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PrefazIone 

mons. Luciano Giovannetti 

Sabato 21 novembre1964, festa della Presentazione al Tempio della 
Beata Vergine Maria, Papa Paolo VI, recentemente proclamato Beato, al 
termine della terza sessione del Concilio Vaticano II, promulgò tre docu-
menti fondamentali per il cammino della Chiesa. Vennero, infatti, donati 
alla riflessione del mondo la Costituzione sulla Chiesa, la Lumen gentium, 
e due decreti, uno sul cammino ecumenico, l’Unitatis redintegratio, e l’altro 
sulle Chiese orientali, l’Orientalium ecclesiarum. Ed è proprio a quest’ulti-
mo decreto che è dedicato questo quarto Quaderno della Collana della ri-
vista «Colloquia Mediterranea», edita dalla Fondazione Giovanni Paolo II.

In questi anni la Rivista e i suoi Quaderni hanno cercato di aiutare la 
riflessione sulle tematiche che riguardano il Mediterraneo e alcuni eventi, 
accaduti nel passato, ma che sono di attualità. Penso, per esempio, all’ulti-
mo Quaderno sui viaggi dei Papi in Terra Santa.

Abbiamo pensato di ricordare, oggi, a cinquanta anni di distanza quel 
decreto e quanto esso abbia contribuito alla crescita della Chiesa universale 
e in particolare al rapporto fra Oriente e Occidente. Il decreto Orientalium 
Ecclesiarum, che affronta il tema della natura e della presenza delle Chiese 
greco-cattoliche, rappresenta innanzi tutto una prima interpretazione di 
quanto sulla Chiesa la costituzione Lumen gentium disse. Ma non solo esso, 
insieme al decreto sul cammino ecumenico, l’Unitatis redintegratio, rap-
presenta la volontà dei Padri conciliari, e in particolare dei papi Giovanni 
XXIII e Paolo VI, di far entrare la chiesa cattolica in dialogo con le chiese 
e comunità cristiane presenti nel mondo contemporaneo.

Il nostro Decreto mette in risalto molti aspetti di fondamentale impor-
tanza per l’ecclesiologia. Innanzi tutto pone in risalto tutta l’importanza 
dei patriarcati orientali, la loro storia, il loro ruolo non solo per le chiese 
che essi presiedono ma per la chiesa universale. Accanto a questo aspetto, 
ve n’è un altro intimamente legato che è quello della ricchezza delle singole 
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chiese orientali, della loro liturgia, della loro storia e delle relazioni che esse 
hanno con il territorio dove vivono da secoli. A queste chiese viene anche 
riconosciuto l’impegno di essere testimoni di dialogo, di confronto con 
le chiese ortodosse, con le altre chiese e comunità cristiane, con gli uomi-
ni e le donne di altre religioni. Pensiamo al ruolo che le chiese cristiane 
orientali hanno avuto in questi cinquanta anni nel dialogo con il mondo 
ebraico e con quello islamico. Non possiamo certo tacere la sofferenza che 
esse oggi vivono di fronte alla persecuzione che stanno subendo. Penso ai 
cristiani che vivono in Iraq, in Siria, in Libano. A essi va tutto il nostro 
appoggio e la nostra concreta solidarietà. La Fondazione Giovanni Paolo 
II condivide le parole e le azioni di Papa Francesco, scritte al Segretario 
Generale dell’ONU, «gli attacchi violenti che stanno dilagando lungo il 
nord dell’Iraq non possono non risvegliare le coscienze di tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà ad azioni concrete di solidarietà, per proteggere 
quanti sono colpiti o minacciati dalla violenza e per assicurare l’assistenza 
necessaria e urgente alle tante persone sfollate, come anche il loro ritorno 
sicuro alle loro città e alle loro case. Le tragiche esperienze del ventesimo 
secolo, e la più elementare comprensione della dignità umana, costringe la 
comunità internazionale, in particolare attraverso le norme ed i meccani-
smi del diritto internazionale, a fare tutto ciò che le è possibile per ferma-
re e prevenire ulteriori violenze sistematiche contro le minoranze etniche 
e religiose» . La Fondazione Giovanni Paolo II ha voluto realizzare proprio 
a Baghdad, in Iraq, un centro per i giovani, affidandolo al vescovo mons. 
Jean Benjamin Sleiman. Un segno di comunione e di condivisione con i 
cristiani iracheni.

Questo nostro Quaderno siamo certi potrà aiutare nella comprensio-
ne delle chiese orientali. Solo con la conoscenza, e dobbiamo ringraziare 
i Padri conciliari per questo prezioso testo, possiamo essere vicini quoti-
dianamente e concretamente ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che vivo-
no nel Medio Oriente e che fin dall’inizio dell’era cristiana testimoniano 
l’amore di Gesù Risorto per la vita dell’uomo.

Arezzo, 21 novembre 2014



IntroduzIone

Renato Burigana (Firenze)
Riccardo Burigana (Venezia)

Il decreto Orientalium Ecclesiarum del Concilio Vaticano II rappresen-
ta uno dei testi più interessanti per il contenuto, per le prospettive e per la 
sua attualità; infatti affronta il tema della natura teologica delle Chiese di 
tradizione orientale, che si sono unite a Roma, nel corso dei secoli, in una 
prospettiva di recupero e di valorizzazione del patrimonio spirituale, teo-
logico e liturgico come parte qualificante della Chiesa Cattolica nella sua 
missione di dialogo con i cristiani, con le altre religioni e con il mondo, 
tanto centrale nei lavori del Vaticano II, tanto più dopo la pubblicazione 
dell’enciclica Ecclesiam suam da parte di Paolo VI. 

Il decreto ha avuto una lunga storia redazionale, coinvolgendo, in tempi 
diversi, numerosi padri che hanno voluto dare il loro contributo alla defi-
nizione di un tema che si è venuto definendo e arricchendo durante i la-
vori conciliari, acquistando sempre più una dimensione ecclesiologica, che 
spiega, in parte, il fatto che Orientalium Ecclesiarum venne promulgato lo 
stesso giorno della costituzione sulla Chiesa e del decreto sui principi cat-
tolici dell’ecumenismo; con questi due documenti descrive una riflessione 
ecclesiologica nella quale si recuperano, rileggendoli con occhi nuovi, molti 
elementi della tradizione plurisecolare della Chiesa, con lo sguardo rivol-
to al presente e al futuro della missione della Chiesa. Da questo punto di 
vista il decreto è particolarmente interessante, dal momento che mantiene 
una straordinaria attualità, alla luce dei tanti gesti, compiuti in questi anni, 
per la sua recezione, tra i quali va ricordata la pubblicazione del Codice di 
Diritto per le Chiese Orientali; la sua attualità risiede anche nelle modifiche 
intervenute nell’orizzonte delle Chiese di rito greco-cattolico, nel corso de-
gli anni, rispetto alla condizione nella quale queste Chiese vivevano ai tem-
pi della celebrazione del Vaticano II. I mutamenti sono avvenuti soprattutto 
a causa della caduta del Muro di Berlino e della disintegrazione dell’Impero 
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sovietico. Questo passaggio storico ha consentito a tanti cristiani di rito 
greco-cattolico di uscire dalle «catacombe» dove la persecuzione comunista 
li aveva spinti, riuscendo così a scampare al martirio; infatti queste comu-
nità avevano subito una capillare persecuzione, soprattutto in alcuni paesi, 
come la Romania e l’odierna Ucraina, subendo confische, processi e ucci-
sioni che ne avevano minato profondamente la struttura. Al tempo stesso, 
la sempre più instabile situazione in Medio Oriente ha determinato una 
progressiva riduzione della presenza dei cristiani, in particolare delle co-
munità, che da secoli vivono in quella regione, alcune delle quali apparten-
gono all’universo delle Chiese greco-cattoliche. Il decreto pensato e voluto 
dai padri conciliari alla luce di una situazione bene definita, che sembrava 
legata a una instabilità tale da renderla immodificabile, ha acquistato così 
una nuova valenza nella quale confluiscono elementi di aggiornamento e di 
novità nella direzione di una sempre migliore conoscenza del patrimonio di 
tradizione delle quali le Chiese greco-cattoliche sono portatrici.

Proprio per il rilievo e per l’attualità del decreto Orientalium Ecclesiarum 
la Fondazione Giovanni Paolo II ha deciso di dedicare il quarto volume 
della collana Quaderni di Colloquia Mediterranea a questo documento 
conciliare che affronta una serie di temi così strettamente connessi alla vo-
cazione della Fondazione per il suo impegno per lo sviluppo, il dialogo e 
la cooperazione in Medio Oriente. Anche per questo, fin dalla sua proget-
tazione, che deve molto ai suggerimenti e alle proposte di mons. Luciano 
Giovannetti, presidente della Fondazione, il volume si è venuto configuran-
do come uno strumento per conoscere meglio questo documento concilia-
re, non tanto da un punto di vista storico-teologico, quanto piuttosto come 
fonte per guidare i cristiani nella riscoperta delle ricchezze e delle difficoltà 
di vivere l’unità nella condivisione quotidiana e totale delle diversità.

Per questo, dopo delle prime sintetiche note per una storia della reda-
zione del decreto, si ha un primo commento teologico-pastorale alle quali 
seguono una serie di contributi, con i quali si mette in luce la complessità 
del mondo delle Chiese greco-cattoliche in relazione alla recezione del de-
creto Orientalium Ecclesiarum. In questa prospettiva si può leggere il con-
tributo di mons. Dimitrios Salachas, Esarca Apostolico per i cattolici di 
rito bizantino in Grecia; mons. Salachas, impegnato da anni nel dialogo 
ecumenico, autore di numerosi saggi teologico-giuridici, presenta l’identi-
tà e la missione delle Chiese Orientali Cattoliche proponendo una lettura 
congiunta di Orientalium Ecclesiarum e del decreto sui principi cattolici 
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sull’ecumenismo, con un evidente recupero della profonda unità dei due 
documenti, voluta dai padri conciliari e sostenuta, anche se non sempre 
con quella evidenza che era forse necessaria, negli anni della recezione del 
Vaticano II. Seguono le pagine di mons. Virgil Bercea, vescovo di Oradea, 
dedicate all’esperienza della Chiesa greco-cattolica romena, che trae dalle 
drammatiche vicende che hanno segnato gran parte della sua storia del XX 
secolo una forza del tutto particolare, come si può cogliere dalla conoscen-
za delle comunità che si trovano in Italia. Su un altro piano si collocano 
le riflessioni sulle comunità greco-cattoliche di lingua albanese, presenti in 
Italia, da parte di mons. Donato Oliverio, eparca di Lungro, che ci proietta 
sull’oggi di queste comunità. 

Alla domanda su quale possa essere il contributo del decreto Orientalium 
Ecclesiarum per il cammino ecumenico offrono delle risposte, prima il pa-
dre domenicano Vincenzo Caprara, delegato per il dialogo ecumenico e 
interreligioso della diocesi di Fiesole, soffermandosi sulla dimensione spi-
rituale alla quale rinvia il decreto nel suo proporre un recupero del patri-
monio spirituale dell’oriente cristiano. Da padre Roberto Giraldo, a lungo 
preside dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, viene 
proposta una riflessione sulla dimensione ecclesiologica delle Chiese greco-
cattoliche; si tratta della lezione tenuta dal padre francescano in occasio-
ne del conferimento della laurea honoris causa da parte della Facoltà di 
Teologia di Pitești (Romania), che ha voluto così manifestare l’apprezza-
mento di tanti teologi romeni per quanto Giraldo ha fatto per la promozio-
ne di un dialogo ecumenico fondato sull’amicizia e sulla verità. Sempre in 
una prospettiva del dialogo ecumenico si collocano le riflessioni di mons. 
Andrea Pacini, docente alla Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale, 
nella sezione di Torino, delegato per l’ecumenismo della Conferenza epi-
scopale del Piemonte e della Valle d’Aosta, profondo conoscitore del cristia-
nesimo orientale in tutte le sue articolazioni. Al padre benedettino Manuel 
Nin, rettore del Collegio Greco Sant’Anastasio, si deve una attenta e pun-
tuale lettura di alcuni aspetti del decreto in grado di rendere sempre più 
evidente il ruolo delle tradizioni greco-cattoliche nel ripensamento della 
Chiesa Cattolica per rafforzare la propria missione da una parte e dall’altra 
il cammino ecumenico.

Luiz Carlos Luz Marques, docente di Storia all’Università Cattolica 
del Pernambuco, e Guido Bellatti Ceccoli, ambasciatore della Repubblica 
di San Marino presso il Consiglio d’Europa, presentano due pagine sulla 
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storia del rapporto tra le tradizioni greco-cattoliche e la Chiesa Latina, la 
prima legata alla celebrazione del Vaticano II, mentre la seconda alla pre-
senza stessa delle comunità nell’Occidente cristiano. 

Infine, nell’Appendice si può leggere il decreto nella versione latina ori-
ginale, tratta dalla pagina web della Santa Sede, mentre per la  traduzio-
ne italiana si rimanda alle numerose edizioni dei documenti del Vaticano 
II. Sempre in Appendice viene anche proposto il testo dello schema De 
Ecclesiae unitate Ut unum sint, inviato ai padri conciliari in vista della sua 
discussione in aula conciliare nella Prima Sessione del Vaticano II; la  sua 
lettura mostra quanto la celebrazione del Vaticano II ha determinato un 
approfondimento della dimensione biblica, pastorale ed ecumenica nella 
redazione dei documenti.

Con questo volume, come si coglie dalla varietà dei temi affrontati, non 
si vuole fornire una parola definitiva sulla storia della sua redazione, sulla 
recezione e sulla attualità del decreto Orientalium Ecclesiarum, ma espri-
mere un grazie, speciale, per la testimonianza evangelica delle comunità 
greco-cattoliche che vivono, ancora, soprattutto in Medio Oriente, un tem-
po di grande difficoltà che fa temere ad alcuni per la loro stessa esistenza. 
Rileggere il decreto, nella luce delle voci qui raccolte, significa mettersi in 
cammino per scoprire di quanti doni spirituali, liturgici, teologici sono 
portatrici le tradizioni greco-cattoliche, chiamate, anche in questo tempo, a 
essere ponte tra mondi diversi, talvolta lontani, per rafforzare la costruzione 
dell’unità visibile della Chiesa nella diversità dei carismi e delle tradizioni, 
secondo quel modello di comunione apostolica al quale papa Francesco in-
vita spesso a volgere lo sguardo per supere le difficoltà e vivere nella gioia e 
con speranza il dialogo ecumenico.

Firenze, 21 novembre 2014



«nuovo vIgore aPostolIco»
PrIme note Per la storIa del decreto 
Orientalium ecclesarium1

Riccardo Burigana (Venezia)

«Noi vogliamo sperare che dalla dottrina sul mistero della Chiesa, che il 
Concilio Vaticano II ha illustrato e proclamato, deriveranno fin d’ora molti 
vantaggi agli animi degli uomini, soprattutto dei cattolici, nel senso che tut-
ti i cristiani vedranno più chiaramente delineato e prospettato il vero volto 
della Sposa di Cristo; vedranno la bellezza della loro madre e loro maestra; 
vedranno la semplicità e la maestà di questa venerabile istituzione; ne re-
steranno sorpresi come per un miracolo di fedeltà alla storia, di vita sociale 
esemplare e di ottima legislazione, come per un segno che denota un con-
tinuo progresso, nel quale l’elemento divino e l’umano si fondono insieme, 
perché di conseguenza si riveli nella comunità degli uomini credenti in Gesù 
il progetto dell’Incarnazione e della Redenzione; in altri termini, secondo 
la sentenza di sant’Agostino, si manifesti il Cristo totale, nostro Salvatore.»

Il 21 novembre 1964 con queste parole Paolo VI2 chiudeva la Terza 
Sessione del Concilio Vaticano II con una cerimonia pubblica nella qua-
le venivano promulgati tre documenti: la costituzione Lumen gentium e i 
decreti Unitatis redintegratio e Orientalium Ecclesiarum; con questi tre do-
cumenti, che avevano storie redazionali molto diverse tra di loro, si veniva 
configurando un’ecclesiologia che rispecchiava il dibattitto conciliare nel 
quale si erano confrontate posizioni diverse, talvolta confliggenti, su alcuni 
punti qualificanti dell’ecclesiologia della Chiesa Cattolica. Rimaneva sullo 

1 Vengono qui proposte delle prime sintetiche note per storia della redazione del decreto 
Orientalium Ecclesiarum con lo scopo di introdurre alla complessità delle vicende che hanno portato 
alla promulgazione del documento, alla redazione del quale ha preso parte, in forme e in tempi molti 
diversi, un rilevante numero di padri e di periti; una più ampia dettagliata ricostruzione delle vicen-
de della redazione del decreto sarà pubblicata nel prossimo numero di «Colloquia Mediterranea» 
così da approfondire alcuni aspetti che vengono solo accennati in queste prime note.

2 Paolo VI, Discorsi, volume 2 (1964), Città del Vaticano, 1965, pp. 665-678, p. 671
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sfondo l’istanza, che era stata evocata, fin dai primi passi della lunga prepa-
razione del Vaticano II, cioè della necessità di giungere a un completamen-
to dell’ecclesiologia del Vaticano I. Questa istanza era diventata centrale 
dopo l’elezione di Paolo VI, che si era speso in questa prospettiva durante la 
sua partecipazione ai lavori in qualità di padre conciliare e che poi, una vol-
ta diventato papa, l’aveva indicata come una delle priorità del Vaticano II.

In questa prospettiva il decreto Orientalium Ecclesiarum rappresentava 
un elemento fondamentale, dal momento che affrontava una serie di temi 
che non solo configuravano la presenza delle comunità greco-cattoliche in 
una forma completamente nuova rispetto alle posizioni degli ultimi seco-
li, ma ponevano nuove questioni riguardo all’unità della Chiesa e del suo 
rapporto con il mondo ortodosso, che era stato presente al Vaticano II, so-
prattutto a partire dalla Seconda Sessione, nonostante i limiti imposti dal 
potere sovietico a molte realtà ortodosse.

Il rilievo del decreto Orientalium Ecclesiarum per il Vaticano II non 
risiedeva solo nel suo contenuto, ma anche nelle vicende redazionali che 
avevano portato alla sua approvazione; il documento, presentato in aula, 
nella Prima Sessione, era poi rimasto all’ordine del giorno, incrociando la 
propria storia con quella di altri documenti, come lo schema De oecumeni-
smo, anche se non era stato discusso nella Seconda Sessione, dove pure era 
stata approfondita la questione ecclesiologica. Lo schema, profondamen-
te mutato nel contento, nello stile e nelle prospettive, era poi tornato in 
aula nella Terza Sessione del Concilio; era evidente la volontà di arrivare 
a una sua promulgazione in tempi brevi. Di questa storia redazionale non 
si sa molto, al di là dei documenti pubblicati per questo, come per tutti 
gli altri documenti discussi in aula conciliare, nell’edizione ufficiale delle 
fonti del Vaticano II; non si hanno delle ricostruzioni storico-critiche che 
tengano conto delle tante fonti private, che sono ormai disponibili, alcune 
delle quali anche edite, e della documentazione nell’Archivio del Concilio 
Vaticano II, reso disponibile, da qualche anno, agli studiosi. Per certi ver-
si, nonostante la pubblicazione in tempi diversi dei diari conciliari di due 
padri greco-cattolici,3 ci si deve rifare ancora alle «memorie» che contrad-

3 Si tratta dei diari di mons. Neophytus Edelby e di mons. Maxim Hermaniuk; il primo [N. 
Edelby, Il Vaticano II nel diario di un vescovo arabo, a cura di R. Cannelli, Cinisello Balsamo (Mi), 
1996] è in traduzione italiana, mentre il secondo [The Second Vatican Council Diaries of Met . Maxim 
Hermaniuk, C .SS .R . (1960-1965), translated by J. Z. Skira, annotated by K. Schelkens, Leuven, 
2012] è stata tradotto in inglese e edito in una versione parziale. 
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distinguono i commenti ai documenti conciliari nell’immediatezza della 
conclusione del Vaticano II, mentre non sono mancate le letture che hanno 
accentuato il carattere dell’intervento di quello o di questo padre conciliare, 
come se ad esso dipendessero le sorti dello schema e della sua recezione. Per 
questo anche le voci più autorevoli del concilio, qui come altrove, vanno 
lette all’interno del contesto dei lavori del Vaticano II.

Con questo contributo, soprattutto per la sede dove viene presentato, 
non si vuole proporre una ricostruzione analitica delle vicende storiche del-
la redazione del decreto ma solo indicare i passaggi significativi collocati 
nell’orizzonte della storia del Concilio Vaticano II;4 al tempo stesso sarebbe 
importante poter disporre di una storia di Orientalium Ecclesiarum5 che, 
per quanto provvisoria come tutte le ricostruzioni storico-critiche, fosse in 
grado di aiutare a comprendere quali e quanti furono i passaggi significativi 
nella redazione di uno documento così importante nella recezione dell’ec-
clesiologia del Vaticano II.

1 . Una falsa partenza
Il dibattito sullo schema Ut unum sint nella prima sessione
Lo schema De Ecclesiae unitate Ut unum sint arriva in aula il 26 no-

vembre 1962, nella XXVII Congregazione Generale. Lo schema faceva 
parte della prima serie di sette schemi (De fontibus revelationis, De de-
posito fidei pure custodiendo, De ordine morali e De castitate, matrimonio, 
familia, verginitate della Commissione teologica, De sacra Liturgia della 
Commissione per la sacra liturgia, De instrumentis communicationis socialis 
del Segretariato per la stampa e De Ecclesiae unitate della Commissione per 
le Chiese Orientali.) che erano stati inviati ai padri nel luglio 1962, pro-
prio in vista dell’apertura del Vaticano II. Il fatto che lo schema De Ecclesiae 

4 Per le vicende storiche del Concilio Vaticano II rinvio a Storia del Concilio Vaticano II, diretta 
da G. Alberigo, edizione italiana a cura di A. Melloni, volumi 1-5, Leuven/Bologna, 1996-2001; 
questi cinque volumi rimangono un punto di riferimento fondamentale per la storia del Vaticano, 
pur con alcuni evidenti limiti interpretativi, soprattutto alla luce delle tante fonti che sono ora ac-
cessibili, mentre non lo erano al tempo della redazione di questi volumi. Per una più agile e sintetica 
«storia» del Vaticano II, R. Burigana, Storia del Vaticano II, Torino, 2012. 

5 Presso il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia Lucia Magherini, che ha conseguito il 
Master in Dialogo interreligioso presso l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, sta 
conducendo una ricerca sulla storia della Commissione delle Chiese Orientali nella Fase preparato-
ria, con particolare attenzione ai testi redatti dalla Commissione; i primi risultati di questa ricerca 
saranno pubblicati sul numero 4/2 (2014) della rivista «Colloquia Mediterranea».
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unitate fosse quindi oggetto di un dibattito conciliare poteva essere consi-
derato un atto dovuto, ma quando si apre il dibattito, non sono giorni facili 
per Concilio Vaticano II: sono successe molte cose nelle settimane che sono 
seguite alla cerimonia di apertura, l’11 ottobre, quando papa Giovanni ha 
voluto indicare nell’aggiornamento la strada privilegiata nella celebrazione 
del concilio. Sono seguite le vicende relative all’elezione dei membri delle 
Commissioni Conciliari, il dibattito sullo schema De Liturgia, soprattutto 
il dibattito sul De fontibus revelationis, sul quale si sono misurate le distan-
ze tra le posizioni in concilio circa il contenuto e lo stile dei documenti 
da approvare; l’esito interlocutorio della votazione con la quale stabilire se 
proseguire o chiudere il dibattito su questo schema, l’intervento di papa 
Giovanni, la creazione di un nuovo soggetto, una commissione mista for-
mata dalla Commissione Teologica, dal Segretariato per l’unità dei cristiani 
e da un gruppo di cardinali nominati da Giovanni XXIII, ha determinato 
un nuovo clima, nel quale niente della Fase preparatoria sembra andare 
più bene. In questo clima si svolge rapidamente la discussione sullo sche-
ma sugli strumenti di comunicazione, che precede quella sullo schema De 
Ecclesiae unitate, mentre tutti sono già proiettati verso la discussione del De 
Ecclesia, che è stato completato a concilio aperto. Nel momento in cui il 
cardinale Amleto Cicognani (1883-1973) prende la parola per presentate 
lo schema De Ecclesiae unitate, molti hanno la testa altrove, altri sono già 
prevenuti nei confronti di uno schema della Fase preparatoria, altri sono 
del tutto estranei a questi temi, mentre c’è chi avversa profondamente l’im-
postazione e il contenuto dello schema, tanto da essere pronto a dargli bat-
taglia per impedire non solo la sua approvazione ma la sua stessa esistenza. 
Cicognani, che è il presidente della Commissione per le Chiese Orientali 
ma che è soprattutto dal Segretario di Stato dal 12 agosto 1961, sembra 
essere conscio di questa soluzione tanto da adottare una presentazione di 
carattere minimalista, ricordando come lo schema in discussione fa parte 
di un progetto più ampio della Commissione per le Chiese orientali che 
ha prodotto numerosi schemi; Cicognani sottolinea con forza l’importan-
za del dialogo ecumenico, secondo quanto ha indicato Giovanni XXIII, 
che proprio per questo ha istituito il Segretariato per l’unità dei cristiani. 
Cicognani sembra quasi voler giustificare il carattere che pervade lo sche-
ma pensato per essere uno strumento di unità, cioè per rendere latine le 
tradizioni greche, anche quelle che sono incarnate nelle comunità unite 
a Roma. Cicognani dà la parola al monaco basiliano Atanasio Welykyj il 
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segretario della Commissione, che presenta il contenuto dello schema. Il 
dibattito che si protrae fino al 1 dicembre, è segnato profondamente dalle 
critiche che i vescovi melchiti muovono allo schema, chiedendone di fat-
to il suo ritiro poiché il suo modo di affrontare il tema non è in grado di 
favorire la conoscenza delle tradizioni greco-cattoliche, tenendolo distin-
te da quelle ortodosse; si tratta di un’azione che, nonostante le difese del-
la Commissione, conduce a un ripensamento non solo dello schema, ma 
della valenza teologica, liturgica e pastorale delle Chiese greco-cattoliche. 
Proprio su questa si consumerà una seconda fase della redazione del futuro 
Orientalium Ecclesiarum: lo schema finirà in una galleria dalla quale non 
sarà facile tirarlo fuori.

2 . In galleria
Progetti e prove di uno schema sulle Chiese Orientali
Gli ultimi giorni della Prima Sessione sono carichi di speranze e di in-

certezze, di progetti e di atti concreti; sono i giorni della creazione del-
la Commissione di Coordinamento con la quale papa Giovanni spera di 
risolvere molte delle questioni, soprattutto nella gestione quotidiana del 
Concilio, che hanno portato il concilio in un vicolo cieco, tanto che alla 
chiusura della Prima Sessione nessun documento è stato promulgato. Il di-
battito sul De Ecclesiae unitate si è concluso con una votazione palese per la 
redazione di un solo schema sull’ecumenismo, nel quale devono confluire 
i capitoli sull’unità della Chiesa redatti dalla Commissione teologica nella 
Fase preparatoria, i testi del Segretariato per l’unità dei cristiani e, appun-
to, la Commissione per le Chiese Orientali; questo progetto, sul quale la 
Commissione di Coordinamento insiste con forza, in modo da mettere alle 
spalle la stagione della Fase preparatoria nella quale era mancata, in molti 
casi, la sola comunicazione di cosa le singole commissioni stavano facen-
do così da impedire la moltiplicazione degli interventi su uno stesso tema.

In questo caso aver assegnato ai tre soggetti la redazione di un solo 
schema nel quale definire il carattere e le finalità dell’opera della Chiesa 
Cattolica per la promozione dell’unità, poteva sembrare una soluzione ot-
tima per sancire la conclusione del metodo della Fase preparatoria, ma in 
realtà non sarebbe riuscito a superare i pregiudizi che frenavano il lavoro in 
comune. Al tempo stesso la Commissione per le Chiese orientali, era sem-
pre presieduta dal card. Cicognani, che nel frattempo era diventato anche 
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il presidente della Commissione di Coordinamento e che quindi si trovava 
in una posizione di grande potere, tanto più con l’aggravarsi delle condi-
zioni di salute di Giovanni XXIII. Nella primavera 1963, mentre il papa 
era sempre più debilitato, si vennero definendo i nuovi schemi per il futuro 
concilio, tra i quali anche lo schema De Ecclesiis Orientalibus il cui invio 
ai padri conciliari venne autorizzato da papa Roncallli il 27 aprile 1963.

Si trattava di uno schema diviso in due parti: la prima era sulla «disci-
plina» delle Chiese orientali e affrontava i temi delle Chiese locali, della ge-
rarchia ecclesiastica, della prassi sacramentale e sul culto divino; la seconda 
parte era invece dedicata a cosa dovevano fare i cristiani cattolici orientali 
per promuovere l’unità della Chiesa, in particolare per «recuperare» gli or-
todossi, individuando dei percorsi sui quali ci potevano essere delle conver-
genze. Questo schema non sarebbe mai arrivato in aula conciliare, anche 
per le critiche che gli vennero mosse, come dal padre benedettino Johannes 
Hoeck (1902-1995), che propose un vero e proprio testo alternativo,6 men-
tre il vescovo di Kansas City, mons. John Helmsing (1902-1995), impe-
gnato in prima persona nei lavori del Segretariato per l’unità dei cristiani, 
si limitò a un conciso commento di approvazione.7

In realtà, con l’elezione di Paolo VI quale successore di papa Giovanni, 
scomparso il 3 giugno 1963, mutarono molte condizioni che avevano de-
terminato l’impasse nel quale era caduto il Vaticano II. Infatti il neo-eletto 
pontefice oltre a annunciare la riapertura del Concilio, che a norma di di-
ritto canonico era stato sospeso con la morte del papa, intervenne su alcu-
ni punti qualificanti del Vaticano II, tra i quali il Regolamento, indicando 
chiaramente la sua volontà di voler proseguire il Concilio puntando a un 
ulteriore salto di qualità nella riflessione teologica, cioè alla definizione de-
gli elementi essenziali di un’ecclesiologia alla luce della tradizione bimille-
naria della Chiesa. Da questa prospettiva riprese vigore l’idea di redigere 
uno schema sulle Chiese greco-cattoliche, ovviamente diverso da quello 
della primavera del 1963, con una maggiore attenzione alle ricchezze spiri-
tuali, liturgiche e teologiche delle tradizioni orientali cattoliche.

Da questa fase emerse un nuovo schema, che venne discusso e approva-
to in una sessione della Commissione dal 20 al 27 marzo 1964; al termine 

6 Per alcune essenziali notizie biografiche, con un’attenzione particolare alla partecipazione del 
benedettino al Vaticano II, M. Quisinsky, Hoeck Johannes Maria, in Personenlexikon zum Zweiten 
Vatikanischen Konzil, hrsg. von M. Quisinsky – P. Walter, Freiberg in Breisgau, 2012, pp. 134-135.

7 Le osservazioni a questo schema si possono leggere in Acta Synodalia, III/5 pp. 759-835.
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della quale giunse all’approvazione di uno schema che Paolo VI autorizzò 
a inviare ai padri nonostante le critiche che anche a questa nuova versione 
venivano mosse; anche per questo il 4 maggio 1964 mons. Pericle Felici, il 
segretario del Vaticano II, scrisse al padre Welykyj per indicargli quali erano 
i passi da compiere nell’immediato per assicurare al nuovo schema la sua 
approvazione. Si doveva preparare una relazione nella quale doveva essere 
portato «a conoscenza dei Padri i motivi che sono alla base delle norme pro-
poste e le finalità che lo schema intende conseguire»; in questo modo si po-
teva sperare di superare le critiche che non sarebbero certamente mancate, 
in aula conciliare, a questa versione. In ogni caso, pur tra le preoccupazione 
di Felici, lo schema De Ecclesiis Orientalibus, con un altro contenuto e uno 
stile dialogico, era uscito dalla galleria nella quale era finito dopo la Prima 
Sessione; ora era pronto per la discussione in aula conciliare.

3 . Gli ultimi metri
Lo schema De Ecclesiis Orientalibus in aula conciliare
Il 13 ottobre 1964, nella C Congregazione Generale, venne distribuita 

la relazione sullo schema De Ecclesiis Orientalibus che così si presentava uf-
ficialmente all’aula conciliare; il dibattito iniziò il 14 ottobre e si concluse il 
20 ottobre: il cardinale Cicognani e mons. Gabriel Bukatko (1913-1981), 
da pochi mesi arcivescovo di Belgrado, vice-presidente della Commissione 
per le Chiese Orientali, presentarono lo schema. La presentazione del testo 
e la consegna dell’ampia e dettagliata relazione che raccontava l’iter dello 
schema, spiegando anche le ragioni delle scelte operate dalla Commissione 
in modo fin troppo pignolo, non impedirono il rinnovarsi di critiche allo 
schema che si distribuirono, così come i commenti favorevoli, in modo 
uniforme; tra coloro che presero la parola nel secondo giorno del dibattito 
ci fu anche mons Basil Cristea (1906-2000),8 visitatore apostolico per i fe-
deli romeni di rito bizantino in Europa, l’unica voce greco-cattolica romena 
tra i padri conciliari.

Nonostante i temi all’ordine del giorno nella Sessione e le crescenti 
tensioni nell’avvicinarsi della promulgazione della Lumen gentium, dove si 

8 A proposito dell’intervento di mi piace qui rinviare a un mio contributo proprio sulla par-
tecipazione di mons. al Concilio Vaticano II, R. Burigana, In punta di piedi… La presenza greco-
cattolica romena tra i padri conciliari del Vaticano II, in «Colloquia Mediterranea», 3 (2013), pp. 
45-63.
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misuravano le distanze e, per certi versi, l’inconciliabilità delle posizioni, lo 
schema De Ecclesiis Orientalibus ebbe un giudizio favorevole complessivo 
il 20 ottobre:

1191 furono i placet, 265 non placet, 1 placet iuxta modum e 3 i voti nul-
li. Dopo un’ulteriore revisione lo schema tornò in aula il 19 novembre nel 
bel mezzo della «settimana nera»; una votazione preliminare, il 20 novem-
bre, mostrò l’ampio consenso che ormai circondava lo schema anche se il 
6% dei padri non erano d’accordo con il testo. Il 21 novembre il decreto 
Orientalium Ecclesiarum veniva promulgato.

Conclusioni  
La storia della redazione del decreto Orientalium Ecclesiarum appare 

particolarmente interessante per la comprensione delle complesse vicen-
de del Vaticano II, tanto più quanto si osserva come la redazione venne a 
interagire con la redazione di altri schemi, prendendo poi una strada bene 
precisa, senza per questo rifuggire dall’influenza diretta o indiretta di quan-
to veniva discusso nelle altre commissioni. Proprio in questo intrecciarsi di 
proposte e di dibattiti si coglie una delle peculiarità di questo schema, che 
segna anche una profonda differenza con la Fase preparatoria, cioè il rap-
porto con la promozione dell’unità della Chiesa.

Il tema del ruolo delle Chiese greco-cattoliche, alla luce della propria 
storia, del proprio patrimonio spirituale, delle celebrazioni liturgiche e di 
molti altri aspetti, nel dialogo con gli altri cristiani, in particolare con gli 
ortodossi, fu centrale nei lavori del Vaticano II e rappresentava una novità, 
sotto molti punti di vista, tanto più che esso si radicava nell’esperienza delle 
comunità mediorientali. Le nuove condizioni di vita delle comunità greco-
cattoliche, soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino (1989), hanno 
imposto una nuova agenda ai rapporti tra la Chiesa Cattolica e il mondo 
ortodosso; la presenza delle comunità greco-cattoliche, così perseguitate dai 
regimi comunisti, dell’Europa Orientale induce a una nuova lettura del de-
creto Orientalium Ecclesiarum che rimane di grande attualità dimostrando 
sempre un «nuovo vigore apostolico» per costruire ponti fra cristiani, fon-
dandoli nella condivisioni dei doni e nella riconciliazione delle memorie.



una «Perla» nascosta

note dI commento al decreto orIentalIum ecclesIarum

Renato Burigana (Firenze)

Il testo Orientalium Ecclesiarum, promulgato il 21 novembre 1964 è un 
decreto del Concilio Vaticano II sulle chiese orientali cattoliche. Il decreto 
fu votato da 2149 Padri conciliari: 2110 furono i voti favorevoli e 39 con-
trari. Il titolo Orientalium Ecclesiarum significa dal latino le chiese orientali 
al genitivo plurale, e deriva dalle prime parole del decreto stesso «La chiesa 
cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni eccle-
siastiche e la disciplina della vita cristiana delle chiese orientali» . Il decreto 
ha uno schema semplice e consta di trenta numeri. Dopo il Proemio (n. 1), 
affronta le Chiese particolari o riti (n. 2-4), il Patrimonio spirituale delle 
chiese orientali che deve essere conservato (n. 5-6), i patriarchi orientali (n. 
7-11), la disciplina dei sacramenti (n. 12-18), il culto divino (n. 19-23), 
i rapporti con i fratelli delle chiese separate (n. 24-29), e una conclusione 
(n. 30).

Il testo è molto bello, ricco e richiama sia la Costituzione sulla Chiesa, 
la Lumen gentium, che il Decreto sull’ecumenismo Unitatis redintegratio 
promulgati nella stessa sessione pubblica, la V, il 21 novembre 1964.

Quindi la prima operazione che va fatta, anche a distanza di cinquanta 
anni, è quella di leggerli insieme, congiuntamente, come una grande «revi-
sione» ecclesiologica, come una trilogia non scindibile. I tre documenti, an-
che se di livello magisteriale diverso, una costituzione e due decreti, vanno 
letti insieme; insieme si arricchisco, si illustrano, rendendo più comprensi-
bile quanto i Padri conciliari hanno espresso.

Il nostro Decreto interpreta e rende attuali alcune innovazioni presenti 
nella Costituzione sulla Chiesa, e in particolare vuole riproporre alla ri-
flessione teologica, all’impegno pastorale l’enorme patrimonio delle chiese 
d’oriente. Un patrimonio fatto di secoli di storia, di riti, di tradizioni che 
non solo non possono essere perse, ma devono diventare ricchezza per la 
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chiesa universale. L’unità, nella diversità, fra la chiesa occidentale e quella 
orientale sono alla base del decreto, così come la realtà pastorale e quel-
la dottrinale come preoccupazione per un rinnovato cammino. Il decreto 
completa quando scritto nella Lumen gentium e in Unitatis redintegratio.

Già nel Proemio il testo è chiaro quando afferma che «la chiesa cattolica 
ha in grande stima le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cri-
stiana delle chiese orientali»1. Perché?, per due motivi espressi nel proemio. 
Il primo. Esse derivano dagli «apostoli, attraverso i padri», sono quindi 
testimoni viventi, hanno ancora oggi una freschezza e una autenticità per 
l’annuncio. Il secondo, proprio perché sono testimoni di questo patrimo-
nio, il Concilio vuole che essere «fioriscano e assolvano con nuovo vigore 
apostolico la missione loro affidata».

Il Concilio Vaticano II pone le basi, con questo decreto, per un nuovo 
positivo cammino. Il decreto sulle Chiese orientali cattoliche sancisce al-
cuni principi di grande importanza. La varietà dei riti non solo non nuoce 
all’unità, ma la manifesta; infatti tutti i riti godono di pari dignità e nessu-
no di essi prevale sugli altri. Il Concilio considera il patrimonio ecclesiastico 
e spirituale delle Chiese orientali come «patrimonio di tutta la Chiesa», per 
questo uno speciale onore deve essere riservato ai patriarchi delle Chiese 
orientali, «dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo». 

Questo decreto è parallelo e complementare all’altro, Unitatis redinte-
gratio, che dà orientamenti coraggiosi e innovativi per promuovere il dia-
logo ecumenico.

«Era necessario – diceva Papa Giovanni XXIII, nel discorso di chiusura 
del primo periodo – che i fratelli venuti da lontano e tutti riuniti attor-
no allo stesso focolare riprendessero i contatti con maggiore reciproca co-
noscenza: bisognava che gli occhi si fissassero negli occhi, per avvertire il 
palpito dei cuori fraterni, occorreva esporre le singole esperienze, per uno 
scambio meditato e fecondissimo degli apporti pastorali, espressione dei 
più diversi climi ed ambienti di apostolato»2. 

Ci vollero alcuni anni, molte riunioni, qualche scontro, perché fissando-
si negli occhi si potesse, recuperando la Tradizione, imparare a camminare 
insieme verso «l’unica chiesa di Cristo che nel simbolo professiamo una, 
santa, cattolica e apostolica e, che il Salvatore nostro, dopo la risurrezione, 

1  OE, n.1.
2 Discorso di Giovanni XXIII a chiusura del primo periodo del Concilio, in Enchiridion 

Vaticanum, a cura di E. Lora, volume 1, Bologna, 198112, pp.71-73.
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diede a pascere a Pietro».3 
Certo, oggi il clima, grazie anche a questa decreto il clima è cambiato. 

Bastano per capire l’attuale clima di mutua stima e affetto, il cammino per-
corso in questi anni, le prime parole pronunciate durante l’udienza con-
cessa da papa Francesco ai Patriarchi della chiese orientali cattoliche e agli 
Arcivescovi Maggiori, nella sala del Concistoro, il 21 novembre del 2013. 
«Vi accolgo con gioia e spirito di fraternità in questo incontro, in cui per 
la prima volta ho l’opportunità di intrattenermi con i Padri e Capi delle 
Chiese Orientali cattoliche. Attraverso i vostri volti vedo le vostre Chiese, e 
vorrei anzitutto assicurare la mia vicinanza e la mia preghiera per il gregge 
che il Signore Gesù ha affidato a ciascuno di voi, e invoco lo Spirito Santo, 
affinché ci suggerisca quanto insieme dobbiamo imparare e mettere in pra-
tica per servire con fedeltà il Signore, la sua Chiesa e l’umanità intera»4.

1. I riti delle chiese particolari sono una ricchezza
In questa prima parte, numeri 2-4, i padri conciliari intendono subi-

to chiarire che la diversità di chiese particolari e di riti contribuiscono alla 
«mirabile comunione, in modo che la varietà nella chiesa non solo non 
nuoce alla sua unità, ma anzi, la manifesta»5. È la teologia del Concilio, 
l’applicazione della Costituzione sulla Liturgia, il primo documento appro-
vato. La Sacrosanctun concilium, rispettando e in ossequio alla tradizione 
«dichiara che la santa madre chiesa considera con uguale diritto e onore 
tutti i riti legittimamente riconosciuti e vuole che in avvenire essi siano 
conservati e in ogni modo incrementati»6. Riti che verranno adattati a se-
condo delle esperienze locali, e di cui hanno competenza le singole con-
ferenze episcopali. Una affermazione, quella contenuta nel Proemio della 
Costituzione sulla liturgia, che farà dire al nostro decreto che i riti delle 
diverse chiese orientali «godono di pari dignità», e che nessuna chiesa può 
prevalere «sulle altre per ragione del rito». Tutti i cristiani sono tenuti infatti 
alla predicazione del vangelo a tutti gli uomini, come ci invita Gesù (Mc 

3 LG, n..8.
4 Papa Francesco, incontro con i Patriarchi delle chiese orientali cattoliche e gli Arcivescovi mag-

giori, il 21 novembre 2013, in www.vatican.va.
5 OE, n. 2.
6 SC, n. 4. La Costituzione è ancora più esplicita nei numeri 22, secondo comma, e al nume-

ro 39, dove afferma che «spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale determinare gli 
adattamenti».
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16,15) «sotto la direzione del romano pontefice»7.
Questa prima parte termina con un invito pressante allo studio dei di-

versi riti, soprattutto da parte di coloro che poi, sacerdoti, saranno chiamati 
a celebrare la liturgia. Ma nell’istruzione non si trascino i laici, sia per quan-
to riguarda la liturgia, i riti e la catechesi. Infine una norma che riguarda le 
possibili conversioni alla chiesa cattolica: «tutti i singoli cattolici e i battez-
zati di qualsiasi chiesa comunità acattolica, che vengono alla pienezza della 
comunione cattolica, mantengano dovunque il proprio rito, lo onorino e, 
secondo le proprie forze, lo osservino»8.

Forse più esplicito di così il Concilio non poteva essere per ribadire che 
il rito della singola chiesa particolare va tutelato, salvaguardato, studiato e 
vissuto e neppure una conversione alla «pienezza della comunione cattoli-
ca» può far venir meno al singolo cristiano il radicamento sul suo territorio, 
la sua appartenenza a una liturgia che ha radici lontane e profonde.

2. Un Patrimonio spirituale da conservare
In questi due numeri i padri mettono in evidenza l’importanza sia della 

chiesa occidentale che di quella orientale, ma soprattutto si afferma di con-
siderare il patrimonio «ecclesiastico e spirituale» delle chiese d’oriente come 
«patrimonio di tutta la chiesa»9. Il decreto richiama, in nota, la Lettera apo-
stolica, Orientalium Dignitas di Papa Leone XIII.10 Il documento scritto 
nel 1894, appena un anno dopo la celebrazione del Congresso eucaristico 
a Gerusalemme (1893) mostra grande premura e attenzione per le chiese 
cattoliche d’Oriente, sottolineando tutta l’ammirazione per il loro prezio-
so patrimonio di cui sono custodi. Una ammirazione e un patrimonio per 

7  OE, n. 3.
8 OE, n.4.
9 OE, n. 5.
10 De disciplina orientalium conservanda et tuenda, in Enchiridion delle Encicliche, volume 3 

Leone XIII (1878-1903), edizione bilingue, a cura di E. Lora e R. Simionati, Bologna, 1997, pp. 
1652-1669.
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tutta la chiesa cattolica sottolineerà anche papa Giovanni Paolo II11.
Un patrimonio che anche di recente è stato messo a dura prova, con 

guerre, saccheggi, devastazioni, rappresaglie. Pensiamo a quanto sta acca-
dendo ai cristiani della Siria e dell’Iraq e di come papa Francesco sia in-
tervenuto. «È con il cuore carico e angosciato che ho seguito i drammatici 
eventi di questi ultimi giorni nel nord Iraq, dove i cristiani e le altre mi-
noranze religiose sono stati costretti a fuggire dalle loro case e assistere alla 
distruzione dei loro luoghi di culto e del patrimonio religioso»12.

Il Concilio non chiede che i cristiani d’Oriente mutino i loro riti, se non 
per «ragione del proprio organico progresso», ma soprattutto, proprio per 
significare ancora tutta l’importanza che la liturgia ha per le chiese orientali, 
chiede ai missionari di calarsi in quella realtà. A chi si reca in quelle terre, 
agli istituti religiosi, alle associazioni occidentali che svolgono apostolato «si 
raccomanda caldamente … che per una maggiore efficacia dell’apostolato 
fondino, per quanto è possibile, case o anche province di rito orientale»13.

3. I Patriarchi orientali
In poche righe e in solo cinque numeri, dal 7 all’11, viene sottolinea-

ta con forza, richiamando i primi Concili, la tradizione, l’importanza e il 
valore dei Patriarchi che presiedono le loro chiese come «padre e capo»; 
«perciò questo santo concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e 
i loro privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni chiesa e i decreti dei 
concili ecumenici»14.

11 Scrive papa Giovanni Paolo II, nel 1995, nella Lettera Apostolica Orientale Lumen , al nu-
mero 1, «Poiché infatti crediamo che la venerabile e antica tradizione delle Chiese orientali sia parte 
integrante del patrimonio della Chiesa di Cristo, la prima necessità per i cattolici e di conoscerla 
per potersene nutrire e favorire, nel modo possibile a ciascuno, il processo dell’unità. I nostri fratelli 
orientali cattolici sono ben coscienti di essere i portatori viventi, insieme con i fratelli ortodossi, di 
questa tradizione. E necessario che anche i figli della Chiesa cattolica di tradizione latina possano 
conoscere in pienezza questo tesoro e sentire così, insieme con il Papa, la passione perché sia resti-
tuita alla Chiesa e al mondo la piena manifestazione della cattolicità della Chiesa, espressa non da 
una sola tradizione, né tanto meno da una comunità contro l’altra; e perché anche a noi tutti sia 
concesso di gustare in pieno quel patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale 
[cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche Orientalium Ecclesiarum, I; Decr. 
sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio, 17] che si conserva e cresce nella vita delle Chiese d’Oriente 
come in quelle d’Occidente», in «Acta Apostolicae Sedis», 87 (1995), pp. 745-774. 

12 Lettera del Santo Padre al Segretario Generale dell’O.N.U., circa la situazione nel Nord 
dell’Iraq, del 9 agosto 2014, in www.vatican.va.

13 OE, n. 6.
14 OE, n.9.
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Innanzi tutto le due note del testo, la 11 e la 8, richiamano il dettato dei 
primi concili, da Nicea (325) a Firenze (1439), per ribadire che «da tempi 
antichissimi vige nella chiesa l’istituzione patriarcale, già riconosciuta dai 
primi concili ecumenici».

I padri conciliari vogliono tornare a valorizzare una figura, quella del 
Patriarca, che ha sempre avuto un ruolo e un peso importante nella chiesa, 
infatti «col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete 
la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e il popolo 
del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato 
del romano pontefice»15.

Da notare che nella traduzione italiana16 vi è un errore. Il latino «sunt», 
verbo essere, è divenuto la congiunzione «e», quindi l’inizio del numero 9 
suona, a prima lettura di difficile comprensione17.

4. Disciplina dei sacramenti
I numeri che vanno dal 12 al 18, affrontano la questione della vita sacra-

mentale, dal Battesimo alla Cresima, dalla Confessione all’Ordine. Siamo 
nella parte centrale del decreto, e si affronta con tono pastorale le proble-
matiche sorte sulla celebrazione dei sacramenti. Innanzi tutto il Concilio 
«conferma e loda e, se occorre, desidera che venga ristabilita l’antica disci-
plina dei sacramenti vigente presso le chiese orientali, e così pure la prassi 
che si riferisce alla loro celebrazione e amministrazione»18. Lo abbiamo già 
scritto in queste pagine, il nostro decreto è pastorale e dottrinale al tempo 
stesso. Quindi è ferma volontà dei Padri conciliari di non perdere «l’antica 
disciplina». Ecco, allora, che per l’amministrazione della Cresima si con-
cede che essa possa essere amministrata anche dai presbiteri. La Cresima 
può essere conferita singolarmente o insieme al Battesimo, e questo «a tutti 
i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando per la liceità, le 
prescrizioni del diritto sia comune che particolare»19; naturalmente anche i 
presbiteri di rito latino possono amministrarlo «anche ai fedeli delle chiese 

15 OE, n. 7.
16 Enchiridion Vaticanum, a cura di E. Lora, volume 1, Bologna, 198112.
17 «Secondo un’antichissima tradizione della chiesa e riserbato uno speciale onore ai patriarchi 

delle chiese orientali, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo». Non così, 
per esempio, nella traduzione che si trova su www.vatican.va.

18 OE, n. 12.
19 OE, n. 14.
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orientali»20.
Lo stesso vale per la Confessione, anche questo sacramento può essere 

celebrato senza alcuna restrizione di luogo e di rito, «a meno che l’autorità 
del luogo l’abbia espressamente negata per i luoghi del suo rito»21. Una pos-
sibilità in più offerta ai fedeli delle diverse chiese particolari. Viene anche 
caldamente consigliato di ripristinare, dove sia caduto in disuso, «l’istitu-
zione del diaconato permanente»22, mentre viene lasciata alla decisione di 
ogni singola chiesa particolare il ripristinare o meno degli ordini inferiori. 

Per quanto concerne il Matrimonio, viene ripreso un motu proprio di 
Pio XII del 22 febbraio 1949 e viene citato in nota. Il Concilio, per la santi-
tà del matrimonio e per la pace domestica stabilisce che, quando si sposano 
cattolici orientali con acattolici orientali battezzati, «la forma canonica del-
la celebrazione è obbligatoria soltanto per la liceità, mentre per la validità 
basta la presenza del sacro ministro»23.

Norme semplici, di impronta pastorale, per aiutare i cristiani cattolici 
orientali dei diversi riti a vivere la loro fede quotidianamente secondo le 
diverse tradizioni, ma semplificandone molto le eventuali difficoltà. D’altra 
parte, questa sezione, si era aperta proprio con un invito ai fedeli a parteci-
pare la domenica e le feste alla divina liturgia, di intensificare la preghiera 
con le lodi mattutine, di ricevere la comunione con più frequenza: quindi 
un invito a vivere la fede, i sacramenti e la propria appartenenza con mag-
giore forza e vigore.

5. Il culto divino
Questo capitolo, anch’esso di cinque numeri (dal 19 al 23), è speculare 

rispetto a quello precedente. Dopo aver impostato la disciplina dei sacra-
menti, qui si prende in esame il culto, i giorni festivi, la Pasqua con l’anno-
sa questione della data, la lingua della liturgia.

Iniziamo proprio dalla lingua liturgica. Il Concilio aveva raccomanda-
to nella Costituzione Sacrosanctum concilium, nei numeri 36-39, l’utilizzo 
della lingua volgare, dopo l’approvazione della competente autorità eccle-

20 OE, n.14.
21 OE, n.16.
22 OE, n. 17.
23 OE, n.18.
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siastica territoriale24. Così anche nel nostro decreto si demanda ai patriarchi 
con il sinodo di «regolare l’uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e 
di approvare, dopo averne data relazione alla sede apostolica, le versioni dei 
testi in lingua volgare»25. Si chiede di adattare, tradurre affinché il popolo 
cristiano possa partecipare pienamente ai divini misteri. Per quanto riguar-
da i giorni festivi comuni a tutte le chiese orientali, questi potranno essere 
trasferiti o soppressi solo dal concilio ecumenico o dalla santa sede, mentre 
spostare o sopprimere feste di singole chiese particolari compete «oltre che 
alla sede apostolica, ai sinodi patriarcali», avendo riguardo per le altre chie-
se particolari. Questo numero rimarca ancora tutta l’importanza che ha il 
patriarca, il suo sinodo, la chiesa particolare. Nessuna imposizione ma un 
cammino nella mutua carità26.

Al numero 20 viene affrontato il tema della data della Pasqua, tema al 
quale il Concilio aveva dedicato ampio dibattito e che era già stato affron-
tato nella Costituzione sulla Liturgia27. Nel nostro decreto si afferma che in 
attesa di un giorno unico per celebrare la Pasqua, per accrescere la comu-
nione, per promuovere l’unità fra i cristiani che «vivono nella stessa regione 
o nazione, è data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità ecclesiastiche 
del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli inte-
ressati, sulla festa della Pasqua da celebrarsi nella stessa domenica»28.

Questa decisione conciliare, in linea con quanto già stabilito nella 
Sacrosanctum concilium, sottolinea ancora una volta l’autonomia delle 
chiese orientali, la possibilità che esse hanno di stabilire una data comune 
per la Pasqua e questo per favorire il dialogo e l’incontro con le altre chiese 
e comunità cristiane presenti.

Dal decreto sono passati cinquanta anni, ma nel 2013 il Patriarcato la-
tino di Gerusalemme ha deciso che la Pasqua fosse celebrata il 5 maggio, 
secondo il calendario giuliano, insieme alle chiese orientali, e non il 31 
marzo come hanno fatto i cattolici di tutto il mondo. Questa decisione 
ha riguardato solo le parrocchie di Israele, dei Territori palestinesi, della 

24 Poiché «la chiesa, in quelle cose che toccano la fede o il bene di tutta la comunità, non desi-
dera imporre, neppure nella liturgia, una rigida uniformità; anzi rispetta e favorisce le qualità e le 
doti d’animo delle varie razze e dei vari popoli», SC, n. 37.

25 OE, n.23.
26 OE, n.19.
27 Si può leggere l’Appendice alla SC, in particolare il numero 1. 
28 OE, n. 20.
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Giordania e di Cipro, che cadono sotto la giurisdizione del Patriarcato la-
tino. Con due eccezioni importanti però: Gerusalemme e Betlemme, dove 
si è celebrata la Pasqua secondo il calendario gregoriano quindi il 31 marzo. 
Infatti nella Basilica del Santo Sepolcro e nella Basilica della Natività vige 
infatti lo statu quo. Il provvedimento è stato adottato ad experimentum per 
l’anno 2013, ma va tenuto presente che nel 2014 la data della Pasqua in 
entrambi i calendari è stata il 20 aprile, e che nel 2015 la decisione potreb-
be divenire definitiva29.

6. Chiamati a promuovere l’unità in Oriente
Nell’ultima parte del decreto si affronta il cammino ecumenico. Le chie-

se orientali che sono in comunione con la santa sede hanno il compito del 
dialogo e del confronto per «promuovere l’unità di tutti i cristiani, special-
mente orientali», come affermato nel decreto Unitatis redintegratio, pro-
mulgato, ricordiamolo lo stesso 21 novembre 1964. 

E’ bene ribadirlo ancora una volta, i due decreti e la costituzione sul-
la Chiesa vanno letti come facenti parte di un unico trittico. Dimostrano 
tutto l’impegno e la volontà dei padri conciliari nel valorizzare, per quel 
che concerne il decreto sulle chiese cattoliche di rito orientale, le diverse 
comunità, i loro patriarchi e la loro storia, per aiutare l’intera chiesa a com-
prendere l’enorme ricchezza di queste chiese e delle loro comunità. La co-
noscenza della tradizione cattolica orientale è più volte detto e scritto nei 
testi conciliari può aiutare l’intera chiesa cattolica, a seguire il suo Signore 
verso il Regno.

Così come nel decreto sull’ecumenismo anche qui si prefigura un dialo-
go fatto «in primo luogo con la preghiera, l’esempio della vita, la scrupolosa 
fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscen-

29 «Lunedì 15 ottobre 2012 è stata pubblicata una direttiva dell’Assemblea degli Ordinari di 
Terra Santa (AOCTS) riguardo alla celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano. Il do-
cumento afferma che tra due anni tutti i cattolici di rito orientale e latino delle diocesi di Terra Santa 
adotteranno il calendario giuliano (seguito dagli ortodossi), dopo la redazione del decreto definitivo 
e la sua approvazione da parte della Santa Sede. La direttiva lascia ai vescovi delle varie chiese cat-
toliche la libertà di scegliere se cominciare l’esperienza a partire dal 2013. È il caso del Patriarcato 
Latino di Gerusalemme che, in persona del Patriarca Fouad Twal, ha invitato tutti i parroci latini 
della diocesi di Terra Santa (e cioè Palestina, Giordania, Israele e Cipro) ad adottare il calendario 
ortodosso. Pertanto la Pasqua del 2013 sarà celebrata il 5 Maggio, con l’eccezione di Gerusalemme e 
della regione di Betlemme, a motivo dello Statu Quo». Il testo si può leggere nel sito della Custodia 
di Terra Santa, www.custodia.org.
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za, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi».30

E, nel caso di conversioni da parte di orientali separati, «non si esiga più 
di quanto esige la semplice professione della fede cattolica»31.

Il capitolo termina occupandosi di una questione complessa, la comu-
nione nelle cose sacre. La comunione nelle cose sacre non può esserci sen-
za la piena comunione ecclesiale, perché altrimenti si offende l’unità della 
chiesa. Ma per quanto riguarda i fratelli orientali «si possono e si devono 
considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l’unità 
della chiesa, né vi sono pericoli da evitare, e invece urgono la necessità della 
salvezza e il bene spirituale delle anime»32. Quindi i padri conciliari indica-
no una strada da percorrere che è quella di consentire ai cristiani orientali 
separati dalla chiesa cattolica i sacramenti «della penitenza, dell’eucaristia, 
dell’unzione degli infermi»33, ma non solo. Anche un cattolico può chiede-
re questi tre sacramenti a un ministro acattolico purché nella sua chiesa si 
abbiano validi sacramenti, quando ci sia la necessità, e quando sia impos-
sibile averli da un sacerdote cattolico.

Gli stessi padri conciliari si rendono conto che verso i fratelli delle chiese 
orientali separate si ha con queste disposizioni e indicazioni, nella comuni-
cazione in cose sacre, un atteggiamento «più mite». Un atteggiamento sul 
quale devono vigilare le autorità gerarchiche locali.

Siamo di fronte a un passo avanti molto significativo, siamo nel 1964, 
che ha portato frutti di dialogo, conoscenza, amore reciproco fra le diverse 
comunità cristiane in Oriente.

Conclusioni
Il decreto si chiude con una citazione della lettera di Paolo ai Romani 

«con amore fraterno vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo a 
gara nel renderci onore l’un l’altro»34. 

È proprio sull’amore scambievole che si è fondato il cammino in questi 
cinquanta anni fra le chiese cattoliche d’oriente e quelle d’occidente. Dal 
Concilio in avanti è stato un cammino che ha prodotto rapporti e relazio-
ni sempre più strette, che ha aiutato il cammino ecumenico con le chiese 

30 OE, n. 24.
31 OE, n. 25.
32 OE, n. 26.
33 OE, n. 27.
34 Cfr. Rom 12,10.
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ortodosse, con le comunità acattoliche presenti in questi Paesi. La sottoli-
neatura del decreto sull’importanza dei patriarchi ha recuperato per l’in-
tera chiesa cattolica la loro figura e il loro ruolo. Tutta la chiesa ha vissuto 
l’ultimo sinodo delle chiese del Medio Oriente come un avvenimento che 
riguardava ciascun credente in Cristo. La volontà di papa Benedetto XVI 
di andare a Beirut e lì di consegnare il documento conclusivo del Sinodo 
è stato un gesto di comunione apprezzato da tutta la chiesa, dalle chiese e 
comunità cristiane non cattoliche, dalle religione presenti in quell’area di 
mondo così strategica e complessa.

Nell’Esortazione post sinodale si legge «Il Papa non dimentica neanche 
che la Chiesa – la città santa, la Gerusalemme celeste – di cui Cristo è la 
pietra angolare (cfr 1 Pt 2, 4.7) e di cui lui stesso ha ricevuto la missione di 
prendersi cura sulla terra, è costruita su fondamenta fatte di pietre differen-
ti, colorate e preziose (cfr Ap 21, 14.19-20). Le venerabili Chiese orientali 
e la Chiesa di rito latino sono questi splendidi gioielli, che si fanno piccoli, 
in adorazione davanti al «fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che 
scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello» (Ap 22, 1)»35. Queste pietre dif-
ferenti, colorate e preziose, sono cresciute pur in mezzo a mille difficoltà. 
Basta pensare a cosa avviene in Siria e in Iraq, ma l’intera chiesa ha preso 
coscienza di quanto esse siano vitali per il nostro cammino.

Il decreto Orientalium ecclesiarum si chiude rallegrandosi per la col-
laborazione fra le chiese cattoliche d’oriente e d’occidente e dichiara che 
«tutte queste prescrizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizio-
ni, fino a che la chiesa cattolica e le chiese orientali separate vengano nella 
pienezza della comunione»36. In attesa di questa comunione, orientali e oc-
cidentali, sono chiamati a pregare perché «tutti diventino uno».

Desidero terminare queste brevi note di commento al decreto, che riten-
go una perla dell’intero Concilio, forse poco studiato e letto, con le paro-
le dei padri «preghiamo pure perché su tanti cristiani di qualsiasi chiesa, i 
quali confessano strenuamente il nome di Cristo, soffrono e sono oppressi, 
si effonda la pienezza del conforto e della consolazione dello Spirito santo 
paraclito»37.

35 Esortazione apostolica postsinodale Ecclesia In Medio Oriente,n. 97, Benedetto XVI, 
Insegnamenti, volume 8/2, Città del Vaticano, 2013, pp. 194-245, i documenti del pellegrinaggio 
in Libano (14-16 settembre 2012), alle pp. 177-276

36  OE, n. 30.
37  OE, n. 30.
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Una attenzione che anche papa Francesco non manca di sottolineare. 
Tutti i cristiani devono essere vicini alle donne e agli uomini del Medio 
Oriente, ha ripetuto con forza lo scorso giugno ricevendo i membri della 
ROACO in Vaticano38.

Ecco, allora, mi piace pensare che i cristiani perseguitati oggi in quell’ae-
ra del mondo sentano vicini tutti i credenti e sappiano che gli siamo grati 
per quello che hanno dato, danno e daranno alla chiesa voluta da Cristo. 
Una chiesa che «illumini tutti gli uomini annunziando il vangelo a ogni 
creatura» (Lumen gentium, 1).

38 «I primi chiamati a coltivare la pace sono proprio i fratelli e le sorelle d’Oriente, con i loro 
Pastori. Sperando a volte contro ogni speranza, rimanendo là dove sono nati e dove fin dagli inizi è 
risuonato il Vangelo del Figlio di Dio fatto uomo, possano sperimentare che sono «beati gli operato-
ri di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,8). E possano avere sempre il sostegno della 
Chiesa universale, per conservare la certezza che il fuoco della Pentecoste, la potenza dell’Amore, 
può fermare il fuoco delle armi, dell’odio e della vendetta. Le loro lacrime e le loro paure sono le 
nostre, come del resto la loro speranza! A dimostrarlo sarà la nostra solidarietà, se riuscirà ad essere 
concreta ed efficace, capace di stimolare la comunità internazionale in difesa dei diritti dei singoli 
e dei popoli. In particolare ai fratelli e alle sorelle della Siria e dell’Iraq, ai loro Vescovi e Sacerdoti, 
esprimo insieme con voi la vicinanza della Chiesa Cattolica. E la estendo alla Terra Santa e al Vicino 
Oriente, ma anche all’amata Ucraina, nell’ora tanto grave che sta vivendo, e alla Romania, alle quali 
vi siete interessati nei vostri lavori. Vi esorto a continuare l’impegno profuso a loro favore. Il vostro 
soccorso nelle nazioni più colpite può rispondere a necessità primarie, specialmente dei più piccoli 
e deboli, come dei molti giovani tentati di abbandonare la patria d’origine. E poiché le Comunità 
Orientali sono presenti in tutto il mondo, voi cercate di portare sollievo e sostegno ovunque ai nu-
merosi profughi e rifugiati, restituendo dignità e sicurezza, col dovuto rispetto per la loro identità 
e libertà religiosa». Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’assemblea della Riunione 
delle Opere per l’aiuto alle Chiese Orientali, (R.O.A.C.O.), Sala Clementina, Giovedì, 26 giugno 
2014, in www.vatcan.va.
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nOta intrOduttiva

Il 21 novembre 1964 i Padri conciliari del Vaticano II durante la 5a ses-
sione pubblica con 2110 favorevoli e 39 contrari approvarono il decreto 
De Ecclesiis Orientalibus Catholicis (Orientalium Ecclesiarum = OE) e lo 
stesso giorno con 2137 voti favorevoli e 11 contrari approvarono il decreto 
Unitatis Redintegratio sull’Ecumenismo (= UR), il quale, mentre consacra 
una parte speciale alle relazioni fraterne con le Chiese orientali ortodosse 
in genere, fa esplicito riferimento ai cattolici orientali. Lungo e laborioso è 
stato l’iter di redazione di questi due documenti conciliari. Per lo Schema 
del decreto Orientalium Ecclesiarum il dibattito finale in aula conciliare 
si svolse dal 15 al 20 ottobre 1964 con l’intervento di 30 Padri. I modi o 
cambiamenti proposti furono 1920 e 5 sottocommissioni lavorarono con 
alacrità per la nuova redazione. 

Oltre questi due documenti, la costituzione dogmatica Lumen gentium 
(LG) sulla Chiesa descrive l’origine apostolica di tutte le Chiese orientali, 
specie di quelle patriarcali. Due altri documenti del Magistero del santo 
Papa Giovanni Paolo II hanno illustrato l’insegnamento del Concilio sulle 
Chiese orientali: a) la Lettera enciclica Ut unum sint (1995), e b) in modo 
più specifico la Lettera Apostolica Orientale Lumen (1995), di cui si celebra 
nel 2015 il 20° anniversario della pubblicazione1. Inoltre il nuovo Codice 
dei canoni delle Chiese Orientali (CCEO), promulgato il 18 ottobre 1990 
dal santo Papa Giovanni Paolo II, ha codificato i precetti del decreto OE, e 

1 Giovanni Paolo II, Lett. Apost. Orientale lumen, 2 maggio 1995.
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costituisce un provvidenziale strumento giuridico per l’organico progresso 
delle Chiese orientali.

È significativa la promulgazione contemporanea dei due documenti 
conciliari. È proprio a queste Chiese orientali cattoliche che si è rivolto il 
Vaticano II, il quale, ringraziando Dio «che molti orientali figli della Chiesa 
cattolica, i quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con 
maggior purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli 
che seguono la tradizione occidentale (latina), dichiara che tutto questo 
patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue 
tradizioni appartiene alla piena cattolicità ed apostolicità della Chiesa» (UR 
17). «Perciò, questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per 
le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, deside-
ra che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione 
loro affidata», nella prospettiva che «la Chiesa cattolica e le Chiese orientali 
separate vengano nella pienezza della comunione» (OE 1 e 30; UR 17). È 
questa la ragione per cui il santo Papa Giovanni Paolo II ha auspicato che la 
Chiesa cattolica respiri con due polmoni dell’oriente e dell’occidente. Non è 
una affermazione retorica questa, ma una esigenza profondamente teologica 
della natura stessa della Chiesa universale e della sua unità.

Il Concilio, dedicando un decreto speciale alle Chiese orientali cattoli-
che, ha voluto esprimere la stima della Chiesa universale verso il sacro loro 
patrimonio. Giustamente per il patrimonio delle Chiese cattoliche orienta-
li il decreto OE nel proemio è esplicito: «La Chiesa cattolica ha in grande 
stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina 
della vita cristiana delle Chiese orientali. In esse, infatti, poiché sono illustri 
per veneranda antichità, risplende la tradizione che deriva dagli apostoli at-
traverso i padri e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato 
e indiviso della Chiesa universale». Ma allo stesso momento il decreto OE 
6, mentre assicura tutti gli Orientali che possono sempre e devono conser-
vare i loro legittimi riti e la loro disciplina, ammonisce che «non si devono 
introdurre mutazioni, se non per il proprio organico progresso; e qualora, 
per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno 
ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni». 

L’organico progresso richiede ovviamente l’apertura alle esigenze pasto-
rali di ogni tempo, ma si attualizza nella fedeltà della tradizione. La fedele 
custodia dei riti non esclude la novità e, di fatto, nessuna Chiesa, orientale 
o occidentale, ha mai potuto sopravvivere senza adattarsi continuamente 
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alle mutevoli condizioni di vita. Ma mette in guardia da ogni indebita e 
inopportuna precipitazione, richiedendo che qualsiasi eventuale modifi-
ca sia non solo ben maturata, ma anche ispirata e conforme alle genuine 
tradizioni. Ogni novità deve concorrere al fine supremo di ogni riforma, 
concentrata nell’economia della salvezza delle anime. Per questo tutto ciò 
che, nel settore liturgico e disciplinare è stato precedentemente emanato, 
era caduco e superfluo o che risultava poco adatto alle necessità dei tempi 
non può essere recepito. D’altra parte nello stabilire riforme e nuove regole, 
bisogna mettere al primo posto ciò che realmente risponde meglio ai po-
stulati dell’economia della salvezza delle anime, nella fecondità di vita delle 
Chiese orientali, e che offre insieme coerenza e concordia con la sacra tra-
dizione; le riforme non devono apparire come un corpo estraneo piantato 
violentemente nell’organismo ecclesiastico, ma devono fiorire quasi spon-
taneamente dalle norme già esistenti. 

Il santo Papa Giovanni Paolo II in diverse occasioni aveva ricordato agli 
Orientali cattolici: «Se pertanto dovrete sfrondare forme e sviluppi avven-
tizi, derivanti da influenze diverse provenienti da tradizioni liturgiche e 
paraliturgiche estranee alla vostra tradizione, è possibile che, così facendo, 
abbiate anche a correggere alcune abitudini popolari»2. Lo stesso Pontefice 
avvertiva: «Non aderite con eccessiva improvvisazione all’imitazione di cul-
ture e tradizioni che non siano le vostre, tradendo così la sensibilità propria 
del vostro popolo. [...] Questo significa che è necessario che ogni eventuale 
adattamento della vostra liturgia si fondi su uno studio attento delle fonti, 
su una conoscenza obiettiva delle peculiarità proprie della vostra cultura, 
sul mantenimento della tradizione comune a tutta la vostra cristianità»3. 

A 50 anni dalla promulgazione del decreto OE è opportuno che le 
Chiese orientali in piena comunione con la Sede Apostolica di Roma e il 
suo Vescovo si interroghino in quale misura abbiano vissuto ed attualizza-
to gli orientamenti e le aspettative da esso tracciati, operando il loro orga-
nico progresso nelle situazioni e realtà esistenziali spesso drammatiche in 
cui oggi versano. È un momento propizio per fare il bilancio dell’impatto 
che questo decreto abbia avuto nella vita delle Chiese orientali. E’ anche un 
momento propizio per la Sede Apostolica stessa per rispondere alle richieste 

2 Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Sinodo del Patriarcato Cattolico 
Armeno (26 agosto 1989), in «L’Osservatore Romano», 27 agosto 1989, p. 7.

3 Giovanni Paolo II, Omelia nella Preghiera dell’incenso nel rito alessandrino-copto (14 
agosto 1988), in «L’Osservatore Romano», 16-17 agosto 1988, p. 5.
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dei Patriarchi e delle Gerarchie orientali, in considerazione sia del nuovo 
Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO) promulgato il 18 ottobre 
1990 dal santo Papa Giovanni Paolo II, sia del diritto particolare già ema-
nato dagli organi legislativi delle varie Chiese orientali sui iuris.

Origine apostolica delle Chiese orientali cattoliche
Quanto all’origine, ai vincoli di unità e al patrimonio di ciascuna delle 

Chiese orientali, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, LG 23d, afferma: 
«Per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fonda-
te dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in 
molti gruppi, organicamente uniti, i quali, salva restando l’unità della fede 
e l’unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una pro-
pria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e 
spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, 
quasi matrici della fede, ne hanno generate altre che sono come loro figlie, 
con le quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di 
carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri. 
Questa varietà di Chiese locali, fra loro concordi, dimostra con maggiore 
evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa».

 La stessa Costituzione dogmatica LG 13c descrive il ministero della 
cattedra di Pietro nei riguardi delle Chiese orientali: «Nella comunione ec-
clesiastica, vi sono legittimamente delle Chiese particolari, che godono di 
proprie tradizioni, rimanendo integro il primato della cattedra di Pietro, 
la quale presiede alla comunione universale di carità, tutela le varietà legit-
time, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia 
all’unità, ma piuttosto la serva».

Nella comunione cattolica, la Chiesa latina e le Chiese orientali godo-
no di pari dignità. Lo afferma esplicitamente il decreto OE ai nn. 3 e 5: 
«Queste Chiese particolari, sia di oriente che d’occidente, sebbene siano in 
parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per la liturgia, per 
la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spirituale, tuttavia sono in egual 
modo affidate al pastorale governo del romano pontefice, il quale per volon-
tà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse 
quindi godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle al-
tre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi 
obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto 
in mondo, sotto la direzione del romano pontefice». 
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Il Concilio Vaticano II segna una nuova epoca per le Chiese orientali 
cattoliche sulla base di un principio finalmente acquisito della pari dignità 
nella comunione cattolica. Si chiudeva così canonicamente una tensione 
secolare che era stata causa di malessere e malanimo. Questo principio che 
si era fatto spazio lentamente correggeva quello della Praestantia latini ritus 
sancito da Benedetto XIV nella costituzione apostolica Etsi pastoralis (1742) 
e nella lettera enciclica Allatae sunt (1755)4, che aveva inficiato le normali 
relazioni fra le Chiese orientali e Roma ed anche la stessa vita interna di 
queste Chiese. 

Perciò, la Ecclesia universa è composta dalla comunione delle varie 
Chiese d’oriente e d’occidente, soprattutto di quelle matrici della fede fon-
date dagli Apostoli e dai loro successori, le quali si reggono secondo la pro-
pria normativa, salvo restando il principio che, alla comunione universale 
delle Chiese, presiede per volontà di Cristo il Vescovo di Roma, successore 
di Pietro. Il decreto OE inserisce le Chiese orientali cattoliche nel corpo 
della Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica: «La Chiesa santa e cattoli-
ca, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli, che sono organi-
camente uniti nello Spirito santo dalla stessa fede, dagli stessi sacramenti e 
dallo stesso governo e che unendosi in vari gruppi, congiunti dalla gerar-
chia, costituiscono le Chiese particolari o riti» (n.2). 

Contesto storico
Le Chiese orientali cattoliche sono nate in circostanze storiche, politi-

che, etniche e religiose estremamente diversificate. Ma, a prescindere dal 
contesto storico della loro genesi, in queste Chiese in piena comunione 
con la Chiesa apostolica di Roma e il suo Vescovo, successore di Pietro, si 
può discernere la Provvidenza Divina e il desiderio di cristiani d’oriente di 
rispondere alla volontà e alla preghiera del Signore «Ut omnes unum sint». 
L’esperienza di unità nella fede e nei sacramenti vissuta nel primo millen-
nio dalle Chiese d’oriente e d’occidente, pur in contesti religiosi, sociali e 

4 Nella Etsi pastoralis del 26 maggio 1742, §2, n.13 si afferma, tra altro:«Ritus enim 
Latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae omnium 
Ecclesiarum Matris, et Magistrae, sic supra Graecum ritum praevalet . . .». Nella lettera enci-
clica Allatae sunt del 26 giugno 1755 dove si afferma, tra altro: «Cum Latinus Ritus is sit, 
quo utitur Sancta Romana Ecclesia, quae Mater est et Magistra aliarum Ecclesiarum, reliquis 
omnibus Ritibus praeferri debet . . .»; cf. in merito I. Zuzek, Incidenza del Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium nella storia moderna della Chiesa universale”, in Ius in vita et in 
missione Ecclesiae, Città del Vaticano, 1994, pp. 676-735.
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culturali diversi, - e qualche volta anche di contrasti e conflitti -, celebrando 
insieme i primi concili ecumenici che hanno definito i dogmi fondamentali 
della fede cristiana, ha ispirato nel secondo millennio, dopo la rottura di 
comunione ecclesiastica tra Costantinopoli e Roma, un movimento «unio-
nistico» voluto, sostenuto e confermato dai Romani Pontefici con Bolle di 
Unione. La «anomalia ecclesiologica» dello scisma del 1054 tra oriente e oc-
cidente ha suscitato per Provvidenza Divina quel movimento «unionistico» 
proprio per rimediare progressivamente quella «anomalia ecclesiologica». 

Nel primo millennio, la Chiesa indivisa ha conosciuto infatti in oriente 
due principali categorie di divisioni, le quali differiscono tra di loro non 
solo per ragione dell’origine, del luogo e del tempo, ma soprattutto per la 
natura e gravità delle questioni che riguardano la fede e la struttura eccle-
siastica. Le prime avvennero per la contestazione delle formule dogmatiche 
cristologiche dei concili ecumenici di Efeso (431) e di Calcedonia (453), da 
cui ebbero origine le Chiese dette pre-calcedonensi o antiche Chiese orien-
tali ortodosse; le altre più tardi nell’ XIo sec. per la rottura di comunione 
ecclesiastica tra i Patriarcati orientali (Chiese orientali ortodosse bizantine) 
e la Sede Romana, non senza colpa di uomini da entrambe le parti. Oltre 
le controversie dottrinali, specie sul Primato del Romano Pontefice, altri 
fattori esterni extra-teologici e politici, la diversità di carattere e di condizio-
ni di vita, e anche per mancanza di mutua comprensione e carità, diedero 
ansa alle separazioni (UR 13). 

Nel secondo millennio non tutti i cristiani in oriente aderirono alla rot-
tura di comunione ecclesiastica tra Roma e Costantinopoli, ma vari gruppi 
in vari luoghi e a varie epoche, animati da un sincero ed autentico spirito 
«unionistico», si sono progressivamente congiunti ed organizzati, portan-
do all’unione parziale con Roma. Alcuni tentativi ufficiali di unione sono 
stati intrapresi in comune dai Papi, dai Patriarcati orientali separati e dagli 
Imperatori bizantini, - che, come è noto, per ragioni diverse, dottrinali, po-
litiche e pregiudizi secolari – non hanno avuto esito. Tra questi tentativi, il 
più rilevante è il Concilio di Firenze. L’Unione conclusa tra Roma ed alcu-
ne Chiese orientali, di cui la più famosa era l’unione con la Chiesa Greca 
di Bisanzio, proclamata il 6 luglio 1439, non ebbe lungo seguito, durò ben 
poco, proprio a causa del movimento anti-romano e anti-unionistico specie 
da parte dei monaci bizantini.

Tuttavia il movimento «unionistico» non si è interrotto, talvolta felice-
mente concluso, portando alla realizzazione di riunificazioni tra frazioni 
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di queste Chiese orientali separate con la Chiesa di Roma, mentre altre 
frazioni ecclesiali, quantitativamente più rilevanti, rimasero e rimangono 
tuttora in stato di non - comunione con la Sede Apostolica di Roma. Dopo 
il fallimento di Firenze, la Santa Sede, per mezzo della Congregazione di 
Propaganda Fide, fondata nel 1622, non ha cessato di adoperarsi per l’unio-
ne degli orientali a Roma. Il fatto è che questa opera missionaria, confor-
me all’ecclesiologia del tempo, mirava al «ritorno e alla conversione» degli 
orientali ortodossi alla Chiesa cattolica, ritenendosi unica ed esclusiva de-
positaria di salvezza, di ecclesialità e di sacramentalità. Questo movimento 
e metodo fu respinto dalle Chiese ortodosse che comunemente chiamano 
«Uniatismo», termine che ha assunto una connotazione negativa, e identifi-
cato con il «proselitismo». Da qui anche l’appellativo improprio di «Chiese 
uniate», attribuito fino a oggi alle Chiese orientali cattoliche, non senza un 
certo senso dispregiativo ed offensivo. 

Però non si può generalizzare ed attribuire unicamente all’attività mis-
sionaria di Roma tutte le Unioni con Roma. Infatti, come le varie divisioni 
differiscono molto tra di loro non solo per ragione dell’origine, del luogo e 
del tempo, ma soprattutto per la natura e gravità delle questioni dottrinali 
e dei fattori politici, così avvenne anche per le varie Unioni con la Chiesa 
di Roma. Ogni Chiesa orientale cattolica ha la propria storia, certo ben 
complessa situata nel tempo. È proprio nel contesto della propria storia che 
si deve valutare oggi l’esistenza delle varie Chiese orientali cattoliche e la 
loro identità e missione.

Storicamente quasi tutte le Chiese orientali cattoliche, convenute nel-
la piena comunione con la Sede Apostolica, provengono da quelle Chiese 
orientali che per un intero millennio erano unite con Roma e che in seguito 
in varie epoche si sono separate da Roma. Sebbene riconosciute o fondate 
a partire dal XVI° secolo, cioè ben dopo la rottura di comunione ecclesia-
stica tra oriente e occidente, le Chiese orientali cattoliche devono tuttavia 
le loro origini, la loro fede e le loro tradizioni a quelle loro matrici nei pri-
mordi della Chiesa5. 

5 Così, ad esempio, l’Unione dei Caldei agli inizi del 1553; l’Unione di Brest (1595-1596), 
con la quale la Gerarchia rutena (ucraino-bielorussa) della Metropolia di Kiev ristabilì la comunione 
con la Chiesa di Roma; gli eredi diretti dell’Unione di Brest sono i greco-cattolici ucraini; l’Unione 
di Užhorod (1646) dei Ruteni e degli Slovacchi in Ungheria; l’Unione dei Romeni di Transilvania 
(1698); l’Unione dei greco-cattolici melkiti del Patriarcato di Antiochia (1724); degli Armeni del ka-
tholikosato di Cilicia (1742), dei Siri del Patriarcato di Antiochia (1782), dei Siro-malabaresi (a par-
tire dal 1659); dei Siro-malankaresi nel Malabar (1932). L’Unione dei Copti (1741, ma specialmente 
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Si tratta, dunque, di quelle Chiese riconosciute ufficialmente in varie 
epoche con le Bolle di Unione emanate dai Romani Pontefici. L’unione con 
Roma non significava rottura con le proprie origini e tradizioni vissute e 
testimoniate sin dai primordi della Chiesa, e confermate dai primi concili 
ecumenici. Il ricchissimo patrimonio di teologia, di liturgia, di disciplina 
canonica e di spiritualità di ciascuna di esse appartiene alla piena cattolicità 
e apostolicità della Chiesa universale. Nei loro riti, quale patrimonio della 
Chiesa universale, risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attra-
verso i santi Padri, ed afferma la divina unità di fede nella varietà; varietà 
che «non solo non nuoce all’unità della Chiesa cattolica, ma anzi la manife-
sta» (OE 2). 

Elementi comuni dell’ identità delle Chiese orientali cattoliche
L’oriente cristiano fin dalle origini si mostra multiforme al proprio in-

terno, assume i tratti caratteristici di ogni singola cultura e con un som-
mo rispetto di ogni comunità particolare; è molto più complesso e multi-
forme in storia, istituzioni e cultura dell’occidente cristiano (cf. Orientale 
Lumen, 5). Perciò, non parliamo di Chiesa orientale - in singolare -, ben-
sì di Chiese orientali – in plurale - , provenienti dalle cinque Grandi 
Tradizioni: Alessandrina (in Egitto), Antiochena (in Siria), Armena (in 
Armenia), Caldea (in Babilonia) e Costantinopolitana (in Bizanzio). 
L’«inculturazione» del Vangelo e la «evangelizzazione» della cultura, di cui 
tanto si parla oggi in occidente, distinguono le Chiese orientali sin dalle 
loro origini.

Il decreto OE ha tracciato alcuni chiari obbiettivi-guida per un migliore 
approfondimento delle ricchezze proprie, attinte dalle autentiche tradizioni 
orientali, per custodirle fedelmente e promuovere l’organico progresso delle 
Chiese orientali. 

L’identità dell’oriente cristiano viene individuata nel loro patrimonio 
comune teologico, liturgico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura 
e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di professa-
re, celebrare e vivere la fede che è proprio delle singole Chiese orientali. 
Questo patrimonio ha come origine primaria una delle antiche tradizioni. 

a partire dal 1895). Ma non tutte le Chiese orientali cattoliche sono il risultato si separazione da 
altre Chiese ortodosse; così le Chiese maronita e italo-albanese, ragione per cui queste due Chiese 
rifiutano il termine «uniatismo» usato dagli ortodossi per designare le Chiese orientali cattoliche, 
termine che ha assunto una connotazione negativa. 
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L’identità dunque dell’oriente cristiano va ricercata anzitutto negli elemen-
ti comuni di queste cinque Tradizioni matrici della fede delle comunità 
cristiane, e poi in ciascuna di queste Tradizioni. In considerazione degli 
elementi comuni di queste cinque Tradizioni, si può parlare in singolare 
di Tradizione orientale e di identità orientale. Vi sono alcuni tratti del-
la Tradizione teologica, liturgica, canonica e spirituale comuni alle diverse 
Chiese d’oriente, che ne distinguono la sensibilità rispetto alle forme assun-
te dalla trasmissione del Vangelo nelle terre d’occidente. 

La Tradizione non è «archeologia», non è mai pura nostalgia di cose o 
forme passate, o rimpianto di privilegi perduti; non è una realtà monolitica 
e statica, ma la viva e dinamica eredità consegnata e trasmessa, vissuta e te-
stimoniata da generazione in generazione sotto l’azione dello Spirito Santo 
in ogni tempo ed in ogni luogo. Perciò, il Vaticano II dichiara fermamente 
«l’ intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradi-
zioni di ogni Chiesa o rito particolare; parimenti essa vuole adattare il suo 
tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi» (OE 2).

Storia e vie diverse seguite: unità e diversità delle Chiese d’oriente e 
d’occidente 

Il Vaticano II, dopo ave richiamato alla mente di tutti che «in oriente 
prosperano molte Chiese particolari o locali, tra le quali tengono il primo 
posto le Chiese patriarcali, e non poche di queste si gloriano d’essere state 
fondate dagli stessi apostoli», riconosce il carattere e la storia propria de-
gli orientali. Il decreto UR 14 lo riassume in questi termini: «Le Chiese 
d’oriente e d’occidente hanno seguito durante non pochi secoli una propria 
via, unite però dalla fraterna comunione della fede e della vita sacramen-
tale». In questo senso la Tradizione orientale è vicinissima alla Tradizione 
d’occidente che nasce e si nutre della stessa fede. «Le Chiese d’oriente han-
no fin dall’origine un tesoro, dal quale la Chiesa d’occidente molte cose 
ha prese nel campo della liturgia, della tradizione spirituale e dell’ordine 
giuridico». «Né si deve sottovalutare il fatto che i dogmi fondamentali del-
la fede cristiana, quali quelli della Trinità e del Verbo di Dio incarnato da 
Maria vergine, sono stati definiti in concili ecumenici celebrati in oriente. E 
per conservare questa fede quelle Chiese molto hanno sofferto e soffrono». 

Innumerevoli sono i martiri orientali cattolici, Patriarchi, Vescovi, i 
chierici, i monaci, i religiosi, e laici che specie durante i regimi comunisti 
hanno dato la vita per la loro fedeltà alla fede cattolica e al Successore di 
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Pietro. Ciò avviene anche oggi in Medio-oriente dove tanti cristiani subi-
scono il martirio in odium fidei per la fede in Cristo.

Il patrimonio di fede si esprime nella teologia, nel culto liturgico, nella 
spiritualità e nella disciplina canonica delle Chiese orientali

1. L’ identità teologica degli orientali 
Unica fede, diverse teologie nella Chiesa cattolica. La fede difesa 

e definita nei primi Concili ecumenici, celebrati in oriente insieme dalla 
Chiesa di Roma e le Chiese orientali, costituisce patrimonio del Magistero 
dottrinale della Chiesa universale. Così il Vaticano II lo sintetizza nel de-
creto UR: «L’eredità tramandata dagli apostoli è stata accettata in forme 
e modi diversi e fin dai primordi stessi della Chiesa, qua e là variamente 
sviluppata, anche per la diversità di mentalità e di condizioni di vita» (UR 
14). Tale identità è individuata nel carattere proprio degli orientali nello 
scrutare, annunciare ed esporre la verità rivelata e i misteri della salvezza. Il 
Concilio ne prende atto affermando che: «Nell’indagare la verità rivelata in 
oriente e in occidente furono usati metodi e prospettive diversi per giungere 
alla conoscenza e alla proclamazione delle cose divine. Non fa quindi mera-
viglia che alcuni aspetti del mistero rivelato siano talvolta percepiti in modo 
più adatto e posti in miglior luce dall’ uno che non dall’altro, cosicché si 
può dire allora che quelle varie formule teologiche non di rado si comple-
tino, piuttosto che opporsi. Per ciò che riguarda le autentiche tradizioni te-
ologiche degli orientali, bisogna riconoscere che esse sono eccellentemente 
radicate nella sacra scrittura, sono coltivate ed espresse dalla vita liturgica, 
sono nutrite dalla viva tradizione apostolica, dagli scritti dei padri e degli 
scrittori ascetici orientali e tendono a una retta impostazione della vita, anzi 
alla piena contemplazione della verità cristiana» (UR 17). 

Le Chiese orientali hanno coltivato maggiormente la teologia cosiddet-
ta «apofatica» attinta dai Santi Padri Greci. In quest’ottica, l’approccio più 
adeguato a Dio è quello che prevede il silenzio, la contemplazione e l’adora-
zione del mistero, e prescinde cioè da qualsivoglia processo di speculazione 
o indagine razionale dell’essere divino. Questa teoria è l’esatto contrario 
del «catafatismo» della teologia affermativa, la quale prevede la conoscibilità 
di Dio attraverso l’uso della ragione e dell’intelletto. La «teologia apofatica» 
tuttavia, che si serve di un tale metodo, ammette in parte la possibilità di 
un esercizio discorsivo e razionale per avvicinarsi a Dio, non dicendo cosa 
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Egli è, ma dicendo cosa Egli «non» è. Essa culmina comunque nel silen-
zio, custodisce il senso del Mistero ineffabile e indicibile, che circonda e 
connota l’azione celebrativa; nei testi e nello spirito mantiene il senso della 
liturgia come dossologia incessante, come richiesta di perdono e come epi-
clesi ininterrotta con formule insieme ricche e suggestive. Per ragioni sto-
riche e culturali le Chiese orientali hanno mantenuto una più immediata 
continuità con l’atmosfera spirituale delle origini cristiane, prerogativa che 
sempre più di frequente anche l’occidente considera non segno di staticità e 
ripiegamento, ma di preziosa fedeltà alle fonti della salvezza. 

L’ identità della spiritualità degli orientali
I fedeli orientali hanno il diritto di seguire una propria forma di vita 

spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa: «In oriente 
– afferma il Concilio - si trovano pure le ricchezze di quelle tradizioni spi-
rituali, che sono state espresse specialmente dal monachesimo. Ivi infatti 
fin dai gloriosi tempi dei santi padri fiorì quella spiritualità monastica, che 
si estese poi all’occidente e dalla quale, come da sua fonte, trasse origine la 
regola monastica dei latini e in seguito ricevette ripetutamente nuovo vi-
gore» (UR 15).

L’ identità liturgica degli orientali
L’identità dell’oriente cristiano viene individuata soprattutto nel patri-

monio liturgico, nei vari riti liturgici, ricchi di profondo significato teologi-
co e simbolico. Il decreto UR 15 afferma: «È pure noto a tutti con quanto 
amore i cristiani orientali compiano le sacre azioni liturgiche, soprattutto 
la celebrazione eucaristica, fonte della vita della Chiesa e pegno della gloria 
futura, con la quale i fedeli uniti col vescovo hanno accesso a Dio padre per 
mezzo del Figlio, Verbo incarnato, morto e glorificato, nell’effusione dello 
Spirito santo, ed entrano in comunione con la santissima Trinità, fatti “ 
partecipi della natura divina” (2 Pt. 1, 4). Perciò per mezzo della celebra-
zione dell’Eucaristia del Signore in queste singole Chiese la Chiesa di Dio è 
edificata e cresce e per mezzo della concelebrazione si manifesta la loro co-
munione. In questo culto liturgico gli orientali magnificano con splendidi 
inni Maria sempre vergine, solennemente proclamata santissima madre di 
Dio dal concilio ecumenico di Efeso, perché Cristo conforme alla s. scrittu-
ra fosse riconosciuto, in senso vero e proprio, figlio di Dio e Figlio dell’uo-
mo, e onorano pure molti santi, fra i quali i padri della Chiesa universale 
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[…]Perciò caldamente si raccomanda che i cattolici con maggior frequenza 
accedano a queste ricchezze dei padri orientali, le quali trasportano tutto 
l’uomo alla contemplazione delle cose divine. Tutti sappiamo che il cono-
scere, venerare, conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio liturgico e 
spirituale degli orientali è di somma importanza per custodire fedelmente 
la pienezza della tradizione cristiana e per condurre a termine la riconcilia-
zione dei cristiani d’oriente e d’occidente».

È noto che per antica tradizione delle Chiese orientali la Cresima è 
amministrata da un presbitero congiuntamente col Battesimo, e la parte-
cipazione dei bambini alla Divina Eucaristia avviene al più presto dopo il 
Battesimo e la Cresima. Inoltre ministro del Matrimonio è il sacerdote, il 
quale chiede il consenso degli sposi e lo riceve in nome della Chiesa e allo 
stesso tempo benedice il matrimonio come ministro della grazia. Il diaco-
no e il laico non possono essere delegati ad assistere al matrimonio, come 
avviene nella Chiesa latina. Queste differenze sono del tutto legittime, poi-
ché evidenziano ritualmente diversi aspetti ed approcci teologici e pastorali 
degli stessi misteri celebrati, cosicché si può dire allora che non di rado si 
completino, piuttosto che opporsi.

Da notare pertanto che, a titolo di esempio, la prassi antica, specie in 
materia di celebrazione ed amministrazione dei sacramenti, è stata muta-
ta negli ultimi secoli in diverse Chiese orientali cattoliche sotto pressioni 
esterne, sulla base di significati spirituali e teologici comprensibili forse 
pastoralmente, ma estranei a un organico progresso e non in linea con il 
dinamismo proprio del patrimonio orientale. Là dove la prassi tradizionale 
è andata perduta, l’applicazione delle norme prescritte da Concilio richie-
derà una vera riforma. Ovviamente, l’intero processo esigerà uno sforzo 
non facile. Pertanto in questo processo è opportuno considerare anche la 
prassi delle Chiese orientali ortodosse in quanto esse sono regolate dal me-
desimo e fondamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica, 
cioè dai «sacri canoni» dei primi secoli della Chiesa (cfr. Cost. apost. Sacri 
canones), ma senza dover necessariamente imitate sempre usi e costumi in 
esse prevalsi. 

L’ identità degli orientali nella propria disciplina canonica: Due Codici di 
Diritto canonico nella Chiesa cattolica (CIC e CCEO) 

Infine, l’identità dell’oriente cristiano è individuata anche nel patrimo-
nio di disciplina ecclesiastica, nell’ordinamento canonico. Così lo sintetizza 
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il decreto conciliare UR 16: «Inoltre fin dai primi tempi le Chiese d’orien-
te seguivano discipline proprie, sancite dai santi padri e dai concili, anche 
ecumenici. E siccome una certa diversità di usi e consuetudini, sopra ri-
cordata, non si oppone minimamente all’unità della Chiesa, anzi ne accre-
sce il decoro e non poco contribuisce al compimento della sua missione, il 
sacro concilio, onde togliere ogni dubbio, dichiara che le Chiese d’oriente, 
memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno facoltà di regolarsi 
secondo le proprie discipline, come più consone all’indole dei loro fedeli e 
più adatte a provvedere al bene delle anime». 

Il decreto OE 5 è ancora più categorico: Salva sempre restando l’unità 
della fede e dell’unica divina costituzione della Chiesa universale, «questo 
santo concilio [...] dichiara solennemente che le Chiese d’oriente come an-
che d’occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi (se regendi) secon-
do le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda 
antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a 
provvedere al bene delle loro anime» (cf. LG 23d; OE 5). 

«Il diritto e il dovere di reggersi (se regendi) secondo le proprie discipli-
ne particolari» comporta una propria superiore autorità e autonomia inter-
na, ossia una potestà legislativa, amministrativa e giudiziale, salva restando 
l’autorità suprema su di esse del Romano Pontefice e del Concilio ecumeni-
co, e di conseguenza il diritto di avere la propria normativa canonica. Ciò 
dimostra proprio la promulgazione nella Chiesa cattolica di due Codici di 
diritto canonico, uno per la Chiesa latina ed un altro per le Chiese orien-
tali cattoliche. 

La duplice codificazione indica come la Chiesa cattolica intende oggi 
l’unità della Chiesa universale. Fin dal Concilio Vaticano I (1869-1870), 
come attesta la costituzione apostolica Sacri canones del 18 ottobre 1990 
con la quale è stato promulgato il nuovo CCEO, è stata «costante la vo-
lontà dei Romani Pontefici di promulgare due Codici, uno per la Chiesa 
latina e l’altro per le Chiese cattoliche orientali». Questa espressa volon-
tà dei Romani Pontefici «dimostra molto chiaramente che essi volevano 
conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella Chiesa, cioè 
che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due pol-
moni dell’Oriente e dell’Occidente e ardere nella carità di Cristo come 
con un solo cuore composto da due ventricoli». L’immagine poetica che 
il Papa ha usato è forse più eloquente di qualsiasi arida norma giuridica. 
Come già detto, non è una affermazione retorica questa, ma una esigenza 
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profondamente teologica della natura stessa della Chiesa universale e della 
sua unità.

La duplice codificazione intende significare che nell’ordinamento ca-
nonico della Chiesa universale, i fedeli orientali cattolici sono soggetti alla 
propria disciplina, e i fedeli latini alla propria disciplina, e che le leggi lati-
ne non sono sinonimo di leggi della Chiesa universale. «Da questo – affer-
ma il legislatore - deriva la necessità che i canoni del Codice delle Chiese 
orientali cattoliche abbiano la stessa fermezza delle leggi del Codice di di-
ritto canonico della Chiesa latina, cioè che rimangano in vigore finché non 
siano abrogati o non siano cambiati dalla superiore autorità della Chiesa 
per giuste cause, la cui ragione più grave certamente è quella della piena 
comunione di tutte le Chiese orientali con la Chiesa cattolica, la quale 
del resto corrisponde all’anelito dello stesso nostro salvatore Gesù Cristo» 
(Costituzione apostolica Sacri canones).

La duplice codificazione intende tutelare lo status ecclesiologico e giuri-
dico delle Chiese orientali cattoliche come Ecclesiae sui iuris. 

Le 22 Chiese orientali cattoliche sui iuris e la loro tipologia giuridica
Per Ecclesia sui iuris si intende una assemblea di fedeli, laici, chierici, 

monaci e religiosi, organicamente congiunta da una gerarchia propria che 
la regge e guida, a norma del diritto, e riconosciuta come tale da parte della 
suprema autorità della Chiesa (Cf. CCEO, can. 27). 

La comunione gerarchica con il Romano Pontefice, intesa come vincolo 
di unità ecclesiale, è un elemento costitutivo dello status canonico di una 
Ecclesia sui iuris. I due primi elementi - comunità di fedeli e gerarchia pro-
pria - sono elementi interni; il terzo elemento – l’atto di riconoscimento, 
riservato alla suprema autorità della Chiesa -, è l’elemento formale canoni-
co esterno. Mentre l’espressione Ecclesia sui iuris indica una realtà ecclesiale 
munita di personalità giuridica, il termine Ritus indica «il patrimonio, litur-
gico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze 
storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio 
di ciascuna Chiesa sui iuris». I riti di cui si tratta sono quelli che hanno ori-
gine dalle cinque citate Tradizioni (Cf. CCEO, can. 28). 

Lo status di Ecclesia sui iuris non vuol dire «autocefalia» o «autonomia 
assoluta», come ciò avviene per le singole Chiese ortodosse, nel contesto 
della loro ecclesiologia di conciliarità, ma consiste proprio nel fatto che 
sono regolate dalle proprie istituzioni canoniche, specie quella patriarcale 
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e sinodale6. La locuzione Ecclesia sui iuris significa Chiesa di diritto pro-
prio, diritto stabilito dalla suprema autorità della Chiesa, come è quello del 
CCEO, e dal diritto particolare stabilito dall’autorità legislativa di ciascu-
na Chiesa orientale. Si tratta di una «autonomia relativa» che consiste nel 
loro governo sinodale, salvo restando il Primato del Romano Pontefice sulla 
Chiesa universale. Da notare pertanto che il Primato stesso del Romano 
Pontefice si esercita effettivamente in modo diverso verso la Chiesa latina 
e verso le Chiese orientali cattoliche. Le Chiese orientali cattoliche godono 
maggiore autonomia rispetto al governo centrale della Chiesa che la Chiesa 
latina, come emerge dai due Codici.

Ventidue sono oggi le Chiese orientali cattoliche sui iuris configurate 
giuridicamente nell’ordinamento canonico vigente sono: 6 Chiese patriar-
cali (Copta, Sira, Maronita, Greco-cattolica Melchita, Caldea ed Armena); 
4 Chiese arcivescovili maggiori (Ucraina, Siro-Malabarese in India, Siro- 
Malankarese in India, e Greco-cattolica romena), le quali, con poche ecce-
zioni, sono assimilate a quelle patriarcali; 3 Chiese Metropolitane (Etiopica, 
Rutena e Slovacca); 9 Chiese minori come sono le Chiese Albanese, 
Bielorussa, Bulgara, Ungherese, Italo-Albanese (greco-bizantina in Italia), 
di Krizevci (in ex-Iugoslavia), Macedone (in ex-Iugoslavia), Russa e Ellenica 
(in Grecia). Di tutte queste Chiese tratta il nuovo CCEO. Il grado di au-
tonomia differisce tra queste 4 categorie di Chiese sui iuris tra esse stesse e 
nei confronti dell’autorità suprema della Chiesa. 

Le sfide e le difficoltà degli Orientali cattolici per conservare la propria 
identità, specie in emigrazione

È noto che fin dalla fine del sec. XIX° fino ad oggi, milioni di fedeli 
delle Chiese orientali cattoliche emigrarono e emigrano tuttora dal Vicino, 
Medio ed Estremo Oriente nonché dall’Europa centrale e orientale verso i 
paesi d’Occidente (USA, America Latina, Canada, Australia, Europa occi-
dentale, ecc.). Le Chiese orientali, cattoliche ed ortodosse, tuttora versano 
in situazioni di diffusa difficoltà, come d’altronde il cristianesimo intero nel 
Vicino e Medio Oriente, specie in Terra Santa. I cristiani, e particolarmente 
i giovani, in molti Paesi dell’area (Libano, Siria, Iraq, Iran, Egitto, Libia, 
Israele, Palestina, Terra Santa, ecc.) in questi ultimi decenni abbandonano 

6 Cf. M. Brogi, Prospettive pratiche nell’applicare alle singole Chiese sui iuris il CCEO, 
in Ius in vita… op. cit., pp. 739-751.
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la loro patria in massa. È una vera emorragia di cristiani. I tragici eventi 
di guerra e la situazione sociale, economica e politica in oriente spingono, 
specie i cristiani, alla ricerca di un migliore destino per loro e i loro figli, co-
sicché oggi gli orientali cattolici sono disseminati praticamente dappertutto 
nel mondo. Questo fenomeno migratorio ha creato una diaspora orientale 
pressoché mondiale e ha posto il problema della cura pastorale dei fedeli 
delle Chiese orientali dispersi al di là dei propri confini territoriali. Si pensi 
alle Chiese orientali cattoliche nei paesi ex-comunisti dell’Europa centrale 
e orientale, nei paesi del Medio - oriente, martoriate e vittime dell’estremi-
smo islamico, e nei paesi di massiccia emigrazione. Mentre molti cristiani 
fuggono dal Medio oriente, sia per motivi politici, che per motivi religiosi, 
le comunità cristiane di quei Paesi sono a rischio di estinzione. È da com-
prendere un certo senso di scoraggiamento per la situazione attuale delle 
Chiese orientali cattoliche, le quali affrontano oggi il problema cruciale 
della loro stessa sopravvivenza. 

Il fenomeno della mobilità dei popoli dall’oriente all’ occidente e dall’oc-
cidente all’ oriente, e, in particolare - dal secolo scorso ad oggi - la massiccia 
emigrazione di milioni di fedeli cattolici di varie Chiese sui iuris e tradizio-
ni orientali dall’Est e Centro Europeo e dal Prossimo e Medio Oriente ha 
avuto anche un duplice effetto positivo: D’ una parte, è stato provvidenzia-
le per i cattolici di tradizione latina il contatto con i loro fratelli orientali, 
in quanto hanno progressivamente preso coscienza della cattolicità della 
Chiesa universale, – da non identificare con la Chiesa latina –. D’altra par-
te, gli stessi orientali prendono maggiormente coscienza della loro duplice 
identità, cioè di essere Orientali e allo stesso tempo Cattolici, come anche 
della loro specifica missione ecumenica: Orientali, in quanto nei loro riti 
risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri, e le loro 
Chiese sono regolate dal medesimo e fondamentalmente unico patrimonio 
della disciplina canonica con le Chiese orientali ortodosse; Cattolici, in 
quanto attingono la loro ecclesialità dalla piena comunione nella fede con 
il Vescovo di Roma, successore di Pietro, riconosciuto come loro supremo 
Pastore e Capo.

Questo duplice fatto ecclesiale di cattolicità e di identità orientale è stato 
solennemente riconosciuto e confermato dal Concilio Vaticano II, mentre 
in campo giuridico è stato dotato di appropriate strutture canoniche entro 
il contesto dei due Codici, CCEO e CIC. Ovviamente queste strutture ca-
noniche proprie, oggi in vigore, non risolvono tutti i molteplici ed urgenti 
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problemi per garantire una adeguata cura pastorale degli orientali emigrati, 
che si sentono ancora stranieri ed ospiti in terra aliena. La cura pastorale 
dei fedeli cattolici orientali in diaspora, in circoscrizioni latine, presuppo-
ne naturalmente la presenza e l’opera di propri ministri sacri che entram-
bi i Codici regolano mediante strutture appropriate circa il loro status, i 
loro diritti e doveri, i loro rapporti con la Gerarchia latina in loco e con la 
Gerarchia di origine . 

I riti e le tradizioni delle Chiese orientali non devono essere visti come 
un monumento archeologico da ammirare, come un oggetto di ricerca tra 
gli studiosi. Come è stato già accennato sopra, la Tradizione non è «archeo-
logia», non è mai pura nostalgia di cose o forme passate, o rimpianto di pri-
vilegi perduti; non è una realtà monolitica e statica, ma la viva e dinamica 
eredità consegnata e trasmessa, vissuta e testimoniata da generazione in ge-
nerazione sotto l’azione dello Spirito Santo in ogni tempo ed in ogni luogo. 

Pertanto non mancano le sfide per la conservazione dell’identità degli 
Orientali cattolici. Esiste infatti il pericolo della perdita dell’identità di 
Orientali cattolici in una epoca come l’attuale, caratterizzata non solo da 
grandi migrazioni dall’oriente verso l’occidente, dalla globalizzazione e mo-
bilità dei popoli, ma soprattutto dal secolarismo invaso anche tra le comu-
nità cristiane in oriente e in occidente. La conservazione dell’identità degli 
Orientali cattolici richiede un serio impegno pastorale da parte dei Pastori, 
Patriarchi, Vescovi e sacerdoti. 

Pertanto, come già citato, il decreto OE 6 ricorda agli Orientali cattolici: 
«Sappiano e siano certi tutti gli orientali che sempre possono e devono con-
servare i loro legittimi riti liturgici e la loro disciplina, e che non si devono 
introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. 
Pertanto tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate da-
gli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più 
profonda e un uso più perfetto, e qualora per circostanze di tempo o di 
persone fossero indebitamente venuti meno a esse, procurino di ritornare 
alle avite tradizioni».

Agli Ordinari latini a cui sono affidati fedeli orientali, il decreto racco-
manda: «Quelli che per ragioni o dell’incarico o del ministero apostolico 
hanno frequente relazione con le chiese orientali o con i loro fedeli, se-
condo l’importanza della carica che occupano siano accuratamente istru-
iti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, 
della storia e del carattere degli orientali. Si raccomanda caldamente agli 
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istituti religiosi e alle associazioni di rito latino, che prestano la loro opera 
nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore effica-
cia dell’apostolato fondino, per quanto è possibile, case o anche province 
di rito orientale».

Sono pressanti le raccomandazioni che il santo Papa Giovanni Paolo 
II aveva rivolto ai membri (Patriarchi e Vescovi) partecipanti alla Sessione 
Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali nel novembre 2002: 
«Mi è nota la priorità che è stata riservata dalla Vostra Congregazione al 
rinnovamento liturgico e catechetico, come alla formazione delle varie 
componenti del Popolo di Dio, a partire dai candidati agli ordini sacri e 
alla vita consacrata. Tale azione formativa è inscindibile dalla cura perma-
nente per i rispettivi formatori […] Vorrei sottolineare quanto importante 
sia pure studiare in una visione di insieme le tematiche relative allo stato 
delle Chiese orientali e le loro prospettive di rinnovamento pastorale. Ogni 
comunità ecclesiale particolare, infatti, non deve limitarsi a studiare i suoi 
problemi interni. Deve piuttosto aprirsi ai grandi orizzonti dell’apostolato 
moderno, verso gli uomini del nostro tempo, in modo speciale verso i gio-
vani, i poveri e i “lontani”. Sono note le difficoltà che incontrano le comu-
nità orientali in non poche parti del mondo. Esiguità numerica, penuria di 
mezzi, isolamento, condizioni di minoranza, impediscono frequentemente 
una serena e proficua azione pastorale educativa, assistenziale e caritativa. Si 
registra poi un incessante flusso migratorio verso l’occidente da parte delle 
componenti più promettenti delle vostre Chiese»7.

Principi direttivi del decreto OE per il rinnovamento liturgico delle Chiese 
orientali

Ci soffermiamo in modo particolare ai principi direttivi del decreto OE 
circa la vita liturgica delle Chiese orientali cattoliche.

1 . Formazione liturgica dei chierici e dei fedeli laici (OE 4).
Tutti i chierici e quelli che ascendono agli ordini sacri siano bene istruiti 

sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie interrituali; anzi 
vengano istruiti anche i laici, nelle spiegazioni catechistiche, sui riti e le loro 
norme. Infine, tutti e singoli i cattolici […] mantengano dovunque il pro-
prio rito, lo onorino e, secondo le proprie forze, lo osservino; salvo il diritto 

7 «L’Osservatore Romano», 22 novembre 2002.
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in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede 
Apostolica, che, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, prov-
vederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico o farà prov-
vedere da altre autorità con opportune norme, decreti o rescritti. Quanto 
ai criteri di riforme liturgiche e alla proibizione di arbitrari mutamenti, ne 
abbiamo già accennato (OE 6) .

2 . Ristabilire l’antica disciplina dei sacramenti (OE 12).
Il santo Concilio ecumenico conferma e loda e, se occorra, desidera 

che venga ristabilita l’antica disciplina dei sacramenti vigente presso le 
Chiese orientali, e così pure la prassi che si riferisce alla loro celebrazione e 
amministrazione.

3 . Il sacramento dell’ordine (OE 7)
Perché nelle Chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore l’antica 

disciplina del sacramento dell’ordine, questo santo Concilio caldamente de-
sidera che sia ristabilita, dove sia caduta in disuso, l’istituzione del diacona-
to permanente. Quanto al suddiaconato e agli ordini inferiori e ai loro di-
ritti e doveri, provveda l’autorità legislativa di ciascuna Chiesa particolare.

4 . Il precetto festivo (OE 15)
I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia 

o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio rito, alla celebrazione 
delle lodi divine. Perché più facilmente i fedeli possano adempiere quest’ob-
bligo, si stabilisce che il tempo utile per compiere questo precetto decorra 
dai vespri della vigilia fino alla fine della domenica o giorno festivo. Si rac-
comanda caldamente ai fedeli che in questi giorni, anzi con più frequenza 
o anche quotidianamente, ricevano la santa eucaristia.

 
5 . I giorni festivi (OE 19)
Spetta al solo Concilio ecumenico o alla Sede Apostolica stabilire, trasfe-

rire o sopprimere i giorni festivi comuni a tutte le Chiese orientali. Invece 
lo stabilire, trasferire o sopprimere le feste per le singole Chiese particolari 
compete, oltre che alla Sede Apostolica, ai sinodi patriarcali o arcivescovi-
li, avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle altre Chiese 
particolari.
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6 . La celebrazione comune della Pasqua (OE 20).
Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al desiderato accordo 

circa la fissazione di un unico giorno per la comune celebrazione della festa 
di Pasqua, nel frattempo, per promuovere l’unità fra i cristiani che vivono 
nella stessa regione o nazione, è data facoltà ai Patriarchi o alle supreme 
autorità ecclesiastiche del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sen-
titi i pareri degli interessati, sulla festa di Pasqua da celebrarsi nella stessa 
domenica.

 
7 . I tempi sacri (OE 21).
I singoli fedeli, che si trovano fuori della regione o territorio del proprio 

rito, quanto alla legge dei tempi sacri possono pienamente conformarsi alla 
disciplina vigente nel luogo della loro permanenza. Nelle famiglie di rito 
misto si può osservare questa legge secondo uno stesso rito.

 
8. L’ufficio divino (OE 22).
Il clero e i religiosi orientali devono celebrare secondo le prescrizioni e 

le tradizioni della propria disciplina le lodi divine (l’Ufficio divino), che 
fino dall’antica età furono in grande onore presso tutte le Chiese orientali. 
E anche i fedeli, seguendo l’esempio dei propri antenati, nella misura delle 
proprie forze e devotamente attendano alle laudi divine.

L’ istituzione patriarcale e sinodale delle Chiese orientali
Il decreto conciliare OE consacra cinque paragrafi (nn. 7-11) all’istitu-

zione patriarcale e ai Patriarchi orientali, descrivendo la nozione, l’origine, 
la natura della loro potestà come singoli e in sinodo dei Vescovi della pro-
pria Chiesa patriarcale, a cui ciascuno preside, e il principio della territo-
rialità dell’esercizio della loro potestà: «Secondo un’antichissima tradizione 
della chiesa è riserbato uno speciale onore ai Patriarchi delle chiese orien-
tali, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo [… ] 
I Patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi 
pratica del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e 
di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, 
salvo restando l’inalienabile diritto del romano pontefice di intervenire in 
singoli casi».

La potestà del Patriarca con il suo sinodo si esercita dunque entro i con-
fini del proprio territorio patriarcale. Il Codice conferma e codifica questo 
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principio, senza escludere che si possa provvedere diversamente dalla supre-
ma autorità della Chiesa con un diritto particolare: Il CCEO, can. 78,§2, 
conferma questo principio e stabilisce che «la potestà del Patriarca può esse-
re esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa 
patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, 
oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice». 

Il can. 146 del CCEO stabilisce che «il territorio patriarcale si estende 
a quelle regioni nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e 
dove il Patriarca ha il diritto legittimamente acquistato di erigere province, 
eparchie, come pure esarcati». Si tratta di una descrizione del tutto con-
venzionale  voluta dal legislatore per salvaguardare l’ordine ecclesiasti-
co ed evitare dubbi e conflitti di giurisdizione tra le gerarchie di diverse 
Chiese sui iuris . L’espressione «regioni nelle quali si osserva il rito proprio 
della stessa Chiesa» sarebbe stata più chiara se si specificasse che si tratti di 
quelle regioni nelle quali si osserva «ab antiquitate il rito proprio della stes-
sa Chiesa». Anche per il rito latino si dovrebbe specificare che si estende a 
quelle regioni nelle quali si osserva ab antiquitate il rito della Chiesa latina, 
cioè il rito romano.

Ora il fenomeno della massiccia mobilitazione dei popoli dall’oriente 
all’occidente e dall’occidente all’ oriente, e in particolare - dal secolo scorso 
ad oggi - l’istallazione di milioni di fedeli cattolici di varie Chiese sui iuris, 
di comunità ecclesiali di diversi riti e tradizioni orientali dall’Est e Centro 
Europeo e dal Prossimo, Medio ed Estremo Oriente di tante in tutto il 
mondo, pone inevitabilmente il problema più generico, ecclesiologico, giu-
ridico e pastorale, cioè del rapporto tra «territorio geografico» e «comunità 
ecclesiale locale». La mobilità della società attuale cambia la comprensione 
della nozione del territorio.

Infatti, il fenomeno della diaspora è la prova esistenziale che in un de-
terminato territorio si può avere radicate più comunità ecclesiali orientali 
più o meno costituite ed organizzate sotto la giurisdizione di una Gerarchia 
propria e regolate da una propria disciplina diversa da quella in vigore in 
loco, dove esse dimorano. 

Come già detto, la descrizione di un «territorio patriarcale» nel can. 
146 del CCEO è del tutto convenzionale. Pertanto, mentre il rito proprio 
dei fedeli di una determinata comunità ecclesiale è un elemento di identità 
personale e segue la persona come individuo, come gruppo e come comu-
nità in qualsiasi luogo, la potestà del Patriarca è circoscritta entro i confini 
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di quelle regioni tradizionalmente ritenute come orientali, cioè nella parte 
orientale dell’antico impero romano. L’istallazione di una comunità di fe-
deli in un determinato territorio rende più flessibile il concetto puramente 
geografico di territorio, nel senso che dove c’è una comunità ecclesiale ri-
tuale diversa dalla comunità rituale in loco, viene legittimamente acquisito 
un proprio territorio. È teologicamente sostenibile asserire che Ubi commu-
nitas ecclesialis fidelium, ibi territorium. 

A differenza dei criteri per definire il concetto di «territorio nazionale» 
e dell’acquisto di cittadinanza nell’ordinamento civilistico nazionale e nel 
diritto internazionale, per la Chiesa in un determinato territorio geografico 
le diverse comunità ecclesiali ivi istallate acquistano il diritto personale di 
cittadinanza, il diritto di esistere ed operare secondo le proprie discipline. 
Ciò si verifica già da secoli nelle stesse regioni tradizionalmente orientali, 
dove più Patriarchi e vescovi cattolici, orientali e latini, esercitano la loro 
potestà nella stessa città e nello stesso territorio sulle proprie comunità, in 
virtù del proprio rito, cioè del patrimonio liturgico, teologico, spirituale e 
disciplinale, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, con strut-
ture anche di collaborazione sinodale. Ogni fedele cattolico di qualsiasi 
cittadinanza civile, nazionalità, etnia, lingua, in qualsiasi luogo del mon-
do si trovi è cittadino della Chiesa cattolica, la quale non si identifica con 
una cultura, ma accoglie e valorizza ogni cultura a servizio della cattolicità.

Il principio di territorialità dell’esercizio della potestà ecclesiastica – 
come emerge oggi dalla realtà sia nelle Chiese orientali cattoliche sia nella 
Chiesa latina, sparse in tutto il mondo - è una lex ecclesiastica, e come tale 
deve essere osservata in linea di principio per garantire l’ordine pubblico 
nella Chiesa e la pacifica coesistenza delle comunità in ogni luogo. Tuttavia, 
salvo restando il diritto divino, una lex ecclesiastica è una lex sempre uma-
na a servizio dei fedeli, ovunque abbiano il loro domicilio o quasi-domici-
lio, mentre la suprema lex est salus animarum. 

La questione è legata a quella più generica dell’applicazione della legge, 
cioè del principio locus regit actum e del principio ius personarum. Questo 
ultimo segue il fedeli ovunque nel mondo.

Lo ius vigilantiae dei Patriarchi
In questa prospettiva de iure condendo si può delineare uno ius vigilan-

tiae dei Patriarchi sui propri fedeli in emigrazione. Senza mettere in 
dubbio il principio di territorialità dell’esercizio della potestà patriarcale, il 
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problema della cura pastorale degli orientali cattolici in diaspora richiede 
una ulteriore consultazione e cooperazione tra le Gerarchie orientali di ori-
gine e le Gerarchie latine dei luoghi di accoglienza. 

I Patriarchi e le Gerarchie orientali hanno il diritto e il dovere di seguire 
ed accompagnare con particolare sollecitudine i loro fedeli emigrati ovun-
que nel mondo, cioè hanno il diritto e il dovere di esercitare lo ius vigilan-
tiae sui propri fedeli. Questo ius vigilantiae consiste, secondo il can. 148, 
nel cercare le opportune informazioni sullo stato di questi fedeli cristiani, 
e, dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei vescovi della Chiesa patriar-
cale, proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni da adottare per prov-
vedere adeguatamente alla loro cura pastorale, per la tutela e l’incremento 
del bene spirituale sui propri fedeli ovunque dimoranti, cioè la costituzio-
ne di centri di missioni, di parrocchie o anche di eparchie proprie. Lo ius 
vigilantiae rende i Patriarchi corresponsabili della sollecitudine della Sede 
Apostolica nei confronti dei propri fedeli ovunque del mondo, partecipi, 
per diritto canonico, della suprema autorità della Chiesa (cfr Cost. apost. 
Sacri canones) 

La Sede Apostolica per mezzo della Congregazione per le Chiese 
Orientali – come afferma la Costituzione apostolica Pastor Bonus -, «se-
gue con premurosa diligenza le comunità dei fedeli orientali che si trovano 
nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro ne-
cessità spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli 
e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria 
gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costi-
tuzione di Chiese particolari nel medesimo territorio»8. In pratica, la Sede 
Apostolica ha applicato ed applica ampiamente questa norma, costituen-
do dovunque in territori latini una gerarchia orientale: Esarcati apostolici 
(= Vicariati), Eparchie (= Diocesi) direttamente dipendenti dal Romano 
Pontefice come anche Province Metropolitane.

Si potrebbe perciò prospettare che i Patriarchi con i loro sinodi e con 
la previa consultazione e l’approvazione della Sede Apostolica provvedano 
alle necessità spirituali dei loro fedeli in diaspora per mezzo di visitatori, 
anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possi-
bilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la 
Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel 

8 Pastor Bonus, art. 59, in «AAS», 80 (1988), p. 875.
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medesimo territorio. Secondo dunque il diritto in vigore «la potestà del 
Patriarca può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del ter-
ritorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla 
natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal 
Romano Pontefice». La questione è stata ampiamente discussa anche du-
rante il Sinodo Speciale per il Medio Oriente nel 20109. Tra le proposizioni 
dei Padri figura anche quella della giurisdizione dei Patriarchi: «Al di fuori 
dei confini del territorio patriarcale, per mantenere la comunione dei fedeli 
orientali con le loro Chiese patriarcali, e assicurare loro un servizio pasto-
rale adatto, sarebbe auspicabile che la questione dell’estensione della giuri-
sdizione dei Patriarchi ovunque nel mondo sia studiata in vista di misure 
adatte» (Proposizione 18)10.

La protezione dell’identità religiosa e rituale dei cattolici orientali sparsi 
in tutto il mondo, a prescindere dalla prima o ulteriori generazioni di istal-
lazione in diaspora, pone tra altro la questione dei loro rapporti con i loro 
Patriarchi e la propria gerarchia di origine, quella della presenza di sacer-
doti del proprio rito, come anche quella delle strutture pastorali: (eparchie, 
esarcati oppure ordinariati). Quanto alla loro integrazione, essa richiede la 
collaborazione tra le diverse comunità orientali in diaspora, tra le comunità 
orientali e latina in loco, e la partecipazione alla strutture diocesane, come 
ad esempio alle assemblee e ai consigli pastorali, parrocchiali e diocesani.

È nota sin dal tempo del Vaticano II la petizione più volta ripetuta dei 
Patriarchi orientali circa la questione della estensione della loro giurisdi-
zione sui fedeli della propria Chiesa patriarcali emigrati in tutto il mondo. 
Indubbiamente la petizione è legittima e dovrebbe essere ulteriormente stu-
diata, come anche quella del servizio pastorale dei sacerdoti sposati fuori dei 
territori delle Chiese orientali. Tuttavia bisogna ammettere che in effetti, 
anche entro il proprio territorio, i diritti e doveri dei Patriarchi sono ben de-
terminati (cann. 78-101), restando sempre salvi i diritti e doveri di ciascun 
vescovo eparchiale nella propria Chiesa locale. Il Patriarca perciò non può 
ingerirsi negli affari di ogni eparchia entro e fuori i confini del territorio 
patriarcale, che solo nei casi precisi prescritti dal diritto. I Patriarchi e i loro 

9 «La Documentation catholique», n° 2456, 21/11/2010, p. 999.
10 En dehors du territoire patriarcal, pour maintenir la communion des fidèles orientaux avec 

leurs Eglises patriarcales, et leur assurer un service pastoral adapté, il est souhaitable que la question 
de l’extension de la juridiction des Patriarches orientaux aux personnes de leurs Eglises partout dans 
le monde soit étudié en vue des mesures adaptées » (Proposition n° 18), Ibidem, p. 1004.
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sinodi non hanno il diritto di costituire delle eparchie, delle parrocchie o 
di nominare dei vescovi e dei parroci del proprio rito al di fuori dei limiti 
del territorio della Chiesa patriarcale. 

Perciò, l’espressione «estensione della giurisdizione dei Patriarchi orien-
tali sulle persone delle loro Chiese ovunque nel mondo» è impropria, e do-
vrebbe piuttosto essere ulteriormente studiata come «estensione del diritto 
di vigilanza dei Patriarchi orientali sui fedeli delle loro Chiese ovunque nel 
mondo». 

Sollecitudine pastorale dei vescovi latini e delle istituzioni latine per i fedeli 
orientali emigrati in loro territori

Il decreto conciliare OE 6 si rivolge in genere a tutti «quelli che per ra-
gioni o dell’incarico o del ministero apostolico hanno frequente relazione 
con le chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l’importanza della carica 
che occupano che siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pra-
tica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e del carattere degli 
orientali». Ciò vale in modo particolare per i vescovi latini, i quali hanno 
nelle proprie diocesi dei fedeli orientali, privi di propri ministri. Il Codice 
orientale, riferendosi esplicitamente anche alla Chiesa latina, conferma que-
sta raccomandazione conciliare nel can. 41. Per di più, il Concilio, OE 6, 
e il Codice orientale, can. 432, raccomandano caldamente agli istituti reli-
giosi e alle associazioni di rito latino, che prestano la loro opera nelle regioni 
orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell’apostola-
to fondino, per quanto è possibile, case o anche province di rito orientale.

Già sotto il pontificato di Leone XIII emerge una delle note rivelatesi 
estremamente feconde per tutta la pastorale migratoria: la tutela e la valo-
rizzazione dei gruppi minoritari anche all’interno della Chiesa. La diaspora 
di cattolici di diversi riti fa correre loro il rischio di essere assimilati ai cat-
tolici di rito latino, soprattutto là dove la Chiesa locale si dimostra impre-
parata a gestire la diversità. La costituzione apostolica Orientalium dignitas 
di Leone XIII del 1894 comminava a dirittura la scomunica al sacerdote 
di rito latino che intendesse allontanare i fedeli Orientali dal loro rito11. Le 
comunità cristiane cattoliche d’occidente non sono sempre immuni dal sin-
drome di xenofobia e dal concetto di praestantia ritus latini. 

Lineamenti pastorali direttivi in questo campo sono stati dati da 

11 Enchiridion della Chiesa per le migrazioni . Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale 
della mobilità umana (1887-2000), a cura di G.G. Tassello Bologna 2001, pp. 22-23.
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Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Orientale Lumen 26 : 
1. «Un pensiero particolare va poi ai territori della diaspora dove vivo-

no, in ambito a maggioranza latina, molti fedeli delle Chiese orientali che 
hanno lasciato le loro terre d’origine. Questi luoghi, dove più facile è il con-
tatto sereno all’interno di una società pluralistica, potrebbero essere l’am-
biente ideale per migliorare e intensificare la collaborazione fra le Chiese 
nella formazione dei futuri sacerdoti, nei progetti pastorali e caritativi, an-
che a vantaggio delle terre d’origine degli Orientali. Agli Ordinari latini 
di quei Paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena 
comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede 
Apostolica sulla collaborazione ecumenica e sulla cura pastorale dei fedeli 
delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti 
di una propria Gerarchia»12. 

2. Il Papa rivolge un pressante «invito ai Gerarchi e al clero orientale cat-
tolico a collaborare strettamente con gli Ordinari latini per una pastorale 
efficace che non sia frammentaria, soprattutto quando la loro giurisdizione 
si estende su territori molto vasti ove l’assenza di collaborazione significa, 
in effetti, l’isolamento. I Gerarchi orientali cattolici non trascureranno al-
cun mezzo per favorire un clima di fraternità, di stima sincera e reciproca, 
e di collaborazione con i loro fratelli delle Chiese alle quali non ci unisce 
ancora una comunione piena, in particolare verso coloro che appartengono 
alla medesima tradizione ecclesiale. Laddove in Occidente non vi fossero 
sacerdoti orientali per assistere i fedeli delle Chiese orientali cattoliche, gli 
Ordinari latini ed i loro collaboratori operino perché cresca in quei fedeli 
la coscienza e la conoscenza della propria tradizione, ed essi siano chiama-
ti a cooperare attivamente, con il loro apporto specifico, alla crescita della 
comunità cristiana».

Pertanto, sebbene la mobilità oggi dei popoli non alteri la nozione del 
territorio nazionale nel diritto civile internazionale, nel campo ecclesiastico 
la massiccia emigrazione e la costituzione di comunità ecclesiali orientali 
stabili in territori tradizionalmente latini richiederebbe forse la rielabora-
zione di una nozione giuridica più ampia di «territorio ecclesiastico», in 
quanto in uno stesso territorio geografico sono oggi effettivamente impian-
tate e progressivamente radicate delle comunità ecclesiali di fedeli e gerar-
chie di Chiese di diversi Riti. Il fenomeno degli orientali cattolici emigrati 

12 Congregazione per le Chiese Orientali, L’identità delle Chiese Orientali Cattoliche, Città 
del Vaticano, 1999, pp. 251-252. 
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che hanno il domicilio o il quasi-domicilio nelle circoscrizioni territoriali 
della Chiesa latina sta progressivamente creando un diritto interecclesiale 
personale specifico che potremmo chiamare «diritto canonico migratorio» o 
«diritto canonico della Diaspora» che regoli le mutue relazioni tra orientali 
e latini, e garantisca lo ius vigilantiae del Patriarca, pater et caput dei fedeli 
della propria Chiesa ovunque nel mondo.

La speciale missione ecumenica delle Chiese orientali cattoliche
A prescindere dalle vicende storiche, politiche ed etniche – sopra men-

zionate - nelle quali a varie epoche sono unite con Roma le 22 Chiese orien-
tali cattoliche sui iuris attualmente esistenti, esse hanno comuni radici con 
le Chiese sorelle ortodosse, che risalgono al tempo dell’unione dell’oriente 
e dell’occidente. Le 22 Chiese orientali cattoliche sui iuris condividono lo 
stesso patrimonio teologico, liturgico e disciplinare con le Chiese orientali 
ortodosse . «Né si deve dimenticare – scriveva il santo Papa Giovanni Paolo 
II nella Costituzione apostolica Sacri canones,– che le Chiese orientali che 
non sono ancora nella piena comunione con la Chiesa cattolica, sono rego-
late dal medesimo e fondamentalmente unico patrimonio della disciplina 
canonica (delle Chiese orientali cattoliche), cioè dei sacri canones dei primi 
secoli della Chiesa». 

OE 24 riafferma, riconosce e intende un tale specifico compito: «Alle 
Chiese orientali che sono in comunione con la Sede Apostolica romana 
compete lo speciale compito di promuovere l’unità di tutti i cristiani, spe-
cialmente orientali, secondo i principi del decreto “sull’ecumenismo” pro-
mulgato da questo santo Concilio, in primo luogo con la preghiera, l’esem-
pio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua 
e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose 
e degli animi» (OE 24). 

È chiaro che le Chiese orientali cattoliche, in quanto parte della comu-
nione cattolica, hanno il diritto di esistere e di agire per rispondere alle ne-
cessità spirituali e pastorali dei loro fedeli. A prescindere, dunque, dalla loro 
origine, dalla complessità e la diversità dei fattori che hanno inciso sulla sto-
ria delle Bolle di unione, si può discernere che dietro a questi tentativi c’era 
l’intenzione profonda di unità, cosa che non si può contestare, e metterne 
in dubbio le sincere intenzioni. Ovviamente si riconosce che questa inten-
zione non ha raggiunto il suo scopo, cioè di superare la divisione fra cat-
tolici e ortodossi, e portare alla piena unità. Le Chiese orientali cattoliche, 
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che hanno voluto ristabilire la piena comunione con la sede di Roma e vi 
sono rimaste fedeli, hanno i diritti e gli obblighi legati alla comunione di 
cui fanno parte. La loro identità ecclesiologica scaturisce dal fatto che esse 
fanno parte della comunione cattolica. Il problema, dunque, non si pone 
sull’inammissibile dilemma circa la loro esistenza o meno, ma sul modo 
nuovo di instaurare le loro relazioni con le Chiese ortodosse e viceversa.

Le Chiese orientali cattoliche non pretendono di essere «un ponte» per 
il «il ritorno» per la «conversione» degli orientali ortodossi alla Chiesa di 
Roma, ma vogliono testimoniare che l’unione per la quale pregano ed ope-
rano consiste nel ristabilimento della piena comunione nella fede apostolica 
e nel mutuo rispetto della propria legittima identità di ciascuna. E finché 
l’unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, le 
Chiese orientali cattoliche sono disposte a partecipare al dialogo di verità e 
di carità, e a proseguire qualsiasi iniziativa in cui possono cooperare con i 
fratelli ortodossi non da soli ma insieme, come - ad esempio - sono la sal-
vaguardia dei principi morali sulla famiglia, le opere di carità, di giustizia 
sociale, la difesa della vita e della dignità della persona umana e dei suoi 
diritti fondamentali, la promozione della pace, e specialmente affrontare in-
sieme il dramma della massiccia emigrazione a causa delle guerre, i conflitti 
e il fondamentalismo religioso islamico13, respingendo ogni antagonismo, 
ma anche il sospetto di «proselitismo». E se talvolta, per circostanze di tem-
po o di persone, nei loro rapporti con le Chiese ortodosse in vari luoghi, ci 
sono stati certi ricordi dolorosi, malintesi e conflittualità, le Chiese orien-
tali cattoliche per la loro parte di responsabilità, insieme con il santo Papa 
Giovanni Paolo II, e i Papi Benedetto XVI e Francesco, implorano il per-
dono nella speranza di una reciproca riconciliazione (cf. Ut unum sint 88),. 

Le Chiese orientali cattoliche recano nella loro carne una drammatica 
lacerazione perché è impedita ancora oggi una totale comunione con le 
Chiese orientali ortodosse, con le quali condividono il patrimonio comune 
dei loro padri. Perciò, coscienti dei profondi legami spirituali e culturali 
che le uniscono alle Chiese orientali ortodosse, sentono profondamente il 
compito speciale di promuovere l’unità fra tutte le Chiese orientali (cf. OE 
24), evitando ogni atto che possa nuocere ai rapporti fraterni. Perciò, si in-
seriscono nel movimento irreversibile della Chiesa cattolica per promuovere 
l’unità dei cristiani, specialmente orientali. 

13 Congregazione per le Chiese Orientali, L’identità delle Chiese Orientali Cattoliche, Città 
del Vaticano, 1999, pp. 251-252.
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Riflessioni conclusive
«È cosa gradita per il sacro Concilio Vaticano II, tra le altre cose di 

grande importanza, richiamare alla mente di tutti che in oriente prospera-
no molte Chiese particolari o locali, tra le quali tengono il primo posto le 
Chiese patriarcali, e non poche di queste si gloriano d’essere state fonda-
te dagli stessi apostoli. Perciò presso gli orientali grande fu ed è ancora la 
preoccupazione e la cura di conservare, nella comunione della fede e della 
carità, quelle fraterne relazioni che, come tra sorelle, ci devono essere tra le 
chiese locali» (UR 14).

Le Chiese orientali cattoliche sono Comunità ecclesiali organicamente 
congiunte dalla propria gerarchia in piena comunione ecclesiastica con il 
Vescovo di Roma, successore di Pietro, e seguendo ciascuna il proprio rito, 
inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e giuridico. 

La piena comunione delle Chiese orientali cattoliche con la Chiesa di 
Roma non è uno stato provvisorio e precario, bensì pienezza di ecclesialità; 
unite con la Chiesa di Roma, esse hanno i diritti e gli obblighi legati alla 
comunione di cui fanno parte; hanno il diritto di esistere e di agire per ri-
spondere alle necessità spirituali dei loro fedeli dovunque essi si trovano. 
Esse godono di pari dignità con la Chiesa latina. La pari dignità si manife-
sta specie nell’ ordinamento canonico, in quanto nella nuova disciplina in 
vigore che regge il loro funzionamento interno «i canoni del Codice delle 
Chiese orientali cattoliche hanno la stessa fermezza delle leggi del Codice 
di diritto canonico della Chiesa latina, cioè rimangono in vigore finché non 
siano abrogati o non siano cambiati dalla superiore autorità della Chiesa per 
giuste cause, la cui ragione più grave certamente è quella della piena comu-
nione di tutte le Chiese orientali con la Chiesa cattolica» (cf. Costituzione 
apostolicaSacri canones).

Il Concilio Vaticano II con il decreto Orientalium Ecclesiarum confer-
ma l’origine apostolica delle Chiese orientali cattoliche, le loro sacre tradi-
zioni ed istituzioni, la loro identità e missione nella comunione cattolica, 
auspicando «che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la 
missione loro affidata», nella prospettiva ecumenica che «la Chiesa cattoli-
ca e le Chiese orientali separate vengano nella pienezza della comunione» 
(OE 1 e 30).

I Romani Pontefici e la Sede Apostolica confermano la loro ferma volon-
tà che le Chiese orientali cattoliche conservino la propria identità e fedeltà 
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alle rispettive tradizioni, che hanno testimoniato nei secoli con eroismo e 
spesso a prezzo del sangue. Inoltre i Romani Pontefici e la Sede Apostolica, 
specialmente attraverso la Congregazione per le Chiese Orientali, non man-
cano di far appello agli Ordinari latini a cui in emigrazione sono affidati 
dei fedeli orientali, perché li accolgano con gratitudine e promuovano i te-
sori spirituali di cui essi sono portatori. La Chiesa universale viene nutrita 
dalla tradizione delle Chiese orientali, dando al mondo una autentica te-
stimonianza di cattolicità per la salus animarum, la quale è la suprema lex 
per ogni Chiesa, latina o orientale14. 

14 Cfr. Unitatis Redintegratio, 17; Giovanni Paolo II, Discorso al Concistoro Straordinario, 13 
giugno 1994.



chIesa greco-cattolIca rumena unIta a roma

mons. Virgil Bercea (Oradea)

Se è doloroso e tragico sopportare le persecuzioni e subire la violenza 
di coloro che decidono di eliminare la tua chiesa e con essa la tua identità, 
non lo deve essere da meno il fatto di venire «ignorati» e alquanto discri-
minati in casa propria. Mi riferisco qui alla situazione che vive specialmen-
te la Chiesa greco-cattolica rumena unita a Roma in alcuni paesi cattolici. 

Il nome dice che si tratta d’una chiesa pienamente cattolica, ma con rito 
e tradizioni provenienti dal mondo greco o bizantino. La sua formazione 
risale agli anni 1697-1701 durante l’occupazione della Transilvania da par-
te dell’esercito asburgico. Al suo seguito c’erano anche dei Padri Gesuiti i 
quali, oltre che assicurare l’assistenza religiosa ai soldati, avevano anche il 
compito di attrarre al cattolicesimo i fedeli cristiani rumeni appartenen-
ti alla chiesa ortodossa. Questa azione, promossa dalla casa regnante degli 
Asburgo, faceva sulla promessa di concedere anche ai Rumeni gli stessi di-
ritti e libertà civili che avevano coloro che appartenevano alle quattro reli-
gioni allora riconosciute: cattolico-romana, luterana, calvinista e unitaria-
na. Da parte degli Asburgo c’era la speranza che l’adesione dei Rumeni alla 
fede cattolica avrebbe rafforzato notevolmente i vincoli di unità e fedeltà 
dei nuovi territori con la corte di Vienna.

Ai Rumeni che accettavano di unirsi a Roma, cioè con la chiesa cattoli-
ca, era richiesto solo di riconoscere i punti o accordi teologici ch’erano stati 
concordati al concilio di Firenze (1438-39) tra Greci e Latini. Ciò che è 
fondamentale di quel concilio di unione è che tanto gli uni che gli altri, in-
vece che lasciarsi impantanare dal confronto delle differenti formule teolo-
giche, mirarono alla fede che esse esprimevano. S’accorsero così e riconob-
bero che la fede era la stessa ed era corretta in ambedue le parti. Mettendo 
in secondo ordine o piano la diversità dei riti, del linguaggio teologico e 
delle leggi disciplinari, si riconobbero uniti nella stessa fede e riconobbero 
che ciò che non intaccava la vera fede era legittimo e possibile.

L’unione, quindi, non comportando nessun tradimento, si realizzò nel 
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rispetto dei riti, delle tradizioni – tra cui è compreso anche il matrimonio 
dei preti – e delle varie usanze come digiuni, preghiere e una disciplina par-
ticolare. E’ una unione fatta nel rispetto della molteplicità o diversità per 
cui nella stessa chiesa ci sono cattolici di tradizione latina o romana e altri 
di tradizione bizantina o greca come dice il nome greco-cattolici. 

Purtroppo, non sempre ciò che è possibile teoricamente trova facile at-
tuazione anche per via di quella forte tendenza che mira a uniformare tut-
to e tutti per cui risulta difficile ammettere delle differenze all’interno di 
un’unica compagine. La stessa chiesa greco-cattolica rumena fin dall’inizio 
dovette subire da parte di qualche autorità ecclesiastica delle forti pressio-
ni che miravano a latinizzarla ad ogni costo. Comunque, all’interno della 
chiesa cattolica ci sono varie chiese orientali con tradizioni e riti propri: la 
chiesa greco-cattolica rumena, la greco-cattolica ucraina, l’armena, la cal-
dea, la maronita e ancora altre. Generalmente non le conosciamo, ma ciò 
che è peggio, talvolta tendiamo a ignorarle e ad ostacolarle per una serie 
di motivi.

Il primo è dovuto al fatto che le chiese ortodosse considerano i cristiani 
di tradizione orientale che si sono uniti a Roma come dei traditori e ten-
dono a ridurre questa loro unione a una mera questione di interessi sociali 
e politici che in realtà non hanno mai ottenuto. La storia, comunque, ha 
dimostrato che per tutto il tempo della permanenza del regime comunista 
in Romania (1948-1989), nessun vescovo greco-cattolico ha mai ceduto 
alle tante lusinghe pur di salvarsi dal carcere, dalle torture e dalla morte. 
Purtroppo di quel tempo resta anche il contenzioso con la chiesa ortodos-
sa rumena per i beni e le chiese incamerati allorché il governo comunista 
decretò la soppressione e la cancellazione della chiesa greco-cattolica che, 
tornata libera di esistere e riorganizzarsi nel 1989, cerca di riavere almeno 
in parte le chiese e le proprietà che le appartenevano. L’attrito che si crea 
con questa vicenda influenza negativamente anche il dialogo tra ortodossi e 
cattolici che rischiano così di vivere come un peso l’esistenza dei loro fratelli 
greco-cattolici. A questa seconda causa di scarso interesse da parte nostra, 
se ne aggiunge una terza proveniente dalla nostra tradizione cattolica roma-
na o latina. Dato il fenomeno dell’immigrazione, in Italia abbiamo diverse 
comunità di fedeli greco-cattolici seguiti e accuditi dai loro preti che per la 
maggioranza dei casi sono sposati. Alcuni temono che la loro presenza in-
duca tanto i fedeli quanto i preti celibatari a pensare che si può essere preti 
anche se sposati, cosa questa che va contro la nostra plurisecolare tradizione 
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romana o latina. 
Agendo così, oltre a non fare un buon servizio alla verità, andiamo an-

che contro la nostra stessa teologia cattolica che vede nella varietà e diver-
sità delle chiese locali una ricchezza.

«Così pure, nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente delle 
chiese particolari, che godono di proprie tradizioni, rimanendo integro il 
primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione univer-
sale della carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò che 
è particolare, non solo non nuoccia all’unità, ma piuttosto la serva.»1

Il tema delle tante chiese particolari o locali che realizzano la chiesa di 
Cristo nei diversi paesi, nei differenti popoli e nelle più svariate culture, 
lingue e tradizioni, è stato un tema di grande portata al concilio Vaticano 
II che, anche tramite ciò, ha aperto la chiesa cattolica ad un atteggiamento 
più dialogico in rapporto al mondo. Il mistero di salvezza destinato a tutti 
gli uomini si incarna – a somiglianza dell’incarnazione del Verbo nel grem-
bo di Maria – in ogni popolo, civiltà, cultura e lingua. Assunti dal Verbo e 
in lui dalle chiese locali, tutti questi elementi umani, acquistano maggiore 
dignità e consistenza e diventano, nella comunione che coinvolge tutte le 
chiese, patrimonio e ricchezza per tutti i credenti.

«Tutto ciò che di verità e di grazia era già riscontrabile, per una nascosta 
presenza di Dio, in mezzo alle genti, essa lo purifica dalle scorie del male 
e lo restituisce al suo autore, Cristo (…). Perciò quanto di bene si trova 
seminato nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti particolari e nel-
le culture dei popoli, non solo non va perduto, ma viene sanato, elevato 
e perfezionato per la gloria di Dio, la confusione del demonio e la felicità 
dell’uomo».2 

Pentecoste è proprio questa comunione di linguaggi, culture e popoli 
che unendosi nell’unità e universalità della fede hanno dato modo alla chie-
sa d’essere la realtà nuova che ha superato la dispersione babelica. Più ogni 
chiesa particolare diviene soggetto attivo e porta il suo peculiare contribu-
to e più la chiesa e la sua missione diventano universali perché la varietà si 
fa comunione e questa abbraccia e comprende tutti nella loro diversità e 
particolarità. 

«La Chiesa santa e cattolica, che è il Corpo mistico di Cristo, si compone 

1  Lumen Gentium 13, in Enchiridion Vaticanum, Bologna, 1976, vol. 1, 320.
2  Ad Gentes 9, in Enchiridion Vaticanum, Bologna, 1976, vol. 1, 1109.
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di fedeli, che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa 
fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in vari 
gruppi stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari 
o riti. Vige tra loro una mirabile comunione, di modo che la varietà nella 
Chiesa non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi la manifesta; è infatti 
intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizio-
ni di ogni Chiesa o rito particolare, e parimenti essa vuole adattare il suo 
tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi.»3 

Come può la chiesa greco-cattolica, una chiesa che ha la stessa fede no-
stra cattolica, gli stessi sacramenti e lo stesso governo, manifestare e giovare 
all’unità della chiesa? Richiamandoci innanzitutto al senso della cattolicità 
di cui amiamo fregiarci il titolo. L’universalità o cattolicità della chiesa di-
pende dalla presenza di Cristo in essa, dal legame di comunione che unisce 
ogni chiesa alla chiesa di Roma unendo così tutte le chiese tra loro, dall’ave-
re gli stessi mezzi di salvezza, ma anche dall’essere inviata a salvare tutti gli 
uomini con tutte le loro particolarità senza per questo essere obbligati a 
uniformarsi a un solo rito o a una sola tradizione. Come chiesa cattolica 
romana non possiamo più comprenderci quasi esclusivamente come «chie-
sa occidentale» che impone la sua lingua, il suo modo di vivere la fede, la 
sua liturgia e la sua teologia alle altre chiese. Il baricentro delle chiese cat-
toliche si è spostato verso quello che noi riteniamo «Terzo mondo». Molti 
popoli stanno cercando una loro identità storica e culturale e ciò pone la 
chiesa cattolica di fronte a una grande sfida: l’opportunità di diventare una 
“chiesa mondiale” favorendo l’incarnazione di un cattolicesimo concreto 
in ogni popolo e cultura per divenire sempre di più una Chiesa una nelle 
molte chiese dei diversi popoli e culture.

Al di là di tutto, poi, possono rappresentare un ponte tra noi cattolici e 
gli ortodossi. Dal momento che i greco-cattolici ne condividono lo stesso 
rito e le stesse tradizioni possono aiutarci dal di dentro a capire lo spirito e 
la bellezza della teologia e della liturgia delle chiese ortodosse.

Un altro aiuto ce lo possono dare nello sforzo di attuare quella sino-
dalità di cui il mondo e la nostra chiesa hanno tanto bisogno. Sinodalità 
intesa, innanzitutto, come la massima espressione della chiesa vista come 
comunione che si traduce soprattutto in un metodo e in uno stile di vita 
che rendono tutti i cristiani responsabili della missione della chiesa. Di 

3  Orientalium Ecclesiarum 2, in Enchiridion Vaticanum, Bologna, 1976, vol. 1, 458.
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qui l’insistenza di papa Francesco perché venga meglio attuata e vissuta la 
collegialità episcopale e quindi la stessa dinamica missionaria della chiesa

Infine vorrei spendere una parola sulla presenza delle comunità greco-
cattoliche della Romania in Italia; si tratta di una presenza, articolata sul 
territorio, distribuita in diverse diocesi, che si è venuta rafforzando in que-
sti ultimi, a seguito dell’emigrazione dalla Romania. Si sono così formate 
varie comunità che sono seguite, per la stragrande maggioranza dei casi, da 
sacerdoti che testimoniano con la loro vita pastorale la ricchezza e le pecu-
liarità della tradizione greco-cattolica romena, spesso al servizio dei bisogni 
e delle speranze degli uomini e delle donne della Romania in Italia, al di là 
delle appartenenze confessionali. Talvolta queste comunità sono coinvolte 
nelle tante iniziative per il dialogo ecumenico che caratterizzano le comu-
nità locali in Italia; il contributo della Chiesa greco-cattolica romane, nella 
profonda fedeltà al Concilio Vaticano II e alla sua recezione, si manifesta 
in un rinnovato impegno per un dialogo ecumenico fondato sulla verità, 
nel ricordo del sangue dei martiri del XX secolo, che costituiscono un pa-
trimonio spirituale che già rende uniti i cristiani.





la tradIzIone greco-cattolIca In ItalIa

rIflessIonI sulla eParchIa dI lungro

mons. Donato Oliverio (Lungro)

Il decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche (Orientalium Ecclesiarum - 
OE) ha espresso l’auspicio anzi il desiderio, che le Chiese orientali «fiori-
scano ed assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata» 
(OE, 11). E la loro missione, come per ogni altra Chiesa, è di estendere il 
kerygma cristiano, di perpetuare l’insegnamento approfondito della fede (la 
didascalia), di elevare continuamente – con sempre più estesa e migliore 
partecipazione – la grande doxologia al Signore.

Questa mi sembra anche la missione della nostra Chiesa italo-albane-
se nel nostro tempo. Su questi tre temi, il decreto conciliare Orientalium 
Ecclesiarum, offre indicazioni positive ed operative. Poiché si tratta di un 
documento direttamente indirizzato agli orientali cattolici da parte della 
più alta autorità della Chiesa, è necessario farvi diretto riferimento quando 
si vuole tentare di delineare la fisionomia di una Chiesa orientale cattolica. 
A quel decreto si riferisce, in modo legittimo e fecondo, anche la Chiesa 
bizantina cattolica in Italia.

Per meglio rispondere alle esigenze del decreto Orientalium Ecclesiarum 
l’Eparchia di Lungro, nell’impegno pastorale rivolto a favorire la comu-
nione fraterna e la promozione della fede nella nostra Chiesa, ha accolto 
il pensiero di celebrare un’Assemblea Eparchiale (1995-1996) – Sinodo 
Diocesano (CCEO – can 235), il luogo istituzionale privilegiato, al fine di 
tradurre nella prassi diocesana e nel rinnovamento della vita individuale le 
numerose e provvide indicazioni del Concilio Vaticano II. E più in parti-
colare a vivere la vita cristiana nella propria tradizione liturgica, con una 
accresciuta fedeltà alla spiritualità bizantina e alla lingua albanese, senza 
dimenticare la speciale missione ecumenica di cui la Chiesa italo-albanese 
è stata investita.

L’Eparchia di Lungro ha nel suo oggi storico una particolare fisionomia 
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normativa dalla quale non può prescindere ed a cui deve fare riferimento 
ogni comportamento pastorale. Uno dei principali obiettivi del Sinodo 
Diocesano è quello di recuperare nella sua integrità e purezza la tradizione 
bizantina, di custodirla fedelmente e di trasmetterla alle future generazio-
ni. Le «dichiarazioni e decisioni» costituiscono un quadro di riferimento 
chiaro, dettagliato e completo per l’opera di rilancio e valorizzazione della 
tradizione bizantina dell’Eparchia. «È intenzione della Chiesa cattolica che 
rimangano salve ed integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare» 
(OE, 2).

Questa enunciazione conciliare è particolarmente importante. Essa si 
riferisce alla fisionomia essenziale delle Chiese orientali e di ogni Chiesa 
particolare.

Il decreto parla di tradizioni da salvare; parla di integralità delle tradi-
zioni. L’intenzione del Concilio è di salvaguardare la totalità e l’autenticità 
del patrimonio «di tutta la Chiesa» (OE, 5), come strumento valido per la 
pastorale e per la missione del nostro tempo.

La celebrazione dell’Assemblea Eparchiale di Lungro ha ribadito l’utilità 
della continuità della tradizione culturale religiosa bizantina nell’Eparchia 
di Lungro, perché consona alla sua identità storica e al suo sviluppo che 
ha portato a delineare l’immagine che oggi si ritrova: «posta provvidenzial-
mente dal Signore nel cuore dell’occidente» . È importante il richiamo che 
le «Dichiarazioni e decisioni» fanno per una piena fedeltà al patrimonio li-
turgico in funzione anche ecumenica. In questo contesto si collocano anche 
le traduzioni dei testi liturgici nelle lingue parlate, «tradurre nella lingua 
albanese e italiana i testi dell’anno liturgico, necessari per le celebrazioni» 
(n. 97).

L’intero documento dell’Assemblea Eparchiale possiede una valenza ecu-
menica, essendo scaturito dalla riflessione in vari campi – teologico, liturgi-
co, etico, canonico, pastorale – di una comunità cattolica orientale, aperta 
al fraterno rapporto con l’Ortodossia. Il Concilio più volte ha ribadito lo 
specifico ruolo ecumenico delle Chiese cattoliche orientali. In particolare 
ad esse compete «lo speciale ufficio di promuovere l’unità di tutti i cristia-
ni(…) con la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua 
e la profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e 
degli animi» (OE, 24).

Nel documento dell’Assemblea Eparchiale, il problema ecumenico è ri-
chiamato ripetutamente, si pone particolare attenzione ai rapporti con le 
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Chiese ortodosse – specie quelle di Grecia e Albania – a cui la Chiesa di 
Lungro è legata non solo per motivi sentimentali e culturali, ma, essendo 
di madrelingua albanese e di espressione bizantina, ne condivide la tradi-
zione liturgica, canonica, teologica, senza tuttavia poter concelebrare l’Eu-
caristia. In più, la Chiesa italo-albanese non ha mai abiurato all’ortodossia 
– è quindi fuori dall’uniatismo – eppure si trova in piena comunione con 
la Chiesa di Roma. «Essa testimonia, in seno alla Chiesa cattolica italiana 
ciò che è in comune coi fratelli ortodossi» (n. 306).

L’attenzione dell’Assemblea Eparchiale sulla questione ecumenica, gli 
strumenti pastorali suggeriti per sensibilizzare al problema la vita ecclesiale 
dell’Eparchia e l’orientamento stesso dell’intero documento costituiscono 
un piccolo, ma prezioso contributo al movimento ecumenico per miglio-
rare il servizio a Dio e la sua glorificazione.





Orientalium ecclesiarum e ecumenIsmo sPIrItuale

Vincenzo Caprara (Fiesole)

Il mio cuore è divenuto 
capace di accogliere ogni forma:
è un pascolo per le gazzelle, 
un convento per i monaci cristiani,
è un tempio per gli idoli,
è la Ka’ba del pellegrino,
è le tavole della Torah,
è il libro del sacro Corano.
Io seguo la religione dell’amore, 
quale mai sia la strada che prende la sua carovana:
questo è il mio credo e la mia fede.

Ibn Arabi, mistico e poeta arabo (1165-1240)

È strano: mentre mi accingo a dare il via alle mie considerazioni sull’ar-
gomento, mi tornano alla mente immagini remote della mia infanzia, di 
me chierichetto. Il mio paese natio, nel cuore del Parco del Pollino, si trova 
a pochi chilometri da una comunità arberesh (albanese) di rito cattolico. 
Per tale motivo ho potuto (e dovuto) partecipare spesso, in qualità di chie-
richetto alle loro liturgie: eucaristia e matrimoni in modo particolare e alla 
loro festa più importante, la Madonna della stella. Ma soprattutto la messa 
era un incubo e un vero tormento per noi chierichetti, si può immaginare, 
piuttosto irrequieti e riottosi ad un complicato cerimoniale. Il matrimonio 
era poi di una solennità incredibile: incensazioni a non finire, canti, corone 
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di fiori, veli e, soprattutto canti e ancora canti. 
Ma dato sfogo a quei lontani ricordi, posso dare inizio al mio breve 

commento sul testo in questione. Lo storico più autorevole del Concilio di 
Trento, Hubert Jedin, ha scritto che un concilio comincia ad essere meglio 
compreso e attuato solo dopo circa cinquant’anni dalla sua celebrazione. 
Superate, infatti, le impressioni dei primi anni, sedimentate le acquisizio-
ni, comprese in modo migliore le affermazioni, individuati i percorsi che 
hanno contribuito al raggiungimento di un certo pensiero espresso poi nei 
documenti, diventa più oggettivo il confronto con una documentazione 
destinata a caratterizzare il cammino della Chiesa.

Leggendo il decreto Orientalium Ecclesiarum a distanza di 50 anni dalla 
sua promulgazione, l’impressione, almeno in parte, che ne proviene, è che 
sia essere un documento piuttosto incolore, direi scialbo, come una cosa un 
po’ fuori moda con quel suo linguaggio prettamente giuridico e quasi privo 
di spessore teologico. Un giudizio equilibrato su questo decreto dipende dal 
modo con cui si affronta a lettura di tale documento. Certo, se pensiamo al 
tempo in cui fu emanato, era il 1964, c’è da restare sorpresi del coraggio-
so balzo in avanti fatto dalla chiesa rispetto alla separazione tra Oriente e 
Occidente. Ma se lo consideriamo al momento attuale, allora il documento 
sembrerà ormai un po’ antiquato. Non è giusto però considerare il decreto 
isolandolo dal contesto in cui è nato. Si deve farlo nel contesto del Concilio 
nel suo insieme e nella globalità dei suoi documenti e atti. Non è puro caso 
se LG e UR sono stati promulgati lo stesso giorno di OE! Ulteriore motivo 
per non considerare i tre documenti strettamente connessi.

Rivisitare oggi il decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum, a 50 anni 
dalla sua promulgazione, in un periodo di vita della Chiesa e della società 
che i Padri conciliari neppure potevano immaginare, è compiere un’ope-
razione all’insegna di una memoria prospettica, o meglio, con linguaggio 
liturgico, rinnovare il memoriale. E il memoriale eucaristico è strutturato 
intorno a tre momenti: il passato, il presente e il futuro. A partire dalla tri-
partizione del memoriale imposto il mio intervento.

Passato
Una memoria, anzitutto. Non possiamo sottacere il contesto non solo 

ecclesiale e storico, ma anche politico ed economico nel quale è nato ed 
è stato promulgato. Il clima in cui si svolse il Concilio Vaticano II si 
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caratterizza per le profonde trasformazioni sociopolitiche e per sconvol-
gimenti religiosi e culturali all’interno delle grandi confessioni. Sul pia-
no sociopolitico, quegli anni furono segnati da grandi sommovimenti: dal 
clima della guerra fredda tra i due blocchi, al fenomeno della decoloniz-
zazione, dall’affermarsi dei nazionalismi orientali alla ricerca di una rifon-
dazione culturale alla laboriosa formazione di una forza neutralista di un 
terzo mondo, nel tentativo di superare le dialettiche delle grandi potenze 
e delle ideologie che condizionavano così fortemente i destini del mondo 
contemporaneo. Sul piano culturale e religioso, si assiste a un profondo 
sconvolgimento dei dati tradizionali. Se il pontificato di Pio XII sembrava 
concretizzare le conseguenze radicali dei principi di una monarchia asso-
luta religiosa, consacrati dal Concilio Vaticano I, i suoi successori operano 
piuttosto in una direzione ispirata al conciliarismo in cui la collegialità epi-
scopale inquadra e prolunga l’azione del Papa. 

Tornare sui risultati del XXI concilio della Chiesa Cattolica vuol dire 
senza dubbio confrontarsi con una progettualità che spazia su molteplici 
orizzonti, come quelli offerti dai sedici documenti del Vaticano II. Ma una 
memoria è sterile e inutile se non è prospettica. Per questo il ritorno sulle 
idee conciliari deve costituire un invito a guardare con occhi spalancati al 
nostro presente, ma anche ad andare oltre, per tradurre e attualizzare ope-
rativamente quanto è stato a suo tempo delineato.

Il Decreto sulle Chiese orientali cattoliche Orientalium Ecclesiarum, che 
fu approvato, come si è detto, il 21 novembre 1964, è articolato in varie 
sezioni e distribuito in 30 paragrafi. I contenuti di questo documento per-
mettono di rivolgere uno sguardo attento sulle Chiese orientali in comu-
nione con la Chiesa di Roma. È un percorso che ci mette in contatto con 
una ricchezza spesso sconosciuta, costituita dal patrimonio spirituale di 
queste Chiese; patrimonio che deve essere conservato e sviluppato.

In questa linea l’attenzione si rivolge in particolare alla disciplina dei 
sacramenti e al culto in generale, perché questo è il locus in cui e attraverso 
cui si compie la manifestazione più eloquente ed elevata di appartenenza 
alla comunità ecclesiale. Un’appartenenza spesso determinata dall’essere 
pusillus grex in mezzo a contesti religiosi non sempre attenti al rispetto 
dell’altro.

Il Concilio, inoltre, ha coraggiosamente risolto la varietà e diversi-
tà nell’unità, dicendo una parola definitiva nelle incertezze umane (nn. 
2-3); ha posto fine alle discriminazioni culturali nella Chiesa; regolò la 
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convivenza inter rituale (n. 4); affermò la validità storica e attuale delle di-
scipline ecclesiastiche (n. 5); inculcò la mutua comprensione sulla base di 
una profonda conoscenza e sincera collaborazione (n. 6); rivalutò l’istituto 
patriarcale (n. 7-8), e sinodale (n. 1-9), lo sviluppò (n. 9), lo raccomandò 
(n. 11); lo rese attuale ed operativo (nn. 9, 19, 20, 23). Sebbene sia tutto 
quanto pervaso da un aspetto ecumenico delle Chiese Orientali Cattoliche 
attuali (nn. 24-30), stabilì la posizione dei singoli Orientali, sia cattolici 
sia non cattolici, nella realtà della Chiesa Cattolica (nn. 4, 21, 25, 27, 28); 
aggiornò alle esigenze attuali ed ecumeniche la disciplina sacramentaria: 
cresima (nn. 134), Eucarestia (n. 15), Penitenza (n. 16), Matrimoni misti 
(n. 18), Diaconato (n. 17), introducendo mitigazioni, chiarificazioni, ag-
giornamenti alle esigenze della vita attuale degli Orientali. Per espresse esi-
genze pastorali e nello spirito ecumenico il decreto diede importanti norme 
in materia del culto divino, come sono le feste (n. 19), Pasqua comune (n. 
20), preghiera comunitaria della Chiesa (n. 72), lingua liturgica (n. 23), 
dando un valido impulso all’aggiornamento più profondo ed esteso del-
le Chiese Orientali, esprimendo i criteri (n. 6) e designando gli artefici di 
un proficuo lavoro: Patriarchi, Arcivescovi, Sinodi, Supreme Autorità delle 
singole Chiese.

Ma forse un più incisivo intervento del Concilio si nota nella materia 
della convivenza sacramentale tra gli Orientali: cattolici e separati. Stabilita 
e confermata la validità dei Sacramenti presso gli Orientali non cattolici (n. 
25), stabilite le norme ed esigenze di diritto divino nell’amministrazione dei 
Sacramenti, riconosciuta l’esistenza della sincerità cristiana ed ecumenica 
(n. 26), il Concilio apre le chiuse regole canoniche erette per le esigenze sto-
ricamente giustificate per permettere più abbondante e spedito flusso della 
grazia sacramentale nelle anime che ne hanno bisogno (nn. 27-28): la grazia 
della Penitenza, dell’Eucarestia, della preghiera della Chiesa che accompa-
gna questi che si avvicinano al Signore, è di tutti i credenti sinceramente in 
Cristo che non pongono ostacoli e la Chiesa come unica amministratrice 
ne profonde ad abbondanza, aiutando tutti e non danneggiando nessuno 
(n. 29), dimostrando la sua carità ecumenica (n. 28).

Faticosamente e liberamente elaborato e concordato dagli Orientali stes-
si, ottenuto il consenso plebiscitario della Chiesa, fondato sulle verità ec-
clesiologiche della costituzione sulla Chiesa, penetrato interamente dal-
la carità ecumenica del decreto sull’Ecumenismo, il decreto sulle Chiese 
Orientali Cattoliche entra nella vita della Chiesa e di tutta la cristianità con 
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la speranza e con la persuasione di aver fatto un passo pratico ed importan-
te sulla via ut omnes unum sint.

Il Volto di Cristo che traspare dai contenuti del documento è splendido. 
Splendido per ciò che emerge dal fatto stesso dell’esistenza di tali Chiese; 
splendido per il patrimonio culturale e spirituale che costituisce un riflesso 
di tale Volto nelle sante celebrazioni e nella ricchezza del patrimonio cul-
tuale; ma splendido anche per ciò che può trasparire dal rapporto con altre 
Chiese che – sia pur «separate» – offrono tuttavia spazi di dialogo per una 
comunione costantemente in fieri.

Possiamo, a questo proposito, fare nostre le parole si sant’Agostino: 
«Unità nelle cose necessarie, pluralismo nelle cose secondari, amore sem-
pre e in tutto».

Presente
Al Sacrario militare di Redipuglia, le cui pietre custodiscono le salme di 

oltre centomila caduti della Grande Guerra di cui più di 60 mila ignoti, il 
Pontefice ha voluto ribadire che quella di oggi è «una terza guerra mondia-
le, combattuta ‘a pezzi’» puntando severamente il dito contro i «pianificato-
ri del terrore», gli «organizzatori dello scontro», come pure gli «imprenditori 
delle armi», insomma gli «affaristi della guerra».

Non solo: subito, qualcuno ha parlato di guerra religiosa. La previsione 
attribuita a A. Malraux sul risveglio religioso del mondo nel ventunesimo 
secolo si è avverata. Dio è diventato il pretesto della maggior parte delle 
rivendicazioni nazionaliste, politiche e identitarie.

Le vie dell’ecumenismo oggi, davanti ad una situazione così drammati-
camente cambiata, ci spingono a ricercare sempre più percorsi nuovi.

Fatte queste doverose premesse, mi accingo sommariamente a indi-
care, in prospettiva ecumenica, quale ritengo possa essere il cammino 
ecumenico.

Il Concilio lo si capisce e lo si interpreta a partire dai mondi vitali, 
non dalle formule, e sono stati proprio i mondi vitali a fare irruzione nel 
Concilio con tutta la loro carica di verità, spesso sofferta; e sono ancora i 
mondi vitali a caratterizzare lo scenario attuale. Per questo si avverte pres-
sante l’urgenza di rilanciare il dialogo ecumenico all’inizio del terzo mil-
lennio. Ce lo chiede la storia stessa del secolo XX, che ha visto la nasci-
ta dell’ecumenismo e notevoli progressi nel reciproco avvicinamento delle 
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Chiese. Ce lo chiede l’attuale situazione del mondo in cui diventa sempre 
più urgente una forte testimonianza da parte di tutti i cristiani. 

La via dell’ecumenismo spirituale è stata una delle prime e più autorevo-
li e feconde vie dell’ecumenismo, per la sua stessa indole teologica. Infatti, 
la via della spiritualità apre all’ecumenismo della vita, all’ecumenismo del 
popolo, alla possibilità di trovare delle «basi umane» nelle quali ci trovia-
mo uniti e dei «vertici della comunione» con Dio, dove siamo in Lui una 
cosa sola come Lui stesso e solo Lui stesso ci fa una sola cosa. La via della 
spiritualità è la via privilegiata dell’ecumenismo per la sua stessa natura.

Cosa intendo qui con il termine spiritualità? Spiritualità è fondamental-
mente «interiorità». Tuttavia non vorrei che il mio discorso fosse frainteso. 
Non c’è nelle mie parole alcuna forma di intimismo, nessun «rientrare in 
se stesso», alcun autobiografismo, come va un po’ di moda adesso. Dunque 
bisogna stare attenti a considerare la spiritualità come una sorta di “benes-
sere interiore”, insomma la cura di sé per trovare l’armonia con il mondo.

«Nel mondo moderno – scrive Raimon Panikkar – solo i mistici soprav-
viveranno. Gli altri saranno soffocati dal sistema, se vi si ribellano; o affo-
gheranno nel sistema, se vi si rifugiano».1 «Vita mistica non significa fuga 
dal mondo, ma una integrazione nel creato anche a prezzo di trasformarlo»2. 
La spiritualità, dunque, è il mondo interiore dell’essere umano. La spiri-
tualità denota un’attività riflessiva che non si risolve esclusivamente nello 
sviluppo di un percorso verticale, che porti ad isolare i soggetti, a toglierli 
dal contesto abituale di vita ed a privarli delle quotidiane relazioni sociali, 
ma piuttosto nella costruzione di una esperienza comunitaria, basata sulla 
condivisione di opzioni, scelte di valore, nella esaltazione della relazione 
sociale, in quanto segnata dalla tensione alla comunione spirituale. La spi-
ritualità diventa perciò di conseguenza organicamente ecumenica, perché 
si esplicita in una relazione sensata, non strumentale, con l’altro, all’interno 
della quale tende a riconoscere nella esperienza degli altri soggetti  la fonte 
di un progetto, la possibilità della manifestazione di un disegno che tende 
a valorizzarlo nella sua identità personale, cioè ad emanciparlo e promuo-
verlo compiutamente insieme ai contesti sociali e religiosi a cui appartiene. 
Dunque, si tratta di costruire un nuovo modello progettuale di coesistenza 
nella inter-in-dipendenza nel Tutto.

1 R.Panikkar, Vita e parola . La mia Opera, Milano, 2010, p. 38.
2 Panikkar, Vita e parole… cit., p. 126.
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L’alternativa non è un sistema-anti-sistema, ma è la polarità relazionale, 
la sfida di ogni cultura a trasfigurarsi. La fecondazione reciproca suppone 
ascolto e dialogo profondo con le culture non-dominanti, a lungo messe 
sotto silenzio, una nuova convivialità ecumenica, non appiattita sotto un 
unico modello.

Nel trattare questo argomento, occorre preliminarmente anche distin-
guere tra «religione e fede»3 per poter, in secondo luogo, compiere il pas-
saggio dalla religione alla fede. 

La «fede» nasce dall’intimo degli uomini, è la forza interiore che lo 
spinge verso l’infinito, l’assoluto. È il desiderio, innato in ogni creatura, di 
pienezza di vita. La fede nasce dall’uomo che, creato a immagine e somi-
glianza di Dio (Gen 1,26), nel corso della sua esistenza sviluppa, attraverso 
atti concreti, questa somiglianza al fine di giungere a essere «immagine e 
gloria di Dio» (1 Cor 11,7). 

La «religione» invece è un artefatto culturale. Nata come strumento per 
sviluppare la spiritualità dell’uomo, in realtà la religione l’opprime e la sof-
foca, perché per sua natura ogni religione è violenta e coartatrice. 

La differenza tra religione e spiritualità (o fede) è che mentre la prima 
nasce dagli uomini ed è diretta verso la divinità, la seconda nasce da Dio 
ed è rivolta agli uomini («Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 
ha amato noi», 1 Gv 4,10; Rm 5,8). Mentre nella religione conta ciò che 
l’uomo fa per Dio, la spiritualità nasce da quel che Dio fa per gli uomini. 

Nella religione è sacro il Libro. 
Nella spiritualità è sacro l’uomo (Mc 2,27). 
Nella religione è importante il sacrificio, nella spiritualità l’amore 

(«Misericordia io voglio e non sacrifici», Mt 9,13; 12,7; Os 6,6). 
Le crociate e le guerre sante non nascono dalla spiritualità, ma dalla reli-

gione. Per questo è illusorio pensare che le religioni possano portare la pace 
nell’umanità o mettersi semplicemente in relazione dialogante.

Le religioni sono per loro natura esclusivamente violente. 
Ogni religione ha la pretesa di essere l’unica assoluta rivelazione della di-

vinità, a riprova della quale rivendica il possesso di un testo sacro, rivelato, 
comunicato o scritto direttamente da Dio. 

Questa Sacra Scrittura, ritenuta espressione definitiva della volontà di 
Dio, dà il diritto alla religione di dividere le persone tra fedeli e infedeli, di 

3 Riprendo queste note dal sito http://www.studibiblici.it/.
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distinguere tra puri e impuri, di promettere un premio o di minacciare un 
castigo innescando forme crescenti di violenza morale, psicologica e, quan-
do le leggi civili lo consentono, anche fisica. 

Naturalmente ogni religione è convinta di essere portatrice di pace e che 
il «Male», o il «Satana», sia qualcosa che appartiene alle altre religioni o fi-
losofie o sistemi di potere. La certezza di essere il «Bene» spinge ad ostaco-
lare, combattere e tentare di distruggere, con qualunque mezzo, tutto quel 
che si ritiene gli sia contrario. 

Ogni religione ritiene di avere l’esclusiva della fratellanza e della pace, 
ma la storia insegna che proprio in nome della religione gli uomini si sono 
scagliati gli uni contro gli altri, uccidendo e massacrando per la difesa del 
loro Dio.

L’ecumenismo è un evento dello Spirito Santo. Lo Spirito risveglia la co-
scienza della Chiesa indirizzandola al desiderio dell’unità. Lo Spirito apre 
alla compagnia ecumenica. Il cammino ecumenico conduce ad abbando-
nare la contrapposizione come mezzo per definire la propria identità. Il 
passaggio dall’avversità (anti) alla compagnia (cum) e alla proesistenza (pro) 
restituisce ogni Chiesa alle altre come sorella. In tal modo si scopre la ric-
chezza e la gioia di esistere gli uni per gli altri. Questa metanoia, questa 
conversione di base è il vero grande appuntamento dell’ecumenismo nella 
Chiesa nei prossimi anni. Si potrebbe dire che dopo la necessaria attenzio-
ne alla questione dell’unità, e a quelle della cattolicità e dell’apostolicità, la 
sfida ecumenica si giochi oggi, anche in Italia, sul registro della «misericor-
dia»: senza un profondo rinnovamento della mente e del cuore operato dal-
lo Spirito e accolto dai credenti a tutti i livelli e nelle più diverse esperienze, 
l’ecumenismo rischia di restare l’impegno di élites profetiche, che potreb-
bero incidere poco sulla prassi e sulla missione della chiesa nella società.

Una metànoia che, con tutta la densità di questa parola testimoniata nel-
la lettera alle sette chiese dell’Apocalisse, porti la Chiesa a «identificare gli 
‘idoli’» che durante i secoli si sono profilati nel suo orizzonte e rinunciare ad 
essi. Un’accettazione leale e pertanto umile della necessità di metanoia non 
avrebbe l’effetto di dare nuovamente alla santità della chiesa un significato 
pregnante e effettivo e non solo di principio e pertanto astratto? È molto 
probabile, anche, che come più volte peccato e divisione si sono manifestati 
in stretta connessione, così metanoia e ri-unione possano manifestarsi con-
giuntamente e sincronicamente. Partendo dalla «consapevolezza di quanto 
sia limitato ciò che divide i cristiani a paragone di ciò che li unisce» (Ut 
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unum sint 22), la compagnia ecumenica cresce attraverso la conversione che 
nasce dal riconoscimento del primato della parola e del dialogo.

Anzitutto il «dialogo della conversione» (Ut unum sint 82). Dialogo con 
Dio nella preghiera che invoca perdono e discernimento; dialogo con le 
chiese sorelle nel perdono reciproco che solo è capace di guarire la memoria 
lacerante delle ferite; il dialogo dei convertiti da un male che segna la vita 
delle chiese: l’arroganza cattolica, la diffidenza ortodossa, un certo disinte-
resse protestante (G. Lafont). Il dialogo «è diventato una necessità dichiara-
ta, una priorità della chiesa» (Ut unum sint 31) a partire dal Vaticano II. Un 
dialogo teologicamente sostenuto dai due principi fondamentali offerti dal 
Concilio: la gerarchia delle verità e la distinzione fra la Parola e le parole. 
«Prima di tutto la chiesa domanda la concentrazione della nostra fede sul 
nucleo fondamentale della rivelazione (detto anche principio della “gerar-
chia delle verità”: UR 11) […]. Dobbiamo, inoltre, porre una particolare at-
tenzione a non confondere la sostanza divina del dono ricevuto con i modi 
umani e storici attraverso i quali il dono di Dio viene rivestito, espresso, 
tradotto (cf. UR 6)…».4 È la via della diversità riconciliata che da un lato 
fa propria l’istanza riformata della concentrazione nell’essenziale, e d’altro 
lato non disattende l’esigenza cattolica della globalità. Oggi non si parla più 
di «due fonti di rivelazione», tradizione e Scrittura, ma di Scrittura nella 
tradizione. «La chiesa è la casa della tradizione-traduzione della Scrittura, 
in essa è conservata, celebrata, riflettuta, vissuta, annunciata, tradita. Sì, la 
chiesa è anche il luogo del suo tradimento» (G. Bruni). Una chiesa che si 
dice secondo la memoria della propria verità, si incontra con la memoria 
delle altre chiese sorelle come segno di una memoria comune che inizia a 
essere ridetta insieme.

La linea teologica che permette queste considerazioni è quella fonda-
mentale del mistero dell’incarnazione dove Dio si fonde e si confonde con 
l’umano. Non è possibile né comprendere né accedere a Dio prescinden-
do da quel che è umano e, meno ancora, entrando in conflitto con tutto 
ciò che è veramente umano, poiché è proprio nella realizzazione dell’uma-
no che possiamo trovare il Dio che si è umanizzato nell’uomo Gesù di 
Nazaret. La nuova relazione che Gesù ha proposto agli uomini per entrare 
in comunione con Dio non presuppone un conflitto con quel che è uma-
no ma, al contrario, la più profonda e radicale umanizzazione. Per questo 

4 CEI - Segretariato per l’ecumenismo e il dialogo, La formazione ecumenica nella chiesa 
particolare, Roma, 1990.
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l’aspetto più essenzialmente umano, più svisceratamente umano è al tempo 
stesso l’aspetto più sublimemente divino.

Questo incontro su ciò che è profondamente umano offre un criterio 
evangelico che è allo stesso tempo profondo e liberante: lo specchio del 
comportamento ecumenico non è la propria coscienza o la propria appar-
tenenza religiosa, ma il volto di coloro che vivono con me. Da qui la nascita 
dell’uomo ecumenico.

Illuminanti, al proposito, sono queste significative considerazioni del pa-
dre Giancarlo Bruni5 con le quali desidero concludere: «L’uomo ecumenico 
è l’uomo dal cuore ospitale. Il cattolico, l’ortodosso, l’anglicano, il prote-
stante, l’ebreo, l’appartenente ad altra religione o a religione alcuna, l’ani-
male, il fiore , il torrente e l’ignoto lo abitano, dimorano in lui in maniera 
diversa. Gli eretici e gli scismatici sono fratelli e sorelle, gli stranieri concit-
tadini, gli estranei vicini e ospiti, i nemici amici ritrovati e gli indifferenti 
presenze di cui aver premura. Al punto di poter dire: «ci siete diventati cari» 
(2 Ts 2,8), «Non siete davvero allo stretto in noi» (2 Col 6,12), «i vostri 
servitori» (2 Co 4,5), «i collaboratori della vostra gioia» (2 Co 1,24), nello 
«sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l’utile proprio ma quello di 
molti…«(1 Co 10,32-33). Al fine di «farvi conoscere l’affetto immenso per 
voi»(2 Co 2,4).

L’uomo ecumenico si percepisce come terra promessa e come porto fran-
co per ogni creatura, chiunque essa sia. A similitudine dei conventi medie-
vali fuori porta: città rifugio per i cacciati fuori e per i non fatti entrare, 
spazio cordiale degli indesiderati. A similitudine del monaco e della mona-
ca dell’antica tradizione: «coloro che – scriveva Macario il Grande – sono 
stati degni di diventare figli di Dio e di nascere dall’alto, dallo Spirito Santo 
… piangono e si affliggono per tutto il genere umano, pregano versando 
lacrime per l’Adamo totale, infiammati quali sono dell’amore spirituale per 
l’umanità». In definitiva a immagine di Cristo nel cui vissuto di uomo è 
stato reso manifesto l’amore concreto del Padre per i vicini e i lontani, per 
i giusti e per gli ingiusti, per i buoni e per i cattivi, per i santi e per i pec-
catori, per i giudei, per i samaritani e per i pagani. Nessuno escluso, fino 
al pianto, fino a morirne. Un’esperienza rivissuta da Paolo. «mi sono fatto 
servo di tutti … Giudeo con i Giudei … senza legge con i senza legge … 
debole con i deboli … per il Vangelo, per diventare partecipe con loro» (1 

5 La citazione è tratta da G. Bruni, Grammatica dell’ecumenismo, Assisi, 2005.
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Co 9,19-23). Partecipe della buona notizia della misericordia di Dio sen-
za confini, misericordia il cui atto di nascita senza ombra è la croce in cui 
muore ogni immagine caricaturale di Dio e dell’uomo, e in cui nasce il 
volto di Dio e dell’uomo così come sì incondizionato all’uomo e al cosmo, 
alla loro vita in abbondanza.» 

L’uomo ecumenico corpo eloquente 
«L’uomo ecumenico reso dallo Spirito somigliante al suo Signore è il 

risvegliato a una singolare intelligenza del corpo come luogo della visibili-
tà del cuore. È piede verso l’altro come portatore di lieti annunci; è mano 
aperta all’altro in una stretta che è segno di un’alleanza nell’amicizia e nel-
la pace; è braccia pronte a raccogliere il peso ed il dolore dell’altro; è orec-
chio per l’ascolto dell’altro immedesimandosi nel suo racconto o median-
te l’incontro personale, o per sentito dire o attraverso la lettura che rende 
presente l’assente; è bocca che parla all’altro comunicando ciò che brucia 
dentro. Il dialogo che nasce e che fiorisce nel giardino del cuore diviene 
narrazione della propria esperienza vitale, diventa emersione e articolazio-
ne delle ragioni profonde che danno consistenza, senso e sussistenza all’esi-
stere. Nell’esperienza cristiana tale ragione è la paternità-maternità di Dio 
che dà forma storica all’uomo libero (Gv 8,32), al figlio-figlia in rapporto a 
Dio emancipati dalla paura di Dio; al fratello-sorella in rapporto all’uomo 
emancipati dal far paura e dall’aver paura, e agli eredi in rapporto al futuro 
emancipati dalla paura e dall’angoscia del nulla.

E ancora l’uomo ecumenico è fronte spaziosa con occhi veggenti e nari-
ci di fiuto: «tutto è vostro» (1 Co 3,23), le confessioni cristiane, le religioni 
del mondo e la modernità - postmodernità, «facendosi tutto a tutti» (1 Co 
9,29) in un discernimento secondo lo Spirito che sa vedere e sa fiutare, ac-
cogliere e scartare, che sa giudicare: «abbiate sale in voi stessi» (Mc 9,50).

Per cui là dove al fondo di ogni realtà viene concepita la compassione 
cosmica attiva, la lingua materna comune dell’umanità, lì riposa, forse non 
ancora conosciuto, quel Dio che Kabasilias definiva come manikos eros, 
amante folle dell’uomo che scende come luce nell’uomo per deporvi il seme 
della sua passione per ogni creatura sotto il sole e oltre il sole. Follia scanda-
losa contemplata su una croce (1 Co 1,23) e prolungata dalla carovana degli 
uomini e delle donne dal cuore ospitale e dal corpo eloquente, la carovana 
della «giusta compassione» (Eb 5,12) «resa perfetta» (Eb, 5, 8-9) nel gesto 
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dell’assumere «l’infermità dell’uomo» (Eb 4,15) in un amore che guarisce.  
L’uomo ecumenico diventa così epifania per il tutto e per il particolare del 
linguaggio di Dio di tutti e di ciascuno, visibile e leggibile nel suo corpo. 
Linguaggio che lo Spirito depone nel cuore di ogni vita religiosa e umana, 
il linguaggio dell’amore.

L’uomo ecumenico tra il limite ed il suo oltre 
«L’uomo ecumenico creatura dal cuore dilatato e visibile in un cor-

po consegnato … è altresì nello Spirito creatura del limite dell’oltre. 
Intendendo per limite non un muro ma una porta aperta, e parlo del limite 
dato dalla propria circoscritta appartenenza ecclesiale con la sua Scrittura, 
i suoi sacramenti, le sue professioni di fede, le sue autorità, il suo diritto, i 
suoi conflitti e le sue organizzazioni. 

Alcuni esempi
– l’uomo ecumenico è sì al limite della Scrittura, ma come via alla 

Parola. Oltre ogni fondamentalismo e ogni letteralismo.
– l’uomo ecumenico è sì al limite del Sacramento, ma come via all’in-

contro con il Tu trasfigurante. Oltre ogni ritualismo e oggettivismo magico
– L’uomo ecumenico è sì al limite della formulazione dogmatica della 

Verità, ma come freccia indicativa di giusta interpretazione di essa. Oltre 
ogni riduzione della verità ad una sua formulazione, oltre ogni uso contro-
versistico e non dossologico di essa e oltre ogni pretesa di ritenerla l’uni-
ca possibilità di accesso ad una verità che nell’esperienza di fede è sempre 
un Tu libero di farsi vicino attraverso molti sentieri, quelli della preghie-
ra, dell’esperienza mistica del cuore. Nella consapevolezza che si può es-
sere dottrinalmente ineccepibili e ineccepibilmente atei, nel senso che la 
«formulazione non costituisce e né sostituisce la conoscenza della verità 
che rimane un’esperienza vissuta … e non una costruzione teorica». E al 
«Benedetto Egli sia» sono più graditi scismatici ed eretici che amano che 
uomini e donne che giudicano e condannano in nome di una retta formu-
lazione della dottrina. La lettera, quella dei testi religiosi e dei dogmi, ucci-
de se lo Spirito non l’apre al Tu che è amore e vita per lo scismatico, l’eretico 
e il senza religione alcuna. 

– L’uomo ecumenico è sì al limite della legge canonica e civile ma come 
sabato per l’uomo. Oltre il legalismo che incatena la Parola, che imbriglia 
lo Spirito e che tarpa le ali e il volo della libertà e della creatività ai figlie 
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alle figlie del vento che soffia in loro.
L’uomo ecumenico è realisticamente sì al limite del conflitto, ma come 

risorsa. Oltre le paralisi della relazione. Il conflitto è sempre e comunque 
indice che vi è una differenza da riconoscere, una distanza da rispettare, 
un’unità di fondo da ristabilire e un perdono da elargire per una risurre-
zione dell’amore degli uni verso gli altri. Il perdono non muta ciò che è ac-
caduto, ma lo libera dalla sua cattiva memoria che è la selezione ripetitiva 
delle offese al fine di conservare in vita l’ostilità con i suoi risentimenti, i 
suoi sensi di colpa e il suo negarsi all’orizzonte di un futuro diverso. 

– L’uomo ecumenico è sì alla passione profetica a vantaggio del povero, 
del debole e dell’oppresso, è no alla mano armata nei confronti dell’ingiusto 
oppressore e aggressore mai identificando l’uomo con il suo male, sempre 
cercando nell’uomo il frammento di luce che lo abita nell’attesa di esservi 
risvegliato.

– L’uomo ecumenico è sì all’opzione politica a partire dal bisogno degli 
ultimi, ma oltre l’illusione di imporre per legge le ragioni profonde che de-
terminano il suo agire. Le ragioni del vangelo non sono affidabili né a co-
dici costituzionali né ad autorità politiche ma il cuore e l’assemblea dei cre-
denti sono il luogo della loro trascrizione, e il villaggio umano il luogo della 
loro testimonianza e del loro racconto, senza negarsi alla ricerca con ogni 
uomo e istituzione di buona volontà di compromessi di alto profilo politico.

– L’uomo ecumenico è sì al limite delle autorità ecclesiali, ma come dito 
che rimanda alla verità del vangelo. Oltre ogni logica di ribellione, di gre-
gariato e di adulazione e oltre ogni timidezza che impedisce la franchezza 
e la libertà nei confronti di chicchessia a tempo opportuno e importuno.

– L’uomo ecumenico è sì al limite della propria Chiesa ma oltre ogni 
confessionalismo. Ed è sì al cristianesimo, ma nella consapevolezza che a 
ciascuno è data la salvezza non nonostante ma mediante la sua vita religio-
sa; e altresì «nel riconoscere ad ognuno il diritto di ritenere vera la propria 
religione e di diffonderla»; e ancora in un dialogo incessante risalendo insie-
me i sentieri che conducono alla parola unica sottesa a ogni dialetto, il farsi 
carico del peso dell’altro. Senza privare le vie religiose come le coscienze 
laiche, salvaguardate nelle loro diversità, della propria peculiare conoscenza 
del Nome nel quale è data la conoscenza di ogni nome: padre con viscere 
materne è il nome di Dio, figlio amato è il nome dell’uomo, fratello-sorella 
da amare è il nome dell’altro e del cosmo, e vita eterna è il nome del futuro. 
Conoscenza che il Verbo depone come parola di luce al cuore di ogni realtà.
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– L’uomo ecumenico è sì incandescente alla terra e ai mondi ma mai 
schiavo della figura reale di questa terra e di questi mondi. Nella storia so-
gnatore ed indicatore del suo non ancora: «terra nuova e cieli nuovi». Non 
ama la terra chi la desidera conservare così com’è, e altresì le Chiese.

– In breve, uomo ecumenico è chi da un lato è consapevole di non es-
sere mai abbastanza lontano dalla grettezza di cuore e dalla ristrettezza di 
mente, dal fondamentalismo, dal confessionalismo, dal ritualismo, dal le-
galismo, dal giustizialismo, dall’ideologismo, dal gregariato e dal realismo, 
e mai abbastanza vicini al Tu che libera da tutto questo donando occhi ri-
flesso del suo sguardo, cuori riflesso del suo amore e piedi riflesso dei suoi 
passi. Quelli del Cristo.

Se per portare salvezza e vita a questo mondo Dio si è voluto umanizza-
re, è chiaro che chiunque intende apportare una qualche luce e speranza a 
questa terra non ha altra strada. O l’ecumenismo è ecumenismo sempre più 
incamminato verso l’umanizzazione piena o non è ecumenismo che meriti 
la nostra attenzione, il nostro interesse e il nostro rispetto.



ecumenIsmul, creștere umană șI creștInă1

Roberto Giraldo (Venezia)

Domnule Rector, Părinte Preşedinte al Senatului, Doamnelor şi domni-
lor membri ai Senatului, Prieteni şi prietene, Onorat auditoriu

Nu pot să găsesc cuvinte potrivite ca să vă mulţumesc pentru Laurea 
Honoris Causa pe care aţi avut amabilitatea să-mi acordaţi. Chiar dacă 
sunt emoţionat, datorită faptului că nu reţin să am merite deosebite, o pri-
mesc cu mare bucurie drept semn de apreciere, prietenie şi, mai ales drept 
îndemn şi stimul pentru a continua pe drumul promovarii dialogului între 
creştini, religii, culturi şi popoare.

Profit de această ocazie să vorbesc despre dimensiunia ecumenică con-
form apartenenţei creştine. Cred că este necesar să ne luptăm pentru aceas-
ta deoarece trăim într-un timp de mari contradicţii. Pe de o parte, vedem 
necesitatea şi inevitabilitatea de a deschide un dialog privind domenii mul-
tiple în societatea noastră multi-etnică, multi-religioasă, multi-confesională 
şi multi-culturală, iar pe de altă parte ne temem de eventuale consecinţe. 
Dacă unii exprimă admiraţia lor faţă de oportunităţile de a avea spaţii din 
ce în ce mai largi pe care le întâmpină, alţii au văzut în acest lucru drept o 
invazie, o pricină de factori destabilizatori.

Mă bucur şi în acelaşi timp mă rog Domnului Dumnezeu care călăuzeş-
te împreună cu noi istoria, în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, să ne dea 
lumina pentru a vedea întreaga Sa operă, şi să nu se întâmple visând sau re-
gretând trecera timpului, să ignorăm prezentul şi să nu construim viitorul.

Puţine experienţe, pe care aş dori să le împărtăşesc cu dumneavoastră, 
au lăsat un semn atât de profund în mine cum mi-a lăsat un semn activita-
tea mea ecumenică pe care am întreprins-o cu multe rezistenţe şi cu o doză 
sănătoasă de scepticism. Începutul a fost o sarcină încredinţată de către 

1 Viene qui riprodotto il testo della prolusione pronunciata dal padre Roberto Giraldo in occa-
sione del conferimento della laurea Honoris Causa da parte della Facoltà di Teologia dell’Università 
di Piteşti.
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superiorii mei, acum însă o trăiesc cu pasiune şi o păstrez ca o comoară. 
Simt acum de fapt, că activitatea în favoarea ecumenismului şi a dialogului, 
în general, ne ajută să creştem în credinţă şi ne formează ca oameni. 

Ecumenismul este o realitate, care este un dar de la Dumnezeu, un mod 
de a trăi harul divin al lui Dumnezeu, conform planului de mântuire, ca 
răspuns al rugaciunii lui Hristos „ca toţi să fim una”(Ioan 17,21, Efeseni 
4,4). 

«Calea spre unitate a fost (pre)stabilită. Noi nu suntem chemaţi pentru 
a o construi sau a o manipula ci pentru a o primi. Nu este rezervată pentru 
un viitor îndepărtat, ca şi cum ar fi o realitate complet nouă, ci este prezen-
tă şi operează în mijlocul nostru în elementele sale fundamentale».

Chiar dacă uneori, avem impresia că ne luptam cu morile de vânt şi 
dobândim foarte puţin pe calea unităţii în dialoguri şi confruntările cu 
oameni de credinţă care au convingeri diferite de ale noastre, găsim totuşi 
întotdeauna posibilitatea de a înfrunta cu adevăr şi libertate rădăcinile ne-
încrederii, ale dezbinarilor, urii şi prejudecăţilor, şi putem începe să stabilim 
chiar şi prin întâlniri personale bazele unei convieţuiri paşnice şi al unui 
respect reciproc. 

Deschiderea şi cooperarea cu ceilalţi dezvoltă o mai mare capacitate de 
a primi şi ne face disponibili la acea schimbare interioară, care, mizând pe 
o revizuire atentă a istoriei bisericilor noastre şi popoarelor noastre, poate 
să ne dea o inimă şi o optică nouă, prin care să pătrundem şi să simţim lu-
mea şi istoria ei. 

Toate acestea ne permit să credem că dialogul dintre Biserici, religii, cul-
turi şi popoare pot contribui într-un fel serios răspunzând real şi concret 
la problemele de azi. Văzând lumea actuală aşa cum este, dialogul trăieşte 
neajunsurile şi suferinţa divizării, se străduieşte ca să înţeleagă diversitatea 
care există şi încearcă să vindece rănile adânci. Prin urmare, reprezintă o 
oportunitate suplimentară de a lua în considerare lumea în toată comple-
xitatea ei, în diversitatea ca şi în multiciplitatea acesteia. Este un imbold 
ca să căutăm motivele pentru ceea ce se întâmplă şi este ocazia întâlnirii cu 
interlocutorii noştri pentru a înţelege exact ideea pe care ei o au despre noi 
şi cauza acesteia. Acesta este unicul mod pentru a vedea interiorul nostru şi 
de a întelege temerile care se nasc în momentul când întalnim ceva sau pe 
cineva care nu face parte din lumea noastra.

Un alt dar al lui Dumenzeu este faptul că noi creştinii devenim în fie-
care zi tot mai conştienţi de faptul că divizările noastre dăunează atat de 
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mult mesajului de reconciliere, chiar natura Bisericii este chemată să fie un 
model de unitate şi ferment. De aici, prin urmare, chemarea din ce în ce 
mai frecventă ca să găsim unitatea pentru a da lumii o mărturie comună pe 
care Evanghelia o cere. Numai o Biserică reconciliată poate spera să contri-
buie la reînnoirea lumii. Citez în această privinţă, un pasaj din Documentul 
De la Ravena al Comisiei mixte catolică – ortodoxă: «Suntem conştienţi că 
dialogul nostru reîncepe într-o lume profund schimbată în ultimul timp. 
Procesele de secularizare şi globalizare, ca şi provocarea creată de noile în-
tâlniri între creştini şi credincioşii altor religii cer ucenicilor lui Hristos să 
dea o mărturie de credinţă, speranţă şi iubirea lor. Fie ca Duhul Domnului 
înviat să dea putere inimilor şi minţilor noastre pentru a da roadele unităţii 
în relaţiile dintre Bisericile noastre, ca să putem sluji împreună unitatea 
şi pacea întregii umanităţi. Fie ca Acelaşi Duh să ne conducă la exprima-
rea deplină a misterului comuniunii ecleziale, ca să-l putem recunoaşte cu 
mulţumire ca pe un minunat dar făcut de Dumnezeu lumii, ca pe un mi-
ster a cărui frumuseţe iradiază îndeosebi în sfinţenia sfinţilor, la care suntem 
cu toţii chemaţi.»

Nu există mărturie nici evanghelizare dacă nu putem arăta realitatea îm-
părăţiei lui Dumnezeu, care se realizează. Practic ele nu sunt altceva decât 
dovada a ceea ce harul lui Dumnezeu poate realiza atunci când trăim în 
unitate cu Hristos, şi atunci când îndeplinim cu fidelitate în Duhul Sfânt 
misiunea pe care am primit-o: «şi Îmi veţi fi Mie martori» (Fapte 1 ,8). Ca 
martori ai împarăţiei lui Dumnezeu, creştinii trebuie să proclame prezenţa 
Sa în cuvintele şi faptele lor. A noastră este mărturia unei realităţi mântu-
itoare care transforma şi regenerează lumea, reînnoind şi transformând în 
comunitatea credincioşilor. Mărturia adevărată, ca şi mântuirea oferită de 
Hristos, este esenţa creştinilor, care tocmai din pricina aceasta sunt chemaţi 
să fie martori. 

Ecumensimul, încercând să ajungă ca obiectiv unitătea vizibilă, inten-
ţionează să mărturisească lumii forţa care reconcilează mesajul creştin şi să 
facă serviciul bisericilor, urmând exemplul lui Hristos, atent asupra nevoi-
lor şi problemelor unei societăţi divizate. 

Unul dintre marile avantaje pe care îl conferă dialogul ecumenic şi cel 
inter-religios constă în abordarea cu adevar şi curaj a divergenţelor şi dis-
putelor chiar şi în temele cele mai spinoase, având interesul exclusiv al ade-
vărului şi a cooperării reciproce în domeniile în care este posibil. Totul este 
manifestat printr-o întâlnire reală cu celălalt pentru ceea ce crede el, pentru 
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gândirea sa, pentru ceea ce înseamnă credinţa lui, în istoria şi identitatea sa, 
precum şi valorile care fondează viaţa fiecărui creştin. 

Autoritatea Bisericii este exercitată în serviciul adevărului şi iubirii. În 
zadar este totul dacă punctul de plecare nu are provenienţa în istoria le-
găturii dintre fiecare cultură, Biserică sau religie ce a avut contact cu alte 
Biserici, religii şi culturi diverse. Zadarnic este dacă nu respectam istoria 
diferită a fiecărei persoane, culturii, tradiţia lui, tot ceea ce a contribuit şi 
contribuie pentru a avea o identitate tipică, care uneori poate să apară în 
neconcordanţă cu a noastră. Dacă nu există dragoste pentru adevăr, nu ac-
ţionăm în numele lui Dumnezeu şi în interesul dezvoltării integrale a per-
soanei. Dacă ne lipseşte curajul deschiderii faţă de toate problemele contro-
versate, lipseşte forţa Duhului Sfânt, care a învins toate temerile apostolilor 
şi i-a trimis să predice Evanghelia în toată lumea. 

Ca Romano-Catolici, prin glasul Papei, am cerut de multe ori iertare 
pentru greşelile făcute, dar nu ştiu dacă acest lucru a fost de folos pentru 
a revizui în profunzime istoria noastră, ca să auzim întrebarea care ni se 
pune: «cum aţi putut uita să treceţi cu vederea sau să lăsaţi în urmă mesa-
jul lui Hristos care a venit în lume pentru a ne călăuzi şi a trăi în dragostea 
lui Dumnezeu?» Aş dori să subliniez cu tărie acest punct pentru a-l com-
para cu istoria noastră care a văzut atâta violenţă şi intoleranţă în numele 
apărării adevărului. Descoperind acestea, chiar dacă iniţial ne supară, apoi 
ne ajută pentru a înţelege mai bine conduitele şi atitudinile altora, să ne 
întrebăm dacă am înţeles cu adevărat puterea mesajului creştin care are la 
bază dragostea şi iubirea. Suntem deseori obişnuiţi să ne simţim victime, 
ca să nu simţim în noi spaimă şi ruşinea că suntem persecutori, dar este un 
pasaj obligatoriu care deschide spre conversiune. 

Nu există un adevarat raport dacă dialogul şi legăturile de diferite tipuri 
care sunt înfăptuite cu popoare de culturi şi religii diverse, nu ne ajută ca 
să facem o revizuire, să facem o schimbare. «Ecumenism adevarat nu există 
fară o schimbare interioară.» Pentru acest lucru, dialogul ecumenic «a de-
venit o necesitate, o prioritate a bisericii.» Este o cale care ne conduce spre 
schimbare. Biserica nu va creşte în cazul în care este închisă în ea, dacă nu 
se confruntă cu realitatea păcatului, care este şi în ea. «Dacă zicem că nu am 
pacătuit, Îl facem mincinos, şi cuvântul lui nu este întru noi» (I In. 1,10).

Există o relaţie intimă între revizuire, reînnoire, conversiune, reforma 
Biserici şi dialogul ecumenic. «Dialogând cu sinceritate, comunităţile se 
ajută una pe alta pentru a face revizuirea împreună, la lumina Tradiţiei 
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apostolice. Acest lucru le determină să se întrebe dacă se exprimă cu ade-
varat, într-un mod adecvat tot ceea ce Duhul Sfânt a transmis prin Sfinţii 
Apostoli.»

Iată o preocupare constantă: să ne întrebăm dacă întradevar trăim cre-
dinţa noastră lăsându-ne conduşi de harul Sfântului Duh atât în dialogul 
cu diferite biserici, cât şi în dialogul cu celelalte religii, culturi şi societaţi. 
Este singura modalitate pentru a intra mai adânc în tainele lui Dumnezeu 
deschizându-ne unii faţă de alţii. 

«Certitudinea că Dumnezeu este Creatorul şi sprijinul tuturor oameni-
lor impune creştinilor să facă tot posibilul pentru a promova cauza libertă-
ţii, drepturile omului, dreptatea şi pacea contribuind activ la crearea unei 
noi mişcăari a solidarităţiiă umane, ascultând voinţa lui Dumnezeu.»

Este vorba de credinţă, trebuie să fim convinşi în adâncul propriilor 
noastre nedumeriri, îndoieli şi temeri că e «Sfântul Duh, care, cu provi-
denţa minunată, dirijează cursul timpului şi reînnoieşte faţa pământului»; 
Hristos «căruia i-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ, încă mai lu-
crează în inimile oamenilor prin puterea Sfântului Duh», şi că «Dumnezeu 
Mântuitorul şi Dumnezeu Creatorul sunt acelaşi Dumnezeu, aşa se identi-
fică Domnul istoriei umane şi Domnul mântuirii noastre».

Numai cel care alimentează această credinţă devine cercetător activ ca să 
aibe un răspuns care este dincolo de noi şi de istoria care a trecut, cu totul 
în interiorul acesteia care se realizează mereu într-un fel misterios şi care 
merge spre ţinta finală - adică spre Eshaton pe care numai Dumnezeu îl cu-
noaste. Din această asigurare reiese o dublă atitudine fundamentală: aceea 
umilă şi autentică de a se pune înainte lui Dumnezeu şi înaintea tainei mă-
reţiei lui şi acel «real şi intim solidar cu neamul omenesc şi cu istoria lui.»





Il ruolo delle chIese greco cattolIche nella vIta Presente 
della chIesa

alcunI asPettI del decreto Orientalium ecclesiarum del 
vatIcano II

Manuel Nin (Roma)

Introduzione
Il ruolo delle Chiese Orientali Cattoliche nella vita della Chiesa 

Cattolica è stato in qualche modo riscoperto o messo in primo piano da 
diversi eventi ecclesiali del XX secolo. Da una parte il decreto del Concilio 
Vaticano II Orientalium Ecclesiarum (OE)1, la pubblicazione dei Canoni 
delle Chiese Orientali (CCEO)2, la lettera apostolica di Giovanni Paolo 
II Orientale Lumen del 19953, e l’Istruzione per l’applicazione delle prescri-
zioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali4. D’altra parte i 
fatti socio politici avvenuti con la caduta dei regimi comunisti nell’Europa 
centro orientale, e i capovolgimenti tragici nel Prossimo Oriente, tra la fine 
del XX secolo e i primi due decenni del XXI secolo. I documenti citati e 
i fatti accennati hanno presentato al cospetto della Chiesa quello che è il 
ruolo o la fisionomia delle Chiese Orientali nella comunione della Chiesa 
Cattolica. 

Presentiamo questo contributo a partire da quattro punti: I. Valore e au-
tenticità del patrimonio cristiano dell’Oriente; II. Una Chiesa particolare 
orientale; III. Conservare e rinnovare il patrimonio orientale; IV. Funzione 
di una Chiesa orientale cattolica. Le Chiese Orientali Cattoliche sono del-
le Chiese vere e proprie nell’insieme della Chiese Cattolica, e provengo-
no da diverse tradizioni patriarcali, teologiche e liturgiche dell’Oriente 

1 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, pp. 900-907.
2 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, in Enchiridion Vaticanum, vol. 12, Bologna 1993.
3 «Acta Apostolicae Sedis», 87 (1995), pp. 745-774.
4 Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese 

Orientali, Città del Vaticano, 1996.
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cristiano: di tradizione costantinopolitana, alessandrina, antiochena e ar-
mena. Si tratta di Chiese sui iuris di varie forme canoniche: cioè Patriarcato, 
Arcivescovado maggiore, Chiesa metropolitana e altre Chiese formate da 
eparchie singole direttamente dipendenti dalla Sede apostolica romana. 
Tutte queste Chiese particolari sui iuris secondo il decreto OE del Concilio 
Vaticano II sono organicamente unite nello Spirito Santo «da una stesa 
fede, dagli stessi sacramenti, e da uno stesso governo»5. Sono delle Chiese 
in piena comunione con il vescovo di Roma, fatte da una grande varietà che 
«non nuoce alla sua unità, – all’unità della chiesa – ma anzi la manifesta». 
E aggiunge ancora OE: «Vige tra loro una mirabile comunione»6.

Il Decreto del Concilio Vaticano II OE ha segnato una svolta posi-
tiva per la considerazione, la valorizzazione e rivalutazione delle Chiese 
Orientali nella Chiesa cattolica nel lento processo storico che ha conosciuto 
anche periodi di tensioni, di crisi e di profonde insoddisfazioni. Da parte 
sua il CCEO ha conferito forma canonica alla struttura delle Chiese orien-
tali cattoliche, al loro patrimonio, e alla loro autonomia amministrativa. 
Si tratta di una situazione nuova e aperta al futuro. Rileggendo il decreto 
OE a mezzo secolo di distanza assieme ai documenti post-conciliari roma-
ni – ma anche tenendo in contro riflessioni e programmi pastorali delle 
varie Chiese orientali, almeno delle maggiori – si constatano due poli di 
interesse. Da una parte emerge l’orientamento autorevole ed argomentato 
della conservazione del patrimonio liturgico, spirituale, dottrinale e disci-
plinare di queste Chiese e dall’altra la preoccupazione di riconsiderarle per 
una pastorale rispondente ai bisogni del nostro tempo. Il decreto OE indica 
sin dai primi numeri questa prospettiva: «È infatti intenzione della Chiesa 
Cattolica che rimangano salve ed integre le tradizioni di ogni Chiesa o rito 
particolare, e parimenti essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie 
necessità dei tempi e dei luoghi»7.

I . Valore e autenticità del patrimonio cristiano dell’Oriente
«La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le 

tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica delle Chiese 

5 OE 2.
6 Ibid.
7 Ibid.



un Ponte dall’orIente   95

orientali»8. Questa affermazione del proemio del decreto OE, in realtà, 
domina lo spirito dell’intero documento. La sua formulazione è stata però 
fortemente discussa in Concilio. Diversi vi vedevano un certo paternalismo 
se non una contrapposizione tra la Chiesa cattolica e la Chiesa orientale. Il 
Concilio comunque, esprimendo la Chiesa Cattolica nel suo insieme, po-
teva fare l’elogio di una sua parte, con un nitido apprezzamento del patri-
monio orientale da parte di un concilio della Chiesa cattolica, i cui membri 
erano nella stragrande maggioranza latini. Ed il decreto dà anche la giusti-
ficazione del suo giusto suo apprezzamento: «In essi (cioè nell’insieme dei 
valori del patrimonio orientale) infatti, essendo illustri per veneranda an-
tichità, risplende la tradizione che proviene dagli Apostoli tramandata dai 
Padri, che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso 
della Chiesa universale»9. Il Metropolita di Aleppo Nephytos Edelby della 
Chiesa melchita insisteva nel fatto che la Chiesa cattolica tiene in grande 
stima, non le Chiese orientali in quanto tali – questo è evidente –, ma i 
valori che compongono il suo patrimonio spirituale. La considerevole, par-
ticolare stima, di cui gode il patrimonio orientale nella Chiesa cattolica, si 
basa fondamentalmente sul fatto che questo patrimonio riporta una tradi-
zione che proviene dagli Apostoli attraverso i Padri. Le istituzioni proprie 
dell’Oriente non meritano rispetto perché costituiscono, nella Chiesa, delle 
particolarità interessanti, dal punto di vista archeologico o sociologico – 
una specie di folklore religioso –, ma perché esse testimoniano questa tra-
dizione apostolica e patristica, che è uno dei canali della Rivelazione divina.

II . Una Chiesa particolare orientale
Il decreto OE, dovendosi indirizzare alle Chiese orientali cattoliche, si è 

trovato nella necessità di considerare e in qualche modo descrivere «cosa è 
una Chiesa orientale cattolica». In realtà il decreto opera un tentativo par-
zialmente valido di passare da una concezione che si potrebbe dire «unia-
tistica» ad una concezione «ecclesiologica» che tiene maggiormente conto 
della complessa realtà di queste Chiese. Spesso le liturgie delle Chiese di 
Oriente sono chiamate «riti»; questa è una denominazione valida se riflette 
tutto il contenuto liturgico e teologico che è vissuto in una Chiesa specifica 

8 OE 1.
9 Ibid.
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e concreta, invece è una forma insufficiente se riflette soltanto la possibili-
tà di una celebrazione dei sacramenti in un modo liturgico che la Chiesa 
Latina ammette come valida. Dunque la nozione di «rito» – bizantino, 
siro, armeno… – come realtà teologico-liturgi ca-culturale di una Chiesa 
va accettata; semplice mente come «veste» teologico-liturgica-spirituale ed 
anche culturale che una unica Chiesa può indossare per dare un’immagine 
di varietà e diversità, allora non è una denominazione valida. Una conce-
zione minimalista, riduttiva e non poteva in sede conciliare dare ragione 
della complessa realtà storica, spirituale, disciplinare, liturgica e teologica 
delle Chiese d’Oriente. È da questa concezione che è derivata la più pro-
fonda latinizzazione e deformazione delle Chiese orientali cattoliche. Da 
essa è derivato un progressivo e deformante impoverimento. Il decreto OE, 
pur mantenendo anche la terminologia di «rito», include quella di «Chiesa 
particolare». Il titolo stesso è Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche e pur 
giustamente affermando che queste Chiese sono unite «da una stessa fede, 
dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo»10, si dichiara che esse «sono 
tra loro differenti – anche nei confronti della Chiesa d’Occidente – in ra-
gione de cosiddetti riti, cioè – spiega il decreto – per liturgia, per disciplina 
ecclesiastica e per patrimonio spirituale»11. Viene così asserita una dimen-
sione ecclesiale più coerente con la realtà. Con OE per le Chiese orientali 
cattoliche termina il tentativo storico di soffocamento intellettuale e si rico-
nosce così il fondamento e l’esigenza di una completa espressione ecclesiale 
nel reciproco rispetto e nella piena comunione.

Il nuovo principio affermato OE indica che queste Chiese particolari, 
sia d’Oriente che d’Occidente «godono di pari dignità, cosicché nessu-
na di loro prevale sulle altre per ragioni di rito»12. Questa dichiarazione 
conciliare cancella per sempre la concezione della cosiddetta praestantia 
latini ritus che per secoli aveva umiliato le Chiese orientali cattoliche13. Il 

10 OE 2.
11 OE 3.
12 OE 3.
13 In una sua conferenza del 1989, rimasta finora inedita, alla sua eparchia di Lungro in 

vista all’assemblea eparchiale, mons Eleuterio Fortino, allora sottosegretario del Pontificio 
Consiglio per l’unità dei Cristiani afferma: «Proprio in un documento indirizzato agli 
italo-albanesi, nella Costituzione Etsi Pastoralis del 1742, Benedetto XIV aveva così teoriz-
zato questo principio, applicato poi nei rapporti con tutti gli altri orientali cattolici: Ritus 
enim latinus propter suam praestantiam, eo quod sit ritus Sanctae Romanae Ecclesiae omnium 
Ecclesiarum Matris et Magistrae supra graecum ritum praevalet . . .» . 
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Vaticano II suppone quindi un passaggio da una concezione «ritualistica» 
delle comunità orientali nella Chiesa cattolica a una concezione ecclesio-
logica; in modo speciale nella Lumen Gentium, proprio a proposito delle 
Chiese orientali troviamo affermato: «Per divina Provvidenza è avvenuto 
che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli Apostoli e loro successori, du-
rante i secoli si sono costituite in vari raggruppamenti organicamente con-
giunti, i quali , salva restando l’unità della fede e l’unica divina costituzione 
della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio 
uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio...Questa va-
rietà di Chiese locali tendente all’unità, dimostra con maggiore evidenza la 
cattolicità della Chiesa indivisa» (Lumen Gentium 23)14. Quindi le Chiese 
orientali cattoliche hanno una particolare fisionomia stabilita nella storia e 
riconosciuta nel diritto. L’elemento più emergente è l’istituzione patriarca-
le che nell’OE si esige che sia ristabilito e ripristinato nel suo vero ruolo15.

III . Conservare e rinnovare il patrimonio orientale
«Si provveda in tutto il mondo alla tutela e all’incremento di tutte le 

Chiese particolari»16. E il decreto sta parlando delle Chiese orientali catto-
liche. L’enunciazione di questa indicazione da parte del Concilio, assume 
un particolare rilievo specialmente per il fatto che avviene all’apertura di 
una nuova fase storica, la quale intende chiudere definitivamente un pe-
riodo di gravi latinizzazioni. L’affermazione di principio è tanto più im-
portante in quanto è completata da concrete disposizioni pratiche e non 
rimane pertanto al solo livello teorico di enunciato. Segnaliamo le princi-
pali disposizioni.

Conoscenza e studio del patrimonio orientale
Con insistenza particolare e in diversi luoghi, il decreto OE richiama 

all’esigenza di una adeguata conoscenza del patrimonio orientale (storia, 
tradizione, liturgia, disciplina, teologia, azione pastorale e missionaria, con-
testo sociale e religioso in cui vivono le Chiese d’Oriente). Innanzi tutto, 

14 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, 1991, pp. 867-868.
15 OE 7-11.
16 OE 4.
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«gli orientali stessi devono acquistarne una conoscenza sempre più profon-
da e un uso più perfetto»17. Qui troviamo uno degli aspetti notevoli di OE, 
cioè il richiamo per gli orientali stessi alla propria identità e alla esigenza di 
prenderne coscienza con una adeguata conoscenza intellettuale del proprio 
patrimonio, è di estrema concretezza. La formazione intellettuale rimane, 
nella realtà odierna delle Chiese orientali cattoliche, l’esigenza prioritaria 
per ogni iniziativa di autentica tutela di queste Chiese. Inoltre OE afferma 
ancora: «Tutti i chierici e quelli che accedono agli ordini sacri siano ben 
istruiti» sulla propria tradizione18. Questa esigenza è oggi molto urgente 
nella realtà delle Chiese orientali anche e soprattutto nella diaspora. Nella 
costituzione di una comunità il clero ha un proprio specifico ruolo. La sua 
formazione quindi deve essere coerente con il tipo di comunità che egli è 
chiamato a servire e a far crescere. Ed il ruolo dei laici è anche importante: 
«Vengano istruiti anche i laici nelle spiegazioni catechetiche sui riti e le loro 
norme»19. Una comunità esprime una comunione e la comunione sorge 
dalla partecipazione agli stessi beni (alla stessa fede, agli stessi sacramenti, 
alla stessa carità e reciproca e attiva). Nelle comunità orientali cattoliche 
occorre stabilire una coerenza tra pensiero teologico, celebrazione liturgi-
ca, predicazione e catechesi; quello che una Chiesa crede è quello che nella 
liturgia professa, celebra e vive. Si tratta quindi di una profonda coeren-
za culturale e di una più profonda identità spirituale. Questo è un campo 
aperto ed essenziale per l’avvenire di ogni comunità orientale cattolica. 

Bisogno di far rimanere salve e integre le tradizioni antiche
«È intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve ed integre le 

tradizioni di ogni Chiesa o rito particolare»20. Questa enunciazione con-
ciliare è particolarmente importante nei nostri giorni. Essa si riferisce alla 
fisionomia essenziale delle Chiese orientali e di ogni Chiesa particolare. 
Il decreto parla di tradizioni da «salvare», come se si corresse il rischio 
di perderle e parla di «integralità» delle tradizioni, come se ricorresse il 
rischio di «parzialità» o di «superficialità» o di «forme» senza adeguato 
«contenuto». L’intenzione di OE, proseguita nei nostri giorni dagli altri 

17 OE 17.
18 OE 4.
19 Ibid.
20 OE 2.
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documenti pontifici, specialmente OL, e le diverse istruzioni pubblicate 
dalla Congregazione per le Chiese Orientali, è di salvaguardare la totalità e 
l’autenticità del patrimonio orientale, come parte integrante del patrimo-
nio «di tutta la Chiesa»21, come strumento valido per la pastorale e per la 
missione del nostro tempo.

E ciò suppone due aspetti importanti: 
In primo luogo il ristabilire l’autentica tradizione orientale, nei casi in 

cui si sia persa o indebolita. OE ha considerato con realismo la situazio-
ne delle Chiese orientali cattoliche, sia nelle incomprensioni del passato, 
sia nelle disposizioni latinizzanti date dai vescovi locali e da Roma stessa, 
sia l’ibridismo nella liturgia, che sfigura il volto dell’Oriente, quindi aveva 
presente l’esigenza di una riforma. Indirizzandosi agli Orientali cattolici, 
là dove richiede una conoscenza e «un uso più perfetto» delle tradizioni 
orientali, OE decreto asserisce che qualora per circostanze di tempo o di 
persone fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare 
alle avite tradizioni22. E in modo speciale OE ritorna sulla disciplina dei 
sacramenti: «Il Santo Concilio Ecumenico, conferma e loda e, se occorre, 
desidera che venga ristabilita l’antica disciplina dei sacramenti vigente pres-
so le Chiese orientali, e così pure la prassi spettante la loro celebrazione e 
amministrazione»23.

In secondo luogo gli adattamenti ai tempi e ai luoghi. Infatti OE su-
bito dopo aver affermato che la Chiesa cattolica vuole che si mantengano 
«salve e integre» le tradizioni delle Chiese orientali, aggiunge: «e parimenti 
essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei 
luoghi»24. L’adattamento e anche la creatività nelle tradizioni così cariche 
di contenuto di pensiero, di spiritualità, di arte e di simbolismo, è sempre 
delicato e complesso. Il decreto afferma: «Sappiano e siano certi tutti gli 
orientali che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la 
loro disciplina e che non si devono introdurre mutazioni se non per ragio-
ne del proprio organico progresso»25. Il cambiamento per l’adattamento ai 
luoghi e ai tempi deve essere nella linea di un progresso, di uno sviluppo, di 

21 OE 5.
22 OE 6.
23 OE 12. Questa affermazione conciliare verrà attuata col CCEO e col Direttorio per 

l’applicazione delle norme liturgiche del CCEO.
24 OE 2.
25 OE 6.
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una crescita. E questo progresso deve essere nella linea della «propria» tradi-
zione, deve essere uno sviluppo «organico», cioè vitale e confacente all’orga-
nismo in questione. Di questo secondo punto ne è possiamo dire il frutto, 
come accennato all’inizio, l’istruzione della Congregazione per le Chiese 
Orientali del 6 gennaio 1996 sorta col titolo Istruzione per l’applicazione 
delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Un 
testo che mette in luce la realtà di quel momento, quasi vent’anni fa, che 
rimane in molto aspetti ancora valida nei nostri giorni. Un testo che si col-
loca nella scia di documenti che da OE in poi hanno sottolineato la neces-
sità di un rinnovamento e di un ritorno alle «tradizioni dei padri». Inoltre 
l’Istruzione mette al centro della riflessione la prospettiva teologica in cui 
viene collocata la problematica liturgica26. Mons Eleuterio Fortino, in un 
suo commento all’Istruzione afferma: «…è una felice rottura con il passato, 
nemmeno troppo lontano, in cui i pronunciamenti di varie istanze gerar-
chiche in materia liturgica orientale erano formulati quasi esclusivamente 
in chiave rubricale…». E prosegue con un’affermazione veramente attuale 
ai nostri giorni: «…la perdita o l’affievolimento della propria identità litur-
gica non è semplicemente l’effetto di un processo che tende ad acquista-
re forme proprie della tradizione romana, quanto invece il risultato della 
perdita di una propria teologia»27. L’istruzione si propone quattro aspetti 
importanti: approfondimento delle proprie ricchezze; ricupero della pro-
pria identità; formazione liturgica; principi per l’elaborazione di Direttori 
liturgici per le singole Chiese sui iuris. Ogni Chiesa deve prendere coscienza 
e ravvivare la propria tradizione liturgica, perché l’Istruzione non pretende 
di essere una sorta di «super typikon» con delle risposte a tutto e per tutto. 

Incremento delle Chiese orientali
Il decreto OE auspica una crescita delle Chiese orientali cattoliche e 

chiede: «Si provveda perciò in tutto il mondo alla tutela e incremento di 
tutte le Chiese particolari»28, e questo riferimento alla tutela probabilmen-

26 Abbiamo già sottolineato diverse volte il legame inscindibile tra teologia e liturgia; 
quest’ultima non è una variante rituale, ma è la manifestazione di una professione di fede di una 
Chiesa cristiana.

27 E. Fortino, Istruzione liturgica per le Chiese orientali cattoliche, in «Oriente Cristiano», 34 
(1996), pp. 40-41.

28 OE 4.
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te proviene da due ragioni: la prima dal fatto che nell’ambito della Chiesa 
cattolica gli orientali sono una ristretta e variegata minoranza di diverse 
tradizioni (alessandrina, siro orientale, siro occidentale, bizantina, arme-
na). La seconda dal fatto che si è anche dispersi in varie parti del mondo. 
Per questo il Concilio chiede in modo pressante e forse non sempre fino 
ai nostri giorni raggiunto, che nelle varie parti del mondo dove si trovano 
orientali, «si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richiede 
il bene spirituale dei fedeli»29. E il decreto afferma ancora: «Le gerarchie 
poi delle varie Chiese particolari, che hanno giurisdizione nello stesso ter-
ritorio, procurino con un mutuo scambio di consigli in periodici incontri, 
di promuovere l’unità d’azione, e, con forze congiunte, di aiutare le opere 
comuni, onde far progredire più speditamente il bene della religione»30. La 
varietà delle tradizioni non dovrebbe che rendere più feconda l’azione co-
mune e così testimoniare l’unità della fede e la comunione di vita cristiana.

IV . Funzione di una Chiesa orientale cattolica oggi
Il decreto OE contiene diversi elementi che raccolti possono fare emer-

gere un orientamento omogeneo sulla funzione di una Chiesa orientale 
cattolica anche ai nostri giorni. Prima di ogni specificazione, è opportuno 
ricordare quanto il decreto afferma in termini generali sulle benemerenze 
delle Chiese orientali: «La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesia-
stiche chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese be-
nemerite di tutta la Chiesa»31. 

In primo luogo all’interno delle stesse Chiese orientali. La funzione fon-
damentale di ogni Chiesa cristiana e di ogni battezzato è quella di vivere le 
esigenze del Vangelo e dare coerente testimonianza. Il decreto OE indica 
alle Chiese orientali, per la vita al loro interno: «di reggersi secondo le pro-
prie discipline particolari, perché sono commendevoli per veneranda anti-
chità, più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvede-
re al bene delle anime»32. E la motivazione che OE dà per la salvaguardia e 
la messa in pratica delle discipline orientali per i fedeli orientali, è estrema-
mente interessante. Non si tratta di un malsano amore per le cose antiche, 

29 Ibid.
30 Ibid.
31 OE 5.
32 Ibid.
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o di una deviante propensione per un vano estetismo, o per una cosiddetta 
neomoderna o postmoderna evasione nell’orientalismo. Il Concilio vi vede 
un autentico servizio pastorale corrispondente all’indole e ai costumi dei 
fedeli. Qualcosa che è più adatto a provvedere al bene delle anime. Questa 
indicazione dovrebbe coinvolgere la coscienza di chiunque in una comunità 
orientale cattolica ha una qualsiasi responsabilità pastorale.

In secondo luogo all’interno della Chiesa cattolica. Parlando della varie-
tà e pluralità di Chiese particolari, OE afferma che «vige tra loro una mi-
rabile comunione»33. Il senso è che deve instaurarsi fra le Chiese d’Oriente 
e d’Occidente – all’interno stesso della Chiesa cattolica – una mirabile co-
munione, una fraterna cooperazione, una fedele testimonianza comune. Il 
decreto nota che tutti i fedeli della Chiesa cattolica «sono organicamente 
uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno 
stesso governo». La varietà quindi che si manifesta ad altri livelli non intac-
ca l’unità. Il decreto è esplicito: poiché nella Chiesa cattolica esiste questa 
così descritta comunione, «la varietà nella Chiesa non solo non nuoce alla 
sua unità, ma la manifesta»34.

In terzo luogo all’interno dell’ecumene cristiana. La sola esistenza di una 
Chiesa orientale cattolica ricorda il dramma della divisione tra Oriente e 
Occidente. La maggioranza dei cristiani d’Oriente non sono in piena co-
munione con la Chiesa cattolica. È un problema storico grave, e un pro-
blema teologico inquietante per la coscienza cristiana. La divisione è una 
lampante contraddizione al piano di Gesù Cristo sulla sua Chiesa, una e 
unica. Le Chiese orientali cattoliche che in genere vivono in stretto con-
tatto, ma anche in tensione con la maggioranza ortodossa, risentono nella 
loro stessa esistenza il dramma della divisione. A questa tematica, il decreto 
OE ha dedicato un paragrafo in cui esso parla di «speciale ufficio» di pro-
muovere l’unità. «Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apo-
stolica romana compete lo speciale ufficio di promuovere l’unità di tutti i 
cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto sull’ecume-
nismo promulgato da questo Concilio, in primo luogo con la preghiera, 
l’esempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, 
la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima 

33 Ibid.
34 Ibid.
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delle cose e degli animi»35. 

Conclusioni
All’inizio di queste pagine accennavamo a due ambiti che ci facevano 

capire quale era il ruolo oggi delle Chiese Orientali Cattoliche: l’ambito 
dottrinale ed ecclesiologico sorto dai grandi documenti apparsi a partire del 
Concilio Vaticano II, e l’ambito sempre ecclesiologico ma anche socio po-
litico dei cambiamenti nell’Europa orientale dal 1898 in poi, e dalle situa-
zioni di guerra, di persecuzione, di genocidio iniziate negli anni ’90 del XX 
secolo e proseguite in modo assai violento nei due primi decenni del XXI 
secolo. E nel nostro percorso ci siamo lasciati portare per mano dal decreto 
OE del Vaticano II, decreto che è, a cinquant’anni dalla sua nascita un ot-
timo punto di partenza e di cammino per le Chiese Orientali Cattoliche.

Queste Chiese oggi, iniziato un secolo, quello XXI, che non sarà un pe-
riodo sicuramente facile per nessuna delle Chiese cristiane, debbono essere 
delle comunità cristiane, delle Chiese, che hanno saputo rivalutare e risco-
prire il proprio patrimonio teologico, liturgico, spirituale, ecclesiologico; e 
questi non come varianti «folcloriche» – mi si permetta il termine – in un 
insieme della grande Chiesa cattolica, ma come linfa vitale che le nutre, 
nella comunione cattolica.

In secondo luogo le Chiese Orientali Cattoliche devono ricoprire un 
ruolo di vere e proprie Chiese, di tradizione orientale. Non dei rami laterali 
nel tronco della Chiesa cattolica, ma delle Chiese vere e proprie, con una 
gerarchia, che è in piena comunione col vescovo di Roma, una gerarchia 
veramente «patriarcale», cioè con piena coscienza che è fonte ed origine 
della vita ecclesiale, teologica e liturgica.

In terzo luogo le Chiese Orientali Cattoliche hanno un ruolo fonda-
mentale nel conservare ed approfondire il patrimonio di ognuna di esse. 
Un conservare non come sinonimo di qualcosa di «museale», bensì come 
qualcosa di «vitale» che nutre e dà vita alla Chiesa stessa e ad ognuno dei 
cristiani. 

Infine in quarto luogo le Chiese Orientali Cattoliche hanno un ruolo 
veramente «ecumenico» tra loro stesse, nella grande comunione cattolica e 
nell’ecumene delle Chiese cristiane. 

35 OE 24.
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Quattro aspetti che sia nei luoghi di origine di ognuna delle Chiese 
Orientali Cattoliche, sia nei luoghi di diaspora, di fuga, di sofferenza, esse 
hanno il vincolo di portare a termine nella stessa fedeltà della predicazione 
del Vangelo.



le chIese greco-cattolIche e la sfIda ecumenIca 
nell’attuale confronto socIo-culturale

Andrea Pacini (Torino)

«Alle chiese orientali che sono in comunione con la sede apostolica 
romana compete lo speciale compito di promuovere l’unità di tutti i cri-
stiani, specialmente orientali…in primo luogo con la preghiera, l’esempio 
della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più 
profonda conoscenza, la collaborazione e con il fraterno apprezzamento 
delle cose e delle persone». Sono queste le parole del decreto Orientalium 
Ecclesiarum con cui il Concilio Vaticano II affida alle chiese cattoliche 
orientali la missione di essere protagoniste privilegiate del dialogo ecumeni-
co, in particolare nei riguardi delle chiese ortodosse. Tale missione ecume-
nica si sostanzia nel paragrafo successivo (n. 26) del medesimo decreto con 
la concessione della communicatio in sacris ai singoli fedeli delle chiese orto-
dosse che, per ragioni serie di ordine materiale o morale, nell’indisponibili-
tà di un loro sacerdote, chiedono a un ministro cattolico l’accesso ai sacra-
menti dell’eucaristia, della penitenza e dell’unzione degli infermi. Il decreto 
stabilisce per altro che la concessione sia reciproca, nel senso che anche il 
fedele cattolico in caso di necessità grave morale o materiale può parteci-
pare ai medesimi sacramenti celebrati da un sacerdote ortodosso. Tale de-
cisione per un verso rappresenta un traguardo ecumenico importante, per-
ché si radica nel riconoscimento alto dell’ecclesialità delle chiese ortodosse, 
espressa nella Lumen Gentium 15 e nel decreto Unitatis Redintegratio; per 
l’altro verso, essendo inserita nell’Orientalium Ecclesiarum, intende respon-
sabilizzare in modo particolare le chiese cattoliche orientali in questa pras-
si di accoglienza sacramentale dei fedeli ortodossi, superando posizioni di 
polemica e di conflittualità teologica e sociale del passato. 

A oltre cinquanta anni dal Concilio ci si può chiedere quale sia oggi il 
ruolo ecumenico delle chiese greco-cattoliche e quale possano essere le pro-
spettive per un loro contributo nel futuro. 
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Partirei dall’osservazione che la scelta del Concilio di affidare un ruo-
lo ecumenico alle chiese cattoliche orientali rappresenta per esse una sfida 
interna ed esterna: all’interno è infatti un invito a superare un’identità ec-
clesiale troppo spesso «sentita» e motivata in senso antitetico rispetto alle 
chiese ortodosse; verso l’esterno è la sfida di farsi accogliere come «chiese 
sorelle» dalle medesime chiese ortodosse, che spesso considerano ancora le 
chiese greco-cattoliche come il frutto di una forma scorretta e indebita di 
comprendere la comunione ecclesiale e la stessa ricerca ecumenica di unità 
visibile della chiesa. 

Di fatto le chiese cattoliche orientali dei paesi dell’Est europeo hanno 
avuto notevoli difficoltà nell’appropriarsi della dimensione ecumenica ri-
guardo a entrambi gli aspetti sopra identificati, anche perché hanno subi-
to l’esperienza della soppressione da parte dei governi comunisti e hanno 
sperimentato da parte della chiesa ortodossa rispettiva (in Ucraina e in 
Romania in particolare) la volontà di un inglobamento che di fatto ne-
gava loro il diritto di esistere. Solo dopo il 1990 esse si sono ricostituite 
in forma pubblica, e si sono riorganizzate pastoralmente, ma questo ha di 
fatto segnato una recrudescenza della conflittualità nei rapporti ecumeni-
ci tra chiesa cattolica e chiese ortodosse1. È proprio del 1993 il documen-
to di Balamand – pubblicato dalla Commissione mista internazionale di 
dialogo cattolico-ortodosso – che affronta la questione delle chiese greco-
cattoliche, nel tentativo di superare il blocco del dialogo teologico ecume-
nico, dal momento che le chiese ortodosse si erano dichiarate indisponibili 
a proseguire nell’agenda dei lavori di dialogo concordata, se prima non si 
fosse affrontata e risolta la questione delle chiese greco-cattoliche. In effetti 
sia il documento di Balamand sia gli incontri successivi non hanno con-
dotto a nessun esito condiviso sulla questione conducendo il dialogo a una 
fase di stallo. Lo stallo è stato superato dopo quattordici anni, di fatto ac-
cantonando la questione delle chiese cattoliche orientali, e riprendendo il 
tema del primato e sinodalità nella chiesa. La proposta del documento di 
Balamand si articolava in due punti: le chiese ortodosse erano chiamate a 
riconoscere l’ecclesialità delle chiese cattoliche orientali accettandole come 
interlocutrici del dialogo ecumenico, mentre la chiesa cattolica dichiarava 
che l’uniatismo – ossia la costituzione di chiese cattoliche orientali sui iuris 

1 A. Pacini, Le relazioni ecumeniche tra chiesa cattolica e chiese ortodosse con specifico riferimento 
all’area russo-ucraina, in Chiese e culture nell’Est europeo, a cura di A. Roccucci, Milano 2007, pp. 
51-99.
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a partire da porzioni di clero e fedeli di chiese ortodosse – era una strategia 
del passato non più oggi riproducibile2. Dunque la chiesa cattolica si im-
pegnava a non proseguire sulla via dell’uniatismo, ma le chiese ortodosse 
si impegnavano a riconoscere lo status quo delle chiese cattoliche orientali 
esistenti. Questa proposta non fu però recepite da diverse chiese ortodosse 
e anche da alcune chiese cattoliche orientali. 

Nei paesi dell’Est europeo, specie in Ucraina, la situazione rimane al-
tamente problematica, anche perché alle tensioni tra greco-cattolici e or-
todossi si aggiungono le tensioni scismatiche interne alla chiesa ortodossa 
(suddivisa di fatto in tre giurisdizioni) e la conflittualità tra cattolici latini 
(di origine polacca) e di rito bizantino ereditata dalla storia. 

Proprio in questo panorama complesso, recentemente percorso da con-
flittualità politiche e militari, il ruolo della chiesa greco-cattolica può di-
venire determinante per garantire lo sviluppo di un processo di pacifica-
zione nazionale. È noto infatti che le tensioni in Ucraina sono dovuto al 
conflitto tra forze nazionaliste filo-europee e ampie componenti di popo-
lazioni russe, che, anche in conseguenza di politiche di marginalizzazione, 
rivendicano forme di autonomia e di collegamento con la Russia. In questa 
temperie la chiesa greco-cattolica, che è di fatto la chiesa cattolica orientale 
più numerosa, può svolgere un ruolo importante di riconciliazione. Essa si 
identifica infatti con la nazionalità ucraina, ma nello stesso tempo è proprio 
chiamata dalla missione ecumenica affidatale a non appoggiare dinamiche 
nazionaliste, ma a dare un contributo allo sviluppo di una visione culturale 
e politica che sia nello stesso unificata e plurale.

Diverso e più efficace è il ruolo ecumenico svolto dalle chiese greco-cat-
toliche in Medio Oriente, tutte dotate di rango patriarcale. In quest’area 
negli ultimi quaranta anni l’ecumenismo si è sviluppato in modo efficace, 
e molte sono le iniziative comuni attuate insieme dalle chiese. Il clima ecu-
menico è favorito probabilmente dalla consapevolezza di essere una mino-
ranza all’interno di società ad ampia maggioranza musulmana, per cui la 
collaborazione ecumenica e il «sentire» ecumenico diventano vitali per la 
vita delle comunità. I legami familiari trasversali ai membri delle diverse 
chiese favoriscono inoltre i rapporti ecumenici alla «base», anche quando, 
talora, le gerarchie ortodosse emanano normative più rigide rispetto alle 
possibilità concrete di un vissuto liturgico comunionale. 

2 H. Legrand, I progressi dell’ecumenismo a quarant’anni dalla promulgazione di Unitatis 
Redintegratio, in «Archivio Teologico Torinese», 11/2 (2005), pp. 233-267, qui pp, 247-250.
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Su questo clima di maggiore ecumenicità di cui le chiese greco-catto-
liche sono attori efficaci ha influito anche una cultura ecclesiologica ecu-
menica elaborata localmente nella regione mediorientale, in particolare ad 
opera del P. Jean Corbon, sacerdote della chiesa melchita (Patriarcato greco-
cattolico di Antiochia), il quale ha promosso alla fine degli anni 1970 (in 
piena guerra civile libanese in cui i cristiani erano spesso situati su versanti 
opposti che seguivano le divisioni ecclesiali) una riflessione approfondita 
su L’Eglise des Arabes – la Chiesa degli Arabi3. Jean Corbon partendo da 
premesse squisitamente teologiche a fondamento di una solida ecclesio-
logia ecumenica, vi aggiungeva però il fattore culturale, ovvero la comune 
appartenenza di tutte le chiese del Medio Oriente (cattoliche, orientali or-
todosse, ortodosse di tradizione bizantina) a una medesima cultura (quella 
araba o arabizzata), a una medesima storia segnata da fattori comuni, non-
ché il loro essere accomunate da una medesima sfida: continuare a esistere 
come comunità cristiane vitali e significative in società sempre più segnate 
dall’islam. 

Questo connubio tra fondamento teologico ecumenico della comunio-
ne ecclesiale sostanziato di fattori culturali è particolarmente in sintonia 
con il pensiero ecclesiologico orientale, che sempre pensa la «chiesa» in pri-
mo luogo come «chiesa locale o regionale», incarnata nella storia dei popoli. 
In questo senso è proprio un teologo greco-cattolico che ha saputo svilup-
pare una prospettiva di lettura ecclesiologica profondamente incisiva sul 
piano pastorale e sulla costruzione di un’identità ecumenica condivisa tra i 
cristiani del Medio Oriente. È indubbio che questa prospettiva resta quan-
to mai attuale, specialmente nelle attuali ore drammatiche che le comunità 
cristiane stanno vivendo in Siria e in Iraq, in cui l’ecumenismo sempre più 
viene sperimentato come risorsa fondamentale per la vita. 

3 J. Corbon, L’Eglise des Arabes, Paris, 1977. 



grego-católIcos brasIleIros no vatIcano II: dom José 
romão martenetz

Luiz Carlos Luz Marques (Recife)

Há 50 anos da promulgação, pelo Papa Paulo VI, em 21 de novembro 
de 1964, do Decreto conciliar Orientalium Eclesiarum, «sobre as Igrejas 
Orientais Católicas »1, em um momento em que, no Brasil, estão presentes 
diversas delas, como a Igreja Melquita (com comunidades no Sudeste e no 
Nordeste), a Igreja Ucraniana (com comunidades no Sul e em São Paulo), 
a Igreja Siríaca (presente em Belo Horizonte), a Igreja Maronita (presente 
em todas as regiões do País), a Igreja Armênica (presente em São Paulo) e 
a Igreja Russa (também em São Paulo)2, é justo recordar a figura daque-
le que foi o primeiro bispo oriental católico brasileiro, Dom José Romão 
Martenetz, OSBM, da Igreja de Rito Bizantino-Ucraniano Católico3.

Tendo sido eleito Bispo titular de Soldaia, em 10 de maio de 1958, 
Dom José participou de pleno direito do Concílio Ecumênico Vaticano 
II (1962-1965)4. Nessa condição, enviou, em 22 de dezembro de 1959, 
de Curitiba, Paraná, onde residia, seu Votum, isto é, sua resposta formal à 
carta, expedida em 19 de junho de 1959, pelo Card. Domenico Tardini, 
presidente da Comissão Antepreparatória, aos bispos, prelados e superiores 

1 Texto em português em http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/
documents/vat-ii_decree_19641121_orientalium-ecclesiarum_po.html.

2 Dados oferecidos pela Arquidiocese de Campinas, SP, no sítio www.ambientevirtual.org.
br/fichas-de-estudo/igrejas-orientais. Colaboração do mestrando Pe. Marcelo Marques Santana 
Júnior, da Arquidiocese de Olinda e Recife.

3 As Igrejas Orientais Católicas, ou Grego Católicas, que conservam a língua tradicional, a li-
turgia e parte do código canônico das Igrejas Ortodoxas das quais provém, distinguem-se pela união 
com a Igreja Católica Ocidental, de Rito Latino, no reconhecimento da primazia do Bispo de Roma, 
como sucessor de Pedro e Paulo. A primeira delas, a Maronita, é de 1182. A Armênica, de 1198. A 
Igreja Ucraniana, também conhecida como Rutena, surgiu a partir do tratado de Brest-Litovsky, de 
1596.

4 Segundo o Cânone 223, do Código de Direito Canônico de 1917, então em vigor.



110   luIz carlos luz marques

maiores de todo o mundo, pedindo a eles consilia et vota (planos e propos-
tas), a serem tratados no futuro Concílio5.

Nosso objetivo, pois, nesse estudo, é apresentar e comentar o conteúdo 
integral desse Votum, lido a partir da hermeneutica do aggiornamento, em 
relação à tradição da Igreja Católica, antes e depois do Concílio. Partiremos 
de uma breve síntese da vida de Dom José Martenetz e das circunstâncias 
que envolviam a Igreja do Brasil, nos anos 50 e 60 do século XX, em que 
se forjaram grande parte dos bispos brasileiros que, como ele, participaram 
do Concílio e dele fizeram sair a Igreja do Brasil como a primeira, em nível 
mundial, a preparar, votar e colocar em execução, um plano de recepção 
do Concílio, o chamado Plano Pastoral de Conjunto6. Veremos como Dom 
José, em seu Votum, soube colher as principais questões que agitavam o 
ambiente pastoral brasileiro, articulando-as com questões que só ele, que 
tinha sido um emigrante empobrecido, e além do mais, pertencente ao um 
rito oriental, poderia ser sensível7.

José Romão, nasceu em Lviv (Lwów), Ucrânia, em 07 de fevereiro de 
1903 e emigrou com a família para o Brasil, para Prudentópolis, Paraná, aos 
nove anos de idade, em 1912. O povoado, que tinha sido declarado sede de 
município poucos anos antes, em 1906, havia recebido, a partir de 1895, e 
continuou a receber até os anos 20 do novo século, vinda da Galícia, uma 
significativa migração de famílias pertencentes ao Rito Bizantino Católico. 
Ainda hoje, o município, localizado a 203 km de Curitiba, é considerado o 
mais «ucraniano» do Brasil. Orgulha-se de chamar-se «Terra das cachoeiras 
gigantes, Pequena Ucrânia, Capital do Feijão Preto»8.

Em 1915, junto com um companheiro de etnia e rito, mas já nascido no 

5 Acta et Documenta concilio ecumenico Vaticano II apparando. I/II, 1, p. X-XI. Città del 
Vaticano, 1960; tradução em B. Kloppenburg, Boaventura, Concílio Vaticano II. vol. 1. Petrópoli, 
1962.

6 O Plano Pastoral de Conjunto foi preparado e votado pelo episcopado brasileiro durante os 
terceiro e quarto Períodos do Vaticano II e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1966, apenas 
três semanas depois do encerramento do Concílio. Cf. C.L. Marques Luiz, Plan d’ensemble pour 
la réception de Vatican II au Brésil, in Vatican II: enracinement et réception, ed. G. Routhier, Quebéc, 
2001, p. 481-500.

7 Marta Maria Semionato, em seu capítulo «Breve histórico da imigração ucraniana no Brasil 
e no Paraná» (p. 21ss) traça um quadro pungente de como se deu a ocupação do segundo planal-
to paranaense, entre fins do século XIX e meados do XX, pelos emigrantes ucranianos. M. M. 
Simionato, O processo de alfabetização e a diáspora da língua materna na escola: um estudo em con-
texto de imigração ucraniana no sul do Brasil. Tese de doutorado na UFSC. Florianópolis, SC, 2012.

8 http://www.prudentopolis.pr.gov.br/cidade/historia.
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Brasil, o futuro Pe. Josafat Roga, OSBM, José Romão entra no Seminário 
Diocesano Latino de Curitiba, de onde sai formado em Filosofia. Em 3 
de janeiro de 1922 retorna à Ucrânia, à sua cultura e rito de origem, e in-
gressa no Noviciado Basiliano em Mukacziv, em 1923. Uma vez feitos os 
votos temporários, em outubro de 1925, é enviado para Roma, para cursar 
Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. No sistema da época, cum-
pre, em dois anos, o curso básico e completa, com um terceiro, sua forma-
ção com um doutorado em Teologia Dogmática. Ordenado sacerdote em 
1º de janeiro de 1928, dentro do seu rito, por Mons. Isaias Papadopoulos, 
Bispo Titular de Gratianopolis, retorna à Ucrânia, exercendo ali as funções 
de «diretor dos estudantes em Maley Berezenh e prefeito dos estudantes 
no Internato dos Padres Basilianos, em Uzhorod». Eram os anos em que a 
Igreja dava muita atenção à chamada «boa imprensa». Em função disso, foi 
redator da revista Blahovisnek Khristovoho Certsia (Mensageiro do Coração 
de Jesus).

Retornando a Prudentópolis, em 1935, em plena «era Vargas»9, soli-
cita a cidadania brasileira. Isso lhe permite assumir a redação dos jornais 
Pracia e Missionário, editados quase completamente em língua ucraniana10, 
e dedicar-se à formação da juventude local, para a qual organiza um gru-
po cultural e cria a revista Samoosvitnek (Seminário). Em 1939, torna-se 
Vice-Provincial da Província São José dos Padres Basilianos e, em 1948, 
Provincial.

Em 1953, Pe. José Romão é chamado a Roma, para exercer o cargo de 
Protoconsultor de sua Ordem. Em seguida, torna-se Reitor do Pontifício 
Colégio São Josafat. Participa da comissão que fez a tradução e edição com-
pleta da Bíblia em ucraniano.

Desde o início de sua chegada ao Brasil, no fim do século XIX, até 
1952, segundo Dom Koubetch, os fiéis do Rito Bizantino-Ucraniano esti-
veram sob a jurisdição dos Bispos de rito ocidental (latino) das Dioceses de 

9 Na historiografia brasileira, o tempo, de 1930 a 1945, em que Getúlio Dorneles Vargas go-
vernou, a diversos títulos, o Brasil (como chefe de uma revolução, como presidente constitucional 
e como ditador).

10 Segundo a pesquisadora Marta Simionato, o Prácia iniciou sua circulação semanal, em 1912, 
editado pelos padres Basilianos, para informar e divulgar a cultura e a língua ucraniana a toda a po-
pulação de imigrantes e seus descendentes. Existente ainda hoje, com uma tiragem de 2700 exem-
plares/mês, publicou mais de seis mil números. O jornal Missionário Ucraniano surgiu em 1911 e, 
nessa época, era editado somente em ucraniano. Hoje, é publicado mensalmente com uma tiragem 
de 3000 exemplares/mês. Simionato, O processo de alfabetização . . . op cit., p. 26.
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Curitiba e Ponta Grossa e ainda das Prelazias de Palmas e Foz do Iguaçu, 
no Paraná, e de Joinville, em Santa Catarina. No dia 14 de novembro de 
1951, com a Bula Cum Fidelium, Sua Santidade o Papa Pio XII criou o 
Ordinariato dos Católicos Orientais no Brasil, nomeando para a função o 
Cardeal, de rito latino, do Rio de Janeiro, Jaime de Barros Câmara, que a 
assumiu em 13 de abril de 1952. Um primeiro vigário geral foi nomeado 
ainda em 1952, Mons. Preima. Mais tarde, em 1958, Papa Pio XII, sem 
dúvida a pedido do Cardeal Camara, decide dar-lhe, finalmente, um auxi-
liar de rito oriental. Assim, naquele ano, José Martenetz é nomeado Bispo 
Titular de Soldáia, e indicado como Auxiliar do Cardeal. O religioso, da 
Ordem de São Basílio, recebe a ordenação episcopal em 15 de agosto de 
1958, em Roma, na Igreja de São Sérgio11, tornando-se o primeiro bispo 
de um rito não latino, no Brasil.

Poucos meses antes do início do Concílio Vaticano II, em 30 de maio 
de 1962, o Papa João XXIII institui o Exarcado Apostólico (Vicariato 
Apostólico), nomeando Dom José como primeiro Exarca12. Sucessivamente, 
em 29 de novembro de 1971, Paulo VI eleva o Exarcado a Eparquia 
(Diocese) e confirma Dom José Romão como primeiro Eparca (Bispo 
Diocesano)13.

Tendo renunciado em 10 de maio de 1978, ao 75 anos, respeitando 
a norma do Vaticano II, passou a residir no Seminário Maior dos Padres 
Basilianos em Curitiba. A partir de 1981, apesar de vitimado por um de-
vastante derrame cerebral, sobreviveu sete anos e quatro meses, semi-pa-
ralisado e sem voz. «Em sofrimento, absolutamente silencioso, faleceu em 
“odor de santidade” na tarde de 23 de fevereiro de 1989, sendo sepultado 
na manhã do dia 25, na cripta da Catedral São João Batista em Curitiba»14.

Da participação de Dom José Romão ao Vaticano II tivemos acesso 

11 Bula Qui Dei Voluntate, de Papa Pio XII. Seu principal consagrante foi Mons. Ambrozij 
Andrew Senyshyn, OSBM, Bispo da Eparquia Ucraniana de Stamford (USA), mais tarde Arcebispo 
de Filadéfia.

12 Bula Qui Divino Consilio.
13 Bulas Eius Vicarius e Cum Christus Jesus.
14 Como dito acima, a presente síntese da vida de Dom José valeu-se das apresentações biográ-

ficas presentes no portal oficial da Arquieparquia de São João Batista, do Rito Bizantino-Ucraniano 
Católico, de punho do atual Arquieparca, Dom Volodêmer Koubetch, OSBM.
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apenas ao seu Votum e às suas quatro intervenções em Aula conciliar15. 
Segundo o historiador Pe. José Oscar Beozzo, citando Baraúna, Dom José 
foi um dos poucos bispos brasileiros que, na redação de seu Votum, ma-
nifesta preocupação ecumênica e revela um clara perspectiva em relação à 
doutrina social da Igreja: «insiste em que a justiça social seja praticada pri-
meiro dentro da Igreja»16.

A seguir destacamos e comentamos, do Votum de Dom José, traduzi-
do na íntegra, no final desse artigo, alguns trechos que consideramos mais 
significativos:

O prelado, depois de advertir, em linha com o Magistério, na primeira 
parte de seu texto, sobre o pior de todos os perigos que, em sua opinião, 
cercam a Igreja nos tempos modernos, o «espírito do materialismo», ou 
«mentalidade materialista», não tem medo de afirmar que esse perigo, que 
favorece «a dissolução das famílias», com a destruição, nelas, «da vida cris-
tã», por enfraquecer «o espírito de sacrifício», manifesta-se «tanto sob a 
forma de comunismo quanto a de capitalismo». Em sua análise ele acredita 
que, para enfrentar tal perigo, é preciso lutar por melhores condições sócio 
econômicas, que dêem às famílias, entre outras condições, a oportunidade 
de viver sem aflição o descanso dominical. Revela-se filho de sua época ao 
propor como solução o reforço da autoridade paterna, para ele «verdadei-
ro e sobrenatural fim da nossa vida», porque instrumento de uma «sólida 
formação moral», a única, em sua opinião, que pode favorecer o desabro-
char do «amor ao sacrifício, o espírito de abnegação e o significado do que 
é lícito ou ilícito, a saber, o sentido do pecado e da culpa, o senso de res-
ponsabilidade no que diz respeito aos próprios atos, perante o Juiz eterno».

Nessa perspectiva, diante do «egoísmo, proveniente do materialismo», 
acredita que um «esforço máximo deve ser feito, para que a juventude, 
principalmente a masculina, adira sinceramente, aos princípios da Igreja 
Católica». Recordando-se, sem dúvida, tanto de seus anos passados em 
Prudentópolis, animando a associação de jovens que promovera, quanto 
dos anos como formador, dentro de sua Ordem, conclui que isso só será 

15 Votum em Acta et Documenta concilio ecumenico Vaticano II apparando. Serie I, Vol. II, Pars 
VII. Città del Vaticano, 1961, p. 332-336; Intervenções em Acta Synodalia Sacrosancti Concilii 
Oecumenici Vaticani II. Città del Vaticano, 1970-1999: AS II/1, p. 718; AS II/3, p. 474; AS II/5, p. 
252; AS IV/3, p. 832.

16 J. O. Beozzo, A Igreja do Brasil no Concílio Vaticano II: 1959-1965. São Paulo, 2010. L. 
Baraúna, Brasil, in A Igreja Latino-americana às vésperas do Concílio, org. J. O. Beozzo, São Paulo, 
1993. pp. 146-177.
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possível «se a juventude for bem educada na doutrina cristã». Sua reco-
mendação pastoral ao futuro Concílio é, pois, que «os sacerdotes [devam] 
consagrar o máximo cuidado e máximo tempo, à instrução e educação, seja 
nas escolas, seja fora delas, lá onde não for possível fazê-lo em seu interior».

A seguir, reunindo, dessa vez, a experiência dos anos passados em Roma, 
frequentando os ambientes da Cúria com a sua experiência como missioná-
rio, superior provincial no Brasil, Bispo Auxiliar sob um Metropolita do rito 
latino e, finalmente, como Exarca Apostólico, solicita que seja levado em 
conta, «no que diz respeito à Igreja Oriental», para que seja possível atingir 
um dos principais objetivos do futuro Concílio, o da «União das Igrejas», 
que, «nos Dicastérios da Cúria Romana que se dedicam aos assuntos das 
Igrejas Orientais, o número de pessoas ligadas ao Ritos Orientais seja au-
mentado e torne-se mais simples o acesso dos Orientais a esses ofícios».

Pede ainda que, «em relação à Igreja Ucraniana ou Rutena», caso não fos-
se possível a criação imediata de um Patriarcado para ela, que pelo menos 
lhe fosse «nomeado um Arcebispo Metropolitano», com «jurisdição, segundo 
o direito oriental, sobre todos os Bispos da Igreja da Ucrânia na diáspora».

Finalmente, sempre em relação à busca da unidade entre as Igrejas, su-
gere que «para que seja possibilitada a conversão dos protestantes», um «ca-
minho proveitoso» poderia ser o de, «em relação aos seus pastores, quando 
casados» que não lhes fosse «proibido exercer as ordens sacras» mas que lhes 
fosse aberta a «possibilidade de desempenhar o múnus sacerdotal» sem a 
renúncia ao matrimônio pré-existente.

Na parte mais substanciosa de seu Votum, em que melhor podemos per-
ceber o que deve ter sido ser católico oriental em meio a católicos latinos 
com pouquíssima informação sobre a constituição da Igreja, em que uns 
e outros – especialmente sacerdotes – muitas vezes tentavam «aumentar o 
número de fiéis do próprio Rito, em detrimento» dos outros, Dom José 
avança várias propostas: por exemplo, que «já nos seminários, seja inculcada 
nos clérigos um certo entendimento da S. Igreja em que todos são católicos 
mas seja respeitado o rito de cada um». Sugere ainda que «todas as tentati-
vas de conversão» sejam direcionadas «para a conversão dos não católicos». 
E afirma a necessidade de, «no ato da conversão», deixar livre «o não cató-
lico, quer protestante, quer ortodoxo», para que «possa optar, espontanea-
mente, por um dos ritos católicos». Insiste em que o Concílio conceda «a 
passagem de um rito para outro», com facilidade, «nas regiões em que, de 
um modo não compacto, vivam as pessoas, no meio dos fiéis de outro rito».
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Recomenda, ainda, que «para evitar matrimônios inválidos» deva «ser 
estabelecido que o matrimônio celebrado diante do pároco local de qual-
quer rito, ou com licença dele», seja «sempre válido». Solicita uma «legisla-
ção comum» em relação ao calendário litúrgico. Finalmente, tocando um 
dos pontos mais dolentes da divisão entre Oriente e Ocidente, sugere que 
seja «concedida uma licença (faculdade) geral, em caso de necessidade», a 
fim de que todos os sacerdotes «na falta do pão do próprio rito, possam ce-
lebrar o sacrifício da missa com pão de outro rito».

Enfrentando, finalmente, as questões disciplinares, tanto aquelas ligadas 
à escassez de sacerdotes quanto à presença de comunidades de um rito, vi-
vendo em meio a comunidades de outro rito, faz várias sugestões ao futuro 
Concílio, sem dúvida revolucionárias para a época. Por exemplo, que em 
lugares em que a igreja ou o oratório fosse visitado «apenas uma ou duas 
vezes por mês, pelo sacerdote», uma situação tragicamente presente no in-
terior do Brasil, e não só naqueles anos, «religiosas de algum Instituto, ou 
leigos piedosos», que ali desenvolvessem trabalhos apostólicos, pudessem, 
«abrir o tabernáculo e destampar a âmbula com as próprias mãos e, com 
muita reverência e com todo o cuidado, tirar a hóstia e receber a Santa 
Comunhão, pelo menos uma vez por semana»17.

Ou, permitir que fiéis em situação de pecado grave pudessem comungar, 
uma vez feita uma «perfeita contrição, não existindo à disposição algum 
confessor» a quem pudessem «revelar, sacramentalmente, sem grave medo, 
seus pecados». Isso, especialmente, no caso de comunidades e colégios.

Sugere também, que todos os sacerdotes, de qualquer rito, uma vez 
aprovados pelo próprio Ordinário para ouvir confissões, pudessem «exer-
cer o munus de confessor em todos os outros lugares», a menos que lhe 
fosse expressamente proibido, por graves razões, pelo Ordinário do local. 
Solicita, também, que a idade para o recebimento do sacramento da ordem 
fosse elevada para vinte e cinco ou vinte e seis anos, em função da crescente 
imaturidade dos candidatos.

Finalmente, tocando na questão da justiça social, reconhece que «an-
tes de mais nada essa justiça» deveria «ser praticada na Igreja de Cristo». 

17 Outro bispo brasileiro, Eugênio Araújo Sales, então auxiliar do Arcebispo de Natal, no Estado 
do Rio Grande do Norte, fará uma petição a Paulo VI, em 1963, nesse sentido, e obterá a licença 
para conceder a uma comunidade de irmãs, da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, 
sediadas na cidade de Nísia Floresta, tanto esse direito quanto a possibilidade de agirem como agen-
tes de pastoral qualificadas, podendo até ministrar o batismo, na ausência de sacerdotes.
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E indica a necessidade de normas concretas: «Assim, as dioceses mais ricas 
sejam instigadas a ajudar as diocese mais pobres. Também, dentro de cada 
diocese, há paróquias mais ricas e outras mais pobres, sem patrimônio. 
Nesse caso, que das rendas das paróquias mais ricas sejam providas as pa-
róquias pobres. Ocorre, também, que algumas tenham um bom número 
de sacerdotes. Será justo, então, que forneçam alguns para as dioceses ca-
rentes deles».

A leitura do Votum de Dom José Romão, tendo-se em mente a sua bio-
grafia, enquanto emigrante pobre, para um lugar absolutamente privo de 
civilização, como eram os ermos do segundo planalto paranaense, no iní-
cio do século XX, e sua posterior trajetória, tanto formativa, como missio-
nária, até sua elevação ao episcopado, permite colher as preocupações de 
um homem de igreja sensível aos problemas de seu tempo, realista, capaz 
de perceber como a flexibilização das regras mais rígidas, herdadas da tra-
dição, poderia favorecer o crescimento na vida cristã dos mais simples, já 
esmagados pelas circunstâncias sociais em que viviam e posibilitar-lhes o 
acesso e o gozo dos bens espirituais mais preciosos da Igreja: a eucaristia, a 
consciência tranquila, a convivência com irmãos que professavam a mesma 
fé em ritos diferentes.

votum18

112
Exmo. P.D. IOSEPHI MARTENETZ
Bispo titular de Soldaia Auxiliar de S . Sebastião do Rio de Janeiro

Curitiba, 22 de dezembro de 1959

Eminentíssimo Príncipe,
Nesta resposta à questão proposta nas cartas (Prot. IC/59-2416) envia-

das pela Pontifícia Comissão Antepreparatória para o Concílio Ecumênico, 
é gratificante, para mim, expor minha opinião sobre as matérias a serem 
tratadas no Concílio.

18 A tradução básica foi do Prof. Jorge Cândido de Lima, da UNICAP. Ajustes foram feitos pelo 
autor.
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I. Obrigações que dizem respeito à igreja inteira
a) O perigo máximo para a sociedade moderna e para o Cristianismo 

está no largamente difundido e dominante espírito do materialismo, na 
assim chamada “mentalidade materialista”, a qual é propagada tanto sob 
a forma de comunismo quanto a de capitalismo, embora cada um desses 
indique caminhos diversos para se alcançar boas coisas terrenas e materiais, 
do mesmo modo como, igualmente, inculca nas mentes que a única fina-
lidade dessa vida se encontra na alegria e no gozo dos bens materiais, até à 
saturação. Para que sejam adquiridos esses bens materiais e sensíveis, todos 
os meios são justos e lícitos, pois o pecado não existe e, por isso, todo sa-
crifício, toda renúncia ao gozo sensível e sensual podem ser apenas inúteis 
e, mais do que isso, insensatos.

B) A influência desse espírito favorece a oportunidade para a dissolu-
ção das famílias, para a destruição da vida cristã nelas, daí a corrupção dos 
costumes, o horror ao sacrifício, o conceito perverso, no que diz respeito à 
finalidade de nossa vida. Portanto, apenas nas famílias íntegras e que vivam 
cristãmente, a honestidade dos costumes e o espírito de sacrifício podem 
ser suscitados.

C) Para restabelecer e corroborar a união e integridade da família cris-
tã, urge criar definidas condições sociais e econômicas de modo que seja 
possível observar o descanso dominical e realmente santificar esse dia. Seja 
igualmente inculcado, no ânimo dos jovens, o princípio da autoridade pa-
terna, verdadeiro e sobrenatural fim da nossa vida, porque unicamente 
assim poderão desabrochar o amor ao sacrifício, o espírito de abnegação 
e o significado do que é lícito ou ilícito, a saber, o sentido do pecado e da 
culpa, o senso de responsabilidade no que diz respeito aos próprios atos, 
perante o Juiz eterno.

D) Nessa perspectiva, o egoísmo, proveniente do materialismo, o qual 
grassa não somente na vida particular do homem, mas também, de verda-
de, entre as nações e povos. Todos querem usufruir dos bens terrenos, sem 
respeito algum às normas da justiça e caridade.

E) Esforço máximo deve ser feito, para que a juventude, principalmen-
te a masculina, adira sinceramente, aos princípios da Igreja Católica. Isso 
pode ser conseguido se a juventude for bem educada na doutrina cristã. Em 
consequência, os sacerdotes devem consagrar o máximo cuidado e máximo 
tempo, à instrução e educação, seja nas escolas, seja fora delas, lá onde não 
for possível fazê-lo em seu interior.
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II. União das igrejas
a) Em conexão com o Concílio Ecumênico, vejo que é um grande mo-

mento para a restauração da união das igrejas, pois a divisão entre as igre-
jas que, sendo adversárias entre si, se proclamam cristãs e professam, com 
afirmam, a doutrina de Jesus Cristo, proporciona um escândalo para os 
povos pagãos e, também, para os cristãos. Como, nas atuais circunstâncias, 
tal restauração da união não parece ser verossímil, deve-se buscar modo 
para diminuir os conflitos entre elas e incentivar uma ação comum contra 
o ateísmo.

B) No que diz respeito à Igreja Oriental, para se atingir o acima men-
cionado objetivo, parece oportuno que, nos Dicastérios da Cúria Romana 
que se dedicam aos assuntos das Igrejas Orientais, o número de pessoas li-
gadas ao Ritos Orientais seja aumentado e torne-se mais simples o acesso 
dos Orientais a esses ofícios.

C) Em função da maneira de pensar dos Orientais, que têm suma reve-
rências pelos seus patriarcas, será necessário equipará-los, em dignidade e 
privilégios, aos Cardeais da Santa Igreja Romana.

D) Em relação à Igreja Ucraniana ou Rutena, se atualmente não é pos-
sível a criação de um Patriarcado, pelo menos seja nomeado um Arcebispo 
Metropolitano que tenha jurisdição, segundo o direito oriental, sobre todos 
os Bispos da Igreja da Ucrânia na diáspora.

E) Para que seja possibilitada a conversão dos protestantes, considero 
que um caminho proveitoso seja o de, em relação aos seus pastores, quan-
do casados, não lhes seja proibido exercer as ordens sacras, mas, pelo con-
trário, seja-lhes concedida a possibilidade de desempenhar o múnus sacer-
dotal. Sejam submetidos, por exemplo, a um período probatório, durante 
um quadriênio ou quinquênio e, se viverem cristãmente com as esposas e 
se distinguirem por uma doutrina suficientemente sólida, sejam admitidos 
às sagradas ordens, ao final desse tempo probatório.

III. Relações entre os ritos
a) Como nos territórios em que convivem uma variedade de ritos ocor-

rem, tanto de uma quanto de outra parte, tentativas de aumentar o número 
de fiéis do próprio Rito, em detrimento do outro e isso, primordialmente, 
por iniciativa dos próprios sacerdotes, espera-se que, já nos seminários, seja 
inculcada nos clérigos um certo entendimento da S. Igreja em que todos 
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são católicos mas seja respeitado o rito de cada um. Daí que todas as ten-
tativas de conversão não devem ser direcionadas ao aliciamento de fiéis 
católicos de um rito para outro, mas para a conversão dos não católicos. 
Para que isso seja conseguido mais facilmente, é necessário que, no ato da 
conversão, o não católico, quer protestante, quer ortodoxo, possa optar, 
espontaneamente, por um dos ritos católicos.

B) As terras das missões, entre os infiéis, sejam acessíveis a todos os ritos.
C) Sejam concedidas, facilmente, a passagem de um rito para outro, nas 

regiões em que, de um modo não compacto, vivam as pessoas, no meio dos 
fiéis de outro rito.

D) Para evitar matrimônios inválidos, como, frequentemente, ocorre, 
nas regiões em que vigora uma diversidade de ritos, deve ser estabelecido 
que o matrimônio celebrado diante do pároco local de qualquer rito, ou 
com licença dele, sempre é válido, o qual deve, com grave obrigação de 
consciência, tornar o pároco do rito dos nubentes, o mais breve possível, 
ciente do matrimônio celebrado.

E) Nas regiões em que os fiéis de um rito vivem mesclados com os fiéis 
de outo rito, os dias festivos, os jejuns, os dias de proibição, devem ser re-
gulados por uma legislação comum.

F) Seja concedida uma licença (faculdade) geral, em caso de necessi-
dade, não necessariamente grave, a todos os sacerdotes para que, na falta 
do pão do próprio rito, possam celebrar o sacrifício da missa com pão de 
outro rito.

IV. Disciplina
a) Nos lugares em que a igreja ou o oratório é visitado apenas uma ou 

duas vezes por mês, pelo sacerdote, mas que, nesse local, religiosas de algum 
Instituto, ou leigos piedosos, desenvolvam um trabalho apostólico, e onde 
se conserva, com autorização do Ordinário, o Santíssimo Sacramento, seja 
concedida licença para que o preposto ou a superiora religiosa possa abrir o 
tabernáculo e destampar a âmbula com as próprias mãos e, com muita re-
verência e com todo o cuidado, tirar a hóstia e receber a Santa Comunhão, 
pelo menos uma vez por semana. Pois acontece, cada vez com mais fre-
quentemente, que pessoas consagradas a Deus cheguem a viver, por mais 
de um mês, sem a Santa Comunhão, em detrimento da própria vocação.

B) Para que sejam evitados pecados maiores, torne-se lícito para 
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religiosos e leigos piedosos, o acesso à Santa Comunhão, em caso de neces-
sidade, após grave queda, uma vez feito um ato de perfeita contrição, não 
existindo à disposição algum confessor a quem possam revelar, sacramen-
talmente, sem grave medo, seus pecados. Desse modo, evitar-se-ão mais 
e mais frequentes sacrilégios, especialmente nas comunidades e colégios.

C) Parece oportuno que cada sacerdote, uma vez aprovado pelo próprio 
Ordinário para ouvir confissões, possa exercer o munus de confessor em 
todos os outros lugares, a menos que lhe seja expressamente proibido fazê-
lo, por graves razões, pelo Ordinário do local. Na verdade, frequentemente 
acontece que os fiéis tenha necessidade e, espontaneamente, queiram con-
fessar seus pecados a um sacerdote em trânsito.

D) Como hoje, por causa dos traços característicos da vida moderna, 
esteja debilitada, quer a vontade, quer a capacidade para uma reflexão ma-
dura, será bom postergar a idade canônica para se receber a ordem do 
presbiterato até os vinte e cinco anos ou, melhor ainda, até os vinte e seis. 
Igualmente, se algum sacerdote, ordenado sob o regime de celibato, leva 
uma vida escandalosa, melhor seria para ele próprio, tornar mais fácil a 
redução ao estado leigo, com a licença para casar-se, para que, ao menos, 
viva honestamente, do que coagi-lo àquelas coisas que ele próprio não ob-
servará, sem pecados.

E) Como hoje, em todo lugar, se fala de justiça social, antes de mais 
nada essa justiça deve ser praticada na Igreja de Cristo. Assim, as dioce-
ses mais ricas sejam instigadas a ajudar as diocese mais pobres. Também, 
dentro de cada diocese, há paróquias mais ricas e outras mais pobres, sem 
patrimônio. Nesse caso, que das rendas das paróquias mais ricas sejam pro-
vidas as paróquias pobres. Ocorre, também, que algumas tenham um bom 
número de sacerdotes. Será justo, então, que forneçam alguns para as dio-
ceses carentes deles.

+ Josephus Martenetz
Bispo titular de Soldaia

Auxiliar de S . Sebastião do
Rio de Janeiro



queI grecI che Parlavano arabo

Guido Bellatti Ceccoli (Strasburgo)

Quando decisi, nel 2003, di scrivere la mia tesi di dottorato sui cattolici 
di lingua araba a Livorno, pensai subito di andare a vedere cosa c’era sulla 
materia all’archivio di Stato. Chiesi a un impiegato cosa stavo cercando: 
«Documenti sulla presenza a Livorno di Melchiti e Maroniti». «Maroniti? 
Melchiti? O che roba è? Roba da mangiare? Si fanno fritti?», mi rispose 
con forte accento labronico. Pur avendo molto senso dell’umorismo, quel-
la volta non riuscii a ridere molto. Non solo perché quel signore (che in 
teoria avrebbe dovuto aiutarmi nella ricerca) scherzava solo in parte, ma 
soprattutto perché la sua risposta era la prova che il passato arabo-cattolico 
della città era davvero un lontano ricordo. Eppure l’ultimo archimandrita 
melchita era scomparso nel 1948. Quindi «ieri», storicamente parlando. 

Con tenacia e insistenza riuscii a trovare molti documenti, in gran par-
te inediti. Lo stesso accadde all’archivio storico della diocesi, vera miniera 
d’oro. Molte carte, inoltre, non erano mai state tradotte dall’arabo in italia-
no, quindi fino ad allora non si sapeva di cosa trattassero. Per due settimane 
andai a fer ricerche in Vaticano, dove ebbi la sopresa di trovare tantissimi 
documenti sui Melchiti a Livorno, sia all’archivio segreto che all’archivio 
storico di «Propaganda fide».

La parola chiave per iniziare la ricerca era «Greci». Da un punto di vista 
religioso in effetti i Melchiti fanno parte della Chiesa dei «greci uniti», le-
gata a Roma. A volte greci anche da un punto di vista «etnico». Greci che 
parlano greco, lingua materna e liturgica, dato che il rito è bizantino. Ma 
anche greci che parlano arabo: Melchiti, appunto.

Sul piano religioso si tratta quindi di cattolici, ma con una liturgia quasi 
identica a quella utilizzata dai greci ortodossi.1

1 In materia rinvio alla versione editoriale della mia tesi di dottorato: Tra Toscana e Medioriente . 
La storia degli arabi cattolici a Livorno (sec . XVII – XIX), Livorno, 2008, e in particolare al capitolo 
sui Melchiti , pp. 221 – 304.
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Nella mia tesi di dottorato con il termine «Melchiti» ho indicato i «gre-
ci uniti» di lingua araba. Gruppo numeroso, originario di vasti territori 
dell’impero bizantino conquistati dagli arabi a partire dal VII secolo (come 
Siria, Libano, Palestina).

I preti e i monaci melchiti hanno sempre avuto vastissime competen-
ze linguistiche: nella maggioranza dei casi, oltre all’arabo lingua madre, 
conoscevano anche il greco (lingua liturgica), nonché il latino e l’italiano 
(lingue ufficiali e veicolari della Chiesa di Roma). Va poi tenuto conto del-
la necessaria conoscenza della lingua «viva» per le confessioni. Anche nel 
contesto livornese, quindi, non bastava parlare il greco antico e liturgico, 
bisognava conoscere bene anche quello «volgare», per poter confessare i 
fedeli, residenti o di passaggio a Livorno, che andavano alla chiesa della 
Santissima Annunziata, a pochi passi dalla darsena, quando il porto franco, 
prima sotto i Medici poi sotto i Lorena, era un vero centro di scambio dei 
commerci mediterranei.

Gli stessi fedeli «stanziali» erano consci dell’importanza del fattore lin-
guistico. La lingua araba, in particolare, non ha potuto affermarsi come 
desideravano, anche quando gli arabofoni erano la maggioranza dei fedeli 
nella chiesa dei greci uniti. La lingua liturgica per le Sante Messe restava il 
greco, e spesso in quella chiesa non era possibile nemmeno confessarsi in 
arabo (bisognava quindi rivolgersi al «confessore arabo», incarico sempre 
coperto - dal 1736 al 1939 - da padri maroniti alla chiesa di Santa Caterina 
e poi nella chiesa nazionale del Rosario). Questa mancata affermazione del-
la lingua araba nella chiesa dei greci uniti ha contribuito in larga misura, e 
a due riprese, al passaggio dei Melchiti al rito latino, intorno al 1700 (fino 
al 1763) e nel 1816 (fino al 1826). 

Un esempio della rilevanza delle questioni linguistiche si ebbe dopo la 
scomparsa del parroco italo-greco Giovanni Doxarà, nel 1830. Anche se i 
fedeli arabofoni erano tornati al rito bizantino dal 1826, la Santa Messa si 
poteva celebrare solo in greco, quindi non in arabo come avrebbero voluto. 
C’era tuttavia la necessità di avere a disposizione almeno un religioso mel-
chita che potesse confessare in arabo. Dal 1825 questa funzione è esercitata 
da padre Michele Bahhûth, un palestinese (di lingua madre araba) che dal 
1825 ha assistito il «confessore arabo» della città (il maronita padre Giona) 
e dal 1826 è stato rettore della cappellania melchita Khair. 

Come successore di Doxarà fu nominato un altro italo-greco, pa-
dre Giovanni Ulacacci, corso di Cargese. Gli altri due candidati erano 
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arabofoni: padre Michele Bahhûth e padre Giorgio Madad, cappellano 
dell’uffiziatura Frangi. Bahhûth, in particolare, era apprezzato e benvoluto 
dalla grande maggioranza dei fedeli. Il «Consiglio nazionale» della chiesa 
della Santissima Annunziata, in effetti, avrebbe voluto che il posto di par-
roco andasse a lui. Bahhûth era sostenuto come candidato anche dai non 
arabofoni, ossia dai «greci», perché, come scrisse chiaramente il Consiglio 
al vescovo il 27 marzo 1830 per perorare la sua nomina: «Non sembra alla 
Nazione di mostrarsi indiscreta chiedendo di avere un parroco che almen 
sappia leggere il greco. Ma padre Michele [Bahhûth] è l’unico che bene e 
correntemente lo legge, non solo ma lo intende avendo il greco litterale per 
vari anni fondatamente studiato». 

Dalla lettura di questa documentazione, insomma, sembra che Ulacacci 
non parlasse il greco, o almeno che non lo conoscesse bene come padre 
Bahhûth. Ma la scelta di Ulacacci fu confermata, con nomina granduca-
le dell’11 giugno 1830. Padre Bahhûth dovette accontentarsi del posto 
di vice-parroco. Nonostante questa nomina a «vice» non corrispondesse 
alle notevoli capacità di padre Bahhûth, ci fu un italo-greco sostenitore di 
Ulacacci che in seguito contestò perfino la sua opportunità, soprattutto 
perché Bahhût era «di lingua araba» (dimostrando una certa avversione per 
gli arabofoni e «dimenticando» quanto fosse bravo anche nella lingua gre-
ca). Tale opposizione sembrava quindi più motivata sul piano etnico che 
su quello linguistico. Padre Bahhûth non diventerà mai parroco, ma va 
notato che in seguito tornerà in Libano e nel 1856 sarà eletto Patriarca dei 
Melchiti, assumendo il nome Clemente. Sua Beatitudine Clemente pro-
nunciò la sua prima omelia in italiano, a conferma dell’attaccamento che 
aveva per l’Italia in generale e per Livorno in particolare. Nonostante tutto. 

Michele Bahhûth non fu l’unico religioso melchita di alto livello a vi-
vere a Livorno. Prima di lui ci fu padre Agapio Matar, divenuto nel 1796 
Sua Beatitudine Agapio III, Patriarca dei Melchiti. Padre Matar, nato a 
Damasco nel 1736, divenne padre salvatoriano in Libano (come Michele 
Bahhûth dopo di lui); non ebbe un ruolo ufficiale nella chiesa livornese dei 
greci uniti, ma giunse a Livorno tra il 1780 e il 1785, per restarvi alcuni 
anni, lasciando un segno indelebile della sua presenza nella storia religiosa 
della città. Padre Matar venne in Italia per effettuare una ricerca di fondi 
destinata a restaurare i luoghi di culto melchiti dannaggiati da devastanti 
eventi bellici in Oriente. Padre Matar accompagnò nella regione il conte 
Antonio Cassis Faraon, ricchissimo correligionario egiziano protettore e 



124   guIdo bellattI ceccolI

finanziatore dei Salvatoriani, che investì grandi fortune nella penisola. A 
Livorno il nobile cairota acquistò immobili e partecipò ai commerci, men-
tre a Trieste fondò un istituto bancario. La presenza del conte Cassis Faraon 
nel Nord-Est è ancora visibile; basti pensare alle lapidi funerarie dei suoi 
due figli, ancora oggi affisse sull’entrata del battistero di Aquileia. 

A Livorno, nella cappella privata del conte si recavano molti feedeli 
melchiti, per la Santa Messa e per altri Sacramenti, sempre in lingua araba, 
fino a far temere un progressivo spopolamento del luogo di culto «ufficia-
le», ossia la chiesa dei greci uniti, dove era vietato celebrare la Santa Messa 
in lingua araba. Ai riti religiosi partecipavano, oltre ovviamente al conte 
Cassis Faraon e a una parte dei fedeli melchiti, anche le massime autorità 
locali, che facevano ben attenzione a non turbare queste attività religiose 
per non urtare la sensibilità dell’uomo d’affari, portatore in città di enormi 
ricchezze.

La comunità livornese dei Melchiti, in ogni caso, era composta in gran 
parte di mercanti molto facoltosi e al tempo stesso molto attivi in seno 
alla loro chiesa. È il caso del primo melchita venuto dalla Siria verso il 
1620, il mercante Demetrio Qaila (cognome arabo corrispondente al no-
stro «Mezzogiorno»), o di Farj-Allah Scacchini (italianizzazione del cogno-
me arabo Sakâkînyy, che significa «coltellaio»), o dei membri della famiglia 
Zalum, imprenditori attivissimi giunti a Livorno all’inizio del Settecento e 
ancora presenti nella regione. 

Insomma, grazie alle loro ricchezze e alla loro operosità nei commerci 
nel Mediterraneo i Melchiti hanno contribuito al successo economico di 
Livorno per più di due secoli. Nel secondo dopoguerra, tuttavia, la loro 
presenza si è rarefatta; i pochi rimasti erano oramai integrati nel tessuto so-
ciale locale (anche da un punto di vista linguistico, con la perdita dell’ara-
bo) e «latinizzati» da un punto di vista religioso. Sul piano ecclesiastico 
questo fenomeno di assorbimento ha portato nel 1953 al passaggio al rito 
latino della chiesa dei greci, mentre l’altro luogo di culto «arabo» esistito 
in città, ossia la chiesa dei Maroniti, era passata al rito latino già nel 1938.

Tuttavia, basta interessarsi un po’ alla storia di Livorno per capire che i 
cattolici di lingua araba hanno contato molto nella vita sociale locale. La 
loro riscoperta e la loro rivalorizzazione potrebbero permetterci di vivere 
in maniera più matura e fraterna il rapporto con i fedeli appartenenti alle 
comunità di cristiani orientali che si sono costituite in Italia negli ultimi 
anni, soprattutto a seguito dell’immigrazione del paesi dell’Est europeo. In 
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altre parole, la coscienza storica sulle varie forme di cristianesimo orientale 
potrebbe aiutarci a concepire l’unità dei cristiani in maniera concreta e di-
namica, aiutandoci anche in chiave interreligiosa (ossia non solo ecumeni-
ca) a favorire il dialogo e la convivenza pacifica con persone appartenenti ad 
altre religioni presenti in Italia. Insomma, ho la sensazione che il vero nemi-
co del mutuo ripetto sia l’ignoranza, e che fino a quando i Melchiti reste-
ranno «oggetti» misteriosi, o ancora peggio «roba da friggere», sarà difficile 
instaurare un vero dialogo ecumenico e interreligioso portatore di pace.2

2 Su questa materia rinvio al mio articolo Cristiani orientali . Una riflessione sulla loro presenza 
in Occidente e sul loro futuro, «Colloquia Mediterranea», 3 (2013), pp. 179-188.
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orIentalIum ecclesIarum

decretum de ecclesIIs orIentalIbus catholIcIs

Prooemium
1. Orientalium Ecclesiarum instituta, ritus liturgicos, traditiones eccle-

siasticas atque vitae christianae disciplinam Ecclesia catholica magni fa-
cit. In eis enim, utpote veneranda antiquitate praeclaris, elucet ea quae 
ab Apostolis per Patres est traditio,1 quaeque partem constituit divinitus 
revelati atque indivisi universae Ecclesiae patrimonii. Ecclesiarum igitur 
Orientalium, quae huius traditionis testes sunt vivi, sollicitudinem gerens, 
haec Sancta et Oecumenica Synodus cupiens ut eaedem floreant et novo 
robore apostolico concreditum sibi munus absolvant, praeter ea quae ad 
universam spectant Ecclesiam, capita quaedam statuere decrevit, ceteris ad 
providentiam Synodorum orientalium nec non Sedis Apostolicae remissis.

De Ecclesiis Particularibus seu Ritibus
2. Sancta et catholica Ecclesia, quae est corpus Christi mysticum, con-

stat ex fidelibus, qui eadem fide, iisdem sacramentis et eodem regimine in 
Spiritu Sancto organice uniuntur, quique in varios coetus hierarchia iun-
ctos coalescentes, particulares Ecclesias seu ritus constituunt. Inter eas mi-
rabilis viget communio, ita ut varietas in Ecclesia nedum eiusdem noceat 
unitati, eam potius declaret; Ecclesiae enim catholicae hoc propositum est, 
ut salvae et integrae maneant uniuscuiusque particularis Ecclesiae seu ritus 
traditiones, eademque pariter vult suam vitae rationem aptare variis tem-

1 Cf. Leo XIII, Litt . Ap . Orientalium dignitas, 30 nov. 1894. in Leonis XIII Acta, vol. 
XIV, pp. 201-202.
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porum locorumque necessitatibus.2

3. Huiusmodi particulares Ecclesiae, tum Orientis tum Occidentis, licet 
ritibus, ut aiunt, nempe liturgia, ecclesiastica disciplina et patrimonio spiri-
tuali partim inter se differant, aequali tamen modo concreduntur pastorali 
gubernio Romani Pontificis, qui Beato Petro in primatu super universam 
Ecclesiam divinitus succedit. Eaedem proinde pari pollent dignitate, ita 
ut nulla earum ceteris praestet ratione ritus, atque iisdem fruuntur iuribus 
et tenentur obligationibus, etiam quod attinet ad Evangelium praedican-
dum in universum mundum (cf. Mc. 16, 15), sub moderamine Romani 
Pontificis.

4. Provideatur igitur ubique terrarum tuitioni atque incremento om-
nium Ecclesiarum particularium ac propterea constituantur paroeciae atque 
propria hierarchia, ubi id postulat bonum spirituale fidelium. Hierarchae 
vero variarum Ecclesiarum particularium in eodem territorio iurisdictio-
nem obtinentes, curent, collatis consiliis in periodicis conventibus, unita-
tem actionis fovere, et, viribus unitis, communia adiuvare opera, ad bonum 
religionis expeditius promovendum et cleri disciplinam efficacius tuen-
dam.3 Clerici omnes et ascendentes ad ordines sacros bene instruantur de 
ritibus et praesertim de normis practicis in materiis interritualibus, imo 
et laici in institutione catechetica de ritibus eorumque normis doceantur. 
Omnes denique et singuli catholici, necnon baptizati cuiusvis Ecclesiae vel 
communitatis acatholicae ad plenitudinem communionis catholicae con-
venientes, proprium ubique terrarum retineant ritum eumque colant et 

2 Cf. S. Leo IX, Litt . In terra pax, an . 1053: «Ut enim». Innocentius III, Synodus 
Lateranensis IV, an . 1215, cap . IV: «Licet Graecos»; Litt . Inter quatuor, 2 aug. 1206: 
«Postulasti postmodum». Innocentius IV, Ep . Cum de cetero, 27 aug. 1247; Ep . Sub 
catholicae, 6 mart. 1254, prooem. Nicolaus III, Instructio Istud est memoriale, 9 oct. 
1278. Leo X, Litt . Ap . Accepimus nuper, 18 maii 1521. Paulus III, Litt . Ap . Dudum, 23 
dec. 1534; Pius IV, Const . Romanus Pontifex, 16 febr. 1564, § 5. Clemens VIII, Const . 
Magnus Dominus, 23 dec. 1595, § 10. Paulus V, Const . Solet circumspecta, 10 dec. 1615, 
§ 3. Benedictus XIV, Ep. Enc . Demandatam, 24 dec. 1743, § 3; Ep . Encycl . Allatae sunt, 
26 iun. 1755, §§ 3, 6-19, 32. Pius VI, Litt . Encycl . Catholicae communionis, 24 maii 1787. 
Pius IX, Litt. In suprema, 6 ian. 1848, § 3; Litt . Ap . Ecclesiam Christi, 26 nov. 1853; Const . 
Romani Pontificis, 6 ian. 1862. Leo XIII, Litt . Ap . Praeclara, 20 iun. 1894, n. 7; Litt . Ap . 
Orientalium dignitas, 30 nov. 1894, prooem.; etc.

3 Cf. Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 4.
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pro viribus observent;4 salvo iure recurrendi ad Sedem Apostolicam in ca-
sibus peculiaribus personarum, communitatum, vel regionum, quae, uti 
suprema relationum interecclesialium arbitra, providebit necessitatibus in 
spiritu oecumenico, ipsa vel per alias auctoritates, datis opportunis normis, 
decretis vel rescriptis.

De spirituali Ecclesiarum Orientalium patrimonio servando
5. Historia, traditiones et plurima ecclesiastica instituta praeclare te-

stantur quantopere de universa Ecclesia Orientales Ecclesiae meritae sint.5 
Quapropter Sancta Synodus patrimonium hoc ecclesiasticum et spiri-
tuale non solum aestimatione debita et iusta laude prosequitur sed etiam 
tamquam patrimonium universae Christi Ecclesiae firmiter considerat. 
Quamobrem sollemniter declarat, Ecclesias Orientis sicut et Occidentis 
iure pollere et officio teneri se secundum proprias disciplinas peculiares re-
gendi, utpote quae veneranda antiquitate commendentur, moribus suorum 
fidelium magis sint congruae atque ad bonum animarum consulendum 
aptiores videantur.

6. Sciant ac pro certo habeant omnes Orientales, se suos legitimos ritus 
liturgicos suamque disciplinam semper servare posse et debere, ac nonnisi 
ratione proprii et organici progressus mutationes inducendas esse. Haec 
omnia, igitur, maxima fidelitate ab ipsis Orientalibus observanda sunt; qui 
quidem harum rerum cognitionem in dies maiorem usumque perfectiorem 
acquirere debent, et, si ab iis ob temporum vel personarum adiuncta in-
debite defecerint, ad avitas traditiones redire satagant. Illi vero qui ratione 
sive muneris, sive apostolici ministerii frequens cum Orientalibus Ecclesiis 
aut cum earum fidelibus habeant commercium, in cognitione et cultu ri-
tuum, disciplinae, doctrinae, historiae atque indolis Orientalium accurate, 
pro gravitate officii quod gerunt, instituantur.6 Religionibus vero et as-
sociationibus latini ritus, quae in regionibus orientalibus vel inter fideles 

4 Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 8: «sine licentia Sedis Apostolicae», 
sequendo praxim saeculorum praecedentium; item quoad baptizatos acatholicos in can. 11 habetur: 
«ritum quem maluerint amplecti possunt»; in textu proposito disponitur modo positivo observantia 
ritus pro omnibus et ubique terrarum.

5 Cf. Leo XIII, Litt . Ap . Orientalium dignitas, 30 nov. 1894; Ep . Ap . Praeclara gratulationis, 20 
iun. 1894, et documenta in nota 2 allata.

6 Cf. Benedictus XV, Motu proprio Orientis catholici, 15 oct. 1917; Pius XI, Litt . 
Encycl . Rerum orientalium, 8 sept. 1928, etc.
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orientales operam praestant, enixe commendatur, ut, ad maiorem aposto-
latus efficaciam, domos aut etiam provincias orientalis ritus, quantum fieri 
potest, constituant.7

De Patriarchis Orientalibus
7. Ab antiquissimis temporibus in Ecclesia viget institutio patriarcha-

lis, iam a primis Synodis Oecumenicis agnita.8 Nomine vero Patriarchae 
orientalis venit episcopus, cui competit iurisdictio in omnes episcopos, 
haud exceptis metropolitis, clerum et populum proprii territorii vel ritus, 
ad normam iuris et salvo primatu Romani Pontificis.9

Ubicumque Hierarcha alicuius ritus extra fines territorii patriarchalis 
constituitur, manet aggregatus hierarchiae patriarchatus eiusdem ritus ad 
normam iuris.

8. Patriarchae Ecclesiarum Orientalium, licet alii aliis tempore posterio-
res, omnes tamen aequales sunt ratione dignitatis patriarchalis, salva inter 
eos praecedentia honoris legitime statuta.10

9. Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem, singulari honore 
prosequendi sunt Ecclesiarum Orientalium Patriarchae, quippe qui suo 
quisque patriarchatui tamquam pater et caput praesint. Ideo statuit haec 
Sancta Synodus, ut eorum iura atque privilegia instaurentur, iuxta anti-
quas traditiones uniuscuiusque Ecclesiae et Synodorum Oecumenicarum 
decreta.11

Haec autem iura et privilegia sunt illa, quae tempore unionis Orientis 
et Occidentis viguerunt, etsi ad hodiernas conditiones aliquantum ap-
tanda sint. Patriarchae cum suis synodis superiorem constituunt instan-
tiam pro quibusvis negotiis patriarchatus, non secluso iure constituendi 

7 Praxis Ecclesiae catholicae temporibus Pii XI, Pii XII, Ioannis XXIII motum hunc 
abunde demonstrat.

8 Cf. Syn. Nic. I, can. 6; Constantinop. I, can. 2 et 3; Chalced., can. 28; can. 9; 
Constantinop. IV, can. 17; can. 21; Lateran. IV, can. 5; can. 30; Florent., Decr . pro 
Graecis; etc.

9 Cf. Syn. Nic. I, can. 6; Constantinop. I, can. 3; Constantinop. IV, can. 17; Pius XII, 
Motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, § 2, 11.

10 In Syn. Oecum.: Nic. I, can. 6; Constantinop. I, can. 3; Constantinop. IV, can. 
21; Lateran. IV, can. 5; Florent., Decr . pro Graecis, 6 iul. 1439, § 9. Cf. Pius XII, Motu 
proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 219, etc.

11 Cf. supra, nota 8.
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novas eparchias atque nominandi episcopos sui ritus intra fines territorii 
patriarchalis, salvo inalienabili Romani Pontificis iure in singulis casibus 
interveniendi.

10. Quae de Patriarchis sunt dicta, valent etiam, ad normam iuris, de 
Archiepiscopis maioribus, qui universae cuidam Ecclesiae particulari seu 
ritui praesunt.12

11. Cum institutum patriarchale in Ecclesiis Orientalibus sit forma re-
giminis traditionalis, Sancta et Oecumenica Synodus exoptat ut, ubi opus 
sit, novi erigantur patriarchatus, quorum constitutio Synodo Oecumenicae 
vel Romano Pontifici reservatur.13

De disciplina sacramentorum
12. Veterem disciplinam de sacramentis apud Orientales Ecclesias vi-

gentem, itemque praxim quae ad eorum celebrationem et ministrationem 
spectat, Sancta Oecumenica Synodus confirmat et laudat, et, si casus ferat, 
exoptat ut eadem instauretur.

13. Disciplina de ministro S. Chrismatis inde ab antiquissimis tempo-
ribus apud Orientales vigens plene instauretur. Idcirco presbyteri hoc sa-
cramentum conferre valent, adhibito Chrismate a patriarcha vel episcopo 
benedicto.14

14. Presbyteri omnes orientales hoc sacramentum, sive una cum 
Baptismo sive separatim, valide conferre possunt omnibus fidelibus cuiu-
svis ritus, latino haud excluso, servatis ad liceitatem praescriptis iuris tum 

12 Cf. Syn. Ephes., can. 8. Clemens VII, Decet Romanum Pontificem, 23 febr. 1956. 
Pius VII, Litt . Ap . In universalis Ecclesiae, 22 febr. 1807; Pius XII, Motu proprio Cleri sanc-
titati, 2 iun 1957, can. 324-339; Syn. Carthagin., an. 419, can. 17.

13 Cf. Syn. Carthagin., an. 419, can. 17 et 57; Chalced., an. 451, can. I 2; S. Innocentius 
I, Litt . Et onus et honor, a. c. 415: «Nam quid sciscitaris»; S. Nicolaus I, Litt . Ad consulta vestra, 
13 nov. 866: «A quo autem»; Innocentius III, Litt . Rex regum, 25 febr. 1204; Leo XII, Const . Ap . 
Petrus Apostolorum Princeps, 15 aug. 1824; Leo XIII, Litt . Ap . Christi Domini, an. 1895; Pius XII, 
Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 159.

14 Cf. Innocentius IV, Ep . Sub catholicae, 6 mart. 1254, § 3, n. 4; Syn. Lugd. II, an. 1274 (pro-
fessio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata); Eugenius IV, in Syn . Florentina, Const . Exsultate 
Deo,22 nov. 1439, § 11; Clemens VIII, Instr . Sanctissimus, 31 aug. 1595; Benedictus XIV, Const . 
Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § II, n. I, § III, n. 1, etc.; Syn. Laodic., an. 347-381, can. 48; Syn. 
Sisen. Armenorum, an. 1342; Syn. Libanen. Maronitarum, an. I 736, P. II, Cap. III, n. 2, et 
aliae Synodi particulares.



134    

communis tum particularis.15 Presbyteri quoque latini ritus, secundum fa-
cultates quibus gaudent circa ministrationem huius sacramenti, valent illud 
etiam fidelibus Ecclesiarum Orientalium ministrare, sine praeiudicio ritui, 
servatis quoad liceitatem praescriptis iuris sive communis sive particularis.16

15. Fideles obligatione tenentur diebus dominicis et festis interesse di-
vinae liturgiae aut, iuxta praescripta vel consuetudinem proprii ritus, ce-
lebrationi divinarum laudum.17 Quo facilius fideles hanc obligationem 
adimplere valeant, statuitur tempus utile, pro hoc praecepto adimplendo, 
decurrere inde a vesperis vigiliae usque ad finem diei Dominicae vel festi.18 
Enixe commendatur fidelibus, ut his diebus, imo frequentius ac vel etiam 
quotidie, Sacram Eucharistiam suscipiant.19

16. Ob quotidianam permixtionem fidelium diversarum particularium 
Ecclesiarum in eadem regione vel territorio orientali, facultas presbytero-
rum cuiuscumque ritus excipiendi confessiones, a propriis hierarchis rite et 
sine ulla restrictione concessa, ad totum territorium extenditur concedentis 
necnon ad loca et fideles cuiuscumque ritus in eodem territorio, nisi hie-
rarcha loci, quoad loca sui ritus, expresse renuerit.20

17. Ut antiqua sacramenti Ordinis disciplina in Ecclesiis Orientalibus 
iterum vigeat, exoptat haec Sancta Synodus, ut institutum diaconatus per-
manentis, ubi in desuetudinem venerit, instauretur.21 Quoad subdiacona-
tum vero et Ordines inferiores eorumque iura et obligationes, provideat 

15 Cf. S. C. S. Officii, Instr . (ad Ep . Scepusien .), an. 1783; S. C. De Prop. Fide (pro Coptis), 
15 mart. 1790, n. XIII; Decr. 6 oct. 1863, C, a; S. C. Pro Eccl. Orient., 1 maii 1948; S. C. S. 
Officii, resp . 22 apr . 1896 Cum litt . 19 maii 1896.

16 CIC, can. 782, § 4; S. C. Pro Eccl. Orient., Decr . de Sacramento Confirmationis admin-
istrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui 
ritus, 1 maii 1948.

17 Cf. Syn. Laodicen., an. 347-381, can. 29; S. Nicephorus Cp., cap. 14; Syn. Duinen. 
Armenorum, an. 719, can. 31; S. Theodorus Studita, sermo 21; S. Nicolaus I, Litt . Ad consulta 
vestra, 13 nov. 866: «In quorum Apostolorum»; «Nosse cupitis»; «Quod interrogatis»; «Praeterea 
consulitis»; «Si die Dominico»; et Synodi particulares.

18 Novum quid, saltem ubi viget obligatio audiendi S. Liturgiam; ceterum cohaeret diei liturgi-
cae apud Orientales.

19 Cf. Canones Apostolorum, 8 et 9; Syn. Antioch., an. 341, can. 2; Timotheus 
Alexandrinus, interrogat. 3; Innocentius III, Const . Quia divinae, 4 ian. 1215; et plurimae 
Synodi particulares Ecclesiarum Orientalium recentiores.

20 Salva territorialitate iurisdictionis, canon providere intendit, in bonum animarum, pluralitati 
iurisdictionis in eodem territorio.

21 Cf. Syn. Nic. I, can. 18; Syn. Neocaesarien., an. 314-325, can. 12; Syn. Sardicen., 
an. 343, can. 8; S. Leo M., Litt . Omnium quidem,13 ian. 444; Syn. Chalced., can. 6; Syn. 
Constantinop. IV, can. 23, 26; etc.
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Auctoritas legislativa uniuscuiusque Ecclesiae particularis.22

18. Ad praecavenda matrimonia invalida, quando catholici orientales 
cum acatholicis orientalibus baptizatis matrimonium ineunt, et ad consu-
lendum nuptiarum firmitati et sanctitati nec non domesticae paci, Sancta 
Synodus statuit formam canonicam celebrationis pro his matrimoniis obli-
gare tantum ad liceitatem; ad validitatem sufficere praesentiam ministri sa-
cri, servatis aliis de iure servandis.23

De cultu divino
19. Dies festos pro omnibus Ecclesiis Orientalibus communes in poste-

rum constituere, transferre aut supprimere unius est Synodi Oecumenicae 
vel Sedis Apostolicae. Dies vero festos pro singulis Ecclesiis particularibus 
constituere, transferre aut supprimere, praeter Apostolicam Sedem, com-
petit Synodis patriarchalibus aut archiepiscopalibus, debita tamen ratione 
habita totius regionis ceterarumque Ecclesiarum particularium.24

20. Donec perveniatur ad optatam inter omnes christianos conventio-
nem de unico die, quo festivitas Paschatis ab omnibus celebretur, interim 
ad unitatem inter christianos in eadem regione vel natione degentes foven-
dam, Patriarchis vel Supremis in loco Auctoritatibus ecclesiasticis commit-
titur, ut, unanimi consensu et collatis consiliis cum iis quorum interest, de 
festo Paschatis eadem die Dominica celebrando conveniant.25

21. Singuli fideles extra regionem vel territorium proprii ritus versan-
tes, quoad legem de temporibus sacris, ad disciplinam in loco ubi degunt 
vigentem se plene conformare possunt. In familiis mixti ritus hanc legem 

22 Subdiaconatus consideratur apud Ecclesias Orientales plures Ordo minor, sed Motu pro-
prio PII XII, Cleri sanctitati, ei praescribuntur obligationes Ordinum maiorum. Canon proponit 
ut redeatur ad disciplinam antiquam singularum Ecclesiarum quoad obligationes subdiaconorum, 
inderogationem iuris Communis «Cleri sanctitati».

23 Cf. Pius XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 febr. 1949, can. 32, § 2, n. 5 (facultas patriar-
charum dispensandi a forma); Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 267 (facultas 
patriarcharum sanandi in radice); S. C. S. Officii et S. C. Pro Eccl. Orient., an. 1957 conce-
dunt facultatem dispensandi a forma et sanandi ob defectum formae (ad quinquennium): «extra 
patriarchatus, Metropolitis, ceterisque Ordinariis locorum... qui nullum habent Superiorem infra 
Sanctam Sedem».

24 Cf. S. Leo M., Litt . Quod saepissime, 15 apr. 454: «Petitionem autem»; S. Nicephorus Cp., 
cap. 13; Syn . Sergii Patriarchae, 18 sept. 1596, can. 17; Pius VI, Litt . Ap . Assueto paterne, 8 apr. 
1775; etc.

25 Cf. Syn. Vat. II, Const . De Sacra Liturgia, 4 dec. 1963.
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servare licet iuxta unum eundemque ritum.26

22. Clerici et religiosi orientales celebrent iuxta propriae disciplinae pra-
escripta et traditiones Laudes Divinas, quae inde ab antiqua aetate ma-
gno in honore fuerunt apud omnes Ecclesias Orientales.27 Fideles quo-
que, exempla maiorum secuti, in Divinas Laudes pro viribus et devote 
incumbant.

23. Ad Patriarcham cum Synodo vel ad Supremam cuiusque Ecclesiae 
Auctoritatem cum Consilio hierarcharum, ius pertinet moderandi usum 
linguarum in sacris actionibus liturgicis nec non, facta relatione ad Sedem 
Apostolicam, probandi versiones textuum in linguam vernaculam.28

De conversatione cum fratribus Ecclesiarum seiunctarum
24. Ad Ecclesias Orientales, communionem cum Sede Apostolica 

Romana habentes, peculiare pertinet munus omnium christianorum uni-
tatem, orientalium praesertim, fovendi, iuxta principia decreti huius S. 
Synodi «De Oecumenismo», precibus imprimis, vitae exemplis, religiosa 
erga antiquas traditiones orientales fidelitate, mutua et meliore cognitione, 
collaboratione ac fraterna rerum animorumque aestimatione.29

25. Ab Orientalibus seiunctis, in unitatem catholicam sub influxu gra-
tiae Sancti Spiritus convenientibus, ne plus exigatur quam quod simplex 
fidei catholicae professio exigit. Et cum apud eos sacerdotium validum 
servatum sit, clericis orientalibus, in unitatem catholicam convenienti-
bus, facultas est proprium Ordinem exercendi, iuxta normas a competenti 
Auctoritate statutas.30

26. Communicatio in sacris, quae unitatem Ecclesiae offendit aut for-

26 Cf. Clemens VIII, Instr . Sanctissimus,31 aug. 1595, § 6: «Si ipsi graeci»; S. C. S. Officii, 7 
iun. 1673, ad 1 et 3; 13 mart. 1727, ad 1; S. C. De Prop. Fide, Decr. 18 aug. 1913, art. 33; Decret. 
14 aug. 1914, art. 27; Decr. 27 mart. 1916, art. 14; S. C. Pro Eccl. Orient., Decr. 1 mart. 1929, 
art. 36; Decr. 4 maii 1930, art. 41.

27 Cf. Syn. Laodicen., 347-381, can. 18; Syn . Mar Issaci Chaldaeorum, an. 410, can. 15; S. 
Nerses Glaien. Armenorum, an. 1166; Innocentius IV, Ep . Sub catholicae, 6 mart. 1254, § 8; 
BENEDICTUS XIV, Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § 7, n. 5; Instr . Eo quamvis tempore, 4 
maii 1745, §§ 42 ss.; et Synodi particulares recentiores. Armenorum (1911), Coptorum (1898), 
Maronitarum (1736), Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum (1888).

28 Ex traditione orientali.
29 Ex tenore Bullarum unionis singularum Ecclesiarum orientalium catholicarum.
30 Obligatio synodalis quoad fratres seiunctos orientales et quoad omnes Ordines cuiuscumque 

gradus tum iuris divini tum ecclesiastici.
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malem errori adhaesionem vel periculum aberrationis in fide, scandali et 
indifferentismi includit, lege divina prohibetur.31 Praxis vero pastoralis de-
monstrat, ad fratres orientales quod spectat, varia considerari posse et de-
bere singularum personarum adiuncta, in quibus nec unitas Ecclesiae lae-
ditur, nec pericula vitanda adsunt, sed necessitas salutis et bonum spirituale 
animarum urgent. Ideo Ecclesia catholica, pro temporum, locorum et per-
sonarum adiunctis, mitiorem saepe adhibuit et adhibet rationem agendi, 
salutis media et testimonium caritatis inter christianos omnibus praebens, 
per participationem in sacramentis aliisque in functionibus et rebus sacris. 
His attentis, Sancta Synodus, «ne impedimento propter sententiae severita-
tem simus iis qui salvantur»32 et ad magis fovendam unionem cum Ecclesiis 
Orientalibus a nobis seiunctis, sequentem agendi rationem statuit.

27. Positis memoratis principiis, Orientalibus, qui bona fide seiuncti 
inveniuntur ab Ecclesia catholica, si sponte petant et rite sint dispositi, 
sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae et Unctionis Infirmorum conferri 
possunt; imo, etiam catholicis eadem sacramenta licet petere ab iis mini-
stris acatholicis, in quorum Ecclesia habentur valida sacramenta, quotie-
scumque id necessitas aut vera spiritualis utilitas suadeat, et accessus ad 
sacerdotem catholicum physice vel moraliter impossibilis evadat.33

28. Item, positis iisdem principiis, communicatio in sacris functionibus, 
rebus et locis inter catholicos et fratres seiunctos orientales iusta de causa 
permittitur.34

29. Haec mitior communicationis in sacris cum fratribus Ecclesiarum 
Orientalium seiunctarum ratio vigilantiae et moderamini hierarcharum lo-
corum committitur, ut, collatis inter se consiliis, et, si casus ferat, auditis 
etiam hierarchis Ecclesiarum seiunctarum, opportunis efficacibusque pra-
eceptis et normis christianorum moderentur conversationem.

Conclusio
30. Magnopere laetatur Sancta Synodus de fructuosa et actuosa 

31 Haec doctrina valet etiam in Ecclesiis seiunctis.
32 S. Basilium M., Epistula canonica ad Amphilochium, PG 32, 669 B.
33 Fundamentum mitigationis consideratur: 1) validitas sacramentorum; 2) bona fides et dis-

positio; 3) necessitas salutis aeternae; 4) absentia sacerdotis proprii; 5) exclusio periculorum vitan-
dorum et formalis adhaesionis errori.

34 Agtur de s. d. «communicatione in sacris extrasacramentali». Concilium est quod mitigatio-
nem concedit, servatis servandis.
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collaboratione Orientalium et Occidentalium Ecclesiarum Catholicarum, 
simulque declarat: hae omnes iuris dispositiones pro praesentibus condi-
tionibus statuuntur, usquedum Ecclesia catholica et Ecclesiae Orientales 
seiunctae ad plenitudinem communionis convenient.

Interim tamen omnes christiani, Orientales nec non Occidentales, enixe 
rogantur, ut ferventes atque assiduas, imo quotidianas preces Deo fundant 
ut, Sanctissima Deipara auxiliante, omnes unum fiant. Orent quoque, ut 
tot christianis cuiuscumque Ecclesiae, qui, strenue profitentes Christi no-
men, patiuntur et angustiantur, Spiritus Sancti Paracliti adfluat plenitudo 
confortationis et solatii.

Omnes caritate fraternitatis invicem diligamus, honore invicem 
praevenientes35.

Haec omnia et singula quae in hoc Decreto edicta sunt, placuerunt 
Sacrosancti Concilii Patribus. Et Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita 
potestate, illa, una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approba-
mus, decernimus ac statuimus et quae ita synodaliter statuta sunt ad Dei 
gloriam promulgari iubemus.

35 Cf. Rom. 12, 10.



schema decretI de ecclesIae unItate 
«ut omnes unum sInt»

1. [Opus redemptionis]. Conditor et restitutor generis humani Deus ve-
rus et unus, «elegit nos (in Christo) ante mundi constitutionem ut esse-
mus sancti et immaculati in conspectu eius in charitate» (Eph 1,4), id est 
in communione cum Ipso et inter nos homines, quia «Deus charitas est» (1 
Io. 4,16), «et hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum diligat 
et fraterm suum» (1 Io. 4,21). Per peccatum, quod est odium (Io. 15,22-
25), homines seiuncti sunt a Deo et ad invicem sictu testator historia ge-
neris humani, in Libris Sanctis enarrata. Per mortem et resurrectionem 
Iesu Christi facta est «nova creatura» (2 Cor. 5,17; Gal. 6,15), «ubi non est 
Gentilis et Iudaeus, circumcision et praeputium, barbarus et Scytha, ser-
vus et liber, sed omnia et in omnbus Christus» (Col. 3,11; cf. 1 Cor. 12, 
13; Gal. 3,28). Induentes Christum ut Novum Hominem per baptismum 
(Gal. 3,27; Eph. 4,24; Col. 3,10), fideles in unitatem cum Christo et inter 
se renovantur: omnes enim unum sint in Christo Iesu (Gal. 3,28). Fiunt 
«corpus Christi et membra de membro» (1 Cor. 12,27.

2. [De Ecclesia terrestri et caelesti]. Hoc Corpus Christi est Ecclesia (Eph. 
1,22-23; 5,23, 29-20, Col. 1,18, 24; cf. 1 Cor. 12,27-28), societas electo-
rum qui cum Christo uniuntur et ab eo saltem consequuntur.

3. Salus autem nondum plene consummata est. Christus ipse «sedet 
ad dexteram Dei» (Mc. 16,19 etc.), plenus Gloria aeterna et consumma-
te: «Christus resurgens ex mortuis iam non moritur, mors illa ultra non 
dominabitur» (Rom. 6,9). Fideles autem Christi peccato et mortui adhuc 
subiiciuntur, quia mundus hic nondum per secundum adventum Christi 
absolutus est.

4. Hinc et duplex Ecclesiae status. Ex una parte, iam cum Christo in 
caelis consummatur, tamquam «Ierusalem nova» (Apoc. 3,12) «quae sur-
sum est, libera» (Gal. 4,26), «Sponsa Agni» (Apoc. 21,9ss), Ex altera vero 
parte, ut adhuc in hoc mundo constricta, construi debet «in templum san-
ctum in Domino» (Eph. 2,21), crescere ut corpis «in mensuram aetatis 
plenitudinis Christi» (Eph. 4,13). Oportet proinde ut structurus societatis 
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humanae utatur, cum ordine rerum temporalium connectatur, et contra 
elementa mundi (Gal. 4,3) certet. Ad hoc autem eget iuncturis nexibus et 
coniunctionibus ad compaginem et subministrationem corporis Christi 
(Col. 2,19; Eph. 4,16). Hic remanent ad tempus auctoritas et iurisdictio 
hierarchia, inaequalitas superiors inter et inferiors, leges et poenae.

5. [Ecclesia hierarchica]. Christus prospiciens et volens hanc aedifica-
tionem visibilem suae Ecclesiae in terris, providit ei ministros qui eam 
suo nomine ducerent et gubernarent. Super apostolos Ecclesia aedifi-
catur tamquam «super fundamentum» (Eph. 2,20). Et inter apostolos 
Christus elegit Petrum tamquam principem et caput, super quem aedifi-
caret Ecclesiam (Mt. 16,18), per eum ceteros apostolos in fide confirmans 
(Lc. 22,31-32), illosque una cum universe grege pascens (Io. 21,15-17). 
Ille qui promisit se cum suis «usque ad consummationem saeculi» futu-
rum esse (Mt. 28,20), manifeste voluit ut ista auctoritas permaneret quam-
diu Ecclesia in terris versaretur. Unde doctrina catholica tenuit et tenet, 
Christum ipsum voluisse potestatem apostolis datam transmittendam suc-
cessoribus seu episcopis.

6. [Unitas visibilis Ecclesiae sub Petro]. Graviter autem erraret qui ex 
dictis concluderet Petrum vel eius successorem Christum aliquot modo 
supplantare. Christus est Caput omni modo, in omni ordine, sub omni 
respect: est fons gratiae (Io. 4,14; 7,37ss.; Apoc. 21,6), «lumen vitae» (Io. 
8.12), dator Spiritus Sancti (Io. 7.39), rex (Apoc. 19,16), legislator (Mt. 
5,17; Iac. 4,12), iudex (Mt. 25,31ss.; Act. 10,42). Petrus vero, vel eius 
successor, est caput modo vicario, et quidem in ordine iurisdictionis, seu 
Ecclesiae visibilis; ubi gubernat, leges fert, iudicat in nomine Christi. In or-
dine gratiae, ipse Successor Petri eam receipt sicut omnes fideles Christi, et 
communicat ut instrumentum sacramentale sicut ministri cultus. Ordinat 
tamen quae ad exercitium temporale pertinent rerum spiritualium, ut sunt 
sacramenta et praedicatio verbi, de usu potestatis ordinis disponendo per 
potestatem iurisdictionis. Item de formulation fidei iudicat et decernit, sive 
solus sive cum collegio episcopali, per magisterium infallibile a Christo 
concessum.

7. [Unitas Ecclesiae indivisibilis]. Sic acquisita per sanguinem Christi 
(Act. 20,28) et super Petrum et Apostolos fundata, sancta Ecclesia volun-
tati sui divini Fundatoris non respondebit nisi una permaneat. «Rogo…
ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in no-
bis unum sint» (Io. 17,21). His verbis, Dominus noster Iesus Christus 
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non intendit tantum unitatem Ecclesiale consummatae in coelis, sed etiam 
construendae in terris; nam addit: «ut credat mundus quia tu me misisti». 
Unitas vero haec Ecclesiae non perficitur nisi sub aspect etiam visibili vel 
temporali, quem voluit Christus, et quidem per submissionem auctoritati 
ab eo institutae in terris, scilicet episcopis eorumque capiti, Petri successori. 
Heic autem, proh dolor! Lamentatur Mater Ecclesia divisiones et schisma-
ta, quae in sinum suum per iniuriam temporum et fragilitatem hominun 
irrepserunt. Sicut saepe accidit in rebus humanis, dissensiones mentium vel 
cordium, oppositiones individuales vel regionales, ignorantia vel alienatio, 
post se traxerunt separationes in ipso grege Christi, ita ut partes quaedam 
Ecclesiae se ab auctoritate Vicarii Christi subtraxerint et in coetus indi-
pendentes se constituerint. Haec est calamitas nimis dolenda, qua Ecclesia 
Christi crudeliter laesa est et laeditur. Itaqua, ob fidelitatem erga Christi 
voluntatem, profitemur et declaramus unam tanto esse Ecclesiam, etima 
secundum conditionem eius terrestrem, et istam veram Ecclesiam eam esse 
quae a Petri successore gubernatur. Alia proinde non datur Ecclesia quae 
seipsam verame et unicam profiteri valeat. Necessaria est communio cum 
sede Petri, ita ut quaecumque Ecclesia terrestris ab hac Sede separata, non 
certe eodem modo ad eamdem Ecclesiam invisibilem et caelestem vere per-
tineat. Error multo perniciosior habetur, quando regimini temporali cuiu-
sdam civili gubernii agnoscitur indebitum ius sese ingerendi in gubernium 
Ecclesiae, quasi civitas christianorum mere terrestris, non autem in primi 
caelestis (cf. Phil. 3,20).

8. [Unitas in diversitate]. Erraret tamen qui unitatem in capite cum ni-
mia uniformitate in corpore confunderet. Corpus unum diversa membra 
habet, et non parum suae fortitudinis et pulchritudinis ex ista diversitate 
trahit. Sic Ecclesia Christi, se circumstantiis locorum et temporum aptans, 
debet et vult servare traditiones, consuetudines, necessitates proprias uniu-
scuiusque regionis terrae ubi filii sui degunt, praesertim illarum ubi venera-
biles Ecclesiae Orientales florescunt. Talis autem opportuna diversitas non 
impedit, sed e contra postulat auctoritatem unicam quae omnia coordinet, 
coadunet et coniungat.

9. [Damna ex divisione]. De cetero neminem latet omnes qui bona fide 
in separatis Ecclesiis vivunt et a Vicario Christi materialiter tantum et quasi 
per traditionem seiungiuntur, ab Ecclesia vera quodam modo alienos non 
esse. Privantur tamen multis mediis salutis quae in vera Ecclesia inveniun-
tur, praecipue institutionibus et directionibus Magisterii, sine quibus fides 
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et mores christiani non perfecte praeservantur. Et quidquid est de salute in-
dividuorum, certum est divisionem in sinu societatis christianae nocumen-
tum secum ferre nec non magnum damnum, tam in expansione interiore 
et exteriore familiae Christi quam in eius contra adversas Portas Inferi cer-
tamine. «In hoc cognoscent omnes qua discipuli mei estis, si dilectionem 
habueritis ad invicem». (Io. 13,35).

10. [Vestigia unitatis]. Unde fraterna sollicitudine permota exoptat 
Sacrosancta Synodus ut Fratres christiani dissidentes perfectae unitati gre-
gis Christi consulant et in «unum ovile» conveniant. Certo non ignorat 
vincula spiritualia, in praeteritis saeculis arcta, quae calamitas divisionis 
totaliter solvere non potuit. Immo cum intimo gaudio de communi cogitat 
patrimonio, cuius fratres Orientis simul ac Occidentis heredes facti sunt, 
necnon de traditionibus peculiaribus, quibus a Sanctis Patribus locupleta-
ti sunt, ut ex eis haurientetes ac invicem ecornent. Haec sunt communia 
bona vi quorum fratres, etsi separati, remanent fratres.

11. [Opera Ecclesiae de unitate instauranda]. Fraternitatis in Christo et 
communis historiae luctarum victoriarumque pro Eius Regno in terris in-
staurando memor. Ecclesia catholica veritatem in charitate promovens, nu-
mquam ab opere cessavit ut communionem omnium in Christum creden-
tium ubique instauraret, mediis divinis ac humanis adhibitis, Dei in unitate 
et trinitate adiutorium incessantibus adprecata est orationibus. Concilia 
oecumenica sacrorum Domini gregis pastorum adunavit, dubia declaravit, 
credenda proposuit, obnubilata illustravit. Romani vero Pontifices, quibus 
a Christo Domino expressum mandatum fuit impertitum in Beato Petro ut 
agnos ovesque Ipsius pascerent (Io. 21,16-17) et fratres confirmarent (Lc. 
22,32), numquam ab hoc officio charitatis et veritatis saeculis labentibus 
cessabant nec cessant, paternis monitis fraternaque invitatione et horta-
mentis adhibitis, confisi volutantatem Domini eiusque testamentum «ut 
omnes unum sint» (Io. 17,20-21) tandem aliquando Deo Domino dante 
consummatum iris «sicut in caelis, et in terra», ut credat mundus Verbo 
incarnato a Patre misso (Io. 17,21).

12. Sancta proinde haec Oecumenica Synodus ex toto orbe terrarum 
adunata, muneris sui esse censuit enixa hortatione mentes et corda om-
nium qui christiano gloriantur nomine ad hoc adducere ut iunctis precibus 
et opere, instantius Deum exortent de ea unitate, quam Christus Dominus, 
antequam transiret ex hoc mundo (Io. 13,1) a Patre exoravit (Io. 17,11) 
et efficaciora adhibeant media, quibus omnia quae obsunt auferantur, 
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quaeque prosunt promoveantur.
13. [Media supernaturalia]. Sursum imprimis habenda sunt corda men-

tesque et manus nostras extollamus in Sancta unde veniet adiutorium no-
strum (cf. Ps. 120; 133). Etsi enim hoc coniugendi disiuncta opus non 
paucos hucusque attulerit fructus fatendum tamen est tentaminum exitum 
spem omnem non implevisse. Quinimmo, tot et tanta adhuc remanent ob-
stacula unitati verae et firmae adversantia, ut de felici successu illis qui tot 
viribus in sedanda controversia elaborant, desperandum sit, nisi Dominum 
Iesum in Evangeliis dicentem audiamus: «Apud homines hoc impossibi-
le est; apud Deum autem omnia possibilia sunt» (Mt. 19,26) et iterum: 
«Omnia quaecumque orantes petitis, credite quia accipietis et evenient vo-
bis… Omnia possibilia sunt credenti» (Mc. 11,24; 9,23).

14. Si ergo ad tollendum lamentabile discidium quod a saeculis inter 
Ecclesiam catholicam et Ecclesias orientales invaluit et adhuc perdurat, 
media humana sint omnino imparia, orationi tamen, dummodo fidem 
invictam habeat sociam, omnipotentia quaedam inest, iuxta ipsius Christi 
promissum, ad ea efficienda quae videntur hominibus impossibilia vel ar-
dua. Omnes igitur qui unitati christianorum restituendae operam navant, 
ad hoc supernaturale medium recurrant imprimis necesse est. Instauratio 
enim pacis et concordiae inter christianos opus est non humanum, sed 
gratiae, opus utique supernaturale in quo exsequendo in vanum desuda-
bant operarii, si Deus cooperator non exstiterit (Ps. 126). Unde habet haec 
Sancta Synodus ut praeces non solum privatim, sed et publice fundantur 
ut Deus in Ecclesia sua omnes in unum congregare dignetur.

15. Ad huiusmodi spiritualem conspirationem omnium obtinendam, 
commendat haec Sancta Synodus, ut preces pro christianorum unitate 
concinnatae et commendatae ubique instituantur terrarum; imprimis vero 
promantur supplications novendiales ante diem Pentecostes a Leone Pp. 
XIII decretas «ad maturandum christianae unitatis bonum»1 et perduran-
te «octavario orationum pro unitate» mensi Ianuarii, prout iam usu inter 
christianos venit.

16. Cum autem «permagnum unitatis christianae praesidium divini-
tus oblatum est in Maria»,2 ad hanc adiutricem populi christiani poten-
tem et clementissimam Virginem et Dei et hominum viatorum Matrem 

1 Leo XII, Litt. Encycl. Divinum illud, 9 maii 1897; Leo XIII Acta, vol. XVIII, pp. 146-147.
2 Leo XIII, Litt. Encycl. Adiutricem populi, 5 sept. 1895: l.c. vol. XV, p. 308.
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maiore cum fiducia oportet occurratur. Eam nempe sanctus Germanus 
Constantipolitanus hisce vocibus orabat. «Christianorum memento, qui 
servi tui sunt omnium preces commendanda, spem omnium adiuva, fidem 
solida, tu Ecclesias in unum coniunge».3 Deiparae Mariae igitur fidendum, 
humani generis Protectrici supplicandum. Et cum de Orientalibus agatur 
Ecclesiis, specialis de eius mediatione et protectione militat titulus: egre-
gia scilicet quae in ipsam fuerunt earum Ecclesiarum merita. Hisce mul-
tum sane debetur de veneration eius propagata et aucta; in orientalium 
Ecclesiarum plagis memorabiles dignitatis eius fuerunt assertores et vindi-
ces, pietate et scriptis gravissimi, laudatores ardore et suavitate eloquii insi-
gnes. Repleatur Oriens et Occidens in Dei Genitricem et Matrem et refu-
gium omnium christianorum laudationum et deprecationum vocibus, ut 
Ipsa fiat felix et diuturnum unitatis christifidelium vinculum et columen, 
cuius firma lenique materna vi eorum omnium qui sunt Christi quique di-
ligent Dominum Iesum, unus fiat populous fratrum.

17. Meminerint tandem omnes christifideles orations eo efficacius suos 
effectus obtinere, quo ex puriore humilioreque procedunt corde. Unde mo-
rum integritas et ardens charitas in deprecantibus Deum eiusque Matrem 
eluceant. Sciant insuper omnes qui in catholica vixunt unitate haud parvo 
pro fratribus procul degentibus offendiculo esse irreligiositatem illorum qui 
hoc excelso catholico nomine decorantur, et e contra, sanctitatem vita ca-
tholicorum spem esse et germen futurae omnium christanorum concordiae 
et unitatis. Quare haec Sancta Synodus iterum enixe commendat christia-
nae vitae renovationem.

18. [Media theologica]. Ad hanc ecclesiasticam unitatem omnium chri-
stianorum instaurandam multum praeterea confert recta de divinis et ec-
clesiasticis rebus cogitation. Methodo enim diversa Oriens et Occidens ad 
divina cognoscenda et contemplanda protenduntur. Non tamen necessa-
rium est ut mordicus defendatur externa et temporibus locisque accomo-
data expressio, dummodo veritas revelata recte intelligatur et exponatur.

19. Multum sane ad unitatem conferet, si in terminis, in ratione dicen-
di, immo in ipsa methodo re theologicas tractandu ingenio etiam orientali 
plus tribuatur et debitus habeatur respectus. Divinarum rerum studiosi igi-
tur, qui non causas dissidii et differentiarum ante studioseque quaerunt, sed 
potius pro unione adlaborant, caveant ne proprios scribendi loquendique 

3 Or . in Dorm . Deiparae, III, a: PG 98, 371.
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modulos aliis imponere velint, sed sacra quaedam harmonia in rebus crea-
tis prae oculis habita, communia immo eadem ostendant sacrae de divinis 
scientiae lineamenta et dogmata.

20. Ad hanc vero concordiam et harmoniam in re theologica obtinen-
dam magnopere refert recursus ad fontes communes scientiae sacrae. Quare 
praeter assiduam diligentiam in Sacris Libris excolendis, studium quoque 
Patrum tum orientalium tum occidentalium, quod nostris diebus magno 
quidem in honore iam est, magis in dies adhuc promoveatur, ut commune 
Ecclesiae occidentalis orientalisque patrimonium clarius pateat communi-
sque ostendatur origo.

21. Curent etiam sacrae scientiae cultores ut in tractandis quaestionibus 
theologicis ab acerbis verbis, quae ad discidium augendum animosque alie-
nandos non parum contulerunt, abstineant et methodum positivam merae 
apologiae anteponant. Quod potissimum valeat, in exponenda doctrina 
de Ecclesia. Quapropter exoptat Sacra haec Oecumenica Synodus, ut in 
universitatibus, athaeneis, facultatibus et Seminariis sacrorum studiorum 
argumenta ecclesiologica de Ecclesiae unitate assidue tractentur, verus oe-
cumenismus clare explicetur, catholica veritas a variis systematibus accurate 
distinguatur.

22. Caveant tamen theologi et qui unitati ecclesiasticae adlanorant, ne 
falso irenismo quodam ducti, doctrinam catholicam ita conforment vel 
quodammodo accommodent doctrinis dissidentium, ut puritas doctrinae 
catholicae eiusque claritas detrimentum patiatur vel eius sensus genuinus 
et certus obscuretur.

23. [Media liturgica]. Omnibus quoque notum est quanto cum amo-
re christiani orientales sacra liturgica peragant, quibus fidem suam robo-
rant. Deum hominum amatorem filiali prosequuntu devotione, Domino 
Iesu debitum exhibent obsequium Eiusque Genetrici amorem pietatemque 
ostendunt, pro necessitatibus suis aliorumque quam plurimas ardentes et 
incessantes exhibent supplicationes. Sacramentorum vero usu animarum 
regenerationem, refectionem et perseverantiam in vita christiana quaerunt 
atque inveniunt. In hisce utuntur peculiari quodam patrimonio liturgico et 
spirituali, a maioribus tradito, et linguis propriis laudes canunt Deo. Quae 
omnia Sacra haec Oecumenica Synodus non solum aestimatione debita et 
laude iusta amplectitur, sed etiam tamquam patrimonium commune uni-
versae Christi Ecclesiae considerat, commendat et custodiri iubet. Haec 
enim rei liturgicae orientalis iure probata varietas et peculiaritas nec non 
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et «augusta antiquitas et praeclaro est ornamento Ecclesiae omni et fidei 
catholicae divinam unitatem affirmat».4 Propterea eadem ratione et modo 
quo in Concilio Florentino declaratum est, etiam haec Sancta Synodus de-
clarat ritus et caeremonias Orientalium, quae fidei catholicae integritatem 
et mutuam coniunctionem nequaquam impediunt, esse retinendas et ma-
xima diligentia colendas.

24. Idque sciant ac secum reputent tum qui in catholicae Ecclesiae gre-
mio sunt nati, tum qui desiderio ac voto eidem assequendae velificantur, se 
numquam coactum iri proprios legitimos ritus relinquere, qui quidem ae-
quali aestimatione aequaliqie decore habendi communem matrem Ecclesiae 
exornant. Maxima igitur religione praeprimis ipsi Orientales suos ritus li-
turgicos observent in eisque cognitionem semper maiorem usumque sem-
pre perfectiorem capiant, si ab iis ob temporum bel personarum adiuncta 
aliquomodo defecerint, ad avitas venerandasque memorias redire gaudeant.

25. «Quo loco illud apte cadit animadvertisse quod sacri ritus, tametsi 
per se instituti non sunt ad dogmatum catholicorum evincendam verita-
tem, eadem tamen viva propemodum exprimunt splendideque declarant. 
Quapropter vera Christi Ecclesia, sicut magnopere studet ea custodire in-
violata quae, utpote divina, immutabilia accepit, it in usurpandis eorum-
dem formis non-numquam concedit novi aliquid vel indulget, in iis prae-
sertim quae cum venerabili antiquitate conveniant».5

26. Haec tandem S. Synodus verba a Paulo Pp. V prolata sua fa-
cit de omnibus sacris ritibus et caeremoniis, quibus Orientales iuxta SS. 
Patrum instituta in divinis officiis et sacrosanctae Missae sacrificio, cete-
rorumque Sacramentorum administratione aliisque sacris functionibus 
utuntur, quae, «dummoso veritati et doctrinae fidei catholicae non ad-
versentur, et communionem cume Romana Ecclesia non excludant, per 
Unionem tollere aut extinguere Ecclesiae Romanae intentionem men-
tem et voluntatem non fuisse, nec esse neque id dici vel censeri potuisse 
nec posse».6 Nulli proinde criminationi aut timori dari potest locus apud 
Orientales, quasi in Ecclesia catholica non propriam sed alienam inventuri 
sint domum. Ad hanc enim Ecclesiam ipsis late reserta patet ianua, in qua 
«orientalium dignitas Ecclesiarum, pervetustis rerum monumentis eisque 

4 Leo XIII, Litt. Apost. Orientalium dignitas, 30 nov, 1894: l.c., vol. XIV, p. 361.
5 Ibid., p. 361.
6 Paulus V, Const. Apost. Solet circumspecta, 10 dec, 1615: Magnum Bullarium Rom., ed. 

Taurinen., vol. XII, 1867, p. 341.
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insignibus commendata, magnam habet toto christiano orbe venerationem 
et gloriam».7

27. [Media canonica seu disciplinaria]. Quod de ritibus dictum est, 
idem valet etiam de legitimis popoulorum moribus et consuetidinibus, SS. 
Patrumo institutionibus et ecclesiastica disciplina sanctis, quas Ecclesia ca-
tholica semper retinuit, exceptis illis «quae periculum generant animarum 
et ecclesiasticae derogant honestati»,8 vel unitati obstant. «Quippe rei ca-
tholicae valde nimirum interest eam omnino tolli ac dilui opinionem quae 
quosdam ex Orientalibus antehac tenuit, perinde ac si de ipsorum iure, de 
privilegiis, de rituali consuetudine vellent Latini detractum quidquam aut 
deminutum»9.

28. Sancta haec Oecumenica Synodus vestigiis hisce inhaerens plane 
agnoscit et confirmat ius, quo Orientalis Ecclesia pollet se secundum pro-
priam ac peculiarem disciplinam regendi, utpote moribus suorum fide-
lium magis congruam, atque bono animarum consulendo aptiorem. Id 
tamen minime obstare debet unitati quae inter occidentalem et orientalem 
Ecclesiam vigere debet, cuius mutuam cognitionem hoc Concilium promo-
vere intendit, unde et mutuus amor provenit et mutua aestimatio.

29. [Media psychologica]. Iam necessitas urget ut novis quibusdam ra-
tionibus Oriens et Occidens intueantur se invicem animosque disponant. 
Cum omnes quorum «unus est magister Christus», fratres simus (Mt. 
23,8), charitas fraternitatis, monente Apostolo, maneat in nobis (Hebr. 
13,1). Veri enim Christi agnoscimur discipuli si dilectionem habuerimus 
inter nos (Io. 13,35). «Qui enim non diligit fratrem suum quem videt, 
Deum quem non videt, quomodo potest diligere?» (1 Io. 4,20). Omnes igi-
tur Ecclesiae Catholicae filii eadem erga fratres separatos se gerant fraterna 
et sincera charitate. Magnam aestimationem ac dilectionem fratribus eo-
dem pretiosissimo Sanguine Christi redemptis mente et corde sincere exhi-
beant. Sermo cum fratribus separatis sit simplex et rectus, quo «cogitationes 
pacis et non afflictionis» (Ier. 29,11) manifestentur, corda demulceantur et 
suavi vincula pacis et concordiae adstringantur. Qui modus cogitandi quam 
diligentissime observetur in libris de fide, de liturgia, de historia ecclesiasti-
ca fratrum dissidentium scribendis, in quibus animus auctoris irenicus et 

7 Leo XIII, Litt. Apost. Orientalium dignitas, l.c., p. 358.
8 Conc. Lateran. IV, c. 4: Denz. 435.
9 Leo XIII, Mot. prop. Auspicia rerum, 19 mart. 1896, l.c., vol. XVI, pp. 80-81.
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solo studio veritatis et charitatis ductus luce solis clarior eniteat.
30. A vera et sincera charitate quam logissime falsus et perniciosus zelus 

abest. Quem Dominus in discipulis sui ignem de caelis minitantibus, verbis 
non ambiguis reprobavit:«Nescitis cuius spiritus estis» (Lc. 9,55). Spiritus 
enim veritatis est spiritus charitatis et verbis utitur blandis et benignis. 
Verba autem dura et acerba animum produnt illum, quem Dominus duro 
iudicio damnavit: «Qui autem dixerit fratri suo: Raca, reus erit concilio. 
Qui autem dixerit: Fatue, reus erit gehennae ignis» (Mt. 5,22). Caveant 
igitur quamt studiosissime omnes christifideles ne ullo modo et quovis 
praetextu animis fratrum dissidentium offensus, quantulaecumque sint, 
qua loquendo qua scribendo inferant. Nemini liceat iudicio contendere 
cum fratribus, cum omnium nostrum unus iudex sit Deus, «scrutans cor et 
probans renes» (Ier. 17,10): «Homo enim videt ea quae parent, Dominus 
autem intuetur cor» (1 Reg. 16,7). Abstinendum igitur deinceps erit ab 
illis verbis, quae iudicium aliquod malevolum exprimunt vel secundum 
aestimationem fratrum dissidentium esprimere reputantur, quamvis iam 
diu usu venerint. Veritas historica obiective et irenice statui potest et debet.

31. In documentis quibus historia scissioni Ecclesiae illustratur, mul-
ta proh dolor! inveniri possunt quae spiritui charitatis fraternae et mu-
tuae comprehensionis contraria esse videntur. Qua in re qui intra et extra 
Ecclesiam sunt ante omnia verba orationis Dominicae corde compuncto et 
humilato iterum atque iterum repetant: «Dimitte nobis debita nostra, sicut 
et nos dimittimus debitoribus nostris». Illud etiamo Domini nostri Iesu 
Christi in memoriam revocare iuvat: «Qui sine peccato est vestrum, primus 
in illam lapidem mittat» (Io. 8,7). Gravissimum etiam illud Apostoli animo 
trepido volvamus: «Si dixerimus quoniam non peccavimus, mendacem fa-
cimus eum, et verbum eius non est in nobis» (1 Io. 1,10). Non tumidum 
pharisaeum, sed humilem secuti publicanum, pectora percutiamus, mise-
ricordiam divinam supplici voce implorantes:«Parce, Domine, parce po-
pulo tuo» (Ioel. 2,17). Erroribus tempore acto utrimque commissis, unius 
populi christiani fratres in varias abierunt partes. Spiritju poenitentiae et 
expianitionis omnium christianorum tandem fiat, ut in una paterna domo 
seu Ecclesia iterum adunentur.

32. Unitas in necessariis esse debet, ut docet Apostolus: «Unus Dominus, 
una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pater omnium, qui est super om-
nes, et per omnia, et in omnibus nobis» (Eph. 4,5-6). In ceteris vero prae-
luceant verba eiusdem Apostoli: «cum omni humilitate et mansuetudine, 



un Ponte dall’orIente   149

cum patientia supportantes invicem in charitate, solliciti servare unitatem 
Spiritus in vincula pacis» (Eph. 4,2-3), omni spiritu contentionis, falsae ae-
mulationis et amoris proprii reiecto, ut revera «super omnes, et per omnia 
et in omnibus» sit Deus et quaerantur quae sua sunt.

33. Quoniam inter causas diuturnae separationis, qua adhuc hodie chri-
stiani scinduntur, peculiari modo recensetur mutual ignorantia, plurimum 
iuvabit, si viri rerum controversarum periti cum fratribus separatis amica 
instituant colloquia, in quibus opinions diverso animo sereno et christiana 
charitate inter se discutiant.

34. Ipsi sacri locorum Praesules et Antistites quibus portio gregis Christi 
commissa est, colloquia et conversationes cum fratribus dissidentibus op-
portune foveant et promoveant. Pastor enim bonus non solum oves in cau-
lis cubantes, sed ad instar Pastoris Boni etiam extra ovile vagantes inquirit. 
Qua in re si negligens fuerit, meminerit antique Prophetae acerbic verbis 
pastores carpentis: «Vae pastoribus Israël!… quod infirmum fuit non con-
solidastis, et quod aegrotum non sanastis, quod confractum est non alliga-
stis, et quod abiectum est non reduxistis, et quod perierat non quaesivistis» 
(Ez. 34,2ss).

35. Potestas tenebrarum et «princeps mundi huius» magnam partem 
generis humani iugo suo subegit. Divina et humana iam periclitari viden-
tur. Commune patrimonium christianae civilitatis nobis defendendum est 
non solum in religion, sed etiam in modo et ratione videndi sociali et civili; 
in litteris, in artibus, in oeconomia, in re politica, domestica et familiari. 
Libertas et dignitas personae humanae nisi collatis viribus omnium christia-
norum efficaciter vix defendi poterit. Exhortantur proide haec Oecumenica 
Synodus omnes qui Christi nomine gloriantur ut aciem communem contra 
gliscentem atheismum et materialismum constituant. Virulentes hostis qui 
commune omnibus christianis et in Deum credentibus machinatur et mi-
natur exitium et ruinam, viribus unitis sustinendus et repellendus est. Qua 
in pugna spirituum, homines civitatesque christianae solo auxilio divino 
freti, armis spiritualibus confligere debent, «quoniam non est nobis colluc-
tatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus princepes et potestates, 
adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, 
in caelestibus» (Eph. 6,12).

36. In via hac, qua «peregrinamur a Domino» (2 Cor. 5,6), non se-
mel fratres, qui tenuitate rerum aguntur, obviam habebimus. Absque ulla 
«acceptione personarum» (cf. Iac. 2,1) effuso corde manus porrigamus 
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adiutrices omnibus in Christo fratribus, Apostolo graviter monente: «Qui 
habuerit substantiam huius mundi, et viderit fratrem suum necessitatem 
habere et clauserit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in eo? 
Filioli mei, non diligamus verso neque lingua, sed opere et veritate» (1 Io. 
3,17).

37. Sed et antiquorum promeritorum grata memoria multum conferre 
solet ad emulcendos animos amaritudinibus discidii exacerbatos omnino 
constat. Monet proinde haec Sancta Synodus omnes Ecclesiae fideles ut 
fratribus orientalibus dissentientibus et libenter agnoscantur in hostoria, 
traditionibus et institutis propriis, quibus de universa Ecclesia bene meriti 
fuere, prout clare testantur documenta. «Apud illas enim, inita benignissi-
mo Dei consilio humanae redemptionis primordia, celeriter ad ea prope-
ravere incrementa, ut laudes apostolatus et martyrii, doctrinae et sanctita-
tis primo honore floruerint, primam saluberrirmorum fructuum laetitiam 
ediderint. Ex illis autem perampla beneficiorum vis in caeteros late po-
pulos mire profluxit».10 In illis etiam plagis primi illi magni floruerunt fi-
dei et veritatis indefessi propugnatores, quam inviolatam servarunt, quam 
ipsam «splendore virtututum, magnitudine ingenii, excellentia doctrinae 
certatim illustravere Athanasius, Basilius, Gregorius Nazianzenus, Ioannes 
Chrysostomus, uterque Cyrillus, aliique magni complures, quorum gloria 
ad Orientem atque Occidentem, tamquam communis haereditas atque 
pertinet».11 Orientales etiam Ecclesiae appellari solent «Ecclesia septem 
Conciliorum»; in quibus quidem Conciliis fides et doctrina christiana pra-
eclaras obtinuit de errore victorias. De his omnibus Ecclesia Christi gra-
tam servat memoriam, cuius testes saeculorum decursus Romani exstant 
Pontifices et Sancta haec Oecumenica Vaticana Synodus suam sociat so-
lemnem vocem.

38. [Media practica]. Hoc spiritu et hac animorum dispositione Ecclesia 
Catholica numquam cessabit ea omnia adhibere media ut tandem Christi 
Domini testamentum de uno ovili et de uno Pastore suam plenam nan-
ciscatur exsecutionem (Io. 17,23). Deo proinde agens debitas gratias de 
desiderio ecclesiasticae unitatis in variis orbis terrarum regionibus excitato 
in animis fratrum separatorum, Sancra haec Oecumenica Synodus omni-
bus enixe commendat ut media efficaciora adhibeant ut desiderium hoc 

10 Leo XIII, Litt . Apost . Orientalium dignitas, l.c., p. 358.
11 Leo XIII, Epist . Apost . Praeclara gratulationis, 20 iun. 1894: l.c., vol. XIV, p. 202.
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exoptato coronetur fructu.
39. Sacri imprimis Antistites, quos Spiritus Sanctus «posuit regere eccle-

siam Dei» (Act. 20,28), in propriis diocesibus non solume oecumenicae ad-
vigilent actioni, sed eam promoveant, dirigant et evolvant, congruis adhi-
bitis mediis et debita duce prudentia, ideque sui episcopalis esse muneris 
reputent. Venerabilia vero Ecclesiarum orientalium cahtolicorum Capita, 
qui patriarchali condecorantur titulo, meminerint sibi primas in hoc labo-
re spectare partes, quas explebunt si, propriis communitatibus invigilando 
eorumque patrimonium spirituale, theologicum, canonicum et liturgicum 
conservando et promovendo, fratribus separatis persuadeant in Ecclesia 
Catholica non solum nihil detrimenti sibi esse timendum, sed potium in-
cremento spirituali frui se posse.12

40. Sacri dein ministri episcoporum in cura animarum cooperatores, 
gravitatis et necessitatis huius negotii memores, omne adhibeant studium 
ut ad hoc parati accedant. Immo, valde optandum est ut in unaquaquae 
diocesi et Religione quidam constituatur coetus virorum in rebus orienta-
libus peritorum, qui aliis in sacro ministerio confratribus possint esse con-
silio et auxilio. Eidem vero coetui suppeditentur a propriis Superioribus 
necessaria media et auxilia.

41. Hunc in finem iam Seminariorum Collegiorumque tum saeculares 
tum regulares alumni futuri in vinea Domini operarii, debite et sufficienter 
instruantur in iis quae ad rectam methodum in actione oecumenica perti-
net eorumque mentes et ingenia rerum orientalium convenienti cognitione 
imbuantur.

42. Pro clericis praesertim orientalibus, vel iis que in Oriente iussu 
Superiorum navabunt operam, erigatur quoddam Institutum superiorum 
theologicorum studiorum, praesertim in Urbe et ubi necessitas idem postu-
laverit, in quo plenum curriculum dicplinarum theologicarum ad mentem 
et secundum methodum Orientalibus magis respondentem instituatur. In 
aliis vero theologicis facultatibus et Seminariis maioribus habeantur suffi-
cientes lectiones de rebus orientalibus, ut mutua cognitio aptius promove-
atur. Cuius rei causa etiam clericis dissidentibus orientalibus, si id petant 
vel a propriis mittantur pastoribus, aditus pateat ad athenaea catholicorum.

43. Omnes christifideles vero ne sese excusatos considerent a debita sol-
licitudine ad procurandam ecclesiasticam unione omnium qui christiano 

12 Leo XIII, ibid ., pp. 201-202.
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condecorantur nomine. Meminerint se teneri reditum fratrum separato-
rum ad unitatem catholicam verbis, opere et potissimum precibus procu-
rare. Quare de damnis scissionum et dissidiorum nec non de bonis unitatis 
et concordiae rite edoceantur.

44. Hunc in finem, occasione data, per eparchias, paroecias, seminaria, 
religiosasque vel pias domos habeantur «dies pro Oriente», cum aptis con-
ferentiis vel collationibus, ecclesiasticis caeremoniis et ad Deum supplica-
tionibus, ut animi melius ad ecclesiasticam exoptandam christianorum uni-
tatem disponantur et gratia Dei operi huic sancto abundantior procuretur.

45. Placet apprime huic Sanctae Oecumenicae Synodo hoc in loco lau-
de condigna extollere conamina et merita plurimarum in orbe catholico 
vigentium tum clericorum tum laicorum consociationum, quae ad uni-
tatem ecclesiasticam christianorum restituendam conditae sunt. Quas ut 
impensiorem adhuc promoveant operam, haec Sancta Synodus valde hor-
tatur, ut collatis consiliis et viribus quantum fieri potest unitis, in unio-
nem procurandam una manu adlaborent, exemplo ob oculos habito eorum 
qui pro Ecclesiae unitate usque ad sanguinis effusionem bonum certamen 
certarunt, quorum nomina gloriae sunt Ecclesiae, quae nonnullos ex iis 
in catalogum Sanctorum suorum adnumeravit. Sancta haec Oecumenica 
Synodus enixe commendat ut causa eorum qui pro Unitate Ecclesiae sancte 
adlaboraverunt, optimis quibusque mediis promoveatur, pro bono totius 
Ecclesiae et unionis omnium christianorum promovendae.

46. Ut in unione instauranda maiore cum efficacia procedatur, apud 
Sedem Apostolicam constituatur de unitate Ecclesiae promovenda Sacrum 
Consilium seu Congregatio virorum peritorum ex orientali et occidentali 
Ecclesia delectorum, cuius erit, sub auctoritate Romani Pontificis, nego-
tium hoc moderari, et pro necessitatibus locorum et regionum omnibus 
auxilio adesse.

47. Nobile in devotione erga Sedem Apostolicam manifestanda certa-
men, quo omnes Ecclesiae Catholicae filii orientales aeque ac occidentales 
flagrant et ardent, Patres huius Oecumenicae Synodi ingenti afficit gaudio. 
Quae filialis erga Patrem Communem amoris inter fratres aemulatio procul 
dubio magnum sortiri poterit incrementum, si in regimine Ecclesiae etiam 
ex Oriente fratres maiorem adhuc nanciscantur portionem. Universalis 
vero Ecclesiae indoles ad oculos etiam fratrum separatorum apprime de-
mostrari poteris, si qui Apostolicae Sedis in variis nationibus vices gerunt 
ex omni quae sub caelo est natione seligantur. Id autem quam maxime 
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exoptat haec Oecumenica Synodus, ut omnes partes aequales Ecclesiae sub 
uno coalescant Capite, qui neque orientalis sit neque occidentalis, sed Pater 
Communis.

48. [Unitatis conditiones et modus]. Si tandem gratia Dei omnipotentis 
et misericordis movente, hominibus vero bonae voluntatis cooperantibus 
eveniat ut fratres nostri orientales ad unitatem universalis Ecclesiae acce-
dere et locum ipsis in paterna domo spectantem occupare exoptent, Sancta 
haec Oecumenica Synodus animo pervolvens «quod non ingenti discrimi-
ne seiunguntur: immo, si pauca excipias, sic cetera consentimus, ut in ipsis 
catholici nominis vindiciis non raro ex doctrina, ex more, et ritibus, quibus 
Orientale utuntur, testimonia atque argumenta promamus»,13 ut communi 
desiderio occurat, sequentia statuere decernit.

49. Imprimis a redeuntibus nihil plus exigatur, quam quod necessarium 
revera est, ut membra unius, sanctae, catholicae et apostolicae Ecclesiae 
Christi reapse fiant. Quare, iis redeuntibus, qui bona fide extra societatem 
Ecclesiae catholicae hucusque versati sunt, satis erit si formula quaedam 
simplex professionis fidei eis proponatur, qua potiores ac necessariae fidei 
veritates, eae praesertim quae Ecclesiae unitatem respiciunt, contineantur. 
Ab illis autem, qui ab ecclesiastica unitate pro actu defecerint, in eorum 
reditu, praeter illam modo dictam fidei professionem, expressa errorum 
abiuratio oportet exquiratur ut facile cuique patet.

50. Communitatibus vero orientalibus, si, Deo illuminante et adiuvan-
te, ad unitatem catholicam, sub auctoritate Romani Pontificis redire vo-
luerint, servatis iis quae de professione fidei sunt servanda, ius agnoscitur 
propriam disciplinam servandi eamque sectandi, iis tantummodo quae, si 
forsan adsint, rectae fidei aut bonis moribus adversantur expunctis.

51. Cum sacerdotium apud orientales, separatos ab Ecclesia ca-
tholica, servatum sit, nulla adduci potest ratio, ob quam de validitate 
Sacramentorum dubium moveatur, si, quae ad Sacramenta conficienda 
sunt necessaria, servatis probatis ritibus, a ministro posita fuerint. Quare 
Ordines sacri apud orientales separatos conlati ut validi agnoscuntur, atque 
clericis orientalibus, cum ad Ecclesiam catholicam reversi fuerint, in quo-
cumque sint gradu ordinati, ius agnoscitur proprium Ordinem exercendi, 
nisi in casu peculiari, ob rationes vere graves, aliter a Sede Apostolica fuerit 
provisum.

13 Leo XXII, ibid., p. 199.
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52. Ut tandem omne dubium vel minus recta suspicio e medio tollatur, 
nemo existimare praesumat statum rerum orientalium in Ecclesia catholica 
in hodiernis adiunctis vigentem esse definitivum vel omnino immutalibem 
ita ut meliorem ordinationem suscipere non posset, nec in eo obstaculum, 
quo reditus ad Ecclesiam catholicam impediatur, quaerat: siquidem di-
sciplina ecclesiastica et ordo hierarchicus, secundum necessitatem a Sede 
Apostolica probatum, mutationem ac perfectiorem valent recipere formam, 
quae novis rerum adiunctis magis respondeat et Orientalium dignitati et 
momento melius conferat.

* * *

His declaratis et statutis, nil remanet nisi uno ore, sincero corde, in 
gratia Domini nostri Iesu Christi e in charitate Dei et in communicatione 
Sancti Spiritus illa repetamus verba Liturgiae S. Basilii Magni:«Fac cessent 
schsmata Ecclesiarum», «Congrega dispersos et reduc errantes, et coniunge 
Sanctae Tuae Catholicae et Apostolicae Ecclesiae».*

* Questo testo è stato trascritto da Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, 
volumen I, Periodus Prima, Pars III Congregationes Generales XIX-XXX, Città del Vaticano, 1971, 
pp. 528-545
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