
1 
 

ECUMENISMO 
 
 

Esperienze ecumeniche 
 

È nel XX secolo che si fa strada la sensibilità ecumenica, che si concretizza nella ricerca 
non di una unione di tutte le Chiese, ancora assai utopistica, ma nello sviluppo di un dialogo 
basato sul rispetto reciproco e sulla esplorazione di vie per condividere, nella preghiera, la 
comune fede in Cristo.  

È nell'ambiente protestante, estremamente frammentato, che sorgono i primi impulsi 
ad un dialogo tra diverse Chiese cristiane. La sua prima manifestazione di rilievo avviene nel 
1910, data alla quale si fa di solito risalire la nascita del movimento ecumenico: a Edimburgo si 
tenne la Conferenza delle società missionarie, una riunione di associazioni protestanti che 
aveva lo scopo di coordinare l'attività missionaria delle Chiese protestanti, in seguito alla 
constatazione dei danni causati alla missione dalla divisione tra le Chiese. A Edimburgo non 
erano stati invitati né cattolici né ortodossi, tuttavia durante la seduta conclusiva un metodista 
inglese disse: «Aspetto con impazienza il giorno in cui avremo una conferenza nella quale 
ortodossi e cattolici romani potranno discutere con noi le questioni che riguardano il servizio 
di Cristo». Un'affermazione rivoluzionaria per l'epoca.  

Un contributo importante è stato dato dalla Federazione universale delle associazioni 
cristiane di studenti (protestanti) che, oltre a rapporti con le Chiese protestanti aveva anche 
relazioni con le Chiese ortodosse: nel 1911, ad esempio, tenne una conferenza a 
Costantinopoli con la benedizione del Patriarca. Nella conferenza di Edimburgo fu deciso di dar 
vita ad una organizzazione che permettesse una permanente attività di scambio e di confronto 
nell'attività missionaria delle diverse Chiese protestanti, per lo meno di quelle che avrebbero 
aderito. La costituzione di questa organizzazione, che prese il nome di Consiglio Internazionale 
delle Missioni avvenne nel 1920, un anno fatidico per la storia del movimento ecumenico.  

La prima guerra mondiale ebbe tra le sue molteplici conseguenze anche quella di 
favorire una ricerca di maggiore unità tra i cristiani, già durante il conflitto. Un nuovo 
movimento, Fede e Costituzione, di grande importanza per lo sviluppo dell'ecumenismo, fu 
fondato proprio subito dopo la guerra dal vescovo episcopaliano americano Charles Brent. Il 
vescovo Brent, uno dei partecipanti alla conferenza di Edimburgo, riteneva che per favorire il 
dialogo tra i cristiani fosse necessario prima di tutto creare delle occasioni di dialogo sulle 
differenze teologiche e dottrinarie.  Nel 1919 egli scriveva: «è necessario creare tra le Chiese 
cristiane stima e amore. In un clima simile si potrà lavorare a risolvere le divergenze». È 
fondamentale l'intuizione e quindi la consapevolezza che, per fare questo, le Chiese non 
dovranno rinnegare la loro tradizione, dovranno invece cercare di spiegarla alle altre, in modo 
che cattolici, ortodossi e protestanti si sforzino di partecipare gli uni agli altri la rispettiva 
esperienza di fede. La prima riunione di Fede e Costituzione avviene a Ginevra nel 1920, con la 
partecipazione di alcune Chiese protestanti, come l'anglicana, e alcune Chiese ortodosse. La 
Chiesa cattolica, pur invitata, declina l'invito: i tempi non erano ancora maturi.   

Vita e Azione è un altro movimento, il cui è animatore e iniziatore Nathan Soderblom, 
arcivescovo luterano in Svezia, le cui origini si rifanno ad alcuni contatti tra i cristiani dei paesi 
in conflitto durante la prima guerra mondiale. Caratteristica di questo movimento: tentare di 
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realizzare una sorta di ecumenismo pratico, cioè mettere insieme, al lavoro su obiettivi 
comuni, cristiani di diversa provenienza, al fine di testimoniare la comune fede in Cristo in 
attività di assistenza sociale (dalla disoccupazione al sostegno alla famiglia, all'aiuto ai bambini 
e ai giovani bisognosi, al problema dell'alcolismo, fino alla promozione della pace). L'idea di 
Soderblom era di agire come se le divisioni dottrinali fossero già state superate. Anche Vita e 
Azione ebbe la sua prima riunione a Ginevra nel 1920, alla quale parteciparono però solo 
protestanti. Cinque anni dopo, nell'agosto del 1925, si tenne a Stoccolma la prima Conferenza 
organizzata da Vita e Azione, alla quale presero parte 600 delegati di 57 nazioni diverse in 
rappresentanza di 31 differenti Confessioni. Fu in questa occasione che, per la prima volta, così 
tanti cristiani di così diverse tradizioni poterono pregare insieme nel medesimo luogo, la 
cattedrale di Uppsala. 

Ancora nell'estate del 1920 videro la luce altri due documenti importanti per la storia 
dell'ecumenismo. Il primo fu una enciclica del patriarcato di Costantinopoli rivolta a tutte le 
Chiese cristiane del mondo. In questa enciclica il patriarcato formulava alcune proposte per 
favorire il dialogo nel reciproco rispetto, come, ad esempio, l'adozione di un calendario 
comune al fine di celebrare il Natale e la Pasqua nel medesimo momento (gli ortodossi 
celebrano infatti il Natale 12 giorni dopo il 25 dicembre), lo sviluppo di uno studio imparziale 
delle reciproche teologie nei seminari e nei libri, il rispetto delle usanze delle diverse Chiese, la 
regolazione del problema dei matrimoni misti e lo sviluppo di forme di mutua assistenza tra le 
Chiese nelle attività che hanno per oggetto il progresso religioso e la solidarietà sociale. 

Il secondo importante documento è una lettera che i vescovi della Chiesa anglicana 
indirizzarono 'a tutto il popolo cristiano', nella quale si affermava la necessità e l'impegno a 
lavorare per superare le divisioni tra i cristiani. «Noi riconosciamo - si legge nel documento - 
che tutti coloro che credono in Nostro Signore Gesù Cristo e che sono stati battezzati nel nome 
della Santa Trinità possiedono assieme a noi la qualità di membri della Chiesa universale del 
Cristo, la quale è il suo Corpo». Per testimoniare in modo visibile questa unità fondamentale i 
vescovi anglicani incavano la condivisione di quattro punti fondamentali, che costituivano da 
sempre l'elemento di unione delle Chiese anglicane:  
 

1. La Bibbia come regola e criterio ultimo della fede. 
2. Il Credo niceno-costantinopolitano come professione della fede. 
3. I sacramenti del battesimo. 
4. E dell'Eucarestia come espressione della comune vita in Cristo.  

 
Un ministero riconosciuto da ciascuna parte della Chiesa, che ha in sé la chiamata interiore 

dello Spirito Santo, ma anche la missione del Cristo e l'autorità su tutto il corpo.  
Purtroppo il documento anglicano e l'enciclica ortodossa non sono riusciti a suscitare 
l'entusiasmo del mondo cristiano per il dialogo ecumenico. Tuttavia, una prima tappa deve 
essere registrata: nel 1920, sebbene in modo ancora molto minoritario, e con ancora forti 
resistenze da parte cattolica, una pluralità di iniziative e di movimenti evidenzia lo sviluppo di 
una sensibilità ecumenica che dopo la seconda guerra mondiale e, ancor più dopo i profondi 
cambiamenti introdotti nella cattolicità dal Concilio Vaticano II, dimostrerà una crescita 
straordinaria. 

Il Concilio Vaticano II (1962-1965) ha segnato una svolta epocale in molte cose, tra 
queste c'è senz'altro l'ecumenismo. A partire dal Concilio la gerarchia della Chiesa cattolica ha 
abbandonato la sua tradizionale posizione passiva, di attesa, limitata ad appelli rivolti ai non 
cattolici di ritornare all'interno della Chiesa cattolica e intraprende, invece, il cammino verso 
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un incontro responsabile e rispettoso con gli altri fratelli cristiani. Prima del Concilio la dottrina 
della Chiesa affermava che «la Chiesa di Cristo è la Chiesa cattolica», in tal modo non vi era 
alcuna possibilità di dialogo con i non cattolici, ai quali infatti erano rivolti soltanto inviti a 
ritornare nella Chiesa cattolica. Nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, il 
Concilio ha ridefinito in modo radicalmente nuovo la Chiesa di Cristo, affermando che questa 
«sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione 
con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di 
verità». La Chiesa di Cristo, quindi, è sì presente nella Chiesa cattolica, ma anche nelle altre 
Chiese cristiane, questo riconoscimento della dignità cristiana dei non cattolici è il presupposto 
fondamentale per lo sviluppo di ogni dialogo ecumenico.  

Ma l'atto ufficiale con il quale inizia l'impegno ecumenico della Chiesa cattolica è il 
decreto sull'ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Per prima cosa si riconosce la validità del 
movimento ecumenico già esistente al di fuori della Chiesa cattolica, ma la cosa più 
importante è che l'ecumenismo viene considerato come un bisogno vitale in seno alla Chiesa 
cattolica e come il frutto di una vera conversione e di un vero rinnovamento della Chiesa: 
«Ecumenismo vero non c'è senza interiore conversione, poiché il desiderio dell'unità nasce e 
matura dal rinnovamento della mente, dall'abnegazione di se stessi e dal pieno esercizio della 
carità», in questo spirito diviene importante la preghiera per l'unità, «questa conversione del 
cuore e questa santità di vita - prosegue infatti il documento - insieme con le preghiere private 
e pubbliche per l'unità dei Cristiani, si devono ritenere come l'anima di tutto il movimento 
ecumenico». Ma impegno dei cattolici è anche lo studio per la conoscenza e il dialogo con i 
non cattolici: «Bisogna conoscere l'animo dei fratelli separati. A questo scopo è necessario lo 
studio, il quale deve essere condotto secondo la verità e con animo ben disposto.  
I cattolici debitamente preparati devono acquistare una migliore conoscenza della dottrina e 
della storia, della vita spirituale e liturgica, della psicologia religiosa e della cultura, propria dei 
fratelli. A questo scopo molto giovano i congressi, con la partecipazione di entrambe le parti 
(...) dove ognuno tratti da pari a pari (...). In questo modo si verrà a conoscere meglio il 
pensiero dei fratelli separati e a loro verrà esposta con maggiore precisione la nostra fede». 

La comunione tra le Chiese d'Oriente e d'Occidente è stata approfondita da numerosi 
incontri e dialoghi, tanto tra la Chiesa cattolica romana e le Chiese ortodosse quanto con le 
Chiese riformate e le antiche Chiese orientali.  

Dal punto di vista ecumenico, la Dichiarazione sulle diverse cristologie (1993) tra le 
Chiese ortodosse e le Chiese precalcedonesi è molto significativa.  
Le Chiese Ortodosse e quelle evangeliche sorte dalla Riforma hanno fondato nel 1959 La 
Conferenza delle Chiese Europee con l'intento di favorire la testimonianza ed il servizio comuni 
all'interno della società europea. Ed è appunto in Europa che è stato fondato il Consiglio 
Ecumenico delle Chiese. 

Per fornire la Chiesa di uno strumento efficace per lo sviluppo dell'ecumenismo il 
Concilio istituì il Segretariato per l'Unione dei Cristiani, poi trasformato in Pontificio Consiglio 
per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, al fine di sviluppare un'attività permanente di 
conoscenza, di dialogo e di scambio con tutti i cristiani non cattolici interessati 
all'ecumenismo. Oggi il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani è 
sicuramente uno dei mezzi più importanti e più sensibili del movimento ecumenico, la Chiesa 
cattolica, infatti, ha scelto la via dei dialoghi diretti con le altre Chiese cristiane, attraverso la 
formazione di commissioni bilaterali, mentre altri, come nel caso del dialogo tra protestanti e 
tra protestanti e ortodossi, hanno preferito la formazione di organismi collegiali, come il 
Consiglio Ecumenico delle Chiese.  
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Il Consiglio Ecumenico delle Chiese  
 
 

Al di fuori della Chiesa cattolica, il cammino del movimento ecumenico ebbe una 
forte ripresa fin dalla fine della seconda guerra mondiale. Ad Amsterdam, nel 1948, 147 tra 
le Chiese protestanti, anglicane e ortodosse dettero vita al Consiglio Ecumenico delle 
Chiese (CEC), «un'associazione fraterna di Chiese che accettano Nostro Signore Gesù Cristo 
come Dio e Salvatore», come dichiara la base da tutti condivisa. Il CEC non è e non intende 
essere una super-Chiesa o comunque una struttura ecclesiastica unificata indipendente 
dalle Chiese, le Chiese appartenenti al CEC mantengono ciascuna la propria identità 
religiosa, di tradizione e di dottrina. Il CEC non esprime una posizione specifica su temi 
particolari, come fanno invece singolarmente le diverse Chiese, allo stesso modo il CEC non 
elabora una teologia della Chiesa. Il CEC intende essere una risposta provvisoria alle 
divisioni che separano le Chiese. In questo spirito le Chiese ortodosse, anglicane e 
protestanti che sono riunite nel CEC si impegnano a ricercare i punti di contatto con i 
fratelli separati, rivolgendo una attenzione particolare alla Bibbia. Il CEC è un luogo di 
incontro nel quale possono essere organizzati scambi tra le Chiese e anche forme di 
collaborazione in attività sociali particolari. Scopo del CEC è di favorire il più possibile la 
crescita della spiritualità ecumenica in ciascuna Chiesa aderente, senza imporre linee di 
sviluppo e soluzioni omogenee alle difficoltà della reciproca comprensione. 

Nel CEC sono confluiti i movimenti che abbiamo visto essere alle origini 
dell'ecumenismo, Vita e Azione, Fede e Costituzione e, dal 1961 anche il Consiglio 
Internazionale delle Missioni. Sempre nel 1961 la base dottrinale che è necessario 
condividere per entrare a far parte del CEC fu ampliata per inserire, accanto alla 
professione di fede in Gesù Cristo come Dio e Salvatore anche quella nella Trinità e la 
fedeltà alla Bibbia: «Il Consiglio Ecumenico delle Chiese è una comunità di Chiese che, 
fedeli alla Scrittura, riconoscono nostro Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore e, di 
conseguenza, mirano a compiere la missione per cui sono state chiamate, per la gloria di 
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo». Oggi fanno parte del CEC oltre 300 Chiese. 

Nel 1969 papa Paolo VI andò in visita alla sede del CEC a Ginevra. Questo atto di 
apertura, a pochissimi anni dalla fine del Concilio, fece pensare a molti che anche la Chiesa 
Cattolica sarebbe entrata in breve tempo nel CEC, cosa però che non avvenne e non è 
ancora avvenuta. Tuttavia le relazioni tra la Chiesa Cattolica e il CEC sono andate sempre 
più sviluppandosi, principalmente con la Costituzione di commissioni comuni impegnate 
nello studio di aspetti specifici dell'ecumenismo. La più vecchia è il Gruppo Misto di Lavoro, 
formato nel 1965 per coordinare, promuovere e valutare i rapporti tra CEC e Chiesa 
Cattolica. Teologi rappresentanti della Chiesa cattolica fanno parte a pieno titolo anche 
della Commissione Fede e Costituzione, impegnata all'interno del CEC nello studio delle 
questioni dottrinali. In altre commissioni vi sono alcuni cattolici che hanno un ruolo di 
consultori e non di membri effettivi. Insomma, anche se la Chiesa Cattolica non è ancora 
membro a tutti gli effetti del CEC ha sviluppato e continua a sviluppare relazioni importanti 
con alcuni organismi del CEC. 
 
 
 


