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« FONDAMENTO
E DIMENSIONE
OGGETTIVA DELLA FEDE»
SECONDO LA DOTTRINA
CATTOLICA ROMANA
ED EVANGELICA LUTERANA
Roma, 9 aprile 2008

PRESENTAZIONE
A partire dal 2001, presso la Pontificia Università
Lateranense in Roma,un gruppo di ricerca internazionale
e interconfessionale lavora su temi di teologia
fondamentale quali “rivelazione”, “verità”, “costituzione
della fede”, “antropologia”, “chiesa”. Esso va indagando i
documenti dottrinali oggi in vigore nella Chiesa cattolicoromana e nella Chiesa evangelico-luterana dal punto di
vista del loro oggetto di riferimento. La finalità non
consiste nel tentativo di giungere ad una comune teologia
fondamentale, che comprenda ambedue le tradizioni
dottrinali e le fonda assieme,ma quella di un’approfondita
comprensione dei principi strutturali propri di ognuna
delle due tradizioni dottrinali.
A questo traguardo si mira attraverso il lavoro comune.Si
tratta di una innovazione metodica, in quanto ognuna
delle due parti tenta di ricostruire non solo la propria
posizione,ma anche quella del partner.I teologi evengelici
cercano per una volta di pensare non solo in maniera
conseguentemente evangelica, ma anche conseguentemente cattolico-romana. E viceversa: i teologi cattolicoromani cercano per una volta di pensare non solo in
maniera conseguentemente cattolico-romana, ma anche
conseguentemente evangelica.Entrambe le parti tentano
non solamente di approfondire la propria tradizione, ma
anche – in un atto di “empatia metodica” – di seguire dal di
dentro la posizione del partner. Presupposto: ognuna
delle due parti suppone – a partire dalla propria
convinzione e sul terreno del comune Battesimo – che la
fede del suo interlocutore sia riferita alla stessa realtà,
ossia alla rivelazione della verità dell’Evangelo. Ognuna
delle due parti intende le affermazioni dottrinali dell’altra
parte come una specifica percezione della medesima
“res”, alla cui comprensione anch’essa lavora. In tal modo
può non solo venir meglio conosciuto l’approccio
materiale del partner,ma può anche venir approfondito e
concretizzato il proprio. Ciò a sua volta può condurre a
mutati apprezzamenti reciproci, che infine, anche per la
comune vita cristiana, non possono rimanere privi di
conseguenze.
Il gruppo di lavoro presenta oggi al pubblico i risultati della
sua prima fase di ricerca e dialogo in una pubblicazione
comune per i tipi dell’editrice Mohr Siebeck di Tubinga e
della Lateran University Press in Roma.

PROGRAMMA
Tubinga, lunedì 7 aprile 2008

Roma, mercoledì 9 aprile 2008

INDIRIZZO DI SALUTO
10.30 - 11.15
Prof. Eilert Herms
Direttore del gruppo di ricerca
Prof. Bernd Engler
Rettore dell’Università di Tubinga
Prof. Wolfgang Huber
Presidente del Consiglio dell’EKD
Mons. Marco Gnavi
Direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso del Vicariato di Roma
(in rappresentanza di S. Em. Card. Camillo Ruini)
Dr. Johannes Friedrich
Vescovo Direttore della Chiesa evangelico-luterana
in Germania
S.Em.Card. Karl Lehmann
Vescovo di Mainz (Germania)

INDIRIZZO DI SALUTO
10.30 - 11.10
Prof. Giuseppe Lorizio
Direttore dell’area di ricerca
S.E.Mons. Rino Fisichella
Rettore della Pontificia Università Lateranense
Prof. Wolfgang Huber
Presidente del Consiglio dell’EKD
Vescovo regionale Friedrich Weber
Presidente del Comitato nazionale tedesco
dell’Alleanza mondiale luterana
S.E.Mons. Vincenzo Paglia
Presidente del Comitato per l’ecumenismo della
Conferenza Episcopale Italiana
Mons. Marco Gnavi
Direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso del Vicariato di Roma

CONFERENZE
11.15 - 12.30
Oggetto della fede e dottrina della fede
Prof. Friederike Nüssel
Heidelber (prospettiva evangelico-luterana)

CONFERENZE
11.15 - 12.30
Oggetto della fede e dottrina della fede
Prof.Dr. Christoph Markschies
Berlino, (prospettiva evangelico-luterana)

Vangelo e dottrina
Prof. Salvador Pié - Ninot
Facoltà di Teologia della Catalogna, Barcellona
(prospettiva cattolica)
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Prof. Salvador Pié - Ninot
Facoltà di Teologia della Catalogna, Barcellona
(prospettiva cattolica)

PREGHIERA DI MEZZOGIORNO
12.30 - 13.00
Vescovo regionale Dr. Friedrich Weber
Presidente del Comitato nazionale tedesco
dell’Alleanza mondiale luterana

PREGHIERA DI MEZZOGIORNO
12.30 - 13.00
S.Em.Card. Camillo Ruini
Cardinal Vicario della Diocesi di Roma

Pausa di mezzogiorno
Pausa di mezzogiorno
TAVOLA ROTONDA
14.30 - 16.00
“La scienza teologica e il suo contributo alla
comprensione interconfessionale”
Moderatore: Prof. Friedrich Schweitzer, Tubinga
Nüssel, Härle, Zak, Presidente Barth
Partecipanti: Proff.N
CONCLUSIONE DEL CONVEGNO
16.00 - 16.30
Prof. Eilert Herms e Prof. Giuseppe Lorizio
Direttori area di ricerca
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Paglia, Presidente Barth
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Prof. Giuseppe Lorizio e Prof. Eilert Herms
Direttori area di ricerca

