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
“ut unum sint”
formazione continua
in ecumenismo

“ ut

unum sint ”

progr amma
anno i (2021–2022)

–

lezioni

–

22–23 ottobre 2021
modulo 1: il movimento ecumenico
lezione 1:
lezione 2:
lezione 3:

storia del movimento ecumenico (prof.ssa teresa francesca
rossi, angelicum)
scopo e metodo del movimento ecumenico (prof. James puglisi,
angelicum)
la chiesa cattolica nel movimento ecumenico (prof. philippe
chenaux, lateranense)

19–20 novembre 2021
modulo 2: i principi cattolici dell’ecumenismo
lezione 1:
lezione 2:
lezione 3:

distribuzione dei crediti (37 ects)

l’enciclica Ut Unum Sint (prof. andrzej choromański, angelicum)
il decreto Unitatis Redintegratio (prof.ssa teresa francesca
rossi, angelicum)
il Direttorio ecumenico (prof. Juan usma gómez, angelicum)

17–18 dicembre 2021
modulo 3: storia delle divisioni

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

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.

unità e divisione nel nuovo testamento (prof. paolo garuti,
angelicum)
il concilio di calcedonia. lo “scisma” del 1054 (prof. emmanuel albano, istituto san nicola, bari)
la riforma del Xvi secolo, le chiese libere (prof. viliam Štefan
dóci, angelicum)

21–22 gennaio 2022
modulo 4: l’ecumenismo spirituale
lezione 1:
lezione 2:

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

lezione 3:

ecumenismo e bibbia (prof. valdo bertalot, chiesa valdese)
ecumenismo e preghiera (fr. adalberto mainardi, monastero di
bose)
ecumenismo e santità (prof.ssa maria giampiccolo, istituto teologico leoniano)

18–19 febbraio 2022
modulo 5: le chiese ortodosse orientali
lezione 1:
lezione 2:
lezione 3.1:
lezione 3.2:

18–19 marzo 2022
modulo 6: le chiese ortodosse bizantine

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

la tradizione copta (prof. antonios aziz mina, vescovo copto
cattolico emerito di guizeh, pontificio istituto orientale)
la tradizione siriaca (prof. Željko paša, pontificio istituto orientale)
la tradizione etiopica (prof. rafał zarzeczny, pontificio istituto
orientale)
la tradizione armena (prof. Khajag barsamian, arcivescovo rappresentante della chiesa armena presso la santa sede)

lezione 1:
lezione 2:
pontificio consiglio
per la promozione

pontificia università

dell'unità dei cristiani

s. tommaso d’aquino

lezione 3:

storia e strutture ecclesiali (prof. dimitrios Keramidas, angelicum)
teologia e spiritualità bizantina (prof.ssa michelina tenace, gregoriana)
il dialogo teologico cattolico-ortodosso (prof. Hyacinthe destivelle, prof. dimitrios Keramidas)

22–23 aprile 2022
modulo 7: anglicani e metodisti

diploma

lezione 1:

la comunione anglicana (dott.ssa philippa Hitchen, comunione anglicana)
il dialogo teologico cattolico-anglicano arcic-iarccum
(rev.do anthony currer, pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani)
i metodisti e il dialogo cattolico-metodista (prof. paolo cocco,
prof. daniel pratt morris-chapman, angelicum)

lezione 2:

“ut unum sint”

lezione 3:

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

13–14 maggio 2022
modulo 8: le chiese nate dalla riforma
lezione 1:

la tradizione luterana (prof. lothar vogel, rev.do pastore michael Jonas, chiesa evangelica luterana in italia)
la tradizione riformata (rev.do pastore luca baratto, chiesa
valdese)
il dialogo teologico cattolico-luterano e cattolico-riformato
(prof. angelo maffeis, istituto paolo vi di brescia)

lezione 2:
lezione 3:
©vatican media

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

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.

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

esami

–

cattedr a tillard

–

camminare insieme. sinodalità e unità dei cristiani

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

22 ottobre 2021:
19 novembre 2021:
17 dicembre 2021:
21gennaio 2022:

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 2021–2022 (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.

18 febbraio 2022:

18 marzo 2022:
22 aprile 2022:
13 maggio 2022:

rev.da suor n atHalie b ecquart , xmcj
sotto-segretaria del sinodo dei vescovi
prof.ssa m yriam w iJlens
universität erfurt, germania
prof. m arcus p lested
marquette university, usa
cardinale f r ancesco c occopalmerio
presidente emerito, pontificio consiglio per i testi
legislativi
rev.do prof. p atriciu v laicu
facultatea de teologie ortodoxă cluj-napoca,
romania
prof.ssa b arbar a H allensleben
faculté de théologie de fribourg, svizzera
prof. a rnaud J oin -l ambert
université catholique de louvain, belgio
rev.do prof. b enoît-d ominique de l a
s ouJeole , o.p.
faculté de théologie de fribourg, svizzera

– roma œcumenica –
23 ottobre 2021:
19 novembre 2021:
18 dicembre 2021:
22 gennaio 2022:
19 febbraio 2022:
19 marzo 2022:
23 aprile 2022:

centro uno del movimento dei focolari
pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani
chiesa evangelica valdese, piazza cavour
centro aletti
pontificio collegio etiopico
chiesa ortodossa russa di santa caterina martire
chiesa anglicana “all saints”

