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Gruppo 3
L'ecumenismo oggi: prospettive per il dibattito teologico
Il nostro gruppo di studio ha deciso di utilizzare i quattro incontri per dare, per
quanto brevemente, la possibilità ai relatori di esprimere il loro punto di vista sul
tema condiviso. A turno ciascuno di noi presenterà la sua riflessione, a cui reagiranno
immediatamente, altri due fra i relatori. A questo primo momento dialogico farà
seguito, sempre, l'allargamento della discussione a tutti coloro che vorranno
accompagnare il nostro breve percorso.
William Jourdan
Spesso il dibattito ecumenico viene inteso come materia per specialisti, non
considerando che l'ecumenismo si interessa del vissuto concreto delle chiese. Parlare
di ospitalità eucaristica, solo per fare un esempio, non è materia destinata a pochi
esperti, ma tema che interessa tutti i cristiani. Anche recenti incontri tra esponenti di
chiese diverse, che hanno avuto una certa eco mediatica (la visita di Papa Francesco
nel tempio valdese di Torino) sembrano rimettere al centro questioni teologiche e non
solo, abbastanza classiche, che si pongono tuttavia come snodi da chiarire. In che
modo tutto ciò può offrire un impulso per intravedere, dopo l'ormai celebre inverno
ecumenico, anche una timida primavera?
- F. Ferrario, La Charta Oecumenica e il dialogo tra le confessioni, oggi, in "Tra crisi
e speranza - Contributi al dialogo ecumenico", Torino, Claudiana, 2008, pp. 183-198.
- Discorso a Papa Francesco del Pastore Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola
Valdese, 22 giugno 2015,
http://www.fedevangelica.it/images/Cartella_stampa_papa/Discorso_Moderatore.pdf
Placido Sgroi
Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso assomigliano un po' a due gemelli un po'
litigiosi e, forse, timorosi ciascuno verso l'altro di perdere la primogenitura, ma pure
consapevoli della loro stretta parentela. Esplorare il loro rapporto sulla scorta di uno
slogan (di origine filosofia) “Distinguere per unire” e di un termine guida “ospitalità”,
può forse aiutarci ad approfondire il senso di una connessione necessaria, ma per
questo non meno problematica e quindi anche provare a dotarci di qualche strumento
per affrontare un tema che appare sempre più di bruciante attualità.

- P. Sgroi, Distinguere per unire. Ecumenismo e dialogo interreligioso in Vita
Minorum LXXXIII (2012 \ 6), pp. 51-64
- P. Sgroi, Ospitalità, EMP, Padova 2015
http://www.saenotizie.it/sae/attachments/article/1039/Sgroi%20interreligioso.pdf
Panaghiotis Yfantis
A partire dalle resistenze storiche e dagli ostacoli ecclesiologici, culturali o anche
psicologici, sottolineare la necessità di un’altra mentalità o anche di uno stile di vita
più ecumenico e perciò più cristiano, poiché il dialogo, la ricezione e l’incontro con
l’Altro e con tutti gli altri è elemento sostanziale dell’identità spirituale sia collettivaecclesiale che personale di ogni singolo fedele. Poi non possiamo dimenticare le sfide
sociali ed economiche di oggi che dal punto di vista ecclesiologico ed ecumenico
ispirano se non obbligano le Chiese a trovarsi insieme, a stare vicino ai bisognosi e a
mettere di nuovo in evidenza le verità bibliche che riguarda la giustizia sociale, la
fraternità e la diaconia.
- Dichiarazione Comune del Papa Giovanni Paolo II e di Sua Beatitudine
Christódoulos,
Arcivescovo
di
Atene
e
di
Tutta
la
Grecia.
http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/speeches/2006/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20061214_commondeclaration.html http://www.internetica.it/Papa_via-Damasco.htm
- Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico
Bartolomeo I (25 maggio 2014)
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papafrancesco_20140525_terra-santa-dichiarazione-congiunta.html
- Intervista al Patriarca Ecumenico Bartolomeo I in La Civiltà Cattolica 2015 II, pp.
3-16 3955 (4 aprile 2015)
Dieter Kampen
Nell’ultimo incontro sarà esaminato quanto finora discusso sui principi del
ecumenismo, facendo riferimento a un evento specifico: il 500° anniversario della
Riforma 2017. Verranno analizzate ombre e luci delle preparazioni finora
realizzate, in particolare il Documento cattolico-luterano “Dal Conflitto alla
Comunione” del 2013; inoltre verranno discusse le prospettive per i prossimi due
anni, per poter affrontare il dialogo preparativo e l’anniversario stesso con maggiore
consapevolezza.
- Dal conflitto alla comunione,
http://www.dehoniane.it:9080/komodo/trunk/webapp/web/files/riviste/archivio/02/su
ppl_201311.pdf

