
 

 

 Rinnovamento nello Spirito Santo 

Regione Lombardia 

              ”ESPERIENZA DI ECUMENISMO 

SPIRITUALE” 

Week-end 1-2 settembre 2018 – Triuggio (MB) 

“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono 

io, in mezzo a loro” (Mt 18,20) 

Il nuovo discorso sulla Chiesa 
 

Padre Sergio Mainoldi vive a Milano, è ricercatore in storia  

del pensiero medievale e bizantino. Nel 2007 a Sanremo fu  

ordinato come primo sacerdote italiano nella storia   

dell’Esarcato del  Patriarcato  ecumenico  di Costantinopoli. 

Nel 2008 ha fondato a Vigevano la prima comunità ortodossa nella 

                 città leonardesca della provincia di Pavia.  

 

Francesco Campiti è Pastore della Chiesa Evangelica della  

Riconciliazione a Milano. E’ sua l’iniziativa di "UNA SOLA CHIESA a 

Milano – AMICIZIA – UNITA’ - AZIONE" con le chiese evangeliche 

di Milano che aderiscono al progetto. 

 

 
 

Il professor Matteo Calisi è il fondatore di "United In  

Christ". E' sposato con Giovanna De Pascalis,  

hanno due figli, Daniele e Francesco.  

Ha studiato Musica al Conservatorio e Teologia e Studi  

Bizantini presso la Facoltà Ecumenica di Bari, sua città  

natale. 

 

 

Giorgio Del Zanna (Comunità di S. Egidio) è Ricercatore confermato  

in Storia Contemporanea . Dal 2007 è docente di Storia  
Moderna presso la Facoltà di Scienze Linguistiche – Corso di Laurea 

Triennale in Lingue e Letterature Straniere. DAL 2013 è docente di 

Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Linguistiche. Dal 

2008 è docente di Storia dell'Europa Orientale presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia – Corso di Laurea Specialistica di Lettere Moderne 

 
 
 
 

 
 

 

 
sabato 1° settembre 2018  
ore   8,15  Messa celebrata da Don Domenico Manuli 
ore   9,00  accoglienza e preghiera comunitaria carismatica 
ore 10,00   presentazione incontro 
ore 10,15  Padre Sergio Mainoldi: 
 “Il Sinodo Panortodosso”  
ore 11,00  pausa  
ore 11,15   condivisione  
ore 12,30    pranzo 
ore 14,30  pastore Franco Campiti:  
 Progetto “Una sola Chiesa” 
ore 15,30   pausa 
ore 15,45  condivisione 
ore 17,00  preghiera ecumenica  
ore 18,00  Worship NUOVA BETEL 
ore 19,30  cena 

ore 21,00  condivisioni 

domenica 2 settembre 2018  

ore   9,00 preghiera comunitaria carismatica 
ore 10,00  Prof. Matteo Calisi: 
 “L’ecumenismo del poliedro” 
ore 11,00  pausa  
ore 11,15  condivisione  
ore 12,30  pranzo 
ore 14,30  Prof. Giorgio Del Zanna  
 Testimonianza “I corridoi umanitari” 
ore 15,30  preghiera ecumenica  
ore 16,30  testimonianza dei fratelli  
 che hanno vissuto le due giornate 
ore 17,00  conclusione lavori e saluto  
ore 17,30 Messa celebrata da Don Domenico Manuli 
 

 

Villa Sacro Cuore – Casa di Spiritualità Diocesi di Milano 

      Via Villa Sacro Cuore, 7  -   20844 Triuggio MB   

Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal 

centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riflette la 

confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l’azione 

pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. 

Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le loro proprie potenzialità. 

Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori, hanno qualcosa da 

apportare che non deve andare perduto. È l’unione dei popoli, che, nell’ordine universale, 

conservano la loro peculiarità; è la totalità delle persone in una società che cerca un bene 

comune che veramente incorpora tutti. (Evangeli Gaudium 236) 



 

 

 

 

 

Milano,19 giugno 2018 

Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 

p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 

LORO SEDI 

 

 

GIORNATE REGIONALI MINISTERO ECUMENISMO 

Fine settimana: 1-2 Settembre 2018 

Centro di Spiritualità – Villa Sacro Cuore Triuggio (MB) 

 L’invito è rivolto a tutti ed in particolare ai fratelli che hanno sete di unità 

«Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, li sono io, in mezzo a loro» Mt. 18,20 

         Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, Cristo è risorto, si: è veramente risorto! Alleluja!  

Facciamo nostro il saluto che si scambiano i nostri fratelli ortodossi in tutto il periodo pasquale. 

È importante riscoprire la centralità dell’incontro con Gesù all’interno delle nostre comunità e gruppi, 

che fanno parte dell’unica Chiesa di Gesù Cristo. 

Il tema scelto è quello del Poliedro (così caro a papa Francesco) e che riflette il modello della Chiesa 

universale di Gesù nella confluenza di tutte le parzialità che mantengono la loro originalità, riscoprendo 

che il tutto è superiore alla parte. 

E' in questo modo che il Signore ci chiama ad essere uniti, ricominciando a guardare, a parlare, a 

pregare per l’unità della Chiesa universale, ricapitolando in Lui le nostre tradizioni perché il Padre ci 

conceda di essere uniti nella riscoperta che dove è Gesù, Capo del Corpo, lì è la Chiesa. 

I nostri fratelli cristiani ritrovati, ci sono preziosi per presentarci al Padre come Corpo di Cristo, ben 

sapendo che le nostre diversità solo in Lui trovano armonia. 

Vi sollecitiamo a proporre a quei fratelli sensibili al tema dell’ecumenismo di partecipare a questo fine 

settimana, organizzato dal ministero regionale per l’ecumenismo, e di trasmettere la scheda d’iscrizione 

allegata entro il 30 luglio 2018 all’indirizzo e-mail : segreteria@rns-lombardia.it 

 

In allegato trovate la locandina con il programma delle giornate. 

Dio vi benedica . 

Per l’équipe          

                                                                                             Delegato Regionale Ecumenismo 

                                                                                                     Domenico  Princigalli 

________________________________________________________________________________ 

Segreteria Regionale 

 c/o Fiorenza Pezzotti Negretti –via Campiani, 28 – 25127 Brescia Tel.030/393281 cell. 3393934891 

www.rns-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it 
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