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IL “DIALOGO” COME SCELTA DEL BENE VERSO L’“ALTRO”
È ANCORA POSSIBILE OGGI?
L’importanza del “dialogo” interreligioso ed interculturale nella Russia contemporanea

Nella situazione di una nuova sfida alla società contemporanea, la questione del mondo odierno
assume un significato speciale: quali sono le nuove forme o i modi di convivenza di persone di diverse
culture e religioni? Il quadro attuale delle relazioni interreligiose nel mondo è complesso e ambiguo,
pieno di tendenze e fattori contraddittori. In misura notevolmente maggiore, la situazione attuale è
caratterizzata da un aumento di conflitti per motivi religiosi, ma non solo. Tutto questo avviene sullo
sfondo dei processi migratori globali, quando nuove aree di contatti interreligiosi si aggiungono a
quelle precedenti. Il mondo moderno è presentato nella sua interdipendenza globale, ha bisogno di un
nuovo approccio all’analisi della diversità culturale e religiosa, e delle prospettive del dialogo
interreligioso e interculturale. Con l’adozione delle multiple e dinamiche identità nella società, si
discutono le seguenti questioni: fino a che punto le differenze tra noi sono accettabili? Quanto
dovremmo essere simili? Dopo tutto, l’accettazione delle identità multiple comporta una grande
trasformazione della coscienza sociale.
Infatti le religioni, sotto l’impatto della globalizzazione, lasciano i loro confini nazionali-geografici
originali. Ciò che risulta necessario è un’analisi dell’incontro tra la religione e la cultura globale e come
essa possa inserirsi in questa cultura come qualcosa di unificante, piuttosto che generatrice di nuovi
conflitti. Lo studio di questi processi è importante per costruire un dialogo tra religioni, culture e
popoli nel mondo di oggi.
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Nel processo della riflessione si scopre che giusta comprensione delle proprie tradizioni religiose porta
alla consapevolezza e all’accettazione dell’Altro, diverso da sé. Lo scopo del dialogo interreligioso non è
quello di fondere tutte le religioni in un unico pensiero, ma di permettere a persone diverse di
coesistere insieme, di vivere in pace e armonia, rispettando le tradizioni dell’altro, pur comprendendo
il significato delle proprie tradizioni religiose. La consapevolezza di sé stessi e della propria
appartenenza a una cultura o religione apre le porte al dialogo con altre culture e religioni.
La Russia come paese multiconfessionale, multinazionale e multiculturale ha una buona esperienza del
dialogo interreligioso, che è soprattutto di natura pratica. Le interrelazioni tra le persone e la
comprensione delle reciproche tradizioni sono particolarmente importanti, perché storicamente nel
suo territorio convivono diverse nazioni con la propria cultura e religione (per la precisione, si contano
più di centottanta nazioni con la maggioranza russa in circa 80% di tutta la popolazione).
Dal punto di vista religioso, la Russia prevalentemente è cristiana ortodossa, ma nel suo territorio sono
anche rappresentate altri religioni mondiali oltre al cristianesimo: islam, ebraismo, buddismo e altre
legate a numerosi pensieri religiosi nazionali e tradizionali. Tutti i cittadini della Federazione Russa,
indipendentemente dalla loro etnia, hanno uguali diritti e libertà di religione (come è scritto nella
costituzione), ma il cristianesimo rimane la religione più diffusa nel paese. Una parte dei cristiani
rappresentati in Russia sono cattolici e protestanti; i primi ferimenti ai cattolici appaiono alla fine del
XV secolo, durante la costruzione del Cremlino e delle sue cattedrali (tutti i principali architetti erano
italiani cattolici). La prima cattedrale cattolica apparve a Mosca alla fine del XVII secolo durante le
riforme di Pietro il Grande, e una delle più antiche chiese cattoliche della capitale è la Chiesa di San
Luigi, le cui attuali celebrazioni domenicali sono in otto lingue diverse: latino, inglese, francese, russo,
lituano, polacco, italiano e vietnamita. Nella multiculturale comunità della Chiesa cattolica, si
rappresentano persone provenienti da molti paesi diversi, che parlano lingue diverse, nate in culture
diverse, ma sono unite nella fede.
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Dopo il cristianesimo, la più grande religione presente in Russia è l’Islam, rappresentato
prevalentemente da musulmani sunniti. Il dialogo odierno tra ortodossia – che è in maggioranza in
Russia – e islam va oltre il problema confessionale e acquista un significato politico generale; per
molto tempo la fusione degli aspetti nazionali e religiosi era stata percepita come una norma, quindi il
suo fattore religioso attuale ha un’influenza più forte sulla vita della società nel suo insieme. Così, il
problema del dialogo interreligioso risulta molto attuale, non solo nelle relazioni interreligiose, ma
diventa un fattore che influenza la vita culturale, socio-economica e politica della società. Ci sono
molti ostacoli allo sviluppo di tale dialogo, in particolare il fondamentalismo religioso radicale, che in
linea di principio rifiuta il dialogo in sé (ma questo riguarda non solo la religione musulmana).
Ancora un’ampia parte integrante del patrimonio religioso storico in Federazione Russa sono le
comunità ebraiche che esistevano sul territorio russo prima ancora dell’esistenza della Russia come
Stato. I membri di queste comunità erano e sono non solo ebrei etnici, ma anche rappresentanti di altri
gruppi etnici che sono vicini alle opinioni religiose degli ebrei. Nel corso dei secoli di storia del
giudaismo in Russia, ci sono state continue (e tutt’ora in corso) transizioni di credenti sia dal giudaismo
al cristianesimo che viceversa.
Il quadro delle relazioni interreligiose oggi, nonostante abbia già raggiunto dei buoni traguardi, rimane
ancora complesso e ambiguo, pieno di tendenze contraddittorie che portano a delle incomprensioni,
per cui è necessario sviluppare strategie efficaci per risolvere i conflitti interreligiosi, un strumento
primario di queste strategie principali è il dialogo. La parola greca dialogos nella filosofia antica è la
forma letteraria usata per presentare problemi per mezzo della dialettica e fu perfezionata da Socrate e
Platone (nei ‘Dialoghi’ di Platone). In seguito, il problema del dialogo è il tema principale della filosofia
esistenziale e nel XX secolo appare anche il termine “filosofia del dialogo”, fondatore del quale è un
filosofo esistenzialista di origine ebraica Martin Buber, il quale considerava appunto l’esistenza umana
come uno “spazio interpersonale”, in cui c’è un incontro tra ‘Io’ e ‘Tu’, oppure tra ‘Me’ e ‘l’Altro’ che
rappresenta l’unica possibilità di conoscere l’essenza dell’uomo e di Dio. Il vero Dio è colui con cui è
possibile avere un dialogo. Così il dialogo diventa uno strumento assoluto per stabilire il contatto tra le
diverse confessioni religiose, il dialogo assume un ruolo importante nello sviluppo culturale del XX
secolo. Martin Buber ha fatto molto per la pace, ha sostenuto il dialogo e la cooperazione tra le varie
confessioni religiose, tra Ebraismo, Islam, e Cristianesimo. Solo il dialogo e il consenso, credeva Buber,
aprono la vera strada all’unità delle diverse culture e religioni. Lo scopo del dialogo non è lo scambio di
informazioni o la subordinazione di un avversario a sé, ma la ricerca congiunta di una posizione
comune.
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La filosofia del dialogo di Martin Buber ci insegna principalmente a porrere l’attenzione alla personalità
olistica e concreta, al suo rapporto diretto con le altre persone, alla coesistenza “interumana” e di buon
vicinato dei popoli e alle soluzioni pacifiche delle situazioni di conflitto, egli era contrario alla
risoluzione manu militari dei conflitti e delle contraddizioni tra i governi e i popoli. Il dialogo è
liberatorio, perché non porta all’unificazione delle religioni, ma apre la strada al riconoscimento della
loro unicità e può prevenire l’incomprensione e l’intolleranza delle confessioni religiose, che, secondo
Buber, è una delle cause dell’“eclissi di Dio”. Secondo lui, ognuno ha il suo particolare cammino verso
Dio. Ma questo percorso deve necessariamente essere intrapreso dalla persona internamente con tutto
il suo essere Uomo che compia non solo azioni buone, ma anche azioni cattive. Secondo Buber,
l’emergere stesso del male è dovuto alla mancanza di scelta del bene. Il bene è sempre una scelta verso un
dialogo autentico con l’altro, riconoscendo e affermando la propria alterità, unicità, autenticità. Il
compito principale dell’uomo non è quello di sradicare l’attrazione al male in se stesso, ma di
ricollegare il proprio essere al bene.
In questo contesto, la religione è uno dei fattori più importanti nella formazione e definizione
dell’identità, una sorta di formazione spirituale, un tipo speciale della relazione dell’uomo con il
mondo e con se stesso, condizionato dalla nozione di alterità come dominante sull’esistenza ordinaria
della realtà.
Il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso, in un incontro a Mosca lo scorso novembre, ha detto: “Il dialogo richiede una profonda
appartenenza alla propria identità, questo significa aprire la porta della propria casa non perché altri vi
entrino, ma per per uscirne. Dico sempre che il dialogo in sé esiste non per discutere sulla verità, non è
una negoziazione, ma è un gesto generoso in cui riconosciamo che non abbiamo bisogno di discutere
tra di noi. Piuttosto, abbiamo bisogno di esserci l’uno per l’altro, di guardare il mondo insieme e
scoprire il bene che possiamo fare insieme.”
Pertanto, in conclusione, è giusto dire che mantenere il dialogo, non necessariamente solo quello
interreligioso, è il fattore più importante per il bene dell’uomo, in quanto consente di lasciare una porta
sempre aperta per la conservazione dell’umano, per la salvezza della società. Così ritornare alle proprie
origini è soprattutto una necessità, una risposta alla sfida della realtà contemporanea, dove in un
dialogo interiore tra ‘Io’ e ‘Tu’ si possono trovare sostegno e parole di conforto in questioni
essenzialmente catastrofiche.
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Oggi, gli eventi in corso in Ucraina sono diventati per tutti noi una sfida e una presa di coscienza della
propria fede. Sono state sollevate questioni globali di vita e di morte, di guerra e di pace, di rapporti tra
società e politica, in un contesto di crescente alienazione tra le persone, il dialogo diretto e aperto sta
diventando quasi impossibile, ma la sua rilevanza è ora più vitale che mai.
I vescovi cattolici della Russia hanno rilasciato una dichiarazione: “Noi, come tutti voi, siamo
profondamente scioccati dal fatto che, nonostante gli enormi sforzi di riconciliazione, il conflitto
politico tra Russia e Ucraina si sia trasformato in uno scontro armato. Questo scontro porta morte e
distruzione e minaccia la sicurezza del mondo intero. I popoli dei nostri paesi condividono non solo
una storia comune, ma anche una comune grande sofferenza che è precipitata su di noi in passato a
causa della follia della Seconda guerra mondiale.”
Il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kyrill, nel suo discorso ha consigliato alle parti in
conflitto di cercare di evitare vittime civili. Non ha condannato esplicitamente l’invasione di truppe
russe in Ucraina. Negli ultimi anni, la Chiesa ortodossa russa ha cercato di non entrare in gravi dispute
con le autorità e di non rifiutare le azioni condotte dal governo del Paese. Eppure circa trecento
ecclesiastici della Chiesa ortodossa russa, dichiarano che un appello non violento alla pace non
dovrebbe essere considerato una violazione della legge e così hanno invitato alla riconciliazione e la
fine della guerra in Ucraina, chiedendo il cessate il fuoco e passare a un dialogo immediato tra le parti
in conflitto, perché c’è un’alternativa alla violenza[1]. Solo la capacità di ascoltare l’altro può offrire la
speranza di una via d’uscita dall’abisso in cui i nostri Paesi sono stati gettati in pochi giorni.

[1] www.pravmir.ru/svyashhenniki-russkoj-pravoslavnoj-czerkvi-my-prizyvaem-k-nemedlennomu-prekrashheniyu-ognya/.

Elena Pakhotina Popova
Ex studentessa FTL
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LO SPORT E LA VITA SPIRITUALE SI POSSONO INCONTRARE?
Il mese scorso, rileggendo San Paolo, abbiamo riflettuto su quella opposizione tra le forze vitali e le
forze mortali presente in ognuno e a livello sociale. Un dato verissimo, ancor più oggi, dove gli scenari
sociali, economici e ambientali sembrano uccidere il futuro e con esso la speranza, motore della vita.
Nota è la constatazione del filosofo Galimberti: “Il futuro non è più una promessa”. La resa alle forze
mortali, tuttavia, non è consona alla visione antropologica cristiana. San Paolo ci ricorda che l’uomo è
sempre ricreato nello Spirito (di vita) da Dio (Cf.1 Ts 5,23): l’uomo completo, dimensione spirituale e
corporea. La vita in Dio, secondo lo spirito, è affermazione dell’esistenza e della sua bellezza, anche,
con e mediante la vita del corpo. Di fatto, è ancora Paolo, come abbiamo visto in 1 Cor 9,21-27 ad
esaltare questa unità fondamentale tra corpo e spirito con la metafora relativa all’atleta, modello di
stile di vita. Quindi, ne risulta che la promozione di un modo ordinato di vivere e di valorizzare il
benessere psicofisico, la salute del proprio corpo insieme a quella del proprio spirito, anche attraverso
lo sport equilibrato, è in linea con lo Spirito di Dio. Ed eccoci arrivati all’incrocio virtuoso di due
prospettive: 1) la relazione con Dio ci aiuta nella relazione con il corpo; 2) la nostra relazione
equilibrata con il corpo, animata dalla ricerca di un benessere psicofisico, ci aiuta nella nostra
relazione con Dio (e con gli altri). Questo è iscritto nel piano della creazione e della redenzione: un
piano, infatti, che passa per un’umanità incarnata nella storia concreta, attraverso il corpo. Ireneo di
Lione riprende San Paolo: l’essere creati ad immagine di Dio significa anche crescere in Dio (la vita
secondo lo spirito) per vivere a gloria di Dio. In altre parole, il cristiano è chiamato a manifestare,
dentro quello che è, corpo e spirito, una presenza ordinata nella storia, curando, amando e
performando anche il buono e bel dono del proprio corpo e con esso, la vita. Da qui si apre pure una
prospettiva verso l'ecologia integrale.
Dr.ssa Cristina Vonzun
Direttrice di ComEc (Communicatio Ecclesiae)

EDITORIA
Di seguito un elenco di pubblicazioni recenti:
Gesù il Cristo nella fede della Chiesa. Dal Kerygma ai Concili. Sinodalità e tradizione, di Ettore Malnati
(Eupress FTL-Cantagalli)
La médiation de la Vierge Marie en rapport avec l’œuvre salvifique du Christ selon Jean Galot (1919-2008).
Analyse historique et systématique de sa pensée théologique, di Hervé Solofoarimanana (Eupress FTLCantagalli)
San Carlo e la venerazione alla vergine Maria, di Manfred Hauke (Eupress FTL-Cantagalli)
Il lavoro della ragione. Il veramente vero, di Charles Péguy (a cura di Giuseppe Fidelibus) (Eupress FTLCantagalli)
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IL SENSO DEL TEMPO SECONDO ZUCKERBERG
Il termine “Meta” in greco vuol dire “oltre”, “al di là”. Si trova in parole filosofiche come “metafisica”,
“metaetica”, ecc. Oggi però esso designa il nuovo progetto di Zuckerberg, dato che Facebook perde
utenti.
Zuckerberg vuole creare il “metaverso”. Si tratta, come dice, di “un set di spazi virtuali che puoi creare
ed esplorare con altre persone che non stanno nel tuo spazio fisico. Potrai collegarti ad amici, lavorare,
giocare, imparare, comprare, creare e altro ancora. Non si tratta di passare più tempo online, ma di far
sì che il tempo passato online abbia più senso”.
Ma davvero il tempo acquista più senso negli spazi virtuali? Il cristianesimo, al contrario, non crede
nella resurrezione della carne? Non è la realtà tutta a essere trasfigurata e salvata?
Lo stare in spazi virtuali offre distrazione, non salvezza. È oppio dei popoli. Forse confrontarsi con il
metaverso può farci capire meglio la nostra fede.
Prof. Adriano Fabris
Direttore dell’Istituto Religioni e Teologia (ReTe)

AGENDA EVENTI
(Per informazioni dettagliate,
cliccare il titolo della rubrica)

10 maggio 2022
Lezione del prof. Bruno Fabio Pighin
sul nuovo diritto penale nella Chiesa

19 maggio 2022
Festa degli studenti
e cerimonia di consegna dei diplomi

Aula Multiuso FTL

Facoltà di Teologia di Lugano

11 maggio 2022
Conferenza Associazione Ratio:
“Il mistero dell’Io”

23 maggio 2022
Incontro con Giovanni Pellegri

Auditorium USI

Planetario dell’Ideatorio dell’USI

RIMANI AGGIORNATO
www.teologialugano.ch

