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I

Standaert, Il
quarto Vangelo. Un

approccio
letterario, storico-

teologico e
interreligioso

l vangelo come sentiero per il dialogo. In

modo particolare il vangelo di Giovanni.

Benoît Standaert è un monaco benedettino,

vive in Belgio e ha insegnato al S. Anselmo di

Roma Nuovo Testamento, per un triennio. Nel

2012 aveva pubblicato con EDB un commentario

al vangelo di Marco. Ora, sempre con la casa

editrice bolognese, dà alle stampe questo con

testo con l’intento, come a�erma egli stesso, di

“riscoprire il cristianesimo umile e capace di
dialogo, fattore di umanità e non più fonte di
violenze intransigenti in nome di un discorso che
assolutizza il proprio accesso alla verità“. 

In merito al dialogo interreligioso nel tempo

attuale, il monaco benedettino è quanto mai

realista: “Il dialogo tra le religioni continuerà a
essere di�cile perchè ogni religione si presenta
come quella che ha una relazione originaria con
l’Assoluto. Il dialogo – prosegue l’Autore – è
immancabilmente necessario perché costituisce
un’immensa s�da per ogni persona religiosa, sia
essa cristiana, ebrea, mussulmana, buddista o
spiritualmente agnostica“. 

Dopo un’introduzione, il volume analizza i capitoli

21 e 20 del vangelo di Giovanni: “tutti concordano
– evidenzia Standaert – che quest’ultimo capitolo,
il 21, è anzitutto ecclesiologico. In base alla nostra
ipotesi, la problematica ecclesiologica riguarda il
dialogo inter-ecclesiale fra la comunità giovannea
e le altre, quelle che hanno l’apostolo Pietro come
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02/04/2021

�gura di riferimento e i tre vangeli sinottici come
autorità scritturistica“. 

Il volume vuole mettere in evidenzia, inoltre, che

vi sono “buone ragioni per abbandonare l’idea il
capitolo 21 sia solo un appendice – sottolinea

l’Autore – aggiunta dall’ultimo dal redattore. Chi
l’ha redatto interviene anche quasi in tutti gli altri
capitoli del libro. Quando il nostro autore –

ovvero Giovanni – si allontana dai sinottici –

evidenzia il monaco belga – lo fa non perché
disporrebbe di una documentazione più precisa e
più a�dabile su ciò che è e�ettivamente
avvenuto, ma perché vuole costantemente
superare l’eredità degli altri con la sua visione
originale“.

Benoît Standaert,  Il quarto Vangelo. Un
approccio letterario, storico-teologico e
interreligioso, Bologna, EDB, 2021, pp. 277, €

37,00.
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