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Curriculum Vitae 
 

Dal Corso Zeno Marco, nato a Sona (VR), il 18 febbraio 1963, sposato con quattro figli, dopo il 

baccellierato in teologia presso lo Studio Teologico “San Zeno” di Verona (1989), consegue la licenza 

in teologia presso la Facoltà di Teologia “Nossa Senhora de Assunção” di São Paulo del Brasile 

(1995), il dottorato in teologia presso la Facoltà di Teologia dell’Università Misericorde di Fribourg 

in Svizzera (2002) e un secondo dottorato in Teologia sistematica ad indirizzo ecumenico presso la 

Facoltà Valdese di Teologia di Roma (2015). Volontario internazionale in paesi in via di sviluppo 

(1989-1996 e 2001-2003), insegnate di religione presso gli istituti superiori (dal 1996), giornalista 

pubblicista (dal 2000), docente presso l’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” in Venezia (dal 

2004), direttore dei master di “dialogo interreligioso” e di “teologia ecumenica” presso lo stesso 

Istituto (dal 2018).  

Altri titoli 
 

Giornalista iscritto all’albo dei pubblicisti (dal 2000), membro di redazione del mensile “CEM-

mondialità” (dal 2004 al 2016) e della rivista di Studi Ecumenici (dal 2013), collaboratore di 

Noticum, direttore della collana “Frontiere” presso i tipi Pazzini (dal 2008) 
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Pubblicazioni di carattere scientifico nella materia relativa 
 

1. Libri: 

A rua dos meninos: l’adolescente in conflitto con la legge, Gabrielli, Verona, 1997 

Il dono della terra: protagonismo etico e religioso dei contadini brasiliani, Città Aperta, Troina 

(Enna) 2005. 

L’oggi della missione: dal concilio Vaticano II ai nostri giorni”, CMD, Verona, 2004 (coautore del 

III vol.). 

Verso i cantieri del dialogo, edizioni Centrooffest, Verona 2005 (con Allievi, S.) 

Progettare la solidarietà internazionale, Quaderni per la pace n. 5, Università Internazionale dei 

Popoli per la Pace, Rovereto, 2004. 

Il volto dell’altro nelle religioni, Quaderni Libera Università Popolare della Valpolicella, Verona, 

2006 (con Capozza, N). 

Farete riposare la terra, Quaderni per la pace n. 9, Università Internazionale dei Popoli, Rovereto, 

2006. 

Religioni e cittadinanza, Quaderni Villa Buri, Verona, 2006 (con Salvarani, B.) 

Terra, EMI, Bologna, 2007 

Per un cristianesimo altro, Pazzini editore, Villa Verucchio (RN), 2007 

Un popolo di martiri, EMI, Bologna, 2008 (con Sangalli, D.) 

L’ospitalità come principio ecumenico, Pazzini editore, Villa Verucchio (RN), 2008 (con Sgroi, P.) 

Terra di mezzo: il mondo della frontiera, Cierre Grafica (VR), 2009  

Quando il diverso genera paura e rifiuto, Pazzini editore, Villa Verucchio (RN), 2010 (curatore) 

Insegnare le religioni, EMI, Bologna, 2011 (con Damini, M.) 

Per i molti cammini di Dio, voll.III-IV-V, Pazzini editore, Villa Verucchio (2010-12) (curatore 

dell’edizione italiana) 

Religioni tradizionali, EMI, Bologna, 2013 

Bibbia e calcio, Claudiana, Torino 2013 (con Dal Corso T.) 

Per una pedagogia del dialogo interreligioso, Quaderni di Studi Ecumenici, ISE, Venezia 2014 

Rubem Alves. Fuori dalla bellezza non c’è salvezza, Pazzini, Villa Verucchio (RN), 2014 (curatore) 

Rubem Alves. Pedagogia del desiderio, EDB, Bologna, 2015 (curatore) 

Rubem Alves, Morcelliana, Brescia 2016 

Le religioni e la cura della casa comune, Quaderni di Studi Ecumenici, ISE, Venezia 2016 

(curatore con Salvarani, B.) 

Molte volte e in diversi modi: manuale di dialogo interreligioso, Cittadella, Assisi, 2016 (con 

Salvarani, B.) 

Testimonianza e desiderio: dialogo sulla fede tra padre e figlio, Gabrielli, Verona, 2017 (con Dal 

Corso, T.) 

Il vangelo secondo Mafalda, Claudiana, Torino, 2018 

Rubem Alves. La bellezza del crepuscolo, Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (BI), 2018 

Teologia dell’ospitalità, Queriniana, Brescia, 2019 (curatore) 

Educare alla diversità religiosa, Quaderni di Studi Ecumenici, ISE; Venezia 2020 (curatore con 

Vannozzi, D.) 

Ho parlato chiaramente al mondo: per una teologia pubblica ecumenica, Cittadella, Assisi 2020 

(con Salvarani, B.) 

Religioni e ospitalità, Edizioni Antonianum, Roma 2021 (curatore) 

 

2. Articoli: 

numerosi articoli per le riviste Nigrizia, Volontari per lo Sviluppo e altre riviste missionarie in 

genere (collaborazioni a partire dagli anni ’90), Il Regno (collaborazioni a partire dal 2003), CEM-
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mondialità (membro di redazione a partire dal 2004 fino al 2016). Membro di redazione della rivista 

Studi Ecumenici (dal 2013), firma una rubrica per la rivista Noticum (dal 2017). 

 

Articoli   

Ecumenismo in America Latina in Studi Ecumenici 25 (2007), 621-630 

I molti cammini di Dio. Riflessione e pratica latinoamericana sul pluralismo religioso, in Studi 

Ecumenici, 25 (2007) 61-71 

Sotto l’equatore non esiste il peccato: la missione in prospettiva ecumenica in Studi Ecumenici 26 

(2008), 219-225  

Le genti sapranno: testimoniare la presenza di Dio in Studi Ecumenici anno 26, (2008), 387-395. 

Le genti sapranno (Ez 37,38): testimoniare la presenza di Dio, in Studi Ecumenici, 26 (2008) 387-

395 

L’inedito del pluralismo in La scuola e il dialogo interculturale, quaderno ISMU 2/2008, 135-140. 

Povertà e religioni in Poveri collana “Parole delle fedi”, edizioni EMI, 2009  (contributo al volume 

firmato da Gustavo Gutierrez), 35-62. 

Etica della terra e futuro della teologia in America Latina in Credere Oggi, n. 171, maggio-giugno 

2009, 127-144 

La lettura popolare della Bibbia in Studi Ecumenici 27 (2009), 185-192 

Las Casas e la missione in Studi Ecumenici 27 (2009), 477-490 

Il pluralismo religioso a scuola in Salvarani-Naso (edd). Il muro di vetro: l’Italia delle religioni, 

EMI, Bologna, 2009, 57-64. 

Il Contributo dell’ecumenismo al dialogo interreligioso in Studi Ecumenici anno 28 (2010), 275-

282. 

Solidarietà e condivisione dei beni: ritratto di una comunità cristiana in Studi Ecumenici 28 (2010), 

285-391.  

Il contributo dell’ecumenismo al dialogo interreligioso. Suggestioni dalla scuola dell’ISE e da 

Pompeo Piva, in Studi Ecumenici, 28 (2010) 275-282 

Solidarietà e condivisione dei beni. Ritratto di una comunità cristiana, in Studi Ecumenici, 28 

(2010) 385-391 

Una teologia ecumenica per il dialogo interreligioso in Confronti n. 9, settembre 2010, 57-58. 

Il sacro, i sacri in Cem-mondialità, (dossier), n. 3, marzo 2011, 18-30. 

Un cristiano nella chiesa, nella cooperazione, nel mondo: Enzo Melegari in Girardello, G. ( a cura 

di) Preti e laici  veronesi raccontano la missione, CMD, Verona, 2011, 34-47. 
Abbi cura delle mie pecore: trasformati dal Buon Pastore in Studi Ecumenici 29 (2011), pp 415-424 
Un Concilio “cattolico” che vuole essere universale in Confronti n. 9, settembre 2011, pp. 29-30. 

Curatore (con Damini M.) della rubrica L’ora delle religioni in CEM-Mondialità per l’annata 2011-

12 e 2012-13 

Post-fazione al volume di De Vidi Arnaldo, Né angeli né demoni ma post-moderni: il 

pentecostalismo contemporaneo visto da un missionario, Pazzini editore, Villa Verucchio (RN), 

2011, pp. 121-124 

Sentieri cooperativi per insegnare le religioni in Salvarani B. (a cura di). Perché le religioni a 

scuola? EMI, Bologna, 2011, pp. 159-166. 

Le religioni nella scuola multiculturale. Progetti, esperienze, dibattiti in Salvarani B. e Naso P. Un 

cantiere senza progetto: l’Italia delle religioni, rapporto 2012, EMI, Bologna, 2012, pp. 237-241. 

Teologia che passione! Dove e come studiare teologia ecumenica del dialogo interreligioso in 

Salvarani B. e Naso P. Un cantiere senza progetto: l’Italia delle religioni, rapporto 2012, EMI, 

Bologna, 2012, pp. 242-248. 

Teologia del pluralismo religioso in Confronti n. 9, settembre 2012, pp. 44-45. 

Camminare nella solidarietà in Studi Ecumenici 30 (2012), pp. 403-412 

Vaticano II e teologia della liberazione in Studi Ecumenici anno XXX, n. 4 (2012), pp. 529-540 
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Il “Pluralismo Religioso” in Studi Ecumenici 30 (2012) 111 - 132  

Per una teologia erotico-eretica: la proposta di Rubem Alves in Confronti n. 9, settembre 2013, pp. 

51-52. 

Il Vangelo vissuto messaggio di speranza in Studi ecumenici 31 (2013), pp. 223-232 

Il dialogo interreligioso in un’epoca post-secolare e post-metafisica: le voci del sud premessa al 

volume di Wilfred Felix L’epoca del dialogo: le voci del sud, Villa Verucchio (RN), 2013, pp. 5-44. 

Il vangelo vissuto messaggio di speranza in Studi Ecumenici, 31 (2013) 223-229 

Per un ecumenismo africano in Studi Ecumenici, 31 (2013) 75-84 

Nostra Aetate. Il nuovo sguardo sulle religioni in Studi Ecumenici 32 (2014) 313 - 323 

In dialogo con … “Carmine Di Sante, ‘Dio e i suoi volti’, San Paolo, Milano 2014” in Studi 

Ecumenici 32 (2014) 549 - 557 

Proclamazione: ‘È necessario passare dalla Samaria’ (Gv 4,4) in Quaderni di Studi Ecumenici 29, 

Ise San Bernardino, Venezia, 2014, p. 49-56 

In dialogo con … “P. Naso - B. Salvarani, ‘I ponti di Babele: cantieri, progetti e criticità nell’Italia 

delle religioni’, EDB, Bologna, 2015, p. 274” in Studi Ecumenici 33 (2015) 719 - 727 

Ospitalità per la preghiera in Quaderni di Studi Ecumenici 31, Ise, Venezia, 2015 

p. 129-138 

In dialogo con … “Sul tema della laicità e il rapporto con le religioni” in Studi Ecumenici 34 (2016) 

725-732 

In dialogo con … “Circa la filosofia e la teologia interculturale” in Studi Ecumenici 35 (2017) 733- 

744 

In dialogo con … “Indagine sul pluralismo religioso” in Studi Ecumenici 36 (2018) 495-509 

Teologie del sud in Studi Ecumenici 36 (2018) 745-756 

Un dialogo ospitale. In memoria dell’incontro tra Francesco e il sultano in Studi Ecumenici 37 

(2019) 83-92 

In dialogo con … “La teologia pubblica” in Studi Ecumenici 37 (2019) 303-310 

Per una teologia ecumenica del dialogo interreligioso in Quaderni di Studi Ecumenici 39, Ise, 

Venezia, 2019, p. 157-168 

Teologia pubblica: una criteriologia, in Studi Ecumenici 38 (2020) 359-387 (con Salvarani, B.) 

Spiritualità ecumenica in tempo di coronavirus, in Studi Ecumenici, 38 (2020) 261-272 

La cura come tema ecumenico ed interreligioso, in Studi Ecumenici, 38 (2020) 457-465 
Rassegna bibliografica. Il pensiero e la pandemia, in Studi Ecumenici, 38 (2020) 631-642 

Religioni-dialogo interreligioso, in Studi Ecumenici 39 (2021) 253-262 

In dialogo con…”in dialogo con l’enciclica Fratelli Tutti”, in Studi Ecumenici 39 (2021) 383-394 
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Elenco degli insegnamenti in Università e istituzioni di alta formazione 
 

- esperienze pluriannuali nel campo della educazione popolare 

- esperienza pluridecennale nel campo dell’insegnamento della religione 

- coordinatore e insegnante nei corsi di teologia di base 

- formatore sulle tematiche interreligiose ed ecumeniche per il CEM (Centro Educazione alla 

Mondialità) dei padri Saveriani di Brescia 

- formatore e consulente su tematiche interculturali ed interreligiose per il Centro per la 

Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento 

- formatore su tematiche interreligiose per il Centro Interculturale della Provincia di Mantova 

- esperto di tematiche sul dialogo interreligioso con interventi nei corsi di formazione per 

insegnanti promossi dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Udine, di Pistoia, di Pisa, di Verona 

- docente invitato presso lo Studio Teologico San Zeno di Verona e presso lo Studio 

Teologico Interprovinciale “San Bernardino” (VR) 

- docente in teologia del dialogo presso l’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” di 

Venezia 

- direttore della collana “Frontiere” (sulle tematiche interculturali e interreligiose) per 

l’editore Pazzini, Villa Verucchio (RN) 

- direttore master sul “dialogo interreligioso” e “teologia ecumenica” promosso dall’ISE 

(Istituto di Studi Ecumenici) “San Bernadino” di Venezia 

 

Elenco delle partecipazioni a convegni e a progetti di ricerca  
 

1995: conferenziere al Convegno internazionale “Historia da Igreja na America Latina e no Caribe”, 

promosso da CEHILA, San Paolo (Brasile) 

2003: espositore alla Conferenza internazionale “Cristianismo na America Latina e Caribe”, 

promosso dalla Pontificia Università di San Paolo (Brasile) 

2003-2007: partecipazione ai Convegni nazionali promossi da CEM-mondialità 

2004: partecipazione al Forum internazionale “Les alternatives latino-americaines”, promosso da 

DIAL a Lyon (Francia) 

2005: animatore di gruppo all’interno della XLII sessione di formazione ecumenica promossa dal 

SAE, Chianciano (SI). 

2006 moderatore al Convegno “Comunità religiose e politiche sociali” promosso dal Comune di 

Verona e dall’Università di Verona 

2004-2007: formatore dei seminari nazionali su tematiche culturali e religiose del contesto 

latinoamericano promossi da UNIP (Università Internazionale delle istituzioni e dei Popoli per la 

Pace) a Trento. 

2004-2010: conduttore di laboratorio sui temi interreligiosi all’interno dei convegni nazionali di CEM 

(Centro Educazione Mondialità) 

2007-2011: formatore dei laboratori sul dialogo interreligioso promossi dal Centro Interculturale di 

Mantova 

2005-2008: organizzatore dell’iniziativa a carattere interreligioso “Cantieri del dialogo”, Villa Buri 

(VR) 

2007-2008: responsabile della rubrica “Educare al pluralismo religioso” della rivista CEM-

mondialità. 
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2007-2008: formatore sui temi del dialogo ecumenico ed interreligioso all’interno dei laboratori 

formativi promossi dal gruppo SAE di Cremona. 

2007: relatore sul tema “Il dialogo interreligioso a scuola” al convegno nazionale “La scuola e il 

dialogo interculturale” promosso dalla Fondazione ISMU, Milano. 

2008: relatore al Convegno “Controcorrente: costruire la pace con giustizia” promosso dal Comune 

di Condove (TO). 

2010: conduttore di gruppo all’interno della XLVII sessione di formazione ecumenica promossa dal 

SAE, Chianciano (SI) 

2010: organizzatore e moderatore del convegno promosso dall’ISE sulle tematiche di ecumenismo e 

missione 

2010: relatore al seminario “Scuola e pluralismo religioso” promosso da Memo, associazione di 

Modena 

2010: relatore all’interno del percorso sui temi interculturali e interreligiosi promosso dal Centro per 

la Formazione alla Solidarietà provincia di Trento. 

2010: moderatore incontro con Marcelo Barros (teologo latinoamericano) presso ISE e libreria 

diocesana di Padova 

2010 formatore per il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (TN) all’interno del 

percorso formativo “Dialoghi in cammino” 

2011: relatore al convegno CEM “Perché le religioni a scuola?”, Brescia, 9 aprile 2011 

2011: conduttore di gruppo all’interno della XLVIII sessione di formazione ecumenica promossa dal 

SAE, Chianciano (SI) 

2011 formatore per conto del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (TN) 

all’interno del percorso formativo per giovani “Esserci nel mondo Plus” 

2011 relatore all’interno del convegno “Scuola e pluralismo religioso” promosso dal Comune di 

Modena 

2012 conduttore del laboratorio formativo promosso dall’Ufficio Scolastico Diocesano di Pistoia sul 

tema “Educare al pluralismo: le religioni a scuola” 

2012 relatore al laboratorio disciplinare di religione promosso dal Dipartimento Istruzione e 

Formazione Italiana di Bolzano 

2012 relatore sul tema “Educare alla pace a partire dalle religioni” all’interno di un ciclo di conferenze 

promosso da Caritas; Pastorale Migrante e Centro Missionario di Treviso 

2012 relatore sul tema “Le religioni a scuola” presso il sindacato CGIL di Vicenza e il gruppo “I 

lunedì del mese” di Vicenza 

2012 relatore sul tema “il corano e la narrazione” all’interno del corso di formazione per IDR della 

diocesi di Udine 

2012 partecipazione al Congresso Internazionale di Teologia, Sao Leopoldo (RS), Brasil 

2013 conduttore del laboratorio formativo “I frutti puri impazziscono: approccio all’educazione 

interculturale” presso il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (TN), 1-5 luglio 

2013 relatore di un paper al Congresso Internazionale “Dio in questione: il linguaggio religioso e i 

linguaggi del mondo” dell’AETC (Associazione Europea per la Teologia Cattolica), Bressanone, 

29/8-1/9-2013 

2014 visting professor presso Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerias (Brasile) dal 21-

09 al 5-10  

2014 relatore sul tema “il pluralismo religioso: sguardo socio-teologico” all’interno del corso di 

formazione per il clero diocesano di Bergamo, Siusi (BZ), 24 novembre. 
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2015 relatore sul tema “educare al pluralismo religioso” all’interno del corso di formazione per IDR 

della diocesi di VR 

2015 conduttore di laboratorio sul tema “ora delle religioni” al convegno dal tema “Intercultura dove 

vai?” presso il CEM-mondialità, Brescia (18 aprile) 

2016-19 coordinatore del progetto di ricerca triennale “Per una teologia dell’ospitalità” presso l’ISE 

2018 partecipazione come docente ISE al congresso intercontinentale di Teologia a San Salvador 

2018-21 coordinatore del gruppo di lavoro “Incontri per la città” presso la comunità francescana di 

San Bernardino in Verona (ex Studio Teologico Interprovinciale) 

2019-21 relatore al corso di formazione per Imam e ministri di culto musulmani promosso 

dall’Università di Padova 

2020-21 membro dell’equipe responsabile del progetto Erasmus IRENE presso l’ISE 

2020-21 membro dell’equipe di coordinamento del progetto di ricerca ISE-ITE sul tema della teologia 

pubblica ecumenica 

2021 formatore sui temi del dialogo interreligioso per l’Ordine dei giornalisti del Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


