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Biblioteca

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’attuale ricerca teologica nazionale e internazionale.

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

Rivista Studi Ecumenici, Pubblicazioni, Quaderni Studi Ecumenici

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. : la sezione è articolata in tre sottosezioni: 

raccoglie tutti gli scritti di interesse ecumenico usciti in Italia (libri 
e periodici).

Alla rivista Studi Ecumenici
Quaderni di Studi Ecumenici
trattano temi concernenti il vissuto cristiano in genere e quello 
ecumenico in particolare.

Indice delle annate in: www.isevenezia.it
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ORARI:

S.s. Giovanni 
e Paolo

S. Francesco 
della Vigna

Fermata 
Celestia

Come raggiungerci

L’Istituto di Studi ecumenici “San Bernardino” si trova presso il 
convento di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello. Per 
raggiungere 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 piedi percorrendo tutta Strada Nova, prendendo quindi la 
direzione di Campo SS. Giovanni e Paolo (Ospedale Civile); da 
lì, attraverso Barbaria delle Tole, si raggiunge Campo S. Giustina e 
quindi il convento.

LEZIONI
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TEOLOGIA ECUMENICA
LA STESSA MENSA

Il Master universitario in Teologia ecumenica si propone di offrire 
una preparazione di base nel campo della teologia ecumenica, a 
partire dall’acquisizione di una conoscenza specifica degli stru-
menti, delle fonti e degli studi della teologia del dialogo ecume-
nico. Per l’anno accademico 2017-2018 sarà affrontato il tema 
specifico La stessa mensa che è un degli elementi fondamentali 
per una migliore comprensione delle dinamiche e dei contenuti 
del dialogo ecumenico. Il Master prevede anche l’attivazione di 
laboratori specifici per la didattica delle confessioni cristiane e del-
le religioni nella prospettiva di società multireligiosa, alla luce del 
nuovo panorama religioso in Italia.

DIALOGO INTERRELIGIOSO
L’ALTRO NELLA DIDATTICA DELLE RELIGIONI

Il Master universitario in Dialogo interreligioso si propone di of-
frire una preparazione di base nel campo del dialogo interreligio-
so, 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 del dialogo 
interreligioso e interculturale. Per l’anno accademico 2017-2018 
sarà affrontato il tema specifico L’Altro nella didattica delle religioni 
come elemento centrale per una sempre migliore comprensione 
delle dinamiche e dei contenuti del dialogo interreligioso nella 
società contemporanea. Il Master prevede anche l’attivazione di 
laboratori specifici per la didattica delle religioni nella prospettiva 
di società multireligiosa, alla luce del nuovo panorama religioso 
in Italia.



ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI San Bernardino

Università Antonianum (Roma), si propone di promuovere 
gli studi e la ricerca a livello accademico, in modo da fornire

in una dimensione ecumenica.
Propone corsi per il conseguimento della licenza in teologia 
con specializzazione in studi ecumenici.
I corsi a carattere semestrale toccano gli ambiti: introduttivo, 
storico, sistematico di ecumenismo e vita.
L’Istituto promuove oltre la licenza in teologia con 
specializzazione in studi ecumenici due Master Universitari 
di I livello in Teologia Ecumenica e Dialogo Interreligioso; 
entrambi i Master possono essere seguiti tramite e-learning.
L’istituto tra le sue varie attività organizza: convegni, giornate 
di studi, seminari di ricerca e settimana residenziale.

Elenco delle attività in www.isevenezia.it

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
– gli straordinari
– gli uditori

Condizioni per l’ammissione

Per l’iscrizione alla Licenza si deve essere in possesso del 
grado accademico del baccellierato in teologia. Per essere 
poi ammessi a sostenere gli esami, si deve aver frequentato 
almeno i due terzi delle lezioni.

Per iscriversi ai Master si deve essere in possesso di:
- del titolo di baccalaureato in Teologia
- 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 
secondariainferiore 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.

PIANO DI STUDI 2017-2018

I. Ambito introduttivo
   Ects
 EC0/190 - Metodologia scientifica 3
 prof. Riccardo Burigana

 ES1/191 - Tra “logos” e “dia-logos”: il soggetto 
 e il suo “altrimenti” ontologico 2
 prof. Piermario Ferrari

 ES1/192 - Ermeneutica biblica 3
 proff. Stefano Cavalli - Placido Sgroi

 ES9/193 - Per una mistica dell’ospitalità 3
 prof. Zeno Marco Dal Corso

II. Ambito storico

 ES4/194 - Storia del movimento ecumenico 3
 prof. Riccardo Burigana

 ES3/195 - Storia delle Chiese orientali 3
 prof. Gaga Shurgaia

 ES5/196 - Vita e fede delle chiese protestanti 3
 prof. Fulvio Ferrario

III. Ambito sistematico

 EC1/197 - L’eucarestia nei testi del Nuovo Testamento 3
 prof. Stefano Cavalli
 
 EC2/198 - «Sine dominico non possumus vivere»:
 domenica, pasqua, eucaristia. 3
 prof. Celestino Corsato

 EC3/199 - Visione ecumenica dell’eucaristia 3
 proff. Cristiano Bettega - Roberto Giraldo

 ES6/200 - L’eucaristia come sacramento e modo di
 vivere secondo la chiesa ortodossa. 3
 prof. Yfantis Panaghiotis

 ES5/201 - Teologia e liturgia eucaristica del riformatore di
 Zurigo H. Zwingli. Teologia Protestante: Eucaristia 3
 proff. Ermanno Genre - Jörg Lauster

 ES5/202 - Lutero e la riforma nella costruzione della
 Germania e dell’Europa moderna 2
 prof. Michele Cassese

 ES7/203 - Per la cura della casa comune. Teologia
 della creazione in prospettiva ecumenica 3
 prof. Simone Morandini

 ES7/204 - Eucaristia 2
 prof. Andrea Grillo

 ES8/205 - L’Eucaristia nei dialoghi ecumenici 2
 prof. Giacomo Puglisi

 ES9/206 - Dialogo ebraico - cristiano 3
 proff. Natascia Danieli - Francesco Capretti

IV. Ecumenismo e vita

 ES7/207 - Spiritualità ecumenica 2
 proff. Michele Cassese - Dietrich Korsch

V. Seminari

 ES10/208 - L’Eucarestia secondo i documenti del
 dialogo ecumenico internazionale 3
 prof. Andrea Malfatti


