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“La sinodalità deve essere ecumenica e l’ecumenismo deve essere sinodale”. Queste parole, 

utilizzate dal Cardinale Mario Grech, Segretario generale del Sinodo dei Vescovi, in apertura alla 

Conferenza Ecumenica Internazionale, tenutasi a Roma dal 2 al 5 novembre 2022, organizzata dal Centro 

Pro-Oriente di Vienna e dall’Istituto di Studi Ecumenici dell’Angelicum di Roma, con il titolo Listening to 

the East-Synodality in the Life and Mission of the Eastern Orthodox Church, aiutano a comprendere sempre più 

quanto l’ecumenismo costituisca l’essenza stessa dell’essere Chiesa. Il cammino comune dei cristiani è un 

cammino che va oltre le appartenenze confessionali: se “Chiesa e Sinodo sono sinonimi”, così come 

ricordava San Giovanni Crisostomo e come Papa Francesco ha ribadito più volte, viene da sé che la 

Chiesa non può non essere sinodale e non può non essere sempre aperta a quel desiderio di unità che 

vede la sua origine nelle parole rivolte da Cristo al Padre: «Fa’ che siano uno, perché il mondo creda» (Gv 

17, 21). 

Il Decreto sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio, del Concilio Vaticano II, al § 5 afferma: «La cura 

di ristabilire l’unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori, e tocca ognuno secondo le proprie 

possibilità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi teologici e storici». Pertanto, proprio 

in virtù della preghiera del Cristo al Padre, ad ogni battezzato è richiesto di condividere «la vita cristiana 

con altri battezzati, pregando con loro e per loro e offrendo una testimonianza comune della nostra fede 

cristiana», per crescere «in quell’unità che è il desiderio del Signore per la sua Chiesa». 

Il Direttorio per l’applicazione dei principi delle norme sull’ecumenismo, recentemente riportato 

nelle mani dei Vescovi con Il Vescovo e l’unità dei cristiani: Vademecum ecumenico, del Dicastero per la 

Promozione dell’Unità dei Cristiani, oltre a raccomandare «che tutti i corsi siano permeati da una 

dimensione e una sensibilità ecumeniche», chiede che «sia istituito un corso specifico di ecumenismo 

nell’ambito del primo ciclo di studi teologici», dal momento che la quesitone della divisione non può non 

riguardare coloro che un giorno saranno chiamati a coadiuvare il vescovo nella cura del popolo di Dio. 

Queste raccomandazioni vanno di pari passo con l’auspicio che «sia favorita la dimensione ecumenica 

della formazione nei seminari... [e che] a tutti i seminaristi venga assicurata la possibilità di vivere 

un’esperienza ecumenica». 

 Proprio per favorire una maggiore presa di coscienza della importanza e della centralità del dialogo 

ecumenico nella vita della Chiesa, è pensato il corso che viene presentato qui di seguito per sommi capi: 
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in una prima parte introduttiva, un approfondimento su cosa sia l’ecumenismo e come il dialogo 

ecumenico si differenzi dal dialogo interreligioso. Lo studente sarà condotto ad una maggiore 

comprensione di come il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso siano differenti e necessitino 

approcci e urgenze diverse. Principalmente si approfondiranno le peculiarità dei due dialoghi e, anche 

con l’aiuto del Magistero della Chiesa e partendo dagli schemi preparatori del Concilio Vaticano II, si 

vedrà come questi due dialoghi non debbano essere confusi e come il cristiano debba considerare l’uno 

prioritario all’altro, evitando scelte di campo dovute a simpatie o sensibilità personali. 

Il corso procederà, poi, con una panoramica sulle divisioni sorte all’interno della Chiesa tra 

“Orienti” e Occidente, senza escludere quella prima divisione tra la nascente comunità cristiana e la 

comunità giudaica che fa del dialogo ebraico-cristiano parte integrante del dialogo ecumenico. Nella 

seconda parte del Corso verranno presentati i passi che hanno portato la Chiesa Cattolica ad un 

cambiamento di approccio, dal metodo unionista ad una fruttuosa partecipazione al Movimento 

Ecumenico a partire dal XX secolo. 

 Dopo la presentazione della via unionista, apparentemente interna alla Chiesa Cattolica, e 

dell’approccio ufficiale della Chiesa Cattolica al Movimento ecumenico, sarà dedicato ampio spazio a 

luoghi, figure, eventi dell’ecumenismo; inoltre verranno presentati documenti del dialogo teologico, 

documenti delle Chiese e documenti dell’ecumenismo in Italia. Infine, tra gli strumenti necessari alla 

ricerca e allo studio in una dimensione ecumenica, saranno consegnate agli studenti delle bussole 

ecumeniche: Enchiridion Oecumenicum e Dizionario del Movimento Ecumenico; Periodici e Collane; In rete. 

Ecco qui di seguito un sommario provvisorio del Corso: 

 Introduzione al corso 

   Che cosa è l’ecumenismo? 

   Il movimento ecumenico contemporaneo 

   Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso 

Storia delle divisioni 

   Oriente e Occidente: alcune coordinate storiche 

   Il patriarcato di Costantinopoli e le Antiche Chiese Orientali 

   La Riforma protestante 

La via unionista 

   Il Concilio di Ferrara-Firenze e il Concilio di Trento 

   La Mortalium animos di Pio XI 

   I movimenti missionari 

Luoghi dell’ecumenismo 

   Dicastero per l’unità dei cristiani 

   Consiglio Ecumenico delle Chiese 

   Consigli di Chiese Cristiane e Federazioni di Chiese 

Figure dell’ecumenismo 
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   Pionieri 

   Costruttori 

   Martiri e Santi 

Eventi dell’ecumenismo 

   Conferenza Missionaria Internazionale di Edimburgo (1910) 

   Il Concilio Vaticano II 

   500° anniversario della Riforma – Lund (2016) 

Documenti del dialogo teologico 

   Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione (1999) 

   Dal Documento di Monaco al Documento di Chieti 

   Concordia di Leuenberg (1973) 

Documenti delle Chiese 

   Unitatis redintegratio (1964) 

   Enciclica Ut Unum Sint (1995) 

   Il Direttorio e il Vademecum ecumenico 

Documenti dell’ecumenismo in Italia 

   La formazione ecumenica nella Chiesa particolare (1990) 

   Per i matrimoni misti (1997-2009) 

   Vademecum per la pastorale verso gli Orientali non cattolici (2010) 

Un calendario ecumenico 

   Settimana di preghiera 

   Tempo del creato 

   Giornate ecumeniche 

Dialogo ebraico-cristiano 

   Radici ebraiche e memoria storica 

   Dall’amicizia al dialogo 

   Il 17 gennaio 

Bussole ecumeniche 

   Enchiridion Oecumenicum e Dizionario del Movimento Ecumenico 

   Periodici e collane 

   In rete 

 

Le lezioni saranno frontali e durante l’anno verranno assegnati alcuni Focus che gli studenti dovranno 

ricercare, studiare, approfondire e presentare alla classe. 

Il testo di riferimento è il seguente: RICCARDO BURIGANA, Alla scoperta dell’unità. Il dialogo 

ecumenico nel XXI secolo, Pazzini Editore, Villa Verucchio (Rn) 2023, ricordando che il testo è 

soggetto a Copyright e quindi va acquistato e non fotocopiato. 

Le lezioni saranno intervallate, di volta in volta, dalla lettura e dal commento in aula di uno dei testi della 

Appendice A. 
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