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FACOLTÀ Aperte le iscrizioni al prossimo anno

Fede “adulta”,
vita di qualità

SCIENZE RELIGIOSE Per l’ìstituto superiore il tema 2013/14 è “Educare tra identità e differenze”

Con la prospettiva dell’interculturalità

� Una fede che sa mostrarsi vicina alla vita,
alle domande, alle aspettative delle persone.
È questo che coltivano i 2.554 studenti –

dei quali 2.180 sono laici e laiche – iscritti alla
Facoltà teologica del Triveneto. Una sede centra-
le a Padova, undici istituti superiori di scienze re-
ligiose collegati più cinque istituti teologici affi-
liati nel Triveneto e due percorsi accademici: teo-
logia (laurea; specializzazione nei due indirizzi:
pastorale e spirituale; dottorato) e scienze religio-
se (laurea e laurea magistrale). Il tut-
to a servizio della formazione di uo-
mini e donne capaci di una fede
“adulta”, come spiega il preside,
mons. Roberto Tommasi: «Le istanze
provenienti dalle ragioni della fede
cristiana possono contribuire come
sale e lievito alla qualità della vita
delle nostre società complesse e plu-
raliste. Per questo l’obiettivo prima-
rio della facoltà è promuovere la qua-
lità del sapere teologico nei territori dove abitano
le chiese del Triveneto e formare persone capaci
di una fede ricca e pensata». E aggiunge: «Per i
nostri studenti coltiviamo due elementi che sono
tipici della vita universitaria: il gusto della libertà
e del confronto e l’amore per la verità e la ricerca
che dovranno poi segnare tutta la vita, la prepara-
zione della professione futura e l’impegno nella
formazione permanente».

Il potenziale formativo della teologia e delle
scienze religiose sta dunque sia sul piano della ri-
flessione sia in un aspetto più pratico, nella capa-
cità cioè di riconoscere valori – quali il rispetto
della persona umana, la ricerca del bene comune,

l’etica della solidarietà e del rispetto, la salva-
guardia e la custodia del creato, la forza del per-
dono – e di individuare percorsi effettivi in cui le
idee diventino sostanza delle azioni e delle rela-
zioni delle singole persone, delle istituzioni e del-
la società.

Per rispondere meglio a questa finalità, nel-
l’anno accademico 2013/14 il ciclo istituzionale
(percorso di laurea in teologia) proporrà l’au-
mento delle discipline filosofiche: una formazio-

ne filosofica della ragione aperta alla
fede apre infatti orizzonti più ampi e
permette di pensare, conoscere e ra-
gionare con precisione e di dialogare
con tutti. Per una maggiore qualifica-
zione professionale degli studenti in-
tenzionati a diventare insegnanti di
religione, inoltre, sono inseriti nel
piano di studi alcuni corsi pedagogi-
co-didattici. Nuovo sarà anche il di-
rettore del primo ciclo di studi: dal

1° settembre entrerà in servizio don Carlo Broc-
cardo, 41 anni, docente alla facoltà di introduzio-
ne alla Sacra Scrittura, vangeli sinottici e Atti,
letteratura giovannea.

La specializzazione (nei due indirizzi: pasto-
rale e spirituale) amplierà poi la prospettiva siste-
matica, cioè l’approfondimento della riflessione
sui fondamenti e sui criteri teologici dell’agire
pastorale, con l’obiettivo di offrire agli studenti
una preparazione che li renda capaci di rivitaliz-
zare quell’osmosi chiesa-mondo evidenziata dal
concilio Vaticano II e richiamata, oggi, anche da
papa Francesco.

Nel complesso, infine, la facoltà sta proce-

dendo nella certificazione e promozione della
qualità, nell’ambito del “processo di Bologna”,
che porterà all’accreditamento pubblico dell’isti-
tuzione nello spazio europeo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 luglio e,
dopo il periodo di chiusura estiva della segrete-
ria, dal 2 settembre al 4 ottobre. Per informazio-
ni: 049-664116 e www.fttr.it

�Prendendo spunto dall’ambito spor-
tivo, il famoso allenatore di calcio Arri-

go Sacchi soleva dire ai suoi giocatori: «Il
passaggio della palla può anche essere
sbagliato, ma non l’idea del passaggio». Il
presente aforisma non è estraneo al per-
corso proposto dall’Istituto superiore di
scienze religiose di Padova (Issr) perché
nel percorso teologico dei cinque anni (3
più 2) è la prospettiva che fa la differenza,
è l’idea portante che finalizza il cammino  e
che dà valore al tutto. 

Il piano studi è pensato principalmente
per la formazione degli insegnanti di reli-
gione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado. I contenuti sono però offerti in una
prospettiva interculturale e di dialogo inter-
religioso. Ciò è particolarmente pertinente
in una realtà sociale multiculturale nella
quale convivono forme e manifestazioni re-
ligiose differenti. Anche nella scuola ciò è
evidente e di fronte alla pluralità non basta
una conoscenza parziale o la ricerca di una
convivenza pacifica ma spesso neutrale. 

L’Issr offre un percorso che affina gli
strumenti concettuali e pedagogico-didatti-
ci per aiutare gli insegnati a relazionarsi
con la nuova realtà e a dialogare in modo
costruttivo con la varietà delle manifesta-
zioni del religioso. Questa prospettiva è of-
ferta soprattutto nei corsi del biennio spe-

cialistico divenuto necessario per l’inse-
gnamento della religione secondo le indi-
cazioni dell’intesa tra Cei e Miur di giugno
2012. Parallelamente il biennio prevede
anche un percorso pastorale-ministeriale
adatto a coloro che operano nella forma-
zione all’interno delle comunità cristiane ed
esercitano dei servizi nelle parrocchie e nei
vicariati. Entrambi gli indirizzi sono corre-
dati da un periodo di tirocinio che si esten-
de nei due anni, con cento ore di lavoro sul
campo accompagnate da apporti che aiu-
tano a leggere la situazione e a impostare
un’azione formativa pertinente.

Il valore aggiunto del percorso in
scienze religiose si evidenzia, poi, nella te-
matica che di anno in anno viene appro-
fondita. Nel prossimo anno accademico
2013-2014 sarà messo a tema l’educare
tra identità e differenze. Problematica

quanto mai spinosa in questo tempo di ri-
vendicazioni nel campo della “differenza di
genere” ma anche opportunità per non tra-
scurare quelle diversità che a volte ingene-
rano indifferenza ed esclusione. L’urgenza
dell’educazione sarà declinata a partire dal
testo del Vaticano II Gravissimum educatio-
nis, con l’attenzione alle diversità non solo
antropologiche e culturali ma anche date
dalla disabilità. 

I riscontri dicono che i contributi propo-
sti in questi anni hanno arricchito il baga-
glio teologico, culturale e didattico di molti
studenti, e non solo. L’idea c’è; l’auspicio è
di “non sbagliare il passaggio” per conti-
nuare ad accompagnare percorsi di vita
buona ispirati al vangelo.

Iscrizioni fino al 26 luglio e dal 2 set-
tembre al 4 ottobre. Per informazioni:
www.issrdipadova.it

�È disponibile il programma dei corsi 2013/14
della Scuola diocesana di formazione teologica.

La proposta è quella di cammino teologico di base
per chi ha desiderio di approfondire la propria fede.
«Non ci poniamo a livello accademico, non servono
titoli di studio particolari – spiegano gli organizzato-
ri – solo la voglia di “mettersi alla scuola” della Sacra
Scrittura, della riflessione teologica, dell’esperienza
di fede del passato e del presente».

Dopo più di trent’anni di vita, la Scuola diocesana
di formazione teologica si presenta quest’anno con
alcuni cambiamenti: percorsi più agili, di sette serate
l’uno; modulo base per chi inizia e quattro moduli di
approfondimento per chi vuol continuare: biblico, sto-
rico, morale-spirituale e teologico.

Ogni anno viene proposto un percorso base e al-
cuni itinerari di approfondimento. Gli incontri sono il
martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.25 in Facoltà
Teologica del Triveneto, via del Seminario 7 a Padova.

Per informazioni: www.formazioneteologicapd.
diocesipadova.it o sulla pagina Fa-
cebook “Apprendisti teologi”. Le al-
tre scuole di formazione teologica
in diocesi di Padova si trovano a
Este, patronato del Santissimo Re-
dentore (0429-50120) e Thiene,
parrocchia di San Vincenzo (0445-
361654). Si aggiunge anche la pro-
posta dell’Istituto teologico San-
t’Antonio dottore: 049-8200711 e
www.formazioneteologicaitsad.it

SCUOLA DIOCESANA Tanti cambiamenti

Per un cammino
teologico di base

Fino al 26 luglio, e dal 2 settembre, è possibile iscriversi
all’anno accademico 2013/14 della Facoltà teologica 
del Triveneto. Tra le novità: aumento delle discipline
filosofiche nel ciclo istituzionale e corsi pedagogico-

didattici per chi intende diventare insegnante di religione

�
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Nelle foto,
in alto 
una lezione 
in Facoltà
teologica 
e a sinistra,
un gruppo 
di studenti.

L’obiettivo primario
della facoltà 

è promuovere la qualità
del sapere teologico 

nei territori delle chiese 
del Triveneto e formare
persone capaci di una
fede ricca e pensata

Mons.
Roberto

Tommasi.
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