
Il Corso di aggiornamento in Ecumenismo si svolgerà 
nell’anno accademico 2017-18. 
La partecipazione al Corso è gratuita 
ma è obbligatoria l’iscrizione. 

Apertura iscrizioni: 1 settembre 2017
Termine iscrizioni: 30 settembre 2017
Le iscrizioni devono essere formalizzate tramite mail 
all’indirizzo ite@facoltateologica.it.

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.
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 crediti formativi.

Il Corso si terrà presso la sede dell’Istituto di Teologia 
ecumenico-patristica “San Nicola”
Piazzetta Bisanzio e Rainaldo, 15 - 70122 Bari

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
www.facoltateologica.it

INFORMAZIONI
FACOLTA’ TEOLOGICA PUGLIESE
ISTITUTO DI TEOLOGIA ECUMENICO-PATRISTICA “SAN NICOLA”

l’un� à si fa camminando
papa Francesco
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LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017 - ORE 16.00
Ecumenismo e dialogo interreligioso: 
i fondamenti dell’ecumenismo   
Prof. CRISTIANO BETTEGA
Direttore dell’Uffi cio Cei per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017 - ORE 16.00
Storia della divisione tra Oriente e Occidente
Prof. GERARDO CIOFFARI OP
Docente di Storia dei Concili ecumenici - Facoltà Teologica Pugliese

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017 - ORE 16.00
Tra riforma protestante e riforma cattolica. 
Notazioni storiche e rifl essioni storiografi che
Prof. ANGELO GIUSEPPE DIBISCEGLIA
Docente di Storia della Chiesa - Facoltà Teologica Pugliese

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 - ORE 16.00
Questioni ecumeniche attuali
Prof. RICCARDO BURIGANA
Docente di Storia dell’Ecumenismo - Venezia

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.

Non potendo non dirsi ecumenico, il cristiano del XXI secolo ha 
bisogno di occasioni di conoscenza e scambio reciproci, come anche di 
strumenti per comprendere e interpretare la diversità. 

Per questo motivo 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.

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE
Istituto di Teologia ecumenico-patristica “S. Nicola”

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018 - ORE 16.00
Iconografi a e liturgia: dimensione ecumenica dell’arte 
Prof. GIOVANNI MESSUTI
Docente di Ecumenismo - Istituto Teologico di Basilicata

MARTEDÌ 13 MARZO 2018 - ORE 16.00
Pastorale ecumenica: 
l’ecumenismo in “dialogo” con il territorio
Prof. ALFREDO GABRIELLI
Docente di Ecumenismo - Issr San Sabino - Bari

VENERDÌ 13 APRILE 2018 - ORE 16.00
Risveglio carismatico nel mondo cattolico 
e in quello protestante
Prof. MATTEO CALISI
Presidente della Comunità di Gesù

CONVEGNO ECUMENICO
Le sfi de dell’ecumenismo oggi
(data da defi nire)

PROGRAMMA


