
TEOLOGIA ECUMENICA
TEMPO DEL CREATO.
EDUCARE ALLA DIVERSITÀ RELIGIOSA

Istituzione
L’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” di Venezia, incorporato 
all’Università Pontificia Antonianum di Roma, attiva nell’anno accademico 
2020-2021 la X edizione del corso di Master universitario di primo livello 
in Teologia ecumenica. Il corso ha durata annuale per complessivi 60 
crediti formativi universitari, pari a 1500 ore.

Finalità
Il Master universitario in Teologia ecumenica si propone di offrire una 
preparazione di base nel campo del dialogo ecumenico, a partire dall’ac-
quisizione di una conoscenza specifica degli strumenti, delle fonti e degli 
studi della teologia del dialogo ecumenico.
Nell’anno in cui ricorrono i trent’anni dalla I Convocazione Ecumenica 
su Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato (1990), una particolare at-
tenzione sarà dedicata alla riflessione storica teologica sulla cura della 
casa comune quale prospettiva ecumenica. Il Master prevede anche 
l’attivazione di laboratori specifici per la didattica delle confessioni cri-
stiane e delle religioni nella prospettiva di una società multireligiosa, 
alla luce del nuovo panorama religioso in Italia.

DIALOGO INTERRELIGIOSO
LE RELIGIONI E LA CURA DELLA CASA COMUNE.
EDUCARE ALLA DIVERSITÀ RELIGIOSA

Istituzione
L’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” di Venezia, incorporato 
all’Università Pontificia Antonianum di Roma, attiva nell’anno accademico 
2020-2021 la X 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 
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MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO 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 in quattro numeri raggruppati, 1-2 e 3-4.
Si articola nelle seguenti sezioni:
Studi e ricerche: raccoglie i contributi dei docenti dell’Istituto e di altri 
ricercatori e teologi ecumenici.
Ecumenismo vissuto: presenta in sintesi i più salienti avvenimenti del 
mondo ecumenico.
Vita dell’Istituto: riporta le più importanti attività dell’Istituto.
Rassegna bibliografica: la sezione è articolata in tre sottosezioni: In 
dialogo con - Recensioni e presentazioni - Nostre pubblicazioni.
Alla rivista Studi Ecumenici si affianca la pubblicazione Quaderni di Studi 
Ecumenici: pubblicazioni monografiche, che trattano temi concernenti 
il vissuto cristiano in genere e quello ecumenico in particolare.

Indice delle annate in: www.isevenezia.it

e degli studi sulle religioni nel loro sviluppo storico, nella riflessione 
teologica e nelle dinamiche interculturali.
Per l’anno accademico 2020-2021 sarà affrontato il tema specifico 
Le religioni e la cura della casa comune. Educare alla diversità religiosa 
come elemento importante 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’attiva-
zione 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 quadrien-

nale secondo gli ordinamenti didattici precedenti all’entrata in vigore 
del D.M. 509/1999 o di 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 se-

condaria di I e di II grado.

Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino”
Castello 2786 - 30122 VENEZIA
Tel. 041/5235341 - Fax 041/2414020
segreteria@isevenezia.it
www.isevenezia.it

SEGRETERIA mattina pomeriggio

Mercoledì - 15.30 - 19.30

Giovedì 8.30 - 12.30 14.30 - 18.30

Venerdì 8.30 - 12.30 -

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 -

COME RAGGIUNGERCI

L’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” si trova presso il con-
vento di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello.
Per raggiungere l’Istituto da Piazzale Roma e dalla stazione ferro-
viaria si può utilizzare il vaporetto 5.2 in direzione Fondamente 
Nove-Lido, scendendo alla fermata Celestia.
È possibile inoltre giungervi a piedi percorrendo tutta Strada 
Nova, prendendo quindi la direzione di Campo SS. Giovanni e 
Paolo (ospedale Civile); da lì, attraverso Barbaria delle Tole, si rag-
giunge Campo S. Giustina e quindi il convento.

ORARI DEGLI UFFICI E DELLE LEZIONI

Corsi di LICENZA e MASTER

A N N O
ACCADEMICO

2020
2021



L’ISE, incorporato della Facoltà di teologia della Pontificia Università An-
tonianum (Roma), si propone di promuovere gli studi 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 specia-
lizzazione in studi ecumenici.
Il piano di studi del corso di licenza prevede quattro ambiti: l’ambito in-
troduttivo, l’ambito storico, l’ambito sistematico, l’ambito della vita.
L’Istituto promuove oltre alla licenza in teologia con specializzazione in 
studi ecumenici due Master universitari di primo livello, uno in Teologia 
ecumenica e l’altro in Dialogo interreligioso che possono essere seguiti 
tramite e-learning.
L’Istituto organizza convegni, giornate di studi e seminari di ricerca.

Elenco delle attività in www.isevenezia.it

ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI “San Bernardino”

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 incuna-
bili, cinquecentine e opere del ‘600 - ‘700.
Al fondo librario (antico e moderno) è annessa la sezione riviste, com-
prendente 360 testate correnti, che bene rappresentano l’attuale 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 prestito interbi-
bliotecario anche all’estero, il servizio di riproduzione cartaceo e digitale.
Su richiesta vengono effettuate anche delle visite guidate con esposi-
zione di libri antichi.
Volumi moderni 110.000, volumi antichi 40.000.

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

BIBLIOTECA

LICENZA

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 spe-
cializzazione in studi ecumenici è necessario essere muniti del grado 
accademico di baccellierato in teologia. Chi ha concluso il ciclo istitu-
zionale 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 cono-
scenza 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.

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 universitari, che 

ammetta all’Università nel Paese d’origine dello studente.

PIANO DI STUDI 2020-2021

I. Ambito introduttivo ECTS

EC0/248 Metodologia scientifica 3
 prof. Riccardo Burigana

EI2/249 Principi del dialogo ecumenico 3 
prof. Simone Morandini

EI5/250 Ermeneutica ecumenica 3
 prof. Lorenzo Raniero

II. Ambito storico

EST2/251 Storia ecumenica delle chiese 3
 prof. Riccardo Burigana

EST4/252 Storia del protestantesimo 3
 prof. Michele Cassese

EST3/253 Vita e fede delle Chiese orientali 3
 prof. Gaga Shurgaia

III. Ambito sistematico

ESI1/254 Teologia biblica 3
 prof. Stefano Cavalli

ESI2/255 I primi cinque giorni della creazione 3
 prof. Maurizio Girolami

ESI4/256 Dio e il Mondo – Dio nel Mondo. Trascendenza e 3
 immanenza di un Dio creatore, continuamente all’opera
 prof. Cristiano Bettega

ESI4/257 La storia e l’ecclesiologia delle Chiese 3
 cattoliche orientali
 prof. Vasile Alexandru Barbolovic

ESI6/258 Teologia ortodossa: i fondamenti teologici 3
 e spirituali dell’ortodossia
 prof. Natalino Valentini

ESI8/259 Teologia protestante 3
 prof. Fulvio Ferrario

ESI12/260 Teologia del Dialogo: le Religioni e la cura 3
 della casa comune
 prof. Marco Zeno Dal Corso

IV. Ecumenismo e vita

EV3/261 Corso di pastorale ecumenica 2 
 prof. Marco Zenere

EV3/262 Il francescanesimo e il suo particolare amore al creato 3
 proff. Giuseppe Buffon - Stefano Cavalli

EV7/263 Etica ecumenica 3
 prof. Simone Morandini

V. Seminari

ESEM1/264 La coppia uomo-donna nel disegno del 3
 Creatore. Il significato teologico del matrimonio
 nelle confessioni cristiane
 prof. Marco Da Ponte 

ESEM2/265 Il tempo del creato 3
 prof.ssa Natascia Danieli - prof. Francesco CaprettiALTRI SERVIZI

L’Istituto, in collaborazione con il Convento in cui ha sede, offre ospita-
lità ai propri studenti. Per avere informazioni sulle modalità da seguire 
rivolgersi alla segreteria.
L’Istituto ha anche la possibilità di offrire delle Borse di studio. Per mag-
giori informazioni in merito rivolgersi alla segreteria.


