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Grazie per questo momento di dialogo dialogico che ci permette condividere pensieri che 

possano tradursi, e spero che sia così, in possibili progetti concreti, accessibili, profetici, utili per 

questa nostra società. Sono da poco arrivato al servizio dei Vescovi per l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso e mi sto accorgendo quanto sia preziosa la trasversalità, cioè il non essere 

autoreferenziali, primo perché essere autoreferenziali non porta da nessuna parte se non alla vana 

gloria, ma soprattutto perché è la storia contemporanea a chiederci questo livello di maturità: chi 

non lo capisce si esclude automaticamente. 

 

Introdurrei il dialogo con voi con alcuni prolegomeni che hanno lo scopo di avviare una 

riflessione che chiede anzitutto una condizione empatica. Tutto qui. Non ho l’intenzione, ne tanto 

meno la pretesa di essere esaustivo. Possa, questo primo incontro, generarne altri per condividere 

progetti su temi che chiedono trasversalità. 

 

La storia dell’ecumenismo ci insegna che l’assioma la dottrina divide l’azione unisce, oggi pare 

essere capovolto, cioè l’azione divide la dottrina unisce. Da sempre la storia del movimento 

ecumenico ci fa conoscere due branche: fede e costituzione, vita e azione. Se fede e costituzione 

raccoglie attorno ai tavoli bilaterali e multilaterali i rappresentati ufficiali delle Chiese cristiane per 

dialogare e confrontarsi sui temi in ordine alla teologia dogmatica e sacramentaria fino a quelli più 

propriamente ecclesiologici, evidenziando le divergenze, le convergenze e i percorsi possibili di 

riconciliazione, vita e azione raccoglie attorno ai tavoli, bilaterali e multilaterali, i rappresentanti 

ufficiali delle chiese in ordine ai temi più propriamente etici: vita, morte, salute, salvaguardia del 

creato; situazioni sociali come povertà, lavoro, schiavitù, processi di liberazione, dignità della 

donna, formazione, diritti umani, difesa dei più deboli, ecc. 

 

In questo senso dal Concilio Vaticano II sono stati compiuti passi da giganti in ordine ai temi 

più propriamente dogmatici: per esempio, tra quelli più significativi, il documento del 1999 sulla 

Giustificazione o quello Dal conflitto alla comunione del 2013 in vista del 500° anniversario della 

Riforma. Ma in ordine ai temi etici alcuni nodi teologici non permettono ancora oggi di sbloccare 

delle situazione di stallo tra le Chiese cristiane, che devono confrontarsi su diversità antropologiche, 

ecclesiologiche (il ministero femminile, per esempio), non ultimi i problemi di proselitismo. 

A questo proposito sono interessanti alcune convergenze che permettono, felicemente, alle 

Chiese cristiane di lavorare insieme. 

Documenti come la Laudato Sì’ e l’Evangelii gaudium, di Francesco Vescovo di Roma, hanno 

trovato le Chiese cristiane, ma anche sul versante interreligioso (mussulmani, buddisti, indiani, 

sikh) un consenso, una stima ed una forza straordinaria. Questi testi hanno guadagnato la fiducia di 

molti, in quanto sembra sia giunto il tempo per dialogare in modo dialogico. Percorsi coraggiosi che 

si sono intrecciati con il mondo sociale, amministrativo, finanziario, politico, culturale, educativo. 

Finalmente sembra che un processo trasversale, ognuno con le proprie competenze, non solo sia 

possibile, ma auspicabile. Per esempio perché non lavorare insieme per il mese dedicato alla 

salvaguardia del creato dal 1 settembre al 4 ottobre? Come Direttore dell’UNEDI lo chiedo al 

Direttore per i problemi sociali e del lavoro. Proprio su questo tema, le Chiese cristiane in 

occasione del Convegno annuale dell’UNEDI, celebrato il Novembre scorso, tutto dedicato alla 

salvaguardia del creato, stanno per firmare un messaggio che vorrebbero consegnare in occasione 

del prossimo mese di Settembre. Di seguito la bozza: 



  

Forti dell’esperienza del Convegno IL TUO CUORE CUSTODISCA I MIEI PRECETTI (19-21 

novembre 2018), promosso dell’Ufficio Ecumenismo e dialogo della CEI in collaborazione con 

Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Chiesa 

Apostolica Armena, Diocesi Copto Ortodossa di San Giorgio – Roma, Chiesa d’Inghilterra, Diocesi 

Ortodossa Romena d’Italia, Chiesa Ortodossa Russa e Federazione delle Chiese Evangeliche in 

Italia, vogliamo lanciare un messaggio perché ciò che dal Convegno abbiamo conosciuto e 

condiviso possa portare frutto nelle nostre Chiese e nel nostro Paese. 

I dati, davvero preoccupanti, per il futuro prossimo dell’umanità e dell’intero cosmo, ci 

spronano, come Chiese cristiane ad agire con progetti e strategie coraggiose e improrogabili per un 

cambio di stile di vita quotidiana nella luce dei passi che le chiese cristiane hanno già compiuto. 

 

La nostra coscienza credente, attingendo dalla visione ebraico-cristiana del creato, ci invita a 

coniugare la spinta etica della fede con il sapere umano e scientifico, in vista di scelte sagge ed 

efficaci. Come? Educando ad uno sguardo nuovo: dal bene per me al bene per tutti. 

La Parola del Signore ci chiede la responsabilità e la consapevolezza di esercitare la diaconia 

della speranza. Insieme alla predicazione occorre promuovere cambiamenti a partire dalle nostre 

comunità con gesti concreti.   

Esercitare la diaconia della speranza vuol dire: 

• comunicare la bellezza del creato; 

• denunciare le contraddizioni al disegno di Dio sulla creazione ; 

• educare al discernimento, imparando a leggere i segni che madre terra ci fa conoscere; 

• dare una svolta ai nostri atteggiamenti ed abitudini non conformi   all’ecosistema; 

• scegliere di costruire insieme una casa comune, frutto di un cuore riconciliato; 

• mettere in rete le scelte locali, cioè far conoscere le buone pratiche di proposte eco-sostenibili e 

promuovere progetti sul territorio; 

• promuovere liturgie ecumeniche sulla cura del creato in particolare per il “tempo del creato” (1 

settembre – 4 ottobre) 

• elaborare una strategia educativa integrale, che abbia anche dei risvolti politici e sociali. 

• Operare in sinergia con tutti coloro che nella società civile si impegnano nello stesso spirito; 

• Le chiese cristiane sappiano promuovere scelte radicali per la salvaguardia del creato. 

 

Un secondo aspetto che penso meriti attenzione sia la situazione storica contemporanea, che 

pone e ripone al centro della riflessione il tema della religione in senso più ampio rispetto al 

concetto di monoteismo che è relativamente giovane, così come la teologia delle religioni ci 

insegna. 

 

La situazione migratoria, infatti, ripropone con forza il tema della religione e forse la cosa che 

sembra oggi spaventare questa Europa, più che la diversità religiosa, sembra piuttosto essere la 

diversità religiosa che si emancipa dalla condizione di colonia, o di nazione affidata a regimi 

sanguinari che garantiscono il prelievo delle materia prime a condizione vantaggiose. Vorrei far 

notare come qui ci sia una sfida teologica che richiede una sensibilità di sguardo nel ricomporsi 

sincronico e dentro spazi urbani di quel paesaggio plurale che ha segnato tutte le epoche storiche del 

mare Mediterraneo. Nei processi migratori c’è il ricomporsi di un mosaico che va compreso, 

interpretato, governato con un contributo spirituale che le Chiese cristiane europee possono e 

devono dare. Senza questo si accumula un deficit fino al default intellettuale e morale. 

 

La situazione migratoria ripropone con forza il tema della religione e la funzione/il servizio di 

una religione che permette all’essere vivente di ritrovare quella dimensione trascendete che 

l’Europa, da poco entrata nel terzo millennio, sembra aver perso nella globalizzazione tecnologica 

di quell’homo faber ripiegato su di sé ed incapace di alzare lo sguardo verso ciò che dà dignità, 



senso, valore, umanità. Ma proprio qui si può aprire con il mondo sociale, imprenditoriale, fino a 

quello politico, un tavolo di riflessione proprio su quei punti fondamentali che sono scritti nella 

Costituzione Italiana dove si parla di Repubblica democratica fondata sul lavoro art. 1. Da cui 

dipendono tutti gli altri articoli, anche l’8, il 19 e il 20. 

Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 

statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 

rappresentanze. 

Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché 

non si tratti di riti contrari al buon costume. 

Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione 

non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua 

costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 

 

Ma è proprio qui che ritroviamo la forza della Laudato Sì’ ai punti che vanno dal 199 al 201. 

Punti, tra l’altro, che introducono il capitolo dedicato all’educazione e spiritualità ecologica. La 

situazione migratoria, infatti, ripropone a questa Europa del post moderno, secolarizzata, 

globalizzata, laicizzata, che sembra aver dimenticato le sue radici ebraico-cristiane, quei testi sacri 

che le hanno dato forma e sostanza negli ultimi due millenni: dalla lingua armena, a quella slava, a 

quella tedesca ed anglosassone.  

 

LE RELIGIONI NEL DIALOGO CON LE SCIENZE 

 199. Non si può sostenere che le scienze empiriche spieghino completamente la 

vita, l’intima essenza di tutte le creature e l’insieme della realtà. Questo vorrebbe dire 

superare indebitamente i loro limitati confini metodologici. Se si riflette con questo 

quadro ristretto, spariscono la sensibilità estetica, la poesia, e persino la capacità della 

ragione di cogliere il senso e la finalità delle cose.[141] Desidero ricordare che «i testi 

religiosi classici possono offrire un significato destinato a tutte le epoche, posseggono 

una forza motivante che apre sempre nuovi orizzonti […]. È ragionevole e intelligente 

relegarli nell’oscurità solo perché sono nati nel contesto di una credenza 

religiosa?».[142] In realtà, è semplicistico pensare che i principi etici possano 

presentarsi in modo puramente astratto, slegati da ogni contesto, e il fatto che 

appaiano con un linguaggio religioso non toglie loro alcun valore nel dibattito 

pubblico. I principi etici che la ragione è capace di percepire possono riapparire 

sempre sotto diverse vesti e venire espressi con linguaggi differenti, anche religiosi. 
 200. D’altra parte, qualunque soluzione tecnica che le scienze pretendano di 

apportare sarà impotente a risolvere i gravi problemi del mondo se l’umanità perde la 

sua rotta, se si dimenticano le grandi motivazioni che rendono possibile il vivere 

insieme, il sacrificio, la bontà. In ogni caso, occorrerà fare appello ai credenti affinché 

siano coerenti con la propria fede e non la contraddicano con le loro azioni, bisognerà 

insistere perché si aprano nuovamente alla grazia di Dio e attingano in profondità dalle 

proprie convinzioni sull’amore, sulla giustizia e sulla pace. Se una cattiva comprensione 

dei nostri principi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura o il dominio 

dispotico dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti 

possiamo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che 

avremmo dovuto custodire. Molte volte i limiti culturali di diverse epoche hanno 

condizionato tale consapevolezza del proprio patrimonio etico e spirituale, ma è 



precisamente il ritorno alle loro rispettive fonti che permette alle religioni di 

rispondere meglio alle necessità attuali. 

 201. La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti, e questo 

dovrebbe spingere le religioni ad entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della 

natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità. È 

indispensabile anche un dialogo tra le stesse scienze, dato che ognuna è solita chiudersi nei 

limiti del proprio linguaggio, e la specializzazione tende a diventare isolamento e 

assolutizzazione del proprio sapere. Questo impedisce di affrontare in modo adeguato i 

problemi dell’ambiente. Ugualmente si rende necessario un dialogo aperto e rispettoso tra i 

diversi movimenti ecologisti, fra i quali non mancano le lotte ideologiche. La gravità della 

crisi ecologica esige da noi tutti di pensare al bene comune e di andare avanti sulla via del 

dialogo che richiede pazienza, ascesi e generosità, ricordando sempre che «la realtà è 

superiore all’idea».[143] 

Dentro questo secondo preliminare c’è anche tutta la riflessione sul Mediterraneo. Basti 

pensare a Papa Francesco, a come sia riuscito a convocare a Bari tutte le Chiese cristiane del 

Mediterraneo, nel Luglio scorso, cosa che solo qualche anno fa sembrava impossibile, ma proprio 

questo dice quanto i tempi siano maturi per certe riflessioni. 

 

Terzo preliminare. Questa situazione ci pone in una situazione di trasversalità, in che senso? 

Come? Provo ad esprimerlo così .... 

 

L’autointelligenza che la Chiesa del Vaticano II ha maturato e ha fatto conoscere a tutta 

l’oikoumene, implica il superamento di una cattolicità confessionale delimitante. Di fatto il 

superamento si è espresso prontamente nella formulazione non dei principi dell’ecumenismo 

cattolico, ma dei principi cattolici dell’ecumenismo (UR2-4). 

 

Di fatto il Concilio Vaticano II, ci chiede di sviluppare la riflessione, cioè possibili progetti 

concreti, su di un vissuto che rivela una vera e propria digressione su un processo di deformazione 

trasfigurante. Ora, normalmente, quando si usa questo termine si evidenzia l’aspetto negativo, ma 

la ragione nostra vuole prestare attenzione a quella dimensione della deformazione (es. il corpo 

della donna gravida) che ridescrive, ridisegna ri-velando, un’azione di prossimità verso qualcosa di 

nuovo/di altro che, se ospitato, ha una forza trasfigurante per la vita/il sistema/la struttura stessa di 

una Comunità. 

 

Come icona biblica di riferimento, intesa come chiave ermeneutica di un processo di recezione 

ancora aperto, la possiamo trovare in passi neotestamentari come Lc 7, 18-30 Lc 4, 14-30 Atti 15 

che, insieme ad altri testi, evidenzia un locus eziologico dove la genuina forma ecclesiae, cioè la 

forma originaria della Chiesa, ha dovuto fare i conti con elementi di novità che hanno 

innescato/innestato un processo ermeneutico di autoconoscenza/autointelligenza della comunità dei 

credenti. Siamo convinti che anche oggi ci sono elementi di novità che ci interpellano per compiere 

nuovi passi, proprio come hanno fatto i primi cristiani nella situazione di minoranza e di diaspora: 

ecumenicamente e dialogicamente. La testimonianza delle comunità primitive ci sprona a realizzare 

comunità alternative autenticamente evangeliche, capaci di essere contagiose anche per la 

situazione sociale, amministrativa, economica e politica, nel territorio dove sono presenti. 

 


