“In quest’ora del mondo, piena di scetticismo
e di dubbi, ma anche ricca di desiderio di Dio,
riconosciamo nuovamente la nostra missione
comune di testimoniare insieme Cristo Signore
e, sulla base di quell’unità che ci è già donata,
di aiutare il mondo perché creda.
E supplichiamo il Signore con tutto il cuore
perché ci guidi all’unità piena in modo che
lo splendore della verità, che sola può creare
l’unità, diventi di nuovo visibile nel mondo”
(Benedetto XVI, Omelia in occasione della celebrazione
eucaristica per la solennità dei ss. Pietro e Paolo,
29.06.2005)

Nel solco della sollecitudine della Chiesa Cattolica
per la formazione ecumenica e la ricezione
del lavoro che si sta attuando a livello mondiale
(soprattutto ad opera del Pontificio Consiglio
per l’Unità dei Cristiani e del Consiglio Ecumenico
delle Chiese) e a livello locale ad opera di numerosi
centri, istituzioni e associazioni; nell’Anno della fede,
e in ottemperanza alla relativa Nota con indicazioni
pastorali della Congregazione per la Dottrina
della Fede che auspica si intraprendano “varie
iniziative ecumeniche volte ad invocare e favorire
il ‘ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani’ che è
‘uno dei principali intenti del sacro Concilio
Vaticano II’” (Nota n. 8), il Centro Pro Unione è lieto
di portare alla Sua conoscenza l’iniziativa:
“Conosciamo i fratelli” una serie di conferenze
sugli aspetti storici e teologici delle principali
confessioni cristiane presenti in Italia.
Le conferenze saranno tenute dai massimi
rappresentanti istituzionali e da rappresentanti
dei maggiori Centri accademici e di ricerca
confessionali.

Il Centro Pro Unione è un Centro fondato nel
1968 dai Frati Francescani dell’Atonement,
il cui fine è il dialogo, lo studio, la ricerca e la
formazione nell’ecumenismo teologico,
pastorale, sociale e spirituale.
Organizza cicli annuali di conferenze e corsi
(anche estivi) di ecumenismo,
cura progetti di ricerca scientifica e
pubblicazioni, anche in collaborazione con altri
centri; pubblica il materiale della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani che viene
distribuito a livello nazionale.
Il Centro Pro Unione collabora, inoltre, con il
Pontificio Consiglio per la Promozione
dell’Unità dei Cristiani e con il Consiglio
Ecumenico delle Chiese di Ginevra.

Conosciamo
i fratelli
Un’iniziativa di formazione ecumenica del
Centro Pro Unione dei Frati Francescani dell’Atonement
I cattolici debitamente preparati devono acquistare
una migliore conoscenza della dottrina e della storia,
della vita spirituale e liturgica, della psicologia religiosa
e della cultura propria dei fratelli.

(Unitatis Redintegratio n.9)

Il Centro è dotato di una biblioteca
specializzata.
http://www.prounione.urbe.it

Luterani
Valdesi

La Società dell’Atonement
(Frati e Suore Francescani/e),
fondata da Padre Paul Wattson, SA
e Madre Laurana White, SA, è una congregazione
il cui carisma è la “riconciliazione” (“Atonement”).

Ortodossi
Anglicani

Padre Paul Wattson, ispirandosi alla Lettera ai
Romani 5, 11, volle che la sua comunità pregasse
e operasse per la riconciliazione delle Chiese
Cristiane, ma anche delle famiglie, delle persone,
dell’intero creato.

Metodisti

Battisti

Egli è considerato il “padre della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani” in quanto da lui
pianificata secondo le modalità tutt’ora vigenti, e
celebrata per la prima volta nel 1908 a Graymoor,
New York. Papa Pio X la approvò e papa
Benedetto XV, nel 1916, ne estese la pratica a tutti
i cattolici.
http://www.atonementfriars.org

CentroProUnione

Programma
Finalità

L’iniziativa è rivolta ai formatori di ogni livello,
e a quanti siano interessati all’ecumenismo o
ad una maggiore conoscenza della realtà
multi-confessionale italiana ed è aperta a preti,
religiosi/e, laici, docenti, catechisti, operatori pastorali.

Modalità

L’iniziativa prevede due modalità:
a) partecipazione alle conferenze libera e gratuita;
b) iscrizione e partecipazione assidua alle conferenze,
con rilascio di un Attestato di frequenza al termine,
e un costo di Euro 10,00 per l’intero corso,
quale offerta per il fondo di formazione ecumenica
del Centro Pro Unione.

Sede

Gli incontri si terranno presso la prestigiosa sede del
Centro Pro Unione dei Frati Francescani dell’Atonement,
all’interno della Biblioteca Innocenziana (Palazzo Doria
Pamphilij), nella storica sala che ospitò, durante il
Concilio Vaticano II, “gli incontri del giovedì pomeriggio”
fra i padri conciliari, i periti, i delegati fraterni e gli ospiti
ecumenici del Concilio.
La sede si trova in Roma, Via Santa Maria dell’Anima 30
(Piazza Navona), I piano (non vi è ascensore).

Struttura

Le conferenze si terranno una volta al mese dalle
ore 17.30 alle ore alle 19.30 circa, secondo il calendario
in calce (ma si raccomanda di controllare il calendario
presso il sito: www.prounione.urbe.it in prossimità
dell’evento).
Ogni sessione prevede una breve presentazione
multimediale degli aspetti storici, seguita da una
conferenza sugli aspetti teologici. All’interno di ogni
sessione sarà dato ampio spazio al dialogo e al dibattito.

Giovedì 25 ottobre 2012

Introduzione: Che cos’è realmente l’ecumenismo?
Prof. Giacomo Puglisi, SA
Direttore del Centro Pro Unione;
Ministro generale dei Frati Francescani dell’Atonement

Giovedì 4 aprile 2013
I Metodisti

Rev. Massimo Aquilante
Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche
in Italia (FCEI), già Presidente dell’Opera per le
Chiese Metodiste in Italia (OCEMI)

Metodisti

Prof.ssa Teresa Francesca Rossi
Direttore Associato del Centro Pro Unione

Giovedì 18 aprile 2013
I Battisti

Giovedì 29 novembre 2012
Gli Ortodossi

Rev.mo Archimandrita Simeon Catsinas
Rettore della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro
Megalomartire il Tirone al Palatino

Ortodossi

Rev. Raffaele Volpe
Presidente dell’Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia (UCEBI)

Battisti

Giovedì 23 maggio 2013
Incontro conclusivo

Giovedì 20 dicembre 2012
I Luterani

Prof. Martin Wallraff
Decano della Facoltà di Teologia dell’Università di Basilea,
Membro del Consiglio Direttivo del Centro Melantone di Roma

Luterani

Giovedì 31 gennaio 2013
I Valdesi

Prof. Yann Redalié
Decano della Facoltà Valdese di Teologia,
Docente di Nuovo Testamento

Valdesi

(Giovanni Paolo II, Ut Unum Sint, n.9)

Giovedì 21 febbraio 2013
Gli Anglicani

Archdeacon Jonathan Boardman
Chaplan della All Saints Church in Rome,
Vicario generale della Chiesa d’Inghilterra in Italia e Malta

Credere in Cristo significa volere l’unità;
volere l’unità significa volere la chiesa;
volere la chiesa significa volere la comunione
di grazia che corrisponde al disegno del
Padre da tutta l’eternità.
Ecco qual è il significato della preghiera
di Cristo ‘Che siano una cosa sola’.

Anglicani

Per informazioni
Dott.ssa Teresa Francesca Rossi
Direttore Associato Centro Pro Unione
E-mail teresafrancesca@pro.urbe.it
Telefono (+39) 06 687 9552

