GIustIfICazIone. L’eVanGeLo deLLa GRazIa
Cinquecento anni fa iniziava la Riforma protestante.
Il convegno intende associarsi a quest’anniversario affrontando in chiave ecumenica uno dei temi fondanti
della Riforma.
Immergendosi nelle Scritture bibliche, la Riforma ha messo in luce l’evangelo della grazia, la buona notizia della
giustificazione per sola fede. Ha così riscoperto la realtà
di Dio e la sua misericordia. I riformatori in questo modo
hanno offerto a ogni persona la possibilità liberante di
comprendere la propria esistenza secondo una nuova
logica di vita. Questo messaggio, ancora oggi, si rivela di
un’attualità assoluta per tutti i cristiani e può aprire la via
a una piena unità visibile tra i discepoli di Cristo.



Tutte le relazioni saranno tradotte in francese e in
italiano; il Convegno è aperto a tutti.
Toutes les conférences seront traduites en français et en
italien; le Colloque est ouvert à tous.



Gli arrivi dei partecipanti sono previsti per il pomeriggio di giovedì 25 maggio 2017. Il Convegno si
concluderà con il pranzo di domenica 28 maggio.

VIII Convegno ecumenico internazionale
di spiritualità della Riforma
VIIIe Colloque œcuménique international
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GIustIfIC a zIone
L’eVanGeLo deLLa GR a zIa
Justification
L’évangile de la grâce

Les arrivées des participants sont prévues dans l’aprèsmidi du jeudi 25 mai 2017. Le Colloque se termine par le
repas de midi du dimanche 28 mai.



Per iscriversi è necessario contattare l’ospitalità e inviare entro il 20 maggio 2017 la scheda di iscrizione, disponibile sul sito www.monasterodibose.it.
L’inscription se fait auprès de la communauté de Bose
avant le 20 mai 2017. Télécharger la fiche prévue à cet
effet sur le site www.monasterodibose.it.
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GIustIfICazIone. L’eVanGeLo deLLa GRazIa

JustIfICatIon. L’éVanGILe de La GRâCe

VeneRdÌ 26 maggio

saBato 27 maggio

ore 9.15

ore 9.15

Introduzione

Giustificazione e misericordia

Introduction
ENZO BIANCHI, Bose

Justification et miséricorde
SARAH COAkLEy, Cambridge

La giustificazione, una nuova logica di vita

L’essere umano giustificato e peccatore
L’être humain justifié et pécheur
CHRISTOPHE CHALAMET, Genève

La justification, une nouvelle logique de vie
ANDRÉ BIRMELÉ, Strasbourg

“Giustificato per la fede senza le opere
della Legge” (Rm 3,28). Dalla Lettera ai Galati
alla Lettera di Giacomo: genesi, affermazione
e ricezione di una proclamazione paolina
«Justifié par la foi sans les œuvres de la Loi» (Rm 3,28).
De l’épître aux Galates à l’épître de Jacques: genèse,
affirmation et réception d’une proclamation paulinienne
ELIAN CuVILLIER, Montpellier

ore 15.30

Il dibattito sulla giustificazione e la scoperta di Lutero
Le débat sur la justification et la découverte de Luther
MATTHIEu ARNOLD, Strasbourg

La giustificazione al concilio di Trento:
un documento che sarà riconosciuto da protestanti
La justification au concile de Trente:
un document qui sera reconnu par des protestants
BERNARD SESBOüÉ, Paris

Karl Barth e la dottrina della giustificazione.
Domande (auto-)critiche alla teologia evangelica
Karl Barth et la doctrine de la justification.
Questions (auto-)critiques à la théologie protestante
FuLVIO FERRARIO, Roma
❏ dibattito e interventi – débat et interventions

Giustificazione e Chiesa
Justification et Église
JEAN-FRANÇOIS CHIRON, Lyon
ore 15.30

La Dichiarazione congiunta sulla giustificazione (1999).
un dibattito ecumenico
La Déclaration commune sur la justification (1999).
Un débat œcuménique
ANGELO MAFFEIS, Brescia

Giustificazione: sulla via dal conflitto alla comunione
Justification: sur le chemin du conflit à la communion
DIRk LANGE, Saint Paul

Giustificazione, giustizia e pace

Justification, justice et paix
SuSAN DuRBER, Faith & Order, Taunton
❏ dibattito e interventi – débat et interventions

doMenICa 28 maggio
ore 9.15

Tra cristiani, vivere insieme l’evangelo della grazia
Entre chrétiens, vivre ensemble l’évangile de la grâce

una prospettiva cattolica
Une perspective catholique
WALTER CARD. kASPER, Città del Vaticano

una prospettiva evangelica
Une perspective protestante
PAOLO RICCA, Roma
❏ Conclusioni – Conclusions

