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CORSO DI FORMAZIONE ECUMENICA 

OBIETTIVO: 

Continuando nell’intento di favorire la ricerca dell’unità dei cristiani, il corso quest’anno intende 

approfondire lo stretto vincolo con cui il “popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con 

la stirpe di Abramo. La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua 

elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. 

Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di 

quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'Antica 

Alleanza… Inoltre la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell'apostolo Paolo riguardo agli 

uomini della sua stirpe: « ai quali appartiene l'adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge 

e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne» 

(Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine….Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, 

fondamenta e colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al 

mondo il Vangelo di Cristo” ( Nostra Aetate 4).  

È evidente lo stretto legame che unisce, dal punto di vista spirituale, cristiani ed ebrei, ed è pertanto 

necessario soffermarsi su alcuni specifici studi biblici e teologici per sottolineare i tratti comuni, nella 

continuità e discontinuità. I contenuti e la dimensione testimoniale degli incontri ci aiuteranno ad 

approfondire il significato storico e le prassi in atto. 

 

PROGETTO, ARTICOLAZIONE TEMATICA E DESTINATARI: 

Il progetto, riconosciuto e sponsorizzato dal Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di 

Teologia e Scienze Religiose della CEI, inserito tra quelli offerti sul portale SOFIA del MIUR, circa 

gli aggiornamenti per il personale docente di ogni ordine e grado, intende avviare una ricerca fondata 

sul dialogo teologico ecumenico, focalizzando il tema in una prospettiva territoriale. L’obiettivo è di 

offrire un percorso formativo ed esperienziale a quanti sono desiderosi di sviluppare o approfondire 

la propria sensibilità ecumenica attraverso una apertura di conoscenza all’altro. 

 

ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’ITS o dell’ISSR (tel. 089 202040 

(int 3) - 089 238130). Per gli studenti dell’ITS e dell’ISSR-Salerno la partecipazione certificata 

all’evento dà diritto al conseguimento di Crediti Formativi pari a 3 ECTS. 

 

 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Il vincolo con la stirpe di Abramo: la Nostra Aetate  
(prof. A. BARRA) 

Venerdì 15/11/2019  ore 16.00-20.00 

 

L’interpretazione delle stesse Scritture tra Giudaismo e Cristianesimo   
(prof. R. PETTI) 

Venerdì 13/12/2019 ore 16.00-20.00 

 

La persona umana raccontata nella Bibbia dal Giudaismo al Cristianesimo  
( prof. B. LANCUBA) 

Venerdì 17/01/2020 ore 16.00-20.00 

 

Radici giudaiche della Liturgia cristiana   
( prof. V. CALABRESE) 

Venerdì 21/02/2020 ore 16.00-20.00 

 

Ebraismo e Cristianesimo: parole e gesti del Magistero post-conciliare  
(prof.  L. BASSO) 

Venerdì 13/03/2020 ore 16.00-20.00 

 

Haggadah: memoriale pasquale  
(prof. A. BARRA)  

Venerdì 03/04/2020 ore 16.00-20.00 

 

 
*In collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Scolastica e l’Insegnamento della Religione Cattolica e l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose. 

 

*L’Istituto Superiore di Scienze Religiose in virtù degli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica 

Italiana(art 9 n° 2 del 18/02/1984), dell’intesa tra il M.I.U.R. e della C.E.I. del 28/06/2012, in virtù della direttiva n° 170 

del 2016 del M.I.U.R., in  base alla comunicazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 04/05/2017 

prot. n°347/2017, è considerato soggetto qualificato per la formazione del personale scolastico. 

 

*Il corso è organizzato con il contributo del Servizio nazionale per gli Studi Superiori di teologia e Scienze Religiose 

della Conferenza Episcopale Italiana. 

 


