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Se gettiamo uno sguardo agli ultimi cinquant'anni dell'impegno ecumenico, notiamo che 
l'ecumenismo può essere paragonato in maniera forse più calzante ad un viaggio in aereo. Un 
simile viaggio inizia, a seguito di lunghi ed intensi preparativi, con una rapida corsa sulla pista 
e con un altrettanto rapido decollo. Dopo che il velivolo ha raggiunto l'altezza di quota e 
continua a volare in cielo, si può avere però l'impressione che non si muova più o che si 
muova solo lentamente. Ma ogni passeggero deve rimanere assolutamente fiducioso che 
l'aereo arriverà a destinazione in tutta sicurezza. 

1. Un viaggio ecumenico in aereo
Per quanto riguarda I 'impegno ecumenico all'interno della Chiesa cattolica, il Concilio 
Vaticano Secondo corrisponde alla rapida corsa sulla pista, con cui la Chiesa assunse un 
nuovo atteggiamento nei confronti del movimento ecumenico, il quale poté realizzare una 
svolta decisiva nel 1948 con l'istituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Tuttavia, il 
grande cambiamento conciliare non sarebbe stato certamente possibile senza prima gli sforzi 
ecumenici2 di Papa Leone Xffi e di Papa Benedetto XV, convinti sostenitori della Preghiera 
per I 'Unità dei Cristiani, e soprattutto di Papa Pio XII, che aveva già pensato di convocare un 
Concilio e che, con il suo ampio e proficuo Magistero, preparò la strada al Concilio Vaticano 
Secondo.3 Si è accennato brevemente a questi precedenti storici per mostrare che il Concilio 
Vaticano Secondo, sebbene abbia comportato una svolta incontestabilmente innovatrice, si è 
situato in una continuità fondamentale con la tradizione e non ne ha provocato alcuna rottura. 
L'obiettivo del Concilio era infatti non una nuova Chiesa, ma una Chiesa rinnovata. Questo 
corrisponde precisamente all'orientamento fornito al Concilio da Papa Giovanni XXIII, 
ovvero il rinnovamento interno della Chiesa cattolica e la ricomposizione dell'unità 
ecumeni.ca dei cristiani. Per mantenere presente questo obiettivo durante il Concilio, Papa 
Giovanni XXIII fondò nel 1960, ovvero due anni prima del Concilio stesso, l'allora 
Segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani, affidandone la guida al Cardinale 
gesuita tedesco Augustin Bea.4 

La convocazione del Concilio Vaticano Secondo, come rapida corsa sulla pista, aveva acceso 
allora molte aspettative suscitando in non pochi la speranza che l'unità dei cristiani fosse 
ormai alle porte. Ma a distanza di cinquant'anni continuiamo a muoverci ad un'altezza di 
quota invariata o almeno percepita come tale da molti di fronte al sopraggiunto "ritardo della 
parusia". Rimane comunque la speranza giustificata che l'aereo ecumenico atterrerà in tutta 
sicurezza. E ciò vale soprattutto se pensiamo al vero pilota, ovvero allo Spirito Santo, che ha 
cominciato questo viaggio in aereo con la nostra Chiesa e che lo porterà certamente a 
compimento. 

In questo spirito fiducioso, i pontefici che si sono succeduti dopo il Concilio Vaticano 
Secondo hanno confermato e concretizzato la svolta ecumenica. Papa Paolo VI, quando era 
ancora in corso il Concilio, ha compiuto un significativo passo ecumenico soprattutto nella 
direzione dell'ortodossia, con il memorabile annullamento delle scomuniche del 1054 

1 Conferenza presso il Centro del Focolare il 4 giugno 2012.
2 Cfr. J. Emesti / W. Thèinissen (Hrsg.), Die Entdeckung der Okumene. Zur Beteiligung der katholischen Kirche an der 6kumene (Paderbom
- Frankfurt a. M. 2008).
1 Cfr. Ph. Chenaux (ed.), L'Eredità del Magistero di Pio Xli. (Roma 2010).
4 Cfr. Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani (Ed.), Unità dei Cristiani: Dovere e speranza. Per il 50° Anniversario 
dell'Istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani 1960-2010 (Roma 2010). 
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sottoscritto da lui e dal Patriarca ecumenico Athenagoras il 7 dicembre del 1965.5 Con tale 
atto, il veleno delle scomuniche è stato tolto dal mezzo della Chiesa ed il "simbolo della 
divisione" è stato sostituito con il "simbolo della carità".6 Questo atto ha segnato il punto di 
partenza del dialogo ecumenico della carità e della verità tra la Chiesa cattolica e la Chiesa 
ortodossa, il cui obiettivo è la ricostituzione della comunione sacramentale. In particolare, 
Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica lungimirante "Ut unum sint", ha dichiarato in 
maniera inequivocabile che l'impegno ecumenico è un compito particolare della nostra Chiesa 
e, pertanto, un processo irreversibile. 7 Analogamente, Papa Benedetto XVI, nel suo primo 
messaggio dopo l'elezione al Soglio Pontificio, ha definito la ricerca dell'unità visibile come 
il suo impellente dovere.8 Queste chiare prese di posizione testimoniano che l'impegno 
ecumenico nella Chiesa cattolica non è una scelta opzionale, ma un dovere. 

Così come ogni viaggio in aereo ci permette di scorgere un bellissimo paesaggio, a condizione 
che il cielo sia limpido, anche il lavoro ecumenico degli ultimi cinquant'anni ha allargato il 
nostro orizzonte e ci ha permesso di vedere la grande varietà della realtà cristiana nel mondo 
odierno. Il paragone tra il movimento ecumenico e il viaggio in aereo è dunque appropriato 
anche perché, grazie a tale arricchimento, non solo possiamo guardare agli ultimi 
cinquant'anni di ecumenismo, ma possiamo anche fare il bilancio della sua situazione 
ricordandone la partenza e, al tempo stesso, definendone nuovamente l'obiettivo. Infatti, solo 
se prendiamo sul serio la Tradizione e siamo attenti ai segni del nostro tempo, potremo anche 
guardare al futuro. 

Nel ricordare la corsa del viaggio ecumenico in aereo, incontriamo innanzitutto il Decreto 
sull'ecumenismo "Unitatis redintegratio"9 che, promulgato dal Concilio Vaticano Secondo il 
21 novembre del 1964, costituisce una pietra miliare sul cammino ecumenico della Chiesa 
cattolica e, fin dalla sua prima frase, dichiara uno dei principali intenti del Concilio: 
"promuovere il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani". Tenendo presente tale obiettivo, il 
decreto espone nel primo capitolo i principi cattolici dell'ecumenismo, mentre nel secondo si 
concentra sul suo esercizio a livello pratico. Il terzo capitolo presenta infine le Chiese e le 
Comuni:à ecclesiali separate dalla Sede Apostolica Romana e parla del cammino di 
riconciliazione verso l'unità. 

2. Due diversi tipi di divisione della Chiesa
Il Concilio aveva dunque davanti agli occhi fin dall'inizio due diversi tipi di divisione della 
Chiesa. I O La prima divisione è il grande scisma tra la Chiesa d'occidente e la Chiesa 
d'oriente, di cui fanno parte anche le Chiese ortodosse orientali, che si sono separate dalla 
Chiesa universale nel quarto e quinto secolo. Il grande scisma tra oriente ed occidente, e più 
precisamente tra Roma ed i Patriarcati orientali, è solitamente collegato all'anno 1054, che va 
inteso più come una data simbolica che come una data storica. I I La seconda grande divisione 
della Chiesa è avvenuta all'interno della Chiesa d'occidente nel XVI secolo, provocando una 
serie di successive divisioni. Di fatti, le Chiese e le Comunità ecclesiali nate dalla Riforma 

5 Cfr. Patriarcato Ecumenico e Segretariato per la promozione dell'Unità dei Cristiani (Ed.), Tomos Agapis (Roma - Istanbul 1971 ). Questo
volume documenta gli scritti e i discorsi scambiati tra Roma e Costantinopoli tra il 1958 e il 1970. 
6 J. Kardinal Ratzinger, Rom und die Kirchen des Ostens nach der Aufhebung der Exkommunikation von 1054, in: Ders., Theologische
Prinzipienlehre. 9austcine zur Fundamentaltheologie (Miinchen 1982) 214-230.
7 Cfr. W. Kardinal Kasper, Òkumene - menschlich, charismatisch, spirituell, in: W. Bartoszcwksi (Hrsg.), Die Kraft des Augenblicks.
Begegnungen mit Papst Johannes Paul 11. (Freiburg i. Br. 2004) 186-191.
8 Cfr. W. G. Rusch (Hrsg.), Tue Pontificate of Benedict XVI. lts Premises and Promises (Cambridge 2009). 
9 Vgl. W. Thl\nissen (Hrsg.), .,Unitatis redintegratio". 40 Jahre Òkumenismusdekret - Erbe und Auftrag (Padcrbom - Frankfurt a. M. 2005). 
10 Vgl. J. Kardinal Ratzinger, Die okumenische Situation - Orthodoxie, Katholizismus und Reforrnation, in: Ders., Theologische 
Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie (MUnchen 1982) 203-214. 
11 Vgl. E. Ch. Suttner, Ocr geschichtliche Wandel des Bewusstseins von der Einheit der Kirche in Vielfalt und des Verstandnisses von den 
Schismen zwischen Lateinem und Griechen, in: Ders., Kirche in einer zueinander ruckenden Welt. Neue Aufsatze zu Theologie, Geschichte 
und Spiritualitat des christlichen Ostens (Wiirzburg 2003) 37-57. Vgl. in demselben Band auch 327-338: Kircheneinheit im 11. bis 13. 
Jahrhundert durch einen gemeinsamen Patriarchen und gemeinsame Bischofe fUr Griechen und Lateiner. 
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sono divenute nel frattempo un pluriverso ampio e complesso. In questo pluriverso a livello 
mondiale, marginali sono gli sforzi compiuti a favore di una maggiore unità interna; ne 
conseguono crescenti e diversificate frammentazioni nel protestantesimo mondiale. 

Già questa caratteristica puramente formale evidenzia il fatto che lo scisma tra oriente ed 
occidente dell'XI secolo e lo scisma della Chiesa occidentale del XVI secolo sono due 
divisioni fondamentalmente diverse, il cui superamento deve avvenire tramite dialoghi 
ecumenici diversi. Il lavoro del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani 
si articola, di fatti, in due distinte sezioni: quella orientale e quella occidentale. 

a) La divisione della Chiesa tra oriente ed occidente
Per quanto riguarda le Chiese ortodosse orientali, che in parte non hanno accolto le decisioni 
cristologiche del Concilio di Calcedonia del 451, è facilmente comprensibile che il dialogo 
ecumenico cori queste si sia occupato in prima linea di tematiche cristologiche. Poiché la 
frattura tra Chiese calcedonesi e precalcedonesi tocca il simbolo cristologico e quindi il 
nocciolo della fede cristiana stessa, là dove non c'è unità nella professione di fede cristologica 
non può esserci neppure unità nell'Eucaristia come sacramento del Corpo di Cristo. Il 
risultato dei dialoghi ecumenici è stato comunque quello di far riconoscere alle due comunità 
ecclesiali il fatto che, sulla base comune del Concilio di Nicea e quindi sulla professione di 
fede che proclama sia l'umanità di Dio in Gesù che la consustanzialità del Figlio con il Padre, 
non esiste tra loro una differenza fondamentale nella fede in Gesù Cristo, nonostante le loro 
diverse espressioni teologiche.12 Dopo che Papa Paolo VI e il Patriarca siro-ortodosso Mor 
Ignatius Yaqoub III hanno formalizzato tale costatazione nella Dichiarazione comune del 
1971, Papa Giovanni Paolo Il ed il Patriarca Ignatius Zakka I. Iwas hanno firmato nel 1984 un 
accordo pastorale sul conferimento dei sacramenti ai fedeli appartenenti alla Chiesa altrui in 
situazioni particolari, un atto da considerarsi storico, poiché ha stabilito per la prima volta 
nella storia, nonostante la divisione ecclesiale esistente, una limitata comunicatio in sacris.13 

Questi sviluppi incoraggianti sono stati possibili anche perché, in entrambe le Chiese, è stata 
preservata la struttura ecclesiale fondamentale sviluppatasi dal secondo secolo, ovvero la 
struttura sacramentale-eucaristica ed episcopale della Chiesa, nel senso che entrambe le 
Chiese considerano l'unità nell'Eucaristia ed il ministero episcopale come elementi costitutivi 
dell'essenza stessa della Chiesa. Poiché i dialoghi ecumenici hanno confermato ed 
approfondito questa comunione nella fede, nei sacramenti e nella costituzione episcopale della 
Chiesa, oggi figurano al primo posto dell'ordine del giorno soprattutto questioni 
ecclesiologiche, ed in particolare il tema della Chiesa come comrnunio ed il tema della 
comunione tra le Chiese. 

Possiarr.o tiire più o meno la stessa cosa in merito alla separazione tra Roma e Costantinopoli, 
che ha condotto infine alla divisione tra oriente ed occidente. Anche le Chiese ortodosse 
hanno mantenuto quella struttura ecclesiologica di base che, dal secondo secolo, viene 
definita successio apostolica. Pertanto, i dialoghi ecumenici con le Chiese ortodosse si sono 
innanzitutto concentrati sul consolidamento del comune fondamento di fedel 4. Ciò è vero 
soprattutto per il primo decennio, che va dal 1980 al 1990, durante il quale sono state 
conseguite ampie convergenze tra teologia ortodossa e teologia cattolica sui temi relativi ai 
sacramenti, al mistero della Chiesa, all'Eucaristia, al rapporto tra fede, sacramento e unità 

12 Vgl. E. Ch. Suttner, Vorchalcedonische und chalcedonische Christologie: die eine Wahrheit in unterschiedlicher Begriffiichkeit, in: Ders.,
Kirche in einer zueinander rOckenden Welt (WOrzburg 2003) 155-170. 
13 J. Oeldemann (Hrsg.), Gemeinsamer Glaube und pastorale Zusammenarbeit. 25 Jahre Weggemeinschaft zwischen der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche und der Romisch-katholischen Kirche (Freiburg / Schweiz 20 I I). 
14 Vgl. G. Martzelos, Der theologische Dialog zwischen der Orthodoxen und der Romisch-katholischen Kirche: Chronik - Bewertung -
Aussichten, in: K. Nikolakopoulos (Hrsg.), Benedikt XVI. und die Orthodoxe Kirche. Bestandsaufuahmen, Erwartungen, Perspektiven (St. 
Ottilien 2008) 289-327. 
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della Chiesa ed al ministero sacerdotale. Nel secondo decennio, dal 1990 al 2000, il dialogo 
teologico si è rivolto invece in maniera sempre più accentuata al problema dell'uniatismo ed 
alla questione del proselitismo che, considerati da parte ortodossa come i maggiori ostacoli al 
dialogo teologico, hanno portato infine, nel 2000, all'interruzione dei lavori della 
Commissione. Nonostante un lungo periodo di progresso teologico, il dialogo si arenava e 
pareva tornato al punto di partenza, almeno per quanto riguarda il superamento di questo 
spinoso problema. 

È uno dei grandi meriti di Papa Benedetto XVI quello di aver favorito, poco tempo dopo 
l'inizio del suo Pontificato, la ripresa dei lavori della Commissione Mista Internazionale per il 
dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa .  La Commissione si è 
concentrata su quel punto dolente dell'ecclesiologia che ha ostacolato finora la comunione 
ecclesiale, ovvero la questione del primato del Vescovo di Roma, considerato da parte 
ortodossa come una distruzione della struttura ecclesiale. Questo giudizio della teologia 
ortodossa si basa sulla convinzione che l'unità tra sacramento e giurisdizione è infranta nel 
ministero petrino, poiché esso non è un sacramento, ma soltanto una posizione giuridica che si 
pone al di sopra dell'ordine sacramentale. Con la dichiarazione di Ravenna del 2007 sulle 
"conseguenze ecclesiali e canoniche della natura sacramentale della Chiesa" è stato possibile 
realizzare un importante passo avanti, poiché entrambe le Chiese hanno riconosciuto la 
necessità della Chiesa di avere un Protos a livello locale, regionale e universale.15 Questa 
questione dovrà essere ulteriormente approfondita in futuro tramite una discussione teologica 
sul rapporto tra primato e sinodalità nella Chiesa. 

Il dialogo potrà produrre buoni risultati se mirerà a quell'obiettivo che l'attuale Papa aveva 
già formulato negli anni settanta, ovvero il fatto che Roma non deve pretendere dall'oriente, 
per ciò che riguarda la dottrina sul primato, "più di quanto era stato formulato e vissuto nel 
primo millennio" l  6. Nella sua intervista con Peter Seewald, Benedetto XVI ha perfino 
affermato che le Chiese orientali sono "vere Chiese particolari", sebbene non siano in 
comunione con il Papa, e che l'unità con il Papa "non è costitutiva per la Chiesa particolare". 
Dall'altro canto, però, questa mancanza di unità è anche "una mancanza interna della Chiesa 
particolare" e quindi la mancata comunione con il Papa rappresenta "un'insufficienza di 
questa cellula vitale". In sintesi, il Papa dichiara: "Resta una cellula, può chiamarsi Chiesa, 
ma nella cellula manca un elemento, e cioè il collegamento con l'intero organismo". 17  Questo 
tema dovrà essere ulteriormente approfondito nel corso del dialogo futuro. 

b) La divisione della Chiesa in occidente
Se teniamo presente l'ampia portata del dialogo teologico con le Chiese ortodosse, è facile 
comprendere che esso non ostacola o impedisce in nessun modo, ma al contrario permette e 
(açilita il dialogo teologico con le Chiese e le Comunità ecclesiale nate dalla Riforma. A 
complicare questo dialogo è il fatto che lo scisma della Chiesa occidentale del XVI secolo ha 
generato un nuovo tipo di Chiesa, che si differenzia sostanzialmente dalla struttura ecclesiale 
fondamentale della Chiesa antica. 18 Di conseguenza, il dialogo ecumenico con queste Chiese 
e Comunità ecclesiali non può occuparsi semplicemente di singole differenze dottrinali, ma 
deve fare i conti con una diversa struttura ecclesiale ed un diverso tipo di Chiesa. 

15 Questo documento è reperibile in: K. Nikolakopoulos (Hrsg.), Benedikt XVI. und die Orthodoxe Kirche (St. Ottilien 2008) 370-389. 
16 J. Kardinal Ratzinger, Die okumenischc Situation - Orthodoxie, Katholizismus und Reformation, in: Ders., Theologische Prinzipienlehre
(Miinchen 1982) 203-214, zit. 209. 
17 Benedetto XVI, Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald (Città del Vaticano 2010)
1 33. 
18 Vgl. H. SchOtte, Protestantismus heute. Okumenische Orientierung (Paderbom 2004).



5 

La Chiesa cattolica romana riconosce naturalmente in queste Comunità ecclesiali essenziali 
elementi ecclesiali, come l'annuncio della Parola di Dio ed il battesimo. Tuttavia, a differenza 
di quanto avviene nella Chiesa cattolica e nella Chiesa ortodossa, nelle Chiese e Comunità 
ecclesiali nate dalla Riforma il ministero episcopale, quando è presente, fa parte 
dell'ordinamento esterno della Chiesa piuttosto che della sua intima natura. E a differenza di 
quanto avviene nella Chiesa cattolica e nella Chiesa ortodossa, le Comunità ecclesiali nate 
dalla Riforma, al di là delle pur notevoli differenze esistenti tra loro, considerano la Chiesa 
istituita non sull'Eucaristia, ma sulla Parola di Dio e la definiscono pertanto "creatura verbi". 
Ecco perché, in questo dialogo, tematiche da sempre controverse attinenti al rapporto tra 
Sacra Scrittura e tradizione viva della Chiesa, alla comprensione della Chiesa e dei suoi 
ministeri e alla missione di Maria nell'opera salvifica di Cristo 19 si acuiscono intorno alla 
questione dell'importanza ecclesiologica dell'Eucaristia, per cui già il Concilio Vaticano 
Secondo aveva osservato che le Comunità ecclesiali nate dalla Riforma "specialmente per la 
mancanza del sacramento dell'ordine, non hanno conservata la genuina ed integra sostanza 
del mistero eucaristico"20. 

Con la Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione, firmata il 3 1  ottobre del 
1999 ad Augsburg, è stato possibile giungere ad un importante consenso su una questione 
centrale che aveva condotto alla Riforma del XVI secolo. Ma la stessa Dichiarazione 
riconosce che le conseguenze ecclesiologiche di questo "consenso differenziato" non sono 
ancora state chiarite. Ciò significa che il chiarimento della natura della Chiesa deve adesso far 
parte dei principali punti all'ordine del giorno nel dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e 
le Comunità ecclesiali nate dalla Riforma. 

Questo tema assume una rilevanza ancora maggiore se, guardando alla storia, consideriamo 
che la Riforma in generale e Martin Lutero in particolare miravano ad un rinnovamento 
complessivo di tutta la Chiesa e non alla fondazione di nuove Chiese, che essi, come ha 
osservato giustamente il teologo protestante Wolfhart Pannenberg, volevano tutt'altro che "la 
separazione di Chiese protestanti particolari dall'unica Chiesa cattolica" e che, di 
conseguenza, la successiva nascita di Chiese protestanti e riformate particolari non testimonia 
"il successo, ma piuttosto il fallimento della Riforma"2 l .  Va riconosciuto perlomeno che la 
Riforma del XVI secolo è rimasta incompiuta e tale dovrà rimanere fino a che non sarà 
ripristinata l'unità di una Chiesa rinnovata nello spirito del Vangelo. Poiché al movimento 
ecumenico sta a cuore il successo -per quanto tardivo- della Riforma, nella prospettiva del suo 
cinquecentesimo anniversario è opportuno fare un bilancio auto-critico di come protestanti e 
cattolici intendono oggi la Riforma: come rottura completa o in permanente continuità con i 
1 500 anni precedenti, che ci accomunano. 

Presentati i due diversi tipi di divisione della Chiesa ed i problemi ecumenici che ne 
conseguono, ci troviamo nel mezzo del lavoro ecumenico attuale. Questo lavoro, come la vita 
stessa, non ha sempre un corso lineare, ma è segnato a volte da delusioni e perfino da qualche 
passo indietro, come ha notato in maniera realistica il Cardinale Karl Lehmann: "Nella vita 
dello spirito e della fede, non ci sono mai solamente viali principali senza intricati vicoli, 
deviazioni, sentieri insicuri, vie laterali e strade fuorvianti."22 Tale costatazione non deve 
essere motivo di rassegnazione, ma un'opportunità per parlare di una grande svolta 
nell'ecumenismo odierno e questo innanzitutto in modo positivo. Infatti, i risultati conseguiti 

19 Cfr. li documento pubblicato dal gruppo di lavoro bilaterale della Conferenza episcopale tedesca e dei responsabili della Chiesa Unita 
evangelica-luterana della Germania: Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen (Paderbom - Frankfurt a. M. 2000). 
20 Unitatis redintegratio, n. 22. 
21 W. Pannenberg, Reforrnation und Einheit der Kirche, in: Ders., Ethik und Ekklesiologie. Gesammelte Aufsatze (Gottingen 1977) 254-267, 
zit. 255. 
22 Kardinal K. Lehmann, Wie viel Hoffnung bringt die Okumene?, in: KNA-OKI 20-21 (2010) 3. 
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finora nel lavoro ecumenico devono riempirci di gratitudine, di g101a e di speranza. Al 
contempo, però, è inevitabile provare anche dolore e sofferenza. Questo doppio volto di 
Giano dell'ecumenismo è dovuto al fatto che, quanto più ci siamo avvicinati gli uni agli altri, 
tanto più dolorosa è la consapevolezza che non siamo ancora nella piena comunione 
ecclesiale, che non possiamo ancora sederci insieme intorno alla mensa eucaristica del 
Signore e che dunque non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo indicatoci dal Concilio 
Vaticano Secondo. È paradossale che il progresso ecumenico stesso sia uno dei motivi 
fondamentali dell'attuale insoddisfazione ecumenica. Particolarmente urgente è quindi 
comprendere quali sono i prossimi passi da compiere per far avanzare l'ecumenismo. 

3. Sviluppi recenti nel movimento ecumenico
Sarà possibile rispondere a tale domanda solo se avremo il coraggio di riconoscere anche le 
dolorose ferite aperte nel processo di avvicinamento ecumenico e se prenderemo atto, anche 
in questo senso, della grande svolta avvenuta nell'ecumenismo odierno. Per avere una visione 
d'insieme, torniamo all'immagine del viaggio aereo ecumenico e tentiamo di fotografare 
dall'alto il paesaggio ecumenico che si è molto trasformato nel corso degli ultimi anni e 
decenni. Dovremo qui limitarci a menzionare cinque cambiamenti fondamentali sopravvenuti 
nella situazione ecumenica. 

a) Cambiamento di paradigmi nella teologia ecumenica
Nel complesso possiamo costatare con gioia, soddisfazione e gratitudine che per molti 
cristiani l'ecumenismo non è più una parola sconosciuta, che incute timore. Esso è diventato 
piuttosto una realtà concreta. Quest'ecumenismo di vita ha un'importanza fondamentale, 
seppure venga spesso frainteso come contrario agli sforzi teologici tesi al superamento di 
questioni confessionali controverse o come una contrapposizione tra ecumenismo a livello di 
comunità di fedeli da una parte ed ecqmenismo a livello di teologi ed alti responsabili 
ecclesiali dall'altra. Il Vescovo di Erfurt, Joachim Wanke, vede giustamente in tale fenomeno 
un "blocco dell'ecumenismo auto-provocato, dovuto alla scissione tra ecumenismo 'dall'alto' 
ed ecumenismo 'dal basso"'23. Non è raro costatare che coloro che accusano il dialogo 
teologico nell'ecumenismo di essere soltanto un disquisire su sottigliezze teologiche ne hanno 
recepito in maniera insufficiente i risultati positivi del dialogo teologico. La recezione è infatti 
un'importante sfida alla quale va rivolta maggiore attenzione nella formazione ecumenica dei 
fedeli e dei pastori d'anime; essa rappresenta un presupposto fondamentale per un 
ecumenismo responsabile e viene giustamente richiesta dal Direttorio ecumenico.24 

A livello teologico, il dialogo ecumenico ha conseguito molti risultati incoraggianti, anche 
grazie al metodo impiegato, che è marcatamente orientato verso il consenso e che, più 
precisamente, si articola intorno alla ricerca di un "consenso differenziato".25 Secondo questo 
metodo, da un lato il consenso raggiunto nel dialogo su un contenuto fondamentale di una 
dottrina nel passato controversa viene formulato e articolato congiuntamente; dall'altro, si 
menzionano in maniera altrettanto chiara le differenze che permangono, mostrando che esse 
non minano il consenso raggiunto e non sono più differenze che causano una divisione tra le 
Chiese, ma devono essere ulteriormente approfondite dal dialogo teologico futuro. Senza tale 
metodo ecumenico, non sarebbe stato possibile pervenire ad importanti documenti come, ad 
esempio, lo studio "Lehrverurteilungen-kirchentrennend?" elaborato dal gruppo di lavoro 
ecumenico di teologi protestanti e cattolici tra il 1986 e il 1994; la "Dichiarazione Congiunta 

23 J. Wanke, Erlahmt der tikumenische lmpuls? Anmerkungen aus der okumenischen Praxis, in: Catholica 53  (1999) 95-108, zit. 97. 
2• Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani, Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo
(Roma 1993), soprattutto Capitolo III: La formazione all'ecumenismo nella Chiesa cattolica. Cfr. anche il documento di studio dello stesso 
Consiglio: La dimensione ecumenica nella formazione di chi si dedica al ministero pastorale (Roma 1998). 
25 Vgl. H. J. Urban, Art. Methodologie, okumenische, in: W. Thtinissen (Hrsg. ), Lexikon der Okumene und Konfessionskunde (Freiburg i. 
Br. 2007) 871-873 
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sulla Dottrina della Giustificazione" del 1 999 ed il Rapporto "Kirche und 
Kirchengemeinschaft" del 2009 della Commissione Internazionale di dialogo cattolica
veterocattolica. 

Negli ultimi tempi, il metodo ecumenico del consenso differenziato è stato criticato sotto 
molti aspetti, è stata proclamata la fine del cosiddetto ecumenismo del consenso ed è stato 
postulato un cambiamento di paradigmi, che sancirebbe la sostituzione dell'ecumenismo del 
consenso con un ecumenismo della differenza.26 Strettamente legato a questo metodo è 
l'idea, presente già nel teologo protestante Gerhard Ebeling, della "differenza di fondo" che 
esisterebbe nell'ecumenismo protestante-cattolico e che non potrebbe essere superata.27 
Tuttavia, al di là del fatto che il cosiddetto modello della differenza non ha portato finora 
risultati che hanno fatto avanzare le cose, è inimmaginabile che il modello del consenso 
differenziato possa essere sostituito, soprattutto se è animato dall'ermeneutica della reciproca 
fiducia, ;:;enza la quale il lavoro ecumenico sarebbe destinato allo stallo. 

b) Nuova ricerca della propria identità confessionale
Dietro questo cambiamento di paradigmi nella metodologia ecumenica si cela un'ulteriore 
trasformazione del paesaggio ecumenico. Dopo il considerevole avvicinamento verificatosi 
tra le confessioni nel corso degli ultimi decenni, oggi in quasi tutte le Chiese è ritornata con 
forza a farsi strada la ricerca della propria identità confessionale. Questo fenomeno viene 
riassunto in modo particolarmente chiaro nel concetto diffuso dal Vescovo protestante 
Wolfgang Huber di un "ecumenismo dei profili", che, secondo la propria logica interna, tende 
a delineare la propria identità in contrasto con quella delle altre Chiese e ha ad esempio la 
pretesa di essere la "Chiesa della libertà".28 La riflessione sulla propria identità confessionale 
è certamente comprensibile e auspicabile, poiché l'incontro ed il dialogo presuppongono 
l'esistenza e la consapevolezza di una propria, chiara identità e significano "arricchimento e 
sfida" , dato che l' elisir di lunga vita dell'ecumenismo consiste precisamente nello "scambio 
dei doni". Ma tale ricerca diventa difficile o pericolosa quando, al posto della convinzione, 
maturata progressivamente negli ultimi decenni, che ciò che già ci unisce è maggiore di ciò 
che ancora ci divide, subentra la tendenza a sottolineare univocamente soprattutto la 
differenza. 

L'intensa ricerca della propria identità confessionale è da considerarsi tanto importante quanto 
la ricerca comune dell'unità dei cristiani. Tuttavia, essa può ostacolare il riavvicinamento 
ecumenico quando vecchi pregiudizi e animosità, che si pensavano superati, continuano a 
gravare pesantemente ancora oggi sulle relazioni tra le Chiese cristiane. Un importante passo 
avanti potrebbe invece essere compiuto se tutte le Chiese e Comunità cristiane riconoscessero 
insieme di avere le proprie irritazioni ecumeniche ed evitassero così di lanciare singole 
accuse. Di fatti, la riflessione sulla propria identità confessionale è un processo riscontrabile 
oggi non soltanto in specifiche Chiese, ma in quasi tutte le Chiese e Comunità ecclesiali. 
Soltanto se tutti ammettono insieme che stanno facendo tale riflessione, allora essa non sarà 
più un ostacolo per l 'ecumenismo, ma un'opportunità di comprensione ed arricchimento 
reciproci. L'onestà nelle relazioni ecumeniche, sia nella critica che, soprattutto, 
nell'autocritica, è infatti la conditio sine qua non per il prosperare dell'ecumenismo. 

c) La controversa individuazione dell'obiettivo ecumenico
Strettamente legato a quanto appena detto è il fatto che, nel corso del tempo, l'obiettivo del 
movimento ecumenico è diventato sempre più confuso. Soprattutto le Chiese e Comunità 

26 Vgl. U. H. J. Kortner, Wohin steuert die Okumene? Vom Konsens- zum Differenzmodell (Gottingen 2005).
27 Vgl. A. Birmelé und H. Meyer (Hrsg.), Grundkonsens - Grunddifferenz. Studie des Strassburger lnstituts ftir Okumenische Forschung. 
Ergebnisse und Dokumente (Frankfurt a. M. - Paderbom 1992). 
28 W. Huber, lm Geist der Freiheit. Fiir eine Okumene der Profile (Freiburg i. Br. 2007). 
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ecclesiali nate dalla Riforma hanno progressivamente abbandonato l'obiettivo originario di 
unità visibile nella comunione della fede, dei sacramenti e dei ministeri ecclesiali a favore del 
postulato di un mutuo riconoscimento delle diverse Chiese come Chiese e come parte 
dell'unica Chiesa di Gesù Cristo. Che tale obiettivo sia da considerarsi insufficiente e 
contrario ai principi teologici dell'ecumenismo cattolico e ortodosso è stato affermato da Papa 
Benedetto XVI con chiare parole: "La ricerca del ristabilimento dell'unità tra i cristiani divisi 
non può pertanto ridursi ad un riconoscimento delle reciproche differenze ed al 
conseguimento di una pacifica convivenza: ciò a cui aneliamo è quell'unità per cui Cristo 
stesso ha pregato e che per sua natura si manifesta nella comunione della fede, dei sacramenti, 
del ministero. Il cammino verso questa unità deve essere avvertito come imperativo morale, 
risposta ad una precisa chiamata del Signore."29 Se analizziamo da vicino la pretesa, sempre 
più forte da parte protestante, di un mutuo riconoscimento, alla quale è collegato il postulato 
di un'immediata eliminazione di tutte le divisioni, possiamo individuare in essa anche un 
rifiuto spirituale, ovvero una mancata disponibilità a cambiare se stessi. Questo rifiuto di 
lasciarsi cambiare teologicamente e spiritualmente nel dialogo è stato definito giustamente dal 
Cardinale Karl Lehmann "eresia spirituale".30 

Il fatto che finora non sia stato possibile pervenire ad un accordo realmente solido 
sull'obiettivo del movimento ecumenico e che in parte siano stati rimessi in discussione 
consensi parziali raggiunti al proposito nel passato è dovuto fondamentalmente 
all'impossibilità di riconciliare, oggi come ieri, i diversi concetti confessionali di Chiesa e di 
unità della Chiesa. Dato che esistono tanti obiettivi ecumenici quante ecclesiologie 
confessi,mali, non è possibile passare senza attriti dal proprio concetto di Chiesa e di unità 
della Chiesa ad un modello di u�tà ecumenicamente compatibile. Un'ulteriore difficoltà 
risiede nella tuttora scarsa consapevolezza di questa problematica elementare. Ma poiché non 
può esserci nessuna ecclesiologia e nessun ecumenismo neutrali da un punto di vista 
confessionale, ciò significa che la riflessione chiarificatrice sul concetto di Chiesa e di unità 
ecclesiale deve essere il primo punto all'ordine del giorno nelle future discussioni 
ecumeniche.3 1  

d) Nuove controversie etiche
Vi è un altro cambiamento nel paesaggio ecumenico che non va dimenticato. Nel corso degli 
ultimi anni e degli ultimi decenni, nell'ecumenismo sono emerse in campo etico fortissime 
tensioni e divergenze. Queste sono diventate particolarmente visibili all'interno della 
Comunione anglicana mondiale, portandola sull'orlo di una dolorosa divisione e spingendo 
gruppi interi di fedeli, insieme ai loro pastori e vescovi, ad entrare nella Chiesa cattolica. 
Risposte divergenti a sfide bioetiche e di etica sociale da una parte e, dall'altra, alla 
problematica etica dell'omosessualità, sia che si parli di ammissione di omosessuali praticanti 
ai ministeri ecclesiali che di benedizione di unioni omosessuali, sono presenti anche in altre 
Chiese e Comunità ecclesiali, al cui interno vengono trattate in maniera marcatamente 
polarizzata. Il problema fondamentale che si cela dietro questo fenomeno è capire se e fino a 
che punto le Chiese cristiane nei loro standard etici possano adeguarsi oppure debbano 
opporsi allo spirito dei tempi.32 

29 Benedetto XVI, Omelia durante i Vespri per la conclusione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani nella Basilica di S. Paolo 
fuori le Mura il 25 gennaio 201 1 .  
3° Kardinal K. Lehmann, Wie vie! Hoffnung bringt die Ùkumene?, in: KNA-ÙKl 20-21 (2010) 8.
31 Vgl. K. Koch, Dass alle eins seien. Ùkumenische Perspektiven (Augsburg 2006), bes. zweites Kapitel 3 1 -68 :  Systematische Verortung des 
tlkumenischen Kemproblems. 
32 In questo contesto, è interessante ciò che ha rilevato ad esempio l'ampio studio "Tue Churching of America" sulla partecipazione alla vita 
ecclesiale nell'America del Nord: se si considerano insieme tutte le Chiese e le Comunità ecclesiali cristiane, si nota non solo che la 
partecipazione negli ultimi duecento anni è aumentata rapidamente, ma anche che la crescita maggiore è stata registrata da quelle Chiese e 
Comunità cristiane che non si sono adeguate alla corrente culturale predominante, ovvero alla cosiddetta "mainstream". li motivo di questo 
chiaro risultato è evidente: se la Chiesa riproduce, come fa il mondo, solo la realtà del mondo, allora si presenta semplicemente come il 
doppione del mondo, come il suo doppione religioso. Le Chiese potranno avere un futuro soltanto se avranno il coraggio di mettere a fuoco 
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Sembra paradossale che, mentre si è riusciti in parte a superare vecchie oppos1z1oni 
confessionali riguardanti le posizioni di fede o perlomeno ad operare reciproci avvicinamenti, 
oggi affiorino soprattutto grandi divergenze sulle questioni etiche. Mentre in una fase 
precedente del movimento ecumenico vigeva il motto: "La fede divide e l'agire unisce", oggi 
sembra essere vero l'esatto contrario: è soprattutto l'etica che divide, mentre la fede unisce. 
Ma se le Chiese e le Comunità cristiane non riusciranno a parlare con una sola voce davanti 
alle grandi problematiche etiche del nostro tempo, allora ciò nuocerà alla credibilità 
dell'ecumenismo cristiano stesso nelle odierne società. Poiché dietro tali problemi etici si 
celano questioni che riguardano il concetto di uomo, il grande compito del futuro, che spetterà 
all'ecumenismo, sarà quello di elaborare un'antropologia cristiana comune. 

e) Nuovi partner ecumenici

Al fondamentale cambiamento del paesaggio ecumenico hanno contribuito soprattutto i nuovi 
partner ecumenici. Gli incontri ecumenici oggi non hanno più luogo soltanto tra le grandi 
Chiese storiche, soprattutto dell'occidente. A partire dalla grande svolta dell'Europa del 1989, 
le Chiese ortodosse sono diventate sempre più presenti nella consapevolezza ecumenica. 
Queste Chiese, dal punto di vista della professione di fede e dell'ecclesiologia, sono molto 
vicine a noi cattolici; tuttavia, da una prospettiva storica e culturale, sembrano essere da noi 
più lontane rispetto alle Chiese e Comunità ecclesiali nate dalla Riforma. Ascoltare la voce 
dell'ortodossia è comunque necessario se vogliamo compiere ulteriori passi avanti anche nel 
superamento dei problemi riguardanti la divisione della Chiesa in occidente.33 In questo 
senso, Papa Giovanni Paolo II ha ripetutamente sollecitato un "ampliamento verso est" anche 
nell'ecumenismo, nella convinzione che l 'unità dell'Europa sarà possibile soltanto se l'unica 
Chiesa in oriente ed in occidente ritornerà a respirare con i suoi due polmoni. L'unificazione 
politica in Europa potrà avvenire soltanto se si perverrà ad un riavvicinamento tra la Chiesa 
d'oriente e la Chiesa d'occidente. 

Il cambiamento più evidente nel paesaggio ecumenico risiede senza dubbio nella crescente 
importanza acquisita dalle cosiddette Chiese libere, che hanno anticipato quel futuro che 
attende in maniera sempre più chiara anche le Chiese storiche, ovvero la fine del cristianesimo 
ereditato dall'epoca di Costantino e la libertà e l'indipendenza dallo stato.34 Particolarmente 
significativa è la rapida crescita delle comunità pentecostali, che costituiscono, in termini 
numerici, la seconda comunità cristiana nel mondo, dopo la Chiesa cattolica. Anche se esse 
hanno spesso posizioni apertamente antiecumeniche ed un atteggiamento anticattolico, il 
dialogo con loro è tanto più importante quanto ci troviamo di fronte ad un fenomeno di così 
ampia espansione da giustificare il termine di "pentecostalizzazione del cristianesimo".35 
Esso rappresenta soprattutto per la Chiesa cattolica una grande sfida, in particolar modo nei 
paesi dell'America Latina dove le comunità pentecostali attirano a sé moltissimi cattolici. La 
Chiesa cattolica, in maniera autocritica, deve interrogarsi sul perché così tanti cattolici 
passano a questi movimenti, senza cadere nella tentazione di ricorrere agli stessi metodi di 
evangelizzazione pentecostali, in parte problematici. 

Con ciò, abbiamo menzionato i principali cambiamenti che hanno segnato il paesaggio 
ecumenico negli ultimi anni e che sono stati fotografati dall'alto durante il nostro volo 
ecumenico. Abbiamo visto soprattutto che, durante questo lungo viaggio, ci si abitua talmente 

la loro specifica fisionomia. Naturalmente la Chiesa è sempre Chiesa nel mondo e ha cose da imparare anche dal mondo. Tuttavia essa non 
può essere un mero specchio del mondo, limitandosi a rinettere il mondo con le sue conquiste ma anche con la sua desolazione. 
33 W. Kardinal Kasper, L'orthodoxie et l'Eglise catholique. A 40 ans du Décret sur l'oecumenisme ,,Unitatis redintegratio", in:
documentation catholique 86 (2004) 315-323. 
3' Vgl. H. Miihlen, Kirche w�chst von innen. Weg zu einer glaubensgeschichtlich neuen Gestalt der Kirche (Paderbom 1996). 
'5 B. Farrell, Der Papstliche Rat zur Forderung der Einheit der Christen im Jahre 2003, in: Catholica 5 8  (2004) 81-104, zit. 97.
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tanto all'altezza di quota che si rischia di perdere di vista all'orizzonte l'obiettivo 
dell'itinerario. Quanto più la corsa iniziale viene dimenticata e quanto più confusi diventano 
gli sviluppi che si producono nel frattempo, tanto più nebbioso rischia di diventare anche 
l'obiettivo del viaggio. Questo è vero soprattutto se si verifica ciò che l'ecumenista 
protestante Harding Meyer ha definito il "pericolo della dimenticanza ecumenica", ovvero che 
"ciò che abbiamo già conseguito nel dialogo diventa incerto e ci sfugge nuovamente e ciò che 
abbiamo raggiunto si disperde e si volatilizza di nuovo, come se non ci fosse mai stato."36 
Questo significa allora che per l'ecumenismo odierno da un lato è necessario fare il punto dei 
risultati già realizzati e di quelli ancora da realizzare e, dall'altro, riflettere nuovamente sui 
fondamenti teologici che, presenti fin dalle origini del movimento ecumenico, ovvero fin dalla 
corsa iniziale del nostro viagg10 ecumemco, costituiscono l'impellente compito 
dell'ecumenismo di oggi. 

4. Un bilancio della situazione ecumenica
Il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani si è dedicato al primo 
compito portando a termine il progetto "Harvesting the Fruits", che riassume i risultati dei 
dialoghi ecumenici con i luterani, i riformati, gli anglicani e i metodisti, al fine di avviare 
nuovi colloqui con i partner ecumenici e pervenire a "dichiarazioni-in via" che ribadiscano le 
convergenze che abbiamo già raggiunto e che non possono più essere revocate.37 Questo 
sarebbe senza dubbio un passo promettente verso una futura Dichiarazione Congiunta sulla 
Chiesa, l'Eucaristia e i ministeri ecclesiali, analoga a quella sulla dottrina della 
giustificazione, una Dichiarazione che aprirebbe la strada in maniera decisiva ad una visibile 
comunione ecclesiale. Altrettanto importante risulta essere però anche il secondo compito, che 
richiede m1 nuovo consolidamento dei fondamenti teologici dell'ecumenismo per i quali 
vogliamo formulare alcuni orientamenti. 

a) Il supera.mento dello scandalo della divisione del Corpo di Cristo
Il punto di partenza del movimento ecumenico nella Chiesa cattolica è stato la sensibile e 
solidale presa di coscienza della situazione profondamente anormale della cristianità divisa. Il 
fatto che i cristiani che credono in Gesù Cristo come il Redentore del mondo e sono battezzati 
nel suo Corpo continuino a vivere in Chiese separate è lo spettacolo deplorevole che la 
cristianità offre ancora oggi al mondo e che merita di essere definito uno scandalo. Lo 
scandalo consiste non solo nel fatto che non possiamo ancora celebrare insieme l'Eucaristia, 
ma soprattutto nel fatto che come Chiese e come cristianità continuiamo ad essere divisi. 
Superare tale scandalo deve rimanere l'obiettivo del lavoro ecumenico. Le fratture tra le 
Chiese vanno infatti considerate come una divisione di ciò che, per sua natura, non può essere 
diviso, ovvero l'unità del Corpo di Cristo. 

L'immagine più vivida di tale realtà ci è offerta dalla tunica intatta e indivisa di Gesù. La 
Sacra Scrittura sottolinea che essa "era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a 
fondo" (Gv 19,23b). Personalmente, mi ha sempre colpito il fatto che, nella storia della 
passione, neppure i soldati romani abbiano osato tagliare questo indumento prezioso del Gesù 
terreno: "Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca." (Gv 19,24). Così, nella storia 
cristiana, la tunica di Gesù può essere intesa davvero come il simbolo dell'unità della Chiesa, 
come Corpo di Cristo. La deplorevole tragedia di questa storia è che proprio i cristiani hanno 
fatto ciò che i soldati romani non hanno osato fare. Come osservava giustamente il Cardinale 
Edward ldris Cassidy, già presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei 
cristiani, la tunica di Gesù sembra essere oggi "stracciata e tagliata, divisa in confessioni e 

36 H. Meyer, Òkumenische Perspektiven aus evangelischer Sicht, in: J. Krilger und J.-M. Kruse (Hrsg.), Unus fons, unus spiritus, una fides .
Òkumene in Rom. Erfahrungen, Begegnungen und Perspektiven der Evangclisch-Lutherischcn Kirchgemeinde Rom (Karlsruhe 2010) 214-
234, zit. 234. 
37 Cardinal W. Kasper, Harvesting the Fruits. Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenica! Dialogue (London 2009).
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denominazioni che nella storia s1 sono spesso combattute mvece di adempiere il 
comandamento del Signore".38 

Se la frattura della Chiesa di Gesù Cristo è il vero e proprio scandalo che contraddice 
l'essenza della Chiesa una e santa, allora noi cristiani dobbiamo chiederci con spirito critico 
se davvero percepiamo ancora questo scandalo della divisione dell'indivisibile Corpo di 
Cristo o se invece ci siamo già abituati a questa situazione o ne siamo addirittura soddisfatti. 
Personalmente, sono profondamente convinto che potremo impartire nuovi impulsi 
all'ecumenismo soltanto se avremo il coraggio di guardare in faccia lo scandalo tuttora 
esistente. Ciò che mi fa maggiormente soffrire nella situazione ecumenica attuale è che molti 
cristiani non soffrono più davanti a questa profonda anomalia della cristianità, come invece 
dovrebbero fare. Infatti, là dove la divisione dell'unico Corpo di Cristo non è più considerata 
deplorevole e non provoca più dolore, l'ecumenismo stesso non ha più senso. 

b) Il cuore spirituale dell'ecumenismo
Guardare in faccia questo scandalo e sforzarsi di superarlo presuppone la promozione di un 
ecumenismo spirituale. Potremo realizzare progressi nell'ecumenismo soltanto se ritorneremo 
alle sue radici spirituali.39 All'inizio del movimento ecumenico vi è stata l'idea di un 
ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, che fu promossa da Paul Wattson, un anglicano 
americano che passò in seguito alla Chiesa cattolica, e da Spencer Jones, membro della 
Chiesa episcopaliana, e fu estesa a tutta la Chiesa cattolica da Papa Benedetto XV e poi 
ulteriormente sviluppata dall' Abbé Paul Couturier, appassionato pioniere dell'ecumenismo 
spirituale. In ciò non va visto semplicemente un inizio in senso storico che ci possiamo 
lasciare alle spalle, ma un inizio che deve sempre accompagnarci sul nostro cammino, poiché 
anche oggi il lavoro ecumenico ha bisogno di un approfondimento spirituale, definito dal 
Concilio Vaticano Secondo "l'anima di tutto il movimento ecumenico".40 

Con la preghiera per l'unità, noi cristiani testimoniano la nostra convinzione di fede che non 
possiamo noi stessi fare l'unità, né definire la sua forma e il momento in cui si realizzerà, ma 
possiamo solo riceverla in dono, come ha osservato Papa Benedetto XVI: "Il richiamo 
perseverante alla preghiera per la piena comunione tra i seguaci del Signore manifesta 
l'orientamento più autentico e più profondo dell'intera ricerca ecumenica, perché l'unità, 
prima di tutto, è dono di Dio."41La preghiera per l'unità ci ricorda che non tutto, anche 
nell'ecumenismo, è fattibile e che dobbiamo piuttosto lasciar spazio al libero agire dello 
Spirito Santo, confidando in lui almeno quanto confidiamo nei nostri stessi sforzi. 

Negli anni passati il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani s1 e 
concentrato intensamente sull'ecumenismo spirituale ed ha pubblicato i frutti di questo suo 
lavoro nel volume "L'ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione".42 Purtroppo 
va riconosciuto che questa iniziativa non ha preso piede in maniera sufficiente nella vita 
quotidiana delle Chiese. Pertanto, il nostro Consiglio dovrà riflettere su come avviare 
un'ulteriore iniziativa per rafforzare le radici spirituali dell'impegno ecumenico nella vita 
ecclesiale. Infatti, anche oggi l'ecumenismo che si vuole credibile sta o cade con 
l'approfondimento della sua forza spirituale e con il reciproco arricchimento del dialogo della 
carità e del dialogo della verità. 

38 E. I. Cardinal Cassidy, Welche nachsten Schritte in der Okumene sind iiberfallig, realisierbar und wiinschenswert?, in: Una Sancta 51 
(1996) 112-119, zit. 112. 
39 Cfr. K. Koch, Rediscovering the soul of the whole ecumenica! movement (UR 8). Necessity and perspectives of an ecumenica! spirituality, 
in: The Ponttfical Council for Promoting Christian Unity (Ed.), Informati on Servi ce Nr. 1 I 5 (2004) 31-39. 
40 Unitatis redintegratio, n. 8 .  
41 Benedetto XVI, Progressi e difficoltà nel cammino ecumenico. La catechesi dell'udienza generale il 20 gennaio 2010, in: Insegnamenti di
Benedetto XVI VI, I 20 I O (Città del Vaticano 20 I I) 95-100. 
0 Walter Kasper, L'ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione (Roma, 2006).



12 

e) L'ecumenismo dei martiri
Siamo chiamati oggi ad impegnarci in una forma speciale di dialogo della carità per il fatto 
che nel nostro mondo la fede cristiana è la religione più perseguitata. L'80% di tutti coloro 
che sono perseguitati oggi a causa della loro fede sono infatti cristiani. La cristianità è 
diventata nuovamente, alla fine del secondo millennio e all'inizio del terzo, una Chiesa di 
martiri43 : ciò rappresenta una grande sfida per l'ecumenismo cristiano, chiamato a dar prova 
di compassionevole solidarietà, essendo tutti i cristiani tenuti a prestare un aiuto efficace ai 
cristiani perseguitati nel mondo odierno, a denunciare pubblicamente le situazioni di martirio 
e ad impegnarsi a favore del rispetto della libertà di religione e della dignità umana. In questo 
risiede l'impellente responsabilità dei cristiani oggi, una responsabilità che deve essere 
assunta nella comunione ecumenica. 

Poiché oggi tutte le Chiese e le Comunità ecclesiali cristiane hanno i loro martiri, dobbiamo 
parlare di un vero e proprio ecumenismo dei martiri. Al di là del suo aspetto tragico, esso 
racchiude in sé anche una bella promessa: nonostante il dramma delle divisioni tra le Chiese, 
questi saldi testimoni della fede hanno mostrato che Dio stesso mantiene tra i battezzati la 
comunione di fede testimoniata con il sacrificio supremo della vita ad un livello più profondo. 
Mentre noi, come cristiani e come Chiese, viviamo su questa terra in una comunione ancora 
imperfetta, i martiri nella gloria celeste si trovano fin da ora i n  una comunione piena e 
perfetta. I martiri, come Papa Giovanni Paolo II ha espresso in modo pregnante, sono dunque 
"la prova più significativa che ogni elemento di divisione può essere trasceso e superato nel 
dono totale di sé alla causa del Vangelo" .44 

Nell'ecumenismo dei martiri trova oggi rinnovata conferma la convinzione della Chiesa 
primitiva, ovvero che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. Anche oggi, come cristiani, 
dobbiamo ·rivere nella speranza che il sangue dei martiri del nostro tempo diventi un giorno il 
seme dell'unità piena del Corpo di Cristo. Con questa speranza, dobbiamo e vogliamo 
proseguire il nostro volo ecumenico che abbiamo iniziato quasi c inquant'anni fa nella nostra 
Chiesa e che sicuramente arriverà a destinazione, poiché siamo convinti che lo Spirito Santo, 
il pilota fedele e affidabile dell'aereo ecumenico, ci mostrerà il cammino e ci donerà molto di 
più ancora di quanto speriamo e forse osiamo sognare. Spetta a noi, però, continuare a 
contribuire a quest'opera dello Spirito con quella passione che deve dar prova di sé nella 
pazienza, poiché essa, come dice in maniera bella e significativa Charles Péguy, è "la sorella 
più piccola della speranza". 

43 Vgl. R. Backes, ,,Sie werden euch hassen". Christenverfolgung heute (Augsburg 2005); R. Guitton, Cristianofobia. La nuova persecutione 
(Torino 2010); Kirche in Not (Hrsg.), Religionsfreiheit weltweit. Bericht 2008 (Kèinigstein 2008). 
44 

Giovanni Paolo Il, Ut unum sint, n. l .  




