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NUOVE DIMENSIONI DELL'ECUMENISMO
dì VINCENZO POGGI

Dal 24 al 30 agosto 1977 si è tenuto a Francoforte un convegno di studio
sul problema dell'ecumenismo . I 121 partecipanti erano tutti gesuiti provenienti
dalle diverse parti del mondo e variamente occupati in attività di carattere ecumenico. Si trattava del settimo incontro di una serie di convegni ripetuti ogni
due anni a partire dal 1966. I contributi presentati in questa occasione costituiscono un insieme di riflessioni particolarmente significative per la comprensione
dei cambiamenti che sono in atto non solo nel modo di accostare, da parte cristiana, gli aderenti ad altre confessioni relig io.~e, ma anche nella formula zione
del contenuto stesso d el messaggio cristiarw.
Riteni'lmo utile presentare ai nostri lettori alcune di tctli riflessioni con l'in·
tento di portare a loro cono.~cenza delle ipotesi di soluz ioni ai problemi ecum enici che, se verranno tradotte in reultcì, non mancheranno di contribuire a
dare alla umanità intera un volto nuovo, favorendone il processo di unificazione (1).
1. Introduzione.

L'ecumenismo, che fino a qualche tempo fa appariva semplicemente
un argomento di carattere teologico riservato alla considerazione di
pochi esperti, è ora diventato un modo di vivere di non poche comunità
che organizzano la loro vita fondandosi s ullo s pirito ecumenico, variamente inteso, che anima i loro membri. Esse prendono il nome di
« comunità ecumeniche di base » (2) per indicare che non sono organizzate direttamente dall 'autorità ger archica, ma sono l'espressione di
uno spirito comune che risulta dall'interazione delle singole persone

l
.

''
''
'

(l) Citiamo, nel corso dell'articolo, i testi delle relazioni o delle comunicazioni
a disposizione del congressisti. Cl riferiamo sempre al testo originale, cioè redatto
nella lingua (lingue ammesse erano il tedesco, l'Inglese e lo spagnolo) In cui fu pro·
nunciato dall'autore. I testi sono riportati tra virgolette. Qualche frase intermedia,
non Indispensabile per comprendere la citazione, è omessa per limiti di spazio.
(2) L'Importanza ecumenica delle cc comunità di base » è stata sottollneata dal
padre Generale dei gesuiti nel suo breve messaggio ai congressisti. Cfr. PEDRO ARRUPE
s.J ., Message to the Seventh International Congress of Jesutt Ecumentsts. Il p. Ar·
rupe non era presente a Francoforte. Il suo messaggio è stato letto dall'Assistente
Generale della Compagnia di Gesù, p. Parmananda Dlvarkar.
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in virtù di un ideale di fraternità cui ciascuno Sl 1spira. Esse prendono
le forme più diverse seconc!.o gli obiettivi immediati che si propongono:
dalla lettura biblica in comune alla lotta per la liberazione.
Ad esempio, 1'« Equipo Rural lnter·religioso » di Tabasco, Messico, rappresenta una comunità cristiana di base attraverso la quale tre laici, sette suore e
quattro gesuiti vogliono trasformare se stessi e il contesto h cui vivono. L'i·
deale della totale liberazione di sé e degli altri è la aspirazi•.ne di tutti i membri de lla comunità. La gente in mezzo alla quale l'<< equipo » opera è la più
emarginata e bisognosa di libera zione (3).
Di tutt'altro genere sono invece i gruppi di cc Alction 365 », sorti dall'iniziativa lanciata in Germania dal noto gesuita Johannes Leppich e ora diretti
dal suo confratello Wolfgang T arara sotto forma di cc comunità ecumeniche di
ba se ». Cattolici e protestanti ne sono membri. Si riuniscono perio,~.Jcamente
per una paralitur gia detta << agape» dur ante la quale leggono la Scrittura, pregano e mangiano insieme. Hanno anche delle attivitìa comuni. « Alction 365 »
vuoi dire infatti che per ogni giorno dell'a nno c'è una pagina della Bibbia da
leggere e un 'attività cristiana da compiere.
Come altri esempi concreti di comunità ecumeniche di base sorte in Germania, si possono ricordare quello di Gnadenthal, dove gruppi monastici e
gruppi familiari, di origine luterana, riuniti sotto il nome di ]esus-Bruderscha/t,
vivono concretamente un ideale ecumenico, e il gemellaggio fra due parrocchie
di Francoforte, una luterana e l'altra cattolica ( 4).

Da questi esempi appare chiaro come le comunità di base ispirate
all'ecumenismo in Germania e in America Latina non siano la stessa
cosa. Anzi, l'ecumenismo tedesco e di altri Paesi occidentali e l'ecume·
nismo latinoamericano sono profondamente diversi. Le differenze che
si constatano tra le comunità di base hanno il loro fondamen to appunto nella diversa concezione che dell'ecumenismo si ha nei vari continenti, concezione che in alcuni - in Occidente - rimane general·
mente fedele al modello tradizionale, secondo cui l'ecumenismo consiste e si esaurisce nell'attività t endente a ravvicinar e le diverse confessioni cristia ne, mentre in a ltri - America Latina e Paesi afro-asiatic i - si identifica prevalen temen te con l'inculturazione della fede, ossia con il processo di integrazione della fede nelle diverse culture locali.
Ciò appare chiaramente dai contribu ti presentati al convegno di
Francoforte che ci proponiamo qui dj sintetizzare brevemente. Ci ri·
feriremo prima a ll'ecumenismo in senso stretto o tradizionale, quale
si presenta in relazione ai dogmi della fede cattolica, e poi vedremo
le caratteristiche che esso assume q uando, in una interpretazione p iù
am pia, viene teoricamen te e/ o praticamente identificato con l'attività
di inculturazione della fede.
(3) Cfr. GUILLERMO SzLvA CoRcUERA s.J . , Chrtsttan Base Communtttes. A Church
Betng Born of the Peoples Who Are Ftghttng tor Thetr Ltberatton.
(4) Cfr. NORBERT LoHFI NK s.J., Expertences of Baste Chrtsttan Communtties in
Wes t ern Germany.
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2. Ecumenismo e fede cattolica.

La relazione in cui si pongono i teologi ecumenisti nei confronti
dei singoli dogmi che costituiscono il contenuto della fede cattolica
appare, più che dalle discussioni dottrinali, dal modo in cui essi entrano in dialogo con le singole confessioni.
l. La Chiesa luterana, da cui hanno avuto ongme le altre confessioni protestanti, ha rappresentato, nel convegno di Francoforte, il primo interlocutore cui ha fatto riferimento mons. Martensen (5), vescovo
cattolico di Copenhagen, il quale è stato egli stesso luterano ed ha
partecipato di persona a molti incontri ecumenici luterano-cattolici.
« Dopo dodici anni di dialogo ufficiale - ha esordito il vescovo le Chiese luterana e cattolica constatano di trovarsi di fronte a una
difficoltà fondamentale: non abbiamo una visione precisa dell'unità cui
dobbiamo tendere. Non abbiamo ancora un "modello" di unità da proporre gli uni agli altri, sul quale concordare ».
«Eppure - ha continuato mons. Martensen - gli ultimi incontri
ufficiali fra le due Chiese hanno raggiunto la conclusione che vi è una
sorprendente convergenza in fatto di dottrine. Per esempio, quanto al
binomio Scrittura-Tradizione, si sono riconosciute due diverse "spiritualità", luterana e cattolica, ma non talmente esclusive l'una dell'altra da giustificare la separazione. La stessa cosa si può dire circa la
dottrina della giustificazione. Si tratta anche in quel caso di diverse
interpretazioni non esclusive. Il consenso s ugli articoli del Credo apostolico e niceno non fa neppure questione.
«Siamo addirittura al punto di un possibile riconoscimento ufficiale
da parte cattolica della "Confessio Augustana ". Se i cattolici riconoscessero la "Confessio Augustana ", quale legittima espressione della
fede cristiana, allora le Chiese luterane, che alla " Confessio " si richiamano, sarebbero riconosciute vere Chiese di Cristo e rispetto a lla Cattolica potrebbero chiamarsi Chiese sorelle ».
Ma il consenso dottrinale non risolve tutte le questioni. Finora il
dialogo ha trattato di dottrina. Esso deve affrontare il problema delle
strutture ecclesiali. Martensen sottolinea questo necessario aspetto del
dialogo ecumenico. « Ci manca invece una chiara idea del carr,biamento
strutturale possibile e necessario all'interno delle rispettive Chiese in
ordine ad attuare una maggiore unità tra noi ». Anche il problema
scottante dell'intercomunione ha i suoi risvolti strutturali. E la ricerca
dell'unità non può prescindere dalla previa intesa su un determinato
modello strutturale di unità. Strutturalmente l'unità può essere orga(5) HANS LUDWIG MARTENSEN S.J., StructU"al Changes ln the Church: Trends ln
Contemporary Ecumenlcal Thought - Lutheran and Roman Cathollc Dfalogue Internatlonally. Achlevement~ and Asplratlons.
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nica, come quella della Chiesa del Sud India; oppure conciliare fed erativa, come la propongono il protestante Lukas Vischer e il cattolico
Heribert Miihlen; può essere concordataria, quando si viene bilateralmente a un accordo; e può essere infine una forma di unità coesistente
con una diversità riconciliata. Si è tuttora alla ric ~rca di un modello
strutturale di unità.
Come si vede, nel caso della Chiesa luterana, il problema ecumenico ha
cambiato natura: non è più vero che - secondo l'affermazione di Nathnn Soderblom - « la prassi unisce e la dottrina divide ». Nel dialogo luterano-cattolico si verificherebbe invece che « la dottrina unisce, mentre la prassi divide ».
Martensen vede in ciò una mancata messa a fuoco del problema delle strutture
ecclesiali.

2. Quest'ultimo problema è stato affrontato dal teologo americano
Avery Dulles (6), il quale ha cercato di mettere in luce quale sia la
difficoltà principale che si verifica nel dialogo ecumenico sulle strutture della Chiesa.
Le strutture ecclesiali sono finora viste come strutture di diritto
divino o di diritto umano. Le strutture di diritto divino vengono solitamente ritenute irreversibili. Ecco perché il problema torna ad essere dottrinale. Dopo aver situato la questione nella storia e passato
in rassegna le opinioni di vari autori, cattolici e luterani (Schlink, Kling,
Rahner, Peter, Neumann, Schillebeeckx, Lindbeck), Dulles propone una
diversa maniera di affrontare il problema delle strutture ecclesiali.
«Per molti dei nostri contemporanei può sembrare presuntuoso caratterizzare le strutture ecclesiali in riferimento al volere divino e fuorviante raffigurare Dio come legislatore. Per costoro può essere più uti·
le definire tali strutture in base al loro rapporto con la Chiesa stessa ».
ln questa diversa prospettiva le strutture ecclesiali non si dividerebbero in « de jure divino » e « de jure humano "• ma si distribuirebbero in quattro categorie: le prime tre appartengono rispettivamente
« ad esse Ecclesiae », « ad piene esse Ecclesiae », « ad bene esse Ecclesiae »; la quarta invece semplicemente non appartiene « ad esse Ecclesiae ».
La conclusione che Dulles trae da questa lucida impostazione del
problema è ricca di conseguenze. << Generalmente si suppone che i concetti di continuità e di mutabilità si escludano a vicenda. Secondo la
teoria sopra esposta, si verifica proprio il contrario. L'essenza immutabile della Chiesa richiede di fatto un cambiamento di adattamente;
e tale cambiamento, se realizzato correttamente, serve ad attualizzare
e ad esprimere in maniera più viva l'essenza vera e immutabile della
Chiesa stessa "·
(6)

AVERY

DuLLES s.J., cc Ius Dtvt:lum ,, and the Lfmlts
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3. Nasce così la necessità di determinare cosa sia mutabile e cosa
immutabile nel contenuto dottrinale dell'insegnamento della Chiesa cattolica. Un tentativo di risposta è stato fatto da Karl Rahner (7), il
quale ritiene che il problema si pone non per le definizioni dogmatiche,
ma per le dichiarazioni autentiche del magistero ecclesiastico e per le
dottrine che in teologia vengono dette " theologice certae ». Tra queste
dichiarazioni e dottrine ci si deve limitare a considerare quelle che
hanno peso ecumenico.
A titolo di esempio, Rahner ha fatto una serie di brevi osservazioni su alcune di tali questioni, cui il magistero ordinario o la teologia tradizionale hanno ritenuto affrettatamente di aver già dato una
soluzione definitiva.
Particolarmente significativa è la questione dei sacramenti, circa
la quale sembrerebbe esserci divergenza inconciliabile fra i protestanti
(che un facile slogan dice sostenitori di una Chiesa della Parola) e i
cattolici (che un a ltrettanto facile slogan dice sostenitori di una Chiesa
dei Sacramenti). Bisogna invece onestamente riconoscere che s ussistono molti problemi insoluti nella dottrina cattolica circa il carattere
sacramentale di alcuni sacramenti, diversamente da quanto non lascino
supporre le formulazioni delle scuole.
Rahner mostra con un esempio calzante come il teologo non possa con siderare risolte certe questioni cruciali, per esempio quella dell'invalidità dei
ministeri presso i cristiani della Riforma. « Ritengo validi quei ministeri e,
almeno in molti casi, li ritengo sacramentali ». « Per capire questa mia convinzione bi sogna ricordare che il diritto naturale precede ovunque la legislazione positiva e che tale diritto si basa sulla natura di una persona o di una
società. Ciò vale anche per la Chiesa, la cui natura, precedente la legislazione,
defluisce dalle azioni salvifìche di Cristo e dalla incondizionata fede in lui. Da
tale natura ultima della Chiesa possono allora procedere delle realtà sacramentali, benché esse non si adeguino, per forza di cose, a determinate regole canoniche».

Rahner viene poi alla questione che Paolo VI riconosce essere il
maggiore ostacolo a ll'unità, cioè il papato e il primato. «Senza dubbio,
molto potere storicamente acquisito dalla Santa Sede non appartiene
all'essenza del primato>>. « Roma deve chiarire quanto non sia richiesto dal primato e deve stabilire quali siano le cose cui è pronta a rinunciare per aprire la strada all'unità>>. «Di fa tto, anche con il suo
potere ordinario canonicamente illimitato, il Papa deve rispettare i limiti impostigli dalla natura immutabile della Chiesa. Per esempio, non
può diminuire il potere dei vescovi al punto che essi diventino soltanto
i rappresentanti regionali del Papa stesso ». " Per il progresso ecumenico sarebbe sommamente importante che Roma e lencasse concreta(7) KARL RAHNER S.J., Offene Fragen in der Dogmatlk, die VOn der Amtskirche
als endgflltig beantwortet betrachtet werden.
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mente, chiaramente e dettagliatamente quegli atti di giurisdizione cui
sa di poter rinunciare senza contraddire la coscienza che ha di se
stessa>>.
Ma sotto il profilo ecumenico, la più difficile delle questioni connesse con il papato è senza dubbio la definizione dell'infallibilità pontificia.
« Non possiamo affatto eliminare una volta per sempre la difficoltà alla
maniera di Kiing, negando l'infallibilità pontificia. Tuttavia possiamo rendere
più chiaro il significato di questo dogma cattolico ed esplicitare ciò che esso
significa ». « Costituisce una difficoltà molto seria per i protestanti l'eventualità
che il Papa faccia in futuro altre definizioni ex cathedra >>. «Protestanti che
sarebbero pronti a riconoscere un ufficio petrino, non sanno ridursi a mettere
nelle mani del Papa questo assegno in bianco >>.
« Ciò ch e si può fare e non si è fatto finora è spiegare loro con molta chiarezza i procedimenti seguiti nella preparazione e nella formazione di una nuova
definizione ex cathedra ». « Bisognerebbe garantire che tali procedimenti, adesso
e nel futuro, saranno seguiti con esattezza, in modo da rassicurarli che un'eventuale definizione papale non violerà la loro fede >>.
« Infatti, essendo dottrina conciliare che una definizione ex cathedra non
introduce una nuova rivelazione, il Papa deve fare uso di ogni mezzo hic et
nunc a sua disposizione nel preparare una definizione ex cathedra >>. << Egli deve
necessariamente appellarsi al sensus fìdei della Chiesa universale. Altrimenti,
se tale ricorso non fo sse n ecessario, allora una definizione ex cathedra sarebbe
una dichiarazione che suppone una nuova rivelazione. Ma il Papa non possiede
tale nuova rivelazione. Egli è la guida autorevole che dà espressione verbale
al sensus fìdei della Chiesa. L'assistenza dello Spirito Santo ch e gli è garantita
a tale scopo non deve pensarsi come una ispirazione psicologica, ma come la
capacità, ultimamente radicata in Dio, di attingere all'infallibile autocoscienza
di fede della Chiesa universale >>.

<<Oggi, per l'esercizio di tale capacità, c'è l'obbligo morale, oggettivamente imprescindibile, di fare un'inchiesta presso tutti i vescovi
del mondo. Evidentemente tale inchiesta deve attuarsi attraverso le
vie specializza te al momento disponibili, in un'atmosfera di franca apertura e sincerità, con la possibilità di un vero dialogo e di una efficiente
consultazione dei teologi, senza escluder e la ricerca del " sensus fidei "
anche presso i fedeli. E tutto ciò non deve farsi in segreto ma in
pubblico >>.
« Se un procedimento rigoroso di tale tipo verrà espressamente
codificato i protestanti saranno largamente liberati dai timore che un
esercizio arbitrario dell'autorità papale contraddica apertamente il vero spirito di Cristo e della Chiesa >>.
Rahner ha ria ssunto così il nucleo del suo pensiero in proposito: « Se nel
futuro i piani e le tendenze del magistero pontificio fossero resi noti e venissero
espressi apertamente da Roma stessa; se, allo stesso tempo, i metodi possibili
e indispensabili per la ricerca d ella verità venissero annunciati da Roma ·e da
lei si seguissero con la massima esattezza, allora la dottrina vaticana circa l'in-
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fallibilità pontificia cesserebbe di essere lo spauracchio che turba le coscienze
dei cristiani della Riforma ».

Rahner fa anch e delle considerazioni concret e sui due dogmi mariani definiti rispettivamente da Pio IX e da Pio XII.
«Quanto al primo, dell'Immacolata Concezione, oserei dire ch e si può mostrare faci lmente il suo intimo rapporto con la rivelazione come tale, in quanto
possibile sv iluppo del dogma del peccato o•·i ginale ». « Il che avrebbe l'effetto
di eliminare gli apparenti ostacoli in contrasto con la fede p rotestante ».
Quanto al secondo, dell'assunzione di Maria, « potremmo raggiungere un
più facile a ccordo con la teologia protestante. Il suo contenuto non comporta
ch e la corporea assnnzione di Maria in cielo è un privilegio concesso, a parte
Gesù, soltanto a lei. I Padri d ella Chiesa pensarono come ovvio che le anime
d el Limbo entrassero in cielo con i loro corpi al m omento d ella resurrezione
di Gesù. Oggi noi possiamo usare una concezione diversa da quella p latonizzante, ossia della separazione dell'anima dal corpo al momento della morte. E
se pensiamo ch e o gni uomo, alla morte, prend e con sé in quel medesimo istante
il suo corpo di resurrezione, ebbene, tale modo di vedere è proposto frequen·
temente dalla teologia p rotestante. Allora, ciò ch e è affermato nel do gma dell'assunzione non è qualcosa di esclusivo, dal momento che avviene di fatto per
tutti i santi. Ma nel dogma si proclama ch e qu anto avvi ene per Maria si verifica in modo speciale grazie al posto di lei ne lla storia della salvezza c perciò
più p rontamente è percepito dalla coscienza di fede della Chiesa che non nel
caso di altri esseri uman i >>.

Riguardo ai due dogmi mariani - conclude Rahner - non ci dovrebbero essere ostacoli dottrinali insormontabili, se accettiamo di riconoscere che rimangono ques tioni aperte a ttorno a tali dogmi.
La conclusione generale che Rahner trae dal suo discorso è di vasta portata ecumenica: «Non ci sono oggi sentenze teologiche assolutamente vincolanti che esigano o giustifichino la separazione fra cattolici e cristiani della Riforma "·
Ma Rahner non vuole con ciò affermare che il compito del teologo sia fi.
nito. << Non intendiamo dire con q uesto che i teologi non abbiano più alcun
compito ecumenico. Il consen so possibile o già esistente ch e continua a rafforza rsi ha ancora bisogno di essere chiarito c specificato nei suoi particolari».
<< l teologi cattolici hanno la responsabilità di mostrare questo consen so al magistero ecclesiastico romano o almeno di prospettar e la possibilità· di raggiungerlo ». << I te ologi cattoli ci devon o cercare di indurre Roma ad apprezzare altri
linguaggi teolo gici che le Chiese separate desiderano legittimamente portare
con sé nell' unione delle Chi ese ». << La tradizionale teologia neo-scolastica ha
mancato di riconoscere la permanenza tuttora di molte questioni aperte e il
fatto che il dogma vincolante il nostro assenso n e lasci numerose insolute ».
<< Vi è qui un compito molto importante per la teolo gia cattolica contemporanea
nel campo ecumenico. Non si tratta soltanto di togliere gli equivoci dei protestanti ri guardo al dogma cattolico, ma si tratta anche di togliere l'equivoco che
noi stessi cattolici conserviamo, confondendo il dogma con questioni connesse
non ancora risolte. Perciò il lavoro dei te ologi con siste non solo nel chiarire
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la dottrina cattolica ai non Cattolici, ma nel chiarirla a noi stessi, purificandola
dagli equivoci che noi stessi ci portiamo dietro, per inerzia o per stima sproporzionata di convinzioni acquisite ».

4. Questo sforzo per giungere a un maggiore chiarimento dottrinale (8) comporta l'accettazione di un legittimo pluralismo nella for·
mulazione dei contenuti del messaggio cristiano, in modo che le eventuali diversità di formulazione non abbiano a costituire un ostacolo
alla comunione eucaristica, come bene ha sottolineato il protestante
(8)

Non è mancato 11 richiamo a occuparsi meno del «Dio del teologi» e più

del «Dio degli emarginati e del poveri)) (cfr. SIGMUND KRIPP s.J., Strettschrttt wtder
den 7. Vkumenekongress SJ). Inoltre, alcuni convegnisti hanno redatto una specie
di manifesto sulla visione latlnoamericana dell'ecumenismo.
<<L'ecumenismo - si afferma tra l'alt ro nel manifesto latlnoamericano - , alla
luce delle comunità di base che lottano per la giustizia, acquista In America Latina
una sua specificità:
« a) Le comunità di base, tn quanto gruppt popolar!, sono luogo cristiano privilegiato per l'azione dello Spirito di Cristo e per la purifl.cazione della Chiesa dalla
mondanltà.
«b) Le comunità di base, In quanto si lasciano direttamente Interpellare dal
Vangelo e cercano, come personale sequela del Gesù storico e come realizzazione
del regno di Dio nella storia, di tradurre nella vita reale lo stesso Vangelo, sono
luoghi di autentica unità, punti di riferimento nella storia nel momenti culminanti
dello sviluppo de lle strutture ecclesiali, della dottrina e del culto.
« c) Le comunità di base, In quanto si consacrano alla promozione della giustizia e alla lotta contro l'ingiustizia, secondo un'ispirazione cristiana, si collocano
storicamente nel luogo privilegiato per Instaurare In maniera unificante il regno di
Dio In mezzo agli uomini. Lottano contro Il peccato che domina la società e si sforzano di stabilire tra gli uomini l'amore e l'unità più profonda.
cc d) Le comunità di base, riconoscendo 11 carattere insostitulb11e della persona
e del messaggio di Cristo per la salvezza del mondo, avvertono la necessità di utilizzare diverse mediazioni storiche, che servano loro per Interpretare la realtà e
come strumento per la sua trasformazione.
Senza Identificarsi con tali mediazioni e senza subordl.narsi ad esse, le comunità
di base le utilizzano. La preferenza per l'una o l'altra mediazione è determinata
dalla opzione cristiana per la lotta in favore della giustizia; in maniera che si scelgano momento per momento le mediazioni che meglio servono a cambiare radicalmente le strutture capitalistiche di oppressione. In tal senso è da Intendere l'impiego di alcuni elementi del mal'X.ismo.
<< e) Dalla prassi cristiana di un popolo oppresso e dall'essere al servizio del
popolo, nasce una Chiesa del poveri che propone una radicale salvezza, una Chiesa
che rlftette reallstlcamente sulla propria attività, aprendo la via a una teologia della
liberazione; una Chiesa che si va strutturando specialmente, benché non esclusivamente, in base alla sequela del Cristo storico, nelle sue professioni di fede, nella
sua liturgia e nella sua configurazione gerarchica.
<<f) Sono In errore le Chiese del centro, cioè del primo mondo, se non appoggiano e non promuovono questo nuovo orientamento delle Chiese del terzo mondo.
Ancora di più sono manchevoll se non si sentono provocate dal loro frutti migliori
di persecuzione e di martirio. Una simile posizione negativa potrebbe dar luogo a
una lacerazione non meno grave d i quella verlfl.catasl a l tempo della Riforma. Al
contrario, un ritorno sincero alla Chiesa dei poveri Incamminerebbe la Chiesa universale su una via sicura di conversione e di unità, attraverso un processo che, per
quanto lungo e doloroso, non mancherebbe di essere quello vero.
<< g) Questo ritorno alle origini della Chiesa, partendo da una situazione storica
ben diversa, permetterebbe una rUettura della storia della Chiesa circa la dottrina,
Jl culto, la morale e la sua organizzazione; rllettura che consentirebbe di trovare,
attraverso una prassi 1llumlnata, quello che è veramente 11 nucleo essenziale della
Chiesa e renderebbe possibili pluralità diversificate le quali non ne rompano ma
ne arricchiscano l'unità)).
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Lukas Vischer (9), il quale, in tale senso, h a tratto alcune conclusioni
dalle recenti esperien ze ecumeniche del Consiglio Mondiale delle Chie·
se, del quale è un qualificato rappresentante.
Partendo dai risultati di una inchiesta s ulle comuni dichiarazioni
riguardanti battesimo, eucaristia e ministero, Vischer m ette in guardia
contro un atteggiamento pessimistico che accetti come ineluttabile la
divisione alla mensa eucaristica. Ciò che si cerca è l'unità visibile. Il
dialogo è solo uno strumento. Il fine è l'unione, la « communio ».
Mentre le Chiese esitano circa i passi ecumenici da compiere, si avverte
una diffusa istanza di unione tra i cristiani, al di là delle tradizioni confessionali. « l movimenti transconfessionali vanno sempre più moltiplicandosi. E' vero
che, in pari tempo, la situazione attuale è caratterizzata anche dalla presenza
di movimenti conservatori, tradizionalisti e integristi. Ma mi chiedo talvolta
se una delle cause di queste tendenze reazionarie non consista nel fatto che
il movime nto ecumenico non sia (o almeno non lo sia ancora) capace di offrire,
in sufficiente misu ra, una base comune, un sostegno spirituale e una comune
prospettiva per il futuro ai cristiani e alle comunità cristiane ch e lottano per
testimoniare il Cristo nella loro situazione ».

<<Il consenso è il presupposto di una reale e viva unione. E il primo requisito, n a turalmente, è il consenso sulla fede». «Anche nell'azione, in definitiva , è realmente implicata la fede ». « Quindi il compito
delle Chiese oggi consiste nel trovare vie e modi che consentano loro
di darsi mutua assicurazione di partecipare a lla stessa fede apostolica ».
« Il movimento ecumenico ci ha portati a scoprire che la stessa
verità può essere espressa in diverse maniere ». Ma si deve evitare di
comprendere ciò, come spesso è accaduto, in un senso relativistico,
quasi che tutte le confessioni dicano la stessa cosa. « L'invito all'unione
equivarrebbe allora semplicemente a ll'invito a una maggiore tolleranza
delle diversità. Ma l'unione non può in alcun modo crescere unicamente
su questo terreno. Ha bisogno della mutua assicurazione che le Chiese
partecipa no all'unica e m edesima fede. Il nostro compito, perciò, è
quello di trovare le vie per dimostrare insieme la ragione ultima che
ci porta a lodare Dio, creatore del cielo e della terra, che si è rivelato
a noi in Gesù Cristo e ci guida con il s uo Spirito ».
« L'intercomunione eucaristica presuppone un consenso nella fede».
« Consenso significa accordo sui punti essenziali ». « Nel t endere al consenso, le Chiese devono seguire la norma di non esigere dalle altre
Chiese più di quanto esigono dai propri membri. L'unità che cerchiamo deve almeno ammettere tanta diversità quanta già oggi esiste n elle
singole Chiese ».
La posizione di Vischer trova una conferma nella profonda diffe(9) L UKA s VISCHER, Taufe, Abendmahl und Amt. Wo stehen wtr a!~/ dem Wege

zum Konsensus?
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renza di vedute esistenti tra ·i gesuiti stessi, manifestatasi fin dal primo giorno del convegno, dovuta principalmente al diverso contesto culturale in cui i singoli gesuiti si trovano a vivere. Com.eguentemente,
non fa meraviglia se dai risultati dell'inchiesta promossa dal Consiglio
Mondiale delle Chiese appare - come lo stesso Vischer ha rilevato che, «quasi senza eccezione, tutte le r isposte sono chiaramente influenzate da due fattori. Da un lato, riflettono la tradizione confessionale
dalla quale derivano; dall'altro, portano il marchio delle situazioni geo·
grafiche, storiche, culturali e politiche da cui pr.:;veo~ono ».
Sono precisamente queste differenze che inducono a estendere il
discorso ecumenico alle religioni non cristiane proprie dell'area afroasiatica, dove i problemi assumono dimensioni ancora più vaste.
3. Eçumenlsmo e lnculturazlone della fede.

l. Nella relazione di p. Boka di Mpasi Londi (10), della repubblica
dello Zaire, la parola ecumenismo quasi non appare. Infatti, egli dichiara di restringere il suo campo di osservazione alla Chiesa cattolica
nel contesto della cultura negro-africana. Tuttavia Boka tratta di un
problema squisita[l1'ente ecumenico, in quanto si chiede quale volto
debba avere il cristianesimo in Africa. Tanto è vero che egli prende
lo spunto dal « Moratorium » r edatto dalle Chiese non cattoliche riunite nel 1974 a Lusaka e auspicante la partenza da ll'Africa dei missionari europei e americani, « ostacolo alla promozione di una gerarchia
di valori e di mezzi di espressione africani ». Boka non condivide il
« Moratorium », ma auspica caldamente una profonda incult•trazione
africana della Chiesa.
Sotto questo aspetto i problemi delle varie Chiese in Africa sono gli stessi
e certi fenomeni, come l'assillo di assecondare la propria africanità, accomunano
il non cattolico Nkrumah e il cattolico Mobutu, i quali abbandonano i loro rispettivi nomi cristiani di Francis e di JoF-eph Désiré per assumere quelli africani
di Kwame c di Sese Seko.

Se il cristianesimo non si inserisce nei valori religiosi tradizionali
africani, quei valori si p erderanno, a scapito della genuina africanità
e a svantaggio della vitalità dello stesso cristianesimo africano.
Viceversa, l'istintiva ricerca di innestare il cristianesimo sui valori
tradizionali spiega, almeno in parte, il successo dei movimenti profetico-salvifici africani come il Kimbanguismo.
<< Dopo il fenomeno roloniale, che ha fatto evolvere violentemente la so.
cietà globale, dove ogni cosa è integrata nel tutto, verso un tipo di sod e tà invece differenziata, dove ogni cosa è parte a sé, l'Africa nuova aspira alla sua

(10) BoKA DI MPASI LONDI s.:. , Croissance de l'Eglise parmi !es traaitions culturelles et religteuses et !es i dévlogies modernes.
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espreasione religiosa, sia pure nel superamento dei ristretti limiti del clan, del
gruppo etnico e della regione. Il cristianesimo può rispondere validamente a
ta le aspirazione. Ma di fatto la delude se trascura elem enti cari alla sensibilità
genuina dell'afri cano, specialmente se tradisce il carattere unificatore e centralizzante ch e il valore r eligioso ha nella cultura africana tradizionale. Oggi la
vita moderna e la società secolari zzata sistematizzano inevitabilmente l 'attività
reli giosa, circoscrivendola a determinati atteggiamenti e a gesti cultuali che
vengono relegati in alcuni momenti della giornata, della settimana, del mese
o dell'anno. La sopravvivenza del senso r eli gioso vitale africano è dunque in
pericolo. Non basta che il cristianesimo operi una inculturazione a livello di
pensiero o crei delle espressioni liturgiche africane. Ci vogliono delle comunità
cristiane di base, nelle quali la solidarietà cianica tradizionale si estenda a dimensioni più vaste di quelle del clan o della tribù »,

Doka cita l'esempio zairese di un movimento che promuove il sorgere di comunità di b ase: Kimvuka ya Lutondo o « comunità di amore fraterno ».
2. Il p roblema di come innestare il cristianesimo sui valori tradizionali di una determinata cultura si presenta ancora più urgente se
si considera la situazione della Chiesa e dell'ecumenismo in Asia, continente che ha da to origine a civiltà ben più antiche de lla civiltà grecoromana e ha visto nascere nel suo territorio le maggiori religioni dell'umanità. L'Asia è anche un'area nella quale il marxismo si attua e si
propaga con successo, e dove, inoltre, su un territorio che accoglie la
metà della popolazione mondiale, i cristiani costituiscono solo una piccola m inoranza.
L'indonesiano p. Hardowiryono (11) r itiene che il cristianesimo debba incarnarsi maggiormente in Asia, ma che tale incarnazione, come
il mistero cristiano principale, comporti la croce. « La Chiesa deve essere una controstruttura; cioè, pur inserendosi nella r ea ltà culturale
dei p opoli asiatici, deve stare nello slesso tempo a ll'opposizione, ossia
mantenere u n atteggiamento critico nei confronti di tale realtà ».
«L'appartenenza della maggior parte degli a siatici ad altre r eligioni
deve suggerire al cristianesim o un atteggiamento re alistico: noi cristiani non possiamo farcela da soli. Dobbiamo invece riconoscere eh.: il
piano di Dio si attua nonostante e attraverso il pluralismo religioso.
Dio vuole che gli uomini lo c ~ rchino a partire dall a condizione umana ».
<< Ciò implica il riconosciJ,1en to teologico della coestensività di storia della salvezza ~ storia della rivelazione con la stor ia umana».
<< Non possiamo accontentarci di attribuire il fallimento delle missioni cristiane in Abia a lla loro connivenza con gli eserciti coloniali e con i regimi sfr uttatori . Né possiamo accontentarci di addita re i numerosi e continui errori di
missionari e eli membri della gerar chia ecclesiastica che hanno p reteso veicolare

(11) ROBERT H . H ARDOWJnYONO S.J . , The Growing Church amicl Vartous RellgiOUS
ancl Cttltural Traclttions ancl Contemporary Icleologies.
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il messaggio cristiano attraverso un linguaggio psicologicamente e culturalmente
estraneo ai popoli asiatici. Tanto meno bastano, a spiegare quel fallimento, ero·
ciate, inquisizi one o altre " colpe" della Chiesa. Se queste spiegazioni si rite·
nessero sufficienti significherebbe che neanche si menziona la causa maggiore,
cioè il supporre erroneamente che quelle religioni non abbiano alcun valore,
ma d ebbano venire distrutte e sostituite dal cri stianesimo ».

«Abbiamo invece assolutamente bisogno di imparare a situare la
testimonianza cristiana in una storia della salvezza che sia coestensiva
con la storia umana e a considerare le religioni della stragrande maggioranza degli asiatici come dei mezzi attraverso i quali Dio integra
la storia di quei popoli nella storia della salvezza ».
« Nascendo e sviluppandosi in un piano provvidenziale, queste religioni non
sembrano destinate a scomparire o ad essere assorbite dal cristianesimo. Nella
funzione r.he hanno da Dio, la loro vocazione è di dialogare con noi, di essere
con noi depositarie di ispirazioni profetiche e con noi testimoni di servizio dia·
conale. Es~e sono doni di Dio alla sua Chiesa, così come la Chiesa è un dono
di Dio a loro. Le differenti vie e tradizioni religiose devono infatti partecipare
scambievolmente i loro tesori. Solo in tal modo ogni religione giunge al suo
compimento »,

Hardowiryono basa la sua concezione dell'ecumenismo in Asia precisamente sulle sue considerazioni precedenti che riguardano il contesto umano dell'Asia e l'inserimento della Chiesa in tale contesto.
« Quale è allora il contributo che la visione asiatica può apportare all'ecumenismo? L'ecumeni smo in Asia deve attuarsi nella prospettiva di una comune
testimonianza e di un dialogo con milioni di aderenti ad altre religioni o alla
ideologia marxista. Deve porre l'accento sul dialogo pratico, sulla preghiera
comune, sullo scambio di esperienze reli giose fra credenti di fede diversa; più
ancora che sulla discu ssione dottrinale teologica o sul continuo riprendere in
esame le separazioni fra cristiani. Il dialogo ordinariamente deve anche occuparsi delle direttive pastorali comuni da seguire insieme nella rispettiva attività
missionaria ».

Hardowiryono ha anche distinto nettamente due tipi diversi di ecumenismo: il classico o interecclesiale e l'altro o transecclesiale. In base
alla situazione asiatica il gesuita indonesiano si è pronunciato in favore
dell'ecumenismo transecclesiale. << Non c'è soltanto l'ecumenismo interecclesiale. Nella situazione asiatica o dell'incontro con altre fed i e con
l'aspirazione degli altri alla liberazione e allo sviluppo, l'ecumenismo
che diciamo transecclesiale non è meno importante di quello interecclesiale ».
Forse l'ecumenismo transecclesiale di Hardowiryono corrisponde a
quello che alcuni chiamano << w ider ecumenism » (ecumenismo più vasto) e che altri preferiscono denominare << deeper ecumenism » (ecumenismo più profondo). Tra le tendenze che caratterizzano questo ecumenismo transecclesiale c'è la tendenza detta <<attivistica» o della pro-646-
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mozione della giustizia, aspetto questo che viene sottolineato anche dall'ecumenismo come Io concepiscono i latinoamedcani.
Il postulato di un ecumenismo diverso da quello classico non è condiviso
dal gesuita olandese Jan Witte, professore di t eologia ecumenica all'Università
Gregoriana, che aveva già tenuto al precedente congresso di Yaoundé (1975)
una relazione in cui rifiutava il << wider ecumenism » come contraddittorio. Analoghe riserve sono state espresse anche dal p. Wilhelm de Vries, del Pontificio
I stituto Orientale, noto storico delle Cristianità di Oriente e veterano di tutti
i congressi ecumenisti dei gesuiti, il quale teme che in tal modo il termine
ecumeni smo diventi confusivamente un denominatore comune di ogni attività
apostolica.

4. Conclusione.

Indubbiamente, in America Latina, in Africa e in Asia le divergenze
teologiche, che furono all'origine della Riforma, non hanno oggi attualità. Il problema attuale è invece quello dell'identità del cristiano di
fronte ai non cristiani. Tuttavia, l'istanza in favore di un'altra accezione
dell'ecumenismo non è imposta soltanto dalla situazione l ~ tinoameri
cana o asiatìs;a; è reale anche in Occidente, dove le masse si allontanano dalle Chiese.
Il « w ider ecumenism » è richiesto non solo da un contesto indù
o mu sulmano o buddist a, ma anche da un contesto secolarizzato, per
il quale le distinzioni confessiona li fra cristiani sono altrettanto irrilevanti.
In rea ltà, i diversi tipi di ecumenismo sono richiesti dai diversi
contesti umani.
Per questo, << la Chiesa locale è il luogo primario per fare dell'ecumenismo. L'ecumenismo locale non consiste nell'applicare a livello locale concetti universali previamente elaborati altrove. E' un aspetto
autonomo del problema ecumenico. E' qualcosa di originale. E' un
punto di partenza che non dipende da scoperte teologiche>> (12).
Nella immagine dei cerchi concentrici u sata da Paolo VI nella enciclica << Ecclesiam suam », questo << wider » o << deeper ecumenism » richiederebbe l'incontro primariamente sulla cerchia periferica, per p assare poi progressivamente verso le cerchie mano a mano più vicine
al centro. Si deve iniziare il dialogo con la cerchia più ampia, con
l'uomo in quanto uomo, se si vuole riuscire a dialogare efficacem ente
con la persona ch e ci sta davanti, qualunque sia la sua appartenenza
culturale e religiosa.
L'ecumenismo, qualunque sia la s ua etichetta, non può dimenticare
che il rapporto con l'uomo che si incontra su l cammino non cambia
sostanzialmente per essere lui buddista o cristiano.
(12) Ibidem.
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