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 CRISTIANESIMO E PLURALISMO RELIGOSO 

 
 

 
Il rapporto fra il cristianesimo e le altre religioni ha acquistato negli ultimi decenni una 
rilevanza particolare. Essa è infatti una delle problematiche emergenti all’interno del 
complesso fenomeno della globalizzazione che caratterizza lo sviluppo del nostro 
pianeta in questa fine secolo provocando, accanto a problemi di ordine economico, 
tecnologico e scientifico, profondi mutamenti sociali e culturali. 
Le migrazioni massicce di uomini e donne dal sud al nord del mondo alla ricerca di 
condizioni di vita migliori, l’accesso sempre più generalizzato alle reti informative, il 
desiderio di conoscere e di scambiare esperienze  contribuiscono a far nascere   in tutti i 
paesi del mondo (anche se non dappertutto con la stessa intensità e rapidità) società 
multietniche, multiculturali e multireligiose. 
 
Cambia lo stile dei rapporti umani, la visione della realtà. Si sviluppano conflitti, 
tensioni, resistenze, energie nuove, speranze e progetti. In questo crogiolo di profondi 
mutamenti è chiaro che anche le religioni sono chiamate a iniziare un processo di 
revisione dei propri rapporti reciproci.  
Oggi, ad esempio, il cristianesimo deve prendere atto di non aver conquistato l'insieme 
del pianeta e che anzi le grandi religioni del mondo stanno dando prova di una grande 
vitalità. L'Islam non cessa di espandersi in Africa,  in Asia ed anche in Europa. Le 
religioni dell'oriente, non solo mantengono le loro posizioni in Asia, ma esercitano un 
grande influsso in tutto l'Occidente. Continuamente nascono e raccolgono folte schiere 
di adepti nuovi movimenti religiosi di varia matrice. 
 
Il nostro secolo era iniziato con una forte messa in crisi della visione metafisica da parte 
dei padri della sociologia a cui corrispondeva un atteggiamento rigidamente apologetico 
ed assolutistico  della teologia cristiana nei confronti delle altre credenze.  Il nuovo 
millennio  apre nuovi scenari: da un lato vi è un certo recupero del sacro, dall’altro si 
inaugura la stagione dell’incontro e del dialogo fra le religioni volto a promuovere 
azioni comuni  in favore della pace e della giustizia nel mondo.   
 
Certi teologi non esitano ad utilizzare la parola "ecumenismo" per designare il dialogo 
delle religioni del mondo. Alcuni, come Padre Chenu,  parlano di un ecumenismo 
planetario da non confondere con l'ecumenismo interconfessionale (che è il dialogo fra 
le diverse confessioni cristiane). L'uso del termine ecumenismo per il dialogo 
interreligioso richiama l'idea di una abitazione e di un linguaggio comune che occorrerà 
costruire nel rispetto dello reciproche diversità. 
 
Per un'umanità che sta prendendo coscienza della propria comune responsabilità storica 
nei confronti del villaggio planetario ma in cui, e forse proprio per questo, stanno 
riemergendo drammaticamente particolarismi e frantumazioni esasperate, il dialogo 
interreligioso può diventare il luogo di maturazione di una nuova consapevolezza che il 
destino dell'uomo è costruire un mondo dove le diversità non siano più vissute come 
degli ostacoli da abbattere ma come ricchezze da valorizzare. 
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Il dibattito teologico, lungi dall’essere concluso, è in pieno svolgimento. Proprio per 
questo pare utile chiarire i vari aspetti del problema precisando anzitutto le condizioni 
preliminari richieste per  realizzare un dialogo autentico, per poi passare ad individuare 
le varie forme di dialogo possibili. Intendo poi presentare un'analisi dei diversi atteg-
giamenti che il cristianesimo ha assunto o può assumere nell'incontro con le altre 
religioni nonché alcuni stimolanti tentativi di risposta della teologia contemporanea agli 
interrogativi  teologici che il dialogo interreligioso pone al cristianesimo specie per 
quanto riguarda la cristologia e l'ecclesiologia.         
 
 
* Le condizioni preliminari del dialogo interreligioso 
 
Non bisogna nascondersi che il dialogo fra il cristianesimo e le altre religioni comporta 
reali difficoltà e richiede degli atteggiamenti di base che d'altronde sono quelli che 
regolano ogni autentico dialogo:  
 
- Il rispetto dell'altro nella sua alterità. Riconoscere ogni religione, specie se lontana, 
per ciò che essa è nella sua realizzazione storica  e nella sua rifrazione spirituale nel 
cuore di coloro che essa impegna. Conoscerla quale è, non quale noi vorremmo che 
fosse. Astenersi dal  trovare facili identificazioni con ciò che sembra avere qualche 
rassomiglianza con il proprio universo di pensiero e di credenze. Capita infatti, nella 
teologia comparata delle religioni, che si spieghi la fede islamica, o buddista o induista, 
in modo che a noi pare comprensibile perché risponde ai nostri schemi mentali ma che 
risulta totalmente estraneo e irriconoscibile per gli appartenenti a queste religioni. 
Occorre quindi evitare definizioni e giudizi prefabbricati e sistemi di equivalenze o di 
opposizioni affrettatamente fissati. 
Solo un'autentica accoglienza dell'altro nella sua diversità da noi ci permetterà di 
coglierne tutte le ricchezze e gli stimoli utili per un reciproco cammino di conversione. 
Riprendendo un'espressione di Jacques Maritain, bisogna saper "fare della soggettività 
del prossimo un'altra soggettività nostra". 
 
- Essere capaci di rendere ragione della propria identità culturale e religiosa. Se 
con il pretesto di apertura e universalità io metto la mia fede tra parentesi e non mi situo 
culturalmente, non potrà avvenire alcun dialogo. 
La fedeltà a sé stessi ed al proprio impegno di fede è la condizione irrinunciabile di un 
autentico incontro. 
Come sostiene Jacques Dupuis (1997, p.14): “il modello da sviluppare non è quello 
della reciproca assimilazione attraverso una riduzione del contenuto di fede, ma quello 
della compenetrazione e della fecondazione incrociata delle varie tradizioni nella loro 
diversità: non un appiattimento delle identità religiose, ma un’apertura dialogica ed un 
reciproco arricchimento mediante la conversazione. L’adesione personale alla propria 
fede e l’apertura alla fede degli altri non sono necessariamente reciprocamente 
esclusive; dovrebbero invece crescere proporzionalmente l’una rispetto all’altra”. 
Bisogna ancora aggiungere - continua Dupuis - che “se una teologia cristiana delle 
religioni non può che essere cristiana, deve tuttavia lasciare ed anzi creare lo spazio per 
altre teologie “confessionali” delle religioni ... Nel riflettere alla luce della loro fede sul 
significato e il valore della fede religiosa altrui, i rabbini ebrei, i mullah musulmani o i 
pandit indù non useranno il termine “teologia” che è di origine cristiana: costoro 
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costruiranno non dimeno la loro propria interpretazione di fede del pluralismo delle 
tradizioni religiose in generale, e di elementi specifici di tradizioni differenti in 
particolare”. 
 
- Un terzo aspetto irrinunciabile è riconoscere la condizione di parità dei partners. E' 
questa forse la difficoltà più grande da superare. Vi è infatti una tensione fondamentale 
tra la deontologia stessa del dialogo e la convinzione intima di ognuno dei partners di 
possedere già la verità, di appartenere alla sola religione vera che supera ed integra tutte 
le altre. 
Non è così scontato poter conciliare l'impegno assoluto che implica qualsiasi adesione 
di fede con l'atteggiamento di apertura e di accoglienza alla verità proposta dagli altri. 
Basti pensare allo scandalo che ha suscitato fra le frange più conservatrici del mondo 
cattolico l'incontro di preghiera di tutte le religioni per la pace promosso da Giovanni 
Paolo II ad Assisi nel 1986. 
Interessante a questo proposito rilevare che il documento “Dialogo e Annuncio” 
pubblicato congiuntamente nel 1991 da due organismi vaticani - il Consiglio pontificio 
per il dialogo interreligioso  e la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli - 
invita a riflettere sul fatto che “la verità non è una cosa che noi possediamo, ma una 
persona dalla quale dobbiamo lasciarci possedere...Pur conservando intatta la loro 
identità i cristiani devono essere pronti ad imparare ed a ricevere dagli altri e attraverso 
gli altri i valori positivi delle loro tradizioni. Attraverso il dialogo....la loro fede 
guadagnerà nuove dimensioni, mentre essi scopriranno la presenza agente del mistero di 
Gesù Cristo al di là delle frontiere visibili della Chiesa e dell'ovile cristiano" (n.49-50). 
Forse allora è utile accogliere il suggerimento di Claude Geffré (1992, p.45) quando 
scrive che “per vivere la fede nell'età del pluralismo religioso  e dunque della pluralità 
delle verità, occorre imparare a pensare l'assoluto a cui si fa riferimento come un 
assoluto relazionale e non come un assoluto di esclusione o di inclusione. Il 
cristianesimo stesso non può sfuggire a questa regola. Troppo spesso nel passato si è 
confusa la verità del cristianesimo come religione storica con la sua superiorità. Senza 
compromettere l'impegno assoluto inerente alla fede, è permesso considerare il 
cristianesimo come una realtà relativa, ma non nel senso in cui relativo si oppone ad 
assoluto: nel senso di una forma relazionale. La verità di cui testimonia il  cristianesimo 
non è né esclusiva né inclusiva di ogni altra verità; essa è relativa a  ciò che di vero c’è 
nelle altre religioni.”  
 
Detto questo bisogna ricordare che il dialogo interreligioso non è mai una questione 
teorica. E' sempre un dialogo tra i rappresentanti vivi delle religioni. E' nel dialogo 
concreto fra le persone che si può verificare quanto sia difficile estirpare ogni oscuro 
sentimento di superiorità e di chiusura su sé stessi. 
 
Nel dialogo giudeo-cristiano, ad esempio, si fa difficoltà ad accettare la dissimmetria 
fondamentale di queste due religioni di Abramo: da un lato il Cristianesimo non può 
prescindere dalla sua origine giudaica, dall'altro il giudaismo pensa sé stesso al di fuori 
della sua relazione con il cristianesimo.                        
 
Un altro esempio: nel dialogo islamo-cristiano i musulmani rimproverano sovente ai 
cristiani un trattamento ineguale. Infatti l'Islam considera Gesù una figura profetica 
fondamentale: egli è chiamato sigillo della santità ed il suo vangelo è considerato parola 
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stessa di Dio. La maggior parte dei cristiani invece esita a riconoscere l'autenticità della 
profezia di Maometto come inviato di Dio. D’altro canto i cristiani non possono 
accettare che l’Islam riduca Gesù a semplice uomo.                                     
 
Non bisogna infine dimenticare che la difficoltà permanente dell'ecumenismo 
interreligioso rispetto all'ecumenismo interconfessionale è la ricerca di un criterio 
ermeneutico comune. 
Fra le confessioni cristiane infatti il criterio comune, al di là delle singole 
interpretazioni, è la fede in Gesù Cristo figlio di Dio. 
Si può ancora trovare facilmente un linguaggio comune fra le tre religioni abramitiche 
che si richiamano tutte al Dio unico e trascendente, creatore che benedice la creazione, 
che crea il tempo e lo benedice, che fa della storia il luogo della sua rivelazione ed il 
mezzo per incontrarlo. 
E' più difficile invece comprendersi con le grandi tradizioni religiose dell'oriente che si 
rifanno ad un sistema di pensiero immanentista dove la salvezza per l'uomo è sempre il 
ritorno all'uno, considerato come entità cosmica impersonale, al di là dell'illusione dei 
fenomeni sensibili e della storia che è sempre vista come fattore di separazione e di 
dispersione, come una gabbia dentro la quale l'uomo condanna sé stesso a vivere 
innumerevoli vite. 
 
Allora forse per favorire il dialogo interreligioso non è utile partire da queste differenze, 
anche se fondamentali, bensì da ciò che vi è di comune in tutte le esperienze religiose e 
cioè, come sottolinea a più riprese John Hick (1989), un certo decentramento del sé 
umano a favore di una realtà ultima verso la quale l'uomo si sente chiamato, sia essa 
appresa attraverso il concetto di Dio e sperimentata come il Dio d’Israele, il Dio-Trinità 
o Allah, oppure sia concepita attraverso il concetto di Assoluto e sperimentata come 
Brahman, o il Nirvana o il Cielo. 
 
 
* I vari tipi di dialogo  
 
Nel suo concreto sviluppo, il dialogo interreligioso si può svolgere a diversi livelli. 
Quattro sono le forme in cui si usa distinguerlo:  
  
- Il dialogo della collaborazione per un comune impegno nelle opere della giustizia e 
liberazione umana. Attraverso di esso  ogni religione scopre le proprie responsabilità 
storiche in rapporto alla società civile ed è invitata ad uscire da sé stessa per mettersi 
all'ascolto dei bisogni dell'umanità per realizzare progetti concreti. Tale forma di 
dialogo può essere praticata a livello locale in azioni di quartiere o di città o ad un 
livello più vasto attraverso organizzazioni nazionali o internazionali.  
Alcuni esempi fra i tanti: la Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace; il 
Parlamento delle religioni Mondiali tenutosi a Chicago nel 1993 in occasione del quale 
il teologo Hans Kueng (1995) ha presentato una dichiarazione per un’etica mondiale 
sulla quale si è sviluppato un ampio dibattito;   Marseille-Espérance, un’associazione di 
capi religiosi della città che fa capo al sindaco: riunendo bonzi, imam, rabbini e vescovi 
delle diverse comunità, crea un forum per dichiarazioni comuni che possono favorire le 
buone relazioni e l’armonia in una città caratterizzata dal pluralismo religioso. 
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- Il dialogo tra esperienze spirituali. Un bell'esempio ne sono gli incontri tra monaci 
buddisti e monaci cristiani. Vi è un terreno di intesa molto profondo quando si 
confrontano esperienze di vita così radicali, anche se esse fanno riferimento a sistemi 
religiosi profondamente diversi. 
Un altro esempio sono gli incontri di preghiera a cui partecipano membri di varie 
religioni. Evento simbolo è divenuto a questo proposito l’incontro di preghiera  di 
Assisi del 27 ottobre 1986, a cui parteciparono, invitati da Giovanni Paolo II, 130 
responsabili religiosi appartenenti a tutte le comunità cristiane ed a tutte le grandi 
religioni del mondo 
 
- Il dialogo dottrinale o di senso, dove si mettono a confronto i rispettivi impianti 
dottrinali. Questo tipo di dialogo rappresenta un fattore inedito di rinnovamento per 
ogni religione. Si tratta infatti di rendere comprensibile il proprio modo di dire Dio a chi 
vive un’esperienza diversa dalla propria. Ciò obbliga ad un azione di depurazione della 
propria fede da eventuali incrostazioni storiche per coglierne l’essenza fondamentale, a 
porre in atto processi di inculturazione, ad intraprendere un dialogo interiore 
intrareligioso - per usare un’espressione cara a Raimund Panikkar (1988) - in cui si 
accetta di lasciarsi trasformare  e arricchire dall’incontro con altre esperienze.  
 
- l'ultimo tipo di dialogo, il dialogo della vita, è molto importante perché interessa non 
solo gli specialisti ma ogni persona nella sua quotidianità. Si tratta delle relazioni di 
quartiere, di scuola, di  buon vicinato dove ci si sforza di essere solidali gli uni verso gli 
altri, di condividere gioie, sofferenze, preoccupazioni della vita di ogni giorno. E’ 
attraverso questo tipo di dialogo che si crea quella rete di solidarietà che permette di 
superare le inevitabili tensioni che la convivenza fra differenze porta con sé. Un 
esempio emblematico di dialogo di vita è rappresentato dai matrimoni misti fra persone 
di differenti religioni che diventano sempre più frequenti nelle nostre società, veri 
banchi di prova della reciproca capacità di ascolto, di rispetto, di permeabilità, di 
scambio.  
           
* La teologia cristiana di fronte al pluralismo di religioni   
 
Come già accennato è chiaro che l’attuale presa di coscienza  di un pluralismo religioso 
insormontabile invita necessariamente il cristianesimo  a reinterpretare la propria unicità 
fra le religioni del mondo.  
 
Una primo importante aspetto è quello affrontato dalla cosiddetta “teologia del 
pluralismo religioso”. All’interno di questo filone di riflessione la prospettiva non è più 
limitata al problema della salvezza dei seguaci di  altre tradizioni religiose e neppure 
alla questione se tale salvezza giunge loro malgrado la religione  cui appartengono 
oppure  grazie ad essa. Si tratta invece di esaminare più in profondità, alla luce della 
fede cristiana, il significato ed il ruolo che le varie tradizioni religiose hanno all’interno 
del disegno di Dio per l’umanità (Dupuis,1997, pag.19), nonché la possibilità di una 
convergenza delle varie tradizioni nel pieno rispetto delle loro differenze ed il loro 
mutuo arricchimento e la loro fecondazione reciproca. (Panikkar, 1988, p21). 
Di fronte a questo problema  la Bibbia (come sostiene lo stesso Karl Barth) non è di 
grande aiuto in quanto presenta diverse possibilità di interpretazione 
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L'interpretazione classica del mito della Torre di Babele (Gen. 11) pone la diversità di 
lingue e quindi di culture e di tradizioni religiose essenzialmente sotto il segno del 
castigo inflitto da Dio in rapporto al peccato d'orgoglio degli uomini.  Ma  vi è chi 
propone una diversa lettura del brano ed interpreta il castigo come risposta di Dio alla 
volontà degli uomini di unificare attraverso la costruzione di un’unica torre ciò che Dio 
aveva progettato come molteplicità (F. Marty, 1990). 
S. Paolo nella lettera ai Romani (1,18-32) ha un giudizio molto negativo su quelli che 
non hanno riconosciuto Dio nella sua creazione e sono caduti nell'idolatria. Ma  
dimostra un atteggiamento positivo nei confronti dei Gentili quando parla a Licaonia (at 
14,8-18) o all'Aeropago di Atene (At 17,22-34). 
Dal Nuovo Testamento sembra comunque emergere che il criterio da cui partire per 
interpretare il pluralismo delle tradizioni religiose dell'umanità è l'affermazione fonda-
mentale della volontà salvifica universale di Dio : Paolo afferma: "Dio vuole che tutti 
gli uomini siano salvi e pervengano alla conoscenza della verità" (1 Tim 2,4); e Pietro: 
"Io mi rendo conto in verità che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto" (At.10,34-35).  
 
E’ pertanto lecito pensare che la pluralità di religioni non sia unicamente l'espressione 
della colpevole limitatezza degli uomini, destinata a scomparire per lasciar trionfare il 
cristianesimo come unica religione vera e definitiva. Malgrado i loro limiti ed ombre, le 
molteplici espressioni del fenomeno religioso che si sono avvicendate nella storia 
dell'umanità possono essere al servizio di una migliore manifestazione delle pienezza 
inesauribile dello Spirito di Dio. 
Il Concilio Vaticano II è su questa linea quando  afferma "perciò dobbiamo ritenere che 
lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire in contatto, nel modo che Dio 
conosce, col mistero pasquale."(Gaudium et Spes n.22) 
Come ha affermato Giovanni Paolo II nel suo discorso sullo "Spirito di Assisi" del 22 
dicembre 1986 (cfr. L'Osservatore Romano del 30/12/86) “l'impegno per il dialogo 
interreligioso può giustificarsi solo se le differenze religiose non vengono considerate 
come riduttrici del disegno di Dio. Queste differenze sono in ogni caso meno importanti 
dell'unicità di questo disegno”. 
 
Alla luce della nostra nuova coscienza storica, si ipotizza pertanto un pluralismo 
religioso  de jure  o “in linea di principio”.(E. Schillebeeckx, 1992) 
 
Il compito più difficile di questa teologia del pluralismo religioso è senza dubbio quello 
di pensare la pluralità delle vie verso Dio senza svendere l’unicità della religione 
cristiana e della mediazione di Cristo. Si tratta in particolare di conciliare l'affermazione 
fondamentale della volontà universale di salvezza di Dio che si manifesta nelle diverse 
religioni, con  l'altra affermazione altrettanto fondamentale che non vi è salvezza se non 
attraverso Gesù Cristo unico mediatore.  
E’ il  duplice postulato  formulato da Paolo  nella lettera a Timoteo sopracitata:" Dio 
vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo 
infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù che ha 
dato sé stesso in riscatto per tutti".(1 Tim 2,4-6). 
 
Per esaminare le diverse posizioni teologiche utilizzeremo il classico schema tripartito: 
esclusivismo, inclusivismo e pluralismo. Ma sarà necessario all’interno di questa 
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classificazione fare ulteriori distinzioni per cogliere le diverse sfaccettature di approccio 
al nostro tema che oggi occupa un posto d’onore nell’agenda teologica, raggruppando 
sulle stesse posizioni  teologi appartenenti alle diverse confessioni cristiane1.  
 
Modello esclusivista 
E’ la posizione che attribuisce solo alla religione cristiana  la possibilità di offrire 
salvezza all’uomo. Nella sua formulazione più rigida diventa esclusivismo 
ecclesiocentrico ed è riassunta con chiarezza nella formula classica “extra ecclesiam 
nulla salus” 2 Questo atteggiamento estremo è stato abbandonato ufficialmente dalla 
Chiesa cattolica ancora prima del Concilio Vaticano II anche se continua a sussistere in 
alcune frange di tipo lefevriano. 
Il paradigma esclusivista in una forma più attenuata e con sottolineature più 
cristocentriche che ecclesiocentriche, continua a essere applicato oggi sia in campo 
cattolico che protestante da cristiani fondamentalisti e seguaci dell’evangelicalismo 
conservatore.3 
In campo protestante i teologi che si rifanno a questo modello riconoscono in  Karl 
Barth con la sua “teologia dialettica” il loro caposcuola4. Secondo Barth (1948) la 
religione, ogni religione, non è che il tentativo umano di usurpare la rivelazione e la 
salvezza di Dio. Essa è perciò Unglaube, mancanza di fede, il tentativo dell’umanità di 
essere Dio, il rifiuto dell’umanità di riconoscere quel che può essere conosciuto solo in 
Gesù Cristo e cioè che noi non possiamo trovare la salvezza da soli. La religione non ha 
perciò nessun valore reale.  Questo vale anche per il cristianesimo. Tuttavia il 
cristianesimo sa che non v’è né rivelazione né salvezza al di fuori di Gesù Cristo ed è 
pertanto l’unica religione vera sebbene sempre sottoposta al giudizio della Parola di 
Dio.  
In seguito Barth (1959) ammorbidì la sua posizione  riconoscendo “altre luci” al di fuori 
dei confini del cristianesimo, ma tali luci possono essere identificate ed usate solo alla 
luce di Gesù Cristo. 
Una posizione più sfumata che tuttavia si può ascrivere anch’essa al paradigma 
esclusivista è quella del teologo cattolico Jean Danielou che dagli anni quaranta fino 

                                                
1 Si veda ad esempio l’interessante dibattito sviluppato nei due volumi editi da Cittadella di Assisi nel 
1994, “L’unicità Cristiana, un mito? Per una telologia pluralista delle religioni” e “La teologia pluralista 
delle religioni:un mito? L’Unicità cristiana riesaminata” che presentano due posizioni diverse ed 
opposte: il primo difende la teologia pluralista delle religioni, il secondo sostiene invece una visione 
inclusivista. In entrambi i volumi le due posizioni sono difese da teologi sia cattolici che appartenenti a 
diverse chiese protestanti.  
2 In Cipriano l’adagio “salus extra ecclesiam non est” è applicato ai donatisti come eretici. 
Successivamente Fulgenzio di Ruspe lo riferisce ai cristiani separati, agli ebrei ed ai pagani. Bonifacio 
VIII nella bolla  Unam Sanctam lo applica a tutti coloro che si trovano fuori della chiesa consapevolmente 
e colpevolmente. Sarà il Concilio di Firenze (1442) ad applicarlo a tutti indistintamente eretici, scismatici, 
ebrei e pagani. 
3  Nel 1970 la Convenzione  internazionale dell’evangelicalismo promulgò una dichiarazione secondo la 
quale “la salvezza è frutto della crocifissione sacrificale di Gesù Cristo...(essa viene acquisita) solo 
mediante la fede ..noi rigettiamo perciò la falsa dottrina che le religioni e le visioni del mondo non 
cristiane siano anche vie di salvezza simili alla fede in Cristo” 
4 Chi ha propagandato la teologia barthiana delle religioni è stato soprattutto H. Kraemer con le sue opere: 
“The Christian Message in a Non-Christian World, London,1938; Religion and the Christian Faith, 
London 1957; World Cultures and World Religions, London 1960; Why Christianity of all Religions, 
London, 1962 
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agli anni settanta scrisse diffusamente sull’argomento. La sua linea di pensiero è 
denominata “teoria del compimento”. 
Secondo Daniélou la storia della salvezza in senso proprio è limitata alla tradizione 
ebraico-cristiana: essa inizia con la rivelazione di Dio ad Israele e culmina in Gesù 
Cristo il cui messaggio di salvezza è affidato alla chiesa. Tutte le altre manifestazione 
religiose dell’umanità possono essere definite come “pre-istoria” della salvezza. Esse 
appartengono all’ordine della “religione cosmica”, della ragione naturale ed anche se 
sono parte del disegno di Dio per l’umanità ed il mondo servono soltanto da sostrato per 
la sua rivelazione personale nella storia. Il cristianesimo è dunque l’unico mezzo 
universale della salvezza e ne è la via normativa. Se la salvezza è possibile per i non 
cristiani al di fuori della chiesa, ciò rappresenta sempre e comunque una situazione 
limite da cui non si può dedurre alcuna conseguenza circa un ruolo positivo delle 
religioni non cristiane. Una citazione fra le tante possibili può essere utile a riassumere 
il pensiero di Daniélou (1954 p.17): “La differenza essenziale ...tra il cattolicesimo e 
tutte le altre religioni è solo che le altre partono dall’uomo e sono un tentativo 
commovente, e talvolta bellissimo, di elevarsi alla ricerca di Dio, ma soltanto nel 
cattolicesimo avviene il movimento inverso: la discesa di Dio verso il mondo per 
portargli la comunicazione della sua vita. La risposta all’aspirazione dell’universo intero 
si trova nella religione ebraico-cristiana. La vera religione, la religione cattolica, è 
quella costituita da questi due elementi, quella in cui alla chiamata dell’uomo ha 
risposto la grazia di Dio. Altrove non c’è la grazia, non c’è Cristo, non c’è il dono di 
Dio. La vanità del sincretismo, la sua illusione sta nel credere che l’universalità sia un 
denominatore comune tra tutte le religioni”  
La teoria del compimento proposta da Daniélou, denominata “tendence Daniélou” ebbe 
un impatto importante sul magistero della chiesa cattolica e fu seguita da altri eminenti 
teologi come H. de Lubac e H. Urs von Balthasar che la ammorbidirono ulteriormente 
ponendo l’accento non tanto sulla religione cattolica quanto sulla mediazione salvifica 
di Cristo . 
Secondo De Lubac (1969, p. 159-185) il mistero di Cristo giunge ai membri delle altre 
tradizioni religiose sotto forma di risposta divina all’aspirazione umana all’unione col 
divino, ma le tradizioni religiose in sé stesse non svolgono alcun ruolo in questo mistero 
di salvezza. Attribuire loro un valore salvifico positivo equivarrebbe a metterle in 
concorrenza con il cristianesimo, mettendo in ombra l’unicità di quest’ultimo.  
Altrove De Lubac (1984, p.37-76), riferendosi alla mistica, afferma che la ricerca 
operata dalle altre religioni non è lasciata a sé stessa ma è comunque illuminata dai 
“raggi della verità” e perciò, se ben indirizzata, può costituire un addentellato verso la 
rivelazione salvifica in Gesù Cristo nel quale trova pieno compimento.   
L’approccio di Von Balthasar (1987) alla teologia delle religioni consiste 
nell’istituzione di una netta opposizione  fra le religioni non cristiane  (che egli analizza 
distinguendo fra religioni monoteiste e religioni orientali) e la rivelazione cristiana. 
Nonostante il comune sostrato nella natura umana, si tratta di atteggiamenti e 
orientamenti opposti: dall’essere umano all’Assoluto da un lato; dal Dio vivente alla 
persona umana dall’altro. Il mistero di Gesù Cristo è il mistero del totale dono di sé del 
Dio dell’amore all’umanità nel suo Figlio fatto uomo: Gesù Cristo è la pienezza della 
rivelazione, è l’universale concreto(1990).  
  
Modello inclusivista 
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E’ il paradigma teologico secondo il quale, pur preservando l’unicità della mediazione 
di Cristo, si afferma che le altre religioni possono esercitare un ruolo mediatore della 
salvezza in quanto portatrici della presenza nascosta del mistero di Cristo. Se tanti 
uomini sono salvati in Gesù Cristo non è malgrado la loro appartenenza ad una certa 
tradizione religiosa, ma attraverso di essa.  
In forme variabili questa è oggi la posizione più largamente accettata dai teologi sia 
protestanti che cattolici e dal magistero ecclesiale..  
Essa ha largamente influenzato sia documenti del Concilio Vaticano II che affrontano il 
tema delle religioni non cristiane che il magistero successivo. Ad esempio “Nostra 
Aetate” n. 2: “La Chiesa nulla rigetta di quanto è vero e santo nelle religioni. Essa 
considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle 
dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e 
propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli 
uomini”  
“Lumen Gentium” n. 17:”...quanto di buono si trova seminato nel cuore e nella mente 
degli uomini e nei riti e culture proprie dei popoli” 
Più recentemente l’enciclica “Redemptoris Missio” (1990) parla esplicitamente dei 
“semi e dei raggi di verità che si trovano nelle persone e nelle tradizioni religiose 
dell’umanità” (n.56), ed il documento “Dialogo e Annuncio” (1991) al n. 29 “da questo 
mistero di unità ne deriva che tutti gli uomini e tutte le donne che sono salvati 
partecipano, anche se in modo differente, allo stesso mistero di salvezza in Gesù Cristo 
per mezzo del suo Spirito. E’ attraverso la pratica di ciò che è buono nelle loro proprie 
tradizioni religiose e seguendo i dettami della loro coscienza che i membri delle altre 
religioni rispondono positivamente all’invito di Dio e ricevono la salvezza in Gesù 
Cristo, anche se non lo riconoscono come il loro salvatore”.  
Il teologo cattolico Karl Rahner con il suo “cristianesimo anonimo”  è considerato il 
caposcuola di questa tendenza.  
Che cosa si intende per “cristianesimo anonimo”? Come sintetizza J. Dupuis (1997 
p.196) “l’espressione fa riferimento diretto alla presenza universale del mistero di Gesù 
Cristo anziché del cristianesimo, nel senso della comunità in cui la fede cristiana è 
esplicitamente professata. Cristianesimo anonimo vuol dire che la salvezza di Gesù 
Cristo è accessibile alle persone umane, in qualunque situazione storica si trovino, in 
quanto aprono se stesse in una qualche recondita maniera all’autocomunicazione di Dio 
che raggiunge il suo culmine nell’evento Gesù Cristo. Cristianesimo anonimo significa 
inoltre che il mistero di salvezza non le raggiunge mediante un’azione meramente 
invisibile del Signore risorto, bensì misteriosamente attraverso l’intermediazione della 
tradizione religiosa cui appartengono. Vi è dunque un cristianesimo anonimo o 
implicito, e vi è un cristianesimo esplicito. Entrambi, nonostante l’ampiezza del divario 
che li separa, sono cristiani”.  
In campo protestante una versione interessante di inclusivismo è quello del teologo 
luterano  W. Pannemberg. 
Secondo Pannemberg   anche se i  cristiani sanno che Gesù Cristo è la verità definitiva 
ed escatologica della rivelazione di Dio, essi  possono e debbono essere saldamente  
coscienti del carattere provvisorio delle loro formulazioni di fede. Ciò porta alla 
tolleranza nei confronti di altre formulazioni della verità. Se questa tolleranza vale in 
primo luogo per i contrasti fra i cristiani essa lascia altresì spazio al riconoscimento di  
un pluralismo di fatto delle tradizioni religiose. Pannemberg (1992, p.37) tuttavia 
precisa che “l’unità della verità per tutti coloro che la cercano e su di essa s’interrogano, 
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o che anche credono già di averla colta, verrebbe in realtà persa di vista, se dalla 
pluralità di fatto si volesse indurre un pluralismo di principio”.  
Egli poi aggiunge: “nell’autocomprensione del cristianesimo si connettono insieme il 
momento dell’esclusività della pretesa cristiana di possedere la verità, quello 
dell’inclusività delle fede nella rivelazione di Dio quale unico Dio di tutti gli uomini e 
quello del riconoscimento di un pluralismo effettivo di diverse forme di fede e di 
rivendicazioni nei confronti della verità” (1992,p.37). Questa situazione rende possibile 
al cristiano un dialogo sincero con i rappresentanti di altre religioni i quali, attraverso la 
presentazione di aspetti e implicazioni sinora trascurati o sottovalutati nella loro 
importanza, potranno aiutarlo a meglio comprendere ciò che è l’oggetto della sua fede. 
Il modello inclusivista apre pertanto le porte al dialogo interreligioso, di cui vede 
l’utilità  ed anche la necessità. Esso presta tuttavia il fianco a chi obbietta che si tratta in 
ogni caso di una sottile forma di imperialismo religioso e culturale cristiano. 
 
Modello pluralista 
Proprio in nome dell’autenticità del dialogo, sono numerosi oggi gli autori che 
sostengono la necessità di un radicale mutamento di paradigma. Dal cristocentrismo 
inclusivista si passa ad un pluralismo teocentrico. Al centro della prospettiva teologica 
non si pone più il mistero di Gesù Cristo ma Dio, e soltanto lui. Le varie religioni - 
cristianesimo incluso - rappresentano altrettante vie che conducono a Dio, ognuna delle 
quali possiede, nonostante le differenze, uguale validità e valore. 
L’esponente più rappresentativo di questa posizione radicale di pluralismo è 
indubbiamente il teologo protestante John Hick. 
Con un’espressione molto efficace Hick definisce il passaggio dall’inclusivismo al 
teocentrismo una “rivoluzione copernicana”. Così come , grazie a Copernico e Galileo, 
l’umanità scoprì che non era il sole a girare attorno alla terra, come sosteneva il sistema 
tolemaico, ma la terra e gli altri pianeti attorno al sole, è giunto il momento di 
riconoscere che non sono le altre tradizioni religiose che ruotano intorno al 
cristianesimo ma che in realtà il centro attorno a cui ruotano tutte le religioni è Dio. 
Secondo Hick tutti gli sforzi compiuti da un impressionante numero di teologi recenti, 
specie cattolici, per mettere insieme il carattere assoluto dell’evento Gesù Cristo per la 
salvezza dell’umanità ed il valore  salvifico delle altre tradizioni religiose possono 
essere paragonabili agli “epicicli” inventati dalla scienza antica nel tentativo di 
continuare a giustificare la validità del sistema tolemaico. Così come questi tentativi 
furono spazzati via dall’irrompere della rivoluzione copernicana, oggi l’unica teologia 
della religioni  valida  è quella del pluralismo teocentrico, che permette di spiegare tutti 
i fenomeni, supera ogni pretesa cristiana di un ruolo privilegiato  ed universale di Gesù 
Cristo e stabilisce finalmente il dialogo interreligioso su un piano di uguaglianza.  
Le varie religioni, afferma Hick, si pongono tutte allo stesso titolo nell’ambito 
fenomenico. Esse costituiscono “diversi insiemi di concetti religiosi, forme di pensiero, 
pratiche, esemplari umani, scritture, storie e culture che costituiscono le diverse 
tradizioni religiose. Esse formano, in ciascun caso, una lente complessa attraverso cui la 
Realtà infinita che chiamiamo Dio è umanamente pensata e quindi fatta oggetto di 
esperienza e di risposte umane. Ogni religione dunque è divina e umana nello stesso 
tempo, essendo congiuntamente formata da un impatto trascendente (che chiamiamo 
rivelazione) e dalla fede umanamente condizionata” (1992, p.21) 
La riflessione di Hick ha stimolato una vera e propria scuola di pensiero che  annovera 
fra le sue fila teologi sia  protestanti che cattolici, come Paul Knitter. 
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Essa tuttavia, secondo l’opinione di molti, rischia di scadere in un relativismo che non 
rendendo  ragione dei valori specifici delle diverse religioni può portare facilmente ad 
atteggiamenti di tipo sincretistico molto lontani dalle finalità di ogni corretto dialogo 
interreligioso.  
 
Una posizione intermedia fra l’inclusivismo ed il pluralismo teocentrico che offre a mio 
avviso delle interessanti aperture che potranno in un futuro portare ad ulteriori 
approfondimenti, è quella che C.Molari indica come pluralismo relazionale o 
convergente (1994, p.37).  All’interno di questo modello si difende l’assolutezza della 
rivelazione cristiana senza tuttavia escludere l’esistenza di altre manifestazioni divine e 
quindi di altre proposte salvifiche. E’ Gesù stesso che diventa per il cristiano stimolo di 
ricerca altrove; Egli guida alla fede in Dio universale ed a superare i vincoli e le barriere 
delle strutture religiose.  
Claude Geffré offre a questo proposito una serie di stimolanti riflessioni. Egli sostiene 
che è proprio a partire dal centro stesso del messaggio cristiano, che vede la manife-
stazione di Dio nella particolarità storica di Gesù di Nazareth, che si può indagare sul 
carattere "dialogale" del cristianesimo. Ciò a condizione di distinguere nettamente 
l'universalità del mistero di Cristo dall'universalità del cristianesimo come religione 
storica e di cercare di reinterpretare in un senso non totalitario l'idea di una rica-
pitolazione delle altre religioni da parte del cristianesimo. 
Claude Geffré, come altri teologi di questa corrente, utilizza la categoria sacramentale 
per parlare dell’unicità della figura di Cristo e propone tre piste di indagine 
teologica(1993 a): 
a) la dualità originaria del cristianesimo e di Israele 
b) il paradosso del verbo incarnato come universale concreto 
c) la dimensione kenotica del cristianesimo sotto il segno  del mistero della croce  
a) La dualità originaria del cristianesimo e di Israele 
Molti teologi hanno oggi coscienza che il problema d'Israele è un nodo decisivo non 
solo per l'ecumenismo ma anche per il dialogo interreligioso. 
Lo scisma originario che costituisce la separazione della Chiesa nascente da Israele è 
l'indizio di un dialogo che è iscritto nell'atto di nascita stesso del Cristianesimo. 
La maggior parte dei teologi  è d'accordo nell'affermare che Israele anche dopo 
l'avvento di Cristo resta sempre depositario dell'elezione e delle promesse di Dio. 
In altri termini Israele rappresenta un irriducibile che non si lascia integrare nella Chiesa 
storica. Si parlerà del confronto Israele/Cristianesimo fino alla fine dei tempi. 
Ed è a partire dall'irriducibilità di Israele che si può iniziare a riflettere sull'irriducibilità 
delle altre religioni. 
Si può infatti fare un'analogia fra il rapporto della Chiesa nascente con il giudaismo ed il 
rapporto del Cristianesimo contemporaneo con le grandi religioni del mondo. 
Bisogna affermare contemporaneamente e senza contraddizioni che le promesse del 
popolo di Dio trovano la loro pienezza nel popolo della nuova alleanza e parimenti che 
la Chiesa non si sostituisce ad Israele , ma che essa è una dilatazione del popolo di Dio 
che già Israele rappresenta. 
Gesù non ha voluto sostituire una nuova religione alla vecchia ma ha allargato 
all'insieme delle nazioni pagane l'eredità che era creduta monopolio esclusivo del 
popolo eletto.                
Il rapporto fra giudaismo e cristianesimo può essere paragonato al rapporto fra Antico e 
Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento realizza e completa l'Antico, ma non lo sosti-
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tuisce ed è per questo che l'Antico Testamento continua ed essere Parola di Dio anche 
per i cristiani. 
Allora, così come la Chiesa non integra e non sostituisce Israele, bisogna riconoscere 
che il Cristianesimo non integra e non rimpiazza le ricchezze contenute nelle altre 
religioni. 
Si può continuare a parlare della dottrina tradizionale dei semi del Verbo contenuti nelle 
altre religioni ma a condizione di non intendere i valori autentici e salutari delle 
religioni come dei gradi inferiori e transitori che scompaiono  completamente quando 
trovano la loro realizzazione ultima nel cristianesimo. Ogni figura religiosa ha un 
qualche cosa di irriducibile nella misura stessa in cui essa è stata suscitata dalla Spirito 
di Dio. 
La Chiesa è sacramento di salvezza per tutti gli uomini ma per definizione la Chiesa è 
testimone di una salvezza mediata, di una speranza che deborda i limiti del cristia-
nesimo storico. 
La storia degli uomini con le sue culture e le sue religioni è già essa stessa narrazione di 
Dio cioè sacramento della presenza di Dio nel mondo. 
 
b) Il paradosso del Verbo incarnato come Universale concreto. 
I cristiani professano Gesù come Cristo e ciò vuole dire che Gesù ci ha rivelato l'amore 
universale di Dio per tutti gli uomini non soltanto attraverso il suo messaggio ma nella 
sua umanità concreta. 
Questa rivelazione di Dio come realtà trascendente a partire dall'umanità concreta di 
Gesù è il tratto distintivo del cristianesimo: "in Lui abita la pienezza della divinità" (Col 
2,9). Gesù è la figura dell'amore assoluto di Dio, ma Dio quando si manifesta agli 
uomini non può farlo che in termini , in espressioni non divine e cioè nell'umanità 
contingente di quest'uomo concreto e particolare che è Gesù di Nazareth5 . 
Gesù è quindi icona del Dio vivente a titolo unico, e noi cristiani sappiamo che non 
dobbiamo attendere altri mediatori, ma non dobbiamo neppure confondere l'elemento 
storico e contingente di Gesù con il suo elemento cristico e divino. 
E' la legge dell'incarnazione di Dio attraverso la mediazione della storia che ci conduce 
a pensare che Gesù non conclude la storia delle manifestazioni di Dio. 
L'umanità particolare di Gesù non può essere la traduzione adeguata delle ricchezze 
contenute nella pienezza del Cristo glorificato perché altrimenti Gesù non sarebbe più 
un'icona ma un idolo. 
Conformemente alla visione tradizionale dei Padri è dunque permesso vedere l'azione 
del verbo incarnato come il sacramento di un'azione più vasta, quella dei verbi incarnati 
di Dio che coincide con la storia religiosa dell'umanità. 
Gesù è per gli uomini e per la fede cristiana l'identificazione del Dio personale, ma 
questa identificazione rinvia ad un Dio invisibile ed ineffabile che sfugge ad ogni identi-
ficazione. 

                                                
5 Raimund Panikkar (1985, p.190-191 esprime analogo pensiero: “Ricordiamo che nella misura in cui 
l’uomo necessita di un concetto, un’idea, un’esperienza o altro di simile, su Dio, esso non può che essere 
frutto di un’operazione umana e come tale in maggiore o minore misura non può che presentare un 
carattere antropomorfico....Si faccia ben attenzione, non diciamo soltanto che l’uomo non può far altro 
che rappresentarsi Dio antropomorficamente, ma che Dio stesso non ha altro modo di rivelarsi se non 
quello antropomorfico, qualunque possa essere il grado di perfezione raggiunto da una data spiritualità. 
L’antropomorfismo è una necessità radicale di qualsiasi esperienza umana, anche rispetto alla divinità” 
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Il cristianesimo non è quindi esclusivo di altre religioni portatrici di esperienze religiose 
che leggono in modi diversi la realtà ultima dell'universo. Anche se si tratta solo di 
un'analogia, si può dire che, così come non vi è totale adeguatezza tra il libro Parola di 
Dio e la Parola assente di Dio, non c'è ugualmente adeguatezza tra l'umanità particolare 
di Gesù di Nazareth e la pienezza inesprimibile del mistero di Dio. Come tutti i 
sacramenti anche l'evento Cristo rinvia a qualcosa che è più universale di sé stesso.  
Cristo non è soltanto sacramento efficace di salvezza ma è anche la manifestazione di 
ciò che avviene al di fuori delle frontiere della Chiesa, al di fuori della salvezza del 
Cristianesimo storico.  
Il mistero dell'incarnazione ha inoltre un valore pedagogico ed esemplare perché ci 
indica il modo che  Dio sceglie per rendersi presente agli uomini. Anche se per i 
cristiani Cristo è la figura definitiva di Dio, ciò non impedisce che la storia, gli 
avvenimenti della storia, le azioni degli uomini e delle donne nella storia, possano avere 
anch'essi un valore di manifestazione che  permette di acquisire un'intelligenza più 
profonda delle ricchezze incluse nel mistero di Cristo. 
Si può quindi dire che Gesù Cristo è la pienezza definitiva della rivelazione e nello 
stesso tempo che l'economia dell'incarnazione ci abitua a scoprire nell'umanità una certa 
manifestazione del mistero di Dio. 
 
c) La dimensione kenotica del cristianesimo sotto il segno del mistero della croce. 
Geffré sostiene che la teologia delle religioni dovrebbe meditare di più sulla dimensione 
kenotica che costituisce un tratto essenziale del Cristianesimo. "Gesù, pur essendo di 
natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spoglio sé 
stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in 
forma umana umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 
Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome" 
(Fil 2, 6-9). La morte è la condizione della vita, la croce la condizione della gloria. Ed è 
la rinuncia ad una particolarità che diventa condizione per un'universalità concreta. 
La croce è il simbolo di un'universalità sempre legata al sacrificio di una particolarità. 
Gesù muore alla sua particolarità come uomo per rinascere in figura di universalità 
concreta, in figura di Cristo. Il Cristo risuscitato libera Gesù da un particolarismo che 
l'avrebbe reso proprietà di un gruppo. 
E' la kenosi di Cristo nella sua uguaglianza con Dio che permette la risurrezione nel 
senso più ampio del termine. Ed è anche la tomba vuota, l'assenza del corpo del 
fondatore, la condizione per la nascita della Chiesa e delle Scritture. 
Il Cristianesimo è quindi fondato su un'assenza originaria. Questa coscienza di una 
mancanza è la condizione prima per ogni rapporto con l'altro, con il differente. 
Al riparo da ogni imperialismo nell'ordine della verità e dell'esperienza religiosa, si 
tratta per ogni cristiano e per ogni comunità di credenti di essere il segno di ciò che gli 
manca. La fede è sé stessa soltanto se è fedele alla sua origine assente, che non si lascia 
rinchiudere in nessuna positività, neppure quella del cristianesimo storico.  
A differenza di una perfezione di ordine ontologico, l'essere cristico si definisce per un 
certo non essere ovvero per un'apertura a tutto ciò ch'esso non è. La pratica dell'alterità, 
l'ospitalità verso lo straniero, non sono nel cristianesimo delle opzioni facoltative. Esse 
procedono da una esigenza di natura ed attestano l'alterità di un Dio sempre più grande. 
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Il gesuita Jacques Dupuis, nella sua recente opera Verso una teologia cristiana del 
pluralismo religioso (1997) riflette sulla cristologia trinitaria per analizzare il 
pluralismo religioso.6  
Scrive Dupuis: “Non si deve mai pensare che Gesù sostituisca il Padre: come Gesù era 
interamente centrato su Dio, così deve rimanere sempre e comunque centrata su Dio 
l’interpretazione di fede che dà di Gesù il Kerygma cristiano. La vicinanza unica 
esistente tra Dio e Gesù in virtù del mistero dell’incarnazione non deve essere mai 
dimenticata; ma non va nemmeno dimenticata la distanza incolmabile che rimane tra il 
Padre e Gesù nella sua esistenza umana. Dio, e soltanto Dio, è il mistero assoluto, e in 
quanto tale sta all’origine , al cuore e al centro di tutta la realtà.” (p.278)  
“Una cristologia trinitaria dovrà poi esprimere chiaramente il fatto che Gesù è in 
relazione con lo Spirito...Questo requisito appare... particolarmente vincolante in vista 
della costruzione di una teologia cristiana del pluralismo religioso. In tale teologia, la 
presenza e l’azione dello Spirito nella storia umana e nel mondo dovranno servire come 
filo conduttore e principio guida...L’evento-Cristo si trova al centro del dispiegarsi 
storico dell’economia divina, ma è all’opera dello Spirito che l’evento puntuale di Gesù 
Cristo è arrivato e diviene operante nel tempo e nello spazio” (p.279-281) 
Questo significa - continua Dupuis - che “una teologia del pluralismo religioso sul 
fondamento dell’economia trinitaria dovrà combinare e mantenere in tensione 
costruttiva la centralità dell’evento storico puntuale di Gesù Cristo e l’azione universale 
e l’influenza dinamica dello Spirito di Dio. Essa sarà così in grado di spiegare 
l’automanifestazione e il dono di sé di Dio nelle culture umane e nelle tradizioni 
religiose esterne all’orbita di influenza del messaggio cristiano” (p. 281) 
Al termine del suo lavoro Dupuis sottolinea tre punti: 1) Il pluralismo religioso è una 
realtà de jure e non soltanto de facto e si fonda sulla sovrabbondante ricchezza e varietà 
delle automanifestazioni di Dio all’umanità mediante la presenza e l’azione universale 
del Verbo e dello Spirito prima e dopo l’incarnazione; 2) L’umanità di Gesù è 
costitutiva della salvezza di tutti gli uomini in quanto è il sacramento della volontà 
universale salvifica di Dio, ma non è assoluta, perché il solo assoluto è Dio, bensì 
relazionale cioè in rapporto alle altre manifestazioni divine all’umanità. Gesù quindi 
non esclude né include altre figure o tradizioni salvifiche. Se fa culminare la storia della 
salvezza non è a titolo di sostituzione o di rimpiazzamento ma di conferma e di 
realizzazione. 3) le varie tradizioni religiose sono convergenti e complementari: è 
compito del dialogo interreligioso - nel rispetto delle differenze - trasformare in realtà 
concreta le potenziali convergenze, per costruire il Regno di Dio nella storia umana. E’ 
lecito tuttavia pensare che la convergenza tra le tradizioni religiose raggiungerà la sua 
meta nella pienezza del Regno di Dio, quando avrà luogo la ricapitolazione in Cristo 
delle tradizioni religiose.7 
 
In questo mio lavoro ho cercato di mostrare come negli ultimi decenni la teologia 
cristiana delle religioni abbia dato prova di una grande vitalità e capacità di 
rinnovamento, anche se occorrerà continuare la riflessione per trovare modelli e 

                                                
6 Il modello trinitario è anche quello adottato da R. Panikkar nel suo saggio Il Giordano, il Tevere e il 
gange (1994) e da alcuni autori del volume La teologia pluralista delle religioni: un mito? (1994), quali 
Rowan Williams, Gavin D’Costa e Christoph Schwoebel 
7 Questa sintesi del pensiero conclusivo di Dupuis è tratta dall’articolo di G. De Rosa, Una teologia 
problematica del pluralismo religioso, in Civiltà Cattolica, n. 3554, luglio 1998. 
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linguaggi capaci di rendere conto appieno della complessità delle problematiche 
coinvolte.  
Il cristianesimo è comunque una fra le religioni che sta dimostrando da questo punto di 
vista maggior dinamismo. E’ auspicabile che anche le altre religioni mondiali si aprano 
con altrettanto coraggio a questo tipo di approfondimento. La mondializzazione infatti 
presto o tardi porrà a tutte le religioni, anche a quelle che attualmente possono apparire 
più chiuse nelle proprie sicurezze, il problema del confronto con almeno due idealità 
che rappresentano altrettante sfide radicali alle religioni: quella di un mondo pensato 
senza l’ipotesi Dio e quella di una spiritualità individualistica di tipo narcisista al di 
fuori di ogni riferimento a strutture religiose. 
A fronte di tali sfide le religioni saranno spinte con forza ad uscire dai propri 
“accampamenti” per aiutarsi a vicenda a comprendere meglio ciò che di positivo o di 
negativo presenta il mondo contemporaneo e trovare insieme valori e proposte da offrire 
agli uomini del terzo millennio. 
I frutti di questo tipo di dialogo interreligioso saranno certamente importanti sia per il 
rinnovamento interno ad ogni religione sia per la comprensione reciproca ed il mutuo 
arricchimento, a condizione però che si evitino due pericoli sempre in agguato: da un 
lato lo scadimento in forme di relativismo o di sincretismo, dall’altro la chiusura 
difensiva e la ricerca di alleanze contro un mondo inteso come il nemico da sconfiggere. 
                                                                                   
                                                                                         Maria Adele Valperga Roggero 
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