
 
Come i nostri venerati predecessori, il Papa Paolo VI ed  
il Patriarca Ecumenico Athenagoras, si incontrarono qui  
a Gerusalemme cinquant'anni fa, così anche noi, Papa 
Francesco e Bartolomeo, Patriarca Ecumenico, abbiamo 
voluto incontrarci nella Terra Santa, "dove il nostro 
comune Redentore, Cristo Signore, è vissuto, ha 
insegnato, è morto, è risuscitato ed è asceso al cielo, da 
dove ha inviato lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente" 
(Comunicato congiunto di Papa Paolo VI e del Patriarca 
Athenagoras, pubblicato dopo l’incontro del 6 gennaio 
1964). Questo nostro incontro, un ulteriore ritrovo dei 
Vescovi delle Chiese di Roma e di Costantinopoli,  
fondate rispettivamente dai due fratelli Apostoli Pietro  
e Andrea, è per noi fonte di intensa gioia spirituale e ci 
offre l'opportunità di riflettere sulla profondità e 
sull'autenticità dei legami esistenti tra noi, frutto di un 
cammino pieno di grazia lungo il quale il Signore ci ha 
guidato, a partire da quel giorno benedetto di 
cinquant'anni fa. 
Il nostro incontro fraterno di oggi è un nuovo, necessa-
rio passo sul cammino verso l'unità alla quale soltanto  
lo Spirito Santo può guidarci: quella della comunione 
nella legittima diversità.  
(Dichiarazione comune di papa Francesco e del Patriarca 
ecumenico Bartolomeo I - Gerusalemme, 25 maggio 2014) 
 
A CHI È RIVOLTO IL CORSO? 
• Alle donne e agli uomini, senza limiti di età, che 
intendono approfondire e affrontare seriamente il 
discorso sulla fede 
• A chi è impegnato nelle comunità parrocchiali e a  
quanti fanno riferimento a gruppi e movimenti 
• A chi è impegnato nella vita culturale e sociale 
• A coloro che non hanno paura di mettersi in gioco, 
verificando la propria fede nel confronto  
• A tutti, senza richiesta di un titolo di studio specifico 
 
Perché a tutti è chiesto di  
“rendere conto della speranza che è in noi”.

 

 
 
Note Tecniche 
• Gli incontri si terranno a Cernusco sul Naviglio, dalle ore 21 
alle ore 23, presso il Centro Cardinal Colombo, Piazza Matteotti, 
20. (ZTL – Parcheggi in via Marcelline e  via don Minzoni) 
• Il corso fa parte del piano di studi dell'ISSRM: chi lo desidera, 
al termine del corso, può sostenere l'esame presso l'Istituto. Per 
iscriversi all'esame è necessario aver frequentato almeno i 2/3 
delle ore di lezione ed essere in possesso di un diploma valido  
per l'iscrizione all'università. Il corso è valido per l'aggiorna-
mento dei docenti della scuola di ogni ordine e grado. 
• La quota di partecipazione, che copre le spese di gestione, è 
fissata in € 50, da versarsi all’atto dell'iscrizione 
 
• Per iscrizioni  fino al 26 settembre, rivolgersi a: 
     o Parrocchia S. Andrea 
        Tel./fax 02 9254898 
        Piazza Manzoni, 15 - Carugate 
        lunedì–mercoledì–venerdì - dalle ore 9,30 alle 12,00 
     o Parrocchia Santa Maria Assunta 
        Tel./fax 02 9243991 
        Via C. Ferrari, 1 - Cernusco sul Naviglio 
        lunedì–mercoledì–venerdì - dalle ore 9,30 alle 12,00 
     o Centro Cardinal Colombo  
        sede del corso – tutti i mercoledì di settembre,  
        dalle 21,00 alle 22,00 
 
• Per informazioni: 
     o teologia@cernuscoinsieme.it 
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UN CORSO PER CONOSCERE E INCONTRARE 
 LE CHIESE ORIENTALI E L’ORTODOSSIA 

 
In cammino verso l’unità 

 
Poiché infatti crediamo che la 
venerabile e antica tradizione  
delle Chiese orientali sia parte 

 integrante del patrimonio della 
Chiesa di Cristo, la prima  

necessità per i cattolici è di 
conoscerla per potersene nutrire  
e favorire, nel modo possibile a 
ciascuno, il processo dell'unità. 

(Giovanni Paolo II – Orientale lumen – 1995)

 
 

 
 
  INIZIO CORSO 
  Dott. Mons. Francesco BRASCHI 
  01 ottobre  2014 "Ex Oriente Lumen": una 

ricchezza per la Chiesa 
 

 
  INTRODUZIONE STORICO-TEOLOGICA 
  Prof. don Giuseppe BOLIS 
  08 ottobre 2014 Tradizione e tradizioni  

 
  Prof. don Alberto COZZI 
  15  ottobre 
 

2014 Da Nicea a Calcedonia,  
il volto del Dio trinitario 

 
  Prof. Aurel IONESCU 
  22 ottobre 2014 Iconoclastia e teologia dell'icona 

 
  Dott. Mons. Francesco BRASCHI 
  29 ottobre 2014 La vita in Cristo: l'uomo in 

cammino verso la divinizzazione 
attraverso la vita sacramentale 

 
  Padre Adalberto PIOVANO 
  05 novembre 2014 Esperienza di Dio e e linguaggio 

simbolico nelle liturgie orientali 

 
  Prof. Adriano DELL'ASTA 
  12 novembre 2014 La specificità russa fino alla 

rivoluzione d'ottobre 
  19 novembre 2014 Il contributo del pensiero cristiano 

russo alla storia del '900 

 
 
   
 
  INCONTRIAMO LE CHIESE ORIENTALI E ORTODOSSE 
  Archimandrita AMBROSIJ (Makar) 
  26 novembre  2014 La Tradizione della Chiesa russa 

 
  Archimandrita Traian VALDMAN 
  03 dicembre  2014 La Tradizione della Chiesa 

rumena 

 
  Archimandrita Teofilaktos VITSOS 
  10 dicembre 

 
2014 La Tradizione della Chiesa greca 

  Dott. p. Paolo NICELLI 
  07 gennaio 

 
2015 La Tradizione della Chiesa copta 

  Father Tovma KHACHATRYAN 
  14 gennaio 

 
2015 La Tradizione della Chiesa 

armena 

  Prof. Emidio VERGANI 
  28 gennaio 

 
2015 La Tradizione della Chiesa siriaca 

  Fra Francesco IELPO 
  04 febbraio 

 
2015 Le Chiese medio-orientali 

 
 
  CONCLUSIONE 
  Dott. Mons. Francesco BRASCHI - Dott. p. Paolo NICELLI 
  11 febbraio 
 

2015 Sintesi finale del corso 

 


