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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI 

IL VESCOVO E L' UNITÀ DEI CRISTIANI: UN VADEMECUM ECUMENICO 

ESTRATTO  

a cura dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso 
 […] 

Introduzione 

1. La ricerca dell'unità come intrinseca alla natura della Chiesa 
La preghiera di Nostro Signore per l'unità dei suoi discepoli “perché siano tutti uno” è legata alla missione che egli 

dà loro, “perché il mondo creda” (Gv 17, 21). Il Concilio Vaticano II ha sottolineato che la divisione tra le 

comunità cristiane “contraddice apertamente la volontà di Cristo, scandalizza il mondo e danneggia la santa causa 

della predicazione del Vangelo ad ogni creatura” (Unitatis redintegratio [UR] §1). In questo si capisce perché 

l'opera di unità è fondamentale per la nostra identità di Chiesa, e perché san Giovanni Paolo II potrebbe scrivere 

nella sua pietra miliare enciclica Ut unum sint, “La ricerca dell'unità dei cristiani non è una questione di scelta o di 

opportunità, ma un dovere che scaturisce dalla natura stessa della comunità cristiana” ( Ut unum sint [UUS] §49, 

vedi anche §3). 

2. Una comunione reale, anche se incompleta    
Il Decreto del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, Unitatis redintegratio, riconosciuto che coloro che credono in 

Cristo e sono battezzati con acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono veramente nostri 

fratelli e sorelle in Cristo (vedi UR §3). Tramite il battesimo essi “sono incorporati a Cristo” (UR §3), cioè 

“veramente incorporati nel Cristo crocifisso e glorificato, e rinati alla condivisione della vita divina” (UR 

§22). Inoltre, il Concilio ha riconosciuto che le comunità a cui appartengono questi fratelli e sorelle sono dotate di 

molti elementi essenziali che Cristo vuole per la sua Chiesa, sono usate dallo Spirito come "mezzi di salvezza" e 

hanno una comunione reale, sebbene incompleta Chiesa cattolica (vedi UR §3). […]  

3. L'unità dei cristiani come preoccupazione di tutta la Chiesa 
“La preoccupazione per il ripristino dell'unità”, hanno scritto i padri del Concilio Vaticano II, “riguarda tutta la 

Chiesa, sia i fedeli che il clero. Si estende a tutti secondo le capacità di ciascuno, sia che si eserciti nella vita 

quotidiana sia negli studi teologici e storici ”(UR §5). […] Papa Francesco lo ha colto nella frase “camminare 

insieme, pregare insieme e lavorare insieme”. Condividendo la nostra vita cristiana con altri cristiani, pregando con 

e per loro e dando una testimonianza comune alla nostra fede cristiana attraverso l'azione, cresciamo nell'unità che 

è il desiderio del Signore per la sua Chiesa. 

4. Il vescovo come “principio visibile” di unità 
In qualità di pastore del gregge, il vescovo ha la precisa responsabilità di riunire tutti in unità. Egli è “il principio 

visibile e il fondamento dell'unità” nella sua chiesa particolare ( Lumen gentium [LG] §23) […]. Il ministero 

episcopale dell'unità è profondamente legato alla sinodalità. Secondo papa Francesco, “un attento esame di come, 

nella vita della Chiesa, si articolano il principio di sinodalità e il servizio di colui che presiede, darà un contributo 

significativo al progresso dei rapporti tra le nostre Chiese”. [1] […] Come ha insegnato Papa Francesco, "L'impegno 

a costruire una Chiesa sinodale - una missione alla quale tutti siamo chiamati, ciascuno con il ruolo affidatogli dal 

Signore - ha significative implicazioni ecumeniche", [2] perché sia la sinodalità che l'ecumenismo sono processi di 

camminare insieme. 

[…] 

PARTE 1 

La promozione dell'ecumenismo all'interno della Chiesa cattolica 

6. La ricerca dell'unità è prima di tutto una sfida per i cattolici 
Unitatis redintegratio insegna che il “dovere primario” dei cattolici “è di fare una valutazione attenta e onesta di 

ciò che deve essere fatto o rinnovato nella stessa famiglia cattolica” (§4). Per questo, più che iniziare dai nostri 

rapporti con gli altri cristiani, è necessario che i cattolici, nelle parole del decreto, prima “esaminino la propria 

fedeltà alla volontà di Cristo per la Chiesa e di conseguenza intraprendano con vigore il compito del rinnovamento 

e riforma "(§4). Questo rinnovamento interiore dispone e ordina la Chiesa al dialogo e all'impegno con gli altri 

cristiani. È un impegno che riguarda sia le strutture ecclesiali (Sezione A) sia la formazione ecumenica di tutto il 

Popolo di Dio (Sezione B). 

A. Strutture ecumeniche a livello locale e regionale 

7. Il vescovo come uomo di dialogo che promuove l'impegno ecumenico 
Christus Dominus §13 descrive il vescovo come un uomo di dialogo, alla ricerca di persone di buona volontà in una 

comune ricerca della verità attraverso un dialogo caratterizzato da chiarezza e umiltà, e in un contesto di carità e 

amicizia. […] 

[…] 
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9. La nomina degli ufficiali ecumenici 
Il Direttorio ecumenico §41 raccomanda al vescovo di nominare un responsabile diocesano per l'ecumenismo che 

sia uno stretto collaboratore e consigliere del vescovo in questioni ecumeniche. Propone inoltre di istituire una 

commissione diocesana per l'ecumenismo che lo assista nell'attuazione dell'insegnamento ecumenico della Chiesa 

come stabilito nei suoi documenti e nelle direttive della conferenza episcopale o sinodo (§§42-45).  […] 

B. La dimensione ecumenica della formazione 

11. Un popolo disposto al dialogo e all'impegno 
Attraverso la formazione il vescovo può garantire che le persone della sua diocesi siano adeguatamente disposte per 

l'impegno con altri cristiani. Unitatis redintegratio §11 consiglia che coloro che sono impegnati nel dialogo 

ecumenico affrontino il loro compito con "amore per la verità, con carità e con umiltà". Queste tre disposizioni 

fondamentali forniscono una guida utile per la formazione ecumenica dell'intero Popolo di Dio. 

In primo luogo, l'ecumenismo non si basa sul compromesso come se l'unità dovesse essere raggiunta a scapito della 

verità. Al contrario, la ricerca dell'unità ci conduce a un più pieno apprezzamento della verità rivelata di Dio. Il 

fondamento della formazione ecumenica, quindi, è che "la fede cattolica deve essere spiegata in modo più profondo 

e preciso, in modo e in termini che anche i nostri fratelli separati possano realmente capire" (UR §11). Queste 

spiegazioni devono trasmettere una comprensione “che nella dottrina cattolica esiste una 'gerarchia' di verità, 

poiché variano nella loro relazione con la fede cristiana fondamentale” (UR §11). Sebbene tutte le verità rivelate 

siano credute con la stessa fede divina, il loro significato dipende dalla loro relazione con i misteri salvifici della 

Trinità e la salvezza in Cristo, la fonte di tutte le dottrine cristiane. 

In secondo luogo, la virtù della carità esige che i cattolici evitino presentazioni polemiche della storia e della 

teologia cristiane e, in particolare, evitino di travisare le posizioni di altri cristiani (vedi UR §4 e §10). Piuttosto, i 

formatori ispirati da un atteggiamento di carità cercheranno sempre di sottolineare la fede cristiana che 

condividiamo con gli altri e di presentare le differenze teologiche che ci dividono con equilibrio e accuratezza. In 

questo modo il lavoro di formazione aiuta a rimuovere gli ostacoli al dialogo (vedi UR §11). 

Il Concilio Vaticano II ha insistito sul fatto che “non può esserci ecumenismo degno di questo nome senza 

ripensamenti” (UR §7). Un atteggiamento adeguatamente umile consente ai cattolici di apprezzare "ciò che Dio sta 

operando nei membri di altre Chiese e Comunità ecclesiali" (UUS §48), che a sua volta ci apre la strada per 

imparare e ricevere doni da questi fratelli e sorelle. L'umiltà è nuovamente necessaria quando, attraverso l'incontro 

con altri cristiani, viene alla luce la verità “che potrebbe richiedere un riesame di affermazioni e atteggiamenti” 

(UUS §36). 

I) La formazione di laici, seminaristi e clero 

12. Una guida sintetica al Direttorio ecumenico sulla formazione 
La dimensione ecumenica dovrebbe essere presente in tutti gli aspetti e le discipline della formazione 

cristiana. Il Direttorio ecumenico offre anzitutto linee guida per la formazione ecumenica di tutti i fedeli (§§58-

69). Prevede che questa formazione avvenga attraverso lo studio della Bibbia, la Parola predicata, la catechesi, la 

liturgia e la vita spirituale, e in una varietà di contesti, come la famiglia, la parrocchia, la scuola e le associazioni 

laicali. Successivamente il documento offre una guida per la formazione di coloro che sono impegnati nel lavoro 

pastorale, sia ordinati (§§70–82) che laici (§§83-86). Propone sia che tutti i corsi siano tenuti con una dimensione e 

sensibilità ecumenica, sia che un corso specifico in ecumenismo sia una parte richiesta del primo ciclo di studi 

teologici (§79). La dimensione ecumenica della formazione in seminario è particolarmente evidenziata e si 

raccomanda che a tutti i seminaristi venga data esperienza ecumenica (§§70-82). 

[…]  

II) L'uso dei media e dei siti web diocesani 

13. Un approccio ecumenico nell'uso dei media 
La mancanza di comunicazione reciproca nel corso dei secoli ha acuito le differenze tra le comunità cristiane. Gli 

sforzi per promuovere e rafforzare la comunicazione possono svolgere un ruolo chiave nell'avvicinare i cristiani 

divisi. Coloro che rappresentano la Chiesa nelle comunicazioni sociali dovrebbero essere impregnati delle 

disposizioni ecumeniche sopra sottolineate. La presenza cattolica attraverso i media dovrebbe dimostrare che i 

cattolici stimano i loro fratelli e sorelle cristiani e sono un popolo aperto all'ascolto e all'apprendimento da loro. 

[…] 

Raccomandazioni pratiche 
- Conoscere e utilizzare il Direttorio ecumenico . 

- Nominare un responsabile ecumenico diocesano. Il Direttorio Ecumenico § 41 raccomanda che ogni diocesi abbia 

un funzionario ecumenico che agisca come uno stretto collaboratore con il vescovo in questioni ecumeniche e 

possa rappresentare la diocesi presso altre comunità cristiane locali. Ove possibile, questo ruolo dovrebbe essere 

distinto dall'ufficiale per il dialogo interreligioso. 
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- Istituire una Commissione ecumenica diocesana. Il Direttorio ecumenico (§§42–44) propone che ogni diocesi 

abbia una commissione il cui compito è di portare una dimensione adeguatamente ecumenica a ogni aspetto della 

vita della Chiesa locale. Questo organismo dovrebbe sovrintendere alla formazione ecumenica, avviare 

consultazioni con altre comunità cristiane e promuovere la testimonianza comune della nostra fede cristiana 

condivisa. 

- Promuovere la nomina di Responsabili ecumenici parrocchiali. Il Direttorio ecumenico prevede ogni parrocchia 

come un “luogo di autentica testimonianza ecumenica” (§67, vedi anche §45) con un parrocchiano nominato 

responsabile dei rapporti ecumenici locali. 

[…]  

- Garantire che vi sia un corso obbligatorio di ecumenismo in tutti i seminari e le facoltà di teologia cattolica della 

diocesi, e garantire che i corsi di teologia sacra e altre branche del sapere abbiano una dimensione ecumenica. 

- Condividere documentazione e risorse ecumeniche attraverso il vostro sito diocesano. 

- Condividere notizie ecumeniche attraverso il sito web in modo che i fedeli di una diocesi possano vedere il 

proprio vescovo incontrarsi, pregare e lavorare con le altre comunità cristiane della località 

PARTE 2 

La Chiesa cattolica nelle sue relazioni con altri cristiani 

15. I molti modi per impegnarsi ecumenicamente con altri cristiani 
Il movimento ecumenico è uno e indivisibile e va pensato sempre come un tutto. Tuttavia assume forme diverse a 

seconda delle diverse dimensioni della vita ecclesiale. L'ecumenismo spirituale promuove la preghiera, la 

conversione e la santità per il bene dell'unità dei cristiani.  

Il Dialogo d'Amore si occupa dell'incontro a livello di contatti quotidiani e di cooperazione, alimentando e 

approfondendo la relazione che già condividiamo attraverso il battesimo.  

Il dialogo della verità riguarda l'aspetto dottrinale vitale della divisione della guarigione tra i cristiani.  

Il Dialogo di Vita include le opportunità di incontro e collaborazione con altri cristiani nella cura pastorale, nella 

missione nel mondo e attraverso la cultura. […] 

A. Ecumenismo spirituale 

16. Preghiera, conversione e santità 
[…] 

L'ecumenismo spirituale consiste non solo nella preghiera per l'unità dei cristiani, ma anche in un “cambiamento di 

cuore e santità di vita” (UR §8). Infatti, “tutti i fedeli dovrebbero ricordare che più si sforzano di vivere una vita più 

santa secondo il Vangelo, meglio promuoveranno l'unità dei cristiani e la metteranno in pratica” (UR 

§7). L'ecumenismo spirituale richiede conversione e riforma. Come ha detto Papa Benedetto XVI: “Sono essenziali 

gesti concreti che entrino nei cuori e agitino le coscienze, ispirando in tutti quella conversione interiore che è il 

presupposto per ogni progresso ecumenico”. [5] […] 

17. Pregare con altri cristiani 
Poiché condividiamo una vera comunione come fratelli e sorelle in Cristo, i cattolici non solo possono, ma anzi 

devono, cercare opportunità per pregare con altri cristiani. Alcune forme di preghiera sono particolarmente adatte 

alla ricerca dell'unità dei cristiani. Proprio come alla conclusione del rito del battesimo riconosciamo la dignità che 

tutti abbiamo acquisito nell'essere fatti figli dell'unico Padre e così preghiamo la preghiera del Signore, è altrettanto 

appropriato pregare questa stessa preghiera con altri cristiani con cui condividiamo il battesimo . 

Allo stesso modo, l'antica pratica cristiana di pregare insieme i salmi e i cantici scritturali (la preghiera della 

Chiesa) è una tradizione che continua ad essere comune in molte comunità cristiane e quindi si presta ad essere 

pregata ecumenicamente (vedere ED §§117–119) . [7] 

[…]  

18. Preghiera per l'unità: la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
Il Concilio Vaticano II ha insegnato che "i poteri e le capacità umane non possono raggiungere ... la riconciliazione 

di tutti i cristiani nell'unità dell'unica e unica Chiesa di Cristo" (UR §24). Pregando per l'unità, riconosciamo che 

l'unità è un dono dello Spirito Santo e non qualcosa che possiamo ottenere con i nostri sforzi. La Settimana di 

preghiera per l'unità dei cristiani si celebra ogni anno dal 18 al 25 gennaio o in alcune parti del mondo intorno alla 

festa di Pentecoste. […] Il vescovo può promuovere in modo molto efficace la causa dell'unità dei cristiani 

partecipando a un servizio di preghiera ecumenico per celebrare la settimana con altri leader cristiani. 

19. Preghiera gli uni per gli altri e per i bisogni del mondo 
Un aspetto importante dell'ecumenismo spirituale è semplicemente pregare per i nostri fratelli e sorelle in Cristo, e 

in particolare per coloro che sono i nostri vicini. Anche se ci sono difficoltà nelle relazioni ecumeniche locali, o se 

la nostra apertura agli altri non è ricambiata, possiamo continuare a pregare per la benedizione di questi 

cristiani. Tale preghiera può diventare una parte regolare della nostra preghiera personale e delle intercessioni nelle 

nostre liturgie. […] I cristiani possono dimostrare la loro cura segnando insieme eventi o anniversari significativi 
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nella vita della comunità e pregando insieme per i suoi bisogni particolari. Anche realtà globali come la guerra, la 

povertà, la condizione dei migranti, l'ingiustizia e la persecuzione dei cristiani e di altri gruppi religiosi richiedono 

l'attenzione dei cristiani che possono unirsi nella preghiera per la pace e per i più vulnerabili. 

20. Le Sacre Scritture 
Unitatis redintegratio descrive le Scritture come “uno strumento di altissimo valore nella potente mano di Dio per 

il raggiungimento della… unità” (§21). Il Direttorio ecumenico esorta a fare tutto il possibile per incoraggiare i 

cristiani a leggere insieme le Scritture. Così facendo, prosegue il documento, si rafforza il vincolo di unità tra i 

cristiani, si aprono all'azione unificante di Dio e si rafforza la loro comune testimonianza alla Parola di Dio (cfr. 

§183). […] 

21. Feste e stagioni liturgiche 
Allo stesso modo, condividiamo con la maggior parte delle altre tradizioni almeno gli elementi principali del 

calendario liturgico: Natale, Pasqua e Pentecoste. Con molti condivideremo anche i tempi liturgici dell'Avvento e 

della Quaresima. […] 

22. Santi e martiri 
"Forse la forma più convincente di ecumenismo", scriveva san Giovanni Paolo II nella Tertio millennio 

adveniente , "è l'ecumenismo dei santi e dei martiri". E prosegue: “La communio sanctorum parla più forte delle 

cose che ci dividono” (§37). […] In alcune parti del mondo i cristiani subiscono persecuzioni. Papa Francesco ha 

parlato spesso di “ecumenismo del sangue”. [9] […]  

23. Il contributo della vita consacrata all'unità dei cristiani 
La vita consacrata, che affonda le sue radici nella tradizione comune della Chiesa indivisa, ha senza dubbio una 

vocazione particolare nel promuovere l'unità. Le comunità monastiche e religiose consolidate così come le nuove 

comunità e movimenti ecclesiali possono essere luoghi privilegiati di ospitalità ecumenica, di preghiera per l'unità e 

per lo “scambio di doni” tra i cristiani. […] Scriveva san Giovanni Paolo II, "C'è urgente bisogno che le persone 

consacrate diano più spazio nella loro vita alla preghiera ecumenica e alla genuina testimonianza 

evangelica". Infatti, ha proseguito, “nessun Istituto di vita consacrata dovrebbe sentirsi dispensato dal lavorare per 

questa causa” (§§100–101). 

24. La guarigione dei ricordi 
L'espressione “guarigione dei ricordi” ha le sue radici nel Concilio Vaticano II. Nel penultimo giorno del Concilio 

(7 dicembre 1965) una dichiarazione congiunta di San Paolo VI e del Patriarca Atenagora “cancellò dalla memoria” 

della Chiesa le scomuniche emesse nel 1054. Dieci anni dopo, San Paolo VI usò per la prima volta l'espressione 

“guarigione dei ricordi ”. Come scriveva san Giovanni Paolo II, "Il Concilio si è concluso così con un atto solenne 

che è stato al tempo stesso una guarigione delle memorie storiche, un perdono reciproco e un fermo impegno a 

tendere alla comunione" (UUS §52). Nella stessa enciclica san Giovanni Paolo II ha sottolineato la necessità di 

superare “certi rifiuti di perdonare”, “un'insistenza non evangelica a condannare l' “altra parte” e “un disprezzo nato 

da una malsana presunzione” (§15). […] Tuttavia, quando le comunità sui lati opposti delle divisioni storiche sono 

in grado di riunirsi in una rilettura comune della storia, è possibile una riconciliazione dei ricordi. 

La commemorazione del 500 ° anniversario della Riforma nel 2017 è stata anche un esempio di guarigione dei 

ricordi. Nel rapporto Dal conflitto alla comunione , cattolici e luterani si chiedevano come poter trasmettere le loro 

tradizioni "in modo tale da non scavare nuove trincee tra cristiani di confessioni diverse" (§12). [10] Hanno scoperto 

che era possibile adottare un nuovo approccio alla loro storia: "Ciò che è accaduto nel passato non può essere 

cambiato, ma ciò che è ricordato del passato e come viene ricordato può, con il passare del tempo, davvero 

modificare. […] 

 Raccomandazioni pratiche 

- Pregare regolarmente per l'unità dei cristiani. 

- Contrassegnare la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani con un servizio di preghiera organizzato 

ecumenicamente e incoraggiare le parrocchie a fare lo stesso. 

- Interagire con altri leader cristiani sulla possibilità di organizzare giornate congiunte di studio delle Scritture, 

pellegrinaggi / processioni ecumeniche, gesti simbolici comuni o il possibile scambio di reliquie e immagini sacre. 

- Inviare un messaggio congiunto con un altro leader o leader cristiani a Natale o a Pasqua. 

- Tenere un servizio di preghiera ecumenica per una questione di comune interesse con altre comunità cristiane 

locali. 

- Incoraggiare i vostri sacerdoti o assistenti pastorali a incontrarsi regolarmente per la preghiera con altri ministri e 

leader cristiani che lavorano nei loro quartieri. 

- Essere consapevoli del lavoro ecumenico delle comunità di vita consacrata e dei movimenti ecclesiali, e 

incoraggiare questo lavoro. 

- Chiedere alla Commissione diocesana di lavorare con altre comunità cristiane per discernere dove potrebbe essere 

necessaria una guarigione dei ricordi e suggerire passi concreti che possano facilitarla 
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B. Il dialogo d'amore 

25. La base battesimale del Dialogo d'Amore 
Tutto l'ecumenismo è ecumenismo battesimale. […] Quindi il Dialogo d'Amore (o il Dialogo di Carità) non si 

occupa semplicemente della fraternità umana, ma piuttosto di quei vincoli di comunione forgiati nel battesimo. 

26. Una cultura dell'incontro negli organismi e negli eventi ecumenici 
I cattolici non dovrebbero aspettare che altri cristiani si avvicinino a loro, ma piuttosto dovrebbero essere sempre 

pronti a fare il primo passo verso gli altri (vedi UR §4). Questa “cultura dell'incontro” è un prerequisito per ogni 

vero ecumenismo. Pertanto è importante che i cattolici partecipino, per quanto possibile, agli organismi ecumenici 

a livello locale, diocesano e nazionale. […] Il Dialogo d'Amore si costruisce attraverso l'accumulo di semplici 

iniziative che rafforzano i vincoli di comunione: lo scambio di messaggi o delegazioni in occasioni speciali; visite 

reciproche, incontri tra ministri pastorali locali; e gemellaggi o alleanze tra comunità o istituzioni (diocesi, 

parrocchie, seminari, scuole e cori). Così, con le parole e con i gesti dimostriamo il nostro amore non solo per i 

nostri fratelli e sorelle in Cristo, ma anche per le comunità cristiane a cui appartengono, perché “con gioia 

riconosciamo e stimiamo le doti veramente cristiane” che vi troviamo (UR §4 ). 

[…]  

Raccomandazioni pratiche 
- Fare il primo passo per incontrare altri leader cristiani. 

- Pregare personalmente e pubblicamente per altri leader cristiani. 

- Assistere, per quanto possibile e opportuno, alle liturgie di ordinazione  e accoglienza di altri leader cristiani nella 

vostra diocesi. 

- Invitare, se del caso, altri leader cristiani a celebrazioni ed eventi liturgici significativi. 

- […] 

- Per informare altri leader cristiani di eventi e notizie importanti. 

C. Il dialogo della verità 

27. Dialogo come scambio di doni 
In Ut unum sint, San Giovanni Paolo II ha scritto che il dialogo “è diventato una necessità assoluta, una delle 

priorità della Chiesa” (UUS §31). […] San Giovanni Paolo II ha scritto che “il dialogo non è semplicemente uno 

scambio di idee. In qualche modo è sempre uno 'scambio di doni' ”(UUS §28). […] 

28. Un dialogo che ci conduce a tutta la verità 
Il dialogo della verità è il dialogo teologico che mira al ripristino dell'unità di fede. In Ut unum sint San Giovanni 

Paolo II ha chiesto: "Chi potrebbe considerare legittima una riconciliazione operata a scapito della 

verità?" (§18). […] È la stessa convinzione espressa nella Dichiarazione comune di Gerusalemme del 2014 di Papa 

Francesco e del Patriarca ecumenico Bartolomeo quando scrivono: “Affermiamo ancora una volta che il dialogo 

teologico non cerca un minimo comune denominatore teologico su cui raggiungere un compromesso, ma piuttosto 

sull'approfondire la propria comprensione dell'intera verità che Cristo ha dato alla sua Chiesa, una verità che non 

smettiamo mai di comprendere meglio mentre seguiamo i suggerimenti dello Spirito Santo ". 

[…] 

30. La sfida dell'accoglienza 
L'accoglienza è il processo attraverso il quale la Chiesa discerne e si appropria di ciò che riconosce come autentico 

insegnamento cristiano. Dalla prima parola predicata, lungo la lunga storia dei Concili ecumenici e 

dell'insegnamento della Chiesa, la comunità cristiana ha esercitato questo discernimento. L'accoglienza assume un 

nuovo significato nell'era ecumenica. Mentre i dialoghi bilaterali e multilaterali hanno prodotto negli anni molte 

dichiarazioni e dichiarazioni concordate, questi testi non sono sempre entrati nella vita delle comunità 

cristiane. […] Questo processo di accoglienza dovrebbe coinvolgere l'intera Chiesa nell'esercizio del sensus fidei : 

fedeli laici, teologi e pastori. […] 

Raccomandazioni pratiche 
- Individuare quali documenti bilaterali sono stati pubblicati tra la Chiesa cattolica e le principali comunità cristiane 

presenti nella vostra diocesi. […]. 

- Istituire una commissione di dialogo diocesana o regionale che coinvolga esperti teologici laici e ordinati. La 

commissione potrebbe impegnarsi in uno studio congiunto dei documenti dei dialoghi internazionali o nazionali o 

potrebbe affrontare questioni di interesse locale. 

- Chiedere alla commissione di proporre alcune azioni concrete che potrebbero essere intraprese congiuntamente 

dalla vostra diocesi e da un'altra o più comunità cristiane sulla base degli accordi ecumenici raggiunti. 

D. Il dialogo della vita 
31. Le verità espresse congiuntamente nel dialogo teologico cercano un'espressione concreta attraverso l'azione 

comune nella cura pastorale, nel servizio al mondo e attraverso la cultura. Il Direttorio ecumenico afferma che il 

contributo che i cristiani possono dare in questi ambiti della vita umana “sarà più efficace quando lo faranno 
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insieme, e quando si vedranno uniti nel farlo”. "Quindi", il Direttorio continua, “vorranno fare insieme tutto ciò che 

è consentito dalla fede” (§162). […]. 

 

 

 

I) Ecumenismo pastorale 

32. Sfide pastorali condivise come opportunità per l'ecumenismo 
Molto spesso le comunità cristiane in una data località affrontano le stesse sfide pastorali e missionarie. Se non c'è 

già un genuino desiderio di unità tra i cristiani, tali sfide possono esacerbare le tensioni e persino promuovere uno 

spirito di competizione tra le comunità. Tuttavia, se affrontate con uno spirito propriamente ecumenico, queste 

stesse sfide diventano opportunità per l'unità dei cristiani nella cura pastorale, qui chiamata “ecumenismo 

pastorale”. È uno dei campi che più efficacemente contribuisce a promuovere l'unità dei cristiani nella vita dei 

fedeli. 

33. Ministero condiviso e condivisione delle risorse 
In moltissime parti del mondo e in moltissimi modi, ministri cristiani di diverse tradizioni lavorano insieme per 

fornire assistenza pastorale in ospedali, carceri, forze armate, università e in altre cappellanie. In molte di queste 

situazioni vengono condivise cappelle o altri spazi per fornire il ministero ai fedeli di diverse comunità cristiane 

(vedere ED §204). 

Laddove il vescovo diocesano discerne che non causerà scandalo o confusione ai fedeli, può offrire ad altre 

comunità cristiane l'uso di una chiesa. […] 

34. Missione e catechesi 
[…] La divisione tra i cristiani impedisce l'evangelizzazione e mina la credibilità del messaggio evangelico (vedere 

UR §1, Evangelii nuntiandi §77 e UUS §§98–99). Il Direttorio ecumenico sottolinea la necessità di garantire che i 

"fattori umani, culturali e politici" coinvolti nelle divisioni originali tra cristiani non siano trapiantati in nuovi 

territori missionari e invita i missionari cristiani di diverse tradizioni a lavorare "con rispetto e amore reciproci" ( 

§207). 

L'Esortazione Apostolica Catechesi tradendae (1979) rileva che in alcune situazioni i vescovi possono ritenere 

"opportuno o addirittura necessario" collaborare con altri cristiani nel campo della catechesi (§33, citato in ED 

§188 e nel Direttorio per il Catechismo §346 ). […] 

35. Matrimoni interconfessionali 
Il vescovo diocesano è chiamato ad autorizzare i matrimoni interconfessionali e talvolta a dispensare dal rito 

cattolico per la cerimonia nuziale. I matrimoni interconfessionali non dovrebbero essere considerati un problema 

perché spesso sono un luogo privilegiato in cui si costruisce l'unità dei cristiani (vedere Familiaris Consortio §78 

e Apostolorum Successores§207). Tuttavia, i pastori non possono essere indifferenti al dolore della divisione 

cristiana che si sperimenta nel contesto di queste famiglie, forse più acutamente che in qualsiasi altro contesto. La 

cura pastorale delle famiglie interconfessionali, dalla preparazione iniziale della coppia al matrimonio 

all'accompagnamento pastorale quando la coppia ha figli e i figli stessi si preparano ai sacramenti, dovrebbe essere 

una preoccupazione sia a livello diocesano che regionale (vedere ED §§143– 160). Uno sforzo speciale dovrebbe 

essere fatto per coinvolgere queste famiglie nelle attività ecumeniche della parrocchia e della diocesi. Gli incontri 

reciproci di pastori cristiani, volti a sostenere e sostenere questi matrimoni, possono essere un ottimo terreno per la 

collaborazione ecumenica (vedi ED §147). I recenti movimenti migratori hanno accentuato questa realtà 

ecclesiale.[14] Occorre quindi incoraggiare accordi locali su queste pressanti preoccupazioni pastorali. 

36. Condivisione della vita sacramentale (Communicatio in sacris) 
[…] La questione dell'amministrazione e della ricezione dei sacramenti, e specialmente dell'Eucaristia, nelle 

reciproche celebrazioni liturgiche rimane un'area di significativa tensione nelle nostre relazioni ecumeniche. Nel 

trattare il tema della "Condivisione della vita sacramentale con i cristiani di altre chiese e comunità ecclesiali" (ED 

§§129-132), il Direttorio ecumenico si basa su due principi fondamentali articolati in Unitatis redintegratio §8 che 

esistono in una certa tensione e che devono essere sempre tenuti insieme. Il primo principio è che la celebrazione 

dei sacramenti in una comunità rende “testimonianza dell'unità della Chiesa” e il secondo principio è che un 

sacramento è una “condivisione dei mezzi di grazia” (UR §8). In considerazione del primo principio 

il Direttorio afferma che "la comunione eucaristica è indissolubilmente legata alla piena comunione ecclesiale e 

alla sua espressione visibile" (ED §129) e quindi, in generale, la partecipazione ai sacramenti dell'Eucaristia, quelli 

in piena comunione. Tuttavia, applicando il secondo principio, il Direttorio prosegue affermando che “in via 

eccezionale, ea determinate condizioni, l'accesso a questi sacramenti può essere consentito, o addirittura lodato, ai 

cristiani di altre Chiese e Comunità ecclesiali” (ED §129). In questo senso il Direttorio amplia il secondo principio 

affermando che l'Eucaristia è cibo spirituale per i battezzati che consente loro di vincere il peccato e di crescere 
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verso la pienezza della vita in Cristo. La Communicatio in sacris è quindi consentita per la cura delle anime in 

determinate circostanze, e quando questo è il caso deve essere riconosciuta come desiderabile e lodevole. 

[…] È importante sottolineare che il giudizio del Vescovo su ciò che costituisce una “grave necessità” e quando è 

opportuna una condivisione sacramentale eccezionale è sempre un discernimento pastorale, cioè riguarda la cura e 

la salvezza delle anime. I sacramenti non possono mai essere condivisi per mera cortesia. La prudenza deve essere 

esercitata per evitare di creare confusione o dare scandalo ai fedeli. Tuttavia, vanno tenute presenti anche le parole 

di san Giovanni Paolo II quando scrisse: "È motivo di gioia notare che i ministri cattolici possono, in alcuni casi 

particolari, amministrare i Sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza e dell'Unzione degli infermi ai cristiani che 

non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica ”(UUS §46). [15] 

[…] 

Raccomandazioni pratiche 
- Identificare bisogni pastorali comuni con altri leader cristiani. 

- Ascoltare e imparare dalle iniziative pastorali di altre comunità. 

- Agire con generosità per aiutare il lavoro pastorale di un'altra comunità cristiana. 

- Incontrare e ascoltare le esperienze delle famiglie interconfessionali nella vostra diocesi. 

- Presentare al clero della vostra diocesi le linee guida fornite dal Direttorio ecumenico sulla condivisione dei 

sacramenti (riassunte sopra) e, se ce ne sono, le linee guida della Conferenza Episcopale o dei Sinodi delle Chiese 

Orientali Cattoliche. Aiutate il vostro clero a discernere quando queste condizioni devono essere applicate e quando 

tale partecipazione alla vita sacramentale potrebbe, in singoli casi, essere appropriata. 

[…] 

II) Ecumenismo pratico 

38. Cooperazione al servizio del mondo 
Il Concilio Vaticano II ha invitato tutti i cristiani, uniti nel comune impegno e nel dare testimonianza di una 

comune speranza, a porre “in maggior rilievo i lineamenti di Cristo Servo” (UR §12). Ha rilevato che in molti paesi 

questa cooperazione si stava già svolgendo in difesa della dignità umana e per alleviare le afflizioni di carestia, 

disastri naturali, analfabetismo, povertà, carenza di alloggi e distribuzione ineguale della ricchezza. Oggi potremmo 

aggiungere a questo elenco: un'azione cristiana coordinata per la cura dei popoli sfollati e migranti; la lotta contro 

la schiavitù moderna e la tratta di esseri umani; costruzione della pace; difesa della libertà religiosa; la lotta alla 

discriminazione; difesa della santità della vita e cura del creato. La cooperazione dei cristiani in questo modo è ciò 

che si intende per “ecumenismo pratico”. […]San Giovanni Paolo II ha chiamato i cristiani a “ogni possibile forma 

di cooperazione pratica a tutti i livelli” e ha descritto questo tipo di lavoro insieme come “una vera scuola di 

ecumenismo, una strada dinamica verso l'unità” (UUS §40). […]. 

39. Servizio comune come testimone 
[…] Lavorando insieme sia in azioni sociali che in progetti culturali come quelli suggeriti nel §41 i cristiani 

promuovono una visione cristiana integrale della dignità della persona. Il nostro servizio comune si manifesta 

davanti al mondo, quindi, la nostra fede condivisa e la nostra testimonianza è più potente per essere uniti. 

40. Dialogo interreligioso 
Sempre più spesso, sia a livello nazionale che locale, i cristiani stanno riscontrando la necessità di impegnarsi più 

da vicino con altre tradizioni religiose. Le recenti tendenze migratorie hanno portato popoli di culture e religioni 

diverse in quelle che in precedenza erano comunità prevalentemente cristiane. Spesso le competenze a disposizione 

di una singola comunità cristiana possono essere limitate. La cooperazione cristiana congiunta nel dialogo 

interreligioso è quindi spesso benefica, e infatti il Direttorio ecumenico afferma che "può approfondire il livello di 

comunione tra [i cristiani] stessi" (§210). Il Direttorio sottolinea in particolare l'importanza che i cristiani 

collaborino per combattere "l'antisemitismo, il fanatismo religioso e il settarismo". […] 

Raccomandazioni pratiche 
- Identificare nel dialogo con altri leader cristiani le aree in cui è richiesto il servizio cristiano. 

- Parlare con altri leader cristiani e con il proprio responsabile ecumenico diocesano di ciò che i cristiani stanno 

attualmente facendo separatamente e che potrebbe essere fatto insieme. 

- Incoraggiare i sacerdoti a impegnarsi con i partner ecumenici nel servizio alla comunità locale. 

[…] 

III) Ecumenismo culturale 
41.   […]. 

L '"ecumenismo culturale" include tutti gli sforzi per comprendere meglio la cultura di altri cristiani e così facendo 

per rendersi conto che al di là della differenza culturale, a vari livelli, condividiamo la stessa fede espressa in modi 

diversi. Un aspetto importante dell'ecumenismo culturale è la promozione di progetti culturali comuni che siano in 

grado di riunire comunità diverse e di inculturare nuovamente il Vangelo nella nostra epoca. 
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Il Direttorio ecumenico (§§211–218) incoraggia progetti comuni di natura accademica, scientifica o artistica e 

fornisce criteri per il discernimento di questi progetti (§212). L'esperienza di molte diocesi cattoliche mostra che 

concerti ecumenici, festival di arte sacra, mostre e simposi sono momenti importanti di avvicinamento tra i 

cristiani. La cultura, in senso lato, si presenta come luogo privilegiato per lo “scambio di doni”. 

Conclusione 
42. La lunga storia delle divisioni cristiane e la natura complessa dei fattori teologici e culturali che dividono le 

comunità cristiane sono una grande sfida per tutti coloro che sono coinvolti nell'impegno ecumenico. E in effetti gli 

ostacoli all'unità sono al di là della forza umana; non possono essere superati solo dai nostri sforzi. Ma la morte e la 

risurrezione di Cristo è la vittoria decisiva di Dio sul peccato e sulla divisione, così come è la sua vittoria 

sull'ingiustizia e su ogni forma di male. Per questo i cristiani non possono disperare di fronte alla divisione 

cristiana, così come non possono disperare di fronte all'ingiustizia o alla guerra. Cristo ha già sconfitto questi mali. 

Il compito della Chiesa è sempre quello di ricevere la grazia della vittoria di Cristo. Le raccomandazioni pratiche e 

le iniziative suggerite in questo Vademecum sono modi in cui la Chiesa e, in particolare, il vescovo possono 

sforzarsi di attualizzare la vittoria di Cristo sulla divisione cristiana. L'apertura alla grazia di Dio rinnova la Chiesa 

e, come insegna Unitatis redintegratio , questo rinnovamento è sempre il primo e indispensabile passo verso 

l'unità. Un'apertura alla grazia di Dio richiede un'apertura ai nostri fratelli e sorelle cristiani e, come ha scritto Papa 

Francesco, una disponibilità a ricevere "ciò che lo Spirito ha seminato in loro, che deve anche essere un dono per 

noi" (EG § 246). […] 

Padre Paul Couturier (1881-1953), un pioniere cattolico del movimento ecumenico e in particolare 

dell'ecumenismo spirituale, ha invocato la grazia della vittoria di Cristo sulla divisione nella sua preghiera per 

l'unità che continua a ispirare cristiani di molte tradizioni diverse. Con la sua preghiera concludiamo 

questo Vademecum : 

Signore Gesù, la notte prima di morire per noi,      

hai pregato affinché tutti i tuoi discepoli fossero perfettamente uno, 

come sei nel Padre tuo e il Padre tuo è in te.           

Rendici dolorosamente consapevoli della nostra mancanza di fede nel non essere uniti. 

Donaci la fedeltà per riconoscere     

e il coraggio di rifiutare la nostra nascosta indifferenza,  

sfiducia e persino inimicizia reciproca.        

Fa 'che tutti ci incontriamo in te,      

affinché dalle nostre anime e dalle nostre labbra possa sorgere sempre la 

tua preghiera per l'unità dei cristiani         

come vuoi tu e con i mezzi che desideri. 

In te, che sei l'Amore perfetto,     

concedici di trovare la via che conduce all'unità, 

in obbedienza al tuo amore e alla tua verità.     

Amen. 
Il Santo Padre Papa Francesco ha dato la sua approvazione alla pubblicazione di questo documento. 

Dal Vaticano, 5 giugno 2020 
Kurt Cardinal Koch Presidente     † Brian Farrell  Vescovo titolare di Abitine Segretario 

 _____________________ 
[1] . Discorso in occasione del 50 ° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, citando il discorso alla Delegazione del Patriarcato 

ecumenico di Costantinopoli, 27 giugno 2015. 
[2] . Ibid. 
[3] . Dovrebbe essere chiaro che tutti i riferimenti a diocesi, vescovi diocesani e strutture diocesane si applicano allo stesso modo alle eparchie, ai loro vescovi e 

alle strutture. 
[4] . Ad esempio, poiché questo Vademecum assume la prospettiva del vescovo, la communicatio in sacris è qui intesa come una preoccupazione pastorale 
piuttosto che come un aspetto dell'ecumenismo spirituale. 
[5] . Primo Messaggio di Papa Benedetto XVI al termine della Concelebrazione Eucaristica con i membri del Collegio Cardinalizio nella Cappella Sistina , 20 

aprile 2005 . 
[6] . Kasper, Walter, A Handbook of Spiritual Ecumenism (New York: New City Press, 2007) §6. 
[7] . Vedi anche O Lord, Open Our Lips , documento 2014 del Comitato misto anglicano-cattolico francese. 
[8] . Vedi Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e Società Bibliche Unite, Linee guida per la cooperazione interconfessionale nella 
traduzione della Bibbia (edizione rivista 1987). 
[9] . Si veda ad esempio il discorso di Papa Francesco nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, 25 maggio 2014. 
[10] . Commissione luterana-cattolica romana sull'unità , dal conflitto alla comunione (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt; Paderborn: Bonifatius, 2013). 
[11] . I dettagli di questi dialoghi teologici possono essere trovati nell'appendice a questo documento. 
[12] . Ad esempio, il Groupe des Dombes, l'Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, le conversazioni teologiche con le Chiese 

ortodosse orientali avviate dalla Fondazione Pro Oriente, le Conversazioni Malines, Cattolici ed evangelici insieme e il Gruppo di lavoro congiunto ortodosso-
cattolico di Sant'Ireneo. 
[13] . Nono Rapporto del Gruppo di Lavoro Congiunto tra la Chiesa Cattolica Romana e il Consiglio Ecumenico delle Chiese (2007-2012), Appendice A 

“L'accoglienza: una chiave per il progresso ecumenico” §15. 
[14] . Il vescovo tenga conto di CIC 1125 o CCEO 814 §1. 
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[15] . Sono stati raggiunti accordi pastorali con alcune Chiese ortodosse orientali per l'ammissione reciproca dei fedeli all'Eucaristia in caso di necessità (nel 

1984 con la Chiesa siro-ortodossa, e nel 2001 tra la Chiesa caldea e la Chiesa assira d'Oriente). Molte conferenze episcopali, sinodi, eparchie e diocesi hanno 
pubblicato direttive o documenti in materia. 
[16] . Editio typica, Appendice 3b. 
[17] . Il Comitato misto francese per il dialogo teologico cattolico-ortodosso ha avanzato una proposta del genere nella sua dichiarazione del 2003 Éléments 
pour une éthique du dialog catholique-orthodoxe . 
[18] . Ad esempio, il Dialogo episcopale anglicano-cattolico del Canada è stato in grado di concordare una dichiarazione, "Linee guida pastorali per le Chiese 

nel caso del clero che si sposta da una comunione all'altra" (1991). 
[19] .Prima di entrare in relazioni ecumeniche a livello locale e nazionale è utile innanzitutto stabilire che una particolare comunità cristiana è in piena relazione 

di comunione con una delle comunioni mondiali elencate in questa appendice. Ci sono, ad esempio, Chiese ortodosse non canoniche, province anglicane o 
diocesi che non sono in comunione con l'Arcivescovo di Canterbury e molte comunità battiste non sono membri della Baptist World Alliance. Inoltre, ci sono 

anche comunità che non hanno una struttura globale rappresentativa. Il discernimento è necessario quando si entrano in rapporti ecumenici con tali gruppi. Può 

essere utile chiedere consiglio alla Commissione ecumenica della Conferenza episcopale o sinodo, o al Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei 
Cristiani. 

 


