CELEBRAZIONE PER IL CENTENARIO
DELLA NASCITA DEL

“Il dialogo in generale è uno sforzo per pervenire
alla verità e all’espressione comune della verità. Il
dialogo ecumenico è uno sforzo per pervenire alla
comprensione comune ed all’espressione comune
della verità rivelataci in Gesù Cristo. È una ricerca
comune per capire la Sacra Scrittura e la Tradizione
apostolica. La Chiesa ha espresso la sua fede nel
Simbolo degli Apostoli, nel Simbolo di Nicea, nei
dogmi – in particolare in quelli dei Concili
ecumenici. Nel dialogo ecumenico tentiamo di
comprendere qual è esattamente il contenuto, il
significato di tali formule. Poi ci chiediamo quale
era, in un dato periodo della storia della Chiesa, la
vera questione in discussione per poter capire la
risposta e, mentre affrontiamo i nostri stessi
problemi, far ulteriormente avanzare la conoscenza
della fede, sulla base di ciò che nel passato la Chiesa
ha già svelato ed affermato con sicurezza. Infatti, la
storia non può essere sminuzzata in segmenti
slegati l’uno dall’altro: esiste un flusso continuo di
vita, sia dal punto di vista biologico che spirituale,
che unisce l’intera storia umana. Nella Chiesa di
Cristo abbiamo la Sua parola di vita, una ed unica,
di cui siamo tutti discepoli, ed un unico Spirito di
vita che ci guida verso la verità tutta intera”.
CARDINALE JOHANNES WILLEBRANDS
The Paul Wattson Lecture
Washington, 19 novembre 1974
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IL CARDINALE JOHANNES WILLEBRANDS
Il Cardinale Johannes Gerardus Maria Willebrands
(1909-2006) è stato uno dei massimi promotori
cattolici dell’ecumenismo nel XX secolo. Decisiva è
stata la sua influenza sul corso del Concilio
Vaticano II (1962-1965) e sulla successiva attività
del Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani.
Dopo aver completato i suoi studi teologici nella
diocesi di Haarlem, nei Paesi Bassi, ed essersi
specializzato in filosofia presso la Pontificia
Università San Tommaso d’Aquino di Roma, fu
ordinato sacerdote nel 1934. Tre anni dopo, scrisse
la sua tesi dottorale sul pensiero del Cardinale John
Henry Newman. Nel 1958 l’episcopato olandese lo
designò delegato per le attività ecumeniche. Nel
1960 Papa Giovanni XXIII lo nominò primo
Segretario dell’appena costituito Segretariato per
l’Unione dei Cristiani (dal 1988 Pontificio Consiglio
per la promozione dell’unità dei cristiani). Nel 1969
divenne il suo secondo Presidente e, nello stesso
anno, fu creato Cardinale. Dal 1975 al 1983 fu
anche Arcivescovo di Utrecht. Il 12 dicembre 1989,
si ritirò dalle sue funzioni a Roma. Il Cardinale
Willebrands è deceduto il 2 agosto 2006 a
Denekamp, nei Paesi Bassi.

Una conferenza internazionale in onore del
Centenario della nascita del Cardinale Willebrands è
stata organizzata ad Utrecht dal 2 al 5 settembre
2009. Il presente Colloquium a Roma intende
commemorare la sua vita ed il suo impegno a
favore dell’unità di tutti i discepoli di Cristo,
riflettendo anche su ciò che da lui possiamo
imparare per il futuro.

Pomeriggio

MODERATORE
Rev.do P. Michael Paul Gallagher, SJ

MODERATORE
S.E. Rev.ma Monsignor Brian Farrell

9.00

Saluto di benvenuto

9.30

Il Cardinale Willebrands e le relazioni tra
Roma ed il Consiglio Ecumenico delle Chiese
(Rev.do P. William Henn, OFM)
Inglese

10.00

Il Cardinale Willebrands e le relazioni
ecumeniche con le Chiese orientali
(Rev.do P. Michel Van Parys, OSB)

16.00

Testimonianza ecumenica
(Dott. Rowan Williams,
Arcivescovo di Canterbury)
Inglese

16.30

Il Cardinale Willebrands e lo sviluppo
della teologia ecumenica cattolica
(Rev.do P. Jared Wicks, SJ)
Inglese

Francese

17.15

Pausa

10.30

Pausa caffè

17.30

11.00

Il Cardinale Willebrands e le relazioni
ecumeniche con le Chiese e le Comunità
ecclesiali dell'Occidente
(Rev.do P. James Puglisi, SA)

L'eredità del Cardinale Willebrands
ed il futuro dell'ecumenismo
(Cardinale Walter Kasper)

Inglese

11.30

IL COLLOQUIUM

Mattina

Inglese

18.15

Tavola rotonda
Reazioni – domande – risposte

Il Cardinale Willebrands e l'Ebraismo
(Mons. Pier Francesco Fumagalli)
Italiano

12.00

Tavola rotonda
Reazioni – domande – risposte

12.45

Pausa

Interventi in lingua inglese, francese ed italiana. Traduzione simultanea nelle stesse lingue.

