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“In pace con tutti gli uomini”: Ecumenismo e dialogo interreligioso
A cura di Giacomo Ghedini e Marianna Valzano

Questo documento vuole essere semplicemente una breve prefazione ai contributi che come
Commissione Teologica abbiamo raccolto rispetto alla mozione <<“In pace con tutti gli uomini”:
Ecumenismo e dialogo interreligioso>>, allo scopo di favorire nei gruppi lo studio e l’incontro con
gli altri credenti, per scoprire insieme che la diversità non va mai intesa come distanza incolmabile
ma piuttosto come dono di Dio in vista di un arricchimento reciproco1.
Anzitutto, pensiamo sia giusto sottolineare la grande importanza che ha al giorno d’oggi la
tematica del dialogo interreligioso ed ecumenico, sia in sé sia ai fini della pace mondiale. Partiamo
dal suo valore da un punto di vista geopolitico, perché nella “guerra a pezzi” denunciata da Papa
Francesco, le religioni possono avere un ruolo cruciale a seconda che i diversi leader e fedeli si
aprano o meno al rispetto reciproco, a favorire le condizioni per la coesistenza pacifica. Da un punto
di vista umano, siamo convinti che il dialogo sia elemento fondamentale della relazione, perché
dall’incontro con il diverso ciascuno di noi può crescere. La conoscenza reciproca tra religioni ha
poi un valore spirituale: giacché siamo tutti cercatori di senso, ogni religione ha qualcosa da dire
all’uomo. In particolare per quanto riguarda le tre grandi religioni monoteiste, poi, ciascuna di esse
parla del medesimo Dio. Noi cristiani, infine, siamo chiamati all’incontro tra noi dalle parole dello
stesso Gesù: tutti siano una sola cosa […] perché il mondo creda che tu mi hai mandato (Gv 17,
20-21).
Affrontare questo tema in questo anno, ha un ulteriore significato: nel 2017, i protestanti
festeggeranno i 500 anni dall’inizio della Riforma. Papa Francesco, che ha partecipato all’apertura
dei festeggiamenti a Lund in Svezia, ci chiede lo sforzo di purificare la nostra memoria: ci sono
state e ci sono ancora differenze, diversi punti di vista che hanno portato in passato ad attriti talvolta
anche tragici; eppure, questo è il momento di raccontare questa storia in modo diverso2.
Di quale storia possiamo essere protagonisti?
1Mozione Zanini, “In pace con tutti gli uomini” Ecumenismo e dialogo interreligioso,
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=mozione+zanini+fuci.
2Commissione Luterana-Cattolica Romana per l’unità, Dal conflitto alla comunione, 17 giugno 2013, cap.
16.
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Guardiamo al futuro ricercando ciò che ci unisce, imparando gli uni dagli altri. Ci sono poi
tutti i campi concreti su cui già e sempre più dobbiamo lavorare insieme tra diverse confessioni e
religioni: la pace, la giustizia sociale, la cura dell’ambiente… A riguardo, è importante imparare a
dialogare agendo. Si prenda ad esempio l’incontro tra Papa Francesco e il Patriarca ecumenico di
Costantinopoli Bartolomeo I a Lesbo, un momento di dialogo ecumenico e contemporaneamente di
impegno comune in prima fila sul campo dell’accoglienza ai migranti.3
Come giovani, è nostro compito avere quel guizzo di coraggio in più, d’intraprendenza.
Osiamo il dialogo, l’incontro, lo scambio. Scopriremo più cose sugli altri, su noi stessi… e magari
faremo pure qualche nuova amicizia! Non sono parole vuote, è proprio questo ciò che ci raccontano
quei gruppi fucini che in giro per l’Italia hanno in questi mesi incontrato giovani o studiosi di altre
religioni.

1) Testimonianze scritte da alcuni gruppi sui loro percorsi di approfondimento
Siamo andati quindi a chiedere ad alcuni gruppi fucini di cui abbiamo saputo che hanno
svolto percorsi di dialogo ed incontro interreligioso o ecumenico di condividere con noi queste
esperienze (un GRAZIE grande ai gruppi di Roma Sapienza, Milano Statale, Bergamo e Bologna e
ai ragazzi che hanno scritto i documenti!). Le pubblichiamo come testimonianze vive, che speriamo
possano fungere da stimolo anche agli altri gruppi. Mettiamoci in gioco!
- “CHE COSA CERCATE?”-MONOTEISMI IN DIALOGO (a cura di Giulia Rocchi,
presidente del gruppo FUCI Bergamo) http://fuci.net/component/k2/teologica/1677
- “ECUMENISMO: IL DIALOGO NELL’AMORE (a cura di Don Celso Dosi, Assistente
Regionale FUCI Emilia Romagna, Antonello Tanzarella e Vitalba Lo Re, Incaricati Regionali
Emilia Romangna) http://fuci.net/component/k2/teologica/1678
- “UN PERCORSO SULL’ECUMENISMO” (a cura di gruppo FUCI Roma

Sapienza

“Vittorio Bachelet”) http://fuci.net/component/k2/teologica/1679
2) Contributi video realizzati dalla Commissione Teologica in occasione dei Colloqui
Ebraico-Cristiani di Camaldoli

3Maccioni Riccardo, Francesco, Bartolomeo e Hieronimus II tra i migranti. L'Ecumenismo
dell'accoglienza. Lesbo, i gesti comuni dei cristiani, https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/papa-francescolesbo-grecia-accoglienza-ecumenismo-ortodossi, 9/04/2016.
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A proposito di metterci in gioco in prima persona, come membri della Commissione
Teologica abbiamo partecipato all’esperienza dei Colloqui Ebraico-Cristiani di Camaldoli di
novembre 2016. Un’esperienza affascinante, che ci sentiamo di consigliare a tutti i fucini per i
prossimi anni e di cui abbiamo cercato di cogliere alcuni frutti. Abbiamo infatti raccolto alcune
interviste a partecipanti ai Colloqui. Abbiamo posto domande sul fine, il metodo, il senso e le
prospettive del dialogo interreligioso ed ecumenico; sul senso delle Scritture nella vita del
credente; sul ruolo dei giovani e via dicendo. Gli intervistati appartengono a quattro fedi
diverse (ebraica, cattolica, valdese, battista), hanno età che vanno dai venti agli ottanta…
Speriamo che questi brevi video possano andare a intercettare le curiosità dei fucini (e non
solo), stimolandoci a intraprendere con coraggio il cammino del dialogo ecumenico ed
interreligioso.
Sempre dai Colloqui Ebraico-Cristiani vorremmo poi condividere qui alcuni spunti
provenienti da fratel Enzo Bianchi, priore della comunità monastica ecumenica di Bose, che ha
usato parole di grande forza a riguardo delle prospettive dell’ecumenismo e del dialogo
interreligioso ebraico-cristiano:
Dobbiamo bandire la parola “unità” dall’ecumenismo. Il Signore non ci chiede l’unità, ma la
comunione. Noi cattolici siamo ancora convinti che gli altri verranno a noi, fermi alla vecchia concezione
dell’extra ecclesia nulla salus, solo un po’ mitigata. Io spero che i documenti pontifici smettano di parlare di
unità perfetta: persino tra cattolici non c’è! L’unità perfetta non ci sarà qui in questo mondo, ma piuttosto nel
Regno e ce la darà solo il Signore. […]
Con molta forza polemica dirò che anche con gli ebrei in molti cattolici facciamo una teologia al
posto loro. Dobbiamo avere invece il coraggio e la parresia di dire che le due letture dell’Antico Testamento
di ebrei e cristiani non sono riducibili l’una all’altra. Entrambi facciamo delle letture parziali. Noi siamo due
popoli, che riconoscono una convergenza nello stesso Dio. Prima Alleanza, Seconda Alleanza… ma in realtà
invece le Alleanze sono state tante! Basta con la storia dei fratelli maggiori o minori, siamo fratelli gemelli
non omozigoti, che si devono amare sapendo che al di là di questo mondo c’è Dio e al di là di Dio c’è il
mistero e al di là del mistero la misericordia!

Link ai video:
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(pt.1) ,

https://www.youtube.com/watch?v=4XSiCDXcCwM&t=110s
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https://www.youtube.com/watch?v=0qvqUaT156c
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https://www.youtube.com/watch?v=yGvBtSWLi8c

N.B. A breve, saranno pubblicati anche i video per approfondire il dialogo tra cristiani ed ebrei.

3) Circa il legame tra Pace e Dialogo Interreligioso ed Ecumenico
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Il tema appare centrale. Il Papa, ad Assisi in occasione di un Incontro delle religioni per la
Pace organizzato dalla Comunità si Sant’Egidio, 4 in comunione con tanti altri leader religiosi
mondiali, l’ha detto chiaramente: Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è
santa. Solo la pace è santa, non la guerra!5 A questo tutti i credenti, di tutte le religioni, devono
sempre più imparare ad attenersi. Non c’è più spazio per le religioni dell’odio, per un Dio d’odio,
per dei fedeli fanatici.
Eppure, forse mai quanto ora si compiono massacri in nome di Dio da parte di fanatici. In
particolare, proprio quel da sempre precario, eppure millenario, mosaico di culture e religioni che è
il mar Mediterraneo sembra oggi essere in pericolo. Come FUCI abbiamo deciso di dedicare
proprio il Congresso Nazionale 2017 di Pavia-Vigevano al tema del mar Mediterraneo e suoi
annessi-connessi: prima, dopo e durante del Congresso non tralasceremo come Commissione (ed
invitiamo tutti i gruppi fucini a fare altrettanto) di approfondire il legame tra Pace e Religioni.
Intanto, per cominciare ad approcciare la tematica, pubblichiamo un approfondimento sulla
situazione drammatica dei cristiani in Medio Oriente ed in particolare in Siria. Dalla lettura di
questo documento, risulterà evidente l’inscindibilità del legame tra Pace e garanzia di pluralismo
religioso e la necessità di un impegno concreto da parte di tutti sulla strada del dialogo e
dell’incontro.


Non restiamo indifferenti! Il martirio dei cristiani in Oriente: il caso della Siria
http://fuci.net/component/k2/news/1659

4) Un’occasione per costruire il dialogo: la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(18-25 Gennaio)
A partire dal 1968, la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani rappresenta un’occasione
preziosa per vivere attraverso la preghiera la tensione verso l’unità che le varie vicende storiche
hanno minato alle fondamenta. Le date nelle quali si inserisce questa settimana sono anch’esse il
simbolo di un ponte teso tra le diverse confessioni cristiane: essa infatti è compresa tra la festa della
cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo nel nostro emisfero. Nell’emisfero sud
invece, per via del diverso periodo dell’anno nel quale si trova, questa settimana viene festeggiata in
altre date simbolo per le diverse confessioni, come il tempo di Pentecoste.

4Riguardo a questi importanti incontri, si veda: Comunità di sant’Egidio, Lo Spirito di Assisi: dalle religioni
una speranza di pace, San Paolo, 2011.
5Francesco, Messaggio alla Visita ad Assisi per la Giornata Mondiale di preghiera per la pace « Sete di
pace. Religioni e culture in dialogo », http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/september/
documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html, 20/09/2016.
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La settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani non è solo una data stabilita, ma vuole
rappresentare un invito a costruire occasioni durante tutto l’anno per vivere la comunione tra le
Chiese.
Il tema per questo anno è “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr. 2 Corinzi 5,
14-20). Queste parole esprimono la sintesi di alcuni concetti chiavi su cui siamo chiamati a
riflettere, conoscere e pregare; esse ci ricordano il principio centrale della Riforma di Martin Lutero,
che in questo anno compie il suo 500esimo anniversario, “giustificazione dell’umanità solo per
grazia”. Allo stesso tempo il desiderio di riconciliazione parte dal riconoscere il dolore conseguente
dalla profonda divisione che ha segnato le chiese, per aprire nuove strade per vivere il perdono e
costruire l’unità.
Ed è la riconciliazione stessa ad aprire alla testimonianza, “il mondo necessita di ambasciatori di
riconciliazione, che facciano cadere barriere, costruiscano ponti, stabiliscano la pace, e aprano la
porta a nuovi stili di vita, nel nome dell’Unico che ci ha riconciliati in Dio, Gesù Cristo. Il suo
Santo Spirito conduce al cammino verso la riconciliazione nel suo nome.”6
Come giovani studenti universitari, possiamo vivere questa settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani con la spinta ad imparare ad essere “ambasciatori di riconciliazione” nel nostro quotidiano,
anche provando a costruire insieme a giovani di altre confessioni un momento di preghiera insieme,
di impegno comune verso il prossimo e la realtà che si condivide.
Qui troverete i Testi, congiuntamente preparati e pubblicati dal Pontificio Consiglio per la
promozione dell’unità dei cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio
ecumenico delle Chiese:


http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-2017_it.html

6PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, Testi per La
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e per tutto l’anno 2017,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-2017_it.html
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