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Dove va
la morale?
L’etica
nello spazio
ecumenico

sede incontri Facoltà Teologica del Triveneto
 c/o aula Tesi 
 Via del Seminario 7, Padova



ParTe Prima
10.30 - 13.00

programma     
novembre 2017 - febbraio 2018

dove va la morale?
L’etica 
nello spazio ecumenico

LiberaTi Per SerVire. 
in diaLogo con L’eTica eVangeLica 
•  Ilenya goSS
    Pastore valdese, Vicenza
•  Giuseppe QuaranTa
    Facoltà Teologica del Triveneto, Padova
Simone MorandInI, Fondazione Lanza, FTTR

30 novembre 
2017 | 17-19

introduce e modera       

Il futuro dell’etica in un tempo di cambiamento: questo, an-
cora una volta, il fulcro della collaborazione tra Fondazione 
Lanza e Facoltà Teologica del Triveneto. 
La riflessione si focalizza quest’anno sulla dimensione ecu-
menica, a valorizzare, tra l’altro, quanto emerso in occa-
sione delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma pro-
testante. 
Molte, allora, le domande da affrontare in tale ambito:
•	 	 come	e	fino	a	che	punto	le	chiese	cristiane	possono	far	

interagire	le	rispettive	differenti	prospettive	etiche	per	
individuare parole morali da pronunciare assieme?

•	 	 come	 valorizzare	 le	 importanti	 convergenze	 già	 rag-
giunte nel dialogo, per sostenere credenti e comunità 
nell’adempimento della loro comune vocazione, a glo-
ria del Dio Trino?

•	 	 come,	in	particolare,	la	prospettiva	ecumenica	può	con-
tribuire ad un’etica civile, per una convivenza buona 
nella pluralità?  

Il	dialogo	sarà	anche	quest’anno	lo	stile	caratterizzante	il	
percorso: se i primi tre incontri vivranno di un confronto 
in reciprocità tra esponenti di diverse confessioni, l’ultimo 
vedrà una ripresa sistematica, ad interrogarsi sulle prospet-
tive di un’etica ecumenica. 

Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Tesi della Facoltà 
Teologica del Triveneto (Via del Seminario 7), dalle ore 
17 alle ore 19. 

La ParoLa di VeriTà. 
in diaLogo con L’eTica eVangeLicaLe
•  Leonardo de ChIrICo
    Istituto di Formazione Evangelica e 
 Documentazione, Padova
•  Simone MorandInI
    Fondazione Lanza, Padova, FTTR
riccardo BattoCChIo, vice Preside FTTr

14 dicembre 
2017 | 17-19

introduce e modera       

camminare Secondo Lo SPiriTo. 
in diaLogo con L’eTica orTodoSSa
•  evangelos YfantIdIS 
    Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, Venezia
•  Basilio PeTrà 
    Presidente Associazione Teologica Italiana  
 per lo Studio della Morale, Firenze
Simone MorandInI, Fondazione Lanza, FTTR

11 gennaio 
2018 | 17-19

introduce e modera       

VerSo un’eTica 
in orizzonTe ecumenico?
•  Placido SGroI 
    Istituto Studi Ecumenici S.Bernardino, Venezia
•  Cristiano BeTTega
				Direttore	Ufficio	per	l’Ecumenismo	e	
 il Dialogo della CEI
Simone MorandInI, Fondazione Lanza, FTTR

1 febbraio 
2018 | 17-19

introduce e modera       


