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Ormai prossimi alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani accostiamo due documenti  che 
la riguardano. Parlando della tematica della “Chiesa” il Concilio non poteva ignorare la grande realtà di 
molti cristiani che appartengono ai cosiddetti Riti orientali. L’attenzione era doverosa soprattutto in quegli 
anni in cui molti di questi cristiani, sia quelli legati alla Chiesa di Roma (la Chiesa latina), sia quelli 
dell’Ortodossia, vivevano ancora l’esperienza difficile del comunismo, particolarmente nei paesi 
dell’Europa dell’Est. Nasce così il quarto documento del Concilio Vaticano II, il Decreto sulle Chiese 
orientali cattoliche, Orientalium Ecclesiarum (OE). Mi risuonano ancora nelle orecchie le parole dell’allora 
mio professore don Claudio Gugerotti (ora Arcivescovo, Nunzio Apostolico proprio in regioni “orientali”) e 
l’insistenza con cui spiegava che non esiste la Chiesa orientale al singolare, ma le Chiese orientali al 
plurale, come dice appunto il titolo del documento conciliare in esame. 

Ancor oggi molti dei nostri cristiani non riescono a capire e a capacitarsi, soprattutto in occasione dei 
viaggi che ora molto più facilmente si possono compiere in tutte le parti del mondo, delle differenze rituali 
delle varie comunità cristiane. Basti pensare allo stupore e alla meraviglia di molti in occasione del loro 
primo viaggio in Israele, nella terra di Gesù, dove più evidenti e stridenti appaiono, e più che mai nella 
basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le diversità rituali delle varie denominazioni cristiane.  

Molti di questi nostri fratelli e sorelle cristiani, che seguono antichissimi riti, sono quelli che 
normalmente chiamiamo Ortodossi. Una parte di loro, con gli stessi riti, lingua e tradizioni, sono in 
comunione con la Chiesa di Roma. Tra costoro si trovano quelli che sono definiti, anche con disprezzo, 
“uniati” perché si sono uniti solo in secoli più recenti alla Chiesa latina, riconoscendo il primato del Vescovo 
di Roma. Molti appartenenti alle diverse comunità “orientali” oggi non vivono più solo nei paesi dell’Est 
europeo o asiatico, ma sono sparsi in tutti i contenenti soprattutto, a motivo delle migrazioni, in America. La 
grazia e l’esperienza dell’ecumenismo ci hanno aperto gli occhi e il cuore a questa dimensione della Chiesa. 
Non fosse altro che per la scoperta e la valorizzazione delle icone che ci aprono alla preghiera e alla 
contemplazione tipica dei nostri fratelli e sorelle delle comunità bizantine, armene, siriache, copte,… Molte 
di queste comunità risalgono agli inizi della diffusione del cristianesimo, hanno delle modalità celebrative 
antichissime e usano lingue arcaiche: i Siri ancor oggi celebrano in aramaico, la lingua parlata da Gesù 
stesso e molti in greco antico o in paleoslavo. Si tratta di Riti o Chiese, unite a Roma, che, guidate dai loro 
Patriarchi e dai Sinodi, celebrano e vivono secondo il loro stile orientale originale, come tanti fratelli e 
sorelle dell’Ortodossia. 

Il Decreto, piuttosto breve in verità, non elenca queste numerose comunità e neppure ne fa la storia. 
Dà per scontata questa conoscenza, che purtroppo non è molto diffusa, ma si sofferma piuttosto a dare 
indicazioni generali sul comportamento da osservare da parte degli altri cattolici e da parte di membri delle 
varie Chiese Orientali: “Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono e debbono conservare i 
loro legittimi riti e la loro disciplina” (OE 6). Uno degli inviti che ritornano nel documento è quello di 
conoscere queste comunità con i loro riti e le loro particolarità (OE 24) e di avere rispetto per i loro riti, la 
loro disciplina ecclesiastica, la loro modalità di vivere l’unico Vangelo di Cristo. “La Chiesa cattolica ha in 
grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle 
Chiese orientali” (OE 1). 

Il Decreto si conclude affermando, con una prospettiva che sembrava allora più vicina, che le norme 
indicate “sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate 
si uniscano nella pienezza della comunione” (OE 30): era il 21 novembre 1964. Qualche mese prima il 6 
gennaio 1964 - 50 anni fa – era avvenuto lo storico abbraccio tra Papa Paolo VI e il Patriarca Ecumenico di 
Costantinopoli Atenagora I. In questa prospettiva occorre sottolineare che i Vescovi Roma hanno portato 
avanti in questi anni il Concilio nei fatti più ancora che nelle parole. Particolarmente la costante e decisa 
attenzione di Giovanni Paolo II all’Oriente lo ha condotto più volte, rifacendosi alla sua personale 
esperienza di “slavo” a invitare la Chiesa intera a respirare con i suoi due polmoni: quello dell’Oriente, oltre 
quello dell’Occidente. Dopo il Concilio, che aveva cominciato a richiamare l’attenzione dei cristiani a 
questa apertura, Papa Wojtyla ha voluto farci entrare in questa dimensione della Chiesa d’Oriente e 
d’Occidente, che pur con tutte le sue difficoltà, rivela l’unità (non l’uniformità) e la varietà dell’unica Chiesa 



di Cristo: è una luce viene a noi dall’Oriente e una via che si apre verso l’Oriente. “Tra le Chiese orientali 
vige una mirabile comunione, di modo che la varietà non solo non nuoce all’unità della Chiesa, ma anzi, la 
manifesta” (OE 2).  

*** 
“Promuovere il ristabilimento dell’unità tra tutti i cristiani è uno dei principali intenti del sacro 

Concilio ecumenico Vaticano II” (UR 1): così inizia il documento sull’ecumenismo Unitatis redintegratio 
(UR) approvato dai Padri conciliari insieme alla Costituzione Lumen gentium e al Decreto sulle Chiese 
orientali il 21 novembre 1964. E in seguito per dare concretezza a quanto vi si afferma il Papa Paolo VI e il 
Patriarca ecumenico di Costantinopoli Atenagora abolirono le reciproche scomuniche del 1054 negli ultimi 
giorni del Concilio il 7 dicembre 1965. 
Si viveva certamente in quegli anni una primavera ricca di speranza per un desideratissimo ristabilimento 
dell’unità. Venne poi l’estate di un intenso programma di incontri e di lavori con varie commissioni miste 
con ortodossi, protestanti e anglicani. Seguì un autunno di tristezza per la fatica del provare a lavorare 
insieme nel cercare e trovare vie e modalità di intesa non sempre agevoli. Ed oggi, così molti affermano, per 
quanto riguarda l’ecumenismo siamo in inverno! Il pessimismo può certo far vedere il solito bicchiere 
mezzo vuoto, ma molta strada è stata fatta e, come diceva spesso il Papa Giovanni Paolo II  come lo ha 
confermato Benedetto XVI e prosegue Papa Francesco, il cammino e la scelta ecumenica sono qualcosa di 
irreversibile. Ne sono testimonianza i gesti e le numerose celebrazioni ecumeniche che Giovanni Paolo II e 
gli altri Papi hanno voluto compiere in tante parti del mondo, nella consapevolezza che la preghiera per 
l’unità “è l’anima di tutto l’ecumenismo” (UR 8). Certo occorre tempo, confronto, conoscenza reciproca 
(UR 9): forse proprio da un lungo inverno potrà sbocciare una nuova primavera. Infatti, “Quelli che ora 
nascono e sono istruiti nella fede di Cristo nelle comunità che si sono staccate dalla piena comunione della 
Chiesa cattolica, talora non senza colpa di uomini d'entrambe le parti, non possono essere accusati del 
peccato di separazione, e la Chiesa cattolica li abbraccia con fraterno rispetto e amore” (UR 3). Nel caso più 
spinoso e delicato, quello del primato petrino, l’invito è di prendere come punto di partenza, per riflettere e 
confrontarsi, il ruolo del Vescovo di Roma come era vissuto e visto nel primo millennio dell’era cristiana. 

Ritornando al Decreto conciliare in esame, esso, in alcuni brevi capitoli, presenta i principi cattolici 
sull’ecumenismo e afferma il valore dell’esercizio dell’ecumenismo; rivolge inoltre uno sguardo alle Chiese 
orientali e alle Chiese e Comunità ecclesiali dell’Occidente. All’assise conciliare parteciparono, sia pure 
solo come Osservatori, in tutti quattro gli anni un centinaio di Delegati fraterni delle comunità separate da 
Roma. Nel cuore del documento stanno le parole di Gesù “Che tutti siano una cosa sola, perché il mondo 
creda” (Gv 17, 21) con l’invito ai cristiani perché tutti “custodendo l'unità nelle cose necessarie, conservino 
la debita libertà e in ogni cosa osservino la carità” (UR 4). Ai cattolici inoltre è chiesto che “con gioia 
riconoscano e stimino i beni veramente cristiani, promananti dal comune patrimonio, che si trovano presso i 
fratelli da noi separati” (UR 4). “L’interiore ravvedimento e il desiderio dell’unione” (UR 1) hanno, infatti, 
portato la Chiesa cattolica a riconoscere e ritrovare i beni presenti nelle altre confessioni cristiane: la ricca 
Tradizione di spiritualità e liturgia dell’Oriente (UR 14-18), l’attenzione alla Parola di Dio dell’Occidente 
(UR 19-23). Infatti “non si deve dimenticare che quanto dalla grazia dello Spirito Santo viene fatto nei 
fratelli separati può contribuire alla nostra edificazione” (UR 4). La Chiesa, dunque, nella fedeltà alla sua 
vocazione si è incamminata sulla via del movimento ecumenico (UR 6) facendo propria l’interiore 
conversione e la vita conforme al vangelo nell’impegno della santità (UR 7-8) e nella cooperazione per 
l’attività caritativa (UR 12).  

L’invito del Concilio che “nota con gioia che la partecipazione dei fedeli nell'azione ecumenica 
cresce ogni giorno e la raccomanda ai Vescovi d'ogni parte della terra, perché sia promossa con sollecitudine 
e sia da loro diretta con prudenza” (UR 4) fu preso sul serio da molti cattolici fin dall’inizio. “Oggi, per 
impulso della grazia dello Spirito Santo, in più parti del mondo con la preghiera, la parola e l'azione si fanno 
molti sforzi per avvicinarsi a quella pienezza dell'unità, che Gesù Cristo vuole, questo santo Concilio esorta 
tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio all'opera ecumenica” 
(UR 4). Impegno di comunione ribadito anche dal nostro “Progetto formativo” (p. 52-53 e 59). 

 La settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18 -25 gennaio) è testimonianza dell’impegno 
che siamo chiamati a continuare nella consapevolezza che il “proposito di riconciliare tutti i cristiani 
nell'unità della Chiesa di Cristo, una e unica, supera le forze e le doti umane” (UR 24). Anche per la nostra 
esperienza di aderenti all’AC, siamo convinti che “Il supremo modello e principio del mistero dell’unità 
della Chiesa è l’unità nella Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo” (UR 2). 


