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Il metropolita Ioannis Zizioulas è conosciuto al vasto pubblico 
per il suo impegno ecumenico come co-presidente del dialo-
go cattolico-ortodosso. Con la sua visione della Chiesa come 
communio ha fortemente influenzato la comprensione catto-
lica odierna della Chiesa e ha contribuito in modo significativo 
all’avvicinamento delle Chiese sorelle di Roma e di Costanti-
nopoli. E, tra gli esperti, il metropolita Zizioulas è conosciuto 
probabilmente come il più importante teologo ortodosso del 
nostro tempo. In questo volume affronta ciò che potremmo 
definire il problema principale del pensiero fin dalle sue ori-
gini, cioè un rapporto tra unità e molteplicità che escluda da 

una parte un’unità totalitaria, dall’altra una molteplicità che non 
porti alla communio, ma che trascini invece nell’isolamento e 
nella solitudine, in un individualismo senza relazioni. E fa vedere 
che, in fin dei conti, tutto ciò riguarda la domanda esistenziale 
sulla vita e sulla morte. Come nessun altro teologo ortodosso 
vivente, Ioannis Zizioulas riesce a rendere evidente come sia 
indispensabile, arricchente e stimolante il contributo della tra-
dizione e della teologia ortodossa per la teologia. 

(dalla prefazione del card. Walter Kasper)

Ioannis Zizioulas (1931)  è metropolita ortodosso di 
Pergamo e rappresentante del Patriarcato di Costanti-
nopoli in varie assemblee ecumeniche. Per i suoi studi 
ad Atene e Harvard, i suoi molti anni di insegnamento 
ad Edimburgo, Glasgow e Londra, poi ad Atene e Tes-

salonica, Ioannis Zizioulas è di casa sia nel mondo or-
todosso che in quello occidentale, ed è un importan-
te e comprensivo costruttore di ponti tra la Chiesa in 
Oriente e in Occidente. È considerato da molti come il 
più grande teologo cristiano vivente.

Per chiunque si occupi di teologia e desideri approfon-
dire un’antropologia che parta da una visione cristiana, 
tenendo conto dell’eredità della tradizione patristica, 

ma con una forte sensibilità per la cultura contempo-
ranea. Ma anche per chi è interessato alle questioni 
ecumeniche.
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