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PREFAZIONE

È con gioia che accogliamo e raccomandiamo Per l’unità di 
tutti, del reverendo padre dottor John Panteleimon Manoussakis.

Da diversi decenni ormai, soprattutto a partire dallo storico incon-
tro, nel gennaio 1964, del nostro predecessore, il patriarca ecumenico 
Athenagoras, con papa Paolo VI a Gerusalemme, la chiesa ortodossa 
e la chiesa cattolico-romana hanno fatto progressi significativi verso 
la riconciliazione, in obbedienza alla preghiera e al comandamento 
di nostro Signore “che [i suoi discepoli] siano una sola cosa” (cf. 
Gv 17,21), e la realizzazione della loro identità di “chiese sorelle”.

Ciò che accadde nel 1964 fu degnato di poca attenzione all’epoca. 
Tuttavia, si trattava di uno straordinario commiato dalle relazioni 
inescusabilmente gelide e fino ad allora inesistenti che avevano carat-
terizzato per secoli le nostre due chiese. In questo modo, il “dialogo 
di amore” fu gradualmente avviato e progredì nel “dialogo di verità”.

Una delle questioni più significative di recente prese in considera-
zione dalla Commissione mista internazionale per il dialogo teologi-
co tra la chiesa cattolico-romana e la chiesa ortodossa è la differenza 
negli approcci metodologici e teologici al primato nella chiesa. Que-
sto libro contribuisce al dibattito in corso su questo tema cruciale.

Vostro fervente intercessore presso Dio, 
✠ Bartholomeos I 

arcivescovo di Costantinopoli-nuova Roma  
e patriarca ecumenico

Teofania 2014



11

INTRODUZIONE

Per la pace del mondo intero, per la stabilità delle sante chiese 
di Dio, e per l’unità di tutti, preghiamo il Signore.

Così recita la terza petizione della grande colletta (he megále 
synapté) con cui inizia ogni ufficio liturgico nella chiesa ortodos-
sa. Ripetendo queste parole, la chiesa orante riecheggia la pre-
ghiera del suo Signore in cui, potremmo dire, essa trova l’inizio 
e la summa della propria vita liturgica:

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno 
in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola co-
sa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato (Gv 17,20-21).

La litania ricapitola anche la comprensione che la chiesa pri-
mitiva aveva dell’unità come segno e allo stesso tempo promes-
sa dati alla chiesa. Così scrive Paolo nella Lettera agli Efesini:

Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: com-
portatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, 
con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vi-
cenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello 
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una 
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che 
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è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente 
in tutti (Ef 4,1-6).

La stessa struttura della chiesa con i suoi vari ministri (un 
tema che occuperà la nostra discussione per un certo spazio at-
traverso la disputa sul primato petrino) riflette e salvaguarda il 
mistero di questa mistica “unità di tutti”:

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere 
profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di esse-
re pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il mi-
nistero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arri-
viamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio 
di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura 
della pienezza di Cristo (Ef 4,11-13).

Sembra dunque alquanto appropriato che il presente saggio 
di teologia ecumenica  1 prenda il nome da una preghiera così 
importante e antica: Per l’unità di tutti.

La “causa” del dialogo ecumenico fra la chiesa cattolica e quel-
la ortodossa è diventata una mia preoccupazione molto tempo 
prima che avessi un qualsiasi impegno accademico in ambito te-
ologico: si è imposta in me come problema nei giorni del semi-
nario giovanile ad Atene, nella forma troppo urgente dell’ostilità 
dei miei giovani compagni verso tutto ciò che fosse latino. Le 
prime forme di quest’opera, quindi, devono essere fatte risalire 

1 Prendo in prestito l’espressione dal recente appello di padre Robert Taft a costru-
ire “un sapere e una teologia ecumenici”. A cosa dovrebbe somigliare una tale teologia 
ecumenica è spiegato come segue: “Un nuovo modo specificamente cristiano di studiare 
la tradizione cristiana al fine di riconciliare e unire, piuttosto che di confutare e domi-
nare. La sua intenzione deliberata è di enfatizzare la tradizione comune sottolineando 
le nostre differenze che, sebbene reali, sono in genere il prodotto accidentale di storia, 
cultura, linguaggio, piuttosto che differenze essenziali nella dottrina della fede” (R. 
Taft, “Perceptions and Realities in Orthodox-Catholic Relations Today. Reflections on 
the Past, Prospects for the Future”, in Orthodox Constructions of the West, a cura di G. 
Demacopoulos e A. Papanikolaou, New York Ny 2013, p. 38).
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ai dibattiti che tenevano in piedi fino a tarda notte un gruppo di 
giovani seminaristi ortodossi, quando il rischio di essere tacciati 
di simpatia per il papa era molto più grande delle punizioni che 
avremmo subito se i nostri insegnanti ci avessero trovati fuori 
dal letto molto dopo che le luci erano state spente.

Allora sarebbe stato difficile immaginare che, solo alcuni an-
ni dopo, mi sarebbe stata offerta la possibilità di partecipare ai 
lavori di un’assemblea plenaria del più alto grado sul dialogo 
teologico fra le due chiese. Mi fu offerta la possibilità di quella 
esperienza esattamente nel settembre 2005, all’assemblea della 
Commissione mista internazionale per il dialogo teologico fra 
la chiesa cattolico-romana e la chiesa ortodossa a Belgrado, in 
Serbia. Altre occasioni di natura simile sarebbero seguite: confe-
renze accademiche e inviti a intervenire su temi che toccavano, 
in un modo o nell’altro, le relazioni fra le due chiese  2. Nel frat-
tempo, avevo intrapreso la vita monastica ed ero stato ordinato 
presbitero. Insieme alla mia professione ecclesiastica vennero 
gli impegni della mia vita professionale come accademico, in-
segnando e scrivendo talvolta di filosofia teologica, talvolta, in 
momenti più audaci, di teologia filosofica. Le due occupazioni 
non furono mai meglio armonizzate di quando dovetti ricorrere 
alle risorse della filosofia per articolare o spiegare – non oso dire 
“risolvere” – uno dei problemi che le futili polemiche fra le due 
chiese ci hanno tramandato come eredità gravosa. Sono consa-
pevole che, facendo così, stavo umilmente seguendo, da ultimo 
arrivato, una lunga linea di tradizione che risale alle grandi sin-

2 Questo libro ha la sua origine in tre eventi del genere: il primo fu una presentazione 
durante l’incontro annuale della American Academy of Religions svoltosi a Washington 
Dc nel 2006, che apparve successivamente in Modern Theology 26 (2010), pp. 79-92 con 
il titolo: “Theophany and Indication. Reconciling Augustinian and Palamite Aestheti-
cs”. Il secondo fu il convegno “Orthodox Constructions of the West” organizzato nel 
2010 da Aristotelis Papanikolaou e Ghiorgos Demacopoulos all’Università di Fordham. 
Il terzo fu una conferenza tenuta nel dicembre 2011 su invito dell’arcidiocesi cattolica 
di Lecce, in onore del ventesimo anniversario dell’elezione del patriarca Bartholomeos 
al trono di Costantinopoli. Sono molto grato per queste opportunità.
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tesi fra Atene e Gerusalemme che ebbero luogo durante il me-
dioevo, e che si estende all’indietro fino ad Agostino, ai padri 
della Cappadocia e ai primi apologeti. Questo perché la filosofia 
ha sempre giocato e continua a giocare un ruolo insostituibile 
nell’articolazione della fede, come Joseph Ratzinger – ora papa 
emerito Benedetto XVI – dichiara in modo alquanto chiaro:

Per me come teologo, la filosofia non costituisce alcun ultimo 
fine a se stessa. Tuttavia a questo punto ancora una volta si 
manifesta come l’integrità della fede si allacci alla precisione 
di un pensiero filosofico, e perciò il filosofare in modo ac-
curato realizza una parte indispensabile dell’adeguato lavoro 
teologico  3.

La tradizione di impiegare il bagaglio di risorse della filosofia, 
ancilla della teologia da tempi remoti, nel coltivare una teologia 
ecumenica non fu interamente perduta nella modernità. Il pio-
niere di quella che può essere chiamata una “teologia ecumenica” 
fu il grande filosofo ed erudito del rinascimento Nicolò Cusano; 
la sua partecipazione ai concili di Basilea e Ferrara, egualmente 
andati a vuoto, gli offrì l’opportunità di alcuni notevoli contri-
buti teologici  4. C’è anche l’esempio delle missioni di Gottfried 
Wilhelm von Leibniz, ufficialmente affidategli per facilitare il 
dialogo tra la chiesa cattolica e quella protestante nel tardo xvii 

3 J. Ratzinger, Escatologia. Morte e vita eterna, Assisi 2008, pp. 252-253.
4 Questi due concili possono essere considerati come uno solo, dal momento che il 

concilio fu convocato da papa Martino V a Basilea ma fu successivamente trasferito a 
Ferrara e poi a Firenze da papa Eugenio IV con il nuovo e diverso obiettivo di riunire la 
cristianità orientale e occidentale. Tuttavia, un piccolo gruppo di partecipanti dissiden-
ti rimasero a Basilea e continuarono con le deliberazioni conciliari su conciliarismo e 
primato. Non si può non pensare ai punti di somiglianza che quel periodo presenta con 
l’attuale stato del dialogo ecumenico. Il concilio di Ferrara-Firenze produsse una unione 
con l’oriente di breve durata e fu riconosciuto dalla chiesa cattolica come il suo XVII 
concilio ecumenico. Sulla sua importanza nella formazione filosofica di Nicolò Cusa-
no, si veda H. L. Bond, “From Constantinople to ‘Learned Ignorance’. The Historical 
Matrix for the Formation of the ‘De Docta Ignorantia’”, in Nicholas of Cusa on Christ 
and the Church, a cura di G. Christianson e T. M. Izbicki, Leiden 1996.
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secolo. Sebbene la riunione non ebbe l’esito sperato come frutto 
del suo lavoro, i suoi sforzi ci hanno comunque dato alcune opere 
notevoli, come la Dissertazione sulla predestinazione e la grazia  5.

Il presente libro fornisce al lettore due esempi del genere: en-
trambi i capitoli della seconda parte attingono alla filosofia con-
temporanea e specialmente alla fenomenologia, in un tentativo 
di revisione di alcune questioni teologiche che sono divenute 
ragioni di contesa fra oriente e occidente.

Il primo di questi capitoli ha a che fare con la possibile espe-
rienza di Dio e con la natura di una tale esperienza. Il punto 
di partenza della ricerca è il vecchio dibattito sull’ermeneutica 
delle teofanie nell’Antico Testamento: come appare Dio a Mo-
sè e a Elia e, per l’esegeta cristiano, chi – quale delle tre perso-
ne della santa Trinità – appare? Sono state date due diverse ri-
sposte a queste domande, dietro alle quali la supposta differenza 
tra la teologia orientale e quella occidentale è stata esemplifi-
cata e cristallizzata. A favore dell’ultima ha parlato Agostino; in 
difesa della prima scrisse un teologo tardobizantino, Gregorio 
Palamas. Il nostro capitolo legge i due padri uno accanto all’al-
tro e nel rispetto delle loro idiosincrasie teologiche e storiche, 
mentre cerca di scoprire il terreno comune non solo fra l’estetica 
teologica agostiniana e quella palamita ma, per estensione, fra 
due distinti – e per alcuni antitetici – stili teologici che i due 
rappresentano.

Il secondo capitolo si avventura in un tentativo simile, ma que-
sta volta riguardo al rapporto fra volontà umana e grazia divina. 
Anche su questa linea, alcuni hanno visto l’oriente e l’occidente 
stare su fronti opposti, o almeno affrontare questo tema con sen-
sibilità diverse indicative, come credono, di mentalità differenti 
che caratterizzerebbero ciascuna chiesa come in contrasto con 

5 G. W. von Leibniz, Dissertation on Predestination and Grace, New Haven Ct 2011. 
Per informazioni più approfondite sul contributo di Leibniz al dialogo ecumenico dell’e-
poca, si veda l’introduzione di M. J. Murray all’edizione inglese di quest’opera.
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