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

LA FONDAZIONE FILIPPO TURATI

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

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

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

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

«Insieme al lamento e al pianto, sentirete in questi giorni voci di spe-
ranza e consolazione: sono gli echi di quella instancabile opera di carità 
che è resa possibile anche attraverso ciascuno di voi e gli organismi che 
rappresentate. Essa manifesta il volto della Chiesa e contribuisce a render-
la viva, in particolare alimentando la speranza per le giovani generazioni. 
I giovani hanno il diritto di sentirsi annunciare la parola affascinante ed 
esigente di Cristo e, come abbiamo avuto modo di condividere durante 
l’Assemblea del Sinodo dei Vescovi dello scorso ottobre, quando incon-
trano un testimone autentico e credibile non hanno paura di seguirlo e di 
interrogarsi sulla loro vocazione.»: queste parole sono state pronunciate da 
papa Francesco in occasione dell’udienza, il 10 giugno 2019, ai parteci-
panti dell’Assemblea della Riunione delle Opere per l’Aiuto delle Chiese 
Orientali (R.O.A.C.O.) della quale fa parte, da anni, anche la Fondazione 
Giovanni Paolo II. Si tratta di un testo che invita i cristiani, non solo i cat-
tolici, a un maggiore impegno nel Medio Oriente, alla luce di quanto sta 
succedendo da anni, cercando di trovare nuova forza per questo impegno 
dal passato e dal presente; il papa ricorda l’importanza del documento sul-
la Fratellanza Universale, sottoscritto a Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, da 
papa Francesco e dal Grand Iman di Al-Azhar, tanto da dire «aiutatemi a 
farlo conoscere e a diffondere quella alleanza buona per il futuro dell’u-
manità in esso contenuto. E impegniamoci tutti a preservare quelle realtà 
che ne vivono il messaggio già da anni, con un particolare pensiero alle 
istituzioni formative, scuole e università, tanto preziose specie in Libano e 
in tutto il Medio Oriente, laboratori autentici di convivenza e palestre di 
umanità a cui tutti possano facilmente accedere.»

Questo numero di «Colloquia Mediterranea» si apre con una riflessione 
su papa Francesco e l’Europa (Un messaggio di speranza e di incoraggiamento. 
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Papa Francesco, l’Europa e la cultura dell’accoglienza), redatta dall’autore per 
un convegno internazionale Le radici cristiane nell’Europa che si è svolto 
a Tarnovo la scorsa primavera; questa riflessione si fonda su una lettura 
puntuale di alcuni interventi di papa Francesco, delineando interessi e pe-
culiarità del pensiero di papa Bergoglio riguardo al ruolo dell’Europa, in 
particolare dei cristiani, non solo della Chiesa Cattolica, per la riscoperta 
e per la condivisione dei valori che hanno caratterizzato la storia religiosa 
dell’Europa nel corso dei secoli, sottolineando come questi valori posso-
no contribuire alla costruzione di una cultura dell’accoglienza. Di Tiziana 
Bertola, da anni collaboratrice del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, 
dove cura l’archivio, è il secondo contributo (Per una testimonianza comu-
ne nel mondo. Conversazioni tra Cattolici e Battisti) che presenta i rapporti 
ecumenici tra cattolici e battisti, così come vengono configurati dai più re-
centi dialoghi internazionali, che non hanno semplicemente prodotto dei 
documenti sulle questioni teologiche in discussione, ma hanno aiutato a 
comprendere quanto cattolici e battisti condividono nella prospettiva del 
superamento dello scandalo della divisione per una missione sempre più 
efficace dell’annuncio e della testimonianza della Parola di Dio nel mondo. 

Segue un intervento (Alterità. Nota su una dimensione teologica) di 
Francesca Dalla Torre, che sta completando i suoi studi per la licenza in 
Teologia ecumenica presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino 
di Venezia, sull’alterità declinata in una prospettiva teologica con la qua-
le ci si propone di riaffermare la centralità della scelta della Chiesa in fa-
vore dell’accoglienza dell’altro; si tratta. Delle vicende storico-teologiche 
della Chiesa greco-cattolica dell’Ucraina, nel XX secolo, nella Galizia, 
viene pubblicato, così come è stato inviato alla Redazione di «Colloquia 
Mediterranea», un articolo (La Chiesa greco-cattolica nella Galucuna) di 
Polikarp Marceluk, padre basiliano di Leopoli, impegnato da anni nella 
ricostruzione della vita delle comunità greco-cattoliche ucraine attraverso 
una puntuale analisi della documentazione, in gran parte inedita, che testi-
monia la persecuzione comunista che ha investito i fedeli ucraini per decen-
ni, senza mettere fine, nonostante lo spiegamento di mezzi, all’esperienza 
di fede della Chiesa greco-cattolica. Alla storia del movimento ecumenico 
contemporaneo Innocent Okechukwu Madu, sacerdote della Nigeria, che 
ha concluso i suoi studi in teologia ecumenica, prima conseguendo il titolo 
di licenza presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia 
e poi il titolo di dottorato in teologia con specializzazione in ecumenismo 
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presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum, of-
fre un interessante contributo (Historical Development of Ecumenism in 
Nigeria) con la presentazione sintetica della nascita e dello sviluppo del dia-
logo ecumenico in Nigeria. Infine Maurizio Artale, presidente del Centro 
Padre Nostro, prosegue, con un uno suo intervento (Donare la propria vita. 
La testimonianza cristiana di padre Pino Puglisi), la sua opera di condivisio-
ne delle ricchezze spirituali di padre Pino Puglisi.

Ne La tenda di Abramo si è deciso di pubblicare, per il suo contenuto 
ecumenico per la sua ricchezza spirituale, la riflessione sul Padre Nostro che 
papa Francesco ha tenuto nella Cattedrale Ortodossa Romena di Bucarest, 
alla presenza del patriarca Daniel, durante la sua recente visita in Romania 
(31 maggio – 2 giugno 2019), nella quale, tra l’altro il papa ha presiedu-
to la cerimonia di beatificazione dei sette vescovi greco-cattolici uccisi dai 
comunisti. 

Nella Una finestra sul Mediterraneo viene pubblicato un intervento di 
padre Ibrahim Faltas che, prendendo le mosse da un possibile confronto tra 
Francesco d’Assisi e Giorgio La Pira, in un convegno organizzato a Ancona, 
parla del ruolo della Custodia francescana nel presente del dialogo che deve 
guidare la costruzione della pace nel Mediterraneo, che deve fondarsi su 
dei percorsi educativi che vede coinvolta, in prima persona, i francescani 
da anni per superare egoismi in modo da vivere nella «grande famiglia» che 
raccoglie uomini e donne di buona volontà.

Nelle Cronache sono presenti tre contributi: il primo di Alex Talarico 
(L’Eparchia di Lungro, il suo primo centenario e una strada già tracciata) sulle 
celebrazioni che hanno aperto il 100° anniversario della fondazione della 
Eparchia di Lungro (1919-2019); il secondo di Beatrice Rizzato (Il cibo, 
una via del sacro) descrive la VI Edizione della rassegna Interreligious, che 
si è tenuta a Padova tra gennaio e febbraio, tra proiezioni, tavole rotonde e 
momenti di convivialità, della quale Rizzato è curatrice, fin dalla progetta-
zione della prima edizione di questa iniziativa che rappresenta un’interes-
sante occasione di approfondimento della conoscenza dell’universo religio-
so; il terzo di Natascia Danieli, docente di dialogo ebraico-cristiano presso 
l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, racconta della XXIV sessione 
di lavoro del Comitato che accompagna la Commissione per le relazioni 
religiose tra la Chiesa Cattolica e gli ebrei, sessione che si è tenuta a Roma 
dal 13 al 19 maggio per discutere il tema People, Ideas, and Boundaries on 
the Move.
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Infine nei Documenta, accanto al discorso di papa Francesco ai parteci-
panti all’Assemblea della ROACO, viene proposto il documento Fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comune per accogliere l’invito 
del pontefice a far conoscere questo documento, nella convinzione che con 
questo si possa favorire dialogo, cooperazione, sviluppo.

Firenze, Domenica della Trinità, 16 giugno 2019
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un MessaggIo dI speranza e dI IncoraggIaMento

Papa Francesco, l’Europa e la cultura dell’accoglienza1

Riccardo Burigana (Venezia)

«Nel rivolgermi a voi quest’oggi, a partire dalla mia vocazione di pastore, 
desidero indirizzare a tutti i cittadini europei un messaggio di speranza e 
di incoraggiamento. Un messaggio di speranza basato sulla fiducia che le 
difficoltà possano diventare promotrici potenti di unità, per vincere tutte le 
paure che l’Europa - insieme a tutto il mondo - sta attraversando. Speranza 
nel Signore che trasforma il male in bene e la morte in vita. Incoraggiamento 
a tornare alla ferma convinzione dei Padri fondatori dell’Unione europea, 
i quali desideravano un futuro basato sulla capacità di lavorare insieme per 
superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione fra tutti i popoli 
del continente»: queste parole di papa Francesco, pronunciate il 25 novem-
bre 2014, a Strasburgo, al Parlamento Europeo,2 mi sembra che più di altre 
possono introdurre il tema Papa Francesco e l’Europa; si tratta di un tema 
particolarmente interessante non tanto per i tempi complessi che vive l’Eu-
ropa, stretta tra crisi, paure, tensioni e speranze, ma per il ruolo che papa 
Francesco immagina per la Chiesa Una in Europa nell’affrontare il presente 
alla luce di una tradizione viva con la quale indicare valori e prospettive che 
aiutino l’Europa, in tutte le sue articolazioni, dalle Istituzioni continentali, 
ai singoli Stati, agli uomini e alle donne di buona volontà, portatori di re-
ligioni e culture, diverse, a vivere e a riscoprire una cultura dell’accoglienza 
che sappia indicare nell’Europa un modello per il mondo, così come è stato 
per secoli.

1 Viene qui riproposto il testo pronunciato al convegno Le radici cristiane nell’Europa (Tarnovo 
27 maggio 2018), accompagnato solo da qualche nota. Ringrazio mons. Bernard Ardura, presidente 
del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, per avermi coinvolto nel convegno. 

2 Papa Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014; qui, 
come altrove in questo testo, gli interventi di papa Francesco sono tratti dal portale della Santa 
Sede (http://w2.vatican.va/), dal momento che l’editio typica degli scritti del papa è in corso di 
pubblicazione. 
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Numerosi sono gli interventi di papa Francesco su questo aspetto, cioè il 
rapporto tra l’Europa e la cultura dell’accoglienza, proprio per il rilievo che 
il pontefice attribuisce a questo aspetto, che rappresenta una sfida per tutti i 
cristiani, non solo per i cattolici, per testimoniare la speranza che dà luce e 
significato al vivere quotidiano in una prospettiva che aiuta a comprendere 
la chiamata della Chiesa a essere «anima» dell’Europa. Si tratta di una chia-
mata da vivere nella quotidianità così da contribuire, in modo significativo, 
alla realizzazione di una società nella quale progettare e costruire ponti, ab-
bandonando l’idea del muro, che niente a che vedere con la dottrina della 
Chiesa Cattolica dopo la celebrazione del concilio Vaticano II e della sua 
vivace e profonda recezione portata avanti da Paolo VI, da Giovanni Paolo 
I, da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI.3 

Numerosi sono gli interventi di papa Francesco dedicati direttamente e 
esplicitamente all’Europa e da questi si deve partire, a mio avviso, per deline-
are il pensiero di papa Bergoglio sull’Europa, lasciando, per il momento, da 
parte la sempre più ampia e articolata bibliografia su papa Francesco. Questa 
scelta non nasce solo dal desiderio di riaffermare l’idea che nel ricostruire un 
passaggio storico, come il rapporto tra papa Francesco e l’Europa, partire 
dalle fonti non è un’opzione ma l’unica strada percorribile per conoscere, ma 
anche dalla considerazione che la bibliografia su papa Francesco al netto delle 
pubblicazioni, più o meno ampie, puramente polemiche, che suscitano un 
qualche interesse solo per riflettere sulla lettura che di papa Francesco se ne 
vuole dare, spesso con un taglia e incolla delle sue parole, che niente a che ve-
dere con la ricerca storico-teologica, anche se «buca il video e si propaga nella 
rete», ha un carattere provvisorio, proprio per il dinamismo del pontificato 

3 Il tema della profonda continuità nel magistero tra papa Francesco e i suoi immediati predecessori 
costituisce una chiave ermeneutica del pontificato di Bergoglio, tanto più questa continuità è spesso, per 
non dire sempre, evocata negli interventi di papa Francesco; naturalmente questa continuità meritereb-
be una analisi puntuale. Per alcune interessanti e puntuali riflessioni su tema, L. Leuzzi, Dall’Evangelii 
Nuntiandi all’Evangelii Gaudium, il coraggio della modernità, Città del Vaticano, 2014; M. T. de Freitas 
Cardoso, No respeito e no amor. Ensinamento de Bento XVI e Francisco sobre e solicitude ecumênica, in 
«Perspectiva Teológica», 48 (2016), pp. 357-387 e F.X. Clooney, Interreligious Learning in a Changing 
Church: From Paul VI to Francis, in «Irish Theological Quarterly», 82 (2017), pp. 269–283.
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bergogliano, tanto più su un tema, come quello che mi è stato assegnato.4 
Si è deciso di presentare gli interventi di papa Francesco, non in modo 

cronologico, ma secondo una struttura tematica che, a mio avviso, con-
sente di cogliere meglio le peculiarità e le priorità del pensiero del papa in 
questi suoi primi cinque anni di pontificato in rapporto all’Europa; nel pri-
mo ambito si prenderanno in esame gli interventi alle istituzioni europee 
(«Il messaggio del Vangelo»), con una particolare attenzione alla visita di 
papa Francesco a Strasburgo, il 25 novembre 2014; nel secondo («Con una 
voce sola») le parole rivolte alle organizzazioni cristiane europee, alle quali 
il papa riafferma l’importanza di coltivare una testimonianza quotidiana 
della fede, anche nella prospettiva di approfondire il cammino ecumenico. 
Infine nel terzo ambito («Un fecondo momento di dialogo») si collocano 
gli interventi agli ebrei in Europa, con i quali il papa prosegue quel dialogo 
di amicizia per il futuro, senza dimenticare il passato di silenzio.

1 «Il messaggio del Vangelo»
Papa Francesco e le istituzioni dell’Europa 
Anche se la riflessione di papa Francesco sul ruolo delle istituzioni eu-

ropee per il presente e per il futuro dell’Europa non si può circoscrivere ai 
discorsi del pontefice in occasione della sua visita a Strasburgo, il 25 no-
vembre 2014, è indubbio che questa visita costituisce il passaggio più signi-
ficativo per il luogo, per i soggetti coinvolti e per i temi affrontati.

Strasburgo non è solo la sede delle due istituzioni, ma, oltre a ospita-
re centri di ricerca impegnati nel campo del dialogo, come l’Institute for 
Ecumenical Research della Federazione Luterana Mondiale, solo per fare 
un esempio,5 è un luogo di memorie di secoli di incontri e di scontri per 

4 Nella ormai vasta bibliografia su papa Francesco, che comprende anche tante edizioni dei suoi 
scritti, raccolti intorno a un tema, rinvio solo a tre volumi; uno di particolare interesse per il tenta-
tivo, in gran parte riuscito, di ricostruire la personalità ecclesiale di papa Bergoglio, M. Borghesi, 
Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, Milano 2017; gli altri due sul ruolo di papa 
Francesco nel cammino ecumenico, S. Madrigal Terraraz, «L’unità prevale sul conflitto». Papa 
Francesco e l’ecumenismo, Città del Vaticano 2017 e R. Burigana, L’ecumenismo di Papa Francesco. 
Il cammino ecumenico del XXI secolo, Magnano (Bi), 2019. Nella redazione di questo testo non si è 
potuto tener conto del recente, D. Antiseri, L’Europa di Papa Francesco. I cristiani nell’Europa di 
oggi, Città del Vaticano, 2019. 

5 L’Institute for Ecumenical Research venne inaugurato il 1° febbraio 1965, dopo che la sua 
istituzione era stata votata nell’Assemblea generale della Federazione Luterana Mondiale che si era 
tenuta a Helsinki nel 1963; nella scelta della città alsaziana aveva pesato, oltre che la significativa 
presenza luterana, proprio la storia religiosa e culturale della città e il suo ruolo nelle istituzioni eu-
ropee contemporanee.
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il dialogo tra i quali, solo per evocare il più recente e sicuramente uno 
dei più significativi, la consegna della Charta Oecumenica, il 21 aprile 
2001, a giovani cristiani d’Europa da parte del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali Europee e del Consiglio delle Chiese Europee che vollero que-
sto testo, dopo l’esperienza della II Assemblea Ecumenica Europea, a Graz, 
nel 1997, quando apparve chiaro che l’ecumenismo di popolo non doveva 
essere guidato ma sostenuto con l’impegno a testimoniare Cristo a partire 
dalla condivisione del comune patrimonio della Parola di Dio.6

Le due istituzioni, Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa, fin dalla 
loro fondazione, in tempi diversi, ma sempre nella stagione della Guerra 
Fredda, sono due punti di riferimento nel cammino per l’affermazione dei 
valori e dei diritti, che si sono sviluppati in Europa nel corso dei secoli, tan-
to più dopo i processi di ripensamento dei confini in Europa che sono se-
guiti al collasso dell’Impero sovietico, lasciando dietro di sé tante questioni 
aperte. Con entrambe le istituzioni europee la Chiesa Cattolica – ma questo 
si potrebbe dire anche per le Chiese cristiane e per i principali organismi 
ecumenici, come il Consiglio Ecumenico delle Chiese e la Conferenza della 
Chiese Europee – ha avviato un dialogo continuo da anni nel tentativo di 
trovare sempre nuovi punti di contatto per proseguire nella costruzione di 
un mondo, dove i diritti umani siano strettamente connessi con la dignità 
della persona. Su questo punto si avvertono, soprattutto negli ultimi anni, 
delle tensioni, che nascono intorno alla definizione dei diritti dei singoli che 
non possono, per la Chiesa, essere affermati senza tener conto della ricerca 
del bene comune per non generare una società individualistica, destinata a 
smarrire il senso di comunità che tanto ha pesato nella storia dell’Europa. 

In questo percorso di dialogo e di confronto un ruolo particolarmen-
te importante è ricoperto dalla Commissione delle Conferenze Episcopali 
Europee (COMECE), come papa Francesco ha avuto modo di ricorda-
re a tutti, il 28 ottobre 2017, quando ha incontrato i partecipanti alla 
Conferenza (Re)Thininking Europe;7 questa Conferenza, organizzata 

6 La Charta Oecumenica ha avuto una storia redazionale, ancora in gran parte da scrivere, par-
ticolare per i temi affrontati e per i soggetti coinvolti la cui ricostruzione aiuterebbe a comprendere i 
rapporti tra i cristiani dopo il Grande Giubileo; per una prima presentazione del documento, Charta 
oecumenica. Un testo, un processo, un sogno delle chiese in Europa, a cura di S. Numico e V. Ionita, 
Torino, 2003.

7 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti alla Conferenza “(Re)thinking europe”, organizzata 
dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea (Comece) in collaborazione con la 
Segreteria di Stato, Città del Vaticano, 28 ottobre 2017.
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dalla Commissione in collaborazione con la Segreteria di Stato, è stata 
un’occasione per offrire un reale contributo al dibattito sul ripensamento 
dell’Unione Europea per un suo rafforzamento, nella consapevolezza che 
essa rappresenta una straordinaria opportunità nella costruzione di una 
cultura di giustizia e di pace nella riscoperta di un patrimonio spirituale e 
culturale che ha segnato profondamente la storia dell’Europa. Si è venuto 
così delineando un percorso, fondato su «la pace, la sussidiarietà e la soli-
darietà reciproca, un umanesimo incentrato sul rispetto della dignità della 
persona», come ha detto il papa a Strasburgo.

Dai due discorsi a Strasburgo,8 che per la loro dimensione e per il loro 
apparato di note, rappresentano, se non un’eccezione, un caso del tut-
to particolare negli interventi di papa Francesco, emergono alcuni temi 
che aiutano a comprendere il pensiero del papa sul rapporto tra Chiesa e 
Europa: centrale è l’appello a riscoprire e vivere la dignità umana come ele-
mento fondamentale nella lotta contro ogni forma di discriminazione che, 
se appartiene alla storia dell’Europa, deve acquistare una nuova dimensione 
alla luce dei tempi presenti, dove gli effetti della crisi economica hanno de-
terminato una situazione nella quale sembra essersi offuscata la speranza nel 
domani; proprio la speranza deve tornare a alimentare la vita dell’Europa.

Numerosi sono i temi sui quali il papa si sofferma: la dignità umana che 
richiama alla totalità della persona che non può essere guidata dalla tecnica 
e dall’economia; la lotta per i diritti umani contro ogni forma di discrimi-
nazione, con un’attenzione particolare alla difesa delle minoranze, in Europa 
come in tante altre parti del mondo; la centralità della conoscenza della 
memoria del passato per costruire il presente, con il recupero di quei valori 
che hanno condotto alla fondazione delle istituzioni europee. A Strasburgo 
il papa ricorda che la Chiesa, alla luce della sua missione e della sua storia, 
rivendica per sé il compito di essere «anima» dell’Europa per accompagnar-
la e sostenerla in un processo che deve portare alla riformulazione del ruo-
lo dell’Europa che, se pur non egemonico, non può essere marginale in un 
mondo globalizzato, che deve tanto all’Europa. Nel formulare questa idea, 
che per altro il papa ha ripreso anche in altre occasioni, papa Francesco ha 
sottolineato che non c’è nessuna contrapposizione con le Istituzioni europee 

8 I due discorsi di papa Francesco a Strasburgo Messaggio di speranza e di unità. Visita al 
Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa, Città del Vaticano, 2015. Per un commento alla visita 
del papa a Strasburgo, P. De Charentenay, Il papa a Strasburgo: dignità e diversità, in «La Civiltà 
Cattolica», 166/1 (2015), pp. 74-82.
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ma un vivo desiderio di collaborare per costruire una cultura dell’accoglien-
za che offra una reale e concreta prospettiva per il presente. 

Per il papa si deve cogliere l’importanza della sfida dei temi presenti 
che richiedono dialogo e condivisione: «è giunta l’ora di costruire insieme 
l’Europa che ruota non intorno all’economia, ma intorno alla sacralità 
della persona umana, dei valori inalienabili; l’Europa che abbraccia con 
coraggio il suo passato e guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente 
e con speranza il suo presente. È giunto il momento di abbandonare l’idea 
di un’Europa impaurita e piegata su sé stessa per suscitare e promuovere 
l’Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori 
umani e anche di fede. L’Europa che contempla il cielo e persegue degli 
ideali; l’Europa che guarda e difende e tutela l’uomo; l’Europa che cammina 
sulla terra sicura e salda, prezioso punto di riferimento per tutta l’umanità!».

Le parole di papa Francesco a Strasburgo non possono essere ricondotte 
a un «sentimento socialdemocratico», come è stato detto da un giornalista 
durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dalla città alsaziana, ma 
sono semplicemente «il messaggio del Vangelo, assunto dalla Dottrina so-
ciale della Chiesa» come il papa ha ricordato in quella occasione. 9

I temi della giornata di Strasburgo sono stati ripresi e declinati da papa 
Francesco in altre occasioni, come il 16 settembre 2015, nell’incontro con 
i ministri dell’ambiente dei Paesi dell’Unione Europea;10 quel giorno, nel 
riaffermare il fondamentale ruolo dell’Europa, nella costruzione di una so-
cietà, in armonia con la salvaguardia del creato, per assicurare un futuro 
nel quale il bene comune torni a essere una prospettiva reale contro ogni 
forma di discriminazione il papa ricorda che «si tratta ovviamente di una 
grande sfida culturale, spirituale ed educativa. Solidarietà, giustizia e parte-
cipazione per rispetto della nostra dignità e per rispetto del creato», citando 
ampiamente l’enciclica Laudato sì.11

Il 24 marzo 2017 papa Francesco riceve i capi di Stato e di Governo dei 
paesi dell’Unione Europea, in occasione del 60° anniversario della firma dei 
Trattati di Roma; nel suo discorso, lungo e articolato, accompagnato da 20 

9 Le parole di papa Francesco sono in risposta a una domanda del giornalista Renaud Bernard 
di France Télevision durante la Conferenza stampa del papa sul volo di ritorno da Strasburgo. 

10 Papa Francesco, Discorso ai ministri dell’ambiente di Paesi membri dell’Unione Europea, Città 
del Vaticano, 16 settembre 2015.

11 Papa Francesco, Laudato sì. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, Città del Vaticano, 
2015.
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note, nella versione consegnata alla stampa,12 il papa parla del significato 
di celebrare i 60 anni dei Trattati a Roma: «non può essere solo un viaggio 
nei ricordi, quanto piuttosto il desiderio di riscoprire la memoria vivente di 
quell’evento per comprenderne la portata nel presente». Per il papa si tratta 
di comprendere il profondo significato delle sfide che stavano alla base della 
firma dei Trattati di Roma per trarre dalla loro conoscenza una forza per 
affrontare le questioni presenti e future dell’Europa. Prima di delineare, in 
modo sommario, le vicende storiche che portarono alla firma dei Trattati 
di Roma, papa Francesco indica nella Bibbia, «con i suoi racconti, pieni di 
rievocazioni», un modello per comprendere il passato, «inteso non come 
un insieme di fatti lontani, ma come la linfa vitale che irrora il presente»; 
se non si comprende questo tutto diventa più complicato nella lettura della 
realtà, poiché si perde il senso dell’unità della storia, tanto che «l’umanità 
smarrisce il senso delle proprie azioni e la direzione del proprio avvenire». 
La Chiesa ha un compito che fa parte del suo essere missionaria: solleci-
tare l’Europa a riscoprire la speranza con la quale affrontare le difficoltà e 
le sfide dei tempi presenti che non devono essere dominati dalla paura del 
domani. Per papa Francesco «nel generale allungamento delle prospettive 
di vita, sessant’anni sono oggi considerati il tempo della piena maturità. 
Un’età cruciale nella quale ancora una volta si è chiamati a mettersi in di-
scussione. Anche l’Unione Europea è chiamata oggi a mettersi in discus-
sione, a curare gli inevitabili acciacchi che vengono con gli anni e a trovare 
percorsi nuovi per proseguire il proprio cammino. A differenza però di un 
essere umano di sessant’anni, l’Unione Europea non ha davanti a sé un’ine-
vitabile vecchiaia, ma la possibilità di una nuova giovinezza. Il suo successo 
dipenderà dalla volontà di lavorare ancora una volta insieme e dalla voglia 
di scommettere sul futuro».

2. «Con una voce sola»
Papa Francesco e i cristiani in Europa
Gli interventi di papa Francesco ai cristiani in Europa sono cinque; 

tra questi si è scelto di soffermarsi sul discorso del papa al Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d’Europa per la ricchezza dei temi trattati e delle 
prospettive delineate.

Il 3 ottobre 2014 papa Francesco riceve in udienza l’assemblea plenaria 

12 Papa Francesco, Discorso ai capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea in occasione del 
60° anniversario della firma del Trattato di Roma, Città del Vaticano, 24 marzo 2017.
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del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, riunita a Roma;13 si 
tratta della riunione della Consiglio, che, fin dalla sua nascita, si è impe-
gnato nella promozione della comunione non solo all’interno della Chiesa 
Cattolica ma anche nell’universo cristiano in Europa, come dimostra il dia-
logo con la Conferenza delle Chiese Europee, dialogo che ha portato tanti 
frutti, tra i quali vanno ricordati, almeno, le tre Assemblee ecumeniche eu-
ropee a Basilea (15-21 maggio 1989), a Graz (24-29 giugno 1997) e a Sibiu 
(La luce di Cristo illumina il mondo, 4-9 settembre 2007).14

In questa udienza, prima di affrontare il tema dell’Assemblea Famiglia 
e futuro dell’Europa, il papa si sofferma «sulla complessità degli scenari e 
la rilevanza delle sfide alle quali è sottoposta, anche in Europa, la missione 
della Chiesa» che, se è ben conosciuta dai presenti, proprio per il loro im-
pegno pastorale, può essere approfondita a partire della esortazione aposto-
lica Evangelii gaudium15 nella quale «siamo chiamati ad essere una Chiesa 
“in uscita”, in movimento dal centro verso la periferia per andare verso tut-
ti, senza paure, senza diffidenze e con coraggio apostolico (n. 20)». Si deve 
aver presente che, anche in Europa, in tanti «hanno bisogno della luce del 
Vangelo» e per questo il papa è particolarmente contento che la Evangelii 

13 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Plenaria del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d’Europa, Città Del Vaticano 3 Ottobre 2014. 

14 Sulle singole Assemblee ecumeniche, sulle quali manca ancora una ricostruzione puntuale 
dei lavori preparatori e della loro celebrazione, si possono vedere testimonianze, documenti e qual-
che commento; sull’Assemblea di Basilea particolarmente interessanti le parole del cardinale Carlo 
Maria Martini (1927-2012), arcivescovo di Milano, uno dei padri dell’Assemblea, C. M. Martini, 
L’assemblea ecumenica di Basilea: Pace nella Giustizia, in «La Civiltà Cattolica», 140/3 (1989), pp. 
462-471. Sull’assemblea del Graz si può vedere il «Quaderno della Segreteria Generale della CEI» 
(1998), che contiene commenti e valutazione sull’Assemblea. Sull’Assemblea di Sibiu, sulla quale le 
valutazioni furono, e sono, molto diverse anche tra i partecipanti, Prospettive ecumeniche dopo l’As-
semblea di Sibiu, a cura di P. Colombo, Milano, 2009.

15 Papa Francesco, Evangelii Gaudium. Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mon-
do attuale, Città del Vaticano, 24 novembre 2013; per un commento all’esortazione apostolica, 
Evangelii gaudium, riflessioni francescane, a cura di G. Cesareo, Padova, 2015; J. E. Cortés Cortés, 
Evangelii Gaudium, entre desafíos permanentes y novedosos de la evangelización del Pontificado de 
Francisco, a cinco años de su promulgación, in «Cuadernos de Teología», 10 (2018), pp. 352-386; J. P. 
Espinosa Arce, Una eclesiología del “encuentro con Jesucristo”. A diez años de Aparecida y en sintonía 
con “Evangelii Gaudium”, in «Anales de teología», 18 (2016), pp. 241-255 e A. Lawrence, A new 
ecclesiological vision of Pope Francis in evangelii Gaudium (Part-II), in «Indian theological studies», 
55 (2018), pp. 79-98. Due contributi che ne sottolineano la valenza ecumenica, C. Pertusati, 
Papa Francesco e l’unità della Chiesa a partire dalle coordinate ecumeniche della Evangelii gaudium, in 
Archivio Teologico Torinese», 24 (2018), pp. 77-109 e V. Mignozzi, “Ciò che sembrava impossibile 
e accaduto”. L’ecumenismo di Lund alla luce di Evangelii gaudium, in «Apulia Theologica», 3 (2017) 
pp. 307-323. 
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gaudium sia oggetto di riflessioni e di confronto in tante realtà, grazie all’a-
zione di promozione della sua conoscenza da parte dell’episcopato che ha 
voluto così dare «un segno di comunione e di unità della Chiesa». 

Per il papa il tema dell’Assemblea, Famiglia e futuro dell’Euro-
pa «costituisce un’occasione importante per riflettere insieme su come 
valorizzare la famiglia, in quanto preziosa risorsa per il rinnovamento 
pastorale»; si tratta di ripensare la comunità parrocchiale come una 
«famiglia di famiglie», proseguendo e approfondendo quelle esperienze 
che caratterizzano la vita di tante comunità in Europa con una crescente 
attenzione nei confronti delle famiglie, sia da un punto di vista pastorale 
che politico e sociale che coinvolgono non le famiglie «che vivono una vita 
matrimoniale ordinaria, sia quelle segnate da problemi o rotture». In questa 
molteplicità di esperienze, dai fidanzati che si preparano «seriamente» al 
matrimonio alle famiglie che accolgono figli in affido temporaneo o in 
adozione, il papa invita a individuare quelle più significative per favorire 
una condivisione ecclesiale sempre più forte. 

Il papa passa a un secondo aspetto: il campo dell’educazione, dal mo-
mento che «già per se stessa, la famiglia che adempie bene alla sua missio-
ne nei confronti dei suoi membri è una scuola di umanità, di fraternità, 
di amore, di comunione, che prepara dei cittadini maturi e responsabili». 
Sviluppare una stretta collaborazione tra la Chiesa e la famiglia rappresenta 
una straordinaria occasione per favorire «la maturazione di uno spirito di 
giustizia, di solidarietà, di pace e anche di coraggio nelle proprie convinzio-
ni»; pur riconoscendo l’importanza per la Chiesa e per la società di questo 
aspetto per il papa si deve tutelare «l’imprescindibile diritto a dare ai figli 
l’educazione che ritengono più idonea» dal momento che sono i genitori 
coloro che sono i primi responsabili della formazione dei loro figli: per so-
stenere questo compito «si potranno delineare comuni e coordinate diret-
tive pastorali da assumere, al fine di promuovere e sostenere validamente 
le scuole cattoliche». In questo modo si potrà favorire «la comunione tra le 
diverse Chiese d’Europa, facilitando una adeguata collaborazione per una 
fruttuosa evangelizzazione», rilanciando, di fatto, una dimensione ecume-
nica che va oltre i confini della Chiesa Cattolica. Infine ai vescovi cattolici 
il papa chiede di essere «una voce profetica all’interno della società, soprat-
tutto là dove il processo di secolarizzazione». 

I temi della centralità della famiglia nella vita della Chiesa e del-
la società in Europa e del cammino ecumenico per una testimonianza 
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cristiana sempre più efficace vengono ripresi, e sviluppati, in due successivi 
interventi.

Sulla famiglia in Europa, il papa torna, il 1 giugno 2017, nel discorso 
ai partecipanti all’incontro promosso dalla Federazione europea delle asso-
ciazioni familiari cattoliche (FAFCE) che aveva chiesto un’udienza al papa 
nell’ambito delle celebrazioni del 20° anniversario della sua fondazione.16 
Proprio con un riferimento a questo anniversario inizia il discorso di papa 
Francesco per il quale «vent’anni sono pochi per tracciare un bilancio, però 
è certamente un tempo propizio per ringraziare il Signore per la vitalità e 
l’entusiasmo del lavoro che portate avanti nel vostro impegno quotidiano», 
rivolgendo un invito a proseguire la testimonianza in un’Europa che ha bi-
sogno della famiglia per coltivare la speranza del domani.

Sulla dimensione ecumenica dell’impegno dei cristiani in Europa papa 
Francesco parla il 7 maggio 2015,17 quando incontra il Comitato con-
giunto del Consiglio e della Conferenza delle Chiese Europee, presieduto, 
in quel momento, rispettivamente dal cardinale Péter Erdö, arcivescovo 
metropolita di Esztergom-Budapest, e dal vescovo anglicano Christopher 
Hill; il Comitato «ha lo scopo di accompagnare il cammino ecumenico in 
Europa, dove molte delle divisioni che tuttora esistono tra i cristiani han-
no avuto inizio», come dice il papa nell’aprire il suo discorso. Il cammino 
ecumenico in Europa è particolarmente importante, anche alla luce della 
storia dei rapporti tra cristiani, che per secoli sono stati guidati dal silen-
zio e dalla contrapposizione, che tanto hanno pesato e pesano nella nuova 
stagione di dialogo e di condivisione che ha segnato la vita delle Chiese 
negli ultimi decenni. In Europa, per papa Francesco, i cristiani «si trovano 
ad affrontare sfide nuove e decisive, alle quali possono dare risposte effica-
ci solo parlando con una voce sola»; la «voce sola» è fondamentale per due 
questioni. La prima riguarda la battaglia per impedire che l’approvazione 
di quelle leggi « che, in nome di un principio di tolleranza male interpre-
tato, finiscono con l’impedire ai cittadini di esprimere liberamente e pra-
ticare in modo pacifico e legittimo le proprie convinzioni religiose». La 
seconda questione riguarda «la drammatica e spesso tragica migrazione di 
migliaia di persone in fuga da guerre, persecuzioni e miseria»; di fronte a 

16 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalla Federazione Europea delle 
Associazioni Familiari Cattoliche (FAFCE), Città del Vaticano, 1° giugno 2017.

17 Papa Francesco, Discorso al Comitato congiunto della Conferenza delle Chiese Europee (CEC), 
Città del Vaticano, 7 maggio 2015.
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questa situazione i cristiani insieme devono trovare forme di collaborazione 
«per promuovere la solidarietà e l’accoglienza». Si tratta di proseguire e di 
sviluppare quanto è stato fatto finora proprio in nome dell’accoglienza 
misericordiosa dell’altro che è così chiaramente delineata dalla Parola di 
Dio, senza limitarsi a questa dimensione della testimonianza evangelica 
ma, con la preghiera e con l’azione, adoperarsi «per portare dialogo e pace 
nei conflitti in atto».

Sull’impegno quotidiano dei cristiani dell’Europa nell’accoglienza dei 
migranti e nella costruzione della pace papa Francesco torna due volte: il 
17 settembre 2016, a pochi giorni dal viaggio apostolico in Georgia e in 
Azerbaijan,18 parlando ai partecipanti all’incontro sulla migrazione e sulla 
crisi dei rifugiati promosso dalla Confederazione europea degli ex alunni 
dei gesuiti,19 e il 22 settembre 2017 rivolgendosi ai Direttori nazionali del-
la pastorale per i migranti, riuniti a Roma, dal Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d’Europa;20 in entrambi i casi centrale è il richiamo alla ricerca 
della dimensione ecumenica nella costruzione della cultura dell’accoglien-
za in Europa.

3. «Un fecondo momento di dialogo»
Papa Francesco e gli ebrei in Europa
Il dialogo della Chiesa Cattolica con il mondo ebraico non rappresenta 

una novità del pontificato di papa Francesco; basta pensare a quanto è stato 
fatto, a livello ufficiale, dalla Chiesa di Roma a partire dall’elezione di papa 
Giovanni che volle che il concilio Vaticano II si occupasse proprio di questo 
dialogo fin dalla fase preparatoria, all’interno di una riflessione più ampia 
sul ripensamento delle forme di partecipazione della Chiesa Cattolica per la 
costruzione dell’unità visibile della Chiesa. Nel Vaticano II la formulazione 
del dialogo tra la Chiesa Cattolica e il popolo ebraico doveva prendere una 
strada diversa, come dimostra la storia della redazione della dichiarazione 

18 Papa Francesco ha visitato la Georgia e l’Azerbaijan dal 30 settembre al 2 ottobre 2016.
19 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalla Confederazione Europa 

degli ex alunni dei Gesuiti, Città del Vaticano, 17 settembre 2016.
20 Papa Francesco, Discorso ai Direttori nazionali della pastorale per i migranti del Consiglio delle 

Conferenze Episcopali d’Europa, Città del Vaticano, 22 settembre 2017.
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Nostra Aetate sulle religioni non-cristiane;21 una volta concluso il Concilio, 
grazie soprattutto a una serie di interventi di Paolo VI, il tema del dialogo 
con il popolo ebraico venne riformulato riaffermando il suo stretto legame 
con il cammino ecumenico.22 Seppure non si tratti quindi di una novità, è 
indubbio che con papa Francesco questo dialogo vive una stagione nuova 
per la storia personale del pontefice, così coinvolto in questo dialogo, come 
dimostra la sua amicizia personale con il rabbino Abraham Skorka, e per la 
celebrazione del 50° anniversario della promulgazione di Nostra Aetate che 
ha consentito, tra l’altro, una sorta di bilancio di quanto fatto, come mostra 
la pubblicazione, il 10 dicembre 2015, del documento “Perché i doni e la 
chiamata di Dio sono irrevocabili” (Rm 11,29) – Riflessioni su questioni teo-
logiche attinenti alle relazioni cattolico-ebraiche da parte della Commissione 
per i rapporti con l’ebraismo, istituita da Paolo VI.

Agli ebrei in Europa papa Francesco parla due volte: il 20 aprile 2015 
incontrando una delegazione della Conference of European Rabbis alla 
quale, dopo aver evocato la figura del rabbino Elio Toaff (1915-2015), 
scomparso il giorno precedente, e la sua amicizia con Giovanni Paolo II, 
ricorda che il dialogo tra la Chiesa Cattolica e le comunità ebraiche vanno 
avanti da 50 anni, proprio grazie alla dichiarazione Nostra Aetate, che co-
stituisce tuttora un punto di riferimento in questo dialogo. Di questi 50 
anni per il papa ci si deve rallegrare, pensando «ai progressi fatti e all’ami-
cizia che, nel frattempo, è andata crescendo tra di noi.» La storia di questo 
dialogo deve incoraggiare cattolici e ebrei non solo a proseguirlo ma a dare 
sempre più rilievo alla sua dimensione spirituale e religiosa in Europa così 
da dare un contribuire a «mantenere vivo il senso religioso degli uomini di 
oggi e della nostra società, testimoniando la santità di Dio e quella della 
vita umana: Dio è santo, e santa e inviolabile è la vita da lui donata».

Il 31 agosto 2017 papa Francesco riceve una delegazione della 
Conferenza dei rabbini europei, del Consiglio rabbinico d’America e della 
Commissione del Gran rabbinato d’Israele che si reca dal papa per conse-
gnargli il documento Fra Gerusalemme e Roma; questo documento, che 

21 Per una ricostruzione della redazione di Nostra Aetate, R. Burigana, I fratelli in cammino. 
Storia della Dichiarazione Nostra Aetate, Milano, 2015; per un recente commento teologico si può 
vedere il volume della collana sui testi del Vaticano II, promosso dall’Associazione dei teologi italia-
ni, Ad gentes, Nostra Aetate, Dignitatis Humanae, Bologna, 2018.

22 Mi piace segnalare che è in corso, presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia, la redazione 
di una tesi per la licenza in teologia ecumenica da parte di Francesca Dalla Torre proprio sul rapporto 
tra Paolo VI e il popolo ebraico. 
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prende le mosse da Nostra Aetate, che il papa definisce, anche in questa 
occasione, «la “magna charta” del dialogo col mondo ebraico», vuole favo-
rire un ulteriore sviluppo del dialogo che ha portato all’approfondimen-
to della conoscenza reciproca e il rafforzamento dei vincoli di amicizia. 
Il documento, che non è stato pensato solo per l’Europa, ma anche per 
l’Europa, soprattutto alla luce delle vicende storiche delle comunità ebrai-
che nel XX secolo e delle difficoltà degli ebrei in Europa nel XXI secolo, 
non tace, come riconosce il papa, le differenze teologiche che esistono e 
non vanno ignorate perché, proprio nella conoscenza di queste differen-
ze, il dialogo trova nuova forza per proseguire il dialogo, Il documento « 
esprime la ferma volontà di collaborare più strettamente oggi e in futu-
ro», facendo ricorso a un linguaggio che mostra quanto profonda sia la 
stima e l’amicizia tra ebrei e cristiani che devono operare per favorire la 
creazione «di un mondo migliore che possa godere pace, giustizia sociale 
e sicurezza». Si tratta di una prospettiva di collaborazione, radicata su un 
comune patrimonio spirituale, che, cogliendo il senso delle parole di papa 
Francesco, può alimentare in Europa una cultura, che, senza dimenticare il 
passato, sappia proporre modelli di dialogo e di accoglienza per sconfiggere 
violenza e discriminazione.

Qualche conclusione
Al termine di questo mio intervento, nel quale non ho preso in esame 

gli interventi di papa Francesco, alle «porte dell’Europa», da Pantelleria 
a Lesbo, passando per Sarajevo, perché solo la lettura di questi avrebbe 
comportato un’altra relazione sui migranti e su molto altro di vitale per la 
Chiesa di Roma e per le Chiese tutte, mi sembra che due possono essere le 
domande da porci: cosa chiede papa Francesco all’Europa? Quanta novità 
c’è nelle richieste di papa Francesco?

All’Europa, proprio alla luce della sua storia, in particolare quella più 
recente che è stata segnata dalla nascita di istituzioni, dal Consiglio d’Eu-
ropa all’Unione Europea, che si sono proposte come luogo di dialogo, di 
confronto e di crescita, nel tentativo di promuovere una sintesi che pos-
sa accogliere tradizioni diverse che si riconoscono in valori comuni, papa 
Francesco sembra chiedere di essere testimoni di questa storia per vincere 
quelle paure che, se, per secoli, pur tra contrapposizioni ideologiche e con-
fessionali, non hanno impedito la condivisione di esperienze, nei tempi 
presenti sembrano ispirare politiche con le quali dividere l’Europa dal resto 
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del mondo, a partire dai suoi vicini più vicini, creando al tempo stesso tante 
Europe nella stessa Europa, tante società nella stessa società, ispirate da un 
«individualismo», che non crea comunità.

Di fronte a queste paure, che, come ogni buon rampicante, anche il più 
profumato, trovano il modo di arrivare ovunque, rapidamente, abbrac-
ciando e soffocando, il papa non propone una campagna di potatura indi-
scriminata, ma chiede di vivere la cultura dell’accoglienza, fondata sull’a-
scolto, sul dialogo, sulla condivisione, così come è chiesto da Cristo ai suoi 
discepoli. Non si tratta di un’idea «socialdemocratica», ma di una risposta 
affermativa alla chiamata di Cristo, come il papa ha ripetuto spesso, ricor-
dando che i cristiani sono chiamati a seminare e a coltivare la speranza in 
un tempo in cui economia e tecnica sembrano essere le uniche risorse per 
sconfiggere la crisi. Contro le spinte all’individualismo, che si manifestano 
in molti modi, non solo in Europa, dove però la ricchezza e la paura di per-
derla costituiscono un elemento fondamentale nella costruzione dell’indivi-
dualismo, il papa richiama l’Europa alla ricerca di un’armonia, che si possa 
alimentare grazie al patrimonio spirituale e culturale dell’Europa. In questa 
ricerca dell’armonia il cammino ecumenico è chiamato a giocare un ruolo 
primario, come papa Francesco ricorda, chiedendo ai cristiani di vivere la 
speranza così da testimoniare all’Europa la forza di annunciare Cristo con 
una «voce sola», con un processo di conversione del cuore che deve coin-
volgere tutti i cristiani, senza dimenticare il proprio passato, ma senza farsi 
condizionare da esso nell’affrontare le sfide del presente.

Di fronte a queste richieste di papa Francesco non si può non pensa-
re alla profonda sintonia con le parole di Giovanni Paolo II sulle radici 
cristiane dell’Europa, sull’evangelizzazione in Europa, sull’unità spirituale 
dell’Europa; le parole di papa Wojtyła, pur pronunciate in tempi diversi da 
quelli presenti, mantengono una vivacità e una attualità delle quali papa 
Francesco si fa portavoce in uno spirito di profonda continuità con i suoi 
immediati predecessori. 

Nella sua azione per l’Europa Giovanni Paolo II amava sempre indica-
re la sua profonda fedeltà alla tradizione della Chiesa e non solo al conci-
lio Vaticano II e alla sua recezione, che egli aveva vissuto da protagonista; 
in lui forte era il richiamo a Paolo VI, che papa Francesco ha proclamato 
santo il 14 ottobre; per papa Montini, l’8 settembre 1965, rivolgendosi ai 
partecipanti al convegno nazionale del Centro Giovane Europa, era fon-
damentale «la diffusione di una atmosfera serena e cordiale nei reciproci 
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rapporti, improntata ad un vivo senso di giustizia, di comprensione, di 
lealtà, di rispetto e specialmente di amore fraterno». Per Paolo VI solo in 
questo modo «si darà all’idea dell’Europa unita la sua ricchezza spirituale e 
la sua forza morale, e si accetteranno consapevolmente tutte le conseguenze 
pratiche ed onerose che questa unione comporta, superando la tentazione 
di raccogliere solo i benefici senza addossarsi anche i rischi della solidarie-
tà, di cedere a sentimenti egoistici e di mortificare le peculiarità culturali di 
ciascun popolo, le quali devono essere invece rispettate ed avvalorate, per-
ché ogni cultura è apportatrice di valori originali, e tutte quindi dovranno 
arricchire il patrimonio comunque della Europa unita».

Nel chiedere ai cristiani in Europa di vivere ogni giorno, in ogni luogo, 
la cultura dell’accoglienza per dare così un’anima all’Europa nella risco-
perta di una memoria, alla quale la Chiesa e il mondo devono tanto, papa 
Francesco rivolge un invito che è «vecchio», perché radicato sul magistero 
dei suoi predecessori, ma che appare «nuovo» per le tante sfide, impensabili, 
che l’Europa deve affrontare nel XXI secolo.
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per una testIMonIanza coMune nel Mondo

Conversazioni tra Cattolici e Battisti

Tiziana Bertola (Venezia)

1. Introduzione
Il movimento battista derivato dalla Riforma del XVI secolo ha avuto 

inizio nell’Inghilterra del XVII secolo come reazione contro la chiesa in-
glese, giudicata non abbastanza evangelica. Un gruppo di separatisti, tra 
cui John Smith e Thomas Helwys, per sfuggire alle persecuzioni, nel 1609 
si trasferì ad Amsterdam, Olanda, ove vigeva la libertà religiosa. Nel 1611 
Helwys con altri dieci seguaci ritornò a Londra per fondare la prima chie-
sa battista sul suolo inglese. Nella seconda metà di quel secolo, a seguito 
dell’emigrazione, le comunità battiste si diffusero nel nord dell’America, 
dove oggi vive la comunità battista più numerosa e influente del mondo, e 
più tardi nel resto dell’Europa, in Africa, Asia e America latina. I battisti, 
pur condividendo le posizioni di altri riformatori, si sono caratterizzati per 
il rinnovamento, il rifiuto del battesimo ai neonati, la separazione tra stato 
e chiesa, l’impegno alla fede personale in Cristo come Signore e Salvatore 
del mondo, un forte spirito missionario e una notevole autonomia delle 
singole comunità secondo il principio congregazionalista1.

Sono riuniti nell’Alleanza battista mondiale, Abm, sorta a Londra 
nel 1905 durante il primo congresso battista mondiale, la cui sede 

1 D. Lotz, Battisti e Alleanza battista mondiale, in Dizionario del Movimento Ecumenico, 
Bologna 1994, pp. 94-96 e 20-21; J.A. Radano, Colloqui internazionali Battisti-Cattolici, in 
Dizionario del Movimento Ecumenico…cit., pp. 193-194; J.A. Radano, Baptist-Roman Catholic 
International Conversations e D. Lotz, Baptist World Alliance, in Dictionary of the Ecumenical 
Movement, Geneva 20022, pp. 95-99; A Zurigo il consiglio generale dell’Alleanza battista mondiale. 
In difesa dei cristiani perseguitati, in «L’Osservatore Romano» (d’ora in poi siglato «OssR»), 11 lu-
glio 2018, p. 6; G.J. Fairbanks, La riconciliazione inizia con l’ascolto dell’altro, in «OssR», 23 gen-
naio 2015, p. 6; www.bwanet.org/news/news-releases/689-baptist-catholic-international-dialogue 
(14.02.2019).
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internazionale è ora a Falls Church, Virginia, non lontano da Washington, 
Usa. L’Alleanza attualmente raccoglie duecentotrentanove unioni di chie-
se sparse in centoventicinque paesi, per un totale di centosessantanovemila 
congregazioni; comprende oltre quarantasette milioni di adulti battezzati, 
ma ammonta a più di centotrenta milioni se si contano i loro bambini. 
Negli Usa esiste inoltre la Convenzione battista del Sud, nata nel 1845 e 
staccatasi dall’Abm nel 2004; da sola conta sedici milioni di battezzati.

La presente ricerca si propone di seguire l’andamento dei colloqui inter-
venuti tra il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, 
Pcpuc, e l’Abm, dando risalto alla presentazione e ai commenti dei delegati 
cattolici che vi hanno partecipato. Si desidera mettere in luce il cammino 
fatto, le difficoltà affrontate, le convergenze riscontrate ma anche le diver-
genze che persistono. 

2. Prima fase del dialogo bilaterale
Il dialogo con i battisti promosso dal Pcpuc a livello internazionale, 

ha precisato mons. John A. Radano, ha lo scopo di giungere a una mutua 
comprensione delle affinità e delle differenze nei criteri e impegni dottri-
nali, ecclesiali, pastorali e missionari, d’individuare nuove possibilità di 
convergenza per una comune testimonianza, chiarendo difficoltà e affron-
tando pregiudizi esistenti fra le due famiglie confessionali. I primi contatti 
si ebbero in occasione del concilio Vaticano II, quando il card. Giovanni 
Willebrands, incontrando a Ginevra, Svizzera, il 3 aprile 1962 i segretari 
generali delle confessioni mondiali, chiese all’Abm di inviare loro osserva-
tori. L’invito fu rifiutato, ma furono presenti alcuni loro teologi in qualità 
di ospiti ad personam del Pcpuc2. 

I colloqui preliminari per l’avvio formale del dialogo bilaterale s’instau-
rarono in seguito e riguardarono temi teologici e di collaborazione in cam-
po sociale. Negli Usa, tra il 1967 e il 1970, la Commissione episcopale per 

2 J. Radano, Dialogo ecumenico di Cattolici con i Metodisti, i Riformati e l’Alleanza mondiale dei 
Battisti. Inizio e cammino di una ricerca; Relazioni tra battisti e cattolici e Conversazioni internazio-
nali tra Cattolici e Battisti, in «OssR», rispettivamente 24 gennaio 1985, p. 7, 25 gennaio 1987, p. 
6 e 22 gennaio 1989, p. 5; www.prounione.it, Interconfessional dialogues, Baptist-Roman Catholic 
international conversations, del Centro Pro Unione di Roma. Si ricorda che nel 1986 sono state 
pubblicate, a firma del Gruppo di dialogo fra battisti del Sud e cattolici romani negli Usa, 
la Dichiarazione riassuntiva del secondo triennio di dialogo (1982-1984) e la Dichiarazione congiunta, 
sul tema della vita di grazia nei cristiani, rintracciabili in Enchiridion Oecumenicum (EOe), volume 
4, Bologna 1996, nn. 3022-3082. 
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le questioni ecumeniche e interreligiose patrocinò incontri con le chiese 
battiste americane. Dal 1978 si organizzarono congiuntamente diverse con-
versazioni tra studiosi battisti del Sud e cattolici su chiesa, ministero, salvez-
za, spiritualità, grazia, escatologia, evangelizzazione, eucaristia e battesimo. 
S’iniziò col mettere a confronto le rispettive visioni, per ricercare terreni co-
muni. Si contribuì così a creare una piattaforma per il primo incontro bila-
terale, avvenuto tra il 18 e il 21 luglio del 1984 a Berlino ovest, Germania, 
nel Diakonierwerk Bethel, un centro tenuto da diaconesse battiste.

Il tema generale di quella prima serie di colloqui tra il Pcpuc e la 
Commissione sulla dottrina battista e la cooperazione tra le chiese 
dell’Abm riguardò «La nostra testimonianza comune nel mondo d’oggi». 
Copresidenti della commissione mista, formata da sedici partecipanti, sono 
stati il battista dott. David T. Shannon di Atlanta, Usa, e il cattolico mons. 
Bede Vincent Heather, vescovo di Parramatta, Australia. Consegretari sono 
stati il battista Glenn A. Igleheart, Syracuse, New York, Usa, e mons. Basil 
Meeking, nel 1984, e mons. Radano, negli anni 1985-1988, entrambi del 
Pcpuc. Si sono affrontati diversi argomenti, ognuno oggetto di una spe-
ciale assemblea annuale.

Nel primo incontro berlinese si è discusso su «Evangelismo/evangeliz-
zazione: la missione della chiesa». All’uopo sono stati presentati due docu-
menti, uno dal battista rev. dott. Noel G. Vose, Australia, l’altro da mons. 
Meeking. In quello battista, l’accento è stato posto sulla signoria di Cristo, 
sulla rilevanza dell’individuo, sul ruolo del laicato, sull’orientamento mis-
sionario, sull’autorità delle Scritture. Da parte cattolica si è sottolineato che 
i battezzati condividono già la partecipazione a una comunione e che il dia-
logo deve iniziare da un rinnovato impegno di fedeltà a Cristo. Entrambi 
si sono trovati d’accordo nel ritenere la chiesa posta sotto l’autorità della 
parola di Dio, ma i cattolici hanno puntualizzato che per loro anche la 
tradizione ecclesiale è da considerarsi come la rivelazione della Parola. Si è 
accennato alle diverse immagini con cui il concilio Vaticano II ha tratteg-
giato la chiesa.

Sull’evangelismo/evangelizzazione ha parlato, per i cattolici il tedesco 
dott. Karl Müller, e per i battisti lo statunitense dott. Glenn Hinson. Le 
discussioni hanno mostrato come questo tema sollevi diversi problemi, ad 
esempio sulla concezione battista della libertà religiosa e sulla visione di 
entrambi dell’autorità della chiesa. Le riflessioni hanno comunque aiutato 
a comprendere come rimanere fedeli a Cristo nel mondo contemporaneo, 
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ha commentato mons. Radano. Hanno tuttavia messo in risalto la profon-
da diversità esistente nell’interpretazione dei termini. Si è appurato che i 
battisti preferiscono parlare di «evangelismo» per sottolineare l’impegno 
personale, e di «conversione» nel senso dell’inizio dell’impegno cristiano. 
I cattolici prediligono il termine «evangelizzazione» per evidenziare l’im-
pegno sociale della chiesa, la conversione della società e la formazione nel 
senso della vita cristiana vista come un processo completo.

Si tratta di sottolineature che non si escludono a vicenda, ha chiosato il 
monsignore; si è ricavata, però, l’esigenza di uno scambio e di una ricerca 
più approfonditi. Anche dal dialogo sulla missione sono affiorati molti ele-
menti da sviluppare in futuro, tra cui la conversione, la chiesa, la salvezza, 
il sacerdozio comune, il ministero dell’ordinazione, il battesimo, l’unità e 
la fede cristiana, la vita nel mondo.

La discussione sulla testimonianza cristiana comune ha fatto emergere la 
questione cristologica. Di conseguenza, il secondo incontro, avvenuto a Los 
Angeles, California, Usa, tra il 24 e il 30 giugno 1985 sul tema «Cristologia 
e conversione, discepolato: aspetti di testimonianza a Cristo», ha messo a 
fuoco la persona e l’opera di Gesù Cristo, e la risposta dei fedeli. Un primo 
studio su «La persona e l’opera di Gesù Cristo» ha posto in risalto questi 
principi: egli è al centro della vita cristiana; la fede in lui è fondamentale 
per ambedue le comunità; la sua conoscenza arriva attraverso le Scritture, 
specialmente il Nuovo Testamento, ma anche in altri modi. Un secondo 
studio ha mostrato l’importanza per entrambe le comunità della conver-
sione e del discepolato.

Nel commentare quelle conversazioni, mons. Heather ha osservato che, 
pur essendo rilevanti la riflessione e la discussione sulla teologia, «è vivendo 
la loro fede che i cristiani vengono a conoscere Cristo», richiamando così il 
significato del discepolato. Da ciò l’importanza della visione ecclesiologica, 
come annotato dal dott. Shannon.

La terza sessione, tenutasi a New York city dal 2 al 7 giugno 1986, si è 
pertanto imperniata su «La chiesa come koinonia dello Spirito», un argomen-
to sviluppato nella prospettiva biblica e in quella contemporanea. Si sono 
presentati due documenti, uno cattolico e l’altro battista, intitolati «La chiesa 
come koinonia dello Spirito nel Nuovo Testamento», rendendo evidente che 
il concetto di koinonia, con radici bibliche, è essenziale nei dialoghi bilaterali.

La quarta sessione, tenutasi a Roma dal 13 al 18 luglio 1987 sui «Modi 
per migliorare la testimonianza cristiana comune; proselitismo e restrizioni 
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alla libertà religiosa», ha trattato soprattutto degli ostacoli che si frappon-
gono a una testimonianza comune; si è riflettuto sulla differenza tra evan-
gelizzazione e proselitismo e sui limiti alla libertà nel contesto dei rapporti 
tra stato e chiesa.

3. Verso la redazione del Rapporto finale
Nell’attesa dell’elaborazione del Rapporto finale, sono avvenuti altri contat-

ti. Il Pcpuc ha inviato un suo rappresentante al congresso battista mondiale 
avvenuto a Los Angeles nel luglio del 1985. L’Abm è stata presente al sinodo 
straordinario dei vescovi del novembre/dicembre 1985 nonché alla giornata 
di preghiera per la pace del 27 ottobre 1986 ad Assisi. Questi rapporti sono 
importanti perché contribuiscono alla reciproca comprensione e all’avvicina-
mento tra i cristiani ancora divisi, ha commentato mons. Radano3.

La quinta e conclusiva fase delle conversazioni bilaterali si è tenuta a 
Norcross, Atlanta, Georgia, Usa, dal 18 al 23 luglio 1988. È stata dedicata 
alla stesura del Rapporto finale, da porre al vaglio degli organismi promoto-
ri. Nei colloqui, ha chiarito il monsignore, ci si è concentrati sulla missione 
della chiesa, un punto di partenza non controverso, e sull’unità da cercare 
nella fede viva, quella che suscita la conversione e fa crescere il discepolato. 
Si è convenuto, infatti, che non è importante solo la corretta comprensione 
della fede in Cristo, ma anche la pratica della fede. 

Si è approfondito, ha aggiunto, il tema della chiesa come koinonia; 
l’ecclesiologia di comunione, infatti, è un fattore importante anche nelle 
espressioni di autocomprensione di molte comunioni cristiane nel mondo. 
Si sono presi in esame gli atteggiamenti e i pregiudizi dell’una fede nei con-
fronti dell’altra, retaggio di secoli di separazione e uno dei punti d’attuale 
tensione tra battisti e cattolici, come pure tra cattolici e altri gruppi. Le di-
scussioni hanno cercato di mettere in luce le differenze tra la testimonianza 
cristiana in senso positivo e gli aspetti negativi legati al proselitismo. Per il 
monsignore, questo lavoro della commissione mista avrebbe contribuito 
a sviluppare le convergenze che si stavano cercando anche nel movimento 
ecumenico, che ha sempre visto nella mancanza di unità le difficoltà nella 
missione della chiesa, il cui imperativo missionario deriva dall’attività re-
dentrice di Dio in Cristo. 

Al termine del primo ciclo di conversazioni, ha poi informato il 

3 Radano, Relazioni tra battisti e cattolici e Conversazioni internazionali tra Cattolici e Battisti… cit.
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monsignore, si è preso atto della necessità di persistere nel dialogo. Restavano 
ancora da studiare assieme i sacramenti in generale, soprattutto il battesimo 
e l’eucaristia, il ministero e il concetto di episkopé, e poi la questione delle 
strutture ecclesiali e la diversa percezione di Maria e dei santi. Si era tuttavia 
consapevoli della rilevanza di quanto raggiunto nel mettere in luce la dimen-
sione della comunione esistente, nonostante le divisioni. A questo riguardo 
egli ha accennato alla cordiale accoglienza delle comunità locali nei luoghi 
degli incontri, alla collaborazione nella traduzione delle Scritture nelle lingue 
indigene e nell’istruzione teologica, alla comune sollecitudine nel portare i 
necessari aiuti alle popolazioni colpite da catastrofi naturali e nel garantire 
la tutela dei diritti umani, l’assistenza sanitaria ai meno abbienti e la libertà 
religiosa, e all’impegno per la pace, la giustizia e la solidità della famiglia. 

«Anche se adesso esiste un’amicizia, e un certo grado di testimonianza 
comune, come risulta dalle conversazioni internazionali che coprono un 
periodo di cinque anni, tuttavia è necessario intensificare sia il dialogo sia 
la testimonianza comune affinché Cattolici e Battisti possano proseguire 
lungo la via che conduce a quell’unità che Cristo vuole per i suoi discepo-
li», è stato il commento conclusivo del monsignore.

4. «Testimoniare Cristo oggi» insieme
Il Rapporto finale, pubblicato con il titolo Summons to witness to Christ in 

today’s world (Chiamati a testimoniare Cristo nel mondo d’oggi), richiama 
anzitutto lo scopo principale delle discussioni teologiche avvenute: raggiun-
gere una comprensione reciproca su convergenze e divergenze tra le due fa-
miglie confessionali, stabilire buone relazioni, individuare le difficoltà a una 
testimonianza comune. Si enuncia che i cinque incontri hanno dato modo 
di scoprire consensi su temi generali e specifici quali: la rivelazione salvifica 
di Dio in Gesù Cristo, la necessità di un personale impegno verso Dio in 
Cristo, l’opera continua dello Spirito santo e l’imperativo missionario4. 

4 Rapporto Appello a testimoniare Cristo nel mondo di oggi. Rapporto delle conversazio-
ni internazionali battisti-cattolici romani 1984-1988, Atlanta, 23-7-1988; Radano, Relazioni fra 
Battisti e Cattolici, in «OssR», 25 gennaio 1991, p. 7; S.K. Wood, Two Phases of Baptist-Roman 
Catholic International Theological Conversations, in Celebrating a Century of Ecumenism. Exploring 
the Achievements of International Dialogue, ed. J. Radano, Ann Arbor 2012, pp. 264-282; Th.F. 
Stransky, Comments on “Summons to witness to Christ in today’s world”, in www.vatican.va/ro-
man_curia/pontifical_councils/christuni/sub-index/index_baptist-alliance_it.htm; www.prounione.
it, Interconfessional dialogues… cit. Il testo del Rapporto Appello a testimoniare Cristo nel mondo di 
oggi è rintracciabile in EOe, volume 3, Bologna 1995, nn. 524-584.
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Nel secondo capitolo si espongono le affermazioni comuni in ordine 
all’appello alla conversione, che si manifesta in una vita di discepolato, e 
alla testimonianza a Cristo nella chiesa e nel mondo. Si dichiara che la te-
stimonianza comune si fonda sulla condivisione della stessa fede, la quale 
mette al centro Cristo, Signore e Salvatore, unico mediatore tra Dio e l’u-
manità, è proclamata nel Nuovo Testamento ed è espressa nei primi quat-
tro concili ecumenici. Si accenna alle differenze nel considerare normativa 
solo la Scrittura, come per i battisti, o anche la tradizione, come sostenuto 
dai cattolici. 

La chiesa, «koinonia dello Spirito» sia tra Dio e l’umanità o tra esseri 
umani sia all’interno della chiesa stessa, è un dono di Dio, il quale ha posto 
in Cristo e per Cristo le fondamenta della chiesa. In essa lo Spirito, che è la 
continuità fra la chiesa e Gesù, prosegue l’opera redentrice iniziata da Dio 
nel Figlio, apportando «carismi» differenti. È quindi Dio a legare i cristiani 
in un’intima fraternità attraverso lo Spirito. La koinonia, cuore della chie-
sa, è pertanto il risultato delle molteplici attività dello Spirito. Per i battisti 
essa si esprime principalmente nelle comunità locali riunite sotto la potestà 
di Gesù Cristo e la guida dello Spirito, senza però sviluppare strutture, ciò 
per timore che sia minacciata l’autonomia locale. Per i cattolici invece, la 
koinonia, realizzata dallo Spirito nelle chiese locali, è al tempo stesso koino-
nia con le altre chiese particolari nell’unica chiesa universale, e si manifesta 
spiritualmente e istituzionalmente. 

Quando parlano di chiesa, si spiega, i battisti si riferiscono principal-
mente alla locale congregazione adunata dallo Spirito a servizio della parola 
di Dio; considerano la chiesa divina quanto a origine, missione e scopo, ma 
umana nella sua esistenza storica e struttura. I cattolici vedono nella chie-
sa, comunità di fede, speranza e carità, un organismo visibile fondato sulla 
terra da Cristo. Come asserito nella costituzione dogmatica Lumen gen-
tium n. 8 del 1964, la chiesa, corpo mistico di Cristo e società con organi 
gerarchici, è una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, 
umano e divino.

Si afferma, inoltre, che la missione cristiana al mondo deriva dal dono 
di fede ricevuto; la testimonianza abbraccia tutta la vita, ma va evitata ogni 
forma di proselitismo verso chi appartiene ad altre confessioni cristiane, e 
l’annuncio dell’evangelo di grazia di Dio va presentato nel rispetto della 
libertà del singolo e delle comunità. Sulla salvezza offerta a chi aderisce a 
religioni non cristiane per la presenza di Cristo nello Spirito oltre i confini 
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visibili della chiesa, non c’è ancora concordanza; solo alcuni battisti sono 
impegnati a dialogare con altre religioni. 

Nel terzo capitolo si menzionano quelle aree che abbisognano di ul-
teriore esplorazione. Visioni dottrinali differenti persistono in merito al 
rapporto tra Scrittura e tradizione, ma anche all’Immacolata concezione e 
all’Assunzione di Maria, due articoli di fede che i battisti considerano fon-
dati sulla tradizione piuttosto che nella Scrittura. Altri campi da approfon-
dire concernono l’autorità e il metodo in teologia, la forma della koinonia, 
la relazione tra fede, battesimo e testimonianza cristiana, il ruolo di Maria 
nella fede e nella prassi, e la modalità per una testimonianza comune all’e-
vangelo; restano altresì da chiarire alcuni termini, soprattutto quelli di mis-
sione e di evangelizzazione. 

Nel suo commento, mons. Radano ha posto l’accento sull’assenza di 
un’ecclesiologia completa, essendoci concentrati sulla nozione biblica di 
koinonia, fondata sull’idea di «condivisione di una realtà in comune», con-
cetto usato in molti modi dai primi cristiani. Considerato che cattolici e 
battisti sono consapevoli di avere differenti percezioni di chiesa, modi di-
versi di guardare alle strutture di comunione, occorrono altre riflessioni 
ecumeniche sulla relazione fra Spirito e strutture. Nell’insieme tuttavia, 
ha osservato il monsignore, «il rapporto offre un interessante contributo 
all’emergente dialogo ecumenico sull’ecclesiologia: esso presenta quello che 
potrebbe essere affermato ecumenicamente e indica in quali campi possono 
essere effettuati ulteriori studi».

La prof.ssa Susan K. Wood è pure convinta che i battisti esitino a unirsi 
nella richiesta di un’unità strutturale o dottrinale. Il loro impegno è rivolto 
a esigere libertà religiosa per tutti, separazione tra stato e chiesa, comunio-
ne aperta, e a enfatizzare la congregazione locale dei fedeli: non hanno il 
forte senso della chiesa universale dei cattolici. Costoro, invece, affidano 
alla chiesa l’interpretazione autorevole della Parola, ritengono il sacerdo-
zio ministeriale essenzialmente diverso da quello dei battisti, hanno i sette 
sacramenti quali segni e mezzi efficaci della grazia che significano, e una 
diversa concezione dell’autorità di governo della chiesa.

Se per i cattolici gli ostacoli nel dialogo nascono dalla varietà delle con-
gregazioni battiste che si autogovernano, ha commentato il prof. Thomas F. 
Stransky, i battisti trovano difficoltà con la parola ecumenismo, mai usata 
infatti nel Rapporto, ove si parla invece di comune testimonianza. «Essere 
testimoni di Cristo» è, infatti, il prisma attraverso il quale nel Rapporto si 
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riflette su tutti gli altri temi. Questo documento è, comunque, solo «l’inizio 
dell’inizio». A suo parere le conversazioni dovrebbero portare alla condivi-
sione della prassi altrui, non essere ristrette alla sola area dell’insegnamen-
to, e non solo a pensare a «ciò che noi facciamo», ma anche a ciò che «io 
faccio», vedere, cioè, come la fede funziona nella vita reale comunitaria e 
dei singoli. Si pensi alle pratiche di pietà, alla devozione a Maria, allo sti-
le architettonico delle chiese, al diverso calendario liturgico, all’educazio-
ne religiosa dei bambini, alla pastorale dei matrimoni misti, all’istruzione 
degli adulti, alla vigilanza sulla libertà religiosa, all’educazione teologica. 
Sarebbe altresì fruttuoso un dialogo sullo sviluppo della dottrina cristolo-
gica e pneumatologica nella storia cristiana, sia nella tradizione cattolica 
che nell’eredità battista.

5. Rallentamento nei colloqui
Gli anni Novanta, ha ricordato padre Avelino González-Ferrer, causa 

tensioni sviluppatesi tra cattolici e battisti in America latina, videro crearsi 
un clima di diffidenza nei confronti del dialogo bilaterale che provocò una 
forte opposizione all’avvio di una seconda fase, per cui ci fu un periodo di 
silenzio. Non mancarono tuttavia le occasioni di contatto, ma sarà l’incon-
tro in Brasile nell’ottobre del 1997 tra il nuovo presidente dell’Abm Nilson 
Amaral Fanini e il santo papa Giovanni Paolo II a sbloccare definitivamen-
te la situazione. 

Nel frattempo, in agosto 1990 l’Abm tenne il suo congresso mondiale 
a Seoul, Corea del Sud. In quell’occasione il card. Edward Cassidy, allora 
presidente del Pcpuc, si congratulò e ringraziò per l’invito di un suo dele-
gato; fu presente infatti mons. Heather. Il congresso, che si riunisce ogni 
cinque anni in una delle chiese battiste nel mondo, in quell’occasione eles-
se come presidente il danese rev. Knud Wümpelmann, in sostituzione del 
precedente presidente, il rev. Vose. Si tratta di un incarico quinquennale, 
senza potere giuridico; il presidente, infatti, si limita a visitare le comunità 
battiste nel mondo per offrire loro sostegno morale. Nel giugno precedente, 
in concomitanza con la visita nei paesi nordici del pontefice, il Comitato 
per il dialogo interconfessionale della chiesa battista di Danimarca si era 
espresso positivamente sulla sperimentata collaborazione fra battisti danesi 
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e cattolici romani5.
Dopo il congresso mondiale dell’Abm avvenuto a Buenos Aires, 

Argentina, nel 1995, un altro congresso svoltosi dal 5 al 9 gennaio 2000 a 
Melbourne, Australia, ebbe per tema «Gesù Cristo per sempre: Sì», con la 
partecipazione di circa settemila battisti da tutto il mondo. Fu nominato 
presidente il pastore Billy Kim della Corea del Sud, un noto evangelista; tra 
gli invitati c’era un rappresentante del Pcpuc. Momenti importanti sono 
stati i servizi di preghiera serali, con sermoni attinenti al tema congressua-
le, lo studio di brani biblici scelti e gli approfondimenti su: etica, dottrina, 
identità e storia battista, la chiesa nel mondo, il ruolo della donna, il mi-
nistero dei giovani, e altro ancora; non si è affrontato il tema dell’ecume-
nismo. Degni di nota sono stati gli incontri su «Il seminario del Pastore» 
riguardanti la responsabilità del ministero della Parola, l’importanza della 
preparazione spirituale, i metodi di predicazione e la necessità della con-
gregazione. Per mons. Radano «molto di quanto detto in queste sessioni 
sarebbe stato valido anche per i Pastori cattolici».

Nell’affrontare la questione dell’identità battista infatti, ha sottolineato 
il monsignore, è emerso che alcuni elementi della loro autocomprensione 
hanno qualcosa in comune con la visione cattolica. Si pensi alla priori-
tà data alla missione e all’evangelizzazione, due ambiti che oltre a essere 
compito della chiesa fanno anche parte della sua natura, e alla libertà re-
ligiosa. Si sono riscontrate similitudini pure su molte questioni etiche, fra 
cui l’aborto e i valori familiari. Le discordanze rilevate hanno riguardato 
l’amministrazione del battesimo e il modello ecclesiale. È auspicabile, ha 
concluso, che in un prossimo futuro si giunga a una seconda fase di dialogo 
internazionale per esaminare, a partire da ciò che si ha in comune, alcune 
questioni sulle quali persistono significative differenze.

Si arrivò agli anni Duemila perché cattolici e battisti intensificassero i 
contatti al fine di spianare la strada all’apertura di un secondo ciclo di con-
versazioni. Rappresentanti dell’Alleanza sono stati presenti alla celebrazio-
ne del Giubileo del 2000. Nello stesso anno un incontro preliminare è av-
venuto a Roma presso il Pcpuc, dal 3 al 4 dicembre, sul tema «Questioni 

5 A. González-Ferrer, Dalla divisione alla riconciliazione, in «OssR», 24 gennaio 2018, p. 7; 
Radano, Relazioni fra Battisti e Cattolici… cit.; Radano, Rapporti con i Battisti e Rapporti tra bat-
tisti e cattolici nel 2001, in «OssR», rispettivamente 26 gennaio 2000, p. 4 e 21-22 gennaio 2002, 
p. 6. Negli Stati Uniti in data 10 settembre 1999 è stata pubblicata una Conversazione tra battisti 
del Sud e cattolici romani dal titolo Rapporto sulla sacra Scrittura, su studi ed esegesi di testi biblici 
scelti, reperibile in EOe, volume 8, Bologna 2007, nn. 2843-2856. 
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storiche e contemporanee che ci stanno di fronte», durante il quale una 
delegazione battista formata da una quindicina di persone ha fatto visita al 
Pcpuc. Si è trattato di un primo passo per spianare la strada a una secon-
da fase del dialogo. In quell’occasione, il battista prof. James Leo Garrett 
ha indicato questi ambiti da approfondire in futuro: il ministero petrino, 
il dogma mariano e la spiritualità, i sacramenti in quanto ex opere operato, 
l’autorità, la Scrittura, la tradizione, il magistero.

6. Continue riflessioni e consultazioni
Per proseguire nelle discussioni, un nuovo incontro si tenne il 6 e il 7 

dicembre 2001 a Buenos Aires, presso il Seminario teologico internazio-
nale battista, su «Temi teologici tra battisti e cattolici in America latina; la 
nozione di communio come cornice per conversazioni su argomenti contro-
versi». I colloqui, cui presero parte tredici battisti e nove cattolici, furono 
presieduti congiuntamente dal segretario generale dell’Abm, dott. Denton 
Lotz, e dal presidente del Pcpuc, card. Walter Kasper6. 

I vari interventi, ha informato mons. Radano, misero in rilievo i princi-
pi storici degli attuali rapporti tra le due comunità; si considerarono alcune 
tematiche indicate dal prof. Garrett, incluse le preoccupazioni sul reciproco 
riconoscimento delle identità cristiane, sulle quali dialogare per superare 
i malintesi e il clima di sospetto sempre presente. I cattolici, infatti, non 
vedevano sempre riconosciuta la loro identità cristiana da parte dei battisti 
latinoamericani, i quali a loro volta si sentivano designati come una «set-
ta». In quell’occasione il card. Kasper disquisì sul «concetto di “communio” 
come contesto entro il quale discutere i temi che ci preoccupano» e sul si-
gnificato ecumenico di una teologia della comunione.

Detto convegno, ha commentato il monsignore, ha avuto un carattere 
unico. Per la prima volta si sono ritrovati cattolici e battisti provenienti da 
diversi paesi dell’America latina, in un’atmosfera cordiale. Degna di rilievo 
è stata la proposta del battista dott. Raul Scialabba di costituire, in America 
latina, un Forum con il compito di promuovere regolari contatti tra loro. 
Nell’insieme, l’incontro è stato importante sotto molti aspetti, ma si è trat-
tato di una tappa volta a mantenere le conversazioni tra le due comunità 
cristiane in attesa di poter aprire una seconda fase di dialogo internazionale, 
la sola a permettere l’elaborazione di un testo accurato, studiato assieme, 

6 Radano, Rapporti tra battisti e cattolici nel 2001… cit.; Radano., Relazioni Cattoliche-
Battiste, in «OssR», 22 gennaio 2004, p. 6; Wood, Two Phases of Baptist-Roman… cit.
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frutto di qualche anno di riflessioni comuni: fornirebbe una base dottrinale 
teologica necessaria per compiere altri passi verso la riconciliazione, dopo 
secoli di dolorosa separazione.

Oltre alle reciproche partecipazioni in occasione di eventi importati, 
inclusa la giornata di preghiera per la pace ad Assisi del 24 gennaio 2002, 
ha poi segnalato il monsignore, furono organizzate congiuntamente altre 
due consultazioni informali, una nella Città del Vaticano dal 5 al 6 dicem-
bre 2003 per la regione europea, e l’altra a Washington, Usa, nel dicembre 
2004 per quella nordamericana. Riguardarono questioni teologiche, pre-
cisamente il significato di koinonia, il ministero petrino, la dichiarazione 
congiunta cattolico/luterana sulla dottrina della giustificazione, il battesi-
mo e il ruolo di Maria nella chiesa. Sul tema della giustificazione discus-
sero il cattolico prof. Jared Wicks e i battisti proff. Tarmo Toom e Tadeusz 
Zielinski. Costoro lodarono il «carattere cristocentrico, biblico e persona-
listico» della dichiarazione. 

Nell’incontro del 2003, ha puntualizzato la prof.ssa Wood, i battisti si 
auguravano che, nelle conversazioni future, il ministero petrino fosse af-
frontato entro il tema più ampio della supervisione nella chiesa. In quello 
del 2004, quanto a Maria, il relatore Timothy George argomentò sul dare 
alla vergine lo stesso onore riservatole nella Scrittura e nella chiesa primi-
tiva. Sul battesimo, la prof.ssa Wood fece presente che anche per i cattolici 
esso è orientato verso una completa professione di fede.

Sulla possibilità d’intavolare un dialogo sulla giustificazione come base 
teologica per una discussione con i cattolici, sono stati sollevati dubbi da 
parte delle chiese battiste, ha riportato mons. Radano. Per il prof. Toom, 
esse incontrerebbero difficoltà, ad esempio, nel delineare sia i parametri 
dell’insegnamento battista sulla giustificazione, viste la presenza al loro in-
terno di una pluralità di soteriologie e l’enfasi posta sul sola Scriptura, sia 
la comprensione sacramentale delle ordinances del Signore e della chie-
sa come pure la giustificazione teologica del battesimo ai bambini. Per il 
prof. Zielinski, invece, molte delle formulazioni contenute nella dottrina 
della giustificazione potrebbero essere recepite dai battisti, ad eccezione di 
ciò che si dice sul battesimo, ma sarebbero da evidenziare maggiormente 
le nozioni di sola fide e di giustificazione «imputata». Quanto al ministero 
petrino, sul quale hanno parlato i battisti rev. Raffaele Volpi e dott. Nigel 
G. Wright, si è percepita una certa disponibilità a riflettere su una leader-
ship del vescovo di Roma sviluppata come un ministero della carità. Queste 
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consultazioni, ha commentato infine mons. Radano, si sono rivelate frut-
tuose e hanno aperto la strada alla ripresa dei colloqui formali. 

7. Sviluppo di un nuovo ciclo di conversazioni
Nel 2006 è stato, infatti, avviato un secondo ciclo di conversazioni in-

ternazionali. La commissione mista era guidata dai copresidenti molto rev. 
Arthur Joseph Serratelli, vescovo di Paterson, New Jersey, Usa, e dal batti-
sta rev. prof. Paul S. Fiddes, dell’Università di Oxford, Inghilterra; conse-
gretari sono stati mons. Radano, 2006-2007, e mons. Gregory J. Fairbanks, 
2008-2010, e il battista rev. dott. Fausto Aguiar de Vasconcelos7.

Il tema del secondo ciclo, «La Parola di Dio nella vita della chiesa: 
Scrittura, Tradizione e Koinonia», ha dato priorità alla relazione tra Scrittura 
e tradizione. L’argomento scelto ha fatto dire a mons. Radano che tra la pri-
ma e la seconda fase era avvenuta una crescita della reciproca fiducia come 
partner di dialogo che ha aiutato a vincere persistenti conflittualità in varie 
parti del mondo. Si era pure realizzato un progresso ecumenico rilevabile 
dalla formulazione degli scopi. Se le questioni affrontate nella prima fase, 
seppur importanti, «non davano tuttavia un chiaro senso del tipo di unità 
a cui tendeva lo scopo del dialogo», l’argomento del secondo ciclo mostrava 
un più chiaro impegno per l’unità in termini biblici: non «unità visibile» o 
«piena comunione», ma ricerca di rispondere alla preghiera di Gesù di es-
sere «una cosa sola» alla luce delle sfide poste dal mondo contemporaneo.

Si desiderava esplorare la base comune circa l’insegnamento biblico, la 
fede apostolica e la vita pratica cristiana, come pure gli ambiti ancora oggetto 

7 Radano, Relazioni Cattoliche-Battiste, in «OssR», 21 gennaio 2007, p. 6; Id., Il rapporto tra 
Scrittura e Tradizione al centro del dialogo tra cattolici e battisti, in «OssR», 23 gennaio 2008, p. 7; 
www.prounione.it, Interconfessional dialogues… cit.; Wood, Two Phases of Baptist-Roman… cit. Si 
ricorda che il 29 marzo 1993 è stata firmata un’Intesa tra lo Stato italiano e l’Unione cristiana evan-
gelica battista d’Italia, Ucebi, ratificata con Legge n. 116 del 12 aprile 1995, integrata il 16 luglio 
2010 di cui Legge n. 34 del 12 marzo 2012. Inoltre il 30 giugno 2009 a Roma è stato firmato da 
Conferenza episcopale italiana - Unione cristiana evangelica battista d’Italia, Il documento 
comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia, il cui testo è reperibile 
in «Il Regno-Documenti», 54 (2009) 17, pp. 570-584. In Italia i battisti, sorti da missioni america-
ne e inglesi, sono circa ventimila, di cui circa cinquemila membri adulti effettivi. La maggior parte 
delle loro chiese è in comunione con l’Ucebi, fondata nel 1956 e il cui presidente, eletto alla XLIV 
assemblea generale, è il siciliano Giovanni Paolo Arcidiacono. L’Ucebi annovera una cinquantina di 
pastori/e in un centinaio di chiese locali; Chiesa in Italia, edizione 2017-2018, Annale di «Il Regno», 
Bologna 2018, p. 226; Sala, Diario ecumenico, in «Il Regno-Attualità», 61/20 (2016), p. 615. Per 
la confessione di fede, approvata nel 1990 dalle chiese aderenti all’Unione battista italiana, si rinvia 
al testo D. Tomasetto, La confessione di fede dei battisti italiani, Torino 2013. 
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di divergenza, al fine di accrescere la comprensione reciproca, promuovere 
una vita condivisa come discepoli, sviluppare e ampliare una comune testi-
monianza, incoraggiare azioni congiunte in campo etico. Lo scopo dichiara-
to, ha evidenziato il monsignore, è stato, quindi, più articolato rispetto agli 
obiettivi del primo ciclo, in cui predominava il tema della testimonianza in 
relazione alla missione. Nella seconda fase le conversazioni, dando priorità 
alla relazione tra Scrittura e tradizione, avrebbero ricercato una base comune 
su molti elementi quali passi verso una più profonda unità.

Il primo incontro presso la Beeson Divinity School della Samford 
University, Birmingham, Alabama, Usa, si è tenuto dal 10 al 15 dicembre 
2006, incentrato su «L’autorità di Cristo nella Scrittura e nella Tradizione; 
la parola di Dio: l’autocomunicazione di Dio nella koinonia della Trinità e 
della chiesa; Scrittura e tradizione: una prospettiva evangelica battista; rela-
zione tra Scrittura e tradizione: discernimento cattolico della tradizione au-
tentica; Scrittura nella vita delle chiese battiste: opportunità per un consen-
so differenziato cattolico/battista; l’uso della sacra Scrittura nella chiesa». 

Nel dibattito si sono confrontati i punti di vista d’entrambi gli inter-
locutori; sono stati individuati alcuni punti di convergenza, benché per i 
battisti la costituzione dogmatica Dei Verbum del 1965, al n. 9 non dia la 
giusta priorità alla Scrittura. Si è previsto di affrontare, nelle successive ri-
unioni, argomenti controversi, come le nozioni di «sacramento» e di «ceri-
monia», il ruolo di Maria, l’episcopé, il primato petrino. Il fatto che questi 
temi siano stati messi in agenda, ha commentato mons. Radano, mostra 
l’avanzamento nelle relazioni; si può sperare che sia possibile trovare ele-
menti comuni, utili anche in altri dialoghi, anche se con ciò non saranno 
risolte tutte le divergenze.

Come riferito dalla prof.ssa Wood, ci si trovò d’accordo sulla natura del-
la Scrittura come parola ispirata di Dio e suo ruolo centrale nella vita eccle-
siale, sulla necessità di un’interpretazione cristocentrica dei due Testamenti 
e di un’«ermeneutica calcedonese» atta a riconoscere il contributo divino 
e umano nelle Scritture. Nonostante le differenti sensibilità riguardo alla 
relazione Scrittura/tradizione, ha osservato, si è cercato di articolare le com-
prensioni comuni su, ad esempio, la distinzione fra la tradizione apostolica, 
normativa, e quelle ecclesiastiche. 

Il secondo colloquio è avvenuto a Roma dal 2 all’8 dicembre 2007. Si 
sono affrontati i seguenti argomenti: Battesimo e cena del Signore/euca-
ristia come parola visibile di Dio nella koinonia della chiesa; con gli stessi 



per una testIMonIanza coMune   39

sentimenti di devozione e riverenza: Trento e Vaticano II sull’atteggiamen-
to cattolico verso Scrittura e tradizione; Dei Verbum n. 9 nella prospettiva 
battista; sacramenti dell’iniziazione nella tradizione cattolica; sacramenti/
sacramentalità: la «croce» del disaccordo dottrinale nel dialogo ecumenico; 
battesimo e iniziazione: un contributo battista.

La commissione, guidata dai due copresidenti, è stata ricevuta da papa 
Benedetto XVI, il quale ha dichiarato che il tema generale delle conver-
sazioni offriva «un contesto promettente per l’esame di questioni storica-
mente controverse» da affrontare insieme, «con spirito di apertura, rispetto 
reciproco e fedeltà alla verità liberatrice e alla forza salvifica del Vangelo di 
Gesù Cristo. In quanto credenti in Cristo, lo riconosciamo come unico me-
diatore tra Dio e l’umanità […], nostro Salvatore, nostro Redentore […] il 
capo di quel corpo che è la Chiesa […]».

La prima difficoltà incontrata riguardo ai sacramenti/ordinances, ha ri-
ferito la prof.ssa Wood, è stata nella terminologia. Per entrambi sono segni 
mediante i quali Dio agisce, segni visibili di grazia invisibile, istituiti da 
Cristo, anche se tra i battisti si differisce sulla maniera d’intendere la pre-
senza di Cristo e non c’è uniformità di comprensione su come conferiscono 
la grazia. Sul battesimo permangono divergenze sul rapporto tra battesimo 
e confessione di fede personale, perdono dei peccati e nuova nascita; per 
alcuni battisti esso è soltanto un segno di una salvezza già avvenuta, identi-
ficata come «battesimo nello Spirito». Per tutti e due l’iniziazione cristiana 
è un processo, un «viaggio» che comprende evangelizzazione, conversio-
ne, professione di fede, battesimo d’acqua nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito santo, ricevimento di doni spirituali, formazione cristiana, 
una vita di discepolato e partecipazione nella missione di Dio nel mondo. 
Quanto all’eucaristia/cena del Signore, se per i cattolici in essa si rende pre-
sente sacramentalmente l’unico sacrificio di Cristo, i battisti preferiscono 
parlare di «sacrificio di lode e di ringraziamento»: si possono quindi riscon-
trare differenze su come interpretare la presenza di Cristo. 

8. Ulteriori progressi nei colloqui
La fase delle conversazioni cui si è giunti finora, ha commentato mons. 

Radano, riflette i cambiamenti avvenuti e la profonda comprensione re-
ciproca cresciuta nel corso degli ultimi tempi. E l’incontro con il papa, 
tenutosi in un’atmosfera fraterna e cordiale, è stata la testimonianza 
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dell’importante avvicinamento ecumenico di questi anni8.
Presso la Duke Divinity School, North Carolina, Usa, dal 14 al 20 di-

cembre 2008 si è poi tenuta la terza sessione del secondo ciclo dei dialoghi 
bilaterali dedicata a «Maria nella comunione della chiesa». Il ruolo di Maria 
è stato studiato, ha informato la prof.ssa Wood, alla luce della Scrittura, 
della chiesa primitiva e della tradizione. È stato messo in relazione alla cri-
stologia, all’ecclesiologia e agli attuali temi dell’inculturazione e della spiri-
tualità. Da parte battista si sono avanzate perplessità su alcune affermazioni 
cattoliche inerenti alla testimonianza scritturale su perpetua virginità, con-
cezione immacolata e assunzione corporale di Maria. Quanto ad invocare 
la sua intercessione, ha chiosato la professoressa, pure loro pregano «con» 
Maria, immagine rappresentativa della chiesa, testimone di Cristo, modello 
di discepolato, anche se ritengono necessario correggere certe inculturazio-
ni mariane devozionali. 

Il quarto incontro ha avuto luogo a Roma dal 13 al 19 dicembre 2009 
sul tema «Sorveglianza e primato nel ministero della Chiesa». Si è parlato 
di ecclesiologia, ministero episcopale e ministero petrino con interventi su 
ciascuno di questi aspetti da parte di entrambe le parti, ha riportato mons. 
Fairbanks, che ha anche ricordato il quattrocentesimo anniversario del mo-
vimento battista celebrato quell’anno.

La discussione è stata, come sempre, franca e fraterna, ha informato il 
pastore Massimo Aprile. Si è usato il consueto metodo di lavoro: relazioni 
introduttive presentate dalle due parti sullo stesso argomento, con succes-
sive discussioni. Sono stati presi in esame gli elementi di unità, le questioni 
ancora aperte suscettibili di possibili accordi futuri, e le differenze di fondo 
forse destinate a rimanere tali, ha osservato il pastore.

La sua impressione, da unico italiano coinvolto nei dialoghi, è stata 
quella d’intravedere un processo di grande apertura in atto tra i battisti 
nel mondo verso il cattolicesimo - compresi coloro che talvolta hanno sto-
ricamente sopportato vessazioni dalla presenza maggioritaria dei cattolici 

8 Radano, Il rapporto tra Scrittura e Tradizione… cit.; Wood, Two Phases of Baptist-Roman… 
cit.; M. Aprile, Dialogo tra Alleanza Mondiale Battista e Consiglio Pontificio per la Unità dei Cristiani, 
in «Veritas in caritate», 3/1 (2010), pp. 61-62; Fairbanks, Per i cristiani riformati è l’anno del-
la svolta; Alla ricerca dell’unità perché il mondo creda e Un cammino condiviso sempre più esteso, in 
«OssR» rispettivamente 24 gennaio 2010, p. 6, 26 gennaio 2012, p. 6 e 21-22 gennaio 2013, p. 6; 
Quattordicesima congregazione generale. L’imperativo biblico all’unità dei cristiani, in «OssR», 20 otto-
bre 2012, p. 9; R. Burigana, I battisti alla riscoperta della forza del Vangelo e Una porta per ciascuno, 
in «OssR», rispettivamente 4 agosto 2010, p. 6 e 29 luglio 2015, p. 6.
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nei loro paesi - tale da rendere problematiche le caricature teologiche delle 
posizioni cattoliche spesso diffuse nelle chiese battiste. Ha anche avvertito 
nella chiesa cattolica un atteggiamento di maggior rispetto cristiano delle 
diversità espresse dalle chiese battiste, le quali sono difficilmente sintetizza-
bili per intrinseche ragioni ecclesiologiche. Ha pure ricavato la sensazione 
che alla maggioranza dei battisti il ministero petrino risulti oggi più «inte-
ressante» che nel passato.

Sulla relazione tra chiesa locale e universale, ha spiegato la prof.ssa 
Wood, le divergenze tuttora esistenti scaturiscono dal fatto che i battisti 
identificano la chiesa locale come una congregazione di credenti, uniti dal-
la fede e dal battesimo nell’acqua, dove si predica la Parola, si celebra la 
cena del Signore, si chiamano i ministri. Riguardo all’episkopé, essi dubi-
tano dell’essenzialità del ministero episcopale alla struttura ecclesiale, della 
necessità e dell’esercizio del ministero petrino al fine di compiere la volon-
tà di Cristo di unire tutte le chiese. Da qui l’esigenza di una rivalutazione 
delle loro tradizionali opinioni sul papato. È quindi, ha puntualizzato la 
professoressa, sulla nozione di autorità, sullo sviluppo della dottrina e sulle 
visioni di chiesa che si riscontra il maggior divario, come pure sui due filo-
ni di pensiero battista presenti nelle conversazioni, quello sulla sacramen-
talità e l’altro sulle ordinances, considerate segni e non strumenti dell’agire 
di Dio nella vita dei cristiani. La sfida ecumenica consiste allora non solo 
nel dialogare con un partner di una tradizione ecclesiale diversa, ma anche 
nel dover confrontarsi con le diversità all’interno di una tradizione stessa. 

Questa seconda fase dei colloqui, il cui obiettivo generale, ha sottoline-
ato mons. Fairbanks, è stato quello d’individuare una base comune nell’in-
segnamento biblico, nella fede apostolica e nella vita concreta dei credenti, 
come pure esaminare gli ambiti in cui esistono ancora profonde divergenze, 
è terminata con l’incontro tenutosi nel dicembre del 2010 a Oxford, in-
centrato sulla preparazione del Rapporto finale. Nell’attesa sono continuate 
le relazioni tra le due comunità. Il rev. George, Beenson Divinity School, è 
stato presente alla XIII assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vesco-
vi, svoltasi a Roma dal 7 al 28 ottobre 2012 sulla nuova evangelizzazione. 
In quell’occasione ha posto l’accento sull’esistenza di un imperativo biblico 
all’unità dei cristiani, perché «l’ecumenismo in sé non è mai un fine, ma è 
sempre a servizio dell’evangelizzazione».

Quello stesso anno alla giornata per la pace ad Assisi c’era il presidente 
dell’Abm rev. John Upton, eletto alla loro XX assemblea mondiale tenutasi 
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a Honolulu, isole Hawaii, dal 28 luglio al 1 agosto 2010, durante la quale, 
ha riportato il prof. Riccardo Burigana, si è riflettuto sul tema «Ascolta lo 
Spirito» e sulle loro priorità nei successivi cinque anni; erano presenti più 
di quattromila partecipanti provenienti da centocinque nazioni. Il pastore 
Upton, che successe al pastore David Coffey eletto durante il congresso del 
centenario dell’Alleanza tenutosi a Birmingham, ad Assisi ha offerto una 
preghiera di pace. Una delegazione dell’Abm era pure presente alla messa 
per l’inizio del ministero petrino di papa Francesco nel 2013.

In occasione del XXI congresso mondiale dell’Abm tenutosi a Durban, 
Sudafrica, dal 22 al 26 luglio 2015, il card. Kurt Koch, attuale presidente 
del Pcpuc, nel suo messaggio di saluto ha invitato a proseguire nel cammino 
della riconciliazione tra le due comunità per comprendere sempre meglio che 
cosa significhi essere pellegrini sulla stessa strada, come sollecitato da papa 
Francesco al n. 244 dell’esortazione apostolica del 2013 Evangelii gaudium. 

9. «La Parola di Dio nella vita della chiesa»
Il Rapporto finale, intitolato The Word of God in the Life of the Church 

(La Parola di Dio nella vita della Chiesa: Scrittura, Tradizione e Koinonia), 
approvato definitivamente dai due organismi, si compone di una prefa-
zione e di un primo capitolo introduttivo su scopi, storia e contesto delle 
conversazioni. Un secondo capitolo su «La koinonia del Dio unitrino e la 
Chiesa» descrive la chiesa come koinonia, partecipazione o comunità, fon-
data sulla comunione trinitaria. Si afferma che la dicitura «ecclesiologia di 
comunione» esprime il cuore della natura della chiesa, e che il termine koi-
nonia è applicabile sia al modello battista di chiesa sia a quello cattolico, e 
può essere inteso come «comunità d’impegno/patto». Per ekklesia s’intende 
l’«assemblea» chiamata da Dio, chiesa come «comunità di credenti», la cui 
unità è sia dono dello Spirito sia compito da assolvere. Per la pienezza della 
comunione, alle chiese locali è richiesto di essere in comunione visibile e 
non solo spirituale9.

9 Rapporto, The Word of God in the Life of the Church; Fairbanks, Così s’impara a guardare con 
gli occhi dell’altro, in «OssR», 25 gennaio 2014, p. 6; Id., La riconciliazione inizia con l’ascolto… 
cit.; Wood, Two Phases of Baptist-Roman… cit. Il testo in inglese del secondo Rapporto è rintrac-
ciabile nel sito www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils…cit., e in formato e-book: Joint 
International Commission, The Word of God in the Life of the Church. A Report of International 
Conversations between the Catholic Church and the Baptist World Alliance, 2006-2010, con prefazione 
di Arthur Serratelli e di Paul S. Fiddes, Amazon, Kindle edition, in http://bwanet.org, BWA News, 
7-7-2016. 



per una testIMonIanza coMune   43

Nel terzo capitolo sull’autorità di Cristo nella Scrittura e nella tradizio-
ne, si dichiara che la Bibbia, la quale racchiude la tradizione viva, è norma-
tiva per la fede e la prassi ed è espressa e fatta crescere nel culto della chiesa. 
L’Antico e il Nuovo Testamento formano assieme una storia coerente che 
richiede un’interpretazione centrata su Cristo: Scrittura e tradizione viva 
sono come due torrenti provenienti dalla stessa sorgente che scorrono as-
sieme. Pure la tradizione apostolica è normativa, prima, durante e dopo la 
formazione delle Scritture canoniche, ma va distinta dalle tradizioni suc-
cessive puramente ecclesiastiche. 

Il quarto capitolo è incentrato sulla relazione tra fede e sacramenti. Si 
afferma che i sacramenti sono segni visibili della grazia invisibile o benedi-
zione divina, il punto d’intersezione fra l’impegno divino e quello umano, 
dove la priorità appartiene all’azione salvifica di Cristo. Anche per i bat-
tisti, la funzione delle ordinances come segni non significa che esse siano 
dei simboli puramente «vuoti». Si dichiara che il battesimo amministrato 
con l’acqua, fondato sulla dottrina trinitaria e cristologica, richiede la fede, 
e che l’iniziazione è un processo ampio, un cammino di fede e di grazia. 
Inoltre, nella cena del Signore/eucaristia, centro della vita della chiesa che la 
celebra nella «memoria» di Cristo, egli è «veramente presente»; essa include 
una dimensione fortemente etica ed escatologica.

A Maria, modello di discepolato nella comunione ecclesiale, è dedi-
cato il quinto capitolo. Si riconosce il posto significativo che il Nuovo 
Testamento le riserva. Essa merita di essere chiamata «beata», «figlia d’Isra-
ele», «uditrice della Parola», «theotókos», «madre di Dio». La chiesa prega 
con lei e impara a pregare come lei; ogni sua rappresentazione è soggetta 
al vangelo. 

Il ministero dell’episkopé, un servizio che include la promozione dell’u-
nità della comunità cristiana, è preso in considerazione nell’ultimo capito-
lo. Cristo è il capo della chiesa, si asserisce, e l’episkopé, le cui radici sono 
rintracciabili nel Nuovo Testamento, è il suo dono alla chiesa, la quale eser-
cita la sorveglianza nei modi personale, collegiale e di comunione. Su un 
ministero universale di unità della chiesa voluta da Cristo, sia spirituale sia 
visibile, si precisa, non ci sono ancora accordi sostanziali. 

Nelle riflessioni conclusive si prende atto che il lavoro fatto assieme 
ha permesso di ripensare certe convinzioni in una prospettiva nuova, 
come scambio di doni: un «ecumenismo recettivo». Le divergenze che ri-
mangono e i temi dottrinali ed etici non ancora ben esplorati come pure 
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l’inculturazione del vangelo e la libertà religiosa sono le basi su cui prose-
guire il cammino. 

In questi dialoghi, ha commentato mons. Fairbanks, si sono affrontati 
molti ambiti teologici complessi per le comunità; gli argomenti discussi 
sono stati piuttosto eclettici, per lo più una combinazione delle questioni 
più spinose sollevate nella recezione del primo Rapporto. Le reazioni ini-
ziali sono state ampiamente favorevoli, specialmente nel mondo battista: 
sembrano contribuire ad allentare quelle tensioni che si percepiscono ove i 
battisti sono in minoranza. In ultima analisi, «l’esperienza insegna che l’in-
contro con l’altro rappresenta una sfida non solo per l’“altro” ma anche per 
se stessi, rappresenta una sfida dall’interno per la stessa comunità». Ora la 
prova della validità del testo congiunto sarà nella sua recezione da parte di 
ambedue le comunità.

Quanto all’unità, ha ricapitolato la prof.ssa Wood, gli obiettivi di questa 
fase vertevano su un impegno unitivo secondo i termini biblici. Si è mira-
to all’aumento della stima, comprensione e carità cristiana dell’uno verso 
l’altro, ad alimentare una vita condivisa di discepolato, a sviluppare una 
testimonianza comune a Cristo, a incoraggiare ulteriori azioni comuni su 
argomenti etici, inclusi giustizia, pace e santità di vita. Si è riusciti a trovare 
identità d’intenti sull’interpretazione della Scrittura e tradizione, su Maria, 
sul significato del battesimo, su origine e scopo della chiesa in relazione alla 
comune confessione di Cristo come Signore e Salvatore, e sull’annuncio 
della salvezza trasmesso nella Bibbia. 

10. Necessità di una terza fase di dialogo
Nel suo commento, il rev. dott. Thomas A. Baima, oltre ad apprezzare 

quanto gli interlocutori sono riusciti a convenire assieme, ha ravvisato la 
necessità di approfondire diversi aspetti. A lui non appaiono, infatti, ben 
indicati il ruolo di mediazione della chiesa nell’economia di salvezza, la 
distinzione tra rivelazione e ispirazione con relative ripercussioni pneuma-
tologiche ed ecclesiologiche, la definizione battista di chiesa invisibile con 
relativi frutti riguardo alla comunione dei santi, la questione dell’asper-
sione, termine usato dai battisti per significare «non immersione», effu-
sione inclusa, come forma di amministrazione del battesimo, e il sacerdo-
zio ministeriale. Pure la nozione cattolica di tradizione, che secondo lui è 
più di una fonte documentaria perché comprende «l’atto di trasmettere» e 
«ciò che è trasmesso», andrebbe approfondita distinguendo fra tradizione 
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apostolica e quella ecclesiastica, tra il soggetto della tradizione e l’oggetto. 
È la complessità del termine tradizione che include l’idea di azione, con-
tenuto, sviluppo e di giudizio autorevole a rendere, a suo avviso, il dialogo 
ecumenico così difficile10.

Ad ogni modo, ha chiosato infine il reverendo, vedere lo spirito di Dio 
in azione in un’altra comunità induce a una koinonia più profonda. I doni 
spirituali recepiti in modi forse migliori che nelle nostre comunità testimo-
niano che forse non si sono usati certi carismi bene come gli altri. Pure la 
teologia dell’Immacolata esposta nel documento, che allontana la discussio-
ne dalla teologia speculativa per spostarla verso la teologia biblica, stimola 
anche i cattolici a portare avanti un approccio più biblico alla teologia. Ne 
consegue l’opportunità di impegnarsi assieme nel promuovere valori evan-
gelici per trasformare l’attuale cultura, esercitando così un «ecumenismo 
missionario». 

Per la prof.ssa Wood, sono rimaste ancora da esplorare le meta-assunzio-
ni dietro queste differenze dottrinali: consapevolezza storica, possibilità e li-
miti dello sviluppo dottrinale, condizioni necessarie affinché una tradizione 
ecclesiale insegni in modo autorevole. Bisognerebbe dimostrare l’impatto 
di tali argomenti, apparentemente astratti e filosofici, sulla missione e sulla 
predicazione dell’evangelo, e questo per dare una testimonianza unitaria di 
valori comuni al mondo d’oggi.

È pertanto degna di rilievo la notizia dell’avvio di una terza stagione di 
dialogo teologico ecumenico internazionale cattolico/battista, come infor-
mato dal prof. Burigana. Le conversazioni avranno lo scopo di approfon-
dire la dimensione della comune testimonianza cristiana che per entrambe 
le famiglie confessionali rappresenta una delle priorità del cammino ecu-
menico del XXI secolo.

Nel corso dei colloqui, ha precisato padre González-Ferrer, saranno presi 

10 Th. A. Baima, Commentary on The Word of God in the Life of the Church. A Catholic Reflection, 
April 2013, in www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils …cit.; Fairbanks, Così s’impara a 
guardare… cit.; Wood, Two Phases of Baptist-Roman… cit.; Burigana, Annunciata la terza fase al 
raduno della BWA. C’è dialogo fra battisti e cattolici, in «OssR», 11-12 luglio 2016, p. 6; González-
Ferrer, Il balsamo dell’ecumenismo, in «OssR», 23-24 gennaio 2017, p. 5; Id., Dalla divisione alla 
riconciliazione… cit.; Id., Nel 2018 il bilancio ecumenico chiude in positivo, in «OssR», 24 gennaio 
2019, p. 6; A Zurigo il consiglio generale… cit.; K. Koch, Lavoro di riconciliazione e Un concilio dall’o-
rientamento ecumenico, in «OssR», rispettivamente 16 marzo 2017, p. 6 e 18 gennaio 2019, p. 6; D. 
Sala, Diario ecumenico, in «Il Regno-Attualità», 62/16 (2017), p. 495; Dialogo che deve proseguire. 
Appello di papa Francesco al rev. dott. Olav Fykse Tveit del Cec, in «OssR», 25 giugno 2015, p. 7; B. 
Farrel, Un nuovo ecumenismo, in «OssR», 27 gennaio 2018, p. 6; www.bwanet.org/news… cit.
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in esame il carattere e la pratica della testimonianza comune nel contesto 
di un divario sempre più ampio tra la testimonianza della tradizione e la 
cultura secolare contemporanea, il discepolato e il martirio. Fra i testi che 
saranno discussi ci sarà anche l’Evangelii gaudium di papa Francesco con la 
sua enfasi su discepolato e martirio.

L’annuncio dell’inizio delle conversazioni ecumeniche è stato dato 
dall’allora segretario generale dell’Abm, il giamaicano rev. Neville Callam, 
in occasione del raduno annuale indetto dall’Alleanza dal 4 all’8 luglio 
2016 a Vancouver, Canada, dopo l’incontro di una commissione mista 
avvenuto a Roma il precedente 16 maggio. A Vancouver è stato approvato 
l’ingresso di tre nuovi membri nell’Abm e si è parlato del congresso mon-
diale battista che si terrà a Rio de Janiero, Brasile, dal 22 al 26 luglio 2020 
con il titolo «Insieme (#Together2020)». La nomina del nuovo segretario 
generale, lo statunitense rev. dott. Elijah Brown, è avvenuta durante la 
successiva assemblea annuale dell’Alleanza svoltasi dal 3 al 7 luglio 2017 a 
Bangkok, Thailandia; attuale presidente è il pastore sudafricano Paul Msiza, 
eletto nel 2015.

Il primo incontro della commissione mista, che si riunirà ogni anno 
fino al 2021 sul tema «La dinamica del Vangelo e la testimonianza della 
Chiesa», ha avuto luogo presso il Seminario teologico George W. Truett 
della Baylor University, dal 10 al 16 dicembre 2017 a Waco, Texas, Usa. 
Copresidenti di questo ciclo di conversazioni sono il rev. dott. Frank Rees 
e mons. Serratelli. Il secondo incontro si è tenuto a Roma dal 10 al 14 di-
cembre 2018 sul tema «Il contesto della testimonianza comune». È stata 
presa in esame la situazione culturale mondiale, precisamente globalizza-
zione, pluralismo, secolarismo e crescita costante dei cosiddetti «nones», co-
loro cioè che non aderiscono più ad alcuna religione istituzionalizzata. La 
commissione ha anche incontrato papa Francesco durante l’udienza gene-
rale del 12 dicembre e ha colto l’occasione per visitare la chiesa evangelica 
battista di Trastevere. Il prossimo turno di conversazioni si terrà al Baptist 
Theological Seminary di Varsavia (Polonia) dal 9 al 13 dicembre 2019. 

Queste conversazioni, ha puntualizzato ancora padre González-Ferrer, 
sono uniche nel loro genere per lo specifico approccio all’ecumenismo: 
non sono animate dal desiderio di un grande progetto di riunione di tutti i 
cristiani in un’unica struttura, ma conducono a una progressiva crescita di 
rispetto reciproco, comprensione e collaborazione.

Il cammino ecumenico, fondato su «misericordia e riconciliazione», 
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presupposto per una missione credibile della chiesa, per cui ecumenismo e 
missione sono inscindibili, ha ribadito il card. Koch, deve proseguire: all’e-
cumenismo non v’è alternativa. Era convinzione già di san Giovanni Paolo 
II che il terzo millennio avesse il compito di ripristinare la perduta unità 
dei cristiani, perché, insegnava il papa, l’unità ha un valore enorme e le de-
bolezze e i pregiudizi umani non possono distruggere ciò che è il disegno 
di Dio riguardo all’umanità.

Anche per papa Francesco la ricerca dell’unità dei cristiani, affinché la 
chiesa sia sempre più un segno di speranza per il mondo e uno strumento 
di riconciliazione per tutti i popoli, «è un’esigenza essenziale della nostra 
fede». Come fatto presente anche da mons. Brian Farrell, gli sforzi del pon-
tefice, infatti, tendono a un rinnovamento che contribuisca a instaurare un 
«nuovo ecumenismo: nuovo nell’attenzione rivolta alle realtà sul terreno, 
nuovo nel coraggio, nuovo nella disponibilità a mettersi in cammino, non 
da soli, ma insieme agli altri cristiani», nella convinzione che l’unità cresca 
cammin facendo e che camminare insieme significhi già vivere e praticare 
l’unità.
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alterItà

nota su una dIMensIone teologIca

Francesca Dalla Torre (Venezia)

Introduzione
L’altro non è più una molteplicità contraddittoria che esiste in un gioco 

di luci e ombre, di velato e di svelato, ma diventa immediatamente visibile 
e riconoscibile […] si è convinti, grazie all’etichetta, di sapere tutto sull’al-
tro, chi è, cosa desidera e come è strutturata la sua vita, perché l’etichetta 
non si limita a classificare, ma stabilisce un senso, una sorta di ordine nella 
vita di chi la porta.1

Nell’odierna società occidentale il concetto di Io che sovrasta quello di 
altro, relegandolo il più delle volte nell’angolo del nemico, è sempre più 
rilevante. Il tema dell’immigrazione di massa, che coinvolge i tanto dife-
si confini territoriali ed europei, è al centro dei dibattiti mediatici e della 
propaganda politica attuale. Oggi ad accrescere le tensioni e la paura verso 
l’altro è il fenomeno del fondamentalismo islamico, che contribuisce ad 
un atteggiamento di ulteriore chiusura nei confronti di chi lascia la propria 
terra per cercare rifugio altrove, permettendo così l’equiparazione tra l’emi-
grato e il terrorista. Il migrante mediorientale ora sembra costituire il capro 
espiatorio2 di una società, la quale ha sostituito l’amore per il prossimo con 
il sentimento di ostilità verso chi proviene da altri paesi. In questo contesto 
risulta pertinente e rivelatrice della condizione stessa dell’uomo una con-
siderazione di Carlo Maria Martini, secondo cui «Tutta la storia dell’uma-
nità è stata un evento di migrazione. Avremo sempre a che fare con questo 

1 M. Benasayag - G. Schmitt, L’epoca delle passioni tristi, Milano, 2004, p. 57.
2 La ricerca del “capro espiatorio” oggi la troviamo usata in politica per quanto riguarda un 

gruppo minoritario come gli immigrati ed è un importante strumento di propaganda. Agli ebrei 
è stato attribuito durante i secoli questo titolo (dal I secolo d. C. al periodo nazista, passando per 
il Medioevo e attraverso l’emigrazione forzata del 1492 in Spagna, sono sempre stati un popolo 
perseguitato). 
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fenomeno. La migrazione è solo la normalità della storia.»3

Riguardo l’importanza dei fenomeni migratori da un punto di vista et-
nografico, gli antropologi Clemente e Sobrero sostengono che tale tipo di 
indagine tende a privilegiare i vissuti rispetto alle generalizzazioni, poiché 
sono le persone con le proprie differenze, e non le culture, quelle che si spo-
stano e si incontrano; inoltre, l’emigrazione mette in crisi un intero siste-
ma di valori e di relazioni.4 Un’immagine estremamente realistica, ma allo 
stesso tempo drammatica, dei fenomeni di migrazione tra Africa e Sicilia è 
data dal film di Gianfranco Rosi, Fuocoammare. Il regista, dopo aver vissuto 
per un anno a Lampedusa per cogliere appieno l’essenza dell’isola, mostra 
come la distanza tra essa e la sofferenza, di chi ci sbarca per trovare rifugio, 
si accorci notevolmente quando si entra a contatto con l’essere umano in 
quanto tale. Tale messaggio era già stato colto da papa Francesco nel 2013, 
durante il suo primo viaggio apostolico effettuato proprio a Lampedusa, 
egli infatti critica la «cultura del benessere», in quanto portatrice di indiffe-
renza nei confronti dell’altro e dei suoi problemi. Egli sostiene la «cultura 
dell’incontro»: non basta accogliere i migranti, occorre riconoscerli cioè 
incontrare concretamente l’uomo e la sua storia.

Le migrazioni sono parte integrante della vita della Chiesa poiché ne 
esprimono l’universalità, la cattolicità e il suo essere missionaria. La teo-
logia dell’immigrazione dice al fedele di accogliere lo straniero, infatti nei 
migranti la Chiesa contempla la figura di Cristo.

L’Europa ha bisogno anche di ripensare criticamente ed assumere con-
sapevolmente la sua etimologia occidentale del «tramontare», al fine di 
potersi rinnovare, poiché non esiste una sola radice europea, per lo più 
cristiana, ma esistono molteplici origini, che si diramano come una plura-
lità di rivoli nel medesimo contesto.5 La diversità è una caratteristica che 
appartiene al reale, quindi, affinché venga riscritta, in maniera pacifica, la 
convivenza tra l’io e l’altro, è necessario intendere la differenza come un 

3 C. Di Sante, Lo straniero nella Bibbia. Ospitalità e dono, Milano, 2012, p.198.
4 Un esempio lampante è dato dalle donne marocchine emigrate in Italia. Nel Corano è scritto 

che con il parto alle donne si perdona tutto, per il dolore che provano e perché mettono al mondo 
una nuova vita per la Umma, la comunità dei fedeli. Quando le donne musulmane arrivano in un 
paese straniero tendono a riappropriarsi di tutta una ritualità che nel paese d’origine è considerata, 
dalle più giovani, ormai obsoleta. Inoltre, la donna che nella madrepatria, in occasione della ma-
ternità, è posta al centro dell’attenzione di tutta la famiglia, si ritrova sola in un paese di cui non 
comprende del tutto le usanze.

5 Cfr. M. Cacciari, Geofilosofia dell’Europa, Milano, 2016, p. 16.
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«diritto all’opacità».
Il dialogo con il postmoderno non deve perdere il suo carattere profe-

tico, ma deve portare a una nuova epistemologia come contributo alla de-
ellenizzazione del cristianesimo: il pluralismo religioso, essendo argomento 
di carattere pubblico, deve diventare de jure e non solo de facto.

La filosofa contemporanea Irigaray evidenzia come «il primo gesto da 
compiere per affrontare la questione dell’alterità, così come si presenta oggi, 
sia riaprire il circolo dell’orizzonte nel quale ci troviamo»6. Come eviden-
ziato da Sequeri, «l’emergenza antropologica odierna riguarda la scissione 
radicale del soggetto etico e del legame sociale»7. Questa separazione, an-
tropologica e sociale, è palese laddove non si sostenga l’ospitalità in primis, 
come pensiero e punto di partenza per una sua concreta applicazione, af-
finché non si ripercuotano altrove le conseguenze delle azioni commesse 
lo scorso anno dagli abitanti della valle della Roya, al confine tra Italia e 
Francia: è proprio del codice penale francese essere condannati per «delitto 
di ospitalità».

In questo contesto storico-sociale appena delineato, appare ovvia la ne-
cessità di ripensare l’ospitalità all’interno del dialogo ecumenico e nella di-
retta prospettiva della teologia pratica.

2. L’alterità come rivelazione dell’identità
Identità e alterità sono due concetti che si comprendono realmente solo 

se pensati in relazione tra loro, in quanto l’identità si definisce grazie all’al-
terità. Porre in discussione sé stessi è il primo passo per accogliere l’altro, 
scrive Lévinas. Questa messa in discussione è una tensione nuova nell’Io e 
anziché annientarlo, lo rende solidale ad Altri in una maniera incompara-
bile e unica. L’Altro è il povero e il denudato e niente di ciò che concerne 
questo straniero lo può lasciare indifferente. L’Io di fronte all’Altro diviene 
infinitamente responsabile.8

L’altro coincide con noi stessi poiché è la relazione con gli altri che per-
mette di riconoscerci tali in rapporto con la diversità altrui, ma per attuare 
ciò c’è bisogno di una vera metanoia per accogliere l’altro, colui che è dif-
ferente da me, ed è proprio costui che pone in essere l’uscita dal mio Io e 

6 L. Irigaray, L’ospitalità del femminile, Milano, 2014, p. 20.
7 P. Sequeri, La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Milano, 2017, p. 82.
8 Cfr. E. Lèvinas, Dall’altro all’io, Dall’altro all’io, Roma, 2002, pp. 106-108.
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che mi fa comprendere l’«essere» come «essere per l’altro», solamente questa 
consapevolezza può darmi la possibilità di conoscere realmente me stesso, 
attraverso la differenza. 

Il mettere l’accento sulla categoria di accoglienza come categoria etica, 
politica, antropologica, esistenziale, cosmica e religiosa9, coinvolgerebbe 
tutta la struttura umana e la società di cui è parte. Bisogna quindi soffer-
marsi quindi sul senso intimo della parola «accoglienza» e sulla sua neces-
sità di non fraintenderlo: ci deve essere un cuore che abbia sperimentato 
la sofferenza, l’abbandono, l’esilio, la povertà passando anche attraverso la 
paura. Quindi, anche la dimensione universale della vulnerabilità umana 
va presa in considerazione come presupposto per non eludere il senso vero 
della parola «accoglienza» e per vedere nell’altro, che ci sta dinnanzi, pri-
ma di tutto il suo dolore; ma per poter entrare in empatia con l’altro biso-
gna avere un cuore capace di accogliere: «l’accoglienza e l’ospitalità sono la 
struttura generativa di ogni cultura; le troviamo alle sorgenti di ogni tra-
dizione e forma di civiltà»10 e nei grandi mistici che hanno vissuto la loro 
vita lasciandosi interpellare dall’altro.

Il valore dell’ascolto viene qui interpellato come un forte richiamo. Esso 
è anzitutto «obbedienza» cioè «ascoltare verso» l’altro, un invito a rispon-
dere a un senso, a una verità, a un bene, a un Dio che ci chiama per aprirci 
ad una nuova prospettiva e ad un rapporto non giudicante con l’altro, per 
poter trasformare la sofferenza in compassione.

L’accoglienza è prima di tutto ricevuta e coinvolge tutti gli uomini e 
le donne, dall’abitare il grembo materno al nascere bisognosi di affetto e 
cura11. È proprio il significato etimologico della parola cultura ciò a cui si 
fa riferimento: essa, in quanto cura, sollecitudine premurosa, si ricollega 
all’accoglienza perché capace di trasformare le situazioni di mancanza, in 
occasioni nuove. Non è sufficiente la natura ad accoglierci, ma abbiamo 
bisogno di cultura, civiltà, della responsabilità degli esseri umani e delle 
istituzioni.

Il passaggio essenziale per attuare la relazione di accoglienza è essere 

9 Cfr. R. Mancini, La scelta di accogliere, Magnano (Bi), 2016, p. 11-12.
10 Mancini, La scelta…cit., p. 15.
11 Il verbo «curare» in questo caso va a riallacciarsi con la sua etimologia latina (curo, as, avi, 

atum, are) e quindi con il significato di «preoccuparsi di, occuparsi di, assolvere al proprio compito» 
inteso come attenzione per l’altro.
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disposti ad una profonda trasformazione del proprio modo di essere.12 Tra 
natura e cultura deve ancora maturare una forma di rapporto modellato 
dall’accoglienza reciproca e, affinché essa si realizzi, ha bisogno di essere 
vissuta e tale soggetto è appunto qualcuno che prima l’ha ricevuta. 

La cura implica la capacità di identificarsi con l’altro, essa è una relazio-
ne che mette al centro la vita comune e il riconoscere l’altro come fratello. 
Accoglierlo come fratello rimanda a noi, alla nostra vita, al nostro cambia-
mento di intendere l’accoglienza. La violenza, invece, nasce dall’incapacità 
di accogliere l’alterità come dono in quanto essa è percepita come minac-
cia; è proprio il dialogo di Dio con Caino, dopo l’uccisione del fratello 
Abele, che ci ricorda come Dio assuma la diversità e la promuova. Occorre 
ripensare l’altro e il pregiudizio sull’altro, per permetterne la conoscenza, 
purificando il nostro sguardo al fine di riconoscerlo un fratello: «Da lonta-
no credevo di vedere un animale. Quando si avvicinò capii che si trattava 
di un uomo. Si avvicinò ancora di più e io mi resi conto che si trattava di 
mio fratello».13 

L’etica è quindi vista come «esperienza del risveglio della coscienza e del 
cuore di persone, comunità e istituzioni. Un risveglio che le apre e riesce 
a renderle vive contemporaneamente da tutti i lati del loro essere: verso se 
stessi, verso l’altro, verso il bene che le interpella e che sa far fiorire la loro 
esistenza».14 Mancini parla della necessità per l’Europa di un risveglio etico 
affinché vi sia una grande trasformazione, al cui centro ci sia l’accoglien-
za e la cura, a tutt’oggi questi atteggiamenti vengono per lo più evitati. 
L’accoglienza si può paragonare ad un seme, come quello di senapa della 
parabola evangelica: anche se piccolo è capace di portare molto frutto.

Coloro che scelgono di accogliere l’altro stanno già compiendo un cam-
mino di comunione. L’azione etica è tradotta con la spiritualità cioè con 
la capacità di amare. La filialità è per l’autore pienezza dell’identità umana 
e della responsabilità: il vertice della ricerca di Dio è scoprirlo nella nostra 
relazione di filialità.

Il migrare dell’uomo è un cammino verso l’esterno che presuppone sem-
pre un punto fisso, costituito dalla dimora. Oggi il fenomeno delle migra-
zioni è all’attenzione di tutti, soprattutto l’attuale guerra in Siria che ha 

12 Mancini, La scelta…cit., p. 26.
13 M. Dal Corso – B. Salvarani, Molte volte e in diversi modi. Manuale di dialogo interreligioso, 

Assisi (Pg), 2016, p. 124.
14 Mancini, La scelta…cit., p. 29.
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causato l’ondata migratoria. Mancini definisce le migrazioni di massa con il 
termine “deportazioni”, perché, se la libertà e la necessità di spostarsi sono 
insite nella natura umana, le migrazioni attuali sono degli atti che in real-
tà le limitano. «L’essere umano è una creatura migrante per vocazione».15 

Citando Nelson Mandela: «Sapevo che l’oppressore era schiavo quan-
to l’oppresso, perché chi priva gli altri della libertà è prigioniero dell’o-
dio, è chiuso dentro le sbarre del pregiudizio e della ristrettezza mentale. 
L’oppressore e l’oppresso sono entrambi derubati della loro umanità».16

La frase di Mandela ci permette di fare una riflessione sul concetto di 
pregiudizio cioè un giudizio anticipato, immotivato, privo di dati tangibili 
e concreti; si giudica prima di conoscere e soprattutto prima di riflettere. Si 
considerano le persone in modo ingiustificatamente sfavorevole sulla base 
di alcune loro connotazioni etniche, religiose e ideologiche. Lo sguardo, o 
meglio un certo tipo di sguardo, marchia la diversità in cornici e produce 
stereotipi. Il pregiudizio nasce dalla non conoscenza, infatti esso denotava 
in antichità un giudizio precedente basato su esperienze anteriori al giudi-
zio stesso. Lo stesso Einstein affermava che era più facile spezzare un atomo 
che un pregiudizio. Esso è stato la fonte e la causa primarie di molti mali 
sociali, ha un contenuto che resiste nel tempo e quindi può dare inizio a 
comportamenti discriminatori.

La svolta preziosa è stata data dalla multiculturalità che ha ripensato in 
termini nuovi il dialogo all’interno del pluralismo religioso. Infatti, anche 
le differenze culturali vanno viste in relazione tra di loro, non giustappo-
ste. La relazione con la differenza e con l’altro costituisce un insegnamento 
prezioso e imprescindibile dalle religioni, le quali traggono forza vitale dal 
dialogo tra di loro. Sottolinea il filosofo Derrida, «l’alterità impedisce di 
chiudersi sulla propria quiete.»17

Secondo le religioni monoteiste, l’essere umano è creato da Dio, ma è 
curioso notare come la cultura africana degli Akan ne affermi così il valore: 
«Tutti gli esseri umani sono figli di Dio; nessuno è un figlio della terra».18 
Questo è un dato ontologico di notevole importanza, che abbraccia un al-
tro dato di altrettanta pregnanza cioè il fatto che la persona non esiste in 

15 Mancini, La scelta…cit., pp. 39-40.
16 N. Mandela, Lungo cammino verso la libertà. Autobiografia, Milano, 2013, p. 43. 
17 J. Derrida, Sull’ospitalità, Milano, 2000, p. 8.
18 M. Grilli – J. Maleparampil, Il diverso e lo straniero nella Bibbia ebraico-cristiana. Uno studio 

esegetico-teologico in chiave interculturale, Bologna, 2013, p. 61.
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solitudine, un essere umano ha bisogno dell’altro, di un aiuto, lo sottolinea 
anche il libro della Genesi: «gli voglio fare un aiuto che gli sia simile».19 

Il racconto delle origini rivela come la relazione con l’altro sia un co-
stitutivo antropologico fondamentale. Nella cultura occidentale vediamo 
come l’individualità preceda l’idea di comunità; ma la persona non esiste 
e non può esistere se non come membro di una collettività: è parte di un 
tutto e deve la propria esistenza ad altri.

L’altro è una presenza inevitabile, sta a noi accoglierlo come un fratello 
o respingerlo come una minaccia al mio Io. Questa dicotomia viene resa 
esplicita dalla seguente espressione del filosofo Jean Guitton: «In mancanza 
di un amore comune ci accontentiamo di una paura comune»20. I testi sacri 
ci rivelano il punto d’origine della paura che sta nell’incapacità di articolare 
le differenze e riconoscerle come atto creativo di Dio, come ci suggerisce 
l’interpretazione proposta dallo psicanalista Massimo Recalcati sul peccato 
dei babelici: il peccato è proprio la loro impresa di voler sopprimere l’e-
sperienza della differenza sulla quale si fonda la Creazione.21 Essa invece 
esprime proprio il dato relazionale, per cui Dio, l’altro e la terra sono in-
trinsecamente legate.

La Bibbia è fin dall’inizio una storia di frontiera in quanto ci ripropone 
esperienze di meticciato culturale e religioso, in questo luogo esso acquista 
il suo valore fondamentale.

È necessario intendere la diversità come una relazione che ospiti le 
differenze dell'altro, in quanto «assolutamente altro in relazione al sé»,22 
senza annullarle, in quanto l’altro va accolto nella sua irriducibile alterità e 
differenza che non deve esser vista come qualcosa di ostile ma come un’op-
portunità per scoprire e arricchire la propria identità.

19 Gn 2, 18.
20 Grilli – Maleparampil, Il diverso…cit., p. 65.
21 M. - T. Dal Corso, Testimonianza e desiderio, Dialogo sulla fede tra un padre e un figlio, 

Verona, 2017, p. 46.
22 Grilli – Maleparampil, Il diverso…cit. p. 234.
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3. Da hostis ad hospes23: lo straniero come prossimo
Ostilità e ospitalità costituiscono le due facce della stessa medaglia, in-

fatti, essi rappresentano due concetti opposti ma estremamente vicini, an-
che da un punto di vista storico-linguistico; essi costituiscono i poli oppo-
sti, i limiti entro cui collocare l’idea di alterità.24 Il concetto di straniero si 
situa perfettamente in questo spazio, a metà strada tra l’essere considerato 
una figura nemica e l’essere ritenuto una benedizione divina.

È proprio a partire dai testi dell’antichità classica che si narra un mes-
saggio di universalità, di apertura e di accoglienza verso l’estraneo, tra essi 
vi è il testo biblico con la sua singolarità rispetto agli altri. Come appa-
re anche nell’Odissea, l’idea di straniero nell’antica Grecia combacia con 
quella riportata dalla Bibbia, infatti, prima di poter rivolgere qualsiasi tipo 
di domanda all’ospite, era obbligo dell’ospitante dare cibo e bevande per 
ristorarsi e il necessario per lavarsi. Il motivo di questo mettersi al servizio 
dell’estraneo, accogliendolo con rispetto, è riscontrabile nella possibilità 
che dietro ad esso si celasse una divinità. 

Il racconto biblico esemplificativo dell’oppressione dello straniero è 
quello esodico, dove gli israeliti vivono nella condizione di stranieri, schia-
vi, in Egitto. Dopo questa vicenda il popolo ebraico non avrà solo un’iden-
tità elettiva ma di alterità cioè di considerarsi straniero e chiamato da Dio 
ad amare lo straniero.

Afferma Bruno Forte che: «Il rapporto tra identità e differenza, rivelato 
nell’alleanza è anche dialettico: i due poli non si elidono reciprocamente, 
come avviene nell’antropologia dell’identità, ma si tengono reciprocamen-
te, pur nell’infinita distanza e ineguaglianza, secondo un movimento di 
negazione, di affermazione e di superamento del tempo nell’eternità»25.

Nel Deuteronomio, Dio ricorda al suo popolo il passato di schiavi-
tù e individua nello straniero la figura del debole, oppresso, bisognoso di 

23 Nella lingua latina ci sono due termini che significano «altro»: il primo è alius che indica 
«altro» fra molti ed anche «diverso»; il secondo è alter usato invece per indicare «altro» fra due. 
Strettamente connesso a questi nel suo significato di alterità è hostis che corrisponde al greco xenos 
che indica congiuntamente lo straniero e l’ospite. Il significato originario di hostis era quello di stra-
niero e al tempo stesso ospite e quindi forestiero, estraneo. Poi si è iniziato a distinguere tra hostis e 
hospes, assegnando al primo termine un’accezione negativa e relegando al secondo il significato di 
“ospite”. Infatti, ospitalità e ostilità portano la stessa radice e quindi raffigurano la duplice accezione 
di uno stesso concetto originario.

24 Cfr. C. Resta, L’Estraneo. Ostilità e ospitalità nel pensiero del Novecento, Genova, 2008, p. 11.
25 B. Forte, Dove va il cristianesimo?, Brescia, 2000, p. 117.
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aiuto e di cura. Ciò che è peculiare della Bibbia è il fatto che essa colloca 
«lo straniero nel cuore del racconto di fondazione di Israele: «Stranieri noi 
fummo in Egitto. Di là Dio ci trasse con mano forte e braccio disteso per 
farci entrare in una terra, la sua terra, dove scorre latte e miele e dove ci 
è dato di restare solo con la consapevolezza di non essere proprietari ma 
beneficiari».26

Lo straniero è quindi il luogo rivelatore del divino, poiché rappresen-
ta la categoria teologica che permette all’uomo di comprendere chi è Dio 
cioè colui che si china sull’uomo e che lo ama in quanto altro da sé. Nel 
giudaismo Dio si manifesta dove l’uomo riconosce e accoglie l’altro; la co-
noscenza di Dio consiste, come dice il profeta Geremia, «a fare giustizia 
nei confronti del povero e dell’infelice».27 Quindi il fatto di dire che Dio è 
il Dio dei poveri o il Dio della giustizia vuol dire definirne l’essenza e non 
le sue qualità.28

Inoltre, la nozione di straniero nel monoteismo giudaico si allarga al 
concetto talmudico di nohaide, discendente di Noè, cioè appartenente a 
tutta l’umanità, il quale si definisce in base alla morale. Il Talmud distingue 
lo straniero giudeo osservante dei precetti religiosi e lo straniero che non 
pratica il culto israelita ma osserva le leggi29 del nohaide. Il monoteismo 
giudaico, quindi, pone in Dio stesso l’aspirazione a una società universale. 
Sta qui la sua stessa spiritualità, per la quale spicca sulle divinità nazionali: 
sostenere che il Dio “ama lo straniero” del Deuteronomio non è un’affer-
mazione su Dio, ma una definizione di Dio.30 

A differenza degli altri racconti fondatori, Israele rappresenta il caso 
isolato in cui non è preminente la figura dell’eroe ma quella di sé stranie-
ro, che mostra il suo passato segnato dall’oppressione. In tutto il raccon-
to biblico, l’idea di amare lo straniero come si ama se stessi compare circa 
quaranta volte, questo a testimonianza dell’unicità del testo del Pentateuco, 
che pone il tema dell’ospitalità come pensiero fondante. I Vangeli, da que-
sto punto di vista, sono strettamente collegati alla Torah; infatti Gesù, alla 

26 Di Sante, Lo straniero…cit., p. 62.
27 Ger 22, 16.
28 Lèvinas, Dall’altro all’io…cit., p. 89.
29 Le leggi in questioni erano: astenersi dall’idolatria, dalla bestemmia, dal delitto, dalla dis-

solutezza, dal consumo di carne prelevata da un animale ancora vivo, dall’appropriazione iniqua e 
violenta e riconoscere l’autorità di un tribunale. 

30 Lèvinas, Dall’altro all’io…cit., p. 93.
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domanda del Maestro della Legge su come ottenere la vita eterna, narra la 
parabola del buon samaritano a dimostrazione della misericordia e della 
compassione da rivolgere nei confronti del prossimo, chiunque esso sia. 
Come scrive lo psicanalista Luigi Zoja, citando la parabola in questione, 
spiega come Cristo propose un salto morale rivoluzionario in quanto in 
questo episodio sta proprio l’amare lo straniero. Zoja, inoltre, conia il ter-
mine «prossimo distante» per indicare un interrogativo morale riguardo alla 
necessità dei nostri tempi di trovare un luogo verso cui rivolgere il nostro 
amore, tale spazio risulta essere sempre più astratto31.

Nel Nuovo Testamento assistiamo ad uno sviluppo della concezione di 
amore per lo straniero, dove Gesù, estende il comandamento dell’amore 
anche nei confronti del nemico-hostis. Nel rapporto tra Israele e l’altro è 
importante il prototipo di straniero riportato dalla figura di Rut, ella diven-
ta simbolo di ogni peregrinus che si avvicina a Dio. Strettamente connessa 
con la figura di Gesù, Rut costituisce l’esempio secondo cui da una stranie-
ra possa discendere un’intera stirpe regale-messianica, nello specifico quella 
davidica. In questo contesto si pone l’accento sull’origine moabita di Rut, 
poiché essa entra a far parte dell’alleanza con Dio, nonostante nella Torah 
venga espressamente vietato32 al suo popolo di diventare ebreo.

Un altro degli aspetti che lega fra loro la Bibbia, l’antichità classica, i 
racconti medioevali, la letteratura e la narrativa contemporanea, nonché le 
vicende attuali, è la difesa dell’identità senza l’alterità; ne sono esempi lam-
panti: i racconti biblici sul tema della relazione fraterna e la torre di Babele, 
le favole di Esopo e Fedro sul lupo e l’agnello, l’Intercenale Hostis di Leon 
Battista Alberti.

Nel regno carolingio ci si preoccupava dell’incolumità del viaggiatore 
straniero che era protetto da una concezione religiosa e una nuova recezio-
ne dello stesso; nonostante ciò viene meno l’idea di ospitalità come sacra e 
le invasioni barbariche hanno contribuito a conferire un’accezione negativa 

31 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Torino, 2009, pp. 126-127.
32 Il divieto si riferisce al fatto che Moab non aiutò Israele mentre stava per entrare nella Terra 

Promessa. Si legge in Dt 23, 4-5: «L’Ammonita e il Moabita non entreranno nella comunità del 
Signore; nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del 
Signore […] Non vi entreranno mai, perché non vi vennero incontro con il pane e con l’acqua nel 
vostro cammino, quando uscivate dall’Egitto, e perché, contro di te, hanno pagato Balaam, figlio di 
Beor perché li maledicesse». L’offesa fatta dai moabiti a Israele viene «espiata» da una singola donna 
di quel popolo, Rut, che usa misericordia verso la suocera, una donna ebrea. Un’analisi esaustiva 
sulla lettura interpretativa del libro di Rut la troviamo in Grilli - Maleparampil, Il diverso..cit., 
pp. 133-159.
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a ciò che è altro; lo straniero in epoca medievale viene appellato con i ter-
mini alienus, exul e peregrinus. Donando al prossimo, amando il prossimo, 
noi rendiamo il dovuto anche a Dio.

Per millenni il mondo ebraico-cristiano si è retto su questi due pilastri 
e la società alla fine dell’Ottocento è crollata, osserva l’autore, quando uno 
dei due è venuto meno e col XXI secolo crolla anche il secondo pilastro del 
comandamento, scompare anche il prossimo, quindi scompare la seconda 
relazione più importante dell’uomo, e diviene orfano in senso non solo 
verticale ma anche orizzontale.33

4. L’ospitalità nel dialogo interreligioso
Il filosofo Jacques Derrida osserva che quando le persone entrano in un 

nuovo posto provano spesso un senso di inquietudine, successivamente, in 
modo graduale, questo svanisce ed egli si pone questa domanda: «Come 
può pretendere il pensiero di assimilare davvero l’altro, il diverso, senza stu-
pore?». E prosegue «Che accade, allora, quando i nostri occhi si soffermano 
sulle parole ospitalità, prossimo, enclave, odio, straniero…? ».34  

«L’ospitalità consiste nel lasciare entrare l’altro nella propria casa o entra-
re a nostra volta nella sua. […] L’ospitalità appartiene al campo dell’ethos; 
si situa al di qua del logos, o al di là. È un’esperienza esistenziale. »35 e la sua 
peculiarità è di essere un dono gratuito. 

Lévinas, parlando del dimorare, lo considera come la condizione di esi-
stere, in quanto luogo dell’ospitalità per il proprietario che la abita. La 
casa diviene un’immagine carica di simbolismo e molteplici significati, in 
quanto rappresenta lo spazio in cui l’Io e l’altro si incontrano. Donald 
Winnicott parla di casa come luogo delle origini che ti lascia partire per 
imparare a conoscere il mondo e realizzare se stesso. Occorre entrare, fare 
un movimento ad intra, verso se stessi, nell’ospitalità quindi, dice l’autore, 
a partire dalla spiritualità: l’abitante scopre di essere abitato e questa sco-
perta porta ad aderire all’Altro nel nostro profondo. Questo delegittima a 
pensarci proprietari di noi stessi, non siamo la fonte, la libertà è rispettata, 
questo scoprirci liberi, non schiavi di una dimora, ci dà una forma nuova di 
abitare la natura, lo spazio, il tempo, l’esistenza. Jacques Derrida si chiede: 

33 Zoja, La morte…cit., pp. 5-6-13.
34 Derrida, Sull’ospitalità…cit., p. 13.
35 P. F. De Bethune, L’ospitalità. La strada sacra delle religioni, Cinisello Balsamo (Mi), p. 118.
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la caratteristica dell’uomo non è quella di poter offrire ospitalità agli ani-
mali, alle piante e agli dei? In alcuni paesi, lo straniero che viene accolto 
diventa dio per un giorno.36 L’ospite è colui che entra, che viene non solo 
verso di me ma in me: occupami, prendi posto in me, cosa che significa 
anche prendi il mio posto. È come se lo straniero potesse salvare il padrone 
di casa e liberare il potere del suo ospite.37

L’immagine della casa e l’idea di cura vengono riprese da papa Francesco 
nell’enciclica Laudato sì, affrontando il tema ecologico, anch’egli si avvale 
dell’immagine di casa definendo il Mondo «casa comune» e attribuendo 
all’uomo il compito di prendersene cura responsabilmente: la Terra non 
deve essere un mondo da esplorare, bensì un giardino da curare. Di conse-
guenza la riflessione del pontefice mostra come il limes38 tra l’Io e l’altro non 
esista e richiama tutta l’umanità a responsabilizzarsi nei confronti di questa 
nostra unica dimora. I cristiani devono farsi portavoce a difesa dei migran-
ti, come ricorda papa Francesco, ed essere protagonisti dell’accoglienza, 
dell’integrazione e della corresponsabilità anche a livello internazionale. 

L’idea di dimora va oltre al suo essere intesa come punto fisso quando 
si pensa all’uomo come peregrinus per sua struttura intrinseca, poiché essa 
deve essere concepita come il luogo da cui si trae la consapevolezza di esse-
re viator sia antropologicamente che spiritualmente. Questo ci permette di 
non mettere in contrapposizione i simboli costituiti dalla casa e dalla stra-
da, poiché entrambi sono parte integrante dell’essere umano, che è spinto 
dalla necessità di scoprire e vivere in frontiera, ma anche di avere un luogo 
in cui ospitare ed essere ospitato.39

Lo stesso Abramo, padre dell’ospitalità, si può identificare come colui 
che non ha fissa dimora, poiché ascolta fiducioso il comandamento divino: 
«Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il 
paese che io ti indicherò […] allora Abramo partì, come gli aveva ordina-
to il Signore»40, ma anche come chi dà, ricevendo al contempo, ospitalità 

36 Derrida, Sull’ospitalità…cit., p. 35.
37 Derrida, Sull’ospitalità…cit., pp. 112-113.
38 Il lemma latino limes-itis non porta solamente il significato primario di confine, ma viene 

inteso anche come limite, barriera nonché differenza.
39 I concetti di «strada» e «casa» rimandano necessariamente alle figure di Ulisse e Abramo, per 

i quali costituiscono rispettivamente la bramosia di conoscenza e la tenda, grande simbolo di acco-
glienza, sotto cui accogliere Dio. Quest’ultima costituisce il luogo dell’incontro e dell’accoglienza.

40 Gen. 12, 1-4.
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ai tre viandanti stranieri e sconosciuti, agendo così: «appena li vide corse 
loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra […] si vada 
a prendere un po’ di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albe-
ro. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il 
cuore; dopo, potrete proseguire […] allora Abramo andò in fretta nella 
tenda, da Sara, e disse «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne 
focacce». […] prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 
preparato, e li porse a loro. (Gen 18,4-8)»

Esiste questa reciprocità tra ospitante e ospitato, infatti lo stesso Abramo, 
attraverso il suo gesto di generosità gratuita, viene al tempo stesso ospitato 
da Dio.

L’ospitalità, sacra per le religioni abramitiche41, diviene un filo rosso che 
le mantiene legate, se si paragona tale valore nel modo in cui viene traman-
dato sia dal testo biblico che da quello coranico. Nel pensiero coranico e 
islamico, l’ospitalità è anzitutto un dono e si configura come un atto cul-
tuale perché porta con sé l’avvicinamento a Dio e di Dio. La presenza altrui 
viene celebrata grazie all’offerta e alla condivisione del cibo; la sacralità si 
estende non solo all’ospite42 ma anche alla dimora, che si trova ad accogliere 
l’ospite e il viandante, riconosciuti come categoria protetta. Il rifiuto dell’o-
spite per l’Islam equivale alla miscredenza, mentre l’accoglienza di costui 
qualifica il musulmano come un buon credente43, partecipe della vera pietà. 
La carità rivolta all’ospite va intesa in un’accezione molto elevata: non dare 
all’altro il superfluo ma ciò che si ama, questo configura l’ospitalità come 
un atto disinteressato.

Secondo Lévinas, infatti, l’importanza dello straniero sovrasta l’acco-
glienza di Dio perché chi accoglie gli stranieri, accoglie automaticamente 
anche l’Altro.

41 La definizione di religioni abramitiche per parlare delle tre grandi religioni monoteiste, è stata 
introdotta da Louis Massignon nel suo studio ed opera Le tre preghiere di Abramo. In modo partico-
lare il suo studio esegetico e teologico si concentrò sulla seconda preghiera, rivolta a Dio per il suo 
primogenito Ismaele. Massignon compie una rivoluzione: riporta l’Islam nel piano di salvezza di 
Dio e definisce la religione di Ismaele, religione degli esclusi. 

42 Il termine arabo di ospite è dayf ed indica qualcuno che devia il proprio cammino inclinan-
do verso altri e che, aggiungendosi alla mensa di quanti gli donano ospitalità, in una sorta di sacra 
cerimonia, contribuisce a definirli, specificandoli cioè come partecipi, oppure no, della vera pietà.

43 Nel Corano, la capacità di accoglienza di Abramo e Lot li qualifica come buoni credenti, 
partecipi quindi della vera pietà. È interessante mostrare come la turpitudine del popolo di Lot è 
presentata, nella sura della Luna, come ricusazione delle leggi dell’ospitalità: il rifiuto dell’ospite da 
parte del popolo era conseguenza di empietà, di mancanza del timore di Dio.
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La tenda, la dimora, il banchetto, la mensa, da Abramo a Gesù di 
Nazareth, rimangono i simboli per antonomasia dell’ospitalità nella sua 
risonanza sacra. 

Anche la vita terrena di Gesù, maestro di empatia, va compresa attraver-
so le categorie dell’ospitalità: passando dal rifiuto dell’accoglienza da parte 
dell’altro fin dal momento della sua nascita, dalla sua abitudine a partecipa-
re ai banchetti, a donare ospitalità e a riceverla, da alcuni, e a farla mettere 
in pratica ai suoi discepoli44. Infine, nell’ultima cena, egli si dona come cibo 
e bevanda ai suoi apostoli, compreso al suo amicus-hostis Giuda e alla cena 
con i discepoli di Emmaus. Dal mistero dell’Incarnazione alla Resurrezione 
possiamo vedere l’intreccio tra l’ospitalità umana e quella divina.

Il racconto religioso possiede una capacità dialogica straordinaria: è ca-
pace di unire tradizioni religiose diverse tra loro, in quanto le storie posso-
no attraversare i confini e favorire un’immaginazione creativa. Come scrive 
Rubem Alves: «un mondo nuovo è possibile farlo, solo se prima è possibile 
immaginarlo. A questo servono le storie: e questa è la loro ultima verità».45

L’ospitalità ha percorso anche la via della mistica come apertura alla plu-
ralità. In questo specifico contesto, la mistica va intesa, scrive Metz, come 
«mistica dagli occhi aperti», in quanto solo aprendo gli occhi siamo in gra-
do di vedere la realtà nella sua pluralità, permettendo così il dialogo inter-
religioso e riconoscendolo intrinsecamente legato a quello intrareligioso. 
Per il cristianesimo, personaggi come Louis Massignon, Raimon Pannikar, 
Simone Weil sono stati all’avanguardia, adottando in tempi davvero precoci 
il dialogo interreligioso: cioè essi hanno sostenuto, nel corso della loro vita 
e nelle loro opere, come tutti gli uomini partecipino della stessa dignità di-
vina la quale non si può circoscrivere o risolvere all’interno di una dottrina 
per la sua risonanza universale.46

Per questi mistici, l’altro si conosce a partire dall’incontro, dalla diretta 
esperienza nella vita altrui, per poter poi approdare alla riscoperta della pro-
pria spiritualità; un metodo che Massignon definì «metodo interiorista». 

44 Mt 25, 35-40 «Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi […] ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.» Gesù in questo passo evangelico assume in sé le categorie 
di straniero, migrante, forestiero.

45 Dal Corso – Salvarani, Molte volte…cit., p. 130.
46 Per approfondire ulteriormente la mistica dell’ospitalità risultano davvero utili le biografie e 

i testi di Teilhard de Chardin, Thomas Merton, Henry Le Saux, Paolo dall’Oglio.
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Quest’ultimo, assieme a Pannikar, ha testimoniato la rispettiva «doppia 
appartenenza» religiosa47, cristiano-musulmana e cristiano-indù, questo a 
dimostrare che, solamente chi riesce a collocare se stesso al di fuori di ogni 
struttura e dottrina, può riuscire ad abbracciare due o più credo contem-
poraneamente, senza condizionamenti di ogni sorta e questo è possibile 
solamente attraverso la via mistica dell’ospitalità. La mistica fa emergere la 
dimensione del dialogo aperto, universale, empatico ed esistenziale tra l’Io 
e l’altro, che è fonte di arricchimento personale, non solo di conoscenza 
reciproca, prerequisito indispensabile per il dialogo al fine di purificare il 
linguaggio.

La teologia dell’ospitalità diviene feconda per il dialogo interreligioso, 
in quanto porta in sé tutte le potenzialità per mantenere la specificità e la 
diversità delle varie fedi religiose48 e non solo di tollerarne la vicinanza, per-
mettendo così l’incontro.

L’anticipatore di una via di dialogo fu Francesco di Assisi. Egli vedeva 
gli altri e tutte le creature come fratelli, per tale motivo i saraceni e gli in-
fedeli non erano per lui dei nemici da combattere o una minaccia alla pro-
pria identità di fede, ma costituivano una risorsa per annunciare il Vangelo: 
«Francesco voleva andare tra i musulmani per dir loro che Gesù, sulla cro-
ce, ci aveva resi suoi fratelli»49. Anche il sultano, nemico per la cristianità, 
era per lui un fratello da incontrare e con il quale dialogare fraternamente.

Il Serafico, percorrendo la via della fratellanza e del dialogo, ha dimo-
strato come la violenza delle crociate non fosse l’unica modalità per anda-
re in terra musulmana: Francesco vi andò «armato» della fede e della sua 
personale mitezza. Quest’esperienza testimonia come il «nemico» fosse in 
realtà un amico, sperimentando con Mâlik al-Kâmil la possibilità di attua-
re un confronto reciproco senza dover per questo rinnegare la propria fede 
in Cristo. 

47 Si dice pluralismo religioso quella convinzione secondo cui si possono superare le differenze 
tra le varie dottrine religiose e i conflitti interpretativi esistenti spesso all’interno della stessa religione.

48 In Oriente vi sono vari esempi di coesistenza interreligiosa già nel III secolo a.C. Il re Ashoka, 
buddhista indiano, fece incidere degli Editti sulle colonne delle province del suo regno dove si legge: 
«La fede di tutti gli altri deve essere rispettata per l’una o l’altra ragione. Onorandoli si esalta la pro-
pria fede e, nello stesso tempo, si rende servizio alla fede degli altri. […] Perché se un uomo esalta 
la sua fede e ne denigra un’altra, pensando così di agire con devozione e glorificare la propria tradi-
zione spirituale, in realtà gli fa torto». Inoltre, vi era l’imperatore mongolo Akbar che organizzava, 
già nel XVI secolo, veri dialoghi tra musulmani, indù e a volte cristiani nel suo palazzo di Fatehpur 
Sikri. Cfr. De Bethune, L’ospitalità…cit., p. 129.

49 G. Jeusset, San Francesco e l’Islam, Milano, 2009, p. 6.
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Si riconosce nel viaggio di Francesco in Oriente un evento profetico 
del dialogo tra popoli, religioni, comunità e culture. Lo sguardo del Santo 
di Assisi riappare oggi come uno dei frutti più importanti del Vaticano II 
e quale contenuto fondamentale dello «spirito di Assisi». Difatti «fu solo 
dopo il Concilio che si riscoprì l’originalità e l’importanza dell’approccio 
di Francesco»50.

La prospettiva del Poverello era proprio questa, diversa rispetto a quella 
della cultura dominante del suo tempo: «non semplicemente extra eccle-
siam nulla salus, bensì extra mundo nulla salus per dire che il mondo è il 
destinatario della buona novella, il partner stesso della chiesa e della sua 
missione»51. È la prospettiva che il Concilio Vaticano II assunse, de fac-
to e de jure, nella comprensione dell’identità missionaria e dialogica della 
Chiesa con il mondo e le altre tradizioni religiose. In questa direzione di 
rinnovamento e di riforma della Chiesa, va interpretata la prima enciclica 
di Paolo VI, Ecclesiam suam, la quale pone al centro il dialogo, affermando 
come esso rappresenti un’arte di comunicazione spirituale in cui chiarezza, 
mitezza e fiducia diventano anche carità della Chiesa, verso ogni uomo e 
ogni donna nel mondo. Il dialogo per sua natura deve portare al confronto 
con l’altro per permettere di approfondire la comprensione non solo della 
religione altrui, ma in primis della propria, avendo come fine comune la 
ricerca della verità: verità su Dio, verità sull’uomo e sul suo destino mi-
sterioso, verità sul mondo. Si tratta di una verità difficile, che ricerchiamo 
nella Parola di Dio. Anche Benedetto XVI, attento al dialogo interreligioso, 
ha sottolineato come il dialogo rafforzi la propria identità di fede, creando 
solidarietà tra popoli e religioni.52

Un altro significativo frutto del Vaticano II lo vediamo realizzato da 
papa Giovanni Paolo II nella storica Giornata mondiale di preghiera per la 
pace, il 27 ottobre 1986. Karol Wojtyla aveva scelto Assisi, la città di San 
Francesco, come luogo di dialogo: per la prima volta tutti i capi delle varie 
religioni mondiali erano riuniti e pregavano assieme per il dono della pace. 
Questa giornata è entrata nella storia tanto da essere vissuta ogni anno nel-
lo «spirito di Assisi» sia per ribadire la stretta relazione tra religioni e pace, 
sia per estendere la fraternità a tutti gli uomini e le donne senza distinzioni.

50 J. Hoeberichts, Francesco e l’Islam, Padova, 2002, p. 229.
51 E. Scognamiglio, Francesco e il Sultano, Lo «Spirito di Assisi» e la profezia della pace, Padova, 

2011, p. 45.
52 Scognamiglio, Francesco e il Sultano…cit., p. 71-73.
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Lo «spirito di Assisi» e l’importanza del dialogo interreligioso viene riaf-
fermato da papa Francesco, in linea con i suoi predecessori, anche se è evi-
dente fin da subito il carattere innovatore di Bergoglio, che ha portato nella 
Chiesa un’ulteriore slancio di apertura. Egli l’ha definita come “Chiesa in 
uscita” al fine di promuovere la “cultura dell’incontro”, attenta ai poveri, ai 
migranti, agli stranieri; e come “Ospedale da campo” che deve essere capa-
ce di curare le ferite e mettersi in ascolto delle sofferenze altrui. In modo 
particolare il tema dell’ecumenismo è caro al papa “venuto dalla fine del 
mondo”, e lo riscontriamo nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium53. 
Il vescovo di Roma ha voluto come guida del suo pontificato un santo co-
nosciuto e amato non solo dai cristiani ma anche dai non cristiani: San 
Francesco è oltre la cristianità.

Per il nostro tema, e non solo, facciamo riferimento anche ad un’al-
tra tappa significativa nel dialogo tra cristianesimo e Islam: il viaggio di 
papa Francesco in Egitto, avvenuto lo scorso aprile, e definito da lui un 
viaggio di unità e di fratellanza. Nel suo discorso, tenuto ad Al-Azhar, alla 
Conferenza internazionale per la pace, il papa ha invitato i partecipanti 
a proseguire sulla strada del dialogo, della pace, della carità, della miseri-
cordia e del perdono. L’incontro tra papa Francesco e il Grande Imam Al 
Tayeb, suggellato dal loro fraterno abbraccio, ci riporta all’incontro e ai ge-
sti di benevolenza tra San Francesco e il sultano Mâlik al-Kâmil. 

Ecco allora che il papa ribadisce, in più occasioni, come al centro del-
la vita degli uomini e delle donne di buona volontà dev’esserci la volontà 
di costruire ponti e non di innalzare muri tra persone di diversa cultura 
e religione. L’unico rimedio, sottolinea il pontefice, contro ogni forma di 
paura, di chiusura e di violenza, è la costante ricerca del dialogo. Le diver-
sità vanno riconosciute e valorizzate come un dono reciproco affinché si 
possano creare relazioni sincere di apertura, di conoscenza, di rispetto e di 
accoglienza, perché l’unità non è omologazione, ma un’unione profonda e 
sostanziale nelle proprie differenze. La base scritturistica di questo assunto 
è la preghiera sacerdotale che Cristo rivolge al Padre: «Tutti siano una cosa 

53 Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium vi è un’interessante affinità con l’Evangelii nun-
tiandi di Paolo VI, documento molto apprezzato da papa Francesco. Egli, come il suo predecesso-
re, mette al centro il Vangelo e il suo annuncio gioioso, la missione evangelizzatrice della Chiesa, i 
poveri, il dialogo e la pace. L’Esortazione contiene anche un significativo riferimento all’Islam dove 
il papa ricorda che esso non va identificato con il fondamentalismo: il vero Islam non è votato alla 
violenza ma al Dio unico e misericordioso.
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sola»54. Ebbene di questo Francesco fu profeta in terra d’Egitto: egli ha ab-
battuto ogni forma di muro, non fermandosi di fronte alla diversità del suo 
amico musulmano.

L’incontro tra Francesco e il sultano ha attraversato i secoli e come una 
bussola orienta coraggiosamente tutti noi a proseguire sulla via del vero 
dialogo, espressione autentica dell’umano, per saper incontrare Dio negli 
altri e riconoscerli nostri fratelli, figli dello stesso Padre.

5.  L’ermeneutica del volto
Quando ti vergogni, diventi rosso.
Quando hai freddo, diventi blu.
Quando sei ammalato, diventi giallo.
Quando sei geloso, diventi verde.
E tu hai la faccia tosta di chiamarmi “di colore”?55 
Questa poesia anonima ci parla proprio della categoria etnica «di colore», 

di solito utilizzata dagli uomini occidentali, i cosiddetti «bianchi»,56 per in-
dicare ciò che è diverso, fino a considerare il diverso colui che è opposto. 
In fin dei conti «parlare degli altri significa parlare di come noi vediamo gli 
altri, significa in fondo, parlare di noi».57

La fraternità, incarnata da San Francesco, è un’altra categoria tipica-
mente religiosa che permette di eliminare il confine tra l’Io e l’altro poiché 
libera il primo dalla prigionia dell’identità, fornendogli uno specchio in cui 
riflettersi e in cui si vede la relazione ontologica io-tu. L’atto di specchiarsi 
costituiva per Narciso il mezzo con cui confermare il proprio ego ma an-
che la causa della sua morte, allo stesso modo, oggi, l’uomo è continua-
mente proiettato solo verso l’importanza per se stesso, ponendo l’accento 

54 Gv 17,21.
55 G. Baumann, L’enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni, Bologna, 2003, p. 63.
56 Nell’America Latina si usa distinguere, quando si parla con qualcuno con la pelle di colore 

diversa da noi con i termini blanco, moreno, negro. Quando ci si trova in un contesto affettivo, do-
mestico, familiare, si utilizza chele per indicare le persone dalla pelle più chiara rispetto al colore ti-
pico dei nativi, mentre si usa negrito per chiamarsi affettuosamente tra persone dalla pelle scura. In 
questo contesto tali appellativi non possiedono accezioni discriminatorie ma costituiscono la prassi 
linguistica locale.

57 M. Dal Corso, Per un cristianesimo altro. Le esperienze religiose amerindie, Rimini, 2007, p. 
8.
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sul pronome Io58 e sul senso di proprietà dato dal termine «mio», ma tra-
scurando il Noi. Si tratta di una società autoreferenziale e riflessiva, nella 
quale si perde il contatto con il prossimo, che tradizionalmente era dato 
dall’identificazione visiva. La radice della violenza umana, come sottolinea 
Massimo Recalcati, segnala la dipendenza dell’uomo dal suo narcisismo, 
dalla sua difficoltà di accogliere veramente l’alterità59. Anche Lévinas, tema-
tizzando la violenza, la descrive in questi termini: «la violenza è un modo 
di appropriarsi dell’essere cogliendolo di sorpresa, consiste nell’ignorare il 
volto dell’essere, nell’evitare lo sguardo».60

Anche gli occhi, in questo contesto occidentale, perdono la loro valenza 
di saper guardare l’altro per scrutare solo l’egoistico Io. Lo stesso volto, per 
Lévinas, costituisce il luogo dell’incontro in cui si svolgono tutte le dina-
miche dell’uomo. Il volto dell’altro, in quando differente dal nostro, susci-
ta in noi sentimenti negativi e scaturisce la necessità di eliminarlo, proprio 
per questa sua diversità. Si usa dire, infatti, che la società odierna tende ad 
essere etnocentrica.

Per Lévinas il volto è al contempo metafora e metonimia dell’altro, esso 
costituisce il mezzo di comunicazione per eccellenza, poiché è manifesta-
zione di libertà. Simone Weil sosteneva che la libertà maturi come respon-
sabilità di cura e creatività, come un’apertura all’infinito, all’alterità sola-
mente grazie al dialogo, il quale non può più essere apologetico, centrato 
su stesso, ma deve essere capace di «riconoscere i nuovi volti delle fedi ed 
esperienze religiose».61

L’epifania di ciò che può presentarsi tanto direttamente, quanto esterior-
mente e anche eminentemente, è il volto. Esso mette in questione la mia 
libertà, che si scopre assassina e usurpatrice. «Altri, rivelandosi attraverso 
il volto, è il primo intelligibile, prima delle culture, prima delle loro allu-
vioni e delle loro allusioni. Ciò significa affermare l’indipendenza dell’etica 
rispetto alla storia.»62 L’incontro con il volto dell’altro ci chiama, ci inter-

58 Basti guardare i nomi dati ai nuovi prodotti tecnologici: iPad, iPod, iPhone, ecc. Essi costitu-
iscono lo specchio di una società proiettata marcatamente verso l’individualismo. Anche la continua 
necessità di scattare con il cellulare i cosiddetti selfie costituisce un’ulteriore prova di come la società 
odierna si focalizzi solamente sul proprio io.

59 M.-T. Dal Corso, Testimonianza…cit., p.70
60 Levinas, Dall’altro…cit., p.75.
61 Dal Corso – Salvarani, Molte volte…cit., p. 125.
62 Lévinas, Dall’altro all’io…cit., p. 67.
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pella al fine di oltrepassare l’Io per sé, per giungere all’Io proiettato verso 
il prossimo. 

Il volto dell’altro è: caratterizzato da quella trascendenza incontornabile 
che eccede ogni possibilità di imprigionamento e di chiusura nell’Io, poiché 
viene da un Fuori che non si lascia interamente imprigionare.63

Conclusione
A tutt’oggi, l’idea secondo cui esiste una diversità che scaturisce paura, 

diffidenza, ostilità, inimicizia tra le persone è mutuata dalla concezione in-
dividualista del culto della propria personalità, originata dagli ideali illu-
ministi e romantici. 

Alla base della distinzione tra amicus e hostis sta la stessa idea di alterità; 
infatti, se si vanno a ricercare i significati etimologici delle due parole, si 
riscontra che amicus non indica solo affettività ma anche devozione e alle-
anza, mentre hostis viene tradotto come nemico, avversario e straniero. Da 
qui l’accezione negativa odierna di considerare lo straniero, l’altro, come 
qualcuno che lede la mia identità e invade il mio spazio. Questa accezione 
va purificata, rimettendo al centro la responsabilità dell’essere umano che 
è chiamato a rispondere all’appello dell’altro, istituendo così un diverso 
modo di stare nel mondo. 

Quindi, chi è lo straniero? Sono io o è solo l’altro?
Questi interrogativi ci costringono a ripensare tutte le categorie analiz-

zate finora, ma soprattutto l’ospitalità stessa. L’intercambiabilità di ruoli, 
tra l’Io e l’altro, dovrebbe fornire la spinta necessaria a ridefinire il pensiero 
sul concetto di straniero come ospite da accogliere. Se pensiamo all’aspetto 
pedagogico della questione, è essenziale eliminare l’accezione negativa di 
diversità, solamente così si può giungere alla conoscenza e all’apprezzamen-
to dell’altro, arricchendo in tal modo se stessi. La diversità deve diventare 
un imperativo non solo etico ma anche teologico: vedere il mondo a parti-
re dall’altro. L’ospitalità non rispecchia più quanto affermato dalla filosofia 
moderna con il cogito ergo sum, bensì ego autem cogitatio, ergo sum. Inoltre, 
le religioni contribuiscono notevolmente a fondare antropologicamente il 
discorso sull’ospitalità. 

Il poeta caraibico Derek Walcott, premio Nobel per la letteratura nel 
1992, nella poesia Amore dopo amore, mostra come il tema dell’ospitalità 

63 Resta, L’estraneo…cit., p. 82.
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data, ricevuta e negata allo straniero sia estremamente attuale. Così recita:
Tempo verrà
in cui, con esultanza,
saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,
e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro
e dirà: Siedi qui. Mangia.
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore
a se stesso, allo straniero che ti ha amato
per tutta la tua vita, che hai ignorato
per un altro e che ti sa a memoria.
Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore,
le fotografie, le note disperate,
sbuccia via dallo specchio la tua immagine.
Siediti. È festa: la tua vita è in tavola.

Se togliamo gli stereotipi, i pregiudizi, si può riscontrare che l’ospitalità, 
intesa come categoria propria dell’umano che ha bisogno di essere ripensa-
ta e vissuta in virtù dell’essenzialità del termine stesso, non è solo un’idea, 
universale ed ecumenica, ma anche una prassi in cui va ripensata la stessa 
società. Infatti, il concetto di ospitalità, nella sua purezza, rimane inalte-
rato nel tempo, indipendentemente dal contesto storico-culturale in cui 
viene inserito. Bisognerebbe ripensare al dialogo come veicolo di incontro 
e strumento per eliminare il limes tra l’io e l’altro, abbattendo così i muri 
ideologici di una cultura che soffre di xenofobia e narcisismo per uscire dal 
monoteismo del sé, come scrive Sequeri, per abbracciare la cultura dell’o-
spitalità e praticare la pastorale del dialogo anche nel contesto provvisorio, 
fragile e rischioso che l’incontro con l’altro porta con sé. 

È necessario, quindi, passare dal paradigma dell’identità al paradigma 
dell’ospitalità, al fine di costruire una teologia pratica dell’ospitalità. Un 
diverso sguardo antropologico può aiutare a costruire una cittadinanza ecu-
menica per fraternizzare il mondo, questa universalità non va intesa né 
secondo lo stile inclusivo, né esclusivo, ma in un continuo esodo da sé, 
affinché l’Io possa riconoscersi nell’Altro e arricchirsi di questo incontro. 
Quindi non possiamo mantenerci chiusi nel nostro individualismo per 
timore o per la sicurezza di una situazione comoda, ma è necessario un 
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cambiamento di rotta: non il silenzio prudente, la sfiducia, l’apatia, la ras-
segnazione, ma l’accoglienza fiduciosa. Allo stesso modo, le parole devono 
diventare gesti portatori di verità (come quello profetico di Papa Francesco, 
nel novembre 2015, quando aprì il Giubileo della Misericordia in una 
chiesa del Bangui in Centrafrica). Lo stesso cristianesimo, oggi, non può 
limitarsi ad essere «di facciata»», ma deve assumere più che la dottrina, una 
sensibilità pastorale e farsi araldo di atteggiamenti di testimonianza, di fra-
tellanza, di comunione e diakonia verso gli altri, per il bene comune e per 
l’annuncio del Vangelo.
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la chIesa greco-cattolIca nella galucuna

Polikarp Marceluk (Lviv)

Premessa
Nella società dell’Ucraina odierna del inizio del XX sec. e del tempo 

presente del XXI sec. si possono tracciare qulche segni in comune. Segno 
di primaria importanza movimento di migrazione di radice economica, 
ma anche causata da ragioni belliche della I guerra mondiale. Esodo dei 
contadini verso la citta da società agricole europee verso le città industriali 
dell’Europa ma anche verso Sud e Nord America. Come nord dell’Italia la 
regione ovest della Ucraina - Galucuna (Galizia – in tedesco) faceva parte 
del impero Austro-ungarico, dove agricultori dei villaggi erano esponen-
ti maggiori della società radicata nel cristianesimo sia di rito romano dei 
polacchi, sia di rito bizantino degli ucraini, orientale-cattolico degli arme-
ni e di corrente hassidico degli ebrei. Nell’impero degli Ausburgi dopo il 
Congresso di Vienna fu indotto politica di equilibrio con concetto della po-
tenza centrale delle monarchie assolutiste europee che contrastano i movi-
menti di autonomia nazionale. Le insurezioni nazionali della Primavera dei 
popoli (1848) permette alla società multiculturale della Galucuna nell’im-
pero di ottenere una liberta limitata che porto allo svigglupo culturale so-
pratutto furono i passi che creano nella società un complesso di relazioni 
di convivenza e colaborazione tra nazioni e culture diverse della regione. 

Il destino dei popoli della Galucuna nel XX sec. fu trovasi nel epicentro 
delle tensioni tra imperi Austro-ungarico e Russo del ancient regime dete-
riorati nella I guerra mondiale delle battaglie delle armate imperiali dove 
società civile subiva danni della miserie di guerra - morte, carestie, fame, 
disoccupazione. Anche gli regimi totalitari del XX sec. hanno percosso la 
società, con ideologie che esaltavano uomo come coronamento di creazione 
in conformità a tale società progettata come «funzione finale», al «bene co-
mune», al “profitto principale” (F. M. Dostojevskij) del uomo, erano tentati 
di “ridurre” uomo a sue relazione umane nella societa, cioè costituire un 
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perfetto uomo sociale. Il programma di “aggiustamento” della società, vista 
come un meccanismo era preoccupante già per metodi tecnologici appli-
cati per cambio di società di razionalismo, riduzionismo e evoluzionismo. 
La coscienza umana nelle ideologie totalitarie doveva escludere legame con 
senso cosmologico della Realtà oggettiva e percepiva se stessa come unica 
realtà autentica, che pone la scala di valori e senso della vita del individuo 
sottoposto al ideale della società. La spiritualità al confronto con coscien-
za era traslocata al secondo e in segito a ultimo posto. L’agnosticismo ateo 
portava con idee evoluzionistiche a una visione della società ideale umana 
senza Dio. Il materialismo percepiva la vita ignorando la profondità di Dio 
impercettibile per la «ratio» che degenera nel «lo spirito di non essere» (N. 
Berdjaev) che conduce alla morte1. 

La società umana aveva sofferto esperimenti razionalistici sotto masche-
ra dei due regimi quello fascista e sovietico. La sfida che la Chiesa affronto 
con sensibilita di comutita ispirata dal personalismo del Vangelo con appel-
lo alla natura profonda del «cuore» dell’uomo creato a immagine e alla so-
miglianza di Dio invitando a sacramento dell’incontro con Realtà assoluta 
di Dio, che aiuta a riscoprire senso vitale e valore della vita2. 

Il fenomeno dell’incontro della società cristiana di Galucuna con movi-
menti politici e avvenimenti bellici e tema di essa relazione. Per introdurre 
nella questione della vita ecclesiale dei greco-cattolici ci vuole tener conto 
della realta politico-sociale della Galucuna, introducendo le persone dei 
protagonisti note, come venerabile metropolita Andrea Szeptuckuj e testi 
sconosciuti cerco di bilanciare suo racconto su destini della comunità ec-
clesiale al fronte dei governi dominati della società di Galucuna al inizio 
del XX sec.

1. Contesto politico-sociale e genesi della Chiesa unita nel regno 
polacco-lituano
Galucuna (Galizia – in tedesco) è il nome della regione della contempo-

ranea Ucraina che proviene dal nome di una città Galič che nel 1147 sotto 
duca Volodumurko fu la capitale del ducato slavo che apparteneva allo sta-
to slavo di Rus’. I duci di Galič nel corso delle lotte feudali per dominazio-
ne della dinastia di Ruricovič e seguente distruzione di Kiev (1169) da duca 

1 N. Veniamin, La visione ortodossa del mondo, Politica in Est, Roma 1995, p. 60.
2 Ibidem, p. 74-75.
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di Suzdal Andrey Bogolubskuj progressivamente si allontanavano dal essa e 
in seguito di occupazione mongola (1237) del ducato di Suzdal ducato di 
Galič cercava sostegno dei stati cristani europei e di Papa per far fronte al 
invasione mongola. Fransis Dvornik, studioso della storia dei popoli slavi 
sostiene che nella Rus’ la metropolia di Kjiv favoriva il principio bizanti-
no di simfonia nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato che fu usato dallo zar 
Ivan III come discendente legittimo e che suo potere viene direttamente da 
Dio.3 La rovina della Rus’ di Kiev porta alla crescita della Moscovia che in 
seguito di conquiste di Pietro I svilluppo nella Russia imperiale4, un brano 
del Memoriale di Congregazione della Propaganda Fide (1741) descrive 
questa genesi in modo sintetico: «Dal 1319 la Russia fu rovinata dall’armi 
Lituane: da quelle rovine nacque il dominio Moscovito, e la città di Mosca 
divenne dominante della Russia superiore, detta oggi (1741) di Moscovia. 
La citta di Kiovia, e tutta la Russia inferiore vennero in potere de Lituani, e 
assieme colla Lituania dal gran Duca Jagelon furono dal 1386 incorporate 
al Regno di Polonia»5. 

La regione del ducato di Galič nel 1349 liberata da dominio mongolo 
passa a re cristiano Kazimiro Jaggelone detto il Grande che includeva tre 
provincie: Rutena, Belzka e parte occidentale della Podolia, che include re-
gioni di Leopoli, Ternopil, e Stanislaviv. Grazie alla collocazione geografica 
nel nodo tra paesi Baltici e impero Bizantino e tra Europa e Asia il regione 
era: «cancello centrale …. chiave tra ne due parte della Europa»6. Gli eventi 
storici del periodo fu segnalati di crescita culturale e economica dei nazioni 
della Galucuna sotto dominio dei re della Polonia. Invasione dei turchi e 
crescita del ducato di Mosca erano le potenze contrastanti con quali dove 

3 F. Dvornik, The slavs in European History and Civilization, New Jersey 1962, pp. 322-325.
4 Concetto di Mosca come terza Roma del monaco Filoteo svillupo nel XVI sec. sostenuto da 

despotico zar Ivan III Groznuj che nel 1547 si sposo con i titolo di re di Moscovia, sucessore dei 
imperatori Bizantini e Romani progresivamente confermata da zar Pietro I che esproprio ai popo-
li al Impero Russo sotomessi antici Letopis, cronache, diari e archivi e su transuno manipolato di 
Letopis di Kenigsberg (1716) dove era dichiarata la unione dei Letopis di Kiev e di Mosca e su di 
essa fu fondato diritto di successione di Moscovia alla eredita di Rus di Kiev e 22 ottobre 1721 fu 
proclamato editto di Pietro I che Moscovia da oggi si chiama impero Russo, e cittadini – rossianie, 
in seguito imperatrice Katerina II 4 dicembre 1783 istituisce comissione delle notizie storiche anti-
che che creo Storia del impero Russo (1792).

5 Archivio Romano Societas Iesu (ARSI), Polonica vol. I, fondo 67, Memoriale pro S. 
Congregazione de Propaganda Fide de preposito Generali Basilianorum, 1741, 2.

6 ДРОЗДОВСЬКА Олеся, Українські часописи повітових міст Галичини (1865 – 1939) 
(Drozdovska Olesya, Riviste Ucraini delle città provinciale della Galizia), Львів 2001, 9-10.
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far fronte gli re e seijm (senato) delle nazioni della Polonia. Concilio unio-
nistico di Firenze (1439) tra la Chiesa bizantina e la Chiesa Romana aveva 
sostenuto il rapresentante al Concilio della gerarchia della Chiesa rutena 
metr. Gregorio Camvlak che nella strada di ritorno proclamo unione a Brest 
e Vilna ma a Mosca legato fu arrestato e fuggi, zar Vasilij II denuncia il con-
cilio come tradimento di ortodossia e si proclamo difensore della ortodos-
sia. Gerarchia rutena del metr. Muhail Ragosa e vescovi ruteni al sinodo di 
Brest (1596) aveva sigilato unione con Chiesa romana durante potificato del 
papa Clemente VIII7. La chiesa unita con Roma capeggiata da metropoli-
ta Veliamun Rutskuj passa le prove difficili delle incomprensioni nel Seim 
parlamento a Warsawia e insurezioni dei cossaci. Il rinnovamento della vita 
interna della Chiesa fu iniziato dal riforma istituzionale del monacesimo. 
Rutskuj riuni i monaci dei monasteri dipendenti dai patroni locali nella 
Congregazione della Santissima Trinita che riuni i monasteri dei monaci 
di regola di San Basilio con una Costituzione approvata da Sede Apostolica 
(1617). Rinnovamento spirituale fu asso portante e forza della chiesa Unita 
che tramite ascesi, studio universitario della teologia, attivita nei missioni 
popolari, nella stampa dei catechismi e libri liturgici bizantini nella lingua 
rutena, fondazione delle scuole e collegi crearono una Chiesa impremiata 
della cultura del Rinascimento cristiano europeo. Il martirio di vescovo San 
Josafat Kuncevicz nel 1623 a Vitebsk fu un monaco zelante della riforma 
della Congregazione che calmo i nemici e rinforzero i fedeli uniti. 

In seguito alle spartizioni della Polonia 1772-1796 la regione della 
Galucuna fu diviso e assorbito dagli imperi austro-asburgico e russo. La 
parte della Galucuna con popolazione della maggioranza slava dei polac-
chi e ruteni in condizioni economiche inferiori rispetto al altre province 
austriache creo un problema sociale di far crescere popoli di baso livello 
socio-economico. Imperatori Maria Teresa e Giuseppe nell’amministrazio-
ne della Galucuna cercarono di portare l’economia regionale al modesto 
livello8. Il governo consapevolmente si esprime a vantaggio della Chiesa 
greco-cattolica della popolazione ruteno-ucraina che favori lo sviluppo eco-
nomico, culturale e politico della nazione nella provincia9. Nel campo ec-
clesiastico governo asburgico implicava politica che aboliva i monasteri di 

7 G. Codevilla. Chiesa e impero in Russia, Milano 2011, pp. 58-59
8 R. Kann, Storia dell’impero Asburgico (1526-1918), Roma 1998, pp. 204-205, 224.
9 Ibidem, pp. 224-225.
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vita contemplativa. Infatti, Impero pone controllo statale sulla Chiesa entra 
nelle questioni dell’investitura dei vescovi, approvazione reggia delle enci-
cliche papali, abolì ispezione delle diocesi e dei monasteri da legati aposto-
lici da Roma e Generali degli Ordini10. Nella Galucuna la Chiesa Cattolica 
era presentata dalla metropoli a Leopoli di rito latino e bizantino. La co-
munità di rito latino fu presentata soprattutto dai polacchi. 

2. Cenni sulla Chiesa Unita nella Russia imperiale e Impero ausburgico
In seguito di spartizione del territorio della Polonia fu diviso tra Ausria, 

Prussia e Russia. Galucuna del Nord fu requisita dal impero Russo dove la 
gerarchia cattolica latina fu costituita dal unico arcivescovato di Mohilev 
che riuniva tutti cattolici nel impero. Cattolici di rito bizantino furono 
diffusi in tutta la faccia occidentale dell’impero dello zar, dal nord lituano 
e Bianco russo al mar Nero, che costituiva i domini orientali della Polonia 
nel sei - settecento11. Il ministro del istruzione Sergij Uvarov formulo la 
massima di ideologia del impero che si fondo su tre principali pilastri - 
ortodossia, monarchia, nazione. Monarchia sostenuta dall’unica fede or-
todossa costitui un unico popolo russo. Lo storico ucraino V. Vernadskuj 
nel 1915 scriveva – Politica governativa desiderava di unire ucraini al mag-
gioranza dei russi e distruggere consapevolezza della propria identità degli 
ucraini. L’unificazione alla fede ortodossa fu parte della politica governa-
tiva sua realizazione fu affidato alla chiesa dirigente Ortodossa. Cattolici 
furono considerati come i dissidenti allo Stato. Cattolici latini erano stati 
oppressi dal dinastia imperiale di Romanov, fu pero furono tollerati come 
membri della Chiesa estranea allo Stato. Le provincie dei gesuiti soppresi 
nei maggior parte dell’Europa nel 1780 erano sotto protezione della zariza 
Katerina II fino a 1820. Cattolici di rito bizantino, comunemente chia-
mati Uniati, avendo i Sacramenti uguali ai ortodossi e di nazionalità slava 
nella lingua e cultura, furono considerati come concorrenti pericolosi dal 
Governo dello zar e stati prestati al unificazione con Chiesa Ortodossa. Nel 
1839 il governo di San Pietroburgo con sospensione delle ultime diocesi 
uniate nel Vilno, Minsk e Lutsk proclamò atto di «riunione dei uniati», 
se anche rimasse diocesi di Cholm che solo nel 1875 è stata «unificata». 

10 Ibidem, pp. 232-237.
11 Cfr. L. Von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, v. XVI, parte III, Roma 1934, p. 

127-129; Y. Chiron, Pio XI, il papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai totalitarismi, Cinisello 
Balsamo (Mi), 2006.



76   polIkarp Marceluk 

Il clero opposto fu esiliato e fedeli Uniati che furono opposti al riunione 
sono stati sequestrate. Noto caso dei fedeli Uniati di Pidliasia di villaggio 
di Pratulun che 1 gennaio 1874 opposero al comando del governatore e 
circondando la chiesa non consentivato a entrare nel essa 13 fedeli furono 
fucilati dai soldati e oltre 80 arrestati12. Nel 1905 Atto di Tolleranza consen-
ti ai suddetti dell’impero passare ad altra confessione, che causo il passaggio 
dei ex - uniati alla Chiesa latina13. 

Nella I guerra mondiale nel settembre 1915 con assalto di Brussilov, 
arma dello zar Nicola II occupò anche territori della Galucuna appartenen-
te a Austria, dove furono l’ultimi diocesi uniati di Leopoli, di Peremysl, di 
Stanislaviv. I testi raccontano che soldati russi erano affamati e entravanno 
nelle case delle famiglie chiedendo pane e aqua, ma hanno confiscato an-
che carne, alcol, cavalli, orologi. Il governo russo accusava uniati che erano 
filo asburgici e nazionalisti - mazepunci14, che consenti allo governatore di 
Galucuna duca Bobrunskuj di arrestare metropolita dei Uniati del Galizia 
venerabile Andrea Sceptyckyj e mandarlo in esilio nel monastero a Kursk, 
Russia. Una ventina dei sacerdoti uniati influenti nella regione furono eslia-
ti nella Siberia. Uno di essi rettore del seminario di Stanislaviv Yeremia 
Lomnutskuj morì nell’esilio a Simbirsk nel 1 luglio 1916. Stesso metropo-
lita Andrea esprimeva volontà di morire se questo aiuterà di liberare i fedeli 
dall’occupazione. Governatore con sostegno del ministero di educazione di 
San Pietroburgo inizio nella Galucuna una campania educativa della indoc-
trinazione dei insegnanti che oltre i corsi di lingua e letteratura russa impa-
ravano storia dei impero Russo. Le scuole aperti nel 1916 fu un strumento 
di educazione statale del popolo locale che fu indirizatto a una propaganda 
di idee paslavistiche del ricomposizione di antica Rus. 

La rivoluzione nella Russia del febbraio 1917 portò al potere governo 

12 N. Stokolos - R. Sheretyuk, Drama Cerkvu, Rivne 2011, pp. 115, 167. 
13 R. Morozzo Della Rocca, Le Nazioni non muoiono: Russia rivoluzionaria, Polonia indipen-

dente e Santa Sede, Bologna, 1992, pp. 26-28; Acta Nuntiaturae Polonae, a cura di S. Wilk, tomus 
LVII, v. 1, Romae 1995, p. 43: “Editto di tolleranza del 1905 il governo Russo per impedire i nu-
merosi ritorni dei Ruteni alla Chiesa Cattolica, aveva stabilito delle norme severe per accettare la 
religione degli antenati di quelli che volevano rientrare nel seno della Chiesa…”.

14 Ivan Mazepa (1687-1709), hetman dei cossacchi ruteni durante guerra del Nord tra Swevi e 
Russia (1700-1722). Lei aveva relazioni diplomatici con zar Pietro I, re di Polonia, han di Crimea, 
durante la battaglia preso Poltava sosteneva arma dei Svevi di Carlo XII. Sosteneva la chiesa 
Ortodossa e educazione e fondo Kyiv-Mohyla Academia e Collegio a Chernigiv. Lui fu patrono dei 
artisti e recostruiva parechie monasteri nello stile barocco. Dalla storiografia russa desiderato come 
disertore del impero Russo.
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socialdemocratico di Kerenskij, che realizzava la politica liberale che ri-
conosceva religione, come questione personale e privata della persona. Il 
governo socialdemocratico è stato ben visto dalla Santa Sede, instaurando 
relazioni diplomatiche con Russia rivoluzionaria per mezzo dell’ambascia-
tore russo preso Santa Sede Nicola Bock. Il 18 marzo 1917 Bock comuni-
cava una nota liberale del nuovo ministro degli Esteri russi, Miliukov che si 
riferivano alla libertà religiosa spettata dallo Stato. Il metropolita cattolico 
di Mogilev mons. Cieplak, dopo l’abdicazione dello zar Nicolo II con la 
lettera pastorale appoggiò nuovo ordine statale15. 

Il metropolita Andrea Sceptyckyj tornando nella Galucuna a Jaroslav 
manifestava grande speranze verso missione cattolica di rito orientale nella 
Russia. Nel 1917 ha nominato sacerdote russo Leonid Fiodorov come del 
vicario cattolico di rito bizantino per la Russia usando la potesta aquisita dal 
papa Pio X. Una volta deliberato e munito dai poteri ecclesiastici necessari 
da Pio X, metr. A. Sceptyckyj convoca al 29-31 maggio 1917 un sinodo dei 
cattolici russi a Pietroburgo, dove viene fondata la Chiesa cattolica russa con 
esarca beato p. Leonid Fedorov, che viene riconosciuta 8 agosto 1917 dal go-
verno del Kerenskyj, se anche costituita da pochi centinaia dei fedeli intellet-
tuali a Pietroburgo e Mosca e viene sciolta tra poco, ma fu un annuncio dell’ 
esperienza di matrice unionistica che nel 1922 conta molti simpatizzanti16.

3. La Chiesa greco-cattolica e le sfide dei regimi totalitari del XX sec.
La rivoluzione dell’ottobre 1917 nella Russia con nuovo mito della 

redenzione mondiale per mezzo della nuova società dove domina classe 
operaia porta al potere partito comunista suo massimo rapresentante fu 
Vladimir Lenin che pronunciava la guerra contro qualsiasi proprietà priva-
ta, secondo Manifesto comunista: «La rivoluzione comunista costituisce la 
più radicale rottura con il tradizionale concetto della proprietà…» espro-
priazione dei beni industriali e privati dai tutti proprietari borghesi, questo 
concatto fu interpretazione degli principi di rivoluzione Francese «l’ideale 
della giustizia, dell’uguaglianza e della fraternità»17. La religione considerata 

15 Morozzo Della Rocca, Le Nazioni…cit., pp. 23-24.
16 Storia del Cristianesimo, a cura di J.-M. Mayeur, volume 12 Guerre mondiali e totalitarismi 

(1914 - 1958), p. 702; Morozzo Della Rocca, Le Nazioni…cit. p. 23.
17 E. Senko, La tragedia della Chiesa Cattolica nell’Unione Sovietica, Gli anni di Grande terrore 

bolscevico, Roma, 2008, pp. 59-61; Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 
1740 : 250 anni di storia visti dalla Santa Sede: Pio XI, Lettera Enciclica “Divini Redemptoris”, vo-
lume. VI, a cura di U. Bellocchi, Città del Vaticano, 2004.
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secondo Marx «l’oppio dei popoli» era un ostaggio sulla via dello svilup-
po della «dittatura del proletariato»18. Una dei primi leggi del nuovo sta-
to contro la religione era il decreto del 23 gennaio 1918 del Lenin che si 
pronuncia a favore di Stato ateo che mette divisione tra Stato e la Chiesa 
e della scuola e la Chiesa, la statalizzazione dei beni ecclesiastici. Se anche 
decreto si pronunciava a favore della libertà di coscienza però si limitava la 
libertà religiosa. I bolscevici dell’arma di Muraviov combatendo le divise di 
arma rimasti fedeli a imperatore della Russia avanzavano sul territorio della 
Ucraina, dove gli hanno fatto fronte vicino a stazione Kruty i cadetti ine-
sperti perche le divise armati ucraini erano sciolti nella vista delle trattative 
di Versailes. Se anche sconfitti i cadetti hanno permesso di chiudere con 
sucesso trattative con reggenza tedesca che ha sostenuto il governo ucraino. 

Nell 1918-1919 fu tempo di risveglio nazionale degli ucraini della 
Galucuna. Dissoluzione dell’impero Asburgico nel ottobre 1918 permise ai 
ucraini creare a Leopoli il Concilio Ucraino Nazionale dell’Occidente che 
presiedeva Jevgen Petrushevuc. Nel novembre del 1918 la I guerra mondia-
le finì19. Il mutamento dei confini e dei poteri dominanti nella Galucuna 
nel periodo risulta quasi frenetico. Dalla dominazione asburgica (cattoli-
ca) tramite intervento zarista (ortodosso) del 1914-1915 si arrivo alla pro-
clamazione di indipendenza della Zachidno-Ukrajnska Narodna Respublica 
(ZUNR) Repubblica Popolare della Ucraina Occidente. 

Eventi del avvenire dell’ateismo in Russia sensibilizzati dalla ultima ap-
parizione della Madonna di Fatima (ottobre 1917) che denuncia il comu-
nismo ateo, come flagello della umanità20. Segno forse sconoscuito ai di-
plomatici e reggenti del tempo, ma che ha spinto la nascita del movimento 
spirituale della preghiera per conversione della Russia nel interno della 
Chiesa Cattolica. 

Durante le trattative di pace a Parigi il presidente francese Raimond 
Puancare consentì nel 1917 su richiesta dei diplotaci polacchi di creare 
una arma militare munito dai ufficiali francesi di origine polaca che dove-
va consentire la sicurezza del fronte orientale della Polonia contro il peri-
colo dei bolscevici. Nel marzo 1918 l’arma capeggata da generale polacco 

18 N. Berdajev, Le fonti e il significato del comunismo russo, Milano, 1976, p. 210.
19 P. R. Magosci, Galicia a historical survey and bibliographical guide, Toronto 1983, pp. 

174-175.
20 E. Fattorini, Il culto mariano tra Ottocento e Novecento simboli e devozione, Ipotesi e prospettive 

di ricerca, Milano 1999, p. 13.
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Galler era trasferita nei confini occidentali di Galucuna. Nel maggio 1918 
il parlamento di Warsawia invoca l’arma di Galler di intervenire contro 
insurezione degli ucraini nella Galucuna. In seguito di compatimenti tra 
esercito di Galler divise ucraine sono stati sconfitti. Galler entrò a Leopoli 
da dove governo ucraino si trasferì a Ternopoli e dopo a Stanislaviv dove fu 
levata intenzione di riunire le forze con governo della Repubblica Popolare 
dell’Ucraina centrale, ma le prove di creare stato indipendente sono crol-
lati vittime dei tensioni politiche tra i poteri maggiori21. La sconfitta della 
Germania fece si che, il 7 ottobre 1918 la Reggenza proclamasse l’indipen-
denza della Polonia. Nel rapporto del mons. Ratti egli descrive incertezza 
della situazione: «La reggenza che non può negare di essere una creatura 
degli imperi centrali… si dichiara pronta a cedere il potere sovrano a una 
rappresentazione legittima del paese»22.

Il 30 dicembre 1918 Acchille Ratti in riferimento alla situazione nella 
Varsavia aveva messo in rilevo incertezza del situazione nella Polonia:

La condizione generale delle cose e qui piuttosto cronica che critica, non 
senza possibilità prossima, anzi probabilità vera, che critica possa diventare 
da un momento all’ altro, rinnovandosi qualche colpo di scena dopo quel-
lo che ha velato Varsavia di mano a Tedeschi all’arrivo di Pilsudski e l’altro 
col quale Pilsudski ha… esonerato la Reggenza dando la città ed il paese in 
mano dei socialisti23. 

Il 24 gennaio 1919 il metropolita Andrej Szeptyckyj aveva fatto una 
panoramica descrizione delle relazioni storici e differenze confessionali 
che ostacolano la pacificazione. Ma intermediazione dovrebbe essere la via 
fondamentale per risolvere il conflitto. Lui invoca il diritto della nazione 
al auto identificazione, indicato nei punti di Wilson24. Affinché la Santa 
Sede fosse bene informata sulla situazione era richiesta la presenza sul po-
sto una persona di fiducia. In causa dello scoppio della febbre tifoidea gli 

21 Magosci, Galicia a historical…cit., p. 175.
22 Chiron, Pio XI…cit., Cinisello Balsamo (Mi), 2006, p. 101.
23 Acta Nuntiaturae Polonae(ANP), a cura di S. Wilk, tomus LVII, v. 3, Romae 1995, 203.
24 ANP, tomus LVII, v. 3, 323-328: «Les Ucrainiens, peuple tres nombreux et peu avance par 

la seule raison qu’il a été toujours domine et oprime par les Russes et les Polonias, n’ont jamais cru 
a la justice et fidelite des traites. La proclamation des droits de toutes les nations, les declarations 
de’l Entente pendant tout le temps de la guerre, les points de Wilson ont été pour eux premiere, et 
jusqu ici l unique occasion d’esperer enfine la liberte et l’independance… l’opinion de beucoup d 
entre les Polonais est contraire a cette guerre. Ils pensent que la Pologne devrait tout simplement 
abandonner la Galicie orientale aux Ukrainiens, et retirer son armee qui serait plus utile autre part».
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ucraini avevano chiesto a Santo Padre medicinali e cosi il visitatore apo-
stolico avrebbe potuto recarsi a Leopoli a distribuire i soccorsi e studiare 
e riferirne situazione. Il 28 gennaio 1920 Benedetto XV aveva scelto p. 
Giovanni Genocchi, dei missionari del S. Cuore come visitatore apostolico, 
cui veniva aggiunto un segretario p. Giuseppe Schrijvers, redentorista che 
stando a Leopoli, ne conosceva bene i luoghi e la lingua25. 

Ma le sorte dei ucraini furono dure sotto instaurata reppublica di 
Polonia. Il 16 maggio 1919 a Žovkva fu istituita dominio militare polac-
co. Il 18 maggio i monaci basiliani in seguito della revisione furono espulsi 
dal monastero, dove fu collocato comando degli militari polacci. In seguito 
del intervento dell’intelligenza polacca locale guidata dall’abate domeni-
cano Kunascovski dagli arresti del magistrato monaci furono traslocati al 
hotel Dom Panski26. Il 20 maggio 1919 i militari avevano allontanato dal 
monastero 11 monaci nel campo del concentramento di Dombie vicino a 
Cracovia, da dove essi furono liberati grazie al intervento di Acchille Ratti27.

L’Ucraina come stato non esisteva ancora, e il popolo di Ucraina orien-
tale e occidentale ha cercato di instaurare lo stato Ucraino, secondo il 
principio di presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson «Una nazione 
– un stato». Ma il primo Presidente Muhajlo Grushevskyj obbedì al prin-
cipio dell’armistizio sperando ai promessi dei diplomati europei durante 
la conferenza di pace a Versailes. Purtroppo le promesse non furono man-
tenute e in sequito il teritorio dell’Ucraina fu diviso tra Russia, Polonia e 
Checoslovacia. 2/3 del popolo ucraino erano portati dal modello della vita 
nella società dell’Ancient regime dove scelta di essere cristiano era ben ac-
colta e la Chiesa dal IX sec. si impegnava nel campo culturale, educativo e 
sociale per il bene del popolo. Il popolo degli Ucraini abbia passato senza 
un referendum del consenso al modello di matrice reppublicano in Polonia 
e comunista in Russia che con terrore e propaganda ha imposto cultura 
dell’ateismo, la società ai ricci e poveri e inizia la economia con espropria-
zione dei beni e campi di concentramento. 

Nel periodo di pace fra le due guerre mondiali caratterizzato da crescen-
te industrializzazione della società. Spariscono le possibilità di ricostruire la 

25 ХОМА Іван, pp. 38-39.
26 Archivio centrale storico statale di Leopoli (Archivio CSSL), f. 684, Inv. 1, Fasc. 2033 

Cronaca del monastero di Krechiv, p. 45
27 Archivio CSSL, f. 684, Inv. 1, Fasc. 1512, Relazione del superiore Modest Pelech di Zhovkva dal 

4 giugno 1919, 1-16.
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pace con mezzi diplomatici sciolta la Società delle Nazioni, la crisi econo-
mica mondiale, le ideologie estreme attirano le masse incapaci di scegliere i 
suoi migliori governanti. Nella filosofia opere come Tramonto del Occidente 
(1922) di Karl Spengler con artisti del avanguardia del Paolo Picasso con 
la Guernica esempi incalzanti che designano la perdita dei valori umani. Il 
periodo tra le guerre mondiali definisce Klaus Von Clausewitz era tempo 
di «una guerra condotta con altri mezzi»28. 

La posizione della Chiesa Cattolica verso i movimenti politici totalitari 
esprimeva papa Pio XI nella sua enciclica primaria Ubi arcano Dei consilio 
che manifestava i diritti regali e assoluti di Cristo nella società29. Gli avve-
nimenti sul territorio sovietico suscito la reazione della Santa Sede già nel 
1937 quando Pio XI aveva condannato ambedue regimi comunista e fasci-
sta come totalitarie. Fascista perche incantava ideologie dello stato impe-
rialista, della primarietà della razza degli arii, la nazione come valore prin-
cipale nella società. Il comunismo e fascismo erano considerati dalla Santa 
Sede una usurpazione del diritto della Chiesa che papa Pio XI esplicita-
mente denunciava in discorso del settembre 1938 alla Federazione francese 
dei sindacati cristiani: “Se ce un regime totalitario – totalitario di fatto e di 
diritto – e il regime della Chiesa, perche l’uomo appartiene totalmente alla 
Chiesa, deve appartenerle, dato che l’uomo e la creatura del Buon Dio”30. 
Nel 1941 il card. Tardini si è espresso che svastica fascista non si deve con-
fondere con crocifisso dei crociati, se anche ideologi nazionalsocialisti pre-
sentavano la guerra contro USSR come crociata contro comunismo. Dal 
altro lato Segretario di Stato sperava di inviare nei territori occupati dai te-
deschi i preti per bene spirituale dei fedeli. Pero Wermacht aveva proibito 
la missione religiosa cattolica invece permetteva la missione pastorale solo 
dei preti ortodossi. Nel 1942 il nunzio apostolico a Berlino mons. Orsenigo 
scriveva a arcivescovo di Utrecht Jan de Jong che nell’ Ucraina il popolo ru-
rale è aperto verso la fede cattolica e opportuno inviare contadini cattolici 
di Olanda nell’Ucraina, ma intervento agrario non era ultimato31. 

28 E. Sastre Santos, La vita religiosa nella storia della Chiesa e della società, Milano 1997, pp. 
893-894.

29 «Acta Apostolicae Sedis», 14 (1922), pp. 693-694. 
30 D. Menozzi, La dottrina del regno sociale di Cristo, in Cattolicesimo e totalitarismo: Chiese e 

culture religiose tra le due guerre mondiali (Italia, Spagna, Francia), a cura di D. Menozzi e R. Moro, 
Brescia 2004, pp. 7, 54-55.

31 W. Rood, Rom und Moskau. Der heilige Stuhl und Rußland bzw. die Sowjetunion von der 
Oktoberrevolution 1917 bis zum 1. Dezember 1989, Altenberge, 1993, 119.
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La situazione dei cattolici della Russia negli anni 20 dopo espulsio-
ne nel 1919 di mons. Ropp arcivescovo di Mogilev e mons. Cieplak nel 
1924, era difficile, senza vescovi, sono rimasti più di milione dei fedeli a 
Mosca e Leningrado (Pietroburgo), nel regione di Volga e nel Siberia. La 
chiesa si serviva da circa di 200 preti in maggioranza polacchi per diocesi 
di Mogilev, e un centinaio dei tedeschi nella diocesi di Tiraspol – Saratov, 
di cui vescovo Kessler ha lasciato la Russia nel 1921. In Ucraina restavano 
una cinquantina di preti latini di diocesi di Zitomir e una decina di preti 
di rito orientale della Chiesa greco – cattolica. Alcune decine dei preti di 
rito armeno a Caucaso, e di rito georgiano a Georgia32. 

Nell’aprile 1929 l’assemblea generale dei delegati sovietici dell’USSR 
aveva revisionato i due decreti del gennaio 1918 sulla separazione tra Chiesa 
e Stato e della scuola della Chiesa. Promulgati in seguito le leggi divisi in 68 
articoli esporre vano la volontà di sorprendere le manifestazioni del culto, 
anzi la religione stessa. Atti constatano la presenza della Chiesa nei fedeli e 
gerarchi come un retro fatto dell’impero zarista che sta per scontare nello 
Stato sovietico. Se la religione non viene proscritta si rafforzava il controllo 
delle celebrazioni liturgiche, e incrementano le campagne pubbliche anti-
religiose, anche nelle scuole. Fu proibita ogni manifestazione religiosa che 
possa indurre altre persone, vietato insegnamento della religione nella fa-
miglia ai fanciulli. Però nella stessa Mosca nel 1929 il sessanta percento dei 
genitori che abitavano a Mosca battezzavano suoi bambini che testimonia 
la percentuale assai alta dei fedeli in confronto ai intimidazioni sovietiche 
e l’insufficienza della propaganda atea. Ci sono nel corso del 1929 notati 
gli scontri con atei preso le chiese che i fedeli cercavano di proteggere che 
causavano le vittime civile33.

La maggioranza del popolo ucraino nelle regioni centrali e orientali della 
Ucraina societica apparteneva a confessione cristiana ortodossa di metro-
poli di Kiev sotto giurisdizione del patriarcato di Mosca. La Metropoli di 
Kiev abbracciava 9 eparchie con 30 milioni fedeli ortodossi che vivevano 
nell’Ucraina centrale e orientale. Dal 1921 chiesa ortodossa in Ucraina 
Sovietica era disposta a azioni repressivi del regime ateo. 

Nel aprile 1929 l’assemblea generale dei delegati sovietici del USSR 

32 A. Wenger, La persecuzione dei cattolici in Russia, 1920-1960. Gli uomini, i processi, lo ster-
minio: dagli archivi del KGB, Cinisello Balsamo (Mi), 1999, p. 34.

33 M. D’Herbygny, Il fronte antireligioso nella Russia dei Sovietici, Milano, 1930, pp. 1-3 e 
13-17.
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aveva revisionato i due decreti del gennaio 1918 sulla separazione tra 
Chiesa e Stato e della scuola della Chiesa. Promulgati in seguito le leggi 
divisi in 68 articoli esporre vano la volontà di sorprendere le manifestazio-
ni del culto, anzi con la religione stessa. Atti constatano la presenza della 
Chiesa nei fedeli e gerarchi come un retro fatto del impero zarista che sta 
per scontare nel Stato sovietico Se la religione non viene proscritta si raffor-
zava il controllo delle celebrazioni liturgiche, e incrementano le campagne 
pubbliche anti-religiose, anche nelle scuole. Proibita ogni manifestazione 
religiosa che possa indurre altre persone, vietato insegnamento della religio-
ne nella famiglia ai fanciulli. Pero in alla stessa Mosca nel 1929 il sessanta 
percento dei genitori che abitavano a Mosca battezzavano suoi bambini che 
testimonia la percentuale assai alta dei fedeli in confronto ai intimidazioni 
sovietiche e la insufficienza della propaganda atea. Ci sono nel corso del 
1929 notati gli scontri con atei preso le chiese che i fedeli cercavano di pro-
teggere che causavano le vittime civile34. Per «pacificare» il popolo governo 
sovietico proclamo un piano di confisca dei viveri dai contadinni che inizio 
nel estate del 1932 e provoco sucessivamente la grande fame del 1932-33 
le carestia denunciate dal venerabile metr. Andrea Szeptyckuj con la let-
tera pastorale Ucraina dei sudomi mortali porto a un numero enorme dei 
vittime35. Qualsiasi ribellamento portava a dura politica repressionista del 
governo di Stalin con tragicamente famosa carestia del 1932-33 che aveva 
portato alla morte (Mesle-Vallen) 2,6 mln. contadini. La carestia come lo 
strumento decisivo nella lotta contro agitazioni contadine provocati dalla 
chiusura delle chiese nella società ucraina che negli anni 30 rappresentava 
80% della popolazione era passo decisivo per distruggere l’universo rurale. 
Le repressioni nella città colpivano l’intelligenza umanistica, famosi proces-
si abbreviati del Complotto degli Ingenieri a Charchiv e dei Poeti a Kiev. 

L’Ucraina sovietica prima di inclusione della Galucuna, era parte di 
Unione Sovietica contava 30, 9 millioni cittadini nel 1939 e infatti aveva 
una indipendenza provvisoria e nessuna autonomia politica. I preceden-
ti trattative Sovietico-Britanico-Francesi del aprile-agosto 1939 secondo 
quali Unione Sovietica doveva ricevere sopporto militare e permesso per 
attraversare i paesi confinanti con Germania in caso di aggressione tede-
sca erano vani. Invece il 23 agosto il ministro dei esterni tedeschi Joachim 

34 D’ Herbygny, Il fronte antireligioso…cit., pp. 1-3, 13-17.
35 Codevilla, Chiesa e impero…cit., pp. 279-560.
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Ribbentrop si recò a Mosca per concludere l’accordo politico di non ag-
gressione per 10 anni che era reso a pubblico il 24 agosto. A trattato si ag-
giungeva un protocollo segreto che delimitava le sfere di influenza dei due 
governi nell’Est Europeo: USSR – Lettonia, Estonia, Finlandia, Bessarabia 
e parti della terra di odierne Bieloruss e Ucraina incorporati nello stato 
polacco in seguito di trattato di Riga 1920 invece a tedeschi Lituania e 
Polonia. Otto giorni dopo cominciava II guerra mondiale il 1 settembre 
1939 le truppe naziste attaccavano la Polonia, Francia e Inghilterra ave-
vano dichiarato lo stato di guerra contro Germania36. La Galucuna fino a 
settembre 1939 faceva parte dello Stato Polacco, ma in seguito di occupa-
zione tedesco-sovietica avvenuta secondo istruzione segreta del patto del 
Ribbentrop-Molotov sono stata inclusa nel territorio di dominio sovietico, 
sommaria quantita dei ucraini fu 41, 3 mln. persone37.

I territori della Galucuna annessi all’USSR nel settembre 1939 erano 
sottoposti alla distruzione delle vecchie elite, soprattutto con aresti e de-
portazione delle gruppe nazionalisti moderati, come soci dei circoli cul-
turali nazional-democratici (Prosvita) che provoco crescita dell’ influenza 
dei gruppi radicali della rete clandestina del corrente nazionalista OUN, 
che azioni repressive dei tedeschi affrontava con atti di terrorismo secon-
do principio del nazionalismo integrale38. Rafforzavo oddio verso bolsce-
vichi le strage degli intelettuali ucraini e polacchi del giugno 1941 nella 
Galucuna. Oltre 20 mila attivisti politici, intellettuali, preti ucraini e po-
lacchi imprigionati dal NKVD erano uccisi in prigioni di Galucuna o du-
rante ritirata verso est, la mano di NKVD si vede anche nelle strage come 
del 1937-38 a Vinnytsa (Ucraina centrale) con 10 mila prigionieri uccisi, e 
Katyn (Bielorussia) dove erano 4,250 ufficali dell’arma Polacca catturati nel 
1939-40 durante occupazione di Galucuna e fucilati nel 1940 dal NKVD, 
altri 8 mila erano fucilati da sovietici altrove sulla base di comando di Stalin 
suggerito da Beria. Le riaperture delle Chiese e investigazioni sui crimini 
stalinisti come su strage di Leopoli, Vinnytsa e Katyn erano favoriti dai fa-
scisti nel primo periodo di occupazione come metodo di propaganda anti-
sovietica che efficacemente coinvolge gli ucraini a resistenza.

I metodi di sterminio di massa sono stati tratti pur tristi ma caratteristici 

36 J. Himka, Second World War, Enciclopedy of Ucraine, volume V, p. 725.
37 N. Werth, Storia dell Unione Sovietica, Bologna 1993, p. 349-352.
38 A. Graziosi, L USSR di Lenin e Stalin, Storia dell Unione Sovietica 1914-1945, Bologna 

2007, p. 456-457. 
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della II guerra mondiale. Tristamente famoso fu ordine staliniano 00227 
del 28 luglio 1942: Uomini in preda al panico e codardi devono essere stermi-
nati sul posto che il generale Zukov definì come scandaloso, era introdot-
to in Arma Rossa con battaglioni penali che posti nelle retrovie del fronte 
aprivano fuoco su chi si ritirava. Nel 1941-42 NKVD eseguento ordine 
fucilava 90 mila traditori, 126 disertori, 251 mila obbiettori. Le accuse di 
attività controrivoluzionaria colpi 205 mila e per motivi politici 200 mila 
persone. Nel settembre 1942 unita sovietica che decise capitolare era stata 
protetta da cari tedeschi dai colpi di NKVD che cominciavano a stermi-
nare capitolati39. 

Dopo ritirata di Armata Rossa nel 1941 mons. Chomyshyn l’ordi-
nario di Stanislawiw esprimeva un giudizio simile sul sistema Sovietico: 
“Sono bestie feroci animate da spirito diabolico”. Il 30 agosto 1941 mons. 
Szeptyckyj scriveva: “E certissimo che sotto i bolscevichi eravamo tutti pra-
ticamente condannati a morte; non si nascondeva il desiderio di annientare 
e di sopprimere[la chiesa]’’.

Occupazione tedesca della Galucuna nel guigno 1941 fu desiderata come 
liberazione del occupazione sovietica? ma ben presto fu dimostrato come 
regime totalitario crudele. Secondo ordine del 31 guino 1941 del Hermann 
Goering fu comandato ultima soluzione della questione dei ebrei40. Ordine 
comporta a esecuzione di massa dei ebrei anche in Galucuna. Verso tero-
re portato da dominio fascista metropolita di Leopoli Andrea Szeptyckyj 
si esprimeva nell’agosto 1942 con le parole forti: “Regime tedesco in un 
grado forse maggiore rispetto al regime bolscevico, maltaggio, pressoché 
diabolico. Da almeno un anno non passa giorno senza che registrino i cri-
mini orribili: assassini, furti e rapine, confische e concussioni. Gli ebrei 
sono primi vittime. Le numero di ebrei uccisi nella nostra piccola nazione 
e certamente superiore a duecento mila”41. Nell’estate 1942 con ordine di 
Himmler data a SS di ripulire il territorio ucraino in vista di futuro insedia-
mento tedesco aumentati massacri dei ebrei solo 60 mila a getto di Leopoli. 
La protesta di Metropolita si esprimeva con lettera circolare Non ucciderei 

39 J. Barberovsky, Cervonyj teror, Istorija stalinismu, Kijev, 2007 pp. 191-192.
40 Orders to Reinhardt Heydrich to prepare organizational and financial plans for «bringing 

about a complete solution to the Jewish question» in occupied territories, 31.06.1941 Hermann 
Goering, nuremberg.law.harvard.edu/documents/4386-orders-to-reinhardt-heydrich?q=issue:%22
Extermination+of+the+Jews%22#p.1 

41 P. Blet, Pio XII e la Seconda guerra mondiale negli Archivi Vaticani, Milano 1999, pp. 
105-107.
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del novembre 1942 letta nelle tutte chiese indirizzata contro strage dei 
ebrei, azione che era colpita dai nazisti con arresto immediato e condanna 
di alto tradimento al campo di concentramento o con la pena di morte. 
Il metropolita Andrea aveva addoperato una rete di salvataggio degli ebrei 
dove la residenza del metropolita nella cattedrale di San Giorgo a Leopoli 
fu un refugio agli ebrei disperati e nel monastero di Univ dei monaci studiti 
archimandrita beato Klementij Szeptyckyj aveva nascosto i bambini ebrei.

I militari sovietici sequestrati dai tedeschi erano mandati nei campi di 
concentramento come progionieri di guerra. Il comportamento crudele dei 
tedesci fu noto verso i prigonieri nel esaurimento delle forze fisice secondo 
ordinamento del 9 novembre 1941 del Heinrich Mueller Chief di Gestapo 

42. Dal 5,7- 6,5 milioni di prigionieri sono sopravissuti circa 1 milone, 3,3 
milioni erano morti di fame e esaurimento di forze fisiche, circa 1 milione 
entra in arma tedesca e nel 1945 sopravissuti 994 mila prigionieri liberati 
dai tedeschi subito furono mesi in campi di filtrazione del NKVD. Lì 157 
soldati erano condanni a morte, altri al battaglioni disciplinari - che erano 
sempre in prima fila nella offensiva della arma sovietica. Oltre che coraggio 
terrore dei commissari e NKVD che con perdita dei 13,5 mila militari so-
vietici e sopporto dei aleati americani e britanici permisse a USSR vincere 
lotta di Stalingrad e Kursk. I militari sovietici non avevano altro destino 
che combattere fino alla fine43. 

Gli attivisti politici ucraini nel 1939 avvisati di possibili minacce so-
vietiche migravano dal territorio sovietico a Polonia tedesca a Cracovia 
dove nel primavera 1940 era istituito organo politico - Ukrainskyj centralnyj 
komitet UCK (Comitato centrale Ucrainiano) con presidente Volodymur 
Kybijovyc. Governatore della Galizia Dr. Otto Wechter usava rapporto con 
V. Kybijovyc per istituire 28 Aprile 1943, Waffen-Grenadier Division der 
SS ‘Galizien’ che contava 40,000 Ucraini diritti dagli ufficiali tedeschi44. 
La posizione verso collaborazione con fascisti era un punto di divisione 
dei nazionalisti ucraini. Dopo occupazione dei tedesci di Leopoli il 1 lu-
glio 1941 dal Organizacia Ucrajnskuh Nacionalistiv (OUN) Organizzazione 

42 Orders to security police officials concerning the transport of Soviet prisoners of war to 
concentration camps for execution, 9.11.1941, vedi - http://nuremberg.law.harvard.edu/
documents/5411-orders-to-security-police?q=soviet+prison#p.1 

43 Graziosi, L’USSR di Lenin…cit., pp. 502-504; Barberovsky, Cervonyj teror…cit., pp. 186, 
191-193.

44 Станіславівське слово, 2 травня 1943, ttps://libraria.ua/numbers/400/16671/?PageNumb
er=1&ArticleId=650629
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dei nazionalisti Ucraini aveva pronunciato lo Stato Ucraino indipendente 
con Primo ministro Yaroslav Stetsko però tedesci non hanno riconosciu-
to il governo che subito fu sciolto. I governanti Yaroslav Stetsko e Stepan 
Bandera erano imprigionati in campo Sachsenhausen fino alla fine della 
guerra. I fascisti consideravano ucraini come Untermensch e territorio ucrai-
no come Lebensraum quale Hitler voleva colonizzare con contadini tede-
schi. Durante la visita al Ucraina 1942 Hitler diceva: «Gli Ucraini devono 
essere educati nel modo crudele come comportarsi con suoi maestri tede-
schi» in accordo Koch rispondeva che nel gennaio 1942 vieto le scuole su-
periori con studenti di età 15 anni e tutti insegnanti e studenti dell’ambito 
universitario era mandato al lavoro nella Germania. Nessuna scuola supe-
riore a 4 classe era rimasta ai piedi. 

Il territorio ucraino nel 1942-44 era diviso in due parti Ucraina centra-
le Reichskommissariat Ucraine governata da ufficiale SS Erich Koch (1896-
1986) che era caratterizzato dai collegi come persona crudele e feroce, cane 
brutale che diceva: «Se trovo un ucraino degno di sedere accanto a me sulla 
tavola lo uccido». I fascisti sistematicamente eseguivano strage su ebrei e co-
munisti. Comande liquidatrice dirette da ufficiale SS Standartfuehrer Paul 
Blobel del Sonderkommando 4A, Einsatzgruppen C nel Reichskommissariat 
del Koch passavano dal villaggio al villaggio uccidendo gli ebrei, luogo più 
macabroso dei fucilazione di massa era Babjn Jar (Kiev) una fossa sulle falde 
di Dniepr, dove 29-30 Settembre 1941 comando di Blobel Einsatzgruppen 
C aveva ucciso 33,771 gli ebrei, ucraini e polacci di Kiev.

Circa 2,3 milioni ucraini Ostarbeiter erano convinti con metodo di 
propaganda di andare a III Reich come lavoratori nella industria milita-
re e agraria. Nel caso che descrive Paul Raab Commissiario del Distritto 
Ucraina nel maggio 1942 per riprendere iI fratelli fuggiti dal campo della 
racolta dei lavoratori, fu presso in ostaggio suo padre, quando essi furono 
presentati dopo liberazione del padre ancora fuggivano e comisario tro-
va la casa familiare vuota desise di dare il fuoco al sua casa nel villagio di 
Vasulkiv45. Lavoratori sulle camice dovevano mettere segno distintivo OST 
che permetteva ai imprenditori minacciare gli durante lavoro, privi di cibo 
sufficiente, sottoposti alle torture, ostacolati dalle bombardamenti aerei de-
gli alleati dificilmente riuscirono a sopravivere. Finalmente secondo patto 

45 Memoranda concerning the methods used during the deportation of wor-
kers in the Ukraine, Paul Raab 02.06.1944, http://nuremberg.law.harvard.edu/
documents/3712-memoranda-concerning-the-methods?q=Ukraine#p.2
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di Yalta 1945 lavoratori ucraini dovevano essere rimpatriati nell’Ucraina 
Sovietica.

La politica di terore che ostinava rapporto con ucraini e provocava 
scontri con partigiani sovietici di Kovpac e dei nazionalistici Ukrajnska 
Povstanska Armija (UPA) Arma del Risorgimento Ucraino essi anche pen-
savano di costituzione dello Stato ucraino independente. I radicali nazio-
nalisti dell’OUN cappeggiati da Stepan Bandera costituivano un brano po-
litico che rifiutava collaborazione con qualsiasi autorità che non riconosce 
Stato Ucraino. Nel 1941 era istituito a Volyn da Taras Borovets UPA che 
secondo rapporto tedeschi di 25 novembre 1941 (Nuremberg Trial O14-
USSR) combatteva contro esercito tedesco e sovietico entrambi. La crescita 
notevole del UPA nel 1943 era provocata dal fatto che controllo politico 
del UPA era passato a OUN. Nel 1943 furono i fatti dei crimini contro i 
preti e laici polacchi nel regione di Volyn, anche erano colpiti gli sacerdoti 
e laici ucraini da partigiani polacci di Armia Crajova (AK). 

Il partito dei nazionalisti favorevoli a collaborazione con tedeschi 
cappeggiato da Andrij Melnuk era base dell’amministrazione Ucraina 
Ukrajnskuj Centralnuj komitet Comitato centrale Ucraino che era indi-
rizzata a trattare con governo fascista per ottenere autonomia del popolo 
Ucraino. Però tedeschi lo aveva sfruttato per ottenere contributi alimentari 
e organizzare Ostarbeiter per lavoro nel III Reich e reclutamento dei ucrai-
ni in aprile 1943 nel Waffen divisione SS Galucuna, anche nella divisione 
Wiking che erano diretti a combattere con partigiani sovietici nelle mon-
tagne della Carpazia nella Galucuna e Slovacchia. Il 13-22 luglio del 1944 
vicino a città di Brody (Galucuna) fu la battaglia con sovietici dove divi-
sione SS Galucuna dei 40 mila militari era stata circondata e massacrata. 
Sopravissuti solo 3 mila militari, restituiti perdite con 20 mila ucraini divi-
sione in aprile 1945 era rinominata come I Divisione Ucraina con coman-
dante ucraino Pavlo Shandryk capitolava ai Alleati e fu trasferita a Rimini, 
dove dopo 3 mesi di investigazione sovietica e stata riabilitata perche non 
era colpevole dei crimini di guerra. Dopo essa fu trasferita in Inghilterra 
dove era sciolta. Le accuse tardive di Simon Wiesenthal verso essi dei cri-
mini dell’ Olocausto era stata respinta dal Corte Suprema della Canada nel 
12 marzo 1987. 

Nel inverno del 1942 -1943 a decisiva lotta per Stalingrad nel maggio 
1943 e in seguito vittoriosa battaglia delle carrozzeria a Kursk, permetteva 
a USSR nel 1943 deliberare territorio della Russia e Ucraina fino a Kiev. A 
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luglio 1944 regione della Galucuna fu riconquistata da USSR. 
Durante ritirata dell’arma tedesca Himmler in 7 settembre 1943 ordi-

no a SS-Obergruppenfuehrer Prutzmann di non lasciare ai sovietici nessuna 
persona, ne bestiame, ne grano, ne pezzo di terra non bruciato, pozzo non 
avvelenato, edificio in piedi, distruggere ferrovia e ponti. Se non e tutto 
era compiuto era per colpa di avanzata veloce dell’Armata Rossa. Secondo 
i Patti di Yalta del 4 febbraio 1945 firmati di Roosevelt, Churchill e Stalin 
disegniava la carta di Europa e stabiliva ripartizione del 200 mila ucraini 
Osterbaiter rimasti nell’Europa nei campi per le persone dispersi, maggio-
ranza di essi cittadini di Ucraina Sovietica furono trasferiti in USSR. 

La popolazione ucraina in seguito di guerra aveva perso circa 7 mln. per-
sone vittime di guerra dei qualli 5, 3 uomini e 1,7 mln. donne, con debito 
delle nascite di 4 mln, e di migrazione 2,3 mln la popolazione era diminu-
ita a 13,3 mln. persone e numero della popolazione nel 1945 era 31,5 mln. 
persone46. Tutto somatto si puo ripetere parole di Edgar Snow che erano 
titolo del articolo nella rivista «Saturday Evening Post» nel gennaio 1945 
dedicata alla vittoria dell’Arma Rossa: The Ukraine Pays the Bill - Ucraini 
pagano i conti.

Inconto e scontro tra la Chiesa e lo Stato sovietico nel II Guerra Mondiale
Le relazioni tra Santa Sede con i vescovi sui territori caduti sotto domi-

nio sovietico erano difficili oltre alla nazionalizzazione delle scuole fu orga-
nizzata propaganda atea tra la gioventù e si ricorse a deportazioni di massa 
per eliminare resistenza, soprattutto degli intellettuali.

La Chiesa cattolica nell’Ucraina sovietica dopo 9 ottobre 1939 inclu-
deva i fedeli del rito latino e orientale quali vivevano in maggioranza nelle 
regioni occidentali del paese. La situazione dei cattolici della Russia negli 
anni 20 dopo espulsione nel 1919 di mons. Ropp arcivescovo di Mogilev 
e mons. Cieplak nel 1924, era difficile, senza vescovi, sono rimasti più di 
milione dei fedeli a Mosca e Leningrado (Pietroburgo), nel regione di Volga 
e nel Siberia. La chiesa si serviva da circa di 200 preti in maggioranza po-
lacchi per diocesi di Mogilev, e un centinaio dei tedeschi nella diocesi di 
Tiraspol – Saratov, di cui vescovo Kessler ha lasciato la Russia nel 1921. In 
Ucraina restavano una cinquantina di preti latini di diocesi di Zitomir e 
una decina di preti di rito orientale della Chiesa greco – cattolica. Alcune 

46 F. Mesle – J. Vallin, Mortalité et causes de deces en Ucraine ua XX siècle, Kyjv 2008, p. 
99-100.
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decine dei preti di rito armeno a Caucaso, e di rito georgiano a Georgia47. 
La politica di reprensioni dai sovietici raddoppiata dopo guerra e colpi 

nel prima onda episcopato. I vescovi arrestati simultaneamente nel 11 apri-
le 1945 in seguito del processo erano incriminati come filofascisti e agenti 
del Vaticano.

Nel 11 aprile 1945 fu arrestato il metropolita Josuf Spipyj e tutti i ve-
scovi delle diocesi greco-cattoliche. Dopo la fine della II guerra mondiale 8 
maggio 1945 inizio il piano di liquidazione della Chiesa greco-cattolica cu-
rato dai servizi di inteligence sovietici KGB. Fu creato dai sacerdoti impau-
riti un gruppo di Iniziativa verso “l’Unione” con Chiesa Ortodossa istituita 
dal 3 preti Kostelnyk (Leopoli), Melnyk(Peremusl) e Pelveckyj(Stanislaviv) 
dalle tre rispettive diocesi greco’cattolice che constringeva i preti con ogni 
tipo di argomenti dichiarare sua appartenenza alla Chiesa Ortodossa. 
Finalmente con il concilio di Leopoli il 5-7 marzo 1946 dove erano presen-
ti 200 preti terorizzati era pronunciata “l’Unione” con la Chiesa Ortodossa.

I fedeli e sacerdoti della chiesa greco-cattolica per difendere l’animo cri-
stiano nelle famiglie ucraine abbiano pagato fino al esilio a Siberia e con la 
vita la fedeltà ai radici cristiane e dignità umana. La voglia di liberta era il 
desiderio che porto all’insurezione dei disidenti politici e militari nei cam-
pi di concentramento di lavoro forzato al Norilsk (maggio 1953), Vorkuta, 
Kenhir (maggio 1954) e scoglimento definitivo dei campi nel 1957. Nel 
febbraio 1963 il clero e fedeli della chiesa greco-cattolica nel mondo libero 
erano entusiasmato da liberazione del Metropolita Josuf Slipyj nel 1963 e 
sua partecipazione al concilio Vaticano II. La resistenza dei fedeli e sacer-
doti della Chiesa di cattacombe, i voci dei dissidenti e forme collettive di 
preghiera e manifestazioni pubblice dei fedeli nel 1988-1989 fu risposta 
dei fedeli alla invocazione di san Giovanni Paolo II Non timete porto al 
crollo della intera sistema politico del USSR. In seguito di incontro tra san 
Giovanni Paolo II e Mihail Horbaciov dicembre 1989 nel USSR comitato 
dei religioni a Mosca ha datto permesso per registrare le comunita greco-
cattolice e in seguito ai manifestazioni e elezione del primo parlamento de-
mocratico fu proclamanta nel 1991 la indipendenza della Ucraina

Conclusioni
Nel 2018, piu di 100 anni dopo l’occupazione della Galucuna dai russi 

47 A. Wenger, La persecuzione dei cattolici in Russia, 1920-1960 : gli uomini, i processi, lo ster-
minio: dagli archivi del KGB, Cinisello Balsamo (Mi), 1999, p. 34.
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dell zar, paese martoriato da due guerre mondiali, nell’Ucraina indipenden-
te che di propria iniziativa volontariamente nel 1996 ha smesso di tene-
re le arme atomiche in corrente di armistizio mondiale, deve fronteggiare 
l’agressore russo in guerra non pronunciata, ma controlata con gli accordi 
diplomatici di Minsk. 

Alla fronte di angoscia in popolo nel mese di maggio dal 2015 fino 
al 2018 avevo invitato i fedeli al pellegrinaggio delle famiglie da Rudku 
(casale del famiglia Fredro da dove proviene Sofia Szeptucka la madre del 
metropolita Andrea) a Prulbuci ‒ il villagio nativo di venerabile Andrea 
Szeptuckuj, il metropolita di Leopoli del tempo di due guerre mondiali 
e cinque ocupazioni del territorio ucraino che nei annali sia iscritto come 
Mose del popolo ucraino. 

Due giorni consacrati al pelegrinaggio, una 50 km percorsi a piedi, un 
sforzo fisico dei piu meno 40 fedeli con accoglienza incoragiante della gen-
te  dei vilaggi circostanti avolti nell’atmosfera di preghiera per la pace in 
Ucraina. Sulle srtade di Galucuna abbiamo meditato il valore della famiglia 
cristiana intercetate nelle lettere pastorali di Sofia e suo figlio metr. Andrea 
sono convinto che la pregiera sincera, il dialogo costante con Dio contri-
buto piu valido per la pace. 

Nel villagio di Vushnia la gente caldamente accoglie i pelegrini gli of-
fre il pasto caldo e racconta la storia della difesa della chiesa che sovietici 
cercavano di demolire. Tante sono le donne sotto il nome di Sofia come 
anche Sofia la mamma della Serva di Dio Maria Shveda, trentenne laica 
che nel tempo di chiesa sotteranea aveva aiutato i sacerdoti per portare 
la stolla e arredamenti sacri come il calice e crocefisso alle case dei fedeli 
distintinamente da sacerdote che era esposto ai perquisizioni. Maria con 
paramenti liturgici e stata fermata dagli agenti ma cercava di nascondergli 
cio aveva suscitato ira dei agenti di KGB che La abbiano piciato e in segui-
to Lei mori. Per la comunità che conserva la memoria del tale martirio, la 
possibilità di servire il prete e i pelegrini un onore. Quel sforzo della gente 
in preghiera per la pace e il sacrificio dei fedeli che cercano di accogliere i 
pellegrini nettamente descrive l’animo dei cristiani che costruiscono la co-
munità ecclesiale su esempio dei martiri. I fedeli che si impegnano come 
volontari, e suo parocho Muchajlo Kusnir se anche il prete sposato, con due 
figli, fa servizio come cappelano militare sono un esempio di communità 
ecclesiale animata da esempio di Serva di Dio Maria. 

Nella società ucraina di oggi vive il ricordo degli eroi indifesi del 
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Centinaio celeste di 2014 che rimanevano fermi contro fuoco delle arme 
è suo esempio animó i civili reclutati e andati volontariamente al servizio 
militare di reggere al confine con agressore russo del regime di Putin il si-
lenzio dei patti diplomatici di Minsk da settembre 2014 fino a oggi contro 
il fuoco di artigleria. 

Appena ritorno al monastero, a sorpressa squilla il telefono, mi chiama 
un militare Volodia di Odessa dal villagio Zoria (Doneck) ortodosso e mi 
ringrazia per una quarantina dei crocefissi lignee, che precedentemente gli 
avevo offerto durante il servizio pastorale in tempo pasquale. Il comandan-
te della divisa B 2317 tenente Volodumur Kolcuk sul fronte orientale per 
ringraziare i volontarii che gli sopportano vuole regalare a essi un certificato 
di riconoscenza, l’icona di Cristo Risorto e i crocfissi lignei. Questi sono 
ricordi sogettivi della mia esperienza pastorale del monaco basiliano della 
chiesa greco’cattolica Ucraina Polikarp. Ma sembra che quella esperienza 
itinerante degli incontri tra fedeli e pellegrini, e l’aiuto reciproco dei fedeli 
ma anche un corrente dei volontari, attivita dei giornalisti contro corru-
zione è un sforzo di matrice cristiana che ancora una volta fronteggia sulla 
fronte orientale un regime totalitario costruito su terrore e miseria della 
gente manipolata da propaganda di Putin. 

I fedeli devono agire nella vita quotidiana tenendo conto “di ideali su-
periori perche in tutto si riflette il divino – diceva padre Luigi Sturzo - se 
questo senso di divino manca tutto si deturpa. La politica diviene mezzo di 
arricchimento, l’economia arriva al furto e alla truffa, la scienza si applica 
ai forni di Dachau, la filosofia al materialismo e al marxismo; l’arte decade 
nel meretricio”48.

Nella società nel tempo di crisi si deve addoperare le forme del dialogo 
giusto per trovare la giustizia che porta alla pace. Noi siamo in lavoratorio 
dove dobbiamo essere operanti per un disegno del mondo migliore che Dio 
ha promesso ai credenti che amano il Signore.

48 M. Pennisi, Il realismo del sopranaturale, in «L’Osservatore Romano», 12-13 ottobre 2009, 4.
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hIstorIcal developMent of ecuMenIsM In nIgerIa1

Innocent Okechukwu Madu (Venezia)

It is important to state from the beginning of this chapter that our aim 
is not to recount the comprehensive history of Christianity in Nigeria. 
Rather, our primary concern is to trace the historical development of ecu-
menism within a larger framework of the history of Christianity in the 
country. 

It is also essential to note that available records of the early periods of 
ecumenism in Nigeria were sourced from memoirs of missionaries who of-
ten did not present issues as they affected the life and culture of the average 
Nigerian citizen. The scarcity of early sources applicable in the Nigerian 
context, therefore, necessitated the recourse to materials from the internet 
cited in this research

1. The Heritage of Division 
Nigeria’s first contact with Christianity occurred in the fifteenth cen-

tury. In 1472, some Catholic priests from Portugal who «technically spea-
king, were not missionaries, were sent by the King of Portugal along with 
the Portuguese merchants».2 Their assignment was to evangelize and, at 
the same time, promote trade relations between Portugal and the Benin 
community in Nigeria. Affirming that the coming of these priests was not 
principally for the purpose of mission, Kalu gives some clues to the factors 
which militated against the planting of the faith in the country during this 
first attempt: «The Portuguese found more than a rich empire, they found 
plenty of pepper. The Oba of Benin wanted guns and Christian priests 
were used as the mediators of a new relationship… By the end of the 17th 

1 Queste pagine sono tratte dal primo capitolo della tesi di licenza in teologia ecumenica, di-
scussa presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia.

2 C. Imokkai, The Evolution of the Catholic Church in Nigeria, in The History of the Catholic 
Church in Nigeria, ed. A. O. Makozi, Lagos, 1982, p.3.
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century, only broken images signaled that Christianity once made a bid 
for political relevance in the culture theater. The explanations are simple: 
Portugal was more interested in pepper and the kings in guns. Portugal 
soon found more pepper in India and with greater accessibility, making 
Benin irrelevant and the journey to Warri tedious. When the Oba of Benin 
failed to get guns, he sent away the priests and closed the school that was 
in the palace».3

The priests had built some Churches during the encounter but since 
their undertaking could not be sustained due to the prevailing circumstan-
ces, the mission was terminated.4 

The zeal for missionary activity in Nigeria was rekindled in the ninete-
enth century. This second attempt blossomed properly. From the 1840’s, 
various Christian missionary bodies, coordinated by the Roman Catholic, 
Anglican and Methodist Churches, evangelized the different parts of sou-
thern Nigeria.5

Other Protestant missionaries which later entered Nigeria, according 
to Todd’s account, are: the United Free Church of Scotland, the Southern 
Baptists, the Qua Iboe Mission (now known as Mission Africa), the Sudan 
United Mission (incorporating such groups as the British and South 
African interdenominational branches as well as the CRC, Netherlands 
Reformed Church, the South African Dutch Reformed Church, the 
United Methodists and the Danish Lutherans), the Synodical Conference 
of Lutheran Churches, the Salvation Army, the Assemblies of God, and the 
Mennonite Church of North America.6 

The strategy adopted by the missionaries included a vast array of edu-
cational techniques; translating the gospel into indigenous languages; en-
gaging in cultural reconfiguration that touched every aspect of the people’s 

3 O. A. Kalu, Faith and Politics in Africa: Emergent Political Theology of Engagement in Nigeria, 
Internet (15.12.2015):http://henry.calvin.edu/dotAsset/6892abd1-417b-49cc-a1ff-69832ecb04f9.
pdf

4 Cfr. D. Okegbile, 170 years of the Church in Nigeria — Beyond the present, Internet 
(04.10.2015):http://www.punchng.com/feature/170-years-of-the-church-in-nigeria-beyond-the-
present/

5 Islam had existed in the Northern part of Nigeria as early as 11th century through trade 
routes from North Africa before the Christian missionaries succeeded in the South. Cfr. African 
Studies Centre Leiden, Islam in Nigeria, Internet (15.12.2015): http://www.ascleiden.nl/content/
webdossiers/islam-nigeria

6 Cfr. P. Todd, Christianity in Nigeria, Internet (15.12.2015): http://www.sim-nigeria.org/in-
dex.php/background-and-history-mainmenu-50/72-christianity-in
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life. Their activity received additional boost following the partitioning of 
Africa in the heat of national rivalries after the Berlin Conference of 1885.7 
The missionaries not only brought the gospel to the region, they also facili-
tated the process of its civilization. Nwadialor emphasizes this: 

The nineteenth century in southern Nigeria was largely the one in 
which the shadow of darkness overshadowed every aspects of life – the 
fundamental insecurity, the cheapening of human life, the disintegration 
of social bonds, the constraint on productivity; how the whole population 
was continually in a state of excitement and fear, how their fields were ne-
glected, how everyone was afraid of his neighbor – all were the situations 
in southern Nigeria when the missionaries met them. However, the stand 
of the missionaries towards these practices has encouraged certain commu-
nities to renounce the practices and to declare the practices as no longer 
existence among their people.8

Nonetheless, some scholars have noted other areas where the missio-
naries did not measure up to expectation especially in their silence on the 
inhuman acts of the colonial government and their intolerance of the peo-
ple’s culture and traditions. Ogan elaborates these points: 

It is a fact of history that Christianity entered the southern parts of the 
country primarily for reasons of trade in raw materials and finished goods, 
but quickly gave in to the trade in slaves. It tore the fabric of society apart, 
marginalized non-adherents and facilitated the task of the colonialists. Like 
Islam it championed the destruction of African Traditional Religion, cul-
ture and the local economy, defiling its shrines and making a mockery of 
its gods and liturgy. It led to the development of a sub culture and society 
– that of believers, distinguishable from the so called pagans, fetishists and 
heathens.9

Missionary activities in Nigeria, like in many African countries, went 
on concurrently with the colonial regimes in such a manner that suggests 
that «Christianity came to Africa in a colonial package».10 The colonial 

7 Cfr. O. A. Kalu, Faith and Politics in Africa: Emergent Political Theology of Engagement in 
Nigeria, Internet (15.12.2015).

8 K. Nwadialor, Christian Missionaries and Civilization in Southern Nigeria, 1841-1960: 
Implications for Contemporary Christians, in «Unizik», 14 (2013) , p. 179.

9 J. M. Ogan, Religion as a Proactive Factor for the Integral Development of the Niger Delta of 
Nigeria: An Analysis in Theological Anthropology, Firenze, 2014, 51.
10 S. Kobia, The Courage to Hope: The Roots for a New Vision and the Calling of the Church in 

Africa, Geneva, 2003, p. 158.
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governments had wanted literate personnel for its offices and commer-
cial agencies. Hence, the school system adopted by the missionaries ser-
ved the purpose of evangelization as well as producing the educated elite 
that would mediate the new civilization.11 By so doing «the gospel bearers 
sought to supplant the indigenous religion and transplant Christianity by 
first providing a new and sustainable cultural infrastructure».12 

Kalu regrets the fact that, in Nigeria and in many Africa countries (be-
fore Slave trade was abolished by the British Empire in 1807), the early 
Christian missionaries so collaborated with colonial government to the 
extent that they were not courageous enough to condemn the brutal and 
inhuman trade in slaves practiced at that time. In this time frame, the force 
of the gospel was too weak to challenge a different conception of governan-
ce. Indeed, the gospel bearers soon started to enslave the prospective con-
verts and slave trade not only overawed the character of Christian presence 
but gave it a bad press. In this period of the migration of the West to other 
lands, the rhetoric of Christendom soon lost actualization and remained 
mere rhetoric.13

Another awkward situation, which undermined the evangelization ef-
forts and also frustrated missionary cooperation, was the fact that missiona-
ry activities of the different denominations of Christianity were motivated 
by different national interests. This situation fostered “injustice, discrimi-
nation, paternalism and competitiveness between a multiplicity of missio-
nary agencies”.14 The dissonance resulting from their different motivating 
forces further enkindled rivalries, antagonisms and frostiness in mission 
territories. 

There was also the challenge of dealing with the tainted relationship 
which already existed among the different denominations in Europe over 
the ages. The brutal memories of the past were not yet healed before they 
congregated in the African missionary space. Anokwulu explains this with 
particular reference to Catholic-Anglican relations: 

11 Cfr. O. A. Kalu, Faith and Politics in Africa: Emergent Political Theology of Engagement in 
Nigeria, Internet (15.12.2015)

12 O. A. Kalu, Faith and Politics in Africa: Emergent Political Theology of Engagement in Nigeria, 
Internet (15.12.2015).

13 O. A. Kalu, Faith and Politics in Africa: Emergent Political Theology of Engagement in Nigeria, 
Internet (15.12.2015).

14 C. P. Groves, The Planting of Christianity in Africa, London, 1964, p. 130.
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the ingrained rivalry between Roman Catholics and the Church of 
England which already existed between the European mother churches, 
continued in Africa when both missions co-existed. The competitive spirit 
with which the earliest missions were fostered affected the reception of the 
Gospel by the natives.15

Sundkler highlights the intensity of the hostilities that brewed as the 
different denominations encountered one another within the same locality: 

For centuries the two competing confessions, Catholic and Protestants, 
treated one another with damning silence–plodding along on different si-
des of the same hill or river, relying on the same vernacular related to the 
same traditional African religion, dealing with similar daily experiences in 
the district in hot season and rainy season–yet never meeting. The other 
party did not or should not exist.16

The missionaries often saw their counterparts from other denomina-
tions as enemies who must be prevented at all costs from making encro-
achments on their territories. As recorded in the primitive Methodist pa-
pers, SOAS, of 2 September 1907, when the Catholic Irish missionaries 
under the leadership of Bishop Shanahan expanded their activities in the 
Southern part of Nigeria, a Methodist Superintendent feeling threatened 
by the “Irish tide” responded in this pugnacious manner: 

I’m prepared to fight them with clenched fist and bite if need be like a 
bulldog… We could have jogged along easily if they had kept their filthy 
hands off our territory. They are warriors I tell you. They are here not to 
save men but to defeat us and they will have a perfect and delirious delight 
in wrecking our peace… Now if a Roman Catholic goes the first thing he 
does is to purchase a demijohn of rum and give all a drink. Then he makes 
other presents, eats their food and sleeps in their house at night, talks all 
kinds of lies about his power with the Government and there you are. He 
has his ends achieved.17

On the other hand, in an attempt to re-evangelize the Protestants cou-
pled with hatred for their counterparts, «Shanahan’s growing band of Irish 
workers exploited every opportunity to win back those Africans who had 

15 S. C. Anokwulu, The Ecumenical Imperative and Formation of Ecumenical Consciousness 
among Pastoral Workers, Bloomington, 2013, p. 82.

16 B. Sundkler, A History of the Church in Africa, Cambridge, 2000, p. 5.
17 Quoted in M. Ballard, White Men’s God: The Extraordinary Story of Missionaries in Africa, 

Westport CT, Greenwood Publishing House, 2008, p. 219.
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been lured into heresy».18

The negative impact of the unfriendly missionary attitudes on the new 
Christian converts (in Nigeria and beyond) cannot be overemphasized. 
Evidently, the ugly trend was passed on to the converts. According to 
Hastings both Catholic and Protestant Missionaries were even up to re-
cent times extremely doubtful as to whether the other side could really be 
said to be preaching Christ at all. 

Such missionary attitudes inevitably passed across to the new Christians 
and feelings of hostility, often even stronger than those to be found on a 
wide scale in Europe.19

It is lamentable to observe that «what the early missionaries wanted to 
achieve with the Good News actually resulted in the bad news of a bifur-
cated church».20 This division not only frustrated cooperation of Churches 
in Nigeria from the early stages but also persisted many decades after. The 
change of the tide did not spare the traditional religion and culture which 
existed among the natives before evangelization. There was a gross manife-
station of cultural isolation on the part of the missionaries as they gradually 
started to disparage all traditional institutions which were not in confor-
mity with the western ideas of morality and religion. Achebe, in the classic 
novel Things Fall Apart, narrates how the Igbo culture was suppressed by 
the Christian missionaries in the Southern part of Nigeria: 

The white man is very clever. He came quietly and peaceably with his 
religion… Now he has won our brothers, and our clan can no longer act 
like one. He has put a knife on the things that held us together and we 
have fallen apart.21

The Catholic Bishops’ Conference of Nigeria (speaking later in 
1978) has emphasized the importance of the respect of culture during 
evangelization: 

True evangelization ensures evangelization of all cultures. While God’s 
revelation exceeds the insights of any culture and of all the cultures of the 
world put together, the Gospel does not destroy or abolish what is good 

18 M. Ballard, White Men’s God: The Extraordinary Story of Missionaries in Africa, p. 219.
19 A. Hastings, Church and Mission in Modern Africa, New York, Fordham University Press, 

1967, p. 239-240.
20 S. Kobia, The Courage to Hope: The Roots for a New Vision and the Calling of the Church in 

Africa, p. 158.
21 C. Achebe, Things Fall Apart, Ibadan, 1981, p. 124.
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and beautiful. The gospel absorbs into Christian worship certain elements 
of people’s customs. The Gospel brings Christ. It does not bring an alien 
culture. Evangelization seeks to penetrate and to elevate existing cultures 
by the power of the Gospel.22

The tension which the missionaries created by forcing Africans to aban-
don their culture and traditions was further heightened when the Bible was 
translated into African languages. As the new converts came to discover, 
and painfully too, that the missions were attacking some of the traditio-
nal institutions which the Bible did not, the pendulum swung in favour of 
independency.23 

Consequently, many African converts broke off from mission Churches 
and formed their own native Churches with the aim of incorporating tra-
ditional African customs into their Christian life. The African Instituted 
Churches «arose, at least in some areas, as a corrective measure»24 to the 
missionaries who could not adjust to the African cultural milieu. Their 
emergence represents «the efforts of African Christians to respond to the 
fact that Africans are (indigenously) religious and spiritual».25 

Anderson links the emergence of the African Instituted Churches 
to the «close identification between Western missionaries and coloni-
zing Europeans and (that) sometimes African clergy were discriminated 
against».26 He reiterates that the African innovations to Christianity star-
ted in response to the marginalization and oppression inflicted by the duo: 

The phenomenon is essentially of African origin, and has its roots in 
a marginalized and underprivileged society struggling to find dignity and 
identity in the face of brutal colonialism and oppression in Africa, and 
marginalization in Europe and North America. In some parts of Africa, 
it expanded initially among people who were neglected, misunderstood 
and deprived of anything but token leadership by their white ecclesiastical 

22 Catholic Bishops’ Conference Of Nigeria, Save the family: Communiqué issued at the 
end of the Plenary Meeting, 18th February, 1978 in Our Concern for Nigeria: Catholic Bishops Speak: 
Catholic Bishops Speak, ed. C. Anyanwu, Lagos, 2015, p. 17. 

23 Cfr. S. G. A. Ose Onibere, The Phenomenon of African Religious Independency: Blessing or 
Curse on the Church Universal? in «Africa Theological Journal» 10 (1981), p. 11.

24 Ose Onibere, The Phenomenon…cit. , p. 14.
25 J. Pobee, West Africa: Christ Would Be an African Too, Geneva, 1996, p. 41.
26 A. Anderson, The Gospel and African Religion, in «International Review of Mission», 89 

(2000), p. 379.
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masters.27

In a reprisal manner, the African Indigenous Churches challenged the 
traditions of the mainline Churches instituted by the missionaries. The ef-
fect of the initiatives was reflected in “the form of prayers, music, hymns, 
songs and festivals, and the attitude to dreams and visions, as well as the 
organization, which is modified according to the ways that seem to fit 
the followers best”.28 As noted by Kalu, there was therefore recourse to 
Godianism which proposes that Africans had a concept of God before the 
missionaries tried to subvert it. According to him, this cultural theologizing 
predominant in the Churches as an indigenization project had continued 
to spin around the concepts of contextualization, incarnation and recently 
inculturation.29 

Meanwhile, the missionaries refuted every efforts made by new con-
verts to enforce their cultural identity within Christianity. According to 
Orobator, «Christian theology in its African expression was still viewed as 
a doubtful if not questionable proposition. In the intense heat of the de-
bate over the possibility and desirability of an African theology, any talk 
of African ecclesiology stood little chance of gaining acceptance and respec-
tability within a theological discourse largely dictated and dominated by 
European missionaries».30 Accordingly, «indigenization was attacked as sug-
gesting that the gospel was native to the soil of Africa when everybody 
knew who brought it, from where, when at what costs».31 

Like in many African countries, Nigeria had its own split following the 
wave of indigenization of the Christian message. The Aladura Movement 
started in South West of Nigeria after a schism in the Anglican Church 
in 1918. The division resulted from the displeasure of converts with the 
inability of the Anglican missionaries to identify with them. This deve-
lopment led Prophet Moses Tunolase and Christiana Abiodum to found 
the Cherubim and Seraphim group on Nigerian soil in 1925. Disagreement 

27 Anderson, The Gospel… cit. p. 380.
28 J. S. Mbiti, Introduction to African Religion, Ibadan, 1978, p.191.
29 Cfr. O. A. Kalu, Faith and Politics in Africa: Emergent Political Theology of Engagement in 

Nigeria, Internet (15.12.2015). 
30 A. E. Orobator, The Church in African Christianity: The Future of Ecclesiology in Africa in 

African Theology Comes of Age, ed. L. Magesa, Limuru, 2010. p. 36.
31 O. A. Kalu, Faith and Politics in Africa: Emergent Political Theology of Engagement in Nigeria, 

Internet (15.12.2015). 
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among these two leaders later led to the emergence of a new leader, Josiah 
Oshintelu who founded The Church of the Lord (Aladura). Emblematic 
with the heritage of divisions, the Church consists of four groups, with 
several other little groups that have different names and their own iden-
tity. One thing that has marked them as having the same origin is their 
vestments, liturgy, and political ideas.32 The Church has spread its tentacles 
to other African countries and interestingly even in Europe: «

the Church of the Lord (Aladura) transcends all ethnic limits. Aladura 
is open not only to the poor, the distressed, the non-educated, but to all 
social strata. Among their members are politicians, professional people, 
and people with high social positions. Very important is their conviction 
that their church has a mission that is valid for the entire African commu-
nity and beyond. Today the Aladura Church can be found in almost every 
country of West Africa… Furthermore, Adejobi (Oshintelu’s successor), 
having studied in England, founded the first branch of this church abroad 
in Great Britain».33

Other Nigerian Indigenous Churches associated with the Aladura 
Movement (1920s to 1940s) include: the Faith Tabernacle established in 
1923; the Cherubim and Seraphim Society established in 1925; the Holy 
Flock of Christ established in 1932; and the Christ Apostolic Church 
established in 1940. These indigenous churches have many characteri-
stics in common, namely: the founders had been members of the Mission 
Churches; they claim to receive direct inspiration of the Holy Spirit in 
establishing the Churches; they all have strong belief in the efficacy of pra-
yers; they conduct emotional and noisy services; they arose from Yoruba 
land (South West Nigeria) and then spread to other parts of the country; 
polygamy was not discouraged in these Churches; and they frowned at 
Yoruba pagan practices.34

The separation of some Nigerian Christians from the mission Churches 
in the name of indigenization led to further divisions; and, in later decades, 
paved the way for the establishment of Pentecostal Churches. The youths, 
under the influence of American Christian literatures which entered the 

32 Cfr. F. A. Oborji, Healing in the African Indigenous Churches: An Encounter between 
Traditional Religiosity and Christianity in «Studies, in Interreligious Dialogue», 15 (2005), p. 195.

33 Oborji, Healing… cit., p. 195.
34 Cfr. T. Adamolekun, Main Trends in the Church Growth in Nigeria in «European Scientific 

Journal», 8 (2012), p. 7.
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country, moved to revive evangelism, complaining that their current 
Churches were not spiritual enough. In 1970, some American evangelists 
visited Nigeria and conducted crusades which emphasized divine healing, 
the baptism of the Holy Spirit and other Pentecostal manifestations. As af-
firmed by a recent report, Pentecostalism has been appealing to Nigerian 
youths: «

The popularity of the Pentecostal churches meant a loss of a substantial 
part of the congregation that used to patronize the old, inherited churches: 
the Anglican mission, the Methodist, the Seventh Day Adventist and so 
on. All of a sudden, the younger generation no longer thought God could 
be encountered in the sober environment of the Anglican Church and its 
traditions. They no longer think the bookish Catholic priest can speak to 
God and he would listen. The new [Pentecostal] Pastor became something 
of an attraction, particularly with his romantic ways and the urgency of his 
tone. The new Pastor is a spellbinder: he dresses well, he rides very flashy 
cars . . . he is also a businessman».35

The attraction to the Pentecostal Churches had sparked off protests and 
further separations from the existing old Churches already wrecked by di-
visions. Commenting on the threat posed by proliferation of Pentecostal 
Churches in Nigeria, Enwerem notes: «

the new churches posed a serious threat to the older and more tradi-
tional churches as many of their members were deserting them to join the 
new churches. Seen from a political perspective, the proliferation of these 
churches, at a time when similar religious fundamentalism was growing 
within the Islamic faith, reflected the instability in the country».36

It is regrettable that the heritage of divisions which marked the missio-
nary era later metamorphosed into proliferation of Churches. This fact is 
confirmed in the uncountable number of Pentecostal Churches existing in 
Nigeria today.

2. Early Ecumenical Conferences 
Despite the divisions and separations that characterized the missionary 

35 Quoted in S. Jide Komolafe, “That they may be one”: Rekindling Authentic Christian Unity 
in Nigeria (Part 1), Internet (03. 12. 2015): http://nigeriaworld.com/feature/publication/jide-ko-
molafe/080612.html

36 I. M. Enwerem, A Dangerous Awakening: The Politicization of Religion in Nigeria, Ibadan, 
2013, p. 74.
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activity in Nigeria, as noted in the previous section, it is worthy to note 
that there were still occasions when these missionaries manifested sincere 
signs of cooperation. Oborji affirms this: «

In Nigeria, even in the earlier times, the missionaries from different de-
nominations were compelled by common problems to co-operate with one 
another. Confronted with a language barrier, unfriendly of often unwilling 
natives and thrown into an unusual environment in terms of weather and 
tropical ailments, they resorted to one another for consolation».37 

These signs of cooperation were the early manifestations of ecumenism 
among the Churches in Nigeria. A major factor which contributed to the 
change of attitudes towards one another was the conferences organized 
during the period which Akamisoko refers to as “ecumenical”. He reports 
that prior to the famous World Missionary Conference at Edinburgh in 
1910, the first ecumenical conference of the modern period took place 
in February 1876 in Gabon, West Africa. The conference, according to 
him, was aimed at highlighting the mutual benefits that could be derived 
from a collaborative missionary activity. It was attended by four Protestant 
Churches, namely: the Methodist from Fernando Po (Equatorial Guinea), 
the Baptist Missionary Society from Cameroun, Presbyterian Church from 
Calabar (Nigeria) and the Wesley Church Missionary Society of the Niger 
mission.38

Despite the claim of an early international ecumenical conference in 
West Africa as early as 1876, Africa was not represented at the World 
Missionary Conference at Edinburgh in 1910.39 Even in the conferences 
organized in African lands, the participation of native Africans was in-
significant. The proceedings were all dominated by foreign missionaries. 
Oduyoye laments this situation: «

The ecumenical movements at its inception had been a Euro-American 
endeavour and all signs in Africa pointed to a situation in which Africa 
would not be left free to take her own initiatives and to decide on the 
form of church co-operation which will happen in Africa….At this time 

37 Anokwulu, The Ecumenical Imperative…cit., p. 88.
38 D. Akamisoko, Ecumenical Relations: The Imperative, Internet (03.10.2015), http://christian-

councilng.org/about-us/our-ecumenical-nature
39 Cfr. P. Neuner, Teologia Ecumenica, Brescia, 2011, p. 35.
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the self-appointed champions of African opinion were the missionaries».40

Be that as it may, the World Missionary Conference at Edinburgh, 
“within a year of its conclusion, triggered early talks for organic unity 
among the Nigerian Protestant missionaries”.41 The improved ecumenical 
relations which ensued were reflected in the conferences organized in the 
southern part of Nigeria by these Protestant missionaries afterwards. 

Confirming this fact, Akamisoko reports that in November 1910, ba-
rely few months after the Edinburgh Conference, an ecumenical missio-
nary conference took place in Southern Nigeria. The venue was Calabar. It 
was attended by the Church Missionary Society of Niger Mission, the Qua 
Iboe Mission, the Methodist Church from Cameroon and the United Free 
Church of Scotland from Calabar. According to him, the conference passed 
a resolution on polygamy which was predominant in Nigeria at the time: 
that persons living in polygamy should not be admitted to baptism until 
they have accepted monogamy after undergoing the required Christian in-
structions. He also reports that the conference condemned the giving of 
English names to Africans at baptism; the wearing of English dress; and the 
extravagance exhibited in dressing and feasting.42

Groves confirms the fact that a conference took place in Calabar in 
November 1910 in which, among other issues, the question of a federa-
tion of Native Churches was raised. He also adds that during this period, 
Africa witnessed successful joint action among the Protestant churches in 
the founding and running of educational institutions.43

Kamisoko gives account of another ecumenical conference which took 
place in 1917 (also in the Southern part of Nigeria). This second conferen-
ce was held at Aba. The participants discussed the Orders and organization 
of Churches; the administration of Church discipline; the rules relating to 
baptism; the suspension from church benefits in matters relating to burial 
and Holy Communion; and the distinction of full church members. He 
also hints that the recruitment of personnel for mission, their salaries as 
well as a uniformity of standards in mission schools was discussed.44 

40 A. Oduyoye, The Development of the Ecumenical Movement in Africa with Special Reference to 
the All Africa Conference of Churches 1958-1974 in «Africa Theological Journal», 9/3 (1980), p. 31.

41 Anokwulu, The Ecumenical Imperative…cit., p. 88.
42 D. Akamisoko, Ecumenical Relations: The Imperative, Internet (03.10.2015). 
43 Groves, Planting of Christianity…cit., pp. 228-131.
44 D. Akamisoko, Ecumenical Relations: The Imperative, Internet (03.10.2015).
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Although these early initiatives, aimed solely at cooperation, may not 
meet the current standards required for an efficient ecumenical dialogue, 
their importance in the early stages of the history of ecumenism in Nigeria 
cannot be overemphasized, especially when viewed in retrospect of the an-
tagonism and unfriendliness which initially clouded the missionary activi-
ties (as reported in the previous section). Suffice it to state that the various 
conferences organized by the Protestant missionaries paved the way for la-
ter ecumenical achievements, especially in the formation of the Protestant 
ecumenical organization, the Christian Council of Nigeria (CCN) in 1930.

3. Christian Council of Nigeria (CCN)
The early conferences organized by the missionaries aroused the con-

sciousness for unionism among the Churches. This was a major step in the 
ecumenical growth in Nigeria. According to Akamisoko, «these various 
ecumenical conferences resulted to the formation of Evangelical Union of 
Southern Nigeria in 1924. This later metamorphosed into the Christian 
Council of Nigeria (CCN)… This was the first ecumenical body to be for-
med in Nigeria».45

The materialization of this first Nigerian ecumenical body is traced to 
«an informal meeting of a small group of missionaries who met in Ibadan 
to discuss the line of action concerning the new Educational law instituted 
to separate religion from education».46 This meeting took place in 1929. 
The law had been proposed by the colonial government. The meeting, at-
tended by the mainland Protestant Churches from the southern part of 
the country, was initially designated as «United Missionary Council for 
Education». 

Through the joint action of these missionaries, the government was 
pressurized to discontinue the execution of the said educational policy. It 
was then that the missionaries saw the need to sustain the tempo by star-
ting an organization which could address other issues, apart from educa-
tion, affecting the lives of Christians. Their resolution led to the formation 
of the CCN in 1930 «to facilitate and build the capacity of member chur-
ches that ensures a sustained Christian lifestyle, witness and transformation 

45 D. Akamisoko, Ecumenical Relations: The Imperative, Internet (03.10.2015).
46 Christian Council Of Nigeria, Brief History of the Christian Council of Churches (CCN), 

Internet (03.10.2015), http://www.christiancouncilng.org/about-us
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of the Nigerian society».47 The formation of the CCN has been described 
as «the first ecumenical attempt of the Churches in Nigeria».48 

The CCN states its vision and mission as that of «facilitating and bu-
ilding capacity of grass root citizens through the member Churches so as 
to ensure a sustained Christian lifestyle, witness and transformation of the 
Nigerian society as the organization is driven by our vision of a united faith 
community that is the conscience of the society for the fullness of the life 
for all of God’s humankind in Nigeria».49

The CCN is, till date, a Christian group recognized in Nigeria. According 
to a statement from the World Council of Churches, the current member 
Churches of the CCN are: Church of Nigeria (Anglican Communion), 
Methodist Church Nigeria, The African Church, Presbyterian Church 
of Nigeria, Church of the Brethren in Nigeria (EYN), Nigerian Baptist 
Convention, Church of the Lord (Aladura) Worldwide, Christ Church 
Beachland Estate, Church of Christ in Nigeria, Ekklesiyar Yanuwa A. 
Nigeria, Eternal Sacred Order of the Cherubim and Seraphim, Lutheran 
Church of Christ In Nigeria, Orthodox Church of Nigeria, Qua Iboe 
Church of Nigeria, Salvation Army and The First African Church Mission.50 

Efforts were made from inception to incorporate the Catholic Church 
as a member of the CCN but this was not realized. However, the Catholic 
Church later worked with CCN in the area of education and health.51

4. Proposal for the United Church of Nigeria
Barely few years after assuming its role of sustaining a united faith com-

munity among the Protestant Churches, the Christian Council of Nigeria 
was faced with enormous ecumenical challenges. The issue was that “in 
1950 the Anglican, Methodist and the Presbyterian Churches among the 
CCN group of Churches agreed to form an organic union by the name 

47 World Council Of Churches, Christian Council of Nigeria, Internet (02.02.2016): 
https://www.oikoumene.org/en/member-churches/africa/nigeria/ccn-1

48 Christian Council Of Nigeria, Brief History of the Christian Council of Churches (CCN), 
Internet (03.10.2015).

49 Christian Council Of Nigeria, Mission and Vision, Internet (02.02.2016): http://chri-
stiancouncilng.org/about-us/mission-and-vision

50 Cfr. World Council Of Churches, Christian Council of Nigeria, Internet (02.02.2016).
51 Cfr. Christian Council Of Nigeria, Brief History of the Christian Council of Churches 

(CCN), Internet (03.10.2015).
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Church of Nigeria”.52 The move was initiated at the national conference of 
1947 with the intention to form a Christian coalition at the national le-
vel. The conference was attended principally by representatives from the 
Anglican Church, the Methodist Church, the Presbyterian Church, the 
Sudan United Mission and the Qua Iboe Mission. However, due to later 
disagreements concerning the ecumenical goals, the Qua Iboe Mission and 
Sudan United Mission withdrew voluntarily.

Meanwhile the other three Churches continued the project; and con-
stituted a Standing Committee to oversee the proceedings. The principal 
task of the committee was to form a solid Christian alliance and to inau-
gurate the «United Church of Nigeria». From the onset, their optimism 
was very high. Jide Komolafe gives some specifics: «The Presbyterians were 
most eager, voting overwhelmingly for union in two successive years. The 
Methodists also showed commitment to union in principle by adopting a 
resolution in 1963 to join the United Church of Nigeria. The Anglicans 
appeared to be a promising ally with their sheer size, strong administra-
tion… Similarly, theological issues posed no great difficulty from a strictly 
ecumenical point of view. The Scheme of Union upheld the Bible, confes-
sed Jesus Christ, and accepted the biblical concept of the priesthood of all 
believers. At the level of ecclesiastical polity, the Scheme posited a three-
fold order: deacon, presbyter, and bishop. The draft also adopted what was 
referred to as “constitutional episcopacy” … in the sense that the duties of 
the bishops were clearly defined in the constitution».53

Unfortunately the proposal for a United Church, which was schedu-
led to take effect from 11 December 1965, failed to reach fruition. It was 
postponed indefinitely a few days before the inauguration date. Anokwulu 
gives some reasons for the failure: «Although, this move must be acknowled-
ged as the earliest Protestant ecumenical attempt to unite in Nigeria, we 
must also underscore that it failed not only because the leading protago-
nists of the proposal were not truly interiorly converted in their ecumeni-
cal dispositions but also because their congregations, who had already been 
indoctrinated into confessional or denominational adherence against the 
others, had not been re-educated. In the run, the fundamental rivalry of 

52 D. Akamisoko, Ecumenical Relations: The Imperative, Internet (03.10.2015). 
53 S. Jide Komolafe, “That they may be one”: Rekindling Authentic Christian Unity in Nigeria 

(Part 3), Internet (05.10.2015):http://nigeriaworld.com/feature/publication/jide-komolafe/091112.
html
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Protestants against the Catholics was not abated by the attempted union».54

Kalu shares a similar view with Anokwulu, pointing to the hostilities 
witnessed during the early missionary periods which had been the bane on 
Nigerian ecumenical progress (even till date). He states as follows: «

theological and non-theological reasons colluded to thwart the dream. 
The scions of the faith churches dismissed the constitution of the union as 
lacking adequate spirituality. Other minor doctrinal matters caused con-
cern but the real weighty issues were personality clashes and rivalries, de-
nominational hostilities that had not healed, competition for the bisho-
prics and ethnicity. Finally some Methodist congregations took the union 
committee to court while the civil war (1967-70) scattered the litigants».55 

The dissatisfaction of the Methodists has been associated with lack of 
transparency in the coalition process. Jide Komolafe hints that there was 
no clear indication on the denomination that would take preeminence in 
matters concerning the care of Church properties: «

the position of some Lagos congregations of the Methodist Church: 
Tinubu, Olowogbowo, Agbeni, and Ago-Ijaye, was one of strong opposi-
tion. Although there was no substantial criticism of the scheme of union 
per se, nevertheless, these congregations were embittered by the proces-
ses that had left them ignorant of the ecumenical process. Another issue, 
which undoubtedly proved to be a major sticking point for the Methodists, 
was who would control church properties».56

Due to the reasons noted above, the ecumenical initiative of the 
Anglican, Methodist and Presbyterian Churches failed. The postpone-
ment of the inauguration was never revoked. However «the failure of the 
Scheme of Church Union in Nigeria in 1965 was not the end of coopera-
tion between churches in Nigeria. The Church in Nigeria, despite the ne-
gative effects of the civil war, played a leading role together in promoting 
reconciliation among the people».57

As a result of the cooperative efforts of Protestant Churches in Nigeria, 
the Trinity College for ministers, the Women’s Training College for tea-
chers and a Union Secondary School for girls at Umuahia were established. 

54 Anokwulu, The Ecumenical Imperative…cit., p. 88.
55 O. U. Kalu, African Christianity: from the world wars to decolonisation in The Cambridge 

History of Christianity, vol. 9, ed. H. McLeod, Cambridge, 2006, p. 216. 
56 S. Jide Komolafe, “That they may be one…cit..
57 D. Okegbile, 170 years of the Church in Nigeria — Beyond the present, Internet (06.10.2015).
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The united enterprise of the three concerned Protestant Churches also led 
to the establishment of the Queen Elizabeth Hospital at Umuahia.58 In 
spite of the heritage of division which challenged the union of Churches, 
these cooperative ventures of the Protestant missionaries underscore their 
immense contribution to the development of ecumenism in Nigeria.

5. The Reception of Unitatis Redintegratio in Nigeria
Providentially, the Protestant Churches in Nigeria joined the ecume-

nical movement when it started in the 20th century. They were resilient in 
their resolve to attain Christian unity in the country. Consequently, the 
objectives of the World Council of Churches were realized by Protestant 
Churches in Nigeria at the regional and national levels. This encouraged 
Protestant Churches in the country to enroll in ecumenical movements like 
the All-Africa Council of Churches and the Christian Council of Nigeria 
respectively.59

It is pertinent to ask: Why was the ecumenical impact of Catholics 
in Nigeria not felt during this period? Obviously, the Catholic Church 
worldwide did not participate actively at the early stages of the ecumenical 
movements. The encyclical of Pius XI, Mortalium Animos, published on the 
6th of January 1928, stated officially the position of the Catholic Church 
with regards to ecumenism during the early periods.

In the encyclical, the Pope affirmed the worthiness of the search for 
Christian unity but, however, admonished Catholics not to let themsel-
ves be deceived by the ecumenical initiatives whose method was filled with 
«pernicious errors»; that the dissidents denied that only one Church of 
Christ exists; and that they claimed to recover it beginning with its histori-
cal fragments.60 The encyclical emphasized that the correct attitude towards 
Christian unity is a return to the Catholic Church: «So, Venerable Brethren, 
it is clear why this Apostolic See has never allowed its subjects to take part 
in the assemblies of non-Catholics: for the union of Christians can only be 
promoted by promoting the return to the one true Church of Christ of those 

58 Cfr. Jide Komolafe, “That they may be one”: Rekindling Authentic Christian Unity in Nigeria 
(Part 3), Internet (05.10.2015).

59 Cfr. J. Rengshwat, Christian Association of Nigeria: Politics and Ecumenism, Internet 

(05.10.2015): www.tcnn.org/articles/RB50_Rengshwat.pdf
60 Cfr. A. Maffeis, Il dialogo ecumenico, Brescia, 2000, p. 47. 
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who are separated from it, for in the past they have unhappily left it».61

This explains why the Catholic missionaries in Nigeria did not partici-
pate in the ecumenical conferences organized by their Protestant counter-
parts; and why Catholics never enrolled in the Christian Council of 
Nigeria. For about four decades, the emphasis on return dominated every 
Catholic response to ecumenism – a position not acceptable to the average 
Nigerian Protestant in view of our unfriendly past.

The shift in emphasis and the change in Catholic attitude toward the ecu-
menical movement took place during the Second Vatican Council (1962-
1965). The council, which is significant for its resolve to «throw the windows 
open», addressed many issues affecting the Church. Kalu notes that African 
bishops were privileged to participate in the council; and that the council 
encouraged Africans to profess their faith in ways relevant to their culture: 
«Vatican II, which had only 61 Africans out of 2,500 bishops, was a water-
shed in redesigning the church’s policy in mission and social service. It relea-
sed African energy in the church as a number of papal pronouncements appe-
ared to speak to all Africans (irrespective of denomination) in a new voice».62 

Remarkably, the reforms in the Church liturgy, which the Council ini-
tiated, brought about many changes which appealed to Africans in contrast 
to the rigidity witnessed under the tutelage of the Catholic missionaries: 
«among all Christian groups there was an impressive depth of liturgical 
renewal in music, dance, the use of native languages, the radicalization of 
block rosary (in which approved laymen and women set up a street altar, by 
which children of the neighbourhood would be taught the rosary and cate-
chism), and the formation of associations around new liturgical practices as 
vigils and retreat centres sprang up to the consternation of missionaries».63 

Kalu notes also that the encouragement of the use of the vernacular 
by the council made it possible for laypeople to play more active roles in 
the Catholic Churches. The restrictions which previously characterized the 
Church were removed, enabling the Africanisation of the liturgy.64 

The Decree on Ecumenism, Unitatis Redintegratio, was promulgated 
on 21 November 1964 during the Second Vatican Council. As noted by 
Cassidy, «with this decree, the Catholic Church entered fully into the 

61 Pio XI, Mortalium Animos, 6 gennaio 1928 n. 10. 
62 Kalu, African Christianity…cit., p. 215. 
63 Kalu, African Christianity…cit., p. 216.
64 Kalu, African Christianity…cit., p. 217.
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ecumenical movement. Catholics were challenged to undergo a change of 
heart and to become involved in this new experience».65 The document hi-
ghly encouraged relations with separated brothers (non-Catholics): «Even 
in the beginnings of this one and only Church of God there arose certain 
rifts, which the Apostle strongly condemned. But in subsequent centuri-
es much more serious dissensions made their appearance and quite large 
communities came to be separated from full communion with the Catholic 
Church – for which, often enough, men of both sides were to blame. The 
children who are born into these Communities and who grow up belie-
ving in Christ cannot be accused of the sin involved in the separation, and 
the Catholic Church embraces upon them as brothers, with respect and 
affection. For men who believe in Christ and have been truly baptized are 
in communion with the Catholic Church even though this communion is 
imperfect. The differences that exist in varying degrees between them and 
the Catholic Church – whether in doctrine and sometimes in discipline, or 
concerning the structure of the Church – do indeed create many obstacles, 
sometimes serious ones, to full ecclesiastical communion. The ecumeni-
cal movement is striving to overcome these obstacles. But even in spite of 
them it remains true that all who have been justified by faith in Baptism are 
members of Christ’s body, and have a right to be called Christian, and so 
are correctly accepted as brothers by the children of the Catholic Church.66

As a result of this major breakthrough, the stage was set for the Nigerian 
Catholics to actively engage in ecumenical relations with the members of 
other Churches.

Francis Cardinal Arinze,67 who attended the final session of the Second 
Vatican Council in 1965 as bishop, reported that the Catholic and 

65 E. Cassidy, Rediscovering Vatican II: Ecumenism and Interreligious Dialogue, New York, 2005, 
p. 19.

66 Vatican II, Unitatis Redintegratio,n. 3, in Conciliorum Oecumenicorum decreta a cura di G. 
Alberigo, Bologna, 991. 

67 “Francis Arinze became the youngest Roman Catholic bishop in the world when he was 
consecrated on 29 August 1965, at the age of 32. He was appointed titular bishop of Fissiana, 
and named coadjutor to the Archbishop of Onitsha, Nigeria. He attended the final session of 
the Second Vatican Council in that same year along with the 45-year-old Archbishop of Kraków, 
Karol Wojtyla, the future Pope John Paul II. Following the death of the Archbishop of Onitsha in 
February 1967, Arinze was appointed to the position a few months later, on 26 June 1967. He was 
the first native African to head his diocese, succeeding Archbishop Charles Heerey, an Irish missio-
nary”: Wikipedia Free Encyclopedia, Francis Arinze, Internet (02.03.2016): https://en.wikipedia.
org/wiki/Francis_Arinze
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Protestant pastoral workers in southeast Nigeria met in Enugu (at the time 
the Council was going on) to discuss common points of belief and practi-
ce. They also agreed to hold regular meetings. As suggested in his account, 
the involvement of the Catholic Church in Nigeria in ecumenical matters 
received a boost after the meeting of the World Council of Churches ho-
sted in Enugu from 12 to 21 January, 1965. In this unique meeting, the 
Vatican sent two priests as observers.68 

According to Arinze, some notable ecumenical interaction between 
Catholics and Protestants missionaries took place in 1964 prior to the World 
Council of Churches meeting in Enugu. In one occasion, the Catholic 
Bishop of Owerri, Joseph Brendan Whelan C.S.Sp, invited his Anglican 
counterpart, Bishop G. E. C. Cockin to address the Catholic Priests and 
Religious on Christian unity. In a similar gesture, Bishop Whelan addressed 
the Anglican Synod regarding the Second Vatican Council.69

Several other ecumenical gestures bear eloquent testimony to the re-
ception of Unitatis Redintegratio in the Nigerian Church. There was the 
first interdenominational symposium between the Federation of Catholic 
Students and their Protestant counterpart, the Students’ Christian 
Movement held in 1964. In addition, the Week of Prayer for Christian 
Unity, from 18 to 25 January 1966, recorded the first public common pra-
yer between Catholics and Anglicans in Nigeria. The common prayer was 
held in several cities in the country.70 

The wind of change in favour of ecumenical relations between 
Catholics and Protestants in Nigeria, following the publication of Unitatis 
Redintegratio, was also felt in the northern part of the country which was 
predominantly Muslim. As reported by Hickey, one of the missionaries 
who worked in Maiduguri diocese: «

The Catholic bishops of Kaduna Province responded to the Vatican 
II decree on Ecumenism. Kaduna Metropolis, under John MacCarthy 
S.M.A., Metropolitan from 1959 to 1975 inaugurated a Commission on 
Ecumenism on April 2, 1968 and mandated the Commission with the 
charge to oversee the reception of Unitatis Redintegratio in the province. 
The Commission was put to work and developed a draft that had among 

68 Cfr. F. A. Arinze, Towards Christian Unity, Enugu, 1966, pp. 14-15.
69 Arinze, Towards Christian Unity…cit., p. 46.
70 Arinze, Towards Christian Unity…cit., p. 46.
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its main projects: to establish ecumenical directorates in all the dioceses in 
the province; to form all pastoral workers in the dioceses in the dynamics of 
ecumenism; to reduce indiscriminate conditional baptism in the Province 
by making all the incumbent Pastors study Protestant baptism; to promote 
the establishment of the Bible Society in all the Parishes».71

Hickey also reported the notable change of attitude that occurred betwe-
en Catholic and Protestant pastoral workers in Maiduguri diocese in 1968. 
According to him, the different denominations in the locality exchanged visits 
and also interacted friendly with one another. A typical manifestation of the 
new ecumenical spirit was the gesture of the Catholic Bishop of Maidugiri, 
James T. Kieran Cotter (O.S.A.), who granted a Protestant community the 
use of one of the Catholic Church’s premises for Sunday services.72 

In spite of the enthusiasm with which the Decree on Ecumenism, 
Unitatis Redintegratio was received by the Nigerian Church, the hope of a 
visible unity of Christians is still far from being realized. With particular re-
ference to the practice of ecumenism in northern Nigeria, Kunuba laments 
this situation, exposing some reasons for the slow pace in the ecumenical 
journey: «one may conclude that ecumenism in Northern Nigeria lost its 
momentum, first because its reception was too quick. Excitedly, the initia-
tors welcomed the proposals of Vatican II without giving enough time for 
its comprehension, ecumenical formation and maturity before implemen-
tation… There was lack of interior conversion and change of heart, which 
should have led both the Catholics and Protestants to a true and sincere 
commitment to ecumenism».73

Be that as it may, it is noteworthy to observe that the reception of 
Unitatis Redintegratio opened the way for Nigerian Catholics to partici-
pate in the ecumenical movement. With the Catholic Church’s collabora-
tion with other Christians, the stage was set for the formation of «the lar-
gest Ecumenical Body ever established in Nigeria and indeed Africa»,74 the 
Christian Association of Nigeria (CAN).

71 R. Hickey, Ecumenism beneath the Cross in Africa, in African Ecclesial Review, 26 (1984), p. 
154.

72 Hickey, Ecumenism beneath…cit., p. 156.
73 A. C. Kunuba, Ecumenism in Mission: The Nigerian Experience since Vatican II and the WCC 

Uppsala Assembly, Dissertatio ad Doctoratum, Roma, (s. n.), 2008, p. 131.
74 Christian Association Of Nigeria, Origin, Internet (04.03.2016): http://cannigeria.org/

about-us/
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6. Christian Association of Nigeria (CAN) 
Prior to the formation of the Christian Association of Nigeria, unity 

of Churches was sectionalized into three main blocs: the CCN united the 
Protestant Churches in the South; the Christian Movement did same in 
the North; while the Catholic Church with the influence of the Catholic 
Bishops’ Conference of Nigeria exercised the highest national authority, 
meeting at least once a year and speaking with one voice. There was lack 
of unity among Christians at the national level, although there were bits 
of interaction among the different denominations. Although the Christian 
Council of Nigeria (CCN) attempted to accomplish a united Christian 
presence during the colonial period, it did not succeed due to the following 
reasons: the absence of a commonly perceived national threat; the lack of 
religious leadership with a nationalist vision; and the limitations imposed by 
the colonial administration on socio-cultural interaction among Nigerians.75

The Second Vatican Council laid the foundation which prepared the 
mind of Nigerian Catholics for the ecumenical task. Before the council, 
the Protestant Churches in Nigeria had an advantage over Catholics as 
they were already enrolled as active members of Protestant ecumenical mo-
vements like the World Council of Churches, the All-Africa Council of 
Churches and the Christian Council of Nigeria.

Universally, although the Catholic Church through the Decree on 
Ecumenism had encouraged its members to take active part in ecumenism, 
it did not enroll as a member of the World Council of Churches. However, 
there has been intense collaboration between the Catholic Church and the 
WCC: «The primary form of collaboration between the Catholic Church 
and the World Council of Churches takes place within the framework of 
the Joint Working Group (JWG). Established in 1965 for the general pur-
pose of exploring possibilities of dialogue and cooperation, the JWG is gi-
ven a mandate by its parent bodies to study themes of mutual interest that 
help to deepen koinonia between the Catholic Church and the member 
churches of the WCC».76

Since 1968, the Catholic Church has participated in the theological ac-
tivities of the Faith and Order Commission, a commission of the WCC; 
and through this medium, it has contributed directly to the multilateral 

75 Cfr. O. U. Kalu, Divided People of God: Church Union Movement in Nigeria: 1867-1966, 
Lagos, 1978, pp. 16-23.

76 Cassidy, Rediscovering Vatican II…cit., p. 79.
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theological work developed within the WCC.77 
In like manner, the Catholic Church in Nigeria was not enrolled in the 

Christian Council of Nigeria which was the main ecumenical institution 
for Protestant Churches. However, as noted in the previous section, the 
reception of Unitatis Redintegratio resulted in a friendlier attitude towards 
non-Catholics. 

On the part of Protestants, the Christian Council of Nigeria (CCN) 
predisposed them for a cordial relationship with the Catholic Church at the 
national level. Enwerem observes this: «With the end of the Nigerian civil 
war in 1970, however, the climate was conducive to ecumenical interac-
tions among the churches — thanks to the Federal Government’s policy of 
‘reconciliation, rehabilitation and reconstruction.’ The Christian Council 
of Nigeria (CCN) seized the opportunity to impress itself positively upon 
Catholics, especially in the way the CCN helped to rehabilitate the mostly 
Catholic Igbo after the trauma of the war. This kind gesture by the CCN 
and the openness of the Catholics to interaction, in accordance with the 
ecumenical imperative from the Vatican Council, brought about the trust 
necessary for the two Christian groups».78 

The formation of the Christian Association of Nigeria (CAN) which re-
sulted from the collaborative efforts of Catholics and other Christians has 
been described as «the general and manifest biggest effort in ecumenism 
made by the Nigerian Christians».79 Under this platform, ecumenism is 
currently practiced in Nigeria at the national and local levels.

The Christian Association of Nigeria sprung up as a reaction of 
Christians to the social, economic, political and religious challenges in 
the country which were caused by the activities of the post-independence 
Nigeria Government. Within the first fifteen years of governance, which 

77 Maffeis, Il dialogo ecumenico…cit., p. 69.
78 Enwerem, A Dangerous Awakening…cit., p. 65.
79 C. I. Osunwokeh, Ecumenism and Biblical Interpretation: Nigerian Experience in the 

Operation of the Christian Association of Nigeria (CAN), in «Asian Journal of Humanities and Social 
Sciences», 2 (2014), p. 98. 
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recorded a bloody civil war from 1967 to 1970,80 many mission schools 
and hospitals were taken over by the government. Alongside the taking 
over of mission schools and hospitals, many Western missionaries were de-
nied visas into the country. Heavy taxation was also placed on gifts from 
abroad to Churches.81 Catholic-Protestant collaboration in Nigeria was, 
therefore, initiated as a means of surmounting these difficulties and pro-
tecting their common interest. 

The need for more Christian solidarity and cooperation at the national 
level was first felt in February 1976 at a meeting scheduled by the Nigerian 
federal government with religious leaders to discuss matters concerning re-
ligion in Nigeria. During the meeting, the Muslims were allotted to say the 
opening and closing prayers while Christians remained observers. When 
one of the Christian leaders asked Shehu Yar’adua, the convener of the me-
eting, why they were not allowed to lead in prayer, his response suggested 
that the Christian leaders were not given the opportunity because they were 
represented by many denominations.82 Embarrassed by the scandal of disu-
nity, the Christian leaders were awakened to the zeal for unity.

Two months later, following the directives of the Second Vatican 
Council, the Catholic Bishops’ Conference of Nigeria emphasized the need 
for ecumenical relations with non-Catholics at the end of their plenary me-
eting held in May 1976, stating as follows: «

With regard to ecumenism with other Christian religions, the Bishops 
re-iterate that the corner stone of ecumenical efforts with other Christians 
must be mutual respect for one another’s belief and not theological disputes 
in differences of faith. Our common origin, founder and final end provide 
us with more things that bind us together than separate us. The search for 
and work for the desired unity are to continue with sincerity in spite of 

80 A. O. Makozi, Contemporary Trends in the Growth of the Catholic Church in Nigeria, in The 
History of the Catholic Church in Nigeria, ed. A. O. Makozi, Lagos, 1982, p. 92: «It is also on record 
that, early in the crisis, on March 21 1967, before war broke out, an ecumenical group of Christian 
Church leaders, having met in Benin City, led a delegation to Lagos to present a memorandum to 
the Head of the Federal Military Government, then Lt – Col. Yakubu Gowon. Led by the Most 
Reverend John K. A. Agsey (Catholic) the delegation comprised Bishop Seth Kale (Anglican), 
Reverend J. O. E. Soremekun (Methodist), Dr. D. A. Dahunsi (Baptist), Commander H. Dahlstron 
(Salvation Army) and Reverend M. Hall (Presbyterian)».

81 Cfr. B. P. Tanko, The Christian Association of Nigeria and the Challenge of the Ecumenical 
Imperative, Rome, 1991, p. 125.

82 Cfr. E. P. T. Crampton, Christianity in Northern Nigeria, Bukuru, 2004, p. 260.
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many obstacles at the present time.83 
On 27th August same year, the Nigerian Federal Military Government 

under Gen. Obasanjo held another meeting with several Church leaders 
representing many denominations at Dodan Barracks Lagos. The purpo-
se of the meeting was to discuss some innovations to be introduced in the 
nation’s primary and secondary schools. At the meeting, while consenting 
to the innovations, the Church leaders had unanimously insisted that the 
usual morning devotions of the staff and students/pupils of each school 
should be retained. After the meeting, the Church leaders spontaneously 
held another meeting at a venue not too far from Dodan Barracks. The im-
promptu second meeting was held at the Catholic Secretariat Lagos during 
which they decided to form an organization for collectively tackling vital 
matters affecting the Christian faith in Nigeria.84 

This decision, to form a central body for all Christians in Nigeria to 
safeguard their interests in dealing with the government, was followed up 
with the election of the pioneer officials who would coordinate the affairs 
of the association. Consequently, Cardinal Dominic Ekandem was elected 
as President while Mr. C. O. Williams (the secretary of the CCN) was 
elected secretary. As noted by Rengshwat: «

CAN was formed on the 27th of August 1976 as a Christian pressure 
group or, euphemistically put, a Christian ‘interest-protection’ association. 
The member churches of CAN during those early days were mainly the 
Catholic Church and the member churches of the Christian Council of 
Nigeria».85

Besides the aim of establishing a strong force to match the anti-mission 
activities of the Nigerian government, another factor which contributed to 
the formation of CAN was the growing fear of Islam.86 Idigo substantiates 
this second proposition: 

One can say that the original intention for which Christian unity was 
started in Nigeria had no ecumenical background. It could be regarded as 

83 Catholic Bishops’ Conference Of Nigeria, Co-responsibility in Nation Building: 
Communiqué issued at the End of the Plenary Meeting, April/May 1976 in Our Concern for Nigeria, 
ed. C. Anyanwu, Lagos, 2015, p. 13. 

84 Cfr. Christian Association Of Nigeria, Origin, Internet (04.03.2016).
85 Cfr. J. Rengshwat, Christian Association of Nigeria: Politics and Ecumenism, Internet 

(03.10.2015).
86 Crampton, Christianity in Northern Nigeria…cit., p. 94.
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a self-defensive mechanism… It was originally an attempt by Christians to 
get together and stand up to the proselytizing pressure mounted on them 
by the Muslims.87

One fact that is represented in the two propositions is that the Christian 
Association of Nigeria was formed with the aim of uniting the Christians 
in Nigeria. CAN was formally inaugurated in 1980 and, since then, has 
remained the only ecumenical association which embodies almost all the 
Churches in the country. CAN defines itself as: an association of Christian 
Churches with distinct identities, recognizable Church structures and sy-
stem of worship of one God in the Trinity of the Father, Son and Holy 
Spirit. The Association makes Christ the centre of all its works and shall 
promote the glory of God, by encouraging the growth and unity of the 
Churches and helping them to lead the nation and her people to partake 
of Christ Salvation and all its fruits. The motto is – that they all may be 
one – John 17: 21.88

The association is currently comprised of five categories of Christian bo-
dies in Nigeria, namely: the Catholic Secretariat of Nigeria, the Christian 
Council of Nigeria, the Christian Pentecostal Fellowship of Nigeria, the 
Organization of African Instituted Churches and the Evangelical Church 
of West Africa.89 

For an effective coordination of ecumenical activities, CAN established 
branches at the Zonal, State and Local Government levels. The Zonal bran-
ches are made up of Church Groups from States in a particular geo-politi-
cal Zone; the State branches are made up of Church Groups within a par-
ticular State; and the Local Government branches are made up of Church 
Groups in a particular Local Government Area of the State. Each branch 
makes by-laws to regulate its affairs and operation. However, such by-laws 
should not conflict with the constitution of the Association and must be 
approved by the National Executive Committee. Currently, the association 
has 6 Zonal Branches and 37 States branches (which includes a branch in 
the Federal Capital Territory, Abuja).

87 A. C. Idigo, Ecumenism in the Wake of the New Era of Evangelization in Nigeria – Christ the 
Good Shepherd, Enugu, 2002, p.18.

88 Christian Association Of Nigeria, Origin, Internet (04.03.2016).
89 Cfr. Christian Association Of Nigeria, Membership, Internet (04.03.2016): http://can-

nigeria.org/membership/
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La testimonianza cristiana di padre Pino Puglisi

Maurizio Artale (Palermo)

Credo che sia utile e doveroso fare una premessa, che possa facilitare nel 
rintracciare i motivi che ci hanno spinto ad organizzare questo evento. Essi 
non possono che trovare giustificazione e radici profonde nel memorabile 
viaggio in Marocco di Papa Giovanni Paolo II nell’Agosto del 1985 e so-
prattutto nel discorso che ha rivolto ai giovani musulmani allo stadio di 
Casablanca, nel quale disse che: «la Chiesa Cattolica guarda con rispetto e 
riconosce la qualità del vostro cammino religioso, la ricchezza della vostra 
tradizione spirituale» e che «anche noi, cristiani, siamo fieri della nostra 
tradizione religiosa». 

Papa Giovanni Paolo II ha esortato cristiani e musulmani a rispettarsi 
e a stimolarsi reciprocamente nelle opere di bene nel cammino di Dio. Da 
ciò si comprende il senso di questa conferenza, che prosegue «dal basso» il 
cammino del dialogo interreligioso. Ecco perché oggi possiamo presentar-
vi il Beato Giuseppe Puglisi, un sacerdote cristiano che, per seguire il suo 
Dio, non ha esitato a donare in sacrificio la propria vita, diventando mar-
tire della Chiesa Cattolica.

Ci auguriamo che un giorno possiate venire a Palermo a presentarci la 
vita di un musulmano, fulgido esempio di pietà, amore e solidarietà; quella 
solidarietà religiosa che unisce i vari credenti tra loro. Un dato ormai accer-
tato da tutte le religioni del mondo, è che la minaccia di fondamentalismo 
tocca indistintamente e mortalmente i credenti di tutte le religioni.

Papa Francesco affermava che «oggi si è diffuso un atteggiamento di so-
spetto o addirittura di condanna delle religioni. In realtà, benché nessuna 
religione sia immune dal rischio di deviazioni fondamentalistiche o estre-
mistiche in individui o gruppi, bisogna guardare ai valori positivi che esse 
vivono e che esse propongono, e che sono sorgenti di speranza».

Il dialogo basato sul fiducioso rispetto può portare semi di bene che, 
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a loro volta, diventano germogli di amicizia e di collaborazione in tanti 
campi, e soprattutto nel servizio ai poveri, ai piccoli, agli anziani, nell’ac-
coglienza dei migranti, nell’attenzione a chi è escluso. Possiamo cammina-
re insieme prendendoci cura gli uni degli altri e del creato. Tutti i credenti 
di ogni religione. Insieme possiamo lodare il Creatore per averci donato il 
giardino del mondo da coltivare e custodire come un bene comune, e pos-
siamo realizzare progetti condivisi per combattere la povertà e assicurare ad 
ogni uomo e donna condizioni di vita dignitose».

Mai visto coniugare così bene povertà e intelletto. Don Puglisi dormi-
va in una brandina; nell’appartamento ogni cosa era rivelatrice di una vita 
semplice, umile. Ma gli scaffali alle pareti, il corridoio, il pavimento, i tavoli 
erano cosparsi di libri. Volumi di etica, pedagogia, teologia… di livello al-
tissimo. Sembrava, oltretutto, che non vi fosse più posto per leggere perché 
anche le sedie, le poltrone, erano a loro volta piene di libri.1

Questo brano, tratto da un libro di Francesco Deliziosi, tratteggia uno 
degli aspetti caratteristici del Beato Puglisi: l’autentico amore per la cono-
scenza e per il dialogo. Restando in tema di conoscenza, ritengo che ogni 
occasione sia preziosa per parlare del piccolo prete di Brancaccio, che fece 
tremare la mafia e che ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa parti-
colare di Palermo, ma anche in chi non crede nello stesso Dio in cui ha 
creduto lui. Ogni approfondimento della conoscenza del Beato presenta, 
inoltre, un valore pedagogico; è un’occasione da non perdere per ribadire 
quanta importanza abbia, in una terra come la Sicilia, guardare bene in fac-
cia la mafia, smascherarla e costringerla a uscire dalle mille dissimulazioni 
con cui si cela nella nostra esistenza quotidiana e nei nostri ambienti di vita.

Se «la resilienza è la capacità di superare le difficoltà e di uscirne 
rinforzati».2 Allora, possiamo dire che il Beato Puglisi insegnava la resilien-
za ed era egli stesso una persona resiliente? Di certo possiamo rispondere di 
si, ma l’origine della sua resilienza era il Dio in cui lui credeva.

La resilienza in don Pino evoca un immediato rimando al concetto epi-
cureo del «fai il bene ed evita il male». Egli non denunciò nessuno, ma si 
limitò a perseguire il bene per le sue comunità, mettendo a rischio la sua 
vita.

1 F. Deliziosi, 3P: Padre Pino Puglisi, la vita e la pastorale del prete ucciso dalla mafia, Milano 
1994, pp. 64-65.

2 A. Putton - M. Fortugno, Affrontare la vita. Che cos’è la resilienza e come svilupparla, Roma 
2006, p. 9. 
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Il Beato Puglisi fu un prete che «viveva», piuttosto che «parlare», testi-
moniava con le azioni giuste e buone, prima ancora che con le parole (più 
o meno belle o più o meno arrabbiate), sbracciandosi, come ha insegnato a 
fare a coloro che, nel suo solco, lavorano ancora a Brancaccio. 

Morì, ucciso dalla mafia, la sera del 15 Settembre 1993 sotto casa sua, 
mentre rincasava dopo essere stato festeggiato dalle suore e dai volontari del 
Centro di Accoglienza Padre Nostro (era il suo 56° compleanno).

È stato beatificato il 25 Maggio 2013.
Tutti hanno concordato che egli era «un vero prete», che ha saputo vi-

vere il suo sacerdozio ministeriale con semplicità e in povertà. 
Tra i libri del Beato nella Casa Museo, troviamo una preghiera spillata 

nella prima pagina interna che recita così: Signore, donaci il coraggio di 
comprendere le persone e gli avvenimenti del giorno. Il coraggio dell’inizia-
tiva e di saper attendere tempi migliori. Il coraggio dell’assiduità al nostro 
dovere quotidiano. Il coraggio di vivere fedeli alla tua Parola per trovare in 
te quella gioia che ardentemente ricerchiamo. Il coraggio di restare anche 
soli e di saper collaborare con chi ci cammina al fianco. Il coraggio di esse-
re pazienti, per non essere timorosi né spavaldi. Il coraggio di trovare ogni 
giorno un po’ di tempo per meditare la tua legge e per pregare. 3

Addentrandosi tra le parole, della preghiera sorge immediato il legame 
con il Beato Puglisi, tanto da poter dire che questa sembra scritta dallo 
stesso don Pino.

Battute di spirito e con lui si entrava nel dialogo con Dio.4

L’amore per il Signore e per i fratelli è stato più forte dell’amore per la 
propria vita. Si può dire, con i profeti, che egli fu «testimone», perché la 
sua vita fu segno dell’opera di Dio e della Sua Parola. Ma da dove traeva 
questa forza di testimonianza? Dalla Parola di Dio, la stessa da cui gli de-
rivava la gioia nel servire.

Così si spalancò la strada del martirio davanti a lui, strada che non esi-
tò a percorrere fino all’ultimo. Il teologo don Massimo Naro, durante un 
suo convegno sul Beato Puglisi ci ha fatto cogliere l’aspetto «spirituale» che 
contrariamente a quanto può apparire dal significato stesso della parola, è 
legato all’aspetto materiale. Uno spirituale non cessa mai di essere situato 
nella storia comune degli uomini: egli è e rimane impastato dell’umanità 

3 G. Courtois, Quando il maestro parla al cuore, Milano 1986.
4 C. Di Pietro, Testimone di Cristo crocifisso e risorto. Don Giuseppe Puglisi, Todi 2009, p. 36.
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che condivide con coloro che vivono assieme a lui, nel posto e nel tempo in 
cui egli stesso vive e opera. E, tuttavia, è anche toccato da Dio, interpella-
to, raggiunto, guidato dal suo Signore, che intrattiene con lui un rapporto 
«grazioso»: Iddio gli si dona, dimora presso di lui, inabita in lui. In questo 
senso, l’esperienza spirituale è innanzitutto l’azione di Dio nell’esistenza 
del credente.

Don Massimo ci mette in guardia dal pensare che parlare del «pane» si-
gnifichi soddisfare solo gli aspetti corporali. Egli, infatti, ci dice che «Pane 
e Vangelo» è un’espressione, in verità, non esente da possibili fraintendi-
menti. Si potrebbe pensare che il pane alluda alla dimensione operativa, 
concreta, sociale del suo impegno e della sua testimonianza. E si potrebbe 
pensare che il Vangelo rimanga come lo sfondo, o la cornice, o l’ispirazione 
remota della sua azione. È preferibile intendere i due termini come sino-
nimi, forzando la grammatica con cui era formulato quel titolo che scelto 
per l’intervento e trasformando la «e» congiuntiva in una «è» voce verbale: 
Pane è Vangelo.

Don Massimo mette in evidenza la consapevolezza che il Beato Puglisi 
aveva della sua azione pastorale e degli esiti a cui lo avrebbe portato. Ci 
prospetta il tipo di lotta che deve utilizzare per contrastare la mafia a 
Brancaccio, sa che non deve essere una lotta «convenzionale», non due for-
ze che si combattono, ma un modo “nuovo” per tramutare il male in bene.

Padre Puglisi sa che la lotta deve essere cristiana. Deve cioè mettere 
in conto due esiti umanamente spiazzanti, e vincenti solo alla luce del 
Vangelo: l’esito della conversione dell’avversario, del mafioso, e perciò del 
perdono, dell’accoglienza anche verso di lui e l’esito della propria morte 
violenta, del martirio. Lo strumento di lotta che egli usa passa attraverso 
la «relazione», attraverso il dialogo, che va tentato con tutti. Egli non ha 
alcuna preclusione, alcun pregiudizio, chiunque può accogliere l’Evangelo. 
Padre Puglisi ha una spiccata propensione a dialogare con tutti, anche con 
chi, da tempo, è rimasto senza voce… 

In ultimo, il senso del volontariato: per il Beato Puglisi è quello del 
progettare insieme, che diviene segno evangelico. Infatti, il Beato dirà che 
il volontariato non può essere considerato e vissuto come una realtà socio-
logica che supplisce alle carenze e alle inadempienze della pubblica ammi-
nistrazione, bensì come segno evangelico sostenuto dall’umiltà, dal sacri-
ficio e dalla carità.
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Tensione missionaria e scelta preferenziale per i più bisognosi
La concezione del «servizio» del Beato fa emergere un’impostazione pa-

storale di rinnovamento impone una «tensione missionaria» ed una scelta 
preferenziale per i più bisognosi. Dal momento che il «padrone del servi-
zio – cioè della diaconia – è il bisogno», ogni comunità ecclesiale, ad ogni 
livello, è chiamata a rivolgersi con maggiore urgenza, dove maggiore è il 
bisogno (…). In particolare, ogni comunità cristiana deve dare agli amma-
lati il primo posto nella attenzione pastorale. (…) 

Queste frasi ci indicano la direzione che il Beato Puglisi intraprese, che 
giunge a noi, oggi, lineare, aperta, chiara, esplicita, ma soprattutto “corag-
giosa”. È attraverso tali segni che meglio ci è dato comprendere la forza 
e la semplicità delle sue scelte. Tanto coraggiosa la direzione che il Beato 
percorse da anticipare profeticamente il tema della Riforma della Chiesa. 

Il ripensamento pastorale è un altro orizzonte tematico nel Beato Puglisi. 
Oggi, in linea con la Chiesa di Papa Francesco, possiamo dire che il 

Beato già attuava una «Chiesa Missionaria», una «Chiesa in uscita», verso 
le periferie, una «Chiesa ospedale da campo» che cura le ferite di credenti 
e non credenti, una Chiesa dove i sacerdoti emanino «odore di pecora».

Padre Puglisi uscì dalle sacrestie delle parrocchie che gli erano state af-
fidate, per andare incontro alle sue pecore. In una comunità divorata dalle 
faide mafiose, egli fece sperimentare la misericordia del perdono, portando 
alla riappacificazione le due famiglie più agguerrite; tutto questo attraverso 
il coinvolgimento delle madri di queste famiglie nella frequentazione della 
vita parrocchiale. Anche a Brancaccio uscì dalla sacrestia, facendosi carico 
dei problemi materiali delle famiglie della comunità di San Gaetano; anche 
lì, per lungo tempo, era stata «custodita» una Chiesa incapace di dare una 
risposta ai bisogni dei più fragili. Quindi la scelta preferenziale per un’im-
postazione di povertà della Chiesa era per il piccolo prete di Brancaccio la 
direzione da seguire. Dunque, ieri il Beato ravvisò nella Chiesa lo stesso 
bisogno che oggi Papa Francesco avverte, bisogno di conversione pastorale, 
di emendamento dei difetti e di dialogo continuo. Non basta più, dunque, 
annunciare il Vangelo dai pulpiti delle Chiese. È giunto il momento di te-
stimoniare la propria fede con la propria vita vissuta, tra i poveri. 

La Chiesa non può più stare ferma e attendere, deve «uscire» dai suoi 
confini verso i lontani, gli esclusi e coloro che hanno smarrito il contatto 
con essa. 
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«Una Chiesa che non si apre al mondo è una Chiesa malata».5 
La Chiesa del Beato Puglisi è la Chiesa di Papa Francesco. 
È una Chiesa «missionaria in atto»: la sua è una Chiesa che parte dal-

la testimonianza feriale, che lascia trasparire l’incontro gioioso con Dio, 
quell’incontro che il Beato Puglisi presentava ai giovani. Egli presentava 
l’amore gratuito che Dio ha offerto all’umanità tutta: questo annuncio 
deve portare necessariamente a vivere in mezzo alla gente, condividendo le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri, 
di quelli che soffrono. Il Beato Puglisi ha saputo portare il volto miseri-
cordioso di Dio a tutti i sofferenti che incontrava e lo ha fatto, prima che 
con la parola, con la sua opera, rimanendo sino alla fine, tra la sua gente. È 
rimasto con loro un cercatore di Dio, un pellegrino povero solidale con la 
sua comunità. Invisa e contraria alla pastorale del Beato Puglisi fu la mafia 
di Brancaccio, che decretò, per questo, la sua uccisione; ma anche i suoi 
parrocchiani non capirono la portata rivoluzionaria di quel modo nuovo 
di fare pastorale (oggi in linea con Papa Francesco). 

Quando cominciò a lottare per la realizzazione di una scuola media, 
un poliambulatorio, un asilo nido, la fognatura e l’acqua per le famiglie 
di Via Azolino Hazon, un campo di calcetto per i bambini nel quartie-
re Brancaccio, gli dissero: ma cosa c’entriamo noi con queste richieste? E 
lui rispose loro: per adesso pensiamoci noi, affinché il nostro agire diventi 
protesta. 

La situazione del quartiere Brancaccio nel 1990
Quando Padre Puglisi viene nominato Parroco della Parrocchia di San 

Gaetano - Maria SS. del Divino Amore a Brancaccio il 29 Settembre del 
1990, dall’allora Arcivescovo di Palermo, Cardinale Salvatore Pappalardo, 
si confronta con un territorio fortemente degradato sul piano materiale, 
spirituale e socio-culturale, privo di servizi essenziali e di luoghi di aggre-
gazione sana.

L’ambiente è disomogeneo e la presenza della mafia è soltanto uno dei 
problemi. Certo non il minore, ma per molti la vera preoccupazione è 
riuscire a mangiare ogni giorno. I più poveri della città trovano rifugio in 
catoi che non possono chiamarsi case, ma costano pochissimo di affitto. 
Qui la povertà è anche culturale: molti non hanno conseguito la licenza 

5 Papa Francesco, Evangelii Gaudium 40
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elementare. Come parrocchia abbiamo cercato di fare dei corsi per questi 
analfabeti, ma certo il nostro sforzo non è sufficiente.

C’è inoltre povertà dal punto di vista morale. In molte famiglie non ci 
sono principi etici stabili, ma tutto viene valutato sul momento, in base 
alla necessità. Non c’è rispetto per la propria dignità, per quella altrui. Non 
c’è rispetto per la proprietà. Da ciò nasce un insieme di trasgressioni legali 
– nel senso che la loro illegalità non è neppure avvertita – come il lavoro 
nero, il contrabbando. Lo spaccio di droga, i furti (…). All’Ucciardone. Il 
degrado morale si propaga a tutta la famiglia. L’evasione scolastica è anche 
dovuta al fatto che Brancaccio è l’unico quartiere di Palermo in cui non 
esiste una scuola media. Evidentemente questo fa comodo a chi vuole che 
l’ignoranza continui, c’è la scuola elementare ma neanche un asilo nido. 
(…) In sostanza si fa la prima a dire quello che c’è: tutto il resto manca.6

Formare le coscienze: questo era l’obiettivo del Beato Puglisi. Ma per 
fare ciò, aveva bisogno che Brancaccio fosse dotato delle opere struttura-
li essenziali: scuola, asilo nido, poliambulatorio, campi di calcio e spazi 
per l’attività sportiva, centri aggregativi per gli anziani, gli adolescenti, i 
bambini, le famiglie, luoghi in cui accogliere i detenuti e servizi per i loro 
familiari.

Il Beato sarà dedito a creare uno spazio vitale in cui l’uomo può scorgere 
la sua somiglianza con Dio, riconoscersi nel volto e nella vita dell’altro, e in 
questa vedere riflessa la propria vita.

In questo spazio, che prenderà forma nel Centro di Accoglienza Padre 
Nostro, da lui fondato, verranno offerti i servizi necessari a lenire i biso-
gni primari della sua comunità e contemporaneamente a formare le loro 
coscienze, rendendoli consapevoli del loro essere «persone», non numeri o 
individui anonimi, e del fatto che non si deve chiedere come una cortesia 
ciò che è un diritto.

Tre anni di sensibilizzazione delle coscienze, di lotta per i diritti e i ser-
vizi, di impegno per la costruzione della consapevolezza che la parrocchia è 
un soggetto sociale, che non può porsi in modo autoreferenziale, ma che, 
al contrario, deve dialogare ed interagire con la popolazione e le istituzioni, 
prendendo in carico e facendosi portavoce delle esigenze e delle problema-
tiche del territorio.

6 B. Stancanelli, A testa alta. Don Giuseppe Puglisi: una storia di un eroe solitario, Torino 2003, 
pp. 28-29.
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Il progetto del Centro di Accoglienza Padre Nostro
Dall’analisi delle problematiche e dei bisogni del territorio parrocchiale, 

analogamente a quanto avviene nella ricerca sociale, nasce la progettualità, 
il complesso degli interventi che il Beato ritiene necessari per la piena at-
tuazione dell’integrazione tra evangelizzazione e della promozione umana, 
interventi da attuare con competenza e qualità di «servizio». La Provvidenza 
e il volontariato sono l’anima dell’opera pastorale e sociale, concretizzatasi 
nell’apertura del Centro di Accoglienza Padre Nostro. 

Per il Beato, le miserie umane riscontrate a Brancaccio possono essere 
lenite attraverso specifici progetti solo se si ha una precomprensione del 
significato dell’essere uomo, con le debolezze e le fragilità, ma anche con 
la consapevolezza di essere stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. 
Ma chi era il Beato Giuseppe Puglisi alla luce di quanto sin qui detto? 
Proveremo a comprenderlo attraverso la testimonianza di alcune persone 
che lo hanno conosciuto.

Il giornalista Salvo Palazzolo ci ricorda com’era don Puglisi: «Il nostro 
Giuseppe Puglisi era proprio un prete, e la sua chiesa era la strada, e i suoi 
fedeli la gente povera del quartiere Brancaccio. Le sue parole raccontava-
no Gesù bambino, nato in una casa diroccata di Brancaccio. Povero, la sua 
unica ricchezza l’amore per la sua gente e la speranza per loro, di più la cer-
tezza della libertà dalla schiavitù della mafia e il ritorno ad essere ognuno, 
una donna e un uomo liberi».7 

Anche Don Cosimo Scordato, suo amico e sacerdote al quale il Beato si 
ispirò per la creazione del Centro di Accoglienza Padre Nostro, ci parlerà 
di un prete «tra» la gente e per la gente, per le vie del quartiere. 

«…Don Pino ha scelto di uscire dalla sagrestia e di vivere fino in fondo 
i problemi, i rischi, le speranze della sua gente: non sono fisime le sue, egli 
desidera in quanto parroco la liberazione e la promozione del suo popolo, 
accettando tutti i rischi di una scelta che dovrà fare i conti con coloro che 
pretendono di avere un controllo indisturbato della situazione senza alcuna 
messa in discussione dello status quo.»8

Il Centro di Accoglienza Padre Nostro a 25 anni dal suo martirio, con-
tinua a farsi carico della sofferenza dei poveri, nel linguaggio di Dio. Quel 
seme caduto e morto ha dato tanti frutti, quelle strutture che tanto gli 

7 S. Palazzolo, Lettera al Cristo col volto di un uomo, in «Segno» 150 (1993), pp. 17-18.
8 Scordato, “Don Pino….cit., pp. 24-30.
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stavano a cuore sono state realizzate. Un monito ci giunge da Don Corrado 
Lorefice, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Palermo: «Il riconoscimento della 
Chiesa con la Beatificazione di don Pino non lo allontani da noi; lo restitu-
isca amico feriale (…) per una vita marcata dal paradosso delle beatitudini. 
Non un mito, non un eroe, un diverso, un estraneo, un ennesimo «beato» 
da collocare nelle nicchie delle nostre chiese. Quanto un uomo capace di 
vivere la fede, come amava dire il martire Bonhoeffer ucciso dai nazisti, 
«nella pienezza degli impegni, dei problemi, dei successi e degli insuccessi 
delle esperienze e delle perplessità», completamente gettato «nelle braccia 
di Dio», prendendo sul serio non le proprie sofferenze, ma «le sofferenze di 
Dio nel Mondo», vegliando «con Cristo nel Getsemani».9

«C’è un tentativo da parte della collettività di far apparire i martiri per 
la giustizia come persone inarrivabili, irraggiungibili, così da scoraggiare 
le persone comuni nel compiere il proprio dovere. Sono semplici persone, 
«non sono eroi solitari ma protagonisti di una storia che si sviluppa dentro 
una sostanziale continuità, pur con grandi mutamenti, che ha conosciuto 
sconfitte e pause d’arresto ma che ha anche innegabili progressi».10

Allora si comprende perfettamente la strategia della mafia e a cosa pun-
ta nell’uccidere queste persone «normali». Vogliono dare una risposta a chi 
vuole alzare la testa, a chi vuole camminare a testa alta, a chi ha il coraggio 
di guardare negli occhi i mafiosi, perché opprimono l’uomo negli aspetti 
corporali e spirituali. 

«Nonostante don Giuseppe Puglisi si trovò in prima linea davanti agli 
ostacoli più pericolosi non è retrocesso di un millimetro».11

Come si può evincere da queste osservazioni, le caratteristiche delle per-
sone che più fanno paura alla mafia sono l’impegno vissuto nella quotidia-
nità nel territorio, discreto ma continuo. Quasi non lasciano spazio ai pa-
drini non lasciano respiro. Uomini di grandi motivazioni morali o religiosi, 
il beato Giuseppe Puglisi fu l’uno e l’altro. Non a caso il presidente della 
Repubblica Italiana, On. Sergio Mattarella, il 14 Settembre 2016, ha con-
ferito la medaglia d’oro al valor civile al Beato, mentre il 25 Maggio 2013 
Papa Francesco ne ha riconosciuto il martirio in «odium fidei». 

Dalle affermazioni dei succitati collaboratori di giustizia emerge 

9 Scordato, Don Pino….cit., pp. 79 - 80.
10 U. Santino, Storie del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Roma 

2009, p. 25.
11 Santino, Storie del movimento…cit., p. 25.
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chiaramente come Puglisi intendeva e ha realizzato l’attività pastorale. 
Combattere contro la mafia significa prendersi cura delle persone bisogno-
se, cercare in tutti i modi di allontanare le persone dal male, che è la mafia 
(…) 

Conclusioni
Da quanto sin qui esposto in merito all’opera del Beato Giuseppe Puglisi 

emergono con chiarezza alcuni aspetti salienti:
La necessità di affidarsi al Dio in cui si crede.
L’aspetto spirituale deve convivere con la dimensione operativa.
L’importanza dei testi sacri, che non sono semplici libri, ma uno degli 

strumenti con i quali Dio si manifesta agli uomini.
La centralità della relazione e del dialogo.
L’importanza del donarsi agli altri, anche attraverso il volontariato:
Il Beato non rimase chiuso nel tempio a pregare Dio perché inviasse un 

aiuto ai più bisognosi, ma scese per strada in mezzo a loro. Vorrei, dunque, 
chiudere questa conferenza con le parole di Mario Luzi, poeta toscano che 
sul Beato Puglisi scrisse il dramma Il Fiore del Dolore, che è stato trasposto 
in opera teatrale da Pietro Carriglio: «La figura di don Puglisi rivive nella 
nostra coscienza e può parlare anche a coloro che, pur non avendo la fede, 
credono ancora nel valore dell’uomo e della sua vita.12 (…) Sento che il 
mio contributo di riconoscenza all’uomo che ha difeso la dignità umana, 
affrontando la morte, è consonante con i sentimenti della parte migliore 
della città…13 Certo, a chi ha fede, l’inesplicabilità del male e la sua effe-
ratezza appaiono interrogativi senza risposta alla gente comune, ma com’è 
giusto che sia, acuiscono la volontà di coprire e di operare il bene di fronte 
al male che sembra dominare il mondo».14

Il poeta è certo che la figura del Beato Puglisi, anche se sacerdote, può 
parlare a tutti, anche ai laici e a chi non crede. Parla a tutte le coscienze che 
credono nel volere dell’uomo, e che quella testimonianza di fede e di amo-
re sia l’espressione ed il sentimento della maggior parte dei cittadini paler-
mitani. Ma poi fa un passaggio che ci fa capire che il linguaggio di Dio sia 
incomprensibile alla logica umana, quel male che ha ucciso il Beato Puglisi 

12 M. Luzi, Il fiore del dolore, Firenze 2003, p. 19.
13 Luzi, Il fiore…cit., p. 20.
14 Luzi, Il fiore…cit., p. 21.
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diventa segno soprannaturale di salvezza. 
«…Secondo questa visione, il delitto di don Puglisi non è stato solo 

frutto di una brutale, incomprensibile violenza contro un uomo inerme 
che sorride, ma un segreto di vita, un dono sconvolgente di purificazione 
attraverso il quale Dio ha parlato, provato e ha provocato tutta la comu-
nità (…)».15

Nel prologo dello stesso testo teatrale, il poeta Luzi fa dire allo stesso 
Puglisi:

Cos’è una vita
Una vita nella vita 
immensa incommensurabile.
La mia ha preso senso
dal non essere più, dall’essermi 
stata tolta….
Ma non era mia, 
era del mondo, era della vita.
Dio, la mia vita 
in te, presso di te è misteriosamente
tua e mia, 
pure tra gli uomini
i poveri, i reietti 
tra i quali sono stato
a faticare, questo almeno resti: 
i mafiosi non sono neanche uomini, 
sono meno che uomini, si degradano da soli
a rango di animali 
aiutali
a liberarsi dall’indegnità
ma aiuta prima le loro vittime.
Aiuta, ti prego, coloro che li aiutano.16

Paradossalmente, la vita del Beato Giuseppe Puglisi comincia ad avere 
un senso dal momento in cui l’ha persa (senso escatologico, che sarà pre-
sente nel Beato sino all’ultimo giorno). Una vita donata senza chiedere in 
cambio nulla, proprio perché in riscatto dei poveri e dei reietti proprio 

15 F. Deliziosi, Programma di Sala all’opera teatrale: M. Luzi, Il Fiore del Dolore, Palermo 2003, 
pp. 33-34.

16 Luzi, Il Fiore…cit., prologo, 38. 
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come Dio ci chiede. Ma che non gli farà dimenticare di chiedere, a quello 
stesso Dio a cui lui ha donato la sua vita, di aiutare i mafiosi insieme alle 
loro vittime e a chi si dedica a loro.

Ogni qualvolta vengono dei gruppi a visitare il Centro di Accoglienza 
Padre Nostro, dopo averli condotti per i luoghi che egli ha frequentato, 
dopo averli introdotti a “casa sua”, al suo pensiero, al suo vissuto, alla sua 
testimonianza di fede, dico loro: «da oggi non potete essere più gli stessi, 
dopo aver conosciuto la storia del Beato Puglisi, ritornando a casa, tra i vo-
stri cari, al vostro lavoro, nella vostra comunità, alle vostre difficoltà della 
vita, ai vostri conflitti, alle vostre incertezze, alle vostre paure … Non po-
trete essere più gli stessi.

Se ciò che avete sentito, visto e conosciuto, se la persona che avete in-
contrato attraverso i nostri racconti, i suoi affetti più cari non vi ha turbato, 
allora niente vi servirà nella vostra vita di fede».

Papa Francesco, che domani sarà in mezzo al vostro popolo, con questa 
sua visita, nel solco delle precedenti visite a popoli musulmani svolte dai 
suoi diretti predecessori, Papa Benedetto XVI e Papa Giovanni Paolo II, 
vuole rilanciare la cultura del dialogo.

«La pace sarà duratura nella misura in cui armeremo i nostri figli con 
le armi del dialogo. Oggi più che mai è forte la necessità di consolidare un 
dialogo tra le religioni». 17

Ecco perché mi permetto, in pacata franchezza, di dire che questa con-
ferenza è sì una flebile voce, un sussurro, un bisbiglio su un prete che si è 
voluto conformare in tutto al Cristo della Resurrezione, in cui lui credeva, 
ma spero che possa essere considerata come un altro piccolo mattoncino 
nella costruzione della strada del dialogo.

Grazie.

17 Papa Francesca durante una sua omelia a Santa Marta
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la tenda dI abraMo

sul padre nostro1

papa Francesco

Santità, caro Fratello, cari fratelli e sorelle!
Vorrei esprimere la mia gratitudine e la mia commozione nel trovarmi 

in questo tempio santo, che ci raccoglie in unità. Gesù chiamò i fratelli 
Andrea e Pietro a lasciare le reti per diventare insieme pescatori di uomini 
(cfr Mc 1,16-17). La propria chiamata non è completa senza quella del fra-
tello. Oggi vogliamo elevare insieme, gli uni accanto agli altri, “gettare in-
sieme”, dal cuore del Paese, la comune preghiera del Padre Nostro. In essa 
è racchiusa la nostra identità di figli e, oggi in modo particolare, di fratelli 
che pregano l’uno accanto all’altro. La preghiera del Padre Nostro contiene 
la certezza della promessa fatta da Gesù ai suoi discepoli: «Non vi lascerò 
orfani» (Gv 14,18) e ci offre la fiducia per ricevere e accogliere il dono del 
fratello. Vorrei perciò condividere alcune parole in preparazione alla pre-
ghiera, che reciterò per il nostro cammino di fraternità e perché la Romania 
possa sempre essere casa di tutti, terra di incontro, giardino dove fiorisce la 
riconciliazione e la comunione.

Ogni volta che diciamo “Padre nostro” ribadiamo che la parola Padre 
non può stare senza dire nostro. Uniti nella preghiera di Gesù, ci uniamo 
anche nella sua esperienza di amore e di intercessione che ci porta a dire: 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro (cfr Gv 20,17). È l’invito 
a che il “mio” si trasformi in nostro e il nostro si faccia preghiera. Aiutaci, 
Padre, a prendere sul serio la vita del fratello, a fare nostra la sua storia. 

1 Viene qui riprodotto il testo della meditazione sul Padre Nostro di papa Francesco duran-
te la visita apostolica in Romania (31 maggio – 2 giugno 2019), pronunciata durante la preghiera 
ecumenica nella Cattedrale Ortodossa Salvezza del Popolo a Bucarest, il 31 maggio 2019. Il testo è 
tratto dal portale della Santa Sede http://w2.vatican.va.
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Aiutaci, Padre, a non giudicare il fratello per le sue azioni e i suoi limiti, ma 
ad accoglierlo prima di tutto come figlio tuo. Aiutaci a vincere la tentazione 
di sentirci figli maggiori, che a forza di stare al centro dimenticano il dono 
dell’altro (cfr Lc 15,25-32).

A Te, che sei nei cieli, i cieli che abbracciano tutti e dove fai sorgere il 
sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti (cfr Mt 5,45), a Te do-
mandiamo quella concordia che in terra non abbiamo saputo custodire. La 
chiediamo per l’intercessione di tanti fratelli e sorelle nella fede che insieme 
abitano il tuo Cielo dopo aver creduto, amato e molto sofferto, anche ai 
nostri giorni, per il solo fatto di essere cristiani.

Come loro anche noi vogliamo santificare il tuo nome mettendolo al 
centro di tutti i nostri interessi. Che sia il tuo nome, Signore, e non il nostro 
a muoverci e risvegliarci nell’esercizio della carità. Quante volte, pregando, 
ci limitiamo a chiedere doni ed elencare richieste, dimenticando che la pri-
ma cosa è lodare il tuo nome, adorare la tua persona, per poi riconoscere 
nella persona del fratello che ci hai posto accanto il tuo riflesso vivente. In 
mezzo a tante cose che passano e per le quali ci affanniamo, aiutaci, Padre, 
a ricercare quello che resta: la presenza tua e del fratello.

Siamo nell’attesa che venga il tuo regno: lo domandiamo e desideria-
mo perché vediamo che le dinamiche del mondo non lo assecondano. 
Dinamiche orientate dalle logiche del denaro, degli interessi, del potere. 
Mentre ci troviamo immersi in un consumismo sempre più sfrenato, che 
ammalia con bagliori luccicanti ma evanescenti, aiutaci, Padre, a credere in 
quello che preghiamo: a rinunciare alle comode sicurezze del potere, alle 
ingannevoli seduzioni della mondanità, alla vuota presunzione di crederci 
autosufficienti, all’ipocrisia di curare le apparenze. Così non perderemo di 
vista quel Regno al quale tu ci chiami.

Sia fatta la tua volontà, non la nostra. «È volontà di Dio la salvezza di 
tutti» (S. Giovanni Cassiano, Conferenze spirituali, IX, 20). Abbiamo bi-
sogno, Padre, di allargare gli orizzonti, per non restringere nei nostri limiti 
la tua misericordiosa volontà salvifica, che tutti vuole abbracciare. Aiutaci, 
Padre, mandando a noi, come a Pentecoste, lo Spirito Santo, autore del 
coraggio e della gioia, perché ci spinga ad annunciare la lieta notizia del 
Vangelo oltre i confini delle nostre appartenenze, delle lingue, delle culture, 
delle nazioni.

Ogni giorno abbiamo bisogno di Lui, nostro pane quotidiano. Egli è il 
pane della vita (cfr Gv 6,35.48), che ci fa sentire figli amati e sfama ogni 
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nostra solitudine e orfanezza. Egli è il pane del servizio: spezzatosi per farsi 
servo nostro, chiede a noi di servirci a vicenda (cfr Gv 13,14). Padre, men-
tre ci doni il pane quotidiano, alimenta in noi la nostalgia del fratello, il 
bisogno di servirlo. Chiedendo il pane quotidiano, Ti domandiamo anche 
il pane della memoria, la grazia di rinsaldare le radici comuni della nostra 
identità cristiana, radici indispensabili in un tempo in cui l’umanità, e le 
giovani generazioni in particolare, rischiano di sentirsi sradicate in mezzo a 
tante situazioni liquide, incapaci di fondare l’esistenza. Il pane che chiedia-
mo, con la sua lunga storia che va dalla semina alla spiga, dal raccolto alla 
tavola, ispiri in noi il desiderio di essere pazienti coltivatori di comunione, 
che non si stancano di far germogliare semi di unità, di far lievitare il bene, 
di operare sempre accanto al fratello: senza sospetti e senza distanze, senza 
forzature e senza omologazioni, nella convivialità delle diversità riconciliate.

Il pane che domandiamo oggi è anche il pane di cui tanti ogni giorno 
sono privi, mentre pochi hanno il superfluo. Il Padre Nostro non è preghie-
ra che acquieta, è grido di fronte alle carestie di amore del nostro tempo, 
di fronte all’individualismo e all’indifferenza che profanano il nome tuo, 
Padre. Aiutaci ad avere fame di donarci. Ricordaci, ogni volta che preghia-
mo, che per vivere non abbiamo bisogno di conservarci, ma di spezzarci; 
di condividere, non di accumulare; di sfamare gli altri più che riempire noi 
stessi, perché il benessere è tale solo se è di tutti.

Ogni volta che preghiamo chiediamo che i nostri debiti siano rimessi. 
Ci vuole coraggio, perché al tempo stesso ci impegniamo a rimettere i de-
biti che gli altri hanno con noi. Pertanto, dobbiamo trovare la forza di per-
donare di cuore il fratello (cfr Mt 18,35) come Tu, Padre, perdoni i nostri 
peccati: di lasciarci alle spalle il passato e di abbracciare insieme il presente. 
Aiutaci, Padre, a non cedere alla paura, a non vedere nell’apertura un pe-
ricolo; ad avere la forza di perdonarci e di camminare, il coraggio di non 
accontentarci del quieto vivere e di ricercare sempre, con trasparenza e sin-
cerità, il volto del fratello.

E quando il male, accovacciato alla porta del cuore (cfr Gen 4,7), ci in-
durrà a chiuderci in noi stessi; quando la tentazione di isolarci si farà più 
forte, nascondendo la sostanza del peccato, che è distanza da Te e dal no-
stro prossimo, aiutaci ancora, Padre. Incoraggiaci a trovare nel fratello quel 
sostegno che Tu ci hai posto a fianco per camminare verso di Te, e ad avere 
insieme il coraggio di dire: “Padre nostro”. Amen.

Ed ora recitiamo la preghiera che il Signore ci ha insegnato.
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una fInestra sul MedIterraneo

san francesco e gIorgIo la pIra: Il MedIterraneo

Una testimonianza

Ibrahim Faltas (Betlemme)

Sono profondamente riconoscente per questo invito, ad intervenire 
con una mia testimonianza, a questa prestigiosa conferenza San Francesco e 
Giorgio La Pira: Il Mediterraneo «grande lago di pace per le città vive» che 
si svolge in occasione degli 800 anni dell’arrivo di San Francesco in Terra 
Santa.

L’idea di mettere due figure importanti come San Francesco e Giorgio 
La Pira, è molto bella ed un segno importante e di stimolo per tutti noi, 
religiosi e laici.

San Francesco, arrivò in Terra Santa, durante un periodo molto diffi-
cile, quello delle Crociate. San Francesco lasciò la propria terra e si recò 
in Egitto dove incontrò Al-Malek Al-Kamel, Sultano d’Egitto, il quale fu 
impressionato dalla modestia di San Francesco e dal suo messaggio: ri-
fiutare la distruzione e la guerra ed accogliere la riconciliazione e la pace. 
San Francesco era riuscito a suscitare il rispetto e l’amicizia dal Sultano, ed 
aveva ottenuto il permesso di andare a visitare i Luoghi Santi. Il poverello 
d’Assisi, senza spade e fucili, era riuscito a realizzare ciò che le grandi armi 
non aveva ottenuto.

Anche Giogio La Pira, animato dalla fede e dalla figura di San Francesco, 
durante i suoi incarichi, cercherà di trovare le vie del dialogo a livello in-
ternazionale, per condurre verso un pensiero di pace, le superpotenze. Alla 
logica del conflitto, La Pira oppone la supremazia del dialogo. Un dialo-
go cercato con tutte le sue forze nei paesi dell’Europa dell’est, in Asia, in 
America latina e in Africa. Per raggiungere la pace, La Pira incontra perso-
nalmente molti capi di stato. In uno di questi incontri, conia una delle sue 
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espressioni più note, «abbattere i muri e costruire i ponti». Un’immagine 
di ciò che vide al Cairo nel 1967 dopo aver incontrato il presidente egizia-
no Nasser. In quell’occasione vide «una squadra di operai abbattere i muri 
che erano stati costruiti davanti alle porte dell’albergo, come strumenti di 
difesa antiaerea». In quel gesto vide il simbolo di una grande azione politi-
ca e culturale. Bisognava abbattere «il muro della diffidenza» tra i popoli e 
costruire ponti di dialogo tra le genti. 

Io sono un Francescano e non posso fare a meno di ricordare come Noi 
frati francescani, seguiamo la via che il nostro fondatore San Francesco 
d’Assisi ci ha indicato: coltiviamo le buone relazioni tra le varie realtà reli-
giose, sulla via della riconciliazione e della pacifica convivenza, accettando 
l’altro nonostante le differenze religiose.

La Custodia Francescana 
Noi francescani, siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo, 

come mediatori di pace. Custodiamo tutti i luoghi santi, ma soprattutto, 
oggi ci preoccupiamo di custodire i cristiani, “sono loro le pietre vive” La 
nostra istituzione religiosa è contestualmente coinvolta nella costruzione 
della società palestinese, contribuendo al suo futuro tramite la preservazio-
ne della terra e della dignità d’ogni singolo uomo.

Siamo in terra Santa, da 800 anni e abbiamo lavorato inserendoci 
nei bisogni sociali. Abbiamo aperto asili ed orfanotrofi, scuole ed istitu-
ti. Nel 1598, siamo stati i primi ad aprire una scuola a Betlemme, poi a 
Gerusalemme, a Nazareth, Jaffa, Akko ed altre città. Nel 1848, abbiamo 
aperto la prima scuola femminile. I frati hanno insegnato le lingue straniere 
conosciute in quel periodo.

Il progetto educativo che seguono le scuole della Custodia in Palestina 
è di essere aperte ai musulmani ed ai cristiani senza distinzione, educando 
al rispetto, all’amore e al dialogo. 

Abbiamo insegnato a tanti palestinesi la lavorazione manuale della ma-
dreperla e del legno d’ulivo, mettendo tutti in condizione di poter lavorare 
e guadagnare per i propri bisogni. Questo tipo di artigianato, ricopre un 
ruolo importante nel settore artigianale e turistico palestinese soprattutto 
a Betlemme e Gerusalemme.

Attraversi i cinque secoli di attività, la scuola è notevolmente cresciuta 
per allinearsi con le più evolute esigenze contemporanee, mantenendo il 
genuino spirito Francescano, aprendoci sempre più al dialogo, e offrendo 
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sempre più metodi educativi culturali di alto livello, nella convinzione che 
la cultura può divenire uno strumento per sconfiggere la guerra. 

Come vivere la pace nel Mediterraneo
Il Mediterraneo, dallo scoppio di quella che venne chiamata rivoluzio-

ne araba, è stato teatro di tante tragedie. Non posso non rivolgere un pen-
siero a tutti i migranti, che tentano di scappare dai loro paesi, straziati dal 
conflitto e da tutto il disordine che ha generato quella che venne chiamata 
la Rivoluzione araba, che ha portato molti morti e una grande instabilità 
politica ed economica in tutto il mediterraneo.

Qualcuno si chiede ancora come vivere la pace in un mondo attraversa-
to da tragici conflitti: una pace non solo come assenza di guerra ma come 
impegnativo percorso verso un mondo in cui ciascuno possa dare e ricevere 
per ciò che è. Mi sento di rispondere che è solo attraverso la diffusione di 
una cultura di pace, di rispetto per ciò che è l’altro, andando oltre il con-
cetto di tolleranza, assumendo quello della diversità come valore, e apertura 
verso l’altro, al fine di creare una coscienza civica in ciascuno di noi tale da 
consentirci di riappropriarci dei valori di civiltà che soli possono suggellare 
un patto di pacifica convivenza tra chi si trova ad abitare in questa terra, nel 
rispetto e nella salvaguardia delle risorse e nella consapevolezza del diritto 
alla vita anche da parte delle future generazioni. 

La cultura e i suoi contenuti rappresentano i perni fondamentali di una 
simile strategia, non solo perché è un passaggio obbligato per tutti gli in-
dividui del mondo cosiddetto civilizzato, ma perchè proprio al suo interno 
ci si cimenta fin da subito con il rispetto delle diversità attraverso la genu-
inità dei giovani, capaci di superare senza sforzo gli insuperabili ostacoli 
degli adulti.

Educare alla pace
È l’itinerario che da qualche anno seguo nell’ambito giovanile sul pro-

getto Educare alla Pace, che nasce dal desiderio di aiutare i giovani ad una 
conoscenza reciproca, soprattutto tra i giovani israeliani e palestinesi che 
hanno avuto l’infanzia segnata dagli anni di conflitto. Vuole essere un 
modo per aiutare ad abbattere le diffidenze e i pregiudizi, aiutare i giovani 
a crescere in un clima di tolleranza e di rispetto verso il diverso, verso la 
propria religione, aprire la mente alla conoscenza, a un dialogo profondo, 
aperto e sincero, addolcire il cuore all’accoglienza. Tutta la storia attuale 
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dell’umanità impone di ripensare all’educazione del mondo giovanile, ri-
chiamare al rispetto e all’amore della vita, seminare nei nostri giovani la 
speranza, la certezza che solo il bene può sconfiggere il male.

Da molti anni, con i Giovani di Giorgio la Pira, prosegue un progetto 
rivolto ai giovani universitari palestinesi e israeliani, che si incontrano nel 
periodo estivo in Italia, per uno scambio di approfondimento della situa-
zione in cui vivono. 

Giorgio la Pira ha lasciato una grande eredità nel suo impegno per la 
Pace e per il disarmo coinvolgendo i giovani. Mi piace rileggere da un 
suo discorso alla Conferenza Internazionale della Gioventù per la Pace del 
1964: «Le generazioni nuove sono, appunto, come gli uccelli migratori: 
come le rondini: sentono il tempo, sentono la stagione: quando viene la 
primavera essi si muovono ordinatamente, sospinti da un invincibile istin-
to vitale – che indica loro la rotta e i porti! – verso la terra ove la primavera 
è in fiore!»

Pace su Gerusalemme
Il problema medio-orientale, e in particolare Gerusalemme, è sempre 

stato oggetto di reportage, e i riflettori dei media sono sempre puntati sulle 
diverse evoluzioni, che in tanti casi vengono denunciati correttamente e in 
altri amplificate creando situazioni di ulteriore disagio. Ma come parlare di 
pace oggi in un medio-oriente diviso?

Nel 1961, il « muro di Berlino » veniva eretto per dividere e mettere 
l’una contro l’altra non soltanto due parti di quella città, ma anche due 
modi di comprendere e di costruire la città terrena. Da una parte e dall’al-
tra del muro la vita assunse uno stile differente, ispirato a regole tra loro 
spesso contrapposte, in un clima diffuso di sospetto e di diffidenza. Tanto 
come visione del mondo quanto come concreta impostazione della vita, 
quel muro attraversò l’umanità nel suo insieme e penetrò nel cuore e nella 
mente delle persone, creando divisioni che sembravano destinate a durare 
per sempre.

Oggi a distanza di tanti anni stiamo rivivendo la stessa situazione con 
il muro che divide Betlemme da Gerusalemme, il nostro lavoro è quello di 
cercare che il muro non entri nel cuore e nella mente delle persone, ma il 
tentativo di rimuovere ogni 

ostacolo per poter ricostruire un nuovo progetto di pace fondato sui 
quattro pilastri fondamentali: verità, giustizia, amore e libertà.
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Malgrado le guerre e le minacce di guerre, c’era qualcos’altro all’opera 
nelle vicende umane. Penso che alla luce di ciò che la storia ci insegna bi-
sognerebbe ripartire fondando una Vera cultura di pace, poiché non è tan-
to una questione di struttura ma fatta di persone, frutto della saggezza e 
dell’esperienza accumulata lungo la storia mediante innumerevoli gesti di 
pace, posti da uomini e donne che hanno saputo sperare senza cedere mai 
allo scoraggiamento.

Per concludere
In conclusione credo che ogni persona è invitata a interrogarsi sul suo 

ruolo di cittadino nella nostra società, sul suo saper accorgersi che altri 
camminano accanto a lui, sul suo essere protagonista nel piccolo come 
operatore di pace.

Il nostro lavoro incessante è di superare i concetti di «egoismo» per ri-
conoscerci come «in una grande famiglia», in cui ognuno ha, per forza di 
cose, bisogno degli altri, indipendentemente dalla propria appartenenza 
religiosa o etnica. È nello sviluppo della propria identità che l’individuo 
cresce e con lui anche la consapevolezza che la pace è possibile.

Crescere nella conoscenza dell’altro, approfondire con un nuovo senso 
etico e storico l’attuale situazione in cui ci troviamo, per alimentare nuove 
linee di pensiero e di creatività. Sta a noi sviluppare le potenzialità che i 
giovani che vivono in Terra Santa hanno già, ma bisogna aiutarli a cammi-
nare per il bene comune.

Quest’oggi mi sento di ricordare che la:
La pace non si costruisce da sola.
La pace si costruisce con idee di pace.
La pace si costruisce con azioni di pace.
La pace deve rendere impossibile la guerra e questo è il compito di tutti 

noi.
Perché domandiamoci che cos’è la guerra?
La guerra è stata definita da Selin in una frase molto bella: «La guerra è 

un massacro tra tanta gente che non si conosce, nell’interesse di poche per-
sone che si conoscono ma non si massacrano tra di loro».

Oggi viviamo una situazione in cui non si scorge una strada chiara che 
possa condurre ad una soluzione pacifica del tragico conflitto. Proprio per 
questo il nostro impegno deve continuare in maniera ancora più inten-
sa e determinata, sono convinto che mantenere e consolidare la presenza 
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cristiana, nei luoghi dove il Cristianesimo ha avuto origine, serva non solo 
come salvaguardia dei luoghi santi, ma anche come garanzia per una solu-
zione pacifica dei conflitti dell’intera regione. Ripartendo da Gerusalemme.

Noi francescani da 800 anni, abbiamo seguito lo stile di San Francesco, 
seguendo le sue indicazioni, che si sono rilevate vincenti sino ad oggi: di 
non fare dispute e liti, ma di continuare ad avere la capacità di adattarci 
all’ambiente multiculturale, multietnico e multireligioso, nella terra nel-
la quale viviamo, aperti al rispetto e al dialogo e all’incontro per il bene 
dell’umanità.
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l’eparchIa dI lungro, Il suo prIMo centenarIo e una strada 
gIà traccIata

Alex Talarico (Lungro)

L’Eparchia di Lungro, eretta da Benedetto XV con la Bolla Catholici fide-
les il 13 febbraio 1919, ha raggiunto il suo primo secolo di vita. L’Eparchia 
era stata istituita nel 1919 ma la storia delle comunità italo-albanesi vedeva 
i suoi albori nel XV secolo, negli anni immediatamente seguenti la caduta 
di Costantinopoli e il Concilio di Firenze: da allora fino al XVIII secolo, 
numerose ondate migratorie dalla Morea e dall’Epiro diedero vita nel me-
ridione italiano a vari insediamenti, per una «ripresa economica di zone 
depresse, abbandonate, in forte declino demografico». Così nacque l’espe-
rienza di un popolo che conserva fino ad oggi, in piena comunione con 
il romano pontefice, la tradizione liturgica bizantina e la lingua arberesh. 

Il 13 febbraio 2019 nella Cattedrale di Lungro, Mons. Donato Oliverio, 
vescovo eparchiale, con la celebrazione della Divina Liturgia Pontificale, 
ha dato inizio ai festeggiamenti del primo centenario della Eparchia italo-
albanese d’Italia. Alla Divina Liturgia, celebrata nella Chiesa madre dell’E-
parchia, hanno partecipato il cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della 
Congregazione per le Chiese Orientali; S.E. mons. Manuel Nin osb, esar-
ca apostolico per i fedeli di rito bizantino ad Atene e S.E. mons. Demetrio 
Giorgio Gallaro, vescovo eparchiale di Piana degli Albanesi, era presente 
anche il cardinale Ernest Simoni nato a Scutari il 18 ottobre 1928, super-
stite delle persecuzioni del regime comunista di Enver Hoxha in terra d’Al-
bania, creato cardinale da papa Francesco nel Concistoro del 19 novembre 
2016. Attorno alla comunità italo-albanese in festa si sono stretti nume-
rosi sacerdoti , provenienti dall’Eparchia e da altre diocesi italiane, tra cui 
don Giuliano Savina, Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
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Interreligioso della CEI, e anche vescovi provenienti da diocesi calabre-
si e non, tra cui il Presidente della Conferenza Episcopale Calabra mons. 
Vincenzo Bertolone e S.E. mons. Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi, ex 
Sottosegretario della Congregazione delle Chiese Orientali. Il Messaggio 
del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ha donato 
all’intera Cattedrale gremita l’apostolica benedizione del papa: «il santo 
padre Francesco rivolge il suo beneaugurante pensiero, esprimendo vivo 
compiacimento per l’importante evento e, auspicando che la significativa 
ricorrenza sia opportunità propizia per elevare al Signore memoria grata di 
quanto la Divina Provvidenza, nella sua misericordia fedele, ha operato in 
questa comunità nel secolo trascorso e nei tempi passati, custodendone, pur 
tra non poche vicissitudini, la fede e l’identità, gemme feconde da coltivare 
per l’avvenire». 

L’Omelia dopo l’Epistola (2Pt 3, 1-18) e il Vangelo (Mc 13, 24-31) è 
stata tenuta dal cardinale Leonardo Sandri. Il Prefetto della Congregazione 
per le Chiese Orientali, dopo aver salutato i presenti e ricordato il mini-
stero dell’Apostolo Pietro che si è sempre preso cura di un popolo «che in 
tanti momenti ha dovuto soffrire ma mai è venuto meno alla fierezza della 
propria fede e dignità», ha ricordato le diverse tappe storiche comunitarie 
e delle singole persone che hanno trasmesso la fede «con la loro vita prima 
ancora che con le loro parole; in particolare pensiamo ai vescovi, ai sacer-
doti, alle religiose, accanto ai genitori e ai nonni che hanno custodito il 
focolare domestico». Il cardinale Prefetto ha, inoltre, ricordato l’Udienza 
con papa Francesco alla quale l’Eparchia di Lungro parteciperà il 25 mag-
gio prossimo, definendo quel momento come «una testimonianza dinnanzi 
all’intera Chiesa e società italiana della ricchezza della diversità nell’unità, 
del valore dell’accoglienza che lungo la storia ha reso grande questa nostra 
Patria nel ricevere popoli dai suoi confini e nel vedere tanti suoi figli entra-
re in altri Paesi del mondo, per vivere in pace e contribuire alla costruzione 
del bene comune». Infine, è stato ricordato dal cardinale che l’esperienza 
del popolo arberesh è una forte testimonianza di come la promessa del 
Vangelo sia sempre viva e pronta a compiersi: nelle terre toccate dal mare 
Mediterraneo, nel corso dei secoli, accanto purtroppo a episodi di guerra 
e di violenza, ci sono state non poche occasioni in cui alla sofferenza di un 
popolo abbia sopperito l’accoglienza e la solidarietà di altri popoli e pro-
prio alla luce di ciò il centenario dell’Eparchia di Lungro pare inserirsi nel-
lo spirito dell’incontro di pace e spiritualità delle Nazioni che si affacciano 
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sul Mediterraneo, che la CEI ha programmato per il prossimo mese di 
Novembre a Bari, dal titolo Mare Nostrum.

Al termine della Divina Liturgia il Vescovo di Lungro ha confermato la 
propria riconoscenza al santo padre Francesco «per l’amore che nutre ver-
so l’Eparchia», ha salutato il cardinale Sandri, ringraziandolo per la cura 
e l’attenzione che la Congregazione – sin dalla nascita dell’Eparchia – ha 
mostrato nel venire «in soccorso alle richieste dei Vescovi per il decoro del 
rito bizantino, per il restauro delle Chiese, e inoltre per la costruzione delle 
Case canoniche e degli Asili d’infanzia ed altre opere come i “Centri di as-
sistenza giovanile”». Dopo aver ringraziato vescovi, sacerdoti e laici presenti 
in una «occasione preziosa per conoscere e comprendere meglio la realtà e il 
significato di questa Chiesa viva, proiettata nel futuro», il Vescovo Donato 
ha voluto consegnare alcune direttive alla Eparchia, al clero e ai laici. Come 
Eparchia, alla luce della storia e degli incontri avvenuti negli anni con il 
mondo ortodosso, tutti sono chiamati a «pensare in termini ecumenici, a 
vivere per l’ecumenismo, a far fruttificare il nostro essere cattolici di rito 
bizantino in chiave ecumenica» secondo quella che è la vocazione intrinseca 
della Eparchia e quelle che sono state le direttive del Concilio Vaticano II 
e dei Pontefici. Il pensare in termini ecumenici, vivere per l’ecumenismo, 
far fruttificare l’essere cattolici di rito bizantino in chiave ecumenica, fa 
parte del sentiero già tracciato e all’interno del quale la Chiesa di Lungro 
deve porsi in cammino, per continuare a vivere momenti di incontro, come 
quelli vissuti dal vescovo Donato negli ultimi anni: ricordiamo quello con 
il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, al Phanar, il 4 giugno 2013 e quello 
con Sua Beatitudine Ieronymos, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, 
il 17 ottobre 2017. 

Altri incontri sono avvenuti negli ultimi anni, con la benedizio-
ne del Patriarca di Costantinopoli: nell’ottobre 2013 con Stephanos 
Charalambides, Metropolita di Tallin e di tutta l’Estonia e con Athenagoras 
Peckstadt, Metropolita del Belgio; nel novembre 2015 con Elpidophoros 
Lambriniadis, Metropolita di Bursa e il 2 aprile 2017 con il Metropolita di 
Acaia, Athanasios. Come clero il miglior modo per celebrare il centenario 
della Eparchia è quello di rendere le varie parrocchie «sempre più disposte 
a camminare secondo i disegni di Dio attraverso la conoscenza della Parola 
di Dio, la Divina Liturgia, l’amministrazione dei Sacramenti, il Magistero 
della Chiesa». Infine ai laici, in modo particolare ai giovani, viene conse-
gnato l’impegno di collaborare «con amore e fervore con i sacerdoti affinché 



144   alex talarIco 

la nostra Eparchia cresca sulla via della santità, garantendo a ciascuno la 
propria divinizzazione». Sempre all’interno della celebrazione del centena-
rio della Eparchia si inseriscono altri incontri ed avvenimenti che da qui al 
13 febbraio 2020, porranno il sigillo ad una tappa importante per la storia 
della vita di un popolo con un retaggio storico e spirituale unico: la presen-
tazione di due volumi sulla storia della Eparchia, curati dal prof. Riccardo 
Burigana, Direttore del Centro Studi per l’ecumenismo in Italia; il 23 mag-
gio una Divina Liturgia Pontificale presieduta dal vescovo di Lungro sarà 
celebrata sull’altare della Cattedra in San Pietro e qualche giorno dopo, il 
25 maggio, papa Francesco riceverà in Udienza le comunità della Eparchia 
che negli stessi giorni, rappresentati da una delegazione, saranno ricevu-
te dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Rileggere la 
propria storia e proiettarsi con una maggiore consapevolezza verso il futuro 
della Chiesa, per vivere una bella stagione ecumenica, in comunione; «cam-
minare insieme, fraternamente, sulla strada verso l’unità, facendo unità 
anche nel camminare», è ciò che è richiesto alla «nostra Eparchia orienta-
le, incastonata nella Sede di Pietro», per giungere a quella unità «che viene 
dallo Spirito e che ci porta a una singolarità speciale, che soltanto lo Spirito 
può fare: la diversità riconciliata».
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Il cIbo, una vIa del sacro

Riflessioni a margine della VI rassegna di Interreligious 
2019

Beatrice Rizzato (Padova)

Nell’edizione conclusasi a Padova di Interreligious 2019, dal titolo Quale 
cibo per la vita? Le religioni s’interrogano su sostenibilità, cura e nutrimento 
dell’uomo. abbiamo compiuto un lungo viaggio tra i significati religiosi più 
profondi legati al nutrimento dell’uomo e ai suoi molteplici aspetti. Ancora 
una volta abbiamo ricevuto conferma che le religioni, attraverso i linguaggi 
del cinema, delle parole e dell’arte utilizzati nella rassegna, costituiscono un 
osservatorio di grande interesse per comprendere la complessità del mondo 
in cui siamo immersi decifrandone la vita degli individui e promuovendone 
la ricchezza delle diverse tradizioni e culture da cui ciascuno può attingere.

Abbiamo potuto osservare che niente più del cibo e dell’atto del nutrir-
si accomuna gli esseri su questa Terra e ciò rappresenta una via privilegiata 
per comprendere anche le differenti tradizioni religiose. Tuttavia è bene ri-
cordare che il cibo sembra creare ancora oggi una disuguaglianza sociale sia 
nell’approvvigionamento che nel consumo. Scriveva il filosofo L. Feuerbach 
(1804-1872) che «l’uomo è ciò che mangia» e questo è senz’altro vero dal 
punto di vista antropologico perché l’uomo si è reso consapevole che l’a-
limentazione ha una valenza oltreché fisica anche simbolica. Proprio su 
quest’ultimo piano il dialogo interreligioso, in contrapposizione alla criti-
ca delle religioni del filosofo tedesco, ha moltissimo da offrire perché pone 
l’atto del nutrimento in una sfera più elevata rispetto al solo aspetto mate-
riale. Da sempre quello che la gente mangia risulta una questione essenziale 
sotto tanti punti di vista.

Se nell’uomo primitivo il problema maggiore era il procacciamento del 
cibo, con il passaggio all’homo faber il cibo divenne via via più raffinato e 
come ebbe a sostenere C. Lévi- Strauss (1908-2009) la grande svolta epo-
cale si ebbe con il passaggio «dal cotto al bollito», cioè con l’elaborazione 
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dei piatti. La sofisticazione divenne ancora maggiore quando l’uomo si rese 
conto che il cibo di cui necessitava non era solo di natura materiale ma an-
che spirituale. L’alimentazione diventa così un concetto complesso e il cibo 
diventa presto un elemento di mediazione con il divino costituendone un 
fattore identitario, di appartenenza sociale, di scambio conviviale ed anche 
economico. Acquisendo il livello spirituale l’uomo si eleva al livello della 
riflessione simbolica riferendo al cibo il valore della sacralità. Il simbolo 
veste di sacro quella parte della natura che viene elaborata, attraverso la ri-
flessione e l’ingerimento, facendo sì che il nutrimento operi sia sul versante 
fisico che spirituale arrecando benessere all’uomo. Cibo per il corpo e cibo 
per l’anima viaggiano così di pari passo con le accezioni di salute e salvez-
za fin dalle più antiche religioni. Il cibo è dunque una via per avvicinare e 
conoscere il divino.

Quale cibo per la vita? Questa è stata la domanda principale attorno alla 
quale le sei diverse tradizioni intervenute si sono poste a confronto, mo-
strando ciascuna la propria peculiarità. La vita dell’uomo da cosa dipende? 
In che misura il sacro influenza la vita umana e l’atto quotidiano del nu-
trimento? Tre sono state le coordinate tracciate nei diversi interventi: 1) Il 
cibo fisico è innanzitutto alimento della sopravvivenza, oggi purtroppo non 
ancora raggiunta da tutti, mentre dall’altra parte molti soffrono di malattie 
causate dall’obesità. 2) L’uomo è solo Homo consumens come titola un testo 
di Z. Baumann (1925-2017) o per avere una vita autentica necessita anche 
di alimenti per lo spirito? 3) In terzo luogo si è cercato di vedere come le 
religioni indichino una via positiva e costruttiva nel rapporto con il cibo, 
conciliando la velocità del tempo con il sano nutrimento, inteso come ca-
pace di offrire benessere, speranza e salvezza agli uomini e alle donne del 
nostro tempo. Riguardo ai primi due punti tutte le religioni hanno ribadi-
to la necessità di tenere uniti entrambi gli aspetti del nutrimento e quindi 
l’importanza del benessere fisico accanto a quello spirituale. Gli alimenti 
attraverso il processo di assimilazione diventano parte costitutiva dell’indi-
viduo perciò la sacralizzazione del cibo attraversa necessariamente lo spirito 
umano, elevandolo e nutrendolo.

Una differenza fondamentale emersa è risultata essere quella dell’idea di 
nutrimento fra le tradizioni orientali (Induismo e Buddhismo) da un lato 
e le tre tradizioni monoteiste dall’altro. Del mondo orientale è stato messo 
in luce che tutte le cose reali sono legate tra loro da un legame di interdi-
pendenza, ma l’uomo se accecato dal desiderio non è in grado di cogliere 
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questo nesso e rimane condannato al Samsara, al destino di sofferenza per 
il buddhismo. Necessario è liberarsi dal desiderio di appropriazione delle 
cose e del cibo che incatenano al divenire, il cibo non deve mai provocare 
sofferenza quindi deve essere preferibilmente di origine vegetale. Lo yoga e 
la meditazione sono discipline che aiutano la concentrazione elevando l’uo-
mo dal mondo materiale a quello della coscienza e della consapevolezza. 
La giusta condotta alimentare è dunque quella della non violenza (ahimsā, 
non nuocere) verso altri esseri e verso le cose altrui, il non assumere bevan-
de inebrianti e nella tradizione buddista è inoltre necessario evitare ogni 
turbamento delle capacità mentali per conservare vigile l’attenzione alla 
conoscenza e alla comprensione dell’ottuplice sentiero. Nel Buddhismo 
l’idea fondamentale, d’ispirazione monastica, è che il cibo dev’essere con-
siderato solo un dono e la sua attesa altro non è se non l’esercizio di domi-
nio sul desiderio di attaccamento che rende ciechi (retta azione). Quando 
si sviluppa la concentrazione anche il corpo cambia, anche il bisogno di 
cibo diminuisce e aumenta la capacità di «vedere», aumenta la capacità di 
conoscenza che è secondo il Buddha la sola a salvare l’uomo (retta visione). 
La conoscenza è la retta visione che offre saggezza e aiuta a superare la sof-
ferenza del samsara. Nella tradizione dello zen l’astensione del cibo è vista 
invece in termini positivi perché ogni azione compiuta nella propria vita 
diventa occasione di consapevolezza e di pratica meditativa.

Nelle tre religioni monoteiste il cibo è alla base della relazione dell’uomo 
con Dio e il divieto di mangiare dell’albero del bene e del male è la prima 
kasherut alimentare. Perché il Signore Dio impone delle regole di ‘perfezio-
ne’ alimentare? Nel Libro del Levitico 20 e nel libro dei Numeri 15 è stabi-
lito che se il popolo di Dio eseguirà i comandi del Signore sarà santo come 
Lui è santo. Il cibo diviene per Israele una via di elezione e di distinzione 
verso gli altri popoli, è la halakah indicata dal Signore affinché il suo popo-
lo tenga un atteggiamento distinto in mezzo a tutti gli altri popoli. I divieti 
contenuti in Lv 11 e Dt 14 dicono innanzitutto l’impossibilità di mangiare 
il sangue, perché esso è la sede della vita degli esseri viventi, e in secondo 
luogo rivelano all’uomo una precisa richiesta di obbedienza anche davanti 
all’incomprensione di certi divieti perché essi sono cifra del mistero divi-
no. Gesù mette in discussione questa tradizione prescrittiva mettendo al 
centro della rivelazione un Dio che resta sempre vicino all’uomo attraverso 
le sue azioni, le sue parole chiedendo a ciascuno di riviverle nella propria 
vita quotidiana e nel memoriale del rendimento di grazie. Il Dio di Gesù 
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Cristo è il Dio che fa maggiormente attenzione a quello che esce dalla boc-
ca dell’uomo più che a quello che vi entra e per questo non teme di sedere 
a tavola con tutti e fa l’impossibile per saziare nei suoi bisogni più profondi 
chiunque incontri. In questo senso la religione cristiana è quella che mag-
giormente si affranca dagli obblighi alimentari avvicinandosi all’idea della 
necessità di un cibo prettamente spirituale proprio del mondo orientale. 
Nella religione islamica ritorna nuovamente il concetto di liceità e non li-
ceità del cibo e ciò che per il mondo ebraico è kasher diventa halal nel nome 
di Allah. In essa tuttavia la ritualità alimentare assume il valore di passag-
gio dal mondo materiale a quello spirituale fino a considerare «il ricordo di 
Dio» l’apice del nutrimento, rinvenibile attraverso la pratica della preghiera 
e del digiuno dal cibo fisico nel mese di Ramadan. Solo il pensiero di Dio 
è cibo che offre la vita, alimento autentico che dona salvezza all’uomo, ma 
questo è frutto di un cammino di ascesi dove i desideri del corpo vengono 
superati dal solo grande desiderio di Dio.
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people, Ideas, and boundarIes on the Move (roMe, May 
13-16, 2019)
The 24th Meeting of the International Liaison Committee 
of the Vatican’s Commission for Religious Relations with 
the Jews and the International Jewish Committee on 
Interreligious Consultations

Natascia Danieli (Venezia)

La lotta all’antisemitismo, la difesa della libertà religiosa, la crisi dei ri-
fugiati e le persecuzioni subite da alcune comunità cristiane nel mondo 
sono tra i temi affrontati nel XXIV Incontro dell’International Liaison 
Committee (ILC), al quale hanno partecipato la Commissione vatica-
na per i rapporti religiosi con l’ebraismo e l’IJCIC (International Jewish 
Committee for Interreligious Consultations). 

Nella splendida sala affrescata da Giorgio Vasari a Palazzo della 
Cancelleria, alla presenza del Presidente del consiglio dei ministri, prof. 
Giuseppe Conte, e allietata dalla musica del progetto Davka la serata 
inaugurale dell’incontro si è aperta con i saluti del Cardinale Kurt Koch, 
Presidente della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo del-
la Santa Sede e del Rabbino Daniel Polish, Chairman of the International 
Jewish Committee on Interreligious Relations. 

È seguito il discorso del Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, che ha sottolineato l’esigenza di abbatte-
re le diffidenze attraverso il dialogo e di sviluppare una sempre maggiore 
conoscenza reciproca. Il lungo cammino che da Nostra Aetate ha condotto 
fino a questo incontro passando per gli incontri di Camaldoli deve porre le 
basi per combattere insieme i recenti attacchi a chiese e sinagoghe nonché 
il riverberarsi dell’antisemitismo. 

Noemi Di Segni, Presidente della Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, ha descritto con alcuni dati essenziali la situazione degli ebrei in 
Italia oggi, demograficamente costituita da 21 comunità e 25000 persone 

cronache
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nonché le sfide da affrontare: la scuola, la lingua, la vita nelle Comunità. 
Ebraismo non è solo Shoah e non è solo memoria. È feste, comunità, alle-
gria. La cultura ebraica è parte della cultura italiana. È stata sottolineata la 
funzione non religiosa della religione perché è fondamentale «rapportarsi 
a contesti civili portando l’apporto delle religioni». La sfida è capire che 
ebraismo non è solo religione. Bisogna interrogarsi sui libri di testo nelle 
scuole e su come sono scritti e, quindi, capire come vengono descritti gli 
ebrei. Bisogna avere la capacità di cambiare: la freddezza si combatte con 
il calore, «sia come istituzione sia come singolo facciamo il nostro dovere». 

A nome del Vicariato di Roma ha portato i suoi saluti il vescovo ausi-
liare monsignor Paolo Selvadagi. A nome del Rabbino Capo di Roma Di 
Segni è intervenuto, il Rabbino Benedetto Carucci Viterbi, che ha posto al 
centro il movimento. È importante muoversi verso se stessi e verso gli altri. 
Citando il noto rav Hillel conclude: «se non ora, quando?». Non si può 
rinviare questo tipo di percorso. Il momento è ora e sempre. Bisogna essere 
mobili. Perché solo il movimento consente di conoscersi. Non possiamo 
rinviare ad un momento indefinito questo percorso di dialogo. La dott.ssa 
Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, ha concluso 
dal principio «Gli ebrei sono arrivati a Roma e sono rimasti per arricchire 
la città. La cultura della città. Per accogliere altri ebrei. Sono rimasti no-
nostante il ghetto e dopo il ghetto. Con la nascita dello stato d’Israele.» In 
questi nostri tempi difficili, è necessario «dialogare attraverso l’altro e rico-
noscere nell’altro un interlocutore». 

La seduta plenaria del mattino seguente, ha offerto l’opportunità di ap-
profondire la questione della migrazione. I relatori hanno contestualizza-
to il discorso incorniciando le varie risposte dei governi e il modo in cui il 
settore delle ONG ha risposto. Il giornalista e scrittore Luca Attanasio ha 
raccontato e illustrato con immagini fotografiche il dramma dei rifugiati 
e dei campi profughi, facendo particolare attenzione ai minori. La prof.
ssa Daniela Pompei, responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i ser-
vizi agli immigrati, rifugiati e Rom, ha illustrato l’esperienza dei Corridoi 
Umanitari. Questo progetto nato dalla collaborazione fra la Comunità di 
Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane e la Tavola 
Valdese, ha già permesso l’arrivo in Italia di circa mille profughi siriani in 
situazione di grave fragilità.

I due racconti sono stati valorizzati nella visita pomeridiana alla 
Comunità di Sant’Egidio dove è stato possibile dialogare con alcuni 
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rifugiati e comprendere appieno la metodologia per fornire assistenza e per 
integrare gli immigrati nelle comunità in cui lavorano. I delegati sono stati 
sensibilizzati alle sfide prima dibattute: ogni migrazione nazionale ha una 
storia, una qualità e una cultura peculiari ma, allo stesso tempo, le migra-
zioni hanno molti aspetti in comune. 

Mercoledì 15 maggio i partecipanti all’ILC hanno avuto l’onore di in-
contrare papa Francesco, che ha consegnato a tutti un saluto ufficiale: 

Cari amici,
vi saluto cordialmente e vi ringrazio per quello che fate: il vostro incon-

tro è un po’ l’assemblea generale di quanti sono impegnati professionalmen-
te nel dialogo ebraico-cattolico. Perciò sono grato all’International Jewish 
Committee for Interreligious Consultations (IJCIC), alla Commissione per 
i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo e alla Conferenza Episcopale Italiana 
per aver reso possibile questa 24ª edizione della vostra Conferenza.

Dalla promulgazione di Nostra aetate ad oggi, il dialogo ebraico-cattoli-
co ha dato buoni frutti. Condividiamo una ricca eredità spirituale, che può 
e deve essere sempre più valorizzata, crescendo nella riscoperta reciproca, 
nella fraternità e nel comune impegno a favore degli altri. In questo senso 
il vostro incontro vuole contribuire a sviluppare convergenze e promuovere 
una cooperazione più intensa. È cosa buona che affrontiate anche questioni 
attuali, come l’atteggiamento nei riguardi dei rifugiati e la ricerca dei modi 
con cui aiutarli, la lotta contro la preoccupante recrudescenza dell’antise-
mitismo, la riflessione sulla persecuzione dei cristiani in diverse parti del 
mondo, la situazione del dialogo ebraico-cattolico in Italia e in Israele e le 
sue prospettive su più ampia scala.

Vi incoraggio, perché il dialogo è la via per conoscerci meglio e per col-
laborare a creare un clima non solo di tolleranza, ma anche di rispetto tra 
le religioni. La nostra forza è quella mite dell’incontro, non dell’estremismo 
che oggi affiora da varie parti e che conduce solo allo scontro. Mai si sba-
glia nel cercare il dialogo. La Scrittura ricorda infatti che «l’inganno è nel 
cuore di chi trama il male, la gioia invece è di chi promuove la pace» (Pr 
12,20). Prego perché il vostro trovarvi insieme sia un incontrarvi in pace e 
per la pace. La benedizione dell’Altissimo sia con voi, vi dia la tenacia della 
mitezza e il coraggio della pazienza. Shalom!

Dopo l’incontro con Papa Francesco, i delegati dell’ILC si sono riuni-
ti in una nuova sessione plenaria per affrontare la crescita di fenomeni di 
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antisemitismo e di persecuzione di cristiani. È stata una sessione a due voci: 
una di parte cattolica – prof. Brunetto Salvarani – e una di parte ebraica – 
prof. Rabbi David Sandmel. Si sono ricordati tanti eventi recenti in tanti 
luoghi del mondo sia contro i cristiani sia contro gli ebrei, ma anche tante 
manifestazioni reciproche di solidarietà e comprensione. 

Nella sessione seguente, la prof.ssa Lisa Palmieri Billig, rappresentante 
dell’American Jewish Comittee (AJC) e Mons Ambrogio Spreafico, vescovo 
di Frosinone e presidente della Commissione CEI per il dialogo e l’ecume-
nismo, hanno tratteggiato lo stato delle relazioni ebraico-cattoliche all’in-
terno del paese ospitante, l’Italia. Nel panorama italiano ben descritto dalla 
prima, si è ben inserito l’intervento pragmatico del secondo che ha traccia-
to tre ambiti in cui ebrei e cristiani dovrebbero continuare il loro impegno 
comune: l’educazione, la dolorosa rimembranza di esperienze passate che 
non dovrebbero mai ripetersi e la costruzione di un dialogo che risponda 
alle «domande di pace e di giustizia che salgono da tante parti del mondo, 
soprattutto dai poveri». 

Nella seconda sessione, sulle relazioni geopolitiche tra Israele e Vaticano, 
si è fatto il punto sullo stato attuale delle relazioni diplomatiche e si è riper-
corso anche qui, il lungo e non sempre facile rapporto tra la Santa Sede e 
Israele. Sono intervenuti nella discussione l’Ambasciatore israeliano presso 
la Santa Sede, Dott. Oren David e il vicario patriarcale di Gerusalemme 
Mons. Giacinto Marcuzzo. 

La giornata si è conclusa con una terza plenaria dal titolo Dove siamo 
e dove stiamo andando? in cui il prof. rav David Berger e il Direttore del 
Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici, prof. Etienne Vetö, hanno ri-
percorso il contenuto dei più significativi documenti riguardanti le relazio-
ni tra ebrei e cattolici, pubblicati a partire dal cinquantesimo anniversario 
della dichiarazione Nostra Aetate. Lo studio di questi documenti ha fornito 
il quadro per una migliore comprensione dello stato attuale delle relazioni 
tra le due Comunità e ha consentito di prendere coscienza sui passi futuri 
da percorrere insieme. 

Giovedì 16, giorno di chiusura, i delegati si sono divisi in 4 gruppi di 
lavoro su alcune tematiche, già in parte discusse ed affrontate nelle sessio-
ni plenarie: l’antisemitismo, le persecuzioni cristiane, problemi di libertà 
religiosa e la crisi dei rifugiati. Compito dei gruppi di lavoro era una sin-
tesi finale per promuovere e attuare le conclusioni dell’ILC a livello locale 
e regionale. 
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I lavori si sono chiusi con la lettura della dichiarazione comune e con i 
saluti di congedo del Cardinal Koch e del Rabbino Daniel Polish: 

Venerdì 17.05.2019
Communiqué of the International Catholic-Jewish Liaison Committee 

on the 24 th International Catholic-Jewish Liaison Committee Meeting 
(Rome, Italy, 13-16 May 2019)

The 24th meeting of the International Catholic-Jewish Liaison 
Committee (ILC) was held in Rome, Italy, from 13-16 May 2019.

The ILC is a partnership between the Holy See’s Commission for 
Religious Relations with the Jews and the International Jewish Committee 
for Interreligious Consultations (IJCIC), the coalition of the world Jewish 
communal organizations charged with official relations with other world 
religious bodies. The ILC held its first meeting in 1971 in Paris, marking 
an historic establishment of relations between the two religions following 
the publication of Nostra Aetate, the declaration of the Second Vatican 
Council that opened a new era of relations between Catholics and Jews. 

This meeting, which was hosted by the Italian Bishops’ Conference and 
the Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews, included 
delegates from many nations.

The formal opening session was held at the Palazzo della Cancelleria in 
the heart of Rome. It was attended by the Prime Minister of Italy, Giuseppe 
Conte, and many other dignitaries. The Chairs of the two organizations 
that sponsor the ILC, Cardinal Kurt Koch and Rabbi Daniel Polish, offe-
red greetings and outlined the purpose and aspirations of the conference.

The President of the Italian Bishops’ Conference, Cardinal Gualtiero 
Bassetti, and the President of the Union of Italian Jewish Communities, 
Ms. Noemi Di Segni, both extended greetings. These were followed by 
greetings by representatives of the local Church of Rome and the Roman 
Jewish Community.

The conference, titled “People, Ideas and Boundaries on the Move,” re-
cognized that both of our communities are impacted by the challenges of 
major migrations of people moving from place to place. We are also chal-
lenged by the ideologies, hostilities, and policies that have precipitated and 
accompanied this worldwide catastrophe.

The conference recognized the stark and often painful choices that po-
licy makers, social service institutions, and religious leadership must make 
on a daily basis.
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The opening day provided an opportunity to explore the migration issue 
in depth. The speakers contextualized the discourse by framing the vari-
ed responses of governments, and how the NGO sector itself has respon-
ded. Sometimes the NGO sector is able to collaborate with government 
agencies and departments so that services are effective, and a longer-term 
strategy has been developed. In many other cases, the NGO sector, often 
representing our two faith traditions, must work at odds with government 
policies and practices to provide humane and responsible care.

The speakers were able, as well, to provide real examples of the often 
heroic and always challenging ways in which the Catholic and Jewish com-
munities have each responded with resources, professionalism, and creativi-
ty to deal with a massive humanitarian crisis. The starkness of the growing 
challenge of peoples across borders, and even within nation states, demon-
strates that our important efforts must expand and continue well into the 
future. The delegates affirmed the mandate to find continuing ways to ad-
dress the challenges of the movement of peoples on the local, national and 
international level long after the conclusion of our meetings.

The ILC has learned the importance of site visits to reinforce the more 
academic framing of issues. An afternoon was devoted to a site visit to the 
refugee center managed and led by the Sant’Egidio Community. The de-
legates learned of their methodology for providing care and for integra-
ting immigrants into the communities in which they work, and of their 
efforts to ameliorate the sufferings of at-risk migrant populations through 
“Humanitarian Corridors”. These briefings were followed by direct me-
etings with refugees from numerous nations at the language and culture 
school run by the Sant’Egidio Community. Delegates became even more 
sensitized to the challenges: each national migration has a unique history, 
quality, and culture, and at the same time, there is much in common that 
all face at this time of dislocation.

Midway through the conference the delegates had the honor of meeting 
with Pope Francis. This Audience served to affirm, in the Pope’s words that 
“…our rich spiritual patrimony must be ever more esteemed as we grow in 
mutual understanding, fraternity, and shared commitments…”. Moreover, 
the Pope underscored the timeliness and import of our meeting in the face 
of the challenges of migrants, growing anti-Semitism and the persecution 
of Christians in many places throughout the world.

Following the meeting with Pope Francis, the ILC delegates reconvened 
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to address the matter of the growth of both anti-Semitism and persecution 
of Christians. Recent events in too many places in the world, including 
those where terrorists murdered our respective co-religionists, underscored 
that this is not simply a matter for study but of grave and immediate chal-
lenge. The leaders of our two religious traditions are well aware, and our 
coreligionists have often been victims, of challenges to religious freedom in 
a growing number of countries around the world. 

Two subsequent sessions offered in depth understanding of two areas: 
the status of Catholic Jewish Relations within our host country, Italy, and 
also an opportunity for an update on official relations between the Holy 
See and the State of Israel. The 50th anniversary of Nostra Aetate yiel-
ded multiple new official responses that have elevated and intensified the 
Catholic-Jewish conversation. The ILC was birthed in response to the lofty 
aspirations of Nostra Aetate and this gathering serves as a fitting place to 
continue the dialogue around both the older and newer documents.

Those documents continue to define and influence the relationship 
between Catholics and Jews, and their analysis help to define what re-
mains for future collaboration and consideration. The delegates established 
working groups to determine how to implement the insights of the plenary 
sessions on the local and regional level. The recommendations were pre-
sented at the concluding plenary session. The Conference concluded with 
an affirmation of the extraordinary model of interreligious understanding 
and dialogue that the ILC represents to the world at large and to the reli-
gious world in particular. In their concluding remarks, Cardinal Koch and 
Rabbi Polish each underscored the depth of mutual respect and charged 
the attendees with the religious mandate to carry our sacred work forward.
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docuMenta

aI partecIpantI all’asseMblea della rIunIone delle opere 
per l’aIuto alle chIese orIentalI (r.o.a.c.o.)1

Città del Vaticano, Sala del Concistoro, 10 giugno 2019

papa Francesco 

Cari amici,
Sono lieto di accogliervi all’inizio dei lavori della 92ª Assemblea Plenaria 

della ROACO. Saluto il Cardinale Leonardo Sandri e lo ringrazio per le 
parole che mi ha rivolto, e con lui tutto il personale del Dicastero e voi, 
membri delle Agenzie che da tutto il mondo vi radunate avendo a cuore il 
presente e il futuro delle Chiese Orientali Cattoliche.

Dall’ultimo nostro incontro anche per me sono state diverse le occasioni 
per incontrare realtà legate al lavoro della Congregazione e di ciascuno di 
voi: penso ai recenti Viaggi Apostolici in Bulgaria, Macedonia del Nord e 
Romania, ma soprattutto alla grande giornata di preghiera e dialogo con i 
miei fratelli, i Patriarchi del Medio Oriente, lo scorso 7 luglio a Bari. 

In questi giorni, gli interventi dei Rappresentanti Pontifici di alcuni 
Paesi, come anche dei Relatori che sono stati scelti, vi aiuteranno a metter-
vi in ascolto del grido di molti che in questi anni sono stati derubati della 
speranza: penso con tristezza, ancora una volta, al dramma della Siria e alle 
dense nubi che sembrano riaddensarsi su di essa in alcune aree ancora in-
stabili e ove il rischio di una ancora maggiore crisi umanitaria rimane alto. 
Quelli che non hanno cibo, quelli che non hanno cure mediche, che non 
hanno scuola, gli orfani, i feriti e le vedove levano in alto le loro voci. Se 
sono insensibili i cuori degli uomini, non lo è quello di Dio, ferito dall’o-
dio e dalla violenza che si può scatenare tra le sue creature, sempre capace 

1 Questo testo è tratto dal portale della Santa Sede http://w2.vatican.va.
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di commuoversi e prendersi cura di loro con la tenerezza e la forza di un 
padre che protegge e che guida. Ma a volte penso anche all’ira di Dio che 
si scatenerà contro i responsabili dei Paesi che parlano di pace e vendono le 
armi per fare queste guerre. Questa ipocrisia è un peccato.

Un pensiero insistente mi accompagna pensando all’Iraq – dove ho la 
volontà di andare il prossimo anno –, perché possa guardare avanti attra-
verso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene co-
mune di tutte le componenti anche religiose della società, e non ricada in 
tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali. E non 
dimentico l’Ucraina, perché possa trovare pace la sua popolazione, le cui 
ferite provocate dal conflitto ho cercato di lenire con l’iniziativa caritativa 
alla quale molte realtà ecclesiali hanno contribuito. In Terra Santa, auspico 
che il recente annuncio di una seconda fase di studio dei restauri del Santo 
Sepolcro, che vede fianco a fianco le comunità cristiane dello Statu quo, si 
accompagni agli sforzi sinceri di tutti gli attori locali ed internazionali per-
ché giunga presto una pacifica convivenza nel rispetto di tutti coloro che 
abitano quella Terra, segno per tutti della benedizione del Signore.

Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, 
non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i 
porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, 
capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambi-
ni. Questa è l’ipocrisia della quale ho parlato. Siamo qui consapevoli che il 
grido di Abele sale fino a Dio, come ricordavamo proprio a Bari un anno 
fa, pregando insieme per i nostri fedeli del Medio Oriente.

Insieme al lamento e al pianto, sentirete in questi giorni voci di speran-
za e consolazione: sono gli echi di quella instancabile opera di carità che è 
resa possibile anche attraverso ciascuno di voi e gli organismi che rappre-
sentate. Essa manifesta il volto della Chiesa e contribuisce a renderla viva, 
in particolare alimentando la speranza per le giovani generazioni. I giovani 
hanno il diritto di sentirsi annunciare la parola affascinante ed esigente di 
Cristo e, come abbiamo avuto modo di condividere durante l’Assemblea 
del Sinodo dei Vescovi dello scorso ottobre, quando incontrano un testimo-
ne autentico e credibile non hanno paura di seguirlo e di interrogarsi sulla 
loro vocazione. Vi prego di proseguire e aumentare l’impegno perché nei 
Paesi e nelle situazioni che sostenete i giovani possano crescere in umanità, 
liberi da colonizzazioni ideologiche, con il cuore e la mente aperti, apprez-
zando le proprie radici nazionali ed ecclesiali e desiderosi di un futuro di 
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pace e di prosperità, che non lasci indietro nessuno e nessuno discrimini. 
Quest’anno, i giovani dell’Etiopia e dell’Eritrea – dopo la tanto sospira-
ta pace tra i due Paesi – abbandonando le armi sentono vere le parole del 
Salmo: «Hai mutato il mio lamento in danza» (30,12). Sono certo che i 
giovani sentono forte il richiamo a quella fraternità sincera e rispettosa di 
ciascuno, che abbiamo richiamato con il Documento sottoscritto ad Abu 
Dhabi insieme al Grande Imam di Al-Ahzar. Aiutatemi a farlo conoscere e 
a diffondere quella alleanza buona per il futuro dell’umanità in esso con-
tenuto. E impegniamoci tutti a preservare quelle realtà che ne vivono il 
messaggio già da anni, con un particolare pensiero alle istituzioni formati-
ve, scuole e università, tanto preziose specie in Libano e in tutto il Medio 
Oriente, laboratori autentici di convivenza e palestre di umanità a cui tutti 
possano facilmente accedere.

Vi ringrazio per tutto quello che fate. Prego per voi. E voi, per favore, 
continuate a pregare per me. 

Grazie.
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fratellanza uMana per la pace MondIale e la convIvenza 
coMune2

Abu Dhabi, 4 febbraio 2019

papa Francesco 
Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb

Prefazione
La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da 

amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli 
esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a 
esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’uni-
verso e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.

Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da 
un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristez-
ze e i problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifi-
co e tecnico, delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, 
delle comunicazioni; al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni 
di tanti fratelli e sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli 
armamenti, delle ingiustizie sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, 
del degrado morale, del terrorismo, della discriminazione, dell’estremismo 
e di tanti altri motivi.

Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incon-
tro pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è 
nata l’idea di questo »Documento sulla Fratellanza Umana « . Un docu-
mento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comu-
ne di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel 
cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare 
insieme, affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso 
la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia 

2 Questo testo è tratto dal portale della Santa Sede http://w2.vatican.va.
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divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.

Documento
In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, 

nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di 
loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità 
e della pace.

In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, 
affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta 
l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera.

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio 
ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e 
in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante.

In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro 
dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e 
delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di 
guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.

In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune 
convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre.

In nome della» fratellanza umana «che abbraccia tutti gli uomini, li uni-
sce e li rende uguali.

In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e 
divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche 
odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini.

In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, crean-
doli liberi e distinguendoli con essa.

In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità 
e cardini della fede.

In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo 
della terra.

In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani 
d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici 
d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo 
come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza recipro-
ca come metodo e criterio.

Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, 
partendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo 
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Documento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della 
politica internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente 
per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di 
intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue 
innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e 
al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive.

Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli 
artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del 
mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, del-
la bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per confer-
mare l’importanza di tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare 
di diffonderli ovunque.

Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra 
realtà contemporanea, apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, 
le sue sciagure e calamità, crede fermamente che tra le più importanti cause 
della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata 
e l’allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’indivi-
dualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono 
i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti.

Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha 
compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’in-
dustria e del benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo 
che, insieme a tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un dete-
rioramento dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un indebo-
limento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contri-
buisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine e 
di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice dell’estremismo 
ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel 
fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme 
di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva.

La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza 
hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia in Oriente, ciò che po-
trebbe essere chiamato i segnali di una «terza guerra mondiale a pezzi», se-
gnali che, in varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno 
iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce 
con precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci 
sono altre zone che si preparano a diventare teatro di nuovi conflitti, dove 
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nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in una si-
tuazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura 
del futuro e controllata dagli interessi economici miopi.

Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza 
di una distribuzione equa delle risorse naturali – delle quali beneficia solo 
una minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della 
terra – hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, 
di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi 
paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni 
che li caratterizzano. Nei confronti di tali crisi che portano a morire di fame 
milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani – a motivo della povertà e 
della fame –, regna un silenzio internazionale inaccettabile.

È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nu-
cleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, 
allevarli, educarli, fornire loro una solida morale e la protezione familiare. 
Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importan-
za del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca.

Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della 
necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni, tramite l’educa-
zione sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per 
fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radica-
lismo e l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in 
Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo uni-
verso dipende da un Dio che lo governa, è il Creatore che ci ha plasmati 
con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per custodir-
lo. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare 
a suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo 
inizio fino alla sua morte naturale. Perciò condanniamo tutte le pratiche 
che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti 
forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che 
sostengono tutto questo.

Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai 
alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né 
invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono 
frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle 
religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che 
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hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento 
religioso sui cuori degli uomini per portali a compiere ciò che non ha nulla 
a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini politici e econo-
mici mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di stru-
mentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e 
al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti 
di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la 
nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi 
o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella 
loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno 
di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per 
terrorizzare la gente.

Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti 
Internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religio-
ni nella costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue:

- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a 
restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca co-
noscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune; a ristabilire 
la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra 
i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero ma-
terialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e 
dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge.

- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di 
credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di 
religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà 
divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina 
è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere 
diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a 
una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di 
civiltà che gli altri non accettano.

- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiun-
gere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano.

- Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, 
dell’accettazione dell’altro e della convivenza tra gli esseri umani contribui-
rebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici 
e ambientali che assediano grande parte del genere umano.

- Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei 
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valori spirituali, umani e sociali comuni, e investire ciò nella diffusione 
delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa anche evitare 
le inutili discussioni.

- La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un 
dovere garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle con-
venzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di 
minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione 
dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto 
internazionale.

- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in 
Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore 
e pessimismo non è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumen-
talizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi re-
ligiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di 
arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti 
terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustifi-
cazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimi-
ni internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre 
condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

- Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei do-
veri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario 
impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadi-
nanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che por-
ta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno 
alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili 
di alcuni cittadini discriminandoli.

- Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca neces-
sità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi 
possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e 
il dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell’O-
riente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal do-
minio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Oc-
cidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla 
divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È im-
portante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che 
sono una componente essenziale nella formazione della personalità, della 
cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani 
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generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tut-
ti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della 
doppia misura.

- È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’i-
struzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve 
lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi 
della propria fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla 
dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere 
o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pra-
tiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e 
lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pie-
namente dei propri diritti.

- La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambien-
te familiare, all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere 
della famiglia e della società. Tali diritti devono essere garantiti e tutelati, 
affinché non manchino e non vengano negati a nessun bambino in nessuna 
parte del mondo. Occorre condannare qualsiasi pratica che violi la dignità 
dei bambini o i loro diritti. È altresì importante vigilare contro i pericoli 
a cui essi sono esposti – specialmente nell’ambiente digitale – e considera-
re come crimine il traffico della loro innocenza e qualsiasi violazione della 
loro infanzia.

- La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli 
oppressi è un’esigenza religiosa e sociale che dev’essere garantita e protetta 
attraverso rigorose legislazioni e l’applicazione delle convenzioni interna-
zionali a riguardo.

A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune coo-
perazione, annunciano e promettono di portare questo Documento alle 
Autorità, ai Leader influenti, agli uomini di religione di tutto il mondo, 
alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, alle organizzazio-
ni della società civile, alle istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di 
impegnarsi nel diffondere i principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli 
regionali e internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisioni, testi 
legislativi, programmi di studio e materiali di comunicazione.

Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento di-
venga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e 
negli istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare 
nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il 
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diritto degli oppressi e degli ultimi.
In conclusione auspichiamo che:

• questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza 
tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non credenti, e tra tutte le per-
sone di buona volontà;

• sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e 
l’estremismo cieco; appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellan-
za, promossi e incoraggiati dalle religioni;

• sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuo-
ri divisi ed eleva l’animo umano;

• sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e 
tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per 
cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano.
Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiun-

gere una pace universale di cui godano tutti gli uomini in questa vita.
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Qualche lettura

N. De Mico – L. Žak, Lettere di Adriano VI su Martin Lutero e la riforma della 
Chiesa, Roma, Nova Millennium Romae, 2018, pp. 335

Il libro Lettere di Adriano VI su Martin Lutero e la riforma della Chiesa rac-
conta del confronto indiretto avvenuto tra Martin Lutero (1483-1546) e Adriano 
VI (1459-1523), il papa che lo stesso Lutero aveva definito l’Anticristo, in occasio-
ne della dieta di Norimberga (1522-1523). Fu in quella occasione che un Nunzio 
papale lesse di fronte alla dieta un Breve, il 25 novembre 1522, in cui il papa ten-
tava di porre rimedio all’orizzonte di divisione che di lì a poco si sarebbe palesato. 
Il libro nasce dall’originaria intenzione degli autori di pubblicare la traduzione 
italiana della istruzione pontificia del 25 novembre 1522 in una rivista specia-
lizzata ma «è apparso [loro] subito chiaro che, per essere pienamente compreso e 
correttamente interpretato, tale documento non poteva comparire da solo e an-
dava invece collegato e comparato almeno a taluni altri testi dello stesso autore»; 
altri testi inerenti allo svolgimento della dieta di Norimberga si trovano, infatti, 
all’interno del libro, in traduzione italiana e con testo latino a fronte. Il Breve, con 
il quale Adriano VI ammetterà «apertamente e con rammarico che la deplorevole 
situazione in cui versa la Chiesa dei suoi tempi è conseguenza di una grave e scan-
dalosa corruzione, che dai massimi vertici della curia romana si è progressivamen-
te espansa in tutto il mondo», viene pubblicato in Italiano ed è letto dagli autori 
in una prospettiva più ampia «della sua severa presa di posizione nei confronti di 
Martin Lutero, della sua teologia e del suo movimento», e viene riletto in quella 
che è la continua necessità e volontà di riforma all’interno stesso della Chiesa. Tra 
le varie figure storiche, all’interno della vicenda, viene fatta emergere quella del 
vescovo Francesco Chieregati, un diplomatico che «Adriano aveva conosciuto in 
Spagna e molto apprezzato per la virtù e dottrina», il quale si trovò – di fronte a 
una dieta che tardava a iniziare per la situazione belligerante della Germania – ad 
essere la voce del papa in qualità di Nunzio, con una grossa responsabilità di per-
suasione: «Poteva comunque confortarlo il fatto di avere con sé alcune lettere di 
Adriano: sia private, da consegnare direttamente ai principi e ai rappresentanti del-
le città, sia pubbliche, da leggere davanti all’intera dieta, tutte ricche di personali 
istruzioni, esortazioni e ammonimenti. Non solo; per assicurargli nell’occasione il 
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successo, il papa gli fece arrivare altre lettere persino durante lo svolgimento della 
dieta». Di alcuni di questi documenti, tradotti in italiano, si può prendere visio-
ne nel libro. Il Nunzio Chieregati alla dieta di Norimberga doveva comunicare il 
desiderio di Adriano, cioè che «il fomento dell’eresia luterana fosse estirpato dalle 
fondamenta ed estinto radicalmente, offrendone al contempo una precisa giusti-
ficazione, la stessa delle bolle di Leone X: la dottrina di Lutero era contraria alla 
vera fede della cristianità, ai suoi dogmi, ai suoi sacramenti e al suo culto». In un 
primo momento alla questione luterana, all’interno della dieta, fu posto un velo di 
silenzio, soprattutto dagli ecclesiastici, i quali «erano consapevoli che un’apertura 
della causa Lutheri avrebbe potuto danneggiarli, presumibilmente avviando una 
discussione pubblica sui loro modi, non poco discutibili, di vivere e di esercitare il 
potere»; inoltre, i sostenitori di Lutero erano desiderosi che la questione del rifor-
matore venisse affrontata. Fu Gioacchino I di Hohenzollern, principe elettore di 
Brandeburgo e arcivescovo di Magonza, che fece porre all’ordine del giorno della 
dieta anche la causa Lutheri, descrivendo il riformatore come «uomo pieno di sé, 
incapace di confrontarsi con i rilievi critici delle università e delle assemblee degli 
studiosi, convinto di essere l’unico ad avere ragione». La causa Lutheri non fu l’u-
nico elemento della istruzione pontificia; ciò che lasciò l’uditorio interdetto fu il 
mea culpa di Adriano VI «per i peccati dei prelati e dei sacerdoti, e soprattutto dei 
papi. La pubblica ammissione delle trasgressioni papali, considerate responsabili 
dello stato miserabile della Chiesa di Roma e della cristianità, fu un atto inaspet-
tato, che sorprese tutti presenti alla dieta e di cui si sparse velocemente notizia in 
Germania e fuori». Adriano VI era consapevole «non solo degli scandalosi peccati 
dei suoi più diretti predecessori [ma] anche della necessità di una riparazione, per 
ripristinare la credibilità della figura e dell’ufficio del papa, e al contempo della 
curia romana quale strumento di governo». Ciò non rende chiaro come Lutero 
si fosse scagliato contro il papato proprio nel momento in cui era salito al soglio 
pontificio una nuova figura di papa, che con le figure precedenti poco o nulla 
aveva in comune. Inoltre c’è da dire che il desiderio di riforma e della curia ro-
mana e della Chiesa come istituzione, «non era una novità né un’invenzione di 
Adriano VI. Esso era infatti custodito nei cuori dei vari prelati, religiosi, e persino 
sovrani»; una riforma che poteva essere soltanto frutto della potente mano di Dio, 
così come affermava lo stesso Lutero dopo il concilio Lateranense V: «La Chiesa 
ha bisogno di una riforma, e questa non può essere il compito di un solo uomo, 
cioè del pontefice, né di molti, cioè i cardinali, come ha dimostrato, l’una e l’altra 
cosa, l’ultimo concilio, ma di tutto il mondo, anzi di Dio soltanto». Sulla vicenda 
del ritorno di Chieregati a Roma e di come venne considerato il suo operato di 
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Nunzio a Norimberga nessun giudizio viene azzardato, ma rimane un fatto sto-
rico: il successore di Adriano VI, Clemente VII quando inviò un nuovo legato a 
Norimberga alla nuova dieta convocata nel 1524 «gli raccomandò di negare che il 
Chieregati avesse trasmesso a Roma la risposta della prima Dieta, e di far mostra 
di non essere addirittura a conoscenza delle trattative intercorse tra il Chieregati e 
la Dieta stessa». Il presente libro si inserisce in quello che è il desiderio degli auto-
ri di esaminare «le mille difficoltà che affliggono le Chiese cattolica e luterana… 
con maggiore distensione e pacatezza, per scoprire se la loro differenza ne sancisca 
definitivamente l’inconciliabilità… visto che tutte e due le istituzioni sembrano 
trovarsi nuovamente nella condizione di dover scegliere come porre in atto una 
loro credibile reformatio in capite et in membris».

Alex Talarico (Lungro)

La Bibbia dell’Amicizia. Brani della Torah/Pentateuco commentati da ebrei e cri-
stiani. Prefazione di Papa Francesco e Abraham Skorka, a cura di Marco Cassuto 
Morselli – Giulio Michelini, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2019, 
pp. 383

«Sebbene la Bibbia sia stata considerata come testo sacro da tre religioni 
più importanti nella storia dell’umanità, la sua interpretazione è stata causa di 
discordie, dispute e, infine, rancori e odi che portarono a ogni tipo di persecuzioni 
e uccisioni»: così si apre la prefazione del rabbino Abraham Skorka al volume La 
Bibbia dell’Amicizia, che è arricchito anche da una prefazione di papa Francesco, 
che, anche in questo breve testo, ha voluto ricordare che «è di vitale importan-
za, per i cristiani, scoprire e promuovere la conoscenza della tradizione ebraica 
per riuscire a comprendere più autenticamente se stessi.» Queste due prefazioni, 
nelle quali evidente è il continuo richiamo del cammino intrapreso dalla Chiesa 
Cattolica con la celebrazione del Vaticano II e rafforzato dalla sua recezione nel 
ripensare il rapporto con il popolo ebraico, introducono un volume che si presen-
ta, pur nella sua complessità, di straordinaria chiarezza nell’affermare quanto rile-
vante è una lettura condivisa della Bibbia per la vita della Chiesa e della comunità 
ebraica, impegnate nella scoperta quotidiana di cosa cristiani e ebrei possono e 
devono fare insieme nel presente per manifestare un’amicizia che è radicata nell’a-
scolto della Parola di Dio. Dopo le due prefazioni il volume propone una sezione 
Introduzioni generali dove vengono delineate le ragioni profonde per le quali, nel 
XXI secolo, cristiani e ebrei sono chiamati a leggere insieme il testo biblico per 
arricchire la società contemporanea così da mostrare il definitivo superamento di 
una lunga stagione di silenzi e di contrapposizioni, soffermandosi sulla scelta di 
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concentrare l’attenzione sulla Torah, che è il libro dell’alleanze, che rappresenta 
un tema fondamentale e irrinunciabile per cristiani e ebrei. In questa sezione si 
trovano i contributi di Ambrogio Spreafico (Perché leggere la Bibbia insieme, ebrei 
e cristiani), André Chouraqui (Vivere la Torah), Amos Luzzatto (Come leggere la 
Bibbia?), Piero Stefani (La Bibbia come fondamento della cultura europea) e Anna 
Foa (Dal Talmud alla Bibbia: l’età dei roghi). Seguono poi le introduzioni, a due 
voci, sui singoli libri della Torah, dove si evidenziano differenze e peculiarità che 
aiutano il lettore nell’orientarsi nei commenti alle pericopi, che costituiscono la 
parte più ampia del volume; non è possibile ripercorrere, neppure in forma sinte-
tica, le singole pericoli che affrontano pagine della Torah con un approccio che, 
pur rispecchiando conoscenze e sensibilità dei singoli autori, sempre nell’ambito 
scientifico, testimoniano una profonda sintonia nel perseguire lo scopo di que-
sto volume che «non è arrivare a una lettura unificata della Bibbia nella quale le 
diversità si stemperino fino ad annullarsi, ma è quello di conoscersi meglio e di 
conoscere meglio le rispettive letture e interpretazioni, accettando che esse possa-
no essere diverse», come hanno scritto i due curatori nella presentazione a questo 
volume la cui pubblicazione è stata possibile grazie al sostegno della Conferenza 
Episcopale Italiana, come un segno concreto per proseguire l’approfondimento 
della conoscenza del popolo ebraico per la vita della Chiesa e per il cammino ecu-
menico, che dal 1989 con l’istituzione di una Giornata nazionale su questo tema, 
per la Conferenza costituisce una priorità pastorale.

Riccardo Burigana (Venezia)
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