SACRAMENTI E MATRIMONIO
NELLE TRADIZIONI CRISTIANE
(CORSO DI APPROFONDIMENTO)

TEOLOGIA DELLE CHIESE

venerdì 14 luglio, pomeriggio-sera
• ore 15,00: il matrimonio nelle intese tra protestanti e chiesa cattolica italiana: presentazione dei documenti e lavoro di
gruppo

giovedì 13 luglio, mattina
• ore 09,30: presentazione del corso
• ore 10.00: La chiesa e i sacramenti nella vita di
fede dei credenti nelle diverse tradizioni cristiane con riferimento particolare alla iniziazione cristiana
come “luogo” che esprime la diversità
di approccio
• ore 11,30 approfondimento in assemblea/personale
giovedì 13 luglio, pomeriggio-sera

• ore 17,30: presentazione e motivazione delle posizioni diverse assunte dalle chiese nei
confronti delle questioni poste dai nostri tempi (matrimoni tra divorziati, tra
membri dello stesso sesso, condivisione
dell’Eucaristia...)
• ore 21,00: lavoro di gruppo: prospettiva pastorale
e scolastica
sabato 15 luglio, mattina
• ore 9,30: condivisione del lavoro di gruppo

• ore 15,00: visione cattolica del matrimonio:
storia, teologia e liturgia

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

• ore 17.00: visione ortodossa del matrimonio:
storia, teologia e liturgia

• ore 12,30: Pranzo e partenza

• ore 21.00: proiezione di un film
venerdì 14 luglio, mattina
• ore 09,15: visione protestante del matrimonio:
storia, teologia e liturgia
• ore 11,00: matrimoni misti: la posizione delle
chiese ortodosse
APPROCCIO ECUMENICO
• ore 11,30: presentazione dei documenti ecumenici sui matrimoni misti

DOCENTI
P. VALERIO MAURO, Facoltà teologica dell'Italia
Centrale di Firenze
Prof. ERMANNO GENRE, Facoltà Valdese di Teologia, Roma,
d. BASILIO PETRÀ, Facoltà teologica dell'Italia
Centrale e Pontificio Istituto Orientale

CORSI REGIONALI DI

FORMAZIONE
ECUMENICA
2017
Finalità
I corsi formativi estivi organizzati dalla Commissione regionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della Conferenza Episcopale Toscana – giunti al sesto 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 del piano formativo comprende un
triennio-base ciclico che intende fornire gli elementi basilari dell'ecumenismo (1° anno) e introdurre alla tradizione delle Chiese ortodosse
(2° anno) e del mondo protestante (3° anno). A
questo si aggiunge ogni anno un corso di approfondimento a carattere tematico su questioni
particolarmente significative del dialogo ecumenico e della vita delle chiese.
Per partecipare ai corsi non sono richieste conoscenze previe anche se per i corsi di approfondimento sarà utile la partecipazione ai corsi base.
Destinatari
I membri (presenti o futuri) delle commissioni
diocesane per l’ecumenismo, studenti degli istituti
di scienze religiose, gli operatori pastorali soprattutto della pastorale familiare, catechisti, anima-

tori caritas e pastorale migrantes, seminaristi, insegnanti di religione cattolica (per i quali verrà
dato l’attestato di partecipazione ai fini della formazione permanente), docenti tutte le 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 formazione teologica.
Caratteristiche
Il lavoro sviluppa le 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.
Note logistiche
I corsi si tengono a Chiusi della Verna presso la
casa Pastor Angelicus (0575.599025).
Il corso base di introduzione al Protestantesimo
si tiene da lunedì 10 a mercoledì 12;
il corso di approfondimento su sacramenti e in
particolare sul matrimonio si tiene da giovedì 14
a sabato 16.
Iscrizione per ogni corso € 20,00.
Pensione: 50,00 € al giorno.
Iscrizioni
entro il 31 maggio 2017 tramite tel. o mail da
inviare a: silvia.nannipieri@iol.it
Referente
Sivia Nannipieri telefono 335.5292888.

INTRODUZIONE
AL PROTESTANTESIMO

PROTESTANTESIMO E
CATTOLICESIMO IN DIALOGO

(CORSO BASE)

LUNEDÌ 10 LUGLIO
CONOSCERE
IL PROTESTANTESIMO
• ore 15.00: Presentazione del corso e dei corsisti
• ore 15.15: L’esigenza di riforma ecclesiale
prende corpo: un po’ di storia
• ore 16.45: I fondamenti teologici del protestantesimo
• ore 18.00: Presentazione del testo “Dal conflitto alla comunione” per lo studio
e la lettura personale
• ore 19.00: cena
PROTESTANTI E CATTOLICI
INSIEME
• ore 21.00: scambio tra i partecipanti sulla
presenza e sul dialogo con le denominazioni protestanti presenti in
Toscana.
MARTEDÌ 11 LUGLIO
• ore 09.15: lo sviluppo storico del protestantesimo da Lutero ai nostri giorni
• ore 10.15: Protestantesimo in Italia nel XXI
secolo: Pentecostalismo, valdismo,
avventismo (tavola rotonda)
• ore 11.30: evoluzione dei rapporti tra cattolici
e protestanti nella storia: lettura guidata a piccoli gruppi sul testo “Dal
conflitto alla comunione”

• ore 15.30: il dialogo tra cattolici e protestanti: storia, obiettivi raggiunti,
situazione presente
• ore 17.00: celebrare insieme il 500° della
Riforma: presente e futuro
• ore 18.30: formazione e impostazione dei
gruppi di lavoro in prospettiva
scolastica e pastorale
• ore 21.00: proiezione del film “Il pranzo di
Babette”
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO
• ore 09.30: lavori di gruppo in prospettiva
scolastica (quali strumenti a disposizione e valutazione di alcuni
libri di testo) e pastorale
• ore 11.30: assemblea di condivisione del lavoro dei gruppi
• ore 15.00: celebrare la fede da protestanti: culto e santa cena. Il valore del canto.
Suggerimenti per continuare la
ricerca e lo studio
• ore 17.00: conclusione
Per chi rimane al secondo corso:
ore 20.30: concerto d’organo nella chiesa del Santuario
DOCENTI
Prof. ERMANNO GENRE, Facoltà Valdese di
Teologia - Roma
P. ALFIO FILIPPI, Centro Editoriale Dehoniano di Bologna.

