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In verità fu un terremoto di media potenza. Una cosa simile il mondo non l’aveva ancora 

vissuta: la prima domenica di Quaresima della fine del secolo (12 marzo 2000), il Papa, 

quale portavoce di tutta la Chiesa, chiedeva perdono a Dio per tutte le mancanze ed i 

peccati commessi dai cristiani negli scorsi due millenni che avevano oscurato la missione 

e la testimonianza della Chiesa. 
 

Questo mea culpa e la preghiera di perdono non furono pronunciati dal Papa così a ciel 

sereno. Esistono quasi cento passi nei suoi discorsi, in cui il Papa Giovanni Paolo II parla 

degli errori storici della Chiesa, contrastanti con lo spirito del Vangelo. Egli si riferisce a 

numerosi capitoli oscuri della storia della Chiesa, noti come scismi, crociate ed 

inquisizione, ma anche meno noti, come imporre con la violenza i propri principi di 

verità alle altre culture e religioni. Nel tempo di preparazione all’Anno Santo 2000, il 

Papa invitò ripetutamente a “purificare la memoria”. Gia nella sua enciclica ecumenica 

“Ut unum sint” (1995), egli scrisse: “... non si tratta di chiedere solo perdono dei propri 

peccati personali e di superarli, ma anche di quelli sociali, ossia le vere “strutture” del 

peccato, che hanno contribuito e contribuiscono alla divisione e a consolidarla.” Nella 

bolla di proclamazione del Grande Giubileo del 2000 “Incarnationis Mysterium” (29 

novembre 1998), Giovanni Paolo II parla nuovamente di “purificare la memoria” e 

pretende che si ammetta che la storia della Chiesa non è solo una storia di santità, ma è 

anche intrisa di “controtestimonianza”, e che su noi tutti, anche se non siamo 

personalmente responsabili, grava il peso degli errori e della colpa di coloro che ci hanno 

preceduti. Segue poi una frase espressa con grande autorità: “Quale successore di Pietro 

chiedo che la Chiesa, rafforzata dalla santità che riceve dal suo Signore, s’inginocchi 

davanti a Dio in quest’anno di misericordia supplicando il suo perdono per i peccati dei 

suoi figli nel passato e nel presente”. – E poi, appunto, il 12 marzo 2000 (prima domenica 

di Quaresima) la commovente liturgia della riconciliazione. I capi dei dicasteri romani 

pronunciarono le sette ammissioni di colpa, mentre le sette preghiere di perdono furono 

pronunciate dal Papa stesso. E ogni volta si accendeva una candela davanti ad un 

crocefisso. Non vi è dubbio: con il suo passo coraggioso il Papa ha lanciato un impulso 

per purificare la memoria dell’umanità. 

Nella Chiesa è aumentato il numero di coloro che hanno trovato il coraggio di 

intraprendere simili passi. L’azione del Papa Giovanni Paolo II ha incoraggiato 

fortemente un movimento avviato dall’ebrea tedesca Hannah Arendt nel 1960, quando 

definì “il perdono una categoria politica necessaria” , precisando che solo il perdono 

poteva segnare un nuovo inizio che spezzasse il ciclo demoniaco della vendetta, 

lasciando spazio ai liberi rapporti umani. Andava così aumentando sempre più la presa di 

coscienza su fatto che, dopo le esperienze degli ultimi secoli, sarebbe stato deleterio 

tacere le colpe, e che ciò sarebbe, infine, dannoso e distruttivo per la democrazia. 
 

Una tale “cultura della riconciliazione” non potrebbe farsi strada globalmente se i 

cristiani di tutte le confessioni concepissero il perdono, il grande dono di Cristo alla 

Chiesa, come loro compito e mettessero la comune supplica del perdono contenuta nella 



preghiera insegnataci da Gesù (“perdonaci le nostre colpe”, Mt 6.12) al “servizio della 

riconciliazione” (2 Cor 5,18)? 
 

Cultura del perdono e della riconciliazione in Europa : vorrei esporre tre modi di accesso. 

La riconciliazione con la Chiesa ortodossa e con le culture portanti la sua impronta, la 

riconciliazione tra i Polacchi ed i Tedeschi, ed infine alcune osservazioni sulla difficile 

questione della riconciliazione tra il Cristianesimo e il mondo moderno. 
 

1. Riconciliazione tra la Chiesta d’Oriente e quella d’Occidente 

Uno dei grandi traumi della Chiesa è lo scisma tra la Chiesa d’Oriente e quella 

d’Occidente. Ora, la Grecia e Cipro, con le loro culture portanti l’impronta ortodossa, 

fanno parte dell’Unione Europea. Nel 2007 vi entreranno a far parte anche la Bulgaria e 

la Romania ed anche la Croazia e, alcuni anni più tardi – forse nel 2014 – probabilmente 

anche la Serbia, la Bosnia Erzegovina e la Macedonia.  Allora nell’Unione Europea 

acquisteranno maggior peso Nazioni presentanti un’impronta ortodossa, per cui i rapporti 

tra le Chiese occidentali e quelle orientali assumeranno nuova importanza. 
 

(1) Ora si tratta di superare un processo di allontanamento che dura da secoli. 

Lo “scisma d’Oriente”, ossia la divisione delle Chiese d’Oriente e d’Occidente non fu un 

evento verificatosi in un determinato momento storico, bensì un lungo processo di 

allontanamento. Certamente: le tensioni sussistevano già alla fine del quarto secolo, dopo 

il primo Concilio di Costantinopoli (381), quando si rese palese la differenza tra la 

struttura della Chiesa latina, caratterizzata maggiormente dal primato del Vescovo di 

Roma, e la struttura maggiormente sinodale della Chiesa greca. Nel settimo secolo ci fu 

una disputa sul “Filioque” (“… che procede dal Padre e dal Figlio”) presente nel Credo 

latino e non presente nel Credo comune di Nicea/Costantinopoli. Si aggiunsero poi 

irritazioni politiche, ad esempio il fatto che Basileo (verso il 750) costrinse le Chiese di 

Sicilia e dell’Italia Meridionale a passare dal Patriarcato romano e quello di 

Costantinopoli. 

Nella seconda metà del decimo secolo, la Chiesa di Costantinopoli cercava di ottenere 

una certa precedenza rispetto agli altri Patriarcati di Gerusalemme, Alessandria, 

Antiochia e anche Roma (Andrea era stato nominato Apostolo prima di Pietro). 
 

Un certo conflitto si ebbe a formare sotto il Patriarca Michele Kerularios, un uomo 

assetato di potere e una figura eccezionale nella storia dei Patriarchi di Costantinopoli. Il 

Papa Leone IX inviò a Bisanzio una delegazione formata da tre persone e guidata dal 

Cardinale Umberto da Silva Candida, un uomo brusco di carattere. Quando il Patriarca 

Michele Kerularios si mostrò poco disposto al dialogo, gli inviati del Papa depositarono, 

il 16 luglio 1054, una bolla di scomunica. La scomunica era diretta solo ad un gruppo 

definito di persone e non contro l’intera Chiesa ortodossa. Una volta partita la 

delegazione, il Patriarca Michele Kerularios reagì a sua volta con una controscomunica, 

anch’essa contro determinate persone, ma non contro il Papa e la Chiesa latina. 
 

I contemporanei non considerarono una cesura la discordia del 1054. Infatti tale disputa 

trova poca eco nelle fonti, e gli scambi religiosi tra la cristianità greca e latina 

continuarono con la stessa intensità, come pure la comunione eucaristica. Quindi, il 1054 

non va considerato l’inizio dello scisma. 



E poi, nelle diocesi orientali membri degli Ordini occidentali: francescani, domenicani, 

gesuiti, fino al 17° secolo esercitavano il ministero pastorale, ascoltavano le confessioni e 

distribuivano la comunione. E questo avveniva in accordo con i Patriarchi ortodossi. Ci si 

prestava perfino aiuto vicendevole nell’amministrazione dell’Ordine ai sacerdoti e ai 

vescovi. 
 

Per poter comprendere in un certo qual modo il processo di allontanamento bisogna tener 

presente anche quanto segue: certamente la divisione dell’Impero Romano in un impero 

d’Oriente e in uno d’Occidente (395) – sicuramente senza volerlo – segnò l’inizio di 

evoluzioni diverse in Oriente e in Occidente e, appunto, anche nella Chiesa. 

L’incoronazione ad imperatore di Carlo Magno da parte del Papa Leone III (800) 

determinò la rottura definitiva dell’unità imperiale, che fino allora, almeno in teoria, si 

era mantenuta. Per la Cristianità del primo secolo, l’unità dell’Impero era connessa 

all’unità della Chiesa, alla quale provvedeva – come dimostrano i concili ecumenici del 

IV e V secolo – non da ultimo l’Imperatore. Dal punto di vista del Patriarcati orientali 

(Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), l’incoronazione ad imperatore 

di Carlo Magno costituiva un profondo sconvolgimento anche per l’unità della Chiesa. 
 

In misura determinante, tuttavia, al reciproco allontanamento contribuì, sotto sotto, la 

differente evoluzione culturale dell’Oriente e dell’Occidente. La divisione dell’Impero 

Romano ebbe luogo lungo il confine linguistico (greco-latino) e questo fece sì che da 

ambo le parti ci fossero sempre meno persone che capivano la lingua dell’altro. “Il 

riscatto per il provincialismo linguistico” scrive Yves Congar, era determinato da “un 

certo provincialismo del pensiero, delle ideologie e dei giudizi… una certa unilateralità 

della tradizione teologica e canonica, in poche parole: un decadimento dello spirito di 

comunione”. I confini del potere e della cultura contribuirono, quindi, essenzialmente 

all’allontanamento e sono allo stesso tempo la causa dell’ignoranza delle reciproche 

tradizioni. 
 

Si aggiungono poi accentuazioni e posizioni unilaterali nell’argomentazione da ambo i 

lati. In Oriente si è sottolineata in misura eccessiva la questione del “Filioque”, “un male 

fondamentale” che, come si sostiene, costituirebbe la causa fondamentale di tutta 

l’evoluzione errata della Chiesa occidentale; in Occidente, invece, si è accentuato 

eccessivamente il primato del Papa. 
 

Nella vita pratica, giocarono un ruolo decisivo altre differenze, come ad esempio le 

diverse usanze liturgiche e l’importanza che, nella Chiesa ortodossa, assunse la liturgia. 

Nella Chiesa latina si praticò una separazione temporale nel ricevere i tre sacramenti 

d’iniziazione (battesimo, cresima, eucaristia) e anche l’uso di pane azzimo per la 

celebrazione eucaristica. Infine, nel corso del tempo, si vennero ad aggiungere aspetti 

teologici diversi che resero ancora più profondo il baratro tra l’Oriente e l’Occidente. 

Mentre in Occidente, con l’adozione delle categorie del pensiero aristotelico e della 

teologia da esso scaturita, si ebbe, a partire dal 12° secolo, una forte spinta evolutiva; la 

teologia bizantina rimase per lo più fedele al neoplatonismo, cosa che si riscontra anche 

al giorno d’oggi, ad esempio nelle categorie simboliche del pensiero teologico ortodosso. 

(2) Questo graduale allontanamento delle Chiese d’Oriente e d’Occidente condusse 

infine, in seguito a degli eventi infelici, ad uno scisma: la prima crociata (1069-99), 

contrariamente alle intenzioni del Papa Urbano II, il quale (su preghiera del Patriarca di 

Costantinopoli) voleva accorrere in aiuto della Cristianità orientale contro l’avanzata dei 



Turchi, provocò un ulteriore allontanamento delle Chiese greca e latina. I Latini erano 

delusi della scarsa collaborazione dei Bizantini, ai quali era estranea l’idea di una 

crociata. Il Papa Urbano II considerava l’unità della Chiesa ancora esistente. Ma già il 

suo successore Pasquale II, nel 1112, parla di uno scisma tra Roma e Costantinopoli. Allo 

stesso tempo anche nella Chiesa greca predominava evidentemente l’opinione che i 

Latini erano scismatici. I diversi sforzi di riunificazione intrapresi nel rimanente secolo 

dodicesimo furono vani. Il baratro divenne insormontabile con la conquista ed il 

saccheggio di Costantinopoli nel 1204. 
 

L’infelice quarta crociata, su cui il Papa aveva perso completamente il controllo e di cui 

si erano impadroniti completamente i mercanti veneziani, non si diresse a Gerusalemme, 

ma a Costantinopoli, per saccheggiare crudelmente questa città che era il cuore 

dell’ortodossia. La città fu derubata dei suoi tesori e delle sue reliquie, numerose persone 

furono uccise. Anche se il Papa di allora si era dichiarato espressamente contrario a che 

venissero attaccate terre cristiane – quando venne a sapere delle crudeltà perpetrate a 

Costantinopoli condannò severamente il comportamento delle truppe – per molti 

ortodossi gli autori erano “gli Occidentali” e, quindi, anche la Chiesa latina era 

responsabile della carneficina. Il ricordo di questa conquista pesa ancor oggi sui rapporti 

tra l’ortodossia e il cristianesimo occidentale. L’impero bizantino, a parte l’apice 

culturale raggiunto nei secoli 13°/14°, non si riprese più da questa ferita. L’anno 1204 

segna, già in anticipo, la conquista definitiva di Costantinopoli da parte dei Turchi 

(1453). 

La quarta crociata e il susseguente dominio latino nel cuore dell’impero bizantino e poi – 

250 anni più tardi – il fatto che le truppe occidentali non prestarono soccorso a 

Costantinopoli contro la crescente minaccia musulmana, sono fatti storici che fino ai 

nostri giorni offuscano i rapporti tra l’Oriente e l’Occidente. 
 

Le unioni delle Chiese suggellate a Lione (1274) e a Firenze (1439) ad opera dei Papi e 

degli imperatori bizantini durarono solo poco tempo a causa delle resistenze da parte del 

clero, dei conventi e del popolo di Costantinopoli. Con la caduta di Costantinopoli nel 

1453, i tentativi di unificazione cessarono definitivamente. 

Con la conquista di Costantinopoli finì l’impero bizantino. Per oltre 450 la vecchia 

capitale dell’Impero Romano d’Oriente e altre ampie terre del sud-est europeo rimangono 

sotto il dominio dei Turchi. 

Per i cristiani ortodossi di questi paesi questo lungo tempo fu un periodo in cui riuscirono 

bensì a sopravvivere, ma non poterono svilupparsi ed evolversi. E soprattutto questo 

determinò un ulteriore isolamento dal mondo cristiano d’occidente e dalla cultura 

occidentale, la cui evoluzione, durante questo periodo (ad esempio l’illuminismo) non fu 

da essi registrata ed assimilata. 
 

E, infatti, solo in questo periodo di dominio turco si arrivò alla spaccatura definitiva 

dell’unità tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente. Da un lato il decreto del 1729 emanato 

dalla Congregazione romana per la diffusione della fede, il quale vieta ogni comunione 

sacramentale tra cattolici ed ortodossi, e dall’altro lato l’enciclica dei Patriarchi greci del 

1755, con cui i cristiani latini vengono dichiarati non battezzati e fuori della Chiesa. 

Una delle conseguenze del dominio turco è anche la seguente: nel periodo di 

dominazione turca molte chiese orientali si coalizzarono con dei movimenti di resistenza 

contro il dominio turco. Questo portò ad una coesione delle chiese ortodosse locali con i 

loro popoli e con il crescente spirito nazionalistico. Questo avvenne nei singoli paesi 



come ad esempio in Serbia con l’indimenticabile battaglia di Amselfeld, in seguito alla 

quale i Turchi riuscirono a conquistare tutto il paese. Anche in questo caso ci fu una 

grande delusione per non essere stati soccorsi da parte dell’Occidente (il problema del 

Kosovo!). 
 

(3) Per poter comprendere i profondi e lunghi effetti degli eventi descritti, bisogna tener 

presente che la coscienza storica ortodossa si distingue notevolmente dalla nostra. Da noi 

la situazione è la seguente: essendosi resi pian piano conto del fatto che fu soprattutto il 

comportamento umano e la sete peccaminosa di potere a provocare la spaccatura tra 

l’Oriente e l’Occidente, i capi della Chiesa occidentale sono stati in grado di riconoscere 

pubblicamente le loro colpe, come fece ad esempio il Papa Giovanni Paolo II° nel 2000. 
 

In tal modo, a nostro avviso, è stata tirata, in un certo qual modo, una linea di chiusura 

sotto un passato doloroso e si è aperta la strada ad un nuovo cammino insieme. 
 

Gli Ortodossi la pensano diversamente da noi, essi hanno un rapporto diverso con la 

storia. Non si tratta che gli Ortodossi mantengano in maniera particolare “il rancore” e 

non siano in grado di perdonare le ferite inferte loro dall’Occidente nel corso della storia, 

bensì il loro atteggiamento dipende dal fatto che il rapporto degli Ortodossi con la storia è 

completamente diverso dal nostro. Per i cristiani ortodossi gli eventi storici non fanno 

semplicemente parte del passato, non sono qualcosa di terminato, ma sono qualcosa che 

si riflette ancora nel presente. In maniera più significativa lo si può notare nel concetto 

storico che loro hanno della liturgia. Essi usano ripetutamente la formula “ora e sempre e 

nei secoli dei secoli”. Se per noi questa formula ha un suono come tante altre, per i 

cristiani ortodossi essa possiede un profondo significato teologico: la vita ecclesiastica si 

svolge nella dimensione dell’eternità che contrasta con le nostre categorie del tempo. 

Nella liturgia ortodossa il passato diventa presente e il futuro viene anticipato. 
 

Questo modo di pensare si riflette anche sull’immagine storica secolare. Il saccheggio di 

Costantinopoli da parte dei Crociati nel 1204 è per molti Ortodossi ancor oggi un evento 

che caratterizza il carattere barbaro dell’Occidente. Gli eventi storici di questo tipo sono 

ancora presenti nella mente dei cristiani ortodossi, come se fossero accaduti ieri. 
 

1.2 La via necessaria, ma difficile e lunga , della riconciliazione. 

(1) Nel corso dell’avvicinamento ecumenico nella seconda metà del ventesimo secolo, in 

particolare durante il Concilio Vaticano secondo, ebbero luogo degli incontri di dialogo 

intensi. La vigilia della conclusione solenne del Concilio, il 7.12.1965, il Patriarca 

Atenagora I° di Costantinopoli e il Papa Paolo VI° firmarono una dichiarazione, in cui 

“cancellavano” dalla memoria della Chiesa le due scomuniche del 1054. Questo fu un 

primo passo nella speranza di ricostruire la communio tra la Chiesa di Costantinopoli e 

quella romana. 

Un altro passo importante fu il riconoscimento delle colpe e la supplica di perdono da 

parte del Papa Giovanni Paolo II° in occasione dell’Anno Santo nel 2000.  In questo 

pubblico riconoscimento delle colpe egli menzionò soprattutto i peccati contro l’unità e 

l’amore nella Chiesa. Quando il Papa Giovanni Paolo II°, pochi anni più tardi, in 

occasione della visita resa alla Chiesa greco-ortodossa ad Atene, ripeté espressamente 

questo mea culpa e la supplica di perdono anche nei confronti della Chiesa greco-

ortodossa, questo gesto determinò un notevole miglioramento dei rapporti. 
 



Tuttavia: ciò che nel corso di 1000 anni fu così profondamente spaccato e distrutto 

provocando profonde ferite, richiede tempo per rimarginarle e per ripristinare la 

communio. 
 

Si debbono fare ancora molti piccoli passi. E’ un buon segno di speranza il fatto che negli 

ultimi anni si sia potuto riprendere il dialogo teologico che era stato interrotto. Dobbiamo 

conoscer meglio ed apprezzare la grande ricchezza della teologia ortodossa (ad esempio 

la sua vicinanza ai Padri della Chiesa), la sua teologia mistagogica, la sua profonda 

spiritualità, la devozione alle icone, ma anche la cultura di vita rimasta ancora alquanto 

intatta nei Paesi ortodossi, il cui valore, nel frattempo, si impara ad apprezzare anche in 

Occidente, come ad esempio la grande importanza che viene data ai valori immateriali e 

sociali, come la fiducia, il senso di comunità, di ospitalità, cura degli usi e costumi etc.. 

Soprattutto dobbiamo renderci conto e prendere sul serio le sofferenze e le ferite, 

dobbiamo parlare apertamente dei pregiudizi e superarli, dobbiamo, infine, venirci 

incontro e cercare di comprenderci. E’ necessario intrecciare rapporti di amicizia 

(gemellaggi tra le parrocchie) e dobbiamo convincerci che abbiamo molto da imparare 

dall’ortodossia. 
 

(2) In tutte queste cose l’obiettivo principale è la riconciliazione 

Dio stesso ha dato inizio al messaggio della riconciliazione: in Gesù Cristo ha creato un 

nuovo rapporto tra Dio e l’uomo, ha ricondotto l’uomo all’amicizia” con Dio, come 

afferma Ireneo di Lione (verso il 200). “Quindi, se uno è in Cristo, é una creatura nuova; 

le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da 

Dio, che ha affidato a noi il ministero della riconciliazione” (2 Cor. 5,17 ss). La diaconia 

della riconciliazione è la continuazione, l’imitazione, la sequela della diaconia di Cristo. 

La riconciliazione è, quindi, realizzare l’amicizia di Dio, la gentilezza con cui Dio si 

rivolge al mondo e che noi dobbiamo realizzare nell’incontro amichevole col nostro 

prossimo. 
 

Ma non sussistono forse proprio a questo riguardo problemi nell’incontro tra l’Oriente e 

l’Occidente? In Oriente sussistono delle preoccupazioni e ci si pone degli interrogativi 

non proprio amichevoli al riguardo: la nuova Europa non è forse un processo di 

occidentalizzazione, e l’occidentalizzazione non significa forse un processo di 

secolarizzazione? Per contro, anche in Occidente ci si pone interrogativi non dettati da 

spirito di amicizia: la teologia e la liturgia ortodosse così solenni ed emozionanti non 

sono forse un po’ troppo elevate e distanti da mondo reale e lasciano l’uomo solo con i 

suoi problemi nella vita sociale e nella realtà storica? Un equivoco infelice questo, da 

parte del mondo occidentale. 

E così gli “Ortodossi” ed i “Romani” talvolta non si vengono incontro tendendosi la 

mano amica. La cosa più grave è il fatto che relativamente pochi si sforzano di 

comprendere l’altro, anzi l’altro non ci interessa neppure. Come possiamo allora essere 

credibili quando parliamo del messaggio di amicizia e di riconciliazione che Dio ha 

rivolto al mondo? 

Come sarebbe, invece, se cercassimo insieme di imparare a rivolgerci uno sguardo 

amichevole? Che ne direste se noi, in Occidente, accettassimo il dono del sorriso 

dell’Oriente, quel sorriso che da ogni icona colpisce così profondamente il cuore, così 

come furono colpiti allora i discepoli sulla via di Emmaus?. Come sarebbe se noi, nella 

gioia pasquale dell’Ortodossia. riflettessimo sul fondamento inattaccabile ed imperituro 

della nostra via di fede e del nostro essere Chiesa? Come sarebbe se anche l’Ortodossia 



accettasse la gioia di vivere dell’Occidente, di una fede che ama il mondo quale 

imitazione di quel mistero dell’incarnazione del Logos eterno? Come sarebbe se questa 

gioia donataci dall’incarnazione del Logos eterno, il suo rivolgersi amichevolmente al 

mondo, non si limitasse solo alla vita religiosa privata, ma si dedicasse con coraggio, che 

è in realtà grazia, a collaborare a livello politico, economico, sociale e culturale per 

costruire un mondo migliore? Come sarebbe, inoltre, se la fede della Pasqua ci facesse 

superare le croci del presente – e ce ne sono molte! – se noi, come Tommaso, non ci 

facessimo mostrare solo le ferite di Cristo, ma se imparassimo a vedere anche le ferite 

degli uomini, le ferite dei poveri e dei perseguitati, quella tristezza e quell’angoscia, a cui 

Cristo dedicò tutto il suo amore? 

Allora non saremmo capaci, imitando la diaconia di Cristo, il suo sacrificio, come sta 

scritto nella lettera ai Filippesi, di realizzare insieme nella diaconia sociale e politica 

un’Europa comune? Allora dovremmo essere solidali gli uni con gli altri. L’Europa non 

significherà allora occidentalizzazione, ma si potrà realizzare una vera Europa solo se si 

conserveranno tutte le sue tradizioni, quelle orientali e quelle occidentali, ed anche quelle 

ebraiche. Allora noi in Occidente staremmo attenti ad ogni attacco contro le tradizioni 

ortodosse e resisteremmo con determinazione profetica ad attacchi del genere. In Oriente 

si accoglierebbe con gratitudine la testimonianza della Chiesa al centro di un mondo 

secolarizzato, confermandola con la preghiera. Allora si comprenderebbe che la 

rivendicazione dei diritti dell’uomo è stata bensì trasportata dall’illuminismo, ma che ha 

le sue radici nel Cristianesimo e che senza la fede cristiana sarebbe stata impensabile. La 

rivendicazione dei diritti dell’uomo ha le sue radici sia nel Cristianesimo occidentale che 

in quello orientale. I diritti dell’uomo respirano anche qui con questi due polmoni. 
 

Potremmo veramente guardare il mondo insieme con quello sguardo gioioso e amorevole 

che Dio rivolge al mondo! Senza Dio l’umanità non ha futuro. Perché, allora, l’obiettivo 

della vita terrena non sarà la Pasqua, ma sarà il nulla, sarà il via libera all’estinzione della 

vita umana. Viviamo allora con gioia una vita nuova gli uni per gli altri e diamo 

all’Europa e al mondo ciò che siamo in dovere di dare: la diaconia della riconciliazione, 

la testimonianza del dono di Dio al mondo, il sacrificio riconciliatore di Dio in Gesù 

Cristo che porta al mondo la libertà, la diaconia di Cristo. Questo è il centro 

dell’umanesimo dell’Europa. 

Essere aperti alla riconciliazione: essa può e deve diventare una cosa assai concreta. La 

riconciliazione potrebbe non riuscire laddove si sottace ciò che richiede riconciliazione, 

dove non ci si è resi conto di situazioni che non possono essere tollerate. La 

riconciliazione è qualcosa di più di “chiedere scusa” o di “risarcire un danno”. Per 

riconciliazione s’intende molto di più: esattamente ripristinare i rapporti e risanarli. Dio 

intende così e non altrimenti la riconciliazione. 
 

2. Il processo di riconciliazione tra Polacchi e Tedeschi 

A Natale dell’anno 1000 ebbe luogo il memorabile incontro tra l’imperatore Ottone (si 

noti che egli fu educato da colui che poi divenne il vescovo Bernward di Hildesheim) e il 

principe polacco Boleslao a Gniezno. Fu l’ora in cui nacque lo stato della Polonia. Fu 

forse questo il primo vertice tedesco-polacco? Si potrebbe, infatti, considerarlo tale. Ma 

poi si legge l’evento dal punto di vista degli stati nazionali e gli si attribuisce in un certo 

qual modo un significato misterioso, un fine storico nazionalistico, per cui tutti gli 

avvenimenti precedenti andrebbero letti sotto questa luce nazionalistica. Se però 

guardiamo i fatti più da vicino, l’incontro di Gniezno tra Ottone III° e il principe Boleslao 



era ispirato dall’idea politica della Renovatio, ossia del rinnovamento dell’Impero 

romano. Non fu, quindi, solo un vertice tedesco-polacco, ma un evento europeo. Ciò che 

nacque dalla visione della Renovatio di allora qui, purtroppo, non possiamo trattarlo, 

anche se ciò sarebbe necessario per comprendere la storia dell’Europa dell’ultimo 

millennio. 
 

Cerchiamo, invece, di dare un breve sguardo alla triste dimensione della storia polacco-

tedesca che potrebbe aprirci un varco in una delle sfide centrali del nostro tempo nel 

processo di unificazione dell’Europa. 

La Polonia si è sempre ritenuta il ponte dell’Occidente cristiano verso l’Oriente. 

Dopo la vittoria sui musulmani (1683 alle porte di Vienna) la Polonia, nell’Europa 

occidentale e specialmente in Germania, fu proclamata la salvatrice dell’Occidente. Solo 

più tardi le cose andarono diversamente. Dopo l’epoca pacifica e proficua, in particolare 

dal quattordicesimo al diciottesimo secolo, negli ultimi 250 anni la storia tedesco-polacca 

fu caratterizzata dalla mancanza di sensibilità e da sofferenze e catastrofi che gridano 

vendetta al cospetto di Dio. La Polonia e la Germania: per quasi 250 anni fu un asse di 

infelicità per la storia d’Europa. Basta pensare alle tre divisioni della Polonia 

(1772/1793/1795) che distrussero per 170 anni lo stato polacco. L’imperatrice Maria 

Teresa scrisse a mano al margine del decreto di spartizione:”Placet, weil so viele große 

und gelehrte Männer es wollen. Wenn ich schon längst tot bin, wird man erfahren, was 

aus dieser Verletzung von allem, was bisher heilig und gerecht war, hervorgehen wird.” 

(Sia così perché molti uomini grandi e dotti lo vogliono. Un giorno, quando io sarò morta 

da tempo, si vedrà ciò che scaturirà da questa violazione di tutto ciò che finora fu ritenuto 

sacro e giusto.) E, infatti, lo abbiamo visto. Sobillati da interpretazioni storiche 

nazionalistiche da ambo i lati, da calunnie che si fanno passare per ricerche scientifiche si 

è sparso per generazioni il seme dell’inimicizia. Nei Polacchi si è formato un profondo 

atteggiamento antitedesco di fronte alla minaccia della “spinta verso l’Est” da parte dei 

Tedeschi. Così recitava il proverbio polacco di allora: “Finché mondo è mondo, il 

Polacco non sarà fratello del Tedesco.” 

Ciò non va inteso come minaccia, ma come “risultato” di amare esperienze. Infatti i 

Tedeschi hanno avuto un atteggiamento estremamente arrogante e presuntuoso nei 

confronti dei popoli dell’Est. Il generale von Seeckt, il fondatore delle forze armate del 

Reich, affermava che l’esistenza della Polonia era per la Germania una cosa 

insopportabile e che per il rapporto tedesco-polacco valeva il principio: “Mors tua, vita 

mea.” Si aggiunse poi l’immagine diffamante della Polonia che veniva disegnata nella 

letteratura tedesca. Ad esempio Ernst Moritz Arndt nel 1848 era in grado di scrivere in un 

articolo: “Infatti, anticipando il giudizio storico mondiale, sostengo che il Polacchi e tutta 

la stirpe slava sono inferiori ai Tedeschi.” Questa immagine offensiva della Polonia, che 

voleva giustificare poi le spartizioni dettate dalla politica nazionalistica, può rendere 

un’idea di come i Polacchi abbiano sofferto per lo shock delle tre spartizioni e per la 

catastrofe della distruzione del loro Stato. 



E’ comprensibile che gli intellettuali polacchi allora cercassero una spiegazione profonda 

per questa catastrofe. 
 

Verso la metà del 19° secolo il grande poeta polacco Adam Mickievicz nella sua poesia 

vedeva nelle sofferenze della Polonia la somiglianza con le sofferenze di Cristo. 

Sosteneva che fosse destino messianico del popolo polacco accettare la sofferenza e 

testimoniare agli altri popoli d’Europa la vera vita di fede. Questo mito del destino 

messianico del popolo polacco fu il tentativo letterario di superare la catastrofe storica e 

dare al popolo polacco un’identità e sicurezza di sé. Questo mito messianico fu molto 

criticato, ma, in effetti, nel popolo polacco fu da molti accolto. E, in certi ambienti, di 

tanto in tanto, viene di nuovo a galla. E di esso si nutre anche il pensiero di qualche 

cerchia di persone, ad esempio si rispecchia nella convinzione che la Polonia, è destinata 

a testimoniare ai popoli d’Europa il vero Cristianesimo e la vera morale, e che, in 

considerazione del servizio reso dalla Polonia all’Europa (fermata dell’avanzata dei 

musulmani davanti alle porte di Vienna nel 1683) e delle sofferenze provocatele dai 

popoli vicini, la Polonia avrebbe il diritto di ottenere particolare comprensione e 

particolare aiuto da parte di questi ultimi. 
 

Dopo l’ultima catastrofe provocata dalla più terribile guerra di sterminio di tutti i tempi 

60 anni or sono e dopo la susseguente cacciata dei tedeschi dalla Polonia, i vescovi 

polacchi, alla fine del Concilio Vaticano II, esattamente 40 anni fa, con una commovente 

lettera indirizzata ai loro confratelli tedeschi dichiaravano: “Perdoniamo e  chiediamo 

perdono”, e a questa lettera i vescovi tedeschi risposero negli stessi termini. 
 

Queste parole, così scambiate, furono di orientamento anche nella vita politica e 

anticiparono il gesto significativo del Cancelliere tedesco Willy Brandt dieci anni dopo a 

Varsavia, il quale si gettò in ginocchio davanti al monumento ai caduti. 
 

L’impulso partito dal questo gesto reciproco di perdono ha fatto sì che molte cose 

succedessero: sono stati allacciati numerosi rapporti a tutti i livelli, compresi i gemellaggi 

tra le parrocchie e le diocesi, tra i comuni e le città, le accademie e le università, tra gli 

enti culturali, economici e scientifici e così via. E’ iniziato un processo di conversione del 

modo di pensare. 
 

Ciononostante esistono ancora dei profondi timori, pregiudizi ed inquietudini da ambo le 

parti, per cui il processo di riconciliazione iniziato 40 anni fa richiede ancora dei grandi 

sforzi reciproci. 

Se considero la lunga strada di questa riconciliazione dal 1965 ad oggi - posso dire di 

aver avuto l’opportunità di percorrerne anch’io un buon tratto e mi permetto di 

aggiungere: non senza averci messo tutto il cuore! – credo che una delle esperienze da me 

fatte sia di centrale importanza: Il muro del silenzio sui pregiudizi … più o meno 

sussistenti tra i nostri popoli deve essere abbattuto. Sugli interrogativi storici di fondo, 

sulle ferite e offese, sulle esperienze e i timori è necessario parlare e discutere 

intensamente. Non basta procedere pragmaticamente cercando di porre tra parentesi i 

preconcetti e le riserve esistenti per raggiungere degli obiettivi minimi. La riconciliazione 

chiede di più: essa ha le sue radici nel senso biblico cristiano e si chiama conversione, 

vale a dire conversione dalle proprie ideologie, dai pregiudizi e soprattutto dalle 

immagini di ostilità. 



Riconciliazione significa accettazione simpatetica delle esperienze dell’altro. Questo 

costa fatica e non ci risparmia irrequietudini e comporta forse anche delle ferite. Ma solo 

la forma di convivenza riconciliata potrà essere più duratura di una comunione raggiunta 

con strategie e furbizia per la realizzazione di interessi. Ed in particolare quando – e 

questo lo dico espressamente in direzione dell’Europa – il successo economico non è più 

così scontato come nel passato e – come avviene attualmente – la situazione politica si è 

così irrimediabilmente arenata ed i politici ci sembrano abbastanza confusi. La forma di 

convivenza riconciliata, invece, ha futuro. E’ necessario incontrarsi a cuore aperto, pronti 

a discutere anche delle ferite e lesioni avvenute nella nostra storia comune. La 

riconciliazione non potrebbe riuscire là dove si è sottaciuto ciò che richiede 

riconciliazione, dove non si è preso atto di ciò che così non può rimanere.  
 

Riconciliazione è qualcosa di più che chieder scusa, riconciliazione è molto di più: è 

necessario riprendere e risanare il rapporto, per poter costruire insieme il futuro. La 

“riconciliazione” non può non portare i suoi effetti. E, pertanto, la nuova Unione Europea 

è, per così dire, un campo di sperimentazione per il buon esito della riconciliazione e per 

una solidarietà che in essa trova il suo fondamento e che non si può fermare di fronte a 

dei grandi sacrifici finanziari per un popolo. 
 

Troppe cose sono accadute tra i nostri popoli, tra i popoli d’Europa (nei Balcani) perché 

possiamo permetterci di non convertirci ad una sincera riconciliazione. 
 

3. Riconciliazione dei cristiani con il mondo moderno 

(1) Per motivi di tempo qui si potrà parlare solo di un aspetto centrale di quest’ampia 

tematica che il Papa Paolo VI definì il dramma dell’evo moderno, ossia il distacco del 

Cristianesimo dalla cultura moderna. La nostra Europa è segnata da un lungo processo di 

separazione o, per meglio dire, di differenziazione tra stato e società, tra vita privata e 

pubblica, tra stato e religione, in una sfera spirituale ed in una secolare. Questa 

differenziazione si esprime nella formazione dello stato democratico, nello sviluppo di 

una concezione liberale di mercato e nell’apertura della società civile. Parliamo di un 

lungo processo di secolarizzazione che si ritiene sia partito dall’illuminismo i cui impulsi 

hanno a loro volta le loro radici nel Cristianesimo. In questo processo si è sviluppato un 

rapporto specifico tra la religione e la politica. 

Lo stato secolare riconosce senz’altro il fondamento nella religione del suo modello di 

società. I “documenti costituzionali” della secolarizzazione dell’inizio dell’evo moderno, 

come ad esempio il “Leviathan” di Thomas Hobbes, o la “Lettera sulla tolleranza-“ di 

Locke, riconoscono indubbiamente il preesistente consenso culturale cristiano alla base di 

uno stato e respingono decisamente ogni forma di ateismo. La società secolarizzata ha 

bisogno, nei propri regolamenti e contratti, di ricorrere a dei principi religiosi di centrale 

importanza. Non è possibile disegnare un modello di “economia sociale di mercato” su 

cui si basa l’economia dell’Europa continentale latina, senza ricorrere ad un’immagine 

umana contenente essenziali assiomi di base cristiani, ad esempio riguardo 

all’individualità e alla socialità. 
 

Gli odierni conflitti a livello mondiale non sono affatto prevalentemente di natura 

religiosa, come insinuano certi retorici che parlano di crociate, ma sono conflitti 

scaturenti dal processo di secolarizzazione, nel contesto dell’integrazione della religione 

nel mondo moderno. Il fallimento di tale integrazione, della riconciliazione, lo abbiamo 

visto purtroppo nel terribile evento dell’11 settembre. 
 



(2) La bozza di una Costituzione europea potrebbe essere d’esempio per una tale 

riconciliazione e per il ruolo dell’Europa nel mondo. 
 

Ma, innanzi tutto, bisogna fare una constatazione autocritica: per quanto riguarda il 

rapporto tra religione e politica, noi in Europa viviamo su una terra bruciata: perlomeno 

dal tempo della distruzione di Costantinopoli nel 1204, delle crociate contro i Catari e gli 

Albigesi, della guerra dei trent’anni fino alla Iugoslavia e all’Irlanda, la religione non  è 

estranea ai fatti politici. 
 

Per questo, proprio in considerazione della storia d’Europa, bisogna dimostrare la 

rilevanza umana e umanizzante del ruolo pubblico della religione, del connubio 

riconciliante tra politica e religione. Bisogna dimostrare che la religione pubblica è una 

risorsa umana anche in una società secolarizzata e pluralistica. 
 

Esporrò in tre tesi come questo dovrebbe avvenire, partendo del riferimento a Dio nella 

Costituzione europea: 
 

Prima tesi: Il riferimento a Dio in una costituzione salvaguarda le società pluralistiche e 

secolari dai totalitarismi. 

Questo mi sembra significativo sotto due aspetti umani. Da un lato si deve considerare 

che non è affatto chiaro che i processi democratici e le loro procedure legittimatorie non 

tendano, in quanto privi di soggetto e analfabeti dal punto di vista democratico, a 

diventare alla fine totalitari. Chi è che ci garantisce che la decisione legittimata dalla 

procedura non ci conduca alla manipolazione genetica e alla sottomissione dell’uomo a 

noi affidato? Dall’altro l’evoluzione della scienza e della  tecnologia al giorno d’oggi è 

talmente accelerata e agisce talmente in profondità da intaccare direttamente e in maniera 

radicale il concetto normativo tradizionale della libertà umana e delle società giuste. Le 

società non potrebbero tutelare il primato della politica, che è quello di garantire la 

libertà, fidandosi delle intuizioni religiose e ponendole a garanti di questo primato? 
 

La politologa americana Agnes Heller, titolare della cattedra Hannah-Arendt a New 

York, ha illustrato il significato di garanzia che conferisce il riferimento a Dio in una 

costituzione con la figura della “sedia vuota”: “La sedia vuota (il riferimento a Dio) è in 

attesa del Messia. Se qualcuno occupa questa sedia, si può star certi che si tratta di un 

Messia pervertito o falso. Se qualcuno porta via questa sedia, la rappresentazione è 

finita e lo Spirito abbandonerà la comunità. La politica non può utilizzare questa sedia, 

ma fintantoché la si lascerà dove si trova, esattamente al centro della sala, in cui resterà 

fissata nel suo vuoto ammonitore e forse persino patetico, chi si occupa della politica 

dovrà pur sempre fare i conti con la sua presenza.” 
 

Un tale riferimento a Dio supera ogni consenso democratico e cercherà di interrogare 

quest’ultimo, con spirito critico, in merito alla sua sostanza riguardo ai diritti umani. In 

questo caso la religione pubblica deve fungere da garante nel mondo moderno. 
 

Seconda tesi: Il riferimento a Dio in una Costituzione è un richiamo al passato e alla 

nostra identità. 



Non si tratta di ripristinare forme di società premoderne, perché questa sarebbe la 

variante tradizionalistica o l’eccesso fondamentalistico dell’11 settembre. Si tratta 

piuttosto di conservare la memoria europea. Questa memoria significa richiamare alla 

mente le sofferenze altrui. Pertanto, il Dio di una costituzione europea è certamente il Dio 

che si è invocato ad Auschwitz, il Dio in cui morirono i musulmani della Reconquista 

spagnola, il Dio che ha accolto coloro che furono uccisi dalle potenze colonizzatrici 

europee. Il grido “Shema Israel” ad Auschwitz risuona in tutta l’Europa e non ha ancora 

cessato di risuonare.  

Dichiarare cosa privata questa invocazione al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, che è il 

Dio e Padre di Gesù Cristo, dichiarare cosa privata questo grido che esce dalle camere a 

gas, io lo ritengo un cinismo crudele a posteriori. Per la dignità di questa memoria in cui 

cristiani, ebrei e musulmani hanno una identità comune da formulare, si deve inserire 

nella Costituzione europea un riferimento a Dio: per amore di coloro che hanno sofferto. 
 

Terza tesi: Il riferimento a Dio nella Costituzione è invocare un altro futuro per l’Europa. 

E con questo intendo soprattutto il richiamo normativo a quell’universalismo dei diritti 

umani che l’Europa troppo spesso si è dispensata dall’applicare. L’intervento ritardato 

dell’Europa nella Iugoslavia, l’atteggiamento colonizzatore di alcuni politici occidentali 

nei confronti dell’Europa orientale, la rovina economica dell’Africa, stanno a 

testimoniare ancor oggi come tale politica si sia dispensata dall’applicare i valori 

universali. Con un riferimento a Dio nella Costituzione, si invocherebbe un altro futuro 

per l’Europa, almeno un futuro che non si intenda come prolungamento del presente, non 

solo l’allargamento dei domini economici e ideologici esistenti, ma un’invocazione che ci 

venga incontro foriera di una vera solidarietà universale. 
 

Non fa parte anche questo del servizio della riconciliazione che possono prestare i 

cristiani d’Europa: il dialogo critico costruttivo tra la religione e il mondo moderno! 

 


