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Prof. fra Lorenzo Raniero, ofm 

Raniero Lorenzo ofm è nato a Vicenza il 09-05-1967. Ha vestito l’abito 

francescano nella Provincia Veneta di S. Antonio di Padova il 07-09-1986, ha fatto la 

professione solenne il 17-10-1992 ed è stato ordinato sacerdote il 21-05-1994. Ha 

conseguito il Dottorato in Teologia presso l’Accademia Alfonsiana, Istituto Superiore 

di Teologia Morale della Pontificia Università Lateranense il 10-03-2000 con la tesi: 

Gesù Cristo è il fondamento della morale per ogni uomo? Analisi e confronto con 

alcuni laici in Italia. Ha studiato a Madrid nell’A.A. 1994-1995 con M. Vidal presso 

Instituto Superior de Ciencias Morale della Universidad Pontificia Comillas. Parla 

spagnolo, legge il francese e l’inglese. Dal giugno del 2020 è Preside dell’Istituto 

Ecumenico “San Bernardino” di Venezia, in cui anche insegna come professore 

aggiunto. È anche Direttore della Rivista Studi Ecumenici, espressione del medesimo 

Istituto. Ha tenuto corsi di teologia morale fondamentale e generale, teologia ed etica 

del matrimonio e della sessualità, etica del sacramento della Penitenza, ermeneutica e 

metodologia ecumenica ed etica ecumenica.  

 

Pubblicazioni  

1. Libri: 

Gesù Cristo è il fondamento della morale per ogni uomo? Analisi e confronto 

con alcun laici in Italia, Pars Dissertationis, Roma 2000 

Preceduti dalla Parola. Percorsi di ermeneutica ecumenica, Ed. Antonianum, 

Roma 2016, p. 498 (in collaborazione con P. Sgroi) 

Le parole del matrimonio, Messaggero, Padova 2019, p. 108. 

 

2. Articoli: 

Gesù Cristo, fondamento di un’etica universale, in Rivista di Teologia Morale 

137 (2003), 97-109 

L’uomo nella creazione: dignità del lavoro, in Vita Minorum 3-4 (2004), 117-

130 

Il servizio all’uomo, fattore di unità. Fondamenti cristologici e aspetti 

ecumenici, in Studi Ecumenici 23 (2005) 395-406. 

Conversione e sacramento della riconciliazione, in Vita Minorum 79 (2008) 3-

4,147-160 

Profili di etica in chiave ecumenica, in Rivista di Teologia Morale 162 (2009), 

275-283. 

Presentazione del volume di P. PIVA, Il fatto previo. Scritti, a cura di P. Sgroi 

(Quaderni di Studi Ecumenici, 20), ISE “S. Bernardino”, Venezia 2009, in 

Studi Ecumenici 28 (2010) 175-182. 

Riconciliati per riconciliare. Traguardo e compito per ogni chiesa cristiana, 

in Studi Ecumenici 28 (2010), 423-434 
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Camminare verso la libertà. Una risorsa per l’unità delle chiese cristiane, in 

Studi Ecumenici 30 (2012), 357-367 

La bioetica fondamentale di Pompeo Piva. Un percorso teologico e 

biografico, in Studi Ecumenici 33 (2015) 1-2, 37-56. 

Testimoniare la comunione. La comunione di vita, via di unità e di servizio al 

mondo, in Quaderni di Studi Ecumenici 31, ISE San Bernardino, Venezia 

2015, p. 83-95. 

Il discernimento pastorale di Amoris laetitia interroga la teologia morale, in 

Esperienza e Teologia 2 (2018), p. 23-27. 

La via del discernimento: una ripresa del dialogo ecumenico sull’etica, in 

Studi Ecumenici 1-2 (2019), p. 107-132. 

L’etica del discernimento nella tradizione delle Chiese cristiane, in Studi 

Ecumenici 3-4 (2019), p. 511-530. 

L’amore, dinamismo vitale, in StEc 3-4(2021), di prossima pubblicazione 

  

Insegnamenti in altre Istituti teologici e Università 

 dal 2000 al 2019: docente allo Studio Teologico Interprovinciale “S. 

Bernardino” di Verona 

 dal 2002 ad oggi: docente all’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” a 

Venezia 

 nel 2007-2008: docente alla Scuola di Formazione Teologica di Padova, 

dipendente dalla Facoltà Teologica «San Bonaventura» di Roma dei Frati 

Minori Conventuali 

 nel 2018-2020: docente all’ISSR San Francesco di Mantova, affiliato alla 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

 nel 2019-2020: docente all’ISSR “S. Pietro martire” di Verona, affiliato alla 

Facoltà Teologica del Triveneto di Padova 

 

Partecipazioni a convegni e progetti di ricerca 

 

1. Partecipazione al convegno promosso dall’Istituto di Studi Ecumenici di 

Venezia: La chiesa che gli uomini cercano (Venezia 30 marzo 2000). 

2. Partecipazione alla Tavola rotonda con S.E.R. Joseph Cardinal Ratzinger 

su temi di antropologia teologica (Roma 22 gennaio 2002). 

3. Partecipazione al Convegno di studi Chiese e religioni per una nuova 

Europa (Venezia 21 marzo 2002). 

4. Partecipazione al Seminario sul tema Chiesa ed Eucaristia (Venezia 26-28 

settembre 2003). 

5. Partecipazione al Convegno per i docenti degli Studi Teologici Affiliati alla 

Pontificia Università “Antonianum” sul tema La persona umana e la sua 
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libertà (Roma 23-26 settembre 2008). 

6. Partecipazione al Convegno per i docenti degli Studi Teologici Affiliati alla 

Pontificia Università “Antonianum” sul tema Dialogo tra le culture 

(Verona 16-20 settembre 2013). 

7. Partecipazione al Convegno L’annuncio del Vangelo in un contesto 

secolarizzato con Ch. Theobald, con relazione “Il paradigma teologico di 

Ch. Theobald e la teologia morale” (Verona 12-14 marzo 2014). 

8. Partecipazione al convegno internazionale “Evangelizzazione e dialogo. 

Per una proposta formativa globale”, promosso dalla Pontificia Università 

Antonianum” di Roma (Istanbul, Turchia 18-28 settembre 2014) 

9. Partecipazione al Convegno degli Studi Affiliati alla Pontificia Università 

Antonianum di Roma “La famiglia nel contesto sociale ed ecclesiale 

odierno” (Roma, 15-17 settembre 2015). 

10. Partecipazione al Convegno degli Studi Affiliati alla Pontificia Università 

Antonianum di Roma “Sensus fidei e la misericordia” (Roma, 13-14 

settembre 2016). 

11. Relazione “Il discernimento pastorale di Amoris laetitia interroga la 

teologia morale” alla Giornata di Studio “Letizia dell’amore: 

accompagnare verso il bene possibile”, organizzata dallo Studio Teologico 

San Zeno, ISSR S. Pietro Martire e Studio Teologico San Bernardino di 

Verona (Verona, 29 novembre e 2 dicembre 2016).  

12. Partecipazione al Seminario sulla “Identità luterana” presso l’Istituto di 

Studi Ecumenici “San Bernardino” di Venezia, in collaborazione con il 

Centro di Studi Ecumenici di Strasburgo della Federazione Luterana 

Mondiale, organizzato in occasione dei 500 anni della Riforma (Venezia, 

6-7 aprile 2018). 

13. Partecipazione alla giornata di studio “A partire da Francesco una storia 

di dialogo”, nell’VIII centenario dell’incontro di Francesco col Sultano 

d’Egitto (Venezia, 14 marzo 2019). 

14. Relatore all’evento 12 ore di lettura di testi sacri “Acque di sopra e acque 

di sotto” (Milano 22 settembre 2019), con relazione su “Sorella acqua nel 

Cantico delle creature di S. Francesco”, di prossima pubblicazione.  

15. Relatore al clero della diocesi di Chiavari su “Dialogo interreligioso ed 

evangelizzazione” e alla Tavola rotonda tra le religioni con la relazione 

“Francesco e il Sultano” (Chiavari, 25 ottobre 2019). 

16. Relatore al progetto di Teologia pubblica ecumenica con l’ITE di Bari: “I 

caratteri di una teologia pubblica ecumenica”, ottobre 2020, di prossima 

pubblicazione. 

17. Relatore al Convegno “Cambio di rotta: verso l’economia di Francesco” 

dell’Associazione Villa Buri (Verona, 25 giugno 2021), con intervento dal 

titolo “New Economy e valori francescani”. 


