COOPERAZIONE CEC - CHIESA CATTOLICA ROMANA

Il cardinale Kurt Koch (PCPUC) e il pastore Olav Fykse Tveit, segretario generale del CEC

La chiesa cattolica romana è la più importante delle chiese che non sono membro del CEC.
Dal 1965, un Gruppo misto di lavoro (GML - JWG), sotto l’egida del CEC e della Chiesa
cattolica romana, si riunisce regolarmente per trattare questioni di interesse comune e
incoraggiare la collaborazione. Riunioni plenarie hanno luogo ogni anno e un gruppo
esecutivo si riunisce due volte nell’intervallo. I due co-segretari – rappresentanti
rispettivamente del pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani (PCPUC) e
del CEC – aiutano a coordinare i contatti fra il CEC e i dicasteri del Vaticano.
Il GML è un gruppo che lavora a livello mondiale con input regionali e locali. La
partecipazione del CEC è assicurata da 10 membri e consulenti che rappresentano tutta la
sua base costitutiva (tradizioni ecclesiali, confessioni, regioni, membri laici, ordinati, donne,
uomini, giovani). Un numero uguale di partecipanti è designato dal PCPUC.
Il GML offre uno spazio dove le istituzioni fondatrici possono discutere di soggetti
importanti riguardo le loro relazioni e dove i loro rappresentanti condividono le esperienze
delle loro chiese con le parrocchie cattoliche romane a livello locale.

Diversi studi vengono fatti sia dai membri del GML sia da esperti delle istituzioni
fondatrici su invito del Gruppo. Il campo di lavoro del GML tocca diverse attività del
programma del CEC: Il Pellegrinaggio di Giustizia e di pace, questioni che riguardano la
dottrina, la missione, la giustizia, la pace e la riconciliazione, la formazione ecumenica, i
giovani.

La Chiesa cattolica romana, benché non faccia parte del CEC, è membro a pieno titolo
della Commissione "Fede e Costituzione".

Partecipa, a titolo consultivo, alle attività che riguardano la missione.
Finanzia una cattedra all’Istituto ecumenico di Bossey e vi assicura anche un sostegno
spirituale.
Fonte: http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/jwg-with-roman-catholic-church

