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ROMA ŒCUMENICA
Stabilire contatti personali promuove la “cultura dell’incontro”, tanto necessaria per l’ecumenismo. Il singolare
contesto ecumenico di Roma offre l’opportunità di fruttuosi contatti con istituzioni sia cattoliche che di altre tradizioni cristiane. Una volta al mese l’Istituto organizza
visite guidate in lingua italiana in diverse chiese e centri
ecumenici della Città Eterna.
COLLABORAZIONE E SCAMBI ACCADEMICI
INTERNAZIONALI
L'Istituto fa parte di una rete internazionale di istituzioni
ecumeniche di diverse Chiese che promuovono ricerche e
scambi scientifici, nonché conferenze ed eventi.
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S TUDI

E CUMENICI
dell’Angelicum è un istituto specializzato della Facoltà
di Teologia della Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino. Sotto il patrocinio del Pontificio Consiglio
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, l’Istituto è
stato inaugurato dal Cardinale Kurt Koch nel 2019.
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DUE SCOPI
• Insegnamento: l’Istituto offre una formazione universitaria completa in ecumenismo. Conferisce titoli
accademici per il clero, i religiosi e i laici che si preparano a diventare insegnanti di ecumenismo o delegati
diocesani per l’ecumenismo, o che sono interessati ad
una formazione continua in ecumenismo.
• Ricerca: l’Istituto promuove anche la ricerca teologica
in ecumenismo tramite l’organizzazione di seminari
di ricerca e di conferenze pubbliche.
DUE RISORSE
• Tradizione riconosciuta: l’Istituto è erede di una
lunga tradizione di studi ecumenici nell’Ordine domenicano. L’Angelicum è stato segnato dalla presenza di
pionieri dell’unità dei cristiani quali il Cardinale Jan
Willebrands, i Padri Yves Congar e Jean-Marie Tillard.
Unica a Roma, una Sezione ecumenica esiste dal 1983
all’interno della Facoltà di Teologia. La “Cattedra Tillard” in Studi ecumenici è stata fondata nel 2003.
• Contesto eccezionale: il singolare contesto ecumenico di Roma offre all’Istituto l’opportunità di fruttuosi contatti con personalità e istituzioni ecumeniche
sia cattoliche che di altre tradizioni cristiane.

LICENZA E DOTTORATO IN TEOLOGIA
CON SPECIALIZZAZIONE IN STUDI
ECUMENICI
Coordinato dall’Istituto di Studi Ecumenici, il programma
della Sezione ecumenica della Facoltà di Teologia dell’Angelicum offre corsi e seminari per ottenere:
• la Licenza in Teologia (2 anni), con specializzazione in
Studi ecumenici,
• il Dottorato in Teologia (3 anni) con specializzazione in
Studi ecumenici.
Il programma si basa sui principi del Decreto Unitatis redintegratio del Concilio Vaticano II e del Direttorio ecumenico della Chiesa cattolica. Il percorso si concentra
principalmente sull’ecumenismo (metodologia ecumenica,
principi cattolici, storia delle divisioni e del movimento
ecumenico, principali tradizioni cristiane, dialoghi teologici, ecumenismo spirituale e pastorale …), ma offre anche
corsi di studi interreligiosi, in particolare sull’ebraismo e
sull’islam.

DIPLOMA “UT UNUM SINT”
Inaugurato nel 2019, il Corso “Ut Unum Sint” offre una
formazione continua in ecumenismo in lingua italiana. È
rivolto in particolare ai delegati diocesani per l’ecumenismo. Tenuto da professori appartenenti a diverse Chiese, il
Corso offre un programma di studio di alto livello — sedici moduli tematici in due anni, un venerdì-sabato al
mese, al termine dei quali viene rilasciato il Diploma “Ut
Unum Sint” in Studi ecumenici.
CATTEDRA TILLARD
La Cattedra Tillard in Studi ecumenici fu inaugurata nel
2003 all’Angelicum dal Cardinale Walter Kasper in onore
del noto teologo domenicano Jean-Marie Tillard. La Cattedra propone una conferenza pubblica mensile (da ottobre
a maggio: 8 conferenze all’anno) di un leader del movimento ecumenico. La conferenza è aperta a tutti e di solito
ha luogo il terzo venerdì del mese.
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