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Editoriale

Il	presente	fascicolo	è	costituito	per	lo	più	dai	contributi	
presentati	al	colloquio	di	Concilium	su	«Riconciliazione:	la	for-
za	della	grazia»,	tenutosi	a	Lovanio	(Belgio)	nel	maggio	2012.	Il	
titolo	originale	dell’iniziativa	suggerisce	una	stretta	connessio-
ne	tra	riconciliazione,	empowerment1	e	grazia.

Riconciliazione	ed	empowerment	sono	legati	in	duplice	mo-
do:	da	un	lato,	gli	individui	e	le	loro	società	di	appartenenza	
devono	impegnarsi	in	un	processo	di	empowerment onde tra-
sformare	i	loro	conflitti	(violenti)	in	riconciliazione	e	in	una	
pace	sostenibile;	d’altro	canto,	il	volersi	impegnare	in	processi	
di	riconciliazione	pur	tra	conflitti	(violenti)	richiede	a	sua	volta	
un empowerment.	In	breve,	l’empowerment	come	forza	trainante	
precede	e	accompagna	la	riconciliazione.

Il	riconoscimento	del	fattore	“grazia”	sembra	inevitabile	
per	due	motivi.	In	generale,	l’empowerment	suggerisce	l’idea	del	
“potere”	e	del	controllo	che	coinvolge	persino	la	violenza.	Se	
però lo comprendiamo come dono e come esito di un processo 
di	grazia,	possiamo	giungere	nondimeno	a	riconoscere	che	la	
riconciliazione	è	un	processo	che	si	mette	in	moto	al	di	là	di	
ciò	che	noi	stessi	siamo	in	grado	di	compiere:	abbiamo	bisogno	

1  [Empowerment,	divenuto	ormai	un	termine	tecnico	anche	in	ambito	italia-
no,	indica	in	genere	un	processo	di	miglioramento	che	può	esplicarsi	in	termini	
sia	psicologici,	sia	organizzativi,	sia	politico-sociali.	Individui	e	comunità	acqui-
siscono	–	grazie	a	un’azione	di	empowerment	–	autodeterminazione,	autostima,	
consapevolezza	del	proprio	potenziale,	facendo	emergere	risorse	personali	
latenti	o	cambiando	in	meglio	l’ambiente	sociale	e	politico	(N.d.R.)].
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di esserne resi capaci (empowered),	e	di	esserlo	ad	opera	della	
grazia.	Inoltre,	riconoscendo	la	“grazia”	come	componente	
fondamentale	nel	processo	di	riconciliazione,	sottolineiamo	
anche	che	la	riconciliazione	non	è	solo	fare	qualcosa,	parlarne,	
fare	un	passo	dopo	l’altro.	È	pure	aspettare	pazientemente,	
ascoltare	attentamente	e	riconoscere	umilmente	che	noi	non	
esercitiamo	un	controllo	completo	sulla	situazione.	In	un	modo	
o	nell’altro,	esplicitamente	o	implicitamente,	tutti	i	contributi	
sembrano	mettere	in	evidenza	il	momento	“grazioso”	dei	pro-
cessi	di	riconciliazione	e	ci	aiutano	a	scoprire	Dio	come	attore	
che	vi	è	all’opera.

La	riconciliazione	è	parte	di	un	processo	che	riguarda	le	
persone	che	soffrono	le	conseguenze	invalidanti	dei	conflitti	
(violenti),	il	danno	o	l’ingiustizia,	e	le	accompagna	verso	una	
situazione	che	permetta	una	vita	sostenibile	da	condurre	insie-
me.	Questo	processo	si	svolge	a	livelli	personali,	sociali e planeta-
ri	(per	esempio,	ecologici)	e	implica	il	cambiamento	di	concrete	
caratteristiche	storiche.	Giustamente	allora,	i	contributi	di	que-
sto	numero	della	rivista	prendono	in	considerazione	le	diverse	
esperienze	concrete	e	le	realtà	delle	persone	(sul	“campo”,	
come	si	suol	dire),	e	prestano	attenzione	alle	loro	esperienze	
concrete	di	sofferenza,	alle	loro	ferite,	ai	loro	desideri	e	ai	loro	
sforzi	determinati	per	trasformare	le	condizioni	di	vita	invali-
danti	di	cui	soffrono.

Questo	fascicolo	di	Concilium	evidenzia	quattro	importanti	
prospettive	nei	processi	di	riconciliazione:	la	creatività,	le	feri-
te,	la	giustizia	e	le	diversità.

I	conflitti	distruggono	i	riferimenti	simbolici	del	vivere	in-
sieme,	le	espressioni	artistiche	delle	imprese	spirituali	comuni	
e	le	pratiche	rituali	che	incarnano	le	visioni	di	una	comunità.	
Intaccano	il	collante	sociale,	immaginifico	e	visionario	che	tie-
ne	unite	le	comunità,	cercando	di	imporre	modelli	monolitici.	
Come	può	il	capitale	simbolico	e	visionario	delle	persone	in	
conflitto	essere	riformulato	a	servizio	della	vita	comune,	so-
stenibile,	pacifica	e	dignitosa?	In	che	modo	le	parti	in	conflitto	
riscoprono	o	reinventano	espressioni	artistiche,	spirituali	e	
rituali	a	servizio	di	una	civile	convivenza	sostenibile?	Forse	che	
le	immagini	o	le	idee	religiose	possono	essere	messe	in	campo	
per	ripristinare	comunità	e	società	coese	e	pacifiche?	L’articolo	
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di Solange	Lefebvre	esplora	il	modo	in	cui	le	religioni	sono	in	
grado	di	ispirare	l’arte	e	la	società	verso	modi	creativi	di	ricon-
ciliazione.	Il	contributo	di	Paul	De	Bruyne e Yves	De	Maesene-
er	mette	in	evidenza	l’importanza	di	concrete	pratiche	artisti-
che,	tanto	per	la	chiesa	quanto	per	la	società.	Mentre	Lefebvre	
sottolinea	l’importanza	della	testimonianza	e	del	confronto,	
alla	ricerca	di	caratteristiche	comuni,	De	Bruyne	e	De	Maesene-
er	esaminano	il	ruolo	del	silenzio,	sottolineando	il	bisogno	di	
spazi	in	cui	l’inconciliabilità	venga	contenuta.

I	conflitti	causano	ferite	nelle	persone	e	le	fanno	sentire	
vittime.	Questa	esperienza	può	anche	portare	a	meccanismi	
di	vittimizzazione	e	di	demonizzazione	che	tendono	ad	ap-
profondire	e	ad	aggravare	i	conflitti	esistenti.	Le	ferite	pos-
sono	divenire	parte	di	giochi	di	potere	politici	e	istituzionali;	
tramandate	di	generazione	in	generazione,	prendono	corpo	
nelle	culture	e	nelle	religioni.	Come	potrebbe	la	riconciliazione	
aprire	processi	di	guarigione,	di	elaborazione	del	lutto	e	di	
perdono	che	vadano	al	di	là	dello	schema	vittima/carnefice,	
autentica	trappola?	Come	potrebbe	creare	spazi	per	approcci	
innovativi	e	sostenibili	per	condurre	una	vita	insieme	dopo	
che	le	persone	hanno	dolorosamente	attraversato	conflitti	vio-
lenti?	Nel	suo	contributo,	Sarojini	Nadar	presta	attenzione	
alle	ferite	che	sono	facilmente	dimenticate,	trascurate	e	omesse.	
Mette	a	confronto	un	racconto	biblico	e	una	storia	sudafricana	
di	stupro,	concludendo	che	spesso	sono	le	ferite	sul	corpo	delle	
donne	che	vengono	ignorate.	Jacques	Haers si appella alla 
natura,	la	Terra,	invitandola	come	interlocutrice	al	“tavolo	di	
discernimento	e	di	riconciliazione”	verso	un	futuro	sostenibile.

I	conflitti	provocano	violazioni	dei	diritti	e	della	dignità	
umana.	Emergono	spirali	di	violenza	e	di	odio.	Come	possono	
la	giustizia	e	l’equità	essere	ripristinate?	Strategie	politiche,	le-
gali,	militari	ed	economiche	forniscono	strutture	di	vendetta	e	
punizione.	Sono	sufficienti	per	ripristinare	e	creare	una	società	
giusta?	Quale	può	essere	il	ruolo	della	riconciliazione?	I	conflit-
ti	tengono	conto	della	giustizia	riparativa?	Nel	suo	contributo,	
Daniel	F.	Pilario	mette	in	evidenza	le	condizioni	necessarie	
per	l’instaurarsi	di	processi	di	giustizia	riparativa.	Ai	teologi,	
che	spesso	sognano	la	riconciliazione	in	termini	idealistici,	
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l’esperienza	mostra	che	sono	necessarie	le	strutture	di	giustizia	
retributiva,	onde	garantire	un	minimo	di	sopravvivenza	quoti-
diana.	Inoltre,	conflitti	prolungati	hanno	un	impatto	profondo	
non	solo	sulle	idee,	ma	anche	a	livello	affettivo	e	persino	fisico.	
Piccoli	progetti	come	la	creazione	di	zone	di	pace	e	la	possibili-
tà	di	educare	le	generazioni	future	alla	pace	possono	contribui-
re	ad	alimentare	il	processo	di	riconciliazione.

I	conflitti	spesso	riflettono	le	diversità	di	religioni	e	culture.	
Le	tensioni	tra	le	religioni	e/o	le	culture	possono	diventare	vio-
lente	e	distruttive,	quando	vengono	accampate	pretese	anta-
goniste	di	unicità.	La	diversità	è	vissuta	come	una	minaccia	da	
parte	di	coloro	che	cercano	autosicurezza	in	identità	esclusive.	
Le	differenze	culturali	sembrano	avere	un	ruolo	nel	processo	
di	riconciliazione	e	ci	portano	a	vedere	in	modo	scettico	qual-
siasi	modello	prefabbricato	importato	dall’esterno.	In	realtà,	
Felix	Wilfred	sostiene	che	ogni	riconciliazione	e	pace	imposta	
da	attori	esterni	non	è	in	grado	di	portare	una	pace	duratura.	
Al	contrario,	le	comunità	hanno	bisogno	di	cercare	le	risorse	
culturali plurali proprie	per	riparare	rapporti	spezzati	e	portare	
guarigione,	integrità	e	pace.	Molti	processi	di	riconciliazione	
che	si	basano	su	una	cultura	specifica	possono	essere	mezzi	ef-
ficacissimi	essendo	trasparenti,	veloci	e	in	grado	di	evocare	un	
senso	di	responsabilità	tra	gli	individui	e	i	gruppi	in	conflitto.	
Nel	loro	contributo,	Luc	Reychler e Jacques Haers	esaminano 
i	diversi	modelli	di	trasformazione	dei	conflitti,	mettendoli	in	
relazione	con	l’idea	di	riconciliazione.	Essi	mostrano	pure	co-
me	le	prospettive	religiose,	opportunamente	arricchite,	potreb-
bero	portare	un	contributo	anche	agli	studi	sui	conflitti	e	alle	
pratiche	per	la	costruzione	della	pace.

Nella	sezione	del	Forum,	Richard	Brosse	offre	un	saggio	
sul	sinodo	dei	vescovi	sulla	nuova	evangelizzazione,	celebrato	
in	Vaticano	dal	7	al	28	ottobre	2012.	Mato	ZovkiĆ	interviene	
in	merito	al	processo	di	riconciliazione	in	Bosnia-Erzegovina.	
Joseph	Drexler-Dreis	indaga	su	come	il	concetto	dell’amore	
decoloniale,	elaborato	da	Frantz	Fanon,	aiuti	ad	analizzare	
il	problema	della	riconciliazione	a	Milwaukee	(Wisconsin,	
USA),	dove	la	violenza	è	parte	della	realtà	di	tutti	i	giorni.	
Anche	i	contributi	di	Dennis	Gira e Jon	Sobrino	emergono	
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dal	colloquio	organizzato	da	Concilium:	Gira	passa	in	rassegna	
alcuni	degli	aspetti	salienti	dell’iniziativa	nel	suo	complesso,	
mentre	Sobrino	approfondisce	la	riflessione	sulla	chiesa	dei	
poveri.

	 Jacques	Haers		 Felix	Wilfred
 Leuven (Belgio) Madras (India) 

 Kristien	Justaert	 Yves	De	Maeseneer
 Bruxelles	(Belgio) Leuven (Belgio)

(traduzione dall’inglese di Guido ferrari)

[jacques haers e yves de maeseneer insegnano (rispettivamente: teologia sistematica e contestuale, 
ed etica teologica fondamentale) alla Facoltà di teologia e scienze religiose dell’Università catto-
lica di Lovanio, in Belgio; Kristien Justaert è ricercatrice presso la Fondazione per la ricerca delle 
Fiandre, con sede a Bruxelles, in Belgio; Felix Wilfred, già docente dell’Università di Madras, in 
India, è fondatore, oltre che direttore, dell’Asian Centre for Cross-Cultural Studies].
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