
Atto costitutivo deI
GRUPPO MISTO TEOLOGICO

Nel contesto delle attività del Segretariato Attività Ecumeníche
(S.n.E. ) e nello spirito del I'documento di baseil che regola il suo
lavoro, alcuni teologi italiani - cattoricÍ ed evangelici - che
hanno collaborato aIIa realizzazione delle sue Sessioni, decidono
di costituirsi autonomamente ín GRUPPO MISTO DI LAVORO TEOL,OGICO.

Sulla Iinea di esperienze analoghe in altre regioni ecclesiali
non italiane, essí ritengono di poter offrire un contributo parti
colare collaborando:

a ) alla maturazione degli studi ecumeni-ci in Italia
b) a'lla discussíone generale sui temi e sui documenti che impegna

no ed esprimono í1 dialogo ínterconfessionale in corso.

11 Gruppo ritiene di poter lavorare secondo questi orientamen.Li:

I - L'approfondimento dei temi ecumeníci secondo I' urgenza ed
iI ritmo con cui vengono proposti, e secondo la priorità loro pro
pria se riferiti a Cristo, alla sua Parola, e alla víta della suà
Chiesa, nel contesto delle comunità italiane.

2 - Lo studÍo deÍ documentÍ emanati dalle singole Chiese,nonché
di queIli espressi daglí organismi impegnati nel dialogo intercon
fessionale.(At riguardo: precisa 1'orientamento a studiare i docu
menti a tema più generale, senza escludere la ricerca sui documen
tí a tema più specifÍco e differenziato. Questi ultimi ritiene di
poterli affrontare collaborando, od esempío, alla precisazionedeí
tipÍ di condizionamento storico-cul-tural-e da cui lÍberare la di-
scussione per una giusta reímpostazione dei problemi).

3 - La proposta dí un contrÍbuto proprio, ricavato dalla espe-
rienza ecumenica italiana, da real-izzarsi inizialmente con lrana-
lisi sistematica del materiale già a dÍsposízione negli Atti del-
le SessionÍ ecumeniche del S.A.E.
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