diploma

titolo di studio certificato
per ottenere il diploma “Ut Unum Sint” in studi
ecumenici occorrono:
– la presenza ai moduli.
– un elaborato finale di 20–30 pagine.
– un esame da superare alla fine di ogni anno.
l’esame del secondo anno (Lectio coram) include
anche la discussione dell’elaborato.

credere in cristo significa volere l’unità;
volere l’unità significa volere la chiesa;
volere la chiesa significa volere la comunione di grazia
che corrisponde al disegno del padre da tutta l’eternità.
ecco qual è il significato della preghiera di cristo: “ut unum sint”.
san Giovanni paolo ii, UUS 9

diploma

anno ii (2022–2023)

–

istituto di studi ecumenici

– 2 ects per modulo validato (32 ects per l’intero percorso).
– 3 ects per l’elaborato.
– 2 ects per la Lectio coram.

Direttore: prof. Hyacinthe destivelle, op
Vicedirettore: prof. Juan usma-Gómez
Coordinatore: prof. dimitrios Keramidas

lezioni

–

7–8 ottobre 2022
modulo 1: evangelicali e pentecostali
lezione 1:
lezione 2:
lezione 3:

distribuzione dei crediti (37 ects)

unum sint ”

proGr amma

“ut unum sint”
formazione continua
in ecumenismo

“ ut

storia dell’evangelicalismo e del pentecostalismo (prof.ssa
teresa francesca rossi, Angelicum)
teologia e spiritualità (prof. carmine napolitano,
milano)
il dialogo teologico (prof. Juan usma-Gómez,
Angelicum)

18–19 novembre 2022
modulo 2: i dialoghi multilaterali
della chiesa cattolica
lezione 1:
lezione 2:
lezione 3:

per coloro che hanno già almeno il baccalaureato canonico (stb), questi ects potranno eventualmente essere usati per il proseguimento del stl o del std.

il Gruppo misto di lavoro (prof. Juan usma-Gómez,
Angelicum)
la commissione “fede e costituzione” (prof. William
Henn, Gregoriana)
il consiglio ecumenico delle chiese e il forum cristiano
mondiale (prof. andrzej choromanski, Angelicum)

16–17 dicembre 2022
modulo 3: l’ecumenismo pastorale

coloro che non intendono ottenere il diploma o che
seguiranno il corso online riceveranno un attestato di
partecipazione (senza ects).

lezione 1:
lezione 2:
lezione 3:

Communicatio in sacris (prof. aimable musoni sdb,
Salesianum)
la testimonianza comune (prof. dimitrios Keramidas,
Angelicum)
battesimo e matrimoni misti (prof. costanzo adam op,
Angelicum)

20–21 gennaio 2023
modulo 4: l’ecumenismo pratico
lezione 1:

istituto di studi ecumenici
largo angelicum 1, 00184 roma
tel.: (+39) 06.67021
ecumenism@pust.it
www.angelicum.it/ecumenism

lezione 2:
lezione 3:
dicastero
per la promozione

pontificia università

dell'unità dei cristiani

s. tommaso d’aquino

ecumenismo e carità (dott. davide bernocchi, Catholic
Relief Services, iraq, )
dottrine sociali delle chiese (prof.ssa Helen alford op /
prof. dimitrios Keramidas, Angelicum)
Giustizia e pace: la collaborazione ecumenica (dr. pavlo
smytsnyuk, Istituto di Studi Ecumenici, lviv, ucraina)

diploma

17–18 febbraio 2023
modulo 5: il dialogo ebraico-cristiano
lezione 1:
lezione 2:

“ut unum sint”

lezione 3:

L’ istituto di studi ecumenici dell’Angelicum, in collaborazione con il dicastero per la promozione
dell’unità dei cristiani, ha istituito questo programma di formazione continua in ecumenismo, in occasione del 25° anniversario dell’enciclica ut unum
sint.

Nostra Aetate (prof. massimo Gargiulo, Gregoriana)
il dialogo attuale (rev. norbert Hofmann sdb,
Commissione per i rapporti religiosi con l’Ebraismo)
la chiesa e gli ebrei (prof. pier francesco fumagalli,
milano)

24–25 marzo 2023
modulo 6: ecumenismo e dialogo
interreligioso
lezione 1:
lezione 2:
©vatican media

lezione 3:

destinatari e requisiti

moduli tematici

orari

questa proposta formativa è rivolta a:
– delegati diocesani per l’ecumenismo.
– studenti delle varie facoltà pontificie e degli istituti
superiori di scienze religiose.
– sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche desiderosi di
aggiornare e approfondire le loro conoscenze in campo
ecumenico.
per l’ammissione al corso si richiede preferibilmente una
laurea di primo livello o almeno il diploma di scuola superiore.

anno i

venerdì: lezione 1
lezione 2
cattedra tillard
sabato: lezione 3
visita ecumenica

proGramma didattico

anno ii

il programma si articola in 16 moduli, un venerdìsabato al mese, per due anni (8 moduli all’anno).
ogni modulo tematico comprende:
– tre lezioni di quattro ore accademiche, su tre diversi
argomenti.
– una visita ecumenica a roma e dintorni (“roma
œcumenica”).
– una conferenza pubblica (“cattedra tillard”).
le lezioni saranno tenute in lingua italiana da professori ed esperti nella materia, appartenenti a diverse chiese.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

il movimento ecumenico
i principi cattolici dell’ecumenismo
storia delle divisioni
l’ecumenismo spirituale
le chiese ortodosse orientali
le chiese ortodosse bizantine
anglicani e metodisti
le chiese nate dalla riforma

evangelicali e pentecostali
i dialoghi multilaterali della chiesa cattolica
l’ecumenismo pastorale
l’ecumenismo pratico
il dialogo ebraico-cristiano
introduzione al dialogo interreligioso
l’ecumenismo in italia
sessione di sintesi

ut unum sint

9,30–12,45
14,00–17,15
17,30–19,00
9,30–12,45
14,00–16,00

iscrizione
la richiesta di ammissione al corso avviene tramite il
modulo di pre-iscrizione disponibile alla pagina
www.angelicum.it/ecumenism o scrivendo all’indirizzo
ecumenism@pust.it.
le tasse per l’anno 2022–2023 (per 8 moduli: 96 ore di
lezione, 8 conferenze, 7 visite ecumeniche e l’esame
annuale) sono di € 500,oo (€ 250,00 per gli studenti già
iscritti ad un ateneo pontificio o coloro che seguono il
corso online).
la prima iscrizione all’intero percorso formativo può
avvenire all’inizio dell’anno i o dell’anno ii.

principi cattolici del dialogo interreligioso (mons.
indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage,
Dicastero per il Dialogo Interreligioso)
introduzione alle religioni orientali: induismo,
buddhismo e Jainismo (prof. bryan lobo sJ,
Gregoriana)
“la chiesa guarda anche con stima i musulmani” (na
3): il dialogo tra cattolici e musulmani. (prof. diego
sarrió cucarella, m.afr., PISAI)

21–22 aprile 2023
modulo 7: l’ecumenismo in italia
lezione 1:
lezione 2:
lezione 3:

storia (prof. riccardo burigana, Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia)
l’ecumenismo oggi in italia (rev. Giuliano savina,
Conferenza Episcopale Italiana)
l’ecumenismo oggi a roma (mons. marco Gnavi,
roma)

19–20 maggio 2023
modulo 8: sessione di sintesi

– cattedr a tillard –
riconciliazione e unità dei cristiani
7 ottobre 2022:
18 novembre 2022:
16 dicembre 2022:
20 gennaio 2023:
17 febbraio 2023:
24 marzo 2023:
21 aprile 2023:
19 maggio 2023:

Cattolici e Metodisti: Dio ci riconcilia in Cristo
Genocidio e riconciliazione: la Chiesa Assira
dell’Oriente
Teologia della riconciliazione
Dopo Karlsruhe: il Consiglio Ecumenico delle
Chiese e la riconciliazione
Da nemici a partners in dialogo: Cattolici e
Pentecostali
Il medioriente: un laboratorio di riconciliazione
Fede cristiana e apartheid
Purificazione della memoria e riconciliazione dei
cristiani

