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CRISTIANESIMO, RELIGIONI E PACE 
L’INCONTRO 

Duplice Shock 
Il Santo Sepolcro, il punto di maggior scontro tra Cristiani! 
La fede comune: qui Cristo è morto e risorto! 
Le ragioni della fede sono più forti dello scontro 
Gerusalemme, città dell’incontro 

Le guerre di religione 
Le religioni sono motivo di scontro 
Perché? 

Un dato irreversibile 
Compresenza di credenti delle diverse religioni 
 XXI secolo, fine del principio di Westfalia (1648): “Cuius regio, eius religio” 
 Globalizzazione 
 Impoverimento 
 Disattenzione laica al fenomeno religioso 

Nel Concilio Vaticano II, la Chiesa ha precorso i tempi 
50° della Nostra Aetate, 
Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane 

La Chiesa guarda con stima anche i musulmani che adorano l’unico Dio, vivente e 
sussistente, misericordioso e onnipotente, che ha parlato agli uomini. Essi cercano 
anche di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti nascosti di Dio, come si è 
sottomesso Abramo (3) 

La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si 
trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei 
profeti. Essa afferma che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede, sono 
inclusi nella vocazione di questo patriarca (4). 



La domanda cruciale 
Crediamo che il Cristianesimo sia l’unica vera religione? 
 E le altre? 
 Necessaria pretesa di assolutezza ed esigenza di coerenza 
 La riflessione scaturita dal Grande Giubileo del 2000 

Gesù Cristo e le religioni, G. Biffi, Christus hodie, Bologna 1995 

 Positività delle religioni 
Non sarà allora incongruo pensare alle diverse religioni come al frutto di questo 
versatile lavorio del Paraclito, il quale in tal modo per diverse strade avvicina tutti 
alla salvezza nella verità (15) 

 Irriducibilità dell’avvenimento cristiano. 
I ‘luoghi comuni’ che propongono l’interscambiabilità e la relatività di tutte le 
religioni non toccano e non chiamano in causa il cristianesimo, il quale, 
primariamente e di per sé, non è una religione (16) 

Il rapporto con gli Ebrei 
 Leggere l’A.T. come un egiziano cristiano 
 Il popolo di Dio sono i credenti, non un’etnia 
 Israele e le genti 

Il rapporto con i Musulmani 
Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano però come profeta, 
onorano la sua madre vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione 
(NAe, 3) 

 Sistema unitario di religione, etica e diritto 

Dalla conversione all’inveramento 
 L’incontro 
 La pazienza 

Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità (Gv 16, 13) 
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