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ECUMENISMO IN CAMMINO …

Nei secoli scorsi …  
Per secoli, le motivazioni teologiche della divisione fra chiese hanno fatto spesso 
da  schermo a motivazioni politiche; il tempo ha poi sedimentato i conflitti, 
generando pregiudizi incrociati e radicalizzando immagini e ruoli contrapposti.

… poi, nel 900
1908: Paul Wattson istituisce un Ottavario per l’unità della Chiesa
 
1910:  ad Edimburgo, la Conferenza missionaria mondiale segna la nascita del 
movimento ecumenico. 

1935: l’abate Paul Couturier ridefinisce gli scopi della S.P.U.C. come preghiera di 
un ‘monastero invisibile’ per l’ ’unità di tutti i cristiani’  

1947: nasce, a Venezia, il Segretariato Attività Ecumeniche – S.A.E.
 
1948: ad Amsterdam nasce il Consiglio Ecumenico delle Chiese; 

1962: Ad ottobre si apre il Concilio Ecumenico Vaticano II 
 
1983:  Aggiornamento del Codice di Diritto Canonico del 1917.
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… e nel 2000. 

2011: A Torino ‘Strumenti di pace’ inizia il programma di ’‘ospitalità eucaristica’ 
denominato ‘Spezzare il Pane’. 

2013: Il 13 marzo viene eletto papa Bergoglio

Momenti particolarmente significativi per l’ecumenismo:
28.7.2014:  Caserta - Chiesa della Riconciliazione:  L’unità nella diversità

 22.6.2015: Torino - Tempio Valdese:  chiede perdono  per le persecuzioni passate
 Chiesta l’abolizione della definizione di ‘comunità ecclesiali’ per le chiese evangeliche
  ed yna discussione sull’ospitalità eucaristica;

15.11.2015: Roma, Chiesa Luterana:  l’eucarestia non è una meta, ma un viatico  per 
  andare verso l’unità

1.11.2016: Lund, Dichiarazione congiunta con i luterani: ‘ciò che ci unisce è più 
importante di ciò che ci divide’

21.6.2018:  Ginevra, Consiglio Ecumenico delle Chiese: ‘la divisione  si oppone 
apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia 
la più santa delle cause:   la predicazione del Vangelo ad ogni creatura’ (Unitatis 
Redintegratio)
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La  situazione attuale dell’ecumenismo in Italia 
La sovrapposizione a livello istituzionale, nella chiesa cattolica, fra ecumenismo e dialogo 
interreligioso,altrettanto importante ma sostanzialmente diverso, confonde le cose
 
Finora, nonostante numerosi segnali, nei documenti ufficiali non è stato modificato nulla.
 
Le celebrazioni della Riforma si sono concluse senza che nulla di quanto richiesto avvenisse. 

A livello personale, i rapporti fra persone di chiese diverse sono migliorati 
La rappresentazione dell’Altro rispetto a Sé mette sempre in primo piano le diversità 

I tentativi  ‘istituzionali’ tendenti all’unità partono da una eventuale conciliabilità delle 
diversità  fra le chiese, ben lungi dall’essere considerate ‘ricchezza comune’ 
 
L’unità dei cristiani è considerata: 
dai detrattori, una sconfitta del ‘vero’ cristianesimo;
dai possibilisti, una ‘parola d’ordine priva di contorni reali; 
dagli impegnati: a livello ‘di base’: un’attività secondaria, un segno di scarsa identità
                               a livello ‘istituzionale’: 
                                      - localmente, rispecchia prevalentemente la realtà e

                                gli orientamenti del contesto di riferimento; 
                             -  al vertice, prevale  la tendenza ‘conservatrice’, e la traduzione
                                dei cambiamenti sostanziali in cambiamenti formali



Verso un futuro pieno di incognite

•   L’esplosione demografica, parallela alla rivoluzione industriale, ha causato in 200 anni
    una crescita  della popolazione mondiale da 1 a 6,5 miliardi
•   Le ore di lavoro umano saranno inferiori, nel 2050, a quelle dei robot  (48% e 52%)
•   Le risorse alimentari, energetiche ed economiche saranno sufficienti per  tutti?
•  Quale sarà il loro criterio di distribuzione? 
•  E quale contributo il cristianesimo sarà in grado di dare?

•  La distribuzione e la presenza dei cristiani nel mondo è molto diversa da quella italiana    

74%
4%

3%

2% 17%

Italia 60,5 mln 
  78% Cristiani, 74% Cattolici

Cattolici; 14%
Protestanti; 7%
Pentecostali; 6%

Ortodossi; 3%
Altri Crist.; 4%

Islam; 21%

Induismo; 14%buddhismo; 6%

Altre fedi; 12%
Nessuna relig.; 14%

Mondo   7.300 mln
 33% Cristiani, 13% Cattolici
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… ed avrà ancora un senso parlare ‘della mia’ e ‘della tua’ chiesa?



6

L’ ‘Ospitalità  Eucaristica’:  una  strada  verso  l’unità

… … … “Uniti nell’insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello 
spezzare il pane e nella preghiera”… …  …  (Atti, 2,42) 

Paolo Ricca:  Per parteciparvi,  è  necessario  che … 

…  ci sia un invito  da parte di una chiesa cristiana, nella reciprocità e nello scambio;
…  chi viene ospitato sia battezzato e che confessi la  fede in Gesù
…  chi  viene  ospitato  partecipi  alla Cena del Signore nella sua comunità 
…  chi viene  ospitato creda alle  parole  che Gesù ha  pronunciato nell’ultima cena ed
     alla sua presenza  reale, materiale o spirituale, fra noi
…  le diverse interpretazioni date alle parole di  Gesù non siano condizionanti per    
     partecipare all’O. E. e per vivere la fraternità cristiana.
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 ‘Ospitalità  Eucaristica’ :  i  frutti
Vivere  insieme la gioia della condivisione
Fare esperienza del potenziale unitivo della Cena del Signore
Fare  esperienza che  ciò che ci unisce è, ‘davvero’, ben più importante di 
ciò che ci divide
Percepire la  presenza reale di Gesù fra noi 
Scoprire di aver dato un ‘segnale’ ed una testimonianza
Riscoprire  nella Cena ciò che è essenziale: le parole pronunciate da Gesù                                                         
         
                                                                             il pane ed il vino 
                                                                             la sua presenza fra noi.

Uniti,  per affrontare  insieme  il  futuro
Garantire la diffusione del messaggio evangelico 
Rispondere alle esigenze anche spirituali dell’umanità futura 
Contribuire, con le altre realtà, all’assetto sociale futuro
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Se  … riteniamo che sia giunto il momento di  passare dal Monastero Invisibile, 
           all’ Unità Visibile, e se crediamo ‘davvero’ che:

•        l’ecumenismo  non  è  solo un optional , ma un dettato evangelico pari ad 
         ogni altro,

•       ciò che ci unisce è più importante di ciò che ci divide,

•       la Cena è ‘del Signore’, e non ‘delle Chiese’,  allora

Allora …    per evitare che tutto questo si trasformi solo in belle ed orecchiabili 
‘parole d’ordine’ 

•       chiediamo un consiglio personale a Gesù, e poi …

•      comportiamoci  di  conseguenza !

L’istituzione è come un carro, e per farlo avanzare  ciascuno ha  il suo ruolo    
… … … ma se i cavalli non tirano,  il carro sta fermo!

Allora… che  fare?


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

