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ECUMENISMO 
 

(Dati storici essenziali) 
 

La Chiesa, dopo anni di disgregazione, è alla ricerca di un cammino di riconciliazione, certamente 
pieno di difficoltà, ma che ciò nonostante deve essere una comune aspirazione di tutti i battezzati.  

Occorre premettere, prima di addentrarci nella storia del movimento ecumenico, che con 
ecumenismo non si vuole indicare una trattativa di pace fra le diverse Chiese per trovare un'improbabile 
unione - soprattutto dopo secoli di divisioni e di reciproche accuse - ma piuttosto il recupero di una 
forma di dialogo per una riconciliazione cooperativa, nell'ascolto e nel rispetto reciproco; questo 
sarebbe già un enorme passo avanti. 

Il punto di partenza è la comune fede in Dio Padre, in Gesù Cristo Figlio e in Dio Spirito Santo, 
lacerata tuttavia da una moltitudine di tradizioni, di storie, di interpretazioni e di Chiese (diverse 
centinaia) che rendono il cristianesimo una delle religioni più divise al suo interno. Non si tratta di 
divisioni dovute soltanto a differenze teologiche; c'è purtroppo una lunga storia di persecuzioni 
reciproche tra cristiani la cui memoria è spesso uno dei più potenti ostacoli che devono essere superati 
per trovare lo spazio per sviluppare un confronto e un dialogo sincero. 

Anche se non sono mai mancati elementi di contrasto, dottrinali e pratici, già nelle primissime 
comunità (come testimoniano gli Atti degli Apostoli e alcune lettere di San Paolo), le prime divisioni tra 
cristiani, i cui effetti durano ancora oggi, hanno avuto inizio circa quattrocento anni dopo la morte di 
Gesù, intorno alle questioni di fondo della natura di Gesù, vero Dio e vero uomo. In particolare alcune 
Chiese tra le quali l'armena copta, l'etiope e la siriaca rifiutarono la definizione che fu data durante il 
Concilio di Calcedonia, nell'anno 451, secondo la quale la natura divina e la natura umana di Gesù sono 
unite «senza confusione e senza separazione». Oggi queste Chiese vengono chiamate 'ortodosse 
orientali' o 'precalcedonesi' perché condividono con gli altri cristiani solo le decisioni dei concili 
precedenti a quello di Calcedonia. 

Da notare come le decisioni dei Concili sono state motivo di divisione: il Concilio di Calcedonia si 
conclude con lo scisma dei Giacobiti, Copti, Etiopi e Siriani; il Concilio di Trento (1545-1563) conferma la 
rottura con Lutero e gli altri riformatori; il Concilio Vaticano I è la scintilla per la scissione dei Vecchi 
Cattolici; al Concilio Vaticano II segue la rottura dei Lefebvriani. 

All'origine di un'altra antica grave separazione è di solito citata la scomunica reciproca che nel 
1054 la Chiesa Cattolica Romana e il Patriarcato Ortodosso di Costantinopoli si scambiarono e che segna 
la separazione tra i cristiani cattolici e quelli greco-ortodossi. In realtà la separazione tra ortodossi e 
cattolici avvenne lentamente, più come conseguenza dello sviluppo di contesti politici, culturali e sociali 
diversi, che come effetto di atti formali specifici. Tuttavia, anche dopo questa scomunica reciproca vi 
furono tentativi di riavvicinamento, ma un colpo durissimo alle possibilità di incontro fu dato nel 1204 
dalla conquista e dal saccheggio di Costantinopoli, durante il quale furono chiuse le Chiese ortodosse e i 
cristiani ortodossi furono perseguitati dai crociati (cattolici). 

Al 1521 si fa di solito risalire l'inizio di un'altra grande frattura, questa volta all'interno del 
cristianesimo occidentale. Essa si compie intorno a quanto sostenuto dal monaco agostiniano tedesco 
Martin Lutero, il quale sosteneva soprattutto due tesi: l'importanza di un rapporto personale e diretto 
con Dio per la salvezza di ciascun cristiano, e la critica alla corruzione nella Chiesa cattolica, problema 
questo talmente grave da essere oggetto di discussione da alcuni decenni, anche prima della comparsa 
di Lutero.  

La Chiesa cattolica respinge duramente tutte le richieste di Lutero, scomunicandolo, ma questi 
argomenti (soprattutto quelli relativi alla corruzione) vengono sostenuti dai principi tedeschi per 
interessi politici, allo scopo di rendersi indipendenti dal potere politico che la Chiesa cattolica all'epoca 
deteneva. Questa politicizzazione del conflitto religioso favorì la sua estensione in gran parte dell'Europa 
centro-settentrionale. Quando, nel 1546, muore Lutero, le sue idee sono già state riprese e sviluppate 
da altri, dando vita così ad altre linee di sviluppo della Riforma protestante.  
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Oltre alla Chiesa luterana nascono infatti già nella seconda metà del XVI secolo le Chiese 
riformate o presbiteriane che si rifanno a Calvino, Zwingli, Bucero e ad altri. Un'altra linea di sviluppo 
all'interno della Riforma protestante è quella che vede l'origine della Chiesa anglicana in Inghilterra. 
Anche questa ha alla base un atto politico, con il quale il re d'Inghilterra Enrico VIII si proclama capo 
della Chiesa inglese, separandosi da Roma ed espropriando, di conseguenza, tutte le proprietà della 
Chiesa cattolica in Inghilterra. Il carattere politico della nascita della Chiesa anglicana ha fatto sì che vi 
siano stati pochi cambiamenti, per quanto riguarda la dottrina, rispetto al cattolicesimo. Ciò nel corso 
del tempo ha fatto sì che, sebbene la Chiesa anglicana abbia successivamente aderito alla Riforma 
protestante, modificando in parte il proprio credo, rappresenti ancora oggi una 'terza via' tra 
cattolicesimo e protestantesimo, molto vicina alla Chiesa cattolica. 

Nei secoli che sono seguiti il mondo protestante ha prodotto moltissime nuove Chiese, per lo più 
da divisioni che si sono formate all'interno delle preesistenti Chiese luterana, calvinista e anglicana. In 
tal modo, nei secoli XVII-XVIII, dai luterani sono nati i pietisti, dai calvinisti i battisti, dagli anglicani i 
metodisti. Il processo di divisione all'interno del mondo protestante è continuato e continua ancora 
oggi, dando vita ad una grande varietà di Chiese, di gruppi e di tendenze. 

Infatti, se è indubbio che nel corso dei secoli, la cultura europea (potremmo vederla nel quadro 
della "globalizzazione" di allora) è stata fecondata dal cristianesimo, abbiamo visto come, per contro, 
anche le differenze etniche e culturali hanno influito sulle Chiese.  

Nel corso dei secoli che abbiamo percorso rapidamente, le divisioni si sono radicalizzate al punto 
che le Chiese europee le hanno esportate negli altri continenti attraverso gli spostamenti migratori e la 
"Missione". 

Si arriva al XX secolo con una situazione di grande divisione e frammentazione e, soprattutto, di 
diffusa inimicizia a causa di reciproche persecuzioni e condanne: è in questo contesto che sorgono i 
primi stimoli di un dialogo tra cristiani. 

Il termine Ecumenismo, dalla parola greca oikouméne, che indicava l'intero mondo conosciuto 
nell'antichità e, quindi, sinonimo per dire tutta la terra abitata, è stato adottato dal linguaggio delle 
Chiese con valenza di universalità. Basti pensare al fatto che i Concili vengono sempre denominati 
ecumenici, ossia universali. 

All'interno della Chiesa cattolica, almeno fino al Concilio Vaticano II, si può notare una grossa 
reticenza all'uso del termine; nel 1950 L'enciclopedia Cattolica alla voce ecumenismo riportava: è la 
teoria più recente escogitata dai... protestanti... per raggiungere l'unione delle chiese cristiane... Per i 
cattolici sono precluse le vie dell'ecumenismo nel senso originario del termine. Quanta diffidenza; ma 
anche, che risveglio in questi ultimi anni! 

Il Concilio Vaticano II ha saputo dire, come su tanti altri argomenti, una parola nuova, 
illuminante superando ogni chiusura e difficoltà. Così l'Unitatis Redintegratio, decreto conciliare del 21 
novembre 1964, ha indicato i principi cattolici dell'ecumenismo, dichiarando esplicitamente che uno dei 
principali intenti del Concilio stesso era il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani.  

In campo ecumenico sono fiorite notevoli personalità. Ci piace ricordare Visser't Hooft, primo 
segretario del Consiglio ginevrino; il card. Bea, primo responsabile del decreto conciliare Unitatis 
Redintegratio; il patriarca Atenagora, promotore dell'ecumenismo nell'Ortodossia; Giovanni Paolo II, 
autore della prima enciclica ecumenica Ut unum sint.  

Una comune esigenza di unione dei cristiani, all'interno delle singole Chiese, si fa pressante a 
partire dalla fine dello scorso secolo, quasi che, come per un'improvvisa intuizione, i cristiani si rendano 
conto che la loro divisione contraddice apertamente alla volontà di Cristo di volere la Chiesa unità. In 
realtà non si tratta di una fulminea illuminazione: piuttosto si raccolgono solo allora i frutti di anni di 
silenzioso lavoro scaturito dal desiderio e dalla buona volontà di molti cuori.  

Il Movimento ecumenico moderno infatti incomincia col grande movimento missionario europeo 
dei secoli 18° e 19°, e con la domanda, "Come annunziare credibilmente, restando divisi, l'evangelo 
della riconciliazione?" 


