
Camminare – Pregare
Lavorare insieme

L'ecumenismo a 70 anni dalla fondazione del
Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC)

DOMENICA 15 LUGLIO
Ore 9 Preghiera delle Lodi guidata dal monaco Guido DOTTI

a seguire “Il cristianesimo del futuro o sarà ecumenico o non sarà”
relazione a due voci di Guido DOTTI e Brunetto SALVARANI

Ore 12 (per chi lo desidera) Celebrazione dell'Eucarestia

Ore 13 Pranzo

Ore 15,30 Riunione condivisa sul tema “Le prospettive ecumeniche nella diocesi di Acqui"
(a cura della Commissione diocesana per l'ecumenismo ed il dialogo tra le religioni)

Ore 16,30 Conclusioni

COME ARRIVARE GARBAOLI di ROCCAVERANO si raggiunge in auto da Acqui (via Bistagno, Monastero B.da,
Roccaverano: 13 Km) e da Savona (via Spigno M.to, Mombaldone, Garbaoli km. 65).

Chi non avesse disponibilità di mezzi propri può telefonare (333 7474459) e lo si andrà a prendere a Bistagno o alla
stazione di Mombaldone (sulla linea Acqui-San Giuseppe-Savona).

INTERVENGONO:
- GUIDO DOTTI, monaco di Bose, impegnato
nell'ecumenismo a livello nazionale e internazionale,
componente del Gruppo di
studio teologico internazio-
nale istituito nel corso della
riunione del Consiglio ecume-
nico delle Chiese a Busan in
Corea

- LUCILLA PEYROT,
pastora valdese-meto-
dista di San Marzano,
Bassignana e Alessandria

- OLGA TERZANO, pre-
dicatore locale e Presi-
dente del Consiglio della
Chiesa metodista di San
Marzano O.

- BRUNETTO SALVARANI, do-
cente di Teologia del dialogo e
della missione nella facoltà teolo-
gica di Bologna

- DON GIOVANNI
PAVIN, presidente
Commissione dioce-
sana per l'ecumeni-
smo, assistente
regionale AC

SABATO 14 e
DOMENICA 15 LUGLIO

Due giorni di preghiera e riflessione ecumenica a

GARBAOLI di ROCCAVERANO (AT)

nella CASA ESTIVA dell'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

AVVISO SACRO

PRENOTAZIONI molto
gradite telefonando al
333.747.44.59 oppure allo
0144.594.180

COSTI molto contenuti e
condivisi, sia per i pranzi
che per i pernottamenti (si
può pernottare venerdì e
sabato). Gratuita per gli
studenti.

Tutti possono partecipare.
E' ammessa anche la
partecipazione parziale.

Commissione diocesana per l'Ecumenismo

e il Dialogo interreligioso

SABATO 14 LUGLIO
Ore 9,30 Meditazione biblica a due voci: Lucilla PEYROT e Olga TERZANO

Saluti di Mons. Luigi TESTORE (Vescovo di Acqui) e di Flavio GOTTA (presidente dell'AC diocesana)

Ore 10,30

"L'ecumenismo a settant'anni dall'istituzione del Consiglio
ecumenico delle Chiese: Amsterdam 1948"
Prima parte della relazione di Guido DOTTI - a seguire discussione

Ore 13 Pranzo

Ore 15,30

"L'ecumenismo a settant'anni dall'istituzione del Consiglio
ecumenico delle Chiese: Amsterdam 1948"
Seconda parte della relazione di Guido DOTTI

Ore 16,30

"L'ecumenismo ai tempi di papa Francesco: bilanci e
prospettive” - Relazione di Brunetto SALVARANI

Ore 18

"Figure esemplari di monaci e laici e nell'ecumenismo e nel
dialogo tra le religioni” - Relazione a due voci di Guido DOTTI
e Brunetto SALVARANI - a seguire discussione

Ore 20.00 Cena condivisa




