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1. INTRODUZIONE 

Il Santo Padre Papa Benedetto XVI celebrerà la XLIV Giornata Mondiale della Pace del prossimo 
anno (2011) con un messaggio sulla libertà religiosa. Il messaggio è composto di un Saluto per il 
Nuovo Anno, un riferimento introduttivo sull’attacco contro i cristiani in Iraq, il corpo principale 
del messaggio, che presenta il significato di libertà religiosa e le varie modalità in cui esso modella 
la pace e le sue esperienze, e da una conclusione di riflessione sulla pace come un dono di Dio e al 
tempo stesso opera degli uomini e delle donne di buon volontà, e dei credenti in primis. 
La libertà religiosa è il tema del Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace, non solo 
perché questo argomento è al centro della dottrina sociale della Chiesa, ma anche perché la vita 
della libertà religiosa – una vocazione fondamentale dell’uomo, un diritto umano inalienabile e 
universale e una chiave per la pace – continua ad essere oggetto di minaccia:  

• da parte del secolarismo aggressivo, che è intollerante verso Dio e verso ogni forma di 
espressione della religione, 

• dal fondamentalismo religioso, della politicizzazione della religione e dell’imposizione di 
religioni di Stato; 

• dalla nascita di un relativismo culturale e religioso che si sta facendo sempre più presente e 
pressante ai nostri giorni. La stessa globalizzazione (che aumenta l’interdipendenza e le nuove 
forme di relazioni, la maggiore mobilità delle persone, il confronto tra culture e religioni) viene 
strumentalizzata soprattutto nel campo della religione, per ottenere l’effetto opposto di 
impoverire la cultura umana e di suscitare intolleranza, il rifiuto e la negazione del diritto di 
libertà religiosa. 

Il Santo Padre, nel suo Messaggio, vede la tutela della libertà religiosa nel nostro mondo multi-
culturale, multi-religioso e secolarizzato come uno dei modi per salvaguardare la sua pace. 
 

2. CONTESTO 

Come ricorderete, uno dei compiti importanti che il nostro mondo si è proposto dopo la seconda 
guerra mondiale è stata l’elaborazione, l’adozione e la promulgazione della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Sullo sfondo di intolleranti ideologie totalitaristiche, 
ingiustizie, orrori della guerra, la Dichiarazione Universale rappresenta la magna charta per la 
tolleranza, il rispetto reciproco, la giustizia, la pace. Il bene comune dell’umanità. 
L’articolo 18 della Dichiarazione sancisce la libertà religiosa come: “il diritto alla libertà di 
pensiero, coscienza e di religione”, un diritto che “include la libertà di cambiare religione o credo, e 
la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria 
religione o il proprio credo mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”! 
Papa Benedetto XVI ha lodato la Dichiarazione Universale per “aver permesso a differenti culture, 
espressioni giuridiche e modelli istituzionali di convergere attorno ad un nucleo fondamentale di 
valori e, quindi, di diritti”, ma anche lui si è dimostrato preoccupato per l’aumento delle istanze di 
negazione dell’universalità di questi diritti in nome di differenti visioni culturali, politiche, sociali e 
persino religiose.1 
Si considerino il caso Lautsi giunto dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e relativo 
all’affissione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane, il caso di Asia Bibi in Pakistan, il caso 
del Sudan meridionale, i cristiani del Medio Oriente, quello dei medici a cui viene negata la licenza 

                                                 
1 Discorso alle Nazioni Unite, 2008. 
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di operare perché non vogliono interrompere le gravidanze, o quello di Paesi in via di sviluppo chi 
si rifiutano di ricevere aiuti che contengono condizioni di soccorso che vanno contro le loro 
convinzioni religiose e morali, ecc. 
Ebbene, il Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace del 2011, rivolto agli 
uomini e le donne di buona volontà, si trova all’interno di questo contesto e si riferisce agli episodi 
di negazione del diritto universale della libertà religiosa spesso basati su una manipolazione della 
cultura, della politica (politiche dello Stato) e della religione ... anche da parte di Paesi che hanno 
approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Queste negazioni oscurano la verità 
della persona umana, ne disprezzano la dignità delle persone, compromettono il rispetto per gli altri 
diritti, e minacciano, in definitiva, la pace del mondo. 
 

3. TEMI PRINCIPALI DEL MESSAGGIO 

3.1. Natura della libertà religiosa. La libertà religiosa è una via per la pace a motivo di quello che 
è. Radicata nella dignità della persona umana (corpo e spirito), che ha una vocazione alla 
trascendenza, la libertà religiosa esprime la capacità e il desiderio di ogni persona a cercare di 
realizzare se stessa completamente in relazione, aprendosi a Dio e agli altri. Essa esprime la ricerca 
di un significato nella vita e di una scoperta di valori e principi che rendono la vita, da sola o in 
comunità, piena di senso. La libertà religiosa, in definitiva, è l’espressione della capacità dell’uomo 
di cercare la verità di Dio e la verità su se stesso, in quanto “costruttore di una città terrena che 
anticipa la città celeste”, città di giustizia, pace e felicità. 
 
3.2. Il diritto alla libertà religiosa. La libertà religiosa non è considerata un diritto umano solo 
perché la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite lo afferma. La libertà religiosa non è un 
diritto concesso dallo Stato. La sua fondazione non è da cercare in una disposizione soggettiva della 
persona.2 Con gli altri diritti dell’uomo, il diritto di libertà religiosa è derivato, come Papa Giovanni 
XXIII e le successive dottrine della Chiesa hanno insegnato, dalla legge morale naturale e dalla 
dignità della persona, che sono parte della creazione. Lo Stato e le altre istituzioni pubbliche, 
ricorda Benedetto XVI nel Messaggio (cfr. n. 8), necessitano di riconoscerlo come intrinseco alla 
persona umana, come elemento indispensabile per la sua integrità e pace. 
 
3.3. La libertà religiosa e il compito dell’Autorità pubblica. Sebbene la libertà religiosa per 
essere fondata non ha bisogno dello Stato, e anche la Dichiarazione Universale lo stabilisce, esso 
non è un diritto illimitato. Per garantire che la libertà religiosa sia per la pace e non sia abusata, 
come nel caso del pastore Jim Jones e il suo gruppo in Guyana, “il giusto limite dell’esercizio della 
libertà religiosa deve essere determinato in ogni situazione sociale con prudenza politica, secondo le 
esigenze del bene comune”.3 (Cfr. anche il n. 10 del Messaggio). 
 
3.4. Libertà religiosa e ricerca della verità. La libertà religiosa è quindi libertà dalla coercizione e 
libertà per la verità, rammenta Benedetto XVI nel n. 3: la verità religiosa è orientata alla ricerca del 
Dio creatore.4 È la verità assoluta di Dio, il desiderio del cuore dell’uomo, che suscita in lui una 
risposta di adesione libera ad essa. La libertà religiosa si riferisce al diritto dell’uomo di esprimere 
il suo essere capax Dei: la sua libertà di rispondere alla verità della sua natura in quanto creato da 
Dio e creato per la vita con Dio, senza coercizione o impedimenti.5  
È in questo che l’uomo trova la sua pace, e diviene uno strumento di pace. 
 

                                                 
2 Dignitatis humanae, n. 2. 
3 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 422. 
4 “Quid enim desiderat fortius veritatem anima quam veritatem?”, S. Agostino, Tractatus in Io 26,5). 
5 Cfr Dignitatis humanae. 
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3.5. Libertà religiosa e identità. La libertà religiosa, precisa il Pontefice nel n. 11, non implica che 
tutte le religioni siano uguali. Non è neppure un motivo di relativismo religioso o indifferentismo.6 
La libertà religiosa è compatibile con la difesa della propria identità religiosa contro il relativismo, 
il sincretismo e il fondamentalismo: tutte forme abusate della libertà religiosa. 
 
3.6. Dimensione comunitaria della libertà religiosa. La libertà religiosa è anche espressione di 
una persona che è al tempo stesso essere individuale e comunitario (cfr. Messaggio n. 6). La libertà 

religiosa non si limita al libero esercizio del culto. Ha una dimensione pubblica, il che consente ai 
credenti di dare il loro contributo nella costruzione dell’ordine sociale. Ricordiamo qui i quattro 
architetti dell’Unione europea (Adenauer, De Gasperi, Schuman, Monnet), i centri di formazione e 
cultura della Chiesa, i moltissimi progetti di sviluppo, di assistenza sanitaria ed educativa della 
Chiesa nei Paesi di missione, ecc.  
Come direbbe Papa Benedetto XVI, la dottrina sociale della Chiesa è nata per rivendicare lo statuto 
di cittadinanza per la religione cattolica. Negare il diritto di professare la propria religione in 
pubblico e il diritto di portare la verità della fede a supporto della vita sociale comporta 
conseguenze negative sul vero sviluppo.7 Allo stesso modo, “il rifiuto di riconoscere il contributo 
alla società che è radicato nella dimensione religiosa e nella ricerca dell’Assoluto – per sua stessa 
natura, espressione della comunione fra persone – privilegerebbe indubbiamente un approccio 
individualistico e frammenterebbe l’unità della persona”.8 
L’esercizio del diritto di libertà religiosa come via per la pace implica, dunque, il riconoscimento 
dell’armonia che deve esistere tra le due aree e forme di vita: privato e pubblico, individuo e 
comunità. Un cattolico (credente), dunque, non è solo un soggetto della libertà religiosa, è anche 
membro di un “corpo”. Sottomettersi, quindi, a questo corpo non è una perdita di libertà. Diventa 
espressione di fedeltà al “corpo” e la fedeltà è lo sviluppo della libertà. 
Inoltre, vi è una unità di reciproca relazione tra l’individuo e la comunità, tra la persona e la società. 
Una persona è nata e vive nelle relazioni, e lo scopo della vita comune è quello di promuovere la 
vita di una persona. Di conseguenza, lo sviluppo e l’esercizio della propria libertà religiosa, è anche 
il compito della propria comunità. Famiglie e scuole sono spesso i primi artefici della formazione 
alla libertà religiosa. Nelle comunità multi-culturali e multi-religiose, le scuole e le istituzioni sono 
anche i luoghi privilegiati di formazione alla tolleranza e al dialogo, di esercizio della libertà 
religiosa per la coesistenza pacifica.9 
 
3.7. Libertà religiosa e dialogo. Per Benedetto XVI, il dialogo tra religioni, condotto secondo 
carità e verità, è risorsa al servizio del bene comune (cfr. Messaggio n. 11). Il dialogo dovrebbe 
essere riconosciuto quale mezzo mediante il quale diversi soggetti possono articolare il proprio 
punto di vista e costruire il consenso attorno alla verità riguardante valori od obiettivi particolari. 
È proprio della natura delle religioni, liberamente praticate, il fatto che possano autonomamente 
condurre un dialogo di pensiero e di vita, con la prospettiva di mettere la loro esperienza al servizio 
del bene comune.10 Proprio questo dialogo è l’obiettivo dei gruppi di dialogo ufficiali nella Chiesa, 
ma anche di una piccola iniziativa come quella della Fondazione Cardinale Lustiger, per il dialogo 
con l’Ebraismo.11 Lo stesso obiettivo può ispirare un dialogo attivo tra il libero esercizio della 
propria religione e i non credenti, tra fede e ragione. “Il dialogo fecondo tra fede e ragione non può 
che rendere più efficace l’opera della carità nel sociale e costituisce la cornice più appropriata per 

                                                 
6 Caritas in veritate, n. 55. 
7 Caritas in veritate, n. 56. 
8 Discorso alle Nazioni Unite, 2008. 
9 Cfr P. Turkson, “Il ruolo dell’educazione nella società multi-etnica e multi-religiosa”, Oasis, VI, 11 giugno 2010, 

pagg. 5-9. 
10 Discorso alle Nazioni Unite, 2008. 
11 New York, marzo 2009. 
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incentivare la collaborazione fraterna tra credenti e non credenti nella condivisa prospettiva di 
lavorare per la giustizia e la pace dell’umanità”.12 
 
3. 8. La libertà religiosa e Stato (protezione). Sebbene la libertà religiosa non sia “creata” dallo 
Stato, esso, tuttavia, deve riconoscerla come intrinseca alla persona umana e le sue espressioni 
pubbliche e comunitarie. Questo riconoscimento (della libertà religiosa) e il rispetto per l’innata 

dignità di ogni persona implicano anche il principio della responsabilità di proteggere da parte 
della comunità, della società e dello Stato. “Ogni Stato ha il dovere primario di proteggere la 
propria popolazione da violazioni gravi e continue dei diritti umani, ... Se gli Stati non sono in 
grado di garantire simile protezione, la comunità internazionale deve intervenire con i mezzi 
giuridici previsti dalla Carta delle Nazioni Unite e in altri strumenti internazionali”.13 13 
 
3.9. La libertà religiosa è motivata dalla solidarietà e non dalla reciprocità. Gli appelli della 
Chiesa per la libertà religiosa non sono basati su una semplice richiesta di reciprocità da parte di 
una comunità di credenti disposta a rispettare i diritti dei membri di altre comunità a condizione che 
queste ultime siano rispettose dei diritti dei propri membri. Piuttosto, gli appelli per la libertà 
religiosa sono basati sulla dignità della persona. Rispettiamo i diritti degli altri perché è la cosa 
giusta da fare, non in cambio di un suo equivalente o per un favore ricevuto.  
Allo stesso tempo, quando gli altri soffrono persecuzione a causa della loro fede e pratica religiosa, 
offriamo a loro compassione e solidarietà. 
 
4. Conclusione: la libertà religiosa e il compito missionario. Il compito missionario affidato da 
Gesù ai suoi apostoli di andare a predicare il suo Vangelo al mondo intero ci riporta a considerare il 
nesso tra libertà e verità nell’esercizio della libertà religiosa. L’osservazione è stata fatta in 
precedenza, facendo riferimento a Sant’Agostino: non c’è nulla che l’anima desidera con più forza 
che la verità. È stato poi osservato che la vera libertà desidera la verità assoluta, Dio. Tutto 
l’annuncio del Vangelo, come la buona novella di Gesù Cristo, è un tentativo di risvegliare la libertà 
(libertà religiosa) dell’uomo per desiderare e abbracciare la verità del Vangelo. Questa verità del 
Vangelo, comunque, è unica, perché è la verità che salva (Mc.16, 15-16). Essa è differente da tutte 
le altre verità, frutto della attività cognitiva dell’uomo. È offerta di una verità salvifica che il 
Vangelo annuncia per tutta la creazione. 
Evangelizzazione e svolgimento del compito missionario, quindi, non si contraddicono e non si 
oppongono al senso/significato della libertà religiosa. Piuttosto, l’evangelizzazione suscita la libertà 

religiosa di ogni persona e guida verso la verità che salva, nella speranza che le persone nella loro 
libertà religiosa abbiano il desiderio di essa e l’abbraccino. Nell’abbraccio della verità che salva, 
ogni libertà religiosa gode della pace che, sulla terra, è concessa “a tutti quelli che Egli ama”! 
 

                                                 
12 Caritas in veritate, n. 57. 
13 Discorso alle Nazioni Unite, 2008. 


