Istituto di Teologia ecumenico-patristica
“San Nicola” - Bari

Il Corso di aggiornamento in Ecumenismo si svolgerà
nell’Anno Accademico 2018-2019.

II Corso di aggiornamento
in Ecumenismo

La partecipazione al Corso è gratuita ma è
obbligatoria l’iscrizione che deve essere formalizzata
tramite mail all’indirizzo ite@facoltateologica.it.
Apertura iscrizioni: 1 settembre 2018
Termine iscrizioni: 30 settembre 2018.
I partecipanti riceveranno conferma dell’attivazione
del Corso via mail, al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Ogni lezione avrà luogo dalle ore 16.00 alle ore 19.30
presso l’Aula Magna “Enrico Nicodemo” dell’Istituto
di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola” Piazzetta Bisanzio e Rainaldo, 15 - 70122 Bari.
Al termine del Corso, ai partecipanti che avranno
adempiuto agli obblighi di frequenza, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione con l’indicazione dei crediti
formativi.
Il Corso conferisce 8 Ects formativi.
Il Corso è organizzato con il contributo del Servizio
Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze
Religiose della Conferenza Episcopale Italiana.

PER ISCRIZIONI E ULTERIORI
INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Istituto di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola”
Piazzetta Bisanzio e Rainaldo, 15 - 70122 Bari
tel. 080-5235252 - 5222241 - ite@facoltateologica.it

Stampa: Ecumenica Editrice - Bari

informazioni

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

La Facoltà Teologica Pugliese in virtù dell’Accordo tra
la Santa Sede e la Repubblica Italiana (art. 9. N. 2 del
18 febbraio 1984), dell’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana del 28 giugno 2012, in virtù
della direttiva n°170 del 21 marzo 2016 del MIUR,
in base alla comunicazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 7 giugno 2017, prot.
377/2017, è considerata soggetto qualificato per
la formazione del personale scolastico.

La via della
comunione
riconciliata:

verso la manifestazione
visibile di quella fraternità
che già unisce i credenti
Papa Francesco, Ginevra 21 giugno 2018
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FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE
Istituto di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola” - Bari

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN

ECUMENISMO

Il Corso di aggiornamento in ecumenismo organizzato
dall’Istituto di Teologia ecumenico-patristica “San
Nicola” vuole rispondere all’esigenza crescente di
sensibilizzazione e formazione ecumenica in un
territorio sempre più chiamato alla convivenza tra popoli
e in un periodo della storia che sollecita la comune
testimonianza cristiana.

programma

Papa Francesco nel suo discorso al Centro Ecumenico
WCC (Ginevra) ricorda che “Grazie allo Spirito Santo,
ispiratore e guida dell’ecumenismo, la direzione è
cambiata e una via tanto nuova quanto antica è
stata indelebilmente tracciata: la via della comunione
riconciliata, verso la manifestazione visibile di quella
fraternità che già unisce i credenti.”

Il Corso è rivolto a tutti i cristiani, a qualsiasi confessione
appartengano, ed in particolare a tutti coloro che si
occupano di ecumenismo a diverso grado e di formazione
delle nuove generazioni a livello religioso (nelle comunità
cristiane) e culturale (i docenti).
Esso prevede diverse unità monotematiche, a cadenza
mensile, con il contributo di esperti, docenti dell’Istituto
e non, e la presenza di esponenti del dialogo ecumenico
italiano. La partecipazione al corso è gratuita e consente
di ottenere un attestato riconosciuto come “corso di
aggiornamento” per docenti. Attraverso le lezioni frontali
e lo scambio tra i diversi partecipanti ci si augura di
contribuire alla coscienza e alla competenza ecumenica.
dei cristiani.
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Venerdì 12 ottobre 2018

I principi dell’ecumenismo
Prof. Simone Morandini

Docente di Teologia ecumenica presso la Facoltà Teologica del Triveneto
e l’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” – Venezia

Mercoledì 14 novembre 2018

La Parola di Dio nelle parole dell’uomo

Prof.ssa Emanuela Buccioni, Biblista - Terni
Prof. Luca de Santis, Biblista – Facoltà Teologica Pugliese – Bari
Mercoledì 12 dicembre 2018

Pluralismo: opportunità o problema?
S. Ecc. Mons. Luigi Vari
Arcivescovo di Gaeta

Mercoledì 16 gennaio 2019

Oltre i confini: le donne nella vita delle chiese
Prof.ssa Cristina Arcidiacono

Pastora dell’Unione Cristiana Evangelica Battista in Italia
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Mercoledì 20 febbraio 2019

La famiglia post-moderna:
nuovi scenari al tempo della crisi
Prof. Paolo Contini

Docente di Sociologia – Univ. degli Studi di Bari – Facoltà Teologica Pugliese

Mercoledì 13 marzo 2019
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Matrimonio e comunione ecclesiale:
questioni classiche e sviluppi possibili
in contesto ecumenico
Prof. Andrea Grillo

Docente di Teologia dei sacramenti e Filosofia della Religione presso
il Pontificio Ateneo S. Anselmo – Roma e Liturgia presso l’Abbazia di
Santa Giustina – Padova
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Mercoledì 10 aprile 2019

Il dialogo ecumenico nel nostro tempo:
esercizio a una diversità riconciliata
Prof. Sabino Chialà

Teologo e biblista – Comunità Monastica di Bose – Ostuni (BR)
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Mercoledì 15 maggio 2019

CONVEGNO ECUMENICO
L’arte dell’incontro nella comunità credente

