Diocesi di Rimini
PILLOLE DI ECUMENISMO SU ICARO TV (TV locale)
Per la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un programma quotidiano con Esperti
nazionali e diocesani, il Coro Internazionale, i gesti del Papa, la rubrica del Vescovo.
In occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, la Commissione diocesana
per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso - in collaborazione con altre chiese e confessioni
presenti sul territorio – non potendo realizzare eventi e momenti “in presenza” come gli altri
anni, a causa delle restrizioni per la pandemia, ha ideato una rubrica quotidiana che andrà in
onda su IcaroTV.
“Pillole di Ecumenismo” sarà trasmessa ogni giorno sui 91 del digitale terrestre di IcaroTV e in
streaming e su www.icaroplay dalle ore 19 alle 19.15, da lunedì 18 a lunedì 25 gennaio
(speciale missione in Albania).
Ogni sera sarà approfondito un tema relativo all'ecumenismo con ospiti nazionali e diocesani,
canti della tradizione e del Coro Internazionale San Nicola guidato da Marina Valmaggi,
esperienza di ecumenismo fatta attraverso la musica e il canto anche a Rimini. Tra i tanti brani
che potremo ascoltare: “Salmo 132: Ecco quanto è buono”, “Mnogaja Leta” e “Inno al creatore”,
oltre all’Inno riminese “A San Nicola”.
Si parte lunedì 18 con “Il peccato e lo scandalo della divisione tra i cristiani”, un intervento di
padre Elia Citterio (studioso della tradizione filocalica cristiana orientale).
Ogni puntata quotidiana è arricchita da un video introduttivo che ripropone i gesti e le parole
ecumeniche del pontificato di Papa Francesco, e da una riflessione e una preghiera di 2 minuti
del Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi.
Al termine della settimana, andrà in onda uno speciale sulla missione diocesana in Albania, in
cui si vive una esperienza ecumenica.
“Pillole di Ecumenismo”, ospiti e temi
Lunedì 18 Gennaio 2021
Il peccato e lo scandalo della divisione tra i cristiani
Intervento di padre Elia Citterio
(Comunità dei Fratelli Contemplativi di Gesù - Capriata d’Orba, studioso della tradizione
filocalica cristiana orientale)
Martedì 19 Gennaio 2021
L'ecumenismo nella vita dei cristiani oggi
Intervento del prof. Brunetto Salvarani
(Docente di Dialogo ecumenico e interreligioso alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna –
Bologna e Rimini)

Mercoledì 20 Gennaio 2021
La Chiesa Cattolica di fronte all’ecumenismo (aspetti storici e teologici)
Intervento di don Gabriele Gozzi
(Docente di Storia della Chiesa e Vice Direttore dell'ISSR “A. Marvelli”)
Giovedì 21 Gennaio 2021
L’esercizio dell’ecumenismo nella vita quotidiana
Intervento del prof. Riccardo Burigana
(Docente di Ecumenismo all’Istituto Studi Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia, direttore di
“Ecumenismo quotidiano”)
Venerdì 22 Gennaio 2021
I fondamenti teologici e spirituali dell'Ortodossia
Intervento di Paolo Bizzocchi
(collaboratore corso di Ecumenismo all’ISSR “A. Marvelli”)
Sabato 23 Gennaio 2021
I fondamenti teologici e spirituali del Protestantesimo
Intervento di Jonathan Benatti
(ingegnere e teologo della Chiesa evangelica Valdese di Rimini)
Domenica 24 Gennaio 2021
Dal conflitto alla comunione: quale futuro per l'unità dei cristiani?
Intervento del Prof. Riccardo Burigana
(Docente di Ecumenismo all’Istituto Studi Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia, direttore di
“Ecumenismo quotidiano”)
Lunedì 25 Gennaio 2021
Testimonianza ecumenica in Albania.

