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ore 9.00
La via della consapevolezza
e dell’autenticità nella chiesa oggi

I nformazioni e modalità

   di partecipazione al Convegno
Il Convegno è aperto a tutti.
Tutte le relazioni saranno tradotte in simultanea in italiano, greco, russo, inglese, francese.

La voie de la conscience
et de l’authenticité dans l’église aujourd’hui
John Chryssavgis, Arcidiacono del Trono Ecumenico

L’ ospitalità per i partecipanti si apre martedì
4 settembre. Il Convegno si concluderà con il
pranzo di festa sabato 8 settembre.

Che cos’è un processo sinodale di discernimento?

Sabato 8 settembre, ore 7.00 sarà celebrata la
Divina Liturgia Ortodossa per la solennità della
Natività della Madre di Dio.

Imparare a discernere

L’ ospitalità sarà assicurata presso il Monastero
e presso alcune strutture nelle vicinanze di Bose;
è previsto un servizio giornaliero di trasporto.

Qu’est-ce qu’un processus synodal de discernement?
Hervé Legrand, Parigi

Apprendre à discerner
John Behr, St Vladimir’s Orth.Theol. Sem., Crestwood NY

… il discernimento è per san Paolo
fra i doni più nobili dello Spirito Santo: “A uno, per via
dello Spirito, fu data la parola della sapienza, a un altro
la parola della scienza, secondo lo stesso Spirito. A un altro la fede nel medesimo Spirito; a un altro ancora il dono
delle guarigioni nell’unico Spirito”; e poco dopo: “A un altro il discernimento degli spiriti” (1Cor  12, 8-10). Voi lo
vedete bene, il dono del discernimento non è cosa terrestre
e da poco, ma è un dono grandissimo della grazia divina.

X XVI Convegno Ecumenico Internazionale
di Spiritualità Ortodossa

in collaborazione con le Chiese Ortodosse

Discernimento
e vita cristiana

Discernement et vie chrétienne

Per l’iscrizione al Convegno è necessario prima
telefonare alla Segreteria organizzativa e successivamente inviare la scheda di iscrizione allegata
entro il 30 agosto 2018 fino ad esaurimento dei
posti. La Segreteria è a disposizione per ogni informazione.
Foto: Il dubbio di Tommaso, mosaico, Duomo, XII secolo, Monreale

San Giovanni Cassiano

Comitato scientifico
Enzo Bianchi (Bose - Presidente del Comitato); John
Behr (Crestwood, NY) Lino Breda (Bose); Sabino Chialà
(Bose); Lisa Cremaschi (Bose); Luigi d’Ayala Valva (Bose);
Hervé Legrand (Parigi); Adalberto Mainardi (Bose);
Raffaele Ogliari (Bose); Antonio Rigo (Venezia); Michel
Van Parys (Chevetogne)

Monastero di Bose

Convegno Ecumenico – Segreteria
I-13887 Magnano (BI)
Tel. +39 015.679.185 – Fax +39 015.679.294
convegni@monasterodibose.it
www.monasterodibose.it

Monastero di Bose

5- 8 settembre 2018
con il contributo della Regione Piemonte

Monastero di Bose, 5-8 settembre 2018

dISCErNIMENTO E VITA CRISTIANA
mercoledì
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GIOVedì

ore 9.30
Riconoscere i segni dei tempi.
Il discernimento nei vangeli

Discernimento del tempo. Storia e memoria

Discerner le temps. Histoire et mémoire
John Erickson, St Vladimir’s Orth.Theol. Sem., Crestwood NY

Discerner l’unité de l’Église.
Saint Irénée et la tradition chrétienne ancienne
✠ Irenei (Steenberg) of Sacramento
Le discernement dans les lettres de saint Paul
Filotej (ARTjušin), Accademia teologica, Mosca

Le discernement communautaire dans la Règle de saint Benoît
Michel van Parys, Monastère de Chevetogne

ore 15.30
Il discernimento e il principio teologico dell’ “economia”
Le discernement et le principe théologique de l’«économie»
Patriciu Vlaicu, Università “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Riconoscere l’altra tradizione.
Il dialogo teologico tra Chiesa armena
e Costantinopoli nella Cilicia armena del xii secolo

Reconnaître l’autre tradition.
Le dialogue théologique entre l’Église arménienne
et Constantinople dans la Cilicie arménienne du XII e siècle
Karekin Hambardzumyan, Etchmiadzin

Discerner ensemble la vérité. L’accord christologique dans le
dialogue entre orthodoxes chalcédoniens et Églises orientales
VasSiliki Stathokosta
National and Kapodistrian University of Athens

ore 9.00
Le discernement et les sens spirituels chez Origène
Paul Gavrilyuk, University of St Thomas, St Paul MN

I sensi spirituali nella tradizione siriaca

Les sens spirituels dans la tradition syriaque
Sebastian Brock, Oxford University

Il discernimento in san Giovanni Cassiano
e la tradizione ascetica nella Gallia del v secolo

Il discernimento comunitario
nella regola di san Benedetto

Il discernimento nelle lettere di san Paolo

7

Il discernimento e i sensi spirituali in Origene

Le discernement dans un temps de crise:
Saint Maxime le Confesseur
✠ Maxim (Vasilijević) of Western America, Los Angeles

Discernere l’unità della chiesa.
Sant’Ireneo e la tradizione cristiana antica

venerdì

ore 9.00
Il discernimento in un tempo di crisi:
San Massimo il Confessore

Reconnaître les signes des temps.
Le discernement dans les Évangiles
ENZO BIANCHI, Fondatore di Bose

Discernere insieme la verità.
L’accordo cristologico nel dialogo
tra ortodossi calcedonesi e chiese orientali
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Le discernement chez saint Jean Cassien
et dans la tradition ascétique de la Gaule du V e siècle
Alexej Fokin, Accademia delle scienze russa, Mosca

ore 15.30

Discernere il tempo presente
Discerner le temps présent

Il Concilio di Mosca del 1917-1918

Le Concile de Moscou de 1917-1918
Aleksandr Mramornov, Mosca

Il metropolita Stefano di Sofia
e la Chiesa ortodossa bulgara negli anni 1940-1944

Le métropolite Stéphane de Sofia
et l’Église orthodoxe de Bulgarie (1940-1944)
Daniela Kalkandjieva, Univ. “S. Clemente di Ocrida”, Sofia

La Chiesa di Antiochia
e la guerra civile in Libano (1975 -1990)

L’Église d’Antioche et la guerre civile au Liban (1975 -1990)
Porphyrios Giorgi, University of Balamand

ore 15.30
Discernimento e una sana formazione della persona
Le discernement et une saine formation de la personne
Kyriaki Fitzgerald

Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline MA

Lo starčestvo e il fenomeno dei “giovani starcy”
nella Chiesa ortodossa russa
Les startsy et le phénomène des «jeunes startsy»
dans l’Église orthodoxe russe
Irina Paert, University of Tartu

Il padre spirituale oggi: forza e limiti del discernimento
Le père spirituel aujourd’hui: force et limites du discernement
Theodosios Martzouchos, Preveza

