
p r i m o  p i a n o4 domenica, 17 gennaio 2016

Un cammino  per l’unità

Si tratta di un tema impegnati-
vo, che esprime in modo netto 
come sia elemento costitutivo 
della vocazione cristiana la ca-
pacità di «vedere» l’azione di 
Dio all’opera nella storia at-
traverso e «oltre» le tante con-
traddizioni da cui è segnata. I 
cristiani di tutte le confessioni 
sono «insieme» chiamati a 
svolgere questo ruolo essenzia-
le: il riconoscimento delle opere 
di Dio è infatti atto imprescin-
dibile per aderirvi e compiere 
insieme la sua volontà. 
L’anno trascorso ha visto com-
piersi proprio nella nostra città 
di Torino un evento ecume-
nico di grande rilievo, che è 
senz’altro da annoverarsi tra le 
opere meravigliose che Dio ha 
compiuto tramite i suoi figli: 
la visita di papa Francesco alla 
comunità valdese nel Tempio 
di corso Vittorio Emanuele in 
Torino. Frutto maturo di un 
lungo percorso ecumenico ini-

ziato all’indomani del Concilio 
Vaticano II, esso segna una tap-
pa importante di cui rendere 
grazie al Signore, ma richiede 
anche un ulteriore progresso. 
Non bisogna infatti dimenti-
care le due questioni poste sul 
tappeto dal moderatore del-
la Tavola valdese: affrontare 
insieme, cattolici e valdesi, la 
questione dell’intercomunio-
ne, cioè dell’accesso reciproco 
rispettivamente all’Eucarestia 
e alla Santa Cena, e l’appello 
rivolto alla Chiesa cattolica di 
riconoscere in modo più pie-
no l’ecclesialità delle comunità 
protestanti attribuendo loro la 
qualifica teologica di «Chiese» 
e non di comunità ecclesiali. 
Come è noto la distinzione 
trova ragione proprio nel fat-
to che Santa Cena e Eucaristia 
non sono riconosciute teolo-
gicamente equivalenti, sia per 
una differente interpretazione 
della «cena del Signore» data 
dalla teologia protestante – 
pur essa variegata al proprio 

interno – sia per la mancanza 
del ministero ordinato nella 
successione apostolica, che per 
la Chiesa cattolica è elemento 
necessario alla verità e validità 
della celebrazione eucaristica. 
Si tratta di temi delicati e teo-
logicamente impegnativi, che 
se per un verso oltrepassano il 
dialogo cattolico-valdese, per-
ché hanno rilevanza per tutto 
il dialogo delle Chiese della Ri-
forma con la Chiesa cattolica, 
per l’altro verso coinvolgono 
ora ufficialmente e in modo 
puntuale le relazioni ecumeni-
che tra Chiesa valdese e Chiesa 
cattolica che è in Italia conno-
tandone il futuro. 
È proprio per approfondire 
e dibattere quali aperture al 
futuro possano e debbano ca-
ratterizzare le relazioni ecume-
niche tra le nostre chiese, che a 
Torino domenica 24 gennaio 
alle 18 presso il Sermig si ter-
rà una conferenza dal titolo: 
«Una nuova primavera ecume-
nica? Prospettive dell’ecumeni-

smo in Italia dopo la visita di 
Papa Francesco ai Valdesi». Vi 
parteciperanno come relatori 
don Cristiano Bettega, diret-
tore dell’Ufficio ecumenismo 
e Dialogo della Conferenza 
episcopale italiana e il pastore 
Fulvio Ferrario, decano della 
Facoltà teologica valdese di 
Roma. Sarà senz’altro un’occa-
sione propizia per valorizzare 
l’atto di comunione vissuto, 
ma anche per assumersi rinno-
vate responsabilità per adem-
piere al mandato del Signore 
Gesù di «essere una sola cosa» 
in Lui come Chiesa indivisa. La 
preghiera assidua e perseveran-
te per l’unità della Chiesa cui 
siamo convocati abbia proprio 
l’intenzione esplicita di richie-
dere il dono rinnovato della 
luce intellettuale, affinché con 
senso rinnovato di conversione 
a Cristo maturiamo tutti insie-
me come Chiesa unita in Lui e 
evangelicamente credibile nel 
nostro tempo. 

don Andrea PACINI
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Lunedì 18 gennaio si apre la Setti-
mana di preghiera per l’unità dei 
cristiani sul tema «chiamati per 
annunziare a tutti le opere meravi-
gliose di dio» (1Pt, 2,9).
il Tempio valdese di corso Vittorio 
emanuele 23 di Torino ospita 
la celebrazione di apertura alle 
20.45, guidata dall’arcivescovo di 
Torino mons. cesare nosiglia, dal 
pastore Luca maria negro, dal pa-
store della chiesa evangelica Bat-
tista e da padre giorgio Vasilescu, 
parroco ortodosso romeno. 
il 19, 20 e 23 gennaio diversi in-
contri di preghiera ecumenici si 
svolgeranno tra Torino, Valperga, 
carmagnola, nichelino, Rivoli e 
castiglione. Un incontro partico-
lare sarà dedicato ai giovani – gio-
vedì 21 gennaio alle 20.45 presso 
la parrocchia torinese Santissimo 
nome di gesù in corso Regina 
margherita 70 – un altro coinvol-
gerà bambini e ragazzi – sabato 
23 gennaio presso la parrocchia 
S. agostino in via S. chiara 9 a 
Torino, a partire dalle 9.30 con il 
laboratorio ecumenico al quale 
seguirà la preghiera (alle 15.30). 
il 22 gennaio il Vespro ortodosso 
presieduto da padre Luciano Rosu 
alle 20.45 presso la parrocchia 
ortodossa romena Santa croce 
(via accademia albertina 11). La 
celebrazione di chiusura si svolgerà 
lunedì 25 gennaio alle 20.45 pres-
so il duomo di Torino con  don 
antonio Sacco, vice presidente ced 
(commissione cattolica diocesa-
na per l’ecumenismo e il dialogo), 
padre Lucian Rosu, parroco or-
todosso romeno e la predicatrice 
eugenia Ferreri, presidente della 
cepe (comunità evangeliche per 
l’ecumenismo).
domenica 24 serata di riflessione 
(dalle 18 presso il Sermig) su «Una 
nuova primavera ecumenica? Pro-
spettive dell’ecumenismo in italia 
dopo la visita di Papa Francesco 
ai Valdesi». interverranno don 
cristiano Bettega, direttore dell’Uf-
ficio per l’ecumenismo e il dialogo 
della cei, il pastore Fulvio Ferrario, 
decano della Facoltà Valdese di 
teologia, modera la pastora maria 
Bonafede.
Quanto raccolto nei vari incontri 
di preghiera sarà devoluto al pro-
getto «Humanitarian desk» propo-
sto dalla Federazione delle chiese 
evangeliche in italia (Fcei) e dalla 
comunità di Sant’egidio per l’a-
pertura di canali dedicati per otte-
nere visti per motivi umanitari che 
permettano l’ingresso nel nostro 
paese di donne, uomini e bambini 
in fuga dai paesi in guerra. 

Programma
dal 18 al 25
gennaio

Il parroco ortodosso: «seguire il metodo sinodale»

Settimana di preghiera

Padre Marius Floricu, rumeno, è 
parroco nella nuova chiesa ortodossa 
dei Santi Quaranta Martiri di Seba-
ste a Moncalieri, via Papa Giovanni 
XXIII n. 10.

Il principale esponente della 
Chiesa Ortodossa nel movimen-
to ecumenico,  Vladimir Los-
sky, ha pubblicato nel 1998 un 
«Trattato di teologia dogmatica 
ed ecumenica» che dedica mol-
to spazio alla teologia comune 
della «inseparabile chiesa» o ecu-
menica. L’ecumenismo, movi-
mento mondiale del XX secolo, 
è ormai riconosciuto e sostenuto 
da grandi personalità, anche se il 
suo significato e il suo contenu-
to sono leggermente cambiati 
nel tempo. Negli anni Quaran-
ta ci si proponeva di avvicinare 
le chiese fino alla loro completa 
unione; oggi l’ecumenismo è vis-
suto più come ambito nel quale 
ogni chiesa esprime la propria 

identità e testimonianza. L’obiet-
tivo di realizzare l’unione unifor-
mando è considerato utopico.
Quando l’ecumenismo diventa 
troppo tecnico, operativo, susci-

ta critiche. Dumitru Staniloae, 
grande teologo romeno, ha mo-
strato in spirito irenico, realisti-
co e convincente non soltanto la 
necessità di unione fra le chiese 
ma le ragioni delle diverse identi-
tà. Nell’ultimo  secolo la teologia 

delle chiese ha molto cammina-
to, ha cercato di recuperare ciò 
che aveva perso nei secoli pre-
cedenti, e le acquisizioni non 
possono essere ben comprese e 
confrontate senza un forte an-
coraggio nella tradizione e nella 
vita delle chiese stesse. 
L’Ortodossia può offrire il suo 
contributo al movimento ecu-
menico soprattutto sul fronte 
della pratica della «aperta sino-
dalità», che si accosta alle Scrit-
ture apprezzando la comple-
mentarietà delle interpretazioni. 
Il metodo sinodale esprime la 
tensione fruttuosa e comple-
mentare di tutti i cristiani, nelle 
diverse identità, alla comunione 
in Cristo. Credo che questa sia 
l’unica modalità di mantenere 
l’unità delle Chiese. La ricerca di 
una sola varietà (la verità di uno 
senza la verità degli altri) non 
porterebbe unità.

Pr. Marius FLORICU

non si giunge
alla desiderata

unità
dei cristiani
cancellando
le diversità



domenica, 17 gennaio 2016 5p r i m o  p i a n o

Un cammino  per l’unità

Il pastore Battista: «pregare per l’unità ogni giorno»
Abbiamo intervistato il pa-
store battista Luca Maria 
Negro, torinese, direttore del 
settimanale «Riforma» e pre-
sidente della Federazione del-
le chiese evangeliche in Italia 
(Fcei).
Qual è il senso profondo 
della Settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani?
Se prendiamo a riferimento il 
primo Ottavario di preghie-
ra istituito nel 1908 da Paul 
Wattson, la Settimana ha più 
di cent’anni di vita. Nel corso 
degli anni è diventata un ap-
puntamento imprescindibi-
le per la maggior parte delle 
chiese cristiane del mondo. 
E tuttavia, per parafrasare il 
titolo di un film degli anni 
‘70, «Non basta più prega-
re». Nel senso che, a distanza 
di un secolo, non è possibile 
che la Settimana di preghiera 
per l’unità sia in molti, troppi 

casi, l’unica occasione di in-
contro per Chiese che durante 
il resto dell’anno si ignorano. 
Abbiamo fatto della Settima-
na una sorta di gabbia dora-
ta, di ghetto spirituale: una 
volta all’anno ci ricordiamo 
di pregare insieme per l’unità. 
Dovremmo invece farlo rego-
larmente, e non dovremmo 
limitarci alla preghiera per 
l’unità: se crediamo davvero 
all’impegno ecumenico, oc-
corre che moltiplichiamo, 
giorno dopo giorno, le occa-
sioni di testimonianza e di 
servizio comune nella nostra 
società, operando insieme per 
la giustizia, la pace e la salva-
guardia del Creato.
Il materiale di preghiera 
viene preparato in luoghi 
diversi del mondo, c’è un 
motivo particolare? 
L’ecumenismo non riguarda 
solo l’incontro fra chiese di 

diversa confessione, ma an-
che quello fra cristiani che 
provengono da culture e pa-
esi diversi. Dalla «incultura-
zione» del Vangelo nei diversi 
continenti possiamo impara-
re molto; è l’esperienza che 
abbiamo fatto nel movimen-
to ecumenico internazionale, 
nel confronto con le «giova-
ni» chiese del Terzo mondo, 
così come nelle nostre piccole 
chiese evangeliche italiane, la 
cui spiritualità negli anni re-
centi si è arricchita della pre-
senza di tanti fratelli e sorelle 
immigrati dall’Africa, dall’A-
sia, dall’America Latina. Non 
a caso un aspetto essenziale 
del nostro impegno ecume-
nico, come Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia, è 
il cosiddetto processo «Esse-
re chiesa insieme», che cerca 
di valorizzare lo scambio e 
l’integrazione tra credenti di 

diversa provenienza cultura-
le e geografica. E la liturgia è 
uno degli ambiti privilegiati 
di questo incontro: il fatto 
che ogni anno la Settimana 
di preghiera per l’unità ci pre-
senti materiali elaborati in 
diversi luoghi del mondo, che 
riflettono esperienze partico-
lari di «incarnazione» dell’u-
nico Vangelo, costituisce uno 
degli aspetti qualificanti di 
questo appuntamento. Ci fa 
gustare concretamente quella 
realtà della «comunione dei 
santi» che confessiamo nel 
Credo.
Il versetto biblico scelto 
per il 2016 è: «Chiamati per 
annunziare a tutti le opere 
meravigliose di Dio» (cfr 1 
Pietro 2,9).  
Il tema della Settimana di 
preghiera di quest’anno è in 
sintonia con quanto hanno 
affermato, nel giugno scorso, 

papa Francesco e il pastore 
Eugenio Bernardini, mode-
ratore della Tavola valdese, 
nel corso della storica visita 
del papa alla Chiesa valdese 
di Torino. Entrambi hanno 
sottolineato che l’impegno 
ecumenico oggi include an-
che l’annuncio comune del 
Vangelo in una società sem-
pre più secolarizzata. Il testo 
biblico di quest’anno (I Pietro 
2,9-10) ci invita a farlo con 
sobrietà, senza trionfalismi, 
ricordandoci che siamo sì 
«chiamati» per annunciare il 
Vangelo, ma al tempo stesso 
siamo stati «chiamati fuori 
dalle tenebre», noi che non 
eravamo il suo popolo e ora 
siamo il popolo di Dio: un 
popolo di «graziati» che han-
no ottenuto misericordia non 
per i loro meriti, ma per la 
sola grazia di Dio.

Gianmario GILLO

E venne un uomo di nome 
Francesco. Con la sua ele-
zione il popolo del dialo-
go ecumenico, non solo 

cattolico – reduce da stagioni 
segnate più da delusioni che 
da attese compiute – ha risol-
levato il capo, tornando a colti-
vare speranze. Grazie a segnali 
emersi all’impronta, sin dal suo 
strategico autodefinirsi vescovo 
di Roma, prima di Papa: perché 
si è Papi in quanto vescovi della 
Chiesa che presiede nella carità 
tutte le chiese (Ignazio d’Antio-
chia, Lettera ai Romani I,1); e 
non viceversa. Un’opzione cari-
ca di significati, nella gramma-
tica dell’ecumenismo. È dovero-
so partire da qui, per segnalare 
che la tradizionale Settimana 
di preghiera per l’unità dei cri-
stiani, quest’anno, si terrà sotto 
auspici più consolanti del soli-
to: con il barometro ecumenico 
che, finalmente, sembra vol-
gersi al bello. Nel contesto non 
sappiamo ancora se di una pri-
mavera soleggiata, ma almeno 
non più del classico autunno/
inverno degli ultimi tempi. 
Resta un momento complesso, 
non c’è dubbio. Da un versante, 
in effetti, si continua coraggio-
samente a ripetere che, in un 

mondo globalizzato e in crisi su 
più fronti, non possiamo non 
dirci ecumenici; ma dall’altro si 
stenta a trovare un linguaggio 
comune e una traiettoria con-
divisa per tradurre nel concre-
to le spinte (in calo, ma ancora 
presenti) provenienti dal bas-
so. Il teologo evangelico Oscar 
Cullmann, del resto, sosteneva 
che l’impazienza ecumenica po-
trebbe rivelarsi persino nociva 
alla causa dell’unità, rischiando 
di sottovalutarne i progressi, 
«sorprendenti e irreversibili 
dopo una separazione di molti 
secoli». In ogni caso, a dispetto 
di ogni comprensibile lamento 
sulle battute d’arresto, è impor-
tante ricordare che parecchio di 
quanto si è riusciti a conseguire 
con tanta fatica nel convivere 
dei cristiani è divenuto oggi 
ovvio, naturale. Ad esempio, i 
leader delle Chiese si esprimo-
no non di rado insieme su que-
stioni sociopolitiche ed etiche, 
le comunità si riuniscono per 
funzioni comuni, e coppie di 
sposi di confessione mista pro-
nunciano il loro fatidico sì in 
liturgie non più sorprendenti. 
Il suo successo maggiore, alla 
fine, sta nel fatto che l’idea ecu-
menica non è rimasta solo un’i-

dea, ma ha assunto forme di 
vita. Certo, c’è ancora molto da 
fare, e soprattutto da tradurre 
nel quotidiano delle comunità. 
Nel complesso, peraltro, il bi-
lancio pare positivo.  
Potremmo allora dire, con la 
bella espressione della costi-
tuzione conciliare «Gaudium 
et spes»: uniti nell’essenziale, 
liberi nelle cose dubbie, diversi 
nell’esprimere in molteplicità 
di forme lo stesso Vangelo (n. 
92). Sì, per noi, cristiani immer-
si nella cultura della postmo-
dernità, a cent’anni dall’avvio 
dell’ipotesi ecumenica e a cin-
quanta dal Vaticano II, il dia-
logo ecumenico non dovrebbe 
essere un’opzione fra le tante, 
da perseguire o meno a seconda 
delle stagioni, ma la forma co-
mune dell’essere cristiani oggi. 
Non dimentichiamolo, in vista 
di due rilevanti avvenimenti che 
ci attendono a breve: il Concilio 
panortodosso, previsto per la 
Pentecoste ortodossa (19 giu-
gno 2016), e, il prossimo anno, 
i cinquecento anni della Rifor-
ma di Lutero (1517-2017). Con 
ogni probabilità, due banchi di 
prova decisivi per il movimento 
ecumenico odierno.

Brunetto SALVARANI

Il parroco ortodosso: «seguire il metodo sinodale»

verso l’unità – l’impegno del papa, il confronto fra le chiese

Dialogo ecumenico,
volto del cristianesimo
È necessaria una stagione di maggiore apertura e condivisione


