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seGReTeRIA

«Ascoltare il Concilio e farne nostre le autorevoli indicazioni, costi-
tuisce la strada per individuare le modalità con cui la Chiesa può offrire 
una risposta significativa alle grandi trasformazioni sociali e culturali 
del nostro tempo, che hanno conseguenze visibili anche sulla dimensio-
ne religiosa». 

È quanto ha detto tra l’altro il Santo Padre nel suo intervento alla 
64ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il 50° an-
niversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e l’Anno del-
la Fede 2012-2013 sono lo sfondo della riflessione su Nuova evangelizza-
zione ed ecumenismo, che il Convegno nazionale dei delegati diocesani 
per l’ecumenismo e il dialogo quest’anno intende svolgere. Il mutato 
contesto culturale e religioso pone nuove domande ai cristiani: essi si 
trovano a vivere la tensione verso l’unità in questo nuovo orizzonte, che 
chiede a tutti di ripensare se stessi come comunicatori del vangelo e di 
rinnovare il proprio annuncio, offrendo al mondo il segno dell’unità dei 
discepoli di Gesù Cristo.
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PROGRAmmA

 luNedì 19 NoVemBRe
mattina:  arrivo e iscrizioni

16.30 presiede: S.E. Mons. mANSUETO bIANCHI vescovo di pistoia, 
 presidente della commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo

 introduzione e saluti
 S.E.R. Card. CRESCENzIO SEPE  arcivescovo di napoli

 Mons. GINO bATTAGLIA direttore - ufficio nazionale
 per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della cei 

17.00 relazioni introduttive: NUOVA EVANGELIzzAzIONE 
 E DIALOGO ECUmENICO
 Mons. GRAHAm bELL sotto-segretario del pontificio
 consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione
pausa 
 Prof. GIANNI COLzANI  pontificia università urbaniana

 dibattito
sera visite nella città

 mARTedì 20 NoVemBRe   
mattina:  
08.00 Santa Messa – Chiesa di Santa Maria Incoronatella 

nella Pietà dei Turchini
colazione
09.30 riflessione sul contesto europeo e nazionale: IL NUOVO
 CONTESTO SOCIO-CULTURALE INTERROGA I CRISTIANI 

Prof. ENzO PACE università di padova
coffee break
 comunicazioni: VERSO UN ISLAm ITALIANO? 
 Prof. ALESSANDRO FERRARI università dell’insubria

 Dott.ssa mARIA bOmbARDIERI università cattolica del sacro cuore

 dibattito
pranzo
pomeriggio:  
16.30 tavola rotonda: UNITà, PREmESSA DI CREDIbILITà 
 DELLA COmUNICAzIONE DEL VANGELO
 Prof. PAOLO RICCA teologo valdese

 S.E. Mons. mANSUETO bIANCHI
 S.E. ANDREj vescovo di remesiana, patriarcato di serbia
coffee break
19.00 visita alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo dei Greci: incontro
 con la comunità greco-ortodossa di Napoli – preghiera dei vespri
cena

 meRcoledì 21 NoVemBRe 
mattina:  
08.00 Santa Messa
colazione
09.30 relazione teologico-pastorale: mISSIONE E DIALOGO OGGI
 Prof. PAOLO SELVADAGI pontificia università lateranense
coffee break
 comunicazione: L’ORIENTE IN ITALIA: 
 UN’INVASIONE GENTILE
 Mons. GINO bATTAGLIA
 dibattito
pranzo
pomeriggio:  
16.30 relazione conclusiva: LA NUOVA EVANGELIzzAzIONE 

TRA POST-mODERNITà E RICERCA RELIGIOSA
 Prof. CARmELO DOTOLO pontificia università urbaniana
coffee break
 dibattito
 conclusioni:  S.E. Mons. mANSUETO bIANCHI
cena

«ma perché tale dottrina raggiunga 
i molteplici campi dell’attività umana, 
che toccano le persone singole, le 
famiglie e la vita sociale, è necessario 
prima di tutto che la Chiesa
non distolga mai gli occhi dal sacro 
patrimonio della verità ricevuto
dagli antichi; ed insieme ha bisogno
di guardare anche al presente, che ha 
comportato nuove situazioni e nuovi 
modi di vivere, ed ha aperto nuove
vie all’apostolato cattolico» 

beato Giovanni XXIII, 
Discorso di solenne apertura  del Concilio

ecumenico Vaticano II, 11 ottobre 1962, n. 5.5


