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Onorato Bucci – Pierfrancesco Piatti (edd.) 
STORIA DEI CONCILI ECUMENICI 

Attori, canoni, eredità 
 

A cinquant’anni dal Vaticano II una panoramica sui Concili Ecumenici. 
Un affresco sintetico e al tempo stesso completo,  

che consente di approfondire le grandi tematiche che hanno costituito e 
costituiscono la linfa vitale della Chiesa. 

IL VOLUME  
Tra gli inesauribili spunti di indagine e di riflessione offerti dalla bi millenaria storia 
della Chiesa, le assise conciliari ecumeniche sono tra le espressioni più alte di una 
Chiesa che si offre non soltanto come fenomeno istituzionale ma anche come 
processo vitale.  
La presente opera, dedicata ad illustrare la grande storia dei ventuno Concili 
ecumenici e generali – che, insieme alla Tradizione e dopo la Bibbia, costituiscono 
la fonte più importante di dottrina nella Chiesa – vuole offrire un valido strumento 
di consultazione e di un primo approccio all’argomento, soffermandosi in modo 
particolare sull’attività magisteriale esercitata da ciascun Concilio, sul ruolo svolto 
dai teologi e dalle loro Scuole, sulla plurisecolare elaborazione giuridico - canonista 
e sui riflessi sulla vita consacrata e sulla pietas popolare.  
Realizzati da eminenti studiosi di diversi ambiti disciplinari, i contributi sono 
organizzati, per ciascun Concilio ecumenico, secondo una tripartizione così 
articolata: 1. Attori e problemi; 2. Canoni; 3. Eredità. 
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