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Immagini:

• Riproduzione dell’icona copta dell’Amicizia, Il Cristo e l’abate Mena,   

Acquerello, per gentile concessione del Centro Aletti;

• Fonte battesimale, Basilica della Natività a Betlemme, per gentile 

concessione di Centro Restauri Piacenti (Prato);

• Papa Francesco e l’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby;

• I membri della Tavola Valdese;

• Rito ortodosso dell’ordinazione sacerdotale;

• Culto ecumenico dell’Ascensione presso la Chiesa evangelica 

luterana di Roma.
Facoltà di Teologia
Dipartimento di Teologia Dogmatica

Specializzazione in
Teologia Comparata delle Tradizioni
Cristiane e Studi Ecumenici  

Lo spirito ecumenico offre al mondo una

convincente testimonianza che Cristo è vivo

e apre sempre nuove vie di riconciliazione

tra le nazioni, le civiltà e le religioni

Papa Francesco



Specializzazione in
Teologia Comparata delle Tradizioni 
Cristiane e Studi Ecumenici  

La Licenza in Teologia con specializzazione in
Teologia comparata delle tradizione cristiane e studi
ecumenici, offerta dal Dipartimento di Teologia
Dogmatica, mira a fornire una solida e ampia piatta-
forma per lo studio delle tradizioni teologiche delle
diverse confessioni cristiane e a promuovere, all’in-
terno della Facoltà, lo sviluppo di uno spazio e di una
rete volti al dialogo ecumenico. 

PRoGRamma

Il programma, rivolto a studenti di diverse confessio-
ni cristiane, è strutturato in due anni e porta al grado
della licenza in teologia per un totale di 120 crediti
distribuiti fra corsi, seminari, soggiorni di studio, tesi
ed esame finale.

Il nucleo del programma consiste in una serie di semi-

nari a due voci, che mettono al centro il processo di
studio e la riflessione insieme. Ciò unisce la compe-
tenza di docenti di diverse confessioni in varie aree
rilevanti per la teologia e la vita ecclesiale, all’espe-
rienza vissuta di approfondimento ed arricchimento
attraverso lo scambio reciproco. 

I seminari sono integrati da una vasta gamma di corsi

offerti dal Dipartimento di Teologia Dogmatica, così
come dagli altri Dipartimenti della Facoltà e, in parti-
colare per quanto riguarda la Tradizione Cristiana
orientale, dal Pontificio Istituto orientale (PIo).

a completamento di corsi e seminari, il programma
offre ogni anno un’esperienza-corso di 7 giorni, con
l'obiettivo di studiare in loco la storia e la realtà con-
creta di un'altra comunità cristiana, stringendo rappor-
ti con i suoi rappresentanti. 

aREE TEmaTIChE: 

● Teologia Trinitaria 
● Sacra Scrittura, Tradizione ed Esegesi 
● antropologia Teologica 
● Communio Sanctorum e maria, madre di Dio 
● Liturgia e sacramenti 
● Ecclesiologia e Sinodalità 
● Questioni di Teologia morale 
● Ecumenismo e Spiritualità 
● Storia del movimento Ecumenico 
● Ecumenismo pratico, società e politica 

REQUISITI PER L’ammISSIonE 

● Essere in possesso del titolo accademico valevole per
l’ammissione all'università;

● Essere in possesso del Baccalaureato in Teologia
oppure di titolo equivalente;

● avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
e della lingua inglese; le lezioni sono svolte in que-
ste lingue.

Il Programma del nuovo anno accademico è consulta-
bile sul sito www.unigre.it


