
1	  
	  

Pontificio Consiglio della Cultura 
Dipartimento Ateismo/Cortile dei Gentili 
Speciale: Quel che resta di Ratisbona 
15.III.2016  

 
Intervista con Paul Knitter 

di Gabriele Palasciano 
 
Vienna/New York – Tra i miracoli più ricorrenti dell’era digitale si può annoverare una sorta 

di ubiquità tecnologica. Mi sono dato appuntamento con Paul Knitter per una conversazione e in 
preparazione di una riflessione per il “Cortile dei Gentili”. Lui dall’America, io dall’Europa. 
Attraverso il computer, Paul teme di non farsi vedere chiaramente. Io lo rassicuro: lo vedo e bene! Ma 
intravedo anche sullo schermo una sorta di nimbo luminoso attorno al capo, che lo rende simile ad uno 
di quei filosofi neoplatonici così ritratti su pergamene e tavole di legno dell’antichità. Gli dico che 
somiglia a Plotino. In risposta, Paul sorride a crepapelle, simpatico e caloroso come un vero 
americano. Poi mi rimprovera di non essere rimasto nella tradizione cristiana e di non aver chiamato 
quel bagliore “aureola”. Scherzi a parte, il nostro dialogo supera i limiti geografici e i confini politici, 
tocca subito argomenti di grande attualità, ma la trama di fondo è costituita dal Discorso di Ratisbona 
di papa Benedetto XVI. In circa due ore di confronto, non sono mancate le occasioni di leggere 
l’attualità partendo dal testo del papa: le sfide rappresentate dal terrorismo, il pluralismo religioso e 
l’urgenza del dialogo interculturale. Nella sua semplicità, Paul non sembra quello che effettivamente è: 
un colosso mondiale della teologia e del dialogo tra le culture e tra le religioni. Allievo di Karl Rahner, 
dopo gli studi di teologia cattolica e protestante a Roma, Münster e Marburgo, Paul Knitter insegna 
nella Xavier University di Cincinnati e, in seguito, è nominato Paul Tillich Professor of Theology, 
World Religions and Culture all’Union Theological Seminary di New York, prestigiosa istituzione 
accademica affiliata alla Columbia University. Numerose sono le sue pubblicazioni, che costituiscono 
delle vere e proprie pietre miliari nell’ambito dello studio tanto del dialogo che del pluralismo 
teologico-religioso. Per le edizioni in lingua italiana, si ricordano: Senza Buddha non potrei essere 
cristiano (Fazi Editore, 2011), Introduzione alle teologie delle religioni (Queriniana, 2005), Una 
terra: molte religioni. Dialogo interreligioso e responsabilità globale (Cittadella, 1998), Nessun altro 
nome? Un esame critico degli atteggiamenti cristiani verso le religioni mondiali (Queriniana, 1991). Il 
professore mi ricorda subito due cose. Primo: il suo rispetto per il teologo Joseph Ratzinger, papa 
Benedetto XVI. Secondo: le sue divergenze di vedute. Le prospettive teologiche dei due sono lontane 
anni luce. Si tratta di due galassie molto distanti. Eppure, forse un po’ per ironia del destino o della 
Provvidenza, si incontrano su un punto ben preciso: la volontà di mettersi in gioco e di aprirsi al 
mondo. I propositi di Knitter sono chiari e rispecchiano, almeno per chi conosce i suoi scritti, la 
continuazione logica del suo pensiero. Il Discorso di Ratisbona è considerato nei suoi tratti salienti, 
«da teologo». Aldilà di tutto, i suoi propositi sono chiari: il mondo aspetta dalle religioni, dal 
Cristianesimo e dall’Islam in particolare, un cambiamento sul piano etico e intellettuale. Questo è 
possibile solo nella collaborazione tra le religioni per il bene del creato e delle creature, rinunciando al 
supersessionismo – come lui lo definisce – insito nelle religioni, particolarmente in quelle monoteiste.  
 
Professor Knitter, il breve tratto di strada che ci accingiamo a percorrere in questa intervista è pieno 
di complessità. La polisemia della parola è evidenziata dalla semiotica. Possiamo immaginare anche 
quale sia la ricchezza di significati e di interpretazioni che presentano addirittura delle frasi o dei 
testi. Nel nostro caso, pensiamo a un discorso teologico, di alto spessore intellettuale, e scritto da un 
teologo del calibro di Joseph Ratzinger. Quanti significati ha racchiuso e quante interpretazioni 
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contrastanti sono state date del Regensburger Rede! Dopo gli attentati di Parigi, diversi intellettuali 
europei hanno auspicato una rilettura critica di quel testo… È avvenuta la stessa cosa in America? 
 
 Per quanto mi riguarda, a dire il vero, non ho constatato la presenza di una riflessione sul 
Discorso di Ratisbona. Tantomeno ho colto la presenza di un orientamento della discussione pubblica 
in questa direzione. Negli Stati Uniti non si parla molto dell’allocuzione di Benedetto XVI. Al centro 
delle discussioni si trova soprattutto il tema delle prossime elezioni presidenziali. Si legge molto sui 
giornali circa la minaccia rappresentata dall’Islam, che è avvertita in maniera molto forte. Tengo a 
sottolineare questo punto: non si ha paura tanto del terrorismo di matrice islamica quanto dell’Islam in 
sé.   
 
Qualche tempo fa, una docente di teologia comparata dell’Università di Cambridge mi confessò il 
proprio scetticismo sull’efficacia e sulla positività di una rilettura del testo di Benedetto XVI. Lei 
crede che interrogarsi proprio su quel documento dopo un decennio, ovviamente in maniera critica, 
rappresenti un tentativo di riaprire vecchie ferite oppure lo ritiene qualcosa di positivo?  
 
 Sono convinto che ritornare ad una lettura critica di questo testo rappresenti qualcosa di 
positivo. Lo ritengo importante perché le ferite sono ancora presenti e dobbiamo considerarle 
attentamente. Si tratta di ferite storiche, economiche e politiche tra Islam e Cristianesimo, tra Oriente e 
Occidente. Esse hanno contemporaneamente delle radici storiche e teologiche. Direi che queste ferite 
affondano le loro radici in una teologia pericolosa. Quest’ultima, a sua volta, non le cicatrizza ma le 
mantiene aperte, creando ancora più dolore. Per tale ragione, sono del parere che sia importante 
interrogarsi specialmente su questa riflessione teologica che provoca le ferite economiche, politiche e 
culturali. Aggiungerei che la teologia gioca un ruolo importante e indiscutibile nel rapporto tra 
Cristianesimo e Islam. 
 
Cosa ha rappresentato e tuttora rappresenta per lei il Discorso di Ratisbona? 
 
 Personalmente ritengo che il discorso di Joseph Ratzinger rappresenti un orientamento, o se 
vogliamo una tendenza tipica di alcuni teologi, e che consiste nell’individuare e nell’evidenziare la 
presenza di elementi negativi nelle altre tradizioni religiose, e quella di elementi positivi nella propria 
religione. Forse si tratta di un processo che si verifica inconsciamente. In questo caso, Ratzinger 
accentuava la necessità per la teologia cristiana di conciliare fede e ragione. La fede e la ragione 
devono essere d’accordo. Fides et ratio non possono contraddirsi. Questo è un elemento centrale non 
tanto nella teologia protestante quanto, invece, in quella cattolica e anglicana. Tuttavia, occorre 
riconoscere che nella teologia musulmana esiste la possibilità – oppure addirittura, secondo alcuni, il 
pericolo – che la sovranità di Dio possa trascendere la ragione umana fino al punto di contraddirla. I 
musulmani accentuano molto la superiorità, la trascendenza e il mistero di Dio. Lo fanno in una 
maniera tale da indurre molti teologi musulmani a riconoscere che questa trascendenza può andare al 
di là della nostra capacità di comprensione. È a questo aspetto che Ratzinger si riferiva nel suo 
discorso. Però mi chiedo come mai lui, che pure non è un esperto di teologia musulmana come, del 
resto, non lo sono neanch’io, non abbia fatto riferimento neppure minimamente ad un movimento della 
storia dell’Islam che ha accentuato l’importanza della ragione umana. Si tratta del mutazilismo. A 
partire dal IX secolo e fino alla loro scomparsa nel XIII secolo d.C., i teologi mutaziliti insistevano 
sulla conciliazione e sull’accordo tra ragione e fede. La mie domande sono categoriche: perché il papa 
non ne ha parlato? Perché non ha riconosciuto questo aspetto, questo fatto storico della teologia 
musulmana? Tutto ciò mi induce a pensare che siamo di fronte ad una dinamica tipicamente umana, e 
che consiste nel riconoscere e nel mettere in risalto quanto di positivo c’è nella propria tradizione 
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religiosa, ad essere più aperti e disponibili nel proprio mondo religioso. Invece, sottolineiamo gli 
elementi negativi presenti nelle altre religioni. In questo caso, mi pare proprio che il papa si è rivelato 
un essere umano come noi tutti.  
 
Quali domande sono affiorate nella sua mente durante la sua lettura? 
 
 Dal mio punto di vista, la domanda principale riguarda un tema molto difficile e delicato. 
Leggendo il Discorso di Ratisbona, soffermandomi in modo particolare su alcune sue parti, ho pensato 
al ruolo che la supremazia religiosa o una concezione supersessionista continua ad avere nel discorso 
teologico – e forse anche nei rapporti politici tra cristiani e musulmani. Mi soffermo sulla parola 
“supremazia”. Negli Stati Uniti parliamo spesso di supremazia “bianca” oppure “culturale”. Cosa 
voglio dire applicando questo concetto al Cristianesimo e all’Islam? Voglio evidenziare il fatto che 
siamo di fronte a due tradizioni religiose che possiamo descrivere principalmente come 
supersessioniste. Sono consapevole di utilizzare un termine molto forte, e voglio farlo con cautela. 
Circa cinquant’anni dopo la morte di Gesù, il Cristianesimo ha creduto di essere il compimento 
dell’Ebraismo, ovvero di sostituirlo. La religione cristiana percepiva se stessa come il “nuovo Israele” 
che rimpiazzava il vecchio popolo di Dio. Successivamente anche l’Islam ha creduto di essere il 
compimento dell’Ebraismo e del Cristianesimo. Siamo in presenza di una teologia della sostituzione. 
Quindi tutte e due le religioni credono direttamente, implicitamente o non intenzionalmente che per 
volontà di Dio la propria religione è esclusiva, principale e finale. Per i cristiani, Gesù è l’unico Figlio 
di Dio. Per i musulmani, Muhammad è il sigillo della profezia, l’ultimo dei profeti. Dunque, i cristiani 
e i musulmani si comportano con questo atteggiamento, ovvero di credere di essere, secondo la 
volontà di Dio, la religione superiore e suprema. Anche quando non usano tali espressioni, il loro 
atteggiamento o la loro disposizione interiore è questa. Tutto ciò influisce sul modo di comportarsi di 
fronte alle altre religioni. Un tale atteggiamento influisce tremendamente sul nostro rapporto con gli 
altri. Mi pare che proprio l’atteggiamento di supremazia giocasse un ruolo principale nella maniera in 
cui Ratzinger si è approcciato all’Islam. Dunque, si è in presenza di una questione molto difficile 
perché tratta della cristologia e della profetologia. Per me, come per altre teologhe e per altri teologi 
cristiani, tutto ciò rappresenta una sfida. La cristologia è una sfida. La sfida è quella di comprendere 
l’identità e il ruolo di Gesù, di essere fedeli alla rivelazione centrale e universale ricevuta in Cristo e, 
allo stesso tempo, di rimanere attenti e aperti a quello che lo Spirito sta attualizzando e rivelando nelle 
altre religioni. Noi dobbiamo cogliere e confrontarci con questa sfida per poter avanzare nel dialogo 
con l’Islam e con le altre religioni. Ciò vuol dire che dobbiamo ancora di più prendere sul serio la 
domanda che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli a Cesarea di Filippo: Voi chi dite che io sia?.  
 
Mi interessa sapere come lei, teologo del pluralismo religioso legge quel testo, in particolare quale 
sia la sua chiave di lettura…  
 
 La mia chiave interpretativa globale è quella della necessità del dialogo interreligioso. 
L’urgenza è che le religioni attuali, includendo anche quelle primitive, indigene e tutte le altre 
comunità, entrino in relazione per cooperare, per confrontarsi e per risolvere i problemi dell’umanità. 
Questa forma di dialogo è un imperativo etico fondato sulla ragione e sulla fede. La ragione umana 
indica chiaramente la verità di quello che Hans Küng ha detto: «Non c’è pace tra le nazioni senza pace 
tra le religioni. Non c’è pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni. Non c’è dialogo tra le 
religioni senza una ricerca sui fondamenti delle religioni». Dunque, ogni discorso e ogni dichiarazione 
– con tutto il rispetto dovuto alla libertà di opinione dei rappresentanti delle religioni – che non aiuti 
un tale dialogo non può essere accettato alla luce dell’imperativo etico. E mi pare – con tanto rispetto 
per Ratzinger – che il suo discorso non ha aiutato il dialogo interreligioso. Naturalmente, il confronto 
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deve essere fondato sulla verità, su quello che noi pensiamo sia la verità, però dobbiamo essere attenti 
e prudenti nella maniera in cui la esprimiamo. Ritengo che la maniera nella quale si è espresso 
Ratzinger a Ratisbona necessitasse di una maggiore dose di carità cristiana. In modo particolare, c’era 
bisogno di maggiore rispetto nei confronti dei musulmani. La carità deve essere parte del discorso 
interreligioso. 
 
Eppure papa Benedetto, come lei ha già accennato, voleva dar vita al dialogo tra le religioni sul 
fondamento della ragione… Voleva servire quell’imperativo etico, fondato sulla ragione, per il 
dialogo. Quindi, lei ritiene che il papa abbia manifestato un comportamento poco disponibile al 
confronto che voleva promuovere, collocandosi su di un piedistallo in quanto appartenente alla 
religione detentrice del Logos?   
 
 Mi pare sia proprio così. Io sono perfettamente d’accordo con il papa sul fatto che il ruolo 
della ragione, nel discorso interreligioso, sia di vitale importanza. Sono d’accordo come americano e 
come cristiano. Insistendo sulla ragione, egli ha dichiarato che l’uso della violenza non è accettabile da 
parte della religione. Sono in sintonia con le sue vedute. Eppure, avrei desiderato da parte sua un 
riconoscimento del ruolo della violenza nella storia cristiana e del come tanti cristiani hanno 
giustificato la rivelazione ricorrendo alla violenza. Questo sarebbe stato anche usare la ragione. 
Tuttavia, i due elementi di difficile comprensione nella mia lettura del discorso di Ratzinger, e che mi 
hanno impressionato negativamente, sono il pensiero che la ragione non rivesta un ruolo determinante 
nella teologia musulmana, e la citazione di Manuele II Paleologo.  
 
Qual è il centro del discorso?  
 
 Ritorno ad una mia impressione. Suppongo che Ratzinger abbia scritto questo discorso 
motivato dalla necessità di mostrare e di provare la superiorità della propria religione e l’inferiorità 
dell’altra. Probabilmente egli non intendeva farlo in maniera intenzionale. Eppure, mi pare che lo 
spirito del discorso, almeno quando tratta espressamente dell’Islam, sia di mostrare la superiorità del 
Cristianesimo rispetto all’Islam. Si ricordi, nello specifico, la lettura data della ragione e della 
violenza. Mi pare anche che ciò rappresenti un atteggiamento simile a certe dichiarazioni che 
Ratzinger aveva rilasciato prima di essere eletto papa. Faccio riferimento soprattutto alla concezione 
per la quale l’Islam non possa far parte della cultura europea, non possa essere incluso nella civiltà 
europea, poiché porta in sé degli elementi che contraddicono i valori fondamentali dell’Occidente. 
Sono del parere che, in passato, quando egli si soffermava sull’unità tra religione e politica nell’Islam, 
intendesse affermare che tutto ciò contraddice i valori politici della civiltà europea. Non entro nei 
dettagli di questa faccenda. Al contrario, mi limito a ricordare che esistono delle dichiarazioni e delle 
idee ratzingeriane sull’Islam che risalgono al periodo che precede l’elezione al soglio pontificio. 
Pertanto, sono queste prospettive che continuavano a influenzare il pontefice nel Discorso di 
Ratisbona.  
 
Il testo si occupa anche dello speciale rapporto che intercorre tra Ellenismo e Cristianesimo. Si 
potrebbe dire, con una certa cautela critica, che per Ratzinger l’Ellenismo ha acquisito un diritto di 
cittadinanza irrevocabile nel mondo cristiano. Egli parte così dal Logos. Ma lei condivide 
l’interpretazione ratzingeriana del Logos? La ritiene limitata? La percepisce come fortemente 
limitatrice per il dialogo interreligioso del Cristianesimo e, nello specifico, per l’elaborazione di una 
teologia cristiana delle religioni all’altezza dei tempi moderni? Oppure costituisce un buon 
trampolino di lancio? 
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 Naturalmente la teologia del Logos ha avuto sin dall’inizio, in particolare con la dottrina 
patristica dei logòi spermatikòi, un posto privilegiato nello sviluppo di una teologia delle religioni. 
Logos vuol dire che la rivelazione è universale, che Dio si rivela nella storia e in tutto l’universo. 
Nondimeno, nella teologia cristiana esiste una tendenza a voler limitare la potenzialità del Logos 
solamente a Cristo come sua incarnazione, promuovendo con ciò una comprensione dell’incarnazione 
che esclude la possibilità di una realtà universale. Si parla anche di creazione, secondo una teologia 
più francescana che agostiniana. Ci sarebbe un punto che vorrei discutere con papa Benedetto XVI: 
come possiamo capire meglio, da un punto di vista intellettuale e attuale, la teologia del Logos? Ora 
mi soffermo su un aspetto della sua domanda e che riguarda l’Ellenismo. Il mio commento al modo in 
cui lei ha formulato la domanda circa la “cittadinanza irrevocabile” dell’Ellenismo nel Cristianesimo – 
che vuol dire anche europeismo, imperialismo – è molto diretto: nutro la convinzione che Benedetto 
XVI e anche Giovanni Paolo II insistevano sulla centralità della cultura europea. Io non condivido in 
alcun modo questa concezione. La mia risposta è semplice e consiste nell’affermare che ciascuna 
esperienza religiosa, o ciascuna rivelazione divina, debba esprimersi in una cultura specifica. Questo è 
evidente. Di fatto, la rivelazione senza un’espressione culturale non ha nessun valore o significato per 
gli uomini. Tuttavia, la rivelazione non è mai limitata alla cultura primaria che la esprime, né 
tantomeno è vincolata da questa cultura particolare. In effetti, se la rivelazione fosse limitata da una 
cultura, noi non potremmo continuare l’azione missionaria. La missione non avrebbe senso perché 
vogliamo condividere questa rivelazione. E per poter essere capaci di condividere la rivelazione data 
in Gesù – che era un uomo di cultura e di religione ebraiche –, è doveroso compiere una traduzione, 
una nuova incarnazione culturale della rivelazione stessa nelle altre culture. Dunque, l’Ellenismo 
richiede e mantiene un ruolo principale ma, per utilizzare la sua espressione, costituisce un 
«trampolino di lancio», cioè si inizia con quella cultura concreta e poi la si supera. Abbiamo bisogno 
di questa cultura per poter capire profondamente la rivelazione originaria. In un secondo momento, 
dall’orizzonte ellenistico, dal punto di vista della cultura europea, occorre andare più avanti. Questo è 
proprio ciò che Karl Rahner ha affermato circa il Concilio Vaticano II: «Finalmente la Chiesa cattolica 
è diventata una Chiesa mondiale. Ci siamo resi conto che la religione cattolica non era cattolica, ma 
romana ed europea. Adesso dobbiamo continuare con l’incarnazione». 
 
Abbiamo visto che il Logos rimanda al rapporto della religione con la ragione contro la violenza. Il 
proposito di Benedetto XVI le appare come un tentativo di affermare la supremazia del messaggio 
cristiano a scapito di altre tradizioni religiose dell’umanità. Ritorno su questo punto cruciale. Mi ha 
colpito il fatto, ad esempio, che nella lectio non venga neppure menzionata una dinamica storica: 
abbiamo ricevuto, anche Aristotele, da parte di studiosi arabi e musulmani… 
 
 Per me, come per altri teologi, sembra che Ratzinger non si renda conto delle dinamiche che 
esistono nella storia delle religioni. Mi riferisco in modo particolare al fatto che tutte le religioni 
abbiano influenzato le altre. Questo si è verificato in maniera profonda e continua. Non esiste una 
religione a sé stante e senza contatti o influenze con le altre. Il mio commento a tutto ciò è costituito 
dal rimando a un celebre discorso tenuto negli anni Cinquanta all’Union Theological Seminary di New 
York. La conferenza era del rabbino Abraham Heschel e si intitolava Nessuna religione è un’isola. 
Ragion per cui, il fatto di mantenere la supremazia di una certa religione senza considerare l’apporto di 
altre tradizioni, è qualcosa che non trova nessun fondamento nella storia.  
 
Si intuisce che per Ratzinger l’odio e il fanatismo religioso rappresentino delle patologie della 
religione, irragionevoli e contrarie a Dio. Come lei ha già detto, la lectio papale conteneva una 
drammatica citazione dell’imperatore bizantino Manuele II Paleologo: «Mostrami pure ciò che 
Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua 



6	  
	  

direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava». Le reazioni indignate a 
questa citazione, estrapolata dal suo contesto, furono non solo composte ma anche violente. La 
stampa internazionale, quella araba, i parlamenti o le assemblee governative di alcuni Paesi 
musulmani, i Fratelli musulmani etc. assunsero un atteggiamento di condanna dell’intervento del 
papa. Penso ancora all’ayatollah Ali Khamenei, per il quale le parole del vescovo di Roma 
rappresentavano «un anello della catena del complotto israelo-statunitense per alimentare lo scontro 
tra religioni» e affermazioni per incrementare la «cospirazione dei crociati». Per farla breve: 
sembrava che qualcosa si fosse “rotto” nel dialogo tra Cristianesimo e Islam… 
 
 Come ho già accennato, questa citazione rappresenta per me un mistero. Prima di fare 
menzione di questa frase, nel suo discorso in tedesco, Ratzinger riconosceva esplicitamente che quella 
dell’imperatore bizantino è una maniera di esprimersi dura e inaccettabile. Ho scorrazzato tra le pagine 
di un dizionario bilingue tedesco-italiano ed ho trovato la parola italiana corrispondente a quella 
tedesca: “brusco”. Dopo aver riconosciuto che questa frase era inaccettabile, la citava, quindi la 
utilizzava e in una certa misura la accettava. Non riesco a capacitarmi del come abbia potuto fare una 
cosa simile. Non voglio addentrarmi in un’analisi teologicamente psicologica di Ratzinger, anche se 
ritorno a ribadire che la mia impressione è che per lui l’Islam rappresentasse una religione nello stesso 
tempo inferiore e pericolosa, quindi una minaccia per la civiltà europea. Ritengo che il solo utilizzo di 
una simile citazione, dopo aver riconosciuto anche la sua inaccettabilità, rappresenti un mistero, 
qualcosa di incomprensibile. Si tratta di qualcosa di ancor più incomprensibile se si considera che 
Ratzinger è un uomo di grande intelletto e di grande sensibilità. In sintesi, l’aver usato una simile 
espressione così forte e brusca rientra nella categoria del mistero.  
 
Professor Knitter, lei ha affermato in un suo scritto che la teologia può svolgere un duplice ruolo, 
parlando in particolare delle relazioni islamo-cristiane. Da un lato, essa può dividere, aggravando le 
realtà politiche ed economiche, diventando uno strumento a servizio del terrorismo e della violenza. 
Dall’altro lato, la teologia può servire una causa più grande, ovvero quella della riconciliazione e 
della pace. Quale causa crede abbia seguito, nel contesto di Ratisbona, il discorso teologico di 
Ratzinger? 
 
 Purtroppo, e questo mi pare è evidente dalle reazioni in diverse parti del mondo, anche se non 
intenzionalmente, il suo discorso ha alimentato il conflitto tra Cristianesimo e Islam. Egli non 
intendeva provocare tutto ciò, ma i risultati sono stati questi. Un conflitto basato ancora su una 
teologia del supersessionismo. Perciò, la sfida principale per la teologia cristiana – voglio parlare 
soltanto della teologia della mia chiesa e della mia comunità – è quella di sapere come sviluppare e 
ristabilire una teologia, una comprensione delle altre religioni che può mantenere, sostenere e 
promuovere un dialogo più efficace. Avendo questa prospettiva, ogni teologo o teologa deve 
impegnarsi per questa causa, aprendosi e mantenendo l’impegno per il vangelo, per il Logos e per lo 
Spirito universale.  
 
Nel dicembre del 2009, circa tre anni dopo l’allocuzione di Ratisbona, lei è stato invitato a tenere una 
lectio magistralis sul tema “Islam e Occidente” nel centro intellettuale per antonomasia del mondo 
musulmano sunnita, l’Università di Al-Azhar del Cairo. Fu proprio davanti a quell’ateneo che 
vennero alzati striscioni in cui si definivano le parole di Ratzinger «un’estensione della guerra di 
Bush contro l’Islam». E furono gli ulema della stessa università a minacciare di chiudere la 
commissione per il dialogo con Roma. Leggendo il testo della sua conferenza – pubblicato come 
articolo col titolo Islam and Christianity sibling rivalries and sibling possibilities – stupisce il fatto che 



7	  
	  

lei vada in Egitto come teologo cristiano e che parli in piena libertà dell’identità cristiana e 
musulmana, ritracciando anche gli elementi di comunanza tra le fedi abramitiche… 
 
 Si è trattato di un’esperienza unica e molto interessante. L’invito stesso si è rivelato una 
sorpresa. Quando sono arrivato al Cairo, precisamente all’università di Al-Azhar, ero in compagnia di 
altri teologi ed intellettuali americani e europei di religione cristiana. Abbiamo subito intuito una cosa: 
si trattava di un invito che ci era stato rivolto per criticarci. I sapienti musulmani erano pronti a fare 
delle obiezioni ai nostri discorsi, oppure alle nostre osservazioni circa i problemi che intercorrono tra 
Occidente e Oriente, tra Cristianesimo e Islam. L’atmosfera era abbastanza negativa. Ma attraverso le 
nostre allocuzioni, anche tramite i nostri tentativi di dialogo con i teologi musulmani, l’atmosfera è 
cambiata diventando positiva e intellettualmente stimolante. L’atteggiamento di riserva e di ostilità da 
parte dei sapienti musulmani nei confronti dei teologi cristiani è mutato nel momento in cui noi 
cristiani abbiamo riconosciuto lo stato nel quale i musulmani si trovano, ovvero quello di non essere 
rispettati e di essere minacciati. Noi abbiamo riconosciuto espressamente i danni creati dal potere 
dell’Occidente e del Cristianesimo dopo il crollo dell’Impero ottomano. È stato solo dopo esserci 
presentati con un atteggiamento di umiltà, facendo capire che eravamo andati in Egitto per maturare 
una comprensione reciproca, per intenderci meglio, che tutto è cambiato. Il volersi ascoltare 
reciprocamente è stato determinante. Dopo tre interventi tenuti da teologi americani, le chiusure 
iniziali si sono trasformate in aperture, lo spirito di ostilità in spirito di dialogo. Tra gli invitati c’era 
anche la storica delle religioni Karen Armstrong. Dopo aver ascoltato un intervento, Armstrong ha 
affermato che eravamo pronti a riconoscere un dato importante, ovvero che la realtà era cambiata. 
Questo riconoscimento è stato molto emozionante per me.  
 
Se mi permette, stupisce anche un altro elemento. Malgrado l’attualità che la lectio di Ratisbona, nel 
bene e nel male, ha giocato nella discussione proprio in quegli anni, e trattandosi di un intervento sul 
tema del rapporto dell’Islam con il Cristianesimo, mi sorprende l’assenza di un riferimento a 
Ratisbona. Discutendo della singolarità ed unicità di Cristo, lei cita la Dominus Iesus, come testo 
elaborato dal «mio papa, Benedetto XVI […] quando era ancora il cardinale Joseph Ratzinger». 
Seguendo la logica della sua prolusione, si intuisce che il suo interesse, in quello spazio, fosse un 
altro. Tuttavia, nell’insieme la citazione del Discorso di Ratisbona avrebbe potuto trovare una 
collocazione, ma non è stato così. Professor Knitter, si è trattata di un’omissione volontaria e 
meditata? 
 
 Questa domanda non è soltanto molto interessante ma è anche importante. Se così posso dire, 
mi ha spinto a fare un esame di coscienza. Direi che la mia è stata sicuramente un’omissione, ma non 
proprio meditata. Non volevo toccare un punto così tanto sensibile ed esplosivo come il Discorso di 
Ratisbona. Ciò nonostante, desideravo indicare il problema del supersessionismo – anche se alcuni, 
poco prima della presentazione, mi avevano consigliato di non entrare troppo in materia. Volevo 
indicare un fondamento teologico per il quale Ratzinger poteva utilizzare una citazione “brusca”. 
Volevo indicare questo fondamento teologico nella sua convinzione che l’Islam sia una religione 
inferiore e pericolosa. Per questo, ho presentato ai teologi e ai docenti musulmani il fondamento sul 
quale Ratzinger insisteva in passato, vale a dire quello dell’unicitas Christi, dell’unicità di Cristo, 
dunque di un’unicità nella sua rivelazione e salvezza. Questa è, secondo me, la ragione per la quale il 
papa aveva un atteggiamento negativo che, tra l’altro, lo ha spinto a citare quella frase di Manuele II 
Paleologo nei suoi Dialoghi. Si trattava di una motivazione teologica. 
 C’è un altro aspetto di questa omissione. Forse avevo inconsciamente paura di citare quel 
testo. Nell’università di Al-Azhar il clima, come ho già detto, era già abbastanza teso e inizialmente 
poca era la disponibilità al dialogo. Però, in questo istante, ascoltando e rispondendo alla sua 
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domanda, faccio una considerazione. Credo che sarebbe stato meglio se avessi parlato dell’allocuzione 
di Ratisbona. Mi rimprovero di non averlo fatto! 
 
Per quale ragione?  
  
 Perché si sarebbe trattato di un’altra dimostrazione di umiltà e di onestà. Una dimostrazione 
che io stesso – come tanti altri teologi americani e non – non sono d’accordo con quello che il “mio” 
papa ha detto nella città tedesca. Ad esempio, l’atmosfera è cambiata quando ho affermato 
chiaramente di non essere d’accordo con l’allora presidente americano George Bush. Quando ho detto 
questo e ho aggiunto che altri cittadini americani non erano d’accordo con la sua politica, tutto ciò ha 
mutato l’atmosfera. L’umiltà e l’onestà sono due elementi importanti per il dialogo interreligioso.  
  
L’ultima domanda vuole condensare l’insieme di queste riflessioni. Cosa resta, per lei, di Ratisbona 
dieci anni dopo? Quali crede siano gli orientamenti da seguire per costruire insieme un mondo di 
pace e di giustizia, seguendo la chiamata – che lei riconosce come comune, malgrado le differenze – 
di Dio?  
 
 Si tratta di una domanda difficile, ma pratica. Rispondo con una citazione del Corano, tratta 
dalla Sura 5,48, e voglio commentare brevemente questo testo. Il passo in questione afferma: «Ad 
ognuno di voi, dice Allah, abbiamo assegnato una via o un percorso. Se Allah avesse voluto avrebbe 
fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con quel che vi ha dato. Gareggiate in opere 
buone. Tutti ritornerete ad Allah ed egli vi informerà sulle cose sulle quali siete discordi». Questa è 
una raccomandazione molto pratica. Le religioni devono mettere da parte le loro insistenze sulla 
superiorità, di autorità e devono cominciare a cooperare insieme nelle cose che sono importanti per 
tutta l’umanità. Le religioni devono collaborare per affrontare la minaccia rappresentata 
dall’ingiustizia, dalla povertà o dal problema ecologico. Sono problemi che necessitano della 
cooperazione di tutte le tradizioni religiose dell’umanità. Il dialogo interreligioso non deve cominciare 
dalle diverse teologie, ma dall’amicizia solidale. Attraverso la solidarietà, sul suo fondamento, le 
religioni possono entrare anche nel discorso teologico, ma prima di tutto occorre dialogare per 
l’umanità. Papa Francesco ha chiamato tutte le religioni a cooperare per la salvezza del mondo. Noi 
uomini dobbiamo “gareggiare” in opere buone. Possiamo mettere da parte le domande teologiche per 
affrontarle in un secondo momento. La mia speranza è che comportandoci in questa maniera possiamo 
andare oltre il Discorso di Ratisbona, però seguendo l’intuizione e la direttiva di Joseph Ratzinger. 
Questa direttiva ratzingeriana consiste in un dialogo tra le religioni, radicato profondamente nella 
ragione e in un’etica comune per il benessere di tutti. 
 
/Fine 
 
 
 
 
 
 


