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Armonia e dialogo tra le religioni

Il contributo che intendo offrire col presente intervento propone alcuni elementi di riflessione - che
nomino come “carote”1 - che sono il semplice approdo della mia capacità di comprendere e interpretare
il pensiero e l'opera di Raimon Panikkar. Ringrazio Daniele Spero per l'invito perché mi da l'occasione
di ri-frequentare i testi, le parole, il pensiero di un uomo che ha sicuramente lasciato un segno profondo
nella mia vita. Mi è piaciuto molto anche il senso della richiesta di intervenire in questa giornata, tra
persone la cui competenza e capacità di approfondimento delle tematiche panikkariane sono ben più
solide e adeguate delle mie. Daniele Spero mi ha chiesto infatti di venire a raccontare come Panikkar ha
“toccato” concretamente la mia vita. Ci ho pensato un po' e alla fine ho individuato due grandi aree su
cui Panikkar mi ha aperto orizzonti e sentieri su cui poi nella vita ho cercato di percorrere qualche
passo.

intro/premessa. Parole.

Panikkar  ha  scritto  molto  e  ha  parlato  molto  (anche il  suo  silenzio  da  meditante  ha  una  sua
eloquenza, come il suo sorriso, certo) e la sua lettura non è semplice2 o da best-seller. In questi ultimi
anni mi sono domandato spesso se il pensiero e la figura di Panikkar fossero in qualche modo da
rendere popolari. Penso ad alcuni video3, ai libri di Luise4 e Bielawski5, all'Opera Omnia6. La domanda
successiva era quindi: come ‘sdoganare’ verso un più ampio numero possibile di persone il pensiero e
l’opera di Panikkar? Con quali strumenti comunicativi diffonderli? Il rischio infatti, a mio parere e per
la mia posizione culturale, è quello di aggiungere parole alle già molte parole di Panikkar che ancora in
troppo  pochi  leggono  e  frequentano  con  serietà.  Anche  io  cado  in  questo  cortocircuito,  in  questa
contraddizione,  perché  parlo  di  Panikkar.  L'unico  mio  tentativo,  che  è  anche  una  necessità,  un
aggrapparmi di un bambino ancora immaturo, per non perdermi in personalismi, è parlare di Panikkar
usando le parole di Panikkar.

Carota Prima. Una nuova spiritualità cristofanica.

Percorrendo il  filo rosso dei vari approcci con cui mi sono avvicinato a Panikkar, ho ripensato a
quanto il corpus tematico dell’opera di Panikkar abbia un fondamento riconducibile al suo tentativo di
proporre una spiritualità credibile e significativa per i tempi presenti e futuri. Provo, in questa prima
parte,  ad  evidenziare  questa  tematica  che  potrebbe  essere  definita  “spiritualità  cristofanica”  o
“spiritualità cosmoteandrica7”, anche se l'ottica di quest'ultima dimensione per ora la lascerò un attimo

1  Propongo qui un adattamento della parola e del significato di carota ad un contesto del tutto diverso da quello geologico
che la definisce così: “campione di roccia o di sedimento a forma cilindrica, estratto durante operazioni di sondaggio o
di  perforazione  (carotaggio  meccanico)  mediante  apposito  strumento  (carotiere)”.  Cfr.
http://www.sapere.it/enciclop  edia/caròta.html

2  L’autore stesso, in La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo, dichiara: “Questo libro non è di facile lettura: richiede
sforzo,  attenzione  e  disciplina  (e  tanto  tempo,  aggiungo  io  molto  laicamente...).  In  passato  per  essere  ‘lettore’,
nell’Università come nella Chiesa, era richiesta una iniziazione particolare perché il leggere era considerato un’arte e
una  scienza.  L’autore  vorrebbe  contribuire  a  una  democratizzazione  della  cultura,  ma  non  al  prezzo  della  sua
banalizzazione. Leggere un libro non è come dare un’occhiata a un giornale: non si può cedere alla tentazione di una
lettura affrettata”. (PANIKKAR R., La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo, Jaca Book, Milano 2004, p. 21)

3 A Venezia, ad esempio, è stata proposta la visione del docu-film: Raimon Panikkar. La mia vita di Gabriele Fonseca 
(2012, 84’).

4 R. Luise, Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011.
5 M. Bielawski, Panikkar. Un uomo e il suo pensiero, Fazi, Roma 2013.
6 In corso di pubblicazione presso l'editore Jaca Book a cura di Milena Carrara Pavan.
7 R. Panikkar, La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo, Jaca Book, Milano 2004. In particolare da pag. 183 a pag. 
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da parte. Farò ora riferimento alle pagine iniziali del testo di Panikkar  La pienezza dell’uomo. Una
cristofania8  che andrebbe analizzato e considerato comunque per intero per dar forza a ciò che andrò ad
affermare.

Panikkar, nel presentare la sua proposta sulla cristofania, inizia notando che il momento religioso
attuale è caratterizzato da tre fenomeni: il declino delle religioni tradizionali insieme alla proliferazione
di nuove forme di religiosità, la crisi interna dell’identità cristiana e, infine, la situazione esterna di un
mondo nel quale le culture e le religioni si incontrano su scala planetaria.

È a questo punto che presenta, con uno dei suoi consueti neologismi, la cristofania:

“Sebbene sia una parola greca, ricorro al nome ‘cristofania’ per indicare una riflessione cristiana
da elaborare nel terzo millennio.

La cristofania che propongo potrebbe essere così caratterizzata:

I)  Anzitutto  la  cristofania  non  pretende  di  offrire  un  paradigma  universale.  [...]   Intende
semplicemente  offrire  un’immagine  credibile  di  Cristo  a  tutti  gli  uomini,  in  particolare  a  quei
contemporanei che, pur volendo essere aperti e tolleranti, pensano di non avere bisogno di diluire il
loro ‘cristianesimo’ né di intaccare la loro fedeltà a Cristo e a quanti nutrono interesse per quell’uomo
che visse venti secoli or sono, ma che per molti sembra vivere ancora.

II)  La cristofania cerca di presentare quest’epifania della condizione umana alla luce sia della
nostra situazione attuale, sia di quella luce che sembra avere una sorgente al di là dell’uomo; 

III) [...]

IV) La cristofania non può – o meglio non deve – ignorare e nemmeno abolire  la  tradizione
cristologia dei due millenni precedenti. [...]

V) La parola cristofania, a differenza di cristologia, ha anche un’altra valenza in quanto suggerisce
che  l’incontro  con Cristo non si  può ridurre  al  semplice  approccio dottrinale  o intellettuale  che  è
proprio della cristologia. La parola cristofania fa appello anche allo Spirito”9.

La differenza capitale tra cristologia e cristofania – per Panikkar – consiste proprio in ciò.

La cristofania non toglie nulla alla cristo-logia, ma è aperta alla realtà dello Spirito che, senza
separazione tra logos e pneuma, non subordina quest’ultimo al primo. 

“Non è ‘pneumo-logia’ ma accoglie la presenza e l’azione dello Spirito in un’altra forma – quella
del terzo occhio. Abbiamo già ribadito che senza una visone mistica la cristofania non acquista il senso
pieno”10.

La cristofania, prosegue Panikkar, sottolinea inoltre un atteggiamento più passivo, più femminile,
nel ricevere l’impatto di Cristo sulla coscienza umana, in contrasto con una ricerca più aggressiva da
parte della ragione che mira all’intelligibilità nell’evidenza razionale. 

Panikkar dicendo “passivo” pensa all’atteggiamento contemplativo e quindi alla dimensione di
preghiera mistica.

La nozione di Cristo che emerge dalla cristofania di Raimon Panikkar deve includere sia la figura
del passato storico che la realtà del presente.

Non proseguo oltre nel riferirmi a quest’opera, ma il legame con quanto dirò successivamente sul
valore  del  dialogo spirituale,  potrebbe dare  ancora  più  corpo alla  prospettiva  di  Panikkar  per  una
rifondazione spirituale che doni speranza e solidità all’umanità del terzo millennio. 

 “Nel mondo moderno, solo i mistici sopravviveranno. Gli altri saranno soffocati dal sistema  seʽ ʼ
vi si ribellano o affogheranno nel sistema se vi si rifugiano” scrive Panikkar ne La nuova innocenza 11. 

239.
8  R. Panikkar, La pienezza dell’uomo. Un cristofania, Jaca Book, Milano 2003³. 
9  R. Panikkar, La pienezza dell’uomo. Una cristofania, op. cit., 33-35.
10  Ibidem, 35.
11 R. Panikkar, La nuova innocenza (2). I lampi rossi, editrice Cens, Milano, 1994. p. 216.
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Ecco quindi che per Panikkar: “Il grido per una nuova spiritualità è un grido dello Spirito, che,
secondo la tradizione, è lo Spirito stesso di Cristo. La cristofania del terzo millennio non può essere né
settaria, né una mera consolazione per i ‘credenti’. Il Figlio dell’uomo morì fuori dalla città santa.

La cristofania dall’interno, che timidamente suggeriamo, è la profondità più interiore di tutti noi,
l’abisso dove in ognuno di noi l’infinito e il finito, il materiale e lo spirituale, il cosmico e il divino si
incontrano. La cristianìa del terzo millennio è chiamata a vivere questa esperienza”12. 

Concludo  questo  ‘carotaggio’ riprendendo  alcuni  elementi  dell'intuizione  cosmoteandrica  che,
secondo Panikkar, rappresenta la coscienza religiosa che sta emergendo nel nostro tempo. Aggiunge
Panikkar: “L'uomo moderno ha ucciso un Dio isolato ed insulare; la terra contemporanea sta uccidendo
un uomo rapace e spietato e Dio sembra aver abbandonato sia l'uomo che il cosmo. Ma avendo toccato
il fondo, percepiamo segni di resurrezione. Alla radice della sensibilità ecosofica scorre una corrente
mistica; nel fondo dell'autocoscienza dell'uomo si palesa una necessità di infinito e di intelligibile e nel
cuore stesso del divino vi è un forte impulso verso il tempo, lo spazio e l'uomo”13.

Carota Seconda. Il legame con la vita e l'armonia tra le religioni.

Mistica come pienezza della vita, quindi, ma non vita contemplativa al di fuori delle fatiche e delle
oppressioni che l’umanità deve sopportare. 

L’attenzione per questa dimensione emerge fin dal ‘primo’ Panikkar. In Dimensioni mariane della
vita14 egli  definisce le  tre  dimensioni  dell’esistenza di Maria:  la dimensione umana, la dimensione
femminile  e  la  dimensione  corporale.  Per  tentare  di  dimostrare  la  sensibilità  da  sempre  avuta  da
Panikkar  verso l’affetto umano riporto questa breve citazione: “Chi pensa di poter amare Dio in modo
diverso da come ama la sua ragazza, sua madre o un amico o  un’amica, comincia già a staccarsi dalla
vita e comincia a fare della sua religione una cosa così pura, così sterilizzata e asettica che poi non gli
serve per essere uomo e per essere con gli altri uomini”. (p. 46 ediz. Locusta). Da qui parte l’attenzione
e la riflessione di Panikkar sui grandi temi contemporanei: la pace, il dialogo, l’ecologia, le religioni, il
rapporto scienza-fede,  per  un cammino sempre alla  ricerca della “dimora della  saggezza”15 e della
“nuova innocenza”16. Mi ricollego alla prima carota mostrando come frequentando Panikkar ci si trovi
sempre a collegare in modo circolare i fondamenti del suo pensiero.  Cito solo infatti il “novenario”
della spiritualità cosmoteandrica: 1. Il primato della Vita 2. La vita come il tempo dell'essere 3. L'essere
come manifestazione della Parola 4. La Parola come suono del Silenzio 5. Il silenzio come apertura al
Vuoto 6. Il Vuoto come spazio per la libertà dell'Azione 7. L'azione come scoperta del Mondo 8. Il
Mondo come luogo dell'Uomo 9. L'uomo come partecipe del Divino17. Sul tema del collegamento tra
spiritualità e vita nomino ancora un'altra perla di Panikkar che ha un posto particolare nella mia vita,
ossia la sua lettera ad Abhisiktananda, del 7 dicembre 1975 – il 2° anniversario della Grande Partenza
di Henry Le Saux. Qui Panikkar esprime, a mio modo di leggere, la sua più grande sensibilità spirituale
e umana e ci  regala un ritratto,  un cammino di un amico e di un grande uomo spirituale,  unico e
irripetibile. In particolare ha toccato in modo profondo la mia esistenza l'interpretazione degli ultimi
anni della vita di Abhishiktananda, quando, secondo Panikkar, ha trovato pace solo nella dimensione
della paternità 18(cfr pp. 144-146).

Vengo ora al grande altro tema su cui Panikkar è riconosciuto come monumento culturale e che ha in
qualche  modo  caratterizzato  la  mia  piccola  esperienza  di  appassionato  del  dialogo  inter-intra
religioso.  In  uno  dei  saggi  contenuti  in  “Concordia  e  Armonia”  Panikkar  dice  che  ci  vuole  la
magnanimità, una grandezza d'animo, per affrontare la situazione attuale. “Ciò che esiste, che è più
12 Panikkar R., La pienezza dell’uomo. Una cristofania, Jaca Book, Milano 1999, p. 236.
13 Panikkar R., La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo, Jaca Book, Milano 2004, p. 120.
14 Panikkar R., Dimensioni mariane della vita, La Locusta, Vicenza 1972 (riedizione:  Panikkar R., La gioia pasquale, la

presenza di Dio e Maria, Jaca Book, Milano 2007).
15  Panikkar R., La dimora della saggezza, Mondadori, Milano 2005.
16  Panikkar R., La nuova innocenza, Servitium, Sotto il Monte (BG), ried. 2003.
17 Panikkar R., La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo, Jaca Book, Milano 2004, p. 183-240.
18 H. Le Saux, O Baumer, Panikkar R., Alle sorgenti del Gange. Pellegrinaggio spirituale, Cens, Milano 1994, pp. 105 – 

152.
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difficile  esprimere  col  nostro  linguaggio,  abituato  all'estrapolazione  universalizzante,  è
l'incommensurabilità tra le culture. Ogni cultura è un mondo, ogni cultura è un universo e non solo un
modo di vedere e di vivere la realtà: è una realtà. E questa realtà io non la vedo. È l'altro che me la fa
vedere, che me la rivela quando lo ascolto. E io lo ascolto solo quando lo amo. E lo amo solo quando lo
conosco. Tutto è connesso”19. Di conseguenze si apre un altro grande tema che mi affascina e coltivo da
anni,  quello  del  pluralismo.  Scrive  Panikkar,  sempre  in  “Concordia  e  Armonia”:  “Quando  dico
“pluralismo” non voglio dire plurale; quando dico, per esempio, in termini più filosofici, che la verità è
pluralista, non voglio in alcun modo dire che ci sono tante verità, dico solo che la verità non è né una né
molte, e che non si lascia quantificare in alcun modo. Se noi utilizziamo solo la ragione raziocinante
per vedere la realtà, allora dobbiamo sommare, dividere e comparare. La vita, però, non è solo una
funzione della ragione raziocinante, né si può ridurre il ragionamento alla creazione di sillogismi”20.
Sulla stretta relazione tra pluralismo e dialogo Panikkar scrive ancora: «Un'altra parola appropriata per
la costituzione dialogica dell'uomo è pluralismo.  Pluralismo è l'atteggiamento umano che adottiamo
quando ci appare chiaro che è impossibile, senza un riduzionismo letale, portare la totalità dell'umana
esperienza  a  una  unità  non  qualificata.  In  altre  parole,  attraverso  il  dialogo  coltiviamo  la  nostra
umanità.  Il  dialogo  religioso  è  l'espressione  di  questa  ricerca.  […]  Il  dialogo,  inevitabile  e
indispensabile non è solo un imperativo sociale, un dovere storico ; è la consapevolezza che per essere
noi stessi, semplicemente per essere, dobbiamo entrare in comunione con la terra sotto, gli uomini al
nostro fianco e in alto i cieli»21. (p. 75)

Quello che ho sperimentato concretamente in questi anni è che: “Un genuino dialogo interreligioso non
è un semplice dialogo tra esperti, ma coinvolge ogni credente. La religione non ha a che vedere solo
con Dio, ma anche con gli  uomini”.  Panikkar invita a riflettere continuamente sul contributo delle
religioni a una società giusta. “Nei nostri tempi – dice ancora P. - la crisi della religione non può essere
affrontata dal punto di vista di un singolo credo, né certamente da quello di una singola cultura. Oggi
siamo di fronte a una pressante sfida interculturale, ovvero intereligiosa, dato il nesso inestricabile fra
cultura e religione”22.

Tornando a mettere a fuoco ciò che da Panikkar si può apprendere sul dialogo non può, a mio avviso,
non toccare quando lui dice che la persona è un fascio di relazioni. E le relazioni umane richiedono il
dialogo. “Senza dialogo – dice ancora P. - senza una vita dialogica, l'uomo non può conseguire una
piena umanità”23. Qui diventa necessario per me aggiungere un altro orizzonte che ha caratterizzato la
mia esistenza, quello che P. definirebbe  ecosofico: “Il nostro dialogo con la terra può rivelare come
stanno le cose – per il futuro, per la terra. Se ascoltiamo, la terra stessa può rivelare, detto in termini
teistici, la volontà di Dio riguardo il compito dell'uomo su questo pianeta. […] La terra intera ci dice
che il nostro destino è legato ad essa. Se non avviene un vero incontro religioso fra noi e la terra,
finiremo per annichilire la vita sulla stessa terra. Il dialogo delle religioni è il campo nel quale il destino
storico dell'umanità può essere giocato in modo pacifico”24. 

“Il  dialogo  delle  religioni  non  cerca  di  abolire  le  religioni”,  afferma  Panikkar  in  L’incontro
indispensabile: dialogo delle religioni (pag. 61). Continua così: “[Il dialogo delle religioni] non intende
ridurre  tutte  le  religioni  al  minimo comun  denominatore  o  affermare  una  qualche  generalizzata  e
superficiale religiosità. Apre una via media fra, da un lato, tutte le fortezze religiose fortificate che
guerreggiano una contro l’altra dall’alto dei loro colli e, d’altro lato, un tedioso stagnare nella poco
profonda vallata dell’umana indolenza e indecisione, dove ogni religione perde la sua identità e il suo
valore  specifico.  Questa  via  media  evita  le  guerre,  calde  o  fredde,  dichiarate  o  proditorie,  e  nel
contempo evita l’indifferenza, come se tutte le religioni fossero equivalenti o dicessero le stesse cose. Il
dialogo spalanca la strada della conversazione – esattamente per il fatto che le religioni sono differenti,
e  spesso  sembrano essere  opposte  e  incompatibili”.  Panikkar  si  esprime anche dichiarando  che  la
religione non può essere separata  dalla  politica;  “ogni  incontro interreligioso entra  in  contatto  con

19 Panikkar R., Concordia e armonia, Mondadori, Milano 2010, pag. 109.
20 Ivi, pag. 111
21 Panikkar R., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano 2001, pag. 75.
22 Panikkar R., Concordia e armonia, op. cit., pag. 125.
23 Panikkar R., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano 2001, pag. 22.
24 Panikkar R., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano 2001, pag. 26.
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problematiche umane che influenzano la vita della polis”. (op. cit. pag. 46). “Il dialogo delle religioni,
inoltre, libera le spiritualità dalle rigide strutture dottrinali e crea nuove connessioni che balzano al di là
di tutti i confini che sono stati ben tracciati fra le religioni”25.

È in quest'opera che Panikkar tesse i nove sutra (fili) del dialogo tra le religioni.

L'incontro delle religioni è:  1.  Una necessità vitale  perciò il dialogo delle religioni deve essere: 2.
Aperto 3. Interiore 4. Linguistico 5. Politico 6. Mitico 7. Religioso 8. Integrale 9. Continuo

Con la sua riflessione sul dialogo intrareligioso Panikkar ha certamente colto in modo più lucido e
preciso di altri ciò che molti hanno vissuto, io sicuramente. Panikkar dice: «Il dialogo intrareligioso è
esso  stesso  un  itinerario  religioso:  comporta  che  ci  si  interroghi  sul  senso  della  vita  secondo  le
esperienze cristallizzate nelle diverse tradizioni religiose e che sono già state assimilate più o meno
dalla persona concreta. Esso diventa un dialogo interiore con se stessi, dopo aver incontrato un’altra
esperienza religiosa al livello profondo della propria religiosità personale. “Il vero impegno religioso o,
se si preferisce, teologico, comincia quando le due concezioni si fronteggiano nell'interiorità di una
stessa  persona,  quando  il  dialogo  suscita  una  meditazione  religiosa  autentica  e  persino  una  crisi
religiosa,  in  fondo al  cuore  dell'uomo,  quando il  dialogo  interpersonale  si  trasforma in  soliloquio
intrapersonale”26.

“Il  dialogo  ha  un  nucleo  mistico  non visibile  alla  superficie  delle  relazioni  umane.  Qualcosa
accade al cuore di ciascun dialogante, e qualcosa accade anche nel nucleo più interno del mondo. Il
dialogo libera un karman speciale, giungendo al cuore mistico della realtà”27.

È  impressionante  quindi,  e  torno  a  quanto  dicevo  nella  prima  « carota »,  pensare  a  quanta
superficialià  sia  ancora  diffusa,  in  particolare  nei  mass-media,  nell'attribuire  alle  religioni,  una  in
particolare, le responsabilità di alcuni conflitti attuali. Panikkar diceva in un suo testo poco citato : “Le
religioni sono indubbiamente realtà storiche e istituzioni organizzate, ma questo è solo uno dei loro
aspetti. L’umanità nella sua ricerca della Liberazione, della Pienezza, o quale che sia il nome che le si
vuole dare, trascende i confini geografici, storici e anche quelli tradizionali. Ciò non significa affatto
che le fedeltà istituzionali e dottrinali siano obsolete. Suggerisce piuttosto che esse non sono le sole e
che non sono assolute. La strada è ancora lunga per raggiungere quella pace e comprensione religiosa
che tanti saggi dell’Est e dell’Ovest hanno sognato e di cui hanno scritto. Forse siamo più vicini a
quella meta proprio perché sentiamo di più il disagio delle nostre divisioni. E anche qui io vedo l’opera
della grazia”28. 

Concludo  quindi  il  mio  piccolo  contributo  riprendendo  alcuni  spunti  dalla  spiritualità
cosmoteandrica e che ci ricollega a uno dei temi della giornata : quello dell'armonia. Panikkar scrive
che  la  spiritualità  cosmoteandrica  presuppone  l'intuizione  advaita la  quale  è  un  equivalente
omeomorfico della visione trinitaria. «Dio, Uomo, Mondo non sono né tre né uno : sono « dimensioni »
costitutive della realtà. Noi, uomini, mediatori tra Cielo e Terra, partecipiamo del divino e del cosmico,
senza confusione delle  nostre  rispettive identità.  Se la  parola  religione sta  a significare ciò che ci
congiunge a tutta la realtà, la spiritualità cosmoteandrica è la religione che ci permette di giungere in
modo naturale alla comunione col divino, con gli uomini e con la materia. Questa religiosità non è
necessariamente una nuova confessione religiosa : essa può essere assimilata da più religioni. […]  I
frammenti sono generati da una spaccatura : raccoglierli non significa farne un ammasso informe, bensì
non lasciarli perdere, non tralasciare alcun frammento del reale. Armonia, non unità, potrebbe essere il
simbolo di ciò che ho cercato di esprimere »29.           

Francesco Maule

25 Panikkar R., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano 2001, pag. 59.
26  R. PANIKKAR, Il dialogo intrareligioso, Cittadella, Assisi 1988, pp. 16 e 73
27 Panikkar R., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano 2001, pag. 37.
28 PANIKKAR R., Lo spirito della parola, a cura di JISŌ FORZANI G. E CARRARA PAVAN M., Bollati Boringhieri, Torino 

2007, p. 18.
29 PANIKKAR R., La realtà cosmoteandrica. Dio-Uomo-Mondo, Jaca Book, Milano 2004, p. 246.
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