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The metropolitan of Pergamo Ioannis (Zizioulas) has for some time been 

considered the spokesman of contemporary Orthodoxy. In his theological work he 

intends to rediscover the peculiar identity of Orthodoxy before the rest of 

Christianity today, reinterpreting with authenticity Orthodox Theology, Ecclesiology 

and Spirituality. He is the representative of the Ecumenical Patriarchate in the 

various ecumenical meetings and is still the co-chairperson of the joint 

International Committee in charge of addressing the ecumenical dialogue between 

the Roman Catholic Church and the Orthodox Church. The growing interest in his 

writings on the side of quite a good number of western theologians, the steady 

increasing number of doctorate essays, then published concerning some themes 

that have made him known beyond the sphere of his ecclesial membership, witness 

the high quality of his theological production, his bringing into focus some nuclear 

components from where to start from, in order to restore the undivided Church, 

whose realization can only be achieved, not demanding uniformity but giving 

concreteness to the ontological concept of communion. It makes the human beings 

and the Church ‘true’. 

 

 

Il metropolita di Pergamo Ioannis (Zizioulas) è da tempo ritenuto il portavoce 

dell’Ortodossia contemporanea. Nel suo lavoro teologico intende ritrovare la 

peculiare identità dell’ortodossia di fronte al resto della cristianità oggi, 

reinterpretando con genuinità la teologia, l’ecclesiologia e la spiritualità ortodosse. 

Rappresenta il Patriarcato Ecumenico nei diversi incontri ecumenici ed è tuttora 

copresidente della Commissione mista internazionale per il dialogo ecumenico tra la 

Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa. È il teologo che, nel linguaggio di 

Thomas Kuhn, ha mutato il paradigma della ecclesiologia ortodossa. Il suo 

approccio innovativo consiste nel fatto che nel dibattito sul primato evita quello 

storico-canonico, dominante per lungo tempo nell’ecclesiologia ortodossa. La 

crescente attenzione per i suoi scritti da parte di non pochi teologi occidentali, il 

fatto di un incremento assiduo di lavori di dottorato poi editi su alcune tematiche 

che lo hanno reso noto ben oltre il perimetro della sua appartenenza ecclesiale, 

dimostrano l’elevato livello della sua produzione teologica, la sua messa a fuoco di 

alcuni nuclei tematici da cui partire per un congruo ristabilimento della Chiesa 

indivisa, alla cui realizzazione non si giunge chiedendo uniformità bensì dando 

concretezza a quel concetto ontologico di comunione che rende gli esseri e la chiesa 

veri. 
 


