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Una memoria riconciliata per il presente 
 Nei giorni 7-8 ottobre, a Cadine, al Centro Mariapoli, cattolici e luterani si sono incontrati per interrogarsi su Cosa ci ha lasciato Martin 
Lutero? Per una conclusione aperta del quinto centenario della Riforma per una riflessione su come procedere per favorire una riconciliazione delle 
memorie che possa aiutare i cristiani a approfondire ulteriormente il cammino ecumenico in Italia, alla luce delle tante iniziative che hanno 
segnato questo anno di commemorazione comune del 500° anniversario dell’inizio della Riforma, che è stato aperto dalla preghiera 
ecumenica di Lund, il 31 ottobre 2016; proprio per questo, nel convegno, era stato pensato uno spazio per un confronto tra le esperienze 
locali per formulare delle proposte con le quali testimoniare cosa cattolici e luterani possono fare insieme per vivere l’unità della Chiesa 
nella società contemporanea a partire dai cinque «imperativi» indicati nel documento Dal conflitto alla comunione della Commissione per il 
dialogo cattolico-luterano, redatto nel 2013, proprio in vista del 2017. Dell’incontro di Cadine  viene pubblicata nella Per una rassegna stampa 
sull’Ecumenismo una cronaca per condividere le parole dei relatori (don Angelo Maffeis,  il vescovo luterano Karl-Hinrich  Manzke, 
Brunetto Salvarani e il pastore luterano Heiner Bludau) e i gesti, in particolare la preghiera nella cattedrale di Trento, dove mons. Lauro 
Tisi, arcivescovo di Trento e il vescovo Manzke si sono lavati reciprocamente i piedi secondo il rito della lavanda dei piedi in uno spirito di 
pentimento e di riconciliazione, che hanno segnato i due giorni a Trento.  
 Sempre nella Per una rassegna stampa sull’Ecumenismo si può leggere un resoconto (Ecumenismo: il coraggio di una strada comune) della 
Settimana teologica della FUCI che si è svolta a Camaldoli, secondo una tradizione ormai consolidata, che quest’anno è stata dedicata al 
tema del dialogo ecumenico, con una particolare attenzione al contesto italiano, all’interno di un percorso della FUCI per 
l’approfondimento della dimensione dell’accoglienza quale elemento centrale della testimonianza cristiana nel XXI secolo; nella stessa 
sezione è stata pubblicata anche una prima presentazione delle numerose iniziative ecumeniche che, in tanti paesi,  si sono svolte nel 
tempo dedicato dai cristiani alla salvaguardia del creato, dal 1° settembre al 4 ottobre, e un articolo del cardinale Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, da qualche mese presidente della Conferenza episcopale italiana, sulla figura del beato Giuseppe 
Puglisi che ha speso la sua vita nella lotta alla violenza della mafia in nome della libertà e dell’amore di Cristo; quest’anno il programma 
delle iniziative in ricordo del martirio di padre Pino Puglisi, che da sempre vedono in prima fila il Centro Padre Nostro, presieduto da 
Maurizio Artale, e sostenuto dalla Fondazione Giovanni Paolo II,  hanno assunto un valore del tutto particolare perché è stato condiviso 
da una pluralità di soggetti in modo da rendere questo momento un segno della profonda comunione nella Chiesa di Palermo. 
 Nella Agenda si è dato spazio alle iniziative per la Giornata per la custodia del Creato che è stata celebrata in tante diocesi, con 
modalità molto diverse, in un arco cronologico, che, in alcuni casi, va oltre il tempo indicato  come il mese del creato (1° settembre al 4 
ottobre); quest’anno molte iniziative, anche se già programmate, hanno modificato il loro contenuto perché in tanti hanno voluto 
manifestare così la loro volontà di recepire il messaggio congiunto di papa Francesco e del patriarca Bartolomeo, che ha suscitato 
interesse, anche al di fuori del perimetro del cristianesimo, dal momento che ha ripreso e approfondito dei temi sui quali, negli anni 
passati, numerosi erano stati gli interventi del papa, in particolare la pubblicazione dell’enciclica Laudato sì, e del patriarca ecumenico, che 
da anni si spende per la promozione di una economia e uno stile di vita «verde». Fin dalla sua pubblicazione il messaggio congiunto è stato 
salutato come un gesto particolarmente importante per il cammino ecumenico che si nutre di gesti concreti, oltre che del dialogo 
teologico, radicato su una preghiera quotidiana che deve coinvolgere tutti i cristiani, come papa Francesco e tanti leader cristiani ricordano. 
Per favorire una sempre più ampia circolazione del messaggio congiunto di papa Francesco e del patriarca Bartolomeo va ricordato che è 
stata promossa la pubblicazione di un volume nel quale sono state raccolte le traduzioni in otto lingue del messaggio che rappresenta, così 
come è stato sottolineato in varie occasioni in questo mese, un punto di riferimento per il cammino ecumenico dal momento che delinea 
campi per la testimonianza comune alla luce di una profonda sintonia nella riflessione sul creato.  
 Dell’Agenda va ricordata l’imminente Domenica per la Riforma, che vivrà un appuntamento particolarmente significativo a Roma, 
quando cristiani di Chiese  che sono nate nel XVI secolo o si richiamano alla Riforma si ritroveranno per testimoniare insieme l’unità nella 
diversità in nome della profonda fedeltà alla centralità delle Sacre Scritture nella vita dei cristiani.  
 Il 21 settembre, a Napoli, dopo una breve malattia, Gennaro Luongo è tornato alla casa del Padre: i suoi studi sul cristianesimo antico, 
sulla letteratura cristiana, sull’agiografia hanno formato tanti studenti, facendo scoprire a loro, e non solo a loro, ricchezze teologiche e 
spirituali, con le quali non solo conoscere la tradizione cristiana, ma anche vivere nei tempi presenti la dinamicità della Buona Novella. 
Dopo il suo ritiro dalla docenza universitaria – era professore ordinario di Agiografia e Letteratura Cristiana Antica presso l'Università 
degli Studi di Napoli Federico II Gennaro Luongo aveva riversato la sua geniale vivacità intelletturale nell’Archivio dell’arcidiocesi di 
Napoli, del quale era stato nominato direttore, con una serie di iniziative e di progetti con i quali promuovere una condivisione dei tesori 
della memoria storica della Chiesa di Napoli. Proprio nei giorni della sua scomparsa doveva aprirsi una mostra dedicata ai  personaggi 
illustri nati o vissuti a Napoli dalla fine del Cinquecento al XX secolo, che era uno dei frutti concreti del suo lavoro. Per anni Gennaro 
Luongo è stata anche una presenza discreta, interessata e appassionata del cammino ecumenico, condividendo con la sua moglie, Cristina, 
le gioie, le speranze, le difficoltà dell’ecumenismo a Napoli, donando osservazioni puntuali per il domani della Chiesa- 
 Questo numero era già stato chiuso e era pronto per essere spedito, quando è arrivata la notizia della scomparsa, improvvisa e inattesa, 
di Guido Bellatti Ceccoli: sconcerto, dolore, tristezza e poi un vuoto profondo per la perdita di Guido Bellatti Ceccoli che da anni 
testimoniava con passione e con competenza il suo impegno per la promozione di una cultura del dialogo. In tanti hanno apprezzato, nella 
molteplicità di iniziative, che Guido Bellatti Ceccoli ha promosso, come la pubblicazione della rivista «I tre anelli», e delle quali è stato 
chiamato a portare il suo geniale e creativo contributo, come l’insegnamento ai corsi di Master dell’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia 
solo per fare due esempi. Guido Bellatti Ceccoli è stato presente nel Comitato di redazione della rivista «Colloquia Mediterranea», edita 
dalla Fondazione Giovanni Paolo II, fin dal primo numero, contribuendo alla definizione del progetto della pubblicazione della rivista, 
con una serie di osservazioni e proposte che hanno definito, in modo tanto significativo, il carattere e la struttura della rivista. In questo 
momento tanto doloroso per la sua scomparsa mons. Luciano Giovannetti, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, a nome suo e 
di tutta la Fondazione, si stringe intorno ai suoi cari, la moglie Semia, i figli Seif e Frida, e ai tanti amici che sono più soli da sabato 21 
ottobre, quando il Signore ha deciso di chiamare Guido a sè. Il funerale si svolgerà il 26 ottobre, a Strasburgo, dove Guido Bellatti Ceccoli 
viveva da anni, dalla fine del secolo scorso, da quando era diventato ambasciatore della Repubblica di San Marino presso il Consiglio 
d’Europa, fatta eccezione per un breve periodo quando era stato trasferito alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra. 

Riccardo Burigana 
Venezia, 10 ottobre  2017 
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Agenda Ecumenica 

 

 
 
 

Ieri 
 
 

AGOSTO  
 
 

 
2 MERCOLEDÌ ROANA. Luigi Sartori, testimone di dialogo. Elevazione musicale e lettura di testi di 

Luigi Sartori.  Iniziative nel 10° anniversario della morte di mons. Luigi Sartori (2007-
2017) promosse dalla Diocesi di Padova, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dalla 
Parrocchia di Roana. Chiesa di Santa Giustina, piazza Santa Giustina 45. Ore 20.45   

 
3 GIOVEDÌ MAGUZZANO. I Giovedì in monastero. Don Luca Merlo, Per una Chiesa dal volto 

evangelico. Ciclo di incontri promosso dall’Abbazia di Maguzzano. Abbazia di 
Maguzzano. Ore 9.30 – 12.30  

 
3 GIOVEDÌ PADERNO DEL GRAPPA. «Battezzati meditante un solo Spirito in un solo corpo» (1 Cor. 

12,1-31). Pastore Dieter Kampen, L’ecclesiologia di Lutero. XLII Settimana biblica 
promossa dalla diocesi di Treviso.  Istituti Filippin (31 Luglio – 4 Agosto) 

 
4 VENERDÌ ROANA. Luigi Sartori, testimone di dialogo. Antonio Ricupero, La fede lievito della 

storia.  Iniziative nel 10° anniversario della morte di mons. Luigi Sartori (2007-2017) 
promosse dalla Diocesi di Padova, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dalla 
Parrocchia di Roana. Sala Joseph Ratzinger, Chiesa di Santa Giustina, piazza Santa 
Giustina 45. Ore 20.45 

 
4 VENERDÌ TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.00 
 
5 SABATO LAGO DEL LAUX IN VAL CHISONE. Cattolici e valdesi: dal conflitto alla convivenza. XIV 

Convegno storico annuale promosso dalla Società di Studi Valdesi, dalla Diocesi di 
Pinerolo, dal Comune e dalla Parrocchia di Usseaux e dall’Associazione La valaddo. 

 
 5 SABATO PIEDICAVALLO. Pastore valdese Marco Gisola, Scopriamo la Riforma Protestante. 

Esecuzione di alcuni inni di Lutero a cembalo di Gianluca Rovelli e cantanti da Ignazio 
De Simone. Tempio Valdese. Ore 17.30 

 
6 DOMENICA CAMALDOLI. Le Chiese Protestanti tra storia e teologia a 500 anni dalla Riforma.  

Settimana Teologica promosso dalla Comunità Monastica di Camaldoli in 
collaborazione con l'ATI e con la Facoltà Valdese di Teologia.  Monastero di Camaldoli. 
(6-11 Agosto) 

 
6 DOMENICA ROANA. Luigi Sartori, testimone di dialogo. Celebrazione eucaristica.  Iniziative nel 10° 

anniversario della morte di mons. Luigi Sartori (2007-2017) promosse dalla Diocesi di 
Padova, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dalla Parrocchia di Roana. Chiesa di 
Santa Giustina. Ore 10.30 

 

novità già segnalati nazionale  

nazionanaziona

le 
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6 DOMENICA SORAGA. La Chiesa e la Riforma. Interventi di Roberto Giraldo e Jörg Lauster. L Gran 
Ciasa. Ore 21.00  

 
7 LUNEDÌ BRESSANONE. Card. Walter Kapser, Lutero e la Riforma. Incontro promosso dal Foedus 

Sacerdotale Bauzanense-Brixinense. Seminario. Ore 10.30 
 
10 GIOVEDÌ MAGUZZANO. I Giovedì in monastero. Mons. Osvaldo Checchini, I luoghi della 

trasmissione della fede. Ciclo di incontri promosso dall’Abbazia di Maguzzano. Abbazia 
di Maguzzano. Ore 9.30 – 12.30  

 
10 GIOVEDÌ ROMA. Proiezione del film Luther.  Incontro promosso dalla Comunità luterana di Roma 

per il 500° anniversario dell’inizio dell Riforma. Ore 21.30  
 
11 VENERDÌ LONATO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé in riva del Garda. Abbazia di 

Maguzzano, via Maguzzano 4.  Ore 20.30 
 
11 VENERDÌ SAUZE DI CESANA. Cattolici e valdesi a S. Restituto in tempi di lotte religiose nel ‘500. 

Interventi di Paolo Nesta, don Ermis Segatti, Maria Clotilda Merlin Massaiu, don Paolo 
Scquizzato, Renzo Guiot e Pier Paolo Pazè. Chiesa di San Restituto. Ore 18.00  

 
13 DOMENICA GENOVA. Giovane ricco. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Marco 

al molo. Ore 21.00  
 
17 GIOVEDÌ MAGUZZANO. I Giovedì in monastero. Padre ortodossa rumeno Gabriel Pandrea, 

Cercando il Suo Volto - Trasmettere la fede ai bambini nella Chiesa Ortodossa. Ciclo di 
incontri promosso dall’Abbazia di Maguzzano. Abbazia di Maguzzano. Ore 9.30 – 12.30  

 
18 VENERDÌ CAMALDOLI. Sempre reformanda: Dalla Riforma di Lutero alle riforma di papa 

Francesco. Interventi del pastore valdese Paolo Ricca e di Andrea Grllo. Introduce 
Alessandro Barban. Monastero. Ore 21.00  

 
18 VENERDÌ TORRE PELLICE. Il carcere e la pena in prospettiva cristiana. Giornata Teologica 

Giovanni Miegge. Casa Valdese, via Beckwith 2. Ore 11.00 
 
19 SABATO SANZENO. Pellegrinaggio ecumenico a piedi da Sanzeno a Senale, dalla Basilica dei Santi 

Martiri d’Anaunia al Santuario mariano dell’alta Val di Non, con la partecipazione di 
mons. Giancarlo Bregatini, arcivescovo di Campobasso-Boiano. Pellegrinaggio 
promosso dal Gruppo Ecumenico Samuele. 

 
20 DOMENICA CHANFORAN (ANGROGNA). Culto del V Centenario della Riforma. Ore 10.00 
 
20 DOMENICA RIMINI. Meeting di Rimini. Presentazione della mostra Russia 1917. Il sogno infranto di 

un  “mondo mai visto”. Interventi di Boris Belenkin, Massimo Ciambotti,  Adriano 
Dell’Asta e mons. Antonio Mennini. Introduce mons. Francesco Braschi. Sala Poste 
Italiane A4. Ore 19.00 

 
20 DOMENICA TORRE PELLICE. Martin Lutero. Recital a cura del Gruppo Teatro Angrogna, in 

collaborazione con la Società di Studi Valdesi. Teatro del Forte. Ore 21.00 
 
21 LUNEDÌ TORRE PELLICE. Il futuro della Riforma. Interventi di Alberto Melloni don Cristiano 

Bettega, Marinella Perroni e il pastore Fulvio Ferrario. Conduce Paolo Naso. Modera il 
pastore Eugenio Bernardini. Tempio Valdese. Ore 20.45.  

 
22 MARTEDÌ TORRE PELLICE. Concerto per il V centenario della Riforma. Canta il Coro valdese di 

Torino, gli Amici di voce di Torre Pellice e gli allievi del Corelli di Pinerolo. Direttore W. 
Gatti. Tempio Valdese. Ore 21.00 

 
22 MARTEDÌ STRESA. Riforma: del pensiero, della società, della Chiesa. Collegio Rosmini, Colle 

Rosmini. (22-25 Agosto) 
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23 MERCOLEDÌ RIMINI. Meeting di Rimini. Padre Scalfi. L’avventura di Russia Cristiana in occasione 

della pubblicazione delle nuova edizione della biografia di padre Romano scritta da P. 
Colognesi. Interventi di Pigi Colognesi, Antonio Rizzolo, e mons. Francesco Braschi. 
Sala Neri. Ore 20.00  

 
24 GIOVEDÌ MAGUZZANO. I Giovedì in monastero. Rav. Luciano Caro, La tradizione ebraica. Ciclo di 

incontri promosso dall’Abbazia di Maguzzano. Abbazia di Maguzzano. Ore 9.30 – 12.30  
 
24 GIOVEDÌ RIMINI. Meeting di Rimini. L’eredità nella tradizione ortodossa. Intervento di Ilarion 

Alfee. Introduce Emilia Guarnieri. Salone Intesa San Paolo B3. Ore 19.00   
 
31 GIOVEDÌ MAGUZZANO. I Giovedì in monastero. Pastora valdese Laura Testa, Raccontare la fede. 

Ciclo di incontri promosso dall’Abbazia di Maguzzano. Abbazia di Maguzzano. Ore 9.30 
– 12.30  

 
31 GIOVEDÌ FRASCINETO. La Divina Parola Fuoco che Riscalda. Riccardo Burigana, Una fonte 

sempre viva. Le Sacre Scritture e il cammino ecumenico del XXI secolo. XXX Assemblea 
Diocesana dell’Eparchia di Lungro. (30-31 Agosto)  

 
31 GIOVEDÌ TORRE PELLICE. Verso la Riforma. Criticare la Chiesa, riformare la Chiesa LVII 

Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia. Convegno promosso 
dalla Società di Studi Valdesi. Casa valdese, via Beckwith. (31 Agosto – 3 Settembre)  
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Oggi 

 
 

SETTEMBRE  
 
 
 
«Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo» (Gen. 28,16) 
Viaggiatori sulla terra di Dio.  
XII Giornata per la custodia del creato 

 

 

 
2 SABATO GUBBIO. «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo» (Gen. 

28,16). Viaggiatori sulla terra di Dio. Incontro nazionale per la Giornata di 
per la custodia del creato. (2-3 Settembre) 

 
 
 
CONFERENZA EPISCOPALE DELLA CAMPANIA 
23 SABATO CASERTA. IV Giornata Regionale per la Custodia del creato. 
 
 

 
ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 
 

DIOCESI DI ASTI 
23 SABATO VEZZOLANO. Presentazione del libri Sacri volti in antiche pievi con riflessioni 

introduttive sul pellegrinaggio e sul turismo. Camminata da una località prossima a 
Vezzolano fino all’abbazia per sollecitare i partecipanti «godere delle bellezze della 
natura e della cultura». 

24 DOMENICA ASTI. Rassegna di canti liturgici della Riforma e l’uso cattolico di canti protestanti per 
trovare ancora una volta la dimensione del dialogo ecumenico. Spazio San Giovanni. 

OTTOBRE 
14 SABATO MONALE. Riflessioni nel cantiere Valtriversa: dal dire al fare alla ricerca di buone 

pratiche «capaci di contribuire alla cura della casa comune e della sua bellezza». 
 
 

DIOCESI DI AVERSA 
13 DOMENICA AVERSA. Ascoltando le voci delle creature in cammino ….. A piccoli passi in comunione 

con le comunità scolastiche. Fattoria Fuori di Zucca. Ore 17.00 
OTTOBRE 
4  MERCOLEDÌ AVERSA. Il tempo del creato nelle comunità parrocchiali. Giornate diocesane di incontri 

per una responsabilità cindivisa verso la casa comune. 4-8 Ottobre) 

 
ARCIDIOCESI DI BARI 

24 DOMENICA Celebrazione diocesana della Giornata per la custodia del creato  
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DIOCESI DI BERGAMO 
Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio Pellegrinaggi e Ufficio Ecumenismo della diocesi di Bergamo 

1 VENERDÌ SOTTO IL MONTE. Celebrazione ecumenica. Giardino della Pace. Ore 20.45 
2 SABATO SOTTO IL MONTE. Pellegrinaggio diocesano notturno fino al Santuario della Cornabusa. 

Ore 22.00 
3 DOMENICA Giornata per la custodia del creato 
 Ogni comunità parrocchiale è invitata a dare risalto al tema della custodia e della 

bellezza del Creato, durante le Celebrazioni Eucaristiche domenicali auspicando che ne 
possa scaturire qualche confronto o azione concreta che sappia dare vita e verità alle 
parole pregate. 

3 DOMENICA MONTE LINZONE. Celebrazione eucaristica per la Giornata per la custodia del creato. 
Celebrazione promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori di Bergamo. Santuario della 
Sacra Famiglia. Ore 11.30 

 

DIOCESI DI BIELLA 
30 SABATO OROPA. Giornata per la custodia del creato con la partecipazione delle Chiese cristiane 

presenti nella diocesi di Biella. Ore 10.00 Interventi del monaco Guido Dotti della 
comunità di Bose, di Andrea Polidori, di Massimo Angelini. Ore 15.00 Condivisione di 
esperienze comunitarie. Ore 16.30 Preghiera ecumenica. Santuario di Oropa.   

 
DIOCESI DI BOLZANO-BRESSANONE/BOZEN-BRIXEN 
1 VENERDÌ NOVACELLA. Daniel Saudek, Sull’encilica Laudato sì. Centro Convegni, Abbazia di 

Novacella. Ore 16.00  
1 VENERDÌ BRESSANONE. Meditazione sul Santiero del Santi d’Europa. Ore 20.00 
1 VENERDÌ MERANO. Preghiera ecumenica per la Giornata del creato, con la partecipazione di don 

Mario Gretter. Chiesa Evangelica. Ore 20.00 
OTTOBRE 
5 GIOVEDÌ BOLZANO. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Ivo Muser, vescovo di Bolzano-

Bressanone, per la custodia del creato. Chiesa dei Cappuccini 

 
DIOCESI DI BRESCIA 
3 DOMENICA BIONE. Giornata per la custodia del creato. Ore 9.30 Ritrovo nella chiesa parrocchiale di 

Bione Pieve (quota 600 m) e preghiera iniziale. Ore 10.00 Camminata alla chiesa di San 
Bernardo (quota 900 m: un’ora di cammino con la possibilità, per chi desidera, di 
trasporto in auto fino ai Piani di Ló, quota 800 m). Ore 11.30 Celebrazione eucaristica  da 
don Alessandro Laffranchi, dottore in geologia, prete novello. Ore 13.00 Pranzo al sacco 
presso il rifugio alpino di Piani di Ló. Ore 14.00 Intrattenimento presso il rifugio.   

 

DIOCESI DI CASALE MONFERRATO 
3 DOMENICA ALBARENGO DI MONTIGLIO. Ore 15.00 Preghiera iniziale. Ore 15.30 Gruppi di lavoro per 

approfondire le tematiche (Pellegrinaggio e spiritualità del creato, Turismo sostenibile 
delle comunità per la cura del creato,  Il suolo bene comune, Ecumenismo e Custodia 
del creato (nel cinquecentenario della Riforma)  del Messaggio della CEI per la Giornata 
per la custodia del creato. Ore 17.00 Celebrazione eucaristica per la custodia del creato. 
Al termine della celebrazione eucaristica consegna dell’appello per iniziare «il tempo del 
creato» nelle comunità cristiane. Carmelo Mater Unitatis. Ore 15.00  

DIOCESI DI CHIAVARI 
19 MARTEDÌ RAPALLO. Pellegrini sulla terra di Dio. Un corteo da Santa Margherita Ligure e l’altro da 

Rapallo. Il cammino dei cortei, scandito da canti e preghiere, con testimonianze e 
riflessioni, con la partecipazioone di mons. Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari, del 
padre ortodosso romeno Filip Sorin e del pastore battista Martin Ibarra y Perez. 
Preghiera ecumenica conclusiva sulla spiaggia davanti alla Chiesa. Chiesa di San 
Michele di Pagana.  
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DIOCESI DI COMO 
Ufficio diocesano per la Pastorale sociale, del lavoro e della custodia del Creato  
2 SABATO PALÙ IN VALMALENCO. Giornata per la custodia del creato. Ore 8.30 Partenza dalla 

località Barchi, frazione di San Giuseppe, nel comune di Chiesa Valmalenco. Ore 9.30 
Partenza in alternativa alla stazione dell’impianto a Chiesa Valmalenco. Ore 10.00 
Benedizione della statua della Madonna all’alpeggio di arrivo della funivia e camminata 
lungo i sentieri dell’Alpe Palù, alternando momenti di riflessione e preghiera. Ore 16.00 
Rientro a Chiesa. Ore 18.00 Celebreazione eucatistica nel Santuario Madonna degli 
Alpini.  

 
DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE 
AGOSTO 
31 GIOVEDÌ BIBIONE. III Giornata Mondiarle di preghiera per la cura del creato. Danze ebraiche a 

cura del gruppo Le Or di Cordenons. Veglia ecumenica di preghiera presieduta da mons. 
Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone. Chiesa di Santa Maria Assunta. 
Ore 20.30 

SETTEMBRE 
1 VENERDÌ BIBIONE.  La rivoluzione della tenerezza. Spettacolo di burattini sul tema della custodia 

del creato e dell'enciclica Laudato si'con don Marco Campedelli. Chiesa di Santa Maria 
Assunta. Ore 20.30 

3 DOMENICA TORRATE DI CHIONS.  Giornata per la custodia del creato. Ore 6.00   Ppasseggiata nel 
bosco al sorgere del sole. Ore 7.00 Concerto all'alba. Ore 8.00 Colazione a km zero. Ore 
9.30 Celebrazione eucaristica. Ore 10.15 Presentazione progetto educativo "Pedalando 
s'impara" IPSIA D'Alessi. Ore 10.30 Apertura degli stand delle "buone pratiche" e delle 
mostre. Ore 12.30 Pastasciutta per tutti. Durante la giornata visite guidate al cimitero 
degli Ebrei, agli orti della fattoria sociale "La Volpe sotto i Gelsi" e all'acquedotto. Parco 
delle Fonti.  

OTTOBRE 
4 MERCOLEDÌ PORDENONE.  Relazioni ri-create. Incontro ecumenico di approfondimento sul tema 

della custodia del creato con Maria Soave Buscemi. Chiesa di San Francesco. Ore 20.30 
 
 

DIOCESI DI CUNEO 
Commissione Lavoro e Custodia del Creato e Commissione per L’Ecumenismo e il Dialogo  

17 DOMENICA FOSSANO.  Giornata per la custodia del creato. Comunità di Boschetti. Ore 18.00  
30 SABATO CUNEO.  Giornata per la custodia del creato. Villa Tornaforte a Madonna dell’Olmo. Ore 

17.00 
 

DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA 
1 VENERDÌ BAGNACAVALLO. Preghera ecumenica Pellegrini sulla terra di Dio per la Giornata 

nazionale per l custodia del creato, presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza, 
e da mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna, con la partecipazione delle 
Cheise ortodosse delle diocesi di Faenza e di Ravenna. Incontro promosso dalle diocesi 
di Faenza e di Ravenna, in collaborazione con Coldiretti e il gruppo Carabinieri 
Forestale di Ravenna. Chiesa di San Pietro in Sylvis, via Pieve Masiera 28. Ore 18.00  
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DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI 
Ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro, in collaborazione con la Commissione Ecumenica e del dialogo 
interreligioso e la Commissione Nuovi Stili di Vita dela diocesi di Fano, in collaborazione con il gruppo scout FSE, la 
Coldiretti Pesaro-Urbino, la Copagri Pesaro-Urbino, le ACLI di  Pesaro Urbino 

1 VENERDÌ TAVERNELLE DI COLLI AL METAURO. Giornata per la custodia del creato. Ore 18.00 Saluti 
di don Marco Presciutti, di Stefano Aguzzi e di don Piergiorgio Sanchioni. Passeggiata 
dalla Chiesa di Maria Immacolata nella natura verso la Chiesa di San Francesco in 
Rovereto con lettura di alcuni brani dell’Enciclica Laudato sì di papa Francesco. Ore 
19.30 Celebrazione eucaristica, presieduta da don Marco Presciutti, nella Chiesa di San 
Francesco in Rovereto, con la lettura di preghiera da parte del padre greco ortodosso 
Victor Ciloci e del padre ortodosso romeno Costantin Cornis. Ore 20.30 Momento 
conviviale. presso i locali del convento di San Francesco in Rovereto, a cura delle suore 
discepole di Gesù Eucaristico. 

2 SABATO FANO. Esperienze e letture nel segno della Laudato sì’ di papa Francesco.  
Testimonianze di Daniele Garota e David Cambioli. Modera Sergio Pierantoni. Letture 
di brani della Laudato Si’ a cura di Paolo Carnaroli, Pierluigi Patregnani, Daniela Dalle 
Ave. Ex-Chiesa di Sant’Arcangelo, corso Matteotti. Ore 18.15 

 

DIOCESI DI GROSSETO 
3 DOMENICA POGGI DEL SASSO. Giornata per la custodia del creato. Ore 10.00 Luigino Bruni, Siamo 

viaggiatori su una terra che è di Dio e che come tale va amata e custodita. Ore 13.00 
Pranzo in comunità. Ore 17.00 Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Rodolfo 
Ceoloni ofm, vescovo di Grosseto. Comunità Monastica di Siloe. 

 

DIOCESI DI IGLESIAS 
30 SABATO IGLESIAS. Giornata diocesana per la Custodia del Creato, lungo il Cammino Minerario di 

Santa Barbara, da Monteponi al santuario del Buon Cammino. Ore 15.00 Raduno nel 
parcheggio dello scavo di Is Cungiaus (miniera di Monteponi). Ore 15.30 Saluti e 
presentazione dell’evento. Comunicazione sugli incendi di Giovanni Asoni. Ore 16.00 
Partenza del pellegrinaggio lungo le colline bruciate dall’incendio del 26 giugno. Ore 
17.30 Arrivo alla tappa intermedia ai piedi del colle del Buon Cammino e comunicazioni 
di Angelo Aru sulla desertificazione e i cambiamenti climatici. Ore 19.00: Arrivo al 
Santuario del Buon Cammino. Degustazione di frutti della terra offerti da Coldiretti. Nel 
Santuario, saluto dell’Abbadessa Madre Elisabetta, canti, letture e riflessioni a cura delle 
Sorelle Povere di Santa Chiara, interventi della pastora battista Elizabeth Green, del 
padre ortodosso russo Nikolay Volskyy e di mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo di 
Iglesias. Al termine, nel sagrato del Santuario, concerto al tramonto del pianista Junhee 
Kim. Giornata promosso dalla Diocesi di Iglesias in collaborazione con la Fondazione 
Cammino Minerario di Santa Barbara. 

 
DIOCESI DI LANCIANO-ORTONA 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

DIOCESI DI LA SPEZIA-SARZANA 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

DIOCESI DI LIVORNO 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

EPARCHIA DI LUNGRO 
2 SABATO ACQUAFORMOSA. Celebrazione della divina liturgia, presieduta da mons. Donato 

Oliverio, eparca di Lungro. Santuario Madonna del Monte. Ore 10.00  
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DIOCESI DI MANTOVA 
1 VENERDÌ MANTOVA. Blue revolution: l’economia ai tempi dell’usa e getta. Cinema Mignon. Ore 

21.00 
15 VENERDÌ MANTOVA. Il cambiamento climatico: una sfida etica e politica. Interventi di Simone 

Morandini e Giacomo Grasse. Sala delle Capriate, Centro Sant’Andrea. Ore 21.00 
 
  

DIOCESI DI MASSA CARRARA-PONTREMOLI 
Ufficio pastoral sociale e del lavoro 
3 DOMENICA Pellegrinaggio nella contemplazione della natura e del creato nel parco fluviale di 

Mulazzo. All’Arpiola celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giovanni Santucci, 
vescovo di Massa Carrara-Pontremoli. 

 
DIOCESI DI MASSA MARITTIMA-PIOMBINO 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

ARCIDIOCESI DI MILANO 
Consiglio delle Chiese cristiane di Milano 
3 DOMENICA MILANO. Benedizione dell’acqua. Piazza Fontana. Ore 12.30 

 
 

DIOCESI DI MILETO-NICOTERA-TROPEA 
1 VENERDÌ TROPEA. Viaggiatori sulla terra di Dio. Preghiera introduttiva. Inteventi di Franceco 

Augurusa, don Ignazio Toraldo di Francia e Faustino Nigrelli. Coordina mons Gaetano 
Currà. Conclude mons. Luigi Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea. Convento dei 
Frati Minori. Ore 18.00 

 

ARCIDIOCESI DI MONREALE 
1 VENERDÌ CORLEONE. Viaggiatori sulla terra di Dio. Intervento di mons. Michele Pennisi, 

arciescovo di Monreale.  Chiesa di Sant’Andrea, via Cammarata. Ore 10.00  
 
 

DIOCESI DI MONTEFELTRO-SAN MARINO 
3 DOMENICA CARPEGNA. Giornata per la custodia del creato. Ore 15.30 Ritrovo e accoglienza. Ore 

16.00 Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Andrea Turazzi, vescovo di 
Montefeltro-San Marino. Ore 17.00 Rinfresco. Parco delle Querce 

 
ARCIDIOCESI DI PALERMO 
1 VENERDÌ PALERMO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Presentazione del messaggio della XII Giornata 

per la custodia del creato. Santuario Mariano di Altavilla Milicia. Ore 18.00   
3 DOMENICA PALERMO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Acchianata con la celebrazione eucaristica, 

presieduta da mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo. Monte Pellegrino. Ore 
20.30 – 22.30  

OTTOBRE 
1 DOMENICA PALERMO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Laboratori e attività varie sulla custodia del 

creato, conclusi dalla celebrazione eucaristica.. Chiesa di Sant’Antonio, corso Tukory.    
4 MERCOLEDÌ PALERMO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Laboratori e attività varie sulla custodia del 

creato, conclusi dalla celebrazione eucaristica.. Chiesa di Sant’Antonio, corso Tukory.    
 

DIOCESI DI PARMA 
Consiglio delle Chiese cristiane di Parma, il Gruppo giustizia, pace ambiente e l'Ufficio pastorale familiare della diocesi di 
Parma 

10 DOMENICA BAZZANO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Camminata. Ore 17.00 – 19.30 
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DIOCESI DI PESARO 
OTTOBRE 
8 DOMENICA BORGO SANTA MARIA. Percorso previsto: Borgo, Montechiaro, Pozzo Alto, Borgo. 

Durante il percorso riflessioni dei fratelli cristiani partecipanti: ortodossi, cattolici, 
anglicani e rappresentanti delle realtà islamiche del territorio sul Messaggio dei Vescovi 
per la Giornata per la salvaguardia del creato Parrocchiale. Ore 14.30 

 

DIOCESI DI PISTOIA 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

ARCIDIOCESI DI RAVENNA-CERVIA 
1 VENERDÌ BAGNACAVALLO. Preghera ecumenica per la Giornata nazionale per l custodia del creato, 

presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza, e da mons. Lorenzo Ghizzoni, 
arcivescovo di Ravenna, con la partecipazione delle Cheise ortodosse delle diocesi di 
Faenza e di Ravenna. Incontro promosso dalle diocesi di Faenza e di Ravenna, in 
collaborazione con Coldiretti e il gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna. Chiesa di San 
Pietro in Sylvis, via Pieve Masiera 28. Ore 18.00  

 
ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA – BOVA 
Ufficio per i problemi sociali e il lavoro 

1 VENERDÌ REGGIO CALABRIA. Celebrazione eucaristia, presieduta da mons. Angelo Casile. Chiesa 
di San Bruno. Ore 18.30   

 
DIOCESI DI REGGIO EMILIA 
1 VENERDÌ RIVALTA. Veglia diocesana nella Giornata per la custodia del creato con testimonianze 

missionarie. Ore 21.00  
 

DIOCESI DI RIETI 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

DIOCESI DI SAN MINIATO 
Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, Ufficio per la pastorale familiare, 
Ufficio per le comunicazioni sociali e la cultura 

17 DOMENICA CASTELMARTINI. Giornata per la custodia del creato. Ore 09.15  Accoglienza e preghiera 
iniziale. Ore 9.30  Passeggiata guidata al padule di Fucecchio fino all’osservatorio 
faunistico. Ore 11.00 Celebrazione eucaristica presso la Chiesa di Castelmartini. Ore 
12.00 Testimonianze sulla realtà locale. Ore 13.00 Pranzo . Ore 15.00 Tavola rotonda sul 
messaggio dei vescovi italiani per la 12 giornata per la custodia del creato. Introduce 
mons. Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato. Ore 17.30 Preghiera conclusiva. 
Chiesa Parrocchiale 

 

DIOCESI DI SENIGALLIA 
AGOSTO 
31 GIOVEDÌ PORTUNO A CORINALDO. Giornata per il creato. Concerto omaggio per Mercedes Sosa. 

Chiesa di Santa Maria, frazione Madonna del Piano. Ore 21.00  
 

 
DIOCESI DI SULMONA-VALVA 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

DIOCESI DI SUSA 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
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ARCIDIOCESI DI TORINO 
9 SABATO TORINO. Giornata per il creato. Giustizia climatica impegno non rinviabile. Ore 15.00 

Pastore valdese Paolo Ricca, Giustizia, pace, salvaguardia del creato. Ore 15.45 
Testimonianza di mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli. Ore 16.30 
Comunicazione di  Gianfranco Cattai su collegamento tra migrazioni umane e 
cambiamenti climatici. Ore 17.00 Presentazione della acmpagna “#DivestItaly” a cura di 
Riccardo Rossella e delle proposte della GLAM a cura di Antonella Visintin. Ore 18.00 
Preghiera ecumenica. Incontro promosso dall’Associazione Triciclo. Gruppo Abele, 
corso Trapani 91/b. Ore 15.00 – 18.30  

 
 

DIOCESI DI TRAPANI 
OTTOBRE 
14 SABATO ALCAMO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Incontro promosso dall’Ufficio per la pastorale 

sociale e il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato della diocesi di 
Trapani. Centro di educazione ambientale Vivilbosco La Funtanazza all’interno della 
Riserva naturale orientata di Monte Bonifato. Ore 10.00 – 18.30  

 

ARCIDIOCESI DI TRENTO 
Pastorale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso e Pastorale Sociale Ambiente e Turismo, in collaborazione con il Decanato di 
Val Rendena 

10 DOMENICA CARISOLO. XII Giornata per la custodia del creato. Ore 14.30 Carisolo, piazza 2 Maggio 
Saluti di benvenuto, introduzione e partenza della camminata. Ore 15.30 Carisolo, Chiesa 
di santo Stefano. Preghiera ecumenica con rappresentanti delle Chiese ortodosse ed 
evangeliche. Ore 16.45 Pinzolo, Chiesa di san Vigilio. Appello conclusivo preghiera e 
saluto con mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento. 

 

DIOCESI DI TREVISO 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

ARCIDIOCESI DI UDINE 
10 DOMENICA TOLMEZZO. XII Giornata per la custodia del creato. Proiezione del film di Frédéric Back 

«L'uomo che piantava gli alberi». Benevenuto di mons. Angelo Zanello e di Marco 
Soranzo. Riflessione e dibattito successivi animati da mons. Pietro Piller.  Incontro 
promosso dall’Arciconfraternita dello Spirito Santo Pieres Vives e dal Coordinamento 
regionale della Proprietà collettiva. Cinema David. Ore 20.30 

 
DIOCESI DI VENTIMIGLIA-SANREMO 
Segnalazione della Giornata per la custodia del creato e del sussidio della CEI nel portale della diocesi 
 

DIOCESI DI VITTORIO VENETO 
29 VENERDÌ CASTELLO ROGANZUOLO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Camminare insieme per 

custodire la vita. Serata culturale. Ore 20.30 
30 SABATO ODERZO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Camminare insieme per custodire la vita. 

Testimonianza di Maria Soave Buscemi, con la presenza di mons. Corrado Pizzolo, 
vescovo di Vittorio Veneto. Ore 20.30 

OTTOBRE 
1 DOMENICA ODERZO. Viaggiatori sulla terra di Dio. Camminare insieme per custodire la vita. Ore 

11.00 Celebrazione eucaristica in Duomo. 13.00 Stand e laboratori presso il parco Ca’ 
Driedo. 

 
 
 
1 VENERDÌ TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé con la partecipazione di Irene Garetto 

e Filiberto Fabbro. Chiesa di San Domenico. Ore 21.00 
 
4 LUNEDÌ TRENTO. Volti e Tracce. Le icone dei discepoli. Inaugurazione della mostra iconografica 
 nel XX della morte di padre Nilo Cadonna. Vigilianum, via Endrici 14. Ore 16.00  
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6 MERCOLEDÌ MAGUZZANO. Lettura del libro Paolo de Benedetti - della teologia e dintorni di 

Francesco Capretti. Abbazia di Maguzzano. Ore 20.30 
 
6 MERCOLEDÌ VENEZIA. Visione del film Words with Gods (Parole con un Dio plurale) in occasione 

della 74^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Incontro promosso da Centro 
Culturale Palazzo Cavagnis, Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia, Gruppo 
SAE di Venezia e Associazione Protestante Cinema “Roberto Sbaffi”.  Casa del Cinema 
– Palazzo Mocenigo  San Stae, 1990 (Sestiere S. Polo). Ore 16.30  

 
8 VENERDÌ GARDONE RIVIERA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé in riva del Garda. Chiesa 

Luterana, via Vittoriale 4/a.  Ore 20.30 
 
8 VENERDÌ PADOVA. Riforma ieri, oggi e domani. Convegno promosso dall’IFED.  (8-9 Settembre)  
 
8 VENERDÌ ROVERETO. Gruppo ecumenico di lettura biblica. Centro Beata Giovanna, via Conciatori. 

Ore 17.30   
 
11 LUNEDÌ TRENTO. Vent’anni dopo. Il mondo ortodosso oggi. Incontro con l’ieromonaco padre 

ortodosso russo Giovanni Guaita nel XX della morte di padre Nilo Cadonna. Vigilianum, 
via Endrici 14. Ore 17.30  

 
13 MERCOLEDÌ BOLOGNA. Visita del Patriarca Ecumenico Bartolomeo a Bologna. (13-15 Settembre) 
 
13 MERCOLEDÌ BOLOGNA. Patriarca Ecumenico Bartolomeo, Salvaguardia dell’ambiente e salvaguardia 

della vita. Lectio magistralis. Sala Polivalente Guido Fanti, Assemblea legislativa 
Regione Emilia Romanga, viale Aldo Moro 50. Ore 16.30  

 
14 GIOVEDÌ BARI. Incontro del Direttivo del Gruppo Ecumenico di Bari per la programmazione 

dell’anno pastorale 2017-2018. Casa del Clero. Ore 17.00 
 
15 VENERDÌ PISTOIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Sala Pantaleo, Convento delle suore 

Clarisse. Ore 21.15 
 
18 LUNEDÌ LUCCA. Riforma e Riforme: Lucca e Ginevra dal Cinquecento ad oggi. Quale futuro per 

Lucca, a cura del Centro Vermigli. Ciclo di incontri promosso dal Centro Culturale 
Vermigli. Caffè Letterario Luccalibri, viale Regina Margherità 137. Ore 18.00 

 
18 LUNEDÌ TRENTO. Con voci d’Oriente. Piccolo percorso d’ascolto tra i suoni della grande 

tradizione bizantina nel XX della morte di padre Nilo Cadonna. Cappella Ecumenica, 
via Alfieri 13. Ore 17.30 

 
19 MARTEDÌ GROSSETO. Dal conflitto alla comunione. Tavola rotonda con interventi di don Cristiano 

Bettega, del pastore avventista Davide Romano e  del pastore battista Luca Maria Negro. 
Musiche di Johann Sebastian Bach eseguite da Francesco Iannitti Piromallo. Incontro 
promosso dall’Associazione Rosa Parks – Centro culturale protestante dj Grosseto, in 
collaborazione con l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di 
Grosseto e con la Chiesa Battista di Grosseto. Chiesa Battista, via Piave 17. Ore 18.00 

 
19 MARTEDÌ MONZA. Ecumenismo e missione. «Gesù è il Signore di tutti» (Rm 10,12). Convegno 

Teologico promosso dal PIME. Seminario Teologico PIME (19-21 Settembre) 
 
20 MERCOLEDÌ LUCENTO. Incontro congiunto dei Consigli delle Chiese avventista, battiste, luterana e 

valdese. Chiesa Battista. Ore 20.45 
 
22 VENERDÌ BARI. Incontro dei delegati parrocchiali per l’ecumenismo. Casa del Clero. Ore 16.00 
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22 VENERDÌ BOLOGNA Futuro semplice. Festival francescano 2017. In… canto ecumenico. Concento 
dei cori delle confessioni cristiane bolognesi. Incontro a cura del Gruppo SAE di 
Bologna. Basilica di San Franesco. Ore 21.00  

 
23 SABATO FIRENZE. Mostra sulla Riforma radicale. Dibattito sulla Riforma. Tavola rotonda con 

interventi di Massimo Rubboli e Riccardo Burigana. Modera Marco Ricca. Incontro 
promosso dalle Chiese Fiorentine della Riforma. Chiesa Metodista, via de’ Benci. Ore 
17.00 

 
23 SABATO RIANO. Ritiro spirituale per approfondire il carisma ecumenico. Incontro promosso dal 

Movimento Ecclesiale Michael. Taddeide Cittadella Ecumenica, via Taddeide 42. Ore 
9.30 – 17.00 

 
24 DOMENICA BOLOGNA Futuro semplice. Festival francescano 2017. Per una diversità riconciliata. 

Incontro di preghiera ecumenico. Piazza Maggiore. Ore 18.00 
 
24  DOMENICA FIRENZE. C’è bisogno di Riforma. Presentazione del volume  Come debbano istruirsi i 

ministri della Chiesa di Martin Lutero. Ciclo di incontri promosso da Associazione 
cristiana Fiumi d’acqua viva / Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato, da Chiesa 
Protestante Unita Agape, dalla Parrocchia veterocattolica San Vincenzo di Lerins e dalla 
Facoltà Avventista di Teologia / Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose. Aula 
Magna, Facoltà Avventista di Teologia, viuzzo del Pergolino 8. Ore 18.00 

 
24 DOMENICA VIZZOLO PREDABISSI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in 

Calvenzano, via della Basilica 8. Ore 21.00 
 
26 MARTEDÌ FIRENZE. Riunione della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

Presiede mons. Rodolfo Cetoloni ofm, vescovo di Grosseto; coordina Silvia Nannipieri. 
Convento di Santa Maria Novella. Ore 10.00  

 
26 MARTEDÌ TRENTO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Cappella universitaria, via 

Prepositura. Ore 21.00 
 
27 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. 

Ore 20.45 
 
29 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
29 VENERDÌ NAPOLI. Seminario del progetto Percorsi storico-teologici per l’unità visibile dei cristiani 

nel XXI secolo. Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale – Sezione San Luigi. Ore 10.00 
– 17.00 

 
30 SABATO MESSINA.  Pastore valdese Rosario Confessore, La giustificazione per fede. Via Antonio 

Laudamo. Ore 17.00 
 
30 SABATO TORINO. Concerto d’organo per i 500 anni della Riforma protestante, con la direzione 

musicale del Maestro Gianluca Cagnani. Concerto promosso dalla Chiesa Luterana di 
Torino. Oratorio San Filippo Neri, via Maria Vittoria 5. Ore 20.45 Cappella universitaria, 
via Prepositura. Ore 21.00 

 
30 SABATO TRIESTE. Gli avventisti, una Chiesa che serve! La Chiesa Avventista, erede della Riforma. 

Interventi di T. Rimoldi e P. Rizzo. Ciclo di incontri promosso promosso dalla Chiesa 
Avventista di Trieste, in collaborazione con la Facoltà Avventista di Teologia con il 
patrocinio del Comune di Trieste. Chiesa Avventista, via Rigutti 1. Ore 17.00  

 
30 GIOVEDÌ VICENZA.  Veglia ecumenica per la salvaguardia del creato. Incontro promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Monte Berico. Ore 20.30 
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Domani 
 
 

OTTOBRE 
 
 

1 DOMENICA VENEZIA. Concerto sulla scala: “1517”, Ensemble “Il mio modo”, Bremen/Brema. 
Concerto promosso dalla Chiesa Luterana di Venezia. Chiesa Luterana, Campo Ss. 
Apostoli. Ore 17.00 

 
2 LUNEDÌ BOSE. Studium. Roberto Vignolo, Il quarto vangelo (II): Temi maggiori. Corso promosso 

dalla Comunità monastica di Bose. (2-5 Ottobre)  
 
4 MERCOLEDÌ VENEZIA. Lectio inauguralis. Riccardo Burigana, Fumo negli occhi. Lutero, la Chiesa di 

Wittenberg e il Diritto. Auditorium, Facoltà di Diritto Canonico Pio X, Dorsoduro 1. Ore 
11.00 

 
5 GIOVEDÌ CIVITAVECCHIA. La Riforma e il cammino delle Chiese. Quali prospettive? . Introduzione 

di mons. Luigi Marrucci, vescovo di Civitavecchia. Riflessione del cardinale Kurt Koch. 
Convegno ecclesiale promosso dalla diocesi di Civitavecchia. Cattedrale. Ore 16.30  

 
6 VENERDÌ ASTI. Tempo della Stampa, Tempo della Riforma. Adino Genta, Lugi Berzano e 

Giancarlo Farina, Tempo della Stampa. Moderatore Daniela Benevelli. Ciclo di incontri 
promosso dalla Biblioteca del Seminario Vescovile e dal Museo Diocesano San Giovanni 
di Asti con il patrocinio del Progetto Città e Cattedrali, della Fondazione CRT, della 
Regione Piemonte e del Progetto Culturale della Diocesi di Asti. Refettorio, Seminario 
Vescovile, piazza Seminario 1. Ore 17.00  

 
6 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
6 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Francescana Santa 

Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 
 

6 VENERDÌ TRENTO. Cosa ci ha lasciato Martin Lutero? Per una conclusione aperta 
del quinto centenario della Riforma. Giornate di studio promosse 
dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza 
Episcopale Italiana e dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Centro 
Mariapoli, Cadine. (6-7 Ottobre)  

 
7 SABATO TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Olmi-San Floriano, via 

Claudia Augusta 2. Ore 21.00  
 
8 DOMENICA GENOVA. Zaccheo. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Marco al 

molo. Ore 21.00  
 
8 DOMENICA MILANO. Prendi il libro e mangia! Riforma ed etica fotografica. Refettorio Ambrosiano. 

Ore 19.30  
 
9 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  

Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
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9 LUNEDÌ BARI. «L’unità si fa camminando». Don Cristiano Bettega, Ecumenismo  e dialogo 
interreligioso. i fondamenti dell’ecumenismo. Corso di aggiornamento in ecumenismo, 
promosso dall’Istituto di Teologia ecumenica-patristica San Nicola della Facoltà 
Teologica Pugliese. Ore 16.00 

 
9 LUNEDÌ BOSE. Studium. Emanuele Barsotti, Il senso della liturgia cristiana. Corso promosso 

dalla Comunità monastica di Bose. (9-12 Ottobre)  
 
9 LUNEDÌ LA SPEZIA. Studio biblico ecumenico. Ciclo di incontri prmosso dal Gruppo ecumenico 

di La Spezia. Chiesa Battista, via Milano 40. Ore 21.00 – 23.00  
 
9 LUNEDÌ VENEZIA. Concerto Musica della Riforma di Venezia - Greatest Hits of Johann 

Rosenmüller“/ “Musik der Reformation aus Venedig, Ensemble 1684. Concerto 
promosso dalla Chiesa Luterana di Venezia. Chiesa Luterana, Campo Ss. Apostoli. Ore 
18.00 

 
10 MARTEDÌ ROMA. Dialoghi sulla Riforma 1517-2017. Riforma e costruzione europea. Ciclo di 

incontri promosso dal Coordinamento regionale dell’Università del Lazio. Università Tor 
Vergata. 

 
12 GIOVEDÌ GALATINA. Agostino e Lutero. Interventi del pastore della Chiesa di Cristo Giuseppe 

Neglia e mond. Luigi Manca Incontro promosso dal Centro Oikos. Sala Pollio, Chiesa di 
San Biagio. Ore 19.00  

 
13 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
14 MARTEDÌ BAGNACAVALLO. Riforma e Controrifoma nei libri e nella trattatistica dell’epoca. 

Interventi di Gigliola Fragnito, Federica Fabbri e Alessandro Martoni. Introduce 
Costanza Sintini. Museo Cappuccine, via V. Veneto 1/a. Ore 16.00  

 
14 SABATO CIVITAVECCHIA. La Riforma e il cammino delle Chiese. Quali prospettive? Laboratori 

per la zona pastorale di Civitavecchia. Convegno ecclesiale promosso dalla diocesi di 
Civitavecchia. Cattedrale. Ore 16.30  

 
14 SABATO COSENZA. Pastore valdese Paolo Ricca, Gli ebrei e la Riforma di Lutero e Riccardo 

Burigana, Costantinpoli e poi? L’Oriente cristiano negli scritti di Lutero. Incontro 
promosso dal Gruppo SAE di Cosenza. Chiesa Pentecostale Bethel, via Popilia. Ore 17.00 

 
14 SABATO TARQUINIA LIDIO. La Riforma e il cammino delle Chiese. Quali prospettive? Laboratori 

per la zona pastorale di Tarquinia. Convegno ecclesiale promosso dalla diocesi di 
Civitavecchia. Chiesa di Maria SS. Stella del Mare. Ore 16.30  

 
14 SABATO TORINO. Cinquecentenario della Riforma Protestante. Momento di riflessione e 

preghiera. Incontro promosso dalle Chiese cristiane di Torino. Sala dei Rettori, Santuario 
della Conslata, via Maria Adelaide 2. Ore 16.00 – 21.30 

 
15 DOMENICA VENEZIA. Concerto Reformation - zurück zur Quelle“/“Riforma - ad fontes“, 

Kammerorchester musica salutare, Stuttgart/Stoccarda. Concerto promosso dalla Chiesa 
Luterana di Venezia. Chiesa Luterana, Campo Ss. Apostoli. Ore 17.00 

 
18 MERCOLEDÌ TORINO. Studio biblico ecumenico. Chiesa di San Giovanni Vianney, via Giulio Giannelli 

8a. Ore 21.00  
 
18 MERCOLEDÌ BARI. Veglie ecumeniche Padre ortodosso rumeno Mihail Driga, La comunione tra 

fratelli: essere poveri con i poveri. Ciclo di incontri promosso dal Centro Ecumenico 
Salvatore Manna. Cripta, Basilica di San Nicola. Ore 20.00  
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18 MERCOLEDÌ ROMA. Passione per Dio. Spiritualità e teologia della Riforma a 500 anni dal suo 
albeggiare. Convegno internazionale promosso dalla Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università Lateranense. (18-19 Ottobre)  

 
19 GIOVEDÌ MESTRE. Don Romeo Cavedo, La Bibbia nelle nostre mani. L’eredità di Paolo 

Inguanotto agli amici. Incontro promosso dall’Associazione Amici di don Germano 
Pattaro. Centro Culturale Laurentianum, piazza Ferretto 121. Ore 18.00  

 
19 GIOVEDÌ PARMA. Festa internazionale della Storia. Lutero 500 anni in cammino. Pastore valdese 

Andreas Köhn, Leggere la Bibbia e vivere la fede: sul rapporto tra teologia ed etica in 
Lutero e Riccardo Burigana, Fare memoria insieme. Letture e riletture della Riforma nel 
500°  anniversario del suo inizio. Incontro promosso dall’Associazione Il Borgo. Palazzo 
del Governatore, piazza Giuseppe Garibaldi 2. Ore 17.00 

 
19 GIOVEDÌ ROMA. Celebrating of 50 Years of Methodist- Roman Catholic International Dialogue. 

Incontro promosso dal Centro Pro Unione e dal Methodist Ecumenical Office. Centro 
Pro Unione, via Santa Maria dell’Anima 30. Ore 16.00 

 
20 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
20 VENERDÌ PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa dei Frati Francescani, 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova, via Università 74. Ore 20.00 
 
20 VENERDÌ TORINO. Concerto di organo dell’opera di Johann Bach per il 500° anniversario della 

Riforma. Concerto promosso dalla Chiesa Valdese, con il sostegno della Chiesa 
Luterana. Tempio valdese, corso Vittorio. Ore 20.45 

 
21 SABATO GENOVA. La Riforma e la nascita della società moderna. Commemorazione del 500° 

Anniversario della Riforma Protestante. Convegno storico promosso dall’Associazione 
Guicciardini di Firenze in collaborazione con le Chiese Evangeliche di Genova, il Centro 
Culturale Valdese, il Segretariato attività ecumeniche, l’Archivio della Diocesi di Genova, 
con il patrocinio dell’Università di Genova e della Scuola di Scienze Sociali (21-22 
Ottobre)  

 
22 DOMENICA VIZZOLO PREDABISSI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in 

Calvenzano, via della Basilica 8. Ore 21.00 
 
23 LUNEDÌ VICENZA. La Riforma protestante a Vicenza e nel dominio veneto. Convegno promosso 

dalla Accademia Olimpica di Vicenza. (23-24 ottobre) 
 
24 MARTEDÌ CATANZARO. Fede-giovani-interculturalità. Introdue don Pino Silvestre. Interventi di don 

Ivan Rauti, del pastore valdese Jens Hansen, del pastore Rainer Van Gent della Chiesa 
evangelica della riconciliazione del padret ortodosso russo Eugenio Miosi. Conclusioni 
di mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Convegno promosso 
dall’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Chiesa Mater Domini.  

 
25 MERCOLEDÌ BOSE. Reformation in Ecumenical Perspective. Convegno internazionale promosso dal 

St.Andrews Biblical Institute e dalla Comunità Monastica di Bose. (25-28 Ottobre) 
 
25 MERCOLEDÌ BELLUNO. Ecumenismo in Albino Luciani. Convegno promosso dalla diocesi di 

Belluno-Feltre. Seminario Gregoriano. Ore 16.00 – 19.00 
 
25 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. 

Ore 20.45 
 
26 GIOVEDÌ LURAGO D’ERBA. Pastore luterano Andreas Koehn, Martin Lutero. Aspetti storici e 

teologici della Riforma protestante. Biblioteca Comunale, via Roma 56. Ore 21.00 
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26 GIOVEDÌ VENEZIA. Luigi Sartori, una teologia per l’ecumenismo. Giornata di Studio promosso 
dall’Istituto di Studi Ecumenici. Istituto di Studi Ecumenici, 2786 Castello. Ore 14.30 – 
17.30 

 
27 VENERDÌ ANCONA. A 500 anni dalla Riforma di Luteo cosa è cambiato tra cattolica e protestanti? 

Interventi del pastore valdese Paolo Ricca e di Domenico Segna. Modera Vincenzo 
Varagona. Incontro promosso dal Gruppo Interconfessionale in Dialogo di Ancona. Aula 
A2 g.c., Facoltà di Economia, ex Caserma Villarey. Ore 18.00 

 
27 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
27 VENERDÌ ROMA. Riforma/Riforme: Continuità o discontinuità? Sacramenti, pratiche spirituali e 

liturgia fra il 1450 e il 1600. Convegno promosso dalla Facoltà di Teologia del Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo, dalla  Università La Sapienza di Roma e dalla Facoltà Valdese di 
Teologia (Roma, 27-28 Ottobre) 

 
28 SABATO CIVITAVECCHIA. La Riforma e il cammino delle Chiese. Intervento del pastore valdese 

Paolo Ricca. Convegno ecclesiale promosso dalla diocesi di Civitavecchia. Cattedrale. 
Ore 16.30   

 
28 SABATO MILANO. La Parola diventa musica, con la partecipazione di mons. Mario Delpini, 

arcivescovo di Milano. Incontro di preghiera promosso dall’Arcidiocesi di Milano,  dalla 
Chiesa Protestante di Milano e dalla Chiesa Luterana di Milano. Basilica di San 
Simpliciano, via San Simpliciano . Ore 21.00    

 
28 SABATO ROMA. Liberi per amare e servire. Giornata per il 500° amiversario 

dell’inizio della Riforma. 
 
28 SABATO TORRE PELLICE. L’eredità della Riforma. Celebrazione e patrimonio. Centro Culturale 

Valdese. Ore 17.00  
 
29 DOMENICA BOLOGNA. La riforma luterana e la musica, breve storia di un legame che dura da cinque 

secoli. Intervento di don Cristiano Bettega. Incontro promosso dalla Parrocchia di San 
Severino. Largo card. Lercaro 3. Ore 17.00   

 
29 DOMENICA MILANO. Prendi il libro e mangia! Dieter Korsch, Riforma e Lutero. Refettorio 

Ambrosiano. Ore 19.30  
 
29 DOMENICA RIANO. Ritiro spirituale per approfondire il carisma ecumenico. Incontro promosso dal 

Movimento Ecclesiale Michael. Taddeide Cittadella Ecumenica, via Taddeide 42. Ore 
9.30 – 17.00 

 
30 LUNEDÌ BOSE. Studium. Lisa Cremaschi, I Padri apostolici. Corso promosso dalla Comunità 

monastica di Bose. (30 Ottobre – 2 Novembre)  
 
30 LUNEDÌ GAZZADA. Presentazione del libro Lutero, la Riforma e le arti. Sala Paolo VI, Villa 

Cagnola, via Cagnola 21. Ore 21.00  
 
30 LUNEDÌ NAPOLI. Preghiera ecumenica per la conclusione della commemorazione comune per il 

500° anniversario dell’inizio della Riforma, con la partecipazione del cardinale 
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, e i ministri delle Chiese e comunità cristiane di 
Napoli. Canti a cura del coro femminile luterano e del gruppo di Taizè. Chiesa Luterana, 
via Carlo Poerio 5. Ore 18.00 

 
 
 



 Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 10/9 (2017) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana 
 

 

  

 
  Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

Fondazione Giovanni Paolo II 
2786 Castello - 30122 Venezia 

19 

31 MARTEDÌ BELLUNO. Ri-vivere la Riforma. Interventi di Maria Agostina Campagna, Jacopo De 
Pasquale e Tatiana Prinzivalli. Incontro promosso dal Gruppo SAE mons. Emilio 
Zanetti di Belluno. Al convegno segue celebrazione dei vespri nella Chiesa di San Rocco. 
Centro Congressi Giovanni XXIII. Ore 17.30  

 
31 MARTEDÌ ROMA. Dialoghi sulla Riforma 1517-2017. Economia e società. Una mappa degli effetti 

della Riforma. Ciclo di incontri promosso dal Coordinamento regionale dell’Università 
del Lazio. Sapienza Università di Roma. 

 
31 LUNEDÌ VENEZIA. Culto della Riforma con un ensemble di trombe. Ciesa Valdese, Calle Lunga 

della Santa Maria Formosa, Castello 5171. Ore 18.00 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE  
 
 
 
 
3 VENERDÌ BOLOGNA. Alberto Melloni, Il Concilio Vaticano II e la Riforma. Sala Cofnerenze, 

Archivio di Stato di Bologna, vicolo Spirito Santo 2. Ore 17.00 
 
3 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
3 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Francescana Santa 

Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 
4 SABATO ROMA. Etica,  a 500 anni dalla Riforma. Giornata promoss dall’Associazione Teologica 

Italiana per lo Studio della Morale. Pontificia Accademia Alfonsiana, via Merualana 31. 
Ore 10.30 – 16.30   

 
6 LUNEDÌ BOSE. Studium. Francesca Cocchini, Chiesa, Israele e pagani nelle "apologie" del 

cristianesimo. Corso promosso dalla Comunità monastica di Bose. (6-9 Novembre)  

 
7 MARTEDÌ VICENZA. La riforma protestante dopo Lutero. Corso ecumenico promosso dall’Ufficio 

per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Istituto Rezzara. Ore 17.00  
 
9 GIOVEDÌ ROMA. Ioan Cozma, Il soggetto  della proprietà ecclesiastica  nelle controversie 

patrimoniali tra ortodossi e greco-cattolici in Romania. Ciclo di conferenze in Diritto 
Canonico Orientale. Pontificio Istituto Orientale, piazza di Santa Maria Maggiore 7.  

 

9 GIOVEDÌ ROMA. Antiche e nuove missioni. Convegno sulle missioni in occasione del centenario 
 della morte del missionario metodista Henry James Piggott. Convegno promosso dalla 

OPECEMI e dal Dipartimento di Storia Culture Religioni della Sapienza Universtà di 
Roma. Aula degli Organi Collegiali, Rettorato, Sapienza Università di Roma, piazzale 
Aldo Moro 5. 

 
9 GIOVEDÌ ROMA. Ulrich von Hutten und Rom. Deutsche Humanisten in der Ewigen Stadt am 

Vorabend der Reformation. Convegno internazionale promosso dal Deutsches 
Historisches Institut in Rom in collaborazione con  la Willibald-Pirckheimer-
Gesellschaft. Deutsches Historisches Institut, via Aurelia Antica 391. (9-10 Novembre) 
Ore 19.45  

 
10 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
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10 VENERDÌ VERONA. Pastore valdese Fulvio Ferarrio, Ecclesia sempre reformanda est…. Ciclo di 

conferenze sulla Riforma promosso dalla Chiesa Valdese e dalla Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia. Tempio Valdese, via Pigna. Ore 21.00 

 
10 VENERDÌ VITERBO. Dialoghi sulla Riforma 1517-2017. Dinanzi a Lutero: ripercussioni e reazioni 

nella cultura artistica italiana. Ciclo di incontri promosso dal Coordinamento regionale 
dell’Università del Lazio. Università della Tuscia. 

 
11 SABATO FIRENZE. Pastore Mario Affuso, Da Lutero a Zwingli (e oltre). Centro Culturale 

Protestante, via Manzoni. Ore 17.00  
 
11 SABATO TRIESTE. Gli avventisti, una Chiesa che serve! La Bibbia per i lettori della post-

modernità. Interventi di P. Ricca e R. Burigana. Ciclo di incontri promosso promosso 
dalla Chiesa Avventista di Trieste, in collaborazione con la Facoltà Avventista di 
Teologia con il patrocinio del Comune di Trieste. Chiesa Avventista, via Rigutti 1. Ore 
17.00  

 
12 DOMENICA GENOVA. Gioia piena. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Marco al 

molo. Ore 21.00  
 
13 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  

Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
 
13 LUNEDÌ BARI. «L’unità si fa camminando». Gerardo Cioffari op, Storia della divisione tra Oriente 

e Occeidente. Corso di aggiornamento in ecumenismo, promosso dall’Istituto di 
Teologia ecumenica-patristica San Nicola della Facoltà Teologica Pugliese. Ore 16.00 

 
13 LUNEDÌ BOSE. Studium. Claudio Giannotto, Il cristianesimo delle origini. Corso promosso dalla 

Comunità monastica di Bose. (13-16 Novembre)  
 
14 MARTEDÌ VICENZA. La riforma protestante dopo Lutero. Corso ecumenico promosso dall’Ufficio 

per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Istituto Rezzara. Ore 17.00  
 
16 GIOVEDÌ CEFALÙ. Che siano una cosa sola. A 500 anni dalla riforma di Lutero. 17° Convegno delle 

Comunità Missionarie del Vangelo, Pro Civitate Christiana e Associazione Amici della 
Cittadella di Assisi. Hotel Costa Verde. (16-19 Novembre) 

 
17 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
19 DOMENICA MILANO. Prendi il libro e mangia! Riforma e migranti. Refettorio Ambrosiano. Ore 19.30  
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20 LUNEDÌ ASSISI. «Nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo» (cfr. Ef. 
2,16). Convegno nazionale promosso Conferenza Episcopale Italiana, 
Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, in collaborazione 
con Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli, Chiesa Apostolica Armena, Diocesi di Roma del 
Patriarcato Copto Ortodosso, Chiesa d’Inghilterra, Diocesi Ortodossa 
Romena d’Italia e Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Hotel 
Domus Pacis. (20-22 novembre)  

LUNEDÌ 20  

Ore 15.30 

 Saluti e introduzione ai lavori 

 Camminare insieme. I tanti passi dell’ecumenismo in Italia 

 mons. AMBROGIO SPREAFICO 

 Presidente della Commissione episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della CEI 

Ore 16.30 

 Preghiera ecumenica di apertura 

 A seguire: 

 Nel nome di colui che ci riconcilia tutti in un solo corpo 

 Studio biblico su Ef 2,1-11. 

 dr. VALDO BERTALOT - Società Biblica in Italia 

Ore 18.45 - Cena 

Ore 20.30 

 «Noi invece annunciamo Cristo crocifisso»  (1Cor 1,23) 

 La centralità della Croce attraverso l’arte di Giotto e non solo… 

 Basilica superiore di San Francesco; partenza ore 20.00. 

MARTEDÌ 21  

Ore 8.30 

 I gioielli della corona di Cristo Re, sulla testimonianza di Christina Rossetti. 

 Breve meditazione a cura del rev. JONATHAN BOARDMAN -Chiesa d’Inghilterra 

Ore 9.00-10.30 

 Eredità della Riforma, pluralità delle riforme. 

 Come viene realizzata da ciascuna Chiesa la vocazione ad una sempre maggiore fedeltà al Vangelo? 

 Dalla Riforma del XVI secolo… 

 prof.ssa SILVANA NITTI   

 … alla pluralità delle riforme 

 fra ROBERTO GIRALDO - Chiesa cattolica 

 vard. TOVMA KHACHATRYAN - Chiesa Armena Apostolica 

 prof. CARMINE NAPOLITANO - pastore pentecostale 

Ore 11.00-12.30 

 Le Chiese tra Bibbia e tradizione. 

 Come è vissuta l’attività di riforma della e nella Chiesa? 

 mons. ROBERTO FILIPPINI - Chiesa Cattolica 

 p. ANTONIO GABRIEL - Patriarcato Copto Ortodosso 

 past. LIDIA MAGGI - Chiesa Battista 

Ore 13.00 - Pranzo 

Ore 15.30-17.00 

 Le Chiese nella sfida di annunciare Gesù Cristo oggi. 

 Come annunciare l’Evangelo in una società pluralistica? 

 p. IONUT COMAN - Diocesi Ortodossa Romena d’Italia 

 past. DANIELA DI CARLO - Chiesa Valdese 

 mons. CORRADO LOREFICE - Chiesa Cattolica 
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Ore 18.45 - Cena 

Ore 20.30 

 Preghiera ecumenica curata dal Consiglio Ecumenico delle Chiese Cristiane in Umbria 

 Basilica inferiore di San Francesco; partenza ore 20.00. 

MERCOLEDÌ 22  

Ore 8.30 

 Il Salmo 118: il Bel Confitemini di Martin Lutero. 

 Breve meditazione a cura della Comunità Monastica di Bose in San Masseo-Assisi - Chiesa Cattolica 

Ore 9.00-11.00 

 Tra agorà ed ecclesia. 

 Cosa le Chiese chiedono alla cultura di oggi, e cosa la cultura di oggi chiede alle Chiese? 

 Brevi impulsi iniziali: 

 p. IONUT COMAN e p. IONUT RADU - Diocesi Ortodossa Romena d’Italia 

 past. DAVIDE ROMANO - Chiesa Avventista 

 don FRANCESCO SCANZIANI - Chiesa Cattolica 

 A seguire: lavoro in gruppo, con facilitatori, nello stile di un workshop guidato 

Ore 11.30-13.00 

 Ripresa in assemblea, formulazione delle domande, lancio di un appello finale 

 Conclusioni: 

 don CRISTIANO BETTEGA Direttore dell’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della 

 CEI 

 past. LUCA MARIA NEGRO  Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 

 p. EVANGELOS YFANTIDIS Vicario della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta del Patriarcato 

 Ecumenico di  Costantinopoli 

Ore 13.00 - Pranzo e partenze 

 

 

 

 

 
21 MARTEDÌ VICENZA. La riforma protestante dopo Lutero. Corso ecumenico promosso dall’Ufficio 

per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Istituto Rezzara. Ore 17.00  
 
22 MERCOLEDÌ ROMA. Pionieri o profeti? Figure e luoghi del mondo cattolico per l’ecumenismo prima 

del Vaticano II. Convegno internazionale promosso dal Centro Studi e Ricerche sul 
Concilio Vaticano II. (22-24 Novembre)  

 
24 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
26 DOMENICA VIZZOLO PREDABISSI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in 

Calvenzano, via della Basilica 8. Ore 21.00 
 
28 MARTEDÌ VICENZA. La riforma protestante dopo Lutero. Corso ecumenico promosso dall’Ufficio 

per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Istituto Rezzara. Ore 17.00  
 
29 MERCOLEDÌ BARI. Veglie ecumeniche. Padre domenicano Giovanni Distante, Comunione e diversità. 

Ciclo di incontri promosso dal Centro Ecumenico Salvatore Manna. Cripta, Basilica di 
San Nicola. Ore 20.00  

 
29 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. Ore 20.45 
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DICEMBRE  
 
 
1 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
1 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Francescana Santa 

Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 
1 VENERDÌ VERONA. Mons. Franco Buzzi, La Riforma dal punto di vista cattolico a 500 anni 

dall’evento. Ciclo di conferenze sulla Riforma promosso dalla Chiesa Valdese e dalla 
Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Tempio Valdese, via Pigna. Ore 21.00  

 
4 LUNEDÌ BOSE. Studium. Goffredo Boselli, Liturgia e vita spirituale. Corso promosso dalla 

Comunità monastica di Bose. (4-7 Novembre)  
 
5 MARTEDÌ CASSINO. Dialoghi sulla Riforma 1517-2017. Chiesa, confessoni e culture religiose in 

Europa. Ciclo di incontri promosso dal Coordinamento regionale dell’Università del 
Lazio. Università di Cassino. 

 
8 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
11 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  

Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
 
11 LUNEDÌ BOSE. Studium. Cecilia Falchini, Il monachesimo prima di Benedetto. Corso promosso 

dalla Comunità monastica di Bose. (11-14 Dicembre)  
 
13 MERCOLEDÌ LATINA. Martin Wallraff, La Riforma protestante e la cultura italiana. Incontro promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Latina. Curia 
vescovile. Ore 17.00 – 19.30 

 
15 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
15 VENERDÌ PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa dei Frati Francescani, 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova, via Università 74. Ore 20.00 
 
17 DOMENICA TRIESTE. Gli avventisti, una Chiesa che serve! L’interpretazione ebraica delle Scritture. 

Interventi di M. Gutierrez e G. Rizzi. Ciclo di incontri promosso promosso dalla Chiesa 
Avventista di Trieste, in collaborazione con la Facoltà Avventista di Teologia con il 
patrocinio del Comune di Trieste. Chiesa Avventista, via Rigutti 1. Ore 17.00  

 
20 MERCOLEDÌ BARI. «L’unità si fa camminando». Angelo Giuseppe Dibisceglia, Tra riforma protestante 

e riforma cattolica. Notazioni storiche e riflessioni storiografiche. Corso di 
aggiornamento in ecumenismo, promosso dall’Istituto di Teologia ecumenica-patristica 
San Nicola della Facoltà Teologica Pugliese. Ore 16.00 

 
22 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
27 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. Ore 20.45 
 
29 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
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2018 
 
 

GENNAIO  
 
 
5 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
5 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Francescana Santa 

Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 
8 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  

Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
 
12 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
19 VENERDÌ BARI. «L’unità si fa camminando». Riccardo Burigana, Questioni ecumeniche attuali. 

Corso di aggiornamento in ecumenismo, promosso dall’Istituto di Teologia ecumenica-
patristica San Nicola della Facoltà Teologica Pugliese. Ore 16.00 

 
19 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
19 VENERDÌ LATINA. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Preghiera con la partecopazini di 

mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina, e dei rappresentanti delle Chiese presenti 
nella diocesi di Latina. Chiesa della Immacolata. Ore 18.00 

 
19 VENERDÌ PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa dei Frati Francescani, 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova, via Università 74. Ore 20.00 
 
20 SABATO VICENZA. Veglia ecumenica con mons. Beniamino Pizziol e i rappresentant delle Chiese 

cristiane presenti nella diocesi di Vicenza. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Chiesa dei Ss. Felice e Fortunato. Ore 20.30 

 
26 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
31 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. Ore 20.45 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO  
 
 

2 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 
Minzoni 66. Ore 20.00 

 
2 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Francescana Santa 

Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 



 Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 10/9 (2017) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana 
 

 

  

 
  Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

Fondazione Giovanni Paolo II 
2786 Castello - 30122 Venezia 

25 

9 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 
Minzoni 66. Ore 20.00 

 
12 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  

Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
 
16 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
16 VENERDÌ PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa dei Frati Francescani, 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova, via Università 74. Ore 20.00 
 
19 LUNEDÌ BOSE. Studium. Luigi d’Ayala Valva, Il cammino del monaco. Corso promosso dalla 

Comunità monastica di Bose. (19-22 Febbraio)  
 
23 VENERDÌ BARI. «L’unità si fa camminando». Giovanni Messuti, Iconografia e liturgia. Dimensione 

ecumenica dell’arte. Corso di aggiornamento in ecumenismo, promosso dall’Istituto di 
Teologia ecumenica-patristica San Nicola della Facoltà Teologica Pugliese. Ore 16.00 

 
23 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
28 MERCOLEDÌ BARI. Veglie ecumeniche. Pastore avventista Stefano Calà, Comunione e preghiera. Ciclo 

di incontri promosso dal Centro Ecumenico Salvatore Manna. Cripta, Basilica di San 
Nicola. Ore 20.00  

 
28 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. Ore 20.45 
 
 
 
 

MARZO 
 
 

2 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 
Minzoni 66. Ore 20.00 

 
2 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Francescana Santa 

Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 
5 LUNEDÌ BOSE. Studium. Benoît Standaert, Il Vangelo secondo Marco. Corso promosso dalla 

Comunità monastica di Bose. (5-8 Marzo)  
 
9 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
12 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  

Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
 
12 LUNEDÌ BOSE. Studium. Ludwig Monti, Le parole dure di Gesù. Corso promosso dalla Comunità 

monastica di Bose. (12-15 Marzo)  

 
14 MERCOLEDÌ BARI. «L’unità si fa camminando». Alfredo Gabrielli, Pastorale ecumenica: l’ecumenismo 

in “dialogo” con il territorio. Corso di aggiornamento in ecumenismo, promosso 
dall’Istituto di Teologia ecumenica-patristica San Nicola della Facoltà Teologica 
Pugliese. Ore 16.00 
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14 MERCOLEDÌ BARI. Veglie ecumeniche. Padre ortodosso russo Andrey Boytsov, Comunione e 

testimonianza cristiana: camminare insieme. Ciclo di incontri promosso dal Centro 
Ecumenico Salvatore Manna. Cripta, Basilica di San Nicola. Ore 20.00  

 
16 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
16 VENERDÌ PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa dei Frati Francescani, 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova, via Università 74. Ore 20.00 
 
23 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
28 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. Ore 20.45 
 
30 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 

 
 
 

APRILE  
 
  

6 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 
Minzoni 66. Ore 20.00 

 
9 LUNEDÌ BOSE. Studium. Riccardo Burigana, Storia del Movimento ecumenico del XX secolo. 

Corso promosso dalla Comunità monastica di Bose. (9-12 Aprile)  
 
13 VENERDÌ BARI. «L’unità si fa camminando». Matteo Calisi, Risveglio carismatico nel mondo 

cattolico e in quello protestante. Corso di aggiornamento in ecumenismo, promosso 
dall’Istituto di Teologia ecumenica-patristica San Nicola della Facoltà Teologica 
Pugliese. Ore 16.00 

 
16 LUNEDÌ BOSE. Studium. Michel Fédou, Cristo nella fede della Chiesa. Corso promosso dalla 

Comunità monastica di Bose. (16-19 Aprile)  
 
23 LUNEDÌ BOSE. Studium. Luca Mazzinghi, Il Pentateuco. Corso promosso dalla Comunità 

monastica di Bose. (23-26 Aprile)  
 
27 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
27 VENERDÌ LATINA. Ecumenismo: 4 termini-chiave, 3 date, 2 personaggi, 1 unico imperativo 

ecumenico. Interventi di padre James Puglisi sa e Teresa Francesca Rossi. Incontro 
promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Latina. 
Curia Vescovile. Ore 16.00 – 19.00 
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MAGGIO  
 
 
4 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
4 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

Chiesa Francescana Santa Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 
7 LUNEDÌ BOSE. Studium. Daniel Attiger, Il Libro dell’Esodo. Corso promosso dalla Comunità 

monastica di Bose. (7-10 Maggio)  
 
8 MARTEDÌ VICENZA. Incontriamo i fratelli. Gli ebrei, popolo di Dio. Ciclo di incontri promosso 

dall’Ufficio per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Istituto Rezzara. Ore 17.30 
  
11 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
14 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  

Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
 
14 LUNEDÌ BOSE. Studium. Alberto Camplani, Il monachesimo egiziano. Corso promosso dalla 

Comunità monastica di Bose. (14-17 Maggio)  
 
15 MARTEDÌ VICENZA. La riforma protestante dopo Lutero. Corso ecumenico promosso dall’Ufficio 

per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Istituto Rezzara. Ore 17.00  
 
18 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
18 VENERDÌ PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa dei Frati Francescani, 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova, via Università 74. Ore 20.00 
 
21 LUNEDÌ BOSE. Studium. Saverio Xeres, IV Secolo: mutamento decisivo della Chiesa. Corso 

promosso dalla Comunità monastica di Bose. (21-24 Maggio)  
 
22 MARTEDÌ VICENZA. La riforma protestante dopo Lutero. Corso ecumenico promosso dall’Ufficio 

per l’ecumenismo della diocesi di Vicenza. Istituto Rezzara. Ore 17.00  
 
25 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
30 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. Ore 20.45 
 
 
 

GIUGNO  
 
 
1 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
1 VENERDÌ MARANO DI NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Francescana Santa 

Maria degli Angeli Angeli, via Casa Schiano 9. Ore 19.45  
 
8 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
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11 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Incontro regionale. Chiesa Auditoria 

Sant’Anna,  Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
 
15 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
15 VENERDÌ PORTICI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa dei Frati Francescani, 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova, via Università 74. Ore 20.00 
 
22 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
27 MERCOLEDÌ SCAMPIA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Appuntamento regionale. 

CasArcobaleno, via A. Ghisleri 110. Ore 20.45 
 
29 VENERDÌ FRATTAMAGGIORE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa San Rocco, via don 

Minzoni 66. Ore 20.00 
 
 
 

LUGLIO 
 
 

9 LUNEDÌ BAGNOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa Auditoria Sant’Anna,  
Parrocchia Santa Maria Materdomini.  Via Eurialo 37.  Ore 20.00 
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Una finestra sul mondo 

 
 
 

SETTEMBRE 
 

1 VENERDÌ  GINEVRA. Building Capacity for Ministry with Migrant Churches in Europe. Incontro 
promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. (1-3 Settembre) 

 
5 MARTEDÌ  LEROS. Riunione del Comitato di coordinamento della Commissione mista 

internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, 
presieduta dal cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell’Unità dei Cristiani, e dall’arcivescovo di Telmessos Iob (Getcha), del 

Patriarcato Ecumenico, per programmare i futuri passi del dialogo teologico cattolico-
ortodosso. (5-9 Settembre) 

 
6 MERCOLEDÌ BAD BOLL. Der Koran: Eine Herausforderung für Christen.  Grundlagen für das 

interreligiöse Gespräch. (6-7 Settembre) 
 
10 DOMENICA  LONDRA. Gathered in my name. Education Sunday promossa dal Churches Together in 

England.  
 
10 DOMENICA  MÜNSTER. Paths of Peace – Strade di Pace. Incontro internazionale delle religioni per la 

pace, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. (10-12 Settembre) 
 
10 DOMENICA  NIZZA. Cura della creazione e evangelo. Convegno promosso dall’Alleanza Evangelica 

Mondiale e dal Movimento di Losanna. (10-14 Settembre) 
 
14 GIOVEDÌ  GEORGETOWN. Lutherans and Catholics, Then and Now. Convegno per il 500° 

anniversario dell’inizio della Riforma promosso da Paulist Press, Georgetown 
University's Office of the President, Berkley Center for Religion, Peace, and World 
Affairs, Department of History, Department of Theology e Office of Mission and 
Ministry. (14-15 Settembre) 

 
14 GIOVEDÌ  MALAGA. General Meeting del Ecumenical Youth Council in Europe. (14-17 Settembre) 
 
17 DOMENICA  KIEV. Incontro nazionale per i 500 anni della Riforma con la partecipazione di anglicani, 

avventisti, battisti, luterani, metodisti, mennoniti, presbiteriani e pentecostali 
dell’Ucraina.  

 
17 DOMENICA  Settimana mondiale di preghiera per pace in Palestina e in Israele promossa dal 

Consiglio Ecumenico delle Chiese. (17-24 Settembre) 
 
18 LUNEDÌ  LEUVEN. Communicating Religion. Convegno annuale della The European Association 

for the Stdy of Religions. (18-21 Settembre) 
 
18 LUNEDÌ  MACHAKOS COUNTY (KENYA). Action on Antibiotic Resistance Africa Node. Convegno 

annuale promosso dalla Ecumenical Pharmaceutical Network (18-19 Settembre) 
 
19 MARTEDÌ  BUDAPEST. Du rufst das Interesse an wissenschaftlichen Tätigkeiten – Lutherische 

Reformation in Ungarn und Mitteleuropa. Convegno annuale promosso dal  Ungarische 
Nationalarchiv, dalla Gedenkkommission Reformation der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Ungarn e dal Ráth Mátyás Evangelisch-Lutherische. (19-20 Settembre) 

 
20 MERCOLEDÌ  AMSTERDAM. From Reformation to Reformations: On Analogies, Ideals and Ideas. (20-21  

Settembre) 
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20 MERCOLEDÌ  GARDEN GROVE (CA). Building Up the Beloved Community. Special Gathering della 
Christian Churches Together in USA (20-22 Settembre) 

 
20 MERCOLEDÌ  PARIGI. Turn it up! Amplifying the Christian voice in a secular Europe. Convegno 

promosso dalla Conference of European Churches. Maison du Protestantisme. (20-22 
Settembre) 

 
21 GIOVEDÌ  Giornata di mondiale di preghiera per la pace.  
 
22 VENERDÌ  BOSTON. Worship in Ecumenical Contexts: A Once and Future Vision What Have We 

Learned?. Convegno annual promosso dalla North American Academy of Ecumenists. 
(22-24 Settembre) 

 
24  DOMENICA WITTENBERG. Incontro del International Lutheran-Pentecostal Dialogue. (24-30 

Settembre) 
 
25  LUNEDÌ YANGON.  Mission and Ecumenism in Asia’s pluralistic context. Asian Ecumenical 

Institute (AEI). Incontro promosso dalla  Conferenza Cristiana d’Asia. (25 Settembre – 
20 Ottobre) 

 
27  MERCOLEDÌ TORONTO.  Global Reformations. Transforming Early Modern Religions, Societies, and 

Cultures. Convegno internazionale. Centre for Reformation and Renaissance Studies, 
Victoria College, University of Toronto. (27-30 Settembre) 

 
 
 

OTTOBRE 
 
3 MARTEDÌ GINEVRA.  Ecumenical Strategic Forum on Diakonia and Sustainable Development. (3-6 

Ottobre) 
 
4 MERCOLEDÌ  VOLOS. What future for Europe? Contribution of churches to building a community of 

values. Regional consultation of Conference of European Churches. (4-6 Ottobre) 
 
5 GIOVEDÌ  BUDAPEST. Shakespeare and the Reformation – Shakespeare’s Reformations. Faculty of 

Arts, University of Szeged. (5-7 Ottobre) 
 
6 VENERDÌ  SKOPJE. Balkan Conference on the Quincentennial Anniversary of the Reformation. (6-8  

Ottobre) 
 
9  LUNEDÌ CLUJ.  Incontro della Commissione sulla educazione e sulla formazione ecumenica. 

Incontro promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. (9-13 Ottobre) 
 
9  LUNEDÌ YANGON.  Consultation on Asian Ecumenical Disability Advocacy Network . Incontro 

promosso dalla  Conferenza Cristiana d’Asia. (9-13 Ottobre) 
 
11 MERCOLEDÌ LEUVEN. Ecclesia semper reformanda: renewal and reform beyond polemics. Università 

Cattolica di Leuven. (11-14 Ottobre) 
 
11 MERCOLEDÌ MALAGA. General Meeting of  EYCE. (11-15 Ottobre) 
 
11  MERCOLEDÌ YANGON.  Asia Mission Conference. Incontro promosso dalla  Conferenza Cristiana 

d’Asia. (11-17 Ottobre) 
 
15  DOMENICA YANGON.  Celebrazione commemorativa del Giubileo di diamante della Conferenza 

Cristiana d’Asia.  
 
16 LUNEDÌ SWANWICK. Responding to the Reformation. The Hayes Conference Centre. (16-18 

Ottobre) 
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17  MARTEDÌ YANGON.  Incontro del Commitato di Programma della  Conferenza Cristiana d’Asia. 

(17-19 Ottobre) 
 
17  MARTEDÌ SURREY.  Christian Resources Exhibition promossa da Churches Together in Britain and 

Ireland e dal Mission Theology Advisory Group. Sandown Park. (17-19 Ottobre) 
 
24 MARTEDÌ KANSAS CITY. So The World Will Know Him. Convegno promosso dalla Karibou 

Fondation (24-26 Ottobre)  
 
25 MERCOLEDÌ BAYLOR. The Bible and the Reformation. Convegno su Fede e cultura. Baylor University. 

(25-27 Ottobre)  
 
25 MERCOLEDÌ WITTENBERG. The Global Impact of the Reformation and its Relevance for Continuing 

Reformation. World Reformed Fellowship Refo500 conference. (25-30 Ottobre) 
 
27 VENERDÌ  BAD BOLL. Seelsorge in interreligiöser Perspektive. Herausforderungen und Chancen. 

(27-28 Ottobre) 
 
27 VENERDÌ  CLUJ-NAPOCA. Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 

Years of Reformation. Convegno promosso dalla Babeș-Bolyai University. (27-28 
Ottobre) 

 

 
NOVEMBRE  

 
1 MERCOLEDÌ  AARHUS. Rethink Reformation 2017. Convegno internazionale promosso dalla Aarhus 

University. (Novembre 1-3) 
 
2 GIOVEDÌ  AARHUS. Redesigning the Tree of Life: Synthetic Biology and the Future of Food. 

Convegno promosso dal World Council of Churches e dal Canadian Council of 
Churches. (2-4 Novembre) 

 
6 LUNEDÌ  CANBERRA. 4th International Conference on Receptive Ecumenism. (6-9 Novembre) 
 
8 MERCOLEDÌ  SILVER SPRING (MD). Christian Unity Gathering. (8-10 Novembre) 
 
8 MERCOLEDÌ RECIFE.  Atualidade da Reforma. Convegno internazionale promosso dall’Università 

Cattolica del Pernambuco. (8-10 Novembre) 
 
8 MERCOLEDÌ RECIFE.  Atualidade da Reforma. Convegno internazionale promosso dall’Università 

Cattolica del Pernambuco. (8-10 Novembre) 
 
9 GIOVEDÌ LISBONA.  A Builder of Modernity: Lutero – Theses – 500 Years. (9-11 Novembre) 
 
12 DOMENICA  GINEVRA. Advocacy at the UN Human Rights Council (Universal Periodic Review) on 

Rights of Religious Minorities in Pakistan and Abolition of Blasphemy Laws. Incontro 
promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese in collaborazione con alter 
organizzazioni ecumeniche e ONG. (12-18 Novembre) 

 
14 MARTEDÌ  JAKARTA. Conferenza in occasione del 500° anniversario della Riforma. Convegno presso 

la Gereja Reformed Injili Indonesia (14-19 Novembre) 
 
15 MERCOLEDÌ  KATOWICE. XXXVI Incontro ecumenico dei vescovi amici del Movimento dei Focolari. 

Università di Silesia. (15-18 Novembre) 
 
17 VENERDÌ  AMMAN. Riunione del Comitato esecutivo del Consiglio Ecumenico delle Chiese. (17-23 

novembre) 
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17 VENERDÌ  DUBAI. Pastoral Solidarity Visit and Consultation on ‘Asian Diaspora Migrant Workers in 

the Arabian Gulf: Role of Asian. (17-21 novembre) 
 
22 MERCOLEDÌ  BUENOS AIRES. La institución como proceso: configuraciones de lo religioso en las 

sociedades contemporáneas. (22-24 novembre) 
 
 

DICEMBRE 
 
3 DOMENICA  BANGKOK. Asia Regional Consultation on Human Trafficking and Statelessness. 

Incontro promosso dalla Conferenza Cristiana d’Asia. (3-7 Dicembre) 
 
10 DOMENICA  KINSHASA. Continuing formation on Health and Healing in Africa. Incontro promosso 

dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. (10-16 Dicembre) 
 
12 DOMENICA  MOSCA. Religious Consciousness in a Post-Secular Society. Incontro promosso dal St. 

Andrews Biblical Institure (12-15 Dicembre) 
 
28 MARTEDÌ  BASILEA. Incontro europeo di preghiera della comunità di Taizé. (28 Dicembre – 1 

Gennaio) 

 
 

2018 
 
 

MARZO 
 
5 LUNEDÌ  ARUSHA (TANZANIA).  The Global Ecumenical Theological Institute. Corso promosso 

dal Consiglio Ecumenico delle Chiese in occasione della Conferenza Mondiale 
Missionaria. (5-13 Marzo) 

 
8 GIOVEDÌ  ARUSHA (TANZANIA). Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship. 

Conferenza Mondiale Missionaria. (8-13 Marzo) 
 

 
APRILE 

 
4 MERCOLEDÌ  WROCLAW. Protestant Forum per giovani teologi. Forum promosso dalla Comunità delle 

Chiese Protestanti in Europa. (4-8 Aprile) 
 
16 LUNEDÌ  SILVER SPRING.  National Workshop on Christian Unity 2018. (16-19 Aprile) 
 
 

MAGGIO 
 
24 GIOVEDÌ  VARSAVIA. Reformation and Education. VIII Convegno Annuale di RefoRC. (24-26 

Maggio) 
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GIUGNO 
 
 
15 VENERDÌ  GINEVRA. Riunione del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. (15-21 

Giugno) 
 
 

LUGLIO 
 
 
12 MARTEDÌ  SEOUL. Riunione del World Methodist Council. (12-15 Luglio) 
 
15 VENERDÌ  KIGALI. Respecting the Dignity and God’s image in every. XI Assemblea Generale del All 

Africa Conference.  
 
 

AGOSTO 
 
 
26 DOMENICA PHILADELPHIA. International Congress on Calvin Research. Westminster Theological 

Seminary (26-31 Agosto) 
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Dialogo Interreligioso 
 
 
 

SETTEMBRE  
 

19 MARTEDÌ FIRENZE. Io sono. Festival delle religioni. (19-23 Settembre)   
 
 
 

OTTOBRE  
 
 
 
12 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. Il ruolo delle città sante. Ciclo di incontri «I Giovedì 

della Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 18.00  
  
13 VENERDÌ BISCEGLIE. Ada Prisco, Una riflessione sul martirio fra ebaismo, critianesimo, islam. 

Incontro promosso dal Comitato Giubileo Santi Martiri con il patrocinio del Comune di 
Bisceglie. Basilica Concattredale. Ore 19.30 

 
17 LUNEDÌ ROMA. Illuminazione e via tantrica. Dialogo cristiano-indù. Convegno promosso dal 

Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, dall’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e 
il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italin e dallUnione Induista 
Italiana Sanatana Dharma Samgha. Aula Magna, Pontificia Università Gregoriana, 
piazza della Pilotta 4. Ore 9.00 – 18.30 

 
23 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. AL-GHAZALI, al-Iqtisad fi’l-

i’tiqad (Il Giusto medio nella credenza) commentato da Massimo Campanini, modera 
Davide Assael. Conclusioni di Luisa Secchi Tarugi. Ciclo di incontri promosso da Centro 
Studi Camito-Semitici, CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione 
Maimonide, ISA-Interreligious Studies Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, 
Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di 
Milano. Sala, Accademia E.R. Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  

 
27 VENERDÌ VICENZA. Incontro Cristiano-islamico. Centro islamico Ettawba di via Vecchia Ferriera 

167. Ore 20.00 

 
28 SABATO ARZIGNANO. Le religioni pregano insieme. Duomo Ognissanti. Ore 20.30 
 
28 SABATO BELLUNO. L'amore di Dio e l'amore del prossimo nella sequela di Gesù e nell'Islam. 

Giornata del dialogo islamocristiano. Centro Diocesano Giovanni XXIII.  
 
 
 

NOVEMBRE  
 
 
4 SABATO FIRENZE. V Giornata regionale di studio sull’islam. Giornata promossa dalla 

Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Eposcopale 
della Tosana. Sala del Chiostro di Santa Maria Novella, piazza Santa maria Novella Ore 
10.15 – 16.00  

 
9 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. Fonti e testi sacri. Ciclo di incontri «I Giovedì della 

Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 18.00 



 Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 10/9 (2017) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana 
 

 

  

 
  Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

Fondazione Giovanni Paolo II 
2786 Castello - 30122 Venezia 

35 

 
13 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Midrash Temurà commentato da 

Elena Lea Bartolini De Angeli, modera Pier Francesco Fumagalli. Conclusioni di Luisa 
Secchi Tarugi. Ciclo di incontri promosso da Centro Studi Camito-Semitici, CO.RE.IS. 
Comunità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione Maimonide, ISA-Interreligious 
Studies Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Servizio per l’Ecumenismo e il 
Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano. Sala, Accademia 
E.R. Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  

 
26 SABATO PERIGNANO. La Fede: sue caratteristiche nelle tradizioni religiose e come si riflette nelle 

società. Don Armando Zappolini, Tradizione cristiana-cattolica. Centro Madre Teresa di 
Calcutta, piazza Santa Lucia. Ore 16.00 

 
 
 
 

DICEMBRE  
 
 
11 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Bernardo di Chiaravalle, Consigli 

per un Papa commentato da Alessandro Ghisalberti, modera Chiara Ferrero. Conclusioni 
di Luisa Secchi Tarugi. Ciclo di incontri promosso da Centro Studi Camito-Semitici, 
CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione Maimonide, ISA-
Interreligious Studies Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Servizio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di 
Milano. Sala, Accademia E.R. Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  

 
14 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. Il mondo sciita. Ciclo di incontri «I Giovedì della 

Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 18.00 
 
 
 

 
2018 

 
 
 

GENNAIO  
 
 
11 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. Arte e simboli dell’escatologia. Ciclo di incontri «I 

Giovedì della Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 
18.00 

 
16 MARTEDÌ VICENZA. Percorsi del sacro. Oltre l’economia, l’uomo. Ciclo di incontri promosso 

dall’Istituto Rezzara. Palazzo Leoni Montanari. Ore 17.00 
 
22 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Pseudo Bernardo, Le 

Meditazioni necessarie commentato da Luisa Secchi Tarugi, modera Elena Lea Bartolini 
De Angeli. Conclusioni di Abd-al Sabur Turrini. Ciclo di incontri promosso da Centro 
Studi Camito-Semitici, CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione 
Maimonide, ISA-Interreligious Studies Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, 
Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana 
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Imprenditori Dirigenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di 
Milano. Sala, Accademia E.R. Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  

 
23 MARTEDÌ VICENZA. Percorsi del sacro. Oltre l’economia, l’uomo. Ciclo di incontri promosso 

dall’Istituto Rezzara. Palazzo Leoni Montanari. Ore 17.00 
 
30 MARTEDÌ VICENZA. Percorsi del sacro. Oltre l’economia, l’uomo. Ciclo di incontri promosso 

dall’Istituto Rezzara. Palazzo Leoni Montanari. Ore 17.00 
 
 
 

FEBBRAIO  
 

 
6 MARTEDÌ VICENZA. Percorsi del sacro. Oltre l’economia, l’uomo. Ciclo di incontri promosso 

dall’Istituto Rezzara. Palazzo Leoni Montanari. Ore 17.00 
 
8 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. Misericordia e giudizio divino. Ciclo di incontri «I 

Giovedì della Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 
18.00 

 
13 MARTEDÌ VICENZA. Percorsi del sacro. Oltre l’economia, l’uomo. Ciclo di incontri promosso 

dall’Istituto Rezzara. Palazzo Leoni Montanari. Ore 17.00 
 
19 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Sefer Hasidim commentato da 

Annalinda Callow, modera Cosimo Nicolini Coen. Conclusioni di Abd-al Sabur Turrini. 
Ciclo di incontri promosso da Centro Studi Camito-Semitici, CO.RE.IS. Comunità 
Religiosa Islamica Italiana, Fondazione Maimonide, ISA-Interreligious Studies 
Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano. Sala, Accademia E.R. 
Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  

 
20 MARTEDÌ VICENZA. Percorsi del sacro. Oltre l’economia, l’uomo. Ciclo di incontri promosso 

dall’Istituto Rezzara. Palazzo Leoni Montanari. Ore 17.00 

 
27 MARTEDÌ VICENZA. Percorsi del sacro. Oltre l’economia, l’uomo. Ciclo di incontri promosso 

dall’Istituto Rezzara. Palazzo Leoni Montanari. Ore 17.00 

 
 
 

MARZO  
 
8 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. Il profeta Enoch. Ciclo di incontri «I Giovedì della 

Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 18.00 
 
11 DOMENICA VICENZA. XIV Convegno delle religioni. Teatro San Marco. Ore 15.30  
 
19 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Shihab Al-Din Yahya Suhrawardi, 

Il fruscio delle ali degli angeli, commentate da Yahya Pallavicini, modera Paolo Nicelli. 
Conclusioni di Abd-al Sabur Turrini. Ciclo di incontri promosso da Centro Studi Camito-
Semitici, CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione Maimonide, 
ISA-Interreligious Studies Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Servizio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di 
Milano. Sala, Accademia E.R. Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  
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APRILE  
 
7 SABATO CORI. Insieme a Maria. Incontro per il dialogo islamo-cristiano promosso dalla 

Comunità monastica di Mar Musa e dalla diocesi di Latina, in collaborazione con 
l’Ordine Antoniano Maronita. Chiesa di San Salvatore.  

 
12 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. L’escatologia islamica nella Divina Commedia. 

Ciclo di incontri «I Giovedì della Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via 
Fiochetto 15. Ore 18.00 

 
16 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Oupnek’hat, Id Est Secretum 

Tegendum (compilazione latina di Anquetil Duperron delle Upaniṣad, basata sulla 
versione antologica persiana Sirr-e-akbar di Dārā Šikoh) commentato da Paolo 
Magnone, modera Yahya Pallavicini. Conclusioni di Donatella Dolcini – Paolo Nicelli. 
Ciclo di incontri promosso da Centro Studi Camito-Semitici, CO.RE.IS. Comunità 
Religiosa Islamica Italiana, Fondazione Maimonide, ISA-Interreligious Studies 
Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano. Sala, Accademia E.R. 
Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  

 
 
 

MAGGIO  
 
 
7 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Menahem da Recanati, 

Commento alle preghiere commentato da Rav Paolo Sciunnach, modera Claudia Milani. 
Conclusioni di Donatella Dolcini – Paolo Nicelli. Ciclo di incontri promosso da Centro 
Studi Camito-Semitici, CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione 
Maimonide, ISA-Interreligious Studies Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, 
Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di 
Milano. Sala, Accademia E.R. Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  

 
10 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. La venuta messianica. Ciclo di incontri «I Giovedì 

della Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 18.00 
 
24 GIOVEDÌ TORINO. Escatologia e Rivelazioni. Concerto del Sukun Ensamble . Ciclo di incontri «I 

Giovedì della Sapienza Islamica». Centro Culturale Dar al Hikma, via Fiochetto 15. Ore 
18.00 

 
 

GIUGNO  
 
25 LUNEDÌ MILANO. Letture di Nuovi Classici per il III Millennio. Sermone sulla Legge e la Grazia 

commentato da Giorgio Ziffer e Giovanna Brogi, modera Chiara Ferrero. Conclusioni di 
Donatella Dolcini – Paolo Nicelli. Ciclo di incontri promosso da Centro Studi Camito-
Semitici, CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, Fondazione Maimonide, 
ISA-Interreligious Studies Academy, Istituto Studi Umanistici F. Petrarca, Servizio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, UCID Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di 
Milano. Sala, Accademia E.R. Galbiati. Ore 18.00 – 20.00  
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Per una rassegna stampa sull’Ecumenismo 
 
Riconciliarsi per proseguire 
Due giorni di riflessione e di preghiera per una conclusione aperta del V Centenario della Riforma 
RICCARDO BURIGANA 
«Veritas in Caritate», 10/9 (2017), pp. 38-39 
 Con una preghiera di riconciliazione nella gioia di scoprirsi fratelli e sorelle ai piedi della Croce di Cristo per farsi 
costruttori di comunione nel mondo si è concluso l’incontro Cosa ci ha lasciato Martin Lutero? Per una conclusione aperta del Quinto 
Centenario della Riforma (Centro Mariapoli, Cadine, 6-7 ottobre 2017), organizzato dall’Ufficio nazionale per l‘Ecumenismo e il 
Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana e dalla Chiesa Luterana in Italia per «concludere ufficialmente il 
Centenario Luterano, ma guardano al futuro». Le due giornate si sono aperte con una riflessione teologica a due voci su 
Martin Lutero tra oggi e domani. Cosa può e deve restare del pensiero di Lutero?: questa riflessione è stata affidata a don Angelo 
Maffeis, professore ordinario alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, da anni impegnato nel dialogo teologico tra la 
Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale, Maffeis è partito dalla lettura di due giudizi su Lutero, a lui 
contemporanei, il primo di Filippo Melantone e il secondo di Johannes Coclaeus, così distanti e contrapposti, da introdurre 
nella complessità dell’opera di Lutero e della valutazione che ne è stata data per secoli. Maffeis si è soffermato 
sull’importanza della rimozione dei pregiudizi e delle precomprensioni che ancora accompagnano la figura di Lutero, 
impedendo il suo recupero in uno spirito ecumenico, così come la Chiesa Cattolica, in particolare da Giovanni Paolo II, ha 
indicato.  L’idea di riforma della Chiesa, che tanto stava a cuore a Lutero, alla luce di un rinnovato rapporto con la Parola di 
Dio, costituisce, per Maffeis, una fonte viva per la vita della Chiesa in cammino, così come è apparso evidente fin dalle 
riflessioni ecumeniche per il 500° anniversario della nascita di Lutero (1483-1983) che ha segnato una svolta nei rapporti tra 
cattolici e luterani. Il cammino di recupero e di lettura di un patrimonio comune sulla Chiesa, così come è emerso in questi 
anni di dialogo teologico e di testimonianza comune di cattolici e luterani, deve guidare le comunità locali per missione 
condivisa dell’annuncio di Cristo nel mondo, missione condivisa che è lo scopo ultimo dell’ecumenismo. 
 Dopo Maffeis ha preso la parola il vescovo luterano Karl-Heinrich Manzke, responsabile della Federazione delle Chiese 
luterane in Germania per le relazioni con la Chiesa Cattolica, che ha sottolineato l’importanza della commemorazione 
condivisa del 500° anniversario dell’inizio della Riforma per un ulteriore approfondimento del dialogo ecumenico tra 
cattolici e luterani che in Germani vive una stagione molto complessa. Infatti, senza tralasciare i motivi che ancora 
impediscono una piena comunione tra cattolici e luterani, il vescovo ha insistito sulla necessità di promuovere una 
testimonianza ecumenica, radicata su quanto cattolici e luterani hanno scoperto di avere in comune; in particolare il vescovo 
ha posto la questione di cosa cattolici e luterani possono e devono fare per l’accoglienza dell’altro in Europa, nella riscoperta 
della centralità della missione dell’annuncio della Parola di Dio. Dopo un breve dibattito si è conclusa questa prima sessione 
di lavoro.  
 Nella serata si è svolta una preghiera ecumenica nella cattedrale di Trento, presieduta da mons. Lauro Tisi, arcivescovo di 
Trento, e dal vescovo luterano Karl-Heinrich Manzke, guidata da don Cristiano Bettega e animata dall’ensemble ecumenico 
dell’arcidiocesi di Trento. Questo momento di preghiera, aperto a tutta la cittadinanza, è stato introdotto da don Bettega che 
ha ricordato l’importanza di un cammino di riconciliazione per tutti i cristiani, in particolare per i cattolici e i luterani, alla 
luce dell’esperienza della commemorazione comune del 500° anniversario dell’inizio della Riforma. La preghiera si è 
articolata in un momento nel quale ringraziare il Signore per «il dono di una rinnovata fraternità», anche con l’ascolto di un 
brano della lettera di Paolo agli Efesini (4,1-13), al quale è seguito un breve commento di mons. Lisi, che ha insistito 
sull’importanza dell’accoglienza reciproca tra cristiani come paradigmatica di uno stile di vita fondato sull’accoglienza 
dell’altro. Sono seguiti il riconoscimento dei peccati e la confessione di fede, con la quale manifestare la comune volontà di 
riconciliazione e di condivisione. Con una serie di gesti simbolici si è passati a testimoniare «un rinnovato impegno comune» 
per indicare quanto centrale sia la scelta per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa per cattolici e luterani, con un 
impegno quotidiano, che deve plasmare la vita delle comunità locali e dei singoli cristiani; proprio per questo si è proceduto 
nell’atto della lavanda dei piedi da parte dei due vescovi, tra di loro e con due fedeli, in rappresentanza del popolo di Dio che 
nel porsi alla sequela di Cristo misericordioso, a servizio del mondo, può scoprire come vivere l’unità nella diversità. La 
preghiera, che è stata vissuta con grande partecipazione, in uno spirito di ringraziamento e di gioia per i passi compiuti nel 
cammino ecumenico, si è conclusa con un gesto di pace che non è stato solo un momento di riconciliazione, ma anche un 
impegno per vivere insieme la pace nel mondo.  
 Nella mattina di sabato ci si è interrogati su Guarigione delle memorie: cosa significa? Cosa si fa?: questo tema è stato introdotto 
da Brunetto Salvarani, docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, e dal pastore Heiner Bludau, decano della 
Chiesa Luterana in Italia. Salvarani, che si è a lungo dedicato a questo tema, soprattutto in relazione alla memoria della 
Shoah, ha parlato del significato delle «guarigione delle memorie» per la società contemporanea nella quale sembra essersi 
perso il senso stesso della memoria e del suo significato per la costruzione dei rapporti interpersonali. Si tratta di attivare dei 
percorsi che consentano una migliore conoscenza delle vicende storiche delle Chiese in Europa per comprendere quanto 
nuovo e straordinario sia il cammino ecumenico che, in questi ultimi anni, anche grazie alle parole e ai gesti di papa 
Francesco, sta profondamente segnato la vita delle Chiese e della società, tanto da suscitare non solo speranze ma anche 
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critiche da coloro che non comprendono l’irreversibilità del cammino ecumenico e della sua urgenza per le Chiese del XXI 
nella prospettiva di una missione sempre più credibile. Il pastore Heiner Bludau ha iniziato la sua riflessione, dicendo di 
essere in profonda sintonia con quanto detto da Salvarani sulla natura e sulla attualità del percorso che deve condurre alla 
guarigione delle memorie; Bludau ha presentato la sua posizione, partendo dal racconto della sua esperienza di giovane 
studente di teologia, al quale venne chiesto di vivere un anno in Israele per essere al servizio degli ultimi e per provare a 
dialogare con gli ebrei, fuggiti dalla Germania verso la quale avevano elaborato un rifiuto tale da impedir loro anche solo di 
parlare tedesco. Dopo queste due relazione i partecipanti, oltre 100, provenienti da tanti luoghi dell’Italia, da Caserta a 
Udine, da Napoli a Modena, si sono divisi in cinque gruppi: ogni gruppo, coordinato da due persone, era chiamato a 
approfondire uno degli ambiti, indicati nel documento Dal Conflitto alla Comunione  della Commissione internazionale 
cattolica-luterana per il dialogo e ripresi nella preghiera ecumenica di Lund del 31 ottobre 2016; come ha ricordato don 
Bettega ogni gruppo doveva condividere le esperienze locali, riconducibili a ciascun ambito, per indicare delle prospettive 
concrete. La condivisione di esperienze e proposte doveva aiutare alla redazione di una «dichiarazione comune» con la quale 
affermare quanto cattolici e luterani desiderano approfondire e radicare il dialogo in modo che questo anno di 
commemorazione comune sia l’inizio di un nuovo tempo nel quale testimoniare Cristo insieme, alla luce di quanto già unisce 
cattolici e luterani, rinnovando la preghiera al Signore per trovare nuove strade con le quali sciogliere i nodi che ancora 
impediscono la piena comunione.  
 
Strumenti di cambiamento  
Celebrazione ecumenica dell’Education Sunday nel Regno Unito 
RICCARDO BURIGANA 
«L’Osservatore Romano» 15/09/2017, p. 6 
«Riuniti nel mio nome» è stato il tema scelto da Churches Together in England (Cte) per la celebrazione ecumenica 
dell’Education Sunday, svoltasi nel Regno Unito domenica 10 settembre. Numerose le comunità che hanno vissuto un 
giorno di preghiera e condivisione con tutti coloro che vivono nel mondo dell’educazione. L’Education Sunday, celebrata da 
oltre un secolo in Inghilterra e in Galles e successivamente in altri paesi anglosassoni come gli Stati Uniti, ha assunto una 
dimensione ecumenica particolarmente significativa da quando è stato deciso di affidare la scelta del tema e la redazione dei 
sussidi a un organismo ecumenico, come Cte, con la partecipazione attiva di Association of Christian Teachers, Unione 
battista, Chiesa cattolica, Church of England, Chiesa metodista, Esercito della salvezza e Chiesa riformata unita. Dal 2016 
l’Education Sunday si celebra la seconda domenica di settembre e non più la nona domenica prima di Pasqua, come è stato 
per decenni; questa scelta è nata anche dal desiderio di «offrire la possibilità ai cristiani di caratterizzare in senso ecumenico 
l’inizio dell’anno accademico e di incoraggiare la partecipazione di Chiese e scuole a questo momento», spiega Churches 
Together in England. In tale prospettiva va letto anche il materiale preparato da Cte, quest’anno ispirato da uno studio 
biblico sul capitolo 18 di Matteo e da una serie di indicazioni su come vivere ecumenicamente momenti di preghiera e di 
condivisione a livello comunitario. Con l’obiettivo di «rendere grazie al Signore per la testimonianza cristiana di tutti coloro 
che operano nel campo dell’educazione e pregare per gli studenti per il cammino che sono chiamati a compiere giorno dopo 
giorno». In questa giornata, in tanti luoghi, si è pregato «affinché i governi possano cogliere il valore e le ricchezze delle 
differenze e per questo promuovere delle politiche che favoriscano l’accoglienza e mettano fine a contrapposizioni. Possano 
così cambiare i cuori, là dove regna l’ingiustizia, in modo da abbattere i muri che sono stati costruiti», è scritto in un 
documento. I cristiani, insieme, devono chiedere al Signore di «essere strumenti di cambiamento nella società 
contemporanea: essi non possono stare in panchina, ma sono chiamati a combattere l’ingiustizia in ogni luogo per essere 
testimoni credibili del messaggio evangelico che aiuta a superare le divisioni». Per questo devono rivolgersi al Signore per 
domandare di «essere plasmati in voci profetiche per operare un cambiamento nella propria vita, così da poter poi plasmare 
le comunità secondo lo spirito del Regno di Dio». Con l’Education Sunday si è voluto riaffermare quanto importante sia la 
dimensione quotidiana del cammino ecumenico per tutti coloro che «dedicano la loro vita a servire Dio attraverso 
l’educazione del prossimo». 
 
Per una sanità che raggiunga tutti 
Conferenza dell’Ecumenical Pharmaceutical Network 
RICCARDO BURIGANA 
«L’Osservatore Romano» 23/09/2017, p. 7 
«Compassione e rispetto per l’altro nel nome di Cristo per promuovere la dignità di uomini e donne con un sistema sanitario 
in grado di raggiungere tutti»: questo l’obiettivo che ha animato la conferenza annuale di Action on Antibiotic Resistance 
Africa Node, organizzata nei giorni scorsi a Machakos, in Kenya, dall’Ecumenical Pharmaceutical Network (Epn), 
nell’ambito delle iniziative messe in campo per porre fine a quelle differenze nei trattamenti sanitari che acuiscono povertà e 
discriminazione. La lotta contro gli ostacoli che impediscono ai poveri l’accesso ai farmaci è alla base della nascita di Epn, 
all’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, quando apparve chiaro che accanto ai programmi promossi dal Consiglio 
ecumenico delle Chiese era necessario creare una rete di istituzioni e persone in grado di operare direttamente nelle realtà 
locali. Rete fondata su quei valori cristiani di assistenza, condivisione, ascolto, con i quali testimoniare la missione della cura 
per l’altro. Ecumenical Pharmaceutical Network è un’organizzazione che riunisce cristiani di diverse tradizioni attorno 
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all’impegno quotidiano di «fornire servizi sanitari di qualità a tutti in modo da promuovere un reale miglioramento della 
salute», soprattutto di coloro che vivono in paesi dove l’accesso ai farmaci costituisce ancora un grande problema. 
Nonostante Epn sia presente in trentasette nazioni di cinque continenti, la sua attività è particolarmente sviluppata in alcune 
aree del mondo a causa delle oggettive difficoltà di avere un sistema sanitario in grado di operare realmente per il rispetto 
della dignità umana e che non risponda a logiche puramente economiche. A Machakos è intervenuto fra gli altri Marc 
Sprenger, direttore del Segretariato per la resistenza antimicrobica dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ha 
presentato i risultati di una vasta ricerca dalla quale è emerso che «più si usano gli antibiotici più si perde». Sono stati poi 
presi in esame i risultati di una ricerca in quindici paesi africani per definire una strategia comune contro l’insorgere di nuove 
forme di resistenza ai farmaci, che hanno effetti disastrosi dove manca un piano sanitario nazionale. Per Mirfin Mpundu, 
direttore esecutivo dell’Ecumenical Pharmaceutical Network, si tratta di una sfida che non può essere affrontata da singoli 
individui o da qualche organizzazione, ma che richiede «la condivisione di idee e risorse in uno spirito di sinergia al quale 
l’Epn è decisa a dare il proprio contributo». Visto il ruolo delle Chiese e delle organizzazioni ecumeniche nell’assistenza di 
chi è colpito da malattie determinanti emarginazione sociale, i cristiani sono chiamati a farsi carico delle sofferenze e dei 
bisogni degli altri «per essere imitatori di Cristo nell’accoglienza e nella cura», come è stato sottolineato in Kenya, per 
riaffermare la natura e la missione della rete farmaceutica.  
 
Preghiera per l’unità 
Convegno a Boston della North American Academy of Ecumenists 
RICCARDO BURIGANA 
«L’Osservatore Romano» 27/09/2017, p. 7 
La preghiera comune rappresenta una dimensione fondamentale nel cammino verso l’unità dei cristiani. È questa la 
convinzione di fondo che ha animato i lavori del convegno annuale della North American Academy of Ecumenists (Naae), 
organizzazione che raccoglie, fin dalla sua fondazione nel 1967, donne e uomini direttamente impegnati nella causa 
ecumenica con attività di ricerca, docenza nelle istituzioni accademiche e responsabilità pastorali nelle comunità locali. Al 
centro del convegno, che si è svolto a Boston nei giorni scorsi, è stato appunto il tema della preghiera. Un argomento che è 
stato scelto — come ha ricordato Thomas Best, presidente della Naae — per cercare di comprendere che «uno dei più 
straordinari doni del movimento ecumenico è stata la scoperta di come i cristiani possono celebrare insieme il Signore, 
testimoniando così l’unità della Chiesa ». Si è trattato di una scoperta che si è realizzata nel corso degli anni, favorendo la 
reciproca conoscenza proprio grazie ai momenti nei quali i cristiani si sono rivolti al Signore insieme per chiedere perdono 
per lo scandalo della divisione e aiuto per la costruzione dell’unità visibile. In tal senso, Best ha sottolineato come «dopo più 
di cento anni di celebrazioni insieme, al di là dei limiti confessionali, che hanno accompagnato le preghiere ecumeniche, tra 
difficoltà e speranze, è giunto il tempo di tracciare un bilancio per chiedersi come andare oltre a quanto è stato fatto finora». 
Il convegno di Boston è stato pensato come un’occasione per cominciare a interrogarsi sulle possibili soluzioni con le quali 
rendere ancora più evidente la volontà di vivere e testimoniare l’unità in forme nuove. Una prospettiva delineata in 
continuità con quanto discusso nel convegno annuale del 2016, dedicato alla commemorazione del cinquecentenario della 
Riforma. Anniversario, quest’ultimo, che la North American Academy of Ecumenists ha invitato a vivere con “spirito di 
penitenza” nell’intento di guidare i cristiani a una riconciliazione reale, «per costruire un futuro nel quale condividere fino in 
fondo la missione dell’annuncio evangelico». Nel corso del convegno, che ha presentato il tema della preghiera ecumenica a 
partire della riflessione teologica e dall’esperienza quotidiana delle diverse tradizioni cristiane presenti nel cristianesimo 
statunitense, si è così discusso di come la liturgia possa favorire un ulteriore sviluppo del cammino per l’unità alla luce di 
quanto è stato fatto, soprattutto in questi ultimi anni. Proprio nella preghiera comune si è fatta l’esp erienza di quanto 
fondamentale sia per il cammino ecumenico il reciproco riconoscimento del battesimo, che aiuta a riflettere su come 
superare lo scandalo di «non essere ancora capaci di condividere la stessa mensa». Da Boston la Naae ha così voluto offrire 
un contributo al dibattito «su come i cristiani devono lavorare insieme per arricchire la vita quotidiana delle comunità locali 
con l’esperienza di una preghiera ecumenica nella quale testimoniare l’unità nella diversità».  
 
 
Martire della mafia 
Negli anniversari di don Puglisi 
GUALTIERO BASSETTI  
«L’Osservatore Romano» 15/09/2017, p. 1 
Ottant’anni fa, il 15 settembre 1937, nel quartiere Brancaccio di Palermo, nasceva Giuseppe Puglisi. Cinquantasei anni più 
tardi, nel 1993, proprio nel giorno del suo compleanno, padre Puglisi — sacerdote nello stesso rione che lo avevo visto 
nascere — veniva ucciso dalla mafia con un colpo alla nuca. Un’esecuzione fredda compiuta in odio alla fede. Don Pino, 
infatti, come ammise uno dei suoi killer, era diventato una «spina nel fianco» del sistema malavitoso perché «predicava, 
predicava, prendeva i ragazzini e li toglieva dalla strada». Una «felice colpa» che nel 2013 lo ha fatto diventare beato e primo 
martire della Chiesa ucciso dalla mafia. Bisogna essere chiari su un punto. La mafia non è una criminalità comune, ma 
un’organizzazione ferocee, al tempo stesso, una forma di ateismo che si colora di tinte neopagane e di blasfeme citazioni 
cristiane. La mafia è inequivocabilmente fonte di morte. Morte della società, morte del territorio, morte dell’anima delle 
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persone. Le parole che sono state pronunciate dai Pontefici sulla mafia sono chiarissime e non hanno bisogno di dotte 
interpretazioni teologiche. Vanno semmai imparate a memoria. Dal grido imperioso e solenne di Giovanni Paolo II il 9 
maggio 1993 ad Agrigento — quando, a braccio, intimò ai mafiosi «Convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio!» — alle 
parole nettissime di Francesco che a Sibari, il 21 giugno 2014, disse non solo che la malavita «è adorazione del male e 
disprezzo del bene comune» ma che, soprattutto, quegli uomini che «vivono di malaffare e di violenza» non sono in 
comunione con Dio e quindi «sono scomunicati». Sarebbe riduttivo, però, come ha scritto padre Bartolomeo Sorge, definire 
don Puglisi solo come un «prete antimafia», perché egli è stato molto di più. Innanzi tutto, un sacerdote. Un prete 
palermitano che si è fatto annunciatore del Vangelo con semplicità e purezza di cuore. Benché non fosse un religioso, tutti 
lo chiamavano “padre”. E padre è veramente stato per moltissime persone: per i seminaristi, per i parrocchiani, per i poveri, 
per i suoi giovani. I giovani erano il suo  tesoro. Un tesoro da custodire e soprattutto da preservare dagli inganni suadenti e 
dalle scorciatoie promesse dai malavitosi. In una terra di miseria e disoccupazione, Puglisi intuì che era fondamentale fornire 
dignità ai poveri partendo dall’educazione. Il motto di don Pino era «Sì, ma verso dove?». Con quella domanda padre Puglisi 
indicava una direzione certa: verso Dio e verso i poveri. Ai suoi giovani chiedeva: «Venti, sessanta, cento anni, la vita; a che 
serve se sbagliamo direzione? ». E concludeva: «Ciò che importa è incontrare Cristo, vivere come lui, annunciare il suo 
amore che salva». Puglisi è stato un prete che «abitava il territorio». Abitava le periferie, viveva le frontiere. In quelle 
frontiere don Pino viveva quotidianamente. Abitava la frontiera senza paura. Perché la paura porta alla morte, il coraggio 
porta alla vita. Padre Puglisi è stato un prete che faceva paura alla mafia perché predicava l’amore nei territori dominati dalla 
malavita e smascherava l’orrore, la menzogna e la blasfemia che si celava dietro al codice d’onore mafioso. Don Pino è stato, 
inoltre, un martire. In un intervento a Trento nel 1991 ebbe a dire: «Se vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo 
diventare testimoni della risurrezione ». E aggiunse: «Dalla testimonianza al martirio il passo è breve, anzi è proprio questo 
che dà valore alla testimonianza». Parole profetiche che sintetizzano alla perfezione la sua vita. Padre Puglisi è stato infine un 
figlio della Chiesa che parla e che non sta in silenzio, che non si inchina davanti alle case dei mafiosi, ma che si inginocchia 
davanti a Gesù Cristo crocifisso, di una Chiesa che dichiara pubblicamente: con la mafia non si convive. Sì, la mafia lo ha 
ucciso, ma ha perso. Don Pino invece ha vinto e la sua vita è per tutti un esempio. 
 
Insieme per il creato 
Una prima lettura del Messaggio congiunto per la Giornata mondiale di preghiera del creato 
RICCARDO BURIGANA  
«Finestra ecumenica» n° 17 (2017) 
 Il 31 agosto è stato pubblicato il Messaggio congiunto per la Giornata mondiale di preghiera per il creato, firmato da 
papa Francesco e dal patriarca ecumenico Bartholomeos: questo messaggio può essere considerato una «pietra viva» per il 
cammino ecumenico per il suo contenuto e per il suo significato, come in tanti hanno sottolineato con commenti favorevoli 
al Messaggio, e in pochi hanno ignorato con letture politiche e con qualche silenzio su questo atto ecumenico. 
 Il Messaggio parte dall’idea che qualunque riflessione sul creato deve essere radicata in una comune lettura delle Sacre 
Scritture che rappresentano una fonte straordinaria per comprendere sempre meglio, giorno dopo giorno, quanto prezioso e 
unico sia il dono della terra; i cristiani sono chiamati a essere responsabili fino alla fine, poiché «tutte le cose in cielo e in 
terra saranno ricapitolate in Cristo», tanto più che «la dignità e la prosperità umane sono profondamente connesse alla cura 
nei riguardi dell’intera creazione». Si trova quindi nella Parola di Dio il fondamento del desiderio condiviso da Roma e 
Costantinopoli per condannare le violenze alle quali il creato continua a essere sottoposto; su queste violenze, delle quali 
l’umanità è responsabile, papa Francesco e il patriarca Bartholomeos si soffermano dopo questo richiamo alle Sacre 
Scritture, che può essere accolto da tutti i cristiani. 
 Di fronte a questo dono per il quale siamo chiamati a vivere «la vocazione a essere collaboratori di Dio», non si può non 
osservare quanto i tempi presenti mostrano come questa vocazione sia offuscata: le scelte degli uomini e delle donne del 
XXI secolo sembrano non tener conto della natura che va sostenuta e non sfruttata indiscriminatamente, manipolando e 
distruggendo le limitate risorse del mondo: «Non rispettiamo più la natura come un dono condiviso; la consideriamo invece 
un possesso privato. Non ci rapportiamo più con la natura per sostenerla; spadroneggiamo piuttosto su di essa per 
alimentare le nostre strutture.» 
 Una volta offerta questa lettura del rapporto distorto con la creazione, lontano dal disegno di Dio, papa Francesco e il 
patriarca Bartholomeos invitano a riflettere sulle conseguenze «tragiche e durevoli», che provocano cambiamenti climatici, 
colpendo soprattutto «le persone più vulnerabili…quanti vivono poveramente in ogni angolo del globo»: per questo, «usare 
responsabilmente dei beni della terra» significa tenere in considerazione la creazione in ogni sua forma; i cristiani sono 
perciò chiamati, ora, a prendersi cura del creato, trovando nuove strade per favorire «uno sviluppo sostenibile e integrale», 
che non è uno slogan politico, ma è una risposta affermativa a quanto il Signore chiede. 
 Nel condividere «la medesima preoccupazione per il creato di Dio, riconoscendo che la terra è un bene in comune» il 
papa e il patriarca ecumenico si rivolgono «a tutte le persone di buona volontà» per vivere il 1° settembre come «un tempo 
di preghiera per l’ambiente» nel quale rendere grazie al Signore per il dono della creazione e nel quale riflettere, ancora una 
volta, che solo con la preghiera si possono modificare le situazioni, cioè «cambiare il modo in cui percepiamo il mondo allo 
scopo di cambiare il modo in cui ci relazioniamo col mondo». Nella preghiera per il creato si può trovare la forza per 
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sviluppare una solidarietà sempre più forte, che ha un sapore ecumenico, dal momento che chiama i cristiani a condividere 
denunce, progetti e speranze. 
 Il Messaggio si conclude con un appello rivolto «a quanti occupano una posizione di rilievo in ambito sociale, 
economico, politico e culturale»; si tratta di un appello «urgente» con il quale si chiede di formulare politiche che possano 
rispondere ai bisogni di chi vive ai margini della società e ascoltare le proposte dei «tanti» che chiedono mutamenti per 
risanare «il creato ferito». Le ultime parole del papa e del patriarca indicano un percorso da compiere dal momento che non 
ci può «essere soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e dei cambiamenti climatici senza una risposta 
concertata e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in grado di render conto di quanto operato, senza dare priorità 
alla solidarietà e al servizio». 
 Questo Messaggio ha assunto un rilievo del tutto particolare non solo per il suo contenuto, ma anche per le molteplici 
ricadute sul cammino ecumenico. Innanzitutto il Messaggio ha riaffermato la profonda comunione tra Roma e 
Costantinopoli su un tema tanto rilevante quale è diventato la custodia del creato per la presenza della Chiesa nella società 
contemporanea: questo è avvenuto grazie al patriarca Bartholomeos, che ha saputo, con una serie di iniziative internazionali 
e con la pubblicazione di testi, non solo in occasione della Giornata per il creato, arricchire una tradizione orientale che, da 
secoli, si interroga sul rapporto tra l’uomo e il creato; il patriarca Bartholomeos è riuscito, anche con il suo costante richiamo 
al patrimonio comune dell’oriente cristiano, nella sua azione per la custodia del creato, a vincere resistenze e perplessità nel 
mondo ortodosso dove le singole Chiese, più o meno lentamente, hanno cominciato a ripensare il rapporto tra Chiesa, 
religioni, società e creazione, creando occasioni di reale comunione tra ortodossi. Anche papa Francesco ha contribuito a 
rendere il tema della custodia del creato uno degli assi privilegiati del rapporto tra Roma e Costantinopoli: papa Francesco si 
è posto in una tradizione - antica, minoritaria, legata, spesso, a luoghi e figure locali, variopinta nelle forme - presente nella 
Chiesa cattolica, rilanciando l’idea che i cattolici devono essere in prima fila nella denuncia delle violenze contro il creato, 
che determinano nuove povertà, acuendo quelle già esistenti, e nella formulazione di proposte, concrete, per una società più 
equa nella distribuzione dei beni e più rispettosa del mondo nella definizione dei programmi economici. Papa Francesco ha 
pubblicato l’enciclica Laudato si, della quale, fin dai primi «rumori» che ne hanno accompagnato la redazione, è apparso 
centrale la dimensione ecumenica, riaffermata con l’istituzione, a poche settimane dalla pubblicazione dell’enciclica, di una 
Giornata mondiale per il creato per il 1° settembre, così da coincidere con il calendario della Chiesa ortodossa. Il costante 
richiamo alla Laudato si, così presente negli interventi di papa Francesco, come è avvenuto anche nell’ultimo viaggio in 
Colombia, ha mantenuto ben viva questa attenzione per un ripensamento del rapporto con la creazione, come segno 
tangibile di una stagione della Chiesa e del mondo. 
 Il Messaggio ha un significato particolare per il dialogo ecumenico anche alla luce delle tante iniziative che vedono i 
cristiani, insieme, nella custodia del creato, in tante parti del mondo, con iniziative, che vanno anche al di là dei confini 
dell’ecumene cristiana, assumendo una dimensione interreligiosa. Tra queste iniziative – molte delle quali con un cammino 
pluridecennale alle spalle, ora conosciuto e condiviso – va ricordato l’impegno del Consiglio Ecumenico delle Chiese che 
vive la tensione ecumenica per la salvaguardia del creato, non solo nel tempo della creazione (1 settembre – 4 ottobre), ma 
anche in diversi momenti dell’anno, come nelle sette settimane di Quaresima, dove centrale è la riflessione sull’acqua. Di 
questo orizzonte ecumenico, tanto vivace e articolato, fa parte anche la Giornata per la custodia del creato, istituita dodici 
anni fa dalla Conferenza Episcopale Italiana per favorire una riflessione, guidata da un Messaggio annuale, con un tema e un 
passo biblico di riferimento, in grado di coinvolgere tutta la società, a partire dai cristiani non ancora in piena e visibile 
comunione con la Chiesa cattolica. Questa Giornata, che vive sempre una celebrazione nazionale in un luogo sempre 
diverso – quest’anno si è tenuta a Gubbio per riflettere e per pregare su «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo 
sapevo»’ (Gen. 28, 16). Viaggiatori sulla terra di Dio – ha assunto forme molto varie nelle singole diocesi: queste celebrazioni 
hanno in comune il desiderio di andare oltre i confini della Chiesa cattolica, che, anche in seguito alle decisioni prese nella 
III Assemblea Ecumenica Europea (Sibiu, 4-9 settembre 2007), ha deciso di consentire di celebrare questa Giornata nel 
tempo della creazione, che va dal 1° settembre al 4 ottobre, il giorno nel quale la Chiesa cattolica fa memoria di Francesco di 
Assisi. 
 Dal Messaggio di papa Francesco e del patriarca Bartholomeos emerge, con rinnovata forza, l’importanza per i cristiani 
del XXI secolo, di ricordare a tutti, a cominciare dai fedeli di Roma e di Costantinopoli, che è fondamentale per la missione 
dell’annuncio del vangelo e della sua testimonianza nel mondo fare insieme, sempre, ciò che si può e si deve fare, come 
pregare per la custodia del creato, chiedendo a gran voce di mettere fine alle violenze contro la natura per costruire una 
società più giusta nella quale lo sviluppo economico sia in armonia con il disegno di Dio per il mondo così da sconfiggere 
emarginazione e povertà. 
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Ecumenismo: il coraggio di una strada comune 
La Settimana Teologica della Fuci (Camaldoli, 30 luglio – 5 agosto) 
SARA LUCARIELLO 
«Veritas in caritate» 10/9 (2017), pp. 43-44 
 Si è svolta dal 30 Luglio al 5 Agosto 2017 la Settimana Teologica della F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana) presso il Monastero di Camaldoli dal titolo: “Ecumenismo: il coraggio di una strada comune”. 
 Verrebbe da chiedersi: come possono giovani universitari occuparsi di teologia? Nel percorso federativo e, in modo 
particolare, nelle settimane teologiche si fa esperienza di come la teologia non sia affare solo di esperti; essa interroga la 
nostra vita, ne ricerca i principi e le azioni. Riusciamo a scorgere quanto sia proprio l’esperienza umana a dare significato e a 
plasmare la teologia, in quel suo essere studio di Dio e del rapporto con l’uomo e con il mondo. Come studenti universitari 
sentiamo l’esigenza di approfondire, non solo l’ambito di studio scelto, ma anche tutto ciò che può essere utile per una 
formazione culturale e che possa accompagnare soprattutto in un percorso di approfondimento spirituale. La riflessione 
sull’ecumenismo, si colloca all’interno del più ampio percorso svolto nel corso dell’anno federativo dal titolo: 
“UNIrelediVERSITA’, comunità cantiere di speranza”. Essere portatori di unità non significa essere portatori di uniformità. 
Cercare di sopprimere le diversità non permette quell’arricchimento, che deriva dal dialogo e dal confronto, che nasce 
dall’accostare due punti di vista differenti e che porta ad una visione della realtà più complessa, ma allo stesso tempo più 
veritiera. Come cristiani, come cattolici e come giovani siamo chiamati a impegnarci affinché ciò possa realmente avvenire, 
siamo chiamati ad essere portatori di pace. Ciò è anche quello che ha detto, esattamente un anno fa, Papa Francesco alla 
Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia, in cui ha invitato a non essere giovani divano, ma ad essere giovani che 
possano lasciare un’impronta all’interno della propria storia. Quest’anno abbiamo cercato come Federazione di portare 
avanti un cammino che potesse essere testimone di uno spirito rivolto al dialogo, al confronto e al testimoniare la bellezza 
derivante dall’unione di “diversi”. Infatti, durante quest’anno accademico vari gruppi hanno deciso di parlare nei loro 
percorsi di ecumenismo, vivendo anche esperienze di confronto con ragazzi e persone di altre Chiese; la nostra riflessione 
ha portato a pensare il nostro 66° Congresso Nazionale sul tema del Mediterraneo. Ciò per tentare di dare un messaggio 
preciso: quello di abbattere frontiere e far sì che possano diventare ponti che uniscano e non muri che dividano; per essere 
noi stessi, uomini e donne costruttori di speranza. Aprirsi innanzitutto alle diversità, per poi conoscerle e comprenderle; solo 
allora il desiderio di unirle diviene un’intenzione sensata e non un mero slogan. Solo allora questo desiderio può essere 
realizzato, per dare una risposta concreta alle sfide del nostro tempo, attraverso l’individuazione di strumenti, proposte, 
pensieri che ci rendano davvero giovani studenti cattolici degni di questi attributi; queste alcune delle riflessione che sono 
emerse dalle Tesi Congressuali. Si è scelto perciò di affrontare il tema sotto i vari aspetti che lo caratterizzano attraverso un 
inquadramento storico e ad una panoramica sul contesto sociale, politico, religioso e umanitario. 
 L’esperienza di Camaldoli continua, quindi, questa nostra riflessione, rendendoci consapevoli che non può terminare in 
così poco tempo ma deve essere un continuo arricchimento per la nostra formazione.  
 La settimana ha visto la presenza di professori esperti del tema ecumenico: il prof. Riccardo Burigana, direttore del 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, ha introdotto la settimana dal punto di vista storico, indagando in particolar modo 
la storia del Movimento Ecumenico e ripercorrendo la “svolta” del Concilio e le parole profetiche dei Papi. Il professore ha 
aiutato a far comprendere ai giovani fucini come, sebbene il termine “Ecumenismo” sia una parola che può destare timore, 
esso debba essere considerato in realtà come un dono di Dio, che giorno dopo giorno aiuta a riaffermare la propria identità, 
e scoprendo che da Chiese con tradizioni diverse si può dare più forza ed efficacia all’annuncio della Parola. La riflessione è 
stata, successivamente, guidata dal prof. Brunetto Salvarani, docente di Teologia della Missione e del Dialogo presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. Partendo dall’analisi  dalle radici del primo problema ecumenico, ovvero il rapporto 
con il mondo ebraico,  ha evidenziato come vivere l’ecumenismo significhi vivere il rapporto con le altre chiese in un’ottica 
di arricchimento per la nostra esperienza di credenti in ricerca; ciò può essere più semplice per le nuove generazioni abituate 
a vivere il pluralismo culturale e religioso, e potrebbe aprire la strada a una “mentalità” più ecumenica. La settimana si è 
conclusa con l’intervento del prof. Fulvio Ferrario, Pastore Valdese e Coordinatore della Commissione Consultiva per le 
Relazioni Ecumeniche della Tavola Valdese, il quale ha parlato della possibilità di un nuovo ecumenismo, partendo 
dall’esempio di Papa Francesco che cerca di instaurare un dialogo dall’incontro personale con le diverse comunità: questo 
può essere un primo passo verso un cammino che non è ancora giunto alla piena comunione tra le chiese. 
 Per cercare di comprendere al meglio il tema, sono stati organizzati dei laboratori tematici che, partendo dalle 
provocazioni emerse dagli interventi dei professori, hanno permesso di far emergere le perplessità. i dubbi e le riflessioni 
scaturite al termine delle lezioni. Molti sono stati gli spunti emersi, ed è stato interessante confrontarsi, successivamente, con 
ogni relatore per esprimere le proprie idee, dando vita a dialoghi che sono proseguiti anche nei momenti più informali. 
 Significativa è stata la testimonianza di tre ragazze dell’associazione Rondine - Cittadella della Pace: le ragazze, 
appartenenti a tre chiese differenti, hanno raccontato la loro esperienza di fede alla luce delle proprie storie personali: questa 
associazione infatti, permette la convivenza di ragazzi provenienti da territori afflitti dalle guerre con l’obiettivo di abbattere 
il concetto stereotipato di nemico per educare alla risoluzione pacifica dei conflitti. Abbiamo avuto anche la possibilità di 
visitare la cappellina di Don Lorenzo Milani a Barbiana, dove con i nostri assistenti abbiamo potuto celebrare l’eucarestia e 
approfondire meglio la storia di questa straordinaria figura. 
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 Questa settimana è stata un’occasione in cui giovani, provenienti da tutte le parti d’Italia, hanno dedicato il proprio 
tempo estivo alla formazione personale e spirituale, mettendosi in gioco e sperimentando come l’ecumenismo nasconda un 
mondo complesso e affascinante, che parte prima di tutto da azioni quotidiane, e concrete che possono essere messe a 
frutto giornalmente nel vivere la nostra fede. È importante che ognuno nel suo piccolo semini un piccolo granello di senape, 
affinché possa nascere un raccolto fruttuoso; i risultati probabilmente non saranno immediati, ma qualcuno dopo di noi 
potrà apprezzarne la bellezza. Portare un piccolo contributo in qualcosa in cui si crede è anche quello che come giovani 
dovremmo essere chiamati a fare non solo all’interno della FUCI, ma anche all’interno del contesto ecclesiale, sociale e 
culturale. 
 
 
 
 
Notizie sul dialogo ecumenico e interreligioso da «L’Osservatore Romano» 04/09-10/10/2017 
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Incompatibili religione e violenza. Comunicato del Consiglio per il dialogo interreligioso, in «L’Osservatore Romano», 22/09/2017, p. 6 
Pace per la Terra santa. Settimana mondiale promossa dal Wcc, in «L’Osservatore Romano», 22/09/2017, p. 6 
Migliorare la cooperazione tra scuole patriarcali e cristiane, in «L’Osservatore Romano», 22/09/2017, p. 6 
Con la conoscenza si abbattono i pregiudizi. Visite guidate in moschea a Colombo per i cittadini di altre fedi, in «L’Osservatore Romano», 
23/09/2017, p. 6 
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Lezione di islam moderato. Jihadisti pentiti impiegati nelle carceri del Marocco, in «L’Osservatore Romano», 24/09/2017, p. 6 
Aperti sul futuro. Convegno a Trento per concludere l’anniversario della Riforma, in «L’Osservatore Romano», 24/09/2017, p. 6 
Legati ai paesi di accoglienza. Ricerca sui musulmani immigrati in Europa, in «L’Osservatore Romano», 24/09/2017, p. 6 
Per il progresso dei popoli. Incontro a Taizé, in «L’Osservatore Romano», 25-26/09/2017, p. 6 
No alla violenza in nome della religione. Induisti condannano gli attacchi anticristiani in India, in «L’Osservatore Romano», 25-
26/09/2017, p. 6 
Udienza al metropolita Ilarione, in «L’Osservatore Romano», 27/09/2017, p. 8 
Più rispetto del creato. Le Chiese in Sierra Leone dopo le disastrose inondazioni, in «L’Osservatore Romano», 28/09/2017, p. 6 
In Grecia i lavori della Kek, in «L’Osservatore Romano», 29/09/2017, p. 7 
M. FIGUEROA, Ecumenica per eccellenza. Nella memoria di san Girolamo la giornata della Bibbia in America latina, in «L’Osservatore 
Romano», 30/09/2017, p. 6 
Nel segno dell’ecumenismo e della carità. Iniziata la visita del cardinale Sandri in Romania, in «L’Osservatore Romano», 01/10/2017, p. 
7 
Specialisti nel dialogo interreligioso. Iniziativa promossa dalla Conferenza episcopale belga, in «L’Osservatore Romano», 02-
03/10/09/2017, p. 5 
Concluso il pellegrinaggio in Egitto della comunità di Taizé, in «L’Osservatore Romano», 02-03/10/09/2017, p. 5 
In dialogo per il creato, in «L’Osservatore Romano», 06/10/09/2017, p. 5 
G. MANNION, Religione e violenza. Dal 10 ottobre ne discutono a Trento studiosi di varie discipline e fedi, in «L’Osservatore Romano», 
08/10/09/2017, p. 5 
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Documentazione Ecumenica 

 
 

papa FRANCESCO, Messaggio in occasione dell’apertura del XXV Convegno Ecumenico Internazionale di 
Spiritualità Ortodossa (Bose, 6-9 settembre 2017), Città del Vaticano, 18 agosto 2017 
A Fratel Enzo Bianchi 
Monastero di Bose 
 In occasione dell’apertura del XXV Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa, desidero porgere a 
tutti voi, organizzatori e partecipanti, il mio cordiale saluto. In particolare, vorrei far giungere un caloroso abbraccio di pace 
a Sua Santità il Patriarca Ecumenico, il carissimo Fratello Bartolomeo, e a Sua Beatitudine Theodoros, Patriarca di 
Alessandria: la vostra importante presenza onora i 25 anni del Convegno che il Monastero di Bose organizza in 
collaborazione con le Chiese Ortodosse e ne avvalora il contributo al comune cammino verso la piena unità. 
 Il tema di quest’anno, “il dono dell’ospitalità”, è suggestivo e attuale. È vero, l’ospitalità è un dono, un dono che 
abbiamo anzitutto ricevuto: siamo ospiti di un mondo per noi creato e che va custodito, ma siamo pure di passaggio 
quaggiù, stranieri in terra, perché ospiti invitati e attesi nei cieli, dov’è la nostra cittadinanza (cfr Fil 3,20). 
 Nel frattempo, come discepoli viandanti, siamo chiamati a fissare lo sguardo su ciò che non tramonta, sulla carità che 
non avrà mai fine (cfr 1 Cor 13,8), ad accoglierci gli uni gli altri come doni del Signore, a favorire cura e affetto reciproci, ad 
«avere compassione, prendere parte al dolore di quelli che soffrono, considerare come un male proprio le sventure degli 
altri» (N. Cabasilas, La vita in Cristo, VI,8). Vi auguro che tale chiamata sia ravvivata dall’ascolto umile e sincero e dalle 
riflessioni di questi giorni, perché crescano sempre più sentimenti fraterni e maturi un’autentica “ospitalità del cuore”, così 
che, mentre peregriniamo insieme verso il Regno, siamo sospinti a intraprendere passi più coraggiosi e concreti verso la 
piena comunione. 
 Con tali sentimenti invoco su di voi e sui lavori del Convegno l’abbondanza dei doni dello Spirito, mentre vi chiedo di 
riservarmi un posto nelle vostre preghiere. 
 
papa FRANCESCO, Messaggio ai partecipanti all'incontro internazionale interreligioso Strade di pace (Münster e 
Osnabrück, 10-12 settembre 2017), Città del Vaticano, 28 agosto 2017 
Illustri e cari rappresentanti delle Chiese e Comunità cristiane e delle religioni mondiali, 
 porgo a tutti voi il mio cordiale saluto assicurando la mia vicinanza spirituale. 
 Su iniziativa delle Diocesi di Münster e Osnabrück e della Comunità di Sant’Egidio, che sentitamente ringrazio, vi siete 
riuniti per un nuovo Incontro internazionale, dal titolo “Strade di pace”. Questo cammino di pace e di dialogo, voluto e 
avviato da San Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986 e di cui lo scorso anno abbiamo vissuto insieme il trentesimo 
anniversario, è attuale e necessario: conflitti, violenza diffusa, terrorismo e guerre minacciano oggi milioni di persone, 
calpestano la sacralità della vita umana e rendono tutti più fragili e vulnerabili. 
 Il tema di quest’anno è un invito ad aprire e costruire nuove strade di pace. Ce n’è bisogno, specie dove i conflitti 
sembrano senza via d’uscita, dove non si vogliono intraprendere percorsi di riconciliazione, dove ci si affida alle armi e non 
al dialogo, lasciando interi popoli immersi nella notte della violenza, senza la speranza di un’alba di pace. In tanti, tropp i, 
hanno ancora “sete di pace”, come abbiamo detto lo scorso anno ad Assisi. Accanto ai responsabili politici e civili, tenuti a 
promuovere la pace per tutti, oggi e nell’avvenire, le religioni sono chiamate, in particolare con la preghiera e con l’impegno 
concreto, umile e costruttivo, a rispondere a questa sete, a individuare e aprire, insieme a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà, strade di pace, senza stancarsi. 
 La nostra via per la pace, di fronte all’irragionevolezza di chi profana Dio seminando odio, di fronte al demone della 
guerra, alla follia del terrorismo, alla forza ingannevole delle armi, non può che essere una via di pace, quella che accomuna 
«molte tradizioni religiose, per le quali la compassione e la nonviolenza sono essenziali e indicano la via della vita» 
(Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2017, 4). Per aprire varchi di pace ci vogliono coraggio umile e 
perseveranza tenace, e soprattutto occorre pregare, perché – lo credo fermamente – la preghiera è alla radice della pace. In 
quanto leader religiosi, abbiamo, soprattutto in questo momento storico, anche una responsabilità particolare: essere e vivere 
come gente di pace, che testimonia e ricorda che Dio detesta la guerra, che la guerra non è mai santa, che mai la violenza 
può essere commessa o giustificata in nome di Dio. Siamo inoltre chiamati a risvegliare le coscienze, a diffondere la 
speranza, a suscitare e sostenere gli operatori di pace. 
 Quello che non possiamo e non dobbiamo fare è restare indifferenti, così che le tragedie dell’odio cadano nell’oblio e ci 
si rassegni all’idea che l’essere umano sia scartato e che gli vengano anteposti il potere e il guadagno. L’incontro di questi 
giorni, che desidera aprire e rafforzare strade di pace e per la pace, sembra voler proprio rispondere a questo invito: vincere 
l’indifferenza di fronte alla sofferenza umana. Vi ringrazio per questo e per il fatto che siete insieme, nonostante le 
differenze, per cercare cammini di liberazione dai mali della guerra e dell’odio. Per fare questo, il primo passo è saper 
ascoltare il dolore dell’altro, farlo proprio, senza lasciarlo cadere e senza abituarvisi: mai al male bisogna abituarsi, mai ad 
esso bisogna essere indifferenti. 
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Eppure ci si può chiedere: cosa fare di fronte a tanto male che dilaga e imperversa? Non è troppo forte? Non è ogni sforzo 
vano? Di fronte a queste domande si rischia di farsi paralizzare dalla rassegnazione. Voi, invece, vi siete messi in cammino e 
oggi siete riuniti per offrire una risposta, anzi, già il vostro essere insieme rappresenta una risposta di pace: mai più gli uni 
contro gli altri, ma gli uni insieme agli altri. Le religioni non possono volere altro che la pace, operose nella preghiera, pronte 
a piegarsi sui feriti della vita e sugli oppressi della storia, vigili nel contrastare l’indifferenza e nel promuovere vie di 
comunione. 
 È significativo che il vostro incontro si svolga nel cuore dell’Europa, nell’anno in cui il continente celebra i sessant’anni 
dei trattati fondativi dell’Unione, siglati a Roma nel 1957. La pace è al cuore della costruzione europea, dopo le rovine 
provocate da due disastrose guerre mondiali e dalla terribile tragedia della Shoah. La vostra presenza in Germania sia un 
segno e un richiamo per l’Europa a coltivare la pace, attraverso l’impegno a costruire vie di più solida unità all’interno e di 
sempre maggiore apertura all’esterno, senza dimenticare che la pace non è solo frutto dell’impegno umano, ma dell’apertura 
a Dio. 
 Continuiamo così ad aprire insieme nuove strade di pace. Si accendano luci di pace dove ci sono tenebre di odio. Vi sia 
la «volontà di tutti a superare le barriere che dividono, ad accrescere i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri, a 
perdonare coloro che hanno recato ingiurie; […] si affratellino tutti i popoli della terra e fiorisca in essi e sempre regni la 
desideratissima pace» (Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 91). 
 
 
papa FRANCESCO, Discorso alla delegazione dell’United Bible Societies Relations Committee, Città del Vaticano, 
5 ottobre 2017 
Cari fratelli e sorelle, 
 «La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, con amore incorruttibile» (Ef 6,24). Con queste 
parole di san Paolo, sono lieto di accogliere i membri del Comitato per i Rapporti con le Chiese delle “United Bible 
Societies” e ringrazio il Cardinale Onaiyekan per la sua presentazione. Da parte mia, formulo il vivo augurio che la grazia 
dello Spirito Santo sia con voi e con tutti coloro che compiono ogni sforzo per far conoscere il Vangelo, facilitando 
l’accesso alla Bibbia nelle lingue più diverse e, oggi, attraverso le molteplici forme di comunicazione sociale. 
 Siamo servitori della Parola di salvezza che non torna al Signore a vuoto. Lasciarsi quindi “ferire” dalla Parola è 
indispensabile per esprimere con la bocca ciò che dal cuore sovrabbonda. La Parola di Dio, infatti, «penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12). 
 Siamo servitori della Parola di vita eterna, e crediamo che non solo di pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio (cfr Mt 4,4). Quindi, con l’aiuto dello Spirito Santo, dobbiamo nutrirci alla mensa della Parola tramite la lettura, 
l’ascolto, lo studio e la testimonianza di vita. Noi dedichiamo tempo a coloro che amiamo, e qui si tratta di amare Dio, che ci 
ha voluto parlare e ci offre parole di vita eterna. 
 Siamo servitori della Parola di riconciliazione, anche tra cristiani, e desideriamo con tutto il cuore che «la parola del 
Signore corra e sia glorificata» (2 Ts 3,1). È giusto quindi aspettarci un nuovo impulso alla vita spirituale dall’accresciuta 
venerazione per la Parola di Dio. 
 Siamo servitori della Parola che è “uscita” da Dio e «si è fatta carne» (Gv 1,14). È vitale che oggi la Chiesa esca ad 
annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 23). E lo facciamo in obbedienza al mandato missionario del Signore e con la certezza della sua 
presenza in mezzo a noi fino alla fine del mondo (cfr Mt 28,20). 
 Siamo servitori della Parola di verità (cfr Gv 8,32). Siamo convinti che «l’unità voluta da Dio può realizzarsi soltanto 
nella comune adesione all’integrità del contenuto della fede rivelata. In materia di fede, il compromesso è in contraddizione 
con Dio che è Verità. Nel Corpo di Cristo, il quale è “via, verità e vita” (Gv 14,6), chi potrebbe ritenere legittima una 
riconciliazione attuata a prezzo della verità?» (Lett. enc. Ut unum sint,18). 
 Siamo servitori della Parola di Dio potente che illumina, protegge e difende, guarisce e libera. «La parola di Dio non è 
incatenata!» (2 Tm 2,9). Per essa molti dei nostri fratelli e sorelle sono in prigione e molti di più hanno versato il loro sangue 
come testimonianza della loro fede in Gesù Signore. 
 Camminiamo insieme affinché la parola si diffonda (cfr At 6,7). Preghiamo insieme perché «sia fatta la volontà del 
Padre» (cfr Mt 6,10). Lavoriamo insieme affinché si compia in noi “ciò che il Signore ha detto (cfr Lc 1,38). 
 Vi ringrazio, cari fratelli e sorelle, per la vostra visita. Rimaniamo in comunione fraterna e preghiamo gli uni per gli altr i. 
Grazie. 
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Memorie Storiche 
 

mons. PIEERGIORGIO DE BERNARDI, L’Assemblea di Sibiu: l’ecumenismo nel cuore dell’Europa, Pinerolo, 
05/09/2007 
  
 I cristiani d’Europa si incontrano a Sibiu (Romania) dal 4 al 9 settembre. È la terza Assemblea Ecumenica Europea dopo 
quella di Basilea (1989) e Graz (1997). Il titolo scelto è “La luce di Cristo illumina tutti. Speranza di rinnovamento e unità in 
Europa”. 
 È partendo da questo tema che i cristiani si interrogano sul compito che spetta loro in un Continente che ha certamente 
profonde “radici cristiane”, ma che in questi ultimi decenni sta diventando un crocevia di popoli, di culture e di religioni. 
Qual è il contributo dei cristiani in quest’ora della storia di Europa? 
 È una domanda che fa emergere responsabilità e chiede risposte profetiche perché il Vangelo sia luce che genera 
speranza per un cammino di riconciliazione tra le diverse confessioni cristiane e per accelerare il processo di unificazione 
europea. 
 L’Assemblea di Sibiu darà certamente fiducia a slancio ai cristiani aiutandoli a sperimentare che l’ecumenismo è 
un’esigenza profonda del cuore e dell’intelligenza. Il cuore vorrebbe correre, ma non bisogna dimenticare che senza la verità 
si crea un polpettone, non l’unità. L’intelligenza, è vero, sembra mettere freni, tuttavia senza la chiarezza della propria 
identità confessionale e senza l’impegno a far diventare l’ecumenismo reciproca accoglienza di doni, non si fanno passi 
decisivi verso l’unità. 
  Non dobbiamo poi sottovalutare il fatto che l’Assemblea si svolge nel cuore dell’Europa, la Romania, con l’87% della 
popolazione ortodossa. Motivo di più per sentire che l’unità europea non può realizzarsi senza accogliere il grande 
contributo culturale e religioso che l’Ortodossia offre. 
 L’Est dell’Europa va ancora scoperto e soprattutto valorizzato per crescere armonicamente e respirare a due polmoni, 
condizione indispensabile per vivere in pienezza. 
 Invito ad accompagnare con la preghiera i lavori di questa terza Assemblea Ecumenica Europea, perché ci aiuti a 
superare l’apatia spirituale in cui siamo immersi, vivendo in un mondo profondamente secolarizzato. Il Vangelo deve 
continuare ad essere luce di speranza di fronte alle tante domande che interpellano credenti e non, quali il ruolo dell’Europa 
nei confronti della pace, della solidarietà con le nazioni più povere e dell’accoglienza e dell’integrazione con i migranti del 
nostro continente. 
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