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Ecumenismo

All’insegna della testimonianza
e della cultura dell’incontro
promossa dal Papa, l’iniziativa
che, tradizionalmente, dal 18 al 
25 gennaio fotografa il cammino
verso la comunione tra le Chiese
e che quest’anno mette al centro
il 500° anniversario della Riforma

Ieri mattina al termine dell’udienza generale il
Papa si è soffermato sull’importanza della Set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani. Par-
lando ai pellegrini tedeschi, dopo aver saluta-
to la delegazione dell’Itinerario europeo ecu-
menico, guidata dalla “signora preside” Annet-
te Kurschus, Francesco ha ricordato «con com-
mozione la preghiera ecumenica a Lund, in Sve-
zia, il 31 ottobre scorso. Nello spirito di quella
commemorazione comune della Riforma – ha

detto –, noi guardiamo più a ciò che ci unisce
che a ciò che ci divide, e continuiamo il cam-
mino insieme per approfondire la nostra co-
munione e darle una forma sempre più visibi-
le». Quindi un richiamo all’identità dell’Europa
«in cui questa comune fede in Cristo è come
un filo verde di speranza: apparteniamo gli uni
agli altri. Comunione, riconciliazione e unità so-
no possibili – ha aggiunto Bergoglio –. Come
cristiani, abbiamo la responsabilità di questo
messaggio e dobbiamo testimoniarlo con la no-
stra vita. Dio benedica questa volontà di unio-
ne e custodisca tutte le persone che cammi-
nano sulla strada dell’unità».

FRANCESCO

«Più che a ciò che ci divide 
guardiamo a ciò che ci unisce»

L’incontro ecumenico per i 500 anni della Riforma a Malmo in Svezia (Ansa)

Unità dei cristiani, da Lutero
alla sfida della riconciliazione
La Settimana di preghiera, crocevia del dialogo
RICCARDO MACCIONI

gni anno, dal 18 al 25 gennaio, la Settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani è l’occasione per fare il punto
sulla salute del dialogo, per verificare i passi avanti o le

eventuali retromarce nel cammino verso la piena e visibile co-
munione. Un “tagliando”, se così può dire utilizzando il vocabo-
lario automobilistico, che nel 2017 mette a tema la riconciliazio-
ne e, in concomitanza con il 500° anniversario della Riforma di
Lutero, guarda con particolare attenzione al mondo evangelico.
Non a caso il materiale per la preghiera, il sussidio, è stato pre-
parato in Germania, per la precisione dalla Comunità di lavoro
delle Chiese tedesche (Ack), organismo ecumenico in cui sono
presenti tutte le tradizioni cristiane. Quando ci siamo riuniti per
decidere su cosa puntare – spiegano gli estensori del testo – è sta-
to chiaro che si doveva lavorare su due elementi. Da una parte
l’istanza, cruciale per le Chiese figlie della Riforma, «della giusti-
ficazione dell’umanità solo per grazia», dall’altra il dolore per la
divisione dei cristiani, sofferenza che non si limita a chiamare
per nome le colpe ma prospetta opportunità di riconciliazione.
Ma decisivo nella scelta del tema è stato anche il richiamo all’E-
sortazione apostolica di papa Francesco Evangelii gaudium che
al paragrafo 9 recita: “L’amore di Cristo ci spinge” ("ci possiede").
Di qui l’indicazione della II Lettera ai Corinzi come testo base e

O
la scelta del motto “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconci-
liazione” (2 Cor 5,14-20). 
Un invito a riandare alle fonti e insieme una chiamata alla testi-
monianza, concreta, visibile. «Le comunità e le Chiese hanno bi-
sogno del dono della riconciliazione di Dio quale sorgente di vi-
ta – sottolinea il testo preparatorio –. Ma soprat-
tutto ne hanno bisogno per poter dare la loro co-
mune testimonianza al mondo». E i campi di a-
zione certo non mancano. Dall’emergenza mi-
granti alla crisi economica che si ripercuote so-
prattutto sui più poveri, dall’esasperazione del
successo che scarta chi non garantisce profitti, al-
la globalizzazione dell’indifferenza che alza i mu-
ri, per citare un concetto caro al Papa. Ne è triste
vetrina il Vecchio Continente e il sogno di un’Eu-
ropa unita che ogni giorno di più sembra spezzarsi
in mille frammenti, difficilmente ricomponibili.
Eppure, nella visione cristiana, le difficoltà non
devono, non possono fermare una scelta che ap-
pare irreversibile. «Le molteplici crisi che l’Europa e gli Stati vici-
ni sono chiamati ad affrontare ci avvicinano ancor di più – spie-
gano in un comunicato congiunto il cardinale Angelo Bagnasco,
presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (C-
cee), e il reverendo anglicano Christopher Hill che guida la Con-

ferenza delle Chiese europee (Kek) –. Guerre e conflitti, incertez-
za politica, migrazioni e sfide ecologiche, povertà materiale e spi-
rituale, toccano le vite di tutti in Europa e oltre. Con queste crisi,
tuttavia, giunge anche la speranza. Insieme possiamo testimo-
niare l’amore di Cristo per la riconciliazione attraverso la salva-

guardia del Creato, la solidarietà nei confronti dei
poveri e la tutela della dignità del popolo di Dio».
Un invito all’impegno comune che, per esempio,
in Italia si è tradotto nell’iniziativa, coraggiosa e
apripista, dei “corridoi umanitari”. Una chiama-
ta alla testimonianza condivisa, che fa da filo ros-
so ai tanti gesti “profetici” di dialogo promossi con
determinazione dal Papa. Nessun dubbio infatti
che il pontificato di Bergoglio sia contrassegnato
da un profilo ecumenico importante. Riavvol-
gendo il nastro della memoria, soltanto nell’ulti-
mo anno si ricordano almeno tre momenti stori-
ci. Innanzitutto l’incontro con il patriarca orto-
dosso russo Kirill. Quindi l’abbraccio, condiviso

con Bartolomeo I, ai profughi sull’isola di Lesbo. Infine, soprat-
tutto, la partecipazione all’avvio delle commemorazioni per il
500° della Riforma di Lutero. E proprio la visita a Lund ha sotto-
lineato, insieme al prioritario invito alla testimonianza, specie
sul tema dell’accoglienza, l’importanza del dialogo “specialisti-

co”, della teologia. «Abbiamo la possibilità di riparare a un mo-
mento cruciale della nostra storia – ha detto il Papa in Svezia –
superando controversie e malintesi che spesso ci hanno impe-
dito di comprenderci gli uni gli altri». Una purificazione della me-
moria che la Dichiarazione congiunta – firmata insieme al vescovo
Munib A. Younan, presidente della Federazione luterana mon-
diale – traduce nella richiesta di «ispirazione, incoraggiamento e
forza» per «andare avanti insieme nel servizio, difendendo la di-
gnità e i diritti umani, specialmente dei poveri, lavorando per la
giustizia e rigettando ogni forma di violenza», in particolare quel-
la perpetrata contro i cristiani. Detto in altro modo, la comune
fede in Gesù va alimentata dalla preghiera, deve aprirsi a una for-
ma di missionarietà libera da ogni forma di proselitismo, non
può che diventare attenzione all’uomo, specie il più povero e
dimenticato. A ben vedere sono elementi fondanti la cultura
dell’incontro, uno dei capisaldi del pontificato di Bergoglio, li-
nea guida che anche in ambito ecumenico significa attenzio-
ne a tutti e a ciascuno, nella consapevolezza che dietro ogni no-
me c’è una storia, unica e irripetibile. «Per unirsi – diceva il car-
dinale belga Joseph-Desiré Mercier (1851-1926), arcivescovo
di Malines e pioniere del dialogo ecumenico – bisogna amar-
si; per amarsi bisogna conoscersi; per conoscersi bisogna an-
dare l’uno incontro all’altro».
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Il motto tratto dalla
II Lettera ai Corinzi

Comunicato congiunto
di Bagnasco e Hill,

Ccee e Kek: in Europa
la crisi avvicina

Chiese evangeliche

Negro: insieme tra penitenza
celebrazione e missione

ANDREA GALLI

amore di Cristo ci spinge
verso la riconciliazione» è il
tema della Settimana di pre-

ghiera per l’unità dei cristiani tratto dal-
le parole di san Paolo ai Corinzi. Luca
Maria Negro, pastore battista e presi-
dente presidente della Federazione del-
le Chiese evangeliche in Italia (Fcei), fa
notare che «la traduzione protestante
suona più forte: «L’amore di Cristo ci
costringe», ovvero «siamo in qualche
modo soggiogati da questo amore».
Commenta Negro: «Sono quasi 50 an-
ni che questa Settimana si celebra, pre-
parata congiuntamente dal Consiglio
ecumenico delle Chiese e dall’attuale
Pontificio Concilio per l’unità dei cri-
stiani. Si iniziò nel 1968, anche se la de-
cisione era stata prima, nel ’66, è quin-
di una tradizione consolidata. Ma come
tutte le tradizioni a volte risente della
routine: forse negli anni passati l’ab-
biamo osservata un po’ stancamen-
te…». Quello che ha segnato una svol-
ta, secondo Negro, è stato il viaggio del
Papa a Lund, in Svezia: «È avvenuto ciò
che non avremmo immaginato fosse
possibile fino a non molto tempo fa, u-
na celebrazione comune della Riforma
– evento che ha diviso la cristianità oc-
cidentale, nessuno lo nega –, vedendo-
ne anche gli aspetti positivi, come mo-
mento della riscoperta della centralità
della grazia di Dio, della centralità del-
la Parola di Dio». 
Ogni anno la preparazione della Setti-
mana di preghiera viene affidata a una
Chiesa, spiega sempre Negro, e que-
st’anno è toccato a quella tedesca, at-
traverso il loro Consiglio delle Chiese:
«Hanno discusso molto e alla fine han-
no convenuto che l’anniversario della
Riforma non poteva passare sotto si-
lenzio, ma che doveva essere fatto og-
getto di una commemorazione attra-
verso una Christusfest, una celebrazio-
ne di Cristo con tre accenti. Il primo è
penitenziale: nella liturgia preparata per
la Settimana è previsto un gesto sim-
bolico, cioè la costruzione di un muro

L«
fatto da dodici mattoni, ciascuno dei
quali rappresenta un aspetto della divi-
sione e dell’inimicizia che ha segnato il
rapporto fra le diverse Chiese; il muro
viene quindi smantellato e da questi do-
dici mattoni viene formata una croce,

perché in Cristo siamo già riconciliati.
Il secondo accento è la gratitudine per
il dono che in qualche modo la Riforma
ha messo in luce. Il terzo accento, infi-
ne, l’impegno per diventare ministri di
riconciliazione».
Continua il presidente della Fcei: «Nel-

l’introduzione del materiale preparato-
rio per la Settimana di preghiera, come
responsabili delle Chiese italiane – cioè
il vescovo Ambrogio Spreafico, il me-
tropolita ortodosso Gennadios e il sot-
toscritto – abbiamo voluto citare come
esempio di comune testimonianza di
riconciliazione quello dei corridoi u-
manitari, iniziativa della Federazione
delle Chiese evangelichee della Tavola
valdese da una parte, dalla Comunità
di Sant’Egidio dall’altra. Sono iniziati
nel 2016 e sicuramente resteranno a-
perti anche per tutto il 2017». Ma la spe-
ranza maggiore per il 2017 è che dal-
l’intenso lavoro dell’anno passato e dei
prossimi mesi, anche grazie a un con-
vegno ecumenico previsto a novembre,
«possa nascere un organismo che in
maniera permanente permetta una col-
laborazione e una consultazione delle
tre grandi famiglie confessionali, catto-
lici e evangelici ma anche ortodossi».
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Chiesa cattolica

Spreafico: incontro agli ultimi
con gesti di carità concreta

FILIPPO RIZZI

mio auspicio? È che questo an-
nuale appuntamento ecumeni-
co ci aiuti a pregare l’uno per

l’altro per un cammino di unità sulle co-
se realizzabili tra i cristiani italiani, non
dimenticando le ferite storiche che ci di-
vidono. Come? Compiendo dei veri ge-
sti di carità verso gli ultimi, i rifugiati che
sbarcano sulle nostre coste così da esse-
re infiammati da quell’“amore di Cristo
che ci spinge verso la riconciliazione”
come recita la Lettera ai Corinzi e ci pro-
pone proprio il sussidio per la Settima-
na di preghiera per l’unità dei cristiani».
È l’augurio ma anche il suggerimento
che si sente di esprimere il presidente
della Commissione episcopale per l’e-
cumenismo e il dialogo della Cei, Am-
brogio Spreafico, vescovo di Frosinone-
Veroli-Ferentino, su come vivere questi
giorni di respiro ecumenico. Un appun-
tamento – agli occhi del presule – dal

I«
grande significato pensando anche a un
anniversario come i 500 anni dalla Rifor-
ma di Lutero (1517-2017): «Ritengo che
anche questi giorni ci possano aiutare
ad andare alle radici delle istanze es-
senziali di riforma prima della divisione

con la Chiesa di Roma ad opera di Mar-
tin Lutero. Questi giorni – alla luce an-
che di questo anniversario – ci aiute-
ranno anche a ripartire dai tanti punti
di vicinanza tra cattolici e luterani, so-
prattutto dopo la Dichiarazione con-
giunta sulla dottrina della giustificazio-

ne di Augusta del 1999. Un documento
che ci ha permesso di superare le reci-
proche condanne e di vivere in uno spi-
rito nuovo l’incontro tra cristiani». Sette
giorni di preghiera che consentono di
far emergere ciò che unisce rispetto a ciò
che divide. «Proprio nell’anno in cui ce-
lebriamo i 500 anni dalla Riforma – è la
riflessione – abbiamo pensato a no-
vembre di realizzare un convegno su
questo evento che tanto ha segnato l’Oc-
cidente cristiano coinvolgendo con rap-
presentanti delle Chiese protestanti an-
che quelli delle Chiese ortodosse». Gior-
nate dunque dedicate alla valorizzazio-
ne di tanti tratti in comune tra i cristia-
ni di ogni confessione. «Mi viene spesso
in mente – è l’annotazione – che forse è
nella pratica della carità anche attraver-
so l’esperienza del martirio che i credenti
in Cristo abbiano riscoperto, soprattut-
to nel difficile contesto odierno di esse-
re minoranze in luoghi difficili del Pia-
neta il valore del morire in nome di Ge-
sù. Proprio donando la propria vita si
crea spesso un vero cammino di unità...
Il martirio dei cristiani appartenenti al-
le varie confessioni è, guarda caso, un ri-
chiamo presente – proprio in chiave e-
cumenica – nelle parole degli ultimi pa-
pi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e
Francesco». Lo sguardo di Spreafico si
rivolge ai gesti ecumenici di Francesco
nel 2016: Lesbo, l’Avana, Lund, i viaggi in
Georgia e Armenia. «Credo che bisogna
ripartire dall’esempio di questi gesti e a-
zioni concrete di carità da vera “Chiesa
in uscita” compiuti dal Papa avendo al
suo fianco grandi leader come i patriar-
chi ortodossi Bartolomeo e Kirill per im-
parare a stare – è la riflessione finale –
proprio in questa Settimana accanto a
chi soffre di più. Mi vengono in mente le
tante famiglie della mia diocesi, italiane
e rumene, stritolate dalla crisi economi-
ca: occorre imparare a invocare per le
loro storie e i drammi umani che stan-
no vivendo lo stesso cammino di pace e
di unità. Un’invocazione evangelica di
cui il mondo così frammentato e carico
di paure ha davvero bisogno».
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Hilarion: più incisivi a una sola voce
on è in agenda» al
momento una visita
di papa Francesco in

Russia. E «non stiamo lavorando
per pianificare» un nuovo incon-
tro fra il Pontefice e il patriarca di
Mosca, Kirill. Ma fra le due Chie-
se ci sono «relazioni molto buo-
ne e costruttive» contrassegnate
da «un dialogo costante». E «ci so-
no molte cose che possiamo fare
insieme senza ancora essere pie-
namente uniti», magari comin-
ciando dal parlare a «una sola vo-
ce». Il metropolita di Volokolam-
sk, Hilarion, responsabile del Di-
partimento per le relazioni ester-
ne del patriarcato di Mosca, fa il
punto sulle relazioni tra la Chie-
sa cattolica e la Chiesa ortodossa
russa in un’intervista all’agenzia
Sir a margine del Forum europeo

N« cattolico-ortodosso di Parigi. Per
sei volte Hilarion ha incontrato
papa Bergoglio. L’ultimo collo-
quio risale a dicembre per gli ot-
tanta anni del Pontefice. «È una
personalità molto umile – dice il
metropolita –. È sempre molto
ben informato. Non ho mai biso-
gno di fare grandi spiegazioni per-
ché lui conosce molte cose. È
molto facile parlare con lui».
Guardando ai rapporti fra Mosca
e Roma, Hilarion sottolinea che
«troppo spesso, facciamo le cose
separatamente. Per esempio il Pa-
pa fa una dichiarazione e il pa-
triarca dice da parte sua la stessa
cosa, ma tutti e due separata-
mente. Sono convinto che il mes-
saggio che esprimono può di-
ventare più forte se entrambi par-
lassero con una voce sola. È ciò

che è successo all’Avana». Il rife-
rimento è allo storico incontro fra
Francesco e Kirill del febbraio
scorso. «In quell’occasione – chia-
risce il metropolita – il Papa e il
patriarca non hanno detto nulla
di rivoluzionario o di nuovo, nul-
la che non avessero detto già pri-
ma. Ma ciò che è stato importan-
te è che erano insieme, che siano
stati capaci di parlare insieme e
d’intraprendere azioni comuni.
Credo che in questa maniera sa-
remo sempre più incisivi». Dopo
Cuba, si sono sviluppati progetti
unitari per sostenere cristiani e
poveri, soprattutto in Siria. «Ab-
biamo scelto la Siria perché in
quel Paese le persone soffrono. I
rappresentanti delle nostre Chie-
se hanno visitato diverse comu-
nità per identificare i bisogni rea-

li. Certo, quello che possiamo fa-
re non è abbastanza per risolve-
re i problemi di quel Paese. Per
riuscirci occorrono soluzioni po-
litiche. Ma noi lavoriamo lo stes-
so». Infine un richiamo a papa
Ratzinger che «ammiro», dice il
metropolita. «Benedetto XVI ha
evocato il fatto che troppo spes-
so la Chiesa è centrata più su se
stessa che su Gesù Cristo. Ciò può
succedere anche nella devozione
popolare: le persone sono inte-
ressate ai segni straordinari ma
dimenticano ciò che è veramen-
te importante: Gesù». E rimarca:
«È Cristo che ci riconcilia. E se noi
viviamo in Cristo possiamo af-
frontare le sfide del mondo e da-
re testimonianza della nostra u-
nità». (G.Gamb.)
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Il metropolita
del patriarcato
di Mosca: ancora
non è in agenda
la visita del Papa
in Russia. «In Siria
impegno comune»

Il metropolita Hilarion

Il presidente della Fcei:
nella croce di Cristo

c’è già il superamento
delle divisioni

Parla il presidente della
Commissione Cei: anche
gli ortodossi al convegno

sulla Riforma di novembre


