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Città del Vaticano

Lettera di Benedetto XVI sul dialogo tra culture e religioni

Le radici cristiane dell'Europa
sono vive

Il tema del dialogo tra culture e religioni
è oggi «una priorità» per l'Europa.
Lo afferma il Papa
in un messaggio in occasione
della giornata di studio
organizzata dal Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso
e dal Pontificio Consiglio della Cultura.

Al Signor Cardinale
JEAN-LOUIS TAURAN

Presidente del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso

e all'Arcivescovo
GIANFRANCO RAVASI

Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura

Desidero innanzitutto esprimere vi-
va soddisfazione per l'iniziativa
congiunta del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso e del
Pontificio Consiglio della Cultura,
che hanno voluto organizzare una
Giornata di Studio dedicata al te-
ma: Culture e Religioni in dialogo,
quale partecipazione della Santa
Sede all'iniziativa dell'Unione Eu-
ropea, approvata nel dicembre
2006, di dichiarare l'anno 2008
«Anno europeo del dialogo inter-
culturale». Saluto cordialmente, in-
sieme con i Presidenti dei Pontifici
Consigli menzionati, i Signori Car-
dinali, i venerati Fratelli nell'Epi-
scopato, gli Eccellentissimi Membri
del Corpo Diplomatico accreditati
presso la Santa Sede, nonché i
Rappresentanti delle varie Religioni
e tutti i partecipanti a questo signi-
ficativo incontro.

Già da molti anni l'Europa ha
preso coscienza della sua sostanziale
unità culturale, nonostante la co-
stellazione di culture nazionali che
ne hanno modellato il volto. È bene
sottolinearlo: l'Europa contempora-
nea, che si affaccia sul Terzo Mil-
lennio, è frutto di due millenni di
civiltà. Essa affonda le sue radici sia
nell'ingente e antico patrimonio di
Atene e di Roma sia, e soprattutto,
nel fecondo terreno del Cristianesi-
mo, che si è rivelato capace di crea-
re nuovi patrimoni culturali pur re-
cependo il contributo originale di
ogni civiltà. Il nuovo umanesimo,
sorto dalla diffusione del messaggio
evangelico, esalta tutti gli elementi
degni della persona umana e della
sua vocazione trascendente, purifi-
candoli dalle scorie che offuscano
l'autentico volto dell'uomo creato
ad immagine e somiglianza di Dio.
Così, l'Europa ci appare oggi come
un prezioso tessuto, la cui trama è
formata dai principi e dai valori
scaturiti dal Vangelo, mentre le
culture nazionali hanno saputo ri-
camare una immensa varietà di
prospettive che manifestano le ca-
pacità religiose, intellettuali, tecni-
che, scientifiche e artistiche dell'Ho-
mo europeus. In questo senso possia-
mo affermare che l'Europa ha avu-
to e ha tuttora un influsso culturale
sull'insieme del genere umano, e
non può fare a meno di sentirsi

particolarmente responsabile non
solo del suo futuro ma anche di
quello dell'umanità intera.

Nel contesto odierno, in cui sem-
pre più spesso i nostri contempora-
nei si pongono le domande essen-
ziali sul senso della vita e sul suo
valore, appare più che mai impor-
tante riflettere sulle antiche radici
dalle quali è fluita linfa abbondante
nel corso dei secoli. Il tema del dia-
logo interculturale e interreligioso,
perciò, emerge come una priorità
per l'Unione europea e interessa in
modo trasversale i settori della cul-
tura e della comunicazione, dell'e-
ducazione e della scienza, delle mi-
grazioni e delle minoranze, fino a
raggiungere i settori della gioventù
e del lavoro.

Una volta accolta la diversità co-
me dato positivo, occorre fare in
modo che le persone accettino non
soltanto l'esistenza della cultura
dell'altro, ma desiderino anche rice-
verne un arricchimento. Il mio Pre-
decessore, il servo di Dio Paolo VI,
indirizzandosi ai cattolici, enuncia-
va in questi termini la sua profonda
convinzione: «La Chiesa deve en-
trare in dialogo con il mondo in cui
essa vive. La Chiesa si fa parola, la
Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si
fa conversazione» (Enc. Ecclesiam

suam, n. 67). Viviamo in quello che
si suole chiamare un «mondo plura-
listico», caratterizzato dalla rapidità
delle comunicazioni, dalla mobilità
dei popoli e dalla loro interdipen-
denza economica, politica e cultu-
rale. Proprio in quest'ora, talvolta
drammatica, anche se purtroppo
molti Europei sembrano ignorare le
radici cristiane dell'Europa, esse so-
no vive, e dovrebbero tracciare il
cammino e alimentare la speranza
di milioni di cittadini che condivi-
dono i medesimi valori.

I credenti, dunque, siano sempre
pronti a promuovere iniziative di
dialogo interculturale e interreligio-
so, al fine di stimolare la collabora-
zione su temi di interesse reciproco,
come la dignità della persona uma-
na, la ricerca del bene comune, la
costruzione della pace, lo sviluppo.
A tale proposito, la Santa Sede ha
voluto dare un rilievo particolare
alla propria partecipazione al dialo-
go ad alto livello sulla comprensio-
ne fra le religioni e le culture e sul-
la cooperazione per la pace, nel
quadro della 62a Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite (4-5 otto-
bre 2007). Per essere autentico, un
tale dialogo deve evitare cedimenti
al relativismo e al sincretismo ed es-
sere animato da sincero rispetto per

gli altri e da generoso spirito di ri-
conciliazione e di fraternità.

Incoraggio quanti si dedicano al-
la costruzione di un'Europa acco-
gliente, solidale e sempre più fedele
alle sue radici e, in particolare,
esorto i credenti affinché contribui-
scano non solo a custodire gelosa-
mente l'eredità culturale e spiritua-
le che li contraddistingue e che fa
parte integrante della loro storia,
ma siano ancor più impegnati a ri-
cercare vie nuove per affrontare in
modo adeguato le grandi sfide che
contrassegnano l'epoca post-moder-
na. Tra queste, mi limito a citare la
difesa della vita dell'uomo in ogni
sua fase, la tutela di tutti i diritti
della persona e della famiglia, la
costruzione di un mondo giusto e
solidale, il rispetto del creato, il
dialogo interculturale e interreligio-
so. In questa prospettiva, faccio vo-
ti per la buona riuscita della Gior-
nata di Studio in programma ed in-
voco su tutti i partecipanti l'abbon-
danza delle benedizioni di Dio.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2008

Le esequie del Patriarca celebrate
martedì mattina nella cattedrale
del Cristo Salvatore a Mosca

All'Angelus il Papa
ricorda Alessio II

PAGINE 6 E 7

Il 10 dicembre 1968 moriva
il teologo protestante Karl Barth

Parola e verità
hanno lo stesso volto

ANGELO MAFFEIS A PAGINA 5

Thomas Merton
a quarant'anni dalla morte

Lo studente dissoluto
che divenne trappista

PIERO VIOTTO A PAGINA 5A causa della crisi finanziaria

Un miliardo di persone soffrono la fame

L'uccisione di un giovane da parte
della polizia scatena violente
proteste in tutta la Grecia

Karamanlis
chiede di isolare
le frange estremistiche
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L'omaggio del Papa all'Immacolata a piazza di Spagna

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha accolto la ri-
nunzia presentata dall'Eminen-
tissimo Signor Cardinale Francis
Arinze, per raggiunti limiti d'e-
tà, all'incarico di Prefetto della
Congregazione per il Culto Di-
vino e la Disciplina dei Sacra-
menti ed ha chiamato a succe-
dergli nel medesimo incarico
l'Eminentissimo Signor Cardina-
le Antonio Cañizares Llovera,
finora Arcivescovo di Toledo
(Spagna).

Un continente solidale e accogliente per le sfide dell'epoca post-moderna

Tradizionale omaggio del Papa alla colonna dell'Immaco-
lata in piazza di Spagna, ieri 8 dicembre, alla presenza di
migliaia di fedeli romani. Nella sua preghiera mariana il
Papa ha invocato la solidarietà con i deboli e gli indifesi
per eliminare «disparità sociali». Il Papa ha poi voluto ri-

cordare che «Circa tre mesi fa, ho avuto la gioia di recar-
mi in pellegrinaggio a Lourdes» in occasione dei 150 anni
dalla storica apparizione della Vergine a Bernadette.
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l'unica istituzione importante che si
oppone ragionevolmente a pratiche e
provvedimenti contrari alla dignità di
tutti gli esseri umani, l'unica cioè che
indica senza stancarsi quali sono le
vere vittime: non soltanto gli omoses-
suali quando sono discriminati, ma
anche e soprattutto i figli che essi vo-
gliono o vorrebbero avere, non soltan-
to le donne che abortiscono o sono
costrette ad abortire, ma anche e so-
prattutto i feti privati della possibilità
di nascere, non soltanto i malati, ma
anche e soprattutto gli embrioni a cui
viene impedito lo sviluppo vitale.

Come ha scritto il filosofo francese
Marcel Gauchet, dopo la caduta delle
ideologie, la fede nell'avvenire è stata
rimpiazzata dall'indignazione o dalla
colpevolezza, cioè dalla «tirannia im-
potente dei buoni sentimenti». Per cui
non importa tanto la ricerca della
giustizia e della verità, ma piuttosto
la capacità di riuscire a rappresentarsi
come vittime. Gli esempi sono molti:
uno particolarmente calzante l'ha ri-
cordato Nicoletta Tiliacos sul sito
«Più voce». Nel marzo 2007, a una
riunione della commissione dell'orga-
nismo delle Nazioni Unite che si oc-
cupa della situazione femminile nel
mondo, nessun Paese europeo — co-
me anche, ovviamente, quelli asiatici
direttamente chiamati in causa —
«volle appoggiare la richiesta avanza-
ta dalla delegazione americana perché
fosse inserita nel documento finale
una chiara condanna dell'infanticidio
e dell'aborto finalizzato alla selezione
del sesso del nascituro». E questo nel
timore di mettere in discussione i co-
siddetti diritti riproduttivi delle don-
ne, considerati ben più degni di tutela
della vita di milioni di bambine, con
una scelta tra vittime per lo meno di-
scutibile. Un esempio, fra tanti, della
realtà nascosta dietro quella che si
vorrebbe presentare come una gara
fra chi è più pietoso e più buono.

Chiesa e diritti umani

Quando
la corsa alle vittime

oscura la realtà
di LUCETTA SCARAFFIA

Nei giorni scorsi la Chiesa catto-
lica, per il suo rifiuto di accet-
tare documenti proposti al vo-

to delle Nazioni Unite, è stata sotto-
posta a pesanti critiche, accusata ad-
dirittura di volere la persecuzione le-
gale dell'omosessualità e di non ap-
poggiare nemmeno una convenzione
sui disabili che dovrebbe migliorare la
loro vita quotidiana e l'accettazione
da parte della società. Sarebbe quindi
colpevole, per molti, di avere infierito
su gruppi sociali deboli e perseguitati.
Un'immagine negativa, quindi, del
tutto contraria a quella di istituzione
caritatevole e attenta a difendere i più
deboli che emerge da buona parte
della sua storia.

La spiegazione delle vere motiva-
zioni che hanno obbligato la Chiesa a
non aderire a queste proposte — che
contenevano molti elementi positivi,
ma insieme ad altri inaccettabili per
la morale cattolica, come la possibilità
di aborto per i disabili e l'accredita-
mento del matrimonio per le persone
omosessuali, con conseguente apertura
all'adozione e alla procreazione artifi-
ciale — alla fine non è stata quasi
considerata, anche quando questa
spiegazione è stata riportata fedelmen-
te. In particolare i media non hanno
in realtà dato conto del testo della
proposta francese sull'omosessualità,
che pure è breve, un testo da cui si
sarebbe facilmente capito che l'inseri-
mento in esso di termini come «discri-
minazioni» e «pregiudizi», accanto a
parti ovviamente del tutto condivisibi-
li come l'elenco dei comportamenti
che le Nazioni Unite devono denun-
ciare («arresto o detenzione arbitrarie,
pena di morte», «trattamenti crudeli,
inumani e degradanti»), rendeva di
fatto questo documento uno strumen-
to per introdurre, nel contesto dei di-
ritti umani da rispettare obbligatoria-
mente, anche il matrimonio per le
persone omosessuali, e di conseguenza
l'adozione di figli o la procreazione
assistita.

Questa formulazione ambigua del
testo ha dato modo di denunciare la
supposta «crudeltà» della Chiesa cat-
tolica verso un gruppo considerato de-
bole, con un'accusa che si va a som-
mare, nell'opinione pubblica, ad altre
analoghe che già erano state costruite
ad arte e diffuse nel corso degli ultimi
anni. Con il risultato di rappresentare
un'istituzione che sarebbe senza pietà:
al dolore dei malati, di cui si afferma
che potrebbero guarire con lo svilup-
po della ricerca sulle cellule staminali
embrionali, o a quello di quanti si di-
ce che vorrebbero essere liberati delle
loro sofferenze con la morte, questa
istituzione opporrebbe infatti solo ri-
fiuti. Si tratta naturalmente di abili
manipolazioni, che mascherano la ve-
rità degli intenti e i motivi autentici
di questi atteggiamenti, ma che dan-
neggiano gravemente l'immagine della
Chiesa, percepita sempre più spesso
dall'opinione pubblica come dura e
priva di carità, pur di rimanere fedele
a istanze dogmatiche.

È questo il prezzo che la Chiesa
cattolica paga per essere nel mondo

ROMA, 9. L'aumento dei prezzi dei generi alimen-
tari ha fatto crescere il numero delle persone affa-
mate nel mondo: sono loro le prime vittime della
crisi finanziaria. A renderlo noto oggi è il nuovo
rapporto della Fao, l'organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura: dal 2007
il bilancio si è aggravato di quaranta milioni, pas-
sando da 923 a 963 milioni, quasi un miliardo. E
intanto, dopo una settimana così difficile, le Borse
mondiali guadagnano terreno, dopo l'annuncio del
presidente eletto Barack Obama di un massiccio
piano di investimenti per le infrastrutture.

«Per milioni di persone nei Paesi in via di svi-
luppo — si legge nel rapporto della Fao — riuscire
a mangiare ogni giorno una quantità di cibo suffi-
ciente per poter condurre una vita attiva e sana è
ancora un sogno lontano. I problemi strutturali
della fame, come l’accesso alla terra, al credito ed
all’occupazione, sommati ai prezzi sostenuti dei ge-
neri alimentari, continuano ad essere una spavento-
sa realtà», ha sottolineato Ghanem. I prezzi dei
principali cereali sono calati di oltre il cinquanta
per cento rispetto al picco raggiunto agli inizi del
2008, tuttavia rimangono alti rispetto agli anni

precedenti. Nonostante il sensibile calo degli ultimi
mesi, l’Indice Fao dei prezzi alimentari nell’ottobre
2008 era ancora un venti per cento più alto rispet-
to all’ottobre 2006. La stragrande maggioranza
delle persone sottonutrite — circa 907 milioni —
vive nei Paesi in via di sviluppo. Di questi, il 65
per cento risiede in soli sette Paesi: India, Cina,
Repubblica Democratica del Congo, Bangladesh,
Indonesia, Pakistan ed Etiopia.

Nel frattempo, le Borse mondiali hanno risposto
positivamente all'annuncio di Barack Obama di un
vasto piano di finanziamenti a favore delle infra-
strutture e in attesa di un possibile accordo al Con-
gresso per il salvataggio del settore automobilistico.
Secondo fonti giornalistiche, infatti, un accordo tra
i leader democratici al Congresso, l'amministrazio-
ne entrante e il presidente uscente George W. Bush
avrebbe preso forma proprio ieri sera. «Un'intesa è
molto probabile», ha detto lo speaker della Came-
ra dei rappresentanti Dana Perino, aggiungendo
che i «principi di base sono stati già concordati». Il
piano dovrebbe prevedere nell'immediato uno stan-
ziamento di 15 miliardi e l'affidamento della super-
visione del salvataggio a una commissione speciale.


