
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO ECUMENICO 
Verso la X Assemblea mondiale  

del Consiglio Ecumenico della Chiese  
(Busan, Repubblica della Corea)  

21 settembre 2013 
 

MILANO 
 

Salone ACLI Regionali Lombarde 
via Luini 5 

DIO della VITA 
guidaci alla 

giustizia e alla pace 
 

www.chiese-e-pace.it 

 “Ma nonostante queste notevoli eccezioni, debbo 
onestamente ripetere di essere stato deluso dalla 
chiesa ... Lo dico come ministro del Vangelo che ama 
la chiesa … Nel pieno di una situazione di flagranti 
ingiustizie inflitte ai negri, ho visto le chiese dei bianchi 
starsene ai margini e limitarsi a pronunciare pie parole 
insignificanti e banalità bigotte. Nel pieno di una lotta 
intesa a liberare il nostro paese dall'ingiustizia razziale 
e economica, ho sentito molti ministri dire: “Si tratta di 
questioni sociali nei confronti delle quali il vangelo non 
ha in effetti nulla da dire” … Eccoci quindi procedere 
verso l'uscita dal ventesimo secolo con una comunità 
religiosa in linea di massima allineata su posizioni di 
status quo, fanalino di coda di altre organizzazioni, 
piuttosto che essere il faro che guida gli uomini a più 
elevati obiettivi di giustizia … Ho guardato le belle 
chiese con quei loro alti campanili rivolti al cielo. Ho 
osservato le estensioni imponenti delle scuole delle 
chiese. Continuamente mi ritrovavo a chiedermi: 
“Quali persone vengono qui ad adorare? Quale è il 
loro Dio?” … Sì, io vedo la chiesa come il corpo di 
Cristo. Ma, ah!, come abbiamo macchiato e ferito 
questo corpo, con la negligenza sociale e il timore di 
essere nonconformisti! � … � La chiesa contemporanea si 
dimostra spesso debole, voce inefficace dal timbro 
incerto. Così, spesso, si manifesta come estrema 
sostenitrice dello status quo. �Ma il giudizio di Dio sta 
sopra la chiesa come non mai prima d’ora … �E ancora 
una volta ringrazio il Signore perché alcune anime 
nobili tra i ranghi della religione organizzata si sono 
liberate dalle catene paralizzanti del conformismo e si 
sono unite a noi come operatori attivi nella lotta per la 
libertà. Hanno lasciato le loro tranquille congregazioni 
e hanno marciato con noi … Hanno percorso le strade 
del Sud in tortuosi viaggi della libertà. Sì, sono state in 
prigione con noi. Alcuni sono stati cacciati dalle loro 
chiese e hanno perduto l'approvazione dei loro 
vescovi e dei loro compagni nel ministero. Questi 
uomini sono stati lievito nella massa della loro 
comunità. La loro testimonianza è stata il sale spirituale 
che ha mantenuto la verità del vangelo in questi anni 
tormentati.  
 
 (Martin Luther King) 

 
 

 
 

Promuovono 
 
 
 
 

• Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano 
• Federazione Chiese Evangeliche in Italia – 

Commissione Globalizzazione e Ambiente 
• Segretariato Attività Ecumeniche 
• Centro Ecumenico Europeo per la Pace  
• PaxChristi Italia 
• ACLI Regionali Lombarde 
• Centro Ambrosiano di dialogo con le religioni  
• Comunità di Sant’Angelo - Milano 
• Cipax 
 

 

Informazioni 
 

Ingresso libero 
Per arrivare: le ACLI Regionali Lombarde sono 
situate in via Luini 5 a circa 300 metri dalle 
fermate della metropolitana CADORNA (MM1, 
MM2) - CAIROLI (MM1) e  di vari mezzi di 
superficie.  



 

Dal 30 ottobre all’8 novembre si terrà a Busan, 
in Corea del Sud, la decima Assemblea del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, la sigla 
mondiale che raccoglie le chiese protestanti e 
ortodosse e collabora con la chiesa cattolica. Il 
tema dell’Assemblea, “Dio della vita, guidaci 
alla giustizia e alla pace”, si pone in continuità 
con la Convocazione ecumenica internazionale 
sulla Pace giusta, che si è svolta a Kingston, in 
Giamaica, nel 2011. 
L’Assemblea si propone di raccogliere, in sede 
ecumenica internazionale, i frutti del processo 
conciliare JPIC (Giustizia, Pace, Salvaguardia del 
Creato), iniziato a metà degli anni ’80, che ha 
avuto come tappe fondamentali la 
Convocazione di Seoul del 1990 e, più vicine a 
noi, le Assemblee Ecumeniche Europee di 
Basilea (1989), Graz (1997) e Sibiu (2007).  
 
Il tema dell’Assemblea di Busan è insieme una 
preghiera e un’affermazione di fede, che chiama 
i cristiani ad impegnarsi per realizzare sulla terra 
la giustizia di Dio e la sua pace, così che tutti 
possano avere vita in abbondanza. 
 
Anche noi vogliamo raccogliere questo appello, 
e camminare idealmente verso Busan nella 
certezza che il popolo di Dio è chiamato a 
trasformare la preghiera in azione, e a: 
 
• vivere insieme nella fede, sperimentando 

l’unità e la missione 
 

• vivere insieme nella speranza per la giustizia, 
la pace e la riconciliazione nel mondo 

 
• vivere insieme nell’amore, per un futuro 

condiviso. 

 

www.chiese-e-pace.it 

 
Programma: 
 
14.00 Accoglienza 
 
14.30 Apertura lavori  
Saluti: Giambattista Armelloni (Presidente Acli Regionali Lombarde) 

past. Giuseppe Platone (Chiesa Evangelica Valdese - Milano, Segretario CCCM) 
 
Introduzione: Il cammino verso Busan, 

a cura del SAE Milano 
 
Meditazione: “Dio della vita, guidaci alla giustizia e alla pace” (Isaia 42,1-4) 

padre Theofylactos Vitsos (Chiesa Greco-Ortodossa - Milano, Presidente CCCM) 
 
15.30: Tavola rotonda  
 

VERSO BUSAN   modera Paolo Colombo  (Direttore CEEP) 
- Vivere con persone di altre fedi  
don Giampiero Alberti (Segretario Forum delle Religioni di Milano) 
- Lavorare per la giustizia di Dio  
past. Letizia Tomassone (Chiesa Evangelica Valdese - La Spezia) 
- Cristiani chiamati alla testimonianza comune  
past. Michel Charbonnier (Chiesa Evangelica Metodista - Bologna) 
 
17.00 pausa caffè 
  
17.30 Laboratorio 
 

Un documento per Busan! Costruiamo insieme un documento nazionale da portare a Busan 
coordinano Antonella Visintin, FCEI-GLAM, e Maurizio Burcini, Pax Christi 
 
19.00 Preghiera ecumenica per la pace   
 
Conclusioni 
 


