
 

Gruppo di Milano 

 

I 50 anni del Documento Conciliare sull’Ecumenismo 

Unitatis Redintegratio: Quale attualità oggi? 
 

Nel 2014 si celebreranno i 50 anni dell’Unitatis Redintegratio (UR), il Decreto del Concilio Vaticano II 
sull’Ecumenismo, che ha inserito ufficialmente la chiesa cattolica nell’ambito del movimento ecumenico 
internazionale, aprendo nuovi orizzonti al dialogo con le altre chiese. 

Come gruppo SAE di Milano proponiamo un lavoro seminariale di lettura critica del documento per 
esaminare la realtà attuale alla luce del cammino fatto negli ultimi 50 anni. 

Prendere atto dell’attualità di UR, come pure coglierne gli aspetti ormai superati, unitamente al confronto 
con altri documenti, che hanno scritto la storia ecumenica di questi decenni, è un esercizio utile per molteplici 
finalità. In particolare sottolineiamo tre motivazioni: 
1. Parlare di un documento ormai dato per scontato e quindi, purtroppo, sconosciuto a molti. 
2. Interrogarci sui cambiamenti nel “modo” di fare ecumenismo avvenuti in questi anni e quindi individuare 
strumenti e percorsi nuovi per guardare al futuro. 
3. Offrire un contributo concreto al dialogo, in quanto associazione interconfessionale di laici. 

In autunno, nel corso di un evento al quale interverranno esponenti delle diverse chiese, sarà reso “pubblico” 
iI frutto del lavoro svolto. 

Guideranno il seminario soci del SAE ed esperti di volta in volta interpellati; ad esso sono invitati tutti 
coloro che abbiano voglia di un confronto diretto e colloquiale, in cui ciascuno possa offrire il proprio contributo. 

Per questa ragione, consigliamo a tutti coloro che intendono partecipare, di trovare una copia del documento 
e di leggerlo personalmente. Chi volesse prepararsi con una lettura ‘illuminante’ può procurarsi il testo di Giovanni 
Cereti: Commento al decreto sull’ecumenismo - 2013, Gabrielli Editori. 

 
Gli incontri si terranno nella sala presso la libreria Claudiana di Milano, in via Francesco Sforza, 12a, 
dalle ore 17,45 alle ore 19.30 con il seguente calendario: 
 
lunedì 17-2: Presentazione del seminario: Marzia Cattaneo 
                       Lo Spirito al principio del movimento ecumenico:  presentazione di UR,  
                      aspetti innovativi e nodi irrisolti. 
                       Introduce Mario Gnocchi 

lunedì 17-3: L’ecclesiologia di comunione: confronto con la costituzione Lumen Gentium.  
                      Introduce Paolo Colombo 

lunedì 14-4: In dialogo con i “fratelli separati”: terminologia ormai superata? 
                     Confronto con l’Enciclica Ut Unum sint ed altri documenti della chiesa cattolica, 
                    in riferimento particolare alle “due velocità del dialogo” con le chiese della Riforma e le 
                   chiese ortodosse, anche a fronte delle novità ecclesiali nel panorama internazionale; 
                  Introduce don Gianfranco Bottoni 
 
lunedì 12-5:  Tavola rotonda:  
                       L’esercizio dell’Ecumenismo, quale conversione del cuore: applicazioni di UR e 
                       implicazioni pratiche. 

                        Interverranno: Marianita Montresor, Gioachino Pistone, padre Traian Valdman 
 
Coordinatore del seminario e della tavola rotonda: Francesco Castelli 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a Marzia Cattaneo: marzia.cattaneo50@gmail.com; cell   3482856344 
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