
Corso di formazione e aggiornamento
La “Commissione cattolica per l’Ecumenismo e il Dialogo con le altre religioni”
di Piemonte e Valle d’Aosta organizza il VII° Corso triennale di Formazione
ecumenica e al dialogo 2009 - 2011. Il Corso è rivolto a membri delle Commissioni
ecumeniche diocesane, Operatori Pastorali, Docenti, Responsabili e Animatori dei
centri per l'immigrazione e il dialogo e a quanti sono interessati ad approfondire l'ampio
spettro di tematiche inerenti l'ecumenismo e il dialogo interreligioso.

Motivazioni e urgenze
L'immigrazione sempre più consistente di cristiani ortodossi dai Paesi dell'Europa Orientale
e di cristiani evangelici dall'Africa, la crescente presenza di musulmani e di seguaci delle
tradizioni religiose dell'Asia, il fenomeno dei Nuovi Movimenti Religiosi caratterizzano in
modo nuovo e complesso le nostre società. Emerge l'urgenza di attuare percorsi di formazione
e di aggiornamento per un dialogo finalizzato a una convivenza sociale tollerante e riconciliata.
Nell'attuale società multietnica e multiculturale è indispensabile un bagaglio di nuove
conoscenze e la preparazione culturale specifica in vista di un efficace servizio religioso,
educativo e sociale in cui la dimensione ecumenica e la prospettiva interreligiosa assumono
un ruolo centrale.

Scopo del Corso
Formare gli animatori per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso nell’ambito delle
comunità ecclesiali e dei centri di dialogo interculturale; fornire competenza specifica agli
operatori di organismi e di istituzioni coinvolte nel processo di integrazione degli immigrati,
con particolare riguardo ai docenti delle scuole; offrire metodologie e strumenti operativi per
acquisire maggiore sensibilità e abilità di relazioni; collaborare con la Caritas e con Migrantes.   

Il Corso è sotto la responsabilità del Vescovo Delegato della CEP
per l’Ecumenismo ed il Dialogo con le religioni per il Piemonte
e la Valle d’Aosta.

Mons. Pier Giorgio Debernardi - Vescovo di Pinerolo (TO)

Direzione: don Andrea Pacini	 	 CIED - CED
	  Arnaldo Gizzarelli	 	 UCIIM
	  Roberta Bazzi	 	 AIMC
Segreteria: Elda Possamai Fava 	 CIED - CED
	   Lucia Colombara	 	 CED - AIMC
	   Gianfranco Ceronetti	 CIED
	   Marina Serio	 	 SAE

Il corso si svolge in collaborazione con:
- UCIIM
- AIMC
- Gruppo Piemontese del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE)
- Ufficio Catechistico e Ufficio Scuola della Diocesi di Torino
- Commissione Ecumenica Arcidiocesi di Torino
- Libreria Edizioni Paoline Torino
  Con il patrocinio della Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura

	            Le relazioni si svolgeranno al mattino
	 	 dalle ore 8.45 alle ore13.15

Scheda di iscrizione
Cognome ........................................................  Nome .............................................................................
Indirizzo:   via .................................................................................... CAP ............................................
Città ................................................ tel. - fax .................................... Cell. ............................................
E-mail .......................................................................... Diocesi...............................................................
Professione ...............................................................................................................................................
Impegni ecclesiali e/o ecumenici .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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L'intuizione Ecumenica e i suoi testimoni
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L'intuizione
Ecumenica

e i suoi testimoni.

Il Corso è riconosciuto come valido per l'aggiornamento degli insegnanti in quanto promosso da AIMC-UCIIM,
soggetti qualificati dal MIUR per la formazione e l'aggiornamento del personale della Scuola (DM 05/07/2005 prot. 1211).

La libreria delle Edizioni Paoline allestisce nei pressi della sala conferenze un banco esposizione e vendita della letteratura sul tema del Corso.

Iscrizioni on line:
compilare l'apposito formulario su www.aimctorino.altervista.org

Elda Possamai Fava - Via G. Balla 1/b - 10137 TORINO
Cell. 349-710.27.81

Gianfranco Ceronetti - C.so Allamano 59 - 10136 TORINO
Cell. 333-257.70.98

Sede del Corso:
presso la Facoltà Teologica di Torino

Ex Seminario Arcivescovile
Via XX Settembre, 83 - Torino

Tel. 011. 52.15.190

Prima sessione:	 	 	 	 	 	 	 	 	     Sabato 24 ottobre 2009
I pionieri dell'Ecumenismo: prima metà del secolo XX	 	 	 	 	 8,45 - 13,15

1. Prof. Riccardo BURIGANA, «Istituto S. Bernardino, Venezia»:
   “La nascita dell'Ecumenismo in ambito evangelico: da Edimburgo (1910) ad Amsterdam (1948):
     dall'apporto di Soderblom a Willem A. Visser 't Hooft"
2. Prof. Andrea PACINI, «Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Torino»:
   “Gli inizi dell'Ecumenismo nella Chiesa cattolica: P. Lambert Beaudouin e la sua eredità”
3. Prof. Adalberto MAINARDI, «Monastero di Bose, Magnano»:
   “I prodromi dell'Ecumenismo in ambito ortodosso:intuizioni, eventi e testimoni”

Seconda sessione: 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabato 14 novembre 2009
Gli sviluppi dell'Ecumenismo: anni '50 e '60 del secolo XX	 	 	 	 	 8.45 - 13.15

1. Matthias WIRZ, «Monastero di Bose, Magnano»:
   “La testimonianza ecumenica di Frère Roger Schutz: insegnamento, prassi, vita"
2. Valeria MARTANO, «Comunità di Sant'Egidio, Roma»:
   “Il Patriarca Atenagora e l'orizzonte ecumenico”
3. Angelo MAFFEIS, «Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Milano»:
   “Paolo VI e l'Ecumenismo”

Terza sessione: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabato 21 novembre 2009
I pionieri del dialogo interreligioso: il dialogo dell'esperienza spirituale	 	 8.45 - 13.15

1. Giuseppe RIZZARDI, «Facoltà Teologica di Milano»:
   “In dialogo con l'islam: l'esperienza di Louis Massignon”
2. Bernardino COZZARINI, «Monastero di Camaldoli»:
   “In dialogo con l'hinduismo: l'esperienza di Jules Monchanin, Henry Le Saux e Bede Griffiths”
3. Antonio MONTANARI, «Facoltà Teologica di Milano»:
   “In dialogo con il buddismo: Thomas Merton”

Coordinatore scientifico: Prof. Andrea Pacini - Responsabile Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo

2009 - L'INTUIZIONE ECUMENICA E I SUOI TESTIMONI
2010 - LO SVILUPPO DEGLI ORIZZONTI ECUMENICI
2011 - ECUMENISMO E TEOLOGIA


