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Terminologia 

Il termine pluralismo si riferisce a una struttura di interazioni nella quale i diversi gruppi si 
mostrano rispetto e tolleranza reciproci, vivendo ed interagendo in maniera pacifica, senza conflitti 
e senza prevaricazioni (e, soprattutto, senza che nessuno tenti di assimilare l'altro). 

Il pluralismo nega l'esistenza di una verità universale ed oggettiva, e pertanto viene spesso ritenuto 
un pericolo per certe verità, tipicamente (ma non soltanto) quelle religiose. È chiaro che, mentre il 
pluralismo tenta di armonizzare (senza assimilazioni e senza negare le differenze) posizioni 
diverse, quali ad esempio quella occidentale e quella islamica circa i diritti delle donna, 
l'irrigidimento fanatico su una delle due non può che portare ad un conflitto (cosa che il pluralismo 
cerca appunto di evitare). 
 
Il pluralismo religioso è quel pensiero secondo cui è possibile aspirare alla comprensione reciproca 
tra le religioni, quando l’accento è sul piano dell’esperienza, e non su quello dottrinale, (cf. i due 
filosofi e teologi Thomas Merton e Raimon Panikkar).  

L’esistenza del pluralismo religioso dipende dalla libertà   di religione. La libertà di religione è la 
situazione nella quale differenti religioni, professate in uno stesso spazio, godono degli stessi diritti 
di esercizio e di espressione pubblica. Di conseguenza, la libertà di religione viene indebolita dal 
conferimento ad una specifica religione di privilegi negati ad altre. Tale libertà religiosa viene 
negata in alcuni stati teocratici e in molti regimi autoritari. 

Storia del pluralismo religioso 
Il pluralismo religioso è esistito in India fin dalla nascita del Buddhismo, intorno al 600 a.C.. 

Gli antichi greci erano politeisti; il pluralismo, in quell’epoca, consisteva nell’accettazione 
dell’esistenza e della validità di altre fedi e di altre divinità oltre le proprie. Questa operazione 
veniva compiuta dai greci e dai romani semplicemente inserendo l’intero gruppo di nuove divinità 
all’interno del proprio insieme di divinità già esistenti.  In generale gli studiosi sono concordi 
nell'affermare la relativa tolleranza del sistema greco-romano non solo nei confronti di nuove 
religioni politeiste ma anche nei confronti del monoteismo ebraico e del successivo cristianesimo.  

L'impero romano attuò una certa forma di pluralismo religioso, infatti il giudaismo godette del 
privilegio di religio licita; l'impero entrò in conflitto aperto col cristianesimo solo nel periodo più 
tardo quando si rese conto del potenziale pericolo politico che esso rappresentava. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tolleranza
http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_(sociologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Assimilazione_culturale
http://it.wikipedia.org/wiki/Verità
http://it.wikipedia.org/wiki/Fanatismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Politeismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giudaismo
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Paradossalmente, quando la chiesa Cattolica romana ottenne importanti privilegi dallo stato (nel 
313 d.C. all'epoca di Costantino I) divenne intollerante verso i pagani e le altre chiese cristiane 
autocefale.  

In occidente, la nascita del pluralismo religioso è strettamente legata alla Riforma protestante e 
all’Illuminismo. Religioni come il Giudaismo e l’Islamismo coesistevano al cristianesimo in diverse 
zone dell’Europa, ma non godevano degli stessi diritti di quest’ultimo. Alcune nuove forme di 
cristianesimo vennero addirittura soppresse con la violenza (si veda ad esempio il caso della 
Crociata albigese in Provenza, o quella contro gli ussiti in Praga o il massacro degli ugonotti). Le 
prime forme di protestantesimo godevano degli stessi privilegi da essi contestati alla Chiesa 
cattolica romana; nell’Inghilterra, la Scozia e l’Irlanda protestanti, gli ebrei e i cattolici subivano 
pesanti restrizioni alla loro libertà religiosa, fino agli atti di emancipazione del XIX secolo. 

Alcuni studiosi hanno osservato che, piuttosto curiosamente, nel momento in cui questi gruppi 
minoritari sono divenuti la maggioranza, hanno a loro volta negato la libertà tanto agognata ad 
ebrei e cattolici:  i protestanti divennero intolleranti con gli antitrinitari, e Giovanni Calvino fece 
bruciare Michele Serveto, medico spagnolo, nel 1553. 

In Transilvania grazie all'iniziativa del principe Giovanni Sigismondo II, con l'Editto di Torda del 
1568, fu dichiarata la libertà religiosa. Il modello rimase isolato perché era considerato una forma 
di "diabolica libertà" (Basel 1569). Nessuno poteva essere perseguitato o menomato a causa della 
sua religione. Potevano convivere cattolici, calvinisti, luterani, antitrinitariani, ortodossi, ebrei, 
musulmani; il ruolo del principe era di sorvegliare la pace tra le religioni. Il modello diventò un 
sogno per molti antitrinitariani perseguitati nell'altra parte dell'Europa.  

Le discriminazioni, a danno di alcune sette protestanti,  in disaccordo con le chiese nazionali di 
questi paesi, spinse alcuni gruppi, quali ad esempio i padri pellegrini a cercare la libertà 
nell’America del nord. Ad ogni modo, sia protestanti sia filosofi quali John Locke (filosofo inglese 
1632-1704) e Thomas Paine (filosofo inglese 1737-1809), sostenitori della tolleranza ed avversari 
del fanatismo religioso, hanno influenzato fortemente i padri fondatori degli Stati uniti d'America, 
al punto che, al giorno d’oggi, la libertà e l’uguaglianza religiose alla base del pluralismo religioso 
degli Stati uniti sono garantite dal primo emendamento della costituzione americana, il quale 
afferma che il Congresso non ha il potere di emanare leggi circa la costituzione o l’abolizione di 
religioni, o circa la soppressione del diritto di espressione religiosa. 

 

Il dialogo ecumenico 

L'ecumenismo è il movimento che tende a riavvicinare e a riunire tutti i fedeli cristiani e quelli 
delle diverse Chiese. Il punto di partenza è la comune fede nella Trinità: in Dio Padre, in Gesù Cristo 
Figlio e in Dio Spirito Santo. La parola deriva dal termine greco oikouméne, che indica in origine la 
parte abitata della Terra; la scelta indica come una sorta di indirizzo nella ricerca di una sempre più 
stretta collaborazione e comunione tra le varie chiese cristiane che abitano il mondo. 
 
Dal Concilio Vaticano II, l'ecumenismo è 
«L'insieme di attività e iniziative che, a seconda delle varie necessità della Chiesa e opportunità dei 
tempi, sono suscitate e ordinate a promuovere l'unità dei Cristiani.» (Unitatis Redintegratio, 4). 
 
Nel decreto vengono successivamente esposte le condizioni con cui si esercita l'azione ecumenica e 
i principi che la regolano: per promuovere l'unità dei cristiani è necessario intessere un dialogo 
costituito da desiderio di conoscere gli altri, senza precostituire falsi giudizi, e dalla stima reciproca. 
Perché tutti i cristiani percepiscano di condividere gli stessi valori, è indispensabile che 
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«i cattolici con gioia riconoscano e stimino i valori veramente cristiani, promananti dal comune 
patrimonio, che si trovano presso i fratelli separati.» (idem). 
 
Ogni anno viviamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. “Cristo non può essere diviso!” 
(1 Cor 1,1-17): è questa la forte affermazione dell'apostolo Paolo che i fratelli e le sorelle delle 
chiese canadesi hanno posto alla nostra riflessione. 

“L’impegno ecumenico risponde alla preghiera del Signore Gesù che chiede che «tutti siano una 
sola cosa» (Gv 17,21). La credibilità dell’annuncio cristiano sarebbe molto più grande se i cristiani 
superassero le loro divisioni e la Chiesa realizzasse «la pienezza della cattolicità a lei propria in quei 
figli che le sono certo uniti col battesimo, ma sono separati dalla sua piena comunione» ... Sono 
tante e tanto preziose le cose che ci uniscono! 

E se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo 
imparare gli uni dagli altri! Non si tratta solamente di ricevere informazioni sugli altri per conoscerli 
meglio, ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono anche per noi. Solo 
per fare un esempio, nel dialogo con i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la possibilità di 
imparare qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro esperienza della 
sinodalità ...” (cf. Evangelii Gaudium 244-246) 

 

Le relazioni con l’Ebraismo 

Nel contesto di questa relazione un cenno va fatto in rapporto all'Ebraismo. La Chiesa condivide 
con esso una parte importante delle Sacre Scritture, considera il popolo dell’Alleanza e la sua fede 
come una radice sacra della propria identità cristiana (cfr Rm 11,16-18). Come cristiani non 
possiamo considerare l’Ebraismo come una religione estranea, crediamo insieme con loro 
nell’unico Dio che agisce nella storia, e accogliamo con loro la comune Parola rivelata. 

Sebbene alcune convinzioni cristiane siano inaccettabili per l’Ebraismo, e la Chiesa non possa 
rinunciare ad annunciare Gesù come Signore e Messia, esiste una ricca complementarietà che ci 
permette di leggere insieme i testi della Bibbia ebraica e aiutarci vicendevolmente a sviscerare le 
ricchezze della Parola, come pure di condividere molte convinzioni etiche e la comune 
preoccupazione per la giustizia e lo sviluppo dei popoli. (cf EG 247-249) 

 

Il dialogo interreligioso 

Il dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è un dovere 
per i cristiani, come per le altre comunità religiose. Questo dialogo è in primo luogo una 
conversazione sulla vita umana o semplicemente, come propongono i vescovi dell’India 
«un’atteggiamento di apertura verso di loro, condividendo le loro gioie e le loro pene» (cf.Catholic 
Bishops' Conference 2012). Così impariamo ad accettare gli altri nel loro differente modo di essere, 
di pensare e di esprimersi. Un dialogo in cui si cerchi la pace sociale e la giustizia è in sé stesso, al di 
là dell’aspetto meramente pragmatico, un impegno etico che crea nuove condizioni sociali.  

In questo dialogo, la vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie convinzioni più 
profonde, con un’identità chiara e gioiosa, ma aperti «a comprendere quelle dell’altro» e «sapendo 
che il dialogo può arricchire ognuno» (Giovanni Paolo II - Redemptoris missio-56–1990). Non ci 
serve un’apertura diplomatica, che dice sì a tutto per evitare i problemi, perché sarebbe un modo 
di ingannare l’altro e di negargli il bene che uno ha ricevuto come un dono da condividere 
generosamente. L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi dall’opporsi tra loro, si 
sostengono e si alimentano reciprocamente. 
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In quest’epoca acquista una notevole importanza la relazione con i credenti dell’Islam, oggi 
particolarmente presenti in molti Paesi di tradizione cristiana dove essi possono celebrare 
liberamente il loro culto. Non bisogna mai dimenticare che essi, «professando di avere la fede di 
Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale» 
(Lumen Gentium 16). Gli scritti sacri dell’Islam conservano parte degli insegnamenti cristiani. Al 
tempo stesso, molti di loro sono profondamente convinti che la loro vita, nella sua totalità, è di Dio 
e per Lui. Riconoscono anche la necessità di rispondere a Dio con un impegno etico e con la 
misericordia verso i più poveri. 

Noi cristiani dovremmo accogliere con affetto e rispetto gli immigrati dell’Islam che arrivano nei 
nostri Paesi, così come speriamo e preghiamo di essere accolti e rispettati nei Paesi di tradizione 
islamica. Di fronte ad episodi di fondamentalismo violento che ci preoccupano, l’affetto verso gli 
autentici credenti dell’Islam deve portarci ad evitare odiose generalizzazioni: il vero Islam e 
un’adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza. 

La libertà religiosa, considerata come un diritto umano fondamentale, significa «la libertà di 
scegliere la religione che si considera vera e di manifestare pubblicamente la propria fede» (cf. 
Benedetto XVI – Ecclesia in Medio Oriente –  26 - 2012). Un sano pluralismo, che davvero rispetti gli 
altri ed i valori come tali, non implica una privatizzazione delle religioni, con la pretesa di ridurle al 
silenzio e all’oscurità della coscienza di ciascuno, o alla marginalità del recinto chiuso delle chiese, 
delle sinagoghe o delle moschee (cf. EG 250-257) 

Come credenti ci sentiamo vicini anche ai “magi contemporanei”, non riconoscendosi parte di 
alcuna tradizione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza, che per noi 
trovano la loro massima espressione e la loro fonte in Dio. Li sentiamo come preziosi alleati 
nell’impegno per la difesa della dignità umana, nella costruzione di una convivenza pacifica tra i 
popoli e nella custodia del creato. Sono i cosiddetti nuovi Areopaghi, come il “Cortile dei Gentili”, 
dove «credenti e non credenti possono dialogare sui temi fondamentali dell’etica, dell’arte, e della 
scienza, e sulla ricerca della trascendenza» (cf. XIII Assemblea Sinodo Vescovi 2012 – Propositio 55). 
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