
 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SCENZE RELIGIOSE “S. MATTEO” 

CORSO 

QUALE ECUMENISMO, QUALE RECEZIONE FRA I 

 

OBIETTIVO: 

Il Pontificato e gli atti magisteriali di Papa Francesco, in piena sintonia di continuità con i dettami del 

Concilio Vaticano II, con le parole e gesti della prassi ecumenica dei suoi predecessori e con le linee 

dell’intero movimento ecumenico, ha consolidato un processo irreversibile di ricerca nella volontà di Dio

per un cammino comunionale in atto e in divenire. Il nostro percorso

prefiggerà un confronto con le diverse aree denominazionali

quali criticità sono emerse nelle analisi teologiche e pastorali

 

DESTINATARI E ARTICOLAZIONE TEMATICA:

Il corso, inserito tra quelli offerti sul portale SOFIA del MIUR

docente di ogni ordine e grado, focalizzerà il tema della ricerca

svilupperà come segue:  

1. (13/01/2023ore 16.30-19.00):
– Prof. ANGELO BARRA (Docente di Teologia Sistematica di Ecumenismo 

 

2. (20/01/2023 16.30-19.00):
- Prof. PAOLORICCA (Teologo Valdese

 

3. (27/01/2023 16.30-19.00):
– Prof. GIOVANNI TRAETTINO

 

4. (03/02/2023 16.30-19.00):
–Padre GHEORGHE MILITARU

 

5. (10/03/2023 16.30-19.00):
-Prof. ANGELO MAFFEIS(Docente Università Cattolica Sacro Cuore 

Pontificio per l’Unità dei Cristiani

 

ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni rivolg

segreteria@issrsalerno.it). L’ufficio per l’

Campagna-Acerno aderisce al progetto, 

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma

 

 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SCENZE RELIGIOSE “S. MATTEO” 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ECUMENICA 2022-2023 

“PAPA FRANCESCO:  
QUALE ECUMENISMO, QUALE RECEZIONE FRA I CRISTIANI?

(Identificativo  I.D. 75563) 

tti magisteriali di Papa Francesco, in piena sintonia di continuità con i dettami del 

parole e gesti della prassi ecumenica dei suoi predecessori e con le linee 

, ha consolidato un processo irreversibile di ricerca nella volontà di Dio

un cammino comunionale in atto e in divenire. Il nostro percorso, nell’ambito del tema scelto,

prefiggerà un confronto con le diverse aree denominazionali. I relatori, evidenzieranno,

quali criticità sono emerse nelle analisi teologiche e pastorali delle singole realtà ecclesiali

DESTINATARI E ARTICOLAZIONE TEMATICA: 

inserito tra quelli offerti sul portale SOFIA del MIUR, circa gli aggiornam

docente di ogni ordine e grado, focalizzerà il tema della ricerca. Pertanto l’articolazione degli incontri si 

.00): 
Docente di Teologia Sistematica di Ecumenismo ISSR San Matteo 

.00): 
Teologo Valdese) 

00): 
GIOVANNI TRAETTINO(Pastore Evangelico) 

.00): 
GHEORGHE MILITARU (Vicario Generale Diocesi Ortodossa Rumena d’Italia

.00): 
Docente Università Cattolica Sacro Cuore – Milano

ristiani) 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’ISSR Salerno (Tel. 089 238130

L’ufficio per l’insegnamento della Religione Cattolica della

, e collaborerà per quanto di sua competenza. 

piattaforma CISCOWEBEX dell’ISSR San Matteo - Salerno

Il responsabile incaricato del corso

 

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE 
ISTITUTO SUPERIORE DI SCENZE RELIGIOSE “S. MATTEO” - SALERNO 

CRISTIANI?” 

tti magisteriali di Papa Francesco, in piena sintonia di continuità con i dettami del 

parole e gesti della prassi ecumenica dei suoi predecessori e con le linee 

, ha consolidato un processo irreversibile di ricerca nella volontà di Dio, 

, nell’ambito del tema scelto, si 

eranno, quali recezioni e 

delle singole realtà ecclesiali. 

, circa gli aggiornamenti per il personale 

Pertanto l’articolazione degli incontri si 

ISSR San Matteo - Salerno) 

Rumena d’Italia) 

Milano e Consultore Dicastero 

(Tel. 089 238130 email 

della Arcidiocesi di Salerno-

Salerno. 

Il responsabile incaricato del corso 

Prof. Angelo Barra 


