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PRESENTAZIONE 
 

 

 

 
 

“Un’esperienza spirituale che si fa incontro”, “un 

discepolato che spinge alla missione” sono, secondo il 

teologo Jorge A. Scampini OP, le due grandi intuizioni 

che hanno mosso papa Francesco in ordine alla sua 

azione pastorale ecumenica.  

In effetti l’Ecumenismo richiede e promuove 

un’esperienza profonda di Dio; prima che incontro e 

dialogo è riscoperta della Parola di Dio e dell’amicizia 

di Cristo. Da qui scaturisce la spinta missionaria che 

invita ad andare al largo con spirito evangelico, con 

mens ecumenica. 

Conoscenza, incontro, dialogo, testimonianza, annuncio, 

servizio, scambio di doni, riforma perenne sono i 

gradini di una scala della missio ecumenica, non 

riservata a pochi specialisti, accademici o incaricati, e 

neppure solo alla Chiesa istituzione, bensì a ciascuno di 

noi, chiamato dalla preghiera di Gesù “che tutti siano 

uno, perché il mondo creda” (Gv 17,21). 

Gli incontri e i gesti di papa Francesco lo hanno portato 

a Lesbo con Bartolomeo, a Cuba con Kirill, alla visita 

alla Comunità luterana di Roma e alla Chiesa valdese a 

Torino, lo hanno fatto ospite con gli Ortodossi, i 

Protestanti, gli Anglicani e i Pentecostali; lo hanno visto 

accogliere e pregare con i fratelli Ebrei e Musulmani e 

farsi pellegrino di pace ad Assisi. 

Il suo comportamento diventa esempio per la Chiesa e 

per tutti gli uomini di buona volontà. 

Così, nel riconoscimento di questa profezia, la nostra 

Diocesi, guidata dal Vescovo Claudio, intende seguire 

le tracce di Francesco, interprete autentico e moderno 

del Vangelo di Gesù. 

Il calendario ecumenico ed interreligioso diocesano 

2016-17, con le sue articolate proposte alle parrocchie e 

alle comunità cristiane, vuole confermare questo spirito, 

indicando percorsi e fornendo strumenti di conoscenza e 

di incontro, di dialogo e di testimonianza sempre più 

radicati nel Vangelo e adeguati ai segni dei tempi.  
 

D. Giovanni Brusegan 
Delegato Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo   
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COMUNIONE ANGLICANA 

 

CHIESA ANGLICANA 
 

Le Celebrazioni si tengono ogni sabato h 15.00-18.00  

e ogni domenica h 9.30-14.00, nella Cappella di San 

Giuseppe Lavoratore, IV Strada 7, Zona Industriale, 

Padova. 
 

Presso la stessa cappella si tengono incontri biblici. 
 

Per informazioni:  nalige001@alice.it 

 
 

ORTODOSSIA 

 

CHIESA GRECA 
Responsabile: p. Evangelos Yfantidis 

 

La celebrazione della Divina Liturgia ordinariamente  si 

tiene ogni seconda domenica del mese h 10.00, c/o la 

Chiesa di S. Margherita, via S. Francesco 51, Padova. 

Celebrazioni supplementari vengono tenute in occasione 

delle Grandi Feste annuali. 
 

Per informazioni:  

 p. Evangelos Yfantidis,  

 Chiesa Cattedrale di S. Giorgio dei Greci, Venezia, 

 tel. 328.0603141 
 

Centro Culturale italo-greco “La Plaka”,  

via Euganea 76, Padova, tel. 049.8724526. 

 
CHIESA MOLDAVA-RUSSA  

Parroco: p. Vasilij Scestovskij 
 

Parrocchia Ortodossa Moldava-Russa «Natività di 

Maria Santissima», del Patriarcato di Mosca a Padova. 

Le Celebrazioni, in romeno/moldavo, russo slavonico 

ecclesiastico e in italiano, si tengono nella chiesa antica 

di Brusegana, via SS. Fabiano e Sebastiano 134, 

Padova. 
 

Domenica  

h 8.30  Inno Akatistos, Mattutino 

h 10.00  Divina Liturgia 
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ORTODOSSIA 

 

Sabato 

h 18.00  Veglia festiva 
 

Festività 

h 8.00  Mattutino 

h 9.00 Divina Liturgia 
 

Per informazioni:  p. Vasilij Scestovskij 

 tel. 049.9330501 - 329.3241634 

 
CHIESA ROMENA 

Parroco: p. Gheorghe Liviu Verzea 
 

Parrocchia Ortodossa Romena dei «SS. Pietro e Paolo», 

del Patriarcato di Romania, Diocesi Ortodossa romena 

d’Italia. 

Le Celebrazioni si tengono nella Chiesa di  

San Gregorio, via Vigonovese 71, Padova. 
 

Domenica 

h 8.30 Mattutino 

h 10.00 Divina Liturgia 
 

Martedì 

h 20.00 Studio biblico 
 

Venerdì 

h 18.00 Unzione degli ammalati 
 

Sabato 

h 8.30 Divina Liturgia 

h 10.30 Commemorazione dei Defunti 

h 18.00 Vespri 
 

Parrocchie e comunità ortodosse romene 
 

Sono presenti sul territorio della Diocesi altre parrocchie 

ortodosse romene.  
 

Per informazioni:  p. Gheorghe Liviu Verzea  

 tel. 049.723692 - 347.9778352.   
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PROTESTANTESIMO 
 

CHIESA EVANGELICA LUTERANA 
Pastore Bernd S. Prigge 

 

Culto domenicale, in lingua tedesca, ogni domenica, 

durante la stagione turistica, h 11.00 c/o la Cappella  

di S. Giuseppe, Piazza Sacro Cuore, Abano Terme. 
 

Per informazioni:  Bernd S. Prigge tel. 049.8668929 

 venezia@chiesaluterana.it 

 www.chiesa-venezia.it 

 
CHIESA EVANGELICA METODISTA 

Pastora Ulrike Jourdan 
 

Culto ogni domenica h 11.00 c/o la Chiesa Evangelica 

Metodista, corso Milano 6, Padova. 
 

Si tengono studi, conferenze ed altre attività. 
 

Presso le sale della comunità si ritrova anche il Gruppo 

Interconfessionale di Studio Biblico (vedi p. 16). 
 

Per informazioni: 

 Chiesa Evangelica Metodista tel. 049.650718 

 Ulrike Jourdan tel. 328.1243450 

 ujourdan@chiesavaldese.org 

 
CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO 

Pastore Alan Codovilli 
 

Celebrazioni ogni sabato c/o la Chiesa Avventista, via 

Mestre 1, Padova 

h 9.30 Catechesi della Parola in gruppi  

 (Scuola del Sabato) 
 

h 11.00 Culto di Adorazione  
 

Per informazioni: Alan Codovilli tel. 328.8139286  

 a.codovilli@avventisti.it 

 
CHIESA BATTISTA 

Pastore Caio Bottega 
 

La comunità si ritrova per il Culto ogni domenica  

h 18.00 e per lo Studio biblico ogni mercoledì h 20.00 

c/o la Chiesa Evangelica Metodista, corso Milano 6, 

Padova 
 

Per informazioni: Caio Bottega  tel. 348.7713516  

 jcaio@libero.it   
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GRUPPO ECUMENICO VLADIMIR SOLOV’ËV 

Responsabile: Lorenzo Fellin 
 

Descrizione e attività 
 

Il gruppo (già Centro Ecumenico italo-russo «V. Solov’ev») 

ha dato vita in passato a numerose iniziative culturali, 

religiose, ecumeniche quali  
 

 la Liturgia in rito bizantino-slavo presso la Cappella  

di San Massimo o presso parrocchie della nostra  

o di altre Diocesi, 
 

 la Scuola di Iconografia «S. Luca», 
 

 convegni, conferenze e presentazioni di libri su 

tematiche ecumeniche orientate ai rapporti con la 

Russia, l’Ucraina e l’Armenia. 
 

La Scuola di Iconografia «San Luca» è ora divenuta 

«Scuola diocesana di Iconografia» (vedi p. 17). 
 

Il Gruppo propone: 
 

 celebrazione della solenne Liturgia di Benedizione 

delle Icone, nel mese di maggio (la data sarà precisata 

in seguito), c/o la Cappella Universitaria S. Massimo, 

vicolo S. Massimo 2, Padova; 
 

 celebrazioni di Liturgie in rito bizantino slavo, 

accompagnate dal coro del Gruppo o da altri cori, su 

richiesta di parrocchie o associazioni; 
 

 partecipazione/organizzazione di convegni e 

presentazione libri su tematiche relative all’Est Europeo 

(con annunci specifici comunicati via posta elettronica). 
 

Inoltre sostiene e partecipa  
 

 alla Liturgia della comunità romena greco-cattolica, 

ogni domenica alle h 10.00, c/o la Chiesa delle suore 

Elisabettine, in via Beato Pellegrino, a Padova; 
 

 alle attività della Comunità armena di Padova. 
 

Se si desidera essere inseriti nella lista di indirizzi di 

posta elettronica per essere informati sulle attività del 

Gruppo, si prega di inviare un messaggio all’indirizzo 

sotto indicato. 
 

Per informazioni e comunicazioni: 

p. Lorenzo Altissimo tel. 338.3485070 

Lorenzo Fellin tel. 049.614304 

lorenzo.fellin@unipd.it 
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COMUNITÀ ARMENA 

Responsabile: Aram Giacomelli 
 

Liturgia Armena 

Da più di 25 anni la Comunità Armena si riunisce ogni 

primo e terzo sabato del mese h 18.00, da ottobre a 

giugno, per la celebrazione della Messa in Rito Armeno, 

preceduta da incontri sulla spiritualità armena. 

 

 

Incontri culturali 
 

Programma 
 

Quest’anno si intende proporre una riflessione su “Le 

visite dei Papi in Armenia e i rapporti tra le Chiese 

dell’Armenia e di Roma”. 

 

Il calendario 2016 prevede i seguenti appuntamenti: 
 

 15 e 29 ottobre 2016 
 

 5 e 19 novembre 2016 
 

(eventuali appuntamenti successivi saranno comunicati 

attraverso il sito www.italiarmenia.it). 
 

Gli incontri saranno tenuti da S.E. B. LEVON ZEKIYAN, 

Amministratore Apostolico della Archieparchia di 

Istanbul degli Armeni cattolici e Arcivescovo titolare di 

Amida degli Armeni, docente presso il Pontificio 

Istituto Orientale di Roma di Teologia della Chiesa 

Armena e già docente di Lingua e Letteratura Armena 

presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.  
 

Il primo incontro si terrà sabato 15 ottobre 2016. 

 

 
 
 

Gli incontri si tengono dalle h 17.00 alle h 18.00 

presso la Sala San Bonaventura; 

la Messa inizia alle 18.00 

presso la Sala del Capitolo 

Basilica Sant’Antonio, Padova 

Per informazioni:  

Vartan Giacomelli tel. 049.661413 

giauj@libero.it 

Associazione Italiarmenia: www.italiarmenia.it 
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GRUPPO DI STUDIO E DI RICERCA 

SULL’EBRAISMO 

Responsabile: Lucia Poli 
 

Programma 
 

Martedì 27 settembre 2016 

“Una parola ha detto Dio,  

due ne ho udite” Sal 62,12: 

l’Unità di Dio e la molteplicità della Creazione 

A. LUZZATTO  già Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane 
 

Martedì 8 novembre 2016 

“Non disprezzerai il sordo,  

né metterai inciampo davanti al cieco” Lev 19, 14 

A. LOCCI  Rabbino Capo di Padova 
 

Martedì 22 novembre 2016 

Giustizia e responsabilità a partire da Levinas 

M. GIULIANI  Docente Università di Trento 
 

Martedì 6 dicembre 2016 

Il ghetto di Venezia: storia e attualità 

F. JORI  Giornalista 
 

Lunedì 6 febbraio 2017 

La Teshuva come possibilità  

sempre aperta per ritornare a Dio 

R. DELLA ROCCA Direttore Dipartimento Educazione e Cultura UCEI 
 

Lunedì 20 febbraio 2017 

Rabbi Nachman di Brazlav:  

l’importanza della gioia 

A. ARBIB  Presidente Assemblea Rabbinica Italiana 
 

Lunedì 6 marzo 2017 

Il cammino degli Ebrei nei secoli,  

tra identità e integrazione 

G. LUZZATTO VOGHERA  Direttore CDEC – Milano 
 

Lunedì 20 marzo 2017 

L’Ebraismo italiano in una società  

in cambiamento: speranze e prospettive 

N. DI SEGNI   Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane 
 

Lunedì 3 aprile 2017 

“Colui che forma la luce e crea l’oscurità,  

che fa pace e crea il male” Is 45,7. 

La questione dell’esistenza del male 

B. CARUCCI VITERBI   Rabbino – Preside Scuole Ebraiche di Roma 
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GRUPPO DI STUDIO E DI RICERCA 

SULL’EBRAISMO 

Responsabile: Lucia Poli 
 

Lunedì 8 maggio 2017 

Etty Hillesum: la responsabilità di aiutare Dio 

M. BAKOS  Storica dell’Arte 
 

Domenica 21 maggio 2017 

“È bello cantare all’Eterno” 

Concerto di musiche liturgiche ebraiche 

a cura di A. LOCCI  Rabbino Capo di Padova 

c/o Sala dei Giganti 
 

 Quest’anno il Gruppo festeggia i 30 anni di vita. 

Il concerto finale sarà un momento per ricordare la 

dott.ssa Teresa Salzano, che lo ha fondato e diretto per 

15 anni, e la sorella Adele che ne ha condiviso 

l’impegno. 

Sarà anche un ringraziamento a tutti i maestri che in 

questi anni ci hanno accompagnato e guidato sulla strada 

dell’amicizia e dello scambio di doni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri avranno inizio alle h 20.45 

presso Salone Lazzati - Casa Pio X  

via Vescovado 27, Padova. 

Per informazioni: Lucia Poli tel. 338.1306533 

luciapoli@infinito.it 
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GRUPPO ECUMENICO DI RICERCA 

Responsabile: d. Giulio Osto 

d. Giovanni Brusegan 
 

DAL CONFLITTO ALLA COMUNIONE  
Nel 500° anniversario della Riforma luterana (1517-2017) 

 

Programma 
 

Mercoledì 19 ottobre 2016  
“Dal conflitto alla comunione”: un testo provocatorio 
G. OSTO  Docente  FTTR 

G. BRUSEGAN  Docente FTTR 
 

Mercoledì 30 novembre 2016 

Martin Lutero e la musica.  

Un dono di Dio da amare e condividere 

R. BATTOCCHIO  Docente FTTR 

B. PRIGGE  Pastore luterano  
 

Mercoledì 14 dicembre 2016 

“Dal conflitto alla comunione”. Cinque temi discussi 
G. OSTO  Docente  FTTR 

B. PRIGGE   Pastore luterano  
 

Mercoledì 15 febbraio 2017 

J. S. Bach, teologo luterano. La Riforma in musica 
G. OSTO    Docente FTTR 

 

Mercoledì 15 marzo 2017 

Lutero antisemita? Una questione delicata 

W. JOURDAN  Pastore valdese 
 

Mercoledì 5 aprile 2017 

Luigi Sartori, Lutero, la Riforma, l’Ecumenismo 

Nel 10° anniversario della morte (2007-2017) 
G. OSTO  Docente  FTTR 

G. BRUSEGAN  Docente FTTR 
 

 Il gruppo è invitato a partecipare al Concerto  

“La Riforma in musica” organizzato dall'Accademia 

Galileiana di Lettere Scienze ed Arti e dai Rotary Club 

della provincia di Padova, che si terrà presso la Chiesa 

degli Eremitani giovedì 30 marzo 2017 alle ore 21.00 

(direttore: M° Sergio Balestracci - ingresso a pagamento). 
 

 

Gli incontri avranno inizio alle h 18.15 

presso la Sala del Redentore 

Corso Vittorio Emanuele 178, Padova 

Per informazioni:  

d. Giulio Osto tel. 328.9176517 

d. Giovanni Brusegan tel. 336.499282 
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SERVIZIO DIOCESANO 

PER LE RELAZIONI CRISTIANO-ISLAMICHE 

Responsabile: d. Giuliano Zatti 
 

Presentazione 
 

 Il Servizio è sorto come risposta della Diocesi sia alle 

indicazioni del Concilio Vaticano II, che impegna i 

cattolici in ordine alla promozione del dialogo 

interreligioso, sia alla crescente immigrazione di 

credenti musulmani che pongono domande alla Chiesa 

in ordine all’identità, alle relazioni corrette e a 

questioni insorgenti di vita quotidiana. 
 

 Compito del Servizio, che si rivolge innanzitutto a 

sacerdoti, diaconi, catechisti, famiglie, alla scuola e al 

mondo sociale, è quello di lavorare in collaborazione 

con centri ecclesiali italiani, con Uffici diocesani e 

realtà del territorio per fornire strumenti e sussidi, 

avvalendosi della riflessione e dell’esperienza di tanti 

che nel mondo della cultura, del diritto, del sociale, 

delle migrazioni e della carità si imbattono 

quotidianamente con i musulmani. 
 

 Il Servizio si propone di creare uno spazio di cultura, di 

dialogo sereno e non sprovveduto, offrendo iniziative 

specifiche, proposte di riflessione, di dibattito e di 

evangelizzazione. Per questo motivo intende offrire 

agli operatori pastorali e a quanti ne fossero interessati 

strumenti e percorsi adeguati. 
 

 Oltre alle proposte annuali, i collaboratori del Servizio 

sono a disposizione per iniziative locali. 
 

Per l’anno in corso il Servizio organizza alcuni momenti 

di incontro tra comunità cristiane e comunità musulmane. 
 

 

La Giornata del dialogo cristiano-islamico (27 ottobre 

2016) avrà per tema “Misericordia, diritti: presupposti per 

un dialogo costruttivo”. Sono previste delle iniziative in 

collaborazione con il Movimento dei Focolari e 

l’Associazione Marocchina di Padova. 
 

Per ulteriori informazioni si veda il sito del Servizio. 

 

Lo sportello riceve su appuntamento 

c/o l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 

Casa Pio X - Via Vescovado 29, Padova 

tel. 368.3811138 

www.padovaislam.it – info@padovaislam.it 
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LA VIA DELLO ZEN  

ED IL VANGELO CRISTIANO 

Responsabile: p. Luciano Mazzocchi 
 

Gli incontri sono promossi da “Vangelo e Zen” – comunità 

di dialogo interreligioso e da “La Stella del Mattino” – 

comunità buddista zen italiana. 
 

L’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso 

aderisce segnalando i corsi come introduzione ad una 

conoscenza esperienziale della spiritualità buddista. 
 

 

 

Programma 
 

Primo lunedì del mese h 17.00-19.45 

- Introduzione e pratica dello zazen 

- studio di un testo religioso della tradizione buddhista 

“Dōgen, Shōbōgenzō Ghenjōkōan” 
 

 

Terzo lunedì del mese h 17.00-19.45 

- Pratica dello zazen 

- Riflessione sul Vangelo 

- Eucaristia 
 
 

 Gli incontri sono guidati da G. BURBELLO (primo lunedì) 

e da p. L. MAZZOCCHI, missionario saveriano, 

consigliere cristiano de «La Stella del mattino» e 

animatore dell’associazione «Vangelo e Zen» (terzo 

lunedì). 
 

 L’inizio degli incontri è previsto per lunedì 19 settembre.  

È possibile inserirsi anche a percorso iniziato. 
 

 Portare il vangelo e il necessario per lo zazen (cuscino-

zafu o coperta plaid da ripiegare + stuoia o plaid da 

mettere per terra + calzini). 
 

 

 

 

Gli incontri si tengono da settembre a giugno 

presso la casa dei Missionari Comboniani 

via S. Giovanni da Verdara 139, Padova 

Per informazioni:  

Giuliano Burbello tel. 329.3957378 

Maria tel. 347.8255616 

vangeloezen@gmail.com 

www.vangeloezen.org 
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INCONTRI DI DIALOGO  

CRISTIANO-BUDDHISTA 

Responsabile: Lorella Fracassa 
 

La Comunità Mondiale di Meditazione Cristiana 

diffonde e condivide la meditazione riscoperta da John 

Main OSB (1926-1982) nella Spiritualità del Deserto, 

propria dei primi secoli del Cristianesimo, e orientata a 

servire l’unità tra le persone. 
 

Il Centro Buddhista Tibetano Tara Cittamani, fondato 

dal Ven. Lama Zopa Rinpoche,  è presente a Padova dal 

1993 e ha come scopo la promozione di attività di studio 

e di pratica della filosofia e della psicologia buddhista 

secondo la tradizione Mahayana. È associato alla Unione 

Buddhista Italiana (U.B.I.)  e alla «Fondazione per la 

preservazione della tradizione Mahayana» (FPMT), 

regolarmente riconosciuta dal Governo italiano. 
 

PER UNA CONSAPEVOLEZZA ECOLOGICA,  

DENTRO NOI E NEL MONDO 
 

Programma 
 

Domenica 9 ottobre 2016 

I rapporti con gli altri esseri e con l’ambiente 

(l’interdipendenza) 

A. N. TERRIN  Fenomenologo della religione 

VEN. G. DONDUP TSERING  monaco buddhista – trad. tibetana 
 

Domenica 13 novembre 2016  

Veleni ambientali… e ‘veleni mentali’ 

L. FRACASSA  Consulta per l’Ecumenismo – Diocesi Padova 

M. TOMMASI  Centro Tara Cittamani 
 

Domenica 11 dicembre 2016 

Lavoro e consumo sostenibili.  

Dalla spiritualità ad un modello di vita quotidiana 

A. N. TERRIN  Fenomenologo della religione 

VEN. G. DONDUP TSERING  monaco buddhista – trad. tibetana 
 

Sabato 14 gennaio 2017 

Giornata di ‘esperienza pratica’ a tutela dell’ambiente 
 

 

Gli incontri si tengono dalle h 15.30 alle h 18.00 

presso il Centro Universitario Padovano 

via Zabarella 82, Padova 

Per informazioni:  

Lorella Fracassa tel. 340.3867557 

Massimo Tommasi tel. 340.3650567 
  

http://www.buddhismo.it/
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GRUPPO DI CONOSCENZA E FORMAZIONE 

SUI NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

Responsabile: d. Giovanni Brusegan 
 

Il Gruppo di Conoscenza e Formazione sui Nuovi 
Movimenti Religiosi intende offrire un percorso formativo 
teso a dare strumenti di conoscenza della nuova religiosità 
in ordine ad un dialogo più consapevole per una adeguata 
evangelizzazione. 
 

ALLA RICERCA DI DIO NELL’ERA POST SECOLARE 
 

in collaborazione con Centro Giovanile Antonianum, 
Cappella Universitaria S. Massimo, Fondazione Lanza 

 

Programma 
 

Giovedì 13 ottobre 2016 
Dio nell’era post secolare 
A. TONIOLO  Docente FTTR 
G. OSTO  Docente FTTR 

 

Giovedì 10 novembre 2016 
Piccoli atei crescono 
F. GARELLI  Sociologo  

 

Giovedì 1 dicembre 2016 
Ipotesi Dio. Dio non necessario? 
L. BIAGI  Filosofo, Fondazione Lanza 

 

Giovedì 26 gennaio 2017 
Inchiesta sui cattolici al tempo di Francesco 
A. CASTEGNARO  Sociologo 

 

Giovedì 9 febbraio 2017 
Credere tra emozione, ragione e spiritualità 
E. PACE  Sociologo 

 

Giovedì 9 marzo 2017 
Un solo Dio e molti dei. 
A. N. TERRIN  Fenomenologo della religione 

 

Giovedì 30 marzo 2017 
Credere al femminile 
R. VIRGILI  Biblista 

 

Giovedì 27 aprile 2017 
Non nominare il Nome invano 
G. BERTAGNA Biblista 

 

Giovedì 18 maggio 2017 
Dio personale o impersonale? 
I. DE SANDRE  Sociologo 

 

Gli incontri avranno inizio alle h 18.30 
presso il Centro Giovanile Antonianum 

Prato della Valle 56 – Padova 
Per informazioni:  

d. Giovanni Brusegan tel. 049.775302 – 336.499282 
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PERCORSI DI CONOSCENZA E FORMAZIONE 
 

UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO 
Responsabile: d. Giovanni Brusegan 

 

Corso di introduzione all’Ecumenismo           (7 incontri) 

 Le divisioni (1) 

 Chiese e Nuove Confessioni Cristiane (3) 

 L’Ecumenismo e il Concilio Vaticano II (1) 

 ‘Dal conflitto alla comunione’.  

I 500 anni della Riforma (1) 

 Il Sinodo Panortodosso 2016 (1) 
 

Percorso contemplativo attraverso arte e musica     
(4 incontri + 1 concerto) 

 L’icona 

 Il tempio 

 L’ambone 

 Il battistero 

 Concerto ecumenico 
 

Visita ai templi e ai luoghi di culto                   (5 incontri) 

 Cattedrale cattolica e Battistero 

 Chiesa Evangelica Metodista 

 Chiesa Ortodossa Romena e di Moldavia 

 Centro Culturale Islamico 

 Sinagoga ebraica 
 

Le Religioni                                                        (10 incontri) 

 La nuova mappa delle Religioni (1) 

 Il Buddhismo (2) 

 L’Induismo (2) 

 L’Ebraismo (2) 

 L’Islâm (2) 

 La Chiesa Cattolica e il dialogo interreligioso (1) 
 

 Le proposte di conoscenza e formazione sono rivolte 

soprattutto agli animatori parrocchiali, agli insegnanti 

di religione e a quanti intendono attrezzarsi per un 

dialogo e una testimonianza sempre più adeguata nella 

realtà religiosa pluralistica contemporanea. 
 

 Possono essere organizzati nelle Parrocchie  

e/o nei Vicariati, previa richiesta dei sacerdoti  

o dei responsabili vicariali. 

 

Gli interessati possono contattare 

d. Giovanni Brusegan tel. 049.775302 

Ufficio Ecumenismo tel. 049.8771708 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 
 

BIBBIA APERTA Associazione di Cultura Biblica 
Presidente: Nada Tomain Castellano 

 

 Gruppi di studio biblico. 
 

 Studio dell’ebraico (in collab. con Centro Universitario):  
 

 Convegni di studio.  
 

Calendario dei Convegni 
 

“Sto alla porta e busso (Ap 3,20) 

L’OSPITALITÀ NELLA BIBBIA 
 

Programma 
 

Sabato 15 ottobre 2016 h 15.30-18.30 

Accogliere ed essere accolti: un itinerario nella Bibbia 

ebraica e nelle culture dell’antico Medio Oriente 

G. BARBIERO 

c/o Collegio Marianum, via Giotto 33 
 

Giovedì 20 ottobre 2016 h 15.30-18.30 

Figure e norme di solidarietà familiare  

e sociale nel Primo Testamento 

R. RONCHIATO 

c/o Centro Universitario, via Zabarella 82 
 

Domenica 13 novembre 2016 h 9.30-17.00 

Abramo e i suoi ospiti: il patriarca e i credenti nel Dio unico 

J. L. SKA, P. CAPELLI, P. BRANCA 

c/o Collegio Marianum, via Giotto 33 
 

Sabato 21 gennaio 2017 h 15.30-18.30 

Icone dell’accoglienza nei Vangeli 

M. MARCHESELLI 

c/o Centro Universitario, via Zabarella 82 
 

Sabato  18 febbraio 2017 h 15.30-18.30 

Il ministero della riconciliazione in Paolo  

e nella generazione apostolica 

S. ROMANELLO 

c/o Centro Universitario, via Zabarella 82 
 

Sabato 1 aprile 2017 h 15.30-18.30 

Esperienza dell’alterità: occasione di crescita e 

confronto nella società odierna 

B. SALVARANI, E. PACE, Y. SBAI 

c/o Centro Universitario, via Zabarella 82 
 

Per informazioni: tel. 049.8724397 – 049.8753164 
www.bibbiaperta.it 

bibbiaperta@libero.it 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 
 

COMUNITÀ S. EGIDIO 
 

La Comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 1968, 

all’indomani del Concilio Vaticano II.  

È un movimento di laici, cui aderiscono più di 70.000 

persone, impegnato nella comunicazione del Vangelo e 

nella carità a Roma, in Italia e in più di 70 Paesi dei 

diversi continenti.  
 

L’incontro internazionale per la Pace si è svolto dal 18 al 

20 settembre 2016 ad Assisi, con il titolo “Sete e pace: 

religioni e culture in dialogo”. 
 

La Comunità locale condivide e offre la spiritualità 

propria del movimento: preghiera, annuncio del Vangelo, 

solidarietà con i poveri, ecumenismo e dialogo.  
 

Si ritrova per la preghiera ogni martedì, giovedì e sabato,  

h 19.00 c/o la Chiesa dell’Immacolata, via Belzoni 71, Padova 
 

Nei primi giorni di dicembre, insieme alla Comunità ebraica 

di Padova promuove la marcia “Non c’è futuro senza 

memoria” per ricordare la deportazione degli ebrei padovani. 
 

In occasione della Giornata Mondiale per la pace, 

il 1° gennaio, organizza, insieme alla Diocesi, la Marcia 

della Pace. 
 

Per informazioni: Nicoletta Ariani tel. 320.3073517 

 Alessandra Coin tel. 335.7040864 

 santegidio.pd@tiscali.it 

 
GRUPPO INTERCONFESSIONALE DI STUDIO BIBLICO 
 

Il Gruppo, composto da cristiani di varie Chiese, intende 

essere espressione dell’impegno ecumenico e della ricerca di 

comunione tra la Chiesa cattolica, la Chiesa evangelica 

metodista di Padova e i cristiani di altre denominazioni.  

Mira ad un approfondimento delle S. Scritture e si pone 

come luogo di accoglienza, di dialogo e di testimonianza. 
 

Il Gruppo si riunisce di giovedì alle h 21.00, con cadenza 

quindicinale, nelle sale della Chiesa Evangelica Metodista, 

corso Milano 6 – Padova. 

Tema dell’anno: Vangelo di Marco e Libro di Amos. 
 

Primo incontro: 6 ottobre 2016. 
 

Per informazioni:  Ulrike Jourdan 049.650718 

 D. Giovanni Brusegan tel. 049.775302   
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 
 

“PICCOLA FAMIGLIA DELLA RESURREZIONE” 

COMUNITÀ MONASTICA  
 

Propone un corso di ebraico biblico articolato in due livelli: 
 

 Principianti: guidato da A. Ambrosi  
 

 Progrediti: guidato da Lucia monaca 
 

Inizio corsi: 30 settembre 2016 
 

Per informazioni:  Monastero della Resurrezione  

 via Olmo 31/b,  

 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

 tel. 0445.320538 

 pfrcogollo@gmail.com 

 
SCUOLA DI ICONOGRAFIA «S. LUCA» 
 

In collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia  

e l’Ufficio Ecumenismo della Diocesi. 
 

Dal 1983 la Scuola di Iconografia opera in Diocesi  

per la riscoperta dell’Icona e del suo ruolo a servizio  

della Chiesa.  

Propone un percorso teorico e pratico che porta 

all’apprendimento del linguaggio e della tecnica pittorica 

necessari alla realizzazione concreta di un’icona. 
 

Nell’anno 2016-17 si svolgeranno i seguenti corsi:  
 

Principianti:  Il Volto di Gesù  
 

Avanzati:  Sinassi degli Arcangeli o  

 Vergine di Fatima 
 

Progredienti:  Gesù e i discepoli di Emmaus oppure 
 

 L’Angelo della Resurrezione e le Mirrofore 
 

Docenti: G. Mezzalira, E. Bertaboni, A. Ambrosi. 
 

I corsi si svolgeranno c/o l’Istituto don Bosco, via De’ 

Lellis 4, Padova, con inizio il 26 ottobre h 15.00. 
 

Un laboratorio intensivo residenziale si terrà dal 18 al 25 

giugno 2017 c/o Villa Immacolata, Torreglia (PD). 
 

 

Per informazioni: 

 Giovanni Mezzalira: giovanni.mezzalira@gmail.com  

 Enrico Bertaboni: enber@libero.it  

 Annarosa Ambrosi: annarosa.ambrosi@gmail.com 

 www.iconografi.it. 
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CENTRI E ASSOCIAZIONI 
 

SPIRITUALITÀ ECUMENICA (GRUPPO DI TAIZÉ) 
Responsabile: Nereo Tiso tel. 049.761985 

Referenti: Francesca Ticinelli, Fiorella Novelli, Claudio Galeazzo 
 

Il gruppo si rende disponibile per incontri di 

conoscenza,  di animazione, di preghiera e di 

spiritualità. 
 

La Preghiera cittadina è temporaneamente sospesa, per 

maggiori informazioni contattare i referenti. 
 

Incontro annuale europeo:  

dal 28 dicembre 2016 all’1 gennaio 2017 a Riga (Lettonia).  

Maggiori informazioni sul sito www.taize.fr. 
 

Per informazioni:  

Francesca Ticinelli tel. 349.1026606  ticifra@tin.it 
Claudio Galeazzo tel. 347.1687746 

 

 
  

mailto:ticifra@tin.it
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ALTRI INCONTRI DI FORMAZIONE 

ECUMENICA E DI DIALOGO INTERRELIGIOSO 
 

Facoltà Teologica del Triveneto – Istituto di Studi 

Ecumenici “San Bernardino, Venezia – Servizio Nazionale 

per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose 
 

A 500 ANNI  

DALLA RIFORMA PROTESTANTE 
 

Giovedì 10 novembre 2016 h 9.00-17.00 

Giubileo della Misericordia,  

giubileo della “Riforma”: una prossimità feconda 

E. PARMENTIER, J. PUGLISI 

c/o Aula Magna FTTR 
 

Seguono altri incontri c/o Istituto di Studi Ecumenici – 

Venezia. 
 

Per informazioni: convegno.facolta@fttr.it 

 

 
Scuola Diocesana Formazione Teologica 
 

FORMARE AL DIALOGO 

Quattro percorsi che ricordano i 500 anni dalla Riforma 
 

La Riforma cattolica tra 1300 e 1500 

M. MANCINI OP 
 

Giustizia e misericordi nella lettera  

ai Galati e ai Romani 

A. ALBERTIN 
 

Il dibattito sulla giustificazione del peccatore a 

500 anni dall’inizio della Riforma protestante: 

dalla controversia al consenso differenziato 

R. BATTOCCHIO 
 

Lutero, Bach, Cranach & Co. 

Risonanze artistiche della Riforma  

ed Ecumenismo 

G. OSTO 
 

I corsi si terranno presso la Facoltà Teologica, via del 

Seminario 7 – Padova, il martedì e giovedì. 
 

Per informazioni: 

 Scuola Diocesana di Formazione Teologica  

 tel. 333.3946657 

 formazioneteologicapd@fttr.it 
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La voce della Chiesa 

 

Chiediamo al Padre misericordioso di vivere in 

pienezza quella fede che abbiamo ricevuto in dono 

nel giorno del nostro battesimo, e di poterne dare una 

testimonianza libera, gioiosa e coraggiosa.  

Sarà questo il nostro migliore servizio alla 

causa dell’unità tra i cristiani, un servizio di speranza 

per un mondo ancora segnato da divisioni, da 

contrasti e da rivalità. 

Più saremo fedeli alla sua volontà, nei pensieri, 

nelle parole e nelle opere, e più cammineremo 

realmente e sostanzialmente verso l’unità.  

Da parte mia, desidero assicurare, sulla scia dei 

miei predecessori, la ferma volontà di proseguire nel 

cammino del dialogo ecumenico. 
 

(Papa Francesco, Discorso in occasione dell’incontro  

con i rappresentanti delle chiese e delle comunità ecclesiali,  

e di altre religioni, 20 marzo 2013)  

 
 

 
L’“ecumenismo dell’amore” e l’“ecumenismo 

della verità”, che rimangono naturalmente molto 

importanti, vanno completati con un “ecumenismo 

della vita”. Dobbiamo applicare quanto abbiamo 

raggiunto al modo in cui di fatto viviamo.  

Le chiese non divergono soltanto attraverso la 

discussione, ma divergono anche attraverso 

l’alienazione, cioè a causa del modo in cui vivono.  

Pertanto, devono di nuovo avvicinarsi 

maggiormente le une alle altre nella loro vita; devono 

abituarsi le une alle altre, pregare insieme, lavorare 

insieme, vivere insieme, sopportando il dolore della 

communio incompleta e del fatto di non essere ancora 

in grado di condividere la comunione eucaristica 

attorno alla mensa del Signore.  

Perciò questo ecumenismo della vita non va 

inteso in un modo statico, ma è un processo di 

guarigione e di crescita. 
 

(W. Kasper, Vie dell’unità, Queriniana 2006, p. 104s) 
 


