
Il centenario della Conferenza missionaria mondiale del 
1910 è stato l’occasione di numerosi ripensamenti teologici sul-
la natura e il carattere della missione cristiana al giorno d’oggi. 
Gli articoli raccolti in questo fascicolo di Concilium	rappresen-
tano una di queste riflessioni, maturata nel corso di un incon-
tro organizzato congiuntamente da Concilium e dall’Istituto 
irlandese per l’ecumenismo (Irish school of Ecumenics) del 
Trinity College di Dublino. Celebrando l’importante centena-
rio, la raccolta di testi sottolinea come e in che misura il conte-
sto interreligioso ha trasformato la natura della testimonianza 
cristiana oggi. La diversità delle culture e delle fedi religiose 
venne naturalmente tenuta in considerazione dai partecipanti 
alla conferenza del 1910, tanto che la provocazione di dover 
rendere testimonianza in un contesto interreligioso fu molto 
presente nell’agenda di Edimburgo. Tuttavia, un secolo di te-
stimonianza in tale contesto ha ricalibrato il significato della di-
versità religiosa e culturale e ha fatto sorgere interrogativi so-
stanzialmente nuovi per il cristianesimo. Questo numero della 
rivista situa così le sfide contemporanee della diversità e del 
pluralismo entro un’analisi del primo secolo del movimento 
ecumenico e, in particolare, nella sua lotta per il rispetto dei di-
stinti contorni dell’identità religiosa, sviluppando pur sempre, 
al contempo, relazioni di integrità, mutualità e cooperazione.

Non c’è alcun dubbio che l’intensità, l’estensione e la por-
tata del pluralismo religioso oggi significa che le chiese stanno 
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affrontando una situazione che è qualitativamente differente 
da quella con cui hanno dovuto confrontarsi in precedenza. 
In più, la realtà all’apparenza contraddittoria di una crescente 
religiosità accanto a una laicità-secolarità in aumento, pone le 
chiese di fronte a un gran numero di sfide che non sono facili 
da comprendere. Come sostiene Charles Taylor, noi abitiamo 
in un contesto mondiale che contiene differenti ambienti, con 
visioni del mondo radicalmente diverse l’una accanto all’altra. 
Tanto il pluralismo, quanto la religiosità e il secolarismo defini-
scono simultaneamente la forma del contesto entro cui i cristia-
ni articolano la loro testimonianza al vangelo. Questo fascicolo 
di Concilium cerca di rispondere a questo contesto attraverso la 
riarticolazione del progetto ecumenico e, facendolo, suggerisce 
una transizione dal linguaggio della missione al mondo a un 
vocabolario emergente di testimonianza interreligiosa.

La serie dei contributi si apre con un numero di saggi che 
esplorano il significato teologico del movimento dalla “missio-
ne al mondo” al “cristianesimo mondiale”. Mettendo in risalto 
la natura formativa di questo cambiamento, Felix	Wilfred	
considera come la forma e il carattere della testimonianza cri-
stiana siano stati radicalmente trasformati nell’inculturazione 
del cristianesimo nel sud del mondo e grazie a quell’incul-
turazione. Le implicanze teologiche di una tale transizione, 
specialmente per il modo in cui viene concepita la missiologia, 
sono al cuore dell’articolo di Robert	Schreiter. Nello speci-
fico, l’autore si interessa a come il passaggio dalla missiologia 
alla teologia interculturale è stato messo alla prova dai modi in 
cui il progetto della modernità è stato ripensato. Come Wilfred, 
schreiter è colpito dalle molte maniere in cui la globalizzazione 
continua a riformare il nostro discorso sulla natura dell’appar-
tenenza religiosa e sulle possibilità della comunicazione inter-
culturale e trasversale ad essa.

Tutte le religioni oggi stanno affrontando la questione su 
come istituire la loro presenza e la loro testimonianza nell’am-
bito pubblico e, in particolare, su come dare prova del signifi-
cato etico e politico della loro fede senza imporla agli altri. La 
seconda parte	di questo numero della rivista esplora le impli-
cazioni del pluralismo religioso così come è vissuto in contesti 
culturali differenti. Ina	Merdjanova	e Ataullah	Siddiqui 
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contestualizzano i problemi, rispettivamente in relazione al 
cristianesimo orientale ortodosso e all’islam. Ogni autore con-
sidera il modo in cui la struttura delle identità confessionali è 
posta in gioco, sviluppata e trasformata attraverso l’incontro 
con gli altri e ciascuno discute su come il valore dell’ambito 
pubblico sia rafforzato da tali incontri interreligiosi.

L’intensificazione dell’esperienza del pluralismo religioso, 
combinata con le implicanze politiche di quel pluralismo, ha si-
gnificato che la dinamica della testimonianza attraverso le cul-
ture e le fedi religiose è divenuta più complessa. È chiaro che i 
successi e i fallimenti di un secolo di attività ecumenica intra-
cristiana possono fornire importanti indicatori per le comunità 
di fede in merito al loro impegno nella diversità culturale, etica 
e religiosa che è presente nelle società contemporanee. In più, 
l’allargamento attuale del contesto entro cui le comunità basate 
sulla fede sono coinvolte nella diversità può avere importanti 
conseguenze per il modo in cui il progetto ecumenico “classi-
co” e i suoi obiettivi possono essere concepiti e perseguiti. La 
nuova frontiera della testimonianza cristiana è ora irrevocabil-
mente divenuta l’incontro del cristianesimo con altre tradizioni 
religiose in un contesto esplicitamente interreligioso. Precisa-
mente quel che questo significa per la testimonianza cristiana 
è esplorato da Catherine	Cornille	nel suo interrogarsi sul 
ruolo della testimonianza nel dialogo interreligioso, mentre 
Linda	Hogan	e John	May allargano la discussione prendendo 
in considerazione il modo in cui l’ecumenismo possa essere 
rivisitato in quanto teologia interculturale, interreligiosa e pub-
blica.

In una deviazione dalla pratica usuale, anche gli articoli 
del Forum teologico sviluppano il tema della testimonianza in-
terreligiosa. Prendendo lo spunto dagli atti dell’incontro di cui 
parlavamo all’inizio, i professori del Trinity College di Dublino 
si sono interessati dei singoli aspetti della tematica. Esaminan-
do la missione “fondata sulla traduzione”, Norbert	Hinter-
steiner	afferma che, fino a quando l’influenza teologica dei 
nuovi cristianesimi del sud del mondo non si farà pienamente 
sentire, le possibilità di una teologia autenticamente intercul-
turale e interreligiosa rimarranno vaghe; mentre La	missione	
in	remissione di Peter	Admirand sviluppa il tema di schreiter 
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prendendo in considerazione il modo in cui il clima postmo-
derno e postculturale trasforma la natura sia della missione sia 
del dialogo interreligioso. Intanto Maureen	Junker-Kenny 
discute la natura della sfera pubblica in cui le religioni danno 
testimonianza della propria fede, e sostiene un approccio in 
cui la teologia pubblica giustifichi e traduca il suo messaggio 
entro un contesto che sia ospitale più che ostile alla religione. 
Andrew	Pierce	completa il Forum con un’attenzione alla for-
mazione teologica. Egli esamina come questi temi siano stati 
presenti nelle recenti delibere dell’Istituto irlandese di ecume-
nismo, dove si lavora alla revisione e a una nuova articolazione 
del campo ecumenico.

La complessità e l’ambizione del compito della testimo-
nianza interreligiosa oggi sta solo iniziando a mostrarsi. Le 
dimensioni teologiche, ecclesiologiche, politiche ed educative 
di questo progetto sono vaste e devono ancora essere esplorate 
pienamente. si spera che gli articoli raccolti in questo fascicolo 
di Concilium, insieme alle conversazioni da essi promosse, sa-
ranno una risorsa per quanti sono impegnati a trovare nuovi 
modi di impegno nelle rispettive tradizioni, assicurando che le 
religioni ottemperino alle proprie responsabilità nei confronti 
dell’oikuménē, cioè verso tutto il pianeta abitato.
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