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PROGETTI IN CORSO 

di Marco Dal Corso

Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, sono 
proseguiti anche quest’anno i progetti di ricerca e collaborazio-

ne avviati ultimamente dall’ISE. Provando a dare un breve risconto 
di alcuni di essi, segnaliamo:

1. Il progetto di ricerca sulla teologia dell’ospitalità 

Dopo la pubblicazione del volume collettivo edito dall’editrice 
Queriniana (Teologia dell’ospitalità, 2019), nei prossimi mesi esce 
un nuovo testo, edizioni Antonianum, sul tema “Religioni e ospi-
talità”. Il volume è un prodotto della ricerca avviata con il master 
in dialogo interreligioso e raccoglie il contributo di diversi docenti 
e collaboratori dell’Istituto. L’ospitalità, oltre ad essere un tema di 
ricerca di alcuni lavori dottorali e di tesi di licenza di studenti iscrit-
ti all’ISE, costituisce il cuore della proposta formativa che l’Azione 
Cattolica di Verona ha sollecitato all’ISE per l’anno pastorale 2021-
22. Un piccolo esempio di come la ricerca possa promuovere anche 
la pratica. 

2. Il progetto IRENE

L’ISE partecipa al progetto IRENE, presentato nell’ambito del 
programma europeo Erasmus+, come azione innovativa di coope-
razione per lo scambio di buone pratiche all’interno di un partena-
riato strategico tra organismi di diversi paesi europei attivi nell’edu-
cazione degli adulti. Il progetto, della durata di due anni (2021-22), 
si propone di analizzare come si affronta l’educazione e l’alfabetiz-
zazione religiosa nei diversi paesi partners e in particolare l’educa-
zione alla diversità religiosa e al pluralismo religioso, proponendo 
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materiali didattici e un percorso formativo comune alle diverse de-
nominazioni cristiane presenti nel partenariato.

3. Progetto teologia pubblica ecumenica

Insieme con l’ITE (Istituto di Teologia Ecumenica-Patristica) di 
Bari, l’ISE ha proposto un percorso di formazione rivolto agli stu-
denti di entrambe le istituzioni sul tema della “teologia pubblica 
ecumenica”. Alcuni docenti dei due istituti, assieme ad esperti 
esterni, hanno tenuto delle lezioni analizzando le varie dimensioni 
del tema. Gli studenti, iscritti al corso, hanno realizzato una ricerca 
tematica specifica, presentata nei due seminari intensivi in agenda 
(a Bari e a Venezia). In attesa di pubblicare i vari interventi in un vo-
lume co-firmato da ITE e ISE, si auspica che la ricerca sul tema della 
teologia pubblica ecumenica possa, dopo questa iniziale esperien-
za, continuare anche con uno specifico gruppo di ricerca aperto ad 
altre collaborazioni e competenze.

4. Simposio internazionale 

“Deus morreu, viva Deus!”(Alves): sofferenza e speranza in tem-
pi di pandemia. Ripensare il rapporto della religione con la post-mo-
dernità.

Il tema del convegno internazionale è quello del rapporto del-
la religione con la contemporaneità, per leggere l’esilio del sacro, 
provocato dalla modernità, e insieme la ricerca di senso (spirituale) 
degli abitanti della città post-secolare tanto più nel contesto della 
pandemia. Una fonte di ispirazione è il pensiero del filosofo e teo-
logo di origine protestante, Rubem Alves, il quale scrive: “il senso 
religioso della vita non è un fatto … Dio e il senso della vita sono as-
senze, realtà che aspettiamo con ansia, offerte dalla speranza. For-
se è proprio questo il senso distintivo della religione, la speranza”.

I partners di questa collaborazione sono: SIRA (Sociedade Inter-
nacional Rubem Alves) e altre istituzione accademiche brasiliane tra 
cui l’Universidade federal de Juz de Fora (Minas Gerais, BR) e la Fa-
coltà luterana EST di Sao Leopoldo (Rio Grande do Sul - BR) – realtà 
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con cui l’ISE è già in rapporto. Assieme a queste realtà, altro part-
ner del progetto è la CETELA: Comunidad de Educaciòn Teologica 
Ecumenica Latino-Americana, organismo che riunisce 22 istituzioni 
formative di carattere evangelico di vari paesi latinoamericani. Una 
commissione ad hoc formata da docenti di queste istituzioni sta 
procedendo alla programmazione del convegno internazionale de-
finendo temi, programma e modalità da sottoporre all’attenzione 
dei responsabili delle realtà coinvolte. Il convegno internazionale è 
in programma per l’ultima settimana di novembre 2021 in modalità 
on-line.

5. Collaborazione e scambio con il Centro di Studi  
         Interreligiosi della Gregoriana

Nel gennaio del 2021 l’ISE, insieme con il Centro di Studi In-
terreligiosi dell’Università Gregoriana di Roma, ha organizzato una 
giornata di formazione rivolta, in particolare, alle persone che han-
no frequentato i master negli scorsi anni. A partire dal documento 
condiviso dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (PCDI) 
e il Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC) intitolato Serving a 
wounded world in interreligious solidariety (2020), le relazioni del 
convegno, tenute dai docenti dei due istituti, dopo una presentazio-
ne del documento, hanno sviluppato il tema della cura come tema 
della missione, come cifra per ripensare il rapporto con il mondo 
e infine come tema ecumenico ed interreligioso. Lo stesso Centro 
di Studi Interreligiosi ha promosso lo scorso 19 aprile un incontro, 
sempre in modalità on-line, sulla teologia dell’ospitalità, invitando il 
curatore dell’opera collettiva edita da Queriniana (Marco Dal Corso) 
ad intervenire sul tema. Gli auspici sono che la collaborazione possa 
nei prossimi tempi continuare. 
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