Missione e Unità

Prospettive ecumeniche sulla missione e l’unità
Il CEC invita le Chiese a scambiarsi le riflessioni, le opinion e le esperienze sul
modo in cui esse possono essere il più fedeli possibile alla loro missione e rendere
testimonianza comune a Gesù Cristo in tutti i campi dell’esistenza personali,
culturali e socioeconomici.
Il CEC considera che la sfida missionaria per le Chiese consiste nel trovare
l’equilibrio fra una testimonianza chiara dell’Evangelo, il rispetto della dignità
umana e la solidarietà con le vittime, per esempio, dell’esclusione, dell’ingiustizia
o della malattia. La missione deriva dal culto delle Chiese e comprende
l’evangelizzazione, la volontà di avere comunità aperte a tutti, diverse forme di
ministero di guarigione e l’impegno in favore della giustizia. Nella prospettiva del
CEC, la missione deve essere compiuta «alla maniera di Cristo» e avere di mira la
riconciliazione e la pace autentiche, nella certezza della presenza e del potere dello
spirito divino di guarigione, soprattutto nelle situazioni di pluralità religiosa.
Questo progetto integra la prospettiva e l’esperienza ecumeniche proprie del CEC
nella celebrazione su scala internazionale del Centenerio della Conferenza
mondiale delle missioni a Edimburgo nel 1910 e nel dialogo e nel dibattito sulla
missione e l’evangelizzazione nel 21° secolo.
Espressione istituzionale a livello mondiale del movimento lanciato a Edimburgo
che ha condotto all’integrazione della Chiesa e della missione, il CEC ha giocato un
ruolo centrale nell’organizzazione della Conferenza sulla missione nel giugno 2010
a Edimburgo, insieme con numerosi partner interessati che rappresentavano il
cristianesimo mondiale e la sua evoluzione nel mondo contemporaneo.

Il CEC ha anche partecipato alle prime tappe di uno studio internazionale,
interconfessionale e decentralizzato sulla missione, lanciato in vista della
preparazione del centenario. Il progetto continua questo impegno; le sue tappe e
il suo contenuto sono attualmente oggetto di negoziati con partner esterni al CEC,
fra i quali, in particolare, organizzazioni missionarie evangelicali, pentecostali e
cattoliche romane.
Il lavoro di studio proprio del CEC è centrato sulle linee fra l’evangelizzazione e
l’unità (comprese le questioni legate alla crescita della Chiesa, alla conversione e
al proselitismo), fra la missione e il ministero di guarigione e fra l’ecclesiologia e la
missione. Il CEC proseguirà inoltre la sua ricerca di una spiritualità in accordo con
la missione e la ricerca della giustizia.
https://www.oikoumene.org/fr/activites/mission-et-unite?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/mission-and-unity?set_language=en
Appello finale Edimburgo 2010
http://www.saenotizie.it/sae/attachments/article/699/Appello%20Edimburgo%202010.pdf

