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INTRODUZIONE 

 

Guida: Dal Documento “Nostra Aetate” del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla relazione della      

            Chiesa Cattolica con le Religioni non Cristiane 
1. Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce 

l'interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue 

relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini, 

ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li 

spinge a vivere insieme il loro comune destino.  

I vari popoli costituiscono infatti una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto 

abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra (1) hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la 

cui Provvidenza, le cui testimonianze di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti (2) finché gli 

eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti cammineranno nella 

sua luce (3). 

Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che 

ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il senso e il fine della 

nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la 

morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra 

esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo. 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.  

Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, io ti credo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci 

è dato il pegno della gloria futura; Ti adoro profondamente e desidero amarti con tutto lo slancio del mio 

cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli 

ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Voglio unirmi alla 

riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità 

a lui. Nel tuo nome domando l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e 

diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli 

altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Canto:   Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 

               Gloria a Te! Presto verrai: Sei Speranza solo Tu! 

                    Sia lode a Te! Vita del mondo, umile servo fino alla morte, 

                    doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te Pace e Unità! Amen! Alleluia!        Rit. 

 
Guida. Signore Gesù, davanti a Te, in unione a tutta la Chiesa, ci prostriamo per adorare la Tua regalità sulla 

storia. Tu, vivo e presente nell’umiltà di questo pane, sei il Re dei re e il Signore dei signori, Tu sei l’unico, e lo 

stesso ieri, oggi e sempre. Donaci uno sguardo limpido per vedere le tue vie nella nostra tormentata storia e 

seguirle e attuarle secondo la tua volontà. 
  
Canto:    Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 

               Gloria a Te! Presto verrai: Sei Speranza solo Tu! 

                    Sia lode a Te! Vita del mondo, umile servo fino alla morte, 

                    doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te Pace e Unità! Amen! Alleluia!        Rit. 
 

Lettore: Dal Libro della Genesi cap. 9,8 – 19  

Dio disse a Noè e ai sui figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con i vostri discendenti 

dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che 

sono usciti dall'arca. 11 Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque 

del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra». 

12 Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi 

per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. 

Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e 

tra ogni essere che vive in ogni carne e noi ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. 
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L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni 

carne che è sulla terra». Disse Dio a Noè: «Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni 

carne che è sulla terra». I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Iafet; Cam è il padre di 

Canaan. Questi tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. 

 

Preghiamo Insieme: Padre oggi vogliamo apprendere e comprendere il Disegno d’Amore che è presente in 

ogni Vita da Te Creata e che lo Spirito Santo sta Compiendo nella nostra Storia! Noi non possiamo far 

altro che credere, che in Voi è possibile la Comunione Universale in e con tutte le Vita da Voi Create. Lo 

Crediamo e lo Speriamo in Gesù Cristo Tuo Figlio e nostro Signore … Amen 

 

Breve silenzio 
 

Canto:       Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 

                  Gloria a Te! Presto verrai: Sei Speranza solo Tu!  

                    Sia lode a Te! Vita del mondo, umile servo fino alla morte, 

                    doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te Pace e Unità! Amen! Alleluia!        Rit. 

 

Lettore: Dalla Lettera di S. Paolo ai Romani 11,25 – 36   

Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l'indurimento di una 

parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato come sta 

scritto: Da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà le empietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con 

loro quando distruggerò i loro peccati. Quanto al vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto 

alla elezione, sono amati, a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! Come voi un 

tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi 

ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché anch'essi ottengano 

misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia! O profondità 

della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili 

le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere?  O 

chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da lui, grazie a lui e per 

lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 

  

Preghiamo Insieme: Padre è nelle cose! L’Unità è possibile per e in tutto ciò che è da Te nato, Amato e 

sostenuto! E se Tu Ami e sostieni ogni Vita, allora esiste in Te la modalità e la Potenza per condurre in 

Unità tutto ciò che esiste … Donaci Signore questa certezza nel Cuore! Tutto ciò che è stato Creato da Te è 

stato Creato per l’Unità … Amen  

Breve silenzio 

 

Canto:       Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai! 

                  Gloria a Te! Presto verrai: Sei Speranza solo Tu!  

                    Sia lode a Te! Vita del mondo, umile servo fino alla morte, 

                    doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te Pace e Unità! Amen! Alleluia!        Rit. 

 

Lettore: Dal Libro dell’Apocalisse 21,9 – 27  

Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: "Vieni, ti 

mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello". L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e 

mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo 

splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da 

un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle 

dodici tribù dei figli d'Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad 

occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei 

dodici apostoli dell'Agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro, per misurare la città, 

le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo 

misurò la città con la canna: misura dodici mila stadi; la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono eguali. Ne 

misurò anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini 

adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. Le 

fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di 

diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardònice, il sesto di 

cornalina, il settimo di crisòlito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di 



4 

 

giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta è formata da una sola 

perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. Non vidi alcun tempio in essa perché il 

Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della 

luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla 

sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante 

il giorno, poiché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa 

nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita 

dell'Agnello. 

Breve silenzio 
 

Canto:        Gloria a Te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai!  

                  Gloria a Te! Presto verrai: Sei Speranza solo Tu!  (x2) 

                    Sia lode a Te! Vita del mondo, umile servo fino alla morte, 

                    doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te Pace e Unità! Amen! Alleluia!        Rit. 

 

Relazione … “La Nuova Era” – Michele  

Buona sera a tutti, siamo arrivati alla conclusione di questo cammino che il Signore ci ha proposto dal 

titolo: In cammino … Verso l’Unità.  

L'unità che é il fine della storia, è il fine che Dio si è sempre preposto sin dall'inizio, il fine che Dio 

vuole perseguire attraverso la Sua Presenza, la Sua Grazia, attraverso l'Azione Liturgica, attraverso 

l'accoglienza della Sua Volontà, della Sua Parola, della Sua Grazia, della Sua Potenza.  

Fine che Dio vuole realizzare facendo crescere in noi quello che Lui ha sempre voluto generare 

all'esistenza di ciascuna persona, di ciascuna vita, di ciascuna realtà vissuta.  

Oggi, come ultimo atto di questo cammino, contempleremo il documento del Concilio Ecumenico 

Vaticano II denominato “Nostra Aetate”, tradotto possiamo affermare “La Nostra Era, la Nuova Era, La 

Nuova Età della storia”. Nuova in quanto mai esistita, ma sempre pensata e predisposta da Dio.  

Una nuova Era quindi dove i Padri Conciliari hanno voluto affermare, con questo titolo, tutta una serie 

di considerazioni che hanno una rilevanza importantissima. 

Innanzitutto questo documento è rivolto alle religioni non cristiane dove, per religioni non cristiane, si 

intende prima di tutto l'Ebraismo e poi tutte le grandi religioni del mondo Islamico, i buddisti e via via 

tutte le altre religioni, che abbiano però i valori condivisi.  

Il primo Valore è l'Esistenza di Dio!  

Il Concilio Ecumenico Vaticano II sancisce che per ogni religione noi cristiani cattolici dobbiamo 

intendere il sistema, la modalità di relazione alla vita che parta dalla considerazione dell’Esistenza di 

Dio e quindi comunque della Sua Capacità di interagire nei confronti della vita dell'uomo. 

Già stiamo dicendo e affermando un valore incredibile e cioè che i Padri Conciliari hanno voluto con 

questo documento certificare che esiste la modalità attraverso la quale Dio si è Rivelato in altro modo 

nei confronti di altre religioni, di altre culture e tradizioni.  

Questo già ci apre il cuore all'accettazione e quindi, assolutamente, alla mancanza di giudizio nei 

confronti della spiritualità che può avere una persona, o gruppi che non siano Cristiani ma che abbiano 

Dio e la vita come riferimento della propria spiritualità. E noi siamo chiamati a entrare in dialogo con 

loro. C'è una differenza sostanziale tra l'Ecumenismo che abbiamo visto la volta scorsa che prevede un 

cammino verso l'Unità in Cristo, il dialogo invece prevede il confronto serio, leale sulla Verità della vita 

alla luce dell'esperienza spirituale un’altra religione e un altro modo di essere spirituali comporta.  

Iniziamo con l'Ebraismo. La Nostra Aetate descrive, in modo chiaro che l’ebraismo sono i nostri fratelli 

maggiori, la radice ebraica è la radice del Monoteismo, cioè delle tre religioni che hanno il Dio di 

Abramo come fondamento, quindi l'Ebraismo il mondo islamico.  

I rapporti con l'ebraismo sono di gran lunga diversi, per ragioni ovvie, perché tutta l'eredità ebraica è 

divenuta radice del mondo cristiano, fa parte di noi.  

La Nostra Aetate dice chiaramente che non si può essere cristiani senza essere ebrei. Ebreo era Gesù, 

ebrei gli Apostoli, ebrea Maria, ebrea la stessa Eucarestia perché carne ebrea. Non possiamo noi 

cristiani non avere un rapporto privilegiato con il mondo ebraico e questo significa storicamente 

l'annullamento dell'infamia che noi comunque abbiamo iscritto al mondo ebraico quando, prima del 

Concilio Ecumenico Vaticano II, durante la Celebrazione Eucaristica, si faceva menzione all'infamia dei 
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giudei, all'infamia degli ebrei come coloro che avevano ucciso Dio! Quando noi sappiamo che Gesù è 

morto per i peccati di tutto l'uomo, di tutti gli uomini, il fatto che Israele abbia perpetuato e non 

riconosciuto il Figlio di Dio significa ben poco se è vero che ancora oggi noi non siamo in grado di 

riconoscere il Figlio di Dio e di seguirlo come Lui vorrebbe e ci hai indicato.  

Quindi il peccato di Deicidio deve essere tolto ad Israele e deve essere ascritto al peccato di tutto 

l'uomo, anche del mio, ecco che allora si può in questo modo accettare il titolo della radice ebraica, di 

Israele come nostri fratelli maggiori, Per cui noi deriviamo da loro, partendo dalla considerazione che 

noi siamo chiamati a conseguire, a portare a compimento il Disegno del Padre che ha manifestato in 

Israele, perché anche Israele scopra e accolga Gesù Cristo come Messia.  

Teniamo presente che nell'Apocalisse la Gerusalemme che scende dal cielo ha i simboli cristiani e 

ebraici, ci sono le 12 porte che sono le 12 tribù di Israele con il 12 pilastri che sono i 12 apostoli, quindi 

è un'unica Chiesa, un'unica città, un’unica condizione futura che vede Israele e la cristianità unita nel 

riconoscere Gesù come Figlio di Dio, come Messia. Lo dice San Paolo quando lui afferma che tutto ciò 

che sta compiendo è nel desiderio di vedere un giorno la radice ebraica Glorificata nel cristianesimo e 

viceversa. Quindi, se noi siamo davvero consapevoli della Grazia che rappresenta il rapporto con il 

mondo ebraico, allora noi dobbiamo vivere una Comunione profonda con il mistero di Israele, 

considerandolo parte di noi e noi parte di lui. Anche io sono passato e voglio passare nel Mar Rosso per 

vivere la storia che ha portato Israele a diventare la Carne di Cristo, e io assumendo Cristo assumo la 

carne di tutti giusti di Israele, oltre che di Maria. 

Ecco perché io amo Israele, amo il popolo di Israele, amo il popolo ebreo.  

Io sono ebreo oltre che essere cristiano.  

L'altro rapporto privilegiato lo dobbiamo avere con il mondo Islamico, che certamente ha delle 

problematiche ben diverse, distinte, complessa, rispetto al mondo ebraico. Abbiamo in comune lo stesso 

Dio, Allah e Yahweh sono la stessa Persona, lo stesso Dio. Certo abbiamo il vero problema che l'Islam 

non accetta la criticità, cioè l'evoluzione del Pensiero che Dio ha manifestato nel Corano, per cui il 

Corano essendo blindato dalla immutabilità, cosa che ad esempio non ha la Bibbia, i Vangeli, perché 

sono critici, in quanto sono materie che è in evoluzione quanto deve essere in evoluzione la nostra 

umanità. Il Corano no, il Corano ha questo blocco per cui va preso così com’è in ogni tempo, aldilà del 

tempo e aldilà della possibile evoluzione, quindi disegna un rapporto tra Dio e il popolo e la vita, statico 

che non si evolve con l'evolversi dell'umanità.  

Però anche in questo c'è da considerare un enorme Provvidenza che il Signore metterà in campo. 

Noi stessi non siamo forse in terra islamica per portare avanti un discorso di Comunione Universale, il 

Papa non ha forza celebrato con la sua visita in Egitto sottolineando quali sono gli aspetti positivi 

dell'Islam da portare avanti con noi e con gli ebrei. 

Tutto questo presuppone sempre una Comunione, perché aldilà delle differenze sostanziali che ci sono e 

non vanno nascoste o travisate, noi dobbiamo partire dal presupposto che Dio ci ha Creato Suoi Figli, 

quindi aventi il Destino della Fratellanza Universale. Noi ci ritroveremo tutti in Paradiso, tutti in 

Paradiso, e ogni religione che abbia Dio, la Giustizia e la Verità, perché Dio è Giustizia e Verità e dove 

c'è Giustizia e Verità, non ci può essere condanna!  

Anzi il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel Documento Nostra Aetate, afferma che i Semi di Verità di 

Cristo, e quindi della Verità del Padre, sono stati Seminati nella Storia dallo Spirito Santo, e questi semi 

cresceranno, in modo misterioso, ma cresceranno, perché si compia alla perfezione la Comunione 

Universale.  

A tal proposito vorrei citare un fatto che è esemplare, per non dire profetico, sulla la realtà del 

monoteismo, cioè delle tre religioni monoteiste, intese come religioni che hanno un Dio solo. 

L'apertura della Porta del Santo Sepolcro a Gerusalemme avviene per il concorso di un musulmano, di 

un ebreo e dei cattolici. Un ebreo, da generazioni, stiamo parlando di un centinaio di anni, ha in una 

famiglia, che si tramanda di generazione in generazione, la proprietà del suolo e tutte le mattine per 

aprire la porta del Santo Sepolcro, il rappresentante della proprietà, quindi un ebreo, deve essere 

presente. Al tempo stesso, c'è una famiglia che protrae di generazione in generazione, da secoli e 

secoli, l'apertura con la chiave della porta dell'ingresso del Santo Sepolcro, quindi, ogni mattina è 

presente anche un rappresentante del mondo islamico che ha la chiave in mano per aprire, solo un 

musulmano può aprire. I cattolici sono all'interno, sono i francescani ai quali è stato assegnata da secoli 



6 

 

la custodia del Sacro Sepolcro, e che da una feritoia fanno passare la scala, la scala, cioè lo strumento 

per arrivare ad aprire la porta che avviene a 2 metri di altezza, quindi per poter salire un musulmano ha 

bisogno della scala cristiana. La procedura è questa: si trovano fuori dalla porta l'ebreo e il 

mussulmano., l’ebreo bussa ai frati, tocca all’ebreo bussare, i frati aprono lo spioncino che è 

rettangolare e fanno passare la scala da dentro la feritoia, il musulmano prendere la scala la mette sul 

portone, va con la sua chiave a 2 metri di altezza, apre il portone, scende e viene aperta la porta e la 

scala viene restituita ai francescani.  

Ora ditemi voi come è possibile pensare che solo il concorso delle tre religioni è in grado di aprire la 

porta del Sacro Sepolcro. Per me questa è la prova più provata, è la cosa più chiara, più palese e più 

lampante. che il destino della storia ci vedrà comunque Uniti!  

Allora la Nostra Aetate è ciò che è davanti a noi, è il tempo che è davanti a noi e noi dobbiamo servirlo. 

Come? Guardando i nostri fratelli ebrei e i nostri fratelli islamici, per quelli che sono … Figli del Dio 

Unico, per noi Dio Unico è Uno in quanto Uno in Tre Persone, ma è sempre Uno! E’ Uno per i cristiani, 

Uno per gli ebrei e Uno e unico per il mondo islamico.  

Altra considerazione sulla Nostra Aetate, va fatta per tutte le altre religioni. Le altre religioni sono 

chiamate politeiste, perché hanno più déi, in riferimento alla forza della natura, il sole, l'acqua ... c'è chi 

ha Marte; il mondo greco ha Zeus e altri déi, quindi il rapporto con il politeismo è un po' diverso perché 

si basa più che altro sulla volontà di Verità, di Giustizia e Amore, presenti all'interno di un rapporto di 

una spiritualità politeista o animista. La religione animista è quella africana che appunto professa il 

culto della terra, del sole, dell'acqua e quant’altro.  

Noi ci relazioniamo al mondo politeista per il culto, per la formazione all'amore, alla giustizia e alla 

verità, sapendo dentro di noi che l'amore, la giustizia e la verità portano molte persone a non essere 

condannate ma anzi a essere salvate dal loro essere appunto giusti, veri e di buon cuore, per cui anche 

loro rientrano nell’Unità, nella Comunione Universale a cui noi siamo chiamati a vivere.  

Ora presentiamo al Signore questo Universo così variegato, complesso, chiedendo al Signore di donarci 

il Dono del Suo Cuore, della Sua Misericordia, per essere anche noi persone che, a maggior ragione 

perché hanno Cristo, vivono la Verità, l'Amore e la Giustizia come Principi Fondamentali e come veri 

parametri di giudizio. 

Dio ci giudicherà su queste tre cose e a chi è stato dato di più, perché a noi è stato dato Cristo, verrà 

chiesto molto di più. Allora lasciamoci guidare dallo Spirito, lasciamo che lo Spirito guarisca il nostro 

cuore, la nostra mente, ci faccia cogliere le diversità, le distinzioni, ci faccia cogliere i valori autentici 

della nostra fede rispetto ad altre, ma ci faccia sempre considerare che noi siamo tutti Figli di un solo 

Dio e che in qualche modo Dio porterà tutti a rispondere al Suo Desiderio di Giustizia, di Verità e di 

Amore, e in questi e con questi che noi lavoreremo. E voglio mettere anche gli atei, perché l'ateo che 

vive la giustizia, la verità e l'amore, non può essere condannato da Dio, semplicemente riesce ad avere 

una sua etica che lo porti ad essere capace di esprimere la Verità, la Giustizia e l’Amore e Dio, anche se 

non è conosciuto o misconosciuto da queste persone, dona loro e guida loro a vivere nella giustizia, 

nella verità e nell'amore. Non può essere che così, perché questo è il nostro Dio … il Dio Giusto, il Dio 

Vero, il Dio che Ama, e noi non possiamo essere diversi nell'essere i servi della Sua Giustizia, della Sua 

Verità e del Suo Amore.  

Ora quindi si aprono i battenti reali della storia, i punti cardinali della storia e del mondo, dobbiamo 

andare incontro a tutti con il cuore e la convinzione che Dio è capace di creare, in questo caos apparente 

che c’è tra le religioni, un modo di vivere e di convivere nell'Amore e nella Fratellanza Universale. 

 
Canto:  Sono con Voi     

Rit.         Sono con voi, dice il Signor, per tutti i giorni io resterò,  

                   e non temete sono con voi, mai da soli vi lascerò. 

                        Come seme che muore mi sono offerto al mondo, 

                          perché sul trono della croce ho vinto la morte.   Rit. 

                    Chi vive in me ed io in lui fa molto frutto, 

                   perché senza di me non potete far nulla.                           Rit. 

                        Cieli e terra passeranno ma non le mie parole, 

                      questo ho detto perché in voi la gioia sia piena.      Rit. 
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Conclusione: Duc in altum! (Par. 58) 

Novo Millennio Ineunte – S. Giovanni Paolo II 
 

Guida: Preghiamo insieme con le parole stesse di Giovanni Paolo II, facendo nostri i suoi sentimenti e la sua 

preghiera per la Chiesa tutta. 

 

Insieme:  Andiamo avanti con speranza! Un nuovo millennio si apre davanti alla Chiesa come oceano vasto in 

cui avventurarsi, contando sull’aiuto di Cristo. Il Figlio di Dio, che si è incarnato duemila anni or sono per 

amore dell’uomo, compie anche oggi la sua opera: dobbiamo avere occhi penetranti per vederla, e soprattutto 

un cuore grande per diventarne noi stessi strumenti. 

Non è stato forse per riprendere contatto con questa fonte viva della nostra speranza, che abbiamo celebrato 

l’Anno giubilare?  

Ora il Cristo contemplato e amato ci invita ancora una volta a metterci in cammino: « Andate dunque e 

ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. (Mt 28, 19)  
  
Il mandato missionario ci introduce nel terzo millennio  

invitandoci allo stesso entusiasmo che fu proprio dei cristiani della prima ora:  

possiamo contare sulla forza dello stesso Spirito, che fu effuso a Pentecoste  

e ci spinge oggi a ripartire sorretti dalla speranza « che non delude » (Rm 5, 5).  

Il nostro passo, all’inizio di questo nuovo secolo,  

deve farsi più spedito nel ripercorrere le strade del mondo.  

Le vie sulle quali ciascuno di noi… cammina, sono tante, 

 ma non v’è distanza tra coloro che sono stretti insieme dall’unica comunione,  

la comunione che ogni giorno si alimenta alla mensa del Pane eucaristico e della Parola di vita. 

Ogni domenica il Cristo risorto ci ridà come un appuntamento nel Cenacolo,  

dove la sera del «primo giorno dopo il sabato» (Gv 20, 19)  

si presentò ai suoi per « alitare » su di loro, il dono vivificante dello Spirito 

 e iniziarli alla grande avventura dell’evangelizzazione.  

Ci accompagna in questo cammino la Vergine Santissima … 

invocata come « Stella della nuova evangelizzazione ».  

… come aurora luminosa e guida sicura del nostro cammino. 

«Donna, ecco i tuoi figli», ripetiamo, riecheggiando la voce stessa di Gesù (cfr Gv 19, 26), 

 e facendoci voce, presso di lei, dell’affetto filiale di tutta la Chiesa. 
 

 

Canto Finale:      Voglio Navigare   
 

Voglio navigare nel Tuo mare, sospinto dalla brezza del Tuo Spirito, 

e approdare in ogni spiaggia, dove Tu mi guiderai……mi guiderai, mi guiderai. 

 

Rit.  Tu Signore, tu Signore, sei infinito mare d’amore,  

        in cui l’anima trae vita, e il mio cuore è cullato dalla Tua pace… 

       Tu Signore, Tu Signore, Sei infinito mare d’amor. 
 

Riempimi del Tuo Amore, che è Luce di Speranza,  

per il buio d’ogni cuore, perché io diventi lampada….. per il fratello che ha perso la sua strada.      Rit. 
 

Credo che la Tua Parola, ricreerà ogni cuore, 

e allora il mondo sarà, una sola famiglia…  immersa nel mare del Tuo infinito Amore.                   Rit. 

 

 
Associazione  Comunità Rete di Luce – Adoratori Laici dell’Eucaristia 

Sede Legale: Via Umberto I,1  01010 Ischia di Castro VT – 

Sede Operativa: c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 

via S. Maddalena 2 20900 Monza MB – 

adoratorimike33@gmail.com  www.adoratricimonza.it 

 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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PAOLO VESCOVO  SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL 

SACRO CONCILIO  A PERPETUA MEMORIA  DICHIARAZIONE SULLE 

RELAZIONI DELLA CHIESA  CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE 
 

NOSTRA AETATE 
  

Introduzione 
1. Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce 

l'interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue 

relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini, 

ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li 

spinge a vivere insieme il loro comune destino.  

I vari popoli costituiscono infatti una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto 

abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra (1) hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la 

cui Provvidenza, le cui testimonianze di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti (2) finché gli 

eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti cammineranno nella 

sua luce (3). 

Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che 

ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il senso e il fine della 

nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la 

morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra 

esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo. 
 

Le diverse religioni 
2. Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari popoli si trova una certa sensibilità a quella forza 

arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi 

riconosce la Divinità suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano la vita in 

un intimo senso religioso.  

Quanto alle religioni legate al progresso della cultura, esse si sforzano di rispondere alle stesse questioni 

con nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato. Così, nell'induismo gli uomini scrutano il 

mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della 

filosofia; cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita 

ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Nel buddismo, 

secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si 

insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di acquistare lo 

stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illuminazione suprema per mezzo dei propri 

sforzi o con l'aiuto venuto dall'alto. Ugualmente anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero 

si sforzano di superare, in vari modi, l'inquietudine del cuore umano proponendo delle vie, cioè dottrine, 

precetti di vita e riti sacri.  

La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste 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.  

Tuttavia essa annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è « via, verità e vita » (Gv 14,6), in cui 

gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte 

le cose (4).  

Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e della 

collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita 

cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e socio-culturali che si 

trovano in essi. 
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La religione musulmana 
3. La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, 

misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra (5), che ha parlato agli uomini. Essi 

cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso 

anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come 

Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta pure la invocano 

con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. 

Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine 

e il digiuno.  

Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il sacro 

Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché 

a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la 

libertà. 

 

La religione ebraica 
4. Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo 

Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.  

La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, 

secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti.  

Essa confessa che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede (6), sono inclusi nella 

vocazione di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell'esodo del 

popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione 

dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è 

degnato di stringere l'Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice dell'ulivo buono su cui sono 

stati innestati i rami dell'ulivo selvatico che sono i gentili (7). La Chiesa crede, infatti, che Cristo, nostra 

pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo della sua croce e dei due ha fatto una sola cosa in se 

stesso (8). Inoltre la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell'apostolo Paolo riguardo agli 

uomini della sua stirpe: « ai quali appartiene l'adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e 

il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-

5), figlio di Maria vergine.  

Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa, e 

così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo. 

Come attesta la sacra Scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata (9); gli 

Ebrei in gran parte non hanno accettato il Vangelo, ed anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione 

(10). Tuttavia secondo l'Apostolo, gli Ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui 

doni e la cui vocazione sono senza pentimento (11). Con i profeti e con lo stesso Apostolo, la Chiesa 

attende il giorno, che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e 

« lo serviranno sotto uno stesso giogo » (Sof 3,9) (12). 

Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro Concilio 

vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto 

con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo.  

E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo (13), tuttavia quanto 

è stato commesso durante la sua passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei 

allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo.  

E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli Ebrei tuttavia non devono essere presentati come 

rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. Curino pertanto tutti 

che nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio non si insegni alcunché che non sia 

conforme alla verità del Vangelo e dello Spirito di Cristo.  

La Chiesa inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che 

essa ha in comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, 

deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli Ebrei in 

ogni tempo e da chiunque. In realtà il Cristo, come la Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del 
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suo immenso amore, si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di 

tutti gli uomini e affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Il dovere della Chiesa, nella sua 

predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come segno dell'amore universale di Dio e come 

fonte di ogni grazia. 

 

Fraternità universale 
5. Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli 

verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio. L'atteggiamento dell'uomo verso Dio 

Padre e quello dell'uomo verso gli altri uomini suoi fratelli sono talmente connessi che la Scrittura dice: 

« Chi non ama, non conosce Dio » (1 Gv 4,8).  

Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduca tra uomo e uomo, tra popolo e 

popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano.  

In conseguenza la Chiesa esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra gli 

uomini e persecuzione perpetrata per motivi di razza e di colore, di condizione sociale o di religione. E 

quindi il sacro Concilio, seguendo le tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo, ardentemente scongiura i 

cristiani che, « mantenendo tra le genti una condotta impeccabile » (1 Pt 2,12), se è possibile, per 

quanto da loro dipende, stiano in pace con tutti gli uomini (14), affinché siano realmente figli del Padre 

che è nei cieli (15). 

 

Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto, sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in 

virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo 

le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto stato così sinodalmente deciso, comandiamo che 

sia promulgato a gloria di Dio. 

 

Roma, presso San Pietro, 28 ottobre 1965. 

 

Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica. 

 

Seguono le firme dei Padri. 

 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_it.html#Firme_dei_Padri

