
 (/it)

IL QUOTIDIANO ON-LINE DELLE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE, METODISTE E VALDESI IN ITALIA.

 (http://riforma.it/it/simpleads/redirect/480)

  di Redazione (/it/autore/redazione)
  31 ottobre 2016

Il Cec: «A Lund uno storico incontro» (/it/articolo/2016/10/31/il-cec-lund-
uno-storico-incontro)

Oggi in Svezia alle 14,30 l’incontro tra leader cattolici e luterani per aprire le celebrazioni del
500° anniversario della Riforma

A Lund e Malmö, in Svezia, papa Francesco si unirà al Vescovo Munib Younan e Martin Junge (che insieme rappresentano le 145
chiese della Federazione luterana mondiale - Flm), in preghiera comune, presso la Cattedrale di Lund, per aprire le celebrazioni del
Cinquecentenario della Riforma protestante.

Decenni di dialogo ecumenico hanno favorito questo importante incontro: il primo del suo genere nella storia.
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Per l’occasione Consiglio ecumenico delle chiese (Cec) ha diramato il seguente messaggio:

«La Conferenza delle Chiese europee – che al suo interno comprende anglicani, vetero cattolici, protestanti e chiese ortodosse –
conosce le divisioni storiche del periodo della Riforma. Altresì, ritiene queste divisioni un dono di Dio. Un dono che ha generato, nel
tempo e in materia di riconciliazione, e di fatto trasformato, la stessa con gurazione delle Chiese in Europa, generando una
metamorfosi che ha portato dal con itto alla comunione».

Nei saluti del Cec per la celebrazione luterano-cattolica presso l’antica Università e la Cattedrale di Lund si legge ancora: «ci
uniamo ai nostri fratelli e sorelle luterani e protestanti in questo anno di celebrazioni per la Riforma protestante. È bene ricordare
la volontà originale e l’ispirazione di Martin Lutero, ossia quella di riformare la Chiesa cattolica dal suo interno. Oggi siamo in grado
di riconoscere, tutti insieme, l’urgenza e l’intenzione di questa ispirazione riformatrice, identi candoci con essa, proprio grazie al
pellegrinaggio ecumenico di riconciliazione e pace».

In ne il Cec ricorda che, la Federazione luterana mondiale ha predisposto il proprio sito web per seguire gli eventi di oggi e che è
possibile utilizzare i social media attraverso l’hashtag: #togetherinhope.
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI RIFORMA
per rimanere sempre aggiornato sulle notizie e le iniziative.

i più letti di recente

La storica richiesta di
perdono per le
persecuzioni patite
dai Catari

(/it/articolo/2016/10/18/la-storica-richiesta-di-perdono-le-persecuzioni-patite-dai-catari)
18 ottobre 2016

Aiuto, mia moglie è pastora
(/it/articolo/2016/10/19/aiuto-mia-moglie-e-pastora)
19 ottobre 2016

Video: lo stato
attuale dell'ex
linea ferroviaria
Torre Pellice-
Pinerolo

(/it/articolo/2016/10/26/video-lo-stato-attuale-dellex-linea-ferroviaria-torre-pellice-pinerolo)
26 ottobre 2016

indirizzo email



 (/) MENU

http://riforma.it/it/articolo/2016/10/18/la-storica-richiesta-di-perdono-le-persecuzioni-patite-dai-catari
http://riforma.it/it/articolo/2016/10/19/aiuto-mia-moglie-e-pastora
http://riforma.it/it/articolo/2016/10/26/video-lo-stato-attuale-dellex-linea-ferroviaria-torre-pellice-pinerolo
http://riforma.it/it/simpleads/redirect/8594
http://riforma.it/it/articolo/2016/10/18/la-storica-richiesta-di-perdono-le-persecuzioni-patite-dai-catari
http://riforma.it/it/articolo/2016/10/19/aiuto-mia-moglie-e-pastora
http://riforma.it/it/articolo/2016/10/26/video-lo-stato-attuale-dellex-linea-ferroviaria-torre-pellice-pinerolo
http://riforma.it/


eventi



31 OTTOBRE 
2016

Gli Eventi di Oggi (/events/ 2016-10-31)

Tutti gli eventi (/events)

L M M G V S D

L M M G V S D

1
(/it/events/2016

1001)

2

3
(/it/events/2016

1003)

4
(/it/events/2016

1004)

5 6
(/it/events/2016

1006)

7 8
(/it/events/2016

1008)

9

10 11
(/it/events/2016

1011)

12
(/it/events/2016

1012)

13
(/it/events/2016

1013)

14
(/it/events/2016

1014)

15
(/it/events/2016

1015)

16
(/it/events/2016

1016)

17 18
(/it/events/2016

1018)

19
(/it/events/2016

1019)

20
(/it/events/2016

1020)

21
(/it/events/2016

1021)

22
(/it/events/2016

1022)

23
(/it/events/2016

1023)

24
(/it/events/2016

1024)

25 26
(/it/events/2016

1026)

27
(/it/events/2016

1027)

28
(/it/events/2016

1028)

29
(/it/events/2016

1029)

30
(/it/events/2016

1030)

31
(/it/events/2016

1031)

sfoglia il settimanale

 (http://www.riforma.it/ ip)

scarica il free press mensile

OTTOBRE (HTTP://RIFORMA.IT/IT/CALENDARIO/MESE/2016-10)

 (/) MENU

http://riforma.it/events/2016-10-31
http://riforma.it/events
http://riforma.it/it/events/2016-10-01
http://riforma.it/it/events/2016-10-03
http://riforma.it/it/events/2016-10-04
http://riforma.it/it/events/2016-10-06
http://riforma.it/it/events/2016-10-08
http://riforma.it/it/events/2016-10-11
http://riforma.it/it/events/2016-10-12
http://riforma.it/it/events/2016-10-13
http://riforma.it/it/events/2016-10-14
http://riforma.it/it/events/2016-10-15
http://riforma.it/it/events/2016-10-16
http://riforma.it/it/events/2016-10-18
http://riforma.it/it/events/2016-10-19
http://riforma.it/it/events/2016-10-20
http://riforma.it/it/events/2016-10-21
http://riforma.it/it/events/2016-10-22
http://riforma.it/it/events/2016-10-23
http://riforma.it/it/events/2016-10-24
http://riforma.it/it/events/2016-10-26
http://riforma.it/it/events/2016-10-27
http://riforma.it/it/events/2016-10-28
http://riforma.it/it/events/2016-10-29
http://riforma.it/it/events/2016-10-30
http://riforma.it/it/events/2016-10-31
http://www.riforma.it/flip
http://riforma.it/it/calendario/mese/2016-10
http://riforma.it/


(http://riforma.it/sites/default/ les/2016/10/04/mensile/ecofreepress_ottobre_2016.pdf)

Consulta l'archivio del free press mensile (http://riforma.it/mensile)

Edizioni Protestanti s.r.l. - Sede Legale: Via S. Pio V, 15 - 10125 TORINO - Tel 011.65.52.78 - Fax 011.65.75.42 - Cap. Sociale € 51.000 int. vers.
Cod. sc./part. IVA 06212220013 - Iscr. Registro Imprese di Torino R.E.A 770674

 (/) MENU

http://riforma.it/sites/default/files/2016/10/04/mensile/ecofreepress_ottobre_2016.pdf
http://riforma.it/mensile
http://riforma.it/

