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L’ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI “S. BERNARDINO” 
 
L’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” (ISE) è una sezione della Facoltà di teologia della 
Pontificia Università “Antonianum” (Roma).  
Si propone di promuovere gli studi a livello accademico, in modo da fornire ai suoi studenti una 
solida e scientifica formazione teologica in una dimensione ecumenica. 
Il piano di studi prevede quattro ambiti: l’ambito introduttivo riguardante il dialogo in quanto tale; 
l’ambito storico relativo alla vita delle chiese cristiane e del movimento ecumenico; l’ambito 
sistematico nel quale vengono presentati organicamente i temi teologici di maggiore interesse 
ecumenico; l’ambito della vita con particolare attenzione alla spiritualità ecumenica. 
Il programma del biennio è sostanzialmente concentrato attorno a due grandi tematiche: 
l'ecclesiologia (Chiesa, Scrittura e tradizione, magistero, primato, mariologia) e la sacramentaria 
(nozione di sacramento, eucaristia, ministero, sacramenti). 
La strutturazione dei corsi corrisponde alle esigenze del ciclo per la licenza in teologia, che si 
protrae per un biennio o quattro semestri, con un totale di 48 crediti (120 ECTS). 
In quanto incorporato alla Facoltà teologica della Pontificia Università “Antonianum”, l'Istituto, al 
termine del curriculum, concede il grado accademico di Licenza in teologia con specializzazione in 
studi ecumenici. 
 
Attività 
Tutta l'attività dell'ISE è a servizio di quella formazione ecumenica che è auspicata dal Direttorio 
per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, soprattutto ai nn. 87-90. In modo 
particolare l’Istituto ritiene suo compito specifico rispondere alle seguenti direttive: “Le istituzioni 
si impegnino soprattutto nella ricerca ecumenica, in collaborazione, per quanto è possibile, con 
esperti di altre tradizioni teologiche e con i loro fedeli; organizzino incontri ecumenici, come 
conferenze e congressi; rimangano anche in rapporto con le commissioni ecumeniche nazionali e 
con il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per essere costantemente tenuti 
al corrente dello stato attuale dei dialoghi interconfessionali e dei progressi compiuti” (Direttorio, n. 
90). 
Di fatto, l'ISE organizza convegni e seminari, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, 
come l'Istituto di teologia ecumenico-patristica greco-bizantina “S. Nicola” di Bari, la Facoltà 
valdese di teologia di Roma e il ‘Centro Pro Unione’ di Roma. 
 
L’elenco delle attività in: www.isevenezia.it
 
Rivista “Studi Ecumenici” 
L’Istituto pubblica una rivista di carattere scientifico: Studi Ecumenici. La rivista vuole essere uno 
strumento di formazione ecumenica e di ricerca teologica; un mezzo per favorire il dialogo 
teologico fra le chiese.  
Esce con scadenza trimestrale. Si articola in tre sezioni: 

I. Studi e ricerche: raccoglie i contributi dei docenti dell’Istituto e di altri ricercatori e teologi 
ecumenici. 

II. Informazioni dal mondo ecumenico: presenta in sintesi i più salienti avvenimenti del 
mondo ecumenico. 

III. Rassegna bibliografica: la sezione è articolata in tre sottosezioni: Recensioni - 
Presentazioni - Bibliografia ecumenica italiana, che raccoglie tutti gli scritti di 
interesse ecumenico usciti in Italia (libri e periodici). 

Il terzo fascicolo di ogni annata è dedicato all’approfondimento del tema proposto per la settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 

http://www.isevenezia.it/


 2 

Alla rivista Studi Ecumenici si affianca un’altra pubblicazione: Quaderni di Studi Ecumenici. Sono 
quaderni monografici, che trattano temi concernenti il vissuto cristiano in genere e quello 
ecumenico in particolare.  
 
Indice delle annate in: www.isevenezia.it
 
Biblioteca 
La Biblioteca è specializzata in teologia ecumenica ed è in costante e continuo aggiornamento, 
soprattutto per quanto riguarda i contributi prodotti dai vari ambiti di dialogo. Al fondo librario è 
annessa la sezione riviste, che comprende più di 350 testate correnti. Vi è rappresentata la ricerca 
teologica nazionale e internazionale (facoltà teologiche cattoliche e non cattoliche, istituti 
ecumenici o altre sedi accademiche) e il panorama ecumenico mondiale (organismi ufficiali).  
 
Cataloghi della biblioteca in: www.isevenezia.it
 
 

http://www.isevenezia.it/
http://www.isevenezia.it/
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COLLEGIO DOCENTI 
 
ASIMAKIS IOANNIS 

P.O. BOX 50808 
54014 Thessaloniki (Grecia) 
E mail: ioas17@otenet.gr 

teologia ortodossa 
 
 
BURIGANA RICCARDO 

Viale U. Foscolo 48/A 
57121 Livorno 
Tel. 348.38.21.778 
E mail: direttore@centroecumenismo.it 

storia della chiesa 
 
CASSESE MICHELE 

Via dei Gelsi 27 
34170 Gorizia 
Tel. 0481/536078 
Fax 0481/536078 
E mail: mcassese@aliceposta.it
 storia della chiesa 
 

CAVALLI GIAMPAOLO 
Convento S. Bernardino 
Str.ne A. Provolo 28 
37123 Verona 
Tel. 045/596497 
E mail: frgphorses@tin.it

teologia cattolica 
 
 
CORSATO CELESTINO 

Via Seminario 29 
35122 Padova 
Tel. 049/2950859 
E mail: doncel@libero.it  

 teologia patristica 
 
 
COTTINI VALENTINO 

PISAI 
Viale di Trastevere, 89 
00153 Roma 
Tel. 06/58392611 
Fax 065882595 
E mail: cottiniv@tiscalinet.it

teologia biblica 
 
 
DAL CORSO MARCO ZENO 

Località Ravazzol 5 
37020 Marano di Valpolicella (VR) 
Tel. e Fax 045/6895074 
E mail: dalcorsomarco@tiscali.it

mailto:mcassese@aliceposta.it
mailto:frgphorses@tin.it
mailto:doncel@libero.it
mailto:cottiniv@tiscalinet.it
mailto:dalcorsomarco@tiscali.it
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teologia pastorale 
 
 
DOURAMANI KATHERINE 

Via G. Chiabrera 51 
00145 Roma 
Tel. 06/5417796 
Fax 06/65671369 
E mail: kdouramani@yahoo.it

teologia ortodossa 
 
FERRRARI PIERMARIO 

Seminario S. Gaudenzio 
Via Monte S. Gabriele 60 
28100 Novara 
Tel. 0321/432511 
E mail: donpiermario@libero.it

filosofia 
 
FERRARIO FULVIO 

Via Pietro Cossa 42 
00193 Roma 
Tel. 06/3219729 
E mail: fulvioferrario@tiscali.it

 teologia protestante 
 
GENRE ERMANNO 

Via Pietro Cossa 42 
00193 Roma 
Tel. 06/3232581 
E mail: ermanno.genre@facoltavaldese.org  

teologia protestante 
 
GIRALDO ROBERTO 

Istituto di Studi Ecumenici 
C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 
Tel. 041/5235341 
Fax 041/2414020 
E mail: roberto.giraldo@isevenezia.it 

 teologia cattolica 
 
HUGHES PETER 

Sacro Eremo di Camaldoli 
Via Eremo, 5 
52010 Camaldoli (AR)  
Tel. 0575556021 
E mail: cormorant@libero.it
 teologia ecumenica 

 
LAUSTER JÖRG 

Philipps-Universität Marburg 
Lahntor 3 
D-35037 Marburg (Germania) 
Tel. 0049/6421/2824289 
E mail: lauster@staff.ini-marburg.de

mailto:inanna@inwind.it
mailto:donpiermario@libero.it
mailto:fulvioferrario@tiscali.it
mailto:ermanno.genre@facoltavaldese.org
mailto:cormorant@libero.it
mailto:%20lauster@staff.ini-marburg.de
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teologia protestante 
 
MORANDINI SIMONE 

Cannaregio 1376/A 
30121 Venezia 
Tel. 041/714461 
E mail: morandinis@yahoo.it
 teologia  ecumenica 
 

 
PUGLISI JAMES 

Centro Pro Unione 
Via Santa Maria dell’Anima 30 
00186 Roma 
Tel. 06/6879552 - 6864498 
Fax 06/68133668 - 6893404 
E mail: puglisi@pro.urbe.it  
 dialoghi e teologia ecumenica 
 

RANIERO LORENZO 
Convento S. Pancrazio 
Frazione S. Pancrazio 22 
36021 Barbarano Vicentino (VI) 
Tel. 0444/896529 
Fax 0444/795155 
E mail: lorenzo.raniero@virgilio.it

teologia morale 
 
SGARBOSSA RINO 

C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 
Tel. 041/5235341 
Fax 041/2414020 
Cel. 338/4712423 
E mail: segretria@isevenezia.it
  rino.sgarbossa@isevenezia.it 
 teologia ecumenica 

 
SGROI PLACIDO 

Via Zancle 82 
37138 Verona 
Tel. 045/8100321 
E mail: placidosgroi@libero.it
 teologia morale 

 
SHURGAIA GAGA 

Via Latisana, 51, int 1 
00177 Roma 
Tel. 06/60.65.00.76 
E mail: shurgaia@unive.it

 storia del cristianesimo 
 
STEFANI PIERO 

Via Borgo di sotto 17 
44100 Ferrara 
Tel. 0532/65134 

mailto:morandinis@yahoo.it
mailto:puglisi@mvpro.urbe.it
mailto:frapek@libero.it
mailto:segretria@isevenezia.it
mailto:placidosgroi@libero.it
mailto:shurgaia@unive.it
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Fax 0532/746000 
E mail: piero.stefani@fastwebnet.it

dialogo con l’ebraismo 
 
SYTY JANUSZ  

Klasztor Braci Mniejszych 
Ul. Bernardynska 2, skr. p. 765 
30-960 Krakow 1 (Polonia) 
E mail: januszsyty@wp.pl 

 teologia ortodossa 
 
VETRALI TECLE 

Convento S. Bernardino 
Str.ne A. Provolo 28 
37123 Verona 
Tel. 045/596497 
E mail: teclise@alice.it 
 teologia biblica 
 

YFANTIS PANAGHIOTIS 
Facoltà di Teologia 
Università di Tessalonica 
54142 Tessalonica - GRECIA 
E mail: yfantisp@yahoo.gr

teologia ortodossa 

mailto:piero.stefani@fastwebnet.it
mailto:teclise@
mailto:yfantisp@yahoo.gr
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STUDENTI 
 

All'Istituto possono iscriversi ecclesiastici e laici che siano in possesso dei requisiti richiesti per 
poter compiere gli studi superiori in una università ecclesiastica. 
 
Gli studenti sono di tre categorie:  
– gli ordinari aspirano al grado accademico di licenza in teologia con specializzazione in studi 

ecumenici; 
– gli straordinari frequentano regolarmente qualche corso con diritto di sostenere gli esami, ma non 

aspirano al grado accademico; 
– gli uditori seguono qualche corso, ma senza diritto di sostenere gli esami. 
 
 
Condizioni per l'ammissione 
Per essere ammessi come studenti ordinari al biennio di licenza con specializzazione in studi 
ecumenici è necessario essere muniti del grado accademico di baccellierato in teologia. Chi ha 
concluso il ciclo istituzionale senza avere conseguito il grado accademico del baccellierato, potrà 
essere ammesso come studente ordinario dopo aver sostenuto un esame di ammissione. 
Tutti gli studenti ordinari dovranno essere muniti di una sufficiente conoscenza della lingua latina e 
greca, documentata o attraverso un apposito titolo di studio o attraverso esame, in modo da poter 
accedere direttamente ai testi originali; inoltre non potranno conseguire il diploma della licenza se 
non avranno dimostrato di possedere una sufficiente conoscenza di due lingue straniere moderne, 
oltre a quella materna. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria; non potranno essere ammessi agli esami gli studenti che 
non avranno frequentato almeno i due terzi delle lezioni dei rispettivi corsi. 
 

 
Documentazione richiesta 
– Certificato di studi 
– 2 fotografie 
– Dichiarazione dell'autorità ecclesiastica (del proprio ordinario per i religiosi) 
– Fotocopia del diploma originale degli studi superiori pre universitari, che ammetta all’Università 

nel Paese d’origine dello studente 
 
Tasse scolastiche 
– Ordinari: € 420,00 annuali 
– Straordinari: € 80,00 per ogni corso di 2 crediti, esame compreso 
– Uditori: € 60,00 per ogni corso di due crediti 
– Fuori corso: € 170,00 per l'iscrizione annuale 
– Consegna del lavoro di  

licenza in Segreteria: € 170,00 
– Esame di licenza: € 260,00 
– Diploma di licenza: € 80,00 
– Rinvio e ritiro  

dall'esame: € 30,00 
– Diritti di segreteria 

e biblioteca: € 30,00 
 
All'atto dell'iscrizione deve essere pagato un acconto del 50% di tutte le tasse previste. 
In caso di ritardo di iscrizione, presentazione piano di studi o pagamento tasse scolastiche, verrà 
applicata una tassa ulteriore di € 30,00. 
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Nell'iscrizione annuale è compresa la tassa d'esame per le 3 sessioni previste. 

 
Per l’ospitalità rivolgersi alla segreteria. 
Per informazioni su Borse di studio rivolgersi alla segreteria. 
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PIANO GENERALE DEGLI STUDI 

(crediti tradizionali) 
 

  Anno A   Anno B  
       
Ambiti Sigla Materia Cred. Sigla Materia Cred.
Introduttivo DS1 Dial. filos. e antrop. 1 DS2 Principi dialogo ecum. 2 
 DS9 Principi dial. interrel. 1 DS1 Ermeneutica gen. 2 
 DS1 Ermeneutica bibl.  1    
 DC0 Metodologia scientifica 0 DC0 Metodologia scientifica 0 
       
Storico DS4 Storia movimento ecumenico 2 DS3 Storia del cristianesimo 2 
 DS3 Storia chiese orientali * 2 DS3 Storia Protestantesimo* 2 
 DS5 Vita e fede delle chiese protest.* 2 DS6 Vita e fede chiese orientali * 2 
       
Sistematico  Sacramentaria   Ecclesiologia e al.  
 DC1 Teologia biblica ** 2 DC1 Teologia biblica ** 2 
 DC2 Patristica ** 2 DC2 Patristica ** 2 
 DC3 Teologia cattolica 2 DC3 Teologia cattolica 2 
 DS6 Teologia ortodossa 2 DS6 Teologia ortodossa 2 
 DS5 Teologia protestante 2 DS5 Teologia protestante 2 
 DS8 Dialoghi ecumenici 1    
 DS7 Teologia Creazione 1    
       
 DS9 Dialogo ebraico-cristiano 2 DS9 Teol. religioni 2 
       
       
Vita DS7 Spiritualità ecumenica 1 DC4 Etica 2 
       
Seminari DS10 Seminario 2 DS10 Seminario 2 
       

 
 
N.B. 
Gli studenti ordinari, per accedere all’esame di Licenza, sono tenuti a frequentare i corsi per un 
totale di 48 crediti. 
*degli 8 crediti dei corsi segnati con un * sono obbligatori 2 crediti in campo ortodosso e 2 in 
campo protestante 
**opzione: degli 8 crediti dei corsi segnati con 2 ** sono obbligatori 2 crediti di Teologia Biblica e 
2 di Patristica 
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PIANO GENERALE DEGLI STUDI 

(crediti ECTS) 
 

  Anno A   Anno B  
       
Ambiti Sigla Materia Cred. Sigla Materia Cred.
Introduttivo DS1 Dial. filos. e antrop. 2 DS2 Principi dialogo ecum. 3 
 DS9 Principi dial. interrel. 2 DS1 Ermeneutica gen. 3 
 DS1 Ermeneutica bibl.  2    
 DC0 Metodologia scientifica 0 DC0 Metodologia scientifica 0 
       
Storico DS4 Storia movimento ecumenico 3 DS3 Storia del cristianesimo 3 
 DS3 Storia chiese orientali * 3 DS3 Storia Protestantesimo* 3 
 DS5 Vita e fede delle chiese protest.* 3 DS6 Vita e fede chiese orientali * 3 
       
Sistematico  Sacramentaria   Ecclesiologia e al.  
 DC1 Teologia biblica ** 3 DC1 Teologia biblica ** 3 
 DC2 Patristica ** 3 DC2 Patristica ** 3 
 DC3 Teologia cattolica 3 DC3 Teologia cattolica 3 
 DS6 Teologia ortodossa 3 DS6 Teologia ortodossa 3 
 DS5 Teologia protestante 3 DS5 Teologia protestante 3 
 DS8 Dialoghi ecumenici 2    
 DS7 Teologia Creazione 2    
       
 DS9 Dialogo ebraico-cristiano 3 DS9 Teol. religioni 3 
       
       
Vita DS7 Spiritualità ecumenica 2 DC4 Etica 3 
       
Seminari DS10 Seminario 3 DS10 Seminario 3 
       

 
N.B. 
Gli studenti ordinari, per accedere all’esame di Licenza, sono tenuti a frequentare i corsi per un 
totale di 74 crediti. 
*dei 12 crediti dei corsi segnati con un * sono obbligatori 3 crediti in campo ortodosso e 3 in campo 
protestante 
**opzione: dei 12 crediti dei corsi segnati con 2 ** sono obbligatori 3 crediti di Teologia Biblica e 3 
di Patristica 
 

 crediti ects 
Corsi 44 66 
Seminari 4 6 
Lavori scritti -- 10 
Giornate studio -- 6 
Tesi Licenza -- 26 
Esame finale -- 6 

Totale 48 120 
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PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2009/2010 
 

 
I. Ambito introduttivo 

       Crediti   Ects 
EC0/042 – Metodologia scientifica   0  0 

prof. Riccardo Burigana 
ES1/043 – Tra “logos” e “dia-logos”:  

il soggetto e il suo “altrimenti” ontologico   1  2 
prof. Piermario Ferrari 

ES9/044 – Dialogare nella stagione del ritorno di Dio   2  3 
prof. Dal Corso Marco Zeno 

ES1/045 – Ermeneutica biblica      1  2 
prof. Valentino Cottini 

 
 

II. Ambito storico 
ES4/046 – Storia del movimento ecumenico     2  3 

prof. Riccardo Burigana 
ES3/047 – Storia delle chiese orientali     2  3 

proff. Katherine Douramani - Gaga Shurgaia 
ES5/048 – Vita e fede delle chiese protestanti     2  3 

prof. Fulvio Ferrario 
 

 

III. Ambito sistematico 

Teologia biblica 
EC1/049 – Un unico corpo e chiese diverse    2  3 

prof. Valentino Cottini 
Teologia patristica  
EC2/050 – Il ministero nelle chiese dei primi secoli 

Dal ministero ai ministeri      2  3 
prof. Celestino Corsato 

Teologia cattolica  
EC3/051 – Ministero ordinato e ministeri      2  3 

per la comunione della chiesa 
proff. Roberto Giraldo- Giampaolo Cavalli 

Teologia ortodossa 
ES6/052 – I ministeri ecclesiali nella teologia ortodossa   2  3 

proff. Janusz Syty – Ioannis Asimakis 
Teologia protestante  
ES5/053 – Ecclesia mater, ministero e ministeri nella concezione  

di Giovanni Calvino      1  2 
prof. Ermanno Genre 

ES5/054 – Il ministero nella teologia protestante 
prof. Jörg Lauster      1  2 

Dialoghi ecumenici  
ES8/055 – Consenso ecumenico sul ministero ordinato   1  2 

prof. James Puglisi 
ES8/056 – Il sacerdozio ministeriale. Dalle costanti della tradizione 
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alle sfide ecumeniche di oggi     1  2 
prof. Yfantis Panaghiotis 

ES8/057 - La questione delle Ordinazioni anglicane alla luce del 1  2  
dialogo tra la Chiesa Anglicana e la Chiesa Cattolica  
Romana 
prof. Peter John Hughes 

 
Teologia delle religioni 
ES9/058 – Sviluppi e difficoltà del dialogo cattolico-ebraico  

(1965-2009)       2  3 
prof. Piero Stefani 

 
Teologia della creazione 
ES9/059 – Teologia della creazione     1  2 

prof. Simone Morandini 
 

 
IV. Ecumenismo e vita 

ES7/060 – Quale spiritualita’ ecumenica?     1  2 
prof. Tecle Vetrali 

 
 

V. Seminario 
ES 10/061 – L'ospitalità come principio ecumenico   2  3 

prof. Placido Sgroi 
ES 10/062 - Il matrimonio e il suo contributo all’ecumenismo:  2  3 

i matrimoni misti 
prof. Lorenzo Raniero 
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DESCRIZIONE DEI CORSI PER LA LICENZA 

Corsi 2009-2010 
EC0/042 – Metodologia scientifica 
Il corso si propone di offrire agli studenti gli elementi fondamentali di metodologia in modo da 
consentire la redazione di testi scritti in forma scientifica e la definizione di un progetto di ricerca in 
campo ecumenico nell’ambito del loro percorso di studio presso l’Istituto di Studi Ecumenici. Per 
tale ragione sarà fornito un prontuario delle regole metodologiche da seguire. Al termine del corso 
gli studenti saranno in grado di ricorrere alla metodologia scientifica nella redazione dei loro testi, 
distinguendo finalità e natura dei singoli testi, e di valutare criticamente la produzione storico-
teologica in campo ecumenico.  
Per la frequenza del corso di Metodologia Scientifica è richiesta la conoscenza degli elementi 
fondamentali della dottrina e della storia delle confessioni cristiane. 
Per la valutazione dello studente si prevede un breve elaborato scritto al termine del corso, 
preferibilmente su uno dei testi indicati in Bibliografia, e una serie di esercitazioni orali e scritte 
durante il corso. 
 
Bibliografia 
Chryssavgis J.(a cura), Grazia Cosmica umile preghiera. La visione ecologica del patriarca 

ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 2007 
Kasper W., L’ecumenismo spirituale, Città Nuova, Roma, 2006 
Kasper W., Servitori della gioia. Esistenza sacerdotale - Servizio sacerdotale, Queriniana, Brescia, 

2007 
Kasper W., Vie dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo, Queriniana, Brescia, 2006 
Un volume della collana Quaderni di Studi Ecumenici dell’Istituto Studi Ecumenici S. Bernardino 

di Venezia 
prof. Riccardo Burigana 

 
 
ES1/043 – Tra “logos” e “dia-logos”: il soggetto e il suo “altrimenti” ontologico 
Il corso si propone di cogliere il singolare profilo che la figura del "dia-logos" ha tracciato, nelle sue 
varie forme, all'interno del resoconto storico-teoretico della filosofia, innescando un originale 
profilo in ordine alle strutture antropologiche del soggetto.  Alla luce di questo itinerario, il corso 
intende far percepire agli studenti la complessità della vicenda antropologica occidentale circa il 
soggetto, familiarizzandoli opportunamente con le problematiche in gioco, e fornendo allo stesso 
tempo quegli strumenti concettuali e quelle opzioni teoriche in grado di abilitare a giudizi e 
discernimenti culturali competenti e rigorosi. 
Il corso verrà effettuato con lezioni frontali, in grado tuttavia di sollecitare dialogo con il docente e 
approfondimenti personali. Quanto al metodo di verifica finale del corso, essa sarà prevalentemente 
orale. Si richiede agli studenti frequentanti la conoscenza almeno manualistica della storia della 
filosofia occidentale, soprattutto di quella contemporanea. 
 
Bibliografia 
AA.VV., Le filosofie del dialogo. Da Buber a Lévinas, Cittadella, Assisi, 1990 
Ferrari P., Orizzonti del pensare. Propedeutica teoretica, Centro Minerva Ed., Torino, 2006 
Ferrari P., Passioni per il pensiero. Dialoghi e percorsi, Interlinea, Novara, 2006 
Ferrari P., Sfide del postmoderno e risposta ecumenica, L'Autore Libri, Firenze, 2000 
Ricoeur P., Sè come un altro, Jaca Book, Milano, 1993 
Vigna C. (a cura), Etica trascendentale e intersoggettività, Vita e Pensiero, Milano, 2002 

prof. Piermario Ferrari 
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ES9/044 – Dialogare nella stagione del ritorno di Dio 
1. Requisiti 
Si richiede agli studenti frequentanti un minimo di bagaglio teologico assicurato dal titolo di 
baccellierato, oltre alla disponibilità ad utilizzare categorie di tipo storico- filosofico. 
 
2. Scopo generale del corso 
Se il secolo XXI è destinato ad essere il secolo “dell’altro”, questa realtà interessa anche la 
riflessione e la pratica delle chiese, tanto più in un’epoca post-secolare e di “ritorno del sacro” e con 
esso delle religioni, spesso protagoniste della scena pubblica. 
Quella del dialogo tra le religioni, insomma, è una sfida che va raccolta attoono ad un nuovo 
pensiero filosofico, pedagogico e pastorale, oltreché teologico.  
Il breve corso si propone, a completamento di altri corsi introduttivi di ambito filosofico sul 
dialogo, di interrogare i motivi storici e congiunturali del dialogo interreligioso (“perché 
dialogare”), esplorarne le caratteristiche (“come deve essere il dialogo interreligioso”), significarne 
le potenzialità educative e pastorali (“educare al dialogo interreligioso”) e, infine, segnalare la 
nuova spiritualità dialogica (“la spiritualità del dialogo”). 
 
3. Tipo di corso, metodologia di insegnamento e supporti didattici usati 
Il breve corso di carattere introduttivo si avvale di una metodologia basata sul confronto e sul 
dialogo tra il docente e gli studenti, valorizzando le esperienze e le tradizioni culturali e religiose di 
appartenenza. I supporti previsti sono una dispensa generale proposta dal docente insieme a 
strumenti multimediali (power point) per la presentazione in aula. 
 
4. Metodo di valutazione finale dello studente esaminando 
La valutazione finale del corso è costituita da un colloquio orale che si sosterrà alla fine del 
percorso di ricerca. 
 
5. Bibliografia 
Documenti 
Commissione teologica internazionale, Il cristianesimo e le religioni (1997)  
Concilio Vaticano II, Lumen gentium, Nostra aetate, Dignitatis humanae, Ad gentes  
Congregazione per la dottrina della fede, Alcuni aspetti della meditazione cristiana (1989) 
Giovanni Paolo II, Redemptoris missio (1990) 
Paolo VI, Ecclesiam suam (1964) 
Pontificio Consiglio della cultura - Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, Gesù Cristo 

portatore dell’acqua viva (2003) 
Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, 

Dialogo ed annuncio (1991) 
Segretariato per i non cristiani, Dialogo e missione (1984) 
 
Testi di riferimento 
Dal Ferro G., Multiculturalità: quale convivenza?, Rezzara, Vicenza, 2002 
Dupuis J., Il cristianesimo e le religioni: dallo scontro all’incontro, Queriniana, Brescia, 2001 
Panikkar R., L’incontro indispensabile: dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano, 2001 
Rizzi A., Gesù e la salvezza: tra fede, religioni e laicità, Città Nuova, Roma, 2001 
Salvarani B. Vocabolario minimo del dialogo interreligioso: per un’educazione all’incontro tra le 

fedi, EDB, Bologna, 2003 
 
Testi di approfondimento 
Allievi S., Pluralismo, EMI, Bologna, 2006 
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Amaladoss M., Costruire pace in un mondo pluralista, EDB, Bologna, 2008 
AA. VV., Verso una teologia del pluralismo religioso. I volti del Dio Liberatore II, EMI, Bologna, 

2005 
Blee F., Il deserto dell’alterità: un’esperienza spirituale del dialogo interreligioso, Cittadella 

Editrice, Assisi, 2006 
Crociata M. (a cura), Teologia delle religioni: la questione del metodo, Città Nuova, Roma, 2006 
Knitter P., Introduzione alle teologie delle religioni, Queriniana, Brescia, 2005 
Sorrentino S. - Saverio Festa F. (a cura), Le ragioni del dialogo, Città Aperta, Troina (EN), 2007 
Susin L. C. –Torres Queiruga A. (a cura), Teologia e pluralismo religioso, in Concilium, 1, 2007 
Torres Queiruga A., Dialogo delle religioni e auto comprensione cristiana, EDB, Bologna, 2007 
Vigil, M. J., Teologia del pluralismo religioso, Borla, Roma, 2008 

prof. Dal Corso Marco Zeno 
 

 
ES1/045 – Ermeneutica biblica: rapporti tra cristiani ed ebrei 
Di che natura sono i testi del Nuovo Testamento che fanno riferimento a Israele? Attualmente la 
riflessione teologica di tutte le chiese è molto impegnata a valorizzare la radice ebraica del 
cristianesimo. In questo ambito il corso si propone: a) di richiamare brevemente alcune note 
generali di ermeneutica biblica neotestamentaria; b) di passare in rassegna alcuni testi più 
problematici dei Vangeli e di Paolo, analizzandoli esegeticamente e inserendoli nel loro contesto 
storico, ambientale e canonico. 
 
Bibliografia 
Pesce M., Il cristianesimo e la sua radice ebraica. Con una raccolta di testi sul dialogo ebraico-

cristiano, EDB, Bologna, 1994 
Associazione Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, Ebrei ed ebraismo nel Nuovo Testamento, 

Dehoniane, Roma, 1989-90 
Jones G.L., Hard Sayings: Difficult New Testament Texts for Jewish-Christian Dialogue, London, 

1997 
Penna R., Evoluzione dell’atteggiamento di Paolo verso gli ebrei, in Penna R., L’apostolo Paolo. 

Studi di esegesi e teologia, Paoline, Cinisello Balsamo, 1991, 332-366 
Mora V., Le refus d’Israël. Matthieu 27,25 [LD 124], Cerf, Paris, 1986 

prof. Valentino Cottini 
 

 
ES4/046 – Storia del movimento ecumenico  
Per la frequenza del corso di Storia dell’ecumenismo è richiesta la conoscenza degli elementi 
fondamentali delle principali confessioni cristiane e delle vicende storiche del cristianesimo nel XX 
secolo. Il corso si propone di offrire un quadro sintetico ma esaustivo della storia del movimento 
ecumenico, così come si è venuto sviluppando nel corso del XX secolo, attraverso la ricostruzione 
degli eventi più rilevanti, la presentazione delle figure più significative e la lettura dei principali 
documenti del dialogo ecumenico. Nell’ambito del corso verrà riservato uno spazio specifico alle 
dinamiche ecumeniche in Italia nel XX secolo. Alla conclusione del corso lo studente sarà in grado 
di comprendere lo sviluppo storico-teologico dell’ecumenismo durante il XX secolo e di procedere 
alla ricostruzione di momenti dell’ecumenismo, grazie alla conoscenza dei principali strumenti bio-
bibliografici, delle fonti del dialogo ecumenico e all’acquisizione di una metodologia scientifica.  
La valutazione finale consisterà in un esame orale, nel quale lo studente dovrà dimostrare la 
conoscenza delle dispense sulla storia dell’ecumenismo e essere in grado di leggere criticamente un 
documento del dialogo ecumenico. 
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Bibliografia 
Fey H. E. (a cura), Storia del movimento ecumenico dal 1517 al 1948. IV: L'avanzata ecumenica 

(1948-1968), EDB, Bologna 1982 
Lossky N. e al. (a cura), Dizionario del movimento ecumenico, EDB, Bologna 1994 
Neuner P., Teologia ecumenica. La ricerca dell’unità tra le chiese cristiane, Queriniana, Brescia 

2000 
Rouse R. - Neil S. C. (a cura), Storia del movimento ecumenico dal 1517 al 1948. II: Dagli inizi 

dell'Ottocento alla Conferenza di Edimburgo, Il Mulino, Bologna 1973 
Rouse R. - Neil S. C. (a cura), Storia del movimento ecumenico dal 1517 al 1948. III: Dalla 

Conferenza di Edimburgo (1910) all'Assemblea ecumenica di Amsterdam (1948), EDB, 
Bologna 1982 

prof. Riccardo Burigana 
 

ES3/047 – Storia delle chiese orientali 
Il corso mira a fornire una visione d'insieme della nascita e dell'evoluzione storica delle varie 
Chiese orientali, anche in contrapposizione o in sintonia con la chiesa di Roma. Nelle finalità del 
corso rientra anche l’introduzione dello studente alle fonti dello studio dell’Oriente cristiano e 
considerazione della tipicità dell’approccio orientale a tali fonti.  
La prima parte verterà sulla storia religiosa e politica dell'impero bizantino e il suo influsso sulla 
formazione dei grandi patriarcati orientali. Particolare attenzione verrà data alle dispute teologiche e 
ai concili ecumenici che diedero origine alla formazione di diverse Chiese in Oriente, al rapporto 
del patriarcato di Costantinopoli con esse, nonché alle controversie post conciliari nel I millennio. 
Sarà egualmente presa in esame la nascita e formazione del monachesimo bizantino e la sua 
influenza sulla realtà politico religiosa dell'impero. 
La seconda parte del corso esaminerà la trasformazione - in seguito alle varie dispute teologiche - 
dei grandi centri dell'Oriente cristiano e della Persia in chiese indipendenti e il loro rapporto con il 
patriarcato di Costantinopoli.  
La valutazione finale dello studente avverrà mediante esame orale. 

 

Bibliografia 
a) prima parte 
Carcione F., Le chiese d'Oriente. Identità, patrimonio e quadro storico generale, Milano, 1998 
Dizionario enciclopedico dell'oriente cristiano, a cura di Farrugia E., Roma, 2000 
Kelly J. N. D., Early Christian Doctrines, London, 1977 
Morini E., La Chiesa Ortodossa, storia, disciplina, culto, Bologna, 1996 
Ostrogorsky G., Storia dell'Impero Bizantino, Torino, 1993  
Pericoli Ridolfini F., Oriente Cristiano, Roma, 1970 
Roberson R. G., The Eastem Christian Churches, A briefsurvey, 6th rev., Roma, 1999 
Zernov N., Il cristianesimo orientale, traduzione di Nicotra O., Milano, 1962 
 
b) seconda parte 
Atiya A.S., A History of Eastern Christianity, London, 1968 
Elli A., Storia della Chiesa copta (Studia Orientalia Christiana, 12-14), Roma, 2003  
Hardy E. R., Christian Egypt: church and people, Christianity and nationalism in the patriarchate 

of Alexandria, New York, 1952 
Jakob A., Ecclesia alexandrina, Evolution sociale et institutionnelle du christianisme alexandrin 

(IIe et IIIe siècles), (Christianismes anciens, 1), Bern, 2001  
L'Egitto cristiano, Aspetti e problemi in età tardo-antica, a cura di A. Camplani (Studia 

Ephemeridis Augustinianum, 56), Roma, 1997 
Moffett S. H. , A History of Christianity in Asia, 1, Beginnings to 1500, New York, 1992 
 

proff. Katherine Douramani - Gaga Shurgaia 
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ES5/048 – Vita e fede delle chiese protestanti 
1. Requisiti. Non sono richieste particolari conoscenze preliminari. Sarà comunque cura dello 
studente acquisire le nozioni fondamentali di storia del protestantesimo essenziali per inquadrare le 
tematiche che verranno svolte. 
 
2. Scopo generale del corso. Il corso si prefigge di fornire le coordinate essenziali dell’impianto 
teologico protestante e del progetto ecumenico del quale il protestantesimo è portatore. 
 
3. Tipo di corso. Si tratterà, essenzialmente, di lezioni frontali. Eventuali proposte di intervento da 
parte di studenti, mediante relazioni concordate col docente, sono gradite. 
 
4. Valutazione. Di norma mediante esame orale. A richiesta e in presenza di adeguate motivazioni, 
è possibile sostenere un esame scritto. Per l’esame orale, ogni studente potrà iniziare su un tema a 
propria scelta, rispetto al quale viene indicata una bibliografia specifica. 
 
5. Bibliografia.  
a) Generale e richiesta a tutti 
Mc Grath, A. E. ,  Il pensiero della Riforma, Torino, 20003 

Ferrario F.,  Dio nella parola, Torino, 2000 
Breve introduzione all’ecumenismo. Dispensa dattiloscritta a disposizione in segreteria 
 
b) Testi di approfondimento su singoli temi 
Comunione ecclesiale di Leuenberg, La chiesa di Gesù Cristo, www.il dialogo.it. 
Ferrario F., Teologia come preghiera, Torino, 2004 
Ferrario F., Tra crisi e speranza. Contributi al dialogo ecumenico, Torino, 2008 
Jüngel E., Il messaggio della giustificazione come centro della fede cristiana, Brescia 2000 
Jüngel E., Segni della parola, Assisi 2002 

prof. Fulvio Ferrario 
 

 

Teologia biblica 
EC1/049 – Un unico corpo e chiese diverse 
Premessa: Problematiche ecumeniche sulla Cena del Signore 
1. Le tradizioni sulla Cena del Signore nel NT 
2. La Cena del Signore nella chiesa di Corinto 
 - i problemi della chiesa di Corinto e le risposte di Paolo 
 - 1 Cor 11,23-26 e contesto 
3. La Cena del Signore nei vangeli sinottici 
 - Mc 14,22-24 
 - Mt 16,26-28 
 - Lc 22,19-20 
4. La Cena di addio e il pane di vita nel vangelo di Giovanni 
 - Gv 13 
 - Gv 6 
5. Cena del Signore e chiesa 
 
Bibliografia 
Brosseder J. - Link H.G. (Hrsg.), Eucharistische Gastfreundschaft. Ein Plädoyer evangelischer und 

katholiker Theologen, Neukirchener Verlagshaus, Neukirchen, 2003 
Feuillet A., Il pane di vita, Jaca Book, Milano, 1999 
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Jeremias J., Le parole dell’ultima cena, Paideia, Brescia, 1973 
Léon-Dufour X., Condividere il pane eucaristico secondo il Nuovo Testamento, ElleDiCi, Torino-

Leumann, 1983 
Moloney F. J., A Body Broken for a Broken People, Collins Dove, Melbourne, 1990 
Neuenzeit P., Das Herrenmahl, Kösel, München, 1960 
Trummer P., „... dass alle eins sind!“. Neue Zugänge zu Eucharistie und Abendmahl, Patmos, 

Düsseldorf, 2003 
prof. Valentino Cottini 

 
 

Teologia patristica  
EC2/050 – Il ministero nelle chiese dei primi secoli. Dal ministero ai ministeri  
Si propone un percorso “storico-teologico” sulla ministerialità nei primi secoli. 
Lo studente è chiamato a familiarizzare con le fonti patristiche e canonico-liturgiche: affronterà 
l’analisi del vocabolario (carisma e istituzione; fraternità e gerarchia; laici e chierici; ecc.); 
verificherà la genesi e lo sviluppo storico e teologico del ministero/ministeri nelle molteplici 
esperienze delle chiese d’Oriente e d’Occidente. Saranno offerti i criteri metodologici per una 
corretta interpretazione della ministerialità ecclesiale, in particolare del ministero ordinato, 
all’interno di contesti culturali e geografici differenti. 
Allo studente è richiesta la lettura di testi patristici e di studi che, di volta in volta, saranno oggetto 
di analisi e discussione in classe. 

 
Bibliografia 
Colson J., L’épiscopat catholique. Collegialité et primauté dans les trois premiers siècles de 

l’Église, Cerf, Paris, 1963 
Vilela A., La condition collégiale des prêtres au IIIe siècle, Beauchesne, Paris, 1971 
Scipioni L., Vescovo e popolo. L’esercizio dell’autorità nella chiesa primitiva (III secolo), Milano, 

1977 
Facultad Teologica del Norte de España, Teologia del sacerdocio, vol. 4: Teologia del sacerdocio 

en los primeros siglos, Ediciones Aldecoa, Burgos, 1972; Teologia del sacerdocio, vol. 
11: El ministerio en los primeros siglos, Ediciones Aldecoa, Burgos, 1979 

Faivre A., Les Laïcs aux origines de l’Église, Paris, 1984 (tr.it. I laici alle origini della Chiesa, 
Edizioni Paoline, Milano, 1986); Naissance d'une hiérarchie: les premieres étapes du 
cursus clerical, Beauchesne, Paris, 1977; Ordonner la fraternité. Pouvoir d’innover et 
retour à l’ordre dans l’Église ancienne, Cerf, Paris, 1992 

Dal Covolo E. (a cura), Laici e laicità nei primi secoli della Chiesa, Edizioni Paoline, Milano, 1997 
Cattaneo E. (a cura), I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, Edizioni 

Paoline, Milano, 1997; Il sacramento dell’Ordine. A partire dalle fonti, San Paolo, 
Cinisello Balsamo, 2004 

Malnati E., I ministeri nella Chiesa, Edizioni Paoline, Milano, 2008 
Saxer V., L’organizzazione delle Chiese ereditate dagli apostoli (70-180), in Pietri L. (a cura), 

Storia del cristianesimo. Religione-Politica-Cultura. Vol. 1: Il nuovo popolo (dalle 
origini al 250), ed. Borla-Città Nuova, Roma, 2003 (or. fr. Desclée, Paris, 2000), pp. 
351-413; I progressi dell’organizzazione ecclesiastica dalla fine del II secolo alla metà 
del III secolo (180-250), in ibidem, pp. 730-765; La missione: l’organizzazione della 
Chiesa nel III secolo, in Pietri Ch. e L. (a cura), Storia del cristianesimo. Religione-
Politica-Cultura. Vol. 2: La nascita di una cristianità (250-430), ed. Borla-Città Nuova, 
Roma, 2003 (or.fr. Desclée, Paris, 2000), pp. 53-85 

Pietri L., L’organizzazione di una società clericale, in Pietri Ch. e L. (a cura), Storia del 
cristianesimo. Religione-Politica-Cultura. Vol. 2: La nascita di una cristianità (250-
430), ed. Borla-Città Nuova, Roma, 2003 (or. fr. Desclée, Paris, 2000), pp. 524-548 
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Ysebaert J., Die Amtsterminologie im Neuen Testament und in der alten Kirche. Eine 
lexicographische Untersuchung, Eureia, Breda, 1994 

Gryson R., Les élections ecclésiastiques au IIIe siècle, in RHE 68 (1973) 353-404 
Javierre Ortas A.M., Successione apostolica e successione primaziale, in Maccarrone M. (a cura), Il 

primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del 
Symposium storico-teologico, Roma 9-13 ottobre 1980, Città del Vaticano, 1991, pp. 53-
135 

Lizzi E., Il potere episcopale nell’Oriente romano, Roma, 1987 
Lizzi E., Vescovi e strutture ecclesiastiche nelle città tardoantiche (L’Italia Annonaria nel IV-V 

secolo), Como 1989 
Maccarrone M., Romana ecclesia, cathedra Petri, Roma, 1991 
Munier Ch., Autorité épiscopale et sollicitude pastorale IIe-VIe siècle, Aldershot, 1991 
Seagraves R., Pascentes cum disciplina. A Lexical Study of the Clergy in the Cyprianic 

Correspondence, Fribourg, 1993 
Rigal J., Découvrir les ministères, Desclée, Paris, 2001 
Qualizza M. (a cura), Il ministero ordinato. Nodi teologici e prassi ecclesiali, San Paolo, Cinisello 

Balsamo, 2004 
Lécuyer J. – Heid S., Ministeri (ministri ordinati), in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità 

Cristiane, II [2007], coll. 3283-3293 
Spataru D., Sacerdoti e Diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci, 

Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2007 
 

prof. Celestino Corsato 
 
 

Teologia cattolica  
EC3/051 – Ministero ordinato e ministeri per la comunione della chiesa 
L’importanza del tema è innegabile perché rappresenta un terreno di confronto sempre più 
frequente sia all’interno della chiesa cattolica che all’esterno.  
Il corso, tenendo conto sia della prospettiva cattolica che di quella ecumenica, tende a dare ragione 
delle tappe e dei dati più salienti della questione per come è andata sviluppandosi lungo i secoli e 
per come si presenta a noi oggi. 
La centralità del ministero ordinato in relazione alla natura della chiesa e della sua missione verrà 
vista nel suo stretto rapporto col sacerdozio comune dei fedeli e con i loro carismi per fare risaltare 
la natura comunionale della chiesa. La teologia del Vaticano II e i dialoghi ecumenici rappresentano 
i punti fermi per capire oggi sia i problemi circa la natura, la sacramentalità, i compiti e i gradi del 
ministero ordinato, come pure la necessità d’un ulteriore ripensamento e apprezzamento del 
sacerdozio comune dei fedeli. 
 
Bibliografia 
Cattaneo E. (a cura), I ministeri nella chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli (Letture 

cristiane del primo millennio 25), ed. Paoline, Mappano (TO), 1997  
Dianich S., Teologia del ministero ordinato. Una interpretazione ecclesiologica (Prospettive 

teologiche 4), ed. Paoline, Roma, 1984 
Gozzelino G., Nel nome del Signore. Teologia del ministero ordinato (Corso di studi teologici), ed. 

ELLE DI CI, Leumann (Torino), 1992 
Pierrot C., Ministri e ministeri. Indagine nelle comunità cristiane del Nuovo Testamento (Parola di 

Dio 21), ed. S. Paolo, Cinisello Balsamo, 2002 
Sesboüé B., Pour une théologie oecuménique. Église et sacraments. Eucharistie et ministères. La 

Vierge Marie (Cogitatio Fidei 160) ,Les éditions du cerf, Paris ,1990 
Vanhoye A., Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo il Nuovo Testamento (Saggi di teologia), 

ed. ELLE DI CI, Toprino-Leumann, 1985 
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Castellucci E., Il Ministero ordinato. (Nuovo Corso di Teologia Sistematica 10), Ed. Queriniana, 
Brescia, 2002 

Cavalli G., Il sacramento dell’Ordine, in Florio M. - Nkindji Samuangala R. - Cavalli G., 
Sacramentaria speciale. II. Penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio, EDB, 
Bologna 2003, p. 203-258 

 
Dispense del professore 

proff. Roberto Giraldo - Giampaolo Cavalli 
 
 

Teologia ortodossa 
ES6/052 – I ministeri ecclesiali nella teologia ortodossa 
Nella prima parte del corso si discuteranno alcuni temi scelti sul Sacramento dell’Ordine nella 
teologia ortodossa greca. Dopo una sintetica esposizione di nozioni di teologia sacramentale 
ortodossa (le questioni del numero, del riconoscimento-validità, la teologia dell’oeconomia-akribeia 
sacramentale, del carattere indelebile, ecc.) si affronteranno le tematiche delle ordinazioni nella 
teologia liturgica (teologia della Theia Charis, teologia delle preghiere di consacrazione, la 
questione del sacerdozio femminile) e la teologia ortodossa dell’episcopato (il rapporto Ordine-
Chiesa, Episcopato-Chiesa locale, la comprensione ortodossa della successone apostolica, 
l’ecclesialità dei vescovi titolari, ecc.). Infine si presenterà la posizione della teologia ortodossa sul 
ministero ordinato nel dialogo ecumenico (risposta ortodossa delle Chiese di lingua greca al BEM, 
Dialoghi bilaterali). Per la prima parte verranno date delle dispense vista l’inaccesibilità degli 
studenti alla bibliografia in lingua greca. 
 
Nella seconda parte del corso verrà esposta criticamente la concezione caratteristica dei ministeri 
nella Chiesa formulata da Nicola Afanassieff. Attraverso lo studio degli scritti del teologo russo, si 
giungerà ad una visione particolareggiata del ministero (sacerdozio regale) dell’intero popolo di Dio 
nel campo sacramentale, amministrativo e dottrinale. All’interno dell’unico «sacerdozio comune dei 
laici» si considererà il ruolo ed il significato dei ministeri carismatici particolari (apostoli, 
evangelisti, profeti e dottori).  Seguirà l’esposizione dei ministeri di presidenza e di sostegno: il 
significato del ministero del «primo presbitero» (proéstôs, vescovo) alle origini della Chiesa; la 
trasformazione del «primo presbitero» in «vescovo» e lo sviluppo del ministero tripartito. Infine, 
affronteremo la questione del ministero pontificale del vescovo, il concetto della successione 
apostolica e il significato del ministero di unità nella comunione universale delle Chiese locali. 
 
Bibliografia essenziale 
Afanassieff N., Церковь Духа Святого (La chiesa dello Spirito Santo), Ymca-Press, Parigi 1971; 

in francese: L’Église du Saint-Esprit (CF 83), Cerf, Paris 1975; in polacco: Kościół 
Ducha Świętego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej, Białystok 2002; in inglese: The 
Church of the Holy Spirit, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2007; in serbo: 
Црква Духа Светога, Изд. Епархиjа банатска, Вршац, 2003. 

Altri testi saranno indicati durante il corso 
 

proff. Janusz Syty – Ioannis Asimakis 
 
 

Teologia protestante  
ES5/053 – Ecclesia mater, ministero e ministeri nella concezione di Giovanni Calvino 
Scopo del corso: permettere ai partecipanti di conoscere il pensiero di Calvino sul ministero 
ordinato in un confronto diretto con i testi, in particolare con l'Istituzione della religione cristiana 
(Libro IV.I) e con il commento al cap. IV della Lettera agli Efesini. 
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Bibliografia 
Faber E. –M., Symphonie von Gott und Mensch. Die Responsorische Struktur von Vermittlung in 

der Theologie J.Calvins, Neukirchener Verlag, 1999 
Ganoczy A., Calvin théologien de l'Eglise et du ministère, Cerf, Parigi, 1964 
Hirzel M. - Sallmann M. (éd.), Calvin et le calvinisme. Cinq siècles d'influences sur l'Eglise et la 

société, Labor et Fides, Ginevra, 2008 
Schummer L., L'Ecclésiologie de Calvin à la lumière de l'Ecclesia Mater, Zurcher Beitrage zur 

Reformatrionsgeschichte, 11, Ed. Peter Lang, Berna, 1981 
Tourn G., Giovanni Calvino. Il riformatore di Ginevra, Claudiana,Torino, 2005 
Vinay V., Ecclesiologia ed etica politica in G.Calvino, Paideia, Brescia, 1973 

 
prof. Ermanno Genre 

 
 

ES5/054 – Il ministero nella teologia protestante 
Il corso cercherà di sviluppare la teologia del ministero nella teologia protestante. Si inizierà 
presentando la concezione del ministero di Lutero, per considerare poi le dottrine fondamentali dei 
grandi pensatori protestanti fino alla discussione contemporanea. In tal modo si mira ad individuare 
le linee fondamentali della nozione del ministero nella teologia protestante e la sua funzione nella 
vita della chiesa. Così si tratterà anche la dimensione ecumenica: il laicato e i pensieri protestanti 
sul magistero e il ministero petrino. 
 
Bibliografia 
Una buona introduzione si trova: Wolfhart Pannenberg, Teologia Sistematica III, Queriniana, 

Brescia 1996  
Altre fonti e studi importanti verranno presentati durante le lezioni 

 
prof. Jörg Lauster 

 
 

Dialoghi ecumenici  
ES8/055 – Consenso ecumenico sul ministero ordinato 
In questo corso esaminiamo i testi concordati sul ministero ordinato per svelare i metodi dei 
dialoghi.  Mettiamo in luce le convergenze e le divergenze tra le posizioni delle chiese sulla 
questione ministeriale.  Infine studiamo come vengono recepiti i risultati e quali sono gli sviluppi 
futuri.  Il corso richiede la capacità di leggere criticamente i testi ecumenici con attenzione ad una 
lettura ecclesiologica e sacramentaria. La valutazione dello studente viene fatta tramite un esame 
orale finale. 
 
Raccolte di fonti: 
Voicu S. J. - Cereti G. (a cura), Enchiridion Oecumenicum.  Documenti del dialogo teologico 

interconfessionale 1. Dialoghi internazionali 1931-1984, Dehoniane, Bologna, 1986 
Voicu S. J. - Cereti G. (a cura), Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico 

interconfessionale 2. Dialoghi locali 1965-1987, Dehoniane, Bologna,1988 
Cereti G. - Puglisi J. F. (a cura), Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico 

interconfessionale 3. Dialoghi internazionali 1985-1994, Dehoniane, Bologna, 1995 
Cereti G. - Puglisi J. F. (a cura.), Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico 

interconfessionale 4. Dialoghi locali 1988-1994, Dehoniane, Bologna, 1996 
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Bibliografia 
I. Libri 
Puglisi J. F. - Voicu. S. J., A Bibliography of Interchurch and Interconfessional Theological 

Dialogues, Roma, 1984 (La bibliografia è aggiornata ogni anno nel Bulletin-Centro Pro 
Unione). Vedere anche sul web (http://www.prounione.urbe.it/bib-lib/i_b-dia.html).

 
Testo di base: Commissione Fede e Costituzione, Battesimo, eucaristia, ministero, Torino, 1982 

[=Enchiridion Oecumenicum, I, pp. 1391-1447] 
Segretariato per l’unità dei cristiani, La risposta cattolica al BEM, in Il Regno documenti 32 (1987) 

612-626 
 
Studi 
AA.VV., Baptême, Eucharistie, Ministère. Le document de Lima, in La Maison Dieu 1985, n. 163. 
Commissione Fede e Costituzione, Baptism, Eucharist & Ministry 1982-1990. Report on the 

Process and Responses, Ginevra, 1990 (anche in francese e tedesco). 
Fahey M. A. (ed.), Catholic Perspectives on Baptism, Eucharist, and Ministry, Lanham, 

MD/London, 1986 
Farnendi, G. - Rouillard Ph. (eds.), Il ministero ordinato nel dialogo ecumenico. Riflessioni di 

teologi cattolici sul documento di Lima 1982. Atti del VII convegno di teologia 
sacramentaria 22-24 novembre 1984 (=Scritti in onore di Gerardo J. Békés), Roma, 
1985 

Maffeis A., Il dialogo ecumenico, Brescia, 2000 
Maffeis A., Il ministero nella chiesa. Uno studio del dialogo cattolico-luterano (1967-1984), 

Brescia, 1991 
Thurian M., La Chiesa una. Contributi ecclesiologici, Napoli, 1983 
Thurian M. (ed.). Ecumenical Perspectives on Baptism, Eucharist and Ministry, Ginevra, 1983 

(anche in tedesco) 
Thurian M. - Wainwright G. (edd.), Baptism and Eucharist. Ecumenical Convergence in 

Celebration, Ginevra/Grand Rapids, 1983 
 
II. Articoli 
Puglisi J. F., Ecumenical developments in ordination rites, in Grdzelidze T.(ed.), One, catholic and 

apostolic: ecumenical reflections on the Church, Geneva, p. 226-241 
Vanzan P., Un’altra importante tappa nel cammino ecumenico:  La risposta cattolica al «BEM», in 

La civiltà cattolica 139 (1988) p. 236-248. 
prof. James Puglisi 

 
 
ES8/056 – Il sacerdozio ministeriale. Dalle costanti della tradizione alle sfide ecumeniche di oggi 
Il corso intende assicurare la famigliarità degli studenti con la dottrina e la prassi della Chiesa 
Ortodossa riguardo al sacramento del sacerdozio. Inoltre, individua e commenta la posizione 
ortodossa riguardo al sacerdozio delle altre confessioni cristiane e la questione sull’ordinazione 
delle donne, nei confini del Movimento Ecumenico. 
Il contenuto del corso sarà articolato, grosso modo, nei capitoli seguenti:  
 
1.Introduzione: L’ontologia sacramentale della Chiesa 
2. Il sacerdozio ministeriale secondo la tradizione ortodossa  

2.1. Chiarificazioni: il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale 
2.2. I tre gradi del sacerdozio ministeriale 
2.3. Le dimensioni amministrative, liturgiche, pastorali e magisteriali del sacerdozio 
ministeriale  
2.4. Presupposti spirituali e inibizioni canoniche 
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3. Il sacerdozio ministeriale nell’ambito del movimento ecumenico 
 3.1. Riconoscimento e perplessità 

3.2. Il criterio sicuro della successione apostolica 
 3.3. La tentazione dell’ estremismo tradizionalista  
4. La questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale 
 4.1. Un sacramento «maschile»? Le tappe storiche della questione.  

4.2. Le posizioni ortodosse 
4.2.1. La trattazione ecclesiologica e canonica della questione 
4.2.2.  La trattazione antropologica e cristologica della questione 
4.2.3. Il paradigma di Maria Vergine  

 4.3. Accordi e disaccordi con le altre confessioni cristiane in proposito 
4.4. Proposte e prospettive: Il ravvivamento dell’ordinazione diaconale  
delle donne  

5. In conclusione: Il sacerdozio ministeriale come carisma al servizio del corpo ecclesiale  
 
Mediante questa breve serie di lezioni gli studenti saranno in grado di conoscere profondamente la 
fisionomia teologica della Chiesa Ortodossa e, conseguentemente, di capire la sua testimonianza e/o 
i suoi disagi nell’ambito del movimento ecumenico. 
Il corso durerà 14 ore didattiche. Il docente darà agli studenti appunti per gli esami, che avranno 
luogo oralmente dopo la fine del corso. Le dispense includeranno anche una bibliografia per 
ulteriore approfondimento sull’argomento. 
 
Bibliografia 
AA.VV., La posizione della donna nella Chiesa Ortodossa e sull’ordinazione delle donne. 

Convegno Teologico Interortodosso. Rhodi, 30.10-7.11.1988, a cura di archim. 
Gennadios Limouris, Katerini, 1994 (in greco) 

AA.VV., Sesso e religione. La posizione della donna nella Chiesa, a cura di P. Kalaitzides, Atene, 
2004 

AA.VV., Women and the Priesthood, ed. Th. Hopko, St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 
2001 

AA.VV., Women and Men in the Church. A study on the Community of Women and Men in the 
Church. Department of Religious Education, Orthodox Church of America, Syosset 
New York, 1980 

Aghiorgoussis, M., Women Priests?, Brookline Mass., 1978 
Anglican-Orthodox Dialogue, The Orthodox position on the ordination of women to the Priesthood, 

The Dublin Agreed Statement 1984, S.P.C.K. London, 1985 
Behr-Siegel E., La femme dans l’Eglise Orthodoxe. Vision cèleste et histoire, in Contacts 100:4 

(1977) 285-326 
Behr-Siegel E., Le ministère de la femme dans l’Eglise, Paris, 1987 
Dragas, G., Unity, Renewal and the Community of Women and Men: Some general reactions and 

Comments from the Orthodox Point of View, in Beyond Unity-in- Tention. Unity, 
Renewal and the Community of Women and Men, ed. Th. Best, Faith and Order Paper 
138, WCC Publications, Geneva, 1988, 117-126, 165-168 

Evdokimov P., La donna e la salvezza del mondo, Milano, 19892

Fidgerald Th., An Οrthodox View on the Ordination Question, The Living Church, Febr. 8, 1976, 9-
14 

Fouyas M., Facing the Problem of the Ordination of Women to the Priesthood at the Conference of 
Orthodox-Anglican Joint Doctrinal Discussions, Ekklesiastikos Faros 61 (1979), 247-
256 

Fouyas M., Genesi e sviluppo del sacerdozio cristiano, Atene, 1983 (in greco) 
Kohdre G., The Ordination of Women: A Comment concerning the Ordination of Women, WWC, 

Geneva, 1964 
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Koukoura D., La posizione della donna nella Chiesa Ortodossa e altri studi ecumenici, Tessaloniki, 
2006 (in greco) 

Limouris G., Can Women be Priests? An orthodox View, WWC, Geneva, 1984  
Petrou G., La questione feminista e la tradizione ecclesiastica, in Εpistimoniki Epetiris Theologikis 

Sxolis Thessalonikis 10 (2000) 221-23 (in greco) 
Petrou G., Sesso, ruoli sociali, Ortodossia nella realtà greca di oggi, Εpistimoniki Epetiris 

Theologikis Sxolis Thessalonikis 11 (2001) 253-263 (in greco) 
Schmemann Al., Concerning the Ordination of  Women. A letter to an Episcopal friend, in St. 

Vladimir’s Theological Quarterly 17, 3 (1973), 239-143 
Theodorou Ev., The Ministry of Deaconess in the Greek Orthodox Church, in The Deakoness, 

World Council of Churches Studies 4,Geneva, 1966 
Tsetsis G. (ed.), Orthodox Thought (Reports of Orthodox Consultations organized by the WWC, 

1975-1982), WWC, Geneva, 1983  
Vakaros D., Il sacerdozio nella letteratura della Chiesa dei primi cinque secoli, Tessaloniki, 1986 

(in greco) 
Ware K., Man, Woman and the Priesthood of Christ, Man, Woman, Priesthood, ed. P. Moor, 

London, 1978, 68-90 
Yokarinis K. N., L’ordinazione delle donne nel quadro del Movimento Ecumenico, Katerini, 1995 

(in greco) 
Zizioulas J., L’ordination est-elle un sacrament?, in Concilium 74 (1972) 41-47 
 

prof. Yfantis Panaghiotis 
 
 
ES8/056 - La questione delle Ordinazioni anglicane alla luce del dialogo tra la Chiesa Anglicana e 

la Chiesa Cattolica Romana 
Il corso si propone di guidare i partecipanti all’apprendimento della teologia sacramentale della 
Chiesa Anglicana a partire principalmente dal sacramento dell’ordine e da una considerazione del 
ministero e dell’ordinazione alla luce del dialogo ecumenico tra la Chiesa Anglicana e la Chiesa 
Cattolica Romana. Si terrà presente il dibattito e i rilevanti documenti sulle Ordinazioni anglicane, il 
rito anglicano di ordinazione, la Bolla Apostolicae Curae del 1896, e gli accordi ecumenici a 
proposito del ministero ordinato e dell’ordinazione dalla “Commissione Mista Internazionale 
anglicana - cattolica romana” (Anglican –Roman Catholic International Commission, ARCIC). 
Questa serie di lezioni ha l’obiettivo di portare alla luce un modello che favorisca l’avanzare del 
dialogo ecumenico in base alla teologia ecumenica che pone come via da seguire per raggiungere 
l’unione dei cristiani il metodo del “riconoscimento reciproco” tra le Chiese a determinate 
condizioni, che consentirebbero l’espressione concreta dell’unità “nella verità e nella carità”. 
 
Il corso si svolgerà mediante lezioni didattiche, e seminari per una analisi comune di alcuni 
documenti e testi scelti. 
 
Esame orale, e in base al contributo nei seminari. 
 
Bibliografia 
Documenti 
Rito anglicano di ordinazione, in Book of Common Prayer 1549; 1552; 1662 
Bolla Apostolicae Curae 13 settembre 1896, in Dz 3315-3319
Decreto sull’ecumenismo EV, I, 494 s. 
Commissione Mista Internazionale anglicana - cattolica romana (Anglican –Roman Catholic 
International Commission, ARCIC): 
a) Ministry and Ordination - accordo 1973 
b) Elucidation on Ministry – 1979 
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c) The Lambeth Conference Response to ARCIC I – 1988 
d) The Catholic Response to ARCIC I – 1991 
e) Clarifications – 1993 
 
Testi 
Per una prima informazione e per la traduzione italiana dei documenti e degli accordi ecumenici 

sopra elencati cfr Il Regno-documenti n. 1/1974, 36-41; n. 17/1979, 398-401; n. 9/1982, 
279-288. Il Regno-attualità n. 6/1980, 133-143; n. 8/1982, 159-162; ; n. 12/1984, 268-
269; n. 16/1985, 416-418; n. 8/1986, 203-204; n. 8/1987, 187-188; 5/1992, 129 

Editoriale: L’Ecumenismo alla prova. Dal “dialogo della carità” al “dialogo della verità”, in La 
Civiltà Cattolica 1983 I 105-121 

Klein L., La teologia anglicana nel XX secolo, in Bilancio della teologia del XX secolo, Roma, 
1972 

Patriarchi G., La Riforma anglicana, Claudiana, 2006 
Pol, W.H.van de, La communion anglicane e l’oecuménisme d’après les documents officiels, Les 

éd. du Cerf, Paris, 1967 
Regina G., L’Anglicanesimo; panorama storico e sintesi dottrinale, Paoline, Roma, 1967 
Rimbaldi G., Il centenario della Bolla “Apostolicae Curae” sulle ordinazioni anglicane, in La 

Civiltà Cattolica 1997, III, 14-27 
Rimbaldi G., Leone XIII e le ordinazioni anglicane, in La Civiltà Cattolica 1997, III, 250-263. 
Thurian M., Sacerdozio e ministero: ricerca ecumenica, Roma, 1971 
 
Aggiornamenti alla bibliografia saranno indicati durante il corso. 

prof. Peter John Hughes 
 
Teologia delle religioni 
ES9/057 – Sviluppi e difficoltà del dialogo cattolico-ebraico (1965-2009) 
È richiesto una conoscenza elementare dell’ebraismo. Lo scopo del corso è di valutare la portata, i 
nodi e le difficoltà di un dialogo fondamentale per la Chiesa. Si prenderà le mosse dalla lettura da 
quattro documenti: la dichiarazione Nostra aetate n. 4 e da tre testi della Commissione vaticana  per 
i rapporti religiosi con l’ebraismo: Orientamenti (1974), Sussidi (1985), Noi ricordiamo (1998). La 
base documentaria sarà fatta interagire con avvenimenti e prese di posizione avvenute nel corso 
degli ultimi due pontificati. Il corso è finalizzato ad acquisire chiavi di lettura in grado di assicurare 
una più matura capacità di valutazione dell’ebraismo contemporaneo, presupposto indispensabile 
per partecipare in modo consapevole al dialogo cristiano-ebraico. La metodologia sarà costituita da 
un tipo di lezione frontale costantemente aperta al dialogo. Esame orale.  
 
Bibliografia 
Oltre ai documenti suddetti, prevede Stefani P., Ebrei e cristiani: duemila anni di storia. La sfida 
del dialogo, Paoline, Milano, 2009 

prof. Piero Stefani 
 
 
ES9/059 – Teologia della creazione: un approccio ecumenico 
La confessione di Dio in quanto Creatore è certo una delle dimensioni della fede cristiana cui si è 
rivolta negli ultimi anni una rinnovata riflessione teologica. Il corso si propone di esplorare alcuni 
percorsi attraverso i quali si è sostanziata tale considerazione, con un’attenzione specifica per talune 
questioni che negli ultimi anni hanno costituito oggetto di dialogo ecumenico e/o interreligioso. Se 
da un lato questo significherà esaminare la salvaguardia del creato, come dimensione emergente di 
un’etica teologica, dall’altro evidenzierà prospettive stimolanti per l’antropologia e la teologia delle 
religioni. Si tratterà, insomma, di verificare se e fino a che punto una teologia della creazione 



 28 

elaborata alla luce della fede trinitaria può costituire un significativo punto di riferimento per un 
dialogo tra le diverse esperienze del mondo che abitano l’umanità. 
 
Bibliografia 
Löning K. - Zenger E., In principio Dio creò. Teologie bibliche della creazione, Queriniana, 

Brescia, 2006 
Maraldi V. (a cura), Teologie della creazione e scienze della natura. Vie per un dialogo in 

prospettiva interreligiosa, EDB, Bologna, 2004 
Morandini S., Teologia ed ecologia, Morcelliana, Brescia, 2005. 
Morandini S., Creazione, EMI, 2004 
Morandini (a cura) S., Per la sostenibilità. Etica teologica e questione ambientale, Lanza / 

Gregoriana, Padova, 2007 
Rosso S. - Turco E. (a cura), Enchiridion Oecumenicum 5. Consiglio Ecumenico delle Chiese. 

Assemblee Generali 1948-1998, EDB, Bologna, 2001 
Rosenberger M., L’albero della vita. Dizionario teologico di spiritualità del creato, EDB, Bologna, 

2006 
prof. Simone Morandini 

 
 

ES7/058 – Quale spiritualita’ ecumenica? 
Il corso è destinato a studenti che, muniti delle conoscenze teologiche fondamentali fornite dal 
corso istituzionale, hanno intrapreso il corso di specializzazione in ecumenismo, conoscendone già 
le principali problematiche di carattere storico e teologico. 
Collocando la ricerca nel contesto delle varie proposte di spiritualità offerte dai vari ambienti 
culturali contemporanei, si chiarirà prima di tutto che cosa si intende per spiritualità e quali sono i 
suoi fondamenti, per delineare poi il concetto e le caratteristiche di una spiritualità ecumenica nel 
contesto dei fenomeni della secolarizzazione, del postmoderno e, per quanto riguarda il mondo 
cristiano, del crescente fenomeno del pentecostalismo.  
Dopo la sottolineatura di alcuni elementi portanti della spiritualità ecumenica, se ne mostrerà il 
rapporto con il problema dell’unità. 
La ricerca sarà effettuata attraverso un costante riferimento ai testi biblici e ai documenti ecumenici 
e della chiesa cattolica. 
Gli studenti saranno indirizzati alla ricerca attiva e all’approfondimento di tematiche specifiche. 
Il corso sarà concluso o con un colloquio finale o con una ricerca scritta su una tematica attinente al 
corso, da concordarsi  fra lo studente e il docente. 
 
Bibliografia  
CEC, VII Assemblea (Canberra 1991): Vieni Spirito Santo, rinnova l’intero creato; cf. EOe 5, 

1472-1925 
CEC, VIII Assemblea (Harare 1998): Volgiamoci a Dio. Esultiamo nella speranza; cf. EOe 5, 1926-

2316 
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, La spiritualità ecumenica (relazione 

introduttiva del Card. Kasper e relazione fondamentale di K. Koch), in Il Regno 
documenti 48 (2003) 21, 653-664 

Quale spiritualità per il terzo millennio?, Quaderni di Studi Ecumenici 1, ISE, Venezia, 2000. 
Ecumenismo come conversione, Quaderni di Studi Ecumenici 15, ISE, Venezia, 2007 
 

prof. Tecle Vetrali 
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ES 10/059 – L'ospitalità come principio ecumenico 
Lo studente per partecipare proficuamente a questo seminario dovrebbe possedere un orientamento 
generale sulle questioni ecumeniche, quale quello fornito dai corsi introduttivi, e alcune conoscenze 
generali sui movimenti filosofici europei contemporanei, in particolare la fenomenologia e 
l'ermeneutica. Per la lettura di alcuni testi è necessaria una adeguata conoscenza passiva della lingua 
inglese. Il percorso di questo seminario vuole esplorare la fondatezza e le implicazioni di una 
proposta già realizzata in alcune pubblicazioni: quella di fare dell'ospitalità una (se non la) categoria 
portante per comprendere le relazioni ecumeniche, ma insieme anche quelle interreligiose e più in 
generale fra i gruppi umani. Nel seminario sono previsti 3 momenti di confronto collettivo 
(all'inizio, a due terzi del percorso e alla fine) per introdurre la problematica e sintetizzare i risultati 
raggiunti e 9 contributi tematici da parte degli studenti, su temi e con bibliografia proposta dal 
docente. Lo studente oltre alla relazione orale è tenuto a presentare un contributo scritto, sul tema da 
lui trattato. 
 
Bibliografia 
Aime M., Eccessi di culture, Einaudi, Torino, 2004 
Audinet J., Il tempo del meticciato, Queriniana, Brescia, 2001 
Bianchi E., Ero straniero e mi avete ospitato, Rizzoli, Milano, 2006 
Bocchi G. - Ceruti M., Origini di storie, Feltrinelli, Milano, 2006 
Boff L., Spiritualità per un altro mondo possibile. Ospitalità – Convivenza – Convivialità, 

Queriniana, Brescia, 2008 
Cotesta V., Lo straniero, Laterza, Roma-Bari, 2002 
Dal Corso M. - Sgroi P., L'ospitalità come principio ecumenico, Pazzini, Rimini, 2008 
Derrida J. - Dufourmantelle A., Sull'ospitalità, Baldini e Castoldi, Milano, 2000 
Derrida J., Donare la morte, Jaca Book, Milano, 2003 [orig. 1999] 
Di Sante C., Lo straniero nella Bibbia. Saggio sull’ospitalità, Città aperta, Troina (EN), 2003 
Genre E., Gesù ti invita a cena. L'eucarestia è ecumenica, Claudiana, Torino, 2007 
Istituti Teologici Ecumenici In Germania , L’ospitalità eucaristica è possibile, in Il Regno-

documenti 11/2003, pp. 351-371 
Kessler D.C. (ed.), Receive One Another. Hospitality in Ecumenical Perspective, WCC 

Publications, 2005 
Koenig J., New Testament Hospitality, Fortress Press, Philadelphia, 1985 
Lévinas E., Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, Milano, 1998 (orig. 1978) 
Lévinas E., Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano, 1990 [orig. 1971] 
Ogletree T.W., Hospitality to the Stranger. Dimension of Moral Understanding, Westmister J. 

Knox Press, London, 2003 
Pieretti A. - Cacciatore G., Comprendere lo straniero, Cittadella, Assisi, 2001 
Ricoeur P., La traduzione. Una sfida etica, Morcelliana, Brescia, 2001 
Ricoeur P., Altrimenti. Lettura di Altrimenti che essere o al di là dell'essenza di Emmanuel Levinas, 

Morcelliana, Brescia, 2007 (orig. 1997) 
Ricoeur P., Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia, 2000 (ed. orig. 1990) 
Ricoeur P., Sé come un altro, Jaca Book, Milano, 1994 [orig. 1991] 
Schreiner J. – Kampling R., Il prossimo, lo straniero e il nemico, EDB, Bologna, 2001 
Sen A., Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari, 2006 
Sgroi P., Dall'ospitalità ecumenica all'ecumenismo come ospitalità, Studi Ecumenici 26 (2008) 

163-202 
Sundermaier T., Comprendere lo straniero. Un’ermeneutica interculturale, Queriniana, Brescia, 

1999 
Tarter S. , Evento e ospitalità. Lévinas, Derrida e la questione straniera, Cittadella, Assisi, 2004 
Waldenfels B., Fenomenologia dell'estraneo, Raffaello Cortina, Milano, 2008 

prof. Placido Sgroi 
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ES 10/060 - Il matrimonio e il suo contributo all’ecumenismo: i matrimoni misti 
Il seminario si propone di introdurre lo studente ad una analisi degli aspetti pastorali del matrimonio 
cristiano quale luogo di fecondo dialogo ecumenico tra le Chiese. Più in particolare, si intendono 
affrontare le questioni etico-pastorali legate ai matrimoni tra i credenti delle diverse confessioni 
cristiane. La ricerca muoverà da una presentazione delle linee evolutive del matrimonio cristiano, 
per passare poi alla sua comprensione nella divisione delle Chiese e concludersi con le sfide e le 
risorse per la teologia ecumenica sollevate dai matrimoni misti. La metodologia adottata è quella 
propria della ricerca seminariale: dopo una presentazione generale del docente, lo studente sarà 
impegnato nello studio di documenti del dialogo ecumenico; in particolare verranno letti e studiati i 
dialoghi bilaterali redatti dalle diverse confessioni cristiane intorno ai matrimoni interconfessionali. 
Allo studente verrà richiesto una presentazione e discussione orale della sua ricerca, e 
successivamente la stesura di un elaborato scritto secondo la metodologia indicata dall’Istituto. Su 
entrambi questi contributi verterà il giudizio finale del docente. 
 
Bibliografia  
Cei – Chiesa Evangelica Valdese, I matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia, LDC – 

Claudiana, Torino, 2001 
Eckert U., I matrimoni interconfessionali in Italia, Claudiana, Torino, 1995 
Enchiridion Oecumenicum, voll. 1-8, Dehoniane, Bologna, 1986-2007 
Gianesin B., Matrimoni misti, Dehoniane, Bologna, 1991 
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Istituzione 
La Pontificia Università Antonianum di Roma, per iniziativa dell’Istituto di Studi Ecumenici S. 
Bernardino di Venezia, attiva nell’anno accademico 2009-2010 la I edizione del corso di Master 
universitario di primo livello Teologia ecumenica. Fondamenti teologici del dialogo ecumenico. 
Il corso ha durata annuale per complessivi 60 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore. 
 
Finalità 
Il Master universitario in Teologia ecumenica. Fondamenti teologici del dialogo ecumenico si 
propone di offrire una preparazione di base in campo della teologia ecumenica, a partire 
dall’acquisizione di una conoscenza specifica degli strumenti, delle fonti e degli studi della teologia 
del dialogo ecumenico. Particolare attenzione sarà dedicata alla riflessione teologica contemporanea 
in campo ecumenico dal momento che essa costituisce uno punto di riferimento fondamentale per la 
vita delle Chiese e delle comunità cristiane nell’opera di testimonianza evangelica nella società 
contemporanea.  
 
Destinatari 
Il Master è rivolto a: 
- coloro che sono in possesso del titolo di baccalaureato in Teologia; 
- coloro che sono in possesso del titolo di diploma in Scienze religiose; 
- docenti dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria inferiore e superiore; 
- docenti laureati in possesso di un titolo corrispondente a una laurea quadriennale secondo gli 

ordinamenti didattici precedenti all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 o a una laurea 
specialistica in servizio nella scuola secondaria inferiore e superiore; 

- abilitati delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario. 
Potranno essere ammessi al Master anche laureati in altre Facoltà, previa valutazione del curriculum 
studi. 
 
Ordinamento Didattico 
Il Master si svolge in un anno accademico 2009/2010. Corrisponde a 60 crediti formativi 
universitari (ECTS), pari a 1500 ore, suddivise tra attività didattica in presenza (310 ore), lavoro 
individuale di rielaborazione e approfondimento (915 ore), stage (125 ore) e stesura dell’elaborato 
finale (150 ore). I crediti formativi universitari sono così assegnati: 
Insegnamenti proposti attraverso diverse tipologie di corsi 
1.  Corsi Base          15 ECTS 
 Corsi Specialistici        30 ECTS 
2.  Attività di laboratorio e/o insegnamenti integrativi  

e/o attività formative segnalate o riconosciute dalla  
Direzione scientifica del Master         4 ECTS 

3. Stage (elaborazione di un progetto)         5 ECTS 
4. Stesura dell’elaborato per la prova finale        6 ECTS 
Totale            60 ECTS  
 
Insegnamenti 
Il Master comprende tre tipologie di insegnamenti: B) corsi-base sui fondamenti teologici del 
dialogo ecumenico; B1) corsi specialistici a carattere interdisciplinare sul dialogo ecumenico nella 
riflessione teologica delle diverse tradizioni cristiane e in relazione al mondo ebraico; B2) corsi 
specialistici sul dialogo ecumenico nella vita delle comunità cristiane. 
 
A) Corsi-Base – Fondamenti teologici 
Titolo Ore ECTS 
1. Teologia Ecumenica 20 3 
2. Spiritualità Ecumenica 20 3 
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3. Teologia Biblica 20 3 
4.  Dialoghi Ecumenici 20 3 
5. Storia del movimento ecumenico 20 3 
 
B1) Corsi Specialistici – Dialogo ecumenico e teologia delle tradizioni cristiane 
Titolo Ore ECTS 
1. Il dialogo ecumenico e la teologia cattolica 20 3 
2. Il dialogo ecumenico e la teologia evangelica 20 3 
3. Il dialogo ecumenico e la teologia ortodossa 20 3 
4. Il dialogo ebraico cristiano 20 3 
5. Principi di dialogo interreligioso 20 3 
 
B2) Corsi Specialistici – Dialogo ecumenico nella vita delle comunità cristiane 
Titolo Ore ECTS 
1. Teologia della Creazione 20 3 
2. Patristica 20 3 
3. Vita e fede delle Chiese Evangeliche 20 3 
4. Vita e fede delle Chiese Ortodosse 20 3 
5. Il Concilio Vaticano II 20 3 
 
Laboratori e insegnamenti integrativi 
Il Master prevede 40 ore di attività didattica destinate allo svolgimento di Laboratori (per 
l’approfondimento di temi correlati agli insegnamenti in prospettiva teologica, storica e 
interreligiosa, e la produzione individuale o di gruppi di elaborati) e/o alla frequenza di 
insegnamenti integrativi (presso Facoltà di Teologia o altre istituzioni universitarie) e/o  di attività 
formative segnalate o riconosciute dalla Direzione scientifica del Master (per esempio: convegni, 
seminari, giornate di studio, corsi residenziali,…). 
 
Laboratori Ore ECTS 
1. Prassi Ecumeniche   18 2 
2. Dialogo interreligioso e interculturale 18 2 
 
Stage: elaborazione di un progetto 
L’attività di stage verrà svolta tramite l’elaborazione – e possibilmente attraverso l’attuazione 
parziale e complessiva – di un progetto, effettuata con la supervisione di esperti. Il progetto dovrà 
mirare alla realizzazione delle finalità del Master in istituzioni o enti operanti nel campo del dialogo 
ecumenico o interreligioso, nei quali i corsisti svolgono la propria attività professionale o con i quali 
potranno stabilire rapporti di collaborazione. 
 
Staff 
Il Direttore, i membri del Consiglio Direttivo e del Coordinamento saranno eletti, con una 
particolare attenzione nei confronti del corpo docente, già attivo, a vario livello, nell’Istituto di 
Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia, senza per questo precludere il coinvolgimento di altre 
professionalità, non solo accademiche, impegnate nell’ambito del dialogo ecumenico. 
 
Organizzazione del Master 
Il calendario del Master si articola in un’annualità. Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto di 
Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia con inizio nel mese di ottobre 2009 e termine nel giugno 
2010, con frequenza media di due pomeriggi alla settimana, per un totale indicativo di 130 
pomeriggi nel corso dell’anno. La cadenza settimanale delle attività didattiche e finalizzata a 
facilitare la partecipazione dei destinatari del corso. 
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Il conseguimento del titolo richiede il rispetto degli obblighi di frequenza (2/3 delle ore previste per 
ciascun corso e 2/3 delle attività didattiche proposte nei laboratori), l’elaborazione del progetto 
previsto per lo stage, il superamento della verifica intermedia e della prova finale. 
 
Valutazione 
Il Master prevede sia una prova intermedia sia una prova finale. La prova intermedia consiste nella 
discussione di una relazione relativa agli insegnamenti seguiti e all’attività di laboratorio svolta. La 
prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, dedicato alla trattazione di un tema 
interdisciplinare, con proposte relative alla progettazione di attività riferite agli ambiti professionali 
di impegno e/o di interesse del corsista. 
 
Titolo Finale 
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di esame 
sarà rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in Teologia ecumenica. Fondamenti 
teologici del dialogo ecumenico. 
Il titolo di Master universitario di primo livello è riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni 
(Regioni, enti locali, scuola…) che ne determinano autonomamente il valore. 
 
Modalità di ammissione e iscrizione 
Il numero degli ammessi è fissato a un massimo di 40.  
Laddove il numero delle domande di ammissione superasse il tetto massimo previsto, un’apposita 
commissione attuerà una selezione dei corsisti. Per effettuare tale selezione, a integrazione della 
documentazione presentata con la domanda, potrà essere richiesto ai singoli candidati di sostenere 
un colloquio di tipo motivazionale. 
L’analisi del curriculum del corsista permetterà il riconoscimento di eventuali crediti formativi fino 
a un massimo di 20 ECTS. I crediti riconosciuti saranno comunicati all’inizio delle attività. 
È prevista la possibilità di iscrizione a singole attività didattiche 
Le domande di iscrizione vanno indirizzate entro e non oltre il 15 settembre 2009 presso la 
segreteria dell’Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia. 
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SCADENZE 2009/2010 
 
7 settembre 2009 
 Apertura segreteria  
8 settembre 2009 
 Inizio iscrizioni A.A. 2009/10 
9- settembre 2009 
 Inizio iscrizioni esami sessione autunnale 
25 settembre 2009 
 Termine iscrizione esami sessione autunnale 
28 settembre 2009 
 Inizio esami sessione autunnale 
3 ottobre 2009 

Termine esami sessione autunnale 
7 ottobre 2009 
 Inizio lezioni primo semestre  
22 ottobre 2009 
 Giornata di studio: Calvino 
23 ottobre 2009 
 Consiglio di Istituto: ore 10,00-12,30 
5 novembre 2009 
 Inaugurazione A. A.: ore 16,00-17,30 
18 dicembre 2009 
 Consiglio d'Istituto: ore 10,00-12,30 
13 gennaio 2010 
 Inizio iscrizioni esami sessione invernale 
20 gennaio 2010 
 Termine iscrizione esami sessione invernale 
21 gennaio 2010 
 Giornata di studio: Etica 
22 gennaio 2010 

Termine lezioni primo semestre 
25 gennaio 2010 
 Inizio esami sessione invernale 
5 febbraio 2010 
 Termine esami sessione invernale 
10 febbraio 2010 

Inizio lezioni secondo semestre 
25 marzo 2010 

Convegno annuale: ore 10,00-17,00 
9-10 aprile 2010 
 Seminario di ecclesiologia per docenti di ecumenismo 
12 maggio 2010 

Inizio iscrizioni esami sessione estiva 
20 maggio 2010 
 Termine iscrizione esami sessione estiva 
21 maggio 2010 
 Consiglio di Istituto: ore 10,00-12,30 
28 maggio 2010 
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Termine lezioni secondo semestre 
1 giugno 2010 
 Inizio esami sessione estiva 
25 giugno 2010 

Termine esami sessione estiva 
26 giugno 2010 
 Chiusura segreteria 
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CALENDARIO 2009/2010 
 

Settembre 2009 
 

1 Ma  
2 Me  
3 G  
4  V  
5  S  
6  D  
7  L Apertura Segreteria 
8  Ma Inizio iscrizioni A.A. 2009/10 
9  Me Inizio iscrizioni esami sessione autunnale 

10  G  
11  V  
12  S  
13  D  
14  L  
15  Ma  
16  Me  
17  G  
18  V  
19  S  
20  D  
21  L  
22  Ma  
23  Me  
24  G  
25  V Termine iscrizioni esami autunnali 
26 S  
27  D  
28  L Inizio esami sessione autunnale 
29  Ma  
30  Me  
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Ottobre 2009 
 

1  G  
2  V  
3  S Termine esami sessione autunnale 
4  D  
5  L  
6 Ma  
7  Me Lezione - Inizio A.A. 2009/10 
8  G Lezione 
9  V Lezione 

10  S  
11  D  
12  L  
13  Ma  
14  Me Lezione 
15  G Lezione 
16  V Lezione 
17  S  
18  D  
19  L  
20  Ma  
21  Me Lezione 
22  G Giornata di tudio: Calvino 
23  V Lezione - Consiglio d’Istituto (10,00-12,30) 
24  S  
25  D  
26  L  
27  Ma  
28  Me Lezione 
29  G Lezione 
30 V Lezione 
31  S  
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Novembre 2009 
 

1  D 
2  L 
3  Ma  
4  Me Lezione 
5  G Lezione - Inaugurazione A.A. (16,00-17,30) 
6  V Lezione 
7  S  
8  D  
9  L  

10  Ma  
11  Me Lezione 
12  G Lezione 
13  V Lezione 
14  S  
15  D  
16  L  
17  Ma  
18  Me Lezione 
19  G Lezione 
20  V Lezione 
21  S  
22  D  
23  L  
24  Ma  
25  Me Lezione 
26  G Lezione 
27  V Lezione 
28  S  
29  D  
30  L  
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Dicembre 2009 
 

1  Ma  
2  Me Lezione 
3  G Lezione 
4  V Lezione 
5  S  
6  D  
7  L  
8  Ma 
9  Me Lezione 

10  G Lezione 
11  V Lezione 
12  S  
13  D  
14  L  
15  Ma  
16  Me Lezione 
17  G Lezione 
18  V Lezione - Consiglio d’Istituto (10,00-12,30) 
19  S  
20  D  
21  L  
22  Ma  
23  Me  
24  G 
25  V Natale
26  S 
27  D  
28  L  
29  Ma  
30  Me  
31  G  
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Gennaio 2010 
 

1  V 
2  S  
3  D  
4  L  
5  Ma 
6  Me Epifania
7  G  
8  V  
9  S  

10  D  
11  L  
12  Ma  
13  Me Lezione - Inizio iscrizione esami sessione invernale 
14  G Lezione 
15  V Lezione  
16  S  
17  D  
18  L  
19  Ma  
20  Me Lezione - Termine iscrizione esami sessione invernale 
21  G Giornata di studio: Etica 
22  V Lezione - Termine primo semestre 
23  S  
24  D  
25  L Inizio esami sessione invernale 
26  Ma  
27  Me  
28  G  
29  V  
30  S  
31  D  
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Febbraio 2010 
 

1  L  
2  Ma  
3  Me  
4  G  
5  V Termine esami sessione invernale 
6  S  
7  D  
8  L  
9  Ma  

10  Me Lezione - Inizio secondo semestre 
11  G Lezione 
12  V Lezione 
13  S  
14  D  
15  L  
16  Ma  
17  Me Lezione 
18  G Lezione 
19  V Lezione 
20  S  
21  D  
22 L  
23  Ma  
24  Me Lezione 
25  G Lezione 
26  V Lezione 
27  S  
28 D  
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Marzo 2010 
 

1  L  
2  Ma  
3  Me Lezione 
4  G Lezione 
5  V Lezione 
6  S  
7  D  
8  L  
9  Ma  

10  Me Lezione 
11  G Lezione 
12  V Lezione 
13  S  
14  D  
15  L  
16  Ma  
17  Me Lezione 
18  G Lezione 
19  V Lezione 
20  S  
21  D  
22  L  
23  Ma  
24  Me Lezione 
25  G Convegno annuale (10.00-17.00) 
26  V Lezione 
27  S  
28  D 
29  L 
30  Ma 
31  Me  
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Aprile 2010 
 

1  G  
2  V  
3  S  
4  D Pasqua 
5  L  
6  Ma  
7  Me  
8  G  
9  V Seminario di ecclesiologia

10  S Seminario di ecclesiologia
11  D  
12  L  
13  Ma 
14  Me Lezione 
15  G Lezione 
16  V Lezione 
17  S 
18  D 
19  L  
20  Ma  
21  Me 
22  G Lezione 
23  V Lezione 
24  S Lezione 
25  D 
26  L  
27  Ma  
28  Me Lezione 
29  G Lezione 
30  V Lezione 
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Maggio 2010 
 

1  S Festa
2  D  
3  L  
4  Ma  
5  Me Lezione 
6  G Lezione 
7  V Lezione 
8  S  
9  D  

10  L  
11  Ma  
12  Me Lezione - Inizio iscrizioni esami sessione estiva 
13  G Lezione  
14  V Lezione 
15  S  
16  D  
17  L  
18  Ma  
19  Me Lezione 
20  G Lezione - Termine iscrizioni esami sessione estiva
21  V Lezione - Consiglio d’Istituto (10,00-12,30) 
22  S  
23  D  
24  L  
25  Ma  
26  Me Lezione 
27  G Lezione 
28  V Lezione - Termine secondo semestre 
29  S  
30  D  
31  L  
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Giugno 2010 
 

1  Ma Inizio esami sessione estiva 
2  Me  
3  G  
4  V  
5  S  
6  D  
7  L  
8  Ma  
9  Me  

10  G  
11  V  
12  S  
13  D  
14  L  
15  Ma  
16  Me  
17  G  
18  V  
19  S  
20  D  
21  L  
22  Ma  
23  Me  
24  G  
25  V Termine esami sessione estiva 
26  S Chiusura segreteria 
27  D  
28  L  
29  Ma  
30  Me  
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ORARIO UFFICI 
 

Orario della Segreteria 

lunedì 9.00-12.00 16.00-18.00 
martedì 9.00-12.00 16.00-18.00 

mercoledì 9.00-12.00 15.00-19.00 
giovedì 9.00-12.00 15.00-19.00 
venerdì 9.00-12.00 16.00-18.00 

 
 

Orario della Biblioteca 

lunedì 9.00-12.30 13.30-17.30 
martedì 9.00-12.30 13.30-17.30 

mercoledì 9.00-12.30 13.30-17.30 
giovedì 9.00-12.30 13.30-17.30 
venerdì 9.00-12.30 13.30-17.30 

 
Preside: riceve nei giorni di lezione e su appuntamento 

 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

lunedì   
martedì   

mercoledì  16.00-19.20 
giovedì 9.00-12.25 15.00-18.15 
venerdì 9.00-12.25  
sabato   
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