Pontificia Facoltà teologica
dell’Italia Meridionale
Istituto Teologico Salernitano

DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE
ECUMENICA

“L’ORTODOSSIA IN ITALIA:
TRA COMUNIONE,
INTEGRAZIONE E PRASSI”
Corso di Formazione Ecumenica

Obiettivo:
L’attuale contesto socio culturale
italiano ha vissuto negli ultimi due
decenni una trasformazione in riferimento
all’arrivo
di
numerosi
migranti,
provenienti prevalentemente dalle nazioni
dell’est Europa, appartenenti alle chiese
ortodosse. Attento all’accoglienza e allo
studio delle possibilità di comunione,
integrazione e prassi, l’Istituto, attraverso
il dipartimento, si prefigge di ampliare
le specifiche conoscenze teologiche dei
patriarcati delle chiese ortodosse per una
formazione che aiuti le relazioni e le prassi
pastorali nei vari ambiti dei ministri, dei
ministeri e delle parrocchie cattoliche,
con l’aiuto di esperti che nelle tematiche
specifiche sviluppino le dimensioni
teologiche-ecclesiologiche,
culturali
e sociali con particolare riferimento
alle prassi attuative e all’accoglienza
sacramentale nelle nostre comunità.

Progetto, Articolazione tematica
e Destinatari:
Nello specifico il dipartimento
intende avviare un progetto di ricerca
fondato 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)

Calendario Degli Incontri
Ortodossia e storia del cristianesimo/1 (Prof. A. BARRA)
Martedì 28 Novembre 2017 ore 16.00 – 20.00
Migrazioni e vissuto ecclesiale - 		
(Prof. G. DE SIMONE)
Martedì 12 Dicembre 2017 ore 16.00 – 20.00
Ortodossia e storia del cristianesimo/2 (Prof. A. BARRA)
Martedì 20 Febbraio 2018 ore 16.00 – 20.00
Trasformazione culturale e presenza in
Italia dell’ortodossia
(Prof. L. BASSO)
Martedì 20 Marzo 2018 ore 16.00 – 20.00
Prassi sacramentali e accoglienza nelle
comunità cattoliche (Prof. P. LICCARDO)
Martedì 10 Aprile 2018 ore 16.00 – 20.00
Aula Magna del Seminario Metropolitano
Pontecagnano Faiano (SA)
Direttore responsabile
Don Angelo Barra

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

