
DIOCESI DI PARMA 
 

Ambito Carità e Missione 
 

Ufficio diocesano per l'Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso 
 

 Cari Confratelli, cari Responsabili degli Uffici Diocesani, 

 

 In occasione del 25° anniversario dell’Enciclica Ut unum sint e del 60° anniversario 

dell’istituzione del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, è uscito 

recentemente il documento intitolato Il Vescovo e l’unità dei cristiani: Vademecum Ecumenico, 

pubblicato dal medesimo Pontificio Consiglio.   

 

 Le linee guida di questo Vademecum si basano sul Decreto Unitatis redintegratio del Concilio 

Vaticano II, sull’Enciclica Ut unum sint e su due documenti del Pontificio Consiglio per la Promozione 

dell’Unità dei Cristiani: il Direttorio ecumenico e La dimensione ecumenica nella formazione di chi si 

dedica al ministero pastorale. 

 

 Lo scopo di questo documento è di incoraggiare, assistere e guidare i Vescovi cattolici nel loro 

servizio di promozione dell’unità dei cristiani attraverso il loro “ministero pastorale ed ecumenico 

esercitato in modo sinodale assieme all’intero popolo di Dio” (Vademecum, Introduzione n. 4). 

 

 Il Vademecum non solo ricorda i principi dell’impegno ecumenico del Vescovo  ma, alla fine di 

ciascuna sezione, riporta un elenco di “raccomandazioni pratiche”, che riassumono in termini 

semplici e diretti i compiti e le iniziative che il Vescovo ed il popolo di Dio possono promuovere a 

livello locale e regionale. Infine – nel Documento Originale completo – un’Appendice offre una breve 

descrizione dei partner della Chiesa cattolica nei dialoghi teologici internazionali bilaterali e 

multilaterali e dei principali frutti già raccolti. 

 

 Ora, consapevole come tutti voi che nella vita della Chiesa il vescovo non agisce da solo ma 

insieme e in collaborazione sinodale con il suo clero e la sua Curia e che questo documento non 

riguarda solo il nostro vescovo ma tutti noi, mi permetto, con il consenso e la benedizione di Mons. 

Enrico Solmi, di inviarvi in occasione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani un estratto 

che riguarda le parti più importanti di questo Vademecum. Vi chiedo la cortesia di leggerlo, 

esaminare soprattutto le “raccomandazioni pratiche” in ogni sezione e farmi sapere le vostre 

opinioni, osservazioni e proposte su come possiamo aiutare il nostro vescovo e l'Ufficio diocesano per 

l'Ecumenismo in questo importante compito.  

 

Per leggere o scaricare il documento nella sua forma originale e completa rivolgersi a questo link: 
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2020/2020-12-04-vademecum-online.html 
 

Per dare la possibilità di discutere insieme questo documento e suggerire delle idee per la pastorale 

dell'ecumenismo nella nostra diocesi, è previsto un incontro online che si terrà più avanti. Chi 

vorrebbe partecipare è pregato di inviarmi il suo indirizzo e-mail per poter organizzare tale incontro. 

 

 Ringrazio l'Ambito Carità e Missione che mi ha aiutato a maturare questa proposta. 

 Grazie per la vostra collaborazione e buona Settimana di Preghiera a tutti! 
 

 Parma, 17/01/2021            

                In fede 

                           Don Abdou Rahal  

     Delegato diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 

        E-mail: abdou.rahal@libero.it 


