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Commissione Cultura della Camera, 
Valentina Aprea, e del direttore ge-
nerale del Ministero per l’istruzione, 
l’università e la ricerca, Carmela 
Palumbo. Entrambe, riconoscendo 
come “buona pratica” il progetto 
patavino, hanno sostenuto l’idea di 
costituire una commissione presso il 
Miur per continuarlo, potenziar-
lo ed esportarlo in altre regioni 
italiane. 
Intanto, per le edizioni future del cor-
so di aggiornamento per insegnanti 
in Facoltà – dopo avere affrontato 
i più recenti sviluppi dell’astrofisi-
ca e della ricerca teologica collegata 
alla cosmologia, e poi le fasi iniziali 
dell’evoluzione dell’universo fino 
all’emergere di strutture complesse 
e la riflessione teologica sull’azione 
divina nel cosmo nella tradizione 
cristiana e nelle religioni orientali 
– si prospetta la discussione di te-
matiche attuali quali l’evoluzione 
biologica, l’antropogenesi, le 
neuroscienze. 
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Dialogo teologia-scienza:
           risposte al bisogno
           di verità
Palumbo e Aprea: “buona pratica” il progetto-pilota padovano.

n Partito da Padova come corso 
di aggiornamento per gli inse-

gnanti è divenuto un progetto pilota 
a livello nazionale. Lo sviluppo del 
dialogo tra teologia e scienza – av-
viato da Facoltà teologica del Trive-
neto e Dipartimento di astronomia 
dell’Università di Padova, con il pa-
trocinio dell’Ufficio scolastico regio-
nale, nello scorso anno accademico 
con il ciclo di conferenze Se guardo 
il tuo cielo e proseguito quest’anno 
con Luci nel firmamento del cielo – 
ha centrato un bisogno diffuso nella 
scuola e nel mondo culturale, quello 
di ricercare la verità evitando scon-
finamenti o deduzioni indebite sia da 
parte della teologia che della scienza.
L’iniziativa è stata presentata a 
Roma, in un convegno tenuto 
nella sede parlamentare di Palazzo 
Marini il 20 gennaio (un’ampia sin-
tesi dei lavori è pubblicata sul sito 
della Facoltà www.fttr.it, nella se-
zione “Attività accademiche”), alla 
presenza dell’allora presidente della 

Successo per il primo 

Open day
Presentate l’offerta formativa e una carrellata 
di professioni avviate dopo gli studi di teologia 
e di scienze religiose.

Nel pomeriggio di venerdì 20 aprile si è svolto il primo Open 
day della Facoltà teologica del Triveneto. Una cinquantina 
di persone, interessate ai percorsi di studio di teologia e di 
scienze religiose, hanno visitato gli ambienti (la biblioteca, 
il settecentesco teatro del seminario vescovile che funge da 
aula magna, le aule di lezione). Hanno inoltre seguito la 
presentazione dell’offerta formativa e delle testimonianze di 
alcuni studenti (Giulia Bin, vicentina, e Sara Noventa, pado-
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I giovani e la 
scelta di credere
Le nuove generazioni chiedono 
alle comunità e alla chiesa autenticità 
e un’esperienza di fede 
che sia pertinente alla vita.

Il seminario di ricerca Giovani e fede tra 
presente e futuro: quali strade per ri-
spondere al desiderio di Dio?, organiz-
zato dall’Istituto Toniolo (Università Cattolica 
del Sacro Cuore) in collaborazione con Facol-
tà teologica e Coordinamento di Pastorale 
giovanile della Diocesi di Padova, tenuto in 
Facoltà il 26 gennaio, ha fatto il punto sulle 
più recenti indagini svolte a livello nazionale 
sul mondo giovanile in rapporto alla fede e 
ha lanciato alcuni spunti interessanti e utili 
allo sviluppo di percorsi educativi.
Gli interventi di Pier Paolo Triani, docente 
associato di didattica generale all’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, e di Riccardo 
Grassi, sociologo dell’Istituto superiore di 
scienze religiose di Novara, hanno eviden-
ziato come l’esperienza religiosa dei giovani 
sia un processo aperto, dinamico, che alla 
fine chiede una scelta personale. Di fronte a 
un universo giovanile frammentato, diversi-
ficato e contraddittorio, che desidera credere 
ma non trova sul mercato religioso qualco-
sa in cui credere, la sfida per la pastorale è 
accettare che i giovani non si sentano più 
appartenenti ma ci scelgano: quello che vo-
gliono, hanno concluso i relatori, è coerenza 
operativa e proposte educative fondate non 
sull’imposizione di un modello precostituito, 
quanto sulla capacità di attivare percorsi di 
libera scelta, rispettosi della ricerca di libertà 
del singolo. I giovani cercano una “casa”, e 
la comunità dovrebbe cominciare a esserlo.

vana, studentesse rispettivamente di teologia e di scienze religiose) 
ed ex studenti oggi ben avviati nel mondo del lavoro grazie anche 
agli studi compiuti: Lorenzo Curtarello, padovano, operatore alle Cu-
cine popolari di Padova; Nicola Rigon, trevigiano, insegnante 
di religione in un istituto professionale di Treviso e responsabile 
dei servizi per la promozione della salute della scuola; Enrico 
Albertini, veronese, consulente in comunicazione e raccol-
ta fondi per organizzazioni religiose; Caterina Carraro, padovana, 
insegnante di religione nelle scuole medie della Bassa Padovana e 
collaboratrice dell’Ufficio scuola diocesano per la formazione 
dei docenti di religione.  
In attesa dell’Open day 2013, la Facoltà rimane sempre aperta alle 
visite delle scolaresche e disponibile alla presentazione presso le scuo-
le della propria offerta formativa (per informazioni e prenotazioni: 
orientati@fttr.it – tel. 049-664116).
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