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 TEOL1131 La Chiesa cattolica e il movimento ecumenico 
Anno Accademico 2022-2023 

Facoltà/Istituto: Teologia 

Ciclo/Livello: Baccalaureato 

Anno del ciclo: II anno Docente: 

Semestre: 2º Prof. Miguel PERAZA, L.C. 

Orario lezioni: Martedì , 
8:30–9:15; 9:30–10:15 

Indirizzo di posta elettronica: 

Crediti ECTS: 4 miguel.peraza@apra.org  

Ore totali per lo 
studente: 

100 
Orario di ricevimento: 

Lingua di insegnamento: 
Italiano 

Martedì , dalle 12:30 alle 13:15, previo 
appuntamento. 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Fornire agli studenti una comprensione chiara sui princìpi teologici del dialogo inter-cristiano, 
secondo la dottrina della Chiesa Cattolica: 
— quale sia lo scopo del dialogo inter-cristiano; 
— i suoi princìpi teologici; e 
— le linee-guida per l’azione pastorale. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Al termine del corso, lo studente: 

I. a livello concettuale: 

1. giustifichera  teologicamente la sollecitudine della Chiesa per l’unita  dei cristiani; 
2. conoscera  a grandi tratti il percorso storico della Chiesa Cattolica all’interno del movimento 

ecumenico; 
3. approfondira  ed esaminera  i documenti del Magistero sul dialogo inter-cristiano; 
4. identifichera  i princì pi teologici del Magistero sul dialogo inter-cristiano: capacita  di dialogo 

senza rinunciare alla verita ; 
5. riuscira  ad inquadrare il dialogo inter-cristiano all’interno dell’insieme della teologia cattolica 

e, in concreto, i suoi legami di dipendenza dalla trinitaria, dalla cristologia e dall’ecclesiologia. 
 
II. a livello pratico: 

1. distinguera  le diverse incombenze, competenze e responsabilita  nel dialogo inter-cristiano 
ufficiale e in quello non ufficiale della Chiesa: i livelli e modi di dialogo inter-cristiano; 

2. sviluppera  la capacita  di valutare e giudicare azioni e proposte concrete (= analisi di casi 
concreti) di dialogo inter-cristiano posteriori al Concilio Vaticano II, alla luce dei principi 
teologici del Magistero, in un contesto di pluralita  culturale. 

 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 
ATTIVITA  IN AULA STUDIO / LAVORO AUTONOMO 
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24 ore di lezione frontale + 1 visita 
guidata e conferenza + 20 min. di 
esame. 

Oltre all’assimilazione degli argomenti trattati nelle lezioni, lo 
studente deve dedicare il tempo necessario alla lettura e 
sintesi dei documenti del Magistero, nonche  alla preparazione 
dei quiz di ripasso e alle altre attivita  pratiche. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
 
 
   

Gli studenti avranno a disposizione i contenuti e i materiali di riferimento dati a lezione. 

Ogni studente, inoltre, dovra  preparare una sintesi personale dei documenti magisteriali, che sara  
presentata al professore alla scadenza da lui indicata. 

Due quiz intermedi di verifica aiuteranno a memorizzare i dati fondamentali degli argomenti 
precedentemente trattati. 

L’esame finale sara  orale. Verso la fine del semestre, il professore indichera  agli studenti i temi che 
dovranno preparare. All’inizio dell’esame il professore scegliera  un argomento e chiedera  allo 
studente di spiegarlo. Per valutare l’argomento richiesto, si considerera : 

1. la completezza: precisione dei nodi essenziali dell’argomento o del documento magisteriale 
indicato. 

2. la sintesi: capacita  di dare a ogni elemento dell’esposizione lo spazio giusto secondo la sua 
importanza. 

3. l’organicità: la logica nel passaggio da un punto all’altro dell’argomento o del documento 
presentato. 

4. la padronanza dell’argomento: capacita  di spiegarlo e di giustificarne ogni questione essenziale. 

5. il rapporto o collegamento con altri trattati fondamentali della teologia dogmatica.  
CONTENUTI / PROGRAMMA 

Prima di affrontare in pieno la questione del dialogo inter-cristiano, e  imprescindibile distinguere i 

diversi tipi di rapporto che la Chiesa cattolica sostiene fuori dei suoi «confini». In questo modo, si 

comprenderanno in seguito le divisioni tra i cristiani a livello ecclesiologico, e quindi, dogmatico. 

Questo momento si rileva, dunque, come un breve ma sostanziale accenno alla storia dei dogmi 

trinitari e cristologici. 

Al centro del corso, la lettura e riflessione dei documenti magisteriali riguardanti all’argomento 

occupa un’importanza fondamentale, per desumerne i princì pi teologici. 

Oltre alla parte sistematica, si indicano i dialoghi ufficiali della Chiesa cattolica con altri cristiani, 

nonche  i principali documenti congiunti e la situazione attuale di ogni singolo dialogo. Finalmente, le 

proposte di alcuni teologi contemporanei. 

 
CALENDARIO  

 Nº. DATA ATTIVITA  

1 14 febbraio 
2022 

Il problema della religione riguardo all’oggetto trascendente della fede: 
realta -comprensione-linguaggio. Ortodossia ed eterodossia. 
Panorama del mondo cristiano nell’attualita . 

2 21 febbraio 
2022 

Panorama del mondo cristiano nell’attualita . 
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3 28 febbraio 
2022 

Breve storia del movimento ecumenico. 

4 07 marzo 2022 Quiz di ripasso dei contenuti. 
I documenti del Concilio Vaticano II: Unitatis redintegratio, Orientalium 
Ecclesiarum, Lumen Gentium. 

5 14 marzo 2022 Il Direttorio ecumenico del Segretariato per la Promozione dell’Unita  dei 
Cristiani. 

6 21 marzo 2022 I documenti del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unita  dei Cristiani, 
Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, La 
dimensione ecumenica nella formazione di chi si dedica al ministero pastorale, il 
Vademecum ecumenico. 

7 28 marzo 2022 Documenti magisteriali posteriori. I dialoghi ufficiali della Chiesa cattolica 
nell’attualita . Organizzazione del Dicastero per la Promozione dell’Unita  dei 
Cristiani. 

8 18 aprile 2022 Quiz e discussione di ripasso dei contenuti. 

9 25 aprile 2022 Diversi livelli di ecumenismo e i loro agenti. 

10 02 maggio 2022 Sintesi dei princì pi teologici che sostengono la pastorale cattolica. 

11 09 maggio 2022 Proposte contemporanee sull’unita  dei cristiani. 
Organizzazioni cattoliche che promuovono l’unita  dei cristiani. 

12 16 maggio 2022 Analisi di casi: le preghiere ecumeniche (ed interreligiose) ad Assisi; giornate 
ecumeniche in alcune diocesi europee; l’uso di edifici di culto. «Inter-
comunione» («ospitalita  eucaristica»). 

13 23 maggio 2022 Visita al Monastero di Grottaferrata (ora da concretare). Incontro con 
l’Igu meno. 

 05 giugno 2022 Verifica finale orale. 

 

BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sull’ecumenismo Unitatis redintegratio. 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali Orientalium Ecclesiarum. 

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium. 

SEGRETARIATO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITA  DEI CRISTIANI (SPUC), Direttorio ecumenico: AAS 1967, 574–592; AAS 
1970, 705–724. 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITA  DEI CRISTIANI, Direttorio per l’applicazione dei principi e delle 
norme sull’ecumenismo (1993). 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITA  DEI CRISTIANI, La dimensione ecumenica nella formazione di 
chi si dedica al ministero pastorale. 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITA  DEI CRISTIANI, Il Vescovo e l’unità dei Cristiani: un Vademecum 
ecumenico. 

Conferenza stampa di presentazione della conferenza sul tema: «Il decreto sull’ecumenismo del Concilio 
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Vaticano II quarant’anni dopo: retrospettive e significato permanente – sviluppi e situazione attuale – 
prospettive future» (2004). 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Ut unum sint sull’impegno ecumenico (1995). 

THE ASSEMBLY OF CATHOLIC ORDINARIES OF THE HOLY LAND, Pastoral Ecumenical Guidelines for Catholic Churches in 
Holy Land (2021). 

CONSIGLIATA 

Durante il corso, il professore fornirà ulteriori riferimenti bibliografici riguardanti alla riflessione di alcuni 
teologhi contemporanei sull’ecumenismo. 

 
 
 


