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Comunione

Fraternità

L’Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino 
(ISE) - posto nella splendida cornice del Con-
vento dei frati minori di S. Francesco della 
Vigna in Venezia - offre da oltre trent’anni 
percorsi formativi sulla vita e sulla teologia 
delle varie confessioni cristiane, sulla storia 
del movimento ecumenico e la sua riflessio-
ne, con una forte attenzione anche al dialogo 
interreligioso e cristiano-ebraico.

La consolidata esperienza di un corpo do-
cente interconfessionale, la ricca biblioteca 
e la vivace rivista Studi Ecumenici offrono im-
portanti opportunità di studio in tali ambiti.

La possibilità dell’ospitalità negli spazi del 
Convento permette poi, a chi lo desidera, 
di vivere un’intensa esperienza conviviale di 
fraternità ecumenica, con un corpo docente 
e studentesco che vede presenze di diverse 
aree geografiche e confessioni cristiane.

per studiare le Chiese cristiane

per comprendere il loro cammino
verso la comunione

per apprendere la logica del
dialogo nel segno della fraternità

in una città che ha l’ecumenismo nel 
cuore della sua storia e della sua cultura

P I A N O  D I  S T U D I  2 0 2 1 - 2 0 2 2P I A N O  D I  S T U D I  2 0 2 1 - 2 0 2 2

I. Ambito introduttivo

Metodologia scientifica
prof. Riccardo Burigana

Dialogo: filosofia e antropologia
Nominare la vulnerabilità:
un gesto di dialogo filosofico critico e trasformativo
prof.ssa Lucia Vantini

Principi del dialogo interreligioso
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

Ermeneutica biblica
“Una parola ha detto Dio, due ne ho udite” (Sal 62):
questioni di ermeneutica biblica
proff. Stefano Cavalli - Lorenzo Raniero

II. Ambito storico

Storia del movimento ecumenico
Storia e storie del Consiglio Ecumenico delle Chiese
prof. Riccardo Burigana

Vita e fede delle Chiese protestanti
Strutture fondamentali della fede evangelica
prof. Fulvio Ferrario

Storia delle Chiese orientali
Formazione e storia dei grandi patriarcati orientali
proff. Gaga Shurgaia - Caterina Greppi

III. Ambito sistematico

Teologia biblica
I racconti dell’ultima cena nel Nuovo Testamento
prof. Stefano Cavalli

Teologia patristica
L’azione dello Spirito Santo nella creazione
e nella santificazione dell’uomo
prof. Maurizio Girolami

Teologia cattolica
Eucaristia: sacramento di un’unità divisa
prof. Cristiano Bettega

Teologia ortodossa
L’economia dello Spirito Santo e
la vita sacramentale della Chiesa
prof. Yfantis Panaghiotis

Teologia protestante
Teologia sacramentale nel protestantesimo
in prospettiva ecumenica
prof. Jörg Lauster

Dialoghi ecumenici
Sacramenti - sacramentalità nel dialogo ecumenico
prof. Giacomo Puglisi 

Teologia della creazione
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”.
La cura del creato in prospettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Introduzione all’ebraismo
Fondamenti del dialogo ebraico-cristiano / cristiano-ebraico
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

IV. Ecumenismo e vita

Liturgia
Liturgia e unità della Chiesa: Movimento Liturgico e
Movimento ecumenico come “nuovo paradigma” ecclesiale
prof. Andrea Grillo

Spiritualità ecumenica
Cammini diversi di un’unica santità
prof. Lorenzo Raniero (Guido Dotti - Ilenya Goss)

V. Seminari

Communicatio in sacris: scenario di riferimento
e orizzonte di possibilità per il cammino ecumenico
prof. Marco Zenere

Lo Spirito Santo nelle espressioni artistiche
e liturgiche delle Chiese cristiane
proff.  Michele Cassese - Dietrich Korsch

VI. Corso complementare

Le chiese pentecostali
proff. Enzo Pace, Carmine Napolitano, Valentina Ciciliot, 
Teresa Francesca Rossi

Come sezione della Facoltà di Teologia della Pontificia Università “Antonianum” di Roma, l’ISE offre:
 • un corso biennale di licenza (per chi è in possesso del baccellierato), con corsi concentrati in 3 giorni settimanali, per il conseguimento del 
diploma in Teologia con specializzazione in studi ecumenici, che apre la strada verso il dottorato; 

 • due master annuali, rispettivamente in Dialogo interreligioso ed in Teologia Ecumenica, fruibili in gran parte online, aperti anche a chi non 
abbia una precedente formazione teologica ma è in possesso di una laurea triennale;

 • seminari ed eventi - online ed in presenza aperti a chiunque - in diversi momenti dell’anno sui temi dell’ecumenismo e del dialogo inter-
religioso e sulle grandi questioni odierne delle Chiese.

A N N O
ACCADEMICO

2021
2022 

Il Master si propone di offrire una preparazione di base nel campo 
del dialogo interreligioso, a partire dall’acquisizione di una cono-
scenza specifica degli strumenti, delle fonti e degli studi sulle re-
ligioni nel loro sviluppo storico, nella riflessione teologica e nelle 
dinamiche del dialogo interreligioso e interculturale. 
Religioni e compassione. Educare alla diversità religiosa sarà il tema 
specifico dell’edizione 2021-2022 del Master come elemento impor-
tante per una sempre migliore comprensione delle dinamiche e dei 
contenuti del dialogo interreligioso nella società contemporanea, 
soprattutto nei suoi risvolti pedagogici, sociali e politici. Anche alla 
luce del nuovo panorama religioso in Italia, il master prevede l’atti-
vazione di laboratori specifici per la didattica delle religioni volendo 
favorire la prospettiva di una società sempre più interreligiosa che 
abbia a cuore il tema e la pratica della compassione.

CORSI BASE: FONDAMENTI DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Principi dialogo interreligioso 
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

Il cristianesimo
La teologia cristiana e la compassione
prof.ssa Serena Noceti

L’ebraismo
Compassione ed etica nel pensiero ebraico 
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

L’islam
La compassione nella teologia islamica
proff. Claudio Monge - Shahrzad Houshmand

Religioni Orientali
• Amore e compassione nelle religioni dell’India 
 prof. Antonio Rigopoulos
• La virtù buddista della compassione
 prof. Massimo Raveri

CORSI SPECIALISTICI 1
Memorie e prospettive del dialogo interreligioso

Giustizia e creato
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”. La cura del creato in 
prospettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Libertà religiosa
Libertà religiosa ed emergenza pandemica
prof. Pierluigi Consorti

L’Europa e le religioni
L’Europa e le religioni. Prospettiva ortodossa
prof. Yfantis Panaghiotis

Le religioni del Mediterraneo
Etica della compassione e spirito del capitalismo neo-liberista fra le 
due rive del Mediterraneo 
prof. Enzo Pace

L’Italia delle religioni
Le religioni alla prova dell’umano. Di fronte alla scomparsa della com-
passione, della morte e dell’aldilà 
prof. Brunetto Salvarani

CORSI SPECIALISTICI 2
Cristianesimo e dialogo interreligioso

I libri sacri
• Religioni tradizionali africane e compassione 
 prof. Kipoy Pombo
• La compassione come radice del senso dell’umanità nel confucianesimo
 prof. Amina Crisma

Teologia del pluralismo religioso
Ecumene della compassione 
proff. Nicolini Zani - Beatrice Rizzato

Tradizioni francescane
Convegno : Un laboratorio ecumenico a Venezia

Cristianesimo nella storia
Passione e compassione 
prof. Fulvio Ferrario

Il Concilio Vaticano II
prof. Riccardo Burigana

LABORATORI

Pedagogia del dialogo ecumenico e interreligioso
Didattica delle religioni: alla scoperta della città multireligiosa

INSEGNAMENTI OPZIONALI

Convegno Marzo 2022 e Giornate di Studio

Il Master offre ai partecipanti un’introduzione alle dinamiche del 
cammino ecumenico e dei mondi confessionali in esso coinvolti. 
Mette quindi a disposizione un insieme di strumenti per operare 
con competenza in campo ecumenico. Completano l’offerta forma-
tiva, corsi di introduzione al dialogo interreligioso, a quello ebrai-
co-cristiano e al mondo delle religioni orientali. 
Lo Spirito ci guida all’unità è il titolo dell’edizione 2021-2022 del Ma-
ster, a trent’anni dall’Assemblea del CEC di Canberra ed è in sintonia 
con l’indicazione di papa Francesco, che parla di Spirito creatore di 
diversità e al tempo stesso di comunione. Nei corsi in comune col 
Master in Dialogo Interreligioso risuonerà pure il tema della com-
passione, motore di dialogo e di incontro nella storia dell’umanità.

CORSI BASE: FONDAMENTI TEOLOGICI

Teologia Ecumenica
Principi del dialogo ecumenico
prof. Simone Morandini 

Cristianesimi e culture nella storia
Passione e compassione 
prof. Fulvio Ferrario

Teologia biblica 
I racconti dell’ultima cena nel Nuovo Testamento
prof. Stefano Cavalli 

Dialoghi ecumenici
Le chiese pentecostali
proff. Enzo Pace, Carmine Napolitano, Valentina Ciciliot, 
Teresa Francesca Rossi 

Storia del movimento ecumenico 
Storia e storie del Consiglio Ecumenico delle Chiese
prof. Riccardo Burigana

CORSI SPECIALISTICI 1
Dialogo ecumenico e teologia delle tradizioni cristiane

Dialogo ecumenico e teologia cattolica 
Eucaristia: sacramento di un’unità divisa 
prof. Cristiano Bettega 

Dialogo ecumenico e teologia evangelica
Teologia sacramentale nel protestantesimo in prospettiva ecumenica
prof. Jörg Lauster

Dialogo ecumenico e teologia ortodossa 
L’Europa e le religioni. Prospettiva ortodossa
prof. Yfantis Panaghiotis

Dialogo ebraico-cristiano
Compassione ed etica nel pensiero ebraico 
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

Principi dialogo interreligioso 
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

CORSI SPECIALISTICI 2
Dialogo ecumenico nella vita delle comunità cristiane

Teologia della creazione
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”. La cura del creato in pro-
spettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Religioni orientali
• Amore e compassione nelle religioni dell’India 
 prof. Antonio Rigopoulos
• La virtù buddista della compassione
 prof. Massimo Raveri

Vita e fede delle Chiese evangeliche
Strutture fondamentali della fede evangelica
prof. Fulvio Ferrario 

Vita e fede delle Chiese ortodosse
Uno sguardo ad Oriente
prof. Jean Paul Lieggi

Il Concilio Vaticano II
prof. Riccardo Burigana

LABORATORI

Pedagogia del dialogo ecumenico e interreligioso
Didattica delle religioni: alla scoperta della città multireligiosa

INSEGNAMENTI OPZIONALI

La teologia cristiana e la compassione, prof.ssa Serena Noceti
Convegno: “Un laboratorio ecumenico a Venezia”
Convegno Marzo 2022 e Giornate di Studio

C O R S I 
2 0 2 1 - 2 0 2 2

MASTER IN TEOLOGIA ECUMENICA
Lo Spirito ci guida all’unità. Educare alla diversità religiosa

MASTER IN DIALOGO INTERRELIGIOSO
Religioni e compassione. Educare alla diversità religiosa

LICENZA

MTE
MASTER

C O R S I 
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Licenza in teologia ecumenica

Master in Dialogo interreligioso
Master in Teologia ecumenica

segreteria@isevenezia.it

www.isevenezia.it

Tel. 041/5235341

MDI
MASTER
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prof. Riccardo Burigana

Vita e fede delle Chiese protestanti
Strutture fondamentali della fede evangelica
prof. Fulvio Ferrario

Storia delle Chiese orientali
Formazione e storia dei grandi patriarcati orientali
proff. Gaga Shurgaia - Caterina Greppi

III. Ambito sistematico

Teologia biblica
I racconti dell’ultima cena nel Nuovo Testamento
prof. Stefano Cavalli

Teologia patristica
L’azione dello Spirito Santo nella creazione
e nella santificazione dell’uomo
prof. Maurizio Girolami

Teologia cattolica
Eucaristia: sacramento di un’unità divisa
prof. Cristiano Bettega

Teologia ortodossa
L’economia dello Spirito Santo e
la vita sacramentale della Chiesa
prof. Yfantis Panaghiotis

Teologia protestante
Teologia sacramentale nel protestantesimo
in prospettiva ecumenica
prof. Jörg Lauster

Dialoghi ecumenici
Sacramenti - sacramentalità nel dialogo ecumenico
prof. Giacomo Puglisi 

Teologia della creazione
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”.
La cura del creato in prospettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Introduzione all’ebraismo
Fondamenti del dialogo ebraico-cristiano / cristiano-ebraico
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

IV. Ecumenismo e vita

Liturgia
Liturgia e unità della Chiesa: Movimento Liturgico e
Movimento ecumenico come “nuovo paradigma” ecclesiale
prof. Andrea Grillo

Spiritualità ecumenica
Cammini diversi di un’unica santità
prof. Lorenzo Raniero (Guido Dotti - Ilenya Goss)

V. Seminari

Communicatio in sacris: scenario di riferimento
e orizzonte di possibilità per il cammino ecumenico
prof. Marco Zenere

Lo Spirito Santo nelle espressioni artistiche
e liturgiche delle Chiese cristiane
proff.  Michele Cassese - Dietrich Korsch

VI. Corso complementare

Le chiese pentecostali
proff. Enzo Pace, Carmine Napolitano, Valentina Ciciliot, 
Teresa Francesca Rossi

Come sezione della Facoltà di Teologia della Pontificia Università “Antonianum” di Roma, l’ISE offre:
 • un corso biennale di licenza (per chi è in possesso del baccellierato), con corsi concentrati in 3 giorni settimanali, per il conseguimento del 
diploma in Teologia con specializzazione in studi ecumenici, che apre la strada verso il dottorato; 

 • due master annuali, rispettivamente in Dialogo interreligioso ed in Teologia Ecumenica, fruibili in gran parte online, aperti anche a chi non 
abbia una precedente formazione teologica ma è in possesso di una laurea triennale;

 • seminari ed eventi - online ed in presenza aperti a chiunque - in diversi momenti dell’anno sui temi dell’ecumenismo e del dialogo inter-
religioso e sulle grandi questioni odierne delle Chiese.

A N N O
ACCADEMICO

2021
2022 

Il Master si propone di offrire una preparazione di base nel campo 
del dialogo interreligioso, a partire dall’acquisizione di una cono-
scenza specifica degli strumenti, delle fonti e degli studi sulle re-
ligioni nel loro sviluppo storico, nella riflessione teologica e nelle 
dinamiche del dialogo interreligioso e interculturale. 
Religioni e compassione. Educare alla diversità religiosa sarà il tema 
specifico dell’edizione 2021-2022 del Master come elemento impor-
tante per una sempre migliore comprensione delle dinamiche e dei 
contenuti del dialogo interreligioso nella società contemporanea, 
soprattutto nei suoi risvolti pedagogici, sociali e politici. Anche alla 
luce del nuovo panorama religioso in Italia, il master prevede l’atti-
vazione di laboratori specifici per la didattica delle religioni volendo 
favorire la prospettiva di una società sempre più interreligiosa che 
abbia a cuore il tema e la pratica della compassione.

CORSI BASE: FONDAMENTI DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Principi dialogo interreligioso 
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

Il cristianesimo
La teologia cristiana e la compassione
prof.ssa Serena Noceti

L’ebraismo
Compassione ed etica nel pensiero ebraico 
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

L’islam
La compassione nella teologia islamica
proff. Claudio Monge - Shahrzad Houshmand

Religioni Orientali
• Amore e compassione nelle religioni dell’India 
 prof. Antonio Rigopoulos
• La virtù buddista della compassione
 prof. Massimo Raveri

CORSI SPECIALISTICI 1
Memorie e prospettive del dialogo interreligioso

Giustizia e creato
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”. La cura del creato in 
prospettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Libertà religiosa
Libertà religiosa ed emergenza pandemica
prof. Pierluigi Consorti

L’Europa e le religioni
L’Europa e le religioni. Prospettiva ortodossa
prof. Yfantis Panaghiotis

Le religioni del Mediterraneo
Etica della compassione e spirito del capitalismo neo-liberista fra le 
due rive del Mediterraneo 
prof. Enzo Pace

L’Italia delle religioni
Le religioni alla prova dell’umano. Di fronte alla scomparsa della com-
passione, della morte e dell’aldilà 
prof. Brunetto Salvarani

CORSI SPECIALISTICI 2
Cristianesimo e dialogo interreligioso

I libri sacri
• Religioni tradizionali africane e compassione 
 prof. Kipoy Pombo
• La compassione come radice del senso dell’umanità nel confucianesimo
 prof. Amina Crisma

Teologia del pluralismo religioso
Ecumene della compassione 
proff. Nicolini Zani - Beatrice Rizzato

Tradizioni francescane
Convegno : Un laboratorio ecumenico a Venezia

Cristianesimo nella storia
Passione e compassione 
prof. Fulvio Ferrario

Il Concilio Vaticano II
prof. Riccardo Burigana

LABORATORI

Pedagogia del dialogo ecumenico e interreligioso
Didattica delle religioni: alla scoperta della città multireligiosa

INSEGNAMENTI OPZIONALI

Convegno Marzo 2022 e Giornate di Studio

Il Master offre ai partecipanti un’introduzione alle dinamiche del 
cammino ecumenico e dei mondi confessionali in esso coinvolti. 
Mette quindi a disposizione un insieme di strumenti per operare 
con competenza in campo ecumenico. Completano l’offerta forma-
tiva, corsi di introduzione al dialogo interreligioso, a quello ebrai-
co-cristiano e al mondo delle religioni orientali. 
Lo Spirito ci guida all’unità è il titolo dell’edizione 2021-2022 del Ma-
ster, a trent’anni dall’Assemblea del CEC di Canberra ed è in sintonia 
con l’indicazione di papa Francesco, che parla di Spirito creatore di 
diversità e al tempo stesso di comunione. Nei corsi in comune col 
Master in Dialogo Interreligioso risuonerà pure il tema della com-
passione, motore di dialogo e di incontro nella storia dell’umanità.

CORSI BASE: FONDAMENTI TEOLOGICI

Teologia Ecumenica
Principi del dialogo ecumenico
prof. Simone Morandini 

Cristianesimi e culture nella storia
Passione e compassione 
prof. Fulvio Ferrario

Teologia biblica 
I racconti dell’ultima cena nel Nuovo Testamento
prof. Stefano Cavalli 

Dialoghi ecumenici
Le chiese pentecostali
proff. Enzo Pace, Carmine Napolitano, Valentina Ciciliot, 
Teresa Francesca Rossi 

Storia del movimento ecumenico 
Storia e storie del Consiglio Ecumenico delle Chiese
prof. Riccardo Burigana

CORSI SPECIALISTICI 1
Dialogo ecumenico e teologia delle tradizioni cristiane

Dialogo ecumenico e teologia cattolica 
Eucaristia: sacramento di un’unità divisa 
prof. Cristiano Bettega 

Dialogo ecumenico e teologia evangelica
Teologia sacramentale nel protestantesimo in prospettiva ecumenica
prof. Jörg Lauster

Dialogo ecumenico e teologia ortodossa 
L’Europa e le religioni. Prospettiva ortodossa
prof. Yfantis Panaghiotis

Dialogo ebraico-cristiano
Compassione ed etica nel pensiero ebraico 
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

Principi dialogo interreligioso 
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

CORSI SPECIALISTICI 2
Dialogo ecumenico nella vita delle comunità cristiane

Teologia della creazione
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”. La cura del creato in pro-
spettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Religioni orientali
• Amore e compassione nelle religioni dell’India 
 prof. Antonio Rigopoulos
• La virtù buddista della compassione
 prof. Massimo Raveri

Vita e fede delle Chiese evangeliche
Strutture fondamentali della fede evangelica
prof. Fulvio Ferrario 

Vita e fede delle Chiese ortodosse
Uno sguardo ad Oriente
prof. Jean Paul Lieggi

Il Concilio Vaticano II
prof. Riccardo Burigana

LABORATORI

Pedagogia del dialogo ecumenico e interreligioso
Didattica delle religioni: alla scoperta della città multireligiosa

INSEGNAMENTI OPZIONALI

La teologia cristiana e la compassione, prof.ssa Serena Noceti
Convegno: “Un laboratorio ecumenico a Venezia”
Convegno Marzo 2022 e Giornate di Studio

C O R S I 
2 0 2 1 - 2 0 2 2

MASTER IN TEOLOGIA ECUMENICA
Lo Spirito ci guida all’unità. Educare alla diversità religiosa

MASTER IN DIALOGO INTERRELIGIOSO
Religioni e compassione. Educare alla diversità religiosa

LICENZA

MTE
MASTER

C O R S I 
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Licenza in teologia ecumenica

Master in Dialogo interreligioso
Master in Teologia ecumenica

segreteria@isevenezia.it

www.isevenezia.it

Tel. 041/5235341

MDI
MASTER



  

Dialogo

Comunione

Fraternità

L’Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino 
(ISE) - posto nella splendida cornice del Con-
vento dei frati minori di S. Francesco della 
Vigna in Venezia - offre da oltre trent’anni 
percorsi formativi sulla vita e sulla teologia 
delle varie confessioni cristiane, sulla storia 
del movimento ecumenico e la sua riflessio-
ne, con una forte attenzione anche al dialogo 
interreligioso e cristiano-ebraico.

La consolidata esperienza di un corpo do-
cente interconfessionale, la ricca biblioteca 
e la vivace rivista Studi Ecumenici offrono im-
portanti opportunità di studio in tali ambiti.

La possibilità dell’ospitalità negli spazi del 
Convento permette poi, a chi lo desidera, 
di vivere un’intensa esperienza conviviale di 
fraternità ecumenica, con un corpo docente 
e studentesco che vede presenze di diverse 
aree geografiche e confessioni cristiane.

per studiare le Chiese cristiane

per comprendere il loro cammino
verso la comunione

per apprendere la logica del
dialogo nel segno della fraternità

in una città che ha l’ecumenismo nel 
cuore della sua storia e della sua cultura

P I A N O  D I  S T U D I  2 0 2 1 - 2 0 2 2P I A N O  D I  S T U D I  2 0 2 1 - 2 0 2 2

I. Ambito introduttivo

Metodologia scientifica
prof. Riccardo Burigana

Dialogo: filosofia e antropologia
Nominare la vulnerabilità:
un gesto di dialogo filosofico critico e trasformativo
prof.ssa Lucia Vantini

Principi del dialogo interreligioso
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

Ermeneutica biblica
“Una parola ha detto Dio, due ne ho udite” (Sal 62):
questioni di ermeneutica biblica
proff. Stefano Cavalli - Lorenzo Raniero

II. Ambito storico

Storia del movimento ecumenico
Storia e storie del Consiglio Ecumenico delle Chiese
prof. Riccardo Burigana

Vita e fede delle Chiese protestanti
Strutture fondamentali della fede evangelica
prof. Fulvio Ferrario

Storia delle Chiese orientali
Formazione e storia dei grandi patriarcati orientali
proff. Gaga Shurgaia - Caterina Greppi

III. Ambito sistematico

Teologia biblica
I racconti dell’ultima cena nel Nuovo Testamento
prof. Stefano Cavalli

Teologia patristica
L’azione dello Spirito Santo nella creazione
e nella santificazione dell’uomo
prof. Maurizio Girolami

Teologia cattolica
Eucaristia: sacramento di un’unità divisa
prof. Cristiano Bettega

Teologia ortodossa
L’economia dello Spirito Santo e
la vita sacramentale della Chiesa
prof. Yfantis Panaghiotis

Teologia protestante
Teologia sacramentale nel protestantesimo
in prospettiva ecumenica
prof. Jörg Lauster

Dialoghi ecumenici
Sacramenti - sacramentalità nel dialogo ecumenico
prof. Giacomo Puglisi 

Teologia della creazione
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”.
La cura del creato in prospettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Introduzione all’ebraismo
Fondamenti del dialogo ebraico-cristiano / cristiano-ebraico
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

IV. Ecumenismo e vita

Liturgia
Liturgia e unità della Chiesa: Movimento Liturgico e
Movimento ecumenico come “nuovo paradigma” ecclesiale
prof. Andrea Grillo

Spiritualità ecumenica
Cammini diversi di un’unica santità
prof. Lorenzo Raniero (Guido Dotti - Ilenya Goss)

V. Seminari

Communicatio in sacris: scenario di riferimento
e orizzonte di possibilità per il cammino ecumenico
prof. Marco Zenere

Lo Spirito Santo nelle espressioni artistiche
e liturgiche delle Chiese cristiane
proff.  Michele Cassese - Dietrich Korsch

VI. Corso complementare

Le chiese pentecostali
proff. Enzo Pace, Carmine Napolitano, Valentina Ciciliot, 
Teresa Francesca Rossi

Come sezione della Facoltà di Teologia della Pontificia Università “Antonianum” di Roma, l’ISE offre:
 • un corso biennale di licenza (per chi è in possesso del baccellierato), con corsi concentrati in 3 giorni settimanali, per il conseguimento del 
diploma in Teologia con specializzazione in studi ecumenici, che apre la strada verso il dottorato; 

 • due master annuali, rispettivamente in Dialogo interreligioso ed in Teologia Ecumenica, fruibili in gran parte online, aperti anche a chi non 
abbia una precedente formazione teologica ma è in possesso di una laurea triennale;

 • seminari ed eventi - online ed in presenza aperti a chiunque - in diversi momenti dell’anno sui temi dell’ecumenismo e del dialogo inter-
religioso e sulle grandi questioni odierne delle Chiese.

A N N O
ACCADEMICO

2021
2022 

Il Master si propone di offrire una preparazione di base nel campo 
del dialogo interreligioso, a partire dall’acquisizione di una cono-
scenza specifica degli strumenti, delle fonti e degli studi sulle re-
ligioni nel loro sviluppo storico, nella riflessione teologica e nelle 
dinamiche del dialogo interreligioso e interculturale. 
Religioni e compassione. Educare alla diversità religiosa sarà il tema 
specifico dell’edizione 2021-2022 del Master come elemento impor-
tante per una sempre migliore comprensione delle dinamiche e dei 
contenuti del dialogo interreligioso nella società contemporanea, 
soprattutto nei suoi risvolti pedagogici, sociali e politici. Anche alla 
luce del nuovo panorama religioso in Italia, il master prevede l’atti-
vazione di laboratori specifici per la didattica delle religioni volendo 
favorire la prospettiva di una società sempre più interreligiosa che 
abbia a cuore il tema e la pratica della compassione.

CORSI BASE: FONDAMENTI DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Principi dialogo interreligioso 
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

Il cristianesimo
La teologia cristiana e la compassione
prof.ssa Serena Noceti

L’ebraismo
Compassione ed etica nel pensiero ebraico 
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

L’islam
La compassione nella teologia islamica
proff. Claudio Monge - Shahrzad Houshmand

Religioni Orientali
• Amore e compassione nelle religioni dell’India 
 prof. Antonio Rigopoulos
• La virtù buddista della compassione
 prof. Massimo Raveri

CORSI SPECIALISTICI 1
Memorie e prospettive del dialogo interreligioso

Giustizia e creato
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”. La cura del creato in 
prospettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Libertà religiosa
Libertà religiosa ed emergenza pandemica
prof. Pierluigi Consorti

L’Europa e le religioni
L’Europa e le religioni. Prospettiva ortodossa
prof. Yfantis Panaghiotis

Le religioni del Mediterraneo
Etica della compassione e spirito del capitalismo neo-liberista fra le 
due rive del Mediterraneo 
prof. Enzo Pace

L’Italia delle religioni
Le religioni alla prova dell’umano. Di fronte alla scomparsa della com-
passione, della morte e dell’aldilà 
prof. Brunetto Salvarani

CORSI SPECIALISTICI 2
Cristianesimo e dialogo interreligioso

I libri sacri
• Religioni tradizionali africane e compassione 
 prof. Kipoy Pombo
• La compassione come radice del senso dell’umanità nel confucianesimo
 prof. Amina Crisma

Teologia del pluralismo religioso
Ecumene della compassione 
proff. Nicolini Zani - Beatrice Rizzato

Tradizioni francescane
Convegno : Un laboratorio ecumenico a Venezia

Cristianesimo nella storia
Passione e compassione 
prof. Fulvio Ferrario

Il Concilio Vaticano II
prof. Riccardo Burigana

LABORATORI

Pedagogia del dialogo ecumenico e interreligioso
Didattica delle religioni: alla scoperta della città multireligiosa

INSEGNAMENTI OPZIONALI

Convegno Marzo 2022 e Giornate di Studio

Il Master offre ai partecipanti un’introduzione alle dinamiche del 
cammino ecumenico e dei mondi confessionali in esso coinvolti. 
Mette quindi a disposizione un insieme di strumenti per operare 
con competenza in campo ecumenico. Completano l’offerta forma-
tiva, corsi di introduzione al dialogo interreligioso, a quello ebrai-
co-cristiano e al mondo delle religioni orientali. 
Lo Spirito ci guida all’unità è il titolo dell’edizione 2021-2022 del Ma-
ster, a trent’anni dall’Assemblea del CEC di Canberra ed è in sintonia 
con l’indicazione di papa Francesco, che parla di Spirito creatore di 
diversità e al tempo stesso di comunione. Nei corsi in comune col 
Master in Dialogo Interreligioso risuonerà pure il tema della com-
passione, motore di dialogo e di incontro nella storia dell’umanità.

CORSI BASE: FONDAMENTI TEOLOGICI

Teologia Ecumenica
Principi del dialogo ecumenico
prof. Simone Morandini 

Cristianesimi e culture nella storia
Passione e compassione 
prof. Fulvio Ferrario

Teologia biblica 
I racconti dell’ultima cena nel Nuovo Testamento
prof. Stefano Cavalli 

Dialoghi ecumenici
Le chiese pentecostali
proff. Enzo Pace, Carmine Napolitano, Valentina Ciciliot, 
Teresa Francesca Rossi 

Storia del movimento ecumenico 
Storia e storie del Consiglio Ecumenico delle Chiese
prof. Riccardo Burigana

CORSI SPECIALISTICI 1
Dialogo ecumenico e teologia delle tradizioni cristiane

Dialogo ecumenico e teologia cattolica 
Eucaristia: sacramento di un’unità divisa 
prof. Cristiano Bettega 

Dialogo ecumenico e teologia evangelica
Teologia sacramentale nel protestantesimo in prospettiva ecumenica
prof. Jörg Lauster

Dialogo ecumenico e teologia ortodossa 
L’Europa e le religioni. Prospettiva ortodossa
prof. Yfantis Panaghiotis

Dialogo ebraico-cristiano
Compassione ed etica nel pensiero ebraico 
proff. Francesco Capretti - Natascia Danieli

Principi dialogo interreligioso 
Ospitalità come principio e compassione come pratica
prof. Marco Dal Corso

CORSI SPECIALISTICI 2
Dialogo ecumenico nella vita delle comunità cristiane

Teologia della creazione
“Spirito Santo, rinnova l’intera creazione”. La cura del creato in pro-
spettiva ecumenica
prof. Simone Morandini

Religioni orientali
• Amore e compassione nelle religioni dell’India 
 prof. Antonio Rigopoulos
• La virtù buddista della compassione
 prof. Massimo Raveri

Vita e fede delle Chiese evangeliche
Strutture fondamentali della fede evangelica
prof. Fulvio Ferrario 

Vita e fede delle Chiese ortodosse
Uno sguardo ad Oriente
prof. Jean Paul Lieggi

Il Concilio Vaticano II
prof. Riccardo Burigana

LABORATORI

Pedagogia del dialogo ecumenico e interreligioso
Didattica delle religioni: alla scoperta della città multireligiosa

INSEGNAMENTI OPZIONALI

La teologia cristiana e la compassione, prof.ssa Serena Noceti
Convegno: “Un laboratorio ecumenico a Venezia”
Convegno Marzo 2022 e Giornate di Studio

C O R S I 
2 0 2 1 - 2 0 2 2

MASTER IN TEOLOGIA ECUMENICA
Lo Spirito ci guida all’unità. Educare alla diversità religiosa

MASTER IN DIALOGO INTERRELIGIOSO
Religioni e compassione. Educare alla diversità religiosa

LICENZA

MTE
MASTER

C O R S I 
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Licenza in teologia ecumenica

Master in Dialogo interreligioso
Master in Teologia ecumenica

segreteria@isevenezia.it

www.isevenezia.it

Tel. 041/5235341

MDI
MASTER


