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Capitolo Quarto 
 

L'ETICA TEOLOGICA IN PROSPETTIVA ECUMENICA 
 
Il tentativo di individuare un fondamento di un'etica ecumenica 
parte dalla domanda: esiste un'etica ecumenica? La risposta im-
plica da una parte l'adozione di un metodo di ricerca, dall'altra la 
determinazione di un ambito in cui applicarlo, e quindi l'individua-
zione del risultato ottenuto. Si presenta adatto a questo scopo I'u-
tilizzo di uno strumento mutuato dalla filosofia della scienza come 
la teoria del paradigma di T. Kuhn, che consente di intraprendere 
un’analisi, facendosi guidare da uno schema di ricerca ordinato1.  

 
 Il metodo di Kuhn parte dalla constatazione che esiste una com-
prensione evolutiva delle diverse forme del sapere, non sempre 
continue né sempre omogenee. Le forme del sapere infatti hanno 
bisogno di rispondere a problemi sia empirici sia concettuali, e 
quindi di restare legate alla concreta storia dell'uomo e della cul-
tura.  L'assunzione parallela del concetto di tradizione di ricerca 
di Larry Laudan completa la teoria del paradigma2. Implica la con-
vivenza, all'interno di un unico paradigma, di posizioni alternative: 
le diverse tradizioni di ricerca. L'utilizzo di questo metodo rende 
possibile l'individuazione di alcune economie, che disegnano so-
luzioni alternative, potenzialmente concorrenti, nella determina-
zione di un'etica ecumenica. Ho ritenuto di applicare il metodo so-
lo a quei contributi che mettono a tema la questione etica in pro-
spettiva ecumenica3. L'applicazione del metodo porta alla scoper-

                                                
1 KUHN Th., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 19786 

. 
2 LAUDAN L., Il progresso scientifico. Prospettive per una teoria, Armando, Roma 1979. 
3 Oltre i Dialoghi ecumenici internazionali e locali, si potevano analizzare le riflessioni fatte 

da autori come H. Häring, F. Böckle, H. Küng, A. Rizzi, in ambito cattolico; R. Mehl, J. Gu-
stafson ed altri in ambito protestante. Ho ritenuto non allargare a dismisura il campo di in-
dagine, ma piuttosto di concentrare tutta l'attenzione ai Dialoghi ecumenici. Di quegli Autori 
e di altri si potrà trattare in un altro lavoro. Di questa parte sono debitore di P. Sgroi che 
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ta di una triplice espressione ecumenica in: 1) una economia con-
troversista, in cui l'etica ecumenica si esaurisce nella confutazio-
ne della verità dell'etica dell'altra confessione, in relazione alla ve-
rità indiscutibile della propria posizione; 2) una economia del con-
fronto, in cui l'etica ecumenica cerca il minimo comune denomina-
tore fra le etiche confessionali e lo indica come nucleo ecumenico 
rispetto alle differenze confessionali; 3) infine, una economia dia-
logica, in cui l'etica ecumenica è interpretabile come tentativo di 
passare dalla convergenza al consenso, nella impostazione della 
relazione tra fede e prassi etica. Il rapporto fede-prassi etica ha un 
fondamento preciso: il fatto previo; cioè, l'autodonazione di Dio 
Padre, per mezzo di Cristo morto e risorto, nella potenza dello 
Spirito Santo, è l'unico fondamento della obbligazione etica per il 
credente cristiano, al di là delle divisioni tra le chiese e le comuni-
tà. É il tema centrale di questo lavoro4. 
 
1.  MODELLI ETICI IN ALCUNI DOCUMENTI DEL DIALOGO ECU-
MENICO 
La presenza e l'efficacia del paradigma etico-ecumenico non può 
essere verificato soltanto sulla base della produzione teologica, 
ma necessita di una verifica che tenga conto di quanto il movi-
mento ecumenico nel suo complesso ha realizzato. Gli strumenti 
più adatti a cogliere questa evoluzione sono i documenti del Dia-
logo Ecumenico.  
 

                                                                                                                                          
con competenza ha affrontato l'argomento nella sua tesi di licenza, presentata all' I.S.E. diI 
Venezia e da me diretta. Lo ringrazio vivamente. 

4 I tre atteggiamenti hanno sufficienti testimoni nelle tradizioni teologiche confessionali e co-
stituiscono dei veri e propri paradigmi, che si articolano poi al loro interno in tradizioni di ri-
cerca. Inoltre, testimoniano che anche là dove l'ecumenismo è tradotto nei termini del con-
fronto o dello scontro interconfessionale, vi è comunque una comprensione della dimen-
sione ecumenica dell'etica, senza che si dia ad essa una configurazione positiva. Ciascuna 
delle tre economie ha una attuale propria vitalità e un significato positivo che va valorizza-
to, anche dove si ricerca un'etica ecumenica tramite un diverso approccio, che potrebbe ri-
velarsi complementare ad altri approcci. 
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1.1.  Le Fonti 
I Documenti Internazionali e Locali del dialogo ecumenico che 
hanno avere una attinenza diretta con il nostro tema sono pochi. 
Tuttavia, elementi di natura etica sono sparsi in molti dialoghi. 
Resta la difficoltà di una scelta finalizzata allo scopo. Mi hanno 
guidato alcuni criteri. Innanzitutto la scelta è caduta su quei do-
cumenti in cui è presente la trattazione esplicita del tema etico. 
Fino ad ora due documenti soltanto rispondono a questa precisa 
esigenza: Life in Christ  e  Choix éthiques et communion ecclésia-
les. Inoltre, mi hanno interessato i testi in cui sono presenti dati 
teologici relativi alla cristologia, alla pneumatologia e all'antropo-
logia. Da queste fonti prende corpo il fatto previo come fondamen-
to unico dell'etica ecumenica. Il contesto ecclesiale e sacramenta-
le in cui collocare l'azione personale e sociale dei cristiani, inteso 
come strumentalità fondativa dell'etica ecumenica, è un terzo cri-
terio importante. Infine, la presenza e l'incidenza nella formazione 
del giudizio etico personale dell'autorità delle chiese, considerata 
sempre nell'ordine della strumentalità per la fondazione dell'ob-
bligazione. Propongo l'elenco dei Documenti, ai quali mi sono rife-
rito. 1) Battesimo, eucarestia e ministero. Documento della com-
missione Fede e Costituzione del CEC5. 2)  Immagini di Dio. Ri-
flessioni sull'antropologia cristiana. Documento della Consulta 
nazionale anglicana-cattolica romana negli USA6. 3) Giustificazio-
ne per la fede. Documento della Commissione cattolica-luterana 
negli USA7. 4) Comunione ecclesiale nella Parola e nel sacramen-
to. Documento del Gruppo di lavoro bilaterale della Conferenza 
Episcopale Tedesca e della chiesa Unita Evangelica Luterana di 

                                                
5 COMMISSIONE FEDE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIE-

SE, Battesimo, Eucarestia, Ministero, Lima 1982, in EO, vol. 1, nn. 3032-3181. Si può uti-
lizzare anche l'edizione italiana a cura di P. RICCA  - L. SARTORI, Battesimo, Eucaristia, 
Ministero, Testo della Commissione Fede e Costituzione. Lima 1982, Torino 1982. 

6 Consulta Nazionale Anglicana-Cattolica Romana negli USA , Immagini di Dio. Riflessioni 
sull'antropologia cristiana, 1983, in EO, vol. 2, nn. 2148-2225. 

7 Commissione Cattolica-Luterana negli USA, Giustificazione per fede, 1983, in EO, vol. 2, 
nn. 2759-2925. 
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Germania8. 5) Pace nella giustizia. Documento conclusivo dell'As-
semblea ecumenica di Basilea9; 6) Pace, giustizia e salvaguardia 
del creato. Documento finale dell'Assemblea ecumenica mondiale 
di Seoul10; 7)  La chiesa come comunione. Documento della II 
Commissione internazionale anglicana-cattolica romana. Dichia-
razione congiunta11. 8)  Choix éthiques et communion ecclésiale, 
Documento del Comité Mixte Catholique-Protestant en France12. 9) 
Chiesa e giustificazione. La comprensione della chiesa alla luce 
della dottrina della giustificazione. Documento della Commissione 
congiunta Cattolica Romana-Evangelica Luterana13. 10) Vivere in 
Cristo: la morale, la comunione e la chiesa. Documento della 
Commissione internazionale anglicana-cattolica romana14. 
 
L'analisi dei documenti implica l'indicazione di un metodo di lavo-
ro. Prima di tutto occorre verificare se esistono prospettive meto-
dologiche, esplicite o implicite, che guidano la strutturazione dei 
testi; poi dev'essere individuato il contenuto teologico che viene 
posto a fondamento dell'imperativo etico: si tratta dell'aspetto me-

                                                
8 Gruppo di lavoro bilaterale della Conferenza Episcopale Tedesca e della chiesa Unita 

Evangelica Luterana di Germania, Comunione ecclesiale nella Parola e nel Sacramento, in 
EO, vol. 2, nn. 1301-1455. 

9 Pubblicato in traduzione italiana in St Ec 7 (1989) 241-308. 
10 Pubblicato in traduzione italiana in St Ec 8 (1990) 171-219. La scelta di questi documenti 

non pretende di essere esaustiva, ma ha piuttosto il valore di una campionatura della pro-
duzione ecumenica che possa risultare direttamente (Basilea e Seoul) o indirettamente 
(BEM) significativa per la questione ecumenica, e di esemplarità metodologica nella co-
struzione di una prospettiva etica ecumenica. 

11 II Commissione Internazionale Anglicana-Cattolica Romana. Dichiarazione congiunta, La 
chiesa come comunione, 1990, in EO, vol. 3, nn. 38-106. 

12 Comité Mixte Catholique-Protestant en France, Choix éthiques et communion ecclesiale, 
Du Cerf, Paris 1992. 

13 Commissione congiunta Cattolica Romana-Evangelica Luterana, Documento chiesa e 
Giustificazione. La comprensione della chiesa alla luce della dottrina della giustificazione, 
1993, EO, vol. 3, nn. 1224-1538. 

14 II Commissione Internazionale Anglicana-Cattolica. Dichiarazione congiunta Vivere in Cri-
sto: la morale, la comunione e la chiesa, 1993, EO, vol. 3, nn. 125-233. Alcuni documenti 
soltanto saranno oggetto di un esame diretto. Dei rimanenti saranno temuti presenti i con-
tenuti che più direttamente interessano il tema. 
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taetico. In un secondo momento è necessario valutare la presenza 
di una prospettiva normativa a completamento di quella metaeti-
ca.  Sulla base dei dati precedenti si deve tentare la ricostruzione 
di un'immagine paradigmatica del progetto etico contenuto nei te-
sti. Infine è possibile esprimere una valutazione in prospettiva di 
morale ecumenica, che deve mettere in luce: la coerenza fra as-
sunzioni metodologiche e sviluppo,  la consistenza etica, cioè la 
capacità di illuminare la prassi e la consistenza ecumenica, lo 
strumento cioè di convergenza dottrinale e pratica fra le chiese15. 
 
1.2.  Il documento di Lima : battesimo, eucarestia e ministero  
Mi è parso utile collocare all'inizio delle riflessioni il testo introdut-
tivo del BEM, dove vengono specificate le ragioni per le quali è 
stato voluto e variamente accettato dalle chiese; soprattutto appa-
re degno di interesse la sottolineatura della maggior consapevo-
lezza raggiunta dalle chiese della loro reale unità nel Corpo di Cri-
sto ad opera dello Spirito Santo. Cito il testo per esteso. 

"La Commissione presenta alle chiese il testo di Lima 
(1982). Lo facciamo con profonda convinzione, poiché 
siamo divenuti sempre più consapevoli della nostra uni-
tà nel Corpo di Cristo. Abbiamo trovato motivo per ralle-
grarci riscoprendo le ricchezze della nostra comune ere-
dità nell'Evangelo. Crediamo che lo Spirito Santo ci ha 
condotti fino a questo momento - un kαιρος del movi-
mento ecumenico - nel quale chiese deplorevolmente di-
vise sono state rese capaci di giungere ad accordi teo-
logici sostanziali. Crediamo che molti progressi signifi-
cativi sono possibili se nelle nostre chiese avremo suffi-
ciente coraggio e immaginazione per accogliere il dono 
dell'unità che Dio ci accorda. Come prova concreta del 
loro impegno ecumenico, le chiese sono invitate a ren-

                                                
15 Naturalmente questi elementi, la cui ricerca ed esplicitazione può costituire la metodologia 

di valutazione di un testo ecumenico, non implica che le operazioni elencate vadano con-
dotto nell'ordine indicato. 
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dere possibile il massima coinvolgimento del popolo di 
Dio, a tutti i livelli della vita ecclesiastica, nel processo 
spirituale di ricezione di questo testo. Alcuni suggeri-
menti particolari riguardanti il suo impiego nel culto, nel-
la testimonianza e nella riflessione delle chiese sono of-
ferti in appendice. La Commissione invita ora rispetto-
samente tutte le chiese a preparare una risposta ufficiale 
a questo testo, al più alto livello possibile di autorità, sia 
esso un Consiglio, un Sinodo, una Conferenza, un'As-
semblea o qualunque altro organismo. Per favorire il 
processo di ricezione, la Commissione vorrebbe cono-
scere con la massima precisione possibile: 1) fino a che 
punto la vostra chiesa può riconoscere in questo testo la 
fede della chiesa attraverso i secoli; 2) quali conseguen-
ze la vostra chiesa può trarre da questo testo per le sue 
relazioni e dialoghi con altre chiese, particolarmente con 
le chiese che riconoscono anch'esse questo testo come 
una espressione della fede apostolica; 3) quali indica-
zioni la vostra chiesa può ricevere da questo testo per il 
suo culto e per la sua vita e testimonianza nel campo 
dell'istruzione (cristiana), dell'etica e della spiritualità; 4) 
quali suggerimenti la vostra chiesa può dare per il pro-
seguimento del lavoro di  per quel che riguarda il rappor-
to tra il materiale di questo testo su battesimo, eucare-
stia e ministero e il suo progetto di ricerca a lungo ter-
mine su Verso un'espressione comune della fede apo-
stolica oggi. La nostra intenzione è di mettere a confron-
to tutte le risposte ufficiali che riceveremo di pubblicare i 
risultati e di analizzarne le implicazioni ecumeniche per 
le chiese, in occasione di una futura Conferenza Mon-
diale di Fede e Costituzione"16. 

                                                
16 Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Battesimo, Eu-

carestia, Ministero, documento conclusivo della ricerca teologica della commissione sui tre 
temi, Lima 1982, Prefazione, in EO, vol. 1, n. 3035. 
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1.2.1. L'etica nella dimensione sacramentale  
Il BEM non è un testo dedicato alle problematiche etiche, ma piut-
tosto intende verificare la possibilità di una convergenza sulla 
dottrina ecclesiologica e quella sacramentaria fra le chiese, in vi-
sta dell'unità visibile. Nonostante questo, fra le dimensioni che 
sono richiamate non manca quella etica. Nella Prefazione infatti, i 
tre temi indicati sono messi in relazione alla dimensione etica del-
la testimonianza delle chiese. Infatti il problema etico è citato co-
me una delle questioni su cui le chiese sono chiamate a reagire e 
a dare una precisa risposta.  

"Quali indicazioni la vostra chiesa può ricevere da que-
sto testo per il suo culto e per la sua vita e testimonianza 
nel campo dell'istruzione (cristiana), dell'etica e della 
spiritualità?"17. 

 
Dalla Prefazione inoltre è possibile ricavare i principi metodologici 
che hanno guidato la costruzione del testo: la gerarchia delle veri-
tà (principio oggettivo), la distinzione fra "grado di accordo e con-
senso" (principio soggettivo),  il rinvio alle chiese del documento 
per la discussione e la ricezione (principio dinamico ricettivo). 
Una gerarchia ecumenica delle verità è riscontrabile nell'intenzio-
ne del testo, sulla scorta del cammino fatto dalle chiese nella ri-
cerca di una convergenza, che permetta di esplicitare visibilmente 
la comunione18.  

                                                
17 BEM, Prefazione, o. c., n. 3039. 
18 Il concetto di gerarchia delle verità è divenuto fondamentale per la teologia ecumenica cat-

tolica, a partire dalla sua assunzione nel Concilio Vaticano II (vedi UR, n. 11), ma può es-
sere visto come principio proprio dell'intera teologia ecumenica. Cf  L. SARTORI, Gerar-
chia nelle verità della fede in Teologia ecumenica. Saggi, Padova 1987, pp. 189-216. Si 
legga BEM, Prefazione, o. c., n. 3036: "Abbandonando le ostilità del passato, le chiese 
hanno incominciato a scoprire molte convergenze promettenti nelle loro convinzioni e pro-
spettive condivise. Queste convergenze danno la certezza che nonostante molte diversità 
nell'espressione teologica, le chiese hanno mol-to in comune nella loro comprensione della 
fede. Il testo che ne risulta tende a divenire parte di una immagine riflessa, fedele e suffi-
ciente della comune Tradizione cristiana su elementi essenziali della comunione cristiana. 
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Il documento si sofferma sulle questioni che possono incontrare 
un consenso comune fra le chiese. L'affermazione è sostenuta 
dalla stessa Prefazione19. La dottrina su battesimo, eucarestia e 
ministero viene  presentata con una intenzione descrittiva: mette-
re in luce ciò che già unisce, con l'intenzione esplicita di provoca-
re ad un consenso ulteriore e con lo scopo di evidenziare il punto 
di partenza realistico: la divisione ancora presente. Questa situa-
zione di "unità parziale" o di "diversità non pienamente riconcilia-
ta", è rinvenibile nella distinzione fra "grado di accordo e consen-
so". Il grado di accordo è il risultato di un lavoro fra teologi, che 
rappresentano le varie chiese; perciò di specialisti che propongo-
no un'ipotesi di lavoro. Il consenso richiede un cammino di rece-
zione, che trascenda quello puramente teologico; e viene descrit-
to come 

"esperienza di vita e articolazione della fede che è ne-
cessaria per realizzare e conservare l'unità visibile della 
chiesa. Un tale consenso è radicato nella comunione 
edificata su Cristo e sulla testimonianza degli apostoli. 
Come dono dello Spirito, prima di poter essere articolato 
in parole mediante gli sforzi coordinati di tutti, esso si 
realizza come esperienza comune. Un consenso comple-
to può solo essere proclamato dopo che le chiese sono 

                                                                                                                                          
Nel processo di una crescita comune nella fiducia reciproca, le chiese devono sviluppare 
queste convergenze dottrinali tappa dopo tappa, fino a quando saranno infine capaci di di-
chiarare che esse vivono in comunione le une con le altre, in continuità con gli apostoli e 
con gli insegnamenti della chiesa universale 

19 "Nel corso di una valutazione critica, l'intenzione primaria di questo testo ecumenico deve 
essere tenuta ben presente. Il lettore non deve aspettarsi di trovare una trattazione teolo-
gica completa del battesimo, dell'eucarestia e del ministero. Ciò non sarebbe né opportu-
no, né desiderabile. Il testo concordato si concentra intenzionalmente su aspetti del tema 
che sono direttamente o indirettamente in rapporto con i problemi del riconoscimento reci-
proco che conduce all'unità. Il testo principale evidenzia i punti più importanti di conver-
genza teologica; i commenti aggiunti indicano le differenze storiche che sono state supera-
te, oppure individuano punti controversi che esigono ancora ricerca e riconciliazione": Ibid. 
o. c., n. 3037. 
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giunte al punto di poter vivere e agire insieme nell'uni-
tà"20. 

 
La dimensione etica del BEM è dunque una dimensione obliqua, 
richiamata nel corso della fondazione e della esplicitazione delle 
conseguenze della economia sacramentale. Il battesimo è implica-
to in un processo di relazioni reciproche fra Dio e l'uomo: all'aper-
tura di Dio fa seguito la risposta dell'uomo. Nello stesso tempo 
presenta il carattere di relazione che assume una connotazione 
antropologica, in quanto è "segno della vita nuova per mezzo di 
Gesù Cristo. Esso unisce il battezzato con Cristo e con il suo po-
polo", per cui i battezzati non sono più schiavi del peccato ma li-
beri21. L'incorporazione a Cristo implica che il battesimo sia segno 
di una unità già presente fra i cristiani, che comporta il dovere di 
una testimonianza comune22. 

"Il battesimo, che rende i cristiani partecipi del mistero 
della morte e risurrezione di Cristo, implica confessione 
di peccato e conversione del cuore. Già il battesimo dato 
da Giovanni era un battesimo di conversione per il per-
dono dei peccati (Mc 1,4). Il nuovo testamento sottolinea 
le implicazioni etiche del battesimo, rappresentandolo 
come un'abluzione che lava il corpo con acqua pura, una 
purificazione del cuore da ogni peccato e un atto di giu-
stificazione (Eb 10,22; 1Pt 3,21: At 22,16; 1Cor 6,11). Così 
i battezzati vengono perdonati purificati e santificati da 
Cristo; essi ricevono un nuovo orientamento etico sotto 

                                                
20 Ibid. Prefazione. o. c., n. 3036. 
21 Il testo citato continua: "Il battesimo è partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo 

(Rm 6, 3-5; Col 2,12); purificazione dal peccato (1Cor 6,11); nuova nascita (Gv 3,5); illumi-
nazione mediante Cristo (Ef 5,14); rivestirsi di Cristo (Gal 3,27); rinnovamento per opera 
dello Spirito (Tt 3,5); esperienza di salvezza dalle acque del diluvio (1Pt 3,20-21); esodo 
dalla schiavitù (1Cor 10,1-2) e liberazione in vista di una nuova umanità in cui le barriere 
della divisione di sesso, razza, posizione sociale sono superate (Gal 3,27-28; 1Cor 12,13). 
Numerose sono le immagini, ma unica realtà":  EO, o. c., n. 3042.  

22 Cf BEM, Battesimo,  EO, o. c., n. 3046. 
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la guida dello Spirito Santo; questo fa parte della loro 
esperienza battesimale"23.  

 
Il movimento di Dio verso l'uomo ha come conseguenza il movi-
mento degli uomini gli uni verso gli altri, alla ricerca dell'unità bat-
tesimale che non può prescindere da connotazioni etiche. Le im-
plicanze sottolineate partono dalla necessità fondamentale della 
conversione interiore, ma hanno come riferimento ulteriore il re-
gno di Dio già presente e da realizzare (dimensione escatologica). 
La vita dei battezzati è una vera e propria dinamica pro-esistenza.  

"Crescendo nella vita di fede, i credenti battezzati atte-
stano che l'umanità può essere rigenerata e liberata (...). 
Riconoscono che il battesimo, in quanto battesimo nella 
morte di Cristo, ha delle implicazioni etiche, che non so-
lo richiedono la santificazione personale, ma spingono i 
cristiani a lottare perché si realizzi la volontà di Dio in 
tutti i settori della vita (Rm 6,9s; Gal 3,26-28;1 Pt 
2,21-4.6)"24. 

 
Ciò che è dato nella fede come indicativo realizzato e prefigurato, 
diviene, nella ricezione individuale e collettiva, imperativo25. Se 
l'etica battesimale sottolinea in particolare la dimensione interiore 

                                                
23 BEM, Battesimo,  EO, o. c., n. 3044. 
24 BEM, Battesimo,  EO, o. c., n. 3051. Vedi anche:  "Il battesimo è in rapporto non solo con 

un'esperienza momentanea, ma con una crescita verso Cristo che dura tutta la vita. I bat-
tezzati sono chiamati ad essere un riflesso della gloria del Signore, in quanto sono tra-
sformati dalla potenza dello Spirito Santo nella sua immagine, di gloria in gloria (2Cor 
3,18). La vita del cristiano è necessariamente un continuo combattimento, ma anche una 
continua esperienza di grazia. In questa relazione nuova, i battezzati vivono per Cristo, per 
la sua chiesa e per il mondo che Egli ama, mentre attendono nella speranza la manifesta-
zione della nuova creazione di Dio e il tempo in cui Dio sarà tutto in tutti: Rm 8,18-24; 1Cor 
15, 22-28.49-57)": BEM. Battesimo, 9.  EO. o. c., n. 3050. 

25 Questa relazione si trova anche nella parte del BEM dedicata all'eucarestia. "L'eucarestia 
significa così ciò che il mondo deve diventare: un'offerta e un inno di lode al Creatore. una 
comunione universale nel corpo di Cristo, un regno di giustizia. amore e pace nello Spirito 
Santo", EO, o. c., n. 3975. 
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e cristologica della moralità cristiana, in quella eucaristica e in 
quella dedicata al ministero l'aspetto della responsabilità per il 
mondo viene arricchito dalla categorie del servizio, della riconci-
liazione, della solidarietà26. 
 
1.2.2.  Alcune osservazioni 
La struttura etica del BEM sembra delineabile in modo sostan-
zialmente lineare. A partire dall'iniziativa di Dio, per la morte e la 
risurrezione di Cristo nella potenza dello Spirito, gli uomini sono 
liberati dal peccato, chiamati alla conversione, convocati in una 
comunità di cui battesimo, eucarestia e ministero costituiscono 
rispettivamente la dimensione vocazionale, esistenziale e struttu-
rale. L'appartenenza ad una comunità organica battesimale com-
porta un dovere di testimonianza gli uni verso gli altri e verso tut-
to il mondo dì ciò che il dono di Dio implica. Ma il BEM sviluppa in 
modo particolare la dimensione metaetica dell'etica ecumenica: 
indica cioè la struttura fondamentale dell'etica cristiana e i valori 
che essa comporta. Da questo punto di vista anche l'aspetto me-
todologico sembra elaborato per l'etica più ancora che per i sa-
cramenti. Si può parlare di un processo di transizione dall'accordo 
al consenso? Le indicazioni etiche del BEM non credo possano 
trovare discordi le confessioni cristiane. Ci si può interrogare sul-
la presenza di una dimensione etico-normativa o meno. Penso che 
la risposta sia negativa: la dimensione normativa sembra assente. 
Il BEM, infatti, elabora un discorso in parte metaetico e in parte 
parenetico. Non ci si poteva aspettare altro da un testo con finalità 
ben diverse da quelle strettamente etico-scientifiche. L'etica del 
BEM può rientrare nel nuovo paradigma che si va disegnando? Le 
premesse metodologiche che ne hanno permesso la stesura im-
plicano una risposta positiva ed evidenziano il significato che es-
so può avere per l'etica ecumenica. 

                                                
26 BEM, Eucaristia,  EO, o. c., n. 3082. Vedi anche Eucarestia,  EO, o. c., n. 3096-3097 e 

3100. 
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1.3.  Assemblea ecumenica di Basilea: pace e giustizia 
Il Documento finale dell'Assemblea ecumenica europea di Basilea 
costituisce un testo in cui è recepito un processo di convergenza 
fra le chiese. Il passaggio  fra accordo e consenso, almeno in fase 
propositiva, sembra avvenuto. Questa caratteristica rende il testo 
importante per il nostro scopo. La metodologia teologica di Basi-
lea è scandita da tre verbi: vedere-giudicare-agire, i quali struttu-
rano la lettura di tutto il testo, sia per quanto riguarda le afferma-
zioni generali sia per l'analisi della situazione europea27. La parte 
dedicata al vedere contiene una rapida descrizione delle situazioni 
di crisi che minacciano la sopravvivenza dell'umanità; situazioni 
che vengono raccolte attorno ai temi della  giustizia, della pace e 
dell'ambiente28. La crisi e le minacce alla sopravvivenza nascono 
prima di tutto dal cuore malvagio e si trasmettono nel corso del 
tempo, divenendo abitudini e mentalità, fino a perdere di vista i 
necessari riferimenti etici, che si sintetizzano in due principi fon-
damentali: il riferimento alla totalità della persona umana e la resi-
stenza al fatalismo che domina la storia. 
 
1.3.1.  Creazione, alleanza, regno: teologia del documento 
La parte teologicamente più consistente del testo è quella dedica-
ta al giudicare29. Il fondamento del giudizio sulla crisi mondiale ed 
europea è scandito da un triplice riferimento teologico-biblico: 
creazione, alleanza, regno. Gli altri temi: responsabilità, peccato, 
conversione, compito e unità della chiesa, solidarietà, non-

                                                
27 PnG, 6: "La struttura di questo Documento corrisponde a tre tappe: vedere, giudicare, agi-

re". Il testo comincia con una descrizione della situazione. I capitoli seguenti trattano la no-
stra comune tede e conversione. Termina con una visione dell'avvenire dell'Europa, con 
affermazioni, raccomandazioni e impegni concreti. La metodologia adottata richiama quella 
del Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes) e i particolare quella adottata dalla chiesa lati-
no-americana. Vedi per un riferimento critico A. PALMESE, La conferenza di Santo Do-
mingo, in  RdT 34 (1993) 314. 

28 PnG, nn. 8-17 ed anche i nn. 19-20. 
29 PnG, nn. 21-44. 
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violenza, riconciliazione, diritto alla vita, appaiono come incasto-
nati in questa struttura fondamentale, che costituisce  anche "il 
fondamento della nostra responsabilità"30.  
 
La teologia della creazione è il punto di partenza per una lettura 
cristiana della crisi e del suo superamento. L'iniziativa originaria 
di Dio contiene in sé non solo la descrizione di ciò che egli ha fat-
to, ma anche l'indicazione delle sue aspettative nei confronti del 
creato e dell'uomo in particolare. La creazione è quindi in se stes-
sa un evento etico, un imperativo, non la semplice descrizione di 
un fatto.  

"Dio ci ha creati, come esseri umani, a sua immagine, 
come fratelli e sorelle, come parte della creazione in una 
relazione di profonda dipendenza con l'intera creazio-
ne"31. 

 
Dalla teologia della creazione si passa alla teologia dell'alleanza, 
sulla base di due concetti fondamentali: il peccato dell'uomo e la 
fedeltà di Dio. Il primo pone in discussione le relazioni fra gli uo-
mini e l'intero creato; il secondo indica la volontà di Dio di non in-
terrompere mai le relazioni con l'uomo, ma di riproporre conti-
nuamente la possibilità di un recupero, tramite una serie di rinno-
vate alleanze, al cui vertice si pone quella con Gesù Cristo. In lui 
avviene la riconciliazione definitiva con l'umanità e la promessa 
della continuazione dell'opera creatrice di Dio32.  
 

                                                
30 PnG, n. 21. 
31 PnG, n. 26. 
32 PnG, n. 26: "L'aIIeanza con Dio è stata definitivamente stabilita con Gesù Cristo. Attraver-

so di Lui l'umanità è stata riconciliata con il suo Creatore (...). In Cristo, crocifisso e risusci-
tato, I'umanità colpevole può di nuovo ritrovare la pace con Dio e con se stessa (Gv 
14,27), la giustizia di Dio (Mt 6,33) e finalmente la pienezza della salvezza con tutta la 
creazione (...). L'opera creatrice di Dio non e ancora terminata. Dio continua ad esercitare 
la sua potenza creatrice nel mondo". 
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La teologia del regno è una conseguenza di quella dell'alleanza. Il 
regno è il punto di arrivo della creazione, tramite l'alleanza defini-
tiva fra Dio e l'umanità, in Gesù Cristo33. Le immagini del regno 
vengono introdotte dal Documento di Basilea anche con altri con-
cetti, ma sempre tenendo conto della successione descritta. Si 
parla di vangelo della pace, di Dio della giustizia, della riconcilia-
zione, della creazione. 

!Errore di sintassi, DELLA"La pace con Dio è la fonte 
della vera ed autentica pace tra gli uomini. Gesù Cristo è 
il fondamento della comunione restaurata tra loro (...). Il 
Dio della giustizia: noi diciamo che Dio creatore, libera-
tore è anche il Dio della giustizia Siamo giustificati da 
Dio misericordioso in Gesù Cristo e chiamati ad operare 
per la sua giustizia. L'esigenza di giustizia è messa in 
evidenza in tutto l'antico testamento "34. 

 
Appare dunque con chiarezza che anche Pace nella giustizia 
compie, il passaggio dall'indicativo all'imperativo, dall'opera di 
Dio creatore e riconciliatore alla responsabilità dei cristiani. Fra 
l'opera di Dio e la responsabilità umana non vi è contraddizione, 
ma piuttosto continuità obbligante35. L'etica di Basilea non dimen-

                                                
33 PnG, n. 27: "La riconciliazione con Gesù Cristo apre le porte alla vita eterna. La pienezza 

della benedizione sarà rivelata al momento della venuta del regno di Dio, che è giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo (Rm 14,17). Attendiamo con tutto il creato la rivelazione di 
questa gloria futura e sappiamo che non è che allora che la nostra condizione peccamino-
sa attuale sarà definitivamente superata. Pertanto affermiamo che il nostro avvenire si ma-
nifesta già qui e ora nella nostra vita terrena. Il destino supremo dell'umanità è di ricercare 
in questo mondo e fin dal presente la pace e la giustizia divine nella coscienza della nostra 
solidarietà con l'intero creato". 

34 PnG, nn. 28-34, passim. 
35 PnG, n. 36: "La speranza del regno finale di Dio non ci declina dalle nostre responsabilità 

attuali. Al contrario la speranza cristiana è la più dinamica forza che ci dona il coraggio e 
l'ardore per far regnare in mezzo all'umanità più pace, più giustizia, più amore, e per ren-
dere gli esseri umani più coscienti della loro responsabilità di amministratori della creazio-
ne per il bene di tutti, uomini e donne, e per l'avvenire di ogni creazione vivente in una so-
lidarietà universale. Dio ci chiama a fare dell'amore una realtà nel servire in modo concreto 
i nostri fratelli e sorelle (Lc 10,37), anche se sono i nostri nemici (Mt 5,43-48) (...). Le azioni 
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tica, nell'esortare all'impegno, la dimensione ecclesiale della vita 
cristiana; una dimensione inserita nell'economia dell'alleanza che 
è segnata da una fondamentale unità ma anche da divisioni non 
ancora risolte, e che trovano nella celebrazione eucaristica sepa-
rata  il segno più evidente. Battesimo ed eucaristia sono i segni 
dell'unità già raggiunta e insieme della divisione ancora presente, 
e contengono essi stessi una dimensione etica che non può esse-
re trascurata36. La percezione della dimensione ecclesiale dell'eti-
ca e della responsabilità della chiesa spinge il Documento di Basi-
lea ad un passo molto significativo, che fa da tramite fra il giudi-
care e l'agire: la confessione di peccato e la conversione a Dio da 
parte delle chiese. La condizione di peccato è certamente perso-
nale; ma non solo. Così la conversione dev'essere interiore ma 
anche collettiva. Le chiese stesse devono entrare nel grande pro-
cesso della conversione, sottoporsi quindi al giudizio di Dio e alla 
recezione del suo perdono. Il cammino ecumenico è uno dei nomi 

                                                                                                                                          
e l'insegnamento di Gesù mostrano, nello stesso tempo, quello che è il vero amore di Dio e 
del prossimo, qui e ora. La speranza cristiana è un appello all'azione, in quanto essa ci 
esorta s servire Dio e i nostri fratelli (Mt 7,21). Più la nostra speranza cristiana è grande più 
il nostro sforzo per migliorare la situazione attuale dell'umanità sarà fervente ed efficace". 

36 PnG, nn. 39-40: "Pur essendo membri del corpo di Cristo, apparteniamo a chiese e a co-
munità ecclesiali differenti. Per mezzo del nostro battesimo e della risposta della nostra fe-
de alla Parola di Dio, noi siamo già uno in Cristo, benché non si sia ancora in piena comu-
nione gli uni con gli altri. Ci sforziamo di superare le differenze che esistono ancora nella 
dottrina e nella pratica, in vista di giungere a questa comunione. In questo sforzo, intrave-
diamo una comunione nella quale le diverse tradizioni non saranno più motivi di separa-
zione, ma reciproci arricchimenti (...). La separazione delle chiese diventa particolarmente 
dolorosa alla Mensa del Signore, perché è lì che noi riceviamo e celebriamo la nuova al-
leanza, che è anche l'alleanza per la giustizia, la pace e la salvaguardia della creazione. 
Così l'Eucaristia, che celebriamo qui a Basilea separatamente, ci invita a ricercare l'unità 
della chiesa e dell'umanità. L'Eucarestia abbraccia tutti gli aspetti della vita. É un atto di of-
ferta, è una azione di grazia in nome del mondo intero. La celebrazione dell'Eucarestia 
esige che ci sia riconciliazione e spartizione fra tutti i fratelli e sorelle dell'unica famiglia di 
Dio; l'Eucaristia è una costante sfida nella ricerca di giuste relazioni nella vita sociale, eco-
nomica e politica. Tutte le forme di ingiustizia, di razzismo, di separazione e d'assenza di 
libertà sono radicalmente poste in sfida quando ci dividiamo il Corpo e il Sangue del Cristo. 
Ciò si applica ad ogni specie di discriminazione. La riconciliazione di Dio si mani-festerà 
più chiaramente in una comunità dove l'antagonismo fra razze, classi e sessi sarà stato in-
teramente superato". 
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della conversione cristiana individuale ed ecclesiale37. Il passato 
con i suoi errori lega i singoli e le chiese alla concretezza della si-
tuazione storica ed  obbliga alla responsabilità. Ma nel passato 
non è contenuta tutta la storia della chiesa e della relazione fra 
Dio e l'uomo. La dimensione escatologica del regno che viene è 
insieme fonte di speranza e chiamata all'impegno per la sua rea-
lizzazione. L'etica ecumenica non si articola solo nella relazione 
fra colpe passate e responsabilità presenti, ma prende luce dalla 
speranza di un futuro di conversione guidato dalla misericordia di 
Dio. 
 
1.3.2.  Osservazioni critiche 
É presente una metodologia esplicita e ben articolata, in cui cia-
scuna fase riceve uno spazio adeguato, ed è dotata di un suo svi-
luppo interno. L'articolazione teologica poggia su una struttura 
storico-salvifica: creazione, alleanza e regno, sulla quale si inne-
stano altri contenuti complementari. Dal punto di vista etico è 

                                                
37 PnG, nn. 41-45: "Ascoltando la Parola di Dio, noi riceviamo le nostre responsabilità e cre-

diamo che rivolgendoci a Gesù Cristo l'avvenire ci si apra. La situazione senza uscita nella 
quale ci troviamo è il risultato del nostro abbandono del cammino per noi tracciato da Dio. 
Vogliamo proclamare che Dio apre l'avvenire a coloro che si lasciano guidare da Lui (...). 
Ma non abbiamo il diritto di parlare come se possedessimo completamente la verità defini-
tiva. Le Chiese e i cristiani hanno sbagliato sotto molti punti di vista e non hanno sempre 
vissuto conformemente alla chiamata di Dio, talvolta non sapendo neanche proclamare la 
verità di Gesù Cristo (...). Confessiamo i nostri fallimenti sia collettivi che personali. Se-
guendo il Cristo, siamo costantemente interpellati da Lui e dobbiamo continuamente son-
dare la nostra vita. La vera fede in Cristo è sempre personale, ma non è mai privata (...). 
Voltandoci insieme verso Dio noi troveremo la libertà di ripartire da capo, per le Chiese, il 
processo ecumenico in favore della giustizia, della pace e della salvaguardia della creazio-
ne e un movimento di pentimento e di nuova vita (...). Dio ci offre una vita nuova e ci rende 
liberi. Il perdono non cancella le conseguenze degli sbagli e degli errori del passato. Re-
stiamo legati al passato e dobbiamo accettare la responsabilità della situazione che ha ge-
nerato. Ma il perdono ci apre di nuovo la prospettiva del regno di Dio con le sue forze vivi-
ficanti (...). Ricercare il perdono di Dio è rispondere alla chiamata alla conversione. Con-
vertirsi a Dio implica molto di più della sola accettazione del perdono. Significa cambiare il 
proprio cuore, i propri atteggiamenti, la propria mentalità. La conversione esige che ci vol-
tiamo attivamente verso la giustizia di Dio, che abbracciamo lo shalom di Dio e che vivia-
mo in armonia con tutta la creazione di Dio". 
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fondata sulla dialettica fra iniziativa divina (momento indicativo e 
costitutivo) e responsabilità umana (momento imperativo e con-
sequenziale). L'imperativo etico è così fondato su una base teolo-
gico-trinitaria, in cui è sottolineata in modo particolare la relazione 
Padre-Figlio38; e su una antropologia che può essere definita vo-
cazionale: I'uomo chiamato a rispondere, a partire dalla confes-
sione del proprio peccato, solidaristica: I'uomo vive in una rela-
zione di interdipendenza con gli altri uomini e con la natura ed 
escatologica: l'azione dell'uomo ha come fine il regno di Dio. La 
norma fondamentali dell'etica coincide con la narrazione di quan-
to Dio ha fatto nella storia per l'uomo. Il significato della storia del-
la salvezza è dunque intrinsecamente etico, e si storicizza in una 
serie di impegni concreti che corrispondono a ciò che l'analisi del-
la realtà suggerisce39. La prospettiva ecumenica sta quindi non 
solo nel processo di produzione del testo e neppure nella rece-
zione che esso avvia40; ma nello sguardo alla realtà mondiale, a 
partire dalla situazione europea, e nell'attenzione a quanto si 
muove nella società per servire l'unità del genere umano e la sua 
sopravvivenza. Lo specifico cristiano si concentra quindi nel mo-
mento del giudizio, nella ricerca delle motivazioni che rendono le 
chiese responsabili di qualcosa che riguarda non solo loro, ma 
l'intero genere umano. Il testo, pertanto, coniuga in modo felice la 
prospettiva ecumenica e quella etica41. 

                                                
38 La dimensione pneumatologica appare la più trascurata, se si esclude il n. 1, che parla di 

convocazione ad opera dello Spirito Santo. 
39 Cf  PnG, n.  62. 
40 PnG, n. 95: "(...) abbiamo preso, in quanto rappresentanti delle chiese europee, un certo 

numero di impegni fermi.  In questa prospettiva, siamo convinti che il lavoro svolto dall'As-
semblea deve proseguire. Infatti, abbiamo affermato che l'Assemblea ecumenica europea 
fa parte di un processo e non è soltanto un avvenimento in sé finito. Ciò che accadrà dopo 
Basilea è di estrema importanza. Chiediamo alle chiese e ai cristiani d'Europa di intrapren-
dere un processo di recezione. É la testimonianza viva nelle chiese, comunità e parroc-
chie, come pure dei cristiani individualmente nella loro vita quotidiana, che mostrerà gli ef-
fetti reali della nostra Assemblea". 

41 Sarebbe stato interessante esaminare anche il Documento dell'Assemblea ecumenica 
mondiale di Seoul, Pace, giustizia e salvaguardia del creato (1990). Non si può negare pe-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                                 Capitolo  quarto 

 260 

 
1.4.  Scelte etiche e comunione ecclesiale 
Il testo del Comitato Misto cattolico-protestante in Francia presen-
ta un notevole interesse, soprattutto da un punto di vista metodo-
logico42. Per certi aspetti e per alcune intuizioni lo ritengo più ela-
borato e meglio condotto rispetto a quello di ARCIC II, che esami-
neremo più avanti. Il testo apre con una considerazione, che a 

                                                                                                                                          
rò che la lettura del testo, molto stimolante per l'attenzione alle situazioni concrete e per le 
proposte di impegno sottoscritte, risulti dal punto di vista strettamente teologico non sem-
pre soddisfacente, pur nella sua originalità di impostazione. Mi sembra pertinente, a pro-
posito, il sereno ma preciso giudizio di Tecle Vetrali. "Il documento ha il pregio, e l'originali-
tà, di introdurre il concetto biblico di alleanza alla base della propria visione teologica e del-
le proprie scelte operative. Se c'è un rammarico da fare è l'uso troppo angusto e parziale 
della esperienza e categoria dell'alleanza. Adeguatamente sviluppata, la categoria dell'al-
leanza avrebbe potuto mettere in forte risalto l'iniziativa e la gratuità di Dio nella salvezza 
(prologo storico), l'interiorità e il valore personale della risposta (dichiarazione fondamenta-
le), come base di ogni legislazione (stipulazioni particolari), il fondamento religioso ed etico 
dei rapporti interpersonali e intercomunitari (invocazione dei testimoni), la fedeltà (docu-
mento dell'alleanza), la celebrazione di comunione e di memoria (sacrificio). Nella sua vi-
sione globale la categoria dell'alleanza avrebbe offerto lo strumento per un documento più 
aderente alla visione biblica è più marcatamente teologico. Una attenta considerazione 
della esperienza dell'alleanza nel popolo di Dio avrebbe scoperto anche altri elementi fe-
condi per la vita delle chiese e per il loro messaggio agli uomini: con il dono dell'alleanza il 
popolo di Dio ha acquisito la sua identità di popolo, e non più di agglomerato di persone e 
di tribù, e ha ricevuto il dono della parola di Dio perché fosse la sua legge. L'alleanza offer-
ta da Dio non è una situazione giuridica statica, ma una esperienza di dialogo in continua 
tensione e maturazione che viene rilanciata dall'annuncio di una alleanza nuova, che recu-
peri tutta l'immediatezza, I'interiorità, la libertà e la spontaneità del momento iniziale41 e 
che raggiunge il suo compimento nella venuta di Cristo che, nella sua incarnazione, istitui-
sce con gli uomini un dialogo immediato e nel suo Mistero Pasquale crea il nuovo grande 
prologo storico della alleanza nuova, che instaura il Regno di Dio, con la promulgazione 
della nuova legge, espressa nel discorso della montagna e compiuta nel dono dello Spirito 
a Pentecoste, e che ha il suo memoriale nella Eucaristia. Questi sono gli elementi che 
possono servire come fondazione biblica per un impegno cristiano che voglia esprimere 
una autentica esperienza di alleanza. Al di fuori di questa visione globale si corre il rischio 
di una strumentalizzazione o almeno di una applicazione esterna di particolari aspetti della 
struttura dell'alleanza. E già la marginalità della tematica dell'alleanza nuova in Cristo, e la 
quasi estraneità del discorso della montagna che, anche a volercelo inserire, difficilmente 
troverebbe una collocazione in tutto il contesto, rendono problematica una valutazione del 
documento di Seoul"  (Seoul. L'evento e la teologia, in St Ec (1990) 289-302. 

42 COMITÉ MIXTE CATHOLIQUE-PROTESTANT EN FRANCE, Choix éthiques et commu-
nion ecclésiale, Du Cerf, Paris 1992. 
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prima vista sembra ovvia, ma che a mio avviso tanto ovvia non 
sembra. Si intrecciano in quelle parole la dimensione ecumenica 
sia dell'etica umana sia dell'etica teologica.  

"La morale non è la riserva di caccia dei credenti. Essa è 
universale, comune a tutti gli esseri umani, senza alcuna 
eccezione. Da quanto esiste l'umanità, c'è moralità, cioè 
scelta e non soltanto determinismo biologico o determi-
nazioni sociologiche. Ma se la morale può esistere senza 
la fede, la fede stessa non può essere indifferente di 
fronte alla morale"43. 

 
Il documento sottolinea dunque la coestensione della moralità 
all'umanità, sia pure diversamente motivata. Quando tratta dell'e-
tica teologica afferma:  

"Se la fede si fonda su ciò che Dio ha realmente fatto e 
non su ciò che l'uomo dovrebbe idealmente fare, se 
dunque la fede non obbliga in vista di una salvezza dub-
bia, ma convoca in nome della salvezza donata, essa in-
trattiene con l'etica un rapporto necessario, senza dub-
bio difficile, ma forse paradossalmente molto più fecon-
do perché conflittuale (...). Certamente esistono delle 
consistenti diversità etiche tra la chiesa cattolica e le 
chiese della Riforma (...). A questo proposito, rileggere 
costantemente la Scrittura è elemento determinante per 
le scelte etiche. La Scrittura infatti è per tutti i cristiani il 
punto di riferimento fondamentale della loro fede e del 
loro impegno. Indicando come prioritario questo rappor-
to privilegiato con la Scrittura, il Comitato misto intende 
perciò invitare le chiese ad esprimere la loro specificità 
cristiana nelle scelte etiche, le quali, anche se sono dif-
ferenti nelle diverse circostanze, testimoniano in verità 

                                                
43 Vedi o. c., Introduction, p. 11. 
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la sovranità dell'amore di Dio, manifestato in Gesù Cristo 
"44. 

 
"Questa semplice constatazione evidenzia che abbiamo 
il dovere di interpretare la Scrittura tenendo conto sia 
del contesto particolare di ogni libro biblico sia del con-
testo della nostra cultura. Noi non deduciamo l'etica dal-
la nostra lettura, ma la rischiamo a partire dalla e nella 
fedeltà a questa lettura. L'accordo sulla impossibilità di 
dedurre semplicemente il contenuto dei nostri doveri 
morali dalla sola Scrittura, per di più interpretata lette-
ralmente, di fronte ai problemi specifici della modernità, 
senza cadere in un nuovo fondamentalismo, è totale fra 
di noi"45. 

 
La comprensione dell'etica non è mai staccata dal contesto in cui 
gli uomini e le donne vivono la loro giornata concreta. L'eticità 
delle persone è sempre in situazione. Il testo infatti richiama la 
gravità della crisi dei valori nella società contemporanea, dovute 
alle trasformazioni profonde di natura culturale, politica, econo-
mica, sociale. In mezzo a tante scosse e radicali trasformazioni, il 
riferimento etico tradizionale sembra del tutto scomparso. Le 
chiese sono in grado di dare un proprio contributo specifico la so-
luzione di gravosi problemi che minacciano l'umanità? Le chiese 
sono capaci di esprimere un punto di vista unitario sulle questioni 
moderne? Se non proprio unico, almeno convergente? É facile 
constatare che su alcune questioni di ordine sociale e politico c'è 
una convergenza fortissima, tale da poter indicare una dottrina 
unitaria, o quasi. Su altre questioni invece, quali quelle relative al-
la vita, alla bioetica, alle questioni sessuali e familiari, le distanze 
sembrano, almeno per il momento, insuperabili.  

                                                
44 Ibid., p. 11 e p. 14. 
45  Ibid., p. 18. 
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"Ci si può chiedere se oggi queste questioni, più ancora 
di quelle dottrinali tradizionali (di cui alcune sono già 
state superate ed altre sono in via d'esserlo), non sia il 
terreno privilegiato sul quale rimbalzano degli antagoni-
smi secolari, suscitando dei riflessi tipicamente confes-
sionali (...). Il problema è importante e merita di essere 
discusso. Questo è stato lo scopo del lavoro del Comita-
to-Misto"46.  

 
Da queste considerazioni di ordine metodologico, scaturisce un 
duplice punto di partenza, come afferma lo stesso documento. Il 
primo è dato dalla Croce di Cristo. Il testo paolino di 1Cor 1,15-
2,16 presuppone la condizione di peccato che avvolge tutta l'u-
manità. Paolo del resto denuncia questa situazione nel testo clas-
sico di Rm 1,18-3,20: la sua analisi è compiuta sotto il segno della 
Croce di Gesù. La Croce si interiorizza in ciascun credente per 
mezzo del battesimo, secondo Rm 6,1-12. Il  testo in cui il rapporto 
tra Croce e risurrezione è formalmente espresso, e quello di Col 
2,6-20. Ancora Paolo, in Rm 7, descrive ampiamente  questa dia-
lettica fondamentale. Ne consegue che ogni forma di etica che, in 
qualche modo, compia una riduzione del valore salvifico della 
Croce non è cristiana. Non è possibile funzionalizzare la Croce al-
la legge, naturale o positiva che sia. La legge dev'essere intesa 
come un momento dell'elezione divina, mai l'elezione come un 
momento della legge. Essa denuncia il nostro peccato e apre a 
Colui che libera nella fede da ogni schiavitù. Un secondo punto di 
partenza per la presentazione del messaggio della fede è la risur-
rezione, come scrive Paolo in 1Cor 15,13-14. Questa dichiara-
zione assume la forma di confessione della fede salvifica in Rm 
10,9-10: "Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Si-
gnore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la 

                                                
46  Ibid., p. 13. 
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giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la 
salvezza".  I due punti di partenza nella presentazione del mes-
saggio di salvezza, permette di indicare due questioni importanti 
per la determinazione del fatto previo: la giustificazione per la fe-
de e il centro della Scrittura; il rapporto Risurrezione-creazione e il 
problema della "natura". Al di là delle interpretazioni che le singo-
le chiese danno a queste questioni, qui emerge un punto centrale: 
l'approccio che le chiese divise fanno al problema etico, tende a 
privilegiare l'idea che l'uomo incontrato da Cristo è chiamato a vi-
vere come una nuova creatura, secondo l'espressione di 2Cor 
5,17 e di Gal 6,15. Lo statuto epistemologico è definitivamente ac-
quisito dalle chiese e non può essere messo in discussione. Dal 
punto di vista metodologico e da quello contenustico si tratta del 
fatto previo, che nello stesso tempo costituisce un obiettivo verso 
il quale le chiese devono camminare, sotto la potenza dello Spirito 
Santo. Nello spazio tensionale di questi due poli si dispiega l'etica 
cristiana. 
 
Dunque, in questo contesto dottrinale l'etica, pensata cristiana-
mente, rinuncia a presentarsi come un sapere e un dovere defini-
tivi ed indiscutibili, inglobando l'uomo nelle sue dimensioni indi-
viduali e sociali in modo totalitario. Il cristiano non riceve dall'eti-
ca la sua identità vera, ma la riceve soltanto dalla fede. Per questo 
l'etica ha l'ambizione di dire e di tradurre nell'esistenza il fatto che 
soltanto nell'incontro con il Dio di Gesù Cristo che l'uomo si paci-
fica con se stesso e si lega al suo prossimo. 
 

 1.5.  L'etica affonda le sue radici nella dottrina della giustificazio-  
    ne nella chiesa 
Il documento Chiesa e Giustificazione. La comprensione della 
chiesa alla luce della dottrina della giustificazione (1993) è il frutto 
di otto anni di approfondito lavoro compiuto dalla Commissione 
internazionale cat-tolico-luterana, alla quale era stato affidato il 
compito di portare a termine la terza tappa del dialogo tra la chie-
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sa Cattolica e la Comunione luterana47. Una terza tappa, il cui 
scopo era volto ad approfondire il ruolo della chiesa nel piano di 
salvezza, visto che le precedenti tappe avevano sancito un vasto 
consenso sulla dottrina della giustificazione, sulla Scrittura e sulla 
tradizione48, e uno studio approfondito sull'eucaristia, il ministero 
episcopale e le vie verso la comunione, da cui è scaturito il docu-
mento dal titolo L'unità davanti a noi49. Durante l'agosto 1994 ve-
niva presentato il documento. I due co-presidenti, il vescovo cat-
tolico Scheele e quello luterano Crumley, così si esprimevano:  

"La commissione pone il problema se questi documenti, 
considerati insieme, non costituiscono un consenso suf-
ficiente a permettere alle nostre chiese di porre i primi 
passi concreti, diventati sempre più urgenti, verso l'unità 
visibile".  

 
Dunque nel testo, frutto di un largo lavoro dottrinale, si ribadisce 
l'invito rivolto alle chiese di dare seguito a gesti o a fatti concreti 
di unione.  
 
1.5.1. Il metodo del documento  
Il metodo con il quale si è proceduto alla formulazione del docu-
mento, rappresenta un esempio di come si possa arrivare a con-
clusioni convergenti partendo da teologie diverse ma tra loro ri-
conciliate. Infatti per ciascun capitolo vengono presentate in pa-
ragrafi distinti sia la dottrina riformata sia quella cattolica, a con-
clusione delle quali vengono poste in rilievo i punti comuni. Un'al-
tra importante novità risiede nel fatto che la giustificazione non è 
letta in chiave individuale ma ecclesiologica, vale a dire alla luce 

                                                
47 Chiesa e Giustificazione. La comprensione della chiesa alla luce della dottrina della giusti-

ficazione (1993), Documento della Commissione congiunta Cattolica Romana-Evangelica 
Luterana. Testo del documento in EO, vol. 3, nn. 1223-1573, con la relativa Appendice 
Strategie per la recezione, Ibid., nn. 1539-1573. 

48 Rapporto di Malta 1972. Testo del documento in EO, vol. 1, nn. 137-160. 
49 Testo del documento in EO, vol. 1, nn. 1548-1709. 
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del ruolo della chiesa nella trasmissione della salvezza. Sembrano 
lontani i tempi in cui i termini giustificazione e chiesa erano posti 
in contrasto tra di loro, utilizzandoli per evidenziare le diversità 
dottrinali. Il documento, facendo ampio riferimento al cammino 
già compiuto in precedenza, consolida la rotta verso il pieno rico-
noscimento che la giustificazione e la chiesa si trovano fra loro in 
un rapporto vivo e sono frutti dell'azione salvifica di Dio sull'uo-
mo. La giustificazione del eccatore e la chiesa sono articoli di fede 
fondamentali. In senso stretto, noi non crediamo nella giustifica-
zione e nella chiesa, ma nel Padre, che usa misericordia e raduna 
tutti gli uomini nella chiesa come suo popolo giustificato in Cristo, 
e crediamo nello Spirito Santo, che santifica e vive nella chiesa. 
La nostra fede si estende alla giustificazione e alla chiesa come 
opere del Dio trinitario, che possono essere debitamente accolte 
solo nella fede in lui. Tutto questo conduce alla conclusione che 
luterani e cattolici riconoscono la testimonianza biblica della giu-
stificazione e della chiesa come dono immeritato di grazia. Essi 
vedono in questa testimonianza una sfida per il nostro mondo.  
 
Il documento passa poi a trattare, nella seconda parte, l'origine 
permanente della chiesa e nella terza la chiesa del Dio uno e trino. 
La quarta parte affronta il tema: la chiesa, recettrice e mediatrice 
di salvezza. Proprio per la sua più stretta connessione con il tema 
generale, essa è da considerare il cuore del testo. La trattazione 
assai articolata, esamina anzitutto la chiesa come recettrice di 
salvezza, per poi passare a trattare la chiesa come sacramento di 
salvezza. Infine segue il paragrafo sul carattere visibile e nascosto 
della chiesa e sulla chiesa santa e peccatrice. Tutto ciò serve per 
elencare da una parte le convinzioni fondamentali comuni sul si-
gnificato della dottrina della giustificazione per la comprensione 
della chiesa, e dall'altra per evidenziare gli ambiti controversi. 
 
1.5.2.  I contenuti fondamentali 
La lunga trattazione non permette di esaminare singolarmente i 
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vari passaggi; tuttavia si possono evidenziare alcune conclusioni, 
che costituiscono un valore  per la fondazione dell'etica teologica 
ecumenica.  

 
In relazione alle convinzioni fondamentali comuni, il documento 
afferma che il nuovo testamento non contiene nulla su una ipote-
tica opposizione fra il vangelo e la chiesa; perciò anche le chiese 
devono guardarsi dal vedere aprioristicamente la giustificazione e 
la chiesa in un rapporto conflittuale e dal considerarle come in-
conciliabili. Tre convinzioni fondamentali, sulle quali vi è accordo 
fra i cattolici e i luterani, conducono alla esclusione di un rapporto 
conflittuale. Primo: il vangelo, come lo intende la dottrina della 
giustificazione riformata, è una Parola esteriore. Ciò significa che 
esso viene sempre comunicato mediante il discorso di uno o più 
uomini a uno o più uomini. Il vangelo non è una dottrina che si 
possa interiorizzare senza nessun intervento diretto di altre per-
sone. Secondo: il vangelo, che viene proclamato nello Spirito San-
to, è per sua natura una Parola creatrice. Se la fede nel vangelo è 
la nostra giustizia, allora il vangelo non informa solo sulla giusti-
zia, ma, nella potenza dello Spirito Santo, crea degli uomini nuovi, 
giusti, che vivono fin d'ora in una vita nuova. Questa convinzione, 
comune a cattolici e luterani, introduce alla comprensione della 
chiesa. Infatti, se noi confessiamo insieme che il vangelo è vera-
mente la Parola creatrice di Dio, allora dobbiamo confessare in-
sieme che anche la chiesa è veramente creatura di Dio, e come ta-
le una realtà sociale che collega gli uomini fra di loro. Terzo: Dio, 
il quale crea la chiesa mediante la sua Parola e che ha promesso 
di conservarla nella verità, è fedele alla sua promessa. Egli realiz-
za la sua fedeltà alla forma storica della chiesa anche mediante 
strutture di continuità storica. 
 
Da queste tre fondamentali convinzioni, il documento passa a trat-
tare i punti che sono tuttora irrisolti e che vengono così elencati. 
La continuità istituzionale della chiesa. Ciò vale soprattutto per i 
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mezzi e i segni della continuità ecclesiale che sono sorti nel corso 
della storia. La convinzione che questi segni e mezzi, così come 
vengono affermati da parte cattolica, siano indispensabili, può 
provocare l'inquietudine, se non il rimprovero che venga oscurato 
il vangelo della gratuità radicale della salvezza e della incondizio-
natezza della recezione della salvezza. Si dovrà quindi vegliare 
con la massima cura affinché questi mezzi e segni della continuità 
istituzionale della chiesa non perdano la loro finalità di servizio al 
vangelo. Il ministero ordinato come istituzione permanente nella 
chiesa. L'esistenza di un ministero particolare ha un valore costi-
tutivo permanente per la chiesa. Queste indicazioni mostrano che 
il timore della semplice esistenza di un ministero ordinato come 
istituzione necessaria oscuri il vangelo, non trova alcun fonda-
mento nel pensiero della Riforma. La differenza esistente fra la 
concezione cattolica e la concezione luterana sulla valutazione 
teologica ed ecclesiologica del ministero non è così radicalmente 
opposta. Si tratta piuttosto di una chiara graduazione nella valuta-
zione di questo ministero, che viene qualificato, da parte cattolica, 
come necessario o indispensabile e, da parte luterana, come im-
portante, significativo e perciò desiderabile. La dottrina normativa 
della chiesa e la funzione magisteriale del ministero ecclesiastico. 
I cattolici e i luterani concordano sul fatto che l'autorità dottrinale 
normativa è al servizio della verità evangelica. Essi affermano 
unanimemente, ad esempio, che i concili che confessano la fede 
nella Trinità e in Gesù Cristo hanno spiegato la verità del vangelo. 
Ma sulle modalità storiche secondo cui la verità del vangelo viene 
posta in opera, permangono notevoli differenze. La giurisdizione 
ecclesiastica e la funzione giurisdizionale del ministero ecclesia-
stico. Nonostante i diversi punti di partenza ecclesiologici e un di-
verso sistema di riferimento, esistono fra luterani e cattolici, sul 
potere giurisdizionale del ministero ordinato, relativamente alla 
questione della dottrina della giustificazione e della salvezza, ele-
menti comuni e corrispondenze fondamentali. Le leggi  hanno il 
compito di servire alla salvezza dell'individuo.  
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1.5.3.  Elementi di valutazione 
Da questi brevissimi stralci del Documento relativi agli ambiti con-
troversi, si evince come permanga tuttora la domanda di fondo 
che i cattolici e i luterani si pongono reciprocamente, vale a dire: 
se la dottrina luterana della giustificazione non sminuisca la realtà 
della chiesa o se la comprensione cattolica della chiesa non oscu-
ri il vangelo, come afferma la dottrina della giustificazione. É tut-
tavia rimarchevole, per il cammino ecumenico delle chiese, che 
nonostante rimangano ancora dei punti da chiarire, la quarta parte 
del documento si concluda con l'affermazione esplicita: a proposi-
to dei diversi ambiti problematici presi in esame, si può sostenere 
legittimamente che non è possibile pensare, in linea di principio, 
ad un conflitto o ad una opposizione fra la giustificazione e la 
chiesa. La dottrina della giustificazione vigila affinché tutte le isti-
tuzione della chiesa restino a servizio della permanenza della 
chiesa nella verità del vangelo, il quale solo crea e conserva la 
chiesa. L'ultima parte del documento affronta la missione e il 
compimento della chiesa, sviluppando anzitutto la missione in 
rapporto alle sfide che il mondo, in continuo mutamento, propone 
e sottolineandone i compiti specifici. Al compimento escatologico 
della chiesa è riservato l'ultimo paragrafo, al cui centro è posto il 
rapporto tra chiesa e regno di Dio. Come si può vedere, dunque, 
non si tratta di un documento in cui venga affrontata di petto la 
questione etica. Tuttavia le premesse relative soprattutto al rap-
porto giustificazione-chiesa sono importanti per la fondazione 
dell'etica ecumenica. Anche questo aspetto del mistero cristiano 
fa parte del fatto previo. 
 
2.  DALLA CONDIVISIONE ALLA COMUNIONE 
Prendiamo ora in esame il documento elaborato dalla Commis-
sione Internazionale anglicana-cattolica romana, dal titolo: Vivere 
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in Cristo: la morale, la comunione e la chiesa50. Se si prescinde, 
per il momento, da un'esposizione analitica dei contenuti, credo 
sia possibile soffermare la nostra attenzione su tre elementi: 1)
 quale metodologia propone il testo per lo sviluppo di una rifles-
sione cristiana sul fatto etico? 2) quale immagine fondamentale 
della moralità cristiana propone alle chiese? 2) qual è il contributo 
proprio del documento per la costruzione di una teologia etica? 
 
2.1.  La metodologia del documento 
La scoperta della forma metodologica, o meglio delle forme  me-
todologiche, offrono la possibilità di strutturare il discorso in ter-
mini più comprensivi e maggiormente dialettici. La forma o le for-
me alle quali mi riferisco non sono presenti in modo tematico ed 
esplicito; occorre ricavarle dal testo, dopo una attenta esegesi. 
 
2.1.1. Annotazioni preliminari 
Mi riferisco alla Introduzione del Documento. In essa viene evi-
denziata anzitutto la preoccupazione di articolare la relazione fra 
testimonianza comune e comunione: le due realtà si richiamano 
vicendevolmente, ma non si esauriscono l'una nell'altra51. Il testo 
sembra metterle in una specie di gerarchia di finalità: la prossimi-
tà della testimonianza comune (il già del movimento ecumenico) e 
la lontananza della comunione (il non ancora). La comunione as-
sume la funzione di concetto guida del testo stesso52. Infatti si di-
ce esplicitamente che è possibile dimostrare come "la comunione 
determini sia la struttura dell'ordine morale sia il metodo del di-
scernimento e della risposta della chiesa"53. La comunione ha una 
dimensione non solo ecclesiologica ma anche morale, al punto da 
risultare determinante come criterio ermeneutico all'interno delle 

                                                
50 Testo in EO, vol. 3, nn. 125-233. 
51 Vedi n. 1. 
52 Come ci rivela il titolo stesso del documento, in connessione con il precedente testo di 

ARCIC II, La chiesa comunione, di cui questo testo pare essere in qualche modo figlio. 
53  Cf  n. 3. 
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chiese (discernimento e risposta), e da assumere una vera e pro-
prio funzione di principio metaetico (struttura dell'ordine morale). 
Anche la comunione va collocata nella prospettiva del già e non 
ancora: esiste già una comunione fondamentale fra chiesa cattoli-
ca e comunione anglicana; ma non vi è ancora piena comunione. 
Tuttavia l'ambito di comunione esistente, anche là dove vi sono 
divergenze, è più ampio delle fratture. 
 
É rilevante notare come la comunione non ancora piena venga 
assunta come criterio conduttore dell'intera elaborazione del te-
sto. Si può affermare che la categoria della comunione determina 
in qualche modo il presente, anche se nella sua pienezza appar-
tiene al futuro. Non  si tratta certo di una novità per la teologia cri-
stiana, ma è sicuramente rilevante per il pensare ecumenico. In 
questa prospettiva è anche implicito, almeno credo, un riferimento 
alla questione della gerarchia delle verità. Secondo il documento 
anglicano-cattolico le due chiese condividono il riferimento al 
fondamento. Ma anche il nesso che lega le diverse verità morali a 
questo fondamento è, in larga misura, omogeneo nelle due comu-
nioni54. Le differenze che il documento non ignora, dedicando ad 
esse largo spazio, riguardano il processo di determinazione della 
norma prossima della moralità; per questa ragione sono definite 
come pastorali. Nel processo è implicata anche la questione 
dell'autorità dottrinale del magistero. Le differenze sono quindi 
ermeneutiche ed in ultima istanza normative; mai, sembra dire il 
documento, metaetiche, cioè fondamentali. 
 
Va pure segnalato, come elemento rilevante per cogliere le strut-
ture argomentative del testo, l'affermazione per cui "la vita alla 
quale Dio, mediante Gesù Cristo, chiama gli uomini e le donne 

                                                
54 Si rifà alla terminologia usata da Gruppo Misto di Lavoro tra la chiesa cattolica e il Consi-

glio Ecumenico delle Chiese. Sesto rapporto ufficiale, 1990, 3: La nozione di gerarchia del-
le verità: un'interpretazione ecumenica. Allegato B. Al Sesto Rapporto, in EO, 3: Dialoghi 
internazionali 1985-1994, Dehoniane, Bologna 1995, nn. 897-937. 
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non è altro che la partecipazione alla vita divina"55. Il tema della vi-
ta è ricorrente nel testo di ARCIC II, a partire dal titolo stesso del 
documento. La vita umana è partecipazione alla vita divina. Vivere 
cristianamente significa cogliere la mediazione di Gesù Cristo, 
che ci fa partecipi della vita del Padre suo. Questo concetto è rile-
vante per la prospettiva etica, perché implica una visione della vi-
ta cristiana e delle sue esigenze etiche che si comprende solo a 
partire da una prospettiva personalistica sia dell'uomo sia delle 
stesse norme morali. Un personalismo in cui partecipazione e 
comunione risultano strettamente connessi.  La successione fra 
le parti B e C e il loro apparente ripetere le medesime istanze, co-
me può essere giustificato? Ancora una volta, i termini usati: 
condivisione e comunione, possono essere una guida. In una sor-
ta di climax il testo indica non solo le tensioni comuni alle due 
chiese nell'affermare che "I'Evangelo che predichiamo non può 
essere separato dalla vita che viviamo"56, ma anche il patrimonio 
etico comune. 
 
2.1.2. La condivisione 
Il secondo capitolo può essere organizzato attorno a tre istanze: 
a) definire alcuni elementi fondamentali della moralità cristiana57;  
b) tematizzare alcuni dati del rapporto fra chiesa e moralità58; c) 
enunciare gli interrogativi fondamentali cui una moralità cristiana 
deve poter rispondere59. Siamo di fronte ad una vera e propria in-
troduzione metodologica, che traccia un cammino di riflessione 
che va al di là del testo stesso. 
 

 Il n. 4 tende a legare strettamente economia trinitaria, antropolo-
gia creazionistica, incarnazione di Cristo, escatologia che si sta 

                                                
55 Doc. n. 3. 
56 Doc. n. 2. 
57  Doc. nn. 4-8. 
58  Doc. nn. 9-10 
59  Doc. n. 11. 
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realizzando. La vita cristiana è come il campo, che risulta dell'inte-
razione di queste forze. Il n. 5 riprende la prospettiva dell'antropo-
logia creazionistica e la lega ad un approccio che connette perso-
na, libertà, felicità e servizio. Il n. 6 opera una scelta verso un'im-
magine teleologica della vita morale e degli stessi interrogativi 
morali, ridimensionando la prospettiva deontologica. Il n. 7 preci-
sa la prospettiva personalistica, rapportandola ad una descrizione 
relazionale della persona sul modello dell'economia trinitaria, che 
si allarga a comprendere le relazioni con la società, la natura e 
Dio.  Il n. 8 tematizza la questione del peccato e dell'ignoranza 
come danni inferti alla libertà; e indica nella fedeltà redentiva di 
Dio in Cristo la possibilità di recuperare l'autentico senso della li-
bertà come partecipazione all'opera creatrice e redentrice di Dio. 
 
É possibile individuare alcuni elementi comuni in questa pluralità 
di approcci? L'elemento che maggiormente accomuna i diversi 
tentativi, può essere colto da un duplice punto di vista. Da una 
parte è presente una visione responsabile dell'etica cristiana: da 
qualsiasi punto si prenda l'avvio per descrivere la vita cristiana al-
la luce della chiamata di Dio, o la persona nelle sue strutture te-
leologiche, comunitarie e relazionali, risulta sempre che l'atto eti-
co accade come risposta all'interrogativo contenuto nell'essenza 
stessa dell'esistenza umana. La categoria di relazione, presa nelle 
sue diverse forme come costitutivo antropologico fondamentale, è 
portatrice di provocazione verso chi è costituito, proprio da que-
sta relazione, nella sua essenza umana. La dinamica proposta dal 
testo è quella di un fondamento teandrico, che si fa provocazione 
alla persona e che esige da essa, ma contemporaneamente la abi-
lita, una risposta in termini esistenziali. D'altra parte c'è una prima 
verifica di quanto il n. 3 dice circa il ruolo della comunione nella 
fondazione dell'etica cristiana: all'identità trinitaria di Dio, che 
mette la comunione nel cuore del divino, corrisponde nell'uomo 
un'identica vocazione comunionale. La persona esiste a partire da 
una comunione originaria e cerca una comunione sempre più pro-
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fonda con Dio, con se stesso, con gli altri uomini e la natura. La 
dinamica è duplice, ma secondo un processo che parte da Dio 
stesso per giungere all'uomo. Responsabilità e comunione non 
sono indifferenti l'una all'altra: dalla vocazione comunionale na-
sce la responsabilità etica. 
 
I nn. 9-10 sono guidati dalla preoccupazione di creare un nesso 
fra la moralità cristiana e la comunità cristiana, la chiesa. Tale 
nesso viene definito a partire da quattro punti di vista complemen-
tari: la missione universale della chiesa di testimoniare la vita 
nuova, anche al di fuori dei propri confini, perché questa è la mis-
sione ricevuta da Cristo; l'affermazione della sensatezza del rife-
rimento alla legge naturale, "a cui si può fare generalmente appel-
lo per orientarsi", a partire da una teologia della creazione come 
specchio della bontà e sapienza del Creatore, legge che può esse-
re percepita nonostante il peccato. "In Gesù Cristo questa morali-
tà naturale non è negata. É piuttosto rinnovata, trasfigurata e per-
fezionata, poiché Cristo è l'immagine vera e perfetta di Dio"60.  Il n. 
11 sembra un riassunto di quanto finora è stato scritto nel docu-
mento, con l'intento di rilanciare la riflessione sotto forma di cin-
que domande, che vengono definite "questioni fondamentali con 
cui la moralità cristiana si confronta"61. In questo contesto globale 
diventa centrale l'affermazione: 

                                                
60 É notevole che questo risulti, di fatto, I'unico riferimento alla legge naturale all'interno del 

documento; e indice del fatto che questo è un tema ormai marginale? 
61 Vale la pena riportarle per esteso: "Che cosa sono chiamate a essere le persone, come 

singoli e reciprocamente come membri della famiglia umana? Che cosa costituisce la di-
gnità umana, e quali sono le dimensioni sociali nonché individuali della dignità e della re-
sponsabilità umane? Come si innestano il perdono divino e la grazia sulla limitatezza uma-
na, sulla fragilità e sul peccato nella realizzazione della felicità umana? Quali sono le con-
dizioni e le strutture della vita umana connesse all'obiettivo della realizzazione umana?  
Quali sono le implicazioni dello stato di creatura che l'essere umano condivide con il resto 
del mondo naturale?". 
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"La questione morale fondamentale non è quindi: Che 
cosa dovremmo fare? ma piuttosto: Che tipo di persona 
siamo chiamati a diventare?"62.  

 
Il "che fare" nasce come risposta all'interrogativo contenuto 
nell'essere, che non dice staticità o attualità compiuta e definita, 
ma progressiva risposta alla vocazione originaria, contenuta 
nell'atto creativo di Dio e che si esplica in tutta la storia della sal-
vezza. Ecco come la comunione può determinare l'ordine morale. 
 
2.1.3. La comunione 
Il terzo capitolo C: Il patrimonio comune, riprende per molti aspetti 
i contenuti del secondo, collocandoli in prospettiva maggiormente 
storica. Da una parte, intende congiungere la comunione esistente 
alla storia delle divisioni; dall'altra fa riferimento concreto ad una 
possibile comunione morale.  Le due comunità riconoscono di 
possedere un vasto patrimonio comune, il quale ha sostenuto e 
vivificato la chiesa lungo la storia. Riconoscono altresì che la di-
visione implica una incapacità di lasciarsi ispirare da tale tradizio-
ne condivisa63. La sezione prima dal titolo Una tradizione condivi-
sa, si conclude con l'affermazione del fondamento scritturistico 
del patrimonio comune e della necessità di tornare ad esso per ri-
scoprirne le origini e l'attualità. Questa conclusione introduce alla 

                                                
62 Si potrebbe dire che viene sottolineata una impostazione fondamentale della morale di tipo 

teleologico rispetto ad una di tipo deontologico: la morale cristiana è una morale del fine 
non una morale del dovere nella sua dimensione fondamentale.  Quale relazione esiste 
con l'enciclica Veritatis splendor, che al n. 2 afferma: "Ogni uomo non può sfuggire alle 
domande fondamentali: che cosa fare? Come discernere il bene dal male?".  La  posterio-
rità della Veritatis splendor risolve semplicemente il dibattito interno alla teologia cattolica a 
favore di una impostazione deontologica? 

63 Gli elementi della tradizione comune sono individuati nei seguenti dati: fede trinitaria, pub-
blica professione battesimale, vita comune (amore, eucarestia, culto, servizio), insegna-
mento delle Scrittura, una gerarchia ordinata "a cui è affidato il compito di salvaguardare e 
guidare la tradizione attraverso i conflitti della storia", senso della sequela,  proscrizioni di 
comportamenti contrari all'evangelo e alla vita nuova in Cristo, forme di riconciliazione per i 
peccatori.  
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riflessione cristologica, che occupa gran parte del terzo capitolo 
del documento. Il processo argomentativo delle sezioni centrali di 
questo capitolo (dalla sezione 2 alla sezione 5) risulta complesso 
e molto articolato attorno ai temi dei sentimenti di Cristo e del ruo-
lo dello Spirito Santo. 
 

 Il punto di partenza è costituito dal contenuto del n. 17: una sorta 
di annuncio kerigmatico della buona novella dell'evangelo64. Ad 
esso fa seguito l'annuncio di "una nuova vita di libertà dal domi-
nio del peccato"65, che si configura "come partecipazione, con 
Cristo e mediante lo Spirito santo, alla vita di Dio"66. In questa di-
namica di redenzione e di liberazione si inserisce il tema del mini-
stero della chiesa, il cui compito consiste nel  proclamare il regno 
di Dio ed essere primizia del suo avvento. In questa predicazione 
è implicito l'obbligo di  diventare sempre più ciò che essa procla-
ma di essere. Viene definita la sua identità come comunità di Cri-
sto. 

"Questa comunione di cuori e anime è ispirata dallo Spi-
rito Santo e si manifesta in una vita vissuta secondo i 
sentimenti di Cristo. Come dice Paolo: 'Se c'è pertanto 
qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante 
dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci 
sono sentimenti di amore e di compassione, rendete 
piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la 
stessa carità, con i medesimi sentimenti (...), gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù (cf Fil 2,1-2.5). Il 
tratto distintivo dei sentimenti di Cristo - continua Paolo 

                                                
64 La buona novella dell'Evangelo è l'avvento del regno di Dio (cf. Mc 1,15), la redenzione del 

mondo per opera di nostro Signore Gesù Cristo (cf. Gal 4,4-5), il perdono dei peccati e la 
nuova vita nello Spirito (cf. At 2, 38), e la speranza della gloria (cf. Col 1,27)." 

65 Doc. n. 18. 
66 Ididem. 
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- è l'umile obbedienza e l'amore che si spoglia di sé (cf 
Fil 2,7-8)"67.   

  
Se l'articolazione risulta chiara, dobbiamo riflettere sul compito at-
tribuito allo Spirito Santo e sul significato dell'assunzione dei sen-
timenti di Cristo. Lo Spirito Santo è attivamente presente nella 
comunicazione reale che Dio fa di sé all'uomo e nella recezione da 
parte dell'uomo dei doni di Dio padre, per mezzo di Gesù morto e 
risorto, nella potenza vivificante dello Spirito Santo68. Questi sta 
alla radice dell'esperienza di comunione-chiesa e del suo signifi-
cato morale69, partecipa alla vita del cristiano come movente in-
terno per la formazione del giudizio morale70. Ne risulta una forte 

                                                
67 Cf Fil 2,7-8. 
68 Doc. n. 4: "La vita cristiana è la risposta nello Spirito Santo al dono che Dio ha fatto di sé in 

Gesù Cristo". Doc. n. 10: "La moralità cristiana è il frutto della fede nella Parola di Dio, del-
la grazia dei sacramenti, e dell'accettazione dei doni dello Spirito, in una vita di perdono, 
per operare al servizio di Dio". Doc. n. 17: "La buona novella dell'Evangelo è  (...) la nuova 
vita nello Spirito". 

69 Doc. n. 19: "La promessa ai figli di Dio non è che la partecipazione, con Cristo e mediante lo 
Spirito Santo, alla vita di Dio. Il dono dello Spirito è il sigillo e la prima caparra del regno fu-
turo (cf. 2Cor 1, 21-22). Costruita sul modello di Cristo, sapienza di Dio e con l'autorità 
conferitale dallo Spirito Santo di Dio, la chiesa è chiamata non solo a proclamare il regno di 
Dio, ma anche a essere il segno e la primizia del suo avvento. L'unità, la santità la cattolici-
tà e l'apostolicità della chiesa traggono il loro significato e la loro realtà dal significato e dal-
la realtà del regno di Dio. Riflettono la pienezza di vita di Dio. Sono i segni dell'amore uni-
versale di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, I'amore riversato su tutta la creazione. Per 
questo la vita della chiesa, il corpo di Cristo, la comunità dello Spirito Santo, si radica e si 
fonda nella vita eterna e nell'amore di Dio." Doc. n. 20: "La nuova umanità, resa possibile 
dall'Evangelo, è presente nella comunità di coloro che, facendo già parte del nuovo mondo 
inaugurato dalla risurrezione, vivono secondo la legge dello Spirito scritta nei loro cuori (cf. 
Ger 31, 33)". Doc. n. 22 " Questa comunione di cuori e anime è ispirata dallo Spirito Santo 
e si manifesta in una vita vissuta secondo i sentimenti di Cristo". Doc.  n. 23: "I sentimenti 
di Cristo restano presenti nella chiesa mediante l'opera del Paraclito, lo Spirito Santo (cf. 
Gv 14, 26)". Doc. n. 25: "Così, la solidarietà nel peccato rischia di sciogliere la comunione 
dello Spirito Santo." 

70 Doc. n. 24: "Poiché adorano lo stesso Dio e seguono lo stesso Signore, sotto la guida dello 
Spirito Santo i cristiani affrontano questi problemi con risorse simili e analoghe preoccupa-
zioni".  Doc. n. 27: "La salvezza che Dio ci ha assicurato una volta per tutte, mediante la 
morte e risurrezione di Gesù Cristo, deve ora trovare sicurezza in noi e con noi mediante il 
potere dello Spirito Santo". Doc. n. 31: "La moralità cristiana e l'espressione autentica della 
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connotazione spirituale dell'etica cristiana, tale per cui la presenza 
dello Spirito Santo è valutata nel suo ruolo di comunicazione 
permanente fra Dio e l'uomo, come dimensione intermedia fra 
l'oggettività della autocomunicazione di Dio e la soggettività costi-
tuita dalla vita in Cristo. La presenza dello Spirito e della sua de-
terminante azione, libera l'etica dal rischio di un oggettivismo le-
galistico o di un fissismo normativo, e garantisce alla vita cristia-
na e alle scelte morali un valido riparo alle tentazioni soggettibvi-
stiche. Conferisce freschezza e capacità di novità, propria del do-
no creatore di Dio. 
 
In questa luce anche i sentimenti di Cristo, non sono assunti nella 
prospettiva di un modello normativo astratto, ma nella logica della 
partecipazione alla vita divina, che il tema paolino essere in Cristo 
evidenzia71. Il tema costituisce il leit-motiv del terzo capitolo. Esso 
fa da trama; sostiene l'elaborazione e la proposta di elementi che 
costituiscono un patrimonio morale fondamentale condiviso, fon-
damento della normatività della moralità cristiana72. I sentimenti di 

                                                                                                                                          
nuova vita vissuta nella potenza dello Spirito Santo e concepita secondo i sentimenti di 
Cristo". Doc. n. 32: "Tenendo presente l'insegnamento che hanno ricevuto, attingendo alla 
loro esperienza personale, ed esplorando i dettagli della questione con cui si confrontano, 
gli stessi individui o comunità devono poi decidere quale azione intraprendere nelle attuali 
circostanze e nell'occasione presente. Tale decisione non e solo frutto di un processo de-
duttivo. Ne può essere considerata a sé stante. Richiede anche una dettagliata e accurata 
analisi dei fatti in questione, una riflessione attenta e coerente e, soprattutto, la sensibilità 
di intuizione ispirata dallo Spirito Santo". Doc. n. 33: "Guidati dallo Spirito Santo, i singoli 
credenti e la comunità nel suo insieme cercano di discernere i sentimenti di Cristo in mez-
zo alle mutevoli circostanze della loro storia personale. [...]La fedeltà all'Evangelo, I'obbe-
dienza ai sentimenti di Cristo, I'apertura allo Spirito Santo: questi tre elementi restano la 
fonte e rappresentano la forza della continuità". 

71 Vedi ad esempio: J. GNILKA, La Lettera ai Filippesi, Paideia, Brescia 1972, pp. 196-200; 
G. Barbaglio,  Le Lettere di Paolo, Borla, Roma 1980, Vol. 2, pp. 566s. 

72 "I sentimenti di Cristo restano presenti nella chiesa mediante l'opera del Paraclito. (cf Gv 
14,26 ). Tali sentimenti sono interpretati attraverso il ricordo dell'insegnamento di Gesù e il 
discernimento nella preghiera da parte del corpo di Cristo e delle sue membra, per dare 
poi forma e orientamento alla vita pratica della comunità cristiana (...). I sentimenti di Cri-
sto, così svelati, determinano il carattere dell'umanità rinnovata, formano il modello dell'ob-
bedienza cristiana, e stabiliscono l'universo dei valori morali comuni". (Doc. n. 23). 
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Cristo sono quindi un principio ermeneutico della realtà in cui i 
cristiani vivono73. Il processo interpretativo riguarda ogni membro 
della chiesa e implica una dinamica inesauribile di confronto e 
mutamento. É quindi necessario che il processo di discernimento 
implichi decisioni etiche prese in una prospettiva di integrazione 
di elementi diversi e complessi74. Nel riferimento a Cristo, co-
scienza individuale e disciplina comunitaria sono chiamate ad in-
tegrarsi75; libertà e ordine, autonomia e autorità si compongono in 
una relazione di integrazione, che supera la contrapposizione e i 
rischi dell'autoritarismo e dell'anomismo76. Alla luce dei sentimen-
ti di Cristo si realizza una rivelazione della condizione di peccato 
dell'uomo nelle sue varie forme77. Fungono quindi da misura della 
comunione esistente e da punto di riferimento per il superamento 
delle rotture dovute alla storia. Il testo indica, in una sorta di 
sommario, una triplice fonte per l'etica cristiana:  

"Guidati dallo Spirito Santo, i singoli credenti e la comu-
nità nel suo insieme cercano di discernere i sentimenti 
di Cristo in mezzo alle mutevoli circostanze della loro 

                                                
73 "I sentimenti di Cristo (...) informano il processo con cui i cristiani affrontano la sfida dei 

nuovi e complessi problemi morali e pastorali". (Doc. n. 24).  
74 Anche questa prospettiva di integrazione è tipica della tradizione anglicana; pur essendo 

per molti aspetti comune alla riflessione teologica cattolica. In Cristo la libertà e l'ordine si 
sostengono reciprocamente (...). Nella libertà di una risposta fedele e obbediente, il disce-
polo di Cristo cerca di discernere nel mondo". (Doc. n. 28).  "La moralità cristiana è l'e-
spressione autentica della nuova vita vissuta nella potenza dello Spirito Santo e concepita 
secondo i sentimenti di Cristo. Nella tradizione comune ad entrambi le nostre comunioni, 
discernere i sentimenti di Cristo costituisce un processo paziente e continuo di preghiera e 
di riflessione (...)". (Doc. n. 31). 

75 "La fedeltà della chiesa ai sentimenti di Cristo implica un processo costante di ascolto, ap-
prendimento, riflessione e insegnamento. In questo processo ogni membro della comunità 
ha un ruolo da svolgere (...)". (Doc. n. 29). 

76 Anche questa prospettiva di integrazione è tipica della tradizione anglicana; pur essendo 
per molti aspetti comune alla riflessione teologica cattolica. "In Cristo la libertà e l'ordine si 
sostengono reciprocamente. L'obbedienza alla sequela cristiana non significa né l'applica-
zione meccanica di regfolamenti e norme, né l'ostinata decisione di una scelta arbitraria. 
Nella libertà di una risposta fedele e obbediente, il discepolo di Cristo cerca di discernere i 
sentimenti di Cristo piuttosto che di esprimere i propri". (Doc. n. 26). 

77 Doc. n. 25: " I sentimenti di Cristo indicano anche la costante minaccia del peccato (...)". 
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storia personale. La fedeltà all'evangelo, l'obbedienza ai 
sentimenti di Cristo, l'apertura allo Spirito Santo: questi 
tre elementi restano la fonte e rappresentano la forza 
della continuità"78.  

 
Si può raccogliere quanto è scritto nei primi tre capitoli, prima di 
tentarne una valutazione. Credo sia possibile indicare  tre pro-
spettive fondamentali. 1) La comunione, fondamento teandrico 
della moralità cristiana, sia nella sua espressione personalistica (il 
soggetto morale) sia in quella comunitaria (la chiesa). 2) I senti-
menti di Cristo, modello di atteggiamento morale, al quale il cri-
stiano è chiamato a fare perenne riferimento; un modello non ca-
suistico, ma personalistico. 3) Lo Spirito Santo, la presenza per-
manente dell'azione divina nel recepire, discernere e attualizzare 
quanto la scrittura  testimonia circa i sentimenti di Cristo. Ciò che 
anglicani e cattolici condividono risulta quindi essere una visione 
personalistica della moralità cristiana, in continuo dialogo fra 
istanze normative, Tradizione e Scrittura, coscienza individuale e 
comunitaria. Il dialogo ecumenico, riconoscendo  già il vasto pa-
trimonio comune, accrescerà la percezione di un'armonia fonda-
mentale, che può reggere le divergenze che sembrano ancora irri-
ducibili alla comunione stessa. 
 
2.2.  É possibile una valutazione ecumenica? 
Se è indispensabile una valutazione confessionale del testo, come 
afferma la Prefazione, non si deve però dimenticare che è neces-
sario farne una lettura in un'ottica che non si riferisca solo alle 
precompressioni confessionali,  ma che lo collochi in una pro-
spettiva ecumenica. Il testo stesso, quando indica nell'idea di co-
munione una dimensione indispensabile per la ricerca della co-
munione effettiva, sottolinea la necessità di una comprensione 
ecumenica. Per cercare di comprendere il problema, forse è ne-

                                                
78  Doc. n. 33. 
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cessario fare due serie di osservazioni ai primi capitoli: 1) discute-
re alcune scelte teologiche del documento; 2) valutarlo in rappor-
to ai progressi che fa compiere al dialogo ecumenico sui problemi 
etici. 
 
2.2.1. Alcune scelte teologiche 
Una scelta teologica determinante che il testo compie, nel terzo 
capitolo, riguarda il ruolo affidato ai sentimenti di Cristo, come 
modello ispiratore della prassi cristiana. Che senso ha l'afferma-
zione? Appoggiare l'edificio del patrimonio condiviso, nelle sue 
diverse sfaccettature, sui sentimenti di Cristo è una scelta teolo-
gicamente rilevante. Tuttavia questa scelta pone due interrogativi 
importanti. Primo: come valutare la scelta di questo riferimento 
nella costruzione di una comune gerarchia delle verità morali fon-
damentali? Secondo: per la fondazione dell'obbligazione etica è 
un principio metodologicamente sufficiente, rispetto alle conse-
guenze? 
 
La risposta alla prima domanda implica una serie di questioni 
proprie del versante esegetico e di quello più strettamente teolo-
gico. Il terzo capitolo presenta il tema dei sentimenti di Cristo nel 
contesto di una lettura biblica della moralità cristiana, in cui è for-
temente presente il riferimento alla letteratura paolina79. Qual è il 
significato dell'espressione sentimenti di Cristo nella prospettiva 
di Paolo? Il riferimento implicito alla teologia paolina è corretta-
mente articolato? L'etica paolina, utilizzata in modo privilegiato 
per descrivere il fondamento dell'etica cristiana, si identifica ade-
guatamente con la descrizione che ne dà il testo? L'assunzione ti-
pologica di Cristo come modello fatta dal documento, è la più cor-
retta? Come si può spiegare l'assenza di un qualsiasi riferimento 

                                                
79 I testi biblici presenti in Life in Christ sono così suddivisi: 4 citazioni dell'antico testamento, 

di cui 3 dal libro della Genesi;  45 del nuovo testamento, di cui 27 dall'epistolario paolino (9 
dalla sola Lettera ai Romani), 11 dai Vangeli, 7 dagli altri libri del nuovo testamento. Il privi-
legio dato a Paolo è evidente. 
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alla giustificazione per fede, dato centrale della teologia poalina, 
in un contesto che sembra ispirarsi prevalentemente a Paolo? 80.  
La discussione sull'interpretazione esegetica del testo di Fil. 2,5 si 
muove attorno a due polarità fondamentali: a) quella di chi adotta 
una interpretazione che invita i Filippesi ad imitare i sentimenti di 
Cristo: "Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù 
Cristo"; b) quella che legge nel testo un richiamo alle conseguen-
ze dell'essere in Cristo per la vita cristiana: "Sentite tra di voi, cri-
stiani,  ciò che in Gesù Cristo conviene sentire"81. É difficile risol-
vere la questione sul piano puramente esegetico. Da un punto di 
vista teologico ci si può chiedere quale delle due interpretazioni 
rappresenti meglio il fondamento di un'etica cristiana? Se la prima 
soluzione ha il tratto suggestivo di fare della vita di Cristo il mo-
dello della vita cristiana, in modo che l'etica stessa risulti imitatio 
Christi, la seconda sembra indicare con maggiore precisione la 
dinamica formativa della stessa vita cristiana. Nella comunione 
con Cristo e con i fratelli, il cristiano fa l'esperienza salvifica della 
giustificazione. Essere in Cristo richiede l'acquisizione di una 
sensibilità etica corrispondente alla nuova condizione di salvato 
dall'azione gratuita di Dio. 
 
Rispondere alla seconda domanda significa chiedersi se i senti-
menti di Cristo sono un adeguato fondamento biblico dell'etica 

                                                
80 E per di più dopo la pubblicazione di un documento di ARCIC II, dal titolo programmatico 

La salvezza e la chiesa, già citato. Cf anche il testo elaborato dal Gruppo di lavoro bilatera-
le della Conferenza Episcopale Tedesca e della chiesa Unita Evangelica Luterana in Ger-
mania, Comunione ecclesiale nella Parola e nel Sacramento, 1984, in EO, vol. 2, nn. 1301-
1455. 

81 Così non solo Life in Christ , ma anche ad esempio la Bibbia di Gerusalemme. In genere 
commentari più recenti come Gnilka e Barbaglio sottolineano una interpretazione soterio-
logico-ontologica. Vedi anche la traduzione proposta da TILC per Filippesi 2,5 "I vostri rap-
porti reciproci siano fondati sul fatto che siete uniti a Cristo Gesù." Vedi il commentario di 
J. GNILKA, La lettera ai Filippesi, Paideia, Brescia 1972, pp. 196-200. Nel testo citato, è in-
teressante la lettura dell'excursus secondo dal titolo: Συν Χριστϖ ειναι, pp. 151-176. 
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cristiana, a cui si connettono altre verità morali82. I sentimenti di 
Cristo sono un criterio ispiratore se adeguatamente compresi nel 
contesto della tradizione come mens, habitus, che il cristiano è 
chiamato ad assumere nel tradurre in prassi la sua fede. Dobbia-
mo sospettare una lettura spirituale dell'etica cristiana? Il senso 
del riferimento ai sentimenti di Cristo e al ruolo dello Spirito si te-
matizza nella relazione fra etico e spirituale? Il superamento della 
casistica va nel senso di un avvicinamento fra spiritualità e mora-
lità83. Questo intende suggerire il testo? I pochi riferimenti alla co-
scienza84 e alla ragione85 nella elaborazione etica, così come il 
fuggevole cenno al tema della legge naturale86, che significato as-
sumono? La base cristologica dell'etica cristiana non va interpre-
tata  in termini ontologici piuttosto che tipologici? Questi sono gli 
interrogativi più problematici che il Documento presenta per una 
più approfondita riflessione da parte cattolica e da parte anglicana 
 
2.2.2. Valutazione in rapporto al dialogo ecumenico 
Il testo di ARCIC II non sembra avere riscosso un grande interes-

                                                
82 Sul problema del rapporto fra nesso e fondamento, vedi il documento del Gruppo Misto di 

Lavoro tra la chiesa cattolica e il Consiglio Ecumenico delle Chiese, Documento di studio 
La nozione di gerarchia delle verità: una interpretazione ecumenica. Allegato B. Al Sesto 
Rapporto, EO, vol. 3, nn. 897-937. 

83  Il mio punto di vista su questo problema l'ho già espresso nell'ultima parte del cap. 3. 
84 Nel n. 29 soltanto si affronta esplicitamente il problema del suo ruolo nelle decisioni etiche. 

"La fedeltà della chiesa ai sentimenti di Cristo implica un processo costante di ascolto, ap-
prendimento, riflessione e insegnamento. In questo processo ogni membro della comunità 
ha un ruolo da svolgere. Ogni persona impara a riflettere e agire secondo la propria co-
scienza. La coscienza e informata dalla tradizione e dall'insegnamento della comunità, e a 
sua volta li informa." 

85 "Il metodo per arrivare a decisioni pratiche può variare, ma alla base di qualunque diffe-
renza di metodo c'è la comune comprensione della necessità di usare la ragione pratica 
nell'interpretare la sapienza delle Scritture, la tradizione e l'esperienza" (n. 14). 

86 "La riflessione sull'esperienza di ciò che rende gli esseri umani, singolarmente e insieme, 
realmente umani da luogo a una moralità naturale, a volte interpretata in termini di giustizia 
naturale o di legge naturale, a cui si può fare generalmente appello per orientarsi. In Gesù 
Cristo questa moralità naturale non è negata. e piuttosto rinnovata, trasfigurata e perfezio-
nata, poiché Cristo è l'immagine vera e perfetta di Dio" (n. 9). Tema presente non solo nel-
la tradizione cattolica ma anche in quella anglicana. 
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se né a livello di opinione pubblica ecclesiale né a livello di esper-
ti. Fra i pochi testi a disposizione, l'unico che si impegna in una ri-
flessione approfondita, è quello di Thomas R. Kopfensteiner; si 
tratta di un articolo pubblicato in Information Service del 198587. 
L'autore propone una lettura che ha come tema le questioni fon-
damentali che stanno alle spalle degli accordi raggiunti e delle dif-
ferenze persistenti fra anglicani e cattolici88. Per il teologo ameri-
cano risulta fondamentale la relazione fra vita morale e comunio-
ne: se la vita morale è risposta all'autodonazione di Dio in Gesù 
Cristo, essa consiste essenzialmente nella comunione con e con 
gli altri89. La vita in Cristo inoltre implica una partecipazione alla 
nuova creazione, che Dio attua nel mistero stesso dell'incarnazio-
ne del Figlio. La relazione con Dio non è quindi accidentale nella 
costituzione della vita morale90. La funzione del dialogo è quella di 
aprire nuove vie verso la comunione. Ma questo è possibile solo 
nella misura in cui, pur nel rispetto delle singole tradizioni, si sa 
storicizzare la differenza dei processi del giudizio morale. 
 
Questa capacità viene riconosciuta al testo anglo-cattolico, in par-
ticolare su temi come l'uso della legge naturale e il riferimento alla 
Scrittura nelle questioni morali. Nel primo caso la storicizzazione 
ha prodotto il passaggio ad una condivisione di un prospettiva 
etica più personalistica che essenzialistica, che tenga conto della 
dialettica fra esperienza e intelligenza. Nel secondo caso, un più 
accurato utilizzo della Scrittura ha portato a comprendere la vita 
morale sempre più nell'ottica della imitazione di Cristo91. Per Kop-
pfsteiner Life in Christ non risolve, tuttavia,  i problemi etici che 

                                                
87 T. R. KOPFENSTEINER, Commentary on "Life in Christ: Morals, Communione and the 

Church", in Information Service, 1/85 (1995) 70-75. Un altro intervento interessante è quel-
lo di Mons. K. Mc DONALD, Arcic II Statement. Life in Chrits: Morals, Communion and the 
Churce, in Briefing del 2 giugno 1994, pp. 2-4. 

88 Cf  T. R. KOPFENSTEINER,  art. cit., p. 71.  
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. , p. 72. 
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hanno diviso anglicani e cattolici nella loro storia, ma mette in lu-
ce che tali divisioni hanno riguardato soprattutto diverse conce-
zioni dei rapporti fra metafisica e storia, fra atto e persona, fra 
persona e natura, fra norma e situazioni conflittuali. Tutto questo 
offre un ambito di discussione che può essere utilmente sviluppa-
to nella continuazione del dialogo fra cattolici e anglicani. Cono-
sco la presa di posizione del teologo Prof. O' Donovan, piuttosto 
critica riguardo all'impianto generale del testo, al metodo seguito, 
in particolare dai delegati anglicani, e ad alcune conclusioni92. Se-
condo O' Donovan vi sono due difficoltà all'interno del testo: a) la 
discutibile descrizione della posizione anglicana su alcuni pro-
blemi specifici; b) la divisione fra giudizi morali fondamentali e 
applicazioni pratiche, tali per cui, secondo il testo, vi può essere 
una comunione sui primi nonostante la divisione sulle seconde. Il 
testo insomma farebbe passare un'idea di contrapposizione fra 
morale anglicana e cattolica che è ben lontana dall'essere corri-
spondente ai fatti. l'Autore contesta la possibilità di accettare una 
descrizione dell'etica che contempli la divisione fra giudizi morali 
fondamentali e applicazioni pratiche. Un sistema etico non può 
essere astrattamente diviso fra argomentazioni fondamentali e 
conclusioni pratiche. L'alto e il basso (per usare la sua terminolo-
gia) sono strettamente connessi e risulta artificiosa la divisione 
proposta. 
 
2.2.3.  Alcune istanze per una più adeguata conoscenza 
Pongo alcune istanze, che possano servire da guida in una più 
profonda comprensione del testo: il rapporto fra il testo e le tradi-
zioni morali anglicana e cattolica; e il contributo che il testo forni-
sce al dibattito ecumenico nel suo complesso. 
 

                                                
92 O' DONAVAN, Life in Christ, in: The Tablet ,  2 luglio 1994, pp. 826-828.  Inoltre occorre 

notare la relazione del Rev. S. PLATTEN, Convergence on morals? A reflection on the 
ARCIC II agreed statement Life in Christ: Morals, Communion and the Church, in Centro. 
News from the anglican centre in Rome, October 1995, vol. 3, n. 4, pp. 1-4. 
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Prima istanza. Il documento compie, per quanto in modo perfetti-
bile, un serio tentativo di connettere le due tradizioni morali, sia a 
partire dal patrimonio comune sia nella condivisione della pro-
spettiva morale e del metodo da seguire nella elaborazione dei 
principi. Questo è reso possibile da un isomorfismo fondamentale 
fra teologia anglicana e cattolica, che può essere giustificato dal 
fatto che la via media anglicana, per i suoi referenti nella tradizio-
ne filosofica e teologica, non è poi così distante dalla tradizione 
morale cattolica, almeno a livello fondamentale. Le due tradizioni 
si allontanano, oltre che su alcune conclusioni, nella interpreta-
zione del ruolo del magistero ecclesiastico nelle decisioni etiche, 
ma senza che gli anglicani neghino l'esistenza di un tale ruolo. La 
questione risulta, anche in questo caso, più ecclesiologica che 
etica. Forse, da un punto di vista cattolico, possiamo porre una 
domanda decisiva: la differenza fondamentale fra cattolicesimo e 
anglicanesimo si riduce alla funzione del magistero nella determi-
nazione della norma morale? L'identità cattolica è, ancora una vol-
ta, da ricondurre alla presenza di un magistero autoritativo e in 
particolare al ruolo del papato? La questione allora è più di ordine 
ecclesiologico, con la sua influenza sull'etica fondamentale, più 
che sull'etica specifica. In questa prospettiva il testo risulta quindi 
complementare rispetto al lavoro complessivo di ARCIC I  e  AR-
CIC II, che hanno opportunamente affrontato in prevalenza que-
stioni ecclesiologiche. Si può, a questo proposito, prospettare il 
rischio di una discussione che resti interna alle chiese e non ri-
sponda all'esigenza di una inculturazione ecumenica della fede?93. 
La rivista Il Regno-Documenti, oltre ad aver pubblicato la tradu-
zione italiana del testo94, vi ha dedicato un breve articolo di pre-
sentazione, che condivide molte delle osservazioni critiche fatte 
da O' Donovan al testo sulla morale di ARCIC II. In particolare il 
testo finisce per ribadire: l'esistenza di ampie divisioni fra angli-

                                                
93 A questo pericolo, il testo sembra sensibile in più occasioni. Vedi, ad esempio, le preoccu-

pazioni espresse nel n. 1 e quanto viene dichiarato nel n. 11. 
94 Cf  Il Regno - Documenti,  17 (1994)  563-576. 
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cani e cattolici sui temi etici, in contrasto con le affermazioni di 
unità fondamentale già esistente; la problematicità della distinzio-
ne fra valori morali fondamentali e conclusioni morali derivate; ed 
infine la discutibile attribuzione alla rottura della comunione 
dell'accentuarsi delle divergenze in ambito etico95. Se queste os-
servazioni, che trovano una condivisione critica sia in ambito cat-
tolico sia anglicano, sono corrette, non va forse ribadita la rile-
vanza metodologica  dell'assunzione della comunione come crite-
rio fondamentale ermeneutico per l'etica teologica? Questa indi-
cazione di lavoro e di riflessione che il testo ci propone, non è do-
tata di una fecondità ecumenica ancora inesplorata? 
 
Seconda istanza. La distinzione fra etica fondamentale condivisa 
e decisioni morali concrete non condivise, sembra del tutto inac-
cettabile. Anche nella chiesa cattolica si sta verificando il mede-
simo fenomeno che il testo indica come proprio dell'anglicanesi-
mo, cioè l'emergere di visioni molteplici e differenziate circa pa-
recchie questioni morali concrete. Comunione ecclesiale e plura-
lismo etico sono effettivamente incompatibili? É inaccettabile che 
da un comune patrimonio si giunga a determinazioni e a sottoli-
neature differenti? I progressi della ecclesiologica ecumenica, nei 
riguardi del rapporto fra unità e diversità, non possono dire nulla 
alla parallela riflessione sull'etica? Oppure sulle questioni morali 
dobbiamo pretendere maggiore uniformità che su quelle di fede e 
costituzione? Sono domande che si devono porre per una prose-
cuzione del dialogo ecumenico sui modelli di fondazione dell'etica 
cristiana. 

 

                                                
95 Cf  G. MORCELLIN, Anglicani-Cattolici: dall'autorità alla morale all'autorità, in Il Regno-At-

tualità,  16 (1995) 459s. 
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