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GRUPPO ECUMENICO 

DI TRIESTE 
Gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani e il 

dialogo tra le religioni 

 

GRUPPO SAE 

DI TRIESTE 
Segretariato Attività Ecumeniche

 

ALLA VIGILIA DEL CONCILIO PANORTODOSSO 

 

Lunedì 8 febbraio 2016, presso la Chiesa Metodista di Trieste, padre 

Athenagoras, Archimandrita del Trono Ecumenico di Costantinopoli, ha parlato 

dell‟imminente Concilio panortodosso che si svolgerà a Creta dal 16 giugno 

2016. Già gradito ospite del Gruppo Ecumenico e del Gruppo SAE di Trieste, 

padre Athenagoras lo scorso anno aveva affrontato lo stesso argomento, 

tracciando la complessa bimillenaria storia dei concili, dei sinodi e degli 

incontri, che hanno coinvolto la Chiesa ortodossa nella sua interezza e che 

hanno portato alla decisione di indire questo Concilio, e delineando i temi che 

saranno in discussione. Quest‟anno ha ripreso quanto detto l‟anno precedente  

fornendo gli opportuni aggiornamenti. 

Nel tracciare la storia della Chiesa ortodossa ha precisato come la definitiva 

divisione tra Oriente ortodosso ed Occidente cattolico sarebbe avvenuta non 

nel 1054, data delle reciproche scomuniche, più legate a persone e fatti storici 

che non a divergenze dottrinali e ritirate da entrambe le Chiese nel 1964, bensì 

a seguito della proclamazione di unicità della Chiesa Romana in periodo di 

Controriforma, dichiarazione seguita dalla definizione di Occidente eretico da 

parte orientale. Ha ricordato poi la questione del ruolo del Vescovo di Roma, al 

centro di specifici dialoghi ortodosso-cattolici, ma anche fra ortodossi stessi che 

lo valutano diversamente (vi sono delle differenze tra Mosca e Costantinopoli). 
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Con riferimento al Concilio del 2016, per quanto riguarda i temi ha spiegato 

come quelli originari si sono ridotti perché su alcuni di essi, l‟autocefalia e 

l‟unificazione del calendario, non è stata raggiunta l‟unanimità in sede di 

riunioni preparatorie. I temi portati alla discussione del Concilio, decisi circa 20 

giorni fa a Ginevra, saranno pertanto i seguenti: missione della Chiesa 

ortodossa nel mondo contemporaneo (da focalizzare su argomenti quali la 

libertà dei popoli, la bioetica, la salvaguardia del creato/ambiente, la 

condizione dei rifugiati, le persecuzioni dei Cristiani nel mondo); la diaspora 

ortodossa (come vanno organizzate le assemblee episcopali nei paesi meta di 

immigrazione di ortodossi); l‟acquisizione dello statuto di Chiesa autonoma da 

parte delle Chiese neo-formate (delineando i rapporti e l‟iter che portano due 

Chiese dall‟essere madre e figlia all‟essere Chiese sorelle); definizione del 

sacramento del matrimonio (con discussione sulle unioni civili, sui matrimoni 

non tradizionali, sui matrimoni misti tra ortodossi e Cristiani di altre 

confessioni, sui matrimoni tra ortodossi e non-cristiani, in un ottica di 

misericordia che accompagni i fedeli a fare le scelte corrette); ridefinizione 

della pratica del digiuno (fornendo ad esempio le soluzioni ai problemi derivanti 

da contesti nazionali differenti in cui è difficile reperire quelli che sono 

tradizionalmente definiti come “cibi da digiuno”); rapporti con le altre Chiese 

cristiane (è del 2010 una dichiarazione ufficiale delle Chiese ortodosse in cui si 

afferma che il dialogo è un dovere della Chiesa) e con il movimento ecumenico 

(discutendo sulle modalità di partecipazione di tutte le Chiese ortodosse al 

movimento stesso). 

Oltre ai temi in quest‟ultimo anno sono state definite anche le modalità di 

lavoro del Concilio. Vi parteciperanno tutte le 14 Chiese ortodosse autocefale 



3 

 

locali, ciascuna con il proprio primate e 24 vescovi. Si tratterà quindi non di 

una rappresentanza numerica, che avrebbe privilegiato la grande Chiesa russa 

rispetto alle altre, bensì di una rappresentanza tra pari. Le Chiese che non 

raggiungono i 24 vescovi potranno nominare altri rappresentanti fino a 

raggiungere il numero previsto. Al Concilio potranno inoltre partecipare 6 

rappresentanti per Chiesa scelti tra laici, monaci, giovani e teologi e sarà 

garantito l‟accesso al Concilio agli osservatori delle altre Chiese cristiane e ad 

esponenti di altre religioni. È stato istituito un ufficio stampa e sono state 

decise le lingue ufficiali del Concilio (greco, russo, inglese, francese e arabo). 

Quando si tratterà di rapporti ecumenici la lingua utilizzata, come per 

tradizione, sarà l‟italiano. È stato stabilito che tutte le Chiese parteciperanno 

alle spese secondo le proprie possibilità e come e chi convoca il Concilio. Alla 

domanda “Chi si siederà in mezzo” il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo ha 

affermato: «Al centro ci sarà soltanto l‟icona di Cristo». 

Padre Athenagoras ha parlato anche dei problemi, alcuni antichi altri nuovi, che 

accompagnano questo Concilio. In particolare ha ricordato il problema della 

ingerenza politica nei rapporti tra le Chiese: per esempio lo spostamento della 

sede del Concilio dalla Chiesa di Sant‟Irene di Costantinopoli all‟Accademia 

Teologica di Creta è stato causato dai rapporti tesi attualmente esistenti tra 

Russia e Turchia (le ipotesi alternative del Monte Athos e di Rodi sono state 

scartate per motivi logistici). Poi ha menzionato il filetismo, l‟atteggiamento 

cioè che fa prevalere lo spirito nazionale sull‟appartenenza alla Chiesa; il 

filetismo, ha spiegato, è stato condannato come eresia dal Patriarcato di 

Costantinopoli in tre sinodi tra l‟„800 ed il „900 ed un segno auspicabile del suo 

definitivo superamento sarebbe l‟acquisizione definitiva delle diciture “Chiesa 

Ortodossa Russa, Chiesa Ortodossa Greca, ecc.” al posto di quelle in uso di 
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“Chiesa Russo-Ortodossa, Chiesa Greco-Ortodossa, ecc.”. Al problema della 

diffusione tra il popolo della conoscenza del Concilio e dei contenuti dei quali vi 

si discuterà si spera di avere dato parziale risposta grazie all‟istituzione 

dell‟ufficio stampa, ma non ci si deve limitare soltanto a questo. Padre 

Athenagoras ha infine menzionato il problema – risolto – sorto a seguito della 

proclamazione del nuovo primate della Chiesa di Cechia e di Slovacchia, la 

questione pendente tra Patriarcato di Antiochia e Patriarcato di Gerusalemme – 

da risolvere – riguardo ad una parrocchia del Qatar ed i casi problematici di 

Chiese sorte dalla caduta dell‟impero russo quali quelle d‟Estonia e d‟Ucraina. 

Padre Athenagoras ha concluso ricordando la regola che sancisce che il Concilio 

non sarà chiamato ecumenico fino alla sua definitiva ricezione da parte delle 

Chiese ed invitando i fedeli di tutte le Chiese, anche quelle non ortodosse, a 

pregare per la sua buona riuscita. 

 

Trieste, 10 febbraio 2016 

Tommaso Bianchi 


