UN’ESISTENZA SALVATA

● Questo dossier offre materiali su Redenzioni
e salvezze diverse, nella prospettiva del confronto e possibilmente del dialogo tra culture e religioni, ognuna delle quali presenta proprie concezioni di redenzione e di salvezza.
● La consapevolezza della necessità di affrontare il dialogo con esperienze religiose diverse da
quella cristiana è oggi avvertita con urgenza proprio dal mutamento di contesto che si va determinando con rapidità imprevista anche nelle
nostre comunità. Da una parte questo mutamento porta con sé la necessità di un rispetto degli
altri e delle loro convinzioni, un rispetto ovviamente reciproco, che include pure lo sforzo, per
quanto possibile, di conoscenza reciproca. D’altra
parte, per le comunità cristiane urge la necessità
di riflettere sulla propria identità, per un rafforzamento della fede e per una testimonianza rispettosa, ma convinta dei valori cristiani.
● Non ci sarà pace nel mondo senza il dialogo e
la pace tra le comunità religiose: convinti di questa urgenza, e proprio per non cedere né al facile irenismo né alla tentazione più ampiamente diffusa dell’indifferenza, né tanto meno a reazioni
compulsive e di violenza, Servizio della Parola
crede cosa utile offrire a chi opera nella pastora-
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le quotidiana dei materiali di riflessione e di orientamento. In questa direzione vanno i contributi del dossier:
1. La prospettiva della salvezza nelle grandi religioni orientali, di MICHAEL FUSS. Ci si interroga qui su come venga intesa e testimoniata la salvezza, con le conseguenti vie per giungervi, nelle grandi
religioni orientali, e inoltre su quali differenze e affinità esse presentino
rispetto alla visione cristiana.
2. La prospettiva della salvezza nell’islam, di GIUSEPPE
RIZZARDI. Partendo dal linguaggio stesso, come veicolo di esperienza, il
contributo porta a riflettere sulle vie di salvezza secondo la dottrina e la
vita nella prospettiva dell’islam, all’interno sempre di un’ottica di dialogo interreligioso. Anche qui, dunque, sono messe a fuoco differenze e
affinità rispetto al cristianesimo.
3. Salvezza senza Dio, di GIANNI AMBROSIO. Lo sfondo è qui dato
dalla cultura contemporanea, secolarizzata e segnata dal vivere nel
momento, in fretta e spesso in modo irresponsabile. In questo contesto
sembra perdersi l’anelito verso la ricerca della salvezza, con la conseguente perdita di volontà di dare un senso alla vita. Come dunque rapportarsi a questo contesto, da cristiani?
4. Tipologie di annuncio cristiano della redenzione e della
salvezza, di SERGIO LANZA. Dal punto di vista pastorale, se la sostanza
del dono della salvezza di Dio in Gesù Cristo è e rimane la stessa nel
tempo, l’annuncio cristiano, per essere comprensibile e efficace, deve
assumere diverse tipologie in risposta ai mutamenti culturali e alle nuove
esigenze che emergono dalla quotidianità.

1. LA PROSPETTIVA DELLA SALVEZZA

NELLE GRANDI RELIGIONI ORIENTALI
(Michael Fuss)
Salvezza e rivelazione sono spesso accoppiate in una pericoresi dinamica. Nel modo in cui si prospetta la gloria dell’uomo, al
termine del pellegrinaggio arduo di perfezione, si intuisce anche
la gloria di Dio al suo inizio. Essendo la somma antropologica (in
contrasto con la somma teologica della rivelazione biblica) dei
diversi sistemi religiosi, le concezioni di salvezza s’ispirano alle
risposte che la sapienza umana offre alle domande ultime sulla

