
LUNEDI 18 LUGLIO: 
Ecumenismo, Protestantesimo e Ortodossia

ore 09.15: Le Chiese Ortodosse: il dialogo
ecumenico fino alla guerra in Ucraina e l’attuale

drammatica crisi
ore 11.00: Forme e documenti attuali di

ecumenismo nel mondo protestante;

ore 15.00: Partecipazione alla preghiera di nona e
incontro con un frate sulla spiritualità francescana.
                 Risonanze nelle tre confessioni: lavori

di gruppo

Durante le giornate del Corso saranno offerte
visite guidate al Santuario e alla Biblioteca.

Per i bambini saranno creati appositi spazi e
attività. 

«Guardiamo con attenzione, fratelli tutti, il buon
pastore che per salvare le sue pecore (Cfr. Gv

10,11; Eb 12,2) sostenne la passione della
croce.Le pecore del Signore l’hanno seguito

nella tribolazione e persecuzione (Cfr. Gv 10,4),
nell’ignominia e nella fame (Cfr. Rm 8,35), nella

infermità e nella tentazione e in altre simili
cose; e ne hanno ricevuto in cambio dal
Signore la vita eterna. Perciò è grande

vergogna per noi servi di Dio, che i santi
abbiano compiuto queste opere e noi vogliamo

ricevere gloria e onore con il semplice
raccontarle! ».

Francesco d'Assisi (Ammonizioni 6)

Le lezioni saranno tenute a cura di:

Don Mauro Lucchesi
Docente di Ecumenismo presso l'Istituto 
Superiore di Scienze religiose della Toscana
Dott.Silvia Nannipieri
Docente di Storia della Chiesa presso lo 
Studio Teologico interdiocesano
Prof. Marco bontempi
Presidente del Consiglio delle Chiese 
Cristiane di Firenze

Interventi di:
Padre Francesco Brasa 
(Guardiano del Santuario della Verna)

Mons.Roberto filippini
Vescovo di Pescia e Delegato per 
l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della
Conferenza Episcopale Toscana
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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
ecumenica  attraverso  la  conoscenza  delle
tradizioni cristiane, l'incontro con loro esponenti e
l'elaborazione di percorsi educativi.
   La  proposta  globale  del  piano  formativo
comprende  un  triennio-base  ciclico  che  intende
fornire  gli  elementi  fondamentali
dell'ecumenismo  (1°  anno),  introdurre  alla
conoscenza delle Chiese ortodosse (2° anno) e del
mondo  protestante  (3°  anno).  Al  corso  base,  si
sono  aggiunte  negli  anni  giornate  di
approfondimento a carattere tematico su questioni
particolarmente  significative  del  dialogo
ecumenico e della vita delle chiese. 
   In  questo anno 2022 si  apre  un  nuovo ciclo
triennale  ripartendo  dagli  elementi  fondamentali
dell’ecumenismo. 
   L’argomento  è  costitutivo  della  nostra  fede,
perché tutta la vita cristiana non può che tendere
alla piena comunione con tutti coloro che credono
nello  stesso  Signore  Gesù.  Ci  metteremo  in
ascolto di  quello  che lo  Spirito  dice  alle  Chiese
oggi. 

DESTINATARI

Il corso è aperto a tutti, in particolare sono invitati
i  membri  (presenti  o  futuri)  delle  commissioni
diocesane  per  l’ecumenismo,  gli  studenti  degli
Istituti  di  Scienze  Religiose,  gli  operatori
pastorali, i catechisti, gli animatori delle Caritas e
della  pastorale  dei  migranti,  i  seminaristi,  gli
insegnanti di religione cattolica (per i quali verrà
dato  l’attestato  di  partecipazione  ai  fini  della
formazione  permanente),  i  docenti  di  tutte  le
discipline,  le  famiglie,  anche  con  i  bambini,

chiunque  è  interessato  ad  approfondire  la
dimensione ecumenica della vita cristiana. 
I corsi estivi possono costituire anche una valida e
opportuna  integrazione  dei  programmi delle
Scuole diocesane di Formazione Teologica.

CARATTERISTICHE

Data la  durata  ristretta  del  tempo la  proposta  si
pone  come  una  introduzione  ai  temi  trattati,
cercando  di  dare  strumenti  utili  per  favorire  un
ulteriore  studio  personale.  Dal  punto  di  vista
metodologico l'approccio alla materia terrà conto
delle  dimensioni:  storica,  teologica,  spirituale,
esperienziale  e  pastorale.  Come  metodo  si
alterneranno lezioni  frontali,  lavoro  in  gruppo e
momenti di studio personale, assemblee, incontri
con  membri  delle  Chiese  cristiane  presenti  in
Toscana.  Sono  previsti  anche  momenti  di
preghiera secondo le spiritualità cristiane.

NOTE LOGISTICHE

Il corso si tiene al Santuario della Verna 
Centr. 0575 5341 
email: santuarioverna@gmail.com 
Pensione: 57 € al giorno

Iscrizioni 

Entro il 30 giugno tramite tel. o mail da inviare a:
silvia.nannipieri@iol.it

Referenti da contattare tramite wa
Sivia Nannipieri  3519018373
Luisa Locorotondo  3286475118

                 
“Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore
che per salvare le sue pecore sostenne la
passione della croce” (Ammonizioni,6,1:

Fonti Francescane 155)
Che cos’è l’ecumenismo per le Chiese

cristiane del nostro tempo?

SABATO 16 LUGLIO: 
Fratelli tutti

ore 11.00: Presentazione del corso e dei corsisti;
patto formativo

ore 11.30: Perché a La Verna
ore 12.30: Pranzo

ore 15.00:  
Il Movimento ecumenico, un po’ di storia 

a seguire Lavori di gruppo
ore 21.00: Scambio di esperienze e presentazione

di testimoni

DOMENICA 17 LUGLIO: 

ore 09.00: 
Ecumenismo e Chiesa cattolica: Il Concilio

Vaticano II, i documenti
ore 11.00: Celebrazione domenicale

ore 12.30: Pranzo
ore 15.30 

Passi concreti dell'ecumenismo attuale: 
I Consigli di Chiese cristiane in Italia

ore 17.00: Lettura dei documenti a piccoli gruppi
ore 21.00: Film


