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LA GIOIA… NEL DIALOGO PER LA PACE

- La gioia, anzitutto. È il tema di fondo su cui stiamo facendo questo percorso di riflessione etica.
Per  così  dire  essa  è  il  firmamento,  l’orizzonte  di  riferimento.  Non possiamo prescindere  da
questo riferimento.

- C’è un altro termine che entra a far parte del titolo generale dato al percorso di quest’anno: la
carità, l’amore. So che mons. Padovese ha tanto insistito sul legame tra gioia e carità così bene
messo in evidenza nel titolo dell’iniziativa. Non c’è gioia cristiana se non dentro la concretezza
della carità. Probabilmente dico cose già scontate, ma è importante ribadirle perché è il proprium

che possiamo portare oggi come evangelizzatori. Poco più di una settimana fa parlavo con un
caro amico, coetaneo, ateo, proprio sullo scopo del nostro vivere e mi confidava senza problemi:
io non ho mai detto “Ti amo” a nessuno. Non amo nessuno se non me stesso. Posso condividere
la vita con qualcuno, ma non posso dare la vita per qualcuno. Siete voi cristiani che avete questo
senso dell’amore “shakespeariano” romantico – mi diceva un po’ con tono di disprezzo. E alla
luce di questa discussione, in cui non ho potuto fare altro che constatare un muro impenetrabile
nel cuore del mio interlocutore,  mi è parsa chiara ed evidente la missione che abbiamo oggi
come cristiani: essere testimoni e fautori della carità, dell’amore.

- In questa giornata, tuttavia siamo chiamati a riflettere sul tema della pace. Si ricompone così una
triade che ritroviamo agli albori della storia della Chiesa, riportataci da Paolo nella sua Lettera ai
Galati:  “amore,  gioia,  pace”  (cfr.  Gal 5,  22).  Sono quelli  che  la  tradizione  della  Chiesa  ha
chiamato “frutti dello Spirito Santo”, insieme agli altri sei che vengono successivamente elencati
da Paolo. Ricordo l’insistenza del vescovo Giuseppe Zenti su questi frutti dello Spirito Santo:
erano  gli  anni  in  cui  stavo  iniziando  l’esperienza  del  Seminario… il  vescovo  ci  diceva  di
impararli a memoria questi frutti dello Spirito Santo. Nella catechesi per la Cresima insistiamo
tanto sui sette doni, cioè sulle potenzialità che lo Spirito Santo ci offre; ma nessuno ricorda i
frutti, quasi fossimo inabili a riconoscere che lo Spirito Santo opera davvero nella vita e cambia
il corso della storia.

- Dunque oggi, riconoscendo amore-gioia-pace come frutti dello Spirito Santo, vorremmo quasi
fare  un esercizio  di  fede.  Fermarci  cioè non solo a  fare  una “riflessione  etica”,  ovvero  una
riflessione  (razionale,  quindi)  su  un’etica,  cioè  sulla  responsabilità  della  libertà  dell’uomo.
L’etica ha a che fare con le scelte, pone l’accento sul protagonismo dell’uomo, sul “sì” che è
chiamato a dire  al  Signore  e  per  il  bene  comune.  E  certamente  è  questo uno dei  principali
obiettivi di questo percorso: aiutarci a fare passi concreti e audaci sulle vie che il Vangelo ci
indica. Ma non può esserci questo passo se, a monte, non c’è un’esperienza di fede. Lo dice bene
papa  Francesco  (citando  in  realtà  un’affermazione  di  papa  Benedetto  XVI)  in  Evangelii

Gaudium: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò,
la  direzione  decisiva”  (n.  7).  Traslando  il  concetto  nel  contesto  dell’incontro  odierno,  non
possiamo parlare di pace (di amore, di gioia) soltanto su un piano etico e di impegno personale.
Rischieremmo così di cadere facilmente nel sociologismo, in una sorta di neo-pelagianesimo o di
una mera filantropia, che tradisce il senso della gioia cristiana. Perdendo così la beatitudine che
Gesù  promette  nel  Vangelo  agli  operatori  di  pace  (cfr.  Mt 5,9).  Anzitutto  occorre  quindi
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riconoscere la pace come dono di Dio, anzi il dono per eccellenza fatto per mezzo di Gesù, come
abbiamo sentito nel testo di Efesini proclamato poco fa. “Pace a voi” è il dono di Cristo risorto
fatto ai discepoli la sera di Pasqua di duemila anni fa. “La pace sia con voi” è il saluto che il
vescovo fa ai fedeli quando è lui – successore degli apostoli – a presiedere l’Eucaristia. “La pace
del Signore sia sempre con voi” è la realtà (e non soltanto un augurio) che riconosciamo davanti
al Corpo di Gesù poco prima di fare la Comunione. Anzi, come condizione per poter fare la
Comunione. Vorrei ripercorrere con voi, a tal proposito, il testo del prefazio della II Preghiera
Eucaristica della Riconciliazione, che ci consegna il senso di una pace come dono di Dio:

Riconosciamo il tuo amore di Padre
quando pieghi la durezza dell’uomo,
e in un mondo lacerato da lotte e discordie
lo rendi disponibile alla riconciliazione.
Con la forza dello Spirito tu agisci nell’intimo dei cuori,
perché i nemici si aprano al dialogo,
gli avversari si stringano la mano
e i popoli si incontrino nella concordia.
Per tuo dono, o Padre,
la ricerca sincera della pace estingue le contese,
l’amore vince l’odio
e la vendetta è disarmata dal perdono.

E ancora, dopo la memoria dell’Ultima Cena, prosegue chiedendo la forza dello Spirito Santo
per divenire costruttori di pace:

Accetta anche noi, Padre santo,
insieme con l’offerta del tuo Cristo,
e nella partecipazione a questo convito eucaristico
donaci il tuo Spirito,
perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia,
e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini
come segno di unità e strumento della tua pace.

- Non abbiamo qui il tempo per ripercorrere tutti i testi dell’Antico Testamento che ci parlano di
pace, lo shalom. Tuttavia, dal peccato originale in avanti nella Bibbia è incessante l’opera di Dio
per riportare quella pace che il peccato ha interrotto. Una pace, quindi, che è anzitutto racchiusa
dentro un giusto rapporto con Dio. E non a prescindere  dal rapporto con Dio, come oggi  si
vorrebbe  (come dalla  pace  di  Vestfalia  in  qua  si  vorrebbe,  passando  per  l’illuminismo e  il
relativismo contemporaneo): vedi incontro interreligioso di Portobuffolè, tenutosi lo scorso mese
di  novembre.  Quando  l’uomo smarrisce  Dio,  perde  la  pace,  diventa  inquieto,  e  finisce  per
smarrire sé stesso e la giustizia nel rapporto con gli altri. In fondo è proprio questo quello che ci
raccontano  i  primi  capitoli  di  Genesi.  Cioè  di  come dalla  perversione  del  rapporto  con Dio
scaturisca la violenza tra gli uomini a tal punto da far passare in secondo piano il rapporto di
fraternità  (Caino e Abele)  e  del  rispetto  dei  figli  verso i  genitori  (figli  di  Noè);  di  come le
relazioni  sociali  di  conseguenza  risultino  inquinate  dalla  malvagità  (diluvio  universale)  e
dall’incomprensione che nasce dal volere tutte le diversità uniformate a proprio piacere (torre di
Babele). In fondo quegli 11 capitoli di Genesi che aprono il testo sacro (ma che sono stati scritti
successivamente ad alcuni libri profetici che troviamo più in là nel testo) raccontano la vicenda
di ogni uomo, quindi ben interpretano anche il nostro vissuto contemporaneo.

- Quando si perde di vista il rapporto con Dio, dunque, si perde la pace. Un paio di esempi per
giustificare  concretamente  questa  affermazione.  Il  primo esempio proviene  dalla  storia  della
filosofia,  ed  è  la  vicenda  personale  di  Friedrich  Nietzsche,  noto  agli  studenti  per  la  sua
impertinente sfacciataggine nell’indagare la verità. Nietzsche è uno dei più lucidi profeti del XX
secolo. Leggendo alcune pagine, sembra quasi di sentire una descrizione di ciò che è avvenuto in
questi  anni,  la  temperie  culturale  che  stiamo  respirando.  Figlio  di  una  famiglia  di  pastori
protestanti – di preti, diremmo noi – a un certo punto Friedrich si distingue per un’intelligenza
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fuori norma. Intraprende gli studi di letteratura e filologia e diventa un affermato professore. Nel
frattempo comincia una intensa produzione di carattere anche filosofico, esponendo le sue tesi
nichiliste. Ad un certo punto però, all’età di 34 anni, è costretto a smettere di insegnare a causa di
ripetute crisi, che lo portano talvolta ad azioni folli, sempre più frequenti (vedi episodio del bacio
del cavallo in piazza a Torino). Senz’altro la malattia ha un’origine neurologica o comunque di
natura organica. Resta però una interpretazione diversa, che Nietzsche stesso sembra rivendicare
in uno dei suoi scritti:

« Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu
riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te »

In tal modo, Nietzsche è l’immagine dell’uomo contemporaneo, che ha smarrito la relazione con
Dio e, più radicalmente, con ogni forma di verità e di valore (per lui non c’è più spazio per la
religione, per la democrazia, per l’amore e la gratuità: “Dio è morto!”). Per questo, l’unica cosa
che gli rimane – interpretiamo liberamente noi – è diventare pazzo. Smarrirsi. Annientarsi come
uomo. Chi si fece interprete di Nietzsche nella storia successiva alla sua morte? Tra i più ispirati
interpreti vi troviamo Mussolini e D’Annunzio in Italia; all’estero Hitler con il suo Terzo Reich.
Questo per dire come anche il solo pensiero possa influire, in positivo o in negativo, nei processi
di pace. L’azione comincia nel pensiero e nella visione della realtà che è sottesa ad esso.
Il secondo esempio pratico che vorrei portare – stavolta solo per brevi e generici cenni – è il
terrorismo di matrice fondamentalista che abbiamo imparato a conoscere sulla nostra pelle in
questi ultimi anni. Anche qui è evidente una perversione del rapporto con Dio, che genera poi
inevitabilmente  conflitti  (e  che  conflitti!)  con  gli  altri,  non  più  riconosciuti  come  fratelli.
Abbiamo ancora in orecchio le parole che ci ha rivolto papa Francesco nel Messaggio per la
Giornata mondiale di preghiera per la pace di quest’anno: “Lo ribadisco con forza: «Nessuna
religione è terrorista». La violenza è una profanazione del nome di Dio. Non stanchiamoci mai di
ripeterlo: «Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è
santa, non la guerra!»”. 

- Il primo “dialogo per la pace” da recuperare e su cui puntare è dunque quello fra l’uomo e Dio.
Anzi, fra Dio e l’uomo, dal momento che l’evangelista Giovanni ci ricorda che non siamo stati
noi ad amare Dio, ma lui ha amato noi per primo (cfr. 1Gv 4,9-10.19).

- Vorrei ora sostare un attimo sul senso di questo termine: “dialogo”. Perché in questo termine
sono racchiusi  in nuce i tratti di che cosa significhi essere costruttori di pace, sperimentando e
imparando anzitutto da Dio questo stile. Come prima sottolineatura faccio notare il termine lògos

che  è  presente  nella  radice  del  sostantivo.  Sappiamo  quanto  questo  termine  sia  caro  alla
tradizione cristiana, che ha visto in Gesù Cristo il  Lògos  del Padre. L’abbiamo ascoltato nella
liturgia del giorno di Natale: “In principio era il Lògos e il Lògos era presso Dio e il Lògos era
Dio… e il Lògos di Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi” (cfr. Gv 1, 1-18).
E l’evangelista Giovanni ci ha informato che Gesù stesso ci ha fatto l’esegesi di Dio Padre (cfr.
testo greco). Il dialogo è quella cosa che – letteralmente – si fa “attraverso le parole”, così come
Gesù è stato quel tramite, quella Parola, attraverso cui abbiamo potuto vivere una relazione con
Dio. La parola, il lògos, è in effetti quello strumento che costruisce relazioni. In italiano questo è
evidente in alcuni termini derivati: legame, logica. La parola, che appunto ha una sua struttura
logica, cioè capace di trasmettere un pensiero, è anche la fonte di un legame, di una relazione che
ci lega assieme. Se ci pensiamo, ciò è stato vero fin dalla nostra più tenera età: siamo venuti al
mondo facendo vibrare le nostre corde vocali in un pianto che subito ha creato relazione intorno
a noi (papa Francesco ha detto nella festa del Battesimo di Gesù che la sua prima predica fu un
pianto). E attorno a noi si è costruita una serie di legami fatti con le parole, che ci hanno portati
dalle prime lallazioni alle frasi  logiche di senso compiuto.  Un legame vitale che è diventato
attaccamento al  seno con quella  stessa bocca che ci  ha permesso poi  di  parlare.  Un legame
familiare, intimo, che è fatto di parole e di baci, in cui la bocca – anche dal punto di vista dello
sviluppo  psichico  e  psicologico  –  ha  assunto  un  ruolo  centrale.  Quel  legame  che  ha  dato
un’identità,  un nome.  Il  nome è un fatto  di  parola,  che permette  di  riconoscersi  e  di  essere
riconosciuto nella propria identità. E un “nome” è proprio ciò che troviamo anche all’inizio della

3



nostra storia di fede, con il Battesimo. Voce e bocca: il vertice dell’esperienza credente: si nasce
alla  fede  con  il  Battesimo  e  la  Cresima,  in  cui  si  viene  chiamati  per  nome;  si  giunge
all’Eucaristia, dove non si può più esprimere a parole il dono sublime… e allora si mangia. Ecco
così che il dialogo, la relazione si palesa come la fonte della comunione. Anzitutto la comunione
familiare.  E  sappiamo  quanto  sia  drammatico  e  doloroso  quando  in  famiglia  tra  coniugi  o
genitori  e figli manca il dialogo, quando cioè “non ci si parla più”. Perché si è arrabbiati  o,
peggio, perché non si ha più niente da dirsi.
Una delle esperienze più drammatiche che mi capita talvolta di vivere in confessionale è quando
il marito o, più frequentemente, la moglie, ormai con più di qualche anno di matrimonio alle
spalle, riferiscono che tra sposi “non si parlano più”. Suggerisco qualche volta un segno di novità
in  quel  rapporto,  reso  stantio  dall’abitudine.  Ma  talvolta  giunge  amara  e  lapidaria  la
constatazione: “Ho già provato: non c’è niente da fare”. E così la vita continua nel suo grigiore e
nella  sua fissità.  È doloroso constatare la mancanza di  speranza.  E in  confessionale ti  rendi
conto: quando non c’è dialogo, non c’è pace! Sì, magari esteriormente non ci sono litigi. Magari
si arriva perfino – quando va bene – a continuare a mostrarsi pubblicamente insieme. Ma non c’è
pace. Perché la pace è sinonimo di relazione. Quando manca il dialogo, ognuno va per la sua
strada,  ognuno si fabbrica in proprio la sua felicità e non c’è più gioia per il bene dell’altro.
Ognuno con i suoi interessi. Forse è quieto vivere, ma non chiamiamolo pace. Perché quando
questo  accade  c’è  una  guerra  sotterranea  per  cui  io  ho  scelto  te  per  sempre  un  giorno  nel
matrimonio ma, in fondo, ora ti ho abbandonato. Non per cattiva volontà, magari, ma perché
siamo stati incapaci di scoprirci nuovi ogni giorno. È mancato il dialogo, è mancata la relazione.
Oppure  quando manca il  dialogo  con i  figli.  Mi  è  capitato  poco tempo fa  di  conoscere  un
ragazzo, non ancora ventenne, che si era infilato in giri  strani,  poco limpidi.  Chiacchierando
insieme mi è venuta fuori questa domanda: “Ma che cosa direbbero i tuoi genitori se sapessero di
queste scelte sbagliate che stai facendo?”. Secca e lapidaria la risposta: “I miei sono sempre al
lavoro e non hanno tempo; si fidano di me”. È davvero fiducia quella che questi genitori hanno?
O è una scelta di comodo per non farsi venire sensi di colpa. Con questo non voglio giudicare…
ci possono essere tante situazioni. Oggigiorno è un m”mestiere” difficilissimo quello di essere
genitori o comunque educatori…
Vorrei però dire che spesso succede anche il contrario: relazioni che vivono di dialogo e, per
questo, sono fonte di serenità e di pace (cfr. famiglia di anziani a Vittorio Veneto; cfr. ragazzo
della mia parrocchia che ogni tre-quattro settimane prende il telefono e mi chiama: “Hei, Don,
quand’è che ci vediamo per fare due chiacchiere?”).
Beh, anche Dio fa così con noi. Non rimane chiuso nel suo silenzio: si scomoda per parlarci (cfr.
la Liturgia  della  Parola nella Messa).  Ci rivolge  la  parola,  vuole un dialogo  con noi.  Ce lo
ricordava proprio in questi giorni la Lettera agli Ebrei nella Messa feriale: “Dio, che aveva gia
parlato  nei  tempi  antichi  molte  volte  e  in  diversi  modi  ai  padri  per  mezzo  dei  profeti,
ultimamente, in  questi  giorni,  ha  parlato  a  noi  per  mezzo del  Figlio”  (Eb 1,1-2).  La  pace  è
possibile  perché  c’è  un  dialogo  permanentemente  disponibile  da  parte  di  Dio.  La  pace  è
possibile,  appunto,  perché  essa  è  radicalmente  e  anzitutto  un  dono  di  Dio.  Lo  stesso  papa
Francesco ce lo ricorda in Evangelii Gaudium ai nn. 238-239, quando ci rammenta le parole di
San Paolo agli Efesini: “Gesù Cristo è la pace in persona” (cfr. Ef  2,14).
E così Dio si comporta come uno sposo fedele, o come un genitore premuroso: capace di trovare
novità e speranza in ogni giornata, in ogni persona, ostinato com’è a vivere quella relazione di
comunione che  è  la  sua  identità.  La  realtà  della  Santissima Trinità  è  infatti  proprio  questo:
dialogo,  relazione,  comunione.  Una  relazione  così  forte  e  intensa  da  fare  delle  tre  Persone
un’unica realtà divina.
Abbiamo bisogno di imparare la pace, frutto del dialogo, da Dio. E, in verità, noi che siamo qui
stamattina  potremmo  essere  con  tutta  probabilità  quelli  che  l’hanno  vissuta  un  po’  questa
esperienza. Eccoci allora chiamati a nostra volta a vivere legami di comunione e di pace a nome
di  Dio:  “Dio  ci  ha  riconciliati  con  sé  mediante  Cristo  […]  affidando  a  noi  la  parola  della
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riconciliazione. Noi  fungiamo  quindi  da  ambasciatori  per  Cristo,  come  se  Dio  esortasse  per
mezzo nostro” (cfr. 2Cor 5, 18-20).

- Detto questo, siamo tutto sommato poco più che al termine dell’introduzione. Non nell’economia
del  discorso  di  stamattina,  ma  nell’orizzonte  ampio  della  nostra  vita  cristiana.  Adesso  che
abbiamo riflettuto sulla fonte della pace… resta il più del lavoro da fare. Resta la parte che noi e
soltanto  noi  possiamo  metterci.  Dopo  lo  sguardo  teologale,  arriva  l’etica.  Del  resto,  papa
Francesco ci invita così in  Evangelii Gaudium: “Nell’annunciare Gesù Cristo, che è la pace in
persona, la nuova evangelizzazione sprona ogni battezzato ad essere strumento di pacificazione e
testimonianza credibile di una vita rinciliata” (n. 239)

- Ci lasciamo allora guidare dall’esortazione del Santo Padre, quest’anno oggetto particolare di
riflessione per la nostra diocesi. Nel quarto capitolo, infatti, papa Francesco declina su vari fronti
la necessità del “dialogo per la pace”. Nello specifico, tre sono gli ambiti su cui cercheremo di
dire qualcosa: il dialogo tra la fede, la ragione e le scienze; il dialogo sociale in un contesto di
libertà religiosa; il dialogo ecumenico e interreligioso. Lasciando quest’ultimo punto – su cui ci
dilungheremo un attimo – dopo la pausa.

Il dialogo tra la fede, la ragione e le scienze

- Nei giorni scorsi, partecipando agli esercizi spirituali, mi trovavo a Crespano del Grappa in una
casa dedicata a don Paolo Chiavacci, prete della diocesi di Treviso che ha dedicato gran parte
della sua esistenza a quella che noi oggi, dopo la  Laudato Si’, chiameremmo una “spiritualità
ecologica”. Fu un uomo di scienza, dedito allo studio della natura e allo stupore per l’opera della
creazione di Dio. Assomiglia un po’ a quello che per la nostra diocesi è stata la figura di don
Antonio De Nardi, già rettore del Seminario,  e appassionatissimo esperto di scienze naturali.
Poche settimane fa abbiamo inaugurato a Vittorio Veneto il museo che porta il suo nome. In
quell’occasione intervenne, insieme al vescovo Corrado, il prof. Simone Morandini, teologo e
scienziato, il quale ben affrontò il tema del rapporto tra scienza e fede.
Noi  arriviamo  da  una  storia  ecclesiastica  e  da  una  teologia  di  forte  impronta  apologetica,
sviluppatasi  soprattutto  nel  contesto  illuminista,  quando  la  ragione  (l’intelligenza  razionale)
pretendeva  di  essere  l’unica  lampada capace  di  illuminare  il  cammino dell’uomo.  È in  quel
contesto che, appunto in chiave apologetica, la teologia ha cominciato ad opporsi. Ovviamente
più si  opponeva l’una,  più cresceva la dura opposizione dell’altra.  Ecco un altro esempio di
quanto fosse invece necessario il dialogo per superare la contrapposizione ed evitare lo scontro.
Così noi ferventi cristiani abbiamo fino per demonizzare la scienza positiva, come nemica della
fede.  E  questo  non  senza  responsabilità  da  parte  della  scienza  stessa… In  questo  senso,  il
positivismo fa scuola, o una certa linea alla Michel Onfray o Piergiorgio Oddifreddi. Eppure la
scienza moderna è figlia della fede  cristiana, nata in quell’ambito in periodo medievale.
È  interessante  invece  cogliere  nella  storia  del  recente  magistero  una  via  via  sempre  più
accogliente posizione da parte della Chiesa nei confronti del mondo della scienza. Molto bella, a
questo proposito,  è  la lettera che papa Giovanni Paolo II  indirizzò alla  Specola vaticana del
1988:

Abbiamo  cominciato  a  parlarci  l’un  l’altro  a  livelli  più  profondi  che  in  passato,  e  con
maggiore apertura verso i punti di vista reciproci. Abbiamo cominciato a cercare insieme
una comprensione più profonda delle rispettive discipline, con le loro competenze e con i loro
limiti,  e  soprattutto  abbiamo  cercato  aree  su  cui  poggiare  basi  comuni.  Nel  far  questo
abbiamo scoperto importanti domande che ci riguardano ambedue, e che sono di importanza
vitale  per  la  più  ampia  comunità  umana  della  quale  siamo  al  servizio.  È  d’importanza
cruciale che questa ricerca comune, basata su una apertura ed un interscambio critici, debba
non solo continuare ma anche crescere ed approfondirsi in qualità e in ampiezza di obiettivi.
[…]
Con l’incoraggiare l’apertura tra la Chiesa e le comunità scientifiche, non ci proponiamo
un’unità di contenuti tra teologia e scienza come quella che esiste nell’ambito di un dato

5



campo scientifico o della teologia vera e propria. Col crescere del dialogo e della ricerca
comune,  ci  sarà un  progresso verso  la  mutua  comprensione  e  una graduale  scoperta  di
interessi  comuni  che forniranno le basi  per ulteriori ricerche e discussioni.  Sta al futuro
stabilire  in  quale  forma  questo  avverrà.  Ciò  che  è  importante,  come  abbiamo  già
sottolineato, è che il dialogo deve continuare e progredire in profondità e in ampiezza. In
questo  processo  dobbiamo  superare  ogni  tendenza  regressiva  che  porti  verso  forme  di
riduzionismo unilaterale, di paura e di autoisolamento. Ciò che è assolutamente importante è
che  ciascuna disciplina continui  ad arricchire,  nutrire  e  provocare  l’altra ad  essere  più
pienamente ciò che deve essere e a contribuire alla nostra visione di ciò che siamo e di dove
stiamo andando. […]
Una posizione di  semplice neutralità  non è più accettabile.  I  popoli,  dovendo crescere  e
maturare,  non  possono  continuare  a  vivere  in  compartimenti  separati,  per  perseguire
interessi totalmente divergenti dai quali valutare e giudicare il loro mondo. Una comunità
divisa  favorisce  una  visione  del  mondo  frammentata;  una  comunità  di  interscambio
incoraggia i suoi membri ad allargare le loro prospettive parziali verso una visione unificata
nuova.

Qui  si  comprende  come  soltanto  il  dialogo  tra  discipline  diverse  (teologia  e  scienza)  sia
fondamentale per cogliere la Verità nella sua completezza. Del resto, c’è una radice unica che
accomuna  teologia  e  scienza,  esplicitata  dallo  stesso  papa  Francesco  in  Evangelii  Gaudium,
citando peraltro  Fides et ratio: “La fede non ha paura della ragione; al contrario la cerca e ha
fiducia in essa, perché ‘la luce della ragione e quella della fede provengono ambedue da Dio’, e
non possono contraddirsi tra loro” (cfr. n. 242). Se Dio è la Verità, qualunque sia il modo di
cercare la verità è una via che, in fondo, conduce a Dio stesso. Dio, insomma, è logico perché è
Lògos. Non è cioè contradditorio, è scientifico nel suo modo di procedere. E la scienza nasce
proprio alla luce di questo postulato: il mondo è governato da leggi razionali (altrimenti la fisica
non avrebbe modo di esistere). Del resto, papa Francesco ci ha dato un esempio di questo proprio
nel metodo sotteso all’enciclica Laudato Si’, laddove egli non teme di parlare il linguaggio stesso
della scienza.
Un primo aspetto del dialogo con le scienze in vista di una riappacificazione è proprio quello del
“fare strada insieme”, per vie diverse, con statuti epistemologici diversi, su aspetti diversi, ma
tutti orientati alla verità. E non è poco, in un modo dove sempre più tutto è relativo.
C’è però un secondo aspetto del dialogo che vorrei mettere in evidenza. Un aspetto che finora
non ho mai toccato, ma che è davvero importante perché un dialogo possa essere vero e possa
portare a costruire pace: la verità del dialogo. Il dialogo conduce alla verità nel momento in cui
esso è “vero”.
Papa Francesco lo dice a proposito del dialogo tra scienza e fede, in tutto il n. 243, dove in
particolare scrive: “In alcune occasioni, alcuni scienziati vanno oltre l’oggetto formale della loro
disciplina e si sbilanciano con affermazioni o conclusioni che eccedono il campo propriamente
scientifico. In tal caso, non è la ragione che si propone, ma una determinata ideologia, che chiude
la strada ad un dialogo autentico, pacifico e fruttuoso”.
Non lontano da questo è stata anche la Chiesa a proposito della fede in alcuni segmenti della
storia. Ma di questo parleremo tra poco a proposito del fondamentalismo.
La fede quindi può aiutare la scienza nella misura in cui chiede al suo interlocutore di essere vero
e fedele a sé stesso (e alla Verità). E viceversa, naturalmente. E questo è interessante perché vale
un po’ per tutte le relazioni e le tipologie di dialogo: aiutarsi reciprocamente a camminare nella
verità,  ad  essere  autenticamente  sé  stessi.  Se  ci  pensiamo  è  una  sorta  di  descrizione
dell’accompagnamento spirituale. E solo in questa verità si può vivere la gioia; viceversa si cade
nella menzogna, che rende ansiosi e tristi.

Il dialogo sociale in un contesto di libertà religiosa

- Vorrei dire una parola sul concetto di libertà religiosa, perché oggi è spesso frainteso in nome di
un generico irenismo che porta all’annacquamento di ogni spirito di profezia.
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- La libertà religiosa è un concetto tipicamente cristiano, che affonda le sue radici nella dignità
della  persona  umana  quale  interlocutore  privilegiato  di  Dio.  Il  termine  viene,  per  così  dire,
sdoganato dal Concilio Ecumenico Vaticano II in quella “perla” che fu Dignitatis Humanae, uno
dei documenti che il maggior numero di opposizioni in sede di voto da parte dei padri conciliari.
Ebbene, in DH si legge chiaramente (nn. 2 e 9):

2. A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di
ragione e di  libera volontà e perciò investiti  di personale responsabilità, sono dalla loro
stessa  natura  e  per  obbligo  morale  tenuti  a  cercare  la  verità,  in  primo  luogo  quella
concernente  la  religione.  […] Il  diritto alla libertà religiosa non si  fonda quindi su una
disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura.
9.  Quanto  questo  Concilio  Vaticano  dichiara  sul  diritto  degli  esseri  umani  alla  libertà
religiosa ha il suo fondamento nella dignità della persona, le cui esigenze la ragione umana
venne conoscendo sempre più chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale
dottrina sulla libertà affonda le sue radici  nella Rivelazione divina, per cui  tanto più va
rispettata con sacro impegno dai cristiani. Quantunque, infatti, la Rivelazione non affermi
esplicitamente  il  diritto  all'immunità  dalla  coercizione  esterna  in  materia  religiosa,  fa
tuttavia conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto
di Cristo verso la libertà umana degli esseri umani nell'adempimento del dovere di credere
alla  parola  di  Dio,  e  ci  insegna  lo  spirito  che  i  discepoli  di  una  tale  Maestro  devono
assimilare e manifestare in ogni loro azione. Tutto ciò illustra i principi generali sopra cui si
fonda la dottrina della presente dichiarazione sulla libertà religiosa. E anzitutto, la libertà
religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà propria dell'atto di fede cristiana.

Ora ciò che mina la pace,  ciò che impedisce una ricerca  della  pace è spesso proprio il  non
riconoscimento  di  questo  diritto  inalienabile  che  l’uomo  possiede  costitutivamente.  Nello
specifico,  sono  fondamentalmente  due  i  regimi  in  la  libertà  religiosa  è  annullata:  il  regime
teocratico fondamentalista, e il regime laicista. Che poi alla fine sono espressione di uno stesso
atteggiamento e di una visione poco rispettosa dell’uomo. Vediamoli un attimo nel dettaglio.

- Due sono principalmente i poli in tensione nel cui equilibrio sta la libertà religiosa: Dio e lo
Stato. Proviamo a dirli meglio: da un lato la dimensione della fede in Dio (la libertà di cercare la
Verità e di aderirvi), da comporre insieme con l’esigenza di una tutela dello spazio pubblico in
cui siano rispettati i diritti di tutti. La libertà religiosa sta a metà, ovvero quando vengono tutelati
insieme il diritto a vivere liberamente la propria fede in Dio e quando c’è la garanzia che la
propria fede, espressa pubblicamente, giova (o almeno non è contraria) al bene comune. O, detto
in  altri  termini,  la  libertà  religiosa  è  tutelata  laddove  al  centro  è  posto  l’uomo,  la  persona.
Quando invece a prevalere è l’istituzione, ecco minata ogni forma di libertà.

- Teocrazia fondamentalista. Il primo esempio è un regime fondamentalista, in cui la dignità della
persona è posta in secondo piano rispetto al  sistema religioso complessivo. Per dirla in altre
parole, la fede lascia il posto alla religione. Devi – pubblicamente – aderire a questa o quella
fede. Non c’è scelta. Non c’è persona. E in tal modo non c’è più adesione libera. O, dall’altro
lato della medaglia, c’è coercizione laddove non vi sia corrispondenza della libertà dell’uomo al
regime imposto. Ed ecco minata alla base la pace.

- La laicità laicista. Il secondo esempio, invece, è quello per cui è lo Stato a sostituirsi alla fede
creando una sorta di “religione civile”.  La tanto sbandierata “laicità”,  che nasce dal modello
francese  in  epoca  rivoluzionaria,  e  poi  troppo  frettolosamente  sposata,  ha  di  fondo  questa
impostazione: lo spazio pubblico è appannaggio dello Stato; altri concorrenti non sono ammessi.
La fede è affar tuo, affare privato. La “religione” ufficiale è l’obbedienza allo Stato assoluto che
domina lo spazio pubblico. Per cui tu non puoi dire più nulla. Anzi, se difendi il diritto alla vita o
sei contro l’aborto, finisci in galera: ti sei messo contro lo Stato, la cui potestà legislativa si è
intromessa anche in aspetti che avremmo definito “religiosi” come la sacralità della vita e la
libertà di coscienza. Ci rendiamo conto che questa laicità ci toglie libertà! E ci toglie dignità di
persone! Al contrario, abbiamo bisogno di un modello di libertà religiosa (e non di laicità) in cui
lo spazio pubblico non sia tirannicamente occupato dallo Stato in modo esclusivo, ma in cui
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ciascuno possa esprimersi, ovviamente nel rispetto di tutti. Per usare un’immagine, potremmo
dire che la laicità è un muro bianco in cui ogni riferimento religioso personale deve sparire;
mentre la libertà religiosa è un muro colorato in modo variegato, dove ciascuno può esprimere
liberamente sé stesso. Un esempio di questo è il Primo Emendamento della Costituzione degli
Stati Uniti, che recita:

Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne
proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto
delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al  governo per la
riparazione dei torti.

Anche papa Benedetto XVI, nel Messaggio per la Giornata mondiale per la pace del 2011,
rivendicava  la  rilevanza  pubblica  della  religione.  Il  Messaggio  intitolava  così:  “Libertà
religiosa, via per la pace”. E al cuore di quel Messaggio egli scriveva:
La libertà religiosa, come ogni libertà, pur muovendo dalla sfera personale, si realizza nella
relazione con gli altri. Una libertà senza relazione non è libertà compiuta. Anche la libertà
religiosa  non  si  esaurisce  nella  sola  dimensione  individuale,  ma  si  attua  nella  propria
comunità  e  nella  società,  coerentemente  con  l’essere  relazionale  della  persona e  con  la
natura pubblica della religione.
La relazionalità è una componente decisiva della libertà religiosa, che spinge le comunità dei
credenti  a praticare la solidarietà per il  bene comune. In questa dimensione comunitaria
ciascuna  persona resta  unica  e  irripetibile  e,  al  tempo  stesso,  si  completa  e  si  realizza
pienamente.
E’ innegabile il contributo che le comunità religiose apportano alla società. Sono numerose
le istituzioni caritative e culturali che attestano il ruolo costruttivo dei credenti per la vita
sociale. Più importante ancora è il contributo etico della religione nell’ambito politico. Esso
non  dovrebbe  essere  marginalizzato  o  vietato,  ma  compreso  come  valido  apporto  alla
promozione  del  bene  comune.  In  questa  prospettiva  bisogna  menzionare  la  dimensione
religiosa della cultura, tessuta attraverso i secoli grazie ai contributi sociali e soprattutto
etici della religione. Tale dimensione non costituisce in nessun modo una discriminazione di
coloro  che  non  ne  condividono  la  credenza,  ma  rafforza,  piuttosto,  la  coesione  sociale,
l’integrazione e la solidarietà.

Il dialogo ecumenico e interreligioso

- Qui  devo  cedere  la  parola  a  papa  Francesco.  Quando  si  è  recato  ad  Assisi  per  vivere
quell’incontro di carattere interreligioso, come già Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, tenne un
discorso memorabile, che vale la pena riascoltare. [VIDEO]

- Di quello che il papa ha detto sottolineo soltanto alcuni aspetti, che tuttavia mi sembrano cruciali
anche per illuminare i nostri passi sulla via di un dialogo per la pace che possa portare gioia,
nello stile di una carità concreta.

- Il paganesimo dell’indifferenza, nemico comune di tutte le religioni:
Uscire,  mettersi  in  cammino,  trovarsi  insieme,  adoperarsi  per  la  pace:  non  sono  solo
movimenti fisici, ma soprattutto dell’animo, sono risposte spirituali concrete per superare le
chiusure aprendosi a Dio e ai fratelli. Dio ce lo chiede, esortandoci ad affrontare la grande
malattia del nostro tempo: l’indifferenza. È un virus che paralizza, rende inerti e insensibili,
un morbo che intacca il  centro stesso della religiosità,  ingenerando un nuovo tristissimo
paganesimo: il paganesimo dell’indifferenza.
Non possiamo restare indifferenti. Oggi il mondo ha un’ardente sete di pace.

- La diversità come ricchezza, in una Babele abbattuta:
Ma la  differenza  non  è  motivo  di  conflitto,  di  polemica  o  di  freddo  distacco.  Oggi  non
abbiamo pregato gli uni contro gli altri,  come talvolta è purtroppo accaduto nella storia.
Senza sincretismi e senza relativismi, abbiamo invece pregato gli uni accanto agli altri, gli
uni per gli altri.
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- Diventare  artigiani della pace, con quella creatività e passione tipica di colui che crea. Bello
questo  termine  che,  biblicamente,  riprende  l’immagine  di  Dio  crea  il  mondo.  Il  testo  nella
traduzione greca dice che Dio, creando, “fa poesia” (poieo) con il mondo… Anche noi dobbiamo
recuperare  questa  dimensione  “poetica”:  non  per  essere  disincarnati,  ma  per  trovare  con  la
fantasia dello Spirito vie nuove per costruire la pace.

Il nostro futuro è vivere insieme. Per questo siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli
della  diffidenza,  dei  fondamentalismi  e  dell’odio.  I  credenti  siano artigiani  di  pace
nell’invocazione a Dio e nell’azione per l’uomo!

- La preghiera come unica arma:
Noi non abbiamo armi. Crediamo però nella forza mite e umile della preghiera. In questa
giornata, la sete di pace si è fatta invocazione a Dio, perché cessino guerre, terrorismo e
violenze. La pace che da Assisi invochiamo non è una semplice protesta contro la guerra,
nemmeno  «è  il  risultato  di  negoziati,  di  compromessi  politici  o  di  mercanteggiamenti
economici. Ma il risultato della preghiera» (Giovanni Paolo II, Discorso, Basilica di Santa
Maria degli Angeli, 27 ottobre 1986).

Concludiamo, quindi, così come abbiamo iniziato: riconoscendo a Dio il primato nella nostra
vita attraverso la preghiera. Lui, in un continuo incessante dialogo con noi ci doni la sua pace.
Noi, in un incessante dialogo con lui, troviamo la forza per essere costruttori di pace. Insieme,
con ogni profusione di energie nel dialogo per la pace tra fratelli, possiamo sperimentare la gioia
della fede. Anzi di più: la gioia del Vangelo, la gioia della carità della vita non vissuta per sé
stessa, ma intrecciata nel dono con quella degli altri.
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