Roma, 15 giugno 2022
Carissime/i Studentesse e Studenti
come annunciato Vi scrivo per presentarVi la proposta del viaggio di studio in Puglia
del quale abbiamo avuto modo di parlare.
La Puglia ha svolto nella storia una singolare funzione di ponte tra Occidente e
Oriente con intensi scambi sociali, economici, culturali e religiosi tra comunità
specialmente ebraiche, cristiane, islamiche. In particolare, da quando il cristianesimo si
diffuse precocemente, divenne un territorio percorso, fino ai suoi punti di imbarco, dai
pellegrini tra Roma e Gerusalemme. Così la Puglia è diventata un crocevia e un luogo di
confluenza fra il cristianesimo orientale e occidentale, che ha investito anche la storia
del monachesimo con le molteplici testimonianze dall’epoca bizantina.
Questa caratteristica di luogo di incontro e di coesistenza rimane e
contraddistingue anche l’impegno ecclesiale contemporaneo in Puglia con le ripetute
iniziative per coltivare il dialogo interreligioso ed ecumenico, teso alla riconciliazione
delle Chiese, e per promuovere lo stesso dialogo culturale tra i popoli del Mediterraneo.
Il nostro viaggio, nel solco del progetto formativo dello Studio Teologico, vuole
offrire un’immersione e un’esperienza sul campo, per comprendere questo intreccio
storico, culturale, teologico, ecclesiale con le espressioni concrete del dialogo che oggi
continua e che coinvolge il monachesimo.
Il viaggio si svolgerà nel periodo 28 agosto – 5 settembre e si articola in
a) visite con incontri formativi nei luoghi visitati che comprendono:
- Bari: in particolare visita all’Istituto di Teologia Ecumenica a S. Nicola con
approfondimenti sul dialogo ortodosso-cattolico, su forme di ecumenismo
pratico, e visita anche alla chiesa russa, se è possibile;
- Oria: visita ai quartieri e alla biblioteca sulla presenza ebraica;
- Lecce: in particolare visita alla Cattedrale, Basilica di S. Croce, Museo ebraico;
- Galatina e Soleto: visita alle chiese bizantine in quanto esempi interessanti di
dialogo teologico fatto attraverso l’arte tra Oriente e Occidente;

- S.M. di Leuca: De Finibus Terrae agli albori del cristianesimo;
- Catellana Grotte: visita al complesso di cavità sotterranee;
- Monastero di Noci.
b) ciclo di lezioni:
Esegesi patristica per la teologia ecumenica
Teologia dei Salmi
Regola e regole monastiche tra Oriente e Occidente

Prof. Raffaele Ogliari
Prof. Sebastiano Pinto
Prof. Giulio Meiattini

L’ospitalità sarà presso le Suore Benedettine di S. Scolastica, Villa Specchia, a Ostuni.
Per il viaggio di arrivo e di partenza: Brindisi è il punto di ritrovo (raggiungibile in
treno, bus, aereo):
- in modo autonomo ciascuna/o organizza l’arrivo il 28 agosto fino a Brindisi e
la partenza il 5 settembre da Brindisi;
- in gruppo è previsto il trasferimento in pulman all’arrivo: Brindisi – Ostuni, e
poi alla partenza: Ostuni – Brindisi.
Il costo del viaggio, inclusivo dei trasferimenti all’arrivo e alla partenza e di tutte le
iniziative previste, è di E 600.
Per ragioni di organizzazione, invito a comunicare la propria partecipazione a Sr.
Gabriella entro il 26 giugno.
Rimango a Vostra disposizione
considerando che questa iniziativa formativa può arricchire l’apprendimento, e
contribuisce ad accrescere le conoscenze e l’esperienza di fede, il cammino ecclesiale e
la qualità umana di vita.
Cordialmente saluto Voi e le Vostre Comunità
Prof.ssa M. Pina Scanu

