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RIVISITAZIONE ECUMENICA DEL DIBATTITO TEOLOGICO: IL QUADRILATERO 
TRADIZIONALE. 

L'UNITÀ POSSIBILE E LA DIFFERENZA IRRISOLTA 
 
La teologia ecumenica deve consentire, a livello teoretico, la rivisitazione critica 
di categorie che hanno costituito il nerbo di una sistematica teologica, e che 
possono diventare vettori costruttivi di nuovi percorsi. Si possono qualificare come 
quadrilatero teologico, le categorie tipiche del discorso teologico, quali la fede, 
la verità, la carità, l’unità. Sembrano sintetizzare un dinamismo storico sistematico 
in cui si è depositata una consistente aliquota di considerazioni teologiche di 
pertinenza dogmatica ed etica. Tali categorie, ecumenicamente rivisitate, sono 
in grado di fondare uno spessore consistente di pertinenza teologica e di avviare 
percorsi riflessivi, non semplicemente giustapposti, ma articolanti volumi 
interpretativi non tautologici.  
 
1.  L’Ordine della fede e della giustificazione. 
È l’ordine decisivo del quadrilatero. Non solo. È stata, ed è tuttora, la quaestio 
theologica princeps nel rapporto con le chiese nate dalla Riforma protestante. Il 
registro ecumenico, avviato dallo stesso Concilio Vaticano II, insiste soprattutto 
sulla persona che è chiamata a rispondere all’appello della Parola, come 
donum. Lo stato obedienziale ruota non sulla somma di enunciati veritativi, 
assiomaticamente accertati e accolti, quanto piuttosto sul libero e responsabile 
accoglimento della sorprendente notitia Dei (fides qua) nella fede (fides quae). 
L’atteggiamento di fondo del credente diventa la conditio sine qua non di 
un’effettiva disposizione in grado, soggettivamente, di apprezzare i contenuti 
dottrinali della Parola rivelata. 
 

“La fede acquista un significato e un valore di moto e di tensione feconda 
tra momento soggettivo e momento oggettivo, tra atteggiamento di fondo 
dello spirito che si abbandona a Dio e intelligenza della rivelazione, intesa 
come dottrina e insieme di verità, concentrata nell’unica verità che è Cristo 
(...). L’unità profonda della chiesa e dei cristiani va cercata anzitutto e 
soprattutto nella direzione della fides qua, dell’ubbidienza alla Parola di Dio, 
della disponibilità allo Spirito e alla sua azione”1.  

 
Ecco la legittima rivendicazione del primato di Dio sul credente e il valore 
strettamente teologale della fede: il credere in è formalmente e propriamente 
indirizzabile solo a Dio. Non è pensabile di surrogare a livello di contenuti questa 
insindacabilità teologale dell’atto credente. L’obbedienza è, prima di tutto, 
l’ecclesiologico-diaconale in funzione del principale. È sempre lo Spirito Santo 
che suscita la fede, che la determina, la legittima nel suo obbedire alla verità, 
che la pone nell’autentica libertà dei figli di Dio. 
 

“La fede, entro la chiesa, per essere autentica, non deve solo appoggiarsi 
sugli strumenti istituzionali della verifica; ma deve aprirsi anche al vento 
dello Spirito, alla sua guida e conduzione (...). Gli strumenti rimangono 
sempre e soltanto strumenti. Non sono principio determinante (...). La fede 
reclama la pluralità per essere autentica. È questione di libertà, ma perché 
il credente si incontri con la libertà superiore, che è quella dello Spirito che 
genera e nutre la fede”2. 

 
Alla luce di questa impostazione, il problema diventa: come interessarsi di più e 
meglio (interesse teologico, s’intende) dell'esistenzialità dell’atto di fede? La 

                                                             
1  SARTORI L., Teologia ecumenica. Saggi, Padova l987, p. l55 
2  Ibid. 
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ricezione esistenziale personale dinamicizza il libero porsi del soggetto di fronte 
alla libera iniziativa di Dio, e lo rende consapevole dell’innervatura concreta che 
il donum Dei realizza nei vari ambiti dell’agire. La coscienza di questo 
coinvolgimento esistenziale determina una più attenta considerazione della 
storicità dell’atto credente e del soggetto dell’atto credente. La parzialità storica 
è data dal richiamo del carattere oscuro della fede, mai totalmente evidente, 
ancora dialettico tra svelamento e oscurità.  
 

“Bisogna mantenere alta e pura l’eccedenza del Dio nascosto rispetto alla 
sua rivelazione: Dio è e resta più grande dell’orizzonte di questo mondo. Per 
un atto gratuito della sua libertà (...) si auto-comunica al cuore umano 
entrando nella storia (...). Rivelare viene pertanto a dire l’atto del passaggio 
dal velato allo scoperto, lo svelamento del precedentemente nascosto, ma 
che non esclude mai del tutto una re-duplicazione, un permanere del velo, 
anzi un suo infittirsi mediante la ripetizione proprio dell'atto in cui sembra 
che sia tolto”3. 

 
La risposta del credente, la risposta dei credenti, la risposta delle chiese credenti, 
non può quindi dimenticare questa prospettiva del proprio assentire alla verità, e 
quindi deve farsi carico di tutto l’onere simbolico, che la caratterizzazione di 
storicità itinerante pretende. Mi pare recuperabile l’incentivo post moderno 
dell’attenuazione del troppo, dell'eccesso che a volte l’umano credere intesse 
sulla propria stoia parziale, confondendo la possibilità manifestativa della 
rivelazione con uno squadernamento che tutto pretende chiarire. Su questo 
registro è possibile istituire l’altro registro della simbolicità. Il simbolo apre al 
pensiero di una chiesa provvisoria: postula che il reale (Dio, il Regno) non può 
diventare quaggiù possesso delle chiese. L’ordine simbolico indica, dunque, che 
la chiesa non è il regno, che gestisce la distanza necessaria al cammino per 
arrivarci. L’ordine simbolico, inoltre, designa la libertà personale e quella del 
gruppo come realizzabili solo nel modo di una mancanza: non possedere il 
regno, non mettere le mani su Dio.  
 
Ciò significa dichiarare lo statuto della provvisorietà ecclesiale, nel senso che i 
credenti e le chiese a livello istituzionale vivono il regno secondo questo 
dispositivo simbolico, che rinvia, pur garantendo il presente, ad uno statuto di 
continua alterità verso cui incamminarsi. La storicità, se non e puramente formale 
(una sorta di docetismo ecclesiologico), richiede lo statuto della provvisorietà, di 
una pienezza mai pienamente raggiunta. Il provvisorio definisce perciò la 
condizione dell’innovazione, della creazione continua, della presenza non 
assoluta. 
 

“Così è il provvisorio nelle chiese che mantiene lo scambio simbolico, ed è 
lo scambio provvisorio che sostiene il provvisorio. Senza l'uno e l'altro polo 
le chiese o si fissano nella loro immobilità o si agitano nell’incostanza (...). 
Lo scambio simbolico nella chiesa postula la non fissità della forma, dei riti, 
dei rapporti sociali perché l’attività dell'Ultimo possa compiersi”4. 

 
L'ordine simbolico ecclesiale, aprendo quindi la massività del proprio quotidiano 
all’attività dell'Ultimo, apre se stesso nel segno della provvisorietà a definizioni di 
ulteriorità di senso e di percorso.  
 

                                                             
3  FORTE B., Itinerari per la cristologia, in La cristologia contemporanea (a cura dell’ATI), 

Padova l992, pp. 405-407. 
4  DUCQUOC Ch., Chiese provvisorie. Saggio di ecclesiologia ecumenica, Brescia l985, 

pp. 78s. 
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“La riserva escatologica costituisce fermento di crescita, pungolo di 
rinnovamento, principio di autentica rivoluzione. La simbolicità in fondo è 
gioco che valorizza la realtà data, non la annichila; la pressa e la sostiene, 
perché dia più di quel che già appare, perché acquisti senso ulteriore, 
superiore”5. 

 
L’ecumenismo si deve inscrivere in questa tensione, in questo registro simbolico. Il 
superamento dei segni fa sentire la povertà costante del linguaggio teologico 
usato, dei segni disponibili e vicini. Non può alimentare il senso del mio, del 
nostro, della proprietà privata e chiusa. Fa sentire il bisogno di attingere da tutti, 
dall’altro, da ogni altro, perché solo così ci si apre al totalmente Altro, in sincerità 
e verità. Tutto questo potrebbe servire come necessario ingrediente per una 
teologia della fede comune o dell’unità della fede, soprattutto dove la 
confessione comune deve esprimersi a livello di formulazione dottrinale. Il 
compito ecumenico non può ritirarsi da questo versante critico. Vale la pena 
richiamare alcune espressioni del Documento Verso una professione di fede 
comune (l980) del Gruppo Misto di Lavoro fra Chiesa Cattolica Romana e 
Consiglio Ecumenico delle Chiese: 
 

“Alla base della ricerca di un consenso sulla fede deve esserci la volontà di 
comprendere le altre chiese e di non colpirle più di anatema (...). Così si 
manifesta la trascendenza dell’oggetto della fede e la sua inesauribile 
ricchezza”6. 

 
Voglio ricordare un altro testo ecumenico, il documento dal titolo Il regno di Dio e 
la nostra unità, della Commis-sione Internazionale Anglicana Riformata, Rapporto 
l981-l984: 
 

“Ortodossia significa insieme vera dottrina e vera celebrazione (...). Diventa 
necessario trovare parole nuove che esprimono correttamente tale fede 
nel linguaggio delle nuove generazioni”7. 

 
2. L’Ordine della verità 
La deriva post moderna può ingenerare il rischio non solo della dispersione 
veritativa ma, più ancora, della sua derelizione totale. Il rischio è reale, anche in 
sede teologica. Da un lato, la propensione al conflitto interpretativo sembra quasi 
inevitabile, grazie al moltiplicarsi delle multi-apartenenze culturali e 
all’espandersi delle nuove territorialità teologiche; dall’altro, la ricerca sincera di 
un minimum di armonizzazione che consente alla verità di non disperdersi nel 
vortice delle appartenenze. Il pericolo è quello di una verità puramente dispersa, 
erratica, etnicamente manovrabile, psicologicamente reversibile ed attrezzabile. 
Questo, in effetti, è il rischio rizomatico babelico. Il Card. Ratzinger lo ha spesso 
denunciato, soprattutto criticando certe affrettate propensioni ecumenizzanti, le 
quali deragliano su posizioni larvata mente scettiche o esplicitamente 
minimaliste e contrattuali nei confronti del faticoso esercizio della ricerca del 
vero8. 
 
Sussiste, però un altro pericolo: considerare eccessivamente il verum sul piano 
formale trascendentale, quasi bastasse riproporre la corrispondenza formale 
della adequatio ad rem. La verità cristiana non può essere coartata in una 

                                                             
5  SARTORI L.,  o. c., p. 276. 
6  EO l, 923-924. 
7  EO l.,  2708-2709.. 
8  RATZINGER J., Il nuovo popolo di Dio, Brescia 197l, p. 354. CULMANN O. si è dichiarato 

d’accordo con il cardinale sulla necessità di una tale denuncia. 
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documentazione puramente logico formale, perché richiama essenzialmente la 
proclamazione di un mistero che trascende ogni formalità del procedere logico 
umano. Ancora una volta siamo ricondotti all’indole simbolica dell’itinerario 
veritativo. Ecumenicamente, allora, il problema non investe tanto le quote di 
avanzamento materiale nei confronti della verità (chi possiede di più la verità), 
quanto lo sforzo di ricominciare sempre da capo nella decifrazione del mistero 
rivelato. Si tratta di sforzarsi di ritornare sempre all’essenziale (ricentrazione 
evangelico protestante) e di ricomunicare l’essenziale nel senso di espanderlo 
progressivamente ma in modo genuino (propensione cattolico-romana). 
Ritornare a protestare il solus Christus, la sola fides può indicare il minimum, ma 
che è anche il maximum perché ottimizza ogni vera espansione di ricerca. 
L’Originario veritativo (Dio in Cristo) consente sia il ricono-scimento dei derivati sia 
la loro purificazione, perché continuamente riferiti all’Originario. In questo senso, il 
principio ecumenico della gerarchia delle verità ha una fisionomia legittima. Una 
tale sapienza gerarchizzate, insegna alcuni importanti stili veritativi ecumenici. 
•  La sobrietà enunciativa: la zavorra teologica eccedente distoglie 

dall’essenziale e allontana dall’Originario, che è Dio in Cristo per l’uomo. 
•  La dignità dell’implicito: l’interpretazione magisteriale ecclesiastica 

esplicitante rischia talora la manomissione dei minimi iniziali, che se lasciati 
germinare nei tempi propri si esplicitano secondo il loro specifico. 

•  La coscienza escatologica come riserva critica e memoria pericolosa sulla 
ubρ iς  del krónoς  umano, che fatica a pensarsi e a progettarsi come kairòς  
dell’Originario che si svela.  

 
3. L’Ordine dell’unità 
Il rilievo post moderno sottolinea il rifiuto dell’unità intesa come pacificazione di 
tutte le differenze e indica, come violenza, l’atteggiamento di costringere le 
differenze nei solchi prestabiliti di un’egemonia ecclesiologica, che tutto 
comprende e governa. D’altro canto, insieme alla legittima protesta post 
moderna, sussiste una sincera motivazio-ne di ricerca di unità, intesa come 
tensioni comuni che impediscono la dispersione paralizzante delle differenze 
nella loro vasta aspirazione di autonomia solitaria. 
 
Se nel passato la dizione unitaria era soprattutto sancita apologeticamente nel 
segno di un deposito formale materiale proprio soltanto di quella chiesa 
veramente cattolica (quella romana), oggi il con credere delle diverse chiese 
rivela una più acuta sensibilità verso le turbative storiche che hanno segnato il 
percorso contraddittorio dell’unità ecclesiale e verso il problema delle differenze 
che, se germinate come divisione, pongono comunque il problema della loro 
valutazione. 
 
Il problema dell’unità, oggi, si deve porre alla luce delle varie acquisizioni della 
molteplicità e della differenza tra le diverse chiese e all’interno delle singole 
chiese e, più radicalmente, in rapporto alle religioni non cristiane. Occorre 
confessare insieme i limiti e le distanze che separano dall’autentica pienezza, 
verso cui insieme diversamente ci si incammina. In tal senso unità indica anzitutto 
cammino di pienezza, più che segmenti quantitativi di possibili omologazioni sul 
versante del contenuto della fede. Si tratta di superare gli schematismi delle varie 
assolutezze ecclesiologiche escludenti, che imprigionano in parzialità escludenti i 
diversi cammini di comunione. Si possono, a questo punto, delineare alcuni stili 
per l’ordo unitatis: 
•  l’unità è dono perché attivazione gratuita di Dio e non opera dell’uomo. 

Chiama i differenti ad unirsi nel e mediante la diversità, per intendersi e 
incontrarsi; a 
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•  l’ordo unitatis come mutua receptio delle differenze, risanate non dalle 
proprie parzialità (inevitabili), ma dalla patologia della parzialità. Occorre 
recepirsi nella propria concreta identità. 

 
4. L’Ordine della salvezza: assolutezza cristiana o particolarità religiosa 
La questione investe la componente soteriologica del cristianesimo, la sua 
valenza salvifica universale. Entrano in gioco universi altri dal puro registro 
interconfessionale ecumenico. Il post moderno rende ancora più urgente 
l’interrogativo circa la vocazione universale e le pretese di validità assoluta di 
una meta narrazione qualsiasi. Quindi, il cristianesimo si trova profondamente 
coinvolto in questa denuncia, perché la legittimazione di universalità ha sempre 
accompagnato la propria autocomprensione teologica ed ecclesiale. Mi limito 
ad indicare alcuni momenti della problematica. 
 
a) La formula extra ecclesiam nulla salus è teologicamente non sostenibile nei 
suoi diversi straripamenti teologiche cattoliche. Infatti, all’inizio la formula aveva 
perimetri interpretativi ben precisi: metteva in guardia contro autonomie 
pericolose che intendeva prescindere da un corretto esercizio dell’appartenenza 
ecclesiale. Era più rivolta ad intra che ad extra ecclesiam. Ratzinger ha scritto: 
 

“L’intento delle asserzioni di Cipriano è la definitività della struttura 
episcopale e l’indispensabilità dell’unità (...). Il problema della salvezza 
dell’umanità è fuori della prospettiva di Cipriano, al quale sta a cuore l'unità 
di una chiesa scossa dalla persecuzione e, all'interno, dalla divisione, senza 
per questo finire in speculazioni sulla sorte eterna di tutti gli uomini”9. 

 
La radicalizzazione della formula, la sua espansione ermeneutica estrema, l’ha 
fatta transitare da assunto ecclesiologico a teorema escatologico salvifico. Ma 
l’esaurirsi della formula, se elimina l’estremizzazione, non elimina il problema: 
qual è la capacità universale del cristianesimo? 
 
b) L’ottimismo parziale del Concilio Vaticano II costituisce un primo approccio 
significativo alla questione. Ottimismo, perché la valutazione degli altri è 
finalmente positiva. Ed è pure apprezzata la possibilità soterica in Cristo delle 
varie religioni. Nelle tradizioni religiose il Concilio Vaticano II vede  
 

“preparazioni evangeliche, semi del Verbo, raggi di quella verità che 
illumina tutti gli uomini, elementi di verità e di grazia...”10.  

 
Parziale, perché è onesto (diceva Paolo VI11) riconoscere che esiste un’unica e 
vera religione, cioè quella cristiana. Meno parziale e più ottimista è Giovanni 
Paolo II, il quale nell’enciclica Dominum et vivificantem (l986), afferma che 
l’azione dello Spirito Santo, vero agente universale, è presente  
 

“sin dal principio”, cioè “anche prima di Cristo (...), al di fuori del corpo 
visibile della chiesa”12.  
 

La traiettoria pneumatologica corregge il rischio di un certo cristonomismo 
ecclesiologico. Ancora più ottimista è il Documento del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso e della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, 
dal titolo Dialogo ed annuncio: riflessioni ed orientamenti sul dialogo interreligioso 

                                                             
9  RATZINGER J., Il nuovo popolo di Dio, Brescia l97l, p. 37l. 
10  Ad Gentes, n. 3. 
11  Evangelii Nuntiandi, 53. 
12  N. 7. 
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e l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo. Il Documento afferma che gli altri sono 
salvati da Cristo non al di fuori delle loro appartenenze, ma in virtù di una sincera 
adesione ad esse e attraverso esse. 
 

“È attraverso la pratica di ciò che è buono nelle loro tradizioni religiose e 
seguendo i dettami delle loro coscienze, che i membri di altre religioni 
rispondono positivamente all’invito di Dio e ricevono la salvezza in Gesù 
Cristo, anche se non lo riconoscono come il loro Salvatore”13. 

 
c) L’ottimismo radicale si sostanzia nel tentativo che chiede al cristianesimo la 
rinuncia ad ogni pretesa di unicità e di assolutezza, soprattutto nei riguardi della 
figura di Gesù Cristo. La sollecitazione teologica è nella direzione di un 
mutamento di paradigma che abbandona il versante cristocentrico (modello 
inclusivista del salvatore assoluto) per passare ad una determinazione teo-
centrica: vale a dire l’abbandono di ogni pretesa privilegiante sia per Gesù Cristo 
sia per il cristianesimo14. 
 
 

Piva mons. Pompeo 

                                                             
13  Dialogo e annuncio, n. 29, in EO  
14  Nella difficoltà di suggerire soluzioni soddisfacenti, hanno un certo interesse le 

argomentazioni teologiche di J. Dupuis cf Gesù Cristo, incontro alle religioni, Assisi 
l989. Vedi anche ID., Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Paris 1997. 
Il teologo gesuita ritiene che la sola via percorribile sia quella di un cristocentrismo 
inclusivo, il quale riuscirebbe a mantenere insieme i due fondamentali assiomi della 
volontà salvifica di Dio e della mediazione necessaria di Gesù Cristo, per la salvezza. Il 
mistero di Cristo, in cui si rivela la presenza di Dio all’uomo, sarebbe mediato sia dal 
cristianesimo in forma esplicita sia attraverso le altre religioni in modo implicito o 
nascosto. Quest’asimmetria meditativa e di compimento manifesterebbe la novità 
cristiana, in cui la rivelazione esprime la propria pienezza. Un’altra ipotesi è quella 
formulata da P. Sequeri Assolutezza e relatività del cristianesimo, in Cristianesimo e 
Religione, o. c., pp. l35 l68. La prima figura che l’Autore pone in campo è quella della 
fede che salva, la quale non dice immediatamente e necessariamente appartenenza 
ecclesiastica, perché trascende l’appartenenza per configurarsi come fede testimoniale, 
seconda figura fondamentale14. Questa figura non è in vista della salvezza propria 
quanto della custodia storica dell’esoterico per gli altri. Il problema allora è istruito, 
nella sua legittimità teologica, come inevitabile differenziazione tra cristologia ed 
ecclesiologia, nel senso che quest’ultima non può surrogare la precedente, perché la 
chiesa non può sostituire Cristo. La chiesa non è Cristo attualmente vivente, che 
soccorre l’impotenza di Gesù storico a farsi presente e a stabilire una relazione con la 
storia. Essa è certamente il modo mediante il quale si perviene all’autenticità 
testimoniale della comunione con Cristo e quindi della grazia che salva. Ma per tenere 
ferma quest’idea non è affatto necessario ritenere che essa sia anche, in perfetta 
simmetria, il modo esclusivo mediante il quale il Signore Gesù entra in relazione con 
l’uomo. Lo scarto tra fede testimoniale dei discepoli e l’eccedenza della fede che salva, 
non è mai colmabile. 
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