbinato d’Israele e della Commissione per i rapporti religiosi 
con l’ebraismo, 12 marzo 2009, in Insegnamenti 5/1 (2009), p. 373.

21 Insegnamenti 2/1 (2006), p. 724.
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per promuovere il rispetto e la stima verso gli appartenenti ad ogni popolo, 
razza, lingua e nazione in tutto il mondo».

In realtà, pur essendo vere queste considerazioni, la fioritura delle rela-
zioni cristiane col mondo ebraico negli ultimi settant’anni, l’abbiamo visto 
fin dall’inizio di questo lavoro, è stata una reazione tanto all’Olocausto, 
quanto a quell’atmosfera nascostamente ostile agli ebrei che non ha saputo 
generare degli opportuni «anticorpi» contro quel male assoluto. Si tratta 
di quell’«insegnamento del disprezzo» di cui Jules Isaac invitò a prendere 
coscienza dai primi anni dopo la guerra22. Abbiamo visto la fatica che af-
frontò nel trattarne il Concilio stesso, di cui fu testimone anche il giovane 
teologo Ratzinger.

«I nostri amici ebrei hanno detto, soprattutto a noi tedeschi, ma non 
solo a noi, che dopo gli avvenimenti tristi di questo secolo nazista, del 
decennio nazista, la Chiesa cattolica deve dire una parola sull’Antico 
Testamento, sul popolo ebraico. Hanno detto: anche se è chiaro che la 
Chiesa non è responsabile della Shoah, erano cristiani, in gran parte, coloro 
che hanno commesso quei crimini»23.

La dichiarazione Nostra Aetate se da una parte è da considerare un pun-
to di arrivo di quella fatica, e ricordiamo che il card. Bea la paragonava 
al granellino di senapa, abbiamo osservato che la dichiarazione conciliare 
era ancora tuttavia un frutto acerbo per quanto decisivamente importante 
del cammino del dialogo con l’ebraismo, usando toni non di totale con-
danna, come “deplorazione”, riferita agli odi antisemiti. D’altra parte la 
Dichiarazione diede inizio ad una corsa che evidentemente non era anco-
ra conclusa se durante il pontificato di Benedetto potette verificarsi quel 
nuovo sorgere di polemiche di cui in questo lavoro abbiamo già trattato. 

Ma gli ebrei e le loro vicende non possono essere solo un argomento 
della storia o della dottrina cristiana. Un elemento determinante che la 
persecuzione nazista aveva evidenziato è l’assenza di un dialogo, di un ri-
conoscimento, ed è principalmente questo ciò di cui Papa Benedetto, sul-
la scia dei suoi predecessori, ha preso atto cercando di porvi rimedio. Col 
Concilio – e da qui gli ostinatamente ricorrenti riferimenti ad esso nei di-
scorsi al mondo ebraico – quel «vincolo» è stato come riscoperto e quin-
di è sorta l’esigenza del riconoscimento dell’ebraismo come «fratello» del 

22 Cfr. J. Isaac, Israele e la Chiesa, cit..
23 Al clero della Diocesi di Roma, 14 febbraio 2013, in Insegnamenti 9 (2013), p. 240.
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cristianesimo, con una storia «spesso dolorosa» di cui prendere atto in vista 
di una «purificazione della memoria».

E di memoria si deve parlare a proposito dei milioni di vite soppresse 
dal nazismo, il Papa in visita allo Yad vashem tiene il discorso “dei nomi” 
che non si potranno mai cancellare. Il doveroso ricordo di queste persone, 
favorito da coloro che li hanno a cuore avrà anche lo scopo di prevenire 
altri orrori in futuro.

«Per quanto ci si sforzi, non si può mai portar via il nome di un altro 
essere umano. […] Possano i nomi di queste vittime non perire mai! 
Possano le loro sofferenze non essere mai negate, sminuite o dimenticate! 
E possa ogni persona di buona volontà rimanere vigilante per sradicare 
dal cuore dell’uomo qualsiasi cosa capace di portare a tragedie simili a 
questa!»24.

Ci sono ancora altri motivi da sottolineare tuttavia, come quello del ri-
conoscimento dello statuto «teologico» del dialogo interreligioso, in base 
al quale la fede nello stesso Dio Creatore e Padre di tutti «implica questo 
incontro, questa necessità dell’incontro, del dialogo, della collaborazione 
come esigenza della fede stessa»25, e quindi rende la Chiesa sollecita della 
sorte dei fratelli ebrei, e consapevole di dover lavorare per mantenere viva 
una memoria storica in cui la Shoah è «un monito contro l’oblio, contro la 
negazione o il riduzionismo, perché la violenza fatta contro un solo essere 
umano è violenza contro tutti»26.

Dall’«esigenza della fede» deriva un altro ordine di considerazioni che 
troviamo molto ricorrenti nel pensiero di Papa Benedetto, quello del suo 
impegno contro una tendenza “orizzontalista” della cultura occidentale 
contemporanea che nega la legittimazione della religione nella sfera pub-
blica. Nel farvi riferimento il Papa spesso deve citare l’Olocausto per mo-
strare che la negazione di Dio va di pari passo con la negazione dell’uo-
mo. Troviamo questo tema esplicitato chiaramente nell’intervento del Papa 
all’incontro delle Religioni ad Assisi nel 2011.

«Il “no” a Dio ha prodotto crudeltà e una violenza senza misura, che 
è stata possibile solo perché l’uomo non riconosceva più alcuna norma e 
alcun giudice al di sopra di sé, ma prendeva come norma soltanto se stesso. 

24 In visita al Museo dello Yad Vashem, 11 maggio 2009, in Insegnamenti 5/1 (2009), p. 787-788.
25 Ai giornalisti di ritorno dalla Terra Santa, 15 maggio 2009, in Insegnamenti 5/1 (2009), p. 850.
26 Udienza pubblica, 28 gennaio 2009, in Insegnamenti 5/1 (2009), p. 100.
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Gli orrori dei campi di concentramento mostrano in tutta chiarezza le 
conseguenze dell’assenza di Dio»27.

In questa direzione il Papa aveva riconosciuto Israele come depositario 
della testimonianza di Dio nel mondo e paragonando la Shoah a una lotta 
contro lo stesso Dio. Così disse durante la visita ad Auschwitz: «In fondo, 
quei criminali violenti, con l’annientamento di questo popolo, intendevano 
uccidere quel Dio che chiamò Abramo, che parlando sul Sinai stabilì i cri-
teri orientativi dell’umanità che restano validi in eterno. Se questo popolo, 
semplicemente con la sua esistenza, costituisce una testimonianza di quel 
Dio che ha parlato all’uomo e lo prende in carico, allora quel Dio doveva 
finalmente essere morto e il dominio appartenere soltanto all’uomo – a loro 
stessi che si ritenevano i forti che avevano saputo impadronirsi del mondo. 
Con la distruzione di Israele, con la Shoah, volevano, in fin dei conti, strap-
pare anche la radice, su cui si basa la fede cristiana, sostituendola definiti-
vamente con la fede fatta da sé, la fede nel dominio dell’uomo, del forte»28.

A questa forma di violenza, tornando ad Assisi, Benedetto XVI aveva 
accostato anche quella che deriva da un uso strumentale della fede, di cui 
la stessa Chiesa deve riconoscere di essersi macchiata: «nella storia anche in 
nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo, 
pieni di vergogna»29. Ciò è tanto più importante in un oggi in cui purtrop-
po episodi e anzi catene di tragici eventi a sfondo pseudo-religioso conti-
nuano a verificarsi. Il Papa osserva che «La critica della religione, a partire 
dall’illuminismo, ha ripetutamente sostenuto che la religione fosse causa 
di violenza e con ciò ha fomentato l’ostilità contro le religioni. Che qui la 
religione motivi di fatto la violenza è cosa che, in quanto persone religiose, 
ci deve preoccupare profondamente. […] I rappresentanti delle religioni 
convenuti nel 1986 ad Assisi intendevano dire – e noi lo ripetiamo con for-
za e grande fermezza: questa non è la vera natura della religione. È invece 
il suo travisamento e contribuisce alla sua distruzione»30.

Riconoscere quindi e stigmatizzare ogni forma di violenza a sfondo re-
ligioso, quella terroristica come quella della negazione al culto pubblico di 
Dio, è un compito preciso delle persone e delle comunità religiose secondo 

27 Intervento all’incontro delle religioni per la pace ad Assisi, 27 ottobre 2011, Insegnamenti 7/2 
(2011), p. 513.

28 Benedetto XVI, Insegnamenti 2/1 (2006), p. 727.
29 Benedetto XVI, Insegnamenti 7/2 (2011), p. 512.
30 Idem.
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il Papa e in questo senso la riscoperta fraternità tra Chiesa e Israele pone 
entrambi nella opportunità «non solo ad entrare in dialogo, ma anche ad 
essere partner nel lavorare assieme per il bene dell’umana famiglia» ed essere 
un segno di riconciliazione possibile.

La riconciliazione può avvenire solo attraverso la richiesta di perdono e 
il Papa sa che condividere l’impegno per la lotta all’antisemitismo è parte 
integrante delle relazioni con l’ebraismo: «La Chiesa è profondamente e ir-
revocabilmente impegnata a rifiutare ogni forma di antisemitismo e a con-
tinuare a costruire relazioni buone e durature fra le nostre due comunità»31. 

Ancora più chiaramente, il Papa ritiene un dovere cristiano ed ecclesiale 
proseguire in questa lotta sapendo che l’impegno parte dalla preghiera. In 
questo senso, Benedetto vuole: «implorare la grazia della riconciliazione – 
da Dio innanzitutto che, solo, può aprire e purificare i nostri cuori; dagli 
uomini poi che qui hanno sofferto, e infine la grazia della riconciliazione 
per tutti coloro che, in quest’ora della nostra storia, soffrono in modo nuo-
vo sotto il potere dell’odio e sotto la violenza fomentata dall’odio»32.

C’è ancora, a mio avviso, un tema cui il Papa fa riferimento nell’af-
frontare la questione dell’antisemitismo nel suo rivolgersi ad Israele, nella 
dimensione politica di stato di diritto, ed è quanto emerge da alcuni suoi 
appelli per la pace in Terra Santa.

«La Santa Sede riconosce la legittima necessità di sicurezza e di autodifesa 
di Israele e condanna fortemente tutte le forme di antisemitismo. Sostiene 
anche che tutti i popoli hanno il diritto di ricevere uguali opportunità 
di prosperare. Proprio per questo, esorto con urgenza il suo governo a 
compiere ogni sforzo per alleviare le difficoltà sofferte dalla comunità 
palestinese»33.

Possiamo notare la grande libertà di Benedetto che anche su un tema 
così doloroso, pur con rispetto e delicatezza, tuttavia non tace che i valori 
cui ci si riferisce per condannare l’antisemitismo sono gli stessi che in Terra 
Santa non sembrano essere sempre perseguiti con determinazione dallo 
stesso Stato israeliano. Nonostante la drammaticità dell’argomento, e sen-
za prospettive di una vicina soluzione, il Papa dimostra di aver percorso, 
anche in questo frangente, la via della fraternità nel servizio della carità e 

31 Alle organizzazioni ebraiche americane, 12 febbraio 2009, in Insegnamenti 5/1 (2009), p. 127.
32 Durante la visita ad Auschwitz-Birkenau, 28 maggio 2006, in Insegnamenti 2/1 (2006), p. 725.
33 Al nuovo ambasciatore di Israele, 12 maggio 2008, in Insegnamenti 4/1 (2008), p. 775.
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della verità.

3. Cristiani ed Ebrei nel mondo contemporaneo
I numerosi interventi di Papa Benedetto pronunciati in diverse occasio-

ni di dialogo interreligioso lasciano trasparire quello che fu il suo proget-
to, fondato su Nostra Aetate, per cui le religioni nel loro dialogare fraterno 
possono offrire al mondo contemporaneo intriso di violenza, discrimina-
zione e ateismo materialista una testimonianza in favore della dimensione 
trascendente, che sia convincente del fatto che escludere Dio dall’orizzonte 
dell’uomo alla fine va a scapito dell’uomo stesso, come la storia in particolar 
modo del XX secolo dimostra.

In questo orizzonte, il dialogo ebraico cristiano ha delle specificità, in-
nanzitutto perché tra i vari partner religiosi dei cristiani è quello più vicino. 

«Il nostro comune patrimonio spirituale […] è una ricca eredità di fede 
che abilita le nostre comunità non solo ad entrare in dialogo, ma anche ad 
essere partner nel lavorare assieme per il bene dell’umana famiglia. Il no-
stro mondo tribolato ha bisogno della testimonianza delle persone di buo-
na volontà e ispirate dalla verità rivelata dalle prime pagine della Scrittura, 
per cui uomini e donne sono creati ad immagine di Dio ed entrambi pos-
siedono un inalienabile dignità e valore. Ebrei e Cristiani sono chiamati a 
lavorare assieme per la salvezza del mondo promuovendo i valori spirituali e 
morali radicati nelle nostre convinzioni di fede. Se daremo un chiaro esem-
pio di fruttuosa cooperazione, la nostra voce nel rispondere alle necessità 
della famiglia umana sarà molto più convincente»34.

Queste parole di Benedetto XVI, tra le prime agli ebrei del pontificato, 
esprimono in sintesi le motivazioni, il senso e la modalità della possibile 
collaborazione tra Chiesa e mondo ebraico. Innanzitutto è sottinteso che 
la fede non è fine a se stessa ma abilita ad un servizio verso il mondo nel 
nome di Dio che salva. La Scrittura e in particolare il libro della Genesi sta-
biliscono la dignità di ogni essere umano nell’essere creato «ad immagine di 
Dio» e «uomo e donna», e da questa convinzione derivata dalla fede nasce 
l’impegno a lavorare per il bene della famiglia umana. E tra i tanti bisogni 
del mondo, il Papa mette in primo piano il bisogno della salvezza. È la sal-
vezza il cuore del messaggio della fede ebraico cristiana e Benedetto si dice 
convinto che è necessario che Chiesa e Sinagoga diano insieme l’esempio 

34 Discorso alla Delegazione del B’nai B’rith International, 18 dicembre 2006, in Insegnamenti 2/2 
(2006), p. 866.
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di una fruttuosa collaborazione affinché la loro voce unita sia molto più 
convincente. Emerge da questo testo l’intuizione di quella che potremmo 
chiamare una special partnership tra ebrei e cristiani nella testimonianza 
dei valori del loro comune patrimonio spirituale. Se è compito di tutte le 
religioni secondo il Papa offrire questa testimonianza di dialogo, lo è par-
ticolarmente questa realtà riconciliata della relazione tra cristiani ed ebrei.

Anche il mondo islamico rientra, subito dopo quello ebraico, nel pro-
getto interreligioso di Benedetto, come terzo dei tre grandi monoteismi, e 
tenendo presente la situazione difficile vissuta in Medio Oriente e in par-
ticolare nella Terra Santa.

«Il Giudaismo, il Cristianesimo e l’Islam credono in un solo Dio, 
creatore del cielo e della terra. Ne consegue che le tre religioni monoteiste 
sono chiamate a cooperare per il bene comune dell’umanità, servendo la 
causa della giustizia e della pace nel mondo. Ciò è importante tanto più 
oggi che una grande attenzione dev’esser data all’insegnamento del rispetto 
per Dio per le religioni e i loro simboli, e per i luoghi santi e i luoghi di 
preghiera. I leader religiosi hanno la responsabilità di lavorare per la ricon-
ciliazione attraverso dialoghi genuini e atti di umana solidarietà»35.

Qui egli richiama nel concreto che il rispetto per e tra le religioni passa 
attraverso il rispetto dei loro simboli e dei luoghi santi, e questo messaggio 
coinvolge primariamente i leader religiosi come responsabili della forma-
zione delle coscienze, ma al contempo l’appello si estende a chi si occupa 
dell’educazione delle giovani generazioni affinché sia data importanza al-
l’«insegnamento del rispetto». Così in un altro intervento: «Non è forse 
vero che quando si presentano loro ideali elevati, molti giovani sono attratti 
all’ascetismo e alla pratica della virtù morale attraverso il rispetto di sé e 
l’attenzione verso gli altri? Si deliziano nella contemplazione del dono del 
creato, e sono affascinati dal mistero del trascendente. In questa prospetti-
va, sia le scuole confessionali che le scuole statali potrebbero fare di più per 
sviluppare la dimensione spirituale di ogni giovane»36.

Questa formazione ha come obiettivo ultimo la pace tra i popoli fondata 
sulla ricerca della verità e della virtù. Continua il Papa: «Il nostro sforzo per 
arrivare alla riconciliazione tra i popoli sgorga da, ed è diretto verso, quella 

35 Allocuzione alla delegazione dell’American Jewish Committee, 16 marzo 2006, in Insegnamenti 
2/1 (2006), p. 320.

36 Discorso ai rappresentanti delle religioni a Sydney, 18 luglio 2008, in Insegnamenti 4/2 (2008), 
p. 58.
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verità che dà alla vita uno scopo. La religione offre la pace, ma – ancor più 
importante – suscita nello spirito umano la sete della verità e la fame della 
virtù».

Di questa grande prospettiva la Terra Santa e la città di Gerusalemme 
in particolare sono un segno speciale, e quella Terra, afferma il Papa, ha 
una vocazione straordinaria che tuttavia ha ancora da essere ulteriormente 
realizzata.

«Gerusalemme, che da lungo tempo è stata un crocevia di popoli di 
diversa origine, è una città che permette ad Ebrei, Cristiani e Musulmani 
sia di assumersi il dovere che di godere del privilegio di dare insieme 
testimonianza della pacifica coesistenza a lungo desiderata dagli adoratori 
dell’unico Dio; di svelare il piano dell’Onnipotente, annunciato ad 
Abramo, per l’unità della famiglia umana; e di proclamare la vera natura 
dell’uomo quale cercatore di Dio»37.

Qui il tema del dialogo interreligioso e si lega con quelli del rispetto 
dei diritti della persona e della pace, nonché delle relazioni internazionali. 
Facendo riferimento al Medio Oriente il Papa si rivolge infatti a tutte le 
nazioni.

«Una coesistenza giusta e pacifica fra i popoli del Medio Oriente può 
essere realizzata solamente con uno spirito di cooperazione e mutuo 
rispetto, in cui i diritti e la dignità di tutti siano riconosciuti e rispettati. 
Chiedo […] di riprendere con rinnovato impegno ad operare per questi 
obiettivi. In particolare, chiedo alla Comunità internazionale di usare della 
sua influenza in favore di una soluzione»38.

Il Papa aveva richiamato il ruolo della Comunità internazionale e ri-
guardo al dialogo tra religioni per la pace nel discorso all’assemblea generali 
delle Nazioni Unite a New York nel 2008 dove esplicitava magistralmente 
la connessione tra le dimensioni politica e religiosa della persona, collocan-
dola all’interno di un saggio discernimento che ogni stato deve compiere 
nei confronti delle espressioni religiose, tuttavia il Papa afferma che «il ri-
conoscimento del valore trascendente di ogni uomo e ogni donna favori-
sce la conversione del cuore, che poi porta ad un impegno di resistere alla 
violenza, al terrorismo ed alla guerra e di promuovere la giustizia e la pace. 

37 Discorso al Presidente e ai rappresentanti dello Stato d’Israele, 11 maggio 2009, in Insegnamenti 
5/1 (2009), p. 784.

38 Discorso al Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, 13 maggio 2009, in Insegnamenti 5/1 
(2009), p. 813.
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Ciò fornisce inoltre il contesto proprio per quel dialogo interreligioso che le 
Nazioni Unite sono chiamate a sostenere, allo stesso modo in cui sostengo-
no il dialogo in altri campi dell’attività umana. […] È proprio della natura 
delle religioni, liberamente praticate, il fatto che possano autonomamente 
condurre un dialogo di pensiero e di vita. Se anche a tale livello la sfera re-
ligiosa è tenuta separata dall’azione politica, grandi benefici ne provengono 
per gli individui e per le comunità. […] Compito [dei credenti] è quello 
di proporre una visione della fede non in termini di intolleranza, di discri-
minazione e di conflitto, ma in termini di rispetto totale della verità, della 
coesistenza, dei diritti e della riconciliazione»39.

Tutto ciò assume un’importanza decisiva nel contesto di un mondo 
postmoderno che tende a considerare la religione come elemento di divi-
sione e alla fin fine occasione di conflitto. Nel discorso ad Assisi del 2011 
Benedetto sottolinea come la caduta dei muri del 1989 non ha determinato 
la fine di conflittualità e tante guerre si continuano a combattere, alcune 
addirittura motivate religiosamente. Di fronte a questa aberrazione egli si 
interroga sulla «natura comune» alle religioni, che possa costituire una base 
solida per il dialogo: «esiste veramente una natura comune della religione, 
che si esprime in tutte le religioni ed è pertanto valida per tutte? Queste do-
mande le dobbiamo affrontare se vogliamo contrastare in modo realistico e 
credibile il ricorso alla violenza per motivi religiosi. Qui si colloca un com-
pito fondamentale del dialogo interreligioso […]. Come cristiano, vorrei 
dire a questo punto: sì, nella storia anche in nome della fede cristiana si è 
fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo, pieni di vergogna. Ma è asso-
lutamente chiaro che questo è stato un utilizzo abusivo della fede cristiana, 
in evidente contrasto con la sua vera natura. Il Dio in cui noi cristiani cre-
diamo è il Creatore e Padre di tutti gli uomini, a partire dal quale tutte le 
persone sono tra loro fratelli e sorelle e costituiscono un’unica famiglia»40.

Il riconoscimento della verità come fulcro attorno al quale sviluppare il 
dialogo quindi sembra essere la condizione imprescindibile di una dimen-
sione religiosa, appunto la «natura» delle religioni, e non solo, ma anche 
di coloro che pur non credendo in Dio tuttavia sono in ricerca del «vero» 
e del «buono». Costoro mettono sia gli aderenti alle religioni che gli «atei 

39 Discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 18 aprile 2008, in Insegnamenti 4/1 (2008), 
p. 623-624.

40 Intervento alla Giornata per la Pace nel XXV di Assisi 1986, 27 ottobre 2011, in Insegnamenti 
7/2 (2011), p. 512.
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combattivi» di fronte alla speranza «che la verità esista e che noi possiamo 
e dobbiamo vivere in funzione di essa»41.

Il nemico principale della «verità« per il Papa è il relativismo, in partico-
lare quello morale, che tanto arreca danno alla persona umana. Tornando 
nello specifico dei rapporti tra la Chiesa e il mondo ebraico il Papa può 
riconoscere «la 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 
religiosi che meglio sostengono i perenni valori morali».

Tuttavia nell’affrontare lo stesso discorso della «ragione» che non con-
traddice i «fondamenti religiosi», a differenza del dialogo interreligioso in 
generale, ebrei e cristiani hanno a disposizione un patrimonio comune e 
una tradizione che li aiuta non poco a offrire risposte concrete valide per 
l’uomo contemporaneo. Ed è soprattutto nel discorso tenuto nella Sinagoga 
di Roma nel 2010 che il Papa esplicita maggiormente il suo punto di vista 
su questo tema, riaffermando il ruolo del Decalogo come base della colla-
borazione che Cristiani ed Ebrei possono e devono intraprendere nel loro 
essere, insieme, una benedizione per il mondo.

Quali siano in particolare gli elementi del Decalogo che concorrono a 
realizzare questo grande progetto il Papa lo definisce in modo compiuto 
specialmente nel suo intervento durante la visita nella Sinagoga di Roma 
nel 2010, già precedentemente descritta, che ora in conclusione del nostro 
percorso andiamo ad evidenziare nel dettaglio.

Nel suo discorso, articolato a partire dalla costatazione che il secolo 
della Shoah è stato quello in cui l’uomo «dimentica il suo Creatore e met-
te se stesso al centro dell’universo»42 e che la memoria di quanto Israele e 
la Chiesa hanno fatto per opporsi a quel diabolico progetto unisce ulte-
riormente le due comunità di fede, il Papa afferma che se in tutta la Sacra 
Scrittura si trovano le radici comuni di entrambe, è specialmente nelle 
«Dieci Parole» che si possono trovare le coordinate di una loro collaborazio-
ne nel mondo contemporaneo. Si afferma «la centralità del Decalogo come 
comune messaggio etico di valore perenne per Israele, la Chiesa, i non 

41 Ibidem, p. 514.
42 Discorso alla Sinagoga di Roma, cit., p. 88.
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credenti e l’intera umanità; l’impegno per preparare o realizzare il Regno 
dell’Altissimo nella “cura del creato” affidato da Dio all’uomo perché lo col-
tivi e lo custodisca responsabilmente (cfr Gen 2,15). […] Esso costituisce 
la fiaccola dell’etica, della speranza e del dialogo, stella polare della fede 
e della morale del popolo di Dio, e illumina e guida anche il cammino 
dei Cristiani. Esso costituisce un faro e una norma di vita nella giustizia e 
nell’amore, un “grande codice” etico per tutta l’umanità. Le “Dieci Parole” 
gettano luce sul bene e il male, sul vero e il falso, sul giusto e l’ingiusto, 
anche secondo i criteri della coscienza retta di ogni persona umana»43.

Sembrerebbe quindi il livello dell’etica, di un’etica teologica, quello che 
Benedetto vede come adatto a definire il partenariato di Chiesa e mondo 
ebraico. Tuttavia nel declinare il discorso, notiamo che il tema che sembra 
più stare a cuore di Papa Ratzinger, come abbiamo già sottolineato, è quello 
del riconoscimento pubblico di Dio. È questo infatti il primo di tre ambiti 
che egli individua come fecondi.

«Le “Dieci Parole” chiedono di riconoscere l’unico Signore contro la 
tentazione di costruirsi altri idoli, di farsi vitelli d’oro. Nel nostro mondo 
molti non conoscono Dio o lo ritengono superfluo, senza rilevanza per 
la vita; sono stati fabbricati così altri e nuovi dei a cui l’uomo si inchina. 
Risvegliare nella nostra società l’apertura alla dimensione trascendente, 
testimoniare l’unico Dio è un servizio prezioso che Ebrei e Cristiani 
possono e devono offrire assieme»44.

Oltre al risveglio nella umana società del senso del Trascendente contro 
ogni deriva orizzontalista, come secondo ambito il Papa propone la difesa 
del valore assoluto della vita umana creata da Dio.

«Le “Dieci Parole” chiedono il rispetto, la protezione della vita, contro 
ogni ingiustizia e sopruso, riconoscendo il valore di ogni persona umana, 
creata a immagine e somiglianza di Dio. Quante volte, in ogni parte della 
terra, vicina e lontana, vengono ancora calpestati la dignità, la libertà, i 
diritti dell’essere umano! Testimoniare insieme il valore supremo della vita 
contro ogni egoismo, è offrire un importante apporto per un mondo in cui 
regni la giustizia e la pace, lo “shalom” auspicato dai legislatori, dai profeti 
e dai sapienti di Israele»45.

43 Ibidem, p. 89-90.
44 Ibidem, p. 90.
45 Idem.
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In questo biblico shalom rientra anche, il Papa lo rammenta più avanti, 
il compito della salvaguardia del Creato e dell’ambiente. Infine, come ter-
zo ma non meno importante ambito di collaborazione Benedetto propone 
quello della testimonianza della famiglia formata dall’uomo e dalla donna 
come cellula essenziale della società.

«Le “Dieci Parole” chiedono di conservare e promuovere la santità della 
famiglia, in cui il “sì” personale e reciproco, fedele e definitivo dell’uomo 
e della donna, dischiude lo spazio per il futuro, per l’autentica umanità di 
ciascuno, e si apre, al tempo stesso, al dono di una nuova vita. Testimoniare 
che la famiglia continua ad essere la cellula essenziale della società e il 
contesto di base in cui si imparano e si esercitano le virtù umane è un 
prezioso servizio da offrire per la costruzione di un mondo dal volto più 
umano46.

In conclusione il Papa non può non ricordare, sulla scorta dell’inse-
gnamento di Gesù, che la sintesi e la chiave di lettura dei comandamenti 
si esprime «nell’amore di Dio e nella misericordia verso il prossimo» e che 
quindi è nel servizio rivolto ai più poveri che la Chiesa ed Israele daranno 
la più credibile testimonianza al mondo del Regno dell’Altissimo che viene. 
Le strutture di dialogo già esistenti tra le due comunità dovranno indivi-
duare delle vie concrete da percorrere in tal senso.

È quindi a partire dal Decalogo che i principali valori etici della tradizione 
ebraico – cristiana trovano espressione, quello della persona umana creata 
da Dio a sua immagine e somiglianza come maschio e femmina, della 
famiglia come cellula della società, dell’importanza dell’educazione delle 
giovani generazioni per costruire un futuro di giustizia e pace.

46 Idem.
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MeMorIe dI dIalogo ecuMenIco

Stefano Rosso (Torino)

Durante il Concilio, oltre i giornali, leggevo le cronache di «Informations 
catholiques internationales» e i commenti di Y.-M. Congar. Le discussioni 
conciliari mi aprivano orizzonti nuovi. L’adesione alla verità si dilatava alle 
attese della cultura, che guardava alla Chiesa cattolica con interesse in un 
tempo di cambio culturale. Dopo la II guerra mondiale, emergevano del-
le aperture e delle prospettive nuove: necessità di panorami meno angusti. 
In particolare, per noi si doveva guardare con occhi nuovi all’Oriente cri-
stiano: anzitutto ai nostri fratelli dell’Europa orientale e al Medio Oriente. 
Dovevamo riconciliarci con i fratelli della Riforma. Il Concilio stimolava 
il cammino.

Mi ispirava il mio compaesano card. Guglielmo Massaja che nell’800 
aveva lottato e sofferto con nuove prospettive nel suo apostolato in 
Abissinia.

Ma nell’immobilismo si faticava ad aprirsi ai nuovi parametri. 
Simpatizzavo per i teologi che lottavano per l’apertura. Non condannare, 
ma aprirsi, ascoltare, dialogare.

La liturgia latina mi stimolava a guardare le liturgie d’Oriente, che si 
erano aperte alle culture in cui il Vangelo si era impiantato per primo. Si 
faceva fatica a superare le barriere e i ristretti orizzonti.

Il Concilio per me è stato decisivo. La Chiesa cattolica ha iniziato un 
nuovo cammino. Si affacciavano nuovi problemi, tra questi l’ecumenismo.

In questo contesto di rinnovamento globale sono stato mandato a stu-
diare liturgia a Roma, al P. Istituto Liturgico. È stato un dono inatteso. Il 
documento sulla liturgia è stato il primo varato dal Concilio: è stato de-
cisivo per lo spirito di tutti i documenti del Concilio stesso. Per il popolo 
«nuova liturgia» qualificava l’apertura della Chiesa stessa, che con nuovo 
atteggiamento, imboccava e si apriva a nuovi cammini. Non più condanne, 
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ma ascolto, dialogo, apertura. Potrei citare dei protagonisti del «miracolo» 
del Concilio: mi limito a Giovanni XXIII e Paolo VI.

 Nel mio insegnamento mi dovevo interessare di liturgia e di ecumeni-
smo. Era una nuova avventura, in una stagione favorevole, che richiedeva 
apertura e creatività. Così il Concilio è divenuto per me un evento spiri-
tuale, che mi ha cambiato, mi ha fatto crescere, dilatando gli orizzonti. 
Accenno solo ai più importanti in Piemonte.

- D. Paolo Barrera, incaricato dal card. Michele Pellegrino dei cristiani 
orientali a Torino, mi ha richiesto di collaborare per il servizio liturgico. 
Dal ‘76 al ‘98 ho praticato il rito bizantino. Intanto ci siamo interessati 
degli altri cristiani orientali in Piemonte: Copti, Siriani...: battesimi, ma-
trimoni, funerali. Ciò richiedeva studio e catechesi. Intanto erano arrivati 
numerosi i Romeni, con i loro sacerdoti; nascevano le loro parrocchie. Così 
i Copti. Ci siamo pure interessati degli Zingari.

- Per l’interessamento di mons. Giuseppe Ghiberti, sono stato co-
optato dapprima nella Commissione ecumenica di Torino, poi in quel-
la del Piemonte-Valle d’Aosta. Qui sono venuto in contatto con mons. 
Pietro Giachetti - un uomo ispirato -, vescovo di Pinerolo, responsabile 
dei rapporti ecumenici non solo in Piemonte, ma per l’Italia (Conferenza 
Episcopale Italiana). IL motivo di questa scelta è la presenza dei Valdesi 
nella diocesi di Pinerolo (Valli Valdesi, Torre Pellice...). Qui occorrerebbe 
ricordarne la storia travagliata.

- I miei primi contatti con i Valdesi, un approccio non facile, furono 
a Torino, occasionali. Gradualmente, è cambiato il clima, ci siamo cono-
sciuti, siamo diventati amici. Il Piemonte ovest è in posizione strategica. 
È stato terra di comunicazione tra Italia e Francia, lungo i secoli, in parti-
colare dopo la Rivoluzione francese, sia sotto l’aspetto politico che religio-
so, rispetto a tutta la Penisola. Questo anche nel cammino ecumenico. Il 
Piemonte, Torino in particolare, è un carrefour ecumenico.

- Mons. Giachetti aveva organizzato un corso permanente di ecumeni-
smo: il corso si teneva a Torino il 3° sabato di ottobre, novembre, dicembre. 
Anche l’organizzazione era a Torino. È toccato a me, con Elda Possami Fava 
e Gianfranco Ceronetti a portarlo avanti. È stata un’impresa/esperienza bel-
lissima: creatività originale, con un po’ di avventura fortunata. I corsi erano 
frequentati fino da 180 partecipanti, da tutto il Piemonte/Valle d’Aosta e 
oltre. Ciò è avvenuto durante la «stagione ecumenica».

- Pubblicavamo gli Atti dei corsi, dapprima ciclostilati; in seguito sono 
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diventati la collana Ecumenismo e dialogo delle Edizioni Paoline, a cura di 
Andrea Pacini.

- Quando ci trovavamo per i raduni annuali da tutta Italia nel Trentino, 
dal Piemonte siamo arrivati fino a 60 partecipanti, non solo cattolici, con 
lo stupore di tutti. Il Piemonte ha fatto da pilota anche nel movimento 
ecumenico.

- Poi sono entrato nell’Amicizia ebraico-cristiana (A.E.C.) di Torino: al-
tra ricca esperienza piena di stimoli. Ho collaborato alla pubblicazione dei 
«Quaderni dell’Amicizia Ebraico-Cristiana» (15 volumi). Eravamo l’unica 
AEC che pubblicava. 

- Nella Facoltà salesiana di Teologia, qui a Torino, ha insegnato agli stu-
denti di rito bizantino (vengono dall’Ucraina occidentale) il loro rito. Ho 
preparato delle dispense, che sono diventate il volume su questo rito, pub-
blicato dalla Editrice Vaticana (La celebrazione della storia della salvezza nel 
rito bizantino. Misteri sacramentali, feste e tempi liturgici, Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. VIII, 967). Poi sono arrivati i Copti 
dall’Egitto. Ne è nato il volume. sul rito copto, pubblicato dalla IF Press 
(Il rito copto. Sacramenti, Sacramentali, Feste e Tempi liturgici, Libri liturgici, 
Roma, IF Press, 2016, pp. 256). Per completare, è venuto lo studio sul rito 
siriaco, in corso di stampa.

 Questo è stato il mio servizio ecumenico (nelle linee principali). Sono 
stato fortunato per la congiuntura, la «stagione ecumenica».

Per me non è stato un cammino facile: si è trattato di un percorso nuo-
vo, ma che mi ha dato tante soddisfazioni, per le relazioni umane e per la 
dilatazione delle prospettive. Sono grato a chi mi ha aiutato. Ho dei bel-
lissimi ricordi. 

È più quello che ho ricevuto che quello che ho dato. L’universo ecume-
nico è un terreno fertile: oggi c’è la ricerca dell’unità.
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clerIcI catolIcI în detenţIe la penItencIarul sIghet 
prIncIpal (1950-1955)

Andrea Dobeș (Sighet)

În România, instaurarea guvernului Groza, la 6 martie 1945, a avut 
drept consecinţă subordonarea treptată a instituţiilor statului, şi în cele 
din urmă a societăţii în ansamblul ei, puterii comuniste. În aceste condiţii, 
biserica nu putea să rămână în afara procesului de comunizare.

Complexitatea demografiei confesionale impunea atitudini diferenţiate 
pentru fiecare comunitate religioasă, care au evoluat în funcţie de „disponi-
bilitatea” acestora spre cooperarea cu puterea laică. Dacă în cazul unor con-
fesiuni, cum ar fi Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, persecuţiile au 
constituit o noutate, pentru altele, în special pentru evanghelici – Baptişti, 
Creştini după Evanghelie, Penticostali, Adventişti şi Martorii lui Iehova 
– se aflau în continuitate cu perioada interbelică şi mai ales cu cea a răz-
boiului, când fuseseră scoase în afara legii1. Suprimarea sau colaborarea cu 
noul regim a fost alegerea oferită simultan şi altor culte religioase existente 
în România (protestanţi, neoprotestanţi, mozaici, musulmani), dar situa-
ţia lor a evoluat în raport cu politica statului faţă de minorităţi, deoarece 
ele reprezentau în marea lor majoritate grupuri ale populaţiei minoritare2.

Autorităţile comuniste au adoptat o atitudine diferită în problema celor 
două ramuri ale Bisericii Catolice. În cazul cultului romano-catolic, regi-
mul a urmărit înlocuirea controlului de la Vatican cu cel de la Bucureşti, de-
oarece o încercare de lichidare putea fi interpretată ca o acţiune îndreptată 
împotriva minorităţii maghiare, ceea ce s-ar fi aflat în contradicţie cu 

1 Dorin Dobrincu (ed.), Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România 
potrivit documentelor Securităţii, 1952-1962, Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004, p. X.

2 Pentru detalii a se vedea subcapitolul „Bisericile neoprotestante şi eşecul controlului comu-
nist”, in: Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile (eds.), Raport final Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2007, p. 466-471 (în continuare Raport final…).
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principiile „internaţionalismului proletar” promovate în epocă3. În privinţa 
credincioşilor greco-catolici, măsurile guvernului exprimau foarte clar că 
ierarhii şi preoţii uniţi erau puşi în situaţia de a alege colaborarea cu noul 
regim sau suprimarea4. 

Dacă, în perioada 1945-1947, Biserica Romano-Catolică a fost tratată cu 
anumite menajamente de către autorităţi, acestea limitându-se la şicanarea 
recunoaşterii alegerii unor ierarhi (cazul episcopului Anton Durcovici) sau 
la primirea scrisorii de acreditare a noului Nunţiu Apostolic, în persoana lui 
Gerald Patrick O’Hara5, măsurile legislative adoptate în cursul anului 1948 
au dus la slăbirea organizatorică a catolicismului, prin lichidarea libertăţii 
bisericii şi diminuarea prezenţei acesteia în spaţiul public6. La sfârşitul anu-
lui 1948 din întreg episcopatul latin îşi puteau exercita prerogativele doar 
Márton Áron şi Anton Durcovici.7 Actele normative adoptate de regimul 
comunist, situau Biserica Romano-Catolică în afara legii, conducerii cul-
tului solicitându-i-se elaborarea unui statut de organizare şi funcţionare, ce 
urma să fie aprobat de autorităţi8. Celor doi episcopi le-a revenit misiunea 

3 Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu Dej şi statul poliţienesc 1948-
1965, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 78.

4 Conform Anuarului Pontifical, în 1948 Biserica Greco-Catolică avea 1822 de preoţi, 2429 bi-
serici şi 1.600.857 credincioşi. Titularii scaunelor episcopale erau: Ioan Suciu, administratorul aposto-
lic al scaunului de Blaj, Iuliu Hossu la Cluj, Valeriu Traian Frenţiu la Oradea, Ioan Bălan la Lugoj, 
Alexandru Rusu la Baia Mare, iar la Bucureşti era un vicar general în persoana lui Vasile Aftenie, care 
în 1940 a fost numit episcop auxiliar de Alba Iulia şi Făgăraş, dar rămăsese în Capitală (Sergiu Soica, 
Biserica Greco-Catolică în perioada regimului comunist din România. Corespondenţa episcopului Ioan 
Ploscaru, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2013, p. 7-8).

5 Pentru detalii privind raportul dintre stat şi Biserica Romano-Catolică după 1945 a se ve-
dea Dănuţ Doboş, „Aspecte ale represiunii comuniste împotriva Bisericii Romano-Catolice (1945-
1964)”, in Pro Memoria, IV, 2005, nr. 4, pp. 200-204.

6 Pentru implicaţiile asupra Bisericii Catolice, a se vedea Codruţa Maria Ştirban, Marcel 
Ştirban, Din istoria Bisericii Române Unite (1945-1989), Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 
2000, pp. 119-124; Ioan-Marius Bucur, Lavinia Stan, Persecuţia Bisericii Catolice din România. 
Documente din Arhiva Europei Libere 1948-1960, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2005, 
p. 35.

7 Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec previzibil. România şi Sfântul Scaun în epoca pontificatului 
lui Paul al VI-lea (1963-1978), Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2004, p. 39. 

8 În baza Legii Cultelor din 4 august 1948, în maxim 3 luni de la data publicării legii, fiecare 
confesiune trebuia să prezinte Ministerului Cultelor pentru aprobare propriul statut de organizare 
şi funcţionare. Primul statut aprobat prin acest mecanism a fost cel al Bisericii Ortodoxe, la 23 
februarie 1949.
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redactării unui statut9. După ce, din cele 46 de articole a unui prim pro-
iect de statut, depus la Ministerul Cultelor în 4 noiembrie 1948, doar trei 
au fost acceptate10, ambii episcopi au respins cu fermitate redactarea sta-
tului Bisericii Romano-Catolice într-o formulă convenabilă autorităţilor11. 
Manifestându-şi public opoziţia în faţa încercărilor autorităţilor comu-
niste de a-şi impune controlul asupra Bisericii Romano-Catolice, încar-
cerarea episcopilor Márton Áron şi Anton Durcovici era iminentă12. De 
asemenea, arestările ierarhilor catolici din 1949 trebuie văzute în con-
textul discuţiilor purtate în cadrul Secretariatului Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român din 16 mai 1949. Cu acest prilej, mi-
nistrul de Interne, Teohari Georgescu se pronunţa pentru continuarea 
«încurajării tendinţei antipapale în rândul preoţilor catolici» şi pentru 
infiltrarea preoţimii cu agenţi ai Securităţii13, secretarul general al Partidului 

9 Statutul se referea atât la ritul latin cât şi la cel bizantin (a se vedea documentul integral la 
Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec…, pp. 396-404). Principiile esenţiale ale raportului dintre stat şi 
biserică au fost astfel definite de episcopul Márton Áron: ,,Drepturile statului îşi găsesc rădăcina în 
legile divine, statul neavând dreptul să treacă peste legile divine. Biserica are dreptul şi competenţa 
să aprecieze în cazurile concrete dacă statul prin anumite legi ale sale şi-a depăşit sau nu drepturile. 
În numele Bisericii universale vorbeşte Papa de la Roma, iar în numele diecezei vorbeşte episcopul. 
Legile statului, în general, sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii care trebuie să le respecte. Dacă 
ele lovesc legile divine în mod atât de puternic încât Biserica romano-catolică este silită, conform 
dogmelor şi canoanelor sale să oprească supunerea, cetăţenii nu sunt obligaţi să respecte aceste legi 
ale statului. Biserica romano-catolică recurge la acest mijloc numai în cazuri grave şi numai atunci 
când statul nu este dispus să revină asupra măsurilor luate şi care contravin legilor divine” (Arhiva 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în continuare ACNSAS, fond Penal, 
dosar nr. 254, vol. 3, f. 26). 

10 Jozsef Marton, „Arhidieceza de Alba Iulia între anii 1948-1989”, in: Dănuţ Doboş (co-
ord.), Biserica Romano-Catolică din România în timpul prigoanei comuniste, 1948-1989, Iaşi, Editura 
Sapienţia, 2008, p. 15. 

11 Episcopul Anton Durcovici prevedea „dificultăţile pentru aprobarea acestui Statut şi încercă-
rile la care eventual vor fi supuse Biserica şi credincioşii catolici” (pentru detalii a se vedea, Anton 
Durcovici, „Nu sunt de acord”. Declaraţii din arestul Securităţii Bucureşti (1950), ediţie îngrijită şi 
prefaţă de pr. dr. Wilhelm Dancă, Iaşi, Editura Sapientia, 2011, p. 55). 

12 O altă încercare a autorităţilor de anihilare a acţiunilor clerului romano-catolic s-a concretizat 
printr-o decizie a Ministerului Cultelor din 1 februarie 1949 prin care episcopilor Anton Durcovici 
şi Màrton Áron, alături de aproximativ 130 de preoţi, li s-a retras salarizarea de la bugetul statutu-
lui pentru atitudine „antidemocratică” (Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României. Republica 
Populară Română 1948-1950: transformări instituţionale, Bucureşti, Editura All, 2005, p. 426, în 
continuare Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României).

13 Liderul comunist Ana Pauker sugera ca arestările să se facă „pe baza unor infracţiuni de drept 
comun pe care popii catolici le săvârşesc, cum ar fi traficul de valută” (Camelia Moraru, Laura 
Neagu, Constantin Moraru, Constantin Neagu, Claudiu Dincă, Ioana Zamfir (eds.), Stenogramele 
şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al PMR 1949, vol. II, Bucureşti, 
Arhivele Naţionale ale României, 2003, pp. 263 şi urm.)
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Comunist, Gheorghe Gheorghiu-Dej, îndemna la intransigenţă faţă de ie-
rarhii romano-catolici, subliniind că Securitatea trebuia să contribuie la 
„izolarea vârfurilor clerului de restul preoţilor şi enoriaşilor”, iar pentru a 
da planului de compromitere o coloratură politică, propunea găsirea unor 
false dovezi care să demonstreze că liderii catolici primesc „instrucţiuni din 
partea unor cercuri străine duşmănoase”14. În acest context, la mijlocul 
anului 1949, ultimii doi episcopi catolici recunoscuţi de regimul comuni-
st, aflaţi în libertate, au fost arestaţi: Márton Áron la 21 iunie 194915, iar 
Anton Durcovici la 26 iunie 194916. 

În privinţa Bisericii Greco-Catolice, în cursul anului 1948, autorităţile 
au devenit tot mai ostile, iar apariţiile publice ale ierarhilor erau catalogate 
drept „manifestări ostile la adresa regimului de democraţie-populară”17. 
Episcopii uniţi au fost permanent supravegheaţi prin reţeaua de informa-
tori creată în jurul acestora. Până la crearea Securităţii18 în august 1948, 
activitatea de monitorizare revenea Biroului II Contrainformaţii din cadrul 
Direcţiei Generale a Siguranţei şi Secţiei de Contrainformaţii a Serviciului 

14 Ibidem.
15 Episcopul de Alba Iulia, Márton Áron (n. 28 august 1896, Sândominic Ciuc – d. 29 septem-

brie 1980, Alba Iulia) a fost condamnat prin sentinţa Tribunalului Militar Bucureşti nr. 1165 din 
30 iulie 1951 la muncă silnică pe viaţă pentru „înaltă trădare”. Încarcerat la penitenciarele Jilava şi 
Aiud, la 20 septembrie 1951 a fost transferat la închisoarea din Sighet. În mai 1954 a fost transferat 
la Bucureşti, fiind eliberat în ianuarie 1955. În iunie 1957 i s-a stabilit domiciliu obligatoriu pentru 
36 luni la reşedinţa episcopală din Alba Iulia, pedeapsa fiind majorată succesiv cu 60, 12, respectiv 
24 luni. Restricţiile domiciliare i-au fost ridicate după zece ani (22 noiembrie 1967). Din momentul 
eliberării, urmărit în permanenţă de Securitate a rămas fidel credinţei şi ierarhiei bisericeşti. 

16 Episcopul de Iaşi, Anton Durcovici (n. 17 mai 1888, Bad Deutsch-Altenburg, Austria – d. 10 
decembrie 1951, Sighet) a fost încarcerat şi anchetat în arestul Ministerului Afacerilor Interne din 
Bucureşti, la 4 mai 1950 a fost transferat în Penitenciarul Jilava, iar la 18 septembrie la Sighet. Reţinut 
în închisorile comuniste mai bine de doi ani fără nicio bază legală, cu toate că decedase la 10 decem-
brie 1951, prin Decizia M.A.I. nr. 64 din 30 ianuarie 1952, era internat administrativ într-o unitate 
de muncă pentru o perioadă de 24 luni, începând de la data emiterii deciziei. La 31 octombrie 2013, 
Sfântul Scaun a recunoscut martiriul episcopului Anton Durcovici. În 17 mai 2014 a fost oficiată la 
Iaşi liturghia beatificării, prezidată de cardinalul Angelo Amato, prefect al Congregaţiei pentru Cauzele 
Sfinţilor.

17 Marius Oprea, „Problema 132: Biserica Română Unită în atenţia Securităţii”, prefaţă la 
Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente şi măr-
turii, Iaşi, Polirom, 2003, p. 8.

18 Pentru rolul Securităţii în acţiunea de suprimare a Bisericii Greco-Catolice a se vedea Marius 
Bucur, „Partea nevăzută a lunii: Seriviciile secrete şi Unificarea Religioasă din 1948”, in: Ioan 
Bolovan, Ovidiu Ghita (coord.), Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la îm-
plinirea vârstei de 60 de ani, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, p. 
669-680.
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Special de Informaţii19.
În 27 octombrie 1948, la sediul Ministerul de Interne din Bucureşti s-a 

desfăşurat şedinţa conducerii ministerului, prezidată de ministrul Teohari 
Georgescu, prilej cu care au fost stabilite direcţiile de bază ale măsurilor 
represive împotriva ierarhilor şi clericilor greco-catolici. În cadrul acestei 
şedinţe s-a hotărât ca „în noaptea de 28/29 octombrie vor fi ridicaţi toţi 
bandiţii care sprijină activitatea foştilor episcopi (maximum 40 persoane) 
şi vor fi duşi într-o mănăstire sub pază; vor fi chemaţi la Bucureşti cei 4 
episcopi, vor fi arestaţi şi duşi la aceeaşi mănăstire; în ziua de 29 octombrie, 
Comisiile de preluare pregătite de Ministerul Cultelor vor proceda, 
simultan, la preluarea reşedinţelor episcopale şi de catedrale”20.

Pe baza hotărârilor din 27 octombrie, Direcţiile Regionale ale Securităţii 
din întreaga ţară au declanşat, în intervalul 28-29 octombrie, arestarea celor 
şase episcopi (Ioan Suciu, Iuliu Hossu, Valeriu Traian Frenţiu, Alexandru 
Rusu, Ioan Bălan şi Vasile Aftenie21) şi a unui număr important de preoţi. 
După o scurtă trecere prin arestul Ministerului de Interne, episcopii au 
fost duşi la reşedinţa de vară a Patriarhiei Ortodoxe de la Dragoslavele, iar 
preoţii, profesorii şi canonicii au fost concentraţi în seminarul monahal al 
Mănăstirii Neamţ22. În 27 februarie 1949, atât episcopii, cât şi preoţii au 
fost reuniţi la Mănăstirea Căldăruşani23.

La 1 decembrie 1948, prin Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 358, 
Biserica Greco-Catolică a fost desfiinţată, iar toate bunurile ce aparţinuseră 

19 A se vedea detalii la Andrea Dobeş, „Biserica Greco-Catolică în atenţia serviciilor de infor-
maţii (1945-1950)”, in: Ţara Bârsei. Revistă de cultură, III, 2004, nr. 3, p. 124-133.

20 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 45, f. 39-40; Raluca Spiridon, A. N. Petcu, 
„Represiunea statului comunist asupra Bisericii Greco-Catolice din România”, in: Flori de crin, nr. 
3(28)-septembrie 2008, p. 20-21, disponibil online http://www.egco.ro/media/downloads/1.pdf, 
accesat 16 noiembrie 2016. 

21 Episcopul Vasile Aftenie a fost arestat în noaptea de 28/29 octombrie 1948, reţinut alături de 
ceilalţi episcopi greco-catolici la vila Patriarhiei Ortodoxe de la Dragoslavele, iar apoi la Mănăstirea 
Căldăruşani. La 24 martie 1949 a fost transferat în arestul Ministerului de Interne din Bucureşti. 
Datorită torturilor aplicate în timpul anchetei, la 25 martie 1950 a paralizat, fiind mutat la Spitalul 
Penitenciarului Văcăreşti unde a decedat în noaptea de 9 spre 10 mai.

22 Pentru lista preoţilor uniţi aduşi la mănăstirea Neamţ a se vedea Sergiu Soica, Biserica greco-ca-
tolică din Banat în primele două decenii ale regimului comunist, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 
p. 156-157.

23 Nicolae Brânzeu, Jurnalul unui preot bătrân, ediţie, prefaţă şi note de Pia Brânzeu şi Luminiţa 
Wallner-Bărbulescu, cuvânt înainte de Claudiu T. Arieşan, Timişoara, Editura Marineasa, 2011, di-
sponibil online pe http://www.memoriabanatului.ro/UserFiles/File/Nicolae%20Brinzeu%20-%20
Jurnalul%20unui%20preot%20batran%20FINAL.pdf., accesat la 18 noiembrie 2016. 
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organizaţiilor şi instituţiilor centrale ale Bisericii Unite treceau în proprie-
tatea statului24. Bisericile şi averea parohiilor greco-catolice au revenit pa-
rohiilor ortodoxe, iar pentru împărţirea bunurilor patrimoniale ale Bisericii 
Greco-Catolice s-a emis Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1719 din 
27 decembrie 194825. Dacă, formal, Biserica Greco-Catolică încetase să 
mai existe, dispariţia sa nu era decât o iluzie, de care autorii săi vor deveni 
curând conştienţi. La sfârşitul lunii mai 1950, episcopii şi preoţii greco-
catolici arestaţi în toamna anului 1948, au fost transferaţi de la Mănăstirea 
Căldăruşani la Penitenciarul Sighet Principal în lunile mai şi octombrie.26. 
Ulterior, între 1950 şi 1952 au fost aduşi la închisoarea din Sighet ierarhii 
şi preoţii uniţi, parte din ei judecaţi şi condamnaţi27, alţii fiind doar reţinuţi 
administrativ. Un anchetator sosit de la Bucureşti28 i-a replicat episcopului 
greco-catolic Ioan Ploscaru: „Vă luăm vârfurile!”29 Într-adevăr, la Sighet au 
fost aduse vârfurile ecleziastice ale celor două rituri catolice din România.30

24 „Monitorul Oficial”, nr. 281, partea I A, din 2 decembrie 1948, p. 9563.
25 Idem, nr. 303, partea I B, din 29 decembrie 1948.
26 La 24 mai 1950 au fost trimişi la Penitenciarul Sighet Principal „pentru încarcerare, la dispo-

ziţia D[irecţiei] G[enerale] [a] S[ecurităţii] P[oporului]” 26 de ierarhi şi preoţi greco-catolici (Arhiva 
Penitenciarului Baia Mare, în continuare APBM, fond Penitenciarul Sighet Prinicpal, dosar neprelu-
crat). La 26 octombrie 1950 au ajuns la Sighet alți trei clerici catolici  (Ibidem).

27 Este vorba de episcopii şi preoţii catolici, acuzaţi de ,,spionaj” şi ,,trădare de ţară”, condam-
naţi în ,,procesul Nunţiaturii” (10-17 septembrie 1951) sau în procesul lotului ,,Leluţiu-Dragomir” 
(18 aprilie 1952). Din primul lot au ajuns la Sighet episcopii Augustin Pacha, Iosif Schubert, 
Adalbert Boros, alături de preoţii Ioan Heber şi Iosif Waltner (William Totok, ed., Episcopul, Hitler 
şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva ,,spionilor Vaticanului” din România, Iaşi, Editura Polirom, 
2009, pp. 15-16, 83). Din cel de al doilea lot au fost încarceraţi la Sighet, părintele Aurel Leluţiu 
şi episcopul Ioan Dragomir. Tot atunci au fost condamnaţi şi trimişi ulterior la Sighet preoţii Boga 
Alajos, Ştefan Tătaru şi Rafael Haag, alături de episcopii Ion Ploscaru şi Alexandru Todea (Gabriel 
Catalan, „Prigoana anticatolică în România între 1949-1953. Arestări şi procese ale unor clerici 
şi credincioşi”, in: Romulus Rusan, ed. Analele Sighet 7: Anii 1949-1953. Mecanismele terorii, 
Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1999, pp. 118-124).

28 Este vorba de torţionarul Gheorghe Enoiu, ajuns colonel de Securitate, a fost şeful Direcţiei 
de Anchete Penale între anii 1963 şi 1967, unde anterior a deţinut succesiv funcţiile de lucrător 
operativ (anchetator), şef birou, locţiitor şef serviciu, şef serviciu, locţiitor al directorului şi director 
al acestei direcţii. Metoda lui favorită de anchetă era lovirea deţinuţilor cu pumnii şi picioarele, mai 
ales în cap, până când aceştia recunoşteau faptele ce le erau imputate (pentru detalii biografice a se 
vedea http://www.iiccr.ro/ro/evenimente/cine_a_fost_gheorghe_enoiu/, accesat 23 mai 2011).

29 Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, Timişoara, Editura Signata, 1994, p. 197.
30 Ipoteza cea mai credibilă, neconfirmată încă de o sursă oficială, este că alegerea Sighetului 

pentru încarcerarea elitei politce şi religioase a României interbelice, s-a bazat atât pe apropierea 
de graniţa sovietică, iar în cazul unei revolte anticomuniste deţinuţii puteau fi uşor transferaţi în 
Uniunea Sovietică, cât şi pe stilul de construcţie al penitenciarului, bazat pe sistemul celular, care 
putea asigura condiţii favorabile separării şi izolării acestora.
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„Mille viae ducunt homines per saecula Romam”. Parafrazând proverbul 
latinesc, se poate afirma că la începtul anilor 50, cu foarte puţine excepţii, 
pentru ierarhia catolică „omnes viae Sighet ducunt”. Faptul că între 1950-
1955, la închisoarea din Sighet se găsea, cu câteva excepţii, toată condu-
cerea Biserici Catolice din România (episcopi, vicari, canonici şi preoţi) 
reflectă gradul sporit de periculozitate reprezentat de Biserica Catolică pen-
tru autorităţile comuniste. În perioada amintită, se gaăseau încarcerați la 
Sighet 57 de ierararhi şi clerici catolici şi un preot militar ortodox. Au fost 
închişi 16 episcopi catolici - titulari şi clandestini31 - dintre care 10 gre-
co-catolici (Ioan Bălan, Ioan Cherteş, Tit Liviu Chinezu, Ioan Dragomir, 
Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Ioan Ploscaru, Alexandru Rusu, Ioan 
Suciu, Alexandru Todea) şi 6 romano-catolici (Márton Áron, Bogdánffy 
Szilárd, Boros Béla, Anton Durcovici, Augustin Pacha, Joseph Schubert). 
Alături de ei s-au aflat vicari, canonici şi un număr important de preoţi, cu 
toţii închişi pentru fidelitatea faţă de credinţa lor.

În România comunistă, sistemul penitenciar, locul în care, în general, se 
execută pedeapsa şi sunt disciplinaţi infractorii, a devenit spaţiul în care s-a 
realizat torturarea, reeducarea şi distrugerea  fizică şi psihică a celor care se 
opuneau sau nu agreau noua societate impusă de autorităţile comuniste32. 

Închisoarea din Sighet, situată în nordul țării, a fost construită la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, în timpul Imperiului austro-ungar, fiind considerată 
în epocă unul din penitenciarele cele mai moderne şi riguroase. Imobilul, 
având forma literei T, a fost proiectat pentru 120 de deţinuţi, dispunând 
de parter şi două etaje, construite în sistem celular, favorabil separării şi 
izolării deţinuţilor. Destinaţia iniţială a imobilului era găzduirea deţinuţilor 

31 Prin arestarea episcopilor uniţi autorităţile au încercat să prevină organizarea rezis-
tenţei greco-catolice şi să împiedice supravieţuirea canonică a bisericii. În aceste condi-
ţii, hirotonirea de episcopi clandestini a devenit imperios necesară, Monseniorul Gerard 
Patrick O’Hara, regentul Nunţiaturii fiind autorizat de Vatican să consacre în secret epi-
scopi coadjutori, recomandaţi de cei şase episcopi arestaţi. Au fost consacraţi în clandesti-
nitate următorii ierarhi: Ioan Ploscaru (pentru Dieceza din Lugoj), la 30 noiembrie 1948; 
Ioan Dragomir (pentru Dieceza de Maramureş), la 6 martie 1949; Iuliu Hirţea (pentru 
Dieceza de Oradea), la 28 iulie 1949; Ioan Cherteş (pentru Dieceza de Cluj-Gherla) şi 
Tit Liviu Chinezu (Dieceza de Alba Iulia-Făgăraş), ambii în decembrie 1949 şi Alexandru 
Todea (iniţial ca episcop în rezervă, mai apoi pentru Dieceza de Alba Iulia-Făgăraş), în 
noiembrie 1950. Pentru amănunte a se vedea Mircea Remus Birtz, Cronologia ordinarilor 
diecezani greco-catolici (Uniţi) 1948-1989. Încercare de reconstituire, Cluj-Napoca, Editura 
Napoca-Star, 2007; Idem, Alte fărâme din prescura prigoanei (1948-1989), Cluj-Napoca, 
Editura Napoca Star, 2010.

32 Raport final …, p. 565.
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de drept comun, acest caracter menţinându-se şi în perioada interbelică. 
După instaurarea regimului comunist, pe lângă deţinuţii de drept comun 
au început să fie închişi, pe motive politice, şi numeroşi oameni din zonă: 
ţărani care nu reuşeau să-şi achite cotele obligatorii la produsele agricole, fi-
ind astfel condamnaţi pentru sabotaj; fruntaşi locali ai partidelor democrati-
ce interbelice, care s-au manifestat ostil puterii comuniste în timpul alegeri-
lor parlamentare din toamna anului 1946; elevi şi studenţi, membri ai unor 
organizaţii anticomuniste. Cu toate acestea, ponderea cea mai mare în rândul 
deţinuţilor o reprezentau persoanele condamnate pentru delicte de drept co-
mun. Caracterul închisorii s-a modificat radical în mai 1950, iar pentru mai 
bine de cinci ani, până în iulie 1955, a fost transformat într-un penitenciar 
exclusiv politic33, devenind locul de şi  întemniţare al unei părţi importante 
ale fostei elite politice, culturale şi religioase ale României interbelice34.

Supravieţuitorii Sighetului amintesc de trei elemente principale care de-
fineau viaţa din închisoare: foamea, frigul şi izolarea, toate acestea având 
drept scop lichidarea sistematică a deţinuţilor. De altfel, întreg regimul 
din penitenciar a fost conceput pentru a-i dezumaniza, umili şi batjocori 
pe deţinuţi35. Aceste scopuri erau urmărite atât prin regimul zilnic (mun-
cile la care erau supuşi indiferent de vârstă sau de starea sănătăţii), cât şi 
prin regimul alimentar sau cel sanitar. Înfriguraţi, înfometaţi, terorizaţi, 

33 La sfârşitul lunii aprilie 1950, deţinuţii de drept comun din Penitenciarul Sighet Principal, 
împreună cu întregul personal administrativ, în frunte cu directorul, au fost transferaţi într-o altă lo-
caţie. Astfel că, în intervalul mai 1950 - iulie 1955 au funcţionat în oraş, în paralel, două închisori: 
Penitenciarul Principal, destinat exclusiv deţinuţilor politici şi Penitenciarul Raional, destinat deţinuţilor 
de drept comun. 

34 La începutul anului 1950, după lichidarea adversarilor politici reali (partide de opoziţie, monar-
hie, biserică etc.), comuniştii au declanşat ofensiva împotriva fostei elite politice interbelice, văzută mai 
degrabă ca un potenţial adversar decât o formă de opoziţie, în adevăratul sens al cuvântului. La închisoa-
rea din Sighet, între 1950 şi 1955 a fost încarcerată o parte importantă a elitei politice interbelice: patru 
prim-miniştri (Constantin Argetoianu, Ion Gigurtu, Iuliu Maniu, Gheorghe Tătărescu), preşedinţii par-
tidelor democratice (Constantin-Dinu Brătianu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Iuliu Maniu 
şi Ion Mihalache, preşedinţii Partidului Naţional Ţărănesc, Constantin Titel Petrescu, preşedintele 
Partidului Social-Democrat), cinci guvernatori ai Băncii Naţionale a României (Constantin Angelescu, 
Dumitru Burilleanu, Grigore Dumitrescu, Mihail Manoilescu, Constantin Tătăranu), zeci de miniştri 
(printre care Dumitru Alimănişteanu, Aurelian Bentoiu, Sever Bocu, Constantin-Bebe Brătianu, Siviu 
Dragomir, Pantelimon Halippa, Emil Haţieganu, Ioan Lupaş, Ion Mihalache, Valer Pop, Virgil Potârcă, 
Mihail Romniceanu, Gheorghe Taşcă, Aurel Vlad etc.) şi numeroşi secretari de stat (Aurel Baciu, Victor 
Bădulescu, Napoleon Creţu, Ştefan Meteş, Iuliu Moldovan, Valeriu Moldovan, Dumitru Nistor, Victor 
Papacostea, Radu Portocală, Savel Rădulescu, Florian-Ştefănescu Goangă etc).

35 Pentru detalii privind regimul de detenţie de la Sighet a se vedea Andrea Dobeş, Reprimarea 
elitelor interbelice. Colonia „Dunărea” Sighet (1950-1955), Sighetu Marmaţiei, Editura Valea Verde, 
2010, p. 91-115. 
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nu atât fizic cât psihic, deţinuţii aveau de acceptat şi violenţele de limbaj, 
trivialităţile unor oameni lipsiţi de orice instrucţie, dar ajunşi şefi ai unor 
foşti miniştri, academicieni, ofiţeri de rang superior sau episcopi36. Supuşi 
mereu verificărilor neaşteptate ale gardienilor, găsiţi vinovaţi de încălcarea 
unor reguli scrise sau nescrise, deţinuţii erau închişi la „neagra”, o celulă de 
pedeapsă mică, fără ferestre, cu un lanţ în mijloc37. Episcopii, dar mai ales 
preoţii catolici38, fiind cei mai tineri dintre deţinuţi, au îndeplinit diverse 
munci în cadrul programului zilnic cum ar fi: măturatul pe secţie, spălatul 
rufelor deţinuţilor39 sau lucrul la bucătărie40.

Regimul de detenţie al închisorii a fost stabilit prin directive şi ordine 

36 În memoriile sale, episcopul Hossu a redat modul în care gardienii din penitenciar obişnuiau 
să-i batjocorească pe ierarhii uniţi: ,,Tot timpul am fost cu admiraţie faţă de IPS [Valeriu Traian] 
Frenţiu pentru tăria cu care suporta toată batjocura la care a fost supus; ca cel mai bătrân şi seniorul 
nostru, locotenent de mitropolit, fireşte el mergea întâi cu gamela la ciubăr; de atâtea ori a fost 
bruscat de miliţieni, care îi ziceau: «La mâncare vii, dar la muncă…», deşi tot ce se cerea făcea la vâr-
sta de 78 de ani, pus să plivească iarba din curtea temniţii, să măture, deşi suferind se sforţa să facă 
tot ce putea pentru a scăpa de gura celor fără de omenie; altă dată, la primirea mâncării, îl întreabă 
miliţianul: «Pentru ce nu-ţi tai barba, că te umplu păduchii!», de fapt era o batjocură mincinoasă” 
(***, Credinţa noastră este viaţa noastră. Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu, ediţie îngrijită de 
Pr. Silvestru Augustin Prunduş, Cluj-Napoca, Editura Viaţa Creştină, 2003, p. 273; în continuare 
Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu…).

37 Episcopul Ioan Ploscaru descrie astfel această celulă de pedeapsă: ,,Era o celulă fără ferestre 
şi fără lumină. Era cam de 2/2 metri pătraţi şi în mijlocul padimentului era fixat un lanţ, de care se 
lega uneori deţinutul într-o poziţie cât mai greu de suportat. Deţinutul era băgat acolo dezbrăcat, 
numai cu lenjerie şi desculţ. Uneori se arunca şi apă pe jos, ca să nu se poată aşeza. Raţia de hrană 
era redusă la jumătate. Deci în întuneric, frig, dezbrăcat, înfometat, uneori şi legat, condamnatul 
stătea în picioare toată ziua, săltând de pe un picior pe celălalt” (Ioan Ploscaru, op.cit., p. 187). 

38 Fostul fruntaş liberal Asra Bercovitz, încarcerat la Sighet în lotul foştilor demnitari, aminteşte 
despre atitudinea binevoitoare a preoţilor catolici: ,,Devotamentul acestor tineri preoţi era fără limi-
tă, nu numai că ei se străduiau să aline suferinţele demnitarilor Bisericii care se aflau deţinuţi, dar 
îşi propuneau să ridice moralul şi să ajute pe ceilalţi deţinuţi. Când erau siliţi să măture pe culoare, 
preoţii catolici se opreau în faţa uşii fiecărei celule, murmurând câteva cuvinte de simpatie unuia, 
întărind curajul altuia şi aşa mai departe” (Caietele INMER, II, 2005, nr. 2, p. 52).

39 Părintele Alexandru Raţiu îşi amintea: „Tot la două săptămâni trebuia să spălăm cearceafurile 
deţinuţilor. Era o muncă grea, deoarece nu primeam săpun destul, astfel trebuia să frecăm cu mâi-
nile, până ne curgea sângele din degete. N-aveam săpun, deoarece unii gardieni furau pentru ei şi 
familiile lor. Noi nu puteam spune nimic” (Alexandru Raţiu, „Două scrisori”, in: Romulus Rusan, 
ed. Memoria închisorii Sighet, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2003, p. 123; în continuare se 
va cita Alexandru Raţiu, Două scrisori...).

40 Episcopul Ioan Ploscaru nota în memoriile sale: „Munca la bucătărie era istovitoare. Aveam 
de transportat combustibilul şi alimentele. Cel mai greu erau de urcat hârdaiele cu mâncare la etaje-
le superioare. Cu această ocazie am constatat cât eram de stresaţi cu toţii şi nervii încetau să cedeze. 
Hârdaiele erau duse de câte doi deţinuţi cu un băţ care trecea de o parte în cealaltă parte a hârdăului” 
(Ioan Ploscaru, op.cit., p. 272).
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speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, diferite de regulamentul general 
aplicat în alte penitenciare. Într-o notă din 14 mai 1955, Vasile Ciolpan41, 
comandantul penitenciarului preciza că Sighetul ,,a fost un penitenciar oa-
recum cu specific aparte şi nu s-a încadrat în legile ce sunt în vigoare, ci el 
s-a încadrat în politica partidului nostru”.42 

Exterminarea lentă a celor închişi a fost caracteristica esenţială a peni-
tenciarului din Sighet, unde deţinuţii erau lăsaţi să moară, încet, dar sigur. 
Vasile Ciolpan menţiona în amintirile sale referitoare la perioada în care 
s-a aflat la conducerea penitenciarului că deţinuţii „cu toată îngrijirea şi cu 
toate că erau bine hrăniţi şi trataţi cu medicamente (sic! - n.n.), au decedat 
pe parcursul anilor din cauză că unii erau foarte înaintaţi în vârstă şi aveau 
diferite boli cronice”.43 

În continuare, vom prezenta soarta a doi episcopi decedați între zidu-
rile închsiorii. În anul 1951, episcopul Anton Durcovici avea 63 de ani. 
Călugărul iezuit Otto Canisius Farrenkopf povesteşte în memoriile44 sale 
ultimele zile petrecute de episcopul de Iaşi în mijlocul colectivului celu-
lei 44: „Încă de la Jilava, Excelenţa Sa se îmbolnăvise grav. Intestinele lui 

41 Vasile Ciolpan, născut la Viseul de Jos, judeţul Maramureş a absolvit trei clase primare, 
după care şi-a ajutat părinţii în gospodărie. Până în anii celui de-al doilea război mondial a lucrat 
ca muncitor forestier la diferite exploatări din ţară. În luna martie 1944 a fost înrolat în armata 
maghiară, în Batalionul 12 Vânători de Munte, luptând pe Frontul de Est, în zona Colomeea din 
Ucraina. La 23 iulie 1944 a fost luat prizonier de armata sovietică şi dus în lagărul 100/i din locali-
tatea Novozaporoje. În timp ce era în lagăr, la 8 aprilie 1945, s-a înscris în Divizia ,,Horea, Cloşca 
şi Crişan”, cu care s-a întors în ţară, în octombrie 1945, fiind lăsat la vatră în februarie 1946. În 
primăvara anului 1947 s-a angajat pe şantierul Salva-Vişeu, iar după absolvirea Şcolii de partid de 
trei luni de la Baia Mare a fost numit secretar cu propaganda în zona natală. La începutul anului 
1949 a fost angajat ,,educator politic” la Penitenciarul Sighet. După absolvirea unui curs de pregăti-
re profesională desfăşurat la Penitenciarul Jilava în luna aprilie 1950, a fost numit, începând de la 1 
mai 1950 director al Penitenciarului Sighet. La 1 iulie 1951 a devenit cadru militar, primind gradul 
de locotenent. În urma mai multor anchete, la 31 august 1955 a fost trecut în rezervă şi trimis în 
judecată fiind învinuit de ,,abuz şi neglijenţă în serviciu”. La 27 aprilie 1956, Procuratura Militară 
Cluj a hotărât clasarea dosarului întrucât ,,din ancheta efectuată nu rezultă o lipsă reală cu privire la 
obiectele personale din pachetele deţinuţilor, iar cei interesaţi [adică deţinuţii!!!-n.n] nu au reclamat 
acest fapt” (Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în continuare AANP, fond Cadre, 
dosar nr. 1302, nepaginat). După trecerea în rezervă a lucrat la un centru de colectare a laptelui, la 
Sfatul Popular Raional Sighet şi la Centrul raional de cinematografie. A murit în luna aprilie 2004, 
la vârsta de 84 de ani.

42 AANP, fond Secretariat, dosar nr. 1/1955, vol. 2, nepaginat.
43 Vasile Ciolpan, Amintiri şi memorii de viaţă, manuscris aflat în arhiva personală a autoarei.
44 Documentul a fost redactat în perioada 1954-1955, fiind intitulat „Însemnări din lupta 

Bisericii Catolice împotriva comunismului” (ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 16671, vol. 1, f. 
244-289).
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n-au mai lucrat bine. La picioare a suferit de flebitis. Ar fi avut nevoie de 
un regim special. La Sighet a primit o dată pe zi gris gătit numai cu apă. 
Infirmierul i-a zis clar că va trăi cel mult până la Crăciun. Bolnavul era 
totdeauna blând, cu răbdare, recunoscător pentru orice serviciu. Până în 
ultima zi era gata să ne comunice cunoştinţele sale bogate”.45 La mijlocul 
lunii noiembrie 1951, întrucât starea sa de sănătate se agravase, a fost mu-
tat în celula 13 de la parter. Memorialiştii Sighetului povestesc că deţinuţii 
care nu mai aveau mult de trăit erau scoşi din celule şi duşi la „spital”, de 
fapt o cameră izolată unde bolnavul era lăsat să moară singur. Episcopul 
Iuliu Hossu a notat în memoriile sale: „P.S. Anton Durkovits când era 
aproape de moarte, l-au scos din celula 44 şi l-au izolat; câtăva vreme a 
mai trăit, aproape uitat în celula sa, fără niciun ajutor în neputinţa sa; dar 
totuşi, s-a aflat bunul nostru miliţian Piccolo, el i-a fost de ajutor întru 
toate, el ne aducea vestea despre starea sa în zilele grele; prin el au ajuns 
fraţii noştri să vorbească la uşa dânsului”.46 În decembrie 1951, părintele 
greco-catolic Alexandru Raţiu l-a auzit pe episcopul Durcovici gemând, fi-
ind izolat într-o celulă de la parter. La întrebarea preotului, adresată pe sub 
uşă, referitoare la identitatea locatarului celulei, răspunsul a fost următorul: 
,,Antonius muribundus”.47 Protopopul romano-catolic de Braşov, Vasvári 
Aladár amintea într-un interviu acordat la începutul anilor ’90: ,,Episcopul 
Durcovits era din ce în ce mai slăbit. L-au scos din celula noastră, degeaba 
am cerut să-l lase cu noi. Era foarte bolnav. În cele din urmă Durkovits a 
murit singur, într-o celulă de izolare”.48

Preotul romano-catolic Leopold Nestmann49 a reprodus mărturia 
părintelui Rafael Friedrich referitoare la decesul episcopului Durcovici: „Un 
deţinut dintr-o altă celulă s-a apropiat de fereastra celulei lui [Friedrich-
n.n.] şi a întrebat: «Cunoaşte cineva pe episcopul Anton din Iaşi?». Atunci 
noi i-am strigat: «- Da! Ce s-a întâmplat?». «- Este în celula morţii!» Prof. 
Friedrich s-a propus pentru măturat. El a ajuns până în dreptul celulei 

45 Ibidem. 
46 Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu…, p. 273. 
47 Alexandru Raţiu, Două scrisori..., p. 130.
48 Udvardy Frigyes, A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája (1990-2003)
 http://udvardy.adatbank.transindex.ro/index.php?action=nevmutato&nevmutato=Boga%20

Alajos, accesat la 27 septembrie 2009
49 Pentru detalii biografice a se vedea Dănuţ Doboş, Figuri ilustre: pr. Leopold Nestmann, dispo-

nibil online pe http://www.ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2008&numar=4&id=85, accesat la 31 
mai 2016).
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morţii. Acolo el a spus: «- Ego sum Friedrich (pentru ca un eventual 
ascultător să nu înţeleagă)». Din interior s-a auzit o voce slabă: «- Morior 
fame et siti (mor de foame şi de sete)». Apoi el a spus: «- Da mihi absolutio-
nem». Prof. Friedrich, care era elevul şi preotul lui preferat, şi care îi semăna 
în multe privinţe, i-a dat absoluţiunea. Scurt timp după aceea, episcopul a 
murit. În ziua următoare un deţinut care a trebuit să măture şi să facă curat 
în celula morţii i-a povestit că celula era într-o stare mai proastă decât tot 
ceea ce şi-ar fi putut închipui (murdărie, mizerie, ş.a.m.d.). Am transmis 
exact cuvintele profesorului Friedrich”50.

Episcopul Anton Durcovici a decedat la 10 decembrie 1951. Îngropat 
în toiul nopţii, episcopul Ioan Ploscaru îşi aminteşte că „a doua zi i-au ars 
paiele din saltea, cum era obiceiul, şi i-au întins zeghea spălată pe stiva de 
lemne din curte”51. Trimis să facă „puţină ordine” în celula în care dece-
dase episcopul de Iaşi, ierarhul unit a descris imaginea terifiantă văzută la 
faţa locului: „Celula era din cele mari, pentru opt-zece persoane. Jumătate 
din cameră era ocupată cu câteva paturi pe care erau stivuite saltele pline 
cu paie. Camera fiind mare, pe timp de iarnă era foarte friguroasă. Avea 
două ferestre duble, dar la o fereastră lipsea geamul din afară. Patul pe care 
a zăcut şi a murit era perpendicular pe peretele uşii. Lângă el, la peretele 
din dreapta era un pat gol, fără saltea pe care era o mătură de nuiele pentru 
măturat zăpada, două gamele goale şi a treia gamelă în care era puţin griş 
fiert în apă şi pe care se vedeau urme de şoareci. Tot aici erau două bucăţi de 
pâine uscată, una începută de el, a doua începută de şoareci. Într-o gamelă 
era o bucăţică de marmeladă din care se vedea că a gustat. Pe pat erau două 
pături bune. Se pare că a protestat că i-e frig şi i-au dat o pătură în plus”52. 

Despre modul în care şi-a dus crucea martirajului episcopul greco-cato-
lic, Ioan Suciu cunoscut drept „un prieten de suflet al tinerilor”, aflându-se 

50 Mărturia părintelui Leopold Nestman in Florian Müller, Dr. Anton Durcowitsch, ein Märtyrer 
unserer Zeit (Dr. Anton Durcovici, un martir al vremurilor noastre), Donzdorf, 1992, p. 51.

51 Ioan Ploscaru, Lanțuri şi teroare...., p. 211.
52 Ibidem, p. 212.
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mereu în mijlocul lor – supranumit „episcopul ineretului”53 – stau mărturie 
evocările celor care i-au văzut sau auzit suferinţele. Părintele Ştefan Berinde 
îşi amintea că episcopul Suciu „era mereu tras de barbă, iar odată a fost 
obligat a strânge din curtea închisorii toată balega de porc cu un făraş”54. 
Episcopul Iuliu Hossu, colegul său din celula 44 de la etajul I, povesteşte 
în memoriile sale ultimele luni de viaţă: „Iubitul frate Ionel slăbea din ce în 
ce mai mult în puteri. Cobora la plimbare sprijinit până jos, făcea puţină 
plimbare şi apoi şedea la soare; urca tot sprijinit. Mai târziu nu mai putea 
coborâ nici spijinit, îl purtau pe braţe părintele Cori [Coriolan Tămâian] 
cu părintele Chertes [Ioan]; şedea pe braţele lor, acolo făcea câţiva paşi şi 
stătea la soare cât ne mişcam noi, tot purtat pe braţe urca. Fratele Ionel era 
cu sufletul înălţat şi vioi; sufletul limpede şi treaz, trupul slăbind mereu55. 
(...) Cam prin luna februarie [1953] a picat la pat; înainte se mai plimba 
prin camera câţiva paşi în strâmtul nostru spaţiu vital pământesc; acum nu 
mai putea fi purtat jos la plimbare; pentru o schimbare oarecare, îl purta 
Cori de pe patul pe care zăcea şi îl ducea în braţe pe patul rămas gol. După 
ce s-a muta părintele Ioan [Bălan] din colţul de sub fereastră, lângă patul 
lui Cori, unde câteodată îi servea şi ceva mâncare ce putea lua. Dragostea 
noastră îl cuprindea frăţeşte cu toată căldura; din partea directorului şi al 
celorlalţi nu vedeam niciun semn de bunăvoinţă; a dorit să aibă parte de 
supă de chimin; cu mare greu, după multe cereri a primit-o; directorul s-a 
lăudat că dânsul a cumpărat chiminul; a dorit să primească un măr; nu 
i-a dat; odată a venit să ia raportul de seară, mâncând dânsul un măr; a 
făcut-o înadins, nu ştiu, dar aşa s-a întâmplat, după ce i-a cerut de repata-
te ori un măr, pe care-l dorea, fiind greu suferind. Iar bunul, iubitul frate 

53 Părintele Alexandru Raţiu i-a schiţat un succint portret: „A dus o viaţă ascetică, locuind  în-
tr-o mansardă; avea talent de povestitor, era un bun psiholog şi totodată darul de-a citi în suflete. Cu 
ochii săi negri şi strălucitori, părea capabil să coboare până în adâncurile fiecărei inimi. Era iertător 
şi plin de blândeţe, mereu gata să inspire curaj şi optimism. Înflăcărat de dragoste şi zel apostolic, 
tânărul preot şi-a înţeles bine misiunea. Şi-a dat seama că tineretul era apostolatul său” (Alexandru 
Raţiu, Biserica furată. Martiriu în România comunistă, Cluj-Napoca, f.e., 1990, p. 167, în continu-
are se va cita Alexandru Raţiu, Biserica furată...).

54 Notă informativă din 30 octombrie 1973 (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 210541, vol. 
4, f. 70).

55 Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu…, p. 318-319. Părintele Alexandru Todea îşi amintea: 
„Preasfinţitul Suciu suferea de o colită, dar o colită blestemată, care cu regim s-ar fi putut rezolva. Şi 
el a cerut, dar nu a cerut altceva decât ceai şi puţină marmeladă. Şi nu le-a avut. Ce a avut? Arpacaş 
în fiecare zi, arpacaş şi orz fiert” („Memorialul Durerii”, realizator Lucia Hossu Longin, episodul 5: 
„Sighet temniţa elitei româneşti”, difuzat la T.V.R. în 12 iunie 1997).
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Ionel a rămas senin, zâmbitor şi înţelegător a toate; de dureri nu s-a tânguit 
niciun cuvânt decât că picioarele cu încetul au ajuns paralizate; nu le mai 
simţea şi nu observa dacă, zăcând pe pat, alunecau pe marginea patului; 
îl îngrijea deaproape şi părintele [Tit Liviu] Chinezu cu toată dragostea, 
ca un înger păzitor. Aşa a dus-o cinci luni grele, şi nu pot repeta îndestul 
cu o seninătate şi o linişte de admirat. (…) În noaptea acestei zile [27 iu-
nie 1953] ni s-a făcut percheziţie în celulă, către ora 11.00, răvăşind tot ce 
aveam; a fost şi directorul de faţă. Părintele Cori l-a ridicat ceva cu perina 
la spate pe iubitul frate Ionel şi a spus că este slăbit; astfel lui nu i-au făcut 
percheziţie şi nu l-au coborât din pat; slăbit de tot, privea cum răvăşeau 
toate; după terminarea percheziţiei, în decursul căreia, întrebat de director 
cum se află, a putut răspunde ceva, că este slăbit, ne-am bucurat că a putut 
să-i răspundă, căci îl ştiam de tot slab; după retragerea miliţienilor, a fost 
aşezat întins la odihnă; în noaptea aceea n-aveam lumină în cameră. Fratele 
Ionel l-a chemat pe Titu [Tit Liviu Chinezu] la sine, să şadă pe pat lângă 
el; nu peste mult, părintele Titu ne-a anunţat că P.S. Ionel e pe sfârşite: «A 
intrat în agonie». Ne-am ridicat şi am mers în jurul patului, puţin se vedea 
în întuneric; ne rugam cu toţii pentru scumpul nostru frate, care era pe 
cale să ne părăsească56. Titu spunea că a murit; i-am pipăit pulsul şi le-am 
spus fraţilor că pulsul bate foarte slab şi încet de tot dar pulsul era; ţineam 
mereu mâna pe puls, până a încetat de a mai bate; au cercetat şi fraţii Cori 
şi Titu. Fratele nostru scump, după miezul nopţii, va fi fost nu prea mult 
după percheziţia din cameră, care se ţinea cam între ora 11 şi 12, a trecut 
liniştit la veşnicie”57. 

Vestea morţii episcopului unit s-a răspândit imediat în penitenciar. 
Cardinalul Alexandru Todea îşi aminteşte că a aflat prin morse, fiind 

56 Părintele Anton Moisin a reprodus mărturia canonicului Coriolan Tămâian: „Noaptea a venit 
la mine la pat [Tit Liviu] Chinezu şi mi-a spus că i se pare că Suciu nu e bine. M-am ridicat repe-
de, am mers la el la pat, l-am pipăit, n-a reacţionat, dar respira încă. I-am trezit rapid pe ceilalţi din 
cameră, care s-au strâns în jurul patului său. Episcopul Iuliu Hossu i-a dat dezlegarea sacramentală, 
eu i-am ţinut într-o mână pulsul şi pe cealaltă i-am pus-o pe piept, la inimă, până când aceasta n-a 
mai bătut. Era 1 fără 20 de minute, în ziua de 27 iunie 1953” (A. Moisin, „A biruit credinţa”, în: 
Magazin istoric, nr. 7/1994, p. 52).

57 Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu…, p. 318-323.
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vecini de celulă58: „Ni s-a comunicat că a murit Suciu pe la orele 4 sau 5 
dimineaţa. Sigur că am rămas impresionat. A doua zi trebuia să ieşim la 
măturat. L-au dus în camera în care a fost şi Maniu. Nu în care a murit 
Maniu, ci în care a fost dus şi el. O cameră pentru morţi. Am făcut tot 
posibilul ca să ajungem acolo cu măturatul. Oricum, dacă ne prindeau, 
lucrurile mergeau altcumva. Am intrat şi l-am găsit pe o scândură, o uşă 
de închisoare veche, îmbibată cu sânge. Învelit cam de la genunchi până 
la piept, încât mi-a făcut impresia că n-a mai rămas nimic din el. Era cât o 
mână de-a mea”59. 

Închisoarea din Sighet a avut un regim special nu doar pentru cei vii, 
dar şi pentru cei morţi, deoarece în intervalul 1950-1955 nu s-au întocmit 
acte de moarte şi nu s-au înştiinţat familiile. Condiţiile inumane din 
penitenciar, adăugate vârstei înaintate a deţinuţilor şi stării de sănătate 
precare, au contribuit substanţial la rata ridicată a mortalităţii celor închişi 
la Sighet. Astfel, în perioada mai 1950 - iulie 1955, dintr-un număr de 
aproximativ 200 de persoane, 53, adică 25%, au decedat. În cazul morţii 
unui deţinut, comandantul întocmea un simplu proces-verbal în dublu 
exemplar, fără ştampilă şi număr de înregistrare, în care erau trecute numele 
şi prenumele deţinutului, data şi cauza decesului. La Sighet au decedat 
doi prim-miniştri (Iuliu Maniu şi Constantin Argetoianu), numeroşi 
miniştri (Henri Cihoski, Constantin-Dinu Brătianu, Nicolae Samsonovici, 
Ion Macovei, Mihail Manoilescu, Tancred Constantinescu, Sever Bocu, 
Radu Roşculeţ, Ion Manolescu-Strunga, Stan Ghiţescu, generalul Grigore 

58 Într-un interviu de la începutul anilor 1990, părintele Eugen Popa rememora episodul morţii 
episcopului: „Când a murit Preasfinţitul Suciu, el a murit în celulă cu alţi preoţi. Noi am auzit, aveam 
celula de vis-a-vis, că bate cineva la uşă şi atunci a venit gardianul: «Uite, e mort». Întâmplător în uşa 
celulei noastre era un cui, nu ştiu de când, însă era suficient ca să vedem că l-au scos pe Preasfinţitul Suciu 
de acolo, adică l-au tras. L-au pus pe o pătură şi l-au tras aşa jos pe scări. Am înţeles că a murit. Apoi 
a venit o căruţă, aceeaşi căruţă cu acelaşi scârţâit care venea seara şi atunci ştiam că duce pe cineva. Pe 
lângă asta, pătura care a fost trasă a trebuit să o spălăm. Ori praful a făcut ca pe pătură să se vadă corpul 
celui care a fost tras pe acolo şi ne-am dat seama că era un corp mic (Arhiva Ghika de la Arhiepiscopia 
Romano-Catolică din Bucureşti, fondul audio Aurora Sasu, interviu cu părintele Eugen Popa. Mulțumim 
domnului Emanuel Cosmovici pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziție mărturia).

59 „Memorialul Durerii”, episodul nr. 5. Episcopul Ioan Ploscaru, aflat într-o altă celulă, l-a 
auzit în noaptea de 27 iunie pe episcopul Hossu chemând miliţianul şi spunându-i ceva: „Pe acesta 
l-am auzit întrebând: «Când?» Răspunsul nu l-am auzit. Miliţianul a zis: «Culcaţi-vă!». Dimineaţa, 
episcopul Todea mi-a şoptit la uşă: «Ioan Suciu a murit astă-noapte». Mai târziu, prin echipa de pre-
oţi măturători am aflat că Ioan Suciu a fost înmormântat cu lenjeria de corp, semn că a avut-o pe 
a sa, sau i-au dat-o episcopii colegi de cameră, ca nu cumva să fie aruncat gol în groapă. Episcopul 
Ioan Suciu a murit într-o celulă de la etaj. Când l-au scos, l-au tras de picioare pe coridor şi până 
jos, capul îi sălta de pe o treaptă pe alta” (Ioan Ploscaru, op.cit., p. 182-245).
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Georgescu, Ion Cămărăşescu, Ion Christu, Aurel Vlad, Nicolae Mareş, 
Aurel Baciu, Ion Pelivan, Virgil Potârcă), profesori universitari (Alexandru 
Lapedatu, Gheorghe Taşcă, Gheorghe I. Brătianu, Victor Bădulescu, Valer 
Moldovan, Grigore Dumitrescu), patru episcopi catolici (Anton Durcovici, 
Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu)60. 

Procesele-verbale erau semnate de comandant, de medicul penitenciaru-
lui (sau oficiantul sanitar în absenţa acestuia), iar în câteva cazuri de ofiţerul 
informativ al închisorii61. Trupurile deţinuţilor au fost transportate în tim-
pul nopţii cu o căruţă în cimitirul oraşului, iar de la mijlocul anului 1952, 
în cimitirul spitalului62, situat la marginea Sighetului şi aruncate în gropi 
ce au rămas anonime până azi.

Transferul ierarhilor şi preoţilor greco-catolici în Penitenciarul Sighet 
s-a făcut în cel mai desăvârşit secret. Documente din arhiva postului de 
radio ,,Europa Liberă” dezvăluie că în Occident circulau veşti despre 
întemniţarea clericilor uniţi63, dar nu şi despre închisoarea din Sighet, ca 
loc de detenţie64. În februarie 1952, conform unei ,,ştiri sigure, primite 
de la Bucureşti” se menţiona că episcopii Alexandru Rusu, Valeriu Traian 
Frenţiu şi Iuliu Hossu se aflau în lagăre de muncă în U.R.S.S., iar Ioan 
Bălan şi Ioan Suciu au murit în închisori, fiind amintite penitenciarele de 
la Văcăreşti şi Aiud. Un alt document, din februarie 1952, amintea decesul 
episcopului Valeriu Traian Frenţiu la 13 noiembrie 1951, în realitate de-
cedat la 12 iulie 1952, iar în martie 1952, se anunţa ca probabilă moartea 
episcopului Suciu în septembrie 1951, la Aiud, de fapt mort la Sighet, la 27 

60 Episcopul Ioan Ploscaru nota în memoriile sale: „Aşa erau legile închisorilor de exterminare. 
De obicei muribunzii erau duşi în camerele de jos, atât pentru supraveghere, cât şi pentru transpor-
tul mai uşor la cimitir. Strigătele lor sfâşiau liniştea nopţii, cu accente de durere, de disperare sau 
agonie. Uneori se auzeau două-trei nopţi la rând, apoi era linişte. Chinul s-a sfârşit. Toţi ascultam 
în tăcere, cu un fior de durere neputincioasă cum pe la orele mici din noapte se deschidea poarta 
cea mare şi intra o căruţă, probabil era a închisorii, căci tot cu ea se căra gunoiul şi se făceau diferite 
aprovizionări” (Ibidem, p. 180).

61 AANP, fond Cadre, dosar 1302, neprelucrat. 
62 Cimitirul spitalului se află pe partea stângă la ieşirea din Sighet, pe drumul spre Satu Mare şi 

este numit de localnici ,,Cimitirul Săracilor” sau ,,Cimitirul de la Cearda”.   
63 Aceeaşi stare de incertitudine se constată şi în informaţiile deţinute de funcţionarii 

Vaticanului, pentru amănunte a se vedea George Cipăianu, Catolicism şi comunism în România 
(1946-1955). O perspectivă diplomatică franceză, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, p. 320-321; 
380-381.  

64 Detalii la Ioan-Marius Bucur, Lavinia Stan, Persecuţia Bisericii Catolice din România. 
Documente din Arhiva Europei Libere 1948-1960, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2005, 
p. 47-50; 134-135.
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iunie 1953. Despre detenţia de la Sighet, prima menţiune în respectivul vo-
lum de documente datează din martie 1956, când se transmiteau informaţii 
aduse de un cetăţean italian recent eliberat dintr-o închisoare din România. 
Potrivit acestora, episcopii Iuliu Hossu, Ioan Bălan şi Alexandru Rusu au 
fost transferaţi de la Sighet la Mănăstirea Curtea de Argeş65. 

După încarcerarea elitei greco-catolice la Sighet, conducerea Securităţii 
era interesată să afle dacă „foştii episcopi greco-catolici ridicaţi pentru 
manifestări duşmănoase cu ocazia unificării, internaţi în Penitenciarul 
Sighet, încearcă luarea de contact cu elemente interesate din afară”, după 
cum se menţiona într-un ordin din 15 iunie 1950, semnat de colone-
lul Gavrilă Birtaş, şeful Direcţiei I a Securităţii66. Responsabilitatea pentru 
îndeplinirea ordinului revenea ofiţerilor Direcţiei Regionale de Securitate 
Oradea, aceştia trebuind să întocmească periodic informări despre ,,starea 
de spirit a internaţilor din Penitenciarul Sighet”67. 

Un prim raport a fost trimis la Bucureşti în 26 iunie 1950. Potrivit do-
cumentului, clericii uniţi erau încarceraţi „în două camere, dintre care într-
una sunt foştii episcopi, iar în cealaltă sunt preoţi cu grade mai mici”. Se 
făceau câteva referi şi la starea lor de spirit: „La început s-au putut constata 
anumite nemulţumiri din cauză că au fost luaţi de la Mănăstirea Neamţ, 
unde au avut o situaţie şi un regim cu mult mai bun, însă ulterior spiritele 
s-au liniştit. Situaţia în cameră se poate categorisii în aşa fel încât o parte 
din locatari se roagă totată ziua, iar alţii discută povestind diferite călătorii 
ce au efectuat în viaţa lor. Se pare că celor fără de familie le convine chiar 
situaţia prezentă. Reţinuţii nu sunt siguri de localitatea în care se află în 
prezent, însă bănuiesc totuşi că se găsesc la Sighet, întrucât s-au orientat 
după oraşele Carei şi Baia Mare. S-au luat măsuri pentru acoperirea pro-
blemei cu informatori de dinăuntru şi de dinafară, care până în prezent nu 
au semnalat că reţinuţii ar fi încercat să ia legătura cu cineva ori dinăuntru 
ori dinafară”68.

La 17 iulie 1950 un locotenent din aparatul central al Direcţiei 
Generale a Securităţii Poporului solicita colegilor săi de la Serviciul 
Judeţean Maramureş „să se urmărească atent starea de spirit a internaţilor 

65 Ibidem.
66 Arhiva Serviciului Român de Informaţii, în continuare ASRI, fond Documentar, dosar nr. 

7754, vol. 3, f. 209.
67 Ibidem, ff. 209-210.
68 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 259613, vol. 4. f. 347.
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de la Sighet, după ce li se va pune la dispoziţie colecţia de ziare Scânteia 
cu articole despre procesul de spionaj al Nunţiaturii”69. Într-o notă din 
6 august 1950, ofiţerii Securităţii Oradea au relatat modul în care au 
reacţionat ierarhii uniţi la încercările de influenţare a Securităţii: ,,În urma 
introducerii ziarelor la persoanele care se găsesc la Penitenciarul Sighet70, s-a 
constatat că în rândurile acestora se discută acea problemă care trata ziarul, 
în sensul că majoritatea comentează că nu ştiu ce se urmăreşte prin intro-
ducerea ziarelor la ei care sunt în defavoarea Bisericii catolice. Protopopul 
[Tit Liviu] Chinezu din Bucureşti a afirmat că este o relatare de ziar care 
nu e integrală, şi nu-şi poate face o părere până ce nu ar vedea şi partea 
cealaltă. Tot Chinezu a afirmat că nu-i vine să creadă că Nunţiatura să se 
fi pretat a face spionaj în favoarea americanilor, deoarece americanii au 
alte posibilităţi de a-şi procura informaţiile. Părerea colaboratorului este că 
toţi sunt catolici şi privesc cu rezervă situaţia creată cu ocazia procesului 
Nunţiaturii71. Majoritatea îşi exprimă dorinţa de a scrie la familii, cerând 
mereu cărţi poştale pentru a-şi satisface aceste dorinţe”.72 

În perioada detenţiei de la Sighet, atât episcopii, dar şi preoţii 
greco-catolici au fost contactaţi în nenumărate rânduri de autorităţi, 
cu propunerea de a crea o Biserică Catolică românească, care urma să 
colaboreze cu regimul comunist pe terenul reformelor sociale, fiind agreate 
doar existenţa unor „legături spirituale” cu Vaticanul73. Urmând exemplul 
episcopilor, preoţii greco-catolici închişi la Sighet au refuzat categoric pro-
punerea autorităţilor de renunţare la credinţa lor în schimbul eliberării 
imediate74. A existat un singur caz de renunţare la religia greco-catolică, 

69 Ibidem, vol. 5, f. 27.
70 Episodul introducerii ziarului „Scânteia” în penitenciar este relatat şi de părintele Alexandru 

Raţiu în memoriile sale (Alexandru Raţiu, Biserica furată..., p. 34).
71 Pentru detalii a se vedea Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României…, p. 431-433.
72 ASRI, fond Documentar, dosar nr. 7754, vol. 3, f. 200-208.
73 Numele maiorului Vasile Negrea din cadrul Direcţiei Generale a Securităţii Poporului/

Direcţiei Generale a Securităţii Statului apare frecvent în documentele de arhivă ale Penitenciarului 
Sighet, acesta fiind însărcinat „de a lua contact cu o serie din elementele catolice ce sunt depuse la 
susnumitul penitenciar” (ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 310, vol. 19, f. 48).

74 În memoriile sale, episcopul Iuliu Hossu descrie încercările repetate ale autorităţilor 
comuniste de a-l determina să renunţe la credinţa sa, însă aceste oferte au fost declinate întotdeauna 
cu demnitate. Relevantă este replica dată ofiţerilor de securitate: „Cu preţul credinţei n’am ce căuta 
afară. Credinţa noastră este viaţa noastră” (Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu…, p. pp. 265-
267). Deasemenea, părintele Alexandru Raţiu descrie pe larg în mărturiile sale cum se desfăşurau 
„încercările” venite din partea autorităţilor (Alexandru Raţiu, Două scrisori…, p. 140-141).
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cel al vicarului episcopal de Timişoara, Iuliu Raţiu75. Încă din perioada 
reţinerii la Căldăruşani, părintele Raţiu şi-a exprimat disponibilitatea de 
a iniţia un dialog cu autorităţile referitor la situaţia sa şi la perspectiva 
unei eliberări condiţionate. După transferul la Sighet, demersurile sale au 
căpătat consistenţă, iar într-o discuţie purtată cu şeful Securităţii Judeţene 
Maramureş şi-a exprimat foarte clar disponibilitatea de a trece la Biserica 
Ortodoxă în schimbul eliberării din detenţie76. La 15 septembrie 1950, 
Iuliu Raţiu a fost eliberat din Penitenciarul Sighet77.

 La mijlocul lunii februarie 1952, cinci preoţi uniţi (Augustin Folea, 
Grigore Tecşa, Nicolae Brânzeu, Ludovic Vida şi Ioan Modovan)78 au fost 
puşi în libertate şi trimişi cu domiciliu obligatoriu în diverse locuri din ţară 
întrucât nu exista vreo bază legală a deţinerii lor. Anterior, prin Decizia 
Ministerului Afacerilor Interne nr. 64 din 30 ianuarie 1952, restul clericilor 
greco-catolici încarcraţi la Sighet au fost internaţi administrativ în ,,unita-
tea de muncă evidenţă specială Dunărea”79 pentru o perioadă ce varia între 
12 şi 24 luni80.

La începutul lunii iunie 1955, în urma ordinului primit din partea ge-
neralului Ady Ladislau, ministrul adjunct de Interne, o comisie formată 
din ofiţeri ai Direcţiei a VIII-a a Securităţii şi ai  Direcţiei Penitenciare 
Lagăre şi Colonii s-a deplasat la Sighet şi a verificat ilegalităţile comise de 
comandantul penitenciarului, Vasile Ciolpan. Membrii comisiei au con-
statat numeroase nereguli în activitatea desfăşurată la conducerea peniten-
ciarului, considerându-l „necorespunzător pentru funcţia ocupată”.81 Una 
dintre acuzaţiile ce i se aducea comandantului de la Sighet, privind 

75 A se vedea şi Sergiu Soica, Biserica Greco-Catolică din Banat ... , 2014, p. 187-191.
76 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 259613, vol. 4, f. 347.
77 Pentru drama trăită de preotul greco-catolic, considerat un ,,renegat” de o parte a clericilor 

uniţi rezistenţi, dar mereu suspicionat de ierarhii şi preoţii ortodocşi a se vedea Andrea Dobeş, „Limitele 
asumării identităţii religioase. Cazul părintelui Iuliu Raţiu”, in: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu 
(coord.), Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism, Editura Polirom, Iaşi, 2015, p. 
435-452.  

78 Eliberarea clericilor uniţi este amintită de episcopul Iuliu Hossu în memoriile sale de detenţie 
(Ibidem, p. 283).

79 Numele de cod al Penitenciarului Sighet Principal utilizat în anumite documente ale 
Ministerului Afacerilor Interne. 

80 ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 55, vol. 15, ff. 22-23.
81 Pentru amănunte a se vedea Andrea Dobeş, „Anchete în sistemul penitenciar românesc. 

Studiu de caz: Vasile Ciolpan (1955)”, in: Acta Musei Napocensis, 41-44, Historica, II, Cluj-Napoca, 
2007, p. 187-200.



334   andrea dobeș 

gestionarea defectuoasă a obiectelor de valoare ale deţinuţilor, se va regăsi în-
tr-o formă mult mai gravă la ofiţerii aflaţi la conducerea Direcţiei Generale 
a Penitenciarelor. Dacă, fostul comandant al închisorii Sighet a folosit în 
timpul unor deplasări sau delegaţii diverse obiecte de valoare ale deţinuţilor 
(ceasuri, stilouri, serviete), dar fără să aibă curajul să le însuşească defini-
tiv, colonelul Ilie Bădică, şeful Direcţiei Penitenciare Lagăre şi Colonii a 
sustras obiectele de aur (cruci, lanţuri, inele, ceasuri) ce aparţinuseră epi-
scopilor catolici decedaţi în închisoarea din Sighet. În 9 februarie 1955, 
Vasile Ciolpan, pe baza ordinului verbal primit de la şeful său, colonelul Ilie 
Bădică a trimis Direcţiei Generale a Penitenciarelor obiectele de valoare ce 
aparţinuseră deţinuţilor decedaţi. La 1 martie, conducerea Penitenciarului 
Sighet a primit o adresă semnată de colonelul Bădică, care confirma primi-
rea obiectelor. Acestea au fost predate de şeful Direcţiei, reprezentantului 
Serviciului Financiar, cu excepţia primelor trei poziţii de pe listă. Era vor-
ba de obiecte din aur (trei cruci cu pietre preţioase, două lanţuri, trei inele 
cu diferite pietre preţioase şi trei ceasuri din care două de buzunar şi unul 
de mână) ce aparţinuseră episcopilor catolici Ioan Suciu, Valeriu Traian 
Frenţiu şi Anton Durcovici, decedaţi în Penitenciarul Sighet82. Sustragerea 
obiectelor de valoare a fost descoperită în cursul anului 1959, iar în urma 
unei anchete care s-a prelungit până în vara anului 196483, colonelului Ilie 
Bădică, între timp trecut în rezervă, i s-a impus să plătească contravaloarea 
obiectelor de aur furate cu aproape un deceniu în urmă84.

În cursul anului 1955, în condiţiile pregătirii şi desfăşurării Conferinţei 
de la Geneva de la mijlocul lunii iulie, autorităţile comuniste de la Bucureşti 
au decis să adopte câteva măsuri de relaxare în cadrul sistemului peniten-
ciar85. Eliberările unor deţinuţi politici închişi la Sighet, transferul altora 

82 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 195683, vol. 2, f. 86-87.
83 Maiorul Gheorghe Enoiu, coordonatorul comisiei de anchetă a solicitat ca ,,acest caz să fie 

dat la Procuratură”, dar ulterior a revenit asupra deciziei sale. 
84 A se vedea detalii la Andrea Dobeş, „Episcopul Anton Durcovici în Penitenciarul Sighet 

Principal”, in: Ştefan Lupu (coord.), În umbra crucii. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea 
episcopului martir Anton Durcovici, Iaşi, Editura Sapienţia, 2013, p. 266-269.

85 În acest context a fost adoptat la 16 august 1955 regulamentul privind ,,Atribuţiunile perso-
nalului la primirea, deţinerea, repartizarea, paza, izolarea şi regimul arestaţilor în închisorile interne 
ale Ministerului Afacerilor Interne” şi au fost graţiaţi aproape jumătate din totalul deţinuţilor po-
litici, în baza celor 20 decrete emise în cursul anului 1955 (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 
10321, f. 3. A se vedea şi Nicoleta Ionescu-Gură, Dimensiunea represiunii din România în regimul 
comunist. Dislocări de persoane şi fixări de domiciliu obligatoriu, Bucureşti, Editura Corint, 2010, p. 
199).
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şi reprofilarea penitenciarului în vara anului 1955, trebuie privite în con-
textul măsurilor de bunăvoinţă ale regimului, menite a destinde relaţiile cu 
Occidentul86.

La începutul lunii ianuarie 1955, cei trei episcopi greco-catolici rămaşi 
în viaţă (Iuliu Hossu, Alexandru Rusu şi Ioan Bălan) au fost transferaţi 
la Bucureşti pentru a fi supuşi unor tratamente medicale87. Internaţi la 
Sanatoriul Gerota88, la 2 februarie 1955 au fost mutaţi într-o rezervă a 
Spitalului Floreasca. În luna mai 1955 li s-a fixat domiciliu obligatoriu la 
Curtea de Argeş, iar apoi au fost despărţiţi la diverse mănăstiri ortodoxe 
(Ciorogârla, Căldăruşani, Cocoş) pentru a fi ţinuţi departe de credincioşi89.

În cursul lunii aprilie 1955, preoţii catolici rămaşi la Sighet au fost 
transferaţi la diverse penitenciare din ţară, după o scurtă trecere pe la 
Jilava, de unde unii au fost transferaţi la închisoarea din Râmnicu Sărat 
(cazul celor care aveau condamnări judecătoreşti), în timp ce alţii (nefiind 
condamnaţi, iar internările administrative au expirat) la diverse penitencia-
re din ţară (Codlea, Timişoara, Oradea), de unde după o scurtă perioadă 
de cercetări, majoritatea au fost eliberaţi.

***
Interesul Securităţii pentru activitatea clandestină greco-catolică nu a 

dispărut niciodată în timpul regimului comunist, iar supravegherea a de-
venit tot mai greu de evitat. În cazurile cele mai fericite, unii preoţi au 

86 Până în luna august 1977, când a fost total dezafectat, la Penitenciarul Sighet, devenit secţie 
a penitenciarelor Satu Mare, iar ulterior Baia Mare şi transformat la sfârşitul anilor `60 în spital pe-
nitenciar, au fost încarceraţi doar ocazional deţinuţi politici pentru perioade foarte scurte, însă nu 
din rândul elitelor. De obicei, erau deţinuţi aflaţi în tranzit spre alte penitenciare din zonă (Oradea, 
Satu Mare, Baia Mare), sau persoane acuzate de săvârşirea unor delicte cu caracter politic, care ur-
mau să fie supuşi unor tratamente psihiatrice.

87 Episcopul Iuliu Hossu remarca schimbarea de atitudine a conducerii penitenciarului faţă de 
ierarhii greco-catolici. Dacă la sfârşitul lunii mai 1950, în momentul sosirii la Sighet, aceştia erau 
asemănaţi cu bivolii ce urmau să fie băgaţi în grajd, cinci ani mai târziu, în momentul transferului la 
Bucureşti, ierarhul unit menţionează că toată conducerea închisorii ,,ne ajuta la împachetat, inclusiv 
directorul”, acesta oferindu-se să ducă ,,micul geamantan” al episcopului, iar înainte de pornire ,,dl. 
director a urcat în dubă să vadă dacă sunt bine aranjate păturile pe care a dispus să se aşeze în dubă, 
pe laviţele din ea, şi pe jos, pentru picioare, să ne scutească de răceală; a coborât vesel că toate sunt 
bune şi ne-a întins mâna zâmbind” (Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu …, p. 212; 355; 357).

88 După regimul alimentar precar de la Sighet, mâncarea de la Sanatoriul Gerota era consisten-
tă şi îndestulătoare: „Mâncarea ni se părea prea bună şi peste măsură de abundentă; două feluri de 
mâncare la amiază, seara altă mâncare şi compot. Primeam zilnic supliment, raţie de unt, brânză de 
vacă, marmeladă şi câte 4-5 mere şi zahăr; eram într-adevăr aşezaţi pentru a ne reface” (Ibidem, p. 
369)

89 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 736, vol. 1, f. 6.
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putut să-şi păstreze libertatea, camuflându-şi cu grijă trecutul şi apartenenţa 
religioasă, alegându-şi o meserie „mai puţin bătătoare la ochi”90 pentru a 
putea oficia, în calitate de preoţi ai cultului, în casele enoriaşilor cei mai fi-
deli şi de încredere91. În anii ce au urmat detenţiei de la Sighet, majoritatea 
clericilor uniţi s-au angajat la diverse instituţii, în poziţii mult inferioare 
pregătirii lor92. În cazul multora dintre ei calvarul închisorilor comuniste 
a continuat odată cu o nouă arestare, urmată de privaţiunile domiciliu-
lui obligatoriu. În profida numeroaselor greutăţilor materiale îndurate, a 
tracasărilor la care au fost supuşi din partea autorităţilor şi a unei atente su-
pravegheri a Securităţii, preoţii greco-catolici au rămaşi fideli credinţei lor.   

La rândul lor, clericii romano-catolici, cu toate că au fost urmăriţi pas cu 
pas, Securitatea creînd în jurul lor o vastă reţea de informatori proveniţi 
fie din rândul persoanelor consacrate fie, din rândul laicilor, s-au opus 
încercărilor de „influenţare pozitivă” sau atragere spre colaborare cu orga-
nele poliţiei politice. Nu au renunţat niciodată la munca de apostolat, au 
desfăşurat o amplă activitate atât în domeniul pastoraţiei şi a vieţii spiri-
tuale cât şi pe linie „clandestină”, de la ajutorarea celor nevoiaşi, până la 
susţinerea morală şi materială a preoţilor greco-catolici. Şi-au păstrat op-
timismul şi speranţa că situaţia politică din ţară nu era definitivă, şi odată 
cu căderea regimului comunist Biserica Romano-Catolică va juca un rol 
important în normalizarea situaţiei interne. 

Închisoarea din Sighet, alături de alte zeci de penitenciare din țară, 
îşi are martirii săi care, au preferat jertfa finală în lupta pentru păstrarea 
credinţei şi convingerilor, iar prin fidelitate, consecvenţă, verticalitate 
şi spirit de sacrificiu, supraviețuitorii rămân un posibil model de urmat 
pentru generațiile tinere de azi.

90 Informatorul Securității, agentul „Radu Sabin” menţiona într-o notă din 18 ianuarie 1957: 
„Preoţii greco-catolici care n-au trecut la ortodoxism în mare parte au intrat în câmpul muncii. Ăsta 
e cel mai sănătos lucru. Au o ocupaţie, îşi câştigă pâinea şi nu bat în ochii nimănui. Pot să ducă o 
viaţă morală corespunzătoare preotului. Şi nimeni nu îi opreşte de a aştepta o reînfiinţare a bisericii 
lor (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 59613, vol. 1, f. 183-184).

91 Marius Oprea, op.cit., loc.cit., p. 21.
92 În timpul anchetelor la care a fost supus cu ocazia celei de a doua arestări, părintele Ioan Bele 

amintea de încercările de întrajutorare a preoţilor catolici: „În timpul deţinerii din Penitenciarul 
Sighet, am stabilit că după eliberarea noastră din detenţie să continuăm a întreţine legături, să ne 
ajutăm materialiceşte reciproc. În acest sens am stabilit că aceia dintre noi care vor avea posibilităţi 
materiale mai bune – datorită serviciilor ce le vor primi – să ajute materialiceşte pe cei ce nu vor 
reuşi să primească serviciu, sub forma intenţiilor liturgice (ACNSAS, dosar nr. 84518, vol. 2, ff. 
236-237).
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ennIo dal farra (1963-2017): Il sae e l’ecuMenIsMo a 
belluno-feltre

Andrea Bonesso (Treviso)
Giuseppe Bratti (Belluno)
Riccardo Burigana (Venezia)

Lo scorso 6 aprile è improvvisamente mancato, nella sua casa di Cornei 
d’Alpago (Belluno), Ennio Dal Farra, autentica «voce» ecumenica nella 
diocesi di Belluno-Feltre. Vita difficile quella di Ennio che, oltre a convi-
vere con alcuni problemi a livello fisico, aveva perso mamma, papà e poi 
la sorella. Ha svolto attività di giornalista, prima collaborando con il quo-
tidiano bellunese «Il Corriere delle Alpi» e con il settimanale della diocesi 
di Belluno-Feltre «L’Amico del popolo»: con quest’ultimo si era sviluppata 
una collaborazione vivace; il settimanale diocesano, per la sua storia, i suoi 
contenuti e per il numero degli abbonati, costituisce una voce autorevole 
nel panorama della Chiesa bellunese-feltrina e non solo, dal momento che 
numerosi sono gli abbonati anche fuori dai confini della diocesi. 

Personalità a volte «eclettica», sempre interessata alle novità ecclesiali 
nella prospettiva di un aggiornamento con il quale scoprire e rafforzare la 
vocazione all’unità che doveva rappresentare un elemento fondamentale 
nella vita dei credenti e delle comunità locali, Ennio viveva di e per l’ecu-
menismo che aveva accompagnato la sua formazione. Infatti suo grande 
maestro di ecumenismo fu don Emilio Zanetti, presbitero bellunese che 
negli anni ‘70 del XX secolo iniziò a diffondere conoscenza e attività legate 
all’ecumenismo nella diocesi di Belluno-Feltre, ponendo particolare atten-
zione al tema della catechesi ecumenica, che doveva alimentare un ripen-
samento della dottrina della Chiesa Cattolica in termini tali da favorire il 
cammino ecumenico alla luce della celebrazione e della prima recezione del 
concilio Vaticano II. In questo suo impegno don Zanetti aveva creato dei 
ponti tra l’esperienza locale e le iniziative nazionali, in particolare quelle 
promosse dal Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), che era stato fondato 
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da Maria Vingiani, nell’estate 1964, quando ancora il decreto Unitatis re-
dintegratio non era stato approvato. Le sessioni estive di formazione del 
SAE, dove si incontravano cristiani di tradizioni diverse per conoscere, per 
riflettere, per pregare insieme, divennero uno appuntamento di particola-
re importanza per la diffusione dell’ecumenismo; Ennio Dal Farra aveva 
cominciato a respirare questo clima, tanto che divenne presto membro del 
SAE: la sua figura divenne rapidamente nota a livello nazionale per la sua 
preparazione teologica, che si era affinata in anni di presenza a convegni e 
sessioni di formazione, organizzate dal SAE, e di costante studio persona-
le, fatto di letture specifiche con le quali tenersi aggiornato sulle questioni 
aperte nel dialogo ecumenico. Accanto alla sua preparazione teologica la 
sua ironia, la sua sensibilità, la sua straordinaria memoria lo avevano aiutato 
a entrare in sintonia prima e in amicizia poi con tanti membri del SAE, in 
tutta Italia, che erano diventati molto di più della sua famiglia.

Il suo essere bellunese iscritto al SAE gli ha permesso di coniugare il 
respiro ecumenico nazionale con la realtà diocesana, offrendo per anni un 
servizio instancabile alla causa dell’unità; l’ambito diocesano era quello 
del quale egli sentiva una responsabilità particolare per la crescita della 
dimensione ecumenica nella vita quotidiana. Per vari anni, fino alla sua 
scomparsa, infatti, egli ha ricoperto il ruolo di presidente del gruppo SAE 
di Belluno che aveva assunto il nome di Don Emilio Zanetti, proprio per 
riaffermare questo profondo legame teologico e spirituale con colui che, 
di fatto, aveva introdotto l’ecumenismo nella diocesi di Belluno-Feltre; 
in questa scelta, che era stata sostenuta da Ennio Dal Farra, aveva pesato 
anche il suo rapporto personale don Emilio. Del Gruppo SAE di Belluno 
Ennio Dal Farra era l’animatore, anche perché per lui il Gruppo doveva ra-
dicarsi nel territorio, creando un clima di comunione, fatta di un rapporto 
dialettico tra i membri, con il quale testimoniare la pluralità del cammino 
ecumenico. 

Ennio Dal Farra ha così coordinato l’attività del Gruppo, promuoven-
do l’approfondimento di varie tematiche ecumeniche, in modo che fosse 
sempre presente l’orizzonte generale del cammino ecumenico nel quale 
dovevano essere inserite le questioni che di volta in volta il Gruppo SAE di 
Belluno era chiamato a affrontare. In questo suo impegno quotidiano per 
l’ecumenismo centrale era il suo impegno di autore di scritti, di vario gene-
re, dalle cronache, ai commenti, alla presentazione di iniziative, che veniva-
no pubblicate sul settimanale diocesano «Amico del popolo»; questi articoli 
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offrono numerosi elementi per la comprensione del cammino ecumenico 
in Italia, proprio per la partecipazione di Ennio Dal Farra a incontri nazio-
nali, e costituiscono una fonte primaria nella ricostruzione del cammino 
ecumenico nella diocesi di Belluno-Feltre.

Proprio per il contenuto e la varietà di questi articoli, a poche settimane 
dalla scomparsa, improvvisa, di Ennio Dal Farra, che ha lasciato un pro-
fondo vuoto in tanti, che con lui avevano condiviso la passione ecumeni-
ca, il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia ha pensato di promuovere 
una ricerca che parta dalla raccolta degli articoli pubblicati sul settimanale 
«Amico del Popolo». A questa ricerca prendono parte gli autori di questa 
nota, che si propongono di pubblicare, entro il prossimo anno, questa rac-
colta con una breve presentazione nella quale indicare i temi ecumenici che 
costituiscono il filo rosso della vocazione ecumenica di Ennio Dal Farra. 
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la tenda dI abraMo

«potente è la tua Mano, sIgnore»
Una riflessione per la Settimana di Preghiera per l’unità dei 
cristiani (2018)

Sebastiano Di Benedetto (Caltagirone)

Quando eravamo seminaristi, i superiori ci portavano a visitare le mona-
che di clausura. Solitamente salivamo a Chiaramente Gulfi, il «Balcone di 
Sicilia», al monastero delle Carmelitane Scalze, a 700 metri d’altezza. Ogni 
volta la madre badessa s’intratteneva con noi, a dialogare. Sono passati qua-
si vent’anni dall’ultima visita. Mi ricordo del volto sorridente di suor Maria 
e della serenità che esso sprigionava. Mi ricordo, anche, la sua fermezza 
nell’affermare che la «teologia va fatta in ginocchio». Tutte le volte, senza 
mai stancarsi, la madre badessa ci ricordava: «mai separare la teologia dalla 
preghiera». Eppure, lo sappiamo bene, corriamo continuamente il rischio 
di separare soprattutto quando si è presi dall’attivismo. Anche l’ecumeni-
smo corre questo pericolo: «La preghiera», scrive il card. Kurt Koch, «sta 
attraversando una fase, dove si tende alla funzionalità e al continuo concen-
trarsi sul “fare”. Come si riesce a fare questo? È diventato l’interrogativo, 
anche nella chiesa e nell’ecumenismo» (Il cammino ecumenico, p.12) 

Quelle parole di suor Maria mi sono ritornate in mente leggendo il ti-
tolo, lo slogan della prossima Settimana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni: «Potente è la tua mano, Signore». Si tratta di un versetto estrapolato da 
Isaia 15, 1-21, il famoso Canto del mare, l’inno di lode e di ringraziamento 
con il quale Mosè, e con lui tutto Israele, cantò la vittoria di JHWH sugli 
Egiziani e sui nemici incontrati nel cammino d’Israele verso la terra pro-
messa. Alcune sottolineature biblico-liturgiche di questo brano ci aiuteran-
no nella nostra riflessione ecumenica. 
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L’importanza di pregare insieme per l’unità 
Nel versetto scelto come titolo della Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani, un particolare cattura immediatamente la nostra attenzio-
ne: Mosè parla con Dio in seconda persona. Egli, nei primi tre versetti 
aveva introdotto il canto. Al versetto 4 aveva iniziato a narrare come il 
Signore-guerriero sommerse nel Mar Rosso i carri del faraone, quando 
improvvisamente cambia interlocutore: ora Mosè dialoga con Dio e, pa-
radossalmente, narra a Dio le vicende di Dio! Lo schema interpretativo è 
quello della guerra santa (hērem), combattuta dal «Signore degli eserciti», 
(JHWH Sebā’ôt = che è prode in guerra), guerriero che si batte per Israele e 
vince il nemico, secondo un motivo classico della teologia ebraica. Questi 
particolari ci lasciano intuire che il luogo naturale del Canto del mare è 
quello liturgico-pasquale. Nella liturgia, Israele risponde alla benedizione di 
Dio, benedice Dio, dice grazie a Dio per le meraviglie operate nella storia 
e in questo modo lo riconosce come il Dio vivo e vero. Cantare: «Potente 
è la tua mano, Signore», anzitutto significa riconoscere, come popolo, che 
la vittoria d’Israele sui suoi nemici è opera di Dio. In prospettiva ecume-
nica diremo che il dialogo con Dio, la preghiera, privata e pubblica, è di 
fondamentale importanza per coloro che, in combattimento contro il dia-
volo, desiderano riconquistare l’unità per viverla come dono di Gesù Cristo 
e appello dello Spirito Santo. In Esodo 17 ci viene raccontato il curioso 
episodio di Mosè che prega mentre Israele combatte contro gli Amaleciti: 
Quando Mosè alzava il braccio, Israele era il più forte; ma quando lo la-
sciava cadere, vincevano gli Amaleciti. Comprendiamo allora quanto scritto 
dai padri conciliari: «la conversione del cuore e la santità di vita, insieme 
con le preghiere private e pubbliche per l’unità dei cristiani, devono esse-
re considerate come l’anima di tutto il movimento ecumenico» (Unitatis 
Redintegratio, 8).

b) Cristo è la potente mano di Dio: egli prega per noi, prega in noi, è pre-
gato da noi 
La parola ebraica jād, del versetto di Esodo 15, 6, qui tradotta con 

«mano», alcuni studiosi la traducono con «braccio», altri con «destra». A 
me non dispiace la traduzione di jād con «destra», perché la «destra», so-
litamente, è la più abile delle due mani, la più forte perché è la mano che 
tiene la spada, che per noi cristiani è la Parola di Dio (Efesini 6,17). Non 
mi dispiace, inoltre, perché questo termine rievoca altri significati biblici: 
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«Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo 
Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire» 
(Atti 2, 33); è il luogo in cui «il figlio dell’uomo porrà i Benedetti del Padre 
suo quando verrà a giudicare come re tutto l’universo» (Matteo 25, 31-34). 
Alla luce di questi significati riusciamo a capire cosa voleva dire Agostino 
d’Ippona quando nel Commento sui salmi scriveva che «quando rivolgiamo 
a Dio la nostra preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio, e quando 
prega il corpo del Figlio, esso non deve considerarsi come staccato dal capo. 
In tal modo la stessa persona, cioè l’unico Salvatore del corpo, il Signore 
nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che prega per noi, prega in 
noi, è pregato da noi».

In chiave ecumenica potremmo dire che solo quando la nostra preghie-
ra è centrata in Cristo, è fondata in Cristo, questa preghiera diventa luogo 
privilegiato, dove accogliere, vivere, esprimere l’unità come dono.

L’unità: dono di Dio alla Chiesa che vive il già e non ancora
Con il Canto del mare gli Israeliti esprimevano unanimemente la loro 

gratitudine a Dio, che libera, accompagna e guida il popolo dell’Alle-
anza. Essi cantano mentre vivono una «condizione sospesa»: Israele è 
straniero in Egitto e continuerà ad essere straniero in Terra Promessa. 
Significativamente, subito dopo l’esperienza pasquale, il popolo è condotto 
nel deserto di Sur, dove è ambientato l’episodio dell’acqua di Mara (Esodo 
15, 22-27). Gli episodi della manna nel deserto (Esodo 16, 1-36), dell’ac-
qua di Massa e Meriba (Esodo 17, 1-7) e della battaglia tra Amalek e 
Israele (Esodo 17, 8-15) ci dicono che nel deserto, in una «condizione so-
spesa», il popolo crescerà nell’ascolto e nel discernimento. Imparerà a fi-
darsi del suo Signore e a non avere paura dei nemici: «Non spaventatevi e 
non abbiate paura di loro. Il Signore, vostro Dio, che vi precede, egli stes-
so combatterà per voi, come insieme a voi ha fatto, sotto i vostri occhi, 
in Egitto e nel deserto, dove hai visto come il Signore, tuo Dio, ti ha por-
tato, come un uomo porta il proprio figlio»(Deuteronomio 1, 31).   Questa 
esperienza è da raccontare. sempre e, in modo speciale, nella celebrazione 
della Pasqua annuale: «In quel giorno tu spiegherai a tuo figlio: “è a causa 
di quanto ha fatto il Signore per me, quando sono uscito dall’Egitto”. Sarà 
per te segno sulla tua mano e memoriale fra i tuoi occhi, affinché la legge 
del Signore sia sulla tua bocca. Infatti il Signore ti ha fatto uscire dall’Egit-
to con mano potente. Osserverai questo rito nella sua ricorrenza di anno 
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in anno» (Esodo 13, 8-10). 
Per Israele, l’evento ricordato è reso presente nella celebrazione comu-

nitaria, in certo qual modo l’evento passato è attualizzato. In questa con-
cezione s’innesta il memoriale della passione morte e risurrezione di Gesù 
Cristo, l’eucaristia. Convinti che «la comunione della vita divina e l’unità 
del popolo di Dio, su cui si fonda la Chiesa, sono adeguatamente espresse 
e mirabilmente prodotte dall’eucaristia» (Istr. Eucharisticum Mysterium, 6), 
i cristiani vivono il già della salvezza, quindi il già dell’unità, aspettando 
ancora il pieno compimento. 

Queste sottolineature biblico-liturgiche ci mettono in guardia soprattut-
to da due pericoli: quello di pensare che la piena unità per la quale pregare 
sia da compiere pienamente nell’oggi della Chiesa e quello di convincersi 
che la piena realizzazione sia dovuta ai nostri progetti, ai nostri sforzi.

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci servirà a narrare, e 
a narrarci, le mirabilia Dei e, nella narrazione, chiarire a noi stessi, e agli 
altri, che l’unità dei cristiani, l’unità della Chiesa, quell’unità per la quale 
Gesù Cristo pregò il Padre prima di salire sulla croce, «sussiste nella Chiesa 
cattolica» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 820). Non siamo noi a fare 
l’unità, a definirne la forma o il momento in cui realizzarla. L’unità è dono 
gratuito di Dio al suo popolo, il quale. in risposta al dono potrà solo prega-
re, custodire, rafforzare e tendere alla perfezione dell’unità, mentre il presbi-
tero, come Mosè, senza mai stancarsi, dovrà in ogni celebrazione eucaristica 
mendicare l’unità: Signore Gesù Cristo […] non guardare ai nostri peccati 
ma alla fede della tua chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà… 
Secondo la tua volontà, Signore, non secondo la nostra! 
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una fInestra sul MedIterraneo

aleppo ha bIsogno dI tuttI noI, del nostro aIuto

Renato Burigana (Firenze)

«Innanzi tutto vi ringrazio per averci convocato e per il vostro impe-
gno verso i bambini e le bambine di Aleppo. Vi dico che anch’io sono un 
bambino di Aleppo, e vi spiego il perché». Con queste parole il Presidente 
della Fondazione Giovanni Paolo II, il vescovo emerito di Fiesole mons. 
Luciano Giovannetti ha iniziato l’incontro con la Fondazione Il Cuore si 
Scioglie a Firenze dove è stato deciso di andare ad Aleppo per incontrare i 
Francescani e l’associazione Mano nella mano. Dove è stato deciso di aiu-
tare, per i prossimi tre anni, questi due progetti. «Quando avevo dieci anni 
– la spiegato mons. Giovannetti – ho vissuto con la mia mamma la strage di 
Civitella della Chiana, il mio paese. Siamo scappati nel bosco, e i proiettili 
ci sibilavano sopra le teste, di fianco. Il paese venne bruciato, molti uomini 
furono massacrati. E ancora oggi, a distanza di oltre settanta anni, da quel 
pomeriggio, spesso la notte mi sveglio con ancora quell’odore di sangue, di 
fumo. Noi dobbiamo aiutare i bambini e le bambine di Aleppo a superare 
il trauma della guerra».

È con queste motivazioni che siamo partiti per Aleppo: Benedetto 
Ferrara, giornalista del quotidiano La Repubblica, Antonio Chiavacci, ope-
ratore video che mi aveva già accompagnato a Betlemme, Carla Cocilova 
responsabile esteri dell’ARCI.

Abbiamo lasciato Firenze, molto prima che albeggiasse e con Salvatore 
«meraviglioso amico e autista esperto» siamo andati a Roma per imbarcar-
ci alla volta di Beirut. Molti bagagli, non tanto per i nostri panni, ma per 
quello che volevamo lasciare ai bambini di Aleppo. E poi le borse con le te-
lecamere, cavi, batterie, microfoni  e quanto ci poteva servire per realizzare 
immagini e foto di quello che avremmo visto. Eravamo emozionati.



346   renato burIgana 

Beirut ci ha accolto nel primo pomeriggio, con il suo solito caos, con un 
caldo soffocante. Siamo arrivati all’albergo, nel centro di Hambra, e dopo 
pochi minuti siamo usciti per fare due passi sul lungomare. Avevamo voglia 
e bisogno di camminare, di parlare e di confrontarci.

Alle due del mattino eravamo tutti pronti, con le nostre valige per par-
tire in auto verso Aleppo, la nostra destinazione in Siria. L’autista, manda-
toci dai francescani, da abuna Firas di Aleppo, ci ha salutato, ha sistemato 
i bagagli (qualche valigia è stata imbarcata su una seconda auto) e siamo 
partiti. Abbiamo percorso le strade libanesi fino a Tripoli, al nord. Strade 
libere da auto e camion. Siamo entrati in frontiera, e lì abbiamo iniziato 
una lunga trafila per avere il permesso per entrare in Siria. Dopo due ore, 
alle cinque della mattina l’alba ci ha accolto sul ponte di legno che separa 
i due Stati. «Benvenuti in Siria», sono state le prime parole che il nostro 
autista meraviglioso ci ha detto. Eravamo entrati nel suo Paese, e per pochi 
giorni anche il nostro. Qualche sosta, ogni tanto, per bere un caffè, tren-
tacinque posti di blocco per controllare che i nostri passaporti fossero in 
regola. Alle 10.30 siamo arrivati ad Aleppo, accolti da un traffico ancora 
più congestionato di quello di Beirut. Sono sceso dall’auto che ancora non 
era ferma, davanti all’albergo, Pullman, c’era abuna Firas. Una grande ab-
braccio, a liberare tensione e stanchezza. Cinque minuti in camera e subito 
pronti per iniziare la nostra immersione in una città che ha sofferto cinque 
lunghi anni di guerra, distruzioni di interi quartieri, compreso il suo centro 
storico uno dei luoghi più belli dell’intero pianeta.

«Ho fatto un programma intenso, visiteremo le zone distrutte dalla 
guerra, dai bombardamenti, ma soprattutto incontreremo le persone che 
hanno deciso di restare ad Aleppo durante la guerra. Incontreremo i bam-
bini e le bambine che hanno, più di tutti, sofferto la guerra. Molti di loro 
sono morti, e chi è rimasto ha traumi sul corpo e nella mente difficili da 
superare». Abuna Firas è stato chiaro. Abbiamo così iniziato con lui a visita-
re i quartieri dove i terroristi hanno bruciato, distrutto, bombardato le case 
dove abitavano migliaia di famiglie. Ma soprattutto abbiamo avuto modo 
di entrare nelle case dove chi è rimasto ha resistito a cinque anni di guerra, 
fatta strada per strada, casa per casa. «La notte sentivamo le loro urla. Ci 
dicevano di andare via, di lasciare la città perché altrimenti avrebbero bom-
bardato la casa, ucciso i bambini», è così che trascorrevano spesso le notti 
ci hanno raccontato. Abbiamo parlato con i genitori Bassam, un bambino 
di otto anni ucciso da un cecchino mentre giocava con i suoi amici presso 



una fInestra sul MedIterraneo   347

l’oratorio. I suoi genitori sono distrutti, ma hanno voluto raccontarci la 
loro storia, il loro dolore. Perché la guerra ha ucciso migliaia e migliaia di 
bambini e bambine. Ognuno di loro ha una storia, ha un nome, aveva una 
vita da vivere. Oggi alcuni dei loro amici, non riescono più neppure a dare 
un calcio a un pallone, a giocare sereni. I francescani sono impegnati nel 
recupero psicologico di questi ragazzi. «Sai cosa mi colpisce – ci ha raccon-
tato abuna Toufic che vive a Beirut e da anni si occupa dei profughi siriani 
– che una bambina mi ha detto “io non voglio crescere”. Come le ho detto 
non vuoi crescere? E lei mi ha spiegato che vuole restare sempre bambina, 
non vuole diventare adulta per non diventare cattiva e crudele». 

Ad Aleppo i bambini e le bambine stanno provando, con enorme diffi-
coltà a riappropriarsi della loro età. «Grazie per quanto state facendo e per 
quello che farete. Questi bambini ne hanno bisogno, loro sono il futuro 
della Siria», ci ha detto il vescovo Georges Abou Khazen dal marzo 2013 
Amministratore Apostolico del Vicariato di Aleppo. 

Nel grande parco del convento di San Antonio, nel centro città, abbia-
mo finalmente incontrato bambini festanti e gioiosi. Qui Abuna Firas è 
riuscito ad aprire anche una piscina «nella scorsa estate, la prima dopo la 
guerra, abbiamo avuto oltre 75.000 ingressi». Nel grande giardino c’è una 
zona adibita a zona pic nic per le famiglie. La crisi economica ora è una 
morsa che attanaglia una città che non l’aveva mai conosciuta. «Noi non 
conoscevamo la disoccupazione, non avevamo debito pubblico, produceva-
mo tutto quello di cui avevamo bisogno e le nostre esportazioni erano flori-
de. Avevamo, qui ad Aleppo, oltre un milione e mezzo di turisti all’anno», 
ci dice con orgoglio Elias, storico dell’arte e grande amante della sua città.

Incontriamo Diana, una ragazza bellissima con i suoi capelli neri e gli 
occhi lucenti prima che un missile entrasse nel suo soggiorno. Ha lottato 
fra la vita e la morte per settimane. Hanno dovuto farle decine di operazio-
ni al volto, alla schiena per toglierle le schegge che si erano conficcate nella 
sua carne. «Oggi sono nata una seconda volta e voglio vivere la vita», ci dice 
provando a sorridere. I suoi occhi sono luminosi, ma il suo corpo porta i 
segni di quel missile che un pomeriggio le è entrato in casa.

«Mano nella mano» in arabo Yadan bi yad, è una organizzazione uma-
nitaria aleppina che aiuta i ragazzi che hanno handicap fisici provocati dal-
la guerra. I ragazzi costruiscono, nei laboratori, anche strumenti sanitari: 
stampelle con i ferri recuperati dai palazzi distrutti, sedie a rotelle, macchi-
ne per la riabilitazione.  E questo perché l’occidente ha messo l’embargo 
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su medicinali (anche per quelli tumorali) e per gli strumenti medici. Tutto 
diventa complesso ad Aleppo, anche trovare una ciclette sulla quale provare 
a recuperare l’uso delle gambe.

La direttrice, Zeinab Kaaula, ci fa vedere i laboratori dove i ragazzi con 
i medici stanno cercando di recuperare le ferite del corpo. Incontriamo 
Amira (che in arabo significa la principessa), ci guarda e continua a fare 
i suoi passi lungo la stanza. Fa una fatica tremenda a muovere le gambe 
avvolte nei tutori. Finisce il suo esercizio seguita dal medico. «Adesso voi 
mi vedete in piedi, ma per mesi non è stato così. Adesso posso provare a 
camminare». Mentre la salutiamo, chiedendo scusa della nostra intrusione, 
ci regala un bellissimo sorriso. Non possiamo non dirle «sucran» (grazie). 
Pochi passi e incontriamo Rasim. La mamma ci indica una cicatrice sulla 
nuca. Un cecchino ha sparato. Il papà di Rasim è morto sul colpo, il bam-
bino è rimasto ferito e adesso sta provando a recuperare la mobilità degli 
arti inferiori.

Questi sono i nomi dei bambini e delle bambine di Aleppo. Hanno l’età 
dei nostri figli, ma hanno dovuto oltrepassare cinque anni di guerra. 

In un uno dei rari casi in cui in albergo funzionava sia la corrente elet-
trica che internet mi è arrivato un WhatsApp (l’unico modo con il quale 
tenevamo i contatti con l’Italia) della presidente della Fondazione Il Cuore 
si scioglie, Daniela Mori. «Siate i nostri occhi». Abbiamo provato ad esser-
lo, abbiamo incontrato tante persone e raccolto le loro storie. Benedetto 
Ferrara e Antonio Chiavacci hanno realizzato un video. Nei prossimi mesi 
inviteremo i nostri amici di Aleppo a Firenze perché desideriamo che rac-
contino, non la guerra che hanno vissuto, ma cosa possiamo fare noi oggi 
per loro.

Questo è l’impegno che abbiamo preso con loro, e questo impegno noi 
lo manterremo. 
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ecuMenIsMo: Il coraggIo dI una strada coMune

La Settimana Teologica della Fuci 
(Camaldoli, 30 luglio – 5 agosto 2017)

Sara Lucariello (Roma)

Si è svolta dal 30 Luglio al 5 Agosto 2017 la Settimana Teologica della 
F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) presso il Monastero 
di Camaldoli dal titolo: Ecumenismo: il coraggio di una strada comune.

Verrebbe da chiedersi: come possono giovani universitari occuparsi di 
teologia? Nel percorso federativo e, in modo particolare, nelle settimane 
teologiche si fa esperienza di come la teologia non sia affare solo di esperti; 
essa interroga la nostra vita, ne ricerca i principi e le azioni. Riusciamo a 
scorgere quanto sia proprio l’esperienza umana a dare significato e a pla-
smare la teologia, in quel suo essere studio di Dio e del rapporto con l’uo-
mo e con il mondo. Come studenti universitari sentiamo l’esigenza di ap-
profondire, non solo l’ambito di studio scelto, ma anche tutto ciò che può 
essere utile per una formazione culturale e che possa accompagnare soprat-
tutto in un percorso di approfondimento spirituale. La riflessione sull’e-
cumenismo, si colloca all’interno del più ampio percorso svolto nel corso 
dell’anno federativo dal titolo: UNIrelediVERSITA’, comunità cantiere di 
speranza. Essere portatori di unità non significa essere portatori di unifor-
mità. Cercare di sopprimere le diversità non permette quell’arricchimento, 
che deriva dal dialogo e dal confronto, che nasce dall’accostare due punti 
di vista differenti e che porta ad una visione della realtà più complessa, ma 
allo stesso tempo più veritiera. Come cristiani, come cattolici e come gio-
vani siamo chiamati a impegnarci affinché ciò possa realmente avvenire, 
siamo chiamati ad essere portatori di pace. Ciò è anche quello che ha det-
to, esattamente un anno fa, Papa Francesco alla Giornata Mondiale della 



350   sara lucarIello 

Gioventù a Cracovia, in cui ha invitato a non essere giovani divano, ma 
ad essere giovani che possano lasciare un’impronta all’interno della propria 
storia. Quest’anno abbiamo cercato come Federazione di portare avanti un 
cammino che potesse essere testimone di uno spirito rivolto al dialogo, al 
confronto e al testimoniare la bellezza derivante dall’unione di «diversi». 
Infatti, durante quest’anno accademico vari gruppi hanno deciso di parla-
re nei loro percorsi di ecumenismo, vivendo anche esperienze di confron-
to con ragazzi e persone di altre Chiese; la nostra riflessione ha portato a 
pensare il nostro 66° Congresso Nazionale sul tema del Mediterraneo. Ciò 
per tentare di dare un messaggio preciso: quello di abbattere frontiere e far 
sì che possano diventare ponti che uniscano e non muri che dividano; per 
essere noi stessi, uomini e donne costruttori di speranza. Aprirsi innanzi-
tutto alle diversità, per poi conoscerle e comprenderle; solo allora il desi-
derio di unirle diviene un’intenzione sensata e non un mero slogan. Solo 
allora questo desiderio può essere realizzato, per dare una risposta concreta 
alle sfide del nostro tempo, attraverso l’individuazione di strumenti, pro-
poste, pensieri che ci rendano davvero giovani studenti cattolici degni di 
questi attributi; queste alcune delle riflessione che sono emerse dalle Tesi 
Congressuali. Si è scelto perciò di affrontare il tema sotto i vari aspetti che 
lo caratterizzano attraverso un inquadramento storico e ad una panoramica 
sul contesto sociale, politico, religioso e umanitario.

L’esperienza di Camaldoli continua, quindi, questa nostra riflessione, 
rendendoci consapevoli che non può terminare in così poco tempo ma 
deve essere un continuo arricchimento per la nostra formazione. 

La settimana ha visto la presenza di professori esperti del tema ecu-
menico: il prof. Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi per l’E-
cumenismo in Italia, ha introdotto la settimana dal punto di vista stori-
co, indagando in particolar modo la storia del Movimento Ecumenico e 
ripercorrendo la «svolta» del Concilio e le parole profetiche dei Papi. Il 
professore ha aiutato a far comprendere ai giovani fucini come, sebbene il 
termine «Ecumenismo» sia una parola che può destare timore, esso debba 
essere considerato in realtà come un dono di Dio, che giorno dopo giorno 
aiuta a riaffermare la propria identità, e scoprendo che da Chiese con tra-
dizioni diverse si può dare più forza ed efficacia all’annuncio della Parola. 
La riflessione è stata, successivamente, guidata dal prof. Brunetto Salvarani, 
docente di Teologia della Missione e del Dialogo presso la Facoltà Teologica 
dell’Emilia Romagna. Partendo dall’analisi  dalle radici del primo problema 
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ecumenico, ovvero il rapporto con il mondo ebraico,  ha evidenziato come 
vivere l’ecumenismo significhi vivere il rapporto con le altre chiese in un’ot-
tica di arricchimento per la nostra esperienza di credenti in ricerca; ciò 
può essere più semplice per le nuove generazioni abituate a vivere il plu-
ralismo culturale e religioso, e potrebbe aprire la strada a una «mentalità» 
più ecumenica. La settimana si è conclusa con l’intervento del prof. Fulvio 
Ferrario, Pastore Valdese e Coordinatore della Commissione Consultiva per 
le Relazioni Ecumeniche della Tavola Valdese, il quale ha parlato della pos-
sibilità di un nuovo ecumenismo, partendo dall’esempio di Papa Francesco 
che cerca di instaurare un dialogo dall’incontro personale con le diverse 
comunità: questo può essere un primo passo verso un cammino che non è 
ancora giunto alla piena comunione tra le chiese.

Per cercare di comprendere al meglio il tema, sono stati organizzati dei 
laboratori tematici che, partendo dalle provocazioni emerse dagli interventi 
dei professori, hanno permesso di far emergere le perplessità. i dubbi e le ri-
flessioni scaturite al termine delle lezioni. Molti sono stati gli spunti emersi, 
ed è stato interessante confrontarsi, successivamente, con ogni relatore per 
esprimere le proprie idee, dando vita a dialoghi che sono proseguiti anche 
nei momenti più informali.

Significativa è stata la testimonianza di tre ragazze dell’associazione 
Rondine – Cittadella della Pace: le ragazze, appartenenti a tre chiese dif-
ferenti, hanno raccontato la loro esperienza di fede alla luce delle proprie 
storie personali: questa associazione infatti, permette la convivenza di ra-
gazzi provenienti da territori afflitti dalle guerre con l’obiettivo di abbatte-
re il concetto stereotipato di nemico per educare alla risoluzione pacifica 
dei conflitti. Abbiamo avuto anche la possibilità di visitare la cappellina di 
Don Lorenzo Milani a Barbiana, dove con i nostri assistenti abbiamo po-
tuto celebrare l’eucarestia e approfondire meglio la storia di questa straor-
dinaria figura.

Questa settimana è stata un’occasione in cui giovani, provenienti da tut-
te le parti d’Italia, hanno dedicato il proprio tempo estivo alla formazione 
personale e spirituale, mettendosi in gioco e sperimentando come l’ecu-
menismo nasconda un mondo complesso e affascinante, che parte prima 
di tutto da azioni quotidiane, e concrete che possono essere messe a frutto 
giornalmente nel vivere la nostra fede. È importante che ognuno nel suo 
piccolo semini un piccolo granello di senape, affinché possa nascere un 
raccolto fruttuoso; i risultati probabilmente non saranno immediati, ma 
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qualcuno dopo di noi potrà apprezzarne la bellezza. Portare un piccolo 
contributo in qualcosa in cui si crede è anche quello che come giovani do-
vremmo essere chiamati a fare non solo all’interno della FUCI, ma anche 
all’interno del contesto ecclesiale, sociale e culturale.
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betleMMe e gerusaleMMe In festa

Renato Burigana (Firenze)

Domenica 17 settembre,  Abuna Ibrahim Faltas ha celebrato la Messa 
nella Chiesa di Santa Caterina a Betlemme per ricordare e ringraziare Dio 
dei suoi primi venticinque anni di sacerdozio. 

«Come ieri, cosi oggi affido a te o Signore la mia vita e il mio sacerdo-
zio. Dono immenso del tuo amore infinito».  Queste le parole che Abuna 
Ibrahim aveva scelto per l’invito a questa celebrazione.

È stata una festa per la comunità francescana di Terra Santa, per tutta 
la citta di Betlemme guidata dal suo sindaco l’Avvocato Tony Salman,  per 
moltissimi amici giunti da ogni parte del mondo. Il Comune di Betlemme 
ha voluto conferire ad abuna Faltas la cittadinanza onoraria, con la seguen-
te motivazione: «per la sua incessante opera di aiuto e sostegno ai bisogni 
sociali della città di Betlemme, per la sua dedizione e il suo zelo nell’offrire 
opportunità di studio e di lavoro ai figli della città di Betlemme, infonden-
do loro un segno di speranza per un futuro migliore. Per il grande e instan-
cabile lavoro in favore della Terra Santa e per aver diffuso nel mondo un 
messaggio di pace e di amore dalla città di Betlemme». 

Abuna Faltas è stato in questi anni punto di riferimento, guida e mae-
stro per moltissimi giovani,  che ora diventati adulti e con responsabilità 
nei diversi campi della vita, dalla politica al giornalismo, dalla diplomazia 
alla vita militare, hanno voluto essere presenti alla Messa per dire il loro 
grazie. Non è possibile, senza fare torto a qualcuno citare tutte le autorità 
presenti, ambasciatori, ministri, plenipotenziari di Governi e municipalità. 
Mi piace ricordare che la chiesa era gremita da abitanti di Betlemme, da 
famiglie con bambini che hanno voluto salutare personalmente abuna per 
quello che lui da anni fa. E abuna Faltas ha avuto per ciascuno di loro una 
parola, una carezza, un gesto di affetto e amicizia.

Hanno concelebrato i vescovi italiani mons. Luciano Giovannetti,  
mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di  Grosseto, il Custode di Terra Santa, 



354   renato burIgana 

padre Francesco Patton. L’omelia è stata pronunciata dal Patriarca emerito 
di Gerusalemme mons. Michel Sabbah.

Dopo la Messa tutti abbiamo pranzato al Casa Nova, dove alcuni giova-
ni hanno voluto manifestare ad Abuna il loro grazie con poesie e canzoni. 

Ma la festa non sarebbe stata completa senza l’altra città cara ad Abuna 
Ibrahim, Gerusalemme. E qui infatti nel pomeriggio, alla presenza di Fabio 
Sokolowicz Console Generale d’Italia a Gerusalemme è stata inaugurata la 
«terrazza Italia». Splendida terrazza sul tetto del Casa Nova di Gerusalemme 
a pochi passi dal Santo Sepolcro, da dove si ha una vista unica di tutta la 
città vecchia. I pellegrini ospiti del Casa Nova potranno salirci, cena e gu-
stare un tramonto unico.

Tanti anche gli amici italiani, molti i membri della Fondazione Giovanni 
Paolo II, Sindaci, parlamentari fra i quali Roberto Speranza, Pierluigi 
Castagnetti, Stefano Cimicchi, Angiolo Rossi, Adriana Sigilli, Alessandra 
Rimondi, Giuseppe Bonavolontà e Maurizio Oliviero. 
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cosa cI ha lascIato lutero?
Un convegno tra cattolici e luterani per il 500° anniversario 
della Riforma (Cadine, 6-7 ottobre 2017)

Riccardo Burigana (Venezia)

Con una preghiera di riconciliazione nella gioia di scoprirsi fratelli e 
sorelle ai piedi della Croce di Cristo per farsi costruttori di comunione nel 
mondo si è concluso l’incontro Cosa ci ha lasciato Martin Lutero? Per una 
conclusione aperta del Quinto Centenario della Riforma (Centro Mariapoli, 
Cadine, 6-7 ottobre 2017), organizzato dall’Ufficio nazionale per l‘Ecu-
menismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana e 
dalla Chiesa Luterana in Italia per «concludere ufficialmente il Centenario 
Luterano, ma guardano al futuro». Le due giornate si sono aperte con una 
riflessione teologica a due voci su Martin Lutero tra oggi e domani. Cosa 
può e deve restare del pensiero di Lutero?: questa riflessione è stata affidata 
a don Angelo Maffeis, professore ordinario alla Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Settentrionale, da anni impegnato nel dialogo teologico tra la Chiesa 
Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale, Maffeis è partito dalla let-
tura di due giudizi su Lutero, a lui contemporanei, il primo di Filippo 
Melantone e il secondo di Johannes Coclaeus, così distanti e contrapposti, 
da introdurre nella complessità dell’opera di Lutero e della valutazione che 
ne è stata data per secoli. Maffeis si è soffermato sull’importanza della rimo-
zione dei pregiudizi e delle precomprensioni che ancora accompagnano la 
figura di Lutero, impedendo il suo recupero in uno spirito ecumenico, così 
come la Chiesa Cattolica, in particolare da Giovanni Paolo II, ha indicato.  
L’idea di riforma della Chiesa, che tanto stava a cuore a Lutero, alla luce di 
un rinnovato rapporto con la Parola di Dio, costituisce, per Maffeis, una 
fonte viva per la vita della Chiesa in cammino, così come è apparso evi-
dente fin dalle riflessioni ecumeniche per il 500° anniversario della nascita 
di Lutero (1483-1983) che ha segnato una svolta nei rapporti tra cattolici 
e luterani. Il cammino di recupero e di lettura di un patrimonio comune 
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sulla Chiesa, così come è emerso in questi anni di dialogo teologico e di 
testimonianza comune di cattolici e luterani, deve guidare le comunità lo-
cali per missione condivisa dell’annuncio di Cristo nel mondo, missione 
condivisa che è lo scopo ultimo dell’ecumenismo.

Dopo Maffeis ha preso la parola il vescovo luterano Karl-Heinrich 
Manzke, responsabile della Federazione delle Chiese luterane in Germania 
per le relazioni con la Chiesa Cattolica, che ha sottolineato l’importan-
za della commemorazione condivisa del 500° anniversario dell’inizio della 
Riforma per un ulteriore approfondimento del dialogo ecumenico tra cat-
tolici e luterani che in Germani vive una stagione molto complessa. Infatti, 
senza tralasciare i motivi che ancora impediscono una piena comunione 
tra cattolici e luterani, il vescovo ha insistito sulla necessità di promuovere 
una testimonianza ecumenica, radicata su quanto cattolici e luterani hanno 
scoperto di avere in comune; in particolare il vescovo ha posto la questione 
di cosa cattolici e luterani possono e devono fare per l’accoglienza dell’al-
tro in Europa, nella riscoperta della centralità della missione dell’annuncio 
della Parola di Dio. Dopo un breve dibattito si è conclusa questa prima 
sessione di lavoro. 

Nella serata si è svolta una preghiera ecumenica nella cattedrale di 
Trento, presieduta da mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, e dal ve-
scovo luterano Karl-Heinrich Manzke, guidata da don Cristiano Bettega 
e animata dall’ensemble ecumenico dell’arcidiocesi di Trento. Questo mo-
mento di preghiera, aperto a tutta la cittadinanza, è stato introdotto da 
don Bettega che ha ricordato l’importanza di un cammino di riconcilia-
zione per tutti i cristiani, in particolare per i cattolici e i luterani, alla luce 
dell’esperienza della commemorazione comune del 500° anniversario dell’i-
nizio della Riforma. La preghiera si è articolata in un momento nel quale 
ringraziare il Signore per «il dono di una rinnovata fraternità», anche con 
l’ascolto di un brano della lettera di Paolo agli Efesini (4,1-13), al quale è 
seguito un breve commento di mons. Lisi, che ha insistito sull’importanza 
dell’accoglienza reciproca tra cristiani come paradigmatica di uno stile di 
vita fondato sull’accoglienza dell’altro. Sono seguiti il riconoscimento dei 
peccati e la confessione di fede, con la quale manifestare la comune volon-
tà di riconciliazione e di condivisione. Con una serie di gesti simbolici si è 
passati a testimoniare «un rinnovato impegno comune» per indicare quanto 
centrale sia la scelta per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa per 
cattolici e luterani, con un impegno quotidiano, che deve plasmare la vita 
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delle comunità locali e dei singoli cristiani; proprio per questo si è proce-
duto nell’atto della lavanda dei piedi da parte dei due vescovi, tra di loro e 
con due fedeli, in rappresentanza del popolo di Dio che nel porsi alla se-
quela di Cristo misericordioso, a servizio del mondo, può scoprire come 
vivere l’unità nella diversità. La preghiera, che è stata vissuta con grande 
partecipazione, in uno spirito di ringraziamento e di gioia per i passi com-
piuti nel cammino ecumenico, si è conclusa con un gesto di pace che non è 
stato solo un momento di riconciliazione, ma anche un impegno per vivere 
insieme la pace nel mondo. 

Nella mattina di sabato ci si è interrogati su Guarigione delle memo-
rie: cosa significa? Cosa si fa?: questo tema è stato introdotto da Brunetto 
Salvarani, docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, e dal 
pastore Heiner Bludau, decano della Chiesa Luterana in Italia. Salvarani, 
che si è a lungo dedicato a questo tema, soprattutto in relazione alla me-
moria della Shoah, ha parlato del significato delle «guarigione delle memo-
rie» per la società contemporanea nella quale sembra essersi perso il senso 
stesso della memoria e del suo significato per la costruzione dei rapporti 
interpersonali. Si tratta di attivare dei percorsi che consentano una migliore 
conoscenza delle vicende storiche delle Chiese in Europa per comprendere 
quanto nuovo e straordinario sia il cammino ecumenico che, in questi ul-
timi anni, anche grazie alle parole e ai gesti di papa Francesco, sta profon-
damente segnato la vita delle Chiese e della società, tanto da suscitare non 
solo speranze ma anche critiche da coloro che non comprendono l’irrever-
sibilità del cammino ecumenico e della sua urgenza per le Chiese del XXI 
nella prospettiva di una missione sempre più credibile. Il pastore Heiner 
Bludau ha iniziato la sua riflessione, dicendo di essere in profonda sintonia 
con quanto detto da Salvarani sulla natura e sulla attualità del percorso che 
deve condurre alla guarigione delle memorie; Bludau ha presentato la sua 
posizione, partendo dal racconto della sua esperienza di giovane studente 
di teologia, al quale venne chiesto di vivere un anno in Israele per essere 
al servizio degli ultimi e per provare a dialogare con gli ebrei, fuggiti dalla 
Germania verso la quale avevano elaborato un rifiuto tale da impedir loro 
anche solo di parlare tedesco. Dopo queste due relazione i partecipanti, 
oltre 100, provenienti da tanti luoghi dell’Italia, da Caserta a Udine, da 
Napoli a Modena, si sono divisi in cinque gruppi: ogni gruppo, coordi-
nato da due persone, era chiamato a approfondire uno degli ambiti, in-
dicati nel documento Dal Conflitto alla Comunione  della Commissione 



358   rIccardo burIgana 

internazionale cattolica-luterana per il dialogo e ripresi nella preghiera ecu-
menica di Lund del 31 ottobre 2016; come ha ricordato don Bettega ogni 
gruppo doveva condividere le esperienze locali, riconducibili a ciascun am-
bito, per indicare delle prospettive concrete. La condivisione di esperienze 
e proposte doveva aiutare alla redazione di una «dichiarazione comune» 
con la quale affermare quanto cattolici e luterani desiderano approfondire 
e radicare il dialogo in modo che questo anno di commemorazione comu-
ne sia l’inizio di un nuovo tempo nel quale testimoniare Cristo insieme, 
alla luce di quanto già unisce cattolici e luterani, rinnovando la preghiera 
al Signore per trovare nuove strade con le quali sciogliere i nodi che ancora 
impediscono la piena comunione.
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un rIcordo dI padre nIno barIle (1951-2017)

Marco Pavan (Borgo alla Collina - Arezzo)

Non è facile tentare di riassumere la vita di una persona in un numero 
limitato di righe, tanto più quando – come in questo caso – la persona in 
questione è passata per le situazioni più diverse, interrogandosi costante-
mente anche sulle scelte più minute e sulle circostanze apparentemente più 
marginali. La difficoltà si accresce se chi scrive ha vissuto a stretto contat-
to con tale persona per un arco di tempo piuttosto ampio: particolari di 
ogni genere – visti o vissuti di persona o appresi indirettamente tramite il 
racconto – si affollano nella memoria e la selezione appare a volte difficile; 
a questo si unisce anche un certo pudore nel parlare in terza persona, «al 
posto di» colui al quale fino a poco fa ci si poteva rivolgere direttamente, 
come a un padre, un fratello e un amico sempre presente; allo stesso tem-
po, emerge la necessità di vincere la reticenza che si presenta al pensiero che 
forse le parole riportate o i fatti raccontati possano suonare, per chi legge, 
con una forza diversa da chi scrive. Il lettore benevolo tenga presente tutto 
questo nell’accostarsi a quanto segue, che altro non è che un piccolo, in-
completo resoconto della vita di un monaco del nostro tempo.

P. Gaetano Barile nasce nel marzo del 1951 in un piccolo paese dell’Ol-
trepò Pavese chiamato Torrazza Coste. I genitori vi si sono trasferiti dalla 
Puglia (Terlizzi) prima della seconda guerra mondiale e lì nasceranno lui e 
non molto dopo il fratello, Mauro. Nino – come viene chiamato in fami-
glia e, poi, da tutti quelli che lo hanno conosciuto – cresce in questo picco-
lo borgo, circondato da colline e da vigneti, fino all’età di 9 anni, quando 
la famiglia si trasferisce (siamo nel 1960) nella vicina Pontecurone (AL). 
In questo periodo emergono già alcuni tratti distintivi, che lo accompa-
gneranno tutta la vita, soprattutto un grande desiderio di conoscenza e di 
letture e, allo stesso tempo, quello che si potrebbe chiamare un carattere 
«forte» e «libero». 

Dal 1964 al 1972  studia all’interno di strutture rette dai padri orionini, 
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in collegio, lontano da casa (nel comasco, in provincia di Cuneo e ad 
Alessandria), seguendo l’impulso – che stupì e sconcertò i genitori – nato in 
lui dopo un incontro della classe in cui studiava con un sacerdote di quella 
congregazione, che visitava gli istituti scolastici per far conoscere le realtà 
educative del suo istituto. Di questo periodo, conservò sempre il ricordo 
dell’abbondanza di letture e di stimoli di ogni genere, oltre che di alcune 
amicizie, alcune delle quali durate tutta la vita. Tale ricordo si rivolgeva in 
particolare a un padre (p. Brusamonti) che introdusse lui e i suoi compagni 
allo studio della letteratura, della musica, dell’architettura e dell’arte in ge-
nere – in una parola: alla fruizione della bellezza. Ancora molti anni dopo 
riconoscerà il valore fondamentale di queste lezioni, senza disconoscerne, 
tuttavia, i limiti di impostazione o di prospettiva. È in questo periodo che 
Nino legge per la prima volta (a 17 anni, nel 1968) la celebre autobiografia 
del monaco trappista americano Thomas Merton, intitolata La montagna 
dalle sette balze. L’impressione di questa lettura è tale che Nino, dopo aver 
finito il libro, va a parlare con un padre, manifestando il suo proposito di 
entrare in un monastero cistercense. Il padre in questione, adducendo la 
sua giovane età («Sei tropo giovane. Fai prima il tuo percorso e poi vedrai»), 
lo dissuade – provvisoriamente – da questo proposito.

Nino abbandona i collegi orionini nel 1972 e si iscrive alla Cattolica 
a Milano per studiare lingue e letterature moderne. Il periodo degli studi 
universitari è caratterizzato, tra gli altri, dall’approfondirsi e dall’accrescer-
si degli interessi maturati negli anni precedenti. È un periodo di frequenti 
viaggi all’estero, per musei e teatri, di studio delle lingue, un periodo di 
incontri e anche, per certi versi, di «itineranza», di «mettersi per strada» 
per usare l’espressione con cui ne parlava lui stesso. Chi scrive ricorda tan-
ti racconti di questo periodo così come tante riflessioni sul senso di que-
sti anni di continua scoperta e anche, per certi versi, di ricerca. Senz’altro 
non si tradirebbe troppo la verità delle cose se si affermasse che questi anni 
sono stati guidati in particolare dall’apertura verso la vita, dalla coscienza 
acuta e dal desiderio di libertà e dall’amore per le forme belle, per la bel-
lezza. L’atmosfera fortemente politicizzata di quegli anni ha toccato Nino 
solo di striscio, dato che questi, pur riconoscendo la positività del fatto che 
«a quel tempo tutto era vissuto in senso comunitario», era maggiormente 
interessato alla libertà, alla bellezza e alla gratuità della vita, all’incontrare 
persone diverse più che ai programmi politici. Che di questo periodo fosse, 
però, parte anche una inquietudine e una sorta di «pungolo» nascosto mai 
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sopito ne è testimone il fatto che, al rientro da un soggiorno di due anni 
negli Stati Uniti (Chicago) come membro di associazione di volontariato 
di aiuto alle persone anziane (1978-1980) e dopo aver speso i due anni suc-
cessivi nell’insegnamento nel liceo salesiano di Asti, decide di passare dei 
soggiorni «di prova» in alcuni monasteri cistercensi.

Dopo alcuni tentativi, nel 1983 decide di entrare nel monastero di 
Casamari (FR). Questa scelta è forse lo spartiacque nella vita di Nino, 
quello che determinerà in modo netto il resto del suo cammino in questo 
mondo. L’ingresso in monastero e la progressiva scoperta della «dignità», 
della bellezza e della fecondità della tradizione monastica, la consapevolezza 
di aver trovato la patria continuamente cercata, lo stupore di fronte all’a-
zione guaritrice e trasformante dello Spirito: sono questi solo alcuni degli 
accenni che, in modo molto nitido, si possono cogliere dalle testimonian-
ze scritte lasciate da Nino stesso su questo periodo. In questo santuario è 
difficile entrare con parole estranee; meglio varrebbe leggere direttamente 
i testi a cui alludiamo. Il giorno della professione solenne prende il nome 
di fr. Lazzaro.

Sulla spinta di questa incisiva e profonda azione dello Spirito del 
Risorto, si crea, insieme a Nino, un gruppo di persone desiderose di intra-
prendere lo stesso cammino di rigenerazione e trasformazione, nell’alveo 
della Chiesa e della tradizione monastica. È in questo contesto che chi scri-
ve (nel 1994) ha la grazia di poterlo conoscere e di poter intraprendere con 
lui e guidato da lui questo cammino. La situazione, però, ha anche degli 
aspetti difficili: si crea, infatti, un attrito crescente con la realtà di Casamari, 
attrito dalle molte sfaccettature e dalle molte fasi, che sfocia – nel 1996 – 
purtroppo nella rottura. Otto monaci escono dall’Abbazia e si trasferiscono 
in Maremma, nella Diocesi di Grosseto, con l’intenzione di proseguire e 
iniziare, allo stesso tempo, di nuovo il cammino. Qui si apre un’altra tappa 
(1996-2002) del cammino di Nino, tappa le cui coordinate si possono, da 
una parte, rintracciare nel periodo precedente e, dall’altra, appaiono «nuo-
ve» sotto diversi punti di vista. Si approfondisce e si intensifica il desiderio 
di poter vivere il cammino monastico in un contesto di deserto, di pover-
tà, di silenzio e di nascondimento e, allo stesso tempo e di conseguenza, si 
rivela e man mano si acutizza il contrasto con chi, nella comunità, intende 
concretizzare in un altro modo la presenza in Maremma. È di questi anni il 
concretizzarsi di un impegno ecumenico sul quale ritorneremo in chiusura 
di questa piccola memoria.
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Alla luce del contrasto di cui sopra – qui riassunto in alcune delle sue 
coordinate di fondo –avviene un ulteriore «salto»: nel febbraio 2002, Nino 
e altri due fratelli (tra cui anche chi scrive) si trasferiscono sull’isola di 
Capraia, al largo della costa livornese, desiderosi di poter ricevere in que-
sto luogo la forma di vita desiderata. In questa isola tutto sommato remota 
e aspra rimarranno fino al 2007, quando – costretti dall’impossibilità di 
trovare uno spazio adeguato – si trasferiranno in Casentino, in un piccolo 
eremo vicino a Borgo alla Collina (AR).

Se gli anni di Capraia si possono leggere in modo contrastante – il luo-
go consentiva, per una certa parte dell’anno, una condizione ambientale 
del tutto particolare quanto a silenzio, deserto e nascondimento ma, allo 
stesso tempo, diventava difficile nel periodo estivo a causa del flusso turi-
stico, senza contare la contrarietà di una parte della popolazione dell’isola 
all’insediamento di una realtà monastica in loco –, quelli in Casentino sono 
connotati da una crescente regolarità, pur in mezzo alle inevatibili difficol-
tà. È in questo luogo, adiacente ad un antico oratorio del VII sec. dedicato 
a sant’Agata e fatto costruire – sembra – per volontà di s. Gregorio Magno, 
che p. Nino si incammina verso il Signore, il 13 maggio 2017, concluden-
do così il suo cammino in questo mondo.

È stato chiesto a chi scrive di spendere due parole in particolare sull’im-
pegno ecumenico che ha caratterizzato la vita e la ricerca monastica di p. 
Nino. Tale impegno affonda le sue radici nella chiamata stessa alla vita 
monastica, accolta e vissuta come chiamata all’unificazione interiore – 
monachos come colui che è «unificato» nei suoi pensieri, volontà e affetti 
in Cristo – e all’unione profonda con il Signore, la Chiesa e gli uomini. 
Questa consapevolezza dell’intima compenetrazione di unificazione inte-
riore e partecipazione al mistero di unità che è la Chiesa sta alla radice del 
percorso monastico di p. Nino. Nel corso degli anni, questa realtà prenderà 
forme diverse, secondo quello che si potrebbe definire una sorta di sviluppo 
lineare. Un primo passo degno di nota avviene nel 1999: il 31 ottobre di 
quell’anno viene, infatti, firmata la dichiarazione congiunta sulla giustifica-
zione tra la Chiesa Cattolica e le comunità luterane. Questo fatto apparve 
subito, agli occhi di p. Nino, come un appello che la Chiesa implicitamente 
rivolgeva ai credenti a coinvolgersi, in qualche modo, nel cammino ecume-
nico, come una sorta di «stella» sorta per guidare i Magi alla «Madre e al 
bambino». Da qui nasce il proposito di approfondire in modo specifico lo 
stato dei rapporti tra Chiesa Cattolica e altre Chiese o confessioni cristiane 
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e, allo stesso tempo, la domanda su quale forma dovesse prendere tale im-
pegno. Per questo motivo, nello stesso anno p. Nino accetta la nomina a 
responsabile per il dialogo ecumenico della Diocesi di Grosseto, incarico 
che manterrà fino al 2002. Sono anche di questi anni i primi, fondamen-
tali contatti con il CeDoMEI di Livorno e la conoscenza del suo diretto-
re, Riccardo Burigana, di mons. Alberto Ablondi e, soprattutto, di mons. 
Vincenzo Savio. Gli anni dal 1999 al 2002 possono essere probabilmente 
caratterizzati come anni di ecumenismo «attivo»: incontri ed amicizie; mo-
menti in comune di preghiera; organizzazione dell’ottavario; ecc. 

Tutto questo si interrompe nel 2002 quando, come detto, p. Nino e 
due fratelli si trasferiscono sull’isola di Capraia. Pur non venendo meno 
ma, anzi, approfondendosi i contatti con il «mondo ecumenico» grazie al 
già menzionato CeDoMEI, da questo punto in poi l’impegno per l’unità 
prende sempre più la forma del radicamento nella preghiera monastica, 
intesa come radicarsi sempre più profondo nel mistero della Chiesa nel si-
lenzio e nel nascondimento. Anche il sentire cum Ecclesia circa la questione 
dell’unità, quindi, assumeva sempre più una valenza specificamente mona-
stica, approfondita anche dalla lettura e dallo studio dei Padri e dei grandi 
testi della tradizione monastica – in primis, della Regola di san Benedetto, 
espressione e testimonianza luminosa del «respiro a due polmoni» (per usa-
re un’espressione corrente) della Chiesa. La centralità della preghiera e, se 
si vuole, dell’«ecumenismo spirituale» – non come «attività» da aggiungere 
a quella monastica ma come frutto gratuito dell’identità monastica stessa 
– divengono sempre più evidenti anche di fronte ad una certa «ripetitivi-
tà» o anche a certi «estremismi» nel campo dell’ecumenismo, per così dire, 
«impegnato». È di questi anni (dal 2004 circa) l’adesione ad un movimento 
di preghiera cattolico messo sotto il patrocinio della Beata Maria Gabriella 
Sagheddu (monaca trappista morta nel 1939 a 25 anni dopo aver offerto la 
sua vita per l’unità dei cristiani), denominato «Fraternità Maria Gabriella» 
e fondato da un pastore svizzero convertitosi con la famiglia alla Chiesa 
Cattolica dopo un lungo percorso di ricerca e poi ordinato sacerdote da 
mons. Léonard per la diocesi Namur, prima e Bruxelles, poi. Nelle inten-
zioni del suo fondatore, tale movimento si proponeva di concretizzare la 
realtà della preghiera per l’unità e dell’ecumenismo spirituale nella vita di 
credenti cattolici di ogni stato di vita.

Dal 2007, con il trasferimento in Casentino, anche la dimensione 
ecumenica diventa ancor più radicata nella preghiera stessa e si colloca 
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nell’alveo e «in dipendenza» dal cammino di ricerca monastica illumina-
to dalla Regola di san Benedetto. È nella sua stessa preghiera, che è poi la 
preghiera dello Spirito e della Sposa che risuona nel suo cuore lavorato, 
trasformato, purificato e guarito, che il monaco ritrova e «incarna» l’aneli-
to all’unità della Chiesa stessa, una nel suo mistero e feconda nella sua vita 
nascosta. È qui che si realizza per il monaco l’«impegno» fondamentale per 
l’unità dei cristiani.

Nell’aprile del 2006 p. Nino viene invitato a Vitorchiano con gli altri 
membri della summenzionata Fraternità Maria Gabriella a tenere un pic-
colo intervento sul rapporto tra preghiera monastica e unità della Chiesa. A 
suggello di questa breve memoria, vogliamo riportare alcuni brevi passaggi 
di tale intervento, così come era stato da lui preparato e scritto in anticipo. 
«Prima ancora di pregare per l’unità, la comunità monastica prega nell’u-
nità della Chiesa, anzi, grazie ad essa! Con maggior esattezza la comunità 
monastica è veramente viva e autenticamente prega solo se si radica e se 
con tutte le sue forze tende ad esprimere la santità di tale mistica unità della 
Chiesa, corpo del Cristo Risorto, di cui si ritiene porzione. […]  La Chiesa 
una, roccia e fondamento di quella porzione di Chiesa che è la comunità 
monastica, ci precede sempre, dunque, proprio come la Parola di Dio pre-
cede sempre la nostra preghiera e invocazione. […] Uno è il capo e uno è 
il Corpo; uno lo Spirito! E proprio come nella passione e morte di Gesù, 
la corruzione non ha potuto dissolvere, de-comporre l’unità del Suo corpo 
di carne, così è per la Chiesa Una e Santa! Vive e pulsa al suo cuore un’u-
nità, una comunione verso la quale tutti tendiamo e della quale tutti siamo 
chiamati a dissetarci ed essere voce! Neppure la tunica di Gesù ha potuto 
essere ridotta in brandelli: tutt’al più i soldati di Pilato se la sono giocata a 
dadi! Esattamente come purtroppo facciamo ancora noi cristiani oggi: sotto 
la croce di Cristo, invece di invocare da Lui con Maria e Giovanni il dono 
dell’Unità, cioè dell’essere Uno nel Suo Nome, litighiamo […]. Mi sem-
bra che l’analogia calzi e sia anche consolante per noi! Se discutessimo di 
meno e pregassimo di più, per ascoltare anche noi con Maria e Giovanni: 
“Donna, ecco tuo figlio”; “Figlio, ecco tua Madre” arriveremmo presto ad 
esprimere visibilmente quell’Unità/comunione in Cristo che è lì ad atten-
derci! […] In tale contesto, la comunità monastica è chiamata a pregare 
nell’unità della Chiesa per l’Unità visibile del popolo di Dio! Siamo chia-
mati a pregare, credo, in due modi, espressione entrambi di quel gemito 
della creazione e dello Spirito di cui Paolo parla nella lettera ai Romani […] 
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(Rm 8,22.26.27). La nostra partecipazione a questa preghiera dello Spirito 
ritengo possa esprimersi nella testimonianza di una vita di comunione e 
nella liturgia. La provocazione è che l’unisono del coro sia la vibrante voce 
di quell’altro unisono, il cor unum et anima una, operato nella vita dei cre-
denti dallo Spirito del Padre e del Figlio. È a quest’unisono, infatti, che al-
ludono le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo […] (Mt 18,19). […] Si 
tratta di creare con la vita, prima ancora che con le labbra, una sinfonia di 
amore, pazienza e libertà, dentro la quale possa fiorire la preghiera dei po-
veri che Dio ascolta ed esaudisce! Ecco, questa penso possa essere una pro-
spettiva feconda nella quale vivere la nostra preghiera di monaci e monache 
per l’unità del popolo di Dio. […] Lo Spirito di Cristo che negli eventi sto-
rici parla […] chiama uomini e donne a continuare l’opera di Cristo, quella 
cioè di “raccogliere i figli di Dio dispersi” (Gv 11,52) nella chiesa e per la 
chiesa, nel silenzio e nella preghiera. Persone, insomma, fratelli e sorelle resi 
tali dallo Spirito di Cristo, che partecipano dell’apostolica sollecitudine per 
tutta la chiesa e per ogni singola persona, attraverso la preghiera. Chiudo 
con queste parole, pregnanti come sempre e luminosissime, di Hans U. von 
Balthasar: “Con questo rimando allo Spirito è data l’indicazione della ne-
cessità della preghiera per intendere la rivelazione. Chi non prega più, con 
sicurezza è già venuto meno all’elemento comune, alla causa ecumenica. Lo 
sguardo rivolto in comune verso il Signore della Chiesa, che è pure il con-
tenuto complessivo della Scrittura, equivale all’implorazione comune dello 
Spirito del Signore. In questa preghiera comune si aprono anche gli accessi 
comuni alla verità comune, che sarà la verità una della suprema e misterio-
sissima Verità, e non quella della semplificazione e della controllabilità. Se 
tutti siamo all’ascolto degli insegnamenti che ci vengono da Dio (Gv 6,45) 
il Cristo può essere anche il comune maestro di tutti noi (Mt 23,8) e allo-
ra, come il Regno di Dio, così anche l’unità della chiesa sarà “in avvento”, 
“alla soglia della porta” (Mc 13,29)”1. E il Signore nella sua misericordia ci 
conduca tutti insieme alla vita eterna (RB 72). Amen».

1 H.U. von Balthasar, Gesù e il Cristiano, Milano 1998, p. 428.
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la scrIttura nell’esperIenza MonastIca1

Nino Barile (1951-2017)

Ho pensato questo intervento strutturandolo in tre punti. Nel primo 
affronterò la natura del rapporto fra Scrittura e tradizione monastica; nel 
secondo delineerò alcuni momenti della tradizione del testo biblico come 
contributo originale del monachesimo alla cristianità occidentale; nel terzo 
tenterò di mettere in luce in chiave drammatico-esperienziale alcune arti-
colazioni dell’intimo e complesso rapporto fra Scrittura e vita monastica.

1. Natura del rapporto fra Scrittura e tradizione monastica
Riflettere sul rapporto esistente fra Bibbia e tradizione monastica signi-

fica porre in primo piano o tentare di illuminare centralmente, se preferite, 
il rapporto esistente fra due realtà vive. Per il monaco, infatti, vivo e pul-
sante è il testo delle Sacre Scritture, quell’insieme di libri, ta biblìa, appun-
to, che narrano dalle prospettive più diverse e con gli accenti più diversi il 
dramma complesso e inesauribile del cammino di Dio con l’uomo. D’altra 
parte il monaco sa di non vivere di una vita propria, né di essere l’autore 
di una propria autonoma identità. L’una e l’altra gli sono comunicate in 
quella realtà dinamica e vivificante che è la Tradizione. In essa, come nella 
corrente di un fiume silente e maestoso, egli affonda le radici, riconoscen-
dosi nell’albero trapiantato lungo l’acqua evocato nel salmo 1 e nelle parole 
del profeta Geremia.2 In essa egli sa di ricevere la propria identità compiu-
ta lungo un percorso segnato da quella sfilata di antenne che sono i nostri 
Padri nella fede. Con essi egli è coinvolto nello stesso luminoso dramma 
nel cui grembo lo Spirito rigenera i discepoli del Cristo alla libertà della 
gloria dei figli di Dio3. 

1 Viene qui pubblicato il testo dell’intervento di padre Nino Barile al convegno Bibbia e dialogo 
ecumenico (Livorno, 26-27 novembre 2004)[ndr]

2 Sal 1,3; Ger 17,8.
3 Cfr Rm 8,19-23.
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Il monaco è ben consapevole di poter applicare a sé, più che a chiunque 
altro, l’adagio di Giovanni di Salisbury: «Siamo come nani sulle spalle di 
giganti». La sua esistenza ha molto in comune con questa originalissima 
allegoria applicata da san Bernardo alla storia di Ruth: «Qui, nel campo 
di Booz, cioè nella Sacra Scrittura, [Ruth] raccoglie le spighe cadute dalle 
mani dei mietitori, le quali sono evidentemente quelle piccole brillanti in-
tuizioni lasciate dai grandi maestri; quelle che la legge comanda di lasciare 
come cibo della vedova, dell’orfano e dello straniero che seguono alle spalle 
dei mietitori, affinché le loro menti non si allontanino dall’insegnamento 
della tradizione. I grandi mietitori, poi, sono Agostino, Girolamo, Gregorio 
e tutti gli altri che dalla Scrittura raccolsero i grandi frutti dei loro com-
menti. Con questi nei loro scritti ci hanno lasciato delle scintille, affinché 
tanto dalle spighe che raccogliamo quanto da ciò che grazie a loro com-
prendiamo in questo tempo di carestia l’anima nostra rumini e viva, intin-
gendo il suo pane nell’aceto dell’amarezza, mangiando con i fanciullini di 
Cristo, ritenendosi, cioè, fra i più piccoli che sono nella chiesa».4

È nella compagnia di questi grandi e infaticabili mietitori che il mona-
co, tenendo fisso lo sguardo nello splendore che irradia dal volto di Cristo, 
intraprende il cammino della salvezza, arduo all’inizio, ma che col progre-
dire della conversione e della fede corre dilatato corde inenarrabili dilectionis 
dulcedine5 Proprio qui, perciò, al cuore stesso dell’unica divina economia 
della salvezza, poniamo il rapporto fra Scrittura e tradizione monastica: 
rapporto, quindi, assolutamente non riducibile ad un elenco di algidi e 
anacronistici esempi da imitare, né di usi impersonali, ancor meno di sbri-
gative tecniche interpretative.

Esaminando tale rapporto più da vicino esso ci appare molto singolare 
e tutt’altro che uniforme sin dal sorgere del movimento monastico cristia-
no, come penso sia eloquentemente illustrato da due apoftegmi dei padri 
del deserto.

Il primo, attribuito ad Antonio, padre e iniziatore del monachesimo 
cristiano recita così: «A chi gli domandava cosa possedessero i monaci abba 
Antonio rispondeva: Abbiamo la libertà e le Scritture».

Il secondo, tratto da una collezione anonima, dice: «I profeti hanno 
scritto i libri; sono venuti i nostri padri e li hanno messi in pratica; quelli 

4 J. Leclercq, Inédits bernardins dans un manuscrit d’Orval, in, Studia Anselmiana (1948), vol. 
xx, 157.

5 RB, Prologo.
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dopo di loro li hanno imparati a memoria; infine è venuta questa genera-
zione che li ha copiati e li ha riposti inutilizzati negli scaffali».

Un terzo «detto» mi pare conveniente citare a questo punto per render 
conto dell’essenziale incisività con cui la Parola  della Scrittura era presente 
nella vita di questi monaci: «Abba Antonio disse:” Al cammello basta poco 
cibo: lo conserva in se stesso finché non sia rientrato nella sua stalla, poi 
lo fa risalire, lo rumina finché non entri nelle sue ossa e nella sua carne. Al 
cavallo invece occorre molto cibo: mangia ad ogni momento e subito perde 
tutto quello che ha mangiato. Ora, dunque, non siamo come il cavallo, cioè 
non recitiamo le parole di Dio ad ogni momento senza compierne nessuna, 
ma siamo simili al cammello, recitando ciascuna delle parole della Santa 
Scrittura, custodendole in noi finché le abbiamo compiute, perché coloro 
che hanno compiuto queste parole erano uomini come noi, combattuti 
dalle passioni».

In essi ritroviamo tutte le realtà del dramma salvifico a cui abbiamo 
appena accennato: la libertà, il rapporto coi padri, il senso della tradizio-
ne, la fatica del percorso alla luce della Parola di Dio. Il tutto condito con 
quell’ironia e quel sano realismo tipici di ogni autentica esperienza mona-
stica! Un’eco viva e duratura di tale consapevolezza è giunta fino a noi nel 
capitolo conclusivo della Regola di san Benedetto:6 «Abbiamo abbozzato 
questa Regola con l’intenzione che, mediante la sua osservanza nei nostri 
monasteri, riusciamo almeno a dar prova di possedere una certa rettitudine 
di costumi e di essere ai primordi della vita monastica. Del resto, chi aspi-
ra alla pienezza di quella vita dispone degli insegnamenti dei santi Padri, il 
cui adempimento conduce all’apice della perfezione. C’è infatti una pagina, 
anzi una parola, dell’antico o del nuovo Testamento, che non costituisca 
una norma esattissima per la vita umana?. O esiste un’opera dei padri del-
la Chiesa che non mostri chiaramente la via più rapida e diretta per rag-
giungere l’unione con il nostro Creatore? E le Conferenze, le Istituzioni e 
le Vite dei Padri, come anche la Regola del nostro santo padre Basilio, che 
altro sono per i monaci fervorosi e obbedienti se non mezzi per praticare la 
virtù? Ma per noi, svogliati, inosservanti e negligenti, ciò è motivo di ver-
gogna e di confusione. Chiunque tu sia, dunque, che con sollecitudine e 
ardore ti dirigi verso la patria celeste, metti in pratica con l’aiuto di Cristo 
questa modestissima Regola, abbozzata come una semplice introduzione, 

6 Indicata d’ora in poi nel testo con l’abbreviazione RB.
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e con la grazia di Dio giungerai finalmente a quelle più alte cime di scienza 
e di virtù, di cui abbiamo parlato sopra. Amen. »

Con questo testo siamo così entrati nel vivo della tradizione monastica 
occidentale alla quale appartengo e nella quale cercheremo di individua-
re alcuni motivi intorno a cui tessere il secondo punto di questa nostra 
conversazione. 

2. Monachesimo e tradizione manoscritta del testo biblico
La celebrazione dei 200 anni di vita della Società Biblica ci permette di 

riproporre alla nostra attenzione un aspetto fondamentale del rapporto fra 
Scrittura e tradizione monastica e delle sue conseguenze sulla storia della 
cultura e dell’identità europee.

Frequentazione e diffusione della Scrittura significano, infatti, frequen-
tazione e diffusione di un testo scritto, di un libro un po’ speciale, ma pur 
sempre di un libro. A questo fine, allora, il contributo originale e impre-
scindibile offerto alla cristianità dal movimento monastico è senza dubbio 
la tradizione manoscritta del testo biblico come ricordava – in verità con 
una venatura di amara ironia! – l’apophtegma testè citato

Ci riferiamo ovviamente al testo latino e in modo particolare alla Vulgata 
di san Girolamo, la cui tradizione testuale fu intimamente connessa con la 
storia della teologia, della liturgia e della spiritualità dell’intera cristianità 
latina a partire almeno dai secoli VIII-IX fino agli anni della Riforma pro-
testante. Le volgarizzazioni sempre più frequenti – già dalla fine del secolo 
XII con le prime traduzioni neotestamentarie dei valdesi – e la successiva 
invenzione della stampa muteranno profondamente il panorama editoria-
le. Eppure anche in tale orizzonte, almeno per quanto riguarda l’Italia, sarà 
proprio un monastero benedettino, quello di santa Scolastica a Subiaco, a 
sfornare la prima Bibbia stampata e non più manoscritta, grazie alla tipo-
grafia a caratteri mobili impiantatavi nel 1465 dai tedeschi Schweinheim 
e Pannartz; per giungere, lungo il filo dei secoli, all’edizione critica della 
Vulgata curata dai benedettini dell’Abbazia di san Girolamo a Roma a par-
tire dal 1926.

Torniamo, comunque, alle antiche regole. Sebbene più di una fra di 
esse sancisca l’inconciliabilità  fra propositum  monastico e il possesso di 
codici; per quanto la cultura monastica, soprattutto nel deserto, è fonda-
ta sull’insegnamento orale piuttosto che sullo scritto, tuttavia per secoli 
i monaci hanno vissuto di un doppio ascolto della Parola: proclamata e 
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riscritta, tanto con il calamus, quanto con la vita; tanto sul tessuto delle 
loro esistenze, quanto sulle pergamene dei codici. Dalla lettura della RB, 
ad esempio, emerge con immediatezza che per essi il primo strumento delle 
buone opere è un testo, quello che permette la lettura meditata della Parola 
di Dio e lo studio dei salmi7. Il posto che le regole riservano alla lectio di 
certo imponeva che l’attività di copia fornisse alla comunità stessa i testi 
sacri necessari. Sempre nella RB è inoltre prescritto che tutti in tempo di 
Quaresima ricevano in lettura codices de biliotheca8 e con questa espressione 
non si vuole significare altro che i codici della Bibbia!

Intorno al 554 Cassiodoro, contemporaneo di san Benedetto, fonda in 
Calabria, nei pressi di Squillace, il monastero di Vivario. Dalle Institutiones 
e poi dalle accurate ricerche di Jean Gribomont sappiamo che in quella bi-
blioteca erano custodite un’imponente edizione della Vetus latina in nove 
volumi; una Vulgata in cinquantatre senioni, cioè un’altra Bibbia  nella 
versione esaplare, contenuta nel codex grandior. Grande era la cura critica 
dedicata al testo: vi era praticata la collazione con esemplari antichi, esegui-
ta con l’ausilio di una voce leggente; l’emendatio - ispirata ad un rigoroso 
equilibrio tra antichità della tradizione manoscritta e corretta restituzione 
del testo – era regolata da norme precise. La biblioteca comunitaria del 
monastero può essere ricostruita almeno nelle linee fondamentali attraver-
so quanto Cassiodoro stesso nelle Institutiones dice dei libri che a Vivario 
si trascrivevano, leggevano, conservavano. Tra i manoscritti di Vivario che 
hanno lasciato tracce nella storia della tradizione del testo biblico nell’oc-
cidente latino va ricordato il sopra menzionato codex grandior, modello 
estetico-formale e testuale della cosiddetta «Bibbia Amiatina», la più antica 
Bibbia latina in un volume giunta fino a noi. Manoscritto imponente, ver-
gato da almeno sette mani, prodotto tra il 690 e il 716 per ordine dell’a-
bate Ceofrido a Wearmouth-Yarrow, nel nord dell’Inghilterra, essa è oggi 
custodita alla Biblioteca Laurenziana di Firenze.

Gli scriptoria di  Montecassino. Farfa, Nonantola, Bobbio,insieme ai 
cenobii irlandesi, inglesi e carolingi, sono stati altrettanti centri propul-
sori e preziosi canali in  questa complessa vicenda testuale che va di pari 
passo alla prima evangelizzazione dell’Europa. Non possiamo in questa 
sede ripercorrere il lungo iter della diffusione del testo della Vulgata, né 

7 Cfr RB capp 4 e 8.
8 RB 49.
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procedere ad un sia pur sommario elenco anche solo dei testimoni più si-
gnificativi. Ci basti ricordare il codice «C», Cavense, capostipite della re-
censione italica della Vulgata, prodotto nel monastero di Cava dei Tirreni, 
dove tuttora si trova, contenente l’intera Bibbia e risalente all’800 circa; il 
codice Vat. lat. 84, prezioso Salterio prodotto a Nonantola nel secolo XI; 
gli Evangeliarii di Matilde di Canossa, oggi alla Morgan Library a New 
York, copiati e magistralmente miniati a Polirone all’inizio del XII secolo; 
il prezioso Evangeliario composto a Farfa verso la fine dell’XI secolo e con-
servato alla Biblioteca Nazionale di Madrid; il codice Vat. Lat. 587, pro-
dotto nell’ultimo quarto dell’XI secolo, contenente l’intero testo biblico e 
proveniente dal monastero di Santa Cecilia a Roma.

Uno sguardo più attento vorremmo, invece, riservare alla riforma ci-
stercense. Con il suo programma di ritorno all’essenziale e libera austerità 
dell’esperienza monastica primitiva, essa farà del nudo ascolto della Parola 
di Dio il criterio sovrano a cui ispirare ogni espressione estetica, al punto 
che George Duby a buon diritto definirà l’architettura dei monasteri cister-
censi e lo stile di vita perseguitovi «civiltà della Parola»9. Testimonianza au-
torevole e per noi quanto mai significativa ne è il cosiddetto monitum della 
«bibbia di Citeaux» o «Bibbia di santo Stefano». Si tratta di un manoscritto 
in quattro volumi che riproduce la versione latina del testo biblico, confe-
zionato nello scriptorium di Citeaux durante l’abbaziato di Stefano Harding 
e ora conservato nella Bibliothèque Municipale di Digione. Sull’ultimo 
foglio del secondo volume leggiamo il colophon  con la data 1109, il nome 
dell’abate e, a seguire, il testo del monitum, sul cui contenuto vogliamo sof-
fermarci per qualche istante.

Il lavoro di critica testuale dichiarato nel monitum ed eseguito da Stefano 
e dai monaci di Citeaux con l’aiuto di esperti giudei è oggi ancora in gran 
parte da studiare. Dalle analisi fin qui condotte è possibile affermare che 
l’opera di revisione critica è stata svolta con coerenza in base ai principi 
enunciati nel monitum. Stefano e i monaci del Monastero Nuovo, avendo 
avvertito l’esigenza di dotare la comunità di una Bibbia dal tenore testuale 
affidabile, cercarono di individuare un testo che rispondesse al loro deside-
rio di autenticità e verità. Riuscirono a raggiungere  il loro scopo, collazio-
nando un certo numero di esemplari e seguendo alla fine quello che parve 
loro il più completo, quello cioè che consentiva di cautelarsi meglio nei 

9 G. Duby, San Bernardo e l’arte cistercense, Torino 1982.
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confronti di eventuali omissioni.
Come è detto nello stesso monitum, il testo di riferimento è la Vulgata 

di san Girolamo. Gli studi effettuati consentono, però, di avanzare l’ipotesi 
che il testo contenuto nel manoscritti fosse un testo «alcuiniano», appar-
tenente cioè alla famiglia testuale discendente dalla revisione della Vulgata 
realizzata da Alcuino di York (735-804). Al termine del lavoro Stefano e 
i suoi monaci, però, si resero conto che quel testo plenior non necessaria-
mente era anche il testo veracior. Procedettero così ad un’ulteriore revisione 
del testo,confrontandolo con l’originale  ebraico e aramaico e ricorrendo 
ad esperti studiosi ebrei. Le note a margine si preoccupano di giustificare 
le scelte effettuate, è così possibile ricostruire alcuni dei criteri utilizzati in 
quell’opera di revisione. Alcune note mostrano che la scelta è stata effet-
tuata grazie al ricorso al testo ebraico; altre testimoniano che ci si è basati 
solo sulla traduzione latina; la maggioranza consente di comprendere che 
sovente è stato effettuato un confronto fra il testo latino e quello ebraico. 
È chiaro, quindi, che l’intenzione di santo Stefano non era quella di effet-
tuare una nuova traduzione dall’ebraico e dall’aramaico, ma di ritrovare, 
facendo ricorso alle lingue originali, la versione latina primigenia quale la 
redasse san Girolamo. Ancora oggi non si può non riconoscere a tale lavoro 
una notevole intelligenza e adeguatezza di metodo. Esso appare ancora più 
significativo se non si dimentica che il suo obiettivo non era quello di pre-
parare un’edizione critica secondo gli attuali criteri scientifici, ma di dotare 
la comunità di un testo biblico che corrispondesse allo spirito della riforma 
e alle necessità della vita monastica10.

Non so quale possa essere lo specifico contributo del monachesimo per 
quanto riguarda la diffusione del testo biblico nell’era digitale, parallela -in 
uno di quegli strani ricorsi storici – ad un’altra opera di evangelizzazione 
o di ri-evangelizzazione del medesima vecchia Europa. Mi piace, tuttavia, 
chiudere questo secondo punto con le parole di von Balthasar, che sono 
insieme un monito e un augurio: L’importante non è che la carta sia stam-
pata, ma che la carne sia resa paziente. Si tratterebbe, insomma, di passare 
dal torchio a stampa a quell’altro torchio, nel quale purificano le loro vesti 
coloro che seguono l’Agnello!11

10 Per quanto riguarda il monitum della Bibbia di santo Stefano Harding, rimando alla presen-
tazione che ne fa C. Stercal nell’opera citata in bibliografia e alla quale comunque ho abbondante-
mente attinto.

11 Cfr ap 7,14.
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3. Scrittura e vita monastica
Dalla considerazione della Scrittura, consegnata di generazione in ge-

nerazione nella sua materialità di testo scritto, passiamo,allora, a delinea-
re alcuni aspetti del rapporto intessuto nella tradizione monastica con la 
Scrittura intesa come testimonianza scritta di quel dramma di redenzione 
e libertà che è l’esistenza in Cristo, dalla cui fecondità è scaturita la vita 
monastica.

Il monaco sa, fin dagli inizi del suo cammino di conversione, di essere 
coinvolto in tale dramma come attore protagonista, proprio nello spirito 
delle parole di san Gregorio Magno: Divina eloquia cum legente crescunt.12 
L’intelligenza del testo sacro costituisce il fondamento dell’esistenza stessa 
del monaco. Essa, tuttavia,può germinare in lui, come testimonia l’intero 
capitolo 24 del vangelo di Luca, solo se il suo percorso esistenziale diventa, 
nella fede e per la fede, il percorso del Risorto.

Sulla via della conversione, allora, il primo atto del dramma è senza 
dubbio l’ascolto. Proprio perché parola, il racconto biblico esige di esse-
re ascoltato, col cuore, più che con gli orecchi, per poter condurre il mo-
naco «a quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entra-
rono in cuore d’uomo», ma preparate da Dio per coloro che lo amano.13 
Intraprendere il cammino monastico significa essenzialmente mettersi in 
ascolto della Parola di Dio, della parola di un Altro, la cui voce riuscirò a 
riconoscere fra le altre, solo imparando ad obbedire simultaneamente alla 
voce della verità dentro di me e dell’abba, il padre nello spirito, fuori di me. 
Ubbidisco veramente non perché mi si comanda, ma perché mi pongo in 
atteggiamento di docile ascolto, come ben testimoniano in greco e in lati-
no i vocaboli equivalenti all’italiano «obbedire», rispettivamente ypakouo e 
obaudio.14 Paradigmatico in proposito è l’episodio della vocazione del gio-
vane Samuele nel tempio di Silo.15Andando e venendo nella notte dal suo 
giaciglio presso l’arca alla stanza del vecchio sacerdote Eli, egli imparerà a 
discernere e riconoscere la voce del Signore per lui. E tale apprendistato av-
viene di notte, si badi bene, e non in pieno giorno; di notte, come per l’a-
mata del Cantico, con tutto ciò che di simbolico implica la notte; di notte, 
come la preghiera di Gesù e come la preghiera dei monaci!

12 In Ezechielem, I,7,7-8.
13 Cfr RB 4.
14 Cfr RB, Prologo 1.
15 1Sam 3.
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Il monaco, in realtà, assomiglia molto al giovane Jim Hawkins dell’Iso-
la del Tesoro e a Tobia, figlio di Tobi. Entrambi si mettono in viaggio alla 
ricerca di un tesoro, affidandosi ad una mappa, il primo, alla metà di un 
documento, il secondo, e obbedendo alla parola di una guida. Fuor di 
metafora, per il monaco la Regola fissa percorsi e tappe; l’abba è l’Azaria/
Raffaele inviato da Dio per aiutare Tobia, liberare Sara, la futura sposa,e, in-
fine, guarire il vecchio Tobi, cieco. Il vero tesoro è la luce, la comunione e la 
vita ritrovate, la libertà e soprattutto l’ascolto stesso, sempre più affinato per 
riconoscere nella parola della Scrittura la “voce di silenzio”16 dello Spirito.

Mi pare che l’immagine del «viaggio» colga bene lo spirito della lectio 
monastica, realtà assimilabile certamente più ad un evento drammatico 
che ad un asettico elenco di istruzioni per l’uso. Mettersi in cammino, 
per un percorso tutto interiore, ovviamente, implica, infatti, investire in 
proprio, rischiare e, soprattutto, desiderare il mutamento, methamorphosis/
trasfiguazione operata dallo Spirito nell’apparente fissità e ripetitività dei 
ritmi quotidiani.

Possiamo ben prendere la Regola come una mappa e la Scrittura come 
il paese da esplorare, la terra promessa, ricca di frutti da raccogliere e dai 
quali spremere l’olio della consolazione, con cui lenire lividi e percosse, e il 
vino della speranza, con cui curare i morsi della delusione e le ferite dell’in-
vidia. Nei suoi giardini il monaco, che avrà osato avventurarsi attraverso 
e oltre i deserti dell’aridità e dell’orfanezza, vedrà sorridere i melograni, i 
gigli e le rose che l’Amato ha seminato dietro di sé, segnali preziosi del suo 
passaggio, per guidarlo fino alla sorgente dell’Amore che non muore, fino 
al kolpòs di Cristo Signore e del Padre, al grembo, sul quale anch’egli potrà 
finalmente riposare, come il discepolo amato durante l’ultima cena pasqua-
le di Gesù con i suoi.17

Il rapporto fra RB e Scrittura è in realtà molto stretto. Nel solo «Prologo» 
fra citazioni esplicite ed implicite, allusioni a passi ed episodi dell’Antico e 
del Nuovo Testamento, il testo biblico ricorre almeno 61 volte; nell’intera 
Regola ben 574 volte! A ragione possiamo affermare con Dom Leloir che i 
nostri padri «parlavano Bibbia», se gli stessi testi normativi non hanno tro-
vato linguaggio più appropriato di quello scritturistico per essere codificati 

16 Cfr 1Re19,12.
17 Cfr Gv 13,23.
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e orientare a Cristo l’esistenza delle comunità monastiche.18 Il libro più ci-
tato è il libro dei Salmi (89 ricorrenze), il libro che sostanzia e dà voce alla 
liturgia e all’ascolto orante del monaco. La preghiera è il principio formale 
della vita della comunità, come d’altra parte chiaramente afferma il capi-
tolo 43 della Regola: Nulla sia anteposto all’opera di Dio, norma parallela 
all’altro stipite che sostiene l’architrave della porta per la quale si accede alla 
comunione con Dio e con i fratelli: Nulla anteporre all’amore di Cristo.19

Tanto la dimensione dell’ascolto quanto la stessa Regola trovano il loro 
comune fondamento e la loro scaturigine in un’altra realtà centrale nella 
Scrittura e nella vita monastica: il rapporto di paternità-figliolanza, nel qua-
le è chiamato a entrare e a lasciarsi plasmare colui che bussa alla porta del 
monastero. Una rapida indagine lessicografica ci ha permesso di constatare 
come il termine abbas, «abate», «padre», ricorre almeno 118 volte nella RB. 
Se a questo dato, già di per sé significativo, si aggiungono i sinonimi pater 
e paterfamilias, i termini appartenenti al campo semantico della paternità e 
della figliolanza, quali filius, frater, fraternitas, paterna reverentia, abbiamo 
un insieme veramente notevole.

Questo pensiamo sia il punto nevralgico e l’elemento cardine su cui ruo-
ta la vita dell’intera comunità e dalla cui realizzazione dipende la qualità 
dell’esistenza quotidiana in monastero. Molto probabilmente esso è anche 
il fatto più provocante e attuale in un mondo come il nostro, caratterizza-
to da una grande crisi della figura paterna e da una sterile frammentazione 
delle relazioni. 

Fin dalle prime righe del Prologo il discepolo è invitato come «figlio» 
all’ascolto dell’autorevole parola di un «padre», proprio come Israele è chia-
mato a riconoscere in YHWH, suo Dio, il volto del Padre che gelosamente 
lo guida e lo custodisce: YHWH tuo Dio ha portato te come un uomo por-
ta il proprio figlio.20 Riconosci, dunque, nel tuo cuore che come un padre 
corregge il figlio, così YHWH tuo Dio ti corregge.21 I fratelli, d’altra parte, 
sono vigorosamente sollecitati ad amare il loro abate, il padre del monaste-
ro, con sincera e umile carità e ad amarsi gli uni gli altri con amore fraterno 

18 Per il rapporto vitale fra vita religiosa e regole scritte, H. U. von Balthasar. La vocazione 
cristiana, Milano 2003, pp. 19-38.

19 RB 4.
20 Dt 1,31.
21 Dt 8,5.



In rIcordo   377

e scevro da ogni egoismo,22 quasi una risposta all’esortazione ripetutamen-
te rivolta da Gesù ai suoi ad amarsi reciprocamente come lui li ha amati e 
a compiere con amore filiale la volontà del Padre. Ognuno di noi capisce 
bene come tutto ciò sia insieme dono e compito, meta intensamente desi-
derata e raramente raggiunta!

Non mi resta che concludere. Lo farò con alcune parole tratte dal 
commento di san Gregorio Magno, papa e monaco, al libro del profeta 
Ezechiele. Mi pare che esse esprimano bene il senso della tradizione e l’e-
stetica cattolica, cioè compiuta e universale, dell’agire di Dio nella storia:

Nella vita dei santi padri noi veniamo a conoscere ciò che dobbiamo in-
tendere nel rotolo della sacra Scrittura. Sì, la loro condotta ci rivela ciò che 
le pagine dei testamenti ci dicono con i loro insegnamenti.23
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un uoMo dI dIalogo e per Il dIalogo

In memoria di Guido Bellatti Ceccoli (1963-2017)

Riccardo Burigana (Venezia)

Il 21 ottobre Guido Bellatti Ceccoli si è addormentato per l’ultima vol-
ta, nella sua casa, a Strasburgo, dove, da tanti anni, fatta una breve paren-
tesi a Ginevra, come ambasciatore presso le Nazioni Unite, lavorava prima 
come addetto all’Ambasciata della Repubblica di San Marino e poi come 
ambasciatore della Repubblica presso il Consiglio d’Europa. A Strasburgo 
la sua opera e la sua presenza erano così apprezzati per tanti motivi, come 
molti hanno avuto modo di raccontare, nel corso degli anni, e non solo 
nei tristi giorni che hanno seguito la sua scomparsa, quando in tanti e tan-
ti hanno voluto manifestare vicinanza e affetto alla moglie Semia e ai figli 
Seif e Frida.

Guido Bellatti Ceccoli è stato diplomatico, giurista, studioso di sto-
ria, scrittore, pittore, musicista: ha vissuto molte vite nella sua vita, forse 
sapendo, inconsciamente, che non erano molti gli anni che gli erano sta-
ti concessi, come ha ricordato Semia nell’orazione funebre al cimitero di 
Strasburgo, giovedì 26 ottobre. In tutte queste sue vite centrale è stata la 
sua attenzione per la costruzione di strumenti e di conoscenze per il dialogo 
che egli considerava il primo, irrinunciabile e fondamentale passo per una 
cultura dell’accoglienza, che ha caratterizzato la sua vita, troppo breve, an-
che se così intensa, partecipata, ricca di amicizie, di incontri, di confronti.

Con le poche parole che seguono non si vuole neanche provare a pro-
porre una presentazione di queste sue molte vite, perché, per chi scrive, 
troppo forte è ancora il dolore e il vuoto, per non averlo più con noi, in 
questo mondo, sapendo che una telefonata o una mail rimarrà senza ri-
sposta, anche se il suo sorriso che ti faceva sentire, sempre e comunque, a 
casa, nella tua casa, pur lontano migliaia di chilometri dai tuoi cari e dalla 
tua patria, rimane come un dono prezioso negli occhi e nel cuore di chi ha 
avuto la gioia di conoscerlo, fermandosi a parlare, almeno una volta, con 

In rIcordo
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lui del mondo. In attesa di un tempo in cui il dolore e il vuoto, a cui non ci 
si potrà abituare mai, saranno sconfitti dal desiderio di continuare a parla-
re con Guido Bellatti Ceccoli a partire dai suoi scritti e dalla sua memoria 
per il dialogo, si è pensato di raccontare qualcosa sui rapporti tra lui e la 
Fondazione Giovanni Paolo II.

Con la Fondazione Giovanni Paolo II Guido Bellatti Ceccoli aveva un 
rapporto di fraternità che si era creato a partire dal convegno Il Mediterraneo 
e le città. Prospettive economiche, culturali e spirituali tra le città, le regioni e 
i popoli del Mediterraneo, che si è tenuto a Firenze nei giorni 15-17 maggio 
2011; alla preparazione di questo convegno Guido Bellatti Ceccoli aveva 
preso parte in modo attivo, offrendo suggerimenti per i temi da trattare e 
indicazioni per le persone da invitare: al convegno aveva presieduto una ses-
sione – la seconda Le città del Mediterraneo – al termine della quale aveva 
pronunciato un breve intervento, che si può leggere negli atti del convegno, 
nel quale indicava delle possibili prospettive per ulteriori ricerche in campo 
storico-religioso così da promuovere una cultura del dialogo, che riscopris-
se l’importanza della città, come luogo di confronto e di condivisione tra 
culture e religioni dove vivere in armonia, mantenendo e valorizzando le 
proprie peculiarità.

Nell’approssimarsi della celebrazione del convegno gli era stato chie-
sto di entrare a far parte del Comitato di redazione della nascente rivista 
«Colloquia Mediterranea»: aveva accolto questo invito con entusiasmo, fa-
cendo, da subito, delle proposte per rendere la rivista un luogo dove con-
dividere conoscenze e idee, con un pensiero rivolto al domani da costruire 
insieme.

Nel primo numero di «Colloquia Mediterranea», che era stato distribu-
ito agli oltre 500 partecipanti al convegno di Firenze, aveva pubblicato un 
articolo su Libertà e diritti. La libertà di religione nella giurisprudenza della 
Corte Europea dei diritti, nel quale aveva offerto un interessante contributo 
sul ruolo della Corte Europea nella definizione della libertà di religione, nel 
quale era confluita anche la sua esperienza per lo studio del «fattore religio-
so» in Europa, uno dei temi sui quali si era impegnato nel Consiglio d’Eu-
ropa, soprattutto durante il semestre di Presidenza del Consiglio da parte 
della Repubblica di San Marino. Nel secondo numero a lui era stato asse-
gnato il compito di scrivere La finestra del Mediterraneo, una delle due ru-
briche della rivista, pensata per offrire ai lettori una riflessione su un aspetto 
del Mediterraneo a 360° gradi. Per questo aveva scritto un intervento su 
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La «primavera araba» e i diritti dell’uomo. Analisi del processo di transizione 
democratica nei paesi arabi, ed in particolare in Tunisia, soffermandosi sul 
contesto tunisino che egli conosceva bene, non solo per rapporti famigliari 
e per il suo ruolo di ambasciatore non-residente della Repubblica di San 
Marino presso questo paese nord-africano, ma soprattutto per le letture e 
per le ricerche che aveva fatto per comprendere sempre meglio quale era 
stato e quale poteva essere il ruolo della Tunisia in un Mediterraneo di dia-
logo e di pace.

Nel quarto numero della rivista gli era stato domandato di condividere 
proprio l’esperienza degli incontri annuali del Consiglio d’Europa per la 
promozione di un dialogo tra le religioni e tra le culture che erano stati uno 
dei tanti frutti della Presidenza del Consiglio d’Europa della Repubblica 
di San Marino, uno dei tanti frutti di un semestre nel quale Guido Bellatti 
Ceccoli aveva contribuito a far conoscere la piccola Repubblica di San 
Marino a partire dalla sua storia tra mito e tra tradizione; questo articolo, 
Diritti umani e religione: gli Incontri annuali del Consiglio d’Europa sulla 
dimensione religiosa del dialogo interculturale, aveva suscitato interesse e cu-
riosità proprio per il Consiglio d’Europa, tanto che era nata una piccola 
discussione su come far conoscere meglio questa istituzione, che sempre più 
guardava con attenzione al Mediterraneo, cercando di trovare delle strade 
per spiegare cosa faceva e non poteva fare il Consiglio d’Europa in alcuni 
campi, come quello dell’educazione. In questo orizzonte si colloca l’articolo 
Meeting new Challenges in Education for Democracy and Human Rights di 
Iryna Sabor e di Ana Perona Fjeldstad su un’interessante esperienza nor-
vegese, articolo che Guido Bellatti Ceccoli aveva commissionato e seguito 
fino al suo invio in redazione.

In occasione della pubblicazione del «Quaderno di Colloquia 
Mediterranea», dedicato al 50° anniversario della promulgazione del decre-
to Orientalium Ecclesiarum del concilio Vaticano II, Un ponte dall’Oriente, 
Guido Bellatti Ceccoli aveva scritto un breve saggio sui cristiani orientali di 
lingua greca: questo saggio era stato per tutti noi una lezione, dal momento 
che Guido Bellatti Ceccoli non aveva semplicemente provato a fare sinte-
si del molto che solo in parte era confluito nella sua brillante e innovativa 
tesi di dottorato discussa a Friburgo sui cristiani orientali a Livorno, ma 
si era impegnato, riuscendoci, a dire qualcosa anche sul presente di questi 
cristiani in modo da guardare avanti alla luce del passato, come sempre fa-
ceva per indicare della luce quando sembrava che intorno ci fosse solo buio.
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Per la Fondazione Giovanni Paolo II, che lo aveva ben presto coopta-
to nel Comitato Scientifico, come un riconoscimento per il suo impegno 
per «dialogo, cooperazione, sviluppo», aveva scritto anche sulla newsletter 
«Voci dall’Oriente», mentre per il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, 
che deve tanto a lui per la sua fondazione e per la sua vita, aveva scritto 
delle corrispondenze «Da Strasburgo» tra il 2016 e il 2017 proprio per 
raccontare cosa stava facendo il Consiglio d’Europa per la promozione di 
una cultura del dialogo tra le culture e le religioni. Questi ultimi erano te-
sti brevi, che partivano da un evento, da un testo, da una figura, scritti con 
chiarezza, in una prosa che sapeva coinvolgere anche il lettore più pigro.

Nel convegno Rileggere la Riforma. Riletture teologiche, storiche, giu-
ridiche, artistiche e letterarie della Riforma del XVI secolo che si è tenuto 
a Firenze nei giorni 20-22 febbraio 2017, era previsto un intervento di 
Guido Bellatti Ceccoli su La Riforma nel mondo islamico francofono: era 
stato lui stesso a proporre questo tema perché gli sembrava importante dire 
una parola su come l’altro (il mondo della Riforma) era stato e veniva anco-
ra presentato nel mondo islamico francofono, nonostante i suoi interessi lo 
portavano sempre più lontano dalla ricerca storica, come amava ricordarmi 
quando mi parlava del suo lavoro al Consiglio d’Europa, del suo impegno 
per i diritti umani, per la sua passione nello scrivere romanzi; aveva avuto 
poco tempo per la preparazione di questa relazione e lo aspettavamo con 
interesse, ma poi un impegno al Consiglio d’Europa gli aveva impedito di 
essere presente al Convegno che faceva parte del progetto internazionale di 
ricerca storico-religiosa Eredità della Riforma. Leggere e rileggere la Riforma 
a 500 anni dal suo inizio, che aveva raccolto una pluralità di Istituzioni ac-
cademiche e di Centri di ricerca dall’Italia, dalla Grecia, dalla Romania e 
dal Brasile: di questo progetto ne avevo parlato a lungo con Guido Bellatti 
Ceccoli, pensando a temi da approfondire e a eventuali collaborazioni acca-
demiche, soprattutto riguardo alla composizione del Comitato Scientifico, 
del quale Guido Bellatti Ceccoli era entrato a far parte fin dalla prima for-
mulazione del progetto. 

Di lui rimane il ricordo di un uomo che ha speso la sua vita, in molti 
modi, in tutti luoghi dove si è trovato a operare, per costruire il dialogo 
facendosi testimone di dialogo, nella convinzione che solo con il dialogo 
si potesse costruire una mondo dove condividere gioie, povertà e speranze.
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docuMentazIone

rIconcIlIarsI per annuncIare Il vangelo

Dichiarazione comune per il 500° anniversario dell’inizio 
della Riforma

Conferenza Episcopale Italiana 
Chiesa Evangelica Luterana in Italia

«Piuttosto che i conflitti del passato, il dono divino dell’unità tra di noi 
guiderà la collaborazione e approfondirà la nostra solidarietà. Stringendoci 
nella fede a Cristo, pregando insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo 
l’amore di Cristo nelle nostre relazioni, noi, cattolici e luterani, ci apriamo 
alla potenza di Dio Uno e Trino. Radicati in Cristo e rendendo a Lui 
testimonianza, rinnoviamo la nostra determinazione ad essere fedeli araldi 
dell’amore infinito di Dio per tutta l’umanità» (Dichiarazione congiunta 
in occasione della Commemorazione cattolico-luterana della Riforma, 
Lund 31 ottobre 2016). Queste parole hanno guidato il cammino di 
riconciliazione e di condivisione che ha coinvolto cattolici e luterani in tanti 
luoghi, in questo anno, per vivere l’esperienza di una commemorazione 
comune del 500° anniversario dell’inizio della Riforma, nella linea indicata 
dal documento Dal conflitto alla comunione della Commissione luterano-
cattolica per l’unità.

In Italia numerose sono state le iniziative, a vario livello, alle quali han-
no preso parte cristiani e cristiane per commemorare la Riforma del XVI 
secolo in un spirito che, se non può essere considerato una novità alla luce 
dei passi compiuti negli ultimi decenni, ha sicuramente aperto una nuova 
stagione nel cammino per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa con 
la quale mettere fine allo scandalo delle divisioni.

Proprio alla luce di queste iniziative, cattolici e luterani auspicano che 
sia possibile proseguire nell’approfondimento della conoscenza dell’opera 
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e della figura di Martin Lutero per una migliore comprensione delle ric-
chezze spirituali, teologiche e liturgiche del XVI secolo per una riforma 
della Chiesa, radicata sulle Sacre Scritture e arricchita dalla tradizione dei 
concili ecumenici, in grado di rimuovere quei pregiudizi che ancora impe-
discono una lettura condivisa delle vicende storiche della Riforma in tutte 
le sue articolazioni.

Nella lettura congiunta delle Sacre Scritture, che costituisce un pas-
saggio fondamentale, da anni, nella scoperta quotidiana di cosa unisce i 
cristiani, cattolici e luterani invitano a trovare nuove fonti per sviluppare 
il cammino ecumenico, anche grazie a un rinnovato rapporto con il popo-
lo ebraico proprio a partire dalla comune radice biblica. Leggere insieme 
le Sacre Scritture illumina l’esperienza di fede con percorsi ecumenici di 
ascolto e commento della Parola di Dio in modo da condividere tradizioni 
esegetiche e formulazioni dottrinali, affidando al Signore i tempi e i modi 
della realizzazione dell’unità visibile della Chiesa.

Cattolici e luterani ritengono che questi percorsi vanno sostenuti e in-
coraggiati nella prospettiva di favorire un ripensamento della catechesi in 
chiave ecumenica, soprattutto in relazione alla celebrazione del battesimo e 
del matrimonio e, più in generale, alle liturgie ecumeniche di riconciliazio-
ne, così da aiutare a vivere questi momenti della vita delle comunità locali 
come opportunità per riaffermare che per cattolici e luterani l’ecumenismo 
costituisce una scelta irreversibile, quotidiana, non emergenziale, in grado 
di aiutare una migliore comprensione delle proprie identità, rendendo più 
vivace e pregnante la missione della Chiesa. Cattolici e luterani vogliono 
rendere sempre più dinamico il proprio impegno nella cura della creato, 
proponendo un modello di sviluppo economico che non sia interessato alla 
logica del profitto, che tanti danni ha fatto anche nel nostro paese con l’in-
quinamento dell’aria, delle acque e della terra, ma, superando gli interessi 
individuali o di gruppo, sappia utilizzare le risorse del creato nel rispetto 
dell’ambiente e avendo sempre di mira il bene comune e quello stesso della 
terra di cui siamo custodi e non padroni.

Per cattolici e luterani, le peculiarità del cammino ecumenico devono 
portare a moltiplicare le occasioni per testimoniare l’amicizia e l’aiuto ver-
so i poveri, in particolare oggi verso i migranti che fuggono da guerre e 
calamità naturali. Davanti al bisogno loro e anche di un numero crescen-
te di nostri concittadini, ci impegniamo a coinvolgere le nostre comuni-
tà in uno sforzo maggior e di solidarietà, avendo sempre come modello il 
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Buon Smaritano, quel Gesù che si china sulle ferite dell’umanità sofferente. 
Siamo aperti a collaborare con tutti i nostri fratelli e sorelle a cui ci acco-
muna la fede nel Signore Gesù, ed anche con le donne e gli uomini di altre 
religioni e con tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro paese e 
del mondo.

Rafforzare l’amicizia nella fraternità, ai piedi della croce di Cristo, ci 
aiuterà a favorire una riconciliazione delle memorie in grado di sostene-
re cattolici e luterani nell’annuncio e nella testimonianza della Parola di 
Dio nella società contemporanea, per promuovere una riforma sempre più 
evangelica della vita quotidiana delle comunità locali.

+ Ambrogio Spreafico
Presidente Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo in-

terreligioso della Conferenza Episcopale Italiana

Pastore Heiner Bludau
Decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Roma, 31 ottobre 2017 nel quinto centenario dall’inizio della Riforma 
di Martin Lutero
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letter to presIdent donald J. truMp presIdent of the 
unIted states of aMerIca

Patriarchs and Heads of Local Churches in Jerusalem

Jerusalem. on December 6, 2017

Dear Mr. President,
We are fully aware and appreciative of  how you are dedicating special 

attention to the status of  Jerusalem in these days. We are following with 
attentiveness and we see that it is our duty to address this letter to Your 
Excellency. On July 17, 2000, we addressed a similar letter to the leaders who 
met in Camp David to decide the status of  Jerusalem. They kindly took our 
letter into consideration. Today, Mr. President, we are confident that you 
too will take our viewpoint into consideration on the very important status 
of  Jerusalem.

Our land is called to be a land of  peace. Jerusalem, the city of  God, is a 
city of  peace for us and for the world. Unfortunately, though, our holy land 
with Jerusalem the Holy city, is today a land of  conflict. 

Those who love Jerusalem have every will to work and make it a land 
and a city of  peace, life and dignity for all its inhabitants. The prayers of  all 
believers in it — the three religions and two peoples who belong to this city 
— rise to God and ask for peace, as the Psalmist says: «Return to us, God 
Almighty! Look down from heaven and see!» (80.14). In spire our leaders, 
and fill their minds and hearts with justice and peace. 

Mr. President, we have been following, with concern, the reports about 
the possibility of  changing how the United States understands and deals with 
the status of  Jerusalem. We are certain that such steps will yield increased 
hatred, conflict, violence and suffering in Jerusalem and the Holy Land, 
moving us farther from the goal of  unity and deeper toward destructive 
division. We ask from you Mr. President to help us all walk towards more 
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love and a definitive peace, which cannot be reached without Jerusalem be-
ing for all. 

Our solemn advice and plea is for the United States to continue recogniz-
ing the present international status of  Jerusalem. Any sudden changes would 
cause irreparable harm. We are confident that, with strong support from our 
friends, Israelis and Palestinians can work towards negotiating a sustainable 
and just peace, benefiting all who long for the Holy City of  Jerusalem to 
fulfil its destiny. The Holy City can be shared and fully enjoyed once a po-
litical process helps liberate the hearts of  all people, that live within it, from 
the conditions of  conflict and destructiveness that they are experiencing. 

Christmas is upon us soon. It is a feast of  peace. The Angels have sung 
in our sky: Glory to God in the highest, and peace on earth to the people 
of  good will. In this coming Christmas, we plea for Jerusalem not to be de-
prived from peace, we ask you Mr. President to help us listen to the song 
of  the angels. As the Christian leaders of  Jerusalem, we invite you to walk 
with us in hope as we build a just, inclusive peace for all the peoples of  this 
unique and Holy City.

With our best regards, and best wishes for a Merry Christmas.

+ Patriarchs and Heads of  Churches in Jerusalem
+ Patriarch Theophilos III, Greek Orthodox Patriarchate 
+ Patriarch Nourhan Manougian, Armenian Apostolic Orthodox 

Patriarchate 
+ Archbishop Pierbattista Pizzaballa, Apostolic Administrator, Latin 

Patriarchate 
+ Fr. Francesco Patton, ofm, Custos of  the Holy Land 
+ Archbishop Anba Antonious, Coptic Orthodox Patriarchate, Jerusalem 
+ Archbishop Swerios Malki Murad, Syrian Orthodox Patriarchate 
+ Archbishop Aba Embakob, Ethiopian Orthodox Patriarchate 
+ Archbishop Joseph-Jules Zerey, Greek-Melkite-Catholic Patriarchate 
+Archbishop Mosa El-Hage, Maronite Patriarchal Exarchate 
+Archbishop Suheil Dawani, Episcopal Church of  Jerusalem and the 

Middle East 
+Bishop Munib Younan, Evangelical Lutheran Church in Jordan and 

the Holy Land 
+Bishop Pierre Malki, Syrian Catholic Patriarchal Exarchate 
+Msgr. Georges Dankaye’, Armenian Catholic Patriarchal Exarchate
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Qualche lettura

M. Cassuto Morelli – G. Maestri, Elia Benamozegh, nostro contemporaneo, 
Genova, Marietti, 1820, 2017, pp. 130

Elia Benamozegh (1823-1900) è stato uno dei personaggi più straordinari 
del mondo ebraico del XIX secolo per la sua attività didattica, per la sua produ-
zione scientifica e per la sua riflessione religiosa. «la sua vita, tutta dedicata alla 
moglie e ai figlioli, all’insegnamento e ai discepoli, alla stampa di opere ebraiche, 
allo studio e alla scrittura in ebraico, italiano e francese, si svolte interamente a 
Livorno, da cui si allontanò solo due volte per andare a Pisa», come scrivono i due 
autori di questo interessante, agile e coinvolgente saggio nel primo capitolo (Elia 
Benamozegh nel suo tempo) che rappresenta una sorta di introduzione al saggio, 
anche per gli elementi biografici che vengono introdotti per presentare la figura 
di Benamozegh in tutta la sua straordinarietà. Proprio per il rilievo e il significato 
della sua opera e della Benamozegh può essere considerato uno dei protagonisti 
del mondo religioso dell’Italia del XIX secolo, in un tempo nel quale i rapporti 
tra ebrei e cristiani rimanevano complicati, anche in una città come Livorno, che 
fin dalla sua ri-fondazione nella seconda metà del XVI secolo era stata caratteriz-
zata dalla co-presenza di cristiani di varie confessioni, di ebrei e di mussulmani, 
ai quali era consentito di professare la propria fede liberamente, pur con qualche 
marginale limitazione, come quelle legate alla celebrazione dei funerali, una vol-
ta presa la residenza nella città, cioè stabiliti le proprie attività economiche nella 
città ri-fondata dai Medici per essere una porta della Toscana nel Mediterraneo. 
La Livorno dove nasce e vive Benamozegh, si pone in perfetta continuità con la 
Livorno ri-fondata dai Medici, anche dopo la parentesi dell’occupazione napole-
onica, che aveva portato con sé l’istituzione della diocesi di Livorno (1806), con 
la quale si pensava, tra l’altro, di esercitare un controllo su coloro che non appar-
tenevano alla Chiesa Cattolica, tra i quali spiccava, per dimensioni e per vitalità, 
la comunità ebraica che a Livorno non era stata costretta a vivere in un ghetto. 
In questi ultimi anni, grazie anche a Marco Cassuto Morselli, non sono manca-
ti degli studi su Benamozegh, così come la ripubblicazione di alcuni suoi scritti, 
contribuendo così a far conoscere una personalità del mondo ebraico, che, pur 
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immerso nelle vicende storico-politiche del suo tempo, sembra anticipare temi e 
aspetti della riflessione ebraica. Il volume vuole essere una sintetica presentazione 
del pensiero di Benamozegh, attraverso una lettura dei suoi scritti; per questo si 
parla del rapporto di Benamozegh con Spinoza, delle sue considerazioni sul ca-
rattere e sull’origine dei dogmi cristiani, della dialettica tra morale cristiana e mo-
rale ebraica, del carattere ebraico della Pentecoste, degli elementi fondamentali e 
irrinunciabili dell’ebraismo e della condanna della guerra. Da queste pagine, pur 
nella sinteticità della presentazione, emerge la profonda conoscenza della Scrittura 
e delle tradizioni ebraiche che vengono rilette da Benamozegh per offrire delle 
indicazioni alla comunità ebraica non solo per affrontare la nuova situazione po-
litica nella quale gli ebrei sono chiamati a vivere in Italia, durante la stagione del 
Risorgimento, ma anche per comprendere meglio il rapporto con il cristianesimo 
così come si è sviluppato nel corso dei secoli. Per questo non stupisce che le ultime 
pagine del libro siano dedicate a una valutazione della dichiarazione Nostra aetate 
del Vaticano II, che ricorda lo stretto legame tra la Chiesa e il popolo ebraico così 
come fa papa Francesco.

Riccardo Burigana (Venezia)

G. Cereti, Molte Chiese cristiane, un’unica Chiesa di Cristo. Corso di 
Ecumenismo, Roma, Aracne, 2017, pp. 268

Da molti anni il teologo Giovanni Cereti, presbitero dell’arcidiocesi di Genova, 
è in prima fila nella promozione dell’ecumenismo con l’insegnamento e con la 
riflessione; alla sua vasta bibliografia, nella quale un posto del tutto particolare è 
occupato dalla pubblicazione del volumi dell’Enchiridion Oecumenicum, che 
rappresentano un punto di riferimento fondamentale e irrinunciabile per chiun-
que voglia conoscere la ricchezza dei documenti del dialogo ecumenico, si deve ora 
aggiungere un utile strumento per la comprensione della centralità della dimen-
sione ecumenica della testimonianza della fede cristiana nel XXI secolo quando 
«le chiese devono mettere in comune i doni ricevuti, e ogni cristiano è chiamato a 
rispettare e a fare proprio in qualche misura ciascuno di questi carismi, ricchezza 
donata dallo Spirito alla sua chiesa». Il volume si apre con una prima parte di ca-
rattere storica divisa in due capitoli: nel primo si ripercorrono, in modo necessa-
riamente sintetico, le vicende che hanno condotto alle divisioni tra cristiani dalle 
origini fino al XVI secolo. Nel secondo capitolo si presentano le diverse teologie 
che, soprattutto nel XX secolo, hanno indicato delle strade per ristabilire l’unità 
dei cristiani; in questo capitolo Cereti ha il merito di presentare anche le teologie, 
come quella del «ritorno a Roma» si proponevano dei percorsi che sono stati poi 
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successivamente superati dalle stesse Chiese, ma che costituiscono tuttora un pez-
zo dell’eredità del passato di divisioni e di contrapposizioni che pesa nei rappor-
ti tra cristiani. La seconda parte è invece dedicata a «Il disegno di Dio sull’unica 
Chiesa»: si tratta di quattro capitoli dove l’autore descrive la natura della Chiesa 
Una e lo stretto legame con il battesimo, le vie «inadeguate… e adeguate» per la 
costruzione dell’unità, sottolineando l’importanza di una continua conversione 
personale e comunitaria, così come viene chiesto e indicato dal Concilio Vaticano 
II che per Cereti costituisce una fonte preziosa per il cammino ecumenico non 
solo per i cattolici ma per tutti i cristiani. Questa seconda parte si conclude con le 
pagine sulla comunione che viene declinata, in molti modi, per mostrare quanto 
questa dimensione consenta di superare lo scandalo della divisione e vivere l’unità 
nella diversità. La terza parte contiene una lunga serie di indicazioni pastorali su 
come costruire l’unità visibile; si tratta di indicazioni che nascono anche dall’e-
sperienza ecumenica che in questi ultimi decenni ha consentito passi inimmagi-
nabili fino a pochi anni prima. In questa parte appare evidente il coinvolgimento 
dell’autore che è stato uno dei protagonisti di questa stagione «dell’impegno… per 
il ristabilimento della piena comunione». In queste pagine si parlare della dimen-
sione spirituale dell’ecumenismo, della preghiera condivisa, del servizio ecumenico 
nella società e per la società, del dialogo per la carità, della riflessione teologica, 
che ha condotto alla redazione di documenti ecumenici, e della comune spinta per 
una riforma della Chiesa in modo da renderla sempre più evangelica. Il volume 
si conclude con una preziosa bibliografia selecta che aiuta ancora di più il lettore 
a orientarsi sul presente del dell’ecumenismo, lasciando intravedere le speranze e 
le sfide del domani. Pur partendo da una prospettiva cattolica, dal momento che 
Cereti ricorda che «ognuno è radicato in una tradizione ecclesiale e si rivolge in-
nanzitutto a coloro con i quali condivide più ad vicino il cammino», il volume 
riesce, con grande efficacia, a delineare passaggi e contenuti di un cammino ecu-
menico che, soprattutto nel corso del XX secolo, ha coinvolto cristiani di tante 
tradizioni diverse tanto che, come scrive lo stesso Cereti, «quanto viene detto in 
queste pagine si vorrebbe essere sentito come vero e valido dai cristiani di tutte le 
chiese, che già oggi insieme ai cattolici appartengono per la loro fede e per il loro 
battesimo all’unica Chiesa di Cristo, anche se la pienezza della comunione visibile 
non è ancora pienamente manifestata». 

Riccardo Burigana (Venezia)
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P. Dimanopoulou, Rendez à César ce qui à César et à Dieu ce qui est à Dieu? 
Le rapprochement entre les Èglise anglicane et orthodoxe grecque (1903-1930), Paris, 
Du Cerf, 2016, pp. 382

Spesso negli incontri ecumenici papa Francesco è solito evocare la memoria 
storica del cammino ecumenico per ricordare a tutti che la presente stagione, par-
ticolarmente feconda e ricca di speranze e di attese per l’ulteriore approfondimen-
to della comunione tra cristiani, si deve leggere in continuità con i passi compiuti 
nel corso del XX secolo. In questo modo si tratta di favorire quella conoscenza 
della memoria storica dell’ecumenismo che non è fine a stessa, cioè un puro eser-
cizio intellettuale, ma costituisce un passaggio fondamentale per comprendere 
quanto è stato fatto per scoprire cosa già unisce i cristiani. In questa prospettiva, 
che si è venuta arricchendo, in questi ultimi anni di numerosi studi proprio su fi-
gure, luoghi e documenti del dialogo ecumenico, si colloca il volume di Pandora 
Dimanopoulou che, attualmente, dopo aver concluso il suo dottorato, svolge at-
tività di ricerca presso il Zentrum für Zeithistoriche Forschung della Università 
di Postdam. In questo volume, che è la rielaborazione della sua tesi di dottorato, 
discussa all’École des hautes études en Sciences Sociales di Parigi, l’autrice offre 
una puntuale e documentata ricostruzione di una pagina interessante, peraltro 
poco nota, delle relazioni tra anglicani e ortodossi greci, dal momento che parla 
del progetto per la creazione di una Chiesa Una in un tempo nel quale la deca-
denza dell’Impero Ottomano, la politica estera dell’Impero Britannico e i primi 
passi dello Stato Ellenico sembrano aprire nuovi orizzonti ai cristiani, soprattut-
to in rapporto alla loro presenza nella società contemporanea. Nell’introduzione 
l’autrice affronta la natura delle relazioni interconfessionali tra anglicani e greci 
ortodossi nel XIX secolo, ponendo particolare attenzione al modo con cui queste 
relazioni sono state «raccontate» in una prospettiva storica con la quale si cercava 
di mettere in evidenza il possibile sviluppo di queste relazioni, che erano ispirate 
anche da ragioni politiche. Proprio la dimensione politica del dialogo tra anglicani 
e ortodossi greci costituisce l’asse intorno al quale l’autrice ripercorre le vicende 
storiche di questo progetto di «unione»; per questo nella prima parte si inqua-
dra questo dialogo nell’orizzonte della politica imperialista britannica che cerca 
di proporre un’alternativa di fronte al disfacimento dell’Impero Ottomano e allo 
scontro in atto tra le potenze europee proprio per occupare lo spazio lasciato li-
bero dal progressivo arretramento dell’Impero Ottomano che vede ridursi drasti-
camente nel corso del XIX secolo il proprio territorio e, di fatto, la sua capacità 
economica. Di fronte alle mire di Londra, che sono sostenute e assecondate dalla 
Chiesa di Inghilterra, si crea, così come descrive con grande chiarezza l’autrice, 
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una sintonia con la Chiesa Ortodossa di Grecia che avanza rivendicazioni per la 
«liberazione» delle terre di tradizione cristiana che ancora fanno parte dell’Impero 
Ottomano. Il sostegno alla partecipazione della Grecia alla I Guerra Mondiale va 
letta come un passaggio di questa politica, tanto più che essa acquista una dimen-
sione escatologica, proprio perché si tratta di mettere fine all’Impero Ottomano 
per aprire una nuova stagione. La conclusione della Grande Guerra e le trattative 
per un nuovo assetto dell’area che vengono affrontate nella seconda parte, non 
portano quei risultati che erano stati attesi, o forse sognati a Londra e a Atene, 
anche se questo non fa venire meno le relazioni tra anglicani e ortodossi greci che 
continuano a pensare a un modello di unità, nonostante le reazioni della Chiesa 
Cattolica che si inserisce in queste relazioni per frenare questo progetto di unione, 
prospettando la possibilità di relazioni nuove tra Roma e Lambeth da una parte 
e Roma e Atene dall’altra. Il progetto di una Chiesa Una tra anglicani e ortodossi 
greci tramonta definitivamente con la guerra greco-turca e le sue conseguenze che, 
al di là della sconfitta militare della Grecia, provocano spostamenti e ripensamen-
ti. Nella terza parte si delineano i risultati di questo dialogo, che, se pure non ha 
portato alla nascita di una Chiesa Una, ha rappresentato un passaggio significativo 
nel cammino ecumenico; infatti alla luce della riforma della Chiesa Greca e alla 
rilettura dei rapporti tra Stato e Chiesa in Inghilterra, anglicani e greci ortodossi 
prendo parte alla prima stagione del dialogo ecumenico, impegnandosi diretta-
mente nella definizione di un «ecumenismo sociale», che mostri quanto impor-
tante sia per i cristiani vivere l’unità della Chiesa nella testimonianza quotidiana. 
Delle brevi considerazioni conclusive e un’ampia bibliografia concludono questo 
volume che si segnala per molti motivi, tra i quali, a mio avviso, il tentativo, in 
parte riuscito, di mostrare lo stretto legame tra il movimento ecumenico e la so-
cietà contemporanea.

Riccardo Burigana (Venezia)

E. Fiume, Giovanni Calvino. Il riformatore profugo che rinnovò la fede e la cul-
tura dell’Occidente, Roma, Salerno Editrice, 2017, pp. 297

Emanuele Fiume, pastore della Chiesa Valdese, autore di alcuni saggi sul pro-
testantesimo dei secoli XVI e XVII, propone una biografia di Giovanni Calvino 
(1509-1564) per colmare una lacuna che appare particolarmente grave in un anno 
nel quale tante sono state le pubblicazioni con le quali si è cercato di far conoscere 
meglio cosa è stato il XVI secolo. Infatti, come ricorda l’autore nell’introduzione, 
«le due ultime opere biografiche di spessore su Giovanni Calvino scritte da autori 
italiani risalgono alla prima metà del secolo scorso», cioè a Renato Freschi, che 
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dedicò due volumi a Calvino pubblicati nel 1934 e a Adolfo Omodeo del quale 
nel 1947 uscì postumo il suo corso monografico sul riformatore ginevrino, curato 
da Benedetto Croce. Il volume di Fiume vuole essere «un tentativo di presentare 
un personaggio storico inserito nel contesto del suo tempo, tuttavia affrontando 
le questioni di fede e di pensiero che per Calvino e la sua epoca furono centra-
li», come si legge sempre nell’introduzione. Il volume si compone di otto capito-
li, organizzati in modo cronologico; il primo presenta i primi anni della vita di 
Calvino, dalla nascita alla sua formazione, soffermandosi sul passaggio dagli studi 
giuridici a quelli umanistici, che introdusse Calvino nel mondo del dibattitto sulla 
riforma della Chiesa. Il secondo capitolo affronta uno dei passaggi più significativi 
della vita di Calvino; gli anni 1533-1536 caratterizzati dal suo soggiorno a Parigi 
e dai suoi primi viaggi, a Basilea e a Ferrata, fino al suo arrivo a Ginevra, dove 
riceve il suo primo incarico dalla comunità locale, che viene descritto nel terzo 
capitolo, che si conclude con l’espulsione dalla città svizzera, con la quale sembra 
concludersi definitivamente l’esperienza ginevrina di Calvino. Il capitolo quattro 
presenta gli anni (1538-1541) a Strasburgo, dove Calvino si occupa da profugo 
della cura pastorale dei profughi, approfondisce la sua conoscenza del testo bibli-
co, prende parte ai Colloqui di religione, si sposa nel maggio 1540 con Idelette de 
Bure, vedova e scrive una lettera sul carattere della Chiesa e sulla radice biblica del-
la riforma al vescovo Jacopo Sadoleto che in quegli anni aveva cercato delle stra-
de, rivolgendosi anche a Melantone, per riflettere sulla riforma della Chiesa. Agli 
anni strasburghesi mette fine una chiamata a Ginevra, dalla quale Calvino non 
si allontanerà mai più, legando indissolubilmente il suo nome alla città svizzera. 
Gli ultimi quattro capitoli sono dedicati al «magistero» di Calvino a Ginevra con 
una descrizione molto efficace di quanto Calvino fece per costruire una «Chiesa», 
incontrando difficoltà interne e esterne; la riforma di Calvino, proprio per il suo 
carattere e le sue prospettive, si diffuse ben oltre le mura della città svizzera, che 
divenne un luogo di rifugio e di disciplinamento, affermandosi in alcuni luoghi, 
come Fiume racconta nel settimo capitolo, dove si passa in rassegna, in modo sin-
tetico, le vicende della diffusione del pensiero di Calvino a partire dalla lettura dei 
suoi scritti e delle loro traduzioni. Al pastore Fiume si deve quindi riconoscere il 
merito di aver offerto una presentazione della figura e dell’opera di Calvino pro-
prio attraverso i testi del riformatore, favorendo così una sempre migliore cono-
scenza dei suoi scritti, a partire dalle Istituzioni cristiane, che costituisce un testo 
fondamentale per la comprensione del XVI secolo, della sua eredità e della sua 
attualità nel XXI secolo, per entrare dentro l’universo di Calvino, anche se non si 
può riassumere il pensiero di Calvino leggendo solo in questo testo. In un testo, 
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che costituisce una reale salto qualitativo nella conoscenza di Calvino nel contesto 
del XVI secolo, si può osservare che talvolta l’autore lascia trasparire, fin troppo, la 
sua profonda ammirazione nei confronti del riformatore ginevrino, assolutizzando 
alcuni tratti della sua esperienza di vita, come il suo essere profugo, dimenticando 
che altri, come Zwingli, ebbero una sorte ancora più triste, cadendo in battaglia.

Riccardo Burigana (Venezia)

R. Kolb, Martin Luther and the Enduring World of God. The Wittenberg School 
and Its Scripture-Centered Proclamation, Grand Rapids (Mi), Baker Academic, 
2016, pp. 516

Robert Kolb, docente emerito di Teologia Sistematica al Concordia Seminary a 
St. Louis, è uno dei massimi esperti della storia della Riforma luterana, alla quale 
ha dedicato decenni di ricerche e numerose pubblicazioni su una pluralità di temi 
e testi; i suoi studi sul contenuto, sulle edizioni e sulla diffusione delle Libro della 
Concordia (1580) hanno contribuito, in modo significativo, alla comprensione 
del passaggio tra la prima e la seconda generazione della Chiesa Luterana e i suoi 
rapporti con il mondo della Riforma del XVI secolo. Nell’approssimarsi del 500° 
anniversario dell’inizio della Riforma Kolb pubblica un interessante volume con 
il quale si propone di sottolineare la centralità della Parola di Dio non solo nel-
la teologia di Lutero ma soprattutto nella vita del mondo luterano così come si 
venne organizzando quando era ancora in vita il riformatore sassone. Il volume di 
Kolb propone una struttura cronologica nella ricostruzione degli elementi con i 
quali si configura la centralità della Parola di Dio, affermata da Lutero e sostenu-
ta da suoi immediati successori come l’elemento fondamentale nella definizione 
di una riforma evangelica della Chiesa. Le prime pagine del libro sono dedicate 
alla presenza delle Sacre Scritture nell’infanzia e nella gioventù di Lutero fino ai 
suoi primi studi e al passaggio da testo di studio a fonte per la vita spirituale da 
parte del monaco agostiniano. In questi anni viene maturando in Lutero, come 
mette bene in evidenza Kolb, l’idea di cosa è e di cosa rappresenta la Bibbia per la 
vita di ogni cristiano con un accento profondamente diverso da quello medieva-
le, tanto da spingere Lutero a una lettura nuova del testo biblico. Questa novità 
ermeneutica si coglie dagli scritti di Lutero che spiega la Scrittura all’Università 
di Wittenberg, ne fa oggetto della sua predicazione e la sottopone a una tradu-
zione; questa novità spinge Lutero anche a chiedere una maggiore presenza della 
Scrittura nei percorsi formativi all’Università di Wittenberg, negli anni nei qua-
li si sta ripensando l’Università per renderla il luogo della Riforma della Chiesa. 
Queste sue richieste trovano sostegno all’Università, aprendo degli scenari nuovi 
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che portano alla redazione di strumenti con i quali ci si propone di disciplinare 
il commento alla Scrittura, dal momento che, come sottolinea Kolb, la centralità 
della Bibbia nella Riforma della Chiesa alimenta un dibattitto ermeneutico tra gli 
«studenti» di Lutero, cioè tra coloro che saranno chiamati a guidare le nascenti 
comunità. Si tratta quindi di delineare le radici della pluralità di posizioni, all’in-
terno della stessa Chiesa luterana, che si manifestano nella seconda metà del XVI 
secolo, alla quale Kolb dedica la parte conclusiva del volume, soffermandosi su 
continuità e discontinuità tra il pensiero di Lutero e la Chiesa Luterana. Un’ampia 
bibliografia, organizzata in opere del XVI secolo e studi, degli indici (di temi, passi 
biblici e autori) chiudono questo volume che si segnala come un’opera di parti-
colare rilievo per la ricostruzione storico-teologica del mondo di Wittenberg nel 
XVI secolo su un tema tanto rilevante, cioè il rapporto tra la Bibbia e la riforma 
della Chiesa, non solo per la Chiesa luterana. Questa opera è fondata su una vasta 
e approfondita conoscenza delle edizioni del XVI secolo che aiutano a contestua-
lizzare sempre meglio il pensiero di Lutero e la sua eredità che tanto influì nella 
definizione della «scuola di Wittenberg».

Riccardo Burigana (Venezia)

La Parola che unisce. Nel 500° anniversario della Riforma luterana, a cura di 
Gaetano Castello e Antonio Landi, Verbum Ferens - Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, Napoli, 2017, pp. 170.

La Bibbia, che è stata «al centro delle antiche reciproche polemiche, ritorna a 
essere il libro condiviso, non più citato principalmente per opporre la propria po-
sizione dottrinale, ma la comune e fondamentale fede nella Parola di Dio offerta 
come benedizione per tutti, continua sollecitazione a un’interpretazione viva», ha 
sottolineato il prof. Gaetano Castello nell’introduzione al volume che raccoglie gli 
Atti del Convegno ecumenico La Parola che unisce svoltosi a Napoli presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale l’11 maggio 2017. Quale tappa 
nel cammino ecumenico della Diocesi di Napoli, l’iniziativa, inserita tra gli eventi 
previsti per il quinto centenario della Riforma luterana, ha voluto presentare un 
«contributo ad un mondo che ha bisogno, ancora e sempre, di testimoni ancor 
prima che maestri», come affermato dall’arcivescovo card. Crescenzio Sepe (p. 6). 
L’attenzione dei relatori al convegno si è pertanto concentrata, in prospettiva ecu-
menica, sul rapporto tra Lutero e la Bibbia, in particolare sui problemi conseguen-
ti alla necessità, nel corso dei secoli, di tradurre i testi originali nelle lingue parlate 
dalle diverse popolazioni. Nel suo intervento, il prof. Riccardo Burigana si è rial-
lacciato alla celebrazione ecumenica avvenuta a Lund il 31 ottobre 2016 
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presieduta da papa Francesco e dal vescovo luterano Younan Munib, un evento 
definito un tempo di semina per un ulteriore sviluppo del dialogo ecumenico in 
senso lato e non semplicemente tra cattolici e luterani, per evidenziare lo spirito 
nuovo con il quale è stata celebrata quella ricorrenza rispetto a tutte le precedenti, 
sempre rievocate in un clima di forte contrapposizione. Dopo aver illustrato, dal 
punto di vista storico, le quattro fasi di riflessione vissute dal dialogo teologico 
internazionale tra le due confessioni e i documenti congiunti pubblicati, il relatore 
ha messo in evidenza l’affermarsi negli anni recenti di una metodologia ecumenica 
nuova, quella del consenso differenziato, fonte di una nuova stagione anche con 
gli altri cristiani. Ciò ha consentito una rilettura ecumenica delle ricchezze teolo-
giche e spirituali del sedicesimo secolo, quando il silenzio aveva sconfitto il dialo-
go, creando muri. Ne consegue che è tempo di scrivere una storia ecumenica «che 
tenga conto delle fonti e degli studi più recenti, in modo da favorire il superamen-
to, definitivo e irrevocabile, dei muri della storiografia» (p. 36), per costruire nuovi 
ponti con i quali alimentare il cammino ecumenico del XXI secolo. La pastora 
luterana Kirsten Thiele ha, da parte sua, sondato il valore normativo ed ecumenico 
della Parola quale lascito ereditario dei riformatori, i quali avevano messo al centro 
il criterio della sola Scriptura, principio formale della Riforma stessa, fonte e nor-
ma del principio materiale che è la sola fide. Se il principio della sola Scriptura in 
sé oggi non è più discusso, ha rilevato la pastora, continuano a sussistere due pro-
blematiche: come si costituisce l’autorità della Bibbia, una questione di ermeneu-
tica, e la relazione tra Bibbia e tradizione. Nella teologia riformata il centro delle 
Sacre Scritture è identificato con l’agire di Dio in Gesù Cristo per la salvezza 
dell’umanità, reso sempre di nuovo vivo tramite lo Spirito; ciò include la sfida 
dell’esegesi, essendo la Bibbia un libro rivolto all’uomo dentro concrete situazioni 
storiche. La Parola di Dio è creativa e potente e nessuna autorità umana può es-
serle al di sopra; essendo Parola viva, può acquisire, senza scostarsi dal senso ori-
ginario, ulteriori significati nel procedere della storia. La Chiesa li interpreta, con-
fessando la sua fede sempre di nuovo, e la tradizione è il complesso vivo di questa 
interpretazione. Oggi c’è accordo tra le confessioni sulla Bibbia quale ultima nor-
ma per la Chiesa e la sua predicazione, ma rimane in discussione il concetto di 
Chiesa, l’ecclesiologia. Sulla lunga avventura delle traduzioni del testo biblico si è 
soffermato il pastore Valdo Bertalot, esaminando dapprima le più importanti ver-
sioni antiche, i Targumim, la Settanta e la Vulgata, resesi necessarie per rendere di 
nuovo accessibile e comprensibile il testo originario, sempre sacro e insostituibile. 
Il pastore ha ripercorso il metodo a mano a mano usato nelle traduzioni, lo studio 
rigoroso e scientifico che si è sviluppato, fino al nuovo impulso che la scienza della 
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traduzione ha ricevuto al tempo della Riforma, secondo la quale la traduzione bi-
blica «ha senso solo se determina e promuove una spiritualità biblica di massa. La 
conoscenza diretta della Scrittura è alla base della testimonianza resa dal credente» 
(p. 69). Si cominciò pertanto a studiare sistematicamente il fenomeno, tanto che 
nel 1540 si formulò un primo trattato completo. Nel corso dei secoli si sono al-
ternati i metodi: traduzione letterale o traduzione libera, enfasi sulla forma o en-
fasi sul contenuto dell’originale, conflitti tuttora esistenti a dimostrazione delle 
difficoltà e dei limiti di una traduzione. Negli ultimi decenni, ha ricordato il pa-
store, la Bibbia, il testo ecumenico per eccellenza, da elemento di divisione tra le 
Chiese, grazie al dialogo interecclesiale, ha visto moltiplicarsi le iniziative di tra-
duzione congiunta nelle lingue correnti e la diffusione comune al fine di far giun-
gere il messaggio di salvezza a tutta l’umanità. Il prof. Gaetano Castello, nel suo 
intervento, è ritornato sulla questione dell’ermeneutica biblica, centrale nel rap-
porto tra cattolici e luterani, richiamandosi al pensiero di Lutero e al documento 
congiunto Dal conflitto alla comunione del 2013. A suo avviso, la traduzione 
dell’intera Bibbia in tedesco ha offerto a Lutero i presupposti linguistici che furo-
no alla base «della sua intera concezione della teologia come Theologia Verbi con 
le conseguenti conclusioni in relazione all’interpretazione della Bibbia nel XVI 
secolo» (p. 85). Suo criterio ermeneutico principale, infatti, è stato quello cristo-
logico: ciò che insegna Cristo. Altro fattore di decisiva importanza ha riguardato 
la distinzione tra legge e Vangelo, vero nucleo del metodo interpretativo luterano 
e valore trasversale per l’interpretazione della Bibbia nella sua totalità. Uno dei 
punti di differenza che permane nel dialogo luterano-cattolico è l’opposizione po-
sta da Lutero tra la theologia crucis, cuore della Scrittura, e la teologia della gloria: 
Dio si rivela nella debolezza, debolezza anche delle lingue bibliche ormai morte. 
Se per Lutero la Parola è quella annunciata e la vera conoscenza teologica di Dio 
può nascere solo dalla sequela del Cristo crocefisso, il principio sola Scriptura si 
comprende allora con l’espressione solus Christus, che libera dalla mortificazione 
e dal terrore della legge. Gli ultimi tre interventi, di tipo esegetico, si sono imper-
niati sullo studio dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il prof. Luigi Santopaolo 
si è soffermato sul problema, nella Bibbia ebraica, dei prestiti stranieri e loro tra-
duzione, su termini e idiomi mutuati da civiltà confinanti e ritenuti determinanti 
nell’evoluzione della teologia biblica. Ha preso in esame il termine paleoiraniano 
dātā (legge) che ha giocato un ruolo decisivo nel definire il rapporto tra precetto 
divino e giurisdizione umana, laica e religiosa. Ne ha delineato il percorso lessico-
grafico, dal contesto persiano a quello ebraico-aramaico fino alla traduzione greca, 
dapprima come termine pertinente al lessico amministrativo, poi trasportato nella 
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sfera religiosa. È nel passaggio al greco della Settanta che l’autore ha rilevato una 
resa interessante. Tra gli equivalenti greci del vocabolo dāt ha notato quello di 
nómos associato alla legge intesa come Torah, accezione nella quale ricorre spesso 
nel Nuovo Testamento. Si tratta, però, ha osservato il professore, di una semplifi-
cazione perché nómos è la Torah e non solo: nella presa di distanza dal giudaismo, 
il vocabolo è stato probabilmente latore di sensi avventizi. Con il suo excursus les-
sicografico, egli ha voluto far riscoprire «un senso sempre più dormiente dell’in-
dagine biblica», «la necessità di ritornare alla fonte, di investigarne i chiaroscuri, 
evitando assolutizzazioni» (p. 127). Gli ultimi due contributi si sono incentrati su 
alcuni brani della Lettera ai Romani, da Lutero definita «l’espressione più pura 
dell’evangelo di Cristo» (p. 133), come ha ricordato il prof. Antonio Landi nella 
sua relazione, riprendendo alcuni aspetti dell’interpretazione luterana inerente ai 
versetti 9-11, dai quali il riformatore ha tratto la convinzione che l’uomo può es-
sere ritenuto giusto solo coram Deo, non potendo da solo scegliere di salvarsi, e 
che è la grazia a renderlo atto a compiere con gioia e umiltà le opere della legge, 
ponendosi alla sequela di Cristo. Sono tutte questioni delicate affrontate dall’apo-
stolo Paolo, il quale ha insistito sulla dimensione gratuita della misericordia divi-
na, fatta da Lutero coincidere con l’irrevocabilità dei doni divini, ha concluso il 
relatore. Il prof. Bartolomeo Puca ha anch’egli riflettuto sull’utilizzo dell’Antico 
Testamento negli scritti paolini, analizzando le versioni da lui utilizzate e le tecni-
che della sua spiegazione. Si è addentrato sul problema della traduzione e della 
diversa interpretazione di uno stesso testo, per comprendere come l’apostolo si sia 
posto di fronte ai vari testi disponibili e quindi riscoprire il suo approccio alla 
Scrittura come Parola viva. All’autore è sembrato di poter affermare che Paolo ha 
guardato positivamente alle Scritture e le ha utilizzate con estrema libertà; ha ri-
compreso l’Antico Testamento partendo dalla novità inaudita dell’evento Cristo, 
ma anche normativo in se stesso. Da ciò si può dedurre che la traduzione della 
Parola che unisce richiede la fatica «di rintracciare il senso originale di quella 
Parola detta in tempi e circostanze diverse nelle parole degli uomini» (p. 163). 
Dalle riflessioni dei relatori traspare l’utilità dello sforzo di rintracciare nelle 
Scritture le istanze per un serio rinnovamento dell’identità e dell’agire ecclesiali. 
A partire dalla centralità della Parola di Dio, in un’accurata disamina degli aspetti 
oggetto d’interpretazione controversa, il convegno ha voluto, con spirito critico 
ma non polemico, inserirsi nel cammino intrapreso dalle Chiese per un loro sem-
pre più completo riavvicinamento. Le analisi dei relatori hanno anche fatto emer-
gere nuovi spunti per una continua ricerca congiunta al fine di giungere a superare 
quegli scogli che tuttora impediscono l’unità dei cristiani.
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Tiziana Bertola (Venezia)

Riformare insieme la Chiesa, a cura di M. Wirz, Comunità di Bose, Edizioni 
Qiqajon, 2017, pp. 258

«Si, se siamo chiamati a celebrare insieme la riforma, questo rappresenta 
nello stesso tempo un appello a riformare insieme la chiesa»: così Mathias Wirz, 
monaco della comunità di Bose, profondo conoscitore del mondo ecumenico, in 
particolare dello stato del dialogo teologico, e non solo, tra la Chiesa Cattolica 
e l’universo delle Chiese che si richiamano, direttamente o indirettamente, alla 
Riforma del XVI, conclude la sua prefazione alla raccolta di saggi che affrontano, 
sotto vari punti di vista, la centralità del tema della riforma nella vita quotidiana 
della Chiesa in una prospettiva che favorisca una conversione personale e 
comunitaria sulla strada della costruzione di una comunione sempre più visibile 
e piena. Questa raccolta di saggi, come scrive Wirz, sempre nella prefazione, 
nasce dall’esperienza del convegno 1517-2017 Riformare insieme la Chiesa, 
organizzato dalla Comunità di Bose, nel maggio 2015, in collaborazione con le 
facoltà teologiche cattolica e protestante di Strasburgo, con quella dell’Università 
cattolica di Lione, con le facoltà teologiche riformate della Svizzera romanda e 
con la Facoltà valdese di Teologia; questo convegno era stato pensato «desiderando 
sottolineare la valenza ecumenica» del 500° anniversario della nascita della Riforma 
in modo da riaffermare l’importanza di conoscere le istanze del dibattito del XVI 
secolo e per cogliere la ricchezza di questo dibattito per il presente della vita delle 
Chiese e del cammino ecumenico. Con la pubblicazione di questo volume si è 
voluto riprendere «a grandi linee le considerazioni sviluppate» nel convegno del 
maggio 2015, ampliando queste prospettive, così da rivolgersi a un pubblico il 
più ampio possibile, con la pubblicazione di alcuni interventi inediti. I primi due 
contributi (Hans-Christoph Askani, “Ecclesia sempre reformanda”? e Luciano 
Manicardi, Riformare: elementi spirituali) delineano quanto forte deve essere il 
richiamo alla riforma per la Chiesa, così come si può cogliere in una prospettiva 
teologica a partire dalla riforma di Lutero e dal processo di aggiornamento nel 
concilio Vaticano II e in una prospettiva spirituale radicata nella lettura del Nuovo 
Testamento. Una seconda parte è dedicata a una riflessione più propriamente 
storico-teologica con una serie di contributi che trattano prima di un quadro 
generale, con una particolare attenzione alle vicende del XVI secolo (Saverio 
Xeres, La Riforma come dimensione essenziale della Chiesa: panorama storico; 
Paolo Ricca, Perché la riforma del XVI secolo?), e poi dell’impatto che la memoria 
storica delle istanze di riforma ha avuto nella Chiesa Cattolica, soprattutto alla 
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luce della celebrazione e della recezione del Vaticano II (Angelo Maffeis, Che 
cosa dice la Riforma protestante alla Chiesa Cattolica oggi?; Daniel Moulinet, La 
Riforma della Chiesa Cattolica nel Vaticano II: un appello rivolto agli Osservatori 
protestanti?; Jean-François Chiron, Conversione e riforma nella Chiesa cattolica 
dopo Yves Congar). Gli ultimi tre contributi (Elisabeth Parmentier, Le Chiese tra 
bisogni di Riforma e timori identitari: come proseguire insieme?; Pierre Gisel, Sfide 
attuali: quale profilo e quale servizio per la Chiesa nella società contemporanea?; 
Gottfried Hammann, Ritrovare la cattolicità nelle nostre chiese confessionali: un 
progetto di Riforma per il nostro tempo?) affrontano più direttamente il valore 
ecumenico del termine riforma sottolineando, con prospettive diverse, quanto sia 
rilevante per un ulteriore approfondimento del cammino ecumenico; proprio il 
rapporto tra riforma e ecumenismo percorre tutto il volume, costituendo uno dei 
tanti elementi che rendono la lettura di questa raccolta di saggi tanto arricchente 
e stimolante per una riflessione sulla natura e sul ruolo della Chiesa nel XXI 
secolo, chiamata a riconciliare le memorie delle diverse tradizioni, per annunciare, 
insieme, la Buona Novella così da scoprire nella fedeltà a quanto chiesto da Cristo 
ai suoi discepoli, da sempre, la vera e unica riforma.

Riccardo Burigana (Venezia)

P. G. Taneburgo, L’ecumenismo delle radici. Cristiani, ortodossi ed ebrei: sto-
ria dei rapporti, prospettive di dialogo. San Pietro in Cariano (Vr), Il Segno dei 
Gabrielli, 2017, pp. 348

«Il cantiere continua ad essere aperto e sorvegliato, soprattutto potrà essere 
seguito nei Paesi in cui le relazioni tra cristiani ortodossi ed ebrei sono più 
frequenti e fecondi. Il dialogo, la buona volontà e le rette intenzioni fungono 
da cemento, anche se lo scetticismo ha avuto la meglio nel passato, riducendo 
in detriti la testimonianza di fede nell’unico Signore»: questo è uno dei passaggi 
più significativi dell’introduzione, nella quale Pier Giorgio Taneburgo, frate cap-
puccino, studioso di teologia fondamentale, esperto di dialogo ecumenico e in-
terreligioso, delinea il contenuto e gli scopi di questo suo ultimo volume. Con 
L’ecumenismo delle radici il padre Taneburgo intende offrire un contributo alla 
conoscenza di un punto centrale non solo per il presente del dialogo ecumenico, 
cioè le relazioni tra ebrei e ortodossi, ma anche per il passato e per il futuro del 
mondo, proprio per il rilievo che ha assunto il dialogo ecumenico, soprattutto con 
il pontificato di papa Francesco che ha detto come il cammino ecumenico sia «un 
dono all’umanità». Il libro si articola in tre parti: nella prima La documentazione 
ufficiale del dialogo tra cristiani ortodossi e ebrei (1972-2016), nella quale vengono 
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riprodotti dichiarazioni e commenti che sono stati redatti in seguito ai colloqui 
ufficiali tra ortodossi e ebrei a partire da quello di New York (25-26 gennaio 
1972) fino al 2015; sempre in questa parte ci sono poi le dichiarazioni ufficiali e 
interventi di ortodossi sul dialogo tra ebrei e cristiani in un arco cronologico dal 
1996 a 2015. La seconda parte, Quadro storico-teologico delle relazioni fra ortodossi 
e ebrei, sempre partendo da una vasta base documentaria, ha un carattere molto 
più discorsivo, conducendo il lettore attraverso una serie di passaggi storici che de-
lineano un universo molto più articolato di quello che generalmente si pensa nei 
rapporti tra ortodossi e ebrei; una particolare attenzione è rivolta alle Assemblee 
ecumenche (Basilea 1989, Graz 1997 e Sibiu 2007) e alla Charta Oecumenica, 
che è stata uno dei frutti dell’Assemblea di Graz. Infine la terza parte (Ortodossi ed 
ebrei nella diaspora) presenta una serie di riflessioni a partire da testi di mistica, di 
prosa, di poesia di una pluralità di autori che testimoniano le mille strade percor-
se dal dialogo tra ortodossi e ebrei nell’ultimo secolo. Nelle conclusioni vengono 
presentanti una serie di «nodi», dal biblico al teologico-liturgico, che consentono 
di cogliere i nessi più profondi di questo dialogo tanto rilevante per il cammino 
ecumenico. Il libro, proprio per il suo intento di far conoscere questo universo 
dei rapporti tra ortodossi e ebrei, si conclude con un Repertorio bio-bibliografico 
nel quale vengono fornite delle informazioni di base su molti dei personaggi che 
il lettore ha incontrato nel volume; segue un’ampia bibliografia, che mostra, come 
se ce ne fosse ancora bisogno, le profonde conoscenze dell’autore che ha deciso, 
con coraggio, di confrontarsi su un tema tanto importante ma poco indagato da 
un punto di vista scientifico, e una Sitografia, aggiornata al 21 marzo 2017, dove 
si possono trovare molti dei testi che sono stati citati per delineare il contesto 
storico-teologico nel quale leggere i documenti citati. Alla fine del volume, così 
ricco di riferimenti a documenti di vario tipo, si possono sottoscrivere le parole 
di Brunetto Salvarani, autore della prefazione, che «è innegabile che la delicata 
pianticella dell’incontro cristiano-ebraico avrà ancora bisogno di molta acqua e di 
molta cura, per offrire frutti finalmente saporiti».

Riccardo Burigana (Venezia)

N. Tobias, Jewish Conscience of the Church: Jules Isaac and the Second Vatican 
Council, London, Palgrave McMillan, 2017, pp 307

Il ruolo di Israele nella storia della salvezza ha richiesto alla Chiesa Cattolica 
lunghi anni di ripensamento, una volta acquisita la consapevolezza del peso do-
vuto al Ur schisma e alle sue conseguenze nel rapporto fra Israele e la Chiesa. 
L’ebreo Norman Tobias, avvocato, uno dei sei membri del Canadian Rabbinic 
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Caucus, impregnato nel dialogo sistematico con la Conferenza dei Vescovi catto-
lici del Canada, si è da tempo inoltrato negli studi religiosi culminati nel PhD. In 
quest’opera, dal significativo titolo, ricostruisce le tappe che portarono chiarezza 
nel rapporto con Israele e si concentra sulla personalità di Jules Isaac dal ruolo 
pionieristico ed eminente nella svolta che si attuò con il Vaticano II e che segnò 
l’inizio della rivoluzione in una lunga traditio. Punta esattamente al cuore della 
ricerca e si espande fino alle conseguenze di quel passo, le cui ripercussioni risuo-
nano al giorno d’oggi nella Chiesa e nel popolo d’Israele. Poggia su ben 10 anni 
di lavoro, nutriti da letture, incontri con testimoni oculari, spogli di archivi pub-
blici e dell’archivio e della corrispondenza di Jules Isaac, consegnati alla cura 
dell’Association des amis de Jules Isaac di Aix en Provence nella Bibliothèque 
Méjanes, in trasferimento alla Bibliothèque National di Parigi. Nella storia reli-
giosa J. Isaac si viene dimostrando come un momento cardine, anche se la sua 
influenza su Nostra aetate a lungo fu sconosciuta e forse volutamente sottaciuta. 
Tobias contestualizza la vita di Jules Isaac e tutte le personalità che entrarono in 
contatto con lui. Nomi e figure chiave della politica e del pensiero filosofico, in-
numerevoli personaggi interagenti con lui, sfilano dinanzi al lettore, come pure i 
movimenti quali il socialismo libertario, il marxismo, insieme all’Affaire Dreyfus 
e alla Shoah. Tutti vengono presi non solo in considerazione ma in assoluto esame. 
L’opera consta di tredici capitoli che possono essere suddivisi in tre sezioni: a) Jules 
Isaac: cinque capitoli considerano la perdita dei genitori, ancora adolescente, in 
soli sei giorni, la cui conseguenza fu il collegio. Le difficoltà professionali, il soda-
lizio con l’amico Péguy, l’Affaire Dreyfus, tutti gli impegni professionali da pro-
fessore di storia nei licei e da co-autore dei manuali della collezione Malet-Isaac 
che, dopo la I guerra mondiale e la morte di Albert Malet (capitolo III) concluderà 
da solo. Le tragedie personali, le traversie e gli spostamenti durante l’occupazione 
tedesca: considerato dalla Repubblica francese Citoyen il prof. Jules Isaac divenne 
Lépreux; b) Il suo approccio all’antisemitismo cristiano e alla re-impostazione 
dell’insegnamento della Chiesa; c) I passi compiuti per avvicinare Giovanni XXIII 
e tutto il lavoro che portò alla redazione di Nostra aetate. Per Jules Isaac (capitolo 
IV) l’interrogativo sull’antisemitismo cristiano suonava insistente e pressante: la 
tradizione cristiana era in sintonia con il messaggio evangelico? Gli si aprì allora 
un campo di ricerca inedito: la teologia, quando contava ormai 64 anni. Pastori e 
preti amici lo aiutarono prestandogli i libri di cui necessitava, poté così iniziare la 
sua indagine sui Vangeli e sulla tradizione cristiana sugli ebrei. Affrontò i testi ori-
ginali, anche se non si sentiva un esperto di greco, e per tre anni studiò e scrisse le 
600 pagine di Jésus et Israel, continuando nascondersi e a cambiare residenza. 
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Dopo la catastrofe dell’ottobre 1943 e l’arresto dei familiari con la difficoltà della 
vita clandestina (V capitolo), e in seguito con la liberazione, portò a termine la 
redazione di Jésus et Israël, una dichiarazione di guerra contro l’odio. Il capitolo 
VI ripercorre le tappe del nuovo impegno di Jules Isaac: dalla redazione dei 
Diciotto Punti, annessa a Jésus et Israël; la partecipazione alla conferenza di 
Seelisberg del 1947 che con i suoi Dieci Punti sarà il prolungamento dei Diciotto; 
la fondazione dell’Amitié Judéo-Chrétienne, quale sezione francese dell’Internatio-
nal Council of Christians and Jews. Nel capitolo VII analizza la struttura in quattro 
parti di Jésus et Israël con le principali tesi sostenute, per poi procedere alla loro 
eco. Favorevole ed entusiasta da parte del pastore Wetsphal, di Léon Zander, teo-
logo ortodosso, di p. P. Démann dei Padri di Sion e dello storico cattolico J. 
Madaule futuro Presidente dell’Amitié Judéo-Chrétienne. Sfavorevole con le oppo-
sizioni- documentate nel capitolo VIII- di due teologi, peraltro da lui conosciuti: 
il gesuita J. Daniélou e il prof. Henri-Irénée Marrou, scelto dallo stesso Jules Isaac 
quale Presidente dell’Associazione che stava prendendo corpo. Un nodo è rappre-
sentato anche dall’interrogativo che riguarda James Parkes, l’anglicano precursore 
di Jules Isaac che fin dal 1930 aveva già studiato la problematica dell’antisemiti-
smo cristiano e pubblicato The Jew and his Neighbour: A Study in the Causes of 
Anti-Semitism e nel 1934 The Conflict of the Church and Synagogue: a Study in the 
Origins of Anti-Semitism. Tobias risponde con due asserzioni: la significativa ed 
importante personalità di Jules Isaac e il frangente storico successivo alla Shoah 
con il Concilio alle porte lo portarono ad essere conosciuto. Era necessario ripen-
sare: egli divenne così la coscienza ebraica della Chiesa. Il capitolo IX si centra 
sulla prima udienza di Papa Pio XII a Jules Isaac il 16 ottobre 1949 per presentare 
l’esito della Conferenza di Seelisberg e la cruciale questione della preghiera del 
Venerdì Santo, con la richiesta di eliminare il termine deicida dalla liturgia e dalla 
teologica cattolica. Ne fu incaricato il card. Agostino Bea che, molti anni dopo, il 
18 settembre 1960, elaborò lo schema che avrebbe portato alla votazione del IV 
paragrafo di Nostra Aetate. Con il capitolo X, a partire dall’udienza, si innesta tutto 
il processo di revisione dell’insegnamento della Chiesa. Nel capitolo XI si staglia 
la prospettiva adottata da Tobias e prima mai posta in atto perché considera il 
pensiero dei teologi e degli esperti che viene modificandosi e aprendosi a nuove 
direzioni, insieme ai nuovi progetti presentati nelle sessioni delle sottocommissio-
ni incaricate della questione ebraica. Gregory Baum, che firma la Prefazione, ri-
tiene che l’originalità dell’indagine di Tobias sia da collocare proprio a questo li-
vello profondo perché si dimostra «uno studio dettagliato del dibattito teologico 
ed esegetico suscitato fra i Cattolici dall’intervento provocatorio di Jules Isaac». Il 
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XII capitolo è dedicato alle quattro sessioni plenarie del Concilio. Il promotore 
del rinnovamento, morto nel settembre 1963, non ha potuto vedere i frutti di 
tutto il suo lavoro ma ha suscitato quanto vi è di più prezioso: uno sguardo nuovo 
sugli ebrei e sull’ebraismo. Di sé aveva scritto: «Forse qualcuno si domanderà a 
quale confessione appartenga l’autore. La risposta è facile: non appartiene a nes-
suna confessione. Ma tutto il libro attesta il fervore che lo ispira e lo guida». 
Accusato di ambiguità, egli preciserà: «Fervore rispetto a Israele, fervore rispetto a 
Gesù, figlio d’Israele». Il capitolo XIII, con la raccolta dei documenti ormai pub-
blicati da Roma, dimostra come sia impensabile un passo indietro. L’influenza di 
Jules Isaac su Nostra aetate fu a lungo sconosciuta e, forse volutamente, sottaciuta 
ma una sola persona riuscì a imprimere la svolta e mise fine a oltre 15 secoli di 
antigiudaismo e antisemitismo. Indubbiamente centro magnetico e punto focale 
della ricerca è l’udienza privata del 13 giugno 1960 con Papa Giovanni XXIII che 
J. Isaac visse in uno stato d’animo particolare: «Sono cosciente di parlare a nome 
dei martiri di tutti i tempi». Fu un punto nodale che dette impulso al nuovo pen-
siero teologico della Chiesa riflettuto da Nostra aetate. L’ipotesi di lavoro di Tobias 
è che J. Isaac influenzò direttamente il Papa. Il libro infatti contiene the smoking 
gun: un foglietto di carta, scritto a mano, su di cui Papa Giovanni XXIII aveva 
annotato come le sue idee fossero state influenzate da Isaac. Questa brevissima 
nota personale, non schedata ed immersa fra altre carte conservate in scatole non 
etichettate, costituirebbe il punto di non ritorno. Tobias la rintracciò in un depo-
sito segreto del Vaticano e ne fece fare copia. In questo quadro così dettagliato e 
rigorosamente provato, sarebbe interessare battere la pista che porta a Maria 
Vingiani e al suo ruolo in quegli anni e in quelle circostanze. L’enseignement du 
mépris (1962), espressione di suo conio e cardine della grande e sofferta ricerca di 
Jules Isaac, aveva preparato questi passi. La scrittura accademica di Tobias, appas-
sionato ma controllato, non si concede ad indulgenze emozionali e vuole lasciare 
il giudizio ai lettori sulla base dei documenti che illustrano eventi e fatti. Le note 
sono meticolose e precise.

Cristiana Dobner (Concenedo di Barzio - Lecco)

E. Yfantidis, Chiesa Ortodossa e comunità internazionale. Il contributo del 
Patriarcato Ecumenico alle relazioni interreligiose (1971-2005), Trieste, Asterios, 
2017, pp. 218

«Questo libro cerca di esporre, sia dal punto di vista storico che dal punto 
di vista teologico, il contributo del Patriarcato Ecumenico e dei suoi due ultimi 
Primati, il Patriarca Demetrio e il Patriarca Bartolomeo, alle relazioni tra le 
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grandi religioni monoteistiche (Cristianesimo, Ebraismo e Islam) per un periodo 
di soli trentacinque anni, dal 1971 al 2005, in base alle fonti archivistiche 
e bibliografiche, come anche alle pubblicazioni su internet»: così Yfantidis 
Evangelios, rettore della Cattedrale di San Giorgio dei Greci a Venezia e Vicario 
generale dell’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, con alle spalle un dottorato presso 
la Facoltà di Teologia dell’Università Aristotele di Salonicco, parla del presente 
volume con il quale si è proposto di offrire una presentazione della posizione 
della Chiesa Ortodossa riguardo alle sfide della società contemporanea attraverso 
la lettura dei testi della Chiesa: si tratta così di conoscere i passi con i quali la 
Chiesa «risponde tangibilmente alle grandi sfide della comunità internazionale 
odierna, che sono la realizzazione della pace, della giustizia, della libertà, della 
fraternità e dell’amore verso l’uomo, per il quale Cristo è nato, fu crocifisso ed è 
risorto», come si legge nell’introduzione di questo volume che aiuta a orientarsi 
su un aspetto, non secondario, della vita della Chiesa Ortodossa. Il volume 
si articola in tre parti, composte da una sintetica presentazione storica nella 
quale si offrono anche degli elementi per valutare il significato e le novità dei 
documenti dei quali si parla in seguito alla presentazione storica. Nella prima 
parte si approfondiscono «le iniziative interreligiose a livello di collaborazione 
interortodossa e intercristiana», presentando i documenti di due Sinodi, del 1976 
e del 1986, che vennero convocati proprio per affrontare questo tema, i messaggi 
e le dichiarazioni negli incontri dei patriarchi ecumenici con i primati delle Chiese 
ortodosse locali e i capi delle altre Chiese locali e infine i contributi degli organi 
speciali per le relazioni interreligiose. Nella seconda parte si presentano «tutte le 
iniziative prese dal Patriarcato Ecumenico a livello alto, cioè con capi religiosi e 
politici, allo scopo non soltanto di presentare, ma anche di approfondire gran 
parte dell’insegnamento dei Patriarchi»: si riportano i passi compiuti a partire 
da una lettura delle dichiarazioni ufficiali dei Patriarchi ecumenici, dall’omelia 
di insegnamento, ai messaggi natalizi, alle interviste a periodici internazionali, 
ai saluti a convegni e incontri interreligiosi in tutto il mondo; si descrivono i 
contatti personali dei patriarchi con esponenti delle comunità islamiche e del 
mondo ebraico fuori della Turchia (Giordania, Egitto, Siria, Libano, Israele, 
Bahrein, Iran, Qatar, Azerbaijan e Libia). Infine si parla del ruolo del Patriarcato 
ecumenico nelle relazioni interreligiose in Turchia, soffermandosi sul tema della 
dimensione culturale e dell’importanza della libertà religiosa in queste relazioni 
interreligiose. Nella terza parte si descrive «come il Patriarcato Ecumenico ha 
usato il dialogo per il bene dei fedeli delle tre religioni monoteistiche», attraverso 
congressi, incontri, consultazioni accademiche, iniziative per la salvaguardia 
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del creato. Nelle conclusioni l’autore ripercorre il contesto storico nel quale si 
collocano gli interventi del Patriarcato, descrive i temi principali e propone una 
lettura del Grande Sinodo della Chiesa Ortodossa di Creta, come un snodo 
fondamentale nella definizione del ruolo della Chiesa Ortodossa in dialogo con 
la società contemporanea. Il volume offre una sintesi del pensiero del Patriarcato, 
ponendo particolare attenzione alla celebrazione del Grande Sinodo come chiave 
di lettura Questo volume si conclude con una bibliografia con la quale, oltre 
a orientare il lettore, si vuole mostrare, ancora una volta, quanto il Patriarcato 
Ecumenico si è speso nel corso degli ultimi decenni, con atti concreti, per la 
promozione di un dialogo nel quale riaffermare i principi e i valori della Chiesa 
Ortodossa per aiutare tutti, non solo i cristiani, a vivere in armonia nella società 
contemporanea.

Riccardo Burigana (Venezia)

U. Zwingli, Opere scelte, volume 1. Amica esegesi, a cura di E. Genre, intro-
duzione di M. Zambon, Torino, Claudiana, 2017, pp. 453

Proprio in occasione del 500° anniversario dell’inizio della Riforma viene pub-
blicato, dalla casa editrice Claudiana, il primo volume di una collana di Opere 
scelte del teologo svizzero Uldrich Zwingli: il testo, scelto per inaugurare que-
sta collana, è lo scritto Amica exegesis, id est, expositio eucharistiae ad Martium 
Lutherum, nel quale Zwingli affronta il tema della natura, delle fonti, del valore 
dell’eucaristia per una comunità locale, con un tono, che per quanto dichiarata-
mente mosso dalla volontà di raggiungere un accordo con Lutero, mostra come, 
fin dalla prima fase della Riforma, non fosse semplice esprimere una comune 
posizione dottrinale da parte di coloro che erano partiti, nel loro progetto di ri-
forma della Chiesa, dalla critica della situazione presente e delle posizioni della 
Chiesa di Roma, fondando queste critiche sulla lettera della Parola Dio; infatti 
proprio il riconoscere la radice e il motore della Riforma della Chiesa nelle Sacre 
Scritture non sembrava condurre a un’interpretazione univoca di come costruire 
e vivere la Riforma, tanto più che la diversità di interpretazioni sembrava determi-
nare ulteriori divisioni, creando delle difficoltà nello spiegare come fosse possibile 
avere leggi vere, volute da Cristo, e false, volute dal demonio e quindi da com-
battere, tutte riconducibili alle Sacre Scritture. Queste difficoltà, che emergono 
con chiarezza dalla lettura del testo e che sono all’origine anche delle vicende re-
dazionali del testo, che appare incompiuto per l’affrettata conclusione proposta, 
sulla quale la storiografia continua a interrogarsi, dipendono anche dal fatto che 
sull’eucaristia «il terreno è ormai segnato da una lunga serie di testi polemici» tra 
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Wittenberg e Zurigo, come ricorda Ermanno Genre nella sua introduzione. Nelle 
leggere le argomentazioni di Zwingli nel formulare la dottrina eucaristica, radicata 
nell’evangelo, nel commentare gli scritti di Lutero contro le posizioni di Andrea 
Carlostadio, rifugiato a Basilea, ex-collega di Lutero a Wittenberg, e dei «fanati-
ci» e nel presentare la propria riflessione sugli scambi di attributi tra le due nature 
di Cristo e sulle espressioni figurate e sulle costruzioni retoriche della Scrittura si 
coglie il profondo desiderio del riformatore di Zurigo di esplicitare fino in fon-
do la propria fedeltà al testo biblico che significa obbedienza e abbandono nelle 
mani del Signore. La lettura di questo testo, proposto in traduzione italiana con a 
fianco l’originale latino, contribuisce a una sempre migliore conoscenza del XVI 
secolo a partire dai temi, come l’eucaristia, sui quali più vivace e articolato è stato 
il dibattito pur partendo dalle stesse fonti, delle quali venivano date spiegazioni 
diverse; al tempo stesso questo testo aiuta a comprendere quanto attuali siano 
molte delle questioni, poste e discusse nel corso del XVI secolo per rendere la 
Chiesa sempre più prossima al modello neotestamentario nella convinzione che 
questo sia un passaggio necessario, ineludibile per rendere più efficace l’annuncio 
della Parola di Dio.

Riccardo Burigana (Venezia)
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