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EVENTI - Venerdì 23 giugno 2017, dalle 9.00 alle 18.00, alla Pontificia Università Lateranense,
si terrà il convegno “Ecumenismo: protagonisti e contesti storici”, promosso dall’Università
Europea di Roma nell’ambito del XIV Simposio Internazionale dei Professori Universitari.

L'incontro ha l’obiettivo di ricostruire il ruolo di storici e studiosi nello sviluppo di istanze,
sensibilità, movimenti ed eventi di carattere ecumenico e interreligioso. Sono considerati anche
gli apporti storiografici, le letture e ri-letture dei testi biblici, patristici, liturgici cristiani, nonché
analisi su temi critici (storici e teologici) di carattere generale che stanno alla base del confronto
fra gruppi religiosi diversi (questioni antropologiche, dottrina della grazia, sacramenti, aspetti
liturgici).

Il programma include contributi, relazioni e discussioni dedicati a questi aspetti: figure di storici
(delle religioni e del cristianesimo) che hanno indagato su ecumenismo e dialogo e si sono
spesi intellettualmente e criticamente in tali ambiti; riflessi e implicazioni ecumenici degli studi
storico liturgici; confronto interreligioso e modelli di santità; l’eredità patristica nel contesto del
confronto ecumenico ed interreligioso; forme storiche e letterarie del confronto ecumenico ed
interreligioso e loro continuità/discontinuità in età contemporanea; apporti di storici alle
elaborazioni codificate nei testi del Concilio Vaticano II in materia di ecumenismo e dialogo
interreligioso.

La partecipazione ai lavori della giornata è valida come formazione e aggiornamento per gli
Insegnanti di Religione Cattolica.
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L’incontro sarà aperto da un saluto di Mons. Enrico dal Covolo, Rettore della Pontificia
Università Lateranense.

Nella sessione “Scoprire le differenze” interverranno: Carlo Prandi, Fondazione Bruno Kessler,
Trento – SISR (La Storia delle Religioni come contributo "esterno" alla formazione di una
mentalità ecumenica), Renata Salvarani, Università Europea di Roma (Sguardi sull’altro:
comunità, diversità, eretici e infedeli nei resoconti di viaggio dei pellegrini cristiani in Terrasanta
nel XIII e XIV secolo), Tommaso Caliò, Università Tor Vergata (Agiografia ed ecumenismo:
incroci critici).

Nella sessione “Esempi e modelli”: P. Pietro Messa ofm, Pontificia Università Antonianum
(Francesco d'Assisi tra "forma del Vangelo" e "forma della Chiesa"), Alessia Lirosi, Università
La Sapienza, Roma (Studi sul monachesimo femminile e prospettive ecumeniche), Ilaria Morali,
Pontificia Università Gregoriana (Le sfide alla fede in un mondo che cambia. Ruolo e metodo
della teologia secondo Henri de Lubac).

Nella sessione “Scrittura e riscrittura del sacro”: Emanuel Fiano, Fordham University - New York
(Hans-Joachim Schoeps and Jean Daniélou in the context of the Ancient Jewish Christianity’s
Historiography), Monica Romano, Università La Sapienza, Roma (La “teologia sino-cristiana" e
la lettura inter-testuale della Bibbia in Cina), Robyn Walsh, University of Miami (The Database
for Religious History: a crossroad for informations and knowledge), Antonello Carvigiani,
TV2000 (Il massacro di Debre Libanos: dal docufilm all’ecumenismo).

Nella sessione “Tra ricerca e confronto ecclesiologico”, presieduta da P. Alvaro Caciotti ofm,
Pontificia Università Antonianum, interverranno: Padre Pedro Barrajón LC, Rettore
dell’Università Europea di Roma (Il testo dell’accordo fra cattolici e luterani: considerazioni
teologiche ed ecclesiologiche, P. Ikovos Andriopoulos, Metropoli di Nea Ionia e Philadelphia,
Orthodox Church of Greece (Chiese ortodosse e identità nazionali), Lucina Vattuone, Musei
Vaticani (Attività dei Musei Vaticani e implicazioni ecumeniche, pontificati di Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI). Concluderà l’incontro Maria Lupi, Università Roma 3.

Carlo Climati
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