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Negri: L’ecumenismo come gusto dell’incontro, del dialogo e della collaborazione, l’ecumenismo come capacità di 
incontrare, di conoscere, di valorizzare, secondo la formulazione di Giovanni Paolo II, appartiene alla tradizione del 
Meeting, che per anni è stato un luogo di incontro, confronto e dialogo fra le posizioni e tradizioni più diverse. Quello 
di questa mattina è un momento di ecumenismo vissuto, praticato fra persone appartenenti a tradizioni religiose diverse, 
ma che hanno avuto una consuetudine di amicizia e di confronto.  

Le religioni del libro, le religioni che appartengono alla grande tradizione “abramitica”, hanno oggi una possibilità, 
attraverso alcuni qualificati rappresentanti, che non è tanto quella di dialogare in astratto e intellettualisticamente, ma 
piuttosto quella di confrontarsi dentro il contesto vivo della vita di tutti i giorni, dove l’ecumenismo si pratica, nel 
confronto con le vicende e i problemi degli uomini, verso i quali le tradizioni diverse debbono esplicitare le loro visioni 
e le loro possibili soluzioni.  

 
Morpurgo: Sono davvero onorato di essere qui al Meeting dove mi sento a casa mia, e mi trovo a mio agio anche 

quando facciamo ecumenismo, ovvero una attività che altrove non farei con così grande piacere e che abitualmente non 
faccio. Questo perché tra noi, diversamente che in altri contesti, i patti sono chiari, ci confrontiamo, dialoghiamo, ma lo 
facciamo non dimenticando mai né le nostre specifiche identità, né le evidenti differenze che non possono non emergere 
ogni qualvolta ci incontriamo.  

Non è la prima volta che vengo a parlare al Meeting, ero già venuto tre anni fa e avevo proposto una riflessione 
attorno al tema dell’identità ebraica. Nell’occasione, avevo tra le altre cose evidenziato quello che è a mio avviso il 
carattere distintivo della stessa identità ebraica, che è racchiuso nel noto versetto del Levitico “Siate santi, perché santo 
sono io, il Signore vostro Dio”. Questo è un versetto assolutamente fondamentale, perché chiarisce il compito 
dell’ebreo, che consiste nella santificazione del nome di Dio: operazione che in concreto si traduce nella santificazione 
del quotidiano, nella santificazione di ogni momento della vita. E avevo mostrato in quella occasione, con esempi 
concreti, come l’ebraismo non sia una mera religione, ma come sia una visione del mondo, un modo di essere, una 
modalità di comportamento.  

Queste brevissime riflessioni possono ritornare utili anche oggi, perché costituiscono una necessaria premessa al 
tema del dialogo interreligioso che stiamo affrontando. L’ebreo, così indaffarato fra le sue leggi, così capace di vivere 
nel proprio microcosmo, così in apparenza autosufficiente, come vive la libertà di coesistere, come valuta la convivenza 
tra le religioni del libro? In questo mio intervento ragionerò sui motivi per cui considero necessario un impegno 
comune; ne indicherò le ragioni e il contesto.  

Devo premettere che quando mi confronto con esponenti di altre fedi, o quando parlo di dialogo interreligioso, ho 
presente alcuni punti fermi, che sono tutti giocati attorno ai caratteri ad un tempo particolaristici ed universalistici che 
coesistono e spesso si contrappongono all’interno della mia identità di ebreo. Parlo in primo luogo come membro di un 
popolo fondato da Abramo, in questo senso accetto di rivivere e di ripetere la scelta di Abramo, cioè di colui che accetta 
di rompere con ciò che è prestabilito, di lottare contro gli idoli e contro l’ingiustizia. Parlo quindi come membro di un 
popolo fondato da Abramo, ma non solo; non dimentico infatti che il mio popolo ha un rabbino del tutto particolare, 
Mosè, e di conseguenza accetto la condizione dell’ebreo nel suo significato etimologico. “Ebreo” infatti in ebraico 
indica un esperienza di passaggio, Abramo è passato da un mondo ad un altro e l’ebreo è il traghettatore; in quanto tale 
è come Abramo in esilio permanente, un esilio necessario per esercitare il suo ruolo. Ed è sulla barca dell’ebreo che gli 
uomini passano da una riva all’altra; in quanto traghettatore inoltre l’ebreo è colui che nella storia ha fatto passare il 
paganesimo antico al cristianesimo, il paganesimo orientale all’islam, e che farà passare, nell’ottica ebraica, i 
paganesimi moderni all’umanesimo messianico. Ma senza trascurare nulla di questo ebraismo universalista, l’ebreo è 
anche Israele, è la storia patriarcale di Abramo che continua in Isacco e in Giacobbe. Che cosa mancava perché la storia 
finisse con Abramo? Mancava che l’ebreo restasse se stesso, ovvero che l’ebreo all’interno della predetta spinta 
missionaria e universalista rifiutasse di cadere nella tentazione di giungere ad un’altra riva e di installarsi. È questa la 
tentazione di Abramo, di Isacco, ed anche di Giacobbe, che in una notte storica, quando prova il desiderio di stabilirsi, 
lotta con l’angelo e diventa Israele. Ed allora l’ebreo che era tale per merito di Abramo diventa Israele, l’uomo eletto, 



l’uomo messo da parte, l’ebreo che non è come gli altri. Non si può essere Israele senza essere ebreo, ma Israele è 
l’uomo che non traghetta più nulla, è l’ebreo che non è come gli altri.  

Parlo dunque come una persona situata consapevolmente nella contraddizione ebreo-Israele, una contraddizione che 
accetto, decidendo di essere ad un tempo al di fuori dell’umanità, come chi ha la speranza di una salvezza universale e il 
rispetto di una individualità di ciascuno e di ogni popolo. Parlo però come una persona persuasa che il destino del 
popolo ebraico e quello della Bibbia siano intrecciati: il riconoscimento della nostra condizione di ebrei, la legittimità 
della nostra sopravvivenza sono possibili solo in un mondo in cui il Dio di Abramo sia riverito. E qui riemerge 
nuovamente il carattere universalistico della mia identità. Parlo come una persona convinta che il processo di 
eliminazione della Bibbia dalla coscienza del mondo contemporaneo continua inesorabile; ed è sul tema della difesa 
della luce contenuta nella Bibbia ebraica che le religioni del libro sono chiamate a lavorare insieme nella società, nel 
mondo di tutti i giorni, portando la Torah e l’insegnamento divino nella lingua che ognuno parla. E questo nessuno può 
farlo da solo: sono convinto che il nostro popolo debba sempre essere consapevole del mistero della sua solitudine; sono 
però anche convinto che non è l’epoca per rimanere isolati, in cui evitare di mettere in comune dubbi e incertezze. 
Questa nostra epoca segna la fine dell’autocompiacimento, la fine dell’evasione. Noi condividiamo rischi e paure: la 
ristrettezza parrocchiale è divenuta insostenibile. Le religioni del libro non sono più autosufficienti, non sono più 
indipendenti, e io credo che il tradimento spirituale da parte di ognuno di noi abbia necessariamente un impatto su tutte 
le altre comunità. Questo perché, come già dicevo, l’isolazionismo religioso è un mito, e non riesco a comprendere 
come molti di noi continuino a guardare con sospetto ad una prospettiva di dialogo, soprattutto nei momenti in cui si 
consolida un nuovo movimento ecumenico, il nichilismo: dobbiamo scegliere tra il dialogo delle fedi e il dialogo dei 
nichilismi. Ed il cinismo non conosce limiti confessionali. 

Su quali basi noi, con le nostre differenze religiose, possiamo incontrarci? Credo che il primo compito fondamentale 
e primario sia quello di comprendere la personalità dell’uomo che ho di fronte, di avvertire la comune umanità, la 
solidarietà dell’essere. Incontrare un essere umano rappresenta infatti una opportunità di cogliere l’immagine di Dio, la 
sua presenza. Secondo una interpretazione rabbinica nel Talmud il Signore disse a Mosè: “Ovunque vedrai l’impronta 
di un uomo, io sarò di fronte a te”; nel Talmud è scritto: “Per questa ragione l’uomo fu creato in un solo esemplare, 
mentre di ogni altra specie ne furono creati diversi, affinché regnasse la pace fra gli esseri umani”. Uno non può dire a 
un altro: i miei antenati erano più nobili dei tuoi. Questo è scritto nel Talmud. Individuato nella nostra umanità, rispetto 
a Dio, l’elemento primario per iniziare un confronto, come possiamo trovare una base religiosa per comunicare e per 
cooperare? Che cosa ci unisce? Credo che ci unisca il nostro essere responsabili davanti a Dio, il nostro essere oggetto 
della sua attenzione, di essere preziosi ai suoi occhi. Benché i dogmi e le forme di culto differiscano, Dio è lo stesso: ci 
unisce la fedeltà alla vita ebraica come Sacra scrittura, la fede nel creatore, il Dio di Abramo, l’impegno verso molti dei 
suoi comandamenti, verso la giustizia, verso la misericordia, verso la sensibilità, verso la santità della vita di tutti i 
giorni e verso il coinvolgimento di Dio nella storia. Sono questi tutti fattori che ci uniscono. Indubbiamente tutti gli 
uomini sono figli di un solo padre, ma hanno anche la capacità di tradire: questo è l’aspetto problematico, il loro diritto 
di nascita. Possono diventare ribelli, anzi, come è scritto nel Deuteronomio, possono diventare “figli senza fedeltà”: non 
sono quindi la carne e il sangue o i geni, ma l’onore e l’obbedienza che mantengono il diritto di figliolanza. Noi ci 
proclamiamo fratelli per l’obbedienza ai comandamenti di Dio, siamo figli quando obbediamo al Padre, quando lo 
lodiamo. 

Il riconoscimento del fatto che siamo figli se obbediamo e lodiamo Dio rappresenta il punto centrale della mia 
riflessione. Come è scritto nei salmi “Io sono amico di tutti quelli che ti temono e osservano i tuoi precetti”. Quindi il 
primo requisito del dialogo tra le fedi è la fede. Solo dalla profondità del coinvolgimento del dramma infinito che ebbe 
origine con Abramo possiamo aiutarci reciprocamente e capire la nostra comune situazione. Il dialogo delle fedi può 
avvenire solo dal profondo, non da una vuota assenza di fede. E deve essere dialogo autentico, capace di tenere lontano 
i sempre presenti rischi nel sincretismo, che non sacrifichi mai questo dialogo all’autenticità in nome del compromesso. 
Sia la comunicazione che la separazione sono necessarie. Dobbiamo preservare ad un tempo la nostra individualità e 
coltivare la cura reciproca, il rispetto, la comprensione e la cooperazione. Il problema che deve essere affrontato, in 
parole semplici, è quello di come combinare la fedeltà alla propria tradizione con il rispetto alle diverse tradizioni.  

Come è possibile giungere ad una stima reciproca e operativa nel mondo di tutti i giorni? Un cristiano, ad esempio 
dovrebbe ponderare l’enorme implicazione di un processo che ha avuto inizio nella storia del cristianesimo delle origini. 
Mi riferisco alla degiudaizzazione conscia o inconscia del cristianesimo, che ha avuto conseguenze sullo stile di 
pensiero della Chiesa, sulla sua vita interiore, non meno che sul rapporto con la realtà passata e presente di Israele, il 
padre e la madre dell’essere stesso del cristianesimo. Un cristiano dovrebbe comprendere che un mondo senza Israele 
sarebbe un mondo senza Dio di Israele; un ebreo da parte sua dovrebbe riconoscere il ruolo eminente, e questo è 
fondamentale per noi, rivestito dal cristianesimo nel disegno divino di redenzione di tutti gli uomini. Gli ebrei moderni 
che sono usciti dalla loro condizione di esclusione non possono permettersi di restare indifferenti rispetto alla situazione 
religiosa degli altri uomini. L’opposizione al confronto interreligioso, ad una amicizia operativa, deve essere sfidata da 
una domanda: quale alternativa religiosa immaginiamo per il mondo, dato che noi ebrei ci siamo sempre astenuti dal 
predicare ebraismo. Un ebreo dovrebbe ponderare attentamente la responsabilità implicata nella sua storia, per essere 
stata la madre di due religioni mondiali. E il fallimento dei figli si riflette sulla madre: l’ebraismo è la madre delle altre 
due religioni del libro ed esso partecipa del loro destino.  

D’altra parte però le altre due religioni del libro dovrebbero riconoscere che noi ebrei, fedeli alla nostra tradizione, 
abbiamo parte della loro fede, e riconoscere quindi la nostra vocazione esistenziale, il nostro desiderio esistenziale di 
preservare e trasmettere le nostre tradizioni. Al di là del rispetto reciproco, dobbiamo riconoscere di essere debitori gli 
uni degli altri, ed è nostro dovere ricordare che è stato il cristianesimo e la Chiesa, così come è stato l’islam, a portare la 



conoscenza del Dio di Abramo a quelli che noi chiamiamo i gentili; che siete stati voi a rendere accessibili all’umanità 
parte delle scritture ebraiche, svolgendo un ruolo che noi non abbiamo mai voluto svolgere. E lo scopo del dialogo tra 
uomini di diverse convinzioni rappresenta un arricchimento reciproco, ed una crescita del rispetto e dell’apprezzamento. 
E questo perché la religione è un mezzo e non è un fine, diventa idolatria quando è considerata un fine in sé. Al di là di 
tutti gli esseri c’è il creatore e signore della storia, colui che trascende tutto, e paragonare la religione a Dio è idolatria. 
Ma il fatto che Dio comprenda tutto non contraddice l’esclusivismo delle singole religioni: la prospettiva secondo la 
quale tutti gli uomini abbracceranno una solo forma di religione resta una speranza escatologica, e ci sono fonti ebraiche 
esplicite in tal senso. Dato che la diversità religiosa è volontà di Dio, pensiamo all’avvenimento che tutti conoscono 
della torre di Babele, dove leggiamo nella Genesi che il Signore disse: “Sono un unico popolo ed hanno un unico 
linguaggio, ecco che cosa intraprendono”. Queste parole sono interpretate dai maestri a significare “Che cosa li ha spinti 
a ribellarsi contro di me?”, e la risposta è stata: il fatto che sono unico popolo e che hanno un solo linguaggio. Il profeta 
Malachia ha scritto in proposito: “Perché dal sorgere del sole al suo tramonto il mio nome è grande tra le nazioni, in 
ogni luogo si offre incenso al mio nome, perché il mio nome è grande tra le nazioni”. Sembra che il profeta dichiari che 
benché professino diverse concezioni di Dio, gli uomini di tutto il mondo stanno in realtà adorando un unico Dio, anche 
se possono non esserne consapevoli.  

Le religioni, fedeli alle rispettive convinzioni, sono in profondo disaccordo e si contrappongono su questioni 
dottrinali; tuttavia se accettiamo questa impostazione del profeta secondo cui tutte adorano un unico Dio, se accettiamo 
il principio della sua maestà, non dovremmo considerare questa una domanda fondamentale, considerare una religione 
diversa come una opposizione a Dio?  

Altra domanda: non è forse vero che ciascuna religione ha la pretesa di essere vera? In realtà, secondo me, la verità 
assoluta non può essere compiutamente ed adeguatamente espressa in concetti e parole. La verità assoluta concerne il 
rapporto tra Dio e l’uomo, la Torah si serve del linguaggio umano e la rivelazione è sempre un adattamento alle capacità 
dell’uomo. La voce di Dio raggiunge lo spirito dell’uomo in molti modi, attraverso molti linguaggi. Una sola verità si 
esprime quindi attraverso molte forme di comprensioni. E la fede umana non è mai finale, non è mai un punto di arrivo 
ma è un pellegrinaggio senza fine. Dopo la rivelazione del Sinai, il popolo disse a Mosè: “Parla tu a noi; che Dio non ci 
parli altrimenti moriremo” (nell’Esodo). La Torah, nella forma rivelata a Mosè, è un frutto immaturo e spesso la 
missione verso gli ebrei è un invito rivolto al singolo a tradire la solidarietà, la dignità, la storia sacra del nostro popolo. 
Noi siamo ebrei come siamo uomini; l’alternativa alla nostra esistenza di ebrei è il suicidio e l’estinzione. Non è una 
trasformazione in qualcos’altro, l’ebraismo ha alleati ma non ha sostituti. La meraviglia di Israele, il prodigio 
dell’esistenza ebraica, la sopravvivenza degli ebrei, sono una continua conferma della presenza della Bibbia nella vita di 
tutti i giorni. E in effetti l’esistenza degli ebrei rappresenta in sé stessa una testimonianza del Dio di Abramo. Così come 
la nostra fedeltà alla legge di Mosè.  

Questa specificità di Israele nel disegno di Dio non esclude un altro dato, come dicono i nostri maestri: gli uomini 
pii di tutte le religioni avranno parte nella vita futura. La santità, quindi, non è un monopolio di una religione. Ovunque 
un’opera è compiuta in accordo con la volontà di Dio, lì c’è il sacro. Gli ebrei non sostengono infatti che la Torah sia 
l’unica via per servire Dio; in Michea è scritto: “Tutti gli uomini camminino ciascuno lungo le vie del proprio Dio, ma 
noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio, nei secoli dei secoli” Nei salmi poi è scritto: “Dio ama il santo 
anche se un gentile può diventarlo”. I santi non derivano dalla santità dei loro antenati. Anche Maimonide afferma che 
la conversione all’ebraismo non è una condizione essenziale per raggiungere l’ebraicità. Importanti autorità della nostra 
cultura storica riconoscono che il cristianesimo e l’islam, lungi dal rappresentare incidenti nella storia, o fenomeni 
puramente umani, sono considerati parte del disegno di Dio per la redenzione di tutti gli uomini. In particolare 
Maimonide scrive: “Tutte queste vicende relative a Gesù e a Maometto sono servite a spianare il cammino al re 
messia”. Oltre al ruolo della religione sul piano della redenzione però, vengono esplicitamente riconosciuti i successi 
del cristianesimo e dell’islam sul piano della storia.  

Qual è quindi, fatte queste premesse di ordine teologico e pre-teologico, lo scopo della cooperazione tra le religioni? 
Non è certo quello di adularsi o confutarsi a vicenda, ma di aiutarsi reciprocamente e di mettere in comune intuizioni e 
sapere, cooperando dentro la società. Ciò che è urgentemente necessario è mostrare tutti insieme che la parola di Dio 
vive per sempre e non solo qui e ora, e collaborare nel tentativo di suscitare la sensibilità rinsaldando la coscienza di 
Dio nel mondo. In altre parole, coltivare e mostrare la fedeltà al Dio vivente, al Dio di Abramo con tutti i suoi 
significati. Assumendo il senso di una profonda, continua ed inesorabile rivoluzione sociale compiuta nel nome di Dio: 
questo nelle scuole, nel mondo del lavoro, negli ospedali, nel mondo della politica. Il messaggio quindi che si dovrebbe 
proporre da visuali e tematiche differenti è chiaro: riconoscere la presenza di Dio quale effettivo fondamento rilevante 
tanto per l’individuo quanto per la collettività e la società, in tutte le sue strutture e componenti. Il rapporto con Dio, con 
le sue leggi, con l’etica religiosa, come precisa scelta di campo in grado di determinare precise norme di 
comportamento, scelte politiche, programmi e progetti. Così che un giorno l’impegno religioso, oggi di pochi, non 
sembri un’aggiunta a un rafforzamento dell’esistenza ma al senso stesso dell’essere umano.  

È scritto: “In quei giorni dieci uomini di tutte le lingue e di tutte le nazioni afferreranno l’orlo dell’abito di un solo 
ebreo e gli diranno: “Permetti che facciamo la strada insieme, voglio andare al tuo fianco anch’io perché vicino a te 
capisco Dio che è con te””. Questo appello lanciato un tempo all’ebreo per giustificare la vocazione utopistica è lanciato 
a tutta l’umanità, perché dieci nella nostra tradizione identifica la comunità. La nostalgia dell’universale non può essere 
colmata per l’ebreo che non riceve risposta: il mondo ha bisogno degli ebrei, ma gli ebrei aspettano e sperano che il 
mondo provi ad esprimere questo bisogno.  

 



Cardini: In che misura l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam – le nomino in rigoroso ordine storico, di apparizione 
nel mondo della storia – sono fedi complementari? Possono essere definite tre aspetti, tre facce, tre volti di una stessa 
fede nel Dio vivente, che è il Dio di Israele? 

Bultmann ci ha insegnato a distinguere tra fede religiosa e religione: se la fede è un assoluto, la religione è l’insieme 
dei modi in cui la fede si presenta e viene vissuta nella storia. Quindi la fede può essere un assoluto che come tale è 
immodificabile, è la sostanza del dialogo fra Dio e l’uomo, ma la religione è il modo con cui storicamente questo 
rapporto avviene. Questo linguaggio si squaderna misteriosamente nella storia. Ma l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam 
non sono soltanto fedi e religioni, sono anche modi di vivere, sono culture nel senso socio-antropologico del termine, 
sono visioni del mondo e sono, in questo senso, profondamente complementari, il che rende a mio avviso inutile il 
meccanismo della conversione. Di fatto, le conversioni all’interno delle tre fedi abramitiche sono sempre un evento 
profondamente terribile, misterioso; rappresentano la lacerazione dell’abbandonare la propria fede, il proprio mondo per 
passare a una fede diversa, anche se prossima. Inoltre, ogni conversione comporta come proprio rovescio della medaglia 
l’apostasia, perché ogni convertito è anche un’apostata. Credo che convertirsi sia un grande dono di Dio, a qualunque 
altra religione, ma che sia anche una cosa terribile; all’interno delle tre fedi abramitiche credo che la conversione, che 
senza dubbio è un dono per chi la vive, sia qualcosa della quale si può anche fare a meno. 

Le tre religioni, le tre fedi sorelle sono qualche cosa di assolutamente inscindibile. Ognuna di loro ha bisogno delle 
altre due. È un dato storico. Certo, questo bisogno non è parimenti distribuito: l’ebraismo, se non altro per la sua 
precedenza cronologica – ma non è soltanto per motivi cronologici che gli ebrei sono fratelli maggiori – può anche 
astrarre dal cristianesimo. Gesù è un interessante tipo di “rabbì”, che ha aperto una strada che in seguito ha fruttificato, 
di cui si è impadronita la filosofia greca e l’impero romano; da una costola dell’ebraismo è uscito questa sorta di strano 
frutto spurio, prezioso, magari, dell’ebraismo stesso, di cui l’ebraismo potrebbe anche fare a meno. Non è vero il 
reciproco: il cristianesimo non può fare a meno dell’ebraismo. I nostri profeti sono i loro profeti, la nostra storia sacra è 
la loro storia sacra. Noi non possiamo, noi siamo nulla senza l’ebraismo. In questo senso, indipendentemente dal 
contesto politico, e anche polemico nel quale fu pronunciata, la famosa frase di Pio XI: “Noi siamo spiritualmente dei 
semiti”, significa che il cristianesimo è profondamente radicato nell’ebraismo, e che senza l’ebraismo il cristianesimo è 
inconcepibile. Non è vero il reciproco: l’ebraismo si può concepire senza il cristianesimo. Il cristianesimo non si può 
concepire senza l’ebraismo. 

L’islam, essendo la più recente tra le tre fedi, ha, naturalmente, rispetto al cristianesimo e all’ebraismo, un 
vantaggio, quello di potersi legittimamente, al suo interno, presentare come il perfezionamento del messaggio contenuto 
nella rivelazione. Questo messaggio, che è stato comunicato agli ebrei e ai cristiani, trova, nel profeta Maometto e in 
seguito negli sciiti, il pieno e assoluto completamento, la perfezione, il sigillo della perfezione. Così è l’inviato, 
Maometto, a compiere le religioni; però, nello stesso tempo, proprio per questo, l’islam è veramente seduto sulle spalle, 
sia dell’ebraismo che del cristianesimo: l’islam non può evidentemente fare a meno dell’ebraismo, per motivi analoghi a 
quelli per cui non ne può fare a meno il cristianesimo. In più, l’islam non può fare a meno del cristianesimo, della figura 
del profeta Gesù, grande profeta, probabilmente il più grande profeta dell’islam – così lo definiscono gli stessi 
musulmani –, così come non può fare a meno della figura di Maria, che ha un valore straordinario all’interno dell’islam.  

Basterebbero queste considerazioni per spazzare la strada da tutta una serie di malintesi che oggi sono non 
innocentemente sparsi da numerosi strumenti mass-mediali, i quali continuano a sottolineare episodi del passato remoto 
e presente, che vorrebbero porre l’uno contro l’altro cristiani, musulmani ed ebrei.  

La strada della conoscenza di Dio nella storia è una strada che cristiani, musulmani ed ebrei debbono percorrere 
insieme, e che percorrono obiettivamente insieme. Ci saranno state infinite ragioni di lotta reciproca, di errori ed orrori, 
ma la consapevolezza della complementarità reciproca, non è mai venuta meno. E non è una consapevolezza acquisita 
di recente. Mille anni fa Gregorio VII, scrivendo ad un emiro musulmano del nord Africa per raccomandargli un 
vescovo cristiano della piccola comunità cristiana rimasta vicino a Tunisi e per raccomandargliene la buona 
accoglienza, sottolineava questa fratellanza fra cristiani e musulmani scrivendo: “Noi siamo tutti figli del Dio di 
Abramo, riconosciamo un padre unico, creatore”.  

Il Dio creatore, il Dio personale, il puro spirito, il creatore e Signore di tutto è comune alle tre fedi, ma c’è di più. Io 
sono molto lontano dal pensare che l’avere interlocutori comuni possa essere un motivo in più per rinsaldare l’amicizia: 
tuttavia, oggi, obiettivamente, i credenti, in ciascuna delle tre religioni abramitiche si trovano davanti due tipi di 
interlocutore, diversi fra loro, con cui bisogna fare i conti.  

Da un lato il crescere dell’agnosticismo e dell’ateismo, dall’altro la presenza di religioni diverse e la loro 
commistione con l’agnosticismo e l’ateismo. Non bisogna mai perdere di vista il proliferare delle sette legate al 
fenomeno della new age, che molto spesso si collegano a religioni immaginarie, coniate di fresco, e che si rifanno ad 
una tradizione diversa da quelle abramitica, come l’antico paganesimo, la religione egizia, il buddismo, l’induismo. 

Davanti a questa obiettiva minaccia per la fede del Dio di Abramo, veri o non veri che siano, bisogna sempre 
ricordare un fatto: molto spesso noi usiamo a sproposito la parola “fede” o la parola “religione”. Noi non possiamo 
definire ad esempio “religione” alla stessa maniera, cristianesimo, ebraismo ed islam, rispetto al buddismo e 
all’induismo, che sono certamente grandi tradizioni, venerabilissime e rispettabilissime, ma che non sono religioni nello 
stesso modo. Questo perché il loro tessuto è mitico, e non è storico, perché i loro dei non hanno fatto irruzione nella 
storia. Mosè, Gesù, Maometto hanno segnato il loro cammino su questa terra, in questa storia, in questo universo. La 
fede cristiana, la fede islamica, la fede ebraica sono radicate nella storia: le altre fedi sono, al contrario, radicate in 
divinità che sono immanenti.  

Questo nostro comune tesoro, l’appartenere a fedi che hanno fatto irruzione nella storia, l’appartenere ad una realtà 
divina trascendente, ci rende diversi rispetto a tutte le altre varie tradizioni religiose che si sono avvicendate all’interno 



del genere umano: su questo la scommessa diventa grande, fino a sconfinare nella realtà escatologica. Alla fine dei 
tempi Dio numera, sceglie, nomina, e chiama i suoi: e il Dio che fa tutto questo non è l’assoluto, non è l’universo, non è 
l’ente supremo, non è nessuna di queste parole riduttive con cui qualche volta qualche gnostico, agnostico o ateo, si 
diverte a chiamare “Dio” per sminuirlo; è invece il Dio di Abramo, è il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di 
Gesù, il Dio di Maometto. Non ce ne sono altri.  

 
Tawfik: Non sono un teologo, per cui non vi posso parlare dell’islam o del punto di vista dell’islam come teologo; 

sono scrittore e poeta, per cui vi posso parlare dell’islam per come me ne ha parlato mio padre, ve lo posso raccontare 
per come l’ho vissuto, a Ninive, la città in cui sono nato, che è la città di Giona , il “profeta della balena”, l’antica città 
degli Assiri che prima è stata cristianizzata e poi islamizzata, dove musulmani, cristiani ed ebrei vivevano in grande 
armonia.  

Mio padre mi diceva: non devi avere paura, figliolo, credi in Dio, non ti farà mai del male, potrai sempre dialogare 
con chi crede in Dio; invece con chi non crede in Lui il dialogo diventa sempre più difficile. Mi diceva anche: non devi 
aver paura di chi teme Iddio, e intendeva gli ebrei; non devi avere paura di chi ama Iddio, e intendeva i cristiani; non 
devi avere paura della conoscenza, di chi ricorre a conoscere Iddio, e intendeva i musulmani. 

Diceva anche: mangia a casa dell’ebreo e dormi a casa del cristiano… questo è un detto che si dice da noi, e io sono 
nato e cresciuto su questi concetti che mio padre trasmetteva.  

Dal punto di vista dell’islam, l’uomo è considerato musulmano ancora prima di nascere: l’uomo è musulmano in 
quanto è sottomesso alla volontà divina, perché islam non vuol dire soltanto pace, ma vuol dire anche sottomissione alla 
volontà divina. L’uomo nasce già sottomesso, sottomesso alla volontà divina, successivamente c’è il libero arbitrio e 
l’iniziazione, che viene comunque condotta da un essere che conosceva Dio ancora prima di nascere perché è il suo 
creatore. 

Uno diventa ebreo perché nasce in una famiglia ebrea, diventa cristiano perché nasce in una famiglia cristiana, 
diventa musulmano perché nasce in una famiglia musulmana. Ma non solo. 

I nostri vicini di casa erano cristiani, io potevo nascere cristiano perché ci divideva soltanto un muro; più in là altri 
vicini erano ebrei, per cui potevo nascere ebreo perché ci dividevano alcuni muri, non sarebbe stato impossibile: in 
seguito però interviene la scelta dopo la nascita, fatta dai genitori, oppure dall’essere umano stesso che può scegliere 
una strada rispetto ad un’altra. 

Purtroppo nel momento del dialogo andiamo sempre a cercare i punti che ci possono dividere, i punti che possono 
creare uno scontro più che un incontro. Mentre la verità più evidente è quella di andare a cercare i punti di contatto per 
partire da un dialogo. Lo stesso dialogo non deve diventare per forza un dialogo di scontro quando può essere un 
dialogo di scambio reciproco. Io non ho paura di dialogare con un cristiano o con un ebreo, perché credo che ciò possa 
rafforzare la nostra fede, la mia stessa fede. Io attraverso il dialogo riesco a conoscere meglio la mia stessa fede, a 
migliorarla, a approfondirla, e andare a cercare sempre di più i punti più positivi che esistono nella mia stessa fede. 

Oggi purtroppo, dopo il crollo del muro di Berlino e la fine dell’ideologia comunista, si sta cercando in qualche 
modo di dipingere l’islam come un antagonista del cristianesimo e dell’Occidente mentre questo non è assolutamente 
vero. Noi non dobbiamo prendere come esempio dell’islam alcuni fanatici, i cosiddetti “integralisti islamici”, che in 
realtà hanno poco a che fare con l’islam. Al contrario, la maggior parte di noi vuole il dialogo, la collaborazione: non è 
possibile vivere in un modo globale mentre ci scontriamo a pochi passi di distanza tra di noi. Le possibilità di dialogo, 
di incontro e di convivenza ci sono. Gerusalemme ed il futuro è possibile e molto vicina, basta vedere da vicino. Basta 
aprire il cuore e leggere attraverso la fede e il cuore.  

 
Negri: Credo che la parola testimonianza caratterizzi i tre interventi che abbiamo ascoltato. La testimonianza infatti 

è il grande contesto entro cui si approfondiscono le specificità e le differenze e entro il quale si possono individuare 
possibili cammini comuni operativamente.  

La profondità della consapevolezza che ciascuno di noi deve avere della sua tradizione e la fedeltà ad essa sono la 
base del dialogo, come ha detto Morpurgo. La profondità della propria appartenenza non a una forma ma a una 
esperienza reale di rapporto con Dio.  

In secondo luogo è importante ricordare sempre che le tre religioni non possono fare a meno l’una dell’altra, come 
ha sottolineato Cardini. Come avvenimento, come storia, come crescita di questa consapevolezza.  

In terzo luogo, in questo orizzonte nuovo che ci è posto davanti dalla storia, in questa presenza di un 
internazionalismo nichilistico, in questo mondo che non conosce più se stesso, dobbiamo andare con la consapevolezza 
della nostra specificità. E con il compito di costruire, come diceva Morpungo, un nuovo umanesimo.  
 
 


