
 
 

      SAE - Segretariato Attività Ecumeniche - APS 
 
 

Convegno di Primavera 2022 
Sinodalità: prospettive ecumeniche 

 

Casa Aurora - Via Ellen Gould White 8 - Firenze, sabato 23 – lunedì 25 aprile 2022 

 
Il processo sinodale avviatosi in questi anni per la Chiesa Cattolica offre importanti prospettive ecumeniche, che il 

convegno esplorerà in orizzonte interconfessionale. All’esame delle radici biblico-teologiche della prassi sinodale farà 

seguito il confronto con le forme in cui da sempre essa anima la vita di molte Chiese Evangeliche ed Ortodosse. Sarà 

così possibile cogliere meglio le potenzialità che ne possono derivare anche per il cammino cattolico, in una logica di 

ecumenismo recettivo. E, naturalmente, aprirci a nuove prospettive di dialogo da valorizzare. 

Il Convegno si svolgerà negli spazi di Casa Aurora della Chiesa Avventista, che a Firenze ha la sua Facoltà Teologica; sarà 

quindi anche un’occasione per conoscere meglio tale realtà ecclesiale e le sue specificità. I convegnisti consumeranno i 

pasti presso la mensa di Casa Aurora che, secondo la tradizione avventista, offre un menù vegetariano. Potremo inoltre 

scoprire alcuni elementi della storia di Firenze, con la ricca presenza evangelica che la caratterizza, e riprendere alcune 

figure che nel Novecento hanno contribuito al dialogo ed al rinnovamento ecclesiale. 

Sabato 23 aprile   (registrazione alla segreteria entro le ore 15,00) 
16.00  Saluti istituzionali 

Apertura lavori Erica Sfredda (presidente SAE) 

16.45  Sinodalità: orizzonti biblico-teologici  
• Letizia Tomassone (Facoltà Valdese di Teologia) 
• Riccardo Battocchio (Presidente ATI - Associazione Teologica Italiana) 
Dibattito 

 
Domenica 24 aprile 
  8.30   Meditazione - Paola Palagi (teologa cattolica, Firenze) 

9.30   Assemblea soci 

15.00  Stili di sinodalità 

• tradizione ortodossa*- Dionisios Papavasileiou (Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia)  

• la prassi evangelica - Pavel Gajewski (Facoltà Valdese di Teologia) 
Dibattito 

18.30    Liturgia Ecumenica (giovani delle chiese fiorentine)  

21.00   Firenze: storie di dialogo  

• Firenze mediterranea - Riccardo Saccenti (storico, Università di Bergamo) 

• Firenze conciliare - Andrea Bigalli (ISSR Toscana) 

• Firenze evangelica - Roberto Pecchioli (Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli - Firenze) 

 
Lunedì 25 aprile 
9.00   Meditazione - Davide Romano (Facoltà Avventista di Teologia) 

9.30   Il cammino sinodale cattolico  

• Erio Castellucci (Arcivescovo di Modena-Nonantola-Carpi, v.presidente CEI) 

• Discussant, Serena Noceti (ISSR Toscana)  

Dibattito 

12.00  Conclusioni 

 
* L’intervento sarà preregistrato, vista la coincidenza del Convegno con i giorni della Pasqua ortodossa. 
 
NOTE - Sabato 23 aprile alle ore 21 fra Alessandro Cortesi op celebrerà la Liturgia eucaristica cattolica.  

 


