
Iscrizioni entro e non oltre il 15 giugno 2017 

 

 

Tassa di Iscrizione 100.00 Euro 

 

 

Al termine del corso verrà consegnato un 

certificato di partecipazione da parte dell’Istituto 

di Studi Ecumenici, incorporato nella Facoltà di 

Teologia della Pontificia Università Antonianum. 

Il certificato di partecipazione è valido per il 

riconoscimento del corso quale attività di 

aggiornamento per l’anno scolastico 2017-2018 e 

quale credito formativo nel campo degli studi 

teologici. 

 

Per favorire la partecipazione è stata attivata una 

speciale convenzione con  

Soggiorno Dolomiti  

Strèda Madona de Lourdes 718 

38030 Campestrin Mazzin  

+390462767351 

http://www.soggiornodolomiti.it/ 

 

Pensione completa - Camera singola 45.00 Euro al giorno 

Pensione completa - Camera doppia 40.00 Euro al giorno 

 

La prenotazione de soggiorno va fatta prendendo 

contatto direttamente con il Soggiorno Dolomiti, 

facendo riferimento alla partecipazione del corso.  

 

In caso di richiesta da parte dei partecipanti è 

prevista l’attivazione di un’attività di animazione 

per ragazzi  

 

Per informazioni e iscrizioni 

 direttore@centroecumenismo.it 

 

II corso è promosso da 

Centro Studi per l’ecumenismo in Italia 

 

 

 

In collaborazione con 

Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 

interreligioso dell’Arcidiocesi di Trento 

 

Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Trento  

 

Commissione Cultura del Decanato della Val 

di Fassa 

 

Fondazione Giovanni Paolo II 

 

 

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino 

 

 

 

 

 

 

Riforma della Chiesa 

e 

Sacre Scritture dei cristiani 
 

Corso estivo di formazione e aggiornamento sulla 

Riforma del XVI secolo e le sue eredità 

 

 

 

Lunedì 28 agosto  - Venerdì 1 settembre 2017 

 

 

 

Campestrin Mazzin  

Val di Fassa 

  



Il corso Riforma della Chiesa e Sacre Scritture dei 

cristiani si propone di presentare la Riforma del XVI 

secolo e le sue eredità in modo da favorire una 

migliore conoscenza della complessità dei progetti e 

dei dibattiti che hanno caratterizzato la vita 

quotidiana dell’Europa del XVI secolo dando poi 

origine a una serie di istituzioni religiose, culturali e 

politiche che hanno determinato le vicende storiche 

al di là dei confini dell’Europa. In un anno, il 2017, 

nel quale ricorre il 500° anniversario della nascita 

della Riforma (1517-2017), appare particolarmente 

opportuno così offrire un percorso che consenta di 

conoscere meglio cosa è stata Riforma del XVI 

secolo e cosa è tuttora per la  società del XXI secolo 

che deve confrontarsi con una dimensione 

multiconfessionale, multireligiosa e multiculturale. 

 Le lezioni frontali (24 ore) saranno tenute da 

Roberto Giraldo ofm (Istituto di Studi Ecumenici),  

Riccardo Burigana (Istituto di Studi Ecumenici), da 

don Andrea Malfatti (Istituto di Studi Ecumenici), 

Valdo Bertalot (Società Biblica in Italia) e Renato 

Burigana (Fondazione Giovanni Paolo II).  

 Accanto alle lezioni frontali sulla dimensione 

religiosa delle Chiese cristiane, della storia del XVI 

secolo, sullo stato del dialogo tra cristiani e delle 

traduzioni della Bibbia saranno attivati dei laboratori 

per delineare unità didattiche in grado di mostrare 

quanto è necessario conoscere la Riforma del XVI 

secolo per  comprendere la società contemporanea. 

 Il corso è promosso dal Centro Studi per 

l’Ecumenismo in Italia, in collaborazione con 

l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 

interreligioso, e l’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di 

Trento, con la Commissione Cultura del Decanato 

della Val di Fassa, la Fondazione Giovanni Paolo II e 

l’Istituto di Studi Ecumenici.  

Riforma della Chiesa e Sacre Scritture dei cristiani 

Soggiorno Dolomiti 

Strèda Madona de Lourdes 718 

Campestrin Mazzin 

 

Lunedì 28 Agosto 

 

Mattinata arrivi e registrazione  

  

Ore 15.30  

 Presentazione del corso 

 RENATO BURIGANA – RICCARDO BURIGANA 

 

Ore 16.30-18.30 

 Divisi e uniti 

 La dottrina e le dottrine della Chiesa Cattolica e 

 della Chiesa Luterana 

 ROBERTO GIRALDO 

  

 

Martedì 29 Agosto 

 

 Ore 9.30 – 12.30 

 Divisi e uniti 

 La dottrina e le dottrine della Chiesa Cattolica e 

 della Chiesa Luterana 

 ROBERTO GIRALDO 

  

 Ore 15.30 – 18.30 

 Una storia ancora da scrivere 

 Studi e memorie storiche della Riforma del XVI 

 secolo 

 RICCARDO BURIGANA 

 

Mercoledì 30 Agosto 

 

Ore 9.30 -12.30 

 Tradurre la Bibbia 

 Le traduzioni  delle Sacre Scritture dal XVI 

 secolo 

 VALDO BERTALOT 

 

Ore 15.30 – 18.30 

 Libertà religiosa oggi 

 L’esperienza dei cristiani in Terra Santa  

 RENATO BURIGANA 

 

Giovedì 31 Agosto 

 

Ore 9.30 -12.30  

 La cultura ladina 

 Incontri, visite e confronti sulle memorie e sulla 

 presenza dei ladini 

 

Ore 15.30 – 18.30  

 Laboratori  

  Bibbia oggi  

  VALDO BERTALOT 

  La Riforma e le città 

  RICCARDO BURIGANA  

  Riforma, cristiani e Mediterraneo 

  RENATO BURIGANA 

 

Venerdì 1° Settembre   

Ore 9.30 – 12.00 

  Passi ecumenici  

 Cattolici e luterani in dialogo 

 ANDREA MALFATTI 

 


