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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/
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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 (www.ibisweb.it/sfdv; http://sbnonline.sbn.it) 
 
 

http://www.isevenezia.it/
http://www.isevenezia.it/
http://www.ibisweb.it/sfdv
http://sbnonline.sbn.it/
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COLLEGIO DOCENTI 
 
 
 
ASIMAKIS IOANNIS 

Vas. Olgas 120/B 
54645 Thessaloniki (Grecia) 
E mail: ioas17@otenet.gr 

teologia ortodossa 
 
BARTH HANS-MARTIN 

Auf dem Schaumrück, 31 
D-35041 Marburg (Germania) 
E mail: barthh-m@staff.uni-marburg.de 

 teologia  ecumenica 
 
BURIGANA RICCARDO 

C/o CeDoMEI 
Via delle Galere 35 
57123 Livorno 
Tel. 0586/834511 
Fax 0586/834887 
E mail: cedomei@iol.it

storia della chiesa 
 
CASSESE MICHELE 

Via dei Gelsi 27 
34170 Gorizia 
Tel. 0481/536078 
Fax 0481/536078 
E mail: m_cassese@tin.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 
 
CERETI GIOVANNI 

Via Traspontina 18 
00193 Roma 
Tel. 06/69894612 
Cel. 339/1335559 
Fax 06/6892945 
E mail: g.cereti@tin.it
 dialoghi e teologia ecumenica 

 
CORSATO CELESTINO 

Via Seminario 29 
35122 Padova 
Tel. 049/8750169 
Fax 049/8761934 

mailto:cedomei@iol.it
mailto:m_cassese@tin.it
mailto:frgphorses@tin.it
mailto:g.cereti@tin.it
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E mail: corsato.celestino@tin.it  
 teologia patristica 
 
COTTINI VALENTINO 

Via B. Bacilieri 1 
37139 Verona 
Tel. 045/8399646 
Fax 045/8399777 
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

teologia pastorale 
 
DAL FERRO GIUSEPPE 

Via Cadorna 7 
36100   Vicenza 
Tel. 0444/324394 - 920963 
Cel. 339/5355057 
Fax 0444/324096 
E mail: dalferro@istitutorezzara.it
  dialogo e teologia delle religioni 

 
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 
 

mailto:ccorsato@tin.it
mailto:cottiniv@tiscalinet.it
mailto:dalcorsomarco@tiscali.it
mailto:ferro@istitutorezzara.it
mailto:inanna@inwind.it
mailto:donpiermario@libero.it
mailto:fulvioferrario@tiscali.it
mailto:ermanno.genre@facoltavaldese.org
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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: presidenza@isevenezia.it 

roberto.giraldo@isevenezia.it 
 teologia cattolica 

 
LAUSTER JÖRG 

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

teologia protestante 
 
MORANDINI SIMONE 

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

PIVA POMPEO 
P.zza Canonica S. Pietro 9 
46100 Mantova 
Tel. e Fax 0376/366413 
Cel. 380/7176812 
E mail: mpiva@mbox.mynet.it  
 teologia morale 

 
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 

Istituto di Studi Ecumenici 
C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 

mailto:%20lauster@staff.ini-marburg.de
mailto:morandinis@yahoo.it
mailto:monspiva@mbox.mynet.it
mailto:puglisi@mvpro.urbe.it
mailto:frapek@libero.it
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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: placido.sgroi@libero.it
 teologia morale 

 
SHURGAIA GAGA 

V. Amulio 16/int. 5 
00181 Roma 
Tel. 06/78851442 
E mail: shurgaia@unive.it

 storia del cristianesimo 
 
STEFANI PIERO 

Via Borgo di sotto 17 
44100 Ferrara 
Tel. 0532/65134 
Fax 0532/746000 
E mail: piero.stefani@fastwebnet.it

dialogo con l’ebraismo 
 
SYTY JANUSZ  

Istituto di Studi Ecumenici 
C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 
Tel. 041/5222476 
E mail: januszsyty@postino.it

 teologia ortodossa 
 
VETRALI TECLE 

Istituto di Studi Ecumenici 
C/o Convento S. Francesco della Vigna 
Castello 2786 
30122 Venezia 
Tel. e Fax 041/5281548 
E mail: teclise@tin.it
 teologia biblica 
 

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

teologia ortodossa 

mailto:segretria@isevenezia.it
mailto:placido.sgroi@libero.it
mailto:shurgaia@unive.it
mailto:piero.stefani@fastwebnet.it
mailto:januszsyty@libero.it
mailto:teclise@micanet.it
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 2007/2008 
 

 
 

 
I. Ambito introduttivo 

      Crediti   Ects 
EC0/001 – Metodologia scientifica  0  0 

prof. Riccardo Burigana 
ES1/002 – Tra “logos” e “dia-logos”:  

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

ES1/003 – Ermeneutica biblica     1  2 
prof. Valentino Cottini 

EC3/004 – Introduzione al cattolicesimo    2  3 
proff. Roberto Giraldo / Simone Morandini 

 
II. Ambito storico 

ES4/005 – Storia del movimento ecumenico    2  3 
prof. Riccardo Burigana 

ES3/006 – Storia delle chiese orientali    2  3 
proff. Katherine Douramani / Gaga Shurgaia 

ES5/007 – Vita e fede delle chiese protestanti    2  3 
prof. Fulvio Ferrario 
 

III. Ambito sistematico 

Teologia biblica 
EC1/008 – Un unico corpo e chiese diverse   2  3 

prof. Valentino Cottini 
Teologia patristica  
EC2/009 – Metanoia-penitenza-perdono-riconciliazione:  

un percorso personale ed ecclesiale  
nell’era patristica e tardo-antica    2  3 

prof. Celestino Corsato 
Teologia cattolica  
EC3/010 – Questioni di teologia sacramentaria 

in prospettiva cattolica     2  3 
proff. Ioannis Asimakis / Giovanni Cereti 

Teologia ortodossa 
ES6/011 – La Chiesa come sacramento del mondo.  

Un’introduzione alla teologia ortodossa  2  3 
prof. Panaghiotis Yfantis 

Teologia protestante  
ES5/012 – L'eucaristia nella pratica liturgica  

delle chiese della Riforma ieri e oggi   2  3 
proff. Jörg Lauster / Ermanno Genre 

Dialoghi ecumenici  
ES8/013 – La problematica sacramentaria nei dialoghi  

ecumenici       1  2 
prof. Janusz Syty 
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Teologia della Creazione 
ES7/014 – Teologia della Creazione    1  2 

prof. Simone Morandini 
 
Dialogo ebraico-cristiano 
ES9/015 - Il sionismo: storia di un’idea    2  3 

prof. Piero Stefani 
 
Teologia delle religioni 
ES9/016 – Religioni fra integralismo e dialogo    1  2 

prof. Giuseppe Dal Ferro 
 

 
IV. Ecumenismo e vita 

ES7/017 – Spiritualità ecumenica     1  2 
prof. Hans–Martin Barth 

ES7/018 – L’ospitalita come principio ecumenico   2  3 
proff. Zeno Marco Dal Corso / Placido Sgroi 

ES7/019 – Lo Spirito Santo nell’esperienza pentecostale  
e nel New Age      2  3 

prof. Giuseppe Dal Ferro 
 

V. Seminario 
 

ES 10/020 – Matrimonio e sue implicanze etico-pastorali: 
 un contributo all’ecumenismo     2  3 
prof. Lorenzo Raniero 
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DESCRIZIONE DEI CORSI PER LA LICENZA 

Corsi 2007-2008 
 
EC0/001 – Metodologia scientifica 
Per la frequenza del corso di Metodologia Scientifica è richiesta la conoscenza degli elementi 
fondamentali della dottrina e della storia delle confessioni cristiane. 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. 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 valutazione dello studente si prevede un breve elaborato scritto al termine del corso e una 
serie di esercitazioni orali e scritte durante il corso. 
 
Bibliografia 
Prellenzo J.M. – Garcia J. M., Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, LAS, Roma, 

1998. 
De Francesco C., Guida alla tesi di laurea con il personal computer, Angeli, Milano, 1991. 
Pasteris V., Internet per chi studia. Orientarsi, documentarsi, preparare la tesi, Apogeo, Milano, 

1996. 
 
Letture richieste 
Kasper W., L’ecumenismo spirituale, Città Nuova, Roma, 2006 
Kasper W., Vie dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo, Queriniana, Brescia, 2006. 

Riccardo Burigana 
 
ES1/002 – 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 (in ristampa). 
Ricoeur P., Sè come un altro, Jaca Book, Milano, 1993. 
Vigna C. (a cura di), Etica trascendentale e intersoggettività, Vita e Pensiero, Milano, 2002. 
 

Piermario Ferrari 
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ES1/003 – 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. 

Valentino Cottini 
 
 
EC3/004 – Introduzione al cattolicesimo 
Cattolicità nello spazio: una comunione su scala mondiale; nel tempo: memoria di una storia.  
Il Vaticano II come centro focale. Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Una teologia cattolica: unità 
e diversità. 
Presentazione di alcuni temi teologici della riflessione cattolica: 
1. Ecclesiologia: koinonia, chiesa come sacramento, ministeri e struttura 
2. Sacramenti: elementi di teologia sacramentale 
3. Il rapporto Scrittura Tradizione alla luce del Vaticano II 
4. Giustificazione alla luce del consenso cattolico-luterano di Augusta 
5. Etica: il senso di una riflessione etico-teologica; l’etica sociale 
 
Bibliografia 
Colzani G., Cattolicesimo, Queriniana, Brescia 2000. 
Documenti concilairi: Lumen Gentium e Gaudium et Spes. 
Gruppo di Dombes, Per la conversione delle chiese, in Cereti G. - Puglisi J. (a cura), Enchiridion 

Oecumenicum, vol. 4, nn. 968-1250. 
Testi dei dialoghi interconfessionali. 

Roberto Giraldo / Simone Morandini 
 

ES4/005 – 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 
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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. 
 
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. 

Riccardo Burigana 
 
 

ES3/006 – 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. 
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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. 
 

Katherine Douramani - Gaga Shurgaia 

 
ES5/007 – Vita e fede delle chiese protestanti  
Il corso si prefigge di fornire le coordinate fondamentali per la conoscenza del profilo teologico e 
spirituale del cristianesimo protestante. Esso è articolato in sei moduli di quattro ore ciascuno, 
dedicati ai seguenti temi: a) la giustificazione per grazia mediante la fede; b) sola scriptura; c) i 
sacramenti; d) strutture dell’ecclesiologia protestante; e) strutture dell’etica protestante; f) la 
spiritualità protestante. 
E’ utile la conoscenza della lingua inglese e, subordinatamente, di quella tedesca. La bibliografia 
fondamentale, tuttavia, è in italiano. Il corso sarà strutturato mediante lezioni frontali. L’esame 
consisterà, di norma, nella discussione di due temi, uno scelto dallo studente (questa parte può 
essere scritta o orale) e uno scelto dal docente (orale). 
 
Bibliografia 
La bibliografia d’esame è suddivisa in tre parti: a) la prima generale e richiesta a tutti; b) la seconda 
è relativa ai singoli temi, tra i quali il/la candidato/a sceglierà; c) la terza riguarda testi di 
consultazione e orientamento generale, che non costituiscono direttamente materia d’esame, ma che 
sono indicati per comodità degli studenti. Un’ampia bibliografia di approfondimento, facoltativa, 
verrà fornita a parte. 
 
A) Mc Grath A. E, Il pensiero della Riforma, Torino, 20003; Ferrario F., Libertà di credere, Torino, 

2000. 
 
B) La giustificazione: Jüngel E., Il messaggio della giustificazione come centro della fede cristiana, 

Brescia, 2000; Ferrario F. - Jourdan W., Per grazia soltanto, Torino, 2005. 
 
Sola scriptura: Dispensa a cura del docente 
 
Sacramenti: Jüngel E., Segni della parola, Assisi 2002; Dispensa a cura del docente 
 
Ecclesiologia: La chiesa di Gesù Cristo, a cura di F. Ferrario, Torino, 1966; Testi scelti dei 

Riformatori indicati nel corso delle lezioni. 
 
Etica: Dispensa a cura del docente 
 
Spiritualità: Lutero M., Il Piccolo Catechismo – Il Grande catechismo, a cura di F. Ferrario, 

Torino, 1998. 
 
C) Mc Grath, A. E., Teologia cristiana, Torino 1999. 

Fulvio Ferrario 
 
 

EC1/008 – 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 
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 - 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. 
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. 
Valentino Cottini 

 
 

EC2/009 – Metanoia-penitenza-perdono-riconciliazione: un percorso personale ed ecclesiale 
nell’era patristica e tardo-antica  

Il corso si propone di iniziare lo studente e di familiarizzarlo alla lettura e interpretazione dei testi 
patristici e conciliari relativi all’oggetto. Si terrà conto del contesto storico-geografico, degli influssi 
subìti ed esercitati, della prospettiva «ecclesiale» e «dottrinale» in cui si è realizzato lo sviluppo dei 
concetti e dell’istituzione penitenziale. 
Si richiede agli studenti di accompagnare le lezioni frontali con lettura di testi e articoli (o capitoli 
di libri) – nelle principali lingue moderne – assegnati di volta in volta, e sui quali riferiranno e 
dibatteranno in classe. 
Il corso si concluderà con un esame orale o scritto: la valutazione finale terrà conto degli elaborati 
presentati (scritti e orali) durante le lezioni. 
 
Bibliografia  
Carola J., Augustine of Hippo: The Role of the Laity in Ecclesial Reconciliation, Pont. Univ. 

Gregoriana, Roma, 2005. 
Di Donna G., Gli insigni Penitenziali latini, greci e slavi dal V all’XI secolo. «Indices» per uno 

studio comparato della penitenza tariffata, Pont. Inst. Orientale, Padova, 2005. 
Karpp H., La Penitenza. Fonti sull’origine della penitenza nella Chiesa antica, SEI, Torino, 1975 

(edizione nelle principali lingue europee). 
Muzzarelli M. G., Una componente della mentalità occidentale: i Penitenziali nell’alto medioevo, 

Patron, Bologna, 1980. 
Petrà B., La penitenza nelle Chiese ortodosse. Aspetti storici e sacramentali, EDB, Bologna, 2005. 
Quale pentimento per quale perdono? Atti del XIX Colloquio ebraico-cristiano di Camaldoli (4-8 

dicembre 1998), a cura di I. Gargano, Pazzini, Verucchio (RN), 1999. 
Rahner K., La penitenza della Chiesa. Saggi teologici e storici, Paoline, Roma, 21968. 
Rossi R., La formazione del sacramento della Penitenza. Un ritorno alla prassi battesimale della 

tradizione antica (secoli II-VII). Prospettiva teologico-liturgica, Chirico, Napoli, 2004. 
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Rouillard PH., Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni, Queriniana, Brescia, 1999. 
Vogel C., Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica / nel medioevo, LDC, Leumann (TO), 

1967/1988 (edizione nelle principali lingue europee). 
 
Voci di Dizionari. Articoli di Riviste. 

Celestino Corsato 
 
 

EC3/010 – Questioni di teologia sacramentaria in prospettiva cattolica 
Il corso intende illustrare la riflessione sistematica della teologia cattolica sui sacramenti.   
La prima parte, propone la nozione di sacramento (mystérion-sacramentum) e la sua ambientazione 
liturgica (simbolo e rito). Quindi presenta una sintesi dell’evoluzione di alcune idee sacramentali nella 
tradizione cattolica: materia/forma, opus operatum-opus operantis, efficacia, effetti, carattere. Infine si 
espone il legame dei sacramenti con la fede e la Parola di Dio e qualche questione suscitata dalla 
comprensione cattolica del sacramento (es. il rapporto fra sacramenti e ministeri, il numero settenario, il 
carattere indelebile) e l’uso lato del termine «sacramento» (es. la Chiesa come «sacramento»).  
La seconda parte tratterrà in maniera più analitica il sacramento del Battesimo, confrontando e 
arricchendo gli insegnamenti tradizionali nella chiesa cattolica con le riflessioni sviluppate nell’ambito 
del movimento ecumenico. 
 
Bibliografia 
Commissione Fede e Costituzione, Battesimo Eucaristia Ministero, in Enchiridion Oecumenicum I, 

3041-3070. 
Ferraro G., I sacramenti nella liturgia, Roma, 1997. 
Malnati E., I sacramenti. Segni della prossimità di Dio, Milano, 2004.  
Nocke F.-J., Dottrina generale dei sacramenti, in Schneider Th. (ed.), Nuovo Corso di 

Dogmatica/2, Brescia, 1995, 219-264. 
Rocchetta C., Sacramentaria fondamentale. Dal «Mysterion» al «Sacramentum», Bologna, 1990². 
Scordato C., Battesimo e cresima, in AA.VV., Teologia, Cinisello Balsamo, 2002, 137-154. 
Ubbiali S., Sacramentaria e Sacramento, in AA.VV., Teologia, Cinisello Balsamo, 2002, 1388-

1438. 
Altri testi veranno segnalati durante il corso e per la seconda parte.  

Ioannis Asimakis / Giovanni Cereti 
 
 
ES6/011 – La Chiesa come sacramento del mondo. Un’introduzione alla teologia ortodossa 
Il corso intente assicurare la familiarità degli studenti con la profondità della vita e della dottrina 
liturgica della Chiesa Ortodossa.  
Il contenuto del corso si articolerà nel modo seguente:  

• Introduzione: la nozione di sacramento nella teologia ortodossa  
• Il dibatttito sul numero dei sacramenti: la tentazione scolastica e il superamento teologico. 
• I sacramenti d’iniziazione cristiana e il loro valore teologico ed ecclesiologico.  
• Il sacramento dell’eucaristia: struttura, evoluzione storica e analisi teologica. 
• Il carattere eucaristico della teologia ortodossa. La santità come esperienza liturgica. 
• L’uomo come sacerdote della creazione: verso una ecologia eucaristica. 
• La chiesa come liturgia. La dimensione ecclesiologica della teologia eucaristica. 
• L’arte liturgica. La dimensione teologica e salvifica della bellezza. 
• Conclusione. La chiesa come sacramento del mondo. 

 
Mediante questa breve serie di lezioni gli studenti saranno in grado di allargare la loro coscienza 
liturgica allo scopo di favorire e di promuovere il cammino verso la piena comunione tra i cristiani.  
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Oltre l’insegnamento formale, gli studenti, accompagnati dal docente, avranno la possibilità di 
seguire una liturgia ortodossa, per costatare in pratica il contenuto teorico del corso. Inoltre, 
visiteranno un Museo di Icone bizantine, dove potranno decodificare i dogmi silenziosi dell’arte 
liturgica. 
Il docente daraà agli studenti dispense per gli esami, che avranno luogo oralmente dopo la fine del 
corso. Le dispense includeranno anche una bibliografia per ulteriore approfondimento 
sull’argomento. 

Panaghiotis Yfantis 
 
 
ES5/012 – L'eucaristia nella pratica liturgica delle chiese della Riforma ieri e oggi 
Il corso si struttura in due parti. 
La prima parte cercherà di sviluppare la teologia sacramentale della teologia protestante. Si inizierà 
presentando la concezione di sacramento 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 di sacramento nella teologia protestante e la sua funzione nella 
vita della chiesa e dei fedeli. Questo ci permetterà di comprendere le riflessioni teologiche 
sviluppate attorno ai due sacramenti riconosciuti tali dal protestantesimo: battesimo ed eucaristia. 
Nella seconda parte, invece, si prenderanno in esame alcuni testi eucaristici contemporanei, 
mostrando l'evoluzione della pratica liturgica delle chiese al seguito dei dialoghi e delle esperienze 
ecumeniche. 
 
Bibliografia 
Caspani P.- Magnoli C., L'eucaristia nei testi di M.Lutero, in La Scuola cattolica, 129 (2001) 3, 

597-679. 
Genre E., Gesù ti invita a cena. L'eucaristia è ecumenica, Claudiana, Torino, 2006 
Genre E., Il culto cristiano. Una prospettiva protestante, Claudiana, Torino, 2004. 
Grillo A.- Perroni M.- Tragan P.-R. (edd.), Corso di teologia sacramentaria. 1: Metodi e pospettive, 

Queriniana, 2000, pp. 417-501. 
Lutero M., La cattività babilonese della chiesa, in Scritti politici di Martin Lutero, UTET, Torino 

1949 (rist. 1979),225-349. 
McGrath A. E., Il pensiero della Riforma. Lutero – Zwingli – Calvino – Bucero, Claudiana, Torino, 

19952, pp. 221-261. 
Pannenberg W., Teologia Sistematica Vol. 3 (Biblioteca di teologia contemporanea 89), Queriniana, 

Brescia 1996. 
Tillich P., Teologia Sistematica III. La vita e lo Spirito, Edizione italiana a cura di Renzo Bertalot, 

Claudiana, Torino, 2003, (soprattutto pp. 133-138). 
Tourn G., Il 'Piccolo trattato sulla S. Cena' nel dibattito sacramentale della Riforma, Claudiana, 

Torino, 1987. 
Jörg Lauster / Ermanno Genre 

 
 

ES8/013 – La problematica sacramentaria nei dialoghi ecumenici 
Il corso si propone di iniziare lo studente ad una analisi dei documenti del dialogo ecumenico in 
chiave sacramentaria. Dopo una brevissima introduzione alla teologia sacramentaria, un richiamo 
delle polemiche e delle divisioni avvenute in materia, si analizzerà le affermazioni più significative 
dei documenti del dialogo bilaterale e multilaterale, per cogliere le prospettive e le accentuazioni 
proprie delle differenti tradizioni confessionali e delineare le linee principali della convergenza 
ecumenica attuale. Per una proficua frequenza alle lezioni si richiede dagli studenti una previa, 
basilare conoscenza della storia dell’ecumenismo, della teologia e della vita delle differenti Chiese 
cristiane. Di comune accordo fra il docente e lo studente, la valutazione finale dello studente 
esaminando sarà formulata sulla base dell’esame orale o di un elaborato scritto. 
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Bibliografia 
Testi dei dialoghi ecumenici, in Enchiridion Oecumenicum, I-VI, EDB, Bologna, 1986ss. 
Gli studi e i commenti appropriati su tali documenti saranno indicati durante il corso. 

Janusz Syty 
 
 
ES7/014 – 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 
alcune delle grandi 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 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 
Crociata M. (a cura), L’uomo al cospetto di Dio. La condizione creaturale nelle religioni 

monoteiste, Città Nuova, Roma, 2004. 
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., Un approccio sacramentale per la teologia della creazione? Un dibattito ecumenico, 

in Studia Patavina 47 (2000), 707-744. 
Musu I. (a cura), Uomo e natura verso il nuovo millennio. Religioni, filosofia, scienza, Mulino, 

Bologna, 1999. 
Remondi G. (a cura), Religioni e ambiente. Atti del Convegno Internazionale Intereligioso Arezzo – 

La Verna – Camaldoli 4-6 maggio 1995, Edizioni Camaldoli, Camaldoli, 1996. 
Rosso S. - Turco E. (a cura), Enchiridion Oecumenicum 5. Consiglio Ecumenico delle Chiese. 

Assemblee Generali 1948-1998, EDB, Bologna, 2001. 
Simone Morandini 

 
 
ES9/015 - Il sionismo: storia di un’idea 
Dando per acquisito il possesso di una conoscenza base dell’ebraismo, il corso mira a chiarificare 
un’idea tanto citata quanto poco conosciuta. Dopo aver passato in rassegna i parametri della 
tradizionale visione ebraica della terra d’Israele, si affronteranno la nascita e gli sviluppi delle varie 
visioni sionistiche, la rigiudaizzazione del sionismo e i successivi dibattiti sorti dopo la nascita dello 
Stato d’Israele. Infine si passeranno in rassegna le prospettive di parte cristiana.  
Il corso mira a far crescere le competenze atte a valutare l’ebraismo contemporaneo e la sua 
rilevanza in riferimento al dialogo cristiano-ebraico. La metodologia è costituita da un tipo di 
lezione frontale costantemente aperta al dialogo. L’esame sarà orale. Nella valutazione saranno 
tenuti in conto sia conoscenze sia gli apporti critici personali. 
 
Bibliografia 
Buber M., Sion. La storia di un’idea, Marietti, Genova, 1987. 
Goldberg D. J., Verso la terra promessa. Storia del pensiero sionista, il Mulino, Bologna, 1999. 
Greilsammer I., Il sionismo, il Mulino, Bologna, 2007. 

Piero Stefani 
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ES9/016 – Religioni fra integralismo e dialogo  
Rinasce continuamente l’interrogativo se le religioni sono strumento di pace o di conflitto. Gli 
studenti per approfondire il problema dovrebbero avere una elementare conoscenza delle religioni e 
della teologia. Il corso proposto vuole esaminare le tesi di René Girard su Violenza e sacro e di Jan 
Assmann nel suo libro su Mosè l’egizio, per approfondire le cause reali dell’intolleranza, spesso non 
riconducibili alle religioni. Ampio spazio è poi riservato al dialogo interreligioso, ai suoi 
fondamenti antropologici e teologici. Infine il programma prevede l’analisi di alcuni punti nodali: 
fondamentalismo e identità, missione proselitismo e libertà religiosa, religioni e culture. Si ritiene 
così di poter arrivare a distinguere il dialogo interreligioso dalla intransigenza e dal relativismo. Il 
corso prevede lezioni del docente e discussione collettiva degli argomenti trattati. Un colloquio 
finale orale conclude il corso per verificare la conoscenza dei principi generali e la capacità dello 
studente di giudicare fatti concreti di rapporti fra le religioni. 
 
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).  
Congregazione per la dottrina della fede, Dominus Jesus (2000).  
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 
Assmann J., Mosè l’egizio. Decifrazione di una traccia di memoria, Adelphi, Milano, 2000. 
Crépon G., Le religioni e la guerra, Il Melangolo, Genova, 1992. 
Dal Ferro G., Libertà e culture. Nuove sfide per le religioni, Messaggero, Padova, 1999. 
Dal Ferro G., Multiculturalità: quale convivenza?, Rezzara, Vicenza, 2002. 
Girard R., La violenza e il sacro, Adelphi, Milano, 1980. 
Kepel G., La rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo, Rizzoli, 

Milano, 1991. 
Küng H., Progetto per un’etica mondiale, Rizzoli, Milano, 1991. 
Peelman A., L’inculturazione. La Chiesa e le culture, Queriniana, Brescia, 1993. 
Rossano P., Dialogo e annuncio cristiano. Incontro con le grandi religioni, Paoline, Cinisello 

Balsamo (Milano), 1993. 
Waldenfesl H., Il fenomeno del Cristianesimo. Una religione mondiale nel mondo delle religioni?, 

Queriniana, Brescia, 1995. 
Giuseppe Dal Ferro 

 
 
ES7/017 – Spiritualità ecumenica 
Il corso si propone di iniziare lo studente ad una analisi teologica dei diversi tipi di spiritualità 
offerti e vissuti nelle diverse chiese del mondo. Viene presentato, caratterizzato e discusso il profilo 
delle spiritualità denominazionali. Si cercherà di analizzare le radici dottrinali e le forme 
tradizionali di sequela sperimentate nelle chiese. Si esaminerà il valore ecumenico dei diversi 
approcci. Si parlerà dello sviluppo e degli impedimenti dell’ecumenismo spirituale.  
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Contenuti fondamentali del corso: definizione di spiritualità, fenomenologia della spiritualità 
ortodossa, romano-cattolica, evangelica; spiritualità carismatica, della liberazione, delle donne; 
verso una spiritualità ecumenica: preghiera comune, lettura della Sacra Scrittura, testimonianza dei 
credenti / dei Santi; lotta e contemplazione; spiritualità missionaria / interreligiosa. 
E’ richiesta una conoscenza fondamentale delle dottrine principali della chiesa cattolica, delle 
chiese ortodosse ed evangeliche. 
Il corso si svolgerà con lezioni frontali e analisi comune di alcuni testi classici.  
L’esame finale sarà orale. 
 
Bibliografia 
Barth H.-M., Spiritualität, Göttingen, 1993. 
Boff L., La chiesa dei poveri. Teologia della liberazione e diritti dell’uomo, 1999. 
Bonhoeffer D., Sequela, 2004. 
Kasper W., Non ho perduto nessuno. Comunione, dialogo ecumenico, evangelizzazione, 2005. 
Lutero M., Prediche sulla Chiesa e lo Spirito Santo, Torino 1984. 
Militello C., Donna in questione. Un itinerario ecclesiale di ricerca, 1992. 
Moltmann J., Der Geist des Lebens. Eine ganzheitliche Pneumatologie, München, 1991. 
Sartori L., Martin Lutero. Dalla parola alla vita. Scritti spirituali, in Per una teologia in Italia II, 
Ware K., Riconoscete Cristo in voi, 1994. 
Wiggermann K.-F., Art. Spiritualität, in: TRE 31, 708-717. 

Hans–Martin Barth 
 
 

ES7/018 – L’ospitalità come principio ecumenico 
Il dibattito attorno al tema dell’identità oggi è nell’agenda di molte istituzioni oltre ad essere nodo 
anche della ricerca etica, filosofica e teologica.  
La storia, al riguardo, offre alcune piste che hanno contribuito a descrivere e presentare il tema-
problema dell’identità. Da quella offerta dal pensiero greco, dove l’identità è segnata dalla 
razionalità fino alla espressione più conosciuta quale quella del “cogito, ergo sum”, a quella 
proposta dalla filosofia moderna che pone al centro l’io, promuovendo l’autofondazione del 
soggetto, signore della storia e del suo destino, per finire alla soggettività ludica del post-moderno 
dove si tenta di dare risposte al bisogno identitario alla fine delle grandi narrazioni.  
È nostra ipotesi di ricerca, invece, che la pagina biblica offra un’altra fondazione del concetto di 
identità: il suo è, infatti, un appello alla responsabilità dove l’identità si costruisce nell’essere per 
l’altro. L’umano per la Bibbia non si costruisce nella logica dell’essere, ma del suo superamento 
che è l’essere-per-l’altro. L’ospitalità, insomma, non è secondo il racconto biblico un’esortazione 
morale, ma una caratteristica fondante della vita credente, quindi un principio ecumenico.  
Il corso dando spazio alla riflessione etico-filosofica e a quella più strettamente biblica intende 
aiutare a costruire questo nuovo paradigma ecumenico.  

• L’ospite come inviato di Dio: un’indagine sulla Bibbia 
• L'ospitalità come esperienza religiosa 
• L’ospitalità come principio ermeneutico ed etico 
• L’ospitalità come principio ecumenico 

 
Il corso non richiede prerequisiti specifici, se non una sufficiente conoscenza della lingua italiana, 
sia per la fruizione delle lezioni che per la lettura della bibliografia. 
Il corso si basa essenzialmente su una serie di lezioni frontali, in parte in compresenza fra i due 
docenti. Verrà attivatà la capacità degli studenti di interagire con il tema a partire dalle specifiche 
situazioni culturali ed ecclesiali da cui essi provengono. 
Esame orale. 
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Bibliografia 
Aime M., Eccessi di culture, Einaudi, Torino, 2004. 
Bianchi E., Ero straniero e mi avete ospitato, Rizzoli, Milano, 2006. 
De Guidi S - Zani L., Riscoprire l’accoglienza, Il Segno dei Gabrielli, Verona, 1993. 
Derrida J. - Dufourmantelle A., Sull'ospitalità, Baldini e Castaldi, Milano, 2000. 
Di Sante C., L'io ospitale, Edizioni lavoro, Roma, 2001. 
Di Sante C., Lo straniero nella Bibbia: saggio sull’ospitalità, Città Aperta, Troina (En), 2003. 
Ricoeur P., La traduzione. Una sfida etica, Morcelliana, Brescia, 2001. 
Sen Amartya, Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
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. 
 

Zeno Marco Dal Corso / Placido Sgroi 
 
 
ES7/019 – Lo Spirito Santo nell’esperienza pentecostale e nel New Age 
La religiosità moderna, contrassegnata da marcata soggettività e da innato bisogno di sperimentazione, 
pone una attenzione particolare alla teologia dello Spirito Santo. Gli studenti, per un proficuo 
approfondimento del problema, dovrebbero avere una sommaria conoscenza di antropologia culturale e 
di teologia, trattandosi di un corso di teologia fondamentale. Il corso si propone di analizzare due 
esperienze diverse, il pentecostalismo e la spiritualità New Age e di porle a confronto con la teologia 
dello Spirito. A tale scopo sono stati scelti tre autori di riferimento: Gioacchino da Fiore, Teilhard de 
Chardin, Karl Rahner. Scopo ultimo dello studio è giungere a una conoscenza dei rapporti esistenti fra 
esperienza dello Spirito e fede e fra mondo-corpo e salvezza, in prospettiva di una nuova esperienza 
religiosa della fede. Il corso si preoccupa di offrire criteri interpretativi più che descrivere fenomeni, al 
fine di giungere a una corretta lettura della religiosità contemporanea. Un colloquio finale orale 
conclude per gli studenti il corso, nel quale si vuole valutare oltre la conoscenza del problema, anche la 
capacità di giudizio sulle forme della religiosità presenti nella società. 
 
Bibliografia 
Documenti 
Congregazione per la dottrina della fede, Alcuni aspetti della meditazione cristiana. Lettera ai 

vescovi della Chiesa cattolica, 1989. 
Giovanni Paolo II, Dominum et vivicantem, 1986. 
Pontificio consiglio della cultura - Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, Gesù Cristo 

portatore d’acqua viva. Una riflessione cristiana sul New Age, 2003. 
 
Testi 
Bersano L., New Age, Il Mulino, Bologna, 1999. 
Dal Ferro G., Alla ricerca di Dio. Analisi antropologica e teologica delle religiosità alternative, 

Messaggero, Padova, 2001. 
Farina M. - Posada M. E., Alla ricerca dell’acqua viva. Spiritualità cristiana e New Age a 

confronto, LAS, Roma, 2004. 
Moltmann J., Lo Spirito della vita. Per una pneumologia integrale, Queriniana, Brescia, 1994. 
Rahner K., Teologia dell’esperienza dello Spirito, Nuovi saggi VI, Paoline, Roma, 1978. 
Ranaghan R. E D., Il ritorno dello Spirito. Storia e significati del movimento pentecostale, Jaca 

Book, Milano, 1973. 
Schiwy G., Lo spirito dell’Età nuova. New Age e cristianesimo, Queriniana, Brescia, 1992. 
Terrin A.N., Mistiche dell’Occidente. New Age, Orientalismo, Mondo Pentecostale, Morcelliana, 

Brescia, 2001. 
Giuseppe Dal Ferro 
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ES 10/020 – Matrimonio e sue implicanze etico-pastorali: un contributo all’ecumenismo 
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 testi e di documenti del dialogo ecumenico che lo porterà ad una 
presentazione orale della ricerca e ad un elaborato scritto. 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. 
Vidal M., Il matrimonio. Tra ideale cristiano e fragilità umana. Teologia, morale e pastorale, 

Queriniana, Brescia, 2005. 
Lorenzo Raniero 
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SCADENZE 2007/2008 
 
10 settembre 2007 
 Apertura segreteria  
11 settembre 2007 
 Inizio iscrizioni A.A. 2007/08 
12 settembre 2007 
 Inizio iscrizioni esami sessione autunnale 
21 settembre 2007 
 Termine iscrizione esami sessione autunnale 
29 settembre 2007 
 Termine consegna dei lavori di licenza sessione autunnale  
1 ottobre 2007 
 Inizio esami sessione autunnale 
5 ottobre 2007 

Termine esami sessione autunnale 
10 ottobre 2007 
 Inizio lezioni primo semestre  
18 ottobre 2007 
 Inaugurazione A. A.: ore 10,00-12,30 
19 ottobre 2007 
 Consiglio di Istituto: ore 10,00-12,30 
26 ottobre 2007 
 Esame di licenza  
14 dicembre 2007 
 Consiglio d'Istituto: ore 10,00-12,30 
9 gennaio 2008 
 Inizio iscrizioni esami sessione invernale 
11 gennaio 2008 
  Termine consegna tesi licenza sessione invernale 
18 gennaio 2008 
 Termine iscrizione esami sessione invernale 
25 gennaio 2008 

Termine lezioni primo semestre 
28 gennaio 2008 
 Inizio esami sessione invernale 
7 febbraio 2008 
 Esame di licenza 
8 febbraio 2008 
 Termine esami sessione invernale 
13 febbraio 2007 

Inizio lezioni secondo semestre 
13 marzo 2008 

Convegno annuale: ore 10,00-17,00 
28-29 marzo 2008 
 Seminario di ecclesiologia 
14 maggio 2008 
 Termine consegna tesi licenza sessione estiva 
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15 maggio 2008 
Inizio iscrizioni esami sessione estiva 

22 maggio 2008 
 Termine iscrizione esami sessione estiva 
23 maggio 2008 
 Consiglio di Istituto: ore 15,00-17,30 
30 maggio 2008 

Termine lezioni secondo semestre 
2 giugno 2008 
 Inizio esami sessione estiva 
26 giugno 2008 

Esame di licenza 
27 giugno 2008 

Termine esami sessione estiva 
28 giugno 2008 
 Chiusura segreteria 
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CALENDARIO 2007/2008 
 

Settembre 2007 
 

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

10  L Apertura Segreteria 
11  Ma Inizio iscrizioni A.A. 2007/08 
12  Me Inizio iscrizioni esami sessione autunnale 
13  G  
14  V  
15  S  
16  D  
17  L  
18  Ma  
19  Me  
20  G  
21  V Termine iscrizioni esami autunnali 
22  S  
23  D  
24  L  
25  Ma  
26 Me  
27  G  
28  V  
29  S Termine consegna lavori licenza 
30  D  
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Ottobre 2007 
 

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

10  Me Lezione - Inizio A.A. 2007/08 
11  G Lezione 
12  V Lezione  
13  S  
14  D  
15  L  
16  Ma  
17  Me Lezione 
18  G Lezione - Inaugurazione A. A. (16,00-17,30) 
19  V Consiglio d’Istituto (10,00-12,30) 
20  S  
21  D  
22  L  
23  Ma  
24  Me Lezione 
25  G Lezione 
26  V Lezione - Esame di licenza 
27  S  
28  D  
29  L  
30 Ma  
31  Me  
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Novembre 2007 
 

1  G Tutti i Santi
2  V Defunti
3  S  
4  D  
5  L  
6  Ma  
7  Me Lezione 
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 Lezione 
23  V Lezione 
24  S  
25  D  
26  L  
27  Ma  
28  Me Lezione 
29  G Lezione 
30  V Lezione 



 32 

Dicembre 2007 
 

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

10  L  
11  Ma  
12  Me Lezione 
13  G Lezione 
14  V Consiglio d’Istituto (10,00-12,30) 
15  S  
16  D  
17  L  
18  Ma  
19  Me Lezione 
20  G Lezione 
21  V Lezione 
22  S  
23  D  
24  L 
25  Ma Natale
26  Me 
27  G  
28  V  
29  S  
30  D  
31  L  
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Gennaio 2008 
 

1  Ma Santa Madre di Dio
2  Me  
3  G  
4  V  
5  S 
6  D Epifania
7  L  
8  Ma  
9  Me Lezione 

Inizio iscrizione esami sessione invernale 
10  G Lezione 
11  V Lezione - Termine consegna lavori di licenza 
12  S  
13  D  
14  L  
15  Ma  
16  Me Lezione 
17  G Lezione 
18  V Lezione  

Termine iscrizione esami sessione invernale 
19  S  
20  D  
21  L  
22  Ma  
23  Me Lezione 
24  G Lezione 
25  V Lezione - Termine primo semestre 
26  S  
27  D  
28  L Inizio esami sessione invernale 
29  Ma  
30  Me  
31  G  
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Febbraio 2008 
 

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

10  D  
11  L  
12  Ma  
13  Me Lezione - Inizio secondo semestre 
14  G Lezione 
15  V Lezione 
16  S  
17  D  
18  L  
19  Ma  
20  Me Lezione 
21  G Lezione 
22 V Lezione 
23  S  
24  D  
25  L  
26  Ma  
27  Me Lezione 
28 G Lezione 
29 V Lezione 
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Marzo 2008 
 

1  S  
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 
13  G Convegno annuale 
14  V  Lezione 
15  S  
16  D  
17  L  
18  Ma  
19  Me  
20  G  
21  V  
22  S  
23  D Pasqua 
24  L  
25  Ma  
26  Me  
27  G  
28  V Seminario di ecclesiologia
29  S Seminario di ecclesiologia
30  D 
31  L  



 36 

Aprile 2008 
 

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 
19  S  
20  D  
21  L 
22  Ma 
23  Me Lezione 
24  G Lezione 
25  V S. Marco - Anniv. Liberazione
26  S  
27  D  
28  L  
29  Ma  
30  Me  
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Maggio 2008 
 

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

10  S  
11  D  
12  L  
13  Ma  
14  Me Lezione - Termine consegna lavori di licenza 
15  G Lezione - Inizio iscrizioni esami sessione estiva 
16  V Lezione 
17  S  
18  D  
19  L  
20  Ma  
21  Me Lezione 
22  G Lezione - Termine iscrizioni esami sessione estiva
23  V Lezione - Consiglio d’Istituto (15,0-17,30) 
24  S  
25  D  
26  L  
27  Ma  
28  Me Lezione 
29  G Lezione 
30  V Lezione - Termine secondo semestre 
31  S  
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Giugno 2008 
 

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

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

 



 39 

 
 

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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