
“Andare l’uno incontro all’altro. Nello spirito del Vangelo dobbiamo rielaborare 
insieme la storia delle Chiese cristiane, che è caratterizzata oltre che da molte 
buone esperienze, anche da divisioni, inimicizie e addirittura da scontri bellici. 
La colpa umana, la mancanza di amore, e la frequente strumentalizzazione 
della fede e delle Chiese in vista di interessi politici hanno gravemente nuociuto 
alla credibilità della testimonianza cristiana.
L’ecumenismo, per le cristiane e i cristiani, inizia pertanto con il rinnovamento 
dei cuori e con la disponibilità alla penitenza ed alla conversione. Constatiamo 
che la riconciliazione è già cresciuta nell’ambito del movimento ecumenico.
È importante riconoscere i doni spirituali delle diverse tradizioni cristiane, 
imparare gli uni dagli altri e accogliere i doni gli uni degli altri. Per un ulteriore 
sviluppo dell’ecumenismo è particolarmente auspicabile coinvolgere le esperien-
ze e le aspettative dei giovani e promuovere con forza la loro partecipazione e 
collaborazione”.

(dalla Carta Ecumenica, 3)
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Il corso è promosso dall’ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso 
della Diocesi di Terni Narni Amelia e dall’ISTESS, in collaborazione 
con la Chiesa Evangelica Metodista di Terni e la Chiesa Ortodossa 
Rumena in Terni. La proposta di conoscenza e formazione si rivolge 
a quanti vogliono conoscere da vicino le varie confessioni cristiane so-
prattutto agli operatori pastorali, catechisti, agli insegnanti di religione 
e a quanti intendono attrezzarsi per un dialogo consapevole e costrut-
tivo sempre più adeguato nella realtà contemporanea interreligiosa e 
interculturale.

Gli incontri si terranno al Cenacolo S. Marco a Terni, di 
martedì dalle 17.30 alle 19.30 dal 16 febbraio 2016.
Il corso è gratuito e occorre iscriversi.
Ai partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato un 
attestato di frequenza.

Informazioni

Segreteria ISTESS Cenacolo S. Marco
via del Leone 12, Terni
e-mail: segreteria@istess.it
Tel. 0744 424786

Orario:
da lunedì a venerdì 10.00 / 12.00
mercoledì 16.00 / 18.00

Programma
16 FEBBRAIO 

Il movImento ecumenIco: storIa e svIluppo

(prof. Vincenzo Greco) 
1 MARZO

l’ ortodossIa 1
(P. Vasile Andreca)

15 MARZO
le chIese della rIforma 1

(prof. Pawel Gajewski)
5 APRILE

le chIese della rIforma 2
(prof. Pawel Gajewski)

19 APRILE
Il concIlIo vatIcano II° e Il magIstero cattolIco sull’ecumenIsmo

(prof. Vincenzo Greco)
3 MAGGIO

l’ortodossIa 2. I patrIarcatI

(P. Vasile Andreca)
17 MAGGIO

la prassI lIturgIca nelle chIese della rIforma 
(prof. Vincenzo Greco)

31 MAGGIO 
la dIvIna lIturgIa

(P. Vasile Andreca)
14 GIUGNO

l’ecumenIsmo da gIovannI paolo II° a papa francesco

(prof. Ermanno Genre)


