
Editoriale

I recenti dibattiti intorno a diversi casi di agitazioni sociali 
provocate dalla diversità culturale e religiosa hanno mobilitato 
miriadi di comunità sulle domande concernenti il vivere insie-
me in armonia. Nel corso di queste discussioni, un numero cre-
scente di intellettuali postcoloniali hanno perorato un ulteriore 
lavoro interdisciplinare e interculturale al fine di contribuire a 
chiarire nuove dimensioni di approccio al multiculturalismo, 
all’interculturalismo e all’interculturalità. L’attuale numero 
di Concilium, che intende riflettere su queste dimensioni, è 
frutto dell’incontro annuale dei direttori, dei curatori e degli 
editori che si è svolto nel maggio 2013 all’Università di Mon-
tréal (Québec, Canada)1. Secondo il Ministero canadese per la 
nazionalità e l’immigrazione, il multiculturalismo dovrebbe 
promuovere la convinzione fondamentale che tutti i cittadini 
sono uguali: sorto negli anni Settanta dello scorso secolo, mira 
a garantire che tutti i cittadini siano fieri dei propri antenati 
e mantengano la propria identità e il senso di appartenenza. 
Sulla base di tale visione, l’accoglienza di tradizioni diverse 
dovrebbe promuovere in generale sentimenti di fiducia e di se-
renità in quanti appartengono alla nazione. Di fatto, si sa che il 

1  Grazie all’aiuto finanziario del Comitato di ricerca per le scienze sociali 
e umanistiche. Per l’occasione, il periodico in lingua francese Théologiques, 
pubblicato a cura della Facoltà di teologia e di studi religiosi dell’Università di 
Montréal, ha deciso di dedicare un numero della rivista agli atti del convegno, 
offrendo una versione in francese alla rete di Concilium, che sarà disponibile su 
internet (www.ftsr.umontreal.ca/theologiques).
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Canada è stato storicamente una tra le nazioni più progressiste 
a questo riguardo. Nondimeno, se in quel paese nordamerica-
no molte esperienze hanno mostrato che il multiculturalismo 
favorisce la comprensione interculturale e l’armonia razziale 
ed etnica nella società, rimangono alcuni problemi, come indi-
cato dagli articoli di Denise Couture e Gregory Baum.

Più in generale, in molte società del mondo, le implicazioni 
teologiche rimangono tuttavia complesse. Il dialogo interreli-
gioso in contesti di pluralismo, di privatizzazione della fede 
e di mobilità religiosa suscita seri interrogativi alle comunità i 
cui diritti umani e le cui libertà fondamentali sono spesso com-
promessi dai meccanismi dell’economia globale. Nello scambio 
transnazionale di informazioni o di risorse materiali e culturali, 
come possono collaborare le voci provenienti dal Primo mondo 
e dai Due terzi del mondo, per migliorare le relazioni multicul-
turali?

Le questioni affrontate nel corso dell’incontro sono state le 
seguenti: gli studiosi in che modo costruiscono e trattano l’altro 
o lo straniero nei discorsi attuali? Come stiamo articolando la 
tensione tra globale e locale? In che termini riflettiamo sulle 
relazioni tra immigranti e società di accoglienza? Quali risorse 
simboliche sono messe in campo attraverso le riflessioni e le 
pratiche relative a tali rapporti? Ci sono imposizioni neocolo-
niali implicite nel sistema generale, quando si imbastiscono i 
dialoghi sulla diversità? Quali fenomeni sono comuni o specifi-
ci a diverse regioni geografiche e quali sono le implicazioni per 
la globalizzazione?

Nei contesti globali e sempre più multiculturali di oggi, i 
teorici sono chiamati ad apportare un nuovo significato alla 
critica postcoloniale e a considerare descrittivi tutti i risultati 
raggiunti entro i contesti regionali delle nazioni in via di svi-
luppo, condividendo modelli alternativi al multiculturalismo. 
La discriminazione e la disparità di trattamento verso le pra-
tiche religiose e le popolazioni indigene portano ancora con sé 
una vasta gamma di implicazioni per le società coloniali. Que-
sto fascicolo di Concilium si basa su voci provenienti da diversi 
crogiuoli culturali non solo come tentativo di liquidare alcuni 
di questi ostacoli neocoloniali alla politica multiculturale, ma 
anche come modo in cui arricchire la conoscenza di voci che 
nel pianeta dicono le comuni esperienze di sottomissione.
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Il progetto del presente fascicolo di Concilium

Due articoli scritti da teologhe tedesche in prospettiva eti-
ca pongono l’accento sull’esplorazione di concetti alternativi 
per riflettere sull’integrazione, la giustizia e la solidarietà, e 
l’implicita comprensione postcoloniale di cultura e di razza. 
Muovendo dalla spiacevole mancanza di spazio per la solida-
rietà nell’interpretare la “giustizia di mercato” del XXI secolo, 
Hille Haker, che insegna negli Stati Uniti, enuncia un per-
corso alternativo, ovvero la dialettica di giustizia e solidarietà. 
Mentre la giustizia sottolinea l’uguaglianza di tutti, la solidarie-
tà pone l’accento sulla differenza e la diversità. Il ponte tra i due 
concetti può essere trovato nelle recenti reinterpretazioni della 
teoria del riconoscimento, che abbraccia la sfera personale, 
quella sociale e quella politica. L’articolo insiste, tuttavia, su 
un approccio critico che prenda il disconoscimento, più che il 
riconoscimento, come punto di partenza. L’etica, in generale, 
e l’etica cristiana, in particolare, hanno bisogno di partecipare 
alle esperienze e ai racconti di coloro che sono privi di voce 
e visibilità negli approcci alla giustizia basati sul merito e sui 
risultati, al fine di identificare le violazioni dei loro diritti, non-
ché le pratiche di stigmatizzazione a cui sono soggetti. Parten-
do da esperienze d’ingiustizia più che dalla teoria normativa 
della giustizia, la relazione dialettica tra giustizia e solidarietà 
diventa chiara: la solidarietà non solo rivela il divario fra teoria 
e pratica o l’inevitabile angolo cieco della giustizia, ma assume 
anche una posizione decisa in favore di quanti soffrono l’in-
giustizia. La solidarietà è orientata all’azione: cerca di forzare 
le istituzioni a diventare giuste, patrocinando un cambiamento 
per coloro che soffrono maggiormente l’ingiustizia. D’altra 
parte, la solidarietà critica, ma anche partigiana, ha bisogno di 
una prospettiva imparziale, ugualitaria, quella garantita dalla 
giustizia come critica della potenziale ideologia che è collegata 
a qualsiasi concetto di identità e di politica identitaria.

«Perché l’integrazione fallisce così spesso?», chiede la teo-
loga tedesca Regina Ammicht-Quinn. Per integrazione, Quinn 
intende il vivere in società diverse, soprattutto in Occidente. Il 
testo esplora due linee di pensiero. Una è rivolta a una sotto-
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struttura di cecità e di sordità delle politiche occidentali: cecità 
nei confronti della critica postcoloniale, sordità per le vicende 
personali che si ritrovano nella “storia”. L’altra indaga il con-
cetto di cultura e la riformulazione della “cultura” come “raz-
za”. Il pensiero illuminista europeo ha preparato il terreno per 
le nozioni e le pratiche sociali di universalismo e di giustizia, e 
dà tuttora forma ai nostri strumenti morali. Allo stesso tempo, 
l’illuminismo europeo ha visto la nascita del concetto di razza. 
Oggi abbiamo a che fare con questa fondazione ambivalente 
del pensiero (morale): ci affidiamo a un concetto di ragione (oc-
cidentale) che consente alla scienza e alla società di classificare, 
ordinare e sistematizzare. Quali sono i compiti o le responsa-
bilità per i diversi “attori” in campo: le politiche, le società, le 
scienze e le religioni?

Tre riflessioni dall’emisfero Sud, di Autori indiani e brasi-
liani, esplorano le risorse alternative per aiutare a ragionare e 
ad affrontare la diversità. Il contributo di Felix Wilfred mostra 
come il progetto della modernità occidentale – con le sue af-
fermazioni di autonomia e di libertà dell’individuo, di regime 
dei diritti individuali, così come di ideologia del liberalismo 
politico e di versione occidentale del secolarismo – esibisce seri 
limiti per quanto riguarda lo scendere a patti con le questioni 
critiche della diversità, del riconoscimento e della co-esistenza, 
elementi cruciali per l’attuale mondo globalizzato. L’Autore 
prosegue mostrando come gli esperimenti asiatici, in partico-
lare in Asia meridionale, con la pluralità e la tolleranza forse 
contengono elementi teorici e pratici che potrebbero fornire un 
quadro plausibile per incontrare l’“altro”. Il contributo conclu-
de affermando che, nel contesto delle esperienze di diversità 
affrontate dall’Europa, dove sono presenti problematiche di 
migrazione e xenofobia, gli approcci alla diversità non do-
vrebbero limitarsi all’eredità dei Lumi, bensì attingere dal pa-
trimonio cristiano in modo da poter incontrare l’“altro” nella 
solidarietà e nella compassione. Wilfred propone un fecondo e 
proficuo dialogo tra il pensiero cristiano postmoderno e quello 
asiatico, che possono affrontare la sfida globale della diversità 
e del pluralismo dei nostri tempi.

Maria Clara Bingemer riflette sulla secolarizzazione e sul 
declino del cattolicesimo in Brasile. Utilizzando le statistiche 
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del censimento 2010 per quanto riguarda la religione in Brasile, 
divulgate solo di recente, l’Autrice fornisce una serie di inter-
pretazioni e individua alcune sfide che sono emerse per la teo-
logia e la pastorale nel grande paese sudamericano. E termina 
la riflessione con alcune osservazioni sui cambiamenti che sono 
iniziati con il nuovo pontificato di papa Francesco, offrendo 
così la promessa di modifiche a breve e a lungo termine nella 
chiesa brasiliana e in tutta l’America latina.

Segue un articolo a tinte vivaci di Luiz Carlos Susin, sem-
pre dal Brasile, sulla profondità delle radici religiose in Ame-
rica latina. L’Autore ricorda le radici ecologiche, ancora vi-
vissime, delle culture latino-americane. Vengono richiamati 
un certo numero di elementi comuni tra le culture ancestrali, 
esaminando poi i modi in cui esse hanno affrontato l’egemonia 
della cultura coloniale barocca latino-americana, per costruire 
infine un ibrido tra sciamanesimo e magia. Con l’irruzione 
della modernità, questa matrice culturale – di  cui l’esperienza 
religiosa è l’anima – è diventata nel nostro tempo un sito di 
rinnovata vitalità. Susin preferisce la categoria della “biodiver-
sità” a quella del “multiculturalismo”, considerando la prima 
più accurata nel descrivere la relazione intrinseca tra la vita, 
la cultura e la religione, e per designare un’unità vitale entro 
le differenze culturali e religiose. L’articolo conclude mettendo 
in discussione la modalità con cui affrontare questa variopinta 
ricchezza delle culture latino-americane in uno spirito pastora-
le, evitando di confrontarsi con reinterpretazioni creative dei 
vangeli che troppo spesso trasmettono un atteggiamento preso 
a prestito dal passato. 

Un articolo riguardante il contesto canadese completa la 
sezione tematica del fascicolo di Concilium. Rientrando nel 
campo della teologia femminista interculturale e multireligio-
sa, Denise Couture rende conto di una pratica e delle vicende 
di donne che cercano di vivere le loro differenze in modo alter-
nativo, senza svalutare l’“altro”. L’Autrice presenta i risultati 
di una ricerca sul campo condotta a Montréal all’interno della 
quale sono state ascoltate le voci di donne che recitano racconti 
spirituali autobiografici, in quanto femministe impegnate in 
pratiche interculturali o interreligiose. La ricerca è stata svolta 
nel contesto canadese e della regione del Québec dove le fem-
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ministe antirazziste si distinguono per la loro appartenenza a 
diversi gruppi geopolitici (come le cosiddette “prime nazioni”2, 
gli immigrati provenienti da diversi paesi, i/le cittadini/e an-
glofoni e quelli/e francofoni), tra le quali persistono tensioni 
inegualitarie e postcoloniali. Lo studio ha prestato ascolto alle 
voci di donne che appartengono a diverse tradizioni religiose e 
spirituali: quali strategie hanno impiegato per creare giustizia 
sociale? Il contributo ha identificato quattro dimensioni per le 
loro azioni: criticare le gerarchie stabilite per raggiungere la 
giustizia, disimparare i propri pregiudizi, costruire un’auto-
stima che integri le storie della propria sofferenza e di quella 
altrui, e la forza trasformante del gruppo di affinità. 

Cinque contributi costituiscono il Forum teologico di questo 
numero della rivista. Ricollegandosi in qualche modo all’arti-
colo che precede, Gregory Baum esplora una questione chiave 
nel contesto canadese: l’inchiesta sulle popolazioni delle pri-
me nazioni (First People o Founding People: popolo fondatore). 
Egli ricorda che, nonostante la sua retorica multiculturale, il 
colonialismo, come venne sanzionato dalle Nazioni Unite, è 
fermamente istituito in Canada, anche se la cultura dominante 
del paese ne è in gran parte inconsapevole. Le conseguen-
ze culturali di questo regime coloniale sono state devastanti 
per gli aborigeni canadesi. Storicamente rinchiuse nelle loro 
riserve, spesso non in grado di impegnarsi nella caccia tradi-
zionale, le prime nazioni hanno conosciuto il deterioramento 
delle proprie culture. Molto recentemente, negli anni Novanta 
del secolo scorso, le chiese hanno preso la parola nel processo 
vitale di riconciliazione, e si può trovare una teologia implicita 
che merita l’attenzione e l’ulteriore approfondimento nelle 
molteplici richieste di perdono e nelle storie che le chiese han-
no rielaborato.

Viviamo nell’era digitale e in una società della conoscenza 
i cui orizzonti continuano ad espandersi con nuovi sviluppi 
tecnologici. Prefigurando gli attuali sviluppi, il Vaticano II si è 

2  [Lett., First Nations: sono costituite da più di seicento tribù, la metà delle 
quali – situate nelle provincie dell’Ontario e della Columbia Britannica – rappre-
sentano i popoli indigeni o autoctoni non di etnia Inuit o Métis (N.d.T.)].



Editoriale   17 

occupato del tema della comunicazione sociale, l’ha discusso e 
dibattuto, il che ha portato alla promulgazione del decreto Inter 
mirifica nel 1963. Per celebrare il suo cinquantesimo anniversa-
rio, presentiamo nel Forum tre contributi.

Guy Marschessault riflette su Inter mirifica e mostra l’evo-
luzione che ha avuto luogo da allora nel pensiero della chiesa. 
A questo proposito, egli evidenzia lo spostamento da un ap-
proccio utilitaristico e funzionale, vale a dire: i media come mezzi 
per l’annuncio del vangelo e la trasmissione della fede, al ve-
derli come fenomeno culturale che chiede risposte da parte della 
chiesa. Miguel Pereira riflette su Inter mirifica nei confronti 
dell’America latina, in particolare in Brasile. Franz- Josef Ei-
lers, da parte sua, discute la ricezione del decreto in Asia.

Il contributo finale, di Enrico Galavotti, interpreta in pro-
spettiva storica il cambiamento d’immagine della curia roma-
na. Egli osserva come questa abbia sofferto un’erosione della 
fiducia in tempi recenti: se ne trova indicazione nel fatto che 
l’attenzione principale dell’ultimo conclave si è spostata dai 
possibili papabili della curia ad un’altra direzione. Tracciandone 
la storia nel XIX e nel XX secolo, l’Autore mette in evidenza tre 
punti nodali che meritano ulteriori studi e ricerche.

Ci auguriamo che questo numero di Concilium, con una 
tale ampia gamma di punti e domande, stimoli ulteriormente il 
pensiero delle lettrici e dei lettori.
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