
Vivere l’Unità 
ECUMENISMO SPIRITUALE 

 
 Sia nelle Assemblee del Consiglio ecumenico delle chiese che nei documenti ed 
organismi della Chiesa cattolica viene ripetutamente affermato che l’ecumenismo spirituale è 
l’asse portante del cammino verso l’unità delle chiese. 
 Nessuno dubita della verità di questa affermazione e di fatto esistono molte persone  e 
aggregazioni impegnate in un cammino ecumenico di carattere spirituale. Però, molte 
persone, pur animate da un grande desiderio di vivere e promuovere l’unità voluta da Gesù, si 
sentono isolate in questo cammino e si sentirebbero sostenute all’interno di una famiglia più 
grande, animata dagli stessi sentimenti e impegnata nel medesimo cammino. Molte di queste 
persone non partecipano a convegni o a grandi iniziative ecumeniche, ma formano un tessuto  
importante all’interno delle loro chiese e sono felici quando riescono a formare piccoli gruppi 
per pregare e riflettere insieme sulla Parola di Dio. 

Perché non far convergere queste esperienze personali e di piccoli gruppi in una 
grande famiglia ecumenica che, pur senza contatti reciproci, può diventare una grande realtà 
viva e operante all’interno delle chiese? Si tratterebbe di una realtà di notevole rilievo perché 
queste persone e gruppi, pur senza nessuna ufficialità, ma nell’integrità della loro fede e vita 
cristiana personale ed ecclesiale, formano già quel tessuto di quell’unità verso la quale le 
chiese sono incamminate. 

Questa esperienza di unità spirituale può essere vissuta a vari livelli: personale, locale, 
regionale o nazionale. 

1. A livello personale ognuno è sollecitato a risvegliare un pensiero e un ricordo di 
unità  nella preghiera quotidiana, soprattutto nella preghiera del Padre nostro, quando si 
chiede: “venga il tuo regno”, che è regno di unità e di pace.  

Un’accentuazione particolare a questo impegno può essere data a scadenza mensile, 
nella quale chi è inserito in questa grande famiglia si riunisce spiritualmente a tante altre 
persone che pregano per la medesima intenzione e riflettono sulla medesima pagina biblica. 
Per questa “convocazione” ecumenica spirituale le singole persone e i gruppi possono essere 
aiutati da un piccolo e semplice sussidio che serva da promemoria e offra uno spunto di 
riflessione (è sufficiente una cartella). 

2. A livello di comunione locale sarà molto utile incrementare un’iniziativa che già 
esiste in molti luoghi, dove diverse persone si riuniscono mensilmente per pregare insieme e 
riflettere sulla parola di Dio. Il condividere la preghiera e l’ascolto della parola è un grande 
fattore di unità. Ci sono luoghi e condizioni di vita particolarmente indicati per diventare 
“focolari di unità”: monasteri, parrocchie, gruppi ecclesiali ed ecumenici, centri sociali e 
culturali … Forse basta una proposta perché l’iniziativa venga accolta e concretizzata. 

3. A livello di comunione regionale o nazionale si può offrire annualmente o più volte 
in un anno qualche iniziativa di carattere spirituale: non si tratta di organizzare convegni, già 
offerti con competenza da chi di dovere, ma di offrire occasioni di condivisione nell’ambito 
della liturgia, della preghiera, della riflessione, della conoscenza reciproca, con varia durata e 
modalità (tipo ritiri o esercizi spirituali), sempre rispettando ciascuno le direttive della propria 
chiesa. Gli spazi di condivisione consentiti sono più ampi di quanto si possa pensare. 

 
La concretizzazione di queste e simili proposte creerà un tessuto di unità vissuta e 

reale che può diventare l’anima del movimento ecumenico. 
La loro attuazione non richiede la creazione di grandi strutture: basta un piccolo 

gruppo di persone interessate e disponibili, appartenenti alle diverse tradizioni confessionali, 
che suggerisca temi e offra semplici strumenti di riflessione da diffondere tramite le strutture 
e i normali mezzi di comunicazione delle varie chiese, che sono invitate a far conoscere e 
incoraggiare l’iniziativa. 


