
 PERC0 
 Workshop 

 di formazione e ricerca 
 teologica e spirituale. 

 A partire da una 
 introduzione al tema si 

 apre uno spazio di 
 riflessione e confronto. 

 L’Anglicanesimo si 
 comprende come una forma 
 di “ca�olicesimo 
 riformato”, sintesi di 
 ca�olicesimo e 
 protestantesimo, capace di 
 realizzare la comunione 
 piena sia con le Chiese 
 Vetero-Ca�oliche 
 dell’Unione di Utrecht, sia 
 con le Chiese Luterane 
 scandinave. La sua 
 missione è quella di offrire 
 un “ponte” tra le diverse 
 teologie, confessioni 
 religiose, culture e 
 spiritualità. 
 Una opportunità per 
 conoscere e vivere la 
 spiritualità in modo 
 “alternativo”? 

 RSI DI RICERCA e FORMAZIONE 
 Quale risposta alla sete dell’essere umano? 

 1.  Dialogo interreligioso: le altre religioni possono portare alla salvezza e alla 
 piena verità?  (Br. G. Pance�i, Chiesa Anglicana)  19 Se� 2021 
 Che  cos'è  la  Verità?  Esiste  uno  spazio  di  ricerca  se  esiste  una  Rivelazione  divina?  Buddhisti,  induisti,  atei…  tu�i 
 dannati e condannati? Se le altre religioni possono salvare che cosa rimane del valore di Gesù? 

 2.  Fede oppure opere? Quale è il centro del messaggio cristiano? 
 (  Br. G. Pance�i, Chiesa Anglicana)  17 O� 2022 
 Se  siamo  salvi  per  “sola  fede”  a  che  servono  le  opere  e  l’agire?  Che  cosa  cara�erizza  in  definitiva  l’essere  cristiano? 
 Che cosa è la “salvezza”? E’ solo andare in Paradiso o c’è dell’altro? Santificazione domani o felicità adesso? 

 3.  Esiste la “vera Chiesa di Cristo” sulla terra? Dove e come si trova? 
 (padre Giovanni La Rosa, Chiesa Anglicana)  21 Nov 2021 
 Che  cosa  è  “Chiesa”?  Le  Chiese  in  fondo  non  sono  tu�e  uguali?  Esiste  una  Chiesa  vera  sulla  terra  e  se 
 esiste dove è possibile trovarla? Quali sono in definitiva i  fondamenti dell’ecclesiologia anglicana? 

 4.  Anglicanesimo, tra storia, spiritualità e teologia  19 Dic 2021 
 (Fr Jonathan Boardman  ) 

 5.  Ministero e ministeri: Donne prete, continuità con le origini o ro�ura con la 
 Tradizione?  (Br Giampaolo Pance�i, Chiesa Anglicana)  16 Gen 2022 
 Perchè  alcune  Chiese  amme�ono  le  “donne  prete”  mentre  altre  no?  Che  cosa  è  il  “ministero”?  L’autorità  del  ministro  ordinato 
 viene da Dio oppure dall’assemblea ecclesiale? E’ possibile amme�ere le “donne prete” oppure è un cedimento al modernismo? 

 6.  Luteranesimo, tra storia, spiritualità e teologia  20 Feb 2022 
 (  vescovo Andrea Panerini, Chiesa Protestante Unita) 

 7.  Devozione Mariana e verso i santi: idolatria o crescita spirituale? 
 (Marco Rega�ieri, Chiesa Anglicana)  20 Mar 2022 
 La  devozione  mariana  e  dei  santi  sono  possibili  oppure  rappresentano  una  forma  moderna  di  idolatria?  Processioni  e  preghiere 
 come il rosario sono utili per la nostra spiritualità oppure nascondono la centralità di Gesù Cristo? 

 8.  Terzo interludio: Vetero-Ca�olicesimo, tra storia e teologia  17  Apr 2022 
 (Madre Teodora Tosa�i, Chiesa Vetero-Ca�olica) 

 9.  La Bibbia condanna l’omosessualità? Come comprendere la Parola di Dio 
 per l’oggi?  (Br Giampaolo Pance�i, Chiesa Anglicana)  15 Mag 2022 
 La  Rivelazione  può  essere  “localizzata”  nello  spazio  e  nel  tempo?  Può  essere  ca�urata  dalle  Scri�ure?  Tradizione,  Chiesa  e 
 ragione che ruolo giocano nella comprensione della Parola per noi oggi? Un caso di studio: l’omosessualità. 

 10.  Quale  etica? Immigrati e rifugiati: come si devono comportare la Chiesa e i 
 cristiani?  (Fr Jonathan Boardman, Chiesa Anglicana  )  19  Giu  2022 
 Come  orientarsi  tra  le  mille  proposte  etiche  della  nostra  società  ormai  sempre  più  relativista?  Quale  è  la  proposta  etica 
 dell’Anglicanesimo? Un caso di studio: la questione degli immigrati e dei rifugiati, tra etica, missione e inculturazione. 

 11.  Sacramenti  : simboli, tradizioni, superstizioni oppure? 
 (  Br  G. Pance�i, Chiesa Anglicana)  17  Lug 2022 
 Che  cosa  è  “sacramento”?  Quali  e  quanti  sono  i  sacramenti?  Fru�o  di  superstizione,  distrazione  dal  sociale,  simboli  che  trovano 
 sostanza solo nella fede personale oppure trasme�ono una forza sacrale? Sono ogge�o di fede individuale o comunitaria? 

 Incontri online su zoom dalle 15:00 alle 17:30 
 h�ps://us06web.zoom.us/j/96948844984?pwd=OWxlSHZoM1NlazU3eXZhR0VreWJ6UT09 

 Meeting ID: 969 4884 4984 / Passcode: 040690 

https://us06web.zoom.us/j/96948844984?pwd=OWxlSHZoM1NlazU3eXZhR0VreWJ6UT09

