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«Sono protestanti, ma sono buone» 
«Quando io avevo quattro anni – era nell’anno 1940, nessuno di voi era nato! – andavo per strada con la mia nonna. In quel 
tempo, l’idea era che tutti i protestanti andavano all’inferno. Dall’altra parte del marciapiedi venivano due donne 
dell’Esercito della Salvezza, con quel cappello che avevate voi … Lei lo ha usato? E io ricordo come se fosse oggi, io ho 
detto a mia nonna: “Quelle, chi sono? Monache, suore?”. E mia nonna ha detto: “No. Sono protestanti, ma sono buone”. E 
così la mia nonna, per la vostra buona testimonianza, mi ha aperto la porta all’ecumenismo. La prima predica ecumenica che 
ho avuto è stata davanti a voi»: queste parole sono state pronunciate da papa Francesco, il 12 dicembre, in occasione del suo 
incontro con una delegazione dell’Esercito della Salvezza; questo incontro è stato uno dei passaggi più significativi 
dell’azione ecumenica di papa Francesco nel mese di dicembre, quando il pontefice ha ricevuto una delegazione della Chiesa 
Luterana Tedesca, il 18 dicembre, rinnovando così non solo l’impegno a proseguire sulla costruzione dell’unità visibile della 
Chiesa, ma anche la volontà di trovare dei gesti quotidiani di comunione con il mondo della Riforma in vista del 500° 
anniversario della sua nascita, nel 2017, da preparare e da vivere in una prospettiva ecumenica. Questi due discorsi di papa 
Francesco si possono leggere nella Documentazione Ecumenica, dove ci sono anche altri tre testi del papa: l’intervento per la 
firma della Dichiarazione congiunta dei leader religiosi contro la schiavitù ( 2 dicembre), il videomessaggio ai cristiani di 
Mosul profughi a Erbil (6 dicembre) e il discorso in occasione dell’incontro con Sua Beatitudine Ignace Youssif III Younan, 
Patriarca di Antiochia dei Siri (12 dicembre). Si è deciso di includere anche questo discorso che non ha attinenza diretta con 
il dialogo ecumenico, dal momento che è rivolto a una Chiesa siro-cattolica, per sottolineare l’importanza delle tradizioni e 
del ruolo delle Chiese cattoliche di rito orientale per la promozione del dialogo tra i cristiani, tanto più in una regione, come 
il Medio Oriente, dove i cristiani, insieme, sono chiamati a costruire la pace, coinvolgendo ogni uomo e ogni donna di buona 
volonta, come papa Francesco ha ricordato tante volte. Sempre nella Documentazione ecumenica si possono leggere anche la 
presentazione di mons. Mansueto Bianchi, presidente della Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo della CEI, e del 
rav. Giuseppe Momigliano, presidente dell’Assemblea dei rabbini d’Italia, al Sussidio per l’approfondimento della 
conoscenza del popolo ebraico; la Giornata, che si celebra dal 1990  il 17 gennaio di ogni anno e che quindi è giunta alla 
XXVI edizione, è dedicata quest’anno alla riflessione sulla Nona parola, «Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo 
prossimo», proseguendo così un cammino di lettura comune della Scrittura che si è venuto approfondendo e radicando in 
tante realtà locali; alcune iniziative diocesane per questa questa giornata, così come quelle per la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), si possono già leggere nella Agenda Ecumenica. Della Setttimana di preghiera, che 
quest’anno è guidata da un passo del vangelo di Giovanni, «Dammi un po’ d’acqua da bere» (Gv. 4,7) viene pubblicata la 
presentazione alla traduzione italiana del Sussidio, preparato dai cristiani del Brasile, presentazione firmata da mons. Bianchi, 
dal pastore Massimo Aquilante e dal metropolita Gennadios Zervos, che con questo testo proseguono una tradizione 
ecumenica che va avanti da anni, al di là delle difficoltà che segnano il cammino ecumenico, anche in Italia.  
 Per quanto riguarda l’Agenda Ecumenica, oltre alle nuove notizie di incontri e di iniziative locali, che sono indicate in 
“blu”, pare importante sottolineare i percorsi promossi dal Centro Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture 
di Maddaloni, grazie alla passione e alla competenza del padre Edoardo Scognamiglio ofm conv.,  e il programma ecumenico 
di Napoli, che è risultato dell’opera di una pluralità di soggetti dalla Commissione Diocesana per l’ecumenimo e il dialogo 
interreligioso, al Gruppo di Interconfessionale  di Attività Ecumeniche di Napoli, all’Amicizia ebraico-cristiana.  
 Nella Rassegna Stampa si è dato, ancora, spazio alla visita di papa Francesco in Turchia (28-30 novembre), che continua a 
essere oggetto di riflessioni e di commenti proprio per il suo rilievo ecumenico, mentre nelle pagine dedicate al Vaticano II, 
tanto evocato anche nelle settimane scorse da papa Francesco come la fonte sempre viva per il dialogo ecumenico, è stata 
pubblicata l’Introduzione a una miscellanea, Un ponte dall’Oriente. Passato, presente e futuro del decreto Orientalium Ecclesiarum nel 
50° anniversario della sua promulgazione, che è stata edita dalla Fondazione Giovanni Paolo II, presieduta da mons. Luciano 
Giovannetti, vescovo di Fiesole; con questo testo, che costituisce il IV volume della collana Quaderni di Colloquia 
Mediterranea, la Fondazione ha voluto offrire un contributo per approfondire la riflessione sulla ricchezza teologica e 
spirituale del decreto Orientalium Ecclesiarum del Vaticano II e sulla sua straordinaria attualità.  
 Questo numero è stato chiuso il 18 dicembre 2014, nel giorno nel quale mons. Alberto Ablondi avrebbe compiuto 90 
anni; dieci anni fa, in occasione del suo 80° compleanno, la città di Livorno volle festeggiare mons. Ablondi in molti modi, 
stringendosi intorno a lui, con il timore non-confessato, ma presente negli occhi di tanti, che fosse l’ultima volta per dire 
grazie al vescovo Alberto per quanto aveva fatto e quanto stava ancora facendo per il dialogo tra confessioni cristiane, tra 
religioni, tra culture in uno spirito di accoglienza dell’altro. Per tanti motivi il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia si 
sente profondamente legato al pensiero e all’eredità di mons. Ablondi; in questo numero, nelle Memorie Storiche, si può 
leggere un suo testo, Voci che…ascoltano sul dialogo ebraico-cristiano, che è stato uno dei campi privilegiati dell’azione 
ecumenica, tanto che a lui, ma non solo a lui, si deve l’istituzione della Giornata del 17 gennaio. 

Infine, anche a nome del Comitato di redazione di «Veritas in caritate», mi è grato rivolgere a tutti coloro che ricevono 
questa rivista elettronica, che è giunta al suo 67° numero, l’augurio per un sereno Natale, un tempo privilegiato per aprire il 
cuore a Gesù Cristo, dono da condividere, così come papa Francesco ci invita a fare ricordandoci che «l’annuncio cristiano 
si diffonde grazie a persone che, innamorate di Cristo, non possono non trasmettere la gioia di essere amate e salvate». 

Riccardo Burigana 
Venezia, 18 dicembre  2014 
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Agenda Ecumenica 
 

 

 
 

Ieri 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
1 SABATO TORINO. Preghiera mensile. Incontri ecumenici di preghiera promossi dal 

Coordinamento ecumenico torinese «Insieme per Graz». Chiesa dell’Esercito della 
Salvezza, via Principe Tommaso 8/c.   Ore 21.00 

 
2 DOMENICA ROMA. Culto ecumenica per la festa della Riforma. Predicazione del cardinale Walter 

Kasper. Chiesa Luterana, via Toscana 7. Ore 10.00 

 
3 LUNEDÌ BUSSOLENO. Il Nuovo Testamento rilegge il Primo Testamento. Padre Ionut Olenici, « 

Ecco la vergine sarà incinta, partorirà un figlio ed egli sarà chiamato Emmanuele» Is. 
7,1-16 e Mt. 1,18-25. Incontri ecumenici in val di Susa 2014-2015. Chiesa Battista, via 
Torino 11. Ore 21.00 

 
3  LUNEDÌ RAPALLO. Giorgio Karalis, Mondo classico e cristianesimo primitivo: l'incontro di due 

mondi. Corso di ecumenismo promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 
16.00 – 18.00  

 
3 LUNEDÌ TRENTO. Téologico. Cappella Universitaria, via Prepositura. Ore 19.00  
 
4  MARTEDÌ FOGGIA. Preghiera ecumenica sulla Parola, guidata da don Claudio Manfredi. Segue 

incontro per l’organizzazione della Settimana di preghiera. Incontro promosso dal 
Consiglio Ecumenico di Foggia. Chiesa della Sacra Famiglia, viale Leone XIII. Ore 19.30  

 
4 MARTEDÌ PADOVA. A. Locci, Abramo, uomo della promessa, uomo dell’affidamento. Ciclo di 

incontri promosso dal Gruppo di studio e di ricerca sull’ebraismo. Salone Lazzati, Casa 
Pio X, via Vescovado 27. Ore 20.45 

 
4  MARTEDÌ PISA. Incontro del Gruppo di Impegno Ecumenico. Preparazione alla Settimana di 

preghiera per l’unità della Chiesa. Il pastore Davide Abiusi introduce le letture del terzo 
giorno della Settimana. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 21.15 

 
4  MARTEDÌ UDINE. «Qui sta la perseveranza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la 

fede di Gesù» (Ap. 14,12). Studio Biblico di mons. Rinaldo Fabbris. Ciclo di incontro 
promosso dal Gruppo SAE di Udine. Centro Culturale Paolino d'Aquileia, via Treppo 
5/b. Ore 18.30 

 

novità già segnalati livello 

nazionale 
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4 MARTEDÌ VICENZA. La Romania: storia, costumi, religiosità. Luisa Preti, I monasteri della 
Bucovina. Corso promosso dal Centro Ecumenico Eugenio IV e dalla Commissione 
ecumenismo e dialogo della diocesi di Vicenza in collaborazione con l’Istituto Rezzara . 
Aula Convegni, Istituto Rezzara, via della Racchetta 9/c. Ore 18.00 

 
5 MERCOLEDÌ BARI. Mercoledì Maggiori di San Nicola. Le opere di amore al prossimo sono la 

manifestazione esterna più perfetta della Grazia interiore dello Spirito (EG,37). 
Celebrazione eucaristica, presieduta da don Bernardino Palmieri. Incontri promossi 
dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Bari. Basilica 
di San Nicola. Ore 18.30  

 
5 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Padre Adalberto Piovano, Esperienza di Dio  
e linguaggio simbolico nelle liturgie orientali. Corso promosso dalla Scuola di 
formazione teologica per laici – Zona Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 
20. Ore 21.00 – 23.00  

 

5 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. I 
Incontro Gen. 1,1-1,25. Interventi di rav. Giuseppe Laras, padre Philipp Renczes sj e 
Salvatore Natoli. Modera don Cristiano Bettega. Ciclo di incontri promosso dalla 
Fondazione Maimonide, dalla Fondazione Carlo Maria Martini e dalla Fondazione 
Culturale San Fedele. Auditorium San Fedele. Ore 18.15 

 
5 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  
 
5 MERCOLEDÌ TRENTO. Maria di Nazareth con la pastora Lidia Maggi. Chiesa di San Garlo, via 

Gandhi. Ore 20.30 
 
5 MERCOLEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 
 
6 GIOVEDÌ BARI. Conversazioni ecumeniche. La santità nella Chiesa indivisa. Padre Edoardo 

Scognamiglio op,  La prima forma di santità: il martirio ieri e oggi. Ciclo di incontri 
promosso dal Centro Ecumenico P. Manna. Sala P. Girolamo de Vito, Pontificia Basilica 
di San Nicola. 

 
6 GIOVEDÌ MILANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Cappella di San Sigismondo, presso 

Sant’Ambrogio.  Ore 21.00 
 
7 VENERDÌ CIAMPINO. Dall’Unitatis redintegratio alla Evangelii Gaudium: 50 anni di cammino 

ecumenico. Padre ortodosso romeno Marius Dumbrava, La radice comunionale-sinodale 
del cammino ecumenico. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo della 
diocesi di Albano. Chiesa Gesù Divino Operaio, via Icaro 1/a-b. Ore 18.30-20.00 

 
7 VENERDÌ MILANO. Lutero e la theosis. Convegno promosso dall’Accademia di Studi Luterani in 

Italia. Biblioteca Ambrosiana, piazza Pio XI 2. (7-8 Novembre)   
 
7  VENERDÌ RAPALLO. Giorgio Karalis, L'ortodossia durante i primi sette Concilii ecumenici. Corso 

di ecumenismo promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 16.00 – 18.00  
 
7 VENERDÌ SAN GIOVANNI AL NATISONE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San 

Giusto. Ore 20.30  
 
 7 VENERDÌ VELLETRI. Il pentecostalesimo: elementi per conoscere e valutare il quarto cristianesimo. 

Campo teologico promosso dal Centro Metodista Ecumene. Centro Ecumene, via del 
Cigliolo 141. (7-9 Novembre) 
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8 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Pierangelo Sequeri, Mikhail Seleznev e 
Georghe Popa,  Il cristianesimo e i nuovi umanesimi. Corso promosso dalla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
8 SABATO TRENTO. Cinquant’anni di fraternità insieme per fede 1964-2014. Ore 14.00 Accoglienza. 

Ore 16.00 Introduzione biblica e gruppi di riflessione. Cattedrale di San Vigilio. Ore 
16.30-18.30 Workshops 1. Volti del Dialogo per fede. Storie e testimoni di dialogo fr. 
Roger di Taizé, Chiara Lubich. Fondazione Caritro, via Calepina 1. 2. Pellicole di fede. 
Cortometraggi e film a soggetto con il Religion Today filmfestival. Sala multimediale, via 
Borsieri 7.  3. A confronto con… La fede cristiana, le chiese e la sfida della 
riconciliazione. Seminario, corso 3 novembre 46.  4. L’altro nell’arte. Percorso artistico 
alla ricerca del Volto, di Dio e dell’Altro. Museo diocesano, piazza Duomo 5. 
L’ecumenismo della vita. Vivere il dialogo ogni giorno nei tratti della quotidianità. 
Centro ecumenico, via Barbacovi 4.  Ore 19.00 Cena. Oratorio, via Madruzzo 45. Ore 
20.45 Preghiera della sera. Cattedrale di San Vigilio. Incontro promosso dal Centro 
Ecumenico dell’Arcidiocesi di Trento. 

 
8  SABATO UDINE. «Voi dunque pregate così» (Mt. 6,9). Il Padre Nostro del Gruppo di Dombes. 

Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di Udine. Convento delle Suore Dimesse, via 
Treppo 15.  

 
8 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  

 
9 DOMENICA ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. Che cos’è la via 

ecumenica, perché percorrerla, dove ci deve portare; perché l’animazione ecumenica in 
parrocchia?. Chiesa di San Gioacchino in Prati, via Pompeo Magno. Ore 16.00- 18.00 

 
9 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Marco alla Sella. Ore 

21.15 

 
9 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30 

 
9 DOMENICA TRENTO. Cinquant’anni di fraternità insieme per fede 1964-2014. Ore 9.30 Ore 9.30 

Introduzione biblica e riflessioni. Oratorio, via Madruzzo 45. Ore 11.15 Celebrazione 
eucaristica. Cattedrale di San Vigilio. Ore 15.00 – 19.00 Preghiera continua, luogo di 
silenzio e di ascolto a cura del Gruppo Samuele. Cappella universitaria, via Prepositura. 
Ore 15.00 – 19.00 50 anni in mostra. Il cammino ecumenico diocesano attraverso le tappe 
principali. Centro Ecumenico, via Barbacovi 4. Incontro promosso dal Centro 
Ecumenico dell’Arcidiocesi di Trento. 

 
10 LUNEDÌ FIRENZE. Minoranze religiose e diritti civili nell’Italia repubblicana. Giornate di studio 

in occasione del 150° anniversario della presenza avventista in Italia. Sala meeting, 
Istituto Villa Aurora, viuzzo del Pergolino 4. (10-11 Novembre) 

 
10 LUNEDÌ LA SPEZIA. Presentazione del volume Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità della 

Chiesa di Riccardo Burigana (Milano, Edizioni Terra Santa, 2014). Riccardo Burigana, 
Dialogo per amore. Papa Francesco e il dialogo. Coordina Nicola Pagano. Incontro 
promosso dall’Associazione Mediterranea. Urban Center, Teatro Civico. Ore 17.00  

 
10 LUNEDÌ  LA SPEZIA. Studio biblico. Incontro promosso dal Gruppo Ecumenico. Chiesa Battista, 

via Milano 40. Ore 21.00 
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10  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 
Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 

 
10  LUNEDÌ TRIESTE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa dei Santi Andrea e Rita, via 

Locchi 22. Ore 19.30 

 
11 MARTEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Teresa Buzzetti, Luca 1,26-56. Ciclo di incontri 

promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale, dal Gruppo SAE di Bologna e dalla 
Chiesa Evangelica Metodista. Chiesa Avventista, via Zanardi 181/10. Ore 21.00  

 
11 MARTEDÌ TRENTO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cappella Universitaria, via 

Prepositura. Ore 21.00 
 
11  MARTEDÌ UDINE. «Và, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla 

terra» (Ap. 10,8): 10-11. Studio Biblico di mons. Rinaldo Fabbris. Ciclo di incontro 
promosso dal Gruppo SAE di Udine. Centro Culturale Paolino d'Aquileia, via Treppo 
5/b. Ore 18.30 

 
11 MARTEDÌ VICENZA. La Romania: storia, costumi, religiosità. Padre ortodosso romeno Roman 

Ionascu, La spiritualità ortodossa romena. Corso promosso dal Centro Ecumenico 
Eugenio IV e dalla Commissione ecumenismo e dialogo della diocesi di Vicenza in 
collaborazione con l’Istituto Rezzara. Aula Convegni, Istituto Rezzara, via della 
Racchetta 9/c. Ore 18.00 

 
12 MERCOLEDÌ BARI. Mercoledì Maggiori di San Nicola. La Chiesa, che è discepola missionaria, ha 

bisogno di crescere nella sua interpretazione della Parola rivelata e nella sua 
comprensione della verità (EG,40). Celebrazione eucaristica, presieduta da padre 
Giuseppe Benegiamo e da don Anonio Bonerba. Incontri promossi dall’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Bari. Basilica di San Nicola. 
Ore 18.30  

 
12 MERCOLEDÌ BERGAMO. Presentazione del volume Roncalli-Montini. I Papi del Vaticano II. 

Intervento del card. Walter Kasper Accoglienza don Ezio Bolis. Introduzione don Angelo 
Maffeis. Fondazione Papa Giovanni XXIII, via Arena 26.  

 
12 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Adriano Dell’Asta, La specificità russa fino 
alla rivoluzione d'ottobre. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica per laici 
– Zona Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 

12 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. II 
Incontro Gen. 1,26-1,31; 2,4-2,25. Interventi di Alexander Rofé e Donatella Scaiola. 
Modera Miriam Camerini. Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Maimonide, 
dalla Fondazione Carlo Maria Martini e dalla Fondazione Culturale San Fedele. Sala 
Ricci. Ore 18.30 

 
13 GIOVEDÌ  FIESOLE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Seminario. Ore 21.15 
 

13 GIOVEDÌ GUBBIO. Preghiera mensile per l’unità dei cristiani e per la pace tra i cristiani. Incontro 
promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della diocesi di 
Gubbio. Chiesa della Casa della Misericordia, via Baldassini 22/a. Ore  18.30 

 

13 GIOVEDÌ PADOVA. Testimoni di vita riconciliata. M. Mammarella, Patriarca Atenagoras. Chiesa e 
primato dell’amore. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo ecumenico di ricerca. 
Portineria, Convento dei Frati Cappuccini, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.15  
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13 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro di 
approfondimento: Ildegarda di Bingen (1098-1179). Ciclo di incontri promossi dal 
Gruppo SAE-Reggio Calabri. Ore 19.00 

  

13 GIOVEDÌ  ROMA. Josef Stern, A The Unbinding of Isaac Maimonides on the Aqedah (Genesis 22). 
Incontro promosso dal Centro Pro Unione e dal Centro per il Dialogo interreligioso 
Giovanni Paolo II. Ore 18.00 

 
14 VENERDÌ CIAMPINO. Dall’Unitatis redintegratio alla Evangelii Gaudium: 50 anni di cammino 

ecumenico. Gabriela Lio, La radice e la finalità missionaria del  cammino ecumenico. 
Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo della diocesi di Albano. Chiesa 
Gesù Divino Operaio, via Icaro 1/a-b. Ore 18.30-20.00 

 
14 VENERDÌ LA SPEZIA. Riccardo Burigana,  Solo cinquant’anni….La recezione del decreto Unitatis 

redintegratio del Concilio Vaticano II (1964-2014). Introduce mons. Enrico Nuti. 
Conclude mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo di La Spezia. Incontro di formazione per 
il clero promosso dalla diocesi di La Spezia. Ore 10.00 

 
14 VENERDÌ  PISTOIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Sala Pantaleo, Convento delle suore 

clarisse. Ore 21.15 

 
14  VENERDÌ RAPALLO. Giorgio Karalis, Ortodossia nel mondo moderno. Corso di ecumenismo 

promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 16.00 – 18.00  

 
14 VENERDÌ TRENTO. Icone in mostra con il Gruppo di Amici di padre Nilo. Cappella, palazzo 

Galasso, via Alfieri 13. Ore 15.00 – 18.00 
 
15 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Alberto Cozzi, Maksim Pylaev e Nicusor 

Nacu, L’esperienza del sacro nelle altre religioni. Corso promosso dalla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
16 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 
 
16 DOMENICA ROMA. Le novità del movimento ecumenico e le Chiese. Interventi di don Giovanni 

Cereti e del pastore valdese Paolo Ricca. Incontro promosso dal Gruppo SAE di Roma. 
Foresteria del monastero delle monache Camaldolesi, Clivio dei Publicii, Ore  16.30  

 
16 DOMENICA  VENEZIA. L’ebraicità di Gesù - Yeshuà ben Yosèff. Amos Luzzato e Piero Stefani, 

l’ebraicità di Gesù e il dialogo ebraico-cristiano. XXVIII Ciclo di dialogo ebraico-
cristiano promosso dalla Comunità Evangelica Luterana e dal Gruppo SAE di Venezia. 
Comunità Evangelica Luterana, Campo Ss. Apostoli 4448. Ore 17.00 

  
17 LUNEDÌ TRENTO. Pensieri con il Gruppo Amici di padre Nilo. Centro Ecumenico, via Barbacovi 

4.  Ore 17.30 
 
17 LUNEDÌ TRENTO. Téologico. Cappella Universitaria, via Prepositura. Ore 19.00 

  
18 MARTEDÌ  BOLOGNA. Padre ortodosso russo Seraphim Valeriani, San Serafino di Sarov. Via Paolo 

Fabbri 107. Ore 21.00  
 
18  MARTEDÌ NOVARA. I profeti minori. Paolo Bensi, Amos. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo 

SAE di Novara. Chiesa Evangelica, via delle Mondariso 6. Ore 21.00 
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18 MARTEDÌ PADOVA. M. Giuliani, Esiste (e cos’è) la teologia ebraica?. Ciclo di incontri promosso dal 
Gruppo di studio e di ricerca sull’ebraismo. Salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 
27. Ore 20.45 

 
18  MARTEDÌ UDINE. «Un segno prodigioso apparve nel cielo» (Ap.12,1):12-13. Studio Biblico di mons. 

Rinaldo Fabbris. Ciclo di incontro promosso dal Gruppo SAE di Udine. Centro Culturale 
Paolino d'Aquileia, via Treppo 5/b. Ore 18.30 

 
18 MARTEDÌ VICENZA. La Romania: storia, costumi, religiosità. Tavola rotonda con alcuni romeni, 

coordinata da mons. Giuseppe Dal Ferro. Corso promosso dal Centro Ecumenico 
Eugenio IV e dalla Commissione ecumenismo e dialogo della diocesi di Vicenza in 
collaborazione con l’Istituto Rezzara. Aula Convegni, Istituto Rezzara, via della 
Racchetta 9/c. Ore 18.00 

 
19 MERCOLEDÌ BARI. Mercoledì Maggiori di San Nicola. La fede conserva sempre un aspetto di croce, 

qualche oscurità che non toglie fermezza alla sua adesione. Vi sono cose che si 
comprendono e si apprezzano solo a partire da questa adesione che è sorella dell’amore 
(EG,42). Celebrazione eucaristica, presieduta da don Salvatore De Pascale. Incontri 
promossi dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di 
Bari. Basilica di San Nicola. Ore 18.30  

 
19  MERCOLEDÌ BOLOGNA. Prolusione dell’anno accademico 2014-2015. Mons. Marcello Semeraro, 

vescovo di Albano, La Lumen gentium nel 50° della sua promulgazione. Studio Biblico 
di mons. Rinaldo Fabbris. Conclusioni del card. Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna. 
Aula Magna, Facoltà di Teologia dell’Emilia Romgna. Ore 17.30  

 
19 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Adriano Dell’Asta, Il contributo del pensiero 
cristiano russo alla storia del '900. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica 
per laici – Zona Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00 

 
19 MERCOLEDÌ GALATINA. Adriano Margiotta,  La Chiesa dei Battenti nel Medioevo galatinese. Saluto di 

Daniela Vantaggiato. Presiede don  Pietro Mele.  Incontro promosso dal Centro Oikos. 
Chiesa dei Battenti, via Zimara. Ore 19.00 

 
19 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. III 

Incontro Gen. 2,1-3. Interventi di David Schiunnach e Guido Bertagna e Donatella 
Scaiola. Modera Claudia Milani. Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione 
Maimonide, dalla Fondazione Carlo Maria Martini e dalla Fondazione Culturale San 
Fedele. Sala Ricci. Ore 18.30 

 
19 MERCOLEDÌ NAPOLI. Assemblea dei soci dell’Amicizia ebraico-cristiana di Napoli. Basilica di Santa 

Maria di Piedigrotta, piazza Piedigrotta. Ore 17.00 

 
19 MERCOLEDÌ RAVANUSA. Don Baldo Reina, La visione della Chiesa nella Lumen Gentium. Intervento 

di don Mario Polisano. Salone delle suore della Chiesa Madre San Giacomo. Ore 18.30 
 
19 MERCOLEDÌ ROMA. La Chiesa, mistero e comunione. A cinquant’anni dalla Lumen Gentium (1964-

2014). Convegno internazionale promosso dalla Pontificia Università Lateranense. (19-21 
Novembre)  

 
20 GIOVEDÌ BARI. Veglie ecumeniche. Padre ortodosso russo Andrej Bojtsov,  Testimoni di Cristo 

oggi per l’unità della Chiesa: cosa fare?. Ciclo di incontri promosso dal Centro 
Ecumenico P. Manna. Cripta, Pontificia Basilica San Nicola. Ore 20.00 

 
20 GIOVEDÌ BELLUNO. Primo incontro di studio su «Gesù, Ebreo». Incontro promosso dal Gruppo 

SAE «Monsignor Emilio Zanetti». Centro Congressi Giovanni XXIII. Ore 17.00  
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20 GIOVEDÌ  BERGAMO/MILANO. Tolstoj e il suo tempo. Convegno internazionale promosso dalla 

Fondazione Russia Cristiana. (20-22 Novembre)  
 
20 GIOVEDÌ CAMPOSAMPIERO. La spiritualità delle confessioni cristiane. Casa di Spiritualità dei 

Santuari Antoniani. (20-22 Novembre) 
 
20 GIOVEDÌ FANO. Vigilia della festa della presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria. 50° 

Anniversario della pubblicazione di Unitatis redintegratio e Lumen Gentium.  Preghiera 
dell’Akathistos, canto di lode alla Madre di Dio e riflessione e verifica sul cammino 
ecumenico di questi anni. Presiede padre Constantin Cornis. Segue un momento 
conviviale.  Chiesa di Gran Madre di Dio, via del Ponte 12. Ore 19.00  

 
20 GIOVEDÌ ROMA. Presentazione del volume Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità della Chiesa di 

Riccardo Burigana (Milano, Edizioni Terra Santa, 2014). Intervento del card. Walter 
Kaspar e di Lucio Brunelli. Delegazione della Custodia di Terra Santa, via Matteo 
Boiardo 16. Ore 17.30   

 
20 GIOVEDÌ  ROMA. Card. Luis Antonio Tagle, Vatican II and Asia’s Reception A Cultural Reading 

from the Philippines. Incontro promosso dal Centro Pro Unione e dal Centro per il 
Dialogo interreligioso Giovanni Paolo II. Ore 18.00 

 
20 GIOVEDÌ ROMA. 50° Anniversario della Promulgazione di Unitatis Redintegratio 1964 – 2014. 

Celebrazione dei vespri. Incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani. Basilica papale di San Paolo fuori le Mura. Ore 18.00  

 
21 VENERDÌ CIAMPINO. Dall’Unitatis redintegratio alla Evangelii Gaudium: 50 anni di cammino 

ecumenico. 50°  Anniversario della promulgazione del decreto Unitatis redintegratio del 
concilio Vaticano II. Padre Michel von Parys osb, abate di Grottaferrata, Il rinnovato 
impegno della Chiesa Cattolica per la ricerca della piena unità dei cristiani dall’Unitatis 
redintegratio alla Evangelii Gaudium. Presiede mons. Marcello Semeraro, vescovo di 
Albano. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo della diocesi di 
Albano. Chiesa Gesù Divino Operaio, via Icaro 1/a-b. Ore 18.30-20.00 

 
21  VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Centro di Spiritualità , via Medaglie 

d’Oro 8.  
 
21  VENERDÌ FIRENZE. Pastore Domenico Maselli, I problemi posti da papa Francesco. Modera 

pastore Mario Marziale. Incontro promosso dal Cerntro Culturale Protestante Pier 
Martire Vermigli. Libreria Claudiana, borgo Ognissanti 14r. Ore 17.00  

 
21 VENERDÌ GUBBIO. Mons. Elio Bromuri e Annarita Caponera, Il Decreto Unitatis redintegratio del 

Concilio Vaticano II. Hotel Beniamino Ubaldi. Ore 18.00  
 
21 VENERDÌ LA SPEZIA. Il racconto dell’Ecumenismo conciliare in diocesi. Interventi di Franca Landi 

don Giancarlo Furno e don Francesco Vannini. Aula Magna, Istituto di Scienze 
Religiose Niccolò V, via Malaspina 1. Ore 17.30 

 
21 VENERDÌ NAPOLI. Incontro di preghiera ecumenica per l’Avvento. Incontro promosso dal GIAEN. 

Chiesa Greco Ortodossa Santi Pietro e Paolo, via San Tommaso d’Aquino 36. Ore 18.00  
 
21  VENERDÌ RAPALLO. Mons. Mauro Gandolfo, Il Cattolicesimo (prima parte). Corso di ecumenismo 

promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 16.00 – 18.00  
 
21  VENERDÌ RIMINI. Medioriente: vie di pace sulle orme di Francesco. Interventi di Andrea Tornielli 

e Andrea Avvevduto. Incontro promossso dalla Commissione ecumenica della diocesi di 
Rimini, dalla Parrocchia di San Raffaelle e dalla Parrocchia di Sant’Andrea dell’Ausa. 
Chiesa di San Raffaele, via Codazzi 28. 
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21 VENERDÌ ROMA. 50° Anniversario della Promulgazione di Unitatis Redintegratio 1964 – 2014. Atto 

commemorativo. Il Sacro Mistero dell’unità della Chiesa: Una lettura di Unitatis 
Redintegratio dopo 50 anni. Ore 9.15 Saluto del card. Kurt Koch. Ore 9.20 Introduzione 
di Giovanni Maria Vian. Ore 9.30 Card. Kurt Koch, Unitatis Redintegratio dopo 50 anni: 
Una lettura cattolica. Ore 10.00 Vescovo serbo-ortodosso Irinej Bulović di Bačka, 
Unitatis Redintegratio dopo 50 anni: Una lettura orientale. Ore 10.40 Rev.do Timothy 
George  della Alleanza Battista Mondiale, Unitatis Redintegratio dopo 50 anni: Una 
lettura occidentale. Ore 11.00 Pausa. Ore 11.40 Tre risposte. Rev.do William Henn, ofm 
cap, Teny Pirri Simonian, Commissione Ecumenica del Catholicossato di Cilicia (Chiesa 
Apostolica Armena) e Friederike Nüssel, Chiesa Luterana. Ore 12.00 Dialogo tra i sei 
relatori. Conclusioni. Incontro promosso dal dal Pontificio Consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani. Aula Magna, Pontificia Università Gregoriana. Ore 9.15  

 
21  VENERDÌ ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Anselmo alla 

Cecchignola, via Abigaille Zanetta 3/5. Ore 19.15 

 
22 SABATO FIRENZE. Presentazione del volume Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità della Chiesa 

di Riccardo Burigana (Milano, Edizioni Terra Santa, 2014). Interventi del pastore Mario 
Affuso, di Marco Bontempi e di Renato Burigana. Coordina Andrea Fagioli. Toscana 
Oggi, via de’ Pucci 2. Ore 17.30   

 
22 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Duilio Albarello, Roman Safronov e 

Dmitriy Uzlaner, La scelta di coloro che non credono. Corso promosso dalla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
22 SABATO MILANO. A cinquant’anni dalla promulgazione del decreto conciliare sull’ecumenismo 

Unitatis Redintegratio. Interventi di don Giovanni Cereti, del pastore valdese Paolo 
Ricca e del padre ortodosso Dionisios Papavasileiou. Incontro promosso dal Gruppo 
SAE di Milano. Ambrosianeum, via delle Ore 3. Ore 15.00  

 
22  SABATO TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa parrocchiale di Olmi. Ore 

21.00  
 
23 DOMENICA ROMA. Incontro dedicato a Sukkot: la festa delle Capanne. Interventi di Ignazio 

Genovese e Gabriele Mallel. Modera Adelina Bartolomei. Incontro promosso 
dall’Amicizia Ebraico-cristiana di Roma. Sala Metodista, via Firenze 38. Ore 18.00 

 
23  DOMENICA ROMA. Don Giovanni Cereti e pastore valdese Paolo Ricca, Beati o beatificati?. Chiesa 

Battista, via del Teatro Valle 27. Ore 16.00  
 
24 LUNEDÌ SALERNO. Invocheremo il Nome dell’Eterno concordemente uniti. Prospettive sul re-

incontro tra ebrei e cristiani. Convegno nazionale promosso dall’Ufficio Nazionale per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. (24-26 
Novembre) 

 
24  LUNEDÌ PERUGIA. Per celebrare i 50 anni del decreto Unitatis redintegratio del Vaticano II. 

Interventi del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, del padre ortodosso 
rumeno Jonut Radu e del pastore valdese Pawel Gajewski. Modera e introduce Ermanno 
Genre. Incontro promosso dal Consiglio delle Chiese cristiane di Perugia. Chiesa di San 
Martino, via del Vergaro. Ore 17.30   

 
24  LUNEDÌ ROVIGO. Introduzione al vangelo di Luca. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di 

Rovigo. Via Alberto Maria 36. Ore 17.00    
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25  MARTEDÌ AREZZO. Celebrazione eucaristica in ricordo di Federico Bindi, nel V anniversario della 
sua scomparsa. Chiesa del Convegno dei Cappuccini. Ore 19.00  

 
25 MARTEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Don Mario Fini, Luca 1,57-80. Ciclo di incontri 

promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale, dal Gruppo SAE di Bologna e dalla 
Chiesa Evangelica Metodista. Chiesa di Santa Maria della Misericorsia, piazza di Porta 
Castiglione.  Ore 21.00   

 
25 MARTEDÌ CATANZARO. La nuova umanità di Cristo vangeli dell’infanzia. Tra voi non sia così. Ciclo 

di incontri promosso dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, dalla Chiesa Evangelica 
della Riconciliazione, dalla Chiesa Valdese e dalla Chiesa Ortodossa. Chiesa Evangelica 
della Riconciliazione, località Campagna. Ore 18.30-20.00 

 
25 MARTEDÌ TRENTO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cappella Universitaria, via 

Prepositura. Ore 21.00 

 
25  MARTEDÌ UDINE. «E vidi :ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio di 

uomo» (Ap. 14,14):14. Studio Biblico di mons. Rinaldo Fabbris. Ciclo di incontro 
promosso dal Gruppo SAE di Udine. Centro Culturale Paolino d'Aquileia, via Treppo 
5/b. Ore 18.30 

 
26  MERCOLEDÌ ANCONA. Corso trienneale di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Corso promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Chiesa di Santa Maria di Loreto, via B. Croce 36. Ore 18.30 – 21.15 

 
26 MERCOLEDÌ BARI. Mercoledì Maggiori di San Nicola. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa 

aperta del Padre (EG,47). Celebrazione eucaristica, presieduta da don Felice Iacobellis. 
Incontri promossi dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso 
dell’arcidiocesi di Bari. Basilica di San Nicola. Ore 18.30  

 
26 MERCOLEDÌ BOSE. Historicizing Ecumenism. The Christian Desire for Unity in the Churches 19th – 

20th Century. Convegno internazionale promosso dalla Fondazione per le Scienze 
Religiose di Bologna e dalla Comunità monastica di Bose. Monastero di Bose (26-28 
Novembre)  

 
26 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Archimandrita Ambrosij (Makar), La 
Tradizione della Chiesa russa. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica per 
laici – Zona Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 
27 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 

biblico: Maria di Nazareth. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. 
Ore 19.00 

 
27 GIOVEDÌ VENEZIA. Pompeo Piva, il ricordo e il dialogo.  Maurizio Rossi, Gli scritti di mons. Piva: 

raccolta, classificazione, pubblicazione, Giuseppe Galifi, Etica e spiritualità. La libertà 
del cristiano fra responsabilità e risposta e fra Lorenzo Raniero ofm, La bioetica di 
Mons. Piva: un percorso teologico-biografico. Introduce fra Stefano Cavalli ofm. Modera 
Placido Sgroi. Giornata di Studio promosso dall’Istituto di Studi Ecumenici. Istituto di 
Studi Ecumenici, Convento di San Francesco della Vigna, Castello 2246. Ore 15.00 – 
18.00  

 
28 VENERDÌ FIRENZE. Mons. Jean Benjamin Sleiman, arcivescovo di Baghdad dei latini, I cristiani 

oggi in Iraq. Introduce mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole. Coordina 
Andrea Fagioli. Incontro promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II e da Toscana 
Oggi. Toscana Oggi, via de’ Pucci 2. Ore 17.30   
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28  VENERDÌ RAPALLO. Mons. Corrado Sanguineti, Il Cattolicesimo (seconda parte). Corso di 

ecumenismo promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 16.00 – 18.00  
 
28 VENERDÌ SANTA MARGHERITA. Brunetto Salvarani, Da “eretici” a “fratelli separati”, per una 

Chiesa ecumenica a 50 anni dal decreto conciliare  Unitatis redintegratio. Incontro 
promosso dalle parrocchie di Santa Margherita. Auditorium, Santa Margherita, via della 
Vittoria 1. Ore 21.00 

 
28 VENERDÌ GALATINA. Don Michele Lenoci, Teologia e spiritualità dell’Avvento. Preside don Pietro 

Mele. Incontro promosso Centro Ecumenico Oikos. Sala Polio, Chiesa di San Biagio. 
Ore 19.00  

 
28  VENERDÌ VENEZIA. Presentazione del volume di Paolo Ricca, L’ultima Cena. Anzi, la Prima. La 

volontà tradita di Gesù (Torino, Claudiana, 2014). Intervento di don Marco Scarpa. 
Incontro promosso dal Centro Pattaro, dalla Chiesa Luterana di Venezia, dalla Chiesa 
Valdese di Venezia, dalla Rivista «Esodo» e dal Gruppo SAE di Venezia. Antica Scuola 
del Laneri, Salizada S. Pantalon, Santa Croce 131/a. Ore 17.30  

 
29 SABATO MADDALONI. «Noi siamo argilla e Tu Colui che ci plasma». Lectio Divina preparata da 

padre Edoardo Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi 
Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco 
d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
30 LUNEDÌ ROMA. Vivere la fraternità. 100 anni del Tempio Valdese di piazza Cavour.  Visita alla 

comunità valdese e partecipazione al culto domenicale promosso dal Gruppo SAE di 
Roma. Chiesa Valdese, piazza Cavour. Ore 10.45  

 
30 DOMENICA ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. Presentazione della 

Chiesa Melkita e compito nella via ecumenica delle Chiese orientali cattoliche. Visita alla 
comunità Melkita  di S. Maria in Cosmedin. Piazza Bocca della Verità 18. Ore 16.00- 
18.00 

 
30 DOMENICA ZELARINO. Custodia e salvaguardia del creato: un cammino ecumenico condiviso. 

Interventi del pastore battista Luca Maria Negro e Simone Morandini. Convegno dei 
Gruppi SAE del Triveneto. Centro Pastorale Card. Urbani. Ore 9.30 – 16.00  
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Oggi 

 
 
 

DICEMBRE  
 
 
 
1 LUNEDÌ CHIOMONTE. Il Nuovo Testamento rilegge il Primo Testamento. Pastore Davide Rostan, 

Gesù presenta sé stesso come colui che viene per annunciare la liberazione ai prigionieri. 
Is. 61,1-2 e Lc. 4,16-30. Incontri ecumenici in val di Susa 2014-2015. Chiesa parrocchiale, 
piazza della Chiesa 1. Ore 21.00 

 
1 LUNEDÌ TRENTO. Téologico. Cappella Universitaria, via Prepositura. Ore 19.00 
 
1 LUNEDÌ TRENTO. Avvento ecumenico con il pastore Jacob Latif, in comunione con tanti cristiani 

che nel mondo vivono drammi di persecuzione. Chiesa di Gardolo, via Aeroporto 3. Ore 
20.00  

 
2 MARTEDÌ MESSINA. Incontro con rav Joseph Levi. Incontro promosso dalla Comissione per 

l’ecumenismo della diocesi di Messina. Palazzo Duchi di Santo Stefano. Ore 18.00 
 
2 MARTEDÌ PADOVA. B. Carucci Viterbi, Maschio e femmina: equlibrio degli opposti. Ciclo di 

incontri promosso dal Gruppo di studio e di ricerca sull’ebraismo. Salone Lazzati, Casa 
Pio X, via Vescovado 27. Ore 20.45 

 
2  MARTEDÌ PISA. Incontro del Gruppo di Impegno Ecumenico. Preparazione alla Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 21.5 
 
2 MARTEDÌ TRENTO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cappella Universitaria, via 

Prepositura. Ore 21.00 
 
3 MERCOLEDÌ BARI. Incontro tra mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari, e i pastori delle Chiese 

evangeliche di Bari per la definizione del programma delle prossime iniziative 
ecumeniche. Ore 11.00  

 
3 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Archimandrita Traian Valdman, La 
Tradizione della Chiesa romena. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica 
per laici – Zona Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 
3 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  
 
3 MERCOLEDÌ RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. Il cristianesimo si divide. Padre  

Alberto Casaboni ofm cap. e ieromonaco Serafim, 1054 - Chiesa Occidentale e Chiesa 
Orientale. Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano Secolare, Cenacolo dei 
cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo Biblico di  Ravenna-
Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la collaborazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala don Minzoni, Seminario di Ravenna, piazza del 
Duomo 4.  Ore 17.15 

 
3 MERCOLEDÌ TAORMINA. Incontro con rav Joseph Levi. Incontro promosso dalla Comissione per 

l’ecumenismo della diocesi di Messina. Sala delle Bandiere, Municipio. Ore 18.00 
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3 MERCOLEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 
 
4 GIOVEDÌ BARI. Conversazioni ecumeniche. La santità nella Chiesa indivisa. Padre Francesco 

Marino op,  La vita religiosa: nascita e sviluppi. Ciclo di incontri promosso dal Centro 
Ecumenico P. Manna. Sala P. Girolamo de Vito, Pontificia Basilica di San Nicola. Ore 
21.00 

 
4 GIOVEDÌ CAMALDOLI. Gesù l’ebreo. Alle origini del rapporto tra ebraismo e cristianesimo (I). 

XXXV Colloquio ebraico-cristiani. Monastero di Camaldoli. (4-8 Dicembre)  

 
4 GIOVEDÌ MILANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Cappella di San Sigismondo, presso 

Sant’Ambrogio.  Ore 21.00 

 
5 VENERDÌ MADDALONI. «Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova». Lectio Divina preparata da 

padre Edoardo Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi 
Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco 
d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
5 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
5  VENERDÌ RAPALLO. Martin Ibarra, La riforma della Chiesa e la trasformazione dell’Europa nel XVI 

secolo. Corso di ecumenismo promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 
16.00 – 18.00  

 
5 VENERDÌ ROMA. Famiglia e relazioni umane: per una bioetica esistenziale. Dalle persone alle 

relazioni tra scienza, cultura e religione. Congresso internazionale di bioetica. Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo, piazza dei Cavalieri di Malta 5. (5-6 Dicembre) 

 
5  VENERDÌ DOLEGNANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Ore 21.00 
 
5  VENERDÌ ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Anselmo alla 

Cecchignola, via Abigaille Zanetta 3/5. Ore 19.15 
 
5  VENERDÌ TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Ore 21.00  
 
6  SABATO  ROMA. Vespro per la commemorazione dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 

Celebrazione promossa dalla Chiesa Anglicana e dalla Chiesa Luterana. Chiesa All 
Saints’, via del Babuio 153. Ore 18.00  

 
6 SABATO TORINO. Preghiera mensile. Incontri ecumenici di preghiera promossi dal 

Coordinamento ecumenico torinese «Insieme per Graz». Chiesa del Patrocinio San 
Giuseppe, via Pietro Baiardi 6.  Ore 21.00 

 
6  SABATO TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Martino Urbano.Ore 

21.00  
 
8  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.15 
 
8 LUNEDÌ ROMA. Presentazione del volume Il Cimitero acattolico di Roma. La presenza protestante 

nella città del papa di Antonio Menniti Ippolito (Roma, Viella, 2014). Interventi di 
Massimo Bray, Amanda Thursfield e Marcello Verga. Sala Turchese, Palazzo dei 
Congressi dell’EUR, piazzale Kennedy 1. Ore 13.00 

 
9 MARTEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Roberto Bottazzi, Luca 2,1-21. Ciclo di incontri 

promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale, dal Gruppo SAE di Bologna e dalla 
Chiesa Evangelica Metodista. Chiesa Avventista, via Zanardi 181/10. Ore 21.00   
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9 MARTEDÌ CATANZARO. La nuova umanità di Cristo vangeli dell’infanzia. Dio divenne uomo perché 

gli uomini diventassero come lui. Ciclo di incontri promosso dall’Arcidiocesi di 
Catanzaro-Squillace, dalla Chiesa Evangelica della Riconciliazione, dalla Chiesa Valdese 
e dalla Chiesa Ortodossa. Chiesa di Sant’Angelo. Ore 18.30 – 20.00  

 
9 MARTEDÌ GALATINA. Presentazione del volume Studi di onore di Cesare Colafemmina. Terra 

d’Otranto, ponte sul Mediterraneo e incontro di popoli e culture. Intreventi di Yehudà 
Pagliara, don Jean Paul Lieggi, Pasquale Corsi e Rossella Schirone. Incontro promosso 
dal Centro Ecumenico Oikos P.A. Lundin. Sala Pollio, Chiesa di San Biagio. Ore 17.00  

 
9 MARTEDÌ TRENTO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cappella Universitaria, via 

Prepositura. Ore 21 
 
9 MARTEDÌ URBINO. Mons. Davide Tonti e padre ortodosso Victor Ciloci, Natale nel mondo 

cattolico latino e nell’Oriente ortodosso. Chiesa di San Sergio. Ore 21.00  
 
10 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Archimandrita Teofilaktos Vitsos, La 
Tradizione della Chiesa greca. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica per 
laici – Zona Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 
10 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. IV 

Incontro Gen. 3,1-24. Interventi di Vittorio R. Bendaud e don Gianantonio Borgonovo. 
Modera Alberto Ratti. Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Maimonide, dalla 
Fondazione Carlo Maria Martini e dalla Fondazione Culturale San Fedele. Sala Ricci. 
Ore 18.30 

 
10 MERCOLEDÌ NAPOLI. Incontro di preghiera ecumenica per il Natale. Incontro promosso dal GIAEN. 

Chiesa Battista, via Foria 93. Ore 18.30 
 
10 MERCOLEDÌ TRENTO. Focus di dialogo. Le readici ebraiche del cristianesimo. Centro Ecumenico, via 

Barbacovi 4. Ore 19.00 
 
10 MERCOLEDÌ TRENTO. Pastora Lidia Maggi, Beati gli afflitti. Chiesa di San Carlo, via Gandhi. Ore 

20.30  
 
11 GIOVEDÌ BOLOGNA. Veglia di preghiera ecumenica per la pace. Incontro promosso da Pax Christi, 

dall’Ordine Francescano Secolare, dalla Gioventù Francescana e da un gruppo di Chiese 
cristiane di Bologna. Chiesa Avventista, via Zanardi 181/10. Ore 20.45 

 
11 GIOVEDÌ  FIRENZE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Marco Vecchio. Ore 

21.15 
 

11 GIOVEDÌ GUBBIO. Preghiera mensile per l’unità dei cristiani e per la pace tra i cristiani. Incontro 
promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della diocesi di 
Gubbio. Chiesa della Casa della Misericordia, via Baldassini 22/a. Ore  18.30 

 
11 GIOVEDÌ PADOVA. Testimoni di vita riconciliata. M. Mammarella, Arcivescovo Michael Ramsay. 

Unità: semplicemente onesti di fronte  a Dio. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo 
ecumenico di ricerca. Portineria, Convento dei Frati Cappuccini, piazzale Santa Croce 
44. Ore 18.15  

 
11 GIOVEDÌ  ROMA. Annual Conference Atonement Society Founders. Card. Walter Kasper, The 

Theological Background of Pope Francis,  Bishop of Rome Disciple of the Second 
Vatican. Incontro promosso dal Centro Pro Unione. Ore 18.00 
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11 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 
biblico: Sara e Agar di Nazareth. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio 
Calabria. Ore 19.00 

 
12  VENERDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Pietro Urciuoli – Antonio 

Squitieri, Incontro di presentazione. Corso di formazione di ecumenismo. Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 19.00  

 
12 VENERDÌ MADDALONI. «Siate sempre lieti». Lectio Divina preparata da padre Edoardo 

Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi Francescani per il 
Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
12  VENERDÌ MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
12  VENERDÌ RAPALLO. Martin Ibarra, La riforma calvinista. Corso di ecumenismo promosso dalla 

diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 16.00 – 18.00  

 
13 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Aristide Fumagalli,  Il’ja Vevjurko e Andrej 

Cilerdzic, Il valore delle relazioni nella definizione del gender. Corso promosso dalla 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
13 SABATO RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. Il cristianesimo si divide. Padre  

Alberto Casaboni ofm cap. e Guido Armellini, Cattolicesimo e Protestantesimo (Lutero e 
Calvino). Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano Secolare, Cenacolo dei 
cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo Biblico di  Ravenna-
Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la collaborazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala OFS, via Felicia Rasponi 1.  Ore 17.15 

 
13  SABATO UDINE. «Voi dunque pregate così» (Mt. 6,9). Il Padre Nostro del Gruppo di Dombes. 

Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di Udine. Convento delle Suore Dimesse, via 
Treppo 15.  

 
13 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  
 
14 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Domenico. Ore 21.15 
 
14 DOMENICA ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. La via ecumenica, via 

nello Spirito e appello alla testimonianza. Cosa possiamo fare insieme?. Chiesa di San 
Bruno, largo San Bruno 2.  Ore 16.00- 18.00 

 
14 DOMENICA ROMA. Le novità del movimento ecumenico e le Chiese. Interventi di padre James 

Puglisi sa e del pastore valdese Fulvio Ferrario. Incontro promosso dal Gruppo SAE di 
Roma. Foresteria del monastero delle monache Camaldolesi, Clivio dei Publicii.Ore  
16.30  

 
14 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30 

 
14 DOMENICA MELTA DI GARDOLO. Illumina il tuo Natale. Centro Ecumenico Evangelico. Sal 

Circoscrizionale, via Giongo. Ore 17.00 

 
14 DOMENICA RIMINI. Riccardo Burigana, Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità della Chiesa tra 

aggiornamento e novità alla luce del pellegrinaggio in Turchia (28-30 novembre 2014). 
Incontro promosso dalla Comunità Piccola Famiglia. Montetauro. Ore 15.30  
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15  LUNEDÌ AVERSA. Celebrazione ecumenica, presieduta da mons. Angelo Spinillo, vescovo di 
Aversa, con la partecipazione del padre greco-cattolico Ihor Horishnyy e del padre 
ortodosso russo Dimitri Holowchuk. Cattedrale. Ore 10.00  

 
15 LUNEDÌ BARI. Corso di formazione ecumenica per i delegati parrocchiali. Casa del Clero. Ore 

16.00   
 
15 LUNEDÌ  BOSE. Studium. Massimo Grilli, Quale rapporto tra i due Testamenti?. Corso promosso 

dalla Comunità di Bose. Monastero di Bose. Ore 15.30 – 18.00 (15-18 Dicembre) 

 
15 LUNEDÌ  LA SPEZIA. Studio biblico. Incontro promosso dal Gruppo Ecumenico. Chiesa Battista, 

via Milano 40. Ore 21.00 
 
15 LUNEDÌ PALERMO. Saluto di don Piero Magro. Interventi e proiezioni di M. Concetta Piacenza e 

sr. Antonella Orlando, Introduzione sulle origini dell’ecumenismo e sintesi della sua 
storia fino al Concilio Ecumenico Vaticano II.  Incontri di formazione per gli operatori  
pastorali e i referenti per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso promossi dall’Ufficio 
per la pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Palermo.   
Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, via dei Cantieri. Ore 19.00 

 
15  LUNEDÌ ROVIGO. Incontro per il Natale. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di Rovigo.  

Via Alberto Maria 36. Ore 17.00 
 
15 LUNEDÌ  TORRE ANNUNZIATA. Natale Insieme: culto ecumenico e agape fraterna,  con la 

partecipazione di rappresentanti della Chiesa Cattolica, della Chiesa Ortodossa del 
Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, della Chiesa Ortodossa Rumena, della Chiesa 
Luterana e della Chiesa Metodista. Incontro di preghiera promosso dal Centro per il 
Dialogo ecumenico e interreligioso IRINI. Chiesa Luterana, via Carminiello 5. Ore 18.30 

 
15 LUNEDÌ TRENTO. Téologico. Cappella Universitaria, via Prepositura. Ore 19.00 
  
16  MARTEDÌ PISA. Incontro del Gruppo di Impegno Ecumenico. Preparazione alla Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 21.5 
 
16 MARTEDÌ TRENTO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cappella Universitaria, via 

Prepositura. Ore 21.00 
 
17 MERCOLEDÌ BARI. Incontro di ons. Francesco Caccucci, arcivescovo di Bari, con il Segretariato per 

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e dei delegati parrocchiali dell’arcidiocesi di Bari 
per gli auguri natalizi.  Casa del Clero. Ore 10.30 

 
17 MERCOLEDÌ BELLUNO. Cattedra dell’altro. Incontro di confronto con il padre ortodosso russo Ilie 

Esanu. Incontro promosso dal Gruppo SAE «Monsignor Emilio Zanetti». Centro 
Congressi Giovanni XXIII. Ore 17.00  

 
17 MERCOLEDÌ GALATINA. Don Pietro Mele, Il popolo di Dio riflesso del Dio Comunione.  Incontro di 

formazione promosso dal Centro Oikos. Sala Pollio, Chiesa di San Biagio. Ore 18.00 
 
18 GIOVEDÌ BRESCIA. Veglia ecumenica in preparazione al Natale. Incontro promosso dalla 

Comissione per l’ecumenismo della diocesi di Brescia. Chiesa di San Luca, via San 
Martino della Battaglia. Ore 20.45 

 
18 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro di 

preghiera. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. Ore 19.00 
 
19  VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Centro di Spiritualità , via Medaglie 

d’Oro 8.  
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19 VENERDÌ MADDALONI. «Avvenga per me secondo la tua parola». Lectio Divina preparata da padre 
Edoardo Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi 
Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco 
d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
19  VENERDÌ RAPALLO. Martin Ibarra, La riforma anglicana e nei paesi anglosassoni. Corso di 

ecumenismo promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 16.00 – 18.00  
 
19 VENERDÌ  ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Ansemo alla 

Cecchignola, via Abigaille Zanetta 3/5. Ore 19.15 
 
21 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 

 
22 LUNEDÌ BARI. Scambio di auguri natalizi nel Gruppo Ecumenico di Bari con la partecipazione 

della Corale Ecumenica A. Sinigaglia, diretta dal Maestro Mariella Gernone.  Chiesa di 
Santa Colomba. Ore 19.30  
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Domani 

 
 

2015  
 

GENNAIO 
 

 

 
«La nona parola: non pronuncerai falsa testimonianza» (Es. 20.16) 
Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico (17 Gennaio)  
 
 
 

DIOCESI DI BERGAMO 
15 GIOVEDÌ BERGAMO. Non fare falsa testimonianza. Riflessione di Elena Lea Bartolini. Incontro 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dal Vicariato Sud-
Ovest di Bergamo. Auditorium Lottagono, piazza S. Paolo 35. Ore 20.45  

 

DIOCESI DI COMO 
27 MARTEDÌ SONDRIO. Gioachino Pistone, Cristiani ed ebrei. Centro Evangelico di Cultura, via Malta 

16.   
 

ARCIDIOCESI DI FIRENZE 
17 SABATO FIRENZE. I Dieci Comandamenti: Non fare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 

Riflessione del rav. Joseph Levi. Introduzione di Marco Bontempi. Incontro promosso 
dal Centro per il Dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Firenze e dall’Amicizia 
ebraico-cristiana di Firenze. Comunità ebraica di Firenze, via Farini 4. Ore 18.40  

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
11 DOMENICA NAPOLI. Concerto di musiche ebraiche. Incontro promosso dall’Amicizia ebraico-

cristiana di Napoli in collaborazione con l’Associazione Oltre il Chiostro. Chiesa di 
Santa Maria La Nova, piazza Santa Maria La Nova 44. Ore 17.00 

 

DIOCESI DI NOTO 
9 VENERDÌ NOTO. Presentazione del Sussidio per la Giornata per l’approfondimento della 

conoscenza del popolo ebraico all’incontro mensile di aggiornamento per il clero.  
 

DIOCESI DI ROMA 
18 DOMENICA ROMA. Non fare falsa testimonianza. Interventi del rav. Cesare Moscati e Giovanni 

Odasso. Incontro promosso dall’Amicizia Ebraico-cristiana di Roma e dal Gruppo SAE 
di Roma. Monastero delle Camaldolesi all’Aventino, Clivo dei Publicii 2. Ore 16.30  

 

DIOCESI DI VICENZA 
15 GIOVEDÌ ROMA. Rav. Aron Locci, La nona parola: non pronuncerai falsa testimonianza contro il 

tuo prossimo. Incontro promosso dalla Commissione per l’ecumenismo, per l’Ufficio 
dell’Ignamento della Religione Cattolica e dall’Ufficio Catechistico della diocesi di 
Vicenza. Coro delle monache, Chiesa vecchia Aracoeli. Ore 15.30  
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«Dammi un po’ d’acqua da bere» (Giovanni 4, 7) 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 Gennaio)  
 
 
 

DIOCESI DI AMALFI 
24 SABATO  CAVA DEI TIRRENI. Celebrazione ecumenica promossa dal Consiglio Regionale delle 

Chiese Cristiane in Campania. Cattedrale. Ore 18.30 
 

DIOCESI DI AOSTA  
21 MERCOLEDÌ  AOSTA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Cattedrale. Ore 18.30 

 
 

DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE  
23 VENERDÌ  SANTA GIUSTINA. Liturgia ecumenica. Centro Papa Luciani. Ore 20.30 
 
 

DIOCESI DI BERGAMO  
12 LUNEDÌ CALOLZIOCORTE.  Don Roberto Trussarri e pastore Winfrind Pfannkuche della 

Comunità Cristiana Evangelica, In te la sorgente della vita. Incontro ecumenico di 
riflessione e di preghiera per il Vicariato Calolzio-Caprino. Chiesa arcipresbiterale San 
Martino, piazza Arcipresbiterale. Ore 20.45 

17 SABATO BERGAMO.  Mons. Patrizio Rota Scalabrini e padre ortodosso Gelu Valentin Porumb, Se 
tu conoscessi il dono di Dio…. Momento ecumenico di ascolto e di riflessione per la 
Comunità delle Suore Clarisse. Monastero Clarisse, via Lunga 20. Ore 20.45 

19 LUNEDÌ ALBINO.  Pastora battista Lidia Maggi, Con Gesù presso il pozzo. Incontro di preghiera e 
di testimonianza per il Vicariato Albino-Nembro. Chiesa di San Bartolomeo. Ore 20.45 

20 MARTEDÌ GORLE. Don Luigi Gherardi e il pastore Winfrid Pfannnkuche della Comunità Cristiana 
Evangelica, Lasciata la brocca…. Momento ecumenico di ascolto e di riflessione per la 
Parrocchia di Gorle e per la Comunità Cristiana Evangelica. Chiesa della Natività di 
Maria Vergine, via Piace 2. Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ GORLE. «Dammi da bere!» Celebrazione ecumenica della Parola, presieduta da mons. 
Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, dal padre ortodosso romeno Gheorghe Velescu e 
dal pastore Winfrid Pfannkuche della Comunità Cristiana Evangelica, con la 
partecipazione dei rappresentanti di altre comunità cristiane presenti in Bergamo. 
Celebrazione promossa dalla Chiesa Cattolica di Bergamo, dalla Comunità Cristiana 
Evangelica di Bergamo e dalla Chiesa Ortodossa Romena di Bergamo. Chiesa dell Santa 
Maria Immacolata delle Grazie, viale Papa Giovanni XXIII. Ore 20.45 

22 GIOVEDÌ PAGAZZANO. «Tu, Signore, sorgente d’acqua viva!». Celebrazione ecumenica presieduta 
da don Giuseppe Bolis e dal padre ortodosso rumeno Gelu Valentin Probumb. 
Celebrazione per il Vicariato di Ghisalba-Romano. Chiesa Arcipresbiterale Santi Nazario 
e Celso, piazza Marconi 16. Ore 20.45 

23 VENERDÌ SERMONTE. «Ero straniero e mi avete accolto». Interventi del pastore Winfrid 
Pfannkuche della Comunità Cristiana Evangelica, di Massimo Rizzi e del padre 
ortodosso rumeno Gelu Valentin Porumb. Modera mons. Patrizio Rota Scalabrini. 
Simposio ecumenico di riflessione per il Vicariato di Gazzaniga. Oratorio della Chiesa di 
San Bernardino, via Locatelli 91. Ore 20.30 

 

ARCIDIOCESI DI CATANZARO-SQUILLACE 
25  DOMENICA CATANZARO.  «Dammi da bere». Incontro presieduto da mons. Vincenzo Bertolone, 

arcivescovo di Catanzaro-Squillace, per la conclusione della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. Chiesa di San Giuseppe, Piano Casa. Ore 18.30 

 

DIOCESI DI CHIAVARI  
17  SABATO RAPALLO.  Il concetto di Chiesa ed il riconoscimento delle Chiese cristiane in cammino. 

Tavola rotonda. Incontro per l’apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani promosso dalla diocesi di Chiavari. Villa Queirolo. Ore 16.00 – 18.00  
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DIOCESI DI COMO 
23 VENERDÌ SONDRIO. Incontro ecumenico per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Centro Evangelico di Cultura, via Malta 16.   

 
DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO  
18 DOMENICA FOSSANO.  Preghiera ecumenica. Chiesa dell’Annunziata. Ore 17.00  
23 VENERDÌ CUNEO.  Preghiera ecumenica. Parrocchia Ortodossa Rumena. Ore 20.30 

 
ARCIDIOCESI DI FIRENZE 
Le offerte raccolte durante gli incontri di preghiera saranno devolute a “Medici senza Frontiere Onlus” in favore dei rifugiati siriani in Iraq 

18 DOMENICA FIRENZE.  «...perciò doveva attraversare la Samaria» (Gv. 4,4). Vespri, presieduti dal 
padre ortodosso romeno Ionut Coman. Riflessione biblica del pastore Mario Affuso e da 
mons. Timothy Verdon. Chiesa Ortodossa dell’Ascensione del Signore, Costa San 
Giorgio 27. Ore 17.00 

19 LUNEDÌ FIRENZE.  «... Gesù era stanco di camminare e si fermò, seduto sul pozzo” (Gv. 4,6). 
Culto serale, presieduto dalla pastora valdese Letizia Tomassone. Riflessione biblica del 
padre copto ortodosso Angelos Beshai, della pastora luterana Franziska Müller e di 
mons. Dante Carolla. Chiesa Valdese, via Micheli 26. Ore 18.00 

20 MARTEDÌ FIRENZE.  «Non ho marito» (Gv. 4,17). Incontro di preghiera ecumenica, presieduto da 
don Massimiliano Gabbricci. Riflessione biblica del rev. can. episcopaliano Mark 
Dunnam, del maggiore dell’Esercito della Salvezza Angela Macchia e del pastore 
riformato Mario Marziale. Chiesa dell’Immacolata e San Martino, via Paoletti 36.  Ore 
18.00 

21 MERCOLEDÌ FIRENZE.  «Intanto la donna aveva lasciato la brocca dell’acqua» (Gv. 4,28). Incontro di 
preghiera ecumenica, presieduta dalla pastora battista Anna Maffei. Riflessione biblica 
di don Paolo Arzani. Chiesa Battista, via Borgognissanti 6.  Ore 18.00 

22 GIOVEDÌ FIRENZE.  «Tu non hai un secchio e il pozzo è profondo» (Gv. 4,11). Vespri presieduti dal 
padre ortodosso russo Georgij Blatinskij. Riflessione biblica del padre ortososso romeno 
Ionut Coman. Chiesa Ortodossa Russa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo e di 
San Nicola, via Leone X 8. Ore 18.00 

23 VENERDÌ FIRENZE.  «Gesù disse... l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente che dà la 
vita eterna» (Gv. 4,14). Vespri presieduti dal rev. Anglicano William Lister. Riflessione 
biblica del ministro dell’eucaristia della Chiesa vetero-cattolica Giampaolo Pancetti, del 
padreo greco ortodosso Nikolaos Papadopoulos e del pastore avventista Saverio 
Scuccimarri. Chiesa Anglicana St. Mark’s, via Maggio 16. Ore 18.00 

24 SABATO FIRENZE.  «Per la testimonianza della donna» (Gv. 4,39-40). Tavola rotonda. 
Presentazione del pastore avventista Saverio Scuccimarri. Modera Roberto Vacca della 
Chiesa Avventista. Interventi di Serena Noceti e della pastora valdese Letizia 
Tomassone. Chiesa Anglicana St. Mark’s, via Maggio 16. Ore 16.30  

25 DOMENICA FIRENZE.  Culto. Chiesa Evangelica Valdese, via Micheli 26. Ore 10.30 
25 DOMENICA SCANDICCI.  Divina liturgia. Chiesa Ortodossa Copta di San Mina, via San Bartolo in 

Tuto 7. Ore 10.30 
25 DOMENICA FIRENZE.  Divina liturgia. Chiesa Ortodossa Greca di San Jacopo Apostolo, Bogo San 

Jacopo 32.  Ore 10.30 
25 DOMENICA FIRENZE.  Divina liturgia. Chiesa Ortodossa Russa della Natività di Nostro Signore 

Gesù Cristo e di San Nicola, via Leone X 8. Ore 10.00 
25 DOMENICA FIRENZE.  Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa, presieduta da mons. Andrea 

Bellandi. Chiesa Cattolica della Badia Fiorentina, via del Proconsolo. Ore 11.00 
25 DOMENICA FIRENZE.  Culto ecumenico. Chiesa Cristiana Evangelica Battista, borgo Ognissanti 4. 

Ore 11.00 
25 DOMENICA FIRENZE. «Le disse Gesù: dammi  un po’ d’acqua da bere». (Gv. 4,7). Incontro di 

meditazione e preghiera attraverso musica-parole-immagini. Introduzione della pastora 
luterana Franziska Müller e di Serena Noceti. Oratorio di San Nicola al Ceppo, via 
Pandolfini 7. Ore 17.00  
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DIOCESI DI MANTOVA 
19 LUNEDÌ MANTOVA. Preghiera diocesana per l’unità dei cristiani. Cappella del Seminario. Ore 

20.45 

 
DIOCESI DI MOLFETTA 
UFFICIO DIOCESANO PER L’ECUMENISMO 
19 LUNEDÌ RUVO. Preghiera per l’unità dei cristiani secondo lo schema proposto a livello universale. 

Chiesa del SS. Redentore. Ore 19.00  
20 MARTEDÌ GIOVINAZZO. Preghiera per l’unità dei cristiani secondo lo schema proposto a livello 

universale. Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Ore 19.00  
21 MERCOLEDÌ MOLFETTA. Preghiera per l’unità dei cristiani secondo lo schema proposto a livello 

universale con un intervento del pastore valdese Francesco Carri. Chiesa di Santo 
Stefano. Ore 19.00  

22 GIOVEDÌ TERLIZZI. Preghiera per l’unità dei cristiani secondo lo schema proposto a livello 
universale con un intervento del padre barnabita Enrico Sironi. Chiesa di Sant’Ignazio. 
Ore 19.00  

23 VENERDÌ MOLFETTA. Preghiera per l’unità dei cristiani con un intervento del padre ortodosso 
romeno Miche Driga durante i vespri cantati secono il rito rumeno. Chiesa di Santo 
Stefano. Ore 19.00  

25 LUNEDÌ MOLFETTA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Luigi Martella, vescovo di 
Molfetta, a conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Duomo. Ore 
18.30 

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
19 LUNEDÌ PONTICELLI. Preghiera ecumenica. Centro Nitti, vialle delle Mefamorfosi. Ore 18.30 
23 VENERDÌ SECONDIGLIANO. Lectio Biblica Ecumenica. Chiesa dell’Immacolata Concezione, piazza 

G. Di Vittorio 32/A. Ore 18.30 
25 DOMENICA NAPOLI. Celebrazione ecumenica. Cattedrale. Ore 18.00 
 

 
DIOCESI DI NOCERA INFERIORE-SARNO 
23 VENERDÌ NOCERA INFERIORE. Celebrazione ecunenica diocesana. Cattedrale. Ore 18.30  
 

 
DIOCESI DI NOTO 
19 LUNEDÌ PACHINO. Celebrazione ecumenica per l’apertura della Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani con la partecipazione della Comunità Valdese. Chiesa Madre. 
24 SABATO SCICLI. Celebrazione ecumenica per la chiusura della Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani con la partecipazione della Comunità Metodista. Chiesa di San Giuseppe. 
 

DIOCESI DI PORTO-SANTA RUFINA  
22 GIOVEDÌ  CESANO. Incontri ecumenici vicariali. Chiesa di San Sebastiano. Ore 19.00 
23 VENERDÌ  LADISPOLI. Incontri ecumenici vicariali. Chiesa del Sacro Cuore. Ore 21.00 
24 SABATO  FIUMICINO. Incontri ecumenici vicariali. Chiesa di Santa Maria Stella Marise. Ore 18.30 
 

DIOCESI DI ROMA 
18 DOMENICA ROMA. Vespro oecumenico con la partecipazione del Collegium Germanicum et 

Hungaricum. Chiesa di Santa Maria dell’Anima. Ore 18.30 
22 GIOVEDÌ ROMA. Veglia ecumenica diocesana. Chiesa di San Policarpo, piazza Aruleno Celio 

Sabino 50. Ore 18.00- 20.00 
25 DOMENICA ROMA. Solenne celebrazione dei vespri, presieduta da Papa Francesco. Basilica di San 

Paolo Fuori le Mura. Ore 17.00 
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ARCIDIOCESI DI TORINO 
Commissione Cattolica Diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo, Commissione Evangelica per l’Ecumenismo, Comunità Ortodosse di 
Torino, con la collaborazione del Segretariato Attività Ecumeniche 

17 SABATO TORINO. Laboratorio ecumenico. Ore 10.00 – 15.00. Preghiera ecumenica 15.30 
Animatorio M. Long, E. Possamai e A. Rosu. Oratorio Salesiano San Luigi, via Ormea 4.  

18 DOMENICA TORINO. Celebrazione ecumenica per l’apertura della Settimana di preghiera, presieduta 
da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, dal pastore luterano Heiner Bludau, 
decano della Chiesa Luterana in Italia, e dal padre ortodosso romeno Giorgio Vasilescu. 
Duomo, piazza san Giovanni. Ore 19.00   

19 LUNEDÌ MONCALIERI. Grande vespro ortodosso, presieduto da padre Marius Floricu. Chisa dei 
Santi Martiri di Sebaste, via Papa Giovanni XXIII. Ore 20.45 

20 MARTEDÌ TORINO. Testimoni della forza di Dio. Preghiera per il cristiani della persecuzione. 
Sermig, piazza Borgo Dora 61. Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ CARMAGNOLA. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del diacono G. Izzo e del 
padre M. Vadim. Chiesa ortodossa romena di Sant’Anna, piazza Mazzini. Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ CORIO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del pastore S. Spanu e di don S. 
Giraudo. Chiesa di Santa Croce. Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ NICHELINO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione della pastora M. Bonafede e 
Marianita Marenco. Chiesa della SS. Trinità, via Stupinigi 16. Ore 20.45 5 

21 MERCOLEDÌ ORBASSANO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del pastore P. Ribet e don 
M. Roselli. Chiesa di San Giovanni Battista, piazza Umberto I 3.  Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ RIVOLI. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del padre C. Dita, della pastora 
H. Fontana e di don G. Isonni. Chiesa di San Bernardo, viale Beltramo 2.  Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del pastore E. Paschetto e di P. 
Zoccattelli. Chiesa Avventista, via Rosta 3. Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del pastore M. Piovano e del 
padre A. Cassinasco. Chiesa di San Michele Arcangelo, via Giolitt 44. Ore 20.45 

21 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione della predicatrice E. Ferreri e 
don Andrea Pacini. Chiesa della Madonna della Divina Provvidenza, via Carrera 11. Ore 
20.45 

22 GIOVEDÌ TORINO. Incontro dei giovani con preghiere, canti e riflessioni. Chiesa del Santo Nome 
di Gesù, corso Regina Margherita 70. Ore 20.45 

23 VENERDÌ BRA. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del padre V. Doroftei, della pastora 
P. Zambon e don G. Garrone. Chiesa di San Giovanni Battista, via Vittorio Emanuele II, 
107. Ore 20.45 

23 VENERDÌ CAMBIANO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del pastore S. Fontana e don 
A. Sacco. Chiesa di Santi Vincenzo e Anastazio, via San Franceco d’Assisi 2. Ore 20.45 

23 VENERDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del diacono M. Fanelli e del 
pastore S. D’Amore. Chiesa Evangelica Battista, via Passalacqua 12. Ore 20.45 

23 VENERDÌ LINGOTTO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione della pastora M. Bonafede e 
P. Maglioli. Chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, via Nizza 355. Ore 20.45 

23 VENERDÌ VINOVO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione di don G. Carrega e del pastore 
L. Negro. Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, via San Bartolomeo 11. Ore 20.45 

23 VENERDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del pastore F. Mosca e di suor 
Tamburrini. Chiesa di San Francesco da Paola, via Po 16. Ore 20.45 

23 VENERDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica, con la partecipazione del predicatore P. Imazio e di 
don G. Ghiberti. Chiesa di San Gaetano da Thiene, via San Gaetano da Thiene 2. Ore 
20.45 

24 SABATO TORINO. Insieme verso la sorgente della Vita - Ensemble vers la source de Vie - 
Together towards the Source of Life. Chiesa Valdese, corso Vittorio Emanuele 23. Ore 
19.00 

25 DOMENICA TORINO. Celebrazione per la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, presieduta dal padre ortodosso romeno Lucian Rosu, dalla predicatrice 
Eugenia Ferreri e da mons. Andrea Pacin. Chiesa Valdese, corso Vittorio Emanuele 23. 
Ore 19.00 

Le offerte saranno devolute alla Caritas Italiana in collaborazione con Caritas Iraq. Gemellaggio ecumenico con le comunità cristiane 
dell’Iraq: sostegno alle famiglie, in particolare alla scolarizzazione dei bambini (ampliamento e dotazione di scuole, pulmini per raccogliere i 
bambini dai campi, materiale didattico, alimenti per le mense scolastiche). Ne usufruiranno anche le famiglie e i bambini yazidi. 
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DIOCESI DI VICENZA 
18 DOMENICA ARZIGNANO. Incontro di preghiera con la Comunità serbo-ortodossa. Duomo di 

Ognissanti. Ore 15.30 
19 LUNEDÌ CARMINI. Incontro di preghiera con la Comunità moldavo-russa-ortodossa. Chiesa di 

Santa Croce.  Ore 18.30 
20 MARTEDÌ VICENZA. Incontro di dialogo e di confronto a partire dal libro di Brunetto Salvarani Non 

possiamo non dirci ecumenici, con la presenza dell’autore. Chiesa Evangelica Metodista, 
via S. Faustino 10.  Ore 18.30 

21 MERCOLEDÌ VILLA DEL SOLE. Incontro di preghiera con i pentecostali. Chiesa di San Carlo.  Ore 20.30 
22 GIOVEDÌ VICENZA. Incontro di preghiera con la Comunità serbo-ortodossa. Chiesa di San Marco, 

contrà San Francesco 78. Ore 18.30 
22 GIOVEDÌ COSTABISSARA. Incontro di preghiera con la Comunità romenoo-ortodossa. Chiesa 

Parrocchiale di Costabissara. Ore 20.30 
23 VENERDÌ BASSANO DEL GRAPPA. Incontro ecumenico di preghiera. Chiesa di San Francesco. Ore 

20.30 
24 SABATO VICENZA. Veglia di preghiera ecumenica con la presenza di mons. Beniamino Pizziol, 

vescovo di Vicenze, e i rappresentanti delle comunità cristiane di Vicenza. Chiesa dei Ss. 
Felice e Fortunato. Ore 20.30 

25 DOMENICA VICENZA. Incontro di preghiera con il padre ortodosso rumeno Cristian Manastuream. 
Chiesa dei Ss. Felice e Fortunato. Ore 20.30 

 

DIOCESI DI VITTORIO VENETO 
19 LUNEDÌ SANTA MARIA DEL PIAVE. Veglia ecumenica diocesana, con una riflessone spirituale di 

don P. Marius Kociorva. Chiesa Parrocchiale. Ore 20.30  
 

DIOCESI DI VOLTERRA 
18 DOMENICA GUARDISTALLO. Vespro con un particolare ricordo di suor Maria Gabriella Sagheddu. 

Monastero di Nostra Signora di Valserena. Ore 16.30  
23 VENERDÌ CECINA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio con la presenza del padre ortodosso 

rumeno Ciprian Calfa. Chiesa della Sacra Famiglia. Ore 21.15 
 
 
 
 
 
 
3 SABATO TORINO. Preghiera mensile. Incontri ecumenici di preghiera promossi dal 

Coordinamento ecumenico torinese «Insieme per Graz». Chiesa Avventista, via Rosta 3.   
Ore 21.00 

 
7 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Padre Paolo Nicelli, La Tradizione della 
Chiesa copta. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica per laici – Zona 
Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 
Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 
8 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 

biblico: Marta e Maria. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. Ore 
19.00 

 
9 VENERDÌ MILANO. A un anno dalla X Assemblea Ecumenica di Busan. Secondo incontro in 

cammino insieme verso la pace giusta con il creato. Incontro promosso dal Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano. Sala di Culto, Esercito della Salvezza, via Paolo Sarpi 
44. Ore 18.30 

 
9 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
9 VENERDÌ TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Ore 21.00 
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11 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30 
 
11 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa ortodossa di San Giovanni 

Battista presso la Chiesa di San Bartolomeo. Ore 21.15 
 
12 LUNEDÌ PALERMO. Bruno Di Maio, Linee essenziali e sintesi dell’ecumenismo dal Concilio ai 

nostri giorni.  Incontri di formazione per gli operatori  pastorali e i referenti per 
l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso promossi dall’Ufficio per la pastorale 
dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Palermo.   Chiesa di 
Nostra Signora della Consolazione, via dei Cantieri. Ore 19.00 

 

12  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 
Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.15 

 
14 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Padre Tovma Khachatryana, La Tradizione 
della Chiesa armena. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica per laici – 
Zona Pastorale VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 
14 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  
 
15 GIOVEDÌ BARI. Conversazioni ecumeniche. La santità nella Chiesa indivisa. Padre Gerardo 

Cioffari op, I pazzi per Cristo: da Antonio agli staretz russi. Ciclo di incontri promosso 
dal Centro Ecumenico P. Manna. Sala P. Girolamo de Vito, Pontificia Basilica di San 
Nicola. Ore 21.00 

 
16  VENERDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Elisabetta Kalampouka Fimiani, 

Elementi di storia e teologia ortodossa. Corso di formazione di ecumenismo. Chiesa di 
San Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
16  VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè.  
 
16  VENERDÌ MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
17 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  
 
18 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 

 
21 MERCOLEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 
 
24 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Laurea honoris causa al metropolita di 

Pergamo Ioannis Zizioulas, alla presenza del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di 
Milano. Corso promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto 
Culturale CEI. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

  

26 LUNEDÌ MILANO. Post Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani: dialogando sulla 
cura/salvaguardia del creato. Vittorio Robiati Bendaud e l’Associazione ebraica KKL, Il  
creato secondo la lettura ebraica della bibbia. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II. Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

26  LUNEDÌ ROVIGO. Lettura dal vangelo di Luca. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di 
Rovigo.  Via Alberto Maria 36. Ore 17.00 
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28  MERCOLEDÌ ANCONA. Corso trienneale di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Corso promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Chiesa di Santa Maria di Loreto, via B. Croce 36. Ore 18.30 – 21.15 

 
28 MERCOLEDÌ FORTOGNA. Celebrazione eucaristica in suffragio di mons. Emilio Zanetti 

nell’anniversario della morte. Celebrazione promossa dal Gruppo SAE «Monsignor 
Emilio Zanetti». Chiesa di San Martino. Ore 18.00 

 
28 MERCOLEDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dalla Comunità 
Cristiana Evangelica. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 18.00 

 
28 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Emidio Vergani, La Tradizione della Chiesa 
siriaca. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica per laici – Zona Pastorale 
VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Centro 
Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00 

 
28 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. V 

Incontro Gen. 4 – 5,32. Interventi di rav. Elia E. Richetti e del pastore valdese Paolo 
Ricca. Modera Fernanda Vaselli. Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione 
Maimonide, dalla Fondazione Carlo Maria Martini e dalla Fondazione Culturale San 
Fedele. Sala Ricci. Ore 18.30 

 
29 GIOVEDÌ  FIRENZE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio. 

Ore 21.15 
 
30 VENERDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dalla Comunità 
Cristiana Evangelica. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 20.45 

 
31 SABATO RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. Il cristianesimo si divide. Padre  

Alberto Casaboni ofm cap. e Enzo Morgagni, Chiesa cattolica, Anglicanesimo e 
infiltrazioni calviniste. Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano Secolare, 
Cenacolo dei cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo Biblico di  
Ravenna-Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la collaborazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala don Minzoni, Seminario di Ravenna, 
piazza del Duomo 4.  Ore 17.15 

 

 
FEBBRAIO 

 
 
2 LUNEDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Elisabetta Kalampouka Fimiani, 

Elementi di storia e teologia ortodossa. Corso di formazione di ecumenismo. Chiesa di 
San Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
2 LUNEDÌ MILANO. Post Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani: dialogando sulla 

cura/salvaguardia del creato. Maurizio Pallante e il movimento della decrescita felice 
(gruppo di Mila), Il creato secondo una lettura laica. Ciclo di incontri promosso dalla 
Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco 11. 
Ore 18.30 

 
2 LUNEDÌ SUSA. Il Nuovo Testamento rilegge il Primo Testamento. Don Gianluca Popolla, Dio e 

uomo, esperienza di libertà responsabile. Dt. 6,3-9; Sal. 61; Lc. 4.1-10. Incontri ecumenici 
in val di Susa 2014-2015. Chiesa Valdese, via Mazzini 21. Ore 21.00 
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4 MERCOLEDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso da cattolici e evangelici. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 18.00 
 
4 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Fra Francesco Ielpo, Le Chiese medio-
orientali. Corso promosso dalla Scuola di formazione teologica per laici – Zona Pastorale 
VII, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Centro 
Cardinal Colombo, piazza Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 
4 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  

 
4 MERCOLEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 
 
5 GIOVEDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Don Angelo Barra, Elementi di 

storia e teologia cattolica. Corso di formazione di ecumenismo. Chiesa di San Francesco 
d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
5 GIOVEDÌ BARI. Conversazioni ecumeniche. La santità nella Chiesa del II millennio. Pastore 

Ruggiero Lattanzio, La santità nel mondo protestante: da Martin Lutero a Dietrich 
Bonhoeffer. Ciclo di incontri promosso dal Centro Ecumenico P. Manna. Sala P. 
Girolamo de Vito, Pontificia Basilica di San Nicola. Ore 21.00 

 
5 GIOVEDÌ PADOVA. Testimoni di vita riconciliata. M. Mammarella, Metropolita Nicodim. La 

speranza ha radici nella preghiera di tutte le Chiese. Ciclo di incontri promosso dal 
Gruppo ecumenico di ricerca. Portineria, Convento dei Frati Cappuccini, piazzale Santa 
Croce 44. Ore 18.15  

 
6 VENERDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dalla Comunità 
Cristiana Evangelica. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 20.45 

 
6 VENERDÌ  NOCERA INFERIORE. Lectio biblica ecumenica: la fede. Riflessione del pastore luterano 

Paolo Poggioli e del pastore valdese Antonio Squitieri. Incontro promosso dal Centro 
IRINI. Convento di Santa Maria degli Angeli. Ore 18.30  

 
6 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
8 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Santa Maria della Pieve. 

Ore 21.15 
 
8 DOMENICA ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. Incontro con la 

comunità ortodossa del patriarcato di Costantinopoli. Chiesa di San Teodoro al Palatino, 
via San Teodoro 7.  Ore 16.00- 18.00 

 
8 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30  
 
9 LUNEDÌ MILANO. Post Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani: dialogando sulla 

cura/salvaguardia del creato. Dorothee Mack e il progetto Gallo Verde, Il creato secondo 
una lettura protestante-valdese. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II. Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

 
9 LUNEDÌ PADOVA. R. Dalla Rocca, Fratellanze e conflitti nella Bibbia: da Caino e Abele fino a 

Moshè e Aron. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo di studio e di ricerca 
sull’ebraismo. Salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 27. Ore 20.45 
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9 LUNEDÌ PALERMO. Presentazione della Charta Oecumenica. Interventi di Peter Ciaccio, padre 
ortodosso romeno Martinian Epure e don Piero Magro.  Incontri di formazione per gli 
operatori  pastorali e i referenti per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso promossi 
dall’Ufficio per la pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso dell’arcidiocesi 
di Palermo.   Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, via dei Cantieri. Ore 19.00 

 

9  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 
Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 

 
10 MARTEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Sr. Elsa Antoniazzi, Luca 2,22-39. Ciclo di incontri 

promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale, dal Gruppo SAE di Bologna e dalla 
Chiesa Evangelica Metodista. Chiesa Evangelica Metodista, via Venezian 1. Ore 21.00   

 
10  MARTEDÌ NOVARA. I profeti minori. Maria Pagnucco, Giona. Ciclo di incontri promosso dal 

Gruppo SAE di Novara. Chiesa Evangelica, via delle Mondariso 6. Ore 21.00 
 
11 MERCOLEDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso da cattolici e evangelici. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 18.00 
  
11 MERCOLEDÌ CERNUSCO SUL NAVIGLIO. In cammino verso l’unità. Un corso per conoscere e 

incontrare le Chiese orientali e l’ortodossia. Mons. Francesco Braschi e padre Paolo 
Nicelli,  Francesco Ielpo, Emidio Vergani, Sintesi finale del corso. Corso promosso dalla 
Scuola di formazione teologica per laici – Zona Pastorale VII, in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Centro Cardinal Colombo, piazza 
Matteotti, 20. Ore 21.00 – 23.00  

 
11 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. VI 

Incontro Gen. 6-8. Interventi di Eliezer Di Martino e Giulio Michelini. Modera 
Gioachino Pistone. Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Maimonide, dalla 
Fondazione Carlo Maria Martini e dalla Fondazione Culturale San Fedele. Sala Ricci. 
Ore 18.30 

 
12 GIOVEDÌ  FIRENZE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Marco Vecchio. Ore 

21.15 
 
12 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro di 

approfondimento: Chiara di Assisi (1193-1253). Ciclo di incontri promossi dal Gruppo 
SAE-Reggio Calabria. Ore 19.00 

 
13 VENERDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Don Angelo Barra, Elementi di 

storia e teologia cattolica. Corso di formazione di ecumenismo. Chiesa di San Francesco 
d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
13 VENERDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dalla Comunità 
Cristiana Evangelica. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 20.45 

 
14 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Massimo Epis, Rodion Larionov e 

Mihalache, Le neuroscienze: una lettura in chiave teologica. Corso promosso dalla 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
14 SABATO RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. La Chiesa cattolica e il rifiuto della 

modernità. Padre  Alberto Casaboni ofm cap. e Paola Patuelli, XVIII secolo - 
Illuminismo e rivoluzione francese. Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano 
Secolare, Cenacolo dei cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo 
Biblico di  Ravenna-Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la 



Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 7/12 (2014) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana 
 

 

  

 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino 
2786 Castello - 30122 Venezia 

29 

collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala don Minzoni, 
Seminario di Ravenna, piazza del Duomo 4.  Ore 17.15 

 
14 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  
 
15 DOMENICA BOSE. Confronti. Basilio Petrà, L’accoglienza dei divorziati risposati nella Chiesa. 

Incontro promosso dalla Comunità di Bose.  Monastero di Bose. Ore 10.30 – 18.00 
 
15 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 

 
16 LUNEDÌ  BOSE. Studium. Basilio Petrà, Breve introduzione all’Ortodossia. Corso promosso dalla 

Comunità di Bose. Monastero di Bose. Ore 15.30 – 18.00 (16-19 Febbraio) 
 
16 LUNEDÌ MILANO. Post Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani: dialogando sulla 

cura/salvaguardia del creato. Panaghiotis Yfantis, Il creato secondo una lettura 
ortodossa. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. 
Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

 
18 MERCOLEDÌ MADDALONI. «Il mio arco sulle nubi». Lectio Divina preparata da padre Edoardo 

Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi Francescani per il 
Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
19 GIOVEDÌ BARI. Veglie ecumeniche. Il pastore luterano Helmut Schwalbe, La forza della Parola di 

Dio per la crescita della santità. Ciclo di incontri promosso dal Centro Ecumenico P. 
Manna. Cripta, Pontificia Basilica San Nicola. Ore 20.00 

 
19 GIOVEDÌ BELLUNO. Secondo incontro di studio su «Gesù, Ebreo». Incontro promosso dal Gruppo 

SAE «Monsignor Emilio Zanetti». Centro Congressi Giovanni XXIII. Ore 17.00 
 
20  VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè.  

 
20  VENERDÌ MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
20  VENERDÌ UDINE. Pastore Ruggero Marchetti, L'idiota di Dostoevskj o "il compito impossibile di 

rappresentare un uomo assolutamente buono”. Incontro promosso dall’Associazione 
Culturale Evangelica Guido Gandolfo. Sala CRUP, via Manin 15.  Ore 18.00 

 
23 LUNEDÌ PADOVA. A. Spagnoletto, “Non è forse un tizzone salvato dal fuoco” (Zac. 3,1), Viaggio 

per immagini tra i Sifr’ Torah del Medioevo. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo di 
studio e di ricerca sull’ebraismo. Salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 27. Ore 20.45 

 
23 LUNEDÌ ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. Incontro su 

Movimento ecumenico e impegno attuale delle Chiese. Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie al Trionfale, piazza Santa Maria delle Grazie 5.  Ore 16.00- 18.00 

 
23  LUNEDÌ ROVIGO. Lettura dal vangelo di Luca. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di 

Rovigo.  Via Alberto Maria 36. Ore 17.00 
 

24 MARTEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Pastore Giampaolo Aranzulla, Luca 2,40-52. Ciclo di 
incontri promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale, dal Gruppo SAE di Bologna e 
dalla Chiesa Evangelica Metodista. Chiesa Evangelica Metodista, via Venezian 1. Ore 
21.00   

 
24 MARTEDÌ CATANZARO. Tentato come noi?. Ciclo di incontri promosso dall’Arcidiocesi di 

Catanzaro-Squillace, dalla Chiesa Evangelica della Riconciliazione, dalla Chiesa Valdese 
e dalla Chiesa Ortodossa. Chiesa parrocchiale di Montepaone Lido. Ore 18.30 – 20.00  
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25  MERCOLEDÌ ANCONA. Corso trienneale di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Corso promosso 
dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Chiesa di Santa Maria di Loreto, via B. Croce 36. Ore 18.30 – 21.15 

 
25 MERCOLEDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso da cattolici e evangelici. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 18.00 
 
25 MERCOLEDÌ MADDALONI. «Questi è il Figlio mio». Lectio Divina preparata da padre Edoardo 

Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi Francescani per il 
Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.30 

  
25 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. VII 

Incontro Gen. 9,1-10,32. Interventi di Yoseph Levi e Dorothee Mack. Modera Lino Dan. 
Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Maimonide, dalla Fondazione Carlo Maria 
Martini e dalla Fondazione Culturale San Fedele. Sala Ricci. Ore 18.30 

 
25 MERCOLEDÌ NAPOLI. Proiezione de L’ultima Estate di Pete Jones. Incontro promosso dall’Amicizia 

ebraico-cristiana di Napoli. Basilica di Santa Maria di Piedigrotta, piazza Piedigrotta. 
Ore 17.00 

 

25 MERCOLEDÌ NAPOLI. Incontro di preghiera ecumenica per la Quaresima. Incontro promosso dal 
GIAEN. Chiesa Anglicana Christ Church, via S. Pasquale a Chiaia 15/b. Ore 18.00 

 
26 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 

biblico: Rebecca, Rachele, Lia, Tamar. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-
Reggio Calabria. Ore 19.00 

 
27 VENERDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dalla Comunità 
Cristiana Evangelica. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 20.45 

 
27 VENERDÌ MILANO. Ecumenismo vissuto. Il dialogo ebraico-cristiano, un dialogo tra fratelli. 

Quaresima ecumenica: un dialogo tra fratelli. Intervento di mons. Gianantonio 
Borgonovo. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. 
Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

 
28 SABATO MADDALONI. Gesù nella storia. «Uomo accreditato da Dio (At. 2,22): la nascita del culto 

a Gesù. Forum permanente promosso dal Centro Studi Francescani per il Dialogo 
interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 18.00 – 20.30 

 
28 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Maurizio Chiodi, John Behr e Symeon 

Paschalidis, La problematica dell’inizio e del fine vita e le modalità di approccio alla 
malattia. Corso promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto 
Culturale CEI. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
28 SABATO RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. La Chiesa cattolica e il rifiuto della 

modernità. Padre  Alberto Casaboni ofm cap. e Roberto Balzani, 1870-1929 - La Chiesa 
cattolica e il nuovo Stato italiano. Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano 
Secolare, Cenacolo dei cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo 
Biblico di Ravenna-Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la 
collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala don Minzoni, 
Seminario di Ravenna, piazza del Duomo 4.  Ore 17.15 
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 MARZO 
 
 
3 MARTEDÌ SUSA. Il Nuovo Testamento rilegge il Primo Testamento. Pastore Sergio Tattoli, Il 

Messia della pace. Zc. 9.9 e Mt. 21,1-10. Incontri ecumenici in val di Susa 2014-2015. 
Chiesa Sant’Ambrogio, piazza San Giovanni Vincenzo 2. Ore 21.00 

 
4 MERCOLEDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso da cattolici e evangelici. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 18.00 
 
4 MERCOLEDÌ MADDALONI. «Io sono il Signore tuo Dio». Lectio Divina preparata da padre Edoardo 

Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi Francescani per il 
Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
4 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  
 
4 MERCOLEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 
 
5 GIOVEDÌ BARI. Conversazioni ecumeniche. La santità nella Chiesa del II millennio. Padre 

VALDIMIRO CAROLI op, Alcune forme di santità nel mondo ortodosso. Ciclo di incontri 
promosso dal Centro Ecumenico P. Manna. Sala P. Girolamo de Vito, Pontificia Basilica 
di San Nicola. Ore 21.00 

 
6 VENERDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dalla Comunità 
Cristiana Evangelica. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 20.45 

 
6 VENERDÌ MILANO. Ecumenismo vissuto. Il dialogo ebraico-cristiano, un dialogo tra fratelli. 

Quaresima ecumenica: un dialogo tra fratelli. Intervento di padre ortodosso romeno 
Gabriel Codrea. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. 
Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

 
6 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
6  VENERDÌ UDINE. Pastore Fulvio Ferrario, La novità di Francesco: una valutazione evangelica. 

Incontro promosso dall’Associazione Culturale Evangelica Guido Gandolfo. Sala CRUP, 
via Manin 15.  Ore 18.00 

 
7 SABATO MADDALONI. Gesù nella storia. « Noi tutti siamo testimoni» (At 2,32): l’annuncio della 

risurrezione. Forum permanente promosso dal Centro Studi Francescani per il Dialogo 
interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 18.00 – 20.30 

 
8 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Santa Maria della Grazie. 

Ore 21.15 
 
8 DOMENICA ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. Incontro con la 

comunità battista. Chiesa Battista, via Teatro Valle.   Ore 15.30- 17.30 
 
8 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30 
 
9 LUNEDÌ  ANGRI. Lectio biblica ecumenica: la speranza. Riflessione di fra Vincenzo Ippolito. 

Incontro promosso dal Centro IRINI. Convento di Santa Maria degli Angeli. Ore 18.30  
 



Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 7/12 (2014) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana 
 

 

  

 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino 
2786 Castello - 30122 Venezia 

32 

9 LUNEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Serata speciale. Yann Redalié, La narrazione di Matteo 
e il confronto con Luca. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo Biblico 
Interconfessionale, dal Gruppo SAE di Bologna e dalla Chiesa Evangelica Metodista. 
Chiesa Evangelica Metodista, via Venezian 1. Ore 21.00   

 
9 LUNEDÌ PADOVA. P. Mancuso, Dalla Sinagoga al tempio nell’Italia tra ‘800 e ‘900: il rapporto tra 

nuovi spazi per il culto ebraico e la nascita del repertorio musicale colto. Ciclo di incontri 
promosso dal Gruppo di studio e di ricerca sull’ebraismo. Salone Lazzati, Casa Pio X, via 
Vescovado 27. Ore 20.45 

 
9  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
 
10  MARTEDÌ NOVARA. I profeti minori. Paolo Allegra, Osea. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo 

SAE di Novara. Chiesa Evangelica, via delle Mondariso 6. Ore 21.00 
 
11 MERCOLEDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso da cattolici e evangelici. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 18.00 
 
11 MERCOLEDÌ MADDALONI. «Dio ha tanto amato il mondo». Lectio Divina preparata da padre Edoardo 

Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi Francescani per il 
Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
11 MERCOLEDÌ MILANO. Dialoghi a due voci. Bereshit – In principio. Commenti a Genesi 1-11. VIII 

Incontro Gen. 11,1-26. Interventi di rav. Giuseppe Laras e mons. Brian Farrell. Modera 
mons. Gianfranco Bottoni. Lettrice Gabriella Gado. Ciclo di incontri promosso dalla 
Fondazione Maimonide, dalla Fondazione Carlo Maria Martini e dalla Fondazione 
Culturale San Fedele. Auditorium San Fedele.  Ore 18.30 

 
12 GIOVEDÌ  FIRENZE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Marco Vecchio. Ore 

21.15 
 
12 GIOVEDÌ PADOVA. Testimoni di vita riconciliata. M. Mammarella, Petite Soeur Magdeleine de 

Jésus. Dal Sahara al mondo intero. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo ecumenico di 
ricerca. Portineria, Convento dei Frati Cappuccini, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.15  

 
12 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 

biblico: la samaritana. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. Ore 
19.00 

 
13 VENERDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Pastore Leonardo Magrì, 

Elementi di storia e teologia protestante. Corso di formazione di ecumenismo. Chiesa di 
San Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
13 VENERDÌ BERGAMO. La lettera ai Romani (Capitoli 6-7). Ciclo di incontri sulla Parola di Dio, 

promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Bergamo e dalla Comunità 
Cristiana Evangelica. Tempio Evangelico, via Roma 2A.  Ore 20.45 

 
13 VENERDÌ MILANO. Ecumenismo vissuto. Il dialogo ebraico-cristiano, un dialogo tra fratelli. 

Quaresima ecumenica: un dialogo tra fratelli. Intervento del pastore valdese Daniele 
Garrone. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. Chiesa 
di San Martino in Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

 

14 SABATO MADDALONI. Gesù nella storia. «Che cosa dobbiamo fare?» (At. 2,37): liturgia e prassi 
battesimale nella Chiesa delle origini. Forum permanente promosso dal Centro Studi 
Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco 
d’Assisi 117. Ore 18.00 – 20.30 
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14 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Matteo Martino, Michael Zheltov e  
Costantin Sigov, La famiglia. Corso promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, dall’Arcidiocesi di 
Milano e dal Progetto Culturale CEI. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, via dei 
Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
14 SABATO RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. Le aperture ecumeniche del Concilio 

Vaticano II. Padre  Alberto Casaboni ofm cap. e Brunetto Salvarani, Verso le Chiese 
cristiane e le altre religioni. Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano Secolare, 
Cenacolo dei cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo Biblico di  
Ravenna-Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la collaborazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala OFS, via Felicia Rasponi 1. Ore 17.15 

 
14 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00 
 
15 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 

 
17 MARTEDÌ NAPOLI. Incontro di preghiera ecumenica per la Pasqua. Incontro promosso dal GIAEN. 

Chiesa Ortodossa Russa, via Rodinò 20. Ore 18.00 

 
18 MERCOLEDÌ MADDALONI. «Imparò l’obbedienza da ciò che patì». Lectio Divina preparata da padre 

Edoardo Scognamiglio ofm conv.. Ciclo di incontri promosso dal Centro Studi 
Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco 
d’Assisi 117. Ore 19.30 

 
18  MERCOLEDÌ UDINE. Presentazione del volume di Paolo Ricca, L’ultima cena, anzi la prima cena. La 

volontà di Gesù (Torino, Claudiana, 2014). Incontro promosso dall’Associazione 
Culturale Evangelica Guido Gandolfo. Biblioteca Civica.  Ore 18.00 

25 MERCOLEDÌ BELLUNO. La Cattedra dell’atro. Incontro con la comunità ortodossa romena di Belluno. 
Incontro promosso dal Gruppo SAE «Monsignor Emilio Zanetti». Centro Congressi 
Giovanni XXIII. Ore 17.00 

 
20 VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè.  
 
20  VENERDÌ MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
20 VENERDÌ MILANO. Ecumenismo vissuto. Il dialogo ebraico-cristiano, un dialogo tra fratelli. 

Quaresima ecumenica: un dialogo tra fratelli. Intervento di don Cristiano Bettega. Ciclo 
di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. Chiesa di San Martino 
in Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

 
21 SABATO RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. Le aperture ecumeniche del Concilio 

Vaticano II. Padre  Alberto Casaboni ofm cap. e Daniele Morelli, Verso la società e la 
cultura contemporanea. Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano Secolare, 
Cenacolo dei cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo Biblico di  
Ravenna-Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la collaborazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala OFS, via Felicia Rasponi 1. Ore 17.15 

 
22 DOMENICA MILANO. Ecumenismo vissuto. Il dialogo ebraico-cristiano, un dialogo tra fratelli. 

Cinquant’anni dalla dichiarazione conciliare Nostra aetate 4. Card. Francesco 
Coccopalmerio e rav. Giuseppe Laras, Il dialogo ebraico-cristiano a 50 anni dal Concilio 
Vaticano II. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. 
Chiesa di San Martino in Greco, piazza Greco 11. Ore 20.45 
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22 DOMENICA ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. La via ecumenica: via 
del dialogo teologico e dialogo della carità. Possibilità di dialogo in parrocchia. Chiesa di 
Santa Maria del Rosario in Prati, via Germanico 94.  Ore 16.00 – 18.00  

 
23 LUNEDÌ PADOVA. A. Locci, “Chiedete pace per Gerusalemme”. Il nome Gerusalemme tra 

scrittura e significato. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo di studio e di ricerca 
sull’ebraismo. Salone Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 27. Ore 20.45 

 
23  LUNEDÌ ROVIGO. Gli evangelici e Maria. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di Rovigo.  

Via Alberto Maria 36. Ore 17.00 
 
24 MARTEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Serata speciale. Maria dai molti volti. Tavola rotonda 

su La Madre di Dio nelle diverse confessioni cristiane. Interventi di padre Dionysios 
Papavasileiou, del pastore M. Charbonnier, di suor Monica Reale. Ciclo di incontri 
promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale, dal Gruppo SAE di Bologna e dalla 
Chiesa Evangelica Metodista. Chiesa di S. Giuseppe Sposo, via Saragozza. Ore 21.00   

 
25  MERCOLEDÌ ANCONA. Corso trienneale di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Corso promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Chiesa di Santa Maria di Loreto, via B. Croce 36. Ore 18.30 – 21.15 

 
26 GIOVEDÌ BARI. Veglie ecumeniche. Padre ortodosso rumeno Mihail Driga, Pastori santi per un 

gregge santo: la responsabilità del pastore nella crescita del popolo di Dio. Ciclo di 
incontri promosso dal Centro Ecumenico P. Manna. Cripta, Pontificia Basilica San 
Nicola. Ore 20.00 

 
26 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 

preghiera. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. Ore 19.00 
 
27 VENERDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Pastore Leonardo Magrì, 

Elementi di storia e teologia protestante. Corso di formazione di ecumenismo. Chiesa di 
San Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
27 VENERDÌ MADDALONI. Gesù nella storia. «Frequentavano il Tempio» (At. 2,46): fede e arte 

cristiana antica. Forum permanente promosso dal Centro Studi Francescani per il 
Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 18.00 
– 20.30 

 
27 VENERDÌ MILANO. Ecumenismo vissuto. Il dialogo ebraico-cristiano, un dialogo tra fratelli. 

Quaresima ecumenica: un dialogo tra fratelli. Intervento di Bruno Segre. Ciclo di 
incontri promosso dalla Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. Chiesa di San Martino in 
Greco, piazza Greco 11. Ore 18.30 

 
28 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Emanuela Fogliadin, Natal’ja Vaganova e  

Nicolas Ozoli, La fecondità del rapporto tra arte e teologia. Corso promosso dalla 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
28 SABATO RAVENNA. Ecumenismo: diversità da riconciliare. Le aperture ecumeniche del Concilio 

Vaticano II. Padre  Alberto Casaboni ofm cap. e Gianfranco Brunelli, Le resistenze sul 
cammino del Concilio. Ciclo di incontri promosso da Ordine Francescano Secolare, 
Cenacolo dei cercanti, Associazione per l’Amicizia ebraico-cristiana, Gruppo Biblico di  
Ravenna-Faenza-Bagnacavallo-Villanova di Bagnacavallo con la collaborazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio  di Ravenna. Sala don Minzoni, Seminario di Ravenna, 
piazza del Duomo 4.  Ore 17.15 
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31 MARTEDÌ MADDALONI. Gesù nella storia. «Spezzavano il pane a casa» (At. 2,46): Eucaristia e pietà 
popolare nei primi secoli del cristianesimo. Forum permanente promosso dal Centro 
Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San 
Francesco d’Assisi 117. Ore 18.00 – 20.30 

 
 

APRILE 
 
3 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
7 MARTEDÌ BORGONE. Il Nuovo Testamento rilegge il Primo Testamento. Monica Quirico, Ti 

benedirò. Gen. 12,1-3 e Gal. 3,6-14. Incontri ecumenici in val di Susa 2014-2015. Chiesa 
Cristiana Evangelica, via IV Novembre 10. Ore 21.00 

 
8 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  
 
9 GIOVEDÌ  FIRENZE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Marco Vecchio. Ore 

21.15 
 
9 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro di 

approfondimento: Caterina da Siena (1347-1380). Ciclo di incontri promossi dal Gruppo 
SAE-Reggio Calabria. Ore 19.00 

 
10 VENERDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Pastore Antonio Squitieri, Storia, 

documenti e metodologia del dialogo ecumenico. Corso di formazione di ecumenismo. 
Chiesa di San Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
10 VENERDÌ SONDRIO. Don Battista Rinaldi e Stefano D’Archino, Studio biblico ecumenico. Centro 

Evangelico di Cultura, via Malta 16.   
 
11 SABATO MADDALONI. Gesù nella storia. «Erano assidui nell’insegnamento» (At. 2,42): la didakè 

nel cristianesimo aurorale. Forum permanente promosso dal Centro Studi Francescani 
per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. 
Ore 18.00 – 20.30 

 
11 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  
 
12 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cappella del Convento delle 

Carmelitane Scalze. Ore 21.15 
 
12 DOMENICA ROMA. Itinerario formativo per animatori ecumenici parrocchiali. Incontro conclusivo. 

Comunità Mater Verbi delle Figlie della Chiesa, via della Magliana 1240.   Ore 16.00 – 
18.00  

 
12 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30 
 
13  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
 
14 MARTEDÌ BOLOGNA. I vangeli dell’infanzia. Serata speciale. Pastore Paolo Ricca, Luca 1-2 e il tema 

della povertà. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale, dal 
Gruppo SAE di Bologna e dalla Chiesa Evangelica Metodista. Chiesa di S. Giuseppe 
Sposo, via Saragozza. Ore 21.00   
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15 MERCOLEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 
 
16 GIOVEDÌ BARI. Conversazioni ecumeniche. La santità nella Chiesa del II millennio. Padre Lorenzo 

Lorusso op, La proposta di santità del Concilio Vaticano II. Ciclo di incontri promosso 
dal Centro Ecumenico P. Manna. Sala P. Girolamo de Vito, Pontificia Basilica di San 
Nicola. Ore 21.00 

 
16 GIOVEDÌ PADOVA. Testimoni di vita riconciliata. M. Mammarella, Frère Roger di Taizé. 

Riconciliazione senza rinvio. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo ecumenico di 
ricerca. Portineria, Convento dei Frati Cappuccini, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.15  

 
17  VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè.  
 
17 VENERDÌ SONDRIO. Don Battista Rinaldi e Stefano D’Archino, Studio biblico ecumenico. Centro 

Evangelico di Cultura, via Malta 16.   
 
18 SABATO MADDALONI. Gesù nella storia. «Godendo la simpatia di tutto il popolo» (At. 2,47): i 

cristiani e la società civile del tempo. Forum permanente promosso dal Centro Studi 
Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco 
d’Assisi 117. Ore 18.00 – 20.30 

 
18  SABATO MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
18 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Sergio Ubbiali - Mikhail Zheltov - 

Panteleimon John Manoussakis, Il rito e la dimensione antropologica dell’esperienza 
religiosa. Corso promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto 
Culturale CEI. Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro 3. Ore 10.00-12.30 

 
19 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 

 
20 LUNEDÌ  BOSE. Studium. Michel Fédou, I primi sette concili ecumenici. Corso promosso dalla 

Comunità di Bose. Monastero di Bose. Ore 15.30 – 18.00 (20-23 Aprile) 

 
20 LUNEDÌ PADOVA. G. Luzzatto Voghera, Elezione, Alleanza, Scelta: il patto con Israele nella storia. 

Ciclo di incontri promosso dal Gruppo di studio e di ricerca sull’ebraismo. Salone 
Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 27. Ore 20.45 

 
21 MARTEDÌ SQUILLACE. Donna perché piangi? Ciclo di incontri promosso dall’Arcidiocesi di 

Catanzaro-Squillace, dalla Chiesa Evangelica della Riconciliazione, dalla Chiesa Valdese 
e dalla Chiesa Ortodossa. Cattedrale. Ore 18.30 – 20.00  

 
22 MERCOLEDÌ NAPOLI. Proiezione de L’ospite inattesa di Tom McCharthy. Incontro promosso 

dall’Amicizia ebraico-cristiana di Napoli. Chiesa Valdese, via dei Cimbri 8. Ore 17.00 

 
23 GIOVEDÌ BARI. Veglie ecumeniche. Padre Damiano Bova op, La vita religiosa: testimonianza  di 

santità universale nell’unica Chiesa di Cristo. Ciclo di incontri promosso dal Centro 
Ecumenico P. Manna. Cripta, Pontificia Basilica San Nicola. Ore 20.00 

 
23 GIOVEDÌ BELLUNO. Terzo incontro di studio su «Gesù, Ebreo». Incontro promosso dal Gruppo 

SAE «Monsignor Emilio Zanetti». Centro Congressi Giovanni XXIII. Ore 17.00 

 
23 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 

biblico: le donne dell’esodo Miriam, Sipra, Puah. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo 
SAE-Reggio Calabria. Ore 19.00 



Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 7/12 (2014) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana 
 

 

  

 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino 
2786 Castello - 30122 Venezia 

37 

 
24 VENERDÌ AVELLINO. «Cristo non può  essere diviso» (1 Cor. 1,13). Pastore Antonio Squitieri, Storia, 

documenti e metodologia del dialogo ecumenico. Corso di formazione di ecumenismo. 
Chiesa di San Francesco d’Assisi, Borgo Ferrovia. Ore 17.00 – 20.00 

 
24 VENERDÌ MADDALONI. Gesù nella storia. «Con molte altre parole li esortava» (At. 2,40): fede e 

ragione in Agostino d’Ippona. Forum permanente promosso dal Centro Studi 
Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco 
d’Assisi 117. Ore 18.00 – 20.30 

 
24 VENERDÌ SONDRIO. Don Battista Rinaldi e Stefano D’Archino, Studio biblico ecumenico. Centro 

Evangelico di Cultura, via Malta 16.   
 
26 DOMENICA BOSE. Confronti. Paolo Ricca, Perché la Riforma?. Incontro promosso dalla Comunità di 

Bose.  Monastero di Bose. Ore 10.30 – 18.00 
 
29  MERCOLEDÌ ANCONA. Corso trienneale di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Corso promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Chiesa di Santa Maria di Loreto, via B. Croce 36. Ore 18.30 – 21.15 

 
29 MERCOLEDÌ NAPOLI. Incontro di preghiera ecumenica per lo Spirito Santo. Incontro promosso dal 

GIAEN. Parrocchia San Pietro – Casa Decanale, via Madonelle 13, Portici.  Ore 18.00 
 
30 GIOVEDÌ ENNA. Conflitti sociali e religiosi: sfide del nostro tempo. Incontro di Primaverra 

promosso dal SAE Nazionale. (30 Aprile – 3 Maggio) 
  
 

MAGGIO 
 

1 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
4 LUNEDÌ  BOSE. Studium. Saverio Xeres, Origini, sviluppi e fondamenti teorici della Plenitudo 

Potestatis del Papa nel pieno Medioevo. Corso promosso dalla Comunità di Bose. 
Monastero di Bose. Ore 15.30 – 18.00 (4-7 Maggio) 

 
4 LUNEDÌ PADOVA. A. Locci e D. Romanin Jacur, Dialogo tra un ebreo qualsiasi e un rabbino. 

Ciclo di incontri promosso dal Gruppo di studio e di ricerca sull’ebraismo. Salone 
Lazzati, Casa Pio X, via Vescovado 27. Ore 20.45 

 
4 LUNEDÌ VAIE. Il Nuovo Testamento rilegge il Primo Testamento. Pastore Giuseppe Mazzà, 

Pentecoste, tempo di ristoro. Gl. 3,1-5 e At. 2,14-21. Incontri ecumenici in val di Susa 
2014-2015. Chiesa parrocchiale, piazza S. Margherita 1. Ore 21.00 

 
6 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  
 
7 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro 

biblico: Maria di Magdala. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. 
Ore 19.00 

 
9 SABATO MADDALONI. Gesù nella storia. «Guarda verso di noi» (At. 3,40): premiazione corso 

fotografico e artistico. Forum permanente promosso dal Centro Studi Francescani per il 
Dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 18.00 
– 20.30 

 
9 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo.  Stefano Cucchetti, Aleksandr Savvin e 

Vladimir Shmaliy, La dottrina sociale della Chiesa e la sua declinazione su alcuni snodi. 
Corso promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore 
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di Scienze Religiose di Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 
10.00-12.30 

 
9 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  
 
10 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa del Convento dei Cappucini. 

Ore 21.15 
 
10 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30 

 
11  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
 
12  MARTEDÌ NOVARA. I profeti minori. Angelo Albonico, Malachia. Ciclo di incontri promosso dal 

Gruppo SAE di Novara. Chiesa Evangelica, via delle Mondariso 6. Ore 21.00 
 
12 MARTEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè nel giorno del 100° anniversario della 

nascita di frére Roger. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 

 
14 GIOVEDÌ  FIRENZE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Marco Vecchio. Ore 

21.15 
 
14 GIOVEDÌ PADOVA. Testimoni di vita riconciliata. M. Mammarella, Max Thuriam. Fedeltà nella 

libertà. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo ecumenico di ricerca. Portineria, 
Convento dei Frati Cappuccini, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.15  

 
15  VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè.  

 
15 VENERDÌ  NOCERA INFERIORE. Lectio biblica ecumenica: la carità. Riflessione di Elisabetta 

Kalampouka del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Incontro promosso dal 
Centro IRINI. Convento di Santa Maria degli Angeli. Ore 18.30  

 
17 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 

 
20 MERCOLEDÌ NAPOLI. Incontro di preghiera ecumenica per la Pentecoste. Incontro promosso dal 

GIAEN. Centro Nitti, viale delle Metamorfosi, Ponticelli.  Ore 18.30 
 
21 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro di 

approfondimento: Giuliana di Noewich; donne valdesi medievali. Ciclo di incontri 
promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. Ore 19.00 

 
25 LUNEDÌ  BOSE. Studium. Enrico Morini, Lo scisma tra oriente e occidente: da uno scisma forma a 

uno scisma reale. Corso promosso dalla Comunità di Bose. Monastero di Bose. Ore 15.30 
– 18.00 (25-28 Maggio) 

 
25  LUNEDÌ ROVIGO. Incontro di preghiera. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di Rovigo.  

Via Alberto Maria 36. Ore 17.00 
 

26 MARTEDÌ CATANZARO. Il vento soffia dove vuole… Ciclo di incontri promosso dall’Arcidiocesi di 
Catanzaro-Squillace, dalla Chiesa Evangelica della Riconciliazione, dalla Chiesa Valdese 
e dalla Chiesa Ortodossa. Basilica Madonna di Porto in Gimignano. Ore 18.30 – 20.00  
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27  MERCOLEDÌ ANCONA. Corso trienneale di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Corso promosso 
dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Chiesa di Santa Maria di Loreto, via B. Croce 36. Ore 18.30 – 21.15 

 
27 MERCOLEDÌ BELLUNO. Incontro di verifica dellk’itinerario annuale del gruppo. Incontro promosso 

dal Gruppo SAE «Monsignor Emilio Zanetti». Centro Congressi Giovanni XXIII. Ore 
17.00 

 
29  VENERDÌ MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
29  VENERDÌ UDINE. Pastore Paolo Ricca. Il concilio di Costanza lo condannò a morte come eretico: 

Jan Hus o il Concilio?. Incontro promosso dall’Associazione Culturale Evangelica Guido 
Gandolfo. Sala CRUP, via Manin 15.  Ore 18.00 

 
30 SABATO MILANO. Gesù Cristo e il nuovo umanesimo.  Giacomo Canobbio, Vladimir Katasonov e 

Vasile Raduca, La salvaguardia e trasfigurazione del creato: ecologia e cristianesimo. 
Corso promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, dall’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dal Progetto Culturale CEI. 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3. Ore 
10.00-12.30 

 

GIUGNO 
 
3 MERCOLEDÌ NAPOLI. Proiezione de Londo River di Rachild Bouchanb. Incontro promosso 

dall’Amicizia ebraico-cristiana di Napoli. Associazione Oltre il Chiostro, Chiesa di Santa 
Maria La Bova, piazza Santa Maria La Nova 44.  Ore 17.00 

 
3 MERCOLEDÌ  PADOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta del Centro Universitario, via 

Zabarella 82.  
 
3 MERCOLEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Pantalon. Ore 21.00 
 
4 GIOVEDÌ PADOVA. Testimoni di vita riconciliata. M. Mammarella, Papa Francesco. La comunione 

nel quotidiano del popolo di Dio. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo ecumenico di 
ricerca. Portineria, Convento dei Frati Cappuccini, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.15  

 
4 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Assemblea per 

verifica e indirizzo programmatico. Ciclo di incontri promossi dal Gruppo SAE-Reggio 
Calabria. Ore 19.00 

 
5 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
7 DOMENICA ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli, 

piazza di Campitelli 9. Ore 19.30 
 
8  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
 
8 LUNEDÌ SUSA. Il Nuovo Testamento rilegge il Primo Testamento. Pastore Davide Rostan, Dio 

non ha respinto Israele, ma continua a amarlo. Is. 5,9 e Rm. 11. Incontri ecumenici in val 
di Susa 2014-2015. Chiesa Ortodossa, via Fratelli Vallero 46. Ore 21.00 

 
11 GIOVEDÌ  FIRENZE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa della Beata Maria Vergine 

Madre della Divina Provvidenza. Ore 21.15 
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11 GIOVEDÌ REGGIO CALABRIA. L’amore divino delle donne nella storia della salvezza. Incontro di 
preghiera conclusivo e Agape fraterna al Parco della Mondialità. Ciclo di incontri 
promossi dal Gruppo SAE-Reggio Calabria. Ore 19.00 

 
13 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  
 
14 DOMENICA AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cappella del Seminario Vescovole.  

Ore 21.15 
 
15 LUNEDÌ ROMA. Rev. David Moxon, Receptive ecumenism. The Anglican Centre in Rome 

Palazzo Doria Pamphilj, Piazza del Collegio Romano 2. Giugno) 
 
19  VENERDÌ CREMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè.  
 
21 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 
 
24  MERCOLEDÌ ANCONA. Corso trienneale di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Corso promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Ancona-
Osimo. Chiesa di Santa Maria di Loreto, via B. Croce 36. Ore 18.30 – 21.15 

 
 

LUGLIO 
 

3 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
11 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  

 
13  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 

 
19 DOMENICA  PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di Sant’Antonio di Padova, via 

Università  74. Ore 17.00 
 
27 LUNEDÌ  ASSISI. Nuovi paradigmi per il cammino ecumenico - Accogliere le domande poste dai 

mutamenti culturali, dalle migrazioni, dalle nuove povertà. LII Sessione di Formazione 
estiva del SAE. Domus Pacis (27 Luglio – 1 Agosto) 

 

 
AGOSTO 

 
10  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
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SETTEMBRE 
 
4 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
9 MERCOLEDÌ  BOSE. Misericordia e perdono. XXIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità 

ortodossa. Convegno promosso dalla Comunità di Bose in collaborazione con le Chiese 
Ortodosse. (9-12 Settembre) 

 
12 SABATO VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Cripta della Brunella, via Crispi 2. Ore 

21.00  

 
14  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
 
 
 

OTTOBRE 
 
2 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
12  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
 
 
 

NOVEMBRE 
 

6 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
9  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 

 
DICEMBRE 

 
4 VENERDÌ NOVARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento di San Nazzaro alla Costa.  
 
14  LUNEDÌ PESCARA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Giovanni Battista e San 

Benedetto Abate, strada Pandolfi. Ore 21.00 
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Una finestra sul mondo 
 
 

DICEMBRE  
 
1 LUNEDÌ NAIROBI. Creation Care and the Gospel Conference: East and Central Africa. (1-5 

Dicembre) 
 
1 LUNEDÌ  SIGTUNA (SVEZIA). Peacebuilding and Advocacy for Just Peace. Incontro promosso dal 

Consiglio Ecumenico delle Chiese (1-5 Dicembre) 
 
2 MARTEDÌ  KUALA LUMPUR. Building an Inclusive Community: Partenership of Women and Men in 

God’s Mission. Incontro promosso dal Christian Conference of Asia. Ecumenical Center. 
(2-6 Dicembre) 

 
6 SABATO  LIONE. «Près de toi se trouve le pardon » (Psaume 130, v.4). XI Incontro del Réseau 

Agapè Jeunes Chrétiens Ensemble (RéAJCE) (6-7 Dicembre) 
 
8 LUNEDÌ  BOSSEY. Theological Consultation on water justice. (8-11 Dicembre) 
 
11 GIOVEDÌ  MOSCA. Interconfessional and Interreligious Dialogue un Russia and  the Post-Soviet 

Space. Convegno promosso dal St. Andrew’s Biblical Theological Institute in 
collaborazione con la Facoltà di teologia della Università di Amsterdam e dal St. Thomas 
Institute di Mosca. (11-14 Dicembre) 

 
29 LUNEDÌ PRAGA. Pellegrinaggio di fiducia sulla terra. Incontro promosso dalla Comunità di Taizè. 

(29 Dicembre – 2 Gennaio)  
 
 

 

2015 
 

GENNAIO  
 

 
8 GIOVEDÌ GERUSALEMME. Tantur & the Future of Ecumenical and Interreligious Dialogue: 

Expanding the Horizons. Incontro promosso dalla Notre Dame University. (8-11 
Gennaio) 

 
23 VENERDÌ SÃO PAULO. Os desafios do diálogo ecumênico e inter-religioso para a missão da Igreja. 

Incontro promosso dalla Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo 
Inter-Religioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Centro de Formação 
Sagrada Família do Bairro Ipiranga. (23-25 Gennaio)  

 
30 VENERDÌ  BUDAPEST. Gathering of European Synod Members. Incontro promosso dalla Comunità 

delle Chiese Protestanti in Europa. (30 Gennaio – 1 Febbraio) 
 
31 SABATO  LEUVEN. The Orthodox Church and Vatican II. Convegno promosso dal Katholieke 

Universiteit Leuven Centre For Ecumenical Research e dall’Institut De Théologie 
Orthodoxe Apôtre di Bruxelles. Auditorium J. Monnet. 
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MARZO  
 
 
17 MARTEDÌ  WALSINNGHAM. Pilgrimage with May to Christian Unity. (17-20 Marzo) 

 
 

APRILE  
 
 
13 MARTEDÌ  PARIS. Vatican II: Evenement historique. Enjeu pour aujourd’hui l’evangile au risque des 

cultures. Convegno internazionale promosso dal Centre de Coordination de la Recherche 

– Federation Internationale des Universites Catholiques (CCR-‐FIUC).  Conférence des 
Evêques de France, 58, Av. de Breteuil (13-15 Aprile) 

 
17 SABATO  WASHINGTON. Breaking the Chains:  Mass Incarceration and Systems of Exploitation. 

XIII Annual National Gathering of Ecumenical Advocacy Days for Global Peace with 
Justice. (17-20 Aprile) 

 
 
 
 

MAGGIO  
 

23 SABATO  HERTFORDSHIRE. Cacophony or Conversation? The Bible and Inter Faith Dialogue. 
Convegno annuale della CTBI. High Leigh Conference Centre.  

 
 

GIUGNO  
 

23 SABATO  WASHINGTON. Breaking the Chains:  Mass Incarceration and Systems of Exploitation. 
XIII Annual National Gathering of Ecumenical Advocacy Days for Global Peace with 
Justice. (23-25 Giugno) 

 
 

 
LUGLIO 

 
18 SABATO JOHANNESBURG. Baptist Women’s Leadership Conference. (18-21 Luglio) 

 
22 MERCOLEDÌ DURBAN. XXI Baptist World Congress. (22-26 Luglio) 
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Dialogo Interreligioso 
 
 
 

DICEMBRE 
 
9 MARTEDÌ ROMA. I papi in Turchia, Interventi di padre James Puglisi sa e di Philippa Hitchen. 

Modera Mustafa Cenap Aydin. Incontro promosso dall’Istituto Tevere – Centro pro 
Dialogo. Istituto Tevere, via Monte Bruzio 82. Ore 18.00 

 
 
10 MERCOLEDÌ ROMA.  Costruire sentieri per il nostro tempo. Le ricadute antropologiche della crisi. 

Convegno di dialogo tra buddhisti e cristiani, promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e 
il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, dal Pontificio Consiglio 
per il Dialogo Interreligioso e dall’Unione Buddhista Italiana. Auditorium, Pontificia 
Università Urbaniana. Ore 9.00 – 18.15 

 
14 DOMENICA PADOVA. Cambiare il cuore. La meditazione e la preghiera nelle due tradizioni. Ciclo di 

incontri per il dialogo cristiano-buddhista. Centro Universitario Padovano, via 
Zabarbella 82. Ore 15.30 – 18.00   

 
15 LUNEDÌ ROMA. La luce illumini le tenebre. Concerto interrreligoso con il gruppo di musica 

ebraica Ozen Orkestra e con il coro turco Intercultural Dialogue Chorus of Izmir. Aula 
Magna, Facoltà Valdese di Teologia, via Pietro Cossa 42. Ore 20.00 

 
 

GENNAIO 
 

18 DOMENICA PADOVA. Agire in libertà. Il  “distacco” come libertà interiore nella relazione. Ciclo di 
incontri per il dialogo cristiano-buddhista. Centro Universitario Padovano, via 
Zabarbella 82. Ore 15.30 – 18.00   

 
 

FEBBRAIO 
 
13 VENERDÌ SONDRIO. Giampiero Comolli, Dialogo intereligioso. Il posto delle religioni nel cuore e 

nello spazio pubblico. Centro Evangelico di Cultura, via Malta 16.   
 
 

APRILE 
 
27  LUNEDÌ ROVIGO. Maria nel Corano. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo SAE di Rovigo.  Via 

Alberto Maria 36. Ore 17.00 
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Per una rassegna stampa sull’Ecumenismo 
 
 
Burigana: Il viaggio del Papa in Turchia ha ridato slancio al dialogo 
CARLO GIORGI 
«www.terrasanta.net» 05/12/2014 
«Nel dialogo tra le Chiese ormai siamo su una strada di unità da cui, nonostante le paure del presente e le incomprensioni del 
passato, non si può tornare indietro. E rispetto all’Islam, dopo questo viaggio di Papa Francesco, sono sempre più chiare le 
battaglie comuni su cui cercare alleanze con il mondo musulmano: libertà religiosa, rispetto dei diritti umani e salvaguardia 
del creato». Riccardo Burigana, docente di Storia ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di studi ecumenici di Venezia, 
traccia un bilancio positivo del recente pellegrinaggio di Papa Francesco in Turchia (28-30 novembre 2014) e del suo 
incontro con il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo. Un viaggio importante per i gesti e le parole del 
Pontefice in favore delle minoranze, del dialogo con le Chiese non cattoliche; del confronto con l’Islam.» 

Bartolomeo che bacia il capo chino di Francesco è diventata la nuova icona dell'abbraccio tra le Chiese; immagine della 
possibile unità tra cristiani. Quale novità e quale impulso ha aggiunto l'incontro di Istanbul al movimento ecumenico? 

Gli incontri ecumenici di Istanbul tra Francesco e il patriarca Bartolomeo sono stati dei passi significativi non solo nei 
rapporti tra Roma e Costantinopoli ma per l'intero movimento ecumenico. Le parole e i gesti di cui sono stati protagonisti 
indicano, con sempre maggiore chiarezza, l'idea che i cristiani devono concretamente operare per la rimozione dello 
scandalo delle divisioni per rendere più efficace la missione della Chiesa nel mondo. Si tratta di un'idea che ha le sue radici 
nelle parole di Cristo, che indica una prospettiva dalla quale, nonostante le paure del presente e le incomprensioni del 
passato non si può tornare indietro! Nel XXI secolo i cristiani hanno intrapreso la strada verso la comunione piena e visibile, 
come hanno ricordato a tutti Francesco e Bartolomeo, in mille modi: coi gesti come il bacio sul capo; con le parole nella 
preghiera ecumenica di sabato e nella divina liturgia dedicata a sant'Andrea domenica; con la Dichiarazione comune, animata 
da uno spirito che non tende a rimuovere o a ignorare le difficoltà che ancora esistono, ma che offre motivi di speranza e di 
gioia nella condivisione dei doni che i cristiani hanno ricevuto. In questa prospettiva sono state particolarmente efficaci 
alcune espressioni di papa Francesco che ha voluto ribadire la natura della partecipazione della Chiesa cattolica al cammino 
ecumenico, cioè il vivere la comunione, sostenendo l'importanza del dialogo teologico e al tempo stesso indicando la 
necessità di trovare delle forme, sempre nuove, con le quali testimoniare nella quotidianità l'amore di Cristo. In particolare, 
anche nel viaggio in Turchia, e non solo negli incontri con il patriarca Bartolomeo, il Papa ha sottolineato che i cristiani 
devono farsi costruttori di pace, denunciando e condannando ogni forma di violenza. In quest’opera di costruzione della 
pace essi devono cercare e trovare la collaborazione di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, a cominciare dalle altre 
religioni, e in particolare dalle comunità islamiche. 

La Turchia è un Paese profondamente musulmano, dove i cristiani sono solo un'esigua minoranza. Il Papa ha incontrato 
personalità religiose e politiche islamiche. Che parole ha speso rispetto al tema dei diritti delle minoranze? 

Su questo tema il Papa ha parlato soprattutto nel suo incontro al Dipartimento agli Affari religiosi, al Diyanet, il 28 
novembre, quando ha affrontato la questione del ruolo delle religioni nella lotta contro ogni forma di discriminazione, 
parlando della condizione del Medio Oriente. Il Papa ha chiesto una collaborazione sempre più intensa tra i leader religiosi,  
riconoscendo che già si fa qualcosa, ma è andato oltre, ponendo la questione di come a questa denuncia «occorre far seguire 
il comune lavoro per trovare adeguate soluzioni» in modo che ci possa essere veramente, ovunque, la libertà religiosa. Si è 
trattato di un passaggio particolarmente significativo pensando alla situazione che vive, in questo momento, la Turchia con 
la guerra alle porte, un passato con il quale fare ancora pienamente i conti, soprattutto riguardo alle vicende della prima metà 
del Ventesimo secolo, con un'economia in tumultuosa crescita. Strettamente legato a questo tema è quello dell'accoglienza di 
coloro che fuggono, in ogni modo, dalle terre segnate dalle drammatiche vicende di questi mesi. Il Papa ha riconosciuto alla 
Turchia il merito di aver dato una qualche assistenza a uomini, donne e bambini che arrivano così numerosi nel Paese, 
spesso come una tappa, di un viaggio più lungo alla ricerca di un luogo dove poter vivere e non solo sopravvivere. 

Quali prospettive si aprono, oggi, per il dialogo islamo-cristiano? 
Non è facile rispondere a questa domanda per molte ragioni, tra le quali ne voglio evocare almeno una. Noi dovremmo 
parlare in realtà di dialoghi islamici-cristiani, al plurale, perché, come ci sono tanti Islam, così nel cristianesimo, su questo 
aspetto fondamentale per il presente e, soprattutto, per il futuro di pace, ci sono sensibilità e posizioni diverse. Talvolta  
all'interno della stessa Chiesa e della stessa comunità locale. Il dialogo della Chiesa cattolica con il mondo islamico ha una 
storia pluridecennale, che si è venuta rinnovando e ampliando negli ultimi anni, quando si sono aperte nuove strade e nuove 
prospettive. Non sono mancate, spesso a livello locale, anche occasioni di tensioni e di polemiche, ma queste vanno 
ricondotte a delle situazioni particolari, sulle quali c'è tanto da lavorare per costruire una cultura dell'incontro, 
dell'accoglienza e del dialogo come Papa Francesco ha invitato a fare tante volte in questi mesi. In questa ottica la 
«riconciliazione delle memorie», tanto cara a Giovanni Paolo II, e la definizione di percorsi di formazione per la conoscenza 
dell'altro, sono due aspetti centrali e irrinunciabili se vogliamo radicare il dialogo tra la Chiesa cattolica e il mondo islamico 
sulla roccia e non affidarlo alla sabbia del momento. In questo passaggio, a mio avviso, la Chiesa cattolica ha una 

http://www.terrasanta.net/
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responsabilità particolare: la sua opera per la costruzione del dialogo con l'Islam gioca un ruolo fondamentale nella 
rimozione di perplessità e timori in tanti ambienti. Si tratta di una responsabilità che deve incoraggiare a superare le difficoltà 
contingenti, che non sono poche, per costruire l'armonia tra popoli e culture fondandola sul dialogo, sulla libertà religiosa, 
sul rispetto dei diritti umani, sulla salvaguardia del creato. Da questo punto di vista mi sembra particolarmente significativo il 
fatto che, il 2 dicembre, all'indomani della sua visita in Turchia, il Papa abbia firmato insieme a tanti altri leader religiosi una 
dichiarazione di condanna del «traffico degli esseri umani» rilanciando in questo modo il ruolo che le religioni possono e 
devono avere per sconfiggere la violenza e per vivere la pace. 
 
 
Insieme per una società più giusta 
Iniziative ecumeniche nella Giornata mondiale dei diritti umani 
RICCARDO BURIGANA  
«L’Osservatore Romano» 13/12/2014, p. 6 
«Possiamo paragonare il continuo e palese disprezzo dei diritti umani a un cancro che quando inizia a manifestarsi minaccia 
l’esistenza stessa del mondo intero e non solo di una parte: i cristiani devono dir e fare qualcosa insieme per i diritti umani»: 
con queste parole Rex Reyes, segretario generale del Consiglio nazionale delle Chiese nelle Filippine ha esortato i cristiani a 
vivere la Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre) come momento nel quale riflettere e pregare per il rispetto dei 
diritti di ogni uomo e di ogni donna, in ogni parte del mondo. Secondo Reyes, negare i diritti umani non rappresenta solo un 
atto di profonda ingiustizia contro coloro a cui questi diritti vengono negati o tolti, ma costituisce una seria minaccia contro 
la vita di coloro che cercano di vivere insieme, con tradizioni diverse, condividendo i valori sui quali costruire una società più 
umana. Per i cristiani deve essere quindi un imperativo promuovere il rispetto dei diritti umani come parte della 
testimonianza ecumenica per la salvaguardia del creato, ha ricordato Reyes, che ha voluto anche evocare gli uomini e le 
donne che, in questi anni, nelle Filippine si sono spesi proprio per il rispetto dei diritti umani, fino a perdere, talvolta, la loro 
stessa vita in questa battaglia. Secondo il segretario generale, le comunità cristiane non devono aver paura delle conseguenze 
che il loro impegno per i diritti umani può avere, ma devono pregare per trovare la forza di testimoniare l’amore di Dio nella 
società, soprattutto quando questa sembra ignorare i diritti umani fondamentali, tra i quali la libertà religiosa. Proprio il tema 
del rispetto della libertà religiosa è stato al centro di tanti incontri ecumenici che si sono svolti in questa Giornata, istituita 
nel 1950 dalle Nazioni Unite, che ha assunto una dimensione sempre più ecumenica negli ultimi anni, per le tante iniziative 
promosse dai cristiani per sottolineare quanto importante sia per la testimonianza cristiana affermare, difendere e vivere i 
diritti umani per il futuro della società. In molti incontri si è posto l’accento sulla necessità di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono agli immigrati di godere i diritti; in tale direzione si sono collocate le iniziative in Giappone, dove da decenni la 
Giornata ha assunto un rilievo nazionale tanto che viene suggerito di celebrarla nella domenica più prossima al 10 dicembre 
per favorire un maggior coinvolgimento delle comunità cristiane locali in una prospettiva ecumenica. Il comune impegno dei 
cristiani ha caratterizzato anche le tante iniziative in India  dove si è posto l’accento sull’importanza della libertà religiosa che 
deve essere un diritto universale, per ogni fede, in modo da mettere fine alla situazione  di quotidiana incertezza del domani 
per le continue violazioni dei diritti umani, come è stato ricordato negli incontri di preghiera ecumenica e di 
approfondimento teologico-giuridico in numerose comunità indiane. In Nord America, anche grazie al contributo 
dell’Alleanza mondiale battista che ha messo a disposizione una riflessione sul tema delle radici bibliche della condanna della 
violenza e del rispetto dei diritti umani, si sono svolte preghiere ecumeniche, spesso caratterizzate dalla presenza di testimoni 
della violazione dei diritti umani nel mondo, sottolineando quanto e cosa possono fare i cristiani nei loro Paesi per non far 
dimenticare gli abusi. Quest’anno in Australia la Giornata è stata l’occasione per rafforzare l’impegno dei cristiani nella 
campagna Restore Rights, Justice, Dignity, Hope to Asylum Seekers, che, sostenuta dalla Conferenza episcopale, ha visto il 
coinvolgimento di tanti cristiani, i quali hanno posto con forza la questione  dell’accoglienza di coloro che cercano rifugio in 
Australia. In tale contesto sono stati numerosi i momenti di preghiera, gli incontri pubblici, e l’apertura di spazi per la prima 
accoglienza, con il coinvolgimento e la collaborazione delle altre comunità religiose. La dimensione interreligiosa della 
celebrazione del 10 dicembre ha caratterizzato gli incontri con i quali si è voluto denunciare la violazione della libertà 
religiosa in tanti Paesi: a Washington cristiani e indù si sono ritrovati pacificamente di fronte all’ambasciata del Pakistan per 
testimoniare le difficoltà di vivere la propria fede nel Paese asiatico e chiedere a tutti gli uomini e le donne di buona volontà 
un impegno concreto e quotidiano per affermare la libertà religiosa in ogni luogo, sconfiggere la violenza e costruire la pace 
sulla giustizia e sulla cultura dell’accoglienza. 
 
La Parola che mette pace  
Studi biblici in Sri Lanka 
RICCARDO BURIGANA  
«L’Osservatore Romano» 20/12/2014, p. 6 
«La nostra organizzazione è composta da uomini e donne di tradizioni cristiane diverse che lavorano insieme, con uno stile e 
con spirito veramente ecumenico, per promuovere la pace e una sempre migliore conoscenza della Parola di Dio tra la 
gente»: con queste parole Lakshani Fernando, segretario generale della Ceylon Bible Society (Cbs), riassume il senso di un  
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compito sempre più attuale, a poche settimane dalla visita di Papa Francesco in Sri Lanka (13-15 gennaio). La Cbs ha una 
lunghissima storia alle spalle, tanto che nel 2012 ha celebrato i duecento anni della sua fondazione, che avvenne pochi anni 
dopo la creazione della Società biblica britannica e forestiera (Sbbf), della quale era una diretta filiazione. La Sbbf era sorta 
nel 1804 per iniziativa di un gruppo di cristiani inglesi che desideravano rendere la Bibbia accessibile a tutti, in una 
traduzione in lingua corrente, nella convinzione che proprio dalla lettura della Parola di Dio potesse nascere una Chiesa 
rinnovata e una nuova società. A tale idea si ispirò il gruppo dei missionari inglesi che dette origine alla Ceylon Bible Society, 
che per decenni ha operato sull’isola asiatica, sostenendo un’opera di evangelizzazione fondata sulla lettura della Parola di 
Dio nelle lingue sinhala e tamil. Anche se non mancarono i rapporti  tra membri della Cbs e missionari cattolici, è con la 
celebrazione del concilio Vaticano II che la situazione della Cbs è cambiata radicalmente grazie alla partecipazione dei 
cattolici alle sue attività. Sono iniziati nuovi progetti per la promozione della conoscenza della Parola di Dio proprio per 
favorire il dialogo ecumenico, anche se prioritaria è rimasta l’opera di traduzione della Scrittura in lingua corrente. A questa 
nuova stagione si deve la prima versione interconfessionale in sinhala del Nuovo Testamento, mentre nel 1982 venne 
pubblicata la traduzione dell’intera Bibbia; quest’ultima è stata sottoposta a una continua revisione, tanto che nel 2006 ne è 
uscita una nuova versione. Come ha ricordato Lakshani, le traduzioni sono state fatte insieme,con una partecipazione attiva 
e ufficiale della Conferenza episcopale dello Sri Lanka. Un lavoro che ha aperto prospettive nuove al cammino ecumenico. 
Negli ultimi anni — ha spiegato il segretario generale — la Ceylon Bible Society ha proseguito la traduzione, la stampa e la 
distribuzione della sacra Scrittura in sinhala e in tamil, compiendo quell’opera di continua revisione che sembra quanto mai 
necessaria in un Paese di forte emigrazione. Sono stati promossi inoltre dei progetti, in gran parte realizzati, per la traduzione 
della Bibbia in braille e per la creazione di video e audio che consentano l’ascolto della Parola di Dio da parte dei disabili. Al 
tempo stesso la Cbs, in stretta collaborazione con la Conferenza episcopale srilankese, ha definito un programma per 
rendere più familiare la Bibbia soprattutto tra i più giovani. Sono stati pensati dei percorsi didattici interattivi per favorire 
una conoscenza diretta delle figure e dei temi biblici in modo da coinvolgere gli studenti dell’isola, moltiplicando anche 
l’esperienza delle scuole domenicali legata alla lettura della Bibbia. Si è definito inoltre un programma di incontri di 
formazione per coloro che devono assumere delle responsabilità nelle comunità locali, in modo che la comune conoscenza 
della Scrittura possa favorire ancora di più il dialogo ecumenico, come primo passo per un dialogo tra le religioni e le culture. 
Un contributo al processo di pacificazione in corso nell’isola. 
 
 
 
Ecumenismo: l'unità plurale dei cristiani 
Incontro tra Papa Francesco e il Patriarca ecumenico Bartholomeos  
ENZO BIANCHI  
«www.monasterodibose.it» 14/12/2014 
L’ecumenismo, dopo una stagione giudicata di “inverno” da molti cristiani impegnati nel dialogo ecumenico, oggi 
sembrerebbe aver ritrovato un nuovo soffio: il dialogo e il confronto paiono intensificarsi e la convinzione con cui si muove 
papa Francesco rende dinamica una situazione che sembrava limitarsi all’ecumenismo spirituale, spegnendo così ogni attesa 
di avanzamenti significativi verso l’unità visibile dei cristiani. Sia chiaro, l’ecumenismo spirituale, cioè praticato in obbedienza 
allo Spirito santo e nutrito di preghiera e di penitenza, resta decisivo: senza di esso l’incontro tra le chiese è tentato di ridursi 
all’ordine diplomatico o di trasformarsi addirittura in una santa alleanza contro un nemico comune che sempre, seppur in 
forme cangianti, appare all’orizzonte della storia. Ma il rischio di questo ecumenismo cosiddetto spirituale è che ciò che si  
ripete continuamente – “l’unità verrà quando e come Dio vorrà” – crei dimissione dalle responsabilità, soprattutto nelle 
autorità delle chiese: l’inerzia umana può diventare opposizione allo Spirito santo stesso. 

Va riconosciuto che papa Francesco, fin dai primi giorni del suo pontificato, ha saputo suscitare attese di una più 
profonda comunione tra le chiese, con parole e gesti riconosciuti anche dai non cattolici come derivanti dal Vangelo, 
obbedienti alla volontà di Gesù espressa nella preghiera ultima al Padre: “che siano uno perché il mondo creda” (Gv 17,21). 
Il pellegrinaggio in Terrasanta e l’incontro con il patriarca ecumenico di Costantinopoli e agli altri patriarchi presenti a 
Gerusalemme, il recente viaggio a Istanbul con i ripetuti incontri con Bartholomeos, l’accoglienza e il dialogo – potremmo 
dire inaugurato da papa Francesco – con gli evangelicali, la gioia con cui egli incontra autorità delle chiese non cattoliche 
sono segni evidenti di un clima mutato. Va anche notato che oggi nell’oriente ortodosso vi sono alcuni patriarchi, come il 
“papa” copto Tawadros II o Youhanna X di Antiochia, che si sono mostrati aperti e seriamente impegnati nel dialogo 
intraecclesiale. Condizioni favorevoli, dunque, per il dialogo specialmente tra chiesa cattolica e chiese ortodosse – quattordici 
chiese autocefale – anche se tensioni e rivalità tra le autorità di queste chiese creano complicazioni e rallentamenti. 
 Una tappa comunque importante nel dialogo teologico è rappresentata dal Documento di Ravenna, firmato nel 2007 
dalle chiese ortodosse e dalla chiesa cattolica, in cui si afferma concordemente che non c’è sinodalità senza protos, un 
“primo” e non c’è protos senza sinodalità: questo a livello diocesano, regionale e universale, con il connesso riconoscimento  
che a quest’ultimo livello il protos è ravvisabile nel vescovo di Roma, “la chiesa che presiede nella carità”, secondo 
l’espressione di sant’Ignazio di Antiochia, alla quale spetta un primato. L’ultima riunione della commissione di dialogo 
cattolico-ortodosso, tenutasi ad Amman ha dato segni di impasse, ma il dialogo prosegue e la celebrazione del sinodo 

http://www.monasterodibose.it/
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panortodosso nel 2016 potrà rappresentare un’occasione di impulso e di sinfonia tra le chiese ortodosse. Così, il dialogo con 
l’ortodossia resta intenso, soprattutto con il patriarcato ecumenico di Costantinopoli: papa Francesco a questo proposito ha 
dichiarato che “per giungere alla meta sospirata della piena unità, la chiesa cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se 
non quella della professione della fede comune”; quanto al ministero petrino, ha affermato che intende continuare il 
confronto richiesto da Giovanni Paolo II nell’enciclica Ut unum sint perché, ispirati dalla prassi del primo millennio, si 
giunga a un accordo sulle “ modalità con le quali garantire la necessaria unità della chiesa nelle attuali circostanze”, cioè  sulla 
forma dell’esercizio del primato. Colpiscono in questo senso le parole di papa Francesco che legge le scomuniche 
comminate reciprocamente tra Roma e Costantinopoli come un evento dovuto al fatto che “la chiesa guardava a se stessa e 
non guardava a Gesù Cristo!”. Parimenti colpiscono le parole del patriarca Bartholomeos circa “l’idea dell’impero cristiano e 
della societas cristiana, che hanno travalicato il principio buono per introdurre lo spirito mondano” e questo perché “il 
seduttore del mondo ha cercato e cerca di rendere vano l’annuncio del Vangelo”. Una convergenza di pensiero tra 
Francesco e Bartholomeos che stupisce, ma che si coglie nettamente dagli incontri e dalle parole che si scambiano. 
 Parallelamente al dialogo con le chiese ortodosse, prosegue da parte cattolica il dialogo con le chiese orientali, con le 
quali, dopo millecinquecento anni di separazione, è possibile il consenso sull’essenziale della fede e dell’ecclesiologia. Nessun 
idealismo, tuttavia. La strada è ancora lunga, ma la volontà c’è e l’ecumenismo del sangue è eloquente come mai e fa 
riscoprire come per ogni cristiano sia decisivo il battesimo: fa del cristiano un membro del corpo di Cristo che è unico, 
anche se non c’è piena unità perché questa si raggiungerà solo nel regno! Ma l’unità visibile può essere ritrovata come nei 
primi secoli: un’unità plurale, che contiene la ricchezza della differenza e sa trascendere i conflitti che non possono essere 
rimossi nel cammino della chiesa nella storia. 
 Ma se sono così carichi di speranza i dialoghi con le chiese d’oriente, occorre ammettere – con rincrescimento ma con 
chiarezza – che più difficili si fanno i dialoghi con le altre chiese: un ultimo esempio viene dai rapporti con i vetero-cattolici 
a causa dei loro accordi di intercomunione con chiese della riforma come quelle luterane o della comunione anglicana. Per la 
chiesa cattolica, che riconosce ai vescovi vetero-cattolici la successione apostolica e la conseguente validità dei sacramenti, 
sorge ora una domanda circa la loro comprensione della dottrina del ministero: è ancora quella condivisa? Un dialogo che si 
fa ancor più accidentato con quelle chiese della riforma dove l’ammissione delle donne al ministero episcopale e 
l’approfondirsi di un distacco su molti temi di morale cristiana accentuano le divergenze. Semplificando in modo forse 
eccessivo, si potrebbe dire che tra chiesa cattolica e chiese della riforma c’è stato un avvicinamento nella dottrina, soprattutto 
sull’eucaristia, ma un allontanamento sempre più marcato in ambito etico, in particolare per ciò che concerne la morale 
sessuale e matrimoniale. 

Inoltre occorre registrare che con queste chiese si è fatto più evanescente lo scopo stesso dell’ecumenismo: si è fatta 
strada infatti l’idea che occorra solo riconoscersi reciprocamente, che non si debba cercare un’unità visibile nella professione 
di fede e che ci si debba perciò rassegnare alle attuali divergenze perché si pensa che la chiesa è sempre stata divisa e che le 
diverse confessioni cristiane sono tutte legittime. Ma per la chiesa cattolica e per quelle ortodosse, così come anche per molti 
teologi, pastori e fedeli protestanti, l’unità della chiesa sta nella volontà di Cristo e ad essa non si può rinunciare: 
equivarrebbe a dichiarare che il divisore ha la vittoria e che si accoglie un pensiero debole in cui tutto si eguaglia senza una 
regula fidei. 
 Oggi poi prende sempre più corpo una novità che riguarda da vicino l’ecumenismo: l’emergenza delle comunità ecclesiali 
di matrice evangelicale e carismatica. Sono una pleiade di comunità locali, una rete di chiese senza strutture unitarie che 
conta ormai 600 milioni di fedeli in tutto il mondo. È una nuova forma di vivere il cristianesimo che entra nella storia, dopo 
la divisione tra oriente e occidente nell’XI secolo e il discrimine della riforma nel XVI secolo. È molto difficile descrivere 
questo fenomeno cristiano così variegato, parcellizzato, mobile... Si tratta di capire queste realtà che conoscono una grossa 
carica missionaria e una forte espansione: come tracciare un dialogo con queste realtà? Che rappresentatività di questa 
miriade di comunità si può delineare per un dialogo efficiente e fruttuoso? Si possono certo fare incontri personali in cui 
l’essere cristiani implica il rispetto, la collaborazione, il riconoscimento del battesimo come fondamento della vita cristiana, 
ma resta vero che la realtà evangelico-pentecostale è una nebulosa con cui il confronto dottrinale è difficile, esile e non 
sempre possibile: sono comunità che non riconoscono la tradizione, altamente soggettive, a volte coagulate più attorno a un 
predicatore, a una forte personalità che non a una “fede” formulata come regola. Sì, l’ecumenismo attraversa una nuova fase, 
con presenze inedite e sorprendenti per la loro consistenza numerica, sovente in concorrenza con le chiese tradizionali 
storiche: si pensi al gran numero di fedeli che erodono in particolare la chiesa cattolica in America Latina. Occorre davvero 
la fede in Gesù Cristo come Signore della chiesa, capace di dare unità al suo corpo anche nella storia: i cristiani devono 
restare obbedienti al vangelo e cercare di adempiere la volontà di Cristo rispetto all’unità dei suoi discepoli. 
 Dobbiamo d’altronde tenere conto di tre evidenze: innanzitutto, l’ecumenismo ha solo un secolo di vita e, per la chiesa 
cattolica, solo cinquant’anni di pratica autorizzata a livello ecclesiale. Inoltre esistono situazione di “non contemporaneità” 
tra le chiese: le rispettive storie sono diverse, altro è l’occidente, altro il medio oriente, altro l’emisfero sud del mondo e altro 
ancora l’estremo oriente. Dovremmo avere l’onestà di riconoscere che sovente non siamo culturalmente contemporanei. 
Infine, legato a questo dato, va costatato che oggi più che mai si fanno sentire come determinanti le differenze culturali. Non 
era così nel passato in cui solo la teologia indicava la differenza o la vicinanza: oggi all’interno di una stesa chiesa le 
differenze culturali pesano sulle scelte adottate, soprattutto a livello di morale. È parso evidente tra gli anglicani 
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nell’ammissione delle donne all’episcopato e appare chiaro in molte chiese, compreso quella cattolica, a livello di determinate 
opzioni etiche.. Recentemente un vescovo cattolico del Nord Europa mi confidava: “Per noi alcuni riformati sono più vicini 
degli ortodossi” per sensibilità cultura, spiritualità... 
 Davvero nuove sfide ci attendono, nuove congiunture ci condizionano. Ma l’ecumenismo non è una moda e nemmeno 
un segno dei tempi: sta nella volontà del Signore Gesù Cristo ed essere ecumenici fa parte dell’essere cristiani. Chi non è 
capace di ecumenismo non è capace di vivere una precisa esigenza evangelica: l’ecumenismo infatti resta solo questione di 
obbedienza all’unico Signore della chiesa e della storia. 
 
 
Tra Gerusalemme e Istanbul 
Da Andrea e Pietro una spinta oltre i limiti 
ELIO BROMURI 
«SIR» 09/12/2014 
 A 50 anni dal decreto conciliare sull'ecumenismo ("Unitatis redintegratio") e della Costituzione dogmatica sulla Chiesa 
("Lumen gentium") non ci si è mai fermati nel cammino di riavvicinamento delle Chiese. Ma chi ha fatto qualcosa di più 
dell'"ecclesiasticamente corretto" sono i due fratelli, rappresentati dal Patriarca di Costantinopoli e dal Vescovo di Roma. 
Ora Francesco e Bartolomeo 
 Gerusalemme e Istanbul, tappe di un pellegrinaggio ecumenico di Papa Francesco e del Patriarca Bartolomeo. 
L’immagine di Papa Francesco che china il capo di fronte al Patriarca Bartolomeo chiedendo la benedizione ha fatto il giro 
del mondo e ha dato un messaggio di umiltà, di fraternità e di intima adesione all’impulso dell’amore fraterno suggerito dallo 
Spirito. A 50 anni dal decreto conciliare sull’ecumenismo (“Unitatis redintegratio”) e della Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa (“Lumen gentium”) non ci si è mai fermati nel cammino di riavvicinamento delle Chiese e nel tentativo di 
cambiamento del clima dei rapporti tra cristiani, divenuti sempre più amichevoli, rispettosi e dialoganti. Si potrebbe dire: che 
cosa si doveva fare di più? Chi avrebbe dovuto fare qualche passo in più verso la convergenza delle posizioni teologiche e 
verso la revisione e la riforma della prassi pastorale delle diverse Chiese? Si deve confessare che non è passata in tutte l’idea 
che ci si deve confrontare con la Parola di Dio, con le tradizioni delle singole comunità ecclesiali che si sono venute 
formando lungo i secoli e che stanno ancora sorgendo. Chi ha fatto qualcosa di più e si è spinto oltre i limiti 
dell’“ecclesiasticamente corretto” sono i due fratelli, Andrea e Pietro, rappresentati dal Patriarca di Costantinopoli e dal 
Vescovo di Roma. Si erano già ritrovati per la prima volta nelle persone di Atenagora e Paolo VI (1964) e poi nei loro 
rispettivi successori al Fanar e al Colle Vaticano. Nello scorcio di quest’anno dall’incontro di Gerusalemme a quello recente 
in Turchia, si sono ripetuti gesti carichi di significato. Ortodossi bizantini e cattolici romani, dal momento iniziale del 
cammino ecumenico, reso possibile dalla cancellazione delle vicendevoli scomuniche, pur con momenti di freno, di 
sospensione del dialogo, hanno proseguito il cammino ecumenico affermando i motivi della loro fraternità. L’unità non è 
stata ricercata tanto come convergenza nell’interpretazione di versetti biblici o in formule teologiche, ma - ed è questa 
l’attuale novità – si è imposta alla coscienza credente dalla luce accecante della tomba vuota custodita nella Basilica del Santo 
Sepolcro dove si sono ritrovati insieme a prendere la spinta per il comune cammino. Francesco ha detto: “Non lasciamoci 
rubare il fondamento della nostra speranza, che è proprio questo: Christòs anesti! Non priviamo il mondo del lieto annuncio 
della Risurrezione! E non siamo sordi al potente appello all’unità che risuona proprio da questo luogo, nelle parole di Colui 
che, da Risorto, chiama tutti noi ‘i miei fratelli’” (cfr Mt 28,10; Gv 20,17; Dichiarazione comune sottoscritta a Gerusalemme 
dal Papa e dal Patriarca). Non solo l’ecumenismo, ma ogni azione pastorale e missionaria delle Chiese, ha un senso e 
acquista un primato gerarchico dalla fede nella risurrezione che rende superflua e vana ogni resistenza alla comune 
testimonianza: “Noi siamo uomini e donne di Risurrezione e non di morte”… Dobbiamo “rivedere tutto alla luce del 
mattino di Pasqua”… L’altro punto di accelerazione verso la piena comunione, eccedente rispetto a linguaggi cauti e persino 
reticenti e le rigidità di tanti “addetti ai lavori”, presenti nelle varie Chiese, è la riproposizione convinta e fedele di portare a 
termine il comune lavoro finora svolto. Nella Dichiarazione sottoscritta a Istanbul si afferma: “Il nostro ricordo degli 
Apostoli rafforza in noi il desiderio di continuare a camminare insieme al fine di superare, con amore e fiducia, gli ostacoli 
che ci dividono… Vogliamo riaffermare insieme le nostre comuni intenzioni e preoccupazioni… Esprimiamo la nostra 
sincera e ferma intenzione, in obbedienza alla volontà di nostro Signore Gesù Cristo, di intensificare i nostri sforzi per la 
promozione della piena unità tra tutti i cristiani e soprattutto tra cattolici e ortodossi” (Istanbul, 30 novembre 2014). Questa 
Dichiarazione acquista chiarezza e credibilità dalle parole di Francesco pronunciate nella chiesa patriarcale di S. Giorgio, a 
conclusione della visita, quando ha invitato cattolici e ortodossi a “mettere da parte le esitazioni ereditate dal passato”. E ha 
voluto precisare che “il ristabilimento della piena comunione tra cattolici e ortodossi non significa né sottomissione l’uno 
dell’altro, né assorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a ciascuno per manifestare al mondo 
intero il grande mistero della salvezza”. Aggiungendo: “Voglio assicurare a ciascuno di voi che, per giungere alla meta 
sospirata della piena unità, la Chiesa cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede 
comune”. Facendo riferimento al primo millennio in cui le due Chiese, nonostante molteplici difficoltà, sono rimaste 
indivise, per la Chiesa cattolica ciò che unicamente conta è il conseguimento della comunione piena nel banchetto 
eucaristico e nell’amore fraterno: “L’unica cosa che la Chiesa cattolica desidera e che io ricerco come Vescovo di Roma, la 
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Chiesa che presiede nella carità, è la comunione con le Chiese ortodosse”. In attesa, dobbiamo “prepararci a ricevere questo 
dono della comunione eucaristica, secondo l’insegnamento di sant’Ireneo di Lione, attraverso la professione dell’unica fede, 
la preghiera costante, la conversione interiore, il rinnovamento di vita e il dialogo fraterno” (Adversus haereses, IV,18,5. PG 
7, 1028). Parole nel solco della tradizione, nuove per la spinta e il coraggio, dette con l’enfasi di gesti eclatanti e segnati con il 
sangue dei martiri, più volte evocato, che cancella ogni divisione e apre l’attuale tragico capitolo dell’“ecumenismo del 
sangue”. Chi porrà resistenze a questa sfida? 
 
 
 
 
 
Notizie sul dialogo ecumenico e interreligioso da «L’Osservatore Romano»  01-21/12/2014 
Tempo di dialogo tra cristiani e musulmani. L’Avvento nel sud delle Filippine, in «L’Osservatore Romano», 02-03/12/2014, p. 6  
OMAR ABBOUD, Uno sguardo da ricambiare. Nella Moschea Blu di Istanbul, in «L’Osservatore Romano», 04/12/2014, p. 1 
Clima fede e speranza. Dichiarazione del Consiglio ecumenico delle Chiese all’incontro dell’Onu a Lima, in «L’Osservatore Romano», 02-
04/12/2014, p. 6 
L’agenda dei cattolici tedeschi. Famiglia, diritti sociali ed ecumenismo, in «L’Osservatore Romano», 04/12/2014, p. 6 
Questa è la strada. Ai partecipanti al summit dei leader cristiani e musulmani, in «L’Osservatore Romano», 04/12/2014, p. 8 
06/12 
Leader religiosi a fianco dei cristiani. Dalla conferenza tenuta al Cairo l’invito a non abbandonare il Vicino oriente, in «L’Osservatore 
Romano», 06/12/2014, p. 1 
Quando Dio parla attraverso la famiglia. Messaggio dei vescovi cattolici e protestanti dell’Indonesia, in «L’Osservatore Romano», 
06/12/2014, p. 6 
Per una pace in solidarietà con tutti. Consultazione promossa in Svezia dal Consiglio ecumenico delle Chiese, in «L’Osservatore Romano», 
06/12/2014, p. 6 
Fondamentalismo minaccia per ogni fede. Il Wcc sulla strage in Nigeria, in «L’Osservatore Romano», 06/12/2014, p. 6 
Ascolto e rispetto reciproco. Concluso a Roma il summit cristiano-musulmano, in «L’Osservatore Romano», 06/12/2014, p. 7 
Accoglienza in Europa. In un documento redatto da sette organismi cristiani proposte a tutela dei richiedenti asilo, in «L’Osservatore 
Romano», 13/12/2014, p. 6 
Le ferite del passato non siano un peso oggi. Il cardinale Schönborn ai rappresentanti dell’Auccro, in «L’Osservatore Romano», 
13/12/2014, p. 6 
Un Natale dedicato ai cristiani dell’Iraq. In segno di solidarietà il governatore di Kirkuk ha proclamato il 25 dicembre giorno festivo, in 
«L’Osservatore Romano», 17/12/2014, p. 6 
Non ospiti di passaggio. Dal patriarca greco-ortodosso di Antiochia nuovo appello per la pace nel Vicino oriente, in «L’Osservatore 
Romano», 17/12/2014, p. 6 
Una chiesa per la comunità armena. Inaugurata ad Abu Dhabi, in «L’Osservatore Romano», 17/12/2014, p. 6 
Riconciliarsi è sempre possibile. Il Wcc sulle relazioni tra Stati Uniti e Cuba, in «L’Osservatore Romano», 20/12/2014, p. 6 
Senza più valori. Il patriarca di Mosca e la crisi nel mondo occidentale, in «L’Osservatore Romano», 20/12/2014, p. 6 
Una promessa di pace per la Terra santa. Messaggio natalizio del patriarca Twal, in «L’Osservatore Romano», 21/12/2014, p. 6 
Le intimidazioni ai cristiani danneggiano l’islam. Reazioni in Egitto, in «L’Osservatore Romano», 21/12/2014, p. 6 
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Documentazione Ecumenica 

 
 
Papa FRANCESCO, Discorso in occasione della firma della Dichiarazione congiunta dei leader religiosi contro la 
schiavitù, Città del Vaticano, 2 dicembre 2014 
Signore e Signori, 

ringrazio tutti i leader religiosi qui riuniti per il loro impegno in favore dei sopravvissuti alla tratta delle persone, e tutti i 
presenti per l’intensa partecipazione a questo atto di fraternità, specialmente verso i più sofferenti fra i nostri fratelli. Ispirati 
dalle nostre confessioni di fede, oggi ci siamo riuniti per un’iniziativa storica e un’azione concreta: dichiarare che lavoreremo 
insieme per sradicare il terribile flagello della schiavitù moderna in tutte le sue forme. 
 Lo sfruttamento fisico, economico, sessuale e psicologico di uomini e donne, bambini e bambine attualmente incatena 
decine di milioni di persone alla disumanità e all’umiliazione. Ogni essere umano – uomo, donna, bambino, bambina – è 
immagine di Dio; Dio è amore e libertà, che si dona nelle relazioni interpersonali; quindi ogni essere umano è una persona 
libera, destinata a esistere per il bene degli altri, in uguaglianza e fraternità. Ogni persona e tutte le persone sono uguali e si 
deve riconoscere loro la stessa libertà e la stessa dignità. Qualsiasi relazione discriminante che non rispetta la convinzione 
fondamentale che l’altro è come me stesso costituisce un delitto, e tante volte un delitto aberrante. 
 Per questo dichiariamo in nome di tutti e di ognuno dei nostro credo che la schiavitù moderna – in forma di tratta delle 
persone, lavoro forzato, prostituzione, traffico di organi – è un crimine di "lesa umanità". Le sue vittime sono di ogni 
condizione, ma il più delle volte si riscontrano tra i più poveri e i più vulnerabili dei nostri fratelli e sorelle. 
 A nome di costoro, che stanno chiamando all’azione le nostre comunità, e che senza eccezione respingano 
completamente tutte le privazioni sistematiche della libertà individuale con fine di sfruttamento personale e commerciale, a 
nome di costoro facciamo questa dichiarazione. 
 Malgrado i grandi sforzi di molti, la schiavitù moderna continua ad essere un flagello atroce che è presente, su larga scala, 
in tutto il mondo, persino come turismo. Questo crimine di "lesa umanità" si maschera dietro apparenti abitudini accettate, 
ma in realtà fa le sue vittime nella prostituzione, nella tratta delle persone, il lavoro forzato, il lavoro schiavo, la mutilazione, 
la vendita di organi, il consumo di droga, il lavoro dei bambini. Si nasconde dietro porte chiuse, in luoghi particolari, nelle 
strade, nelle automobili, nelle fabbriche, nelle campagne, nei pescherecci e in molte altre parti. E questo succede sia nelle 
città che nei villaggi, nei centri di accoglienza delle nazioni più ricche e di quelle più povere del mondo. E la cosa peggiore è 
che questa situazione, disgraziatamente, si aggrava ogni giorno di più. 
 Chiamiamo all’azione tutte le persone di fede, i leader, i governi, le imprese, tutti gli uomini e le donne di buona volontà, 
affinché diano il loro forte appoggio e si aggiungano al movimento contro la schiavitù moderna, in tutte le sue forme. 
 Sostenuto dagli ideali della nostra confessione di fede e dai nostri valori umani condivisi, tutti possiamo e dobbiamo 
innalzare lo stendardo dei valori spirituali, gli sforzi comuni, la visione liberatrice così da sradicare la schiavitù dal nostro 
pianeta. 
 Chiedo al Signore che ci conceda oggi la grazia di convertire noi stessi nel prossimo di ogni persona, senza eccezioni, 
offrendo aiuto attivamente e sempre a coloro che incontriamo sulla nostra strada -si tratti di un anziano abbandonato da 
tutti, di un lavoratore ingiustamente schiavizzato e disprezzato, di una rifugiata o di un rifugiato catturati dai lacci della 
malavita, di un giovane o di una giovane che cammina per le strade del mondo vittima del commercio sessuale, di un uomo 
o di una donna indotti alla prostituzione con l’inganno da gente senza timore di Dio, di un bambino o di una bambina 
mutilati degli organi - e che richiamano la nostra coscienza, facendo eco alla voce del Signore: Vi dico che ogni volta che 
l’hanno fatto a uno dei miei fratelli, lo hanno fatto a me. 
 Cari amici, grazie per questa riunione. Grazie per questa impegno trasversale, che ci impegna a tutti. Tutti siamo riflesso 
dell’immagine di Dio e siamo convinti che non possiamo tollerare che l’immagine del Dio vivo sia soggetta alla tratta più 
aberrante. 
 Molte grazie! 
 
 
Papa FRANCESCO, Videomessaggio ai cristiani di Mosul profughi a Erbil, Città del Vaticano, 6 dicembre 2014 
Cari fratelli e sorelle, 
 vorrei salutare tutti e ciascuno di voi, insieme al Cardinale Philippe Barbarin, che nuovamente vi porta la preoccupazione 
e l’amore della Chiesa tutta. Anche io, vorrei essere lì, ma poiché non posso viaggiare, lo faccio così… ma vi sono tanto 
vicino in questi momenti di prova. Ho detto, nel ritorno dal mio viaggio in Turchia: i cristiani sono cacciati via dal Medio 
Oriente, con sofferenza. Vi ringrazio della testimonianza che voi date; c’è tanta sofferenza nella vostra testimonianza. 
Grazie! Grazie tante! 
 Sembra che lì non vogliano che ci siano i cristiani, ma voi date testimonianza di Cristo. 

Penso alle piaghe, ai dolori delle mamme con i loro bambini, degli anziani e degli sfollati, alle ferite di chi è vittima di 
ogni tipo di violenza. 
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Come ho ricordato ad Ankara, particolare preoccupazione desta il fatto che soprattutto a causa di un gruppo estremista e 

fondamentalista, intere comunità, specialmente - ma non solo - i cristiani e i yazidi, hanno patito, e tutt’ora soffrono, 
violenze disumane a causa della loro identità etnica religiosa. Cristiani e yazidi sono stati cacciati con la forza dalle loro case, 
hanno dovuto abbandonare ogni cosa per salvare la propria vita e non rinnegare la fede. La violenza ha colpito anche edifici 
sacri, monumenti, simboli religiosi e i patrimoni culturali, quasi a voler cancellare ogni traccia, ogni memoria dell’altro. 
 In qualità di capi religiosi, abbiamo l’obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani! 
 Io oggi vorrei avvicinarmi a voi che sopportate questa sofferenza, esservi vicino… E penso a santa Teresa del Bambin 
Gesù, che diceva che lei e la Chiesa si sentiva come una canna: quando viene il vento, la tempesta, la canna si piega, ma non 
si rompe! Voi siete in questo momento questa canna, voi vi piegate con dolore, ma avete questa forza di portare avanti la 
vostra fede, che per noi è testimonianza. Voi siete le canne di Dio oggi! Le canne che si abbassano con questo vento feroce, 
ma poi sorgeranno! 
 Voglio ringraziare un’altra volta. Prego lo Spirito che fa nuove tutte le cose, di donare a ciascuno di voi forza e 
resistenza. E’ un dono dello Spirito Santo. E insieme chiedo con forza, come già ho fatto in Turchia, una maggiore 
convergenza internazionale volta a risolvere i conflitti che insanguinano le vostre terre di origine, a contrastare le altre cause 
che spingono le persone a lasciare la loro patria e a promuovere le condizioni perché possano rimanere o ritornare. Io vi 
auguro che voi ritorniate, che voi possiate ritornare. 
 Cari fratelli e sorelle, siete nel mio cuore, nella mia preghiera e nei cuori e nelle preghiere di tutte le comunità cristiane a 
cui chiederò di pregare, in special modo per voi, il giorno 8 dicembre, pregare la Madonna perché vi custodisca: Lei è madre, 
che vi custodisca. 
 Fratelli e sorelle, la vostra resistenza è martirio, rugiada che feconda. Per favore, vi chiedo di pregare per me, che il 
Signore vi benedica, che la Madonna vi custodisca. 
 Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
 
  
Papa FRANCESCO, Discorso alla delegazione dell’Esercito della Salvezza, Città del Vaticano, 12 dicembre 2014 
Cari amici, 
 rivolgo il mio cordiale benvenuto a voi, dirigenti dell’Esercito della Salvezza, che conosco bene per la sua missione di 
evangelizzazione e di volontariato. La vostra visita è uno dei buoni frutti dei contatti più frequenti e proficui che si sono 
sviluppati negli anni recenti tra l’Esercito della Salvezza e il Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani; 
contatti tra i quali va ricordata una serie di conversazioni teologiche volte a promuovere una migliore conoscenza reciproca, 
il mutuo rispetto ed una regolare collaborazione. E ringrazio un’altra volta per questo libro delle conversazioni. Mi auguro di 
cuore che cattolici e salvazionisti continuino a rendere una testimonianza comune di Cristo e del Vangelo in un mondo che 
ha tanto bisogno di sperimentare la misericordia di Dio. Ne ha bisogno! 
 Cattolici e salvazionisti, insieme ad altri cristiani, riconoscono che i bisognosi hanno un posto speciale nel cuore di Dio, 
tanto che il Signore Gesù Cristo si è fatto povero per noi (cfr 2 Cor 8,9). Di conseguenza, essi si incontrano frequentemente 
nelle stesse periferie umane e la mia viva speranza è che la fede comune nel nostro Salvatore Gesù Cristo, l’unico mediatore 
tra Dio e l’uomo (cfr 1 Tim 2,5), diventi sempre più fondamento solido di amicizia e di collaborazione tra noi. 
 «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano ... La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa , 
l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre» (Esort. ap Evangelii gaudium, 24). 
 Prego affinché nel mondo di oggi tutti i discepoli di Cristo offrano il loro contributo con la stessa convinzione e lo 
stesso dinamismo che l’Esercito della Salvezza dimostra nel suo devoto e apprezzato servizio. Le differenze tra cattolici e 
salvazionisti su questioni teologiche ed ecclesiologiche non devono ostacolare la testimonianza del nostro amore condiviso 
per Dio e per il prossimo, un amore che è in grado di ispirare energici sforzi nell’impegno di ripristinare la dignità di coloro 
che vivono ai margini della società. 
 Io avrei bisogno del translator… E adesso voglio ricordare un aneddoto; ringraziare voi, e ricordare un aneddoto. 
Quando io avevo quattro anni – era nell’anno 1940, nessuno di voi era nato! – andavo per strada con la mia nonna. In quel 
tempo, l’idea era che tutti i protestanti andavano all’inferno. Dall’altra parte del marciapiedi venivano due donne 
dell’Esercito della Salvezza, con quel cappello che avevate voi … Lei lo ha usato? E io ricordo come se fosse oggi, io ho 
detto a mia nonna: “Quelle, chi sono? Monache, suore?”. E mia nonna ha detto: “No. Sono protestanti, ma sono buone”. E 
così la mia nonna, per la vostra buona testimonianza, mi ha aperto la porta all’ecumenismo. La prima predica ecumenica che 
ho avuto è stata davanti a voi. Thank you very much. 
 Cari amici, rivolgo a Dio la mia preghiera per il lavoro che l’Esercito della Salvezza porta avanti: possano tante persone 
in difficoltà continuare a contare sulla vostra azione, che permette alla luce di Cristo di splendere negli angoli più bui della 
loro vita. Possiate voi e i vostri fratelli e sorelle salvazionisti essere colmi dei doni dello Spirito Santo - di sapienza, 
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discernimento, fortezza, pace… - per testimoniare il Regno del Signore nel nostro mondo sofferente. E confido che anche 
voi vorrete pregare per me: ne ho bisogno. Grazie. 
 
 
Papa FRANCESCO, Discorso in occasione dell’incontro con Sua Beatitudine Ignace Youssif III Younan, Patriarca 
di Antiochia dei Siri, con Vescovi e fedeli della Comunità Siro-Cattolica Antiochena, Città del Vaticano, 12 
dicembre 2014 
Beatitudine, Eccellenze, Reverendi Padri, cari fratelli e sorelle! 
 Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per la vostra visita. Tramite voi, posso far giungere il mio saluto alle vostre 
comunità sparse nel mondo, ed esprimere il mio incoraggiamento in particolare a quelle dell’Iraq e della Siria, che vivono 
momenti di grande sofferenza e di paura di fronte alle violenze. E accompagno questi sentimenti di solidarietà e di 
compassione con il ricordo nella preghiera. 
 In occasione di questo vostro raduno a Roma mi avete chiesto di poter celebrare un Sinodo fuori del territorio 
patriarcale. Ho acconsentito con piacere per facilitare il vostro incontro, volto a riconoscere i bisogni impellenti della vostra 
Chiesa e rispondere alle attese spirituali dei fedeli. In particolare, state compiendo un cammino di riforma della Divina 
Liturgia, al servizio della Parola di Dio, che dovrebbe permettere un nuovo slancio di devozione. Questo lavoro ha richiesto 
un intenso approfondimento della Tradizione e molto discernimento, sapendo quanto l’assemblea dei fedeli è sensibile al 
grande dono della Parola e dell’Eucaristia. 
 La difficile situazione nel Medio Oriente ha provocato e continua a provocare nella vostra Chiesa spostamenti di fedeli 
verso le Eparchie della diaspora, e questo vi mette di fronte a nuove esigenze pastorali. E’ una sfida: da una parte, rimanere 
fedeli alle origini; dall’altra, inserirsi in contesti culturali diversi operando al servizio della salus animarum e del bene comune. 
 Questo movimento di fedeli verso Paesi considerati più sicuri impoverisce la presenza cristiana in Medio Oriente, terra 
dei profeti, dei primi predicatori del Vangelo, dei martiri e di tanti santi, culla degli eremiti e del monachesimo. Tutto ciò vi 
obbliga a riflettere sulla situazione delle vostre Eparchie che hanno bisogno di Pastori zelanti, come pure di fedeli coraggiosi, 
capaci di testimoniare il Vangelo nel confronto, a volte non facile, con persone di etnie e religioni diverse. 
 Tanti sono fuggiti per mettersi al riparo da una disumanità che getta sulle strade popolazioni intere, lasciandole senza 
mezzi di sussistenza. Con le altre Chiese cercate di coordinare i vostri sforzi per rispondere ai bisogni umanitari sia di quanti 
restano in patria, sia di coloro che si sono rifugiati in altri Paesi. 
 Ora, ritornando alle vostre sedi, siete rinfrancati da questa esperienza di comunione vissuta presso le tombe degli 
Apostoli Pietro e Paolo; una comunione che oggi trova particolare espressione qui, nell’elevare al Signore insieme al 
Successore di Pietro una preghiera di gratitudine e di supplica. 
 Vi esorto, cari Fratelli, a proseguire nel vostro impegno pastorale e nel ministero di speranza al servizio della veneranda 
Chiesa Siro-cattolica. Saluto con affetto i fedeli che vi accompagnano, nei quali vedo le diverse comunità da loro 
rappresentate. Vi invito a portare a tutti l’espressione della mia vicinanza e della mia preghiera al Signore. 
 Mentre affido ciascuna delle vostre comunità alla protezione della Madre di Dio, di sant’Ignazio di Antiochia e di 
sant’Efrem, imparto di cuore a voi, ai vostri sacerdoti, ai religiosi, alle religiose e a tutti i fedeli la Benedizione Apostolica, 
pegno di pace e di consolazione dal nostro Dio Uno e Trino, tutto Misericordioso. 
 
 
Papa FRANCESCO, Discorso alla delegazione della Chiesa Evangelica Luterana Tedesca, Città del Vaticano, 18 
dicembre 2014 
Sorelle e fratelli, 

vi saluto cordialmente e ringrazio il Vescovo Ulrich per le sue parole, che testimoniano chiaramente il suo impegno 
ecumenico. Saluto anche gli altri rappresentanti della Chiesa evangelica-luterana della Germania e della Commissione 
ecumenica della Conferenza episcopale tedesca, in visita ecumenica a Roma. 
 Il dialogo ufficiale tra luterani e cattolici può oggi guardare ai suoi quasi cinquant’anni di intenso lavoro. Il notevole 
progresso che, con l’aiuto di Dio, è stato realizzato costituisce un solido fondamento di sincera amicizia vissuta nella fede e 
nella spiritualità. Nonostante le differenze teologiche che permangono in varie questioni di fede, la collaborazione e la 
convivenza fraterna caratterizzano la vita delle nostre Chiese e Comunità ecclesiali, impegnate oggi in un comune cammino 
ecumenico. La responsabilità ecumenica della Chiesa cattolica, come ha sottolineato san Giovanni Paolo II nell’Enciclica Ut 
unum sint, è infatti un compito essenziale della Chiesa stessa, convocata e orientata dall’unità di Dio Uno e Trino. Testi 
congiunti, come la "Dichiarazione Comune sulla dottrina della giustificazione" - alla quale Lei ha fatto riferimento - tra la 
Federazione Luterana Mondiale e il Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani, firmata ufficialmente 
quindici anni fa ad Augsburg, sono importanti pietre miliari, che permettono di proseguire con fiducia sulla strada 
intrapresa. 
 L’obiettivo comune dell’unità piena e visibile dei cristiani sembra a volte allontanarsi a causa di diverse interpretazioni, 
all’interno del dialogo, su ciò che è la Chiesa e la sua unità. Malgrado queste questioni ancora aperte, non dobbiamo 
rassegnarci ma piuttosto concentrarci sul prossimo passo possibile. Non dimentichiamo che stiamo facendo insieme un 
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cammino di amicizia, di stima reciproca e di ricerca teologica, un cammino che ci fa guardare speranzosi al futuro. Ecco 
perché il 21 novembre scorso le campane di tutte le cattedrali in Germania sono state fatte suonare, per invitare in ogni 
luogo i fratelli cristiani ad un servizio liturgico comune per il cinquantesimo anniversario della promulgazione del Decreto 
Unitatis redintegratio del Concilio Vaticano II. 
 Mi rallegro che la Commissione di dialogo bilaterale tra la Conferenza episcopale tedesca e la Chiesa evangelica-luterana 
della Germania sta per terminare il suo lavoro sul tema "Dio e la dignità dell’uomo". Di grandissima attualità sono le 
questioni relative alla dignità della persona umana all’inizio e alla fine della sua vita, così come quelle attinenti alla famiglia, al 
matrimonio e alla sessualità, che non possono essere taciute o tralasciate solo perché non si vuole mettere a repentaglio il 
consenso ecumenico finora raggiunto. Sarebbe un peccato se, su tali importanti questioni legate all’esistenza umana, si 
verificassero nuove differenze confessionali. 
 Il dialogo ecumenico oggi non può più essere separato dalla realtà e dalla vita delle nostre Chiese. Nel 2017 i cristiani 
luterani e cattolici commemoreranno congiuntamene il quinto centenario della Riforma. In questa occasione, luterani e 
cattolici avranno la possibilità per la prima volta di condividere una stessa commemorazione ecumenica in tutto il mondo, 
non nella forma di una celebrazione trionfalistica, ma come professione della nostra fede comune nel Dio Uno e Trino. Al 
centro di questo evento ci saranno dunque la preghiera comune e l’intima richiesta di perdono rivolte al Signore Gesù Cristo 
per le reciproche colpe, insieme alla gioia di percorrere un cammino ecumenico condiviso. A ciò fa riferimento in maniera 
significativa il documento prodotto dalla Commissione luterana-cattolica per l’unità, pubblicato l’anno scorso e intitolato 
"Dal conflitto alla comunione. La commemorazione comune luterana-cattolica della Riforma nel 2017". Possa questa 
commemorazione della Riforma incoraggiarci tutti a compiere, con l’aiuto di Dio e il sostegno del suo Spirito, ulteriori passi 
verso l’unità e a non limitarci semplicemente a ciò che abbiamo già raggiunto. 
 Nella speranza che la vostra visita fraterna contribuisca a rafforzare la buona collaborazione che esiste tra luterani e 
cattolici in Germania e nel mondo, invoco di cuore la benedizione del Signore su di voi e sulle vostre comunità. 
            
 
 
mons. MANSUETO BIANCHI, presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, e rav 
GIUSEPPE MOMIGLIANO, presidente dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia, Presentazione del Sussidio per la XXVI 
Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico (17 gennaio 2015) 
Il fascicolo che abbiamo la gioia di presentare in occasione della XIX Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei viene dato alle stampe in concomitanza con due appuntamenti particolarmente significativi: uno 
si è appena concluso, ovvero il Convegno che l’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 
Conferenza Episcopale Italiana ha celebrato a Salerno, nello scorso mese di novembre, che sotto il titolo “Invocheranno il 
Nome dell’Eterno concordemente uniti” ha riflettuto sulle prospettive di reincontro tra ebrei e cristiani; l’altro 
appuntamento caratterizza invece il nuovo anno che si apre, ossia il cinquantesimo anniversario della firma del documento 
conciliare Nostra Aetate, che il Concilio Vaticano II ha voluto come indicazione di cammino per nuove e positive relazioni 
tra la Chiesa e il Popolo ebraico.  

I due appuntamenti citati non sono semplicemente occasioni formali o celebrative: siamo convinti invece che guardare a 
un documento promulgato cinque decenni fa possa costituire per ciascuno un monito a verificare i passi fatti fin qui, così da 
rinfrescare le linee guida chiamate a caratterizzare questo cammino di incontro e di dialogo; similmente, siamo del parere che 
l’aver vissuto insieme un convegno sul reincontro tra ebrei e cristiani, che ha visto tra i relatori esponenti riconosciuti a 
livello internazionale della riflessione cristiana ed ebraica, testimoni preziosi della volontà di dialogo tra le due fedi, sia di 
sprone a cercar di tracciare nuovi percorsi per un incontro più profondo e concreto e per un arricchimento dell’identità 
religiosa di ciascuno. 

«Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo» recita la Nona Parola di Esodo 20,16: è questo il tema del 
sussidio 2015, in continuità con i temi degli anni precedenti, i quali riprendono le Dieci Parole dell’Alleanza tra Dio e Israele, 
fondamentali anche per la fede cristiana. 
 E ad invitarci al costante approfondimento del dialogo ebraico-cristiano, alla tenace costruzione di percorsi comuni di 
ricerca spirituale, ed essere al tempo stesso, per la società in cui viviamo, occasione di crescita morale e di feconda opera di 
pace. L’augurio è che cristiani ed ebrei possano continuare a riconoscersi reciprocamente come «il prossimo» da accogliere 
nella verità, da accompagnare nel cammino, da sostenere nell’amore. Un augurio che diventa preghiera comune all’Eterno, 
fonte di vita e di verità per tutti. 
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mons. MANSUETO BIANCHI, presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo della CEI,  
pastore MASSIMO AQUILANTE, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, metropolita 
GENNADIOS, arcivescovo Ortodosso d’Italia e di Malta ed Esarca per l’Europa Meridionale 
Presentazione «Dammi un po’ d’acqua da bere» (Gv. 4,7) per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-
25 gennaio 2015) 
Care sorelle e cari fratelli in Cristo, 

la grazia e la pace del Signore Gesù, unico nostro Redentore e fondamento sicuro della nostra fede comune, sia sempre 
con voi! 

La proposta di preghiera e di riflessione che in questa Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci arriva dal Brasile, e 
per la quale siamo riconoscenti ai nostri fratelli che testimoniano la fede al di là dell’Oceano, ci porta quest’anno a sederci 
tutti attorno al pozzo di Giacobbe: forse affaticati per il viaggio, come Gesù, forse incuriositi, turbati, ma anche aperti alla 
conoscenza di quell’uomo capace di un discorso chiaro e profondo, così come succede alla donna di Samaria. È l’evangelista 
Giovanni a presentarci questo racconto (4,1-42), che costituisce il tema di fondo di quest’anno.  

Almeno due atteggiamenti si intrecciano quindi in questa pagina dell’evangelista teologo, come Giovanni viene definito 
in particolare dai nostri fratelli di Oriente; atteggiamenti che rivelano due storie, due vite, due persone, cioè quella del 
Maestro e quella della Samaritana, ma atteggiamenti nei quali anche noi possiamo riconoscere molto della nostra esperienza 
di donne e di uomini credenti. 

Innanzitutto Gesù, seduto presso il pozzo, affaticato per il viaggio. Quanto spesso anche noi sediamo affaticati, nei 
nostri circoli, nelle nostre accademie, nelle chiese o nelle piazze dove si sviluppa la nostra quotidianità; quanto spesso anche 
a noi sembra di non avere più quella forza necessaria per il cammino, forse nemmeno il desiderio di camminare, la spinta 
propulsiva capace di rimettere in moto. Il cammino della fede e in particolare il cammino verso l’unità dei credenti in Cristo 
a volte dà l’impressione di essere quasi bloccato, o quanto meno affaticato per un viaggio che certamente gli ha fatto 
conoscere delle tappe importanti, ma che ora sembra rallentato, assopito. Al punto che quella richiesta del Signore, “dammi 
da bere”, può diventare l’espressione della sete di ciascuno di noi: sete di senso, sete di novità, di gesti significativi, di 
incoraggiamento, sete di vedere ostacoli che si allontanano e traguardi che si avvicinano. È una sete profonda, capace di 
interrogare quotidianamente quanti si appassionano per l’ecumenismo; quella stessa sete poi che sono costretti a condividere 
tanti fratelli che, loro malgrado, vivono sulla propria pelle il dramma del contrasto, della discriminazione razziale o religiosa, 
della divisione, della guerra… 

“Dammi da bere”: a chiedere dell’acqua è il Signore stesso; è il Figlio di Dio fatto Uomo; è Colui che i cieli e i cieli dei 
cieli non possono contenere, Colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create, Colui che non ha né inizio né fine, 
Egli chiede da bere alla donna di Samaria, a me, a te, a ciascuno di noi! È Dio che si fa Uomo fino in fondo, al punto da far 
sua la nostra sete, al punto da condividere quella sete di certezze che è tipica dell’esistenza di ognuno di noi. Cosa significa 
questo? Significa che sul cammino dell’unità non siamo soli; significa che il desiderio di intravvedere il traguardo di una 
comunione sempre più piena non è un desiderio solo nostro o di chi si spende per l’ecumenismo e il dialogo tra i discepoli 
del Maestro; no, è il Maestro stesso che condivide questo cammino, è Egli stesso che lavora, spinge, incoraggia, prega 
affinché questo traguardo si avvicini. E l’acqua che Gesù chiede a noi è l’acqua della nostra fiducia. Chiunque abbia 
un’esperienza di cammino in montagna, su una via di pellegrinaggio antica o moderna o altrove, chiunque abbia la possibilità 
di muoversi a piedi, sa che, mentre il sedersi affaticati e il cercare da bere è assolutamente normale, il rimanere seduti 
nasconde però il rischio di non volersi più rialzare. Ecco, Gesù ci invita proprio a questo: a non rimanere seduti! Ci spinge, il 
Signore, a non lasciare spazio alla stanchezza e men che meno alla delusione, o a quella rassegnazione che fa credere che ciò 
che si poteva dire e fare in campo ecumenico è ormai stato compiuto e che ulteriori sviluppi sono improbabili, se non 
addirittura impossibili. “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva”. Non ha dubbi il Signore: dobbiamo (o dovremmo…) essere in un atteggiamento continuo 
di supplica, per avere anche noi di quell’acqua viva.  

Ecco il grande valore allora di una Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: quello di unire le voci per chiedere 
insieme il “dono di Dio”. Ed è quanto mai significativo e bello, appunto, il farlo insieme. Lo sappiamo e lo crediamo: la 
forza di una preghiera fatta insieme è analoga a quella delle molte pietre che costituiscono un unico muro: si tengono 
insieme l’una con l’altra, si consolidano, non lasciano spazio a fratture e mantengono salda tutta la costruzione. Così è la 
preghiera che unisce tradizioni, abitudini, lingue diverse: molte “pietre” che costruiscono un unico “muro”, molte voci che 
condividono un unico ritmo di preghiera. E così, forse senza nemmeno accorgercene, pregare insieme ci permette di 
anticipare quella stessa unità che insieme chiediamo. Ecco il “dono di Dio” che Gesù vorrebbe offrire alla Samaritana e, 
attraverso di lei, a ciascuno di noi: il dono di essere una cosa sola, realisticamente anticipato nei molti toni di voce di una 
preghiera unica. Unità non ancora realizzata e allo stesso tempo già sperimentabile: non con l’illusione di un traguardo 
raggiunto, ma con la spinta propulsiva di una partenza sempre nuova, per un cammino sempre possibile. Certo, però, “se tu 
conoscessi il dono di Dio”, afferma Gesù. A indicare il fatto che non è scontato, che il dono dell’unità va conosciuto, 
cercato, desiderato ardentemente. Tutti noi dobbiamo chiederci fino a che punto conosciamo questo dono di Dio, se lo 
desideriamo realmente nelle nostre attività e riflessioni, se proviamo a creare lo spazio necessario affinché il dono dell’unità 
sia cercato dai fedeli, dalle comunità, da noi stessi. Se davvero conoscessimo il dono di Dio e la potenza di quell’acqua viva 
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che egli ci offre nel suo Figlio Gesù, non ci sarebbe più futuro per quel certo senso di rassegnazione e di abbattimento che 
talvolta allaga il campo dell’ecumenismo, e che è il segnale che forse conosciamo più le nostre incertezze e perplessità che 
non il dono di Dio. Che cosa allora conosciamo di più? Che cosa desideriamo realmente conoscere e sperimentare più da 
vicino? È proprio così che acquista grande importanza anche l’atteggiamento della donna di Samaria, che nel suo 
interloquire col Maestro rappresenta certamente tutti noi. Un atteggiamento incuriosito e turbato forse dalla sorpresa di 
trovarsi di fronte un Giudeo che le chiede da bere, così come noi abbiamo il diritto di restare anche turbati di fronte alle 
sfide che il Signore ci lancia con il suo vangelo; ma allo stesso tempo sappiamo di essere invitati a conoscere il Maestro, ad 
entrare sempre più nel suo stile di vita, a far nostra la sua stessa sete di unità. La donna di Samaria ha aperto il suo cuore al 
Cristo, ha intrecciato la sua sete di verità con l’attesa profonda di Gesù, quella di incontrare la vita dell’uomo. 

Carissime sorelle, carissimi fratelli in Cristo, questo oggi viene chiesto anche a noi: confidare al Signore la nostra sete di 
senso e aiutare i nostri fratelli in umanità a fare altrettanto; portare gli uomini e le donne del nostro tempo a conoscere il 
dono di Dio, e farlo insieme, come discepoli che riconoscono la diversità e la ricchezza delle tradizioni di ciascuno, ma che 
sperimentano allo stesso tempo la forza dell’unità.  

Possa allora il Signore benedire tutti i gesti di comunione di cui si fanno costruttori i nostri pastori in via ufficiale e tanti 
nostri fedeli nella ferialità dell’esistenza. L’unico nostro Maestro ci conceda di confermare il cammino comune verso la 
pienezza dell’unità; il Figlio unigenito dell’Onnipotente ci doni di dissetarci dell’acqua che lui stesso ci dà: acqua di verità, 
che possa purificare gli occhi del nostro cuore e renderli più capaci di intravvedere i segni di comunione che 
abbelliscono il nostro cammino, lo rafforzano e lo guidano verso una unità sempre più concreta. 

 
 
 
 
 
ARCIDIOCESI DI MILANO, Lettera per le famiglie mussulmane «Nel nome dell'Unico Dio, Santo Natale 25 
dicembre»  
Cari amici musulmani, 
   grazia e pace a voi, da parte dell'Unico Dio, Creatore dell'Universo. 

Ormai conoscete la nostra tradizione: i sacerdoti o altre persone cristiane cattoliche visitano le famiglie cristiane e le 
famiglie dei loro amici, nelle settimane  precedenti la “Festa della Nascita del Signore Gesù”, che cade sempre il 25 di 
dicembre, per invocare la benedizione di Dio. Per noi  la festa del NATALE è Gesù che  nasce nella nostra storia. 

Passando di casa in casa, troviamo anche le vostre case con le vostre famiglie, ci sembra bello fermarci anche da voi, 
incontrarvi, come forse abbiamo già fatto, testimoniando così la fratellanza, il rispetto religioso e la comune preghiera 
all’Unico Dio.  

E’ importante chiedere a Lui  la Sua Benedizione sulle nostre famiglie. 
Oggi noi, cristiani e musulmani, dobbiamo avere la medesima aspirazione a vivere nella pace e nel rispetto reciproco e a 

superare ogni forma di egoismo e di violenza, per dare al mondo una testimonianza efficace dell’amore che Dio vuole tra gli 
uomini.  

Dobbiamo educare i figli, mostrando più ciò che ci unisce nelle nostre fedi e chiedendo il rispetto delle diversità che solo 
Dio chiarirà. Su questo, e magari su altre problematiche che ci stanno a cuore, potremmo lavorare insieme.  

Siamo dunque molto contenti di avere la possibilità di incontrarvi  per scambiarci un saluto,  un augurio e magari una 
Preghiera e speriamo anche di poter programmare  qualche passo da fare insieme per  i giovani e per altre necessità comuni.  
I nostri  saluti più sinceri 
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Sul concilio Vaticano II 
«Un autentico segno di Dio per il nostro tempo» 

 
 
 
 
RENATO BURIGANA – RICCARDO BURIGANA, Introduzione, in Un ponte dall’Oriente. Passato, presente e futuro del 
decreto Orientalium Ecclesiarum nel 50° anniversario della sua promulgazione, Firenze, Fondazione Giovanni 
Paolo II, 2014, pp. 9-12 

Il decreto Orientalium Ecclesiarum del Concilio Vaticano II rappresenta uno dei testi più interessanti per il contenuto, per 
le prospettive e per la sua attualità; infatti affronta il tema della natura teologica delle Chiese di tradizione orientale, che si 
sono unite a Roma, nel corso dei secoli, in una prospettiva di recupero e di valorizzazione del patrimonio spirituale, 
teologico e liturgico come parte qualificante della Chiesa Cattolica nella sua missione di dialogo con i cristiani, con le altre 
religioni e con il mondo, tanto centrale nei lavori del Vaticano II, tanto più dopo la pubblicazione dell’enciclica Ecclesiam 
suam da parte di Paolo VI.  

Il decreto ha avuto una lunga storia redazionale, coinvolgendo, in tempi diversi, numerosi padri che hanno voluto dare il 
loro contributo alla definizione di un tema che si è venuto definendo e arricchendo durante i lavori conciliari, acquistando 
sempre più una dimensione ecclesiologica, che spiega, in parte, il fatto che Orientalium Ecclesiarum venne promulgato lo stesso 
giorno della costituzione sulla Chiesa e del decreto sui principi cattolici dell’ecumenismo; con questi due documenti descrive 
una riflessione ecclesiologica nella quale si recuperano, rileggendoli con occhi nuovi, molti elementi della tradizione 
plurisecolare della Chiesa, con lo sguardo rivolto al presente e al futuro della missione della Chiesa. Da questo punto di vista 
il decreto è particolarmente interessante, dal momento che mantiene una straordinaria attualità, alla luce dei tanti gesti, 
compiuti in questi anni, per la sua recezione, tra i quali va ricordata la pubblicazione del Codice di Diritto per le Chiese 
Orientali; la sua attualità risiede anche nelle modifiche intervenute nell’orizzonte delle Chiese di rito greco-cattolico, nel 
corso degli anni, rispetto alla condizione nella quale queste Chiese vivevano ai tempi della celebrazione del Vaticano II. I 
mutamenti sono avvenuti soprattutto a causa della caduta del Muro di Berlino e della disintegrazione dell’Impero sovietico. 
Questo passaggio storico ha consentito a tanti cristiani di rito greco-cattolico di uscire dalle «catacombe» dove la 
persecuzione comunista li aveva spinti, riuscendo così a scampare al martirio; infatti queste comunità avevano subito una 
capillare persecuzione, soprattutto in alcuni paesi, come la Romania e l’odierna Ucraina, subendo confische, processi e 
uccisioni che ne avevano minato profondamente la struttura. Al tempo stesso, la sempre più instabile situazione in Medio 
Oriente ha  determinato una progressiva riduzione della presenza dei cristiani, in particolare delle comunità, che da secoli 
vivono in quella regione, alcune delle quali appartengono all’universo delle Chiese greco-cattoliche. Il decreto pensato e 
voluto dai padri conciliari alla luce di una situazione bene definita, che sembrava legata a una instabilità tale da renderla 
immodificabile, ha acquistato così una nuova valenza nella quale confluiscono elementi di aggiornamento e di novità nella 
direzione di una sempre migliore conoscenza del patrimonio di tradizione delle quali le Chiese greco-cattoliche sono 
portatrici.  

Proprio per il rilievo e per l’attualità del decreto Orientalium Ecclesiarum la Fondazione Giovanni Paolo II ha deciso di 
dedicare il quarto volume della collana Quaderni di Colloquia Mediterranea a  questo documento conciliare che affronta una 
serie di temi così strettamente connessi alla vocazione della Fondazione per il suo impegno per lo sviluppo, il dialogo e la 
cooperazione in Medio Oriente. Anche per questo, fin dalla sua progettazione, che deve molto ai suggerimenti e alle 
proposte di mons. Luciano Giovannetti, presidente della Fondazione, il volume si è venuto configurando come uno 
strumento per conoscere meglio questo documento conciliare, non tanto da un punto di vista storico-teologico, quanto 
piuttosto come fonte per guidare i cristiani nella riscoperta delle ricchezze e delle difficoltà di vivere l’unità nella 
condivisione quotidiana e totale delle diversità.  

Per questo, dopo delle prime sintetiche note per una storia della redazione del decreto, si ha un primo commento 
teologico-pastorale alle quali seguono una serie di contributi, con i quali si mette in luce la complessità del mondo delle 
Chiese greco-cattoliche in relazione alla recezione del decreto Orientalium Ecclesiarum. In questa prospettiva si può leggere il 
contributo di mons. Dimitrios Salachas, Esarca Apostolico per i cattolici di rito bizantino in Grecia; mons. Salachas, 
impegnato da anni nel dialogo ecumenico, autore di numerosi saggi teologico-giuridici, presenta l’identità e la missione delle 
Chiese Orientali Cattoliche proponendo una lettura congiunta di Orientalium Ecclesiarum e del decreto sui principi cattolici 
sull’ecumenismo, con un evidente recupero della profonda unità dei due documenti, voluta dai padri conciliari e sostenuta, 
anche se non sempre con quella evidenza che era forse necessaria, negli anni della recezione del Vaticano II. Seguono le 
pagine di mons. Virgil Bercea, vescovo di Oradea, dedicate all’esperienza della Chiesa greco-cattolica romena, che trae dalle 
drammatiche vicende che hanno segnato gran parte della sua storia del XX secolo una forza del tutto particolare, come si 
può cogliere dalla conoscenza delle comunità che si trovano in Italia. Su un altro piano si collocano le riflessioni sulle 
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comunità greco-cattoliche di lingua albanese, presenti in Italia, da parte di mons. Donato Oliverio, eparca di Lungro, che ci 
proietta sull’oggi di queste comunità. 

Alla domanda su quale possa essere il contributo del decreto Orientalium Ecclesiarum per il cammino ecumenico offrono 
delle risposte, prima il padre domenicano Vincenzo Caprara, delegato per il dialogo ecumenico e interreligioso della diocesi 
di Fiesole, soffermandosi sulla dimensione spirituale alla quale rinvia il decreto nel suo proporre un recupero del patrimonio 
spirituale dell’oriente cristiano. Da padre Roberto Giraldo, a lungo preside dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di 
Venezia, viene proposta una riflessione sulla dimensione ecclesiologica delle Chiese grecocattoliche; si tratta della lezione 
tenuta dal padre francescano in occasione del conferimento della laurea honoris causa da parte della Facoltà di Teologia di 

Pitești (Romania), che ha voluto così manifestare l’apprezzamento di tanti teologi romeni per quanto Giraldo ha fatto per la 
promozione di un dialogo ecumenico fondato sull’amicizia e sulla verità. Sempre in una prospettiva del dialogo ecumenico si 
collocano le riflessioni di mons. Andrea Pacini, docente alla Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale, nella sezione di 
Torino, delegato per l’ecumenismo della Conferenza episcopale del Piemonte e della Valle d’Aosta, profondo conoscitore 
del cristianesimo orientale in tutte le sue articolazioni. Al padre benedettino Manuel Nin, rettore del Collegio Greco 
Sant’Anastasio, si deve una attenta e puntuale lettura di alcuni aspetti del decreto in grado di rendere sempre più evidente il 
ruolo delle tradizioni greco-cattoliche nel ripensamento della Chiesa Cattolica per rafforzare la propria missione da una parte 
e dall’altra il cammino ecumenico. Luiz Carlos Luz Marques, docente di Storia all’Università Cattolica del Pernambuco, e 
Guido Bellatti Ceccoli, ambasciatore della Repubblica di San Marino presso il Consiglio d’Europa, presentano due pagine 
sulla storia del rapporto tra le tradizioni greco-cattoliche e la Chiesa Latina, la prima legata alla celebrazione del Vaticano II, 
mentre la seconda alla presenza stessa delle comunità nell’Occidente cristiano. 

Infine, nell’Appendice si può leggere il decreto nella versione latina originale, tratta dalla pagina web della Santa Sede, 
mentre per la traduzione italiana si rimanda alle numerose edizioni dei documenti del Vaticano II. Sempre in Appendice 
viene anche proposto il testo dello schema De Ecclesiae unitate Ut unum sint, inviato ai padri conciliari in vista della sua 
discussione in aula conciliare nella Prima Sessione del Vaticano II; la sua lettura mostra quanto la celebrazione del Vaticano 
II ha determinato un approfondimento della dimensione biblica, pastorale ed ecumenica nella redazione dei documenti.  

Con questo volume, come si coglie dalla varietà dei temi affrontati, non si vuole fornire una parola definitiva sulla storia 
della sua redazione, sulla recezione e sulla attualità del decreto Orientalium Ecclesiarum, ma esprimere un grazie, speciale, per la 
testimonianza evangelica delle comunità greco-cattoliche che vivono, ancora, soprattutto in Medio Oriente, un tempo di 
grande difficoltà che fa temere ad alcuni per la loro stessa esistenza. Rileggere il decreto, nella luce delle voci qui raccolte, 
significa mettersi in cammino per scoprire di quanti doni spirituali, liturgici, teologici sono portatrici le tradizioni greco-
cattoliche, chiamate, anche in questo tempo, a essere ponte tra mondi diversi, talvolta lontani, per rafforzare la costruzione 
dell’unità visibile della Chiesa nella diversità dei carismi e delle tradizioni, secondo quel modello di comunione apostolica al 
quale papa Francesco invita spesso a volgere lo sguardo per supere le difficoltà e vivere nella gioia e con speranza il dialogo 
ecumenico.  
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Spiritualità ecumenica 
La Natività del Signore 
a cura di Mauro Lucchesi 
 
La Festa 

La chiesa delle origini non avvertì il sogno di celebrare con esattezza la nascita del Cristo. Egli il Risorto e vivente è 
sempre presente in mezzo ai suoi. La festa che compendia tutta la salvezza è contenuta nella Pasqua settimanale. Quando si 
cominciò a celebrare la pasqua annuale, questa festa aveva come contenuto non solo l’evento della morte e resurrezione ma 
anche l’incarnazione. Che la data del 25 dicembre o 6 gennaio come data del Natale derivi dalla data in cui in Oriente veniva 
celebrata la salvezza (25 marzo o 6 aprile) e/o che dipenda dalla sostituzione di una festa dedicata al sol invictus al solstizio 
d’inverno (25 dicembre e 6 gennaio rispettivamente a Roma e in Oriente, ora qui non ha molta importanza. Ciò che importa 
è il contenuto della festa: epifania nella carne di Dio, mistero celebrato nella nascita, adorazione dei magi e battesimo. Nel 
tempo le celebrazioni tra oriente e occidente si sono incontrate e scambiate gli elementi: ad oggi in tutte le chiese bizantine il 
25 dicembre si celebra la nascita ed episodi ad essa collegati, il 6 gennaio il battesimo nel Giordano. I due eventi sono 
distanti negli anni (la prima descrive le origini, la seconda l’inizio della sua opera salvifica), tuttavia le due feste sono legate – 
entrambe mostrano l’abbassamento di Dio per salvare l’uomo – e spesso sono racchiuse nel termine Teofanie, cioè 
manifestazioni di Dio. Nella chiesa cattolica latina il 6 gennaio si celebra l’incontro di Gesù con i magi mentre il battesimo 
viene celebrato la domenica successiva. La data del 25 dicembre vale anche per le chiese ortodosse che seguono il calendario 
giuliano, il quale ha un ritardo di 13 giorni rispetto a quello gregoriano abitualmente seguito, ragion per cui il natale viene a 
cadere nel nostro 7 gennaio (così per la Chiesa ortodossa russa). Per comprendere in pienezza il mistero dell’Incarnazione 
bisogna andare alle prime pagine del Genesi pagine che descrivono il rapporto tra uomo e Dio. Tutto ha origine nell’atto 
creativo di amore di Dio: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza... Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò” (Gen.1,26-27). Ed era cosa molto buona-bella. L’uomo è creato nel sesto giorno, sintesi e 
compimento di tutta la creazione, ma ciò che ha di specifico è il suo essere a immagine di Dio, non è semplicemente 
creatura uscita dalle mani di Dio, ma è “a sua immagine”, è l’icona di Dio, cioè, secondo il significato della parola icona, 
luogo della presenza di Dio. All’espressione riferita all’uomo “simile a Dio” corrisponde “Dio simile all’uomo”.  

Questo vuol dire che l’uomo, come dicono alcuni padri orientali, è il volto umano di Dio. Dio che crea l’uomo manifesta 
così anche il desiderio di divenire uomo; i desideri umani e quelli divini hanno il culmine in Gesù in cui Dio e uomo si 
guardano in uno specchio e si riconoscono “perché l’amore di Dio e l’amore degli uomini sono aspetti di un unico amore” 
(S. Massimo). L’essere a immagine di Dio indica anche la relazione di amore tra Dio e l’uomo; fuori di questa comunione 
l’uomo perde la propria identità: l’uomo peccatore sperimenta l’indurimento del cuore, la chiusura a Dio e di conseguenza lo 
sdoppiamento di se stesso, si ammala. La bibbia parla di un uomo costitutivamente relazionale con Dio. Il peccato pone 
l’uomo nella condizione di paura e di fuga da Dio: “ho avuto paura e mi sono nascosto”, incapace di vivere alla presenza; ma 
pone anche Dio nella condizione di forzato silenzio, di amore non amato.  

Così mentre l’uomo errante alla ricerca della felicità avverte la nostalgia di salvezza: “se tu squarciassi i cieli e scendessi” 
(Is.63,19) e confessa la propria condizione “siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il 
vento” (Is 64,5), anche Dio si mette alla ricerca dell’uomo: “Adamo dove sei?”. Questa espressione non è minaccia per il 
colpevole ma manifestazione dell’amore, dell’ansia di Dio. D’ora in poi tutta la verità dell’uomo e di Dio si esprimono in due 
parole: “Dove sei?” “Eccomi”: la domanda è di Dio e dell’uomo, la risposta è dell’uomo e di Dio. Il farsi carne di Dio è il 
gesto di amore smisurato di Dio che “non tenne per sé la sua natura divina ma divenne simile agli uomini” “si fece peccato”. 
Per l’eccomi di Maria, Dio “abbassò i cieli e discese” (Palamas) fino ad entrare negli inferi: “nel suo grande amore per 
l’uomo, ha saputo trasformare in modo incomparabile le nostre cadute, opera di volontaria trasgressione, trasformandole in 
bene; se infatti il Figlio di Dio non fosse disceso dai cieli noi non avremmo avuto la speranza di ritornare in cielo; se non si 
fosse incarnato, non avesse patito nella sua carne e poi non fosse risuscitato, non avremmo potuto conoscere la 
sovrabbondanza del suo amore”. (Palamas, omelia del sabato santo). La chiesa ha compreso il mistero e lo ha espresso per 
bocca di molti Padri: Perché Dio si è fatto uomo? perché l’uomo diventi Dio (Ireneo, Atanasio).  

Il Natale è il tempo in cui l’uomo è reso alla sua piena verità. Questo è il motivo di gioia e nessuno è escluso: “esulti il 
santo perché si avvicina il premio; gioisca il peccatore perché riceve il perdono; prenda coraggio il pagano perché è chiamato 
alla vita” (S. Leone Magno: omelia sul Natale). 

 
L’icona del Natale 

L’icona della festa attinge i suoi elementi da due fonti: il vangelo e la Tradizione. Il vangelo più ricco di dettagli sulle 
circostanze della nascita di Gesù a Betlemme è quello di Luca. Si possono distinguere tre scene: la nascita (2, 6-7); 
l'apparizione dell'angelo del Signore ai pastori che stavano nei campi e l'inno di lode della milizia celeste (2, 8-15); la visita dei 
pastori (2, 16-20). Il Vangelo di Matteo fornisce dettagli per ciò che si rifà all'adorazione dei Magi. Con le due scene 
rappresentate in basso all'icona, poi - san Giuseppe in atteggiamento pensoso e il bagno del bambino - l'ispirazione non 
viene più dai Vangeli canonici, ma dagli apocrifi, altra fonte dell'iconografia insieme alla riflessione teologica e alle definizioni 
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dogmatiche dei Concili. Questo modo di procedere si ritrova nella liturgia e nell'arte della Chiesa che vogliono guidare la 
fede comune della Chiesa. L’icona esprime la fede della Chiesa e pertanto va letta sullo sfondo del simbolo di fede di Nicea: 
“Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente creatore di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, 
non creato; della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.” Nella 
fascia inferiore sono rappresentati gli aspetti terreni dell’evento. La scena rappresentata sulla sinistra presenta Giuseppe, 
distaccato dalla coppia madre-bambino, da una parte indica la sua estraneità alla nascita di Gesù, dall'altra simboleggia, con il 
suo atteggiamento pensoso, la difficoltà del pensiero umano, ostacolato dai dubbi a entrare nel mistero; è la tentazione di 
credere che non esistono altri mondi che quello visibile e perciò non c'è altro modo di nascere che quello naturale. Infatti 
l’uomo da solo non può comprendere Dio, sarà l’angelo a rivelare a Giuseppe la vera identità di Gesù vero Dio e vero 
uomo. Davanti a lui un personaggio misterioso; per alcuni è il diavolo, in veste di pastore che tiene a Giuseppe questo 
discorso: “Come questo bastone non può produrre fronde, così un vecchio come te non può generare”. Il bastone che tiene 
in mano è il tirso, che era un alto bastone attributo di Dionisio e dei satiri e baccanti, quindi simbolo del paganesimo e del 
razionalismo.  

Per altri è l’uomo rivestito della tunica di pelle che porta il lieto annuncio a Giuseppe. Più un basso ci sono le pecore, 
una delle quali è rivolta verso l’alto, ad esprimere lo stupore del creato alla nascita del Signore. Sulla parte destra è presentata 
la realtà concreta della nascita: il bagno del bambino e la nutrice. Questo richiamo è un riferimento al vangelo apocrifo di 
Matteo, dove si racconta della nutrice che è testimone del parto verginale di Maria, mentre il bagno del neonato è un 
elemento ripreso dall'iconografia pagana e indica che Gesù è vero uomo. In mezzo alle due scene è un albero che richiama la 
profezia di Isaia: "Un virgulto nascerà dal tronco di Iesse" (Is. 11,1): contempliamo così la prefigurazione e la realtà; l'antica 
Alleanza che si compie nella nuova. La fascia centrale dell’icona presenta la prima epifania (manifestazione) del Verbo 
incarnato agli angeli e ai pastori. Il Bambino, avvolto in fasce richiama l'Uomo che sarà stretto nelle bende della morte ed è 
in una mangiatoia che ha forma di bara, anticipo della sepoltura. Egli è collocato perpendicolare alla luce e nella grotta, 
apertura tenebrosa che richiama quella che troviamo nell’icona della discesa agli inferi. Per penetrare l'abisso e divenire cuore 
della creazione, il Verbo infatti è sceso nel più profondo della condizione umana: la natività inclina i cieli fino agli inferi: Dio 
è andato in cerca dell'uomo fino nell'abisso della morte. Il bambino collocato nella grotta anticipa quindi la discesa agli inferi, 
mistero espresso dal prologo del vangelo di Giovanni: "La luce risplende nelle tenebre".  

Il mistero viene contemplato nella sua unità: incarnazione, morte e resurrezione consono mai scindibili. In rapporto al 
tempo, appare la tragicità che la presenza di Dio incontra nella storia, essa è coesistenza e lotta tra la luce e le tenebre: queste 
cercano di sopprimere la luce ma saranno vinte e trasformate, come afferma un testo pasquale della Chiesa orientale: 
“Signore Gesù Cristo, quando l’inferno s’incontrò con te fu amareggiato perché fu distrutto; fu amareggiato perché fu 
ingannato. Ha rapito un corpo mortale e si é trovato davanti a Dio; ha preso la terra e ha incontrato il cielo; ha afferrato il 
visibile e si é imbattuto nell’invisibile”. Il capo del Bambino si trova sull'asse verticale dell'icona, indicato dal raggio divino: 
proprio intorno a questo Figlio dell'uomo si scatenerà la grande battaglia perché è lui l'Asse del mondo. Intorno a Lui, il bue 
e l'asino (in questa icona un cavallo, poiché in Rissia non era presente l’asino), illuminati, simboleggiano la creazione "che 
attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio" (Rom. 8,19) che ha riconosciuto nel Bambino il Creatore e Salvatore.  

La loro presenza rinvia a Isaia: "Il bue conosce i suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone, Israele invece non 
comprende, il mio popolo non conosce" (Is. 1,3).  Maria non volge lo sguardo verso il bambino ma verso l’infinito, essa è la 
madre di Dio (il tappeto rosso la incornicia in una mandorla di gloria) presentata in atteggiamento di contemplazione mentre 
"custodisce tutte queste parole meditandole nel suo cuore " (Lc. 2,19). Su di lei tre stelle ricordano la sua verginità prima, 
durante e dopo il parto. E' rivolta verso di noi e riconosce in noi la nascita di suo figlio. Madre di tutti i viventi, per tutti ha 
pronunciato il suo si. Essa è venerata perché è il trono del Figlio, la sua dimora, è la platitera, tuttasanta. Maria, immagine 
della chiesa suggerisce come partecipare al mistero dell’amore di Dio: nel silenzio nell’accoglienza del mistero, nella fede.  

I pastori contemplano questa realtà. Essi godono della beatitudine "Beati i vostri occhi perché vedono" (Mt. 13,16) e 
sono ormai nella condizione di redenti (infatti sono rappresentati in piedi, atteggiamento di preghiera della domenica; la loro 
postura è il contrario del tentatore condannato a strisciare sulla terra.). Nella fascia superiore, l'epifania del Signore ai magi è 
avvolta dal silenzio: essi camminano verso la stella, segno della presenza di Dio. Siamo di fronte al mistero della sapienza di 
Dio che si rivela ai pagani. Figura e primizia di coloro che vanno verso Betlemme, sembrano salire, fuori del tempo verso il 
raggio divino, tutti immersi nella sua luce. Essi portano i doni, anticipando le donne al sepolcro, come dice la liturgia 
bizantina: "Dio conduce i Magi all'adorazione predicendo la sua Resurrezione dopo tre giorni, con l'oro, la mirra, l'incenso. 
Oro puro come al Re dei secoli; incenso come al Dio dell'universo; mirra a lui l'immortale, come a un morto di tre giorni". 
La stella, segno della creazione si piega verso il Cristo, obbedisce a Lui; è finito il tempo della schiavitù e sottomissione degli 
uomini agli astri, nell’economia cristiana il creato è un oceano di simboli (Efrem il Siro) a servizio della fede: la stella orienta 
al Creatore. Sull'altro lato gli angeli sono rappresentati nel loro duplice ministero: due di essi adorano la stella di salvezza, la 
Sorgente della luce: è il ministero della lode incessante a Dio. L'angelo di destra si china verso i pastori: è il servitore 
dell'uomo, l'angelo dell'Incarnazione. Nella sua inclinazione verso gli uomini si sente tutta la tenerezza di Dio. Guardiamo 
ora l'icona nel suo insieme. Il creato appare avvolto nella luce di che investe le rocce, gli uomini e ogni cosa. Il movimento 
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verticale iscritto in questa luce unifica le tre fasce in una visione riassuntiva del disegno della salvezza: qui è già anticipata 
l'epifania, il battesimo di Gesù, la sua Pasqua e la Pentecoste. Avanti a tutto c'è Dio nel suo movimento discendente (la luce 
divina), l’azione dello Spirito (stella) che opera l’incarnazione del Figlio (bambino) luce che investe il grembo di Maria in cui 
prende carne il Verbo di Dio: il mistero dell’Incarnazione dipende sia dall’eterno consiglio di Dio che dal si di Maria.  

A partire dalla stella-colomba, il raggio di luce si divide in tre rami, segno della partecipazione delle tre persone divine alla 
realizzazione della salvezza. Più in basso, il raggio sembra immergersi nella terra che si solleva come per riceverlo: “Perché il 
cielo e la terra oggi si uniscono. Oggi Dio è sceso in terra e l'uomo è salito ai cieli”. Davanti al mistero nascosto nei secoli e 
ora svelato l’apostolo stupisce: “O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono 
imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!” (Rm 11, 33). Finalmente l’antica invocazione dell’umanità - "Se tu 
aprissi i cieli e discendessi" (Is. 63,19) - ha la risposta di Dio "Lo Spirito Santo scenderà su di te..." (Lc. 1,35) e l’umanità può 
rispondere “Eccomi” (Lc 1,38). Così la luce rimbalza sulle rocce in cascate trasparenti; fa scintillare tronchi e rami, orna di 
venature dorate il fonte: è il dono dello Spirito che fa nuove tutte le cose e anticipa la Pasqua.  

Nel mistero della Natività, siamo partecipi della festa della ri-creazione. L'uomo era caduto così in basso che aveva 
rischiato l'immagine umana. Fu necessario che Dio divenisse uomo per restituirgli l'antica immagine e la dignità vertiginosa 
di figlio di Dio: ora tutto è nuovo. E' la ricreazione, la ripresa di ciò che era stato abbozzato in paradiso, quando Dio 
conversava con l'uomo. Finalmente l'eternità e il tempo si abbracciano, "il Verbo si è fatto carne e ha messo la sua dimora in 
mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria" (Gv. 1, 14). "Il mistero del Dio che diventa uomo, la divinizzazione dell'umanità 
assunto dal Verbo, la rivelazione del mistero di Dio, l'annientamento della natura divina rappresentano la somma dei beni 
che Cristo ci ha donati. La venuta di Dio tra gli uomini, come luce splendente e realtà visibile, è il dono grande e 
meraviglioso della salvezza nella quale siamo  introdotti" (S. Andrea di Creta). Ora l’essere umano, restituito alla sua bellezza 
può vivere nella somiglianza con Dio; egli ora può vivere alla presenza di Dio. E’ una condizione nuova anche per «il Padre 
che riconosce in noi le membra dell’Unigenito e scopre sui nostri volti l’effigie del Figlio» (Cabasilas) e per questo trasalisce 
di gioia.  

È la divinizzazione (partecipazione dell’uomo alla vita di Dio): «il Cristo libera gli schiavi e li rende figli di Dio perché, 
essendo lui stesso figlio e libero da ogni  peccato, li fa partecipi del suo corpo, del suo sangue, del suo Spirito e di tutto ciò 
che è suo. In questo modo ricrea, libera e deifica, fondendo con il nostro essere se stesso: rendendolo sano, libero e 
veramente Dio [ ] l’adozione filiale stabilisce un vincolo più stretto e connaturale di quel che faccia la filiazione fisica, a tal 
punto che i cristiani rigenerati dai misteri sono figli di Dio più che dei genitori» (Cabasilas). L'ultimo sguardo alimenta la 
gioia e diventa preghiera: Il Cristo nasce, glorificatelo; il Cristo discende dai cieli, andategli incontro; il Cristo è sulla terra, 
accoglietelo e amatelo nei fratelli.  Cantate al Signore con tutta la terra redenta, nella vostra gioia celebratelo.  

 
L’ufficiatura 

Oggi nasce dalla Vergine colui che tiene in sua mano tutta la creazione. È avvolto in povere fasce come un mortale, colui 
che è per essenza intoccabile. Viene deposto in una mangiatoia, il Dio che in principio ha fissato i cieli. Si nutre di latte dalle 
mammelle, colui che nel deserto ha fatto piovere manna per il popolo. Invita i magi lo sposo della Chiesa. Prende i loro doni 
il Figlio della Vergine. Noi adoriamo,o Cristo,la tua nascita. Facci vedere anche la tua divina teofania.  

 
Dai vespri del 24 notte 

Nato il Signore Gesù dalla santa Vergine, tutto il creato è stato illuminato: mentre i pastori vegliano nei campi, i magi 
adorano e gli angeli inneggiano, Erode resta turbato. Poiché Dio è apparso nella carne, Salvatore delle anime nostre. Cosa ti 
offriremo o Cristo? Tu per noi sei apparso, uomo, sulla terra. Ciascuna delle creature da te fatte ti offe il rendimento di 
grazie: gli angeli l’inno; i cieli,la stella; i magi i doni; i pastori lo stupore; la terra la grotta; il deserto la mangiatoia: ma noi ti 
offriamo la Madre Vergine. O Dio che sei prima dei secoli, abbi pietà di noi. Sei sorto, o Cristo, dalla Vergine, spirituale sole 
di giustizia; la stella ha indicato te, che nulla può contenere racchiuso in una grotta, guidando i magi perché venissero ad 
adoprati: con loro noi ti magnifichiamo, o datore di vita, gloria a te. Un grande e straordinario prodigio si è compiuto oggi! 
La Vergine partorisce ed il suo grembo resta incorrotto; il Verbo si fa carne e non si separa dal Padre. 

Gli angeli con i pastori rendono gloria, e noi insieme a loro acclamiamo: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla 
terra. Nato il Signore Gesù in Betlemme di Giudea, i magi venuti dall’oriente hanno adorato il Dio fatto uomo, e aperti 
prontamente i loro tesori, hanno offerte doni preziosi: oro puro per il Re dei secoli: incenso per i Dio dell’universo; mirra 
per l’immortale, come morto di tre giorni.  

Genti tutte, venite, adoriamo colui che è nato per salvare le anime nostre. La tua nascita, o Cristo nostro Dio, ha fatto 
sorgere per il mondo la luce della conoscenza, gli adoratori degli astri sono stati ammaestrati da una stella ad adorare il soli 
dei giustizia, e conoscere te, Oriente dall’alto. Signore, gloria a te.  

 
Lodi 

Colui che assolutamente nulla può contenere, come dunque ha trovato spazio in un grembo? Colui che è nel seno del 
Padre, come dunque sta tra le braccia della Madre? Ma certo ciò che accade come egli sa, come egli ha voluto e secondo il 
suo beneplacito: essendo infatti senza carne, si è volontariamente incarnato; per noi Colui “che È” è divenuto ciò che non 
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era, e senza uscire dalla sua natura, si è reso partecipe della nostra argilla. Di duplice natura è stato partorito il Cristo, 
volendo riempire il mondo di lassù. Colui che, fatto a immagine di Dio, era perito per la trasgressione divenendo del tutto 
preda dellacorruzione, decaduto dalle altezze della vita divina, il sapiente Artefice di nuovo lo plasma, perché si è glorificato. 

Il Creatore, vedendo perdersi l’uomo che con le sue mani aveva fatto, piegati i cieli, discende, e ne assume tutta la carne, 
perché si è glorificato. Il Cristo Dio, sapienza, Verbo, potenza, Figlio e splendore del Padre, restando nascosto a tutte le 
potenze ultramondane e terrestri, fatto uomo ci ha riconquistati, perché si è glorificato. 

Sei sceso nel grembo della Vergine come pioggia sul vello, o Cristo, e come gocce che stillano sulla terra; gli etiopi, la 
gente di Tarsis, le isole dell’Arabia, di Saba e della Media, i capi di tutta la terra, si sono prostrati davanti a te, salvatore. 
Gloria alla tua potenza, Signore. 

Per ubbidire al decreto di Cesare, sei stato registrato tra gli schiavi, e hai liberato noi, schiavi del nemico e del peccato, o 
Cristo, divenendo del tutto povero come noi, e divinizzando ciò che era di terra con questa stessa unione e comunione. 
Vedo un mistero strano e portentoso: cielo, la grotta, trono di cherubini, la Vergine, e la greppia, spazio in cui è stato posto a 
giacere che colui che nulla può contenere, il Cristo Dio, che noi celebriamo e magnifichiamo. Venite, celebriamo la Madre 
del Salvatore, che dopo il parto è apparsa ancora vergine: Gioisci città vivente del Re e Dio, nella quale Cristo ha abitato per 
operare la salvezza.  

Insieme a Gabriele ti celebriamo, insieme ai pastori ti glorifichiamo, acclamando: Madre-di-Dio, intercedi per la nostra 
salvezza presso colui che da te si è incarnato. Cristo nasce, rendete gloria; Cristo scende dai cieli, andategli incontro; Cristo è 

sulla terra, elevatevi. Cantate al Signore da tutta la terra, e con letizia celebratelo o popoli, perché si è glorificato. 
Uomini Fratelli! «Il Verbo di Dio si è fatto uomo, ed ha abitato fra noi»! (Io. 1, 14) 
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Memorie Storiche 
 
mons. ALBERTO ABLONDI, Voci che…ascoltano, in Ebrei ed ebraismo nel Nuovo Testamento, Roma, Edizioni 
Dehoniane, 1989, pp. 5-7  

In questo Corso su «Ebrei ed ebraismo», promosso dalla Associazione Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, è bello 
incontrare voci che parlano dal versante Ebraico e, con diversi accenti confessionali, dal versante Cristiano. 

Sono voci sempre diverse; mai però stonate. Diverse, sì, per estrazione e anche per l’angolatura specifica con cui 
affrontano gli argomenti, dal «messianismo ebraico» alla «ebraicità di Gesù»; mai però voci stonate, perché elemento di 
fusione, sino alla coralità, e anzitutto il religioso rispetto dell’ascolto. Infatti, forse, più che voci «dette», queste lezioni sono 
una Voce (la Parola di Dio) in tante forme «ascoltata». In questo senso è stato accolto l’invito del Professor Carmine Di 
Sante nella introduzione: «Compito del lettore è cogliere in un testo la intenzionalità che c’è dento; leggere un testo è 
rispettarne la intenzionalità».  Perciò l’ascolto dei vari interventi è sempre impegnativo, riflessivo, a volte tormentante; di 
fronte alla Parola di Dio nella sua storia e nel suo mistero, nella sua chiarezza e nella sua oscurità. Sono «voci» inoltre che 
hanno  il pregio di vibrare di attualità, senza sfuggire però alla severità della documentazione storica. In esse infatti 
emergono le sensibilità più attuali rivelate dal padre Renato Simeone «gli Ebrei e l’ebraismo non dovrebbero occupare un 
posto occasionale e marginale nella  Catechesi e predicazione cristiana»… «per noi recuperare l’ebraicità di Gesù è 
fondamentale… e solo un Ebreo può parlarci di Gesù Ebreo.» Ma, oltre che attuali, sono anche voci che documentano tanti 
momenti nella storia passata, in cui spesso è necessario riconoscere la vicendevole incomprensione di due popoli e la 
deformante interpretazioni di molte parole della Bibbia. È tanto esplicito padre Rossi De Gasperis, su versante cristiano; 
come è tanto severo David Meghnagi sul versante ebraico: «qualsiasi discussioni fra un ebreo ed un Cristiano nell’epoca 
passata è una discussione segnata all’origine da una difficoltà di comunicazione, direi da una totale incomprensione». Infine, 
sono «voci» che, come tessere di mosaico, nel loro colore diverso, riescono con tanta efficacia a tradursi in due icone: una 
icone è il Popolo di Dio guidato dal Signore della Torah: «la Torah non è un messaggio, non è un programma etico, non è 
un pensiero. È Dio in persona per il popolo di Israele; l’altra icone è il Popolo di Dio guidato dal Signore della Resurrezione; 
«Dio in persona, per i mondo Cristiano che scende a farsi Torah, a farsi norma» (Giuseppe Sorani). Nelle due icone, che 
restano profondamente diverse, non è però divergente il cammino dei due popoli che esse ci presentano. Intanto in 
ambedue le icone, la Sinagoga e la Chiesa sono legate e consacrate da una Alleanza e attingono forza dal passato, per vivere 
con fede il presente e proiettarsi con speranza nel futuro: Israele, infatti, deve sempre «ricordare» la Pasqua dell’Agnello in 
Egitto, come i Cristiani devono fare «memoria» della Pasqua di Gesù in Gerusalemme  «finché Egli non torni». Direi anzi 
che c’è un cammino parallelo nei due popoli delle icone: il cammino del popolo Ebraico che «attende il Messia» dal 
momento che «per gli Ebrei il futuro non è il tempo omogeneo e vuoto, poiché ogni secondo in esso è la piccola porta  da 
cui può entrare il Messia» (Dottor Benedetto Carlucci), e il cammino dei Cristiani per i quali ogni momento ha il sapore di 
vigilia che invoca «vieni, Signore Gesù» (Apocalisse 22). Attraverso le voci di queste conferenze, dunque, si crea fra le due 
icone «diverse» una atmosfera che le unisce dal momento che  «per Ebrei e Cristiani, c’è un “non ancora” che resta da 
compiere e può farli ritrovare insieme verso il Regno» (Giuseppe Sorani). È augurale allora che queste «voci» o iconi si 
proiettino in quel futuro intravvisto da documenti delle Chiese Evangeliche, citati dal Pastore Daniele Garrone «Israele e la 
Chiesa siano consapevoli di essere e siano accolti nel mondo come due forme del Popolo di Dio, che sono  ognuno a modo 
suo testimoni dell’amore di Dio nel mondo». E ora, affidate a questa pubblicazione, le «Voci», con la loro competenza e 
autorevolezza, possano essere ispiranti per tante altre voci; così contribuiranno a superare ogni anacronistica eco di «anti-
semitismo» o «anti-cristianesimo» ed a sviluppare un esemplare e costruttivo dialogo ebraico-cristiano. 
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