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2018-2019
DIALOGO INTERRELIGIOSO
IL DIALOGO CON L’ALTRO. EDUCARE ALLA DIVERSITÀ RELIGIOSA

Istituzione
L’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, incorporato 
all’Università Pontificia Antonianum di Roma, attiva nell’anno acca-
demico 2018-2019 la VIII edizione del corso di Master universitario 
di primo livello in Dialogo interreligioso. Il corso ha durata annuale 
per complessivi 60 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore.

Finalità
Il Master universitario in Dialogo interreligioso si propone di offrire una 
preparazione di base nel campo del dialogo interreligioso, a partire 
dall’acquisizione di una conoscenza specifica degli strumenti, delle fonti 
e degli studi sulle religioni nel loro sviluppo storico, nella riflessione 
teologica e nelle dinamiche interculturali.
Per l’anno accademico 2018-2019 sarà affrontato il tema specifico il 
Dialogo con l’altro. Educare alla diversità religiosa come elemento im-
portante per una sempre migliore comprensione delle dinamiche e 
dei contenuti del dialogo interreligioso nella società contemporanea, 
soprattutto nei suoi risvolti pedagogici. Alla luce del nuovo panorama 
religioso in Italia, il master prevede l’attivazione di laboratori specifici 
per la didattica delle religioni nella prospettiva di una società sempre 
più interreligiosa.

Destinatari
Il Master è rivolto a:
• laureati in possesso di un titolo corrispondente a una laurea qua-

driennale secondo gli ordinamenti didattici precedenti all’entrata 
in vigore del D.M. 509/1999 o di una laurea triennale;

• 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;

S.S. Giovanni
e Paolo

S. Francesco
della Vigna

Fermata
Celestia

COME RAGGIUNGERCI

ORARI DEGLI UFFICI E DELLE LEZIONI

SEGRETERIA mattina pomeriggio

Dal martedì al giovedì 9.00 - 12.00 15.00 - 17.30

Venerdì 9.00 - 12.00 -

BIBLIOTECA

Dal lunedì al giovedì 9.00 - 17.00

Venerdì  9.00 - 15.00

LEZIONI mattina pomeriggio

Mercoledì - 16.00 - 17.35 | 17.45 - 19.20

Giovedì 9.00 - 10.35 | 10.50 - 12.25 15.00 - 16.35 | 16.50 - 18.25

Venerdì 9.00 - 10.35 | 10.50 - 12.25 -

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 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:
Studi e ricerche: raccoglie i contributi dei docenti dell’Istituto e 
di altri ricercatori e teologi ecumenici.
Informazioni dal mondo ecumenico: presenta in sintesi i più 
salienti avvenimenti del mondo ecumenico.
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.
Alla rivista Studi Ecumenici si affianca un’altra pubblicazione: Qua-
derni 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
L’Istituto di Studi ecumenici “San Bernardino” si trova presso il con-
vento di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello. Per rag-
giungere l’Istituto da Piazzale Roma e dalla Stazione ferroviaria si 
può utilizzare il vaporetto 5.2 in direzione Fondamente Nove-Lido, 
scendendo alla fermata Celestia. È possibile inoltre giungervi a pie-
di percorrendo tutta Strada Nova, prendendo quindi la direzione di 
Campo SS. Giovanni e Paolo (Ospedale Civile); da lì, attraverso Bar-
baria delle Tole, si raggiunge Campo S. Giustina e quindi il convento.

ALTRI SERVIZI

L’Istituto, in collaborazione con il Convento in cui ha sede, offre la 
possibilità di richiedere l’ospitalità. Per avere informazioni sulle 
modalità da seguire rivolgersi alla segreteria.
L’Istituto ha anche la possibilità di offrire delle Borse di studio, 
per avere maggiori informazioni in merito è necessario rivolgersi 
alla segreteria.



L’ISE incorporato della Facoltà di teologia della Pontificia Uni-
versità Antonianum (Roma), si propone di promuovere gli stu-
di e la ricerca a livello accademico, in modo da fornire ai suoi 
studenti una solida e scientifica formazione teologica in una 
dimensione ecumenica.
Propone corsi per il conseguimento della licenza in teologia con 
specializzazione in studi ecumenici.
Il piano di studi del corso di licenza prevede quattro ambi-
ti: l’ambito introduttivo, l’ambito storico, l’ambito sistematico, 
l’ambito della vita.
L’Istituto promuove oltre alla licenza in teologia con specializzazio-
ne in studi ecumenici un Master universitario di I livello in Dialogo 
Interreligioso che può essere seguito tramite e-learning.
L’Istituto organizza convegni, giornate di studi e seminari di ricerca.

Elenco delle attività in www.isevenezia.it

LICENZAISTITUTO DI STUDI ECUMENICI “San Bernardino”

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 conse-
guire 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.

N.B.: Per gli studenti provenienti dai paesi non aderenti al Trattato di 
Schengen si veda la normativa prevista nell’Annuario della Pontificia 
Università Antonianum

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 universi-

tari, che ammetta all’Università nel Paese d’origine dello studente

La biblioteca, completamente informatizzata, è specializzata in 
alcuni settori della teologia, in particolare in quello ecumenico 
e francescano.
La biblioteca dispone anche di un fondo antico comprendente 
incunabili, cinquecentine e opere del ‘600 - ‘700.
Al fondo librario (antico e moderno) è annessa la sezione riviste, 
comprendente 360 testate correnti, che bene rappresentano l’at-
tuale ricerca teologica nazionale e internazionale.
La biblioteca è dotata di una sala di lettura con connessione wi-fi, 
offre il prestito personale gratuito, la possibilità di richiedere il pre-
stito interbibliotecario anche all’estero, il servizio di riproduzione 
cartaceo e digitale.
Su richiesta vengono effettuate anche delle visite guidate con 
esposizione di libri antichi.

Volumi moderni 85.000, volumi antichi 30.000.

www.bibliotecasanfrancescodellavigna.it
Cataloghi della biblioteca anche in www.isevenezia.it

BIBLIOTECA

PIANO DI STUDI 2018-2019

I. Ambito introduttivo ECTS

EC0/209 Metodologia scientifica 3
 prof. Riccardo Burigana

ES1/210 Principi del dialogo ecumenico 3
 prof. Simone Morandini

ES1/211 Ermeneutica ecumenica: il discernimento 3
 come orizzonte
 prof. Lorenzo Raniero

II. Ambito storico

ES3/212 Storia ecumenica delle chiese 3
 prof. Riccardo Burigana

ES3/213 Storia del protestantesimo 3
 prof. Michele Cassese

ES6/214 Introduzione all’ortodossia 3
 prof. Gaga Shurgaia

III. Ambito sistematico

EC1/215 I fondamenti biblici per una teologia 3
 della comunione
 prof. Stefano Cavalli

EC2/216 Immaginare la Chiesa 3
 prof. Celestino Corsato

EC3/217 «Ecclesia semper reformanda» 3
 prof. Cristiano Bettega

EC3/218 La questione dell’autorità nella chiesa 3
 e il primato papale
 prof. Roberto Giraldo

ES6/219 I fondamenti teologici e spirituali 3
 dell’ortodossia
 prof. Natalino Valentini

ES5/220 Teologia protestante 3
 prof. Fulvio Ferrario

ES9/221 Teologia del dialogo: il paradigma ospitalità 3
 prof. Zeno Marco Dal Corso

ES7/222 Donne, chiesa, chiese. Il confronto ecumenico 2
 prof.ssa Serena Noceti

IV. Ecumenismo e vita

EC4/223 Etica ecumenica. Quale etica per l’unità 3
 delle chiese?
 prof. Marco Da Ponte

ES7/224 Teologia pubblica ecumenica 2
 prof. Brunetto Salvarani e
 prof. Zeno Marco Dal Corso

V. Seminari

ES10/225 Autorità a due voci: Ebraica e Cristiana 3
 prof. Natascia Danieli e
 prof. Andrea Malfatti

ES10/226 Il dialogo sulla successione apostolica 3
 promosso da Fede e Costituzione
 prof. Paolo Cocco


