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In un convegno interreligioso a Novi Sad una lettura attuale

Editto di Milano
e costruzione dell’E u ro p a

di RICCARD O BURIGANA

Che cosa è stato l’editto di Milano
del 313 per i contemporanei di Co-
stantino? Cosa rappresenta da un
punto di vista teologico per i cristia-
ni del XXI secolo? Quale può essere
il contributo ecumenico e in favore
della libertà religiosa? Sono alcune
delle questioni affrontate nel conve-
gno ecumenico «The Edict of Milan
(313-2013): A Basis for Freedom of
Religion or Belief?» che si è tenuto
a Novi Sad, in Serbia, dal 2 al 5
maggio. L’incontro ha visto la par-
tecipazione di vari rappresentanti
cristiani di tradizioni diverse, oltre
che di ebrei e musulmani, prove-
nienti, tra l’altro, dall’Austria, dalla
Finlandia, dalla Francia, dalla Ger-
mania, dalla Serbia, dalla Russia,
dal Belgio, dal Kuwait. Il conve-
gno, ospitato dal Patriarcato di Ser-
bia, fa parte del progetto «Everla-
sting value and permanent actuality
of the Edict of Milan», al quale
aderiscono fondazioni culturali, or-
ganizzazioni ecumeniche, istituzioni
europee e comunità ecclesiali. Il
progetto costituisce una delle inizia-
tive con le quali si vuole preparare
la celebrazione del 1700° anniversa-
rio dell’Editto di Milano con il
chiaro intento di favorire un ripen-
samento ecumenico di un passaggio
tanto significativo per la storia del
cristianesimo.

Il convegno è stato aperto dal
metropolita di Francia, Emmanuel,
che è anche presidente della Confe-
renza delle Chiese europee (Kek). Il
metropolita ha in particolare posto
l’accento proprio sulla dimensione
ecumenica della riflessione, argo-
mentando su cosa è stato e su cosa
ha rappresentato nella vita dei cri-
stiani, non solo in Europa, l’Editto
di Milano. Rileggere le vicende sto-
riche che hanno condotto all’Editto
di Milano e come esso è stato decli-
nato nei secoli in contesti diversi, è
stato osservato, non è un puro eser-
cizio intellettuale ma fa parte di un
recupero della memoria storica dei
cristiani nella consapevolezza che
essa può oggi aiutare a comprendere
le radici delle divisioni che ancora
impediscono la piena unità e che,
talvolta, rallentano i passi per giun-
gere ad avere una voce sola in Euro-
pa su alcune questioni fondamentali
per la costruzione del futuro, come
appunto il diritto alla libertà reli-
giosa.

La prima sessione del convegno è
stata dedicata al confronto tra le re-
ligioni, storicamente presenti in Eu-
ropa e sul valore dell’Editto di Mi-
lano proprio da un punto di vista
teologico, con cinque interventi che
hanno presentato la posizione della
Chiesa cattolica, del mondo orto-
dosso e delle comunità protestanti,
della tradizione ebraica e di quella
islamica in Europa. La seconda ses-
sione ha poi affrontato le conse-
guenze istituzionali nei rapporti tra
lo Stato e le Chiese nel corso dei se-
coli proprio a partire dall’Editto di
Milano, con una serie di relazioni
che hanno illustrato una pluralità di
temi: dalla politica religiosa di Co-
stantino, con particolare attenzione
ai cristiani; fino alla riflessione su
alcune questioni contemporanee, co-
me la cooperazione tra Chiese e
Stato in Germania e i rapporti tra la
Comunità Europea e le religioni.
Nella terza sessione, inoltre, si è di-
scusso delle sfide del presente ri-
guardo alla libertà religiosa “in sen-
so lato”: infatti si è parlato della po-

sizione ecumenica su questo tema,
delle forme di islamofobia e di anti-
semitismo in Europa e del processo
di secolarizzazione in rapporto alla
libertà religiosa.

L’ultima sessione è stata l’o ccasio-
ne per un dibattito a più voci su
quanto era stato proposto nelle ses-
sioni precedenti da teologi, storici,
diplomatici e delegati delle diverse
comunità religiose, tra i quali vanno
ricordati mons. Stanislav Hočevar,
arcivescovo di Beograd e mons.
Piotr Mazurkiewicz, segretario gene-
rale della Commissione degli episco-
pati della Comunità europea (Co-
mece). In questa sessione si è preso
in esame anche un documento con
il quale rilanciare il cammino di ap-
profondimento dell’attualità dell’E-
dito di Milano in prospettiva ecu-
menica. Il documento si apre con la
considerazione che «le idee che nel
contesto storico-sociale hanno ispi-
rato l’Editto di Milano, devono es-
sere prese come simbolico punto di
partenza» in un momento storico
nel quale si deve procedere a una si-
stematica analisi dello stato della li-
bertà religiosa nei singoli contesti
istituzionali in Europa. A tale ri-
guardo, è stato sottolineato, si deve
lavorare per assicurare la libertà reli-
giosa a tutte le comunità sia che si
tratta di quelle maggioritarie che
delle minoranze, che si trovano a vi-
vere in una società contemporanea
che è sottoposta a continui muta-
menti politici, sociali e culturali.
Proprio per assicurare la libertà reli-
giosa a tutti, le Chiese e le comuni-
tà religiose, è stato spiegato, devono
proseguire il lavoro in comune con
il quale in questi ultimi anni si sono
sviluppati rapporti di collaborazione
con la società civile e con le istitu-
zioni europee e nazionali. Questa
collaborazione deve condurre a ga-
rantire a tutti «il diritto fondamen-
tale della libertà religiosa e della li-
bertà di culto». In questo cammino
per la libertà religiosa, è stato pun-
tualizzato, si deve tener conto delle
diverse posizioni che esistono all’in-
terno delle numerose tradizioni reli-
giose e spirituali e queste differenze
devono essere conosciute per com-
prendere l’importanza dell’identità
di ogni comunità religiosa in questo
momento storico. Queste differenze
sono anche particolarmente utili per
procedere alla loro relativizzazione
nel momento in cui si afferma che
«la dignità della persona umana è
posta al centro di ogni riflessione».
Si deve così creare «una cornice
giuridica universale per assicurare il
rispetto dei diritti umani nel campo
della libertà religiosa».

I modelli e le esperienze che nel
corso dei secoli hanno coinvolto i
cristiani nella definizione dei rap-
porti delle Chiese e delle comunità
ecclesiali con le istituzioni politiche,
hanno pertanto costituito una parte
essenziale del convegno. Proprio
per il loro rilievo modelli e espe-
rienze rappresentano un punto di ri-
ferimento nel processo per giungere
alla definizione «della comune base
che esiste oggettivamente» con la
quale assicurare la libertà religiosa a
tutti.

Proprio per realizzare questo pro-
cesso il documento finale, recepen-
do molti degli interventi espressi,
sottolinea «la necessità di creare un
dialogo strutturale e continuo su al-
cuni aspetti» tra soggetti istituzio-
nali, anche a livello locale, in modo
da favorire un sempre maggior nu-
mero di passi concreti in favore del-

la libertà religiosa e della libertà di
culto in Europa. La stessa esperien-
za delle comunità cristiane mostra
quanto ancora deve essere fatto per
vedere affermati questi diritti pro-
prio in Europa. Da questo punto di
vista è stato ricordato quanto im-
portante sia il progetto «Everlasting
value and permanent actuality of
the Edict of Milan», che è promos-
so da una pluralità di soggetti, tra i
quali l’Associazione Civis. La prose-
cuzione del progetto, con un mi-
glior coordinamento delle iniziative
e quindi con un suo ulteriore poten-
ziamento, è stata indicata come la
precondizione necessaria per l’o rg a -
nizzazione del prossimo convegno,
che si terrà nel 2013. In questo mo-
do si potrà giungere «a un reale
progresso nell’affermazione della
tanto importante e complessa sfera
della libertà religiosa e della libertà
di culto» grazie soprattutto a un
quotidiano impegno ecumenico in
favore dei diritti della persona per
sconfiggere ogni forma di discrimi-
nazione.

Compie 350 anni il Book of Common Prayer

Il testo base
della Comunione anglicana

LONDRA, 7. Il Book of Common Pra-
yer testo base della Comunione an-
glicana, il testo che ha anche contri-
buito a plasmare la lingua inglese,
compie quest’anno 350 anni. Nella
cattedrale di St. Paul, a Londra, per
ricordare l’anniversario, è stata cele-
brata, alla presenza di numerosi fe-
deli, una funzione speciale dei ve-
spri utilizzando il volume del 1662.

Alla celebrazione hanno preso
parte l’arcivescovo di Canterbury e
primate della Comunione anglicana,
Rowan Williams, insieme con i
membri della Prayer Book Society
di Australia, Canada e Regno Unito
che da anni sono impegnati a man-
tenere viva questo testo. «Spero e
prego che la gente in Gran Breta-
gna e in tutto il mondo anglofono
— ha detto Prudence Dailey, presi-
dente della Prayer Book Society del
Regno Unito — si renda conto
dell’importanza di questa grande
op era».

La funzione svoltasi nella catte-
drale di St. Paul è stata il momento
culminante di una serie di eventi a
livello nazionale, tra i quali l’inau-
gurazione di una mostra presso la
Lambeth Palace Library, che segna
anche il 60° anniversario dell’i n c o ro -
nazione della regina Elisabetta II,
analizzando il rapporto tra la mo-
narchia e il Prayer Book.

In questa mostra sono esposti
una copia del primo Prayer Book,
pubblicato nel 1549, e la copia uti-
lizzata in occasione del matrimonio
della regina Vittoria. L’anniversario
si riferisce in realtà all’edizione rivi-
sitata che ancora oggi è lo standard
ufficiale della Comunione anglicana
e della maggior parte delle altre co-
munità in tutto il mondo. Dopo la
rottura di Enrico VIII con la Chiesa
cattolica romana, l’arcivescovo di
Canterbury Thomas Cranmer decise
di sostituire il messale latino con un
libro di funzioni liturgiche e di pre-
ghiere in lingua inglese che incorpo-
rassero anche cambiamenti teologici,
come ad esempio un’attenzione mi-
nore per i santi.

Agli 85 milioni di anglicani, ora il
Prayer Book appare in molte varianti
e influenza anche i testi liturgici di
altre denominazioni. «Si è rivelato
molto adattabile nel corso dei secoli

ed è stato utilizzato in numerosi
contesti. Molte persone — ha spie-
gato il reverendo Gordon Jeanes,
già docente di storia della Chiesa
presso l’Università del Galles — p re -
feriscono un linguaggio meno con-
torto delle funzioni moderne, ma
l’influenza dell’antico Prayer Book
permea ancora le nuove versioni,
con molte preghiere incorporate e
con modifiche minime».

«La frase "finché morte non ci se-
pari" del rito matrimoniale — spiega
il vescovo di Wakefield, Stephen
Platten, presidente della Commis-
sione liturgica della Comunione an-
glicana — risuona ancora oggi. An-
che se viviamo in un mondo in ap-
parenza laico, molti desiderano che
i propri figli siano battezzati. I versi
del Prayer Book sono diventati parte
di un patrimonio di preghiere e di
riflessioni che hanno contribuito a
modellare lo stile di vita delle per-
sone. Ma il linguaggio del P ra y e r
Book, anche se apprezzato — ha ag-

giunto — è stato oggetto di revisione
e numerose comunità anglicane
hanno prodotto versioni aggiorna-
te». Negli Stati Uniti, per esempio,
la rottura con la Gran Bretagna nel
1776 ha portato i leader della Comu-
nione ad adottare un proprio P ra y e r
Book.

«William White, primo vescovo
presidente della Episcopal Church
— ha ricordato il reverendo C.K.
Robertson — parlava della necessità
di un governo della Chiesa che con-
tenesse i principi costitutivi della
Comunione anglicana e che fosse
indipendente dalla giurisdizione o
dall’influenza straniera. Per antono-
masia, ciò significò la creazione di
una nuova forma americana del
Book of Common Prayer. Con la cre-
scita della nazione, è cresciuta anche
la Chiesa in America e da allora so-
no state prodotte tre revisioni del
Prayer Book. L’ultima edizione del
1979 — ha concluso Robertson — ri-
specchia il rispetto dell’eredità te-
nendo conto delle più recenti forme
liturgiche. Occorre sottolineare che
in Inghilterra, sebbene dal 1662 il li-
bro continui a essere il Prayer Book
ufficiale della Comunione anglicana,
la maggior parte delle congregazioni
utilizza regolarmente i propri testi
riveduti, compreso il Common Wor-
ship, prodotto di recente».

Anche i vescovi degli Stati Uniti firmano la richiesta a Barack Obama

Appello per mettere al bando
le mine antiuomo

†
Il Presidente unitamente ai Superiori e al
Personale del Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazio-
ne partecipano al dolore del Sig. Carmine
per l’improvvisa scomparsa del caro papà

CIRO PA D UA N O
e si uniscono a tutti i familiari nella pre-
ghiera e nella speranza della Risurrezio-
ne.

Città del Vaticano, 7 maggio 2012

Lutto nell’episcopato
Monsignor Félix Kouadjo, Vescovo
di Bondoukou, in Costa d’Avorio, è
morto alle 10 di domenica mattina,
6 maggio, all’ospedale civile della
città episcopale, dove nelle prime
ore del giorno era stato ricoverato a
causa di una grave crisi cardiaca.

Il compianto presule era nato a
Binao, diocesi di Agboville, nel-
l’anno 1939, ed era stato ordinato
sacerdote il 16 marzo 1969. Eletto
alla Chiesa residenziale di Bondou-
kou il 22 aprile 1996, aveva ricevuto
l’ordinazione episcopale il successi-
vo 20 luglio.

WASHINGTON, 7. Il vescovo di Des
Moines, monsignor Richard Ed-
mund Pates, presidente del comita-
to internazionale giustizia e pace
della Conferenza episcopale degli
Stati Uniti (Usccb), ha aderito nei
giorni scorsi all’appello, di settan-
tasei organizzazioni non governati-
ve e confessioni religiose, rivolto al
Presidente Barak Obama, esortan-
do gli Stati Uniti ad abbandonare
al più presto l’utilizzo di mine an-
tiuomo e ad aderire senza ulteriori
indugi al Trattato 1997 di Ottawa
di messa al bando di tali armi (Mi-
ne Ban Treaty).

«Si tratta di una decisione uma-
nitaria importante che non dovreb-
be essere rinviata a dopo le elezio-
ni o messa addirittura da parte. La
esortiamo a sottoporre il trattato
all’esame del Senato entro que-
st’anno e di approvarlo entro l’an-
no prossimo», hanno scritto in una
lettera le settantasei organizzazioni

in occasione della Giornata Inter-
nazionale per la sensibilizzazione
sulle mine antipersona promossa
per respingere l’uso indiscriminato
di questi dispositivi e creare così la
consapevolezza circa la crescente
minaccia per le persone.

Anche il segretario generale delle
Nazioni Unite, Ban Ki moon, ha
invitato nei giorni scorsi la comuni-
tà internazionale ad aderire a que-
sti importanti trattati e ha esortato
a un maggiore sostegno alla sensi-
bilizzazione e all’azione contro le
mine. «Mine e residui bellici esplo-
sivi — ha sottolineato Ban Ki moon
— ostacolano lo sviluppo e mettono
in pericolo la vita. Eliminiamoli in-
sieme per un mondo sicuro e soste-
nibile».

La lettera al Presidente degli
Usa è stata inviata proprio nel mo-
mento in cui l’amministrazione
Obama sta per concludere la revi-
sione globale della sua politica re-

lativa alle mine antiuomo, avviata
nel dicembre 2009 e che sta entran-
do nella fase decisionale. «Da
quando ha cominciato la revisione
— si legge ancora nella missiva —
l’amministrazione Obama ha rice-
vuto lettere di sostegno al Trattato
per la messa al bando delle mine
antiuomo da parte di sessantotto
senatori, di sedici vincitori del No-
bel per la pace, dei principali allea-
ti della Nato, di alti dirigenti in
pensione delle forze armate, di de-
cine di leader di Ong, nonché di
americani vittime delle mine an-
tiuomo e di innumerevoli cittadini
statunitensi».

Nella lettera viene sottolineato
che sono centossessantuno i Paesi
firmatari del Trattato di Ottawa,
tra cui i membri della Nato ad ec-
cezione degli Stati Uniti, così pure
i membri dell’Unione europea, e
altri alleati importanti degli Usa
come l’Afghanistan e l’Iraq. Gli
Stati Uniti fanno parte di quei
trentasette Paesi al mondo che non
hanno aderito al Trattato sul divie-
to delle mine antiuomo e, a parte
Cuba, l’unico Paese dell’e m i s f e ro
occidentale. Tra i firmatari della
lettera vi sono numerosi rappresen-
tanti di associazioni caritative e di
varie confessioni religiose, tra cui:
Pax Christi (Usa), Jesuit Refugee
Service (Usa), Catholic Relief Ser-
vice, Evangelical Lutheran Church,
United Methodist Church, The
Conference of Major Superiors of
Men, Church of the Brethren,
Evangelicals for Social Action, Pre-
sbyterian Church (USA), Human
Rights Watch, The Islamic Society
of North America.

Il Mine Ban Treaty del 1997, co-
nosciuto come Trattato di Ottawa,
è entrato in vigore il primo marzo
del 1999 e vieta l’utilizzo, la vendi-
ta e la produzione di mine antiuo-
mo. È stato siglato da 158 Paesi in
tutto il mondo, ma non da potenze
come Stati Uniti, Russia, Cina e
India.




