FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BIANCHI, Luca
Circonvallazione Occidentale 6850 (GRA Km 65.050)
00163 Roma
+39 06 660521
+39 06 66162401
lucabianchi61@libero.it
italiana
30 agosto 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative

• Date (da – a)

Spiritualità patristica. Spiritualità dell’Oriente cristiano. Ecumenismo
Dal 2010 a oggi professore aggiunto alla Pontificia Università Antonianum.
Nel 2013 e 2014 prof. invitato al Pontificio Istituto Orientale.
Dal 2005 al 2010 professore invitato alla Pontificia Università Antonianum.
Professore di lettere presso il liceo classico dell’Istituto Sacro Cuore di Milano nell’anno sc.
1987-88.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali, conseguito a Roma il 27 gennaio 2009, presso il
Pontificio Istituto Orientale.
Licentia Docendi in Scienze Ecclesiastiche Orientali, conseguita a Roma l’11 giugno 2004,
presso il Pontificio Istituto Orientale.
Baccalaureato in Teologia, conseguito a Milano il 29 maggio 1997, presso lo Studio teologico
dei Frati Minori Cappuccini di Milano, affiliato alla Pontificia università Antonianum di Roma.
Laurea in Lettere moderne, conseguita presso l’Università Cattolica del s. Cuore di Milano il 26
marzo 1986.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
buono
buono
Buono
Greco
Buono
Buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali regola il trattamento
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il Pontificio Ateneo Antonianum, avente sede a Roma,
in via Merulana, 124, al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

ALLEGATI
DESCRIZIONE DEI SUOI
AMBITI DI RICERCA

ELENCO DELLE SUE
PUBBLICAZIONI

Libri, saggi, articoli

Padri greci e bizantini (in particolare Palamas e Cabasilas).
Storia e spiritualità dell’Oriente cristiano.
Ecumenismo (in particolare rapporto con l’Ortodossia greca)
Eucaristia.
Libri
1. Eucaristia ed ecumenismo. Pasqua di tutti i cristiani, (Collana Ecumenismo), EDB, Bologna
2007, pp. 135.
2. Monasteri icona del mondo celeste. La teologia spirituale di Gregorio Palamas, Prefazione di
Ioannis Spiteris (Collana Teologia spirituale 17), EDB, Bologna 2010, pp. 272.
3. L. Bianchi – P. De Simone, Il cielo sulla terra. Lettura spirituale della celebrazione eucaristica
per la vita quotidiana. Sussidio liturgico-spirituale verso il Congresso Eucaristico 2011, Città
Nuova, Roma 2011, pp. 53.
1. Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma - Facoltà di
teologia dell’Università Aristoteles di Salonicco, L’eucaristia nella tradizione orientale e
occidentale, con speciale riferimento al dialogo ecumenico, Atti del IX Simposio Intercristiano
(Assisi, 4-7 Settembre 2005), a cura di L. Bianchi, Venezia-Mestre 2007, pp. 325.
2. Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma - Facoltà di
teologia dell’Università Aristoteles di Salonicco, San Giovanni Crisostomo, ponte tra Oriente e
Occidente, Atti del X Simposio Intercristiano (Tinos, 16-19 Settembre 2007), a cura di L. Bianchi,
Edizioni s. Leopoldo, Padova 2009, pp. 230.
3. In caritate veritas. Luigi Padovese. Vescovo cappuccino, Vicario Apostolico dell’Anatolia.
Scritti in memoria, a cura di P. Martinelli e L. Bianchi, EDB, Bologna 2011, pp. 845.
4. Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma - Facoltà di
teologia dell’Università Aristoteles di Salonicco, Sant’Agostino nella tradizione cristiana
occidentale e orientale, , Atti dell’XI Simposio Intercristiano (Roma, 3-5 Settembre 2009), a cura
di L. Bianchi, Edizioni s. Leopoldo, Padova 2011, pp. 299.
5. Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma - Facoltà di
teologia dell’Università Aristoteles di Salonicco, La testimonianza della Chiesa nel mondo
contemporaneo. Atti del XII Simposio Intercristiano, (Tessalonica, 30 agosto – 2 settembre
2011), a cura di L. Bianchi, Edizioni San Leopoldo, Padova 2013.

Articoli
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1. «Una preghiera che trasforma. Palamas e la difesa dell’esicasmo», in Ricerca. Mensile della
FUCI, n. 7, luglio 2006, 39-43.
2. «Il vero fine della vita cristiana consiste nell’acquisire lo Spirito Santo. Serafino di Sarov», in
Religiosi in Italia n. 363, nov-dic 2007, 444-448.
3. «S. Paolo modello di esperienza mistica in alcuni Padri orientali», in La Chiesa nel tempo.
Supplemento al n. 2 – Anno XXV (2009). Atti del simposio paolino, 187-196.
4. «Divinizzazione ed eucaristia: Palamas e Cabasilas a confronto», in Donorum commutatio.
Studi in onore dell’arcivescovo Ioannis Spiteris OFM Cap. per il suo 70° genetliaco, a cura di I.
Asimakis, Tessalonica 2010, 303-314.
5. «Il XXV Congresso Eucaristico Nazionale», in Religiosi in Italia n. 384, mag.-giu. 2011, 201203.
6. «La prigionia di Gregorio Palamas tra i turchi», in In caritate veritas. Luigi Padovese. Vescovo
cappuccino, Vicario Apostolico dell’Anatolia. Scritti in memoria, a cura di P. Martinelli e L.
Bianchi, EDB, Bologna 2011, 615-620.
7. «Maschile e femminile nel monachesimo alla luce di alcuni antichi documenti agiografici», in
Maschile e femminile, vita consacrata, francescanesimo. Scritti per l’VIII centenario dell’Ordine
di Santa Chiara (1212-2012), a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna 2012, 177-196.
8. «Maria, modello dell’asceta esicasta, secondo Gregorio Palamas», in Theotokos 20 (2012),
171-186.
9. «“Per la salvezza del mio popolo”. L’ecumenismo spirituale di s. Leopoldo Mandic», in Pionieri
dell’ecumenismo spirituale, a cura di A. Borghino e P. Martinelli, EDB, Bologna 2013, 21-35.
10. «”Il cielo sulla terra”. Liturgia e mistagogia», in Antonianum 88 (2013), 551-559.

ELENCO DELLE SUE

-

Organizzazione e partecipazione al IX Simposio Intercristiano dell’Istituto Francescano
di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum e del Dipartimento di Teologia
della facoltà teologica dell’Università Aristotiles di Salonicco, sul tema L’eucaristia
nella tradizione orientale e occidentale con particolare riferimento al dialogo
ecumenico (Assisi, 4-7 Settembre 2005).

-

Partecipazione alla “Giornata di Studio” dell’Istituto Francescano di Spiritualità (3
maggio 2006) dal titolo Il decreto Perfectae Caritatis e la famiglia francescana.
Bilancio e prospettive a quarant’anni dalla promulgazione.

-

Partecipazione al XIV Convegno Ecumenico Internazionale organizzato dal Patriarcato
di Costantinopoli e dal Monastero di Bose (14-16 settembre 2006) dal titolo Nicola
Cabasilas e la divina liturgia.

-

Corso di formazione sull’ecumenismo tenuto a Istanbul ai frati cappuccini della
Custodia di Turchia il 5-6 dicembre 2006.

-

Partecipazione alla “Giornata di Studio” dell’Istituto Francescano di Spiritualità (27
aprile 2007) dal titolo Autorità e obbedienza. L’attuale dibattito nella vita consacrata e
nella famiglia francescana.

-

Partecipazione al Convegno di studi organizzato dalla PUA (22 giugno 2007) dal titolo
La persona umana operatrice di giustizia, pace, salvaguardia del creato.

-

Partecipazione all’XI Simposio di Tarso, organizzato dall’IFS e dal Centro di dialogo
interculturale e interreligioso don Andrea Santoro (24-26 giugno 2007) dal titolo S.
Giovanni Crisostomo, interprete e discepolo di Paolo Apostolo. Archeologia, storia,
religione.

-

Organizzazione e partecipazione al X Simposio Intercristiano dell’Istituto Francescano
di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum e del Dipartimento di Teologia
della facoltà teologica dell’Università Aristotiles di Salonicco, sul tema S. Giovanni
Crisostomo: ponte tra Oriente e Occidente (Isola di Tinos – Grecia, 16-19 settembre
2007).

-

Conferenza al MO.RE.FRA. di Roma dal titolo La conversione nei Padri orientali (24
novembre 2007).

PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI

Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.
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-

Partecipazione alla “Giornata di Studio” dell’Istituto Francescano di Spiritualità (22
aprile 2008) dal titolo Parola di Dio, vita spirituale e francescanesimo.

-

Partecipazione al XII Simposio di Tarso, organizzato dall’IFS e dal Centro di dialogo
interculturale e interreligioso don Andrea Santoro (22-25 giugno 2008) dal titolo Paolo
di Tarso. Storia, archeologia, ricezione.

-

Partecipazione a La Verna alla Giornata di Studio “Vita eremitica e francescanesimo”
(27 settembre 2008)

-

Conferenza al MO.RE.FRA. di Roma dal titolo Il lavoro nei Padri orientali (13 dicembre
2008).

-

Partecipazione al Seminario per Docenti dell’Istituto Francescano di Spiritualità della
Pontificia Università Antonianum per l’anno accademico 2008-2009 su Teologia
spirituale ed esperienza; culminato nella “tre giorni” (11-13 giugno 2009) a Frascati
(Convento dei Cappuccini).

-

Relazione dal titolo Analisi del Documento di Lima, al Simposio Internazionale
organizzato dalla Facoltà di Teologia di Rijeka (Croazia) dal titolo Il contributo del
Consiglio Ecumenico delle Chiese sulla via dell’unione dei cristiani. Il contributo della
Chiesa cattolica all’ecumenismo (6-7 marzo 2009).

-

Partecipazione alla “Giornata di Studio” dell’Istituto Francescano di Spiritualità (29
aprile 2009) dal titolo Santità francescana oggi e “la grazia delle origini”.

-

Partecipazione al Simposio su San Paolo, promosso dall’Istituto Francescano di
Spiritualità (PUA) e dalla Diocesi di Reggio Calabria – Bova (1-3 maggio 2009): Paolo
di Tarso tra vita secondo lo spirito e impegno pastorale., con una relazione dal titolo S.
Paolo modello di esperienza mistica in alcuni Padri orientali.

-

Partecipazione al XIII Simposio di Tarso, organizzato dall’IFS e dal Centro di dialogo
interculturale e interreligioso don Andrea Santoro (27-30 giugno 2009) dal titolo Paolo
di Tarso. Storia, archeologia, ricezione.

-

Organizzazione e partecipazione all’XI Simposio Intercristiano dell’Istituto
Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum e del Dipartimento di
Teologia della facoltà teologica dell’Università Aristotiles di Salonicco, in
collaborazione coll’Istituto patristico Augustinianum, sul tema S. Agostino nella
tradizione occidentale e orientale (Roma, 3-5 settembre 2009).

-

Madrid, 5-8 novembre 2009: Partecipazione al Convegno internazionale promosso
dalla CENOC “In che cosa crede l’Europa?”.

-

Dal novembre 2009 al febbraio 2010, 5 lezioni di teologia spirituale sulle virtù teologali
al corso di formazione iniziale della Federazione monache agostiniane d’Italia, al
monastero dei Ss. Quattro Coronati di Roma.

-

Roma, Pontificia Università Antonianum, ottobre 2009-maggio 2010: organizzazione di
otto incontri di formazione dal titolo Imparare la storia attraverso la città di Roma,
all’interno dei quali ha tenuto la conferenza L’età di Costantino (12 dicembre 2009).

-

Roma, Pontificia Università Antonianum, 18 marzo 2010: partecipazione al 2° Forum
della CISM su Presbiteri-Religiosi: una forte testimonianza evangelica,

-

Roma, Pontificia Università Antonianum, 27 aprile 2010: Partecipazione alla “Giornata
di Studio” dell’Istituto Francescano di Spiritualità dal titolo La vocazione francescana
oggi nel mondo: sfide e risorse.

-

Frascati (Convento Frati Cappuccini), 27-30 settembre 2010: Partecipazione al
Seminario Residenziale per Docenti dell’Istituto Francescano di Spiritualità della
Pontificia Università Antonianum dal titolo Relazione tra maschile e femminile nella
vita consacrata francescana: reciprocità, interdipendenza o indifferenza?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Dal novembre 2010 al febbraio 2011, 5 lezioni di teologia spirituale sul discernimento
al corso di formazione iniziale della Federazione monache agostiniane d’Italia, al
monastero dei Ss. Quattro Coronati di Roma.
Roma, 4-5 marzo 2011: Partecipazione all’inaugurazione della Cattedra di Spiritualità
e Dialogo interreligioso in memoria di mons. Luigi Padovese con celebrazione del
Simposio “Cilicia e Cappadocia cristiane”.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 4 aprile 2011: Partecipazione alla “Giornata
di Studio” dell’Istituto Francescano di Spiritualità dal titolo Identità e compito della
Teologia spirituale oggi.
Roma, Pontificia Università Antonianum, ottobre 2010-aprile 2011: organizzazione di
otto incontri di formazione dal titolo Imparare la storia attraverso la città di Roma,
all’interno dei quali ha tenuto le conferenze L’età di Costantino (11 dicembre 2010) e
La Chiesa tra Oriente e Occidente (15 gennaio 2011).
Roma, Pontificia Università Antonianum, 3 giugno 2011: Partecipazione all’atto
accademico di presentazione del volume In Caritate Veritas in memoria di mons. Luigi
Padovese.
Organizzazione e partecipazione al XII Simposio Intercristiano dell’Istituto
Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum e del Dipartimento di
Teologia della facoltà teologica dell’Università Aristotiles di Salonicco, sul tema La
testimonianza della Chiesa nel mondo contemporaneo (Salonicco, 30 agosto-2
settembre 2011).
Viterbo (Convento Frati Cappuccini), 27-28 settembre 2011: Partecipazione al
Seminario Residenziale per Docenti dell’Istituto Francescano di Spiritualità della
Pontificia Università Antonianum dal titolo Fare teologia spirituale oggi. Questione
epistemologica e progetti di ricerca.
Dal gennaio 2012 al febbraio 2012, 5 lezioni di teologia spirituale sui dinamismi della
vita spirituale al corso di formazione iniziale della Federazione monache agostiniane
d’Italia, al monastero dei Ss. Quattro Coronati di Roma.
Dal 6 al 10 febbraio 2012, corso di introduzione ai Padri della Chiesa per le
neoprofesse della Federazione delle Clarisse Cappuccine di Italia, al Monastero
Corporis Christi della Garbatella a Roma.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 9 marzo 2012: Seminario sulle fonti clariane.
Roma, Pontificia Università Antonianum, ottobre 2011-aprile 2012: organizzazione di
otto incontri di formazione dal titolo Imparare la storia attraverso la città di Roma. Il
cristianesimo e le altre religioni, all’interno dei quali ha tenuto la conferenza Il
cristianesimo occidentale e il cristianesimo orientale nel primo millennio (17 dicembre
2011).
Roma, Pontificia Università Antonianum, novembre 2011-marzo 2012: Partecipazione
ai 6 incontri del ciclo di conferenze Assisi 1986-Assisi 2011: Quale eredità?,
organizzate a cura della Cattedra di Spiritualità e Dialogo interreligioso in memoria di
mons. Luigi Padovese.
Greccio 4-5 maggio 2012: partecipazione al X Convegno di Greccio, organizzato dal
Centro Culturale Ara Coeli, dall’IFS e dalla SSSMF: I francescani e la Cina.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 8 maggio 2012: Partecipazione alla “Giornata
di Studio” dell’Istituto Francescano di Spiritualità dal titolo Nuova evangelizzazione e
carisma francescano.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 22 maggio 2012: Partecipazione alla
“Giornata di Studio” della Facoltà di Teologia dal titolo I francescani e il concilio
Vaticano II.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 25 maggio 2012: Partecipazione all’atto
accademico di presentazione della miscellanea Maschile e femminile, vita consacrata,
francescanesimo. Scritti per l’VIII centenario dell’Ordine di Santa Chiara (1212-2012),
a cura di P. Martinelli, EDB, Bologna 2012.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 5 giugno 2012: Partecipazione all’atto
accademico di presentazione del volume di mons. L. Padovese, La Verità nell'amore:
omelie e scritti pastorali (2004-2010), a cura di P. Martinelli, Edizioni Terra Santa,
Milano 2012, in occasione del secondo anniversario della morte di mons. Padovese.
Roma Pontificia Università Antonianum, 8 giugno 2012: incontro conclusivo del
seminario per docenti: Fare teologia spirituale oggi: questione epistemologica e
progetti di ricerca.
Roma Pontificia Università Antonianum, 11-13 luglio 2012: partecipazione al
Convegno «Cultura postmoderna, “etica cordiale” e cammino francescano».
Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 20-22 settembre 2012: Partecipazione
al I Forum nazionale dei docenti di Teologia spirituale dal titolo La teologia spirituale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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nel contesto teologico italiano.
Roma, Pontificia Università Antonianum, ottobre 2012-maggio 2013: organizzazione di
otto incontri di formazione dal titolo Imparare la storia attraverso la città di Roma. I
santi testimoni della fede.
Roma, Pontificia Università Antonianum, novembre 2012 - maggio 2013:
Partecipazione al ciclo di conferenze della Cattedra di Spiritualità e dialogo
interreligioso su Testimonianza della fede e dialogo tra popoli e religioni.
Padova, 22 novembre 2012, conferenza dal titolo “Per la salvezza del mio popolo”.
L’ecumenismo spirituale di san Leopoldo Mandic, nella giornata di studio su “I Pionieri
dell’ecumenismo spirituale: San Leopoldo Mandic, Beata Gabriella Sagheddu, San
Giovanni Calabria, San Luigi Orione”.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 18 gennaio 2013, Presentazione libro L.
Bianchi (ed.), Sant’Agostino nella tradizione occidentale e orientale, Padova 2011
(versione italiana e greca).
Roma, 19 gennaio 2013, Conferenza al MO.RE.FRA. dal titolo Paolo affascinato da
Cristo.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 29-31 gennaio 2013, partecipazione al
Seminario su Postmodernità, Nuova Evangelizzazione e carisma francescano
promosso dall’OFM.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 24 aprile 2013, organizzazione e
partecipazione alla Giornata di studio dell’Istituto Francescano di Spiritualità Arte,
spiritualità e trasmissione della fede.
Dall’aprile al maggio 2013, 5 lezioni di teologia spirituale sul tema della bellezza al
corso di formazione iniziale della Federazione monache agostiniane d’Italia, al
monastero dei Ss. Quattro Coronati di Roma.
Organizzazione e partecipazione al XIII Simposio Intercristiano dell’Istituto
Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum e del Dipartimento di
Teologia della facoltà teologica dell’Università Aristotiles di Salonicco, sul tema La vita
dei cristiani e il potere civile. Questioni storiche e prospettive attuali in Oriente e
Occidente (Milano, 28-30 agosto 2013).
Roma, Pontificia Università Antonianum, 19-21 settembre 2013: Partecipazione al II
Forum nazionale dei docenti di Teologia spirituale dal titolo Fede vissuta, fede
professata.
Roma, Pontificia Università Antonianum, 16 dicembre 2013: relazione in occasione
della presentazione del volume La forza degli anni: lezioni di vecchiaia per giovani e
famiglie, organizzata dalla Pontificia Università Antonianum e dalla Comunità di
Sant'Egidio.

