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IL DIBATTITO SULL’ETICA SOCIALE NEL MOVIMENTO ECUMENICO 
 
 
Il problema 
L’attenzione al momento pratico della fede cristiana si trova già alle origi-
ni del movimento ecumenico nel documento Life and Work, a partire dal 

motto costitutivo “la dottrina divide, l’azione unisce”.  
 
Life and Work ha sempre declinato questa dimensione con un’attenzione 
specifica alle questioni sociali e al ruolo della chiesa nella società (Church 
and Society). L’eredità di Life and Work si è mantenuta presente nella vi-
cenda del CEC, sia nei testi prodotti sia nelle priorità che lo stesso CEC 
ha dato nella sua azione concreta. In questo senso la ricerca sull'etica 
ecumenica è stata certamente fonte di comunione, così come lo è stato il 
comune impegno in alcuni contesti di particolare tensione etica1. Più re-
centemente, invece, le questioni etiche si sono caratterizzate come fonte 
di divisione fra le chiese. Diversi segnali emergono in questa direzione. 
•  Il Sesto Rapporto del Gruppo Misto di Lavoro con i suoi interrogativi2; 
•   I problemi di relazione degli ortodossi con il CEC3; 
•   Il rifiuto della CCR di partecipare ad alcune attività del CEC nel campo 

della promozione sanitaria a causa della diversa posizione dei due or-
ganismi sui problemi bioetici; 

                                                             
1  Penso alla lotta contro l'apartheid in Sud Africa. 
2  EO 3, nn. 763ss  
3  Vedi Ortodossia, ecumenismo, VIII Assemblea del CEC, StEc XVI (1998) 507. 
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•   Le tensioni interne alla Comunione Anglicana sul tema 
dell’omosessualità4. 

 
É quindi urgente un dialogo sui problemi legati all’etica e in particolare 
un’esplorazione del rapporto fra scelte etiche e unità delle chiese. Perché 
è su questa frontiera che il potenziale dell'etica va messo alla prova.  
 
I più recenti documenti sull'etica, sia dialoghi bilaterali sia testi del CEC, 
evidenziano la centralità della relazione fra ecclesiologia ed etica e pon-
gono la questione della qualità della comunione "morale" richiesta fra le 
chiese. Nel Sesto rapporto (1990) del Gruppo Misto di Lavoro si legge una 
preoccupata presa d'atto della nuova rilevanza che le questioni etiche 
hanno, a livello ecumenico. Nel paragrafo dedicato a Unità della chiesa. 
L'obiettivo e il mezzo5, è presente, infatti, una significativa dichiarazione 
sul rapporto fra problemi etici e possibilità di nuove divisioni fra le chiese 
e al loro interno. 

 
"(...) Convergenze ed affermazioni comuni cominciano a prendere forma 
sulle questioni dottrinali classiche che dividono, come scrittura e tradizio-
ne, battesimo, eucaristia e ministero.  Ma durante lo stesso periodo, que-
stioni di etica personale e sociale sono apparse, hanno fatto nascere con-
flitti ed hanno perfino minacciato di provocare nuove divisioni all'interno o 
fra le chiese. Tutte le tradizioni cristiane riconoscono che l'etica non può 
essere separata dalla dottrina rivelata: la fede implica conseguenze etiche. 
Il GML nota che tuttavia non ci sono sufficienti discussioni ecumeniche se-
rie, mature e sostenute su un gran numero di queste questioni e posizioni 
etiche, personali e sociali. Per esempio: armamento nucleare e forza di dis-
suasione, aborto ed eutanasia, amore coniugale duraturo e procreazione, 
manipolazione genetica ed inseminazione artificiale. Il GML ha intrapreso 
una prima esplorazione di queste nuove fonti potenziali di divisione ecu-
menica (...). Propone che questo argomento costituisca una priorità per il 
periodo post-Canberra"6.  

 
La difficoltà fondamentale sembra essere, da una parte, la carenza di dia-
loghi seri sulle questioni etiche, dall'altra la difficoltà di creare una meto-
dologia altrettanto consolidata di quella utilizzata per il confronto sulle 
questioni dottrinali. Il Gruppo Misto di Lavoro non si limita a proporre una 
maggiore attenzione ai temi morali, ma indica, embrionalmente, anche una 
traccia per discutere le questioni della prassi cristiana nel confronto ecu-
menico. Infatti, pone l'accento su alcune questioni urgenti.  
1. Perché certe questioni etiche sono emozionalmente ed intellettual-

mente fonte di divisioni, tanto che, molto spesso, un dialogo maturo 
su di loro diventa molto difficile o addirittura evitato totalmente? 

2.  Le chiese come giungano a formulare i principi etici e prendere deci-
sioni su questioni specifiche? 

3.  Quando e come le chiese aiutano i loro membri ad illuminare e a for-
mare la loro coscienza? 

4.  Le chiese come capiscono ed utilizzano la loro autorità per decidere, 
su temi specifici, per i loro membri? 

                                                             
4  Vedi La conferenza di Lambet: problemi etici ed impegno ecumenico, StEc XVI (1998) 508. 
5  EO 3, nn. 779-789. 
6  EO 3, 782-783. 
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5.  Quali strade le chiese dovrebbero seguire per entrare umilmente in un 
dibattito pubblico con persone di altra fede o di orientamenti laici che 
desiderano anch'esse vivere insieme in pace e giustizia?  

6. Come dovrebbero essere presentate le convinzioni cristiane per con-
tribuire al bene comune? 

7.  Quando una questiona etica, sulla quale i cristiani non sono d'accor-
do, diventa ostacolo alla piena comunione? 

    
Nella discussione di questi problemi, i cristiani possono riscoprire le ri-
sorse offerte dalle tradizioni delle chiese. Tutti possiamo imparare a ri-
spettare meglio le convinzioni degli altri, radicate nelle loro tradizioni e nei 
loro coinvolgimenti ed a perseguire il dialogo senza chiedere a chiunque 
di transigere con le proprie convinzioni “in nome dell'unità"7. È riafferma-
to il principio di Lund sul rispetto della coscienza confessionale ed indivi-
duale, ma è fornita anche un'indicazione per un confronto sulle questioni 
etiche che implichi i seguenti momenti. 
•  La presa di coscienza dei fattori extra-teologici delle difficoltà di dialo-

go in ambito morale. 
•  Una consistente attenzione alla metodologia che ciascuna confessio-

ne segue nel giungere a conclusioni etiche, anche in rapporto con la 
coscienza individuale. 

•  La sottolineatura importante della connessione fra ecclesiologica e 
metodologia etica, che implica anche il tentativo di definire i limiti della 
comunione. 

•  La necessità di aprire il dibattito morale al di fuori dell'ambito stretta-
mente ecclesiale. 

 
Queste piste di riflessione costituiscono un contributo significativo allo 
sviluppo di una metodologia adeguata al dialogo sulle questioni morali.  
Fa emergere l'importanza di affrontare queste tematiche da un punto di 
vista fondamentale, rispetto all'attenzione alle singole questioni etiche. 
L'idea che le chiese devono confrontare i propri presupposti teologici, per 
comprendere meglio il senso delle divisioni nella prassi, sembra molto ri-
levante per la corretta impostazione di un dialogo che non si limiti alla re-
gistrazione di assonanze e dissonanze, ma possa costituire lo strumento 
per riscoprire il tema conduttore di ogni confessione cristiana nei con-
fronti del fatto morale. Si possono così proporre i principi 
dell’apprendimento ecumenico e scoprire la ricchezza che l'altro offre, en-
trambi necessari al pieno ristabilimento della comunione nell'ambito 
dell'etica.  
 
Vale forse la pena di richiamare la distinzione fra momento meta-etico, di 
riflessione fondamentale sui principi etici, e momento normativo, di con-
creta traduzione dei principi etici nei contesti problematici. Rispetto ai 
contributi dei primi dialoghi bilaterali la più recente discussione ha evi-
denziato come centrale la riflessione meta-etica, perché è proprio a partire 
dalla comprensione fondamentale e metodologica dell'etica che si posso-
no evidenziare e valutare le differenze sulle scelte normative. 

                                                             
7 EO 3, 783-784. 
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Prospettive storiche 
Se la problematica può essere costituita dalle considerazioni contenute 
nel VI rapporto del Gruppo Misto di Lavoro è necessario uno sguardo ad-
dietro per cogliere l’evoluzione dei problemi dell’etica nel contesto ecu-
menico. Il contesto più ampio è dato dall’evoluzione dell’etica ecumenica 
secondo una triplice economia, che individua le linee di fondo del dialogo 
sulle questioni etiche fra le chiese. Ma anche l'evoluzione del pensiero 
sociale ecumenico evidenzia una sua scansione cronologica e problema-
tica significativa. In questo duplice quadro si possono inserire gli altri 
contributi, che giungono dal dibattito interno al CEC e dai Dialoghi bilate-
rali fra le chiese. 
 
1. Atteggiamento controversista 
È possibile definire l'atteggiamento controversistico in modo unitario, se 
la controversistica è proprio il tentativo di sottolineare e definire le distin-
zioni fra le confessioni? In realtà ciò che accomuna gli atteggiamenti con-
fessionali controversistici è proprio una metodologia comune di approc-
cio al problema etico ecumenico. Quali sono i criteri utili per questo ap-
proccio? 
-  Le posizioni delle altre confessioni cristiane sono classificate come 

dottrine degli avversari della propria posizione, alla quale si attribuisce 
il carattere di unica possibile posizione autentica. 

-  La confutazione della posizione dei supposti avversari occupa un po-
sto marginale e normalmente è collocata dopo la chiarificazione degli 
elementi fondamentali della propria etica. Quindi la dimensione ecu-
menica occupa un posto secondario nella costruzione dell'etica con-
fessionale. 

-  Nella costruzione dell’etica confessionale si dimentica di definirla co-
me tale, senza sottolineare la prospettiva parziale e sempre orientata 
da presupposti determinati.  Si identifica con l'etica cristiana tout 
court, non considerando legittima l'esistenza di alternative. 

-  Nella costruzione della propria etica confessionale, quindi, gli apporti 
delle altre confessioni sono ignorati e le teologie morali controversi-
stiche sono chiuse in se stesse, intente alla definizione delle proprie 
caratteristiche. 

-  Il rapporto con le fonti della propria etica può essere definito come 
fondamentalista8. Le proprie fonti e soprattutto l'ermeneutica viene 
assunta nella prospettiva di un'epistemologia fondazionistica e so-
stanzialmente fissista, che non discute né la possibilità di un'evolu-
zione dell'ermeneutica né di un legittimo pluralismo ermeneutico, né 
vede nella propria posizione una particolare collocazione prospettica. 

-  L'approccio alla tradizione fondante (Scolastica, Riforma, Patristica) è 
prevalentemente a-storico, in quanto il momento genetico non è rico-

                                                             
8  FUCHS E., L'ethique protestante, Genève 1990, p. 97: "Nous désignons par ce titre générique, 

les morales qui prétendent s'inspirer directement de l'Ecriture sainte, pour en être la transcrip-
tion fidèle, voire littérale. On la trouve défendue dans les milieux dits «évangéliques» ou fon-
damentalistes. (...). Mais à y regarder de plus près, c'est bien de I ‘autorité d'une interprétation 
particulière de la Bible qu'il est question. Laquelle, pour mieux assurer l'universalité de la loi 
morale biblique, l'arrache à son historicité concrète. Le texte biblique devient un ensemble 
d'enseignements atemporels, ce qui le dénature irrémédiablement." Ma questa caratteristica 
può essere attribuita ad ogni posizione che pretende di possedere in esclusiva l’ autentica in-
terpretazione delle fonti della fede cristiana, sia in ambito protestante sia cattolico. 
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nosciuto come collocato e situato, ma come momento di fondazione 
assoluta e archetipa, dimenticando di distinguere fra contenuto verita-
tivo e contenente storico, provocando così un cortocircuito fra storia e 
verità. La verità, pur collocata nella storia, è considerata indifferente 
alle stesse condizioni storiche che hanno concorso a realizzarla. 

-  Una possibile convergenza fra confessioni è indicata da Autori che vi-
vono il problema di relazioni quotidiane fra cristiani di confessioni di-
verse. I cristiani delle diverse confessioni sono chiamati a collaborare 
per la soluzione di problemi pratici. 

 
Non è superata l'economia controversistica; essa è per molti aspetti anco-
ra viva. Ma non si può nemmeno considerarla solo in modo negativo. Co-
me tappa di un cammino, porta con sé valori da non trascurare. Anch'essa 
può contribuire alla costruzione di un'etica ecumenica compiuta. Per que-
sto occorre evidenziare alcuni dati. 
-  Ogni confessione deve accettare la presenza delle altre confessioni. 

Anche nella controversia si può cogliere una sorta di nostalgia per l'u-
nità perduta e la difficoltà di definirsi in pienezza senza tener contro 
dell'altro. La presenza di diverse chiese e il tentativo di confutarsi vi-
cendevolmente rappresentano i segni di un embrionale riconoscimen-
to di una relazione impossibile dimenticare9. 

-  Occorre evidenziare l'importanza di questo momento, perchè la defini-
zione della propria identità è necessaria ad una più accurata compren-
sione delle distanze e delle vicinanze anche di natura etica. Si può ri-
trovare anche un amore per la verità, che è un atteggiamento indi-
spensabile in una ricerca ecumenica. 

-  È necessario sottolineare come questa fase deve essere superata sia 
per motivi empirici (il confronto delle chiese cristiane con la realtà mu-
tevole della storia e con i nuovi problemi) sia teorici (un’accurata in-
dagine di ciascuna etica per mettere in luce il valore, ma anche l'inevi-
tabile limite della propria prospettiva confessionale teologica, socio-
culturale) sia storici (la transizione fra modernità e post-modernità in-
terroga anche le chiese cristiane e le teologie da esse prodotte). 

 
2. La morale ecumenica nell'economia del confronto 
Nella definizione della propria identità confessionale, occorre cercare ciò 
che unisce e non soltanto ciò che separa le diverse confessioni. Ecco il 
carattere proprio di questa fase della morale ecumenica10.  
 
Un diverso atteggiamento: l'approccio comparativo 
La prima osservazione appare importante. Nella discussione ecumenica 
sulle problematiche etiche, rispetto all'approccio controversistico, è sicu-
ramente cambiato l'atteggiamento psicologico e spirituale delle relazioni 

                                                             
9  Come nella teoria platonica dell'androgino nel Simposio, in cui le due parti divise dell'uomo 

originario pur costituendo due esseri eterogenei vanno in perenne ricerca l'uno dell'altro, an-
che se questa ricerca si risolve poi spesso in conflitto. Cfr  Platone, Simposio, 189c-193e, in 
Opere complete, vol. 3, Laterza, Bari 1985. 

10  Vedi ad esempio; HÄRING B., Ökumenische Ethik im Lichte der ‘sola fides’-Lehre, StMor VI 
(1968) 59-76; IDEM, Problemi e prospettive ecumenici di teologia morale, Edizioni Paoline, 
Roma 1973; BÖCKLE F., Legge e coscienza. Problemi fondamentali di etica teologica in pro-
spettiva ecumenica, Queriniana, Brescia 1969; MEHL R., Morale cattolica e morale protestante, 
Claudiana, Torino 1973; GUSTAFSON J. M., Protestant and Roman Catholics Ethics, The Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 1978. 
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fra le diverse confessioni. Se prima l'orientamento era determinato da un 
atteggiamento di tipo apologetico, ora11 la situazione nelle relazioni è 
condizionata dal desiderio di un incontro e di una conoscenza reciproca 
che permette un dialogo fraterno e approfondito. Quali le cause di questa 
vera e propria met£noia  non solo teologica, ma anche spirituale? Mi pa-
re se ne possano indicare tre: 
-  il consolidamento del movimento ecumenico, a partire dal 1948, con la 

fondazione del Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC), che ha pro-
gressivamente costituito per le chiese protestanti ed ortodosse un 
punto di riferimento per la definizione dell'identità ecumenica di cia-
scuna confessione; 

-  la celebrazione del Concilio Vaticano II (1962-1965) che costituito per 
la chiesa cattolica il vero inizio del cammino ecumenico, e ha permes-
so anche alle altre confessioni di considerare in modo più fraterno la 
stessa comunità cattolica; 

-  i nuovi problemi della società occidentale e mondiale, che hanno ri-
chiamato, di fronte alla secolarizzazione e alle questioni dell'ordine in-
ternazionale successivo alla seconda guerra mondiale, i cristiani alla 
necessità di una testimonianza comune. 

 
Questo nuovo atteggiamento si concretizza nella frequenza degli incontri 
ecumenici e nella apertura allo studio delle altre confessioni non più in at-
teggiamento polemico, apologetico, confutatorio, ma alla ricerca di ciò 
che unisce prima che di ciò che divide12. La riconciliazione delle memorie 
e delle tradizioni può essere ritenuto uno dei leitmotiv della nuova impo-
stazione dell'etica ecumenica, che corrisponde ad un movimento più va-
sto di recupero delle proprie origini in una dimensione storico-critica più 
accorta, ed implica un ritorno sulla storia delle fratture e delle divisioni 
che permette una nuova valutazione dei motivi di divisione e una rivaluta-
zione del patrimonio comune fra le diverse confessioni cristiane. Bisogna 
cioè chiedersi se la divisione fra le chiese nell'etica sia una divisione che 
riguarda l'etica vissuta come tale, o piuttosto l'interpretazione dei comuni 
fondamenti della prassi etica13. Possiamo parlare dell'adozione di un “me-
todo di confronto comparativo” che permette di rileggere e riscrivere la 
storia della propria etica confessionale in parallelo a quella delle altre con-
fessioni, con un atteggiamento di curiosità rispettosa, cercando in diversi 
aspetti e problemi di tradizionale divergenza una più attenta recensione 
del dato che faccia emergere le convergenze fino ad ora nascoste o sotta-
ciute. 
 
La metodologia del confronto etico ecumenico 
È possibile evidenziare le caratteristiche proprie di questo metodo di lavo-
ro, definito come “economia del confronto”? Alcune costanti significative 
sembrano essere: 
-  il confronto con la storia della divisione, condotto in particolare trami-

te la rilettura comparata dei classici delle diverse confessioni; 

                                                             
11  Questo “ora” è da intendere più in termini di atteggiamento che strettamente cronologici. 
12  Si potrebbe citare, ad esempio, la partecipazione dei teologici cattolici a «Fede e Costituzione» 

e in Italia il Gruppo Teologico Misto del SAE. 
13  Cfr PESCH O. H., Kontroverstheologische Ethik?, in Bayer (ed.) Zwei Kirche, eine Moral?, Re-

gensburg 1986, p. 235. 
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-  la definizione di alcuni problemi fondamentali per la fondazione dell'e-
tica cristiana14, che portano a privilegiare in questa ricerca: 

-  la dimensione specificamente teologica dell'etica cristiana, 
-  il problema di un corretto rapporto con la mediazione antropologica, 
-  il confronto serrato sull'etica fondamentale e il riferimento solo in 

obliquo all'etica speciale, 
-  l'assunzione del dato scritturale in una prospettiva che va (per la teo-

logia cattolica) al di là dei puri e semplici dicta probantia e (per la teo-
logia evangelica) di un riferimento normativistico alle Scritture15, 

-  la sottolineatura delle convergenze già esistenti (al di là delle diver-
genze irrisolte) come base per una prosecuzione del dialogo ecumeni-
co,  

-  l'evidenziazione, però, anche delle divergenze non ancora colmate fra 
le confessioni, divergenze che paiono costituire un ostacolo non fa-
cilmente superabile per una piena riconciliazione delle teologie morali 
confessionali16. 

 
Il lavoro etico ecumenico, in questa fase, pare essere un lavoro prevalen-
temente storico, attento, come abbiamo più volte rilevato, ad una duplice 
dimensione temporale, il passato, letto come momento di origine sia della 
propria identità confessionale che delle divergenze etiche, e il presente, 
come luogo cui questo passato è approdato, con un carico ancora consi-
stente di divisioni, ma anche con una nuova capacità di confronto che 
consente di saper distinguere con maggior cura ciò che effettivamente 
costituisce un elemento di differenziazione permanente e ciò che, invece, 
più correttamente e storicamente compreso, può essere fatto rientrare nel 
novero degli elementi di unità già presenti. 
 
Se è possibile un rapido bilancio della discussione credo si possa dire 
che questa ha raggiunto risultati positivi e negativi;  
positivi nel delineare alcuni elementi che già costituiscono il minimum per 
un'etica ecumenica: 
-  la questione della giustificazione, 
-  la relazione fra etica e Scrittura, 
-  il problema dello specifico cristiano, 
-  il rapporto fra norma e situazione, 
- la convergenza sulla importanza dei modelli di ragionamento pratico e 
sulle assunzioni filosofiche di base; 
negativi, perché restano presenti ancora una pluralità di elementi che di-

vidono le etiche confessionali: 
-  l'autonomia della ragione nella determinazione della norma etica, il 

problema della legge morale naturale, 
-  il ruolo della chiesa e del magistero ecclesiastico nelle questioni eti-

che, 
                                                             

14  Il problema della giustificazione, la relazione fra natura e grazia, il rapporto fra norma e situa-
zione, il significato del peccato, i termini del riferimento alla Scrittura, i modelli di argomenta-
zione, le filosofie influenti, le basi teologiche generali, le possibilità e limiti della convergenza, 
le divergenze superabili e permanenti. 

15  Emerge, cioè, come centrale la questione dell'ermeneutica biblica e teologica e il problema 
dell'assunzione di corretti principi ermeneutici ed architettonici nella costruzione di un'etica 
teologica. 

16  Ciò pone in evidenza la necessità di discutere la questione della diversità fra le confessioni 
come possibile pluralismo, dimensione che non appare evidente negli autori esplorati. 
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-  il problema del pluralismo in etica. 
 
L'economia del confronto non sembra andare di là di questo pur impor-
tante risultato di reciproco riconoscimento di affinità e differenze. Bisogna 
domandarsi se essa è in grado di pensare la relazione fra affinità e diffe-
renze o se solo può interpretarla come scacco al tentativo di ridurre le dif-
ferenze ad affinità. L'aspetto più positivo dell'economia del confronto è, 
insieme alla apertura di un dialogo etico non più trascurabile, quello di 
aver prodotto una riconciliazione delle memorie e una base comune per il 
reciproco riconoscimento etico teologico. I cristiani sanno su quali fon-
damenti del discorso morale possono ritenersi uniti, di là delle divisioni 
che permangono. L'etica ecumenica che emerge è però ancora minimali-
sta e confessionale. Minimalista perché l'indicazione di un miminum etico 
comune rischia di limitarsi ad un presa d'atto di ciò che si può pensare e 
fare insieme e di ciò che invece è ancora impossibile, lasciando inevasa la 
questione del futuro dell'etica in un mondo che cambia, l'elemento dina-
mico dell'etica è stato scoperto, ma non si capisce se anche la teologia 
morale sia contagiata da questo dinamismo o se il presente sia il suo ul-
timo punto di arrivo. Confessionale perché in questa fase si prediligono 
ancora i confronti bilaterali fra etiche, e anche i contributi esplicitamente 
«ecumenici», in cui compaiono accostati testi di autori di diverse confes-
sioni, non vanno oltre questa prospettiva17.  
 
L'etica ecumenica sembra essere ancora contenuta nelle etiche confes-
sionali come un loro capitolo particolare, ed accessorio, che segnala pos-
sibilità di incontro con le altre confessioni, pur nelle differenze. Non si in-
contra il tentativo di discutere la possibilità di un’esplicita dimensione 
ecumenica dell'etica, che faccia dell'ecumenicità il carattere proprio e il 
punto di partenza della formazione di una coscienza e di una teologia eti-
ca. L'ecumenismo è in un certo senso ancora figlio delle confessioni, ed 
ottiene lo spazio che esse gli lasciano. Si pensa ancora prima come catto-
lici o protestanti e poi come cristiani per molti aspetti già uniti; si cerca fra 
le ceneri delle divisioni il tesoro dell'unità18. Questa fase del cammino 
ecumenico, di là dei limiti enunciati, è comunque importante sia perché 
rappresenta il primo tentativo di costruzione di una morale ecumenica sia 
perché la ricerca di divergenze e convergenze è una premessa necessaria 
ad ogni ulteriore passo nella costruzione di una morale ecumenica. Ma 
non ci si può fermare a questo risultato, che permette solo di rilevare uno 

                                                             
17  Gli esempi di questo approccio possono essere molteplici: oltre al citato testo di Bayer O. 

(ed.), Zwei Kirchen - Eine Moral?, Regensburg 1986, si possono citare: il libro di GRUNDEL J. - 
VAN OYEN H., Ethik ohne Normen?, Freiburg i.B. 1970; i due numeri della RSR del 1971 e del 
1982 che riportano articoli di autori cattolici e protestanti (nel 1971; nel 1982 Bondolfi, Fruchon 
e Moingt); il Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, München 1984-85 (tr. it., Enciclo-
pedia teologica, Brescia 1989), a cura di P. EICHER, in cui compaiono due articoli sull'etica in 
prospettiva cattolica (Böckle) ed evangelica (Schellong). Il carattere di comune di questi testi, 
che contengono contributi spesso notevoli è la prevalenza del confronto confessionale sulla 
prospettiva della pensabilità di un'etica esplicitamente ecumenica; spesso i contributi confes-
sionali sono semplicemente accostati e accomunati dalla convergenza su un unico tema. La 
varietà delle date di questi testi indica come l'atteggiamento che abbiamo denominato «eco-
nomia del confronto» non corrisponda solo ad una stagione storica, ma contenga un atteg-
giamento verso la questione ecumenica che compare in diversi momenti del suo sviluppo sto-
rico accanto ad altri possibili (controversia e dialogo-convergenza). 

18  Non si potrebbe forse fare il contrario e pensare a partire dall'unità ecumenica per poi appro-
dare al pluralismo complementare delle confessioni? Questa è una delle scommesse dell'eco-
nomia del dialogo e della convergenza. 
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status quaestionis, ma occorre procedere ad una reale convergenza ecu-
menica in ambito morale.  
 
All'abbandono di questa prospettiva può certamente contribuire una 
comprensione più storica delle teologie morali e delle ragioni della loro 
evoluzione, così che la mancanza di convergenza morale nel passato non 
implica che non sia possibile nel futuro. A questa dimensione storica i di-
versi autori sembrano sensibili, ma tendono a sottolineare maggiormente 
il passato (sia la Riforma sia la Scolastica) come luogo originario delle di-
verse teologie morali, rispetto al futuro come ambito di una possibile ri-
conciliazione. È necessario elaborare un indice di lavoro per proseguire il 
dialogo ecumenico che comporti l'indicazione: 
-  di una metodologia adeguata per l'esplorazione delle questioni etiche; 
-  della necessità di affrontare in modo rinnovato la relazione fra etiche 

confessionali e morale ecumenica, cogliendo in quelle un contributo 
alla costruzione di questa e le caratteristiche di un pluralismo sano e 
fecondo; 

-  della possibilità di un rinnovato confronto con il contesto culturale e 
filosofico in particolare, al fine di comprendere la nuova situazione 
spirituale del mondo (postmoderno) e di dotarsi degli strumenti ne-
cessari alla sua elaborazione teologica. 

 
Tutto questo permette di delineare il profilo di un'etica ecumenica, in una 
diversa economia del dialogo interconfessionale. L'evoluzione dell'etica 
ecumenica si ferma con l'economia del confronto? Credo sia necessario 
rispondere no a questa domanda. Il metodo del confronto è stato una tap-
pa imprescindibile e ricca di risultati, ma ha mostrato anche una serie di 
limiti. Ha raggiunto cioè il massimo del suo potere esplicativo e si è ne-
cessariamente fermato nella sua capacità di soluzione dei problemi. La 
questione dell'etica ecumenica non si può chiudere con una registrazione 
di convergenze e divergenze e con l'accoglimento di una base comune 
minimale nelle questioni etiche. La prosecuzione del dialogo ecumenico 
richiede di compiere passi avanti verso l'unità e di saper integrare in que-
sto un pluralismo sempre più articolato. Così come l'aprirsi di un nuovo 
contesto storico-culturale, il postmoderno, costituisce allo stesso tempo 
una provocazione e un'occasione per il futuro dell'ecumenismo e dell'eti-
ca: una provocazione a superare vecchi steccati e un'occasione per spe-
rimentare nuove vie del pensiero cristiano. I contributi a questa tappa del-
la morale ecumenica non mancano, bisogna mettere in evidenza le pro-
blematiche di tale costruzione, cogliere motivazioni e fattori che determi-
nano il passaggio a questa fase19.  
 
• L'evoluzione del pensiero sociale ecumenico 
Sicuramente il primo approccio ad una prospettiva etica ecumenica va si-
tuato nelle stesse vicende originarie del movimento ecumenico, in parti-
colare nell’esperienza di Life and Work, proseguita poi in Church and So-
ciety e in JPIC. Il movimento per il cristianesimo pratico ha sempre evi-
denziato la centralità dell’impegno e della riflessione delle chiese nella lo-

                                                             
19  Sul concetto di dialogo nella sua dimensione «epistemologica» e specificamente ecumenica si 

esprime L. Sartori, Il dialogo ecumenico, in Teologia ecumenica. Saggi, Padova 1987, pp. 97-
116 
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gica della loro missione verso il mondo, nella convinzione che “la dottrina 
divide, l’azione unisce”. Il movimento per il cristianesimo pratico, conflui-
to nel 1948 nel CEC e trasformatosi nella commissione (poi sub-unità) 
Church and Society ha elaborato, nel corso della sua storia, prevalente-
mente temi legati all’etica sociale, andando verso la costruzione di un ve-
ro e proprio pensiero sociale ecumenico. In particolare va segnalata la 
presenza di una significativa evoluzione concettuale, tesa a descrivere 
l’impegno sociale delle chiese, ma allo stesso tempo l’immagine di socie-
tà che poteva risultare adeguata rispetto ad un’attualizzazione del mes-
saggio evangelico. Termini come Responsible Society, Just, Participatory 
and Sustainaible Society, Middle Axioms, ed infine Justice, Peace and In-
tegrity of Creation hanno segnato l’evoluzione del pensiero sociale ecu-
menico. 
 
Merita di essere evidenziato il fatto che l'assioma iniziale di Life and Work, 
sulla separazione fra azione e dottrina, fra prassi e ricerca dell’unità, è ri-
sultato insostenibile: i temi della testimonianza e dell’impegno delle chie-
se al rinnovamento della comunità umana, i temi etici, sono risultati più 
difficili da tener distinti da quelli connessi alla ricerca di un’unità com-
plessiva delle chiese. Il cammino di Life and Work, benché possa essere 
sembrato egemone nell’ambito dei primi 50 anni di storia del CEC, si è av-
vicinato a quello di Faith and Order, e si è colta la stretta interconnessione 
esistente fra testimonianza comune e unità: la testimonianza comune del-
le chiese non è accidentale, ma ha a che vedere con il loro stesso essere 
chiesa, con la natura della chiesa. L’unità nell’azione implica una più pro-
fonda koinonia, ma allo stesso tempo la divisione fra le chiese lede l’unità 
nell’azione, come dimostrano le recenti difficoltà in ambito etico incontra-
te nel dialogo fra le chiese. È risultato da ciò inevitabile l’incontro con la 
tradizione di Faith and Order, e quindi con la tematica ecclesiologica, in-
contro che si è realizzato a partire dal dopo Seoul (anni ’90) con il proget-
to di studio su Ecclesiology and Ethics20. Il pensiero sociale ecumenico ci 
può fornire uno schema di fondo utile come punto di riferimento cronolo-
gico e insieme un esempio delle problematiche e complessità che il tenta-
tivo di offrire una riflessione ecumenica sull'etica comporta. 
 
La ricostruzione dell'evoluzione del pensiero sociale ecumenico non può 
essere fatta senza rivolgersi ad uno strumento interpretativo utile a com-
prenderne il significato. Tale strumento può essere identificato con la teo-
ria dei paradigmi, proposta dall'epistemologo statunitense Thomas S. 
Kuhn nel 196021 e ormai affermata come strumento interpretativo anche in 
teologia22. Nella teologia ecumenica un'interessante applicazione della 
teoria dei paradigmi è stata proposta da Konrad Raiser, nel suo libro 
Ökumene im Übergang23 e applicata all'evoluzione del pensiero sociale 

                                                             
20  Per una sintesi schematica dei concetti fondamentali di Life and Work v. KINNAMON e al., The 

Ecumenical Movement, WCC, Geneva 1997, p. 263s 
21  KUHN THOMAS S., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1978(6) [The 

Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago, Chicago 1962(2)] 
22  Küng H. - Tracy D. (edd.), Theologie-wohin? Auf dem Weg zu einem neuen Paradigma, Ben-

zinger, Gütersloh 1984; Küng H. - Tracy D. (edd.), Das neue Paradigma von Theologie. Struktu-
ren und Dimensionen, Benzinger, Gütersloh 1986,  

23  Raiser Konrad, Ökumene in Übergang. Paradigmenwechsel in der ökumenisce Bewegung, 
Kaiser Verlag, München 1989 
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ecumenico da Martin Robra24, segretario esecutivo dell'Unità 3 del CEC 
Justice, Peace and Creation. 
 
Rispetto alle posizioni di H. Küng, che ha previsto un pluralismo di tradi-
zioni nel “paradigma ecumenico contemporaneo”25, si può osservare che 
la teologia ecumenica26, ha ormai una storia pluridecennale ed ha svilup-
pato al suo interno una pluralità di tradizioni di ricerca e ormai anche un 
mutamento di paradigma27, che Raiser ha descritto come passaggio da un 
“universalismo cristocentrica”28 all'”unica oikonomia della vita29. La tran-
sizione testimonia l'incompiutezza (Unschlüssigkeit) del movimento ecu-
menico, un’incompiutezza venuta a galla, in parallelo a quanto accadeva 
nella società, a partire dagli anni '70, gli anni della «crisi mondiale»30, di 
poco successivi alla Assemblea di Uppsala del CEC (1968). 
 
Il motore più importante del cambiamento di paradigma sta, secondo Rai-
ser, nella presa di coscienza della realtà mondiale come sistema globale e 
nella scoperta dell'ecumenismo come apertura al dialogo con le altre reli-
gioni e ideologie31. La comprensione del mondo come sistema globale e le 
minacce tecnico-scientifiche, economiche e politiche alla sopravvivenza 
dell'umanità spingono il movimento ecumenico ad interrogarsi sui suoi 
stessi scopi, e scoprire una forte connessione fra unità della chiesa e uni-
tà del genere umano32. L'ecumenismo non può più pensarsi, per motivi 

                                                             
24  Robra M., Ökumenische Sozialethik, Güterslohrer Verlaghaus, Gütersloh 1994 
25  In cui sono comprese la teologia dialettica, la teologia esistenziale, la teologia ermeneutica, la 

teologia politica, le teologie della liberazione. V. Küng, Mutamento di paradigma in teologia e 
nella scienza, in Teologia in cammino, Mondadori, Milano 1987, p.145. 

26  Assumo qui il concetto di «teologia ecumenica» nel senso di teologia nata dal movimento 
ecumenico. 

27  Küng non sembra molto interessato particolarmente al movimento ecumenico, nonostante 
qualifichi la sua teologia come ecumenica, né vi sono nei suoi testi riferimenti consistenti a 
documenti ed eventi dell'ecumenismo recente. 

28  K. Raiser, Ökumene in Übergang, in particolare II.4 Christozentrischer Universalismus als 
ökumenisches Paradigma, p. 68ss. Le caratteristiche di questo paradigma sono elencate da 
Raiser come: cristocentrismo, concentrazione sulla chiesa, orientamento universalistico, cen-
tralità della categoria di «storia» come strumento ermeneutico, Vedi Ibidem, p. 68ss. 

29  RAISER, Ökumene…, IV. Ökumene: Der eine Haushalt der Lebens, p. 125ss; Raiser discute 
anche l'approccio di Küng alla questione ecumenica e si chiede se non sia opportuno interro-
garsi, oltre/più che sull'ecumenismo come carattere determinante di un nuovo paradigma teo-
logico, sul mutamento di paradigma che l'ecumenismo stesso sta subendo. Raiser, Ökume-
ne…, p. 58: "Statt also Ökumene als entscheidende Dimension des neuen Paradigmas von 
Theologie zu postulieren, müßte vielmehr die beobachtete Unschlüssigkeit der ökumenischen 
Bewegung selbst zum Gegenstand der Untersuchung gemacht und im Licht der Hypothese 
vom Paradigmenwechsel interpretiert werden. Dann würde sich auch erweisen, daß und wa-
rum die entscheidende Dynamik der Veränderung nicht in den Blick kommt, solange die Ana-
lyse auf den westlichen geistesgeschichtlichen Kontext beschränkt bleibt." 

30  RAISER, Ökumene…, p. 98.  
31  RAISER, Ökumene…, p. 95ss 
32  RAISER, Ökumene…. Questa sensibilità si rivelò comune a cattolici, protestanti e ortodossi; 

G. CERETI, Molte chiese cristiane, un'unica chiesa di Cristo, Brescia 1992, p. 303s: "Il Vaticano 
II presenta pertanto la chiesa luce del mondo, sorgente di koinonia e di diaconia, presenza fra-
terna e umile in mezzo agli uomini, in piena conformità all'evangelo. Essa «svela all'uomo il 
senso della sua vita», difendendo la persona, la sua libertà e coscienza, i suoi diritti, e cercan-
do di farsi carico del bene della persona come persona (GS 41); contribuisce alla koinonia e 
alla comunione nella società umana, creando rapporti interpersonali autentici e ragioni interio-
ri di unita nelle menti e nei cuori, costituendo vincolo fra tutte le razze, popoli e nazioni (GS 
42); essa infine cerca di aiutare a capire il senso da dare all'attività umana (GS 43). In cammino 
con il mondo, la chiesa riconosce la presenza di Dio nel mondo e ascolta anche la Parola che 
Dio può dire nel mondo (i "segni dei tempi"); essa utilizza la cultura umana, i linguaggi e filo-
sofie per comprendere e trasmettere la rivelazione (GS 44), ed anzi si sforza di tradurre il mes-
saggio evangelico in tutte le culture (GS 58), pur senza legarsi a nessuna di esse (GS 42, 44, 
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storici e teologici, come puramente interecclesiale, ma deve integrare or-
ganicamente nel suo modo di pensare e vivere anche la coscienza della 
globalità della crisi, della condizione umana e del progetto di Dio su tutta 
l'umanità.  
Questa ristrutturazione metodologica e contenutistica implica necessa-
riamente una ristrutturazione a livello di categorie concettuali, con cui so-
no descritti i fondamenti e gli scopi del movimento ecumenico33. Nella ri-
costruzione di Raiser emergono tre elementi fondanti il nuovo paradigma 
ecumenico: 
-  la comprensione trinitaria di Dio e delle sue relazioni con il mondo e 

l'umanità; 
-  il concetto di vita, come rete di molteplici relazioni, che sostituisce 

quella di storia come concetto metodologico centrale; 
-  la definizione della chiesa (particolare e universale) come comunità in 

cui si relazionano le differenze34. 
 

                                                                                                                                                                                                          
58). Anche se deve riconoscere di non avere pronte tutte le risposte (GS 43), essa vuole cerca-
re umilmente assieme a tutti (ivi e 62), dichiarandosi pronta a collaborare con tutti, nel rispetto 
della libertà di tutti. Questo nuovo atteggiamento della chiesa cattolica nei confronti del mon-
do corrispondeva in larga misura all'atteggiamento assunto dalle altre chiese, specialmente 
evangeliche, e costituì l'occasione per una ripresa e un approfondimento del tema nell'ambito 
del movimento ecumenico, soprattutto all'assemblea di Uppsala del CEC del 1968, che presen-
tò la chiesa come il segno della futura unità del genere umano, e poi nei lavori della commis-
sione Fede e Costituzione. A Lovanio, nel 1971, tale commissione lanciava appunto il suo pro-
gramma su Unità della chiesa - unità del genere umano, invitando a situare il problema dell'u-
nità delle chiese nella prospettiva dell'unità dell'intera famiglia umana, e in particolare quindi 
nelle lotte per la giustizia, il dialogo con le altre fedi l'accoglienza della diversità delle culture, 
la difesa dei disabili l'impegno per il superamento di ogni discriminazione. Le riflessioni degli 
anni successivi invitavano comunque a discernere meglio fra la crescente interdipendenza del 
genere umano, che è un fatto e l'unità del genere umano, vista come una promessa che sarà 
pienamente realizzata nel regno di Dio che viene. Conclusa una prima fase dei lavori, con una 
dichiarazione sull'unità nel mondo contemporaneo (1978), Fede e Costituzione allargò suc-
cessivamente il suo discorso alla «comunione delle donne e degli uomini nella chiesa» (1981) 
e quindi rilanciò un nuovo programma di riflessione su Unità della chiesa e rinnovamento del-
la famiglia umana ." 

33  Questo non vuol dire, come la teoria del paradigma stesso prevede, rinnegare il vecchio para-
digma, ma piuttosto ricomprenderlo all'interno del nuovo (v. Raiser, Ökumene…, p. 122s).  

34  V. Raiser, Ökumene…, p. 127 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



La correttezza della ricostruzione di Raiser è affidata chiaramente al con-
creto svolgersi degli avvenimenti, dato che l'effettiva identità di un para-
digma in formazione non è facilmente pronosticabile durante la transizio-
ne dal vecchio al nuovo. Fra le controprove che egli indica come segnali 
della bontà della sua ricostruzione35, vi è anche il processo conciliare 
“Giustizia, pace e salvaguardia del creato”, promosso dall'assemblea di 
Vancouver del 1983, e non ancora sviluppatosi completamente alla scrit-
tura del libro (1989). Il confronto con i risultati delle assemblee ecumeni-
che di Basilea e Seoul può essere una verifica della proposta di Raiser, 
così come essa va verificata sulla più recente produzione etica ecumeni-
ca. In questo modo dovremmo poter constatare se il movimento dell'etica 
ecumenica verso un nuovo paradigma è parallelo al corrispondente cam-
mino del movimento ecumenico nel suo complesso36. 
 
Quattro tappe di un'evoluzione 
Risulta così possibile individuare, secondo la teoria delle rivoluzioni pa-
radigmatiche: 
una fase pre-paradigmatica, corrispondente al periodo che va dalla prima 
Assemblea di Life and Work (1925) alla fondazione del CEC e il cui contri-
buto fu fondamentalmente metodologico; 
un primo paradigma, dominato dal concetto di "Società responsabile", 
che estende la sua influenza dall'Assemblea di Amsterdam (1948) all'As-
semblea di Uppsala (1968); 
una fase di crisi e transizione, legata all'evoluzione della realtà socio-
economica mondiale e all'ampliamento al terzo mondo del movimento 
ecumenico, e segnata dalla discussione conflittuale sul concetto di "So-
cietà giusta, partecipativa e sostenibile" e collocabile all'incirca negli anni 
‘70; 
l'emergere di un secondo paradigma nel pensiero sociale ecumenico, con 
l'avvio del processo conciliare "Giustizia, pace e salvaguardia del creato", 
dall'Assemblea di Vancouver del 1983, paradigma che possiamo ritenere 
ancora in fase di evoluzione e completamento, anche grazie alle novità 
nell'ambito dell'etica ecumenica, proprie degli anni '90. 
 
a) Stoccolma e Oxford: la teologia dei "Middle Axioms". 
La fase di avvio della riflessione sociale ecumenica nasce con la convo-
cazione della prima assemblea di Life and Work, dovuta in larga misura 
all'azione dell'arcivescovo luterano di Stoccolma Natan Söderblom; la 
"Universal Christian Conference on Life and Work (Stoccolma 1925) con-
centrò programmaticamente la sua riflessione sulle tematiche del rappor-
to fra testimonianza cristiana e realtà socio-politico-economica del mon-
do, con una consistente attenzione al contesto di una realtà da poco usci-
ta dalla tragedia della I GM. Stoccolma non poté però superare in modo 
soddisfacente il dualismo fra una visione ottimistica del rapporto fra re-
gno di Dio ed impegno umano, fatta propria dai delegati anglosassoni e 
che rispecchiava la tradizione americana del social gospel e più in genere 
quella calvinista, e un pessimismo politico di fondo dei delegati europei 

                                                             
35  V. Raiser, Ökumene…, p. 171  
36  Anche la scelta di Raiser come segretario generale del CEC, dopo l'assemblea di Canberra 

può essere ritenuta una indicazione sul cammino che il movimento ecumenico sta intrapren-
dendo. 
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che, invece, sulla scorta della tradizione luterana, sottolineavano la di-
scontinuità fra regno di Dio ed impegno umano. Ma anche questo duali-
smo non ebbe un'influenza decisiva, poiché la conferenza preferì espri-
mersi pubblicamente con un messaggio conclusivo dal tono parenetico, 
evitando una decisione sulla base teologica dell'impegno sociale cristia-
no, fedele al motto, che le fu attribuito, per cui "la dottrina divide, mentre 
l'azione unisce". Il messaggio conclusivo sottolineò in particolare che il 
compito delle chiese era quello di fornire principi e ideali per l'azione so-
ciale, lasciando ai singoli e alle comunità il compito di applicarli nella real-
tà concreta.  
 
È con la seconda conferenza di L&W tenutasi ad Oxford nel 1937 che si 
comincia a strutturare in termini più precisi un approccio alle questioni 
sociali. Oxford fu preceduta da una lunga preparazione e da un'imponente 
massa di studi, che coinvolsero un elevato numero di esperti nelle scien-
ze sociali, insieme ai teologi e ai responsabili ecclesiali, contribuendo ad 
una più precisa definizione della base teologica dell'impegno sociale cri-
stiano e alla definizione in termini più precisi delle urgenze di tale testi-
monianza nel mondo fra le due guerre. Anche per Oxford la collocazione 
contestuale fu estremamente importante, dato che la conferenza si situò 
in quadro internazionale molto critico, ancora scosso dalle conseguenze 
della crisi del '29 e soprattutto segnato dalla crescita di ideologie anticri-
stiane, come il comunismo stalinista e il nazismo37. I contributi più impor-
tanti della conferenza di Oxford, oltre a una serie di precise prese di posi-
zione sui problemi contemporanei, possono essere raccolti in tre punti 
principali; 
 
Contributo teologico: la risposta alla crisi delle teologie della legge natu-
rale, degli ordini della creazione e del vangelo sociale tramite l'indicazione 
per un'etica d'ispirazione cristiana, che guidi l'agire nel mondo a partire 
da una sintesi fra un forte orientamento cristologico (signoria di Cristo) e 
la comprensione della realtà concreta38; 
Contributo metodologico, a partire dal concetto di assiomi intermedi. Gli 
assiomi intermedi (società responsabile è uno di questi) rappresentano un 
tentativo di mediazione, storicamente rivedibile, fra valori evangelici e 
concreto contesto sociale; mediazione la cui funzione è quella fornire 
obiettivi storicamente perseguibili39. 
Contributo ecumenico: dato che la conferenza accolse la proposta di 
creare un consiglio ecumenico delle chiese, insieme al parallelo movimen-
to di Faith and Order40. 
 
La prospettiva inaugurata ad Oxford è definita, da alcuni interpreti dell'e-
voluzione del movimento ecumenico, come paradigmatica per l'imposta-
zione del realismo pragmatico, ben presto destinata ad entrare in conflitto 
con l'idealismo di Stoccolma. Il realismo pragmatico sottolinea da una 

                                                             
37  Va ricordato come i delegati delle chiese tedesche non ricevettero il visto per poter partecipa-

re alla conferenza, a causa del fatto che il movimento ecumenico internazionale si era schiera-
to dalla parte della chiesa confessante e contro i cristiano-tedeschi, nella disputa ecclesiastica 
che divideva la chiesa tedesca dopo la salita al potere del nazismo. 

38  A.. van der Bent, Commitment to God's World, WCC, Geneva 1995, p. 20s 
39  V. Assiomi intermedi in DME 
40  V. van der Bent, Commitment…, p. 17 
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parte la necessità di una profonda accettazione del contesto storico in cui 
si inserisce la testimonianza cristiana e dall'altra l'opportunità di un fattivo 
incontro fra scienze sociali e teologia, tramite il confronto fra esperti, per 
la produzione di un'organica e realistica riflessione sociale ecumenica, nel 
quadro di un'azione di trasformazione progressiva della realtà socio-
economica. In questa prospettiva l'azione della chiesa è vista soprattutto 
in termini testimoniali: la chiesa diventa fattore di cambiamento sociale 
continuando ad essere ciò che è nella confessione della vera fede, 
nell'impegno al compimento della volontà di Cristo, nell'unità come co-
munità di amore e servizio41. La ricerca di assiomi intermedi, come tradu-
zione storica della testimonianza cristiana in ambito sociale resterà un 
costante del pensiero sociale ecumenico fino ai nostri giorni. Oxford si 
presenta così come l'evento più importante del cosiddetto decennio for-
mativo del WCC42, anche se in essa prevalse, inevitabilmente, una pro-
spettiva eurocentrica, che verrà messa in discussione solo nella fase di 
transizione fra il primo e il secondo paradigma del movimento ecumenico. 
 
b) 1948-1968: Responsible Society 
Se si vuole ricostruire lo sviluppo di questa importante fase del pensiero 
sociale ecumenico è opportuno soffermarsi su alcune tappe del ventennio 
1948-1968, che possono essere raccolte attorno a tre poli. 
- Le prime tre assemblee mondiali del CEC (1948 I Assemblea generale 

ad Amsterdam - 1954 II Assemblea generale ad Evanston - 1961 III As-
semblea generale a New Delhi) con l'elaborazione del concetto di "so-
cietà responsabile", che resterà paradigmatico per tutta questa prima 
fase dell'etica sociale ecumenica. 

- La Conferenza mondiale di Ginevra su Chiesa e Società (1966), che ha 
costituito l'istanza di massimo approfondimento del pensiero sociale 
ecumenico di questo periodo. 

- La messa in crisi del concetto di società responsabile di fronte alle 
nuove situazioni socio-economiche mondiali (Consultazione teologica 
di Zagorsk su "Chiesa e società" e IV Assemblea generale ad Uppsala, 
entrambe nel 1968). 

 
Questa prima fase del pensiero sociale ecumenico cerca di elaborare, nel 
complesso contesto del dopoguerra, un modello di realtà sociale che 
consente la testimonianza cristiana in un mondo in cui, alle divisioni della 
prima metà del secolo, si stanno sostituendo quelle della guerra fredda, e 
quindi l'opposizione ideologica fra capitalismo e comunismo. Il concetto 
di "società responsabile" esprime il tentativo di non appiattire la posizio-
ne del movimento ecumenico su uno dei due campi contrapposti, ma di 
elaborare uno strumento critico che consente di valutare realisticamente 
le diverse situazioni sociali e quindi di esprimere su di esse un giudizio 
cristianamente motivato43. 

                                                             
41  "The first duty of the church, and its greatest service to the world, is that it be in very deed the 

church - confessing the true faith, committed to the fulfilment of the will of Christ, its only 
Lord, and united in him in a fellowship of love and service." Dal messaggio di Oxford, cit. in 
van der Bent, Commitment…, p. 19 

42  V. van der Bent, Commitment…, p. 22; su Oxford v. anche G. Mützenberg, L'Ethique sociale 
dans l'histoire du mouvement oecumenique, Labor et Fides, Genève 1992, p. 43ss e P. Neuner, 
Teologia ecumenica, Queriniana, Brescia 2000, p. 42ss 

43  Per una sintesi sul concetto di società responsabile v. Società responsabile in DME e V. van 
der Bent, Commitment…, p. 58ss 
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Il concetto è definito sia dall'Assemblea di Amsterdam: "La società re-
sponsabile è quella società nella quale la libertà è libertà di uomini che ri-
conoscono la loro responsabilità nei confronti della giustizia e dell'ordine 
sociale e nella quale coloro che gestiscono il potere politico o economico 
si sentono responsabili del suo esercizio davanti a Dio e al popolo"44, sia 
da quella di Evanston, che creò il Dipartimento Chiesa e società all'interno 
della Divisione studi45. Già negli anni successivi il concetto di società re-
sponsabile fu messo alla prova dal rapido mutamento della situazione so-
cio-economica del mondo, anche in forza del processo di decolonizzazio-
ne del terzo mondo. L'esigenza di rispondere al mutare del contesto so-
ciale produsse lo studio sul Rapid Social Change (1955-1959), che si con-
cluse con la conferenza di Tessalonica. Lo studio evidenziò le differenze 
di approccio fra pensatori occidentali e provenienti dal terzo mondo e mi-
se in discussione il tradizionale internazionalismo del pensiero sociale 
ecumenico, rivalutando in termini nuovi le istanze nazionalistiche emer-
genti nei nuovi paesi del terzo mondo. Anche in forza della necessità di 
ampliare la riflessione sociale ecumenica, a fronte delle nuove situazioni 
emergenti, l'Assemblea mondiale di New Delhi propose la convocazione di 
una "Conferenza mondiale su Chiesa e società". 
 
La Conferenza mondiale di Ginevra (1966) affrontò in particolare il rappor-
to fra chiesa e mutamento rivoluzionario della società, cercando un equi-
librio tra la tradizione "riformista" del pensiero sociale ecumenico, così 
come si era venuto elaborando a partire da Oxford, e le richieste di una 
più attiva partecipazione dei cristiani ai processi mutamento radicale delle 
strutture socio-politiche. In genere Ginevra non si espresse contro i mu-
tamenti rivoluzionari, ma tese a sottolineare la precarietà di ogni ordine 
mondano rispetto al regno di Dio e la necessità di una riduzione dei livelli 
di violenza nella lotta politica, secondo i principi del realismo pragmatico 
inaugurato ad Oxford. Il metodo utilizzato a Ginevra corrispose a quello di 
Oxford, sia per il coinvolgimento di esperti laici, sia per il privilegio dato 
alla riflessione rispetto all'azione diretta. Fra le ricadute prodotte da Gine-
vra va ricordata la consultazione di Zagorsk (1968), promossa da Chiesa e 
società e da Fede e costituzione, sui medesimi temi della Conferenza di 
Ginevra. La Consultazione produsse una riflessione particolare sul meto-
do ecumenico, distinguendo fra un metodo induttivo ed un metodo dedut-
tivo e proponendo un’interazione dialettica dei due46. 
Con la quarta assemblea mondiale del CEC, tenutasi ad Uppsala nel 
196847, si raggiunge l'apice della discussione sulla società responsabile 
ed insieme si dà inizio alla fase di transizione verso un nuovo paradigma 
etico-sociale. Anche se Uppsala non si scostò, nelle sue dichiarazioni uf-
ficiali, dalla linea adottata a Ginevra, sottolineò l'esigenza di mutamenti 
radicali nell'ordine economico mondiale ed identificò alcune questioni 
centrali per la trasformazione della realtà sociale, come il problema del 
razzismo, la condanna della guerra, l'esigenza di una politica di sviluppo 
tesa all'eliminazione della povertà, tramite l'uso degli strumenti politici 

                                                             
44  V. Società responsabile in DME 
45 v. Studio come metodo ecumenico in DME 
46  V. van der Bent, Commitment…, p. 33s 
47  V. van der Bent, Commitment…, p. 34ss 
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propri degli stati nazionali. Fu soprattutto negli anni immediatamente suc-
cessivi ad Uppsala48 che apparve sempre più evidente il coinvolgimento 
del CEC nella vicenda politica mondiale, a fianco delle forze che lottavano 
per un radicale mutamento dell'ordine internazionale. 
 
c)  Il contrasto fra realismo pragmatico e teologia della liberazione: la pa-

radossale vicenda di Just Participatory and Sustainible Society. 
Se il concetto di società responsabile è servito come concetto guida nella 
prima fase della vicenda del movimento ecumenico esso ha però anche 
conosciuto una progressiva critica all'interno dello stesso a partire da due 
prospettive: quella delle chiese del terzo mondo, che ha accusato il con-
cetto di essere troppo debitore di un modello di pensiero euro-centrico, e 
quella della "teologia della rivoluzione", che al riformismo della società 
responsabile ha contrapposto un diverso approccio ai problemi di un 
mondo che stava conoscendo un rapido cambiamento. In particolare il fe-
nomeno della decolonizzazione e il rapido instaurarsi di un baratro fra 
paesi sviluppati e sottosviluppati ha prodotto l'esigenza di un rinnova-
mento della concezione sociale ecumenica e delle modalità di azione delle 
chiese nei confronti dei mutamenti sociali. 
 
In particolare il concetto di giustizia è servito da elemento guida nella 
formulazione di nuove prospettive di pensiero: alla società responsabile 
si sostituisce l'idea della società giusta, cioè di una società che renda 
possibile il pieno sviluppo umano dei suoi membri. La giustizia è interpre-
tata in una prospettiva messianica, come incarnazione storica del Regno 
di Dio, che indica la qualità delle relazioni nella comunità e come un crite-
rio che possa servire per valutare e guidare i cambiamenti strutturali. Nel 
1977 il comitato centrale deliberò la costituzione di un gruppo di ricerca 
(Advisory group) in vista dello sviluppo di un nuovo tema programmatico: 
A Just Participatory and Sustainable Society. Nel formulare questo tema 
fu tenuta presente che era necessario affiancare all'attenzione dedicata al 
problema dello sviluppo umano, la preoccupazione per le questioni eco-
logiche, queste ultime entrate più tardivamente a far parte della riflessione 
del CEC. La riflessione su questa tematica si è legata a quella sull'influen-
za della scienza e della tecnologica nei mutamenti in corso, propria degli 
obiettivi di Church and Society, rispetto cui fu esemplare la sintesi opera-
ta dalla conferenza mondiale di Bucarest (1974) Science and Technology 
for Human Developement49.  
 

                                                             
48  Vanno ricordati almeno la nascita di Sodepax nel 1968 (v. Sodepax in DME), il Programme to 

Combat Racism del 1969 (v. van der Bent, Commitment…, p. 133ss), la Commission on 
Churche's Participation in Developement (v. van der Bent, Commitment…, p. 129ss) 

49  "The goal must be a robust, sustainable society, where each individual can feel secure that 
his/her life will be maintained or improved. We can already delineate some necessary charac-
teristics of this enduring society. First, social stability cannot be obtained without an equitable 
distribution of what is in scarce supply or without common opportunity to participate in social 
decisions. Second, a robust global society will be not sustainable unless the need for food is 
at any time well below the capacity of the ecosystem to absorb them. Third, the new social or-
ganization will be sustainable only as long as the rate of use of non-renewable sources does 
not outrun the increase in resources made available through techological innovation. Finally, 
a sustainable society requires a level of human activity which is not adversely influenced by 
the never-ending, large and frequent variation in global climate." Dal documento finale, cit. in 
van der Bent, Commitment…, p. 64 
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Al concetto di società responsabile si sostituisce il più complesso concet-
to società giusta, partecipativa e sostenibile (JPSS), anch'esso un assio-
ma intermedio, che ha cercato di integrare le diverse istanze del movimen-
to ecumenico e di fornire una guida spendibile anche nel dirigere l'azione 
delle chiese per il cambiamento sociale. Che tale assioma fosse proprio di 
una fase di transizione lo testimonia non solo la sua produzione come as-
sembramento di esigenze diverse, ma la stessa vicenda complessa del 
progetto, infatti il comitato centrale del CEC, nel 1979, non accettò i risul-
tati prodotti dal gruppo di ricerca, a causa dei forti contrasti emersi circa 
la valutazione del rapporto stesso50. La discussione su JPSS evidenziò la 
difficoltà di conciliare la prospettiva del realismo pragmatico, con la cre-
scente influenza all'interno del movimento ecumenico della teologia della 
liberazione; da qui il giudizio contrastato sul suo contributo, anche nelle 
interpretazioni successive. Per Paul Abrecht, JPSS rientra nella fase 
dell'ecumenismo della liberazione di cui egli tiene a sottolineare le debo-
lezze51; per K. Raiser si può parlare di JPSS come di un nuovo inizio del 
pensiero ecumenico52. Il primo risultato di questa frattura fu il crearsi di 
cammini paralleli, all'interno del CEC, secondo le diverse prospettive in 
conflitto; in particolare Church and Society proseguì il suo cammino tra-
mite la realizzazione di conferenze mondiali su temi specifici53, l'ecumeni-
smo della liberazione si espresse in una serie di progetti e organismi spe-
cifici, orientati all'azione diretta in funzione del cambiamento54.  
 
La riflessione su JPSS fu comunque importante perché stimolò il movi-
mento ecumenico ad approfondire le questioni sociali in una prospettiva 
di maggiore integrazione fra le problematiche, vincendo sia la tentazione 
eurocentrica che quella antropocentrica, e spianando quindi la strada al 
processo conciliare JPIC (adottato a Vancouver nel 1983). Dal punto di vi-
sta metodologico, alla conferma della utilità degli assiomi intermedi va 
forse evidenziata l'adozione di una metodologia di riflessione "dal basso", 
con una particolare attenzione alla circolarità della relazione fra "azione" e 
" riflessione" e al coinvolgimento dei gruppi di base (e non solo degli 
esperti) nella elaborazione della riflessione e dell'azione ecclesiali. 
 

                                                             
50  "Taken together, the reactions to and the comments on the JPSS report were varied, diverse 

and in some cases even contradictory. Where criticisms, reservations or hesitations were ex-
pressed, the following reasons were given: the distinction between the human and the divine, 
history and eschatology was not made clearly enough; there was a tendency ad times towards 
an unexamined messianism; the elements of "sin", "humility", "repentance", "sacrifical serv-
ant", etc. were not given sufficient consideration; the use of biblical materials should be more 
carefully treated; a great deal more work needs to be done in order to move from theological 
categories to political categories. Where approval, excitement and enthusiasm were ex-
pressed, the following reasons were given: the basic orientation of the JSS report perceived 
history and eschatology from the perspective of the poor and the oppressed for whom the 
struggle for justice, participation and sustainability (in many situation, even mere existence) 
was a matter of life and death; […] it was generally agreed that the report had considerably 
advanced the WCC reflection on the JPSS emphasis; yet, more clarity and fuller articulation 
were needed, especially regarding the sustainability aspect." Dal verbale del Comitato centrale 
del CEC, cit. in van der Bent, Commitment…, p.66s 

51  Sulla posizione di Abrecht v. Robra, Ökumenische…, p. 100ss; v. anche Abrecht Paul, in DME 
52  V. Robra, Ökumenische…, p. 135ss 
53  Ad esempio la Conferenza su fede, scienza e futuro (MIT 1979), l'Audizione pubblica sull'ar-

mamento nucleare e sul disarmo (Amsterdam 1981), la Consultazione sull'integrità del creato 
(Granvollen, Norvegia 1988) 

54  Abbiamo già citato il PCR e la CCPD 
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È proprio nel corso della discussione JPSS che emerge chiaramente la 
divisione del movimento ecumenico in due correnti di pensiero, che pos-
siamo denominare "realismo pragmatico" ed "ecumenismo della libera-
zione". La distinzione fra le due riguarda non solo le finalità del contributo 
sociale ecumenico, ma anche, in particolare, la metodologia da seguire 
nel suo sviluppo. 
 
Come ho già accennato, il realismo pragmatico, erede della prospettiva di 
Oxford predilige la formazione di assiomi intermedi, grazie alla stretta in-
tegrazione fra teologi ed esperti nei campi tecnici e scientifici, configu-
rando il movimento ecumenico come una palestra di discussione che può 
produrre risultati rilevanti e in grado di influenzare i responsabili dei di-
versi settori socio-economici; l'ecumenismo della liberazione predilige in-
vece una visione del movimento ecumenico come fattore di mutamento 
sociale nei diversi contesti, tramite la partecipazione alle lotte per il cam-
biamento e l'adozione di una metodologia circolare di "azione-riflessione", 
che mette la riflessione, appunto, come elemento di revisione critica della 
prassi concreta delle chiese per la giustizia. A questo orientamento pos-
siamo ricondurre ad esempio l'attività della Commission on the Churches' 
Participation in Devilopement55, così come lo sviluppo di una ampia rifles-
sione sul rapporto fra violenza e non violenza nelle lotte per il cambiamen-
to. In questa fase di transizione merita anche un riferimento la conferenza 
su Faith, Science and Future tenutasi al MIT di Boston nel 1979. La confe-
renza, pur muo-vendosi nell'ambito del lavoro di Church and Society, rap-
presentò un significativo tentativo di superare la rottura fra le due impo-
stazioni metodologiche, e le sue riflessioni aprirono la strada, nel 1983 
all'adozione del Processo conciliare "Justice, Peace and Integrity of Crea-
tion". 
 
d) Justice, Peace and Integrity of Creation: nuove mete per l'etica sociale 
L'elaborazione dei concetti di giustizia, pace ed integrità del creato (JPIC) 
è il frutto del sorgere di una nuova sensibilità ecumenica per le questioni 
ecologiche, che dalla metà degli anni '70 intrecciano la riflessione del mo-
vimento ecumenico sui problemi dello sviluppo e della democrazia. Stimo-
lato dalla constatazione che i ritmi dello sviluppo dei paesi del terzo mon-
do non risultavano modificarsi significativamente nel corso degli anni, 
anzi dal fatto che nuove povertà emergevano, dalla crisi dei regimi socia-
listi e quindi di modelli di economia alternativa e quella capitalista e 
dall'emergere di una nuova consapevolezza delle relazioni problematiche 
fra industrializzazione e integrità della natura (rapporto del Club di Roma 
1973), il movimento ecumenico percepisce l'urgenza di una riflessione 
ampia sulla problematica ecologica, da non vedere in contrapposizione 
con quella dello sviluppo umano. La riflessione è chiamata, però, a tra-
dursi in un coinvolgimento attivo delle chiese nei confronti dei problemi 
del mondo. In questa prospettiva l'assemblea di Vancouver approva il 
progetto di una Convocazione mondiale - Processo conciliare su Justice, 
Peace and Integrity of Creation, che avrà il suo momento culminante 
nell'Assemblea di Seoul del 1990. 
 

                                                             
55  V. van der Bent, Commitment…, p. 120ss 
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Nella ricostruzione di Raiser e Robra è proprio con il procedere verso l'or-
ganizzazione dell'Assemblea di Seoul che la teologia ecumenica conosce 
il suo nuovo assestamento paradigmatico, seppur in fase ancora iniziale, 
con la forte accentuazione del nesso fra giustizia ed ecologia, con la sot-
tolineatura della dottrina trinitaria, con l'attenzione alla logica della globa-
lità, con il rinnovamento della prospettiva ecclesiologica, nella sottolinea-
tura della dimensione comunitaria delle chiese e con il superamento della 
logica dell'unità vista nella prospettiva dell'unione organica fra le chiese56. 
L'attenzione alla giustizia costituisce il richiamo all'ecumenismo della li-
berazione, e alla sua sottolineatura della dimensione politica dell'impegno 
ecumenico57, quella alla integrità del creato il riferimento alla riflessione 
avviata a Bucarest da Church and Society, quella alla pace il richiamo alla 
riflessione degli anni '70-'80 su violenza e non-violenza58. In teoria la deli-
berazione di Vancouver è un ulteriore tentativo di provocare una connes-
sione fra le due istanze del pensiero ecumenico e di evitare un pericoloso 
dualismo di posizioni. 
 
Nonostante la preparazione dell'Assemblea di Seoul, così come la sua ri-
cezione risultino non prive di problemi59, il processo JPIC lascia una trac-
cia profonda nella vita del CEC, da una parte con la costituzione dell'Unità 
3 Giustizia, pace e creazione, incaricata di proseguire la riflessione e l'a-
zione del movimento ecumenico, in coerenza con le risoluzioni di Seoul, 
in parte con l'avvio di un nuovo processo di studio che, ha visto coinvolta 
anche l'Unità 1 del CEC, erede dell'opera di Fede e Costituzione. Il proces-
so di studio Ecclesiology and Ethics ha elaborato le sue riflessioni fra il 
1993 e il 1996, concentrandosi appunto sul nesso fra ricerca dell'unità e 
testimonianza comune dei cristiani di fronte ai problemi del mondo. An-
che la coinvolgente e complessa riflessione condotta non ha, però manca-
to di suscitare polemiche in chi ne ha contestato la base teologica o alcu-
ni risultati60, evidenziando ulteriormente la "Unschlüssigkeit" del movi-
mento ecumenico e della sua riflessione sui problemi etici.  
 
Fra il 1994 e il 1997 si è sviluppato, a cura dell'Unità III Justice, Peace and 
Creation, il programma è pure l'inizio del programma Theology of Life, an-
ch'esso da porre in relazione con JPIC, finalizzato ad un rinnovamento del 
metodo del pensiero sociale ecumenico61. Meritano di essere segnalati, in 
continuità con il legame fra azione e riflessione il fatto che negli anni '90 il 
CEC si è fatto promotore di un "Decennio di solidarietà con le donne" 
(1988-1998), il cui obiettivo è stato quello di consentire una piena parteci-
pazione delle donne nella vita della Chiesa e della comunità, attraverso 
una condivisione delle proprie prospettive ed impegni per la giustizia, la 
pace e la salvaguardia del creato, anche tramite la possibilità per le donne 

                                                             
56  V. Robra, Ökumenische…, p. 151ss e Raiser, Ökumene in…, p. 178ss 
57  Che si era espressa anche nel concetto di società partecipativa. 
58  Ad esempio lo studio su Violenza, non-violenza e lotta per una società giusta (1973), aggiorna-

to nel 1983 come Violenza, non-violenza e conflitto civile. 
59  Abrecht parlò di "bancarotta dell'etica sociale ecumenica", v. Robra, Ökumenische…, p. 152 
60  V. ad esempio Gassmann G., The Search for Christian Unity and Common Moral Orientation - 

Three Case Studies, CPU 51 (1997) 3-9 
61  V. M. Robra, Theology of Life - Justice, Peace, Creation. An Ecumenical Study, ER 48 (1996), 

28-37 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



di fare teologie e condividere la spiritualità62, e l'attuale progetto per il su-
peramento della violenza63.  
 
La chiesa nel mondo: il contributo di Faith and Order 
L’altra grande corrente originaria del movimento ecumenico, Faith and 
Order, ha avvicinato più tardi il problema dell'etica e comunque sempre 
nella logica di una ridefinizione dell’immagine e del ruolo della chiesa. In 
particolare i due processi di studio The Unity of the Church and the Unity 
of the Mankind (1971-1978) e The Unity of the Church and the Renewal of 
the Human Community (1982-1990) hanno prodotto, anche all’interno del 
percorso di FO, una progressiva attenzione ai temi etici, sotto l’ottica di 
una lettura del rapporto fra chiesa e mondo, che si è progressivamente 
configurato a partire dall’uso della categoria segno. Va evidenziato come 
risultato di questo percorso il documento Church and World64, che ha co-
stituito all’inizio degli anni ’90 un punto di arrivo e di sintesi di diversi 
percorsi di riflessione interni a FO. Questa sottolineatura tematica, che ha 
prodotto l’incontro con Life and Work e l’inizio di percorsi di studio co-
muni, è riscontrabile anche nelle più recenti elaborazioni di FO, come i te-
sti prodotti a Santiago65 o il recente The Nature and Purpose of the 
Church66, presentato ad Harare. Anche per FO nella testimonianza della 
chiesa al mondo è in gioco qualcosa di costitutivo del suo essere, non 
una dimensione puramente accessoria67.  
 
L’incontro: etica ed ecclesiologia 
Il momento di incontro delle due tradizioni a partire dalla ricezione di JPIC 
a Canberra va situato nel processo Ecclesiology and Ethics (1993-1996), 
promosso dalle Unità I e III del CEC, e che ha costituito una delle forme in 
cui è proseguita la riflessione nata con JPIC, intrecciandosi con l'Assem-
blea di Fede e Costituzione di Santiago di Compostela (1993) e il processo 
di rinnovamento del CEC in preparazione ad Harare 1999 (Common Un-

                                                             
62  V. P. Padolina, Decennio ecumenico di solidarietà delle chiese con le donne, in DME, p. 338s 
63  Il progetto "Decade to Overcome Violence" (2001-2010) è stato deliberato all'Assemblea di Ha-

rare (1998). V. http://www.wcc-coe.org/wcc/dov/index-e.html 
64  Church and World. The Unity of the Church and the Renewal of Human Community , che vede 

la sua pubblicazione nel 1990, subito prima della VI Assemblea del CEC a Canberra, rappre-
senta il punto di arrivo di un cammino quasi ventennale, che ha inizio con l'incontro di Lova-
nio del 1971, in cui fu esaminato il risultato di un ampio studio a livello locale, regionale ed in-
ternazionale sulla relazione fra l'unità delle chiesa e quella del genere umano. Dall'incontro di 
Lovanio scaturì un nuovo processo di studio, che ebbe attenzione in particolare ai problemi 
metodologici e antropologici dei temi dell'unità e della contestualizzazione: l'interesse era 
quello di "vedere il tema storico dell'unità della chiesa in un nuovo contesto, e specificata-
mente nel contesto delle divisioni umane e non semplicemente denominazionali" . Il progetto, 
che aveva avuto una sua provvisoria conclusione nel 1978 con il rapporto generale L'unità nel 
mondo di oggi, fu rilanciato dalla conferenza di Sheffield su "Comunità di uomini e donne nel-
la Chiesa" (1981) e dalla riunione plenaria della commissione di Fede e Costituzione a Lima 
(1982) (che promosse il progetto di studi di cui Church and World è la conclusione), ponendo 
l'accento sui temi della chiesa come mistero e segno profetico e sui problemi della comunità 
di uomini e di donne e della ricerca della giustizia. Le diverse istanze, compreso il lavoro di 
una molteplicità di gruppi locali, furono sintetizzate negli incontri di Cambridge e Leuenberg 
(1989), che preparano la bozza del documento, definitivamente approvata dalla commissione 
permanente di Fede e Costituzione a Dunblane, in Scozia, nell'agosto del 1990. 

65  Best T.F. - Gassmann G. (edd.), On the Way to Fuller Koinonia, Wcc, Geneva 1994 
66  Il testo è attualmente disponibile sul sito Internet del WCC (http:\\wcc-coe.org), nella sezione 

dedicata ai testi di F&O. 
67  Si parla in questa prospettiva di ecclesiologia funzionale, per cui l'identità della chiesa emer-

gerebbe dal suo operare, da come essa agisce e si struttura, non tanto da sua astratta defini-
zione. È chiaro come nell'ecclesiologia funzionale la prassi risulta fondamentale. 
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derstanding and Vision). Ecclesiology and Ethics costituisce sicuramente 
il contributo più consistente nella recente produzione del CEC ad una ri-
definizione concettuale dell’etica ecumenica68. Unità e diversità in pro-
spettiva etica. Il contributo di Ecclesiology and Ethics. Il tema unità-
diversità nella e della chiesa sta progressivamente mostrando nuovi 
aspetti della sua problematicità, pur restando centrale nella discussione 
del movimento ecumenico, come mostra anche il recente documento di 
Faith and Order,  
 
La natura e lo scopo della chiesa: una tappa sulla strada di una dichiara-
zione comune69. 
Va evidenziato come espressione dell'evoluzione nella continuità di que-
sta problematica il fatto che la relazione fra unità e diversità si stia pro-
gressivamente arricchendo di nuovi punti di vista, oltre a quello più tradi-
zionalmente ecclesiologico, fra cui la riflessione ermeneutica70 e in parti-
colare quella etica71. Il problema etico, a lungo marginale nel dialogo fra le 
chiese, pur avendo una sua specifica tradizione all'interno del CEC sta 
aumentando la sua rilevanza di fronte a nuove problematiche e situazioni, 
ma anche come nuovo elemento di potenziale divisione fra le chiese72. 
 
Uno dei segnali della sua crescente importanza si può riscontrare nel pro-
cesso di studio Ecclesiology and Ethics, che segna un deciso tentativo di 
incontro fra le due tradizione portanti del CEC73. Questo processo di stu-
dio, nei tre documenti che lo compongono elabora il tema della relazione 
fra unità e diversità? In quali termini? Come possiamo valutare il suo con-
tributo? Voglio proporre una rapida scorsa ai temi fondamentali di Eccle-
siology and Ethics, approfondendo poi il riferimento ai luoghi in cui viene 
messa in esame la problematica che ci interessa, per concludere con una 
valutazione e alcune riflessioni. 
 
I temi fondamentali di "Ecclesiology and Ethics"74 
La definizione della chiesa come moral community e il superamento di 
ogni estrinsecismo nella relazione fra chiesa e morale, così come fra ri-
cerca dell'unità e testimonianza comune può essere indicato come il con-
tributo più rilevante di Costly Unity (CU). Ciò che il testo di Ronde opera è 
il tentativo di elaborare uno strumento concettuale idoneo a stabilire una 
nuova relazione fra etica ed ecclesiologica. Nuovo non tanto rispetto all'e-
sperienza concreta della loro unità, quanto alla comprensione delle loro 
relazioni; comprensione che nella riflessione teologica e in quella ecume-
nica in particolare, è stata impostata secondo modelli inadeguati. Non so-

                                                             
68  Su Ecclesiology and Ethics si può anche vedere P. Sgroi – P. Piva, L’etica nel cammino del 

CEC, in Studi Ecumenici 19 (2001) 69-10 [con] 
69  V. G. Mocellin, Ricerca teologica - prospettiva di chiesa, in Il regno/attualità, 6/1999, 165-167 
70  V. Ad esempio, sempre di Faith and Order, A Treasure in Earthen Vessels. An Instrument for 

an Ecumenical Reflection on Hermeneutics (1998) in P. Bouteneff – D. Heller (edd.) Interpreting 
Together. Essays in Hermeneutics, WCC, Geneva 2001 

71  Di cui è certamente testimonianza privilegiata il processo di studio Ecclesiology and Ethics, 
ma anche la massa crescente di dialoghi bilaterali sui problemi morali.  

72  É la denuncia che appare nel VI Rapporto del GML [v. EO3, 782-783] 
73  Ecclesiology and Ethics nasce come recezione dei risultati dell'Assemblea di Seoul (1990) e 

come progetto di studio comune fra le Unità I e III del CEC. 
74  I tre testi che compongono Ecclesiology and Ethics sono stati redatti fra il 1993 e il 1996. So-

no raccolti nel volume T.F. Best - M. Robra (edd.), Ecclesiology and Ethics, WCC Publications, 
Geneva 1997 
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lo il rischio che le differenze sul piano etico costituiscono un nuovo osta-
colo alla comunione delle chiese, ma anche le urgenze del mondo con-
temporaneo75 e la ricerca di un approfondimento della via verso l'unità 
della chiesa costituiscono il retroterra di questa ricerca. La relazione fra 
chiesa e testimonianza morale può essere guidata dalla rilettura in termini 
etici del concetto-guida di koinonia. La chiesa, non solo, esprime, ma è 
nel suo stesso vissuto una koinonia ethics. La koinonia come forma di vi-
ta morale rimanda immediatamente ad un'etica come koinonia. La koino-
nia diventa fondamento ecclesiologico dell'etica in quanto esprime il vis-
suto effettivo del popolo cristiano, vissuto che è reso possibile dall'azione 
dello Spirito nel cuore dei credenti. Nella koinonia vissuta il credente non 
trova soltanto modelli o insegnamenti morali, ma fa l'esperienza di un vis-
suto morale concreto che si esprime in atti individuali e comunitari. La 
prassi comunionale effettiva precede e fonda la riflessione sul vissuto 
stesso; in questo il concetto di koinonia ethics assume un valore episte-
mologico e non puramente etico. La dimensione ecumenica della koinonia 
ethics appare proprio nel legame che si instaura fra chiesa e testimonian-
za morale: come una chiesa non può essere veramente tale se non tradu-
ce nel vissuto la fede creduta, così le chiese in cammino verso l'unità cor-
rono il rischio di manifestare una significativa inconsistenza ecclesiologi-
ca se non si rendono capaci di coniugare ricerca dell'unità e testimonian-
za comune, superando la separazione fra i due momenti. 
 
Nel testo elaborato a Tantur, Costly Commitment (CC), possiamo eviden-
ziare un significativo spostamento del concetto di koinonia ethics verso il 
concetto di moral formation, come realizzazione concreta della moral 
community76. Nel contesto di un approfondimento delle relazioni fra etica 
ed ecclesiologia, CC elabora un sommario dei risultati a cui è giunta in 
campo etico la cooperazione fra le chiese ed evidenzia in particolare la 
connessione fra eucaristia, alleanza e impegno morale. La funzione mora-
le delle chiese a partire da queste premesse, viene interpretata soprattutto 
come quella di agenzie di formazione morale dei loro membri, e la loro te-
stimonianza è letta in termini prevalentemente pedagogici: ogni chiesa è 
responsabile della vita morale dei suoi membri e della qualità della loro 
testimonianza, ma questa responsabilità formativa non appartiene esclu-
sivamente ai momenti esplicitamente formativi della vita ecclesiale, ma è 
intessuta in tutta l'esperienza ecclesiale stessa, dagli atti liturgici alle di-
mensioni istituzionali e decisionali delle chiese stesse. In questo senso si 
comprende ancor meglio come il concetto di koinonia ethics individui una 
realtà etica della chiesa che ontologicamente connessa al suo esistere 
storico: nel modo in cui la chiesa è, così forma i suoi membri ad agire e 
così agisce essa stessa. È l'ethos della famiglia della fede (ethos of hou-
sehold of faith) che forma l'orientamento morale e quindi la testimonianza 
di coloro che vi appartengono. È da rilevare come Costly Commitment 
(CC) attribuisca in modo ancor più stringente alla testimonianza comune 
delle chiese un valore ecclesiologico: ogni singola chiesa non può defi-
nirsi autenticamente tale se non nella misura in cui partecipa effettiva-

                                                             
75  Messe in evidenza in particolare da JPIC. 
76  Ci si potrebbe chiedere se questa interpretazione della moral community non costituisca un 

ridimensionamento di quanto detto a Ronde, forse a causa di quella che appariva una troppo 
radicale connessione di etica ed ecclesiologia. 
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mente alla testimonianza comune delle chiese; la mancata testimonianza 
comune è un fattore divisivo e lesivo, non solo per l'unità delle chiese, ma 
per la stessa integrità ecclesiale delle singole chiese.  
 
L'ultimo dei testi di Ecclesiology and Ethics, Costly Obedience (CO), ap-
pare come il più complesso da organizzare attorno ad un concetto guida, 
anche se costituisce in larga misura una riprese ed un approfondimento 
del tema della moral formation, con una particolare attenzione alla coniu-
gazione della relazione fra globalità e località delle scelte etiche. Fra le ri-
sorse per la formazione morale CU evidenzia l'importanza della dimensio-
ne sacramentale, approfondendo un'intuizione già presente in CU e in CC. 
Il testo di Johannesburg è poi da comprendere in stretta connessione con 
il processo Common Understanding and Vision77. In particolare al movi-
mento ecumenico, e al CEC in particolare, viene affidato il compito di pre-
sentarsi come terza forza comunicativa, ovviando al rischio che l'atten-
zione necessaria per la particolarità delle situazioni locali impedisca poi 
una comunicazione globale ed ottenga invece una frammentazione esa-
sperata delle testimonianze locali, non più in grado di comunicare. In que-
sta prospettiva CO elabora il concetto di oikodomé: la comunità ecumeni-
ca come spazio per la testimonianza morale e dimora della vita. 
 
2.1. Unità e diversità: la prospettiva etica 
I luoghi in cui Ecclesiology and Ethics fa riferimento alla relazione fra uni-
tà e diversità non sono, in realtà, molti: esplicitamente solo CU dedica un 
paragrafo a questa questione, che viene piuttosto declinata in CO nei ter-
mini della relazione fra globalità e località. 
 
Costly Unity sembra offrire una recensione preoccupata del rapporto fra 
unità e diversità, quando confronta la permanente diversità delle espe-
rienze cristiane nei diversi luoghi, radicate anche nella stessa letteratura 
neo-testamentaria e l'attuale situazione di esasperato localismo in cui 
sembra essere in crisi "lo stesso quadro di riferimento universale del cri-
stianesimo" (CU 40); la crisi riguarda la stessa definizione di cosa è cen-
trale per la fede, definizione che risulta problematica78, e che fa porre in 
termini drammatici la domanda circa la possibilità di una reale comunica-
zione e comunione reciproca in tale situazione. 
Se poniamo ora attenzione alla riflessione di CO notiamo come sembri 
esserci uno spostamento, rispetto a CU, da un'attenzione problematica al-
la relazione fra globale e locale, che mette in luce i pericoli di un accentua-
to contestualismo, al privilegio dato al locale. 
CO sembra soprattutto preoccupato di un superamento di una concettua-
lizzazione eurocentrica del cammino ecumenico, in alternativa alla quale 
propone un processo di risonanza e riconoscimento come via verso una 
rinnovata com-prensione fra i diversi contesti. In questa prospettiva do-
vrebbe essere possibile individuare dei "segnavia" che indichino le mete 
del cammino ecumenico e della testimonianza comune e che costituisca-
no anche il fondamento di una rinnovata comunione nell'ordine morale tra 

                                                             
77  Anche i primi due testi di Ecclesiology and Ethics, sono d'altra parte connessi agli eventi di 

Canberra e Santiago; ma forse Costly Obedience lo è in misura ancora maggiore. 
78  Il problema delle espressioni centrali della fede potrebbe implicare un riferimento al tema della 

"gerarchia delle verità", sviluppato dal GML [v. EO3, 897-937], che non appare però qui elabo-
rato. 
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le chiese79. La relazione fra unità e diversità compatibile è posta nella pro-
spettiva di un metodo induttivo che crede possibile realizzare la comunio-
ne a partire dalla connessione fra le esperienze locali di testimonianza, 
che sono conseguenza di una coerente formazione morale80. L'unità è 
conseguenza della diversità, di diversità che si riconoscono ed elaborano 
un linguaggio comune, sotto l'azione dello Spirito. In questa prospettiva 
sembra che la comunione morale possa oltrepassare i limiti e le difficoltà 
finora conosciute da quella sacramentale. CO interpreta la reale ma imper-
fetta comunione fra le chiese, come comunione morale che attende e anti-
cipa il compimento di quella sacramentale. La funzione del CEC è descrit-
ta appunto in termini comunicativi: la definizione della chiesa come "eco-
nomia della vita"81, declinata in termini morali, sottolinea l'importanza di 
creare una rete di relazioni fra i contesti locali, che possano ascoltarsi, far 
risuonare le rispettive esperienze ed elaborare un linguaggio comune, ri-
conoscibile in ogni singolo contesto. 
 
Alcune osservazioni conclusive 
Il cammino compiuto da Ecclesiology and Ethics, pur avendo prodotto ri-
sultati interessanti e presentandosi come un consistente sforzo di porre 
in relazione la ricerca dell'unità e la necessità della testimonianza comu-
ne, ha conosciuto un'accoglienza non sempre entusiastica82, in parte per 
il modello epistemologico adottato, in parte forse per la complessità del 
percorso compiuto, che non è esente da qualche tortuosità e che appare 
ancora ampiamente sperimentale, sia in relazione alla novità della temati-
ca, che alla ridefinizione degli scopi e degli obiettivi del movimento ecu-
menico83. 
La possibilità di un approfondimento del percorso iniziato da Ecclesiology 
and Ethics credo possa andare verso tre direzioni principali, tutte e tre 
contenute in nuce negli stessi testi di Ecclesiology and Ethics. 
La necessità di un approfondimento dell'approccio etico alla koinonia; ci 
si deve in altri termini seriamente interrogare su quale può essere il con-
tributo che la crescente riflessione ecumenica sull'etica può dare alla ri-
cerca dell'unità della chiesa, non solo nei termini di una salvaguardia ver-
so ulteriori possibili elementi di divisione (le differenze sulle tematiche 
morali), ma come fattore di promozione della stessa unità delle chiese. Si 
tratta quindi di passare da un discussione su quale sia la possibile etica 
che sorge dalla koinonia, alla riflessione sulla possibilità di una koinonia 
che nasca dalla condivisione di un'etica ecumenica. In questa prospettiva 
il contributo di Ecclesiology and Ethics segna una tappa fondamentale: le 
esperienze di testimonianza comune sono ecclesiogenetiche in senso 
ecumenico. 
Va evidenziato, quindi, il valore etico del dialogo: il dialogo implica un 
vincolo etico già presente nella sua effettuazione. Il dialogo non è un fatto 
premorale, ma nasce da una precisa scelta verso l'altro, che insieme lo 

                                                             
79  Costly Obedience indica come esempi i concetti di pace e giustizia. 
80  Sembra in questa sottolineature prevalere l'impostazione metodologica di JPIC. 
81  CO n. 115 
82  V. Ad esempio la reazione di G. Gassmann, The Search of Christian Unity and Common Moral 

Orientation - Three Case Studies, in Centro Pro Unione 51 (1997) 3-9 
83  Nel recente La natura e lo scopo della chiesa il processo Ecclesiology and Ethics viene posto 

in relazione allo sviluppo dello studio ecclesiologico, come contributo utile a far acquisire ul-
teriori convergenze ecumeniche; potrebbe essere questa un’ulteriore possibile chiave di lettu-
ra di Ecclesiology and Ethics? 
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accetta come partner nella ricerca di una comune comprensione e ne ri-
spetta l'alterità. Nella dialogo vi è una comunione di ricerca, una espres-
sione della volontà di convivere e di cercare un superamento delle proprie 
identità, intese come esclusive e chiuse, che anticipa il risultato dello 
stesso dialogo. In un certo senso il metodo e l'esperienza risultano più 
importanti dell'oggetto e del risultato. Questo riconoscimento dialogico 
implica già un vissuto etico comune reciproco che può far da base verso 
un approfondimento della comunione morale84. 
Dal tentativo di indicare nuove strade per una costruzione della comunio-
ne in ambito morale e in particolare dalla evidenziazione dei termini di ri-
sonanza e riconoscimento che CO propone, appare un interessante mo-
vimento verso una problematica di tipo ermeneutico, che si sta facendo 
spazio anche nella discussione ecumenica. Il riconoscimento della chiesa 
come comunità ermeneutica85 può interagire significativamente con la ri-
cerca di una metodologia adeguata alla riflessione ecumenica sull'etica. 
Come la discussione sull'ermeneutica filosofica ha spesso evidenziato86, 
la riflessione ermeneutica ha una inevitabile ricaduta etica, vuoi per la sua 
vicinanza alla metodologia della riflessione pratica, vuoi perché l'instan-
cabile ed inesauribile dialogo con la tradizione e con l'altro, che costitui-
scono i riferimenti fondamentali per la comprensione del mondo, implica-
no una pietas87 accogliente nei loro confronti che può rendere la fusione 
degli orizzonti un quadro accogliente delle diversità che si interpretano 
reciprocamente e non la confusione dei diversi nell'identico88. 
É probabile che solo una stretta interazione fra queste tre attenzioni pos-
sa disegnare il cammino di una riflessione ecumenica sull'etica che superi 
la contrapposizione fra unità e diversità, ma che veda nella diversità l'ele-
mento costitutivo dell'unità. Il GML: l’urgenza di una riflessione organica 
sull’etica. 
 
Sempre nell’orbita del CEC, ma al confine con i dialoghi bilaterali, va po-
sto il lavoro del GML. Benché il GML non si sia occupato, se non di recen-
te, in modo esplicito di questioni etiche, risulta interessante il percorso da 
esso compiuto sulla testimonianza comune, in particolare con il docu-
mento omonimo del 1981. 
Alle questioni etiche è stata dedicata una parte della riflessione del VI 
Rapporto, che abbiamo più sopra citato e più recentemente un documento 
specifico, intitolato Ecumenical Dialogue on Moral Issues (1995)89. 

                                                             
84  Si potrebbe parlare del dialogo come fondamento ecclesiologico (vissuto) dell'etica ecumeni-

ca, che consente di relativizzare le differenze confessionali? L'esperienza del dialogo contiene 
evidentemente un non-ancora, cioè la necessità di passi ulteriori verso la comunione: sia nel 
senso della ricerca di un condivisione della dottrina morale, sia verso un'attenta valutazione 
delle compatibilità delle differenze etiche (compatibilità di diversi nessi con il fondamento co-
mune, nella prospettiva della gerarchia delle verità). 

85  V. A Treasure in Earthen Vessels, n. 49ss 
86  Vedi ad esempio G. Vattimo, Etica dell'interpretazione, Rosenberg e Sellier, Torino 1989 
87  Che Vattimo definisce come "attenzione devota che meritano ... le tracce delle vite dei nostri 

simili" (Vattimo, Etica…, p. 8) 
88  Un'attenzione critica ai rischi di un'ermeneutica che riduca l'altro all'io interpretante e che fac-

cia della fusione degli orizzonti il luogo della morte delle differenze e contenuta nello stimolan-
te saggio di T. Sundermaier, Comprendere lo straniero. Una ermeneutica interculturale, 
Queriniana, Brescia 1999 

89  The Ecumenical Dialogue on Moral Issues: Potential Sources of Common Witness and Divi-
sions, A Study Document of the Joint Working Group, ER 48 (1996) 143-152 
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 I dialoghi bilaterali sui problemi etici 
In parallelo ai percorsi di riflessione del CEC anche le chiese hanno co-
minciato a lavorare sulle questioni etiche nei rapporti bilaterali. 
Pur non mancando frammenti dedicati alle questioni morali nei dialoghi 
bilaterali del passato90, è solo da alcuni anni che è apparso un nuovo ge-
nere letterario, quelli dei dialoghi dedicati alle questioni etiche, sia a livel-
lo locale, come Choix Ethique et Communnion Ecclesiale (1992) del Comi-
tato misto cattolico-protestante in Francia, sia a livello internazionale co-
me Life in Christ. Moral, Communion and the Church (1993) di ARCIC II.  
I dialoghi bilaterali presentano un'attenzione specifica al problema del 
rapporto fra etica e comunione ecclesiale ed un’attenzione ai temi 
dell’etica fondamentale (ermeneutica) e del rapporto con questioni eccle-
siologiche specifiche (come quella dell'autorità), che hanno dato risultati 
interessanti, per quanto non conclusivi.  

 
Dalla storia alla problematica 
Recensiti i risultati dei contributi passati e presenti ci possiamo chiedere: 
• qual è lo stato dell’arte? 
• quali sono le prospettive future? 
• Stato dell’arte 
In generale si può affermare che, nel campo dell'etica sociale e mondiale, 
anche se sussistono ancora differenze metodologiche fra Dottrina sociale 
della chiesa e pensiero sociale ecumenico una serie di accordi fondamen-
tali è stata raggiunta, così come una consonanza di fondo sulla centralità 
di alcuni temi (giustizia, pace, integrità della creazione) o su alcune que-
stioni specifiche (per esempio l'azione nei confronti del debito estero dei 
paesi sottosviluppati). 
Restano invece aperti i problemi nel campo dell’etica personale-sessuale 
e in bioetica: anche se in un quadro di principi di fondo condivisi, sono le 
conseguenze pratiche/normative che restano diversificate. Per riprendere 
Aristotele le divergenze non sono a livello metafisico, ma piuttosto nella 
phronesis, nel giudizio pratico, dove modelli diversi si scontrano. Bisogna 
chiedersi che effetto può avere questo sulla comunione? 
• Prospettive per il futuro 
Il futuro di una riflessione ecumenica sull'etica non potrà prescindere da 
un approfondimento delle seguenti questioni: 
•  una più precisa ed articolata definizione del rapporto etica – koinonia, 

a partire dalla riscoperta della dimensione ecclesiologica dell'etica, 
che vede la chiesa come una moral communion, impegnata nella mo-
ral formation dei suoi membri; 

•  una ridefinizione del rapporto fra locale e universale, che tenga conto 
delle nuove sfide della globalizzazione e dell'esigenza di una valoriz-
zazione delle diversità fra i contesti; 

•  un'attenzione specifica al tema di un’etica mondiale, come risposta 
cristiana alla globalizzazione (a questo l’ecumene dovrebbe essere 
ben attrezzata); 

                                                             
90  Si possono vedere in particolare i dialoghi fra Chiesa cattolica e metodisti, registrati in EO1 e 

in EO3. 
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•  l'approfondimento della dimensione dialogica dell'etica91 (fra le chiese, 
e fra chiese e umanità vs. le tentazioni fondamentalistiche); 

•  la valorizzare del presupposto etico dell’ecumenismo (che è una mo-
dalità di relazione etica, e implica un’etica dell’accoglienza e del rispet-
to); 

•  l'attenzione alla problematica ermeneutica, come crocevia fra inter-
culturalità, ecumenismo ed etica, come comprensione rispettosa 
dell’altro, come movimento dialogico che è esso stesso intrinseca-
mente etico; 

•  la definizione del nuovo paradigma ecumenico dell'household of life, 
con la sottolineatura della centralità del concetto di vita-in-relazione. 

 
Per la preparazione dell’esame riguardo alla parte sull’etica ecumenica 
suggerirei, al di là della dispensa, di approfondire uno dei seguenti per-
corsi di lavoro: 
 
è  Sui risultati dei dialoghi bilaterali si può vedere P. Sgroi - P. Piva, 
L’etica teologica nei documenti del dialogo ecumenico. Un bilancio, in 
Studi Ecumenici 18 (2000) 179-214 ed approfondire, a scelta, Vivere in Cri-
sto (tr. it. in EO 3, nn. 125-233) o Scelte etiche e comunione ecclesiale (tr. 
it. in EO 4, nn. 753-919) 
 
è  Chi fosse interessato alla ricostruzione del dibattito sull’etica 
all’interno del CEC può privilegiare Best T.F. - Robra M. (edd.), Ecclesiolo-
gy and Ethics, Ecumenical Ethical Engagement, Moral Formation and the 
Nature of the Church, WCC, Geneva 1997; un quadro generale della pro-
blematica è presente anche nel sesto capitolo di Reuver Marc, Faith and 
Law. Juridical Perspectives for the Ecumenical Movement, WCC, Geneva 
2000. I testi dei tre documenti di Ecclesiology and Ethics sono stati tradot-
ti in italiano su Il Regno/Doc. 
 
è  Chi è particolarmente interessato alle questioni dell’etica sociale può 
vedere Van Der Bent Ans, Commitment to God's World. A Concise Critical 
Survey of Ecumenical Social Thought, WCC, Geneva 1995 e Van Der Bent 
Ans, Precarious Unity and Vulnerable Ethics, in Journal of Ecumenical 
Studies 33:3 (1996) 315-329, o invece Robra Martin, Oekumenische Sozia-
lethik, Gueterslooher Verlaghaus, Guetersloh 1994 
 

                                                             
91  Su questo si può consultare P. Sgroi, L’etica teologica in prospettiva ecumenica. I nuovi para-

digmi dell’etica teologica e il dialogo ecumenico degli ultimi vent’anni (Pars Dissertationis), 
Roma 2001. 
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