
S.S. Giovanni
e Paolo

S. Francesco
della Vigna

Fermata
Celestia

L’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” si trova presso il con-
vento di San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello.
Per raggiungere l’Istituto da Piazzale Roma e dalla Stazione 
ferroviaria si può utilizzare il vaporetto 5.2 in direzione Fondamente 
Nove-Lido, scendendo alla fermata Celestia.
È possibile inoltre giungervi a piedi percorrendo tutta Strada Nova, 
prendendo quindi la direzione di Campo SS. Giovanni e Paolo 
(Ospedale Civile); da lì, attraverso Barbaria delle Tole, si raggiunge 
Campo S. Giustina e quindi il convento.

Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino”
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Una fucina
per il dialogo
i trent’anni del

San Bernardino di Venezia

giovedì 12 marzo

ore 10.00 - 17.00

COME RAGGIUNGERCI



ore 14.30
Dove va l’ecumenismo in Italia?
TAVOLA ROTONDA

prof. Riccardo Burigana, presidente
Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo - Venezia

prof. Stefano Cavalli ofm, preside
Istituto di Studi Ecumenici - Venezia

prof. Luca De Santis op, preside
Istituto di Teologia Ecumenica - Bari

don Giuliano Savina, direttore
Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso - Roma

prof. Paolo Trianni, responsabile
Religioni e Culture dell’Asia per il Centro Studi Interreligiosi - Roma

MODERA
Riccardo Maccioni | Avvenire

ore 17.00
CONCLUSIONE DEL CONVEGNO

ore 10.00
APERTURA DEL CONVEGNO

ore 10.30
Un bilancio del cammino ecumenico
Raccogliere i frutti e poi?
Questioni aperte del dialogo tra la Chiesa Cattolica e il mondo 
della Riforma
prof. James Puglisi sa | Centro Pro Unione - Roma

Chiesa universale e Chiesa locale
La Commissione Teologica mista tra la Chiesa Cattolica e 
le Chiese Ortodosse 
mons. Dimitrios Salachas | Esarca Apostolico emerito di Grecia

La stessa radice
I documenti del dialogo ebraico - cristiano
prof. Pier Giorgio Taneburgo ofm cap | Facoltà Teologica 
Pugliese - Molfetta

E l’Istituto di Studi Ecumenici?
Una teologia ecumenica nel XXI secolo
prof. Simone Morandini | Istituto di Studi Ecumenici - Venezia

MODERA
prof. Marco Zeno Dal Corso | Istituto di Studi Ecumenici - Venezia

Il 1 marzo 1990 la Congregazione per l’educazione cattolica appro-
vò l’apertura dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino a Vene-
zia, presso il Convento di San Francesco della Vigna; si concludeva 
così un percorso, che, iniziato qualche anno prima a Verona, presso 
il convento francescano San Bernardino, con il sostegno della Con-
ferenza Episcopale Italiana, prevedeva la creazione di un corso per 
la licenza in teologia ecumenica, con una particolare attenzione ai 
delegati diocesani per l’ecumenismo, così da raccogliere un’indica-
zione di Giovanni Paolo II.

Da allora l’Istituto ha portato avanti la sua missione di “fucina” per 
la formazione al dialogo ecumenico, confrontandosi con il progre-
dire, talvolta in modo non lineare, della teologia ecumenica e con la 
nuova composizione del cristianesimo in Italia in linea con quanto 
definito dal Concilio Vaticano II.
Sono stati aperti ponti e strade che hanno condotto decine e de-
cine di studenti, da paesi e da confessioni diverse, a Venezia per 
studiare e per vivere l’ecumenismo in uno spirito di condivisione 
che tanto deve alla tradizione francescana.
A trent’anni dalla sua inaugurazione ufficiale l’Istituto di Studi Ecu-
menici propone un convegno internazionale nel quale non si vuole 
celebrare la memoria di tanti che hanno contribuito alla vita dell’I-
stituto, ma offrire una riflessione sullo stato del dialogo teologico 
(Un bilancio del cammino ecumenico) e un confronto sul presente 
del dialogo in Italia (Dove va l’ecumenismo in Italia?) dove interro-
garsi anche sul rapporto tra ecumenismo e dialogo interreligioso.
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