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Centri Socio Sanitari in Pistoia, Gavinana (PT), Vieste (FG) e Zagarolo (Roma)

LA FONDAZIONE FILIPPO TURATI
Infortuni, disabilità, traumi, malattie temporanee o croniche, patologie degenerative o più semplicemente il naturale invecchiamento che molte volte si accompagna alla solitudine e a difficoltà
economiche. Tutte situazioni che impediscono alle persone di vivere un’esistenza qualitativamente buona.
La Fondazione “F. Turati Onlus
punta ad intervenire in questi momenti tutti particolari contribuendo a risolvere i problemi, quando
è possibile, o alleviando le difficoltà, a fronte delle situazioni più
difficili. Obiettivi che vengono perseguiti mettendo sempre
al centro la dignità della
persona, tanto più importante da tutelare quando
si tratta di soggetti resi
più deboli dalla malattia o
dall’età.
Con le sue strutture di eccellenza,
RSA, RSD, Centri
di Riabilitazione e
Centri Sanitari di
Pistoia, Gavinana,

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

Per maggiori informazioni visitare i siti:
www.fondazioneturati.it e www.koinos-pistoia.it oppure telefonare allo 0573 1873660
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Introduzione
Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Gesù, in realtà, nasce in una situazione sociopolitica e religiosa carica
di tensione, di agitazioni e di oscurità. La sua nascita, da una parte attesa
e dall’altra rifiutata, riassume la logica divina che non si ferma dinanzi al
male, anzi lo trasforma radicalmente e gradualmente in bene, e anche la logica maligna che trasforma perfino il bene in male, per portare l’umanità a
rimanere nella disperazione e nelle tenebre: “la luce splende nelle tenebre,
ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1,5)»: queste parole sono uno dei
passaggi più significativi del discorso di papa Francesco alla Curia romana
per gli auguri di Natale 2019. Questo discorso ha assunto, anche prima di
papa Francesco, una valenza che va ben oltre la circostanza nella quale viene
pronunciato, cioè i tradizionali auguri alla Curia romana, dal momento che
è diventata l’occasione per indicare il tema o i temi che il pontefice sottopone all’attenzione della Chiesa, spesso alla luce di una prima analisi, in modo
che si possano aprire nuove prospettive per una maggior impegno missionario. Quest’anno papa Francesco si è soffermato sulle «afflizioni» della
Chiesa e del mondo per riaffermare che, di fronte a questa situazione, che
provoca dolore e sofferenza anche dentro la Chiesa, si deve rinnovare l’impegno a vivere e a camminare nella luce, «la luce del bene che vince il male;
la luce dell’amore che supera l’odio; la luce della vita che sconfigge la morte; la luce divina che trasforma in luce tutto e tutti; la luce del nostro Dio:
povero e ricco, misericordioso e giusto, presente e nascosto, piccolo e grande.» Il richiamo alla luce è profondamente legato alla vocazione che ogni
cristiani ha, in nome dell’obbedienza alla Parola di Dio, alla costruzione del
dialogo con ogni uomo e con ogni donna e in ogni luogo.
Proprio la costruzione di momenti e di opportunità di incontro e di dialogo, spesso a partire dalla condivisione di quanto già si fa in tanti luoghi,
è stata una delle idee che hanno condotto alla pubblicazione della rivista
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«Colloquia Mediterranea», nella convinzione che fosse necessario trovare
sempre nuove forme per far conoscere esperienze e progetti con i quali sviluppare la cultura dell’accoglienza, fondata su un dialogo, che parte dall’ascolto dell’altro, dal quale imparare molto per comprendere meglio la propria identità, senza rinunciare a essa.
Nella fedeltà a questa linea, in questo numero ampio spazio è dedicato al convegno Fonti per il dialogo. Le Chiese in dialogo a 25 anni dal
Direttorio per l’ecumenismo, promosso dall’Associazione Italiana Docenti
di Ecumenismo (AIDEcu) in collaborazione con l’Istituto di Teologia ecumenico-patristica di Bari, con la Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose
di Bellizzi, con la Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale di Firenze, con la
Facoltà Valdese di Teologia di Roma, con il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia di Venezia e con l’Istituto Studi Ecumenici San Bernardino
di Venezia e con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo
e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana e dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica Villa Aurora di Firene; il convegno,
che si è tenuto a Firenze nei giorni 29-30 ottobre 2018, presso l’Istituto
Avventista, è stata l’occasione per una riflessione e un confronto sullo stato
del dialogo ecumenico, con una particolare attenzione all’insegnamento e
alla recezione di questo dialogo, nel 25° anniversario della pubblicazione
del Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme dell’ecumenismo da
parte del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.
Del convegno di Firenze, in questo numero di Colloquia Mediterranea,
vengono così pubblicati alcuni interventi; il primo (Dialogo cattolico-luterano su ministero ordinato e apostolicità della Chiesa) è di Roberto Giraldo,
francescano, docente di Ecclesiologia ecumenica all’Istituto di Studi
Ecumenici di Venezia, che ha voluto sottoporre a una riflessione più ampia
alcune delle questioni più rilevanti nel dialogo cattolico-luterano che sta
vivendo una nuova stagione dopo la commemorazione comune del 500°
anniversario dell’inizio della Riforma. Segue poi il testo di don Francesco
Marchesi, referente per il dialogo ecumenico e interreligioso nel Patriarcato
di Venezia, dove ricopre altri incarichi nell’ambito della pastorale universitaria e scolastica; proprio della sua esperienza ecumenica, a 360° gradi, nel
Patriarcato, Marchesi parla nel suo contributo (Dal Direttorio e oltre) che
aiuta a comprendere quanto radicato sia l’ecumenismo nella quotidianità,
senza nascondersi che ancora tanto resta da fare. Sempre sull’ecumenismo
quotidiano si colloca l’intervento (Una supplenza rivelatasi necessaria) di
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don Alfredo Gabrielli, vice-presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Bari, oltre che dottorando
presso l’Istituto di Teologia ecumenico-patristica San Nicola. Con il testo
(Dialoghi ecumenici e matrimoni interconfessionali) di Marco Da Ponte, docente all’Istituto di Studi Ecumenici, autore di un recente e interessante
libro sul matrimonio nella teologia protestante contemporanea, del quale
si può leggere una recensione in Qualche lettura, si conclude la parte della
rivista dedicata al convegno dell’AIDEcu.
Segue poi il testo di Natascia Danieli, docente all’Istituto di Studi
Ecumenici, su Melantone e la tradizione ebraica, che fa parte del progetto Rileggere la Riforma, promosso dal Centro Studi per l’Ecumenismo in
Italia, insieme a altre istituzioni accademiche e centri di ricerca per il 500°
anniversario dell’inizio della Riforma (1517-2017). Tiziana Bertola propone una sintesi del dialogo tra cattolici e mennoniti (Per la pace nel mondo
in nome del Vangelo) che costituisce una pagina particolarmente interessate
nella storia del movimento ecumenico contemporaneo. Il padre cappuccino Pier Giorgio Taneburgo, con alle spalle studi e pubblicazioni sul dialogo, offre una riflessione sulla figura di Franco Fortini («L’enorme sogno
degli uomini». Franco Fortini cercatore tra le fedi), mentre il francescano
Gwenolé Jeusset, uno dei pionieri del dialogo islamo-cristiano, ha deciso
di «donare» il testo del suo intervento (Mes rencontres à travers le monde) al
corso annuale di formazione al dialogo organizzato dalla Comunità internazionale francescana di Istanbul: le parole di Gwenolé Jeusset, autore di
numerosi studi di carattere storico-teologico sul tema del dialogo, possono
essere lette come una storia di introduzione all’anno nel quale si fa memoria dell’800° anniversario dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano
Malik al-Kamil, incontro sul quale avremo modo di tornare nei prossimi
numeri di «Colloquia Mediterranea».
Nella rubrica La tenda di Abramo viene ospitata una riflessione di don
Gianluca Blancini, presbitero della diocesi di Biella, autore di un volume
sui rapporti tra la Comunità di Taizé e il mondo ortodosso, sulla passo del
Deuteronomio (16,18-20), che è stato scelto ecumenicamente come punto
di riferimento per la celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani.
Il 23 ottobre 2017 Guido Bellatti Ceccoli concludeva, all’improvviso,
prematuramente, la sua vita, lasciando un vuoto profondo in cui lo aveva
conosciuto, godendo delle sue competenze, della sua sensibilità, dei suoi
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progetti che tanto hanno arricchito «Colloquia Mediterranea», fin dal suo
primo numero. Di Guido Bellatti Ceccoli viene riproposta nella Finestra
sul Mediterraneo, il suo intervento conclusivo alla sessione dedicata alle
città nel convegno mediterraneo del 2011, promosso dalla Fondazione
Giovanni Paolo II proprio per aiutare a comprendere e a vivere la fraternità nel Mediterraneo e per il Mediterraneo così fa favorire l’affermarsi della
pace nella regione.
Nella sezione Cronache si può leggere un dettagliato resoconto di Alex
Talarico, seminarista di Lungro, attualmente studente presso l’Istituto
di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, sul XXVI Convegno di
Spiritualità Ortodossa, organizzato dalla Comunità Monastica di Bose, che
quest’anno aveva come tema Discernimento e vita cristiana; Tiziana Bertola
propone una cronaca del convegno Fonti del dialogo.
Con questo numero «Colloquia Mediterranea» vuole proseguire quel
cammino nella scoperta e nella condivisione dell’altro che deve guidare
ogni uomo e ogni donna nella vita quotidiana per costruire, insieme, un
mondo di giustizia e di pace, dove possa risplendere la croce di Cristo, che
guida, sostiene e alimenta «cooperazione, sviluppo e dialogo» come ricorda
spesso mons. Luciano di Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II.
Renato Burigana – Riccardo Burigana
Firenze, 21 dicembre 2018
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Dialogo cattolico-luterano su ministero ordinato e
apostolicità della Chiesa
Roberto Giraldo (Venezia)

Per la chiesa cattolica la grande stagione dei dialoghi si apre con il
Concilio Vaticano II (1962-1965). Ben presto ne diventerà protagonista
visto l’impulso che darà ai dialoghi ecumenici internazionali e specie a
quelli bilaterali che iniziarono ufficialmente nel 1965 soprattutto con le
chiese anglicane, luterane, riformate e metodiste e con la chiesa ortodossa. Tutto ciò fu possibile per la diversa comprensione di sé ch’era maturata
durante l’assise conciliare. Anche se la mia attenzione riguarderà il dialogo
cattolico-luterano, mi pare opportuno ricordare le tre grandi tappe che
hanno contraddistinto il cammino ecumenico.1 Sono esse a farci comprendere il perché della centralità dell’ecclesiologia tra le tematiche da chiarire
e specie di determinati problemi.
I. Le tappe del cammino ecumenico
1. Gli inizi
Gli inizi furono caratterizzati da un forte senso di ottimismo perché,
guardando al patrimonio comune che le chiese condividevano, la meta
dell’unità visibile tra loro sembrava a portatta di mano.
«Questo è particolarmente evidente per il dialogo tra Roma e le Chiese
provenienti dalla Riforma. Il dialogo internazionale luterano-cattolico
romano costata, ad iniziare dal suo primo documento (il Vangelo e la Chiesa
Mi rifaccio qui a una relazione di BIRMELÉ A., I dialoghi bilaterali tra le chiese: punti di riferimento sulla strada dell’unità. Relazione presentata al Seminario di ecclesiologia «Il cammino ecumenico e le sue possibili ripercussioni nell’insegnamento teologico», ISE S. Bernardino (Venezia),
29-30/04/2011. Pastore e teologo luterano, appartiene alla «Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine», insegna teologia sistematica alla facoltà di teologia dell’Università di
Strasburgo, di cui è stato decano fra il 2001 e il 2005. É membro dell’Istituto di Ricerca Ecumenica
della Federazione Luterana Mondiale (Strasburgo).
1
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1972), un «ampio consenso» nella comprensione del vangelo e la dottrina
della giustificazione. La tappa seguente deve dunque verificare tale consenso sul piano delle conseguenze ecclesiologiche. Il dialogo affronta dunque
logicamente un lavoro sulla Cena del Signore (1978), poi uno studio su Il
ministero nella Chiesa (1981). Si constata che i numerosi punti un tempo
controversi hanno perso la loro pertinenza. Tuttavia restano dei dissensi nel
campo dell’ecclesiologia, delle opposizioni che bisogna superare. La via seguita nel dialogo metodista-cattolico romano è analoga. Dopo una presentazione di un largo accordo nella comprensione del Vangelo, si affronta la
questione dell’eucarestia (1971 e 1976) e quindi la problematica dei ministeri (1976). Questo dialogo riprende anche la questione dell’autorità nella
chiesa tramite uno studio della spiritualità e della pneumatologia. La stessa
costatazione vale per il dialogo riformato-cattolico romano (La presenza di
Cristo nella Chiesa e nel mondo, 1977) e per il dialogo anglicano-romano
cattolico (ARCIC) che, dopo una prima relazione più generale (1968), elabora delle brevi dichiarazioni completate in seguito da chiarimenti a proposito dell’eucarestia (1971 e 1979), del ministero e dell’ordinazione (1973 e
1979) e dell’autorità nella chiesa (1976 e 1981).»2
Si scoprì fin da subito – e lo si constata anche oggi con gli ultimi documenti usciti in seguito al V Centenario della Riforma – che alcune controversie tradizionali non avevano più ragione di essere. Basti pensare ai
problemi inerenti al rapporto Vangelo-Scrittura-Tradizione e alla comprensione della giustificazione dove esiste un ampio consenso. Su altre tematiche, poi, gli orizzonti interpretativi erano così cambiati e si erano talmente
avvicinati da rendere vana la riproposizione di taluni problemi (es. battesimo ed eucaristia).
La ricerca, allora, si spostò sui punti di maggiore dissenso ed è così che
ci si concentrò sulla ecclesiologia: sulla concezione stessa di chiesa e sul ministero. Tutt’oggi si può dire che non ci sia dialogo che non finisca nella
ecclesiologia.
Innumerevoli i dialoghi e gli studi che sviscerarono i problemi inerenti
ai punti di dissenso: furono davvero studiati con pignoleria da tutti e tutti
conosciamo le conclusioni dei diversi dialoghi.

2

BIRMELÉ A., I dialoghi bilaterali tra le chiese: punti di riferimento sulla strada dell’unità, p. 1.
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2. Come va pensata l’unità?
La seconda tappa è conseguente a quanto emerso dai primi dibattiti.
Le diverse concezioni ecclesiologiche obbligarono a porsi la domanda circa il modello di unità che si deve ricercare.3 Come va concepita? Varie le
risposte.
Inizialmente, anni ’80, si parla del modello dell’unità nella diversità riconciliata: non s’intende eliminare le differenze, ma far loro perdere il carattere separatore onde le chiese si possano riconoscere come tali. Con ciò,
però, si dice anche che la chiesa di Cristo si presenta con varie e differenti
espressioni, tutte legittime. Per noi cattolici, un tale modello ci appare inadeguato, in quanto restano le differenze e non permette di giungere all’unità delle chiese.4
Molte le discussioni che seguirono e che videro le chiese presentare
BIRMELÉ A., I dialoghi bilaterali tra le chiese: punti di riferimento sulla strada dell’unità, p. 2:
«La dinamica dei dialoghi mise in evidenza che occorreva chiarire ora la questione della forma dell’unità ricercata, la questione del modello di unità. Conveniva ora precisare lo scopo, il superamento
delle divisioni, intenzione che anche se espressa chiaramente nella fase precedente rimaneva ancora
troppo vaga. Bisognava arrivare a trasformare un insieme di consensi in un consenso di insieme.
Dal 1980 il dialogo internazionale luterano-cattolico romano si era sforzato di chiarire gli obiettivi
con il suo rapporto Voies vers la communion (Vie verso la comunione 1980). Questo rapporto fu,
nel 1984, completato da una proposta concreta Face à l’Unité (L’unità davanti a noi), una proposta
che non fu mai recepita dalle Chiese.»
3

4
BIRMELÉ A., I dialoghi bilaterali tra le chiese: punti di riferimento sulla strada dell’unità, p. 3: «Si è spesso rimproverato – e non sempre senza ragioni – al modello di «unità
nella diversità riconciliata», di mantenere la separazione delle Chiese. Questo approccio
girerebbe su sé stesso e non condurrebbe ad un vero cambiamento, cioè al superamento
della divisione, dal momento che questo modello non s’impegna per la sparizione di ogni
differenza. Per rispondere a tale rimprovero, bisogna sottolineare costantemente che questa proposta vuole – evidentemente – superare le differenze separatrici delle chiese. Essa
apprezza le differenze nella misura in cui queste sono legittime, sono cioè una dimensione
positiva del consenso. Dove si trova dunque la frontiera tra una differenza legittima e necessaria e una differenza illegittima e separatrice di chiese? Questo sarà il maggiore compito/impegno dei dialoghi degli anni ’80.

La risposta classica della Riforma ricordata nei dialoghi tramite i luterani, i riformati, gli anglicani e i metodisti, è la distinzione proposta dalla Confessione di Augsbourg del 1530. Questa confessione luterana distingue nel suo 7° articolo tra ciò che è necessario per l’unità e gli altri ambiti. Gli
elementi necessari per una vera unità sono quelli che rendono possibile la comunione nella Parola
e nei Sacramenti. Tale comunione è sufficiente («satis est») e non è necessario («non necesse est») che
si abbia dovunque le stesse cerimonie istituite dagli uomini: l’unità della chiesa è comunione nella
proclamazione della Parola e nella celebrazione dei Sacramenti. Nel dialogo, la tradizione cattolica
sottolineò l’importanza di questo approccio aggiungendo, però, che la vera celebrazione della Parola
e dei Sacramenti include necessariamente il riconoscimento reciproco dei ministeri, dunque un esercizio comune del ministero.» [Questo è stato confermato dai documenti del dialogo internazionale
luterano – cattolico: Voies vers la communion (1980) e Face à l’Unité (1984).]
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ognuna la sua propria concezione di chiesa con le sue caratteristiche. Ci
furono, comunque, dei notevoli progressi e un chiarimento su alcuni punti
fondamentali.
Abbiamo già marcato il fatto che la chiesa cattolica romana sottolinea
il significato particolare del ministero della chiesa e del suo esercizio comune per la realizzazione della comunione ecclesiale. Finché questo dato
non verrà acquisito, non sarà possibile il riconoscimento della celebrazione eucaristica dell’altra tradizione. Il problema non è tanto il ministero in
quanto tale, ma l’articolazione tra ministero, Parola e Sacramenti per l’essere della chiesa. Ciò che è per gli uni sufficiente (satis est) non è sufficiente per gli altri. Così, un consenso sul ministero ha nel dialogo con Roma
una ben diversa importanza da quella nel dialogo tra Chiese provenienti
dalla Riforma.
Per Roma il reciproco riconoscimento dei ministeri è il preliminare
ad ogni comunione eucaristica, mentre la maggioranza delle Chiese della
Riforma rovesciano questo ordine.
«Le seguenti affermazioni erano oggetto di un consenso fondamentale:
l’unico Vangelo accade in diversi luoghi tramite differenti espressioni;
le Chiese che si dichiarano in comunione ecclesiale si riconoscono
reciprocamente, sono in grado di celebrare insieme Parola e Sacramenti,
condividono uno stesso ministero e sono soprattutto aperte all’azione dello
Spirito Santo che solo fonda, crea e rinnova la chiesa. La riconciliazione è
l’opera dello Spirito Santo.
Si era riusciti a superare il modello di una falsa uniformizzazione e a fare
posto ad una legittima diversità. Anche nella comprensione della Parola,
del Battesimo e dell’Eucaristia è comprensibile una certa diversità dottrinale e teologica. L’essenziale è che la «mia» Chiesa possa riconoscere nelle
celebrazioni battesimali ed eucaristiche dell’»altra tradizione», il battesimo
e l’eucaristia dell’unica Chiesa del Cristo.
Purtroppo, non tutte le difficoltà furono superate. Si scoprirono nuovi
ambiti che esigevano un ulteriore lavoro. Precedentemente, non s’erano
manifestate in tutta la loro evidenza in quanto erano delle conseguenze
logiche del passo nel quale ci si stava impegnando. Malgrado l’insistenza
sia da una parte che dall’altra sulla comunione ecclesiale nella Parola e nei
Sacramenti e la necessità di un riconoscimento reciproco dei ministeri che
ne sono parte integrante, ci si accorse sempre di più che le diverse tradizioni non articolano nello stesso modo questi dati fondamentali della vita
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ecclesiale. Le «gerarchie delle verità» – per riprendere una formulazione del
Vaticano II – non sono identiche. Bisognava dunque porre la questione
della compatibilità dei diversi approcci, delle diverse gerarchie delle verità.
Questa problematica si poneva soprattutto nel dialogo tra le Chiese provenienti dalla Riforma da una parte e la chiesa romano cattolica dall’altra.
Abbiamo già marcato il fatto che la chiesa cattolica romana sottolinea il
significato particolare del ministero della chiesa e del suo esercizio comune per la realizzazione della comunione ecclesiale. Finché questo dato non
verrà acquisito, non sarà possibile il riconoscimento della celebrazione eucaristica dell’altra tradizione. Il problema non è tanto il ministero in quanto tale, ma l’articolazione tra ministero, Parola e Sacramenti per l’essere
della chiesa. Ciò che è per gli uni sufficiente (satis est) non è sufficiente per
gli altri. Così, un consenso sul ministero ha nel dialogo con Roma una
ben diversa importanza da quella nel dialogo tra Chiese provenienti dalla
Riforma.
Per Roma il reciproco riconoscimento dei ministeri è il preliminare
ad ogni comunione eucaristica, mentre la maggioranza delle Chiese della
Riforma rovesciano questo ordine. Come possiamo e dobbiamo articolare
le diverse pietre di consenso in modo che siamo effettivamente in grado di
costruire una casa comune? Dietro questa domanda si profila la questione
della concezione della chiesa. Divenne evidente che tutte le questioni ancora aperte tra le nostre tradizioni possono essere ricapitolate nella problematica dell’azione salvifica della chiesa. Il dialogo sul ministero, sull’eucaristia,
sulla Scrittura e (sull’autorità della sua interpretazione) la sua interpretazione autorizzata conduce irrimediabilmente a questa domanda ancora parzialmente aperta: La chiesa è santificata da Dio, al punto di essere essa stessa
in grado di agire in modo santificante? Anche se le Chiese della Riforma
non rispondono necessariamente in modo negativo, la loro comprensione
circa l’agire salvifico della chiesa sarà più prudente. L’azione della chiesa
dovrà sempre far trasparire unicamente l’agire di Dio. Da parte cattolica
si può considerare la cooperazione della chiesa in un modo più attivo dal
momento che è incaricata da Dio per questa missione. [È la questione della
chiesa vista come sacramento: segno e strumento]
Questa seconda fase del dialogo si apriva così su una riflessione più
fondamentale a proposito del consenso basilare raggiunto e le restanti
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divergenze»5.
3. Dal consenso alla comunione ecclesiale
Dagli anni ’90 in poi, inizia la terza importante fase di lavoro del dialogo. Il problema centrale comincia ad essere quello della «ricezione» delle
conclusioni dei dialoghi: un passo necessario per giungere alla comunione tra le chiese. Vari i documenti approvati – Il Vangelo e la Chiesa (Malta
1972), La Cena del Signore (1978), Il ministero nella Chiesa (1981), La visione dell’unità (1984) e Chiesa e Giustificazione (1994) – senza però giungere a un reale consenso. Per ottenere ciò, bisognerebbe potersi accordare
su un testo che possa essere approvato e avere il consenso da parte delle
autorità competenti.
«Ciò accadde attraverso la redazione e l’approvazione nel 1999 della
Dichiarazione comune sulla dottrina della giustificazione (DCJ), una dichiarazione alla quale si aggiunse nel 2007 il Consiglio Metodista Mondiale.
Questa nuova tappa non è facile. Esige innanzitutto una chiara volontà politica da parte delle autorità ecclesiali competenti di superare le antiche separazioni. Un buon esempio è la volontà politica del papa Giovanni
Paolo II, che malgrado certe opposizioni interne alla curia romana, chiese
e favorì l’apertura nei confronti della DCJ. Senza la volontà politica delle
autorità delle Chiese, i dialoghi corrono il pericolo del perpetuum mobile.
Tale pericolo è reale ed interviene quando i dialoghi presentano i loro risultati alle Chiese, che ringraziano ben evidentemente per il notevole lavoro compiuto e cercano un nuovo argomento che permetta di occupare il
gruppo di dialogo per gli anni a venire… e così via.»6
Nel 1973 le Chiese luterane, unite e riformate europee giunsero ad una
prima dichiarazione di comunione ecclesiale, la Concordia di Leuenberg
con la quale riconoscono la comunione nella celebrazione della Parola e
dei Sacramenti, includendo anche il riconoscimento reciproco dei ministeri e l’intercambiabilità dei ministri. Ci furono in seguito, dopo il 1987,
altre dichiarazioni di comunione: sono accordi resi possibili dal fatto che
Cfr. a proposito lo studio fondamentale : A. Birmelé – H. Meyer (Ed.), Grundkonsens –
Grunddifferenz, Paderborn, Frankfurt, 1992 e lo studio francese : Consensus oecuménique et différence
fondamentale, Comité mixte catholique protestant en France (Ed.), Paris 1987. Questa grossa questione sarà iI punto di partenza della nuova fase del dialogo internazionale luterano – cattolico che
commiciò nel 1986 e finì con la relazione Eglise et justification (1993).
5

6

BIRMELÉ A., I dialoghi bilaterali tra le chiese: punti di riferimento sulla strada dell’unità, p. 7.
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precedentemente s’era verificato un consenso sulla comprensione della
Chiesa. La comunione sacramentale non è legata innanzitutto all’esercizio comune del ministero ecclesiale, ma questo esercizio comune è una
conseguenza della dichiarazione di comunione. Comunione, comunque,
che deve diventare strutturalmente visibile e riuscire ad andare al di là del
congregazionalismo locale e nazionale di certe chiese. Su questo punto, i
progressi raggiunti dalle famiglie provenienti dalla Riforma si distinguono
tutti dall’approccio cattolico romano.
«È molto importante notare che le differenze legittime non sono
semplicemente tollerate dal consenso ma sono comprese come parti
integranti di questo ultimo. Le dichiarazioni non sono delle nuove
confessioni di fede e non pretendono di diventarlo. L’una sancta ha dei
volti diversi, le differenti identità confessionali. Le dichiarazioni sono dei
ponti tra queste identità. Riconciliano Chiese con uno «statuto confessionale differente».7
Le Chiese firmatarie di queste dichiarazioni sono ora messe a confronto con una doppia sfida. Il primo pericolo sarebbe di accontentarsi di una
semplice firma. Un riconoscimento reciproco esige che la comunione dichiarata ottenga la sua necessaria visibilità. Questo scopo è ancora lontano
dall’essere raggiunto perché spetta ora alle Chiese concretizzare la comunione dichiarata. Questo punto è sottolineato soprattutto dagli anglicani per
i quali la visibilità necessaria include in particolare l’esercizio comune del
ministero episcopale. Se questa visibilità dell’unità non è realizzata, si ricade subito nello status quo anteriore, dal momento che la dichiarazione non
è altro che «un certificato di matrimonio senza vero matrimonio». Questo
pericolo non è solamente teorico, non mancano infatti gli esempi di Chiese
che si accontentano esclusivamente di un’unità spirituale senza concretizzazioni vere e visibili. Vi è collegata direttamente una seconda sfida. Si tratta
di superare le dichiarazioni di comunione fatte a livelli nazionali e continentali in modo da implicare a livello mondiale tutte le Chiese rilevanti di
queste tradizioni. Per giungervi bisogna che le Chiese superino il loro congregazionalismo nazionale, si dotino di comuni strutture ecclesiali «sovralocali» in grado di prendere delle decisioni. La mancanza di cattolicità e la
mancanza di consapevolezza della necessità di una più grande cattolicità
sono il «tallone di Achille» di queste tradizioni. È essenziale avanzare in
7

Così l’Accordo di Leuenberg, art. 37.
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questo campo. La capacità di una più grande cattolicità non è solamente
un problema non ancora risolto, ma è un test per la capacità ecumenica di
queste famiglie e per il modello di unità che praticano tra di loro.»8
Per noi cattolici non è ancora possibile un tale consenso data la nostra
comprensione di chiesa che non dà troppo spazio al riconoscimento di altre chiese. Questa è ora la questione ultima sulla quale la chiesa cattolica s’è
comunque impegnata come dimostra la Dichiarazione comune sulla dottrina
della giustificazione che non manca di ricordare le difficoltà, – per noi cattolici fondamentali, – da superare: il mutuo riconoscimento dei ministeri,
la compatibilità delle differenti gerarchie delle verità e le differenti concezioni della chiesa. Sono questioni difficili, ma c’è la volontà di superarle
come risulta, ad esempio, nel dibattito circa la natura e il riconoscimento
del ministero ordinato luterano.
II. Natura e riconoscimento del ministero ordinato luterano
Diverse le questioni esistenti tra la chiesa cattolica e la chiesa luterana a
proposito del ministero ecclesiale e di quello ordinato in particolare. Molti
e ampi anche i consensi raggiunti specie in questi cinquant’anni e più di
dialogo bilaterale cattolico-luterano. Essi però non sono bastati per chiarire
tutti gli aspetti connessi e, soprattutto, perché da parte cattolica non ci sia
ancora il riconoscimento dei ministeri luterani. Tutto ciò merita una spiegazione: sia per quanto concerne l’atteggiamento cattolico, sia per illustrare
la posizione luterana sull’importanza fondamentale del ministero ordinato
dal momento che è piuttosto diffusa tra molti cattolici l’idea che i luterani non lo considerino come facente parte dell’essere della chiesa. Questo è
dovuto anche al fatto che non siamo molto attenti a distinguere tra loro le
diverse chiese provenienti dalla Riforma.
1. Ministero ordinato elemento contingente o costitutivo della Chiesa?
A volte, però, ci sono anche dei documenti che sembrano fatti apposta
per confondere le idee e rafforzare certe convinzioni. Prova ne è un recente
documento dei vescovi cattolici e dei vescovi della chiesa evangelica della
Germania che affermano indistintamente che il ministero ordinato, «nello spirito della Confessione di Augusta», «non è costitutivo dell’essere della
Chiesa». È un elemento contingente che non serve all’essere della chiesa,
8

7-8.

BIRMELÉ A., I dialoghi bilaterali tra le chiese: punti di riferimento sulla strada dell’unità, p.
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ma al suo bene-essere.
«Elemento controverso tra le Chiese è che cosa necessariamente appartenga
alla sostanza (esse) della Chiesa e che cosa sia elemento contingente per la
sua qualificazione (bene).
Nello spirito della Confessione di Augusta, n. 7, annunciare il Vangelo e
amministrare correttamente i sacramenti è sufficiente perché una Chiesa sia
autenticamente tale. Il ministero ordinato è riconosciuto come servizio ordinato (Confessione di Augusta, n. 14), ma non è costitutivo dell’essere della
Chiesa. Invece, dal punto di vista cattolico romano, il triplice ministero ordinato appartiene costitutivamente alla natura della Chiesa.»9
Siamo di fronte a quella che si presenta come una affermazione «autorevole» che, a dir poco, lascia perplessi e che può essere spiegata solo con il
fatto che l’episcopato evangelico tedesco non è composto solo da vescovi
luterani, ma anche da vescovi riformati e delle chiese unite.
A parte il fatto che il documento è sottoscritto anche da vescovi luterani
che, probabilmente, si associano a quella che è la concezione più diffusa in
varie chiese che provengono dalla Riforma, colgo l’occasione per chiarire la
convinzione della chiesa luterana circa l’importanza fondamentale del ministero ordinato.
Quello che generalmente colpisce nel pensiero delle chiese evangeliche
è il fatto che il ministero ordinato sembra occupare un posto di secondo
piano rispetto all’annuncio del Vangelo e alla corretta amministrazione dei
sacramenti. Essere in secondo piano, però, non significa automaticamente
essere secondario nel senso di meno importante o non fondamentale allo
stesso modo. E questo lo possiamo constatare guardando all’insegnamento
della chiesa luterana. Insegnamento che mi pare offrire anche una spiegazione circa il perché si insista primariamente sull’annuncio della Parola e
sull’amministrazione dei sacramenti e si nomini il ministero ordinato solo
in secondo luogo.
L’insistenza sul Vangelo e i sacramenti, non va presa in senso esclusivo:
Dio si serve di altri mezzi di salvezza anche questi essenziali e fondamentali.10 E il ministero ordinato appartiene, appunto, a quegli elementi essenzia9
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, CHIESA EVANGELICA IN GERMANIA,
Dichiarazione comune per il 2017, Guarire le memorie sulla Riforma, in Regno documenti 5/2017, p.
189.
10
Cfr. Identité luthérienne, 30: «L’insistance sur la prédication de la Parole et l’administration des
sacrements ne doit cependant pas être comprise dans un sens exclusif. Dieu agit aussi par d’autres
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li che esprimono il carattere apostolico della Chiesa e che, con l’aiuto dello
Spirito, contribuiscono a mantenere la Chiesa nella fedeltà alla tradizione
apostolica. Pertanto, nonostante che il ministero ordinato venga «dopo»
quelli che sono i «doni fondatori» datici da Dio,11 è comunque costitutivo
della Chiesa, proprio perché l’annuncio del Vangelo e l’amministrazione
dei sacramenti richiedono la collaborazione umana, un ministero. Con i
doni fondatori, pertanto, dobbiamo sempre tenere conto anche dei «doni
istituzionali», veri luoghi di incontro con Dio: li ha previsti e li ha voluti
perché mediante lo Spirito Santo sia il Cristo stesso ad agire in essi.
2. La natura del ministero ecclesiale luterano
Un documento di dialogo cattolico – luterano, muovendo di comune
accordo dall’azione di Cristo, vista come il paradigma del modo in cui si
realizza la mediazione della salvezza lungo la storia, considera il ministero
«essenziale» e avente un «valore costitutivo permanente»,12 proprio perché in continuità con il ministero apostolico. Il documento spiega anche
moyens, par exemple la confession de foi, la confessions des péchés, le ministère, l’ordre ecclésiastique etc.»
11

Cfr. Identité luthérienne, 30.

COMMISSIONE CONGIUNTA CATTOLICA ROMANA – EVANGELICA
LUTERANA, Documento Il ministero pastorale nella chiesa, 9-10. 16-18. 20, Lantana, Florida, 13
marzo 1981, in EO 1/1443-1444. 1450-1451. 1452. 1454 : «Vi troviamo un «punto di partenza
comune» per quanto riguarda la questione della mediazione della salvezza nella storia.
Così come Gesù Cristo è stato inviato al mondo dal Padre nello Spirito santo, egli invia a sua
volta i suoi apostoli al mondo affinché nel suo nome portino il Vangelo al mondo intero (Mt 28,19;
Mc 16,15). La chiesa poggia una volta per sempre sul fondamento degli apostoli. Gli apostoli sono
stati inviati direttamente dal Signore glorificato in tutto il mondo per annunciare il Vangelo. Questa
missione speciale è quindi unica e intrasmissibile. La chiesa subapostolica è rinviata ai suoi inizi
apostolici. Assieme alla funzione speciale di fondazione, il ministero apostolico era relativo anche a
una responsabilità verso l’edificazione e la guida delle prime comunità, responsabilità che avrebbe
dovuto essere continuata. Il Nuovo Testamento mostra come, nel contesto dei vari ministeri, si è
andato formando un ministero che venne inteso come la continuazione di quello degli apostoli inviati da Cristo. Un tale ministero particolare si è dimostrato necessario per la direzione della comunità. Perciò si può dire nella linea del Nuovo Testamento: il «ministero particolare» fondato da Gesù
Cristo con la vocazione e l’invio degli apostoli «era allora essenziale – esso è essenziale in ogni tempo
e circostanza». «Il ministero particolare si definisce, al pari della molteplicità degli altri ministeri
nella chiesa, nell’ambito di strutture storiche determinate e risponde alle necessità missionarie della
chiesa di quei tempi. Perciò, anche se l’esistenza di un ministero particolare ha un valore costitutivo
permanente per la chiesa, le sue forme concrete devono rimanere sempre aperte ad aggiornamenti
sempre nuovi. In collegamento costante con la tradizione apostolica normativa, esso attualizza la
missione di Gesù Cristo. La presenza di un tale ministero nella comunità «è il segno della priorità
dell’iniziativa e dell’autorità divine nella vita della chiesa». Non si tratta quindi semplicemente di
una delega «dal basso», bensì di una istituzione (institutio) di Gesù Cristo.»
12
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le ragioni di una messa in discussione da parte della Riforma di una certa
concezione del ministero: si trattava sia di correggere una interpretazione
che andava contro la dottrina della giustificazione, sia di non alterare ciò
che era ritenuto essenziale e costitutivo del ministero ordinato.
«La Riforma ha opposto delle critiche a una concezione del ministero
come sacerdozio sacrificale, poiché questa appariva come un minaccia per il
ministero di Cristo sommo sacerdote, istituito una volta per tutte. Secondo
le confessioni luterane il compito del ministero è di annunciare il Vangelo
e di amministrare i sacramenti in conformità con il Vangelo, affinché la
fede venga risvegliata e la comunità di Cristo venga edificata. Perciò l’unità della chiesa è fondata sulla retta proclamazione del Vangelo e sulla retta
amministrazione dei sacramenti. Questo compito include anche la potestà
di perdonare e di ritenere i peccati. Un ministero particolare a tal fine è
stato istituito da Dio. In questa prospettiva, anche secondo la concezione
luterana il ministero è al servizio dell’unità della chiesa ed è uno dei suoi
caratteri costitutivi.»13
Chiaramente, il documento spazia su molte delle questioni attinenti al
ministero, ma m’interessa per ora sottolineare il fatto che il ministero è ritenuto qui come costitutivo della chiesa. Per una visione più ampia e completa mi riferisco allo studio cattolico-luterano su «L’apostolicità della Chiesa».14
Già nell’introduzione al lavoro da compiere nella terza parte che riguarda La successione apostolica e il ministero ordinato, troviamo delle indicazioni
quanto mai precise. In riferimento, ad esempio, agli elementi che, sempre
nella forza dello Spirito, contribuiscono all’edificazione della Chiesa, il documento in questione, nomina espressamente la Sacra Scrittura, la predicazione della parola di Dio, il battesimo, la Cena del Signore, l’ufficio delle
chiavi, la catechesi come trasmissione della tradizione apostolica, i Credi, la
preghiera del Signore e i Dieci Comandamenti.15 Immediatamente dopo,
13

Il ministero pastorale nella chiesa, 29, in EO 1/1463.

LUTHERAN-ROMAN CATHOLIC COMMISSION ON UNITY, The Apostolicity of the
Church, Lutheran University Press, Minneapolis 2006. (=The Apostolicity of the Church)
14

The Apostolicity of the Church, 165, p. 74: «Part 2 of this study dealt with the apostolicity of
the whole church and discussed the «elements» which, by the power of the Holy Spirit, contribute to
building up the church «upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself
as the cornerstone» (Eph 2:20). Among these elements are the Holy Scriptures, the communication
of God’s word in proclamation, baptism, and the Lord’s Supper, the office of the keys, catechesis as
transmission of the apostolic tradition, the Creeds, the Lord’s Prayer, and the Ten Commandments.
These elements are institutions and enactments of the communication of the word of God in which
the content of the apostolic gospel becomes present to bring salvation to human beings. In doing
15
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constatando che questi elementi richiedono istituzioni e modalità precise
di attuazione, richiama la necessità della collaborazione umana e quindi
di un ministero: infatti, non ci può essere testimonianza senza testimoni,
predicazione senza predicatori e amministrazione dei sacramenti senza ministri.16 Si specifica anche la natura di queste istituzioni: esse sono volute
da Dio perché sono essenziali all’«essere» della Chiesa e non tanto al beneessere, all’organizzazione o a cose del genere. In esse si fa concretamente
presente la parola di Dio e il contenuto della tradizione apostolica.17 Sono
quindi necessarie, fondamentali, perché la collaborazione umana è imprescindibile e ciò corrisponde alla volontà di Dio e anche alle modalità della
sua rivelazione nella storia.
Considerando la natura del ministero ordinato, che ha a che fare con l’apostolicità stessa della chiesa, per cui se non ci fosse non ci sarebbe chiesa,18
cattolici e luterani muovono dal sacerdozio comune dei fedeli sia per dire la
responsabilità di tutti nella proclamazione del Vangelo, sia per distinguere
il sacerdozio comune da quello ministeriale o gerarchico.
so, they play a part in maintaining the apostolicity of the church as a whole. The apostolicity of the
church is bound up with a multitude of such elements, which are of course present in our churches in different configurations.»; cfr. COMMISSIONE PER LE QUESTIONI ECUMENICHE
DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI USA; CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN
AMERICA, Chiesa, ministero ed eucaristia, 13, in Regno documenti 13/2016, p. 424 dove si richiama questo numero 165 e si afferma: «13. Luterani e cattolici affermano concordemente che il ministero ordinato appartiene agli elementi essenziali che esprimono il carattere apostolico della Chiesa
e che esso contribuisce anche, con il potere dello Spirito Santo, alla continua fedeltà apostolica della
Chiesa (cf. L’apostolicità della Chiesa, n. 271).»
Cfr. Confessione di Augusta 1530, 30, in Confessioni di fede delle Chiese Cristiane, (a cura di)
Fabbri R., EDB, Bologna 1996, p.18: «Perché si possa ottenere questa fede è stato istituito il ministero di insegnamento del Vangelo e di amministrazione dei sacramenti. Infatti, per mezzo della
Parola e dei sacramenti, come mediante degli strumenti, ci viene donato lo Spirito Santo che, dove
e quando Dio vuole, produce la fede in coloro che ascoltano il Vangelo; il che vuol dire che Dio,
non in virtù dei nostri meriti ma in virtù di Cristo, giustifica coloro che credono di essere accolti
nella sua grazia per l’opera di Cristo: «affinché riceviamo la promessa dello Spirito per mezzo della
fede» (Gal 3 [v. 14]).»
16

17
Cfr. The Apostolicity of the Church, 166: «Because these elements involve institutions and enactments of the communication of the word of God, human beings are an essential factor in them.
There is no testimony without a witness, no sermon without a preacher, no administration of the
sacraments without a minister, but also no testimony and no sermon without people who listen, no
celebration of the sacraments without people who receive them. That having been said, the problem
arises about how human beings take part in the communication of the word of God in such a way
that the church is maintained in continuity with the apostolic tradition.»
18
The Apostolicity of the Church, 168, p. 75: «Per entrambi cattolici e luterani il ministero speciale è un servizio speciale dato al vangelo apostolico e quindi all’apostolicità della chiesa.»
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«Il ministero di comunicare il vangelo al mondo intero è stato affidato
al popolo di Dio nel suo insieme e ad ogni singolo membro di esso. Dal
punto di vista luterano, il ministero ordinato deve essere visto nel quadro
del sacerdozio di tutti i battezzati proprio perché a entrambi è stato affidato
il compito di trasmettere il messaggio del Vangelo. Ma il fondamento
per l’uno è tipicamente molto diverso dal fondamento per l’altro. È
precisamente in questa differenziazione che sono correlati l’uno all’altro.» 19
Come afferma anche il Concilio Vaticano II, 20 non si tratta di due sacerdozi del medesimo ordine, ma d’un ordine diverso. Differiscono infatti
«per essenza» e non perché situati a livelli diversi o perché uno superiore
all’altro. Non provengono l’uno dall’altro. Sono due diversi modi di partecipazione all’unico sacerdozio di Cristo: un modo esistenziale il sacerdozio
comune, e uno ministeriale il sacerdozio ordinato, benché entrambi siano
qualificati dalla parola, dal culto e dalla regalità. Il sacerdozio comune e
quello ministeriale sono così correlati che non solo non sono in competizione tra loro, ma uno a servizio dell’altro.21
«L’espressione «nei loro diversi modi» si riferisce alla distinzione già
stabilita tra il sacerdozio comune e il sacerdozio gerarchico, che LG 10
descrive come differente «per essenza e non solo per grado (essentia et non
gradu tantum)». Ciò significa che «il ministero della chiesa non può essere
derivato dalla congregazione/chiesa, ma non è neppure un avanzamento
del sacerdozio comune, e il ministro in quanto tale non è un cristiano di
grado superiore». Il sacerdozio di tutti i credenti e il ministero ordinato
sono entrambi radicati nel sacerdozio di Cristo, ma appartengono a settori
diversi, perché il primo esprime l’identità cristiana di base di ogni membro
19
The Apostolicity of the Church, 252, p. 116: «The ministry of communicating the gospel to the
whole world has been entrusted to the people of God as a whole and to each individual member of
it. From the Lutheran perspective, ordained ministry has to be seen in the framework of the priesthood of all the baptized precisely because the task of passing on the message of the gospel has been
given to both. But the foundation for the one is characteristically quite different from the foundation for the other. It is precisely in this differentiation that they are related to each other.»; cfr. Ibid.,
167, p. 74-75: «With respect to human beings as co-workers with God in the communication of
the gospel, all who have been baptized and believe are called to collaborate in the transmission of
the gospel, by virtue of their sharing in the priesthood of Christ. At the same time, the church also
has its ordained ministry to which some individuals are specially called.»
20
Cfr. LG 10, in EV 1/ 312: «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno
all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell’unico sacerdozio di
Cristo.»
21

Cfr. The Apostolicicty of the Church, 275, p. 125.
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del popolo di Dio mentre il secondo caratterizza la capacità di esercitare il
ministero pastorale, come è necessario per costruire il popolo di Dio. …
Sottolinea ancora una volta l’associazione e l’interazione tra il sacerdozio
comune di tutti i credenti e il sacerdozio ordinato. Uno è impensabile senza
l’altro, ma entrambi sono modi speciali e diversi di partecipare al sacerdozio
di Cristo, cioè in modi che non possono essere derivati l’uno dall’altro.»22
Le due chiese, inoltre, concordano sul fatto che in quanto ministero
speciale, il ministero ordinato richiede una istituzione divina ai fini di testimoniare la priorità dell’iniziativa di Dio e della sua assoluta signoria. Il
ministero ordinato non deriva, infatti, dal battesimo, ma da una particolare chiamata e ordinazione. E questo anche per le sue finalità e i compiti
specifici che sono diversi da quelli del sacerdozio comune.23 Il ministero è,
dunque, di istituzione divina e la sua presa di possesso necessita una preghiera e l’imposizione delle mani per ottenere l’aiuto da parte dello Spirito
santo.24 Tale rito di ordinazione è irripetibile.
Sulla stessa lunghezza d’onda è anche l’insegnamento di un recente documento che ribadisce quelle che sono le convinzioni fondamentali della
identità luterana.
«Insieme con la Parola che deve essere annunciata e ai sacramenti che
devono essere amministrati, il ministero ecclesiale che deve essere trasmesso mediante l’ordinazione è pure una istituzione divina. Attraverso questo
ministero e mediante le funzioni che gli sono proprie è il Cristo stesso che
agisce. La messa in opera di questo ministero e l’organizzazione pratica di
questo ministero, come l’ordine della Chiesa e le forme del culto, godono

The Apostolicicty of the Church, 238, p. 109-110: «The phrase «in their separate ways» refers to
the distinction already stated between the common and the hierarchical priesthood, which LG 10
describes as differing «essentially and not only in degree (essentia et non gradu tantum)». This means
that «church ministry cannot be derived from the congregation, but it is also not an enhancement
of the common priesthood, and the minister as such is not a Christian to a greater degree.» The
priesthood of all believers and the ordained ministry are both grounded in the priesthood of Christ,
but they belong to different areas, because the first expresses the basic Christian identity of every
member of the people of God while the second characterizes the capacity to exercise the pastoral
ministry, as is necessary for building up the people of God. … It emphasizes once again the association and interaction between the common priesthood of all believers and the ordained priesthood.
One is unthinkable without the other but both are special and different ways of participating in
Christ’s priesthood, that is, in ways which cannot be derived from each other.»
22

23

Cfr. The Apostolicicty of the Church, 254, p. 116.

24

Cfr. The Apostolicicty of the Church, 261, p.119.
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di una certa libertà.»25
È evidente che per i luterani il ministero ordinato è di origine divina,
non è una delega dal basso, ma è stato istituito da Gesù Cristo, appartiene
agli elementi essenziali della chiesa e ne esprime il suo carattere apostolico.
Va visto, inoltre, all’interno del sacerdozio di tutti i battezzati, ma proviene da un fondamento diverso e ha compiti specifici propri. Deve, infatti,
edificare e mantenere unita la comunità cristiana mediante la predicazione
del Vangelo e la celebrazione dei sacramenti. È di ordine divino ed è legato
intimamente alla volontà di Dio e alle modalità secondo cui ha realizzato
la salvezza nella storia.
«Il ministero ordinato appartiene agli elementi essenziali che, attraverso
il potere dello Spirito Santo, contribuiscono all’essere e rimanere apostolici
della chiesa, mentre a loro volta esprimono l’apostolicità della chiesa. Per
adempiere a questo compito, il ministero stesso deve essere ministero nella
successione apostolica. …
Cattolici e luterani affermano insieme che Dio ha istituito il ministero e
che è necessario per l’essere della chiesa, dal momento che la parola di Dio
e la sua proclamazione pubblica in parola e sacramento sono necessarie per
la fede in Gesù Cristo per nascere ed essere preservati e insieme con questo
per la chiesa di venire in essere e di essere conservati come credenti che costituiscono il corpo di Cristo nell’unità della fede.»26
Il dibattito circa la relazione tra sacerdozio universale e ministero ordinato o speciale, comporta anche la ricerca di un chiarimento sui diversi
FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE, Identité luthérienne, 28: «Conjointement à la
Parole qui doit être annoncée et aux sacrements qui doivent être administrés, le ministère ecclésial
qui doit être transmis par l’ordination est aussi une institution divine. À travers ce ministère et à
travers les fonctions qui s’y attachent, c’est le Christ lui-même qui agit. La mise en œuvre concrète
et l’organisation pratique de ce ministère, ainsi que l’ordre de l’Église et les formes du culte, relèvent
d’une certaine liberté. Cette liberté n’est pas une liberté d’indifférence, mais la liberté d’une mise
en œuvre responsable conforme à la mission du ministère et au service de l’unité de l’Église.»; sul
ministero cfr. anche LA COMMISSIONE LUTERANA – CATTOLICA SULL’UNITÀ E LA
COMMEMORAZIONE COMUNE DELLA RIFORMA NEL 2017, 2017: la Riforma. Dal conflitto alla comunione, nn. 162-194, in Supplemento a Il Regno documenti 11/2013, p. 374-378.
25

The Apostolicity of the Church, 270. 276, p. 123.125: «The ordained ministry belongs to the
essential elements which, through the power of the Holy Spirit, contribute to the church being
and remaining apostolic, while they in turn express the church’s apostolicity. To fulfill that task, the
ministry itself must be ministry in apostolic succession. Catholics and Lutherans affirm together
that God instituted the ministry and that it is necessary for the being of the church, since the word
of God and its public proclamation in word and sacrament are necessary for faith in Jesus Christ to
arise and be preserved and together with this for the church to come into being and be preserved as
believers who make up the body of Christ in the unity of faith.»
26
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modi in cui è strutturato il ministero ordinato e sulla relazione tra l’ufficio
del pastore o presbitero e quello del vescovo.
«Una risposta riguardo alla relazione tra il sacerdozio universale di tutti
i battezzati e il ministero ordinato va di pari passo con la risposta ad un
ulteriore problema che sorge qui, cioè la questione di una differenziazione
all’interno del ministero speciale. Ciò comporta principalmente la relazione
tra l’ufficio di pastore o presbitero e quello di vescovo. Il corso della storia
della chiesa ha visto questa relazione definita in modi diversi ed è intesa in
modo diverso dalla Chiesa cattolica romana e dalle chiese luterane. Così
questi uffici hanno una struttura diversa nei due corpi, che influenza sia la
comprensione dottrinale che l’organizzazione della chiesa. Per entrambi i
cattolici e luterani il ministero speciale è un servizio speciale dato al vangelo apostolico e quindi all’apostolicità della chiesa. Il problema ecumenico
legato al problema dei diversi modi di strutturare il ministero speciale è
questo: sono la struttura specifica dell’ufficio pastorale e la struttura specifica
dell’ufficio episcopale, come pure la forma specifica di incorporare quest’ultima in un più ampio collegio di titolari di cariche, essenziale per il servizio
autentico e legittimo del vangelo apostolico? L’unico ufficio del ministero
può manifestarsi in diverse strutture? Che cosa appartiene alla sua sostanza
e cosa appartiene alle sue strutture che sono, entro certi limiti, variabili?»27
Secondo la concezione luterana, il ministero ordinato si riferisce innanzitutto alla chiesa locale riunita nel culto intorno alla parola e al sacramento.28 Anche se per i luterani la congregazione locale è ritenuta chiesa in senso pieno,29 è richiesta, comunque, una apertura e un qualche collegamento
27
The Apostolicicty of the Church, 168, p. 175: «A response concerning the relation between the
universal priesthood of all baptized and the ordained ministry goes along with the answer to a further problem which arises here, namely, the question of a differentiation within the special ministry.
This involves primarily the relation between the office of pastor or presbyter and that of bishop. The
course of church history has seen this relation defined in different ways and it is understood differently by the Roman Catholic Church and the Lutheran churches. Thus these offices have a different
structure in the two bodies, which affects both doctrinal understanding and church organization.
For both Catholics and Lutherans the special ministry is a special service given to the apostolic gospel and thus to the apostolicity of the church. The ecumenical issue bound up with the problem of
the different ways of structuring the special ministry is this: Are a specific structure of the pastoral
office and one specific structure of the episcopal office, as well as a specific form of embedding the
latter into a larger college of office-holders, essential to the authentic and legitimate service of the
apostolic gospel? Can the one office of ministry manifest itself in different structures? What belongs
to its substance and what belongs to structures of it which are, within certain limits, variable?»
28

Cfr. The Apostolicicty of the Church, 262, p. 119.

29

Cfr. The Apostolicicty of the Church, 284, p. 128-129.
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con tutte le altre congregazioni locali. E tale realtà spirituale «ha bisogno
di trovare una espressione concreta nelle persone e nelle pratiche che, a
loro volta, come strumenti dello Spirito Santo mantengono e rafforzano i
legami all’interno della chiesa».30 Per questo si giunge a riconoscere la necessità, oltre al ministero locale, di un ministero sovra-congregazionale con
una duplice finalità: «Questo ministero ha il compito di assicurare l’unità
della chiesa e allo stesso tempo di mantenere la chiesa fedele alle sue origini apostoliche.»31 Non è certo quale forma possa prendere questo ministero sovralocale dal momento che lo si ritiene più legato alla storia che a un
principio. Ci sono idee e prassi diverse sulla sua strutturazione pratica.32
Ci si riferisce qui soprattutto all’ufficio dell’episcopé che per cattolici
e luterani «deve essere esercitato a due diversi livelli, cioè, sia localmente
nella congregazione e regionalmente.» 33 Ma sorgono qui ulteriori problemi su quella che dovrebbe essere la vera struttura della Chiesa: il triplice
ministero in genere e in particolare l’episcopato. A parte il fatto che per i
cattolici si tratta di una gerarchia di istituzione divina, il vero contenzioso
muove sulla differenza tra il vescovo e il presbitero. In nome di cosa il vescovo detiene un ministero sovralocale e ha l’esclusiva di ordinare i presbiteri? Strettamento collegata vi è qui la questione di una diversa concezione
di chiesa e, conseguentemente, del rapporto tra chiesa in senso universale
e chiese locali. Come le chiese sono in comunione tra loro? Chi o cosa la
può garantire? Tale interrogativo rimanda alla difficoltà di come mediare,
personalmente e istituzionalmente, il rapporto tra chiesa universale e chiese locali.
«La vera differenza non sta nel fatto se ci debba essere o meno una relazione fondamentale tra ogni chiesa locale e la chiesa universale, ma quale
debba essere l’intensità e la struttura tra loro.»34
Cfr. The Apostolicicty of the Church, 262, p. 119: «This spiritual reality, like every spiritual
reality, needs to find concrete expression in people and practices which as instruments of the Holy
Spirit in turn maintain and strengthen the bonds within the church.»
30

The Apostolicicty of the Church, 264, p. 120: «This ministry has the task of both ensuring the
unity of the church and at the same time of keeping the church faithful to its apostolic origins.»
31

32

Cfr. The Apostolicicty of the Church, 279-280, p. 126-127.

The Apostolicicty of the Church, 280, p. 127: «Catholics and Lutherans say together that the
episcopé of ministry must be exercised at two different levels, that is, both locally in the congregation and regionally».
33

Cfr. The Apostolicicty of the Church, 287, p. 130: «But there is no controversy between
Lutherans and Catholics concerning the essential relation between each worshipping congregation and the universal church; nor do we differ over this relation being perceptibly represented and
34
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Concludendo, mi pare quanto mai chiara la posizione della chiesa luterana riguardo alla natura del ministero ordinato.
3. Ministero ordinato e unità visibile della Chiesa
Il dialogo ecumenico tra cattolici e luterani, risuona all’interno del dibattito circa la ricerca dell’unità visibile della chiesa e dei diversi modelli di
unità che vengono di volta in volta proposti o cercati. A tutt’oggi, è questa
la constatazione di fondo, «non c’è una visione condivisa dell’unità della
Chiesa che dobbiamo cercare.»35 E uno dei motivi fondamentali della mancanza di una comune visione dell’unità visibile della chiesa viene attribuita
alla differente concezione di chiesa e del ministero ordinato.
Per le chiese evangeliche in generale, compresa quella luterana, l’unica
previa condizione decisiva per realizzare l’unità visibile è l’accordo sulla
predicazione e sull’amministrazione dei sacramenti.
«La teologia e la Chiesa luterane si fanno interrogare anche dalle altre
tradizioni cristiane che domandano loro se la tesi di un accordo nella predicazione e nell’amministrazione dei sacramenti è sufficiente come condizione e fondamento d’una vera unità e se non sarebbero invece necessari
altri elementi.»36
«L’unità visibile delle Chiese è l’obiettivo degli sforzi ecumenici. Bisogna
vedere e riconoscere ciò che fa di una diversità una unità. Per la Chiesa, è
data dalla proclamazione del Vangelo e la celebrazione dei sacramenti. Il
culto insieme unisce in maniera visibile tutti i credenti al di là dei loro contesti. Esso fonda, crea e mantiene la comunione.
Il culto insieme necessita un accordo circa la comprensione del ministero ecclesiale. Ciò vale in maniera particolare per il ministro ordinato
che presiede la celebrazione. È ecumenicamente necessario giungere a una
comprensione comune del ministero, delle sue strutture e delle forme più
appropriate per il suo esercizio. Uno dei compiti più delicati dei dialoghi
ecumenici è quello di ricercare simile accordo, di mettere in evidenza i
mediated in diverse ways. But there is a dispute about what intensity and what structure this relation to the universal church must have for the worshipping congregations and individual to be in
accord with their apostolic mission.»
35

Guarire le memorie sulla Riforma, p. 189.

Identité luthérienne, 31: «La théologie et l’Église luthérienne se font ainsi interpeller par les
autres traditions chrétiennes qui leur domandent si la thèse d’un accord dans la prédication et dans
l’administration des sacrements est suffisante comme condition et base d’une véritable unité et si
d’autres éléments ne seraient pas nécessaires.»
36
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punti comuni necessari all’istituzione e all’esercizio di questo ministero al
fine che la visibilità della comunione possa essere sperimentata.
Dal momento che la posta in gioco è la visibilità della vita comune, le questioni dell’organizzazione, delle strutture e dei regolamenti ecclesiastici divengono, anche loro, degli obiettivi ecumenici. Questi doni
istituzionali sono al servizio della comunicazione della parola mediante la
predicazione e la celebrazione dei sacramenti. Un accordo su questi punti
non è dello stesso ordine del consenso a proposito della comprensione della
predicazione del Vangelo e dei sacramenti. Questi dati hanno tuttavia una
grande importanza per la vita della Chiesa.»37
Il card. Kurt Koch, in una sua relazione, riferendosi a questo modello
di unità visibile della Chiesa, parla di «obiettivo controverso dell’ecumenismo», diventato sempre «più nebuloso col passare del tempo».38 Non esistendo una concezione unanime di unità, dovuta al dato di fatto che non
c’è una comune concezione di chiesa, tutti, si rifanno al proprio concetto
di chiesa e al modello di unità conseguente. Ciò è successo, sempre secondo
il card. Kurt Koch, con le chiese nate dalla Riforma che con la Concordia
di Leuenberg, siglata nel 1973, hanno in qualche modo consacrato un loro
modello di comunione ecclesiale fondata sul messaggio della giustificazione, che sostanzialmente richiede una comune interpretazione del Vangelo.
«Sulla base di questa comune interpretazione del Vangelo, le Chiese di
Leuenberg dichiarano di essere in una comunione intorno alla Parola e
Identité luthérienne: «(111) L’unité de l’Église a besoin de visibilité. Elle correspond ainsi à
l’incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ.
(112) L’unité visible des Églises est le but déclaré des efforts œcuméniques. Il faut voir et reconnaître ce qui fait d’une diversité une unité. Pour l’Église, cela est donné par la proclamation de
l’Évangile et la célébration des sacrements. Le culte commun unit de manière visible tous les croyants
par delà leurs contextes. Il fonde, crée et maintient la communion.
(113) Le culte commun nécessite un accord dans la compréhension du ministère ecclésial. Ceci
vaut plus particulièrement pour le ministre ordonné qui préside la célébration. Il est œcuméniquement nécessaire de parvenir à une compréhension commune du ministère, de ses structures et des
formes appropriées pour son exercice. Une des tâches les plus délicates des dialogues œcuméniques
est de rechercher pareil accord, de mettre en évidence les points communs nécessaires à l’institution
et à l’exercice de ce ministère afin que la visibilité de la communion puisse être perçue.
(114) L’enjeu étant la visibilité de la vie commune, les questions de l’organisation, des structures et des règlements ecclésiastiques deviennent, elles aussi, des enjeux œcuméniques. Ces données
institutionnelles sont au service de la communication de la parole de Dieu par la prédication et la
célébration des sacrements. Un accord sur ces points n’est pas du même ordre que le consensus à
propos de la compréhension de la prédication de l’Évangile et des sacrements. Ces données ont cependant une grande importance pour la vie des Églises.»
37

38

KOCH K., A che punto è il cammino, in Regno documenti 1/2011, p. 29.

210

roberto giraldo

al Sacramento e affermano il mutuo riconoscimento dell’ordinazione dei
ministri rispettivi e la possibilità dell’intercelebrazione. Pertanto, la loro comunione ecclesiale è essenzialmente una comunione di pulpito e di altare
tra diverse Chiese confessionali».39
Il porporato conclude dicendo che per lui le chiese provenienti dalla
Riforma hanno rinunciato al modello ecumenico dell’unità visibile per accontentarsi di un reciproco riconoscimento come chiese. Questo «modello
protestante dell’unità ecclesiale»40 non può andare bene per i cattolici il cui
obiettivo ecumenico «consiste nell’unità visibile nella comunione di fede,
di sacramenti e di ministero ecclesiale».41 Mentre per le chiese evangeliche
il riconoscimento del ministero ecclesiale e specie di quello ordinato è conseguenza della celebrazione comune della parola e dei sacramenti, per la
chiesa cattolica la condizione previa è il riconoscimento dei ministeri. Senza
di esso non ci può essere culto comune e unità della chiesa.
Dobbiamo, però, prendere atto, che la chiesa luterana non ha per nulla
rinunciato all’obiettivo dell’unità visibile e si pone il problema se il modello di unità basato sull’accordo sulla predicazione e sui sacramenti sia sufficiente o meno. Avverte anche l’importanza del ministero ordinato, delle
sue strutture e delle sue forme.
«La teologia e la Chiesa luterane si fanno interrogare anche dalle altre
tradizioni cristiane che domandano loro se la tesi di un accordo nella
predicazione e nell’amministrazione dei sacramenti è sufficiente come
condizione e fondamento d’una vera unità e se non sarebbero invece
necessari altri elementi.»42
«L’unità visibile delle Chiese è l’obiettivo degli sforzi ecumenici. Bisogna
vedere e riconoscere ciò che fa di una diversità una unità. Per la Chiesa, è
data dalla proclamazione del Vangelo e la celebrazione dei sacramenti. Il
culto insieme unisce in maniera visibile tutti i credenti al di là dei loro contesti. Esso fonda, crea e mantiene la comunione.
Il culto insieme necessita un accordo circa la comprensione del ministero
39

KOCH K., A che punto è il cammino, p. 29

40

KOCH K., A che punto è il cammino, p. 29.

41

KOCH K., A che punto è il cammino, p. 29

Identité luthérienne, 31: «La théologie et l’Église luthérienne se font ainsi interpeller par les
autres traditions chrétiennes qui leur domandent si la thèse d’un accord dans la prédication et dans
l’administration des sacrements est suffisante comme condition et base d’une véritable unité et si
d’autres éléments ne seraient pas nécessaires.»
42
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ecclesiale. Ciò vale in maniera particolare per il ministro ordinato che presiede la celebrazione. È ecumenicamente necessario giungere a una comprensione comune del ministero, delle sue strutture e delle forme più appropriate per il suo esercizio. Uno dei compiti più delicati dei dialoghi
ecumenici è quello di ricercare simile accordo, di mettere in evidenza i
punti comuni necessari all’istituzione e all’esercizio di questo ministero al
fine che la visibilità della comunione possa essere sperimentata.
Dal momento che la posta in gioco è la visibilità della vita comune, le
questioni dell’organizzazione, delle strutture e dei regolamenti ecclesiastici
divengono, anche loro, degli obiettivi ecumenici. Questi doni istituzionali
sono al servizio della comunicazione della parola mediante la predicazione
e la celebrazione dei sacramenti. Un accordo su questi punti non è dello
stesso ordine del consenso a proposito della comprensione della predicazione del Vangelo e dei sacramenti. Questi dati hanno tuttavia una grande
importanza per la vita della Chiesa.»43
4. Riconoscimento del ministero ordinato luterano
Quella del riconoscimento o meno dei ministeri della chiesa luterana da
parte della chiesa cattolica è una delle questioni più controverse nonostante
tutti i passi in avanti già compiuti. Ci sono aperture, abbiamo anche raggiunto qualche risultato parziale, ma non c’è ancora un vero accordo. A noi
interessa per ora riferirci al riconoscimento, anche se non pieno, del ministero e della sua apostolicità.
43
Identité luthérienne: «(111) L’unité de l’Église a besoin de visibilité. Elle correspond ainsi à
l’incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ.
(112) L’unité visible des Églises est le but déclaré des efforts œcuméniques. Il faut voir et reconnaître ce qui fait d’une diversité une unité. Pour l’Église, cela est donné par la proclamation de
l’Évangile et la célébration des sacrements. Le culte commun unit de manière visible tous les croyants
par delà leurs contextes. Il fonde, crée et maintient la communion.
(113) Le culte commun nécessite un accord dans la compréhension du ministère ecclésial. Ceci vaut plus particulièrement pour le ministre ordonné qui préside la célébration. Il est
œcuméniquement nécessaire de parvenir à une compréhension commune du ministère, de ses structures et des formes appropriées pour son exercice. Une des tâches les plus délicates des dialogues
œcuméniques est de rechercher pareil accord, de mettre en évidence les points communs nécessaires
à l’institution et à l’exercice de ce ministère afin que la visibilité de la communion puisse être perçue.
(114) L’enjeu étant la visibilité de la vie commune, les questions de l’organisation, des structures et des règlements ecclésiastiques deviennent, elles aussi, des enjeux œcuméniques. Ces données
institutionnelles sont au service de la communication de la parole de Dieu par la prédication et la
célébration des sacrements. Un accord sur ces points n’est pas du même ordre que le consensus à
propos de la compréhension de la prédication de l’Évangile et des sacrements. Ces données ont cependant une grande importance pour la vie des Églises.»
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Le differenze che ancora permangono, si riferiscono alla diversa comprensione dell’episcopato – che per i cattolici dopo il Vaticano II «è la forma
piena del ministero ordinato e, di conseguenza, il punto di partenza dell’interpretazione teologica del ministero ecclesiale –,44 all’«interpretazione
dell’identità sacramentale del sacerdote»,45 alla mancanza della pienezza
del segno sacramentale delle ordinazioni luterane e alla diversa visione di
un ministero universale.46
Relativamente all’apostolicità, con il concilio Vaticano II, i teologi cattolici avvertirono la necessità di ampliare il concetto di apostolicità: la loro
attenzione si spostò dalla considerazione d’un ufficio ecclesiastico in sé
stesso, o dall’ordinazione come sorgente dell’apostolicità della chiesa, alla
dottrina, alla vita e alla prassi di tutta la comunità ecclesiale. Il decreto
sull’ecumenismo è un riflesso di quest’ottica e segna un passo decisivo in
quanto riconosce un qualche grado di apostolicità nell’insegnamento per
come si è mantenuto nelle altre confessioni e diversi altri elementi dell’esistenza ecclesiale e, quindi, d’una genuina apostolicità di tutta la chiesa.
47
La successione apostolica, pertanto, va considerata in relazione a tutta
l’apostolicità della vita della Chiesa e non solo all’ininterrotta catena di ordinazioni episcopali valide che risalgono fino ad un apostolo. Giustamente,
l’aspetto ministeriale viene in secondo ordine rispetto al contenuto dottrinale, esistenziale e missionario.
Dobbiamo comunque ricordare che la questione della successione nel
ministero episcopale, quale mezzo che garantisce la fede della chiesa per
come l’hanno trasmessa gli apostoli, pur essendo solo un aspetto della dimensione dell’apostolicità della chiesa, rappresenta un nodo quanto mai
intricato. Dalla sua soluzione dipende la piena comunione visibile tra le
chiese e anche l’intercomunione, possibile solo a condizione del reciproco
riconoscimento dei ministeri, che è a sua volta collegata con la professione della medesima fede apostolica. Se tutte le chiese si possono professare
apostoliche perché hanno conservato la fede degli apostoli e il loro ministero, non tutte però hanno mantenuto la forma della successione apostolica
nel ministero episcopale che, anche per quelle che l’hanno conservato e lo
44

Dal conflitto alla comunione, 187, p. 377.

45

Dal conflitto alla comunione, 190, p. 377.

46

Cfr. Dal conflitto alla comunione, 191-192, p. 377-378.

CONCILIO VATICANO II, Decreto su l’Ecumenismo Unitatis redintegratio 3, in EV
1/504-505.
47
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considerano importante, non sembra costitutivo dell’essere chiesa.
5. L’apostolicità appartiene ad entrambe le Chiese
Una volta che è stato riconosciuto che l’apostolicità appartiene ad entrambe le confessioni, il dialogo ecumenico deve muovere sempre da qui.48
Fondamentale, poi, la distinzione tra la successione apostolica nella fede
che è affidata a tutta la Chiesa e quella nel ministero.49 È questo anche l’insegnamento della costituzione dogmatica Lumen Gentium che inquadra la
successione apostolica nel ministero episcopale – ritenuta comunque fondamentale – all’interno dell’apostolicità della chiesa: la chiesa è tutta apostolica e con lei tutti i battezzati che in Cristo sono corresponsabili della
predicazione apostolica. Il magistero, a sua volta, ne è responsabile a titolo
privilegiato, ma non esclusivo. Come logica conseguenza il termine «garanzia», usato per specificare il rapporto tra la successione apostolica nel
ministero e la permanenza nella fede apostolica, va piuttosto considerato
come segno e strumento della tradizione apostolica.50
La vera garanzia dell’apostolicità, infatti, è legata alla fedeltà al Vangelo
48

Cfr. KASPER W., Raccogliere i frutti, 44, in Regno documenti 19/2009, p. 618-619.

Raccogliere i frutti, 43, p. 617: «I dialoghi affrontano anche la questione relativa al modo in
cui l’autorità degli apostoli si rende presente nella Chiesa, cioè la questione della successione apostolica, sia nel significato ampio del termine sia specificamente in relazione al ministero. È una delle
principali fonti di divisione e una delle questioni più dibattute e più spinose del dialogo ecumenico.
… Il dialogo cattolico-luterano distingue fra successione apostolica nella fede (successione apostolica in un senso sostanziale) e successione apostolica come successione ministeriale dei vescovi. Poi
afferma: «Per quanto riguarda la successione di ministri, cattolici e luterani partono dalla convinzione secondo cui la testimonianza del Vangelo non può fare a meno di testimoni del Vangelo. Questa
testimonianza è affidata alla Chiesa nel suo insieme. Per questo motivo tutta la Chiesa sta, in quanto
ecclesia apostolica, nella successione apostolica. La successione nel senso di continuità ministeriale
va vista nell’ambito della successione di tutta la Chiesa nella fede apostolica». I luterani possono accettare la successione apostolica come un segno di unità, che «ha senso non in quanto atto isolato,
bensì soltanto in relazione all’unità della Chiesa nella fede, in quanto testimonianza dell’universalità
del Vangelo della riconciliazione».»
49

50
Cfr. Eucaristia e Ministero, 44, in EO 2/2552; KASPER W., Chiesa Cattolica. Essenza – Realtà
– Missione (BTC 157) Queriniana, Brescia 2012, p. 316: «La successione apostolica in senso stretto
non è una garanzia della permanenza nella verità apostolica isolata dalla vita della chiesa, né una
garanzia funzionante in modo quasi automatico. Nella cornice di una concezione sacramentale
della chiesa essa può essere solo segno e strumento della tradizione apostolica, ed è sempre
simultaneamente istituzione ed evento. In tal senso è quanto mai pertinente una precisazione:
«Secondo la convinzione cattolica si può sì distinguere l’apostolicità nella fede dalla successione
apostolica, nel senso della successione nel ministero, però non le si può separare in maniera radicale.
La successione apostolica nel senso stretto dell’espressione fa parte della forma essenziale della
chiesa.».
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apostolico. Essa, naturalmente, viene prima della tradizione, della successione e della comunione che, conseguentemente, non si debbono più ritenere come condizioni senza le quali si nega l’apostolicità e quindi l’ecclesialità. Il vero segno dell’apostolicità non può che essere il consenso nella
dottrina. Ciò vale anche per la dottrina cattolica per cui un vescovo, singolarmente preso, per essere considerato tale deve essere in comunione di fede
innanzitutto con il capo del collegio episcopale e con tutti gli altri vescovi.
Non è più sufficiente l’essere stato inserito in una catena ininterrotta di ordinazioni che risalgono a un apostolo.51
La realtà della priorità su tutto della fedeltà al Vangelo quale garanzia di
apostolicità, non può essere condizionata negativamente neppure dal fatto
di non essere in comunione con il papa e con tutto il collegio episcopale.
La comunione nella fede, ha il primato sulla comunione gerarchica. Prova
ne è il riconoscimento dell’ecclesialità e della validità del ministero delle
Chiese ortodosse e di quelle orientali anche se non sono in comunione col
capo del collegio episcopale e con i suoi membri.52
Giusta, quindi, la pretesa che venga riconosciuto il ministero di tutte
CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium, 22 (21. 11. 1964),
in EV 1/336: «Uno viene costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione
episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con i membri.»; cfr. Dal conflitto alla comunione: «188. Il concilio Vaticano II ha riaffermato la concezione «che i vescovi per
divina istituzione sono succeduti al posto degli apostoli, quali pastori della Chiesa: chi li ascolta,
ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo» (LG 20; EV 1/333).
Nondimeno è dottrina cattolica «che un singolo vescovo non sia in successione apostolica in virtù del
suo essere parte di una catena storicamente documentabile e ininterrotta di imposizioni delle mani
attraverso i suoi predecessori risalendo fino a uno degli apostoli», ma che sia invece «in comunione
con tutto l’ordine dei vescovi il quale, nel suo complesso, succede al collegio apostolico e alla sua
missione» (The apostolicity, 291).
189. Questa prospettiva sul ministero, che comincia con l’episcopato, rappresenta un cambiamento rispetto all’accento che il concilio di Trento aveva posto sul sacerdozio e sottolinea l’importanza del tema della successione apostolica, anche se la Lumen gentium poneva in evidenza l’aspetto
ministeriale di questa successione senza negarne la dimensione dottrinale, missionaria ed esistenziale
(The apostolicity, 240). È per questo che i cattolici identificano la Chiesa locale con la diocesi, ritenendo che gli elementi essenziali della Chiesa devono essere la Parola, il sacramento e il ministero
apostolico nella persona del vescovo (The apostolicity, 284).»
51

Cfr CONCILIO VATICANO II, Decreto Unitatis Redintegratio 15, in EV 1/549: «Siccome
poi quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto in forza della successione apostolica, il Sacerdozio e l’Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi da
strettissimi vincoli…»; vedi inoltre The Apostolicity of the Church, 291, p.132 che si fonda su UR 2 e
15 per rivendicare l’ecclesialità e la validità dei ministeri: «The Roman Catholic Church rocognizes
a priestly ministry and true sacraments, by apostolic succession, in certain churches even though the
bishops of those churches are not in communion with «the bishops with Peter’s successor at their
head».»
52
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quelle Chiese il cui insegnamento è conforme alla tradizione apostolica.
«Anche se i cattolici e i luterani intendono in maniera differente le proprie strutture ministeriali come preposte a trasmettere l’apostolicità della
Chiesa, essi concordano sul fatto che «la fedeltà al Vangelo apostolico ha
la priorità nell’interazione di traditio, successio e communio» (The apostolicity, 291). Gli uni e gli altri concordano sul fatto che «la Chiesa è apostolica sulla base della fedeltà al Vangelo degli apostoli» (The apostolicity, 292).
Questo accordo ha delle conseguenze per il riconoscimento cattolico del
fatto che le persone «che esercitano l’ufficio della sorveglianza che nella
Chiesa cattolica romana è attuato dai vescovi» hanno anche «una speciale
responsabilità nei riguardi dell’apostolicità della dottrina nelle loro Chiese»,
e perciò non possono essere escluse dalla «cerchia di coloro il cui consenso
è, secondo la visione cattolica, il segno dell’apostolicità della dottrina» (The
apostolicity, 291).»53
Benché la Chiesa cattolica preferisca qui vedere «una convergenza su elementi importanti» piuttosto che un consenso differenziato, tuttavia si apre
a un riconoscimento di fatto del ministero ordinato e dei sacramenti delle
chiese luterane.54 Il loro ministero, infatti, ha mantenuto integro il Vangelo
ricevuto per quelle che sono le verità fondamentali della fede per come
sono state enunciate nella Dichiarazione congiunta sulla Giustificazione.55
Se la fedeltà al Vangelo «ha la priorità nell’interazione fra traditio, successio e communio», abbiamo qui la prima e fondamentale garanzia dell’autenticità del ministero ordinato. La successione nel ministero episcopale
diventa il segno della continuità della chiesa lungo la storia. E ciò non viene messo in dubbio neppure quando ci si riferisce al «defectus ordinis», da
non intendersi come assenza, che secondo i cattolici connota le ordinazioni
luterane. A ben guardare, del resto, bisogna riconoscere che gli elementi
essenziali del ministero sono rimasti nonostante il mutamento della loro
53

Dal conflitto alla comunione, 185, p. 377.

Cfr. KASPER W., Chiesa Cattolica. Essenza – Realtà – Missione, p. 390, nota 197 dove nomina
H. Fries, K. Rahner, O.H. Pesch e rimanda a Raccogliere i frutti, 80ss.
54

Apostolicity of the Church, 288, p. 130-131: «The catholic view of the ministry of the Lutheran
churches, along with the Lutheran view of ministry in the Roman Catholic Church, cannot remain
untouched by the Joint Declaration. For, even if preserving correct doctrine is not the task of the
ordained ministry alone, it is still its specific task to teach and proclaim the gospel publicly. The
signing of the Joint Declaration therefore implies the acknowledgement that the ordained ministry
in both churches has by the power of the Holy Spirit fulfilled its service of maintaining fidelity to
the apostolic gospel regarding the central questions of faith set forth in the Declaration.»
55
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forma. Anche se non mancano autorevoli voci contrarie, 56 alcuni, muovendo da qui, scorgono una qualche continuità con gli elementi fondamentali
propri del ministero episcopale della chiesa antica.
Non ci dovrebbe, quindi, essere alcuna difficoltà a riconoscere «i vescovi
di determinate chiese come vescovi», visto il consenso sulla verità di fede
esistente. Di per sé, se la loro professione di fede è secondo la tradizione
apostolica, dovremmo riconoscerli come vescovi e considerarli come facenti
parte, tramite il loro ministero episcopale, di quella cerchia di vescovi che
sono uniti dalla fedeltà alla tradizione apostolica.
Al di là di tutte le problematiche ecclesiologiche, ci confrontiamo qui
con l’azione dello Spirito Santo: visto che è lui che introduce e mantiene
nella verità, è in definitiva sulla sua azione che dobbiamo dare una risposta.57 Ha agito mediante il ministero ordinato luterano e servendosi di esso,
oppure al di là e al di fuori dello stesso? Il riconoscimento di apostolicità del
ministero ordinato non è altro che la constatazione della presenza e dell’opera in esso dello Spirito Santo. Riconoscendo ciò, riconosciamo pure le
diverse strutturazioni del ministero ordinato.
Cfr. KASPER W., Chiesa Cattolica. Essenza – Realtà – Missione, p. 391-392: «La questione
dell’identità dei principi si pone soprattutto nel caso della questione della definizione del rapporto
esistente tra sacerdozio universale e ministero, quale quella che si è imposta nella prassi di molte
chiese luterane e calviniste. Essa si ripercuote sulla forma attuale, così come sulla concezione del
ministero episcopale sinodale nelle chiese luterane, che a partire dalla seconda metà del XX secolo
troviamo di fatto anche nella comunità anglicana. Infatti nella forma del ministero episcopale sinodale l’episkopē è esercitata non solo in collaborazione con organismi sinodali, ma in larga misura
per mezzo di organismi sinodali, che sono principalmente composti da non ordinati. … Questa è
una concezione del ministero episcopale che non corrisponde né al ministero episcopale della chiesa antica né a quello cattolico e ortodosso odierno; si tratta piuttosto di una nuova creazione del
XX secolo sulla base della definizione del rapporto esistente tra sacerdozio universale e ministero,
reperibile soprattutto nel primo Lutero. Finché questa questione non sarà chiarita, un pieno riconoscimento del ministero episcopale protestante evangelico, così come esso si presenta oggi, non è
onestamente possibile. L’ordinazione non è infatti, come azione sacramentale, un’azione operante
in modo quasi magico, ma un sacramento della fede. Il suo riconoscimento dipende perciò in maniera decisiva dall’intenzione. Per intenzione non si intende la fede personale dell’ordinante, quindi
ciò che egli soggettivamente pensa e ritiene, ma ciò che dice oggettivamente la professione di fede
della sua chiesa, in base alla quale egli agisce, a cui è tenuto e a osservare la quale egli obbliga l’ordinando. La tradizione cattolica parla della «intentio facendi quod facit ecclesia», dell’intenzione di
fare quel che fa la chiesa. In questo senso un ministro protestante evangelico dell’ordinazione non
può voler trasmettere il ministero che esiste nella chiesa cattolica e così come esso è concepito nella
chiesa cattolica. In fondo egli deve addirittura escludere, nel senso della professione di fede della sua
chiesa, una cosa del genere. È perciò significativo che l’affermazione dell’invalidità delle ordinazioni
anglicane non sia stata motivata con l’interruzione della catena delle imposizioni delle mani, ma con
la mancanza della intentio e, quindi, della retta fede.»
56

57

Cfr. Raccogliere i frutti, 69, p. 640.
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Concludendo, mi pare di dover dire che riconoscendo il carattere ecclesiale della chiesa luterana e la sua apostolicità, si dovrebbe riconoscere
anche il suo ministero ordinato. Il riconoscimento, infatti, dell’ecclesialità
della chiesa luterana comporta un implicito riconoscimento del suo ministero. Se ciò si realizzasse, avremmo superato un grosso ostacolo sulla via
dell’unità e della riconciliazione.
«Nel corso della storia l’ufficio ministeriale luterano è stato in grado di
adempiere al suo compito di mantenere la Chiesa nella verità, così che quasi 500 anni dopo l’inizio della Riforma è stato possibile attestare un consenso cattolico-luterano sulle verità fondamentali della dottrina della giustificazione. Se, secondo il giudizio del concilio Vaticano II, lo Spirito Santo
si serve delle «comunità ecclesiali» come mezzi di salvezza, sembra si possa
dire che quest’opera dello Spirito abbia delle implicazioni per un qualche
riconoscimento reciproco del ministero. Pertanto l’ufficio del ministero
presenta a un tempo sia notevoli ostacoli a una comprensione comune, sia
anche prospettive incoraggianti per una riconciliazione.»58
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Dal Direttorio e oltre
Esperienze per una pastorale ecumenica diocesana a
Venezia
Francesco Marchesi (Venezia)

Una necessaria premessa
Venezia è nella coscienza comune la «città dei ponti», una condizione
peculiare non solo per la singolarissima geografia urbana che la caratterizza, sospesa come d’incanto sull’acqua, bensì anche per la forza simbolica
che ad una simile natura è collegata. Essa infatti sorge in un luogo nodale
del continente europeo e si trova ad essere ponte tra l’occidente e l’oriente
d’Europa come al tempo stesso ponte tra il suo meridione ed il suo settentrione. L’ecumenismo dunque si innesta in un simile luogo come un dato
di fatto, come un elemento naturale e pertinente al tessuto della città stessa.
Nel corso dei secoli, accanto ad una significativa presenza ebraica (che
conobbe proprio a Venezia la prima istituzione del Ghetto), tra i sestieri della città hanno potuto trovare accoglienza comunità cristiane ed etnie nazionali i cui percorsi ecclesiali e religiosi – per vicende anche molto
differenti tra loro – videro seguire strade spesso lontane dalla sede petrina. In laguna si conobbe così un’importante presenza dell’ortodossia greca e una particolare esperienza armena, peraltro legata alla singolare storia
dell’abate Mekitàr di Sebaste. Dopo le traversie della Riforma di Martin
Lutero trovò quindi casa a Venezia, all’ombra imponente del Fondaco dei
Tedeschi, la prima (e dunque più antica) comunità luterana in Italia. Di
seguito, sarebbero sorte una comunità anglicana ed una valdese. Insomma,
un mosaico ecumenico che oggi, nell’era della globalizzazione e dei nuovi
processi migratori, si è arricchito con la nascita di consistenti comunità del
mondo ortodosso calcedonese (rumeni e russi) e pre-calcedonese (egiziani copti) come, nel contempo, di comunità più giovani dell’articolato panorama protestante (avventisti e battisti) insediatesi negli ultimi decenni
nell’entroterra mestrino. Di fronte a tali considerazioni non desta sorpresa
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il fatto che, in un simile tessuto culturale ed ecclesiale in cui peraltro hanno vissuto ed operato testimoni «profetici» dell’ecumenismo italiano quali
Maria Vingiani (fondatrice del SAE) e don Germano Pattaro (alla cui «vocazione» è legato uno storico centro culturale della città), sia sorto, proprio
nel 1993, anno di pubblicazione del nuovo Direttorio per l’applicazione dei
principi e delle norme sull’ecumenismo, il primo Consiglio locale delle Chiese
Cristiane in Italia.
I primi passi istituzionali nel Patriarcato di Venezia
Lo Statuto – tuttora in vigore – della Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo precede di due anni la 2a edizione del Direttorio
per l’applicazione dei principi e delle norme sull’Ecumenismo del 1993. Essa
dunque ha ancora come sfondo di riferimento la 1a edizione del Direttorio
ecumenico (1967-1975) voluta, sia nella sua prima parte che nella seconda,
da Paolo VI sull’onda del Concilio appena concluso nonché, per quanto riguarda la riflessione ecclesiologica, sul felice quanto allora ancor fresco connubio di Lumen Gentium ed Unitatis Redintegratio quale «combinato disposto» che, aprendo evidentemente ad un sincero entusiasmo per il progresso
del cammino ecumenico, chiedeva al tempo stesso, fin dalle sue prime battute riguardo all’applicazione dei principi di fondo, una «dovuta prudenza» per evitare i pericoli di «un falso irenismo» e di «un indifferentismo»1.
Pertanto, poggiato su un simile retroterra magisteriale, il primo articolo
dello Statuto della Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo
afferma che quest’ultima deve intendersi in quanto operante «secondo le
indicazioni del Concilio e le direttive pontificie» presentando se stessa quale «organo di studio, di programmazione e di coordinamento delle attività
ecumeniche»2. In tal senso la sua funzione consultiva chiede di «rendersi
disponibile al vescovo» per «favorire nella comunità diocesana la formazione di una retta mentalità ecumenica»3.
Quello che ora interessa accertare è dunque se, alla luce del successivo
sviluppo del Magistero – raccolto nella seconda edizione del Direttorio – i
compiti che la Commissione diocesana e la diocesi tutta si sono prefissi di
svolgere siano stati poi effettivamente eseguiti. Tutto ciò nella coscienza di
1

Direttorio Ecumenico 1967, n. 2.

2

Statuto Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo, art. 1.

3

Statuto Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo, art. 2.
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come l’applicazione pastorale del Direttorio non corrisponda solo ad un
doveroso impegno richiesto ad ogni chiesa particolare ma, per la singolare
vocazione ecumenica che pertiene alla storia del suo territorio e della sua
cultura, sia un aspetto irrinunciabile del cammino ecclesiale del Patriarcato.
Un equilibrio complesso
Come è noto nell’arco di tempo che corre dal periodo della prima ricezione conciliare al pontificato di Giovanni Paolo II la situazione ecumenica è giunta a caratterizzarsi per una sempre maggiore complessità. Diversi
fattori hanno richiesto pertanto un’ulteriore integrazione ed una ragionata
reimpostazione del Direttorio. Nella Chiesa Cattolica, innanzitutto, sono
intervenuti documenti profondamente intonati ai principi ecumenici. La
costituzione stessa della Chiesa (CIC - CCEO) e il suo Magistero (CCC)
hanno implicato un respiro nuovo nella disciplina ecclesiastica e nel suo
insegnamento4. Quanto all’azione ecumenica nella sua specificità, il contesto ecumenico sempre più complesso cui si è fatto cenno ha visto emergere una duplice esigenza: da un lato quella di porre attenzione all’unità
della fede e alla relativa necessità di un’uniformità negli indirizzi ecumenici
mentre, dall’altra, quella di una corrispondente attenzione alle diverse situazioni locali in cui la pratica ecumenica viene poi ad esprimersi5. Anche
a Venezia, dunque, è a partire da questa duplice esigenza sottolineata dal
Direttorio che va letta l’azione sviluppata in campo ecumenico degli episcopati succedutisi a partire dalla 2a edizione di quest’ultimo. A ben vedere,
assecondando una lettura attenta della realtà veneziana, il ministero episcopale del Patriarca Marco Cè e quello del Cardinale Angelo Scola hanno costantemente operato per assicurare le basi di uno sguardo che fosse
autenticamente cattolico e quindi realmente ecumenico. Infatti, se il primo, durante il suo lungo episcopato, ha saputo riproporre con tenacia la
centralità dell’ascolto della Parola di Dio quale perno della vita ecclesiale e
dunque volano di un rinnovato dialogo ecumenico con i fratelli e le sorelle
delle altre tradizioni cristiane, il secondo ha voluto raccogliere la questione ecumenica ricontestualizzandola all’interno delle grandi sfide recate alla
chiesa dalla post-modernità. Così se nel primo caso la sensibilità ecumenica
4
Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, n. 2. D’ora in poi segnaleremo il presente documento con la semplice dicitura “Direttorio” seguito dall’anno di pubblicazione ’93.
5
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si è fatta strada attraverso una rinnovata passione per l’approfondimento
delle Scritture – sostenuta in modo sapiente e sistematico fin nelle più piccole e periferiche comunità parrocchiali (si pensi per esempio alla grande
esperienza dei Gruppi di ascolto o alla Scuola Biblica) – nel secondo caso
quella stessa sensibilità ha potuto riformularsi in proposte nuove rivolte ai
giovani anche attraverso istituzioni culturali ed accademiche (tra cui si può
annoverare il Centro di studi teologici dedicato a don Germano Pattaro, la
Facoltà di diritto canonico San Pio X, la preziosissima presenza dell’ISE e
del Centro Studi per l’Ecumenismo – Fondazione Giovanni Paolo II). Ecco
allora che, soffermandoci sugli ultimi venticinque anni della vita ecclesiale
veneziana, è facile riconoscere come tutte le volte in cui i componenti della Commissione e gli altri soggetti (cattolici) impegnati nell’ecumenismo
hanno saputo intercettare e fare proprie le sollecitazioni e le preoccupazioni
dei vescovi davvero si è potuti assistere, quanto alla crescita di una sensibilità ecumenica nella comunità diocesana, a significativi passi in avanti. Al
contrario, là dove sono prevalse prospettive più personali oppure logiche,
atteggiamenti e proposte certamente nobili nell’intento ma ultimamente
autoreferenziali quanto a coscienza ecclesiale, l’esito è stato quello di uno
scollamento tra chi voleva promuovere una pastorale ecumenica e la vita
reale della diocesi e delle parrocchie.
È questo in effetti un punto che mi sta molto a cuore. È la chiave di volta che unicamente può garantire l’equilibrio di un’azione ecumenica che,
senza cristallizzarsi su quanto già si è compiuto, al tempo stesso non cada
in comportamenti privi di un adeguato fondamento teologico che vogliano «anticipare i tempi dell’unità» in modo inopportuno rischiando ultimamente di generare confusione nel Popolo di Dio. La tensione a questa
comunione, quale presupposto oltre che quale fine dell’agire ecumenico, è
particolarmente sottolineata a partire dal n. 13 del Direttorio ’93 là dove
si osserva che il mysterion di unità del piano di Dio, che avrà certo il suo
pieno compimento in cielo, si realizza nell’oggi della storia già come comunione della Chiesa sulla terra mentre essa cammina verso quella pienezza.
Infatti: «coloro che vivono uniti nella fede, nella speranza e nella carità, nel
servizio vicendevole, nell’insegnamento comune e nei sacramenti, sotto la
guida dei loro Pastori (cfr. LG, n. 14), hanno parte alla comunione che costituisce la Chiesa di Dio. Tale comunione concretamente si realizza nelle
Chiese particolari, ognuna delle quali è riunita attorno al proprio vescovo.
In ciascuna di esse – come scrive il Decreto Christus Dominus, sull’ufficio
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pastorale dei vescovi nella Chiesa, n. 11 – è veramente presente e agisce la
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica ed apostolica. Tale comunione, per
sua stessa natura, è perciò universale»6.
In questo mysterion, dunque, in questa dinamica koinonica, la figura del
vescovo è fondamentale7 dal momento che egli diventa il segno della comunione verso l’interno e verso l’esterno della propria comunità ecclesiale
(formando a tale riguardo un collegio con il Vescovo di Roma e gli altri
vescovi). Immergersi nell’avventura ecumenica chiede quindi di alimentare una simile coscienza impegnandosi in uno sguardo colmo di carità anche verso chi, nella propria chiesa, fa più fatica a comprendere le ragioni
dell’ecumenismo8. Quando non è così l’ecumenismo diventa «salottiero»,
elitario, e fissandosi sulle idee più o meno appropriate e sulle abitudini di
chi si ritiene «esperto» rischia ultimamente di allontanarsi anche da una
comprensione adeguata (cioè ecclesiale) del contesto che si trova davanti.
Nel caso veneziano, per esempio, a fronte di una significativa quanto bella
amicizia con le chiese del Protestantesimo «storico» – chiese con cui esiste
ormai un’ordinaria collaborazione – ci si è dovuti accorgere, sollecitati in
certi casi da parroci, cappellani o insegnanti di scuola operanti sul territorio, della crescente incidenza di comunità ortodosse o delle «nuove chiese» dell’articolato panorama protestante. Può accadere così che mentre la
Commissione si concentra a dibattere sulle forme più opportune dei momenti liturgici – certamente importanti – da condurre insieme alla storica
comunità valdese (che tuttavia è ormai sempre più esigua nel tessuto urbano veneziano), suscitino in lei meno interesse le preoccupazioni stringenti
di alcune parrocchie che si trovano ad accogliere i figli di fedeli ortodossi
(egiziani o romeni) nei propri patronati e nelle più diverse attività. Prende
forma cioè la sollecitazione del Direttorio in esame là dove esso indica che
la natura dell’azione ecumenica intrapresa in una regione particolare subirà sempre l’influsso del carattere particolare della situazione ecumenica del
luogo9 e, vorremmo aggiungere noi, del tempo in cui essa si pone.
6

Direttorio ’93, n. 13.

7

Direttorio ’93, n. 24.

È interessante a tale riguardo annotare come il Direttorio del ’93 inserisca la riflessione sulla
comunione ecclesiale (nn. 13-21) prima ancora di quella che riguarda, quale ulteriore presupposto
dell’impegno ecumenico, la necessità che i cristiani coltivino una coscienza sempre più profonda del
proprio Battesimo (n. 22).
8

9
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Insomma, ciò che da queste considerazioni emerge, accanto alla sottolineatura di quanto sia urgente alimentare sempre la coscienza ecumenica
in ogni singolo battezzato e nella vita stessa della chiesa cattolica, è la sottolineatura di come l’azione ecumenica debba accompagnarsi, pur nel suo
giusto impeto, ad una sostanziale intelligenza della realtà e ad un ricercato
equilibrio. Un equilibrio complesso che – fondato appunto sul ministero del vescovo – sappia tener conto dell’esigenza di trovare strade sempre
nuove verso una reale unità nonché, nel medesimo tempo, contemperando
le situazioni particolari con l’importanza dell’unità della fede, sia in grado
di assicurare ai fedeli che nella partecipazione ai divini misteri nella chiesa
cattolica essi già vivono la comunione piena con l’unica chiesa di Cristo.
Ciò che nasce da una comunione
La diocesi di Venezia e il suo attuale vescovo, patriarca Francesco
Moraglia, sono chiamati a crescere in un paziente cammino di comunione sapendo bene che quest’ultima non può mai essere data per acquisita.
A livello ecumenico le iniziative attraverso cui manifestarla non mancano:
è il caso innanzitutto della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
che, promossa e organizzata dal Consiglio locale delle Chiese Cristiane di
Venezia, trova proprio nell’opera della Commissione diocesana un sostegno
insostituibile dal momento che, in una settimana così intensa, essa ravvede l’occasione preziosa per favorire una conoscenza reciproca sempre più
approfondita tra cattolici e cristiani di altre confessioni, assecondando tra
l’altro quell’ecumenismo dell’amicizia e della preghiera tanto caro a papa
Francesco.
Certamente anche qui si rende evidente, nell’ottica di quella comunione
cui riferire una pastorale diocesana, come sia importante camminare con
il passo della comunità di volta in volta visitata. Essa, con serietà e spirito
di apertura, è chiamata ad accogliere il ministro o i fedeli delle altre confessioni mettendosi in ascolto dei suoi ospiti ma, senza che venga imposta
dall’alto una certa liturgia, la comunità ospitante è invitata – con alcuni
accorgimenti là dove fosse necessario – a proporre quella che è la sua normale esperienza di preghiera. Si intende in tal modo assecondare quella pedagogia cui fa riferimento il Direttorio quando esso afferma l’importanza
di adattarsi alle «concrete situazioni di vita delle persone e dei gruppi», rispettando altresì «l’esigenza di progressività in uno sforzo di rinnovamento
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continuo e di cambiamento di atteggiamento»10.
Ora, nella diocesi di Venezia tutto ciò si declina attraverso iniziative
che, se da un lato coinvolgono le parrocchie di tutto il territorio diocesano, dall’altro conoscono momenti ormai tradizionali di condivisione e preghiera presso le principali comunità non cattoliche. Sempre nel contesto
della Settimana ecumenica va inoltre annoverato un ulteriore significativo
momento che, ormai da molti anni, si rivolge nello specifico al presbiterio
veneziano. Infatti, delle quattro grandi occasioni di incontro annuale del
patriarca con i suoi presbiteri, una in particolare – dando luogo alle indicazioni proposte nel terzo capitolo del Direttorio – è dedicata ad un convegno di formazione ecumenica frutto tuttavia non semplicemente delle
indicazioni che possono pervenire dalla Commissione per l’ecumenismo,
bensì di una collaborazione tra quest’ultima e il gruppo di sacerdoti che
forma la Commissione del clero. Anche qui infatti, per il buon esito della proposta, è decisivo che tutti i soggetti, con le proprie preoccupazioni e
la propria sensibilità, si ritrovino insieme nel mettere a fuoco le tematiche
più sentite rispetto al contesto in cui si opera. Ecco allora che ai sacerdoti è
data la possibilità di conoscere studiosi di ecumenismo che sappiano anche
cogliere i risvolti pastorali della materia di volta in volta trattata.
Eppure, questi momenti di preghiera, di approfondimento e di studio
non possono rimanere fini a se stessi: essi chiedono di educare chi vi partecipa ad una presa di coscienza più attiva circa la propria appartenenza
cristiana nel mondo. In effetti, se è vero che all’origine del Movimento
Ecumenico, accanto al gruppo teologico Faith and Order, vi è anche il
gruppo Life and Work, la dimensione di un impegno sociale cristianamente ispirato – come ha cura di ricordare il Direttorio nel suo quinto capitolo
– non può essere dimenticato. Ecco allora che, secondo un’ulteriore tradizione consolidata, le attività ecumeniche si accompagnano ad una colletta
di volta in volta destinata ad alleviare situazioni di miseria presenti sul territorio veneziano o anche fuori di esso. Negli ultimi due anni, per esempio,
i fondi raccolti sono stati diretti a sostenere l’opera di alcune associazioni
veneziane operanti nel più ampio progetto ecumenico (cattolico-protestante) dei «Corridoi umanitari».
Ci troviamo così di fronte ad un lavoro continuo, magari non sempre
visibile, ma utile affinché, collaborando anche a progetti comuni, i rapporti
10
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inter-ecclesiali possano consolidarsi nel modo più naturale possibile. A tale
riguardo – considerando onestamente che sul piano della collaborazione
comune in campo sociale come nel campo della catechesi dobbiamo crescere ancora molto11 – un esempio assai positivo é avvenuto nel carcere
maschile della città quando, su invito del cappellano (cattolico) i ministri
luterani e valdesi, insieme a quelli ortodossi, hanno condotto una preghiera
penitenziale molto toccante (per le esperienze drammatiche che ne erano
implicate) con detenuti delle diverse confessioni. Non a caso la preghiera
penitenziale e la reciproca domanda di perdono hanno indotto alcuni dei
detenuti presenti – forzati a vivere in un contesto dove evidentemente le
tensioni non mancano – a domandare e domandarsi perdono a loro volta.
In questo fatto che ho riportato hanno trovato concretezza, senza dubbio, le parole pronunciate nel 2017 dal patriarca Francesco Moraglia in
occasione della preghiera ecumenica dei vespri nella Basilica di San Marco.
Affrontando «con lo sguardo di Lutero» il brano della seconda Lettera ai
Corinzi (2Cor 5,14-20), proposta quale tema della preghiera e della riflessione di quella Settimana ecumenica12, il patriarca ha sottolineato come
«solo il Cristo crocifisso è capace di rispondere alle domande di un’umanità che, a sua volta, è fatta di uomini e donne crocifissi a causa della loro
storia di peccato, d’ingiustizia e prevaricazione. Solo Lui, il Cristo crocifisso, è in grado di rispondere ai gemiti e agli aneliti più profondi di questa
umanità crocifissa al proprio peccato». Di conseguenza, in questo tempo
così ferito dall’egoismo radicale di un’umanità prigioniera delle sue stesse
contraddizioni, si deve fare più forte la domanda di salvezza e di riconciliazione che i cristiani, insieme, rivolgono al loro Signore. Non è un caso,
infatti, che questa domanda assuma intensità maggiore nella testimonianza
di tanti martiri cristiani cui Papa Francesco ci chiede spesso di guardare a
prescindere dalla confessione di appartenenza. Dall’ecumenismo del sangue
nasce oggi più che mai un impeto nuovo, segnato per sua stessa natura dal
11
Il n. 68 del Direttorio ‘93, al punto b, indica quale canale privilegiato all’interno dei percorsi
di formazione quello dell’arte. Si tratta per Venezia di un riferimento importante che ne può stimolare l’impegno ecumenico non solo in ragione dei fondamenti bizantini della sua cultura, bensì
anche per la ricchezza di un linguaggio teologico che, attraverso l’icona e l’immagine in generale,
giunge a trasmettersi in modo peculiare. Si tratta di un patrimonio artistico di cui dobbiamo tornare
ad appropriarci con maggiore consapevolezza proponendolo per esempio in corsi di aggiornamento
per catechisti ed insegnanti quali canali culturali capaci di aprirci ad orizzonti nuovi.
12
A partire dal brano di 2Cor 5,14-20 il tema di quell’anno era: «L’amore di Cristo ci spinge
verso la riconciliazione».
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desiderio di quella comunione che costituisce l’unica vera risposta all’individualismo contemporaneo. La testimonianza di uomini e donne che ripetono nella loro vita la passione e morte di Cristo crocifisso, misteriosamente
e per strade a noi incomprensibili, ci invita ad alzare lo sguardo e a cogliere
i germogli della risurrezione promessa che già si rende evidente nei frutti
di tanto dolore. Ci invita quindi a riscoprire con più vigore la vocazione
battesimale che ci accomuna nella partecipazione al sacerdozio di Cristo rilanciandoci in un cammino attraverso cui riscoprirsi fratelli e sorelle di ogni
uomo e ogni donna sulla terra, tutti come noi in attesa della stessa salvezza.
In questo cammino, in questa missione, la chiesa di Venezia ha dunque un compito particolare: prendere sempre più sul serio le indicazioni
del Magistero raccolto nel Direttorio (ma anche quello ad esso successivo)
contribuendo con la sua storia, la sua esperienza e la sua fede a costruire
ponti su cui condurre – come é stato suggerito nella stessa Settimana ecumenica del 2017 dal cardinale Walter Kasper presso la chiesa luterana in
campo Santi Apostoli – un «ecumenismo quotidiano, fatto di piccoli passi» sapendo altresì che «i passi più importanti sono gli incontri personali.
Perché quando una persona la si è incontrata e la si conosce bene, difficilmente se ne parla male».
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Una supplenza rivelatasi necessaria
Il Corso di Aggiornamento in Ecumenismo dell’ITE “San
Nicola” di Bari
Alfredo Gabrielli (Bari)

Nel contesto delle possibili applicazioni del Direttorio che hanno avuto
origine in questi anni, a questo scritto il compito di presentare un’iniziativa nata lo scorso anno nell’Istituto di Teologia Ecumenico-Patristica “San
Nicola” di Bari: il Corso di Aggiornamento in Ecumenismo.
Si è, pertanto, in quell’ambito del Direttorio riguardante la “Formazione
all’Ecumenismo nella Chiesa Cattolica” (cap. III), in maniera specifica la
“Formazione permanente”. Al n. 91 del nostro Documento si legge: «La
formazione dottrinale e pratica non si limita al periodo di formazione, ma
esige dai ministri ordinati e dagli operatori pastorali un continuo aggiornamento, dato che il movimento ecumenico è in evoluzione». Ed ancora: «Le
facoltà di teologia, gli istituti di studi superiori, i seminari ed altri istituti di
formazione possono dare un grande contributo alla formazione permanente […] organizzando corsi di studi per coloro che operano nel ministero pastorale».
Il “dare un grande contributo alla formazione” è il desiderio che guida l’Istituto di Teologia Ecumenica, soprattutto dal momento che esso si
pone a servizio immediato di un territorio, quale la città di Bari, che ha
una spiccata vocazione ecumenica per la sua storia legata ai rapporti con
l’Oriente e per la custodia delle reliquie di san Nicola. Come è noto, queste sono state le motivazioni che hanno portato papa Francesco a scegliere
Bari quale sede dello storico incontro di preghiera e di dialogo per la pace
in Medio Oriente tra papa Francesco e i Capi delle Chiese d’Oriente, lo
scorso 7 luglio.
Questo desiderio di contribuire alla formazione, si scontra spesso con
delle difficoltà di tipo organizzativo-istituzionale. Infatti, ad esempio, essendo i corsi di licenza e di dottorato accessibili nel loro insieme unicamente a
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persone che hanno fatto un determinato percorso accademico, ovvero che
hanno conseguito un baccellierato in teologia, essi coinvolgono un bacino
d’utenza abbastanza ristretto (dal quale oggi vengono esclusi anche coloro
che hanno un titolo presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose). Del
resto, le singole conferenze o i convegni, sebbene intercettino un uditorio
più ampio, riguardano solitamente coloro che sono già fortemente motivati
e pienamente inseriti nelle tematiche ecumeniche. Le potenzialità formative
dell’Istituto non riescono, così, a raggiungere gran parte di quella base ampia che dovrebbe avere il compito di educare altre persone all’ecumenismo.
Il Corso di Aggiornamento in Ecumenismo ha cercato, dunque, da un
lato di mantenere una qualità alta della proposta formativa, attraverso la
durata del percorso (8 appuntamenti di 3 ore l’uno, per cui 24 ore totali di
lezione) e le competenze dei relatori, dall’altro di venire incontro alle esigenze logistiche dei possibili partecipanti con la scelta dell’incontro a cadenza mensile e di unità monotematiche, così di permettere l’accesso alla
formazione anche a chi non era certo di poter frequentare tutto il Corso.
La risposta è andata sopra ogni più rosea aspettativa. La qualità del
Corso ha permesso di entrare in collaborazione con gli Uffici Scuola della
Regione, che lo hanno, sin da subito, riconosciuto come corso valido per
l’aggiornamento dei propri docenti di religione. Sono arrivate iscrizioni da
diverse diocesi pugliesi, da Foggia a Lecce, da parte di presbiteri, consacrati, docenti, studenti di teologia, fedeli impegnati direttamente nel dialogo ecumenico delle proprie diocesi o semplici interessati, cattolici e non.
L’anno scorso, il primo Corso di Aggiornamento ha avuto la partecipazione di 200 persone; quest’anno, avendo anche confermato che esso conferisce 8 crediti formativi ed è riconosciuto dal MIUR, si sono ricevute 370
richieste, delle quali è stato possibile accoglierne 320.
Il dato, inoltre, che pare interessante, è che delle 200 persone del primo corso, circa 130 hanno deciso di reiscriversi anche al secondo, segno di
un interesse costante e anche di una proposta rinnovata. In effetti, l’aver
comunicato questi numeri non vuole sembrare un autoesaltazione dell’iniziativa, né plaudere ad eventuali meriti, ma semplicemente riconoscere che
su determinate tematiche e questioni non è vero che non ci sia per nulla
interesse o vi siano solo pregiudizi. È stato confortante vedere, per noi che
lavoriamo con numeri tendenzialmente più piccoli nelle diverse iniziative,
che ciò non è dato da un completo disinteresse alle questioni ecumeniche.
Certo, si è davanti ancora ad un dato di attenzione prettamente culturale,
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tuttavia da esso si può partire anche per acquisire e maturare dentro di sé
una spiritualità cristiana ecumenica. Gli incontri di tale corso sono anche
l’occasione per rinviare ad altri appuntamenti ecumenici che si vivono in
diocesi, di taglio culturale, o più prettamente spirituale. Utilizzare l’interesse culturale come porta d’accesso verso il movimento ecumenico in sé è
un altro obiettivo che ci si è posti, ma che ancora deve portare i suoi frutti,
come dimostra la discrepanza numerica tra i partecipanti al Corso e quelli
che confermano la presenza al più ampio movimento ecumenico.
Ciò è dato, a mio parere, da una questione di fondo, ovvero: coloro che
partecipano a questo Corso sono persone che effettivamente si aggiornano o che, in realtà, vengono introdotte all’Ecumenismo? Ovviamente, su
numeri così grandi, non si può che fare un discorso generico, che prevede
tutte le eccezioni del caso. A me sembra, tuttavia, che eccetto qualche persona già introdotta alle categorie del pensiero ecumenico, la grande maggioranza di partecipanti siano degli appassionati o persone, quali i docenti
di religione, che hanno vaghe reminiscenze degli studi passati, oppure dei
neofiti interessati.
Il primo Corso di Aggiornamento, in effetti, presentava per lo più
delle lezioni di carattere introduttivo: “I fondamenti dell’ecumenismo”,
“Storia della divisione tra Oriente e Occidente”, “Riforma protestante
e riforma cattolica”, “La pastorale ecumenica”, “Iconografia e liturgia”.
Dall’attenzione riscontrata in questi incontri, come anche dalle domande in
aula, ho constatato molto interesse, equivalente a nozioni nuove per molti.
Sebbene anche su alcuni questioni fondamentali vi sia sempre una continua
revisione, basti pensare all’odierna rilettura storica della Riforma protestante rispetto a quella fatta nel passato, resta il fatto che non si trattasse di un
vero e proprio “aggiornamento” in senso pieno, secondo le indicazioni
del Direttorio che vedono a motivo di esso “un movimento ecumenico in
continua evoluzione”. Ciò non toglie che alcune tematiche fossero maggiormente di taglio “contemporaneo”: “Questioni ecumeniche attuali”, “Il
risveglio carismatico”, il convegno su “Le sfide dell’ecumenismo oggi”.
Il Corso di quest’anno ha cambiato molto a livello contenutistico, volendo sintonizzarsi di più sulla categoria “aggiornamento”. Le proporzioni
si sono invertite: a fronte di due lezioni a carattere fondativo (“I Principi
dell’ecumenismo” e “La Parola di Dio nelle parole dell’uomo”), ve ne sono
sei su questioni attuali (“Pluralismo: opportunità o problema?”, “Oltre i
confini: le donne nella vita delle Chiese”, “La famiglia postmoderna: nuovi
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scenari al tempo della crisi”, “Matrimonio e comunione ecclesiale: questioni classiche e sviluppi possibili in contesto ecumenico”, “Il dialogo ecumenico nel nostro tempo: esercizio a una diversità riconciliata” e il Convegno
su “L’arte dell’incontro nella comunità credente”). L’idea centrale è quella
di esercitarsi a pensare teologicamente in stile ecumenico, ovvero lezioni
di teologia ecumenica e non di teologia dell’ecumenismo.
Questo metodo di lavoro si confà maggiormente, come lo stesso
Direttorio sostiene, alle peculiarità di un Istituto specializzato in Teologia
ecumenica, ma da un punto di vista pastorale permangono delle questioni
da affrontare. L’Istituto potrà svolgere al meglio il suo compito peculiare
nel momento in cui anche gli altri ambiti deputati alla formazione si impegneranno. Il Direttorio indica la famiglia (n.66), la parrocchia (n.67), la scuola (n.68) e i gruppi e le associazioni (n.69) come ambiti della formazione
primaria all’ecumenismo, oltre ovviamente i corsi istituzionali nelle facoltà
di teologia (nn. 70ss). Per questo si dice che il Corso svolge una funzione
spesso di “supplenza”, che risulta però necessaria ed essenziale nel momento in cui negli altri ambiti non si riesce a fare formazione in questo
senso. Tale approccio, tuttavia, continua a trasmettere l’idea che l’Ecumenismo riguardi qualcuno e non la totalità della Chiesa. Urge, pertanto, in
maniera ancora più urgente, proprio il recupero di quegli ambiti formativi
di base, oggi molto carenti.
Inoltre, in diversi punti del Direttorio emerge la necessità che coloro che si occupano di ecumenismo anzitutto siano radicati nella propria
fede (n.81), che vi sia una gradualità nell’approfondimento (nn. 56-57),
come anche che la formazione preceda sempre l’attività ecumenica (n.7).
Probabilmente le diverse istanze provenienti dalla complessità della realtà non seguono questa consequenzialità logica che il Direttorio propone.
Ovvero, non sempre, nella storia di vita delle persone, c’è prima la crescita
nella fede personale, poi la formazione ecumenica e, infine, l’attività ecumenica. Ci si potrebbe interrogare, in altra sede, sui frutti buoni o cattivi
che un chiaro cambiamento di paradigma possa portare (che, ad esempio,
consideri il processo di crescita nella fede in maniera più complessa), rispetto a quello “logico” proposto dal Direttorio, come anche se, su questo
aspetto, il documento mostri di non essere più al passo con i tempi.
Concludo questa breve descrizione dell’iniziativa con due note di stampo organizzativo. L’intero corso è stato realizzato con il contributo del
Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose
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della CEI. Grati dell’appoggio per questa iniziativa ecumenica, è stato possibile offrirlo gratuitamente ai partecipanti. Inoltre, il Corso è stato pensato
anche come modalità di tirocinio e di avvio all’attività accademica per alcuni dottorandi, tra cui il sottoscritto. Ai dottorandi il compito di moderare i
singoli incontri e di curare la pubblicazione degli Atti del corso. Ecco che,
in questo modo, tale esperienza riesce ad essere stimolante e formativa anche per gli studenti dell’Istituto Ecumenico “San Nicola”.
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Dialoghi ecumenici e matrimoni interconfessionali1
Marco Da Ponte (Venezia)

1. Consenso differenziato
Il quadro d’insieme delineato dai documenti riguardanti i matrimoni
interconfessionali può essere considerato come uno dei frutti più maturi di
quella fase del movimento ecumenico che viene ricondotto al paradigma
del “consenso differenziato”2.
Tanto il Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici
e valdesi e metodisti3 (d’ora in poi Testo comune) quanto il Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia4
(d’ora in poi Documento comune) rispecchiano nella sostanza il consenso
raggiunto sul matrimonio dai precedenti dialoghi bi- e trilaterali fra cattolici ed anglicani e fra cattolici e luterani e riformati.
Nel documento redatto dall’ARCIC I sotto il titolo La teologia del
Questo era in realtà uno dei temi ai quali si è più spesso dedicato Placido Sgroi, che il
Signore, nel suo disegno tanto imperscrutabile quanto per noi doloroso, a voluto chiamare a sé
la primavera scorsa. Su questo tema mi muovo quindi con la grande trepidazione di chi si misura
inevitabilmente con qualcuno che considera un maestro (Sgroi è stato il moderatore tanto della
mia tesi di Licenza quanto di quella di Dottorato). Nello stesso tempo, l’amicizia di cui egli mi ha
fatto dono mi ha convinto (e spero che non sia un’illusione…) che avrei forse potuto cominciare
con lui un dialogo, che su questo tema non avevamo per la verità mai affrontato se non per fugaci
accenni, sopraffatti entrambi dalla direzione sempre più complessa che stavano prendendo le mie
ricerche. Mi sono permesso quindi di basarmi su alcuni suoi scritti e tentare, senza alcuna presunzione ma anche con sincerità, ad accennare a qualche passo in un terreno per me ancora in gran
parte inesplorato.
P
ropongo quindi alcune riflessioni riguardo ai matrimoni interconfessionali che si svolgono
per lo più sul terreno teologico: mi manca davvero l’esperienza per affrontare le questioni pastorali
e giuridiche, della cui importanza sono peraltro ben consapevole e che altri possono trattare con
maggiore competenza e autorevolezza.
1

L’espressione, attribuita a H. J. Urban, è diventata quasi di uso comune; io l’ho desunta da
Koch (cfr K. Koch, Sviluppi ecumenici e nuove sfide, in StEc 29 [2011], 191).
2

3

Testo comune sui matrimoni misti, in Il Regno-doc, 13/1997, 426-435.

CEI – UCEBI, Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia, in Il Regno-doc, 17/2009, 570-584.
4
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matrimonio e la sua applicazione ai matrimoni misti (1975)5 viene dichiarato un consenso principalmente sul piano dottrinale6, mentre la differenza
permane sul piano della legislazione canonica, con particolare riguardo al
divorzio e alle nuove nozze dei divorziati. Tale consenso è stato poi confermato nel successivo documento di ARCIC II Vivere in Cristo (1983)7,
nel quale sono anche di nuovo dichiarate le differenti interpretazioni delle
Commissione internazionale anglicana - cattolica romana, La teologia del matrimonio
e la sua applicazione ai matrimoni misti, Venezia 1975, in EO 1, 181-260.
5

«Sul matrimonio stesso la commissione non trova alcuna diversità fondamentale di dottrina
tra le due chiese, per quanto riguarda la natura del matrimonio o i fini a cui è ordinato. Il linguaggio
del Vaticano II in Gaudium et Spes (47-52), che fonda il matrimonio sull’ordine del patto reciproco
(pactum, foedus) degli sposi, è completamente in accordo con l’interpretazione del patto matrimoniale fissata nelle liturgie anglicane. Anche la natura sacramentale del matrimonio è affermata; in
parte come senso morale di un obbligo permanente (sacramentum) espresso nella promesso matrimoniale e in parte in un senso di segno (signum): un segno al mondo di ciò che il matrimonio è e
dovrebbe essere nell’ordine naturale per comando di Dio, un segno al mondo e alla chiesa del patto
irrevocabile di Cristo con la chiesa e del reciproco amore che trova espressione tra lui e la chiesa, e
che dovrebbe esistere tra i membri della chiesa, un segno alle coppie sposate, al mondo e alla chiesa
che la continuità nel patto dipende dal continuo perdono e dalla grazia rinnovata di Dio e infine
nel suo essere reso da Cristo segno reale della grazia quando è celebrato tra battezzati. È da tutto
ciò, con la continuità della vita sacramentale della chiesa, che il matrimonio cristiano prende il suo
carattere specifico e raggiunge la sua pienezza. Il matrimonio naturale aveva, in origine, la piena potenzialità di diventare sacramentale nell’ordine della redenzione: il significato sacramentale veniva
dichiarato come parte del “mistero” (sacramentum) dispensato e rivelato nella pienezza dei tempi da
Dio attraverso suo Figlio e riconosciuto come tale dagli apostoli; quindi il linguaggio di Ef 5, che
interpreta l’amore coniugale in termini di amore di Cristo per la chiesa e viceversa, esprime in modo
adatto la nostra teologia comune del matrimonio ed è giustamente inserito nelle nostre liturgie matrimoniali. Questa fondamentale convergenza nella dottrina, a dispetto delle diversità nel linguaggio usato per esprimerla, è un fatto benvenuto del nostro tempo, troppo prezioso per permetterci
di restare sulle polarizzazioni suggerite dalle formulazioni condizionate del tempo della Riforma e
della Controriforma Sulle nostre rispettive risposte ai matrimoni in cui l’unità morale e l’integrità
del segno si sono deteriorate insieme si tornerà più oltre. Le diversità in queste risposte non sono
tali da negare o indebolire il nostro pieno accordo su ciò che è il matrimonio nella sua natura creata
e sacramentale (ARCIC, La teologia del matrimonio, n. 21, in EO 1, 203).
6

7
II Commissione internazionale anglicana - cattolica romana, Vivere in Cristo: la morale, la comunione e la chiesa, Venezia 1993, in EO 3, 125-233. In particolare: «malgrado le distorsioni, entrambe le nostre tradizioni continuano a riconoscere e a sostenere nel matrimonio un modello e un significato provenienti da Dio» (Ivi, n. 59; in EO 3, 187); «il matrimonio, nell’ordine
della creazione, rappresenta il segno e la realtà dell’amore fedele di Dio, e ha così una dimensione
naturalmente sacramentale. Poiché il matrimonio è rivolto all’amore salvifico di Dio, espresso nell’amore di Cristo per la chiesa (cf. Ef 5, 25), deve allora essere aperto a una sacramentalità ancora più
profonda nell’ambito della vita e della comunione dello stesso corpo di Cristo, che è la chiesa» (ivi,
n. 61, in EO 3, 189); «Fin qui riteniamo che le nostre tradizioni siano concordi. Un’ulteriore discussione è peraltro necessaria sui diversi modi di interpretare questa sacramentalità del matrimonio. […] Queste diverse sottolineature dovrebbero essere viste come complementari. Idealmente, si
completano, infatti, vicendevolmente. Tuttavia, hanno dato luogo a interpretazioni differenti delle
condizioni in cui si realizza la sacramentalità del matrimonio» (ivi, n. 62, in EO 3, 190).
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condizioni in cui si realizza la sacramentalità del matrimonio.
Un “consenso differenziato” si può trovare anche nel documento del
dialogo fra cattolici, luterani e riformati La teologia del matrimonio e i problemi dei matrimoni interconfessionali (1976)8: in questo caso, il consenso
viene raggiunto attraverso un percorso di revisione della contrapposizione
fra dottrina della creazione e dottrina della redenzione9, ricorrendo a una
visione dinamica dell’alleanza che permette di riconoscere la presenza della
grazia di Cristo nella realtà sponsale10; d’altra parte, rimangono le differenze
a proposito dell’indissolubilità sia per quanto riguarda l’aspetto strettamente “sacramentale” sia quello pastorale11.
Anche il dialogo fra cattolici e luterani in Germania, raccolto nei materiali pubblicati sotto il titolo Le condanne dottrinali dividono le chiese?
(Lehrverurteilungen – kirchentrennend?) (1986)12, mostra il raggiungimento di un consenso sul fatto che tanto per i cattolici quanto per i luterani al
matrimonio appartengono la promessa, la benedizione e la grazia, che esso
non contiene la grazia giustificante e che per la vita nel matrimonio ha un
8
Commissione di studio nominata dalla Federazione Luterana Mondiale, dall’Alleanza Riformata Mondiale e dal Segretariato per l’Unione dei Cristiani, Rapporto finale
del dialogo su La teologia del matrimonio e i problemi dei matrimoni interconfessionali, Venezia 1976,
in EO 1, 1758-1871.
9
«Un tale mistero, ne siamo convinti, non è, non può essere estraneo alla situazione coniugale. […] Se ci viene chiesto chi è questo Cristo che svolge un tale ruolo nell’amore coniugale noi
rispondiamo senza esitare: è il Signore della promessa, il Signore dell’alleanza e della grazia. Perciò,
senza mai dimenticare l’azione dello Spirito in seno a ogni amore coniugale il fatto che i cristiani
appartengano al Signore attraverso la loro incorporazione battesimale alla sua vita riguarda anche la
loro esistenza coniugale» (ivi, n. 16, in EO 1, 1779).
10
«Così, senza essere contenuta nello stato matrimoniale come se fosse una realtà indipendente
da Gesù Cristo o come se il matrimonio la producesse da se stesso, la grazia è interamente un dono
di Cristo agli sposi. Questa grazia, accordata principalmente come una promessa durevole è altrettanto duratura quanto il matrimonio stesso è chiamato a esserlo» (ivi, n. 17, in EO 1, 1780). Poco
oltre si afferma che «siamo tutti convinti che il matrimonio ha un rapporto stretto con la promessa
di Dio. Questa promessa non è altro che Cristo stesso che si rivolge agli sposi affinché il loro amore
divenga anch’esso una unione reale e duratura. Questa promessa non è una semplice idea; è la realtà
stessa di Gesù Cristo. […] Associare in questo modo l’iniziativa della promessa riguardo agli sposi e
l’esperienza ricreatrice che essi sono chiamati a fare della sua potenza su di loro, è parlare del carattere
sacramentale del matrimonio considerato alla luce dell’alleanza. Significa anche che il matrimonio è
segno dell’alleanza. Compreso in tal modo, il matrimonio conferisce ai cristiani una responsabilità
di beneficiari e di testimoni» (ivi, n. 19-22, in EO 1, 1782-1785).
11

Cfr. ivi, n. 25, in EO 1, 1788.

Lehrverurteilungen - kirchentrennend, Bd. I, Rechfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter
der Reformation und heute (Dialog der Kirchen 4), hrsg. v. K. Lehmann und W. Pannenberg,
Herder, Freiburg im Bresgau - Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986, 141-156.
12

238

marco da ponte

significato essenziale l’essere cristiani13.
Queste linee di consenso sono ampiamente riconoscibili anche nei due
documenti sui matrimoni interconfessionali emanati in Italia.
Nel Testo comune la prima parte è infatti dedicata esplicitamente a «Ciò
che come cristiani possiamo dire in comune sul matrimonio»: baricentro di
questa prima parte è, a mio parere, la considerazione del matrimonio come
«parabola dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo [… perché] il riferimento
all’Alleanza conferisce al matrimonio una forza e una ricchezza di significati
maggiori di quelle espresse da una concezione puramente contrattuale»14.
Anche nel Documento comune la Prima parte presenta «ciò che come cristiani possiamo dire insieme sul matrimonio dal punto di vista teologico,
malgrado le differenze e divergenze confessionali che ci caratterizzano»15 e
riprende quasi alla lettera i corrispondenti paragrafi del Testo comune, con
piccole variazioni che non modificano la sostanza di quel che è dichiarato16.
Nello stesso tempo, vengono anche chiaramente dichiarate le differenze
e divergenze, che riguardano la sacramentalità, l’indissolubilità, la fecondità
e la procreazione, l’educazione religiosa dei figli; infatti, si ammette che «il
diverso contenuto delle due discipline può far sorgere delle difficoltà, […
ma si riconosce anche che esse] potranno essere superate, nel rapporto ecumenico tra le due chiese, alla luce del fondamentale principio della mutua
comprensione nella “reciprocità”»17.
Il documento afferma anche che, pur nella diversa accezione della sacramentalità presente
nelle due confessioni, si potrebbe parlare del sacramento del matrimonio anche per riferimento
ai doveri specifici degli sposi. Inoltre, quel documento è animato dalla speranza che il processo di
consenso potesse arrivare in seguito ad interessare anche i punti che rimanevano allora differenti: «I
successivi colloqui devono mostrare se sia possibile avvicinare reciprocamente, sempre ancora attraverso tradizioni diverse, determinate (pre-)comprensioni sistematiche e formulare, sulla base di una
esegesi comune di Ef 5,21-32, una dottrina, di cui entrambe le parti si assumano la responsabilità,
riguardo al matrimonio e alle sue implicazioni morali e giuridiche» (Ivi, 150-151). Per un esame più
articolato in prospettiva ecumenica dei documenti dei dialoghi bilaterali presi qui in considerazione
cfr. L. Raniero - P. Sgroi, Preceduti dalla parola. Percorsi di ermeneutica ecumenica, (Bibliotheca Manualia 9), Antonianum, Roma 2016, 444-467.
13

14

Testo comune, 1.3, 429.

15

Documento comune, 571.

A proposito della parabola dell’alleanza, per esempio, il Documento comune ha un testo più
breve ma del tutto equivalente: “La parola di Dio manifesta il livello profondo in cui la credente è
dato di vivere il matrimonio quando, lo presenta come parabola dell’alleanza tra Dio e il suo popolo
(Os 2,16-19) e segno presente dell’unione tra Cristo e la Chiesa (Ef 5,31-32)” (Documento comune,
573)
16

17

Testo comune, 2.5, 433.
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Tralasciando le implicazioni pastorali, contemplate da entrambi i documenti, possiamo intanto rilevare che, sul piano teologico, emerge da parte
delle diverse Chiese - per usare un’espressione di Sgroi- «una convergente
attenzione al fenomeno del matrimonio interconfessionale in termini sostanzialmente positivi»18.
Possiamo quindi registrare per prima cosa che i matrimoni interconfessionali godono ora di un pregiudizio positivo, che interrompe una tradizione secolare di avversità di tutte le chiese verso tali unioni19.
A partire da questa semplice ma decisiva costatazione, mi pare interessante ora proporre alcune considerazioni, che si collocano su un piano più
teologico che pastorale.
2. La dimensione originariamente sacramentale dell’alleanza coniugale
Innanzitutto si può notare che l’approccio teologico, con il quale sono
stati delineati gli elementi comuni nelle differenti visioni del matrimonio,
non ha preso le mosse dalle definizioni dogmatiche, ma ha preferito far interagire il riferimento alla Scrittura con la considerazione delle dinamiche
antropologiche. Questa scelta, più consona alla sensibilità evangelica che a
quella cattolica, ha permesso di individuare i diversi punti di comunione
ritrovandoli in un piano più profondo rispetto a quello delle affermazioni
dottrinali.
Si tratta di una prospettiva che solo di recente si sta diffondendo nella teologia cattolica: se ne possono ritrovare tracce nel documento CEI
Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (1975)20 e soprattutto nella
linea di sviluppo proposta dall’esortazione apostolica di papa Francesco
Amoris laetitia, in modo particolare nella prospettiva assunta nel capitolo 1
“Alla luce della Parola”, soprattutto là dove si dice che «la coppia che ama
e genera la vita è la vera “scultura” vivente (non quella di pietra o d’oro
che il Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime
di Dio» (AL 11). La medesima prospettiva è riconoscibile all’interno del
P. Sgroi, I matrimoni interconfessionali sfida e risorsa per le chiese. Verso una teologia ecumenica
del matrimonio, in Quaderni di StEc 9 (2004), 195.
18

19
Un breve ma esauriente riepilogo di tale tradizione nella Chiesa cattolica è stato tracciato da
Sgroi in I matrimoni interconfessionali, 144-157.
20
Conferenza Episcopale Italiana, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, in
Enchiridion CEI 2, EDB, Bologna 1985, 2091-2239.
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capitolo 3 “Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia”, in cui
si afferma di voler «contemplare Cristo vivente che è presente in tante storie d’amore» (AL 59).
Questo approccio, non del tutto nuovo per il mondo cattolico, ma confermato ora dalla voce autorevole del Pontefice, permette di parlare del
matrimonio in termini comuni fra le confessioni cristiane non nonostante
le divergenze ancora esistenti riguardo alla sua sacramentalità, bensì a un
livello più profondo e in un certo senso costitutivo, ossia quello in cui la realtà creaturale umana dell’amore fra uomo e donna viene riconosciuto come
“luogo teologico” dell’amore di Dio.
Una prospettiva di questo tipo può fornire una luce nuova per comprendere in modo meno rigido la stessa realtà sacramentale del matrimonio?
Si tratta, in un certo senso, di ammettere «la dimensione originariamente
sacramentale dell’alleanza coniugale»21, come suggerisce Sgroi? Egli, a sua
volta, si stava incamminando in questa direzione prendendo avvio dalla
proposta avanzata sotto forma di “tesi” da mons. Pompeo Piva, che Sgroi
considerava il proprio maestro:
1) Il matrimonio è sempre una realtà buona (santa) e apportatrice di
valori positivi, perché voluti da Dio nello stesso atto creativo.
2) Nella visione cristocentrica della storia, il matrimonio terrestre è sempre manifestativo, anche se a volte in modo atematico, dell’amore di Dio
per l’umanità. Si tratta di rendere manifesta e tematica la radice dell’amore
che lo costituisce.
3) In coerenza con la fede vissuta, il credente deve accogliere il matrimonio nel Signore nella forma non sacramentale come alcune chiese cristiane affermano; oppure nel Signore nella forma sacramentale accettata da
altre chiese cristiane, quale ad es. la cattolica romana e in genere le chiese
ortodosse;
4) In un mondo estremamente complesso quel è il nostro, dove molti
battezzati non sono più credenti o risultano indifferenti o comunque non
più disponibili a vivere nel Signore, riteniamo necessario valorizzare ciò che
di positivo viene vissuto di fatto, creando una tensione costruttiva per una
maturazione in pienezza.
5) Dunque, il matrimonio è una realtà terrestre e insieme mistero di salvezza, la cui santità è iscritta nel gesto di Dio creatore, relativo al progetto
21

P. Sgroi, Il matrimonio come dono di unità e riconciliazione, in StEc 34 (2016), 463.
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sull’uomo. Il carattere terrestre del matrimonio non diminuisce affatto il
suo originale senso religioso. Si tratta di riconoscere il valore del matrimonio nella misura in cui realizza il progetto coniugale tale da poterlo rendere
legittimo in ogni caso.
6) La conseguenza dovrebbe essere: le Chiese siano rispettose del valore
del matrimonio o celebrato fra non cristiani; o celebrato fra battezzati che
non riconoscono più la rilevanza della propria fede; o celebrato fra battezzati credenti ma appartenenti a chiese diverse e quindi con diverse concezioni
sulla natura del matrimonio, sacramentale o meno.
7) Non si tratta tanto di una condiscendenza, quanto piuttosto di un
riconoscimento della condizione coniugale della coppia, con tutta la forza
teologico-religiosa insita nella natura di questa comunione di vita, all’interno della logica salvifica dell’alleanza.
8) Resta vera l’unicità del mistero dell’alleanza che si apre con la creazione e che si compie definitivamente in Cristo venturo. Di conseguenza
non esistono due matrimoni, ma uno solo nelle sue diverse tappe di realizzazione, in un crescendo che in Cristo si fa pienezza ed attende il compimento escatologico.
9) Il valore del matrimonio terrestre resta dunque illuminato nella sua
dimensione che lo qualifica: il patto coniugale che impegna tutta la vita
dei coniugi in un amore fedele, incondizionato e fecondo. Questo stesso
valore, tale perché già frutto della creazione e dell’alleanza, reclama la pienezza nel Signore22.
Queste “tesi” sono state raccolte da Sgroi in un modo che esprime bene
l’ampiezza che si potrebbe dare al concetto di sacramentalità riferito alla
coppia dei coniugi:
se è la coniugalità, come concreta alleanza d’amore fra un uomo e una
donna, che vogliono vivere un destino comune, non è possibile senza la
grazia, allora è vero anche che non si può dare coniugalità autentica senza
grazia e che sempre, dove possiamo constatare l’autenticità di un amore
umano, al di là delle ferite che i coniugi portano su di sé, in qualche modo

22
P. Piva, Il matrimonio realtà umana e mistero di salvezza (inedito, 1994); citato in Sgroi, Il
matrimonio come dono di unità, 462-463.
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è presente la grazia.23
A ben vedere, però, questa soluzione, non renderebbe certo più facile
il dialogo ecumenico; infatti, sebbene allarghi i termini di una possibilità
sacramentalità del matrimonio, ritrovandola nell’amore di coppia piuttosto che nell’istituzione del matrimonio, essa finisce per rendere ancora più
ampia e vincolante l’indissolubilità, giacché ogni relazione coniugale, al di
là delle forme giuridiche in cui essa si dà storicamente, sarebbe indissolubile. Essa quindi rischierebbe di rendere più difficile il consenso su questo
punto, che è già uno dei più rilevanti elementi di divergenza riconosciuti
nei Documenti sui matrimoni interconfessionali.
Mi sembra, inoltre, che questa prospettiva, per molti aspetti suggestiva
e invitante, presenti però anche altri punti problematici.
Il primo di essi può esser individuato nel rapporto fra tale sacramentalità “umana” o “naturale” e Cristo come Ursakrament. In effetti, se tale sacramentalità deve essere effettivamente “naturale” o “umana”, ciò potrebbe
significare che essa non trae origine da Cristo come sacramento originario
e si costituirebbe a sua volta come originaria? Una soluzione a questa difficoltà potrebbe essere rappresentata dall’assumere che la redenzione operata
da Cristo ha trasformato ogni aspetto della creazione (la “nuova creazione”
di cui parla 1Cor 5,17) e quindi ha investito di valenza sacramentale anche le realtà che fanno parte semplicemente della natura creata. In questo
senso si potrebbe recuperare l’idea di una sacramentalità “naturale” come
un’implicazione dell’Ursakrament e non come derivante da un’origine propria e distinta; se ne può trovare corroborazione nell’autorità di Rahner:
«In forza del suo carattere di indice e di segno, l’amore coniugale non è
mai solo “cosa profana”, bensì anche l’evento della grazia e dell’amore che
unisce Dio e gli uomini. Quando perciò tale matrimonio si realizza nella
Chiesa, esso diviene un momento della autorealizzazione della Chiesa in
quanto tale compiuta da due cristiani, i quali, per il battesimo, possono

Ivi, 463. Può essere interessante notare che questa linea si avvicina di molto a quella delineata
da Barth (cfr. K. Barth, Kirchliche Dogmatik, 3/IV, I, EVZ, Zürich 1969, 250, tr. it. di A. Molinaro
in Uomo e donna, Gribaudi, Torino 1969, 209) verso la quale ha espresso forti critiche Zahrnt: «Tra
creazione e redenzione non è lasciato lo spazio necessario per respirare, […] la realtà della redenzione ingoia la realtà della creazione, […] la grazia come un’ondata spazza il mondo togliendogli
ogni sua caratteristica propria» (H. Zahrnt, Alle prese con Dio, tr. it. di P. Fontana e C. Benincasa,
Queriniana, Brescia 1969, 114).
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legittimamente partecipare a quest’opera in maniera attiva»24.
Non intendo qui entrare nel merito delle discussioni sulla dottrina sacramentaria di Rahner; mi sono limitato a riferirmi al modo in cui egli
integra l’amore umano nella dinamica della grazia (e quindi, ancora una
volta, la creazione nella redenzione)
Un secondo punto problematico riguarda a mio parere il rapporto fra
la sacramentalità “naturale” e la Chiesa. Si potrebbe pensare, infatti, che
la sacramentalità “naturale”, proprio in quanto tale, sussista indipendentemente dalla Chiesa25. Ci si potrebbe chiedere se in questo modo non si
introduca, inavvertitamente e credo senza alcuna intenzione, un doppio
regime dei sacramenti (quelli “naturali”, come il matrimonio, da una parte
e i sacramenti della Chiesa dall’altra) con il risultato di dover poi affrontare
il problema di definire quali siano gli elementi comuni, in forza dei quali si
può parlare di “sacramentalità”, e quelli differenti, per i quali la sacramentalità “naturale” si distingue dai sacramenti. Questa differenza non mi sembra
infatti riconducibile a quella fra sacramenta maiora e sacramenta minora, che
pure gode di un certo credito26.
Infine, se (quasi) ogni realtà umana può avere significato sacramentale
non si rischia di stemperare in questa vastità il valore salvifico del sacramento vero e proprio? In che cosa sarebbe diverso il valore salvifico proprio
del battesimo e dell’eucaristia? Perché allora non considerare sacramentali
anche, per esempio, la paternità e la maternità?
Ritornando ai matrimoni interconfessionali, al di là delle possibili difficoltà riguardanti il concetto di sacramentalità del matrimonio, è pur vero
che nei Documenti si considera il matrimonio come «una realtà in cui il
credente fa l’esperienza di Dio, sia perché il matrimonio appare come realtà
buona della creazione, antropologicamente essenziale alla realizzazione della
24
K. Rahner, Il matrimonio come sacramento, in Nuovi Saggi, tr. it. di A. Frioli, III, Paoline,
Roma 1969, 592.

Per la verità Rahner non presta il fianco a questo malinteso, perché chiarisce bene che il contesto entro cui collocare la sacramentalità del matrimonio è pur sempre la vita della Chiesa: «In forza
del suo carattere di indice e di segno, l’amore coniugale non è mai solo “cosa profana”, bensì anche
l’evento della grazia e dell’amore che unisce Dio e gli uomini. Quando perciò tale matrimonio si
realizza nella Chiesa, esso diviene un momento della autorealizzazione della Chiesa in quanto tale
compiuta da due cristiani, i quali, per il battesimo, possono legittimamente partecipare a quest’opera
in maniera attiva» (Ibidem).
25

Cf. A. Grillo, L’eucaristia al centro del settenario sacramentale. Declino e ripresa di un assioma
sistematico, in Corso di teologia sacramentaria, v. 2, a cura di A. Grillo - M. Perroni - P.-R. Tragan,
Queriniana, Brescia 2000, 65-92.
26
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persona umana, sia nei termini di un’alleanza a cui non è estranea la grazia
di Dio, ma che anzi di questa è un simbolo»27; per questo i Documenti
sembrano alludere alla possibilità che «la definizione sacramentale [che]
di questa realtà costituisce una prospettiva interpretativa autorevole, nella
comprensione cattolica dell’economia sacramentale, [… possa] essere compresa in altri termini - che pure esprimono un’equivalente realtà»28.
3. I matrimoni interconfessionali “profezia” di unità
I matrimoni interconfessionali, in quanto matrimoni fra battezzati, ossia
fra persone già incorporate in Cristo nel battesimo, rappresentano, sia pure
in dimensioni minime, una comunità in Cristo e quindi una “chiesa domestica”, concetto ampiamente adoperato nella teologia cattolica. Sgroi attribuisce grande risalto a questo aspetto, facendo notare che si tratta di una
«chiesa domestica che esprime un superamento delle appartenenze confessionali e crea una reale comunità ecumenica»29. Per questo motivo, a suo
parere, i matrimoni interconfessionali possono rappresentare una profezia
di unità per le Chiese, perché sono «segno di unità fra due che sarebbero
divisi dalla loro appartenenza religiosa, ma che sono uniti nell’amore»30.
Il significato profetico riguarda perciò anche il cammino del movimento
ecumenico, perché le coppie e le famiglie interconfessionali «rappresentano una comunità ecumenica, di fatto (e di diritto) esistente, non semplicemente sperata, con un proprio status ecclesiale. […] È forse l’unica comunità ecumenica di cui le Chiese, coinvolte nei dialoghi bilaterali, riconoscono
lo statuto proprio»31.
Il Testo comune non si spinge fino a queste ammissioni esplicite, ma non
ne rimane lontano quando afferma che «facendo della loro vita comune
uno spazio aperto di comunione, dialogo e servizi al prossimo, i coniugi di
una coppia interconfessionale formano una piccola ma viva cellula aperta
al cammino ecumenico, significativa non solo per le loro comunità di appartenenza, ma anche per la più grande comunità umana»32.
I matrimoni interconfessionali, così come sono riconosciuti dai dialoghi
27

Sgroi, I matrimoni interconfessionali, 196.

28

Ibidem.

29

Sgroi, I matrimoni interconfessionali sfida e risorsa, 196.

30

P. Sgroi, Il matrimonio come dono di unità e riconciliazione, in StEc 34 (2016), 472.

31

Ibidem.
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Testo comune, 431.
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ecumenici, rappresentano dunque per le Chiese certamente una sfida, perché richiedono ad esse non soltanto di riconoscere reciprocamente l’identità e l’autocomprensione ma anche di impegnarsi per un dialogo che
permetta ai due sposi di vivere la loro vita di fede e la loro missione di educazione alla fede dei loro figli, senza creare una divisione all’interno della
famiglia, in quella dinamica che può essere indicata dall’espressione “doppia solidarietà”33. La posta in gioco di questa sfida non è da poco, perché,
come argutamente ricorda Sgroi, «l’interrogativo fondamentale che le chiese dovrebbero porsi è quello di come non “dividere ciò che Dio ha unito”,
riconoscendo nell’amore matrimoniale il segno della presenza dell’amore
divino, da contemplare con rispetto, piuttosto che da controllare o normare giuridicamente»34.
Ma i matrimoni interconfessionali possono anche molto di più rappresentare una risorsa, perché «nell’accoglienza del matrimonio interconfessionale le chiese riconoscono assai ampiamente l’ecclesialità l’una dell’altra e
quindi ammettono un riconoscimento ecclesiologico più ampio di quanto
non ammettono esplicitamente»35. In questa direzione ci si potrebbe spingere fino a riconoscere, come propone Sgroi, che «il matrimonio interconfessionale rappresenta […] quella comunione reale, benché imperfetta, che
unisce le Chiese cristiane già oggi, in forza del vincolo della comune fede, al
di là di quanto esse siano in grado imperfettamente, come del resto in ogni
vicenda matrimoniale, di vivere e rappresentare l’unità che possiedono»36.
Di più, Sgroi suggerisce una suggestiva analogia sacramentale chiedendo
(ma si intuisce quale sarebbe la sua risposta): «Sarebbe troppo ardito parlare
del matrimonio interconfessionale come di un “sacramento” ecumenico?
Cioè come di un luogo in cui si fa carne quella koinonia fra le Chiese che il
movimento ecumenico cerca, ma non ha ancora realizzato?»37.
È una visione certamente molto affascinante, che a mio parere può,
tuttavia suscitare qualche interrogativo. Se teniamo conto del fatto che
la prospettiva indicata dai documenti sui matrimoni interconfessionale è
Così viene denominata dal Documento preparatorio per il Secondo Incontro Mondiale delle
Famiglie Interconfessionali svoltosi a Rocca di Papa nel 2003 (cf. Uniti nel battesimo e nel matrimonio, in Quaderni di StEc 9 [2004], 25).
33

34

Sgroi, I matrimoni interconfessionali sfida e risorsa, 160.

35

Ivi, 197.

36

Sgroi, Il matrimonio come dono di unità e riconciliazione, 473.

37

Ibidem.
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quella della “doppia solidarietà”, ciò significa che ciascuno dei due sposi è
invitato ad approfondire la propria fede e la propria appartenenza ecclesiale:
il Testo comune auspica «una reciproca disponibilità di ogni coniuge a partecipare ad alcune iniziative e o momenti di vita della comunità religiosa
della comparte» e aggiunge che è «essenziale che i partners di una coppia
interconfessionale non allentino i vincoli con le rispettive comunità, ma
al contrario li rinsaldino»38. In questo modo, l’unità che di fatto la coppia
interconfessionale realizza è una unità nella diversità, che mi sembra rientrare nel paradigma della “diversità riconciliata”. Per un verso si può infatti
considerare che essi sono “diversi” perché si sono incontrati provenendo
da diverse appartenenze ecclesiali e sono bensì “riconciliati” nel momento
in cui formano una coppia; per un altro verso si potrebbe anche parlare di
“differenza riconciliata”, perché essi hanno formato una coppia a partire
dalla loro differenza di uomo e donna.
Può essere quindi questo un “modello” (una profezia) per i rapporti fra
le Chiese? Possiamo ipotizzare una “doppia solidarietà” o, più esattamente
(stante la pluralità delle confessioni cristiane), una “molteplice solidarietà”
dei cristiani? Questo discorso non sembra condurci in una direzione certo
attraente, ma ancora lontana da quella “unità visibile” che non soltanto è
l’obiettivo dell’ecumenismo per i cattolici, ma che è anche - di fatto e imperfettamente, ma non per questo meno significativamente - la realtà di
una coppia interconfessionale?
Una coppia interconfessionale, infatti, si configura contemporaneamente anche come molto più che una “diversità riconciliata”, perché è un’unità
visibile, in quanto unità d’amore dei due sposi, e unità in Cristo, in quanto coppia formata da due battezzati in Cristo. In questo, quindi, le coppie
interconfessionali sembrano spezzare i criteri teorici - e teologici - di autocomprensione finora espressi dal movimento ecumenico: esse rappresentano infatti un apparente paradosso, perché sono tanto “diversità riconciliate” quanto “unità visibile”; ma tale paradosso, almeno dal punto di vista
teologico, non soltanto non sfocia in una contraddizione, ma nella realtà
della vita di coppia può perfino essere un fattore di unità ancora più stretta
e profonda, a motivo dell’impegno che richiede ai due sposi per difenderlo
dalle difficoltà che continuamente potrebbero minarne l’esistenza.
Potrebbero quindi le coppie interconfessionali essere una profezia
38

Testo comune, 431.
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dell’unità visibile della Chiesa? Questa a me pare un’ipotesi ancora più
entusiasmante.
4. I matrimoni interconfessionali: una realtà che interroga le Chiese
Un altro aspetto mi sembra degno di nota: i Documenti prendono atto
che i matrimoni interconfessionali, in quanto matrimoni fra due battezzati, sono una realtà di grazia e in quanto tale essi la assumono, per ricercare
all’interno di questa realtà, gli elementi di una visione comune del matrimonio. In questo modo, i Documenti delineano - pur senza dichiararlo
esplicitamente - un principio metodico di grande importanza: il primato
dell’esperienza vissuta sulle teorizzazioni. Due considerazioni si possono
fare al proposito. La prima è che in questo modo potrebbe delinearsi un
interessante contributo che le coppie interconfessionali possono dare alle
Chiese, perché esse non soltanto sono oggetto di attenzione da parte delle
Chiese, ma a loro volta possono diventare - per usare ancora una volta le
parole di Sgroi - un «luogo di insegnamento»39 per esse. Questa visione risulta straordinariamente convergente con uno dei leit-motiv più frequenti
dell’insegnamento di papa Francesco: «la realtà è più importante dell’idea»
(EG 231).
Una teologia e una pastorale che si lascino orientare da questo principio
potrebbero aprire forse scenari nuovi anche nel campo dell’ecumenismo,
con la valorizzazione delle esperienze in atto e la riflessione sulla realtà teologale che esse esprimono.
Rispetto al matrimonio, inoltre, questa linea ha potuto mostrarsi in tutta la sua ricchezza nell’esortazione Amoris laetitia, nella quale viene data priorità agli aspetti teologici, in modo particolare alla vita matrimoniale come
luogo teologico, piuttosto che a quelli etici e giuridici, che da quelli sono
fatti derivare: esemplare in questo senso è il capitolo 4 e la sua collocazione
nello sviluppo dell’esortazione.
Le polemiche seguite alla pubblicazione di Amoris laetitia non permettono di fare previsioni sulla recezione di questo documento del magistero
pontificio, ma certamente esso indica un cambiamento non trascurabile
nell’orientamento della pastorale, nel quale gli sposi e le famiglie sono da
considerare non soltanto “oggetti” dell’azione pastorale, bensì “soggetti”
proprio in virtù della grazia operante nella vita degli sposi.
39
P. Sgroi, Le coppie e le famiglie interconfessionali: problema o risorsa del cammino ecumenico?,
in StEc 22 (2004), 211.
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5. Un verbo-chiave: accompagnare
Infine, mi sposto ora sul piano pastorale con una considerazione che
sembrerebbe riguardare a prima vista solo un tema di “saggezza” pastorale, ma che a mio avviso riveste invece un’importanza decisiva non soltanto
per rendere più efficace l’azione pastorale, ma per contribuire a rovesciare
lo sguardo della Chiesa (di tutte le Chiese, per quel che mi sembra di aver
capito) riguardo agli sposi cristiani e alla ricchezza di grazia che da essi può
diffondersi in tutta la comunità cristiana (ma anche in quella civile).
Già il CIC del 1983 al Can. 1128 raccomanda che «gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d’anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai
figli nati da matrimonio misto non manchi l’aiuto spirituale per adempiere
i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l’unione della vita coniugale e familiare» e rivela con ciò una particolare attenzione per entrambi
i coniugi, dando priorità alla promozione dell’unità nella vita coniugale e
familiare e considerando perciò che il bene dell’unione della coppia debba
prevalere sulla “difesa” della confessione.
Questa attenzione pastorale trova ora conferma e approfondimento
nell’insistenza con la quale papa Francesco esorta ad accompagnare la vita
delle famiglie, tanto più quanto si possano trovare in situazioni delicate o
difficili. Se “accompagnare” è il verbo che dovrebbe segnare l’azione pastorale della Chiesa verso gli sposi e le famiglie, possiamo comprendere che
questo atteggiamento, definibile certamente come “materno”, assume uno
stile assai diverso da quello di chi si preoccupa prima di tutto delle norme
morali e delle situazioni giuridiche. Nello stesso tempo, “accompagnare”
indica anche la disponibilità a fare un cammino insieme, in cui anche la
Chiesa riconosce alle coppie dei cristiani - anche quelle interconfessionali
- un carisma, se non addirittura un “ministero”, rispetto al quale le Chiese
possono e debbono porsi in ascolto. Se la Chiesa è “esperta in umanità”
(come disse Paolo Vi nel suo discorso all’ONU il 4 ottobre 1965), le coppie
cristiane lo sono per antonomasia, si potrebbe dire, e con la loro esperienza
di una vita d’amore concreto possono dire qualcosa anche sull’amore che
stringe la Chiesa al Cristo suo sposo (come ci ricorda Ef 5).
Troviamo una visione molto aperta - e peraltro ancora lontana dall’aver
ricevuto piena attuazione - nel documento della CEI Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (1975).
[la vita cristiana degli sposi] vissuta in modo conforme al sacramento
ricevuto, rappresenta un dono di grazia per la comunità ecclesiale, anzi un
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dono specifico, perché costituito dalle realtà dell’esistenza coniugale e familiare (ESM 103)40
La vita cristiana assunta nella sua pienezza comporta lo svolgimento
di un’esplicita missione ecclesiale. In forza del sacramento, gli sposi sono
consacrati per essere ministri di santificazione nella famiglia e di edificazione della Chiesa. I coniugi compiono il loro ministero e impegnano i loro
carismi, oltre che nella testimonianza di una vita condotta nello Spirito,
nell’educazione cristiana dei figli, e in modo privilegiato nel camminare
con loro nell’itinerario dell’iniziazione cristiana; nella preparazione specifica dei fidanzati al sacramento del matrimonio; nella catechesi familiare e
parrocchiale; nella promozione delle vocazioni, specialmente di quelle di
speciale consacrazione; nell’evangelizzazione di altri sposi e famiglie, e nella programmazione pastorale della Chiesa locale (cf. AA 11). (ESM 104)41
Possiamo ora rivolgerci alle parole di Germano Pattaro, che al sacramento del matrimonio e all’ecumenismo ha dedicato la parte più importante
della propria ricerca e del proprio ministero pastorale, anche attraverso una
sapiente opera di accompagnamento di coppie interconfessionali; egli afferma che «il matrimonio-famiglia ha un ruolo profetico nei confronti della
Chiesa e le mostra come essere “comunità”. […] Le due comunità, allora,
ecclesiale e coniugale, stanno in un dialogo di reciproca ministerialità. Con
un ministero, appunto, di “profezia” e di “ammonizione” continuamente
aperto»42.
Sembra aprirsi così una possibilità per un dialogo straordinariamente
fecondo fra sposi e Chiese, ma anche straordinariamente impegnativo, perché obbliga le Chiese ad abbandonare il loro clericalismo e a mettersi con
molta umiltà nella condizione di “ecclesia discens”. Si lasceranno le Chiese
sollecitare in questo senso dalle coppie cristiane? Sapranno riconoscere loro
un ruolo di “soggetti” a pieno titolo dell’azione pastorale della Chiesa?
Sapranno imparare dalle coppie e dalle famiglie cristiane come si vive concretamente in una comunità d’amore? È questa a mio parere una sfida altrettanto difficile di quella che riguarda i rapporti ecumenici fra le Chiese,
40
Conferenza Episcopale Italiana, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, in
Enchiridion CEI 2, EDB, Bologna 1985, 2199, corsivo mio.
41
Ivi, 2200, corsivi miei; mi pare assai interessante la menzione della partecipazione alla «programmazione pastorale della Chiesa locale».

G. Pattaro, Gli sposi servi del Signore, EDB, Bologna 1979, 170-171. Tanto il documento
CEI quanto il libro di Pattaro risalgono, quindi, a quarant’anni fa, ma sembrano ancora sorprendentemente attuali.
42
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ma mi sembra anche che possa condurre a un modo nuovo di “fare Chiesa”,
capace di valorizzare davvero tutti i carismi e di creare delle comunità in cui
davvero si viva un “clima di famiglia”, la “famiglia” dei figli di Dio.

ColMed 8/2 (2018) pp. 251-258

Melantone e la tradizione ebraica1
Natascia Danieli (Venezia)

Dato il numero di articoli e di monografie pubblicati negli ultimi 50 anni sui rapporti tra gli ebrei e i cristiani in Europa nella prima
età moderna, l’assenza di un volume sul rapporto tra Filippo Melantone
(1497-1560) e il popolo ebraico può stupire. Infatti, nella storia della riforma, Melantone è secondo solo a Lutero come teologo e a Erasmo da
Rotterdam come umanista e studioso, e fu senza dubbio il primo «praeceptor Germaniae» nella prima età moderna in Europa centrale. Recentemente
è stato, finalmente, pubblicato un articolo che tenta di delineare alcune
possibili tematiche da affrontare per colmare questa lacuna: Timothy J.
Wengert, Philip Melanchthon and the Jews: A Reappraisal2. Questo silenzio è dovuto senza dubbio alla difficoltà di delineare in modo coerente
l’atteggiamento di Melantone, condizionato da quelli di due illustri personaggi che influenzarono la sua vita: Johannes Reuchlin (1455-1522)3 e
Martin Lutero. Melantone, quindi, se da un lato dimostrò ammirazione
nei confronti dell’erudizione ebraica, riconoscendone la vicinanza alla fonte
originaria dell’Antico Testamento, dall’altro criticò sempre l’interpretazione
ebraica dello stesso testo sacro. Di certo l’atteggiamento di Melantone verso
gli ebrei fu mutevole nel corso della sua vita.
Nell’aprile del 1518 il principe elettore di Sassonia, Federico II il Savio,
approvò su richiesta dell’Università di Wittenberg l’istituzione di sette nuove cattedre fra cui quella di greco e quella di ebraico. Per affidare la cattedra di greco, il principe elettore non chiese consiglio ai professori di
1
Relazione tenuta in occasione del Colloquio internazionale «Rileggere la Riforma» (Firenze,
20-22 febbraio 2017).
2
T. J. Wengert, Philip Melanchthon and the Jews: A Reappraisal in Jews, Judaism, and the
Reformation in Sixteenth-Century Germany. Edited by Dean Phillip Bell and Stephen G. Burnett.
Leiden 2006, pp. 105-135.
3
Su questa figura cfr. Johannes Reuchlin, L’arte cabbalistica (De arte cabalistica), a cura di
Giulio Busi e Saverio Campanini, Opus Libri, Firenze 1996.
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Wittenberg, fra cui figurava Lutero, che avrebbe voluto per quel ruolo
Petrus Mosellanus (1493-1524) di Lipsia, ma a Johannes Reuchlin che
propose un giovane di Tubinga, che presentò come secondo a nessuno in
Germania se non forse in latino a Erasmo da Rotterdam, nonché suo nipote: Filippo Melantone.
Il 25 agosto 1518 Melantone giunse a Wittenberg e vi tenne la sua
prolusione il 28 agosto. Da subito fu chiaro che il giovane abbracciava l’idea riformatrice di ritorno ad fontes. Questo invito era strettamente connesso con l’ambizioso progetto di rinnovare il sistema educativo in chiave
umanistica4. Descrivendo questo episodio, nella sua monografia dedicata a
Melantone, Heinz Schweible scrive: «un antesignano del Rinascimento…
lo scopo che si prefiggeva era sostenere e diffondere le renascentes Musae, lo
studium litterarum renascentium, i rinascentia studia. Le discipline da impartire si chiamano bonae litterae, elegans litteratura; c’è però il rischio che le
artes tanto decantate a Tubinga siano maltrattate da nuovi barbari. Occorre
ricercare le fontes studiorum. Egli ritiene che il suo appello sia necessario,
perché i giovani potrebbero vanificare quel sommovimento culturale prodottosi da tempo, se si impone l’idea che studiare greco sia una forma di
presunzione, che l’ebraico sia una lingua oscura e che i sacrifici per l’apprendimento siano superiori all’utilità che ne può derivare»5.
Appare quindi evidente fin dall’inizio della missione didattica di
Melantone quanto le lingue e in particolare il legame con l’ebraico e con
il greco siano per lui fondamentali. Johannes Reuchlin era di certo noto
come salvatore di libri ebraici e come ebraista; si aggiunga a questo che la
lingua dell’Antico Testamento viene citata anche direttamente nella prolusione del 1518. L’importanza assegnata alla Scrittura da Melantone si evince in seguito dal testo della disputa da lui sostenuta per il baccalaureato,
il 9 settembre 1519: «16. Catholicum praeter articulos, quorum testis est
scriptura, non est necesse alios credere. 17. Conciliorum auctoritas est infra
scripturae auctoritatem»6.
Teologicamente è una posizione interessante, poiché Melantone solleva
G. Miletto, G. Veltri, Hebrew Studies in Wittenberg (1502–1813): From Lingua Sacra to
Semitic Studies, «EAJS newsletter» 6.1 (2012), pp. 1 -22: 9-10.
4

5

H. Scheible, Filippo Melantone, Claudiana, Torino 2001, p. 31.

Supplementa Melanchthoniana. Werke Philipp Melanchthons Die im Corpus Reformatorum
Vermisst Kerden. 5 vols. Leipzig: Verein fur Reformationsgeschichte , 1910-29. [Reprint Minerva
G. M. B. H. Frankfurt, 1968], p. 78.
6
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il problema della cattolicità della dottrina e identifica come cattolica la dottrina scritturale, assegnando autorità maggiore alla Sacra Scrittura piuttosto
che ai Concili. Il rinnovamento del sistema educativo a Wittenberg, in accordo agli interessi umanistici, fu indirizzato ai bisogni della teologia. Gli
studi cristiano-ebraici che qui si svilupparono da una matrice umanistica
si trasformarono nel corso del XVI secolo in una vera e propria disciplina
ausiliaria dello studio teologico scientifico.
L’enorme epistolario di Melantone, pervenuto in parte sino a noi, testimonia questo legame con l’ebraico7. Il suo studio dell’ebraico è evidentemente iniziato nei suoi anni universitari. Infatti, in una sua lettera indirizzata all’umanista e bibliotecario Georg Burckhardt (1484-1545), più noto
come Spalatino8, egli scrive: «Habemus Hebraica Biblia, quae feci ex Lipsia
afferri. Libri duo sunt, alter cum commentariis aureorum XIIII pretio aestimatus, alter sine commentario»9.
Nell’ambito della tradizione epistolare umanistica, Melantone fece la sua prima uscita pubblica nel 1514 quando lo zio Johannes Reuchlin aveva compilato una raccolta di epistole (Epistolae
clarorum virorum) di personalità illustri a sostegno della lotta contro i domenicani di Colonia per
scongiurare la distruzione dei testi ebraici. Melantone scrisse l’introduzione a quest’opera dove evidenziò il valore educativo delle lettere pubblicate, viste come esempi da emulare sia per stile sia per
contenuti. All’epoca quindi il giovane Melantone aderiva completamente all’idea umanistica dell’epistola come modello letterario. Il cambiamento di atteggiamento si verificò proprio dopo la nomina
di Wittenberg, quando l’attività didattica e il crescente impegno sul fronte della riforma teologica
lo distolsero dallo scrivere in bello stile. In realtà, lo stile di Melantone non fu mai trascurato, bensì
preciso e oggettivo, tanto da apparire chiaro e sintetico ai suoi contemporanei e anche a noi che lo
leggiamo ora.
7

Georg Burckhardt (nome umanistico: Spalatino), nacque il 17 Gennaio 1484 a Spalt (da cui
il suo nome umanistico), vicino a Norimberga. Studiò a Erfurt, con il grande umanista Mutiano
Rufo [nome umanistico del Conrad Mudt (1471-1526), canonico di Gotha, in Turingia, e amico
di Pico della Mirandola e dello stampatore veneziano Aldo Manunzio] e a Wittenberg, laureandosi
in legge a Erfurt nel 1505. Nello stesso anno, Burckhardt iniziò a lavorare come bibliotecario di
un monastero a Georgenthal, vicino a Gotha, mentre nel 1507 divenne pastore a Hohenkirchen,
nella Frisia orientale, ed infine, nel 1508, fu consacrato sacerdote, ma considerò quest’ultimo atto
come semplicemente la base per una maggiore sicurezza economica. Nel 1509, Burckhardt divenne
tutore del giovane principe Giovanni Federico di Sassonia alla corte di Federico III, detto il Saggio
(1486-1525), il quale apprezzò sempre più le sue caratteristiche, assegnandogli via via nuovi incarichi: tutore dei principi Otto e Ernst di Brunswick-Luenenburg nel 1511-16, bibliotecario di corte
nel 1512, fino a consigliere di maggiore fiducia del Principe elettore di Sassonia dal 1516, con funzioni di segretario, storiografo, confessore e cappellano di corte. Nel frattempo Burckhardt conobbe Martin Lutero, probabilmente nel 1513, ed ebbe un ruolo fondamentale per il successo della
Riforma, avendo una notevole influenza delle decisioni di Federico il Saggio. Burckhardt morì il 16
Gennaio 1545 ad Altenburg.
8

MBW 24, CR 1,43. Si tratta con ogni probabilità della Bibbia rabbinica stampata da Daniel
Bomberg a Venezia nel 1517. Infatti Burckhardt, bibliotecario a Wittenberg in quel periodo, fece
molti viaggi a Venezia per comprare libri e in quel periodo nella città lagunare solo Bomberg vi
9
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Nella stessa lettera Melantone rivela poi le sue speranze di avere Johannes
Boschenstein (1472-1540) come insegnante di ebraico a Wittenberg, in
modo da poter collaborare con lui a scrivere ed editare un’edizione del libro
dei Proverbi in ebraico, greco e latino: «Ipse ego coepi Proverbia Salomonis
mihi meditate reddere; in eis assiduus versor). Itaque, cum Boschenstain)
venerit, la borem ei delegabo, ut annotet interdum aliquid, et edemus scholia in Proverbia, adiunctis simul tribus lectionibus hebraica, graeca et latina. Cura tu per Noricos, id quod et ego ago, ut habeamus graeca biblia.
Adiuvabo diligenter Boschenstain, ut ipse quoque scribere et edere non
parum multa possit). Vale felicissime, decus et praesidium meum»10.
In realtà, questo non accadde perché Boschenstein se ne andò da
Wittenberg solo dopo un brevissimo periodo e l’ammirazione melantoniana si trasformò in avversione. In conseguenza a questa partenza, Melantone
fu costretto a insegnare ebraico anche ai principianti purché l’insegnamento continuasse e l’operazione si protrasse finché non giunse come ebraista a Wittenberg, Mathias Aurogallus (ovvero Matthäus Goldhahn, 14901543)11. A quel punto, Melantone smise di insegnare grammatica ebraica
ma continuò a tenere classi di Antico Testamento, in particolare di analisi dei
libri dei Proverbi e dei Salmi. Alla sua classe dei Salmi, Melantone accenna
nel suo epistolario per tutto il 1519 e forse alcuni dei suoi insegnamenti
finirono in Psalmos aliquot Davidicos, Philippi Melanchthonis Enarrationes
doctißimae, pubblicato dopo un breve periodo di insegnamento a Jena nel
1527 e ad Hagenau nel 1528. Il contenuto è una curiosa combinazione di
testi scelti dei Salmi, numerati con lettere ebraiche e note finali di interpretazione e traduzione12. Probabilmente si tratta di una summa di lezioni,
stampava libri ebraici. Cfr. B. Nielsen, Daniel van Bombergen, a Bookman of Two Worlds in Jewish
in Culture and Contexts The Hebrew Book in Early Modern Italy, pp. 56-75: 69.
10

Ibidem.

Cfr. la voce Aurogallus (ted. Goldhahn), Matthäus in «Enciclopedia Treccani»: Filologo luterano (Komotau, Boemia, 1490 - Wittenberg 1543), professore di ebraico (1521), poi rettore (1542) dell’università di Wittenberg, aiutò (dal 1520) Lutero nella traduzione della Bibbia, e lasciò una Grammatica
hebraeae chaldaeaeque linguae (1525) e un Liber de hebraeis urbium regionum ... nominibus ex V. T.
collectis (1526) cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/matthaus-aurogallus/ sito visitato in data
18.01.2017
11

12
P. F. Barton, Die exegetische Arbeit des jungen Melanchthon 1518/19 bis 1528/29. Probleme
und Ansätze, in «Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History». 54 (1963),
pp 52–89: 64-65, 84-85. G. Hobbs, Pluriformity of Early Reformation Scriptural Interpretation, in
«Magne Sæbø (ed), Hebrew Bible/Old Testament: The History of Its Interpretation», Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen, 1996–2008, vol. 2, pp. 452-511: 493.
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appunti e note che sono circolati manoscritti fra gli studenti fra il 1519 e
il 152713.
L’altro testo dell’Antico Testamento oggetto della continua ricerca esegetica di Melantone fu quello dei Proverbi, come si evince dai testi che egli
pubblicò per circa un trentennio. Le prime tre versioni furono stampate ad Hagenau presso l’editore Setzer: nel 1524 Paroimiai sive proverbia
Salomonis filii Davidis, Cum Adnotationibus Philippi Melanchthonis; nel
1525 Solomonis Sententiae, versae ad Hebraicam veritatem e nel 1529 Nova
Scholia che fu poi ristampato molte volte. Quest’ultima versione regalò
più soddisfazione all’autore rispetto alle due precedenti; in realtà, nemmeno quest’edizione fu quella definitiva, poiché Melantone si dedicò di
nuovo allo studio dei Proverbi nel 1548 e nel 1550 pubblicò Explicatio
Proverbiorum Salomonis. Fu questa l’edizione ristampata più volte con il
benestare dell’autore.
Lo studio di Melantone sui Salmi e sui Proverbi dimostra l’interesse
dello stesso per la letteratura in lingua ebraica. Interesse che si manifestò
successivamente anche nella composizione di un commento all’Ecclesiaste.
Qohelet, dal titolo Enarratio brevis concionum libri Salomonis cui titulus est
Ecclesiastes (1550) e nello studio di molti altri testi dell’Antico Testamento
stampati in brevi commenti o introduzioni.
Tuttavia se si vuole affrontare il rapporto di Melantone con l’esegesi
dell’Antico Testamento non bisogna leggere questi commentari, bensì i suoi
Loci Communes rerum theologicarum, pubblicati nel 152114. Nella epistola dedicatoria all’opera, l’autore spiega che i Loci sono nati come ampliamento ad un suo brogliaccio utilizzato in classe l’anno precedente per gli
studenti che seguivano le sue lezioni sull’Epistola ai Romani di San Paolo e
scrive: «indicantur hic Christianae disciplinae praecipui loci, ut intelligat
iuventus, et quae sint in Scripturis potissimum requirenda, et quam foede hallucinati sint ubique in re theological qui nobis pro Christi doctrina
Aristotelicas»15.
È evidente, quindi, che l’intenzione è quella, condivisa dallo stesso
Lutero e dai riformatori, di un ritorno al testo della Sacra Scrittura per
Probabilmente molto materiale attribuito a Melantone nel Corpus Reformatorum non è opera
dello stesso Melantone ma di suoi allievi, cfr. Hobbs, Pluriformity of Early Reformation Scriptural
Interpretation, cit. p. 493.
13

14

Cfr. CR 21, 81-228.

15

CR 21, 81–82.
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guidare i fedeli a comprenderne nuovamente il significato senza sofismi.
La Sacra Scrittura era identificata come la «fonte più dolce e più pura». Nel
1525 Lutero, per conferire un alto valore ai Loci communes, li giudicò un’opera degna di essere inserita nel canone dei libri sacri della Chiesa16. Negli
anni Trenta del Cinquecento, Melantone espresse anche la sua opinione
nei confronti della qabbalah ebraica. Egli sembrava essere fortemente diviso su questo argomento, anche se molto nettamente scrisse: «Nec minus
sunt inepti Iudaeorum Cabalistae, quae novis verbis repertis, mira mysteria
promittunt, cum meras nugas doceant, et nostro tempore Anabaptistae,
prodigiosis figuris utuntur»17.
Da altre fonti invece sembra che Melantone non sia così categorico; si
tratta però di fonti meno «pubbliche» ovverosia di lezioni circolate manoscritte sul testo dei Salmi ed elaborate tra gli anni Trenta e Cinquanta del
Cinquecento18. La critica, rivolta ai teologi nella loro complessità prima e
più specificatamente agli ebrei poi, che l’interpretazione ebraica dell’Antico Testamento sia erronea si accentuò in Melantone con la disputa tra
Lutero e Andrea Carlostadio o Andreas Rudolph Bodenstein von Karlstadt
(Karlstadt, 1480 circa – Basilea, 24 dicembre 1541). Per combattere queste
interpretazioni da lui ritenute ingannevoli, Melantone difende l’apprendimento dell’ebraico da parte dei cristiani e si accanisce in particolare contro
l’interpretazione ebraica del libro dei Profeti.
Melantone scelse di sposare l’idea dei principali riformatori e non quella di Reuchlin, secondo i quali, lo studio dell’ebraico era ritenuto legittimo solamente come lingua sacra, vale a dire come strumento filologico
per l’esegesi biblica. Non era di suo interesse usare l’ebraico per studiare
la letteratura rabbinica e la tradizione ebraica. Nel suo De studio linguae
ebraeae Melantone sostiene che imparare l’ebraico aiuta l’esegeta cristiano a
16
Cf. De servo arbitrio, WA 18, 601,4-6 e G. Pani, Paolo, Agostino, Lutero alle origini del mondo
moderno, Soveria Manelli (CZ) 2005, pp. 61-62.

«Ancora peggio, sono inadatti per il compito i cabbalisti ebrei, che contribuiscono con nuove
parole, a promettere meravigliosi misteri della promessa, ad insegnare con pura assurdità nel nostro
tempo, e gli anabattisti, che sono figure mostruose», cfr. CR 13: 462.
17

Nell’analisi di un brano del Vangelo per la seconda domenica di Avvento, Melantone parlò
dell’età della terra e della fine del mondo, argomenti che aveva già trattato nel 1532, riprendendo un
brano del Talmud «La scuola di Elia tramanda seimila anni durerà il mondo: duemila sotto il Caos
(Tohu), duemila sotto la Torah, duemila sotto il Mashiach» (Talmud bSanhedrin 97a). Tutta la cabbalistica cristiana tramanda questo insegnamento come fondante per la qabbalah ebraica, il citarlo,
quindi, era riconoscere alla materia un rilievo. Infatti, su questa citazione si basa anche il calcolo,
eseguito da Lutero nel 1541, degli anni del mondo.
18
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interpretare l’Antico Testamento in modo corretto. La critica in questo caso
era rivolta a quegli esegeti cristiani che, in diretto contatto con i teologi
ebrei, si facevano da loro influenzare. Mai secondo Melantone, bisogna
dimenticare che l’errore più grave da parte del popolo ebraico è quello nei
confronti della dottrina messianica. Tre sembrano essere stati i dibattiti intercorsi personalmente tra Melantone e alcuni dotti ebrei su Isaia 53: nel
1539, 1550 e nel 1560; si tratta quasi certamente di rabbini ai quali il nostro riformatore presenta la sua critica sulla natura del Messia e sulla abrogazione della Legge19. Privo di valore, è secondo Melantone il sogno di un
Messia politico. In una sua spiegazione sulla distruzione del Tempio, legata a Romani 11, egli afferma che questo avvenimento indica che il Messia
deve venire per insegnare e soffrire (come scritto in Daniele); che il Messia
non è stato mandato da Dio per stabilire un regno politico bensì per restaurare le benedizioni eterne (come scritto in Daniele), infine che le leggi
civili e liturgiche di Mosè non devono essere imposte alla Chiesa. Questa
convinzione fu poi ripresa per un sermone sul Vangelo domenicale in cui
si afferma che Dio punisce il suo popolo colpevole di aver ucciso Gesù e
non aver accolto il Vangelo, dimostrando come si puniscono peccati di
questa natura e come un messia politico sia inutile per essere considerati
giusti davanti a Dio20.
19

Wengert, Philip Melanchthon and the Jews: A Reappraisal, cit., pp. 121-124.

In CR, 25 pp. 287-289: «Cur deleta est politia Iudaica? Caussae deletionis sunt istae. I.
Caussa, sunt peccata illius populi: iustitia Dei punivit peccata illius populi. Haec est principalis caussa Erant persecuti Evangelium; interfecerant Filium Dei Messiam; postea interfecerant Apostolos,
lacobum Maiorem et Minorem, Stephanum, et alios multos. Praeterea plurimum fuit aliarum horribilium confusionum, ad extremum, sicut solet fieri: ideo funditus deleta est. 2. Deus hanc poenam
voluit exemplum esse sui iudicii omnibus hominibus. Ideo poena ipsa fuit horribilior. Quando urbs
primo est obsessa? Urbs est cincta obsidione in Paschate, et est deleta paulo ante festum tabernaculorum: fuit semestris obsitlio: In ea matres coxerunt filios. Id saepe alias etiam factum est in obsidionibus, ut homines se devorarent invicem. Quando Hanno obsedit Uticam, ibi milites ipsi decimaverunt suas cohortes, ut vescerentur carne humana, et quidem corporibus suorum commilitonum.
llla horribilia exempla cogitate, et deprecamini. Expavescite, et cogitate posse eadem accidere aliis.
Deus irascitur peccato, in omnibus. Habemus autem et nos multa magna, et horribilia peccata. Est
cumulata idololatria horribiliter in abusu Coenae Domini. Sunt cumulatae libidines, et alia multa
peccata. Videtis, quomodo crescat luxus, et vjoii (greco), Trotz und mithwillen in omni genere cupiditatum: Es sihet, quasi valde properemus ad interitum, et quod valde prope instet interitus. Es kan
nicht lange also wehren. Sic igitur dico: Prima caussa est iustitia, Dei: altera, est exemplum; postea
sequuntur aliae etiam caussae. 3. Voluit deleri illam politiam, ut intelligeretur, quod Lex non sit
necessaria ad iustitiam coram Deo, et ceremonias non esse principales cultus. Si stetisset illa politia,
semper mansisset illa cogitatio: Nos ludaei habemus praerogativam: homines debent venire ad nos,
et a nobis discere legem, et ceremonias. Nos debemus legem propagare ad omnes gentes. Pulchrum
est esse convenientiam in genere humano, sed legem esse abrogatam, ostendunt ipsi cineres et rudera
20
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L’interesse per la storia ebraica che Melantone manifestò lungo tutta
la sua vita si spiega con la necessità di comprenderne le radici con lo scopo utilitaristico di usarle per favorire la conversione del popolo ebraico.
Appare evidente, quindi, come quest’ultimo aspetto sia cambiato dagli anni
Venti, quelli dell’arrivo entusiasta a Wittenberg, agli anni Quaranta, quando oramai la speranza di una conversione ebraica di massa si è dimostrata
irrealizzabile.

Hierosolymae».

ColMed 8/2 (2018) pp. 259-280

Per la pace nel mondo in nome del Vangelo
Cammino nei colloqui tra Cattolici e Mennoniti
Tiziana Bertola (Venezia)

Introduzione
Il decreto conciliare Unitatis redintegratio promulgato il 21 novembre
1964 ha inaugurato una nuova stagione nei rapporti con le Chiese orientali e le Chiese e Comunità ecclesiali cristiane nate dalla Riforma del sedicesimo secolo. Dopo secoli di estraniamento, si sono intrapresi dialoghi
formali per realizzare una forma ecumenica volta ad approfondire la reciproca conoscenza, individuare specifiche problematiche e a mettere in luce
le convergenze teologiche più significative. Tra i diciassette dialoghi bilaterali internazionali che il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, Pcpuc, sta portando avanti, è da annoverare quello con
la Conferenza Mennonita Mondiale, Cmm, la più grande comunione di
Chiese d’orientamento anabattista legate le une alle altre in una comunità
mondiale di fede, nella fratellanza, nella liturgia, nel servizio e nella testimonianza. Una prima fase di conversazioni è iniziata nel 1998 ed è terminata nel 2003 con la redazione di un rapporto finale dal titolo Chiamati
insieme a essere costruttori di pace.1
I mennoniti traggono il nome da Menno Simons (ca. 1496-1561), un
sacerdote dei Paesi Bassi che nel 1536 ha lasciato la Chiesa cattolica per
seguire la via anabattista. Il movimento anabattista ebbe origine nei primi
decenni del sedicesimo secolo quando a Zurigo, Svizzera, due leader locali
J.A. Radano, Rapporti con i Mennoniti, in «L’Osservatore Romano» (in seguito siglato
«OssR»), 28 gennaio 2000, p. 4; G.J. Fairbanks, Alla ricerca dell’unità perché il mondo creda, in
«OssR», 26 gennaio 2012, p 6; Id., La riconciliazione inizia con l’ascolto dell’altro, in «OssR», 23
gennaio 2015, p. 6; A. González-Ferrer, Il balsamo dell’ecumenismo, in «OssR», 23-24 gennaio
2017, p. 5; vedasi anche L. Miller, Conferenza mennonita mondiale e Mennoniti, in Dizionario del
Movimento Ecumenico, EDB, Bologna, 1994, pp. 240 e 722-723, e Id., Mennonite World Conference
e Mennonites, in Dictionary of the Ecumenical Movement, 2a ed., WCC Publications, Geneva, 2002,
pp. 752-753.
1
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Konrad Grebel e Felix Manz e altri simpatizzanti di Ulrico Zwingli (14841537) dettero avvio a una riforma radicale della Chiesa; quel movimento si
diffuse ben presto nel sud della Germania, in Svizzera, Austria e Paesi Bassi.
Gli anabattisti erano dell’opinione che il battesimo andasse amministrato soltanto a chi poteva rendere una personale confessione di fede, perciò
battezzavano nuovamente chi aveva ricevuto il sacramento da neonato; da
ciò il nome «ana-battisti». Ritenendo necessaria una «restaurazione» della
Chiesa, hanno sempre cercato di vivere con la semplicità delle comunità
neotestamentarie. Sono stati oggetto di persecuzioni in diversi Paesi sia protestanti che cattolici per le loro opinioni, considerate eretiche.
I seguaci di Menno Simons hanno voluto radicare la loro vita nei valori
biblici in maniera ancora più profonda rispetto agli altri anabattisti, sviluppando una corrente riformista particolare. Praticano tuttora il ribattesimo;
non hanno un sacerdozio gerarchico e rivendicano una completa e radicale separazione tra Stato e Chiesa; per loro la Chiesa è formata soltanto
da credenti ed è strettamente aderente alle Scritture. Sono descritti come
una delle «Chiese storiche della pace», per il loro rifiuto di utilizzare armi
e l’impegno totale per la non violenza. La Cmm rappresenta un milione e
settecentomila fedeli battezzati, appartenenti a duecentoquarantatré conferenze nazionali di Chiese presenti in ottantatré Paesi. Oltre il sessanta per
cento si trova in Africa, Asia e America; in Europa i centri storici si trovano
in Svizzera, Francia e Paesi Bassi. La sede internazionale, che prima era a
Strasburgo, Francia, ora è in Colombia.
La presente ricerca si propone di seguire l’andamento dei colloqui intervenuti tra cattolici e mennoniti così come sono stati presentati e commentati soprattutto da chi vi ha partecipato. Si completa l’indagine accennando
all’innovativo forum trilaterale cattolico/luterano/mennonita sviluppatosi
dopo la riconciliazione avvenuta con i mennoniti da parte della comunità
luterana.
Gli antefatti
Gli anni Ottanta/Novanta sono stati testimoni di un intensificato impegno in campo ecumenico da parte della Cmm, sia a livello locale che internazionale. Questa Conferenza ha, infatti, tenuto due sessioni di dialogo
con l’Alleanza mondiale delle Chiese riformate, una nel 1984 e l’altra nel
1989, e quattro con l’Alleanza battista mondiale, tra il 1989 e il 1992. Ha
partecipato alle «Conferenze di Praga», un’iniziativa ecumenica avviata nel
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1986 tra le Chiese della «riforma radicale» e quelle della cosiddetta «riforma
maggioritaria» (luterani/riformati), poi allargatasi ad altre denominazioni
cristiane; agli incontri del 1994 e del 1998 ha partecipato anche il Pcpuc.
Quanto ai cattolici, è da tener presente che già nel 1993 la Conferenza nazionale dei vescovi cattolici negli Stati Uniti si era avvalsa, sull’argomento
della pace, dell’esperienza di altri cristiani, tra cui il teologo mennonita
John H. Yoder.2
La decisione di promuovere il dialogo tra cattolici e mennoniti è scaturita nei primi anni ’90 da contatti volti ad approfondire alcune radici comuni risalenti alla Chiesa medievale, intervenuti tra il dott. Larry Miller, segretario generale della Cmm, e mons. Pierre Duprey, segretario del Pcpuc,
e mons. dott. John A. Radano dello stesso dicastero. Ad aprire i colloqui
ha pure contribuito l’invito della Cmm al Pcpuc ad assistere, nella persona di mons. John Mutiso Mbinda, che ha portato un messaggio del card.
Edward Idris Cassidy, alla loro assemblea mondiale tenutasi a Calcutta,
India, nel gennaio del 1997. Importante è stata anche la partecipazione
dell’allora segretario generale della Cmm, Paul Kraybill, alla Giornata di
preghiera per la pace tenutasi ad Assisi nell’ottobre 1986. In previsione del
dialogo, il 22 luglio 1998 il Comitato esecutivo della Cmm ha rilasciato
una dichiarazione dal titolo «Dio ci chiama all’unità dei Cristiani», imperniata sull’esistenza di una responsabilità, radicata nella Bibbia, nella ricerca
dell’unità dei cristiani, «un imperativo urgente a cui obbedire». In occasione del Grande Giubileo del 2000, il dott. Helmut Harder della Cmm sarà
presente all’evento in Vaticano programmato nel 1999 sul tema del dialogo
interreligioso.
Per una migliore comprensione reciproca
La prima fase di dialogo internazionale formale tra il Pcpuc e la Cmm è
stata dedicata al tema «Verso una guarigione delle memorie». Il primo storico incontro della commissione congiunta si è tenuto a Strasburgo, Francia,
dal 14 al 18 ottobre 1998, presenti quattordici esponenti scelti dai due
organismi. Sono stati predisposti due gruppi d’interventi. In uno si sono
presentati i profili delle due comunità; per la parte cattolica ha parlato il
rev. James Puglisi del Centro Pro Unione di Roma su «Un’autodescrizione
di chi siamo oggi noi cattolici». Per quella mennonita il dott. Howard John
2

p. 5.

Radano, Dialogo tra cattolici e mennoniti a livello internazionale, in «OssR», 23 gennaio 1999,
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Loewen della Fresno Pacific University, California, Stati Uniti, ha riflettuto
su «La tradizione mennonita: un’interpretazione».3
Il secondo gruppo ha svolto una relazione sui conflitti tra cattolici e
mennoniti nel sedicesimo secolo. Il dott. Peter Nissen dell’Università cattolica di Nijmegen/Nimega, Paesi Bassi, ha riflettuto su «La risposta cattolica al movimento anabattista nel XVI secolo». Ha posto l’accento sulla
limitata conoscenza del movimento da parte di molti teologi cattolici, per i
quali il principale problema teologico consisteva nel rifiuto del battesimo ai
neonati, mentre prestavano poca attenzione alla visione anabattista di Dio,
dell’uomo, della Chiesa e del mondo. Secondo il dott. Nissen, una migliore
conoscenza avrebbe forse potuto far riconoscere il movimento anabattista
«come una radicalizzazione della pietà tardomedievale, come un movimento di conversione e penitenza, di rinascita interiore e di rinnovamento misericordioso delle creature tramite l’imitazione di Cristo».
Il mennonita prof. Neal Blough ha sviluppato il tema «Immagini anabattiste dei Cattolici Romani durante il XVI secolo. Verso una guarigione
delle memorie». A suo parere, i ricordi della rottura continuano tuttora a
esercitare «la loro influenza sul modo in cui ci comprendiamo e ci guardiamo a vicenda». Ha fatto anch’egli risalire la comprensione della Chiesa
cattolica da parte dei primi scrittori anabattisti alla descrizione operata
da Martin Lutero (1483-1546), con i suoi «errori» di accettare il battesimo dei neonati e la dottrina della presenza corporea di Cristo nell’eucaristia. Ha ricordato che gli anabattisti rifiutavano anche il papato, concepito
come potere temporale «matrimoniale» all’epoca di Costantino: «da quel
matrimonio è nato l’Anticristo».
Nella relativa conferenza stampa, ha riferito mons. Radano, lo scopo di
quel primo incontro è stato descritto in questi termini: «Promuovere una
Centro Pro Unione, Mennonite-Catholic International Dialogue. Report, in http://www.
prounione.urbe.it/dia-int/mn-rc/doc/e_mn-rc/fr2003.html; Radano, Dialogo tra cattolici e mennoniti a livello internazionale… cit.; González-Ferrer, Il balsamo dell’ecumenismo… cit.; Radano,
Rapporti con i Mennoniti… cit. Le due delegazioni erano formate dai seguenti membri: per i mennoniti, il canadese co-presidente dott. Helmut Harder, lo statunitense/francese dott. Neal Blough, il
guatemalteco rev. Mario Higueros, il tedesco rev. Andrea Lange, lo statunitense dott. Howard John
Loewen, il congolese/statunitense dott. Nzash Lumeya, il co-segretario statunitense/francese dott.
Larry Miller, lo statunitense dott. Alan Kreider; per i cattolici, il co-presidente statunitense molto
rev. Joseph Martino, lo statunitense/italiano rev. dott. James Puglisi, l’olandese dott. Peter Nissen,
il keniota/vaticano mons. John Mutiso Mbinda, il britannico/italiano dott. Joan Patricia Back, lo
statunitense rev. dott. Andrew Christiansen, il co-segretario statunitense/vaticano mons. dott. John
A. Radano.
3
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migliore comprensione delle posizioni di ognuna delle parti rispetto alla
fede cristiana e contribuire al superamento dei pregiudizi di antica data tra
Mennoniti e Cattolici». È stata una sessione significativa, ha commentato
anche padre Avelino González-Ferrer, che ha consentito ai mennoniti di
illustrare il loro modo d’intendere le circostanze che hanno condotto alla
Riforma e la storia della Chiesa sviluppatasi sulla scia dell’era costantiniana. Da allora il cristianesimo è stato sempre più identificato, ufficialmente,
con il potere politico imperiale, donde la necessità da loro ravvisata di un
ritorno alla Chiesa «apostolica». Le conversazioni hanno comunque permesso di accordarsi sui fondamenti cristiani della fede, quali il concetto di
Chiesa come popolo di Dio, corpo di Cristo e dimora dello Spirito Santo.
La successiva sessione internazionale si è tenuta a Venezia dal 12 al 18
ottobre 1999. Il prof. Blough ha sviluppato il tema «L’idea anabattista della
restituzione della Chiesa primitiva». Il dott. Nissen ha parlato su «Radici
medievali della tradizione anabattista/mennonita di fede e spiritualità», e
il dott. Harder su «Una contemporanea teologia mennonita sulla Chiesa».
Infine, il rev. Puglisi si è cimentato su «Verso una comune comprensione
della Chiesa». L’incontro è stato quindi sempre incentrato sui due obiettivi del dialogo: guarire gli amari ricordi ed esplorare la visione della Chiesa
nella teologia di entrambe le comunità. Si è iniziato a far luce su questioni
concernenti i rapporti tra le due parti, ha precisato mons. Radano, e si è
costatato che, sebbene separati fin dal sedicesimo secolo, cattolici e mennoniti considerano i precedenti quindici secoli come storia comune nella tradizione cristiana occidentale. Si è attribuita la creazione d’immagini
negative e di stereotipi tuttora persistenti alle polemiche teologiche che ne
sono seguite.
Oltre all’esame congiunto della storia, nei colloqui si è continuato a
ricercare ciò che oggi si può affermare insieme sulla Chiesa, ha puntualizzato il monsignore, riscontrando convergenze come pure discordanze.
Anche se le due parti asseriscono che la Chiesa è una comunità visibile
di credenti, originata dalla chiamata di Dio a essere suo popolo fedele, è
da approfondire assieme il significato della «comunione dei santi» com’è
espressa nel Credo apostolico. Pur affermando ambedue che la chiamata
di Dio a essere suo popolo fedele è offerta a tutti in e per mezzo di Gesù
Cristo, e che mediante il battesimo si diventa membri della Chiesa, corpo
di Cristo, si hanno opinioni divergenti sul ruolo della fede della Chiesa
per quanto riguarda il battesimo ai neonati, il che impone d’indagare a
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fondo intorno a questo sacramento. Inoltre, benché le due comunità confessino la fede della Chiesa primitiva com’è espressa nel Credo apostolico,
si hanno modi diversi di realizzare la testimonianza apostolica; basti pensare alle differenti interpretazioni delle strutture ministeriali della Chiesa.
Ciononostante, si afferma assieme che la Chiesa è la presenza di Cristo nel
mondo.
Le conversazioni sulla storia comune, ha commentato mons. Radano,
hanno mostrato che i mennoniti «esprimono oggi un’affinità con alcune
correnti e movimenti teologici medievali come la vita monastica e una certa affinità con i movimenti mendicanti come quello dei Francescani e della
Devotio Moderna che, come il movimento anabattista nel XVI secolo, criticavano la tendenza della Chiesa ad accumulare denaro e potere», critiche
spesso formulate secondo categorie teologiche del cattolicesimo medievale.
Gli anabattisti, ad ogni modo, utilizzavano, com’era proprio della tradizione medievale, il Credo apostolico, la preghiera del Signore e i dieci comandamenti come base per l’istruzione e la spiegazione della fede cristiana.
Dai colloqui è emerso, ha riepilogato il monsignore, che s’interpreta
in maniera diversa il carattere dei cambiamenti avvenuti nel quarto secolo, durante e dopo l’era di Costantino, in particolare i rapporti tra Stato e
Chiesa. Da parte cattolica si insiste sulla continuità della Chiesa apostolica attraverso tutti i diversi periodi storici, mentre gli anabattisti parlano
di «una caduta costantiniana» della Chiesa, per cui auspicano un «ritorno»
alla Chiesa primitiva o apostolica. Per i mennoniti, queste posizioni così
radicalmente diverse indicano che è necessario «uno studio congiunto della storia della Chiesa, importante per gettare ponti non solo fra Cattolici e
Mennoniti, ma forse ancor di più fra le comunità di riforma radicale (incluse quelle degli Anabattisti e dei Mennoniti) da una parte e le Chiese della Riforma classica e la Chiesa Cattolica dall’altra». Le due sessioni hanno
comunque reso possibile l’individuazione di alcune affinità ecclesiologiche
sulle quali mennoniti e cattolici possono contare per progredire nel dialogo.
Impegno cristiano per la pace nel mondo
Nella terza sessione plenaria di dialogo bilaterale, svoltasi a Thomashof,
Germania, dal 24 al 30 novembre 2000, i partecipanti si sono proposti di
elaborare una rinnovata comprensione reciproca della storia. Il dott. Nissen
ha parlato su «L’impatto della caduta costantiniana sulla Chiesa: una prospettiva cattolica», e il dott. Alan Kreider su «Conversione e cristianità: una
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prospettiva anabattista». Il rev. Andrew Christiansen ha affrontato il tema
«Qual è una Chiesa di pace? Una prospettiva cattolico romana», e il rev.
Mario Higueros quello su «Giustizia, compagna inseparabile della pace».
Infine, il rev. Andrea Lange si è cimentato su «Cos’è una Chiesa di pace?
Una risposta dalla prospettiva mennonita». Si sono studiate le implicazioni
nella vita e testimonianza della Chiesa quando questa, dopo l’era costantiniana, ha assunto importanza e influenza nell’ambito dell’Impero romano
e si sono ricercati altri elementi di convergenza sul vissuto e sull’insegnamento ecclesiali contemporanei.4
Nel corso dei colloqui, i mennoniti hanno, quindi, esplorato i diversi
atteggiamenti tenuti nei secoli dai cristiani sulla pace e sulla guerra. A loro
avviso, ha ricordato mons. Radano, se alcuni hanno seguito la teoria della
«giusta guerra» e una minoranza ha difeso una posizione di pacifismo cristiano, per un terzo gruppo la testimonianza di pace non era questione né
di fede né ecclesiologica. Dai mennoniti, questo problema è stato percepito come una delle cause fondamentali dello scisma del sedicesimo secolo e ha fatto maturare la convinzione della separazione tra Stato e Chiesa
e il rifiuto della violenza. Tuttavia, ha annotato il monsignore, anche loro
come tutti gli altri cristiani vivono la propria fede ponendosi interrogativi
e sperimentando debolezze. In Germania, ad esempio, il metodo della non
resistenza e della non partecipazione alla guerra è stato abbandonato, anche
senza pressioni statali.
I cattolici, dal canto loro, hanno riconosciuto che, sebbene il principio
della guerra giusta sia esistito sin da sant’Agostino, ci sono stati modi diversi di metterlo in pratica. A partire dal tardo Rinascimento e dalla formazione degli stati nazionali, la tradizione della guerra giusta è, comunque,
diventata comune a cattolici, luterani, riformati e anglicani. La riformulazione dei principi cattolici è iniziata con il Vaticano II; nella successiva
enciclica di san Giovanni Paolo II Centesimus annus del 1991 si afferma
che la non violenza è alternativa al conflitto armato. Si può allora sostenere
che, secondo l’insegnamento cattolico contemporaneo, la resistenza al male
pubblico è un obbligo da osservare con metodi non violenti. È da notare
che oggi la questione della guerra giusta o della forza svolge un ruolo relativamente subordinato nella visione della pace.
Su una possibile testimonianza comune cattolico/mennonita, le
4
Id., Dialogo tra mennoniti e cattolici a livello internazionale: impegno cristiano per la pace, in
«OssR», 21 gennaio 2001, p. 6.

266

tiziana bertola

conversazioni hanno fatto emergere alcune affinità, ha proseguito il monsignore. In entrambe le comunità si cerca di promuovere virtù pacifiche,
di creare strutture ed elaborare programmi istituzionali rivolti alla pace; si
riconosce che tale testimonianza ecclesiale è radicata in Gesù Cristo e che la
Chiesa è chiamata a essere segno e strumento efficace di pace; si ammette,
dal punto di vista spirituale, che la testimonianza del Vangelo di pace può
provocare sofferenza. Da parte cattolica s’invitano le autorità pubbliche a
un uso molto limitato della forza. Quanto ai mennoniti, che storicamente hanno rigettato l’utilizzo di strumenti violenti per placare le dispute,
di recente parecchi si sono impegnati ad applicare la teologia della pace
alla risoluzione di conflitti politici, pur considerando come responsabilità dello Stato il ricorso alla forza quale ultima risorsa in situazioni estreme. «Mennoniti e Cattolici sono rimasti separati per secoli. È auspicabile
che il dialogo possa sostenerli nella testimonianza comune del Vangelo di
Cristo, che è un Vangelo di pace e riconciliazione», è stato il commento
del monsignore.
Sull’impegno per la pace, è da tener presente che nel 2001 è stato programmato dal Consiglio ecumenico delle Chiese, Cec, un decennio incentrato sul superamento della violenza, denominato «Decade to Overcome
Violence», Dov. Nel dialogo cattolico/mennonita la questione della pace è
riemersa alla luce di due circostanze: il modo nuovo dei cattolici di affrontare questo tema sulla scia del Vaticano II e l’identificazione dei mennoniti
di essere una delle Chiese storiche della pace. L’espressione «Chiese storiche di pace» venne adoperata per la prima volta nel 1935 in occasione di
una conferenza cui hanno partecipato, oltre ai mennoniti, i membri della
Chiesa dei Fratelli (Church of the Brethren) e della Società degli Amici
(quaccheri); anche per questi ultimi la loro unità si fonda sulla testimonianza della pace, insegnamento centrale del Vangelo.
Verso la redazione di un Rapporto finale
Il quarto incontro, imperniato su «Che cos’è una Chiesa di pace?», si è
tenuto dal 27 novembre al 3 dicembre 2001 ad Assisi, luogo importante
anche per i mennoniti; lì ritrovano, infatti, alcune delle loro radici e tradizioni risalenti ai movimenti spirituali medievali. Il gruppo di dialogo ha
affrontato i seguenti argomenti: il dott. Nissen «Chiesa e potere/i secolare/i
nel Medio Evo»; il dott. Blough «Dall’editto di Milano al Vaticano II, via
Teodosio, Clodoveo, Carlo Magno e il IV Concilio lateranense, o perché
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alcuni mennoniti non possano avere completa fiducia nella Dichiarazione
sulla libertà religiosa»; il dott. Harder «Che cosa dicono le Confessioni di
fede degli anabattisti e mennoniti riguardo al Battesimo e alla Cena del
Signore». Infine il rev. Puglisi ha illustrato «La teologia contemporanea dei
sacramenti con particolare attenzione all’iniziazione cristiana (battesimo ed
eucaristia)». Ci si è concentrati, quindi, sul tema dei sacramenti, dai mennoniti indicati anche come «ordinances», e sul contributo da dare alla pace,
essendo i mennoniti sempre stati caratterizzati da un accentuato aspetto
pacifista. Sarà interessante, ha annotato mons. Radano, «vedere come gli
atteggiamenti e i punti di vista dei mennoniti e dei cattolici si avvicinano
nella ricerca di un parere comune verso la pace» al fine di dare una qualche
testimonianza comune.5
Riguardo all’aspetto storico, si sono registrate importanti riflessioni,
dopo quelle sulle implicazioni per la vita e la testimonianza cristiana della
«caduta costantiniana» e dei tragici conflitti del sedicesimo secolo. Si sono
analizzate le relazioni tra Stato e Chiesa nel Medioevo. Ognuno ha presentato la propria storia, l’esperienza e le memorie di questi e altri eventi,
analizzando poi i motivi delle profonde separazioni avvenute nel corso dei
secoli. «Ancora una volta, tale dialogo può contribuire alla riconciliazione
se i due partner del dialogo possono offrire nei loro “rapporti” alcune chiarificazioni su questi e altri episodi della storia nell’attuale prospettiva ecumenica», ha osservato mons. Radano. La visita ai luoghi di Assisi legati alla
vita di san Francesco, come pure i contatti personali che i membri mennoniti hanno avuto a Roma con esponenti di alcuni Pontifici consigli, hanno
contribuito a promuovere una comprensione l’uno dell’altro che va oltre il
dialogo internazionale stesso, ha puntualizzato il monsignore.
Nel 2002 si sono realizzati altri due importanti eventi. Il 24 gennaio
ad Assisi, il presidente della Cmm, dott. Mesach Krisetya, ha partecipato, su invito di Giovanni Paolo II, alla Giornata di preghiera per la pace,
dove ha letto una delle dieci dichiarazioni d’impegno. Dal 25 al 31 ottobre ad Akron, Pennsylvania, Stati Uniti, nella sede del Comitato Centrale
Mennonita, Ccm, si è poi tenuta la quinta sessione del dialogo cattolico/
mennonita, sempre senza lo specifico obiettivo della ricerca della piena comunione tra le due famiglie cristiane. La riunione si è incentrata su una
Id., Rapporti tra mennoniti e cattolici, in «OssR», 27 gennaio 2002, p. 6; Id., Rapporti tra
mennoniti e cattolici, in «OssR», 25 gennaio 2003, p. 7; Centro Pro Unione, Interconfessional dialogues, in http://www.prounione.urbe.it/dia-int/e_dialogues.html.
5
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«Bozza di Rapporto finale», elaborata da un comitato di redazione durante
una riunione del maggio precedente, poi perfezionata. Si è trattato dell’ultima sessione plenaria di quella fase dialogica, nella speranza di completare
il Rapporto nel 2003.
La città di Akron, si è spiegato, è situata nella contea di Lancaster,
Pennsylvania, in mezzo alle colonie amish, e ciò ha aggiunto un’importante dimensione all’incontro. I contatti con gli amish hanno evidenziato la
notevole diversità esistente nella famiglia anabattista, e le loro divisioni. Gli
amish, emersi nel diciassettesimo secolo, hanno preso il nome dal riformatore mennonita Jakob Ammann, il quale criticava alcune comunità mennonite dell’epoca perché ritenute troppo permissive su alcune questioni; i
suoi adepti optarono per una vita comunitaria più austera. A differenza dei
mennoniti che sono integrati nella società in cui risiedono, gli amish vivono nelle loro comunità, rinunciando alle comodità moderne.
I cattolici presenti all’incontro bilaterale sono stati accolti calorosamente
nella sede del Ccm, che è indipendente dalla Cmm, pur operando in stretto
contatto, e sono stati invitati al culto nella loro chiesa di Akron. Il direttore del Comitato ha fatto loro notare che in diversi luoghi i mennoniti
collaborano egregiamente con organizzazioni cattoliche, come la Caritas e
i Servizi assistenziali cattolici. «Abbiamo così avuto una buona nozione di
una comunità mennonita dei giorni nostri», ha riferito mons. Radano, ma
anche di alcuni villaggi nella regione Amish, riportando «un’ottima presentazione della vita e dello spirito religioso degli Amish, un’altra parte della
famiglia anabattista».
Gli ultimi incontri per predisporre il Rapporto finale si sono tenuti a
Strasburgo dall’11 al 17 marzo 2003, a Ginevra, Svizzera, dal 22 al 23 maggio 2003 e a Parigi, Francia, dal 14 al 15 giugno 2003. Co-moderatori sono
stati il dott. Harder della Chiesa mennonita canadese e il molto rev. Joseph
Martino, vescovo ausiliare di Filadelfia, Stati Uniti, mentre co-segretari
sono stati il dott. Miller della Cmm, e mons. Radano del Pcpuc.
«Chiamati insieme a essere costruttori di pace»
Il Rapporto finale, frutto del dialogo bilaterale, è stato presentato nel
luglio 2003 con il titolo Called together to be peacemakers, Chiamati insieme a essere costruttori di pace, ha informato mons. Radano. Il testo si
compone di tre parti principali. Nella prima, intitolata «Guardando insieme alla storia», dopo alcune considerazioni ermeneutiche, si rileggono
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congiuntamente alcuni degli eventi che hanno portato alla separazione degli anabattisti dalla Chiesa cattolica. Sono inerenti alla rottura nel sedicesimo secolo, all’era costantiniana quando la Chiesa ebbe il riconoscimento
nella società, fatto che, secondo i primi anabattisti, ha portato al deterioramento di alcuni aspetti della vita ecclesiale, e infine all’ultimo periodo
medievale.6
Nella seconda parte, «Guardando insieme alla teologia», si parla della
comprensione che le due comunità hanno della natura della Chiesa, dei
sacramenti e dell’impegno per la pace; si esaminano anche convergenze e
divergenze emerse nei colloqui. La Chiesa, dai cattolici descritta essere «in
Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con
Dio e dell’unità di tutto il genere umano», comprendente un elemento
umano e un elemento divino, dai mennoniti è intesa come «la comunità di
fede dotata dello Spirito di Dio e caratterizzata dalla sua risposta alla grazia
di Dio in Cristo», come nuovo popolo di Dio in missione, comunità di
credenti, di discepoli che si impegnano nella vita della congregazione. La
Chiesa visibile di Cristo, per i cattolici formata da Chiese particolari riunite attorno ai loro vescovi in comunione fra loro e con il vescovo di Roma,
per i mennoniti si manifesta primariamente e principalmente nella congregazione locale e nei vari raggruppamenti di congregazioni, variamente
denominati. Quanto ai capi ministeriali, diversamente dalla costituzione
gerarchica della Chiesa cattolica, per i mennoniti essi sono scelti e autorizzati dalla congregazione, o «famiglia di congregazioni», e possono essere
d’entrambi i sessi e ordinati per la vita o per un periodo prefissato, essendo «sacerdoti di Dio» tutti i credenti che hanno accesso a Dio mediante la
fede. Si è d’accordo che saranno da approfondire: la relazione tra Scrittura
e Tradizione/tradizione, la cattolicità della Chiesa, il significato di Chiesa
Radano, Rapporti con la Conferenza Mennonita Mondiale, in «OssR», 23 gennaio 2004,
p. 4; H. Harder, Mennonite-Roman Catholic International Dialogue (from 1998). Catholics and
Mennonites in Search of «the Spirit of Unity in the Bond of Peace», in Radano (a cura), Celebrating
a Century of Ecumenism. Exploring the Achievements of International Dialogue, W.B. Eerdmans
Publishing Co., Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK/USA, 2012, pp. 283-303. Il Rapporto
finale, intitolato Chiesa cattolica - Conferenza mennonita mondiale, Chiamati a essere insieme operatori di pace. Rapporto del dialogo internazionale 1998-2003, è reperibile, in Enchiridion
Oecumenicum, volume 7, EDB, Bologna, 2006, nn. 1896-2147. Comprende prefazione, introduzione, cap. I «Considerare la storia insieme», cap. II «Considerare insieme la teologia», cap. III «Verso
la guarigione delle memorie», Conclusione, inclusa un’appendice bibliografica e il contributo di
Jos E. Vercruysse, Commento. Il relativo testo inglese è rintracciabile all’indirizzo www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_mennonite-conference_it.htm.
6

270

tiziana bertola

visibile e invisibile, il ministero, l’ordinazione, l’autorità e il governo nelle
due tradizioni.
La terza parte, dal titolo «Verso la guarigione delle memorie», è scritta alla luce dei tristi ricordi del passato, visti soprattutto dalla prospettiva
mennonita, ha puntualizzato mons. Radano. Si riferisce di persecuzioni,
con martiri, avvenute nel sedicesimo secolo e del successivo isolamento tra
cattolici e mennoniti. Si suggerisce un processo di guarigione delle memorie in quattro passi, quale approccio sistematico alla questione nel contesto
del dialogo tra la Chiesa cattolica e le Comunioni cristiane mondiali nate
dalla Riforma. Il primo, sulla purificazione delle memorie, include una
chiara comprensione delle circostanze in cui gli eventi passati si sono svolti.
Il secondo, sullo spirito di pentimento richiesto, è formulato in tre punti.
1. Una dichiarazione dei membri della delegazione cattolica, alla luce della
Giornata del perdono in occasione del Grande Giubileo del 2000, in cui
si chiede perdono per i peccati commessi contro i mennoniti e la misericordia di Dio per il ristabilimento di nuove relazioni. 2. Una dichiarazione
dei loro membri in cui si esprime rammarico per le parole e gli atti degli
anabattisti che hanno contribuito alla rottura del corpo di Cristo e per i
falsi stereotipi sui cattolici perpetrati da alcuni mennoniti sin dall’inizio. 3.
Una dichiarazione in cui cattolici e mennoniti ammettono congiuntamente
la loro incapacità di allora a risolvere i problemi della Chiesa in modo da
prevenire divisioni, tuttora presenti, nel corpo di Cristo.
Riguardo al terzo passo, imperniato sulla consapevolezza di una fede
cristiana comune, si afferma che cattolici e mennoniti, pur non essendo in
comunione tra loro, hanno un sostanziale grado di condivisione della fede
apostolica che permette loro di riconoscersi fratelli e sorelle in Cristo; ciò
può contribuire al risanamento della memoria. In quarto luogo, su come
migliorare i rapporti, si chiede uno sforzo per costruire nuove relazioni,
affinché le future generazioni possano guardare al XXI secolo «con memorie positive di un tempo nel quale i mennoniti e i cattolici hanno iniziato
sempre più a servire Cristo insieme».
Si informa poi che alla XIV assemblea della Cmm, tenutasi a Bulawayo,
Zimbabwe, dall’11 al 17 agosto 2003, alla quale hanno partecipato circa settemila persone, è stato presente, oltre all’arcivescovo locale mons.
Pius Ncube, anche mons. Radano che ha letto una lettera del card. Walter
Kasper. Approfittando dell’occasione, il Consiglio generale della Cmm ha
illustrato, tra l’altro, un nuovo modello «di comunione/di comunità» per
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le attività della Conferenza, un progetto per invitare le Chiese membro a
divenire responsabili l’una dell’altra e a crescere in una comune identità.
Si desidera dare alla visione degli aspetti locali e universali della Chiesa più
equilibrio di quanto i mennoniti abbiano fatto finora, al fine di poter agire come un «unico corpo a carattere mondiale» piuttosto che come «chiese
indipendenti che fanno delle cose insieme». Questo è importante anche dal
punto di vista ecumenico, ha sottolineato mons. Radano. Per supportare
questo processo, il Consiglio ha deciso di formulare una base teologica di
principi comuni, trinitari e cristocentrici nella loro natura, da sviluppare
in tre anni. Ha pure stabilito di aggiungere al nome della Cmm il sottotitolo «A Community of Anabaptist Related Churches», una Comunità di
Chiese anabattiste collegate.
La presentazione del Rapporto, ha riferito il monsignore, ha provocato
un vivace dibattito. Ai delegati era stato consegnato solo un compendio
del suo contenuto, che non era ancora stato pubblicato integralmente, con
una raccomandazione in quattro parti. Una di queste riguardava la richiesta di svolgere le consultazioni tra cattolici e mennoniti in varie regioni;
un’altra suggeriva di proporre alla Cmm di fare visita al Pcpuc. La reazione
di alcuni delegati provenienti soprattutto dall’America latina i quali, si è
osservato, si sentivano a disagio su molti punti, ha mostrato l’importanza
del risanamento delle memorie. Costoro hanno riferito di tensioni con la
Chiesa cattolica nei loro Paesi e del timore di vedere indebolita la loro identità di Chiesa anabattista o di vedere intaccata la loro interpretazione della
Parola. Alla fine si sono uniti agli altri, approvando la raccomandazione in
tutte le sue parti, in vista della continuazione del dialogo. In conclusione,
ha commentato il monsignore, si può affermare che «c’è stato un progresso
nel riavvicinamento tra i mennoniti e i cattolici, ma gli sforzi per la riconciliazione devono continuare».
Pure per il dott. Harder il confronto tra le posizioni teologiche su ecclesiologia, sui sacramenti del battesimo e dell’eucaristia e sulla pace ha fatto
emergere significative compatibilità; si continua a condividere molto dell’eredità cristiana radicata nel Vangelo. Sulla natura della Chiesa si concorda
nel concepire la Chiesa come popolo di Dio, corpo di Cristo, e sul ruolo
dello Spirito santo, ma si differisce nel modo in cui si accentuano queste
immagini. Si hanno le seguenti basi ecclesiologiche comuni: le immagini
bibliche centrali della Chiesa, Gesù Cristo come unico fondamento della
Chiesa, l’autorità apostolica come base degli insegnamenti della Chiesa,
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la Chiesa come comunità visibile di credenti che si incontrano in tempi e
luoghi sotto lo Spirito di Cristo, la concezione e la pratica della missione
secondo l’incarico del Signore. Si può dedurre che l’ecclesiologia cattolica è
più attenta alla dimensione universale, al fondamento trinitario, mentre per
i mennoniti sono importanti il contesto congregazionale e la cristologia, e
che per i cattolici la Chiesa è concepita più «da sopra», mentre per i mennoniti più «da sotto». Sulla teologia e pratica del battesimo e dell’eucaristia
le differenze appaiono soprattutto riguardare i mezzi di conferimento della
grazia e il momento della sua ricezione.
Anche se durante il dialogo non sono stati paragonati tutti gli aspetti
delle due teologie, ha continuato il dott. Harder, ci sono buone ragioni
per sperare che si possa sviluppare un’ampia e utile esplorazione dell’unità
essenziale dei cristiani che porti a essere entrambi testimoni della Chiesa
come «un corpo solo». Si è entrambi chiamati a essere testimoni di pace
come Chiesa, a dispetto delle differenze nel considerare la comprensione
e la pratica della pace e la tradizione della guerra giusta. A questo proposito, ha richiamato le parole di papa Benedetto XVI all’Angelus del 18
febbraio 2007 quando ha ricordato che amare il nemico è il nucleo della
«Rivoluzione cristiana» e si è pertanto augurato futuri sforzi ecumenici tra
le due Chiese ai fini dell’unità, senza trascurare l’impegno a operare assieme per la pace.
Anche per il rev. padre Jos E. Vercruysse il Rapporto è l’avvio promettente di un processo che deve continuare, benché a suo avviso gli elementi
di convergenza sull’ecclesiologia siano troppo generici e nominali. Non ci
si deve limitare alla dottrina; vanno pure presi in esame la prassi, la liturgia
e lo stile di vita. È convinto che non si debba emettere un giudizio troppo
semplicistico sulla Riforma, che va guardata anche in termini di continuità,
frutto della vitalità religiosa del suo tempo. Per lui, il racconto delle memorie e la scrittura comune della storia è un’attività polifonica e non può
che dare come risultato un’unità in una diversità riconciliata; occorre però
ancora confrontarsi sulla struttura della Chiesa, sui sacramenti e sulla comprensione del potere dei segni e della presenza di Cristo nella Santa Cena.
Prima recezione del documento
Questi dialoghi hanno comportato, da ambo le parti, la necessità di
molti approfondimenti, per migliorare la conoscenza reciproca e modificare atteggiamenti tramandati da secoli, ma anche per sviluppare iniziative
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orientate all’unità, ha commentato mons. Radano. Dopo la pubblicazione
di Chiamati insieme a essere costruttori di pace, ci si è occupati subito della
recezione del suo contenuto. Nel 2004 e nel 2005 si sono promossi alcuni
eventi al fine di favorirne l’accoglienza e incoraggiarne lo studio e l’applicazione nei vari contesti. Per sostenerne la diffusione su ampia scala, si è
anche provveduto alla traduzione congiunta dall’inglese al francese, al tedesco e allo spagnolo.7
In ambito cattolico, il testo integrale è stato pubblicato in «One in
Christ», Regno Unito, nel luglio del 2004, ma anche altre riviste ne hanno ripreso delle parti o pubblicato dei commenti. In Francia, «Istina»
nel giugno 2004 ne ha ripresa una parte. «Herder Korrespondenz», in
Germania, nel settembre 2004 l’ha commentato positivamente. Negli Stati
Uniti «Benedictine Bridge» l’ha divulgato nel 2005. Per i mennoniti, la
Cmm ha presentato, in più riprese tra il 2004 e il 2005, il processo di recezione in «Courier». Il Rapporto è stato oggetto di dibattito nei Paesi Bassi,
in Germania, Colombia e America del Nord. Nel 2005 il dott. Nissen
è stato più volte invitato dai mennoniti a intervenire sull’argomento nei
Paesi Bassi, come pure a Münster, Germania, dove ha parlato sul tema
«Il dialogo cattolico/mennonita: una sfida per il futuro delle Chiese». In
America del Nord, già nel 2000 era stato istituito il Mennonite/Catholic
Theological Colloquium per aiutare il dialogo internazionale; nel 2005 vi
sono stati promossi tre cicli di discussioni sulle relazioni cattolico/mennonite; una prima riunione è avvenuta nei giorni 20 e 21 luglio presso
l’Eastern Mennonite University, con la partecipazione di trenta esperti tra
teologi, storici ed ecumenisti; era presente anche la dott.ssa Nancy Heisey,
presidente di turno della Cmm. L’organizzazione denominata Bridgefolk,
dedicata allo sviluppo del dialogo, ha anch’essa riflettuto sul testo e ha preso l’iniziativa, d’accordo con la Cmm e il Pcpuc, di preparare una versione abbreviata del documento, raccomandandone l’utilizzo nelle congregazioni, nelle parrocchie e nelle scuole. Pure la North America Academy of
Ecumenists ha fatto uso del documento in uno dei suoi programmi sull’ecumenismo della riconciliazione.
7
Radano, Il dialogo con i Mennoniti: verso la sua ricezione, in «OssR», 25 gennaio 2006, p. 4;
Meditazione del Vescovo Brian Farrell, Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. Principale strumento del movimento ecumenico, in «OssR», 18 gennaio 2007, p. 6;
Radano, Bilancio e prospettive di dialogo. Un anno fondamentale per il rapporti tra cattolici e mennoniti, in «OssR», 24 gennaio 2008, p. 7.
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A Bogotà, Colombia, nel 2005 tre Chiese mennonite hanno avviato
un dialogo con la partecipazione della Commissione episcopale per la dottrina della Conferenza dei vescovi colombiani. La prima riunione del 20
maggio, incentrata sul Rapporto, ha riferito mons. Radano, è stata definita
«una significativa acquisizione ecumenica», anche con riferimento alla
contrarietà mostrata dai mennoniti dell’America latina al dialogo con i
cattolici.
Quanto sopra aiuta ad attirare l’attenzione sulle intuizioni del dialogo
internazionale cattolico/mennonita in differenti contesti e in diverse parti
del mondo, ha puntualizzato il monsignore. È auspicabile che tale processo si sviluppi e che il documento sia assunto quale argomento di discussione in ambienti sempre più numerosi. Ad ogni modo, quanto realizzato
rappresenta già una tappa verso la sua recezione, nella speranza che porti a
intraprendere passi verso l’unità.
Un avvenimento unico e del tutto inedito verificatosi nell’ottobre 2006,
ha riferito mons. Brian Farrell nell’inaugurare la successiva Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani a Dublino, Irlanda, è stato l’incontro
a Roma di papa Benedetto XVI con i Segretari delle Christian World
Communions. Ai partecipanti, inclusi i mennoniti, il papa ha chiesto, per
lui stesso e per tutti i cattolici, di sostenere, nei dialoghi, la ricerca dell’unità in Cristo, avente come obiettivo finale la comunione piena e visibile in
Cristo e nella Chiesa, una comunione che ha a che fare con la «partecipazione», con il «condividere» il dono di Dio della redenzione e della grazia.
Da ciò la necessità per i cristiani appartenenti alle varie tradizioni di incontrarsi, pregare insieme, trarre ispirazione, per il tramite di una purificazione delle memorie, gli uni dagli altri per crescere in una fedeltà sempre più
profonda a Cristo e al Vangelo. La ricerca costante dell’unità dei discepoli
del Signore è della massima importanza, ha affermato il papa, augurandosi
che quell’incontro sia un altro passo verso la comprensione reciproca e la
riconciliazione.
Il 2007 ha visto realizzarsi ulteriori iniziative allo scopo di studiare il
Rapporto. Diversi incontri ecumenici sono avvenuti negli Stati Uniti, in
Colombia e in Germania a dimostrazione dell’interesse nei confronti di
questo testo da parte cattolica e mennonita, incluse altre tradizioni cristiane, e del suo continuo processo di recezione. Negli Stati Uniti, dal 30 al
31 luglio ha avuto luogo una conferenza presso la Notre Dame University,
South Bend, Indiana, sul significato e sui temi del documento. A Bogotà,
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tra il 15 e 16 agosto si è tenuto un secondo incontro sponsorizzato dalla
locale Conferenza episcopale cattolica e dalle Chiese mennonite colombiane con l’appoggio dell’Università Bolivariana; i partecipanti erano sessantacinque, provenienti anche da Francia, Messico, Guatemala, Stati Uniti,
Canada e Germania. Nella dichiarazione comune finale si è posto l’accento sul progresso realizzato in Colombia nel migliorare la comprensione e il
rispetto reciproci, nell’individuare un legame concreto tra il documento e
la realtà locale al fine di sanare i dolorosi ricordi; si è auspicato di riuscire
a offrire un esempio di dialogo vero, estendibile ad altre Chiese, nella speranza di costruire l’unità nell’amore.
Ad Amburgo, Germania, il 21 e 22 settembre si è tenuto un convegno
sul Rapporto dal titolo «Healing of Memories», Guarigione delle memorie, organizzato dalla Conferenza episcopale cattolica e dalla Comunità
mennonita tedesca con la collaborazione di diversi Istituti e Università.
Si è riflettuto sull’origine, sulla motivazione e sui risultati del dialogo, e
si è manifestato il desiderio di poter continuare tali conversazioni. Pure a
Winnipeg, Canada, all’inizio dell’anno si è tenuto un incontro al termine
di un dialogo tra le due comunità locali durato vari anni.
Evoluzione nella diffusione del Rapporto finale
A Roma, dal 18 al 23 ottobre 2007, è giunta, su invito del Pcpuc, una
delegazione della Cmm di novantacinque membri, guidata dal presidente,
la statunitense dott.ssa Heisey, e dal segretario generale dott. Miller. Si è
trattato della prima visita ufficiale della Cmm alla Santa Sede. C’erano leader mennoniti provenienti da Etiopia, Indonesia, Paesi Bassi, Paraguay,
Germania, Canada, i quali hanno voluto osservare da vicino la realtà della
Chiesa cattolica. Hanno avuto colloqui con diversi uffici della Curia romana. Benedetto XVI, nel riceverli in udienza privata nella Sala dei Papi il
giorno 19, ha mostrato apprezzamento per la loro forte testimonianza in
favore della pace in nome del Vangelo. Ha affermato che il Rapporto ha «dimostrato che abbiamo in comune numerose convinzioni»; ha sottolineato
l’importanza della costante ricerca dell’unità, perché «la nostra testimonianza rimarrà debole per tutto il tempo in cui il mondo assisterà alle nostre
divisioni». La dott.ssa Heisey, nel suo saluto al papa, ha espresso l’auspicio
che, nel loro piccolo, le relazioni tra mennoniti e cattolici possano d’ora
innanzi contribuire a rendere più visibile nel mondo l’immagine cristiana
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di Dio, che è amore.8
Sempre a Roma, dal 23 al 25 ottobre presso il Centro Pro Unione, si
è tenuta una consultazione cui hanno partecipato il Pcpuc e la Cmm per
apportare un loro contributo al programma Dov del Cec. La conclusione
di detto programma, indetto contro la violenza, attesa per maggio 2011,
prevedeva una «International Ecumenical Peace Convocation», una convocazione ecumenica internazionale per la pace, con una dichiarazione comune su una pace giusta. Poiché in Chiamati insieme a essere costruttori di pace
si sono affrontati temi quali la teologia della pace e la purificazione della
memoria, i sette partecipanti mennoniti assieme ai sette cattolici, più due
del Cec, hanno identificato alcune basi bibliche e teologiche per la pace.
Hanno preso in esame i seguenti argomenti cristologici ed ecclesiologici:
Gesù Cristo, fondamento della nostra pace; pace e riconciliazione, pace e
non violenza, pace e libertà, pace e missione, pace e unità, pace e salvezza.
Ed ancora, pace e discepolato, presentando infine alcune sfide e raccomandazioni particolari per i lavori del Dov.
«Il fatto che i risultati di uno specifico dialogo bilaterale siano presentati come contributo ad un programma multilaterale del Centro ecumenico
delle Chiese (il quale comprende circa trecentocinquanta chiese membro
di varie tradizioni cristiane) rappresenta un’ulteriore possibilità di recezione
che tali risultati hanno all’interno di un’ampia comunità ecumenica. Non
solo. Questo dimostra anche che i dialoghi bilaterali e multilaterali sono
tutti parte di un unico grande movimento ecumenico», è stato il commento di mons. Radano.
All’assemblea mondiale della Cmm tenutasi ad Asunción, Paraguay, nel
2009, sono intervenuti oltre seimiladuecento partecipanti, la metà dei quali
8
Id., Bilancio e prospettive di dialogo. Un anno fondamentale… cit.; Il saluto di Benedetto XVI
ad una Delegazione della «Mennonite World Conference». Auspico che questa visita sia un ulteriore
passo verso la comprensione reciproca e la riconciliazione, in «OssR», 20 ottobre 2007, pp. 1 e 5; A
Mennonite and Catholic Contribution to the World Council of Churches. Decade to Overcome Violence,
19 gennaio 2008, in http://www.anabaptistwiki.org/mediawiki/index.php?title=Ecumenical_
Dialogue; Fairbanks, Per i cristiani riformati è l’anno della svolta, in «OssR», 24 gennaio 2010, p. 6;
R. Burigana, Il dialogo tra cattolici e mennoniti, in «OssR», 26-27 luglio 2010, p. 6; Id., Conoscersi
per testimoniare Cristo, in «OssR», 10 agosto 2011, p. 6; I mennoniti lanciano Renewal 2027, in
«OssR», 19 febbraio 2017, p. 6; D. Sala, Diario ecumenico, in «Il Regno-Attualità», 62/6 (2017), p.
173. La dott.ssa Heisy e il dott. Miller, a nome della Cmm, nell’esprimere il cordoglio per la morte
di Giovanni Paolo II, hanno manifestato la loro gratitudine per il servizio reso dal papa per la riconciliazione; il dott. Miller è stato anche presente alle esequie; Delegazioni delle Chiese e Comunità
cristiane presenti alle esequie di Giovanni Paolo II e Le condoglianze del mondo intero, in «OssR»,
rispettivamente 11 aprile 2005, p. 10, e 13 aprile 2005, p. 8.
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erano mennoniti paraguayani; presidente era il rev. Danisa Ndlovu dello
Zimbabwe. Tra le attività dell’assemblea, c’è stato un incontro intitolato
«Cattolici e mennoniti/anabattisti in conversazione», durante il quale sono
state presentate le relazioni di mennoniti impegnati nel dialogo locale in
Colombia e in Germania, ha informato mons. Gregory J. Fairbanks.
Interessante, ha riferito il prof. Riccardo Burigana, è stato il cammino
compiuto sin dal 1999 da cattolici e mennoniti negli Stati Uniti teso alla
riscoperta di un patrimonio comune di valori. Nell’incontro avvenuto dal
22 al 25 luglio 2010 alla St. John’s Abbey di Collegeville, Minnesota, organizzato nell’ambito delle Bridgefolk Conferences, hanno riflettuto sul tema
della lavanda dei piedi e si sono confrontati sulle diverse interpretazioni
dell’episodio biblico.
Sempre per il dialogo tra cattolici e mennoniti, ad Akron, sede del comitato centrale delle comunità mennonite statunitensi, dal 4 al 7 agosto
2011 si è riunito il gruppo Bridgefolk in occasione della decima edizione
delle Conferences, di cui è responsabile Gerhard W. Schlabach della Saint
Thomas University di Saint Paul nel Minnesota. Si è parlato, ha riportato
ancora il prof. Burigana, dell’ospitalità secondo il modello biblico, delle
pratiche di perdono e delle possibili forme di culto in comune tra mennoniti e cattolici. Si è dibattuto sull’eucaristia, analizzando gli aspetti dottrinali cattolici e la celebrazione comunitaria, e si è pregato assieme. L’anno
precedente erano state prese in considerazione tematiche relative al servizio dei cristiani nelle comunità e nella società, alla lettura della Scrittura,
specialmente la lectio divina, e alla vita delle comunità. Si è programmato
di riflettere nel 2012 sulla non violenza come forma privilegiata di ricerca della pace, sul rapporto tra silenzio e preghiera e sulla semplicità nella
vita dei singoli e delle comunità in uno spirito che si richiami al Vangelo.
Sono temi che richiedono un’adeguata presentazione storico/teologica, ha
commentato il professore, se si vuole favorire una conoscenza reale, sostenere una testimonianza cristiana sempre più ecumenica che metta al centro
Gesù Cristo.
Va ricordato, infine, che un centinaio di esponenti mennoniti, provenienti da cinque continenti, riuniti ad Augusta, Germania, il 12 febbraio
2017 hanno lanciato il decennio «Renewal 2027», Rinnovamento 2027,
che nei prossimi anni prevede una serie di iniziative in vista della commemorazione dei cinquecento anni dall’inizio del movimento anabattista. Il 24 febbraio 1527, infatti, al fine di ribadire gli originali principi
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dell’anabattismo, alcuni seguaci si riunirono a Schleitheim, località nel
Cantone svizzero di Sciaffusa, per compilare il «Fraterno accordo di alcuni
figli di Dio concernente sette articoli»; lo stesso anno si tenne ad Augusta
anche il cosiddetto «Sinodo anabattista» i cui leader furono successivamente trucidati, tanto che a quell’evento fu tributato il nome di «Sinodo dei
Martiri». Per lanciare le celebrazioni che si terranno nel 2027, il comitato
esecutivo della Cmm ha perciò convocato ad Augusta gli esponenti della
storica denominazione per «rinnovare e approfondire la fede cristiana in
prospettiva anabattista».
Sviluppo di un dialogo trilaterale
Nel dicembre 2012, Anno della Fede, è iniziato un nuovo round: un
dialogo internazionale tra cattolici, luterani e mennoniti. La Federazione
luterana mondiale e la Cmm avevano ufficializzato le loro conversazioni
nel 2004; dopodiché hanno compiuto un cammino di purificazione della
memoria e di riconciliazione per superare le condanne luterane nei confronti del movimento anabattista. In un servizio pubblico penitenziale, in
occasione dell’assemblea generale luterana tenutasi a Stoccarda dal 20 al 27
luglio 2010, la Federazione luterana ha espresso «profondo rammarico e
dolore» per la persecuzione, giustificata anche teologicamente, e ha approvato la dichiarazione di riconciliazione con i mennoniti.9
È stato durante una successiva consultazione svoltasi nel marzo del 2011
a Strasburgo presso l’Istituto di Studi Ecumenici della Federazione luterana mondiale, cui ha preso parte il dott. Miller, che si è parlato del progetto di un nuovo dialogo trilaterale su «Battesimo» e «Relazione tra Chiesa
e Stato», ha informato mons. Matthias Türk. Ha poi fatto seguito un seminario internazionale nell’Istituto stesso dal 4 al 7 luglio 2012, come riportato dal prof. Burigana. Si è così avviato un dialogo a tre su questioni
Burigana, Per superare le divisioni tra cristiani, in «OssR», 2-3 novembre 2010, p. 6; M. Türk,
I passi di un cammino che rafforzano il dialogo, in «OssR», 23-24 gennaio 2012, p. 6; Burigana, Un
cammino di riconciliazione ecumenica, in «OssR», 5 luglio 2012, p. 6; Fairbanks, Alla ricerca dell’unità perché il mondo creda…, cit.; Id., Un cammino condiviso sempre più esteso, in «OssR», 21-22
gennaio 2013, p. 6; Id., La riconciliazione inizia con l’ascolto dell’altro… cit.; González-Ferrer, Il
balsamo dell’ecumenismo… cit.; K. Koch, Lavoro di riconciliazione, in «OssR», 16 marzo 2017, p. 6;
Mennonite World Conference, News, in https://mwc-cmm.org/content/mennonites-catholicsand-lutherans-hold-second-round-dialogue-baptism; González-Ferrer, Dalla divisione alla riconciliazione. Con riformati, mennoniti e battisti, in «OssR», 24 gennaio 2018, p. 7; D. Sala, Diario ecumenico. Dialogo luterano-mennonita-cattolico, in «Il Regno-Attualità», 62/18 (2017), p. 557; www.
lutheranworld.org.
9
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attinenti alla teologia e alla pratica sia in relazione al battesimo dei bambini
sia a quello dei «credenti», uno dei principali aspetti di divisione teologica
con gli anabattisti.
Il primo incontro della commissione trilaterale, ha riferito mons.
Fairbanks, è avvenuto a Roma dal 9 al 13 dicembre 2012 sul tema generale «Battesimo e incorporazione nel Corpo di Cristo, la Chiesa», in cui
il battesimo è considerato soprattutto come entrata nella Chiesa e nel discepolato. La delegazione cattolica era presieduta da mons. Luis Augusto
Castro Quiroga, vescovo di Tunja, Colombia. Gli interventi si sono concentrati sull’introduzione alla «Comprensione e pratica del battesimo». Nel
secondo colloquio avvenuto a Strasburgo dal 26 al 31 gennaio 2014, si è
discusso su «Battesimo: la grazia di Dio in Cristo e il peccato umano» nel
ventunesimo secolo. Si è anche informato sull’argomento da studiare assieme in Olanda nel febbraio 2015, vale a dire «Battesimo: comunicare
grazia e fede». Il triplice dialogo, ha osservato mons. Fairbanks, pone delle
innegabili sfide; esse spingono «a studiare il discepolato, l’iniziazione e la
missione in un modo innovativo, stimolante e sicuramente fruttuoso». «Mi
sorprende sempre - è stato il commento del mennonita Fernando Enns quanto impariamo su noi stessi quando ci viene chiesto di esporre le nostre
convinzioni teologiche agli altri»: si approfondisce la comprensione della
nostra stessa tradizione.
Nel quarto incontro tenutosi nel 2016 a Bogotà, ha informato padre
González-Ferrer, si è riflettuto sulla crescente tensione fra teoria e prassi
nel quadro della formazione cristiana, sulla partecipazione in Cristo e sulla testimonianza pubblica. Si è riconosciuto che le strutture obsolete della
formazione cristiana sono inadeguate per le nuove generazioni, soprattutto
dopo l’iniziazione alla fede. Nel quinto e ultimo incontro la commissione internazionale di dialogo trilaterale si è riunita ad Augusta, dall’8 al 15
gennaio 2017, per discutere sul battesimo; si è voluto esaminare a fondo il
rapporto tra battesimo e peccato e tra battesimo e salvezza, la celebrazione
del battesimo e il suo legame con la fede e con l’appartenenza alla comunità
cristiana, il modo in cui il battesimo è vissuto nel discepolato cristiano. È
stata riscontrata una tensione tra teologia e pratica quando si tratta di vivere
la fede cristiana, nonché la necessità di un rinnovamento nella formazione
cristiana sul battesimo. Questo raro dialogo trilaterale, ha infine commentato il padre, «ha offerto un’opportunità unica e una proficua dinamica per
valutare i rispettivi punti di vista teologici e il modo in cui ogni comunità
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concepisce la celebrazione del battesimo come un momento all’interno di
un processo che dura tutta la vita e che comprende varie fasi e dimensioni».
Per concludere il Rapporto finale su «Battesimo e incorporazione al
Corpo di Cristo, la Chiesa», sintesi della quinquennale fase trilaterale,
ha riportato la dott.ssa Daniela Sala, la commissione trilaterale, formata
da Theodor Dieter, John Rempel, Larry Miller, Fernando Enns, Avelino
González-Ferrer, William Henn, si è incontrata a Strasburgo, dal 15 al 19
settembre 2017. Gli estensori del documento sono stati: il luterano Dieter,
il cattolico Henn, i mennoniti Rempel ed Enns. Il Rapporto, consegnato
alle rispettive comunioni mondiali per lo studio e la valutazione, è stato
presentato al Consiglio della Federazione luterana mondiale nella riunione
a Ginevra del 27/06-02/07/2018.
Conclusione
Come emerge dal percorso esaminato, si è trattato essenzialmente di un
lavoro di riconciliazione tra le due confessioni cristiane. Rilevante è stato
l’impegno per purificare le memorie, cambiare assieme il modo di fare memoria; ciò ha dato la possibilità di formulare un giudizio più veritiero sulle
divergenze che hanno dato origine alla separazione. È importante, infatti,
comprendere e confrontarsi tra Chiese su come è stato espresso e inculturato il messaggio evangelico, riconcentrarsi sul nucleo della fede cristiana per
apprezzare ciò che è essenziale ed esaminare assieme certe sue esplicitazioni.
Si può affermare che il dialogo è stato fraterno e profondo. Si sono messe in luce diverse compatibilità teologiche, ma rimangono ancora molti
aspetti da esplorare assieme; vanno, inoltre, identificati tutti quei temi che
richiedono attenta considerazione. Ci si augura, tuttavia, che le questioni
in sospeso possano essere risolte in modo soddisfacente, disponibili a camminare insieme nel rispetto delle legittime diversità, che non rappresentano
soltanto degli ostacoli, ma possono anche offrire l’opportunità di un reciproco arricchimento nella fede.
Questo nuovo clima di relazioni ecumeniche instaurato incoraggia ad
avere speranza in ulteriori sforzi ecumenici, perché, come ama ricordarci
papa Francesco, la ricerca dell’unità di tutti i cristiani è un’esigenza «essenziale» della fede comune, uno degli impegni «irreversibili» della Chiesa. Per
il momento, è già significativo il proposito di impegnarsi a essere insieme
«costruttori di pace».
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«L’enorme sogno degli uomini»
Franco Fortini cercatore tra le fedi
Pier Giorgio Taneburgo (Scutari)

1. Fortini: cento anni dalla nascita, cinquanta da I cani del Sinai
Fare memoria di un evento, come la nascita tra gli uomini o la pubblicazione dell’opera d’un Autore, significa ripresentarlo nella luce della ferialità, dare continuità al discorso che sembrava essersi spezzato, permettere
a poca polvere di lievito di fermentare di nuovo la massa dello spirito. Nel
2017 abbiamo ricordato Franco Fortini, figura di spessore nel panorama
letterario – più in generale culturale – del ventesimo secolo, in terra d’Italia.
Fu letterato, critico, epigrammista, autore di saggi e di poesie, giornalista.
Fortini era nato il 10 settembre 1917, a Firenze. Il suo vero nome,
Franco Lattes, lo legava per parte di padre agli ebrei di Livorno, da dove il
papà Dino proveniva. Invece la madre, Emma Fortini del Giglio, era una
cattolica non praticante, di una famiglia appartenente alla piccola borghesia toscana.
Nel 2017 è caduto anche il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di un pamphlet, intitolato I cani del Sinai, che ha avuto sinora varie
edizioni, la prima nel 1967 con la casa De Donato di Bari1. Al Lettore di
oggi, come a quello di cinquant’anni fa, esso rende ragione di una ricerca incessante, sottesa a tutto il cammino umano, letterario e spirituale di
Fortini.
1
Le altre edizioni in successione sono: Einaudi, Torino 1979, seconda edizione accresciuta
della Nota del 1978 per Jean-Marie Straub; Quodlibet, Macerata 2002, con una Lettera agli ebrei
italiani in appendice, già pubblicata ne Il manifesto, il 24 maggio 1989 (nel prosieguo ci riferiremo
costantemente a questa edizione, indicandola semplicemente I cani); infine, inserito in Saggi ed epigrammi, a cura di Luca Lenzini, nella Collana “Meridiani”, Mondadori, Milano 2003. Rinviamo,
comunque, per la profondità dell’analisi e del commento allo studio di F. Vazzoler, «“Nel Sinai non
ci sono cani” (Franco Fortini, I cani del Sinai, 1967)», in R. Speelman – M. Jansen – S. Gaiga,
edd., Ebrei migranti: le voci della diaspora, Igitur Publishing, Utrecht 2012, 226-241, dotato di una
buona Bibliografia in merito.
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I rapporti intercorsi tra Fortini e la casa editrice De Donato, vicina alla
sinistra non istituzionale, sono tutti da studiare, poiché esprimono e testimoniano la vitalità culturale di un Sud desideroso di continuare a pensare,
leggere, studiare, scrivere. Il sociologo della conoscenza Franco Cassano
ha da tempo evidenziato le caratteristiche e lo spessore di tale «pensare
meridiano»2. A fronte di certi schemi ormai cristallizzati e problematiche
mai del tutto risolte come la questione meridionale o il rapporto tra povertà e Sud, Cassano mostrava l’urgenza di mettere in risalto il ruolo del
Mediterraneo e del mare in generale, la bellezza dell’andare lenti, l’inquietudine della frontiera e numerose altre tematiche.
Nel 1967 presso la De Donato comparvero ben tre opere di Michail
Bulgakov: nella collana «Le voci», Uova fatali e altri racconti; nei «Rapporti»,
Cuore di cane e specialmente Il maestro e Margherita, «pubblicato in Russia
solo nel 1966 (poco prima che l’autore morisse) nel clima del disgelo. […]
De Donato riuscì a battere sul tempo l’Einaudi che pubblicò lo stesso libro poco dopo»3. Nel 1967 anche Fortini affidò all’editrice De Donato I
cani del Sinai, il suo libro di ricordi e di disagi, insieme di confessione e di
protesta.
2. Gli ebrei a Firenze
L’ambiente ebraico toscano è sempre stato stimolante, in larga parte
composto da persone appartenenti al mondo delle libere professioni assai
più che a quello del commercio. Vi si riscontrava un modello alquanto vicino al fine intellettuale ebreo. Volendo offrire qualche esempio, una pubblicazione fra le altre rendeva gloria ai combattenti e ai caduti della Prima
Guerra mondiale, curata dalla Comunità Israelitica di Firenze, Gli ebrei di
Firenze per la più grande Italia. 1915-1922, stampata nel 19314. O anche
si pensi a «Israel dei ragazzi», periodico mensile pubblicato a Firenze e poi
a Milano, dal 1919 al 19385. Furono diversi i periodici afferenti al mondo
ebraico italiano, usciti negli anni dell’emancipazione e rimasti in vita durante l’era fascista sino al 1938, anno della forzata chiusura per via delle
2

Cfr. F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005.

L. Di Bari, I meridiani. La casa editrice De Donato fra storia e memoria, Dedalo, Bari 2012,
27. 28.
3

Cfr. Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano (in seguito CDEC),
Archivio storico, fondo 13A, fascicolo Firenze.
4

5

Cfr. CDEC, Biblioteca.
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leggi persecutorie.
Anche l’architettura sacra dell’Italia ebraica volle esprimere una felice integrazione di quella fede nel perimetro della libertà, a cavallo tra Ottocento
e primo Novecento. Spiega Tullia Catalan: «Firenze, Roma, Torino e Trieste
vantano ancora oggi delle sinagoghe che tradiscono nella loro fattura anche
il fascino esercitato all’epoca dai luoghi di culto cattolico sui cittadini di
religione ebraica»6. La storica Anna Foa si sofferma sugli ebrei fiorentini,
dando ulteriori dettagli: «A Firenze, dalla prima metà del Quattrocento esisteva una comunità ebraica di un centinaio circa di persone, concentrata in
Borgo San Iacopo. Nel centro della città, fra il Battistero e l’attuale piazza
della Repubblica, venne creato il ghetto, demolito e risanato nell’Ottocento, quando Firenze divenne capitale d’Italia. La sinagoga attuale, lontana
dall’area del vecchio ghetto, fu inaugurata nel 1882: è una tipica sinagoga
dell’emancipazione, simile a quelle delle altre due capitali, Roma e Torino,
che si alza verso il cielo a significare la riconquistata libertà»7.
Firenze fu capitale del Regno solo per pochi anni, dal 1865 al 1870.
In quel frangente era stato adottato il Piano Poggi per ridisegnare la città e adeguarne il futuro sviluppo urbanistico. Re Vittorio Emanuele II
andò a vivere a Palazzo Pitti, già sede dei Granduchi di Toscana; invece il
Presidente del Consiglio, Alfonso La Marmora, si insediò a Palazzo Medici
Riccardi. Nei decenni seguenti, in quell’ambiente culturalmente ed artisticamente speciale, Franco Fortini trascorse i suoi primi anni.
Potremmo anche immaginare che per le vie di Firenze s’imbatté nello
spirito giovane di Carlo Michelstaedter (1887-1910), d’una famiglia goriziana di origini ebraiche. Fu letterato, scrittore, filosofo, con la passione
per il disegno, così come l’ebbe Fortini. Aveva studiato Lettere a Firenze,
dimorandovi per quasi quattro anni. Purtroppo la sua ricerca approdò al
suicidio ad appena ventitré anni, forse causato da una depressione.
La lettura della sua tesi di laurea, La persuasione e la rettorica, colpì molto l’animo di Fortini, per il quale divenne uno dei testi di riferimento8:
6
T. Catalan, «Gli ebrei italiani dall’emancipazione al fascismo», in V. Galimi – A. Minerbi
– L. Picciotto – M. Sarfatti, edd., Dalle leggi antiebraiche alla Shoah. Sette anni di storia italiana
1938-1945, Skira, Milano 2004, 19-27 ivi 22. Cfr. in fondo a questo contributo una utile ed essenziale Bibliografia sull’argomento.
7

A. Foa, Andare per ghetti e giudecche, Mulino, Bologna 2014, 109.

Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Adelphi, Milano 198214. Sul filosofo
ha scritto M. Veneziani, Carlo Michelstaedter e la metafisica della gioventù, AlboVersorio, Senago
(MI) 2014.
8
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«Quello che riuscivo a capirne si legava, in conversazioni con Giorgio Spini,
a un cristianesimo tragico-eroico. […] Venivo da alcuni anni di letture di
testi biblici e neotestamentari, spoglie ormai dell’estetismo magico dei miei
dieci anni»9.
Giorgio Spini (1916-2006) era uno storico valdese, esponente del
Partito d’Azione e docente universitario. Nel capitolo XVII de I cani del
Sinai, dove Fortini si sofferma di più sul suo desiderio di credere ed essere
cristiano, scrive: «Tutto questo faceva nodo di furia e di vergogna, disperazione e retorica: e il senso d’una vita senza sbocco. Non vorrei ricordare e
in verità non ricordo, interpreto. Voglio capire che cosa mi dà oggi diritto
di abbandonare l’ultimo resto, l’ultima memoria attiva di ebraismo e a un
tempo, quella spoglia, di assumerla come si assumono i lineamenti del proprio padre invecchiando. Ricordo con quanta serietà penosa ho ricevuto,
nel maggio del 1939, il battesimo che – retrodatato di dieci o dodici mesi
– avrebbe dovuto scamparmi. Con che vergogna anche: non di apostasia
ma di ipocrisia. […] Ero proteso al di là del presente e insieme rivolto ad
un passato molto remoto. Mi crescevo nella testa i vizi della speranza e della
pietà. Il presente non era che aria, strade, luci, voci: nulla»10.
Risulta la descrizione di un’esistenza annodata su di sé già negli anni
della giovinezza, caratterizzata non tanto da curve strette o ripetute, quanto dall’impressione di essere finito in un vicolo cieco. La vita stessa a volte
non si lascia afferrare né comprendere, rendendo perplessa anche la ragione.
Nella peggiore delle eventualità potrebbe addirittura renderla cieca. Così
gli ebrei dovettero effettivamente vivere i provvedimenti legati alle leggi fasciste, che parvero a molti una grave violazione dei diritti naturali di una
fetta d’Italia e di italiani. Fortini scelse di farsi interprete di se stesso e della
storia dell’immediato anteguerra, volendo superare il rischio di una sterile
memoria, incapace di combattere contro l’assurdità del reale, riletto e meditato a vari livelli.
Il resto d’Israele attraversa la Bibbia come categoria pro-positiva. È
quella parte del popolo ebraico che, tornato a Gerusalemme dopo l’esilio
babilonese, si fa artefice della rinascita del giudaismo e promotore della costruzione del secondo Tempio. «Il Dio che dimora in Gerusalemme era, infatti, l’unica speranza dei ritornati dalla prigionia, cioè del profetico Resto
9

F. Fortini, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2014, XXXV.

10

I cani, 48. 50.
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d’Israele, dei sopravvissuti di Giuda e Beniamino. Tornati con l’entusiasmo
attinto alle pagine del Deutero-Isaia, gli esuli rimpatriati avevano trovato il
tempio diroccato, le mura abbattute, le porte bruciate, la città distrutta, la
popolazione circostante ostile, insidiosa»11.
Il Tempio venne completato nel 515 a.C., come racconta il Libro di
Esdra: «Si terminò questo tempio per il giorno tre del mese di Adar, nell’anno sesto del regno del re Dario. Gli Israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri
rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio»
(Esd 6,15-16).
Manifestando un’acuta sofferenza, Fortini testimonia il proprio sentire
e mostra di essere uscito già da tempo dal resto dell’ebraismo toscano. Si
muove tra i due fuochi di un’ellisse, ove da una parte pare essersi spogliato
dell’«ultima memoria attiva di ebraismo» e dall’altra vede compiersi il processo di assimilazione completa al proprio genitore, di cui offre involontariamente ed evidentemente un riassunto esistenziale. Al modo in cui capita
ad Enea, che fugge da Troia in fiamme, portando sulle sue spalle il vecchio
padre Anchise, come raccontato da Virgilio nel secondo libro dell’Eneide
e immortalato da Gian Lorenzo Bernini in un celebre gruppo marmoreo.
Della seria malattia sofferta nella primavera del 1939 e del battesimo
ricevuto in quel medesimo frangente, Fortini racconta anche nel capitolo
XVIII de I cani, per poi concentrare la sua riflessione sul senso profondo
dell’essere ebreo, laddove – tra l’altro – afferma: «La qualità di “ebreo” si
acquista e si perde, si concentra e si dissolve»12. Sembrerebbe una lettura
un po’ troppo sociologica, scevra da ogni implicanza teologica o spirituale, ancor più liturgico-rituale. Ma la premessa la chiarisce, inquadrandola
decisamente meglio: «E se allora essere ebrei significa una certa sintesi di
comportamenti, di moti e di situazione, un certo destino in una certa misura subíto e scelto, allora più comunità umane lo possono essere»13.
Un ebraismo diffuso, quello fortiniano, sciolto come sale per dare sapore
o cemento per assicurare consistenza. È questo il tema importante e molto
studiato del cosmopolitismo ebraico, della cittadinanza e del valore universale dell’ebreo, delle sue esperienze al limite fra sopravvivenza e morte, buio
dell’esilio e gioia del ritorno. Se volessimo considerare adatto il paradigma
11
G. Danieli, «Esdra-Neemia», in La Bibbia. Nuovissima versione dai testi originali. I. Antico
Testamento. Pentateuco – Libri storici, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1991, 1197-1208 ivi 1207.
12

I cani, 53.

13

Ib.
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della chimica, si potrebbe dire che la concentrazione del componente ebraico nella soluzione delle nazioni non è affatto elevata. Effettivamente in tal
senso l’ebraismo – come religione e come modus vivendi – non raggiunge
mai una sua sostanziale purezza. Fortini sembra vederlo, misurarlo e sperimentarlo in quanto provvisto di una concentrazione altalenante.
3. Ai vertici di un triangolo
Non senza fatica e con numerosissime domande irrisolte, Fortini si colloca all’incrocio fra tre differenti tradizioni di fede e di culto: l’ebraismo del
padre, il cattolicesimo della madre e il protestantesimo fiorentino. Questo
è un dato fortemente originale, arricchente per la sua formazione culturale,
derivante in maniera diretta dal suo retroterra umano, familiare e sociale.
Di certo non fu neppure in grado di discernere, approfondendo nella libera conoscenza i significati di quelle soste. Il motivo principale è dato dalle
leggi antiebraiche del 1938, frutto della coalizione catastrofica fra Roma e
Berlino.
Fino alla Shoah i cattolici italiani sembravano ossessionati dall’idea di
voler convertire gli ebrei. L’ala vicina a P. Agostino Gemelli (1878-1959) e
ai razzisti biologici sino al 1938 asseriva che la conversione degli ebrei rappresentava il cavallo di Troia per la loro penetrazione nella società cristiana
italiana. Fino a quell’anno, all’alba, nel duomo di Milano, il Beato Card.
Schuster aveva battezzato diversi ebrei14. Tuttavia, poco tempo dopo, il problema maggiore divenne lo sterminio e non più la conversione dei fedeli.
In Francia, nei conventi dove gli ebrei avevano trovato riparo, si verificò una spinta alla conversione al cattolicesimo; ciò non avvenne, invece,
in Italia. Gli ebrei italiani soffrirono persecuzioni e deportazioni, ma mai
pogrom. Non portavano il cappello tipico ebraico, al massimo la rondella
Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), monaco benedettino, poi Abate di S. Paolo fuori le
Mura (Roma), Rettore del Pontificio Istituto Orientale, fu arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954.
In certi aspetti fu tollerante verso le scelte del fascismo, attivo anche per cercare di salvare Mussolini
dopo il capovolgimento della situazione politico-militare in Italia. Fu membro dell’Opera sacerdotale Amici Israël, associazione internazionale nata a Roma nel 1926, per combattere l’antisemitismo,
ove militavano anche parecchi ebrei convertiti. Tuttavia, appena due anni dopo, il Sant’Uffizio
scioglieva quel sodalizio. Il Card. Schuster intervenne in molti casi concreti, specie a Milano, per
salvare la vita degli ebrei dai crimini della banda fascista del Ten. Pietro Koch (1918-1945), già operante a Roma. Le partigiane catturate, normalmente costrette a partire per il campo femminile di
Ravensbruck, a volte riuscirono a finire in un carcere “normale” come San Vittore. Al riguardo cfr.
il romanzo storico di D. Carozzi, Milano 1944 Villa Triste. La famigerata banda Koch, Meravigli,
Milano 2014.
14
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gialla che si poteva anche coprire. Parlavano tranquillamente italiano, come
il padre di Fortini, sicché il timore degli ebrei di ieri (e di oggi) in Italia
non era tanto della violenza perpetrata su di loro, ma di un’assimilazione
involontaria oppure cosciente, delle conseguenze di una sorta di naturale
attrazione verso la fede cristiana15.
Sotto tale aspetto Fortini è un esponente di sicuro poco conosciuto
di quel dialogo tra le religioni, che ha sempre caratterizzato alcuni ambienti italiani particolarmente variegati per i contributi offerti a coloro
che li frequentavano. Ci riferiamo a contesti urbani oggi divenuti metropolitani come quelli di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.
Ma anche a stimolanti città di provincia come Trento, Mantova, Padova,
Venezia, Trieste, Ferrara, Pisa, Livorno. Questo varrebbe in sintesi per l’aspetto dell’identità spirituale di Fortini, che rimane evidentemente un cammino incompiuto, un’esperienza in fieri. Se invece si volessero descrivere le
sue pertinenze culturali, politiche e sociali, occorrerebbe considerare altri
molteplici influssi.
4. «Luce di cenere», Resistenza e Liberazione
Fortini cita un episodio molto grave ossia la «deportazione di 341 ebrei
fiorentini, di cui solo 7 tornati dai campi tedeschi». E aggiunge che suo padre avvocato si era coinvolto nel processo contro un gruppo di fascisti, che
avevano contribuito attivamente a quell’azione: «Mi disse che alla richiesta
presentata dalla difesa, di cui faceva parte, perché i parenti superstiti venissero a testimoniare, molti, troppi non avevano risposto». Naturalmente
uno dei motivi, a detta del padre, era «che con i capi e autorità fasciste, con
la borghesia fascista, quella gente prima del 1938 era in rapporti ottimi»16.
Le trame della storia sono state sempre difficili da dipanare e ancor più

15
Cfr. in proposito il romanzo di L. Levi, Una bambina e basta, Edizioni e/o, Roma 2014. Vi
si narra la storia di una bambina ebrea, riparata in un convento cattolico alle porte di Roma. Ella si
innamora intellettualmente della suora sua insegnante, desiderando interpretare la Madonna nella
recita di Natale e pensando quasi di potersi convertire.
16

I cani, 65.
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complicate da giustificare17.
Spiega Fortini: «Di quanto in quel tempo – dall’autunno del 1939 al
luglio del 1941 – si consumava nell’Europa Centrale non sapevo nulla. Ma
era come se da quella consumazione una luce di cenere fosse scesa sulle
muraglie di Firenze e le colline»18. Certamente evocativo l’ossimoro «luce
di cenere», che fa subito pensare ai forni crematori dei campi di concentramento, sparsi in tutta l’Europa nazista. Giorgio Nissim (1908-1976), ebreo
italiano, attivissimo nella rete toscana della DELASEM, ci ha lasciato dei
diari, in cui racconta la sua azione di difesa degli ebrei dai rastrellamenti dei
Tedeschi, particolarmente nelle zone di Lucca, Pisa e Firenze19.
Dopo l’8 settembre 1943 si delineò un fronte di oppositori alle forze
alleate, composto da vecchi squadristi, giovani nutriti dell’ideologia nazifascista, anche sbandati, che si preoccupavano soltanto di cercare ed eliminare ebrei, renitenti alla leva e oppositori generici della Repubblica Sociale.
In incognito sulle colline circostanti la città di Firenze andava organizzandosi la Resistenza e i partigiani si accorpavano sotto l’insegna della bandiera
rossa con la stella a cinque punte ancorché del tricolore. Avanzando le truppe alleate, si profilava l’idea di dichiarare Firenze città aperta, come era già
successo a Roma. Anche dopo l’ingresso degli Alleati in città, continuava
l’azione dei tiratori scelti, tedeschi e fascisti, contro obiettivi militari e civili.
Nei piani dei Tedeschi l’Arno doveva diventare una grande trincea, per
fermare o rallentare l’avanzata delle truppe nemiche. Furono minati e fatti
saltare i ponti sul fiume, tranne ponte Vecchio, i cui dintorni, da una parte e dall’altra, furono comunque bombardati. Interi quartieri medioevali,
come Borgo San Iacopo, vennero rasi al suolo, comprese le loro antiche
17
È rimasta celebre la lettera scritta da Benedetto Croce, a Pollone (Biella), il 21 settembre
1938, in risposta al censimento degli ebrei nelle accademie e nelle istituzioni culturali: «Gentilissimo
collega, ricevo oggi qui il questionario che avrei dovuto rimandare prima del 20. In ogni caso, io non
l’avrei riempito, preferendo di farmi escludere come supposto ebreo. Ha senso di domandare a un
uomo che ha circa sessant’anni di attività letteraria e ha partecipato alla vita politica del suo paese,
dove e quando esso sia nato e altre simili cose? L’unico effetto della richiesta dichiarazione sarebbe
di farmi arrossire, costringendo me che ho per cognome CROCE, all’atto odioso e ridicolo insieme
di protestare che non sono ebreo proprio quando questa gente è perseguitata». Questa lettera, conservata a Verona, presso l’Archivio storico della Biblioteca civica, fondo Messedaglia, busta 1014, è
stata esibita in una Mostra storica nazionale al Vittoriano di Roma. Cfr. il riferimento nel Catalogo
già citato: V. Galimi – A. Minerbi – L. Picciotto – M. Sarfatti, edd., Dalle leggi antiebraiche
alla Shoah, 151.
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Cfr. L. Picciotto, ed., Giorgio Nissim. Memorie di un ebreo toscano (1938-1948), Carocci,
Roma 2005.
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case-torri. Scarseggiavano il pane e l’acqua potabile, finché la mattina presto dell’11 agosto 1944, al segnale convenuto delle campane delle varie
chiese di Firenze, ebbe luogo l’insurrezione con la battaglia finale coordinata dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (CTLN). A Palazzo
Vecchio si insediarono il Sindaco, due vice-Sindaci e la Giunta comunale.
Furono riaperte le sedi dei partiti antifascisti e Radio Firenze annunciò la
liberazione della città.
Fortini nel 1943 aveva solo ventisei anni. Al tempo dell’armistizio aveva
cercato salvezza, dandosi alla macchia in abiti civili, come tanti altri disertori. Dopo aver tentato invano di raggiungere i suoi familiari a Firenze, si era
rifugiato prima a Milano e poi in Svizzera, passando da Como e da Lanzo
d’Intelvi, nei pressi di Lugano. In quanto esule politico, nonché ebreo, venne ospitato nel campo di Adliswil, uno dei più grandi della Svizzera tedesca. Rientrato dopo poco, aderì all’antifascismo. Liberata l’Italia ad aprile
1945 e terminata la guerra, dopo aver rivisto i suoi a Firenze, a fine giugno
si stabilì definitivamente a Milano20.
Oggigiorno a Firenze si trovano a convivere ebrei di due correnti principali, i conservatori o ortodossi e i progressisti o riformati, con liturgie e
riti in parte diversi21.
5. I valdesi fiorentini. Le Chiese protestanti tra storia e teologia
Come già accennato, a Fortini capitò di frequentare a Firenze i protestanti di tradizione valdese, con frutti certi per la sua spiritualità. Ciò avvenne in seguito soprattutto all’amicizia fra lui e Giorgio Spini. Si legge
sempre nel capitolo XVII de I cani del Sinai: «Tutti i termini della mia cultura esaltavano la “serietà” dello Spirito, la moralità. Per autodifesa, drammatizzavo le scelte: e da anni ormai i rapporti con i protestanti di Firenze
– e, fra quelli con la denominazione dei Valdesi – erano, senza che me
ne rendessi conto, la via per la quale tentavo un’uscita dal mondo piccolo-borghese della mia provincia per guardare verso la grande borghesia
20
Per un quadro esauriente sui dati biografici cfr. la Nota già citata, a cura di Luca Lenzini: F.
Fortini, Tutte le poesie, XXXIII-LI, versione abbreviata della Cronologia presente nel volume fortiniano dei “Meridiani”, Saggi ed epigrammi.
21
Fra tutti gli studi già editi sulla storia degli ebrei in Italia si va dal classico: C. Vivanti, ed.,
Storia d’Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia. II. Dall’emancipazione a oggi, Einaudi, Torino 1997;
alla semplice raccolta degli Atti di un Convegno delle Diocesi laziali (Fiuggi, 15 marzo 2007): M.
Gnavi – F. Morlacchi, edd., Ebraismo in Italia: identità, incontro, dialogo, Lateran University Press,
Roma 2008.
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europea, più del passato che del presente, e di cui leggevo i padri, Calvino
e Cromwell»22.
Giovanni Calvino, in principio ammiratore di Erasmo e dell’umanesimo, dopo il tempo della sua conversione, aveva definito la Chiesa «factura
et creatura Verbi». Pur desiderando continuamente farsi correggere dalla
Parola di Dio, nutriva e manifestava una chiara avversione al Papa.
Oggi siamo in una situazione che pare completamente ribaltata. La società non solo è diventata multiculturale e multireligiosa, ma si prospetta
un futuro diverso da quello che la tradizione del millennio passato ci ha
consegnato e fatto conoscere23. La grande borghesia europea che Fortini
intravvedeva come orizzonte di liberazione dal contesto provinciale ha perso i suoi propri connotati, la sua ragion d’essere. Le stesse professioni, che
un tempo erano storicamente definite, realizzate in un preciso contesto
socio-culturale e religioso, sembrano essere sciolte o distribuite tra persone
di varie nazionalità e fedi differenti. Gli ambiti risultano meno definiti. Si
superano barriere e discriminazioni – almeno apparentemente – grazie a
parametri culturali globalizzati.
Al pari certamente di Fortini, chiunque avesse imparato a guardare
all’incontro fra ebraismo e cristianesimo come a un momento fondante
delle relazioni nelle terre conosciute sin dall’antichità e tra i popoli insediati in esse, ovvero un incontro fecondo tra le memorie, oggigiorno dovrebbe inserire necessariamente anche l’islam, il terzo grande monoteismo,
in tale spazio di confronti allargati. E insieme agli “incontri di memorie”
religiose e spirituali, non dovrebbe mai prescindere in ordine chiastico dalle “memorie degli incontri”, ovvero le occasioni, i convegni, le persone e i
loro carismi, che abbondantemente e continuamente si vedono fiorire in
Europa e fuori di essa.
Fortini confessa di volersi nutrire, seduto a tale mensa intellettuale, insieme con «la grande borghesia europea, più del passato che del presente».
Tuttavia, scorrendo le sue lasse, come fossero poesia epica medievale, si
ha la netta sensazione che non avrebbe fatto difficoltà ad adeguare il suo
22

I cani, 47.

In Europa, specie in Paesi come Belgio, Olanda e altri del Centro-Nord, in determinati centri
i bimbi iscritti alle scuole primarie per il 40% sono di fede musulmana, come nel caso emblematico
di Anversa, nelle Fiandre. C’è chi prevede nel 2030 in Belgio una maggioranza musulmana, anche
per il tasso di natalità elevato in quella comunità. Oggi a Bruxelles la minoranza musulmana è già
la più consistente di tutte.
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sentire e la sua profezia, orizzonti effettivi e sogni quotidiani, agli scenari
continuamente cangianti e sempre rivoluzionati dello scacchiere geopolitico
del Vecchio Continente. Se del suo secolo fu interprete sensibile, particolarmente dotato di spirito critico e osservazione acuta del reale, non avrebbe
certo mancato di leggere con lo stesso acume eventi e parole del ventunesimo secolo, fenomeni reiterati come l’intifada e altre esperienze di quel
Medio Oriente, che sino ad oggi non ha trovato la pace. Fortini non teme
di aprirsi come un libro sotto gli occhi di tutti i contemporanei:«Credevo
in Dio e nella divinità di Gesù Cristo nell’età in cui i miei coetanei perdevano, se mai l’avevano avuta, la fede cattolica. Ci credevo nelle forme esasperate della “teologia della crisi”, i miei autori erano Kierkegaard e Karl
Barth […]. Nessuna via alla salute – mi dicevano le epistole paoline – fuor
d’una umiliazione non finta e d’una conversione, d’un mutamento radicale.
La parola che più mi stava dinanzi, in quei tempi, era: decidere. Strappare
da me l’occhio e la mano che davano scandalo, tagliare una parte infetta e
colpevole che era, nello stesso tempo, la sensualità e l’espressione artistica,
anzi l’espressione»24.
La “teologia della crisi” equivale alla teologia dialettica barthiana, ove
viene assolutamente rimarcata la distanza fra Dio e l’uomo. E sono ridimensionate in modo serio – per non dire ridicolizzate – le esperienze normalmente messe in atto per colmare tale divario. Dio è stato per Israele il
Deus absconditus e così pare rimasto nella densa, importante teologia riformata nel XX secolo, che è la stessa di alcune correnti cattoliche. Il “totalmente Altro” che Barth aveva ben presente e di cui scriveva in Römerbrief,
figurava già nel pensiero e nel linguaggio di Kierkegaard e Rudolf Otto.
Una prima edizione del commento barthiano all’Epistola ai Romani era
stata pubblicata nel 1919, poi completamente rivista nel 1922. Potrebbe
essere considerato a ragione il manifesto della teologia dialettica, qualificazione da non intendere al modo hegeliano, cioè di una sintesi risolutiva fra
tesi e antitesi, se mai invece al modo di Heidegger e della differenza assoluta
fra Essere ed ente. Tra le letture di Fortini ci fu anche Theologische Existenz
heute! (Esistenza teologica oggi!) di Barth, opuscolo steso in una prima redazione a partire dal 14 giugno 193325. Kierkegaard e Dostoevskij ebbero un
forte influsso su Barth, proprio come su Fortini. Nel 1948 quest’ultimo,
24

I cani, 47-48.
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Cfr. K. Barth, Esistenza teologica oggi!, Claudiana, Torino 2015.
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insieme alla moglie Ruth Leiser, tradusse Timore e tremore di Kierkegaard.
Impregnato di dottrina paolina, il pastore e filosofo danese spiegava così la
Parola «l’amore è il compimento della Legge» (Rm 13,10): «Gira poi le spalle a Dio e confrontati con gli uomini – e tu in brevissimo tempo eccellerai
fra di loro. […] e ciononostante tu sarai come un nulla, resterai a un’infinita distanza dall’avere raggiunto qualcosa, e sarai in una situazione di debito
infinito! […] Infatti, se tu vuoi godere di giorni lieti, ed insieme arrivare
facilmente ad essere qualcuno, allora diménticati di Dio, fa’ in modo di
non notare mai per davvero, e che non ti risulti mai veramente chiaro, che
Dio ti ha creato dal nulla; parti dal presupposto che l’uomo non ha tempo
per pensare a colui cui deve tutto, infinitamente e incondizionatamente,
questione sulla quale un uomo non è neppure autorizzato ad interrogare
un altro uomo; diménticati di ciò e immergiti nel chiasso della folla, ridi o
piangi, affaccèndati da mane a sera, sii amato e considerato e stimato come
amico, funzionario, re, becchino; sii anzitutto un uomo serio – per aver
dimenticato l’unica cosa seria, il rapportarsi a Dio, il diventare nulla»26.
L’annichilimento sembra, dunque, la chiave interpretativa non solo
dell’esistenza cristiana, ma anche di una qualsivoglia gioia perfetta a livello umano. È un filone fondamentale, imprescindibile per la teologia protestante, che si riallaccia alla kenosis di Gesù Cristo. Fortini dava ulteriori
ragioni, specificando che, se Kierkegaard e Barth nutrivano la sua formazione, sostenendo l’ispirazione e segnando i passi del suo cammino di ricerca, la prosa di Croce e il movimento della letteratura ermetica, invece,
lo annoiavano.
Sarà anche per tali motivi letterari – e ancor più esistenziali – che Guido
Mazzoni (1967), considerato «il poeta più nichilista oggi in circolazione»,
continua a trovare ispirazione in Fortini e nella sua opera: «I destini generali è un titolo di Fortini che ha mutuato per il suo libro […], ma anche
per uno dei pezzi della Pura superficie»27. Così si evidenzia, senza tema di
sbagliare, una fortuna letteraria che per Fortini non è interrotta, e principalmente un anelito ed una ricerca che continuano ad attraversare, innervandole, le storie e le vite di tanti, non solo intellettuali ma anche gente
26
S. Kierkegaard, Gli atti dell’amore. Alcune riflessioni cristiane in forma di discorsi, Morcelliana,
Brescia 2009, 124-125.

A. Cortellessa, «Nuda apparenza di uno come noi», Il Sole 24Ore Domenica, 1°.10.2017,
23. Il riferimento è a G. Mazzoni, I destini generali, Laterza, Roma-Bari 2015; Id., La pura superficie, Donzelli, Roma 2017.
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comune.
A fronte dell’ermetismo fiorentino, vissuto come un “castello interiore”,
Fortini privilegiava il radicalismo delle scelte, la sincerità del pentimento
e della conversione, quindi la fermezza di una volontà decisa. Gli sembravano strade più adatte da desiderare e percorrere. E questo rappresenta il
motivo per cui, in maniera spontanea e insieme riflessa, quasi avesse una
frequentazione ordinaria dei Vangeli, gli sovveniva la parola di Gesù sulla
vittoria del male ad ogni costo (cfr. Mc 9,43-48), come si è visto sopra, e
l’altra sulla porta stretta (cfr. Lc 13,24): «Non m’aiutavano le prime letture
di Freud né i consigli, ironici o innamorati, delle compagne. Volevo essere
cristiano e questo mi chiedeva una capitolazione, una rinuncia integrale:
impossibile e perciò necessaria. L’esitazione, che accresceva in me il senso e
il gusto di un male protratto, durava già da qualche anno. Come più tardi
avrei pensato di fronte alla elezione d’un partito politico: bisognava accettare l’incarnazione, la limitazione di una chiesa, quasi di una setta, di una
porta stretta, per entrare nella comunione dei redenti»28.
Fortini sembrava colpito dalla necessità di una comunità, nella quale ritrovarsi come tessera sociale lucente in un variegato mosaico.
Verosimilmente per il suo spirito artistico non dovevano esserci difficoltà a
riconoscersi quale pietra viva in un tale edificio collettivo. E se era toccato
a Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, doversi incarnare in un uomo storicamente definito, poteva e doveva riguardare anche la Chiesa un uguale destino di popolo individuato, incarnato, rintracciabile nel corso dei secoli,
vivo e vero come il popolo d’Israele, sparuto o potente, vittorioso o perdente, nell’alleanza fedele o zoppicante. E così giungere, infine, a giudicare la
Chiesa come un’assemblea in grado di offrire salvezza, un solido baluardo
per la comunione tra gli uomini, un organismo da abbracciare e servire al
modo di una compagine politica.
6. Sionismo e teocrazia
La vivace polemica che I cani del Sinai innescarono, sin dal loro primo
apparire, è tutta fondata sull’opinione che Fortini e altri intellettuali, ebrei
e non ebrei, di sinistra o meno, si erano fatta circa la politica dello Stato
d’Israele, le sue aderenze, alleanze e complicità sullo scacchiere del Vicino
Oriente. Gli studiosi di storia sanno che indubitabilmente il sionismo
28
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nacque come movimento del tutto laico, diventando poi una realtà generativa e protettiva di un Paese etno-religioso, fortemente caratterizzato in
senso identitario. In ambito occidentale, superato il 313 d.C., si parla di
costantinismo come deriva negativa della religione cristiana. Mutatis mutandis, probabilmente si potrebbe affermare qualcosa di simile anche per gli
ebrei andati a vivere in Palestina. Fin quasi ad osservare nell’odierno Stato
di Israele una forma determinata di teocrazia, non i suoi prodromi bensì
gli effetti o, per lo meno, una commistione permanente, neppure troppo
nascosta, tra politica e religione.
Ahron Bregman, docente di Storia al King’s College di Londra, ha scritto
recentemente che, passando gli anni e mutando i governi, l’occupazione
israeliana è apparsa sempre più pesante, un affare sociale e politico dai risvolti penosi. Il grande trionfo militare del 1967, scambiato per un frangente benedetto da Dio nella storia contemporanea di Israele, ben presto si
è rivelato una «vittoria maledetta»29.
7. Il Beato Paolo VI e Israele
Definiremmo profetiche le parole del Beato Paolo VI, in occasione della guerra dei Sei giorni, durante l’udienza generale di mercoledì 7 giugno
1967: «Una nuova guerra! Avremmo creduto di non mi più vedere una simile tragedia nella storia presente e futura dei Popoli, dopo le terrificanti
(e, a giudizio dei saggi, inutili e assurde) esperienze, che, sempre più gravemente, già ben due volte in questo secolo gli uomini hanno inflitte a se
stessi! Non sapevamo che cosa è la guerra? Ci vengono alla memoria le parole di Erasmo, il grande umanista del Cinquecento, incise sulla stele a lui
dedicata in un parco dell’Aja: la guerra, amata solo da chi non la conosce.
La nostra generazione doveva ben sapere che cosa è la guerra, e che cosa
può essere la guerra moderna; ed ecco che pare dimenticata la sua terribile
realtà, se ancora si mette fiducia nella sua cieca e micidiale violenza presumendo con essa di mettere ordine e giustizia fra gli uomini»30.
La domenica seguente, 11 giugno, parlando ai tanti fedeli riuniti in
piazza San Pietro, prima della recita dell’Angelus Domini, il Papa sottolineava il dovere di ogni cristiano, di ogni uomo, di lavorare per la pace
nel mondo: «La pace è vulnerata negli animi, e chi sa per quanto tempo!
Cfr. A. Bregman, La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati, Einaudi,
Torino 2017.
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Insegnamenti di Paolo VI. V. 1967, Libreria Editrice Vaticana, [s.l., s.d.] 284-285.
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Affinché la coscienza della pace sia fondata sulla giustizia, non sulla forza, e
promossa dalla ragione, non dai soli calcoli interessati, dobbiamo operare,
sperare e pregare»31.
Quelle parole certamente non possono disgiungersi dal fatto concreto che Paolo VI era stato il primo Papa a visitare la Terra Santa dall’epoca
apostolica. Il viaggio ebbe luogo agli inizi di gennaio 1964, tra la seconda
e la terza sessione del concilio Vaticano II, quando era molto incerto il futuro dello schema sugli ebrei, che sarebbe poi diventata la Dichiarazione
Nostra Aetate32.
8. Contro il razzismo ed ogni altro male
Nostra Aetate ha la capacità virtuosa di passare dall’esame delle relazioni
fra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane ad un ultimo paragrafo,
nel quale si riflette sulla costruzione e difesa di una fraternità universale: «In
conseguenza la Chiesa esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra gli uomini o persecuzione perpetrata per motivi di
razza o di colore, di condizione sociale o di religione»33.
Nel cap. XXII de I cani del Sinai Fortini continua ad «evocare i macelli
nazisti», offrendo le sue personali letture e interpretazioni, sempre a metà
strada tra realtà e sogno di quello che l’Europa sarebbe stata senza razzismo,
deportazioni, stermini di massa, silenzi inspiegabili.
«Bisogna dire che nell’azione di coloro che con maggiore coerenza ed
eroismo hanno combattuto il nazismo e di cui leggiamo i pensieri o le
lettere ultime; e anche, anzi più, forse, in coloro che non furono in nessun
modo eccezionali e non hanno lasciato nessuna traccia, in coloro che sono
stati soltanto vittime, ho sempre sentito che c’era qualcosa che andava al di
là della lotta contro il nazismo, qualcosa che – non fosse che per un attimo,
il supremo – concorreva, lo sapessero o no, al “sogno d’una cosa” che gli
uomini hanno “da tanto tempo”, all’enorme sogno degli uomini»34.
31

Insegnamenti di Paolo VI. V. 1967, 287.

Una bozza sottoposta all’attenzione dei Padri conciliari il 18 novembre 1963 era stata molto
criticata dai Vescovi del Medio Oriente, che temevano ritorsioni contro le minoranze arabe cristiane
delle loro Chiese. Il Concilio fu interrotto il 4 dicembre 1963 senza alcun voto sulla bozza, dando
l’impressione che sarebbe rimasta lettera morta. Essa era stata criticata anche per la supposta ingerenza della Chiesa cattolica nel conflitto arabo-israeliano. Anche per tale motivo, durante tutto il
viaggio, Paolo VI non pronunciò mai il nome di “Israele” in quanto Stato sovrano.
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Nostra Aetate n. 5.
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Dando dignità di protagonista a ciascuna vittima della “soluzione finale”, a quelle senza nome o senza più voglia di reagire e ribellarsi, Fortini
mostra la sua più elevata capacità: stringere, legare e condannare tutte le
«aberrazioni razziste», di ogni tempo e luogo. Si compie così un salto spontaneo dall’odio nazista a quello dell’uomo verso l’altro uomo.
Il rischio che l’uomo sia lupo per il suo simile ha incrociato e incrocerà
i tragitti delle persone, importanti o dimenticate, povere o ricche, conosciute o ignote ai più. E ciascuno avrà motivo sufficiente per scandalizzarsi,
anche della minima ingiustizia. Sentirà quanto faccia soffrire non dare un
personale contributo alla realizzazione dell’«enorme sogno degli uomini».
La categoria del sogno è talmente larga che tutto può contenere, sentendo
che qualunque ambito della vita e della morte le appartiene35. Restando
alle sue letture e agli approfondimenti spirituali, chi o cosa impedirebbe di
vedere nel sogno di Fortini una società fondata sulla pace e sulla carità, le
stesse della Rivelazione ebraico-cristiana?
9. Un incorreggibile presbite
Bruno Segre (1930), della Comunità ebraica di Milano, ma nato a
Lucerna36, studioso di vari aspetti della storia e della cultura ebraica, ebbe
modo di ricordare Franco Fortini a dieci anni dalla morte. In un articolo
comparso su Ofakim (Orizzonti), organo ufficiale dell’Hashomer Hatzaer
(Il giovane guardiano)37 di Roma, scriveva: «Per un verso, ho il sospetto
doloroso che le prese di posizione di Fortini – una delle intelligenze più
isolate all’interno della sinistra italiana, ma in ogni caso un’intelligenza
animata dal senso sofferto di una ricerca della verità, tanto strenua quanto
destinata a esiti problematici – siano state raccolte in termini acritici,
nel corso degli anni, da varie frange della cultura della sinistra italiana,
finendo per alimentare tutta una serie di criminali idiozie a proposito
della situazione vicino-orientale, e dando corpo a molte fra le più comuni
G. Bachelard, grazie alla rêverie, ha dato significati nuovi e profondi alla poetica e alla filosofia della scienza. W. Bion, invece, sul sogno descritto nel rapporto mentale fra madre e bambino ha
fondato un approccio psicoanalitico originale.
35

Cfr. B. Segre, Che razza di ebreo sono io, Casagrande, Bellinzona 2016; con la recensione di
A. Foa, «Per un ebraismo laico e plurale: la voce di Bruno Segre», SeFeR 159 (luglio-settembre 2017)
12.
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Si tratta di un movimento nato in Galizia (Polonia) nel 1913, di ispirazione socialista e sionista, somigliante allo scoutismo, che promosse la costruzione di kibbutzim in Israele nel secondo
dopoguerra.
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espressioni settarie e becere di avversione preconcetta allo Stato d’Israele:
un’avversione “senza se e senza ma”, che storicamente ha contribuito a rendere precarie e sempre meno spendibili, in Italia, le ragioni della sinistra
israeliana e a spalancare (forse involontariamente) le porte alle ragioni della
destra.
Su un altro versante, quando rileggo oggi questi e altri prodotti della
saggistica politica fortiniana, mi vien fatto di cogliere, insieme con il ritegno e la generosità che Fortini aveva in grande misura, un certo suo talento nel dire la cosa giusta nel momento sbagliato. Capace di guardare con
sguardo di falco nel nostro passato ma soprattutto nel nostro futuro […].
Sorprendente era la capacità, dimostrata da Fortini in più occasioni, di
presagire taluni sviluppi della storia a venire […]. Anche in questo caso si
coglie, di Fortini, l’eccezionale disposizione ad antivedere»38.
Come si sa, la presbiopia consiste nella difficoltà a mettere a fuoco da
vicino: si hanno problemi a leggere o lavorare al computer. Una visione
sfocata e confusa da vicino, ma nitida da lontano. Le derive ideologiche di
destra o sinistra, come pure il razzismo nelle sue più macabre e nefaste conseguenze, continuano a percorrere indisturbati il mondo d’oggi, a qualsiasi
latitudine, nei Paesi progrediti e in quelli più poveri. Perciò non si dovrebbe
mai abbassare la guardia nel combatterli e denunziarli, proprio come fece
Fortini, incorreggibile presbite per tutto il tempo della sua vita, attraverso
gli strumenti della poesia, della saggistica, dell’arte in genere.
10. Paure che incombono
Oltre all’impegno teorico e pratico per giungere al completo disarmo
delle religioni, la rilettura de I cani del Sinai lascia intendere che per l’Autore e per ognuno di noi resta sempre incombente una triplice paura: quella della diversità, non soltanto religiosa; la paura della morte e quella del
futuro.
Avere paura del diverso significa che ogni palestinese continua a rappresentare un punto interrogativo per l’israeliano, mentre l’educazione alla
pace viene instillata troppo lentamente nei cuori e nei pensieri di quelli
che dividono la stessa terra. La paura della morte difficilmente si allontana dall’essere vivente, essendo a lui connaturale e mettendolo in guardia
da tutto ciò che potrebbe rappresentare il minimo segno di debolezza. E,
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infine, la paura del futuro fa sentire l’uomo sempre più attaccato alle sicurezze del momento presente, se non pieno di nostalgia per lo stato che l’accompagnava nell’età della fanciullezza o nella famiglia d’origine, quando
erano altri a dover scegliere o decidere per lui.
Roberto Mancini, docente di Filosofia teoretica all’Università di
Macerata, ha evidenziato cosa significhi per l’uomo del terzo millennio restare aperto all’accoglienza39. Ci sovvengono le politiche europee di fronte
alla marea umana, che continua a salire dalle coste del Nord Africa verso il
nostro continente e, in special modo, la nostra Penisola. E ci sembra fondamentale riuscire a vincere qualsiasi tipo di paura, nella prassi collettiva
come nell’esperienza del nostro breve quotidiano.
È risaputo che i partiti comunisti classici avevano i loro “intellettuali
organici”, che muovevano le coscienze al riconoscimento dei diritti della
povera gente. S’intende il proletariato nel vocabolario marxista, sempre
centrale anche nella riflessione e nell’operato di personaggi della politica
italiana del secondo dopoguerra come Giorgio La Pira40. Non vanno dimenticati i problemi di politica estera degli anni Sessanta: la guerra combattuta dalle grandi potenze, schierate in campi per così dire neutri, come
il Vietnam; fattori sconvolgenti come il traffico internazionale di armi, il
rischio nucleare durante la crisi di Cuba o il black power, le sommosse dei
neri americani.
Questo, insieme con la guerra dei Sei giorni, rappresentava il contesto
storico ben circostanziato de I cani del Sinai. Ma non si dovrebbe concludere che tutto fosse riconducibile ad una determinata concezione politica
o ideologica dell’Autore. Dubitiamo fortemente, infatti, che Fortini volesse
essere considerato un “intellettuale organico” con il beneplacito del Partito
Comunista Italiano. Anzi, gli esponenti del PCI gli mossero talvolta delle critiche puntuali. Sembra piuttosto che Franco Fortini fosse proiettato
verso un altro modo-stile di proclamare e incarnare la cultura della Sinistra
italiana. Letterato della soglia, dell’autonomia e libertà di pensiero, autentico cercatore di un filo d’oro tra le fedi germogliate nel cuore degli uomini.
Per una città vista e riletta possibilmente dall’alto.
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Mes rencontres à travers le monde
Gwenolé Jeusset (Istanbul)

Dieu et l’Église m’ont donné la vie que je n’imaginais pas, mais qui me
permet, dans la violence actuelle, de clamer malgré tout, une espérance
qui vient du Seigneur. Dans ce ministère que l’Église a voulu pour moi, je
suis un homme de terrain, formé par la rencontre de ceux qui avaient ma
foi et de ceux qui en avaient une autre. Je voulais aimer parce que Dieu est
amour et que je devais l’aimer en ceux et celles auprès desquels j’étais envoyé. Je vous parlerai:
1. de mon parcours depuis un demi-siècle
2. des rencontres qui m’ont rempli le coeur et l’esprit
3. de mes raisons d’espérer.
1. Mon parcours
Avec le recul, je vois quatre étapes très nettes et autant d’appels à chaque
fois que je pensais m’orienter ou être orienté vers d’autres ministères.
Quatre étapes dont trois, durant lesquelles je n’étais pas immergé dans
la population musulmane mais à la croisée des deux communautés, chrétienne et musulmane. D’abord:
1) La Côte d’Ivoire, en 1968,
l’étape du défi culturel et du défi religieux! Dix-neuf ans! Que je fus curé
d’un bidonville, prédicateur de brousse, ou maître des novices, les musulmans me visitèrent et je les visitais.
Je n’avais pas une formation à l’islamologie mais on m’affirma peu après
mes débuts que j’avais reçu le charisme de la rencontre sur le terrain. J’avais
voulu prendre les grands moyens en demandant d’aller étudier l’arabe mais
mon évêque refusa. Cela était bien compréhensible car il ne voulait pas
voir partir, au minimum pour des années, le jeune missionnaire qui lui arrivait. Je demandais alors à apprendre le bambara, la langue parlée par les
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musulmans de cette région. Après sept années de constance très bretonne,
on consentit enfin à ce que je parte les six mois nécessaires au Mali voisin
où les Pères Blancs avaient une école pratique de ces hautes études. Une semaine avant les cours, je cherchais à visiter des amis missionnaires mais un
décollement de la rétine, près de Mopti, stoppa ma course inexorable vers
un diplôme linguistique. La déchirure de l’oeil dans le taxi de brousse qui
me ramenait sur plus de 600 kms de route défoncée, vers Bamako, n’arrangea rien. Rapatriement! Opérations à l’Hôtel-Dieu de Paris et de Caen.
Je compris alors qu’il ne me fallait pas chercher à comprendre les règles de
la réussite en affaires de notre Dieu Tout-Puissant et qu’il fallait travailler
avec les petits moyens.
J’en vins rapidement à distinguer deux aspects dans ma mission: la relation avec les musulmans et la formation des chrétiens à la rencontre.
Pour l’une et l’autre piste, je cherchais mes sources. Jésus rencontrant les
non-Juifs, le concile Vat. II renouvelant le regard de l’Eglise sur les autres
croyants, François d’Assise, fondateur de mon Ordre, se rendant en pleine
croisade chez le sultan d’Egypte. J’en ai fait deux livres et 2019 sera l’année
du 8è centenaire. Je sens que j’aurais du travail.
A Abidjan, il fut facile de créer un groupe islamochrétien. On se retrouvait pour des soirées à thème: «l’éducation des enfants» ; «le pèlerinage à La
Mecque ou à Jérusalem», ou bien lors du passage du pape, «l’autorité dans
nos religions» etc. Je faisais des tournées seul ou avec un musulman ou avec
des pasteurs protestants, afin de rencontrer les communautés chrétiennes
et musulmanes de telle ou telle coin du pays. Je lançais une petite revue
ronéotée pour laquelle j’interviewais surtout des musulmans. Comme les
abonnés étaient peu nombreux, j’en vins à appeler intérieurement mes éditions: «La voix qui crie dans le désert»!
Cette première étape, la plus longue, fut celle des fondations. Dieu me
permit de découvrir un Islam qui – moins marqué par les conflits que
les pays arabes, acceptait souvent avec joie une relation amicale. Ce fut
également la découverte en des non-chrétiens du travail de l’Esprit hors
de nos frontières et la nécessité pour l’Eglise de ne pas s’enfermer mais
d’être la tente de nomade dont parle Isaïe: «Elargis l’espace de ta tente,
les toiles de tes demeures, qu’on les distende! Ne ménage rien! Allonge
tes cordages et tes piquets, fais-les tenir, car à droite et à gauche, tu vas
déborder: ta descendance héritera des nations qui peupleront les villes
désolées» (54,2-3).
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2. La Commission Islam-ofm
En 1982, un rassemblement à Assise de quinze frères venus du monde
entier réfléchit à notre approche de l’Islam. Est alors décidée la création
d’une commission internationale. Pour le choix d’un président par le
Conseil général, le sort tomba sur votre serviteur qui, sans doute, avait le
plus de loisirs. J’étais déjà reparti vers la Côte d’Ivoire et quand quelques
mois plus tard un des Conseillers s’en inquiéta, je lui demandais quelques
avis. A partir du moment où il me conseilla d’aller écouter les frères de
l’Ordre aux quatre coins du monde musulman, mon sang ne fit qu’un
tour et mes chaussures aussi. A partir de la Côte d’Ivoire, puis en 1987, à
partir de la France je visitais, j’écoutais, j’encourageais ceux et celles qui y
croyaient d’expérience.
Pendant dix ans je vécus une période, pas aussi facile que des voyages
en croisière et l’accueil au M-O. n’était pas toujours agréable de la part de
chrétiens, parfois même de franciscains, mais quel enrichissement, quelle
admiration pour les frères et soeurs qui tiennent dans des situations humainement impossibles. Plusieurs de ceux et celles que j’ai côtoyés devaient
vaincre la peur. Je citerai des exemples tout à l’heure.
En 1993, cette étape se termina et je rentrai en France. Je souhaitais une
année sabbatique avec l’hésitation sur un retour en Afrique ou la réinsertion en Europe mais on me nomma Maître des Novices. Le 17 septembre,
je passais le relais le matin à Rabat (Maroc) et le soir mes novices m’accueillaient au Havre. Changement de planète!
Trois ans plus tard, un plus jeune me remplaça et une invitation survint. Le Secrétaire de l’Episcopat français pour les relations avec l’Islam
me demanda de le rejoindre. Tant d’amitié et de conviction pour me dire
combien j’étais qualifié me convainquirent d’éviter le chômage. Ce fut le
troisième appel car mon Provincial «vit que cela était bon».
3. Le S.R.I.
Ce fut une expérience ecclésiale inimaginée dans un pays que je retrouvais avec un Islam, inimaginé lui aussi, quand j’avais quitté l’Europe en 68.
De grands moments, avec les tournées dans de nombreux diocèses. Côté
musulman, ce qui m’a le plus impressionné, c’est sans doute le dépassement
que l’Esprit m’obligea à faire, face aux convertis à l’Islam issus de milieux
européens. Les premiers m’avaient un peu dégoûté par leur mépris du dialogue puisque, disaient-ils, nous faisions partie d’une religion moribonde,
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mais après, la démarche spirituelle de certains autres m’a conduit à trouver
que le Saint-Esprit fait vraiment ce qu’il veut, quand il veut et où il veut
comme dit le Pape François dans sa première encyclique.
J’avais souhaité ne pas faire un second mandat au S.R.I. car pour un
homme de terrain, je n’avais pas de base en France ni réussi, sauf dans deux
cas, à créer ces amitiés musulmanes qui font dépasser et relativiser les difficultés du parcours. L’Islam s’éloignait de moi ou moi de lui, en tous cas se
produisait une séparation de corps… Mais l’Esprit-Saint veillait…
4) Istanbul
Une nuit d’octobre 2001 au Mexique (comme pays musulman, on fait
pas mieux!), notre Supérieur général en Conseil plénier de l’Ordre, ne dormait pas trop. Depuis plusieurs années on voulait créer un centre oecuménique à Istanbul ; pourquoi ne pas aussi en faire un centre interreligieux. Et
l’Esprit, dit-on, lui souffla un nom. Consulté, mon Provincial donna son
assentiment mais préféra ne pas se charger de la demande. Une semaine
après Noël, une voix romaine résonna dans ma chambre du couvent de
Paris. J’entendis: «Gwenolé, mon frère, prends une chaise»! Je devinai une
catastrophe.
Il me donnait du temps pour réfléchir et disait comprendre que je lui
dise non, (j’avais 66 ans ; il m’affirma plus tard qu’il n’aurait pas osé me
demander s’il l’avait su). Après quelques jours, je me décidai à lui faire un
courriel. J’écrivais chercher, comme Jonas, toutes les bonnes raisons de refuser, mais bêtement j’ajoutais qu’une baleine ne serait peut-être pas tout
à fait nécessaire. Par retour immédiat, il me félicita pour une obéissance à
laquelle je n’étais pas encore tout à fait rallié. Mais après la rencontre du
Conseil provincial, je jetais ma bouteille à la mer et lui écrivais: «Non sans
crainte et tremblement, Jonas accepte de passer sur l’autre rive».
Malgré un départ pour le Bosphore qui tarda vingt mois encore pour
trouver des frères, vous verrez que je ne regrette pas. Mais avant, évoquons
les rencontres qui m’ont fait avancer à chaque étape.
II. Des rencontres
Retenez bien que je parle de rencontres et bien peu de dialogue. Le
dialogue vrai existe: entre intellectuels de haut vol, entre théologiens des
deux religions, entre moines chrétiens et bouddhistes ou Hindous. Le dialogue est un terme ambigu pour les gens qui entendent cela comme des
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discussions. Je préfère pousser à la rencontre. Elle existe à la base entre
imams et curés (foot!), entre religieux ou laïcs enfouis dans les pays musulmans à la façon de Ch. de Foucauld, entre religieuses et les pauvres comme
Mère Térésa et tant d’autres, entre les religieuses et les familles dans des
quartiers d’immigrés.
Voici certaines rencontres de mon propre parcours:
RCI: 1er) Bokum
Bokum était un lépreux illettré fréquenté pendant quinze ans. La force
de Dieu dans la faiblesse: bonté, piété, ouverture, joie. Je lui laisse la parole en «petit-français» dans une interview au moment où il m’affirme
que les familles ne viennent pas à la léproserie, même si pour lui c’est sa
faute car il n’a jamais prévenu sa famille au Mali de sp, échec de migrant:
«C’est pourquoi, je dis tous les jours que mon famille, c’est les Soeurs, mon
parent, c’est les Soeurs. Tout ce qui m’arrive, c’est les Soeurs ; tout ce que
je gagne, c’est les Soeurs ; si l’homme me fait mauvais, c’est les Soeurs (qui
me soignent) ; si on me donne manger, c’est les Soeurs ; à qui je vais parler,
c’est les Soeurs, c’est eux qui nous soignent, c’est eux qui rend service, tout
ce qui nous manque, c’est eux qui nous donnent ; c’est eux qui ont appelé
le docteur, c’est eux qui ont construit avant, c’est comme çà, mon Père. Il y
a des Maliens en pagaïe ici, on me connaît, mais quand on est pauvre, qui
te connaît… mon famille, c’est les Soeurs!
2è: Baba Sakho. J’aimerais parler longuement d’un vieux musulman
avec qui j’ai travaillé dans les années 70 et 80 à la réconciliation des communautés. Voici la rencontre qui m’a mis sur la voie des rencontres spirituelles entre croyants.
Depuis quelque temps je le visitais et apprenant que mon nom de baptême était Jean, il m’appelait Yaya, Jean-Baptiste dans le Coran. Un jour,
j’arrive dans sa cour, elle est vide et je crois qu’il est sorti mais sa femme
et ses enfants me disent: «Non il est en prière dans le salon». Je dis que je
repasserai et ils me disent! «Non, toi, tu peux rentrer». J’entre, iIl est assis sur son tapis de prière avec son chapelet musulman et il me fait signe
de m’asseoir. Je sors mon chapelet chrétien et je m’unis, à ma manière, à
ses invocations. Tout à coup il se lève et il me dit: «Yaya, je suis drogué de
l’amour de Dieu».
C’était un homme plein d’humour: un soir nous rentrons de la
Nonciature. Nous avions fait se rencontrer des «grands» des deux religions.
Près de sa maison, je lui dis au revoir. Il y a belle lurette que les voisins ne
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s’étonnent plus de nous voir ensemble, lui en boubou, moi en bure franciscaine. En m’embrassant, il me glisse à l’oreille: «Yaya, y a que nous pour
faire des coups pareils!». Montant dans ma voiture, je me retiens de pouffer
de rire et je le soupçonne d’en faire autant en entrant dans sa cour!
Avec le recul et sa mort en 1997, je puis dire que Dieu m’a donné en
Baba un guide spirituel et qu’il a fait craquer les limites que je pouvais inconsciemment donner à l’oeuvre de son Esprit.
2. Au temps de la Commission de l’Islam ofm
J’ai été très frappé par les six frères franciscains de Somalie. L’un d’eux
était l’évêque et il y avait trois prêtres et un frère. En 1988 je crois, deux
ans après mon passage, l’évêque était assassiné et un autre, isolé à 600 km,
décapité par un groupe traversant le village où il était très aimé. La cathédrale a brûlé et le plus jeune, évêque maintenant, va en toute discrétion voir
régulièrement quelques rares chrétiens somaliens.
Aux Philipines, dans l’île de Basilan, le monastère des Clarisses et la
maison des Frères étaient placés entre un camp de l’armée et la montagne,
refuge des rebelles. Je venais d’arriver depuis deux jours. Le 24 décembre
1991, dans l’après-midi, un homme était venu de loin: «Il m’a réclamé de
l’argent raconte le frère Tatay, c’est-à-dire Papa, dans la langue locale. Je lui
ai dit que je n’en avais pas. Il m’a menacé en disant: ‘Je reviendrai une de
ces nuits’. Je lui ai dit qu’il pouvait me tuer!»
Quelques heures après, la messe de Minuit est célébrée à … 19h00,
mais si je m’en vais dormir après une petite fête entre nous au Monastère,
les soeurs et les postulants se mettent au travail pour préparer trois à quatre
cents repas pour le repas prévu demain entre chrétiens et musulmans.
Le jour de Noël, dans la cour de l’école coranique située près de la fraternité, ce n’est vraiment pas la victoire de Lépante: les chrétiens perdent
à tous les jeux, mais quelle joie d’être ensemble! Les musulmans n’ont pas
leurs instruments musicaux intransportables, mais Uthu, le jeune maître
me dit: «Viens ce soir au campement ; nous continuerons!». Tatay est d’accord, mais hélas la trêve de Noël entre les belligérants est rompue vers
16h00. Quand la nuit tombée, Uthu et ses amis viennent me chercher,
Tatay hésitant, accède à leur projet à condition de me ramener après une
heure. La fête bat son plein et je prends les photos désirées, puis m’assied et jette un oeil sur ma montre. Mes gardes, s’imaginant que j’ai peur,
montrent leur poignard caché, prêts à défendre chèrement ma peau devant
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des kidnappeurs et leurs armes à feu! Ramené à la fraternité, j’entendrai
dans mon lit les coups de feu dans la montagne voisine que couvrait le son
des instruments, mais je m’endormirai en songeant que les soeurs clarisses,
Tatay et Gus son compagnon américain qui sera pourtant enlevé soixantedix jours l’année suivante, c’est une armée qui conjure les batailles!
Au Cachemire indien, deux mois plus tard, le 3 mars 1992, je visite des
soeurs F.M.M. placées au coeur de la guerre, sans un seul médecin, dans
la ville de Baramula (40-60.000 hab.). Les religieuses – il y a aussi des carmélitaines – restent là avec le curé, un jésuite, et une poignée de chrétiens.
Visitant une mosquée avec deux amis de la Mission dont un était musulman, on nous prie fermement d’aller dans la montagne voir les tombes des
martyrs tués par les soldats indiens quelques jours auparavant. Pour parvenir dans cette zone «ennemie», il nous faut traverser un grand fleuve. Le
pont emprunté est vide, mais trois ou quatre cents mètres en amont, il y a
un autre pont avec des casemates et six mitrailleuses. Parvenus au cimetière,
de jeunes militants m’entourent. On nous laisse enfin redescendre mais si
j’ai hâte de retourner à la Mission Catholique, j’ai peur que les soldats indiens demandent des explications.
Sitôt repassé le pont, on me fait brusquement entrer dans la petite boutique d’un chrétien. Discrètement, nous arrivons ensuite à la communauté
des soeurs carmélitaines.
Est-ce à ce moment ou à un autre qu’elles me dirent: «Nous vivons au
rez de chaussée, car au premier étage les carreaux sont tous cassés par les
balles que les deux camps se tirent au-dessus de nos têtes!». Elles disaient
çà avec un sourire qui me laissa pantois. Leur paix intérieure me faisait un
peu honte, mais je me suis absous en chantant intérieurement l’Esprit qui
donne pareille foi et pareil amour. Ma dernière vision de Baramula sera,
dans la brume du petit matin, après avoir célébré la messe avec mes soeurs
franciscaines de les voir par la fenêtre, devant le Saint Sacrement, source et
force pour durer dans ce milieu éprouvant.
De l’autre contrée de la frontière, au Pakistan, à l’occasion de plusieurs
voyages, j’admire depuis plus de trente ans comment mes frères franciscains
et bien d’autres gardent le cap d’une présence fraternelle avec leurs concitoyens musulmans. Malgré la puissance du courant islamiste et la terrible
passion de Asia Bibi, une chrétienne en prison depuis dix ans et qui refuse d’apostasier, une minorité musulmane combat avec les chrétiens pour
conserver la laïcité et les liens interreligieux.
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En dehors de mon Ordre, il suffira que j’évoque mon passage à Tibhirine
et les quelques lignes reçues de Christian de Chergé deux ans avant sa mort:
«Je ne savais pas que vous étiez devenu maître des novices. Il en faudra ici
… ensuite!».
3. Au temps du SRI
J’ai dit m’être senti isolé au temps du SRI en France où je n’avais pas
d’amis et d’expérience à la base, mais que cependant deux amis musulmans
m’avaient marqué. Ali Said Koussay est l’un des deux. Malgache devenu
Français, il avait quitté la politique pour s’engager à la retraite dans l’aide
à une confrérie des Comores en France. Nous sommes devenus deux frères
et peu avant mon retour de Turquie, nous avions commencé à faire des
conférences ensemble. Hélas, peu après, il eut un sérieux accident quand
un prêtre le ramenait chez lui après un mariage entre conjoints musulman
et chrétien. Je viens d’apprendre qu’il est enfin guéri et demande à reprendre notre témoignage à deux. Ce sera fin novembre, inch’ Allah! Mais
revenons en Turquie.
4. Turquie
Là, les portes se sont ouvertes pour aller prier dans les édifices religieux
des autres et pour réaliser une célébration sans syncrétisme avec des derviches-tourneurs. Nous la faisons depuis 2006. En 2014 j’ai proposé au
Dede de partir tous deux à Konya au tombeau de Rûmi leur fondateur, et
de méditer en silence côte à côte pendant trente minutes. Voyant cela un
autre ami musulman dit à un de mes amis chrétien que si j’avais besoin
d’argent pour de semblables idées, il était là. Alors j’ai proposé à mon frère
soufi que son groupe de derviches et aux frères de ma communauté de nous
rendre à Assise, au tombeau de saint François. Ce rêve s’est réalisé en 2015.
Je n’ai pas fini encore de rendre grâces à Dieu pour le don qu’il nous a fait:
une semaine en frères au-delà de toutes frontières.
III. Mon espérance: l’amour triomphera de la haine
Comme dans le christianisme, j’ai rencontré dans l’islam des intégristes
et des saints, des docteurs de la loi et des imbéciles mais aussi comme dans
le Christianisme beaucoup de gens vivant calmement et généreusement
leur religion dans une vie de prière et de bon voisinage.
A Jérusalem, en début 1988, le Custode de Terre Sainte rassemble
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quelques frères autour de moi. La plupart sont étrangers mais le plus jeune, un Libanais, pleure la mort récente de plusieurs membres de sa famille
dans la guerre de son pays. Les anciens, sans même revenir sur des choses
positives qu’ils m’avaient dit en tête à tête, commencent à dire beaucoup
de mal des musulmans par compassion pour ce jeune frère peut-être. Mais
celui-ci prend doucement la parole: «Mes frères, quand on veut parler des
musulmans il faut d’abord dire le positif». Les anges volaient et la réunion
changea de ton.
Le 11 septembre 2001, la commission oecuménique des Eglises d’Europe chargée de la réflexion pour les relations avec les musulmans se réunit
à Sarajevo. Quand la secrétaire vint nous annoncer qu’une tour du Trade
Center avait été touché par un avion nous avons continué à préparer la venue pour le lendemain de délégués d’Eglises, évêques, prêtres, laïcs et des
invités musulmans d’Europe de l’ouest et de l’est. Nous pensions que ce
pouvait être un coup de Ben Laden, encore inconnu par de nombreux occidentaux mais ce pouvait être un accident. Quand la secrétaire revint après
le choc de la deuxième tour, nous avons stoppé la réunion pour téléphoner
à nos autorités respectives. La réponse du Conseil oecuménique et du siège
des conférences épiscopales fut la même: raison de plus pour maintenir.
Deux ou trois jours plus tard se déroulait la soirée festive. Dans cette
Bosnie qui sortait de la guerre civile, des Juifs, des chrétiens, des musulmans chantaient ensemble les chants des autres dans un choeur interreligieux qui a dépassé les frontières de l’ex-Yougoslavie. Il avait été fondé peu
avant par un franciscain qui avait perdu plusieurs membres très proches de
sa famille, pour vaincre la haine.
Dernier fait que j’aime citer. A Istanbul, il y a quelques années, alors
qu’on attendait un bus, un frère de passage, né en Bosnie me glisse: «Mon
père a été tué par un musulman chassé de chez lui qu’il avait recueilli dans
notre maison. D’autres musulmans ont cassé les jambes d’un de mes frères.
Quand j’appris l’assassinat de mon père, je suis rentré à la maison et j’ai
voulu prendre un fusil. Ma mère a bondi et m’a pris ainsi» – il me tendait
sa main en creux, «Si tu prends un fusil, dans cette main tu ne pourras plus
y mettre le corps du Christ». Cette épouse et mère saisie par le Christ fut
une force plus puissante que le fusil: «Quand on entend sa mère vous dire
cela, conclue le frère, ça vous calme et ça vous pousse au pardon».
Les chrétiens ne sont pas les seuls évidemment à être artisans de paix
et même de pardon. Vous avez peut-être eu écho de cette phrase jetée sur
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Internet par un homme dont la femme a été tué au Bataclan à Paris: «Vous
n’aurez pas ma haine» Cet homme est athée mais il a conscience que les
djihadistes veulent récolter la haine. «Vous n’aurez pas ma haine» est devenu le titre d’un petit livre où il raconte les jours qui ont suivi l’attentat. Il
apprendra à son bébé à ne pas grandir dans cet esprit de haine pour que la
victoire soit de leur côté et non dans le camp des assassins.
Quel encouragement à rester debout dans la tourmente que de lire le témoignage admirable écrit par un médecin musulman de Gaza qui quelques
mois après avoir perdu sa femme d’un cancer, a vu anéantir ses filles et une
nièce dans un bombardement israélien. Le titre est parlant: «Je ne haïrai
point». Cela rejoignait le témoignage de la femme d’un pasteur allemand
tué en Turquie en 2007 avec ses compagnons turcs devenus chrétiens ; elle
affirme sur la couverture: «J’ai dit non à la vengeance».
Quelle émotion aussi d’apprendre que l’une des trois Israéliennes dont
les fils ont été assassinés a téléphoné par compassion à la maman palestinienne dont l’adolescent a été brûlé en représailles.
Ayant subi la haine de trop près, tous ces gens savent qu’elle ne paie pas!
Ils sont nos modèles.
Conclusion
Pour moi l’Islam c’est d’abord un mystère. Comment Dieu a-t-il permis
cette expression religieuse six cents ans après Jésus? Je remets ce mystère
entre les mains de Dieu. Le mystère en Christianisme, c’est une histoire
d’amour (cf Mystère de la Trinité, de l’Incarnation, de la Rédemption).
Comme j’ai vibré à tout le testament de Christian de Chergé, et en particulier à cette phrase (j’y ai tant pensé depuis 22 ans): «Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m’ont rapidement traité de naïf,
ou d’idéaliste: «Qu’il dise maintenant ce qu’il en pense!» Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que
je pourrai, s’il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour
contempler avec lui ses enfants de l’islam tels qu’il les voit, tout illuminés
de la gloire du Christ, fruits de sa Passion, investis par le don de l’Esprit
dont la joie secrète sera toujours d’établir la communion et de rétablir la
ressemblance, en jouant avec les différences».
L’Islam c’est aussi le compagnon, exaltant avec ceux que j’ai évoqués
mais aussi parfois difficile par exemple quand on sent un refus d’intégration qui fait le jeu des radicaux chrétiens ou athées. Et aussi sans mettre le
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terrorisme sur le dos des musulmans qui en sont eux aussi les victimes, l’influence néfaste de prédications axées sur les interdits et pas assez sur Dieu
miséricordieux, qui ne favorisent pas une approche positive de ses voisins.
Je ne suis pas le seul et j’ai l’intuition et même la certitude d’une spiritualisation de l’Islam parce que le Coran y pousse, que Dieu est là et que
l’amitié semée dans tant de lieux du monde finira par germer.
On ne va pas assez souvent au cœur du message évangélique parce qu’on
croit cela acquis. On passe beaucoup de temps à exprimer notre doctrine
identitaire face aux musulmans, moins à se regarder dans le miroir de la
personne de Jésus qui a rencontré les non-juifs sans exiger qu’ils se convertissent. Il a envoyé l’Esprit-Saint qui nous travaille mais qui travaille aussi
l’autre, sans le brusquer. Il nous précède pour découvrir que le Père se réjouit quand nous allons avec lui chez ses autres enfants.
1) J’ai regardé un peu plus Dieu trinité qui est relation d’amour infini,
à l’intérieur de lui-même entre Père, Fils et Esprit et à l’extérieur entre lui
et ses créatures: «Mon Père et moi, nous sommes Un». «Qu’ils soient un
comme nous sommes un» «Je vous enverrai mon Esprit».
2) J’ai appris que l’Église pouvait et devait être la tente de nomade dont
parle le prophète Isaïe que j’ai cité au début de ma conférence.
3) Enfin j’ai appris à reconnaître l’Esprit Saint à l’oeuvre au-delà de nos
frontières ethniques et religieuses. Quand partageant la vie de mon vieux
Baba en RCI, je réalisais la richesse reçue, je perçus l’appel de Dieu à louer
l’Esprit qui m’attendait en lui. Aller sur l’autre rive, me laisser accueillir,
recevoir l’hospitalité de l’autre, remémorer tout cela en la dernière étape de
ma vie m’élève à la louange.
Maintenant ma joie est de vivre dans cette action de grâce jusqu’au
jour de la grande rencontre, celle de Dieu amour. Il y a plus de trente ans,
j’ai écrit dans une revue pour un dossier sur l’Afrique et je le pense encore
plus maintenant que cela approche: «De l’autre côté de la porte de mon
paradis, j’imagine Hampaté Bâ et Bokum le bien-aimé, avec mon vieux
Baba. François d’Assise, soufflant sa place à saint Pierre, les guide à ma
rencontre. Me regardant tous avec le même sourire de lumière, ils laissent
la parole au fondateur de la tariqa (ordre) des frères mineurs: «Petit frère,
me dira-t-il, tes amitiés n’étaient pas toujours catholiques, mais tu peux entrer. Ils ont assez prié pour que tu les rejoignes!» (cf. Amitiés Catholiques,
n° 164, 1992).
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La tenda di Abramo
Cercate di essere veramente giusti
Gianluca Blancini (Biella)

«Andrete nel luogo che il Signore avrà scelto come sede del suo culto,
davanti a lui, farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, i leviti che abiteranno nelle vostre città, i forestieri, gli orfani e le vedove che saranno in mezzo a voi. Non dimenticate che siete stati schiavi in
Egitto: osserverete e metterete in pratica queste leggi. Quando avrete finito
di trebbiare il grano e di pigiare l’uva, celebrerete per sette giorni la festa
delle Capanne. In quell’occasione farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i
vostri schiavi e le schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani e le vedove che abiteranno nelle vostre città. Farete festa per sette giorni in onore del Signore,
vostro Dio, nel luogo che egli avrà scelto. Sarete pieni di gioia, perché il
Signore, vostro Dio, vi avrà benedetto con un raccolto abbondante e con il
successo del vostro lavoro. Tre volte all’anno gli uomini si presenteranno al
Signore, vostro Dio, nel luogo che egli avrà scelto: per la festa dei Pani non
lievitati, per la festa delle Settimane e per la festa delle Capanne. Nessuno
osi presentarsi al santuario del Signore a mani vuote, ma ciascuno farà
un’offerta nella misura della benedizione che il Signore, vostro Dio, gli avrà
dato. In tutte le città che il Signore, vostro Dio, sta per darvi, nominerete
giudici e magistrati per ogni tribù. Essi amministreranno la giustizia per il
popolo in modo imparziale. Non deviate il corso della giustizia e non fate
preferenze. Non accettate regali, perché il regalo rende ciechi i sapienti e
corrompe le decisioni dei giusti. Cercate di essere veramente giusti e così
resterete in vita e possederete la terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi». (Deuteronomio 16, 11-20)
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Il testo, tratto dal libro del Deuteronomio, è stato scelto per la Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani per l’anno 2019 dalle sorelle e dai fratelli nella fede che vivono in Indonesia. L’esortazione «cercate di essere veramente giusti», che costituisce il tema della Settimana, è compresa in un
brano più ampio che tratta delle festività rilette alla luce della storia di deportazione vissuta da Israele.
L’invito a vivere ed incarnare la giustizia è caro al Movimento ecumenico nel suo insieme ed è stato a più riprese sottolineato nel corso della sua
storia. Si tratta di una dimensione molto sentita oggi, non solo dai cristiani
indonesiani. Certo è che in ogni parte del mondo la corruzione, l’iniqua
ripartizione dei beni materiali, il mancato rispetto della dignità di popoli e
nazioni, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, con le conseguenze che vediamo ogni giorno, sembrano regnare in maniera indisturbata quali espressioni di un modo di vivere profondamente ingiusto, privo
di senso dell’umano. Una cosa è certa: l’ingiustizia crea ovunque divisioni
e ferite. Proprio per questo come cristiani, mentre ci disponiamo a pregare
invocando da Dio il dono dell’unità vissuta, non possiamo non fare nostro
il suggerimento delle comunità che vivono in Indonesia. La loro terra è segnata da profonde lacerazioni: il contesto sociale è infatti caratterizzato da
una forte frantumazione etnica e linguistica, mentre dal punto di vista religioso i cristiani rappresentano una decisa minoranza rispetto alla prevalenza
della religione musulmana. Ciò nonostante nel corso del tempo queste popolazioni hanno saputo elaborare uno statuto esistenziale caratterizzato dal
riconoscimento del primato al valore della fraternità, condivisa nella collaborazione e nella solidarietà, che esse chiamano «gotong royong». Le istanze
emergenti del mondo globalizzato, in un contesto caratterizzato da sistemi
politici corrotti e interessi economici indiscriminati, minano alla base l’equilibrio costruito nel tempo, con una conseguente crescita della povertà di
larghe fasce di popolazione a beneficio di pochi. Questa situazione di ingiustizia sociale, che si estende al territorio e alle risorse naturali, non riconosciute come dono di Dio da custodire, non può non interpellare i cristiani,
che si sentono chiamati ad essere fermento di riconciliazione nella famiglia
umana per promuovere la globalizzazione della fraternità nella giustizia.
Quel che vale oggi per la popolazione indonesiana e per l’umanità nel
suo complesso, ossia la ricerca di un modo nuovo, giusto e solidale di abitare la terra e di rendere giustizia agli esseri umani, trova un parallelo nella condizione vissuta da Israele e descritta nel libro del Deuteronomio.
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Da sempre la Scrittura offre modelli e chiavi di lettura per interpretare
la storia e in questo caso è evidente come la vicenda di Israele divenga
paradigmatica.
Il testo del Deuteronomio viene posto dalla tradizione a conclusione
dell’Esodo dall’Egitto, prima dell’ingresso nella Terra Promessa, e contiene
i tre discorsi con i quali Mosè consegna al popolo il suo testamento spirituale. Gli esegeti lo presentano come una rilettura della Torah precedente
alla luce dell’esperienza dolorosa dell’esilio a Babilonia. Composto nella sua
versione definitiva da sacerdoti, profeti, scribi e saggi, esso propone la sollecitazione ad un atteggiamento di amore unificato nei confronti del Dio
dell’alleanza, che comporta l’obbedienza sollecita alla sua volontà. Nel testo
vengono congiunti l’interesse degli scribi per la giustizia sociale e quello dei
sacerdoti nei confronti del rinnovamento del culto e del valore unificante
del tempio di Gerusalemme.
Il Deuteronomio è caratterizzato da una comprensione grandiosa e interiorizzata di una Torah che vuole proporsi come «forma del cuore». Mosè
prima di morire esprime il suo ultimo accorato appello e si rivolge in prima
persona ad ogni israelita con una esortazione che si preoccupa del suo futuro perché possa conoscere e raggiungere la pienezza. La legge non è più solamente un codice, ma si coniuga nella forma dell’esortazione in cui Mosè
integra la memoria di quanto ha sofferto durante quarant’anni di cammino: soltanto grazie alla memoria la legge può penetrare le profondità del
cuore. L’autore non si dimostra tanto attento a difendere i diritti del Dio
di Israele, quanto a garantire la custodia della vita del popolo. La pratica
della legge è così compresa come garanzia di vita ed il testo, che a una prima lettura può apparire un elenco arido di precetti, nell’insieme e nella sua
intenzione è una vera lezione di vita, di alto profilo spirituale, per il bene
di chi la ascolta: una densa lezione esistenziale. L’apparente anacronismo
di alcuni suoi passi perde senso se si guarda all’insieme del testo che rivela
una carica di umanità e di sensibilità sorprendenti, insieme ad un insegnamento la cui validità non tramonta, poiché fondata sulle basi condivise da
ogni umanità in ogni tempo.
Il passo scelto per la Settimana di preghiera per l’unità si può annoverare tra i brani la cui attualità è più immediata da cogliere. Esso costituisce parte di quella che è detta la «Carta costituzionale» contenuta in una
sezione più ampia (Dt 16,18-18,22) in cui vengono indicate e descritte le
sole quattro figure legittimamente poste a guida della comunità, della sua
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vita religiosa e civile, escludendo qualsiasi altra forma di esercizio di potere: i giudici, i re, i sacerdoti e i profeti. Così l’autore indica per ogni figura,
con grande attualità, competenze, limiti e forme reciproche di controllo,
fondando la sua autorità sulla volontà salvifica di Dio che, avendo liberato
il suo popolo, desidera che non ricada sotto nuove forme di schiavitù o di
sopraffazione. La funzione dei giudici in special modo è presentata come
garanzia di una vita libera e serena, priva di rischi di autoritarismi arbitrari
o di ingiustizie, per questo motivo si sottolinea per ben tre volte il dovere
della imparzialità (16,18ss), libera da ogni possibile cedimento alla corruzione e viene fondata la possibilità di poter vivere e possedere la terra che il
Signore sta per dare al suo popolo. Anche per queste ragioni il testo invita
costantemente il lettore a fare memoria della condizione servile vissuta e
ad accogliere il dono di una libertà necessariamente situata in vista di un
futuro da costruirsi nell’armonia.
La pericope si apre significativamente con l’indicazione delle tre principali festività ebraiche da celebrarsi in forma di pellegrinaggio al tempio di
Gerusalemme ed in maniera inclusiva, rilettura di festività preesistenti alla
luce dell’Esodo: la festa degli Azzimi, strettamente unita alla Pasqua, come
memoriale vivo della libertà ricevuta; la Pentecoste, celebrazione del dono
della Legge e offerta dei doni della terra; la festa delle Capanne, rendimento di grazie per il raccolto e per la vendemmia, conclusione festosa di un
lungo peregrinare nella precarietà del deserto.
La memoria cultuale della liberazione dalla schiavitù e del dono della
terra non può essere conservata gelosamente da Israele, ma diviene il motivo ispiratore dell’impegno per la giustizia che segue immediatamente. Il
tempo sacro per Israele ispira il tempo profano (etimologicamente: «fuori
dal tempio»), così la vita ricevuta in dono nella libertà e nella dignità viene
condivisa con ogni componente, senza esclusioni, distinzioni o divisioni
di sorta. Il tempo della festa appartiene anche a chi è schiavo o forestiero e
si pone come segno di una unità che va al di là delle intenzioni umane di
parte ristabilendo la pace voluta da Dio agli inizi della creazione. Il riconoscimento del primato di Dio e la comunione vissuta divengono, nel segno
della festa, una cosa sola: un’apertura allo shalom escatologico e una sua
anticipazione nella storia che coinvolge anche la terra, il creato unificato e
armonizzato nella totalità.
Come si accennava, in collegamento con il senso del testo preso in esame, molto è stato fatto dal Movimento ecumenico fin dai suoi primi passi

la tenda di abramo

315

nella ricerca della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. La
scelta del testo di Dt 16 è una felice «combinazione». Il 2019 è infatti il trentesimo anniversario dell’Assemblea ecumenica europea di Basilea
che ha inaugurato un processo conciliare che, passando per Graz e Sibiu,
ha portato fra l’altro alla compilazione della Charta oecumenica nel 2001
ed è tuttora in atto. Questo cammino ininterrotto dell’ecumenismo detto «secolare» si trova oggi in profonda consonanza con i temi che papa
Francesco affronta costantemente e in modo speciale nella sua enciclica
Laudato si’ sulla cura della casa comune e con quanto da tempo la Chiesa
di Costantinopoli invita a vivere, soprattutto il 1º settembre di ogni anno,
inizio del tempo liturgico in Oriente e insieme Giornata dedicata alla preghiera per la cura del creato. Questa consonanza si è arricchita recentemente del messaggio che il papa e il patriarca ecumenico Bartolomeo hanno
voluto rivolgere in forma congiunta nel 2017, anch’esso frutto di un lungo
percorso di riconciliazione ancora in atto. Certamente molto rimane ancora da fare, soprattutto a livello locale, e l’urgenza di coniugare custodia
della terra e giustizia per gli esseri umani si pone ai nostri giorni in maniera
sempre più pressante.
Anche per queste ragioni, istruiti dal testamento di Mosè, come cristiani ci sentiamo rimandati al testamento spirituale di Gesù in cui Egli prega
il Padre: «tutti siano una cosa sola» (Gv 17, 21). Elaborato nel contesto
della preparazione della Pasqua anche questo accorato appello ci raggiunge
e chiede di essere incarnato nella quotidianità. Anche i discepoli di Gesù
hanno bisogno di riscoprire il collegamento tra il clima della festa, della
liturgia nel suo insieme, e quello del vivere feriale, tra la pienezza di una
celebrazione pasquale finalmente vissuta nell’unità e l’urgenza di tradurla
in gesti di vita, nella giustizia, seminati nei solchi dell’esistenza di ogni essere umano per l’affermazione di quella libertà che Cristo ci ha guadagnato
a caro prezzo.
È proprio vero e attuale quanto sosteneva Pavel Evdokimov: «il pane per
me è una questione di ordine materiale, il pane per il fratello è una questione di ordine spirituale» e quanto affermava Olivier Clément: «occorre
saper fare di ogni cosa eucaristia». È proprio vero, la nostra fede ha il sapore
e il profumo del pane, il Pane donato e quello della cura; il Pane ricevuto
alla mensa eucaristica, della festa, e quello della giustizia e della fraternità, spezzato, condiviso nel quotidiano. Mentre ci accingiamo ancora una
volta a pregare per l’unità dei cristiani, come non invocare da Dio il dono
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dell’obbedienza alla legge del suo Figlio, di essere più responsabili nell’affrettare il giorno in cui potremo fare veramente festa sedendo ad un’unica
Mensa per ricevere da Dio la sua stessa Vita e condividerla in maniera più
credibile nella ferialità dell’impegno in favore di chi soffre a causa dell’ingiustizia e delle sue conseguenze?
Invochiamo insieme il dono di saper riconoscere che la questione dell’unità è profondamente teologica e perciò va vissuta come priorità: su di essa
si gioca la verità del nostro vivere la fede ed insieme la credibilità dell’annuncio di riconciliazione e di pace che gratuitamente abbiamo ricevuto e
di cui siamo debitori verso ogni creatura umana per abitare in modo più
responsabile la terra che ci è stata affidata! «Signore, fa’ di noi strumenti
della tua giustizia; fa’ di noi strumenti della tua pace; fa’ di noi strumenti
del rinnovamento della tua creazione». (Conclusione del Documento finale
di Basilea 1989, Pace nella Giustizia)
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Una finestra sul mediterraneo
Le città del Mediterraneo
Conclusioni1
Guido Bellatti Ceccoli
Associazione Orient – Occident, Strasburgo

Vorrei iniziare queste mie considerazioni conclusive su una così ricca e
vivace sessione, necessariamente sintetiche, parlando del fatto che le città
nel Mediterraneo hanno un ruolo centrale nella storia e nel presente. Molte
di queste città sono interessate al dialogo, alla storia, all’attualità. Ma anche
altrove ci sono dei centri che si occupano dello studio del Mediterraneo,
anche se si trovano molto lontano fisicamente (come i centri di ricerca di
Toronto e Ottawa, solo per citarne due), testimoniando così un interesse
veramente globale sul tema del nostro convegno.
Nella storia del Mediterraneo la città è sempre stata la vera protagonista,
il fulcro degli scambi commerciali e culturali, della crescita economica, delle vicende politico-militari, nel bene e nel male, sempre e comunque.
Negli ultimi 70 anni si è assistito alla nascita di organizzazioni internazionali incentrate, almeno in parte, sul Mediterraneo, come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea; questo processo non ha coinvolto solo l’Europa, ma
anche altri continenti, come dimostra la nascita della Lega Araba e dell’Unione Africana. Si è avuta l’impressione che gli stati, associati tra di loro, volessero soppiantare le città, cosa che invece non è successa perché le città sono
rimaste le protagoniste del Mediterraneo, con un ruolo ancora più rafforzato,
in nome della storia e della specificità che ha sempre caratterizzato il loro ruolo, tanto da riproporre modelli di dialogo tra i popoli del Mediterraneo.
Il concetto di dialogo si è sviluppato nel corso dei secoli; è importante
1

Testo trascritto dall’originale, rivisto dall’autore.
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considerare la finalità del dialogo e questo sviluppo per comprendere bene
la situazione nella quale ci troviamo. Inizialmente si è avuto un «dialogo di
coabitazione», che aveva come fine ultimo l’aumento degli scambi commerciali; questo tipo di dialogo rispondeva così alla logica della crescita del potere economico e quindi rientrava in questa prospettiva l’accoglienza degli
stranieri nei porti del Mediterraneo. Ma si trattava, già allora, di rapporti
che spesso andavano al di là della semplice dimensione economica, come
ci ha ricordato Mustafa Cenap Aydin nel suo intervento, citando il caso
delle relazioni tra Lorenzo il Magnifico e il Sultano. Su questo tema vorrei
citare anche quel che ha scritto ne Il ritmo della Storia Franco Cardini, che
è qui accanto a me, sulla dimensione marittima del Granducato di Toscana,
che a un certo punto ha cercato di diventare una potenza navale cristiana
nel Mediterraneo. Si trattava chiaramente di un dialogo ben differente da
quello che concepiamo oggi, ma che ha permesso la conoscenza, ha consentito la comprensione di chi era diverso per cultura, lingua e religione, come
ci ha ricordato Claudio Frontera a proposito di Livorno, che è un fulgido
esempio di dialogo nella storia.
Negli ultimi 150 anni abbiamo assistito a una rivoluzione nel rapporto
con «l’altro», con il «diverso»; da questo punto di vista fondamentale è stata
l’abolizione della schiavitù, che ha avuto conseguenze profonde anche per
l’Europa, soprattutto per quanto riguarda le vittime della schiavitù, come
stamattina ha sottolineato con grande efficacia Dieter Brandes. Proprio
su questo tema vorrei citare Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa
Internazionale, che a metà ottocento in un suo saggio semi-sconosciuto sulla Tunisia, esprimeva la sua ammirazione proprio per la Tunisia per
aver abolito la schiavitù, dando un chiaro giudizio positivo nei confronti
dell’islam, mentre si indignava contro gli Stati Uniti d’America che praticavano ancora la schiavitù in modo feroce e spietato.
Un altro passaggio fondamentale nello sviluppo del termine «dialogo» è
stato il processo di decolonizzazione, che ha avuto il merito di liberare molti popoli del Mediterraneo da una situazione di sfruttamento economico,
mettendo in luce la debolezza di una mentalità coloniale fondata sull’idea
di inferiorità, anche culturale, dei popoli colonizzati, che dovevano essere
gestiti ma in nessun modo ascoltati. Dopo la seconda guerra mondiale si è
arrivati all’affermazione di valori universali che sono, potrebbero essere o
dovrebbero essere, il fulcro della nuova concezione del dialogo tra culture
e religioni. Questi valori si possono sinterizzare in pace e libertà.
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Innanzitutto una pace disinteressata a fronte di una guerra che è sempre
interessata, come ha detto Cardini. Ci si deve basare su una cultura della pace,
come ci ha ricordato Luz Marques nella sua relazione su Recife (tanto lontana geograficamente quanto vicina umanamente), contro una cultura della
violenza; pace e violenza costituiscono un binomio nel quale la pace per affermarsi deve essere fondata sulla giustizia e sul mutuo rispetto, nella consapevolezza che si debba procedere a concessioni reciproche. La pace va sempre e
comunque cercata, tenendo in mente che l’unico limite può essere la legittima
difesa. Una legittima difesa che deve però essere sempre proporzionata, e sulla
quale non mancano riflessioni nel diritto internazionale, soprattutto sui suoi
limiti, anche se poi questi limiti spesso non vengono rispettati.
Per quanto riguarda la ricerca della pace le parole del sindaco di Sarajevo
devono rimanere nei cuori e nelle menti di tutti noi: Sarajevo è stata ed è
un esempio di multiculturalismo, che è uno degli elementi fondamentali
per la costruzione della pace. Nonostante tutto quello che ha vissuto in un
passato tanto prossimo a noi, Sarajevo vive ancora, crede ancora, lotta ancora per il dialogo. Si può credere in una pace reale, nonostante tutto, ma
essa deve passare attraverso l’affermazione delle libertà fondamentali, della
democrazia, dei diritti umani.
Di democrazia si è parlato molto in questi ultimi tempi, soprattutto in
relazione alla «primavera araba», poiché è apparso chiaro a tanti che la democrazia era un bisogno sentito da tutti: senza democrazia non c’è libertà.
Chi governa senza democrazia non è responsabile nei confronti dei cittadini, che diventano così vittime inermi, di cui il dittatore può fare quello
che vuole, senza rendere conto a nessuno dei suoi misfatti, e questo porta a
delle situazioni di profondo disagio, di sofferenza, di povertà che poi esplodono, come abbiamo visto accadere in Tunisia.
La democrazia non vuol dire solo andare alle urne, solo prevedere la
possibilità di andare a votare: non basta! La democrazia non ha un senso compiuto se non è abbinata al rispetto dei diritti dell’uomo. I diritti
dell’uomo sono universali e non sono una creazione occidentale imposta al
resto del mondo, secondo una visione post-coloniale. Quando si parla dei
diritti dell’uomo si deve pensare a uno «zoccolo duro» di diritti nei quali
tutti si possono riconoscere dal momento che sono propri di ogni singolo
individuo, qualunque sia la sua cultura e la sua religione. E questi diritti
non sono solo diritti civili e politici, ma devono essere anche diritti sociali,
economici e culturali, perché altrimenti si avrebbero dei diritti monchi, e

320

guido bellatti ceccoli

questo non avrebbe senso. Un diritto civile, infatti, non può essere esercitato se non c’è il diritto sociale corrispondente che lo accompagna. È
importante dire che tutti devono riconoscersi in questi diritti: penso alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che protegge tutti gli individui
e non solo gli europei; spesso si pensa che solo gli europei possono rivolgersi alla Corte europea, ma nella Convenzione si parla di tutti gli individui e per questo si applica anche a un afgano, anche a un cinese e così via,
che possono così denunciare la violazione di un diritto umano commessa
da un paese europeo. Chiunque può quindi rivolgersi alla Corte dei diritti
dell’Uomo in nome di questa universalità enunciata dalla Convenzione.
La democrazia permette inoltre di parlare dello stato come popolo.
«La sovranità appartiene al popolo», come recita il primo articolo della
Costituzione italiana, che rappresenta un modello di grande attualità anche se ha più di 60 anni. Uno stato può parlare di popolo solo se esso vive
una vera democrazia e questo ci spinge a toccare un altro punto, evocato
più volte in questa sessione, cioè lo stato di diritto. Lo stato di diritto spesso è visto come qualcosa di astratto, di tecnico, come se fosse un’espressione strana, ambigua, mentre è qualcosa di molto semplice e concreto, dal
momento che significa che tutti noi dobbiamo avere la certezza dei nostri
diritti e dei nostri doveri. Al tempo stesso lo stato di diritto è la garanzia
della protezione dei nostri diritti e della legittimità dei nostri doveri. Sono
concetti fondamentali poiché senza di essi la democrazia e la libertà rischiano di non aver più nessun senso reale: sarebbe come vivere senza una magistratura, pur avendo dei codici straordinariamente ben fatti. Se non si ha
un giudice che applica questi codici, tutto diventa inutile. Lo stato diritto
è così strettamente legato alla democrazia e ai diritti dell’uomo.
Le città del Mediterraneo possono continuare a essere il fulcro di questo nuovo dialogo, fondato su questi valori comuni, condivisi e accettati
da tutti, secondo le idee del «contratto sociale» di Rousseau riprese da altri
grandi filosofi contemporanei come John Rawls. si tratta di un dialogo nel
quale ogni individuo possa esprimere la sua cultura, la sua religione, la sua
storia. Questo dialogo deve concepire proposte e realizzare progetti per un
futuro migliore, per tutti; di questo dialogo le città non solo devono essere
protagoniste, ma devono sentire la responsabilità di mantenerlo sempre vitale. Non è certamente un dialogo facile, perché si devono accettare tutte le
differenze: si deve accettare veramente, ad esempio, non solo chi ha una religione diversa dalla nostra, ma anche coloro che negano l’esistenza di Dio,
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gli atei e gli agnostici, che devono avere il loro ruolo nel dialogo. Per portare avanti questo dialogo la società deve mostrarsi dinamica, aperta a tutti,
attenta ai tanti modelli di dialogo esistiti nella storia. Si dovrebbero avere
sempre in mente questi modelli, che hanno contrassegnato quelle terre di
accoglienza delle quali oggi ci ha parlato Mongi Borgou, con l’esempio di
Djerba che è stata un luogo di coesistenza di etnie, religioni, culture diverse. Si deve riflettere poi sulle possibili reti di città e regioni mediterranee,
secondo il modello illuminato proposto da Claudio Frontera.
Una città mediterranea: mito o realtà? A questa domanda che è stata
posta da Federica Frediani è difficile dare una risposta; istintivamente la risposta potrebbe essere che la città è al tempo stesso un mito e una realtà. Si
tratta di un binomio che sta a noi interpretare e gestire; non mi sembra un
binomio scioccante, perché si può essere al tempo stesso mito e realtà, ma
quel che conta è come si utilizza questo mito e come si vive nella realtà.
Nell’affrontare questo dialogo si dovrebbe affermare – e qui si deve uscire dalla solita retorica – che è importante concepire il ruolo dei giovani. Già
padre Ibrahim Faltas ci ha parlato dell’importanza delle scuole in Palestina,
in Giordania, in Israele: scuole che sono luoghi di dialogo. Le scuole devono essere, e sempre di più, anche il luogo dove si sviluppa un nuovo modo
di insegnare, di crescere, e da questo punto di vista è esemplare il caso della «scuola» di Rondine, così come ci è stato raccontato da Franco Vaccari
e dai suoi ragazzi. Rondine rappresenta un caso concreto, un esempio di
quelle «buone pratiche» che dovremmo diffondere sempre più. Uno di quei
ragazzi diceva molto giustamente: «Noi non parliamo, noi agiamo perché
le nostre parole non restino nel vago». L’importanza dell’istruzione e della
formazione è stata sottolineata da tanti altri interventi: l’istruzione è strettamente legata alla realtà dei giovani che non sono solo scolari né studenti universitari. L’istruzione deve essere profondamente concepita con uno
sguardo al futuro, perché saranno i giovani che dovranno costruire la società del domani. Noi che siamo meno giovani o non più giovani possiamo
dar loro amore, rispetto, dobbiamo far prova di umiltà, prova di responsabilità: il mondo non ci appartiene e non appartiene alla generazione futura,
ma alle generazioni future. Dobbiamo vivere in un’ottica di continuità; per
questo non abbiamo il diritto di imporre le nostre scelte.
Il discorso che abbiamo fatto in generale sul dialogo dovrebbe essere concepito su questi capisaldi. C’è solo da auspicare che questa concezione si realizzi nella pratica. Dalle parole si deve passare ai fatti, anche se i fatti devono
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essere il frutto delle parole, la conseguenza di una riflessione: le parole e i fatti
sono complementari. Non è stato facile provare a sinterizzare una mattinata
così intensa; spero di esserci riuscito e confido nella vostra indulgenza.
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Cronache
Discernimento e vita cristiana
XXVI Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità
Ortodossa (Bose, 5-8 settembre 2018)
Alex Talarico (Lungro)

I relatori che hanno offerto i loro contributi alle giornata del Convegno,
e a cui si farà riferimento nella Cronaca, sono: Enzo Bianchi (fondatore di
Bose) «Riconoscere i segni dei tempi. Il discernimento nei vangeli»; Irenei di
Sacramento (Chiesa Ortodossa Russa fuori della Russia) «Discernere l’unità della chiesa. Sant’Ireneo e la tradizione cristiana antica»; Filotej Artjušin
(Accademia teologica di Mosca) «Il discernimento nelle lettere di san Paolo»;
Patriciu Vlaicu (Università «Babeş-Bolyai» di Cluj-Napoca) «Il discernimento e il principio teologico dell’economia»; Vassiliki Stathokosta (National and
Kapodistrian University of Athens) «Discernere insieme la verità. L’accordo
cristologico nel dialogo tra ortodossi calcedonesi e chiese orientali»; Maxim of
Western America (Patriarcato di Serbia) «Il discernimento in un tempo di
crisi: San Massimo il Confessore»; John Erickson (St Vladimir’s Orthodox
Theological Seminary of Crestwood) «Discernimento del tempo. Storia e memoria»; Michel Van Parys (Monastère de Chevetogne) «Il discernimento
comunitario nella regola di San Benedetto»; Aleksandr Mramornov (Mosca)
«Il Concilio di Mosca del 1917-1918»; Daniela Kalkandjieva (Università «S.
Clemente di Ocrida» di Sofia) «Il metropolita Stefano di Sofia e la Chiesa
ortodossa bulgara negli anni 1940-1944»; Porphyrios Giorgi (University
of Balamand) «La Chiesa di Antiochia e la guerra civile in Libano (19751990)»; Paul Gavrilyuk (University of St Thomas, Minnesota) «Il discernimento e i sensi spirituali in Origene»; Sebastian Brock (Oxford University)
«I sensi spirituali nella tradizione siriaca»; Alexej Fokin (Accademia delle
scienze Russa di Mosca) «Il discernimento in san Giovanni Cassiano e la
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tradizione ascetica nella Gallia del V secolo»; Kyriaki Fitzgerald (Holy Cross
Greek Orthodox School of Theology, Brookline) «Discernimento e una sana
formazione della persona»; Irina Paert (University of Tartu) «Lo starčestvo
e il fenomeno dei giovani starcy nella Chiesa ortodossa russa»; Theodosios
Martzouchos (Preveza) «Il padre spirituale oggi: forza e limiti del discernimento»; John Chryssavgis (Arcidiacono del Trono Ecumenico) «La via della
consapevolezza e dell’autenticità nella chiesa oggi»; John Behr (St Vladimir’s
Orthodox Theological Seminary of Crestwood) «Imparare a discernere».
Nella Cronaca che segue, tra parentesi, verrà riportato l’autore della frase
e fra virgolette il titolo dell’intervento.
«Discernimento e vita cristiana» è stato il tema del XXVI Convegno
Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa, tenutosi nel
Monastero di Bose, in collaborazione con le Chiese Ortodosse, dal 5 all’ 8
settembre 2018.
Il discernimento – tema centrale del Convegno –, o arte della scelta,
che per quanto riguarda l’Occidente «sta uscendo dall’oblio grazie a papa
Francesco, è necessario in un’epoca in cui i mutamenti rendono uomini
e donne spettatori di un vivere. A costo di sbagliare è necessario scegliere
e imboccare una strada, conoscere i pensieri nascosti del proprio cuore»
(Bianchi).
I Padri e scrittori siriaci parlano molto del cuore dell’uomo come luogo di mediazione tra sensi esteriori e sensi interiori. È qui che avviene il
«discernimento del bene e del male; questo discernimento è naturale. Per
grazia, invece, avviene il discernimento dei sensi spirituali interiori, che
conduce alla risposta reciproca all’Amore di Dio». (Brock).
Il discernimento, che potrebbe essere definito anche voce che si fa desiderio e mozione, «è la voce di Dio che si fa presente ad ogni uomo» (Bianchi),
in cui «la dimensione del silenzio diventa fondamentale» (Chryssavgis).
Non ci si riferisce soltanto a una disciplina interiore. Il discernimento
«è tale solo se viene esercitato all’interno della comunità ecclesiale. Prima
di quello noetico, infatti, è necessario quello del corpo al quale ciascuno
di noi appartiene: la Chiesa» (Irenei di Sacramento). Ogni discernimento
personale, dunque, è legato imprescindibilmente ad un discernimento ecclesiale comunitario, che «è il più complesso, ma anche il più necessario;
solo così si può costituire il donum della comunità permettendo a ciascuno
di sentirsi in comunione» (Bianchi). Solo questo permette, «un giusto esercizio di scelta nella vita cristiana» (Gavrilyuk).
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Espressione del discernimento ecclesiale è l’economia ecclesiale, o teologia canonica. Basilio di Cesarea e Gregorio di Nissa vedono nell’Economia
della Chiesa la buona gestione della Chiesa; per Staniloae l’Economia ecclesiale è incarnazione dell’economia divina; così il discernimento può essere
visto come «frutto di esercizio quotidiano di adesione alla realtà» (Bianchi).
Il discernimento ecclesiale comunitario può diventare problematico
quando avviene all’interno di differenze di prospettiva che in passato hanno dato vita a scismi ed eresie: «Lo scisma spesso è legato a una questione
politica, l’eresia a una questione teologica; entrambi però nascono e si sviluppano all’interno di un percorso storico. Ad esempio il percorso storico
tra Ortodossi Calcedonesi e Chiese Orientali, ha portato negli anni ’90 le
due Chiese a riconoscere che in maniera diversa dicono le medesime cose
sulla vera fede». (Stathokosta).
Interessante notare come le Chiese Ortodosse, oltre a guardare ad
Occidente, sentano la necessità di guardare al loro interno, ad un mondo
fatto di diversità - da quelle terminologiche a quelle politiche - ma anche
di dialoghi teologici che si preoccupano di ristabilire l’Unità visibile dei
Cristiani.
Del discernimento comunitario fa parte anche il discernimento nelle
problematiche psicologiche della persona: «queste non possono essere affrontate a prescindere dalla dimensione spirituale» (Fitzgerald).
Alcuni relatori hanno analizzato il concetto di discernimento presentato
da alcuni santi, cari alla tradizione comune della Chiesa Ortodossa e della
Chiesa Cattolica: San Massimo il Confessore (580-662), San Benedetto
(480-547), San Giovanni Climaco (579-649) e San Giovanni Cassiano
(360-435).
San Massimo il Confessore, che parlerà di Διάκρισις (discernimento), è
un monaco che negli anni subisce calunnie, processi ed esili. «È colui che è
riuscito a non cadere nella tentazione di contrattaccare i suoi diffamatori»
(Maxim of Western America). Egli non vuole discernere ciò che è bene da
ciò che è male; vuole discernere, piuttosto, ciò che è da ciò che non è. Può
fare questo «attraverso un approccio escatologico, dove il futuro sostanzia la
storia in un modo ontologico» (Maxim of Western America). Il Confessore,
infatti, dirà che la Realtà ha un τέλος (uno scopo) e ogni essere umano troverà il proprio inizio alla propria fine. Da notare che Massimo nel suo apparato teologico non utilizza più un approccio platonico di divisione della
realtà tra mondo delle idee e mondo del reale, bensì egli vede nel futuro la
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verità, di cui ritroviamo nell’Antico Testamento le ombre e di cui il Nuovo
Testamento è immagine.
San Benedetto dedica il VII capitolo della Regola al Discernimento.
«Alla base del discernimento personale vi è sempre l’umiltà, che porta alla
morte spirituale che è sequela Christi» (Van Parys), in un’ottica in cui il
monaco va a Dio attraverso l’obbedienza e la Comunità è vista come un
arrivare insieme alla vita eterna.
San Giovanni Climaco nella sua opera Scala del Paradiso, un percorso di vita spirituale formato da trenta gradini, pone il discernimento al
ventiseiesimo gradino. Egli definirà il discernimento come «coscienza non
contaminata, sentimento puro» e lo vedrà formato da tre momenti: «una
conoscenza vera e propria di sé, un giudizio che separi il bene dal male e
l’azione della grazia di Dio. Questi tre momenti daranno la capacità di acquisire, in base all’esperienza, una visione spirituale chiara, una sorta di perspicacia spirituale» (Gavrilyuk). Questa visione spirituale chiara non è una
comprensione concettuale, ma «assunzione dello sguardo di Dio, sguardo
che si assume quando si è in profonda comunione con lui» (Gavrilyuk).
San Giovanni Cassiano, infine, tratta della coscienza dei vizi e delle passioni e «l’importanza della Discretio che aiuta ad eliminarli; questa si sviluppa su tre momenti: discernimento degli spiriti, discernimento dei pensieri
ed esercizio della moderazione» (Fokin).
Il pensiero di San Cassiano ebbe influenza su tutta la tradizione ascetica occidentale. «Per Eucherio di Lione (450) nell’uomo possono esservi
pensieri che lo profanano e che devono essere allontanati con la mano della discretio. Fausto di Riez (410-495) metterà in guardia dagli eccessi che
conducono al peccato e dirà che chi non possiede la discretio devia o verso il Pelagianesimo o l’Agostinismo estremo. San Colombano di Bobbio
(530-615) dedicherà tutto un capitolo della sua regola monastica al discernimento che va fatto nell’umiltà e nella obbedienza utilizzando il cuore
come una bilancia che soppesa. San Bernardo di Chiaravalle (1090-1153)
vede il discernimento come luce, madre di tutte le virtù e consumazione
della perfezione» (Fokin).
Questo e altro ancora è stato toccato dai contributi dei relatori di un
convegno che è stata «una vera esperienza di cammino sinodale, ascoltando ciascuno le ragioni e i desideri dell’altro per discernere la volontà del
Signore. Alla vita ecclesiale, alle relazioni tra le Chiese e alla vita quotidiana bisogna applicare il discernimento autentico, che vuol dire discernere i
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segni dei tempi e i segni dei luoghi» (Bianchi).
Durante i vari giorni sono stati letti alcuni dei messaggi pervenuti in occasione del Convegno: i messaggi del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli,
del Metropolita Ilarion, del Segretario di Stato Pietro Parolin, del Patriarca
di Romania Daniel, del Primate della Chiesa Ortodossa in Ucraina, del
Patriarca di Antiochia, dell’Arcivescovo di Canterbury, del Direttore
dell’Ufficio Nazionale della CEI-Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, del
Patriarca di Alessandria, del cardinale presidente del Pontificio Consiglio
per l’unità dei Cristiani e del Segretario Generale del Consiglio Ecumenico
delle Chiese.
A Bose ci si è salutati con due momenti solenni, per festeggiare la
Natività della Madre di Dio: la Divina Liturgia alla mattina del sabato e la
Santa Messa a mezzogiorno dello stesso giorno.
Belli i momenti di fraternità, tra una relazione e un’altra e a tavola, in
cui si incontrano volti, esperienze, storie, sofferenze e speranze di persone
che hanno deciso di compiere insieme lo stesso cammino verso l’unità, in
avanti e mai in retromarcia.
Così come per ogni esperienza di incontro, anche per Bose vale ciò che
il papa ha ricordato nell’incontro Ecumenico a Tallin: «Questi incontri realizzano il sogno di Gesù nell’Ultima Cena: «Che tutti siano una sola cosa,
[…] perché il mondo creda» (Gv 17,21). Se ci sforziamo di vederci come
pellegrini che fanno il cammino insieme, impareremo ad aprire il cuore
con fiducia al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze, guardando solo a ciò che realmente cerchiamo: la pace davanti al volto dell’unico
Dio» (Papa Francesco, Incontro ecumenico a Tallin, Osservatore Romano
25 settembre 2018).
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Fonti per il dialogo
Le Chiese in dialogo a 25 anni dal Direttorio per
l’ecumenismo (Firenze, 29-30 ottobre 2018)
Tiziana Bertola (Venezia)

Nei giorni 29 e 30 ottobre, a Firenze, presso l’Istituto Avventista di
Cultura Biblica Villa Aurora si è tenuto il convegno promosso dall’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo in Italia, AIDEcu, in collaborazione con vari Istituti, Facoltà e Centro Studi cristiani presenti in Italia, e
con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della CEI e dell’Istituto Avventista stesso. È stata la quarta tappa di un percorso iniziato nel 2015 di riflessione su metodologia, didattica
ed esperienze nell’insegnamento dell’ecumenismo. Il tema di quest’anno
«Fonti per il dialogo. Le Chiese in dialogo a 25 anni dal Direttorio per
l’ecumenismo», è stato scelto per confrontarsi sullo stato attuale dell’ecumenismo, verificare la realizzazione di un’autentica formazione ecumenica e
lo sviluppo delle modalità di attuazione del dialogo ecumenico, consapevoli
che il cammino verso l’unità dei cristiani è lungo e faticoso.
Accolti dal pastore prof. Tiziano Rimoldi, si sono alternati vari relatori.
La tavola rotonda su «Dove va l’ecumenismo in Italia?» è stata moderata
dal giornalista Roberto Davide Papini di Firenze, che ha sottolineato come
l’ecumenismo sia vissuto in modo diverso secondo dove si opera e si vive.
Ora, ha fatto notare, il baricentro delle chiese si sta spostando verso altri
continenti, dove l’afflato confessionale è meno evidente. Questa tendenza
verso un cristianesimo postconfessionale, in cui una chiesa è vista come uno
dei volti della chiesa di Cristo, non è solo del Sud-globale ma sta interessando anche l’Italia. A sfidarci sarà allora un ecumenismo «fluido», caratterizzato da pluriappartenenze.
Anche per il primo relatore, il prof. Brunetto Salvarani di Carpi, il cristianesimo globale influisce sull’attuale modo di essere cristiani: appaiono situazioni nuove, segnali significativi dopo l’inverno ecumenico. Basti
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pensare al modo di vivere l’ecumenismo di papa Francesco, al cammino
nuovo da lui tracciato, pur necessitando ancora una teologia dell’eucaristia
e del ministero. Il quinto centenario della Riforma è stato pure un momento di non ritorno: si è abbracciata un’autentica teologia dei gesti che punta
sull’esperienza. Altre iniziative, quali l’istituzione di una Consulta ecumenica delle chiese, i contributi offerti dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo, dal Bollettino Veritas in caritate e da Istituti ecumenici
e Associazioni varie, dimostrano che oggi non si può essere cristiani senza
essere ecumenici; si può discutere soltanto sulla modalità.
La pastora Letizia Tomassone di Firenze, riallacciandosi alla recente visita di papa Francesco a Torino durante la quale si è parlato di accoglienza
eucaristica, ha accennato alla questione della rilevanza delle differenze tra
le chiese, tutte in ascolto della Parola, e alla gratuità della salvezza operata da Dio. Credere in modo ecumenico, ha osservato, è stare dentro una
rete da cui non tirarsi indietro; vuol dire superare ogni violenza in nome di
Dio e dell’appartenenza, praticare la grazia verso gli esclusi, l’ospitalità e,
soprattutto, la giustizia di genere; al riguardo, le chiese hanno il compito
di riconoscere e valorizzare il contributo femminile sia in campo teologico
sia nella pastorale.
Sulla recezione del Direttorio ecumenico in Toscana, si è soffermato il
prof. Mauro Lucchesi di Lucca, facendo notare che alcuni corsi di teologia,
anche estivi, organizzati fuori dei Seminari, hanno messo in luce la fatica
di far passare un discorso teologico a dimensione ecumenica, la difficoltà
nell’assumere i dialoghi come patrimonio comune. Sembra non ci sia ancora una conoscenza profonda atta a favorire l’incontro tra chiese per confrontarsi sulle differenze e a far percepire la sofferenza per la mancata intercomunione. Se non si concepisce la chiesa come vita vissuta, ha chiosato,
si perde la ricchezza dell’essere cristiani insieme.
La prima sessione, moderata dal prof. Riccardo Burigana di Venezia,
ha avuto per tema «Il Direttorio, una tappa di un cammino. Applicazioni
pastorali del Direttorio». La prof.ssa Caterina Ciriello di Roma si è riferita all’insegnamento della spiritualità ecumenica, materia non facile e non
sempre presente nelle Facoltà, per poi delineare alcune vie in grado di promuovere l’unità dei cristiani. Ha menzionato la conoscenza reciproca cui
la spiritualità ecumenica può contribuire, la condivisione di una grazia facendo emergere le somiglianze più che le diversità, l’esperienza spirituale
della comunione con Cristo e con i fratelli, consci che a nessuno è dato di
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possedere la verità tutta intera.
Don Alfredo Gabrielli di Bari ha poi portato l’esempio di un’applicazione aggiornata del Direttorio nel campo della formazione, pensata per
chi non ha alle spalle un percorso accademico specifico, dato che le possibilità formative di Istituti e conferenze incrociano poche persone. A Bari
sono stati organizzati corsi d’introduzione e aggiornamento non solo per
docenti, con lezioni monotematiche: la risposta è andata oltre ogni rosea
aspettativa, a conferma che l’interesse per l’ecumenismo in sé esiste. Dato
che per molti si è trattato di questioni nuove, ci si è convinti che è necessario coinvolgere altri ambiti formativi, essendo le situazioni odierne molto
fluttuanti.
Di Venezia, la cui vocazione ecumenica si è trasformata in impegno, ha
parlato don Francesco Marchesi. Ha ripercorso i vari documenti ecclesiali
che hanno animato l’attività ecumenica degli ultimi patriarchi, volta a generare unità di fede senza falsi irenismi. Immergersi in un ecumenismo non
elitario, ha puntualizzato, implica l’impegno di avere uno sguardo colmo
di carità anche verso chi nella chiesa non sa capire le ragioni del dialogo.
Essendo, però, l’azione ecumenica soggetta a vari influssi, essa va accompagnata da un’intelligenza della realtà e da equilibrio. Occorrono strade nuove
nell’accogliere questa sfida; va costruito un ecumenismo quotidiano fatto
di piccoli passi, sapendo che quelli più impegnativi sono quelli personali.
La sessione del mattino seguente è stata incentrata su «Chiese per il dialogo ecumenico in Italia». Moderati dal prof. Andrea Bonesso di Venezia,
si sono alternati il pastore Carmine Napolitano di Bellizzi e fr. Roberto
Giraldo di Venezia. Ricordando il motto usato nel mondo evangelico «sono
pochi e ben divisi», il prof. Napolitano ha offerto un breve excursus della travagliata storia vissuta dalle chiese evangeliche, dall’Ottocento a una
prima esperienza di dialogo durante il fascismo, ai congressi evangelici e ai
tentativi di alleanze, fino alla costituzione nel 1967 della FCEI, Federazione
delle chiese evangeliche in Italia. Ha illustrato il cammino dei dialoghi promossi intorno a varie tematiche, per descrivere, infine, quello percorso dalle
chiese pentecostali, con relativi documenti emessi. Purtroppo, ha commentato, i dialoghi teologici non sempre incidono sulla vita concreta; si ha,
anzi, l’impressione che poi ognuno continui ad andare per la propria strada.
L’intervento del prof. Giraldo si è imperniato sul dialogo tra cattolici
e luterani riguardo al ministero ordinato, tema da lui seguito da qualche
tempo per capire se anche per i luterani esso sia ritenuto costitutivo per
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la chiesa. I cattolici lo considerano essenziale, a garanzia dell’apostolicità
della chiesa, concetto questo legato alla successione apostolica. Sul ministero, visto tra il sacerdozio comune e quello gerarchico, entrambi radicati
nel sacerdozio di Cristo senza che l’uno sia derivato dall’altro, il relatore ha
segnalato alcuni punti da chiarire ai fini dell’unità ecclesiale: le variazioni
nelle forme storiche, la differenza sacramentale tra episcopato e presbiterato, la modalità di attuare l’episkopé, l’intercomunione.
Sulle famiglie interconfessionali, si sono succeduti due relatori, moderati
dal diacono Enzo Petrolino di Reggio Calabria. Il prof. Marco Da Ponte
di Venezia ha commentato alcuni scritti del compianto prof. Placido Sgroi
attorno a un consenso differenziato a proposito dei matrimoni misti, letti
come parabola dell’alleanza tra Dio e il suo popolo, come luogo teologico
dell’amore divino. Ha riflettuto su alcuni aspetti problematici di tali matrimoni che costituiscono una sfida e un impegno per la chiesa: la sacramentalità nella coppia, la sacramentalità umana e naturale, la famiglia come reale
comunità ecumenica di diritto e di fatto, esempio di profezia per l’unità
della chiesa nell’amore.
Don Francesco Pesce di Treviso si è riallacciato all’Amoris laetitia e ad
altri documenti di papa Francesco per ricavare spunti per un proficuo dialogo ecumenico nel campo della pastorale familiare e della formazione. Ha
accennato al ruolo della grazia e della fede fiduciale, alla funzione della famiglia nell’evangelizzazione, per dedurre la necessità di prendere sul serio
la sacramentalità dell’amore, di allargare lo sguardo anche ad altre forme di
unione elaborando una teologia adeguata al mondo d’oggi, e per le chiese
di lavorare assieme.
La terza sessione pomeridiana ha affrontato l’argomento «Insegnare
ecumenismo. Esperienze e proposte di insegnamento di ecumenismo».
Moderati dal prof. Basilio Petrà di Firenze, si sono susseguiti tre relatori.
Don Cristiano Bettega di Trento ha parlato dei rischi che vede in agguato
quando si parla di ecumenismo, come: accentuare l’aspetto folcloristico
anziché affrontare questioni teologiche, difendere o giustificare la posizione degli altri, trincerarsi dietro una visione ipercattolica. Da qui tre attese:
riconoscere il dono che siamo gli uni per gli altri, essendo ogni chiesa una
parte della chiesa di Cristo; vegliare affinché non prevalga l’idea che l’ecumenismo significhi conservare uno status quo; rendersi conto che l’ecumenismo non è solo teologia, ma è anche vita pratica.
In molte facoltà cattoliche, ha poi rilevato il prof. Natalino Valentini
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di Rimini, l’ecumenismo è ancora una cenerentola, mentre essere e fare
chiesa in una dimensione ecumenica modifica tutto. In ambito pastorale la
situazione è ancora più grave: manca l’ispirazione ecumenica. In un paese
ormai plurireligioso, gli insegnanti di religione dovrebbero saper tradurre
l’istruzione ecumenica sul piano didattico in modo adeguato. L’esperienza
di una spiritualità e di una pratica ecumeniche andrebbe anche portata
fuori dei contesti scolastici, per una riconversione dei cristiani all’incontro
e al dialogo.
Il prof. Riccardo Burigana, dopo aver fatto un bilancio delle varie attività, spesso carenti, nel campo dell’insegnamento, ha formulato la proposta
di un corso di ecumenismo che affronti il tema delle esperienze ecumeniche, della condivisione delle memorie e degli incontri. Un biennio di ecumenismo da progettare attorno a quattro aree: storica, teologica, biblica e
giuridica, da articolare in questo modo. Presentare anzitutto come si è camminato sulla scia del concilio per poi illustrare i dialoghi ecumenici avvenuti con le relative recezioni. Quanto alla teologia ecumenica, le questioni da
affrontare sarebbero l’ecclesiologia, la catechesi, la pastorale e la spiritualità.
In ambito biblico sarebbe interessante applicarsi sulle traduzioni fatte assieme e sullo studio delle Scritture delle fedi monoteiste, mentre in quello giuridico esaminare come sono stati attuati i due canoni di diritto canonico.
Molti sono stati gli interventi dei docenti presenti, con osservazioni
puntuali e diverse proposte. A margine dei lavori, si è tenuta l’Assemblea
annuale dei soci dell’AIDEcu. Dopo l’analisi e l’approvazione del bilancio,
il presidente prof. Burigana ha fatto una relazione sullo stato dell’attività.
Sono state avanzate queste proposte: proseguire con il progetto di studio
sulla Riforma, iscriversi all’Accademia europea delle religioni, organizzare
un convegno ecumenico nazionale per il 2019. L’assemblea, dopo un ampio dibattito, ha approvato i progetti e ha dato mandato al presidente e al
Comitato direttivo di procedere nella definizione degli impegni.
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G. Blancini, Pellegrini in Oriente. La comunità di Taizè e il mondo ortodosso,
Pratovecchio-Stia, Arti Grafiche Cianferoni, 2018, pp. 184
Il libro Pellegrini in Oriente. La Comunità di Taizé e il mondo ortodosso – che
tratta della figura di frére Roger e della comunità da lui fondata, in rapporto con
l’ortodossia di matrice greca e slava – è frutto di uno studio degli scritti editi,
monografie, diari e raccolte di preghiere, oltre ad un buon numero di documenti
inediti di «una delle personalità più significative del Movimento ecumenico del
Novecento». Pubblicato nella Collana “Studi e Fonti per il Dialogo” del Centro
Studi per l’Ecumenismo in Italia, il libro è il frutto di una ricerca «interessante,
innovativa e inedita» sul rapporto tra la Comunità di Taizé e il mondo ortodosso. Assieme alla storia della Comunità, viene presentato il pensiero di frére Roger:
«analizzato attorno a tre nuclei fondamentali che condensano la sua ricchissima
articolazione: il valore dell’ecumenismo inteso come prerequisito di credibilità
dell’annuncio cristiano; la reintroduzione dell’ideale monastico in ambito riformato, di cui Taizé conosce il primato della riproposizione dei voti tradizionali, quale occasione di dialogo rinnovato con la storia e con il presente; la comprensione
del cristianesimo come comunione offerta in Cristo ad ogni essere umano, oltre la
sua concezione religiosa, giuridica ed istituzionale». Il primo capitolo si sofferma
sul periodo che va dalla vocazione ecumenica di Roger Schutz-Marsauche (19152005) – e qui sono inseriti gli incontri, le esperienze, e le persone che lo segneranno profondamente plasmandone il carattere – alla fondazione della Comunità
quel mattino di Pasqua del 17 aprile 1949, quando «sette fratelli di Taizé, riuniti
in preghiera nella chiesa romanica del villaggio, pronunciavano i voti monastici,
impegnandosi reciprocamente e per tutta l’esistenza nel celibato, nell’accettazione
di una autorità e nella vita comune». La Comunità sarà «un “umile segno di comunione”, in cui vivere insieme ad altri le dimensioni essenziali della fede… una via
di uscita dall’isolamento, per rompere con una tradizione cristiana troppo individualista, tanto da rischiare di condurre allo scoraggiamento». Il secondo capitolo, a
carattere più sistematico, fa emergere quella che frère Roger chiama “urgenza della
Riconciliazione”, dove «il suo pensiero ecumenico si concentra in modo speciale
su tre dimensioni: la riconciliazione della persona umana…; la riconciliazione tra
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i cristiani, a partire dalla accentuazione del valore del battesimo e della prassi; la
riconciliazione con l’umanità, nel senso dell’apertura al mondo della vocazione cristiana ed ecclesiale». Il priore di Taizé propone un continuo riferimento al Cristo
vivente, dove «il messaggio… non è tanto un sistema di idee, ma l’inserimento in
un rapporto vivo con il Vangelo che sa trasformare l’esistenza», per fare in modo
che ciascun uomo possa «realizzare segni visibili di comunione per quel mondo
che, a causa della controtestimonianza cristiana, non può credere». Tra le relazioni
intrattenute da Taizé con i cristiani ortodossi «emergono in modo particolare: le
prime visite in Oriente; la presenza di personalità di spicco del mondo ortodosso
all’inaugurazione della Chiesa della Riconciliazione; la creazione di un metochion
a Taizé», ossia un centro appartenente all’ortodossia «dipendente dal patriarcato
ecumenico». Ricordiamo alcuni nomi che costituiranno l’ordito di quella che sarà,
negli anni, la trama ecumenica della Comunità: l’abate Couturier, Max Thurian,
Olivier Clément, Pavel Evdokimov, Emilianos Timiadis e tanti altri nomi riportati fin dal 1953 nel diario della Comunità. Fu il patriarca Atenagora che «ebbe
l’intuizione di creare una «Taizé orthodoxe», come luogo consacrato alla ricerca
dell’unità. Così la Comunità di Taizé si lascerà ispirare da quella che frère Roger
chiamava: «uno dei segreti dell’anima ortodossa»; ossia una preghiera di adorazione
dove la bontà di Dio diventa percepibile. Un’ultima parte del lavoro, estremamente
ricca e densa di teologia e spiritualità – presentate e offerte con un linguaggio che
in alcuni momenti diventa poesia che nutre l’animo –, meriterebbe di essere presentata con un’ampiezza di trattazione che lo stile della recensione non permette.
Tra l’esperienza di Taizé e il mondo Orientale vi sono – secondo l’autore – molti
elementi di Consonanza; con questo termine si intende «l’affinità spirituale e teologica di alcune dominanti dimensioni della vita a Taizé che trovano corrispondenza
in altrettante caratteristiche del cristianesimo orientale». Ad esempio il binomio
«lotta e contemplazione» che viene vissuto all’interno di una esperienza cenobitica di Taizé; esperienza che si ricollega al monachesimo orientale: «il binomio…
pone in equilibrio le dimensioni dell’azione e della preghiera nel segno della misericordia». La visione antropologica di frère Roger «costituisce l’orizzonte della
sua comprensione ecumenica e si pone come base della vita comunitaria». Questa
visione consiste nel soffermarsi «sulla profonda unità dell’uomo, visto nella sua
concretezza e storicità»; in questo paradigma la salvezza viene concepita «a partire
dalla guarigione interiore dell’essere umano, della riconciliazione delle sue differenti dimensioni ed espressioni»; il tutto perché l’uomo abbia un «cuore riconciliato»
per giungere «alla dimensione della gioia, della festa interiore come espressione del
legame col Cristo e della sua presenza nel nucleo esistenziale dell’uomo». Ancora,
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è lo Spirito d’Infanzia che permette «l’apertura incondizionata dell’uomo a Dio»;
questo non ha nulla a che vedere con ciò che è «puerile, ma consiste nell’essere se
stessi in piena autenticità», per condurre «l’essere umano alla riscoperta della bellezza della sua esistenza e del rapporto con Dio e con i fratelli nel segno dell’amicizia». Il lavoro di don Blancini racconta come l’esperienza di Taizé abbia favorito
«l’instaurarsi in Europa di un clima di dialogo e di riconciliazione», dando origine
a un «processo di integrazione europea e di riscoperta di una dimensione spirituale
comune alle diverse componenti da parte di numerosissimi giovani di varie nazionalità…». Queste sono alcune delle tante consonanze tra Taizé e il mondo ortodosso, frutto di relazioni che nel tempo hanno permesso «un passo decisivo nel quadro
di un ecumenismo che può dirsi chiaramente spirituale», che va di pari passo con
un «ecumenismo della verità, intesa come ricerca condivisa della relazione con il
Mistero…»; questa esperienza di Taizé fa emergere «la volontà e la possibilità di
vivere un cristianesimo capace di lasciar emergere dal profondo il mistero di una
Chiesa indivisa che permane nonostante le lacerazioni visibili dovute alle lacerazioni confessionali». Il lavoro, che si inserisce nell’ottica della «sensibilità ecumenica
di papa Francesco che invita a riscoprire l’unicità del cuore pulsante della Chiesa»,
così come scritto nella Prefazione al libro, «vuole condurre a un pozzo, tanto profondo quanto ricco, di acque limpide e fresche».
Alex Talarico (Lungro)
Commentario ai documenti del Vaticano II, a cura di S. Noceti e R. Repole.
Volume 6. Ad gentes. Nostra aetate. Dignitatis humanae. Testi di Mario Antonelli,
Piero Coda, Paolo Gamberini, Maurizio Gronchi, Paolo Trianni, Bologna, EDB,
2018, pp. 175
Nella serie del Commentario dei documenti del concilio Vatcano II viene ora
pubblicato il volume dedicato al decreto Ad gentes sull’attività missionaria della
Chiesa e sulle dichiarazioni Nostra aetate sulle religioni non cristiane e Dignitatis
humanae sulla libertà religiosa. Le pagine dedicate alla dichiarazione Nostra aetate
(pp. 481-568) sono opera di Maurizio Gronchi e Paolo Trianni, entrambi docenti
alla Pontificia Università Urbaniana. Nell’introduzione (pp. 481-510), che si apre
ricordando che la dichiarazione «è senza dubbio un testo che ha segnato in modo
decisivo lo sviluppo della riflessione teologica dei successivi cinquant’anni», si presenta la struttura del documento (un proemio, un paragrafo sulle religioni noncristiane, uno sull’islam, uno sull’ebraismo e infine uno sulla fraternità universale)
e il suo impianto teologico che «si basa su uno sguardo non oppositivo tra l’unicità
e universalità salvifica di Cristo e le diverse esperienze religiose, le quali, nonostante
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deviazioni e errori, risentono dell’influsso della luce divina, della grazia e della verità». Si passa poi alla storia della redazione della dichiarazione secondo uno schema, tradizionale, che mette in evidenza le radici della dichiarazione nei lavori sul
popolo ebraico del Segretariato per l’unione dei cristiani nella Fase preparatoria;
in queste pagine si descrive poi il dibattito conciliare sulle diverse versioni dello
schema: il De Catholicorum habitudine ad non Christianos et maxime ad Iudaeos
(19 novembre 1963), il De Iudaeis et de non Christianis (28-30 settembre 1964), il
De Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas (20 novembre 1964) e infine il
testo definitivo (14-20 ottobre 1965). Dopo una sintetica ma efficace trattazione
delle idee portanti della dichiarazione si dà ampio spazio alla recezione di Nostra
aetate, mettendo in evidenza, con ampi riferimenti al magistero pontificio, come la
dichiarazione abbia giocato un ruolo fondamentale, fin da Paolo VI, nel ripensare
il rapporto tra la Chiesa e le altre religioni, aprendo delle prospettive, inimmaginabili, anche durante la stessa celebrazione del Vaticano II, senza che questo abbia
comportato nessuna modifica all’identità della Chiesa Cattolica, anche se, come
osservano gli autori, i grandi passi compiuti «attendono ancora di intraprendere
più decisamente la via della pace e della collaborazione». Nel commento, proprio
questo aspetto della recezione, diventa una chiave ermeneutica per introdurre il
lettore alla complessità di un testo, che, pur nella sua sinteticità, rimanda a contesti
teologici che sono stati ripresi e approfonditi alla luce del dibattitto conciliare, nel
quale confluirono istanze che si erano interrogate sulla costruzione di un dialogo
tra la Chiesa Cattolica e le altre religioni.
Riccardo Burigana (Venezia)
M. Da Ponte, Verso una rivalutazione della sacramentalità del matrimonio? Fra
etica e dogmatica nella teologia protestante contemporanea europea, Padova, Edizioni
Messaggero – Facoltà Teologica del Triveneto, 2018, pp. 509
«Che la Chiesa sconti delle contraddizioni fa parte della sua stessa condizione
di essere pellegrina nella storia, condizione nella quale la libertà dei fedeli non è
ancor compiuta e ciò rende misteriosamente (e, per la nostra comprensione sempre
parziale, anche enigmaticamente) compresenti e mescolati insieme (“permixta”) i
frutti della grazia e quelli del peccato. Ma proprio per questo Ambrogio ci mette
in guardia che essa, quale “casta meretrix”, pur formata da peccatori (e la divisione
è per i Padri un peccato fra i più gravi!) rimane sempre l’unica via verso Cristo»:
così si conclude l’interessante, per il contenuto e per lo stile, volume di Marco Da
Ponte sul matrimonio nella Chiesa del XXI secolo. L’autore, attualmente docente presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, direttore del
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Centro Studi Teologici Germano Pattaro di Venezia, indica, nell’ampia e dettagliata introduzione, la natura e i limiti del suo saggio che è la rielaborazione di
una tesi di dottorato in teologia ecumenica discussa alla Facoltà di Teologia della
Pontificia Università Antonianum, sotto la direzione del professor Placido Sgroi,
prematuramente scomparso nella primavera del 2018, al quale Da Ponte esprime
uno speciale ringraziamento. Si tratta quindi di parlare del matrimonio nella riflessione teologica contemporanea del mondo protestante, tenendo sempre bene
presente la dottrina della Chiesa Cattolica in modo da favorire un reale dialogo che
possa contribuire non solo a trovare accordi, che in molti casi sono già stati sottoscritti, ma a vivere in pienezza il matrimonio in un tempo nel quale è sottoposto
a erosioni di tutti i tipi. Il volume si articola in quattro parti, alle quale seguono
delle conclusioni che sembrano tracciare più che un bilancio del lavoro nuove
piste da percorrere per approfondire la dimensione del matrimonio nella Chiesa
Una. La prima parte è dedicata a La concezione del matrimonio dei Riformatori e
dei teologi «classici» del Novecento con una presentazione del pensiero sul matrimonio di Lutero, di Melantone e di Calvino prima e poi di Emil Brunner, Dietrich
Bonhoeffer, Karl Barth e Paul Althaus in modo da delineare un orizzonte lontano
e prossimo con il quale hanno avuto a che fare i teologi ai quali l’autore dedica la
seconda parte. In questa parte, La concezione del matrimonio dei teologi evangelici
luterani contemporanei, si prendono in esame il rapporto la tradizione luterana e
la società europea, in particolare quella tedesca, sempre più alle prese con un processo di secolarizzazione che investe, in forme molto diverse, anche il matrimonio,
la riflessione teologica luterana sul matrimonio e la dinamica partecipazione della
Chiesa luterana al cammino ecumenico e, infine, il tentativo di un ripensamento del matrimonio proprio alla luce di una rinnovata ecclesiologia. Queste pagine
aiutano il lettore a comprendere, grazie a un prezioso ricorso alle fonti e agli studi, il valore del matrimonio nella Chiesa luterana e il rilievo che esso ha sempre
avuto, che è stato chiamato a confrontarsi, soprattutto nella seconda metà del XX
secolo, con il movimento ecumenico. La terza parte, La concezione del matrimonio
dei teologi riformati contemporanei, offre una sintesi del pensiero di alcuni teologi,
da Hendrik von Oyen a Max Thurian, sottolineando da una parte la profonda
dipendenza, anche per quanto riguarda il matrimonio, dall’insegnamento di Karl
Barth e dall’altra la recezione delle istanze ecumeniche nella riflessione teologica,
se non in tutto, in parti del mondo che si richiama alla Riforma del XVI secolo.
La quarta parte può sembrare, apparentemente, un’appendice a quanto detto finora, dal momento che tratta de La concezione del matrimonio dei teologi anglicani
contemporanei; in realtà le pagine dedicate alla comunione anglicana, nella quale
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particolarmente vivo e vivace è il dibattito sulla natura del matrimonio tanto che
su essa si sono determinate fratture e divisioni tra anglicani, talvolta nella stessa
Chiesa nazionale, sono utili per comprendere la complessità del tema in rapporto
con una pluralità di tradizioni che sono emerse nel corso dei secoli, soprattutto
dopo la celebrazione del concilio di Trento. Questo volume offre una sintesi efficace, ben documentata, in una prospettiva ecumenica, dello stato del dibattito sul
valore della sacramentalità del matrimonio nel mondo riformato del XXI secolo,
alla luce di quanto detto e scritto nei secoli precedenti.
Riccardo Burigana (Venezia)
H. Destivelle, Conduis-la vers l’unité parfaite, Paris, Cerf 2018, pp. 407
Come i pellegrini di Emmaus riuniti attorno al Cristo, i cristiani sono chiamati
a mettersi in cammino, fino al giorno in cui riconosceranno alla frazione del pane
Colui che, per loro, è morto e risuscitato. È su queste linee guida che si muove il
libro di Hyacinthe Destivelle Conduis-la vers l’unité parfaite. Nonostante l’autore
affermi di non avere la pretesa «à l’exhaustivité, et encore moins à l’originalité», ci
troviamo di fronte ad un’opera completa, poliedrica, con un’ampiezza di sguardo
che va dalla storia, all’ecclesiologia, alla teologia, al diritto canonico. Una prima
parte dell’opera riguarda la storia del Movimento Ecumenico, in particolare nella
chiesa cattolica, storia spesso dimenticata e importante per comprendere gli sviluppi attuali. Il passaggio dall’unionismo all’ecumenismo – inizialmente suggerito
da Dumont – nella prima metà del XX secolo in ambito cattolico, avviene grazie
al contributo di nuove prospettive ed eventi che si affacceranno sul panorama nel
decennio 1920-1930 e che daranno vita a quelle che l’autore definisce iniziative
rischiose, che porteranno, però, nel primo dopoguerra a una conversione ecumenica
della Chiesa cattolica. Questa conversione ebbe inizio con alcuni avvenimenti che
potremmo definire fondatori: l’elezione al soglio pontificio del cardinale Roncalli,
l’indizione del Concilio Vaticano II, la creazione di un Segretariato per la promozione dell’Unità dei Cristiani – figlio della Conferenza cattolica per le questioni
ecumeniche nata a Friburgo nel 1952 in ambito cattolico – che sarà una delle
commissioni preparatorie del Concilio; infine, la costituzione di un Gruppo misto
di lavoro tra la Chiesa cattolica e il Consiglio Ecumenico delle Chiese. A tal proposito il testo ricorda anche l’importanza avuta dal Centro Istina che giocò un
ruolo chiave nel riconoscimento ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese
da parte della Santa Sede, nella diffusione della settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani. Nel secondo capitolo viene offerto un approfondito studio sull’evento che diede vita al dialogo della carità: la cancellazione delle scomuniche - ciò che
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O. Clément definì «l’acte exemplaire d’une nouvelle approche de l’union». Era il
7 dicembre 1965, vigilia della Chiusura del Concilio, quando a San Pietro a Roma
e simultaneamente nella cattedrale di San Giorgio al Phanar avvenne la cancellazione delle scomuniche. Nel suo studio «Neuf cents ans après. Notes sur le “schisme” oriental», fu Congar a dimostrare che la separazione tra cattolici e ortodossi
non risaliva agli avvenimenti del 1054, ma a un lungo processo che definisce
estrangement: la separazione non si realizzò come una rottura brutale al momento
delle scomuniche, ma fu il risultato di una progressiva evoluzione che iniziò molto
prima del XI secolo e si prolungò per molto tempo. Per questo dirà Congar «Le
schisme, en tant qu’il est un “estrangement”, n’est pas consomme»; la separazione
fu un processo comune, un disaffezionamento reciproco, un mutuo ignorarsi che
si compì senza tenere conto dell’altro; infine la rottura non fu provocata da
qualche disaccordo preciso, riguardo al rito, alla disciplina o alla dottrina, ma da
una pre-comprensione generale. Le azioni del 7 dicembre 1965 per le quali furono
tolte dalla memoria e dalla Chiesa le sentenze di scomunica dell’anno 1054, hanno giocato un ruolo determinante nelle concezione del dialogo della carità tra la
Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Il dialogo della carità non fu compreso più
soltanto come una preparazione al dialogo teologico, ma come una teologia in
atto. Inoltre vennero abbozzate delle prospettive: la nozione di carità ecclesiale,
quella di purificazione della memoria, l’ecclesiologia delle Chiese sorelle, la concezione di unità e diversità. Sono da evocare ancora: l’elaborazione di una teologia
della comunione, una teologia del rinnovamento interiore e della fraternità.
Destivelle presenta l’apporto decisivo dei due pionieri dell’Ecumenismo che furono i Domenicani Christophe-Jean Dumont e Yves Congar, la cui opera è stata e
resta, per l’Autore, una sorta di infinita ispirazione. Dumont ha assunto un ruolo
discreto ma anche decisivo nel progresso di quello che oggi chiameremmo ecumenismo cattolico: cofondatore della Conferenza cattolica per questioni ecumeniche,
il direttore di Istina fu ugualmente uno dei principali artefici e ispiratori della creazione del Segretariato per l’unità dei cristiani, dei testi del Vaticano II sull’ecumenismo, delle relazioni ufficiali con le Chiese ortodosse, dello scambio di osservatori, della cancellazione degli anatemi nel 1965, del dialogo teologico
internazionale tra cattolici e ortodossi. Un uomo dalle grandi intuizioni: la più
importante, forse, l’idea che le pietre d’inciampo tra cattolici e ortodossi sono prima di tutto di ordine psicologico. Questa convinzione lo porterà ad insistere sulla
necessità di ricreare innanzitutto un clima di simpatia e di confidenza reciproca
tra le due Chiese. Una terza intuizione fondamentale fu quella che vede l’ecumenismo come un lavoro interno a ciascuna Chiesa. L’idea di base di Congar sarà che
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la conoscenza e l’ecumenismo passano prima dall’esperienza diretta e dall’amicizia.
Per quanto riguarda la conoscenza della Chiesa ortodossa è alla Divina Liturgia
che bisogna attingere, in quanto «l’église orthodoxe parle sortour par sa liturgie».
Infine, sarà sua l’intuizione secondo la quale esiste un legame tra gli scismi: «[...]
les schismes sont liés les uns aux autres comme en chaîne, et l’on peut dire que
celui du XVIe siècle ne se serait pas produit s’il n’y avait au celui du XIe siècle, et
celui-ci à son tour s’il n’y avait eu la première rupture, celle par laquelle l’Église
chrétienne a quitté la pauvreté humaine du peuple de Dieu pour la richesse humaine des Nations». Viene offerta al lettore una documentata lettura della priorità
ecumenica del pontificato di papa Francesco: da qui emerge chiaramente l’essere
in continuità con i suoi predecessori. Francesco riprende, infatti, numerose intuizioni tra cui l’immagine dello scambio di doni e, nonostante ciò, il suo approccio
è personale in quanto lo porta ad utilizzare anche temi che non sono propri dell’ecumenismo: l’immagine del cammino, l’espressione diversità riconciliata, l’esempio del poliedro, il principio secondo il quale l’unità è superiore al conflitto, il
tema della pace, della cultura dell’incontro, della fraternità, dello scambio di doni,
il vedere la realtà con gli occhi degli altri. Di fondamentale importanza è anche
l’ecumenismo pratico che mira a operare e parlare ad una sola voce sui grandi temi
della società. Luogo dove si costruisce più solidamente l’unità dei cristiani nella
vita dei credenti, l’ecumenismo pastorale vede al centro numerose questioni che
devono essere affrontate insieme e risolte: la pratica di ribattezzare, come comportarsi di fronte a coppie miste, l’ospitalità eucaristica, il passaggio da una Chiesa ad
un’altra, l’importanza del giorno del Signore, la situazione di coppie divorziate e
risposate: di queste problematiche l’autore presenta dei Documenti del dialogo
che nascono a livello locale e regionale. La terza parte del lavoro tratta delle relazioni tra sinodalità e primato: ciò costituisce l’oggetto di numerosi dialoghi teologici e notoriamente del dialogo tra Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa.
Emerge da qui il bisogno di una interpretazione storica del Concilio Vaticano I,
fatta assieme da cattolici e ortodossi. Di grande rilievo e molto apprezzabile è la
lettura cattolica di alcuni documenti ortodossi recenti sul primato; è qui che l’Autore vede quattro attività comuni che potrebbero essere poste: uno studio delle
fonti bibliche e patristiche del primato, il perseguimento della rilettura teologica
del primo millennio come fonte d’ispirazione, la rilettura ermeneutica del secondo
millennio per purificare le memorie e, infine, una riflessione in prospettiva del
terzo millennio. Questo libro si presenta come un’ottima base di partenza per chi
volesse approcciarsi all’Ecumenismo e al suo variegato mondo; ma costituisce anche un enciclopedico studio, prezioso e di approfondimento, su varie questioni
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che riguardano l’unità dei cristiani – una delle grandi sfide del terzo millennio.
Sarà da questa unità che dipenderà anche la credibilità stessa dell’Evangelo di
Cristo e Destivelle consegna a ciascuno di noi delle linee guida per continuare a
camminare: lavorare su se stessi, distinguendo ma senza dissociare, nella consapevolezza che possa esistere una diversità dogmatica nella stessa unità della fede, in
un dialogo che è scambio di doni, dove storia e memoria diventano luoghi privilegiati di un dialogo che porta a definirsi “amici”. Ma come realizzare questa unità
con gli altri cristiani? Questa domanda si pone come un imperativo, soprattutto
oggi che un nuovo scisma interno alle Chiese ortodosse sembra affacciarsi all’orizzonte. Bisogna camminare insieme, pregare insieme e lavorare insieme, risponderebbe papa Francesco. Una cultura dell’incontro che permetta di riscoprirsi fratelli, i quali si donano il perdono reciproco. Questa la dimensione sinodale che fa
dei Cristiani – come i pellegrini di Emmaus che camminano assieme al Cristo –
dei chiamati a mettersi in cammino assieme, fino al giorno in cui riconosceranno
allo spezzare del pane, Colui che per loro è morto e risuscitato.
Alex Talarico (Lungro)
E. Farouq Wael, Conflicting arab identities, languages, traditions and modernity, Milano, Almutawassit Books, 2018, pp. 200
In tempi in cui un’adeguata comprensione di contesti e fenomeni sociali in
senso ampio potrebbe risultare un antidoto a frettolose letture, ecco l’interessante saggio del prof. Wael Farouq, docente di arabo presso l’Università Cattolica
di Milano. In questo pregevole lavoro, egli si interroga su quelle contraddizioni
che, a suo giudizio, rappresenterebbero una costante del mondo arabo e che non
avrebbero reso possibile un confronto a tutto campo fra tale realtà e la modernità. La causa di tale situazione è rintracciata nella coesistenza di narrazioni che si
richiamano alla modernità e alla tradizione; si tratta, secondo l’autore, di veri e
propri discorsi («overlapping discourses») che si sovrappongono. Secondo questa
interpretazione esponenti arabi, sia tradizionalisti che vicini alle istanze della modernità, si rifanno ad un passato più o meno lontano, al limite utopico, per giustificare le rispettive posizioni. L’illustre studioso ritiene che tale approccio abbia
solidi ancoraggi nella cultura araba in toto. Egli definisce «cultura del deserto»
quella che caratterizzava il mondo arabo prima dell’avvento dell’islam e nella quale
grande spazio era riservato al mito e alla poesia. Ragion per cui, anche al presente,
spesso le narrazioni «politiche» sono ancorate a solidi fondamenti ideologici, con
il rischio di essere «ingessate». Lo studio rappresenta dunque un valido contributo per facilitare l’analisi rigorosa del rapporto tra il mondo arabo e la modernità.
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Relazione questa che sovente finisce per incanalarsi in una rigida contrapposizione
o, all’opposto, in un’acritica accettazione.
Andrea Bonesso (Venezia)
V. C. Ifeme, L’ecumenismo non è opzionale, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni
San Paolo 2018, pp. 188
Un lavoro che non si pone come manuale, bensì come una sveglia che suona per scuotere i fedeli cristiani a quell’impegno che è il cammino ecumenico.
Secondo l’autore: «Questo contributo specifico si potrebbe perciò collocare fra un
richiamo pastorale e un’introduzione formale all’ecumenismo. L’intenzione è di
spiegare anche a coloro che non sono addetti ai lavori, in modo sintetico e semplice (ma non banale), che cosa sia l’ecumenismo, che cosa rappresenti il movimento ecumenico contemporaneo, quali siano i frutti del movimento ecumenico, per
poi sollecitare un maggiore impegno in questo ambito da parte di tutta la Chiesa,
particolarmente dalla prospettiva della Chiesa cattolica romana». Nel primo capitolo uno sguardo sommario si pone su «cosa sia l’ecumenismo, la sua base, il suo
punto di partenza, il suo metodo, il suo obiettivo». Dopo aver affrontato il senso
etimologico del termine ecumenismo, viene posta una domanda: «Qual è dunque
il criterio che si deve applicare per partire da quello che le Chiese hanno già in comune, per poter confrontare e superare le differenze senza cadere né nel relativismo
religioso né nell’indifferenza religiosa?». Il fondamento teologico-metodologico per
un autentico dialogo ecumenico viene offerto dal concilio Vaticano II, nel concetto
di gerarchia delle verità, che «non vuole dire... che ci sia una gerarchia d’importanza fra le verità di fede nel senso che ci sono categorie di prima e seconda classe nella
Verità rivelata. Vuol dire invece che “vi è però, fra gli elementi che costituiscono
il discorso teologico, un legame più o meno prossimo, più o meno diretto, con il
fulcro della fede, costituito dal mistero di Cristo: incarnazione e morte-risurrezione”». Da tenere sempre presente l’assioma secondo il quale: «Quello che ci unisce
è sempre più forte/grande di quello che ci divide/separa», soprattutto in un orizzonte di sguardo che vede all’interno del cammino ecumenico il riconoscimento di
una unità di fondo, dove «nonostante le divisioni, l’unità della Chiesa non è stata
mai annullata». Un corposo secondo capitolo, affronta la questione ecumenica dal
punto di vista storico: dai primi anni del Cristianesimo dove prevaleva una Chiesa
unita in cui non tutti erano uguali, per passare poi al Concilio di Trullo che formalizzò l’idea di pentarchia «fissando anche l’ordine di onore e di preminenza delle
sedi». Già dai primi secoli, all’interno della Chiesa, iniziarono a formarsi le prime
divisioni, e di natura politica e di natura religiosa; anzi, in alcuni casi furono le
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divisioni di natura politica ad alimentare o dare inizio a quelle di natura ecclesiale:
così fu nel caso della caduta dell’Impero romano: «la rottura dell’unione all’interno dell’Impero romano contribuì alle diatribe in ambito ecclesiale... [che] portarono alla divisione fra Occidente e Oriente e a vari tentativi di ristabilire l’unità
ecclesiale». Così il 1054 – data alla quale solitamente si fa risalire lo Scisma – non
è altro che il risultato di una progressiva evoluzione che inizia molto prima dell’XI
secolo e si prolungherà per molto tempo; ciononostante «fino ad allora le diversità
erano ancora vissute come una sana pluralità all’interno della comunione ecclesiale». L’autore procede, poi, con un excursus storico che passa dalla frantumazione provocata dai vari movimenti di Riforma, per arrivare alle tappe fondamentali
della nascita del Movimento Ecumenico e del Consiglio Ecumenico delle Chiese
(WCC). L’apertura della Chiesa cattolica romana al Movimento Ecumenico avviene dopo un «processo di prudente discernimento». Fino al Concilio Vaticano II il
movimento ecumenico era percepito dalla Chiesa cattolica come una «unione panprotestante». Tuttavia, l’apertura della Chiesa cattolica all’ecumenismo non fu improvvisa, e Ifeme presenta il lungo percorso che da Leone XIII a Pio XII, preparerà
il terreno al cambio di rotta del Vaticano II. Oltre al magistero dei Papi, «numerosi
furono i personaggi – laici, sacerdoti, religiosi, teologi, prelati, conosciuti e sconosciuti – che hanno preparato la strada al Concilio Ecumenico Vaticano II»; storie
di uomini e donne che lavorarono «il terreno per il Concilio con la loro dedizione,
la loro tenacia, il loro impegno, il dialogo costruttivo... per attenuare le barriere,
abbassare i muri di ostilità eretti e nutriti da secoli, sia dentro che fuori la Chiesa».
Vero e proprio punto di svolta, il Vaticano II comporterà il passaggio «dall’ecumenismo di ritorno al ritorno all’ecumenismo»; ciò emerge chiaramente dai documenti magisteriali sul dialogo ecumenico del Concilio e del post-Concilio, testi che
per vocazione intrinseca devono essere letti in prospettiva ecumenica. E sarà così
che, in Italia, il Concilio darà vita a varie iniziative: la costituzione da parte della
CEI dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso «con la funzione specifica di organizzare e incoraggiare la preghiera per l’unità dei cristiani... e
di prevedere per le comunità locali programmi di formazione e convegni»; la nascita dell’Istituto di studi ecumenici San Bernardino di Venezia e dell’Istituto di teologia ecumenica San Nicola di Bari; del Centro per l’ecumenismo in Italia di Venezia;
la nascita del Segretariato Attività Ecumeniche, una «associazione laica interconfessionale impegnata nella promozione di ecumenismo e dialogo»; queste e tante
altre le tappe, assieme alla nascita di altri gruppi e movimenti, che hanno segnato
la storia dell’ecumenismo in Italia fino ai giorni nostri, con papa Francesco. Lo
slancio ecumenico del pontificato di Francesco e dei suoi predecessori – Giovanni
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Paolo II e Benedetto XVI – è affrontato nel V capitolo. Ed è proprio da una frase di
Francesco che trae origine il titolo del libro: «La causa dell’unità non è un impegno
opzionale»; questo in quanto – utilizzando una espressione del Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo – «L’ecumenismo si è iscritto
profondamente e indelebilmente nella coscienza della Chiesa». In un’Italia in cui
«le comunità cristiane oggi collaborano nel segno dell’ecumenismo a diversi progetti concreti, quali l’ecumenismo della carità praticato con i corridoi umanitari,
l’organizzazione comune dei convegni ecumenici, la preparazione di un libro ecumenico di canti, l’organizzazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e di altri momenti di spiritualità e di condivisione», c’è ancora tanto da fare;
ancora sono presenti «comunità cristiane che non fanno parte del Consiglio delle
Chiese Cristiane regionali, che non partecipano alle preghiere ecumeniche e alle
altre iniziative di cooperazione proposte. Ci sono comunità cristiane che guardano
ancora con sospetto gli altri e sono molto reticenti nella cooperazione». Ancora la
strada da percorrere insieme è tanta, ma la consapevolezza di camminare insieme
e il desiderio di unità ci permettono di «sollecitare tutti i cristiani a operare con
maggiore vigore, a tutti i livelli nella comunità cristiana, per l’unità dei cristiani,
ossia a tenere accesa la coscienza ecumenica nella Chiesa, nelle comunità locali,
nelle parrocchie e ovunque si trovino i cristiani e a lavorare per realizzare questo
obiettivo». Questa l’urgente chiamata «in un tempo, come il presente, nel quale
tanti, anche tra coloro che si richiamano formalmente al cristianesimo, sembrano
aver perso di vista la gioia di accogliere chiunque bussi alla propria porta».
Alex Talarico (Lungro)
Incontrare la pace, Roma, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa 2018, pp. 192
Il testo in questione raccoglie gli atti del convegno “Incontrare la pace”, promosso dalla Fraternità Francescana Frate Jacopa, con il patrocinio del comune di
Predazzo (TN) e svoltosi a Bellamonte (TN) dal 20 al 23 agosto 2018. Il tema
del convegno è stato individuato anche in aderenza al tempo presente, contrassegnato da conflitti su scala individuale e sociale. E’ una fase storica contraddistinta,
almeno in Occidente, da ansia, paura ed insofferenza, che sembrano “bloccare”
molte persone nei loro propositi costruttivi e farle ripiegrae su reazioni istintive,
sovente strumentalizzate a livello politico-mediatico. Rimane comunque in ballo
la responsabilità del singolo. Proprio questa dimensione, ci sia consentito il termine, “personale” sembra il filo conduttore che lega i vari interventi dei relatori. In
qualche modo il soggetto ha davanti due sfide: nel rapporto con se stesso e nella
relazione con gli altri. In una prospettiva cristiana, la persona che incontra Cristo
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incontra la pace, è chiamata ad aprirsi all’alterità e a promuovere solidarietà. A riprese, durante i lavori, è stato sottolineato il significato biblico di pace (shalom),
che si avvicina all’ideale di pienezza di vita per tutti e per ciascuno. L’intervento di
apertura del convegno nonchè della prima parte dei lavori, denominata “Incontrare
la pace”, a cura di Argia Passoni della Fraternità Francescana Frate Jacopa si è soffermato proprio sui questi temi. Ha proseguito dunque Mons. Mario Toso, con la
relazione “Artigiani della pace”, che ha delineato la figura del cristiano quale “artigiano di pace”; pace, ricevuta incontrando Cristo , che richiede di essere personalmente vissuta. La prima parte è stata conclusa dall’intervento di D. Massimo
Serretti ,“La famiglia costruttrice di pace”, il quale ha evidenziato la dimensione
relazionale della pace che trova nella famiglia il suo specifico ambito di approfondimento. La seconda sezione dei lavori, denominata “Pace e diritti umani”, ha preso avvio con la riflessione di Marco Mascia sul tema “Diritti umani, democrazia e
pace”; lo studioso ha sottolineato l’importanza delle dichiarazioni internazionali
sui diritti umani, da accogliere e vivere come base per la costruzione di un sistema
di relazioni internazionali più giusto. Gli altri due interventi di questa sezione, rispettivamente di Violetta Plotegher “Pace e diritti umani: progetto città rifugio” e
di Maria Bosin “Accoglienza migranti”, hanno evidenziato alcune buone pratiche
relative all’accoglienza e all’integrazione, messe in atto dalla e nella Provincia autonoma di Trento, e basate sul coinvolgimento delle comunità ospitanti. La terza
parte del convegno, intitolata “Profezia di pace”, ha preso avvio con la proposta di
Lucia Baldo, dal titolo “Profezia di pace sulle orme di S. Francesco”, nella quale ha
messo in risalto la dimensione concreta, centrata sull’incontro, dell’impegno per
la pace del Santo di Assisi. E’ seguito il saluto di D. Cristiano Bettega, allora direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI,
il quale ha sottolineato l’importanza di voler cercare ed effetivamente incontrare la
pace. Riccardo Burigana, direttore del Centro per l’ecumenismo in Italia, nella sua
relazione “Basta... Il cammino ecumenico e la pace nel XXI secolo”, dopo una essenziale ma completa ricognizione storica, si è soffermato sull’importanza del dialogo, inteso come pienezza ed accettazione dell’altro nella sua specificità ed ha messo
in evidenza come il percorso ecumenico, oramai irreversibile, abbia consentito ai
cristiani di cogliere l’importanza dell’assunzione consapevole della diversità quale
accoglienza della pace, da declinare in modo opportuno nella dimensione storica in cui si è chiamati a vivere. La quarta ed ultima sessione del convegno, avente
come focus “Giustizia, economia e pace”, ha visto l’intervento di Paolo Rizzi, con
lo stesso titolo, il quale è partito dalla constatazione che, ad un certo punto del
suo sviluppo, la scienza economica ha preso le distanze da un qualsivoglia sistema
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di valori, con la conseguenza di dare sempre più peso al conseguimento dell’utile,
sia da parte dei singoli che come società. A suo giudizio, per ricucire lo strappo,
potrebbe aiutare il superamento delle classiche teorie sulla giustizia, che distinguono in giustizia commutativa e distributiva. In tale prospettiva si colloca il concetto
di “giustizia contributiva” che contiene, orientando l’agire umano, un’obbligazione verso la comunità e permette, in tal modo, di tener conto anche dei cosiddetti
beni comuni. I lavori sono stati quindi conclusi dalla relazione di P. Lorenzo Di
Giuseppe OFM che ha posto l’attenzione sulla presenza del “germe della pace” in
ogni donna e uomo, germe che deve essere coltivato partendo dalla consapevolezza
di appartenere ad un’unica famiglia umana; famiglia che per il cristiano è quella dei
figli di un unico Padre. Per i temi trattati e accuratamente investigati, il convegno
apre concrete piste di riflessione ed impegno per quanti, a vario titolo, si sentano
impegnati ad “incontrare” e vivere la pace, nei vari snodii esistenziali e storici .
Andrea Bonesso (Venezia)
Laudato sì e grandi città. Atti del Congresso Internazionale di Rio de Janeiro 1517 luglio 2017, a cura di L. Martínez Sistach, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2018, pp. 268
L’enciclica Laudato sì di papa Francesco ha suscitato, e continua a suscitare,
un dibattito che va oltre i confini della riflessione teologica, dal momento che in
tanti hanno raccolto l’invito del pontefice a un confronto il più ampio possibile
sul presente e sul futuro del mondo; in questo confronto papa Francesco sostiene, nell’enciclica come in molti altri interventi, in sintonia con tanti leader delle
Chiese e degli organismi internazionali, quanto rilevante deve essere la condivisione delle radici bibliche e delle tradizioni cristiane per promuovere la costruzione di
un nuovo rapporto tra creato, vita quotidiana e economia con il quale iniziare un
percorso che conduca uomini e donne a vivere in armonia con il mondo, rimuovendo, progressivamente, violenze e discriminazioni. Uno dei temi, sui quali più
ampia è stata la riflessione, è stato il ripensare la città che, in tanti casi, soprattutto quanto si tratta di «grandi città», è diventata un luogo invivibile «dal punto di
vista della salute, non solo per l’inquinamento originato dalle emissioni tossiche,
ma anche per il caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e
acustico», come si legge nella Laudato sì. Alle grandi città è stato dedicato un convegno internazionale, che si è tenuto a Rio de Janeiro, nel luglio 2017, promosso
dalla Fondazione Antoni Gaudi para las Grandes Ciudades, presieduta dal cardinale Lluís Martínez Sistach, per il quale questo Convegno è apparso necessario «di
fronte a una situazione in cui la popolazione mondiale si sposta verso le città e di
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fronte alla denigrante realtà di molte di esse e di molti dei suoi quartieri», come si
può leggere nel prologo del volume nel quale sono stati pubblicati gli atti del convegno di Rio de Janeiro. Il volume si apre proprio con una riflessione del cardinale
Martínez Sistach sul valore della Laudato sì per il mondo intero e non solo per la
Chiesa Cattolica, dal momento che proprio in questa prospettiva l’enciclica è stata
pensata da papa Francesco, una prospettiva che ne è uscita rafforzata dalla recezione dell’enciclica che ha suscitato interesse in ambienti anche lontani dall’universo
cristiano, che si è interrogato sulle ricadute dell’enciclica nel cammino ecumenico.
Gli interventi al convegno di Rio de Janeiro si sono concentrati su tre aree tematiche della vita della città: l’acqua, l’aria e i rifiuti; scienziati, tecnici e teologi si sono
confrontati, a partire dalla condivisione di dati oggettivi sul degrado del creato,
sulle lacune della politica di fronte a questo degrado e sulla necessità di tener sempre presente la dimensione etica nella formulazione di proposte per il domani. Da
questi interventi emerge un quadro, da una parte sconsolante per la gravità della
situazione e per la lentezza della politica nell’affrontare questa situazione, mentre,
dall’altra, non mancano, proprio per la consapevolezza di un numero sempre crescente di uomini e di donne, speranze e esempi di come si possa invertire la tendenza di considerare il creato solo come un bene da sfruttare. Una sezione è stata
dedicata ai dibattiti: il primo sul dialogo tra cristiani, ebrei e musulmani di fronte
«alla sfida ecologica» in modo da sottolineare, ancora una volta, come questa «sfida» non solo debba essere affrontata con il contributo di tutti, ma come alle religioni spetta una ruolo peculiare; il secondo sul rapporto tra «problematica ecologica
e mondo universitario». Dalla lettura degli atti emerge come il Convegno, al quale
papa Francesco ha fatto giungere il suo sostegno con un messaggio, costituisce una
significativa tappa nella riflessione su come la Laudato sì possa favorire la costruzione di un mondo nuovo e diverso, fondato sul dialogo che, come scrive il cardinale Martínez Sistach, nelle parole conclusive a questo volume, «costituisce uno
dei nuclei trasversali dell’Enciclica ed è uno strumento per affrontare e risolvere i
problemi ecologici. Francesco non propone soluzioni tecniche, ma un metodo che
consiste in un dialogo multiculturale e multidisciplinare».
Riccardo Burigana (Venezia)
S. Scatena, Taizé una parabola di unità. Storia della Comunità dalle origini al
concilio dei giovani, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. XLV, 876
«Il Santo Padre gioisce nel sapere della vostra scelta di partecipare a questo
incontro per accogliere e approfondire il messaggio di Gesù, fonte di gioia per
tutti coloro che a Lui aprono il cuore. E vi ringrazia per aver risposto alla chiamata

350

qualche lettura

del Signore che vi riunisce nella gioia del suo amore» questo è uno dei passaggi
più significativi del messaggio che il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato,
a nome di papa Francesco, ha inviato ai partecipanti all’incontro europeo dei giovani, organizzato dalla Comunità di Taizé, a Basilea dal 28 dicembre 2017 al 1º
gennaio 2018; questo messaggio esprime, più di molti altri testi, l’apprezzamento
e la sintonia della Chiesa Cattolica per quanto la Comunità di Taizé ha fatto e fa
per la Chiesa Una. Proprio da questo si deve partire per comprendere l’importanza
del volume di Silvia Scatena che offre una ricostruzione delle vicende storiche della
Comunità di Taizé, non nella sua totalità, ma «dalle origini al concilio dei giovani»,
con una periodizzazione, che mostra come, proprio con il «concilio dei giovani»
si apra una nuova stagione, sempre nella continuità, della storia della Comunità.
Nel volume, che ha molti pregi, fondamentali sono da una parte il rapporto tra
frère Roger Schutz, la comunità, la Chiesa e il mondo e dall’altro «la coesistenza di
sostegni forti e decisivi alla comunità, tanto da parte protestante quanto da parte
cattolica», come scrive Christophe Chalamet, nella prefazione a questo corposo
studio. Il volume di Silvia Scatena, professoressa di Storia contemporanea all’Università di Modena e Reggio Emilia, che collabora con la Fondazione per le Scienze
religiose Giovanni XXIII di Bologna, attualmente diretta da Alberto Melloni, fin
dal 1995, si articola in nove capitoli: il primo capitolo (Tra Losanna, Ginevra e la
guerra: alle origini di un progetto comunitario) affronta l’origine della comunità,
prima nella testa e nell’anima di Roger Schutz di fronte alla situazione politica e
ecclesiale alla fine degli anni ’30 e poi nella sua prima realizzazione anche grazie a
degli incontri che tanto pesarono nella vita di frère Roger come quello con Max
Thurian. Il secondo capitolo (L’inizio di una vita comune a Ginevra) tratta dei primi anni della comunità che deve necessariamente vivere in Svizzera per la situazione bellica, anni nei quali sembra chiarirsi la natura e gli scopi di una comunità
che vuole tornare in Francia, cosa che accadrà appena conclusa la guerra, come
viene raccontato nel terzo capitolo (Notre unum unicum, unum necessarium). Nei
due capitoli successivi (Un «monastere» protestante e Sulla frontiera delle Chiese, al
cuore delle masse) Scatena ripercorre le difficoltà della Comunità nell’affermare la
sua strada, in dialogo con la tradizione protestante, dalla quale si sentiva di essere
emersa, e con la Chiesa di Roma, che cercava di comprendere se e come la nascente Comunità potesse favorire un «ritorno» al suo interno di coloro che se ne erano
allontanati; la Comunità vive questa stagione, in un tempo nel quale, soprattutto
dopo la nascita del Consiglio Ecumenico delle Chiese (1948), il movimento ecumenico stava assumendo una valenza del tutto nuova, suscitando interesse e preoccupazione. Il capitolo successivo (L’unità, speranza di vita) può essere letto come
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una sorta di introduzione a quello (Gli anni del Vaticano II) nel quale viene ricostruito il rapporto tra la Comunità di Taizè e la celebrazione del concilio Vaticano
II; anche per la presenza a Roma di frère Roger, accompagnato da un gruppo di
fratelli, il concilio diventa un’occasione particolarmente feconda nella riflessione
della Comunità e per la creazione di tanti rapporti che renderanno Taizé uno dei
motori del cammino ecumenico nella prima recezione del Vaticano II, anche al di
fuori dell’orizzonte cattolico. A questa stagione, così ricca di novità, a Taizé e da
Taizé, vengono dedicati gli ultimi due capitoli (In cerca di una nuova «creazione
comune» e Anticiper, consentir, élargir: appunti sulle evoluzioni del decennio «conciliare»), con i quali il lettore viene condotto alla fine degli anni ’70, lasciando aperta la porta alla ricostruzione delle vicende che vedranno coinvolta la Comunità in
una dimensione sempre più globale, talvolta alla luce del sole, come nel caso dei
rapporti con i cristiani che vivevano nei paesi dell’Impero sovietico. Con questa
storia della comunità di Taizè, così fortemente radicata nell’universo di fonti, in
gran parte inedite, che la studiosa ha consultato, grazie alla disponibilità di tanti, tra i quali la stessa Comunità di Taizé, viene offerto quindi un utile contributo
per la comprensione non solo del ruolo della Comunità, e in particolare del suo
fondatore frère Roger, nella ricerca di uno stile di vita per il superamento delle divisioni non solo all’interno cristianesimo ma nello stesso genere umano, ma anche
di come la Comunità di Taizé seppe collocarsi all’interno e all’esterno del desiderio dei cristiani per la costruzione di una comunione viva con la quale esprimere il
mistero della unità della Chiesa.
Riccardo Burigana (Venezia)
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