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Il dialogo interculturale e interreligioso
rappresenta una ricchezza e una risorsa fondamentale per il
nostro territorio. Una ricchezza che affonda le radici nella
storia di Roma, città plurale per eccellenza, che non oggi, ma
da sempre, ha visto coincidere la sua vocazione universale con
una forte apertura al mondo.
Fin dall’antichità, la complessa società che animava il cuore
della Roma imperiale era un brulicante coacervo di razze e uno
straordinario laboratorio di religioni dove ex schiavi potevano
salire ai massimi gradi dell’esercito o dell’amministrazione o
affermarsi come prestigiosi intellettuali.
La Roma moderna e cristiana legava la sua vita agli immensi
sbalzi demografici derivanti dal flusso costante di pellegrini.
Ed accoglieva il passaggio di artisti, scrittori e pensatori di
ogni paese europeo che qui hanno lasciato tracce
indimenticabili.
Un percorso millenario in cui non sono mancati momenti
drammatici e ferite laceranti, a cominciare dal Ghetto dove per
oltre tre secoli furono rinchiusi gli ebrei di Roma.
Questa storia così straordinariamente ricca può oggi
trasformarsi in risorsa nella sfida per la costruzione di una
nuova città plurale. Una città, e un territorio, capaci di
accogliere una nuova comunità di migranti, di credi religiosi
diversi tra loro, rendendola parte di un tessuto civico condiviso
e, quindi, titolare di una piena cittadinanza.
Per questo la Provincia di Roma ha scelto di credere
fortemente in un’esperienza come quella del tavolo
Interreligioso: perché solo attraverso un percorso di crescita,
scambio, conoscenza reciproca potremo costruire fondamenta
solide per il nostro futuro e sconfiggere le troppe, insidiose,
paure del nostro presente

Nicola Zingaretti

Presidente della Provincia di Roma
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È un fatto perché ormai da qualche decennio
la popolazione nelle città e nei paesi della nostra provincia
è cambiata. Sono cambiati i volti dei bambini nelle scuole
e quelli delle persone che, annoiate, fanno la fila negli
uffici postali. Sono ormai numerosi gli imprenditori di
successo che provengono dalla Romania, dalla Cina o dal
Perù ed è sempre più facile imbattersi in giovani con la
pelle scura o con gli occhi a mandorla con le maglie dei
campioni del calcio romano. La città plurale non è un
obiettivo morale, ma una condizione antropologica e
sociale ormai visibile.

È un auspicio perché l’incremento del pluralismo e delle
differenze, se adeguatamente governato, genera ricchezza
culturale ed economica, accresce le opportunità del
mercato del lavoro, rafforza le identità e le capacità di
relazione sociale. Rende più sane le persone e più solide le
comunità umane.

È un progetto, infine, perchè trovarsi insieme nello
stesso posto e nello stesso momento non basta. Occorre
sostenere un percorso di avvicinamento, di conoscenza
reciproca, di scambio libero e consapevole tra le persone
e tra le rispettive tradizioni culturali e religiose. Spesso,
infatti, dietro lo schermo delle tradizioni culturali e
religiose si nascondono due atteggiamenti contrapposti

ed entrambi pericolosi: la paura delle “contaminazioni” e
la smania delle facili “assimilazioni”.

Il progetto denominato Città plurali, promosso dal CIDI in
collaborazione con il Tavolo Interreligioso e con il
sostegno della Provincia di Roma, vuole offrire un
contributo alla conoscenza tra le persone e le loro
tradizioni religiose in alcuni Comuni della nostra
provincia.

Attraverso conversazioni con esponenti delle comunità
religiose più rappresentative nel nostro paese, il progetto si
rivolge agli operatori sociali e culturali, alle associazioni e
ai semplici cittadini, invitandoli ad ascoltare, a chiedere e a
capire come le diverse religioni si misurano con grandi
temi e sfide della nostra vita di ogni giorno: lo stato laico
l’educazione, il rapporto tra i sessi, la famiglia.

In un momento storico in cui le tensioni sociali sono
acuite dalla difficoltà della politica di misurarsi con il
fenomeno inevitabile del movimento planetario delle
persone, un progetto che si prefigge di superare i
pregiudizi attraverso la conoscenza, non può che essere
guardato con fiducia e interesse.

Cecilia D’Elia

Assessore alle politiche culturali della Provincia di Roma
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Nell’Unione Europea vivono 497.200.000 per-
sone che costituiscono società complesse, multiculturali e
plurireligiose; in esse e da esse emergono temi nuovi su cui
riflettere e interrogativi inediti, che chiedono risposte e in-
terventi da parte di una pluralità di soggetti sociali ed istitu-
zionali.
L’approccio alla pluralità di valori, tradizioni e appartenenze
religiose è una questione divenuta sempre più rilevante e
stringente, sia nell’ambito giuridico che in quello sociale e
il tema della coesistenza di differenze culturali e religiose
negli stessi territori ha conquistato, ormai da anni, uno spazio
nel dibattito pubblico che diviene sempre più ampio, com-
plesso e talvolta aspro, nel ricercare (ma anche nel rifiutare)
possibili modelli di convivenza fondati sul diritto di cittadi-
nanza non solo formale ma anche sociale.
L’appartenenza religiosa è da sempre una dimensione molto
profonda dell’identità umana ed è innegabile che il fattore
religioso continua ad essere una parte costitutiva delle di-
verse culture.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948 -
art.18); la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (1950
- art. 9); la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Euro-
pea (2000 - art.10) collegano la libertà di professare la propria
religione, fede o confessione alla dimensione della dignità
umana e sanciscono il diritto e il dovere degli Stati di legi-
ferare in merito alle differenze culturali e religiose, in modo
che ogni cittadino possa agire la propria diversità e si senta
rispettato e incluso nella società in cui vive.
Da questi documenti emerge il profilo di uno Stato laico, che
non deve ignorare le differenti appartenenze dei propri citta-

dini, ma deve essere in grado di affrontarle e governarle con
un approccio pluralistico, ponendo a fondamento del proprio
intervento la parità di trattamento dei diritti e dei doveri di
tutti; solo così è possibile favorire la giusta integrazione e la
vera coesione sociale, alle quali le diverse appartenenze e
orientamenti religiosi non sono certo esterni o estranei.
Diviene dunque anacronistico e inutile ricorrere alla categoria
della tolleranza che, implicando una situazione di chi tollera
e di chi è tollerato, crea una disparità di posizione dei diversi
cittadini; è invece fondamentale la categoria della mediazio-
ne interculturale, che si basa sulla comprensione e la rela-
zione tra pari.
La Costituzione della Repubblica Italiana ha chiarito nel
1948 agli artt. 8,19 e 20 tutti questi aspetti e le loro implica-
zioni, con una lungimiranza di vasto respiro, ma la società
italiana ha iniziato a delinearsi e percepirsi come multicul-
turale e plurireligiosa solo da circa quindici anni, con la pre-
senza significativa e stabile di nuovi cittadini migranti; lo
Stato italiano, a differenza di altri Stati europei, ha iniziato
solo da una decina di anni ad affrontare ed emanare leggi in
merito, in modo alterno e spesso contraddittorio.
Sulla questione della libertà religiosa, per esempio, esistono
da un decennio due diverse proposte di disegno di legge
che, tuttavia, non vengono ancora portate alla discussione
del Parlamento.
Proprio perché la compresenza di diverse religioni, fedi e
confessioni è una realtà recente nel Paese, è anche compren-
sibile che si registri una diffusa ignoranza rispetto ai loro fon-
damenti di carattere teologico, filosofico, etico: si deve essere
consapevoli fino in fondo che questo è un elemento di di-
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sturbo, spesso anche di vero conflitto, nelle relazioni tra per-
sone e tra comunità di diverse appartenenze.
Ciò che non si conosce e non si capisce appare minaccioso
e genera diffidenza, innescando meccanismi di isolamento,
segregazione, paura.

Il progetto “Città Plurali”, che l’Assessorato alla Cultura ha
deciso di promuovere e sostenere nei Comuni della Provincia
di Roma, dove più significativa è la realtà dell’immigrazione
e quindi più evidente anche la pluralità religiosa, parte dalle
considerazioni sopra brevemente esposte.
L’attuazione del progetto è iniziata nel 2008, curata dagli
esponenti del Tavolo Interrreligioso, un organismo che si è
costituito a Roma nel 1998 ed è composto da sei aree reli-
giose. Il Tavolo ha realizzato interventi nel Comune di Roma
in modo continuativo per dieci anni, rivolti ai cittadini italiani
e migranti e in modo particolare alle classi multiculturali di
oltre 400 scuole.
La finalità prioritaria del Tavolo è stata ed è quella di operare
in una dimensione interculturale per offrire informazioni, ri-
spondere ad interrogativi e favorire la riflessione sul fatto re-
ligioso, in modo da contrastare l’ignoranza, la superficialità
e il pregiudizio.
I principi fondanti sono stati e sono quello dell’ autorappre-
sentanza – cioè ognuno parla in prima persona della propria
religione – e quello del dialogo collettivo sia nei momenti di
riflessione che in quelli di collaborazione concreta nel rea-
lizzare interventi e iniziative pubbliche.
La stessa finalità e gli stessi principi sono alla base del pro-
getto “Città Plurali”.
Nel primo ciclo di incontri realizzati in tre Comuni della Pro-
vincia, a cui hanno partecipato persone che a vario titolo han-
no rapporti con migranti e cittadini italiani di religioni diverse

da quella cattolica, sono emersi tre elementi di fondo: innan-
zitutto il bisogno di acquisire o ampliare le proprie conoscen-
ze sugli elementi fondamentali delle diverse religioni, sulle
loro articolazioni, sulla loro diffusione nel mondo e nel nostro
Paese.
In secondo luogo di avere informazioni dirette sulle posi-
zioni ufficiali rispetto ai temi di carattere sociale, culturale
ed etico, che sono presenti nel dibattito nazionale e talvolta
mondiale.
Infine la richiesta di interventi programmati e sistematici,
che favoriscano relazioni e attività in dimensione intercul-
turale e plurireligiosa tra cittadini, comunità, associazioni,
amministrazioni locali.
Il progetto “Città Plurali” vuole essere un primo passo in
questo cammino certamente complesso, ma spesso reso più
lento e difficile da ignoranza, scarsa opportunità di incontro
e conseguenti arroccamenti pregiudiziali.

Questa pubblicazione, di cui sono autori i diversi esponenti
delle sei aree religiose, è pensata come uno strumento agile
di consultazione per accompagnare gli incontri previsti dal
progetto con studenti e cittadini sul tema del pluralismo re-
ligioso, ma è anche un’offerta di ulteriori informazioni, di
spunti di riflessione individuale e collettiva, di contributo ad
iniziative di dialogo.
Il volume è presente nelle Biblioteche del Mondo di molti
Comuni, che possono divenire anch’esse luoghi di informa-
zione e di riflessione.
L’intento comune è quello di contribuire, anche con queste
pagine, alla costruzione di comunità cittadine inclusive, coe-
se, democratiche.

Paola Gabbrielli Piperno 

Portavoce del Tavolo Interreligioso di Roma
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1. IL CONCETTO FONDAMENTALE DI DHARMA

Il termine induismo non è di origine indiana: esso deriva
da hindu, parola con la quale le antiche popolazioni iraniche
tentavano di rendere il nome sanscrito del fiume Indo (Sin-
dhu). Successivamente gli inglesi, dal termine hindu, conia-
rono l’astratto hinduism, da cui poi deriverà il nostro indui-
smo.
Un indù, però, non definirebbe mai la propria religione così:
per lui il cosiddetto induismo è il sanatana dharma. La
parola dharma è estremamente difficile da tradurre in qual-
siasi lingua occidentale per la molteplicità di significati che
possiede nel suo contesto originario. La nozione di dharma,
infatti, coincide solo in parte con quella occidentale di reli-
gione ed appare pertanto indispensabile avvicinarsi alla sua
comprensione attraverso una concisa analisi delle categorie
concettuali che essa evoca.
Dharma deriva dalla radice sanscrita dhr che vuol dire “so-
stenere, mantenere”. Dharma è dunque quella “nor-
ma”, quella “legge” che determina e sostiene l’ordine co-
smico nella sua totalità. In altri termini è quella “norma” tra-
scendente che fa sì che le cose (il cosmo, la natura, l’uomo,
ecc.) siano come in effetti sono e non altrimenti. È in conse-
guenza del dharma, infatti, che i corpi celesti seguono le loro
orbite, che le caratteristiche di una rosa, di un animale, del-
l’uomo sono quelle che, in effetti, sono. Il profumo è il dhar-
ma della rosa, come pure la sua crescita, il fiorire del suo boc-
ciolo e il suo inevitabile appassire.
Il dharma non è solo “norma” nel senso appena delineato.

Esso è anche verità (satya). Anzi si può dire che il dharma
è la verità e che la verità è il dharma. Afferma, infatti, uno
dei testi più autorevoli della tradizione indù, il Mahabharata,
che “la verità è il dharma eterno” e che “la verità è il dhar-
ma, l’ascesi, lo yoga; la verità è l’eterno Brahman”.
In altre parole il dharma è totalità. Esso è sì “norma”, “or-
dine cosmico” ma è anche giustizia, l’insieme dei valori mo-
rali e, quindi, l’assenza di violenza (ahimsa), verità, amore.
È protezione della natura e di ogni essere vivente. È il divino
che si manifesta in varie forme, negli uomini come nelle pian-
te o nel regno minerale non esistendo nel pensiero indù la dua-
listica contrapposizione spirito/materia poiché la stessa ma-
teria è permeata dal soffio della spirito e perché tutto è vita,
sia pure a diversi livelli. Proprio per questo il termine “mate-
ria” (nel senso occidentale di “materia inanimata” contrap-
posta alla vita e allo spirito) non esiste nella lingua sanscrita
per la decisiva ragione che non esiste il concetto relativo.
La nozione di dharma comprende anche quella di equili-
brio ed armonia cosmica. Per l’induismo, infatti, ogni cosa,
ogni azione, ogni pensiero è “collegato”, è in relazione a tutto
il resto. Non c’è niente di veramente separato, scisso nel-
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l’universo. Proprio per questo una azione dharmica (cioè in
armonia con il dharma) produce effetti benefici nel cosmo
intero mentre una adharmica lo danneggia.
Sanatana vuol dire eterno, perenne. Tale aggettivo connota
già il dharma: esso è stabile, immodificabile rispetto alla mu-
tevolezza della storia poiché è sottratto a qualsiasi divenire;
ciò che cambia è, invece, la sua effettiva applicazione nel
mondo caratterizzato da un susseguirsi di cicli cosmici cia-
scuno dei quali subisce un progrediente declino del dharma
(nel senso della sua completa attuazione) lasciando sempre
maggior “spazio” all’adharma, cioè ad attitudini e a compor-
tamenti che sono contrari e opposti al dharma e che, pro-
prio per questo, generano sofferenza, dolore, instabilità. Il Sa-
natana dharma è dunque quell’insieme di norme – divine ed
eterne – che sostengono e nutrono la vita, intrinseche alla na-
tura stessa dell’universo. Esse, se osservate, preservano l’uo-
mo dal dolore e dalla sofferenza e, progressivamente, lo con-
ducono alla Liberazione (Moksa, Mukti).

2. UNA RELIGIONE SENZA INIZIO
E SENZA FINE

Il sanatana dharma è eterno, è sempre esistito, promana
dall’Assoluto e non ha subito l’intervento dell’uomo: perciò è
detto apaurusheya (cioè non originato dall’intervento umano).
Il sanatana dharma è la religione che non è stata rivelata da
nessun uomo, che ricorre nei cicli dell’universo, determina
l’armonia delle leggi del cosmo e il bisogno innato dell’uomo
di cercare un dialogo con Dio. È eterno e i suoi valori essen-
ziali non sono mutabili nel tempo. È universale e in esso tro-
viamo tutti i concetti etici, morali, filosofici ed esoterici pre-
senti in ogni linguaggio spirituale. È rivolto a tutti gli esseri
viventi, in qualunque luogo o tempo. È stato, infatti, percepito
dai veggenti che, dal vasto oceano della Conoscenza senza
fine, seppero estrarre un’essenza, una piccola parte, ma suf-
ficiente a promuovere il benessere, la felicità e la salvezza
dell’essere umano: il Veda.
Il Veda non è la rivelazione di Dio ma il suono stesso, la vi-
brazione stessa di Dio. Per l’induismo la realtà è, infatti, con-

cepita come suono, come vibrazione: inudibile nella sua for-
ma suprema; enunciata, dà origine alla manifestazione e alle
sue infinite forme. Veda significa Conoscenza nella sua for-
ma trascendente, luce, Dio.
“All’inizio il non esistente non era, nè era l’esistente; la
terra non era nè il firmamento, nè ciò che è oltre; non vi era
nè morte nè immortalità; non vi era segno nè della notte nè
del giorno. Quell’Uno respirava senza estraneo respiro, con
la propria natura, oltre a lui non vi era nulla. All’inizio sorse
la divina volontà, questo fu il primo seme della mente del
Creatore. Quelli che possono vedere oltre unendo la loro
mente al loro cuore, trovano il vincolo che lega l’esistente
al non esistente, il non esistente esistendo nell’esistente.”
(Nasadya Sukta)

3. L’INDUISMO
È UNA RELIGIONE MONOTEISTA

“Dio è Uno, ma i saggi lo chiamano con molti nomi”
(Rig Veda)
L’ induismo crede in un unico Dio, che si esprime in infiniti
modi e forme, affinchè ogni essere umano possa trovare la
strada per realizzarlo.

10



“Conosce la verità chi conosce questo Dio come Uno. Nè
secondo, nè terzo, nè quarto Egli è chiamato; nè quinto, nè
sesto, nè settimo Egli è chiamato; nè ottavo, nè nono, nè de-
cimo Egli è chiamato; Egli sopravvive a tutto ciò che respira
e non respira; Egli possiede il potere supremo. Egli è Uno,
Uno solo, in Lui tutti i poteri divini diventano Uno soltanto”.
(Atharva Veda)

4. UNITÀ NELLA DIVERSITÀ
L’induismo è una religione estremamente liberale, tol-

lerante e universale. Composto da una miriade di tradizioni,
culture e filosofie diverse, unisce milioni di persone nel mon-
do (circa 1 miliardo), attorno a grandi principi di base, rispet-
tando le reciproche diversità e valorizzando la particolarità
di ogni individuo.
“Vedi l’unità nella diversità, l’Uno divino appare nelle molte
forme, immensa è la sua vastità, indescrivibile la sua gloria.
Tutte le infinite terre, i soli e i pianeti che sono visti e quelli
oltre la nostra percezione, esistono per suo comando. Accesa
in varie forme, l’eterna fiamma è Una. Illuminando il mondo
con i raggi dorati all’alba, dipingendo le nubi della sera
con cangianti colori, il sole è uno.” (Rig Veda)

5. LE PRINCIPALI TRADIZIONI SPIRITUALI
Dio è Uno e appare in molte forme, ma ogni forma è

Lui. Nell’induismo troviamo ogni tipo di visione teologica,
dal dualismo teistico al più assoluto monismo. AI suo interno
vi è posto per tutti, nessuno escluso.
Tra le molte tradizioni spirituali e religiose esistenti, fondate
sulle sacre scritture e sull’insegnamento dei Maestri, ve ne
sono quattro, le più diffuse, riferite alle divinità più popo-
lari. Esse sono rispettivamente: la tradizione shaiva, riferita
al dio Shiva; quella shakta, riferita alla Shakti o Madre divina;
la ganapatya, riferita al dio Ganesha; quella vaishnava, rife-
rita al dio Vishnu. Si può ricordare inoltre il culto Smarta (se-
guaci della Smriti, la tradizione più ortodossa) che – in una
forma sincretica di culto – unisce le cinque maggiori tradi-
zioni religiose: oltre alle quattro appena menzionate anche

il culto di Surya (culto saura). “Un lago ha diverse rive. Ad
una, gli indù con vasi attingono I’ acqua e la chiamano jal,
ad un’altra i musulmani I’attingono con otri di cuoio e la
chiamano pani. Ad una terza i cristiani e la chiamano acqua.
La sostanza è una pur se con nomi differenti e perciò ognuno
va ricercando la stessa sostanza. Solo il clima, l’indole ed
il nome creano le differenze. Lasciate che ogni uomo segua
la sua via.” (Ramakrishna)

6. KARMAN VUOL DIRE RESPONSABILITÀ’
Il karman è la legge di causa ed effetto universale.

Ogni azione, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni emozione
lascia una “impronta”, una “traccia”, una “impressione”
(samskara) in chi la compie. Pensieri, azioni, desideri buoni
lasceranno “impronte” positive; quelli cattivi, negative. Que-
ste “impressioni”, questi “semi” produrranno “risultati”,
“fruttificheranno” in questa o nella prossima esistenza. Il
karman, dunque, costituisce la causa non solo della reincar-
nazione dell’anima umana in un altro corpo ma, anche, del
tipo e qualità della reincarnazione.
La nostra esistenza attuale è il frutto dei “semi”, delle “im-
pressioni” accumulati nelle precedenti vite. D’altra parte –
nella presente esistenza – continuiamo a produrre karman
che, dunque, ci porterà ad ulteriori reincarnazioni e così via.
L’unico modo per sfuggire all’ingranaggio del karman e,
quindi, a continue reincarnazioni, consiste nel non “produrlo”
più attraverso l’azione disinteressata e giusta in armonia con
il dharma. La legge del karman non è dunque rassegnazione
o fatalismo, ma responsabilità nell’agire: “ciò che si semina
si raccoglie”. La sofferenza nasce dall’avidya, cioè dall’igno-
ranza metafisica, dal non conoscere la nostra vera natura. Se-
guendo il dharma e attraverso l’agire disinteressato, l’uomo
supera i condizionamenti da lui stesso generati e conquista
l’unica vera libertà, quella dal proprio ego.
“È detto che una persona consiste di desideri. Come è il
suo desiderio, così è la sua volontà. Com’è la sua volontà,
così è la sua azione. Qualsiasi azione si compia, quella
si raccoglierà. Come si agisce così si diventa. Si diventa
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virtuosi per azioni virtuose, si diventa cattivi per cattive
azioni.” (Bhagavadgita)

7. SAMSARA, IL CICLO DELLE INCARNAZIONI
La nascita e la morte non sono altro che momenti di mu-

tamento nell’eterno flusso della vita. Samsara è il cerchio
della nascita, della morte, della rinascita, della nuova vita e
poi ancora della morte, e così sino alla Liberazione che com-
porta la fine delle reincarnazioni e l’unità nell’Assoluto. La
fruizione dei desideri accumulati nelle vite passate è la spinta
essenziale che, fino al suo totale esaurimento, determina il
fenomeno del ritorno in un altro corpo.
“Come un uomo smettendo i vestiti usati, ne prende altri
nuovi, così proprio I’ anima incarnata, smettendo i corpi lo-
gori, viene ad assumerne altri nuovi.” (Bhagavadgita)

8. LE SCRITTURE
Shruti: “ciò che è ascoltato”
Nell’induismo esiste un corpo di testi sacri, detti Veda, rite-
nuti l’Autorità; essi contengono la Conoscenza che venne
percepita e trasmessa dagli antichi veggenti, i rishi. Shruti,
“ciò che è ascoltato”, sottolinea la trasmissione orale, diretta
di una Conoscenza che, in seguito, fu raccolta in forma scrit-

ta. Veda significa appunto “sacra conoscenza” ed è il cuore
dell’induismo.
Smriti: “ciò che è ricordato”
Oltre ai testi che “vengono ascoltati” (Shruti), vi sono poi
quelli che “conservano la memoria” (Smriti) della Verità, e
cioè quelli che sviluppano e garantiscono nel tempo la con-
tinuità della sacra conoscenza “udita”: quella vedica. Nella
Smriti sono inclusi trattati normativi, codici di leggi indù,
poemi di carattere popolare-leggendario, che comprendono
il Ramayana e il Mahabharata, e miti, leggende, allegorie
che esprimono l’ essenza dei Veda in forma più popolare.
Tantra
I Tantra, fonti principali di una tra le tante tradizioni spirituali
indù – il tantrismo – contengono parti dedicate alla dottrina,
ai rituali, alI’adorazione, a tecniche spirituali. Ne fanno parte
gli Agama, “ciò che è stato tramandato” che si rifanno ad
un’antica tradizione trasmessa oralmente e poi trascritta.

9. PURUSHARTHA:
I QUATTRO SCOPI DELLA VITA

I purushartha sono i principi che regolano la vita del-
l’uomo nel suo divenire: il loro conseguimento mira alla rea-
lizzazione di un’esistenza felice soddisfacendo i bisogni ma-
teriali e spirituali dell’uomo in armonia con le norme etiche
(dharma) e in vista dello scopo ultimo: Liberazione (mok-
sha). Essi sono:
• Kama, il desiderio che sostiene qualsiasi azione conforme
al dharma; è un’armoniosa fruizione dei piaceri sensoriali e
dei beni di cui si dispone;
• Artha, il benessere, la realizzazione del benessere in ge-
nerale, in relazione anche alle condizioni materiali e ai mezzi
necessari per mantenere un buon stato di salute e una condi-
zione sociale soddisfacente;
• Dharma, I’ ordine etico universale, il principio che armo-
nizza gli altri scopi dell’esistenza e rappresenta le leggi uni-
versali che governano tutto il cosmo;
• Moksha, la Liberazione dal ciclo delle incarnazioni e dalla
schiavitù dell’ego, che ci porta a riconoscere quello che sia-
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mo sempre stati: uno in Dio e uno con Dio. Fine ultimo della
vita e compimento di un lungo cammino evolutivo, è il rico-
noscimento – a cui ogni essere vivente giungerà – della pro-
pria natura divina o, meglio, che l’unica Realtà è Dio.

Franco Di Maria, Jayendranatha

10 FESTIVITÀ RELIGIOSE 
Nell’ambito dell’Induismo vi sono moltissime festività,

calcolate in base al calendario lunare e all’antica astrologia
indiana. Ogni corrente religiosa ne celebra alcune, a seconda
della tradizione di appartenenza e della divinità adorata.
• Maha Shiva Ratri: è la notte dedicata all’adorazione del
dio Shiva. Si digiuna, si canta e, nei templi, vengono eseguiti
riti e danze in onore di Shiva.
• Ganesha Caturti: Ganesha, considerato il “Signore che
rimuove gli ostacoli”, il primo ad essere invocato prima di
iniziare qualsiasi attività, rappresenta la forza e la saggezza
necessari nella vita spirituale: viene festeggiato nel quarto
giorno di luna piena (settembre-ottobre).
• Navaratri: è una festività dedicata alla Devi, Madre divi-
na, che dura nove giorni. Il decimo giorno, Vijaya Dashami,
rappresenta la vittoria del bene sul male, il trionfo della luce
della conoscenza sull’oscurità dell’ignoranza.
• Dipavali: è la festa dedicata alla dea Lakshmi e rappre-
senta l’emergere dall’oscurità e dalla ignoranza grazie alla
luce della Conoscenza. Le case e i templi vengono decorati
con migliaia di luci che restano accese tutta la notte.
• Guru Purnima: è una celebrazione spirituale dedicata a
Vyasa, rivelatore della Conoscenza spirituale, Guru dei Guru,
e alla tradizione dei Maestri.
• Ramanavami: festività in onore della nascita del dio Ra-
ma, occasione in cui si intonano canti devozionali, si raccon-
tano episodi tratti dal Ramayana (una della grandi epopee
indiane), descrivendo le gesta valorose di Rama.
• Janmastami: festa della nascita del dio Krishna, una delle
dieci incarnazioni divine di Vishnu sulla terra.

I TEMPLI INDUISTI IN ITALIA 

• Tempio di Shri Lalita Tripurasundari 
Tempio di particolare importanza per la sua struttura (tipica
del sud India) e la sua ricca rappresentazione iconografica e
yantrica (disegni geometrici di carattere simbolico). Oltre
alle divinità principali, la Devi, la Madre divina, e molte altre
divinità femminili protettrici, al suo interno si trovano: un
linga, simbolo di Shiva, di 1080 Kg, raffigurazioni del dio
Ganesha, i Navagraha (con funzione di protezione), rishi e
avatara rivelatori della Sri Vidya (tradizione spirituale).
All’attività del tempio il devoto può partecipare in vari modi:
portando offerte in particolari occasioni, come compleanni
o momenti importanti della vita da sacralizzare; esprimendo
la sua bhakti (devozione) attraverso canti, meditando, svol-
gendo la propria pratica o lo studio delle scritture.
“Io medito nel loto del mio cuore sulla Divina Madre la cui
forma ha lo splendore del sole nascente, le cui mani sono te-
nute nel gesto di dare protezione e prosperità, la cui forma è
l’incarnazione della pace e il cui volto sorridente è come un
lo sbocciato” (Stotranjali).
• Tempio di Dattatreya.
Tempio dedicato al Signore Dattatreya che esprime la sintesi
della Trimurti: Brama (il Creatore), Vishnu (il Conservatore),
Shiva (il Distruttore); egli è considerato il rivelatore della
tradizione della Sri Vidya.

Oltre a questi due templi ubicati vicino Savona ve ne è uno
a Roma ancorra inadatto ad ospitare il rilevante numero di
induisti romani. Tale luogo di culto non è aperto al pubblico
ma può essere visitato prendendo accordi con l’Unione In-
duista Italiana (Tel. 06/37351337).
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GLI EBREI: 4000 ANNI DI STORIA

La storia degli ebrei si sviluppa nell’arco di circa quat-
tromila anni, durante i quali la loro collocazione geografica
è più volte mutata. Secondo la tradizione gli ebrei – ivrim,
“coloro che hanno attraversato il fiume” o “coloro che sono
dall’altra parte” – discendono da Abramo, vissuto tra il XIX
e il XVIII secolo a.E.V.1 e spostatosi da Ur di Caldea, nel-
l’odierno Iraq, verso Canaan, oggi Israele. Dopo due gene-
razioni, quelle di Isacco e Giacobbe, i dodici figli di que-
st’ultimo i futuri capostipiti delle tribù di Israele, si trasferi-
scono in Egitto, dove rimangono circa quattrocento anni.
L’esodo, nel XIV secolo a.E.V., porterà, dopo una perma-
nenza nel deserto di quaranta anni, un popolo di circa due
milioni di persone nella terra di Canaan, la cui completa con-
quista, guidata prima da Giosuè e poi dai Giudici, richiederà
circa due secoli.
Tra l’XI ed il X secolo a.E.V. è collocabile il periodo d’oro
della monarchia, i cui più importanti esponenti furono i re
Davide e Salomone; alla morte di quest’ultimo per contrasti
dinastici il territorio si divise in due parti: il regno di Israele
a Nord e quello di Giuda al Sud. Il primo fu distrutto nel 722
a.E.V. dagli Assiri ed i suoi abitanti, appartenenti a dieci delle
dodici tribù, furono deportati in altri territori di dominazione
assira; di costoro non si conosce a tutt’oggi la sorte e la di-
scendenza. Il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme,
fu sconfitto nel 586 a.E.V. dai Babilonesi, che distrussero an-

che il Tempio di Gerusalemme (Bet ha-Mikdash), durante il
regno di Nabucodonosor; gli abitanti, appartenenti alle tribù
di Giuda e Beniamino, furono deportati in Babilonia. Nel
538 il persiano Ciro, conquistatore dell’Impero babilonese,
permise agli ebrei di tornare in Israele; una parte di loro inizia
il ritorno, che si protrae per oltre cento anni; nel 516 è inau-
gurato il nuovo Tempio. Parte degli ebrei restano in Babilo-
nia, dove si svilupperà nei secoli successivi un fiorentissimo
centro culturale ebraico, pari per importanza solo a quello di
Israele.
Nel 332 a.E.V. Alessandro Magno conquista l’Impero per-
siano e quindi anche la Giudea che alla sua morte passa prima
sotto il dominio dei Tolomei egiziani e poi sotto quello siriaco
dei Seleucidi; durante la dominazione di questi ultimi vi fu
un tentativo di ellenizzazione coatta, alla quale rispose una
rivolta capeggiata dalla famiglia sacerdotale degli Asmonei.
Dopo la vittoria fu riconsacrato il Tempio che era stato pro-
fanato (festa di Chanukkà): era il 25 di kislev dell’anno 165
a.E.V. Nel 63 a.E.V. Pompeo conquista la Giudea, ponendo
così fine all’indipendenza nazionale ebraica: in questo pe-
riodo alcuni discendenti degli Asmonei furono portati a Ro-
ma e rinchiusi nel carcere Mamertino.(1) a.E.V. = ante Era Volgare, cioè Avanti Cristo
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Nel lungo periodo che va da Alessandro a Pompeo si assiste
alla formazione di diverse comunità ebraiche: in Egitto, in
Nord Africa, in Asia Minore, nella penisola Balcanica ed in
quella Italica. Nel 70 E.V. Gerusalemme viene definitiva-
mente distrutta, e con essa anche il secondo Tempio; questa
data segna l’inizio della definitiva dispersione degli ebrei
(diaspora), parte dei quali furono portati come prigionieri e
schiavi a Roma da Tito. Con questo evento la struttura sociale
ebraica muta profondamente, collocando al suo centro la fi-
gura del Maestro, il rabbino, e considerando come valore
fondamentale lo studio della dottrina scritta ed orale, la To-
rah; tale trasformazione garantirà la sopravvivenza culturale
dell’ebraismo nei secoli successivi.
La diaspora causa dunque la diffusione degli ebrei dal punto
di vista geografico: essi entrano a contatto con il mondo ro-
mano d’oriente e d’occidente, con quello arabo-islamico,
con quello bizantino. Pur stanziati in zone diverse sia geo-
graficamente che per influenza politica – e di conseguenza
in situazioni estremamente diversificate – gli ebrei hanno
come centro fondamentale, fino al IX secolo, Babilonia,
luogo di elaborazione culturale e di autonomia amministra-
tiva; è nelle accademie rabbiniche di Babilonia, come in
quelle di Palestina, che si sviluppano le discussioni che con-
fluiranno nel Talmud, il testo fondamentale dell’ebraismo
rabbinico. Sotto il dominio musulmano, dal VII secolo, gli
ebrei furono generalmente lasciati liberi di professare la loro
religione, pur dovendo pagare una tassa annuale. Nei secoli
successivi, nelle varie zone di dominazione musulmana, ed
in particolare in Spagna, la vita delle comunità fu prospera
e la convivenza positiva.
In Occidente la presenza degli Ebrei si sviluppa inizialmente
nel bacini del Mediterraneo: Italia, Spagna, Nord Africa sono
le prime zone di stanziamento. È nel X secolo che, dall’Italia,
centro ebraico assai importante nei secoli, alcuni ebrei co-
minciano a spostarsi verso l’Europa centro-settentrionale;
nasce così il gruppo ashkenazita (da Ashkenaz, Germania),
inizialmente stanziato nelle regioni franco-tedesche e poi,
nei secoli successivi, anche in Polonia, in Lituania ed in Rus-

sia. Nell’alto Medio Evo poche sono le notizie relative agli
ebrei nell’Europa cristiana; dall’XI secolo si precisa la poli-
tica antiebraica della Chiesa cristiana: durante le crociate fre-
quenti sono i casi di comunità centro-europee completamente
annientate. La presenza degli ebrei, quando era tollerata, era
comunque oggetto di notevoli restrizioni: gli ebrei non ave-
vano statuto giuridico di cittadini; agli ebrei era vietato di
possedere e lavorare la terra e tra le poche attività concesse
c’era la medicina, alcune forme di commercio e il prestito di
denaro, attività richiesta dall’economia del tempo, ma spesso
fonte di pregiudizi e persecuzione.
Tra il XIII e il XIV secolo la cacciata degli ebrei dalla Francia
e dall’Inghilterra provoca ulteriori spostamenti delle comu-
nità ebraiche. La maggiore trasformazione di stanziamento
fu causata dalla cacciata degli ebrei dalla Spagna nel 1492,
alla conclusione della Reconquista: oltre il 40% degli ebrei
di Europa, più di duecentomila, dovette scegliere tra la con-
versione al cristianesimo – a volte solo formale, come nel
caso dei marrani – e il trasferimento; la maggior parte scelse
la seconda opzione, riversandosi in Italia, in Nord Africa,
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nell’Impero Ottomano, in Palestina, e dando origine al grup-
po sefardita (da Sefarad, Spagna). Nel XVI secolo, come
conseguenza della politica controriformistica della Chiesa,
si assiste, in particolare in Italia, alla istituzione dei ghetti,
zone chiuse di residenza coatta degli ebrei, nei quali erano
costretti a rientrare durante la notte; in questo periodo gli
ebrei sono spesso obbligati a indossare un segno di ricono-
scimento che permetta la loro identificazione. Dal XVI al
XVIII secolo non si assiste a cambiamenti sostanziali della
società ebraica nelle varie zone dell’Europa occidentale. Le
Comunità, controllate dal potere e sottoposte alle restrizioni
già accennate, hanno però spesso una loro autonomia ammi-
nistrativa, ed organizzativa, almeno dal punto di vista interno.
La vita è strutturata sulla base delle norme e delle tradizioni
rabbiniche, le relazioni con la popolazione esterna ai ghetti
sono ridotte all’essenziale, e confinate nella sfera della vita
quotidiana. Nell’Europa orientale più caratteristico è lo shtetl,
un villaggio totalmente ebraico, spesso oggetto di assalti an-
tisemiti, i progrom; in questo mondo si svilupparono diversi
modelli di religiosità: quella più popolare, mistica e basata
sul fervore, rappresentata dal Chassidismo, e quella più in-
tellettuale e fondata sullo studio dei testi tradizionali, rap-
presentata dai Mitnaghedim.
La vita ebraica in Europa cambia alla fine del XVIII secolo
con l’emancipazione, conseguenza degli ideali rivoluzionari
francesi: nel corso dell’Ottocento agli ebrei viene quasi
ovunque concessa parità di diritti con gli altri cittadini: i
ghetti si aprono, gli ebrei si inseriscono velocemente nei di-
versi settori della vita nazionale, spesso nelle professioni li-
berali ed intellettuali e partecipano attivamente alle vicende
delle nazioni nelle quali vivono, come nel Risorgimento in
Italia. L’emancipazione è da considerare il vero inizio del-
l’età moderna per gli ebrei: prima di questa la vita della col-
lettività ebraica era rimasta sostanzialmente invariata dal
periodo medievale. Le conseguenze dell’emancipazione so-
no, all’interno dell’ebraismo, la nascita di diversi orienta-
menti religiosi, spesso meno rigorosi nel seguire la tradizio-
ne rabbinica, il sorgere dell’ebreo “laico”, che si identifica

con le vicende della sua collettività senza necessariamente
assumerne i valori tradizionali e religiosi. Per quanto riguar-
da i rapporti con il mondo non ebraico, all’emancipazione
seguono due tipi di atteggiamento: l’assimilazione totale e
la perdita dell’identità, oppure la delusione, che porta al ri-
torno alla tradizione o al tentativo di elaborare soluzioni di-
verse. Questa ultima opzione, particolarmente influenzata
dal riscontro di un perdurante antisemitismo nella società
borghese di fine Ottocento, porta alcuni intellettuali, soprat-
tutto di area est-europea, a ritenere che l’unica vera soluzio-
ne del problema ebraico sia la fondazione di uno stato indi-
pendente. Nel sionismo, così si chiama l’aspirazione politica
di un ritorno a Gerusalemme, convergono in realtà ideologie
estremamente diverse tra loro (socialiste, comuniste, reli-
giose, liberali), tutte comunque unite dalla volontà pratica
di ricostituire un focolare nazionale. I primi congressi del
movimento sionista si svolgono nell’ultimo decennio del-
l’Ottocento; attraverso una serie di successive concessioni
da parte dell’Inghilterra mandataria prima (che aveva ap-
profittato della fine dell’Impero Ottomano successiva alla
I guerra mondiale) e dell’ Onu, nel 1948 viene proclamata
l’indipendenza dello Stato di Israele.
Tuttavia, nonostante l’emancipazione ottocentesca, gli ebrei
non vengono mai totalmente accettati nei Paesi in cui risie-
dono; ciò è testimoniato dai frequenti atteggiamenti antise-
miti, come il caso Dreyfus in Francia, da pogrom nell’est
europeo – che causarono l’inizio dell’emigrazione ebraica
nelle Americhe – ed infine, nella sua forma più eclatante ed
atroce, dal progetto nazista di sterminare tutti gli ebrei (la
Shoah). Dal 1935, anno delle leggi antiebraiche di Norim-
berga, ma con più evidenza negli anni ‘41-’45, si assiste alla
escalation del tentativo di soluzione finale, che in verità por-
terà all’annientamento totale di alcune comunità ebraiche
nell’Europa orientale e alla morte, nei campi di sterminio, di
sei milioni di ebrei. In Italia il regime fascista, con le leggi
razziali del 1938 si accoda alla politica antisemita nazista:
7.500 dei 45.000 ebrei italiani moriranno nei campi di ster-
minio. La popolazione ebraica europea esce decimata dalla

17

Ebraismo



Shoah; tra i superstiti alcuni tornano nei paesi di origine, la
maggior parte emigra verso le Americhe o in Israele.
Oggi vivono nel mondo circa 13.000.000 di ebrei, concentrati
soprattutto in Israele (4.500.000), negli U.S.A. (5.500.000),
in Europa e in America del Sud (2.000.000).

Benedetto Carucci Viterbi

L’EBRAISMO
L’ebraismo, la più antica fra le fedi monoteistiche, si

fonda tradizionalmente sull’osservanza degli insegnamenti
espressi nella Torà, (insegnamento) che Dio ha donato al
suo popolo, e sul percorso di fede da seguire a livello per-
sonale e collettivo l’halakhà, (via). L’ebraismo, nato nel-
l’antica Palestina è oggi diffuso in tutto il mondo e prati-
cato fuori d’Israele dalle comunità della diaspora, forma-
tesi in seguito ai fenomeni di emigrazione che, spesso a
motivo di persecuzioni ed espulsioni, hanno caratterizzato
l’intera storia ebraica. Caratteristica fondamentale del-
l’ebraismo è il monoteismo, la fede in un unico Dio, crea-
tore dell’universo. La divinità si rivela al suo popolo, l’an-
tico Israele, nel corso della sua storia, e la Scrittura sacra,

la Bibbia, documenta le tappe di questa rivelazione pro-
gressiva, interpretata come un’alleanza (berith) che Dio
ha istituito con gli ebrei.
In un passo fondamentale della Torà, i primi cinque libri della
Bibbia, Dio si rivolge all’uomo con le parole “siate santi per-
ché io sono santo”. In queste parole è racchiusa la duplice
affermazione che l’uomo è stato creato a immagine di Dio e
che egli si deve comportare di conseguenza con fedeltà e ob-
bedienza alla sua legge, promulgata solennemente sul monte
Sinai durante l’esodo, con giustizia e moralità rispettando i
suoi simili, osservando quei principi di amore verso gli altri
che lo contraddistinguano tra le genti, praticando la zedakà
(giustizia) verso chi ha bisogno di aiuto affinché non esistano
troppe differenze tra chi ha molto e chi ha troppo poco.
Anche nella diaspora, dopo la distruzione del tempio di Ge-
rusalemme nel 70 E.V. e dopo la perdita dell’indipendenza
nazionale, lontani dalla terra promessa, gli ebrei recarono
con sé le parole della Scrittura e i precetti guidati dai loro
maestri, alla comprensione della tradizione orale che, tra-
mandata da generazioni di saggi, era complemento indispen-
sabile del messaggio divino sedimentato nella Torà, legge
scritta e immutabile. Rabbi sia in ebraico che in aramaico,
significa maestro, che è ancora oggi il significato più esatto
del ruolo del rabbino.
Si potrebbe pensare che con la dispersione (la diaspora),
venendo meno una vita nazionale autonoma e dovendo gli
ebrei regolare la propria esistenza per lo più sulla base delle
leggi dei paesi nei quali essi risiedevano, l’importanza di
tale osservanza dovesse diminuire. Ma questo non avvenne
per vari motivi, tra i quali il principale è la speranza mes-
sianica. Gli ebrei non avevano mai cessato di sperare, anzi
di essere convinti che, esiliati per volontà del Signore quale
punizione per i loro peccati, grazie al pentimento, alle buone
azioni e alla ritrovata fede, sarebbero stati un giorno redenti,
avrebbero ricostruito il loro stato e il Tempio di Gerusalem-
me, avrebbero ristabilito i tribunali e le istituzioni religiose
e giuridiche. Gli ebrei dovevano perciò essere pronti, man-
tenersi edotti ed esperti nel modo di riedificare il proprio
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stato sulla propria terra e questa preparazione sarebbe stata
possibile solo mediante lo studio continuo della Torà che
l’ebreo deve conoscere per intero e profondamente per con-
tinuare ad applicarne i comandamenti e comportarsi in ma-
niera conforme ad essi.
Frutto di questa intensa attività di studio e di interpretazione
condotta dalle scuole rabbiniche è stata la trascrizione, av-
venuta fra il V e il VI secolo E.V., del Talmud (studio), nelle
due versioni, redatte l’una a Babilonia e l’altra in Palestina.
L’opera dei rabbini si espresse anche nella forma del Mi-
drash, commento ai libri della Scrittura. In mancanza del
Tempio di Gerusalemme, il culto ebraico fu praticato nella
diaspora, oltre che fra le mura domestiche, nella sinagoga,
luogo di studio, di preghiera e di riunione (bet ha-Kenesset).
L’ebreo osservante è tenuto a recitare le preghiere tre volte
al giorno, ma non necessariamente nella sinagoga. La pre-
ghiera centrale è quella della professione di fede, lo shemà
(in ebraico “ascolta”) dalla prima parola del Deuteronomio
6:4-9, nella quale si invita l’ebreo ad amare il proprio Dio
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze, gli
si richiede espressamente di insegnare l’osservanza delle leg-
gi ai propri figli parlandone con essi: stando in casa e an-
dando per la via, quando ti corichi e quando ti alzi. Durante
la preghiera gli uomini devono coprirsi il capo con la kippà,
che i più devoti portano costantemente come segno della pro-
tezione divina; durante la preghiera del mattino nei giorni
feriali si usa indossare un mantello bianco frangiato di lana
o di seta che copre le spalle, il tallit.
Il sabato, Shabbat, giorno di riposo assoluto da ogni attività
lavorativa, e di riunione familiare e collettiva, è dedicato alla
lettura della Torà, un brano (parashà) per ogni sabato in mo-
do che durante l’anno sia letta per intero.
Gli ebrei sono tenuti a osservare alcune norme alimentari, la
cucina deve essere kasher (adatta), cioè conforme a queste
regole: essi si astengono dalla carne di maiale e dai pesci
privi di pinne o squame, considerati impuri (Deuteronomio,
14:3 21), mentre gli animali, tutti i quadrupedi ruminanti con
unghia bipartita e il pollame, delle cui carni è lecito cibarsi,

debbono essere sgozzati in modo da essere completamente
mondati dal sangue (simbolo della vita); è inoltre proibito
consumare contemporaneamente carne e latticini.

LE FESTE
Fra le feste annuali del calendario ebraico, le tre princi-

pali sono quelle che anticamente erano legate al pellegrinag-
gio al Tempio di Gerusalemme (shalosh regalim = tre pelle-
grinaggi). In ognuna di esse, come del resto in tutte le ricor-
renze ebraiche si celebrano contemporaneamente: la rievo-
cazione di momenti significativi della storia ebraica, gli even-
ti legati alla natura, al ciclo delle stagioni e alle attività agri-
cole e le tappe significative per la spiritualità dell’ebreo.
La Pasqua, Pesach (passaggio; riferito al passaggio dell’an-
gelo) è la festa di primavera che commemora l’esodo del po-
polo di Israele dall’Egitto, segna l’inizio del raccolto e tra-
manda attraverso le generazioni la conquista individuale e
sociale della libertà. La festa di Shavuot (settimane), celebrata
sette settimane dopo Pesach, ricorda il momento in cui Dio
donò al suo popolo la Torà sul monte Sinai, sottolinea il pe-
riodo della fine del raccolto, esalta il valore della libertà e
della legge morale conquistata dagli ebrei collettivamente.
La festa di Succot (capanne), rievoca gli anni trascorsi dal
popolo ebraico nel deserto prima di giungere alla terra pro-
messa, è connessa al raccolto d’autunno, ed educa alla rifles-
sione sulla precarietà: è infatti prescritto di risiedere per sei
giorni sotto delle capanne costruite con teli e frasche, con-
sumandovi i pasti. Nel pellegrinaggio di Succot ai sette giorni
festivi veniva aggiunto un ottavo giorno che concludeva i fe-
steggiamenti del mese di Tishrì: Sheminì atzeret (ottavo di
chiusura). Fuori della terra d’Israele, il secondo giorno di
Sheminì atzeret (in Israele l’unico) è anche detto giorno di
Simchat Torà, della “gioia della Torà” perché in questa oc-
casione si conclude il ciclo annuale di lettura del Pentateuco
e si inizia la lettura del nuovo ciclo che accompagnerà l’ebreo
per tutto l’anno appena iniziato.
La prima festa del calendario ebraico è Rosh Hashanà (capo
d’anno), che ricorda la creazione del mondo e coincide con
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l’inizio dell’autunno e l’aratura. L’individuo e la collettività
devono liberarsi dal peso delle azioni scorrette compiute
nell’anno appena trascorso; da questo giorno inizia un pe-
riodo penitenziale di dieci giorni, iamim noraim (giorni ter-
ribili) che culminano nel Yom Kippur, il “giorno dell’espia-
zione”, che gli ebrei trascorrono nella preghiera e nel digiuno.
Alle vicende storiche del popolo di Israele sono ispirate le
feste di Chanuccà e di Purim: la prima celebra la vittoria dei
Maccabei contro Antioco IV di Siria nel 165 a.E.V., mentre
la seconda rievoca la vicenda narrata dal libro di Ester, che
si rilegge ogni anno in un’atmosfera di gioia che ricorda alla
collettività degli ebrei di essere scampati allo sterminio vo-
luto da Aman, il perfido consigliere del re persiano Assuero.
È una festa gioiosa in cui si usa mascherarsi, bere vino, re-
galare cibi e dolci agli amici e fare zedakà ai poveri.

IL CICLO DELLA VITA
Alcuni riti specifici caratterizzano ed accompagnano il

ciclo della vita degli ebrei. Per i maschi si comincia dal rito
della circoncisione “berith milah”, che rende il neonato, a
otto giorni dalla nascita, parte del patto d’alleanza “berith”,
stipulata da Dio con i discendenti di Abramo; per le femmine
si segue il rito dell’imposizione del nome, detto anche zeved
ha-bath (dono di una figlia). Durante questa cerimonia fe-
stiva familiare, oltre a dichiarare il nome della bambina, la
si benedice, come furono benedette le matriarche Sara, Re-
becca e Rachele.
All’età di tredici anni il ragazzo raggiunge la maggiore età
assumendosi come bar mitzvà, (figlio del precetto), l’impe-
gno di osservare i precetti della Torà, e viene accolto fra gli
adulti; stesso impegno assume la ragazza a dodici anni bat
mitzvzà (figlia del precetto).
La cerimonia delle nozze, kiddushim (santificazione), è con-
cepita come momento particolarmente solenne per sottoli-
neare il valore del comandamento divino attribuito all’unio-
ne coniugale. Durante la cerimonia, il marito dichiara alla
moglie di consacrarla a sé, secondo la legge di Mosè e
d’Israele, vengono recitate sette benedizioni dedicate a Dio,

creatore dell’uomo, dell’unione matrimoniale, della fecon-
dità, della gioia dell’unione e della famiglia; gli sposi bevono
il vino del calice, ricevono la benedizione sacerdotale e poi
infrangono il calice nel quale hanno bevuto, in ricordo della
distruzione del Tempio di Gerusalemme e del dolore per
l’esilio. La cerimonia termina con il canto rivolto agli sposi
sui quali si invoca la stessa benedizione che accompagnò
Adamo ed Eva, Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe,
Rachele e Lea.
Alla conclusione del ciclo della vita vi sono alcuni riti re-
lativi alla sepoltura e al lutto. Il lutto “avel” dura sette gior-
ni durante i quali i congiunti non si recano al lavoro, siedono
a terra e vengono confortati da amici e parenti che si pre-
occupano anche di portare loro cibi pronti che essi non po-
tranno consumare seduti come sempre intorno al tavolo,
ma rimanendo a terra o su di un cuscino o su uno sgabello,
eccetto che nei pasti dello shabbat che interrompe il lutto,
essendo giorno di festa. L’ebraismo è, comunque, costan-
temente rivolto verso il rispetto e la valorizzazione della
vita. Dopo la sepoltura si mangia un uovo, simbolo della
continuità della vita e all’uscita da ogni visita al cimitero è
consuetudine lavarsi le mani, poiché la morte e tutto ciò ad
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essa connesso è considerato impuro e ci si reca a prendere
qualcosa da bere per significare che la vita continua ed è
un dono da considerare sempre importante anche nel mo-
mento del dolore.

Anna Coen
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L’INSEGNAMENTO DEL BUDDHA
IL BUDDHADHARMA

Il continente asiatico nel corso della storia è stato attra-
versato da un imponente complesso di fenomeni religiosi,
che sono stati oggetti di scambio e di contatto tra i diversi
popoli che vi hanno abitato. Tra questi cammini l’insegna-
mento del Buddha, il Buddhadharma, o Buddhismo1 è stato
un’esperienza panasiatica, diffusasi progressivamente a par-
tire dall’India in vari bacini culturali dell’Asia e non ha man-
cato di influenzare gli aspetti sociali, culturali e artistici di
tutte le regioni asiatiche dall’India al Sud est asiatico, dalla
Cina fino all’estreme propaggini del continente.
Dall’incontro dell’esperienza spirituale del Buddha con le di-
verse espressioni socio-culturali dei paesi in cui il suo inse-
gnamento si è diffuso, è nato un fenomeno religioso ricco e
complesso dove sono presenti, accanto a una visione escato-
logica di liberazione dallo stato di insoddisfazione e sofferenza
in cui gli esseri vivono, una serie di riti, cerimonie, feste, culti,
che caratterizzano la vita quotidiana dei praticanti buddhisti.
Dall’India in cui è sorto, l’insegnamento del Buddha ha pre-
sto conquistato un’immensa area di diffusione – possiamo
ormai dire tutto il mondo – portando ovunque il suo messag-
gio di rispetto della vita e della natura, che ne ha fatto la re-
ligione della pace e del dialogo. Non essendo una “religione

del libro”, come l’ebraismo o l’islam, nè la religione di un
paese o di un popolo, come l’induismo o lo shintoismo, il
buddhismo, con un’incredibile capacità di assimilazione e
di flessibilità, si è adattato a realtà culturali diverse, dando
luogo a molte scuole e “veicoli”.
Grazie a un processo di inculturazione svoltosi in modo in-
credibilmente fecondo, l’insegnamento del Buddha si è po-
tuto sviluppare in India, in Cina, in Giappone, ricevendone
in cambio, rispettivamente, filosofia, pratica, sensibilità e
oggi in occidente sta incontrando le moderne scienze episte-
mologiche, psicologiche e fisiche con un arricchimento re-
ciproco.
Nel cammino che lo ha portato a diffondersi in Asia e nel
mondo, il buddhismo si è sempre basato sull’attrattiva
dell’esempio e della pratica, fondati su ideali di quiete e
di pace interiore, di gestione della sofferenza, di pazienza
e di rispetto, alieno da spirito missionario aggressivo e or-
ganizzato.

(1). Il termine buddhismo è un termine ottocentesco utilizzato per la prima
volta in Francia all’incirca nel1825, in un secolo pieno di nuovi ismi.

Buddhismo
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VITA DEL BUDDHA

Il Buddhadharma è, secondo la tradizione, una realtà
astorica e atemporale, che attraversa la storia dell’umanità
di ogni dove e che ha trovato nel Buddha Sakyamuni, nato
in Asia duemilacinquecento anni fa, la sua espressione storica
nella nostra era cosmica. Il Buddha, il cui nome era Siddhar-
ta Gautama, nacque nel 566 a.C.2 a Lumbini, un villaggio
che oggi si trova nel Terai nepalese, ai piedi dei primi con-
trafforti dell’Himalaya, luogo ritrovato due secoli e mezzo
dopo la sua morte e contrassegnato con una colonna mono-
litica da parte dell’imperatore indiano Ashoka.
Il Buddha nacque durante il viaggio che doveva portare la
madre Maya, moglie del capo del clan dei Sakya, il nobile
guerriero Suddhodana, a partorire il primo figlio nella casa
paterna, secondo i costumi del tempo. Ma la tradizione
vuole che la giovane non raggiungesse mai la casa e par-

torisse in un boschetto, mettendo al mondo colui che di-
venterà il Buddha.
Sulla vita del Buddha nel corso del tempo sono fiorite molte
storie che hanno creato una ricca agiografia3.Storicamente
possiamo dire che la sua famiglia, i Gotama, apparteneva al
clan dei Sakya e in seguito egli stesso venne chiamato Sa-
kyamuni, il saggio dei Sakya. Figlio di Suddhodana, un no-
bile locale di Kapilavatthu a capo del governo del territorio,
visse l’infanzia e la giovinezza nel palazzo paterno, senza
alcuna preoccupazione e contatti con l’esterno.
Infatti, alla nascita del figlio, al re Suddhodana erano state
fatte delle previsioni dagli astrologi di corte: il giovane era
un grande essere, un chakkravartin ovvero un signore del
mondo, ma di quale mondo: quello del potere e della forza
esteriori o quello del potere su se stessi e sulla propria inte-
riorità? Per evitare questa seconda possibilità, secondo la tra-
dizione, il giovane fu educato in un mondo protetto, si sposò
con Yasodhara, una principessa del suo rango ed ebbe un
figlio, Rahula4 , così come volevano i costumi sociali del-
l’India in quell’epoca.
Raccontano le leggende che un giorno però uscì con un ser-
vitore dal palazzo ed incontrò successivamente un malato,
un vecchio, un funerale e un asceta. Colpito, lui al colmo
della forza e della ricchezza, dal contatto con la sofferenza
umana decise di trovarne la ragione e il mezzo per superar-
la. A ventinove anni lasciò nottetempo la casa paterna e si
dedicò alle pratiche ascetiche per sei anni nella valle del
Gange, che in quel tempo pullulava di predicatori e asceti
vaganti.
La religione indiana in quel periodo stava attraversando una
fase assai difficile a causa dell’ eccessiva importanza acqui-
sita dalla casta sacerdotale o brahmanica, che deteneva il po-
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(2) La datazione è dubbia: la vita del Buddha può essere compresa tra il 623
e il 543 a.C. o tra il 566 il 486 a.C. Questadiscrepanza di circa cinquantasette
anni tra la tradizione delle scuole del Nord o del Sud è relativamente poco
importante in un paese come l’India cui molti eventi storici sono usualmente
datati con secoli di differenza.

(3) Tra le varie vite del Buddha di tipo agiografico ricordiamo di Asvagosha,
Buddhacarita (Le gesta del Buddha), trad.italianaacuradiAlessandroPassi,
Adelphi,Milano1979
(4) Interessante è notare che il significato del nome è “ostacolo”. Quale
ostacolo più grande se non un figlio all’abbandonaretutto e vivere in ere-
mitaggio! 
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tere pressoché assoluto nel rapporto con il sacro e che quindi
non dava spazio a una ricerca religiosa personale e libera da
ritualismi.
Molte figure di asceti vaganti reclamavano e affermavano la
possibilità di un rapporto diretto con l’esperienza religiosa
e il futuro Buddha si inserisce in questo filone, incontrò e se-
guì l’insegnamento di numerosi maestri, studiò e praticò tutte
le tecniche ascetiche insegnate ai suoi tempi, ma nessuna lo
soddisfece pienamente.
Ad un certo momento, disilluso dalla religione ufficiale ec-
cessivamente formale e ritualistica come anche dalle pratiche
ascetiche estreme proposte dagli yogin e da lui seguite con
solerzia, decise di procedere per una propria via, una via di
mezzo tra l’estremo ascetismo e una vita legata ai piaceri dei
sensi. Una notte, la notte di luna piena del mese di maggio,
meditando sotto un albero – poi conosciuto come l’albero
della Bodhi o del Risveglio presso Bodhgaya5 – dopo aver
allontanato tutti i desideri mondani, Siddhartha ottenne il
completo risveglio.
A partire da quel giorno venne chiamato il Buddha, il Risve-
gliato: aveva trentacinque anni. Si recò allora a Sarnath, luo-
go sacro dell’India nei pressi di Benares e, ritrovati gli antichi
compagni che gli erano stati vicini quando praticava un’asce-
si molto stretta, predicò loro il suo insegnamento racchiuso
nelle Quattro Nobili Verità, che indicano la via per liberarsi
dallo stato di sofferenza esistenziale propria dell’uomo, senza
il bisogno di intermediari sacerdotali, ma attraverso un lavoro
su se stessi.
Da quel giorno, e per quarantacinque anni ancora, indicò
a tutti, uomini e donne, re e nobili, mercanti e contadini la
via da seguire basata sull’etica, la comprensione e la pra-
tica meditativa, intrapresa con responsabilità e impegno
personale. Fondò una comunità monastica a cui poterono
accedere gli uomini e successivamente anche le donne, da-
to estremamente rivoluzionario nella società indiana del-

l’epoca, che tradizionalmente non consentiva a queste ul-
time di uscire dalla tutela e dal controllo diretto della fa-
miglia patriarcale.
All’età di ottanta anni nel 486 a.C. morì a Kushinagar, la-
sciando una fiorente comunità monastica sostenuta da nu-
merosi praticanti laici.

DIFFUSIONE DEL BUDDHISMO
Alla morte del Buddha con la mancanza di una gerarchia

si aprì il problema della successione a capo dell’Ordine. Non
erano state lasciate delle indicazioni a proposito e la comunità
cominciò a svilupparsi in modo non monolitico, prendendo
diverse forme e ramificandosi nel continente indiano.
All’inizio mancava anche un Corpus Canonico codificato
e i discepoli diretti del Buddha si riunirono nel 473 per un
primo Concilio a Rajagriha per trasmettere ciò che avevano
appreso direttamente dal Maestro. In tale consesso vennero
esposti i sutra, ovvero i discorsi del Buddha così come ricor-
dati dal discepolo a lui più vicino, Ananda, mentre la dottrina
delle regole monastiche fu esposta dal monaco Upali, altro
discepolo importante.
Circa centodieci anni dopo, nel 363 a.C., si tenne un secondo
Concilio a Vaisali, città in cui i monaci avevano da tempo
adottato delle pratiche discutibili: questi furono messi a con-
fronto con monaci provenienti da tutta l’India, fatto che di-
mostra la diffusione già avvenuta, e alla fine venne deciso da
tutti i presenti di darsi un codice di comportamento, il Prati-
moksha, che tuttora viene seguito dalla comunità monastica.
Altro momento fondamentale sarà il terzo Concilio indetto
nel 245 a.C. a Pataliputra dall’imperatore Ashoka Maurya,
che sarà uno dei principali protettori del buddhismo in India.
In tale concilio si cercò di frenare le emergenti tendenze sci-
smatiche, che cominciavano a differenziare l’insegnamento
e che un paio di secoli più tardi daranno origine a due scuole
fondamentali: la scuola del cosiddetto Piccolo Veicolo o Hi-
nayana e quella del Grande Veicolo o Mahayana.
L’imperatore Ashoka, convertitosi al buddhismo sei o nove
anni dopo la sua ascesa al trono, contribuì notevolmente al-
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l’espansione territoriale dell’insegnamento, costruendo gran-
di complessi monumentali, come lo stupa di Sanci, e invian-
do monaci in nove paesi asiatici, compresi gli stati ellenistici.
Stando alle fonti antiche le principali destinazioni furono le
attuali Myanmar e Thailandia, Sri Lanka, le regioni himala-
yane i regni greco-ellenistici di Sogdiana e Bactriana nel Pa-
kistan e Afghanistan.
La missione verso il sud-est asiatico si rivelò prematura, men-
tre molto fruttuosa fu quella nello Sri Lanka, condotta da
Mahinda, figlio o fratello di Asoka, perché nell’isola, in se-
guito alla sua predicazione, sorse una comunità di monaci,
che avrà poi l’importante missione di redigere il Canone in
forma scritta, il che avverrà all’incirca nella prima metà del
I secolo dopo Cristo.
Il Canone in lingua pali, composto da tre parti o canestri (Ti-
pitaka) ovvero quello dei discorsi (Suttapitaka), della disci-
plina monastica (Vinayapitaka) e della dottrina filosofica
(Abhidhammapitaka) è rimasto integro fino ad oggi ed è ac-
cettato dalle scuole buddhiste in tutto il sud-est asiatico, inoltre
è una base di comparazione per le parti che ci sono pervenute
del canone in sanscrito, che nella sua interezza è andato per-
duto in seguito alle invasioni musulmane e alla distruzione
dei monasteri e delle università monastiche buddhiste.
Dopo il regno di Ashoka in India iniziò gradatamente una ri-
presa di importanza della religione tradizionale brahmanica
e il buddhismo fu oggetto di persecuzioni. Continuò comun-
que a diffondersi verso nord-ovest e nel sud-est in cui pro-
sperarono numerose scuole. Nel I sec.a.C. in seguito alle in-
vasioni degli Shaka, popoli nomadi di origine iraniana, si av-
viò l’ espansione dell’insegnamento verso l’Asia centrale,
che culminò nel I sec.d.C. con la penetrazione in Cina.
È questo anche il periodo in cui si affermò il Mahayana o
tradizione del Grande Veicolo, la cui visione aveva comin-
ciato ad emergere già dal secondo concilio di Vaisali e che
pone maggior accento non tanto sulla liberazione indivi-
duale, ma sulla necessità di operare per la salvezza di tutti
gli esseri, intraprendendo il cammino di Bodhisattva ovvero
di colui che, pur potendo, non si estingue, ma fa voto di

operare nel mondo fino a che tutti gli altri esseri non saran-
no liberati.
Grande centro del buddhismo mahayana sarà l’università di
Nalanda, presso l’attuale Baragoon nel distretto di Patna, in
India che fu fondata nel V sec. e raccolse intorno a sé i prin-
cipali maestri e filosofi buddhisti dell’epoca, dando vita a
una fiorente comunità di studiosi che operò attivamente fino
alla distruzione, avvenuta nel 1197.
Il declino dell’espansione buddhista in India iniziò nel VI
secolo con le invasioni degli Unni e fu rapido dopo la suc-
cessiva invasione mussulmana. Alla fine del XII secolo la
comunità era presente solo nell’India meridionale, mentre
avanzava in Indocina e Indonesia in cui tra l’VIII e il IX
secolo verrà eretto il più grande complesso monumentale
buddhista: Borobudur nell’isola di Giava.
Nel corso del VII e VIII secolo appariranno anche nuove dot-
trine, sorte dall’evoluzione del mahayana. Tra le più cono-
sciute sono il Ch’an in Cina, che in seguito in Giappone pren-
derà il nome di Zen, caratterizzato dalla notevole importanza
data alla meditazione, ed altre scuole, come la Tendai, legate
a un testo molto venerato ancor oggi in Cina e Giappone, il
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Sutra del Loto e la tradizione Vajrayana o del Veicolo del
diamante o della folgore adamantina, che fa ricorso a tec-
niche meditative e rituali molto ricchi e legati a simbolismi
complessi. Il Vajrayana ha avuto grande successo soprattutto
in Tibet e nei paesi limitrofi fino ad arrivare in Mongolia, in
cui è tuttora praticato.
Del buddhismo legato al Piccolo Veicolo oggi rimane solo
la scuola definita Theravada, o della dottrina degli Anziani
che è presente nella penisola indocinese e a Sri Lanka, mentre
le scuole mahayaniche prosperano in Taiwan, Corea e Giap-
pone e hanno ripreso vigore in Cina. Si può ben dire comun-
que che il carattere transculturale dell’insegnamento bud-
dhista costituisce un fondo comune del pensiero e delle civiltà
orientali nel loro insieme.
A partire dal secolo scorso l’insegnamento buddhista ha co-
minciato a diffondersi oltre il territorio asiatico, trasportato
in Europa da viaggiatori e colonizzatori. Per il rapporto
“scientifico “ che propone con il sacro, il buddhismo in breve
tempo si è trasformato in un interlocutore privilegiato per
l’occidentale colto, che rifiuta il fideismo delle altre religioni
pur desiderando l’esperienza del sacro.
La diffusione dell’insegnamento è proseguita per tutto il
XX secolo portando alla creazione in occidente di comunità
stabili che in Europa contano oggi circa tre milioni di pra-
ticanti, soprattutto nei paesi che hanno avuto una forte tra-
dizione coloniale come l’Inghilterra e la Francia. Le tradi-
zioni maggiormente presenti sono la theravada, la maha-
yana zen e la mahayana vajrayana. Quest’ultima trova nel-
la figura del Dalai Lama, capo spirituale e politico tibetano
in esilio, premio Nobel per la Pace nel 1989, una delle fi-
gure di maggior rilievo.

LE BASI DELL’INSEGNAMENTO
Fra i fondatori di religioni, il Buddha (sempre che sia

permesso di considerarlo fondatore di una religione nel senso
comune del termine) fu l’unico maestro che dichiarò di non
essere altro che un semplice essere umano. Gli altri maestri
erano o una divinità o una sua incarnazione o ispirati da essa.

Il Buddha non solo era un essere umano: egli non ha mai af-
fermato di avere avuto ispirazione da un dio o da un potere
esterno, considerava tutte le sue realizzazioni e le sue azioni
come proprie dello sforzo e dell’intelligenza dell’uomo. Un
uomo e solo un uomo può diventare un Buddha, ogni uomo
ha dentro di sé la potenzialità di diventare un Buddha, solo
che lo voglia e si impegni.
Nel cammino delle religioni vi sono dei momenti fondanti
e, nel caso del buddhismo, uno di questi è quello definito con
un’immagine assai cara all’oriente “La Messa in Moto della
Ruota del Dharma” ovvero l’inizio della predicazione del
Buddha.
Il Buddha Shakyamuni infatti, dopo aver conseguito il risve-
glio sotto l’albero della bodhi a Uruvela, oggi conosciuta co-
me Bodhgaya a sud di Patna in India, trascorse un periodo
in cui era in dubbio se rimanere in silenzio e vivere nascosto
o iniziare a diffondere la sua esperienza e impegnarsi in
un’opera missionaria.
Secondo la tradizione indiana, su richiesta pressante di due
divinità che lo scongiurarono di trasmettere l’insegnamento
per aiutare gli uomini a liberarsi dallo stato di sofferenza in
cui vivevano, il Buddha, nella sua grande compassione e sag-
gezza, dopo sette settimane di silenzio, acconsentì. Alzatosi
dal luogo del risveglio, si diresse a Sarnath presso la città sa-
cra di Benares e cercò i cinque antichi discepoli, che lo ave-
vano seguito mentre era intento a pratiche yogiche e succes-
sivamente lo avevano abbandonato quando le aveva inter-
rotte ritenendole non efficaci.
Nel parco delle Gazzelle iniziò davanti ad essi la sua predi-
cazione con il discorso fondante della Messa Moto della Ruo-
ta della Legge, momento che si ricorda con grande devozione
nei paesi del sud est asiatico perché segna l’inizio della tra-
smissione del Dharma6.

27

(6) Anche nell’iconografia buddhista questo avvenimento è stato sin dalle
origini ricordato con simboli che ancor oggi si ritrovano nei paesi buddhisti
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dano appunto il Parco di Jetavatana in cui la ruota iniziò a girare, l’insegna-
mento iniziò ad essere trasmesso per il bene di tutti gli esseri.
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È il discorso in cui vengono per la prima volta enunciate dal
Buddha quelle indicazioni fondamentali del suo insegnamen-
to che conosciamo come Le Quattro nobili Verità vale a dire
il cuore dell’esperienza, che sta alla base di tutte le tradizioni
buddhiste. Ecco quindi l’importanza di questo momento che
viene celebrato nei monasteri e dalla popolazioni del sud est
asiatico con cerimonie di ringraziamento per la compassione
del Buddha che, da quel momento in poi, si è prodigato fino
alla fine della sua vita a trasmettere l’insegnamento a tutti,
uomini e donne, ricchi e poveri senza alcuna distinzione.

Le Quattro Nobili Verità sono:
1) Dukkha
2) Samudaya, il sorgere o l’origine di dukkha
3) Nirodha, la cessazione di dukkha
4) Magga, il sentiero che conduce alla cessazione di dukkha.

La Prima Nobile Verità (Dukkha-ariyasacca) è general-
mente tradotta dagli studiosi come “La Nobile Verità della
Sofferenza” e viene interpretata nel senso che la vita secondo
il buddhismo non è niente altro che sofferenza e dolore. Sia
questa traduzione sia questa interpretazione sono altamente
insoddisfacenti e fuorvianti. A causa di questa traduzione ap-
prossimativa, superficiale e restrittiva e della sua interpreta-
zione ordinaria molti sono stati erroneamente indotti a con-
siderare pessimista il buddhismo.
Il buddhismo non è né pessimista né ottimista.
Se è davvero qualcosa, esso è realista, perché ha una visione
realistica della vita e del mondo. Guarda alle cose con og-
gettività (yathābhāta), non culla falsamente facendo credere
che si viva in un paradiso illusorio, né spaventa o tormenta
con ogni sorta di paure immaginarie ed ansie. Dice esatta-
mente e oggettivamente quello che siamo e quello che è il
mondo intorno a noi e mostra la via per la perfetta libertà, la
pace, la tranquillità e la felicità.
Non viene negata la felicità, che anzi è una delle molle che
spingono alla ricerca spirituale volta al superamento della no-
stra insoddisfazione esistenziale, ma ne viene indicato l’aspet-
to instabile, in continuo cambiamento e quindi la sua fonda-
mentale transitorietà. Arrivata al culmine ogni singola felicità
è destinata, per sua stessa natura, a discendere e trasformarsi
in altro. Anche noi, giunti all’apice delle forze e della maturità,
siamo destinati ad invecchiare, indebolirci e morire. La felicità
si trasforma in insoddisfazione, in sofferenza.
Il termine utilizzato dal Buddha per indicare la sofferenza
è dukkha, che ha un senso molto ampio e comprende la sof-
ferenza fisica e mentale, l’ insoddisfazione, il malessere
esistenziale. definisce la sofferenza e il dolore evidenti, ma
anche qualche cosa di più: è il fatto che non riusciamo a ve-
dere e a comprendere profondamente il carattere imperma-
nente e non sostanziale di quella che noi definiamo come
realtà. La realtà è un flusso continuo. Ci crediamo spet-
tatori del flusso, fermi sulla riva ad osservarlo senza esserne
intaccati, ma in realtà noi stessi siamo della sua stessa na-
tura, vogliamo fermarlo, appropriarcene ma ci sfugge con-
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tinuamente. Non possiamo avere nulla, tutto ciò che pen-
siamo di possedere ci sfugge via, nel continuo fluire del
cambiamento che non possiamo arrestare. E questo ci pro-
voca una in soddisfazione profonda. Se questa è la nostra
diagnosi: siamo ammalati di sofferenza, il Buddha da bravo
medico dice: “Dobbiamo trovare la causa di questa malat-
tia che ci affligge”.
La causa è il desiderio, dirà nella Seconda Nobile Verità, il
volersi appropriare di qualcosa che non sarà mai nostro, di
voler fermare il flusso delle cose, di volere, di prendere. Que-
sto atteggiamento mentale centrato su di noi, chiuso e avido
è quello che ci porta maggiormente a soffrire. È come se vo-
lessimo persistere a raccogliere acqua attraverso un colino.
Ci sfuggirà sempre via. Ci attacchiamo alle cose, le vogliamo
e siamo continuamente frustrati. È possibile avere un altro
atteggiamento? Un modo diverso di vedere le cose e quindi
non soffrire? La ricerca del Buddha si è rivolta proprio a que-
sto e nella Terza Nobile Verità afferma che è possibile cam-
biare, risvegliarsi a una vera comprensione della realtà e quin-
di far cessare dukkha, conseguire la liberazione, la piena
estinzione.
La liberazione consiste nello sperimentare e comprendere
chiaramente ovvero non con il pensiero logico discorsivo,
che rimane a livello di superficie ma attraverso l’esperienza,
che ogni cosa è impermanente e che non c’è niente di cui
aver paura. Non si tratta di fare tanti discorsi, ma di lavorare
per conseguire un’esperienza profonda attraverso un lavoro
di trasformazione.
Nella Quarta Nobile Verità viene poi indicato con più pre-
cisione il cammino educativo che può portare al Risveglio.
È il Nobile Ottuplice Sentiero suddiviso in tre parti: l’etica,
il lavoro di contemplazione e la comprensione profonda. Non
si tratta di livelli diversi da conseguire in progressione, per
cui raggiunto il primo si passa al secondo e così via, tutte le
parti che compongono il sentiero sono fondamentali e devo-
no esser percorse insieme.
Etica, contemplazione e comprensione si sostengono l’un
l’altra nella via: senza una base etica di vita e di purificazione

non si può serenamente lavorare su di sé nella contempla-
zione e comprendere la realtà profonda dell’esistente, ma se
non si lavora in profondità, la comprensione sarà superficiale
e l’etica senza radici, nello stesso tempo la comprensione so-
stiene e incoraggia un retto comportamento e una pratica as-
sidua. Nessun aspetto prevale, l’armonia tra i diversi mo-
menti è fondamentale perché il cammino proceda. Se non
c’è una base etica per cui si mantengono puri la parola , il
comportamento e i pensieri, non può esserci progresso nella
contemplazione e nell’educazione della mente e senza l’edu-
cazione della mente, ovvero la pratica della contemplazione,
non si può conseguire la comprensione profonda che permea
e trasforma l’esperienza e il comportamento del praticante.
La nostra sarà solo una comprensione puramente intellettuale
che, anche se sottile e penetrante, non può trasformare pro-
fondamente la mente, fare il lavoro che deve essere veramen-
te compiuto.
Quale fu il segreto del successo del Buddha? Come riuscì
a convincere milioni di persone anche fuori dell’India a se-
guire suoi insegnamenti? Era un pensiero affascinate? O egli
era un maestro competente, un poeta di talento e un oratore
eloquente? La personalità del Buddha, così come emerge dai
suoi discorsi o sutra e dai racconti successivi, ha certamente
contribuito al diffondersi dell’insegnamento. Il suo back-
ground reale, la rinuncia volontaria alla ricchezza e al potere
che tutti conoscevano, la perseveranza nel ricercare la rispo-
sta ai problemi esistenziali e l’umiltà, che lo aveva portato a
mendicare di fronte alla porta di quella reggia in cui era stato
signore e di lavare le bende sporche di sangue e pus di un
suo discepolo malato, certamente avevano colpito l’imma-
ginazione della gente del tempo. Ma certo non spiegano il
successo del buddhismo millenni dopo e in terre con ben altre
situazioni politiche, sociali ed economiche.
La sua vita trascorse in modo abbastanza ordinato con mo-
menti di meditazione e di insegnamento per i monaci e i laici.
Viveva poveramente di elemosina, muovendosi di villaggio
in villaggio e restando fermo solo per i tre mesi della stagione
delle piogge, una pratica che fu poi istituzionalizzata per i
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monaci come momento di ritiro e pratica intensiva. Non fu
però una vita del tutto tranquilla, ebbe attacchi di vario tipo,
calunnie, attentati alla sua vita da parte del cugino Devadatta
che gli fece precipitare una pietra addosso e successivamente
gli aizzò contro un elefante ubriaco. Nel corso della sua vita
pellegrinò in lungo e in largo in India senza fermarsi mai e
parlando il linguaggio della gente. Fu un grande pedagogo
che adattò l’insegnamento ai discepoli che di volta in volta
aveva davanti utilizzando mezzi educativi vincenti dal di-
battito, alla maieutica, agli esempi.
Parlò a tutti, a re e contadini, nobili e prostitute, mercati e
sacerdoti, senza distinzione, in un paese segnato dalla divi-
sione castale impartì un insegnamento senza divisioni, at-
tendendo spesso la sera nei villaggi per poter dare a tutti la
possibilità di ascoltarlo dopo la giornata di lavoro.
Evitò il dogmatismo e infuse un senso positivo alla ricerca
della liberazione, che diceva fosse alla portata di tutti, separò
il fondamentale dal superfluo, enfatizzando quelle attività
che potevano condurre a una progressione spirituale.
Agì in contrasto con l’ordine sociale del tempo: non solo,
pur appartenendo alla casta dei nobili, fondò una comunità
religiosa ma addirittura denunciò il regime castale che divi-
deva gli uomini in base alle famiglie di nascita e mostrò pra-
ticamente quello che intendeva per uguaglianza dando la pre-
cedenza, nel suo Ordine, a un barbiere di umili origine ri-
spetto ai suoi stessi familiari. Non solo: accettò persino le
donne nel suo Ordine, dando ad esse uno status sociale di in-
dipendenza dalla famiglia pressoché sconosciuto all’India
del tempo e che gli fu persino difficile da far accettare alla
comunità monastica maschile, restia ad ammettere, seppure
su un livello più basso, le donne nella comunità.
L’insegnamento del Buddha proponeva e propone la libera-
zione per tutti gli esseri, senza distinzione, ma la società in-
diana del suo tempo – e anche la nostra – poneva delle di-
scriminazioni che egli seppe abilmente rompere. La sua aspi-
razione è di creare una società che rinunci a tutte le rovinose
lotte per il potere, in cui prevalgano la pace e la tranquillità
sulle conquiste e sulle sconfitte; in cui le persecuzioni degli

innocenti siano denunciate con veemenza; in cui chi conqui-
sta se stesso sia più rispettato di quelli che conquistano mi-
lioni di uomini con la guerra militare o economica; in cui
l’odio sia vinto dall’amicizia e il male dall’amore; in cui l’ini-
micizia, la malevolenza, la gelosia e l’avidità non avvelenino
le menti degli uomini; in cui la compassione sia la forza mo-
trice dell’azione; in cui tutti gli esseri, compresi i più insi-
gnificanti, siano trattati con giustizia, considerazione e amo-
re; in cui la vita nella pace, nell’amicizia e nell’armonia, in
un mondo dove regni il benessere materiale, sia diretta verso
lo scopo più alto e nobile, il conseguimento della Verità Ul-
tima, del Nirvana.

BUDDHISTI D’ITALIA
In Europa il Buddha Dharma è una realtà viva e operante

fin dagli anni Sessanta, quando i primi e gruppi monasteri
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buddhisti sorsero attorno ai maestri orientali chiamati da oc-
cidentali che in Asia avevano trovato una nuova ispirazione
spirituale. In Italia il fenomeno si è presentato una decina di
anni più tardi e oggi, si registra un crescente interesse verso
il messaggio del Buddha, verso la pratica del suo insegna-
mento e i rapporti che esso può avere con la cultura occiden-
tale e le altre vie spirituali.
L’organismo rappresentativo di gran parte di questa realtà
nel nostro paese è l’Unione Buddhista Italiana (UBI),
fondata a Milano il 17 aprile 1985 da 9 centri buddhisti
delle diverse tradizioni, che sentivano la necessità di co-
noscersi, unirsi e cooperare, come era già accaduto in altri
paesi europei (Francia, Germania, Austria, Olanda).
L’Unione non rappresenta nessuna scuola buddhista par-
ticolare (come cita l’art. 2 dello statuto), ma si propone si
sostenere l’insieme del movimento buddhista italiano nel
rispetto di tutte le tradizioni. E così ha operato nei suoi
ormai vent’anni di vita.
In questi anni, il panorama buddhista italiano è certamente
cambiato e si è arricchito di realtà nuove. Dai nove centri
iniziali aderenti all’UBI si è passati ai quarantadue di oggi,
nel 1991 l’UBI ha ricevuto la personalità giuridica come
ente religioso e nel 2000, come prevede l’art. 8 della Co-
stituzione, ha siglato con il governo D’Alema l’Intesa con
lo Stato italiano, rifirmata successivamente nel 2006 con
il governo Prodi, che una volta diventata legge dello Stato,
garantirà e tutelerà i diritti dei praticanti siano essi cittadini
italiani o buddhisti provenienti dai paesi asiatici e residenti
nel nostro paese.
L’UBI è associata all’Unione Buddhista Europea e riu-
nisce i centri italiani e i loro affiliati, secondo le tradizioni
Theravada (Sud-est asiatico tra cui sono presenti anche co-
munità asiatiche), Mahayana Zen (Estremo Oriente), Ma-
hayana Vajrayana (Tibet) e Soen (Corea). I centri sono di-
slocati prevalentemente nel Centro-nord (con presenze più
numerose in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia e La-
zio) e raccolgono all’incirca 50.000 praticanti, che seguono
in modo regolare le attività religiose; ad essi si aggiungono

circa 20.000 simpatizzanti, che frequentano le comunità in
modo saltuario. Ben quindici dei centri aderenti all’UBI
sono guidati da insegnanti (occidentali e italiani) ricono-
sciuti dalle tradizioni di origine e c’è una discreta presenza
di monaci e monache ordinati di origine italiana (circa cin-
quanta) nei vari monasteri theravada, zen e vajrayana, che
indica un progressivo radicamento della tradizione nel no-
stro paese.
A questo fa anche riscontro un maggiore interesse da parte
del mondo culturale e religioso rispetto al buddhismo, come
dimostra la frequente presenza di esponenti buddhisti e stu-
diosi e italiani e stranieri ai diversi incontri interreligiosi,
conferenze e convegni. In Italia è inoltre attivo presso l’Isti-
tuto Lama Tsong Khapa di Pomaia un programma di studi
buddhisti (Masters Program) pensato per la formazione di
insegnanti occidentali con una solida preparazione tradi-
zionale.
Per avere un quadro complessivo della presenza buddhista
in Italia, agli aderenti italiani e asiatici ai centri UBI vanno
aggiunti anche i buddhisti nativi di paesi orientali tradizio-
nalmente seguaci di questa religione; difficile in realtà quan-
tificarne il numero soprattutto per la comunità cinese, che
tende ad essere un mondo a parte, che preferisce avere pochi
contatti con le altre realtà buddiste.
In ogni caso sempre più spesso queste comunità si rivolgono
all’UBI come punto di riferimento e sostegno per le loro ne-
cessità religiose e nei confronti dell’amministrazione pub-
blica, ad esempio per le pratiche legate al rilascio dei visti ai
ministri di culto per motivi religiosi e per l’apertura di nuovi
templi.
Oltre ai buddhisti che si rifanno alle scuole tradizionali, in
Italia è presente anche un nutrito gruppo di aderenti (circa
20.000) all’associazione Soka Gakkai (Associazione per
la creazione di valori) di origine giapponese, espressione
laica legata al buddhismo di Nichiren, ma distaccata dal-
l’ala religiosa di questo, nata negli anni Trenta ad opera di
Makiguchi Tsunesaburo e successivamente guidata e am-
pliata da Toda Josei e oggi da Daisaku Ikeda. Si tratta di
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una delle forme associative buddhiste molto diffuse in
Giappone che rappresentano una quota estremamente esi-
gua ne complesso mondo buddista internazionale e mo-
strano tratti attivistici e di proselitismo sconosciuti e di-
sapprovati dalle scuole tradizionali. Per il loro dinamismo
hanno, però, una notevole influenza anche in campo poli-
tico e culturale a livello locale.

Maria Angela Falà
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TERMINOLOGIA

Il termine “ortodossia” deriva dal greco (ortos + doxa)
e ha due significati di eguale importanza: “retta dottrina” e
“retta glorificazione”. I significati sono complementari ed
esprimono la stessa realtà, in altre parole definiscono la retta
fede cristiana formulata concettualmente attraverso la sua
dottrina ed espressa liturgicamente nella celebrazione della
Chiesa (glorificazione).
Già dai primi secoli della Chiesa, il termine “ortodossia”
esprimeva l’adesione piena al messaggio evangelico ori-
ginario di Gesù Cristo, trasmesso dagli apostoli, dai santi pa-
dri ed esplicitato formalmente dai concili della Chiesa senza
amputazioni e mutazioni. In quanto fedeli a questo messag-
gio, le chiese si definivano come ortodosse. Col passare dei
secoli e con l’apparire dei dissensi e delle rotture, le chiese
si definivano ortodosse nei confronti delle altre che avevano
abbandonato la fede degli apostoli e le formulazioni dogma-
tiche dei concili ecumenici e dei santi padri. Nel secondo
millennio cristiano, il termine “ortodossia” ha cominciato a
indicare una specifica confessione cristiana, che ha una strut-
tura ecclesiale corrispondente e si definisce come chiesa or-
todossa.
Dobbiamo specificare il carattere di correttezza del termina
“Chiesa ortodossa” rispetto all’appellativo di “Chiese or-
todosse”, quest’ultimo è, di fatto, una connotazione, una cor-
relazione di carattere amministrativo, territoriale (o nazio-
nale). Infatti, l’ortodossia fa parte, insieme al cattolicesimo,
delle chiese antico-orientali (impropriamente dette ortodosse)

e alle Comunità della Riforma (protestantesimo), della gran-
de famiglia cristiana.
La chiesa ortodossa è un insieme di Chiese Autonome, dette
“Autocefale” (con organizzazione propria), ma in piena co-
munione tra loro, sia dal punto di vista dogmatico (dottrina-
rio), canonico (legislativo) e liturgico (cultuale). Si autode-
finisce “Chiesa ortodossa”, cioè fedele all’autenticità del
messaggio originario evangelico e alla tradizione antica (pa-
tristica): per questo si distingue sia dalle chiese orientali an-
tiche (pre-calcedonesi), sia dalle chiese occidentali Catto-
lica e Protestante. La chiesa ortodossa si identifica preva-
lentemente come chiesa bizantina, per la sua originaria ap-
partenenza all’’impero bizantino e alla sua cultura e per il
suo legame con la sede patriarcale di Costantinopoli, Bisan-
zio. In passato, questo appellativo, la distingueva soprattutto
dalle chiese pre-calcedonesi. Nel V secolo si sono distinte,
infatti, le Chiese antico orientali, siriane, copta, armena, dette
“pre-calcedonesi”, le quali non hanno accettato le decisioni
del Concilio di Calcedonia (451) e così si sono separate dal-
la Chiesa. Ci sono poi le Chiese Cattolico-orientali che hanno
aderito all’unione con la Chiesa Cattolica a partire dal XV
secolo. Uno statuto particolare lo ha la Chiesa maronita (del
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Libano), la quale non ha mai rotto la comunione con la Chie-
sa di Roma (cattolica).

ALCUNI CENNI STORICI
Sul finire del IV secolo e la metà del V secolo, la Chiesa

era articolata in Patriarcati, la cosiddetta “pentarchia”, ovvero
le cinque sedi “apostoliche” con statuto di patriarcato: Roma,
Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, con
un ben preciso rapporto tra di loro. Il patriarcato di Roma era
l’unico nella parte occidentale dell’impero romano, mentre
le altre quattro si trovavano nella parte orientale. I territori
dei patriarcati corrispondevano prevalentemente, alla sud-
divisione dell’impero in province. Le capitali delle province
erano anche le sedi dei patriarcati, i cui i titolari erano i ve-
scovi metropolitani, che solo più tardi avevano ricevuto il ti-
tolo di patriarchi. Di solito, questo statuto era messo in rap-
porto anche con la memoria di un apostolo fondatore delle
dette comunità. Pietro e Paolo avevano predicato a Roma,
Pietro ad Antiochia, Marco ad Alessandria d’Egitto, Andrea
a Bisanzio (futura città dell’imperatore Costantino: Costan-
tinopoli). A Gerusalemme venne riconosciuto il titolo di pa-
triarcato non per la sua importanza politica, bensì per il si-
gnificato religioso “unico” che la città aveva per tutta la cri-
stianità (Can. 7 di Nicea).
Costantinopoli, in quanto città dell’imperatore, edificata e
inaugurata dopo il concilio di Nicea (330), fu fondata sulla
antica città di Bisanzio, per divenire il capoluogo dell’Impero
Romano. A Bisanzio c’era una comunità cristiana che la tra-
dizione ritiene fondata da sant’Andrea, che qui vi aveva pre-
dicato il Vangelo di Cristo. Nel IV secolo, la chiesa dovette
affrontare una grande questione dottrinale, iniziata da Ario,
presbitero di Alessandria, che sosteneva la “creaturalità” di
Cristo. Egli era Figlio di Dio, creato da Dio, la più sublime
tra le sue creature, ma non eterno. La Chiesa reagisce ener-
gicamente a questa predicazione e, a Nicea, i padri, riuniti in
un Concilio convocato dall’Imperatore Costantino nel 325,
definiscono con un Simbolo di fede la consustanzialità del
Figlio con il Padre. Il Simbolo di Nicea stabilisce, per la pri-

ma volta, qual è la retta fede. Ma nonostante la fede fosse
stata definita dai Padri Conciliari, la predicazione di Ario si
propagava nell’ecumene cristiana, dando vita al fenomeno
ariano:alcuni vescovi avevano aderito alla dottrina eretica di
Ario, creando così delle chiese ariane, in contrapposizione
alle Chiese Ortodosse (di credo niceno).La questione si pro-
trasse fino al Concilio Ecumenico di Costantinopoli (381),
che mise pace nella Chiesa con la definitiva formula di fede
detta “simbolo Niceo-Costantinopolitano”.
Il primo scisma nella Chiesa, dopo la grande crisi ariana, si
consumò in occasione del concilio di Efeso (415), quando
una parte dei vescovi del patriarcato di Antiochia non accettò
la formula dogmatica e si costituì in una chiesa autonoma,
con sede a Seleucia-Ctesifonte. Questa chiesa esiste tuttora,
con fedeli in Iran, Iraq e nella diaspora statunitense e conta
seicentomila fedeli.
La seguente scissione seguì il concilio di Calcedonia. Una
parte dei vescovi dei patriarcati di Antiochia e Alessandria,
mossi anche dai condizionamenti politici (si trovavano ai
margini dell’impero romano), non accettarono le formula-
zioni dogmatiche del concilio. Infatti essi consideravano che
le due nature divina e umana nella persona di Cristo, si fon-
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dono in modo che una assume l’altra fino al punto di trattarsi
di “una sola natura incarnata nel Verbo di Dio”. Per questa
ragione le chiese che non accettarono il dogma di Calcedonia
sono dette “monofisite” (dal greco moné fysis: una sola na-
tura): la chiesa siro-ortodossa nel patriarcato di Antiochia e
la chiesa copta nel patriarcato di Alessandria. In Egitto, la
chiesa copta divenne maggioritaria.
Per quanto riguarda la chiesa armena, essa non avendo par-
tecipato al Concilio di Calcedonia, non ne accettò la dottri-
na.
Gli stessi condizionamenti politici (l’impero persiano) fecero
sì che essa adottasse la domina anti-calcedonese dalle chiese
siriana e copta, trovandosi così al di fuori della comunione
con la chiesa di Calcedonia, con la chiesa cristiana dell’im-
pero romano.
Le invasioni arabe del VII secolo trovarono i due patriarcati
di Alessandria e di Antiochia fortemente indeboliti dai grossi
problemi sociali e di scissione interna a causa soprattutto del-
le controversie cristologiche che avevano portato ad un con-
tinuo contrasto con Costantinopoli e quindi facilmente con-
quistabili. I musulmani conquistarono tutti i territori medio-
orientali e nordafricani, ovvero dall’Iraq e Siria fino al Ma-
rocco, incluse la Palestina, l’Egitto, la Libia e l’Algeria. Dal
VII secolo, i patriarcati di Antiochia, Gerusalemme e Ales-
sandria si trovarono all’interno dell’impero musulmano e
questo le portò all’indebolimento della loro vitalità, alla pro-
gressiva diminuzione numerica di fedeli cristiani. In certi pe-
riodi riuscivano a malapena a sopravvivere. I musulmani
concedevano ai cristiani la professione della propria fede, li-
mitandone comunque l’espressione all’ ambito privato e vie-
tavano drasticamente la missione. Il sistema politico-religio-
so musulmano riduceva a soggezione sociale e giuridica i
cristiani, con forti conseguenze sul piano economico: il si-
stema fiscale era drastico. Questa condizione di marginalità
istituzionalizzata ha portato anche ad un calo demografico e
quindi ad una islamizzazione dei territori dei tre patriarcati,
indebolendo il ruolo delle comunità cristiane e delle loro
chiese. Solo il patriarcato di Costantinopoli mantenne la sua

vitalità, all’interno dell’impero bizantino. Col passare dei se-
coli, esso riuscì ad imporre ai patriarcati dei territori musul-
mani la lingua greca e le strutture cultuali ovvero la tradizione
bizantina come segno di comunione e di differenziazione
dalle chiesa di tradizione non calcedonese. Le chiese che ac-
cettarono Calcedonia si dichiararono fedeli all’ortodossia,
in comunione con le sedi di Costantinopoli e Roma, con le
quali formavano l’unica chiesa Ortodossa..
Anche se Roma e Costantinopoli formavano la chiesa indi-
visa, nel medioevo apparivano diversificazioni che ne ac-
centuavano le distanze e aumentavano i dissensi che a volte
sfociavano in vere e proprie tensioni.
La chiesa d’Oriente, pur trovandosi minacciata dal mondo
musulmano, che ne corrodeva le frontiere, ha conosciuto uno
straordinario sviluppo culturale, teologico e spirituale che
conferiva al Sacro Impero Romano una fisionomia marca-
tamente cristiana.. È, inoltre, in questo periodo che la chiesa
d’Oriente (bizantina) sviluppa un’intensa attività missionaria,
sopratutto verso i popoli slavi i quali si convertirono al cri-
stianesimo e alla tradizione bizantina. Si tratta dei secoli IX
e X, quando le zone balcaniche, eccetto i territori dell’attuale
Romania, già dai primi secoli cristiana, e il principato di
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Kiev abbracciarono il cristianesimo ed entrarono in comu-
nione con Costantinopoli.
La parte occidentale della chiesa, il cui centro era la sede
a Roma, conobbe un’evoluzione diversa. Il potere politico
imperiale nel V secolo, finì sotto i colpi delle popolazioni
barbariche. Sia in Italia che nelle Gallie, l’unico elemento
di unità rimaneva la chiesa, la quale iniziò un processo di in-
tegrazione alla fede delle popolazioni barbariche che culminò
con il gesto simbolico di incoronazione di Carlo Magno (not-
te di Natale dell’800) come sovrano del Sacro Romano Im-
pero, in contrapposizione al Sacro Impero Romano. Carlo
Magno ottenne da parte della chiesa di Roma la legittima-
zione del suo regno, mentre la chiesa otteneva il riconosci-
mento della sua funzione religiosa, culturale e sociale e la
difesa dei suoi diritti. Va evidenziato che le due parti dell’Im-
pero, già dal tempo di Costantino, si mostravano antagoni-
stiche: questo antagonismo non lasciò fuori i due centri spi-
rituali della cristianità.
Questi cambiamenti portarono a un processo irreversibile di
estraniazione tra la chiesa d’Oriente e quella d’Occidente.
Questi dissidi trovarono anche il supporto dottrinale come
detonatore per le incomprensioni accumulate lungo i secoli:
in primo luogo la questione del “filioque”, che è una aggiunta
al credo niceno-costantinopolitano. Secondo la dottrina dei
padri conciliaridi Costantinopoli (381),, “lo Spirito Santo
procede dal Padre”; il filioque, invece, affermerebbe che “
... anche dal Figlio”. L’aggiunta entra nella pratica di alcune
diocesi d’occidente già nel VI secolo, ma viene aggiunto al
simbolo ufficiale di tutta la chiesa d’ocidente nell’XI secolo.
Questo mette in luce il divario che nel tempo si è costruito,
al livello culturale, storico e teologico tra le due chiese.
Il processo di accentramento della somma autorità magiste-
riale e giurisdizionale della e nella chiesa, nella funzione e
nel ministero del papa di Roma, era totalmente estraneo alla
chiesa d’Oriente che di fatto non lo ha mai accettato. Questo
processo ebbe forti risvolti nella chiesa latina proprio nel se-
colo XI, con il Dicatus Papae di Gregorio VII. A questi aspet-
ti si aggiungono: il dissenso sulla giurisdizione nei territori

della Dalmazia e dell’Italia meridionale e orientale, come
anche le commistioni missionarie del papa in Bulgaria, al
tempo del patriarca San Fozio.
In questo contesto si consumava il famoso scisma del 1054,
con la reciproca scomunica tra le sedi di Costantinopoli e
Roma. L’evento non fu vissuto come una divisione irrever-
sibile, bensì come momento di attrito tra le due chiese. Fu
un altro evento ad attestare la totale incompatibilità tra il
mondo latino e quello greco: la quarta crociata. Nel 1204,
i crociati devastarono Costantinopoli e misero un patriarca
latino nella città. Da questo momento, la cristianità si è ac-
corta della diversità tra le due tradizioni cristiani e prendeva
atto della frattura ecclesiale e culturale esistente. A questo si
aggiunge il mancato aiuto da parte dei regni occidentali al-
l’impero bizantino che cadde sotto i turchi nel 1453, e rap-
presentò l’ultima fase della rottura tra Oriente e Occidente e
la separazione tra le due chiese: Ortodossa e Cattolica.
Nei secoli successivi, i rapporti tra le due chiese furono ca-
ratterizzati da sterili accuse di eresia e i tentativi di unione
fallirono uno dopo l’altro; nel 1274 (concilio di Lione), nel
1439 (a Ferrara-Firenze). Ciascuna delle due chiese riven-
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dicava per sé l’or todossia della fede cristiana e ciascuna di
loro si chiudeva in se stessa, ciascuna con pretese di esclu-
sività. Un altro tentativo unionista, oltre al tentativo di unione
del Concilio di Firenze (1439) avvenne, nei secoli XVI-XX,
da parte della chiesa cattolica, con la creazione di chiese
orientali cattoliche (sui iuris) nei territori ortodossi. Così sono
nate le cosiddette chiese cattoliche orientali o “uniate”, le
quali conservavano le proprie strutture dottrinali, canoniche
e liturgiche, accettando soltanto i “quattro punti fiorentini”,
tra i quali l’autorità del papa. È chiaro che tale tentativo è
stato vissuto dolorosamente dalle chiese ortodosse Territoriali
(nazionali), le quali vedevano invasi i loro territori, corrosa
la loro giurisdizione e ingannati i loro fedeli. Oggi si ricono-
sce che il fenomeno uniate, lungi dall’ essere un tentativo di
unione, fu un’ aggressione inaccettabile che non poteva por-
tare a ristabilire l’unità della chiesa di Cristo.
Solo nel XX secolo i rapporti tra le due chiese sono sensibil-
mente migliorati grazie al movimento ecumenico. Molte del-
le incomprensioni del passato sono state superate. Un gesto
di evidente portata simbolica è stato l’incontro tra il Papa
Paolo VI e il Patriarca Athenagoras, nel 1967, quando le
reciproche scomuniche sono state ritirate e le due chiese si
sono incamminate verso la piena unione.

STRUTTURA INTERNA DELLE CHIESE
ORTODOSSE: AUTOCEFALIA E AUTONOMIA.
SINODALITÀ 

La struttura interna della Chiesa Ortodossa non è dap-
pertutto unitaria. Essa è formata da un insieme di Chiese, in
piena comunione tra loro, ciascuna conservando la piena au-
tonomia, nell’amministrazione e nel governo. Dunque, la co-
munione tra le Chiese è basata sulla professione della stessa
fede e sulla condivisione della medesima tradizione. L’Or-
todossia ritiene di essere rimasta fedele all’organizzazione
dell’Antica Chiesa, dei primi sei secoli, al tempo dell’impero
romano, strutturata intorno ai cinque Patriarcati: Roma, Co-
stantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Ai Pa-
triarchi i concili riconoscevano un primato d’onore: questo

spettava al Patriarca di Roma, seguito da quello della “se-
conda Roma” (Costantinopoli). Dopo lo scisma del 1054,
all’interno dell’Ortodossia, il primato d’onore spetta al Pa-
triarca di Costantinopoli
Alcune Chiese si chiamano autocefale (dal greco: “autoké-
phalos”, “che ha testa propria”), altre sono autonome. Le
Chiese autocefale sono quelle che hanno un’organizzazione
propria, un’ amministrazione autonoma, ed eleggono il pro-
prio Primate Invece per le Chiese autonome, pur avendo la
propria amministrazione, il Primate deve essere confermato
dalla Chiesa autocefala da cui dipendono.
La massima autorità all’interno dell’Ortodossia è il Con-
cilio Ecumenico. Siccome un Concilio Ecumenico non si
è più riunito dall’ottavo secolo, l’autorità operante è la Si-
nassi dei Patriarchi, costituita dai Patriarchi delle Chiese
autocefale ed autonome; la sua competenza riguarda i grossi
problemi di fede e canonici, come anche le serie problema-
tiche culturali, sociali, economiche e politiche, che il mondo
moderno pone davanti alla Chiesa. Questa Sinassi viene
convocata dal Patriarca di Costantinopoli, che ha il titolo
di Patriarca Ecumenico, e che gode di uno stato specifico
chiamato “primus inter pares”. Da più di un secolo si pro-
spetta la convocazione di un Santo e Grande Sinodo Pan-
ortodosso, preparato dalle cosiddette conferenze pan-orto-
dosse, che finora si sono tenute.
La competenza di una Chiesa autocefala o autonoma si re-
stringe esclusivamente al suo territorio. Con tutto ciò, il mon-
do moderno solleva degli interrogativi seri di fronte a questa
struttura, a causa della diaspora. Dopo 1054 si è stabilito che
la cura dei fedeli orodossi trovatisi nei territori del Patriarca
di Roma spettava al Patriarcato Ecumenico. Tuttavia, sopra-
tutto dopo la scoperta delle Americhe, a causa di una mas-
siccia emigrazione di fedeli ortodossi, le Chiese d’origine
hanno continuato l’assistenza spirituale e pastorale dei propri
fedeli nei paesi in cui si sono stabiliti. La stessa cosa si applica
anche per gli emigrati nell’Europa Occidentale.
Le Chiese Ortodosse autocefale sono 13; nove di esse han-
no il rango di Patriarcato, qualifica che ne sottolinea l’anti-
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chità o l’importanza. Alle tredici Chiese autocefale se ne
aggiungono due, alle quali l’autocefalia fu conferita dal Pa-
triarcato di Mosca, ma non fu riconosciuta dal Patriarcato di
Costantinopoli: la Chiesa Ortodossa cecoslovacca, e la
Chiesa Ortodossa in America. Oggi esistono cinque Chie-
se autonome: la Chiesa Ortodossa del Monte Sinai (di-
pendente dal Patriarcato di Gerusalemme), la Chiesa Orto-
dossa di Finlandia e la Chiesa Apostolica Ortodossa di
Estonia (dipendenti dal Patriarcato di Costantinopoli), la
Chiesa Ortodossa del Giappone e la Chiesa Ortodossa
della Cina (dipendenti dal Patriarcato di Mosca).
Le Chiese Ortodosse autocefale: Patriarcato di Costan-
tinopoli (con giurisdizione in Turchia, alcune isole dell’Egeo,
parte della Tracia, parte della diaspora americana ed euro-
pea), Patriarcato d’Alessandria (con giurisdizione in Egitto
e tutta l’Africa), Patriarcato di Antiochia (con giurisdizione
in Siria, Libano, Irak e diaspora), Patriarcato di Gerusa-
lemme (con giurisdizione in Palestina, Israele, Giordania e
diaspora), Patriarcati di Mosca (con giurisdizione in Fede-
razione Russa, Bielorussia, Ucraina, Paesi Baltici, Rep. Assia

Centrale, Rep. Moldavia e diaspora), Patriarcato Serbo (con
giurisdizione in Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Croazia, Ser-
bia, Macedonia e diaspora), Patriarcato di Romania (con
giurisdizione in Romania, Bessarabia e diaspora), Patriar-
cato Bulgaro (con giurisdizione in Bulgaria e diaspora), Pa-
triarcato di Georgia (con giurisdizione in Georgia e dia-
spora), Chiesa Ortodossa di Cipro (con giurisdizione in Ci-
pro), Chiesa Ortodossa di Grecia (con giurisdizione in Gre-
cia), Chiesa Ortodossa di Polonia (con giurisdizione in Po-
lonia e diaspora), Chiesa Ortodossa di Albania (con giuri-
sdizione in Albania e diaspora), Chiesa Ortodossa Ceco-
slovacca (con giurisdizione in Boemia e Slovacchia e dia-
spora), Chiesa Ortodossa in America (con giurisdizione
negli Stati Uniti e diaspora).
Chiese Ortodosse autonome: Chiesa Ortodossa del Mon-
te Sinai (con giurisdizione nel Monte Sinai), Chiesa Orto-
dossa di Estonia (con giurisdizione in Estonia), Chiesa Or-
todossa di Finlandia (con giurisdizione in Finlandia), Chie-
sa Ortodossa del Giappone (con giurisdizione in Giappo-
ne), Chiesa Ortodossa di Cina (con giurisdizione in Cina).

GLI ORTODOSSI NEL MONDO
Il Cristianesimo Ortodosso è la matrice principale delle

società dell’Europa Orientale e del sud-est. Oggi tra i 700
milioni di europei, più di 209 milioni fanno riferimento alla
tradizione ortodossa, ai quali si potrebbero aggiungere 25
milioni tra coloro che, pur non dichiarandosi ortodossi, ap-
partengono all’ambito culturale dell’Ortodossia. A vent’anni
dalle rivoluzioni del 1989, è difficile censire gli ortodossi nei
paesi appartenenti all’area ex-comunista, proprio perché il
sistema politico da cui sono usciti aveva portato avanti per
decenni una sostenuta politica di secolarizzazione della so-
cietà e della cultura. In quei paesi, le Chiese sono state du-
ramente perseguitate. Con tutto ciò, le società di questi paesi
si trovano oggi a dover adottare dei valori profondi per poter
fondare la loro identità e questi li ritrovano proprio nella
Chiesa Ortodossa. Per questa ragione, le élites politiche e
culturali procedono ad un recupero delle tradizioni culturali
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antiche sulla cui base fondare l’identità della società che si
va ricostituendo. Cercare questa identità storica nella Chiesa
Ortodossa è vantaggioso anche perché questa tradizione è
viva nella radice del popolo intero. È anche per questo che
la tradizione ortodossa torna ad avere un ruolo importante
dibattito pubblico della società e attraverso Essa, la società
trova il suo giusto collocamento nello spazio religioso, cul-
turale e geopolitico nell’Europa di oggi. Se da una parte l’Or-
todossia si riconosce a tutti gli effetti come cultura europea,
dall’altra tende a sottolineare la sua specificità nel rapportarsi
al mondo occidentale. Sorge da qui il vivo dibattito sul rap-
porto tra Cristianità e valori liberali e da qui si dovrà intra-
vedere il modello culturale per la società da costruire nei pae-
si dell’Europa Orientale, e in riferimento a questo, si dovran-
no regolare i rapporti tra Chiesa, stato e società civile.
I paesi ortodossi appartenenti all’Unione Europea sono
la Grecia, la Bulgaria e la Romania.
Nell’insieme della popolazione europea, i cittadini apparte-
nenti all’ortodossia sono il 33%. Tale percentuale scende al
30%, se al numero si sottrae il 15% della popolazione dei
paesi appartenenti all’ex-Unione sovietica che si dichiara
atea. Si può al tresì dire che la Chiesa Ortodossa è pienamente
“europea” come le altre Chiese europee Su gli oltre 700 mi-
lioni di di abitanti, 209 milioni sono Ortodossi. Ciò significa
che una percentuale consistente abita la Comunità Europea.
Inoltre, rispetto al totale degli Ortodossi nel mondo, 226,5
milioni, in Europa c’è la maggior parte con 209 milioni, vale
a dire il 92% del totale.
I paesi europei di tradizione ortodossa sono: la Russia,
l’Ucraina, la Bielorussia, la Repubblica Moldava, la Bul-
garia, la Romania, la Serbia, la Macedonia, la Georgia,
la Grecia e Cipro. La Russia è il paese ortodosso più im-
portante dal punto di vista numerico: dei circa 123 milioni
di russi, almeno 107 milioni si dichiarano ortodossi. A loro
si aggiungono quelli appartenenti politicamente ai paesi ex-
sovietici, ma con riferimento giurisdizionale al Patriarcato
di Mosca. Così sono gli ortodossi di Ucraina, Bielorussia
Moldavia e parte della popolazione dei Paesi Baltici. Fanno

eccezione i fedeli appartenenti alla Chiesa Ortodossa di Esto-
nia, che sono in comunione col Patriarcato Ecumenico e una
parte degli ortodossi della Moldavia, che appartengono alla
giurisdizione del Patriarcato di Romania. Ugualmente fanno
eccezione i fedeli della Georgia, che hanno il loro proprio
Patriarcato.
Altre regioni di antico radicamento ortodosso sono quelle
del Medio Oriente, dove si trovano le sedi dei Patriarcati di
Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Il numero dei fedeli
di queste regioni, trovatesi sotto il dominio musulmano, ha
conosciuto un continuo e drastico calo fino ad arrivare oggi
a soltanto 970 mila cristiani. Un’altra drastica diminuzione
si è avvertita dopo il1922, quando la Grecia e la Turchia fe-
cero scambio di cittadini e 1,4 milioni di fedeli ortodossi
dell’Anatolia, che si trovavano lì da sempre, furono costretti
ad emigrare in Grecia. Oggi a Costantinopoli, Istanbul vivo-
no meno di 3.000 ortodossi.
Gli ortodossi sono oggi presenti anche nei paesi in cui Essa
(la Chiesa Ortodossa) non ha un’ antica tradizione: nell’Eu-
ropa Occidentale, nelle Americhe e in Australia. Per ciò che
riguarda l’Europa Occidentale, la “diaspora ortodossa”
si era concentrata soprattutto in Francia, dove sono emigrate
per lo più le élites russe dopo la rivoluzione bolscevica.
Un’altra onda migratoria si è avvertita dopo la seconda guer-
ra mondiale, quando nei paesi est-europei si sono istallati i
regimi comunisti, ma la più massiccia emi grazione si è con-
sumata dopo la caduta del comunismo nell’Europa dell’est,
facilitata anche dalla possibilità di libera circolazione delle
persone. Così, la diaspora Ortodossa ha superato ogni
aspettativa in Gran Bretagna, Italia, Spagna ma anche
in Germania, Belgio e Olanda; la dinamica migratoria è
ancora in corso e sicuramente modificherà la mappa dei rap-
porti tra le confessioni dei paesi occidentali. L’immigrazione
recente ha cambiato anche i rapporti tra le origini degli or-
todossi. Nella prima metà del xx secolo, gli immigrati orto-
dossi erano di maggioranza russa, greca e serba. All’inizio
di questo secolo, sono notevolmente cresciute le comunità
romene e sono in fase di consolidamento le comunità del-
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l’ex-Jugoslavia, della Bulgaria e della Moldavia.
È significativo un altro fenomeno presente soprattutto in In-
ghilterra, ma anche in Belgio, Francia e Germania e che ri-
guarda gli ortodossi di origine protestante e cattolica. In
Gran Bretagna, questi rappresentano il 50% della popolazio-
ne ortodossa del paese, mentre una comunità di ortodossi si
trova in Africa e Giappone, per opera delle missioni ortodosse
in zona. Questi ortodossi si distinguono dalla diaspora in
quanto non devono la loro presenza all’emigrazione o alla
conversione ad essa dovuta, bensì all’attività missionaria svi-
luppata soprattutto dalla Chiesa Russa e da quella del Pa-
triarcato di Alessandria. Questi fedeli non provengono da al-
tre Chiese Cristiane o dall’Islam, bensì da altre religioni. La
Chiesa Ortodossa Russa ha effettuato, a partire dal Settecen-
to, un’ampia opera missionaria tra le popolazioni tribali della
Siberia, arrivando alla fine dell’Ottocento fino in Cina e
Giappone. Così sono nate le Chiese Ortodosse in Cina e in
Giappone, le quali godono da parte del Patriarcato di Mosca
dello stato di Chiese autonome. Anche il Patriarcato di Ales-
sandria ha sviluppato a partire dalla metà del XX secolo
un’ampia attività missionaria in Africa. Sono sorte così delle
importanti comunità ortodosse di africani neri in Kenya,
Uganda, Tanzania e altri paesi dell’Africa Occidentale, per
un totale di circa 350.000 fedeli.

DOTTRINA RELIGIOSA
La dottrina della Chiesa Ortodossa è identica a quella

della Chiesa Cattolica, in quanto fondata sui sette Concili
Ecumenici, appartenenti alla Chiesa indivisa. Le varie Chiese
Ortodosse nazionali dichiarano di appartenere all’unica Chie-
sa Ortodossa proprio per la comunione di fede, liturgica e
canonica, e dunque, professano tutte la domina della Chiesa
Ortodossa fondata sulla Sacra Scrittura e sulla Tradi zione,
quest’ultima espressa dalle confessioni di fede, dai Concili
Ecumenici e dagli scritti dei Padri della Chiesa. Fondamentali
per l’espressione della domina della Chiesa sono i sette Con-
cili Ecumenici, tenuti i soprattutto in Oriente tra il 325 (Nicea
1) e 787 (Nicea II).

I primi due Concili Ecumenici, di Nicea e Costantinopoli,
hanno formulato il dogma della SS. Trinità espresso nel Cre-
do Niceno-Costantinopolitano comune a tutta la Chiesa Cri-
stiana. I successivi quattro Concili (Efeso, Calcedonia e
Costanti nopoli II e III) hanno stabilito la domina cristiana
sul dogma cristologico centrato sull’incarnazione del Verbo
e sul mistero della divina umanità di Cristo. Secondo la dot-
trina formulata da questi Concili, Cristo è Dio vero e Uomo
vero, nella Sua unica persona coesistono le due nature, divina
e umana, e si esprimono le due specifiche volontà, senza che
una sia annullata dall’altra. Invece il settimo Concilio Ecu-
menico, tenutosi a Costantinopoli nel 787 si è occupato prin-
cipalmente delle icone, definendo che la venerazione delle
icone è un atto di grande spiritualità ed ha fondamento nella
Tradizione della Chiesa che si fonda sul mistero dell’incar-
nazione.Infatti questo Concilio rispondeva a una grave crisi
che riguardava non soltanto la venerazione delle sacre im-
magini, bensì un complesso di questioni, dall’interpretazione
ortodossa dei dogmi dei precedenti concili, ai rapporti tra
Chiesa e Stato., Da allora, il rapporto tra Chiesa e il potere
temporale si definisce in termini di sinfonia, perché sia la
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Chiesa che lo Stato si occupano dello stesso popolo di Dio;
sia l’una che l’altro devono realizzare sin d’ora l’immagine,
per ora imperfetta del Regno dei Cieli, con la differenza che
la Chiesa, quale istituzione divina-umana, è eterna e porterà
a compimento nell’ordine dell’eternità la realizzazione del
Regno di Dio. La vittoria sull’iconoclasmo (contestazione
delle icone, in quanto considerate in termini di idolatria) vie-
ne celebrata ogni anno nella prima domenica della Quaresi-
ma, che è considerata la Domenica dell’Ortodossia.
La Chiesa Ortodossa ha i sette Sacramenti, che sono atti ri-
tuali di istituzione divini e attraverso i quali Dio opera, con
la Grazia dello Spirito Santo, la redenzione dell’uomo. Con-
formandosi alla tradizione antica della Chiesa Cristiana, la
Chiesa Ortodossa amministra in una sola celebrazione i tre
Sacramenti del Battesimo, Cresima e Comunione (inizia-
zione cristiana). Inoltre, considera che i Sacramenti non rap-
presentano un limite tra loro, fermo restando che è il Batte-
simo che apre la strada agli altri. Dunque, non esiste incom-
patibilità, per esempio, tra il Sacramento dell’Ordine e il sa-
cramento del matrimonio. Per questa ragione i sacerdoti or-
todossi possono essere anche sposati. Come la Chiesa Cat-
tolica, anche la Chiesa Ortodossa considera il sacramento
del Matrimonio unico e indissolubile. Con tutto ciò, prende
atto della realtà della separazione (divorzio) quale fine del-
l’amore tra i coniugi e tollera, in termini di penitenza, le se-
conde e le terze nozze, le quali non sono sacramento, bensì,
ne ciclo rituale, preghiere di benedizione con carattere peni-
tenziale, che reintroducono alla piena comunione con i Mi-
steri della fede..
Per quanto riguarda il dogma trinitario che afferma la fede
nell’unico Dio in tre Persone (una natura divina in tre ipo-
stasi), la tradizione teologica occidentale è stata propensa ad
accentuare più l’unità di Natura di Dio, che si specifica poi
nelle tre Persone divine, viste come “relazioni” che si defi-
niscono reciprocamente nell’unica Natura divina..
La tradizione orientale invece, pone l’accento e parte dalla
Trinitarietà della Persone divine, che hanno come conte-
nuto comune la natura divina e sono in reciproca relazione

così stretta da essere un solo Dio. È chiaro che la fede trini-
taria è la stessa: nel primo caso tuttavia si accentua la natura
comune, nel secondo caso la dimensione personale della Tri-
nità.
Nella tradizione occidentale, la salvezza dell’uomo è vista
come liberazione dal peccato, dunque sembrerebbe avere un
approccio negativo. Quella orientale, invece, punta soprat-
tutto sul riacquisto della comunione con Dio persa tramite il
peccato e, in più, riporta ta a livelli superiori dalla Grazia dello
Spirito Santo attraverso l’opera salvifica di Cristo. L’approc-
cio, in questo caso, è eminentemente positivo e quindi, con
facilità si intende la salvezza come divinizzazione dell’uomo,
cioè la possibilità reale offerta all’uomo di vivere una vita
piena in comunione con Dio-Trinità attraverso l’opera sal-
vifica di Cristo, che giunge a noi con la grazia dello Spirito
Santo. Questa partecipazione alla vita divina si realizza at-
traverso le energie divine incerate, le quali sono eterne come
la Natura divina, in quanto sgorgano da essa, ma non si con-
fondono con essa e diventano partecipabili dall’uomo. At-
traverso esse, Dio opera e si dona al di fuori di Sé. Qui sorge
una differenza nei confronti della teologia cattolica, la quale
parla di una Grazia creata. La divinizzazione dell’uomo
esprime il fine stesso della normale vita cristiana e si sviluppa
tramite la partecipazione ai Sacramenti, alla preghiera, alla
pratica delle virtù e dell’amore evangelici. La dimensione
esperienziale mistica costituisce un carattere fondamentale
della teologia ortodossa. Il fine della teologia è condurre l’uo-
mo a fare un’esperienza personale di Dio, di cui il soggetto
sia cosciente, e che non conduce mai all’individualismo, ma
immette nel “modo di vita ecclesiale”, caratterizzato dal-
l’amore per Dio e per i fratelli. A questo si aggiunge la di-
mensione pneumatologica propria della teologia e della spi-
ritualità ortodossa, che mettono in evidenza il ruolo centrale
svolto dalla persona e dall’azione dello Spirito Santo, sia nel-
la vita interiore della Ss. Trinità, sia nello sviluppo del piano
della salvezza nella storia e nella vita del singolo credente.
Lo Spirito Santo incorpora i credenti nella Chiesa. li rende
partecipi della vita divina tramite le energie increate e ope-
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ranti nei sacramenti: è Colui che rende possibile all’uomo di
superare i limiti creaturali per raggiungere l’unione con Dio.
Un punto di differenza dottrinale con la Chiesa Cattolica è
il “Filioque”. La Chiesa, da sempre, ha confessato ed ha
espresso nel Credo niceno-costantinopolitano che lo Spi-
rito Santo procede dal Padre, e che il Padre è l’unica sorgente
della divinità. Nel sesto secolo, nell’aria ispanica del Cristia-
nesimo, si è avvertito il bisogno di rispondere alle obiezioni
ariane, dando una maggiore importanza alla divinità del Fi-
glio, e perciò, si è operata un’aggiunta nel Credo niceno-co-
stantinopolitano, affermandosi che lo Spirito Santo procede
ugualmente dal Padre e dal Figlio (latino Filioque). Questa
formula ha generato serie tensioni tra le due Chiese e ha svol-
to il ruolo di motivazione teologica per giustificare lo scisma
del 1054.
Pur non essendo interamente superato, il dialogo ecumenico
ha permesso che il dissidio si sia almeno chiarito nella ter-
minologia, affermandosi che mentre gli ortodossi parlano
della processione dello Spirito Santo dal Padre in chiave on-
tologica, i cattolici parlano della processione dello Spirito in
chiave di missione (ovvero sia il Padre, che il Figlio mandano

nel mondo lo Spirito Santo).
Più complicato è il problema ecclesiologico del governo nel-
la Chiesa. Gli ortodossi considerano la Chiesa a partire dalla
Chiesa “Locale”, che si esprime nell’assemblea eucaristica
raccolta intorno al vescovo. Tutti i vescovi sono uguali tra di
loro. Le istituzioni più alte, come i metropoliti e i Patriarchi
sono, di fatto, vescovi, con funzioni amministrative più am-
pie, ma essi non hanno alcun poter giurisdizionale ordinario
sugli altri vescovi.
La Chiesa Cattolica, invece, a partire dal secondo millennio
ha rafforzato la sua organizzazione in senso centralizzato,
cui ha corrisposto lo sviluppo di una visione teologica del
ministero del Papa, come di un ministero voluto da Dio per
garantire ed esprimere strutturalmente l’unità della Chiesa
“Universale”, intesa come unità di fede, di giurisdizione e di
disciplina.
In più, il Concilio Vaticano I ha affermato il primato giuri-
sdizionale del Papa su tutta la Chiesa e la sua infallibilità ex
cattedra, personale, su questioni di fede e di morale. La Chie-
sa Ortodossa non si riconosce in quest’ecclesiologia e non
accetta il primato petrino, espresso in questi termini. L’Or-
todossia vede il primato del Papa solo come un primato
d’onore tra i Patriarchi e come istanza di appello in caso di
conflitti tra due Chiese che ne chiedano l’arbitrato per risol-
vere la disputa.
Un altro aspetto teologico che la Chiesa Ortodossa non co-
nosce è il problema del Purgatorio, inteso come il luogo di
purificazione e di castigo temporaneo, in cui scontare la pena
temporale per i peccati. La Chiesa Ortodossa ha, tuttavia,
una visione alquanto simile, nel senso in cui tra la morte e il
giudizio universale esiste uno spazio temporale di progresso
di coloro che si sono salvati e che continuano nella loro co-
munione con Dio e di coloro che, non avendo peccati gravi,
possono, attraverso le preghiere della Chiesa, essere ancora
salvati. Si accetta, dunque, un perfezionamento dopo la mor-
te, ma questo non è un luogo o uno spazio, piuttosto uno “sta-
tus”. La tradizione ortodossa, inoltre, non contempla la di-
mensione giuridica: il progresso dopo la morte (fino al giu-
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dizio universale) non vuol dire castigo e espiazione, perché
altrimenti non vi sarebbe posto per il perdono.
Un altro aspetto particolare della teologia ortodossa è la sua
dimensione apofatica. L’apofatismo si riferisce all’indici-
bilità, all’inaccessibilità, alla trascendenza del Mistero divi-
no. Dio è inaccessibile, indescrivibile, intoccabile, e perciò
ogni attributo divino concettualmente è insufficiente ad espri-
mere il mistero divino stesso. Se diciamo che Dio è buono,
è santo, è amore, diciamo bene, ma non è solo questo. Perciò,
si sente il bisogno di esprimere attributi a Dio anche in ter-
mini negativi, in senso di eccedenza: Dio è buono, ma è an-
che aldilà di ogni bontà; Dio è santo, ma anche aldilà di ogni
santità, ecc. Questo si chiama linguaggio antinomico.
Se quindi Dio non si lascia esprimere dal linguaggio umano,
i fedeli sono propensi a farne esperienza, che si attualizza
specialmente e principalmente nella vita liturgica.
Da qui, ne deriva l’importanza grande data alla celebrazione
liturgica, in quanto finalizzata alla conoscenza di Dio.
La Divina Liturgia è immagine o icona della liturgia celeste
alla quale saremo partecipi nell’eschaton. La liturgia della
Chiesa è icona della liturgia celeste in quanto veramente
rende partecipi gli uomini della comunione con Dio, la qua-
le sarà piena e definitiva in Cielo. Nella Liturgia Eucaristica
già il creato si unisce all’increato, il pane e il vino sono tra-
sformati dallo Spirito Santo nel corpo e nel sangue di Cristo,
e i fedeli , grazie all’opera divinizzante dello stesso Spirito,
sono resi partecipi della vita trinitaria. Anche la venerazione
delle icone si inserisce in questo contesto di celebrazione,
come partecipazione dei misteri: lungi dall’ essere solo og-
getti artistici con funzioni pedagogiche o devozionali, le
icone di Cristo, della Madre di Dio, dei Santi rendono in
qualche modo attuale e percepibile ai credenti sul piano
spirituale la presenza di coloro che vi sono raffigurati. Per
questo, per dipingere le icone non è sufficiente l’abilità ar-
tistica, ma occorre la santità della vita, l’impegno nella vita
spirituale: solo chi contempla Dio, può esprimere nelle ico-
ne le tracce della Sua luce.
La Chiesa Ortodossa si è impegnata, è vero attraverso le

Chiese nazionali e non sempre in modo unitario (mancando
un organismo centrale che parli a nome di tutte le Chiese)-
nel dialogo ecumenico con la Chiesa Cattolica e le Chiese
Protestanti, in vista di una migliore conoscenza e convivenza
pacifica, nella prospettiva di ristabilire l’unità della Chiesa
di Cristo. Intanto, la teologia ortodossa si manifesta, negli
ultimi decenni, abbastanza creativa e capace di potere offrire
delle risposte concrete alle nuove sfide sociali, culturali e po-
litiche che l’Europa Orientale mette di fronte alle Chiese Or-
todosse.

GLI ORTODOSSI IN ITALIA
Gli ortodossi sono stati da sempre presenti sul territorio

italiano. Fino al XIX secolo esistevano in Italia delle grosse
comunità italo-greche in Sicilia, Calabria, Puglia e sulla costa
orientale fino a Ravenna e Venezia. Appartenevano alla giu-
risdizione del Patriarcato di Costantinopoli, ma dopo lo sci-
sma del 1054 queste comunità sono state assorbite in ambito
cattolico latino con l’appoggio del potere politico normanno.
Nel Quattrocento, dopo la conquista di Costantinopoli
(1453), sono apparse nuove comunità greche a causa del-
l’immigrazione provenienti dall’Epiro, dal Peloponneso, da
Creta, da Cipro, dalla Macedonia e dall’Asia Minore. I pro-
fughi si sono fermati nel Regno delle Due Sicilie, nel Ducato
di Toscana, nella Repubblica Veneziana e in altre città ma-
rinare come Trieste, Ancona e Genova. Il Patriarcato di Co-
stantinopoli aveva qui un rappresentante del Patriarca, con
sede a Ravenna o a Venezia.
Nell’Ottocento, si registra una diminuzione demografica
della diaspora greca ortodossa, sia per l’assimilazione al rito
cattolico latino, sia per l’emigrazione in altre zone europee
d’interesse, come: Austria, Ungheria, Moldavia, Transilva-
nia, Germania, Ucraina e Russia.
Subito dopo la seconda guerra mondiale, si costata un’in-
versione di tendenza: arrivano in Italia ortodossi, dai paesi
Balcanici e dalla Russia, come rifugiati politici, costretti a
lasciare il proprio paese a causa dei regimi comunisti. Dopo
la caduta dei regimi totalitari, si avverte un forte incremento
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dell’ emigrazione per motivi economici verso l’Italia e pro-
veniente dall’Europa Centrale e Orientale.
Rispetto alla situazione del secolo scorso, la situazione at-
tuale presenta delle novità. Gli ortodossi provengono dai ter-
ritori appartenenti canonicamente a vari Patriarcati autocefali
e si aggiungono ai greci-ortodossi già esistenti. In più si co-
stata una presenza sensibile di ortodossi arabi provenienti
dal Libano, dalla Siria e dalla Palestina. D’altro canto, la pre-
senza di ortodossi appartenenti a vari Patriarcati, esige da
parte di questi ultimi una cura pastorale propria, con la crea-
zione di strutture ecclesiastiche specifiche.
La presenza di comunità ortodosse consistenti e diffuse su
tutto il territorio nazionale italiano costituisce, dunque, una
novità storica e sociale ed è strettamente legata al flusso mi-
gratorio ancora in corso. Se nel Medioevo gli ortodossi si
concentravano soprattutto nel meridione e sulla costa orien-
tale, oggi sono una presenza diffusa, specie nelle regioni
dell’Italia settentrionale. Soprattutto nell’ultimo decennio,
gli ortodossi chiedono alla società italiana un’ attenzione par-
ticolare proprio per la loro presenza nelle scuole medie e
nelle Università. È vero che gli eventi geopolitici legati alla
comunità musulmana hanno posto l’attenzione su quest’ul-
tima; ma bisogna prendere in considerazione anche la pre-
senza ortodossa per una sua maggiore integrazione sociale,
culturale, politica e confessionale, per la difesa dei diritti fon-
damentali della persona umana e per poter stabilire il quadro
del giusto contributo e delle responsabilità di ognuno nei
confronti di una società multietnica e multiculturale.
Insieme con la crescita della popolazione ortodossa in Italia,
si sta sviluppando anche l’organizzazione delle Chiese Or-
todosse. Normalmente, ogni Chiesa nazionale cura le proprie
comunità nella diaspora.
Il Patriarcato di Costantinopoli ha eretto in Italia, il 5 novem-
bre 1991, l’Arcidiocesi greco-ortodossa d’Italia, che conta
meno di quaranta parrocchie ed è suddiviso in tre decanati.
La sede della Metropolia è a Venezia, nell’antica Cattedrale
di “San Giorgio dei Greci”. Si tratta, infatti, della riattivazione
dell’ arcidiocesi greco-ortodossa, che era sopravvissuta fino

al Settecento. L’arcidiocesi greco-ortodossa ambisce alla giu-
risdizione su tutti i fedeli ortodossi presenti in Italia e gode
anche del privilegio di essere riconosciuta giuridicamente
dallo Stato italiano.
Molto meglio organizzata, anche se costituita recentemente,
è la Chiesa Ortodossa Romena. Essa si trova sotto la giu-
risdizione della Metropolia Ortodossa Romena per l’Europa
Occidentale e Meridionale, che ha sede a Parigi. Sul territorio
italiano è organizzata come Diocesi, suddivisa in dieci de-
canati, contando più di 104 parrocchie.
La sede della Diocesi è a Roma. Alcune di queste parrocchie
appartengono ai fedeli ortodossi provenienti dalla Repubblica
di Moldavia. A differenza delle parrocchie greco-ortodosse,
numerose, ma spesso con numero esiguo di fedeli, le parroc-
chie romene sono molto popolose e fungono da centro ag-
gregativo importante per la diaspora romena. Data la costante
crescita e la progressiva stabilizzazione della presenza ro-
mena in Italia, l’organizzazione della Chiesa è essa stessa in
espansione, con la prospettiva di diventare la giurisdizione
ortodossa più importante, quanto a consistenza numerica di
fedeli.
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Gli ortodossi russi hanno anche essi un’ organizzazione ben
articolata in Italia, avendo due giurisdizioni diverse: cinque
parrocchie fanno parte del Decanato d’Italia della Diocesi
dell’Europa Occidentale del Patriarcato di Mosca (sede del
metropolita: Parigi), mentre tre parrocchie fanno parte del-
l’Esarcato Russo dell’Europa Occidentale dipendente dal
Patriarcato di Costantinopoli (sede del metropolita: Parigi).
Esiste una parrocchia del Patriarcato Ortodosso Serbo, a Trie-
ste, una piccola parrocchia della Chiesa Ortodossa di Polonia,
ad Alghero, e una parrocchia del Patriarcato Ortodosso Bul-
garo, a Roma, in fase di organizzazione. Aldilà di alcuni grup-
pi ortodossi non-canonici, in Italia è apprezzabile la presenza
dei credenti ortodossi canonici di tradizione bizantina, che
contribuiscono ad arricchire culturalmente e religiosamente
la società italiana, aprendo nuovi orizzonti sia al cammino
ecumenico delle Chiese, sia a nuovi rapporti con le tradizioni
culturali dell’Europa Orientale, in un momento storico che
esige la costruzione dell’Unione Europea.

Padre Augustin Gheorghiu 
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L’Islam è la religione del puro monoteismo. Il culto
dell’unico Iddio. Signore dei Mondi, Creatore del cielo e del-
la terra, Eterno, Onnipotente e a Cui nessuno può dirsi pari.
L’Islam si pone storicamente come conclusione definitiva
della Rivelazione e del Messaggio di Dio agli uomini. Il mo-
noteismo trova in Abramo l’iniziatore comune di tutte e tre
le espressioni del monoteismo: Ebraismo, Cristianesimo ed
Islam. L’Islam non si presenta dunque come momento di rot-
tura, ma di continuità dell’esperienza abramitica. Non si pre-
senta come una nuova religione, ma come la terza delle Ri-
velazioni che Iddio, nella Sua infinita clemenza e misericor-
dia, ha trasmesso all’umanità intera, attraverso i Suoi profeti
ed inviati. L’Islam difatti riconosce e venera tutti i Profeti ed
Inviati che hanno portato il Messaggio dell’Iddio unico. Una
concatenazione che ha il suo principio in Adamo, e abbrac-
cia Noé, Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe, Giobbe, Mo-
sé, Aronne, Davide, Salomone, Elia, Giona, Giovanni Bat-
tista e Gesù. L’Islam è anzi la sola religione non cristiana ad
ammettere che Gesù sia il Messia. Pur non riconoscendone
la divinità, i musulmani riconoscono ad esempio la nascita
miracolosa di Gesù, attraverso la concezione immacolata di
sua madre, Maria.
La Rivelazione definitiva di Dio all’uomo, conferma del
messaggio eterno e compendio di tutto ciò che è stato rive-
lato, venne affidata al Profeta Muhammad attraverso l’Ar-
cangelo Gabriele.
La parola Islam deriva da una radice verbale che racchiude

in sé l’idea di pace divina (salam) e terrena (silm). Con Islam
indichiamo dunque lo stato di pacificazione interiore e spi-
rituale che l’uomo acquisisce attraverso l’affidarsi a Dio, ac-
cettando pienamente e convintamene la Sua volontà. In arabo
il termine che indica il musulmano, ovvero muslim, è un par-
ticipio attivo, a conferma ulteriore del ruolo pienamente co-
sciente ed attivo dell’uomo nell’affidarsi a Dio.
I musulmani sono oggi più di un miliardo e mezzo, l’Islam
abbraccia, affratella e riunisce in una fede comune popola-
zioni diverse per lingua, cultura, etnia, nazionalità, prove-
nienza geografica, dalle Filippine del Sud fino alle coste
dell’Oceano Atlantico, dalle steppe siberiane sino all’Africa
subsahariana. Solo il 18% circa dei musulmani risiede nel
mondo arabo, le comunità più numerose si trovano nel-
l’Indonesia e nel subcontinente indiano. Vaste zone del
continente asiatico e gran parte dell’Africa sono abitate da
popolazioni di religione islamica. Numerose minoranze ri-
siedono nell’ex Unione Sovietica, in Cina, nelle due Ameri-
che e non dimentichiamo, naturalmente, i milioni di musul-
mani che vivono in Europa. Per tutti questi uomini e donne,
circa un quarto della popolazione mondiale, Islam non vuol
dire semplicemente adesione ad una fede, ma adesione ad
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uno stile di vita, ad un percorso di formazione ed edificazione
etica e sociale nel quale non esistono barriere tra mondo pro-
fano ed universo spirituale.
Il Corano è il Libro Sacro dell’Islam. Esso venne fatto di-
scendere dal cielo alla terra, attraverso la Rivelazione fatta
al Profeta Muhammad, nell’arco di 23 anni. Per i musul-
mani il Corano è la diretta parola di Dio, senza alcuna inter-
mediazione umana. La Rivelazione veniva di volta in volta
trasmessa dall’Arcangelo Gabriele al Profeta, e da quest’ul-
timo veniva recitata ai suoi compagni (sahaba). Alla base
del testo vi sono i versetti (ayàt) che a loro volta vanno a for-
mare i 114 capitoli (sing. surah) di cui si compone il Sacro
Corano. Ogni musulmano ha la massima venerazione per il
Sacro Corano, visto come il Libro (al-Kitàb) per eccellenza.
La sua peculiarità, a conferma della sua miracolosa natura,
sta nel non aver subito nel corso di tutti questi secoli nessun
cambiamento e nessuna alterazione, mantenendo il suo eter-
no carattere di rivelazione divina in lingua araba chiara.
Il Corano è, naturalmente, la prima fonte su cui poggia ogni
aspetto dell’esistenza dell’Islam e dei musulmani. Fonte au-
torevole ed importante, ma che in nessun caso può essere pa-
ragonata o accostata alla dimensione divina del Sacro Cora-
no, è anche quella che ci proviene dagli hadith, ovvero le tra-
dizioni, le azioni, le parole, i pensieri, ma anche i silenzi, che
si fanno risalire al Profeta dell’Islam. Le raccolte canoniche
degli hadith vanno a costituire quella che è chiamata la Sunna
del Profeta.
Gli elementi fondanti del credo musulmano possono ben
riassumersi in due importanti versetti del Libro Sacro del-
l’Islam, il Glorioso Corano: 
“La pietà non consiste nel volger la faccia verso l’oriente o
verso l’occidente, bensì la vera pietà è quella di chi crede in
Dio, e nel Giorno del Giudizio, e negli Angeli, e nel Libro, e
nei Profeti, e dà dei suoi averi, per amore di Dio, ai parenti
e agli orfani e ai poveri e ai viandanti e ai mendicanti e per
riscattar prigionieri, di chi compie la preghiera e paga l’ele-
mosina, chi mantiene le promesse quando le ha fatte, di chi
nei dolori, nelle avversità e nelle ristrettezze è paziente. Que-

sti sono i sinceri, questi i timorati di Dio ” 
“Il Messaggero di Dio crede in ciò che gli è stato rivelato
dal suo Signore e così tutti i credenti credono ciascuno in
Dio e nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri, nei Suoi Messaggeri.
‘Non facciamo distinzione alcuna, essi professano, fra i Mes-
saggeri tutti che Dio ha inviato’. E dicono: ‘Abbiamo udito
e obbediamo: perdono, o Signore! Ché tutti a Te ritornia-
mo!’” 
Così come i principi del credo musulmano sono mirabilmen-
te riassunti in questi versetti del Sacro Corano, sono invece
le parole del Profeta dell’Islam, Muhammad, a spiegarci
nel modo migliore quali siano le fondamenta su cui reggono
l’Islam ed i musulmani: “L’Islam poggia su cinque [pilastri]:
la testimonianza che non c’è altra divinità eccetto Iddio e
che Muhammad è il Messaggero di Dio, il compimento della
preghiera rituale, il versamento della zakat, il pellegrinaggio
alla Casa e il digiuno nel mese di Ramadan”.
Sono questi i famosi cinque Pilastri dell’Islam, che si ana-
lizzeranno qui in breve.

Primo Pilastro: la Professione di Fede (Shahada).
La Shahada è il concetto chiave dell’Islam ed il suo cardine.
Eccone le parole: “Attesto che non c’è altra divinità eccetto
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Iddio ed attesto che Muhammad è il Messaggero di Dio”. È
questa l’affermazione dell’assoluto monoteismo, dell’unicità
di Dio (tawhìd), tratto distintivo della fede islamica. La Pro-
fessione di Fede ci mette in guardia contro ogni cosa che
l’uomo potrebbe mettere al posto di Dio, come ricchezza,
potere ed ogni altra cosa vana ed effimera. È Iddio la fonte
di tutto il creato, ed a Lui solo spetta la nostra adorazione.
Allo stesso tempo, attraverso la seconda parte della Profes-
sione di Fede, i musulmani riconoscono la Profezia e la Mis-
sione di Muhammad, chiamato a portare al mondo l’ultima
Rivelazione divina, che chiude definitivamente il ciclo della
Rivelazione, trasmessa dai Profeti precedenti. Proprio per
questo le due parti della Professione di Fede sono stretta-
mente connesse l’una dall’altra ed indissolubili. Iddio non è
stato creato e non si incarna, può essere conosciuto dall’uomo
attraverso le sue qualità, che la tradizione fissa in 99. Iddio
è soprattutto Clemente e Misericordioso, ma è anche Iddio
di Giustizia. Misericordia e Giustizia procedono insieme.

Secondo Pilastro: la Preghiera (Salat)
Il secondo pilastro dell’Islam consiste nel compiere la Pre-
ghiera rituale (salat) cinque volte al giorno, in cinque momenti
ben definiti: l’alba (fajr), il mezzodì (zohr, momento del gior-
no in cui il sole è allo zentih), il pomeriggio (‘asr), il tramonto
(maghrib), l’inizio della notte (‘ishà), quest’ultimo momento
dura fin tanto che dura la notte. Se pregare significa essere
coscienti di Dio e sentire la necessità di comunicare con Lui,
per i musulmani, pur mantenendo la Preghiera la stessa atti-
tudine, si carica di ulteriori valori e significati, essa costituisce
infatti un rito, che si compone di precisi gesti e parole, si com-
pie in un determinato tempo, e presuppone una cosciente in-
tenzione. La preghiera individuale, spontanea, non codificata
assume difatti un altro nome, du’à, e viene tradotta conven-
zionalmente in italiano con il termine ‘prece”, proprio per di-
stinguerla dalla salàt. Quest’ultima, inoltre, può essere solo
recitata e compiuta utilizzando la lingua araba, sacra lingua
della Rivelazione, mentre la du’à può essere pronunciata in
qualsiasi lingua. Il tempo della preghiera è scandito dal-

l’adhan, la chiamata alla preghiera, compiuto cinque volte al
giorno dal muezzin. Quando il musulmano si accinge a com-
piere la salàt, si accinge ad entrare in uno stato di sacralità.
Proprio per questo è necessario che prima proceda ad una pu-
rificazione rituale, ottenuta mediante l’abluzione. Così come
il credente deve purificarsi, anche la superficie su cui si prega,
rivolti verso La Mecca, città santa dell’Islam, deve essere pu-
lita. Per questo prima di entrare in moschea ci si leva le scarpe,
e per questo di solito la preghiera viene compiuta su di un tap-
peto, destinato esclusivamente a questo uso. Sebbene sia pre-
feribile compiere la preghiera in una moschea, un musulmano
può pregare quasi ovunque: a casa, al lavoro, a scuola. La pre-
ghiera del mezzogiorno che si compie il venerdì è detta salat
al-jum’ah, ovvero preghiera congregazionale, i credenti ma-
schi che ne hanno la possibilità, sono tenuti a compiere questa
preghiera collettivamente.

Terzo Pilastro: l’Elemosina legale (Zakàt).
La carità è una dimensione comune ad ogni autentica espe-
rienza religiosa. L’Islam non fa eccezione, anzi, preoccuparsi
del benessere generale e specialmente della parte più debole
della società diviene per il credente non solo un dovere reli-
gioso, ma un vero e proprio atto di culto. Il termine Zakat,
che si traduce convenzionalmente con elemosina legale, rac-
chiude in sé l’idea di purificazione. Ci si purifica dando una
parte della propria ricchezza ai poveri ed ai bisognosi. Se è
vero che ogni vita umana è sacra ed appartiene a Dio, essa
deve essere aiutata e difesa. Dio è il Sostentatore dell’Uma-
nità, e attraverso l’istituzione della zakat l’insieme dei cre-
denti è chiamato a rendere vere queste parole, provvedendo
a difendere e sostentare i fratelli e le sorelle più deboli. Il
compiere l’elemosina ed il dare del proprio va ben oltre il
semplice significato materiale, per abbracciare il senso più
alto della condivisione. Il Profeta Muhammad diceva che an-
che accogliere il proprio fratello con un sorriso era un atto
di carità. E allorché gli fu chiesto: “E se una persona non
possiede nulla?” il Profeta rispose: “Dovrebbe lavorare con
le proprie mani, a beneficio proprio e dare poi qualcosa del
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suo guadagno in carità”. I Compagni gli chiesero allora: “E
se costui non può lavorare?”, disse il Profeta: “Dovrebbe
aiutare i poveri ed i bisognosi” ed i Compagni chiesero an-
cora: “E se non può fare nemmeno questo?”, disse allora il
Profeta: “Dovrebbe spingere altri a fare il bene”. Dissero i
Compagni: “E se omette anche di fare questo?”. Disse in ul-
timo il Profeta: “Dovrebbe almeno astenersi dal comportarsi
scorrettamente. Anche in ciò vi è carità”.
La Zakat viene versata, purificando così i nostri averi, ver-
sando il 2,5% dei guadagni dell’anno. Ma il calcolo viene
effettuato soltanto tenendo conto dell’eccedenza rispetto ad
una quota di reddito prefissata. Decurtare una parte delle no-
stre ricchezze a beneficio dei poveri è come potare una pian-
ta: il taglio consente una nuova crescita. Questo pilastro del-
l’Islam ha da un lato un forte carattere personale, visto che
è il singolo credente che ha la facoltà, o meno, di versare
l’elemosina legale, sarà difatti la sua coscienza a mostrare
se il suo cuore sia pulito o attaccato al denaro. Dall’altro lato
si carica anche di una forte valenza simbolica a livello so-
ciale, se pensiamo che il denaro versato viene raccolto da
opere pie o da organizzazioni non governative, talora diret-

tamente dallo Stato, e viene poi destinato esclusivamente per
scopi benefici nell’interesse della comunità, come ad esem-
pio assistere i poveri, i rifugiati, le vittime di catastrofi natu-
rali, cure mediche, istruzione.

Quarto Pilastro: Digiuno nel mese di Ramadan.
Il quarto pilastro dell’Islam consiste nell’astinenza durante
il mese di Ramadan, nono mese del calendario lunare mu-
sulmano. Questo mese è considerato benedetto, poiché fu in
esso che il Profeta Muhammad ricevette per la prima volta
la Rivelazione. Durante Ramadan ai musulmani viene chie-
sto di compiere un ulteriore sforzo nella loro vita di credenti,
un sforzo che investe l’aspetto fisico e materiale, contem-
plando la totale astensione – dall’alba al tramonto – da cibo,
bevande, ma anche, e soprattutto, uno sforzo spirituale. Po-
nendosi nella condizione di chi soffre, si deve essere capaci
di sprigionare tutta la propria capacità di amore, armonia e
buona volontà nei confronti di tutto il creato. I musulmani
attendono con gioia il mese di Ramadan, definito “l’ospite
amato e benedetto”, non ne sono spaventati, difatti più che
il senso di fatica e di mortificazione della carne, prevalgono
le sensazioni di soddisfazione per la quotidiana vittoria sulle
proprie debolezze. Il pasto che si prende subito dopo il tra-
monto (iftàr), così come gli altri momenti di convivialità e
di sollievo dalle fatiche del giorno segnano un momento per
rinsaldare i legami affettivi e di fede.
Dal digiuno sono esentati gli anziani, gli ammalati, i fan-
ciulli, le donne in stato interessante, le puerpere. I viag-
giatori sono autorizzati ad interrompere il digiuno, che dovrà
poi essere recuperato non appena possibile. Chi è fisicamente
impossibilitato a digiunare deve sfamare un povero od un bi-
sognoso per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti
di digiuno.
La notte non è solo il momento per ristorare il fisico, ma è
anche un importante momento di preghiera. Difatti durante
il Ramadan vengono compiute speciali preghiere serali chia-
mate salat al-tarawih, durante queste preghiere viene recitato
integralmente l’intero Sacro Corano, ripartito in trenta parti,
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una per ogni notte del mese. La fine del mese di digiuno è
festeggiata il primo giorno del mese successivo, shawwal,
con la Aid al-Fitr, la Festa della Rottura del Digiuno.

Quinto Pilastro: il Pellegrinaggio alla Mecca (Hajj).
Ogni musulmano, che ne sia fisicamente e finanziariamente
in grado, ha l’obbligo di compiere, almeno una volta nella
vita, il Pellegrinaggio alla città santa di Mecca, ove sorge in
Nobile Santuario, che ospita al suo interno la venerata Ka’ba,
definita “Bayt Allah”, casa di Dio.
Il Pellegrinaggio, che ha luogo nella prima decade del dodi-
cesimo mese del calendario islamico, detto dhu ‘l-hijja, costi-
tuisce la suprema esperienza spirituale nella vita di ogni cre-
dente. Prima di adempiere ai vari riti, il pellegrino entra in uno
stato fisico e spirituale di sacralizzazione, detto ihram, simbo-
leggiato dall’omonima veste bianca, che per gli uomini pre-
vede due soli teli bianchi e senza cuciture. Il primo rito si attua
compiendo sette giri in senso antiorario attorno alla Ka’ba.
Dopo queste circoambulazioni, dette tawàf, si compie il say’,
ovvero la settuplice corsa fra i due piccoli rilievi di Safa e Mar-
wa. Questo rituale commemora la disperata ricerca d’acqua
fatta da Agar, sposa del Profeta Abramo, per dissetare il loro
figliolo Ismaele. Agar corse sette volte su e giù da queste alture,
fino a quando, secondo la tradizione islamica, non sgorgò la
fonte di Zamzam, la cui acqua ancora oggi ogni pellegrino
beve con devozione. L’ottavo giorno del mese, i pellegrini si
trasferiscono a Minà, a qualche chilometro da La Mecca, dove
trascorrono la notte. Il giorno dopo, i milioni di pellegrini si
recano alla montagna di Arafat, detta il Monte della Miseri-
cordia, dove il Profeta Muhammad pronunciò un toccante di-
scorso durante il suo ultimo pellegrinaggio, noto come il “Pel-
legrinaggio d’Addio”. Qui la moltitudine di fedeli attende in
preghiera e meditazione, esperienza spesso vista come un’evo-
cazione del Giudizio Universale. Alla fine del giorno di sosta
ad Arafat, i pellegrini si affrettano verso Muzdalifah, dove rac-
colgono da terra dei sassolini e vi trascorrono la notte. Il giorno
seguente fanno ritorno a Minà, dove nei tre giorni successivi
compiono il rito che simboleggia la lapidazione del demonio,

a ricordo del tentativo di quest’ultimo di dissuadere Abramo
dal compiere il sacrificio di Ismaele. Abramo resistette alla
tentazione di Satana e Iddio dopo averlo messo alla prova or-
dinò lui di sacrificare un montone al posto del suo figliolo. La
fine dei complessi riti del Pellegrinaggio è segnata dall’Aid al-
Adha, la Festa del Sacrificio.

PRINCIPI ETICI.
Secondo il Corano l’essere umano fu prescelto da Dio per
essere Suo vicario in terra.. Proprio per questa ragione tutti
i musulmani sentono la responsabilità affinché siano stabiliti
ovunque giusti e sani ordinamenti sociali. Essere musulmani
significa la ricerca della giustizia e dell’eccellenza in ogni
agire umano, secondo il principio della responsabilità, os-
servando scrupolosamente la parola data e mettendo in risalto
sia la disposizione a partecipare dell’armonia del creato, sia
la disposizione a contribuire al bene della società.
Non a caso uno dei principi fondamentali a cui ogni musul-
mano è tenuto a conformarsi è quello di comandare il bene
e proibire il male. Ogni azione viene classificata, a seconda
del suo aspetto, in obbligatoria, raccomandata, neutra, ripro-
vevole, vietata. Da tutto questo si evince l’importanza che
nell’Islam si attribuisce all’intenzione, la niyya, l’aver cura
di ricordarsi di Dio e riflettere su cosa si sta per fare. Il Profeta
ci insegna che le azioni non valgono altro che per le loro in-
tenzioni. È inoltre da rammentare che nell’Islam il peggior
peccato è lo shirk, l’associare a Dio una qualsiasi altra entità
o cosa. Come si è detto in precedenza, l’adesione all’Islam
non investe soltanto il rapporto tra il credente e Dio, ma si
configura come uno stile di vita che tende alla completezza,
armonizzando materia e spirito, singolo individuo e società.
Nell’Islam il rapporto tra Dio e uomo è totalmente diretto,
non ci sono intermediari e dunque non ci sono sacerdoti. Le
disposizioni che i più sapienti fra i musulmani hanno tratto
dal Corano e dal corpus degli hadith formano le basi di ciò
che è noto come la Shari’a: questa parola è comunemente
tradotta come “legge islamica”, anche se questa definizione
non rende il significato esatto, né completo, del termine. Di-
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fatti, sebbene la Shari’a si occupi anche, ad esempio, di pro-
cedure giuridiche e diritto penale, essa fornisce in realtà le
linee guida per una vasta gamma di altre azioni, come ad
esempio il matrimonio o le transazioni commerciali. Il senso
originale e letterale del termine Shari’a è “la via” oppure “il
sentiero” (che guida al bene). Essa è comparabile con i co-
mandamenti biblici, piuttosto che con i codici legislativi oc-
cidentali. Quello che di solito traduciamo in italiano con il
termine di “diritto islamico”, in arabo fiqh, costituisce invece
il discernimento, il processo di interpretazione delle norme
della Shari’a, a seconda dei luoghi e delle epoche.

Gabriele Tecchiato

BIBLIOGRAFIA 
Il Corano, introduzione, traduzione e commento a cura di Alessandro
Bausani, Milano, Rizzoli, 2006
Il Corano, a cura di Gabriele Mandel Khan, Torino, U.T.E.T., 2006
Dizionario del Corano, a cura di Amir-Moezzi M.A e Zilio Grandi I.,
Milano, Mondadori, 2007
Il Corano e la sua interpretazione, Campanini M., Roma-Bari,
Laterza, 2008
Noja S, L’islam e il suo Corano, Milano, A. Mondadori, 1988
Scarcia Amoretti B., Il Corano. Una lettura, Roma, Carocci, 2009
Talbi M., Universalità del Corano, Milano, Jaca Book, 2007
Islam, a cura di Tottoli R., Torino, Einaudi, 2009, pp. 295-316 [vol. III di
Filoramo G. (a cura di), Le religioni e il mondo moderno]
al-Nawawi, Il Giardino dei Devoti, a cura di A. Scarabel, Trieste, SITI,
1990
al-Bukhari, Detti e fatti del Profeta dell’Islam, a cura di V. Vacca, S.
Noja, M. Vallaro, Torino, Utet, 1982
Endress G., Introduzione alla storia del mondo musulmano, Venezia,
Marsilio, 1996
Lapidus I, Storia delle Società Islamiche, 3 voll., Torino, Einaudi,
1993-1995
Vercellin G., Istituzioni del Mondo Musulmano, Torino, Einaudi, 2006
Cruz Hernandez M., Storia del pensiero nel mondo islamico, Brescia,
Paideia, 3 voll., 1999

In inglese
M. H. Haykal, The Life of Muhammad, American Trust Publications, 1976
Edward W. Said, Covering Islam, Vintage Books, 1997
The Quest for Sanity, Muslim Council of Britain, 2002

52

Abdul Wahid Hamid, Islam the Natural Way, Muslim Education &
Literary Services, London, 1989 

Alcuni siti web in italiano: 
www.centroislamicoculturale.it - www.islam-online.it - www.sufi.it
www.giovanimusulmani.it - www.islam-ucoii.it - www.minareti.it 
In inglese:

www.salaam.co.uk - www.islamicity.com


U
n’
ar
tis
tic
a 
st
am

pa
 d
el
le
 p
rim

a 
Su
ra
 (
ca
pi
to
lo
) 
de
l C

or
an
o.



I PRINCIPI DELLA FEDE 
Fra le forme religiose del nostro tempo il protestantesi-

mo è probabilmente la più vicina al cristianesimo cattolico
e proprio per questo è la più difficile da conoscere. Forse an-
che, per la stessa ragione, è quella che suscita la minore cu-
riosità. Tutti, in fondo, ritengono di conoscerla.
Ma non è così. Nell’ampio spettro di proposte che il cristia-
nesimo offre nel nostro tempo, fra cattolicesimo, spiritualità
orientale ortodossa e entusiasmo pentecostale, il protestan-
tesimo delle chiese storiche, anche se meno visibile, offre un
immagine di serietà e di sobrietà che viene realmente in-
contro alle esigenze dell’uomo moderno e postmoderno, il
quale non intende rinunciare al pensiero critico e razionale
della modernità, ma neppure intende chiudersi al mistero del-
le cose che oltrepassano gli orizzonti della critica e della ra-
zionalità. In tutto questo il protestantesimo vuole essere fer-
mo e coerente, privilegiando l’essere all’apparire, le costanti
e provate alle emozioni dell’immediato.
Di conseguenza, in un tempo che privilegia la visibilità e il
virtuale e il costruito, il protestantesimo rischia di restare
emarginato, come una realtà fuori del tempo. Di qui la ne-
cessità di comprenderne bene l’intenzione originaria e la sua
esistenza attuale.
Parleremo perciò delle radici del protestantesimo, della
sua intenzione profonda, ovvero dei principi della sua fe-
de; della sua mentalità e delle sue azioni; e dei tratti sa-
lienti della sua storia.

L’INTENZIONE: UN CRISTIANESIMO
RIPORTATO ALLE SUE ORIGINI

Il protestantesimo nasce nel Cinquecento per il con-
fluire di due movimenti: la riscoperta dell’antichità classica
e cristiana, e una spiritualità vissuta come devozione perso-
nale, in contrasto con le posizioni della chiesa istituita, erede
non critica e alquanto immiserita delle tradizioni elaborate
nel «tempo di mezzo», nel Medioevo. Di qui il forte rifiuto
di una religione centrata sulla esteriorità dei riti, cui si ag-
giungeva l’antica e mai sopita protesta francescana dei poveri
cristiani contro il potere politico e il lusso della chiesa.
Ma il fatto veramente nuovo, che fece del movimento pro-
testante una rivoluzione spirituale, fu la scoperta o riscoperta
del senso primario dell’annuncio cristiano come annuncio
della grazia preveniente, quasi irresistibile e travolgente di
un Dio che non giudica, ma ama il mondo e gli umani, e che
è stato e continua ad essere vicino in Gesù Cristo, crocifisso
e risuscitato e guida attiva nella storia. Tale scoperta è espres-
sa dall’affermazione centrale del protestantesimo, che l’uo-
mo è riconciliato, è in pace con Dio, non per le sue osservan-
ze, o opere pie, o obbedienza all’autorità della chiesa, ma pu-
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ramente e soltanto per la grazia di Dio, come un dono, una
scoperta di una dimensione nuova della vita che lo trasforma
radicalmente.
Sono affermazioni strettamente teologiche, abbastanza lon-
tane dalla sensibilità del nostro tempo (e per questo spesso
fraintese) ma che erano comprese, condivise e dibattute nel
Cinquecento.
Protagonisti della Riforma protestante furono umanisti,
dotti chierici, monaci, uomini e donne di profonda pietà cri-
stiana, ma anche principi e leader di movimenti popolari. Ini-
zia così un cristianesimo di nuovo tipo, al tempo stesso tra-
dizionale e innovatore.
Il protestantesimo fu combattuto senza quartiere fin dal suo
primo apparire dall’establishment ecclesiastico e politico, fu
coinvolto nelle lotte politiche del tempo fra impero, chiesa
cattolica e stati nazionali nascenti, e ne uscì alla fine parzial-
mente vincitore. Al prezzo tuttavia non piccolo di dividere
l’Europa in due, un’Europa cattolica e una protestante.
Le vicende delle sue prime origini sono abbastanza note: la
storia del monaco Martin Lutero, la sua inquietudine spi-
rituale, la sua scoperta della Bibbia come fonte prima di verità

e di ispirazione, la sua scoperta della «giustificazione per
grazia, mediante la fede e senza le opere della Legge», la sua
determinazione nell’applicarla alla pratica pastorale della in-
dulgenze, il suo appellarsi al popolo cristiano e tedesco, il
suo trovarsi coinvolto nei conflitti politici e sociali del suo
tempo. Su questo vi è ampia bibliografia, anche in italiano.
Meno noto è il vasto seguito popolare che ebbe questa prima
protesta, e non solo in Germania dove fattori locali contri-
buirono al suo successo. La “sorpresa” fu il consenso che si
manifestò in tutta l’Europa attorno alle proposte di riforma
della chiesa, da parte delle élites intellettuali, di una parte im-
portante del clero e delle masse popolari. Il movimento pro-
testante aprì in effetti la stagione delle grandi rivoluzioni eu-
ropee. Ha creato un lunga e drammatica divisione fra territori
“cattolici” e territori “protestanti”, che si è protratta fino al
XX secolo, ed ha al tempo stesso contribuito, in positivo e
in negativo, a fondare i principi della laicità dello stato, su
cui si regge oggi l’unità europea. Dall’Inghilterra del Sei-
cento, anglicana nella forma ma protestante nella cultura e
nella politica anticattolica, le elaborazioni protestanti sul go-
verno della società e sulla libertà del pensiero passarono sul
continente europeo e soprattutto in Francia nel Settecento
e, depurati dalle loro radici religiose, dettero origine al pen-
siero liberale, laico e democratico dell’Ottocento.

I PRINCIPI FONDANTI
Sono quattro, presenti in tutte le forme storiche del prote-
stantesimo.
Solo Cristo e sola Grazia (la salvezza ci è stata donata una
volta per tutte grazie al sacrificio di Cristo sulla Croce). La
salvezza non può essere elargita dalla chiesa. Il cristiano è
libero di fare la volontà di Dio, è liberato dal peccato, è libe-
rato da una chiesa che lo obbliga.
sola fede (la fede è la risposta del cristiano all’azione salvifica
di Dio). Dal momento che Dio si rivela soltanto per mezzo
di Gesù Cristo, come Dio “vicino”, di liberazione e salvezza
e come “donatore” di vita (la grazia), all’essere umano non
resta che ricevere con riconoscenza tale dono. Questa è la fe-
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de: la sola cosa che occorre. Non vi sono dunque altre vie
per raggiungerlo, non prestazioni umane (opere di devozione,
pellegrinaggi, elemosine), né mediazioni sacerdotali, né una
particolare spiritualità. L’essenziale si svolge tutto sul piano
personale, fra Dio e l’uomo, in un rapporto personale e di-
retto. Perfino la discutibile e discussa dottrina della prede-
stinazione può essere intesa come un’estrapolazione razio-
nale del principio fondante della giustificazione per grazia
mediante la fede.
Solo Bibbia. Dio ha parlato una volta per tutte nella storia
dell’antico Israele e in Gesù Cristo, e la sua parola è conser-
vata nelle Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento, la
Bibbia. Essa è unico fondamento e criterio ultimo per la co-
noscenza di Dio e per la vita dei cristiani: non è un codice di
dottrine o precetti, da intendere alla lettera, ma il luogo (il
solo luogo) in cui Dio si fa conoscere. Di qui la necessità di
leggere e interpretare la Bibbia in ogni generazione e di ri-
partire da essa per riferirla al presente, nella comunione con
tutti gli altri credenti del passato e del presente: è il cosiddetto
«principio protestante» di revisione costante per il quale la
chiesa è sempre da riformare, «ecclesia semper reforman-

da».
Libertà e responsabilità. Tutti i battezzati hanno nella chiesa
eguale dignità e responsabilità. Tutti sono “sacerdoti”. Tutti
sono chiamati a realizzare nel mondo l’amore di Gesù Cristo
per gli uomini, e ciascuno, secondo la sua coscienza illumi-
nata dalla Bibbia e in dialogo con la comunità dei credenti,
si muoverà nella libertà e con il senso di responsabilità di chi
sa che, come diceva S. Paolo: «tutto è permesso, ma non tutto
è utile». Di qui il rifiuto dei protestanti di un’etica formale e
limitativa, fatta di regole e precetti in favore di un’etica so-
stanziale basata sull’impegno di mettere in atto il rispetto e
l’amore per il prossimo.
La relativizzazione della chiesa, cioè una chiesa “debole”.
La chiesa, per i protestanti è l’assemblea dei credenti, il loro
riunirsi per lodare Dio, riflettere e agire insieme. Essa è cer-
tamente organizzata, ma la sua struttura ha un valore relativo,
è «imperfetta e fallibile» e può mutare nel tempo, nel contesto
delle società umane in cui vive, in forme diverse: alcune chie-
se protestanti sono strutturate in modo assembleare, altre su
base sinodale-rappresentativa, altre episcopali. Di qui la “de-
bolezza” istituzionale e politica delle chiese protestanti, che
esse difendono come premessa per la loro libertà.

MENTALITÀ E AZIONE 
Volentieri la pubblicistica insiste sul modo di essere ti-

pico dei protestanti, la loro etica del lavoro, e magari la loro
durezza di carattere: è bene tener presente che l’etica pro-
testante non si fonda su un astratto dover essere, ma sul bi-
nomio libertà-responsabilità. Questo sottolinea il senso del
valore della propria coscienza (non sottomessa a nessuno
se non alla parola di Dio) e della responsabilità verso se
stessi, il prossimo, la famiglia, la società, la politica. Riva-
lutando il matrimonio e la famiglia contro il celibato dei
sacerdoti e le conseguenti fobie in tema di sessualità, il pro-
testantesimo ha contribuito a dare un maggior riconosci-
mento sociale alla donna. Se nei primi secoli del protestan-
tesimo, nel quadro di una società patriarcale, il nuovo ri-
spetto per la donna e il suo ruolo si esplicavano principal-
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mente nell’ambito della famiglia come cellula di una so-
cietà cristiana, già l’Ottocento ha visto l’emergere di una
dignità della donna non più subordinata all’uomo. Di qui
l’apertura del ministero pastorale alle donne (in Italia,
con un atto del sinodo Valdese del 1962 anche le donne pos-
sono accedere al ministero pastorale).
Né può essere sottoscritta la troppo facile riduzione dell’etica
protestante a un’etica del lavoro come fine a se stessa, alla
produzione di beni e al guadagno, secondo la quale, sulla scia
di Marx e di Max Weber, il protestantesimo storico si iden-
tifica con il capitalismo. Si tratta di una semplificazione tipica
della cultura italiana, che non ha riscontro in altri paesi. Tale
visione, presente in alcuni settori dell’imprenditoria ottocen-
tesca protestante, non rende conto di un protestantesimo che
ha dato un forte contributo al servizio del prossimo, nel co-
siddetto Vangelo sociale e nel movimento del Cristianesimo
sociale, né rende soprattutto conto del fatto che per il prote-
stante il denaro e la ricchezza sono comunque realtà sospette,
condannate da Gesù, e da tenere sotto controllo. Storicamente
il protestantesimo è stato più anticapitalista che capitalista,
più vicino ai minimi e ai poveri che sostegno del potere. An-
che perché la debolezza, anche politica, delle sue chiese non
lo ha incoraggiato a schierarsi dalla parte del potere. Questa
tendenza è meno evidente là dove i protestanti sono chiesa di
popolo, mentre appare più chiara nelle chiese evangeliche
nordamericane che sono strutturalmente minoritarie, in quanto
basate sulla libera adesione dei singoli in una società dove la
separazione delle chiese dallo stato è assoluta.
A questo si può aggiungere che il protestante non si sente le-
gato ad una ritualità più o meno obbligatoria (frequenza al
culto domenicale) o a particolari osservanze o divieti, do-
vendo decidere in ogni circostanza secondo la sua coscienza
illuminata dalla conoscenza della Bibbia e dalla consultazio-
ne fraterna. Ma considera d’altra parte l’esistenza e la testi-
monianza della chiesa come responsabilità propria, per cui
partecipa gratuitamente al governo della chiesa e contribuisce
personalmente e regolarmente alle sue spese.
Discendono ugualmente da questa etica della responsabi-

lità, le scelte etiche di fronte ai dilemmi etici del nostro tem-
po. In proposito ne discutono le assemblee di chiesa e in caso
di discussioni sinodali, vengono promulgati degli ordini del
giorno che hanno un ruolo orientativo e non prescrittivo. Così
su temi etici come l’omosessualità, l’interruzione di gravi-
danza, la inseminazione artificiale, la fine della vita, esistono
nelle chiese evangeliche posizioni diverse in dialogo tra loro;
non esistendo un magistero della chiesa che imponga una
scelta unica, le scelte vengono rimandate alla coscienza del
singolo in dialogo con gli altri credenti (l’ecclesia) e alla luce
dell’ascolto della Parola della Bibbia.

LA FORMAZIONE DELLE DIVERSE
FAMIGLIE PROTESTANTI

Nei cinquecento anni della sua storia, il protestantesimo
si è articolato in diverse chiese o “denominazioni” e si è con-
temporaneamente diffuso in tutti i paesi del mondo. Queste
sono le sue «famiglie» principali.
I luterani discendono direttamente dall’attività di Martin
Lutero (1483-1546). Sono diffusi in Germania, nei paesi
scandinavi, negli USA e in molti paesi extraeuropei. Hanno
una struttura ecclesiastica episcopale. Nettamente distinti
all’origine dai riformati, vi si sono riavvicinati in epoca re-
cente firmando con loro, e con altre chiese evangeliche, la
storica “Concordia di Leuenberg” (1973). Presenti in Italia
(Venezia) dal XVI secolo.
I riformati (o presbiteriani, o congregazionalisti, o calvini-
sti), sono la seconda colonna portante del protestantesimo.
Nati nel XVI secolo alla scuola di Zwingli (Zurigo) e di Cal-
vino (Ginevra) sono presenti in molti paesi europei: Svizzera,
Paesi Bassi, Scozia, Ungheria, Francia e negli Stati Uniti. I
riformati costituirono l’area più colta e combattiva del pro-
testantesimo. A questa famiglia appartengono i valdesi, ra-
dicati in Italia dal 1200. Essi ebbero origine da un movimento
di protesta pauperistica medievale confluito poi nella Rifor-
ma. I valdesi, seguaci di Pietro Valdo, formarono le più an-
tiche comunità cristiane non cattoliche.
I battisti discendono dall’ala popolare e radicale della Ri-
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forma protestante, che si manifestò nella rivolta dei contadini,
(Thomas Müntzer) brutalmente repressa e successivamente
trasformatasi in movimento pacifista. Seppero resistere alle
persecuzioni di cattolici e di protestanti, restando un forte
fermento evangelico contrario ad ogni politicizzazione della
fede cristiana. Da quel ceppo provengono alcune chiese pa-
cifiste tradizionali (mennoniti e amish) e una quantità di
chiese libere o unioni. Le loro convinzioni fondamentali sono
due: la chiesa è una realtà locale, che si forma per la libera
adesione dei credenti (battesimo dei credenti) e si regge da
sola, indipendentemente da ogni organizzazione ecclesiastica
o controllo dello stato. In Italia i battisti sono presenti dal
1863 e sono uniti nella Unione cristiana evangelica battista
italiana (UCEBI).
I metodisti. Sorti nell’Inghilterra del Settecento furono un mo-
vimento di “risveglio”, ovvero di ritorno ad una fede cristiana
vissuta, iniziato dal pastore anglicano Giovanni Wesley (1703-
1791), una forte figura carismatica, che si rivolse alle masse
estraniate e “secolarizzate” di una realtà anglicana benpensante

e immobilista. La chiesa metodista è uno dei rami più vitali del
protestantesimo. I metodisti fornirono un modello, più volte ri-
preso, del “risveglio spirituale”, soprattutto in Inghilterra e negli
Stati Uniti. Sono presenti in Italia dal 1859.
Le quattro chiese elencate, insieme all’Esercito della Sal-
vezza e alcune altre, sono unite nella Federazione delle chie-
se evangeliche in Italia.

Vi sono altre chiese importanti che non sono associate alla
Federazione delle chiese.
Si tratta in primo luogo delle chiese dette evangeliche, o
“evangelicali” o, meglio, protestanti-evangeliche.
Sulla scia del metodismo, in gran parte esse hanno avuto ori-
gine nell’Ottocento inglese e nordamericano, come “mo-
vimenti di risveglio”, con forti appelli ai cristiani nominali
perché ricuperassero una fede autentica in Gesù Cristo, con
calore, emozione e coerenza etica. Quei movimenti si impe-
gnarono nella lotta contro la schiavitù e le piaghe sociali
dell’alcool, della prostituzione, del pauperismo. Da questi
risvegli ricorrenti nacquero chiese e “denominazioni”, che
furono anche definite impropriamente “sette”. Fu un prote-
stantesimo popolare, a volte – ma non sempre – letteralista
nell’interpretazione della Bibbia, a volte in accordo e a volte
in opposizione alle chiese “storiche”, come anglicani, lute-
rani, riformati. Ma è solo una minoranza di questi evangelici
che può essere detta “fondamentalista”.
Le chiese avventiste. Fra le molte chiese e denominazioni sorte
nell’Ottocento negli Stati uniti il movimento avventista o più
esattamente la “Chiesa cristiana avventista del Settimo giorno”
è una chiesa evangelica diffusa in tutto il mondo, che attual-
mente si situa nel solco aperto dalla Riforma protestante, con
particolare attenzione all’unità del corpo e dello spirito e con
una forte attenzione alla salute. Per gli avventisti il giorno del
riposo è il sabato, in obbedienza al comandamento biblico.
I pentecostali sono nati all’inizio del Novecento come mo-
vimento di credenti direttamente ispirati dallo Spirito santo.
Sono attualmente il ramo del cristianesimo che si diffonde
in tutto il mondo con la maggiore rapidità. I pentecostali sono
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largamente presenti in Italia dal 1908 e sono il gruppo pro-
testante-evangelico più numeroso. Essi sono raggruppati in
diverse chiese o associazioni di chiese, fra cui, in Italia, la
Federazione delle chiese pentecostali e le Assemblee di Dio.
Hanno origine da una rinascita religiosa iniziata negli Stati
Uniti nel 1901.

GLOSSARIO SINTETICO DEI TERMINI
CHE HANNO UN SIGNIFICATO PARTICOLARE
RISPETTO ALLE ALTRE CHIESE CRISTIANE
(CATTOLICI ED ORTODOSSI)
Battesimo
Insieme alla Cena del Signore, o eucarestia è uno dei due soli
sacramenti costitutivi della fede cristiana riconosciuti dal
protestantesimo. Come tutti i cristiani anche i protestanti pra-
ticano il battesimo con una differenza rispetto ai cattolici e
agli ortodossi: mentre queste chiese amministrano sempre il
battesimo ai bambini, in molte chiese evangeliche sono bat-
tezzati i credenti adulti sulla base della loro libera scelta.
Bibbia (dalla parola greca ta biblia, i libri) 
Comprende 66 libri divisi in due gruppi: Antico Testamento
(39 libri), Nuovo Testamento (27 libri). Per i protestanti la
Bibbia è l’unica fonte della verità cristiana. La diffusione
della Bibbia nelle varie lingue nazionali è stata promossa nel
16° secolo proprio dai movimenti evangelici protestanti.
Chiesa
La Chiesa è la comunità dei credenti. Per gli evangelici si
parla di chiesa quando un gruppo di credenti si riunisce nel
nome del Signore.
Confermazione
È la cerimonia con la quale si diventa membri delle chiese
riformate. Di fatto si “conferma” il battesimo ricevuto da
bambini e la scelta di vivere la fede in una comunità evan-
gelica. Nelle chiese che praticano il battesimo degli adulti,
la confermazione viene sostituita dal battesimo per immer-
sione. La confermazione (o il battesimo) esprime una scelta
di fede che per i ragazzi avviene circa a 16-18 anni al termine
del catechismo.

Culto
Il culto è il momento in cui la comunità si raccoglie per la
lode, la preghiera e per l’ascolto della parola di Dio. La Bib-
bia e la sua predicazione sono al centro del culto protestante.
La santa cena, momento di condivisione e memoria del sa-
crificio di Gesù Cristo, fa parte del culto.
Eucaristia (Santa Cena)
L’eucarestia (o Santa Cena del Signore) è uno dei due sacra-
menti riconosciuti dai protestanti. Ricorda l’ultima cena, nel-
la quale Gesù ha spezzato il pane e distribuito il vino. Questo
“ricordo”, però, non è, per chi la riceve, solamente comme-
morazione di qualcosa successo 2000 anni fa, ma consape-
volezza dell’attualità dell’amore di Dio e l’annuncio della
morte e della risurrezione di Cristo. Nella tradizione luterana,
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nell’eucarestia, “per fede” il pane e il vino diventano il corpo
e il sangue di Gesù Cristo.
Libertà
È una parola che i protestanti usano spesso: il credente è un
uomo libero perché Cristo lo ha liberato dal peccato e dal-
l’egoismo. Questa libertà restituita alle donne e agli uomini
è, per gli evangelici, il fondamento della religione cristiana.
In nome di questa libertà il credente è chiamato a vivere con
responsabilità la sua vita. Le chiese evangeliche lasciano ai
credenti la responsabilità delle scelte in politica e nella vita
personale.
Pastore / Pastora 
Sono così chiamati i ministri evangelici. Al centro della loro
vocazione è la predicazione della parola di Dio. Da sempre
nel protestantesimo i pastori possono sposarsi e formare una
famiglia. Dal 1962 in Italia (e da prima in altri paesi europei)
anche le donne possono essere consacrate pastore.
Protestanti
L’origine del termine si rifà alla vicenda della seconda Dieta
Imperiale di Spira del 12 aprile 1529. Fu appunto in quel-
l’occasione che sei principi e quattordici rappresentanti di
altrettante città imperiali “protestarono”, cioè furono testi-
moni a favore di Lutero e si espressero contro le decisioni
prese nella dieta di Worms (1521) in cui Lutero fu condan-
nato per eresia.
Riforma
È il movimento spirituale e politico che ha caratterizzato il
Cinquecento europeo che vide la necessità di “riformare” la
chiesa cristiana rimettendo al centro la fede in Gesù Cristo
e il rapporto diretto di ogni credente con Dio senza media-
zione delle buone opere e del sacerdote. Iniziatore e porta-
voce della riforma protestante in Germania fu il monaco ago-
stiniano Martin Lutero (1483-1543).
Sacerdozio universale dei credenti 
Tutti i credenti hanno nella chiesa eguale dignità e respon-
sabilità, senza distinzione fra laici e pastori. La testimonianza
della fede e l’impegno nel mondo sono un dovere per ogni
cristiano.

Santi
La parola santo nella Bibbia indica una persona che appartiene
a Dio. Per questo gli apostoli, scrivendo ai credenti li chiamano
“i santi”. Quando si dice credo alla comunione dei santi si dice
che la chiesa è una comunione di credenti, cioè di persone che
appartengono a Dio. Per gli evangelici non ci sono santi a cui
rivolgere preghiere ma si invoca solo Gesù Cristo 
Sinodo
È l’ organo supremo per tutto quello che riguarda la vita della
chiesa, la fede, la dottrina. È formato da laici, eletti dalle co-
munità o organismi locali, e dai pastori.

Gianna Urizio 
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