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OSSERVAZIONI AI RISULTATI  
DELL’ULTIMO CONSIGLIO DI PRESIDENZA I.S.E. 

 
Il motivo che ci spinge ad intervenire circa l'evoluzione dell'Istituto, è 
una sincera preoccupazione per alcune scelte che si stanno 
effettuando in questi anni e che potrebbero orientarne in modo 
decisivo il futuro. Di là del riconoscimento delle comuni 
preoccupazioni per la necessaria riorganizzazione dei corsi e della 
dedizione di tutti, in particolare dei membri del consiglio di 
presidenza, ci sembra necessario rilevare alcuni aspetti della 
soluzione presentata il 17 dicembre u.s., che ci lasciano perplessi. 
 
Le osservazioni riguardano una triplice situazione: 
1. lo schema presentato nell'ultimo consiglio (chiamiamolo “sche-

ma finale”). 
2. il percorso avviato da circa due anni per una revisione del piano 

di studi; 
3. il progetto complessivo di teologia ecumenica e di formazione che 

l'ISE propone; 
 
1. Il progetto che nell'ultimo cdi è stato presentato come un tentativo 
di recepire e dar forma a quanto precedentemente maturato dal 
gruppo dei docenti - lo “schema finale” - ci sembra, al di là di alcune 
analogie nominali, assai lontano da tali obiettivi. È un dato che si 
verifica in primo luogo sul piano dell’orario: 
§      L’aumento delle ore per ogni credito (da 12 a 16 per 1 credito; da 

24 a 26 per 2 crediti) comporta un aumento delle ore di frequenza 
necessarie per conseguire un eguale numero di crediti.  

§     Tale mossa è resa possibile dalla ciclizzazione dei corsi 
introduttivi, un’assoluta novità rispetto alle ipotesi 
precedentemente elaborate. I due punti, però, hanno 
conseguenze non evidenziate per quanto riguarda 
l'organizzazione temporale degli studi (si concentreranno al 
mercoledì e giovedì, o gli studenti sia del primo che del secondo 
anno saranno tenuti ad essere presenti per tutti e tre i giorni? 
Con quali conseguenze per gli studenti-lavoratori?). 

§      La drastica riduzione dell’opzionalità offerta agli studenti: ogni 
anno, per usufruire di due crediti per scelte opzionali quest’anno 
uno studente dovrebbe scegliere di non seguire sia un corso di 
biblica o patristica sia un corso legato all’ortodossia o al 
protestantesimo. Per la maggioranza degli studenti tale doppia 
rinuncia appare evidentemente improbabile, tant’è che per il 2005-
2006 si è programmato un solo corso opzionale. 
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Anche sul piano della distribuzione dei contenuti alcuni elementi 
appaiono lontani dalle ipotesi precedentemente discusse 
§ La attuale distribuzione dei crediti fra le aree è assai lontana 

dall'equilibrio raggiunto precedentemente (con difficoltà), a tutto 
vantaggio della teologia sistematica (che nel complesso 
corrisponde ora a 26 crediti, dato che ad essa vanno riferiti anche 
i corsi sul Dialogo ebraico-cristiano, sulla Teologia delle religioni, 
sulla Teologia della creazione e sui Dialoghi ecumenici, 
impropriamente collocati nell'Ecumenismo nella vita nello schema 
finale) e con un pesante sacrificio per la cosiddetta area 
dell'Ecumenismo nella vita, che pare avere un ruolo ormai 
marginale nella struttura formativa dell'ISE, essendo di fatto 
ridotta a 3 crediti complessivi (tanto che ci si potrebbe chiedere 
se il numero dei docenti afferenti a tale area non risulti eccessivo 
rispetto all'impegno ad essi richiesto), con la totale sparizione dei 
corsi di Etica applicata e di Pastorale ecumenica. 

§     Aree di cui si è auspicato l'ampliamento come il dialogo 
interreligioso e la teologia della creazione, paiono 
sostanzialmente ridotte ad una minima informazione.  

§     Il terzo tema annuale (Teologia trinitaria-pneumatologia-cristolo-
gia-antropologia) di fatto viene cancellato (un suo recupero nel-
l’area opzionale, che già abbiamo visto essere drasticamente 
ristretta non potrebbe avvenire che in forme marginali).  

§ I Corsi di teologia sistematica, pur convergendo su temi unitari e   
(cosa apprezzabile) ben definiti, assumono l'aspetto di tasselli 
giustapposti fra le diverse prospettive (biblica, patristica, 
cattolica, ortodossa e protestante) senza che si percepisca un 
profilo unitario che li leghi né dal punto di vista della loro 
proposta agli studenti, né dal punto di vista di una verifica in 
qualche modo collegata dei loro contenuti.  

§     La stessa suddivisione fra Vita e fede delle chiese … e Storia del 
… sembra poter dare adito ad equivoci nel momento in cui viene 
indicata come area di opzionalità (quando rientrava nei corsi 
obbligatori nello schema precedentemente approvato).  

§     È vaga la definizione del seminario interdisciplinare. 
 
Soprattutto sembra mancare un orizzonte ispiratore complessivo ed 
una chiara indicazione di punti di riferimento per i diversi ambiti 
(mentre nelle ipotesi precedentemente discusse in cdi si potevano 
evidenziare intorno ai nuclei dialogo-ermeneutica per l'ambito 
introduttivo, alla questione metodologica per quello storico, alla 
ricerca di una sintesi teologica ecumenica, per i temi dell'ambito 
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sistematico, alle prospettive dell'etica fondamentale per 
l'Ecumenismo della vita). 
 
2. Alla luce di tali considerazioni crediamo di poter affermare che il 
percorso di esame iniziato due anni fa, con molte aspettative non 
sembra purtroppo averle mantenute. La relazione fra il processo di 
revisione attuata e quanto ha trovato espressione nello “schema fi-
nale” non sembra corrispondere alle scelte precedentemente 
condivise. Un lungo (due anni) e articolato (lavori in consiglio 
d'istituto, seminario dei docenti, lavori di commissione) lavoro 
sembra rappresentare una risorsa preziosa, anche in termini di 
tempo ed energie investite dai singoli e dal gruppo dei docenti, che 
pareva aver portato alla progressiva maturazione di alcune scelte 
(l'adozione in linea di massima dello schema presentato nel 
penultimo cdi, con le osservazioni fatte in tale contesto). Un 
interrogativo serio riguarda il senso di questo lavoro rispetto alle 
scelte dell'Istituto: a che pro tale profusione d’impegno, su un fronte 
così ampio d’iniziative e riflessioni, quando il risultato è orientato ad 
una sostanziale riconferma dell'esistente – e caso mai ad un suo 
irrigidimento - più che ad un effettivo aggiornamento?  
 
3. Aldilà di queste considerazioni puntuali, vorremo soprattutto 
rilevare che ciò che qualifica un'istituzione è l'esistenza di un 
progetto formativo definito, che si radica anche in un'epistemologia 
teologica ben caratterizzata. 
 
L'ISE ha finora trovato, in tempi recenti, quest’ispirazione nello sche-
ma di contenuti fornito dall'enciclica UUS, con la sottolineatura dei 
temi ecclesiologici e sacramentari che ancora dividono le chiese, e il 
suo modello di epistemologia teologica nella comparazione delle 
diverse teologie confessionali, unitamente alla valorizzazione dei 
risultati dei dialoghi bilaterali. Questa duplice scelta di contenuti e 
metodo ha costituito anche lo schema della proposta formativa, che 
trovava poi il suo apice pratico nei seminari e nell'elaborazione della 
tesi di licenza. 
 
Questo modello, che pure ha funzionato e per molti aspetti può 
ancora funzionare, ci pare però oggi da mettere in discussione per 
diversi motivi: 
§ nella attuale vicenda del movimento ecumenico le questioni 

ecclesiologiche e sacramentarie sono affiancate da altri temi 
caldi, che manifestano l'emergere di significative aree di 
consenso ecumenico (teologia della creazione, JPIC) o di nuove 
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divisioni (etica) e che non possono essere trascurati (come 
dimostra anche la scelta del PAA di istituire una cattedra sui temi 
di JPIC); 

§ Per quanto riguarda la nostra epistemologia teologica, l'abbina-
mento teologia comparativa-dialoghi bilaterali, conosce una 
significativa, anche se ancora in fieri, evoluzione verso una 
ricerca teologica realmente ecumenica, che si sforza di pensare la 
fede cristiana alla luce delle diverse elaborazioni confessionali. Il 
suo influsso è evidente anche nell’elaborazione dei più accorti 
teologi contemporanei, ma anche in testi come il Consenso sulla 
Giustificazione. In questa prospettiva campi come l'antropologia, 
l'esegesi e l'ermeneutica biblica, le teologie di genere e della 
liberazione, la teologia della creazione, l'etica sociale nella 
prospettiva di JPIC, l'educazione ecumenica acquista un peso 
nella discussione contemporanea che non può essere trascurato. 
Certo, un ‘Istituto co-me l’ISE deve mantenere un’attenzione 
specifica per i temi classici del confronto ecumenico, ma 
organicamente inserita in un orizzonte teologico ampio ed 
articolato. 

§ La discussione sulla bibliografia di base che dovrebbe sostituire 
il tesario (discussione che va portata a compimento in tempi 
definiti) e sulla ridefinizione degli obiettivi della tesi di licenza, 
indica una presa d'atto del fatto che anche il modello pedagogico 
che ab-biamo finora proposto richiede un aggiornamento: 

•     sia rispetto all'evoluzione del corpo studentesco (internazionaliz-
zazione) che delle sue istanze (intercultura, attenzione alla 
pastorale…); 

•     sia rispetto ai nuovi contenuti che è necessario proporre; 
•     sia rispetto ad una maggiore attenzione agli aspetti strettamente 

didattici (capacità di sintesi, indicazione per gli eventuali 
dottorati…). 

 
Di conseguenza la prosecuzione del nostro lavoro non può passare 
sopra un'attenzione specifica a questi temi e ad una loro seria presa 
in carico da parte di tutti (anche con l'eventuale consulto di esterni), 
che ponga attenzione anche al legame fra ricerca effettivamente 
svolta dai docenti (con un suo sostanzioso rilancio) e contenuti e 
modi dell'insegnamento. 
 
Tutte queste osservazioni, lo ripetiamo, nascono da una sincera 
preoccupazione per l'evoluzione didattica e teologia dell'ISE, che ci 
sembra non venire messo in grado di rispondere alle sfide che gli 
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sono progressivamente poste dinanzi. L'esito di una revisione del 
piano di studi è una cosa troppo importante perché non divenga, 
com’è sembrato essere fino al 17 dicembre 2004, patrimonio 
condiviso del gruppo dei docenti, in una dialettica franca ma 
preoccupata del ben comune. Un processo di decisione comune, 
fatte salve le necessarie prerogative di chi porta la responsabilità 
dell'Istituto è esso stesso un valore da salvaguardare. Ci 
dispiacerebbe che scelte fatte per comprensibili motivi contingenti, 
limitassero la capacità di guardare avanti: forse un progetto 
interessante può anche diventare un elemento di interesse per 
studenti e docenti da coinvolgere in futuro e quindi portare alla 
soluzione di problemi pratici che appaiono oggi insormontabili. Al 
contrario, le scelte dello schema finale rischiano di rendere l’ISE 
appetibile solo per un pubblico più ristretto, sia per interessi 
teologici, che per stato di vita (due anni di frequenza su tre giorni 
sono poco attraenti per un laico insegnante), rendendone più difficile 
la stessa esistenza. L'obiettivo di queste righe è quello di rilanciare la 
riflessione, nella consapevolezza che a tutti sta a cuore il futuro 
dell'Istituto e di ciò che rappresenta per il cammino ecumenico della 
chiesa italiana (sempre di più non solo di quella) e anche di ciascuno 
di noi. 
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