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“Mi recherò pellegrino nella città di san Francesco, invitando ad unirsi a questo cammino i fratelli 
cristiani delle diverse confessioni, gli esponenti delle tradizioni religiose del mondo e, idealmente, 
tutti gli uomini di buona volontà, allo scopo di fare memoria di quel gesto storico voluto dal mio 
Predecessore e di rinnovare solennemente l'impegno dei credenti di ogni religione a vivere la 
propria fede religiosa come servizio per la causa della pace”. Con queste parole, pronunciate 
durante l'Angelus del 1° gennaio di quest'anno, Benedetto XVI annunciava l'incontro che il  
prossimo 27 ottobre vedrà riuniti ad Assisi rappresentanti di tutte le religioni del mondo 25 anni 
dopo quel primo, grande appuntamento  voluto da Giovanni Paolo II. 

La Giornata mondiale di preghiera per la pace di Assisi del 1986 fu un evento straordinario, ma ci 
fu chi vide in una simile manifestazione i pericoli del relativismo e del sincretismo. In realtà quella 
voluta dall'allora Papa fu un'operazione coraggiosa, un'apertura rispettosa al dialogo con altre fedi, 
senza rinunciare alla propria identità. Le parole pronunciate allora da Giovanni Paolo II furono 
chiare in questo senso: “Il fatto che siamo venuti qui non implica nessuna intenzione di ricercare un 
consenso religioso tra noi o di negoziare le nostre convinzioni di fede. Né significa che le religioni 
possono riconciliarsi sul piano del comune impegno in un progetto terreno che le sorpasserebbe 
tutte. Né esso è una concessione a un relativismo nelle credenze religiose, perché ogni essere umano 
deve sinceramente seguire la sua retta coscienza nel cercare di obbedire alla verità”. 
Eppure, venticinque anni dopo, le perplessità di allora sembrano riproporsi. Per allontanarle, sono 
state apportate modifiche allo svolgimento dell'incontro rispetto al 1986. Nella sostanza si tratterà di 
una giornata di preghiera ma anche di riflessione, termine non utilizzato allora e che ora invece 
compare addirittura nel titolo. Una scelta che, implicando anche la dimensione culturale del dialogo 
e della ricerca della pace,  consente un  coinvolgimento più vasto, persino di quanti non professano 
alcun credo religioso (saranno presenti scienziati e intellettuali non credenti). Fermo restando che 
per il credente  la riflessione non si limita mai al solo esercizio speculativo ma di per se stessa va 
arricchita con la preghiera. Una preghiera che comunque il 27 ottobre ad Assisi non sarà pubblica e 
comune,  ma troverà posto in un “tempo di silenzio”, proprio per allontanare ogni dubbio su 
eventuali  inopportune commistioni.  
Ma cosa è cambiato da quel primo appuntamento nel mondo? Nel 1986 il Muro di Berlino non era 
ancora crollato, si era in piena “guerra fredda” e nessuno immaginava il disfacimento dell'impero 
sovietico; come pure quel processo chiamato globalizzazione, nonché il concretizzarsi del 
terrorismo internazionale culminato nei terribili fatti dell'11 settembre 2001, dando inizio a quello 
che è stato definito da alcuni lo “scontro tra civiltà”, e troppo presto trasformato in uno scontro tra 
religioni.  
Ad Assisi  attorno al Papa si riunirono 124 rappresentanti delle confessioni cristiane e delle grandi 
religioni mondiali. Gli uni accanto agli altri, e non più - come notò Giovanni Paolo II - gli uni 
contro gli altri. Si era davanti a  una svolta dell'atteggiamento del cattolicesimo verso le altre 
religioni, ma allo stesso tempo anche a  una svolta nella visione del cristianesimo da parte delle  
religioni non cristiane.  

Era lo “Spirito di Assisi”, più volte evocato in seguito, la cui immagine è divenuta una delle grandi 
icone di speranza del secolo scorso, il “secolo breve”, il secolo delle due guerre mondiali, delle 
grandi dittature totalitarie, dei genocidi. Un'icona , come scrive Marco Impagliazzo, presidente della 



Comunità di Sant'Egidio, “della fecondità del dialogo tra le religioni, chiave di volta per la 
costruzione di una nuova civiltà in questo mondo conflittuale, una civiltà del convivere fondata 
sull'arte del dialogo (...) Lungo tutto il Novecento qualcosa ha avvicinato i credenti e, nella seconda 
metà del secolo, genti di religioni diverse si sono parlate e incontrate come mai prima nella storia”.  
L'incontro di Assisi del 1986 è stato il frutto maturo della stagione conciliare  con i  leader religiosi 
insieme sotto gli occhi del mondo intero per implorare il dono della  pace, fiduciosi  nella 
straordinaria forza della preghiera, nel rispetto delle diversità. “Forse mai come ora nella storia 
dell'umanità – disse Giovanni Paolo II nel discorso conclusivo - è divenuto a tutti evidente il legame 
intrinseco tra un atteggiamento autenticamente religioso e il grande bene della pace (...) La 
preghiera è già in se stessa azione, ma ciò non ci esime dalle azioni al servizio della pace”. 
Venticinque anni dopo, al di là delle critiche, qual è la lezione di quell'evento? Lo “Spirito di Assisi” 
ci dice che l'avvicinamento amichevole tra religioni diverse, in passato indifferenti se non 
addirittura ostili, è un'esigenza imprescindibile per disinnescare lo scontro fra civiltà e per ricercare 
una  pace autentica. Perché un messaggio di pace è insito in tutte le grandi tradizioni religiose del 
mondo. E se in questo mondo può e deve esserci spazio per una pace fondata sulla giustizia, essa 
non può che passare attraverso la fede dei vari popoli. Una fede autentica, che non s'incanala in 
deleteri fondamentalismi, capace di dialogo, per la quale le differenze non sono un ostacolo ma una 
ricchezza. 
Conoscersi e comprendersi è diventato indispensabile. Solo così  la diversità non sarà più 
considerata come un pericolo ma come un'opportunità. Il 27 ottobre Benedetto XVI, insieme con gli 
altri esponenti religiosi, rilancerà questo messaggio. Puntando anche sulla parola “verità” che tanto 
ricorre nel suo magistero. Perché anche la ricerca della verità è presupposto della pace. 
 

 

Per saperne di più, il link da cui scaricare lo speciale dedicato 
all'incontro di Assisi dalla rivista “Popoli”. 
 http://clmr.infoteca.it/bw5net/opac.aspx?WEB=BLRT&OPAC=PPLI&IDS=84873  


