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La Commissione delle Chiese per gli affari internazionali (CCIA) svolge i 
seguenti compiti: 

 

 dare consigli sugli affari pubblici e la difesa delle cause; 
 

 dare consigli sugli orientamenti del programma, soprattutto per l’analisi delle 

questioni sistemiche che sono alla base dell’ingiustizia e della trasformazione 

sociale; 
 

 esaminare questioni specifiche, sforzandosi soprattutto di promuovere il ruolo 

pacifico e riconciliatore della religione nei conflitti e di incoraggiare il dialogo 

interreligioso come strumento di edificazione della comunità, di condivisione 

della fede e di comprensione. 

La CCIA supervisiona i seguenti programmi del CEC: 

Testimonianza pubblica: di fronte al potere affermare la pace 
(http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/public-witness); 

 

Giustizia, diaconia e responsabilità per la creazione 
(http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/justice-diakonia-and-responsibility- 

for-creation/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation?set_language=en); 

 

Cooperazione e dialogo interreligioso (http://www.oikoumene.org/en/what-we- 

do/interreligiousdialogue/inter-religious-dialogue-and-cooperation). 
 

La creazione della CCIA risale al 1946, ma la portata delle sue attività si è molto estesa nel 2006 
quando si è decisa la sua fusione con tre altri organi consultivi del CEC; la Commissione delle  

http://www.oikoumene.org/fr/activites/public-witness-addressing-power-affirming-peace-fr/public-witness-addressing-power-affirming-peace
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/public-witness
http://www.oikoumene.org/fr/activites/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation-fr
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation?set_language=en
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation?set_language=en
http://www.oikoumene.org/fr/activites/interreligiousdialogue
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/interreligiousdialogue/inter-religious-dialogue-and-cooperation
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/interreligiousdialogue/inter-religious-dialogue-and-cooperation


Chiese per la diaconia e lo sviluppo, La Commissione delle Chiese per la giustizia, la pace e la 
salvaguardia del creato,  il Gruppo di riferimento per il dialogo e le relazioni interreligiose. 



Struttura 
 

La Commissione delle Chiese per gli affari internazionali si compone di 38 persone designate dalle 
Chiese e dalle organizzazioni ecumeniche regionali e sono incaricate di consigliare il CEC. Si tratta 
di uomini e donne venuti dal mondo intero – responsabili di Chiese, pastori, laici, ricercatori – che 
hanno competenze particolari nei campi di attività della Commissione. Esse si riuniscono in 
generale una volta ogni 18 mesi. 

 

Gruppi di lavoro su soggetti specifici si riuniscono e restano in contatto fra due riunioni della 
Commissione, essenzialmente per e. mail. Essi possono così rilevare la sfida di fornire in tempo 
utile al personale direttivo del CEC consigli avveduti, malgrado la complessità dei problemi. 

 

I gruppi di lavoro non sono permanenti ma sono formati per rilevare le sfide affrontate dal CEC e 
dal movimento ecumenico. A partire dall’ottobre 2010 e fino alla decima Assemblea del CEC, in 
ottobre 2013, sono stati costituiti quattro gruppi di lavoro: 

 
 La pace e la sicurezza 

 
 La dignità e i diritti dei migrant e dei lavoratori migranti 

 
 La libertà religiosa 

 
 La pace nella comunità con un’attenzione particolare per gli Obiettivi del millennio per lo sviluppo 

 

Questi gruppi si compongono di membri della Commissione e di esperti nei campi specifici. Anche 
se i nomi di alcuni di questi gruppi evocano progetti o programmi in corso del CEC, il contenuto 
delle loro attività ricopre diversi settori del CEC. 

 

Metodi 
 

Nei campi di attività del CEC come testimonianza pubblica, giustizia e diaconia e cooperazione e 
dialogo interreligioso, la CCIA può offrire un luogo di scambi, di informazioni e di orientamenti 
relativi ai problem nazionali e internazionali alle Chiese membro del CEC e alle loro organizzazioni, 
come ad altri partner ecumenici. 

 

La CCIA offre un luogo di condivisione delle informazioni e di azione concertata di fronte a 
situazioni delicate e può sostenere iniziative allo scopo di stabilire la pace, la giustizia e la lotta 
contro la povertà. 

 

La CCIA aiuta il CEC anche a redigere le dichiarazioni sulle questioni di attualità, gli appelli alle 
autorità, i messaggi di sostegno e di solidarietà alle Chiese e ad altri destinatari che lottano per la 
giustizia e la pace. Aiuta gli organi direttivi del CEC a definire le sfide incontrate dalle Chiese e a 
guidarle nella formulazione di una risposta ecumenica coerente. 

 
Originale francese: http://www.oikoumene.org/fr/activites/ccia-fr?set_language=fr 

inglese: http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/ccia 
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