
La dichiarazione Dominus Iesus [= DI] ha attirato ancora
una volta l’attenzione del mondo cattolico sul problema del-
le altre fedi religiose. La questione non è nuova. Questo fa-
scicolo parte da alcune riflessioni sulla DI, ma prosegue lun-
go una direttrice che crediamo essere non solo costruttiva e
interessante, ma anche doverosa per noi oggi: ascoltare e im-
parare dai seguaci di altre fedi.

I popoli, e non soltanto i singoli individui, hanno cre-
denze diverse a proposito del divino – questo perlopiù lo si
è sempre saputo. Lo sapeva Erodoto, quando navigava sul
Nilo, lo sapeva san Paolo, quando predicava all’Areopago.
Non è che gli europei occidentali all’epoca dell’Illuminismo
abbiano “scoperto” per la prima volta le altre fedi religiose;
è che hanno cercato di riavvicinarsi ad esse in modo più po-
sitivo rispetto al passato.

Lo studio della “religione” nel XVIII e nel XIX secolo fu
carico di ottimismo e di inconsistenza, così come ogni altro
progetto illuminista. È un dato di fatto che anche i più illu-
minati tendevano a giudicare le sacre dottrine di terre lon-
tane (lontane, naturalmente, dall’Europa) basandosi su sche-
mi assunti dalla dottrina cristiana. Nel dibattito sulle altre fe-
di ci si chiese, in modo quasi ossessivo, se le religioni non
cristiane offrissero una “salvezza”; ma quasi mai ci si pose
il problema di chiarire se davvero tutto ciò che noi chia-
miamo religione parli di salvezza, un concetto tipicamente cri-
stiano che, dopo tutto, parte dal presupposto che ci sia qual-
cosa, o qualche condizione, da cui essere salvati. Non tutte le
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religioni hanno questa struttura concettuale, e darlo per scon-
tato è un’imposizione occidentale, esattamente come negare
ogni sapienza alle altre tradizioni di fede. Ma chi decide co-
s’è una religione e quali sono le caratteristiche che la defi-
niscono tale? È necessario che abbia delle credenze sulla sal-
vezza, o sulla vita dopo la morte? Sicuramente no. È forse
il credere in uno o più dèi? O seguire delle direttive etiche?
Una metafisica della creazione? Si è dimostrato molto più dif-
ficile definire “le religioni” che catalogare nuove varietà di
gazzelle o di puma. Le tradizioni religiose non possono es-
sere comparate punto per punto, ma dimostrano delle «so-
miglianze di famiglia», in senso wittgesteiniano, e quelle che
si collocano ad un estremo hanno ben poco in comune con
le cugine che stanno – distanti – all’estremo opposto.

Inoltre, dove dovrebbe cadere l’accento, nell’analisi delle
tradizioni di fede? Se puntiamo sulla dottrina, per esempio,
facciamo un torto all’ebraismo, che è significativamente im-
perniato sulla prassi. Se parliamo di «sistemi di credenze» o
di «visioni del mondo», suggeriamo una sorta di onnicom-
prensività clinica che è del tutto inadeguata alla malleabilità
e alla diversità delle religioni, intese come modi in cui la
gente vive, agisce e conduce la propria esistenza. Se consi-
deriamo solo le principali religioni monoteistiche dotate di
teologie molto sviluppate, ignoriamo i culti sincretistici, che
sono una caratteristica tanto importante della pratica religio-
sa così come la si può osservare. Ora, l’impegno cristiano
verso le altre principali tradizioni religiose è, oggi, sicura-
mente ad un livello molto più avanzato rispetto a duecento
anni fa – non da ultimo perché il mondo diventa sempre più
piccolo, e questo implica che quei seguaci di altre fedi che
sanno esprimersi in termini chiari cominciano a porre do-
mande al cristianesimo, e i cristiani stanno ad ascoltare. È
un movimento in entrambe le direzioni.

Il nostro atteggiamento verso i non cristiani non può es-
sere, come Schleiermacher faceva notare già all’inizio del
XIX secolo, quello del totalmente giusto verso il totalmente
sbagliato. Né è utile o autenticamente “dialogico” gettar via,
in nome della generosità spirituale, tutto quanto è pecu-
liarmente cristiano. Nel mondo della convivenza religiosa,
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così come nelle relazioni ecumeniche, gli indù si aspettano
che i cattolici parlino da cattolici, e viceversa. È finito il
tempo del sedicente liberalismo del tardo XX secolo (di fat-
to una strategia intellettuale, tanto imperialistica quanto quel-
le che l’hanno preceduta), che si proponeva di trovare l’i-
dentità comune di tutte le religioni, riducendole ad un pio
pacciame condiviso (si veda l’articolo di GWEN GRIFFITH-DIC-
KSON in questo fascicolo). Gli ebrei non si aspettano che i
cristiani abbandonino la dottrina della Trinità, ma potreb-
bero desiderare di vederla, come PETER OCHS aiuta a fare
nelle pagine che seguono, alla luce delle proprie convinzio-
ni ebree.

Abbiamo moltissimo da imparare dagli altri, ma ciò non
vuol dire che essi debbano guidarci in ogni cosa. I cristiani
professano che Gesù è il Cristo, e che egli è «il mediatore e
il redentore universale» (DI 11). Ma i cristiani non sono ob-
bligati e non lo sono mai stati a dire che non c’è verità nel-
le altre fedi, o in persone di altre fedi (si veda DI 8). San-
t’Agostino ci tiene a sottolineare, in una delle sue Confessio-
ni, che un medico non cristiano una volta lo mise sulla giu-
sta strada dicendogli che cercare di leggere il futuro nelle vi-
scere degli animali era follia. Ogni verità è da Dio, conclu-
de il santo.

È perfettamente coerente affermare, allo stesso tempo, che
Cristo è la Via e la Verità, l’unico Mediatore, e che non sap-
piamo in che modo esattamente quest’unica mediazione si
svilupperà, a tempo debito, per il bene del mondo. Come è
detto in DI 21:

Circa il modo in cui la grazia salvifica di Dio, che è sempre do-
nata per mezzo di Cristo nello Spirito Santo ed ha una miste-
riosa relazione con la Chiesa, arriva ai singoli non cristiani, il
concilio Vaticano II si è limitato ad affermare che Dio la dona
«attraverso vie note a lui solo»1.

IGNACE BERTEN ha letto la DI con delusione e preoccu-
pazione, specialmente lì dove essa afferma che la chiesa cat-
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tolica ha il possesso esclusivo della verità assoluta e non ha
niente da imparare dalle altre tradizioni religiose. Il suo ti-
more è che l’ideale di unità sotteso sia quello di un mon-
do non solo totalmente cristiano, ma totalmente cattolico ro-
mano. Egli cita le parole di un moderno martire del dialo-
go interreligioso, mons. Pierre Claverie, pronunciate alcuni
mesi prima che fosse assassinato in Algeria: «Ho personal-
mente maturato la convinzione che l’umanità sia solo plu-
rale, e che non appena pretendiamo – come purtroppo ha
fatto la chiesa cattolica nel corso della nostra storia – di pos-
sedere la verità o di parlare in nome dell’umanità, cadiamo
nel totalitarismo. Nessuno possiede la verità; ognuno la va
cercando». Questo genere di atteggiamento, più modesto ri-
guardo al “possedere” la verità, è tipico dei contributi di
parte cristiana di questo fascicolo della rivista, non senza
qualche differenza.

Arriviamo qui ad una distinzione di fondamentale im-
portanza, messa in luce da PAUL GRIFFITHS, nella sua lettura,
molto più positiva, della DI. È la differenza, parlando della
pienezza della verità che la chiesa possiede, tra pienezza on-
tologica e pienezza epistemologica. Possiamo affermare che Ge-
sù è la Verità, ma non sappiamo come questo si tradurrà in
pratica nella storia delle nazioni, delle fedi e degli individui.
La dichiarazione sembra evidenziare questo punto, nel pas-
saggio appena citato. Tuttavia Paul Griffiths si chiede se es-
sa a volte non cancelli, suo malgrado, la distinzione tra on-
tologico ed epistemologico, suggerendo che la chiesa cattoli-
ca sia in possesso dell’unica verità espressa in forma propo-
sitiva e commestibile. «Tutto andrà per il meglio», furono le
parole di Dio a Giuliana di Norwich, ma Dio non le diede
altri dettagli. È ragionevole credere che «Dio creò il cielo e
la terra», ma sarebbe presuntuoso dire che sappiamo di pre-
ciso come l’abbia fatto. Questo non è relativismo, bensì quel-
lo che i dibattiti sulla filosofia della scienza definiscono un
“realismo critico”, e richiede una certa modestia da parte di
coloro che avanzano asserzioni veritative.

La sensibilità alla differenza tra l’«ordine dell’essere» e
l’«ordine del sapere» lascia aperto uno spazio in cui l’atten-
zione alla fede degli altri può prendere il posto che le è do-
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vuto. La trasformazione nelle relazioni tra ebrei e cristiani
degli ultimi cinquant’anni deve molto a questa ammissione
che Dio, nel rapporto con il suo popolo eletto, agisce «at-
traverso vie note a lui solo». Ha ragione THOMAS MICHEL, in
questo nostro fascicolo, a farci riflettere sugli sconosciuti “an-
geli” islamici che gli pulivano la casa, e nel vedere in que-
sto un momento di grazia.

Una delle premesse di questo numero della rivista è che
i cristiani hanno perso troppo tempo chiedendosi se coloro
che abbracciano altre fedi saranno salvati o meno, o discu-
tendo di quale potrebbe essere il loro rapporto con la fede
cristiana, e troppo poco tempo ad ascoltare cosa questi ulti-
mi avessero da dire, con pieno diritto, su di noi. C’è una
maggiore e migliore possibilità di prestare ascolto agli altri
una volta che si siano liberamente ammesse le naturali dif-
ferenze e una volta che ci si sia aperti all’idea che la di-
versità religiosa non è opera di Satana, bensì – quale che ne
sia il motivo – volere di Dio. Questo fascicolo spera di riu-
scire a facilitare tale ascolto. Un posto speciale è assegnato,
nella seconda sezione, alle fedi sorelle «in Abramo»: l’ebrai-
smo e l’islam. STEFAN SCHREINER ci ricorda il debito che i cri-
stiani hanno con i maestri ebrei che nel Medioevo hanno
portato nella Spagna occidentale sia la sapienza dell’islam
che i lavori perduti di Aristotele. TARIF KHALIDI, commen-
tando la bella opera di un poeta musulmano, Cristo dopo la
crocifissione, ci parla del Gesù della devozione musulmana.
MUSTAFA ABU SWAY ci aiuta ad arricchire di informazioni le
complessità dell’islam moderno, della politica e dell’Occi-
dente. PETER OCHS intraprende una rivalutazione della dot-
trina della Trinità dalla prospettiva di un ebreo ortodosso, e
vi scorge alcune affinità con la descrizione cabalistica delle
diverse identità di Dio.

La terza sezione si occupa delle tradizioni orientali, al-
cune delle quali sono passate in Occidente (allo stesso mo-
do dobbiamo dire che tanto il cristianesimo quanto l’islam
sono religioni dell’«estremo Oriente»). L’articolo di SIVANAN-
DAM PANNEERSELVAM, che prende come punto di partenza l’en-
ciclica Fides et ratio, ci mostra come la ricerca di un equili-
brio tra fede e ragione non sia una preoccupazione esclusi-
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vamente cristiana. PAUL VAN DER VELDE scrive del buddhi-
smo occidentale e di come si sia sviluppato a partire dalle
ricerche orientali di occidentali insoddisfatti, fino ad arriva-
re oggi a influenzare la pratica nello stesso subcontinente in-
diano. Egli ci ricorda come le tradizioni di fede non siano
statiche e come, mentre il buddhismo occidentale può sem-
brare la variante di un approccio alla fede da «supermarket
delle religioni», l’inculturazione sia sempre stata uno degli
aspetti essenziali del buddhismo e non sia quindi da di-
sprezzare.

Alcuni di questi temi sono portati avanti, nella quarta se-
zione, dall’articolo di LEILA AMARAL sul carnevale brasiliano.
Per molti anni è stato comodo, per i teologi, considerare co-
me “altre religioni” solo le principali tradizioni di fede, al
punto da ignorare pratiche definite come folklore o supersti-
zione. E tuttavia queste ultime possono dirci molto sulla gen-
te che ne viene attratta. Il Brasile ha sviluppato da molto
tempo un proprio sincretismo tra cattolicesimo e religioni afri-
cane, musulmane e indigene. Qui, nel carnevale, Amaral ve-
de il New Age portare avanti la propria specifica aspirazio-
ne alla mescolanza.

Lo studioso di religione deve cercare di scoprire come
tutto ciò si realizzi nella prassi. La “prassi” è il tema cen-
trale dell’articolo di THOMAS MICHEL. Per lui, il miglior mo-
do di vedere il rapporto con le altre fedi religiose è quello
di considerarlo una maniera creativa di condividere la vita.
Per chi sa prestarvi attenzione, questo “dialogo vitale” è una
benedizione per entrambe le parti. E infine ERIK BORGMAN ri-
flette sui vari articoli di questo fascicolo, facendo converge-
re le diverse opinioni verso un «approccio teologico alla re-
ligione». Nel suo caso si tratta di una teologia kenotica, che
vede nell’autosvuotamento sulla Croce un modello per il no-
stro imperativo etico a porci in ascolto degli altri. Della Cro-
ce Borgman sottolinea «la convinzione di fede secondo cui
qui possiamo vedere come Dio è», e sostanzialmente scarta-
re la pretesa cristiana di essere «la religione assoluta che com-
prende tutta la verità». Ci sono elementi, nel suo articolo,
che ci ricordano quello di Paul Griffiths, ma la conclusione
è abbastanza diversa.
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In ogni caso, in questo numero della rivista non abbia-
mo cercato di raggiungere l’uniformità, quanto piuttosto di
metterci in ascolto e di far nascere un dibattito. Saremo fe-
lici se servirà a questi scopi.

(traduzione dall’inglese di ANTONELLA GALIERO)
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