
Finalità
Dal 2012 la Commissione regionale per

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della
Conferenza Episcopale Toscana organizza corsi
estivi per favorire la crescita della sensibilità ecu-
menica attraverso la conoscenza delle tradizioni
cristiane, l'incontro con loro esponenti e l'elabo-
razione di percorsi educativi.

La proposta del piano formativo com-
prende un triennio-base ciclico che intende for-
nire gli elementi fondamentali  dell'ecumenismo
(1° anno), introdurre alla conoscenza delle Chie-
se ortodosse (2° anno) e del mondo protestante
(3° anno). Al corso base, ogni anno si aggiunge
un corso di approfondimento a carattere tema-
tico su questioni  particolarmente significative
del dialogo ecumenico e della vita delle chiese. 

Per partecipare ai corsi non sono richie-
ste conoscenze previe anche se, per i corsi di  ap-
profondimento, sarà utile aver partecipato ai
corsi base. 

Destinatari
I membri (presenti o futuri) delle commissio-

ni diocesane per l’ecumenismo, gli studenti degli
Istituti di Scienze Religiose, gli operatori pasto-
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In collaborazione con

IL BATTESIMO 
NEI DIALOGHI ECUMENICI

Giovedì 11 luglio
• ore 09.30: Il Dialogo ufficiale tra le Chiese

sul Battesimo a partire dal BEM
(Fede e Costituzione, Lima 1982)

• ore 11.00: Tempo per la lettura personale
del documento.

• ore 15.00: Fede sacramenti e unità della chie-
sa (Cattolici-ortodossi, Bari 1987). 

• ore 16.30: Il Battesimo dei figli di coppie
interconfessionali: aspetti pasto-
rali e giuridici (Direttorio PCUC,
vademecum CEI). Verso una ce-
lebrazione ecumenica del batte-
simo?

• ore 18.00: Preghiera con i Protestanti.

• ore 21.00: Caratteri dei dialoghi tra chiese.
Il Consiglio delle chiese, un luo-
go ecumenico.

Venerdì 12 luglio
• ore 09.15: Il battesimo in altre tradizioni cri-

stiane: tradizione Anglicana, Tra-
dizione avventista

• ore 11.30: Verifica del Corso e proposte per
il prossimo anno.

• ore 14.00: Visita a “La Rondine”
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rali, i catechisti, gli animatori delle Caritas e della
pastorale dei migranti, i seminaristi, gli insegnanti
di religione cattolica (per i quali verrà dato l’atte-
stato di partecipazione ai fini della formazione
permanente), i docenti tutte le discipline, chiun-
que è interessato ad approfondire la dimensione
ecumenica della vita cristiana. 

I corsi estivi possono costituire anche una va-
lida e opportuna integrazione dei programmi del-
le Scuole diocesane di Formazione Teologica.

Caratteristiche
L'approccio alla materia terrà conto delle di-

mensioni: storica, teologica, spirituale, esperien-
ziale e pastorale. Come metodo si alterneranno
lezioni frontali, lavoro in gruppo e momenti di
studio personale, assemblee, incontri con mem-
bri delle Chiese cristiane presenti in Toscana.
Sono previsti anche momenti di preghiera se-
condo le spiritualità cristiane.

Note logistiche
I corsi si tengono a Chiusi della Verna presso la
casa Oasi S. Francesco, località Doccione, 53.
tel. 0575.599014; mail: oasiverna@gmail.com
Il corso si tiene da lunedì 8 a venerdì 12 luglio; 
Quota iscrizione € 20,00 00. 
Pensione: € 52,00 al giorno.

Iscrizioni 
il 20 giugno 2019 tramite tel. o mail da inviare
a: silvia.nannipieri@iol.it

Referente
Silvia Nannipieri telefono 335.5292888.

Peculiarità del corso 2019
Il corso 2019 si articola in due momenti: lunedì po-
meriggio 8 luglio si tiene una breve introduzione
generale all ’ecumenismo per chi non ha familiarità
con questo cammino della Chiesa. Da martedì 9 a
venerdì 12 segue il corso di approfondimento sul
Battesimo.

L'UNITÀ INFRANTA
E RICERCATA

Lunedì 8 luglio
• ore 15.00: Presentazione del corso e dei corsisti.

• ore 15.30: Origine e sviluppo delle grandi di-
visioni in e tra Oriente e Occiden-
te nel primo millennio. Panorama
delle Chiese in Oriente. 

• ore 17.30: Il Movimento ecumenico. Il Con-
cilio Vaticano II e l'ingresso anche
della Chiesa cattolica nel Movi-
mento ecumenico. 

• ore 21.00: Laboratorio sui documenti, dal
Concilio ad oggi: lettura, com-
menti, reazioni

IL BATTESIMO:
LA FONTE COMUNE

Martedì 9 luglio
• ore 09.15: Dall’annuncio del Vangelo alla na-

scita delle chiese in oriente.

• ore 10.30: La teologia / la liturgia delle anti-
che Chiese.

• ore 12.00: La prassi pastorale della iniziazio-
ne cristiana nelle chiese ortodosse
della diaspora.

• ore 15.30: Iniziazione cristiana e Battesimo
nella tradizione Ortodossa.

• ore 17.00: Celebrazione dei Vespri ortodossi.

• ore 21.00: Teologia del battesimo dall’ana-
lisi dei battisteri/Liturgia antica
del battesimo.

IL BATTESIMO NELLE DIVERSE
TRADIZIONI CRISTIANE

Mercoledì 10 luglio
• ore 09.30: Iniziazione cristiana e teologia.

Dal catecumenato antico alla at-
tuale tradizione cattolica.

• ore 15.30: • Introduzione alla lettura di te-
sti patristici. 

• ore 15.00: Letture personali di testi dei
Padri. 

• ore 16.30: Il Battesimo nella tradizione
protestante.

• ore 18.00: Momento di verifica .

• ore 21.15: Concerto al Santuario / lavori di
gruppo.


