
Consiglio Regionale 
delle Chiese Cristiane della Campania

9 novembre 2020
«Soffri anche tu in-
sieme con me per il
vangelo» (2Tm 1,8).
Vivere il Vangelo in tempo 
di pandemia: l’esperienza 
delle nostre Comunità.

Relatori:
Mons. Francesco Ma-
rino, Vescovo di Nola;
Delegato della Chiesa
ortodossa; Pastora Kir-
sten Thiele, Chiesa lute-
rana di Napoli.

14 dicembre 2020
«Custodisci il buon
deposito con l’aiuto
dello Spirito Santo»
(2Tm 1,14).
Il cammino delle Chiese a venti-
cinque anni dall’enciclica Ut
unum sint.

Relatori:
Prof. Edoardo Scognami-
glio, PFTIM - Napoli;
Delegato della Chiesa or-
todossa rumena; Pastore
Jaime Castellanos, Chiesa
battista di Napoli.

22 febbraio 2021
«Ricordati che Gesù
Cristo, della stirpe di
Davide, è risuscitato
dai morti» (2Tm 2,8).
Croce e risurrezione, cuore
della nostra fede da vivere.

Relatori:
Prof. Antonio Ascione,
PFTIM - Napoli; Archi-
mandrita Georgios An-
tonopoulos, Chiesa
ortodossa di Napoli del
Patriarcato Ecumenico
di Costantinopoli; Pa-
store Armando Casa-
rella, Chiesa metodista di
Portici (Na).

22 marzo 2021
«Cerca la giustizia, la
fede, la carità, la pace»
(2Tm 2,22).
La cura del creato e i nuovi
stili di vita: il contributo 
delle singole Chiese.

Relatori:
Prof. Lucia Antinucci,
Centro Studi France-
scani; Dott.ssa Elisabetta
Kalampouka Fimiani,
Patriarcato Ecumenico
di Costantinopoli - Pa-
stora Dorothea Müller,
Chiesa valdese del Vo-
mero e Chiesa metodista
di Napoli Vomero e
Diaspora Casertana.

19 aprile 2021
«Tu mi hai seguito da
vicino nell’insegna-
mento, nella condotta,
nei propositi» (2Tm
3,10).
Camminare, lavorare, 
pregare assieme: un nuovo
slancio missionario per 
l’ecumenismo.

Relatori:
Prof. Carmine Mata-
razzo, PFTIM - Napoli;
Delegato della Chiesa
ortodossa; Pastore Giu-
seppe Verrillo, Chiesa li-
bera di Volla.

Anche in tempo di pandemia e di “confinamento” siamo chiamati ad
annunciare la bellezza del Vangelo e a dare speranza al mondo. L’atten-
zione alla Parola vissuta e predicata è al centro del percorso formativo
del Consiglio Regionale delle Chiese cristiane della Campania attraverso
I lunedì di Capodimonte, in collaborazione con la PFTIM di Napoli, Sez.
San Tommaso d’Aquino. «Nel rispetto delle norme di prudenza a cui
dovremo continuare a sottostare per impedire la diffusione della pande-
mia, come Chiese ci sentiamo chiamate ad essere, come le pie donne,
annunciatrici della risurrezione, del fatto che la morte non ha l’ultima
parola: “O morte, dov’è la tua vittoria?” (1Cor 15,55), accogliendo il dono
del Cristo morto e risorto: la trasformazione, il rinnovamento e la rina-
scita. Questa pandemia rafforza altresì in noi la vocazione ad essere in-
sieme, in questo mondo diviso e al contempo unito nella sofferenza,
testimoni dell’umanità e dell’ospitalità, attenti alle necessità di tutti e par-
ticolarmente degli ultimi, dei poveri, degli emarginati. Con un sentimento
di gratitudine speciale a Dio per i tanti che si prodigano senza sosta a
fianco di chi soffre» (dal Messaggio ecumenico per la Pasqua [8-4-2020]).

I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Sez. San Tommaso d’Aquino - Napoli

Gli incontri saranno moderati dal giornalista dott. Michele Giustiniano. Il Corso è di 30 ore accreditato dal MIUR
quale Ente erogatore di Corsi di aggiornamento per Docenti. Si rilasciano il credito formativo e l’attestato di parte-
cipazione anche agli studenti. www.pftim.it - www.crccc.it

«Annunzia la parola, insisti in ogni occasione» 
(2Tm 4,2)

Programma

Chiese e Comunità cristiane al servizio del Vangelo per il bene del mondo

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
Sez. San Tommaso d’Aquino

Viale Colli Aminei, 2 - 80131 Napoli - Tel. 0817410000 - (Aula I - ore 16.30-18.30)

Ente accreditato ai sensi della Dir. 170/2016


