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Definizione di religione
►Religione da re-ligare (legare), indica il complesso degli elementi necessari per mettere in
collegamento due mondi diversi (terreno e uno non terreno)
►Religione da re-legere (raccogliere), che indica una raccolta di formule e atti determinati per
evocare, pregare e ringraziare le potenze che non appartengono al nostro mondo materiale

Classificazione delle religioni
►Religioni Naturali (Politeiste): tentativo di trovare una risposta alle domande di senso: da dove
viene il mondo? Qual è il senso della vita? C’è qualcosa oltre la morte? Perché esistono il dolore e
la morte? (La ricerca di senso è un’esigenza religiosa primaria)
►Religioni Rivelate (Monoteiste): Dio che si rivela agli uomini per dialogare con essi

Religioni e concezione della divinità
►Monoteismo: quando si crede in un dio unico
►Politeismo: quando si crede all’esistenza di diversi dèi
► Monolatria: quando si crede all’esistenza di più dèi, ma si sceglie di venerarne uno solo
► Panteismo: si pensa che tutto il mondo, sia pervaso dallo spirito divino (il sacro è visto come
qualcosa che non è esterno o al di sopra della natura, ma è dentro di essa)

Elementi che identificano una religione
►Una o più divinità e un gruppo umano
► Testi sacri
► Riti sacri, Luoghi sacri
► Un insieme di verità d credere (dottrina)
► Legge morale
► Casta sacerdotale

Religioni e Cristianesimo

Le posizioni più significative, avanzate negli ultimi 25 anni, potrebbero essere raggruppate in tre
filoni; Dio agisce con la sua grazie “nonostante” le religioni, o “nelle” religioni, o “attraverso” di
esse.

La salvezza nonostante le religioni
Si riconosce la presenza della grazia salvifica al di fuori dei confini visibili della chiesa e si afferma
che anche un non cristiano possa essere toccato dall’azione salvifica di Dio.

La salvezza nelle religioni
Si distingue nell’unico piano di salvezza tre tappe successive; l’alleanza cosmica, conclusa con
Noè, l’alleanza ebraica conclusa con Abramo, la definitiva alleanza cristiana. Le religioni non
cristiane sono espressioni di una rivelazione soprannaturale, legata all’alleanza cosmica e in essa
trovano la loro legittimità.

La salvezza attraverso le religioni
Le religioni sono il luogo dove dio agisce attraverso il culto, gli orientamenti morali, gli
insegnamenti spirituali; sono opera di dio che si rivela nella storia in molte maniere e rappresentano
momenti di una generale economia della salvezza. Le religioni vengono considerate mezzi ordinari
di salvezza, strumenti di cui Dio si serve nella storia degli uomini per condurli a sé.
Quale sarà il loro rapporto con Cristo?
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L’intuizione fondamentale di alcuni teologi tra i quali R. Panikkar, ruota intorno ad una concezione
del mistero di Cristo, che egli considera distinto e trascendente la vicenda storica di Gesù di
Nazareth. Il Cristo Salvator no può essere riotto alla semplice figura storica di Gesù: è invece
simbolo di quel mistero che si è rivelato in/e attraverso Gesù, ma che è presente in tutta la
creazione, in tutte le religioni, come principio di salvezza e guida interiore di ogni uomo. Dire che
Gesù Cristo è il signor equivale ad esprimere in sintesi la fede cristiana, ma tale espressione, per
Panikkar, non è reversibile, perché Cristo è più di Gesù, anche se è proprio attraverso Gesù che il
cristiano diventa capace di scoprir il Cristo nascosto, ma presente nelle altre religioni.

Testimonianza e Dialogo

L’atteggiamento del cristiano verso le altre religioni sarà determinato da una duplice esigenza:
quella del dialogo, nella convinzione che nessuno detiene il monopolio della verità, e quella della
testimonianza, che nasce dal dovere di non poter rinunciare alla professione della verità, così come
essa è compresa e vissuta nella propria fede.

Salvezza e verità

D’altro canto è bene tener presente che il problema della verità non deve essere confuso con quello
della salvezza. Poiché gli uomini possono ottenere la salvezza anche dalle altre religioni, queste si
possono fondatamente definire vie di salvezza. Il problema della salvezza non rende tuttavia
superfluo quello della verità. Se gli uomini possono esser salvati anche dalle altre religioni
universali, ciò non significa affatto che tutto in loro sia indiscriminatamente vero. Costoro vengono
salvati da dio sempre attraverso i diversi contesti religiosi non certo in virtù del loro politeismo,
delle loro credenze magiche, della pratica di sacrifici mani, ma nonostante tutto questo.  Le religioni
universali si possono perciò definire vie di salvezza solo entro precisi limiti, non in modo globale e
senza eccezioni. Anche se propongono spunti di verità, esse non offrono tutta la verità.

L'esaltante alterità

Il dialogo con le altre religioni si fonda sul rispettoso riconoscimento della propria e dell'altrui
identità, sulla convinzione che la verità non si lascia possedere da nessuno e che, anche se in modo
ineguale, è presente in tutti. I confini, poi tra la "verità" e la "non verità" passano all'interno di ogni
religione e nemmeno nel cristianesimo tutto è ugualmente buono e vero.
E il cristiano più degli altri dovrà farsi rispettoso delle diversità, se è vero che il suo credo nasce e si
nutre ad una simbolica trinitaria dove le differenze non sono nè abolite nè superate, ma permangono
quali condizioni necessarie perchè l'unità di Dio non si trasformi in ideologia trinitaria.

L'impossibile dogmatismo

La serietà del dialogo esige che ci si guardi da un ulteriore rischio. Se relativizzare. le proprie
convinzioni di fede può rendere insignificante ogni apertura verso l'altro, questa diventa ugualmente
vana e formale quando, per opposta tendenza; si tende ad assolutizzare ciò che non merita di
esserlo. Mentre il relativismo cerca cii relativizzare l'assoluto, il dogmatismo, al contrario, consiste
nell'assolutizzare il relativo. E la storia insegna quanto le religioni siano state esposte a questo
pericolo e quanto spesso si siano lasciate sedurre dalla tentazione di una falsa assolutezza.
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Mutua evangelizzazione

Nella prospettiva di una teologia che riconosca le religioni come vie di salvezza, quale sarà il senso
della missione della chiesa? Bisogna precisare subito che la missione della chiesa non è resa vana
dall'apertura alle altre religioni, anche se è compresa e vissuta in maniera diversa. Anzitutto la
missione cristiana non avrà più come suo obiettivo il maggior numero di conversioni individuali, nè
pretenderà nel dialogo interreligioso di convertire l'altro partner alla propria tradizione. Essa si
muoverà nella convinzione che entrambi devono convertirsi a dio più profondamente: è infatti
l'unico Dio che nel suo Spirito parla al cuore di tutti e non cessa di interpellare i partner. Essi
diventano, l'uno per l'altro, via che conduce a Dio.
Il dialogo interreligioso, come ultima istanza, pone tutti sullo stesso cammino verso l'unico Dio che
in Gesù Cristo li ha chiamati insieme e che oggi continua a interpellarli, gli uni attraverso gli altri,
in un rapporto che è vera muta evangelizzazione. Non si avranno più scontri polemici e infruttuosi,
durante i quali il cristiano, con orgogliosa sicurezza di sè ma senza successo, ostenterà la superiorità
delle proprie credenze. Si perverrà invece ad un incontro autentico e fecondo, in cui ogni religione
potrà comunicare quanto ha di più valido e originale, all'insegna di uno scambievole dare e ricevere.

Sfida reciproca

Dal dialogo nasce una sfida reciproca: le religioni mondiali si sentono messe in discussione dalle
chiese cristiane e queste sono stimolate dal confronto a non restare immobili.
Non si può condannare la guerra santa, dimenticando le crociate cristiane, che certamente cristiane
non furono. Analogamente è facile attaccare la struttura religiosa delle caste indiane che
predetermina in gran parte il ruolo sociale, l'attività lavorativa, la scelta del coniuge, fissando tutta
la vita in un immobilismo senza vie d'uscita; ma non dovremmo anche noi estirpare certe forme di
antico razzismo e di non ancora superato antisemitismo che nell'Occidente cristiano contraddicono
clamorosamente gli ideali di uguaglianza e di fraternità che pur si vogliono proporre come distintivi
della nostra cultura?

Insieme per l'umanità

Uno degli obiettivi che il dialogo e la collaborazione tra le religioni non possono assolutamente
mancare è l'impegno su scala mondiale per la pace e per il progresso dei popoli. La loro voce sarà
credibile solo se insieme si leverà con coraggio a favore degli oppressi e degli emarginati, di quanti,
senza voce, sono ancora oggi senza patria, senza lavoro, senza futuro. Gli stessi cristiani sanno che
in definitiva è questo ciò che conta (cfr. Mt 25, 31-46) e non la frequenza a certi riti o
l'appartenenza a una determinata comunità religiosa. Se le religioni non saranno capaci di portare
l'uomo all'amore per l'uomo avranno fallito il loro compito e avranno tradito Dio e l'uomo.

Conclusione

L’atteggiamento dialogico del cristiano rivolto verso tutti gli uomini per una pacifica e costruttiva
convivenza civile e per una sincera ricerca della verità, se da una parte richiede l’esercizi
dell’amore verso le persone e del rispetto per le loro opinioni, esige anche la capacità di
discernimento e il coraggio di rendere ragione della propria fede
Va accolto il richiamo al “senso di responsabilità verso la verità cristiana” e insieme l’invito a
maturare “nelle menti e nei cuori una limpida e salda coscienza” di essa, come strada per
risvegliare negli uomini quel coraggioso orientamento spirituale verso la verità che fonda il rispetto
e la crescita della dignità e della libertà dell’uomo (cfr. Nota CEI,”Impegno pastorale della chiesa
di fronte ai nuovi movimenti religiosi e alle sette,1993)
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Allegato

NOSTRA AETATE, DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA CON LE
RELIGIONI NON CRISTIANE

NOSTRA AETATE, n. 2
Le diverse religioni

La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con
sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in
molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un
raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini.

NOSTRA AETATE, n. 3
I valori dell'Islam

“… Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua
madre vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del
giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e
rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno. ... ”

“… Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il
sacro Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua
comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i

NOSTRA AETATE, n. 4
La religione ebraica

Il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato
con la stirpe di Abramo. 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. Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per
mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere
l'Antica Alleanza, Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e
colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il
Vangelo di Cristo.

DICHIARAZIONE SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA DIGNITATIS HUMANAE (nn. 3 -7)

Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani,
quando si nega ad essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato l'ordine
pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi
la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare
e favorire la vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di
dirigere o di impedire gli atti religiosi.
La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete ovviamente ad esse anche quando
agiscono in forma comunitaria. A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine
pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni misura



6

coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico,
nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento
e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad
informare la vita secondo i principi della propria religione.
I limiti della libertà religiosa
Il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato nella società umana; di conseguenza il suo
esercizio è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e
sociale: nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in virtù della legge
morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e
verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di proteggersi contro i disordini che si possono verificare
sotto pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare una tale protezione;
ciò però va compiuto non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle parti, ma secondo
norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche postulate dall'efficace
difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una
sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla
base di una onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della pubblica moralità.


