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Il Concilio di Bari

Emmanuel ALBANO OP

L’avessimo chiamato Concilio in molti
avrebbero storto il naso, ma quello di Bari del 7
luglio è stato a tutti gli effetti tale. Concilio (dal
latino cum + cillo) è riunione, adunanza, convoca-
zione, che nella sua etimologia deriva dal muover-
si insieme verso lo stesso luogo (il greco kineo) o
dall’essere chiamati verso di esso (il greco kaleo).
Nella tradizione ecclesiale tali adunanze hanno pre-
valentemente avuto connotato teologico o discipli-
nare. In esse si discutevano collegialmente i pro-
blemi che affannavano la cristianità cercando di
trovarne una soluzione. Da questo punto di vista
l’invito di papa Francesco è stato proprio una chia-
mata alla discussione su un problema che dilania la
Chiesa - in tutte le sue confessioni - in una zona
particolare del mondo: il Medio Oriente.

Nessuna dichiarazione dogmatica, nessun
riconoscimento ufficiale, nessun confronto teologi-
co. Niente di tutto questo ha animato l’incontro.
Cuore dell’adunanza è stata la preghiera per la pa-
ce. Pace e preghiera i due temi portanti che hanno
messo d’accordo tutti, ma proprio tutti.

Particolarità di questo concilio è stata, infat-
ti, la sua universalità. L’ampio articolo di p. Ciof-
fari spiega dettagliatamente e con grande compe-
tenza la straordinarietà di questo incontro per la
partecipazione di tutte le confessioni cristiane, an-
che quelle che si erano dal lontano IV secolo stac-
cate dalla comunione con le altre. Un incontro que-
sto che, dunque, ha visto partecipare per la prima
volta dopo più di 1500 anni tutte le rappresentanze
cristiane. Un evento straordinario che è anche se-
gno dei tempi.

Segno di un ecumenismo - termine tanto con-
troverso - che avanza su vie diverse da quelle pen-
sate teologicamente. Non che esse non siano im-
portanti - tutt’altro - ma non sono esse che storica-
mente si sono rivelate più fruttuose per la ri-conci-
liazione. L’esperienza dei dialoghi teologici lo ha
mostrato, il pontificato di papa Francesco lo ha più
volte denunciato. La via del riconoscimento come
fratelli non passa principalmente per lo sforzo delle
nostre intelligenze, ma per il dono di Dio verso il
quale ci impegniamo sinceramente a pregare insie-
me. Ecco dunque un nuovo modo di vedere il no-
stro riunirsi, un nuovo modo del Signore per con-
vocare la sua Chiesa in concilio, un nuovo modo

per ri-conciliarla. La preghiera è il suo strumento
principale, la pace segno simultaneo di un vero
atteggiamento cristiano e di un reale esaudimento
da parte di Dio.

«Su te sia pace» è la preghiera rivolta da tutti
perché Gerusalemme e i luoghi del Medio Oriente
riacquistino la pace tanto agognata. «Su di te sia
pace» è la preghiera che tutti noi abbiamo il dove-
re di rivolgere a Dio per l’unità della Sua Chiesa.
Perché i cristiani si riconoscano fratelli e facciano
cadere quei muri che sono riusciti a costruire in
2000 anni di storia. Perché, nell’accettazione -
nella resa - del proprio limite si affidino alla
Misericordia di Dio che tutti accoglie, tutti perdo-
na, e tutti ri-concilia.
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Parole del Santo Padre
a conclusione del dialogo

Cari fratelli e sorelle,

Sono molto grato per la condivisione che
abbiamo avuto la grazia di vivere. Ci siamo aiuta-
ti a riscoprire la nostra presenza di cristiani in
Medio Oriente, come fratelli. Essa sarà tanto più
profetica quanto più testimonierà Gesù Principe
della pace (cfr Is 9,5). Egli non impugna la spada,
ma chiede ai suoi di rimetterla nel fodero (cfr Gv
18,11). Anche il nostro essere Chiesa è tentato
dalle logiche del mondo, logiche di potenza e di
guadagno, logiche sbrigative e di convenienza. E
c’è il nostro peccato, l’incoerenza tra la fede e la
vita, che oscura la testimonianza. Sentiamo di do-
verci convertire ancora una volta al Vangelo, ga-
ranzia di autentica libertà, e di farlo con urgenza
ora, nella notte del Medio Oriente in agonia. Come
nella notte angosciosa del Getsemani, non saranno
la fuga (cfr Mt 26,56) o la spada (cfr Mt 26,52) ad
anticipare l’alba radiosa di Pasqua, ma il dono di
sé a imitazione del Signore.

La buona notizia di Gesù, crocifisso e risor-
to per amore, giunta dalle terre del Medio Oriente,
ha conquistato il cuore dell’uomo lungo i secoli
perché legata non ai poteri del mondo, ma alla for-
za inerme della croce. Il Vangelo ci impegna a una
quotidiana conversione ai piani di Dio, a trovare in
Lui solo sicurezza e conforto, ad annunciarlo a
tutti e nonostante tutto. La fede dei semplici, tanto
radicata in Medio Oriente, è sorgente da cui attin-
gere per abbeverarci e purificarci, come avviene
quando torniamo alle origini, andando pellegrini a
Gerusalemme, in Terra Santa o nei santuari dell’E-
gitto, della Giordania, del Libano, della Siria, della
Turchia e degli altri luoghi sacri di quelle regioni.

Incoraggiati gli uni dagli altri, abbiamo dia-
logato fraternamente. È stato un segno che l’incon-
tro e l’unità vanno cercati sempre, senza paura del-
le diversità. Così pure la pace: va coltivata anche
nei terreni aridi delle contrapposizioni, perché
oggi, malgrado tutto, non c’è alternativa possibile
alla pace. Non le tregue garantite da muri e prove
di forza porteranno la pace, ma la volontà reale di
ascolto e dialogo. Noi ci impegniamo a cammina-
re, pregare e lavorare, e imploriamo che l’arte del-

l’incontro prevalga sulle strategie dello scontro,
che all’ostentazione di minacciosi segni di potere
subentri il potere di segni speranzosi: uomini di
buona volontà e di credo diversi che non hanno
paura di parlarsi, di accogliere le ragioni altrui e
di occuparsi gli uni degli altri. Solo così, avendo
cura che a nessuno manchino il pane e il lavoro, la
dignità e la speranza, le urla di guerra si muteran-
no in canti di pace.

Per fare questo è essenziale che chi detiene il
potere si ponga finalmente e decisamente al vero
servizio della pace e non dei propri interessi. Basta
ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta
alle occupazioni di terre che lacerano i popoli!
Basta al prevalere delle verità di parte sulle spe-
ranze della gente! Basta usare il Medio Oriente per
profitti estranei al Medio Oriente!

La guerra è la piaga che tragicamente assa-
le quest’amata regione. Ne è vittima soprattutto la
povera gente. Pensiamo alla martoriata Siria, in
particolare alla provincia di Deraa. Lì sono ripre-
si aspri combattimenti che hanno provocato un in-
gente numero di sfollati, esposti a sofferenze terri-
bili. La guerra è figlia del potere e della povertà. Si
sconfigge rinunciando alle logiche di supremazia e
sradicando la miseria. Tanti conflitti sono stati fo-
mentati anche da forme di fondamentalismo e di fa-
natismo che, travestite di pretesti religiosi, hanno
in realtà bestemmiato il nome di Dio, che è pace, e
perseguitato il fratello che da sempre vive accanto.
Ma la violenza è sempre alimentata dalle armi.
Non si può alzare la voce per parlare di pace men-
tre di nascosto si perseguono sfrenate corse al riar-
mo. È una gravissima responsabilità, che pesa sul-
la coscienza delle nazioni, in particolare di quelle
più potenti. Non si dimentichi il secolo scorso, non
si scordino le lezioni di Hiroshima e Nagasaki, non
si trasformino le terre d’Oriente, dove è sorto il
Verbo della pace, in buie distese di silenzio. Basta
contrapposizioni ostinate, basta alla sete di guada-
gno, che non guarda in faccia a nessuno pur di ac-
caparrare giacimenti di gas e combustibili, senza
ritegno per la casa comune e senza scrupoli sul
fatto che il mercato dell’energia detti la legge della
convivenza tra i popoli!

Bari, 7 luglio 2018 - Sagrato della Basilica di San Nicola
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Per aprire sentieri di pace, si volga invece lo
sguardo a chi supplica di convivere fraternamente
con gli altri. Si tutelino tutte le presenze, non solo
quelle maggioritarie. Si spalanchi anche in Medio
Oriente la strada verso il diritto alla comune citta-
dinanza, strada per un rinnovato avvenire. Anche i
cristiani sono e siano cittadini a pieno titolo, con
uguali diritti.

Fortemente angosciati, ma mai privi di spe-
ranza, volgiamo lo sguardo a Gerusalemme, città
per tutti i popoli, città unica e sacra per cristiani,
ebrei e musulmani di tutto il mondo, la cui identità
e vocazione va preservata al di là delle varie dispu-
te e tensioni, e il cui status quo esige di essere ri-
spettato secondo quanto deliberato dalla Comunità
internazionale e ripetutamente chiesto dalle comu-
nità cristiane di Terra Santa. Solo una soluzione
negoziata tra Israeliani e Palestinesi, fermamente
voluta e favorita dalla Comunità delle nazioni, po-
trà condurre a una pace stabile e duratura, e ga-
rantire la coesistenza di due Stati per due popoli.

La speranza ha il volto dei bambini. In Me-
dio Oriente, da anni, un numero spaventoso di pic-
coli piange morti violente in famiglia e vede insi-
diata la terra natia, spesso con l’unica prospettiva

di dover fuggire. Questa è la morte della speranza.
Gli occhi di troppi fanciulli hanno passato la mag-
gior parte della vita a vedere macerie anziché
scuole, a sentire il boato sordo di bombe anziché il
chiasso festoso di giochi. L’umanità ascolti – vi
prego – il grido dei bambini, la cui bocca procla-
ma la gloria di Dio (cfr Sal 8,3). È asciugando le
loro lacrime che il mondo ritroverà la dignità.

Pensando ai bambini – non dimentichiamo i
bambini! –, tra poco faremo librare in aria, insie-
me ad alcune colombe, il nostro desiderio di pace.
L’anelito di pace si levi più alto di ogni nube scura.
I nostri cuori si mantengano uniti e rivolti al Cielo,
in attesa che, come ai tempi del diluvio, torni il te-
nero ramoscello della speranza (cfr Gen 8,11). E il
Medio Oriente non sia più un arco di guerra teso
tra i continenti, ma un’arca di pace accogliente per
i popoli e le fedi. Amato Medio Oriente, si diradino
da te le tenebre della guerra, del potere, della vio-
lenza, dei fanatismi, dei guadagni iniqui, dello
sfruttamento, della povertà, della disuguaglianza e
del mancato riconoscimento dei diritti. «Su te sia
pace» (Sal 122,8) – insieme: “Su te sia pace”
[ripetono] –, in te giustizia, sopra di te si posi la
benedizione di Dio. Amen.
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Gerardo CIOFFARI OP

7 luglio 2018

1.- Bari, 7 luglio 2018: cronaca di una giornata storica;
2.- Chi è venuto a Bari il 7 luglio? 3.- La cristianità
divisa nel tempo e nello spazio, unita in San Nicola; 4.-
La chiesa ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli;
5.- Perché a Bari?; 6.- Il messaggio di Bari: la pace nel
Medio Oriente; 7.- L’incontro ecclesiale di Bari; 8.- Da
Bari: il nuovo ecumenismo di papa Francesco.

Che cosa è accaduto il 7 luglio 2018? Un
evento che è ancora troppo presto per capirne la
portata certamente epocale. Ci vorrà forse qualche
anno. A Bari ha avuto luogo un fatto di cui pochi
hanno percepito l’importanza. Specialmente i cat-
tolici si chiedevano quanti altri papi erano venuti a
Bari nella storia. Tutti hanno capito che il papa era
venuto a pregare per la pace nel Medio Oriente. I
Baresi hanno avuto modo di osservare addosso a
personaggi dalle sembianze orientali paramenti sa-
cri mai visti prima. Hanno avuto modo di sapere
che c’erano anche vari “patriarchi”, una parola po-
co chiara, come poco chiare sono le parole metro-
polita, archimandrita, copto, ortodosso, e così via.
Patriarchi ortodossi, patriarchi orientali, patriarchi
cattolici, ma che significa?

1.- Bari, 7 luglio 2018: cronaca di una giornata
storica

Annunciato da qualche mese, il 7 luglio 2018
è giunto a Bari il papa Francesco, accolto da una
popolazione in festa. È arrivato poco prima delle
8,30 e in breve la macchina che lo portava è giunta
dinanzi alla porta centrale della Basilica. Dopo
qualche stretta di mano ha fatto i pochi gradini e,
girandosi verso la piazza, ha accolto uno dopo l’al-
tro i patriarchi orientali. Li ha salutati uno per uno
ringraziandoli per aver accettato il suo invito.

Man mano che avevano salutato il papa, i
patriarchi, o i delegati dei patriarchi che non sono
venuti, sono scesi nella cripta di San Nicola a pre-
gare il Santo comune all’oriente e all’occidente,
rimanendo in piedi in attesa del pontefice. Papa
Francesco, al termine del saluto ai patriarchi, è en-
trato in chiesa ed ha salutato uno per uno i padri
della comunità domenicana che custodisce le reli-
quie del santo taumaturgo di Mira.

Prima di scendere in cripta si è soffermato di-
nanzi al Santissimo posto davanti alla cappella di S.
Martino o della Crocifissione nell’abside destra. In
cripta, è andato direttamente alla tomba del Santo e
si è inginocchiato in preghiera, quindi accompa-
gnato dal priore dei domenicani, p. Giovanni Di-
stante, ha acceso la lampada uniflamma. È questa
una lampada che, benché realizzata nel 1936 in
occasione della settimana per le Chiese orientali
(quando la mentalità era ancora quella del “ritorno”
alla Chiesa di Roma), ha conservato il suo signifi-
cato ecumenico, confermato sia dall’accensione di
Giovanni Paolo II nel 1984 che del patriarca di Co-
stantinopoli Bartolomeo nel 2017. Si immette cioè
olio da due fonti di alimentazione e l’unica fiamma
che fuoriesce esprime l’unica fede vivente nelle
due tradizioni (la orientale e l’occidentale).

Quindi il papa insieme ai patriarchi è uscito
dalla Basilica dove li attendeva un pulmino. Saliti
tutti in grande spirito di fraternità, sono stati ac-
compagnati, benedicendo e salutando la folla fe-
stante, per tutto il percorso del lungomare sino alla
“rotonda”, dove era stato allestito un grande palco
per la preghiera per i cristiani che nel Medio Orien-
te sono perseguitati e vivono situazioni drammati-
che a causa della guerra. Ognuno dei patriarchi ha
elevato la sua preghiera nella sua lingua, coronata
di volta in volta da mottetti del coro.

Con lo stesso pulmino, al termine della pre-
ghiera per la pace, tutti hanno fatto ritorno alla Ba-
silica ove, appena entrati, sono state chiuse le porte.
I patriarchi, col rappresentante luterano e la segre-
taria del Consiglio delle Chiese cristiane del Medio
Oriente, si sono seduti senza posti di onore attorno
ad un grande tavolo rotondo al centro della Basili-
ca, precedentemente liberata dai banchi dei fedeli.

Qui mons. Pierbattista Pizzaballa, ammini-
stratore apostolico di Gerusalemme, ha fatto una
relazione introduttiva di circa 40 minuti, illustran-
do la situazione drammatica creatasi per tutti, ma
specialmente per le minoranze cristiane, dopo la
guerra di Bush in Irak. Al termine, tutti e singolar-
mente i presenti hanno preso la parola, descrivendo
la tragica situazione per i cristiani della loro regio-
ne e le speranze che suscita l’incontro di Bari.

San Nicola, il santuario della Cristianità
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Dato che il papa aveva avuto modo in prece-
denza di contattare quasi tutti i presenti ed aveva
ascoltato quanto stava loro a cuore, ha steso un te-
sto che faceva sue le loro preoccupazioni, per cui,
quando lo ha letto all’uscita della Chiesa dinanzi al
portone principale, tutti hanno mostrato di condivi-
derlo. Non c’è stata una dichiarazione comune, ma
il discorso del papa è stato considerato come la vo-
ce comune dei cristiani d’oriente e d’occidente. Al
termine, infatti, con un grande sorriso di gioia e di
speranza, il papa e i patriarchi hanno liberato dei co-
lombi bianchi che hanno rapidamente preso il volo.

Con lo stesso pulmino tutti si sono recati al
pranzo comune preparato dalla diocesi di Bari Bi-
tonto.

2.- Chi è venuto a Bari il 7 luglio?

La città di Bari ha vissuto un giorno memo-
rabile come pochi nella storia dell’umanità. Sotto le
possenti volte della Basilica di San Nicola è stata
predisposta una vera e propria tavola rotonda pro-
prio come quella di re Artù (che, detto tra parente-
si, fu inventata da quel Robert Wace, autore di un
bel poema su San Nicola in lingua francese antica).
Questa volta però i nuovi “cavalieri della tavola
rotonda di San Nicola” avevano di fronte compiti
molto più ardui di quelli medioevali. Il compito pri-
mo ed immediato era la preghiera per la pace nel
Medio Oriente e per la fine delle persecuzioni con-
tro i cristiani.

Ma ce n’era un secondo assegnato loro dalla
Provvidenza: quello di sconfiggere 1600 anni di di-
visioni e di sfiducia reciproca. Questi rappresentan-
ti di tutta la cristianità, dagli assiri “nestoriani” (che
riconoscono solo i primi due concili ecumenici) ai
copti e agli armeni “monofisiti” (che riconoscono
solo i primi tre concili ecumenici), dagli ortodossi
(che hanno in comune coi cattolici i primi sette
concili ecumenici) ai cattolici romani, fino ai pro-
testanti, hanno messo a Bari in San Nicola la prima
pietra per il recupero della storia e dell’unità cri-
stiana. Chi erano?

1. Il papa Francesco con i patriarchi cattolici
Ibrahim Isaak Sidrak (patriarca copto cattolico di
Alessandria d’Egitto), Ignace Youssif III Younan
(patriarca di Antiochia dei Siri cattolici), Bécha-
ra Boutros Raï (patriarca di Antiochia dei Maro-
niti), Louis Raphaël Sako (patriarca di Babilonia
dei Caldei), Gregorio Pietro XX Ghabroyan (ka-
tholikos di Cilicia degli Armeni cattolici), il me-
tropolita di Aleppo Jean Clément Jeanbart, in
rappresentanza di Youssef Absi (patriarca di An-
tiochia dei Greco-Melkiti cattolici), Pierbattista

Pizzaballa (amministratore apostolico del patri-
arcato latino di Gerusalemme.

2. Il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo con il
patriarca greco-ortodosso Teodoros II di Ales-
sandria e tutta l’Africa, l’arcivescovo Nettario di
Anthedon, in rappresentanza del patriarca Teo-
filo III di Gerusalemme, il metropolita di Volo-
kolamsk Ilariòn (in rappresentanza del patriarca
di Mosca Kirill), il metropolita di Konstantia
e Ammochostos Vasilios, in rappresentanza di
Chrysostomos, arcivescovo di Nea Giustiniana e
tutta l’isola di Cipro.

3. Il papa copto di Alessandria Tawadros II con al-
tri rappresentanti di chiese pre-calcedonesi come
Ignazio Aphrem II, patriarca siro ortodosso di
Antiochia e tutto l’Oriente; Hovakim del Regno
Unito e Irlanda, in rappresentanza di Karekin II,
patriarca supremo di tutti gli Armeni; Aram I,
katholikos di Cilicia degli Armeni.

4. Il katholikos Gewargis III, patriarca della Chiesa
assira dell’Oriente.

5. Il vescovo Sani Ibrahim Azar, della chiesa evan-
gelica luterana in Giordania e Terra Santa, e fi-
nalmente la dottoressa Souraya Bechealany, se-
gretario generale del Consiglio delle chiese del
Medio Oriente.

3.- La cristianità divisa nel tempo e nello spazio,
unita in San Nicola

Col passare dei secoli in molti si è formata la
credenza che il mondo cristiano sia quello cattolico
romano, in altri quello cattolico più quello prote-
stante, in altri ancora quello cattolico, il protestan-
te e l’ortodosso. Spesso non si va oltre. Eppure ci
sono tanti cristiani al di fuori di queste aree princi-
pali. Sono i cristiani “abbandonati” a sé stessi. Co-
me ha detto il papa Francesco, il mondo è rimasto
indifferente al grido d’aiuto di Abele. D’altra parte
sarebbe stato utopistico aspettarsi un atteggiamen-
to diverso da un’Europa che ha rifiutato persino di
mettere nel suo statuto un dato storico come le sue
“radici cristiane”. Questa stessa Europa non solo
non interviene a frenare le politiche anti-cristiane,
ma combatte solo quei dittatori che, guarda caso,
difendono le minoranze cristiane.

Eppure il Medio Oriente è la culla della Cri-
stianità. Gesù era ebreo ed ha comunicato la Buona
Novella in termini e modalità ebraiche. Già ai tem-
pi di Paolo la Buona Novella era penetrata in Asia
Minore (oggi Turchia) e in tutto il mondo greco,
come a Roma, in Armenia, in Siria, Egitto fino alla
Persia.

Naturalmente, ognuno di questi popoli adat-
tava al proprio ambiente, ai propri costumi e alla
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propria lingua il cristianesimo ebraico. Per cui, del-
le difficoltà nacquero sin dagli inizi, man mano che
un popolo cristiano veniva a contatto con un altro
popolo cristiano che aveva adattato diversamente
gli insegnamenti di Gesù. Ad esempio, problemi
notevoli poneva la data diversa in cui veniva cele-
brata la festa principale, la Pasqua. Problemi anco-
ra più drammatici poneva il sacramento fondante, il
battesimo, nonché la sua ripetibilità nel caso che si
fosse rinnegata la fede durante la persecuzione.

Man mano che le popolazioni al di fuori del-
l’impero romano creavano proprie strutture eccle-
siali nascevano nuovi problemi. La crisi più pro-
fonda e grave si verificò nel IV secolo, proprio al
tempo di San Nicola, quando si presentò il dilem-
ma se Cristo, il Figlio di Dio, fosse della stessa
natura (consustanziale) del Padre oppure solo una
creatura superiore a tutte le altre. Dopo mezzo se-
colo di drammatici scontri, nel concilio di Costan-
tinopoli (381), non solo si confermò l’uguaglianza
del Figlio (stabilita al concilio di Nicea nel 325) ma
anche quella dello Spirito Santo al Padre (dogma
della Trinità).

Da questo momento in poi l’unità per la qua-
le tanto aveva pregato il suo fondatore, Gesù Cri-
sto, cominciò ad incrinarsi. A dire il vero, una certa
autonomia l’aveva già raggiunta la Chiesa armena,
essendo stata l’Armenia cristianizzata prima di
tutte le altre nazioni, cioè prima ancora che Costan-
tino desse libertà ai cristiani nell’impero romano
(313). Il particolare rapporto di dipendenza da Ce-
sarea di Cappadocia fece sì che, dopo il grande im-
pulso dato da Gregorio Illuminatore, si avvantag-
giasse anche degli insegnamenti di Eusebio di Ce-
sarea prima e poi del grande Basilio. Fondamentale
fu anche l’opera di Mesrop che, creando un alfabe-
to nazionale, permise agli Armeni di cogliere il di-
battito teologico in corso, e di fare traduzioni dal
greco e dal siriaco. A causa della pressione persia-
na la chiesa armena non inviò rappresentanti ai
concili di Efeso (431) e Calcedonia (451), finendo
poi per adottare il monofisismo (umanità e divinità
unificate in Gesù dopo l’incarnazione del Verbo)
nell’ultimo ventennio del V secolo, allorché questo
era dominante nel patriarcato di Costantinopoli.

Oggi la chiesa armena è divisa in quattro giu-
risdizioni, con una notevole indipendenza l’una
dall’altra (cattolicato supremo di Echmiadzin, cat-
tolicato di Sis con sede in Libano, patriarcati di Ge-
rusalemme e Istanbul). Le tensioni interne, grazie
ad un forte senso della nazionalità, non fanno rom-
pere la comunione ecclesiale. A Bari sono venuti il
rappresentante del katholikos supremo Karekin II e
il patriarca di Cilicia degli Armeni Aram I, oltre a
quello della chiesa armena unita a Roma (sin dal

1740), Gregorio Pietro XX Chabroyan.
Altra Chiesa molto antica è quella assira o

siro-orientale, detta anche nestoriana. Geografica-
mente corrispondeva al regno dei Parti, evangeliz-
zato secondo Origene da S. Tommaso Apostolo
(Eusebio, Storia Ecclesiastica, 13, 5-32). La spinta
missionaria proveniente da Edessa fu interrotta nel
IV secolo dalle persecuzioni di Sapore II. Nel 399
Maruta fece adottare le conclusioni del Concilio di
Nicea e 25 anni dopo un sinodo di Seleucia stabili-
va che il katholikos può essere giudicato solo da
Dio. Passato da Nisibi ad Edessa, centro culturale
dove dominava la dottrina di Teodoro di Mopsue-
stia e quindi della scuola antiochena (distinzione
netta in Gesù fra divinità e umanità), questa comu-
nità religiosa si configurò come nestoriana quando
i seguaci di Nestorio, condannati nel terzo concilio
ecumenico (Efeso, 431), si rifugiarono ad Edessa.
Quasi contemporaneamente agli Armeni che ave-
vano accolto il monofisismo, la chiesa assira nel
486 proclamò ufficialmente la sua aderenza al ne-
storianesimo. A causa della persecuzione persiana
questi nestoriani nel 637 accolsero i musulmani co-
me liberatori, ed effettivamente i califfi, proibendo
solo il proselitismo tra i musulmani, permisero a
questa chiesa una straordinaria attività missionaria
in oriente.

L’11 novembre 1994 c’è stata una dichiara-
zione comune con il papa Giovanni Paolo II in cui
si è affermata l’identità della fede (la divinità e
l’umanità di Cristo sono unite nell’unica persona
senza confusione), che riflette una dichiarazione
del sinodo nestoriano del 612, con l’aggiunta della
parola “persona”, che comunque non esiste in lin-
gua siriaca. Su questa base c’è stata anche una di-
chiarazione di parziale intercomunione tra la Chie-
sa assira d’oriente e la Chiesa cattolica di Babilonia
dei Caldei (ramo della precedente, unitasi a Roma
nel 1672). A Bari sono arrivati entrambi i capi di
queste due chiese: Gewargis III, patriarca della
chiesa assira d’Oriente e Louis Raphaël Sako, pa-
triarca dei Caldei di Babilonia (Baghdad).

Quanto alla Chiesa siro-occidentale (detta
anche Giacobita, per la grande attività organizza-
trice nel VI secolo di Giacomo Baradeo), va detto
che anch’essa fa capo ad Antiochia e si fregia dello
stesso titolo di “patriarca di Antiochia e tutto l’O-
riente”, che viene portato sia dagli ortodossi bizan-
tini che dai cattolici melkiti (letteralmente: parti-
giani dell’imperatore). A differenza però di questi
due ultimi patriarcati, la chiesa siro occidentale è
monofisita, come quella armena. Le persecuzioni
tra XIX e XX secolo da parte di turchi e di curdi
hanno ridotto di molto il numero dei fedeli.

A Bari sono giunti sia il patriarca siro orto-
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dosso di Antiochia e tutto l’Oriente, Ignazio
Aphrem II, sia i patriarchi (uniti a Roma) di Antio-
chia dei Siri cattolici, Ignace Youssif III Younan, il
patriarca di Antiochia dei Maroniti, Béchara Bou-
tros Raï, che il rappresentante di Youssef Absi,
patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti, il metro-
polita di Aleppo Jean Clément Jeanbart. Mancava
soltanto il patriarca ortodosso di Antiochia, proba-
bilmente per i suoi aspri dissidi col patriarca Barto-
lomeo e soprattutto col patriarca di Gerusalemme.

La vicenda storica della Chiesa copta (= egi-

ziana; copto dal greco Aegyptios), che fu protago-
nista nello scontro di Calcedonia (451), ha del mi-
racoloso. Tra una persecuzione islamica e l’altra
(alternando periodi di tolleranza) è giunta sino ai
nostri giorni con un numero consistente di fedeli
(nove milioni) e, specialmente dopo l’indipendenza
della nazione nel 1952, con una grande voglia di
rinascita intellettuale e teologica. Quali le origini di
questa chiesa?

Fino alla fine del IV secolo il problema non
si pose, perché Alessandria manteneva praticamen-
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te un primato assoluto, riconosciuto non solo a
Nicea 325, ma anche dall’editto di Tessalonica di
Teodosio I (Cunctos populos, 27 febbaio 380) che
definiva cattolica la chiesa del papa di Roma (Da-
maso) e del vescovo di Alessandria (Pietro). È vero
che il primato della Roma dell’Italia teoricamente
non era messo in discussione, ma a dominare in
oriente (nel centro dell’Impero) era sempre e co-
munqueAlessandria. Il problema si pose man mano
che Costantinopoli da capitale dell’impero aspirava
a divenire capitale della Chiesa. Il terzo canone del
concilio ecumenico del 381, a cui il papa non fu
neppure invitato, stabiliva che il vescovo di Costan-
tinopoli avrà il primato di onore dopo il vescovo di
Roma, perché questa città è la nuova Roma. Nel
397 era però ancora Teofilo di Alessandria a consa-
crare l’arcivescovo di Costantinopoli, San Giovan-
ni Crisostomo. Ma, ormai lo scontro era inevitabile
e ad Alessandria non restava, per mantenere il pri-
mato, che accusare gli arcivescovi di Costantino-
poli di eresia. Nel concilio di Efeso del 431 Cirillo
di Alessandria, autore della formula “una natura
del Logos incarnato”, accusò Nestorio di Costanti-
nopoli di sdoppiare la persona del Cristo e quindi di
negare la sua identità col Figlio di Dio.

I teologi di Antiochia, ai quali si rifacevano
gli arcivescovi di Costantinopoli, erano più preoc-
cupati di non cadere nell’assurdità di dare una ma-
dre a Dio, che avrebbe provocato la derisione dei
pagani. In Gesù gli attributi divini andavano distin-
ti da quelli umani.

Gli alessandrini erano preoccupati invece di
salvaguardare la divinità di Gesù sin dal primissi-
mo istante (e non per una divinizzazione successi-
va, che avrebbe intaccato la sua perfetta divinità,
onde la necessità teologica della Theotokos). L’im-
pressione che se ne traeva era che gli antiocheni-
costantinopolitani credessero che nel Cristo ci fos-
sero due persone, mentre gli alessandrini, parlando
della Madre di Dio, riducessero a nulla la natura
umana di Gesù e che praticamente credessero sol-
tanto alla sua divinità.

Sia nel conciliabolo di Efeso (449) che nel
concilio di Calcedonia la chiesa copta si attenne ri-
gorosamente alla formula di S. Cirillo dell’unica
natura del Verbo incarnato (ritenuta di S. Atana-
sio), schierandosi in modo netto a favore del mono-
fisismo. Rigettò quindi il Concilio di Calcedonia (e
il Tomo a Flaviano di Leone I Magno) perché con-
siderato un concilio nestoriano. Con tenacia prete-
se sempre e ovunque la condanna di chiunque si
fosse opposto alla dottrina espressa da S. Cirillo.

I tentativi degli imperatori di Costantinopoli
(considerati oppressori) di guadagnarsi la fedeltà
politica ammorbidendo in vari modi la dottrina teo-

logica (scisma acaciano, concilio ecumenico del
553, monotelismo) non sortirono l’effetto sperato e
per secoli rimasero le accuse di eresia monofisita.

Nel 1973 il capo di questa chiesa, Shenuda
III, giunse a Roma, ove firmò con Paolo VI una di-
chiarazione cristologica comune (10.III.1973). Gli
incontri teologici confermarono questa constatazio-
ne, che lo stesso Shenuda III ribadì in una lettera
del 1974: È chiaro che le nostre due chiese confes-
sano e professano sostanzialmente la stessa dottri-
na, secondo la quale Cristo nostro Signore è Dio
incarnato, perfetto nella sua divinità ed ugualmen-
te perfetto nella sua umanità (BSS Or. I, LXIII).

Oggi questa chiesa è divisa in tre rami, di cui
quello monofisita tradizionale è di gran lunga il più
numeroso. A Bari sono venuti tutti e tre i patriarchi
copti, quello monofisita, il papa di Alessandria Ta-
wadros II, quello ortodosso bizantino, Teodoro II,
patriarca ortodosso di Alessandria e di tutta l’Afri-
ca, e quello cattolico diAlessandria d’Egitto, Ibrah-
im Isaak Sidrak. Dalle foto scattate dinanzi a san
Nicola si poteva osservare la loro gioia nel parteci-
pare a questo incontro per la pace.

4.- La chiesa ortodossa del Patriarcato di Co-
stantinopoli

La chiesa più numerosa al di fuori della chie-
sa cattolica romana è quella ortodossa che fa spiri-
tualmente capo al patriarca di Costantinopoli (oggi
Bartolomeo). È composta da 14 chiese canonica-
mente indipendenti (autocefale), più una quindice-
sima russo-americana non riconosciuta dal patriar-
ca di Costantinopoli. Oggi queste chiese sono attra-
versate da gravi dissidi interni originati dalle di-
screpanze sorte dalla difficile applicabilità dei ca-
noni antichi (definiti in una società imperiale cri-
stiana) alla situazione odierna creatasi a seguito di
profondi sconvolgimenti storici, in gran parte pro-
vocati dalle conquiste islamiche ma anche dai di-
versi interessi politico-economici dei vari stati.

Essendo il patriarca di Costantinopoli solo
Primus inter pares, e per di più risiedente in uno
stato islamico, la sua autorità non è riconosciuta da
tutti nel risolvere le questioni pratiche. Al concilio
panortodosso di Creta (2016) ben 4 patriarcati han-
no declinato l’invito, senza dire che diverse di que-
ste chiese lo criticano proprio per le aperture ecu-
meniche.

I rapporti con Roma tra il 451 e il 1054 furo-
no ispirati ad una tolleranza, solo saltuariamente in-
terrotta da scismi. Le differenze dottrinali o canoni-
che non erano considerate tali da provocare una di-
visione duratura. Roma non perdeva occasione di
affermare il suo primato (basandolo sulla succes-
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sione di Pietro). Costantinopoli, che lo considerava
un primato storico politico, si accontentava di un
primato de facto, imponendo la sua concezione ec-
clesiale: nel 553 al quinto concilio ecumenico fece
scomunicare tre teologi morti in comunione con
Roma (Teodoreto di Ciro, Teodoro di Mopsuestia e
Iba di Edessa), nel 681 al sesto concilio ecumenico
scomunicava il papa Onorio, e nel 692, tra un cen-
tinaio di canoni, ne inseriva una trentina che con-
dannavano le usanze romane.

Il primo serio scontro diretto si ebbe nell’858
tra il patriarca Fozio di Costantinopoli e il papa di
Roma, Nicola I. Ma fu una fiammata ben presto
domata appena al soglio pontificio salì il papa Gio-
vanni VIII. Ed anche lo scontro del 1054, fra il pa-
triarca Michele Cerulario e il papa Leone IX, sem-
brava destinato a svanire come tanti altri in un nulla
di fatto, con soltanto strascichi di discussioni teolo-
giche. Ma non fu così.

Il saccheggio di Costantinopoli del 1204 da
parte dei Franchi e dei Veneziani cambiò in modo
radicale i rapporti. L’ostilità passò dalla “mente”
dei teologi e delle gerarchie al “cuore” del popolo,
rendendo vani tutti i tentativi intellettuali (concili
di Lione 1274 e Firenze 1439) di ricomporre l’uni-
tà. Una frattura che fu approfondita dalle successi-
ve vicende storiche, e specialmente dalla conquista
musulmana di Costantinopoli (1453), che cambia-
rono il quadro mondiale: ad eccezione della Russia,
tutti i paesi ortodossi attraversarono periodi di per-
secuzioni più o meno violente.

La struttura ecclesiale dell’Ortodossia, con le
sue 14 autocefalie di uguale dignità, alcune nazio-
nali altre sovranazionali, non aiuta a risolvere il
problema. Queste grandi giurisdizioni ecclesiasti-
che rischiano di collassare ogni qualvolta nasce una
nazione indipendente. La recente nascita dell’U-
kraina, ecclesiasticamente appartenente in maggio-
ranza al patriarcato di Mosca, rischia di mettere in
crisi i rapporti Mosca-Costantinopoli, essendo que-
st’ultima tentata di concedere l’autocefalia. Analo-
gamente la nascita della Macedonia, appartenente
al patriarcato di Serbia, rischia di incrinare i rap-
porti fra Belgrado e Costantinopoli. A complicare
enormemente le cose c’è poi il rinnovato clima di
guerra fredda fra paesi schierati con la Russia e
paesi filoccidentali e filoamericani. Di fronte a que-
ste realtà in continuo divenire gli antichi canoni
non sono di grande aiuto. Vedi lo scontro fra i pa-
triarcati di Antiochia e Gerusalemme sulla giurisdi-
zione sul Qatar.

Il cammino autonomo di ogni chiesa autoce-
fala, solitamente poco interessata alle vicende delle
altre chiese ortodosse, ha paradossalmente preser-
vato l’unità ideale. Il recente concilio panortodos-

so, mettendole una di fronte all’altra, ha però sve-
lato la fragile unità; molto precaria essa si rivela, ad
esempio, nel riconoscimento della chiesa cattolica
come “chiesa sorella”. Persino la Chiesa russa, tra-
dizionalmente aperta, per ottenere l’unità con la
chiesa russa “oltre-frontiera” (molto antiecumeni-
ca) ha dovuto operare una brusca frenata.

Il patriarcato di Costantinopoli (apertosi al
dialogo nel 1902) e la chiesa di Roma (apertasi al
dialogo nel 1958) hanno vissuto l’epoca d’oro con
Paolo VI e Atenagora (rimozione delle scomuniche
nel 1965). Purtroppo, il dialogo teologico in 50 an-
ni non ha fatto grandi progressi: non c’è da parte
ortodossa neppure il riconoscimento ufficiale del
battesimo dei cattolici, e neppure in casi eccezio-
nali l’ortodossia prevede l’intercomunione con i
cattolici. Non resta dunque che la via indicata da
papa Francesco: camminare insieme, la piena co-
munione verrà quando Dio lo vorrà.

Delle chiese in comunione col patriarcato di
Costantinopoli hanno accettato l’invito del papa,
oltre a quello di Costantinopoli, Bartolomeo, il pa-
triarca di Alessandria, Teodoro II (venuto personal-
mente), il patriarca di Gerusalemme Teofilo III
(rappresentato dall’arcivescovo Nettario di Anthe-
don), il patriarca di Mosca Kirill (rappresentato dal
metropolita di Volokolamsk, Ilarion) e l’arcivesco-
vo capo della chiesa di Cipro (rappresentato dal
metropolita di Konstantia, Vasilios).

5.- Perché Bari?

Per cominciare a capire l’evento del 7 luglio
è utile porsi questa domanda: Perché papa France-
sco per una preghiera per la pace non ha scelto As-
sisi, tanto più che si chiama Francesco? Il santua-
rio diAssisi è cento volte più idoneo di Bari per una
preghiera per la pace. Sin dal 1986, su iniziativa di
Giovanni Paolo II, i capi delle religioni del mondo
hanno inviato ad Assisi loro rappresentanti per pre-
gare per la pace nel mondo e specialmente nel me-
dio Oriente. Lo stesso papa Francesco nel 2016 vi
si è recato per continuare nello “spirito di Assisi”.

L’arcivescovo di Bari, mons Francesco Ca-
cucci, nel contesto di una intervista in cui ha illu-
strato la particolare idoneità della sua città ad un
simile incontro, ha affermato esplicitamente che “È
stato il Papa stesso a scegliere Bari” (Avvenire, 4
luglio 2018). A sua volta, Leonardo Sandri ha sot-
tolineato che la “Giornata di Bari viene da lontano
e viene da più voci”. Come esempio ha ricordato
che il patriarca maronita Bechara Boutros Rai nel
lontano febbraio 2016 aveva fatto un appello al pa-
pa per una giornata simile.

Il card. Kurt Koch, da parte sua, ha fatto in-
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tendere che Bari era il luogo preferito dalla Chiesa
russa. Egli ha confermato infatti quanto detto da
Ilarion, il presidente del dipartimento delle relazio-
ni esterne del Patriarcato di Mosca. Questi aveva ri-
velato che il 14 aprile il patriarca di Mosca Kirill
aveva telefonato personalmente al papa Francesco
e ai patriarchi ortodossi del Medio Oriente: Il pa-
triarca Kirill ha anche parlato con i Patriarchi di
Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusa-
lemme e, nello stesso giorno, io personalmente ho
parlato con il patriarca copto e con il patriarca
siro ortodosso. E credo che, dopo questo scambio
di opinioni al telefono è emersa l’idea dell’incon-
tro di oggi e sono molto contento che sia successo
(Intervista al Sir, Avvenire e Radio in Blu). Il card.
Koch ha confermato la telefonata di Kirill al papa,
aggiungendo che “non è stata la causa di questo in-
contro, ma un ulteriore motivo per farlo”.

È difficile dire se ci sia stato un suggerimen-
to esplicito da parte della Chiesa russa, ma è ovvio
che ormai anche per papa Francesco, piuttosto che
quella tradizionale cattolica di Assisi, questa era la
sede “pancristiana” più idonea.

Infatti, sia per motivi geografici che per mo-
tivi agiografici, Bari appare ai cattolici molto meno
“attraente” di Assisi, di Padova, di S. Giovanni Ro-
tondo (per fare solo qualche esempio). Un antico
sondaggio di Mike Bongiorno poneva il nostro san-
to in Italia tra il decimo e il quindicesimo posto. E
forse peccava anche un po’ d’ottimismo.

Indubbiamente, se ci spostiamo nel medioe-
vo le cose stanno diversamente. Tra il 1100 e il
1300 in tutto il mondo ed anche in Italia Nicola non
era secondo a nessuno. Tuttavia, per molteplici
cause (ad esempio le feste troppo goliardiche degli
studenti il 6 dicembre), la Chiesa cattolica già in-
torno al 1400 cominciò a mettere ostacoli al suo
culto. Poi venne la Riforma protestante che tentò in
tutti i modi di soffocarlo. Ci riuscì al 50%. Ma subi-
to dopo la Rivoluzione francese, col ritorno alla
libertà, i popoli protestanti specialmente dei paesi
bassi si riappropriarono di san Nicola, onorandolo
sotto forma di folklore di tutto l’amore possibile
(portandolo in America come Santa Claus). Onde
lo strano fenomeno che le feste popolari più spetta-
colari di San Nicola hanno luogo proprio nei paesi
protestanti.

Nella Chiesa cattolica tra il 1968 e il 1969 si
verificarono due fatti in netto contrasto fra loro.
Nel 1968 il pontefice Paolo VI elevava la Basilica
di San Nicola a Basilica pontificia proprio per la
sua importanza assunta nel movimento ecumenico.
L’anno dopo, a seguito della riforma liturgica redat-
ta sull’onda del Concilio Vaticano II, la festa litur-
gica di San Nicola veniva declassata da memoria

obbligatoria a memoria facoltativa, offrendo il fian-
co a tutti i critici di mettere in dubbio persino l’esi-
stenza del Santo. Una cosa abbastanza assurda (se
solo si ponesse un po’ di attenzione agli antichi do-
cumenti come la Praxis de stratelatis, la lista dei
Padri di Nicea di Teodoro il Lettore e la stessa Vita
Nicolai Sionitae), come assurdo è, al contrario, il
voler continuare a credere agli episodi derivanti
dalla Vita dell’altro Nicola (il monaco di Sion), vis-
suto 200 anni dopo il nostro. Fortunatamente, oggi
la Chiesa cattolica italiana su richiesta dell’arcive-
scovo di Bari Francesco Cacucci, ha reintegrato san
Nicola nella liturgia come “memoria obbligatoria”.

La risposta alla domanda “perché Bari e non
Assisi?” è a questo punto più comprensibile. È le-
gata in parte a recenti suggerimenti, ma quasi certa-
mente alla “conversione” avvenuta a suo tempo in
papa Francesco nell’incontro col patriarca di Mo-
sca a Cuba. È facile infatti immaginare la sua enor-
me sorpresa quando, fra tanti drammatici problemi
planetari, il patriarca di Mosca gli chiese un favo-
re: Santità, mi faccia avere per la Chiesa russa una
reliquia dal corpo di san Nicola che sta a Bari. È
vero che anche a Buenos Aires ed in Argentina il
culto di san Nicola è abbastanza diffuso, e quindi
non del tutto ignoto all’argentino Bergoglio, ma è
nella media del mondo cattolico: notevole, ma sem-
pre secondo rispetto ad altri santi come Francesco
o Antonio.

Quando poi il papa ha chiesto la reliquia
all’arcivescovo di Bari e questi con i padri domeni-
cani ha organizzato il sacro “prestito”, tutto il mon-
do ha avuto modo di vedere i milioni di pellegrini
di Mosca e San Pietroburgo fare chilometri di coda
per andare a venerare la costola del Santo prove-
niente da Bari. Tutto il mondo ha avuto modo di
vedere che, se il culto di San Nicola era diminuito
nel mondo occidentale (cattolico e protestante), non
così nel mondo ortodosso e specialmente russo.

Dico “specialmente russo” perché le antiche
Russie (Moscovia, Ukraina e Bielorussia) non solo
veneravano moltissimo San Nicola, come tutto il
mondo ortodosso, ma avevano istituito la festa
della Traslazione delle sue reliquie a Bari già alla
fine dell’XI secolo. Per cui si è avuta e si ha l’ecce-
zionale circostanza di una festa chiaramente catto-
lica celebrata solennemente anche dagli slavi orto-
dossi, con l’insistenza sulla “felice Bari” in tutti i
testi liturgici.

In realtà il mondo cattolico aveva avuto oc-
casione di risvegliarsi già nel corso del Concilio
Vaticano II. Sia nel periodo preparatorio al Conci-
lio sia durante il suo svolgimento alla curia romana
piovevano le richieste degli ortodossi, specialmen-
te russi (ma anche greci e rumeni), di poter venire
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a Bari e celebrare sulla tomba di san Nicola. Natu-
ralmente la Santa Sede faceva di tutto per accon-
tentarli. E dato che gli ortodossi non mancavano di
esprimere la loro riconoscenza, ai padri domenica-
ni giunsero vari telegrammi di ringraziamento da
quei prelati (come Willebrands e Bea) che poi sa-
ranno i protagonisti della nascita della Congrega-
zione per l’unità dei cristiani.

Ed è anche vero che l’arcivescovo di Bari di
allora, mons. Enrico Nicodemo, fece molto per far
conoscere la vocazione ecumenica di Bari (onde fu
giustamente invitato a Costantinopoli all’evento
memorabile della rimozione delle scomuniche il 7
dicembre 1965). Ma tutto questo non cambiò sensi-
bilmente la percezione dei cattolici verso san Ni-
cola. Con la reliquia a Mosca e a San Pietroburgo,
invece, grazie alla televisione e ai social networks,
san Nicola è balzato sulla scena internazionale. Pa-
pa Francesco ne ha tratto insegnamento: Assisi è
una cosa, Bari un’altra.

Assisi parla a tutto il mondo e a tutte le reli-
gioni; a tutti coloro che amano la pace.

Bari è più sentita nel mondo cristiano orien-
tale. Gli ortodossi e gli altri cristiani orientali, se
sono contenti di essere ospitati ad Assisi e di pre-
gare per la pace, sono “arcicontenti” di venire a
Bari, dove a fianco alle reliquie di san Nicola non
sono ospiti, ma si sentono a casa loro.

6.- Il messaggio di Bari: la pace nel Medio
Oriente

La grande novità dell’incontro di Bari non è
stata la venuta del papa (ne sono venuti altri quat-
tro ed un antipapa), e neppure del patriarca di Co-
stantinopoli (venuto nel 2017) o nell’inviato del
Patriarca di Mosca Kirill, Ilariòn (venuti entrambi
più volte a Bari). La novità sta nel fatto che costo-
ro sono venuti rispettando la pari dignità degli altri
capi delle chiese cristiane, cioè delle pre-calcedo-
nesi.

ABari erano infatti presenti le Chiese cristia-
ne antiche nate nel V secolo, quelle che non accet-
tarono la dottrina professata a Roma e a Costanti-
nopoli. Sono dette pre-calcedonesi perché rifiutaro-
no alcune (nestoriane) le conclusioni dottrinali del
concilio di Efeso del 431, altre (monofisite) quelle
del concilio di Calcedonia (451). Dato che queste
Chiese caddero quasi tutte sotto il dominio musul-
mano, la loro popolazione cristiana si ridusse dra-
sticamente. Se la riconquista spagnola ebbe succes-
so, quella delle Crociate no. Per cui queste popola-
zioni cristiane furono praticamente abbandonate al
loro destino. È vero che la Chiesa ortodossa ha
mantenuto i titoli di Patriarca di Costantinopoli, di

Alessandria, di Antiochia e Gerusalemme, ma pra-
ticamente sono giurisdizioni ecclesiastiche di origi-
ne greca con poche centinaia di migliaia di fedeli.

Nonostante le enormi difficoltà, i cristiani in
Medio Oriente, hanno potuto vivere la loro fede
fino a poche decine d’anni fa, quando con la guer-
ra del Golfo contro Saddam Hussein le cose sono
cambiate e con l’Isis divenute tragiche. Poi si è pas-
sati alla Siria, ove gli Stati Uniti, per spezzare i tra-
dizionali legami della Russia con Assad, hanno
armato i ribelli (e involontariamente l’Isis) creando
una situazione insostenibile.

Nel suo discorso al Lungomare il papa non
ha fatto nomi, ma la sua denuncia ha voluto essere
incisiva. Egli si è augurato che gli amanti della pa-
ce non se ne stiano nell’angolo a guardare: l’indif-
ferenza uccide. Bisogna reagire allorché si usa il
Medio Oriente per il proprio tornaconto e si occu-
pano terre lacerando i popoli.

La coscienza della drammaticità del momen-
to è molto viva nelle sue parole, che riflettono le
apprensioni dei capi delle altre chiese cristiane: C’è
il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle
nella fede sia cancellata, deturpando il volto stesso
della regione, perché un Medio Oriente senza cri-
stiani non sarebbe Medio Oriente.

Ugualmente forte è stato il discorso pronun-
ciato dinanzi alla basilica di San Nicola (testo in
Avvenire, dell’8 luglio 2018, p. 6) al termine del-
l’incontro a porte chiuse: la violenza è sempre ali-
mentata dalle armi. Non si può alzare la voce per
parlare di pace mentre di nascosto si perseguono
sfrenate corse al riarmo. È una gravissima respon-
sabilità, che pesa sulla coscienza delle nazioni, in
particolare di quelle più potenti. Non si dimentichi
il secolo scorso, non si scordino le lezioni di Hiro-
shima e Nagasaki. Si vendono armi nell’intento di
guadagnare occupando terre che hanno giacimenti
di gas.

Ci siamo aiutati, ha detto il papa in apertura
del discorso dinanzi a san Nicola, a riscoprire la
nostra presenza di cristiani in Medio Oriente, come
fratelli. Quindi ha subito messo in chiaro che la
concezione cristiana della pace si ispira al Vangelo
ed in particolare all’episodio del Getsemani (Gv
18,11). L’atmosfera è la stessa. È di notte, come ora
siamo nella notte del Medio Oriente in agonia. Ma
Cristo non impugna né fa impugnare la spada, ma
chiede di rimetterla nel fodero.

Tutto il linguaggio del papa (ma anche di tut-
ti gli intervistati nei giorni seguenti) è improntato
alla drammaticità del momento: Incoraggiati gli
uni dagli altri, abbiamo dialogato fraternamente. È
stato un segno che l’incontro e l’unità vanno cer-
cati sempre, senza paura della diversità. Il sentirsi
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disarmati, forti solo della fede e della preghiera,
non ha impedito di alzare la voce. Basta! Questa
parola, ripetuta più volte per condannare la violen-
za e le ingiustizie, detta in “coro” è servita a rin-
cuorare i presenti. Basta con la violenza dei fonda-
mentalisti che hanno bestemmiato il nome di Dio
che è Pace.

Nel Medio Oriente non c’è alternativa alla
pace. I popoli e le religioni devono convivere fian-
co a fianco nel rispetto delle differenze, nella tute-
la di tutte le presenze e non solo delle maggiorita-
rie: Anche i cristiani sono cittadini a pieno titolo e
con uguali diritti. Musulmani, cristiani ed ebrei de-
vono convivere fianco a fianco in pace, onde anche
l’opportunità di due stati per due popoli che viva-
no in pace. Solo così potrà rinascere la speranza. La
guerra infatti ha tolto ai bambini il senso del futu-
ro, perché invece dei giochi spensierati hanno avu-
to dinanzi agli occhi lo spettacolo del sangue dei
loro genitori. La speranza ha il volto dei bambini.
Solo asciugando le loro lacrime il mondo riconqui-
sterà la sua dignità.

7.- L’incontro ecclesiale di Bari

A Bari dunque, a parte i patriarchi cattolici
(in comunione col papa di Roma), sono giunti i rap-
presentanti di cinque chiese ortodosse (Costantino-
poli, Alessandria, Gerusalemme, Mosca, Cipro),
quattro monofisite (copta, sira, armena di Armenia
e armena di Cilicia) e una nestoriana (Assira).

Da quanto detto sopra è chiaro che la termi-
nologia per indicare le chiese pre-calcedonesi, soli-
tamente chiamate nestoriane e monofisite, è, alla
luce della storia recente, senza un reale fondamen-
to. È opportuno però continuare ad usare questo
linguaggio per evitare confusioni maggiori deri-
vanti dall’uso indiscriminato di termini come “or-
todosso” o “patriarca”, impiegati da chiese non in
comunione tra loro. Ad esempio, vi sono diversi
patriarchi di Antiochia, benché la città stessa è ri-
dotta a poco più di un villaggio (non più in Siria,
ma in Turchia). Ed anche diversi patriarchi di Ales-
sandria (il copto, l’ortodosso e il cattolico). Ed or-
todossi si autodefiniscono non solo i costantinopo-
litani, ma anche i copti, i siri, gli etiopi e altri (sotto
la denominazione di “chiese orientali ortodosse”).

Come è noto l’incontro si è svolto intorno ad
una tavola rotonda al centro della basilica di San
Nicola. Non saprei se la forma del tavolo è stata
voluta con lo scopo ben preciso di evitare contesta-
zioni di rango o di onore dei vari patriarchi. È stata
però una scelta indovinata, perché, strano a dirsi,
molte incomprensioni nella Chiesa sono sorte pro-
prio per motivi di precedenza.

Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli dal
1991, ha lasciato Bari molto contento di questo in-
contro eccezionale. Lo ha detto in una sua lettera al
sindaco di Bari concludendo con una benedizione
sul popolo barese: La vostra città meravigliosa, la
sua cittadinanza e tutti i presenti hanno vissuto un
giorno storico in qualità di membri vitali nel mini-
stero per la pace in tutto il mondo.

D’altra parte è ben comprensibile questa sua
reazione più che positiva essendo il messaggio di
Bari in perfetta sintonia col suo messaggio al popo-
lo ortodosso durante il Concilio Panortodosso di
Creta, in cui chiedeva la protezione non solo degli
ortodossi ma di tutti i cristiani, nonché il “loro dirit-
to di rimanere nella loro patria come cittadini di
uguali diritti”. In sintonia col papa Francesco è an-
che la sua tendenza al non interventismo sulla base
del fatto che la Chiesa è “nel mondo” ma non è “del
mondo”.

Teodoro II, dal 2002 patriarca ortodosso di
Alessandria, da sempre fautore del riavvicinamen-
to dei cristiani, per tutto l’incontro di Bari aveva un
sorriso che rivelava la sua commozione per l’even-
to che stava vivendo. Ugualmente positivi sono sta-
ti gli interventi dei delegati del patriarca di Gerusa-
lemme e dell’arcivescovo primate di Cipro.

Ilarion, il rappresentante della Chiesa russa
del patriarcato di Mosca, ha detto che la situazione
dei cristiani in Medio Oriente è da tempo una prio-
rità della chiesa russa, cosa che Kirill ha ribadito a
papa Francesco all’Havana. Lo stesso Kirill ne ha
parlato poi col patriarca copto Tavadros e col patri-
arca siro-giacobita Ignazio Efrem II, e nel febbraio
2018 dalla Russia sono giunte in Siria 77 tonnella-
te di cibi e prodotti di prima necessità. Oggi si sta
lavorando alla ricostruzione del monastero di Maa-
liul, e con i cattolici si è approntata una lista di chie-
se e monasteri che necessitano di essere ricostruiti
o restaurati. Nonostante l’assenza della comunione
eucaristica, tra le chiese ortodossa, la cattolica e le
orientali, ha affermato il metropolita di Voloko-
lamsk, nessuno impedisce che i cristiani possano
collaborare e realizzare dei progetti comuni.

Incisivo è stato l’intervento dell’arcivescovo
greco-melkita di Aleppo, Jean-Clément Jeanbart
(rappresentante del patriarca Youssef Absi, in co-
munione con Roma), che ovviamente ha parlato
della distruzione e della ricostruzione della sua ter-
ra (Avv 7.VII).

Il patriarca dei Caldei. Card. Sako di Bagdad
ha insistito sull’eccezionalità dell’evento e sul suo
impatto ecumenico: Non si può più tornare indie-
tro, la preghiera di Gesù per l’unità ci porterà lon-
tano. Forse l’unità c’è già, ciò che manca è il co-
raggio per esprimerla. Serve fare qualche rinuncia,
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qualche sacrificio. […] Il medio oriente resta terra
fertile perché bagnata da duemila anni dal sangue
di migliaia di martiri di tutte le Chiese. Questo san-
gue innocente porterà alla pace. […] La sofferen-
za dei cristiani in Medio Oriente è anche per
l’occidente (“Il patriarca Sako. L’incontro di Bari
non sarà un evento isolato”, Vatican Insider,
19.VII).

Tavadros II, che durante tutto l’evento ha
manifestato con tanti gesti la sua gioia di pregare
con tanti fratelli nella fede, anche nella tavola ro-
tonda ha sottolineato l’importanza della preghiera,
l’unica capace di vincere i conflitti. Ha quindi esor-
tato ad evitare interferenze: Per noi è importante
chiedervi di capire le nostre tradizioni e i nostri
principi, secondo i quali viviamo. Per favore, non
interferite negli affari interni dei nostri paesi. Noi
possiamo risolvere da noi stessi questi problemi in
spirito di carità, di dialogo e di comprensione.

Una intervista rilasciata a M. Chiara Biagioni
(10.VII) è rivelatrice anche di quello che dev’esse-
re stato l’intervento della segretaria generale del
Consiglio delle Chiese cristiane del Medio Oriente,
la cattolica libanese Souraya Bechealany. Come
unica donna, seduta di fronte al papa, ha ritenuto di
dover esprimere la voce del popolo di Dio: Ciò che
il popolo di Dio si aspetta dalla Chiesa è che sia il
volto di Cristo nel mondo, che sia corretta, onesta,
coraggiosa e unita. Se lo fa, tutto il popolo di Dio
la seguirà. […] Se i cristiani abbandonano il Me-
dio Oriente rischiano di lasciare campo libero ad
una guerra terribile tra sciiti e sunniti, tra i musul-
mani tra loro, tra musulmani ed ebrei. È quindi ve-
ro che se noi lasciamo, la pace sparirà dal Medio
Oriente. Perché i cristiani, dappertutto in questa
terra, sono un ponte tra i popoli.

Rilevando poi lo spirito ecumenico dell’in-
contro, ha detto: In termini teologici si dice primus
inter pares, primo fra pari, ma (il papa) è stato so-
prattutto un fratello per i suoi fratelli, un padre.

8.- Da Bari: il nuovo ecumenismo di papa
Francesco

ABari non c’è stata una tappa importante del
cammino ecumenico. C’è stata una grande svolta,
notata da molti osservatori. Un nuovo ecumenismo,
quello che papa Francesco va percorrendo sin dal-
l’inizio del suo pontificato. Per lui, se un ecumeni-
smo teologico si può fare, si può fare soltanto con
una “teologia in ginocchio”.

Commentando gli interventi di Leonardo
Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese
Orientali, e di Kurt Koch, presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristia-

ni, la giornalista Stefania Falasca ha scritto: “Una
preghiera comune per la pace sull’antica tomba di
San Nicola, che nella venerazione riunisce cattoli-
ci e ortodossi, ha in sé una grande valenza ecume-
nica ed è un evento che certamente non ha prece-
denti nella storia dell’ecumenismo” (Avvenire,
4.VII.2018, p. 17).

L’ecumenismo teologico ha fatto il suo tem-
po, dimostrando la sua fragilità interna, con la sua
propensione ad ingigantire differenze secondarie
che nei primi tempi del cristianesimo erano consi-
derate non solo legittime, ma una ricchezza per la
cattolicità della Chiesa.

Sia nella chiesa cattolica che in quella orto-
dossa nel corso dei secoli è invalsa la tendenza a
qualificare di “eresia” ogni differenza dalla propria
tradizione. E quel che è peggio tale accoppiamento
differenza-eresia è stato iniettato nella mentalità
della gente, che a questo punto fa difficoltà, sia nel
cattolicesimo che nell’ortodossia, ad accettare la
nuova presa di coscienza ecumenica.

Anche l’incontro di Bari è stato preceduto da
una serie di attacchi cattolici al papa di Roma e di
attacchi ortodossi ai patriarchi Bartolomeo e Kirill.
I teologi che rappresentano la chiesa cattolica e la
chiesa ortodossa nella Commissione mista per il
dialogo teologico solitamente “ignorano” le prote-
ste popolari, e non si accorgono che è principal-
mente per queste che le Chiese fanno difficoltà a
ratificare i documenti ecumenici, come ad esempio
quello di Balamand.

In molti ambienti cattolici ed ortodossi la pa-
rola ecumenismo è percepita come sinonimo di
indifferentismo o di eresia. Sono note le violente
reazioni di varie chiese ortodosse alle aperture ecu-
meniche del patriarca Bartolomeo e persino di
quelle timide del Concilio panortodosso di Creta.
Per quanto riguarda l’incontro di Bari, quando si è
diffusa la notizia che il papa Francesco aveva invi-
tato i patriarchi ortodossi a Bari per pregare insie-
me per la pace nel Medio Oriente, in Russia sono
state rivolte suppliche al patriarca Kirill di non ac-
cettare l’invito e di non andare all’incontro ecume-
nico. Del resto come è noto, tra le condizioni poste
dalla Chiesa russa oltre-frontiera all’unione col pa-
triarcato di Mosca c’era l’abbandono dell’ecumeni-
smo.

Il “Portale Odegitria”, dando notizia in russo
dell’iniziativa papale, il 13 giugno concludeva con
questa frase: Speriamo che la Chiesa ortodossa
russa non prenda parte a questa azione ecclesiale
ecumenica anticanonica che è stata programmata
per Bari. Tra i link cui rinvia vi sono questi titoli:
“Il papa di Roma ha donato al patriarca Kirill un
pezzetto delle reliquie dell’eretico Francesco d’As-
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sisi”, “Meglio una buona guerra che una pace che
ci allontana da Dio”, “Il papa di Roma contro la
Russia”, e così via.

Quando poi l’evento ha avuto luogo il 7 lu-
glio, lo stesso Portale il giorno successivo intitola-
va l’intervento: Il conciliabolo ecumenico a Bari
sotto la presidenza dell’eresiarca di Roma. Ivi si
metteva in rilievo come i patriarchi si sono inchina-
ti dinanzi al papa: sono andati incontro al papa se
non proprio come ad un re, in ogni caso come al
loro signore, inchinando dinanzi a lui la testa e ba-
ciandogli le mani.

Un linguaggio molto simile, anche se di se-
gno opposto, si riscontra nel portale cattolico anti-
papale “Novusordowatch.org”, che intitola il suo
rapporto “Francis’ Ecumenical show in Bari”, svi-
luppando l’articolo sul filo dell’insulto e dell’iro-
nia: Unlike the interreligious prayer for peace in
Assisi, however, which included Pagans, Jews,
atheists and Mohammeddans, in this latest endea-
vour at least all who participated claim to believe
in the Holy Trinity. On Saturday, July 7, Francis
met in Bari, Italy, with a number of representatives
of heretical and schismatic sects.

L’articolista non ha difficoltà a mettere in
evidenza il contrasto della nuova teologia cattolica
dopo il Vaticano II con l’insegnamento pontificio
precedente, chiaramente di segno opposto (vedi le
encicliche di Pio IX, lettera ap. Iam vos omnes, e
allocuzione Singulari quadam, di Benedetto XV
con l’enciclica Pacem Dei munus, di Pio XI con la
Mortalium animos, l’Ubi arcano Dei, il Quas pri-
mas). Conclusione: Le iniziative ecumeniche, come
quest’ultima a Bari, sono blasfeme ed eretiche.

Da qui la necessità di un nuovo ecumenismo
che, senza ignorarlo, vada oltre il dialogo teologi-
co: quello dei cristiani che operano nello sforzo di
annunciare insieme il Vangelo in un mondo che in-
vece esalta ben altri valori. Non che questo nuovo
sentiero sia scevro di difficoltà. Queste sono sem-
pre presenti perché per molti già il pregare insieme
sembra un cedimento nella fede. Molti cristiani so-
no talmente vittima della sindrome del “resto
d’Israele” che neppure di fronte alla “emorragia
della minoranza cristiana” nel Medio Oriente sen-
tono il bisogno di avvicinarsi e sentirsi fratelli.

La speranza è che, grazie alla giornata di
Bari, il Signore immetta nei cuori dei cristiani, del
popolo come della gerarchia, il bisogno di tornare
al Vangelo vissuto. Il pessimismo che a Bari sono
giunti più delegati che patriarchi non è giustificato,
perché dimostra la leggerezza con cui gli occiden-
tali guardano all’ecumenismo (ignorando cioè le
profonde lacerazioni del passato e sopravvalutando
il ruolo del pontefice al di fuori del cattolicesimo).

Al contrario, la giornata di Bari ha avviato
l’ecumenismo della sinodalità, visivamente espres-
so nella forma del tavolo. Ha scritto giustamente al
riguardo Dimitrios Keramidas: Il gesto del papa e
degli altri patriarchi di sedersi attorno allo stesso
tavolo, all’interno della Basilica di San Nicola,
senza troni né cattedre, ha reso tangibile l’unica
“logica” accettata dalla fede cristiana, quella si-
nodale, quale esercizio dell’amore reciproco tra i
cristiani”. … A Bari è stata anticipata una realtà –
si spera – non distante: quella in cui la sinodalità
pancristiana avrà davvero il primato e potrà dare
voce a tutte le Chiese impegnate ad affrontare le
esigenze globali e le angosce degli uomini e donne
di oggi (“Bari: profezia ecumenica e cittadinanza
cristiana”, in Settimana News, 22 luglio).

Di questo nuovo ecumenismo sinodale ha
parlato anche Andrea Riccardi, il fondatore della
comunità di S. Egidio. Per lui, con la giornata di
Bari, si è avuta Una grande svolta nell’ecumeni-
smo, perché comincia un ecumenismo sinodale tra
i capi cristiani, non solo contatti bilaterali. […] il
Papa ha agito come primate e servitore dell’unità,
e questo è molto bello perché c’è una teologia da
fare su questa immagine di Bari e su questa realtà:
una teologia del servizio del Papa che Francesco
ha realizzato (“L’incontro di Bari: una svolta nel-
l’ecumenismo e un nuovo impegno per la pace nel
Medio Oriente”, SIR, Servizio Informazione Reli-
giosa, 7.VII).

Bruno Forte ha sottolineato la “rilevanza sto-
rica di questo incontro” facendo notare la scelta di
un luogo così significativo per le relazioni fra
Oriente cristiano e Occidente qual è Bari, dove il
culto alle reliquie di San Nicola attira pellegrini da
ogni parte del mondo e specialmente dall’Or-
todossia, ma anche per l’adesione di tanti Capi di
Chiese non in piena comunione con Roma (“L’u-
nione delle Chiese per la pace”, Il Sole 24 ore,
22.VII).

L’aspetto profetico dell’incontro di Bari è sta-
to percepito anche da Enzo Bianchi, il priore della
comunità di Bose: Dalla soglia di quella chiesa,
assieme alle colombe annunciatrici di pace, chissà
che non abbia preso il volo anche l’anelito più
ardente per l’unità visibile dei cristiani, chissà che
l’incontrarsi insieme come fratelli attorno all’uni-
ca tavola non sia profezia che affretta il giorno in
cui alla stessa tavola si potrà comunicare all’unico
pane e all’unico calice, al corpo e al sangue del-
l’unico Signore delle nostre chiese e delle nostre
vite. (“Papa Francesco a Bari: le parole e i gesti che
produrranno più frutto sono quelli che nessuno ha
visto e sentito”, Sant’Alessandro, settimanale dio-
cesi di Bergamo, 9.VII)
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Emmanuel ALBANO OP

Il primato dell’ascolto:
la santità secondo papa Francesco

Osservazioni in margine alla Lettera apostolica Gaudete et Exultate

L’obiettivo di «far risaltare la chiamata alla
santità nel mondo attuale» (GE 2) viene realizzato
da papa Francesco mediante una specifica analisi
del mondo contemporaneo e dei suoi mali. Le sue
riflessioni sono dunque espressione di un’attualiz-
zazione dell’invito alla santità di Cristo - così come
la Chiesa lo ha ricevuto dalle Scrittura e dalla Tra-
dizione - incarnati tuttavia nelle difficoltà che oggi
ne impediscono lo sviluppo. Cercheremo di rilegge-
re in questo testo siffatte difficoltà puntualmente
‘diagnosticate’ dal papa e ‘terapizzate’ con gli stru-
menti di Scrittura e Tradizione.

1. Una santità a portata di mano

Una parola non troppo lontano da te

«Questo comando che oggi ti ordino non è
troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è
nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo,
per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo ese-
guire? Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi at-
traverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo
udire e lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è
molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore,
perché tu la metta in pratica» (Dt 30,11-14). Così il
Deuteronomio introduceva la richiesta di obbedien-
za di Dio al popolo. Un’obbedienza non impossibi-
le, ma prossima al cuore dello stesso popolo. Un’o-
perazione simile sembra compierla papa Francesco
nel primo capitolo della Gaudete et Exultate quan-
do richiama spesso e volentieri al concetto mani-
festato con l’espressione «classe media della santi-
tà» (GE 7).

«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio
paziente: nei genitori che crescono con tanto
amore i loro figli, negli uomini e nelle donne
che lavorano per portare il pane a casa, nei
malati, nelle religiose anziane che continua-
no a sorridere. In questa costanza per andare
avanti giorno dopo giorno vedo la santità
della Chiesa militante. Questa è tante volte
la santità “della porta accanto”, di quelli che
vivono vicino a noi e sono un riflesso della
presenza di Dio, o, per usare un’altra espres-
sione, “la classe media della santità”» (GE
7).

Sono diverse le coniugazioni di questo con-
cetto che ritornano spesso in ogni sezione della
esortazione e che costituiscono di fatto l’antidoto a
quei mali dei tempi che hanno aggredito anche la
Chiesa e la freschezza del suo messaggio di gioia.
Un messaggio rivolto soprattutto a coloro che sono
perseguitati ed umiliati a causa di Cristo: rallegra-
tevi ed esultate! (GE 1).

La normalità della santità

In primo luogo il santo padre si sforza di sot-
tolineare una certa ‘normalità’ della santità. Una
santità cioè che abbiamo conosciuto di persona e
non sui libri. Una santità che è appartenuta alla «no-
stra stessa nonna o altre persone vicine» con le quali
continuiamo a mantenere «legami di amore e di co-
munione» (GE 4). Una santità spesso non canoniz-
zata, anonima, che però contribuisce - seppur anoni-
mamente - a fare la storia. Qui solo la fede aiuta
perché fa credere, sulla base del vangelo, che «gli
avvenimenti decisivi della storia del mondo sono
stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali
nulla viene detto nei libri di storia» (GE 8). Tale
santità si realizza - come ha fatto notare anche Gio-
vanni Paolo II - anche fuori dalla Chiesa cattolica.

Universalità della santità

Quest’ultimo elemento apre ad un secondo
luogo teologico che spesso ritorna nel testo: l’uni-
versalità della santità. Tale concetto combatte con-
tro l’idea che la santità sia prerogativa di una speci-
fica classe di persone: le persone perfette, oppure,
ad esse associate, coloro che hanno consegnato la
vita a Cristo in uno specifico stato di vita. Così il
santo padre tiene a sottolineare che «per essere san-
ti non è necessario essere vescovi, sacerdoti o reli-
giosi» (GE 14), la santità piuttosto invade il più
semplice quotidiano, quello che tutti sperimentano,
ed hanno bisogno di vivere nel migliore dei modi.
Se infatti rimane vero che talvolta la santità condu-
ce alle sfide più grandi (GE 17), è anche vero che
essa si illumina ogni via. «Ognuno per la sua via»!
È il monito di papa Francesco che invita a non farsi
scoraggiare da modelli di santità irragiungibili, ma
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discernere la propria strada di santità (GE 11). Pro-
prio tale universalismo ingloba nella santità la co-
scienza della debolezza dell’uomo. Grande corag-
gio quello del santo padre nel ricordare che «l’insie-
me della sua vita» fa il santo: guardando infatti nei
particolari si possono scorgere errori e cadute (GE
22). Ma queste non devono scoraggiare, né preclu-
dono al cammino della santità.

Particolarismo della santità

L’universalità della santità non esclude un
suo particolarismo, cioè la consapevolezza che es-
sa si costruisce e va «crescendo mediante piccoli
gesti» (GE 16), mediante le piccole offerte che san-
tificano. L’attenzione a questa piccolezza ritorna
spesso nell’esortazione e rimane un tratto distintivo
anche del discernimento personale. Essa contiene in
sé l’invito alla scoperta di quella chiamata alla san-
tità che il Signore fa ad ognuno (GE 10) e che ognu-
no ha bisogno di scoprire come il principale cam-
mino da compiere su questa terra (GE 19). E soprat-
tutto l’invito a allontanare timori e diffidenze nei
confronti della santità, perché essa non toglie «for-
ze, vita e gioia», non ci rende tristi (GE 34), ma ci
realizza pienamente secondo l’identità propria che
Dio ci ha donato (GE 32). Tale identità non è solo
per noi, ma è donata anche per gli altri: «Ogni cri-
stiano, nella misura in cui si santifica, diventa più
fecondo per il mondo» (GE 33).

Dimensione comunitaria e personale della santità

Compare qui un altro carattere della santità:
la sua dimensione comunitaria. Il santo padre sotto-
linea infatti come «nessuno si salva da solo, [...] ma
Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama
di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella
comunità umana» (GE 6). Lo Spirito Santo ha volu-
to santificare non individualmente gli uomini, ma
un popolo e «ciascun santo è un messaggio che lo
Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e
dona al suo popolo» (GE 21). Questo comporta un
continuo riferimento tra la dimensione di santità e
quella relazionale coi fratelli, elemento di verifica
stessa della santità all’interno dell’esortazione (cf.
La grande regola di comportamento).

Ognuno di questi passaggi - e luoghi teologi-
ci - costituisce un avvicinamento all’idea di santità
che papa Francesco propone agli uomini di questo
tempo. Oltre ad essere vicina, universale e particola-
re, comunitaria, la santità mostra una dimensione
essenziale che è coniugabile con tutte queste catego-
rie. Essa è riscontrabile nella «identificazione con
Cristo e i suoi desideri», condizione necessaria per
realizzare la propria chiamata e costruire il Regno:

«Poiché non si può capire Cristo senza il Re-
gno che Egli è venuto a portare, la tua stessa
missione è inseparabile dalla costruzione del
Regno: “Cercate innanzitutto il Regno di
Dio e la sua giustizia” (Mt 6,33). La tua
identificazione con Cristo e i suoi desideri
implica l’impegno a costruire, con Lui, que-
sto Regno di amore, di giustizia e di pace per
tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te, in
tutti gli sforzi e le rinunce necessari, e anche
nelle gioie e nella fecondità che ti potrà
offrire. Pertanto non ti santificherai senza
consegnarti corpo e anima per dare il meglio
di te in tale impegno» (GE 25).

Si tratta in altri termini di fare esperienza di
quell’amore incondizionato che Dio nutre verso di
noi nonostante le fragilità (GE 18), in ed qualsiasi
stato di vita ci troviamo. Si tratta di riconoscere che
santità è «vivere in unione con Lui i misteri della
sua vita» (GE 20) e che essa cresce nella misura in
cui cresce l’amore di Cristo in noi. Questo perché,
dal momento che «è Cristo che ama in noi, la misu-
ra della santità è data dalla statura che Cristo rag-
giunge in noi» (GE 21). Essa ci chiama ad un impe-
gno nella scoperta della missione che abbiamo nel
mondo.

Le preoccupazioni di un’idea distorta della santità

Solo in questa prospettiva si comprendono le
preoccupazioni del santo padre sul concetto di san-
tità che il nostro mondo possiede. Egli denuncia di
fatto una preghiera che ci induce ad disimpegno ed
una quiete che tende solo a preservare la nostra pace
interiore (GE 27). È vero che neanche un impegno
mosso da ansietà è da accettare (GE 28) e che la
preghiera solitaria davanti a Dio è necessaria per ri-
svegliare le «grandi motivazioni che ci spingono a
vivere fino in fondo i nostri compiti» (GE 29). Ma
tali menzioni sono specificazioni che servono a be-
ne interpretare la preoccupazione del santo padre
sul problema del nostro tempo: l’identificazione
della santità come una realtà relegata agli ecclesia-
stici, ai perfetti e al mondo della preghiera.

2. I sottili nemici della santità: cecità e sordità
spirituale

Il monopolio della santità

Conferma di tale analisi - tanto presente nel
primo capitolo della Gaudete et exultate - è il pro-
sieguo del testo. Il secondo capitolo è infatti intera-
mente dedicato alle falsificazioni del cristianesimo
che producono «un elitarismo narcisista e autorita-
rio» (GE 35) giudicante i fratelli. Esattamente quel-
la idea di santità che egli intende scardinare, perché



O ODIGOS-La Guida 3,2018 19

allontana la gente da Gesù. Estremamente interes-
sante osservare come tale elitarismo passi - secondo
l’analisi di papa Francesco - per «due forme di si-
curezza dottrinale o disciplinare». Sicurezza è una
parola interessante: potrebbe essere considerata co-
me quell’atteggiamento di chi si impossessa del
concetto di santità, sottraendolo alla sua universali-
tà e semplicità per detenerne quel monopolio che
permette un controllo sulla vita degli altri e una ras-
sicurazione sulla propria. Due sono le forme di fal-
sificazione che egli denuncia: lo gnosticismo e il
pelagianesimo.

Lo gnosticismo attuale

Lo gnosticismo è quell’atteggiamento che
tende a rinchiudere la fede nell’immanenza della
propria conoscenza, ragionamenti o sentimenti (GE
34). Essa protesta la pretesa di «rendere perfetta-
mente comprensibili tutta la fede e tutto il Vangelo»
(GE 39), considerando la propria visione della real-
tà come «perfezione» (GE 40). Suddetta follia ma-
nifesta una radice evidentissima: la paura di metter-
si in discussione, il tentativo di controllare il mi-
stero divino con la ragione per addomesticarlo, per
renderlo inoffensivo nei propri confronti. Questo
conduce anche al tentativo di controllare gli altri e
le loro vite, in modo tale che non siano in grado di
mettere in crisi se stessi.

Le conseguenze sono a dir poco disastrose.
La pretesa di rispondere ad ogni domanda, il rifiuto
di una comprensione del mistero divino diversa
dalla loro e la negazione del fatto che storicamente
«nella Chiesa convivono legittimamente modi di-
versi di interpretare molti aspetti della dottrina e
della vita cristiana che, nella loro varietà, ”aiutano
ad esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della
Parola”» (GE 43).

Tale sostanziale rigidità conduce alla sordità
verso l’uomo - e al conseguente rifiuto di voler
ascoltare quelle domande del popolo che hanno un
valore ermeneutico non trascurabile (GE 44) - e
verso Dio stesso. Tanto che non soltanto tale atteg-
giamento crea una «una mente senza incarnazione,
incapace di toccare la carne sofferente di Cristo
negli altri, ingessata in un’enciclopedia di astrazio-
ni» (GE 37), ma diviene anche cieco su quella pre-
senza di Dio che non cessa «anche qualora l’esi-
stenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quan-
do lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze»
(GE 42). La più terribile delle conseguenze di tale
devianza è la cecità.

«Neppure si può pretendere di definire dove
Dio non si trova, perché Egli è misteriosa-
mente presente nella vita di ogni persona,

nella vita di ciascuno così come Egli deside-
ra, e non possiamo negarlo con le nostre pre-
sunte certezze. Anche qualora l’esistenza di
qualcuno sia stata un disastro, anche quando
lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipen-
denze, Dio è presente nella sua vita. Se ci la-
sciamo guidare dallo Spirito più che dai no-
stri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cer-
care il Signore in ogni vita umana. Questo fa
parte del mistero che le mentalità gnostiche
finiscono per rifiutare, perché non lo posso-
no controllare» (GE 42).

Il pelagianesimo attuale

Non molto diverso è il Pelagianesimo attuale.
Esso di fatto costituisce una conseguenza, una tra-
sformazione dello gnosticismo. Con la differenza
che mentre il primo si basa sull’intelligenza umana
il secondo si fonda sulla volontà. Storicamente que-
sto accadde quando si cominciò a considerare che
«non è la conoscenza a renderci migliori o santi, ma
la vita che conduciamo» (GE 47). Non fu un vero
superamento: il problema rimase lì dove era.

Rimase la convinzione di essere migliori de-
gli altri. Rimase l’idea dell’assenza di limiti perso-
nali. Rimase l’idea di una giustificazione che non
dipendeva dall’intervento soprannaturale di Dio
mediante la sua Grazia, ma dall’impegno della uma-
na volontà. Tutto ciò portava ancora ad un giudizio
errato su Dio e sul prossimo. All’incapacità di rico-
noscere che «non tutti possono tutto» a causa delle
loro fragilità:

«Si pretende di ignorare che “non tutti pos-
sono tutto” e che in questa vita le fragilità
umane non sono guarite completamente e
una volta per tutte dalla grazia. In qualsiasi
caso, come insegnava sant’Agostino, Dio ti
invita a fare quello che puoi e “a chiedere
quello che non puoi”; o a dire umilmente al
Signore: “Dammi quello che comandi e co-
mandami quello che vuoi”» (GE 48).

Anche in questo caso la radice è il timore di
essere plasmati (GE 51), trasformati (GE 56) da
Dio. Il timore di mettersi davanti a lui ammettendo
- in umiltà e dunque in verità - di essere fragili e
peccatori. Il timore di consegnarsi per essere salva-
ti. Conseguenza è la trasformazione della Chiesa in
un pezzo da museo o in un possesso per pochi. Un
possesso che intende soggiogare molti:

«Molte volte, contro l’impulso dello Spirito,
la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo
da museo o in un possesso di pochi. Questo
accade quando alcuni gruppi cristiani danno
eccessiva importanza all’osservanza di de-
terminate norme proprie, di costumi o stili.
In questo modo, spesso si riduce e si reprime
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il Vangelo, togliendogli la sua affascinante
semplicità e il suo sapore. È forse una forma
sottile di pelagianesimo, perché sembra sot-
tomettere la vita della grazia a certe struttu-
re umane. Questo riguarda gruppi, movi-
menti e comunità, ed è ciò che spiega perché
tante volte iniziano con un’intensa vita nello
Spirito, ma poi finiscono fossilizzati... o cor-
rotti» (GE 58).

Ritorna dunque la preoccupazione emersa
nella prima parte della lettera. Un’idea di Chiesa, di
Cristo e dunque anche di cristiano e di santità, com-
pletamente soggiogato ai desideri di qualcuno. Il
risultato è una inevitabile complicazione del vange-
lo e l’introduzione di schemi che portano all’intro-
duzioni di nuovi precetti rispetto a quelli evangelici
(GE 59).

Ciò che sembra preoccupare papa Francesco,
non è che tali movimenti siano presenti nella cultu-
ra di oggi, ma che essi possano «accadere dentro la
Chiesa» (GE 39). Per rimediare non c’è che un mo-
do: ritornare all’insegnamento del Maestro, ritorna-
re alla sua parola. Ritornare all’autentico ascolto.
Sembra proprio che come il primo caso si chiuda
con l’epilogo della preoccupazione per una cecità
ecclesiale, questo si chiuda con la preoccupazione
di una sordità ecclesiale. Ecco dunque la riproposi-
zione di quella semplificazione della legge che ave-
va adoperato Gesù: il precetto dell’amore di Dio e
del prossimo, «due ricchezze [che] non svaniscono»
(GE 61).

3. Alla luce del Maestro

La felicità dell’uomo di fede

Il santo è un uomo felice. È con questo con-
cetto che si apre il terzo capitolo - decisamente
quello centrale - dell’esortazione apostolica. E que-
sto perché si tenta di recuperare il senso autentico
delle parole di Gesù, per scoprire il quale abbiamo
bisogno di credergli autenticamente. Solo chi gli
crede può dire: «La parola “felice” o “beato” di-
venta sinonimo di “santo”, perché esprime che la
persona fedele a Dio e che vive la sua Parola rag-
giunge, nel dono di sé, la vera beatitudine» (GE 64).
Il capitolo è dunque una ripresa delle beatitudini
nella loro attualità per il cristiano di questi tempi.
Riascoltandole ci aspettiamo di scoprire ancora
qualcosa sulla santità, sul tempo in cui viviamo e
dunque anche... su noi stessi. Proprio per questo
non vorremmo leggerle in questa parte della nostra
analisi, ma a conclusione di essa, quando avremo
più chiara quell’ermeneutica che ne guida l’auten-
tica comprensione.

Prova della comprensione delle parole del Maestro

Particolarmente interessante all’interno del-
l’esortazione è la presenza del paragrafo chiamato
La grande regola del comportamento. Interessante
non tanto nei contenuti - che ripropongono il noto
brano di Mt 25,35-36 - ma nella sua funzione erme-
neutica. Suddetto brano infatti è introdotto dal san-
to padre a questo punto della trattazione come vera
e propria verifica della comprensione del discorso
delle beatitudini.

Una verifica appariva necessaria dopo la de-
nuncia del pericolo di una mancanza di compren-
sione della parola dovuta a delle distorsioni gnosti-
cheggianti o pelagiane. La verifica per papa Fran-
cesco è il comportamento.

«Essere santi non significa, pertanto, lustrar-
si gli occhi in una presunta estasi. Diceva
san Giovanni Paolo II che “se siamo riparti-
ti davvero dalla contemplazione di Cristo,
dovremo saperlo scorgere soprattutto nel
volto di coloro con i quali egli stesso ha vo-
luto identificarsi”. Il testo di Matteo 25,35-
36 “non è un semplice invito alla carità: è
una pagina di cristologia, che proietta un fa-
scio di luce sul mistero di Cristo”. In questo
richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sof-
ferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i
suoi sentimenti e le sue scelte più profonde,
alle quali ogni santo cerca di conformarsi»
(GE 96).

Ancora una volta l’affermazione del papa va
ben compresa. Si tratta dell’invito di allontanarsi da
uno schema pietistico di santità che non riesce a tra-
sformarsi in vita. Una preghiera che non riesce a
trasformarsi in azione. Una carità che resta solo a
livello di parole.

La riprova della maturazione nella santità è
dunque la nostra capacità - ricevuta - di andare ver-
so il fratello da amare. Questo comporta chiaramen-
te un accettare queste richieste del Signore ed acco-
glierle «con sincera apertura, “sine glossa”, vale a
dire senza commenti, senza elucubrazioni e scuse
che tolgano ad esse forza» ricordando che «il Si-
gnore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si
può capire né vivere prescindendo da queste sue
esigenze, perché la misericordia è il “cuore pulsan-
te del Vangelo”» (GE 97).

Questo permetterà anche di riconoscere quel-
le «ideologie che mutilano il vangelo» e di fatto
mutilano anche il concetto che abbiamo di santità e
la nostra possibilità di incarnarlo e accrescerlo. Nes-
suno può separare «queste esigenze del Vangelo
dalla propria relazione personale con il Signore,
dall’unione interiore con Lui, dalla grazia» (100).
Proprio da questo punto di vista la conclusione di
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questo paragrafo vede la menzione di «quell’interro-
gativo che si poneva san Tommaso d’Aquino quan-
do si domandava quali sono le nostre azioni più
grandi, quali sono le opere esterne che meglio mani-
festano il nostro amore per Dio» (GE 106). La rispo-
sta conduce verso l’autentica ermeneutica delle bea-
titudini che non possiamo qui non citare per intero:

«La forza della testimonianza dei santi sta
nel vivere le Beatitudini e la regola di com-
portamento del giudizio finale. Sono poche
parole, semplici, ma pratiche e valide per
tutti, perché il cristianesimo è fatto soprat-
tutto per essere praticato, e se è anche ogget-
to di riflessione, ciò ha valore solo quando ci
aiuta a vivere il Vangelo nella vita quotidia-
na. Raccomando vivamente di rileggere
spesso questi grandi testi biblici, di ricordar-
li, di pregare con essi e tentare di incarnarli.
Ci faranno bene, ci renderanno genuinamen-
te felici» (GE 109).

Non lo diceva tanto diversamente S. Agosti-
no, quando parlando della Sacra Scrittura sosteneva
che «chiunque pertanto crede di aver capito le divi-
ne Scritture o una qualsiasi parte delle medesime, se
mediante tale comprensione non riesce a innalzare
l'edificio di questa duplice carità, di Dio e del pros-
simo, non le ha ancora capite»1.

4. Terapia spirituale

Il capitolo IV dell’esortazione apostolica co-
stituisce di fatto un tentativo di suggerire una tera-
pia ai problemi spirituali del nostro tempo così chia-
ramente diagnosticati. Il santo padre suggerisce «al-
cune caratteristiche o espressioni spirituali che [...]
sono indispensabili per comprendere lo stile di vita
a cui il Signore ci chiama ... alcuni aspetti della
chiamata alla santità che spero risuonino in manie-
ra speciale» (GE 110). Potremmo considerarle co-
me atteggiamenti per combattere le aggressioni alla
santità del nostro tempo.

Sopportazione, pazienza, mitezza

Si tratta in fondo della prima caratteristica
perché incarna al meglio quanto è appena stato det-
to. Se la Scrittura ha bisogno di essere vissuta e
applicata, allora bisogna restare saldi in tutte quelle
situazioni che mettono in crisi tale decisione. La
pazienza costituisce questa capacità di coerenza
delle proprie decisioni anche a costo della sofferen-
za. Si tratta - detto con le parole del santo padre - di
«rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene»
perché «la testimonianza di santità, nel nostro mon-
do accelerato, volubile e aggressivo, è fatta di pa-
zienza e costanza nel bene» (GE 112). Ciò si tradu-

ce nel non rispondere al male col male, ma accetta-
re il male che ci viene inferto con umiltà: cioè ac-
cettare le umiliazioni, «via per imitare Gesù e cre-
scere nell’unione con Lui» (GE 121).

Senso dell’umorismo

Potrebbe sembrare la riproposizione di un
semplice tratto biografico di alcuni santi. In realtà
questa sottolineatura ha alla sua base la certezza che
il vangelo è una parola vincente. Una parola, cioè,
che ha già vinto il mondo e che conferisce una gioia
- non certamente quella consumista (GE 128) - che
il mondo non può sottrarre. Si tratta in altri termini
di fede. Di tutto ciò conferisce, anche all’interno
delle situazioni più dolorose, la certezza che quanto
dice la parola di Cristo si realizza già su questa
terra. Epilogo di tale atteggiamento è la capacità di
mantenere in ogni situazione «uno spirito flessibi-
le» (GE 127), che è l’opposto di quella rigidità, tipi-
ca di quelle deviazioni della santità denunciate.

Audacia e fervore

In greco tali aggettivi hanno un solo termine
di riferimento: la parresia. Si tratta del coraggio, ma
anche del desiderio interiore - esemplare in Gesù -
di «uscire da sé con forza per annunciare, per invia-
re in missione, per inviare a guarire e a liberare»
(GE 131). Siamo all’opposto di quell’immobilismo
della «Chiesa-museo» in precedenza che impedisce
di riconoscere che «Dio è sempre novità, che ci
spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto
per andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le
frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più
ferita e dove gli esseri umani, al di sotto dell’appa-
renza della superficialità e del conformismo, conti-
nuano a cercare la risposta alla domanda sul senso
della vita» (GE 135).

In comunità

Un tratto già esemplificato nella prima parte
dell’esortazione - come caratteristica della santità -
qui ritorna come elemento terapeutico per la cresci-
ta nella santità. Soprattutto come elemento che
combatte la propria concupiscenza e l’egoismo del-
l’isolamento (GE 140). Se la «santificazione è un
cammino comunitario» (GE 141), allora la comuni-
tà è lo spazio teologale dell’esperienza di Dio che la
comunità è chiamata a creare (GE 142), il «luogo
della presenza del Risorto che la va santificando
secondo il progetto del Padre» (GE 145). Ritorna
nella descrizione di questa caratteristica la dimen-
sione del particolarismo e della semplicità: la vita
comunitaria fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani,
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proprio come quei piccoli dettagli che costruiscono
la nostra santità quotidiana (cf. GE 16). L’attenzio-
ne al fratello all’interno della comunità è l’esercizio
quotidiano di uscire fuori da sé, fuori dalla tenden-
za all’individualismo consumista che ci isola nella
ricerca del benessere quotidiano. Nel desiderio di
Cristo di essere uno (cf. Gv 17,21) ritroviamo la
strada per la santità personale (GE 146).

In preghiera costante

Ancora una volta, adesso come nel primo ca-
pitolo, si può definire la dimensione della preghie-
ra. Una preghiera necessaria, come l’apertura alla
trascendenza, ma allo stesso tempo una preghiera
non fatta «necessariamente di lunghi momenti o di
sentimenti intensi» (GE 147) oppure intesa come
«pura contemplazione» (GE 154). Pur ribadendo la
necessità di dedicare alcuni momenti solo a Dio, il
santo padre sottolinea ancora l’importanza che essa
«non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti» (GE
149), come anche non vada inteso «il silenzio oran-
te come un’evasione che nega il mondo intorno a
noi» (GE 152). La preghiera è funzionale alla di-
mensione di ascolto, consapevole che «se non
ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamen-
te rumori che non servono a niente» (GE 150).

5. Le azioni della santità: combattimento vigi-
lanza e discernimento

Combattimento e vigilanza

Combattimento e vigilanza sono due caratte-
ristiche non solo della santità, ma della vita cristia-
na stessa. Ricordando come il nostro combattimen-
to non sia solo contro il mondo e contro la nostra
fragilità, il santo padre sostiene la necessità di am-
mettere l’esistenza del diavolo. Il pericolo di una
sottovalutazione di tale nemico «porta ad abbassare
la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti»
(GE 161). Il pericolo più grave rimane sempre quel-
lo di una cecità/sordità:

«coloro che non si accorgono di commettere
gravi mancanze contro la Legge di Dio pos-
sono lasciarsi andare ad una specie di stordi-
mento o torpore. Dato che non trovano nien-
te di grave da rimproverarsi, non avvertono
quella tiepidezza che a poco a poco si va im-
possessando della loro vita spirituale e fini-
scono per logorarsi e corrompersi» (GE 164).

Le conseguenze sono quelle descritte già nel-
la trattazione dei due nemici della santità: «una ce-
cità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto
sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e
tante sottili forme di autoreferenzialità» (GE 165).

Il discernimento

Epilogo dell’esortazione è dunque il discerni-
mento, elemento che sintetizza in sé tutte le caratte-
ristiche principali della lettera e che allo stesso
tempo costituisce la soluzione a quella cecità/sor-
dità che è la preoccupazione maggiore di papa Fran-
cesco, probabilmente la piaga che maggiormente
rischia di infestare il mondo - e dunque la Chiesa -
dei nostri tempi.

Discernere significa capire «se una cosa vie-
ne dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del
mondo o dallo spirito del diavolo» (GE 166). Essa
oggi è diventata «particolarmente necessaria» (GE
167) per lo stile di vita odierno che porta a disper-
dersi in molte distrazioni in un’attenzione che tende
a rimanere a livello superficiale e mai a scendere in
profondità nei fenomeni che la realtà ci propone. La
conseguenza è disastrosa: il pericolo di «trasformar-
ci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze
del momento» (GE 167), o di irrigidirci di fronte al-
la novità dello Spirito (GE 168). Pericoli già denun-
ciati che però sono particolarmente rilevanti quando
afferiscono a scelte che incidono sulla nostra vita.

Primo connotato del discernimento è la sua
ordinarietà: esso «è necessario non solo in momen-
ti straordinari, o quando bisogna risolvere problemi
gravi, oppure quando si deve prendere una decisio-
ne cruciale. È uno strumento di lotta per seguire
meglio il Signore» (GE 169). Lo avevamo definito
particolarismo, che qui ritorna con le medesime ca-
ratteristiche della santità: «si tratta di non avere li-
miti per la grandezza, per il meglio e il più bello, ma
nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sul-
l’impegno di oggi» (GE 169). Tale impegno è incar-
nato nell’invito all’esame di coscienza quotidiano.

Accanto a questo il discernimento, proprio
come la santità, ha la caratteristica di essere univer-
sale. E questo perché esso non è prerogativa di uo-
mini particolarmente sapienti - «non richiede capa-
cità speciali né è riservato ai più intelligenti e istrui-
ti» (GE 170) - ma è dono di Dio che ha bisogno di
essere chiesto prima di tutto. Proprio per questo
esso necessita del silenzio di una preghiera che qui
ha bisogno di essere «prolungata» (GE 171). Si
comprende dunque così meglio il senso di quelle
affermazioni sulla preghiera sparse nella esortazio-
ne ove il santo padre tentava di allontanare un’idea
di preghiera di «lunghi momenti» (GE 147) o di
pura contemplazione (GE 154) e che favoriva il di-
simpegno dall’attività verso i fratelli (GE 27). Non
si tratta di affermazioni che negano la necessità o un
tipo di preghiera, quanto piuttosto di esortazioni a
che la preghiera non diventi un modo di vivere
quella sterilità dell’ascolto e della visione che le in-
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sidie del nostro tempo insinuano. Anche nella di-
mensione di preghiera si può infiltrare quell’aneste-
sia della coscienza che impedisce la dimensione di
ascolto, la difesa del cui primato sembra essere l’o-
biettivo principale dell’esortazione alla santità:

«Occorre ricordare che il discernimento
orante richiede di partire da una disposizio-
ne ad ascoltare: il Signore, gli altri, la realtà
stessa che sempre ci interpella in nuovi mo-
di. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha
la libertà di rinunciare al proprio punto di
vista parziale e insufficiente, alle proprie
abitudini, ai propri schemi. Così è realmente
disponibile ad accogliere una chiamata che
rompe le sue sicurezze ma che lo porta a una
vita migliore, perché non basta che tutto
vada bene, che tutto sia tranquillo. Può esse-
re che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e
nella nostra pigra distrazione non lo ricono-
sciamo» (GE 172).

6. Le beatitudini, modello di santità

Modello di questo ascolto è certamente Ma-
ria, alla quale una preghiera conclude l’esortazione.
Sulla base del suo esempio, di incarnazione delle
beatitudini, possiamo rivolgerci alla lettura delle
stesse cercando di comprenderle alla luce dell’er-
meneutica espressa nel testo.

Punto di partenza dell’ascolto della parola del
maestro sulle beatitudini è la memoria della propria
debolezza, che però, affidata a Dio può essere soste-
nuta e progressivamente sanata. È ciò introduzione
alla prima delle beatitudini che professa la «povertà
di spirito», ma che si affaccia anche alla «povertà e
basta» (GE 70). Essa è la prima verifica che dob-
biamo compiere nel nostro cuore «per vedere dove
riponiamo la sicurezza della nostra vita». Non sor-
prende l’utilizzo di questa parola, così emblematica
che ricorda le false sicurezze dello gnosticismo e
pelagianesimo odierno. Rispetto ad esse l’invito è
di spogliarsi per fare posto alla sicurezza della pre-
senza di Dio e della sua azione nella nostra vita (GE
68). Prima conclusione è che «essere poveri nel
cuore, questo è santità» (70).

Strettamente collegata alla povertà interiore
c’è la mitezza. In fondo l’abbiamo già incontrata,
nella sezione dedicata alla terapia spirituale. Mitez-
za significa dunque riporre tutta la propria fiducia in
Dio, sforzandosi di non rispondere al male col male,
ma lasciando alla parola del vangelo una valenza
che è superiore alla tentazione della sofferenza.
Proprio per questo «reagire con umile mitezza, que-
sto è santità» (GE 74).

Ancora in continuità con la beatitudine prece-
dente questa ci propone la capacità di stare con la

sofferenza, di non fuggirla come fa il mondo. Senza
bisogno di cercarla, la sofferenza non deve spostare
i nostri principi di vita. Per fare ciò - come anche
nella sezione della terapia spirituale - papa France-
sco ricorda la necessità di un profondo radicamento
in Dio. Questo porta la persona ad avere la forza di
«saper piangere con gli altri, questo è santità» (GE
76).

Non sorprende che la spiegazione della quar-
ta beatitudine sia compresa come conseguenza della
terza: chi ha il coraggio di saper accettare la soffe-
renza, avrà anche il coraggio per battersi per la giu-
stizia, anche quando questa lotta diverrà un perico-
lo per la sua tranquillità.

Chiaramente siffatta sete e fame sarà testata
soprattutto per la difesa della giustizia nei confron-
ti di coloro che sono ultimi e indifesi. Per questo:
«cercare la giustizia con fame e sete, questo è santi-
tà» (GE 79).

Tale sete di giustizia non deve tuttavia fer-
marsi al livello umano. Deve diventare atteggia-
mento che guarda e comprende le povertà del fra-
tello usandogli misericordia: per questo «guardare e
agire con misericordia, questo è santità» (GE 82).
Chi fa questo non si lascia trascinare nel male e si
sforza di mantenere puro il proprio cuore, perciò
«mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca
l’amore, questo è santità» (GE 88). Insomma il san-
to mira sempre e comunque al bene, si sforza di
operare pace (GE 89) e lo fa fino al punto da subire
egli stesso la persecuzione. Egli infondo accetta
«ogni giorno la via del vangelo nonostante procuri
problemi» (GE 94). Proprio perché questo esula
dalle possibilità umane egli è anche umile: com-
prende che ciò non può venire solo dal suo impe-
gno, ma principalmente dall’aiuto di Dio accolto.
Per questo egli si rivolge come un figlio alla Madre:
ella «non ha bisogno di tante parole, non le serve
che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci
succede. Basta sussurrare ancora e ancora: “Ave o
Maria…”» (GE 176).

1 Continuando l’Ipponate fa il caso contrario di colui
che non comprendendole a pieno giunge però a cogliere la
realtà della carità. L’epilogo è sorprendente: «C’è poi colui
che dalle Scritture riesce a ricavare un'idea utile a costruire
l'edificio della carità. Se tuttavia risulterà che non riferisce il
senso inteso in quel passo dall'autore di quel determinato li-
bro, il suo errore non è che rechi gran danno né assoluta-
mente lo si può chiamare menzogna. [...] Lo si deve tuttavia
correggere e gli si deve dimostrare quanto sia vantaggioso
non abbandonare la via, sicché non succeda che con l’abi-
tudine di andare fuori strada si trovi costretto a percorrere vie
traverse o sentieri devianti» (Agostino, De doct. I,36,40.41).
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Il CEC festeggia 70 anni

Simona Paula DOBRESCU

Il cammino storico del Movimento Ecumeni-
co riceve impulso da quello che è stato il motore
iniziale, cioè la Conferenza di Edimburgo del 1910
sulla cooperazione nella missione. In pratica, sono
state le Chiese missionarie protestanti a stimolare il
nascente fermento del Movimento Ecumenico mo-
derno. Nasce così nel 1921 il Consiglio Interna-
zionale delle Missioni, che ha in vista il coordina-
mento delle società missionarie e l’unità della testi-
monianza cristiana nella società. Dalla stessa Con-
ferenza citata prima sorgono due movimenti a ca-
rattere ecumenico. Il primo, “Vita e Azione” (Life
and Work) Stoccolma 1925, o il Cristianesimo pra-
tico, si sforza di raggiungere la cooperazione inte-
recclesiale con l’intento di promuovere la pace e di
essere al servizio dell’umanità. Il suo fondatore è
stato Nathan Söderblom (1866-1931) Arcivescovo
della Chiesa di Svezia. Il secondo, “Fede e Costi-
tuzione” (Faith and Order) Lausanna 1927, o il
Cristianesimo teologico, cerca di trovare una base
teologica comune. Il suo fondatore è stato il Vesco-
vo anglicano-americano Charles Henry Brent
(1862-1929). Gli intenti dei due movimenti, pur
differenti nell’ispirazione e nell’orientamento, con-
fluiscono nella creazione del Consiglio Ecumenico
delle Chiese (World Council of Churches), Am-
sterdam 1948. Il Consiglio si prefigge di precisare
quale testimonianza le Chiese possono dare a Cri-
sto e quali siano le iniziative che insieme devono
prendere per renderla tangibile.

Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha un
ruolo particolare nel Movimento Ecumenico attua-
le, non solo attraverso la sua dimensione universa-
le (riunisce infatti 350 chiese e associazioni ad esse
collegate in rappresentanza di oltre 500 milioni di
cristiani in 110 nazioni, fa eccezione solo la Chiesa
romano-cattolica), ma anche grazie al suo carattere
ecclesiale, in quanto è creato attraverso la decisio-
ne delle Chiese membri. Include la maggior parte
delle Chiese ortodosse, anglicane, battiste, lutera-
ne, metodiste e riformate nonché molte chiese unite
e indipendenti. In origine la maggior parte delle
Chiese fondatrici erano europee e nord americane,
mentre ora la preminenza arriva dall’Africa,
dall’Asia, dall’America Latina, dai Caraibi, dall’O-
ceania. Il ruolo del CEC viene riconosciuto a livel-

lo internazionale quale interlocutore serio e credi-
bile di fronte alle sfide delle società e delle chiese
di oggi. Gli sforzi che lo caratterizzano nell’imple-
mentare il dialogo ecumenico e la riconciliazione
fra realtà in conflitto vengono riconosciuti come
importanti nei percorsi di crescita delle società.

Il CEC è nato all’indomani del secondo con-
flitto mondiale e su quelle ceneri ha ripreso discor-
si già intrapresi nei decenni precedenti.

C’è stata la “guerra fredda”, l’isolamento
delle nazioni dell’Est Europa e la conseguente re-
pressione delle chiese nazionali. Viene fondato nel
1948 con l’intento di costruire ponti di collega-
mento e dialogo tra l’Est e l’Ovest, nel periodo in
cui si avvertiva lo scontro tra i blocchi e sull’Eu-
ropa divisa era ormai scesa quella che Winston
Churchill chiamò per la prima volta “la cortina di
ferro”. In quel periodo il CEC è stato fra i pochi
fautori di una reale cooperazione.

I suoi campi di azione restano la riconcilia-
zione e l’unità delle Chiese, ai quali si sono aggiun-
ti l’immigrazione, l’accoglienza dei migranti, l’in-
tegrazione europea, i diritti dell’uomo, la lotta con-
tro la violenza, il dialogo con l’Islam e la protezio-
ne dell’ambiente.

Insieme al Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali (Cattoliche) Europee (CCEE) il CEC ha fir-
mato nell’aprile 2001 la Charta Oecumenica, il do-
cumento che costituisce la base del suo impegno
nel Movimento Ecumenico e nella società.

Nel 2009 l’Europa ha festeggiato vent’anni
della caduta del muro di Berlino, che ha donato una
nuova speranza non solamente al vecchio continen-
te, ma al mondo intero, anche se molte società eu-
ropee risentono ancora delle conseguenze delle dit-
tature comuniste in Europa centrale e orientale, che
influenzano gli atteggiamenti, suscitano diffidenza
e impediscono una vera riconciliazione tra Est e
Ovest. Ecco perché il CEC ha deplorato che si sol-
levino dei nuovi muri di separazione tra le nazioni,
tra le culture e le religioni; esso ha visto con preoc-
cupazione il fatto che vengano a crearsi nuove divi-
sioni tra gli autoctoni e i migranti, tra i ricchi e i po-
veri, tra le persone i cui diritti vengono rispettati e
quelle i cui diritti vengono calpestati. Il CEC crede
che l’Europa può e deve essere un continente di
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grande spirito, accogliente con tutti e le cui porte
devono essere aperte per coloro che fuggono dalle
persecuzioni e dalla violenza. Per questo motivo
l’importante organizzazione ecumenica collabora
strettamente con la Commissione delle Chiese
presso i Migranti in Europa (CEME).

Le sfide del CEC sono anche rappresentate
dalla terribile situazione in Medio Oriente, ma an-
che dai troppi conflitti che ancora caratterizzano
l’Africa post coloniale. Il CEC è molto impegnato
tramite commissioni e continui appelli nel tentativo
di trovare una soluzione alla drammatica situazione
in Medio Oriente, dalla Palestina alla Siria, passan-
do per l’Iraq e gli altri scenari di guerra. Il ricono-
scimento del suo ruolo in quelle zone di guerra na-
sce proprio dal suo continuo invito al dialogo. Vie-
ne identificato come facilitatore capace di creare un
terreno neutro in cui riesce a far dialogare le parti
in causa, senza stancarsi di essere costruttore di pa-
ce, portatore di speranza anche laddove sembra non
essercene più. Il suo segretario generale dal 2010,
il pastore luterano Olav Fykse Tveit della Chiesa di
Norvegia, presente all’Assemblea generale della
Conferenza di Chiese europee tenutasi a Novi Sad
(Serbia) dal 31 maggio al 5 giugno 2018, ha ricor-
dato i cristiani che in Medio Oriente soffrono tanto.
Egli ha denunciato le persecuzioni in Siria, in
Iraq e in Palestina. Quelle terre che rappre-
sentano la culla del cristianesimo devono
diventare un luogo di pace ed esempio
per l’intera comunità. Per questo,
solo attraverso il silenzio delle armi
si può tentare di avviare un dialogo
reale che deve necessariamente pas-
sare attraverso il riconoscimento
dell’altro.

Quest’anno il CEC festeggia 70
anni essendo stato fondato nel 1948 ad
Amsterdam. Gli eventi sono iniziati il 20
giugno 2018 con una celebrazione nella Cat-
tedrale riformata Saint Pierre di Ginevra e con
l’omelia di Bartolomeo I, Patriarca ecumenico di
Costantinopoli, nella quale ha più volte pronuncia-
to parole come: unità, dialogo, azione comune e
solidarietà. Ricordiamo l’importanza della compo-
nente ortodossa che partecipò significativamente al
movimento ecumenico: non è un caso se il Patriar-
cato ecumenico di Costantinopoli fu co-fondatore
del CEC nel 1948.

Le celebrazioni hanno avuto il loro culmine
il 21 giugno 2018 con la visita agli uffici di Ginevra
da parte di papa Francesco.

La Chiesa cattolica pur non facendo parte del
CEC guarda con crescente attenzione al fermento
in corso. Da oltre trent’anni il Vaticano opera a

stretto contatto con il Consiglio ecumenico e parte-
cipa come osservatore a tutte le principali confe-
renze del CEC. Il Pontificio Consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani inoltre nomina 12
membri all’interno della commissione Fede e Co-
stituzione, creata dal CEC nello stesso 1948, oltre a
partecipare ad alcuni organismi ecumenici a livello
regionale e nazionale. Numerosi sono i filoni di
collaborazione tra Santa Sede e CEC, tra cui il la-
voro pratico nel campo di accoglienza dei rifugiati
e migranti, la missione e l’evangelizzazione, il dia-
logo sulle questioni teologiche, dottrinali ed etiche,
la salvaguardia dell’ambiente, la cooperazione in-
terreligiosa attraverso l’Istituto ecumenico di Bos-
sey (Ginevra).

La visita di papa Bergoglio è stata la terza di
un pontefice al CEC, dopo quelle di Paolo VI nel
1969 e di Giovanni Paolo II nel 1984. È meglio dire
che si è trattato di un “pellegrinaggio ecumenico”,
il cui vero scopo è stato quello di andare per cele-
brare il dialogo e la collaborazione tra chiese.

Al centro della visita di papa Francesco al
CEC dal titolo “Camminando, pregando e lavoran-
do” sono stati: i tre concetti di unità, pace e giusti-
zia. A dare il benvenuto a papa Francesco è stato il
segretario Generale dell’organismo mondiale, il

pastore luterano Tveit, affiancato dalla mo-
deratrice e dai due vice-moderatori del

CEC, rispettivamente la teologa
anglicana originaria del Kenya
Agnes Auborn, il metropolita
Gennadios di Sassima del Pa-
triarcato ecumenico di Costan-
tinopoli, e il vescovo metodista
statunitense Signora Mary Ann
Swenson. Accogliere papa
Francesco ha significato celebra-

re insieme un lungo cammino, un
pellegrinaggio durato 70 anni, con lo

sguardo al futuro. “Attenzione a chi soffre,
assistenza per i compagni di viaggio, no agli egoi-
smi e ai muri” sono stati i moniti e le invocazioni
del Pontefice rivolte ad un uditorio mondiale.
“Scegliere il Vangelo significa scegliere il fratello”
e questo insegnamento è parso di grande attualità.

Le spinte al dialogo, alla riconciliazione, alla
collaborazione, alla ricerca dell’unità, della pace e
della giustizia non sono esclusive di questa istitu-
zione (CEC), che al contrario sollecita il contributo
di tutti gli uomini di buona volontà. Il 70esimo an-
niversario dell’esistenza del CEC coincide con
quello della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo. “L’ecumenismo è un dono di Dio, per il
quale si deve pregare per fruttificare” (Willen
Visser’t Hooft).
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La vocazione ecumenica di Enrico Nicodemo
e la fondazione

dell’Istituto di Teologia Ecumenica
Damiano BOVA OP

Mons. Enrico Nicodemo1, durante il Concilio
e dopo il Concilio, ha dato un’impronta decisamen-
te ecumenica alla Chiesa di Bari e a tutta la Puglia,
particolarmente con la fondazione dell’Istituto di
Teologia Ecumenica. Da Vescovo, ha dimostrato,
fin dall’inizio, d’essere un pastore dalla solida for-
mazione intellettuale e fervorosa intraprendenza
pastorale. Prestò particolare attenzione alla disloca-
zione delle parrocchie e all’organizzazione delle
loro struttura della città e diocesi di Bari, città in
grande espansione come centro amministrativo,
commerciale e sede universitaria, oltre che capo-
luogo di regione.

A Bari nel 1957, in occasione della solenne
riposizione delle ossa del Santo nella restaurata
tomba della cripta, si tenne, presso la Basilica di S.
Nicola, la Settimana “Pro Oriente Cristiano”, con
una serie di conferenze e diverse celebrazioni litur-
giche orientali. Mons. Nicodemo nei suoi interven-
ti ha sottolineato gli stretti legami di Bari con
l’Oriente cristiano, auspicando, secondo la sua con-
vinzione dell’epoca, il ritorno delle Chiese ortodos-
se alla sede di Roma. Nel discorso di saluto rivolto
al legato pontificio, card. Adeodato Piazza, facendo
cenno alle liturgie svolte nei vari riti orientali che
hanno chiamato il popolo dei fedeli “a meditare sui
grandi motivi dell’unità della chiesa”, ha afferma-
to, che nel nome di San Nicola, veneratissimo sia in
Occidente che in Oriente, anche se separato, parti-
rà da Bari, in questa circostanza, una voce d’im-
plorazione: “Ut omnes errantes ad unitatem Eccle-
siae revocare digneris, te rogamus, audi nos” 2.

Mons. Nicodemo era ancora immerso nel
quadro storico ed ecclesiale preconciliare. In que-
sto clima esercitò il suo ufficio in quella cornice di
moderato trionfalismo in uso nella Chiesa ancora
pacelliana, richiesto dalla prestigiosità dell’autorità
del vescovo. Questo posizione preconciliare traspa-
re dalle sue prime lettere pastorali con netta evi-
denza. Nei riguardi delle Chiese non cattoliche non
cattoliche auspicava un ritorno alla Chiesa cattoli-
ca detentrice della completezza della verità. Tale
speranza si rinvigorì con l’elezione di Giovanni
XXIII, particolarmente per i rapporti avuti come
Delegato Apostolico in Turchia e in Grecia3 duran-

te la Seconda Guerra Mondiale con gli ambienti or-
todossi, specie con Atenagora.

Egli aveva coscienza, come vescovo, della
dimensione universale del suo mandato, e fu sem-
pre viva in lui la sollecitudine e responsabilità per
la Chiesa universale. Promosse con fervore la vita
pastorale della diocesi, circondandosi di validi col-
laboratori. Molta attenzione prestò al mondo della
cultura in un clima segnatamente difficile per l’in-
sorgenza di forze anticlericali. Di rilevanza nazio-
nale il suo scontro con il sindaco socialista di Bari,
Giuseppe Papalia e l’intera Giunta comunale l’8
maggio del 1960 a riguardo della loro partecipazio-
ne alla processione di S. Nicola.4 Fu chiamato a
prestigiosi incarichi nella Chiesa nazionale (Vice
Presidente della CEI, Azione Cattolica, Apostolato
dei Laici, Centro Nazionale per la Famiglia, Com-
missione per il riordinamento delle diocesi italia-
ne). Nella sua linea ancorata all’ecclesiologia pa-
celliana, di fronte alle difficoltà in cui la Chiesa
post-bellica si trovava, Nicodemo auspicava l’unità
dei cristiani per far fronte comune contro il dilaga-
re di sistemi e mentalità contrari ai valori cristiani
e umani.

Nicodemo al Vaticano II

Il 31 agosto del 1959, alla lettera circolare
della S. Sede con la quale si chiedeva ai vescovi di
tutto il mondo di fornire «consilia et vota» per il
prossimo concilio ecumenico, così rispondeva
mons. Nicodemo: “Nihil dicendum puto circa Ec-
clesiae unitatem, cum hoc peculiare argumentum
explicite a Summo Pontifice propositum sit”.5 Nel
Concilio si affermò come uno dei presuli più pre-
parati e qualificati. La sua partecipazione fu assi-
dua, impegnativa, sofferta e preziosa. Egli, prima
dell’apertura del concilio, fece parte per tre anni
della Commissione preparatoria per il clero. Iniziò
in questo periodo, e poi constatò con maggiore fre-
quenza e intensità, nel contatto con vescovi e osser-
vatori di altre nazioni, la specificità della sua dio-
cesi, per la presenza delle reliquie di San Nicola e
per la sua apertura verso l’Oriente cristiano.

L’ospitalità a Bari offerta ai fratelli ortodossi
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Per un cammino vero

e la discussione sui documenti in materia ecumeni-
ca, lo resero più attento, disponibile e aperto al dia-
logo con i non cattolici. Molti, pertanto, si aspetta-
vano da lui contributi concreti per la causa ecume-
nica. L’episcopato italiano, in generale, era dottri-
nalmente impreparato di fronte ai progressi delle
discipline sia ecclesiastiche, particolarmente bibli-
che, sia delle scienze umane, e pastoralmente arre-
trato. Nicodemo al concilio acquisì in profondità il
reale senso della Chiesa universale nel pluralismo
delle sue espressioni. Questa ansia ecumenica la
trasfuse nella sua Chiesa locale di Bari e nei vesco-
vi della CEP, sollecitato sempre dalla presenza di
un santo ecumenico come San Nicola, il che lo por-
tò a stringere più stretti rapporti con gli ortodossi.

Il 6 dicembre del 1961, in S. Nicola, nel com-
plimentarsi con i Domenicani per il servizio di die-
ci anni, richiamò la vocazione dell’Ordine di San
Domenico nella ricerca della verità. Pertanto egli
auspicava il ritorno dei dissidenti alla Chiesa catto-
lica detentrice della verità, molto più facile per le
Chiese separate d’Oriente che non per le chiese
protestanti. San Nicola poteva essere un valido me-
diatore per la riscoperta di una reale fraternità con
l’Oriente ortodosso. Stava entrando nel clima del
concilio, anche se ancora in piena concezione pre-
conciliare6, e cominciò ad interessarsi più intensa-
mente alla causa ecumenica. Durante il Concilio
mons. Nicodemo era travagliato tra la fedeltà
all’impostazione teologica ed ecclesiologica in cui
si era formato e le istanze nuove che lo aprivano a
prospettive inattese di approfondimento e di pro-
gresso. Ma sempre più veniva trascinato dagli
eventi conciliari e quelli della sua Chiesa in nome
di S. Nicola, ad essere interessati all’unione dei cri-
stiani.

Nella lettera pastorale “Questo è il concilio” 7

del 1963 sollecitava gli studiosi ad interessarsi
della divisione dei cristiani. Mons. Nicodemo fu il
primo vescovo, e per molti anni l’unico vescovo
italiano, insieme a sette cardinali, scelti da tutte le
parti del mondo, a far parte del segretariato per
l’unità dei cristiani. Il Santuario nicolaiano di Bari
veniva percepito come locus oecumenicus tra cat-
tolici e ortodossi. Egli si andava convincendo della
vocazione ecumenica e della missione profetica
della sua Chiesa. Paolo VI, in una udienza pubbli-
ca, caratterizzò Bari come “Porta aperta verso l’O-
riente e ponte per l’unione dei cristiani”.8 Mons.
Nicodemo da giovane vescovo s’era sintonizzato
sulla lunghezza d’onda di papa Pacelli, da vescovo
conciliare seguì, nel campo ecumenico, le orme di
Paolo VI. Egli ormai si andava convincendo che la
storia, la tradizione e le esigenze dei nostri tempi
richiedono la riconciliazione tra le chiese cristiane.

Nel primo convegno dell’Associazione Pro
Oriente Cristiano nel 1964 tenuto presso la Ba-
silica di S. Nicola, fu affrontato il problema delle
Chiese orientali. In apertura mons. Nicodemo disse
che “Bari e la Puglia … possono costituire vera-
mente un punto ideale d’incontro e avere un ruolo
altissimo nel dialogo aperto, oggi, fra Oriente e Oc-
cidente”.9 È al giro di boa: da vescovo pacelliano a
pastore ecumenico montiniano. I festeggiamenti in
onore di San Nicola a maggio del 1964, assunsero
un carattere eminentemente ecumenico, anche per
la presenza del Cardinale Slipyi,10 invitato per la
festa della Traslazione.11

Mons. Enrico Nicodemo, a conclusione del
concilio, proprio in quanto vescovo della città di
San Nicola, fu designato a far parte, come numero
due, della delegazione che il 7 dicembre 1965, si
recò a Costantinopoli, per un gesto di pace tra la
Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, con l’abo-
lizione delle rispettive scomuniche del 1054.12 Egli
ricevette dal Patriarca due preziosi e simbolici doni
che l’arcivescovo destinò alla Basilica di San Ni-
cola, conservato oggi nel Museo nicolaiano. Stabilì
rapporti fraterni con i patriarchi orientali, cattolici e
ortodossi, promovendo sempre più occasioni di
incontri ecumenici.

Nicodemo e la vocazione ecumenica di Bari e
della Puglia

“Rientrato in sede, al termine del concilio,
apparve in tutti i suoi atteggiamenti come un vesco-
vo nuovo. Aveva assimilato profondamente il gran-
de evento nella sua sostanza e cominciò a viverlo in
prima persona, mentre si adoperava infaticabilmen-
te per l’accostamento dei fedeli all’insegnamento
conciliare”. Affermava che “l’attività ecumenica
della Chiesa barese trovava ispirazione da San Ni-
cola e dalla sua Basilica, centro di coesione”.
Dall’eccellenza dell’ufficio di vescovo, passò
all’eccellenza del servizio. La creazione di un’i-
stituzione ecumenica da quel momento diventò per
lui un’idea dominante sia nella vita pastorale della
sua Diocesi, sia nell’ambito della CEP di cui era
presidente.

Subito dopo la conclusione dell’assise conci-
liare, volle porre un segno visibile della svolta ecu-
menica della Chiesa con un diverso orientamento
da quello tradizionale. Tre eventi straordinari carat-
terizzarono in questo periodo l’azione ecumenica
che consacrarono ufficialmente la vocazione ecu-
menica di Bari sotto l’egida di San Nicola.

Anzitutto l’installazione, d’accordo con i
Padri Domenicani e con il Patriarcato Ecumenico
di Costantinopoli, della cappella orientale nella
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cripta della Basilica di San Nicola, accanto alla
tomba del Santo, per consentire ai pellegrini orto-
dossi di celebrare la loro Santa Liturgia (la Santa
Messa). Per la prima volta in una chiesa cattolica
una cappella assegnata agli ortodossi. Un vero
miracolo di San Nicola. Era il mese di maggio del
1966, cinque mesi appena dalla chiusura del Va-
ticano II.13

Il secondo evento è stato l’offerta dell’acco-
glienza e ospitalità offerta da Nicodemo al primo
Convegno storico interecclesiale su La Chiesa
greca in Italia dall’VIII al XVI secolo aspetti e pro-
blemi, tenuto a Bari dal 30 aprile al 4 maggio 1969.
Il convegno è stato organizzato, da parte cattolica,
dal Pontifico comitato per le scienze storiche, e, per
parte ortodossa, dalle facoltà di teologia di Halki,
Atene e Salonicco. Il convegno rappresentò un
significativo evento ecumenico.14 Fu patrocinato da
Paolo VI e da Atenagora. Vide, infatti, la partecipa-
zione di una consistente rappresentanza di autorità
ortodosse, sia del mondo ecclesiastico che della
cultura, come Emilianos Timiadis,15 in rappresen-
tanza del patriarca. Del mondo cattolico furono
presenti gli autorevoli cardd. Willebrands e de
Furstenberg in rappresentanza del papa Paolo VI
che, il 25 aprile 1969, inviò un messaggio a mons.
Nicodemo, rallegrandosi per l’iniziativa che aveva
lo scopo di promuovere le relazioni fraterne tra la
Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa.

Scopo del convegno è stato: “Affrontare ed
avviare, in modo obiettivo e con metodo scientifi-
co, l’esame della plurisecolare permanenza di co-
munità di lingua e di rito greco nella penisola ita-
liana”. Nell’invito così si esprimono, infatti, gli or-
ganizzatori: “Il dialogo della carità, condotto nel
reciproco rispetto delle proprie chiese, sollecita e
verifica una disinteressata e feconda collaborazione
dei cristiani sul piano intellettuale, soprattutto nel
campo degli studi di storia della Chiesa, delle tra-
dizioni ecclesiastiche, della liturgia, delle realizza-
zioni della vita monastica”.16 È indicato anche il
metodo da adottare: il dialogo della verità inizia
con l’approccio e la verifica storica, metodo di ve-
rifica senza compromettersi ancora sul piano teolo-
gico.17

Mons. Nicodemo apparve subito, in tutto il
suo operato, come vescovo sinceramente votato
all’ecumenismo. Non fu l’ospitalità offerta con ge-
nerosità a favorire il rispetto e la fiducia degli o-
rientali, ma sostanzialmente il suo atteggiamento
pratico, accogliente e cordialmente fraterno verso i
fratelli ortodossi, e la schiettezza e correttezza in-
travista nei suoi discorsi pubblici e privati.

Il convegno ha avviato un rapporto di stretta
collaborazione che portò queste stesse persone a

condividere il lavoro all’interno dell’Istituto “S. Ni-
cola” e a promuovere il rapporto con le università
greche. Il metropolita Konstantinidis diventerà il
referente permanente dell’ortodossia nella scuola e
nelle varie iniziative ecumeniche di Bari. Per la
prima volta, studiosi delle due Chiese si trovarono
insieme e il successo del convegno divenne motivo
di conforto e di speranza per tutti.18

La tematica suggerì l’adozione nell’Istituto,
di una cattedra di Storia delle chiese locali, diven-
tata, nel corso degli anni, Storia e tradizioni bizan-
tine dell’Italia meridionale. Gli studi storici di que-
sta materia attrasse l’interesse anche degli ortodos-
si per la riscoperta delle tradizioni orientali nell’I-
talia meridionale.19 Nelle molteplici incidenze litur-
giche, teologiche, storiche e artistiche, si volle co-
gliere l’anello di congiunzione tra passato e presen-
te, onde riscoprire un patrimonio comune, frutto di
molti secoli di mutua e feconda collaborazione tra
le due chiese.

Il convegno celebrato e vissuto come un
evento ecumenico, fu il primo, del genere, in Italia,
e forse anche nel mondo, come fece notare Ate-
nagora, nel messaggio letto dal metropolita Timia-
dis.20 Mons. Nicodemo ebbe in quell’occasione la
possibilità di colloquiare con personalità del mon-
do cattolico e di quello ortodosso sul progetto della
creazione di una istituzione accademica in via di
realizzazione, destando molto interesse.

E il terzo evento è la fondazione dell’Istitu-
to di Teologia Ecumenica di cui tratteremo in al-
cuni contributi su questa rivista.

Conclusione

Mons. Nicodemo, ricordando il periodo in
cui aveva vissuto la grande svolta del Vaticano II,
confessa: “Io posso attestare dinanzi al Signore che
ho compiuto e compio tutti gli sforzi per rinnovar-
mi ogni giorno nello spirito del Concilio, non rin-
negando il passato, perché esso ha preparato il pre-
sente, ma superandone, in una visuale globale nuo-
va, forme, orientamenti e prospettive”.21

Nella sua vita di pastore si è affidato alla gui-
da di San Nicola, innanzi tutto per il suo senso di
Chiesa. In una omelia esprimeva il suo pensiero sul
vero significato dell’ecumenismo: “Non ci può es-
sere ecumenismo vero senza che si abbia il senso
della Chiesa. Il senso della Chiesa presiede l’azione
ecumenica. Ed è soltanto nella posizione chiara di
tutte le parti che può e che deve avvenire l’incon-
tro, animato e vivificato dalla carità e coronato dal-
la preghiera”.22

Tra il 1965 e il 1969 mons. Nicodemo pola-
rizzò la sua attenzione alla costituzione a Bari di
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una Facoltà teologica con indirizzo predominate a
sfondo ecumenico, per la promozione dell’incontro
tra cattolici e ortodossi, e alle iniziative ecumeni-
che sia nella propria diocesi che nella Chiesa di
Puglia. Egli istituì subito il Segretariato Diocesano
per l’ecumenismo e volle che uno dei preti dell’ar-
chidiocesi, don Angelo Romita, si specializzasse in
ecumenismo, e lo inviò per gli studi a Ginevra, in
Svizzera. Volle tenere accanto a se, come prezioso
consigliere per i rapporti con gli orientali e gli orto-
dossi, P. Giuseppe Ferrari, sacerdote italo-albanese
di Calabria, esperto di teologia ed ecclesiologia
orientale e docente di lingua albanese all’universi-
tà di Bari.23

Il 9 maggio del 1970 in San Nicola così si

esprimeva Nicodemo: “E noi Chiesa di Bari, e noi
Chiesa di Puglia, abbiamo scoperto di avere un ruo-
lo insostituibile nella vita di tutta la Chiesa, nel pro-
cesso storico che si sta attuando per l’incontro defi-
nitivo con i nostri fratelli separati d’Oriente”.24

Il card. Ugo Poletti, vedeva in lui “un uomo
di equilibrio e di virtù, rispettoso delle tradizioni
del passato, ma con lo sguardo intelligente, sempre
rivolto alle esigenze dei tempi nuovi”.

Un busto di bronzo fu collocato, a perpetua
memoria, nell’Istituto di teologia ecumenica, realiz-
zato dal suo successore, mons. Ballestrero, che ha
voluto così manifestare la riconoscenza della Chie-
sa di Bari dovuta a mons. Nicodemo per l’opera
svolta di promozione dell’ecumenismo in Puglia.25

1 Enrico Nicodemo nacque a Tortorella (SA), diocesi
di Policastro, il 29 gennaio 1906. Frequentò le scuole ginna-
siali nel collegio dei salesiani di Castellammare di Stabia
(NA). Nel 1921 passò al, Pontificio seminario regionale cam-
pano Pio X di Posillipo a Napoli. L’8 luglio 1928, ad appena
22 anni, con la dispensa del papa, fu ordinato sacerdote a
Napoli, nel Pontificio seminario regionale campano di Po-
sillipo. Svolse immediatamente opera d’insegnamento di ma-
terie letterarie nel seminario di Vallo della Lucania, di reli-
gione nel ginnasio, e in seguito anche nel liceo. Divenne pre-
sto teologo della cattedrale. Fu eletto vescovo di Mileto in
Calabria il 22 gennaio 1945, e consacrato l’8 aprile seguente,
all’età di 39 anni. L’11 novembre 1952 fu promosso alla sede
di Bari, dove prese possesso l’8 marzo 1953. Pochi giorni
dopo fu eletto presidente della CEP, incarico che conservò
fino alla sua morte (1973). Nel 1957 gli venne affidato l’in-
carico di pro-presidente delle settimane sociali dei cattolici
italiani. Nel 1966 fu eletto, con consenso unanime, Vice-
Presidente unico della CEI, incarico che conservò fino alla
sua scomparsa. Colpito da ictus cerebrale il 29 gennaio 1973,
si spense il 27 agosto seguente, all’età di 67 anni. Il suo corpo
riposa nella cripta della basilica cattedrale di Bari.

2 AA.VV., “Solenni celebrazioni per la reposizione
delle sacre ossa di San Nicola, 29 aprile - 9 maggio 1957”,
Bollettino di S. Nicola, 1957, aprile-dicembre, numero spe-
ciale, pp. 68-69.

3 Angelo Roncalli fu rappresentante della S. Sede
presso il governo della repubblica di Turchia dal 1935 al
1944. In Turchia vi erano circa 35.000 cattolici di diverse na-
zionalità e di cattolici dei vari riti orientali; i cristiani ortodos-
si erano circa 100.000. Nello stesso periodo era rappresentan-
te della S. Sede anche in Grecia. A Istanbul gli è stata intito-
lata una via. Egli era stato visitatore in Bulgaria per 10 anni.

4 Nicodemo faceva ricorso al decreto del S. Ufficio
del 1° luglio 1949 con cui si procedeva alla scomunica dei
comunisti; non teneva però conto alla nuova area dettata da
Giovanni XXIII che invitava ad una minore ingerenza della
Chiesa nella vita politica. Anche nell’ambito politico si respi-
rava un clima di minore intolleranza tra i politici cristiani
come Aldo Moro e Giorgio La Pira.

5 TANCREDI, LUIGI, Luci di un’anima, Mons. Enrico
Nicodemo arcivescovo di Bari, Santos Cantelmi, 1990, 585
pagine, p. 468.

6 Cfr Bollettino di S. Nicola, X, dicdicembre 1961 -

gennaio 1962, pp. 11-15.
7 Cfr NICODEMO, ENRICO, Scritti pastorali, Bari 1963.
8 L’espressione fu inserita nel decreto della CEP per

la fondazione dell’ITE, al primo punto: “Bari, porta d’Italia
verso l’oriente, che custodisce le reliquie del vescovo s. Ni-
cola, è giustamente considerata quasi la mano distesa dei cat-
tolici verso i fratelli separati d’oriente” (Decreto della CEP
del 1° ott. 1968).

9 Cfr Bollettino di S. Nicola, XII, 1964, 3, pp. 14-16.
10 Arcieparca metropolita di Leopoli, e Presidente del

Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. Più volte arre-
stato e condannato dalle autorità sovietiche subì la prigionia
anche in Siberia dal 1945 al 1963, quando fu improvvisa-
mente liberato. Denunciò la persecuzione sovietica contro i
cristiani e lottò per la salvaguardia della Chiesa cattolica
ucraina. Venne definito da Giovanni Paolo II: “uomo di fede
invitta, pastore di fermo coraggio, testimone di fedeltà eroica,
eminente personalità della Chiesa” (L’Osservatore Romano
19 10 1984). Morì a Rome nel 1984 all’età di 92 anni.

11 Bollettino di S. Nicola, 1964, 3, pp. 17-23.
12 A Costantinopoli, il 7 dicembre 1965, fu letta la Di-

chiarazione comune d’abrogazione delle reciproche scomu-
niche del 1054 della chiesa cattolica romana e della chiesa
ortodossa di Costantinopoli. Nello stesso giorno in cui si con-
cludeva il concilio, una delegazione ortodossa assolveva lo
stesso compito a Roma, nell’aula conciliare.

13 Bollettino di S. Nicola, 1966, 2, pp. 9-13.
14 Gli incaricati per l’organizzazione furono: dalla par-

te cattolica, Michele Maccarrone,Alfonso Raes, Agostino Per-
tusi; dalla parte ortodossa, Chrisostomos Konstantinidis,
Metropolita di Myra, Andreas Fytrakis, Ioannis E. Anastasiou.

15 Oltre ad essere il rappresentante del patriarcato al
consiglio ecumenico delle chiese, portava il significativo tito-
lo di metropolita di Calabria.

16 Dalla comunicazione d’invito inviato in data 1°
aprile 1968.

17 Mons. Nicodemo aveva piena coscienza di questo
passaggio dal dialogo della carità a quello della verità, con la
mediazione del metodo storico. Egli indicava così nella eccle-
siologia il terreno del confronto e della ricerca per pervenire
all’unità delle due chiese.

18 Cfr L’Oss. Rom. 5-6 maggio 1969, p. 5; e 11 mag-
gio 1969, p. 3.

19 Parecchie tematiche affrontate nel convegno furono
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adottate nei programmi del nascente Istituto, e diversi relato-
ri, cattolici e ortodossi, insegneranno o interverranno nei col-
loqui cattolico-ortodossi tenuti dall’Istituto: Konstantinidis,
Tachiaos, Fytrakis, Foundulis, Anastasiou, Timiadis; Peri,
Pertusi, Follieri, Guillou, Willebrands.

20 Cfr Bollettino di S. Nicola, XIX, 1970, 1, pp. 4-5.
Gli Atti furono pubblicati nel 1973 dall’Editrice Antenore di
Padova, a cura di Maccarrone, Meersseman, Passerin d’En-
trèves e Sambin.

21 Bollettino di S. Nicola, 1970, 1, p. 6.
22 NICODEMO, ENRICO, “S. Nicola e l’ecumenismo”,

Bollettino di San Nicola, 1970, 2, pp. 10-11.

23 Il percorso ecumenico della Chiesa di Bari e di
Puglia, sotto la guida di Mons. Enrico Nicodemo, e della Ba-
silica di San Nicola guidata dai Padri Domenicani, può esse-
re seguito pedissequamente sulle pagine del Bollettino di San
Nicola di quegli anni.

24 NICODEMO, ENRICO, “San Nicola e l’ecumenismo”,
Bollettino di S. Nicola, 1970,2, p. 10.

25 L’opera in bronzo è stata realizzata dall’artista Ma-
rio Colonna di Bari, docente della locale accademia di belle
arti. La cerimonia si svolse nel corso dell’inaugurazione del-
l’anno accademico 1975/76, il 22 gennaio 1976, alla presen-
za di molti vescovi, autorità e di un foltissimo pubblico.

Le beatitudini
santità del cristiano

16 ottobre 2018, ore 19,30 -
Beati i poveri in spirito -
Liturgia di vespro ortodosso
- presieduta da Eminenza
rev.ma mons. Gennadios
Zervos, arcivescovo metropolita dell’Ar-
cidiocesi ortodossa d’Italia e di Malta del
Patriarcato ecumenico.

13 novembre 2018, ore 19,30 - Beati gli
afflitti - Liturgia di vespro cattolico -
presieduta da fr. Giovanni Distante OP,
Rettore della Basilica di S. Nicola.

19 febbraio, ore 19,30 - Beati i miti -
Liturgia di vespro ortodosso - presieduta
dal rev. sac. Aleksey Dikarev, Diparti-
mento per le relazioni esterne del Patriar-
cato di Mosca.

12 marzo 2018, ore 19,30 - Beati i mise-
ricordiosi - Liturgia di Akatistos - presie-
duta da p. Mihail Driga, sacerdote della
Chiesa ortodossa rumena in Bari.

2 aprile 2019, ore 19,30 - Beati gli ope-
ratori di pace - Liturgia della Parola -
presieduta dal pastore Daniele Pispisa,
della Chiesa avventista in Bari.

V E G L I E E C U M E N I C H E
Le Veglie ecumeniche costitui-
scono il tentativo di mettere in
atto quell'ecumenismo spiritua-
le, senza la cui efficacia è uto-
pico pensare ad una riunifica-
zione di tutto il gregge sotto un
unico pastore (Gv 10,15).
Nell’invitare ciascuno di voi
alla partecipazione a questi
incontri, rivolgiamo anticipata-

mente il personale ringraziamento a tutti i cristiani di
buona volontà che attivamente si impegneranno in queste
attività, ed allo stesso tempo la comune preghiera a Dio
onnipotente, perché tale impegno possa essere moltiplica-
to e trasformato per la crescita cristiana nella sequela di
Gesù Cristo e dunque per l’unità della sua Chiesa.
Le veglie ecumeniche si terranno nella cripta della Ba-
silica di S. Nicola alle ore 19.30

CENTRO ECUMENICO
Il Centro ecumenico “P. Salvatore Manna” è un organismo costi-
tuito per svolgere e promuovere l'attività ecumenica all'interno
delle confessioni cristiane. La consapevolezza dell'unità della fede
deve spronare tutti i cristiani a rendere concretamente visibile tale
unità di fronte al mondo. La preghiera di Gesù al Padre: che siano
una cosa sola, affinché il mondo creda (Gv 17,21) anima il Centro
Ecumenico, che propone una sempre nuova attualizzazione di tale
messaggio affinché questo appello del Cristo non cada dimentica-
to.
Le Veglie di preghiera ecumeniche sono alcune delle attività più
significative del servizio che il Centro Ecumenico “p. Salvatore
Manna” intende offrire all'interno dell'animazione spirituale e cul-
turale della realtà della Basilica di S. Nicola. Esse esprimono
all’interno del carisma dell'Ordine domenicano - e più in generale
nella vita di tutta la Chiesa - la sinergia tra preghiera e predicazio-
ne, inscindibile per l'avanzamento del Regno di Dio su questa
terra.






