COMUNICATO STAMPA
La Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense dal prossimo anno accademico 202021 attua un percorso (biennio) di licenza (laurea magistrale) in “Teologia interconfessionale”, la cui
programmazione è stata messa a punto da un comitato scientifico, coordinato dal prof. Giuseppe
Lorizio (ordinario di teologia fondamentale) e formato da rappresentanti delle diverse confessioni
cristiane. Dopo un anno di incontri seminariali, nei quali ci si è interrogati sul futuro del
Cristianesimo, si è giunti all’individuazione di sei moduli, entro i quali situare i diversi corsi: storicopatristico, biblico-fondamentale, dottrinale dogmatico, etico-morale, liturgico-cultuale e missionario.
Il Santo Padre ha incoraggiato l’iniziativa nella sua ultima visita all’Università, con queste parole:
“Cercare ed esplorare ogni opportunità per dialogare non è solo un modo per vivere o coesistere, ma
piuttosto un criterio educativo. In questa linea trova giusta collocazione il percorso di studi in teologia
interconfessionale avviato in questa Università. Andate avanti, con coraggio. Quanto abbiamo
bisogno di uomini di fede che educano al vero dialogo, utilizzando ogni possibilità e occasione!”
(Papa Francesco alla PUL, 31 ottobre 2019).
Non si tratta tanto di fornire competenze, ma soprattutto di educare a una forma mentis teologica, che
faccia leva sulla necessità di abituarsi ad una teologia cristiana, che fonda e costituisce l’orizzonte
delle diverse chiese. Intendiamo preparare persone che, tornando nelle loro comunità di origine,
sappiano animarle e servirle nello spirito della “cultura dell’incontro”, cara a papa Francesco. Una
dimensione trasversale dell’intero percorso sarà quella dell’evangelizzazione e della missione nel
mondo contemporaneo che abbia a cuore il futuro del cristianesimo.
L’itinerario sarà interconfessionale e interdisciplinare, laddove la trans-disciplinarietà verrà
sperimentata e attuata nelle tavole rotonde conclusive di ogni modulo, muovendo così nell’orizzonte
del dettato della Veritatis Gaudium, che richiama “l’inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con
sapienza e creatività nella luce della Rivelazione. Ciò che qualifica la proposta accademica, formativa
e di ricerca del sistema degli studi ecclesiastici, sul livello sia del contenuto sia del metodo, è il
principio vitale e intellettuale dell’unità del sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue molteplici,
correlate e convergenti espressioni” (n.4c). Il cammino scientifico/accademico andrà accompagnato
da momenti di preghiera comune, per esempio in occasione della settimana dell’unità dei cristiani,
del Natale, della Pasqua e di altre occasioni (sarà coinvolta nella preparazione e celebrazione di tali
momenti la nostra cappellania universitaria).
Destinatari del percorso: una prima tipologia di studenti sarà costituita da quanti presentano il titolo
di accesso per il conseguimento della Licenza in teologia interconfessionale: baccalaureato in
Teologia (o titolo equivalente), frequentano l’intero percorso e lo concludono con la necessaria
dissertazione. Coloro che sono in possesso della Licenza in Scienze Religiose (o titolo equivalente),
frequentano l’intero biennio e lo concludono con la prescritta dissertazione, possono conseguire un
titolo accademico adeguato, in conformità all’art. 52 della Veritatis Gaudium.
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Una seconda tipologia di studenti sarà costituita da quanti, pur non possedendo titolo di accesso di
cui sopra, frequentano l’intero percorso e lo concludono con un lavoro scritto. Ad essi si potrà
conferire un diploma in Teologia interconfessionale. Una terza tipologia sarà quella degli uditori o
ospiti che scelgono soltanto alcuni corsi e ai quali si consegnerà un attestato di frequenza.
Ciascun corso sarà tenuto da tre docenti, uno per ciascuna prospettiva confessionale: cattolica,
evangelica e ortodossa. L’iniziativa verrà presentata nel pomeriggio di venerdì 19 giugno 2020 alle
ore 18.30 con una diretta Facebook aperta a tutti, introdotta da una preghiera ecumenica e preceduta
da un webseminar fra docenti sul tema del futuro del Cristianesimo.
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