Indicazioni
Sono previste navette:
- Stazione di Trento -Centro Mariapoli: ore 13.15 e ore 14.30 (a pagamento € 3,50)
- Centro Mariapoli-Stazione di Trento: ore 14.30 (a pagamento € 3,50)
• Per l’alloggio sono previste più strutture ricettive. Si procederà con
il completamento del Centro Mariapoli e ad esaurimento posti con i
successivi alberghi
• Quote di partecipazione:
alloggio con trattamento di pensione completa (il pacchetto comprende dalla cena del 6/10 al pranzo del 7/10)
- camera singola € 70,00;
- camera doppia € 48,00 p.p.;
- pasto singolo (per i non pernottanti) € 12,00;
- contributo liberale € 30,00.

Ufficio nazionale per l'Ecumenismo
e il Dialogo Interreligioso

Chiesa Luterana in Italia

COSA CI HA LASCIATO
MARTIN LUTERO?

Per una conclusione aperta del Quinto Centenario della Riforma

Per il pagamento:
IBAN IT63 O 02008 05037 000400002593 Banca Unicredit
C/C postale 000045508009
Intestato a Conferenza Episcopale Italiana
Causale: Convegno UNEDI Cod. 17014 Cognome

iscrizioni
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/Chiusura5Centenario
entro il 15 settembre
È previsto l’esonero per gli insegnanti
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Trento, 6-7 ottobre 2017
CENTRO MARIAPOLI
Strada di Cadine, 33 - 38123 Cadine, Trento

L’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI e la
Chiesa Evangelica Luterana in Italia propongono due giornate
di studio, aperte a tutti gli interessati (pastori, parroci, operatori pastorali, catechisti, insegnanti…). L’obiettivo è quello di
concludere ufficialmente il Centenario Luterano ma guardando al futuro: a Trento, per evidenti motivi simbolici…

COSA CI HA LASCIATO
MARTIN LUTERO?
Programma
venerdi 6 ottobre

Per una conclusione aperta del Quinto Centenario della Riforma

Ore 15.30: Saluti di benvenuto e preghiera, animata dalla Chiesa
luterana.
Ore 16.30: Martin Lutero tra oggi e domani. Cosa può e deve restare
del pensiero di Lutero?
Una riflessione teologica a due voci, luterana e cattolica.
Prof. don Angelo Maffeis, Professore Ordinario della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale (Milano)
Dr. Karl-Hinrich Manzke, Landesbischof della Evangelisch-Lutherische
Landeskirche di Schaumburg-Lippe, responsabile della Federazione delle
Chiese Evangeliche Luterane in Germania per le relazioni con la Chiesa
cattolica
Ore 17.30: dibattito.
Ore 18.30: cena e trasferimento in città.
Ore 20.30: Preghiera in cattedrale, guidata dal Vescovo di Trento, Mons.
Lauro Tisi, e dal Vescovo luterano Dr. Karl-Hinrik Manzke, aperta alla cittadinanza.
Una preghiera di “guarigione della memoria”: una reciproca richiesta
di perdono, una invocazione comune della misericordia di Dio.

Cercheremo di prendere spunto da ciò che la Conferenza Episcopale Tedesca e la Chiesa Evangelica in Germania hanno condiviso in
“Guarire le memorie sulla Riforma”, al cap. IV:
«Oggi gli evangelici e i cattolici possono dire insieme che gli impulsi
della Riforma, ma anche le critiche ad essa e le critiche alle critiche,
hanno segnato profondamente la comprensione sia evangelica sia
cattolica di ciò che è essenziale per il cristianesimo. Le confessioni
oggi devono chiarire come considerano il rapporto tra le somiglianze sostanziali e le differenze confessionali. La teologia cattolica può
con franchezza spiegare in che misura abbia tratto beneficio dagli
impulsi della Riforma e come abbia integrato questi impulsi nel proprio pensiero, ma anche quali domande abbia e di quali chiarimenti
necessiti. La teologia evangelica può con franchezza spiegare quali
impulsi della Riforma consideri particolarmente importanti dal
punto di vista ecumenico e quanto abbia beneficiato nella definizione della propria identità dal confronto con la teologia cattolica […].
Adempiere questo compito ci aiuterà a riportare la questione di Dio
nel dialogo».

sabato 7 ottobre
Ore 8.30: breve impulso di preghiera
Ore 9.00: Guarigione delle memorie: cosa significa? Come si fa?
Ancora una riflessione a due voci, luterana e cattolica, con l’obiettivo di
dare una linea comune.
Prof. Brunetto Salvarani, Docente di teologia della missione e del dialogo
presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna
Past. Heiner Bludau, Decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Ore 10.00: pausa
Ore 10.30: Cinque imperativi ecumenici dal documento “Dal conflitto
alla comunione”, della Commissione luterana-cattolica (2013).
Suddivisione in cinque gruppi di studio che prendono in considerazione
ciascuno dei cinque imperativi ecumenici, con l’obiettivo di concretizzarli
Ore 12.30: Preghiera conclusiva, animata dalla Chiesa cattolica
Ore 13.00: saluti, pranzo e partenze.

