
IL PROBLEMA DELL’ECUMENISMO OGGI, SECONDO L’ENCICLICA 
DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II  
“UT UNUM SINT” DEL 25 MAGGIO 1995. 
 
L'enciclica Ut unum sint a me sembra di gran lunga il migliore docu-
mento del magistero cattolico sull'ecumenismo. Il testo presenta una 
serie di novità rilevanti, rispetto ad altri documenti della chiesa catto-
lica, Concilio compreso. Le voglio elencare per poi passare a trattare 
di alcuni problemi teologici di particolare urgenza. 
 
Un documento con un singolare timbro di autenticità e con una novi-
tà assoluta: per la prima volta (a mia conoscenza) nella storia, co-
munque in quella recente, un papa ha in qualche modo messo in di-
scussione non il suo ufficio ma le modalità del suo esercizio. Ha 
dunque messo in discussione qualcosa di se stesso. Il papato, a dire 
il vero, è sempre stato messo in discussione. Nessuna altra istituzio-
ne ecclesiastica lo è stata altrettanto, ma sempre dagli altri, dai suoi 
critici interni e avversari esterni. Che ora invece, sia il papa stesso a 
mettersi in discussione, sia pure soltanto per quanto riguarda le mo-
dalità di esercizio di un primato energicamente riaffermato e rivendi-
cato, è la novità che merita attenta considerazione. La novità sta nel 
fatto che il papa mette pubblicamente, anzi ecumenicamente, in di-
scussione un aspetto del suo ministero. Finora non era mai succes-
so. 
 
La prima novità. Non è difficile immaginare come e perché il papa sia 
giunto alla decisione, credo non facile, di compiere questo passo 
non osato dai suoi predecessori. Giovanni Paolo II ha molto a cuore 
la causa dell'unità cristiana, della cui necessità e urgenza dev’essersi 
sempre più convinto, grazie agli incontri ecumenici avuti nel corso 
dei suoi viaggi. Egli dev'essersi convinto che il papato così com'è 
oggi non ha chances ecumeniche reali. Per averne, deve cambiare. 
Ma solo un papa può cambiare il papato. Giovanni Paolo II ha perciò 
cominciato a farlo o meglio: si è dichiarato disponibile a farlo. In 
questo modo ha aperto uno spiraglio che potrebbe, in un futuro più o 
meno lontano, rivelarsi decisivo per la ricomposizione dell'unità cri-
stiana. Ma occorre segnalare altre novità dell’enciclica, degne di es-
sere attentamente considerate.  
 
La seconda novità è costituita dal nuovo quadro in cui è collocata 
l'esigenza ecumenica: la «testimonianza coraggiosa di tanti martiri 
del nostro secolo», che appartengono alle più svariate chiese cri-
stiane e costituiscono una specie di comunità ecumenica ante litte-
ram, anzi l'avanguardia del movimento ecumenico. Dai luoghi del lo-
ro martirio, essi sollecitano i cristiani ad accelerare il cammino 
dell'unità. L'esigenza ecumenica è così posta a partire dal fronte più a 
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avanzato della testimonianza cristiana nel nostro secolo, quella dei 
martiri. Sono loro i profeti dell'unità: il loro martirio suggella l'appello 
del Signore all'unità. Il loro sangue non è soltanto semen christiano-
rum ma anche semen unitatis. Questo inquadramento dell'esigenza 
ecumenica è senza dubbio particolarmente fecondo per una ragione 
molto semplice: sulla frontiera della testimonianza davanti al mondo, 
i cristiani ancora divisi trovano molto più facilmente le ragioni pro-
fonde della loro unità e relegano in secondo piano i motivi, anche se-
ri, delle loro divergenze. Quando discutiamo tra di noi le nostre di-
vergenze occupano un posto molto maggiore di quello che hanno 
quando ci troviamo insieme a testimoniare della nostra comune fede 
cristiana davanti ai credenti di altre religioni e alle coscienze secola-
rizzate. Se il cammino ecumenico corresse sulla frontiera aperta del-
la testimonianza anziché nelle retrovie delI'elaborazione teologica o 
della competizione istituzionale, la meta dell'unità si avvicinerebbe.  
 
Una terza novità si trova al n. 39, dove si parla appunto delle «diver-
genze che toccano la fede». Esse vanno affrontate in uno spirito di 
amore fraterno, di rispetto delle esigenze della coscienza propria e 
del prossimo, é in un atteggiamento di umiltà e amo re per la verità. 
Poi si aggiunge: «II confronto in questa materia ha due punti di rife-
rimento essenziali: la Sacra Scrittura e la grande tradizione della 
Chiesa. Ai cattolici viene in aiuto il Magistero sempre vitale della 
Chiesa». Non si parla più, semplicemente, di tradizione, ma di «gran-
de tradizione della Chiesa»   intendendo, immagino, la tradizione del-
la Chiesa antica, alla quale tutte le chiese, anche le nostre, e i Rifor-
matori in particolare, fanno volentieri riferimento. Il magistero cattoli-
co non è ignorato, ma il suo raggio d'azione è circoscritto all'area 
cattolica; non pretende quindi riconoscimento ecumenico e per i cat-
tolici stessi non è annoverato fra i «punti di riferimento essenziali, 
ma svolge una funzione più modesta di accompagnamento e soste-
gno («viene in aiuto»). I punti di riferimento essenziali sono per tutti i 
cristiani due e non tre: la Sacra Scrittura e la grande tradizione della 
Chiesa. La Sacra Scrittura occupa il primo posto, anche se sappiamo 
che la tradizione in qualche modo l'ha preceduta: la Tradizione ha la 
precedenza, la Scrittura ha il primato.  
 
La quarta novità è il superamento della nozione fratres seiuncti, che 
pure fu consacrata dal Concilio (cf UR 20). I nn. 41 e 42 dell'Ut unum 
sint s'intitolano «La fraternità ritrovata». Questa espressione pre-
suppone un modo totalmente diverso, rispetto al passato, di guarda-
re all'altro cristiano: non è la separazione che lo caratte rizza, è una 
fraternità che era perduta ed è stata ritrovata. L'espressione 'fratelli 
separati' indicava la situazione di partenza del cammino ecumenico. 
L'espressione 'fratelli ritrovati' indica la situazione di arrivo al termi-
ne di una tappa fondamentale di questo cammino. É una descrizione a 
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esatta dell'esperienza ecumenica: facendola, si scopre il fratello che 
avevi già ma non conoscevi ancora. Il superamento della nozione 
'fratelli separati' indica un cambiamento di qualità del rapporto ecu-
menico. Ed è proprio questa l'impressione generale che l'enciclica ha 
suscitato (quanto meno in me): I'impressione di un'enciclica diversa, 
nel tono e nella sostanza, da tutti i precedenti pronunciamenti ufficia-
li della chiesa cattolica, per una diversa qualità del discorso ecume-
nico cattolico.  
 
1.  I problemi posti dall'enciclica Ut unum sint 
L'enciclica iscrive l'ecumenismo nell'insieme dei problemi mondiali 
di testimonianza cristiana e di presenza della chiesa nel mondo (99) e 
pone alle altre chiese un serio appello alla necessità di continuare a 
riflettere sulla portata della testimonianza da rendere al Signore. Tale 
appello non appare mai superfluo. Pur tenendolo presente, mi con-
centrerò sul tema dell'ecumenismo, dei rapporti tra le chiese, e so-
prattutto sulla funzione del papato, che costituiscono il tema specifi-
co dell'enciclica. Per motivi di per sé evi denti, il punto di vista rap-
presentato è quello del protestantesimo. 
 
L'enciclica Ut unum sint sostiene la tesi che da parte cattolica si ve-
dono negli altri cristiani e nelle loro chiese delle altre chiese, mentre 
la chiesa cattolica offre se stessa, e continua ad offrire se stessa, 
come un ambito verso il quale le altre chiese dovrebbero sentirsi at-
tratte. In particolare, di tutte le forme di unità pensabili, si continua a 
presentare il papato come forma che offre la sua garanzia di orto-
dossia a tutti. Per dirla in termini molto semplici l'enciclica ha l'aria di 
dire ai protestanti: riconosciamo il vostro cristiane simo, le vostre 
buone opere, la serietà della testimonianza che si dimostra anche nel 
martirio, ma la legittimità cristiana la detiene il papato ed ovviamente 
la offre a tutti. Da parte protestante si ribatte che ad essere prima di 
tutto contestabile è appunto la legittimità del papato stesso. Non c'è 
veramente nulla di strano nel fatto che il papato offra la sua legittimi-
tà, non fa infatti altro che offrirla da quando è sorto. Ma da un lato, 
proprio questa legittimità è tutt'altro che priva di problemi; dall'altro, 
alle ripetute offerte non sembra finora esser seguito nient'altro che 
un cortese «no grazie» da o gni parte e un passaggio ad altri argo-
menti di comune interesse.  
 
Vi sono due ragioni maggiori che, dal punto di vista dell'enciclica, 
raccomandano il papato (88 96). Il papato, secondo l'enciclica, garan-
tisce la continuità con la primitiva chiesa apostolica. L'unità, per 
Roma, non può essere distinta dalla realtà del rapporto continuativo 
e istituzionale con la cristianità primitiva. Di questa continuità, che è 
una continuità nella verità apostolica, il papato si offre come garan-
zia. Questa tesi è suffragata da un'altra, che fa leva sull'idea di unità a 
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della chiesa. Tale unità preesiste come realtà ideale alle chiese parti-
colari; ma in queste essa dev’essere in qualche modo resa presente 
e concreta in modo visibile. A questa esigenza corrisponde la fun-
zione dei vescovi, localmente, e del papa, per quanto attiene alla 
chiesa universale. 
 
Il papato si offre tuttavia anche come simbolo (e persino come stimo-
lo) di unità per il presente e come figura tale da incarnare, oggi, il 
senso di unità della chiesa cristiana nel suo complesso, dandogli 
forma visibile e conferendogli il prestigio di un’autorità circondata di 
stima universale. In questa sua pretesa sembra ricevere consenso 
anche da una parte dei protestanti. «Se un qualsiasi vescovo cristia-
no può parlare in nome di tutta la cristianità, in occasioni nelle quali 
questo divenga auspicabile, allora questo vescovo sarà ovviamente 
quello di Roma. A dispetto degli amari dissensi a proposito dei cro-
nici abusi politici dell'autorità romana, qui non esiste alcuna realisti-
ca alternativa. Di questo sono consapevoli tanto l'opinione pubblica 
mondiale quanto la maggior parte delle chiese cristiane. Il fatto di ta-
le primato della comunità romana e del suo vescovo nella cristianità 
dovrebbe essere riconosciuto senza ambagi. Da discutere non è tan-
to il fatto in sé medesimo, quanto il modo della sua descrizione e la 
questione dei diritti che ne sarebbero dedotti». L'enciclica, riecheg-
giando quasi lo stesso concetto espresso da Pannenberg, e ripren-
dendo comunque quanto già avanzato in Ratzinger in Introduzione al 
cristianesimo (1969), propone di discutere eventuali forme di eserci-
zio del papato. Apre una discussione sul papato. Può il papato, una 
delle più problematiche istituzioni prodotte dalla cristianità attraver-
so i secoli, proporsi oggi come il simbolo o il cemento dell'unità delle 
chiese? L'enciclica pone di frequente il problema del rapporto tra 
unità e verità: su questo desidero particolarmente soffermarmi. 
 
Mi permetto, per esigenza di chiarezza espositiva, di anticipare due 
tesi che intendo motivare e sostenere. In ambito protestante si attri-
buisce fondamentale importanza non tanto ad una verità plurale 
quanto ad una verità come istanza autonoma, in una certa misura 
ideale, a carattere di avvenimento, tale da poter essere invocata.  
 
La prima tesi concerne tale carattere della verità. La seconda porta 
ad affermare che, nella misura in cui è possibile configurare dottri-
nalmente siffatta verità, questo è avvenuto nel lavorio conciliare del 
primo millennio, che ha dato all'edificio concettuale cristiano le sue 
forme strutturanti. Tali tesi sembrano sufficienti per l'unità ecumeni-
ca. Non si può dunque aderire ad una visione che ponga il papa co-
me meta finale, conclusiva, di un processo avviato verso la pienezza 
della verità. L'enciclica, salvo errore, non lascia dubbi in proposito. 
Ci sarebbe da ricordare, con Hans Emil Weber, che la pienezza costi- a 
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tuisce anch'essa un problema. Proprio in essa il teologo della Rifor-
ma intravede il pericolo di eresia. Enunciate così le due tesi, vorrei 
tornare su di esse più distesamente, cercando in primo luogo i motivi 
di consenso con l'enciclica. 
 
2.  Cercare quel che unisce 
Il primo punto è quello del comune trattarsi come fratelli e sorelle, del 
vedere negli 'altri' non sempre e soltanto quel che noi non siamo, ma 
un altro essere che può anche arricchire. Direi che su questo punto 
l'enciclica esprime convinzioni ormai largamente sperimentate e 
condivise in tutte le chiese, ma fa bene a dare loro un esplicito rilie-
vo. La ripetizione di queste verità non può venire considerata inutile 
o superflua. Le chiese si danno una mano di fratellanza; hanno stima 
le une per le altre, sottolineano ciò che le unisce (15,20), le realtà eti-
che (68,74s.), la comune testimonianza. Questo è un punto assodato. 
Non siamo più chiese rivali. Siamo chiese che si sono avvicinate con 
reciproco rispetto (84), a condizione che sia autentico: la testimo-
nianza cristiana si paga, è costosa; e il dono o il sacrificio della vita 
per Cristo è il suggello dell’unità ecumenica o dovrebbe esserlo. 
L’idea di fraternità, la raccmandazione di interessarsi non a ciò che 
divide, ma alla comune espressione della fede, questo non si può 
che condividere (29). 
 
L'enciclica insiste giustamente più volte sul battesimo, quale ele-
mento testimoniante di un’unità originaria e profonda, al di là delle 
divisioni storiche (6,42,66). Si insiste sul dialogo anche teologico 
come mezzo per promuovere l’unità e per «ridurre il contenzioso tra-
dizionale» (49). La discussione deve cercare di comprendere, anche 
quando non li può condividere, gli argomenti della controparte. L'en-
ciclica ci invita a dividere il tempo in millenni, ed esorta a considera-
re superate le divisioni che caratterizzarono il secondo millennio. 
Positivo è in ogni caso il fatto di considerare fruttuosa la discussione 
teologica. Sul piano teologico le diversità esistono e su questo punto 
diremo ancora altre cose più in là. Tuttavia occorre, afferma 
I’enciclica, sottolineare quel che unisce. In particolare l'enciclica 
esamina dettagliatamente una serie di punti di metodo, che non pos-
so qui ripercorrere dettagliatamente, ma che mi sembrano tutti degni 
di attenzione. Molto importante distinguere tra un accordo di fondo e 
diversità di paradigmi teologici. Entrambe le cose possono esser so-
stenute. L'identità profonda nella fede non può esser negata; d'altro 
canto sarebbe ingenuo negare anche incompatibilità tra teorie teolo-
giche diversamente orientate. Ma non so se tutti accettano questa di-
stinzione, tanto in campo cattolico quanto in quello protestante. Per-
sonalmente non mi persuade affatto chi sostiene che le differenze di 
carattere dottrinale debbano causare anche la divisione tra cristiani. 
Sosterrei volentieri la possibilità di celebrare insieme l'eucaristia an- a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



che in presenza di differenti concezioni teologiche. Riconosco tutta-
via l'esistenza di un proble ma appena si cerca di definire meglio se 
tale apertura debba essere applicata verso tutti oppure soltanto in al-
cuni casi.  
 
Un esempio di pensare positivo viene anche dall'enciclica. Per 
esempio: «Uno dei vantaggi dell'ecumenismo è che per suo tramite 
le comunità cristiane sono aiutate a scoprire l'insondabile ricchezza 
della verità. Anche in questo contesto, tutto ciò che lo Spirito opera 
negli 'altri' può contribuire all'edificazione di ogni comunità e in un 
certo modo ad istruirla sul mistero di Cristo» (38). La polemica pas-
sata ha sovente esasperato i modelli, per cui ogni intesa sembrava 
preclusa. Anche l'enciclica ricorda simili procedure di controversia e 
ne raccomanda l'abbandono (29). 
 
La teologia cattolica è prevalentemente orientata alla congiunzione; 
essa resta nella creazione. Quella protestante è prevalentemente 
orientata alla nuova creazione, e quindi alla disgiunzione e non sa-
prebbe come cominciare, se dovessero proporle di iniziare da altro-
ve. Ma queste demarcazioni di metodo sono veramente insuperabili 
oppure devono essere integrabili? Molti cominciano a pensare che lo 
siano e ne fanno una interessante ipotesi di lavoro. Spesso l'encicli-
ca ricorda la possibilità dell'esistenza di affermazioni complementari, 
o di formulazioni che pur diverse (38), possono essere ricondotte alle 
stesse intenzioni, o ricorda la famosa teoria della «gerarchia delle ve-
rità». È la via suggerita spontaneamente da ogni tentativo di com-
promesso, la via che fu suggerita nei secoli XVIl XVIII per quanto at-
teneva a eventualità di accordo tra riformati e luterani e perfino tra 
cattolici ed evangelici.  
 
Là dove noto una divergenza, non facilmente superabile, è proprio 
nell'idea che la verità ultima coincida necessariamente con una 
espressione dottrinale. L'enciclica sembra supporre che si possa 
giungere ad un accordo che superi le differenze ed esprima la verità 
nella sua pienezza: «Ovviamente la piena comunione dovrà realizzar-
si nelI'accettazione della verità tutta intera, alla quale lo Spirito Santo 
introduce i discepoli di Cri sto» (36). E più in là: «Bisogna oggi trova-
re la formula che, cogliendo la realtà nella sua interezza, permetta di 
trascendere le letture parziali e di eliminare false interpretazioni» 
(38). Occorre «mantenere una visione dell'unità che tenga conto di 
tutte le esigenze della verità rivelata (...). L'esigenza della verità deve 
andare fino in fondo» (79).  
 
Esiste la formula che coglie la realtà nella sua interezza? È data que-
sta formula ai credenti e in particolare ai cristiani? Ed è possibile 
identificare la verità con la definizione dottrinale della medesima? a 
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Non c'è qui una concezione 'pleromatica' della verità? A questo pro-
posito mi domando se l'enciclica non fraintenda il senso di docu-
menti come il Bem, quando afferma che da «una certa unità fonda-
mentale di dottrina», dalla quale essi muovono, e che l’enciclica di-
chiara subito «parziale», occorre «passare all'unità visibile necessa-
ria e sufficiente» (78). Che cosa può essere nello stesso tempo fon-
damentale e parziale? Non tendeva il BEM proprio a rendere compa-
tibili le varie tra dizioni liturgiche e dottrinali, in funzione di una unità 
fondamentalmente data? E non sembra forse una richiesta assurda 
volere di più su questa terra? Vale comunque la pena di proseguire 
sulla strada del dialogo e pensare in modo positivo gli uni degli altri. 
 
3.  La direzione attuale 
In quale direzione siamo andati avanti, tanto da poter parlare di una 
fede comune; e in che cosa siamo ancora divisi? Non voglio qui con-
siderare una ad una le questioni teologiche che possono essere di-
scusse, ma soffermarmi unicamente su un modello di ragionamento 
teologico che può costituire la matrice di tante discussioni partico la-
ri. Ciò che sta alla base, oggi, di un comune consenso sembra essere 
il fatto che tutti affermano un certo rapporto tra l'idea e la storia, do-
ve l'una non è fonda mentalmente estranea all' altra, benché resti di-
stinta. Si diverge invece sul modo di realizzazione di questa idea. La 
prima tesi rappresenta il consenso faticosamente ma proficuamente 
raggiunto nel primo millennio; la seconda rappresenta invece la con-
troversia aspra mente aperta nel secondo e per nulla conclusa o in 
via di conclusione. 
 
Ho l'impressione che quel che unisce, in effetti, sia espresso nelle 
grandi opzioni che hanno caratterizzato il cristianesimo antico. Si 
tratta del ben noto consensus quinque saecularis, cioè di quella ela-
borazione del cristianesimo che è iniziata con Ireneo, vero architetto 
dell'ortodossia, ed è continuata con i concili e con la grande patristi-
ca. Tale consenso non è però da intendere riduttivamente in senso 
soltanto formale, ma va sottolineato il suo contenuto, che ha dato la 
forma pressoché definitiva alle tensioni dialettiche che costituiscono 
il pensiero cristiano. Le evoluzioni di tale pensiero sono effetti, me-
diati anche da lotte e dissidi, di tali dialettiche e delle domande da 
esse suscitate circa l'assetto intrinseco della verità cristiana. 
 
Per quanto riguarda i protestanti, quello che li caratterizza è sempre 
la complementarità tra due tesi: a) da un lato, l'irriducibilità dell'uno 
all'altro termine: Dio e uomo, assoluto e storia; b) dall'altro, il pre-
supposto di un rapporto che è considerato per se stesso positivo e 
costruttivo. Le premesse per un ecumenismo basato sulla verità so-
no contenute in queste due tesi, che risalgono appunto all'antichità 
cristiana. Oggi dobbiamo riprendere un punto della controversia. a 
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Karl Barth sottolineava con forza il fatto che oltre il 'no' di Dio all'es-
sere umano vi è anche un 'sì' di Dio. Karl Rahner ha replicato che «la 
rivelazione può essere realmente intesa senza che essa debba ne-
cessariamente ridursi ad un ‘sì’ o ad un ‘no’ di Dio all'essere uma-
no». Boutin commenta: «La filosofia della religione di Rahner tende 
ad aprire una strada tra questo 'sì' e questo 'no'». Si può accettare il 
tentativo di Rahner? Penso che lo si debba accettare, e che un certo 
sforzo in questo senso debba essere fatto. 
 
3.  L'ecumenismo vero che unisce di fatto 
L'enciclica riflette il dilemma che è di tutto il cattolicesimo italiano, 
quello dell'aper tura al mondo moderno con le sue tesi culturali mol-
to forti; dialogo, consenso, democrazia, razionalità, e quello della fe-
deltà a dettami più tradizionali, al patrimonio sedimentato della fede. 
Notiamo en passant che il protestantesimo, da parte sua, si è lunga-
mente cimentato con questo dilemma. Ma il problema resta anche 
oggi: da un lato l'esigenza di fedeltà ai fondamenti della fede cristia-
na e dall'altro la parallela fedeltà alle migliori istanze prodotte dall'e-
poca moderna. Nel cattolicesimo il dilemma viene quasi sempre af-
frontato per sommatoria: si accosta cioè una verità ad un altra, indi-
pendentemente dal metodo, dall'epoca. Anche l'enciclica oscilla tra 
una concezione totale e dottrinale della verità, incarnata da una chie-
sa, e una visione moderna, che ricorre agli argomenti del dialogo, del 
confronto, della tensione, della reciprocità (2,19,8 33,38). Tale oscil-
lazione è tipica del nostro periodo storico, anche se qui essa assume 
caratteristiche tipicamente cattoliche, per quanto riguarda il proble-
ma della verità. Ma siamo sicuri che quest'arte di tenere il piede in 
due staffe oggi non ci caratterizzi tutti? Non siamo un po' tutti, dal 
più al meno ortodosso, da circa duecento anni, teologi della media-
zione, ricercatori nella linea della Vermittlungstheologie? 
 
Ritorno alla questione posta dal mondo moderno e alla necessità di 
unire le sue conquiste con le strutture portanti della teologia cri-
stiana. Qui possiamo riconoscere un grande compito comune, che è 
in corso da duecento anni almeno. Esistono effettivi consensi che 
vanno presi sul serio. I valori da sostenere nel mondo di oggi sono 
quelli ancora controversi e osteggiati, ma che recano i nomi di tolle-
ranza, di umanità, di razionalità, di consenso pratico, di progresso 
legato alla molteplicità dei criteri, che reca con sé conflitti, ma che 
anche permette di superarli nel senso migliore. Qui sta l'ecumenismo 
vero, che unisce, di fatto (68,74s.). Constato una convenire dell'enci-
clica su tali punti. Di fatto, essi qualificano il nostro ecumenismo più 
di altre discussioni, che pure continuano. Sono queste oggi forse le 
questioni di principio, anche se non possiamo sottovalutare il lavoro 
ermeneutico applicato alla verità cristiana come tale. 
 a 
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Anche sotto questo profilo, l'enciclica assume una visuale comple-
mentare: da un lato riconosce (e nell'ambito del pensiero cattolico 
questo va quasi da sé) la fondamentale importanza delle opere di te-
stimonianza prodotte dai cristiani in ogni campo, e vede in questo 
una «base oggettiva» dell'ecumenismo (11,84); all'altro lato, non può 
che riaffermare, in base ad una sua propria filosofia della verità, che 
questa unità di fatto non è tuttavia così fondamentale come si po-
trebbe supporre, perché la chiesa cattolica si autodefinisce criterio di 
che cosa sia fondamentale. 
 
Il papato non ha però compreso un punto: l'emergenza del tema della 
libertà e dell'autonomia nel mondo moderno. La verità è frutto di uno 
Streben, di una ricerca; non è pastoralmente impartita da un vesco-
vo. Si tratta del rifiuto della tutela di una verità garantita dall'autorità 
dell'affermazione, opposta di un’autonomia della persona nelle cose 
ultime, quel che Tillich chiamava «ultimate concern». L'offerta papale 
di tutela e di legittimità deve ancora confrontarsi con il fatto dell'au-
tonomia. Il papato non ha risolto questo problema nella propria chie-
sa, figurarsi se può fare proposte alle altre chiese. 
 
4.  Strategia mondiale del papato 
Allora perché insistere tanto sul rapporto tra papato e unità? Fin da-
gl'inizi il papato ha cercato di affermare il suo primato sulla chiesa. 
Fu sempre sconfitto. Nel Medio Evo la chiesa non poté sostanzial-
mente aderire al suo progetto e la cristianità occidentale fu posta in 
un lungo periodo di irrequietezza, che il papato non poté né reprime-
re del tutto, né sopire, e questo benché vi si adoperasse tanto con i 
mezzi delle successive riforme, quanto con quelli della Santa Inquisi-
zione. Si può notare che anche l'enciclica riprende gli stessi due 
elementi, vale a dire il tema delle riforme e, in modo ovviamente ag-
gior nato, quello dell'esercizio della disciplina dottrinale da parte del 
papato. Venne poi sconfitto o si reputò isolato anche nel mondo mo-
derno, quando proclamò la propria infallibilità e condannò le espres-
sioni della libertà moderna con il Sillabo. 
 
I tempi di oggi sono profondamente mutati. Due fatti importanti tra 
tanti desidero ricor dare. Il primo è l'era ecumenica inaugurata final-
mente anche dalle chiese, dopo che era stata preconizzata da nume-
rosi pensatori. Come sempre c'è un ritardo tra le idee e la loro realiz-
zazione storica. Il movimento ecumenico è entrato stabilmente a far 
parte dell'orizzonte della cristianità e anche la chiesa cattolica vi ha 
infine aderito, sia pure con riserva. Il secondo fatto importante è l'era 
delle comunicazioni globali, che legano ormai tutti i punti della terra 
ad una rete d'informazione integrata. Vi è però un terzo fatto da tene-
re presente: la nostra è anche l'era del pluralismo, della molteplicità e 
delle differenze che non ammettono alcuna conciliazione. Forse per a 
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la prima volta nella filosofia si assiste ad un’affermazione così estesa 
del pluralismo. Naturalmente Aristotele conosceva già il problema, e 
per altro lo combatteva, in nome di un unico principio di tutto il reale; 
ma la ripresa oggi di varie argomentazioni e sottolineature del poli-
centrismo, del frazionarsi del reale come fatto positivo, è decisamen-
te nuova e ripropone anche il tema dell'unità. In questo frangente è 
importante rinnovare il concetto cristiano di universalismo. Il papato 
continua a sottolineare l'universalità cristiana così come viene pro-
posta dalla chiesa cattolica, che è una e presente come tale ovunque, 
avendo appunto nel vescovo di Roma la garanzia della propria legit-
timità e unità.  
 
Un problema più grande di quello dell'ecumenismo tra cristiani è 
quello posto dalle religioni. Se ogni religione pretende diventare mis-
sionaria, andremo incontro a nuove lotte insulse. Se ci acconten-
tiamo di una verità plurale, logicamente non possiamo parlare tran-
quillamente di universalismo. In ogni caso il papato può qui offrire 
protezione e tutela sia a chi teme il pluralismo, sia a chi sottolinea 
l'universalismo. Il papato sembra così potere oggi coronare il sogno 
che né l'antichità né il Medio Evo avevano visto rea lizzato: guidare il 
mondo. Lo scopo dell'enciclica si trova quindi in questo proposito: 
rassicurare tutti i cristiani delle buone intenzioni del papato. Mentre 
si propone come guida spirituale dell'umanità, si vuole assicurare 
che le proprie intenzioni non sono affatto violente nei riguardi delle 
altre chiese. L'unità offerta dal papato sembra in verità una tutela. Ma 
non è stolto chiedere se sia realmente necessario garantire 
l’evoluzione con una specie di tutela sul marchio di fabbrica. Inoltre 
negli esempi concretamente offerti di tale esercizio di garanzia, si 
sono spesso visti errori grossolani e condanne che sembrano ine-
renti a una psicologia di autorità del tutto estrinseca al problema. 
Che cosa ne farebbero gli altri cristiani di tali condanne e di tale tipo 
di esercizio del servizio di unità? 
 
5.  Unità e verità. Universalismo e primato 
Il dilemma di cui abbiamo parlato si rispecchia in particolare nelle no-
tazioni dell'enciclica riguardo al problema unità e verità. Si tratta di 
una questione di grande importanza. Non possiamo semplicemente 
schivare il problema. La verità cristiana non è una pura opinione: è 
qualche cosa di fondamentale. 
 
Non possiamo pensare che questa verità sia scalfita dalle nostre di-
versità. Però queste diversità, diciamo pure le divisioni e le frammen-
tazioni ecclesiastiche che si sono prodotte e cristallizzate nella sto-
ria, creano un problema che non va sottovalutato o dichiarato i-
rrilevante. Giustamente l'enciclica dà un posto particolare alle chiese 
ortodosse. Sono, infatti, queste le vere chiese primitive. Pretendere a 
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che fin dall'inizio queste diverse chiese si sentissero unite tra loro 
perché unite al papa o la sede romana è effettiva mente pretendere 
troppo dal punto di vista storico. Il cristianesimo si consolida nei se-
coli nelle diverse sedi intorno ad un vescovo che rappresenta local-
mente l'unità, la cattolicità. Le sedi vescovili si guardano bene dal 
pretendere supremazia le une sulle altre. La collegialità tra le diverse 
sedi è un dato di fatto originario e indiscusso, così come la loro pe-
renne litigiosità. 
 
La sede di Roma si richiama all'apostolo Pietro, ma lo fa in un modo 
inconsueto. Ogni sede episcopale per definizione è 'successiva' ri-
spetto agli apostoli e prende il loro posto in una certa misura. Quindi 
anche la sede romana è legittimo che lo faccia. Ma essa lo fa in rife-
rimento particolare a Pietro, cercando di stabilire un nesso tra questo 
richiamarsi a Pietro e le pretese universaliste del papato. Ma questo 
punto è chiaramente un nodo storico ermeneutico molto controver-
so. Sta di fatto che le varie sedi episcopali si richiamano alla loro 
continuità con gli apostoli e considerano normale la loro interdipen-
denza fino al momento in cui appare l'elemento estraneo portato dal-
la sede romana con la sua pretesa di legare l'universalismo alla su-
premazia della propria sede. È in questione proprio «I'esercizio del 
papato». Vi sono qui diverse letture, diverse visioni della storia della 
chiesa. 
 
Per quanto riguarda i protestanti il discorso è diverso, benché an-
ch'essi abbiano sem pre rivendicato la propria origine apostolica. 
Essi appartengono al secondo millennio e, in particolare, sono legati 
all'evoluzione della cultura europea negli ultimi secoli. Essi pongono 
un diverso problema di frammentazione di chiese, che non sottova-
lutiamo. Dai protestanti il problema dell'unità viene affrontato in pri-
mo luogo negativamente, respingendo a limine l'i dea di supremazia. 
In tutte le principali confessioni di fede riformate del XVI secolo si 
condanna esplicitamente qualsiasi supremazia o sospetto di supre-
mazia di un ministero su di un altro, di una chiesa su di un altra (Si-
nodo di Emden 1571, art. 1). Questa tesi non appare obsoleta neppu-
re oggi. L'unità della chiesa viene data per presupposta e si precisa 
che essa non può venire rappresentata dalla realtà del papato. 
 
Le chiese della Riforma tendono a considerare l'unità mediante la di-
versità, un approccio sufficiente al problema. Una vera e propria uni-
tà organica in questo mondo e nella storia la considerano un fatto 
impossibile. Perciò sottolineano la vera unità in Cristo, e regolano 
mediante accordi teologici le questioni di reciprocità. Non mi na-
scondo le difficoltà della tesi protestante. Non tutte le soluzioni sono 
soddisfacenti. In particolare non lo sono quelle che si limitano ad un 
«riconoscimento reciproco» tra le chiese, quasi che bastasse scam- a 
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biarsi patenti di cristianesimo per risolvere ogni problema. L'unità 
dipende da un consenso sostanziate, non da un semplice auspicio o 
da un affetto reciproco, come purtroppo avviene in talune espressio-
ni di volonterosità ecumenica, fondate su una filosofia del sentimen-
to e della volontà. 
 
Detto questo, ritorno all'istanza di verità proposta dal papato. L'i-
stanza stessa è da raccogliere o da respingere? Per quanto mi ri-
guarda sono convinto che l'istanza sia da raccogliere. Intendo dire 
che la questione legata alla visibilità della chiesa e della testimonian-
za va tenuta nel dovuto conto. La verità cristiana non si trova nel 
mondo in un mo do casuale o, per così dire, spontaneamente onni-
presente. Sembra quindi legittimo interrogarsi intorno alla sua 'sede'. 
Di fatto il protestantesimo sottolinea la realtà dell’unità che viene da-
ta in Cristo e che preesiste quindi alle singole chiese. E queste come 
realizzano poi tale unità? La realizzazione dell'idea nella storia è da 
sempre un elemento di discussione all'interno della teologia e della 
filosofia occidentali. Per il protestantesimo l'unità come atto che 
preesiste è realizzata mediante il consenso e la mutualità, più che 
con una 'funzione' a ciò designata, funzione che sarebbe incarnata 
dal papato. 
 
È difficile per il protestantesimo pensare che il papato, un'istituzione 
così caratteristica del cattolicesimo, possa al tempo stesso rap-
presentare se stessa e le altre chiese. Pare difficile che una delle par-
ti possa nello stesso tempo essere parte della relazione e rappre-
sentare la relazione come tale. La relazione come tale non sembra 
poter essere ricondotta ad unità. Il fatto che l'enciclica intenda porre 
in discussione le modalità di esercizio del papato non significa anco-
ra, pare, che si vuole affrontare il problema qui delineato. Un proble-
ma che per altro la storia dell'idea di conciliarità ha già variamente 
toccato, con siti quasi sempre ben poco irenici. A questo tema si rife-
riscono positivamente tanto gli Ortodossi quanto i Protestanti. Esso 
è stato il nemico principale del papato. L'enciclica non offre aperture 
su questo piano, ma insiste, com'è ovvio, sull'idea di unità visibile, 
rappresentata dal ministero del vescovo. Per non dire, poi, che la 
questione dell'esercizio del papato è un problema grandemente aper-
to all'interno del cattolicesimo e qui andrebbe affrontato, prima di of-
frirlo all'insieme della cristianità! Occorre ora esaminare come il pa-
pato sia unito alla questione della verità cristiana. 
 
6.  Unità, pluralità, totalità 
Mi inoltro nella questione che sta al centro del nostro dibattito: la 
questione della verità. La verità non può che essere una, si dice. 
L'enciclica in sostanza lega la questione della verità all'unicità e que-
sta alla sede unica di Roma. Il problema posto è serio e non va sotto- a 
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valutato. L'enciclica sostiene in primo luogo che la chiesa «sussiste» 
veramente nella chiesa di Roma. Affermazione ben nota e su cui mol-
to si è discusso. La verità non può risiedere ovunque. La verità cri-
stiana non si trova nel mondo in un qualsiasi modo, ma è storica-
mente legata alla presenza di una testimonianza che ha una sua con-
tinuità nella chiesa. L'identità di tale chiesa è certificata dal suo mini-
stero, vescovile e papale. Tale ministero è, in particolare, un ministe-
ro di uni tà, un ministero legato all'identità e alla verità cristiana. Tale 
unità preesiste per tutti, ma il ministero vescovile e papale consiste 
proprio nel renderla visibile. La funzione del vescovo è legata alla vi-
sibilità, all'evidenza. Essa viene concepita come un servi zio reso 
all'unità, servizio che consiste nel rendere quest'ultima visibile ed ef-
fettiva. 
 
Qual è la risposta protestante a questa tesi? La verità cristiana è col-
legata alla chiesa e questa chiesa non è una chiesa qualsiasi; è la 
chiesa istituita da Gesù Cristo, in modo che non ve ne può essere al-
cun altra. Un'altra, sarebbe un'altra cosa, una cosa diversa, portatrice 
di fondamentalità diverse. Non vi è discrepanza tra chiesa e verità: 
esse si appartengono l'una all'altra. Testimonianza di questa mutua 
appartenenza sono i concili ecumenici (pur nella loro storicità... 
hominum confusione Dei providentia) e le loro espressioni di fede. 
Non posso dilungarmi sul contenuto di questa fede, ma il suo nucleo 
appare chiaramente definibile. Il rapporto tra la verità e la sua media-
zione storica, così come è orientato dalla fede primitiva, costituisce 
una tela sulla quale hanno ricamato tutti i sistemi filosofici. Esso co-
stituisce il principale fattore di unità di tipo non formale, ma contenu-
tistico. Stando così le cose, considerata l'importanza del consenso 
della fede espresso nei testi conciliari basilari, è difficile che un fatto 
così discutibile come il papato possa avere una vera rilevanza per 
chi non è cattolico, anche se ovviamente il vescovo di Roma per i 
cattolici rappresenta un elemento storicamente importante per la fe-
de. 
 
Benché abbia una propria originalità, anche il problema ecumenico 
nasce o rinasce nel mondo moderno: non è quindi che un episodio di 
un problema di più fondamentale importanza. Di fronte al fatto della 
pluralità dei poteri, o degli stati, o delle filosofie, o delle chiese riap-
pare una questione che riceve in tutte queste aree soluzioni differenti 
a seconda dei casi. Eppure vi sono parentele. L'analogia più schiac-
ciante è data dall'esclusione della pretesa di identificare un polo di 
verità con una delle parti in causa. Nel 1951 il filosofo torinese Luigi 
Pareyson, da poco scomparso, lesse all'università di Pavia una le-
zione sul problema dell'unicità della filosofia. In tale occasione Pa-
reyson si pose chiaramente anche il problema dell'unità o della mol-
teplicità della verità. Quel che Pareyson dice è vicino in modo sor- a 
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prendente alla problematica ecumenica. Non posso riassumere la le-
zione, ma ne vorrei ripresentare la tesi centrale. «Personalità della fi-
losofia, dunque, vuol dire insieme: molteplicità delle filosofie e unità 
della filosofia: mettendomi a filosofare so già che la mia filosofia sarà 
con altre e che tutte saranno filosofia, perché mia non è la filosofia, 
ma la mia maniera di concepirla e di farla». 
 
La soluzione di Pareyson può essere assunta, se non a modello, al-
meno ad esempio di impostazione moderna del problema. Stanno in-
sieme paradossalmente due tesi in una certa misura contrapposte. 
Da un lato vi è l'accesso autonomo di ogni legittima parte alla verità 
come tale, che allora si configura come un’istanza sui generis. Da-
lI'altro vi è la rinuncia di ogni singola parte a fare di tale identità mo-
tivo di discriminazione nei confronti delle altre parti. Le conside-
razioni di Pareyson riprendono una tematica già sentita nell'idea-
lismo tedesco. Come si rapporta all'assoluto l'esistenza di una mol-
teplicità di verità contrapposte? Se non vogliamo che resti solo la 
pluralità, o come dice Hegel, se vogliamo evitare che resti soltanto 
«opinione contro opinione», occorre che quel che chiamiamo -
assoluto sia libero e non venga vincolato da nessuna delle parti. 
Questo è il fattore di unità scoperto dalla filosofia. Avrebbe la teolo-
gia vere ragioni per non accettare questa soluzione del problema? Il 
principale fattore di unità è la rinuncia alla pretesa di una parte a rap-
presentare nello stesso tempo unità e verità. 
 
L'assoluto offre al relativo la sua legittimità, anche se il relativo offre 
all'assoluto il suo sostegno: la cosa funziona di fatto e di per sé, in 
quanto la norma come tale è fattore di realtà ed evento di essa nello 
stesso tempo, non a causa di una certificazione umana e storica. 
Esistono certificazioni delle verità fondamentali? In particolare non 
sembra sufficiente partire da un'idea (da una concezione ideale, pla-
tonica) di chiesa, cui si rapporterebbe la chiesa empirica, quale im-
magine imperfetta. È proprio della chiesa empirica non già vivere del 
riferimento alla propria immagine sublime, celeste, (o sussistere in 
essa), ma dipendere, nella sua storicità concreta, dalla realtà evange-
lica. La chiesa sussiste nella verità e non la verità nella chiesa. Ne 
possiamo trarre, come diretta conseguenza, che l'unità è una forma 
complessa. 
 
Ognuno è necessariamente al centro rispetto alla verità e nella bilate-
ralità e quindi nella reciprocità rispetto agli altri. Questa è la mia tesi. 
Gli elementi che mi legano alla mia verità possono coesistere con il 
fatto di riconoscere altre valide espressioni del cristianesimo. En-
trambi sono fatti che possono andare di pari passo. Fin qui vi è ac-
cordo e io mi permetterei di sottolineare in questo elemento il punto 
più interessante dell'enciclica, anche se non si tratta di un elemento a 
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di novità. Non si tratta certo di una soluzione matematica, priva di 
qualsiasi rischio. Ma è una soluzione. Anche se appare un po' para-
dossale e in genere si preferisca nelle questioni religiose una mag-
giore nettezza. 
 
7.  Tensioni produttive e irriducibilità della diversità 
Occorre ripensare le forme del particolare e dell'universale. È impor-
tante non fare cadere questo tema e anche i protestanti, da parte lo-
ro, tendono troppo spesso a sottostimarlo. Si ha l'impressione che i 
protestanti vivano con compiacenza il loro particolarismo e che i cat-
tolici vivano invece la loro cattolicità con un particolarismo esclusi-
vo. La situazione richiede che arriviamo a formulare il rapporto tra 
universale e particolare in una forma accettabile per tutti. Voglio 
concludere con due significative citazioni: 
 
Gregorio Nazanzieno:  
 
«Melior est enim contentio pietatis causa suscepta quam vitiosa 
concordia» (PG 35,735).  
 
A questo si può contrapporre quanto scriveva invece Grozio:  
 
«Nulla deve essere così obbligante alla discordia, da non potervi es-
sere un fattore di maggiore portata in favore della concordia, e cioè 
proprio il fatto che si segua un solo dottore; quel dottore, che non ri-
conosce quali discepoli se non coloro che coltivano la concordia».  
 
Coltivare la concordia si è rivelato un compito esigente nel mondo 
moderno. Viene ricordato, specie dal pensiero ebraico, il valore 
dell'alterità, in un mo do che sottolinea più che in passato l'irriducibi-
lità dell'uno all'altro, mentre prima si sottolineava la loro dialogicità, 
la loro possibilità d'intesa. Vi sono visioni diverse del cristianesimo, 
che sono opposte soltanto se noi ne esasperiamo i caratteri e li sot-
tolineiamo molto. Nel 'normale' quotidiano esse sono riducibili quasi 
sempre a mo delli di pensiero complementari o compatibili. Nel vis-
suto religioso di ogni giorno troppe sono le intersezioni per non ac-
corgersene. Rimangono tuttavia idee diverse. Oggi si discute molto 
intorno all’identità e all'alterità. Nell'alterità non si vede più uno 
scandalo, ma un normale dispiegarsi di posizioni. Nello stesso tempo 
ognuno tiene alla propria identità, nessun vi vuole rinunciare. Non 
siamo costretti a rinnegare la nostra identità e questo è un aspetto 
dell’alterità: a condizione di non fare della propria identità un feticcio. 
L'alterità per esempio in Levinas diventa un elemento che si oppone 
proprio alla totalità, alla pretesa totalitaria; un elemento quindi che 
detiene una sua propria irriducibilità. Come potrebbe conciliarsi con 
quest'idea la tesi sostenuta nell'enciclica? a 
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Da tempo la cultura sembra avere abbandonato come foriera d'illus-
ioni l'ipotesi di una verità unica dalla quale tutto deriva e alla quale 
tutto fa ritorno. Dopotutto, che cosa ci costringe a dare credito alle 
ipotesi, nelle sue varie versioni e sfumature di carattere platonico o 
aristotelico? Forse è più consigliabile puntare sulle essenzialità 
dell'intesa, cioè sulle potenzialità della relazione, potenzialità che tie-
ne in scacco la dissoluzione e la frammentazione con sua presenza 
operante. In questa prospettiva si può ancora prepresupporre la rela-
zione uno molti, connessa ad una verità di tipo pleromatico? O la re-
lazione uno molti non è piuttosto di altro tipo? L'Uno non po trebbe 
darsi proprio me diante la relazione tra diversi, piuttosto, che nelle 
garanzie vicarie rappresentate da un unico ufficio? E non sarà pro-
prio per questa via che potremo riconoscere un giusto po sto alle 
tensioni reali che fanno parte di qualsiasi realtà vivente? Mi sembra 
giusto sottolineare il reciproco rispetto che si devono religioni. Nello 
stesso tempo vorrei anche apprezzare il fatto che la polemica, quan-
do non è avvelenata da preconcetti, ha anch'essa la sua funzione se 
serve all'approfondimento dei problemi. Non si tratta allora più di po-
lemica, ma di un interrogare a fondo, che può essere favorito da un 
interrogarsi reciproco. In altri termini, come vediamo anche dalla fi-
losofia, il rispetto reciproco è una cosa, I'interrogazione critica un'al-
tra. Quest'ultima può servire a porre sul tappeto problemi che ancora 
non si erano visti, né da una parte né daII'altra. 
 
Mi convinco sempre più che l'esistenza di più religioni e interpreta-
zioni della figura di Gesù ci pone davanti a un dilemma non risolvibi-
le: noi siamo contemporaneamente i soggetti di una fede, che non 
può essere che «vera», cioè cogliere il fondo della realtà; nello stes-
so tempo, siamo i soggetti di una tolleranza tra diversi. Il paradosso 
è che siamo o l'una o l'altra cosa; o se si vuole, siamo le due cose 
contemporaneamente, ma disgiuntamente, senza possibilità di sinte-
si, senza possibilità di fare diventare una sola queste due prospetti-
ve. Forse anche questo è un aspetto della nostra finitezza.  
 
Occorre allora trovare un’ipotesi ecumenica diversa. Mi pare di pote-
re seguire Hans Martin Barth, quando afferma che la irriducibilità de-
gli uni agli altri dev'essere presa sul serio. Secondo Hans Martin 
Barth la convergenza trova il suo limite nella interdipendenza: esiste 
una forma di particolarità che l'ecumenismo stesso deve rispettare. 
Ognuno è direttamente in rapporto con Dio e nello stesso tempo è 
esposto al conflitto, ma anche alla comunione con gli altri. L'«altro» 
diventa per me simbolo della mia incompletezza, della mia provviso-
rietà, della mia indigenza. Questa irriducibilità è per l'uno legata po-
tentemente all'identità propria, e per l'altro essa diventa cifra della 
propria incompletezza. Benché io condivida la stessa fede dell'altro, a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



qualche cosa resta nell'altro che io non posso né condividere né 
comprendere, ma che per lui è essenziale e per me resta un segno di 
alterità. Non vi sono quindi soltanto gradi diversi di unità e di verità. 
 
Tutta l'enciclica è guidata da un’idea pleromatica di verità. La verità è 
conservata nella chiesa cattolica (11), viene tutelata dal Papato (94), 
esiste una pienezza che sembra potersi cogliere e che coincide con 
l'unità stessa (38). A questa idea pleromatica della verità, noi vor-
remmo contrapporre l'idea di tensione, di provvisorietà. Il valore del 
pluralismo sta nella sua caratteristica d'incompletezza, nel carattere 
non concluso della sua manifestazione. La pluralità testimonia della 
nostra provvisorietà, e proprio in que sto tendere troviamo la mag-
gior tutela dell'unità. Le controversie del secondo millennio non sono 
ancora tutte risolte. 
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