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«All’Assemblea Ecumenica di Busan ho sentito di essere, da valdese, tra 

fratelli, uguale seppur differente. Ho percepito che non c’era alcuna distanza 

tra le nostre differenze», così si è concluso l’incontro del Gruppo Ecumenico – 

Gruppo SAE di Trieste di martedì 14 gennaio 2014. Queste parole sono state 



pronunciate dal relatore, il pastore Michel Charbonnier, che ha portato la 

testimonianza della sua partecipazione all’Assemblea. Michel Charbonnier, già 

apprezzato pastore delle Chiese Elvetica, Valdese e Metodista di Trieste,  ha 

ampiamente relazionato sull’Assemblea organizzata dal Consiglio Ecumenico 

delle Chiese (CEC) a Busan (Corea del Sud) dal 30 ottobre all’8 novembre 

2013. 

Il CEC è un organismo che raccoglie 345 chiese riformate, ortodosse e 

veterocattoliche e dal 1948 ogni sette anni organizza un’Assemblea mondiale 

per elaborare documenti d’indirizzo comuni. La modalità di lavoro 

dell’Assemblea – ha spiegato Charbonnier – ha consentito di superare un 

semplice approccio democratico, basato su una maggioranza che impone il 

proprio punto di vista, prediligendo un approccio basato sul consenso e la 

registrazione di eventuali voci discordanti sulle singole tematiche su cui si è 

deliberato. Ma come fanno 3.000 persone a parlare e prendere una decisione? 

L’organizzazione dei lavori è stata molto complessa: il lavoro di gruppi 

focalizzati su singole macrotematiche (22) veniva riportato all’assemblea 

plenaria che elaborava un messaggio finale, un documento programmatico e 

messaggi su singoli temi di attualità. Il tutto assicurando il pieno rispetto della 

parità tra le chiese rappresentate, nello sforzo di trovare una voce comune. 

Charbonnier ha indicato tre punti salienti su cui si è pronunciata l’Assemblea. 

Innanzitutto il tema scelto “Dio della vita guidaci alla giustizia e alla pace”, con 

l’inserimento, per la prima volta nella storia dell’Assemblea, delle parole 

giustizia e pace. Tali parole sono state variamente coniugate elaborando il 

paradigma di pace giusta sotto la cui egida sono state trattate le singole 

questioni (giustizia nel mercato o nella famiglia, questioni di genere, ecc.). Per 

la prima volta il lavoro teologico ed il lavoro etico non sono stati trattati 



separatamente e si è giunti a formulare il concetto cha pace e giustizia sono 

fondamentalmente la stessa cosa e cioè il sogno di Dio per l’umanità verso cui 

le chiese devono guidare il pellegrinaggio dei fedeli (documento “Sulla via della 

pace giusta”). In secondo luogo si è sottolineata l’importanza della missione 

con l’elaborazione del documento “Missione ed evangelismo in scenari che 

cambiano”. Nel documento si sottolinea come la missione debba essere intesa 

come apportatrice di pace e giustizia (e non volta a distribuire Bibbie, come ha 

sottolineato con una punta di ironia il relatore), ma soprattutto il fatto che nei 

tempi attuali il paradigma della missione stessa è cambiato. Se prima la 

missione veniva intesa come rivolta da un centro ricco di beni materiali e 

spirituali da esportare, ora si valorizza l’apporto che viene dalle periferie che – 

si è riconosciuto – molto hanno da testimoniare e da evangelizzare. Il terzo 

punto saliente dell’Assemblea è stato rappresentato dall’attenzione al mondo. 

L’Assemblea si è infatti pronunciata su numerose questioni che qui ricordiamo: 

diritti umani delle persone apolidi, politicizzazione della religione e diritti delle 

minoranze religiose, situazione della Repubblica Democratica del Congo, 

situazione di Abyei nel sud del Sudan, problemi delle popolazioni indigene, 

100° anniversario del genocidio del popolo armeno, miglioramento dei rapporti 

tra gli Stati Uniti d’America e Cuba, presenza e testimonianza cristiana in 

Medio Oriente. 

L’Assemblea si è conclusa con l’elaborazione del messaggio finale di cui 

Charbonnier ha sottolineato l’importanza e soprattutto la novità. Se infatti ad 

Amsterdam nel 1948 l’Assemblea si era espressa sull’importanza di “stare 

assieme”, a Busan si è voluto insistere sulla necessità di “muoversi assieme”: 

«Questa Assemblea vi chiama ad unirvi a noi in pellegrinaggio» recita il 

documento, per non chiudere gli occhi e lasciare che Dio ci trasformi. 



Charbonnier ha sottolineato ancora due aspetti dell’evento: da un lato la 

vivacità di tutte le attività a carattere non deliberativo dell’Assemblea quali la 

presenza di stand delle varie chiese su tematiche di cui nella quotidianità si 

occupano (tratta dei bambini, questioni ecologiche, ecc.) e lo svolgimento di 

dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali; 

dall’altro, in risposta alle critiche di quanti hanno affermato che si è fatta poca 

teologia, l’elaborazione di un corposo documento sull’unità della chiesa con 

l’individuazione delle questioni che ancora dividono, come ad esempio 

l’impossibilità di celebrare insieme la Cena del Signore/Eucaristia, e la 

raccomandazione a trattarle con discernimento e buon senso. Questo 

documento si conclude con una definizione di unità da attuarsi «Nella 

concretezza di una pace giusta», nella convinzione di essere una comunità che 

combatte per una vera pace che viene dalla giustizia. 

Un’ultima precisazione di Charbonnier è venuta sull’assenza dei cattolici dal 

processo deliberativo. I cattolici, per una serie di ragioni che variano a seconda 

dei soggetti che le espongono, non fanno parte del CEC fin dalla sua nascita. 

Alcuni delegati cattolici sono però presenti nelle commissioni istituite su 

tematiche specifiche dal Consiglio. Anche nell’Assemblea erano presenti alcuni 

rappresentanti cattolici con funzione consultiva e vi erano alcuni stand gestiti 

da organizzazioni cattoliche. Pure Papa Francesco ha inviato un messaggio in 

occasione dell’Assemblea, che è stato molto apprezzato. 

Un bilancio dunque positivo di quest’Assemblea che ha raccolto rappresentanti 

di 345 Chiese provenienti da tutti gli angoli del mondo, dalla Groenlandia alle 

Isole del Pacifico; rappresentanti che hanno portato ciascuno il proprio modo di 

pregare, di cantare, di fare teologia nell’ambito della propria cultura e li hanno 

condivisi. Un’Assemblea al cui termine è stato eletto il nuovo comitato centrale 



del Consiglio Ecumenico delle Chiese (un piccolo “parlamento” di 150 

componenti alla cui guida è stata eletta una donna africana). Un’Assemblea 

che non impone prassi precise da seguire localmente, ma invita a recepire la 

sostanza dei documenti elaborati e ad adattarli ai singoli contesti. 

Per il Gruppo Ecumenico di Trieste l’evento è stato di particolare importanza in 

quanto il Gruppo stesso è nato nel 1976 proprio con l’obiettivo specifico di 

discutere i documenti di un’altra Assemblea Ecumenica Mondiale, quella 

svoltasi a Nairobi alla fine del 1975.  
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