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DIALOGO INTERRELIGIOSO - Pubblichiamo il testo integrale della Dichiarazione comune
firmata all’Avana da Papa Francesco e il Patriarca Kirill:

1. Per volontà di Dio Padre dal quale viene ogni dono, nel nome del Signore nostro Gesù
Cristo, e con l’aiuto dello Spirito Santo Consolatore, noi, Papa Francesco e Kirill, Patriarca di
Mosca e di tutta la Russia, ci siamo incontrati oggi a L’Avana. Rendiamo grazie a Dio, glorificato
nella Trinità, per questo incontro, il primo nella storia. Con gioia ci siamo ritrovati come fratelli
nella fede cristiana che si incontrano per «parlare a viva voce» (2 Gv 12), da cuore a cuore, e
discutere dei rapporti reciproci tra le Chiese, dei problemi essenziali dei nostri fedeli e delle
prospettive di sviluppo della civiltà umana.

2. Il nostro incontro fraterno ha avuto luogo a Cuba, all’incrocio tra Nord e Sud, tra Est e Ovest.
Da questa isola, simbolo delle speranze del “Nuovo Mondo” e degli eventi drammatici della
storia del XX secolo, rivolgiamo la nostra parola a tutti i popoli dell’America Latina e degli altri
Continenti. Ci rallegriamo che la fede cristiana stia crescendo qui in modo dinamico. Il potente
potenziale religioso dell’America Latina, la sua secolare tradizione cristiana, realizzata
nell’esperienza personale di milioni di persone, sono la garanzia di un grande futuro per questa
regione.

3. Incontrandoci lontano dalle antiche contese del “Vecchio Mondo”, sentiamo con particolare
forza la necessità di un lavoro comune tra cattolici e ortodossi, chiamati, con dolcezza e
rispetto, a rendere conto al mondo della speranza che è in noi (cfr 1 Pt 3, 15).

4. Rendiamo grazie a Dio per i doni ricevuti dalla venuta nel mondo del suo unico Figlio.
Condividiamo la comune Tradizione spirituale del primo millennio del cristianesimo. I testimoni
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di questa Tradizione sono la Santissima Madre di Dio, la Vergine Maria, e i Santi che
veneriamo. Tra loro ci sono innumerevoli martiri che hanno testimoniato la loro fedeltà a Cristo
e sono diventati “seme di cristiani”.

5. Nonostante questa Tradizione comune dei primi dieci secoli, cattolici e ortodossi, da quasi
mille anni, sono privati della comunione nell’Eucaristia. Siamo divisi da ferite causate da conflitti
di un passato lontano o recente, da divergenze, ereditate dai nostri antenati, nella
comprensione e l’esplicitazione della nostra fede in Dio, uno in tre Persone – Padre, Figlio e
Spirito Santo. Deploriamo la perdita dell’unità, conseguenza della debolezza umana e del
peccato, accaduta nonostante la Preghiera sacerdotale di Cristo Salvatore: «Perché tutti siano
una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola» (Gv
17, 21).

6. Consapevoli della permanenza di numerosi ostacoli, ci auguriamo che il nostro incontro
possa contribuire al ristabilimento di questa unità voluta da Dio, per la quale Cristo ha pregato.
Possa il nostro incontro ispirare i cristiani di tutto il mondo a pregare il Signore con rinnovato
fervore per la piena unità di tutti i suoi discepoli. In un mondo che attende da noi non solo
parole ma gesti concreti, possa questo incontro essere un segno di speranza per tutti gli uomini
di buona volontà!

7. Nella nostra determinazione a compiere tutto ciò che è necessario per superare le
divergenze storiche che abbiamo ereditato, vogliamo unire i nostri sforzi per testimoniare il
Vangelo di Cristo e il patrimonio comune della Chiesa del primo millennio, rispondendo insieme
alle sfide del mondo contemporaneo. Ortodossi e cattolici devono imparare a dare una
concorde testimonianza alla verità in ambiti in cui questo è possibile e necessario. La civiltà
umana è entrata in un periodo di cambiamento epocale. La nostra coscienza cristiana e la
nostra responsabilità pastorale non ci autorizzano a restare inerti di fronte alle sfide che
richiedono una risposta comune.

8. Il nostro sguardo si rivolge in primo luogo verso le regioni del mondo dove i cristiani sono
vittime di persecuzione. In molti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa i nostri fratelli e
sorelle in Cristo vengono sterminati per famiglie, villaggi e città intere. Le loro chiese sono
devastate e saccheggiate barbaramente, i loro oggetti sacri profanati, i loro monumenti distrutti.
In Siria, in Iraq e in altri paesi del Medio Oriente, constatiamo con dolore l’esodo massiccio dei
cristiani dalla terra dalla quale cominciò a diffondersi la nostra fede e dove essi hanno vissuto,
fin dai tempi degli apostoli, insieme ad altre comunità religiose.
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9. Chiediamo alla comunità internazionale di agire urgentemente per prevenire l’ulteriore
espulsione dei cristiani dal Medio Oriente. Nell’elevare la voce in difesa dei cristiani perseguitati,
desideriamo esprimere la nostra compassione per le sofferenze subite dai fedeli di altre
tradizioni religiose diventati anch’essi vittime della guerra civile, del caos e della violenza
terroristica.

10. In Siria e in Iraq la violenza ha già causato migliaia di vittime, lasciando milioni di persone
senza tetto né risorse. Esortiamo la comunità internazionale ad unirsi per porre fine alla
violenza e al terrorismo e, nello stesso tempo, a contribuire attraverso il dialogo ad un rapido
ristabilimento della pace civile. È essenziale assicurare un aiuto umanitario su larga scala alle
popolazioni martoriate e ai tanti rifugiati nei paesi confinanti. Chiediamo a tutti coloro che
possono influire sul destino delle persone rapite, fra cui i Metropoliti di Aleppo, Paolo e Giovanni
Ibrahim, sequestrati nel mese di aprile del 2013, di fare tutto ciò che è necessario per la loro
rapida liberazione.

11. Eleviamo le nostre preghiere a Cristo, il Salvatore del mondo, per il ristabilimento della pace
in Medio Oriente che è “il frutto della giustizia” (cfr Is 32, 17), affinché si rafforzi la convivenza
fraterna tra le varie popolazioni, le Chiese e le religioni che vi sono presenti, per il ritorno dei
rifugiati nelle loro case, la guarigione dei feriti e il riposo dell’anima degli innocenti uccisi. Ci
rivolgiamo, con un fervido appello, a tutte le parti che possono essere coinvolte nei conflitti
perché mostrino buona volontà e siedano al tavolo dei negoziati. Al contempo, è necessario che
la comunità internazionale faccia ogni sforzo possibile per porre fine al terrorismo con l’aiuto di
azioni comuni, congiunte e coordinate. Facciamo appello a tutti i paesi coinvolti nella lotta
contro il terrorismo, affinché agiscano in maniera responsabile e prudente. Esortiamo tutti i
cristiani e tutti i credenti in Dio a pregare con fervore il provvidente Creatore del mondo perché
protegga il suo creato dalla distruzione e non permetta una nuova guerra mondiale. Affinché la
pace sia durevole ed affidabile, sono necessari specifici sforzi volti a riscoprire i valori comuni
che ci uniscono, fondati sul Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo.

12. Ci inchiniamo davanti al martirio di coloro che, a costo della propria vita, testimoniano la
verità del Vangelo, preferendo la morte all’apostasia di Cristo. Crediamo che questi martiri del
nostro tempo, appartenenti a varie Chiese, ma uniti da una comune sofferenza, sono un pegno
dell’unità dei cristiani. È a voi, che soffrite per Cristo, che si rivolge la parola dell’apostolo:
«Carissimi, … nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche
nella rivelazione della Sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare» (1 Pt 4, 12-13).

13. In quest’epoca inquietante, il dialogo interreligioso è indispensabile. Le differenze nella
comprensione delle verità religiose non devono impedire alle persone di fedi diverse di vivere
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nella pace e nell’armonia. Nelle circostanze attuali, i leader religiosi hanno la responsabilità
particolare di educare i loro fedeli in uno spirito rispettoso delle convinzioni di coloro che
appartengono ad altre tradizioni religiose. Sono assolutamente inaccettabili i tentativi di
giustificare azioni criminali con slogan religiosi. Nessun crimine può essere commesso in nome
di Dio, «perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace» (1 Cor 14, 33).

14. Nell’affermare l’alto valore della libertà religiosa, rendiamo grazie a Dio per il rinnovamento
senza precedenti della fede cristiana che sta accadendo ora in Russia e in molti paesi
dell’Europa orientale, dove i regimi atei hanno dominato per decenni. Oggi le catene
dell’ateismo militante sono spezzate e in tanti luoghi i cristiani possono liberamente professare
la loro fede. In un quarto di secolo, vi sono state costruite decine di migliaia di nuove chiese, e
aperti centinaia di monasteri e scuole teologiche. Le comunità cristiane portano avanti
un’importante attività caritativa e sociale, fornendo un’assistenza diversificata ai bisognosi.
Ortodossi e cattolici spesso lavorano fianco a fianco. Essi attestano l’esistenza dei fondamenti
spirituali comuni della convivenza umana, testimoniando i valori del Vangelo.

15. Allo stesso tempo, siamo preoccupati per la situazione in tanti paesi in cui i cristiani si
scontrano sempre più frequentemente con una restrizione della libertà religiosa, del diritto di
testimoniare le proprie convinzioni e la possibilità di vivere conformemente ad esse. In
particolare, constatiamo che la trasformazione di alcuni paesi in società secolarizzate, estranee
ad ogni riferimento a Dio ed alla sua verità, costituisce una grave minaccia per la libertà
religiosa. È per noi fonte di inquietudine l’attuale limitazione dei diritti dei cristiani, se non
addirittura la loro discriminazione, quando alcune forze politiche, guidate dall’ideologia di un
secolarismo tante volte assai aggressivo, cercano di spingerli ai margini della vita pubblica.

16. Il processo di integrazione europea, iniziato dopo secoli di sanguinosi conflitti, è stato
accolto da molti con speranza, come una garanzia di pace e di sicurezza. Tuttavia, invitiamo a
rimanere vigili contro un’integrazione che non sarebbe rispettosa delle identità religiose. Pur
rimanendo aperti al contributo di altre religioni alla nostra civiltà, siamo convinti che l’Europa
debba restare fedele alle sue radici cristiane. Chiediamo ai cristiani dell’Europa orientale e
occidentale di unirsi per testimoniare insieme Cristo e il Vangelo, in modo che l’Europa conservi
la sua anima formata da duemila anni di tradizione cristiana.

[...]

Leggi tutto
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