
1 
 

Riflessione sul discorso di Papa Benedetto XVI a Regensburg 
 
Sono trascorsi ormai quasi 10 anni dal celebre discorso (12 settembre 2006) di Papa 

Benedetto XVI a Regensburg (Ratisbona): parole tornate alla ribalta lo scorso gennaio sulla stampa 
internazionale, all’indomani dell’attentato a Charlie-Hebdo. In Italia, ad esempio, M. Crippa, 
giornalista de Il Foglio, affermava come fosse finalmente giunto il momento di “rendere l’onore 
delle armi del pensiero al Prof. Ratzinger per quella sua lectio, sbrigativamente ridotta al solo 
passaggio delle parole spese su Islam, violenza e spada. Sarebbe stato invece necessario capire – 
sottolineava ancora il giornalista – “che l’affermazione decisiva di quel passaggio di Benedetto XVI 
era un’argomentazione contro la conversione mediante la violenza: non agire secondo ragione è 
contrario alla natura di Dio” e che il discorso conteneva un elogio all’Illuminismo nelle sue radici 
cristiane ed un giudizio sul mondo contemporaneo1. Lo stesso giorno, un altro giornalista, il 
vaticanista A. Tornielli, su Vaticaninsider, pareva tuttavia voler replicare a questa posizione, 
puntualizzando che, se effettivamente la recente strage aveva riportate alla memoria di molti le 
parole del pontefice e di Oriana Fallaci, occorreva comunque fare attenzione ricordando che 
“l'oggetto specifico della lezione di Ratisbona non era la violenza del fanatismo religioso, quanto 
piuttosto una critica a un certo modo di intendere la ragione in Occidente”2.  

A Regensburg, Joseph Ratzinger era stato professore di Teologia negli anni 1969-1977. Il suo 
non si poneva quindi né come un discorso generico, di circostanza, né come insegnamento di 
Magistero ove il Papa parla della fede in modo vincolante per i credenti, né nel senso di un discorso 
da leader religioso ad altri leaders religiosi; come lo stesso Papa, oggi emerito, aveva chiarito 
all’inizio del suo intervento, si trattava di una ‘lezione’ (Vorlesung), la lezione di un ‘ex-professore’ 
che torna dopo molti anni e con molta emozione in un’istituzione accademica a lui particolarmente 
cara. Il titolo dell’intervento, Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni, esprimeva del resto la 
natura del testo che, nell’intenzione del suo autore, era stato concepito per questa specifica finalità. 
La fulminea diffusione mediatica di questo discorso, come sappiamo, contribuì a trasformarne il 
valore amplificandone la portata a dismisura, enfatizzandone solo alcuni dettagli a danno della sua 
comprensione globale e di altre affermazioni. Il problema del rapporto tra religione e violenza 
compariva infatti nel quadro di una riflessione molto più ampia concernente la relazione tra ragione 
e fede, ove Papa Benedetto XVI affrontava temi di ben più ampio sviluppo, come l’ellenizzazione e 
de-ellenizzazione del cristianesimo, il rapporto tra concezione cristiana della ragione e visione 
razionalistica della ragione.  

Non a caso, sul momento, il discorso di Papa Ratzinger sollevò vibranti proteste, anche molto 
violente, da parte del mondo islamico3, ma non mancarono nemmeno critiche in Occidente come 
quelle rivolte dal New York Times che con un editoriale chiese a Ratzinger di scusarsi. Si parlò di 
gaffe, si tacciò il Papa di intolleranza, e se ne contrappose l’operato a quello di Giovanni Paolo II, 
giudicando il suo come un discorso contro il dialogo interreligioso. Pochi ricorderanno che, in 
realtà, la lectio di Benedetto XVI produsse già frutti di dialogo nell’incontro, avvenuto nell’aprile 
2007, con una rappresentanza di intellettuali provenienti dall’Iran: il tema scelto, proprio da parte 
musulmana, era infatti Ragione, fede e violenza. Il confronto, cui chi scrive ebbe modo di 
partecipare, fu nel segno di un dialogo sincero, non senza momenti di sofferta difficoltà, vissuti 
tuttavia nel rispetto delle reciproche differenze di vedute. Da questo dialogo nacque una 
dichiarazione ufficiale riportata sul sito del Vaticano che diceva tra l’altro: 

“Fede e ragione sono intrinsecamente non violente. Né la ragione né la fede devono 
essere usate per commettere la violenza; purtroppo entrambe sono state alcune volte 

                                                
1	  M.CRIPPA,	  L’onore della ragione da rendere al Ratzinger illuminista di Ratisbona (Il Foglio, 8 gennaio 2015 – www. 
ilfoglio.it).	  
2 A.TORNIELLI, Il discorso di Ratisbona e la strage di Parigi  
( http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/charlie-hebdo-islam-ratisbona-38434/) 
3 M. BORRMANS, Reazioni musulmane alla conferenza di Ratisbona, in : Ad Gentes 11/2 (2007) 159-183. 
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usate in modo erroneo per perpetrare violenze. In ogni caso, questi avvenimenti non 
possono mettere in discussione né la ragione né la fede”4. 
 
Come si è visto nel prosieguo degli anni, è proprio grazie a quel discorso che fu possibile 

intraprendere anche il cammino che dalla cosiddetta Lettera dei 138 saggi musulmani (13 ottobre 
2007) condusse ad un primo Forum islamo-cristiano, tenutosi in Vaticano (6-8 novembre 2008), 
incontro al quale chi scrive ebbe l’opportunità di partecipare5. Per quanto circoscritti siano stati gli 
effetti di questi dialoghi sul concreto dei rapporti quotidiani tra musulmani e cristiani, non vanno 
sottovalutati: segnarono infatti un salto di qualità, perché in un modo o nell’altro non fu del tutto 
elusa la questione della violenza e qualcosa si mosse tra le file, alcune file, di intellettuali 
musulmani.  

Questi fatti mostrano molto chiaramente che, a prescindere dall’imprevista eco della notizia e 
la drammatica sproporzione di talune reazioni che ne seguirono, il discorso in sé e per sé non ha 
rappresentato una negazione della possibilità del dialogo, quanto uno stimolo ad approfondirlo con 
coraggio su versanti più impervi, su temi che occorreva affrontare e non esorcizzare e che, ancor 
oggi, rimangono non debitamente tematizzati da parte musulmana. Rispetto a questo ritardo nella 
presa di coscienza e, di conseguenza, anche nel cercare soluzioni alternative alla violenza, molto c’è 
ancora da fare, ma qualcosa pur sempre si sta muovendo. In proposito ha destato clamore il discorso 
del presidente egiziano Al Sisi all’università cairota di Al Azhar (28 dicembre 2014), proprio per 
aver denunciato che ‟Non è possibile che 1,6 miliardi di musulmani vogliano uccidere gli altri 7 
miliardi di abitanti della Terra” ed aver ammonito duramente gli Imam richiamandoli alla loro 
responsabilità educativa: ‟ci serve – ha detto – una rivoluzione religiosa e voi, gli imam, ne siete 
responsabili davanti ad Allah, l’intero mondo aspetta le vostre mosse perché i musulmani vengono 
distrutti dalle vostre stesse mani” 

Certo, è ancora poco, se si considera il flusso ininterrotto di notizie sulle violenze che 
colpiscono ogni giorno migliaia di persone, violenze fratricide, violenze perpetrate in nome della 
propria tradizione religiosa, ma anche violenze indotte da terzi attori, esterni ai contendenti: come 
due anni orsono disse anche un membro della delegazione di leaders delle comunità religiose 
irachene, durante due giorni di colloquio sempre presso il Pontificio Consiglio (e che chi scrive udì 
di persona queste parole) “le bombe che cadono su di noi, – affermava sconsolato – non fanno 
distinzione tra un bambino musulmano ed un altro cristiano, semplicemente mutilano, distruggono 
le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre società, distruggono ciecamente chiunque si trovi sulla 
loro traiettoria, distruggono i nostri legami e le oasi di convivenza riuscita tra membri di diverse 
tradizioni religiose”. Di queste violenze cieche che hanno generato e generano la fuga di milioni di 
persone, il cui flusso ha investito e tuttora investe l’Europa, è responsabile anche l’Occidente, come 
ben si sa: molti e forse più numerosi motivi di questo conflitto oltrepassano la sfera religiosa, 
annidandosi nella ben più insidiosa palude degli interessi politici, economici, egemonici di altri 
attori più o meno occulti, che dominano l’attuale scena internazionale. 

 
È a questo Occidente e a quest’Europa che il discorso di Regensburg avrebbe ancora molto da 

dire, non solo ai musulmani, non però nel senso che viene istintivamente in mente, vale a dire per 
svegliare dal torpore dell’ingenuità: il suo valore non può ridursi alla funzione di saper risvegliare 
una maggiore consapevolezza circa la possibilità che, in virtù della spada, un giorno veramente il 
vessillo dell’ISIS possa essere issato sulla basilica di San Pietro. Se la paura è latente nei cuori, al 

                                                
4Joint Declaration of The Pontifical Council For Inter-Religious Dialogue (Vatican) and the Centre For Inter-Religious 
Dialogue of the Islamic Culture and Relations Organisation (Tehran, Iran)Rome, 28-30 April 2008. “Faith and reason 
are intrinsically non-violent. Neither reason nor faith should be used for violence; unfortunately, both of them have been 
sometimes misused to perpetrate violence. In any case, these events cannot question either reason or faith.” 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20080430_rome-
declaration_en.html  
5 Vedasi il sito curato da parte musulmana: www.acommonword.com  
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contrario la prospettiva di una futuro avverso non sembra scalfire più di tanto le coscienze. Passano 
inosservati anche moniti più recenti, come quello di Paolo Mieli6, circa la concretezza di tale 
minaccia. L’Europa che da settant’anni non conosce più, almeno in forma diretta, la violenza della 
guerra globale, pur sperimentando la piaga del terrorismo, è ancora forse troppo abituata a sentirsi 
immune ed invulnerabile, per credere che questo possa un giorno accadere. Tale torpore è anche 
dovuto alla sua galoppante secolarizzazione, per la quale il patrimonio religioso poco o nulla conta. 
È forse ancora troppo sicura di poter assolvere al suo compito, limitandosi a generici richiami a 
dialogo e a goffi discorsi sull’integrazione e la solidarietà credendo che si possano risolvere i 
problemi con slogan. Parlando del suo oggi, cinquant’anni fa, F.Chabod nelle sue Lezioni di Storia 
dell’idea di Europa, spiegava come, nel dire Europa, la si intendesse, più che nel puro senso degli 
etnografi, con i suoi confini geografici e naturali, ma come un’entità morale, un “quid a sé, distinta 
dalle altre parti del globo proprio e soprattutto per determinate caratteristiche del suo modo di 
pensare e sentire, dei suoi sistemi filosofici e storici”; e spiegava lo studioso: “È l’eredità dei padri, 
antica ormai di millenni, che noi rechiamo in noi, sin dal nostro nascere; e che a nostra volta 
arricchiamo e facciamo sempre più complessa con la nostra esperienza, i nostri pensieri, i nostri 
affetti, per tramandarla ai figli e ai nipoti”7.  

 
Verrebbe così da chiedersi: è questa l’Europa che conosciamo oggi? 
Il discorso di Regensburg non si oppone al fenomeno ineluttabile della globalizzazione, che 

comporta un allargamento ed un’apertura dei confini, anche dell’Europa, ma costituisce un monito a 
quel processo di svuotamento che sta colpendo il bagaglio di valori e acquisizioni che hanno reso 
l’Europa, Europa. 

Esiste per altro una strettissima analogia tra il discorso a Regensburg e quello dell’anno 
precedente, tenuto a Subiaco dall’allora Cardinal Ratzinger sull’Europa (1 aprile 2005). In quella 
sede, il Teologo fece molte affermazioni di rilievo nella stessa direzione delle parole di Regensburg. 
Trattando del continente di Benedetto, il Cardinale ricordava infatti come esso fosse stato, da un 
lato, il Continente cristiano, dall’altro “il punto di partenza di quella nuova razionalità scientifica 
che ci ha regalato grandi possibilità e altrettanto grandi minacce”, una razionalità che ha dato adito, 
sempre in Europa, ad una cultura “che esclude Dio dalla coscienza pubblica”. Richiamando il 
dibattito intorno alla definizione d’Europa, come “una grande responsabilità per l’umanità d’oggi”, 
l’allora Cardinale Ratzinger ricordava per altro che “i musulmani non si sentono minacciati dalle 
nostre basi morali cristiane, ma dal cinismo di una cultura secolarizzata che nega le proprie basi”, 
perché “non è la menzione di Dio che offende gli appartenenti ad altre religioni, ma piuttosto il 
tentativo di costruire la comunità umana senza Dio”8. 

 
Il dialogo tra Manuele II il Paleologo ed il suo interlocutore persiano di fede musulmana9, 

utilizzato dal pontefice nel suo discorso del 2006, è di per sé un modello di vero dialogo, ove il 
cristiano ha il coraggio di toccare la questione della violenza e di chiamare la realtà, anche quella 
più scomoda, con il suo nome. Questo modello è ben lontano da quelle teorizzazioni e forme di 
dialogo fattesi strada nel post-concilio in molti ambienti cattolici, per altro suffragate da altrettante 
‘teologie’ corse in loro supporto, ove dialogo equivale a relativizzazione della fede, specie quella 
cristiana, ove occorre minimizzare ciò che ci differenzia esaltando solo e a dismisura ciò che è 
comune o ciò che è dell’altro. Il dialogo che si fonda sulla mitizzazione dell’Otherness è più 
comodo, senza dubbio, ma del tutto illusorio quanto a finalità. Questa lettura ideologica del dialogo, 
che ancora tanta confusione genera negli ambienti ecclesiali, nuoce al dialogo stesso, ed è figlia di 

                                                
6 P. Mieli ha parlato in questo senso in occasione del Cortile di Francesco ad Assisi (23-27 settembre 2015) (cfr. 
intervista rilasciata su Rainews: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/assisi-cortile-francesco-paolo-mieli-non-
sottovalutare-isis-8d8cda56-aae4-45a2-8b54-e0812b071d07.html) 
7 F.CHABOD, Storia dell’idea di Europa, Roma-Bari: Laterza 1989 (19611), 20-21. 
8 J.RATZINGER, L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Roma-Siena: LEV - Editrice Cantagalli 2005,34-40. 
9 TH. KHOURY, Manuel II Paléologue. Entretiens avec un musulman, 7ème controverse (SC 115), Paris : Cerf 1966). 



4 
 

una visione ove tutte le fedi si equivalgono o sono ridotte a fenomeni. È riflesso di quella lettura che 
tra Sei e Settecento si sviluppò, ancora una volta in Europa, e che esaltò unilateralmente la saggezza 
di Confucio, il “mito esotico”, come lo stesso Chabod lo chiama, per negare la soprannaturalità e 
l’unicità della Rivelazione cristiana. È erede dei discorsi sulla Religione di F. Schleiermacher 
(1799) che tanto ancora influenza l’odierna Teologia delle religioni.  

 
 
Richiamando gli astanti all’urgenza di imparare a “dominare le minacce” provenienti dalle 

incredibili possibilità apertesi per l’umanità odierna, a Regensburg Papa Benedetto ha anche 
affermato: ‟Ci riusciamo solo se ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo; se superiamo 
la limitazione autodecretata della ragione a ciò che è verificabile nell'esperimento, e dischiudiamo 
ad essa nuovamente tutta la sua ampiezza”. 

L’Europa di oggi e più in generale quell’Occidente, che si ispira o ha tratto linfa dalla sua 
straordinaria e difficile storia plurisecolare, necessitano il recupero di questa unità e di questo 
equilibrio, perché – diceva ancora Papa Ratzinger a Regensburg – “una ragione, che di fronte al 
divino è sorda e respinge la religione nell'ambito delle sottoculture, è incapace di inserirsi nel 
dialogo delle culture”. 

 
Minimizzare o relativizzare la fede cristiana in nome della ragione, fare di questo 

atteggiamento un ingrediente o un presupposto per un dialogo, non serve al dialogo distruggendone 
valore e finalità. Sempre a Regensburg, con un’articolata riflessione, qui impossibile da riassumere, 
Papa Benedetto XVI ha ricordato che il non agire secondo ragione è incompatibile con la stessa 
natura di Dio. Rovesciando in positivo il ragionamento potremmo quindi dire che ‘agire secondo 
ragione’ è proprio della natura di Dio. Esiste per così dire un legame di assoluta connaturalità tra 
l’agire secondo ragione (‘σύν λόγω’, in greco) e natura di Dio. Spiegava ancora il Papa: Logos (che 
in greco significa allo stesso tempo ‘parola’ e ‘ragione’) è del resto il termine col quale 
l’Evangelista Giovanni inizia il suo prologo al Vangelo: “In principio era il Logos” (Gv 1,1). A 
Subiaco il Pontefice aveva per altro sottolineato che “Il cristianesimo, fin dal principio, ha 
compreso se stesso come la religione del Logos, come la religione secondo ragione.[…] Il 
cristianesimo deve sempre ricordarsi che è la religione del Logos”10. Questa fondamentale 
affermazione costituisce una sorta di conditio sine qua non per il fedele cattolico che voglia 
veramente costruire un dialogo con membri di altre religioni, ma anche con gli stessi non credenti. 
In questa parola di matrice greca, Logos, debitamente cristianizzata con tutta la profondità di 
significato in essa latente per noi cristiani, il Papa coglieva un segno di quello che egli definisce 
testualmente un ‘avvicinamento’ tra fede biblica ed interrogarsi greco: un ‘avvicinamento avviato 
da tempo’, già prima di Cristo, ad esempio con l’autodefinizione e presentazione che Dio fa di sé a 
Mosè nel primo loro incontro, con le parole ‘Io sono’ (Esodo 3,14). 

Non è qui possibile soffermarsi su tutta la complessità di queste affermazioni, né sulla 
questione dell’ellenizzazione della fede cristiana, che pure il Papa trattò nel suo discorso. È invece 
opportuno indugiare, almeno un poco, sull’autodefinizione che Dio dà di sé a Mosé e che 
costituisce un altro passaggio chiave della lectio. 

Il filosofo gesuita Joseph de Finance, nel suo libro Il sensibile e Dio, commenta lungamente 
questa espressione di Esodo 3,14, espressione che ha conosciuto molte interpretazioni: qualcuno vi 
ha visto soprattutto la prova dell’inaccessibilità di Dio, della sua intangibile trascendenza ed 
inconoscibilità. Un Dio che si cela allo sguardo dei curiosi, un Dio totalmente altro che si sottrae a 
qualsiasi rappresentazione sensibile11. Non quindi un Dio che si comunica, che è Parola creatrice, 
ma un Dio chiuso all’uomo, chiuso nella torre del suo essere. Questa visione di Dio, così 
impenetrabile, corrisponde in fondo all’assolutizzazione della trascendenza divina. Nel suo discorso 
                                                
10 J. RATZINGER, L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Siena: Cantagalli, 2005, 57-59. 
11 Cfr. J. DE FINANCE, Il sensibile e Dio, Città del Vaticano: Editrice Vaticana, 1990, 26. 
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a Ratisbona, proprio mentre stava parlando dell’affinità tra l’agire secondo ragione e natura di Dio, 
il Papa ammetteva che qualcuno potrebbe dire che Dio, essendo assolutamente trascendente, non è 
legato a nessuna condizione, quindi neppure all’“obbligo” della ragionevolezza. È una tesi 
paradossale, ma è una conseguenza logica di un’interpretazione della trascendenza di Dio di segno 
assoluto, dove appunto Dio non è aperto, ma chiuso al mondo. 

 
Il problema filosofico che si pone è dunque molto complesso: può Dio, somma libertà, 

sommo essere, somma volontà agire non solo e non tanto in modo distaccato, ma persino distruttivo 
proprio perché libero da qualsiasi condizionamento, anche quello della misericordia, della pietà e 
del perdono? 

 Il problema che si pone a livello teologico non è meno difficile: perché Dio è Creatore di 
ogni essere, datore di vita. Applicando il principio dell’assoluta trascendenza di Dio, per cui Dio 
crea ma non è tenuto ad interessarsi di ciò che crea, diventa difficile spiegare ad esempio che egli 
possa essere Provvidente, o che egli assicura il mantenimento della vita. Se per salvaguardare il 
principio della assoluta trascendenza di Dio si giunge anche da affermare che Dio non può essere 
condizionato dalla ragionevolezza, se ne potrebbe concludere che egli possa anche spingersi alla 
distruzione di ciò che ha creato, quindi anche ad approvare la distruzione in suo nome di altre 
creature umane. Il Papa ritiene che questa visione della trascendenza divina non sia nell’orizzonte 
della comprensione cristiana di Dio. Appunto perché, come abbiamo visto nel prologo di Giovanni, 
Dio è Logos creatore. È lui, il Logos al principio di tutto. È datore di ogni vita: “Tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e niente sussiste senza di lui” – scrive ancora Giovanni (Gv 1,3). 

Riflettendo sulla modalità di questa presenza divina, sempre de Finance, citando questa volta 
la teofania ad Elia (I Re 19,12) sottolinea che Dio non si manifesta in fenomeni violenti come la 
tempesta e nel terremoto, che sono fatti distruttivi, ma nella ‘brezza leggera’, e commenta: “Jahvé 
non ama distruggere, perché è Dio. Nell’essere divino c’è dunque qualcosa a cui ripugna la 
distruzione. Il proprio di Dio è dare l’essere, non di sopprimerlo…”12 

 
Che nella storia concreta ci siano poi stati cristiani e momenti di Chiesa ove si è agito in nome 

di una visione distorta di Dio, non va negato. Si è chiesto perdono per questi errori. Se ne è avuta la 
capacità. Occorre del resto dire che il cristiano vive nella storia ed in una dimensione perpetuamente 
peregrinante, cui appartiene anche la possibilità e la realtà dell’errore. D’altra parte però, nel cuore 
del Cristianesimo sta l’immagine del Cristo, il quale vieta fino all’ultimo ai suoi discepoli il ricorso 
alla violenza. Di fronte al rifiuto da parte di un villaggio di samaritani di accogliere Gesù, i 
discepoli vogliono subito passare alle maniere forti, addirittura pretendendo di poter usare della 
potenza divina. Ma Gesù – scrive Luca – si voltò verso di loro e li rimproverò (Lc 9,54-55). E nel 
momento della croce, egli porta fino in fondo questa logica, perdonando i suoi carnefici (cfr. Lc 
23,34). 

Un dialogo interreligioso che prescindesse, per un cristiano, dalla fede in questa verità, dalla 
fede nell’unicità del Dio di Gesù Cristo, a fondamento stesso della sua identità religiosa, e che per 
contro partisse dal principio, caro ad un certo razionalismo ed a taluni settori della stessa teologia 
odierna, per i quali non esiste la verità su Dio, o esistono più verità, a cosa mai potrebbe condurre? 
Quali sarebbero i benefici di un dialogo in cui il Dio della brezza leggera e più ancora il Dio che 
svela la propria paternità nel suo Figlio, donandolo al mondo, vengono relativizzati o puramente 
giustapposti ad altre affermazioni e concezioni di Dio ove si afferma il contrario? Quale valore 
avrebbe il dialogo per il cristiano, se omettesse la dimensione della testimonianza e l’anelito alla 
condivisione di Cristo, non di un Cristo tra i tanti fondatori di religione, ma di questo Cristo che 
rifiuta la violenza e perdona i suoi persecutori? 

 

                                                
12 DE FINANCE, Il sensibile e Dio, 30. 
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La domanda di Manuele II al suo interlocutore persiano muove dalla convinzione di poter 

condurre l’altro sul terreno della verità su Dio. È in virtù di una concezione di Dio, cui ripugna il 
ricorso alla violenza, che nella tradizione cristiana, proprio in momenti di evidente errore, si è 
scritto ed affermato che “Fides ex voluntate fit, non ex necessitate”13, che vuol dire: la fede è tale se 
nasce come espressione di libertà, adesione della ragione, e non è frutto di coercizione. Il 
Cristianesimo ha conosciuto queste parole nel monito di Alcuino (796) al futuro Carlo Magno per 
aver soggiogato con i metodi più brutali alla fede le popolazioni barbare. Le ha ritrovate secoli dopo 
nella Lectio de Indis del Teologo domenicano Francisco de Vitoria al tempo dell’evangelizzazione 
del continente americano nel XVI secolo e dei soprusi che la accompagnarono: 

“…gli infedeli, che mai abbracciarono la fede, come sono i gentili e i giudei, in nessun 
modo possono essere costretti con la forza a convertirsi. È questa una conclusione 
comune a tutti i dottori, anche a quelli di diritto canonico e civile. E la si prova poiché il 
credere è un atto di volontà. Il timore invece diminuisce di molto l’atto volontario (Quia 
credere voluntatis est. Timor autem minuit de voluntario) …”14  
 

 
In conclusione: queste riflessioni, a partire dalla tesi ultimamente emersa, circa la necessità di 
ritornare al discorso di Regensburg, ci hanno condotto ad evidenziare alcune delle ragioni che 
effettivamente dovrebbero muovere ed ispirare una sua rilettura. Esse non andrebbero ricercate 
semplicemente in quel passo che più di ogni altro sollevò scalpore, proteste e finanche violenze, e 
che oggi torna nel nostro immaginario, alla vista di distruzione e morte. Tali motivi scaturiscono 
piuttosto dal valore del discorso nella sua totalità, perché costituisce – ben al di là delle intenzioni 
finalità e circostanze per le quali venne composto dal suo autore – un raro, quanto mirabile esempio 
di riflessione cristiana sul tempo presente ed insieme un monito per una effettiva consapevolezza di 
quanto grande sia la responsabilità del credente e dell’intellettuale cattolico davanti ai problemi 
dell’umanità del suo tempo. 
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