
Commissione  Fede e Costituzione 

 
Il movimento Fede e Costituzione  (FC) fa parte integrante del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il 
suo scopo è sempre stato, oggi come in 
passato, di «proclamare l’unità della Chiesa di 
Gesù Cristo e di invitare le Chiese a tendere 
verso l’unità visibile». I mezzi principali per 
perseguire questo fine sono i programmi di 
studio sulle questioni teologiche che dividono 
le Chiese.  

 
Struttura 
 
La Commissione plenaria di FC si 
compone di 120 membri. Queste 
donne e questi uomini – pastori, laici, universitari, responsabili di Chiese – vengono da tutto 
il mondo e sono designati dalle rispettive Chiese (la Chiesa cattolica romana e altre Chiese 
che non sono membri del CEC lo sono a pieno titolo di FC). Trenta di questi membri formano 
la Commissione permanente di FC, che si riunisce almeno ogni 18 mesi e indica gli 
orientamenti dei programmi di studio di FC. 
 

Metodo 

 
Il metodo principale con il quale FC affronta e studia le questioni relative alle divisioni di 
cristiani consiste nell’organizzare colloqui in tutto il mondo. I membri della Commissione, ai 
quali si uniscono degli invitati, membri di differenti Chiese, si riuniscono in gruppi che 
variano per numero da dodici a cento persone. Qualsiasi sia il numero dei partecipanti, 
questi gruppi adottano il dialogo ed elaborano testi e documenti di studio; questi testi e 
documenti, benché non abbiano nessuna autorità intrinseca presso le Chiese, rivestono una 
certa importanza e sono largamente utilizzati, perché sono stati elaborati da un gruppo 
molto rappresentativo di persone proveniente da diverse tradizioni cristiane. La maggior 
parte di questi testi sono inviati alle Chiese per studi e commenti. L’organizzazione di queste 
riunioni e la pubblicazione dei risultati spettano al Segretariato di Fede e Costituzione, che 
ha sede presso il CEC a Ginevra. 

Le riunioni di FC sono segnate sia dall’attaccamento di ciascun membro alla propria tradizione, sia 
dall’entusiasmo profondo con il quale tutti si dedicano al loro compito, ispirati dalla visione 
dell’unità della Chiesa. I partecipanti non cercano soltanto una soluzione ai numerosi problemi che 
devono affrontare tentando di sorpassare le divisioni fra cristiani; essi scoprono anche tutte le 
occasioni per promuovere la causa dell’unità. Il loro dialogo permanente è sostenuto dalla 
preghiera e dalla celebrazione comune. 

Testo originale: 
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission?set_language=en 
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