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CONFERENZA STAMPA 
 
IL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA  
L’OSPITALITÀ al centro della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e 
degli appuntamenti che la preparano  
 
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO, ore 11 
Casa Pio X, sala San Francesco (piano terra) 
Padova, via Vescovado 29 
 
Ecumenismo parola di presente, prospettiva di futuro. Il lungo cammino 
intrapreso a Padova sul fronte del dialogo e dell’incontro tra le diverse 
confessioni cristiane, ha portato due anni e mezzo fa (25 maggio 2017) alla 
costituzione del Consiglio delle Chiese cristiane di Padova, dopo un cammino 
di dialogo e fraternità di oltre trent’anni. Vi aderiscono: la chiesa ortodossa greca, 
la chiesa ortodossa romena, la chiesa evangelica luterana, la chiesa evangelica 
metodista e la chiesa cattolica. Cinque confessioni che si sono impegnate sempre 
più per favorire occasioni di confronto e incontro. Ora a ridosso della Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2020) e degli 
appuntamenti preparatori che si svolgeranno a Padova nei prossimi giorni, si 
presentano con i loro referenti, i loro progetti e la loro realtà in città e provincia, 
cogliendo l’occasione propizia e contingente del tema dell’ospitalità. 
 
La CONFERENZA STAMPA di presentazione del Consiglio delle Chiese 
cristiane di Padova e dei programmi del mese di gennaio, si terrà MERCOLEDì 8 
GENNAIO, alle ore 11, in sala San Francesco (piano terra) di Casa Pio X, via 
Vescovado 29 a Padova. 
 
Interverranno: 
– IOANNIS ANTONIADIS, per la chiesa ortodossa greca 
– mons. GIOVANNI BRUSEGAN e don GIULIO OSTO per la chiesa cattolica 
– JOHANNES SPARSBROD per la chiesa evangelica luterana 
– pastora DANIELA SANTORO, per la chiesa evangelica metodista 
– padre GHEORGHE LIVIU VERZEA, per la chiesa ortodossa romena  
 

La presenza di un vostro giornalista è particolarmente gradita. 
 


