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Contenuti 

Il corso è diviso in due parti. Nella prima si rifletterà sull’impegno ecumenico a partire dai 

testi del Magistero e dei dialoghi tra le diverse confessioni cristiane con una introduzione 

generale alla dimensione ecumenica, con la presentazione dei principî cattolici 

dell’ecumenismo così come essi sono enunciati in Lumen gentium (in particolare nei nn. 8, 

14-15), Unitatis redintegratio, Direttorio e Ut unum sint; Orientale lumen. In particolare i 

seguenti temi: gerarchia della verità e gradi di unità; cattolicità nel tempo e nello spazio; 

fondamenti dottrinali dell’ecumenismo; storia dell’ecumenismo; ecumenismo spirituale; le 

altre chiese e comunità ecclesiali; principali argomenti che necessitano un 

approfondimento del dialogo; questioni specificamente ecumeniche; le sfide che 

l’ecumenismo deve raccogliere oggi.  

Nella seconda parte si rifletterà sul dialogo interreligioso a partire dalla Nostra Aetate e dai 

successivi documenti del Magistero, tenendo in primo piano anzitutto il rapporto con 

l’ebraismo, per la sua peculiarità, e poi l’islam e le altre religioni. In particolare si cercherà di 

operare un discernimento che aiuti a leggere teologicamente le altre religioni nel loro 

rapporto col cristianesimo, nella salvaguardia dell’identità del cristianesimo e nel mettere 

in evidenza i punti di vicinanza e le differenze critiche con ogni religione, per un dialogo 

nella verità e nella carità, per superare ogni tentazione di irenismo e sincretismo. 

 
Obiettivi 

Il corso si propone come obiettivo di far prendere coscienza del dialogo come modo di 

collocarsi della Chiesa cattolica di fronte alle altre confessioni cristiane (dialogo 

ecumenico) e alle altre religioni (dialogo interreligioso), a partire dalla comprensione di se 

stessa e del modo di relazionarsi con le altre istanze confessionali e religiose che la Chiesa 

ha da sempre espresso, particolarmente poi nel Concilio Vaticano II. 

Da qui la conoscenza della diversa epistemologia e metodologia del dialogo dovuta dalla 

diversa finalità: il dialogo ecumenico ha per scopo il raggiungimento dell’unità dei 

cristiani; il dialogo interreligioso la collaborazione tra le religioni per la promozione della 

dignità umana e la salvaguardia del bene comune. 
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