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In fedeltà alle indicazioni enunciate nel decreto di fondazione
da parte della Conferenza Episcopale Pugliese, l’Istituto ha lo
scopo principale di proporre la ricerca scientifica delle fonti
della dottrina della Chiesa Cattolica e Ortodossa e dei risultati
del dialogo ecumenico, nell ’ alveo dell ’ ecclesiologia di
comunione e di convergenza di missione. L’Istituto, per
conseguire tali finalità, attende alla formazione dei professori
di Teologia Ecumenico-Patristica; promuove studi, ricerche,
incontri colloqui tra cattolici ed ortodossi e si vuole centro di
riferimento per gli studiosi del settore di animazione teologicoecumenico nelle chiese locali.

Numero degli studenti*

Licenza

Dottorato

Fuori corso

Uditori

I anno: 7

II anno: 1

Licenza: 1

Licenza: 1

II anno: 4

11

1

* Dati relativi all’anno accademico 2015-2016
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1

1

tot. 14

SEGRETERIA-BIBLIOTECA-STUDENTI

SEGRETERIA
La Segreteria è aperta tutti i giorni (eccetto i festivi) dal 1 settembre
al 31 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
BIBLIOTECA
La Biblioteca è aperta tutti i giorni (eccetto sabato, domenica e festivi)
dal 1 settembre al 31 luglio con i seguenti orari:
Lunedì
ore 10-13 e 16-18.30
Martedì
ore 9-13
Mercoledì ore 9-13 e 16-18.30
Giovedì
ore 9-13
Venerdì
ore 9-12.
Tel. 080 - 5222250
E-mail: bibliotecaite@facoltateologica.it
STUDENTI
Delegati
TATULLI Nicola Gioacchino - Delegato al Consiglio di Istituto e di Facoltà
TATULLI Nicola Gioacchino - Delegato per la Commissione economica
TATULLI Nicola Gioacchino - Delegato per la Commissione della biblioteca
ORARIO DELLE LEZIONI
Tutte le ore hanno la durata di 45 minuti, col seguente ordine:
1'
2'
3'
4'

ora
ora
ora
ora

h.
h.
h.
h.

16,00 - 16,45
16,45 - 17,30
17,30 - 18,15
18,15 - 19,00.

All’Istituto possono iscriversi chierici e laici di qualsiasi confessione
cristiana, in possesso del titolo di Baccellierato o equipollente per il
conseguimento dei gradi accademici di Licenza e Dottorato.
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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Prof. Luca de SANTIS OP, Direttore
Prof. Nicola BUX
Prof. Donato GIORDANO OSB
Prof. Jean Paul LIEGGI
Prof. Emmanuel ALBANO OP
Stud. Nicola Gioacchino TATULLI
P. Santo PAGNOTTA OP, Segretario
COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA
Prof. Luca de SANTIS OP, Direttore
Prof. Vladimiro CAROLI OP, Bibliotecario
Prof. Nicola BUX
Stud. Nicola Gioacchino TATULLI
COMMISSIONE ECONOMICA
Prof. Luca de SANTIS OP, Direttore
P. Santo PAGNOTTA OP, Amministratore
Prof. Gerardo CIOFFARI OP
Prof. Donato GIORDANO OSB
Stud. Nicola Gioacchino TATULLI
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papa francesco e bartolomeo
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teologia
ecumenica
La proposta è una ricerca intensa e rigorosa nell’ambito della teologia
ecumenico-patristica, con l’intenzione di investigare le fonti del Cristianesimo in uno stile di dialogo, franco e costruttivo, tra Oriente e Occidente.
Lo scopo dell’Istituto è la formazione di Docenti e di figure che a diversi
livelli ecclesiali promuovano l’unità tra i cristiani. Per questa ragione, la
comunità accademica è impegnata a realizzare, insieme con l’approfondimento e lo studio, le condizioni di un’autentica esperienza ecumenica,
tanto nel biennio di Licenza quanto in quello di Dottorato, com’è attestato
dalla presenza di Docenti e Studenti di diverse confessioni cristiane, animati dalla comune passione per l’unità dei cristiani.
Per iscriversi all’Istituto come Studenti ordinari è necessario il titolo di
Baccellierato in Teologia, o titolo equivalente rilasciato dalla Chiesa di
provenienza, ma sono benvenuti, e sono accolti come ospiti o Studenti
straordinari, quanti abbiano interesse a conoscere e vivere il dialogo
ecumenico.
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LICENZA - PIANO DI STUDI

CORSI FONDAMENTALI

SIGLA

MATERIA

DOCENTE

ECTS

LG1

Lingua greca I

C. CAPOTOSTO

3

CNT

Il culto nel Nuovo Testamento

L. DE SANTIS

5

D. GARRONE

3

BE

Universalismo e particolarismo
dalla Bibbia Ebraica in poi

TPA

Teologia patristica: I-III secolo

G. BENDINELLI

5

DO1

Diritto Canonico orientale I

L. LORUSSO

3

LO1

Liturgia orientale I

N. BUX

TTP

Temi di teologia patristica

E. ALBANO

3

K. AGORAS

3

TDO
SRC

Teologia dogmatica ortodossa
Storia dei rapporti Roma-Costantinopoli

3

G. CIOFFARI

5

RP

“Ecclesia reformata, semper reformanda”:
la Riforma protestante nel suo diramarsi
in 500 anni di storia (1517-2017)

R. LATTANZIO

3

IE

Introduzione all’ecumenismo

T.F. ROSSI

3

EO

Ecclesiologie orientali

J.P. LIEGGI

3

AM

Storia e tradizioni locali:
agiografia e monachesimo

D. GIORDANO

3

DOCENTE

ECTS

SEMINARI

SIGLA

MATERIA

SEM1

Dalla Theotokos al Documento di
Dombes. Un percorso storico-teologico

F. MARINO

3

SEM2

Mistagogia della liturgia eucaristica
attraverso i testi dei Padri Greci

R. OGLIARI

3
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DESCRIZIONE DEI CORSI

LG1

Lingua greca I (Ects 3)
Prof. CAPOTOSTO

Obiettivo
Mettere in condizione lo studente di leggere e capire testi semplici del
Nuovo Testamento e qualche passaggio della Didaché.
Contenuti
Attraverso la lettura dei testi, si passeranno in rassegna i principali fenomeni
morfologici della grammatica greca (declinazione dei sostantivi, aggettivi
e pronomi, coniugazione dei verbi).
Metodo
Lezioni frontali con esercizi da svolgere a casa e acquisizione di un lessico
elementare di base.
Bibliografia
C. BUZZETTI, Dizionario greco-italiano del Nuovo Testamento, Libreria Sacre
Scritture, Roma 1989; B. CORSANI, Guida allo studio del greco del Nuovo
Testamento, Società Biblica Britannica & Forestiera, Roma 2000; E. & E. NESTLE,
B. & K. ALAND et al., Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart 282013; C. RUSCONI, Vocabolario del greco del Nuovo Testamento, EDB,
Bologna 2013; M. ZERWICK, Analysis philologica Novi Testamenti graeci, PIB,
Roma 41984.

CNT Il culto nel Nuovo Testamento (Ects 5)
Prof. DE SANTIS
Obiettivo
Delineare un quadro d’insieme del culto nel NT, raccogliendo indizi e
attestazioni di espressioni cultuali presenti nella letteratura
neotestamentaria mediante appropriate strategie d’indagine.
Contenuti
Il punto di partenza sarà la considerazione della novità del cristianesimo e
della sua manifestazione nel culto in quanto relazione con il divino e fattore,
individuale e comunitario, d’identità. La lettura dei testi sarà orientata al
ANNUARIO - A. A. 2016-2017
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rinvenimento di diverse componenti cultuali,
successivamente, articolare, a partire da esse,
proposta, ridimensionabile o ampliabile, prevede
seguenti nuclei: 1. Il lessico del culto; 2. I luoghi e
forme del culto; 4. I ruoli nel culto.

per poter definire e,
aree di interesse. La
l’approfondimento dei
i tempi del culto; 3. Le

Metodo
Alle lezioni frontali saranno aggiunti incontri di approfondimento nelle
differenti aree tematiche, per consentire agli studenti un’esperienza di
apprendimento cooperativo.
Bibliografia
Ogni studente predisporrà, concordandola con il docente, la propria
bibliografia per l’esame. I commentari per i testi che saranno oggetto di
esegesi verranno indicati nel corso delle lezioni. Si raccomanda la lettura
dei seguenti testi: BRADSHAW P. F., The Search for the Origins of Christian
Worship. Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, London, SPCK
2002 (second edition); HURTADO L. W., Come Gesù divenne Dio. La problematica
storica della venerazione più antica di Gesù, Paideia Editrice, Brescia 2010;
PENNA R., Le prime comunità cristiane. Persone, tempi, luoghi, forme, credenze,
Città di Castello, Carocci editore 2015; THEISSEN G., La religione dei primi
cristiani. Una teoria sul cristianesimo delle origini, Torino, Claudiana 2004.
BE

Universalismo e particolarismo dalla Bibbia Ebraica e oltre (Ects 3)
Prof. GARRONE

Obiettivo
Il corso si propone di fornire strumenti per affrontare, in termini di
ermeneutica biblica, a partire soprattutto dall’Antico Testamento, il rapporto
tra la particolarità della rivelazione e l’universalità della azione di Dio.
Questo rapporto ha spesso avuto nella storia – pensiamo in particolare a
quella cristiana –esiti intolleranti ed esclusivistici. Come affrontare oggi
questi temi?
Contenuti
Il corso partirà dall’esame delle prospettive e dei diversi esiti con cui la
Bibbia ebraica affronta il rapporto tra l’unico Dio, il suo popolo, e gli altri che
vivono nel mondo che ha creato, con la lettura di testi significativi delle
varie posizioni, come Gn 12 (e la benedizione inclusiva di Abramo); Gn 20;
Es 18; Dt 7; 2 Re 5; Is 19; Is 56; Rut; Giona…Si procederà poi alla storia della
ricezione dei temi biblici enucleati. Nell’anno cinquecentenario della Riforma
protestante (1517-2017), particolare attenzione critica sarà dedicata alle
ricadute del tema “particolarismo-universalismo” nella polemica antiebraica.
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Metodo
Il corso sarà concentrato in due settimane (12 ha ciascuna), distanziate una
dall’altra, in modo da favorire lo studio ed eventualmente l’elaborazione di
ricerche personali. Per ogni unità didattica verranno forniti materiali (testi,
schemi) che favoriscano il coinvolgimento dei partecipanti e rendano il più
possibile interattiva la lezione frontale. Bibliografie specifiche per ogni testo
o tema affrontato verranno distribuite durante il corso.
Bibliografia
AA.VV., L’altro, il diverso, lo straniero, Parola Spirito e Vita 27,1993,1-301; E.
BIANCHI, C. DI SANTE, P. RICCA, E. SALMANN, R. VIRGILI, Lo straniero:
nemico, ospite, profeta?, Paoline, Milano 2006; P. C. BORI, Universalismo come
pluralità delle vie, Marietti 1820, Genova 2004; P. BROWN, La formazione
dell’Europa cristiana: universalismo e diversità, Laterza, Bari 1995; A. FAVALE,
Dio d’Israele e dei popoli: anti-idolatria e universalismo nella prospettiva di Ger 10,116, Gregorian & Biblical Press, Roma 2016; U. MELL, Der eine Gott und die
Geschichte der Völker. Studien zur Inklusion und Exklusion im biblischen
Monotheismus, BThS 123, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2011; G.
RAVASI, Il muro e la porta. Esclusione ed accoglienza nelle pagine della Bibbia,
Dehoniane, Bologna 2015.
TPA

Teologia patristica: I-III secolo (Ects 3)
Prof. BENDINELLI

Obiettivo
Il corso si prefigge una riflessione sulla cristologia del III secolo, avendo
come punto di riferimento la grande lezione origeniana, nei suoi rincipali
esiti, ma anche nei suoi più importanti predecessori.
Contenuti
Il corso si articolerà in vari momenti: una proposta introduttiva, che rimanda
allo sviluppo della teologia del Logos e all’impostazione cristologica di tipo
monarchiana; una ricognizione sui autori del III secolo, quali Clemente, in
ambito greco, Tertulliano, in ambito latino; Origene, con una introduzione
di carattere teoretico, sulla teologia delle tre ipostasi, delle epinoiai
cristologiche, ma soprattutto con la lettura di passaggi importanti tratti dai
suoi commentari biblici.
Metodo
Lezioni frontali.
Bibliografia
AA.VV., Gesù Cristo nei Padri della Chiesa, in Dizionario di Spiritualità BiblicoPatristica, vol. 24, Roma 2000; R. CANTALAMESSA, La cristologia di Tertulliano,
ANNUARIO - A. A. 2016-2017
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Friburgo, 1962; -, Dal Cristo del nuovo testamento al Cristo della Chiesa, in Il
Problema Cristologico oggi, Assisi 1973, pp.143-197; -, Dal Kerigma al Dogma,
Studi sulla cristologia dei Padri, Milano, 2006; GRILLMEIER, Gesù Cristo nella
fede della Chiesa, vol.I t.I, Brescia 1981; C. MORESCHINI, Storia della filosofia
patristica, Brescia, 2004; A. Orbe, La teologia dei secoli II e III, vol. II, Roma
1995; E. PRINZIVALLI – M. SIMONETTI, La teologia degli antichi cristiani,
Brescia, 2012; M. SIMONETTI, Studi sulla Cristologia del II e III secolo, Roma
1993; B. STUDER, Dio Salvatore nei Padri della Chiesa, Roma 1986. Antologie: Il
Cristo, vol. I a cura di A. ORBE, Fondazione L. Valla, 1985
T T P Temi di teologia patristica: Rivelazione e storia nel pensiero di Ireneo
di Lione (Ects 3)
Prof. ALBANO
Obiettivo
Il corso si propone di analizzare la riflessione di Ireneo di Lione intorno alla
rivelazione. Seppur in opposizione al pensiero degli gnostici Ireneo infatti è
il più importante autore cristiano del II secolo che imposta il suo pensiero
quasi esclusivamente sul dato biblico, cosicché i concetti cardine della sua
teologia - parola di Dio, tradizione, testamento, incarnazione, economia, ricapitolazione,
etc... - risultano essere nient’altro che il prolungamento di una parte della
riflessione neotestamentaria. Accanto a tale approfondimento terminologicoteologico - che farà emergere anche il metodo esegetico del nostro autore si osserverà l’opera di Ireneo - primo ad esprimersi nei termini di ‘vangelo
quadriforme’ - nel suo tentativo di recupero nell’alveo cattolico di autori come
Paolo e Giovanni. Lo studio della definizione di Antico e Nuovo Testamento da lui coniata - permetterà l’approfondimento del pensiero del primo autore
cristiano ad effettuare una riflessione - anche se non certamente sistematica
- sulla natura del testo biblico.
Contenuti
Il corso si propone di individuare ed approfondire i termini ed i concetti
chiave della riflessione di Ireneo di Lione e di sottolinearne il confronto con
i testi biblici che per lui costituiscono la principale fonte di ispirazione
teologica. Accanto a questo emergerà naturalmente il metodo esegetico
dell’autore ed un contatto con i suoi testi che si spera agevolerà una
progressiva sensibilizzazione e acquisizione di competenza della lettura
critica dei testi patristici.
Metodo
Il corso si svolgerà in gran parte nella modalità di lezioni frontali. Esse
privilegeranno la lettura dei testi dell’autore con riferimenti alle lingue
antiche in cui ci sono pervenuti. Accanto ad esse si richiederà agli studenti
un particolare approfondimento sui temi trattati che possa aiutarli
nell’interrogazione e approfondimento di un testo antico.
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Bibliografia
A. BENOIT, Saint Irénée. Introduction à l’étude de sa théologie, Paris 1960; J.
DANIELOU, Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siècles,
Paris 1961; A. ORBE, Antropologia de san Ireneo, Madrid 1969; G. JOSSA, Regno
di Dio e Chiesa. Ricerche sulla concezione escatologica ed ecclesiologica
dell’Adversus haereses di Ireneo, Napoli 1970; A. ORBE, Parabolas evangélicas
en san Ireneo, I-II, Madrid 1972; G. FERRARESE, Il concilio di Gerusalemme in
Ireneo di Lione, Paideia 1979; A. ORBE, Teologia de San Ireneo. Comentario ai Libro
V del “Adversus haereses”, 3 voll., Madrid 1985-1988; ID., Introducciòn a la teologia
de los siglos II y III, Roma 1987; ID., Espiritualidad de San Ireneo, Roma 1989; ID.,
Teologia de San Ireneo IV Traducciòn y comentario del Libro IV del “Adversus
Haereses”, Madrid 1996; R. M. GRANT, Irenaeus of Lyon, London 1997; E. F.
OSBORN, Irenaeus of Lyon, Cambridge 2001; R. TREVIJANO ETCHEVERRIA,
La Bibbia nel cristianesimo antico. Esegesi prenicena, scritti gnostici, apocrifi del
Nuovo Testamento, Paideia 2003; E. CATTANEO - L. LONGOBARDO (ed.),
Consonantia salutis. Studi su Ireneo di Lione, Il pozzo di Giacobbe 2005; G.
MASCHIO, Un destino fuori misura. L’effusione dello Spirito santo nella trilogia di
Ireneo di Lione, Marcianum Press 2008; B. BENATS, Il ritmo trinitario della verità.
La teologia di Ireneo di Lione, Città Nuova 2006. Ulteriori indicazioni
bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.

SRC

Storia dei rapporti Roma-Costantinopoli (Ects 5)
Prof. CIOFFARI

Obiettivo
Il corso intende studiare i rapporti tra Roma e Costantinopoli.
Contenuti
1. Fondazione di Costantinopoli; 2. L’ascesa della Nuova Roma nei canoni di
Costantinopoli 381 e Calcedonia 451. Il canone 28; 3. Scisma acaciano e
formula di Ormisda; 4. Il titolo di patriarca ecumenico: Giovanni IV il
Digiunatore e papa Gregorio Magno; 5. Il concilio di Costantinopoli del 681
e i canoni antiromani del Trullano (692); 6. Dai Libri Carolini alla crisi foziana;
7. Lo scisma del 1054. Cause storiche e teologiche; 8. Saccheggio di
Costantinopoli (1204) e Impero latino; 9. I concili di Lione (1274) e di Firenze
(1439); 10. Leone X e il breve “Accepimus nuper”; 11. Geremia II: rapporti con
Roma, con i protestanti e con Mosca; 12. Cirillo Lukaris e il protestantesimo
a Costantinopoli; 13. Dositeo di Gerusalemme; 14. Cirillo V e il ribattesimo
dei Latini (1755); 15. Pio IX e l’enciclica dei Patriarchi Orientali del 1848; 16.
La svolta del patriarca Gioacchino III (1902); 17. La Mortalium animos e la
svolta di Giovanni XXIII; 18. Paolo VI e Atenagora. Rimozione delle
scomuniche (1965); 19. Giovanni Paolo II e la Ut unum sint; 20. Il tempo dei
gesti ecumenici: Bartolomeo e Francesco.
ANNUARIO - A. A. 2016-2017
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Metodo
Lezioni frontali.
Bibliografia
Manuale: T. VIOLANTE, I rapporti Roma-Costantinopoli nel primo millennio, Bari
2001; G. CIOFFARI, Storia dei rapporti Roma-Costantinopoli dal 1453 al 1958,
Bari 2009; e dispense del professore. NORDEN V., Das Papsttum und Byzanz,
Berlin 1903; Brunello Aristide, Le chiese orientali e l’unione, Milano 1966; AA.
VV., La Chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI secolo (Atti del convegno storico
ecclesiale di Bari del 1969), Padova 1963; AA. VV., Pravoslavie i Ekumenizm.
Dokumenty i materialy, 1902-1997, Moskva 1998; S. VASILIOS, Storia del
patriarcato ecumenico, in greco, Atene 1967 (trad. francese in “Istina”, 1970, n.
2); G. ZANANIRI, Pape et Patriarches, Paris 1962; Z. GENNADIOS, Il contributo
del Patriarcato ecumenico per l’unità dei Cristiani, Città Nuova, Roma 1974; M.
DE SARDIS, Le Patriarcat Oecuménique dans l’Eglise Orthodoxe, Paris 1975; V.
SOTIRIOS, I primi amichevoli contatti non ufficiali tra le chiese di Roma e di
Costantinopoli dopo il concilio di Firenze (1439) e la caduta di Costantinopoli in
mano ai Turchi, in Nicolaus. Rivista di teologia ecumenica, XII (1985).
RP

“Ecclesia reformata, semper reformanda”: la Riforma protestante
nel suo diramarsi in 500 anni di storia 1517-2017 (Ects 3)
Prof. LATTANZIO

Obiettivo
In occasione del cinquecentesimo anniversario della Riforma il suddetto
corso verte a presentare la nascita del protestantesimo e i suoi sviluppi nella
storia che hanno dato vita a una serie di denominazioni evangeliche, delle
quali verranno prese in esame le più significative. L’obiettivo che il corso si
prefigge è quello di mostrare la multiforme ricchezza del protestantesimo
contemporaneo, quale risultato di un fermento spirituale e teologico
ininterrotto che dal XVI secolo giunge fino ai giorni nostri e che, in virtù del
dialogo ecumenico in atto tra le diverse confessioni cristiane, si apre a
prospettive future di cooperazione, valorizzando le specificità di ogni chiesa.
Contenuti
Lutero e gli inizi della Riforma. Gli sviluppi del luteranesimo. Zwingli, Bucero
e le origini del protestantesimo riformato. Calvino e gli sviluppi del
protestantesimo riformato. La Riforma in Italia e i valdesi. La riforma
radicale. La Riforma in Inghilterra e l’anglicanesimo. Il puritanesimo e i
battisti. Il metodismo e l’esercito della salvezza. Le assemblee dei fratelli.
Il restaurazionismo e le chiese di Cristo. L’avventismo. Il movimento
pentecostale.
Metodo
Lezioni frontali seguite da interazioni dialogiche tra docente e studenti. Per
ogni argomento saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche per
16
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l’approfondimento personale o verranno letti ed esaminati direttamente in
classe alcuni stralci delle opere principali dei Riformatori.
Bibliografia
E. CAMPI, Nascita e sviluppi del protestantesimo (secoli XVI-XVIII), in G.
FILORAMO – D. MENOZZI D. (a cura di), Storia del cristianesimo. L’età moderna,
Laterza, Roma-Bari 1997 (e successive), pp. 5-150; F. FERRARIO, Il
protestantesimo dalla fine del XVI secolo ai giorni nostri, in G. FILORAMO (a
cura di), Storia delle religioni, 2. Ebraismo e cristianesimo, Laterza, Roma-Bari
1995, pp. 495-555; A. E. MCGRATH, Il pensiero della Riforma. Una introduzione,
Claudiana, 1999 (e successive).

IE

Introduzione all’ecumenismo (Ects 3)
Prof.ssa ROSSI

Obiettivo
Avviare gli studenti allo studio dell’ecumenismo.
Contenuti
Introduzione; Modulo I - Spiritualità: - fondamento biblico dell’ecumenismo; la
preghiera per l’unità dei cristiani: storia e prassi ; l’Ecumenismo spirituale:
principi e orizzonti operativi. Modulo II- Storia: una “mappa” dell’ecumene; il
movimento ecumenico: sua origine e sviluppo; la Chiesa cattolica nel
movimento ecumenico. Modulo III - Metodo: principi teologici e metodologici
del dialogo ecumenico; scrivere e leggere i documenti ecumenici; la Chiesa
cattolica nei dialoghi bilaterali e multilaterali; Modulo IV - Sistematica: la teologia
ecumenica come teologia di koinonia; la chiamata all’”ut unum sint” (Gv 17, 21)
in prospettiva cattolica; la Chiesa cattolica e il “raccolto” ecumenico.
Metodo
Il corso è organizzato secondo una didattica modulare di 4 unità didattiche;
esso prevede lezioni frontali e approfondimenti, per ciascun Modulo, su
sussidi multimediali contenenti documenti, power-points, grafici, filmati,
esercizi.
Bibliografia
CONCILIO VATICANO II, Unitatis Redintegratio, Decreto sull’Ecumenismo,
21.11.1964; GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica “Ut Unum Sint”, 25.05.1995;
FRANCESCO, Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”, 24.11.2013, nn. 244246; PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI, Direttorio per
l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, 25.03.1993; Teresa
Francesca ROSSI, Manuale di Ecumenismo, [Manuali e Trattati 41], Queriniana,
Brescia 2012.
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TDO Teologia dogmatica ortodossa I (Ects 3)
Prof. AGORAS
Obiettivo
Introdurre lo studente nella conoscenza delle questioni cruciali di cristologia
ortodossa.
Contenuti
1. La critica contemporanea a Calcedonia e l’articolazione tra “economia”
e “theologhia” in cristologia. 2. Il dibattito sul Neocalcedonismo tra Occidente
e Oriente e il senso di “anhypostasia/enhypostasia”. 3. Il senso ortodosso
dell’”asimmetria cristologica” e del “teopaschismo”. 4. Cenni sulla
cristologia ortodossa contemporanea.
Metodo
Lezioni frontali.
Bibliografia
J. MEYENDORFF, Cristologia ortodossa, AVE, Roma (1974); P. BERNARDI, Il
Logos teandrico: la “cristologia asimmetrica” nella teologia bizantino-ortodossa,
Città Nuova, Roma (2013); B. SESBOÜÉ, Gesù Cristo nella tradizione della chiesa,
ed. Paoline, Milano (1987); C. SCHÖNBORN, L’icona di Cristo: Fondamenti
teologici, ed. Paoline, Cinisello Balsamo (1988); B.SESBOÜÉ, Les “trente
glorieuses” de la christologie (1968-2000), Lessius, Bruxelles (2012), p. 21-51;
T.G. WEINANDY, Does God suffer?, University of Notre Dame Press, Notre
Dame Indiana (2000), p. 172-242; P.L. GAVRILYUK,The suffering of the impassible
God: the dialectics of the patristic thought, Oxford University Press, Oxford
(2004), p. 135-171; T. PAVLOU, “Il Cristocentrismo nella teologia ortodossa
contemporanea”, in P. SCARAFONI (ed.), Cristocentrismo: Riflessione teologica,
Città Nuova, Roma (2002), p. 115-148; A. ARGYRIOU, Chemins de la christologie
orthodoxe, Desclée, Paris (2005).

EO

Ecclesiologie Orientali (Ects 3)
Prof. LIEGGI

Obiettivo e contenuti
A partire da Essere ecclesiale di Ioannis Zizioulas si studieranno gli elementi
essenziali dell’ecclesiologia eucaristica elaborata nel panorama
contemporaneo delle teologie orientali, soprattutto grazie alla felice
intuizione di Nikolaj Afanassieff. In particolare, l’indagine offerta nel corso
presterà attenzione ai fondamenti trinitari di questa ecclesiologia e ai
contributi patristici ai quali i teologi orientali ricorrono per sostenere
l’elaborazione del loro pensiero.
18

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

LICENZA TEOLOGIA ECUMENICA

Metodo
Accanto all’esposizione dei contenuti proposti dal docente, sarà chiesto a
ciascuno studente di accostare direttamente le opere di uno dei teologi
orientali che hanno sviluppato l’ecclesiologia eucaristica e di approfondire
il pensiero di uno dei Padri della Chiesa che ne sostengono l’argomentazione.
Bibliografia
I. ZIZIOULAS, L’essere ecclesiale, Qiqajon, Magnano 2007; ID., Cristologia,
pneumatologia e istituzioni ecclesiastiche: un punto di vista ortodosso, in
Cristianesimo nella storia 2 (1981) pp. 111-127; G. CIOFFARI, L’ecclesiologia
ortodossa. Problemi e prospettive, Quaderni di “O Odigos”, Bari 1992; Y.
SPITERIS, La teologia ortodossa “riscopre” il suo passato. La teologia dei Padri
riproposta all’uomo di oggi, in R. GIBELLINI (ed.), Prospettive teologiche per il
XXI secolo, Queriniana, Brescia 2003, pp. 275-307; J.P. LIEGGI, La sintassi
trinitaria. Al cuore della grammatica della fede, Aracne, Roma 2016.

DO1 Diritto canonico orientale I: I sacramenti nel Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali (Ects 3)
Prof. LORUSSO L.
Obiettivo
Approfondire ed interpretare le norme per la retta applicazione.
Contenuto
Il culto divino e specialmente i sacramenti nel Titolo XVI del CCEO.
Communicatio in sacris. Comparazione con il CIC.
Metodo
Esegesi dei canoni contenuti nel Titolo XVI del CCEO attraverso le
definizioni giuridiche e liturgiche.
Bibliografia
L. LORUSSO, Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento
ai singoli canoni, Analecta Nicolaiana 5, Bari 2008. D. SALACHAS, Teologia e
disciplina dei sacramenti nei codici latino ed orientale, Bologna 1999

LO1

Liturgia orientale I (Ects 3)
Prof. BUX N.

Obiettivo
Acquisire la conoscenza delle forme della liturgia orientale a paragone con
quelle del rito romano.
ANNUARIO - A. A. 2016-2017
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Contenuti
La “liturgia comparata” di A.Baumstark – L’analisi strutturale delle unità
liturgiche – Il sistema della liturgia – La nozione di rito e il diritto liturgico nei
canoni apostolici e patristici – Il culto giudaico – La liturgia pre-nicena – Le
famiglie liturgiche orientali e occidentali – Lo spirito della liturgia, in specie di
quella orientale – Le fonti, i libri liturgici, le bibliografie e la loro interpretazione
– Il luogo della liturgia,i canoni architettonici,iconografici e la melurgia – La
struttura e le forme delle liturgie eucaristiche bizantina e romana.
Metodo
consultazione delle fonti, in specie dei testi e delle rubriche dei Tipici ed
Eucologi bizantini.
Bibliografia
N. BUX, La Liturgia Mistica degli Orientali, Cantagalli, Siena 2017; H-J. SCHULZ,
The Byzantine Liturgy.Symbolic Structure and Faith Expression,New York 1986; A.
BAUMSTARK, Liturgie comparée. Principes et méthodes pour l’étude historique des
liturgies chrétiennes, Chevetogne 1953; R. F. TAFT - G. WINKLER ed.,Comparative
Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark(1872-1948): Orientalia Christiana
Analecta 265, Roma 2001 J. RATZINGER, Introduzione allo spirito della liturgia,
S.Paolo, Cinisello B.2001; Aa.Vv., Scientia Liturgica, Piemme, Casale M. 1998,
vol.I,III,IV; (trad.inglese: Handbook for Liturgical Studies, The Liturgical Press,
Collegeville, Minnesota 1999); S. PARENTI-E.VELKOVSKA, L’eucologio Barberini
gr.336, Roma 1995; H. DENZINGER, Ritus orientalium, Graz 1961; D. NIGRO,I
diritti di Dio. La liturgia dopo il Vaticano II, Sugarco, Milano 2012.
AM

Storia e Tradizioni locali: Agiografia e spiritualità monastica (Ects 3)
Prof. GIORDANO

Obiettivo
Il corso mira a individuare le caratteristiche della spiritualità monastica nei
suoi processi di formazione attraverso lo studio delle fonti più antiche, in
particolare le opere agio-biografiche e la produzione bibliografica dei
personaggi più significativi.
Contenuti
Il corso comprende una parte generale introduttiva, in cui si considera il
fenomeno monastico nella sua genesi e nella sua evoluzione, e una parte
monografica, dedicata ad un’opera di rilievo, per ricavare i contenuti
spirituali e il suo contributo alla storia del monachesimo.
Lo studio monografico di quest’anno è dedicato alla figura di Antonio il
Grande, Padre dei monaci, nella mutazione che la sua immagine e la sua
spiritualità hanno subito nel passaggio dall’Oriente all’Occidente, e come
si è sedimentata nelle tradizioni popolari del secondo millennio: da modello
eremitico a santo protettore degli animali.
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Metodo
Il metodo di insegnamento si basa in parte sulla tecnica tradizionale di
lezioni frontali e videoproiezioni power point. La lezione è integrata da
momenti interattivi, con brevi quesiti intervallati da segmenti in cui gli
studenti sono coinvolti attivamente, in cui possono fare le loro osservazioni
o rispondere ad alcune domande di verifica.
Bibliografia
ATHANASE D’ALEXANDRIE, Vie d’Antoine, introduction, texte critique,
traduction, notes et index par G.J.M. BARTELINK (SC 400), Paris 1994; G.J.M.
Bartelink, Vita di Antonio (Vite dei santi 1), Roma 1974 [testo critico, traduzione
italiana e commento]; P. ALVAREZ, Demon Stories in the Life of Antony by
Athanasius, in Cisterciensian Sudies 23, 1988, pp. 101-118; S. ATANASIO, Vita di
Antonio. Apoftegmi. Lettere, a cura di L. CREMASCHI, Roma 1984; Aa.Vv.,
Antonius Magnus Eremita 356-1956. Studia ad Antiquum monachismum spectantia,
a cura di B. Steidle (Studia Anselmiana 38), Roma 1956; AA.VV., Saint Antoine
entre mythe et légende, Actes du Colloque de Saint Antoine l’Abbaye, 1994,
éd. Ph. Walter, Grenoble 1996; L. BOUYER, La vie de S. Antoine. Essai sur la
spiritualité du monachisme primitif, Abbaye de S. Wandrille, 1950 (Abbaye de
Bellefontaine 1977); A. GUILLAUMONT, Aux origines du monachisme ancien
(SO 30), Abbaye de Bellefontaine 1979; D.J. CHITTY, Et le désert devint une cité
… Une introduction à l’étude du monachisme égyptien et palestinien dans l’Empire
chrétien (SO 31), Abbaye de Bellefontaine 1980; P. MARAVAL, Il monachesimo
orientale, in Storia del Cristianesimo 2: La nascita di una nuova cristianità, Roma
2000, p. 675; P. DESEILLE, Il vangelo nel deserto. Un itinerario di spiritualità,
Magnano 2000; L. FENELLI, Dall’eremo alla stalla. Storia di sant’Antonio abate e
del suo culto, Bari 2011; D. GIORDANO O.S.B., Il paradigma della “Vita Antonii”
di Atanasio, Bologna 2005. *Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite durante
le lezioni.

SEMINARI
SEM1 Dalla Theotokos al Documento di Dombes.
Un percorso storico- teologico (Ects 3)
Prof. MARINO

SEM2 Mistagogia della liturgia eucaristica
attraverso i testi dei Padri Greci (Ects 3)
Prof. OGLIARI
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TESARIO PER L’ESAME ORALE
DI LICENZA IN SACRA TEOLOGIA
(Specializzazione in Teologia Ecumenica)

1. Il mistero trinitario nella teologia ortodossa
2. Cristo - Chiesa - Escatologia
3. La questione ecumenica contemporanea
4. Teologia ed estetica nel mondo bizantino
5. Sacri canoni
6. Il secolo di Giustiniano
7. Iconoclastia e rinascita dell’impero romano d’occidente
8. Le due anime della teologia russa: Chomjakòv e Drozdov
9. I concili del primo millennio
10. Tradizioni bizantine nell’Italia meridionale
11. L’interpretazione dell’Antico Testamento alla luce del
Nuovo
12. La questione trinitaria e la cristologia dei primi secoli
13. Antropologia patristica
14. Cristianesimo e istituzioni politiche
15. Monachesimo e letteratura monastica

22

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

DOTTORATO TEOLOGIA ECUMENICA

DOTTORATO IN SACRA TEOLOGIA
TEOLOGIA ECUMENICA

Tema: La cena del Signore. Una prospettiva di studio diacronica.
Il progetto di ricerca dell’Istituto di Teologia ecumenicopatristica S. Nicola (ITE) per l’anno 2016-17 intende porsi in stretta
continuità con il progetto sviluppato l’anno precedente. Partendo dalle
conclusioni di suddetto progetto - intitolato Alle origini del cristianesimo:
culto e riflessione teologica - esso vuole approfondire da una prospettiva diacronica il significato che la Chiesa ha attribuito alla prassi della
celebrazione eucaristica nei primi IV secoli di vita cristiana. Partendo dalle testimonianze mistagogiche dei Padri - specificamente dedicate a tale fine - si cercherà di percorrere a ritroso il cammino di
comprensione della cena del Signore alla luce delle testimonianze
patristiche e bibliche.
Il progetto si svolgerà durante tutto l’anno accademico e si
concluderà con la fase intensiva al termine del secondo semestre.
Sarà articolato in tre fasi: un seminario di studi affidato al prof. Raffaele Ogliari (Mistagogia della liturgia eucaristica attraverso i testi dei padri
greci) e al quale parteciperanno tutti gli studenti dell’ITE. Seguiranno
nel II semestre alcuni incontri di approfondimento tenuti da diversi
docenti. Infine il progetto si concluderà con lo svolgimento di cinque
giorni di studio intenso presso la comunità di Bose. Al progetto sono
invitati anche gli studenti degli altri Istituti della Facoltà, interessati
all’argomento.

Periodo: 29 maggio - 2 giugno 2017
Sede: Comunità monastica di Bose
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