
 

 

	
Gruppo di lavoro congiunto tra la Chiesa cattolica romana 

e il Consiglio ecumenico delle chiese 
 
 
 

1. Storia 

 
Il Gruppo di lavoro congiunto (GLC) tra la Chiesa cattolica romana (CCR) e il Consiglio 
ecumenico delle chiese (CEC) si è riunito per la prima volta nel 1965 nell'Istituto 
ecumenico di Bossey. Il GLC si è riunito da allora in plenaria ogni anno. Ha redatto nove 
verbali e numerosi documenti su importanti questioni ecumeniche. 
 
Il GLC ha promosso varie forme di stretta cooperazione: il Pontificio consiglio per la 
promozione dell'unità dei cristiani (PCPUC) ha inviato degli osservatori alle riunioni e 
alle assemblee del Comitato centrale del CEC ed è diventato membro della Commissione 
Fede e Costituzione del CEC; membri cattolici sono stati inclusi nella Commissione 
Missione mondiale ed Evangelizzazione (CWME); un professore di teologia biblica 
insegna presso l'Istituto ecumenico di Bossey; il PCPUC e il CEC stanno preparando ogni 
anno la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani insieme ai partner locali; vengono 
organizzate visite di mutuo soccorso tra vari dicasteri della Curia romana e del CEC.	
 
 

2. Riunioni del gruppo di lavoro congiunto (GLC) nel 2017 e nel 2018 

S.Em. il Metropolita Nifon di Targoviste e S.Em. l’Arcivescovo di Dublino e Primate di 
Irlanda, Diarmuid Martin sono i co-moderatori del GLC. La plenaria e l'esecutivo del 
GLC si sono riuniti nel 2017 e nel 2018 a Dublino, Lisbona e Targoviste: 

-       24-26 aprile 2017 a Dublino, Irlanda – Esecutivo del GLC 
-       12-15 settembre 2017 a Lisbona, Portogallo - Esecutivo e Plenaria del GLC 
-       24-27 maggio 2018 a Targoviste, Romania - Esecutivo del GLC 

La prossima plenaria è prevista per il 03-07 settembre 2018 ad Augusta, in Germania. 
 

3. Progetti in corso 

- La condivisione da parte delle organizzazioni “madri” (Pontificio consiglio per la 
promozione dell'unità dei cristiani / PCPCU e il Consiglio ecumenico delle chiese / 
CEC), della Commissione Fede e Costituzione e dei membri del GLC, che sono 
punti fermi all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato esecutivo e delle sessioni 
plenarie del GLC, offre un'importante opportunità di informazione, analisi degli 
sviluppi ecumenici e riflessione. 

- Il GLC sta monitorando la cooperazione in corso tra i dicasteri del CEC e della Santa 
Sede, specialmente nei settori del dialogo ecumenico, della missione, dello sviluppo 
umano integrale (giustizia e pace, migrazione) e del dialogo interreligioso. 

- Il GLC sta attualmente lavorando a due testi sulla costruzione della pace e sulle sfide 
ecumeniche e le opportunità poste da migranti e rifugiati allo scopo di rafforzare 
ulteriormente la cooperazione. Mentre il gruppo continua a lavorare su questi testi, 



 

 

accoglie con favore la cooperazione in corso tra il CEC e il Dicastero della Santa 
Sede per il servizio dello sviluppo umano integrale in preparazione di una conferenza 
su migrazione, xenofobia e populismo politico che si terrà il 12-15 settembre di 
quest'anno a Roma. 

 
4. Punti da trattare nella prossima sessione plenaria del 3-7 settembre 2018 ad Augusta, 

in Germania 

-     Completare il testo sulla costruzione della pace e continuare a lavorare sul testo  
      dei migranti e dei rifugiati. 
-     Riflettere sui risultati e l'impatto della visita di Sua Santità Papa Francesco al  
       CEC. 
-     Sviluppare ulteriormente i metodi per monitorare, documentare e comunicare la    
       collaborazione ecumenica tra la Chiesa cattolica romana e il CEC. Il GLC  
       chiederà ai programmi del CEC e ai dicasteri della Santa Sede dei resoconti sulla  
       loro cooperazione e sui piani previsti in preparazione di questo tema dell’ordine  
       del giorno. 

 


