MARTYRE ET COMMUNION
SABATO

10

ore 9.00

I NFORMAZIONI E MODALITÀ

   DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
Il Convegno è aperto a tutti.

Testimonianza comune, speranza di unità

Tutte le relazioni saranno tradotte in simultanea in italiano, greco, russo, inglese (francese su
richiesta).

Dire la verità come martirio in vista della comunione

L’ ospitalità per i partecipanti si apre martedì
6 settembre. Il Convegno si concluderà con il
pranzo di festa sabato 10 settembre.

Témoignage commun, espérance d’unité
✠ KURT KOCH, Città del Vaticano

Dire la vérité comme martyre en vue de la communion
ARISTOTLE PAPANIKOLAOU, New York

Conclusioni del convegno

Conclusions du colloque
LUIGI D’AYALA VALVA, Bose

“Lasciate che sia pasto delle belve
per mezzo delle quali potrò raggiungere Dio. Sono
frumento di Dio, macinato dai denti delle fiere per
diventare pane puro di Cristo”.
“Laissez-moi devenir la pâture
des bêtes: c’est par elles qu’il me sera donné d’arriver
à Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu
par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé
du Christ”.
Sant’Ignazio di Antiochia

Comitato scientifico
Enzo Bianchi (Bose); 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 (Grottaferrata)

X XIV Convegno Ecumenico Internazionale
di Spiritualità Ortodossa

IN COLLABORAZIONE CON LE CHIESE ORTODOSSE

Giovedì 8 settembre, ore 7.00 sarà celebrata la
Divina Liturgia Ortodossa per la solennità della
Natività della Madre di Dio.
L’ ospitalità sarà assicurata presso il Monastero
e presso alcune strutture nelle vicinanze di Bose;
è previsto un servizio giornaliero di trasporto.
Per l’iscrizione al Convegno è necessario prima
telefonare alla Segreteria organizzativa e successivamente inviare la scheda di iscrizione allegata
entro il 31 agosto 2016 fino ad esaurimento dei
posti. La Segreteria è a disposizione per ogni informazione.
Foto: Dionisij, Crocifissione, Monastero di San Pavel di Obnora
Galleria Statale Tretyakov, Mosca (Russia)

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

MARTIRIO
E COMUNIONE

Martyre et communion
Monastero di Bose

7- 10 settembre 2016
con il contributo della Regione Piemonte

MARTIRIO E COMUNIONE
MERCOLEDÌ

7

Monastero di Bose, 7-10 settembre 2016
GIOVEDÌ

ore 9.30
Introduzione al convegno

8

ore 9.30
“Sono il frumento di Dio” (sant’Ignazio
di Antiochia). La dimensione eucaristica
e comunionale del martirio

Introduction au colloque
ENZO BIANCHI, Priore di Bose

Il sangue dei martiri, seme di comunione

Le sang des martyrs, semence de communion
✠ YOUHANNA X, Patriarca di Antiochia e di tutto l’Oriente

La testimonianza e il servizio di comunione
del Patriarcato ecumenico
Le témoignage et le service de communion
du Patriarcat œcuménique
✠ JOB DI TELMESSOS, Ginevra

“Je suis le froment de Dieu” (saint Ignace d’Antioche).
La dimension eucharistique et communionnelle du martyre
ATHANASIOS PAPATHANASSIOU, Atene

La memoria liturgica dei martiri

Lo Spirito, fonte e sostegno
dell’unica testimonianza cristiana

L’Esprit, source et soutien de l’unique témoignage chrétien
PANTELEIMON MANOUSSAKIS, Worcester MA

«Beati voi quando vi perseguiteranno per causa
mia» (Mt 5,11). I detti di Gesù sulle persecuzioni

«Heureux êtes-vous lorsque l’on vous persécute à cause
de moi» (Mt 5,11). Les paroles de Jésus sur les persécutions
EKATERINI TSALAMPOUNI, Tessalonica

“Omnes in Christo unum sumus”.
Martirio e unità della Chiesa in sant’Ambrogio
e nei padri latini del iv secolo
“Omnes in Christo unum sumus”. Martyre et unité
de l’Église chez saint Ambroise et les pères latins du IVe siècle
GEORGIY ZAKHAROV, Mosca

Ricerca della comunione
e testimonianza della verità:
Massimo il Confessore e papa Martino V

Recherche de la communion et témoignage de la vérité.
Maxime le Confesseur et le pape Martin V
ANDREW LOUTH, Durham

I martiri della Chiesa ortodossa russa
nel xx secolo. Il Poligono di Butovo
Les martyrs de l’Église orthodoxe russe au xxe siècle.
Le Polygone de Butovo
KIRILL KALEDA, Mosca

La testimonianza dei martiri ortodossi
nel xx secolo e la Chiesa d’Inghilterra
Le témoignage des martyrs orthodoxes
du xxe siècle et l’Église d’Angleterre
✠ JOHN STROYAN DI WARWICK, Coventry

9

ore 9.00
La testimonianza di amore e misericordia
della granduchessa Elisabetta Fedorovna
Le témoignage d’amour et de miséricorde
de la grande-duchesse Élisabeth Fedorovna
LIDYA GOLOVKOVA, Mosca

Una comunità nella persecuzione:
Padre Aleksandr Glagolev (1872-1937)
Una communauté dans la persécution.
Le père Aleksandr Glagolev (1872-1937)
KONSTANTIN SIGOV, Kiev

La mémoire liturgique des martyrs
✠ JERONIM DI JEGAR, Novi Sad

ore 15.30
ore 15.30

VENERDÌ

Il martirologio del xx secolo.
La Chiesa ortodossa di Georgia
Le martyrologe du xxe siècle. L’Église de Géorgie

TAMARA GRDZELIDZE, Roma

ore 15.30
La persecuzione a causa di Cristo
come vincolo di comunione. Il monaco
Nicolae Steinhardt e il suo Diario della felicità

La persécution à cause du Christ comme lien de communion.
Le moine Nicolae Steinhardt et son Journal du bonheur
BOGDAN TĂTARU-CAZABAN, Roma

Martiri e confessori nella Chiesa ortodossa
bulgara sotto il regime comunista

Martyrs et confesseurs dans l’Église orthodoxe bulgare
sous le régime communiste
DANIELA KALKANDJIEVA, Sofia

Martiri testimoni di comunione
nella Chiesa armena

Martyrs, témoins de communion dans l’Église arménienne
SHAHE ANANYAN, Etchmiadzin

