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’unità dei cristiani non sarà il frutto di raffinate discussioni
teoriche nelle quali ciascuno tenterà di convincere l’altro
della fondatezza delle proprie opinioni. Verrà il Figlio

dell’Uomo e ci troverà ancora nelle discussioni...». Con queste pa-
role Papa Francesco concludeva la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani 2015, invitando a dare priorità ad altre strade:
«Dobbiamo riconoscere che per giungere alla profondità del mi-
stero di Dio abbiamo bisogno gli uni degli altri, di incontrarci e
di confrontarci sotto la guida dello Spirito Santo, che armonizza
le diversità e supera i conflitti».

A partire da questa indicazione, il ciclo di conferenze proposto
dal Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” per l’A.A. 2015-2016
è “L’Unità fra cristiani in cammino”. Un percorso di quattordici in-
contri che, a cadenza quindicinale, offrono riflessioni e testimo-
nianze del vissuto ecumenico nel presente e nella comune
esperienza del martirio. «Questo consente di riconoscere ciò che
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già ci unisce, che è più grande di ciò che ci divide, e di ricordarci
del sangue di coloro che ne hanno dato testimonianza fino alla
morte» commenta p. Sandro Barlone, direttore del Centro, coa-
diuvato dai professori Giuseppe Bonfrate e Stella Morra.

� Il titolo del ciclo pone l’accento su una mèta che si realizza
in divenire. Testimoniare l’unità è ancora un’esigenza priorita-
ria per la Chiesa cattolica?

Barlone: «Il tema dell’Unità dei cristiani risponde alla pre-
ghiera di Cristo: “perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi” (Gv 17,21). Quello che
qualifica la sensibilità ecumenica è di raggiungere un’unità visi-
bile, che da una parte dà corpo alla speranza di Gesù, dall’altra,
si potrebbe pensare, è come se prolungasse la realtà rivelativa,
rendendo visibile l’invisibile: quel Dio che nessuno ha mai visto
e che il Figlio Unigenito ha rivelato (Gv 1,18), si mostra nell’unità
dei suoi figli. Un tale prolungamento ben si affida all’immagine
del cammino ancora da compiere, ma già iniziato: L’unità tra cri-
stiani in cammino».

� La prime conferenze, tenute dal prof. Alberto Melloni e
dal Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban, hanno fatto il punto sul rinno-
vamento del dialogo ecumenico cinquant’anni dopo il concilio
Vaticano II. Quale il prossimo passo?

Morra: «Il 21 novembre 1964 il concilio Vaticano II offriva al
mondo il decreto sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio. Nello
spazio di questi cinquant’anni si è continuato a lavorare, a pre-
gare, a confrontarsi e a sperare che la Chiesa di Cristo fosse in
grado di mostrare e servire l’intima unione con Dio e l’unità di
tutto il genere umano. In quest’Anno giubilare, la cifra della mi-
sericordia integra, secondo la straordinaria esegesi di Ireneo della
parabola della pecorella smarrita, l’ansia di cercare, da parte di
Cristo, tutto quello che si è allontanato e perduto per riportarlo
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all’unità col Padre. Quella strada che non riusciamo a fare da soli,
per tornare a essere tutti una sola cosa in Dio, lo riusciremo a fare
sulle spalle del Pastore».

� Ben tre degli incontri previsti hanno dato voce a esperienze
monastiche ecumeniche, come la Comunità Chemin Neuf, la
Comunità di Bose e la Comunità di Taizé. Un approccio che non
vuole essere soltanto strettamente accademico...

Bonfrate: «I temi e i relatori scelti per le conferenze, declinano
la polimorfia della realtà impressa nella parola “ecumene”: habi-
tat. L’aspirazione a realizzare uno spazio per tutti è dimensione
pratica e spirituale, esercizio di ospitalità che non si limita solo ai
luoghi materiali, ma anche allo spirito: fare spazio in noi per ac-
cogliere. Prima della realtà c’è il desiderio, e in esso s’incardina
l’immaginazione che cerca le forme in cui concretizzare la spe-
ranza. L’ospitalità riguarda anche i tempi, la relazione tra passato,
presente e futuro: quanto passato accomuna, approssima quel
che, dopo, si è dovuto vivere distinguendosi e distanziandosi. La
prima prossimità nel tempo, originante, è la Parola di Dio cui
segue la riflessione patristica che sulle Scritture, con l’ermeneutica
della vita, ha consolidato un patrimonio di spiritualità e testimo-
nianza in cui è radicato il primo millennio con l’orecchio teso al-
l’armonia, con lo stupore della sinfonia. 

La vita monastica trasporta nel presente questa tensione unitiva,
aspirazione e azione, custode del patrimonio liturgico e spirituale,
esperienza permanente dell’ospitalità per tutti quelli che bussano,
domandano, cercano. La radice conduce, unisce tradizione e ri-
forma, profezia in atto che disvela il futuro che è il tempo della pro-
messa di Dio incarnata nell’hodie di chi opera per il Regno di Dio».

� Oltre a questo “ecumenismo vissuto”, Papa Francesco affianca
sempre l’“ecumenismo del sangue”. Ad esso sono dedicati gli
incontri del secondo semestre, con testimonianze che proven-
gono da Russia, Medio Oriente, Asia, Europa e Africa.

Bonfrate: «L’ecumenismo è certamente esperienza da compiere
nella vita quotidiana, in cui arché e telos, principio e fine, s’intrec-
ciano, scongiurando la fine di ogni divisione interiore ed esteriore,
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Unity between Christians in their jour-
ney of Faith. Interview with of the Al-
berto Hurtado Centre team (by Paolo
Pegoraro) – The theme of the Alberto Hur-
tado Centre for Faith and Culture annual
cycle of conferences is “Unity between Chris-
tians in their journey of Faith”. The program
consists of fourteen conferences offering med-
itations and testimonies of ecumenism in
present times and of the common experience
of martyrdom. «It allows us to recognize
everything which unites us, to remember the
blood shed by those who gave their testimony
until their death», said Fr. Sandro Barlone
S.I., Director of the Alberto Hurtado Cen-
tre for Faith and Culture. 

The first two conferences were about the
changes in the ecumenical dialogue in the last
fifty years, and other three will be about
monastic ecumenical communities. The pro-
gram offers also a Liturgy of the word,
presided by Card. Kurt Koch, a meditation on
the force of mercy, by Card. Peter Kodwo Ap-
piah Turkson and a meditation on interces-
sion by Mons. Matteo Zuppi. «We wanted to
have a moment of prayer – said Fr. Barlone –
because ecumenism is unity in prayer, but
also because prayer is the only force to disarm
violence. By saying the words of prayers we
will become consistent thought and action, a
body sanctified by holy words; we will able to
make this earth a habitat for Heaven. We
cannot be looking for God without perceiving
the pain caused by the absence of the others». 

Five conferences of the second semester will
be dedicated to the “ecumenism of the blood”,
the martyrdom of Christians belonging to dif-
ferent Confessions, with testimonies from Rus-
sia, the Middle East, Asia, Europe and Africa. 
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aspirando all’unità mettendo in campo anche la propria vita. In
questo modo l’ecumenismo diventa esistenziale, e si presenta come
attualità drammatica trasfigurandosi in martirio. Nel sangue le dif-
ferenze dogmatiche si stemperano, l’essenziale per cui si opera of-
frendosi, è la difesa del valore della persona umana. Ci sono zone
del mondo in cui i cristiani si tendono la mano per tutelare libertà
e dignità, per difendere la vita non solo nelle zone di guerra, ma
anche in quelle dove la pace è solo un simulacro, quando si ferisce
l’integrità di un umanesimo fragile – ma ancora riflesso intangibile
dell’immagine di Cristo –, e quando si trascurano il valore delle
differenze, il dovere della reciprocità, la bellezza della sinfonia».

� Conferenze, condivisione di esperienze, testimonianze. Ma
non solo: il programma ha previsto anche una liturgia della Parola,
presieduta dal Card. Kurt Koch, una riflessione sulla misericordia
del Card. Appiah Turkson e una sull’intercessione, affidata a
mons. Matteo Zuppi.

Barlone: «Abbiamo voluto inserire anche un momento di pre-
ghiera, non solo in obbedienza a quanto scritto in UR 8, secondo
il quale esercizio di ecumenismo è unione nella preghiera. La pre-
ghiera esprime l’unica forza capace di disarmare la violenza. Le
guerre di religione prima, la secolarizzazione oggi, hanno ucciso
persone e parole. Dobbiamo ripartire dalle parole della preghiera,
restituire a esse il loro valore d’intercessione, la loro capacità di
rendere solidali cielo e terra. Pronunciando quelle parole diven-
teremo pensiero e azione coerenti, corpo santificato da parole
sante, capaci di spingere questa terra a diventare habitat per il
cielo in cui si prefigura l’unione del genere umano. Lo ha detto
papa Francesco nei Vespri del 25 gennaio 2015, che non possiamo
cercare Dio senza avvertire il dolore dell’assenza degli altri: “per
giungere al mistero di Dio abbiamo bisogno gli uni degli altri, di
incontrarci e confrontarci sotto la guida dello Spirito Santo, che
armonizza le diversità e supera i conflitti”». �
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Tutte le conferenze citate in
questo articolo sono state videori-
prese integralmente ed è possibile 
seguirle sul canale dell’Università
youtube.com/UniGregoriana


