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«Sentivo  una  gioia  interiore  che  era  proprio  del  Signore.  Lui  parlava 
liberamente e anche io parlavo liberamente». Così ha detto Francesco venerdì in 
aereo, ripartendo dall’Avana dopo lo storico faccia a faccia con il patriarca di 
Mosca, Kirill. «È stata una conversazione di fratelli. Punti chiari che a tutti e due 
ci  preoccupano:  ne abbiamo parlato.  Con tutta  franchezza.  Io mi sono sentito 
davanti a un fratello, e anche lui mi ha detto lo stesso. Due vescovi che parlano 
della situazione delle loro Chiese, primo; e, secondo, sulla situazione del mondo, 
delle guerre, guerre che adesso rischiano di non essere tanto “a pezzi”, ma che 
coinvolgono  tutto.  Della  situazione  dell’ortodossia,  del  prossimo  Sinodo  pan 
ortodosso… ». E poi «si è fatto un programma di possibili attività in comune, 
perché l’unità si fa camminando. Una volta io ho detto che se l’unità si fa nello 
studio,  studiando la  teologia  e  il  resto,  verrà  il  Signore  e  ancora noi  staremo 
facendo l’unità. L’unità si fa camminando: camminando, che almeno il Signore, 
quando verrà, ci trovi camminando». 

La gioia che emanava dalla sintesi del Papa è quella che riverbera anche 
oltre  Atlantico.  Per  l’arcivescovo di  Chieti-Vasto  Bruno Forte  �– che  è  anche 
presidente  della  Commissione  episcopale  per  l'ecumenismo  e  membro  della 
Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica 
e la Chiesa ortodossa – «siamo di fronte a un evento di enorme portata, che in 
qualche modo conclude un millennio di divisioni. Anche se ci sono già stati gli 
eventi  straordinari  del  1965,  con l’abolizione  delle  reciproche scomuniche  tra 
Oriente e Occidente cristiano e i numerosi incontri dei Papi con i patriarchi di 
Costantinopoli». 

Il  primo  punto  che  Forte   sottolinea  nella  dichiarazione  firmata 
congiuntamente da Francesco e Kirill è «l’importanza di averla iniziata con una 
confessione trinitaria, quasi a dire ciò che ci unisce, ossia la fede nel Dio uno e 
trino, è un dono talmente grande, una ricchezza talmente inesauribile, che non 
possiamo  dare  scandalo  con  le  nostre  divisioni,  ma  dobbiamo  riferirci  a 
quest’unica fonte, a quest’unica meta, a questo grembo accogliente che è il Dio 
vivente.  Ed è  in  questa  luce  che  diventa  rilevante  il  messaggio  che  arriva  al 



mondo intero: la ricerca di vie di giustizia, di riconciliazione e di pace; il fatto che 
l’incontro si sia svolto a Cuba, al di fuori cioè di un contesto euroasiatico, dove il 
cristianesimo è nato e si è diffuso, è emblematico, ha messo in luce la portata 
mondiale di una testimonianza evangelica di unità, più forte delle nostre divisioni 
e dei nostri peccati. Non siamo concorrenti, siamo fratelli». 

La  seconda  nota  saliente,  commenta  Forte,  è  che  «non  è  stato  evitato 
nessuno dei  temi scottanti.  È stato un confronto coraggioso.  Francesco ha tra 
l’altro messo da parte tutte le condizioni che avrebbe potuto far valere e che nel 
passato avevano avuto un ruolo nel bloccare l’incontro, per esempio il fatto che 
questo si tenesse a Roma o in Europa. È stato pronto ad accettare le condizioni di  
Kirill  con una fedeltà al suo carisma, quelo, secondo la celebre definizione di 
sant’Ignazio di Antiochia, di essere il  vescovo della Chiesa che presiede nella 
carità, di una Chiesa che deve affermare la sua autorevolezza non con logiche di 
potere  mondano,  ma  vivendo  il  primato  della  carità,  dell’accoglienza,  della 
disponibilità all’altro. Un ecumenismo della carità, insomma che è probabilmente 
l’unico che nei tempi lunghi potrà dare frutti di piena riconciliazione».

Con un linguaggio commerciale si  potrebbe dire che quella di venerdì è 
stata un’operazione «win win», dove entrambe le parti hanno guadagnato. «Con 
una logica evangelica – ribatte Forte – preferisco leggerla all’insegna del “lose 
lose”: entrambi sono stati disposti a perdere qualcosa per far vincere la causa di 
Cristo».  Con  una  volontà  mossa  da  un  triplice  senso  di  responsabilità: 
«responsabilità  verso  Dio,  con  il  primato  della  confessione  trinitaria; 
responsabilità verso gli uomini, con il comune impegno per la cura del Creato, 
per la giustizia e la pace; e responsabilità reciproca: continuare a essere divisi e 
per giunta lontani significa danneggiare la propria autenticità cristiana, la propria 
fedeltà al Signore». 


