Seminario 2018

NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA

Sentieri di pace nel dialogo ecumenico
Il doppio anniversario del centenario della fine della Grande Guerra (1918) e dei settanta anni dalla
costituzione del CEC (Consiglio Ecumenico delle Chiese) di Ginevra (1948) ci induce a proporre un
momento di approfondimento che parta dal cammino ecumenico che tiene strettamente uniti pace,
giustizia e salvaguardia del creato. Fin dagli anni Ottanta del secolo scorso le chiese cristiane si sono
lasciate coinvolgere in un processo di alleanza di fronte alle minacce per la pace che incombevano sul
mondo contemporaneo. Oggi molti interessi e non pochi conflitti sembrano far svanire le grandi visioni
di pace maturate allora. Ripercorrere le tappe più significative di questo originale percorso sul tema
della pace, con i documenti da esso prodotti, ci può far prendere consapevolezza di alcuni dei profondi
interrogativi che interpellano il nostro presente: cosa significa lavorare per una pace giusta? Cosa
significa farlo da chiese cristiane? Come impegnarci in un mondo sempre più segnato da crescenti
disuguaglianze in cui spesso, tra cristiane/i, ci troviamo di fronte a silenzi o a voci flebili e isolate?
Possiamo… osare la pace per fede?
lunedì 26 febbraio 2018

Pace, un cantiere aperto
La prima Assemblea Ecumenica Europea su pace e giustizia (Basilea 1989)
Anna Maffei, Chiesa evangelica battista
Luigi Sandri, giornalista e scrittore
lunedì 26 marzo 2018

Diritti dell’uomo, diritti dei popoli
La Convocazione ecumenica internazionale per la pace (Seoul 1990)
Daniela Di Carlo, Chiesa evangelica valdese
Alberto Vitali, Pastorale migranti – Diocesi di Milano
lunedì 16 aprile 2018

La non-violenza nella risoluzione delle controversie
La Convocazione ecumenica internazionale per la pace (Kingston 2011)
Dragoslav Trifunovic, Chiesa ortodossa serba
Massimo Ferè, Pax Christi
lunedì 21 maggio 2018

La nuova frontiera: la giustizia climatica
La decima Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese (Busan 2013)
Letizia Tomassone, Chiesa evangelica valdese
Nicola Baudo, editore (Lemma Press)
Coordinatore: Francesco Castelli (CCCM e SAE Milano)
Gli incontri si terranno dalle ore 18.00 alle 19.30
presso la Libreria Claudiana – Via Francesco Sforza 12/a – 20122 Milano
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