LA CHIESA NEL DIALOGO
TRA LE CHIESE
(CORSO DI APPROFONDIMENTO)

AUTOCOSCIENZA ECCLESIALE
Giovedì 12 luglio
• ore 09.30: Presentazione del corso.
• ore 10.00: Rapporto tra tempio e identità
ecclesiale. Alcune note.

• ore 15.00: Le chiese cattoliche e le Chiese ortodosse nella visione protestante. La
Concordia di Leuenberg: una forma
di unità?
• ore 17.30: Lavoro in gruppo: elementi di contatto e comunione tra le ecclesiologie.
• ore 21.00: Continuazione del lavoro di gruppo: prospettiva pastorale e scolastica.

• ore 10.30: Il tempio ortodosso epifania della Chiesa: elementi di ecclesiologia ortodossa.

Sabato 14 luglio

• ore 15.00: Le chiese cattoliche dall’antichità ad oggi. Elementi di ecclesiologia dal passato al concilio
Vaticano II.

• ore 09.30: Una consegna alle chiese: Presentazione del documento di Fede e
Costituzione La chiesa: verso una visione comune.

• ore 16.30: Il tempio protestante espressione
dell’ecclesiologia protestante.

• ore 11.30: Verifica e prospettive per l’anno
prossimo.

• ore 18.00: Lettura personale di parti del
documento Per la conversione delle chiese del Gruppo di Dombes.

• ore 12.30: Pranzo e partenza.

• ore 21.00: Caratteri dei dialoghi tra chiese.
Il Consiglio delle chiese, un luogo
ecumenico.
LE CHIESE IN DIALOGO
Venerdì 12 luglio
• ore 09.15: Le condizioni poste dalla Chiesa
cattolica per riconoscere l’ecclesialità fuori di sé (LG 8).
• ore 11.00: Come le chiese ortodosse considerano la cattolica e le protestanti (Creta 2016).

Finalità

• d. SEVERINO DIANICH, Facoltà teologica dell'Italia Centrale di Firenze

Dal 2012 la Commissione regionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Toscana organizza corsi estivi
per favorire la crescita della sensibilità ecumenica
attraverso la conoscenza delle tradizioni cristiane, l'incontro con loro esponenti e l'elaborazione
di percorsi educativi.
La proposta del piano formativo comprende un
triennio-base ciclico che intende fornire gli elementi fondamentali dell'ecumenismo (1° anno),
introdurre alla conoscenza delle Chiese ortodosse (2° anno) e del mondo protestante (3° anno).
Al corso base, ogni anno si aggiunge un corso di
approfondimento a carattere tematico su questioni particolarmente significative del dialogo
ecumenico e della vita delle chiese.

• Prof. ERMANNO GENRE, Facoltà Valdese di
Teologia, Roma

Per partecipare ai corsi non sono richieste conoscenze previe anche se, per i corsi di approfondimento, sarà utile aver partecipato ai corsi base.

DOCENTI

• d. BASILIO PETRÀ, Facoltà teologica dell’Italia
Centrale e Pontificio Istituto Orientale

Destinatari
I membri (presenti o futuri) delle commissioni
diocesane per l’ecumenismo, gli studenti degli
Istituti di Scienze Religiose, gli operatori pastorali, i catechisti, gli animatori delle Caritas e della
pastorale dei migranti, i seminaristi, gli insegnanti

di religione cattolica (per i quali verrà dato l’attestato di partecipazione ai fini della formazione
permanente), i docenti tutte le discipline, chiunque è interessato ad approfondire la dimensione
ecumenica della vita cristiana.
I corsi estivi possono costituire anche una valida
e opportuna integrazione dei programmi delle
Scuole diocesane di Formazione Teologica.
Caratteristiche
L’approccio alla materia terrà conto delle dimensioni: storica, teologica, spirituale, esperienziale
e pastorale. Come metodo si alterneranno lezioni frontali, lavoro in gruppo e momenti di studio
personale, assemblee, incontri con membri delle
Chiese cristiane presenti in Toscana. Sono previsti anche momenti di preghiera secondo le spiritualità cristiane.
Note logistiche
I corsi si tengono a Chiusi della Verna presso la
casa Oasi S. Francesco, località Doccione, 53.
tel. 0575.599014; mail: oasiverna@gmail.com
Il corso base di introduzione all’Ecumenismo si
tiene da lunedì 9 a mercoledì 11 luglio;
il corso di approfondimento sull’Ecclesiologia si
tiene da giovedì 12 a sabato 14.
Iscrizione per ogni corso € 20,00 00 (unica per
chi partecipa ai 2 corsi).
Pensione: 50,00 € al giorno.
Iscrizioni
entro il 31 maggio 2018 tramite tel. o mail da
inviare a: silvia.nannipieri@iol.it
Referente
Sivia Nannipieri telefono 335.5292888.

INTRODUZIONE
ALL’ECUMENISMO

PROSPETTIVE ECUMENICHE

(CORSO BASE)

Mercoledì 11 luglio

L’UNITÀ INFRANTA
Lunedì 9 luglio
• ore 15.00: Presentazione del corso e dei corsisti.
• ore 15.30: Origine e sviluppo delle grandi divisioni tra Oriente e Occidente nel
primo millennio. Vicende storiche,
riflessioni teologiche e prassi ecclesiali.
• ore 17.30: La divisione in Occidente nella
metà del secondo millennio.
Aspetto storico, teologico e conseguenze ecclesiali.
• ore 21.00: Dialogo sui testimoni dell’ecumenismo in Toscana. Narrazioni.

• ore 09.30: lavori di gruppo sul cap. 2
di Unitatis Redintegratio
(prospettiva pastorale).
• ore 11.00: Assemblea di condivisione del
lavoro dei gruppi.
• ore 15.00: Dal testo conciliare ai documenti
successivi e testi applicativi.
• ore 16.30: Fare il bagaglio: indicazioni per
continuare l’approfondimento.
• ore 17.00: Momento di verifica.
Ogni sessione sarà introdotta da piccoli filmati di
eventi ecumenici
• ore 21.00: Esperienze ecumeniche nelle
chiese locali dei partecipanti.

IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ
Martedì 10 luglio

DOCENTI

• ore 09.15: Nascita e sviluppo storico del movimento ecumenico ai nostri giorni.

• d. MAURO LUCCHESI, docente di Ecumenismo presso lo Studio Teologico di Camaiore

• ore 10.30: La partecipazione della chiesa cattolica al movimento ecumenico.
• ore 12.00: Introduzione al documento conciliare Unitatis Redintegratio in vista
della lettura in gruppo.
• ore 15.00: Partecipazione alla preghiera dell’Ora Nona al Santuario.
• ore 17.00: Lettura in piccoli gruppi del cap. 1
di Unitatis Redintegratio.
• ore 21.00: Esperienze ecumeniche nelle chiese locali dei partecipanti.

• SILVIA NANNINPIERI docente di storia dell’ecumenismo e Dialogo interreligioso ISSR
- Pisa.

Per chi rimane al secondo corso:
• ore 21.15: concerto d’organo nella chiesa del
Santuario.

