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“SIATE MISERICORDIOSI  

COME ANCHE IL PADRE VOSTRO È MISERICORDIOSO”.   (Lc 6, 36) 

 
Mercoledì 31 agosto 

 

Schema relazione Prof. Riccardo Burigana (Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia – Venezia) 

 

Dialogo ecumenico, porta della Misericordia 

Il cammino dei cristiani nell’anno della Misericordia 

 

«Tutti noi cristiani, per la grazia del Battesimo, abbiamo ottenuto misericordia da Dio e 

siamo stati accolti nel suo popolo. Tutti, cattolici, ortodossi e protestanti, formiamo un 

sacerdozio regale e una nazione santa. Questo significa che abbiamo una missione 

comune, che è quella di trasmettere la misericordia ricevuta agli altri, partendo dai più 

poveri e abbandonati».       (Papa FRANCESCO, Udienza generale, 20 gennaio 2016) 

 

Il pontificato di papa Francesco 

 

 Due elementi centrali 

  Rileggere il Concilio Vaticano II 

  Vivere e promuovere il cammino per l’unità visibile della Chiesa 

   

1.   Una primavera mediterranea 

 Papa Francesco e l’unità della Chiesa 

  

  Una  premessa 

  Vivacità e complessità del dialogo ecumenico 

  Una dimensione globale e quotidiana 

  Un evento: il Sinodo Panortodosso 

  Un anniversario: 500° della nascita della Riforma  

 

 1.1 Un dialogo solo teologico? 

  Passi vecchi e nuovi con il mondo della Riforma del XVI 

 

 1.2  Vivere la comunione 

  Incontri e dichiarazioni con le Chiese Ortodosse 

 

 



 

     

 1.3 Martiri cristiani del XX e del XXI secolo 

  Preghiere e memoria con le Chiese d’Oriente 

   

 1.4 Una nuova frontiera? 

  Il dialogo con l’universo pentecostale 

 

 Un’appendice necessaria 

  Relazioni ebraico-cristiane 

  Dialogo interreligioso 

   Dialogo islamo-cristiano 

 

 

2. Fare insieme… 

 Chiese cristiane e Misericordia nella vita quotidiana 

  

 2.1  Cultura dell’accoglienza 

  Una vocazione biblica dei cristiani  

  

 2.2  Salvaguardia del creato 

  Un giovane cammino ecumenico da rafforzare 

  

 2.3 Riconciliazione della memoria 

  Un passo fondamentale per la pace  

 

 2.4 Costruire dei ponti  

  Uno stile della testimonianza cristiana contro la violenza 

   

 

Conclusione 

 Dimensione quotidiana del cammino ecumenico 

 Missione comune dei cristiani 

 Coltivare la speranza 

 Cambiare il mondo con la gioia 
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