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Tradizioni religiose extra-cristiane  
e mediazioni salvifiche partecipate

La domanda sul valore teologico delle tradizioni religiose non 

cristiane si accompagna al quesito sulla possibile funzione 

mediatrice delle religioni nell’economia salvifica e al signi-

ficato che queste assolvono in vista della salvezza dei loro 

membri. Alla luce della discussa categoria di “mediazione 

partecipata” (cf Redemptoris missio 5 e Dialogo e annuncio), 

il presente articolo intende mostrare secondo quali principi 

questa nozione può essere utilizzata per rispondere alla do-

manda suddetta.

The question regarding the theological value of non-Christian 

religious traditions is accompanied by the question of the pos-

sible mediatory function of religions in the salvific economy 

and the significance that these hold in view of the salvation 

of their members. In light of the much-discussed category of 

“participatory mediation” (cf RM 5 and DA), this article intends 

to show according to which principles this notion can be used 

to answer the above question.
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Introduzione

Secondo la maggior parte degli studiosi del Vaticano II, le espressioni 
utilizzate nei documenti conciliari non risolvono la domanda circa il va-
lore teologico delle religioni non cristiane, né rispondono al quesito sulla 
possibilità che i loro membri possano raggiungere la salvezza per mezzo 
delle religioni da essi praticate1. 

1 Per una valutazione delle religioni nei documenti del concilio Vaticano II, cf A. Cozzi, Gesù 
Cristo tra le religioni. Mediatore dell’originario, Cittadella Editrice, Assisi 2005; J. Dupuis, Il Cri-
stianesimo e le religioni. Dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia 2002; C. Geffré, «Verso 
una nuova teologia delle religioni», in R. Gibellini (ed.), Prospettive teologiche per il XXI secolo, 
Queriniana, Brescia 2003, 352-372; P. Selvadagi, «Teologia delle religioni», in G. Canobbio 
– P. Coda (edd.), La teologia del XX secolo. Un bilancio, III: Prospettive pratiche, Città Nuova, 
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