
433

QUERINIANA

WERNER  LÖSER

ELEMENTI
PER UNA TEOLOGIA

DELLE RELIGIONI
Sguardi e passi oltre i confini



5

Prefazione

È passato mezzo secolo da quando nel concilio Va
ticano II, con la dichiarazione Nostra aetate, la chiesa 
cattolica ha presentato in modo coerente e totalmente 
nuovo la sua visione del mondo delle religioni. Va sot
tolineato qui che, da un lato, la stessa chiesa fa parte di 
questo mondo delle religioni e che, dall’altro, essa ha 
secondo la volontà di Dio una propria collocazione e 
vocazione – deve accettarsi e presentarsi nel suo mon
do come fondazione del Dio triuno. Ciò che il concilio 
ha proclamato non ha assolutamente perso attualità. Al 
contrario: oggi noi cristiani incontriamo dappertutto 
persone che appartengono alle religioni più diverse. È 
necessario rispettarle, e noi vogliamo vivere con loro in 
pace. Nel medesimo tempo, siamo sfidati a compren
dere più profondamente il nostro percorso di fede, che 
facciamo nella chiesa e con la chiesa, in modo da poterlo 
poi rappresentare in modo convincente anche di fronte 
agli altri. Tutto questo è possibile solamente sulla base 
di conoscenze attendibili sia per la propria posizione 
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che per quella degli altri. Ossia, da un lato noi cristiani 
dobbiamo nuovamente accertarci del nostro cammino, 
dall’altro dobbiamo rendere conto delle ragioni e delle 
forme delle relazioni con le persone che appartengono 
ad altre religioni.

Nelle pagine che seguono si tratta anzitutto ed essen
zialmente di delineare le vie che i cristiani hanno seguito 
nel corso della loro storia quando si sono incontrati con 
persone di altre religioni. In ogni epoca essi hanno get
tato i loro sguardi oltre i propri confini nel mondo delle 
religioni e hanno fatto comunque passi in direzione di 
esse. È necessario quindi esaminare l’autocomprensione 
che la chiesa cristiana ha dovuto assumere per la sua 
appartenenza al mondo delle religioni. Ne deriva una 
quantità di elementi costitutivi di una teologia delle re
ligioni. Nelle pagine che seguono saranno individuati 
e ripresentati anche con il ricorso a citazioni abbastan
za lunghe. Dovrebbe risultare riconoscibile, almeno a 
grandi linee, un compendio delle affinità tra le religioni. 
Non resta che sperare e auspicare che il risultato sia 
accettabile anche sul piano ecumenico. I temi di una 
“teologia delle religioni” sono talmente ricchi, anzi im
mensi, che fin dall’inizio dovrebbe essere chiaro che qui 
di seguito sono presentate solo tracce dei percorsi che 
potrebbero essere fatti in questa teologia. Rappresen
tazioni più esaurienti di una contemporanea “teologia 
delle religioni” non solo non sono rese quindi superflue 
da ciò che viene offerto qui, ma – è la mia speranza – 
esse diventano più attraenti. Per la mole sconfinata delle 



7

molteplici e varie informazioni sulle religioni non cristia
ne, il lettore può attingere ad altre fonti disponibili in 
grande abbondanza.

Werner Löser, sj


