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ncontributo delle religioni alla pace
nello "spirito di Assisi"

L'argomento trattato in questo articolo riguarda il
contributo che le religioni possono dare alla convivenza pacifica
nella società 1• Ciò è oggi più che mai necessario, perché il
nostro mondo globalizzato è soggetto a gravi tensioni. n bene
e il male hanno acquisito dimensioni planetarie, ponendo nelle
nostre mani l'equilibrio ecologico e il futuro dell'umanità.
Parafrasando la famosa espressione di Lorenz, possiamo dire
che "il battito d'ali di una farfalla in Brasile può scatenare un
tornado in Texas"2 .
Il ventesimo secolo è stato "il più sanguinoso della storia
umana" 3 , e oggi le prospettive continuano ad essere poco
incoraggiflnti. Secondo l'Istituto Heidelberg, che si dedica allo
studio dei conflitti internazionali4 , il2013 è stato l'anno che ha

* Frate minore, è dottore in Teologia morale e docente presso la Pontificia
Università Antonianum (Roma).
1 U testo ripropone una conferenza tenuta durante il 5° Simposio
internazionale sul dialogo islamo-cristiano, organizzato dalla Famiglia Francescana
ad lstanbul (Turchia), dal 26 al 27 settembre 2014, sul tema: "Contributions of
Religions to Peace".
2 Con questa espressione, Edward Lorenz cercava di spiegare la teoria del caos,
ma è stata utilizzata anche per mettere in guardia dai pericoli di un mondo
globalizzato e interdipendente. Cfr. R.C. HILBORN, Sea gulls, butter/lies, and
grasshoppers: a briefhistory o/the butter/ly ef/ect in nonlinear dynamics, in American
]ournal o/ Physics, 72 (2004) p. 425-427.
3 B.V. BRADY, Essential Catholic social thought, Orbis, Maryknoll, 2008, p. 239.
4 Conflict Barometer 2013. Analyred Period: 01-01-2013-12-31-2013, Internet (1209-2015): http://hiik.de/ de/ downloads/data/ downloads_2013/ConflictBarometer
2013 .pdf
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