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L’ECUMENISTA BEA 
ALLA LUCE DEL SUO ARCHIVIO PRIVATO (1951-1960)

Saretta Marotta

Il 13 marzo 1960 Augustin Bea, creato cardinale nel dicembre prece-
dente, veniva ricevuto in udienza privata da papa Giovanni XXIII, il quale 
in quella sede gli comunicava il proprio assenso alla proposta che il gesuita 
gli aveva inoltrato appena tre giorni prima, il 10 del mese, per conto del 
vescovo di Paderborn Lorenz Jaeger. Si trattava della supplica per l’istitu-
zione di una Commissio ad christianorum unitatem fovenda, ovvero di un organo 
della curia romana che si occupasse specificamente dei problemi ecumenici. 
Altre istanze nello stesso senso, la più illustre delle quali da parte di Maxi-
mos IV, avevano preceduto senza esito l’iniziativa, probabilmente bloccate 
dall’opposizione del card. Eugene Tisserant, presidente della congregazione 
per le chiese orientali, cosa che spiegherebbe il successo riscontrato invece 
dalla proposta tedesca, orientata per il momento soprattutto al dialogo con 
le comunità protestanti e che non poneva quindi conflitti di competenze.1 
Tuttavia la rapidità con cui il papa reagì alla proposta Bea-Jaeger, decidendo 
nel giro di tre giorni sia di accettare il progetto in sé, sia di affidarne la presi-
denza proprio a Bea, resta uno dei punti più enigmatici della storia dell’isti-
tuzione del Segretariato per l’unità dei cristiani. Dalle testimonianze raccolte 
dal segretario e biografo del cardinale Stjepan Schmidt, infatti, emerge come 
Roncalli prima dell’elezione al pontificato non avesse mai avuto modo di 
conoscere personalmente il gesuita, a lui noto solo di fama, ed entrambi do-
vettero attendere il gennaio 1960 per avere il loro primo colloquio privato, 
giustificato dalla creazione cardinalizia di Bea avvenuta da qualche settima-
na.2 Come spiegare allora lo speciale status di cui godette dal giugno 1960 il 

1 Questa la testimonianza di Loris Capovilla, segretario personale di papa Giovanni XXIII, 
in J.-M. Vereb, Because he was a German: cardinal Bea and the origins of Roman Catholic Engagement in the 

Ecumenical Movement, Grand Rapids 2006, p. 14-15. Per la cronologia dei tentativi precedenti, si 
veda M. Velati, Un indirizzo a Roma. La nascita del Segretariato per l’unità dei cristiani (1959-1960), « Il 
Vaticano II fra attese e celebrazione », a cura di G. alberiGo, Bologna 1995, p. 75-118.

2 « Mi ricordo che in un’udienza che il Papa Giovanni XXIII aveva concessa alla Commis-
sione Biblica, il Sommo Pontefice quando gli fu presentato il Padre Bea chiese a lui: “Lei si chiama 
Bea? Allora si trovano due Bea a Roma?” “In quanto lo so – rispose P. Bea – sono soltanto io 
che si chiama Bea”. “Aha – esclamò il Papa – è Lei quel Bea, è Lei quel Bea!”. Evidentemente il 
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Segretariato, inserito nel novero delle commissioni preparatorie del Vaticano 
II con la piena fiducia del papa nella discussione di qualsiasi tema dottrinale 
e pastorale con implicazioni ecumeniche? 

Lungi dall’azzardare una risposta inevitabilmente insufficiente davanti 
all’intricato quesito intorno alla personalità di Bea, è possibile tentare co-
munque una ricostruzione del ruolo da lui giocato nel decennio precedente 
al concilio attraverso l’esame del suo archivio privato, conservato a Monaco 
di Baviera presso l’archivio della provincia tedesca dei gesuiti. Nonostante 
si tratti di materiale perlopiù riferito agli anni di attività precedenti al cardi-
nalato e siano inoltre assenti sia le carte relative al lavoro al Sant’Uffizio – 
probabilmente, per via del segreto pontificio, o distrutte o conservate negli 
archivi vaticani e ancora chiuse alla consultazione –, sia i documenti e la 
corrispondenza relativi all’attività di rettore del pontificio istituto biblico,3 si 
tratta comunque di un materiale vastissimo (177 faldoni) e pressoché com-
pleto, che si estende dai quaderni di scuola e dalle lettere alla famiglia del 
giovane novizio agli appunti di lavoro e al diario spirituale del cardinale. Il 
materiale forse più interessante è tuttavia la corrispondenza privata, che si 
sviluppa a partire dal 1949, quando Bea termina il mandato di rettore al Bi-
blico, fino alla metà del 1960, alla vigilia dell’avvio dei lavori del Segretariato. 
Studiando il progressivo peso che, nel corso di queste oltre 3000 lettere (in 
media circa 300 l’anno), cominciano ad assumere certi temi di discussione e 
certi rapporti epistolari, è infatti possibile ottenere un’immagine indiretta di 
quella che doveva essere l’attività svolta all’interno della curia romana da Bea 
il quale, già da un ventennio consultore di diversi organismi romani (ponti-
ficia commissione biblica, congregazione degli studi e dei seminari, membro 
della commissione per la riforma liturgica all’interno della congregazione 
dei riti) e dal 1945 confessore di papa Pacelli, nel marzo 1949 cominciò la 
propria collaborazione col Sant’Uffizio. 

La nomina a consultore della congregazione dei cardinali inquisitori, au-
mentando considerevolmente il suo già ampio coinvolgimento negli organi-
smi di curia, fu all’origine della necessità di un allentamento degli impegni 
accademici e di docenza e quindi, nell’estate dello stesso anno, della conclu-

Papa aveva sentito parlare di un Padre Bea, ma non lo aveva incontrato; fu allora la prima volta » 
(archiV der deutSchen ProVinz der JeSuiten München (ADPJ), Bea, T 46, testimonianza di 
Pietro Dunckler, 7.6.1974). Per quanto riguarda l’elezione cardinalizia, lo stesso Bea riconosceva 
che questa si doveva soprattutto alla volontà del pontefice di omaggiare la memoria di Pio XII 
onorando uno dei suoi più stretti consiglieri e, contemporaneamente, la compagnia dei gesuiti. 
Cfr. S. SchMidt, Agostino Bea: il cardinale dell’unità, Roma 1987, p. 327-328.

3 Si vedano gli interessanti documenti utilizzati da M. Gilbert, Il pontificio istituto biblico. 
Cento anni di storia, Roma 2009.





59L’ecumenista Beaalla luce del suo archivio privato (1951-1960) 

sione del mandato di rettore dell’istituto Biblico, col passaggio di testimo-
ne a Ernst Vogt, dopo diciannove anni di servizio. Essendo uno dei pochi 
consultori di lingua tedesca, Bea, oltre alla censura dei libri nella quale era 
impiegato per le proprie competenze esegetiche, era anche interpellato per 
tutte le questioni che riguardassero più in generale la Germania. Fino al 1951 
tuttavia non abbiamo traccia di un interessamento del gesuita alle questioni 
ecumeniche: il referente romano per i vescovi tedeschi su queste questioni 
allora era infatti il verbita padre Joseph Grendel,4 consultore del S.O. dal 
1944. Proprio nel 1944 era stato Lorenz Jaeger, vescovo di Paderborn, a 
convincere i vescovi tedeschi della necessità di istituire una commissione in-
terna alla conferenza episcopale di Fulda per il controllo e il coordinamento 
delle attività dei circoli ecumenici cattolici tedeschi, la cosiddetta Una-San-

cta-Arbeit, e si era servito esattamente di Grendel, originario della sua stessa 
diocesi, come intermediario e consulente che conoscesse a fondo gli am-
bienti romani. All’inizio del 1951 tuttavia il verbita morì e Jaeger si trovò 
nell’improvvisa emergenza di trovare un altro uomo di fiducia a Roma che 
potesse intercedere con competenza e autorevolezza presso il Sant’Uffizio. 

Resta difficile determinare le ragioni che spinsero il vescovo paderbo-
nense, nel marzo 1951, a rivolgersi a questo fine a Bea, ma certamente deve 
aver avuto peso in questo senso anche la stretta vicinanza del gesuita con il 
papa. Il 19 marzo 1951 Jaeger inviava quindi a Bea la sua prima lettera, con 
la quale gli chiedeva « die große Bitte » di divenire il proprio intermediario 
presso la congregazione “Suprema”: « Lei conosce il pensiero del Santo Pa-
dre e del Sant’Uffizio in queste questioni. D’altra parte lei conosce anche 
la situazione tedesca e può spiegarla agli altri consultori meglio di quanto 
possa fare io per iscritto ».5 Sembrerebbe questa dunque l’origine del coin-
volgimento di Bea nelle questioni ecumeniche: non per un incarico di papa 
Pacelli o del Sant’Uffizio, quindi, né per “vocazione” spontanea del gesuita, 
quanto piuttosto per effetto di una vera e propria “investitura” da parte 

4 Joseph Grendel (1878-1951) era stato superiore generale della Società del Verbo Divino 
dal 1932 al 1947 e in seguito era rimasto a Roma come consultore del Sant’Uffizio (S.O.) e consi-
gliere di Pio XII. Come nel caso di Bea, andrebbe indagato se il coinvolgimento di Grendel nelle 
questioni ecumeniche sia stato frutto di un incarico ricevuto dal Sant’Uffizio o piuttosto di una 
“selezione” operata da Jaeger tra i membri della congregazione.

5 erzbiStuMSarchiV Paderborn (EBAP), Jaeger 532/001, Jaeger a Bea, 19.3.1951. Nella ri-
sposta del 24 marzo, il gesuita accettava la proposta: « Recht gerne werde ich den Interessen Ew. 
Exzellenz meine Kräfte zur Verfügung stellen. Ich habe allerdings nicht die Sachkenntnis und 
praktische Erfahrung des guten P. Grendel, dessen unerwartetes Hinscheiden wir alle tief bedau-
ert haben, aber ich werde tun, was in meinen Kräften steht, und hoffe, mich bald in die Fragen 
einzuarbeiten » (EBAP, Jaeger 532/002, Bea a Jaeger, lettera del 24.3.1951).
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degli ecumenisti tedeschi e, in particolare, di Jaeger. La collaborazione tra 
il vescovo di Paderborn e l’anziano biblista nel corso degli anni si sarebbe 
infatti intensificata e allargata ad altri interlocutori, ponendo Bea al vertice 
di tutta una rete di contatti che, dagli ambienti dell’ecumenismo cattolico so-
prattutto della Germania, ma anche della Svizzera, dell’Austria, della Francia 
e dell’Olanda, lungo il decennio precedente al concilio condussero a Roma, 
direttamente al cuore del Sant’Uffizio e molto vicino all’orecchio del papa. 
Il rapporto epistolare con Jaeger si rivela quindi essenziale per comprendere 
la “preparazione ecumenica” di quello che diverrà in seguito “il cardinale 
dell’unità”. 

È ad esempio del luglio 1951, quindi di pochi mesi successiva al primo 
contatto epistolare con Bea, la lettera con cui il prelato paderbonense sug-
geriva a Johannes Willebrands e Frans Thijssen, che proprio durante quell’e-
state avviarono un tour di sondaggi, colloqui e consultazioni che un anno 
dopo li avrebbe portati a costituire la Conferenza Cattolica per le questioni 
ecumeniche,6 di rivolgersi, una volta arrivati a Roma, ad un certo padre Bea, 
che i due ecclesiastici non conoscevano: « egli potrà nel modo più pertinente 
e sicuro esprimere un parere su quanto il vostro programma corrisponda alle 
intenzioni romane e se il Sant’Uffizio dirà un incondizionato “sì” a quanto 
avete concepito ».7 Di fatto, a partire da quel 1951 Bea ricevette Willebrands 
ogni volta che si recasse a Roma, divenendone uno dei consiglieri più ascol-
tati, nonché membro di quella Conferenza Cattolica per le questioni ecume-
niche che tuttavia conobbe solo indirettamente, dato che non partecipò mai 
a nessuno degli incontri annuali per i quali era regolarmente invitato, eccetto 
quello di Gazzada del 1960, avvenuto a fase preparatoria del concilio ormai 

6 Sul viaggio di Willebrands e Thijssen, che prese il via nell’agosto 1951 proprio a partire 
dalle diocesi tedesche e francesi, per poi approdare in ottobre a Roma dove incontrarono anche 
Bea, si veda M. Velati, Una difficile transizione. Il cattolicesimo tra unionismo ed ecumenismo (1952-1964), 
Bologna 1996, p. 31 ss.; e P. de Mey, Johannes Willebrands and the Catholic Conference for Ecumenical 
Questions (1952-1963), « The Ecumenical Legacy of Johannes Cardinal Willebrands (1909-2006) », 
edited by a. denaux – P. de Mey, Leuven 2012, p. 49-77.

7 archiVio della conferenza cattolica Per le queStioni ecuMeniche, cheVetoGne 
(ACCQOE), 19: Documents de Frans Thijssen, Correspondance 1951, Lettera di Jaeger a Willebrands 
e Thijssen, 28.7.1951. I due, il 21 dello stesso mese, avevano inviato al vescovo di Paderborn 
un primo progetto per la costituzione della conferenza cattolica per le questioni ecumeniche, 
chiedendogli un parere. Nell’autunno del 1951 furono effettivamente ricevuti da Bea, che più 
tardi inviò loro per iscritto il proprio parere sul progetto (ACCQOE, 5: Réunion de Fribourg, Cor-
respondance avec d’autres personnalités, nota Bea, 24.4.1952). Per i fondi dell’ACCQOE si veda 
l’inventario curato da l. declerck, Mgr J. Willebrands et la « Conférence catholique pour les Questions 
œcuméniques ». Ses archives à Chevetogne, Leuven 2015.
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avviata. Rispetto all’organismo fondato dai due prelati olandesi, Bea aveva 
infatti un legame molto più stretto con gli ambienti tedeschi e, tra questi, 
con la diocesi di Paderborn in particolare, vera “maieuta” della sua trasfor-
mazione ecumenica. 

La sua collaborazione con Jaeger prese origine in un primo momento 
dalla necessità per il vescovo tedesco di porre soluzione a dei casi pastorali 
molto concreti. Uno di questi era la questione dell’ammissione al sacerdozio 
di pastori luterani convertiti, un problema frequente in quel clima di genera-
le euforia sviluppatosi all’inizio degli anni ’50 con la particolare enfasi attri-
buita a singole conversioni “notabili”, percepite come preludio ad un ormai 
prossimo “ritorno” delle comunità protestanti all’ovile cattolico. La consa-
crazione sacerdotale, ad esempio, del pastore convertito Rudolph Goethe, 
ricevuta nel dicembre 1951 a Mainz dalle mani del vescovo Albert Stohr, 
aveva costituito probabilmente l’episodio più spettacolare ed emblematico 
di quella stagione, evidenziando la disponibilità del papa a permettere che 
questi pastori, già sposati, mantenessero anche da sacerdoti lo stato non 
celibatario.8 La notevole risonanza di tale decisione papale provocò nuove 
vocazioni nei pastori luterani, che chiesero l’ammissione nei seminari, spes-
so convertendosi insieme alla propria comunità. Già nel primo scambio epi-
stolare del marzo 1951 Jaeger chiese quindi aiuto a Bea a proposito di diversi 
convertiti che stavano completando i propri studi teologici presso i seminari 
e per i quali era già stata chiesta da tempo presso il Sant’Uffizio l’autorizza-
zione necessaria alla loro consacrazione: il gesuita avrebbe quindi dovuto, 
come lui stesso definiva questo lavoro, “tirare fuori dal frigorifero”9 le loro 
pratiche, controllarne l’avanzamento e sollecitare una decisione in merito. 

8 Rudolf Goethe (1880-1965) ottenne da Pio XII una dispensa speciale dal celibato con la 
clausola che il suo servizio pastorale fosse limitato ai soli convertiti. Goethe fondò quindi a Mainz 
una Haus der Glaubensberatung, detta Domus Pacis, animata insieme alla moglie e ad un altro ex 
pastore luterano e finalizzata a promuovere la causa dell’unità attraverso l’organizzazione di con-
ferenze per laici e il servizio di catechesi ai convertiti. Sul fenomeno delle ordinazioni sacerdotali 
dei pastori protestanti si veda r. Puza, Viri uxorati – viri probati. Kanonistisch-historische Überlegungen, 
« Theologische Quartalschrift », CLXXII (1992), p. 16-23. Nell’archivio personale di Willebrands 
sono conservati diversi scambi epistolari con pastori convertiti, tra cui quello con lo stesso Goe-
the, protrattosi dal 1951 per più di un decennio, a testimonianza di come, nel corso degli anni ’50, 
fosse comune agli ambienti ecumenici, non solo tedeschi, la commistione tra proselitismo delle 
conversioni e promozione del dialogo, percepite come strade d’impegno non contraddittorie per 
il raggiungimento della comune meta del ristabilimento dell’unità, cfr. l. declerck, Inventaire des 

archives personelles du cardinal J. Willebrands, secrétaire (1960-1969) et président (1969-1989) du Secrétariat 
pour l’unité des Chrétiens, archevêque d’Utrecht (1975-1983), Leuven 2013, p. 242-254.

9 Cfr. SchMidt, p. 144.
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Con particolare apprensione, il vescovo di Paderborn continuò a chie-
dere l’aiuto di Bea in merito a tale problema fino alla vigilia del concilio.10 
Tuttavia, l’apostolato delle conversioni non era certamente l’unica, né la più 
importante, espressione dell’impegno ecumenico cattolico tedesco. A Jae-
ger, in quanto referente incaricato dalla conferenza episcopale di Fulda di 
coordinare il lavoro del movimento Una Sancta, toccava soprattutto sorve-
gliare le attività dei vari circoli locali. Questi avevano un centro di coordi-
namento in quella congregazione di Cristo Re fondata a Meitingen, nella 
diocesi di Augusta, da Metzger, martire della resistenza al Terzo Reich. Le 
suore della congregazione avevano mantenuto in vita sia la casa editrice, la 
Kyrios Verlag, che il bollettino di collegamento tra i circoli, le « Una-San-
cta-Rundbriefe », rivista molto diffusa e apprezzata come luogo di discussio-
ne libera tra cattolici ed evangelici. Fu proprio il bollettino, come anche le 
attività di ecumenismo di base ad esso legate, uno dei « Kopfzerbrechen » più 
difficili da sciogliere per il vescovo ed il suo consigliere romano. Nonostante 
l’istruzione De motione oecumenica del 1949 avesse concesso la possibilità di 
dialogo tra teologi cattolici e protestanti, consentendo, dietro permesso de-
gli ordinari locali, la partecipazione a colloqui comuni, cosa diversa rimane-
vano le riviste che, essendo pubbliche, potevano andare in mano a chiunque, 
mentre occorreva tenere il dialogo tra le confessioni sotto controllo e non 
consegnarlo imprudentemente all’opinione pubblica.11 Dopo il Monitum 
del Sant’Uffizio del 1948 Jaeger, su consiglio di Grendel, aveva messo “in 
pausa” il bollettino, rimuovendo il direttore Matthias Laros, personaggio 
ormai sospetto agli ambienti romani.12 Nel 1953 le attività della rivista tut-

10 Jaeger, che temeva sinceramente che Giovanni XXIII non avrebbe dimostrato la stes-
sa apertura e sensibilità del predecessore su questo argomento (« Ich hoffe aber, daß auch sein 
Nachfolger, Papst Johann XXIIII, die Tür für die konvertierten evangelischen Pfarrer offen-
hält, so daß sie zum Priestertum gelangen können », ADPJ, Bea, N11/1959, n. 23, lettera a Bea, 
15.1.1959), continuò a segnalare a Bea casi simili anche dopo l’annuncio del concilio finché il ge-
suita non fu costretto a replicare che, non essendo ormai, dopo la creazione cardinalizia, membro 
del Sant’Uffizio, non poteva più informarsi o intercedere in favore di queste istanze (cfr. EBAP 
Jaeger 532/117-118, Bea a Jaeger, 29.6.1960). In effetti, già il 17 dicembre 1959 a Bea venivano 
assegnate quali congregazioni di appartenenza le stesse per le quali era stato consultore (dei riti, 
dei seminari e biblica) con la sola eccezione del Sant’Uffizio, del quale fu nominato membro solo 
dal settembre 1963.

11 Così si esprimeva Bea con Jaeger nella lettera del 4.6.1951 (EBAP Jaeger 532/005-006). 
Sul Monitum del Sant’Uffizio del giugno 1948 riguardante il movimento ecumenico e sull’istru-
zione “correttiva” Ecclesia Catholica del dicembre 1949 resta un punto di riferimento il volume 
di É. fouilloux, Les catholiques et l’unité chrétienne du XIXème au XXème siècle. Itinéraires européens 
d’expression française, Paris 1982, p. 903-925.

12 Collaboratore e amico di Joseph Metzger, Matthias Laros (1882-1965) alla fine della 
guerra venne pregato dalla madre generale della Società di Cristo Re di Meitingen di prendere la 

* Max Josef

*
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tavia ripresero, sotto la direzione del monaco benedettino di Niederaltaich 
Thomas Sartory, per mano del quale la rivista (che nel 1954 prese il nome di 
« Una Sancta Zeitschrift ») divenne un regolare quadrimestrale, con appro-
fondimenti dottrinali, resoconti di attività interconfessionali e segnalazioni 
di volumi di autori cattolici recensiti da teologi protestanti e viceversa.13 Tut-
tavia in quanto rivista di iniziativa cattolica si poneva il problema dell’impri-

matur, difficile da concedere agli articoli redatti da protestanti e difficile da 
accettare per gli stessi contributori. Nel 1958 il sinodo evangelico di Tutzing 
vietò perciò ai teologi della propria confessione di collaborare alla rivista 
finché non fossero accettate precise condizioni per il proseguimento della 
collaborazione e principalmente l’affiancamento a Sartory di un “delegato” 
evangelico in qualità di co-direttore. La questione fu sottoposta da Jaeger a 
Bea, prima che il Sant’Uffizio imponesse al riguardo una propria decisione 
autorevole e fu alla fine trovato un debole compromesso.14 Bea però non na-
scondeva di non nutrire un particolare apprezzamento per il lavoro ecume-
nico divulgativo, fosse esso condotto tramite riviste o tramite le attività dei 

guida del movimento Una Sancta. Sotto la direzione di Laros (1946-1949) le « Una-Sancta-Eini-
gung Rundbriefe » erano bollettini di poche pagine volti ad informare sugli sviluppi del movimen-
to e spesso redatti totalmente dal direttore. Le conferenze di Laros sui temi ecumenici vennero 
però presto denunziate al Sant’Uffizio e nel 1949, in seguito alle pressioni di Jaeger, Laros fu 
costretto a dimettersi dall’intera leadership del movimento. Su di lui si veda J. Seiler, Matthias 

Laros (1882-1965): Kirchenreform im Geiste Newmans, Regensburg 2009.
13 Thomas Sartory (1925-1982) era un benedettino dell’abbazia di Niederaltaich, incaricato 

dall’abate Emmanuel Heufelder di occuparsi delle attività ecumeniche del monastero. Nel 1953 
la conferenza episcopale tedesca lo nominò direttore della rivista precedentemente diretta da La-
ros. Divenuto uno degli esponenti principali dell’ecumenismo cattolico in Germania, ben presto 
il benedettino divenne vittima degli attacchi del giornalista J. P. Michael, che gli contestava una 
conduzione troppo irenica del confronto ecumenico. I due, entrati in polemica molto accesa, 
si rivolsero sia a Jaeger che a Bea onde essere protetti dagli attacchi l’uno dell’altro. Mentre la 
corrispondenza Bea-Michael è nutrita e ben conservata nell’archivio del gesuita, non si riscon-
trano nell’archivio monacense lettere di Sartory, probabilmente distrutte dopo che, nel 1967, il 
benedettino abbandonò l’abito religioso per sposarsi. Significativo è il giudizio che dei due offrì 
a Bea il vescovo Jaeger in una lettera del 30.6.1956: « Pater Sartory und Dr. Michael sind beides 
ein paar gute Pferde. Aber der erstere ist als Ireniker nur bemüht, Brücke zu bauen, Verständnis 
zu zeigen und Vertrauen zu gewinnen, und er geht dabei oft bis an die Grenze des eben noch Er-
träglichen. Er übersieht völlig, daß das ganze Verhältnis der Konfessionen in Deutschland auch 
einen kirchenpolitischen Aspekt hat und belastet ist nicht nur mit einer vierhundertjährigen Ge-
schichte, sondern auch mit einer Fülle von Verärgerungen und Gegensätzlichkeiten, die aus dem 
Politischen und Wirtschaftlichem erwachsen. Dr. Michael auf der anderen Seite sieht zu stark das 
Verhältnis der beiden Konfessionen zu einander unter dem kirchenpolitischen Gesichtswinkel 
und reagiert auch politisch auf alles, war er glaubt festgestellt zu haben » (EBAP Jaeger 532/021-
022; ADPJ, Bea, N6/1956, n. 97bis).

14 ADPJ, Bea, N9/1958, n. 146, Jaeger a Bea, 8.6.1958.
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circoli locali dell’Una Sancta che coinvolgevano persino le donne, mentre fu 
sempre un convinto sostenitore dei colloqui specialistici tra teologi delle di-
verse confessioni.15 Già entusiasta delle attività del circolo di dialogo teologi-
co cattolico-evangelico Jaeger-Stählin attivo nella diocesi paderbonense dal 
1944, Bea accolse con estremo favore anche i progetti di istituzione, e poi 
l’attività, dell’Institut für Konfessions- und Diasporakunde che il 1 maggio 
1956 il vescovo di Paderborn eresse nella diocesi.16 Si diceva soddisfatto del 
modo di procedere adottato dall’equipe di lavoro del Johann-Adam-Möhl-
er Institut guidata dal direttore Eduard Stakemeier,17 ovvero un’esposizione 
chiara e ferma della dottrina, che aiutava la comprensione reciproca tra le 
confessioni e impediva fraintendimenti e false illusioni: questa, secondo lui, 
era la via corretta per giungere, chissà quando, ma certo più presto che tra-
mite altre esperienze, all’unità visibile dei cristiani. Il metodo del confronto 

15 Uno dei principali rimproveri mossi da Bea a Sartory era il fatto che più della metà dei 
partecipanti alle giornate per l’unità celebrate a Niederaltaich fossero donne, certamente senza 
formazione teologica adeguata per ascoltare e valutare i contributi dei diversi relatori, soprattutto 
non cattolici (cfr. ADPJ, Bea, Nm/34, Bea a Michael, 25.12.1957).

16 EBAP Jaeger 532/019-020, Jaeger a Bea, 24.5.1956; e anche ADPJ Bea N6/1956, n. 85. 
È interessante rilevare come già nel dicembre 1955 Bea si augurasse la nascita di un « Konfes-
sionskundlichen Institut » da erigersi in qualche diocesi tedesca come iniziativa della conferenza 
episcopale di Fulda: « Sehr erwünscht wäre die Gründung eines “Konfessionskundlichen Insti-
tuts”. Aber das dürfte nicht in Rom sein, sondern in einer zentral gelegenen geeigneter deutschen 
Stadt. Soweit ich sehe, könnte die Initiative von den Bischöfen (Fuldaer Konferenz) ausgehen, 
aber äusserlich dürfte das Unternehmen nicht zu “hierarchisch” aufgezogen sein, sondern sich 
auch der Mithilfe gut unterrichteter Laien in grossem Ausmasse bedienen. Eine bischöfliche 
Kontrolle wäre gewiss notwendig, aber ohne “Aufwand”. Aufgabe wäre vor allem Feststellung 
der Lage, Beurteilung derselben nach den verschiedenen Gesichtspunkten, und regelmässige, 
objektive Information an die Bischöfe und andere interessierten Persönlichkeiten (auch in Rom) » 
(cfr. ADPJ, Bea, Nm 2, Bea a Michael, 4.12.1955). Sulla nascita dell’istituto, oggi noto come 
Johann-Adam-Möhler Institut für Ökumenik, si veda a. brandenburG, Kardinal Jaeger und das 
Möhler-Institut, « Paderbonensis ecclesia. Beitrage zur Geschichte des Erzbistums Paderborn. Fe-
stschrift für Lorenz Kardinal Jaeger zum 80. Geburtstag am 23. September 1972 », hg. von P.-W. 
Scheele, München-Paderborn-Wien 1972, p. 781-797; e la voce ad esso relativa di a. klein, 
Möhler-Institut, « Lexikon der Ökumene und Konfessionskunde », hg. von W. thöniSSen, Freiburg 
im Br. 2007, p. 891 ss.

17 Eduard Stakemeier (1904-1970), già membro dell’Ökumenische Arbeitskreis Jaeger-Stählin, 
dopo la morte di Paul Simon divenne il principale consigliere di Jaeger per le attività ecumeniche 
e fu il suo teologo personale durante il concilio. Fu inoltre tra i primi consultori del Segretaria-
to per l’unità dei cristiani. Su di lui: W. thöniSSen, Zur relevanz historischer Konzilsforschung für die 
Interpretation des Ökumenismusdekrets, « Unitatis Redintegratio. 40 Jahre Ökumenismusdekret. Erbe 
und Auftrag », hg. von W. thöniSSen, Paderborn 2005, p. 33-45; e la voce biografica a cura di W. 
thöniSSen, Stakemeier, Eduard, « Personenlexikon Ökumene », hgg. von J. erneSti – W. thöniSS-
en, Freiburg im Br. 2010, p. 217-218.
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teologico richiedeva però una grande competenza e molto impegno: davanti 
al progetto, prospettato da Jaeger e dallo stesso istituto, di una pubblicazione 
di “materiali teologici” ad uso pastorale, che avrebbero dovuto contribuire 
ad una migliore conoscenza tra il clero e tra i fedeli delle posizioni dottrinali 
delle parti in causa, Bea si dimostrava ancora una volta abbastanza scettico 
sulla capacità dei cattolici, anche i più formati, di leggere criticamente tali 
materiali. 

Nel 1956 il gesuita fu messo in contatto, grazie ai paderbornesi, con i 
membri del cosiddetto “circolo Asmussen”,18 conosciuto come la Sammlung, 
un movimento di tendenza cattolicizzante nato nel febbraio 1954 all’interno 
della chiesa evangelica tedesca. Scopo del movimento era indurre le chiese di 
appartenenza ad un ritorno alle verità di fede delle prime confessioni rifor-
mate, in particolare della Confessio Augustana, e ad un parallelo ritorno alla 
tradizione della chiesa antica, rinnovamento possibile attraverso un dialogo 
positivo col cattolicesimo, da cui molti elementi potevano essere tratti per 
essere applicati alla chiesa evangelica, soprattutto nel campo della liturgia. In 
questo senso la Sammlung si inseriva pienamente nel percorso già aperto dal 
movimento liturgico di Berneucher e dalla Hochkirche di Friedrich Heiler,19 
ma aveva anche finalità ecumeniche, mirando a provocare un vicendevole 

18 Hans Asmussen (1898-1968) fu, insieme a Karl Barth (1886-1968) e Thomas Breit (1880-
1966), uno dei “padri” della dichiarazione teologica di Barmen (1934), il documento fondatore 
della Bekennende Kirche che si opponeva al regime nazista. Nel 1945 fu eletto primo presidente della 
neonata Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) e contribuì alla Schuldbekenntnis di Stuttgart (1945), 
che permise l’inserimento della EKD nel movimento ecumenico ginevrino. Tuttavia, nel 1948 fu 
allontanato dalla carica e dagli organi direttivi della federazione a causa del suo contrasto con il 
gruppo dirigente, soprattutto dopo la dichiarazione di Darmstadt (1947). Dopo l’allontanamento 
divenne progressivamente sempre più isolato sia per l’atteggiamento di forte critica nei confronti 
della EKD, sia a causa delle sue posizioni teologiche cattolicizzanti che gli provocarono nel 1955 
l’allontanamento dalla carica di Propst di Kiel che ricopriva dal 1949. Su di lui si veda J. Pihkala, 
Mysterium Christi. Kirche bei Hans Asmussen seit 1945, Helsinki 1978; e r. hoSSelMann, Wenden 

zur kultische Ontologie im Anliegen des Heils. Eine kontroverstheologische Erinnerung an Hans Asmussen, 

Münster 2003.
19 Friedrich Heiler (1892-1967) si era convertito – anche se mai formalmente – dal cat-

tolicesimo al luteranesimo nel 1919 in seguito all’influenza determinante di Nathan Söderblom 
(1866-1931). Sensibile all’assenza di successione apostolica nella chiesa luterana, nel 1929 si fece 
impartire la consacrazione episcopale da un vescovo caldeo della chiesa gallicana e nello stesso 
anno divenne primo presidente della Hochkirche Vereinigung, movimento che mirava ad un rinno-
vamento del protestantesimo attraverso la riscoperta delle tradizioni cattoliche precedenti alla 
riforma, in particolare della liturgia, della spiritualità e della teologia sacramentale. Su di lui: h. 
hartoG, Evangelische Katholizität. Weg un Vision Friedrich Heilers, Mainz 1995. Per un panorama sul 
movimento liturgico in ambito evangelico e sulla Hochkirche si rimanda alla sintesi di l. SWidler, 
The Ecumenical Vanguard. The History of the Una Sancta Movement, Pittsburg 1966, p. 63-85, 109-140.
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avvicinamento tra Roma e la Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), attra-
verso un percorso di riforma da attuarsi all’interno di ciascuna chiesa.20 Fu 
Thomas Sartory il primo a parlare a Bea, nel 1956, delle attività di questo 
gruppo, mentre fu il paderbornese Josef  Höfer,21 consulente ecclesiastico 
dell’ambasciata tedesca presso la Santa Sede e consigliere di Jaeger per le 
questioni ecumeniche, ad inviare a Bea le opere di Lackmann e Asmussen 
e ad organizzare i primi incontri, sempre nel 1956, tra costoro e il gesuita.22 
Bea ricevette più volte a Roma i due fondatori e nel 1958 avrebbe addirittura 
procurato i biglietti per permettere a Richard Baumann, altro esponente del 
gruppo, di partecipare all’incoronazione di Giovanni XXIII insieme alla mo-

20 Il nome “Sammlung” viene da Mt 12, 30: « Chi non è con me, è contro di me; e chi 
non raccoglie [in tedesco « sammelt »] con me, disperde ». Convinti che anche l’esperienza della 
chiesa luterana potesse rinnovare positivamente quella cattolica, i membri della Sammlung, laici e 
pastori, rifuggivano dalle conversioni personali e ribadivano « dass sich die Evangelische Kirche 
viel ernster als bisher der Wahrheitsfrage stellen muss; dass die reformatorische Lehre und da-
mit unsere kirchliche Existenz von einer Fehlentscheidung mitbestimmt und belastet ist; dass es 
darum zu einem gemeinsamen Bekennen und einem neuen Verhältnis zur römisch-katholischen 
Kirche kommen muss und dass wir ein solches Bekennen der ganzen Kirche zu ihrem Heile 
schuldig sind. Nur wo die Wahrheitsfrage so ernst genommen wird, kann an eine Überwindung 
der konfessionellen wie der inner-evangelischen Gegensätze gedacht werden » (ADPJ, Bea, Nza 
27a, n. 105, Bericht: Arbeit und Ziel der “Sammlung” 1954-1958). Sulla Sammlung si veda M. hoPf, 
The Search for Christian Unity on the Catholicizing Fringe of German Protestantism. Hans Asmussen, Max 

Lackmann, Die Sammlung and the Bund für Evangelisch-katholische Wiedervereinigung in the 1950s and 

1960s, « Toward a History of the Desire for Christian Unity. Proceedings of the International 
Conference at the Monastery of Bose (November 2014) », edited by l. ferracci, Berlin-Münster-
Wien-Zürich-London 2015, p. 109-119.

21 Josef Höfer (1896-1976), allievo di P. Simon, professore di storia della teologia, dei dog-
mi e di teologia ecumenica, già vice rettore del collegio dell’Anima a Roma (1930-1935) e direttore 
del collegio leonino di Paderborn (1934-1936), nel 1954 fu nominato consulente ecclesiastico 
dell’ambasciata della Repubblica federale tedesca presso la Santa Sede, carica che mantenne fino 
al 1966. Durante gli anni romani, fu uno dei consiglieri più stretti di Bea e nel 1960 fu nominato 
tra i primi membri del Segretariato per l’Unità dei Cristiani. Proprio Höfer permise a Bea, ormai 
sempre più avviato a divenire il referente principale per le questioni ecumeniche presso il Sant’Uf-
fizio, di sviluppare man mano propri canali, indipendenti dal vescovo di Paderborn, per essere 
informato sul lavoro ecumenico non solo tedesco, ad esempio mettendolo in contatto, come 
vedremo, con i “giri” del movimento ginevrino. Tra il 1957 e il 1968 curò insieme a Karl Rahner 
(1904-1984) la seconda edizione del Lexikon der Theologie und Kirche (LThK). Su di lui si veda la 
voce biografica contenuta nella terza edizione della stessa opera: r. bäuMer, Höfer, Josef, « LThK », 
Bd. 5, Freiburg im Br. 1996, p. 197.

22 Bea ricevette Lackmann e Asmussen per la prima volta ai primi di settembre del 1956. Un 
rapporto del viaggio romano fu steso da Asmussen e inviato alle autorità della EKD e ad alcuni 
ecumenisti cattolici, tra cui anche Willebrands, nel cui archivio se ne trova una copia (Vertraulicher 

Bericht über eine RomReise - 1956, Leuven, Archives personelles Willebrands (d’ora in poi FW), 
Dossier 45, 1. Documents de Hans Asmussen).
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glie,23 mentre, a concilio avviato, avrebbe mantenuto un contatto epistolare 
col solo Lackmann.24

Per concludere la panoramica sull’ampia disponibilità di Bea verso le 
frange cattolicizzanti del protestantesimo tedesco, disponibilità riconduci-
bile ad uno spiccato senso pastorale che lo rendeva particolarmente riguar-
doso nei confronti dei casi personali, va accennato al particolare rapporto 

23 Si veda lo scambio tra Bea e Baumann dell’ottobre 1958 (ADPJ, Bea, N10/1958, n. 276 e 
277) e la richiesta di Bea al segretario del maestro di camera di Sua Santità del 30.10.1958 (ADPJ, 
Bea, N10/1958, n. 275). Richard Baumann (1899-1997), a differenza degli altri membri del grup-
po dirigente della Sammlung, nel 1982 si sarebbe definitivamente convertito alla chiesa cattolica.

24 Dopo l’annuncio del concilio e la costituzione del Segretariato per l’unità dei cristia-
ni, Asmussen ritenne di dover sciogliere la Sammlung, per non intralciare il riavvicinamento 
tra le Chiese; tuttavia una costola del movimento sopravvisse, trasformata nel 1960 nel « Bund 
für evangelisch-katholische Wiedervereinigung » guidata da Max Lackmann (1910-2000), che 
progettava un’unione corporativa di parte della chiesa evangelica tedesca con la chiesa cattolica 
romana, sul modello uniate. Per tutto il concilio e perfino dopo la promulgazione del decreto 
Unitatis Redintegratio questo progetto costituì l’argomento principale della corrispondenza tra Bea 
e Lackmann il quale, non ammesso come osservatore al concilio, ne seguì i lavori in qualità di 
giornalista accreditato. Nel giugno 1964 il cardinale gli scriveva: « Was eine “korporative Wieder-
vereinigung” betrifft, so ist dieselbe natürlich ganz besonders erwünscht. Man wird das unserer-
seits nicht so offen aussprechen, um nicht den Eindruck zu machen, als ob wir ganze Gemeinden 
an uns ziehen wollten. Aber jedermann auf unserer Seite wird sich freuen, wenn eine größere 
Anzahl kommt » (ADPJ, Bea, Nza 27a, Nr. 358, Bea a Lackmann, 17.6.1964), e nel dicembre dello 
stesso anno gli citava espressamente il n. 14 del decreto sull’ecumenismo appena promulgato, 
per dirgli come lo stesso nel suo riferirsi al patrimonio liturgico, spirituale e canonico delle chiese 
orientali, richiamasse esplicitamente la possibilità di una tale unione corporativa (ADPJ, Bea, Nza 
27a, Nr. 360, Bea a Lackmann, 31.12.1964). Nel gennaio 1966 scrisse ancora al pastore luterano: 
« Prinzipiell wird man eine solche [Union] nicht ablehnen (…) Aber die Frage ist natürlich die 
praktische Möglichkeit. Zunächst darf man die Gefahr nicht unterschätzen, daß, wenn es sich nur 
um kleinere Gruppen handelt, der Großteil der evangelischen Gläubigen in diesen eine Art Son-
derabtrennung sieht und sie so einschätzt, wie die Orthodoxen die sogenannten Uniaten (unier-
ten Orientalen) auffassen. Das müßte natürlich unter allen Umständen vermieden werden, und 
es könnte nur vermieden werden, wenn diese Unionskirche ein großes, zahlreiches Kirchenvolk 
hinter sich hätte. Das ist bis jetzt leider noch nicht der Fall, und man kann auch nicht sehen, wie 
bald es der Fall sein wird » (ADPJ, Bea, Nza 27a, Nr. 362, Bea a Lackmann, 22.1.1966). Di fatto 
sarà proprio il problema numerico a fornire a Bea l’appiglio per il definitivo rigetto della proposta 
Lackmann, con il fallimento, il 27 dicembre 1967, di una petizione a Paolo VI per la consacrazio-
ne sacerdotale di tre pastori della Sammlung: « Zu meinem großen Bedauern müssen wir aber zu 
Ihrer ersten Bitte, die Weihe für Sie und Ihre zwei Mitbrüdern, eine ungünstige Antwort geben. 
(…) Man würde darin (und es ist sicher, daß die Weihen nicht geheim bleiben könnten) einen 
neuen “Proselytismusversuch” der Katholischen Kirche sehen, um auf diese Weise in die Evan-
gelische Gemeinschaft einzudringen. So würde diese Weihe für die ökumenische Arbeit, statt 
nützlich, nur nachteilig sein, und vielleicht – wie man von berufener Seite fürchtet – der ganzen 
ökumenischen Bewegung in Deutschland ein Ende machen » (ADPJ, Bea, Nza 27a, Nr. 370, Bea 
a Lackmann, 2.4.1968).
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epistolare intessuto da Bea, a partire dal 1955 e fino alla vigilia del concilio, 
con Johannes Peter Michael, convertito al cattolicesimo nel 1950 ed uno 
degli esponenti di primo piano dell’ecumenismo cattolico tedesco degli anni 
’50. Giornalista della « Herder Korrespondenz », Michael era, insieme a Sch-
midthüs, l’unico laico che partecipasse ai lavori della Conferenza cattolica 
per le questioni ecumeniche, dalla quale fu allontanato, alla fine del 1958, in 
seguito al radicalizzarsi della sua opposizione nei confronti del modus operandi 

della conferenza, che a suo parere avrebbe dovuto limitarsi a compiti di con-
tatto e informazione e non impegnarsi invece nel dialogo dottrinale, sia pure 
a distanza, col World Council of  Churches (WCC). Destinatario degli strali 
polemici di Michael era soprattutto Yves Congar, accusato di “protestantiz-
zare” la teologia cattolica spingendosi troppo oltre nel dialogo. Nonostante 
il deterioramento dei rapporti tra Michael e Willebrands, oltre che con tutti 
gli altri membri della conferenza, Bea non fece mai venir meno il proprio 
sostegno al giornalista, per il quale nel 1961 scrisse la prefazione per la tradu-
zione italiana di Christen suchen eine Kirche, volume pubblicato da Michael nel 
1958 e duramente criticato sulla « Ecumenical Review ».25 Proprio a Michael 
Bea confidò alcuni dei giudizi più severi che nutriva nei confronti dell’orga-
nismo di Willebrands: pur apprezzando gli sforzi dell’ecclesiastico olandese, 
il gesuita non condivideva infatti obiettivi e metodo di lavoro della Confe-
renza cattolica. Quando ad esempio nel 1957 questa gli sottopose il proprio 
votum sulla signoria di Cristo elaborato come contributo alla parallela rifles-
sione di Faith & Order, Bea non fece mistero a Michael del proprio disap-
punto: « A mio parere non può essere compito della Conferenza dibattere di 
questioni teologiche. Questo compete piuttosto molto più al Möhler-Institut 
di Paderborn. Io vorrei ancora attenermi alla mia opinione originaria, e cioè 
che la Conferenza debba soprattutto collezionare e classificare tutto ciò che 
viene scritto e dibattuto sulla questione ecumenica, in modo da offrire alla 

25 Il carteggio Bea-Michael, che si estende per 286 lettere dal 2 novembre 1955 al 9 ottobre 
1959, si trova in ADPJ, Bea, Nm. Horst Michael (1901-1983) si era convertito al cattolicesimo il 
giorno della proclamazione del dogma dell’Assunzione, il 1 novembre 1950, prendendo il nome 
di Johannes Petrus. Sulla vicenda del suo diverbio con Congar si veda Velati, Una difficile tran-

sizione, p. 169-170, e la ricca documentazione in FW, Dossier 34. Del contrasto con Congar e 
Willebrands Michael ne parlò anche a Bea, al quale chiese di intercedere perché il dissidio non 
provocasse il suo licenziamento dalla redazione della « Herder Korrespondenz ». A questo pro-
posito si veda lo scambio epistolare tra Bea e la figlia di Michael, Nanna Maria – al giornalista 
infatti era stato proibito dal suo direttore di intrattenere ulteriore corrispondenza con qualsiasi 
personalità ecclesiastica – del settembre-novembre 1959 in ADPJ, Bea, Nm 58-68.
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Gerarchia la possibilità e la facilità di ottenere un’informazione il più com-
pleta possibile ».26 

Già nel parere offerto nell’aprile 1952 dopo la visita a Roma di Thijs-
sen e Willebrands Bea infatti aveva espresso la propria preferenza perché il 
nuovo organismo fosse sottoposto ad un più stretto controllo da parte dei 
vescovi,27 mentre nel corso degli anni rimase piuttosto scettico soprattutto 
riguardo agli stretti rapporti della conferenza con il Consiglio ecumenico 
delle Chiese, in questo evidentemente condizionato dai pregiudizi romani. 
Pur messo in contatto personalmente con Ginevra da Willebrands e Höfer, 
in particolare con Hans Heinrich Harms,28 dell’ufficio studi del WCC, col 
quale nel 1957 collaborò per la partecipazione del pastore Hans-Ruedi 
Weber al congresso internazionale dell’apostolato dei laici di quell’anno in 
qualità di giornalista osservatore,29 Bea manteneva nei confronti del WCC 
un atteggiamento prudente. La lettura del celebre articolo di Visser’t Hooft 
sulla “Super-Church”, apparso sulla « Ecumenical Review » nell’estate del 
’58, confermò lo scetticismo del gesuita.30 Le pronte rassicurazioni di Wil-

26 ADPJ, Bea, Nm 60, Bea a Michael, 17.9.1958.
27 ACCQOE, 5: la premiere reunion de Fribourg, Correspondance avec d’autres personnalités, 

Bea a Willebrands, 24.4.1952.
28 Hans Heinrich Harms (1914-2006), luterano, dal 1950 al 1952 era stato referente della 

EKD per le questioni ecumeniche, mentre dal 1952 fu chiamato a Ginevra presso il Consiglio 
ecumenico delle chiese (WCC) quale direttore dell’ufficio studi, carica che ricoprì fino al 1960. 
Come racconta Velati (Velati, Una difficile transizione, p. 95), era stato Willebrands ad indicare 
ad Harms Bea e Höfer come validi riferimenti a Roma per le istanze ecumeniche. Il pastore si 
sarebbe recato in visita a Roma nel febbraio 1958. Cfr. J. WillebrandS, Besuch beim Weltkirchenrat 
– Dezember 1957, p. 2; ACCQOE, 10: Réunion de Chevetogne, 1.1 Réunions du Comité directeur.

29 « La questione evidentemente è delicata. Il sig. Dott. Harms, molto influente nel Consi-
glio Ecumenico, è molto favorevole alla Chiesa Cattolica e può efficacemente contribuire che il 
Consiglio Ecumenico di Ginevra non prenda, come alcuni vorrebbero, un atteggiamento anti-
cattolico e antiromano. Se si può contentarlo, verrebbe certamente confermato nelle sue buone 
disposizioni » (ADPJ, Bea, N7/1957, n. 135, lettera di Bea a Vittorino Veronese, presidente del 
comitato permanente dei congressi internazionali per l’apostolato dei laici, 2.7.1957). Si vedano 
anche i carteggi con Alfredo Ottaviani e Harms ai n. 130, 143 e 205. Bea in seguito rimase poco 
soddisfatto del rapporto fatto da Weber sul congresso: « Wenn ich sehe, wie neulich Hans Rüdi 
Weber vom Weltkirchenrat in Genf über die Tagung des Laienapostolats berichtete, so frage ich 
mich: sind wir erst so weit? Der Herr spricht noch ganz ungeniert von seiner Allarmierung, wenn 
er sehe, wie bei den Katholiken die Anbetung (!) der Madonna im Wachsen sei u.ä. » (cfr. ADPJ, 
Bea, N8/1957, n. 316, Bea a Brandenburg, 26.12.1957). La relazione era stata pubblicata nell’ar-
ticolo h. r. Weber, Rome and the lay apostolate, « The Ecumenical Review », III (1958), p. 320-327.

30 W. ViSSer’t hooft, The Super-Church and the Ecumenical Movement, « The Ecumenical Re-
view », IV (1958), p. 365-385. In realtà la “super-church” criticata da Visser’t Hooft non era 
la chiesa cattolica, ma lo stesso WCC così come lo vedevano molti detrattori, cioè destinato a 
trasformarsi da consiglio di dialogo a organismo centralizzato, una sorta di superchiesa, appunto, 
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lebrands sul fatto che l’articolo del segretario del WCC non sottintendesse 
un attacco alla chiesa romana, ma fosse stato solo infelicemente frainteso 
non riuscirono a confortare Bea, convinto, come molti osservatori romani, 
che fosse in corso il tentativo di isolare la Chiesa cattolica e sostituire al mo-
dello di unità basato sul principio bellarminiano di comunanza di dottrina, 
sacramenti e giurisdizione, quello di una unità mistica, liturgica e spirituale a 
cui Roma non avrebbe potuto aderire.31 La diffidenza del gesuita, condivisa 
del resto anche da Jaeger, raggiunse l’apice col noto “incidente di Rodi”,32 
avvenuto nell’agosto 1959, dietro il quale entrambi si convinsero che stesse 
in qualche modo la regia del segretario generale Visser’t Hooft.33 

che avrebbe impedito la libertà delle chiese membri. Il segretario del WCC, quindi, nel tentativo 
di smontare le accuse, ricorreva a degli esempi storici che ovviamente criticavano l’evoluzione del 
cattolicesimo in epoca medievale. Per le reazioni all’articolo, si veda Velati, Una difficile transizione, 
p. 95-99. Su Willem Adolf Visser’t Hooft (1900-1985), primo segretario del consiglio ecumenico 
delle chiese dal 1948 al 1966, si veda d. ritSchl, Willem Visser’t Hooft: Zeuge und Arkitekt der ökum-

enischen Bewegung, « Wegbereiter der Ökumene im 20. Jahrhundert », hgg. von c. MarkSchieS et al., 
Göttingen 2005, p. 215-231; e l’autobiografico W. ViSSer’t hooft, Memoirs, Philadelphia 1973.

31 « Ich habe mit Dr. Visser’t Hooft kurz darüber gesprochen. Er war sehr überrascht und 
enttäuscht. Er bemerkte, dass sein Anliegen allein gewesen sei, die häufigen Angriffe, die der 
Weltkirchenrat von vielen Mitgliedkirchen immer wieder erfährt, endgültig abzuwehren. Er hätte 
niemals die Absicht gehabt, die Katholische Kirche oder Rom mit der Superkirche zu identifizie-
ren » » (ADPJ, Bea, N10/1958, n. 231, f. 2, Willebrands a Bea, 21.9.1958). Sul riavvicinamento del 
WCC all’ortodossia, si veda h. c. fey, The ecumenical Advance: a History of the Ecumenical Movement, 
vol. II: 1948-1968, Philadelphia 1970, p. 14 ss.; e a. J. Van der bent, Six Hundred Ecumenical 

Consultation, Genève 1973, p. 3 ss.
32 I particolari della vicenda sono noti: Johannes Willebrands e Christophe-Jean Dumont 

furono invitati a partecipare alla riunione del comitato centrale del WCC a Rodi e ne approfit-
tarono per organizzare un incontro informale con alcuni esponenti ortodossi. Trapelata sulla 
stampa la notizia, la reazione di Visser’t Hooft fu durissima, sentendo tradita l’ospitalità offerta. 
A settembre, la Radio Vaticana e il segretario della congregazione per le chiese orientali Eugene 
Tisserant (che fu dimesso poco dopo) sembrarono confermare l’esistenza di progetti di colloqui 
cattolico-ortodossi. Nonostante Willebrands fosse riuscito a chiarire l’equivoco e ristabilire i pre-
esistenti rapporti di fiducia con il WCC, la “crisi” ebbe per esito la decisione unilaterale di Ginevra 
di annullare il colloquio con la chiesa cattolica programmato per l’ottobre 1959 ad Assisi, così 
come fallì il progetto di un incontro a Venezia tra teologi cattolici e ortodossi da tenersi nel 1960. 
Sull’episodio si vedano: Velati, Una difficile transizione, p. 105-121; e k. SchelkenS, L’“affaire de 

Rhodes” au jour le jour. La correspondance inédite entre J.G.M. Willebrands et C.-J. Dumont, « Istina », LIV 
(2009), p. 253-277.

33 Jaeger ritraeva Visser’t Hooft come « ein überaus kluger und geschickter Kirchenpoliti-
ker, der mit einem ungewöhnlich großen Maß von Kraft und organisatorischen Geschick ausge-
stattet ist », il cui unico obiettivo era trasformare il WCC da consiglio di mediazione ad organo di 
direzione per le singole chiese membri, onde « im ökumenischen Weltrat das Pendant zur Uni-
versalkirche Roms schaffen » (cfr. EBAP Jaeger 532/066-067, Jaeger a Bea, 8.11.1959, conservata 
anche in ADPJ, Bea, N11/1959, n. 144).

*

* [zu]
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Fu Rodi, come è noto, la molla che rese entrambi consapevoli della ne-
cessità di istituire a Roma un dicastero della curia romana specificamente 
dedicato ai rapporti con i protestanti. Del progetto fu Bea l’ideatore, sug-
gerendo che l’istanza fosse presentata dalla Conferenza episcopale tedesca: 
« mi sembra – scrisse a Jaeger nel maggio del 1959 – che noi abbiamo biso-
gno piuttosto di un ufficio, una specie di segretariato, che raccolga ed elabori 
informazioni, che dia proposte. (…) Davanti ad esempio all’organizzazione 
del consiglio ecumenico delle chiese, ci sarebbe urgente bisogno di un corri-
spettivo organismo cattolico ».34 Il progetto, temporaneamente sospeso per 
l’inattesa elevazione cardinalizia di Bea, fu ripreso ai primi di gennaio del 
1960. Il cardinale elaborò il testo della supplica e il progetto di statuto della 
commissione insieme a Stakemeier, direttore del Möhler Institut di Pader-
born, tuttavia, il 10 marzo 1960, sarebbe stato il solo Jaeger a firmare la 
supplica che Bea aveva pensato come collettiva da parte dei vescovi tedeschi, 
probabilmente a causa del grande ritardo con cui il parere della conferenza 
di Fulda pervenne alla commissione antepreparatoria del concilio.35

La collaborazione tra Jaeger e Bea proseguì anche nei mesi successivi: 
riguardo alla composizione del Segretariato, ad esempio, Jaeger offrì una 
prima lista di possibili consultori, limitata ai soli teologi che il vescovo ave-
va conosciuto personalmente e attinta perlopiù dai ranghi della Conferenza 
cattolica per le questioni ecumeniche. Jaeger raccomandava infatti al gesuita 
di abbandonare la pretesa di rappresentare, attraverso la cooptazione dei 
membri, tutte le grandi nazioni cattoliche in un organo che avrebbe discusso 
temi a cui molte di esse erano completamente estranee: il rischio sarebbe 
stato infatti quello di mettere in minoranza le esperienze e i risultati più in-
teressanti raggiunti dall’ecumenismo cattolico negli ultimi anni.36 Da questa 
considerazione deriva quindi il coinvolgimento nel Segretariato di quasi tutti 
i già “rodati” collaboratori della conferenza cattolica per le questioni ecume-

34 ADPJ, Bea, N11/1959, n. 78bis, Bea a Jaeger, 1.5.1959, f. 1-2.
35 Il votum dei vescovi tedeschi fu inoltrato a Roma da J. Frings, presidente della conferenza 

episcopale, solo il 27 aprile 1960. Cfr. Consilia et vota communia episcoporum Germaniae in Conferentia 

Fuldensi congregatorum Pontificiae Commissioni Antepraeparatoriae pro Concilio oecumenico una cum animad-

versionibus destinata, « Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando », Series I, 
vol. II, t. 1, Typis Polyglottis Vaticanis 1960, p. 734-771.

36 « Wie Sie schreiben, beabsichtigen Sie, in das Sekretariat aus jeder größeren Nation we-
nigstens einen Fachmann zu berufen. Ich habe Sorge, daß bei einer solchen Nationalitätenarith-
metik leicht falsche Urteile entstehen. Es gibt große Nationen ohne nennenswerte protestanti-
sche Volksgruppen. Es gibt vor allem ganze Nationen ohne wirkliche Kenntnis evangelischer 
Theologie. Ich fürchte, daß bei der Erarbeitung von Vorlagen oder bei Abstimmungen die Na-
tionen, bei denen das Problem der Wiedervereinigung besonders vordringlich ist, überstimmt 
werden könnten » (EBAP Jaeger 532/129, Jaeger a Bea, 16.7.1960).
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niche. È ipotizzabile inoltre che fu proprio il gruppo di Paderborn a sugge-
rire a Bea il nome di Willebrands quale segretario del nuovo organismo, una 
scelta oltremodo azzeccata ma che, come abbiamo visto esaminando la rete 
di contatti epistolari di Bea, non era affatto scontata. Diverse erano infatti 
le analisi, e soprattutto le esperienze, del gesuita rispetto a quelle del prelato 
olandese. 

Dal ritratto che emerge dalla corrispondenza del decennio precedente al 
concilio, infatti, Bea non può certo dirsi un ecumenista nel senso proprio del 
termine: il suo interesse ecumenico rimaneva nel quadro di una visione tutto 
sommato tradizionale che privilegiava i contatti con le frange cattolicizzanti 
del mondo protestante tedesco. D’altro canto questa confusione tra lavo-
ro ecumenico in senso stretto e apostolato delle conversioni caratterizzava 
gran parte del cattolicesimo preconciliare: oltre a Jaeger che condivideva 
tali posizioni, anche Willebrands, agli esordi della propria attività ecumeni-
ca, non sembrò percepire contraddizione tra queste due strategie; il lavoro 
all’interno del Segretariato per l’unità dei cristiani nel 1960 si avviò proprio 
a partire da questo dibattito.37 Ē probabile dunque che, al di là dei contatti 
che già prima del concilio lo rendevano uno degli esponenti della curia ro-
mana tra i più informati e tra i più attivi nelle questioni ecumeniche, la vera 
e propria “svolta” nel pensiero di Bea si sia consumata a concilio avviato e 
più propriamente durante la fase preparatoria, a contatto con le elaborazio-
ni e le competenze dei membri e consultori del segretariato per l’unità dei 
cristiani. Gli stessi testi delle conferenze in cui il cardinale fu chiamato ad in-
tervenire nel lungo periodo di vigilia conciliare, testi riproposti con struttura 
e contenuti più o meno simili nelle varie sedi, sembrano subire nel tempo 
delle modificazioni notevoli proprio grazie ai feedback che Bea ottenne nelle 
conversazioni intrattenute con rappresentanti delle chiese non cattoliche nel 
corso dei suoi viaggi. Il rilievo pubblico senza precedenti che vide la figura 
di Bea al centro dell’interesse dei mass media nel periodo della preparazione 
conciliare meriterebbe approfondito studio, dato che il suo esempio fu tra 
l’altro presto seguito dai vescovi membri del segretariato, nel tentativo di 
creare un movimento di opinione pubblica più aperto alle tematiche ecume-
niche e più in generale al rinnovamento della Chiesa. 

È a tale attività pubblica che Willebrands si riferì, nel corso del Simposio 
organizzato per il centesimo anniversario della nascita di Bea, ed è certo 
sorprendente che il successore alla presidenza del Segretariato per l’unità 

37 P. de Mey, De oecumenismo catholico et de opere conversionum: The relationship between Ecumenism 
and the Apostolate of Conversions Before and During the Second Vatican Council, « Conversion and Church. 
The Challenge of Renewal », edited by S. Van erP – k. SchelkenS, Amsterdam 2016.

, pp.  263–287.
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dei cristiani abbia preferito evocare, come contributo principale offerto dal 
cardinale alla causa dell’ecumenismo, il ruolo pubblico di Bea – unito alla sua 
autorevolezza, che veniva trasferita per osmosi alle proposte e decisioni del 
Segretariato dando loro peso e credibilità – e non il suo pensiero ecumenico, 
con l’eccezione di quella teologia battesimale su cui il gesuita fondava i con-
tenuti delle proprie conferenze e che ereditava da Josef  Höfer.38 

Indagare il contributo specifico di Bea all’ecumenismo è dunque una 
ricerca ancora in corso, ma doverosa, che va condotta attraverso un’indagine 
approfondita proprio del tessuto di contatti, relazioni e interazioni che legò 
Bea agli ambienti ecumenici del decennio precedente al concilio. L’inseguire 
il filo di tali scambi rende possibile non solo studiare la graduale presa di 
contatto da parte di Bea con queste realtà e personalità, ma anche ricostruire 
l’elaborazione del pensiero ecumenico del gesuita in anni di continue solle-
citazioni provenienti dall’attualità ecclesiale, come la promulgazione dell’Hu-

mani generis, la condanna della nouvelle theologie, il dogma dell’assunzione, la 
disputa sull’inerranza delle Scritture e l’evoluzionismo. È in questi scambi 
epistolari che è possibile rilevare le tracce di quella metamorfosi che costrin-
se l’anziano esegeta ad allontanarsi gradualmente dalle questioni bibliche 
in favore di quelle ecumeniche, per le quali diveniva sempre più il referente 
principale presso il Sant’Uffizio: « mio malgrado – aveva scritto a Jaeger nel 
1956 – mi sono sempre più addentrato dal “vecchio testamento” nel mondo 
e nella storia della chiesa contemporanea, e il mantenermi esattamente infor-
mato sulle cose che vi accadono deve essere ora desiderio del mio cuore ».39

38 J. WillebrandS, Il cardinale Agostino Bea: il suo contributo al movimento ecumenico, alla libertà 
religiosa e all’instaurazione di nuove relazioni con il popolo ebraico, « Atti del Simposio Card. Agostino Bea 
(Roma, 16-19 dicembre 1981) », a cura del SeGretariato Per l’unità dei criStiani, Roma 1983, 
p. 1-23.

39 ADPJ, Bea, N6/1956, n. 85, Bea a Jaeger, 31.5.1956.


