
 
Data: Lunedì 28 marzo 2011 www.aostavaldese.blogspot.com 

 
 
ECUMENISMO: IMPORTANTI RACCOLTE DI DOCUMENTI 
 

 
 

Cereti Giovanni, Puglisi James F. (a cura di) 
ENCHIRIDION OECUMENICUM 10 
Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Dialoghi locali 2002-2005 
Anno: 2010 (novembre) 

Edizione: 1 

Pagine: 1440 

Collana: Enchiridion Oecumenicum

 

80
24

4/
20

10
 



 
Data: Lunedì 28 marzo 2011 www.aostavaldese.blogspot.com 

 
 

Descrizione dell’opera 
Prosegue – dopo i volumi 2, 4 e 8 – la raccolta dei principali documenti del 
dialogo interconfessionale a livello nazionale e, talora, continentale, 
raccolti e tradotti da una pluralità di fonti e pubblicazioni e in grandissima 
parte inediti – e spesso poco noti – in Italia. Tra i più importanti, per 
l’Europa, Un solo maestro del gruppo francese di Dombes, dedicato 
all’autorità nella Chiesa, e alcuni corposi documenti del dialogo tra 
anglicani e battisti e tra anglicani e metodisti in Gran Bretagna. Per gli Stati 
Uniti vanno segnalati la lunga dichiarazione comune di cattolici e luterani 
La chiesa come kôinonia di salvezza e una serie di documenti che regola lo 
scambio dei ministri tra varie Chiese. Uno strumento indispensabile per 
tutti coloro che sono interessati a conoscere e studiare come procede, tra 
speranze e difficoltà, il cammino ecumenico. 

 
Note sui curatori 
GIOVANNI CERETI è stato ordinato sacerdote nel 1960, dopo la laurea in 
giurisprudenza conseguita all’Università di Genova nel 1956. Ha esercitato 
il ministero pastorale a Genova, a Bouar (Repubblica Centrafricana) e a 
Roma, dove attualmente è rettore di San Giovanni dei Genovesi in 
Trastevere. Dottore in teologia dogmatica alla Pontificia Università 
Gregoriana, è stato docente di ecumenismo e di dialogo interreligioso in 
diversi atenei e istituti teologici, fra i quali l’Istituto di Studi ecumenici “San 
Bernardino” di Venezia e la Facoltà teologica Marianum di Roma. Nel 1976 
ha iniziato il cammino della Fraternità degli Anawim e nel 1980 ha fondato 
la sezione italiana della World Conference of Religions for Peace, 
movimenti di cui è ancora responsabile. Con le EDB ha pubblicato: 
Divorzio nuove nozze e penitenza nella chiesa primitiva (21998), Per 
un’ecclesiologia ecumenica (2003) e Le Chiese cristiane di fronte al papato. 
Il ministero petrino del vescovo di Roma nei documenti del dialogo 
ecumenico (2006); insieme a S. Voicu ha curato il primo e il secondo tomo 
degli Enchiridion Oecumenicum; insieme ad A. Filippi e L. Sartori ha curato 
l’edizione italiana del Dizionario del movimento ecumenico (1994). 
 
JAMES F. PUGLISI è ministro generale dei frati francescani dell’Atonement. 
Insegna ecclesiologia, ecumenismo e sacramenti presso il Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo, la Pontificia Università Antonianum, la Pontificia 
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UniversitàAngelicum e l’Istituto di Studi ecumenici “San Bernardino” di 
Venezia. È inoltre direttore del Centro Pro Unione. 
Insieme, i due hanno curato il terzo, il quarto, il settimo e l’ottavo tomo 
degli Enchiridion Oecumenicum. 

 


