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Il dialogo interreligioso a cinquant’anni dalla Nostra Aetate 

Ringrazio il WJC per questo invito che onora non tanto la mia persona, ma l’intera Comunità di 

sant’Egidio, associazione pubblica della Chiesa cattolica, che lavora da più di trent’anni nel campo 

del dialogo interreligioso. L’amicizia con le comunità ebraiche in Israele e in tante parti del mondo 

è uno degli aspetti caratterizzanti il dialogo di sant’Egidio. Cito solto alcuni aspetti di questa 

amicizia: lotta all’antisemitismo, ricordo della deportazione in tutte le città d’Europa (e in 

Argentina), momenti di riflessione e di incontro sui temi dell’immigrazione, del razzismo. E 

amicizia con tanti ebrei e tanti leader del mondo ebraico: ricordo qui per tutti il caro rabbino capo di 

Roma, Elio Toaff. 

Siamo qui per verificare la forza del dialogo. Ma cosa intendiamo per dialogo?  Parlare di dialogo, 

specialmente del dialogo tra ebrei e cristiani, è per me innanzi tutto un'opportunità per esprimere 

gratitudine ai fratelli ebrei. Dobbiamo, infatti, a voi l'idea del dialogo. Il concetto di "dialogo" è 

un'idea relativamente nuova per la filosofia e anche per la teologia. Affonda le sue radici nella 

filosofia personalistica della prima metà del XX secolo, specialmente nella filosofia personalistica 

ebraica di Martin Buber, Franz Rosenzweig, Emanuel Levinas e di altri. 

Il Concilio Vaticano II ha adottato questa interpretazione che è diventata un concetto chiave della 

Chiesa post-conciliare, che nel suo aggiornamento intuì che il dialogo è l'unico modo in cui il 

genere umano può continuare a vivere in pace e con umanità. 

Il dialogo tra la Chiesa cattolica e l'ebraismo, portato avanti in questi 50 anni, a partire dal Concilio 

Vaticano II e dalla dichiarazione Nostra Aetate, è la migliore dimostrazione della veridicità di 

quest'affermazione. Il nostro dialogo ha radicalmente cambiato le relazioni ebraico-cristiane: ha 

portato con sé una rivoluzione nella percezione gli uni degli altri e può essere considerato -così 

speriamo– un esempio di come, anche dopo una storia lunga e complessa, sono possibili la 

riconciliazione e un nuovo inizio nelle relazioni fra ebrei e cristiani. 
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Ma di cosa si occupa il dialogo? L'origine ebraica del concetto di dialogo ci dice che ha radici 

bibliche, ha scritto Walter Kasper. Si fonda sulla concezione biblica della persona umana come 

essere che è fondamentalmente in dialogo con Dio, oppure essere che è chiamato da Dio e che 

risponde alla sua chiamata. Il dialogo con Dio è legato al dialogo tra gli uomini. Infatti, Dio non ci 

ha creati come individui isolati, ma come uomini e donne, cioè come esseri sociali con una natura 

comunitaria. 

Non solo abbiamo il "dialogo" ma siamo "dialogo" per nostra stessa natura. 

L'intuizione di base della filosofia dialogica è quindi "io non esisto senza di te", non esistiamo per 

noi stessi, esistiamo per e con gli altri. L'altro non è il limite del mio essere, ma è un dono e un 

arricchimento per me. L'essere umano, dunque, non è mai un essere monologico; come esseri umani 

esistiamo all'interno e attraverso il dialogo. Non solo abbiamo il dialogo, siamo noi stessi dialogo, 

siamo incontro. 

Il dialogo è un processo indispensabile per la realizzazione dell'uomo. Ogni persona è unica e ha i 

suoi doni; solo quando condividiamo tali doni attraverso il dialogo possiamo raggiungere la 

pienezza della nostra umanità. 

 Per molti secoli gli ebrei hanno vissuto in una condizione di minorità quando nel mondo cristiano 

era molto forte una vera e propria teologia antigiudaica. Questa fase termina con il Concilio 

Vaticano II quando, il 28 ottobre 1965, viene approvata dai padri conciliari la Nostra Aetate. Questo 

straordinario documento era nato nella nuova sensibilità giovannea che appena eletto papa aveva 

nella sua prima pasqua, quella del 1959, compiuto un gesto piccolo ma di grande valore simbolico: 

nella preghiera del venerdì santo aveva tolto la parola perfidis riferita al popolo ebraico. Era un 

segno importante, colto da Jules Isaac, che chiese e ottenne nel 1960 un’udienza dal nuovo papa. 

Nell’incontro lo studioso ebreo, che aveva perso tutta la famiglia nei campi di sterminio, rammentò 

al papa il secolare “insegnamento del disprezzo” che la Chiesa aveva contribuito ad alimentare, 

ricordando inoltre che l’antisemitismo è “nella sua essenza, anticristiano”. Ed era proprio questa la 

coscienza che, da alcuni decenni, stava lentamente maturando nel mondo cattolico: per i cristiani 

l’antisemitismo si rivelava suicida a causa degli stretti legami tra cristianesimo ed ebraismo. Proprio 

il confronto con l’antisemitismo nazifascista aveva fatto esclamare a Pio XI nel 1938: 

“L’antisemitismo è inammissibile. Noi siamo spiritualmente semiti!”, mentre l’intellettuale 

cattolico Jacques Maritain un anno prima aveva scritto il suo saggio dal titolo L’impossible 

antisémitisme, e Roncalli delegato apostolico a Istanbul, nel 1943, durante la seconda guerra 

mondiale, scriveva in Vaticano: “Siamo dinanzi ad uno dei più grandi misteri della storia della 

umanità. Poveri figli di Israele […]. Sono i parenti e i concittadini di Gesù. Che il Divino Salvatore 

venga in loro aiuto”. In questa lenta maturazione un ruolo importante inoltre lo svolgono le 
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riflessioni storico-teologiche sulla Lettera ai Romani di Paolo, in cui è affermata con forza 

l’irrevocabilità dell’alleanza mai revocata, e sugli stretti rapporti tra Primo e Secondo Testamento. 

In sostanza i cattolici, guardandosi allo specchio, cominciarono a scorgere dei tratti del proprio 

volto, che la tradizione controversistica antigiudaica aveva messo in ombra; cominciarono a 

scorgervi cioè dei tratti semitici, riscoprendo le proprie radici ebraiche. Le innovazioni di Giovanni 

XXIII e del Concilio cadono quindi su un terreno in parte già arato e pronto ad accoglierle, anche 

considerando che la Nostra Aetate viene approvata con 2221 placet e 88 non placet, cioè solo il 

3,8% dei padri conciliari. 

Questa eredità viene rielaborata e sviluppata da Giovanni Paolo II, che, come Giovanni XXIII, è 

passato attraverso l’immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale a stretto contatto con il 

dramma degli ebrei e la Shoah, nella sua Polonia martoriata. Questo dato mi sembra importante per 

la maturazione di una nuova coscienza verso l’ebraismo. Il papa polacco è artefice di svolte 

importanti: la visita al Tempio maggiore di Roma e la preghiera per la pace di Assisi nel 1986, 

l’allacciamento delle relazioni diplomatiche con lo stato di Israele e la visita in Terra Santa del 

2000.  

 

Cosa può suggerire lo Spirito di Assisi oggi, mentre viviamo un tornante particolarmente 

delicato nei rapporti tra i popoli e le religioni?  

Siamo entrati in una stagione in cui si vive all’incrocio di messaggi, culture, processi. E’ 

quella globalizzazione di cui tanto si discute e che è la nostra realtà. I cambiamenti avvengono con 

tanta rapidità per cui è difficile registrarsi. E’ anche l’esperienza dei mondi religiosi. Talvolta alle 

generazioni più anziane manca l’agilità per registrarsi; a quelle più giovani il senso della 

profondità. 

Lo spirito di Assisi, cioè l’avvicinamento amichevole dei diversi mondi religiosi, mette in 

rilievo ancora una volta come il messaggio di pace sia qualcosa di profondamente insito nella 

maggior parte, se non in tutte, le grandi tradizioni religiose del mondo. E’ sorprendente come, 

proprio negli ultimi decenni del Novecento, un secolo che appare il più secolarizzato della storia, 

anzi un secolo in cui si è teorizzata la scomparsa delle religioni, proprio sul finire di questo secolo, 

le religioni, in alcune regioni del mondo, sono state proiettate in uno spazio pubblico. E’ uno spazio 

talvolta legato alla rinascita delle nazioni, altre volte connesso alla protesta degli esclusi, altre volte 

al confronto con i conflitti o al ridisegnarsi delle identità.  
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Che cosa vogliono e che cosa possono oggi uomini e donne di religione diversa? Essi si 

confrontano, sempre meno, con i loro mondi omogenei: mondi di fedeli o mondi di cultura affine. Il 

nostro è un tempo in cui genti di religione o di etnia diversa vivono più insieme. E’ l’esperienza 

dell’Europa di fronte all’immigrazione, ma anche di una nuova comunanza tra Est e Ovest. E’ la 

sfida del mondo africano dove, specie in questa stagione difficile, ci si confronta con le fragilità 

degli Stati nazionali che le differenze etniche, religiose o d’altro genere possono mettere in 

discussione. E’ la sfida della rinascita delle nazioni, dei rapporti tra religioni e nazioni, dei processi 

di pulizia etnica in alcune regioni del mondo. Ma è anche la sfida del mondo virtuale in cui si entra 

sempre più a contatto con tutti: nel virtuale si vive sempre più assieme e siamo destinati a 

incrociarci con chi è diverso da noi. E’, infine, la sfida di un mondo in cui si vede tutto e si vede 

sempre più la ricchezza di pochi e la miseria di tanti. 

La condizione umana sta diventando il convivere. Convivere è la realtà di molti popoli, di 

molte religioni, di tanti gruppi. Non sempre è facile. Una convivenza con troppe differenze, 

orizzonti troppo ampi quali quelli della mondializzazione, inducono fenomeni preoccupanti che 

sono sotto i nostri occhi: individualismi irresponsabili, tribalismi difensivi, nuovi fondamentalismi. 

C’è gente che si sente aggredita e spaesata di fronte a nuovi vicini e a un mondo troppo grande. 

Donne e uomini spaesati hanno paura del presente e del futuro; chiedono alle religioni di 

proteggere la loro paura, magari con le mura della diffidenza. Ne nascono fondamentalismi di 

generi diversi che diventano come fantasmi. Crescono anche fondamentalismi di carattere etnico o 

nazionalista, che giungono sino al terrorismo. I fondamentalismi sono semplificazioni che possono 

affascinare giovani, disperati, gente spaesata per cui questo mondo è troppo complesso, inospitale, 

ma che possono interessare politici spregiudicati alla ricerca di scorciatoie per il potere. E i 

fondamentalismi hanno il marchio dell’odio, se non della lotta al diverso religiosamente o 

etnicamente. 

Forse in passato i mondi religiosi si potevano ignorare. In un mondo di grandi distanze e di 

reazioni lente, quale era quello del passato, ignorarsi era, forse non meno dannoso, ma più facile. La 

mutua ignoranza oggi conduce rapidamente all’inasprimento. Responsabili religiosi isolati si 

trovano talvolta intrappolati in orizzonti troppo nazionalisti. L’universalità, che è propria delle 

diverse tradizioni religiose, si libera nel contatto e nel dialogo. 

Il dialogo è l’arte paziente di ascoltarsi, di capirsi, di riconoscere il profilo umano e 

spirituale dell’altro. Dal seno delle tradizioni religiose, capaci di dialogo, emerge l’arte del 

convivere così necessaria in una società plurale come la nostra. E’ arte della maturità delle culture, 

delle personalità, dei gruppi.  
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Le religioni, che vivono tra una comunità particolare, nazionale, e l’universale, che parlano 

di Dio ma vivono con gli uomini… le religioni possono essere una scuola di convivenza e di pace. 

Le Scritture cristiane ricordano che “egli è la nostra pace”. Fa loro eco il magistero dei papi del 

Novecento sulla pace. Lo sguardo religioso si muove dal singolo, considerato creatura di Dio e 

fratello, sino ai popoli e alla convinzione che la guerra avvelena la terra. 

Le religioni non hanno la forza politica per imporre la pace ma, trasformando l’uomo dal di 

dentro, invitandolo a distaccarsi dal male, lo guidano verso un atteggiamento di pace del cuore. 

Ogni religione ha la sua strada. Niente è uguale. Negli uomini e nelle donne di fede c’è la 

convinzione della forza morale. Tutti, non sempre, ne sono all’altezza. Ma ogni comunità 

religiosa, composta di uomini e donne peccatori, mostra un volto umano e misericordioso, che 

dovrebbe distanziarsi dalla terribile utopia delle società perfette, che le ideologie e il settarismo 

hanno voluto edificare con la violenza. La forza morale si connette profondamente 

all’insegnamento di pietà e di misericordia di tante religioni. La pietà, la spiritualità sono vissute in 

comunità religiose concrete e locali: ma aprono sempre una finestra all’universale. Si collegano a 

questo sentire–per esempio- le antiche prescrizioni religiose sull’ospitalità agli stranieri.  

Ebbene, nel mondo contemporaneo, lo straniero si fa vicino. Oppure, drammaticamente, si 

scopre che il vicino diventa straniero. Oggi, in un mondo globalizzato, gente di fede, etnia, cultura 

diversa, convive nelle stesse città, sugli stessi scenari, negli stessi orizzonti nazionali. Mentre 

ancora si perseguono disegni di omogeneità attraverso la pulizia etnica, gente diversa vive insieme 

senza distruggere le identità nazionali, ma ponendo nuovi problemi.  

Le religioni hanno una responsabilità decisiva nella convivenza: il loro dialogo tesse una 

trama pacifica, respinge le tentazioni a lacerare il tessuto civile, a strumentalizzare le differenze 

religiose a fini politici. Ma questo richiede audacia e fede  agli uomini e alla donne di religione. 

Richiede coraggio. Richiede di abbattere con la forza morale, con la pietà, con il dialogo, i muri. 

Grande può essere il compito delle religioni nell’educare all’amore dell’arte del convivere. Grande 

è anche il compito delle religioni nel ricordare che il destino dell’uomo va al di là dei propri beni 

terreni – come molte insegnano -, che si inquadra in un orizzonte universale, nel senso che tutti gli 

uomini sono creature di Dio. Da sempre i loro santi e i loro saggi scrutano un orizzonte globale.  

Come scrive Andrea Riccardi, il fondatore di sant’Egidio: “il dialogo tra ebrei e cristiani non è solo 

chiuso a una conversazione tra religiosi, ma ha un suo valore che va al di là di noi, in un mondo 

dalle profonde fratture. E’ l’appuntamento da cui può scaturire una riflessione sull’umanesimo 

contemporaneo, che non può prescindere da Israele e dalla sua fede”  
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A cinquant’anni dall’inizio di una nuova stagione di dialogo ci troviamo di fronte ad un grande 

patrimonio, che aspetta di essere fatto ancora fruttare: è la sfida che oggi vogliamo accettare per non 

essere solo onesti amministratori di questa eredità ma per essere interpreti creativi di questo spirito 

che ci porta a riscoprirci fratelli. 
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