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Il 28 ottobre 1965 i Padri conciliari approvavano con 2221 voti
favorevoli, 88 voti contrari e 1 voto nullo la Dichiarazione con-
ciliare Nostra Aetate sui rapporti della Chiesa con le religioni non

cristiane. Nella stessa data, venivano approvati i Decreti Optatam
Totius, Perfectae Caritatis, Christus Dominus e la Dichiarazione Gra-
vissimum Educationis. «La Chiesa vive! Eccone la prova; eccone il
respiro, la voce, il canto. La Chiesa vive! – affermò il beato Paolo
VI in occasione della loro promulgazione – Non siete, Venerabili
Fratelli, per questo accorsi alla convocazione di questo Concilio
ecumenico? Per sentir vivere la Chiesa, anzi per farla più inten-
samente vivere [...] Per questo siete venuti; ed ecco che questi atti
conclusivi del Concilio ce ne danno esperienza: la Chiesa parla,
la Chiesa prega, la Chiesa cresce, la Chiesa si costruisce».

Pur nella sua brevità dei suoi cinque paragrafi, la Nostra Aetate
ha rispecchiato e rispecchia il desiderio della Chiesa di incontrare
tutti e di esortare i suoi figli ad entrare con «prudenza e carità»
in un dialogo attivo con gli altri credenti, «sempre rendendo te-
stimonianza alla fede e alla vita cristiana» (NA 2).

di PAOLO PEGORARO

«Commemorare 

significa camminare»:

con queste parole 

il Rettore Dumortier

ha indicato il senso propulsivo

del convegno per i 50 anni 

della dichiarazione Nostra Aetate.

Un testo breve, 

quasi una profezia in nuce 

per il nostro presente,

nel quale «tanto resta 

ancora da fare»

Nostra Aetate
dal presente al futuro



Il cammino è aperto, ma c’è
ancora tanta strada da fare

Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, assieme
alla Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo del Pon-
tificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e alla
Pontificia Università Gregoriana, ha organizzato presso quest’ul-
tima un convegno internazionale, dal 26 al 28 ottobre 2015, per
celebrarne il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione. Un
evento quanto mai aperto al presente e al futuro, come si è voluto
sottolineare con accenti inequivocabili nei saluti introduttivi at-
traverso le immagini della strada e del cammino. «In questi cin-
quant’anni tanto è stato fatto ma tanto resta ancora da fare – ha
scandito P. Miguel Angel Ayuso Guixot M.C.C.J., Segretario del
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. – Tante parole
sono state dette ma ci sono stati anche tanti silenzi. La strada in-
dicata dalla Nostra Aetate è tuttora di grande attualità e, come si
legge nella Dichiarazione, ancor oggi siamo esortati a riconoscere,
conservare e far progredire tutti i valori spirituali, morali e socio-
culturali che si trovano nelle religioni».

Anche per il Rettore Magnifico, P. François-Xavier Dumortier
S.I. «commemorare significa camminare», proseguendo passo
dopo passo su vie già aperte. Nostra Aetate non è la sicurezza ina-
movibile di punto di arrivo, ma il coraggio dinamico di un punto
partenza. Il suo incipit conficca il nostro sguardo “nel nostro
tempo”, spingendo a «vedere con lucidità e ad affrontare con rea-
lismo» le ineludibili sfide attuali. Sfide che hanno un prezzo.
«L’apertura all’altro e il dialogo, la volontà di pace e il rispetto dei
diritti di tutti hanno un prezzo da pagare: l’umiltà, la benevolenza
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Numerosi i delegati 

delle religioni che hanno

preso parte al convegno. 

Presenti alla sua apertura

anche i Cardinali Tauran,

Koch e Oullet.
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Il dialogo interreligioso diventa,
da parte dei credenti, aiuto 
a una crescita e a una maturazione
che porti la persona ad essere 
sempre più “immagine” del divino
all’interno della realtà umana

“

”



e la carità che ci pongono sulle difficili frontiere dove si gioca una
speranza che vuole essere una bussola e una luce per tutti noi.
Senza questa speranza, la società perde la sua anima». Il tentativo
di eclissare il ruolo delle religioni della vita pubblica, come le
inaccettabili violenze in nome di Dio, impongono una «profonda
e intensa ricerca spirituale, per vivere un dialogo autentico come
forza di pace e di amicizia».

Prima degli interventi dei cardinali Kurt Koch, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e
Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontifico Consiglio per il Dia-
logo Interreligioso, sono stati proiettati alcuni passaggi del docu-
mentario “Nostra Aetate, the Leaven of Good” ossia “Fermenti di
bene”, espressione utilizzata da Papa Francesco durante l’Ange-
lus del 1° febbraio 2015. La serata si è infine conclusa con i saluti
dei rappresentanti delle diverse religioni.

Credenti in dialogo, quale
servizio alla comunità umana?

La giornata di martedì 27 ottobre si è aperta con una duplice
riflessione sul tema «Il dialogo interreligioso: credenti al servizio
dell’essere umano» secondo la doppia prospettiva della filosofia e
della teologia, offerte da due professori della Gregoriana.

Secondo P. Paul Gilbert S.I., già decano della Facoltà di Filo-
sofia, i credenti di tutte le religioni possono offrire all’umanità
«un discernimento spirituale sull’uso dei mezzi tecnici». Se da un
lato scienza e fede sono accomunate dal desiderio di compren-
dere il mondo senza possederlo, la tecnica non ambisce alla com-
prensione, ma alla mera “strumentalizzazione” dell’esistente,
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Tante parole sono state dette
ma ci sono stati anche tanti silenzi.

La strada indicata 
dalla Nostra Aetate è tuttora 

di grande attualità

“

”

P. Franco Imoda, S.I. 
ha coordinato le tavole 

rotonde sulla libertà religiosa.
Qui sopra, il suo saluto 

a Swami Chidananda 
(FOWAI Forum, India) 

e al Prof. Rasoul Rasoulipor
(Kharazmi University, Iran).

A destra:
L’onorevole capo 

Nosakhare Isekhure (Religioni
Africane tradizionali) 

e la Rev.da Kosho Niwano 
(Rissho Kosei-kai).
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piegando a se stessa la scienza come la fede stessa. Infatti, «come
la scienza aperta senza fine può essere tradita dall’uso della tec-
nica, dalla volontà di potenza che vi si esprime, similmente le re-
ligioni possono essere tradite dalle loro strumentalizzazioni.
Quando una religione pretende di stabilire un contatto tecnica-
mente utile con l’assoluto, essa diviene immediatamente violenta,
e quindi pericolosa per l’umanità». Il discernimento spirituale sul-
l’uso dei mezzi è dunque necessario alla comunità credente
stessa, affinché le religioni non siano considerate «quali strumenti
utili in vista di realtà che non sono religiose» – potere, identità
sociale, arricchimento personale – ma per l’onore e l’amore di Dio,
riconducendo l’uomo al suo essere più radicale dell’uomo. Un discer -
nimento incessante volto da un lato a purificare le religioni dalla
tentazione strumentale-idolatrica, dall’altro a insufflarvi il respiro
vivente dell’Altro attraverso la spiritualità.

L’intervento della Prof.ssa Bruna Costacurta, direttrice del Di-
partimento di Teologia Biblica della Gregoriana, si è mosso dalla
constatazione che l’essere umano, secondo le Sacre Scritture
ebraico-cristiane, è costitutivamente un essere dialogico, che vive
in un rapporto con l’altro che si realizza essenzialmente nella pa-
rola. Tale visione antropologica è messa a fuoco in modo parti-
colare nei cosiddetti “libri sapienziali”, i quali «superando
possibili prospettive polemiche tese a difendere la propria iden-
tità religiosa e culturale, troviamo un “terreno comune” rappre-
sentato dalla “sapienza”, riconosciuta come strada verso la vita
e il bene di tutti, terra di ogni uomo e di ogni popolo». La Prof.ssa
Costacurta ha voluto quindi sottolineare alcuni concetti basilari
dei testi sapienziali per aiutare il cammino del dialogo interreli-
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L’apertura all’altro e il dialogo,
la volontà di pace 
e il rispetto dei diritti di tutti 
hanno un prezzo da pagare:
l’umiltà, la benevolenza e la carità

“

”



gioso: l’ascolto di Dio e del diverso, la ricerca della giustizia, la
consapevolezza di una fratellanza universale. «Il dialogo inter-
religioso diventa, da parte dei credenti, vero servizio dell’essere
umano, aiuto a una crescita e a una maturazione che porti la per-
sona ad essere sempre più “immagine” del divino all’interno
della realtà umana».

La sfida della libertà religiosa
tra proselitismo e apostasia

La sessione seguente, intitolata “Violenza e impegno delle reli-
gioni per la pace” ha visto Don Rocco D’Ambrosio (Facoltà di
Scienze Sociali - Gregoriana) moderatore di due tavole rotonde.
Alla prima, hanno parteciperato il Segretario Generale del Centro
Islamico Culturale d’Italia, Abdellah Redouane, e il Direttore In-
ternazionale per i Rapporti Interreligiosi dell’American Jewish
Committee, Rabbi David Rosen. Nella seconda, sono intervenuti
Alberto Quatrucci (Uomini e Religioni - Comunità di Sant’Egidio)
e il Prof. B. Wimalaratana, del tempio buddista Bellanwila Raja-
maha Viharaya (Sri Lanka).

Nella sessione pomeridiana P. Franco Imoda S.I., già Rettore
Magnifico della Gregoriana ha condotto due tavole rotonde su
“La sfida della libertà religiosa”: alla prima sono intervenuti il ge-
suita P. Christian Rutishauser, Consultore Permanente della Santa
Sede per le Relazioni Religiose con l’Ebraismo, e Rav Daniel Sper-
ber dell’Università Bar-Ilan (Israele), e alla seconda Swami Chi-
dananda (FOWAI Forum - India) e il Prof. Rasoul Rasoulipor
(Facoltà di Lettere e Scienze Umane, Kharazmi University - Iran).

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del Prof. Ra-
soulipor, focalizzato sulla legittimità della conversione religiosa
e dell’etica della missione come questioni centrali in un onesto
dialogo tra cristiani e musulmani. Infatti, sia le posizioni preva-
lenti da parte musulmana sull’apostasia, sia l’impegno di alcune
confessioni cristiane a fornire aiuti in contesti bellici con il prose-
litismo come intento primario, generano un ambiente nocivo per
le relazioni cristiano-musulmane e per la costruzione di una pace
interreligiosa. Si osserva che «mentre varie denominazioni cri-
stiane non condividono l’etica di perseguire l’evangelizzazione in
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Nostra Aetate, from present to future
(by Paolo Pegoraro) – Last October 26-28,
2015 on the occasion of the 50th anniversary
of the Conciliar Declaration Nostra Aetate,
the Pontifical Council for Interreligious
Dialogue, the Commission for Religious
Relations with the Jews and the Pontifical
Gre gorian University organized an interna -
tional convention.

The first day opened with a welcome ad-
dress by Fr. Dumortier S.I., followed by an
introduction by Fr. Miguel Angel Ayuso
Guixot M.C.C.J., Secretary of the Pontifical
Council for Interreligious Dialogue. The do -
cumentary “Leaven of Good” and the lectures
of Cardinals Kurt Koch, President of the
Pontifical Council Promoting Christian
Unity, and Jean-Luis Tauran, President of
the Pontifical Council for Interreligious Dia-
logue, concluded the first day.

On the second day, Fr. Paul Gilbert S.I.
and Prof. Bruna Costacurta offered a double
perspective on “Interreligious dialogue: the
faithful at the service of the human being”.
Panel discussions moderated by Fr. Rocco
D’Ambrosio and Fr. Franco Imoda S.I. with
the participation of scholars belonging to
different religions ended the sessions.

The Interreligious General Audience with
Pope Francis in the morning and a new panel
discussion moderated by Fr. Bryan Lobo S.I.
took place on the last day. As in the previous
days, the panel discussion involved scholars
from different Faiths. Card. Pietro Parolin,
Vatican Secretary of State, concluded the
convention with a lecture entitled “Educate
for Peace”.



un contesto di guerra, i musulmani sono molto più uniti nel con-
dannarla. L’opposto avviene nel caso del diritto alla conversione
religiosa. C’è un’ambivalenza dei musulmani riguardo al diritto
dei loro co-religionari a cambiare religione, mentre i cristiani af-
fermano tale diritto». Chiaramente, le differenti posizioni teolo-
giche adottate dagli studiosi cristiani e musulmani sono
profondamente influenzate dalle realtà storiche e dalle relazioni
di potere: un dialogo onesto può iniziare solo con il chiaro rico-
noscimento di tale realtà. La conclusione del Prof. Rasoulipor è
che «una valutazione congiunta cristiana-musulmana degli squi-
libri di potere dovrebbe includere non solo gli usi impropri della
missione e della dawah, ma anche un forte rifiuto di ogni forma
di violenza e terrorismo, incluso quello di Stato» per bonificare
l’ambiente bellicoso che si viene a generare.

L’ultima giornata del convegno, mercoledì 28 ottobre, ha
visto i partecipanti prendere parte all’Udienza Generale Interre-
ligiosa del Santo Padre, svoltasi per espresso desiderio di Papa
Francesco quale occasione per ringraziare Dio dei frutti già rac-
colti sul cammino del dialogo interreligioso percorso e per invo-
care la benedizione del Signore per il cammino che resta da
percorrere. Nel pomeriggio l’ultima tavola rotonda, moderata da
P. Bryan Lobo S.I. (Centro Studi Interreligiosi - Gregoriana), ha
affrontato la questione “L’educazione e la trasmissione dei valori”
con i rispettivi relatori: il Dott. Gurmohan Singh Walia (Sri Guru
Granth Sahib World University - India), la Dott.ssa Nayla Tab-
bara (Fondazione ADYAN - Libano), Rav Riccardo Di Segni
(Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma) e Samani Pra-
tibha Pragya (Jain Vishva Bharati Institute - Regno Unito). A con-
clusione del convegno è intervenuto sullo stesso tema il Segretario
di Stato Vaticano, Card. Pietro Parolin, con una relazione intito-
lata “Educare alla pace”. �

Il convegno si è svolto 

in un clima di sincera 

cordialità e mutuo ascolto.

A sinistra:
L’intervento di Samani 

Pratibha Pragya 

(Jain Vishva Bharati 

Institute - Regno Unito) 

alla tavola rotonda 

su educazione 

e trasmissione dei valori.
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