
19 novembre 2018
«Siamo stati battezzati in un solo Spirito
per formare un solo corpo» (1Cor 12,13).
Il Battesimo nella prassi sacramentale delle Chiese.
Relatori:
Monsignor Francesco Marino (Vescovo di
Nola, delegato Cec per l’Ecumenismo e il
Dialogo interreligioso); 
Padre Mikhail Povaliaiev (Patriarcato di
Mosca); 
Pastore Jaime Castellanos (Chiesa battista
di Napoli).

10 dicembre 2018
«Prendete questo è il mio corpo» (Mc
14,22). 
L’Eucaristia, memoriale della nuova alleanza,
dono di Cristo per le Chiese.
Relatori:
Prof. Antonio Ascione (PFTIM di Napoli); 
Archimandrita Georgios Antonopoulos
(Chiesa ortodossa di Napoli del Patriarcato
Ecumenico di Costantinopoli); 
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa luterana di
Napoli).

11 febbraio 2019
«Pur essendo Figlio, imparò l’obbe-
dienza dalle cose che patì» (Eb 5, 8). 
Il sacerdozio di Cristo e i Ministeri nelle Chiese:
un confronto ecumenico.
Relatori:
Prof. Edoardo Scognamiglio (PFTIM di
Napoli); 
Padre Bogdan Filip (Patriarcato della Ro-
mania); 
Pastora Dorothea Müller (Chiesa valdese
del Vomero e Chiesa metodista di Napoli
Vomero e diaspora Casertana).

18 marzo 2019
«Questo mistero è grande» (Ef 5,32). 
Il Matrimonio come segno dell’amore di Cristo per
la Chiesa: una lettura interconfessionale.
Relatori:
Prof. Salvatore Esposito (PFTIM di Na-
poli); 
Dott.ssa Elisabetta Kalampouka Fimiani
(Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli); 
Diacona Alessandra Trotta (Chiese meto-
diste di Napoli, Ponticelli e Portici).

8 aprile 2019
«Il primogenito di coloro che risusci-
tano dai morti» (Col 1,18). 
La risurrezione di Cristo, cuore della fede cristiana.
Relatori:
Prof. Gaetano Castello (preside della
PFTIM di Napoli); delegato della Chiesa
ortodossa; 
Pastore Antonio Squitieri (Chiesa metodi-
sta di Salerno e diaspore di Albanella e Ot-
taviano).

13 maggio 2019
«Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi ri-
mane in me, e io in lui, porta molto
frutto» (Gv 15,5). 
I frutti della comunione nella vita delle Chiese: giu-
stizia, carità, solidarietà fraterna.
Relatori:
Prof. Francesco Asti (decano della PFTIM
di Napoli, sez. San Tommaso d’Aquino); 
Padre Nicodemo Burcea (Patriarcato di
Romania);
Pastore Giuseppe Verrillo (Chiesa libera di
Volla).

«Perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato» (Gv 17,21)

L’unità tra i cristiani è dono e compito affidato a ogni Chiesa e, personal-
mente, a tutti i battezzati che si riconoscono nella stessa fede in Cristo Gesù.
Quest’anno si è data priorità alla prassi ecclesiale delle singole Chiese e, in spe-
cial modo, alla vita sacramentale delle Comunità cristiane. Come si celebra un
matrimonio misto? È possibile l’inter-comunione? Quali sono gli aspetti fonda-
mentali dell’Eucaristia per le diverse confessioni cristiane? Come si preparano le
Chiese all’avvento definitivo del Regno di Dio? Quali sono i frutti concreti della co-
munione e del dialogo tra le Chiese? A che punto è la recezione del BEM nelle Chiese?
A queste e ad altre domande vogliono rispondere gli incontri ecumenici di Capodimonte.
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