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I
Bolla In nomine Domini di Papa Niccolò II sull’elezione del Sommo Pontefice (13
aprile 1059)
Dopo appena qualche mese di pontificato (la sua elezione risaliva al dicembre 1058)
e dopo esser riuscito a scacciare da Roma l’antipapa Benedetto X, papa Niccolò II,
convocò il 13 aprile, il Concilio Lateranense e promulgò con la bolla In nomine
Domini, questo importante decreto sull’elezione pontificia.
Vi si stabiliva che il papa doveva essere designato dai soli cardinali vescovi, mentre
l’intero collegio cardinalizio avrebbe poi proceduto all’elezione che sarebbe stata
approvata dal resto del clero e acclamata dal popolo. In tal modo veniva totalmente
eliminata l’influenza che la nobiltà romana, quale rappresentante del popolo romano,
a partire dall’età post-carolingia, aveva avuto nell’elezione del papa. Lo stesso
imperatore era appena menzionato senza che gli fosse riconosciuta alcuna specifica
funzione. Si stabiliva inoltre che l’elezione potesse avvenire anche in una località
diversa da Roma e che il futuro pontefice poteva essere scelto anche al di fuori della
chiesa di Roma.
Il decreto, infatti, sanzionava la prassi già seguita per l’influenza di Ildebrando di
Soana (il futuro Gregorio VII), nell’elezione di Niccolò II, che era stato il primo
pontefice eletto non a Roma (ma a Siena), dai soli cardinali e senza partecipazione
del clero e del popolo romani.
Niccolò II, consigliato da Ildebrando, aveva stabilitouna procedura che liberava la
Chiesa dal prepotere della nobiltà romana e dal controllo dell’imperatore e le
assicurava la necessaria indipendenza. Essa si può dire che non subirà sostanziali
modifiche, se si eccettua il decreto Licei de vitanda con il quale Alessandro III, nel
1179, affidava l’elezione pontificia a tutti i cardinali (e non ai soli cardinali vescovi) e
richiedeva la maggioranza dei due terzi del sacro collegio.
Il testo latino di questo decreto è nei Monumenta Germaniae Historica, Leges,
Sezione IV, vol. I, p. 539.
***
Nel nome del Signore Iddio Gesù Cristo, nostro Salvatore, nell’anno 1059 dalla sua
incarnazione, nel mese di aprile, nella dodicesima Indizione, alla presenza dei Santi
Evangeli, sotto la presidenza del reverendissimo e beatissimo Papa apostolico, Niccolò,
nella patriarcale basilica Lateranense, chiamata basilica di Costantino con anche tutti i
reverendissimi arcivescovi, vescovi, abati e venerabili presbiteri e diaconi, il medesimo
venerabile Pontefice, decretando con autorità apostolica riguardo all’elezione del
Pontefice, disse:
Le Eminenze vostre conoscono, dilettissimi Vescovi e confratelli (né è sfuggito ai
membri di grado più basso) quante avversità abbia sopportato questa Sede Apostolica
cui per volontà divina io servo, dalla morte di Stefano nostro predecessore di beata
memoria, a quanti colpi e battiture sia stata sottoposta per opera dei trafficanti simoniaci;

a tal punto, che la colonna del Dio vivente così scrollata sembra quasi vacillare e che la
sede del Sommo Pontefice è costretta dalle tempeste ad inabissarsi in profondità di
naufragio. E perciò, se piace ai miei confratelli, con l’aiuto di Dio dobbiamo
saggiamente affrontare le eventualità future e provvedere per il futuro alla costituzione
ecclesiastica, si che i mali risorgendo (non sia mai) non prevalgano. Dunque,
appoggiandoci sull’autorità dei nostri predecessori e degli altri Santi Padri, e stabiliamo:
che, quando il Pontefice di questa universale Chiesa Romana muore, prima i cardinali
vescovi decidano tra loro con la più diligente considerazione poi chiamino i cardinali
chierici; e allo stesso modo si associno poi il resto del clero e il popolo, per consentire
alla nuova elezione; affinché il tristo morbo della venalità non abbia qualche occasione
di infiltrarsi siano i religiosi a condurre l’elezione del futuro Pontefice e tutti gli altri li
seguano. E certo quest’ordine di elezione viene valutato giusto e legittimo, se, osservate
le regole e le azioni dei vari Padri, si richiama quella nota frase del nostro beato
predecessore Leone: «Nessuna ragione permette» disse «che si considerino tra i Vescovi
coloro che non furono eletti dai chierici, né richiesti dal popolo, né consacrati dai
vescovi comprovinciali con l’approvazione del metropolita». Poiché la Sede Apostolica
è al di sopra di tutte le chiese in tutta la terra, e non può quindi avere su di sé un
metropolita, non c’è dubbio che i cardinali vescovi abbiano funzione di metropolita,
portando il sacerdote eletto al sommo della dignità apostolica.
Lo eleggano dal seno della chiesa di Roma, se è trovato degno, altrimenti lo si prenda da
un’altra Chiesa. Salvo restando il debito onore e la reverenza verso il nostro diletto figlio
Enrico che è ora chiamato re e che si spera sarà con l’aiuto di Dio il futuro imperatore,
come gli abbiamo concesso, e verso i successori di lui che personalmente chiederanno
questo privilegio a questa Sede Apostolica.
Che se la perversità di uomini empi ed iniqui prevarrà tanto, da rendere impossibile
nell’Urbe un’elezione incorrotta, genuina e libera, i cardinali vescovi con i chierici e con
i laici cattolici, sia pur pochi, abbiano il potere di eleggere il Pontefice della Sede
Apostolica, dove stimino più opportuno.
Se, terminata completamente l’elezione una guerra o un qualunque tentativo di uomini
per malizia si opponga a che l’eletto prenda possesso della Sede Apostolica secondo la
consuetudine, ciò nonostante l’eletto abbia l’autorità di reggere come Pontefice la Santa
Chiesa Romana, disponendo di tutte le sue prerogative, come sappiamo fece prima della
sua consacrazione il beato Gregorio.
Ma se qualcuno, contrariamente a questo nostro decreto promulgato in sinodo, verrà
eletto o considerato o insediato in trono attraverso la rivolta, la temerarietà o qualunque
altro mezzo, sia da tutti creduto e considerato non Papa ma Satana non apostolo, ma
apostata e con perpetua scomunica per autorità divina e dei santi apostoli Pietro e Paolo,
insieme con i suoi istigatori, partigiani e seguaci, venga scacciato e respinto dalle porte
della santa cristianità di Dio, come Anticristo, nemico e distruttore di tutta la Cristianità.
E non. gli si dia alcuna udienza riguardo a ciò ma in perpetuo sia privato della dignità
ecclesiastica di qualunque grado essa sia stata. Con la stessa sentenza sia punito
chiunque sarà dalla sua parte o gli renderà qualsiasi omaggio, come a un Pontefice, o
presumerà di difenderlo. E chi temerariamente si opporrà a questo nostro decreto e nella
sua presunzione tenterà di confondere e turbare la Chiesa Romana contro questo statuto,
sia condannato a perpetuo anatema e scomunica e sia considerato tra gli empi che non
risorgeranno nel Giudizio; senta contro di sé l’ira dell’Onnipotente, del Padre, del Figlio

e dello Spirito Santo, e in questa vita e in quella futura esperimenti il furore dei santi
apostoli Pietro e Paolo, la cui Chiesa egli presunse sconvolgere; la sua casa sita deserta e
nessuno abiti nelle sue tende; i suoi Figli sian orfani e sua moglie vedova; venga
scacciato nello spavento lui e i suoi figli e mendichino e siano respinti dalle loro case;
l’usuraio si impadronisca della sua sostanza e stranieri approfittino dei frutto delle sue
fatiche; tutta la terra combatta contro di lui e gli elementi gli siano avversi e i meriti di
tutti i santi defunti lo confondano e mostrino aperta vendetta su di lui in questa vita.
La grazia di Dio Onnipotente protegge coloro che osserveranno questo decreto e per
l’autorità dei santi apostoli Pietro e Paolo li assolva da ogni peccato.
Io, Niccolò, vescovo della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ho firmato questo
decreto da noi promulgato come sopra si legge. Bonifacio, per grazia di Dio vescovo di
Albano, ho firmato. Umberto, vescovo della Santa Chiesa di Silva Candida, ho firmato.
Pietro, vescovo di Ostia, ho firmato, ed altri vescovi, in numero di settantasei,
unitamente al presbiteri e diaconi, hanno firmato".
Dato nella Basilica Lateranense, 12 aprile 1059

II
Archivio Segreto Vaticano, Papa Gregorio VII, Dictatus Papae, marzo 1075.
Il Dictatus Papae è una raccolta di ventisette proposizioni che esprimono
affermazioni di principio espresse dal Papa, ciascuna delle quali enuncia uno
specifico potere del pontefice romano. Redatto al tempo di Gregorio VII, il
documento è datato marzo 1075.
Nonostante le apparenze, il testo non costituisce una sorta di diktat papale. Infatti, il
Dictatus Papae non fu nemmeno formalmente pubblicato e non circolò al di fuori
della Curia romana, tanto che non si ritrovano riferimenti al Dictatus nelle opere
degli oppositori della Riforma gregoriana dal 1075 in poi, benché alcune delle
posizioni presenti nel Dictatus fossero state espresse altrimenti da papa Gregorio VII,
e solo di queste si trovi traccia nella documentazione storica.
I principi espressi nel Dictatus papae sono quelli alla base della Riforma gregoriana,
che era stata iniziata da Gregorio ben prima della sua ascesa al trono papale.
Gli assiomi del Dictatus cercano di stabilire la più assoluta supremazia papale.
L’assioma “Al Papa è permesso deporre gli imperatori” distrugge in un sol colpo la
nozione alto-medievale dell’equilibrato bilanciamento fra potere religioso
(l’auctoritas della Chiesa) e potere civile (la potestas o imperium delll’Impero) che
aveva retto l’Occidente sin dai tempi dei Merovingi e che era espressa dal simbolo
delle “due spade”, quella spirituale e quella temporale.
Gregorio VII comprese che era giunto il momento di portare a fondo l’attacco nei
confronti del potere imperiale per salvaguardare la libertà della Chiesa. Nel 1075
vietò a tutti i laici, pena la scomunica, d’investire un qualunque ecclesiastico e nelle
27 stringate proposizioni, il dictatus papae appunto, riassunse la sua concezione

secondo la quale il Vescovo di Roma aveva in terra potere assoluto ed era in grado di
deporre gli stessi sovrani laici.
1. Che la Chiesa Romana è stata fondata solo da Dio.
2. Che soltanto il Pontefice Romano è a buon diritto chiamato universale.
3. Che Egli solo può deporre o ristabilire i Vescovi.
4. Che un suo messo, anche se inferiore di grado, in concilio è al di sopra di tutti i
vescovi, e può pronunziare sentenza di deposizione contro di loro.
5. Che il Papa può deporre gli assenti.
6. Che non dobbiamo aver comunione o rimanere nella stessa casa con coloro che
sono stati scomunicati da lui.
7. Che a lui solo è lecito promulgare nuove leggi in rapporto alle necessità del tempo,
fare nuove congregazioni, rendere abbazia una canonica e viceversa, dividere un
episcopato ricco e unire quelli poveri.
8. Che lui solo può usare le insegne imperiali.
9. Che tutti i principi devono baciare i piedi soltanto al Papa.
10. Che il suo nome deve esser recitato in chiesa.
11. Che il suo titolo è unico al mondo.
12. Che gli è lecito deporre l’imperatore.
13. Che gli è lecito, secondo la necessità, spostare i vescovi di sede in sede.
14. Che ha il potere di ordinare un chierico da qualsiasi chiesa, per il luogo che
voglia.
15. Che colui che è stato ordinato da lui può essere a capo di un’altra chiesa, ma non
sottoposto, e che da nessun vescovo può ottenere un grado superiore.
16. Che nessun sinodo può esser chiamato generale, se non comandato da lui.
17. Che nessun articolo o libro può esser chiamato canonico senza la sua
autorizzazione.
18. Che nessuno deve revocare la sua parola e che egli solo lo può fare.
19. Che nessuno lo può giudicare.
20. Che nessuno osi condannare chi si appella alla Santa Sede.
21. Che le cause di maggior importanza di qualsiasi chiesa, debbono esser rimesse al
suo giudizio.
22. Che la Chiesa Romana non errò e non errerà mai e ciò secondo la testimonianza
delle Sacre Scritture.
23. Che il Pontefice Romano, se ordinato dopo elezione canonica, è indubitabilmente
santificato dai meriti del beato Pietro; ce lo testimonia sant’Ennodio, vescovo di
Pavia, col consenso di molti Santi Padri, come è scritto nei decreti del beato Simmaco
papa.

24. Che ai subordinati è lecito fare accuse dietro suo ordine e permesso.
25. Che può deporre e ristabilire i vescovi anche senza riunione sinodale.
26. Che non deve essere considerato cattolico chi non è d’accordo con la Chiesa
Romana.
27. Che il Pontefice può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli iniqui.

III
Michele Cerulario apparteneva a una famiglia aristocratica di Bisanzio. Nel 1040 era
stato coinvolto in una congiura dell’imperatrice Zoecontro Michele IV Paflagonio:
era stato costretto all’esilio ed era diventato monaco. Dopo la morte del
patriarca Alessio I Studita, il 25 marzo 1043 Michele Cerulario fu nominato patriarca
di Costantinopoli dall’imperatore Costantino IX Monomaco; da allora Michele
Cerulario difese l’indipendenza del seggio patriarcale sia dalle ingerenze del papa di
Roma che da quelle dell’imperatore di Costantinopoli.
Nel dicembre 1048 a Roma veniva eletto al soglio papale papa Leone IX. I dissapori
tra le due Chiese riemergevano già da lunga data ad intervalli regolari, sulla scorta
della secolare questione del Filioque inerente alla natura dello Spirito Santo e delle
differenze liturgiche, tanto che il divario sin dai tempi di Fozio si era fatto sempre più
ampio e che già dal 1024 il nome del papa non era più citato nei dittici di Santa
Sofia).
Michele Cerulario, cominciò ben presto a prendere posizione sulla natura
dello Spirito Santo e a contestare tutte le innovazioni che Leone IX stava
introducendo nelle regole della Chiesa, in particolare la sua condanna sul matrimonio
del clero. Infatti, a sua volta il patriarca attaccò la tradizione del celibato
ecclesiastico, quindi la tonsura della barba e infine, nel 1051, la celebrazione
dell’eucarestia con pane azzimo: tutti costumi in uso presso la chiesa latina, che egli
accusò di eresia, proibendo al culto tutte le chiese di Costantinopoli che non
utilizzavano il rito greco.
Tale atteggiamento nasceva non solo da esigenze teologico-dottrinali, ma anche da
questioni politiche, in quanto la Chiesa di Roma minacciava le pretese orientali al
primato in seno alla Chiesa.
Papa Leone inviò allora a Costantinopoli dei suoi legati con l’incarico di risolvere
questa situazione critica e di convincere i fratelli d’Oriente a rimuovere le
contestazioni e accettare le nuove direttive che egli, in qualità di Primate dei cinque
patriarcati cristiani, aveva impartito. Pena la scomunica del patriarca contenuta in
una bolla già in possesso dei legati pontifici.
La missione, che era guidata dal cardinale Umberto di Silva Candida, unitamente a
all’arcivescovo Pietro di Amalfi e al diacono-cancelliere Federico di Lotaringia, negò la
legittimità dell’elezione di Michele, del titolo di ecumenico del patriarca e il suo
preteso secondo posto in onore nella gerarchia ecclesiastica dopo il vescovo di Roma.

In risposta il patriarca si rifiutò di ricevere i latini, dopodiché, il 16 luglio 1054, il
cardinale Umberto depositò sull’altare di Santa Sofia la bolla di scomunica di
Cerulario e dei suoi sostenitori. Il 24 luglio Cerulario rispose in modo analogo,
scomunicando Umberto di Silvacandida e gli altri legati papali. Inoltre i legati papali
e i rappresentanti del patriarcato si scagliarono contro l’anatema gli uni gli altri.
Al momento delle reciproche scomuniche, papa Leone era già morto a Roma e
pertanto, l’autorità del Cardinale Umberto, legato pontificio, era di fatto venuta meno.
Tuttavia le due Chiese rimasero ferme in uno scisma tuttora in essere e da allora in
poi, pur considerandosi ciascuna essere cattolica e ortodossa, la Chiesa di Roma e
quelle ad essa unite furono note come Chiesa cattolica, cioè universale, mentre quella
di Costantinopoli e gli altri patriarcati orientali divennero Chiesa ortodossa, cioè
fedele al dogma.
Nel 1055 a Costantino successe, con l’appoggio di Michele Cerulario, la cognata e
co-imperatrice Teodora, la quale ricevette un’ambasciata di papa Vittore II, con cui
cercò di instaurare una trattativa che non condusse ai risultati sperati.
IV
Crediamo opportuno riportare qui il testo integrale della scomunica che il Cardinale
Umberto da Silva Candida depose sull’altare di santa Sofia a Costantinopoli, mentre
si stava per iniziare la Liturgia, alla presenza di tutto il clero ed il popolo. Subito
dopo si allontanava scuotendo la polvere dai piedi,dicendo «Videat Deus et iudicet».
Questi documenti danno un’idea della situazione di allora e fanno comprendere
meglio gli avvenimenti di oggi.
IV/1
Bolla del cardinale Umberto (16 luglio 1054) in MIGNE, PL 143, 1001-1004.
Umberto, per grazia di Dio cardinale-vescovo della santa Chiesa Romana; Pietro,
arcivescovo degli Amalfitani; Federico, diacono e cancelliere, a tutti i figli della
Chiesa cattolica:
La Santa Sede apostolica romana, prima di tutte le sedi, alla quale tocca più
specialmente, nella sua qualità di capo, la sollecitudine di tutte le Chiese, si è degnata
inviarci come suoi apocrisari in questa città imperiale per procurare la pace e l’utilità
della Chiesa, per vedere se erano fondale sulla verità le voci che da una città cosi
importante erano pervenute con insistenza al suo orecchio. Innanzitutto che i gloriosi
imperatori, il clero e il popolo di questa città di Costantinopoli, e tutta la Chiesa
cattolica, sappiano che noi abbiamo trovato qui nel contempo un forte motivo di gioia
nel Signore e un grande motivo di tristezza. Per quanto riguarda infatti le colonne
dell’impero e i suoi cittadini saggi e onorevoli, la città è cristianissima e ortodossa.
Ma quanto a Michele, a cui si dà abusivamente il titolo di patriarca, e ai partigiani
della sua follia, essi seminano ogni giorno nel suo seno un’abbondante zizzania di

eresie. Come i simoniaci, essi vendono il dono di Dio, come i Valesiani, essi fanno
dei loro ospiti degli eunuchi per elevarli poi non solo alla clericatura, ma perfino
all’episcopato; come gli Ariani, ribattezzano quelli che sono stati battezzati nel nome
della Santa Trinità, e soprattutto i Latini; come i Donatisti, affermano che al di fuori
della Chiesa Greca, la vera Chiesa di Cristo, il vero sacrificio e il suo vero battesimo
sono scomparsi dal mondo intero; come i Nicolaiti, permettono ai ministri del santo
altare di contrarre matrimonio e rivendicano per essi tale diritto; come i Severiani,
dichiarano maledetta la legge di Mose; come i Pneutomachi, hanno soppresso nel
Simbolo la processione dello Spirito santo a Filio; come i Manichei, dichiarano tra
l’altro che il pane fermentato è animato; come i Nazareni, danno una tale importanza
alla purità legale dei Giudei che rifiutano di battezzare i bambini prima dell’ottavo
giorno, anche se si trovano in pericolo di morte; di comunicare, o - se esse sono
ancora pagane - di battezzare le puerpere e le donne durante le mestruazioni, anche se
si trovano in pericolo di morte; inoltre, lasciando crescere barba e capelli, rifiutano la
comunione a quelli che, seguendo l’uso della Chiesa romana si fanno tagliare i capelli
e si radono la barba. Per tutti questi errori e per molti altri atti colpevoli, Michele,
dopo aver ricevuto le ammonizioni scritte dal nostro sovrano il Papa Leone, non si è
degnato di venire a resipiscenza. Inoltre a noi legati, che volevamo a buon diritto
metter fine a così gravi abusi, ha rifiutato udienza e colloquio, ha proibito di dire la
messa nelle chiese. Già prima egli aveva ordinato la chiusura delle chiese dei Latini
che egli trattava da azimiti e perseguitava dovunque con parole e vie di fatto,
arrivando perfino ad anatematizzare la Sede apostolica nei suoi figli, e osando darsi il
titolo di patriarca ecumenico, contro la volontà della medesima Santa Sede. Perciò,
non potendo sopportare queste ingiurie e questi oltraggi contro la prima Sede
apostolica, e vedendo che con ciò la fede cattolica veniva in molti modi gravemente
colpita, per l’autorità della Trinità santa e indivisibile, della Sede apostolica di cui
siamo gli ambasciatori, e di tutti i santi Padri ortodossi dei sette Concili e di tutta
la Chiesa cattolica, noi firmiamo contro Michele e i suoi seguaci l’anatema che il
nostro reverendissimo papa aveva pronunciato contro di loro se essi non si fossero
pentiti.
Che Michele il neofita, che porta abusivamente il titolo di patriarca, spinto soltanto da
un timore umano a vestire l’abito monastico, esposto attualmente alle più gravi
accuse, e con lui Leone, che si dice vescovo di Acrida, e il cancelliere di Michele
Costantino (gr. Niceforo), che ha sacrilegamente calpestato il sacrificio dei Latini, e
tutti quelli che li seguono nei suddetti errori e temerità presuntuose, che tutti costoro
cadano sotto l’anatema, Maranatha con i Simoniaci Valesiani, Ariani, Donatisti,
Nicolaiti, Severiani, Pneutomachi, Manichei e Nazareni e tutti gli eretici, ancor più
con il diavolo e i suoi angeli, a meno che essi non vengano a resipiscenza. Amen,
amen, amen!
«Chiunque si ostinerà ad attaccare la fede della santa Chiesa romana e il suo
sacrificio sia anatema, Maranatha, e non sia considerato come cristiano cattolico, ma
come eretico prozimita! Fiat, fiat, fiat!».

IV/2
Testo dell’Atto sinodale del 24 luglio 1054 (riportato per sommi capi), con cui il
patriarca Michele Cerulario, rispose con la scomunica [in MANSI 19, 811-822].
Il demonio, perfido ed empio, non ne ha avuto abbastanza dei mali che ha procurato.
Perciò, con innumerevoli frodi ha ingannato il genere umano prima della venuta del
Signore e, anche dopo, continua ad imbrogliare coloro che gli credono... Così, in
questi giorni, uomini empi ed esecrandi, uomini venienti dalle tenebre, sono arrivati
in questa città conservata da Dio, dalla quale, come da sorgente, scaturiscono le fonti
dell’Ortodossia. Questi uomini, come folgore, come turbine, come grandine hanno
tentato di pervertire la retta ragione con la confusione dei dogmi.
Hanno ferito noi Ortodossi, accusandoci tra l’altro che non radiamo la barba come
loro, che non ci separiamo, ma anzi riceviamo la comunione con i Presbiteri
coniugati. Inoltre ci accusano perché non adulteriamo, come loro, il sacrosanto
Simbolo e non diciamo, come loro, che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio...
(Costoro) affermano infatti che lo Spirito procede non dai Padre solo, ma anche dal
Figlio (Filioque) senza aver potuto tuttavia ricavare questa voce dagli Evangelisti, o
derivare questo dogma blasfemo dal Sinodo Ecumenico...
Agirono poi impudentemente contro l’Ortodossa Chiesa di Dio poiché non sono
venuti dall’Antica Roma - come dicevano - ma da un’altra parte, e in nessun modo
essi sono stati mandati dal Papa. Anzi si è scoperto che i sigilli delle lettere che
portavano erano falsificati...
La nostra Umiltà, non potendo permettere che tanta audacia e impudenza passasse
ingiudicata, ha parlato di questa faccenda al forte e santo Imperatore...
Il 24 luglio, giorno in cui secondo l’uso deve essere fatta un’esposizione del 5°
concilio, fu, questo scritto empio, di nuovo colpito d’anatema, in presenza della folla,
così come (furono colpiti) quelli che l’avevano pubblicato e scritto o, in una maniera
o nell’altra, vi avevano dato il loro consenso o il loro incoraggiamento.
Tuttavia, per il perpetuo disonore e la condanna permanente di quelli che avevano
lanciato tali bestemmie contro il nostro Dio, il testo originale di questo scritto empio
ed esecrabile, redatto da empi, non fu bruciato, ma deposto negli archivi.
Si sappia inoltre che il 20° giorno dello stesso mese, giorno in cui furono colpiti
d’anatema tutti quelli che bestemmiavano la fede ortodossa, erano presenti tutti i
metropoliti e vescovi che soggiornavano nella città in compagnia di quegli altri
dignitari che siedono con noi.
IV/3
Dichiarazione comune di papa Paolo VI e del patriarca Athenagoras (7
dicembre 1965), che fu seguita da due distinti documenti (qui solo citati):
- PAOLO VI, Breve Ambulate in dilectione, Roma 7 dicembre 1965.
- ATENAGORAS I, Tomos, Costantinopoli (=Istambul) 7 dicembre 1965.

Dichiarazione comune di papa Paolo VI e del patriarca Athénagoras esprimente la
reciproca decisione di togliere dalla memoria e dal mezzo della Chiesa le sentenze di
scomunica dell’anno 1054. Questa dichiarazione comune fu letta nella sessione
solenne del concilio Vaticano II da Mons. Jean Willebrands. Contemporaneamente,
essa era letta dal segretario del santo sinodo, nella cattedrale del Fanar.
***
1. Pieni di riconoscenza verso Dio per la grazia che, nella sua misericordia, ha loro
dato di incontrarsi fraternamente nei luoghi sacri in cui, attraverso la morte e la
risurrezione del Signore Gesù, è stato consumato il mistero della nostra salvezza e,
con l’effusione dello Spirito Santo, è nata la Chiesa, il papa Paolo VI e il patriarca
Athénagoras I non hanno perso di vista il progetto da loro ivi concepito, ognuno per
quanto lo riguarda, di non trascurare alcun atto ispirato dalla carità e che possa
facilitare lo sviluppo dei rapporti fraterni così avviati tra la Chiesa cattolica romana e
la Chiesa ortodossa di Costantinopoli. Essi sono così convinti di rispondere alla
chiamata della grazia divina che oggi porta la Chiesa cattolica romana e la Chiesa
ortodossa, come pure tutti i Cristiani a superare le loro divergenze per essere di nuovo
“uno” come il Signore Gesù ha chiesto per essi al padre suo.
2. Tra gli ostacoli che si incontrano nel cammino di sviluppo di questi rapporti
fraterni di fiducia e di stima, figura il ricordo della decisioni, atti e spiacevoli
inconvenienti, che sono sfociati nel 1054 nella sentenza di scomunica portata da
legati della sede romana guidati dal cardinal Humbert, contro il patriarca Michele
Cerulario ed altre due personalità, legati che furono essi stessi oggetto di analoga
sentenza da parte del patriarca e del sinodo costantinopolitano.
3. Non si può far a mano di riconoscere ciò che questi eventi hanno comportato in
questo periodo particolarmente turbolento della storia. Ma oggi che si è operato su di
essi un giudizio più sereno e più equilibrato, sta a cuore riconoscere gli eccessi di cui
si sono macchiati e che hanno ulteriormente prodotto conseguenze più gravi, nello
steso modo in cui possiamo giudicarne, le intenzioni e le previsioni dei loro autori le
cui censure portavano sulle persone prese di mira e non sulle Chiese e non
intendevano rompere la comunione ecclesiale tra le sedi di Roma e di Costantinopoli.
4. È per questo che il papa Paolo VI e il patriarca Athénagoras I nel suo sinodo, certi
di esprimere il comune desiderio di giustizia ed il sentimento unanime di carità dei
loro fedeli e ricordando il precetto del Signore: “Quando presenti la tua offerta
all’altare, se là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta
davanti all’altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello” (Mt 5, 23-24),
dichiarano di comune accordo:
a) dolersi delle parole offensive, dei rimproveri senza fondamento, e dei gesti
reprimevoli che, da una parte e dall’altra, hanno segnato o accompagnato i tristi
eventi di quell’epoca;

b) dolersi ugualmente e togliere dalla memoria e dal mezzo della Chiesa le sentenze
di scomunica che ne sono conseguiti, e il cui ricordo costituisce fino ai nostri giorni
di ostacolo al riavvicinamento nella carità, e votarle all’oblio;
c) deplorare, infine, gli incresciosi precedenti degli ulteriori avvenimenti che, sotto
l’influenza di fattori diversi, tra i quali la incomprensione e la diffidenza reciproche,
hanno infine condotta alla rottura effettiva della comunione ecclesiale.
5. Il papa Paolo VI e il patriarca Athénagoras I con il suo sinodo sono consapevoli
che questo atto di giustizia e di perdono reciproco, sono consapevoli che non possa
bastare a metter fine alle divergenze, antiche o più recenti, che sussistono tra la
Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa e che, per mezzo dell’azione dello
Spirito Santo, saranno superate grazie alla purificazione dei cuori, al pentimento per i
torti storici insieme alla fattiva volontà di de giungere ad una intelligenza e ad una
espressione comune della fede apostolica e delle sue esigenze.
Nel compiere questo gesto, tuttavia, essi sperano che sarà gradito a Dio, pronti a
perdonare mentre ci perdoniamo gli uni gli altri, ed apprezzato dal mondo cristiano
tutto intero, ma soprattutto dall’insieme della Chiesa cattolica romana e della Chiesa
ortodossa come l’espressione di una reciproca sincera volontà di riconciliazione e
come un invito a perseguire, in uno spirito di fiducia, di stima e di carità reciproche, il
dialogo che li condurrà, con l’aiuto di Dio, a vivere nuovamente, per il maggior bene
delle anime e la venuta del Regno di Dio, nella piena comunione di fede, di concordia
fraterna e di vita sacramentale che esisteva tra loro nel corso del primo millennio
della vita della Chiesa.

