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«La Chiesa ha un’alta considerazione dei musulmani». Così afferma 
Nostra Aetate, la Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le 
religioni non cristiane promulgata dal Vaticano II, all’inizio della sua 
terza sezione. Questa dichiarazione deve aver sorpreso molti cattolici. 
La storia dimostra che i musulmani e la loro religione, l’Islam, non 
sono sempre stati considerati con stima o alta considerazione. Infatti 
Nostra Aetate riconosce che «nel corso dei secoli, non pochi dissensi e 
inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani». (NA 3)

Eccles ia cum aestimatione quoque Muslimos respicit

DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA  
CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE NOSTRA AETATE (28 ottobre 1965)



Questo insegnamento del Concilio Vaticano II ha fornito una solida 
base per un notevole sviluppo nelle relazioni islamo-cristiane in tutto 
il mondo. Eppure, nel periodo post-conciliare, c’è stato poco 
cambiamento nell’insegnamento ufficiale della Chiesa in riferimento 
alla valutazione teologica dell’Islam.
Per una migliore comprensione, sarà necessario prestare attenzione a 
quel che è stato detto nei documenti conciliari e a quel che si è 
sottaciuto. Prima di esaminare in dettaglio i testi conciliari che 
concernono l’Islam e i musulmani, può essere utile ricapitolare 
brevemente alcune posizioni precedenti.
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1. Alcune opinioni negative sull’Islam
1.1 L’Islam è satanico
1.2 L’Islam è una falsa religione
1.3 L’Islam come eresia
1.4 I musulmani come miscredenti
1.5 L’Islam come religione naturale

2. Alcuni apprezzamenti positivi dell’Islam
2.1 Muhammad nella linea dei profeti
2.2 Una religione abramitica
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3. Il Vaticano II e l’Islam. Il quadro teologico
3.1 La grazia ampiamente donata
3.2 Valori di verità e santità
3.3 Redenzione ed elevazione
3.4 Relazione con il popolo di Dio
3.5 La chiamata alla pienezza

4. L’insegnamento del Vaticano II sull’Islam
4.1 L’Islam come religione monoteista
4.2 L’Islam come religione rivelata?
4.3 L’Islam come religione scritturale?
4.4 L’Islam come religione abramitica
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5. Conseguenze del rispetto dell’Islam come religione

6. Sviluppi dopo il Concilio Vaticano II
6.1 Paolo VI
6.2 Giovanni Paolo II

Conclusione
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1. Alcune opinioni negative sull’Islam
1.1 L’Islam è satanico

Un “monaco di Francia”, probabilmente da 
identificare con Ugo di Cluny (1049-1119), scrisse 
al re musulmano di Saragozza una lettera invitando 
il sovrano ad abbracciare il Cristianesimo. In essa 
egli denuncia la natura ingannevole dell’Islam, 
attribuendolo all’opera di Satana. Secondo lui 
«Satana... ha ingannato i figli di Ismaele riguardo al 
Profeta la cui missione hanno riconosciuto e così ha 
condotto molte anime alla punizione dell’Inferno».
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1. Alcune opinioni negative sull’Islam
1.2 L’Islam è una falsa religione

Giorgio Hamartolos (“il peccatore”) o Giorgio il Monaco è un monaco 
vissuto a Costantinopoli durante il regno di Michele III (842-867). È autore 
di una cronaca del mondo che prende avvio dalla creazione e giunge fino 
all’anno 843. Nel capitolo che dedica all’Islam, lo raffronta negativamente 
al Cristianesimo, sostenendo che è una religione che nasce da un falso 
profeta. «Questi uomini stupidi e di mente annebbiata», scrive, «rifiutano 
apertamente di esaminare la fede più vera, sacra e garantita da Dio, mentre 
questi miserabili incalliti accettano la falsificazione a cui questo imbroglione 
ha dato l’apparenza di vera religione».
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1. Alcune opinioni negative sull’Islam
1.3 L’Islam come eresia

Giovanni Damasceno (675-753) trattò l’Islam 

come una scissione dal cristianesimo. Disse che 

Muhammad fu influenzato dai cristiani, che 

«presumibilmente incontrò un monaco ariano e 

formò un’eresia propria».  
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1. Alcune opinioni negative sull’Islam
1.4 I musulmani come miscredenti

Tommaso d’Aquino (1225-1274) inserì i 
musulmani nella categoria dei miscredenti. Egli era 
naturalmente incline a riservare il termine 
“credente” a chi condivideva la fede cristiana. A 
Tommaso, come frate domenicano, fu richiesto di 
comporre un’opera per aiutare quelli del suo ordine 
che predicavano agli ebrei e ai musulmani. Questa 
fu l’origine della sua Summa contra gentiles.
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Ammettendo di sapere molto poco dell’Islam, 
Tommaso preferì concentrarsi principalmente sul 
modo di presentare gli elementi della fede cristiana a 
persone che non accettavano l’autorità delle Scritture 
cristiane. Tommaso non cerca di dimostrare i misteri 
specificamente cristiani, perché queste verità possono 
essere conosciute solo dalla rivelazione, ma piuttosto 
di dimostrare che non sono contraddittori.  
Tommaso delinea esplicitamente questo metodo in un 
trattato più breve, De rationibus fidei contra 
Saracenos, Graecos et Armenos ad Cantorem 
Antiochenum
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1. Alcune opinioni negative sull’Islam
1.5 L’Islam come religione naturale

In contrasto con il cristianesimo con i suoi misteri e dogmi, 
Voltaire (1694-1778) esaltò l’Islam come una religione 
naturale accessibile a tutti. Considerava Muhammad un 
grande filosofo. Allo stesso modo Thomas Carlyle 
(1795-1881) presentò l’Islam come l’opera di un genio. 
Questo è sicuramente riduzionista. Eppure alcuni teologi 
cattolici sono anche inclini a trattare l’Islam come una 
religione naturale. Ciò che probabilmente intendono è che 
questa religione rimane, nel suo approccio a Dio, al livello 
di ciò che può essere conosciuto dalla sola ragione. 
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2. Alcuni apprezzamenti positivi dell’Islam
2.1 Muhammad nella linea dei profeti

Richiesto esplicitamente dal califfo al-Mahdī di 
dare la sua opinione su Muhammad, la risposta del 
cattolico-patriarca Timoteo I a Baghdad (circa 
740-823) fu: «Muhammad è degno di lode da parte 
di tutte le persone ragionevoli, o mio Sovrano. 
Muhammad ha camminato sulla via dei profeti e 
degli amici di Dio».

Cattolico-patriarca Timoteo I (circa 740-823)
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2. Alcuni apprezzamenti positivi dell’Islam
2.2 Una religione abramitica

Secondo Louis Massignon, l’Islam è l’erede di Agar e 
Ismaele, gli “esclusi”, cacciati nel deserto ma che godono 
di una benedizione speciale (Gen 16,11-20; 21,17-20; 
25,12-18). Muhammad riceve questa benedizione di 
Ismaele «nell’ora provvidenziale e simbolica»: esiliato 
dalla sua patria, la Mecca, come Abramo da Ur e Ismaele 
condotto nel deserto, egli rivendica l’eredità di Abramo 
contro Israele (il popolo ebraico) infedele alla sua 
Alleanza e contro i cristiani infedeli a Gesù.

Louis Massignon 
(1883-1962)
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Secondo Massignon, l’Islam potrebbe 
essere considerato quasi come uno 
scisma abramitico, precedente ai dieci 
comandamenti, fondamento del 
giudaismo, e alla Pentecoste, 
fondamento del cristianesimo. 

Agar e Ismaelel
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Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium (21 nov 1964)

Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane 
Nostra Aetate (28 ott 1965)

3. Il Vaticano II e l’Islam. Il quadro teologico

Bisogna ricordare che l’interesse del Consiglio per l’Islam è sorto 
incidentalmente, dal desiderio di produrre una dichiarazione riguardante 
gli ebrei. Non c’era alcuna intenzione di fornire una discussione 
completa delle credenze e delle pratiche islamiche, né di quelle di 
qualsiasi altra religione.
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Si può dire che due principi teologici fondamentali sono alla base 

dell’approccio della Chiesa alle altre religioni:

1. l’universalità della volontà salvifica di Dio

2. la natura sacramentale della Chiesa.

Si potrebbe aggiungere un terzo principio, che si trova tra questi due e 

li collega, cioè: la mediazione necessaria di Gesù Cristo.

Questo quadro teologico può essere ulteriormente delineato in cinque 

parti:

x
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Joseph Farrugia, The Church and the Muslims: The Church’s 
Consideration of Islam and the Muslims in the Documents of 
the Second Vatican Council, Media Centre, Gozo 1988.

3. Il Vaticano II e l’Islam. Il quadro teologico
3.1 La grazia ampiamente donata
3.2 Valori di verità e santità
3.3 Redenzione ed elevazione
3.4 Relazione con il popolo di Dio
3.5 La chiamata alla pienezza
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4. L’insegnamento del Vaticano II sull’Islam

4.1 L’Islam come religione monoteista

4.2 L’Islam come religione rivelata?

4.3 L’Islam come religione scritturale?

4.4 L’Islam come religione abramitica
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4. L’insegnamento del Vaticano II sull’Islam 
4.1 L’Islam come religione monoteista

«Infine, quanto a quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, anch’essi 

in vari modi sono ordinati al popolo di Dio. In primo luogo quel popolo al 

quale furono-dati i testamenti e le promesse […]. Ma il disegno di salvezza 

abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in 

particolare i musulmani, i quali, professando di avere la fede di Abramo, 

adorano con noi un Dio unico, misericordioso che giudicherà gli uomini 

nel giorno finale». (Lumen Gentium 16)

nobiscum Deum adorant unicum, misericordem
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4. L’insegnamento del Vaticano II sull’Islam 
4.2 L’Islam come religione rivelata?

L’insegnamento costante della Chiesa è che dopo Gesù Cristo non c’è 
più bisogno della rivelazione. «L’economia cristiana dunque, in quanto 
è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi 
alcun’altra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa 
del Signore nostro Gesù Cristo» (Dei Verbum 4). Di conseguenza 
l’Islam non è considerato dalla Chiesa una religione rivelata. È 
altrettanto ovvio che i cristiani non riconoscono Muhammad come 
profeta alla maniera dei musulmani, cioè come il profeta finale che 
porta la rivelazione definitiva, altrimenti diventerebbero musulmani.
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Invitato a parlare del tema dei pregiudizi e delle 
incomprensioni durante il dialogo islamo-
cristiano a Tripoli, in Libia, nel febbraio 1976, 
padre Jacques Lanfry aggiunse al suo testo un 
paragrafo in cui chiedeva perdono ai musulmani 
per la mancanza di rispetto dimostrata, nel corso 
dei secoli, per il Profeta Muhammad. Questo 
gesto fu accolto con grande gioia dai musulmani 
presenti in assemblea.
L’iniziativa di Lanfry, tuttavia, dava espressione a 
un cambiamento di atteggiamento piuttosto che 
segnare un qualsiasi progresso nella dottrina.
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Durante l’udienza generale del 9 settembre 1998, 
Giovanni Paolo II offrì questa riflessione:

«Bisogna innanzitutto tener presente che ogni ricerca dello 
spirito umano in direzione della verità e del bene, e in ultima 
analisi di Dio, è suscitata dallo Spirito Santo. Proprio da 
questa apertura primordiale dell’uomo nei confronti di Dio 
nascono le diverse religioni. Non di rado, alla loro origine 
troviamo dei fondatori che hanno realizzato, con l’aiuto 
dello Spirito di Dio, una più profonda esperienza religiosa. 
Trasmessa agli altri, tale esperienza ha preso forma nelle 
dottrine, nei riti e nei precetti delle varie religioni».
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Nessun fondatore è menzionato per nome, 

ma se Muhammad forse incluso dal Papa in 

questa categoria, come sembra plausibile, 

questo costituirebbe probabilmente la 

dichiarazione più positiva fatta su di lui 

finora nell’insegnamento ufficiale della 

Chiesa Cattolica.



26

Nostra Aetate 3 afferma che i musulmani credono e rispondono a un Dio 
che rivela, ma non dice nulla sul modo di questa rivelazione. Allo stesso 
modo non si fa menzione di Muhammad né del Corano. Tuttavia l’Islam si 
includerebbe nella categoria di “religione del Libro”. Il Corano infatti gioca 
un ruolo centrale nel culto e nella vita islamica. La Chiesa ha ricevuto la 
rivelazione dell’Antico Testamento attraverso il popolo ebraico. Tra ebrei e 
cristiani esiste “un grande patrimonio spirituale comune” (NA 4). Il legame 
tra il Corano e le scritture cristiane, compreso l’Antico Testamento, è molto 
più debole. L’Islam non è riconosciuto dai cristiani come una religione 
biblica.

4. L’insegnamento del Vaticano II sull’Islam
4.3 L’Islam come religione scritturale?
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L’Islam è trattato dal Vaticano II come una religione degna di rispetto. 

Questo ha alcune conseguenze pratiche, alcune delle quali appaiono nei 

testi conciliari. C’è un esplicito riconoscimento dello spirito religioso 

dei musulmani. Si fa menzione di alcune espressioni tipiche della 

religiosità islamica, la preghiera, l’elemosina e il digiuno. Questi sono 

tre “pilastri” centrali dell’Islam.

5. Conseguenze del rispetto dell’Islam come religione
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«Deliberatamente mi rivolgo a voi come a fratelli: è certo che lo siamo 
perché membri della stessa famiglia umana i cui sforzi – se ne rendano 
conto gli uomini o meno – tendono a Dio e alla verità che viene da Lui. Ma 
siamo specialmente fratelli in Dio che ci ha creati e che cerchiamo di 
raggiungere, ciascuno per la sua via, attraverso la fede, la preghiera, il 
culto, la fedeltà  alla sua legge e la sottomissione al suo volere».
(Giovanni Paolo II, incontrando i musulmani nelle Filippine nel 1981). 

Tradizionalmente il termine “fratello" era riservato ai cristiani. Il Consiglio 
Mondiale delle Chiese preferisce parlare di “vicini di altre fedi”. 

6. Sviluppi dopo il Concilio Vaticano II
6.1 Paolo VI
6.2 Giovanni Paolo II


