CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE

Educazione teologica ecumenica (ETE)

Discussione sull’educazione teologica e la formazione a Edimburgo 2010

I responsabili di Chiese e di comunità, i teologi e gli insegnanti di teologia ricevono
una formazione teologica e ministeriale, che influenza il senso nel quale si
orientano le Chiese nei campi della missione, dell’evangelizzazione, della diaconia,
della koinonia, del ministero e dell’ecumenismo.
Numerose istituzioni, programmi teologici, compresi quelli delle facoltà e delle
federazioni di istituti teologici interconfessionali o uniti, hanno subito gli effetti
dell’attaccamento eccessivo a una data denominazione che li ha allontanati da un
impegno ecumenico serio. Sovente manca a loro un richiamo attraente per
l’ecumenismo e le capacità per proporre una formazione in questo campo.
Perciò questo progetto favorisce la formazione teologica ecumenica e la
formazione ministeriale contestuale e invita le istituzioni teologiche, gli istituti e le
associazioni ecumeniche a partecipare al movimento ecumenico a livello locale e
internazionale. (http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wccprogrammes/education-and-ecumenical-formation/ete/wcc-programme-onecumenical-theological-education )
ETE è membro fondatore della Global Digital Library for Theology and
Ecumenism (GlobeTheoLib) che è stata lanciata in settembre 2011 e ha invitato
tutti I programmi e le istituzioni nel mondo a contribuire al di educazione teologica
e which has been launched in September 2011 and has invited all theological
education programs and institutions in the world to contribute to a Global
Theological Education survey.
Il programma si relaziona anche con organizzazioni che provvedono sussidi e
borse di studio per l’educazione teologica (scholarships for theological education )

e cerca di costruire un sito web internazionale di borse di studio e opportunità di
finanziamento degli studi teologici.
Su piano regionale lavora per suscitare e rafforzare l’interesse ecumenico dei
formatori e degli studenti di teologia e, grazie alla presenza di consulenti e di
personale regionale, è in stretta relazione con le scuole di teologia e con gli istituti
ecumenici. (vedi i documenti World Conference of Associations of Theological
Schools, WOCATI and WOCATI website).

Grazie ai suoi contatti attraverso le reti, il progetto esamina gli standard
internazionali di qualità nell’educazione teologica
(http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/education-and-ecumenical-formation/ete/wccprogramme-on-ecumenical-theological-education/Twds_Internat_Standards_of_QualityProject_2.pdf)

per permettere metodi contestuali, ecumenici, globali e interdisciplinari di
acquisizione di conoscenze nel campo dell’educazione teologica e della formazione
ministeriale.
Apporta il suo sostegno a programmi di scambio di formatori e di studenti e a
un insegnamento reciproco nei campi attinenti ai metodi di insegnamenti e di
ricerca rivolti a sviluppare la formazione ecumenica.
In ciò che concerne la modificazione dei programmi dei corsi, utilizza un
metodo che è stato elaborato con successo per creare programmi riguardanti la
pandemia HiV/AIDS in Africa e in Asia, e i discorsi teologici di persone che vivono
con un handicap.

