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CORSO DI 
AGGIORNAMENTO IN ECUMENISMO

Quest’anno le conversazioni ecumeniche convergeranno nel Corso di aggiorna-
mento in ecumenismo organizzato dall’Istituto di Teologia Ecumenico-patristica 
’S. Nicola’. Tale forma di collaborazione, intensificata già dallo scorso anno me-
diante iniziative comuni, proseguirà con l’organizzazione congiunta di un Conve-
gno ecumenico, completamento naturale del suddetto corso, che sarà organizzato 
in data da destinarsi nell’anno 2018. 

LUNEDI’ 9 Ottobre 2017 - ORE 16.00
Ecumenismo e dialogo interreligioso: i fondamenti dell’ecumenismo   
Prof. Cristiano Bettega, Direttore dell’Ufficio Cei per l’Ecumenismo e il Dialogo inter-
religioso - Roma

LUNEDI’ 13 Novembre 2017 - ORE 16.00
Storia della divisione tra Oriente e Occidente
Prof. Gerardo Cioffari OP, Docente di Storia dei Concili ecumenici - Facoltà Teologia 
Pugliese - Bari

MERCOLEDI’ 20 Dicembre 2017 - ORE 16.00
Tra riforma protestante e riforma cattolica. Notazioni storiche e riflessioni storiografiche.
Prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia, Docente di Storia della Chiesa - Facoltà Teologia 
Pugliese - Bari

VENERDI’ 19 Gennaio 2018 - ORE 16.00
Questioni ecumeniche attuali
Prof. Riccardo Burigana, Docente di Storia dell’ecumenismo - Venezia

VENERDI’ 23 Febbraio 2018 - ORE 16.00
Iconografia e liturgia: dimensione ecumenica dell’arte 
Prof. Giovanni Messuti, Docente di Ecumenismo - Istituto Teologico di Basilicata

MARTEDI’ 13 Marzo 2018 - ORE 16.00
Pastorale ecumenica: l’ecumenismo in “dialogo” con il territorio
Prof. Alfredo Gabrielli, Docente di Ecumenismo - Issr San Sabino - Bari

VENERDI’ 13 Aprile 2018 - ORE 16.00
Risveglio carismatico nel mondo cattolico e in quello protestante
Prof. Matteo Calisi, Presidente della Comunità di Gesù - Bari

CONVEGNO ECUMENICO
Le sfide dell’ecumenismo oggi
(Probabilmente 15 maggio 2018)

BASILICA PONTIFICIA DI SAN NICOLA
PP. DOMENICANI



IMPEGNI ECUMENICI DIOCESANI
Il primo ecumenismo è con il nostro prossimo. Non ci sarebbe vero impegno 
ecumenico se le varie realtà ecclesiali della Diocesi non si impegnassero in una 
convergenza che le coinvolge in prima persona. Una forma di collaborazione più 
stretta è emersa all’interno delle riunioni interconfessionali. Essa si concretizza nel 
desiderio di 'convergenza' delle attività delle nostre Chiese in momenti di comu-
nione fraterna. Accorgendosi che non di rado i nostri incontri sono limitati alla 
cerchia dei fratelli più prossimi che frequentiamo, desideriamo dunque proporre 
tre date - oltre ai momenti di incontro della settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani - nelle quali le nostre attività convergano in momenti celebrativi comuni 
che ci vedano partecipare tutti insieme. Tali momenti celebrativi (che cominceran-
no alle ore 19,00) saranno affidati alla Chiesa protestante (26/10/17), cattolica 
(22/02/18) e ortodossa (19/04/18). Si tratta di un piccolo passo in avanti nell'espe-
rienza ecumenica della Chiesa di Bari. Maggiori dettagli sul programma saranno 
comunicati in seguito. Auspichiamo una sensibile partecipazione da parte di tutti.

26 OTTOBRE 2017 
Incontro ecumenico diocesano presso la Chiesa protestante

22 FEBBRAIO 2018 
Incontro ecumenico diocesano  presso la Chiesa ortodossa

19 APRILE 2018 
Incontro ecumenico diocesano presso la Chiesa Cattolica

VEGLIE ECUMENICHE 
Le Veglie ecumeniche costituiscono il tentativo di mettere in atto quell’ecumeni-
smo spirituale, senza la cui efficacia è utopico pensare ad una riunificazione di 
tutto il gregge sotto un unico pastore (Gv 10,15). Nell’invitare ciascuno di voi alla 
partecipazione a questi incontri, rivolgiamo anticipatamente il personale ringra-
ziamento a tutti i cristiani di buona volontà che attivamente si impegneranno 
in queste attività, ed allo stesso tempo la comune preghiera a Dio onnipotente, 
perché tale impegno possa essere moltiplicato e trasformato per la crescita cristia-
na nella sequela di Gesù Cristo e dunque per l’unità della sua Chiesa. Le veglie 
ecumeniche si terranno nella cripta della Basilica di S. Nicola alle ore 20.00.

18 OTTOBRE 2017
La comunione tra fratelli: essere poveri con i poveri
P. Mihail Driga (Chiesa ortodossa rumena)

29 NOVEMBRE 2017
Comunione e diversità
P. Giovanni Distante OP (Chiesa Cattolica)

28 FEBBRAIO 2018
Comunione e preghiera
Pastore Stefano Calà (Chiesa Avventista)

14 MARZO 2018
Comunione e testimonianza cristiana: camminare insieme 
P. Andrey Boytsov (Chiesa ortodossa russa)

 Il Centro ecumenico “P. Salvatore Manna” è un organismo costituito per 
svolgere e promuovere l’attività ecumenica all’interno delle confessioni cristiane. 
La consapevolezza dell’unità della fede deve spronare tutti i cristiani a rendere 
concretamente visibile tale unità di fronte al mondo. La preghiera di Gesù al Pa-
dre: che siano una cosa sola, affinché il mondo creda (Gv 17,21) anima il Centro 
Ecumenico, che propone una sempre nuova attualizzazione di tale messaggio af-
finché questo appello del Cristo non cada dimenticato.
 Le Conversazioni ecumeniche e le Veglie di preghiera ecumeniche sono 
due delle attività più significative del servizio che il Centro Ecumenico “p. Salva-
tore Manna” intende offrire all’interno dell’animazione spirituale e culturale della 
realtà della Basilica di S. Nicola. Esse esprimono reciprocamente all’interno del 
carisma dell’Ordine domenicano - e più in generale nella vita di tutta la Chiesa - la 
sinergia tra preghiera e predicazione, inscindibile per l’avanzamento del Regno di 
Dio su questa terra. 


