




Insieme in preghiera per la pace e l’unità

Emmanuel ALBANO OP

È ormai notizia nota la visita del Santo Padre,
papa Francesco il prossimo 7 luglio qui a Bari per
vivere un momento di preghiera per invocare la pace
sulla martoriata terra del Medio Oriente. Una pre-
ghiera che vedrà coinvolti anche i Capi di Chiese di
quella zona, invitati a raggiungere Bari per riunirsi
insieme e rivolgersi al Signore implorando la cessa-
zione di una guerra che dura da troppo tempo.

L’incontro si svolgerà nella Basilica di S. Ni-
cola. Cosa non sorprendente se si ricorda come pro-
prio in visita in questa basilica il Patriarca ecumeni-
co sua Santità Bartolomeo sottolineava l’importanza
dell’«arma invincibile» della preghiera per la pace e
l’unità: «Come Cristiani abbiamo un’arma forte,
un’arma di pace, un’arma invincibile, che è la pre-
ghiera, e questa sera noi siamo qui per pregare insie-
me il nostro Santo dell’Unità, che continui a essere
nostro amico e nostro compagno sulla via della sal-
vezza e dell’unità. Pregando infatti i Santi, noi pre-
ghiamo Cristo per mezzo delle membra del suo
Corpo. La Chiesa, secondo San Paolo, è “Casa di
Dio” e “Famiglia”; “noi riconosciamo nei Santi i
nostri fratelli maggiori in Cristo, che ci sostengo-
no nella nostra ricerca
della città cele-
ste”» (Omelia di
sua Santità
K. K. Bartolo-
meo, Arcive-
scovo di Co-
stantinopoli -
nuova Roma
e Patriarca
ecumenico,
Bari, Basilica
di San Nico-
la, 6 dicem-
bre 2016).

Più re-
centemente anche sua Santità Kirill, Patriarca di
Mosca e di tutte le Russie, nell’accogliere la reliquia
di S. Nicola, aveva nella sua omelia nella Cattedrale
del Salvatore evidenziato la necessità della preghie-
ra per ricomporre quell’unità che ogni cristiano ha il
dovere di perseguire: «Siamo convinti che San Ni-
cola, venerato dall’Oriente e dall’Occidente, sia ora
in preghiera dinanzi a Dio per tutti noi. Oggi noi

siamo ancora divisi nella misura in cui i problemi
teologici trasmessi dall’antichità non ci danno la
possibilità di ricostituire l’unità. Ciò nondimeno, co-
me hanno previsto molti santi uomini, se il Signore
vorrà riunire tutti i cristiani, ciò avverrà non per i
loro sforzi, non in virtù di passi ecclesiastico-diplo-
matici quali che siano, non per qualche accordo teo-
logico, ma solo se lo Spirito Santo riunirà tutti colo-
ro che professano il nome di Cristo. E siamo con-
vinti che San Nicola, che ascolta le preghiere dei cri-
stiani d’Oriente e d’Occidente, starà anche lui di-
nanzi al Signore a pregarlo di ricomporre l’unità del-
la Chiesa. (Discorso di sua Santità il Patriarca
Kirill ricevendo le reliquie di San Nicola Tauma-
turgo nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca.
Domenica 21 maggio 2017).

Su questa linea ha camminato costantemente
anche papa Francesco nel suo pontificato ricordando
tante volte come «la preghiera che purifica, fortifica
e illumina il cammino è come il carburante del
nostro viaggio verso la piena unità dei cristiani».

Proprio per questo motivo l’iniziativa di
radunarsi insieme a Bari in preghiera mostra co-

me l’unità dei cristiani
passi per un impegno

di testimonianza
comune nel mon-
do, elemento an-
che questo già at-
testato nella ri-
chiesta congiun-
ta «ai cristiani
d e l l ’ E u r o p a
orientale e occi-
dentale di unirsi
per testimoniare
insieme Cristo e
il Vangelo» (Di-
chiarazione con-

giunta del Santo Padre Francesco e S. S. Kirill,
Avana 12 febbraio 2016).

L’unità si fa camminando, ed il cammino si fa
testimoniando il vangelo nelle necessità che il nostro
tempo richiede.

Uniamoci anche noi a questa preghiera ed im-
preziosendola con quella concreta testimonianza
cristiana che il mondo attende dai seguaci di Cristo.
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Enrico SIRONI CRSP

“L’unità si fa in cammino”

Cinque anni fa, mercoledì 13 marzo 2013, af-
facciandosi per la prima volta alla loggia centrale
della Basilica di S. Pietro per la benedizione Urbi
et orbi, il nuovo Papa, Francesco, ha detto: “Adesso
incominciamo questo cammino, vescovo e popolo,
questo cammino della Chiesa di Roma, che è quel-
la che presiede nella carità tutte le Chiese. Un
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia fra
noi”1. Nelle prime parole di Francesco torna per tre
volte il termine cammino. Ciò significa che per lui
camminare insieme, vescovo e popolo, è una prio-
rità del suo pontificato, un modo di intendere la sua
missione apostolica e di procedere nello svolgi-
mento del suo ministero, in modo sinodale appun-
to, cioè camminando insieme, come effettivamente
sta avvenendo in maniera inconfondibile. A propo-
sito della presidenza nella carità, il nuovo Vescovo
della Chiesa di Roma ha ripreso un’espressione
della Lettera ai Romani di Ignazio di Antiochia di
Siria2, Padre Apostolico vescovo e martire, che
esprime la responsabilità pastorale del Vescovo di
Roma e il significato più profondo del suo ministe-
ro petrino. L’affermazione sulla preminenza nella
carità della Chiesa di Roma era stata ripresa nella
costituzione dogmatica Lumen gentium 3 per aiutare
a riflettere sul valore della cattolicità e a ricupera-
re la nozione di comunione.

Vescovo e popolo in comunione, che cammi-
nano insieme. Invitando i fedeli presenti in piazza
S. Pietro a pregare per lui e a invocare su di lui le
benedizione dall’Alto, Francesco ha inteso mettere
in risalto e in atto il sacerdozio comune di tutti i
battezzati, nel sentire con la Chiesa, come “santo
popolo fedele di Dio”. A conferma dirà in seguito:
“L’immagine della Chiesa che mi piace è quella del
santo popolo fedele di Dio. È la definizione che uso
spesso, ed è poi quella della ‘Lumen gentium’ (LG
12). L’appartenenza a un popolo ha un forte valo-
re teologico. Dio nella storia della salvezza ha sal-
vato un popolo […] E la Chiesa è il popolo di Dio
in cammino nella storia, con gioia e dolori.
‘Sentire cum Ecclesia’ dunque per me è essere in
questo popolo. L’insieme dei fedeli è infallibile nel
credere e manifesta questa sua infallibilità median-
te il senso soprannaturale della fede di tutto il

popolo che cammina”4.
Camminare è un verbo che per Francesco ha

un profondo significato teologico e spirituale, non
solo, ma esprime anche una chiamata che attende
una risposta, un venire di Dio che attende l’andare
dell’uomo verso di Lui. Dio ci viene incontro nel
cammino della vita, vuole camminare con noi:
“Nella mia esperienza personale di Dio non posso
prescindere dal cammino. Direi che Dio lo si trova
mentre si cammina, si passeggia, lo si cerca e ci si
lascia cercare da Lui. Sono due strade che si incon-
trano. Da una parte lo cerchiamo spinti da un istin-
to che nasce dal cuore. E poi, quando ci incontria-
mo, ci rendiamo conto che Lui ci stava già cercan-
do, ci aveva preceduti. La prima esperienza reli-
giosa è proprio quella del cammino: ‘Va’ nella ter-
ra che io ti indicherò’. È una promessa fatta da Dio
ad Abramo. E in quella promessa, in quel cammi-
no, si stabilisce un’alleanza che si consolida nei se-
coli. Per questo dico che la mia esperienza di Dio
è legata al cammino, alla ricerca, al lasciarmi cer-
care. Può avvenire attraverso varie strade, quella
del dolore, della gioia, della luce o delle tenebre”5.

È quanto sta avvenendo anche nell’esperien-
za del cammino ecumenico: “L’ecumenismo è, pri-
ma di tutto, un cammino”.

Camminare insieme
La Chiesa cattolica ha sottoscritto ufficial-

mente, per la prima volta, il suo impegno a favore
del movimento ecumenico nel decreto conciliare
Unitatis redintegratio promulgato da Paolo VI nel
1964, dichiarato in seguito come cammino irrever-
sibile. Mi piace evidenziare in proposito il caratte-
re di movimento, di cammino appunto, che qualifi-
ca la ricerca paziente del ristabilimento della piena
unità cristiana che non avverrà a livello accademi-
co e di studio, tra congressi, dibattiti e a tavolino,
perché in tale caso, come ha affermato Francesco,
“l’unità dei cristiani – ne siamo convinti – non sarà
il frutto di raffinate discussioni teoriche nelle quali
ciascuno tenterà di convincere l’altro della fonda-
tezza delle proprie opinioni. Verrà il Figlio dell’uo-
mo e ci troverà ancora nelle discussioni”6, ma av-
verrà soltanto camminando insieme, ovviamente

Per Papa Francesco l’ecumenismo è prima di tutto
un cammino sulla via della riconciliazione
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anche con il contributo degli storici e dei teologi.
L’ecumenismo pertanto non può essere solo ogget-
to di conoscenza e di studio, ma soprattutto va vis-
suto per comprenderlo sempre meglio e amarlo,
anche faticando. È infatti vivendolo camminando
con gli altri fratelli che lo si scopre e se ne cono-
scono le variegate esigenze e ricchezze, approfon-
dendo così il mistero dell’unità da ristabilire in pie-
nezza visibile e rispettosa delle legittime diversità.
L’ecumenismo è come un cantiere aperto nel quale
si condivide il lavoro in molteplici ambiti o settori,
stando comunque insieme nonostante le differenti
appartenenze, i compiti e le competenze, tutti im-
pegnati a procedere con determinazione, grazie al-
l’impulso dello Spirito e alla collaborazione frater-
na, alla realizzazione del progetto divino7.

Francesco sta proseguendo nella direzione
indicata dai suoi predecessori, da Giovanni XXIII
e Paolo VI a Benedetto XVI. Anche se non ha par-
tecipato alle sessioni del Concilio come i Papi
Woityla e Ratzinger, è interessante vedere e analiz-
zare come Papa Bergoglio ha assunto concretamen-
te l’impostazione della teologia ecumenica conci-
liare. Ciò che stupisce però è il suo stile, il suo mo-
do di vivere l’ecumenismo e di agire, il suo lin-
guaggio che non è speculativo o intellettuale, ma è
decisamente propositivo, missionario, finalizzato a
stabilire relazioni, sempre attento all’interlocutore,
al messaggio che ne può derivare non per essere
studiato e analizzato, ma per essere ascoltato al fine
di provocare reazioni realistiche e fattibili che in-
ducono a camminare, a pregare e a lavorare insie-
me ai fratelli delle altre Chiese nel rispetto delle
loro legittime diversità che pertanto possono essere
riconciliate nell’unità. L’obiettivo infatti non è che
tutti, dall’inizio, debbano affermare la stessa cosa
ma, come ha osservato il teologo protestante Oscar
Cullmann8, già citato dall’Arcivescovo Bergoglio,
che camminiamo insieme in una differenza riconci-
liata. Aveva detto allora che “La soluzione del con-
flitto religioso tra le molteplici Confessioni cristia-
ne sta nell’atto di camminare insieme, di fare delle
cose insieme, di pregare insieme… È questo il mo-
do giusto di procedere nella risoluzione di un con-
flitto, sfruttando le potenzialità di tutti, senza an-
nullare le diverse tradizioni o cedere al sincreti-
smo. Ciascuno a partire dalla propria identità, in
un atteggiamento di riconciliazione, per cercare
l’unità nella verità”9. Da Papa ammetterà: “Io co-
mincio con l’essere felice dei passi che sono stati
fatti e ancora si stanno facendo grazie al movimen-
to ecumenico. Tra cattolici ed evangelici ci sentia-
mo più vicini, convivendo nella differenza. Siamo
alla ricerca di una diversità riconciliata. Non ri-
tengo che per ora si possa pensare a una uniformi-

tà, ma certo si può pensare a una diversità riconci-
liata, il che implica un cammino da fare insieme,
pregando, lavorando insieme e cercando insieme
l’incontro nella verità”10. È un cammino da conti-
nuare a fare insieme, nella convinzione che “l’unità
è superiore al conflitto”11. È il tempo che ci fa ma-
turare nella pazienza e nello scoprire sempre me-
glio quali sono i possibili passi da fare insieme e
che Dio si attende da noi, illuminati e incoraggiati
dalla sua grazia. Torna sempre attuale il monito di
Paolo VI: “La forza dell’evangelizzazione risulterà
molto diminuita se coloro che annunziano il Van-
gelo sono divisi tra di loro da tante specie di rottu-
re. Non sarebbe forse qui uno dei grandi malesseri
dell’evangelizzazione oggi?”12. Francesco incorag-
gia a procedere insieme nell’intento di sciogliere i
nodi delle separazioni, e concretizza: “Mentre sia-
mo in cammino verso la piena comunione tra noi
possiamo già sviluppare molteplici forme di col-
laborazione, andare insieme e collaborare per fa-
vorire la diffusione del Vangelo. E camminando e
lavorando insieme, ci rendiamo conto che siamo
già uniti nel nome del Signore. L’unità si fa in cam-
mino”13. Questa sua insistenza sul camminare insie-
me con realismo, potrebbe dare adito ad uno “stol-
to pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo
un uomo pratico privo di particolare formazione
teologica o filosofica”, come ha scritto Benedetto
XVI che ha tenuto invece a dichiarare il contrario,
pure ammettendo una “differenza di stile e tempe-
ramento”. Nel suo operare e nel suo dire, anche in
ambito ecumenico, Francesco manifesta una “pro-
fonda formazione filosofica e teologica”14.

Il 70° anniversario del Consiglio Ecumenico
delle Chiese (CEC), fondato nel 1948 ad Amster-
dam e che attualmente risiede in Ginevra (1948-
2018), conferma l’intento dei fondatori che dall’i-
nizio e con coraggio hanno saputo guardare lonta-
no, con determinazione. Francesco il 21 giugno sa-
rà in visita a Ginevra nella sede del CEC, invitato
dal Pastore luterano norvegese Olaf Tveit, Segre-
tario Generale del CEC, che ha detto: “Il Papa ha
dimostrato di essere non solo una figura di ispira-
zione, ma una personalità capace di reinquadrare
il concetto di Chiesa missionaria, è un leader per
tutta la famiglia cristiana nel definire cosa signifi-
ca avere una missione e una responsabilità cristia-
na nel mondo di oggi».

Per ricomporre l’unità nella diversità
La visione ecumenica che muove il cammino

di Francesco ruota attorno a un tema che gli è par-
ticolarmente caro e al quale ho già accennato, quel-
lo della ricerca dell’unità nella diversità, cammi-
nando insieme da fratelli, nella certezza che è lo
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Spirito stesso che la vuole, anzi la suscita, perché è
Lui che fa fiorire carismi nuovi e diversi tra loro,
ma al contempo è all’origine dell’unità che riesce a
ricomporre nell’armonia della ricerca, nella veri-
tà. Lui è il garante della vera unità che non è affat-
to uniformità, ma unità nella differenza. Basterebbe
rileggere in proposito alcuni passaggi dell’Esorta-
zione Apostolica Evangelii gaudium per compren-
dere come la diversità deve essere sempre riconci-
liata con l’aiuto dello Spirito Santo, perché “quan-
do siamo noi che pretendiamo la diversità, e ci rin-
chiudiamo nei nostri particolarismi ed esclusivismi
provochiamo la divisione. E quando siamo noi che
vogliamo costruire l’unità con i nostri piani umani,
finiamo per imporre l’uniformità, l’omologazione.
Questo non aiuta la missione della Chiesa 15. Cirillo
di Alessandria, Padre e Dottore della Chiesa nel V
secolo, ha detto bene: “Con la sua presenza e con
la sua azione lo Spirito del Signore riunisce nell’u-
nità spiriti che tra loro sono disuniti e separati”16.
Mi pare di cogliere in questa espressione la voca-
zione ecumenica di Papa Francesco e la chiave di
lettura del suo singolare modo di procedere con
convinzione nell’impegno per la ricomposizione
dell’unità cristiana, mettendo in guardia da due ten-
tazioni, quella di “cercare la diversità senza l’unità
e di cercare l’unità senza la diversità”17, e di con-
seguenza preferendo il modello del poliedro, a
quella della sfera 18. È possibile comprendere que-
sto solo camminando e lavorando insieme, per rac-
cogliere quello che lo Spirito ha seminato negli al-
tri come dono anche per noi. Abbiamo bisogno gli
uni degli altri.

A conferma amo ricordare quanto il barnabi-
ta p. Giovanni M. Semeria (1867-1931), convinto
evangelizzatore pellegrino, aveva affermato in
un’omelia del 1926, commentando 1 Cor 12,2-11:
“Gli uomini piccoli si rivelano con le loro unilate-
ralità. C’è chi al mondo non vede, non vuole, non
ama che l’unità, una unità esagerata che diviene,
né essi se ne dolgono, uniformità; c’è chi non vede,
non ama che la varietà, la diversità, una diversità
che diviene così esagerata, del che ad essi non im-
porta, confusione babelica, caos.

Per i primi tutti dovrebbero pensare allo
stesso identico modo in tutto e per tutto, fare tutti
la stessa cosa, farla tutti allo stesso modo. Per gli
altri il rovescio, tutti pensare e agire diversamente.
Estremismi opposti, figli della stessa micromania.

Il Vangelo, il Cristianesimo ci si rivela gran-
de e divino anche per quella formula ‘unitas in va-
rietate’ che è la sua divisa. Nostro Signore Gesù ha
detto una parola nella quale è lo spunto di quello
che oggi dice San Paolo nel brano domenicale del-
la Epistola prima ai Corinzi: ‘nella casa di mio Pa-

dre vi sono molte dimore’. La casa è una, una la
Chiesa, Casa di Dio, edificio classico e prediletto
di Gesù Cristo; una per unità di culto. Se non fosse
così, non sarebbe divina. Una nelle cose essenzia-
li, sostanziali. Ma in questa bellissima e forte e
compatta e vigorosa unità non si esaurisce la vita
della Chiesa, se no saremmo nell’uniformità plum-
bea. La casa è una e le stanze, anzi i piani sono
molti e diversi. Rallegriamoci di questa varietà che
è ricchezza e rispettiamola, rallegriamoci di questa
unità e cerchiamola, lieti per conto nostro ciascu-
no del posto che gli è toccato nella casa del Padre,
nella vigna del Signore, non smaniosi di cambiar-
lo, avidi solo di occuparlo degnamente”19.

Ecco perché il p. Cesare M. Tondini (1839-
1907), altro barnabita camminatore e ardente pelle-
grino ecumenico ante litteram 20, dalla Bulgaria nel
gennaio 1900 era arrivato a scrivere al p. Generale
Luigi Ferrari, dopo avere letto il libro del p. Seme-
ria: Venticinque anni di storia del Cristianesimo
nascente, da lui definito un capolavoro: “Se fosse
Papa il p. Semeria farebbe l’unione”, tanta era la
sua stima per il grande confratello. Ed era recipro-
ca. È bello riscoprirla ed evidenziarla nelle relazio-
ni tra così grandi ed esemplari barnabiti, da veri
pionieri ecumenici. L’ecumenismo del p. Semeria
può essere colto nel suo invito fondamentale a “tor-
nare a coscienza cristiana più viva”, cioè a pelle-
grinare insieme 21.

Sono certo che anche Papa Francesco esulte-
rebbe alla lettura del testo semeriano citato che è in
accordo con il suo pensiero: “Due sono le tentazio-
ni: quella di cercare la diversità senza l’unità e
quella di cercare l’unità senza la diversità”. Sì,
perché “l’uniformità non è cattolica, non è cristia-
na. Non abbiate paura della diversità”22. Nei loro
innumerevoli scritti i pp. Semeria e Tondini erano
arrivati a riconoscere e apprezzare il valore dell’u-
nità e della diversità, senza indebite confusioni,
perché incontrando altri fratelli cristiani, stabilendo
relazioni di amicizia e camminando con loro sape-
vano confrontarsi, correggersi, discutere con fran-
chezza, discernere e apprezzare i doni di Dio nel re-
ciproco rispetto. Sì, perché, come Francesco ha af-
fermato a Temuco, in Cile, “l’unità è diversità ri-
conciliata”.

Al dire di Francesco, tutto ciò può avvenire
camminando in un clima di dialogo ecumenico se-
rio ed esigente, con una precisazione: “più saremo
fedeli alla volontà di Dio a livello di pensieri, paro-
le e opere, più cammineremo realmente e sostan-
zialmente verso l’unità. Da parte mia desidero as-
sicurare, sulla scia dei miei Predecessori, la ferma
volontà di proseguire nel cammino del dialogo ecu-
menico”23.
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Alle origini di una passione ardente
Quando Francesco ha iniziato a pensare e a

respirare ecumenicamente? Quale è stata la scintil-
la che ha generato una passione così ardente?
Quando ha avuto inizio questo cammino che tutto-
ra è in atto in un crescendo di attenzione e convin-
ta partecipazione? Da bambino. Lui stesso lo rac-
conta: “Mi ricordo che una volta ero con mia non-
na (Rosa), una grande donna, e in quel momento
passarono due volontarie dell’Esercito della Sal-
vezza. Io, che avevo cinque o sei anni, le chiesi se
erano suore. ‘No, sono protestanti, però sono buo-
ne’. Ecco la saggezza della vera religione: erano
donne buone che facevano del bene”. I primi con-
tatti con i luterani hanno avuto principio all’età di
17 anni, in visita ad una loro chiesa e alla loro co-
munità, dove era rimasto colpito dalla loro passio-
ne per la Bibbia che da allora anche in lui non ha
conosciuto pause24.

Ma la sua passione ecumenica è cresciuta
soprattutto grazie alla lettura del Memoriale o dia-
rio interiore di Pietro Favre (1506-1546), suo santo
confratello, uomo di grandi e forti decisioni, dive-
nuto suo modello, a motivo della capacità di dialo-
gare con tutti, anche con i più lontani e gli avversa-
ri25. Favre è il primo gesuita che è entrato in con-
tatto diretto con la Riforma protestante in Germa-
nia, partecipando al colloquio di Worms (1540) e
alla Dieta di Ratisbona (1541), da vero pellegrino
ecumenico. Era un instancabile camminatore. Ap-
profittava dei lunghi viaggi, di solito fatti a piedi,
per disseminarli di preghiera e di attività sacerdota-
li, mostrando così, anche a noi oggi, come si può
congiungere una vita attiva straordinaria con una
profonda unione con Dio26. Sembra di vedere il p.

Tondini, pure lui infaticabile pellegrino ecumenico,
attivissimo, ma animato da una profonda vita spiri-
tuale27. Ma è doveroso riconoscere che l’impegno
di Francesco per il dialogo ecumenico e interreli-
gioso affonda le radici anche nell’intensa esperien-
za vissuta a Buenos Aires come Arcivescovo, dove
era riuscito a stabilire buoni rapporti con i penteco-
stali e con il mondo carismatico, con i luterani e gli
ortodossi, con gli ebrei e i musulmani. Per Fran-
cesco infatti le relazioni ecumeniche non possono
essere soltanto astratte e culturali. È convinto che
“l’unità non la faranno i teologi. I teologi ci aiuta-
no, la scienza dei teologi ci aiuterà, ma se aspet-
tiamo che i teologi si mettano d’accordo, l’unità
sarà raggiunta il giorno successivo a quello del
Giudizio Finale. L’unità la fa lo Spirito Santo, i
teologi ci aiutano, ma ci aiutano anche le buone
volontà di tutti noi che siamo in cammino e con il
cuore aperto allo Spirito Santo”28.

Camminare insieme è fare unità

Francesco attribuisce un’importanza partico-
lare al cammino ecumenico sia nella teoria o dot-
trina che nella pratica, facendo notare a più riprese
che “l’unità non verrà come un miracolo, alla fine.
L’unità la farà lo Spirito Santo nel cammino che
vede la nostra buona volontà. Camminare insieme
è fare unità”29. Si tratta del cammino verso la diver-
sità riconciliata che implica e motiva il camminare,
pregare e lavorare insieme, in un clima di aiuto re-
ciproco a favore di una conversione profonda. Ai
vescovi veterocattolici dell’unione di Utrecht pre-
ciserà che “Il cammino verso l’unità inizia con una
trasformazione del cuore, con una conversione in-
teriore. È un viaggio spirituale dall’incontro all’a-
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micizia, dall’amicizia alla fratellanza, dalla fratel-
lanza alla comunione. Lungo il percorso, il cam-
biamento è inevitabile. Dobbiamo essere sempre
disposti ad ascoltare e a seguire i suggerimenti del-
lo Spirito che ci guida alla verità tutta intera”30.
Ogni vero incontro è un evento, è inclusivo.

Il dialogo della carità, o dell’incontro frater-
no, e il dialogo della verità devono procedere insie-
me a sostegno e garanzia del delicato dialogo teo-
logico che in definitiva è sempre un incontro tra
persone che hanno un nome, un volto, senza alcuna
paura, e non soltanto un confronto di idee. Anche il
dialogo teologico tuttavia, necessario e certamente
non facile, implica un cammino paziente e costan-
te verso l’obiettivo del ristabilimento dell’unità in
pienezza visibile, senza cedere alla rassegnazione
davanti alle non poche difficoltà. Ecco perché
Francesco, appellandosi al decreto conciliare31 insi-
ste nel ricordare a tutti, pastori e fedeli, l’impor-
tanza dell’ecumenismo spirituale che invita alla
conversione del cuore, alla santità della vita, alla
preghiera fiduciosa in Dio e ad astenersi da qual-
siasi leggerezza o zelo imprudente che possono
nuocere al vero progresso dell’unità, nella consape-
volezza che “il santo proposito di riconciliare tutti i
cristiani nell’unità della Chiesa di Cristo, una e
unica, supera le forze e le doti umane”32. A propo-
sito della santità della vita, in Gaudete et exultate il
Papa fa notare che “il nostro cammino di santifica-
zione non può cessare di identificarsi con quel de-
siderio di Gesù: che tutti siano una cosa sola come
tu, Padre, sei in me e io in te” (Gv 17,21)33.

Francesco descrive l’ecumenismo spirituale
come “una rete mondiale di momenti di preghiera
che diffondono nel corpo della Chiesa l’ossigeno
del genuino spirito ecumenico, una rete di gesti che
ci vedono uniti lavorando insieme in tante opere di
carità…che possono contribuire a far crescere la
conoscenza, il rispetto e la stima reciproci”. Come
ognuno può constatare, la ricerca dell’unità dei cri-
stiani resta per il Papa “una priorità per la Chiesa
cattolica ed è quindi per me una delle principali
preoccupazioni quotidiane”34. E a riprova, sarebbe
lungo l’elenco delle celebrazioni ecumeniche, delle
udienze, degli incontri, delle visite, dei viaggi apo-
stolici in ogni Continente, durante i quali non sono
mai mancati gli appuntamenti con le sorelle e i fra-
telli delle altre Chiese. Omelie, discorsi, gesti, azio-
ni concrete e dichiarazioni ne sono testimoni. C’è
chi è arrivato a parlare di una enciclica dei gesti.
Accennerò solo ad alcuni incontri storici per mette-
re in risalto il filo rosso del costante richiamo del
Papa al cammino ecumenico. Sì, l’ecumenismo è
una delle preoccupazioni quotidiane del Papa che
stupisce e sorprende per la sua dinamica disponibi-

lità a uscire, a incontrare, in una parola a cammina-
re, come promotore ecumenico dell’incontro. Fran-
cesco non sta fermo! Ha detto: “Cristiani fermi:
questo fa male perché ciò che è fermo, che non
cammina, si corrompe. Come l’acqua ferma che è
la prima acqua a corrompersi, l’acqua che non
scorre”35. Richiamo ora qualche sua espressione
colta dai discorsi o dalle dichiarazioni durante alcu-
ni viaggi apostolici per evidenziare il richiamo insi-
stente e rivolto a tutti, quindi non soltanto ai re-
sponsabili o ai gerarchi delle diverse Chiese, a per-
severare con fede e speranza nel cammino verso il
traguardo dell’unità.

Alcune tappe del cammino ecumenico di
Francesco

Nel pellegrinaggio in Terra Santa (24-26
maggio 2014), valutato come “nuovo necessario
passo nel cammino verso l’unità”, ha invitato cat-
tolici e ortodossi a “camminare insieme spediti ver-
so il giorno benedetto della nostra ritrovata piena
comunione”.

A Istanbul, il 30 novembre 2014 sottoscrive
con il Patriarca Bartolomeo I la Dichiarazione con-
giunta, riconoscendo che il ricordo degli Apostoli
“rafforza in noi il desiderio di continuare a cammi-
nare insieme al fine di superare, con amore e fidu-
cia, gli ostacoli che ci dividono”.

A Torino, in visita alla comunità valdese
(22 giugno 2015) ha ammesso che “si tratta di una
comunione ancora in cammino e l’unità si fa in
cammino” e ha auspicato che la comunione “possa
diventare piena e visibile nella verità e nella cari-
tà”, perché “se camminiamo insieme, il Signore ci
aiuta a vivere quella comunione che precede ogni
contrasto”.

Visitando la comunità evangelica luterana
in Roma (15 novembre 2015), nella loro chiesa ha
chiesto che “Gesù, il servo dell’unità, ci aiuti a
camminare insieme” e ha invitato a “chiedere il
dono della diversità riconciliata”.

A L’Avana, in Cuba (12 febbraio 2016), in-
contrando Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le
Russie, l’ha abbracciato dicendo: “Camminiamo
insieme, siamo fratelli”, e ribadirà che “l’unità si
costruisce nel cammino…, si fa camminando”.

In Armenia (24-26 giugno 2016) ha sotto-
scritto la Dichiarazione comune con il Catholicos
Karekin II: “Quando il nostro agire è ispirato e
mosso dalla forza dell’amore di Cristo, si accre-
scono la conoscenza e la stima reciproche, si crea-
no le migliori condizioni per un cammino ecumeni-
co fruttuoso…Nel cammino verso l’unità è essen-
ziale imitare lo stile dell’amore di Cristo”.
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A Roma, nella chiesa di S. Gregorio al
Celio (5 ottobre 2016), alla presenza di Justin Wel-
by, Primate della Comunione anglicana ha ricorda-
to che “Dio è un Pastore infaticabile che continua
ad agire esortandoci a camminare verso una mag-
giore unità e a rimanere sempre in cammino nella
ricerca di aprire nuovi sentieri”.

A Lund, in Svezia, nella cattedrale luterana
(31 ottobre 2016), invitato a partecipare all’apertu-
ra del quinto centenario della Riforma, ha firmato
la Dichiarazione congiunta: “Cattolici e Luterani
abbiamo cominciato a camminare insieme sulla via
della riconciliazione. Non possiamo rassegnarci
alla divisione e alla distanza. Invitiamo i compagni
di strada nel cammino ecumenico a ricordarci i
nostri impegni e ad incoraggiarci. Chiediamo loro
di continuare a pregare per noi, di camminare con
noi”36.

A Roma, nella chiesa anglicana di All
Saints (26 febbraio 2017) ha affermato: “Come
amici e pellegrini desideriamo camminare insieme,
seguire insieme il nostro Signore Gesù Cristo, per-
correre tutte le possibili vie di un cammino cristia-
no fraterno e comune”. Il 13 marzo 2017 nella Ba-
silica di s. Pietro, per la prima volta è avvenuta la
celebrazione dei vespri anglicani, presieduta dal
vescovo David Moxon che nel corso dell’omelia ha
detto: “Dobbiamo camminare e camminare con gli
altri, insieme, nell’attesa del dono di Dio: l’unità”.

Al Cairo, in Egitto (28-29 aprile 2017), nella
Dichiarazione sottoscritta con Tawadros II, Papa e
Patriarca copto ortodosso, si legge che “Quando i
cristiani pregano insieme giungono a comprendere
che ciò che li unisce è molto più grande di ciò che
li divide…Camminando insieme cresciamo nell’u-
nità e mentre camminiamo possiamo collaborare in
molti ambiti e rendere tangibile la grande ricchez-
za che già abbiamo in comune”. Nell’omelia ha af-

fermato: “In questo appassionante cammino che
non è sempre facile e lineare, ma nel quale il Si-
gnore ci esorta ad andare avanti, non siamo soli.
La maturazione del nostro cammino ecumenico è
sostenuta, in modo misterioso e quanto mai attua-
le, anche da un vero e proprio ecumenismo del san-
gue…In questo cammino ci prenda per mano Colei
che qui ha accompagnato Gesù”.

A Temuco, in Cile (17 gennaio 2018), met-
tendo in guardia dalle tentazioni che possono inqui-
nare il cammino verso l’unità, ha dichiarato: “L’ar-
te dell’unità esige e richiede autentici artigiani che
sappiano armonizzare le differenze. Non è un’arte
da scrivania l’unità, né fatta di soli documenti, è
un’arte dell’ascolto e del riconoscimento…Quanta
strada da percorrere, quanta strada per impa-
rare! ”.

A Ginevra il 21 giugno visiterà la sede del
CEC nel 70° anniversario della sua fondazione.

Sabato 7 luglio Francesco sarà per la terza
volta pellegrino in Puglia, a Bari, finestra aperta
verso l’Oriente, nella basilica di San Nicola, per la
giornata ecumenica e interreligiosa di riflessione e
preghiera a favore della pace in Medio Oriente.

Pellegriniamo insieme

Nella Evangelii gaudium Francesco, “pasto-
re di una Chiesa senza frontiere che si sente madre
di tutti” 37, ha ribadito la sua vocazione e convin-
zione ecumenica esprimendo un desiderio che ha il
sapore di un programma: “dobbiamo sempre ricor-
dare che siamo pellegrini e che pellegriniamo in-
sieme. A tale scopo bisogna affidare il cuore al
compagno di strada, senza sospetti, senza diffiden-
ze e guardare anzitutto a quello che cerchiamo: la
pace nel volto dell’unico Dio”38, rimanendo sempre
“alla ricerca di percorsi di unità”39.
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Il movimento ecumenico non è certo per tie-
pidi e sedentari, ma per coloro che amano andare
verso i fratelli, dialogare e camminare con loro,
cioè per persone generose e determinate che non te-
mono prove, fatiche e incomprensioni, ma le supe-
rano perché non perdono mai di vista la meta del
loro percorso: il ristabilimento dell’unità cristiana
nella diversità riconciliata. Amano sinceramente la
causa e pertanto si muovono a suo favore. Per

Gregorio Magno “amare è già camminare”40 verso
un compimento. Incoraggiati da tanti esempi e an-
che dall’autorevole insegnamento di Francesco,
convinto pellegrino ecumenico, non rimane che
confermarci nell’impegno e augurarci un cammino
ecumenico sempre più consapevole ed esistenziale,
da subito, a partire dalla realtà nella quale ciascuno
vive. E nessuno osi dire: “non è per me”, ma piut-
tosto affermi: “posso camminare anch’io”.
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La Basilica di San Nicola fu tenacemente vo-
luta dai marinai che avevano trafugato le spoglie di
San Nicola da Mira (Licia, oggi in Turchia) a Bari
nel 1087. Il luogo stesso, la corte di residenza del
catepano bizantino (abbandonata quando nel 1071
i normanni avevano sconfitto i bizantini), fu con-
cessa dall’arcivescovo per la costruzione del nuovo
tempio. Per 18 anni le cose andarono a meraviglia
perché nel 1089, alla morte di Ursone, tutto il po-
polo elesse arcivescovo quello stesso abate bene-
dettino Elia che faticosamente aveva convinto il
suo predecessore a non contrastare il desiderio po-
polare.

Nel corso di questi 18 anni di episcopato del-
l’abate Elia due papi ebbero un ruolo importante
nelle vicende baresi, Urbano II (1088-1099) e Pa-
squale II (1099-1118). Il primo è noto per due im-
portanti avvenimenti che ebbero risonanza inter-
nazionale, la reposizione delle reliquie di San Ni-
cola sotto l’altare della cripta appena terminata
(1.X.1089) e il concilio del 3-10.X.1098 (nei docu-
menti è sempre scritto 1099 perché a Bari l’anno
era già cominciato il 1° settembre). Di lui non ci è
pervenuta alcuna bolla perché quella da lui emessa
(5.X.1089) fu conservata negli archivi della Catte-
drale di Bari e non in quelli di San Nicola. Era co-
munque una bolla importante perché tra le festività
in cui il papa gli concedeva l’uso del pallio, oltre a
quella universale del 6 dicembre (dies natalis), era
indicata anche quella barese della Traslazione del
Santo del 9 maggio.

Quanto al concilio di Bari, il papa lo volle sia
perché il grande scisma del 1054 era partito proprio
da qui (per la reciproca avversione fra il duca di
Bari Argiro e il patriarca di Costantinopoli Michele
Cerulario), sia perché la radice teologica della divi-
sione era stata nel frattempo individuata nell’ag-
giunta latina del “Filioque”. Al che va aggiunta la
recente circostanza che il signore di Bari, Boemon-
do, aveva appena conquistato Antiochia, invitando
il papa a prendervi possesso come capo della cri-
stianità occidentale e orientale. Come è noto, il
concilio fu dominato dalla personalità del più gran-
de filosofo e teologo del tempo, l’arcivescovo di
Canterbury, Anselmo d’Aosta, che espose la dottri-
na cattolica del Filioque.

Pasquale II, che in una sua lettera ricorda la
sua presenza al concilio di Bari, da papa non venne
mai in questa città. Tuttavia ci è pervenuta una sua
bolla del 1105, alcuni mesi dopo la morte dell’aba-
te Elia, che risultò storicamente fondamentale. La
scomparsa di Elia, infatti, aveva gettato la città in
gravi disordini e lotte tra fazioni, che ebbero riper-
cussioni anche sulla vita ecclesiale. Non essendo
più unite sotto un solo pastore, le due chiese prin-
cipali (San Nicola e la Cattedrale), entrarono ben
presto in conflitto. Il successore dell’abate Elia, il
benedettino Eustazio, si affrettò, con la raccoman-
dazione di Boemondo in viaggio verso la Francia,
a procurarsi una bolla pontificia che liberasse il
clero di San Nicola dall’obbedienza all’arcivesco-
vo di Bari. La bolla di questa concessione è interes-
sante anche perché dà una preziosa informazione:
nel 1105 la chiesa era praticamente terminata (con-
grua aedificatione iam perfecta est), restava solo da
fissare l’ordinamento giuridico ecclesiale (mox fu-
turam ecclesiam).

Il pontificato di Callisto II (1119-1124) coin-
cise con l’affermazione della sovranità su Bari del
principe Grimoaldo Alferanite. In cambio del suo
riconoscimento, il papa Callisto II, giunto a Bari
nel 1120, ottenne da lui la liberazione di Costanza,
vedova di Boemondo. È probabile dunque (il Bea-
tillo la dà come notizia certa) che in quell’occasio-
ne andasse a venerare le reliquie di San Nicola. La
probabilità diviene quasi certezza se si pensa che
fece inserire San Nicola nel canone 15 del concilio
ecumenico Laterano I (1123), nel quale si proibiva
ai laici di prendere le offerte della chiesa (evidente
riferimento al privilegio che i marinai avevano ot-
tenuto dall’abate Elia). La pergamena che si con-
serva nell’archivio di San Nicola non riguarda tut-
tavia la Basilica, come del resto quelle di Lucio II,
Alessandro III e Clemente III), bensì il monastero
di Ognissanti di Cuti (Valenzano).

Più spettacolari furono le visite dell’antipapa
Anacleto II nel 1130/1131 e del papa Innocenzo II
nel 1137. Il primo, noto per aver incoronato re a
Palermo Ruggero II, venne a Bari alla fine di quel-
l’anno intenzionato a celebrarvi un concilio, che
però fu costretto a tenere a Canosa. È dunque più
che probabile anche per lui una visita a San Nicola

Gerardo CIOFFARI O.P.

I papi e la Basilica di San Nicola
nella storia
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in quell’occasione o successivamente al seguito di
re Ruggero. Quanto all’incoronazione di Ruggero a
Bari nella Basilica di San Nicola riportata da molti
cronisti, se ci fu, dovette avere un significato solo
simbolico e comunque locale (come ad Amalfi e
Salerno), perché l’incoronazione regia vera e pro-
pria era già avvenuta a Palermo il 25 dicembre
1130.

La venuta del papa Innocenzo II, sostenuto
dal famoso Bernardo di Chiaravalle (che definiva
Ruggero II “mezzo pagano”), ebbe luogo quando
ormai l’Europa era coalizzata contro il re di Sicilia.
Egli venne nel 1137 e presiedette nella Basilica una
solenne celebrazione della Pentecoste, alla presen-
za dell’imperatore Lotario II, accompagnato da
grandi prelati tedeschi. Tra l’altro, pochi giorni pri-
ma l’imperatore aveva fatto tumulare nella basilica
il corpo dell’arcivescovo di Colonia, Brunone, feri-
to sotto le mura di Trani. Tutto l’evento fece scal-
pore in Germania, tanto che l’Annalista Saxo narra
l’evento portentoso della visione della corona au-
rea scendente dal cielo, con sopra una colomba e
sotto un turibolo d’incenso. Quando nel 1139 re
Ruggero riconquistò la città, fu senza pietà verso i
vivi e i defunti: non solo fece impiccare il principe
Giaquinto e tutti i membri del Consiglio dei Dieci,
ma fece disseppellire l’arcivescovo di Colonia e
trascinarne il cadavere per le strade della città.

I sentimenti antitedeschi continuarono tra la
popolazione anche nei decenni successivi alla di-
struzione di Bari (1156) ad opera di Guglielmo il
Malo, né valse a mitigarli la consacrazione della
Basilica nel 1197 da parte del vescovo Corrado di
Hildesheim, cancelliere di Enrico VI, figlio del
Barbarossa. Infatti il papa Innocenzo III, del quale
in Archivio si conservano tre brevi, fu costretto nel
1199 ad ordinare ai baresi il rilascio di una galea
tedesca che avevano sequestrato.

I successivi papi del periodo svevo (Onorio
III, Innocenzo IV, Alessandro IV) emisero bolle e
brevi relativi ad Ognissanti di Cuti o che toccava-
no la Basilica solo per problemi secondari. L’unico
breve di una certa importanza è quello di papa
Gregorio IX del 1238, che confermava all’arcive-
scovo Marino Filangieri la giurisdizione su tutte le
chiese dell’arcidiocesi ad eccezione di San Nicola.
Come è noto, protetto allora dall’imperatore Fede-
rico II, il Filangieri non tenne in alcun conto l’or-
dine del papa e continuò a tenere il clero di San Ni-
cola sotto scomunica. Sarà il suo successore Enrico
Filangieri ad annullarla, facendo firmare il 3 otto-
bre 1255 una concordia tra il Capitolo di San Ni-
cola e quello della Cattedrale.

Il periodo angioino si apriva con le bolle di
Clemente IV (tutte del 1268) che confermavano al-

la Basilica i privilegi concessi da re e principi, la
collazione delle prebende esistenti, il numero dei
canonici a 40 e l’ordine al vescovo di Albano di fa-
re in modo che la Basilica recuperasse tutti i beni
di cui era stata depredata durante il periodo svevo.

Di Bonifacio VIII, a motivo della sua grati-
tudine verso Carlo II d’Angiò (prezioso sostenitore
nel suo scontro col re di Francia), l’archivio della
Basilica conserva ben 5 bolle a favore di San Nico-
la. La prima di queste (11 luglio 1295) è fondamen-
tale per capire come mai l’archivio di San Nicola
abbia tanti documenti pontifici. Diretta al card. Gu-
glielmo Longo, priore sia di San Nicola di Bari che
di San Nicola in Carcere a Roma, questa bolla an-
netteva alla Basilica il monastero benedettino di
Ognissanti, con tutte le sue proprietà e quindi con
l’intero suo archivio. Con la seconda, all’apparen-
za poco significativa (ma sarà gravida di conse-
guenze) il papa concedeva a Carlo II d’Angiò (che
aveva avuto una parte importante nella sua elezio-
ne) di annettere canonicamente alcune chiese di
collazione regia alla Basilica di San Nicola. Il re la
interpreterà come rinuncia del papa alla giurisdi-
zione sulla chiesa e quindi dipendenza assoluta dal
re (un po’ come la siciliana legatia apostolica), tan-
to da stilare lui personalmente nel 1304 la nuova
costituzione ecclesiastica. Con la terza il papa con-
cedeva alcune indulgenze, mentre la quarta proibi-
va di tassare i beni ecclesiastici. La quinta riguar-
dava invece una controversia tra l’arcivescovo di
Trani e il capitolo di Barletta.

Delle tre pergamene di papa Clemente V, la
seconda (1308) è fondamentale perché, come si è
detto, confermava tutti i privilegi e tutti i provvedi-
menti di Carlo II d’Angiò. Il che sanava qualunque
possibile diversa interpretazione. Di conseguenza
la Basilica si collocava d’ora in poi in una dipen-
denza diretta dal re (sancita appunto nel 1304), che
nella storia (fino ai Patti Lateranensi del 1929)
provocherà un’interminabile serie di liti con gli ar-
civescovi di Bari ed anche coi papi, che cercavano
di riappropriarsi della giurisdizione, mentre i re si
opponevano con decisione.

Una bolla di Nicola V del 1451 permetteva ai
canonici di andare questuando per trovare i fondi
per i restauri della basilica dopo un recente terre-
moto. E dato che la crisi della Basilica si era aggra-
vata per l’usurpazione di molte sue proprietà, il
papa Callisto III nel 1457 minacciò scomuniche
contro gli usurpatori. La minaccia verrà reiterata
dal papa Paolo II nel 1465, ma delle sue tre bolle in
archivio non c’è traccia. E verrà ancora ribadita dal
papa Alessandro VI il 15 marzo 1500.

I documenti pontifici del periodo del Vice-
regno (1501-1734) toccano argomenti di non parti-
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colare interesse storico. Alcuni, come le bolle di
Paolo III e Pio V sono delle conferme di immunità
e privilegi della Chiesa stessa. Altri, come i papi
Paolo III, Gregorio XIII, Paolo V e Alessandro VII
sono interventi a difesa di beni del capitolo o del
priore. Altri ancora sono concessioni di indulgenze,
dando notizie interessanti su alcune cappelle, come
ad esempio sulla cappella della Maddalena (Paolo
IV), altare del Crocifisso nella Cripta (Gregorio
XIII), S. Maria di Costantinopoli e chiesa di S. Ste-
fano (Clemente XI). Indulgenze sono concesse an-
che da Benedetto XIII, e dai papi del periodo bor-
bonico (1734-1861) come Clemente XIII (in parti-
colare per i pellegrini), Pio VI, Pio VII e Pio IX in
determinate festività.

Una bolla di Benedetto XIV (1740-1758), di
concessione delle insegne pontificali al priore di
San Nicola, ci ricorda un aspetto ricorrente della
storia della Basilica, vale a dire la continua contro-
versia fra l’arcivescovo e il priore a motivo delle
insegne episcopali di quest’ultimo, che gli arcive-
scovi non erano disposti a tollerare. A parte la con-
cessione di indulgenze, il papa Pio IX è noto anche
per una bolla (che manca nell’Archivio di San Ni-
cola) emessa allorché Barbier de Montault (L’Egli-
se royale et collégiale, p. 13), gli fece dono nel
1875 a nome del capitolo di un pezzetto della cassa
della traslazione delle reliquie del Santo. Lo stu-
dioso aveva infatti il merito del ritrovamento delle
tre tavole alquanto dimenticate in un luogo recon-
dito. Nell’accogliere il dono, Pio IX auspicava che
la potenza taumaturgica di San Nicola fosse d’aiuto
alla Chiesa in quel difficile frangente della storia.

Nell’Archivio manca (mai pervenuta o
distrutta dall’autorità laica, ma c’è nell’archivio
della Cattedrale) la Lettera apostolica di papa
Leone XIII dell’8 novembre 1890, che “risponde-
va” a due atti gravi del governo italiano: l’espul-
sione del gran priore Gaetano Bacile (accusato di
eccessiva deferenza verso l’arcivescovo) e l’impo-
sizione ai canonici del giuramento di obbedienza al
re e a nessun’altra autorità ecclesiastica (sottinteso
il papa) o civile che sia (12 giugno 1890). Nella sua
lettera apostolica il papa affermava tra l’altro: Noi,
per la pienezza dell’Apostolica potestà, che da ni-
un atto preesitente e da niuna autorità umana può
essere diminuita, confermando le predette delibe-
razioni, decretiamo e dichiariamo che la Basilica
di S. Nicola di Bari e il suo Gran Priore, Capitolo
e Clero non sono in verun modo esenti dalla giuri-
sdizione dell’Ordinario di quella Città, ma a lui
sono soggetti; e che il Gran Priore non ha alcuna
giurisdizione quasi episcopale su quella Basilica e
i luoghi attigui o le chiese unite; né a lui è lecito,
per qualsiasi ragione, impedire in quei luoghi l’e-

sercizio della giurisdizione dell’Ordinario.
Ma era un’atmosfera di guerra, e il re Um-

berto I, cinque mesi dopo (26 aprile 1891), rispon-
deva (senza nominare esplicitamente il papa) con
un decreto che iniziava con queste parole: Ritenuti
i Nostri assoluti diritti su tutte le Chiese Palatine
del Regno; Ritenuta la necessità di provvedere alla
riforma degli Statuti che reggono la Reale Basilica
di San Nicola di Bari, in modo che, mentre si prov-
vegga a quanto riguarda il servizio della Chiesa,
ed il Clero che vi attende, si provvegga altresì alla
gestione patrimoniale ed alla sua applicazione
conforme al carattere della fondazione dominante,
sempre esclusivamente retta dai Sovrani investiti
del Regio potere.

L’atmosfera si rasserenò, anche se non del
tutto, dopo che lo stato effettuò un esproprio totale
dei beni della Basilica (1891), riducendo i canoni-
ci a dei normali impiegati stipendiati con una
amministrazione interna che rendicontava rigoro-
samente al luogotenente del re (Raffaele Lambari-
ni). Un decreto del papa Benedetto XV (6 dicembre
1919) intendeva fissare nuove norme per gli eccle-
siastici di San Nicola, ma non ebbe esito alcuno. Il
governo evitava di contrastare le iniziative papali
solo laddove toccavano aspetti puramente ecclesia-
li senza alcuna ripercussione pratica, come nel caso
di due brevi di Pio XI (1922-1939), che si limita-
vano a concedere indulgenze all’opera del Patroci-
nio di San Nicola.

Lo status giuridico ecclesiastico della Basi-
lica cambiava solo dopo i Patti Lateranensi (1929),
anche se praticamente la cosa non fu molto avver-
tita, essendo la situazione economica e finanziaria
estremamente precaria. Il cambiamento fu invece
avvertito anche dalla popolazione quando nel
1951, dopo sei anni dalla morte dell’ultimo gran
priore, il papa Pio XII (1939-1958) decideva di so-
stituire il capitolo dei canonici della Basilica con i
frati di un ordine religioso, e precisamente quello
domenicano.

La Costituzione apostolica che decretava
questo cambiamento, datata 5 agosto 1951, comin-
cia con le parole Sacris in aedibus (Nei sacri tem-
pli): Fu sempre a cuore dei romani Pontefici che
non mancasse lo splendore del culto divino in quei
sacri templi che per varie ragioni sono con somma
pietà celebrati dai fedeli e che in tutto l’orbe cat-
tolico nel corso dei secoli hanno conquistato gran-
de rinomanza.

Ad evitare la plurisecolare controversia tra la
Basilica e la Cattedrale di Bari, il papa ribadiva
l’antica bolla di Pasquale II sulla diretta dipenden-
za della chiesa dalla Santa Sede. Tuttavia ricono-
sceva all’arcivescovo di Bari il titolo di “Gran
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Priore” honoris causa. Allo stesso tempo la chiesa
e gli edifici annessi venivano affidati ad nutum
sanctae sedis, all’ordine dei frati predicatori.

Il documento papale specificava poi una se-
rie di norme tutte tendenti ad un corretto esercizio
del ministero pastorale, in particolare precisando i
diritti dell’arcivescovo (ad esempio il presiedere le
celebrazioni in San Nicola in particolari festività o
vigilare sul Comitato delle feste patronali) e quelli
del superiore religioso, il quale dovrà annualmente
rendere conto alla Congregazione concistoriale.

Tra Pio XII e Paolo VI (1963-1978) intercor-
se l’evento epocale del Concilio Vaticano II che
cambiò radicalmente l’atteggiamento della Chiesa
cattolica nei confronti dei cristiani orientali (ed in
parte dei protestanti). Se quella svolta significò un
mutamento di concezione ecclesiologica per tutte
le parrocchie cattoliche, una importanza decisiva
ebbe per la Basilica di San Nicola, la quale aveva
attirato l’attenzione dei padri conciliari per le con-
tinue richieste degli osservatori ortodossi di poter
celebrare nella chiesa del santo più venerato in
Oriente, Nicola.

La Costituzione apostolica di Paolo VI Basi-
licae Nicolaitanae dell’11 febbraio 1968 si colle-
gava sì a quella di Pio XII per la Basilica come san-
tuario e come capolavoro artistico, ma già nelle pri-
me parole si coglieva il senso della novità ecume-
nica: A tutti è noto che per vari secoli hanno diffu-
so le glorie della Basilica di San Nicola di Bari sia
le moltitudini di fedeli provenienti dall’Oriente e
dall’Occidente, sia gli edifici stessi costruiti con
arte mirabile, sia infine, i supremi Pastori della
Chiesa cattolica con il cumulo dei diritti e dei pri-
vilegi concessi.

Nonostante già si faccia molto pastoralmen-
te, diceva il Pontefice, il Concilio Vaticano II esige
una spinta maggiore in un senso preciso perché la
Basilica di San Nicola ha importanza non solo per
l’intera città ma anche per quasi tutta la cattolici-
tà in quanto ha contribuito in ogni tempo a dare
impulso al movimento ecumenico.

A tale scopo, ribadendo la diretta dipendenza
dalla Santa Sede e confermando l’affidamento ai
domenicani, la Basilica veniva ora elevata al titolo
di “Basilica Pontificia”. Omettendo il titolo di
“Gran Priore honoris causa”, il papa nominava
l’arcivescovo pro tempore di Bari “Delegato Pon-
tificio”. Di conseguenza i frati erano esenti dall’Or-
dinario secondo le regole dell’ordine, ma la Basi-
lica ricadeva sotto la giurisdizione dell’arcivesco-
vo. Pur mantenendo i frati una notevole autonomia
nell’attività pastorale, avevano ora il dovere di ren-
dere conto all’arcivescovo della loro amministra-
zione dei beni temporali.

Se nel medioevo vari papi avevano fatto visi-
ta alla Basilica (Urbano II, Callisto II, Anacleto II,
Innocenzo II), successivamente non vi erano state
altre visite, neppure da parte di papi che avevano
emesso varie bolle a favore di essa. Il 26 febbraio
1984 finalmente un papa, Giovanni Paolo II (1978-
2005) metteva piede in Basilica e andava a venera-
re il corpo del Santo sotto l’altare della Cripta. Na-
turalmente fu una giornata straordinaria per la città,
e il vento che soffiò l’intera giornata scompiglian-
do i capelli del papa fu interpretato come il vento
dello Spirito che aleggiava sulla Basilica. Molto in-
cisivi furono i suoi discorsi su San Nicola e la vo-
cazione ecumenica non solo della Basilica ma di
tutta la Chiesa pugliese.

La sua Costituzione apostolica dell’8 maggio
1989 A seguito delle celebrazioni del IX centenario
(riferendosi al centenario della Traslazione, cele-
brato a Bari nel 1987 con una ricca serie di manife-
stazioni) prendeva atto dell’attività svolta dai do-
menicani in collaborazione col delegato pontificio:
L’illustre tempio, oltre a stabilire più stretti rap-
porti con le innumerevoli chiese dedicate al Santo
nel mondo, svolge oggi un importante ruolo di se-
gno ecclesiale ecumenico, al fine di contribuire
all’auspicata unione tra le Chiese dell’Oriente e
dell’Occidente.

Specificando le reciproche competenze, il
papa ribadiva la stretta collaborazione dei frati con
l’arcivescovo di Bari, rappresentante legale della
Basilica, ponendo comunque quest’ultima alle di-
pendenze della Commissione Pontificia per i san-
tuari di Pompei, Loreto e Bari.

Il particolare “crescendo” della Basilica e del
suo Santo nell’attenzione dei Pontefici sta per rag-
giungere una tappa straordinaria con l’annunciata
visita del papa Francesco il prossimo 7 luglio 2018.
Sotto le sue volte è previsto che il papa e i patriar-
chi ortodossi innalzino preghiere per la pace nel
mondo e per una maggiore armonia ecclesiale.

APPENDICE

DOCUMENTI PONTIFICI DELL’ARCHIVIO
DELLA BASILICA DI SAN NICOLA

Il seguente elenco dei documenti papali riguarda
bolle, brevi e costituzioni apostoliche emanati direttamen-
te dai papi. Sono perciò esclusi tutti i documenti prove-
nienti dalle congregazioni della Santa Sede. Ad eccezione
di quello di Giovanni Paolo II sono tutti documenti perga-
menacei. La Basilica è interessata talvolta direttamente,
talaltra per il tramite di qualche canonico. Nel corso dei
secoli alcune pergamene e diversi sigilli sono andati per-
duti. I testi però si conoscono da copie cartacee pervenu-
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teci. Nell’Archivio di San Nicola esse sono suddivise a se-
conda dei periodi storici, cioè delle dominazioni che si so-
no susseguite nei secoli sull’Italia Meridionale.

Anche se non c’è una perfetta consonanza per
quanto riguarda la collocazione (a motivo del fatto che le
pergamene successive al 1501 hanno un ordinamento
provvisorio), il regesto delle suddette pergamene si può
trovare parzialmente nel Codice Diplomatico Barese e Pu-
gliese, e interamente sul sito www.sapuglia.it/index.php/
pergamene secondo quest’ordine: Sab Puglia e Basilicata
– Complessi archivistici – Fondi… Enti ecclesiastici, -
verso la fine: pergamene della Basilica di San Nicola –
sottolivelli, - (a destra) list.

Abbreviazioni
- Biz = Periodo bizantino (939-1071)
- Nor = Periodo Normanno (1071-1194)
- Sve = Periodo Svevo (1194-1266)
- Ang = Periodo Angioino (1266-1442)
- Arg = Periodo Aragonese (1442-1501)
- Vic = Periodo del Viceregno (1501-1734)
- Brb = Periodo Borbonico (1734-1861)
- Post = Periodo postunitario 1861-
- Br = Breve
- fr = frammento
- pd = perduta
- sig. = è ancora attaccato il sigillo
- tr = transunto
- cc = copia coeva, […] precedenti collocazioni

1059 Nicola II, Melfi 24.VIII Biz C 11
1105 Pasquale II, Roma 18.XI, sig Nor C 13
1113 Pasquale II, Roma 2.IV Nor D 9
1115 Pasquale II, Benevento 9.IX Nor D 14
1116 Pasquale II, Roma 18.II, br Nor D 15
1123 Callisto II, Benevento 12.IX Nor E 4
1144 Lucio II, Roma 25.XI Nor F 14
1168 Alessandro III, Benevento 14.I Nor H 5
1174 Alessandro III, Anagni 8.IX, br, sig Nor H 19
1174 Alessandro III, Anagni 9.X, br, sig Nor H 20
1175 Alessandro III, Ferentino 21.I, br, sig Nor I 2
1188 Clemente III, Roma 24.XI, br, sig Nor I 15
1190 Clemente III, Roma 19.XII, cc Nor I 20
1199 Innocenzo III, Roma 2.XI, br, sig Sve A 7
1199 Innocenzo III, Roma 23.XII, br, sig Sve A 8
1201 Innocenzo III, Roma, 28.II, br Sve A 11
1225 Onorio III Rieti, 12.XII, sig Sve B 19
1237 Gregorio IX Roma ,10.XII, br, sig Sve C 16
1238 Gregorio IX Roma, 17.VI, br, sig Sve C 18
1248 Innocenzo IV, Roma, 9.VIII (tr) Ang 1295
1256 Alessandro IV Roma, 21.XII, br, sig Sve D 18
1257 Alessandro IV Roma, 8.I, br, sig Sve D 19
1260 Alessandro IV, Roma, 11.VI, br, sig Sve D 24
1268 Clemente IV, Viterbo 8.II, br, sig Ang A 7
1268 Clemente IV, Viterbo 8.II, br, sig Ang A 8
1268 Clemente IV, Viterbo 9.II, br Ang A 9
1268 Clemente IV, Viterbo 29.II, br Ang A 10
1274 Gregorio X, Lione 25.V, br, sig Ang A 20
1278 Nicola III, Viterbo 7.VII pd CDB XIII, 29
1295 Bonifacio VIII, Anagni, 11.VII, sig Ang C 5
1296 Bonifacio VIII, Anagni 23.VII, sig Ang C 11
1296 Bonifacio VIII, Anagni 10.VIII, sig (st) Ang C 12
1298 Bonifacio VIII, Roma 5.I, sig Ang C 18
1303 Bonifacio VIII, Roma 5.II, sig Ang E 11

1307 Clemente V, Bordeaux 3.II, br, sig Ang F 11
1308 Clemente V, Poitiers 11.VIII, sig Ang F 15
1308 Clemente V, Poitiers 11.VIII, sig Ang F 16
1308, Clemente V, Poitiers 11.VIII, sig Ang F 17
1321 Giovanni XXII, Avignone 27.VI pd CDB XII 158
1343 Clemente VI, Avignone 20.V, sig Ang L 5
1343 Clemente VI, Avignone 26.VII, sig Ang L 6
1428 Martino V, Roma ? tr Ang V 18
1451 Nicola V, Roma 26.VII (tr) Arg B 3
1457 Callisto III, Roma 17.IX Arg B 25
1465 Paolo II, Roma 11.V tr Vic S 12
1466 Paolo II, Roma12.IV, pd CDB XV 324
1468 Paolo II, Roma 26.V, c cart Bari 26, pr 1,1
1474 Sisto IV, Roma 16.XI, [E 9] Arg E 11
1500 Alessandro VI, Roma 15.III Arg H 3
1500 Alessandro VI, (1492-1503) (fr) Arg H 8
1515 Leone X, Roma 17.VIII, [A 31] Vic B 4

NB. 1515, 11.IV: Copie di bolle* Vic B 3
1532 Clemente VII, Roma 18.VIII, pd? Vic D 5
1532 Clemente VII, Roma 17.XI Vic D 12
1539 Paolo III, 26.IV Vic E 8
1539 Paolo III, Roma 26.IV, sig Vic E 13
1540 Paolo III, Roma 19.XI, tr [E 24] Vic F 6
1541 Paolo III, Roma 3.II, es [E 21] Vic F 1
1541 Paolo III, Roma 5.VII Vic F 7
1558 Paolo IV, Roma 20.X (H 15) Vic H 22
1566 Pio V, Roma 17.V, pd ? Vic K 21
1566 Pio V, Roma 24.V, sig (già K 24) Vic K 23
1566 Pio V, Roma 16.VI, sig Vic K 26
1568 Pio V, Roma 9.II, pd ? Lib Priv 614
1576 Gregorio XIII, Roma 15.I, sig Vic N 20
1577 Gregorio XIII, Roma 13.XI [N 23, O 12] Vic O 11
1577 Gregorio XIII, Roma 15.XI [N 24, O 13] Vic O 12
1582 Gregorio XIII, Roma 30.V Vic P 3
1582 Gregorio XIII, Roma 20.X, tr Vic P 1
1594 Clemente VIII, Roma 15.VII, sig [R 13] Vic R 12
1596 Clemente VIII, Roma 5.XII, sig [R 17] Vic R 16
1605 Paolo V, Roma 29.V, sig [R 24, S 12] Vic S 10
1666 Alessandro VII, Roma 15.III, sig [U 21] Vic V 13
1704 Clemente XI, Roma 26.IV [V 5, V 22] Vic V 20
1707 Clemente XI, Roma 12.XI [V 6, V 23] Vic V 21
1707 Clemente XI, Roma 1.VII [V 7, V 24] Vic V 22
1707 Clemente XI, Roma 7.XI [V 8, V 25] Vic V 23
1724 Benedetto XIII Roma 24.XI [V 20] Vic Z 12
1730 Clemente XII, Roma 30.IX, (1.X ?) [V 21 ?] Vic Z 13
1741 Benedetto XIV, Roma 31.I Brb 1
1746 Benedetto XIV, Roma 10.V (qd) Brb 3
1766 Clemente XIII, Roma 12.III Brb 4
1775 Pio VI, Roma 14.IV Brb 6
1784 Pio VI, Roma 31.I Brb 7
1795 Pio VI, Roma 17.IV Brb 8
1818 Pio VII, Roma 21.VIII Brb 12
1818 Pio VII, Roma 21.VIII Brb 13
1818 Pio VII, Roma 28.VIII Brb 14
1850 Pio IX, Roma 3.IX Brb 16
1875 Pio IX, Roma 2.IX pd Copia it
1878 Leone, XIII, 23.VII, pd ? post
1878 Leone, XIII, 24.IX, pd ? post
1882 Leone, XIII ???, pd ? post
1884 Leone, XIII Roma 18.III post
1890 Leone, XIII Roma 8.XI, cc., pd? Opusc it.
1925 Pio XI, Roma 6.VIII, pd post
1930 Pio XI, Roma 8.VIII, pd post
1951 Pio XII, Castelgandolfo 5.VIII Post 1
1968 Paolo VI, Roma 11.II Post 2
1989 Giovanni Paolo II, Roma 8.V (cartacea) Post 5
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Emmanuel ALBANO OP

Il cammino insieme: la meta condivisa
Lievito di fraternità

1. Partire dal centro per andare...?
Ci siamo appena lasciati alle spalle l’origine

della nostra vocazione. Abbiamo appena ricono-
sciuto - sulla scorta degli stimoli del santo padre - il
primo lievito di fraternità. «Fare memoria» è l’o-
perazione originaria che ci mette in contatto con la
presenza di Dio nella nostra vita. Quella presenza
che ci ha fatto camminare e che ci chiede di andare
incontro a Lui.

La stessa presenza ci invita però allo stesso
tempo verso il servizio dei fratelli. È in fondo il se-
condo stimolo che offre il santo padre quando chie-
de: «per chi e per che cosa impegna il suo servizio
il nostro presbitero?». I capitoli 1, 2 e 3 del docu-
mento Lievito di fraternità rispondono a questa do-
manda e indicano la strada da percorrere.

2. Convergenza e conversione: la costruzione
della comunità
Convergenza o divergenza?

Non esiste alcun cammino nella Chiesa e con
i fratelli se non c’è allo stesso tempo una meta co-
mune da raggiungere. Siamo certi che nel nostro
cuore abbiamo chiara qual’è la meta comune? Sia-
mo altresì certi che con i confratelli nel sacerdozio
e con i fratelli e le sorelle nella fede abbiamo la
chiarezza di dove andare? Cosa compiere? Come
camminare? Senza questa certezza non c’è cammi-
no perché ognuno potrebbe - e spesso si riscontra
questo - andare in una direzione diversa. Certamen-
te in buona fede! Ma sempre in direzioni che non
permettono il cammino insieme. Per questo, dando
per scontata la volontà di camminare verso una
direzione convergente, il santo padre quando parla
dell’impegno del presbitero risponde dando un sug-
gerimento nella direzione di marcia.

«Per chi impegna il servizio il nostro presbi-
tero? La domanda, forse, va precisata. In-
fatti, prima ancora di interrogarci sui desti-
natari del suo servizio, dobbiamo riconosce-
re che il presbitero è tale nella misura in cui
si sente partecipe della Chiesa, di una comu-
nità concreta di cui condivide il cammino»1.

Un primo momento di questa convergenza
verso la stessa direzione di marcia consiste nel sen-

so di appartenenza del presbitero alla Chiesa. Un
suggerimento prezioso quello del santo padre, che
però ha bisogno di essere sviluppato e riflettuto.
Che significa sentirsi parte della Chiesa?

Lo scopo comune: costruire comunità

Una prima risposta potrebbe essere una ri-
sposta negativa: sentirsi parte della Chiesa significa
innazitutto liberarsi dal pericolo dell’«autorefe-
renzialità che isola e imprigiona». Sarebbe questo
troppo poco se ad esso non corrispondesse un atteg-
giamento di reazione ad una situazione riconosciuta
come immobilità. Per questo il santo padre conti-
nuando afferma:

«Parti! E, innanzitutto, non perché hai una
missione da compiere, ma perché struttural-
mente sei un missionario: nell’incontro con
Gesù hai sperimentato la pienezza di vita e,
perciò, desideri con tutto te stesso che altri si
riconoscano in Lui e possano custodire la
sua amicizia, nutrirsi della sua parola e ce-
lebrarLo nella comunità» 2.

Conforta scoprire ancora che il primo lievito
di fraternità 3 rimane sempre l’esperienza personale
di Cristo, fonte dalla quale attingiamo l’energia per
la nostra vita di sequela. Allo stesso tempo però è
essenziale prendere coscienza che tale lievito è
necessario ma non sufficiente a vivere pienamente
la dimensione di sequela di Cristo. Questo lievito è
ciò che fa crescere interiormente, ma deve essere
orientato ad una esercizio particolare. Detto con le
parole del sussidio dobbiamo affermare che se la
vita pastorale non mirasse all’incontro con Dio,
resterebbe un affanno inconcludente; similmente, se
la vita interiore non portasse ai fratelli, si risolve-
rebbe in un’evasione»4.

Con parole più chiare lo stesso papa France-
sco nel prosieguo del suo discorso alla 69 a assem-
blea generale della CEI ricorda che il primo compi-
to del presbitero è «quello di costruire comunità»:

«Colui che vive per il Vangelo, entra così in
una condivisione virtuosa: il pastore è con-
vertito e confermato dalla fede semplice del
popolo santo di Dio, con il quale opera e nel
cui cuore vive. Questa appartenenza è il sale
della vita del presbitero; fa sì che il suo trat-
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to distintivo sia la comunione, vissuta con i
laici in rapporti che sanno valorizzare la par-
tecipazione di ciascuno. In questo tempo
povero di amicizia sociale, il nostro primo
compito è quello di costruire comunità; l’at-
titudine alla relazione è, quindi, un criterio
decisivo di discernimento vocazionale»
(Papa Francesco, Discorso all’apertura del-
la 69a assemblea generale della CEI).

La descrizione fatta da papa Francesco corri-
sponde alla direzione di marcia fondamentale del
vescovo, del presbitero e allo stesso tempo di ogni
cristiano. È questa la direzione fondamentale della
Chiesa tutta che è chiamata a costruire comunione.
O meglio, è chiamata a ricevere quella comunione
che proviene da Dio mediante Cristo e di viverla e
rifletterla in ogni suo membro. Da questo vi ricono-
sceranno ricorda Gesù ai suoi nell’ultimo discorso
prima della sua passione e morte.

«Io vi do un nuovo comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati,
anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo
conosceranno tutti che siete miei discepoli,
se avete amore gli uni per gli altri» (Gv
13,34-35).

La comunione che la Chiesa deve costruire è
dunque quella comunione che proviene dal rappor-
to del Padre col Figlio e del Figlio col Padre. La co-
munione che la Chiesa è chiamata a testimoniare è
quella soprannaturale, non quella puramente uma-
na, generata dalle umane prossimità.

Conversione personale

Tale direzione comporta un capovolgimento
di quei valori che spesso sono alla base della con-
creta vita di ognuno dei presbiteri. Gli impegni ri-
schiano di diventare talvolta più importanti delle
persone che ci sono attorno e la stessa gestione del-
le strutture che sono funzionali al progetto di Chie-
sa, rischia di fagocitare le esigenze delle persone.

«Nella vostra riflessione sul rinnovamento
del clero rientra anche il capitolo che riguar-
da la gestione delle strutture e dei beni: in
una visione evangelica, evitate di appesan-
tirvi in una pastorale di conservazione, che
ostacola l’apertura alla perenne novità dello
Spirito. Mantenete soltanto ciò che può ser-
vire per l’esperienza di fede e di carità del
popolo di Dio» (Papa Francesco, Discorso
all’apertura della 69a assemblea generale
della CEI).

Sembrerebbe questo capitolo marginale nella
nostra riflessione. Ed invece è proprio questa osser-
vazione che ci indirizza a guardare nella direzione
giusta. Mantenere «soltanto ciò che può servire per

l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio»
significa imparare a guardare all’essenziale e a giu-
dicare la nostra vita a partire da esso.

Primo momento di tale cambiamento di pen-
siero è chiaramente la conversione personale. Il
giudicare la vita non in relazione a ciò che serve a
me, ma in relazione a ciò che Cristo mi chiede per i
fratelli. Come egli si è donato per gli altri e per le
loro esigenze, così ogni sacerdote si dona per le esi-
genze degli altri, cosicché quanto più si avvicina a
Cristo, tanto più le sue esigenze si confondono con
le Sue e dunque con quelle altrui. In quest’ottica
egli è ora capace di «perdere» il suo tempo per gli
altri, ricordando le parole di Cristo «chi vorrà sal-
vare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà»
(Mc 8,35).

«In questa prospettiva, l’apostolato dell’a-
scolto, la capacità di ‘perdere tempo’ con pa-
zienza e disponibilità, il saper donare at-
tenzione, comprensione e ‘cuore’ alla perso-
na dell’altro, è il primo servizio a cui un
prete non può sottrarsi: ne misura la passio-
ne pastorale, la capacità di lasciarsi interro-
gare dalle situazioni in cui vive la sua gente,
la disponibilità a portare insieme il peso
delle sofferenze che la provano. Egli è pron-
to a tenere l’orecchio nel cuore di Dio e la
mano sul polso del tempo: perché, se la vita
pastorale non mirasse all’incontro con Dio,
resterebbe un affanno inconcludente; simil-
mente, se la vita interiore non portasse ai
fratelli, si risolverebbe in un’evasione»
(Lievito di fraternità, 11).

Chi crede profondamente in questo ne fa
esperienza ed allora può veramente aprire i suoi
occhi e scoprire che «adesione a Cristo e fraternità
sono entrambe essenziali nella Chiesa; sono l’o-
rizzonte a cui tende ogni iniziativa pastorale, ogni
rete gettata nel mare della storia, in obbedienza alla
Parola» (LF 9).

Ricchezza e unità della Chiesa
Solo chi è sul cammino della conversione

personale può provare a ‘contagiare’ con l’entusia-
smo della parola viva di Cristo anche gli altri. Da
tale prospettiva il santo padre e il sussidio LF pro-
pongono un progressivo allargamento di questa co-
munione all’interno dell’esperienza del presbiterio5,
dei fedeli che frequentano la comunità e di quelli
che le sono lontani6, dei diversi carismi che vivono
all’interno della diocesi7, dei fratelli cristiani di altre
confessioni e perfino dei fratelli di altre religioni.

Si tratta in altri termini di collaborare8 insie-
me - tutti insieme - riconoscendo un’ecclesiologia
di comunione che permette una più chiara percezio-
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ne dell’unità della Chiesa. In fondo la conversione
personale permette quella convergenza verso
l’unico obiettivo al quale tutti sono chiamati, perché
ad esso tutti appartengono.

«Il primo frutto di questo approccio, in linea
con il dato biblico e l’insegnamento patristi-
co, è una più viva percezione dell’unità della
Chiesa e del contributo che tutti i credenti
sono chiamati ad apportarvi: un’ecclesio-
logia di comunione carica di conseguenze
pratiche, capace di rinnovare il volto delle
comunità cristiane e di rianimarne lo slancio
missionario (LF 12).

Si comprende qui quel senso di appartenenza
di cui parlava papa Francesco e che indicava come
lievito del suo servizio ecclesiale. Questo lievito
impedisce quegli errori che isolano il sacerdote
nella sua autoreferenzialità. Essi sono la tentazione
di operare da solo9, l’appannamento dei luoghi di
responsabilità comunitaria10 e del servizio11. Suo
compito è invece quello di mirare al fine della
pastorale che «consiste, piuttosto, nella crescita spi-
rituale e umana di ognuno»12. Con questa prospetti-
va il presbitero è sull’autentica strada della testimo-
nianza e diventa in grado di «riscaldare il cuore alla
gente, di camminare nella notte con loro, di dialo-
gare con le loro illusioni e delusioni” senza disper-
dersi e precipitare nell’amarezza, di toccare e
ricomporre le disintegrazioni altrui “senza lasciarsi
sciogliere e scomporsi nella propria identità”13.

Una volta compresa la centralità di questa
prospettiva - secondo lievito di fraternità - il docu-
mento LF la coniuga per la comunità cristiana e per
il presbiterio. Ne diamo brevemente alcuni tratteggi
di seguito.

3. Strumento della tenerezza di Dio: la comunio-
ne con i fratelli a cui si è inviati

La tenerezza

Prima coniugazione che il sussidio pone per
questa prospettiva è quello della comunità. Il primo
luogo che il sacerdote vive nella ferialità del suo
ministero è il contatto con i fratelli che il Signore gli
ha affidato. La proposizione del principio dell’ap-
partenenza si spiega attraverso la parabola del buon
samaritano, che è capace di andare oltre l’antica
legge dell’egoismo, oltre i propri interessi persona-
li, e diviene capace di guardare l’esigenza di quel-
l’uomo a terra che può riconoscere come suo fratel-
lo:

«Sullo sfondo della durezza di cuore di un
sacerdote e di un levita - resi superficiali dal-
la fretta, dalla preoccupazione per i propri
impegni e dalla paura di compromettersi -

risalta la disponibilità a farsi prossimo del
samaritano. Quest’uomo, icona di Cristo, è
segno e strumento della tenerezza di Dio,
che riconosce la dignità presente in ogni
uomo: con la carità che abbatte le distanze,
compie e supera l’antica legge» (LF 17).

La parola con la quale viene descritto il ser-
vizio del sacerdote, la parola che connota l’atteggia-
mento di appartenenza del sacerdote alla Chiesa-
popolo è la ‘tenerezza’. Cerchiamo di comprender-
ne un po’ meglio i connotati.

Sposare la realtà concreta della Chiesa

Tale tenerezza parte innanzitutto dall’accetta-
zione della realtà della Chiesa affidatagli così
com’è. Non si tratta di una realtà teorica lontana,
ma di una realtà con tutti i suoi limiti, da amare così
com’è, perché è sposa:

«La propria Chiesa la sia ama non perché è
la migliore o sia esente da limiti e difetti u-
mani, ma semplicemente perché è la sposa
di Cristo. Essa è la famiglia del presbitero,
resa tale da legame profondo con i confratel-
li nel ministero a cominciare dal vescovo»
(LF 18).

La dimensione sponsale dice molto al sacer-
dote. Innanzitutto dice sacramentalità. Ad immagi-
ne della comunione tra il marito e la moglie che pro-
duce sacramentalmente la presenza di Cristo,
l’unione della comunità col suo pastore produce sa-
cramentalmente la presenza di Cristo nella Chiesa.
Questo è di fondamentale importanza, perché tale
sacramentalità diviene fonte di esperienza cristiana
per il presbitero, al di là della sua esperienza voca-
zionale personale.

«Per un presbitero la fonte a cui attingere per
vivere il proprio ministero e farsi santo è il
ministero stesso. Nel suo esercizio egli si
forma a partire da un legame pastorale e
insieme sponsale con una Chiesa particolare,
che ha la sua storia, i suoi santi, il suo vesco-
vo, i suoi preti, un suo territorio e una sua
realtà sociale» (LF 17).

Da questo punto di vista l’atteggiamento di
sponsalità diventa realmente lievito di fraternità e
contemporaneamente - per quanto detto sopra - lie-
vito di conoscenza di Cristo.

Sporcarsi le mani: condividere la condizione della
sposa

La tenerezza nasce anche da un atteggiamen-
to di condivisione, a imitazione di Gesù. L’opposto
della tenerezza è da questo punto di vista la tenta-
zione di chiusura e di distanza: tentazione di «un
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ministero esercitato in maniera puntuale, ritualmen-
te perfetto e dottrinalmente completo, ma disincar-
nato sul piano delle relazioni umane», un ministero
che allontana da sé perché si ha paura delle proprie
fragilità, si ha paura di farsi correggere dalla parola
di Dio e degli altri. Si ha paura e dunque «si tengo-
no per sé allora - come se fossero private - certe zo-
ne della vita nelle quali non si accetta che alcuno
entri, nemmeno lo Spirito di Dio»14. Non è questo
l’esempio di Cristo, che si è fatto prossimo ai fra-
telli in tutto eccetto nel peccato:

«A differenza dei sacerdoti antichi, il cui sa-
crificio si distingueva dalla persona del sa-
cerdote, Cristo offre se stesso; non diviene
sacerdote allontanandosi dal popolo, ma fa-
cendosi in tutto simile ai fratelli. Allo stesso
modo il ministero sacerdotale della Nuova
Alleanza realizza la mediazione e l’incontro
con Dio attraverso il dono di sé e la condivi-
sione» (LF 18).

La tenerezza di cui spesso il papa ha parlato
significa dunque non un atteggiamento smielato, ma
quello spessore umano che non ha paura di av-
vicinarsi all’umano, non ha paura di incarnarsi nelle
situazioni più dolorose, non ha paura di «accarezza-
re e soffrire con la carne di Gesù negli ammalati, nei
bambini, nella gente, nei problemi, nei tanti proble-
mi che ha la nostra gente»15. Tenerezza significa in
altri termini riconoscere quelle persone come pro-
pria carne e occuparsi di loro come il buon pastore
si occupa delle pecore, donando la vita per loro.

«Descrivendone i tratti, Papa Francesco im-
piega spesso la categoria della tenerezza,
quella di Dio verso l’uomo e quella che il
credente è chiamato ad avere nei confronti
dei fratelli. Essa ci ricorda che l’amore, se
non rimane formale, è concretamente perce-
pito da chi è amato e fa sentire compresi,
custoditi e accompagnati. Come quella divi-
na, la tenerezza del presbitero educa unendo
in sé un’attitudine più tipicamente femmini-
le - che porta la madre ad accogliere il figlio
e curarlo con dolcezza - a una più maschile,
con la quale il padre indirizza, sostiene e
rialza. La carità pastorale compendia in que-
sti due aspetti dell’amore e fa sì che il mini-
stro, come il buon Pastore, conosca le sue
pecore una per una e comprenda se hanno
bisogno di essere consolate o riprese. soste-
nute oppure spronate» (LF 20-21).

4. La profezia della fraternità: la comunione con
i fratelli presbiteri

Appartenenza e fraternità
Il medesimo atteggiamento richiesto per il

popolo di Dio deve essere coniugato anche per il

presbiterio. La parola utilizzata qui però non è tene-
rezza, ma fraternità. Punto di partenza rimane sem-
pre quel primo lievito riconosciuto nel fare memo-
ria della propria chiamata. Proprio a partire da esso
si scopre in continuità il secondo lievito, quello ap-
punto del riconoscimento della propria appartenen-
za alla Chiesa che in questo caso si chiama fraterni-
tà.

«La chiamata alla sequela è personale. Rag-
giunge l’uomo nel suo ambito quotidiano, lo
coinvolge, gli chiede la fiducia di lasciare
barca e reti per donarsi non a una causa, ma
alla persona di Gesù Cristo: per rimanere
stabilmente con Lui e in Lui. La missione
nasce da questo ‘stare’ e si esprime in quella
comunione di vita che realizza la Chiesa e
apre alla fraternità, fin dall’inizio tra le ca-
ratteristiche costitutive di quanti sono scelti
per l’annuncio della buona novella» (LF 23).

La condivisione della propria esperienza di
Cristo diviene il fondamento di quella fraternità che
si riconosce nell’altro a partire da una comune espe-
rienza che Cristo ha chiamato a compiere. Ricono-
scere indica un’azione che muove da un’esperienza
nota che si riscontra nuovamente. Siamo fratelli
perché Cristo ci ha resi tali. E lo ha fatto a partire da
un’esperienza comune che unisce profondamente
nell’anima:

«sacerdoti “fra loro legati da un’intima fra-
ternità che deve spontaneamente e volentie-
ri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e
materiale, pastorale e personale, nelle riu-
nioni e nella comunione di vita, di lavoro e
di carità” (Lumen Gentium, 28)» (LF 24).

Presbiterio unicum sacramentale prima che polo
organizzativo

Sembra proprio che si ripropongano anche in
questo contesto quegli atteggiamenti richiesti nel ri-
conoscimento del rapporto sponsale con la Chiesa-
popolo di Dio. Il primum del nostro stare insieme
non è il raggiungimento di un obiettivo esterno alla
crescita delle persone nel loro rapporto con Dio e
con il prossimo:

«In altre parole, il primo dono che i presbi-
teri sono chiamati a offrire alla comunità cri-
stiana non è una serie di iniziative o una
somma di funzioni, ma la testimonianza di
una fraternità concretamente vissuta, un ser-
vizio pastorale che sia segno credibile di una
comunione non soltanto operativa, ma cor-
dialmente fraterna. Non si è presbiteri senza
o a prescindere dal Vescovo e dai confratel-
li: il ministero è una realtà intimamente col-
legiale, per cui la fraternità è il fondamento
che dà valore e significato» (LF 24).



20

Per comprendere queste parole basta calarci
nelle realtà piccole o grandi che viviamo e lasciarci
interrogare da esse. Ed ora per un momento im-
maginiamo il futuro: se riusciremo a fare tutte le co-
se che dobbiamo, e ad appianare tutti i debiti e i
passivi, e a ristrutturare tutti gli immobili, e a lega-
lizzare tutte le situazioni irregolari senza aver co-
struito la nostra umanità personale e comunitaria la
nostra testimonianza sarà vana, perché vuota.

Spesso si ha più che l’impressione che i pro-
blemi e le incombenze ci saranno sempre fino alla
fine del mondo... piuttosto conta il modo con cui si
affrontano. Conta lo spessore umano.... qualcuno
potrebbe chiamarla santità. Da questo punto di vista
il presbiterio è chiamato ad essere punto di riferi-
mento per questa modalità: esso è una dimensione
sacramentale.

«Il presbiterio è un unicum sacramentale,
che non rimanda a una determinazione giu-
ridica o organizzativa, ma a una dimensione
fondamentale dell’identità del ministro ordi-
nato; si dispiega in una molteplicità di servi-
zi, tutti convergenti in un’unica missione:
rendere presente il Cristo che visita la vita
degli uomini per stare in mezzo a loro, gua-
rirli e salvarli da ogni forma di male» (LF
23).

Ricentramento della fraternità: pericoli e rimedi

Rispetto al riconoscimento e alla costruzione
di siffatta realtà si aggirano in agguato gli spettri
dell’isolamento e del carrierismo. Collegato tra loro
essi sono l’espressione di una povertà relazionale16

che è conseguenza di scelte di promozione della
propria persona e del proprio cammino individuale.
Soprattutto il carrierismo è espressione dello smar-
rimento dell’obiettivo comune - di quello che abbia-
mo definito secondo lievito di fraternità - che è l’ap-
partenenza alla Chiesa. Papa Francesco ha dedicato
tempo e riflessione a questa piaga nella Chiesa, pro-
vando a mettere in atto una vera e propria riforma
della Curia romana.

«La fraternità è afflato spirituale, condivi-
sione delle gioie pastorali, luogo in cui fati-
che e ferite possono essere curate, sopporta-
te e superate. [...] A tale riguardo la fraterni-
tà esige vigilanza, rispetto a un pericolo dal
quale Papa Francesco non si stanca di mette-
re in guardia: quel carrierismo che distingue
tra ministeri ritenuti prestigiosi e altri poco
ambiti, perché connessi - questi ultimi - a in-
carichi giudicati di scarso rilievo.
Il carrierismo porta non al servizio alla pro-
pria Chiesa, ma a servirsi della Chiesa per la
propria visibilità e la ricerca dell’interesse
personale. Questo atteggiamento calpesta la

fraternità, perché vive i rapporti in maniera
strumentale. Al contrario, una sana spiritua-
lità ministeriale porta con sé la disponibilità
a servire, senza desiderare - né tanto meno
scegliere - il ‘dove’ e il ‘come’: si serve es-
senzialmente per la gioia di servire il Si-
gnore e, nel Signore, i fratelli» (LF 24-25).

Rimedi a questo carrierismo sono il tentativo
di nutrire correttamente il desiderio di felicità del
proprio cuore secondo il dettame evangelico del rin-
negamento di sé. Così la cura della relazione dei
presbiteri con il loro vescovo17, l’esercizio della lec-
tio divina comune e degli esercizi spirituali18, la pro-
posizione di unità pastorali19 sono tutti tentativi di
nutrire questa dimensione relazionale, che è ausilio
allo svolgimento del ministero20.

In tal senso la fraternità è proprio un ricentra-
mento rispetto a Dio che si oppone al centramento
su se stessi che è alimentato dalla tentazione del
carrierismo.

«Questo ricentrarsi sulla fraternità risponde
a una logica ecclesiale, che ha bisogno di
tradursi in esercizi di comunione, condivi-
sione e corresponsabilità pastorale. Infatti,
se un radicato senso di appartenenza al pre-
sbiterio è l’ambiente vitale in cui “ravvivare
il dono di Dio ricevuto mediante l’impo-
sizione delle mani” (cfr. 2Tm 1,6), la mani-
festazione della comunione dei ministri
ordinati con il loro Vescovo si esplica in una
vita fraterna capace di recuperare il valore
dei gesti feriali: le forme quotidiane e le pra-
tiche informati di incontro e condivisione
rimangono essenziali nel costruire comunio-
ne» (LF 26).

Apice di tale centramento è la proposta della
vita comune che - se «certo non può essere imposta,
ma proposta e sperimentata»21 - è lo strumento più
efficace per scovare i nostri limiti, denunciarli ed
estirparli dalla nostra vita e allo stesso tempo per
indicare il cammino da compiere... tutti insieme.

1 Papa Francesco, Discorso all’apertura della 69a
assemblea generale della CEI.

2 «Il popolo fedele di Dio rimane il grembo da cui egli
è tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato.
Questa comune appartenenza, che sgorga dal Battesimo, è il
respiro che libera da un’autoreferenzialità che isola e impri-
giona: “Quando il tuo battello comincerà a mettere radici nel-
l’immobilità del molo – richiamava Dom Hélder Câmara –
prendi il largo!”. Parti! E, innanzitutto, non perché hai una
missione da compiere, ma perché strutturalmente sei un mis-
sionario: nell’incontro con Gesù hai sperimentato la pienezza
di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso che altri si rico-
noscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi
della sua parola e celebrarLo nella comunità» (Papa
Francesco, Discorso all’apertura della 69a assemblea gene-
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rale della CEI).
3 Cf. E. ALBANO, Lievito di fraternità. L’inizio: Fare

memoria, in O Odigos 2018-01, 22-27.
4 Lievito di fraternità, 11.
5 «Allo stesso modo, per un sacerdote è vitale ritro-

varsi nel cenacolo del presbiterio. Questa esperienza – quando
non è vissuta in maniera occasionale, né in forza di una colla-
borazione strumentale – libera dai narcisismi e dalle gelosie
clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza
reciproca; favorisce una comunione non solo sacramentale o
giuridica, ma fraterna e concreta. Nel camminare insieme di
presbiteri, diversi per età e sensibilità, si spande un profumo di
profezia che stupisce e affascina. La comunione è davvero uno
dei nomi della Misericordia» (Papa Francesco, Discorso all’a-
pertura della 69a assemblea generale della CEI).

6 «Oggi, accanto a fedeli che frequentano regolarmen-
te la comunità o comunque conservano la fede, vivono battez-
zati che non hanno più appartenenza ecclesiale né riferimento
evangelico; vi sono molte persone, inoltre, che non conoscono
per nulla la proposta cristiana. In questo contesto - evitando di
arroccarsi su posizioni difensive - la pastorale è obbligata ad
affrontare nuovi sentieri [...] La nuova evangelizzazione ri-
chiede, perciò, un’ampia conversione pastorale: si esprime
attraverso comunità che non si limitano ad attendere, ma esco-
no, vanno incontro, valorizzano le circostanze, spesso legate a
momenti particolari della vita umana» (Lievito di fraternità,
10-11).

7 «Il presbitero che promuove una pastorale vocazio-
nale non trascura le comunità di religiose e religiosi presenti
sul territorio: le considera un dono provvidenziale per lo svol-
gimento di attività a carattere formativo o spirituale e, ancor
più, per il primato della preghiera e della vita comune a cui
richiamano con la loro testimonianza» (LF 15).

8 Si tratta cioè di una «reale e sincera collaborazione
tra le vocazioni e gli stati di vita, nella consapevolezza che le
qualità e le sensibilità di ciascuno arricchiscono nella carità
tutto il corpo» (LF 11-12).

9 «La tentazione di operare da solo, verifica costante-
mente questa sua capacità di dialogo: la comunione praticata
ai diversi livelli - laici, confratelli, Vescovo» (LF 13).

10 «Luogo principale di sintesi e di discernimento co-
munitario rimangono gli organismi di partecipazione, primo
fra tutti il Consiglio pastorale parrocchiale. Tale strumento co-
stituisce un’importante scuola per lo stesso presbitero, luogo
di ascolto e cooperazione, che contiene un valore ecclesiale da
accogliere e promuovere con convinzione» (LF 13).

11 «Con tale intento educativo chiede a tutti non solo
di partecipare, ma di svolgere un servizio adeguato, in modo
che nella vita comunitaria non vi siano membri considerati più
importanti e altri di minor valore. Le membra più preziose
semmai se ne dovessero individuare, sono quelle più deboli,
secondo l'insegnamento dell’Apostolo» (LF 13-14).

12 «Per questo, l'intento con cui il presbitero valorizza
i collaboratori non può mai essere eminentemente organizza-
tivo o finalizzato alla gestione di servizi: egli sa che il fine
della pastorale consiste, piuttosto, nella crescita spirituale e
umana di ognuno» (LF 13).

13 Discorso all’Episcopato brasiliano, 27 luglio 2013.
14 «In questa luce, la sventura che mai dovrebbe acca-

dere a un prete è quella di trascinarsi in un ministero esercita-
to in maniera puntuale, ritualmente perfetto e dottrinalmente
completo, ma disincarnato sul piano delle relazioni umane. La
carità pastorale è insidiata dalla tentazione della mediocrità
sulla quale si adagia quando non si ha il coraggio di mettersi

in discussione, di affrontare ogni giorno le proprie debolezze
e lasciarsi correggere dalla Parola di Dio, da quella dei con-
fratelli e del proprio popolo. Si tengono per sé allora - come se
fossero private - certe zone della vita nelle quali non si accet-
ta che alcuno entri, nemmeno lo Spirito di Dio» (LF 19).

15 «Quando tu trovi un sacerdote che si allontana dalla
gente, che cerca altre cose – sì, viene, dice la Messa e poi se
ne va, perché ha altri interessi rispetto al popolo fedele a lui
affidato – questo fa male alla Chiesa. Vicinanza! Come Gesù
è stato vicino a noi. Non c’è un’altra strada: è la strada del-
l’Incarnazione. Le proposte gnostiche sono tante oggi, e uno
può essere un buon sacerdote, ma non cattolico, gnostico, ma
non cattolico. No, no! Cattolico, incarnato, vicino, che sa ac-
carezzare e soffrire con la carne di Gesù negli ammalati, nei
bambini, nella gente, nei problemi, nei tanti problemi che ha
la nostra gente. Questa vicinanza vi aiuterà tanto, tanto,
tanto!» (Papa Francesco, Discorso alla Comunità del
Pontificio Seminario Regionale Pugliese, 10 dicembre 2016).

16 «Del resto, l'esperienza insegna come la solitudine
più insidiosa per un prete non stia nel fatto che, una volta chiu-
sa la porta della canonica, non trovi nessuno accanto a sé,
quanto piuttosto nella mancanza di comunicazione con i con-
fratelli. Questa condizione spesso induce a moltiplicare le
connessioni e a lasciarsi fagocitare da Internet, social network
e programmi televisivi» (LF 24).

17 «Nella maturazione di un ‘clima’ evangelico, si rive-
la determinante la qualità della relazione dei presbiteri con il
Vescovo. [...] Nell'agenda del Vescovo la ‘causa’ dei ministri
ordinati trova, quindi, la cartina al tornasole: detta le scelte da
compiere nell’organizzazione delle giornate, nella distribuzio-
ne del tempo, nell’accettazione di impegni e interventi. Come
sottolinea Papa Francesco, un Vescovo non dovrebbe mai
stancarsi di ascoltare i suoi preti, di “assicurare loro vicinanza
e comprensione, in maniera tale che possano sempre sentirsi a
casa nel suo cuore di padre” (cfr. Discorso 66a Assemblea
Generale della CEI, 19 maggio 2014)» (LF 25).

18 «Trova ampio consenso la lectio divina, quale pras-
si con cui disporsi all’ascolto della Parola e alla preparazione
dell’omelia, avvertita sempre più come “la pietra di paragone
per valutare la vicinanza e la capacità di incontro di un Pastore
con il suo popolo” (Evangelii gaudium 135). [...] Preziosa è
anche la diffusione - con modalità diverse - di esercizi spiri-
tuali, che vedono piccoli gruppi di preti trascorrere insieme
qualche giorno, inserendosi nella preghiera di una comunità
monastica» (LF 27).

19 «Un mutamento significativo va affermandosi con
lo strutturarsi di forme di condivisione pastorale tra più par-
rocchie; tra queste, la costituzione di unità pastorali, che riuni-
scono attorno a un progetto di servizio alcuni ministri ordina-
ti, spesso in base a una compatibilità di tipo relazionale» (LF
27).

20 «Tra l’altro, una pastorale assunta nella sua proget-
tualità all'interno del presbiterio tiene a bada l'ansia, che sorge
quando si ha l'impressione di dover affrontare tutto da soli o di
dover essere dei ‘super-uomini’, per poter rispondere ad atte-
se ed esigenze sempre più impegnative» (LF 26).

21 «La vita comune - che certo non può essere imposta,
ma proposta e sperimentata - rende possibile una solidarietà
ben più rilevante dei compiti pastorali che assume, e apre a
maggiore conoscenza e comunicazione sul piano umano e spi-
rituale. In alcuni casi i presbiteri condividono anche le risorse
per il sostentamento materiale, e talora il Vescovo sceglie di
sostenerli economicamente a testimonianza del valore di que-
ste piccole comunità, segni concreti di fraternità» (LF 28).
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Cercando la pace

Simona Paula DOBRESCU

Le stragi di bambini rinnovano di continuo
nella storia l’elenco atroce di Erode. Le armi tec-
nologiche e le nuove tattiche militari sconvolgono
il mondo perché vengono sempre di più utilizzate
in tante guerre. Nell’attacco chimico a Douma
(Siria) hanno perso la vita tanti minori, rifugiatisi
nelle cantine e nei sotterranei, cercando di ripararsi
dagli ordigni lanciati dagli aerei. Nel comunicato
emesso dalla Syrian American Medical Society si è
parlato di «agenti misti», particolarmente cloro e
gas nervini. Circa un anno fa si registrava la trage-
dia di Khan Shaykhun, sempre in Siria, quando sui
civili si abbatté una pioggia di sarin, la micidiale
sostanza già impegnata dai terroristi giapponesi
della setta della Suprema Verità per l’attacco alla
metropolitana di Tokyo, il 20 marzo 1995. Dallo
stesso agente chimico, con missili superficie-super-
ficie, morirono il 21 agosto 2013 un numero im-
pressionante di abitanti di Ghuta, sobborgo meri-
dionale di Damasco, di cui 57 bambini e adole-
scenti.

Il dittatore Saddam Hussein fu accusato di
aver usato armi chimiche contro i curdi. Di fatto, si
registra l’attacco ai civili di Halabja, il 16 marzo
1988, durante la guerra fra Irak e Iran, che insan-
guinò il Golfo ben prima degli interventi della
cosiddetta “coalizione”. Anche in questo caso, le
vittime furono bambini1. La guerra ha gli occhi
scuri di un bambino che mangia un pezzo di pane
rinsecchito e nella ciotola ha un po’ di riso. La
guerra ha gli occhi scuri di una bambina di 5 anni
con la gola attraversata da una pallottola. È stata
sottoposta ad una tracheotomia, grazie alla quale
riesce a respirare, ma con grande fatica. Le hanno
sparato gli sniper dell’Isis, mentre cercava di fug-
gire con i genitori verso l’esercito iracheno. Con il
suo pigiama azzurro si aggira per i corridoi
dell’Ospedale di Emergency a Erbil. Tiene stretta la
mano del padre e guarda gli altri con occhi che sor-
ridono nonostante il tanto dolore che lei si porta
dentro. La guerra ha gli occhi di Nawal, signora
libanese che racconta la difficoltà di accogliere i
rifugiati. La sua determinazione quando dice «noi
dobbiamo chiudere il nostro negozio ma io sono
una madre e come madre non posso non aiutare!».
La guerra ha gli occhi scuri di Rima Karaki, gior-

nalista libanese donna madre cresciuta durante la
guerra civile nel suo paese, che chiede maggior
impegno a tutti: «se pensate che ciò che succede
qui sia lontano da voi, e se credete di non poter far
nulla per contrastarlo, contribuite, in qualche mo-
do, a diffondere l’orrore che ci circonda». La guer-
ra ha gli occhi scuri di Jamal e di Alalee, due rifu-
giati politici in Italia, uno di origine curdo-irakena
e l’altro siriano della città di Raqqa2.

Tra Libano, Siria e Irak, le donne travolte dai
conflitti che dilaniano quei Paesi sono donne di
ogni etnia e religione che provano il dolore e
l’angoscia, la paura e l’insicurezza, le uniche cose
che non scarseggiano. Si sforzano di mantenere un
senso umano al quotidiano: dalla pulizia della
tenda alla dignità di vestire i figli con abiti puliti, a
distribuire cibo e la poca acqua a disposizione,
rinunciando alla propria razione giornaliera. Si
difendono dalle molestie, assumono l’incredibile
ruolo di capofamiglia, quando l’uomo è lontano,
morto o semplicemente depresso e incapace di rea-
gire alla prova inflitta dalla vita. Scavano latrine e
sminano i terreni attorno ai resti delle case per non
vedere saltare in aria i propri figli mentre corrono,
giocando.

I confini siriani in questa guerra infinita ven-
gono violati anche dai turchi che non si fanno scru-
poli di attaccare e distruggere intere comunità
curde, composte in gran parte da bambini, perché lo
sterminio dei più piccoli impedisce il sorgere di
nuove generazioni nemiche, lo stesso principio per
cui i nazisti uccidevano i bambini ebrei nei campi
di concentramento e altrove. A settant’anni dalla
fondazione dello Stato ebraico il grande scrittore
David Grossman, ricordando suo figlio Uri morto
in guerra, spiega come il sentimento del dolore rap-
presenti la base comune da cui ripartire per unire i
due popoli divisi. Israele e Palestina sono in cerca
di pace per i figli perduti e di un tranquillo e sicuro
vicinato, come popoli liberi in questa terra.

La situazione del Medio Oriente è riproponi-
bile anche in Africa e in Asia. Nello Yemen trava-
gliato da un conflitto civile, in cui le fazioni oppo-
ste non cessano di infierire sugli strati più indifesi
della popolazione, il 2 aprile 2018 si registrava
un’incursione aerea su Hodeidah, centro costiero
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occidentale del Paese, con moltissimi bambini
schiacciati dalle macerie. In Nigeria, dall’inizio del
2018, lo dice l’Unicef, i miliziani neri di Boko
Haram hanno usato decine e decine di bambini co-
me bombe umane. La differenza rispetto agli anni
scorsi è che ora ad essere scelte come ordigni uma-
ni dai terroristi sono anche le bambine. In Afghani-
stan la totale instabilità ha portato al rafforzamento
del gruppo terroristico dell’Isis. Rafforzamento che
non si traduce necessariamente con occupazioni
territoriali, ma che porta i fondamentalisti a colpire
con una certa continuità. Il 30 aprile 2018 a Kan-
dahar 11 bambini, studenti di una scuola coranica
sono morti quando un uomo si è fatto esplodere al
passaggio di un convoglio della Nato. Il simbolo
più straziante della strage degli innocenti del XXI
secolo rimane Aylan Kurdi, 3 anni, siriano, morto
sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia.

Il 16 aprile 2016 papa Francesco, il patriarca
ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e
l’arcivescovo di Atene Jeronymos II e primate della
Chiesa ortodossa greca, si sono recati nell’isola di
Lesbo per incontrare i profughi della catastrofe
umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra
Mondiale, e per implorare la risoluzione, con la
speranza che il mondo si faccia attento a queste
situazioni di bisogno tragico e veramente disperato
e risponda in modo degno alla loro comune umani-
tà. Un incontro fortemente ecumenico fatto di
abbracci, carezze, lacrime, sorrisi, sguardi, senti-
menti, preghiere e di ascolto. E che cosa dire dei
tanti bambini presenti nel campo di Moira dell’iso-
la di Lesbo, che attraverso i loro disegni consegna-
ti al Papa, chiedevano aiuto. Non serve dire tante
parole. Nei loro occhi non si leggeva la gioia e la
spensieratezza del vivere sereni. La Lectio Magi-
stralis, tenuta da Sua Santità Bartolomeo I presso
l’Università del Salento il 2 dicembre 2016, ha fo-
calizzato l’attenzione sulla «crisi universale in at-
to». Una crisi “multiforme” l’ha definita il Patriar-
ca Ecumenico, denunciando l’aumento della pover-
tà e delle persecuzioni, la tragedia della migrazio-
ne, l’esplosione del conservatorismo religioso e del
terrorismo internazionale, a cui si aggiungono le
problematiche connesse alla recente sfida ecologi-
ca e agli effetti del cambiamento climatico. Egli ha
ricordato inoltre che nello sforzo di creare una cul-
tura solidale, il contributo della religione rimane
cruciale.

Bari, città ecumenica per eccellenza, ha ri-
cordato i martiri cristiani di ieri e di oggi in una
Conferenza internazionale dal titolo Christians in
the Middle East: What future? tenutasi il 29 aprile
2015, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e
dall’Arcivescovado di Bari-Bitonto. I rappresen-

tanti delle chiese cristiane (Patriarchi, Metropoliti,
Arcivescovi del Libano, del Cipro, dell’Egitto,
dell’Irak, della Siria e della Grecia) hanno discusso
e si sono interrogati sul futuro dei Cristiani nel
Medio Oriente, onorando i martiri di quei territori
che appartengono a un ecumenismo fatto di sangue
e di sofferenza.

Il 7 luglio papa Francesco si recherà a Bari
per una giornata di riflessione e di preghiera sulla
situazione drammatica del Medio Oriente che af-
fligge tanti fratelli e sorelle nella fede. Sarà un in-
contro ecumenico per la pace, al quale il Papa in-
tende invitare i capi di Chiese e Comunità cristiane
di quella regione. Il presente articolo ha trattato in
gran parte della situazione dei bambini, nelle terre
dove non c’è sicurezza né pace. Vorrei concludere
col pensiero rivolto ai bambini di una scuola ele-
mentare di Tae Sung Dong nella zona demilitariz-
zata tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, che
attraverso i loro disegni hanno rappresentato le loro
speranze di pace: sotto le due bandiere strette in un
abbraccio, si legge: «Siamo una cosa sola». Si
parla molto di pace anche da queste parti. In ogni
religione i bambini, i deboli, sono sempre difesi, e
quando le religioni dialogano tra loro i diritti fon-
damentali non vengono mai calpestati. Quando
invece in nome di una religione, che si autoprocla-
ma fonte di verità assoluta, nemica delle altre repu-
tate false, si uccide nel nome di un Dio, Dio non è
più Padre di Tutti, ma un Ente che agisce in favore
di alcuni e a danno di altri. Oltre le religioni c’è uno
spazio infinito in cui ogni Credo ha diritto di esse-
re. Si entra in Cielo per molte porte...

1 «La guerra contro i bambini in Siria continua senza
sosta e senza pietà» dichiara Geert Cappelaere, responsabile
regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e l’Africa setten-
trionale. «Ad Idlib un milione di bambini vive tra attacchi ed
escalation di violenze». Dappertutto, nel Paese devastato
dalla più cruenta guerra civile degli ultimi decenni, i bersagli
delle operazioni di controguerriglia ordinate da Assad sono
le scuole, gli asili, gli ospedali, i parchi giochi e i giardini
pubblici, cioè i luoghi più frequentati dall’infanzia. Più di 27
mila bambini sono stati uccisi senza un perché e tanti altri
sono stati privati degli affetti di una famiglia, del calore di
un’aula scolastica, della stessa possibilità di avere un’in-
fanzia.

2 I due ragazzi hanno frequentato un corso per l’ap-
prendimento della lingua italiana e dei fondamenti dell’edu-
cazione civica, a Bari e provincia. Come mediatrice intercul-
turale e co-docente ho avuto la gioia di accompagnarli all’e-
same per l’ottenimento della certificazione A2, insieme ad un
folto gruppo di immigrati. Le angosce e le ansie che vivono
gli stranieri vulnerabili sono in minima parte attenuate da
questi atti di solidarietà e nei loro discorsi sono sempre ricor-
renti i ricordi degli affetti familiari lontani, soprattutto dei
più indifesi.
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L’ecumenismo nel nome di Maria

Francesco MARINO OP

Per un cammino vero

La divisione dei cristiani è un problema cru-
ciale per la testimonianza evangelica nel mondo.
Ne va, infatti, della fedeltà al Signore e della credi-
bilità stessa dell’annuncio della divina salvezza. La
fedeltà all’unico Signore dell’umanità esige l’unità
di tutti i cristiani, cioè la comunione con Dio e tra
di loro (Cf. Gv 15,1-17). L’appello all’unità dei cri-
stiani, risuona, di conseguenza, con sempre mag-
giore vigore nel cuore dei credenti, perché è Cristo
stesso che chiama all’unità i suoi discepoli i quali,
se vogliono veramente ed efficacemente combatte-
re la tendenza del mondo a rendere vano il mistero
della Redenzione, devono professare uniti la verità
sulla croce1. Si tratta di una sfida che si pone a tutti
e che nessuno può rifiutare, perché nessuno può ri-
fiutarsi di fare il possibile per abbattere, nel nome
di Dio, i muri di divisione e di diffidenza, gli osta-
coli e i pregiudizi che rendono difficoltoso l’annun-
cio del vangelo della salvezza. Pur non nasconden-
dosi il peso di ataviche incomprensioni ereditate
dal passato, di fraintendimenti e pregiudizi, i cri-
stiani devono vincere l’inerzia e l’indifferenza che
spesso scaturiscono dalla insufficiente conoscenza
reciproca; devono purificare la memoria storica
considerando insieme il loro doloroso passato; de-
vono incontrarsi in un pacato e limpido sguardo di
verità vivificato dall’amore di Dio e sostenuto dalla
sempre rinnovata disponibilità al dialogo, proprio
in vista dell’annuncio del vangelo agli uomini.

La necessità di dover lavorare tutti insieme
per raggiungere l’unità anche visibile, è solenne-
mente confermata anche dalla “Charta oecumeni-
ca” firmata dai rappresentanti delle Chiese nel
mese di aprile del 2001 a Strasburgo. Essa contiene
un accorato appello perché tutti responsabilmente
diventino promotori di riconciliazione in Europa,
vivendo l’esperienza ecumenica come un luogo
fruttuoso di incontro, superando i pericoli che im-
pediscono il dialogo come il sospetto, l’inezia e
l’impazienza. La ricerca dell’unità ha per scopo l’e-
liminazione di tutte quelle difficoltà introdotte nel-
la vita dei cristiani – divergenze di fede e divergen-
ze dottrinali – che hanno sconvolto l’armonica arti-
colazione del Corpo di Cristo che è la Chiesa, unità
dei battezzati che credono nel suo nome.

Il vero ecumenismo non risiede tanto o sol-

tanto nelle dichiarazioni congiunte delle Chiese
quanto, piuttosto, in quella predisposizione spiri-
tuale che tutti i cristiani devono avere di voler cam-
minare insieme in novità di vita. Bisogna, cioè, tro-
vare nell’ecumenismo la propria unificazione inte-
riore, un allargamento di orizzonti, una dilatazione
dell’anima e dell’esistenza. Non si tratta chiara-
mente di emarginare quello in cui non si è d’accor-
do, rischiando una perdita di identità, quanto di ar-
ricchire questa identità scendendo alle radici per re-
cuperare tutto dalla storia e tutto dal mistero che la
precede e origina. L’esperienza ecumenica si quali-
fica allora come una esperienza spirituale, un cam-
mino ecclesiale fatto di condivisione e solidarietà
in cui si diventa capaci di leggere e capire l’altro in
vista di una possibile comunione, senza temere che
il dialogo sia un pericolo o un condizionamento. Il
dialogo (dia - logos) in questa prospettiva, non ri-
mane più un incontro e uno scambio nel “logos”
dell’uomo o una astratta verità, bensì si trasforma
in un autentico riconoscersi nel “Logos” del Padre,
nella sua Parola di verità, in quel “Logos” che pro-
prio per dialogare con noi ha posto la sua dimora
tra gli uomini (Gv 1,14).

Dialogare “ecumenicamente” diventa un en-
trare in “comunione” con Cristo Signore, con Colui
nel quale il Padre ha aperto un “dia - logos” con gli
uomini, perché essi si intrattengano “ dia - logan-
do” con Lui e tra di loro 2. L’unità della Chiesa di-
pende perciò dalla nostra unione con Dio e dalla
nostra umiltà nell’accoglienza dell’altro in quanto
altro unito a noi, perché come afferma S. Paolo: «In
verità noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spi-
rito per formare un solo corpo» (1Cor 12,12).

Maria, Mater unitatis

Al vertice di questa esperienza di dialogo
nella fede con Dio e con i fratelli in Cristo come
non scorgere in Maria la “Mater unitatis”? La Ver-
gine Maria è non solo la madre ma l’icona di que-
sta Chiesa in dialogo, il simbolo dell’umanità tra-
sformata dalla grazia, il modello e la sicura speran-
za per quanti muovono i loro passi per edificare il
Regno di Dio annunciato e testimoniato da Cristo.
Il titolo attribuito a Maria, muove dall’episodio di
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Gv 19, 25-27 sulla duplice consegna del discepolo
prediletto a Maria e della madre al più giovane dei
discepoli3. Giovanni sottolinea qui non un evento
di natura privata, ma la maternità di Maria nei ri-
guardi del popolo della Nuova Alleanza, dei dis-
persi figli di Dio radunati nella vera e nuova Geru-
salemme che è la Chiesa, della quale la Vergine,
madre per eccellenza, è la figura più eminente. Il
discepolo accoglie Maria tra i beni preziosi ricevu-
ti dal Signore, cioè la riconosce come elemento
fondamentale della sua vita spirituale e della sua
fede. Questa pienezza di comunione tra madre e di-
scepolo è preannunziata dal racconto della tunica
senza cuciture del Signore, simbolo della Chiesa
santa una e indivisa di 19, 23-24, unione esplicita-
ta poi in 19, 25-27 4. È Maria, dunque, che ha il
compito, per volere del Signore, di conservare uni-
ta quella Chiesa che le è stata affidata sul Calvario.
Questa unione si manifesta anzitutto nella fedeltà
alla Parola del Signore, nella fede in lui. La fede
della Chiesa è soprattutto fedeltà alla Parola. Ora,
se la Chiesa è un seme vivente di Dio che deve svi-
lupparsi e arrivare a maturazione, per compiere
questo ha bisogno di Maria: nella Chiesa può esser-
ci fecondità solo se essa si sottomette a questo se-
gno, cioè se diventa terreno fertile per la Parola co-
me e con Maria.

Le membra vive della Chiesa guardano a lei
come ad una madre comune, che prega per l’unità
della famiglia di Dio e che tutti “precede” alla testa
del lungo corteo dei testimoni della fede nell’unico
Signore, il Figlio di Dio, concepito nel suo seno
verginale per opera dello Spirito Santo5. Accanto a
lei, nonostante ancora i dolorosi effetti delle sepa-
razioni, ci possiamo sentire tutti veri fratelli e vere
sorelle di quel popolo messianico, chiamato ad es-
sere un’unica famiglia di Dio sulla terra. Si può af-
fermare che oltre alle discussioni teologiche, ne-
cessarie per raggiungere l’accordo nella fede, oltre
ai contatti altrettanto necessari per una vera cono-
scenza reciproca, i cristiani delle varie confessioni,
grazie a Maria, possono sempre più lucidamente
vedere che la via dell’unità passa attraverso una co-
mune e piena adesione all’esigenza fondamentale
della fede da lei espressa esemplarmente alle nozze
di Cana: «Fate quello che Lui vi dirà» (Gv 2,5). La
fede di Maria, diventa modello e incitamento alla
fratellanza dei discepoli che cercano l’unità nel Si-
gnore e che, se si pongono assidui e concordi in un
atteggiamento di preghiera con lei come la Chiesa
nascente (At 1,14), possono veramente raggiunger-
la. Le Chiese devono porsi oggi la domanda: come
è possibile che noi, uniti nella confessione di Cristo
unico Signore e unica sorgente di vita, possiamo re-
stare divisi riguardo a sua Madre? Tutte, quindi,

sotto l’impulso dello Spirito devono avvertire la
necessità a non eludere ma affrontare con serio im-
pegno di studio e ricerca il significato della figura
della Vergine nella vita della Chiesa 6.

Maria, esempio di silenzio evangelico

Dato che tutte le Chiese possono riconoscere
nella Maria biblica la “Mater unitatis”, bisogna evi-
tare il rifiorire disordinato di una malfondata pietà
mariana lontana dalla Scrittura che esaspera gli ani-
mi, anziché rappacificare le tensioni che rimango-
no tra le Chiese. Si deve anche a questa deriva il
fatto che Maria è stata considerata più un simbolo
di divisione che di unione tra i cristiani. È noto il si-
lenzio su Maria nella teologia protestante, anche se
all’inizio il protestantesimo non fu antimariano.
Sia Lutero sia i testi confessionali luterani accetta-
no le dichiarazioni cristologiche della Chiesa delle
origini in cui si parla di Maria. Una rinnovata pietà
mariana può certamente giovare al ricupero teolo-
gico della sua figura e a una devozione che, per es-
sere autentica, deve essere ben fondata sulla Scrit-
tura e sulla Tradizione, valorizzando anzitutto la
Liturgia e traendo da essa sicuro orientamento per
le manifestazioni più spontanee della religiosità po-
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polare; deve esprimersi nello sforzo di imitare la
Tuttasanta in un cammino di perfezione personale;
deve essere lontana da ogni forma di superstizione
e vana credulità accogliendo in questo senso, in
sintonia con il discernimento ecclesiale, le manife-
stazioni straordinarie con cui la Beata Vergine, usa
non di rado concedersi per il bene del popolo di
Dio; deve essere capace di risalire sempre alla sor-
gente della grandezza di Maria, facendosi incessan-
te Magnificat di lode al Padre, al Figlio e allo Spi-
rito Santo. Mentre il mondo evangelico sta risco-
prendo la dimensione biblica della madre di Dio,
ortodossi e cattolici tengono in grande onore la per-
sona di Maria.

La Vergine, che sulla croce Gesù ha indicato
come madre anche dei suoi discepoli, ha un ruolo
materno da esercitare nei confronti di tutti i popoli
del mondo.

Un vero approccio a Maria deve fondarsi
sulla Scrittura e sulla grande Tradizione e deve
evolversi in linea con l’imitazione7. Queste puntua-
lizzazioni sono necessarie perché “per il suo ca-
rattere ecclesiale, nel culto alla Vergine si rispec-
chiano le preoccupazioni della Chiesa stessa, tra
cui spicca l’ansia per la ricomposizione dell’unità
dei cristiani. La pietà verso la Madre del Signore
diviene, così, sensibile alle trepidazioni e agli scopi
del movimento ecumenico, cioè acquista essa stes-
sa un’impronta ecumenica”.

La pietà mariana, dunque, lungi dall’essere
motivo di divisione, deve diventare una forza pro-
motrice dell’unione dei cristiani, sorgente di gioia e
di preghiera per tutte le Chiese. Il ritorno alle ge-
nuine fonti bibliche e alla Grande Tradizione e cioè
la salutare riscoperta della Vergine nella S. Scrittu-
ra e delle forme di venerazione delle prime comu-
nità cristiane, ha un molteplice e salutare effetto:
corregge, infatti, la Maria della idealizzazione, per-
ché restituisce alla Chiesa una donna del nostro
mondo, figlia di Israele, donna di un villaggio qual-
siasi e donna credente, inserita nella carovana dei
“poveri” di JHWH; corregge la Maria della sovrae-
sposizione, restituendo alla Chiesa la testimone

dell’annunciazione e della natività; eventi che av-
vengono nel silenzio e restano consegnati alla ri-
flessione della contemplazione (Lc 2,19), dove le
parole dell’uomo sono rare e scarne, ma sufficienti
a trasmettere la grandezza del mistero a ogni gene-
razione e la testimone della pentecoste della Chie-
sa, dove a regnare è l’essere insieme assidui e con-
cordi nella preghiera (At 1,14); corregge la Maria
della sostituzione, perché riconsegna alla Chiesa la
Vergine dei primi concili e dei simboli di fede, del-
la liturgia e dei padri, posta sempre accanto al Fi-
glio e al suo servizio, che mai distoglie o separa da
lui; corregge la Maria della strumentalizzazione, e
riconsegna alla Chiesa una Maria che non può ave-
re un senso anticattolico o antiprotestante, ed esse-
re il simbolo delle contrapposizioni ideologiche,
ma che ha il significato di una “Donna” buona e
santa attorno alla quale un Dio sorprendente invita
il suo popolo a danzare di gioia (Lc 1,39-45) come
già per la città amata (Sof 3,17-18); un Dio che
onora gli amici del Figlio (Gv 12,16); un Dio il cui
Spirito dischiude Elisabetta e con lei tutte le gene-
razioni credenti al “benedetta” – “beata”, perché in
Maria tutto è evento di grazia e tutto è evento di
fede.

In questi ultimi anni la mariologia, letta in
chiave ecumenica, ha acquistato un significato
nuovo e importante. Per quanto attiene alla Chiesa
cattolica, essa si colloca nella prospettiva di una
mariologia condivisa, una mariologia in Cristo e
nella Chiesa, che punti alla rilettura, riscrittura e ri-
recezione della Maria biblica e della storia fatta
ecumenicamente insieme. Maria è vista e letta nel-
l’ottica dell’inculturazione, rispettando la fedeltà
dottrinale della grande tradizione indivisa e condi-
visa (Theotókos, Vergine e Tuttasanta). La mariolo-
gia ecumenica, in ambito cattolico, lavora sul “con-
senso indifferenziato” condividendo con i fratelli
cristiani i criteri del “primato della grazia” e della
“gerarchia delle verità”8. A partire da queste basi
l’anima dell’ecumenismo può dirsi salva: si attua
qualcosa di decisivo in ascolto dell’altro, cammi-
nando insieme.

1 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Ut unum sint,
n. 1. La theologia crucis costituisce una chiave di lettura
imprescindibile per la comprensione del ruolo di Maria nella
storia della salvezza. Cf. G. BRUNI, Mariologia ecumenica,
EDB, Bologna 2009, 79-87.

2 M. GNOCCHI, Ecumenismo: camminare in novità di
vita. Atti del Convegno primaverile del SAE, Rende (Co-
senza), 29 aprile -1 maggio 2000.

3 Per un ampio e articolato studio si veda A. SERRA,
Maria presso la Croce. Solo l’Addolorata? Verso una rilettu-
ra dei contenuti di Giovanni 19, 25-27, EDP 2011

4 N. VENTURINI, Madre d’unità in "Popoli", maggio
1997.

5 GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris Mater, n. 30.
6 Documento del Capitolo Generale dell'Ordine dei

Servi di Maria: “Fate quello che Egli vi dirà”, Roma 1983, n.
95.

7 È quanto ha auspicato Giovanni Paolo II nel giubi-
leo del 2000: Omelia della Messa di domenica 24 settembre
2000.

8 G. BRUNI, «Ecumenismo» in NDM (S. De Fiores-
V. F. Schiefer- S. M. Perrella), San Paolo 2009, 463-464.
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Il 1° ottobre 1968, dopo un lungo e intenso
iter, la CEP ha fondato l’Istituto Superiore di Teolo-
gia Ecumenica, con questo intento: nello spirito del
concilio ecumenico Vaticano II, allo scopo di incre-
mentare gli studi teologici e religiosi del clero e del
laicato nella regione e di promuovere, attraverso lo
studio della patristica soprattutto orientale, l’attività
ecumenica, a cui questa terra sembra particolarmen-
te destinata per la vicinanza con l’oriente cristiano e
per il vincolo spirituale con cui ad esso è legata nel
nome di s. Nicola di Bari. La nuova istituzione rice-
ve l’incoraggiamento e la benedizione del santo pa-
dre Paolo VI. La CEP affida l’organizzazione acca-
demica all’ordine dei frati predicatori, fidando sulla
collaborazione di cultori di scienze religiose, eccle-
siastici e laici. Alla vita dell’istituto sarà provvedu-
to con apposita fondazione da parte dell’Arcivesco-
vo di Bari.

È il primo atto ufficiale ecclesiastico. Corsi
propedeutici saranno avviati nel Seminario Regio-
nale a Molfetta nell’anno accademico 1968-1969. È
il preludio alla fondazione dell’Istituto di Teologia
Ecumenica che verrà costituito nell’anno seguente,
e inizierà l’attività dei corsi per la licenza l’11 no-
vembre 1969, anche se sarà approvato dalla S. Sede
come istituzione di studi accademici il 20 maggio
1971 al termine del biennio di Licenza.

Il 2018 e il 2019 le due istituzioni compiono
50 anni, e non sono pochi. P. Damiano Bova op, pri-
mo Segretario dell’Istituto accademico dal 1969 al
1979, e assiduo sostenitore dell’ITE anche da Ret-
tore della Basilica di S. Nicola, negli anni seguenti,
ne traccia sinteticamente l’itinerario storico dagli
atti preparatori fino agli sviluppi degli anni ’90 del
secolo scorso, con diversi contributi su O Odigos1.

La vocazione ecumenica della Puglia

Una delle possibili etimologie di Apulia è:
(terra) senza porte2. Per la sua configurazione geo-
grafica e orografica, sostanzialmente tutta pianeg-
giante, la Puglia è riconosciuta come “porta” verso
l’Oriente, fisionomia che si estende anche all’aspet-
to storico-antropologico, qualificata, pertanto, come
luogo d’incontro delle grandi culture europee e me-
diterranee: greca, latina, ebraica, bizantina, araba,

slava. È per questo motivo che le Chiese di Puglia
hanno sempre conservato un buon rapporto con le
Chiese d’Oriente. La Puglia ha, infatti, giocato un
ruolo di primo piano sia per la consumazione dello
scisma tra Roma e Bisanzio, sia nel tentativo di pro-
muovere la riunificazione, particolarmente a segui-
to della traslazione del corpo di S. Nicola a Bari.
Inoltre la compresenza del mondo bizantino e di
quello latino hanno profondamente segnato la storia
di questa Regione; e il passato, con le sue istanze,
più che nei monumenti della storia, continua a vi-
verlo nelle tracce da esso lasciate in modo indelebi-
le nell’anima pugliese.

Non è da sottovalutare, inoltre, l’aspetto com-
merciale che ha caratterizzato Bari e la Puglia nei
secoli, stabilendo rapporti stabili con le popolazio-
ne sia dell’area greca che di quella slava del vicino
e medio Oriente fino al Mar Nero, con nazioni,
quindi, a preponderanza religiosa ortodossa, e per
un altro verso anche musulmana. Qui sta l’origine
della vocazione ecumenica della Chiesa di Puglia.
Giovanni Paolo II nella Basilica di S. Nicola il 26
febbraio del 1984 così si esprimeva: “Le tradizioni
storico-religiose della vostra terra, così ricche di
santità di vita e di testimonianza cristiana, molto de-
vono alla presenza e all’influsso del vicino Oriente
cristiano: l’Odegitria, i Santi Cosma e Damiano, S.
Nicola ed altri Santi” 3.

La Puglia e Bari, in particolare, sono state
sempre protese verso l’Oriente, sia sotto l’aspetto
geografico, politico, commerciale, sia a riguardo
dei rapporti tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente, e
delle rispettive spiritualità. Le tradizioni orientali,
residuati storico-culturali di secoli di compresenza
tra Oriente e Occidente nell’Italia meridionale, han-
no creato durante e dopo il Vaticano secondo le con-
dizioni ideali per rinfocolare il latente spirito ecu-
menico nei rapporti con l’Oriente cristiano.

Nicola santo della chiesa indivisa

La presenza del corpo di S. Nicola ha raffor-
zato nei secoli i vincoli tra i cristiani dell’Oriente e
dell’Occidente, acquisendo così la prerogativa di
Santo ecumenico e conferendo a Bari la missione di
via adriatica all’ecumenismo. S. Nicola, «padre del-

L’Istituto di Teologia Ecumenica
“San Nicola” di Bari

Damiano BOVA OP

Cenni storici sulle origini e le finalità
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la cultura barese» con la sua duplice personalità, lai-
ca ed ecclesiastica, appartiene al mondo universale
con le tradizioni religiose e folkloristiche. Nel suo
nome si sono incontrate e si possono incontrare per-
sone di differenti confessioni cristiane e anche di fe-
di diverse. Nella liturgia e nell’iconografia delle
Chiese ortodosse è annoverato fra “i grandi dottori
ecumenici”, Basilio il Grande, Gregorio il Teologo,
Giovanni Crisostomo. In Occidente nel Medioevo
San Nicola è riconosciuto come il principale patro-
no degli studenti dell’università di Parigi e da altre
università4.

Il suo culto si diffuse rapidamente oltre che
nei paesi dell’Oriente anche in Occidente e in tutta
l’Europa, molto tempo prima della traslazione del
suo corpo a Bari nel 1087. La Basilica eretta per
conservarne il corpo, diventò meta di pellegrinaggi
di cattolici e di ortodossi, assurgendo al ruolo di
quarto posto tra i principali Santuari della Cristia-
nità. Il nome di Bari fu associato da allora al nome
di San Nicola5. Il metropolita di Myra, Chrisosto-
mos Konstantinidis, nel discorso rivolto a Giovanni
Paolo II nella Basilica di San Nicola, il 26 febbraio
del 1984 affermò: “Questa città di Bari, consacrata
da secoli dalla presenza in essa delle venerate reli-
quie di San Nicola, il grande santo dell’Oriente, dà
oggi al mondo cristiano intero un messaggio dal-
l’altissimo valore spirituale”6. E il Papa, dal canto
suo affermò: “Il Vescovo di Myra, conosciuto come
San Nicola di Bari, risveglia in noi la nostalgia del-
l’unione; non però la nostalgia di un passato il cui
ricordo inesorabilmente, nel fluire del tempo, si
scolora, ma l’attesa di un futuro che ci è stato pro-
messo, e che per noi è il compito e il lavoro del pre-
sente”7. San Nicola, la sua Basilica e il culto che gli
ortodossi riservono a questo Santo hanno giocato un
ruolo determinante per la promozione di rapporti
fraterni fra i membri delle due Chiese sorelle.

Le chiese di Puglia e il Vaticano II

Il Vaticano II, oltre ad essere un Concilio
eminentemente pastorale, è stato effettivamente un
Concilio ecumenico, sia per la universalità dei com-
ponenti, sia per la presenza, come osservatori, dei
rappresentanti delle altre Chiese; ma infine, e so-
prattutto, per aver accolto nei documenti le istanze
innovatrici della promozione ecumenica. La svolta
e la riscoperta della vocazione ecumenica della
chiesa locale di Bari e della Puglia, si deve alla figu-
ra dell’arcivescovo di Bari, Mons. Enrico Nicode-
mo che scoprì questa dimensione durante il Conci-
lio Ecumenico Vaticano II.

Il 5 giugno 1960, Giovanni XXIII istituì il Se-
gretariato per l’unione dei cristiani, nominando pre-

sidente il card. A. Bea, un biblista, e segretario
Mons. Giovanni Willebrands che gli succedette nel-
la presidenza. Tramite questo organismo furono in-
vitati alcuni osservatori delle Chiese separate. Du-
rante il dibattito conciliare si rilevò che “il proble-
ma dell’unione con gli Orientali era diverso da
quello dell’unione con i Protestanti; con i primi so-
no più gli elementi che ci uniscono, con i secondi
più quelli che ci dividono.

Nel successivo Direttorio ecumenico del
1967, in applicazione del documento conciliare Uni-
tatis redintegratio, si rileva quali sono gli elementi
di differenza, dal punto di vista teologico, ecclesio-
logico e sacramentale, che esistono tra le Chiese
separate dell’Ortodossia e del Protestantesimo, e la
Chiesa cattolica. L’unione comunque non richiede -
si affermava - l’uniformità.” Nel documento del se-
condo periodo, a riguardo degli Orientali e dei Pro-
testanti “si ritrovarono delle affermazioni che anda-
vano molto al di là di quelle che erano bastate pre-
cedentemente per condannare il P. Congar”.

La terza delle quattro scritte elogiative espo-
sta accanto alla salma di Giovanni XXIII nel giugno
1963, suonava così: “Faro e sostegno della Santa
Chiesa … mirò con tutte le sue forze, non solo ad
illustrarla e a irrobustirla, ma anche a ricondurre ad
essa i figli separati come all’umile ovile di Cristo”.
Era questa ancora la visione ecumenica a metà
Concilio. Per il ritorno dei fratelli separati alla Chie-
sa cattolica si pregava all’epoca anche nella Ba-
silica di San Nicola8; l’attività ecumenica aveva an-
cora in quel periodo questa finalità. Ma le cose cam-
bieranno rapidamente nel prosieguo del concilio.

Giovanni XXIII diede la forma alle finalità e
all’intento ecumenico del Vaticano II; Paolo VI,
subentrandogli, contribuì ad offrirne il contenuto,
ponendo anche basi solide e sicure al futuro svilup-
po del cammino ecumenico. L’episodio che ha scos-
so l’opinione pubblica mondiale fu l’incontro di
Paolo VI con i patriarchi ortodossi e il plastico ab-
braccio con Atenagora I, avvenuto il 6 gennaio
1964, giorno dell’Epifania, nel corso del viaggio-
pellegrinaggio in Terra Santa. Era l’incontro, dopo
tantissimi secoli, dei due fratelli Pietro e Andrea,
delle due Roma, nella unificante Terra di Gesù. Or-
mai non si parlava più di ritorno a Roma, ma di ri-
tornare a Cristo per realizzare, con la ricerca e il
dialogo della verità nella carità, l’unione delle Chie-
se, di tutti i cristiani.

Paolo VI consolidò questa nuova sostanziale
apertura ecumenica con la visita fatta ad Atenagora
a Costantinopoli. Il Patriarca, nel 1972, ha detto a
una delegazione di Domenicani della Basilica di S.
Nicola e di professori dell’Istituto “S. Nicola” di
Bari, con riferimento a questo evento: “Se mi aves-
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sero detto che i colli di Roma si sarebbero spostati
per venire a Costantinopoli, forse, forse ci avrei cre-
duto. Ma se mi avessero detto che il Papa si sarebbe
mosso da Roma per venire in questa città, non ci
avrei mai, mai, mai, creduto. E questo Paolo II l’ha
fatto”. Chiamava così Paolo VI per i suoi numerosi
viaggi apostolici. Paolo VI ebbe a dire un giorno:
“L’ecumenismo è la parte più misteriosa del mio
pontificato”. P. Congar affermava che Paolo VI era
il papa più dei gesti che degli scritti. Infatti questo
Papa chiese perdono a Dio e ai fratelli separati, rico-
noscendo che, tra le cause delle separazioni, vi era-
no anche le mancanze dei Cattolici. Questo ricono-
scimento costituì un preludio liberatorio per gli in-
contri interconfessionali, di cui la legge primaria è
il dialogo. Le altre vie di cui si servì per promuove-
re la causa ecumenica, furono i viaggi e i contatti
personali. Paolo VI, con i suoi viaggi, cominciò a
prendere contatti uscendo dal Vaticano e da piazza
San Pietro. Nessun papa aveva mai promosso in-
contri con le altre Chiese a questo livello. Egli riba-
dì la sua concezione della comunione imperfetta,
tendente alla pienezza, fra i cristiani delle diverse
Chiese separate. A riguardo della Chiesa ortodossa
invece parlò di una comunione quasi perfetta. Solo
il timore di creare uno scisma trattenne il patriarca
Atenagora a comunicare allo stesso calice col ve-
scovo di Roma 9.

I domenicani alla basilica di San Nicola

L’Istituto di Teologia Ecumenica deve la sua
esistenza alla convergente volontà di creare una isti-
tuzione ecumenica dell’Arcivescovo di Bari, Mons.
Nicodemo, in primis, e dell’Ordine dei Domenicani
a cui è stata affidata dalla S. Sede la cura della Ba-
silica di San Nicola. Della figura e del ruolo avuto
da Mons. Nicodemo ne scriviamo a parte. Non pos-
siamo omettere di presentare la disponibilità alla
collaborazione dei Frati Predicatori presenti nella
Basilica solo dal 1951. Questa convergenza è anche
frutto dell’invito rivolto dal Concilio agli Ordini re-
ligiosi e alle Chiese locali di stabilire un clima di
mutua collaborazione10. Il P. Emanuele Suarez,
Maestro Generale dell’Ordine domenicano, auspi-
cava, nell’accettare la direzione della Basilica affi-
data all’Ordine, la fondazione di una istituzione cul-
turale per favorire il ristabilimento di fraterni rap-
porti con l’Oriente cristiano nel nome della comune
devozione al Santo di Myra. L’attenzione, quindi, al
mondo ortodosso ha permeato l’attività dei Padri
Domenicani, come appare dagli articoli del Bollet-
tino di S. Nicola del periodo preconciliare e conci-
liare.

I rapporti tra l’Archidiocesi di Bari e la Basi-
lica di S. Nicola, esente fin dagli inizi dalla giurisdi-

zione della Chiesa locale, e persino dalla S. Sede11,
sono stati sempre tesi. Questo clima perdurò, anche
se in modo più attutito, nei primi anni della presen-
za dei Domenicani.

La causa ecumenica perseguita, nella fase pre-
conciliare e conciliare del Vaticano II, dalla Chiesa
cattolica, ha trovato una felice accoglienza sia da
parte di Mons. Nicodemo, sia dei Padri Domeni-
cani. È stata tale convergenza di intenti ecumenici
che ha fatto superare i motivi di attrito tra le due
istituzioni ecclesiali. Il passaggio dalla mentalità
dell’ecclesiologia del ritorno degli ortodossi alla
Chiesa cattolica, a quella della convergenza nell’u-
nica Chiesa di Cristo, è stato lento anche per i Do-
menicani. Le Bolle pontificie del 1951 con cui l’Ar-
civescovo riceveva il titolo di Gran Priore ad hono-
rem, e quella del 1968 che lo costituiva quale Dele-
gato Pontificio per la Basilica, favorirono la colla-
borazione. Altri segni di distensione col clero loca-
le si verificarono poi in seguito.

Le iniziative per l’Oriente cristiano, le confe-
renze sulle nuove proposte del Vaticano II e l’acco-
glienza fraterna riservata ai fratelli ortodossi, osser-
vatori al Concilio, nella Basilica, crearono il clima
di una nuova visione sul ristabilimento dell’unità
dei cristiani. Questa evoluzione è testimoniata dai
discorsi dei Padri Domenicani come ci sono perve-
nuti sulle pagine del Bollettino della Basilica nel
corso degli anni ’60 del secolo scorso12. Furono anni
di incubazione. Eminenti personalità ecclesiastiche
sia del Cattolicesimo orientale che dell’Ortodos-
sia13, furono ospiti a San Nicola. Si celebrarono
molto spesso liturgie di rito orientale delle Chiese
cattoliche; sempre più frequenti i pellegrinaggi di
ortodossi della diaspora, ma anche provenienti in
segreto dai paesi dell’Est europeo, soggetti al regi-
ma comunista, si ritrovavano a pregare presso la
tomba del Santo. I Domenicani accoglievano tutti
con fraternità, destando ammirazione e gratitudine.
Il segno ecumenico più eclatante fu l’installazione
nella cripta della Basilica della Cappella orientale
per la celebrazione della Divina Liturgia degli orto-
dossi, insieme al Vescovo ortodosse della Chiesa
greca di Costantinopoli, Mons. Gennadios Zervos.

Il post-Concilio

Mentre con le altre Chiese il dialogo teologi-
co s’era avviato nel 1966, immediatamente dopo il
Concilio, con la Chiesa ortodossa, nel suo insieme,
l’inizio si realizzò nel 1975, dopo un lungo periodo
di esperimento del dialogo della carità. Furono co-
stituite due commissioni, quella della Chiesa orto-
dossa nel 1975 e quella della Chiesa cattolica nel
1976. Esse cominciarono subito dopo a tenere delle
riunioni insieme. Il primo interrogativo che si pose-
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1 Per la storia dell’ISTE e dell’ITE, con diverse ango-
lature, sono stati scritti i seguenti contributi: MANNA SAL-
VATORE op, “L’Istituto di Teologia Ecumenica ‘S. Nicola’. Un
originale tipo di collaborazione tra la Chiesa locale e un Or-
dine religioso”, in Tra memoria e profezia. I primi cento anni
della Conferenza Episcopale Pugliese (1892-1992), VivereIn,
Roma-Monopoli (BA), 1994, pp. 27-48. CIOFFARI GERARDO
op, “Le origini ecumeniche dell’Istituto teologico ‘San Nico-
la’ di Bari”, in Apulia Theologica, luglio-dicembre 2016, pp.
359-382. DI BARI, NICOLA, “L’Istituto Superiore di Teologia
Ecumenica”, Nicolaus, XII (1985), 2, 357-360. DI BARI, NI-
COLA, L’Istituto Superiore di Teologia Ecumenica: Una colla-
borazione culturale fra l’Episcopato pugliese e l’Ordine dei
Frati Predicatori, Tesi di Licenza, presso la Pontificia Uni-
versità S. Tommaso D’Aquino - Roma, Sezione Ecumenico-
Patristica Greco-Bizantina “S. Nicola” - Bari, Anno accade-
mico 1983-1984, pp. 136. DI TERLIZZI, ARCANGELO, “La di-
mensione ecumenica della pastorale diocesana di Bari”, in
Nicolaus, XIII (1986), 2, 311-314. DI TERLIZZI, ARCANGELO,
La dimensione ecumenica della pastorale diocesana di Bari,
Tesi di Dottorato, Istituto “S. Nicola”, anno accademico
1985/86, pp. 802, voll. 3, dattiloscritta (Relatore prof. Salva-
tore Manna). DISTANTE, GIOVANNI, op, “L’Istituto «S. Nicola»
compie venti anni (1969-1989) – I colloqui cattolici ortodos-
si e l’impegno nel recupero dell’unità”, O Odigos, 1989, 1-2,
pp. 8. MANNA, SALVATORE, op - LOCATELLI, GIANCARLO, op,
“L’Istituto ecumenico «San Nicola»”, O Odigos, 2002, n. 1.
MANNA, SALVATORE, op, “Incontro all’Istituto «San Nicola»
tra i Vescovi della CEP e gli studiosi di storia delle Chiese
locali”, O Odigos, 1983, 3, p. 2. VIOLANTE, TOMMASO M., op,
(a cura di), Cinquant’anni dei Domenicani a San Nicola
(1951-2001), Bari, Adda Ed., 2001, pp. 166.

2 Dal gr. a – pùliai; πύλη = porta; al plurale significa
ingresso: ǎι πύλαι της Πελοποννήσου = l’entrata del Pelo-
ponneso (cfr ROCCI, LORENZO, Vocabolario della lingua
greca, Società Ed. Dante Alighieri, I edizione, 2010, p. 2096).

3 GIOVANNI PAOLO II, “La vocazione ecumenica della
Chiesa di Puglia”, O Odigos, VI, 1987, pp. 2-3.

4 BUX, NICOLA, “Il culto e la liturgia”, in AA. VV., San
Nicola di Bari e la sua Basilica - Culto, arte e tradizione, Mi-
lano, Electa, 1987, p. 130.

5 Di primaria importanza sulle fonti, è l’opera insosti-
tuibile di CIOFFARI, GERARDO, OP, San Nicola nella critica
storica, pp. 13-124; 209-233; 237-340; cfr anche ID., San
Nicola di Bari, pp. 9-18; 166-219. Vedi anche MAUROGIO-
VANNI, VITO, “S. Nicola nel mondo pp. 374-399. L’opera pub-

blicata dalla Electa in occasione del IX centenario della tra-
slazione del corpo di s. Nicola da Myra a Bari, rappresenta
una specie di enciclopedia su s. Nicola sotto tutti gli aspetti.

6 KONSTANTINIDIS, CHRISOSTOMOS, “Saluto rivolto al
Papa Giovanni Paolo II nella Basilica di S. Nicola il 26 feb-
braio 1984”, Bollettino di S. Nicola, numero speciale, 1985,
p. 108.

7 GIOVANNI PAOLO II, “Discorso nella basilica di S.
Nicola in Bari” il 26-2-1984, in Bollettino di S. Nicola, nume-
ro speciale, Bari, 1985, p. 106.

8 Pio XI il 6 gennaio 1928 emanava l’enciclica Mor-
talium animos indirizzata ai venerabili fratelli patriarchi, pri-
mati, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari locali che han-
no pace e comunione con la sede apostolica. sulla difesa della
verità rivelata da Gesù, nella quale auspicava il “ritorno dei
dissidenti all’unica vera Chiesa di Cristo. E il 7 marzo del
1929, rivolgendosi ai devoti di S. Nicola dell’Associazione
romana, li invitava a pregare il Taumaturgo perché illumini i
cristiani dell’Oriente a ritrovare la via di Roma. Questa Asso-
ciazione nel 1936 fece dono, nel corso di un pellegrinaggio a
Bari, della lampada uniflamma che nella simbologia precorre
i tempi, preludendo lo spirito del Vaticano II.

9 Cfr CONGAR, YVES, OP, “L’oecumenisme de Paul
VI”, Nicolaus, 1978, 2, pp. 207-219. p. 209.

10 Cfr i decreti Christus Dominus sui vescovi, e Per-
fectae caritatis sui religiosi, del Vaticano II, approvati il 28
ottobre 1965.

11 Il Santuario nicolaiano era una delle quattro Basi-
liche Palatine di Puglia soggette alla corona, ai governanti di
turno, fino al 1929, fino ai Patti Lateranensi tra il Governo
Fascista e la S. Sede.

12 Per i particolari di queste vicende cfr CIOFFARI, GE-
RARDO OP, “Le origini ecumeniche dell’Istituto teologico
‘San Nicola’ di Bari”, su citato.

13 Il Card. Josi Slipyj della Chiesa cattolica di Ucraina
e il teologo ortodosso Liverij Voronov, osservatore al Conci-
lio, inviarono al Patriarca di tutte le Russie un pezzetto della
cassa in cui furono portate a Bari le ossa di San Nicola.

14 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Unitatis Redin-
tegratio, (Decreto sull’ecumenismo), in AA.VV., Tutti i docu-
menti del Concilio e del post-Concilio, Napoli, EDI, 1967, n.
10, p. 331; cfr DISTANTE, GIOVANNi, OP, “L’Istituto di Teolo-
gia Ecumenica «San Nicola»”, Bollettino di S. Nicola, nume-
ro speciale, 1985, pp. 85-87.

15 IB., CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Unitatis
Redintegratio, n 15, pp. 335.

ro, al quale avrebbero dovuto rispondere, fu: se tra
queste due chiese la comunione è «quasi perfetta»,
quali sono le difficoltà che la rendono imperfetta?
Se ci sono delle difficoltà di carattere dottrinale,
significa che non bisogna più affrontarle alla manie-
ra antica, con discussioni di tipo confessionale, che
portano ad uno impasse. Bisogna, pertanto, mettere
in rilievo ciò che è comune. Alla fine si pervenne
però alla conclusione che tra l’Oriente ortodosso e
l’Occidente cattolico romano tutto è comune, e tutto
è differente, poiché ciò che è differente intacca an-
che ciò che è comune. Nel frattempo erano state av-
viate delle conversazioni molto positive anche con
la Chiesa ortodossa russa: nel 1968, nel 1971, nel

1973 e nel 1975.
L’Istituto di Teologia Ecumenica nato a Bari,

si è ispirato allo spirito del Vaticano II, e particolar-
mente al decreto Unitatis Redintegratio: “L’inse-
gnamento della teologia e delle altre discipline, spe-
cialmente storiche, deve essere fatto sotto l’aspetto
ecumenico … non in maniera polemica”14. Riguar-
do poi ai rapporti specificamente con l’Ortodossia il
documento così si esprime: “Il conoscere, venerare,
conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio li-
turgico e spirituale degli Orientali, è di somma im-
portanza per la fedele custodia dell’intera tradizione
cristiana e per la riconciliazione dei cristiani d’O-
riente e d’Occidente”15.
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