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Presentazione 
 

 Con la recita del Padre Nostro, nella forma che era stata approvata nell’incontro ecumenico nazionale, a 
Collevalenza, nel 1999, si è concluso il convegno ecumenico  «Nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un 
solo corpo» (cfr. Ef. 2,16) (Assisi, 20-22 novembre), che ha raccolto una cristiani di una pluralità di Chiese 
presenti in Italia, dalla Chiesa Cattolica, alla Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta del Patriarcato 
Ecumenico di Costantinopoli, al Patriarcato di Romania, alla Chiesa Armena Apostolica, alla Chiesa Copta 
Ortodossa, alla Chiesa Anglicana, alle Chiese legate alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, sia 
nel ruolo di membro che di osservatore; queste Chiese hanno condiviso la definizione del programma di 
questo convegno, con il quale si è voluto ringraziare il Signore per i tanti passi, compiuti in luoghi diversi, 
soprattutto in questi ultimi anni, per il superamento dello scandalo della divisione, e promuovere una 
riflessione comune sul significato della parola «riforma» per la vita quotidiana delle Chiese e per un ulteriore 
approfondimento del cammino ecumenico. Anche per questo da Assisi è partita l’idea della creazione di un 
organismo ecumenico stabile dove condividere gioie, speranze e difficoltà dell’ecumenismo in Italia. Del 
convegno di Assisi, in questo numero di «Ecumenismo Quotidiano», si possono leggere le conclusioni di don 
Cristiano Bettega e la meditazione biblica di Valdo Bertalot; nella pagina web dell’Ufficio Nazionale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della CEI si possono scaricare i testi di alcune delle relazioni, in 
attesa della pubblicazione del Messaggio di Assisi alle Chiese in Italia, che è stato annunciato alla 
conclusione del convegno. 
 Sempre in questo numero si può leggere un dettagliato resoconto dell’incontro per il dialogo islamo-
cristiano, organizzato dalla Commissione per l’ecumenismo e per il dialogo interreligioso della Conferenza 
Episcopale della Sicilia, che si è tenuto a Palermo, il 21 ottobre 2017, per approfondire il tema Cristiani e 
Musulmani Insieme – Strumenti di cooperazione. 
 Nelle ultime settimane sono scomparsi tre uomini che tanto hanno contribuito a far crescere il dialogo, 
con accenti e forme molto diversi tra di loro, aprendo, spesso proprio grazie al loro impegno, nuovi orizzonti 
nella testimonianza e nella ricerca: il 15 novembre si è spento il rav Giuseppe Laras, che è stato fin dai suoi 
anni a Livorno un convinto sostenitore del dialogo con la Chiesa, anche se a Milano questo suo impegno ha 
assunto una dimensione del tutto nuova, anche grazie alla collaborazione, che si è trasformata presto in una 
fraterna amicizia, con il cardinale Carlo Maria Martini. A rav Laras, autore di numerosi e significativi 
interventi, tanti devono molto per la comprensione del patrimonio dell’ebraismo italiano e non solo coloro 
che vivono in prima persona la vocazione per la promozione di un dialogo tra cristiani e ebrei per una sempre 
più approfondita conoscenza del popolo ebraico.  
 Il 25 novembre è entrato tra le braccia del Padre mons. Sotir Ferrara; eletto eparca di Piana degli Albanesi 
il 15 ottobre 1988, con la sua presenza nella Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana ha sempre voluto ricordare quanto fosse importante per il 
cammino ecumenico in Italia tener conto della tradizione bizantina delle comunità greco-cattoliche. 
 Infine il 29 novembre è scomparso don Giampiero Bof, teologo, sacerdote della diocesi di Savona-Nola, a 
lungo delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi; i suoi studi su Lutero, in anni 
lontani, e le riflessioni sulla Chiesa Una hanno suscitato interesse in tanti non solo in quelli che hanno avuto 
il piacere di ascoltarlo in uno dei tanti incontri che ha tenuto in giro per l’Italia. 
 A tutti loro va un ricordo affettuoso e una speciale ringraziamento per quanto hanno insegnato, soprattutto 
nella vita quotidiana, poiché senza il dialogo, fatto di ascolto e di confronto, non si puoò costruire la cultura 
dell’accoglienza che è il futuro del mondo, come ricorda papa Francesco. 
 

don Cristiano Bettega – Riccardo Burigana, Co-direttori di «Ecumenismo Quotidiano»  
4 dicembre  2017 
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Camminare insieme 
Approfondimento e formazione in campo ecumenico 
 
E sono 100 
I primi 100 numeri del rivista elettronica mensile «Veritas in caritate» 
 
 La rivista elettronica mensile «Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia» è arrivata al 
suo 100° numero: il 6 dicembre 2008 venne inviato, a qualche centinaio di indirizzi, il primo numero di 
questo bollettino che era stato pensato per «sostenere il dialogo ecumenico, promuovendo la conoscenza 
delle tante iniziative che animano e arricchiscono il dialogo tra cristiani in Italia», come si può leggere nel 
primo editoriale, che portava la firma di Riccardo Burigana, direttore e fondatore della rivista. Per questo, fin 
dal primo numero, ampio spazio viene dato alla Agenda Ecumenica, dove vengono riportate le notizie degli 
incontri ecumenici, indicando sempre le coordinate geografiche e temporali, i nomi degli eventuali relatori, il 
carattere dell’incontro e i soggetti che l’hanno promosso; l’Agenda Ecumenica è organizzata in Ieri, Oggi e 
Domani, così da fornire notizie sugli incontri del mese precedente, del mese in corso e dei mesi futuri. In 
occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, della Giornata dell’approfondimento della 
conoscenza del popolo ebraico, e della Giornata nazionale per la custodia del creato, vengono create delle 
sottosezioni in modo da vedere dove e come questi appuntamenti del calendario ecumenico sono vissuti nelle 
comunità locali. Sempre per quanto riguarda l’informazione alla Agenda Ecumenica segue Finestra sul 
mondo, nella quale vengono proposti degli incontri internazionali del dialogo ecumenico, includendo anche 
quelli di particolare rilievo del dialogo interreligioso. Su quest’ultimo aspetto, pur senza venire meno all’idea 
che esiste una profonda differenza tra cammino ecumenico e dialogo interreligioso, vengono proposti degli 
incontri per il dialogo interreligioso e per la conoscenza delle religioni in Italia. In questa sezione, Dialogo 
interreligioso, non si trovano gli incontri sul dialogo ebraico-cristiano; infatti la notizia di questi incontri si 
possono leggere nella Agenda Ecumenica in modo da riaffermare che il dialogo ebraico-cristiano costituisce 
la premessa necessaria e irrinunciabile per un cammino ecumenico, radicato sulle e nelle Sacre Scritture, che 
deve alimentarsi da una conoscenza, che vada oltre l’amicizia, del popolo ebraico, così come era emerso nel 
corso del XX secolo; questa prospettiva, non recepita nella sua totalità nella dichiarazione Nostra Aetate, è 
stata poi portata avanti da Paolo VI nella prima recezione del concilio Vaticano II, diventando poi la fonte 
per l’istituzione da parte della Conferenza Episcopale Italiana di una giornata sul dialogo con l’ebraismo, da 
celebrare il 17 gennaio, alla vigilia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 Dopo pochi numeri, raccogliendo una sollecitazione che proveniva da qualche lettore e che stata fatta 
propria dalla redazione, si è pensato di indicare, in  questa parte di carattere informativo, con un colore 
specifico le novità (azzurro) e con un altro gli incontri a livello nazionale (rosso), così da facilitare la lettura 
di questo lungo elenco che testimonia, soprattutto, la vivacità e la molteplicità del dialogo ecumenico in 
Italia, soprattutto a livello locale, dal momento che, fin dall’inizio, si è voluto prestare attenzione alla 
dimensione quotidiana dell’esperienza ecumenica, che in Italia si manifesta in tanti modi, dai gemellaggi 
ecumenici, alle visite alle Chiese evangeliche e ortodosse, ai momenti di convivialità, alla condivisione 
dell’assistenza degli ultimi, oltre che gli incontri di preghiera e di approfondimento teologico. 
 A questa parte di carattere informativo segue una Rassegna Ecumenica nella quale si possono leggere 
articoli sul dialogo ecumenico in Italia e nel mondo; nel corso degli anni questa sezione è stata arricchita da 
un elenco degli articoli sul dialogo in senso lato, pubblicati su «L’Osservatore Romano», dove il direttore il 
fondatore di «Veritas in caritate» scrive dal gennaio 2010 sul dialogo ecumenico internazionale. Le pagine 
successive della rivista sono dedicate alla Documentazione Ecumenica, che si apre, generalmente, con le 
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parole per il dialogo ecumenico, per il dialogo interreligioso, per la costruzione della pace del papa, così da 
favorire una migliore conoscenza di quello che il pontefice fa per promuovere il dialogo nella Chiesa 
cattolica e tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese, nella linea di una sempre viva recezione del Vaticano II, 
dove la Chiesa cattolica ha riformulato, nelle forme e nei contenuti, la sua partecipazione al cammino 
ecumenico. Accanto a questi interventi del papa vengono riportati anche dei testi per il dialogo ecumenico 
della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana, delle Conferenze Episcopali Regionali, delle Diocesi, 
dei Vescovi, non solo della Chiesa Cattolica, e di Associazioni e gruppi impegnati nel dialogo in Italia. 
 Infine «Veritas in caritate» si chiude con Memorie Storiche dove si possono leggere le parole di chi, nel 
passato, ha sostenuto la centralità del dialogo ecumenico per la vita della Chiesa: tra questi «pionieri»  
dell’ecumenismo in Italia un posto del tutto particolare è riservato a mons. Alberto Ablondi,  il cui motto 
episcopale era Veritas in caritate, così come quello di mons. Vincenzo Savio. Leggere questi testi costituisce  
una fonte preziosa per comprendere la tradizione e l’attualità di una storia che appartiene alla vita dei 
cristiani, storia che ha assunto una vitalità del tutto nuova, a partire dalla celebrazione del Vaticano II. 
 In questi anni «Veritas in caritate» è rimasta fedele a questa struttura, che era stata pensata nell’estate e 
nell’autunno del 2008 quando prese forma l’idea di istituire un Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, al 
Convento di San Francesco della Vigna, a Venezia, dove aveva sede l’Istituto di Studi Ecumenici (ISE) San 
Bernardino di Venezia, presieduto allora da padre Roberto Giraldo, che accolse con passione questa idea. 
Con l’ISE veniva auspicata una collaborazione scientifica da coloro che parteciparono a questa fase di 
progettazione; in quei mesi proprio la vicinanza materiale con un’istituzione accademica di alta formazione, 
come l’ISE, impegnato da anni nella formazione ecumenica, era considerato un elemento fondamentale per il 
Centro Studi, che venne istituito, il 1 dicembre 2008, dopo essere stato annunciato al convegno nazionale dei 
delegati per l’ecumenismo, il 26 novembre, per promuovere l’informazione ecumenica, la raccolta e lo studio 
della memoria storica del dialogo ecumenico in Italia e la redazione di strumenti con i quali favorire la 
conoscenza dell’ecumenismo in Italia.  
 Nel corso degli anni la struttura di «Veritas in caritate» è stata però integrata da una serie di nuove sezioni 
con le quali recepire suggerimenti e proposte dei lettori, oltre che cercare di offrire un contributo all’attualità 
del cammino ecumenico. Sono comparse così Spiritualità ecumenica, Sul concilio Vaticano II, Verso un 
anniversario ecumenico: 1517-2017 e Qualche lettura. Per alcuni mesi Guido Bellatti Ceccoli, scomparso 
improvvisamente e prematuramente il 21 ottobre 2017, ha curato una rubrica, Da Strasburgo, con la quale 
condividere cosa veniva fatto dal Consiglio d’Europa nella promozione del dialogo tra le religioni e tra le 
culture in Europa, come elemento per la costruzione della pace . 
 In occasione della pubblicazione del 100° numero «Veritas in caritate»  ha pensato di fare qualcosa di 
speciale per ringraziare il Signore di questo cammino, con un numero nel quale raccogliere ossevazioni e 
commenti di lettori per un ulteriore sviluppo della rivista, la cui pubblicazione è stata possibile per il 
contributo di tantti che hanno sostenuto materialmente e spiritualmente il Centro Studi per l’Ecumenismo in 
Italia, che dall’estate 2012, ha una nuova sede, sempre nel Convento di San Francesco della Vigna, grazie 
alla Fondazione Giovanni Paolo II, per intervento del suo presidente, mons. Luciano Giovanneti, vescovo 
emerito di Fiesole, che ha sostenuto il Centro Studi fin da prima della sua istituzione.  
 Nel vivere questo anniversario, i primi 100 numeri, «Veritas in caritate» ha voluto riaffermare che, con 
l’aiuto di tutti, cercherà di proseguire il suo servizio per «essere uno strumento, pensato, costruito e 
condiviso da tutti coloro che si pongono al servizio della causa ecumenica in Italia» . 
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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

 Dal 20 al 22 novembre a Assisi si è tenuto il convegno Nel nome di Colui che ci riconcilia tutti in un solo 
corpo (cfr. Ef 2,16),  promosso da Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso, in collaborazione con Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli, Chiesa Apostolica Armena, Diocesi di Roma del Patriarcato Copto Ortodosso, Chiesa 
d’Inghilterra, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia e membri e osservatori della Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia. Del convegno, del quale, tra i tanti momenti significativi che hanno segnato questi 
giorni di approfondimento, di confronto e di condivisione, una preghiera ecumenica, nella Basilica Superiore 
di Assisi, organizzata dal Consiglio delle Chiese cristiane di Perugia, vengono qui di seguito pubblicare le 
conclusioni di don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso della CEI. 
 

 Partirei da quanto detto all’inizio, in apertura, dal messaggio di saluto del SAE (che ancora 
ringrazio) nella persona del suo presidente, Piero Stefani: qui ad Assisi è convenuto il lavoro 
iniziato due anni fa a Bari con l’ortodossia, proseguito a Trento lo scorso anno con le Chiese della 
Riforma e che ha avuto, aggiungerei io, una sua fondamentale premessa l’anno prima a Salerno, nel 
convegno che ha visto impegnati tanti di noi nel fissare alcuni punti fermi nel nostro dialogo con 
l’ebraismo.  
 Se qui converge tutto questo lavoro, va da sé che non può finire qui: sarebbe disonesto e forse 
anche sciocco, sarebbe come innalzare una barricata sul sentiero che abbiamo percorso, un brusco e 
ingiustificato cambio di direzione: sicuramente sarebbe una mossa imperdonabile.  
 Di che tipo sarà la strada che abbiamo davanti, quali saranno i panorami che ammireremo, i 
territori che attraverseremo, anche gli ostacoli che dovremo superare, confesso che non lo so. Però è  
sicuro che questa “unità bambina”, come è stata definita, in fondo è già reale tra noi e le nostre 
chiese. Va riconosciuta, va custodita, va accompagn 
chiese. Va riconosciuta, va custodita, va accompagnata, va evidentemente sviluppata: la vorrei 
affidare insieme a voi all’unico Signore, che tutti cerchiamo di seguire, in modo diversi ma con la  
stessa sincerità.  
 Ce ne andiamo da Assisi con alcune ricchezze:  
-ci siamo riusciti! Tra le varie Chiese presenti, abbiamo costruito un clima di ascolto e di confronto, 
di riflessione e di provocazione, che incoraggia. E se ci siamo riusciti, nulla vieta che lo si possa 
proseguire, approfondire, anche esportare nelle nostre comunità sparse in giro per l’Italia  
-si rende a questo punto necessario – non solo opportuno – mettere in piedi un organismo di  
collegamento fra le chiese presenti in Italia: un “qualcosa” che ci permetta di stare collegati. Quindi 
un gruppo di sorelle e fratelli che sanno di essere chiamati a camminare insieme, pur se con 
accentuazioni diverse; che sono consapevoli di avere una responsabilità di fronte alle rispettive 
comunità e anche di fronte alla storia; una comunità di comunità, dove nessuno è escluso (e qui si 
nasconde l’appello a chi non ha potuto – o voluto – far parte fin da subito del tavolo di lavoro che ci 
ha portati ad Assisi)  
-non ce lo chiede l’ostinazione di qualcuno, non ce lo impone l’opportunismo che a volte si 
nasconde  dietro  quel  proverbio  secondo  il  quale  “l’unione  fa  la  forza”. Ce lo chiede il 
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Vangelo: niente di più e niente di meno del Vangelo. E mi pare più che sufficiente come appello a 
lavorare insieme - faremo fatica, a volte ci capiremo di più a volte di meno, a volte avremo 
l’impressione di viaggiare come una Freccia Rossa e altre volte come una bicicletta: ma 
viaggeremo, non c’è dubbio. E la meta della comunione tra noi non è solo davanti, ad attenderci: ci 
accompagna per strada piuttosto, si fa riconoscere e gustare in mille occasioni, come è stato in 
questi giorni. Che non sono giorni di una comunione parziale, rarefatta, superficiale, ma sono giorni 
di comunione assolutamente piena, benché non definitiva. Ecco, credo che a noi stia il compito di 
moltiplicare il più possibile questi passi di comunione piena, per poter contemplare sempre più da 
vicino quella definitività di comunione che il Signore ha già in mente per noi. In altre parole: si 
tratta della constatazione di quei “diversi gradi di comunione” che già abbiamo scoperto tra noi e 
che fanno parte senz’altro dello statuto dell’ecumenismo. 
-abbiamo capito che “è necessario rispondere alle sfide della riforma”, che siamo chiamati a far sì 
che “l’eredità della Riforma di Lutero diventi stimolo per una riforma costante nelle chiese” di 
Oriente e di Occidente. Ora penso che abbiamo bisogno di capire come questo sia possibile, e su 
questo dobbiamo proprio aiutarci e lasciarci aiutare: aiutarci tra noi, confrontandoci e anche – se 
necessario – scontrandoci per capire sempre meglio quello che è veramente essenziale della chiesa; 
ma anche lasciarci aiutare dallo Spirito di Dio, e questo lo possiamo fare soltanto pensando e 
pregando insieme. Il “chiedere insistentemente” fa parte  del DNA del cristianesimo: probabilmente 
lo dobbiamo riscoprire sia nella sua dimensione orizzontale, tra noi, sia nella sua dimensione 
verticale, di preghiera e di ascolto comune  della Parola di Dio.  
 Come possiamo far sì che tutto questo non rimanga sulla carta? Che poi è il rischio di tanti nostri 
“documenti finali”... Prima di tutto portandoci a casa non tanto un bel ricordo ma una bella 
provocazione: quella di diventare portavoce di quello che abbiamo sperimentato qui e in tante altre  
occasioni, chiedendoci come possiamo tradurre in concreto tutto ciò e come lo possiamo portare 
anche agli altri, alle sorelle e ai fratelli che incontriamo ogni giorno; perché si diffonda un metodo,  
e l’ecumenismo diventi uno stile scontato di lavoro e di vita, di annuncio e di testimonianza; e poi 
aiutandoci a fare quel “salto di qualità” che mi sembra ormai indispensabile: siamo arrivati molto 
avanti nel nostro cammino ecumenico, ma a volte ho l’impressione che giriamo un po’ attorno allo 
stesso punto fermo: abbiamo raggiunto dei bei risultati, che forse qualche tempo fa potevano 
sembrare utopia, ma mi pare che adesso sia necessario andare oltre, e inventare e costruire gesti di 
comunione sempre più concreti. E questo lo dobbiamo fare noi, non possiamo pensare che arrivi 
sempre dai nostri vertici, come una sorta di manna dal cielo: la manna c’è, ed è la Parola di Dio  
innanzitutto, ma poi siamo noi che abbiamo il compito di spezzarla e condividerla: con umiltà però,  
accogliendo il fatto che ciascuno può dire qualcosa all’altro ma anche imparare molto dall’altro. È 
la dimensione del “noi”: in un mondo tanto individualista, essere cristiani può significare anche 
questo: essere consapevoli che siamo un “noi”, che  siamo chiesa, attenta e aperta verso tutti, a  
partire dai poveri.  
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Leggere per conoscere 
Rassegna bibliografica ecumenica in Italia e in italiano 
 
P. COLOGNESI, Padre Scalfi, l’avventura di Russia Cristiana. Edizione riveduta e ampliata, Cinisello 
Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2017, pp. 252 
 Il 25 dicembre 2016 si concludeva l’esperienza terrena di padre Romano Scalfi: aveva così fine la vita di 
un cristiano che si era speso, senza se e senza ma, per promuovere la conoscenza del cristianesimo 
dell’Europa orientale, con un’attenzione particolare al mondo russo, nella convinzione che questo fosse un 
passo necessario per un reciproco arricchimento spirituale e per un rafforzamento della testimonianza di 
Cristo nel mondo. Nella sua lunga vita padre Scalfi, che era nato nel 1923 a Tione, nell’arcidiocesi di Trento, 
è stato protagonista, in tanti luoghi, di numerose iniziative, segnando in modo del tutto particolare i rapporti 
tra Roma e Mosca, ma fra tutte queste sue iniziative è evidente che la più significativa, per tanti motivi, è 
stata la fondazione di Russia Cristiana, tanto che raccontare la vita di padre Scalfi significa ripercorrere la 
storia di Russia Cristiana. Nel corso degli anni Russia Cristiana è diventata un punto di riferimento per 
comprendere la complessità del cristianesimo dell’Europa Orientale, dal tempo del regime sovietico, quando 
grazie a padre Scalfi è stato possibile sapere qualcosa di reale, di prima mano, delle persecuzioni contro i 
cristiani, alla stagione che è seguita al crollo del comunismo, quando la frantumazione dello stato russo ha 
aperto nuove questioni nel mondo ortodosso e nei suoi rapporti con la Chiesa Cattolica. A quasi un anno 
dalla sua scomparsa viene ripubblicata la  biografia del padre Scalfi scritta da Pigi Colognesi, già edita nel 
2007; si tratta di «una nuova versione riveduta e corretta», nella quale è stato inserito un capitolo, Epilogo, 
dove l’autore ha raccontato gli ultimi anni della vita di padre Scalfi, anche grazie ai ricordi di coloro che gli 
sono stati vicini anche «negli ultimi tempi segnati da una ricchezza di testimonianza di fede e di carità 
autentiche», come scrive mons. Paolo Pezzi, arcivescovo di Mosca, nella prefazione alla presente edizione. 
Proprio alla luce di questo Epilogo dove l’autore racconta gli ultimi anni della vita di padre Scalfi, nei quali, 
tra l’altro, si celebra il suo 90° compleanno (2013) e avvengono fatti, ritenuti impensabili solo alcuni anni fa, 
come l’incontro di papa Francesco e il patriarca Kirill, a Cuba, il 12 febbraio 2016, il libro assume una luce 
nuova; infatti, le poche pagine dell’Epilogo, aiutano a comprendere meglio il lungo percorso biografico che 
Colognesi descrive  sempre nella prospettiva della vocazione del padre Scalfi che, come viene detto anche in 
questo libro, ha sempre sperato di poter fare il parroco in Russia. Nei singoli capitoli, che l’autore ha deciso 
di non appesantire con un apparato di note, si parla della nascita dell’amore di padre Scalfi per la Russia, nei 
tempi nei quali la dittatura sovietica sembrava aver messo a tacere la religioni (cap. 1 Per amore «della 
Russia cristiana» 1923-1953), dei piccoli e grandi segni di un «risveglio» religioso che apre nuove strade per 
il dialogo (cap. 2 Il risveglio degli anni sessanta 1960-1968), dell’azione per assicurare quella libertà che 
nasce dall’esperienza della fede in Cristo e che quindi crea comunione tra cristiani, anche di tradizioni 
diverse (cap. 3 Per la libertà 1969-1978), delle speranze, che sembrarono per anni solo delle utopie 
nonostante le tante iniziative promosse anche dallo stesso padre Scalfi, per il crollo del regime comunista 
(cap. 4 Speranza nel disfacimento dell’Impero 1979-1991), del rinnovato impegno per offrire un reale 
contributo alla nascita di una nuova società, nella quale la spiritualità cristiana fosse chiamata a giocare un 
ruolo di primo piano, favorendo anche la riscoperta delle radici religiose della Russia (cap. 5 Oltre l’URSS 
1992-oggi). Dalla lettura di questo volume emerge la profonda fede del padre Scalfi, che non è mai venuta 
meno, anche nei momenti in cui, per tanti motivi, sembravano irrealizzabili i progetti per i quali il padre si 
era speso per creare strade e ponti tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Mosca, che per lui erano voci distinte  
della Chiesa Una.  
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Doni preziosi 

Informazione ecumenica internazionale 
 
 Contribuire alla costruzione della pace alla luce dei passi compiuti dal dialogo tra le Chiese e tra le 
religioni: questo è stato uno dei temi centrali nel viaggio apostolico di papa Francesco in Myanmar e in 
Bangladesh (26 novembre – 2 dicembre 2017). Papa Francesco ha posto l’accento dell’importanza di 
proseguire sulla strada del dialogo delle Chiese tra di loro  e con le religioni proprio per superare le tensioni 
esistenti, riaffermando la centralità del dialogo per promuovere una cultura dell’accoglienza con la quale 
mettere fine a intolleranza e violenza. Il papa è intervenuto su questo tema il 28 novembre nell’incontro con i 
leader religiosi del Myanmar, nel refettorio dell’arcivescovado di Yangon; il giorno seguente nell’incontro 
con il Consiglio supremo Sangha dei monaci buddisti; il 1° dicembre nell’incontro con i rappresentanti delle 
Chiese cristiane e delle religioni del Bangladesh, nell’arcivescovo di Dhaka.  Papa Francesco ha indicato 
questa prospettiva per il dialogo ecumenico e interreligioso in una regione in cui i cristiani hanno alle spalle 
una lunga stagione di dialogo che si è venuta rafforzando e approfondendo, al di là delle dichiarazioni 
ufficiali, nel tempo nel quale il nazionalismo ha considerato i cristiani come un elemento estraneo alla storia 
del paese, tanto che i cristiani hanno vissuto una stagione di emarginazione.  
 Pochi giorni prima di questo viaggio, il 24 novembre, papa Francesco aveva ricevuto la Commissione 
mista per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Assira dell’Oriente; in questo incontro il 
papa aveva ricordato i passi compiuti dalla Commissione per approfondire il dialogo tra le due Chiese, che 
va avanti anche grazie agli incontri personali che costituiscono una testimonianza del comune impegno a 
camminare insieme verso la piena unità visibile della Chiesa: in questa occasione il papa era tornato anche 
sul tema del sangue dei martiri cristiani che chiede alle Chiese di fare memoria di questi martiri per 
approfondire la comunione proprio alla luce della condivisione delle vite di coloro che hanno dato la loro 
vita per essere fedeli alla croce di Cristo. 
 Il 30 novembre, nel giorno della festa di Sant’Andrea, è stata resa nota la lettera che papa Francesco ha 
voluto indirizzare al Patriarca Bartolomeo in questa occasione per proseguire la tradizione che, ormai da 
diversi anni, unisce Roma e Costantinopoli nella celebrazione degli Apostoli che hanno fondato le rispettive 
comunità.  In questa lettera, pur da lontano, il papa ha voluto riaffermare il comune impegno, secondo il 
modello apostolico, dell’annuncio e della testimonianza della Parola di Dio fino agli estremi confini della 
terra e la gioia per il cammino ecumenico tra cattolici e ortodossi, che quest’anno ha celebrato il 50° 
anniversario della visita di Paolo VI al Fanar. Infine papa Francesco ha voluto ringraziare il Patriarca 
Bartolomeo «per la sua partecipazione a importanti eventi internazionali che si sono svolti in tutto il mondo, 
riguardanti la cura del creato, la pacifica coesistenza tra popoli di culture e tradizioni religiose differenti, 
nonché la presenza dei cristiani in Medio Oriente», esprimendo la speranza che «cattolici e ortodossi possano 
promuovere iniziative comuni a livello locale riguardo a tali questioni, perché ci sono molti contesti in cui 
ortodossi e cattolici possono già lavorare insieme senza attendere il giorno della piena e visibile comunione». 
 Infine, nell’ambito dei numerosi incontri ecumenici internazionali, che hanno caratterizzato il mese di 
novembre, come la XVII Sessione plenaria del dialogo ortodosso-luterano (Helsinki, 7-14 novembre), va 
almeno segnalata la riunione del Comitato esecutivo del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che si è tenuta a 

Amman dal 17 al 23 novembre; in questa riunione non si è fatto il punto dei progetti che il Consiglio sta 
portando avanti anche in vista della prossima Assemblea generale, ma è stata l’occasione per 
riaffermare la necessità che i cristiani, insieme, sappiano trovare sempre nuove forme per costruire 
la pace nel mondo, denunciando la follia dell’idea che con la guerra si possano risolvere i conflitti. 
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Dialoghi per la pace 
Iniziative e programmi per il dialogo interreligioso 
 
Una bellezza plurima 
La Giornata regionale del dialogo islamo-cristiano in Sicilia (24 ottobre 2017) 
PAOLO GIONFRIDDO* 
 

Grazie all'impegno dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza 
Episcopale Siciliana e dei Rappresentanti dell'Islam in Sicilia, che con diversi incontri preliminari di 
riflessione comune hanno messo a punto i possibili temi, si è realizzata una Giornata di Dialogo fra cristiani, 
specialmente cattolici, e musulmani, il 21 ottobre 2017, in un luogo particolarmente significativo per 
istituzione e per concreta attività. L’evento, infatti, è avvenuto a Palermo presso la ”Missione di Speranza e 
Carità”, ispirata mediante fratel Biagio Conte e da lui fermamente voluta per accogliere immigrati indigenti, 
poveri e abbandonati di qualsiasi Confessione religiosa o etnia. Oggi ospita, in tutta gratuità, circa mille 
persone. Padre Pino Vitrano, primo collaboratore di fratel Biagio e presbitero responsabile della Missione 
per la parte liturgica, ha rivolto parole di benvenuto ai presenti facendo notare gli aspetti significativi che 
hanno caratterizzato, nell’insieme degli elementi iconografici e simbolici, la realizzazione della chiesa 
ovvero della “Casa di preghiera per tutti i popoli” in cui si svolgeva la Giornata. 

Nel marmo pavimentale del pronao della chiesa sono intarsiati i simboli dell’Ebraismo, del 
Cristianesimo e dell’Islamismo. All’interno – di strutturazione liturgica pienamente cattolica – un 
musulmano ha realizzato le grandi icone evangeliche in stile copto, mentre un protestante ha scolpito la Via 
Crucis; le absidi sono arricchite da mosaici, sempre in stile copto, in armonia con mosaici di stile greco-
bizantino.  

Tale bellezza iconografica plurima, come valore positivo che scaturisce dalla diversità delle persone 
che vi hanno collaborato, è stato l’incipit del pensiero di saluto che l’Arcivescovo di Palermo, Corrado 
Lorefice, ha rivolto ai presenti. Ha poi sottolineato la realtà della comune identità dell’essere persone che si 
ritrovano insieme perché hanno una fede e una relazione con Dio, che danno lode a Dio, al di là del nome 
che a Lui si dà. “È Lui – ha detto Don Corrado – che ci mette insieme… il nome di Dio non può essere 
elemento che separa – ha affermato con forza più volte –  ma piuttosto che unisce. La separazione è un 
utilizzo, peraltro distorto, della religione e della fede o di ciò che per tale si spaccia. Continuiamo allora ad 
incontrarci, conoscerci, dialogare e Dio ci insegnerà l'unica via, quella della pace, dell'unità”. 

Una presenza casuale – ma non tutto è attribuibile al caso – è stata quella dell’ambasciatore del 
Bangladesh, Abdus Sabhon Sikder, in visita a Palermo. Sensibilmente bene impressionato dell’iniziativa 
della Giornata organizzata in Sicilia, dove, fra Palermo e Catania, vivono circa diecimila bengalesi, ha 
rivolto la sua parola collegando le attività della “Missione di Speranza e Carità” con la Missione che tutti gli 
uomini dovrebbero attuare, al di là della fede e delle ideologie. “Qui abita una umanità – ha detto – capace di 
accogliere, non solo di curare ma di prendersi anche cura delle persone, con particolare riguardo a chi è in 
difficoltà… e questo è un atteggiamento assolutamente naturale, tipico dei bambini che nascono liberi da 
ogni costrizione e da ogni categoria, senza nulla che separa o allontana”. 

La Giornata aveva come tema generale “Cristiani e Musulmani Insieme – Strumenti di cooperazione”. 
La sessione mattutina è stata coordinata dal Diacono Paolo Gionfriddo, Direttore dell’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CESi, il quale ha espresso un pensiero introduttivo mettendo 
in evidenza alcuni dei nomi “belli” di Dio sia per i musulmani che per i cristiani, la cui ripetizione intima, 
costante e continua, conduce all’armonia-congiunzione fra mente e cuore. “Il ritmo armonico delle 
pulsazioni del cuore – ha detto – unitamente alla ripetizione costante del “nome divino” dà alla nostra mente 
gli impulsi vitali per vivere una vita in armonia fra intelletto e spirito, presupposto essenziale perché possa 
verificarsi la vera e sapiente accoglienza, come quella che oggi vogliamo si attui insieme nel dialogo”. In tal 
senso il Diac. Paolo ha fatto riferimento all’episodio biblico dell’ “Ospitalità di Abramo”, da ammirare nel 
mosaico del catino absidale della chiesa. 
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La prima relazione è stata svolta da Marcello Di Tora, docente alla Facoltà Teologica di Sicilia ed 
esperto in islamistica, il quale ha iniziato col dire che la Giornata regionale è particolarmente bella perché 
non è solo un frammento di Chiesa, un gruppo, un movimento, ad aver voluto questa esperienza, ma è stata 
la Conferenza Episcopale Siciliana e cioè tutti i vescovi ad aver confermato il valore arricchente della 
diversità. Il giorno dopo il 21, il quotidiano regionale “Giornale di Sicilia” riportava la presentazione della 
Giornata, ben curata da Alessandra Turrisi, proprio con questo titolo: “L’incontro fra cristiani e musulmani 
«Le differenze sono una ricchezza»”. È solo conoscendosi reciprocamente che possono essere superati i 
pregiudizi che riguardano sia i cristiani che i musulmani. Per Di Tora è importante effettuare un percorso che 
va dalla collaborazione fruttuosa alla stima reciproca e dalla stima alla conoscenza, ma la forma migliore di 
conoscenza, al di là delle categorie proposte dalla storia delle religioni, è l’autotestimonianza degli stessi 
credenti nel proporsi, nell’interrogarsi, nel conoscersi reciprocamente sulla base della loro esperienza 
religiosa.  

La seconda relazione, presentata da Dario ‘abdasSabur Tomasello, rappresentante del Centro islamico 
di Messina, ha messo in evidenza la realtà del momento attuale di passaggio determinante in cui l’uso 
pervasivo dei media sta allontanando le nuove generazioni dalle fonti tradizionali della Sapienza sacra, dai 
testi ma anche dagli uomini che ancora nel tempo presente possono ritrasmettere in modo efficace questo 
prezioso deposito. Infatti, ha detto Tomasello: “Come ha riferito Abu Darda (che Dio sia soddisfatto di lui), 
il Profeta Muhammad (su di lui la pace e le benedizioni divine) ha affermato: «[…] I sapienti sono gli eredi 
dei Profeti e i Profeti non lasceranno in eredità né dinar né dirham, ma solo la scienza e chi la coglie, coglie 
porzione abbondante» (Abu Da’ud; Tirmidhi)”. Ha affermato, inoltre, che di fronte all’ “unità” di Dio, le 
nostre divisioni/differenze sono “nulla”. Le differenze ci sono e ci devono essere, e, come dice il Corano: 
“Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto di noi una sola comunità”. Non l'ha fatto e riconoscerlo vuol dire 
riconoscere il volere di Dio nelle nostra vita. Lo scopo del nostro incontro è lo stesso scopo del nostro vivere, 
secondo quanto dice lo stesso Corano: siamo su questa terra – così come siamo anche qui a Palermo in 
questo luogo – per lodare Dio e adorarlo. L’esempio del Profeta Muhammad ci dice che ‘Nessuno è davvero 
credente se non desidera per il proprio fratello quello che desidera per se stesso’. 

Dopo il pranzo, semplice ma sostanzioso, offerto dai fratelli della “Missione di Speranza e Carità”, ha 
avuto luogo la sessione pomeridiana con una interessante Tavola Rotonda su “Dialogo e temi di 
cooperazione”, moderatore della quale è stato il Vescovo Antonino Raspanti, delegato CESi per il settore. 
Egli ha affermato concretamente che ci sono differenze tra cristiani e musulmani e talvolta, diversità tra i 
musulmani di comunità diverse, ma ci sono delle cose che ci accomunano. Il nostro abitare la Sicilia, per 
esempio, è una delle prime e più evidenti. Abitare in questa terra significa condividerne quelle che spesso 
sono indicate come risorse e quelle che sono evidenziate come problematiche. “Cristiani o musulmani – 
aggiunge il Vescovo Raspanti – siamo gente inserita nella storia, parte del tessuto della stessa società, tutti in 
rapporto con la città e con la cosa pubblica. La Chiesa siciliana offre, in diverse nostre diocesi, occasioni di 
integrazione che passano attraverso iniziative di accoglienza, formazione linguistica, spazi gioco, momenti 
comuni e di scambio interculturale. Ci siamo chiesti come progettare qualcosa di più stabile e di più incisivo 
ed essere al contempo dallo stesso lato nel dialogare con le istituzioni. Ecco perché la scelta del tema 
della‘cooperazione’ ed ecco perché la scelta degli ‘strumenti’ e dei metodi adeguati. 

La Tavola Rotonda, alla quale hanno preso parte tre esponenti del mondo islamico e tre del mondo 
cristiano, ha costituito dunque un momento di grande interesse e di stimolo su temi comuni di dialogo. 

L’Imam Yusuf  ’Abd al-Hady Dispoto, della CO.RE.IS di Agrigento, ha ritenuto importante rilevare i 
valori etici presenti in ogni religione e segnalare i limiti del monoculturalismo e del multiculturalismo 
facendo degli esempi concreti di progetti educativi già realizzati nelle scuole, che potrebbero avere 
importanti ricadute nella prevenzione del radicalismo e anche dell’antisemitismo e dell’islamofobia. 

Dora Polizzi, della diocesi di Mazara Del Vallo, la quale si è dedicata in particolare all’educazione 
scolastica in un ambiente di rilevante presenza musulmana, ha presentato dei modelli di insegnamento 
integrato fra lingua madre e lingua del paese di accoglienza con particolare attenzione ai temi della cultura 
religiosa. 

L’Imam Ahmad ’Abd al-Majid Macaluso, della CO.RE.IS di Palermo, ha esordito dicendo: “Nel corso 
dei secoli, diversi sapienti musulmani hanno scritto opere dedicate alla ‘Medicina del Profeta’ (in arabo Tibb 
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an-Nabi), approfondendo il rapporto che lega la scienza sacra e la cura della persona”, orientando dunque il 
suo intervento sull’importanza della salute fisica e spirituale dell’uomo. Medici, operatori sanitari, assistenti 
spirituali e assistiti – con particolare riferimento alle tre religioni monoteiste e con approfondimenti anche su 
Induismo e Buddismo – si trovano oggi di fronte a nuove sfide etiche, per le quali è necessario prima di tutto 
un dialogo e una conoscenza più approfondita delle rispettive esigenze, siano quelle professionali, rituali e 
persino alimentari. In questo senso, proprio di recente è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Policlinico 
di Palermo e la CO.RE.IS italiana per le Onoranze Funebri Islamiche. 

Suor Munyerenkana Chiharhula Vichy, della Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra 
Signora d’Africa e proveniente dal Congo, ha presentato la sua esperienza di convivenza naturale con i 
musulmani all’insegna del rispetto e della solidarietà. Nella sua terra i matrimoni fra cristiani e musulmani 
sono di normale attuazione e le relazioni fra le rispettive famiglie sono eccellenti. Questa facilità di relazione 
è dovuta in gran parte all’importanza della filosofia africana “Ubuntu” che è una condanna radicale 
dell’egoismo, del carrierismo, del narcisismo e di qualsiasi forma di individualismo più o meno pronunciato. 
In ogni circostanza il rispetto della vita è fondamentale.  

Giusy Brogna, del movimento dei Focolari, ha rivolto una particolare positiva attenzione al tema 
“giovani”. Essi per la loro forte carica di idealità, rappresentano il futuro migliore che tutti desideriamo. Per 
la loro purezza, per l’accoglienza di ogni prossimo senza pregiudizi, sono già in se stessi dialogo; per loro 
non esistono realmente confini di lingua, etnia, religione, non esistono divisioni.Sempre di più in tante parti, i 
giovani del movimento dei Focolari e i giovani musulmani s’incontrano e portano avanti insieme dei 
progetti. Ogni anno, ad esempio, in tutto il mondo i ragazzi per l’unità partecipano alla RUN4UNITY, che 
è  una corsa  dove ragazzi di etnie, culture e religioni diverse corrono uniti idealmente ad altri ragazzi di tutto 
il mondo per testimoniare il loro impegno per la pace e la solidarietà. In Sicilia nel 2017 la corsa si è svolta a 
Giarratana con più di 300 ragazzi. 

L’Imam AbdelHafid Kheit, della Comunità islamica di Catania, ha rimarcato l’importanza delle 
relazioni familiari sia all’interno della famiglia stessa sia nelle relazioni con il territorio circostante, 
evidenziando specialmente le problematiche inerenti l’educazione delle giovani generazioni. 

L’interesse per i temi trattati nel corso della Giornata e per l’iniziativa nel suo complesso è stato 
manifestato dai diversi interventi spontanei, sia da parte cristiana sia musulmana, che hanno fatto seguito alle 
relazioni. 

La Giornata regionale del dialogo islamo-cristiano, la prima edizione che si svolge in Sicilia –  
opportunamente pubblicizzata mediante Locandine in lingua araba ed inglese oltre che italiana – ha suscitato 
un grande fascino non solo negli ambienti religiosi, ma anche in quelli civili, sociali e politici, grazie anche 
all’impegno e alla competenza di Chiara Ippolito, responsabile dell’Ufficio Stampa della CESi, la quale ha 
curato i vari aspetti della comunicazione tematica e informativa. Anche il sito internet della Diocesi di 
Palermo ha dato adeguato rilievo all’evento. 

Una presenza alquanto gradita, anche se per poco tempo all’inizio della Giornata, è stata quella 
dell’Arcivescovo emerito di Palermo, il Card. Paolo Romeo. Il Sindaco di Palermo, sempre attento ai vari 
momenti della vita religiosa musulmana, ha fatto pervenire il suo saluto e compiacimento mediante un suo 
qualificato rappresentante. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Paolo Gionfriddo, diacono dell’Eparchia di Piana degli Albanesi, ha recentemente concluso il suo incarico come 
direttore dell’Ufficio regionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale della Sicilia.                        
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Qualche appuntamento 
Calendario degli incontri ecumenici nazionali e regionali 
 
«Benedetto il Signore Dio di Israele» 
La preghiera di ebrei e cristiani 
Colloqui ebraico-cristiani. XXXVIII Incontro nazionale 
Monastero di Camladoli, 6 -10 dicembre 2017 
 
Mercoledì 6 Dicembre 
Dalle Ore 14.30 Accoglienza 
Ore 21.00 
 Saluti e presentazione 
 MATTEO FERRARI, Monaco di Camaldoli 
 CRISTIANO BETTEGA, Direttore dell’Ufficio CEI per il Dialogo e  l’Ecumenismo 
 Relazione di apertura 
 PIER FRANCESCO FUMAGALLI, Dottore della Biblioteca Ambrosiana - Milano 

 
Mercoledì 7 Dicembre 
Ore 9.00 
 La preghiera nella Bibbia 
 ALEXANDER ROFÉ, Biblista - Gerusalemme 
 DANIELE GARRONE, Biblista - Roma 
Ore 16.00 
 Tavola rotonda giovani 
Ore 21.00 
 Paolo De Benedetti e il dialogo Ebraico-Cristiano 
 MASSIMO GULIANI, Filosofo - Trento 
 
Venerdì 8 Dicembre 
Ore 9.00 
 Il Siddur: la struttura della preghiera ebraica 
 Rav AMEDEO SPAGNOLETTO, Rabbino - Roma 
 La Birkat ha-minim 
 Rav PIER PAOLO  PINHAS PUNTURELLO, Rabbino - Roma 
Ore 12.00 
   Celebrazione eucaristica 
Ore 16.00  
 Accensione lumi di Shabbat 
Ore 16.15 
   Gruppi 
Ore 18.30 
   Kabbalat Shabbat 
Ore 21.00  
 Serata insieme 
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Sabato 9 Dicembre 
Ore 8.30  
 Tefillat Shabbat 
Ore 11.00 
   Gruppi 
Ore 15.00 
 La preghiera del Venerdì Santo 
 DANIELE MENOZZI, Storico - Pisa 
 PIERO STEFANI, Teologo - Ferrara 
Ore 18.00 
 Lectio biblica a due voci 
 Rav ELIA RICHETTI  
 MATTEO FERRARI 
Ore 21.00 
  Concerto  
 CIDNEWSKI KAPELLE 
 
Domenica 10 Dicembre 
Ore 9.00 
 Conclusioni 
 MILENA BEUX  JÄGER 
  MIRIAM CAMERINI 
 CLAUDIA MILANI 
 MARCO CASSUTO MORSELLI 
Ore 11.30 
 Celebrazione eucaristica 
Ore 12.30 
 Pranzo - Dopo il pranzo partenze 
 
Gruppi 
1.  I Salmi imprecatori 
    DONATELLA SCAIOLA 
  ALEXANDER ROFÉ 
2. Introduzione alla preghiera di Shabbat 
  CLAUDIA MILANI 
 MIRIAM CAMERINI 
3. Il Canto sinagogale 
 MARIA TERESA  MILANO 
 Rav ELIA RICHETTI  
 MAURIZIO DI VEROLI 
4. Fonti ebraiche della preghiera cristiana 
 MILENA BEUX JÄGER 
 SHEMUEL LAMPRONTI 
5. La preghiera di Yeshua/Gesù 
 MARCO CASSUTO MORSELLI 
 Gabriella Maestri 
6. Introduzione al dialogo ebraico cristiano 
    CARMINE DI SANTE 
 DAVIDE ASSAEL 
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Una riflessione…  
 
Nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo (Ef 2,16) 
VALDO BERTALOT* 
 
 Il testo che oggi desideriamo leggere e ascoltare è tratto dalla Lettera agli Efesini (Ef) e più precisamente 
il cap.2, vv.1-11. Inizialmente accennerò agli elementi costitutivi di questa lettera per meglio inquadrare il 
testo specifico della nostra meditazione. 
     Efesini è oggetto di una sterminata bibliografia che ne affronta lo studio e l’analisi da punti di vista molto 
diversi, sia a livello diacronico che sincronico: quello del metodo storico-critico, della storia della tradizione 
del testo, della critica testuale, dell’analisi retorica, dell’analisi sociologica… 
 La maggioranza degli studiosi oggi ritiene che Efesini sia una lettera/omelia circolare per le molte 
comunità cristiane dell’Asia Minore. L’indicazione che sia rivolta agli Efesini non è presente nei manoscritti 
più antichi, né vi sono elementi all’interno del testo che permettono di individuare come destinatario 
specifico la comunità di Efeso. 
 Le molte peculiarità lessicali, stilistiche (ridondanza), tematiche (escatologia realizzata) rispetto alle altre 
lettere paoline hanno suggerito a molti studiosi che si tratti di un testo pseudoepigrafico redatto dalla 
cosiddetta ‘scuola paolina’ cioè dai discepoli di Paolo di fronte all’evoluzione del primo cristianesimo, ma 
nel solco della tradizione del suo pensiero. L’autore sarebbe quindi un giudeocristiano di formazione 
ellenistica.  
 Altri studiosi confermano la paternità di Paolo per questa lettera che però si distingue dalle altre sue 
lettere nell’affrontare il tema a livello ‘universale’ della natura e dell’unità della Chiesa e non il ‘vissuto 
particolare’ di una singola comunità, motivando tale differenza con la maturazione del pensiero di Paolo di 
fronte all’evolversi della comunità cristiana. 
 Molto importante per questa discussione sulla paternità di Efesini è anche la definizione della relazione 
tra Colossesi e Efesini (che ricorda molta la questione sinottica dei Vangeli), come una dipendenza 
cronologica, tematica (Lohse considera Efesini come il ‘primo’ commentario a Colossesi) oppure come una 
redazione autonoma. 
 Di conseguenza le stesse datazione e località di redazione di Ef dipendono dai criteri di valutazione prima 
esposti. Se l’autore di Efesini è Paolo, la lettera è stata scritta verso il 60 d.C. poco prima della sua morte, in 
prigionia, più probabilmente a Roma. Se l’autore è un giudeocristiano membro della scuola paolina, allora la 
lettera è stata scritta negli anni 80-90 d.C. in Asia Minore, in quanto già nota ai Padri della Chiesa intorno 
alla fine del I secolo d.C. Essa è stata ‘indirizzata’ ad Efeso perché importante città della provincia romana e 
altrettanto importante centro della diffusione del primo cristianesimo.  
            Veniamo al ns. testo di Ef, il cap 2,1-11.  

Il testo greco di Ef. 2,1-1 presenta una unica frase dal v.1 al v.7, seguita da una seconda frase per i 
vv. 8-10. Con il v.11 inizia una nuova frase che termina al v. 13, parte però di un nuovo paragrafo, che 
comprende i vv. 11-22. 
 Chiaramente i vv. 1-10 sono divisibili in 3 parti:  

- i. vv. 1-3 descrivono la condizione di peccato della esistenza passata dei destinatari della lettera; 
- i vv. 4-7 descrivono il cambio di condizione, dalla morte alla vita, dei credenti in Cristo grazie 

all’amore di Dio; 
- i vv. 8-10 descrivono la natura della salvezza operata da Dio. 

 Il v. 11 riprende quanto affermato nei vv.1-10 (la salvezza per grazia) per inserirlo in uno sviluppo 
tematico (l’unità tra i cristiani provenienti dal giudaismo e quelli dal paganesimo).  
 Il testo dei vv. 1-10 si presenta molto coeso attraverso tecniche retoriche quali l’inclusio (camminare v.2 e 
v.10), la ripresa di termini nelle varie parti (morti v.1 e v.5; grazia v.5 e v.8), l’antitesi/contrasto (una 
volta/un tempo pote, ora nun v.2 e v.4 implicito; dominio di Satana v.2, dominio con Cristo v. 5; camminare 
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nei peccati v. 3 e nelle opere buone v.10; ira di Dio v.3 amore di Dio v.4.5.6; figli d’ira per natura v.3 
salvati per grazia v.5; ira signore potente dell’aria v.2 alto dei cieli Cristo v.6; le prime e seconde persone 
plurali, l’aspetto dei verbi) 
 L’uso di queste tecniche rientrava nella funzione dell’arte della retorica di comunicare un messaggio 
specialmente in un contesto di oralità, promuovendone la conoscenza anche con modalità connotative 
emotive (positive e negative), risultando essere infine un importante fattore di coesione del gruppo cui ci si 
rivolge confermandone i valori identitari. Questo strumento ben noto e diffuso nell’Asia Minore era usato nei 
discorsi secolari come in quelli religiosi quali i sermoni delle sinagoghe. 
 
vv.1-3  
 L’autore di Efesini si rivolge ai lettori membri delle comunità dell’Asia Minore che sono in maggioranza 
Gentili (etnicocristiani) e con la congiunzione iniziale (kai/e/anche) inserisce il cap. 2 come spiegazione 
specifica di quanto affermato a livello generale, cosmico/universale, nel cap, 1.  
 Il passato precristiano del lettore è una condizione di morte precedente all’evento Cristo che è il punto di 
svolta nella storia dell’umanità: una morte spirituale (eco dell’AT, sheol) legata alla propensione al peccato 
che è parte della stessa natura umana ma anche alla sottomissione alle ‘potenze’ soprannaturali presenti 
nell’aria, parte inferiore del cielo, alla figura del loro principe, spirito maligno, Satana, attivo anche ora. 
Riecheggia anche la nozione del peccato originale, come sottolineano i padri della chiesa e Calvino, ma 
Paolo vuole soprattutto sottolineare il disordine ‘naturale’ per nascita della vita umana, che comprende la 
rattt3gione e la fisicità (mente/contra filosofia greca e corpo), di fronte all’iniziativa sorprendente della 
grazia divina che ripone l’ordine della creazione. Il contrasto è fortissimo: noi siamo nati morti e non 
diventiamo morti per il peccato. Possiamo quindi parlare di alienazione dell’umanità, meritevole del giudizio 
di Dio e della sua condanna (cfr. espressione figli dell’ira). 
 
vv.4-7 
 Al Dio che giudica l’umanità segue per contrasto (de) sorprendentemente il Dio che per amore salva i 
credenti. Il termine misericordia eleos nella LXX traduce hsd ebraico reso con grazia, cui si aggiunge il 
termine, sostantivo e verbo, agape. Per grazia, una iniziativa solo divina, nonostante le trasgressioni umane 
Dio li ha fatti rivivere con Cristo, da morti spiritualmente ritornano vivi. (aoristo contra participi, puntuale 
continuativo ->nuovo inizio) E partecipano alla sua risurrezione e alla sua ‘glorificazione’ nell’alto dei cieli 
anche se non con la stessa autorevolezza in quanto solo Cristo siede alla destra di Dio. Una forte 
affermazione della iniziativa di salvezza dei credenti grazie alla sovranità divina esclusiva sulla realtà della 
‘potenza dell’aria’. Una iniziativa che ha carattere definitivo anche per il futuro, il cui scopo è mostrare la 
ricchezza della sua grazia per i credenti che sarà completamente svelata in futuro.  
 Gli studiosi sottolineano fortemente lo sviluppo del pensiero paolino in questi versetti che parlano della 
risurrezione e della glorificazione ma non della morte e della crocifissione di Cristo. Se in Romani 6 i 
credenti partecipano nel battesimo alla crocifissione, morte, sepoltura di Cristo e alla sua risurrezione futura, 
qui in Efesini i credenti partecipano già ora alla risurrezione e alla glorificazione, anche se non ancora 
completamente (escatologia realizzata).  
 
vv. 8-10 
 Ritroviamo molti concetti paolini: grazia, fede, salvezza, vantarsi, opere dell’uomo e di Dio. Di fronte al 
dono della salvezza da parte di Dio tramite la fede, la risposta dei credenti consiste nel riconoscere la propria 
limitatezza e nel compiere le opere buone predisposte da Dio come propria risposta e testimonianza 
dell’amore di Dio per l’umanità.  
 Gli sforzi umani (qui non sono intese le opere della legge) per raggiungere una propria salvezza sono 
inutili. Il vantarsi della propria salvezza grazie alle proprie opere costituirebbe un atto di fiducia in se stessi, 
nella propria condizione di peccato che in realtà è solo morte. 
 Secondo alcuni studiosi nei vv. 8-9 si ha la descrizione della salvezza resa in termini ellenistici visto il 
contesto delle comunità dell’Asia Minore, cioè si ha la dottrina della giustificazione per fede trapiantata dal 
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contesto giudaico in quello ellenistico (giustificazione =salvezza; grazia=dono; non da voi= obbedienza della 
legge).  
 Il v.10 sviluppa il messaggio paolino della salvezza nell’etica conseguente alla nuova vita dei credenti che 
sono oggetto nuovamente di un’azione creatrice di Dio (poieo LXX creare) in Cristo o almeno di una 
riaffermazione della creazione dove la vecchia distinzione gentili/giudei non è più valida perché un nuovo 
popolo è costituito da Dio, 2,14.  
 Lo stesso nuovo agire dei credenti, la loro etica, è anche una iniziativa di Dio (opere buone) per cui il 
cammino del credente non è più nel peccato v.2 (Satana) ma nel bene indicato da Dio (cfr cap-4-6). 
Non si tratta di una predestinazione (uomo=automa) bensì della libertà del credente di camminare lungo 
questo nuovo sentiero. (UOMO ora libero da Satana e libero per il Signore). 
 Il v.11 avvia uno sviluppo del messaggio paolino che interesserà l’intero capitolo 2  a partire da 
quanto  esposto finora:  se i vv.1-10 hanno come oggetto la riconciliazione degli uomini con Dio, nei vv.11-
22 abbiamo la conseguente necessaria (dio/perciò) riconciliazione degli uomini fra loro, fra i credenti Gentili 
e quelli provenienti dal giudaismo, vicino a Dio e oggetto delle promesse antiche. Il ricordare non è solo un 
atto di memoria ma anche un invito a valutare il cambiamento avvenuto e le grandi azioni di Dio (Deut. 
5,15).  
 Desidero infine condividere alcune tracce di riflessione perché Paolo scrive anche a noi oggi. Egli scrive: 
-parole che si rivolgono a tutti  noi, l’articolarsi voi/noi anche fra le Chiese non ha senso: la morte ci unisce e 
la salvezza ci unisce;   
-parole che chiaramente esprimono la ns. situazione di peccato/morte; il giocare a dare la colpa all’altro 
(Papa/Lutero etc..)  non funziona -> confessione ns peccato; 
-parole che ricordano ns. natura umana ma anche la presenza reale ed attuale dell’opposizione a Dio, del 
male/maligno (ma liberaci dal male, alla rusai apo tu poneru): noi abbiamo ceduto al peccato e a Satana; 
-parole sorprendenti di salvezza, di vita, accolte nella fede: l’impossibilità della ns. salvezza  diventa invece 
possibile ora (Barth);      
-parole di gratitudine e azione (soli Deo gloria), cfr Giacomo 2,14ss. 
 
 Ora voglio condividere con tutti voi alcune domande per vivere tutti i giorni questo testo nella prospettiva 
di costruire la comunione visibile: 
 Siamo pronti come Chiese a trasmettere insieme queste parole? 
 Siamo pronti a cogliere i segni di Dio nella nostra storia umana, a non rassegnarci e a testimonaire la 
novità del Regno di Dio qui e ora? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Viene qui riprodotto il testo della meditazione di Valdo Bertalot, segretario della Società Biblica in Italia, con la quale 
si è aperto il recenteo convegno ecumenico di Assisi (20-22 novembre). 
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Conoscere la Riforma 
Letture e incontri sulla Riforma del XVI secolo 
 

Bibbia della Riforma. Il Nuovo Testamento, nuova traduzione dal testo greco, Roma, Società 

Biblica in Italia, 2017, pp. 588 

 Tradurre le Sacre Scritture in lingua materna ha rappresentato, a partire dal XVI secolo, un 
elemento centrale nel dibattito teologico tra le diverse confessioni cristiane; per secoli i cristiani 
hanno rivendicato l’unicità della propria versione del testo biblico, così come si era formata nel 
corso del XVI secolo, ignorando che il processo di traduzione della Bibbia non era nato nel XVI 
secolo ma aveva accompagnato tutta la storia della Chiesa. In questo orizzonte la nascita della 
Società Biblica, all’inizio del XIX secolo, ha segnato una svolta che ha determinato, lentamente ma 
inesorabilmente, un nuovo approccio al testo biblico inizialmente solo nel mondo che si richiamava 
direttamente o indirettamente alla Riforma del XVI secolo, e poi, dopo la celebrazione del Vaticano 
II, anche nella Chiesa Cattolica, che ha preso parte attiva nella traduzione interconfessionale della 
Bibbia in lingua materna. La Società Biblica, in Italia, come in molti altri paesi, è diventata così da 
un’agenzia per la diffusione della Parola di Dio in una palestra ecumenica dove, senza rinunciare 
allo scopo per la quale era stata fondata, i cristiani hanno imparato a conoscersi leggendo e 
traducendo la Scrittura insieme, scoprendo di essere uniti più di quanto avevano pensato per secoli. 
In vista del 500° anniversario dell’inizio della Riforma la Società Biblica in Italia ha lanciato il 
progetto per la traduzione della Scrittura in lingua corrente, chiedendo a tutte le comunità 
protestanti in Italia di prendere parte a questo progetto per la redazione della «Bibbia della 
Riforma». Dopo quattro anni di intenso, fraterno, talvolta faticoso, lavoro, il 28 ottobre, nella 
domenica nella quale si è fatta memoria dell’inizio della Riforma, a Roma, è stato presentato il 
Nuovo Testamento, cioè la prima parte di questo progetto, che prevede la pubblicazione dell’intera 
Bibbia per il 2023. Questa versione del Nuovo Testamento rappresenta una novità rispetto a tutte le 
traduzioni fatte e riviste finora; infatti «le Bibbie evangeliche in italiano sono tutte revisioni di quel 
capolavoro  che fu la traduzione di Giovanni Diodati nel 1607», come scrivono Eric Noffke e Valdo 
Bertalot nella presentazione di questa traduzione, che vuole essere «un bel dono agli italiani e alle 
italiane» in un anno nel quale i cristiani hanno fatto l’esperienza di una «commemorazione 
comune» del 500° anniversario della Riforma.  Al di là della valutazione  filologica di questa nuova 
traduzione del Nuovo Testamento questo «dono» della Società Biblica in Italia appare 
particolarmente rilevante per la comprensione di quanto gli evangelici in Italia, al di là delle 
differenze esistenti, abbiamo saputo riaffermare come le Sacre Scritture rappresentino per loro, e 
per tutti i cristiani, una fonte sempre viva per scoprire come l’unità della Chiesa è profondamente 
radicata nella Parola di Dio. 
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Dal Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa cattolica 

 ci sono stati segnalati alcuni dei video 

 realizzati per sensibilizzare  

sulla destinazione dei fondi dell'8Xmille 

Uno di essi ci pare vicino alle tematiche 

 affrontate dall’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il 

Dialogo Interreligioso: 

 così abbiamo pensato di condividerlo  

con i lettori di «Ecumenismo Quotidiano» 

 
https://youtu.be/gvDVH1Q4hxg 

 

 


