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Il Cammino dell ’Ecumenismo:  
piccola storia

Le prime comunità cristiane 

All’inizio della storia di Gesù, i discepoli erano “uniti e concordi nella preghiera e nello 
spezzare il pane”. Le prime comunità cristiane si svilupparono in grandi città, lontane e 
diverse: Gerusalemme, Roma, Bisanzio, Efeso, Alessandria d’Egitto... I cristiani parlavano 
lingue diverse, avevano una loro storia e tradizioni differenti, ma erano uniti attorno al 
messaggio straordinario di Gesù.  

I primi quattro secoli della Chiesa 

Ogni comunità aveva un proprio vescovo e caratteristiche particolari, così come erano diversi i 
discepoli di Gesù. Roma divenne la sede di una Chiesa molto importante, chiamata a 
guidare tutte le altre Chiese nel mettere in pratica il Vangelo.  

La prima grande separazione 

Sei secoli dopo la nascita di Gesù, iniziarono i primi contrasti tra Roma e Costantinopoli, 
l’antica Bisanzio: le differenze di lingua, di cultura e di tradizioni resero sempre più difficili i 
rapporti tra le comunità. 
Nel 1054 la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli si separarono. La Chiesa di 
Roma è chiamata “cattolica”, cioè universale, perché presente ovunque; quella di 
Costantinopoli è definita “ortodossa”, perché si ritiene più fedele alla tradizione. 

O Dio della vedova, dell’orfano e dello 
straniero, 
Tu ci hai mostrato il sentiero della 
giustizia. 
Aiutaci a seguire la tua via praticando 
la giustizia quale vero culto a te. 
Fa’ che noi cristiani possiamo, uniti, 
adorarti  
non solo con il nostro cuore e la nostra 
mente, 
ma anche con le nostre opere. 
Possa lo Spirito Santo sostenere e 
guidare il nostro lavoro  
per la giustizia ovunque siamo, e 
possano molti essere rincuorati dal 
nostro impegno. 
O Dio nostra roccia,
ti rendiamo grazie perché con la tua bontà
ci sostieni nei momenti di prova,
e ci mostri la tua luce nei momenti di oscurità.
Trasforma la nostra vita affinché possiamo essere 
una benedizione per il nostro il prossimo.

Aiutaci a vivere l’unità nella diversità quale 
testimonianza
della comunione con te
Padre, Figlio e Spirito Santo,
un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen.



Le Chiese d’Oriente 

Ad Oriente, dove era nata la Chiesa ortodossa, sorsero tanti nuovi gruppi di cristiani: si svilupparono 
le Chiese ortodosse della Grecia, della Russia, della Bulgaria, della Romania e altre 
ancora. Si tratta di Chiese sorelle, ma autonome le une dalle altre, che riconoscono la sede di 
Costantinopoli, ora Istanbul, come la loro Chiesa principale.  
In Oriente sono presenti altre Chiese locali, chiamate antiche: la Chiesa Armena, le Chiese 
Copte dell’Egitto e dell’Etiopia.  

La Chiesa ortodossa 

La Chiesa ortodossa ha mantenuto tutte le antiche tradizioni. Nella celebrazione del Battesimo, i 
fedeli sono immersi completamente nell’acqua; insieme al Battesimo si amministrano Cresima ed 
Eucaristia; uomini sposati possono diventare preti.  
Per la preghiera si utilizzano le icone, bellissime immagini di Gesù, di Maria e dei santi. Durante la 
liturgia, nelle chiese ortodosse, si resta sempre in piedi, anche se la Messa può durare più di due ore. 

La seconda grande separazione: le Chiese “protestanti” 

In Europa Occidentale, nei primi secoli del secondo millennio, qualcuno chiese alla Chiesa maggiore 
coerenza col Vangelo. Si svilupparono così dei movimenti riformatori: ad esempio, Pietro Valdo, 
che visse al tempo di San Francesco d’Assisi, diede vita al movimento dei Valdesi. Nel sedicesimo 
secolo, il tedesco Martin Lutero, monaco agostiniano, espresse pubblicamente la volontà di cambiare 
la Chiesa. Purtroppo questo nel 1517 portò alla separazione da Roma. Martin Lutero e altri 
riformatori furono chiamati “protestanti”, perché in una dichiarazione in latino avevano scritto 
“protestamur”, che significa “noi dichiariamo”.  
A partire dalla Svizzera si formarono altri gruppi evangelici, ad esempio i Calvinisti, e in Inghilterra 
si sviluppò la Chiesa Anglicana. 

 L’ecumenismo 

L’ecumenismo (la parola 
deriva dal termine greco 
oikouméne, che indica in origine 
la parte abitata della terra) è il 
movimento che, nel nome di 
Gesù, vuole rappacificare 
tutti i cristiani divisi. Nel 
1910, ad Edimburgo, in Scozia, si 
incontrarono protestanti, 
riformati e anglicani per 
confrontarsi su questo tema. Nel 
1948, a Ginevra, nacque il 
Consiglio Ecumenico delle Chiese 
che raduna ancora oggi più di 
trecento Chiese cristiane diverse. 
Nel 1965, anche la Chiesa 
Cattolica decise di partecipare al 
movimento ecumenico. Il 
Concilio Vaticano II, che si 
svolgeva a Roma proprio in 
quegli anni, intraprese la strada 
della riconciliazione.  
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E qui, ad Abano, nella nostra parrocchia, nella Cappella di 
San Giuseppe dove ci troviamo ogni settimana…
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