
Finalità

I corsi formativi estivi organizzati dalla Com-
missione regionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della Conferenza Episcopale To-
scana – giunti al quinto anno – costituiscono una
preziosa occasione 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 è articolata in un triennio (elementi
di base dell'ecumenismo - 1° anno -, le Chiese
ortodosse - 2° anno, - il mondo protestante - 3°
anno – e in successivi corsi a carattere tematico
per approfondire aspetti particolarmente signi-
ficativi del dialogo ecumenico. 
Per partecipare ai corsi non sono richieste cono-
scenze previe anche se per i corsi di  approfon-
dimento sarà utile la partecipazione ai corsi base. 

Destinatari

I membri (presenti o futuri) delle commissioni
diocesane per l’ecumenismo, gli operatori pasto-
rali, gli insegnanti di religione cattolica (per i quali
verrà dato l’attestato di partecipazione ai fini della
formazione permanente) e per i docenti tutte le

RECEZIONE ECCLESIALE

venerdì 15 luglio, pomeriggio-sera

- ore 15,30: Tavola rotonda sulla dimensione
sacramentale della riconciliazione 

- ore 16,30: Lavoro tematico nei gruppi 
• peccato e salvezza nella catechesi
• divisioni e riconciliazione tra le
chiese nell’insegnamento scola-
stico

- ore 21,00: Continuazione del lavoro

sabato 16 luglio, mattina 

- ore  9,00: Momento di spiritualità ecumenica:
preghiera di riconciliazione

- ore 10,00: Condivisione delle piste di rece-
zione

- ore 11,00: Verifica e prospettive per l’anno
prossimo

- ore 12,30: Pranzo e partenza

DOCENTI

mons. IOANNIS SPITERIS, arcivescovo di Corfù e
membro della Commissione teologica interna-
zionale cattolica-ortodossa

prof. ERMANNOGENRE, professore emerito del-
la facoltà valdese di Roma

PECCATO E SALVEZZA
NELLE TRADIZIONI CRISTIANE

(CORSO DI APPROFONDIMENTO)

LA VISIONE CATTOLICA

giovedì 14 luglio, mattina 
- ore  9,30: Presentazione del corso

- ore 10,30: Peccato e salvezza: la visione teo-
logica cattolica nel suo sviluppo 
(SPITERIS)

CONOSCERE E DIALOGARE

giovedì 14 luglio, pomeriggio-sera 

- ore 15,00: Salvezza e peccato nella tradizio-
ne e nella teologia ortodossa
(SPITERIS)

- ore 17,00: Approfondimento in gruppo su
un testo teologico ortodosso

- ore 21,00: Testimonianza di mons. Spiteris
sulla convivenza in terra ortodossa
e sulla sua esperienza del dialogo
della Commissione internazionale
tra chiesa cattolica e ortodossia

venerdì 15 luglio, mattina

- ore  9,30: la giustificazione nella teologia
protestante (GENRE)

- ore 11,00: Approfondimento in gruppo sul-
la dichiarazione congiunta sulla
dottrina della giustif icazione
(31.10.1999)



discipline, 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 teologia.

Caratteristiche

Il lavoro sviluppa le dimensioni storica, teologi-
ca, spirituale, esperienziale e pastorale. 
Come metodo si alterneranno lezioni frontali,
lavoro in gruppo e momenti di studio personale,
assemblee, incontri con membri delle Chiese cri-
stiane presenti in Toscana. Sono previsti anche
momenti di preghiera.

Note logistiche

I corsi si tengono a Chiusi della Verna presso la
casa Pastor Angelicus (0575.599025). 

Il corso base da lunedì 11 a mercoledì 13 luglio; 

il corso di approfondimento su peccato e salvez-
za nelle tradizioni cristiane si tiene da giovedì
14 a sabato 16 luglio. 

Iscrizione per ogni corso € 20,00. 

Pensione: 50,00 € al giorno.

Iscrizioni 
entro il 31 maggio 2016 tramite tel. o mail da
inviare a: vicariopastorale@diocesilucca.it

Referente
don Mauro Lucchesi 
mail: vicariopastorale@diocesilucca.it; 
telefono + 39 3488829005

INTRODUZIONE ALL’ORTODOSSIA
(CORSO BASE)

LE CHIESE ORTODOSSE

lunedì 11 luglio, mattina
Arrivi, accoglienza e sistemazioni

lunedì 11 luglio, pomeriggio-sera 

- ore 15,30: Le Chiese d'Oriente: panorama
storico (MORINI)

- ore 17,00: Le Chiese ortodosse 1: vita, teolo-
gia e liturgia (MORINI)

ore 18.15: Breve introduzione all’icona
(LUCCHESI)

- ore 21,00: Assemblea: accoglienza spirituale
dell’ortodossia: Divo Barsotti

martedì 12 luglio, mattina

- ore  9,30: Le chiese ortodosse 2: specificità
teologiche dell'ortodossia (MORINI)

- ore 11,00: Ortodossia oggi (MORINI)

CHIESA CATTOLICA E CHIESE 
ORTODOSSE IN DIALOGO

- ore 15,30: Dialoghi tra cattolici e ortodossi 1.
La presenza e il contributo degli
osservatori ortodossi
(mons. PALMIERI)

- ore 17,30: Vita di una comunità ortodossa in
Italia: incontro con un parroco or-
todosso

- ore 21,00: Prospettive pastorali di collabo-
razione tra cattolici e ortodossi:
lavoro in gruppo 

mercoledì 13 luglio, mattina 

- ore  8,00: Momento di spiritualità

- ore  9,30: Dialoghi tra cattolici e ortodossi
2: evoluzione fino al momento
presente ed evoluzione possibile
(mons. PALMIERI). 

- ore 10,30: Condivisione del lavoro di gruppo

mercoledì 13 luglio, pomeriggio

- ore 15,00: Verifica del corso e partenza

DOCENTI

prof. ENRICO MORINI, Università di Bologna.

mons. ANDREA PALMIERI, sottosegretario
Pontificio Consiglio Unità dei cristiani e
membro della Commissione teologica inter-
nazionale cattolica-ortodossa.


