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Spesso negli incontri ecumenici papa Francesco è solito evocare la memoria storica del cammino 

ecumenico per ricordare a tutti che la presente stagione, particolarmente feconda e ricca di speranze e 

di attese per l’ulteriore approfondimento della comunione tra cristiani, si deve leggere in continuità con 

i passi compiuti nel corso del XX secolo. In questo modo si tratta di favorire quella conoscenza della 

memoria storica dell’ecumenismo che non è fine a stessa, cioè un puro esercizio intellettuale, ma 

costituisce un passaggio fondamentale per comprendere quanto è stato fatto per scoprire cosa già 

unisce i cristiani. In questa prospettiva, che si è venuta arricchendo, in questi ultimi anni di numerosi 

studi proprio su figure, luoghi e documenti del dialogo ecumenico, si colloca il volume di Pandora 

Dimanopoulou che, attualmente, dopo aver concluso il suo dottorato, svolge attività di ricerca presso il 

Zentrum für Zeithistoriche Forschung della Università di Postdam. In questo volume, che è la 

rielaborazione della sua tesi di dottorato, discussa all’École des hautes études en Sciences Sociales di 

Parigi, l’autrice offre una puntuale e documentata ricostruzione di una pagina interessante, peraltro 

poco nota, delle relazioni tra anglicani e ortodossi greci, dal momento che parla del progetto per la 

creazione di una Chiesa Una in un tempo nel quale la decadenza dell’Impero Ottomano, la politica 

estera dell’Impero Britannico e i primi passi dello Stato Ellenico sembrano aprire nuovi orizzonti ai 

cristiani, soprattutto in rapporto alla loro presenza nella società contemporanea. Nell’introduzione 

l’autrice affronta la natura delle relazioni interconfessionali tra anglicani e greci ortodossi nel XIX 

secolo, ponendo particolare attenzione al modo con cui queste relazioni sono state «raccontate» in una 

prospettiva storica con la quale si cercava di mettere in evidenza il possibile sviluppo di queste relazioni, 

che erano ispirate anche da ragioni politiche. Proprio la dimensione politica del dialogo tra anglicani e 

ortodossi greci costituisce l’asse intorno al quale l’autrice ripercorre le vicende storiche di questo 

progetto di «unione»; per questo nella prima parte si inquadra questo dialogo nell’orizzonte della 

politica imperialista britannica che cerca di proporre un’alternativa di fronte al disfacimento dell’Impero 

Ottomano e allo scontro in atto tra le potenze europee proprio per occupare lo spazio lasciato libero 

dal progressivo arretramento dell’Impero Ottomano che vede ridursi drasticamente nel corso del XIX 

secolo il proprio territorio e, di fatto, la sua capacità economica. Di fronte alle mire di Londra, che sono 

sostenute e assecondate dalla Chiesa di Inghilterra, si crea, così come descrive con grande chiarezza 

l’autrice, una sintonia con la Chiesa Ortodossa di Grecia che avanza rivendicazioni per la «liberazione» 

delle terre di tradizione cristiana che ancora fanno parte dell’Impero Ottomano. Il sostegno alla 

partecipazione della Grecia alla I Guerra Mondiale va letta come un passaggio di questa politica, tanto 

più che essa acquista una dimensione escatologica, proprio perché si tratta di mettere fine all’Impero 

Ottomano per aprire una nuova stagione. La conclusione della Grande Guerra e le trattative per un 

nuovo assetto dell’area che vengono affrontate nella seconda parte, non portano quei risultati che erano 

stati attesi, o forse sognati a Londra e a Atene, anche se questo non fa venire meno le relazioni tra 

anglicani e ortodossi greci che continuano a pensare a un modello di unità, nonostante le reazioni della 

Chiesa Cattolica che si inserisce in queste relazioni per frenare questo progetto di unione, prospettando 

la possibilità di relazioni nuove tra Roma e Lambeth da una parte e Roma e Atene dall’altra. Il progetto 

di una Chiesa Una tra anglicani e ortodossi greci tramonta definitivamente con la guerra greco-turca e le 

sue conseguenze che, al di là della sconfitta militare della Grecia, provocano spostamenti e 

ripensamenti. Nella terza parte si delineano i risultati di questo dialogo, che, se pure non ha portato alla 

nascita di una Chiesa Una, ha rappresentato un passaggio significativo nel cammino ecumenico; infatti 

alla luce della riforma della Chiesa Greca e alla rilettura dei rapporti tra Stato e Chiesa in Inghilterra, 

anglicani e greci ortodossi prendo parte alla prima stagione del dialogo ecumenico, impegnandosi 

direttamente nella definizione di un «ecumenismo sociale», che mostri quanto importante sia per i 



cristiani vivere l’unità della Chiesa nella testimonianza quotidiana. Delle brevi considerazioni conclusive 

e un’ampia bibliografia concludono questo volume che si segnala per molti motivi, tra i quali, a mio 

avviso, il tentativo, in parte riuscito, di mostrare lo stretto legame tra il movimento ecumenico e la 

società contemporanea. 

 


