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Animatori ecumenici parrocchiali  
e di comunità 

Percorso annuale di formazione ecumenica itinerante 

 

L’invito: venite e vedete! 

È rivolto calorosamente a chiunque, laici, religiose, giovani, meno giovani per vivere insieme una 

esperienza ecumenica di incontro, formazione e conoscenza diretta delle diverse comunità cristiane 

a Roma e delle varie realtà poste a servizio della via ecumenica nella nostra città.  

Lo spirito 

Per i cristiani la via ecumenica non è un optional. È il sospiro di Gesù: tutti siano una cosa sola perché 

il mondo creda. “La cura di ristabilire l’unione riguarda sia i fedeli che i pastori” dice il Concilio, che 

invita tutti “a rispondere a questa vocazione e grazia divina” (UR 1 e 5). Noi desideriamo umilmente 

porci in cammino. 

Il percorso 

L’itinerario che proponiamo è una introduzione alla via ecumenica, valido per chi non è molto 

informato sulla questione e desidera con l’aiuto di Dio, seguire questa via e aiutare altri a seguirla.  

Itineranza 

Il percorso è itinerante per permettere la conoscenza diretta delle varie Chiese, nelle loro sedi, nei 

giorni fissati dal programma; gli altri incontri formativi si terranno tutti presso la sala del Centro 

eucaristico-ecumenico di Santa Maria in Via Lata a via del Corso 306.  

Il servizio  

Non è un obbligo, ma una proposta e verrà dopo. Ognuno lo farà nella misura delle proprie 

possibilità, aiutato da chi ha già cominciato: si tratta di iniziative semplici, utili a coltivare nei fedeli 

lo spirito ecumenico, da inserire possibilmente nel programma pastorale della propria parrocchia o 

della comunità religiosa.  

  

mailto:animatoriecumenici@gmail.com


 

 

 Informazioni: animatoriecumenici@gmail.com 
N.B. Il programma può subire delle variazioni durante il percorso. Si consiglia di verificare di volta in volta se ci siano 

aggiornamenti, che saranno inviati via mail oppure via whatsapp 

VICARIATO DI ROMA 
COMMISSIONE  
PER L’ECUMENISMO,  
IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

DIOCESI DI ROMA 

CITTADELLA 
ECUMENICA 
TADDEIDE 

 

Itinerario formativo 

per animatori ecumenici parrocchiali  

e di comunità 

 

Programma 2018-2019 

 

1. Domenica 21 Ottobre 2018: ore 16,00 - 18,00 a S. Maria in Via Lata [Via del Corso 306]. Tema: La via 
ecumenica: via del dialogo. Dall’impulso dato dalla Ecclesiam suam del Santo Paolo VI ad oggi. 
Presentazione del percorso. 

2. Domenica 28 Ottobre 2018: ore 16,00 - 18,00: Incontro con S.E. Mons. Barnaba El Soryany  e la 
comunità Copta Ortodossa, e visita alla loro Chiesa S. Maria [Curia Vescovile, Via Laurentina 1571].  

3. Domenica 11 Novembre 2018: ore 16,00 - 18,00 a S. Maria in Via Lata [Via del Corso 306]. Tema: La 
via ecumenica: via dello Spirito. I pionieri del movimento ecumenico: l’esperienza del monastero di 
Chevetogne: presenzia il priore Dom Lambert Vos.  

4. Martedì 27 Novembre 2018: ore 17,30 - 19,30 presso la Parrocchia Santa Lucia [Circonvallazione 
Clodia 135] Incontro con la Commissione Ecumenica Diocesana.  

5. Domenica 16 Dicembre 2018: ore 16,00 - 18,00 a S. Maria in Via Lata [Via del Corso 306]. Tema: La 
via ecumenica e il Vescovo di Roma. Breve storia dell'impegno ecumenico degli ultimi Papi e 
orientamenti di Papa Francesco. Con sr Rosalba Morelli. 

6. Sabato 12 Gennaio 2019: ore 9.30 - 17.30 Cittadella Ecumenica Taddeide [Via Taddeide 2 - Riano 
di Roma] Seminario ecumenico in preparazione alla Settimana di preghiera. 

 

Settimana di preghiera 18-25 Gennaio 2019: Cercate di essere veramente giusti (Dt 16, 18-20)  

 
7. Sabato 26 Gennaio 2019: ore 16.00-18.00. Incontro con la comunità Avventista e il pastore Davide Romano [da 

confermare] 

8. Domenica 10 Febbraio 2019: ore 16,00-18,00 al Tempio Valdese (Piazza Cavour), incontro con la 
comunità Valdese e il suo nuovo Pastore, Marco Fornerone. 

9. Domenica 3 marzo 2019: ore 16,00-18,00 a S. Maria in Via Lata [Via del Corso 306]. Tema: La via 
ecumenica, cammino di santità: La testimonianza comune. L’incontro si conclude alla Chiesa di S. 
Bartolomeo all'Isola, che custodisce la memoria dei testimoni di varie Chiese. 

10. Domenica 31 Marzo 2019: ore 16,00-18,00 a S. Maria in Via Lata [Via del Corso 306]. Tema: La via 
ecumenica, via della carità: l’azione comune. Quante cose possiamo fare insieme! 

11. Domenica 7 Aprile 2019: dalle ore 16: Incontro con la comunità dell’Esercito della Salvezza [Via degli 
Àpuli 42] e collaborazione alla iniziativa di carità: preparazione dei panini e del pasto caldo e poi distribuzione 
ai senza tetto.  

12. Domenica 5 Maggio 2019: ore 16,00-18,00 a S. Maria in Via Lata [Via del Corso 306]. Tema: La via 
ecumenica, via della Chiesa: presentazione delle varie Chiese cristiane.  

13. Domenica 2 Giugno 2019: giornata conclusiva da vivere insieme a Farfa in Sabina [ore 9.00 – 18.00 
circa: saranno indicati i dettagli in seguito]  
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