Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Sez. San Tommaso d’Aquino - Napoli

Consiglio Regionale
delle Chiese Cristiane della Campania

«Cercate di conservare l’unità dello spirito
per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,3)
Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla Charta oecumenica
I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani
«Nel comune ascolto della Parola di Dio contenuta nella Sacra
Scrittura e chiamati a confessare la nostra fede comune e parimenti
ad agire insieme in conformità alla verità che abbiamo riconosciuto, noi vogliamo rendere testimonianza dell’amore e della speranza per tutti gli esseri umani. Nel nostro continente europeo,
dall’Atlantico agli Urali, da Capo Nord al Mediterraneo, oggi più
che mai caratterizzato da un pluralismo culturale, noi vogliamo impegnarci con il Vangelo per la dignità della persona umana, creata
a immagine di Dio, e contribuire insieme come Chiese alla riconciliazione dei popoli e delle culture. In tal senso accogliamo questa
Charta come impegno comune al dialogo e alla collaborazione»
(dall’Introduzione alla Charta oecumenica del 22 aprile 2001).

Programma
15 novembre 2021
«Crediamo la Chiesa
una, santa, cattolica e
apostolica».
Le note della Chiesa come
cammino di unità di fede.
Relatori:
Prof. Edoardo Scognamiglio, PFTIM - Napoli;
Dott.ssa Elisabetta Kalampouka Fimiani, Arcidiocesi Ortodossa
d’Italia, Patriarcato Ecumenico - Pastore Jaime
Castellanos, Chiesa battista di Napoli.

13 dicembre 2021
«Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli, se avrete
amore gli uni per gli
altri» (Gv 13,35).
Annunciare insieme il Vangelo
e andare l’uno incontro all’altro.
Relatori:
Prof.ssa Lucia Antinucci,
Centro Studi Francescani
di Maddaloni (Ce); Rappresentante della Chiesa
ortodossa - Pastora Kirsten Thiele, Chiesa luterana di Napoli.

21 febbraio 2022
«Beati gli operatori di
pace, perché saranno
chiamati figli di Dio»
(Mt 5,9).
La nostra comune responsabilità in Europa: l’impegno
per la pace e la giustizia.

21 marzo 2022
«I doni e la chiamata
di Dio sono irrevocabili» (Rm 11,29)
In dialogo con l’ebraismo e le
altre tradizioni religiose.

Relatori:
Prof. Gaetano Castello,
PFTIM - Napoli; RapRelatori:
presentante della Chiesa
Prof. Antonio Ascione,
PFTIM - Napoli; Archi- ortodossa; Pastora Domandrita Georgios An- rothea Müller, Chiesa
tonopoulos, Arcidiocesi valdese del Vomero e
Chiesa metodista di NaOrtodossa d’Italia, Patriarcato Ecumenico; Pa- poli Vomero e Diaspora
store Giuseppe Verrillo, Casertana.
Chiesa libera di Volla.

9 maggio 2022
«Il Dio della speranza
vi riempia di ogni
gioia e pace nella
fede» (Rm 15,13).
L’effettiva recezione della
Charta oecumenica nelle nostre
Chiese e Comunità cristiane.
Relatori:
Prof. Riccardo Burigana,
Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino”
(Ve) - Archimandrita
Dionisios Papavasiliou,
Referente per l’Ecumenismo dell’Arcidiocesi
Ortodossa d’Italia - Pastore Franco Mayer,
Chiesa metodista di Salerno e Diaspore.

Gli incontri saranno moderati dal giornalista dott. Michele Giustiniano. Il Corso è di 30 ore accreditato dal MIUR
quale Ente erogatore di Corsi di aggiornamento per Docenti. Si rilasciano il credito formativo e l’attestato di partecipazione anche agli studenti. www.pftim.it - www.crccc.it
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