
La sollecitudine del Papa in una lettera del segretario di Stato

Per il futuro dei cattolici
in Bosnia ed Erzegovina

Lunedì 30 e martedì 31 gennaio, nell’arcivescovado di Sarajevo, si è svolta 

la quattordicesima riunione congiunta della Conferenza episcopale di 

Bosnia ed Erzegovina (Cebe) e della Conferenza episcopale croata (Cec). 

Essa è stata presieduta da monsignor Franjo Komarica, vescovo di Banja 

Luka, e da monsignor Marin Srakić, Arcivescovo di Ðakovo-Osjek. 

All’assemblea hanno partecipato tutti i vescovi della Bosnia ed Erzegovina e 

diciannove della Croazia. Monsignor Komarica ha salutato in modo 

particolare...

Folle di spettatori in fila per vedere Leonardo a Madrid, Londra 
e a breve Parigi

Tour europeo
per il genio da Vinci

Al Museo del Prado di Madrid, subito dopo 

l’apertura, ogni giorno si forma una piccola 

folla di fronte a un dipinto. Tutti vogliono 

vedere da vicino la copia della Monna Lisa di 

Leonardo appena restaurata. Per centinaia di 

anni è stata appesa a quella parete, accanto ad altri dipinti italiani, nella 

quasi indifferenza generale perché considerata copia mediocre. Ora il 

restauro ne ha messo in evidenza la qualità: per esempio sullo sfondo, 

scuro per secoli, si può finalmente ammirare il paesaggio. Il restauro,...

Una parola antica e nuova 
per l’umanità di Facebook

Mercoledì 29 febbraio a Padova nell’aula 

magna della Facoltà Teologica del Triveneto 

si svolgerà il Dies academicus con cui si 

inaugura il settimo anno di attività della 

Facoltà. Anticipiamo le conclusioni della 

prolusione. Dopo duemila anni di cristianesimo, rimane il compito della 

missione; e rimane anche il compito della catechesi. Depone però a favore 

del realismo della Chiesa il fatto che oggi si sia riconosciuto anche il 

compito della nuova evangelizzazione. Forse questa vi è sempre stata,...

L’e-book 
entra in classe

L’e-book entra a scuola. Accade in Sicilia, per la prima volta in Italia, nelle 

classi svantaggiate in obbligo formativo che popolano il mondo della 

formazione professionale. L’iniziativa è dei salesiani, che in continuità con 

la proposta «forte e innovativa» del loro fondatore, san Giovanni Bosco, 

hanno abbracciato con convinzione l’adozione delle nuove tecnologie 

didattiche per valorizzarne in pieno le potenzialità educative. Infatti, il libro 

elettronico, nato principalmente per trasferire nel...

All’Angelus il Papa invita a vivere la Quaresima in spirito di 
conversione

Quando Dio è nel deserto
Il deserto dove Gesù vive l’esperienza delle 

tentazioni rappresenta per il cristiano «un 

luogo di rifugio e di riparo, dove si può 

sperimentare in modo particolare la 

presenza di Dio». Lo ha detto il Papa 

all’Angelus di domenica mattina, 26 febbraio, in piazza San Pietro, prima di 

dare inizio agli esercizi spirituali quaresimali che si svolgono fino a sabato 3 

marzo nella cappella Redemptoris Mater, in Vaticano. Richiamando 

Tutto dal niente

Ancora una volta sono stato 

in Terra Santa, alla guida di 

un piccolo popolo cristiano. 

L’impressione più forte che 

si ha in quei luoghi deriva 

dal metodo di Dio, che fa 

tutto dal niente. Una targa 

di...

Draghi chiede alle 
banche 
di riaprire i rubinetti 
del credito

Riguardo alle prospettive 

della seconda fornitura di 

liquidità all’1 per cento al 

sistema bancario, il 

presidente della Banca 

centrale europea (Bce) 

Mario Draghi ha affermato: 

«Con la prima operazione...

Berlino dice sì ad Atene

La Grecia incassa il sì di 

Berlino riguardo al secondo 

piano di aiuti, ma alla bella 

notizia ne segue un’altra 

meno buona. Secondo 

Standard&Poor’s (S&P), 

Atene si trova ormai a un 

passo dal default....

Voto tedesco 
sulla Grecia

Il Parlamento tedesco vota 

oggi il pacchetto di aiuti per 

la Grecia: un passaggio 

decisivo in vista di un 

superamento della crisi del 

debito europeo. Sono molti i 

parlamentari — stando a 

fonti di stampa...

Il G20 promuove 
l’Europa

L’Europa deve rafforzare le 

difese anti crisi, solo dopo ci 

si muoverà per aumentare 

le risorse del Fondo 

monetario internazionale 

(Fmi). Il g20 messicano 

prende atto degli 

«importanti progressi» 

compiuti...
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Una parola antica e nuova 
per l’umanità di Facebook

Mercoledì 29 febbraio a Padova nell’aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto si svolgerà il Dies 

academicus con cui si inaugura il settimo anno di attività della Facoltà. Anticipiamo le conclusioni della 

prolusione.

Dopo duemila anni di cristianesimo, rimane il compito della missione; e rimane anche il compito della catechesi. 

Depone però a favore del realismo della Chiesa il fatto che oggi si sia riconosciuto anche il compito della nuova 

evangelizzazione. Forse questa vi è sempre stata, come lascia intuire la lettera agli Ebrei. Al presente essa si rende 

tuttavia particolarmente urgente là dove opera la secolarizzazione: specialmente nelle metropoli del Nord e 

dell’Occidente, ma anche nelle campagne, ove si sta dissolvendo la tradizionale simbiosi tra cultura e religione. 

La secolarizzazione acutizza la situazione, in quanto l’agnosticismo pare convincere la maggioranza delle persone.

Questo è un fatto nuovo. Eppure anche la 

secolarizzazione ha la sua dialettica e Charles Taylor 

l’ha ben descritta. Essa consiste in un — seppur 

ambivalente — effetto del cristianesimo stesso, in 

quanto il Vangelo sa distinguere tra religione e 

politica, tra fede e cultura. La cultura secolare della 

modernità ha sviluppato dei propri standard di 

impegno politico e sociale, che per la Chiesa non 

sono affatto di scarso interesse: sebbene siano talora 

irritanti, si rivelano a volte capaci di dare 

ispirazione. Essa ha anche distrutto molte cose che 

per tanti erano sacre. Sarebbero però crollate se 

avessero avuto sufficiente forza interiore? Nel corso 

della sua visita in Germania del 2011 Benedetto XVI ha proposto in un discorso a Ratisbona la sua tesi 

provocatoria, secondo cui la secolarizzazione avrebbe anche liberato la Chiesa da privilegi che le avrebbero 

impedito di occuparsi del suo compito proprio, ovvero dell’annuncio del Vangelo. Allora però le società 

secolarizzate non possono apparire come delle lande desolate agli occhi della fede; esse rimangono il campo sul 

quale il seminatore ha sparso il suo seme e che alla fine, anche se per lungo tempo si vedranno solo insuccessi, 

porterà il suo raccolto sovrabbondante (Marco, 4, 3-9 ). Forse occorrerà solamente — per rendere la parabola 

secondo le condizioni attuali — un servo che concimi il campo, affinché le piante possano tornare a crescere un 

po’ meglio. Forse oggi ci troviamo nel tempo di quel fico, riguardo al quale il vignaiolo esprime il saggio consiglio 

di dare ancora una possibilità all’albero che non porta frutti, e di rivoltare e concimare il terreno (Luca, 13,6-9). 

Vedere la necessità della nuova evangelizzazione significa cogliere un appello al realismo. Essa corrisponde anche 

all’ammissione che si è potuti giungere ad un indebolimento della fede. E al tempo stesso rappresenta un nuovo 

inizio. In quale direzione? Una risposta può essere cercata in tre prospettive: si tratta da una parte del “che cosa” 

della fede; in secondo luogo si tratta del “come” della fede; si pone infine la questione del “dove” della fede. È 

nota la tensione che sussiste tra fides quae e fides qua; oggi bisogna però forse anche interrogarsi circa la fides 

quo. Il contenuto e la forma della fede vanno insieme; la fede necessita però anche di un luogo, per potersi fare 

concreta.

Ai contenuti della fede si riferisce quell’iniziativa a lungo preparata da parte della Chiesa cattolico-romana di 

concepire un catechismo universale e di presentarlo in diversi formati: come enciclopedia, come compendio e 

come breviario per i giovani, lo Youcat. Simili catechismi si sono dimostrati particolarmente importanti in tutte 

le situazioni di crisi avutesi nella storia della Chiesa: come accertamento della propria identità, come documento 

di ambizione didattica, come invito a scoprire il vasto mondo della verità dogmatica e morale, comprese le 

frontiere e i guardrail, gli sviluppi e le decisioni. In ogni caso un catechismo non sottostà unicamente all’esigenza 

di documentare il contenuto della fede con correttezza e completezza dottrinale. Esso deve anche rispondere alla 

gerarchia delle verità, che Gesù stesso ha impostato quando ha espresso la propria critica alla halacha dei farisei: 

«Voi pagate la decima della menta, dell’aneto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la 

giustizia, la misericordia e la fedeltà» (Matteo, 23,23). L’orientamento classico di un catechismo nei confronti del 

Credo, dei sacramenti, del decalogo e del Padre nostro consente una simile accentuazione. Come questa però 

vada posta in relazione con l’ampiezza dei 2865 paragrafi, che sembrano rispondere in maniera quasi definitoria 

a pressoché tutte le singole domande dell’essere cristiano, va spiegato in modo preciso. Decisivo risulta il fatto 

che il luogo del catechismo venga considerato all’interno della vita di fede e della dottrina di fede. Esso non 

costituisce mai un fenomeno primario, bensì uno secondario della fede cristiana. Questa ha sin dagli inizi un 

contenuto chiaro, che richiede una spiegazione: il Dio unico, Padre e Figlio e Spirito Santo, e tutto quanto Dio ha 

compiuto per la salvezza dell’uomo. Ciò però il catechismo non può saperlo da sé, bensì può solo trarlo dalla 

Sacra Scrittura, dalla liturgia della Chiesa, dalla tradizione viva di tutti coloro per i quali è sacro il Vangelo, dal 

servizio ai poveri. I nuovi catechismi cattolici rispettano tale fatto, nella misura in cui mediante immagini e testi 

tratti dalle fonti delineano il contesto della vita cristiana, entro il quale la dottrina si deve sviluppare. A questo 

punto però l’ermeneutica della fede deve essere coerente. Ai concetti ed alle formulazioni, alle definizioni e 

distinzioni, che hanno tutto il loro significato dogmatico, devono aggiungersi anche le storie della fede, i colori e i 

profumi della liturgia, soprattutto i volti di quegli uomini e donne, che si impegnano per quella fede, che senza di 

loro nemmeno esisterebbe. Allora la strategia della nuova evangelizzazione non potrà consistere unicamente 

nella propagazione del catechismo, bensì dovrà piuttosto — come formulava il concilio Vaticano II —

apparecchiare in maniera più ricca la «mensa della Parola» (Dei Verbum , 21) e creare nuove possibilità di 

accedere alla Sacra Scrittura, la prima storia della fede, la fonte originaria della liturgia, la primitiva galleria di 

persone che hanno creduto. Ciò presuppone un ampio spettro di iniziative di pastorale biblica. Queste non 

devono limitarsi a fornire informazioni sulla Bibbia, quanto piuttosto introdurre nella stessa. La nuova 
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evangelizzazione consiste in un’alfabetizzazione. Leggere l’intera Bibbia è il suo ambizioso traguardo. Si deve 

però essere realisti. L’imperativo del momento consiste in una Bibbia per principianti: non una Bibbia che subito 

ci travolga con 1500 pagine, bensì che renda visibile la struttura dell’insieme, con molte possibilità di accesso 

nella grande corrente della storia che parte da Adamo ed Eva ed arriva fino a Cristo ed alla comunità dei redenti e 

nelle numerose correnti e vortici delle storie singole, che forniscono alla grande storia la sua drammatica e 

concrezione. La lettera agli Ebrei ha stabilito i parametri: essa impiega la Scrittura al fine di trovare un linguaggio 

della fede; la Scrittura non le interessa però solo in quanto alla lettera, bensì come mezzo per lo Spirito, che rende 

viva la parola di Dio perché apre le orecchie e i cuori degli uomini.

Se la fides quae viene presentata in questo modo, allora è sin dall’inizio visibile l’intimo legame con la fides qua. 

Il catechismo in ogni caso presenta la modalità di fede come un sistema di regolamentazione — e non potrebbe 

fare altrimenti dato il suo genere letterario. Esso va perciò tutelato dall’impressione che l’etica e la spiritualità 

cristiane si limitino ad un insieme di divieti e precetti. Entrambi, precetti e divieti, sono importanti; essi 

rientrano sin dall’inizio nelle dinamiche della fede, in virtù della necessità di una chiarezza profetica. La Torah è 

però indicatore di cammino verso il regno della libertà, mentre il Vangelo è invito ad entrare nel regno di Dio. Per 

tale ragione i precetti e i divieti convincono solo se diviene visibile il loro orientamento alla gioia di vivere che 

procede dalla fede, alla gioiosa serietà del gioco liturgico, al premio infinito che è promesso a quanti si 

impegnano per gli altri, per il Vangelo, per Gesù Cristo (Marco, 8,35ss; 10,29s ). Ciò presuppone a sua volta delle 

testimoni e dei testimoni viventi della fede. Questi li si trova al presente spesso in comunità spirituali, che hanno 

in genere un loro stile specifico, motivante e altamente ambizioso. La nuova evangelizzazione deve comunque 

spingersi fino alle frontiere ed anche al di là delle stesse. Nell’Antico come nel Nuovo Testamento esiste il 

fenomeno dei profeti stranieri: uomini che dall’esterno guardano ad Israele, a Gesù e ai suoi discepoli, e che a 

volte riescono a vedere con maggior chiarezza di quanti stanno all’interno. Nell’Antico e nel Nuovo Testamento 

non vi sono solo i grandi della fede ma anche i piccoli della fede; non ci sono solo quelli che stanno al centro ma 

anche quelli che si situano ai margini. La nuova evangelizzazione ha bisogno degli esempi positivi di quanti sono 

in grado di dimostrare come si possa scrutare nel cuore della vita grazie alla fiaccola del Vangelo. Essa ha però 

anche bisogno degli esempi di coloro che vogliono iniziare con la fede e compiono i primi passi, oppure ancora 

esitano nel porsi in cammino, ma sono tuttavia divenuti attenti, curiosi, vigilanti. Non è forse giunto il tempo di 

utilizzare internet per creare una rete globale di simili storie da diverse regioni e culture? Non è forse il Vangelo 

stesso un facebook? Le persone non mostrano forse sin dall’inizio il proprio volto per rendere plausibile la 

dimensione umana del mistero divino? Riandando al Nuovo Testamento, questo necessita di una storia della 

Chiesa, che non tace la ricerca e le domande dei discepoli di Gesù, ma le rende visibili come l’effettivo punto di 

partenza, che rientra nella credibilità del Vangelo. La lettera agli Ebrei stessa si inserisce in tale storia, perché 

non depenna nessuno di quanti sono rimasti indietro, bensì intende condurre tutti là dove già si trovano quanti si 

son fatti convincere della necessità della nuova evangelizzazione: «Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città 

del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all’adunanza festosa, e all’assemblea dei 

primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti ed agli spiriti dei giusti portati alla perfezione» (Ebrei, 12,22s). 

Ciò non è però successo nell’aldilà bensì nell’al di qua della storia, dato che già qui ed ora si fa l’esperienza della 

presenza di Dio, l’esperienza della fede. In tal modo viene sollevata la terza domanda: quella circa il “dove” della 

fede. Ad essa è possibile dare una sola risposta: qui ed oggi. La nuova evangelizzazione ha prodotto una notevole 

serie di progetti di missione metropolitana: a Colonia, Vienna, Parigi, Budapest, Dublino, Lisbona, Bruxelles, 

Liverpool, Varsavia, Torino e Barcellona. Ciò spinge a guardare al futuro, perché inizia proprio in Europa, dove la 

secolarizzazione è più forte, la fede però più importante e la attualità del Vangelo è somma. Per quanto 

importante sia la tradizione, il caso serio della fede si dà sempre nell’“oggi”. E “oggi” la fede non viene solo 

ricevuta e trasmessa, bensì anche cercata e vissuta.

La città è l’elisir vitale del cristianesimo primitivo e diventerà sempre più importante per la Chiesa anche nel 21° 

secolo, l’età delle megalopoli. Il cristianesimo urbano deve però anche determinare le forme della nuova 

evangelizzazione, i suoi mezzi e i suoi soggetti. Quale luogo della fede la città risulta particolarmente di sfida e di 

ispirazione, perché vi sta di casa la pluralità e la mobilità della modernità. Dal punto di vista della Chiesa esse 

vengono spesso viste come dei nemici, dei nemici della fede. La pienezza del Vangelo è però in se stessa 

multiforme; e la fede stessa è una via piena di dinamica. La lettera agli Ebrei riconduce ad unità entrambi gli 

elementi: la realtà e la trascendenza della città, la motivazione e il fine della fede. «Usciamo quindi verso di lui 

fuori dell’accampamento, portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo 

in cerca di quella futura» (Ebrei, 13,13s). La nuova evangelizzazione, così intesa, non rappresenta solo un 

progetto di riforma della Chiesa, bensì del mondo. Se la nuova evangelizzazione riesce a fornire ali alla fede, 

allora ottiene il medesimo risultato anche per la solidarietà; se rafforza il senso dell’infinito, allora anche il senso 

per il finito, per ciò che va fatto in questa città, in quanto essa non rimane e per ciò che a tale città va dischiuso, 

affinché non si chiuda a quell’altra. È tempo di cominciare. È tempo di osare un nuovo inizio. 

29 febbraio 2012

[parola chiave: Evangelizzazione] 
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Per il futuro dei cattolici
in Bosnia ed Erzegovina

Lunedì 30 e martedì 31 gennaio, nell’arcivescovado di 

Sarajevo, si è svolta la quattordicesima riunione 

congiunta della Conferenza episcopale di Bosnia ed 

Erzegovina (Cebe) e della Conferenza episcopale croata 

(Cec). Essa è stata presieduta da monsignor Franjo 

Komarica, vescovo di Banja Luka, e da monsignor Marin 

Srakić, Arcivescovo di Ðakovo-Osjek. All’assemblea 

hanno partecipato tutti i vescovi della Bosnia ed 

Erzegovina e diciannove della Croazia. Monsignor 

Komarica ha salutato in modo particolare...

Tour europeo
per il genio da Vinci

Al Museo del Prado di Madrid, subito dopo l’apertura, 

ogni giorno si forma una piccola folla di fronte a un 

dipinto. Tutti vogliono vedere da vicino la copia della 

Monna Lisa di Leonardo appena restaurata. Per 

centinaia di anni è stata appesa a quella parete, accanto 

ad altri dipinti italiani, nella quasi indifferenza generale 

perché considerata copia mediocre. Ora il restauro ne ha 

messo in evidenza la qualità: per esempio sullo sfondo, 

scuro per secoli, si può finalmente ammirare il 

paesaggio. Il restauro,...

Una parola antica e nuova 
per l’umanità di Facebook

Mercoledì 29 febbraio a Padova nell’aula magna della 

Facoltà Teologica del Triveneto si svolgerà il Dies 

academicus con cui si inaugura il settimo anno di 

attività della Facoltà. Anticipiamo le conclusioni della 

prolusione. Dopo duemila anni di cristianesimo, rimane 

il compito della missione; e rimane anche il compito 

della catechesi. Depone però a favore del realismo della 

Chiesa il fatto che oggi si sia riconosciuto anche il 

compito della nuova evangelizzazione. Forse questa vi è 

sempre stata,...
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Padova: oggi il “Dies academicus” della Facoltà Teologica del Triveneto con 
Mattiazzo, De Antoni e Söding 

 
Padova. Questa mattina alle 10, nell’aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto 
a Padova, si svolgerà il «Dies academicus» di inaugurazione del settimo anno di 
attività della Facoltà. La prolusione sarà affidata a Thomas Söding, docente di Nuovo 
Testamento all’Università di Bochum, in Germania e membro della Commissione 
teologica internazionale, che interverrà sul tema «Osare un nuovo inizio. Prospettive 
neotestamentarie sulla nuova evangelizzazione». «Che cosa significa – spiega il 
preside, Andrea Toniolo – 'nuova' evangelizzazione per le nostre Chiese, prese tra i 
due fuochi della fedeltà alla tradizione e della necessità del rinnovamento? La Facoltà 
Teologica intende contribuire a questo dibattito grazie alla relazione di Söding». Il Dies 
academicus sarà avviato dal saluto di Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova e vice 
gran cancelliere della Facoltà; seguiranno gli interventi di Dino De Antoni, arcivescovo 
di Gorizia e gran cancelliere della Facoltà e di Toniolo, che presenterà la relazione sulle 
attività accademiche. Quindi la prolusione di Söding. È previsto un intermezzo 
musicale della «Bottega Tartiniana».  

 
 



Martedì 28 Febbraio 2012 

11:23 - DIOCESI: PADOVA, DOMANI DIES ACADEMICUS DELLA FTTR CON IL TEOLOGO TEDESCO SÖDING 

Sarà Thomas Söding, docente di Nuovo Testamento all’Università di Bochum (Germania) e membro della Commissione teologica internazionale, a tenere 

domani la prolusione al Dies academicus che inaugurerà a Padova il settimo anno di attività della Facoltà Teologica del Triveneto. “Osare un nuovo inizio. 

Prospettive neo-testamentarie sulla nuova evangelizzazione” il tema della riflessione. “La Chiesa europea - spiega il preside della Facoltà, don Andrea 

Toniolo - vive oggi nella tensione tra due fuochi: da una parte, il desiderio di rinnovamento nelle forme dell’annuncio, richiesto dalla fine della ‘societas 

christiana’ e dalla visione teologico-pastorale del Vaticano II”; dall’altra “il mantenimento di fatto dell’impianto e della struttura pastorale tradizionale, della 

‘civiltà parrocchiale’” che tuttavia “necessita di un linguaggio nuovo”. Che cosa significa allora “nuova” evangelizzazione per le nostre Chiese, “prese tra i 

due fuochi della fedeltà alla tradizione e della necessità del rinnovamento?”. A questo dibattito “intende contribuire la Facoltà Teologica grazie alla relazione 

del prof. Söding”. Il Dies Academicus inizierà alle 10 con il saluto di mons. Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova e Vice Gran cancelliere della Facoltà; 

seguiranno gli interventi di mons. Dino De Antoni, vescovo di Gorizia e Gran Cancelliere della Facoltà, e di don Toniolo. Quindi la prolusione di Söding.
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FACOLTÀ TEOLOGICA 
 

Dalle 10, nell’aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario, Dies 
Academicus che inaugura il settimo anno di attività della facoltà. La prolusione è affidata al 
professor Thomas Söding, dell’Università di Bochum in Germania, sul tema "Osare un nuovo 
inizio. Prospettive neo-testamentarie sulla nuova evangelizzazione". L’ingresso è su invito, ma 
è possibile seguire gli interventi collegandosi al sito della facoltà (www.fttr.it). 
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Leggi Tutto

Inaugurazione Anno Accademico 
della Facoltà teologica del Triveneto

Mercoledì 29 febbraio, con inizio alle ore 10, 
nell’aula magna della Facoltà Teologica del 
Triveneto, si svolgerà il Dies academicus con cui 
si inaugura il settimo anno di attività ...

Leggi Tutto

Riscoprire il senso del sacrificio. 
Messaggio per la Quaresima 2012 
del vescovo Antonio Mattiazzo

«Con il mercoledì delle Ceneri, il 22 febbraio, 
entriamo nel Tempo della Quaresima, il cui scopo 
è un ripensamento della nostra vita per 
prepararci a celebrare degnamente la Pasqua. ...

Leggi Tutto

Unitalsi: un'associazione «giovane»

L’anno prossimo celebrerà i suoi 110 anni di vita. 
E il suo impegno continua a essere un continuo 
crescendo di solidarietà. L’Unitalsi, associazione 
nata – da un’idea di un ...

Leggi Tutto

A scuola di amministrazione 
pubblica locale

Che la politica abbia bisogno di un sussulto etico 
e di coscienza è fatto declarato, che agli 
amministratori pubblici sia richiesta competenza 
e qualità, altrettanto. Di fronte alla necessità ...

Leggi Tutto

Famiglia e lavoro, riconciliarli è 
possibile

Dovrebbero essere alleati, e invece troppo 
spesso famiglia e lavoro sono posizionati su 
fronti opposti. Difficile mettere insieme i tempi 
del lavoro e quelli della famiglia. Gestire le 
esigenze ...

Leggi Tutto

“Il triduo pasquale. Dai riti alla 
vita”: quattro appuntamenti dal 
6 marzo
La casa di spiritualità dei Santuari antoniani 
di Camposampiero propone quattro 
appuntamenti su “Il triduo pasquale. Dai riti 
alla vita”. Queste le date e i temi: il 6 marzo, 
...

Il mistero della Passione alla 
chiesa San Gaetano
Domenica 4 marzo alle 15.30 il museo 
diocesano, l’ufficio catechistico, la pastorale 
cittadina e l’associazione San Gaetano - don 
Pietro Zaramella, proporrà un appuntamento 
di meditazione con l’arte che ...

La Vergine della tenerezza 
affascina i piccoli iconografi
Quaranta piccoli iconografi in erba. Sono gli 
alunni delle tre quinte elementari della 
scuola statale Vittorino Zanibon, in zona 
Sacra Famiglia, che hanno esposto per una 
settimana le proprie ...

Arcella: distribuzione di aiuti 
alimentari coordinata dal 2010

Annunci Google Lavoro Padova Casa Padova Casa a Padova AC Padova
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Inaugurazione Anno Accademico della Facoltà teologica 
del Triveneto

Mercoledì 29 febbraio, con inizio alle ore 10, nell’aula magna della Facoltà 
Teologica del Triveneto, si svolgerà il Dies academicus con cui si inaugura il 
settimo anno di attività della Facoltà. 

La prolusione è affidata al prof. Thomas Söding, docente di Nuovo 
Testamento all’Università di Bochum in Germania e membro della 
Commissione teologica internazionale, che interverrà sul tema Osare un 
nuovo inizio. Prospettive neo-testamentarie sulla nuova 
evangelizzazione. 
«La Chiesa europea – spiega il preside, prof. Andrea Toniolo – vive oggi 
nella tensione tra due fuochi: da una parte, il desiderio di rinnovamento nelle 
forme dell’annuncio, richiesto dalla fine della “societas christiana” e dalla 
visione teologico-pastorale del Vaticano II; dall’altra parte, il mantenimento di 
fatto dell’impianto e della struttura pastorale tradizionale, della “civiltà 
parrocchiale”, da cui dipendiamo, dove ci troviamo relativamente bene, ma 
che necessita di un linguaggio nuovo. Che cosa significa allora “nuova” 
evangelizzazione per le nostre Chiese, prese tra i due fuochi della fedeltà alla 
tradizione e della necessità del rinnovamento? La Facoltà Teologica intende contribuire a questo dibattito 
grazie alla relazione del prof. Söding, che nel pomeriggio del “Dies academicus” riprenderà il tema anche con 
il collegio plenario dei docenti della Facoltà. Un ulteriore contributo verrà poi offerto dal Convegno 
accademico del 23 marzo prossimo, sul rapporto tra Chiesa e società contemporanea (“Quale volto di 
Chiesa? Tra tradizione e rinnovamento”), pensato in preparazione al secondo convegno ecclesiale delle 
Chiese del Triveneto ad Aquileia (13-14 aprile 2012)».

Il Dies Academicus inizierà alle ore 10 con il saluto di S. E. mons. Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova 
e Vice Gran Cancelliere della Facoltà; seguiranno gli interventi di mons. Dino De Antoni, vescovo di Gorizia 
e Gran Cancelliere della Facoltà, e del preside della Facoltà, prof. Andrea Toniolo, che presenterà la 
relazione sulle attività accademiche.

Alle ore 10.45 la prolusione del prof. Thomas Söding dal titolo Osare un nuovo inizio. Prospettive neo-

testamentarie sulla nuova evangelizzazione.

Intermezzo musicale della “Bottega Tartiniana” (giovani musicisti del Veneto).

La conclusione è prevista per le ore 12.15.

L’ingresso è su invito.

Quest’anno, per la prima volta, sarà possibile seguire il Dies in diretta collegandosi al sito della Facoltà 
(www.fttr.it).
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Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO

Incontro

Mercoledì 29 febbraio 2012   
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Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 29 febbraio29 febbraio29 febbraio29 febbraio, con inizio alle ore 10ore 10ore 10ore 10, nell’aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto, si svolgerà il Dies academicus con cui si 
inaugura il settimo anno di attività della Facoltà.
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TI TROVI IN: PADOVA E PROVINCIA ATTUALITA INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO DELLA FACOLTA TEOLOGICA DEL TRIVENETO

Inaugurazione	Anno	Accademico	della	Facolta	
teologica	del	Triveneto	

Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mercoledi 29 febbraio, con inizio alle ore 10, nell'aula magna della 
Facolta' Teologica del Triveneto, si svolgera' il Dies academicus con cui 
si inaugura il settimo anno di attivita' della Facolta' . 
La prolusione e' affidata al prof. Thomas Sa'epara;ding, docente di 
Nuovo Testamento all'Universita' di Bochum in Germania e membro della 
Commissione teologica internazionale, che interverra' sul tema Osare un 
nuovo inizio. Prospettive neo-testamentarie sulla nuova 
evangelizzazione. 
eamp;laquo;La Chiesa europea - spiega il preside, prof. Andrea 
Toniolo - vive oggi nella tensione tra due fuochi: da una parte, il 
desiderio di rinnovamento nelle forme dell'annuncio, richiesto dalla fine 
della "societas christiana" e dalla visione teologico-pastorale del Vaticano 
II; dall'altra parte, il mantenimento di fatto dell'impianto e della struttura 

pastorale tradizionale, della "civilta' parrocchiale", da cui dipendiamo, dove ci troviamo relativamente 
bene, ma che necessita di un linguaggio nuovo. Che cosa significa allora "nuova" evangelizzazione per 
le nostre Chiese, prese tra i due fuochi della fedelta' alla tradizione e della necessita' del rinnovamento? 
La Facolta' Teologica intende contribuire a questo dibattito grazie alla relazione del prof. Sa'epara;ding, 
che nel pomeriggio del "Dies academicus" riprendera' il tema anche con il collegio plenario dei docenti 
della Facolta' . Un ulteriore contributo verra' poi offerto dal Convegno accademico del 23 marzo 
prossimo, sul rapporto tra Chiesa e societa' contemporanea ("Quale volto di Chiesa? Tra tradizione e 
rinnovamento"), pensato in preparazione al secondo convegno ecclesiale delle Chiese del Triveneto ad 
Aquileia (13-14 aprile 2012)eamp;raquo;.Il Dies Academicus iniziera' alle ore 10 con il saluto di S. E. 
mons.Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova e Vice Gran Cancelliere della Facolta' ; seguiranno gli 
interventi di mons. Dino De Antoni, vescovo di Gorizia e Gran Cancelliere della Facolta' , e del preside 
della Facolta' , prof. Andrea Toniolo, che presentera' la relazione sulle attivita' accademiche.
Alle ore 10.45 la prolusione del prof. Thomas Sa'epara;ding dal titolo Osare un nuovo inizio. 
Prospettive neo-testamentarie sulla nuova evangelizzazione.
Intermezzo musicale della "Bottega Tartiniana" (giovani musicisti del Veneto).
La conclusione e' prevista per le ore 12.15.
L'ingresso e' su invito.

Quest'anno, per la prima volta, sara' possibile seguire il Dies in diretta collegandosi al sito della 
Facolta' (www.fttr.it).

(Diweb: clicca qui per leggere tutto) 
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Diario dell'Arcivescovo

Diario dell’Arcivescovo

Martedì Martedì Martedì Martedì 28 28 28 28 FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio

 alle 9.30, nella Parrocchia di Santa Maria Assunta (Farra d’Isonzo), incontra i 

sacerdoti della zona pastorale di Cormons e Gradisca.

Mercoledì 29 Mercoledì 29 Mercoledì 29 Mercoledì 29 FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio

 le consuete udienze del mattino sono sospese.

 in mattinata, a Padova, interviene al Dies Academicus della Facoltà Teologica

del Triveneto.

Giovedì 1 MarzoGiovedì 1 MarzoGiovedì 1 MarzoGiovedì 1 Marzo

 dalle 9.30, in Comunità Sacerdotale (Gorizia), partecipa al ritiro spirituale del 

clero diocesano.

Venerdì 2 Venerdì 2 Venerdì 2 Venerdì 2 MarzoMarzoMarzoMarzo

 dalle 9.30 alle 12.00, in Arcivescovado, udienze.

Sabato 3 MarzoSabato 3 MarzoSabato 3 MarzoSabato 3 Marzo

 alle 18.00, nel Duomo di Cervignano, celebra la S. Messa in suffragio 

dell’anima di suor Emanuela Della Silvestra.

 alle 20.30, a Gorizia, presso il Kulturni Center “Bratuž”, assiste al recital 

“Semplicemente Francesco” messo in scena dai giovani della parrocchia del 

Duomo.

Domenica 4 MarzoDomenica 4 MarzoDomenica 4 MarzoDomenica 4 Marzo

 alle 9.00, nella Parrocchia di San Giorgio Martire (Lucinico), celebra la S. Messa 

e, a seguire, interviene al convegno dell’Azione Cattolica diocesana.

da Lunedì 5 a Venerdì 9 Marzoda Lunedì 5 a Venerdì 9 Marzoda Lunedì 5 a Venerdì 9 Marzoda Lunedì 5 a Venerdì 9 Marzo

 a Torreglia (PD) partecipa agli esercizi spirituali dei vescovi del Triveneto.

Sabato Sabato Sabato Sabato 10 Marzo10 Marzo10 Marzo10 Marzo

 alle 9.30, a Staranzano, interviene al XXIV Congresso provinciale delle ACLI di 

Gorizia.

 alle 17.30, a Gorizia, presso l’Auditorium di via Roma, partecipa all’incontro 

con il prof. Massimo Cacciari organizzato nell’ambito dei festeggiamenti 

patronali.

Domenica 11 MarzoDomenica 11 MarzoDomenica 11 MarzoDomenica 11 Marzo

 alle 10.30, nella Parrocchia di San Giorgio Martire (Brazzano), celebra la S. 

Messa per la comunità locale.

Home Arcivescovo Arcidiocesi   Attività Documenti     Arte Storia   Voce Isontina     Visita del Papa     
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 Bacheca ultimo aggiornamento:
24 febbraio 2012

Per scaricare le versioni stampabili dell'Annuario e del Regolamento d'Istituto, 
consultare la pagina La Scuola.

Avvisami quando questa 
pagina viene modificata. 

Cognome e nome: 

Indirizzo email: 

Iscrivimi alla Bacheca

Se sei studente dell'ISSR, 
utilizza la tua pagina personale. 

Giornate	di	Studio
Ricerche	e	proposte	di	vita	buona	oggi

mercoledì	7	marzo	2012
20.30	 22.30	Teatro	alle	Stimmate	

venerdì	9	marzo	2012
18.30	 21.30	Aula	Magna	Giovanni	Paolo	II	 Via	Seminario,8

leggi	il	programma

Per	gli	studenti	ordinari	dell’Issr	la	partecipazione	è	obbligatoria.
La	frequenza	verrà	stabilita	con	i	timbri	apposti	dalla	segreteria	su	un	cartellino	di	partecipazione	all'entrata	e	

all'uscita.

Dies	academicus	della	Facoltà	Teologica	del	Triveneto

mercoledì	29	febbraio	2012
10.00	 12.15

leggi	il	programma

sono	ammessi	uditori

III anno
mercoledì 29 febbraio '12
18.30 - 20.00 Morale sociale >> Teologia pastorale fondamentale
20.10 - 21.40 Teologia pastorale fondamentale >> Morale sociale

Storia della Chiesa 2 (Medievale)
martedì 28 febbraio '12
ore 15.30 >> ore 16.00

Si avvisano gli studenti che hanno frequentato il corso di ECCLESIOLOGIA E MARIOLOGIA con il prof. Gottardi
Merlo (frequenze precedenti il 2011/12) 
che gli ultimi appelli utili di questa materia con il prof. Gottardi saranno presenti nella sessione di febbraio-marzo
luglio 2012.

Si avvisano gli studenti che hanno frequentato il corso di ANTROPOLOGIA TEOLOGICA con il prof. Masina
precedenti il 2011/12) 
che gli ultimi appelli utili di questa materia con il prof. Masina saranno presenti nella sessione di febbraio-marzo

Variazioni d'orario delle lezioni

Variazioni d'orario degli esami
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Benvenuti - Natura e finalità

Pagine dei contenuti in aggiornamento, ci scusiamo per il disagio

Benvenuti nel sito internet dell'ISSR di Portogruaro

L'Istituto è promosso dalla Diocesi di Concordia-Pordenone, in collaborazione con le diocesi vicine, e ha la propria sede in 
Portogruaro. L'ISSR persegue la propria finalità proponendo l'approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo 
scientifico, della Rivelazione e promuovendo la ricerca delle risposte agli interrogativi umani con l'ausilio delle scienze 
filosofiche, umane e della religione.

Ultime notizie

Altre news
> COMUNICAZIONI PER IL SECONDO E TERZO ANNO
> CREDERE - PERCORSI DI SENSO
> AVVISO TASSE ISCRIZIONE 2011/2012
> ANNO ACCADEMICO 2011/2012 - CORSI DI LAUREA

Gli esami di laurea si svolgeranno nei seguenti giorni:
giovedì 29 marzo al pomeriggio
venerdì 30 marzo al mattino

Autore: webmaster on 27-02-12 14:58:44

ESAMI DI LAUREA

Calendario appelli del mese di aprile 2012.pdf

Ci si può iscrivere anche inviando una mail entro il 30 marzo 2012

Autore: webmaster on 27-02-12 11:22:16

CALENDARIO ESAMI APRILE 2012

Mercoledì 29 febbraio alle ore 10.00, nell'aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, si svolgerà il 
Dies Academicus.

La prolusione è affidata al prof. Thomas Soding, docente di Nuovo Testamento all'Università di Bochum in Germania e 
membro della C...

Leggi tutto...>
Autore: webmaster on 15-02-12 10:48:44

FACOLTA' TEOLOGICA DEL TRIVENETO - DIES ACADEMICUS 
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Mercoledì 29 febbraio alle ore 10.00, nell'aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, si 
svolgerà il Dies Academicus.

La prolusione è affidata al prof. Thomas Soding, docente di Nuovo Testamento all'Università di Bochum in 
Germania e membro della Commissione teologica internazionale, che interverrà sul tema Osare un nuovo 

inizio. Prospettive neotestamentarie sulla nuova evangelizzazione.
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Thomas Söding 
interviene alla Facoltà teologica del Triveneto

Il prof. Thomas Söding, con una lezione dal titolo: 
«Osare un nuovo inizio. Prospettive neo-testamentarie 
sulla nuova evangelizzazione», interverrà mercoledì 29 
febbraio 2012, alle ore 10:45, nell’aula magna della 
Facoltà teologica del Triveneto (Via del Seminario 29, 
Padova): si tratta della prolusione del Dies academicus
con cui viene inaugurato il settimo anno di attività della 
Facoltà.

Il prof. Thomas Söding è docente di esegesi del Nuovo Testamento nella Facoltà di teologia cattolica 
dell’Università di Bochum in Germania, e membro della Commissione teologica internazionale.

Di questo autore l’Editrice Queriniana ha recentemente pubblicato due titoli:

È possibile seguire in diretta il Dies academicus patavino, collegandosi al sito della Facoltà: www.fttr.it

ARCHIVIO     per visualizzare tutti i comunicati
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di Carpesica, don Renato Tisot, responsabile e guida spirituale dei gruppi Adim. Inizio...

segue...

BREVI TRIVENETO 

Padova, Dies Academicus

Mercoledì 29 febbraio, con inizio alle 10, nell'aula magna della Facoltà teologica del 

Triveneto, si svolgerà il Dies academicus con cui si inaugura il settimo anno di attività 

della Facoltà. La prolusione è affidata a Thomas Söding, docente di Nuovo Testamento 

all'U...

segue...

BREVI DIOCESI 

Vespri di inizio Quaresima

Domenica 26 febbraio, alle 16 in Cattedrale a Vittorio Veneto, il vescovo Corrado 

presiede la celebrazione dei vespri e il rito di elezione per i candidati ai sacramenti 

dell'iniziazione cristiana.

Lectio per i ministri della Comunione

Domeni...

segue...

OGGI DOMENICA

QUARESIMA O QUARANTENA? 

Don Domenico Salvador 

Domenica 26 febbraio - I di Quaresima - anno B 

Gen 9, 8-15; Sal 24; 1Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

Prima settimana del Salterio 

La parola quaresima non gode buona fama nel linguaggio popolare. A volte indica 

lungaggini no...

segue...

LA SOSTA

ALTA, SOLENNE, VESTITA DI NERO 

Renata Serafin 

Ci avviciniamo all'8 marzo, giornata internazionale della donna, sorta per ricordare la 

tragica morte di 129 donne arse vive all'interno della loro fabbrica, a New York, nel 

1908, causata da incendio doloso mentre protestavano per le terribili condizioni in cui 

erano costrette a lavorare. 

Lo sp...

segue...

INTERVISTA ALL'ASTROFISICO PIERO BENVENUTI

SCIENZA E TEOLOGIA SI ALLEINO 

Giampiero Moret 
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FACOLTÀ TEOLOGICA

Il 29, Dies
academicus
�Mercoledì 29 febbraio,

dalle 10 nell’aula magna
della Facoltà teologica del Trive-
neto, si svolgerà il Dies acade-
micus con cui si inaugura il set-
timo anno di attività della facol-
tà. La prolusione è affidata a
Thomas Söding, docente di Nuo-
vo Testamento all’università di
Bochum in Germania e membro
della Commissione teologica in-
ternazionale, che interverrà sul
tema “Osare un nuovo inizio.
Prospettive neo-testamentarie
sulla nuova evangelizzazione”. 

«La chiesa europea – spiega
il preside, Andrea Toniolo – vive
oggi nella tensione tra due fuo-
chi: da una parte, il desiderio di
rinnovamento nelle forme del-
l’annuncio, richiesto dalla fine
della societas christiana e dalla
visione teologico-pastorale del
Vaticano II; dall’altra parte, il
mantenimento di fatto dell’im-
pianto e della struttura pastorale
tradizionale, della “civiltà parroc-
chiale”, da cui dipendiamo, dove
ci troviamo relativamente bene,
ma che necessita di un linguag-
gio nuovo. Che cosa significa al-
lora “nuova” evangelizzazione
per le nostre chiese, prese tra i
due fuochi della fedeltà alla tra-
dizione e della necessità del rin-
novamento? La Facoltà teologica
intende contribuire a questo di-
battito grazie alla relazione del
professor Söding, che nel pome-
riggio del Dies academicus ri-
prenderà il tema anche con il
collegio plenario dei docenti del-
la facoltà. Un ulteriore contributo
verrà poi offerto dal convegno
accademico del 23 marzo, sul
rapporto tra chiesa e società
contemporanea (“Quale volto di
Chiesa? Tra tradizione e rinnova-
mento”), pensato in preparazio-
ne al secondo convegno eccle-
siale di Aquileia 2».

Il Dies academicus inizierà
alle 10 con il saluto del vescovo
mons. Antonio Mattiazzo vice
gran cancelliere della facoltà;
seguiranno gli interventi di
mons. Dino De Antoni, vescovo
di Gorizia e gran cancelliere del-
la facoltà, e del preside della fa-
coltà, Andrea Toniolo, che pre-
senterà la relazione sulle attività
accademiche. Alle ore 10.45 la
prolusione di Thomas Söding dal
titolo “Osare un nuovo inizio.
Prospettive neo-testamentarie
sulla nuova evangelizzazione”;
intermezzo musicale della Botte-
ga tartiniana (giovani musicisti
del Veneto). La conclusione è
prevista per le ore 12.15.

� Dal 1° marzo è possibile scriversi all’edizione 2012 di “In
cordata! cup”, il torneo di calcio a cinque misto per gruppi
di chierichetti e ministranti della diocesi. L’appuntamen-

to – promosso da Unione diocesana chierichetti, Csi Padova e
Pastorale del tempo libero, turismo e sport – è per domenica 20
maggio negli impianti Memo Geremia (via Gozzano 64) di Pado-
va, zona Guizza, e nei campi parrocchiali. 

I gruppi possono partecipare secondo tre fasce d’età: quarta
elementare-prima media; seconda media-prima superiore; se-
conda-terza superiore (novità di quest’anno).

Questo il programma della giornata: ritrovo alle 8.30 nei
campi designati e inizio del-
le gare. Ritrovo, alle 12.30
alla parrocchia della Guizza,
per la celebrazione eucari-
stica. Dopo il pranzo al sac-
co verranno proposti tornei
di dodgeball (palla avvele-
nata) e minivolley. Le finali
cominceranno alle 14 agli
impianti Memo Geremia;
premiazioni alle 16.30.

Informazioni: segreteria
Csi, tel. 049-8801376 e
www.csipadova.it don Mar-
co Galante, 349-4340209 e
marco.galante@diocesipa-
dova.it

IN CORDATA! CUP Iscrizioni dal 1° marzo al 30 aprile

Chierichetti e ministranti:
calcio a cinque il 30 maggio

� Inizia sabato 3 marzo il corso
per i candidati al ministero
straordinario della comunione,

a cura dell’ufficio per la liturgia.
Sono invitati tutti coloro che si stan-
no preparando a esercitare tale mi-
nistero nelle diverse parrocchie e
comunità religiose della diocesi. Gli
incontri si terranno a casa Madre
Teresa di Calcutta, in via Mazzini
93 a Sarmeola, dalle 15 alle 17. 

Questo il programma: il 3 marzo
interverrà don Gianandrea Di Don-
na, professore di liturgia alla Facol-
tà teologica del Triveneto, su “Il mi-
nistero nella chiesa e i ministeri

“eucaristici”; il 10 è la volta di don
Matteo Naletto, delegato vescovile
per la pastorale della salute, sul te-
ma “L’eucaristia, la malattia e la cu-
ra pastorale degli infermi”; don Ric-
cardo Battocchio, docente di teolo-
gia dogmatica alla Facoltà teologica
del Triveneto, interverrà sabato 17
su “Il mistero eucaristico nella vita
della chiesa”. L’ultimo appunta-
mento è nuovamente con don Di
Donna che interverrà su “L’eucari-
stia e l'esercizio del ministero stra-
ordinario della comunione”. 

Informazioni: 049-8226108 e 
ufficioliturgia@diocesipadova.it

CORSO Per candidati al ministero straordinario della comunione

Dal 3 marzo all’Opsa 
Nella foto, 

il rito di
conferimento 
del ministero
straordinario

della
comunione 
a Noventa
Padovana

(novembre
2011).

VERSO AQUILEIA 2 Dopo il seminario del 18 febbraio
�Sabato 18 febbraio si è tenuto il

secondo seminario di studi in vista
del convegno ecclesiale di Aquileia 2 (nel-
la foto). La ricerca sulla religiosità del
Nordest, curata dall’Osservatorio socio-
religioso del Triveneto (Osret) e presentata
anche sulla Difesa di domenica 19 feb-
braio, sta interrogando le chiese locali,
che iniziano a ipotizzare qualche risposta
sul piano ecclesiale e pastorale. 

I dati problematici relativi al calo dei
battezzati, ai dubbi sulle verità di fede, al-
la sfiducia nella chiesa, ai comportamenti
etici, alla lontananza dei giovani e delle
donne laureate (tra i 25 e i 31 anni sono
più lontane dalla parrocchia dei maschi e
molto più critiche degli uomini; «Ma cre-
dono in Dio più degli uomini, pregano 
di più, e la scolarizzazione non fa perdere
di vista l’interesse per lo spirituale» spie-

ga Monica Chilese, ricercatrice del-
l’Osret), hanno suscitato non pochi com-
menti. Ma nel seminario non sono man-
cate letture più attente, in grado di valo-
rizzare non pochi aspetti della ricerca,
consentendo di guardare al futuro con
speranza.

L’indagine conferma l’esigenza di una
conversione pastorale, come auspica
mons. Lucio Soravito, vescovo di Adria-
Rovigo e vicepresidente del Comitato pre-
paratorio di Aquileia 2: «Dobbiamo uscire,
passare dalla pastorale delle “campane” a
quella dei “campanelli”. Dobbiamo ascol-
tare, accogliere, imparare a dialogare con
chi dubita». Mons. Dino De Antoni, arcive-
scovo di Gorizia e presidente della Confe-
renza episcopale triveneta evidenzia che
«esistono grandi opportunità travestite da
problemi insolubili».
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ALTRI ARTICOLI DALLA RUBRICA "FORMAZIONE TEOLOGICA"

Iscrizioni ai corsi del secondo semestre all’Issr di Padova
(Lettera diocesana 2012/03, rubrica "Formazione teologica")

Sono aperte le iscrizioni ai corsi del secondo semestre dell’Istituto superiore di Scienze rReligiose 

di Padova (ISSR) che ha lo scopo...

Scienza e Teologia nella scuola: Luci nel firmamento del 
cielo
(Lettera diocesana 2012/03, rubrica "Formazione teologica")

Ritorna il ciclo di conferenze proposto da Facoltà teologica del Triveneto e Dipartimento di 

Astronomia dell’Università di Padova come...

Educare alle scelte 2.0: Corso di formazione per 
animatori – operatori di pastorale giovanile e 
vocazionale
(Lettera diocesana 2012/03, rubrica "Formazione teologica")

Educare alla scelte 2.0 è il titolo del percorso proposto dalla Facoltà Teologica del Triveneto come 

strumento di formazione per animatori di...

Scienza e Teologia nella scuola: Luci nel firmamento del 
cielo
(Lettera diocesana 2012/02, rubrica "Formazione teologica")

Ritorna il ciclo di conferenze proposto da Facoltà teologica del Triveneto e Dipartimento di 

Astronomia dell’Università di Padova come...

Da Lettera diocesana 2012/04, rubrica "Formazione teologica"

Mercoledì 29 febbraio, ore 10-12.15, Facoltà Teologica del Triveneto, via del 

Seminario 29, Padova

Mercoledì 29 febbraio, con inizio alle ore 10, nell’aula magna della Facoltà Teologica del 

Triveneto, si svolgerà il Dies academicus con cui si inaugura il settimo anno di attività della 

Facoltà. La prolusione, sul tema Osare un nuovo inizio. Prospettive neo-testamentarie sulla nuova 

evangelizzazione, è affidata al prof. Thomas Söding, docente di Nuovo Testamento all’Università 

di Bochum in Germania e membro della Commissione teologica internazionale.

Dopo il saluto di mons. Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova e Vice Gran Cancelliere della 

Facoltà; seguiranno gli interventi di mons. Dino De Antoni, arcivescovo di Gorizia e Gran 

Cancelliere della Facoltà, e del preside della Facoltà, don Andrea Toniolo, che presenterà la 

relazione sulle attività accademiche. Alle ore 10.45 la prolusione del prof. Thomas Söding.

Intermezzo musicale della “Bottega Tartiniana” (giovani musicisti del Veneto).

La conclusione è prevista per le ore 12.15. Ingresso solo su invito.
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Lettera diocesana 2012/04 In preparazione ad Aquileia 2, due eventi di approfondimento (Aquileia 2)
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