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ANTJE JACKELÉN
Nata a Herdecke (Germania) il 4 giugno 1955, ha studiato 
teologia nel suo Paese di nascita a Tubinga e poi a Uppsala, 
in Svezia, dove nel 1980 è stata ordinata pastora dal vescovo 
di Stoccolma. Nel 1999 ha ottenuto il dottorato in Teologia 
all’università di Lund.  Dopo un periodo negli Stati Uniti, dove 
ha lavorato all’università di Berkeley e ha insegnato alla Scuola 
Luterana di Teologia a Chicago, è tornata in Svezia quando 
nel 2006 è stata nominata vescova di Lund. Nel 2013 è stata 
eletta arcivescova della diocesi di Uppsala. Dal 1979 è sposata 
con Hubert Heinz-Dieter Jackelén, anche lui tedesco
e pastore della Chiesa luterana in Svezia, e ha due figlie.
Nella foto in alto: l’arcivescova alle spalle di Francesco
durante l’incontro di Lund, il 31 ottobre 2016, per l’apertura 
delle celebrazioni dei 500 anni della Riforma.
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TESTIMONI CONTROCORRENTE
La primate luterana di Svezia ne è convinta: «Essere cristiani oggi in molte parti  

del mondo significa discostarsi dalla norma». Per questo occorre preparare uomini  
e donne capaci di comunicare il Vangelo in un contesto di analfabetismo religioso.

E sull’ecumenismo: non è questione di pretesa di verità ma di riconciliazione

testo di Federica Tourn 

foto di Albin Hillert / Cec



JESUS    ◊    L’INTERVISTA L’INTERVISTA    ◊    JESUS

Agosto 2018   ·   6160   ·   Agosto 2018

fugiati quando mi si è avvicinato un uomo che mi ha detto: 
“Io ti riconosco, ti ho vista in televisione”. Subito ho rispo-
sto che non era possibile, si stava sbagliando, perché non 
avevo mai partecipato a una trasmissione di un’emittente 
irachena. Poi ho capito e gli ho chiesto: “Per caso mi hai 
visto insieme al Papa?”. Ed era proprio così. Se insieme ab-
biamo potuto portare un po’ di speranza fino in un campo 
rifugiati in Iraq, vuole dire che abbiamo colto nel segno».

Il Papa il 21 giugno scorso si è recato in visita ufficiale a 
Ginevra, alla sede del Consiglio mondiale delle Chiese, 
per il settantesimo anniversario della sua fondazione. 
Che impressione le ha fatto questo gesto?
«È senz’altro un importante segno del fatto che, come 

cristiani, è tempo di affermare che, anche se abbiamo un 
modo diverso di testimoniare la fede dovuto in gran parte a 
differenze storiche, non per questo non possiamo cammi-
nare insieme».

Pensa che papa Francesco rappresenti un punto di 
svolta per il cammino ecumenico?
«Io l’ho molto apprezzato per le sue caratteristiche per-

sonali, per la sua attenzione all’ecumenismo e in particolare 
perché manifesta un cuore pastorale: detto in altri termi-
ni, lui capisce di che cosa hanno bisogno le persone. 

mondiale e dalla Chiesa cattolica e che il Papa non fosse 
presente soltanto come ospite ma fosse lui stesso a celebra-
re la ricorrenza insieme ai protestanti. Una vera gioia, che 
è stata accompagnata da molte altre celebrazioni ecumeni-
che in tutto il mondo». 

Qualcosa è cambiato da quel momento nella vita 
delle Chiese?
«Certamente c’erano già stati diversi eventi locali e 

regionali in Svezia ma, dopo la cerimonia ecumenica del 
2016, nella città di Lund le comunità cattoliche e prote-
stanti hanno cominciato ad avere una frequentazione re-
golare per celebrare i vespri insieme ogni due settimane 
e, ora che la chiesa cattolica è chiusa per lavori di restauro, 
la comunità luterana ha offerto ai cattolici la possibilità di 
celebrare le Messe nella cattedrale. Credo che questa ge-
nerosa ospitalità, basata su una reale amicizia, non sarebbe 
stata possibile senza questo processo ecumenico. Anche le 
organizzazioni giovanili luterana e cattolica si incontrano 
per iniziative comuni; ci sono diversi esempi concreti di 
collaborazione che non riguardano solo i leader ecclesiasti-
ci ma coinvolgono la base della Chiesa e io sono molto grata 
per questo. Diversi episodi mi hanno colpita; per esempio, 
durante un viaggio in Iraq, stavo visitando un campo di ri-

miltà, speranza e determinazione traspaiono dal 
viso aperto di Antje Jackelén, arcivescova di Uppsa-
la e primate della Chiesa luterana di Svezia, quando 
parla della necessità della testimonianza cristiana 
in un mondo secolarizzato e colonizzato da fedi di-

verse, ma anche caratterizzato da un «decadimento dell’al-
fabetizzazione religiosa». Cita il cardinale Karl Lehmann, 
recentemente scomparso, quando dice: «O saremo testi-
moni o non saremo nulla». «Oggi essere cristiani in molte 
parti del mondo significa discostarsi dalla norma», avver-
te, «e le Chiese devono prestare molta attenzione a come 
preparano uomini e donne a testimoniare l’Evangelo».  
Eletta arcivescova dell’arcidiocesi di Uppsala al primo tur-
no nell’ottobre 2013, Jackelén è stata insediata nel giugno 
successivo, prima donna a ricoprire questo incarico nella 
storia del Paese. Riconosciuta come Chiesa di Stato fino al 
2000, la Chiesa luterana conta circa 6 milioni di fedeli su 
una popolazione di 10 milioni di abitanti e nel 2009 è stata 
la prima Chiesa cristiana al mondo a riconoscere e celebra-
re i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

È stata Antje Jackelén a guidare la cerimonia ufficiale 
di apertura delle celebrazioni per il cinquecentesimo anno 
della Riforma protestante, il 31 ottobre 2016 a Lund, con 

cristiani in europa 
Nelle immagini di questa pagina: alcuni 
momenti dalla XV Assemblea generale 
della Conferenza delle Chiese europee 
(Kek) che si è svolta Novi Sad, in Serbia, 
dal 30 maggio al 6 giugno scorsi.

U

 «UNA CHIESA CHE 
PRENDE SUL SERIO IL 

VANGELO DELL’AMORE
DEVE SOSTENERE TUTTI
NELLA RICERCA DELLA 

GIUSTIZIA E DELLA LIBERTÀ, 
NELLA LOTTA PER LA DIGNITÀ 

E I DIRITTI UMANI»

una liturgia luterano-cattolica frutto del documento co-
mune elaborato nel 2013 Dal conflitto alla comunione. Al 
suo fianco c’era anche papa Francesco, segno dell’ineso-
rabilità del percorso ecumenico intrapreso. E la volontà 
di sottolineare le cose che uniscono a scapito di quelle che 
ancora dividono emerge da ogni parola dell’arcivescova, 
che ha partecipato alla quindicesima assemblea della Con-
ferenza delle Chiese europee (Kek), riunita a Novi Sad, in 
Serbia, dal 31 maggio al 6 giugno scorso. Riprendendo una 
definizione di Martin Luther King, nel suo discorso ai dele-
gati ha parlato di «insoddisfazione divina» come forza trai-
nante per la testimonianza di tutti i cristiani: «Una Chiesa 
che prende sul serio il Vangelo dell’amore deve sostenere 
tutti nella ricerca della giustizia e della libertà, nella lotta 
per la dignità e i diritti umani». La sfida è mettere l’accen-
to sulla riconciliazione più che sulla pretesa di verità che, 
sottolinea Jackélen, «non ci appartiene mai pienamente».

Che cosa ha significato per lei commemorare insieme 
alla Chiesa cattolica e alla presenza di papa Francesco 
il cinquecentesimo anniversario della Riforma? 
«È stata davvero una pietra miliare nella storia dell’ecu-

menismo. Sono stata molto felice che si sia trattato di una 
cerimonia comune organizzata dalla Federazione luterana 
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Quando parla della possibilità di una celebrazione eucari-
stica comune per le coppie miste, è perché valuta la que-
stione da un punto di vista pastorale. E questo ha a che fare 
con l’amore».

Però il Vaticano, durante l’ultima visita del Comitato 
nazionale tedesco della Federazione luterana 
mondiale, ha raffreddato le speranze di chi pensava 
che i tempi fossero maturi per l’intercomunione 
delle coppie interconfessionali, affermando che la 
decisione riguarda la Chiesa tutta e non un singolo 
Paese. Come valuta questa dichiarazione? Ci saranno 
conseguenze per l’ecumenismo?
«La buona notizia è che la domanda è stata sollevata 

di nuovo, che è stata presa sul serio e che è stata estesa ad 
un contesto più ampio. La cattiva notizia è che il prezioso 
e necessario impulso ecumenico può essere perso e che le 
persone possono sentirsi scoraggiate e depotenziate nei 
loro bisogni e desideri spirituali. Tuttavia, l’ecumenismo 
pastorale è assolutamente necessario. E confido che, sulla 
scia della commemorazione congiunta e dell’impegno nei 
confronti dei cinque imperativi ecumenici (per superare 
definitivamente le ragioni dei contrasti in favore di una 
comune testimonianza del Vangelo, ndr) stabiliti dal do-

chiese e dibattito pubblico 
Qui sopra: Antje Jackelén interviene 
all’assemblea di Novi Sad, cui si riferiscono 
anche le altre immagini di questa pagina. 
All’incontro si è parlato anche di ripresa
dei nazionalismi e del ruolo delle Chiese
nello spazio pubblico europeo.

 «CI SONO QUATTRO 
GRANDI “P” CHE CAUSANO LA 

NOSTRA “INSODDISFAZIONE 
DIVINA”: POLARIZZAZIONE, 

POPULISMO, PROTEZIONISMO E 
POST-VERITÀ, A CUI DOBBIAMO 

OPPORCI PROPRIO PERCHÉ 
CI BATTIAMO PER L’UNITÀ»

cumento Dal conflitto alla comunione, quella via non sarà 
abbandonata».

Ci sono ancora degli ostacoli sulla strada della piena 
riconciliazione dei cristiani, dalle diverse concezioni 
di famiglia al divieto cattolico di consacrare le donne 
al ministero pastorale. Come superarli?
«In un certo senso certamente Gesù Cristo vorrebbe 

che fossimo una Chiesa sola e noi cerchiamo di andare 
in questa direzione; d’altro canto il fatto che siamo cre-
sciuti e viviamo in contesti diversi è anche un’occasione 
per valorizzare le differenze: come esseri umani noi tutti 
abbiamo delle debolezze e dobbiamo imparare ad ascol-
tarci; per questo io credo che sia un bene che il Vangelo 
venga predicato da tante voci, perché non c’è un solo 
modo di celebrare Gesù Cristo. Anzi, il fatto di lodare 
Dio insieme ma in tanti modi diversi è una cosa molto 
bella. L’unità visibile per me non significa necessaria-
mente stare in un’unica organizzazione – abbiamo già 
collezionato così tante brutte esperienze con i grandi si-
stemi onnicomprensivi –, ma camminare, pregare e lavo-
rare insieme. I cinque imperativi che citavo prima sono 
un segno di questo percorso e, al di là delle relazioni fra 
cattolici e luterani, possono essere adattati anche al rap-

porto con le altre confessioni e al dialogo interreligioso». 
L’Italia ha optato di recente per un governo di 
destra, come molti altri Paesi dell’Unione europea. 
Lei ha parlato di «insoddisfazione divina» citando 
Martin Luther King: che significato può avere oggi? 
Come possono le Chiese far fronte al risorgere di 
nazionalismi, razzismo e discriminazioni di genere?
«È una gran bella domanda. Che cosa potrebbe voler 

dire per un’Europa che sembra aver smarrito il proprio 
cuore? Penso che possiamo parlare di “insoddisfazione 
divina” in una duplice interpretazione, nel senso del giu-
dizio di Dio e in quello della guarigione. A volte prima di 
curare bisogna identificare le ferite e credo che fosse quel-
lo che intendeva Martin Luther King quando parlava di di-
vine dissatisfaction. Ci sono quattro grandi “p” che causano 
la nostra “insoddisfazione divina”: polarizzazione, popu-
lismo, protezionismo e post-verità, a cui dobbiamo oppor-
ci proprio perché ci battiamo per l’unità e crediamo che 
in una società giusta, che rifletta i valori che ci sono stati 
consegnati dal Vangelo, non possano esistere disugua-
glianze sociali tanto grandi. Allo stesso modo, se vogliamo 
praticare la giustizia di Dio non possiamo creare barriere 
e tollerare che le persone vengano messe le une contro le 

altre. Il Vangelo riguarda proprio l’attraversamento delle 
frontiere; Gesù Cristo stesso ha attraversato il più grande 
e drammatico confine che ci sia, quello fra divino e umano 
e fra la vita e la morte. Dobbiamo essere umili, perché nes-
suno di noi possiede per intero la verità, eppure dobbiamo 
ancora oggi alzarci e confessare quello in cui crediamo. 
Infine, non possiamo solo dichiarare la nostra “insoddi-
sfazione divina”, ma anche agire, offrire un’alternativa e 
curare le ferite».

Lei è la prima donna a essere diventata arcivescovo 
della Chiesa luterana di Svezia. Che cosa ha 
significato la sua elezione?
«Forse lo capiremo meglio in futuro; in ogni caso quan-

do sono stata eletta ho visto molta gente esprimere una 
grande gioia per il fatto di avere una donna al vertice della 
Chiesa. Tra l’altro questo in Svezia si è verificato prima in 
campo ecclesiastico che in quello dello Stato, visto che non 
abbiamo ancora avuto una donna come primo ministro. È 
vero che nel mio Paese, stando anche alle statistiche, c’è un 
alto livello di eguaglianza fra i sessi; tuttavia permangono 
disuguaglianze di genere che io stessa ho dovuto fronteg-
giare, cosa che, ne sono certa, non sarebbe successa se al 
mio posto ci fosse stato un uomo».  


