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«Siamo come nani sulle spalle dei giganti, sì che possiamo vedere più cose di loro e
più lontane, non per l’acutezza della nostra vista, ma perché sostenuti e portati in alto
dalla statura dei giganti» 

Bernardo di Chartres, XII secolo
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            • CHI SIAMO 
               

LA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO

La Facoltà Teologica del Triveneto è un’istituzione accademica giovane. È nata 
infatti il 20 giugno 2005 per volontà della Conferenza episcopale triveneta, punto 
d’approdo di un progetto varato nel 1991 ad Aquileia, nell’ambito del convegno 
delle Chiese del Triveneto, e mirato a potenziare la formazione teologica sul ter-
ritorio, in conformità anche con il processo di riforma degli studi teologici in atto 
nella Chiesa italiana. 
La Facoltà si è costituita come struttura a rete, affiliando gli Istituti teologici e 
collegando gli Istituti superiori di Scienze religiose già operanti in una regione ec-
clesiastica caratterizzata da un contesto geografico aperto verso l’Europa dell’Est 
e da un ambiente culturale stimolato dalla presenza diffusa delle Università. 
Una istituzione accademica, dunque, che si è inserita in una tradizione teologica 
plurisecolare (la Universitas theologorum o Studio teologico fu istituito a Padova 
da Urbano V nel 1363) potenziando la qualità della formazione e della ricerca 
teologica, il dialogo con la cultura, il servizio alla realtà sociale e pastorale di tre 
regioni: Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
L’offerta formativa, lontana da un sapere puramente accademico, ha piuttosto 
un indirizzo teologico-pratico che coniuga la ricchezza della tradizione biblico-
cristiana con i vari saperi moderni come le scienze umane, la bioetica e la morale 
sociale e prepara a professioni nuove. Un sapere che deriva dalla fede e sa in-
tercettare il vissuto, gli ambiti di vita, i problemi della società, della cultura e della 
vita ecclesiale, e che apre, finalmente, a tutti lo studio della teologia.

Il bello e il giusto
il vero e il buono.
La felicità e la morte.
Filosofi e teologi hanno 
sempre cercato risposte
al senso della vita.
Oggi come allora,
non puoi capire l’uomo
se non ti interroghi su Dio.
 

Kant
ed Hegel
  due grandi
teologi? 

FACOLTÀ
TEOLOGICA

DEL TRIVENETO
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            • QUANTI SIAMO 
               i numeri della facoltà

GLI STUDENTI

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Istituti superiori di Scienze  
Religiose (11 sedi) 1396 1379 1425 1604 1746
Istituti teologici affiliati
(5 sedi) 311 286 307 283 303

Sede di Padova (3 cicli) 303 354 359 377 330

Globale 2010 2019 2091 2264 2379 
 

416 i docenti nell’anno accademico 2010/2011.

62 le borse di studio assegnate.

TITOLI ACCADEMICI CONFERITI

IN TEOLOGIA 
baccalaureato 215
licenza 29
dottorato 2
totale 246

IN SCIENZE RELIGIOSE 
diploma (vecchio ordinamento) 118
magistero (vecchio ordinamento) 311
laurea 101
laurea magistrale 9
totale 539

Questo 
mondo
  non è più 
lo stesso

Le frontiere scompaiono,
i popoli si mescolano,
le città cambiano volto.
L’Italia di domani
sarà molto diversa da quella
in cui sono nati i tuoi genitori.
Quante occasioni ti perdi,
se non accetti la sfida?



8 9

Il dilemma: teologia o scienze religiose?
L’accesso allo studio della teologia è aperto a tutti. 
L’offerta formativa della Facoltà si articola in due percorsi: quello in teologia 
assicura allo studente una conoscenza completa e organica di tutta la teologia e 
propone un approfondimento esauriente delle diverse specializzazioni della teologia, 
con metodo scientifico, in vista dell’insegnamento della religione cattolica e delle 
discipline teologiche o di altre professioni; quello in scienze religiose offre una 
conoscenza degli elementi principali della teologia e complementari delle scienze 
umane e promuove la specializzazione professionale degli insegnanti di religione 
cattolica e di coloro che svolgono funzioni culturali ed educative nei diversi ambiti 
della vita sociale e pastorale.

            • STUDIO 
                

            • MI ORIENTO 

MAPPA DI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO

Conoscenza – ricerca – confronto

Cinque obiettivi per una scelta
La scelta di un corso di studio in teologia o in scienze religiose, dopo la scuola 
secondaria di secondo grado o dopo studi di livello accademico (laurea civile), tocca 
molti aspetti della vita di una persona, legati a fattori esterni (situazione economica 
e politica, andamento del mercato del lavoro, disponibilità formative, influenza della 
famiglia e dei mass media) e interni o psicologici (interessi, capacità, motivazioni, 
conoscenze, caratteristiche di personalità) sempre connessi tra loro.

È pertanto lecito chiedersi: “perché studiare teologia o scienze religiose?”, “perché 
orientarsi in questo ambito del sapere piuttosto che in un altro?”. La risposta va 
cercata progressivamente facendo leva su questi cinque obiettivi generali:

• la conoscenza di sé: i propri interessi e attitudini interiori, la capacità 
di interrogarsi sul vissuto, le aspirazioni e gli ideali di vita, le aspettative 
culturali e le motivazioni;

• lo stimolo alla ricerca attiva delle informazioni utili alla scelta; essa può 
avvenire attraverso il contatto con studenti di teologia, la consultazione del 
sito www.fttr.it, la presa visione del materiale informativo reperibile nelle 
librerie, nei centri culturali, nelle parrocchie, la lettura personale di un libro 
di teologia o di argomento religioso;

• la conoscenza della realtà accademica e dell’offerta formativa della 
Facoltà Teologica del Triveneto, la visita della sede a Padova o di un Istituto 
teologico o di Scienze religiose a essa collegati e presenti nelle tre Regioni 
del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige;

• la conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni legate allo studio 
della teologia o delle scienze religiose, come ad esempio l’insegnamento 
della religione cattolica, la possibilità di offrire competenze e interventi qua-
lificati in ambito culturale, educativo, scolastico, sociale e politico, pastorale;

• il confronto con i coetanei e con figure importanti per la propria vita.

LIVELLI DI OFFERTA FORMATIVA 
NELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO

BACCALAUREATO 
IN TEOLOGIA
[quinquennio]

LICENZA 
IN TEOLOGIA

[triennio]
Pastorale - Spirituale

DOTTORATO 
IN TEOLOGIA

[triennio]

LAUREA 
IN SCIENZE RELIGIOSE

[triennio]

LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE RELIGIOSE

[biennio]
indirizzi:

pedagogico, didattico,
pastorale, interculturale,

interreligioso, socio-politico,
antropologico-culturale,
bioetica, beni culturali,

comunicazione

Master
di I livello

Master
di II livello

SCUOLA
SUPERIORE



10 11

            • DIVENTO 
               

GRADI ACCADEMICI

I gradi accademici conferiti dalla Facoltà Teologica del Triveneto sono:
• il baccalaureato, la licenza in Teologia pastorale e in Teologia spirituale e il 

dottorato in Teologia presso la sede centrale di Padova;
• il baccalaureato in Teologia presso gli Istituti teologici affiliati (corsi solo per 

chierici e religiosi);
• il diploma/laurea in Scienze religiose e il magistero/laurea specialistica in 

Scienze religiose presso gli Istituti superiori di Scienze religiose collegati.

RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA
DEI TITOLI ACCADEMICI ECCLESIASTICI

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline Teologia e Sacra 
Scrittura conferiti dalla Facoltà Teologica del Triveneto sono riconosciuti, a richiesta 
degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con 
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca.

Altri effetti civili dei titoli ecclesiastici in Italia
La laurea in Scienze religiose e la laurea magistrale in Scienze religiose sono titoli 
accademici che qualificano professionalmente per l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado. 
La licenza o il dottorato in Teologia, vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche 
e civili, oltre che per l’insegnamento della religione cattolica, sono riconosciuti 
validi, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei 
e Istituti universitari, anche per i seguenti fini:
a) immatricolazione nelle Università e Istituti universitari statali e liberi;
b) abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie di 1° grado, meramente private 

o legalmente riconosciute o pareggiate, dipendenti o no da enti ecclesiastici 
o religiosi;

c) ammissione ai concorsi-esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazio-
ne o idoneità all’insegnamento nelle scuole o istituti, parificati o pareggiati di 
istruzione media di 1° e 2° grado, dipendenti da enti ecclesiastici o religiosi, 
relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le lauree in Lettere 

Il 90% del nostro patrimonio 
artistico è di carattere sacro.
Ogni opera d’arte
è il frutto di un’epoca,
della sua cultura,
della religiosità di un popolo.
Ti accontenti di guardarla,
o non ti piacerebbe capire
il suo messaggio profondo?

Stai
guardando
  proprio 
me? 
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o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere;
d) esercizio provvisorio dell’insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui alla pre-

cedente lettera c), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni 
per esami di Stato.

            • LAVORO 
               gli sbocchi professionali 

MATURIAMO COMPETENZE

Il tradizionale sbocco lavorativo per il laico che intraprende studi di tipo teologico 
è quello dell’insegnamento della religione cattolica (Irc) nella scuola di ogni ordine 
e grado (cfr. revisione concordataria del 1984, decreti ministeriali e delibere della 
Conferenza episcopale italiana seguenti).
La riforma degli studi teologici partita alla fine degli anni ’90 del secolo scorso e 
l’adesione della Santa Sede al Processo di Bologna (www.bolognaprocess.it) nel 
2003, con il conseguente ingresso dell’intero Sistema accademico ecclesiastico 
nello Spazio europeo dell’educazione superiore, hanno aperto nuove prospettive 
di impiego per coloro che conseguono un titolo di studio nelle Facoltà Teologiche 
o presso gli Istituti superiori di Scienze religiose (ISSR). 
Di qui l’allargamento dell’offerta formativa della Facoltà Teologica del Triveneto e 
del “sistema a rete” degli ISSR a essa collegati, che comprende oggi numerose 
possibilità di laurea specialistica dopo il primo triennio, e i numerosi progetti in 
corso volti ad aumentare le future possibilità di impiego diverse dall’Irc per i suoi 
laureati.
Grazie alla collaborazione con importanti società di ricerca e selezione del perso-
nale, tra le quali in particolare Umana spa,  e altre istituzioni e organizzazioni, il 
“sistema a rete” della Facoltà è in grado di proporre quindi oggi ai suoi studenti 
alcuni percorsi di mappatura delle competenze acquisite durante il percorso uni-
versitario e di instradamento coerente nel mondo del lavoro (progetto “Placement”).

Insegnare
  religione 
si può

Io prego di domenica,
Miriam di sabato
e Omar di venerdì
...perché?
La fede ci distingue
ma non ci divide.
Possiamo incontrarci?
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• Niccolò Cusano (Kues 1401 – Todi 1464), teologo, filosofo, giurista, ma-
tematico e astronomo, completò gli studi a Padova laureandosi in diritto 
nel 1423 e fu principe-vescovo di Bressanone dal 1450 al 1464.

• Bernardo Clesio (Cles 1485 – Bressanone 1539), fine giurista e diplo-
matico, fu vescovo di Trento (dal 1515 al 1538) e di Bressanone (1538-
1539); oltre che patrocinatore della cultura e della civiltà umanistica, fu 
tra i promotori del Concilio di Trento.

• Lorenzo Da Ponte (Ceneda 1749 – New York 1838), filosofo, poeta e li-
brettista italiano, noto soprattutto come autore dei libretti di tre grandi opere 
di Mozart, si formò nei seminari di Vittorio Veneto (Treviso) e Portogruaro.

• Antonio Rosmini (Rovereto 1797 – Stresa 1855), filosofo, fondatore della 
congregazione religiosa dell’Istituto della Carità detta dei “rosminiani” e 
beatificato nel 2007, si laureò a Padova in teologia e diritto canonico nel 
1822.

• Giuseppe Sarto (Riese 1835 – Roma 1914), partendo dagli studi nel 
seminario di Padova, divenne papa con il nome di Pio X (1903-1914) e 
fu l’ultimo pontefice a essere proclamato santo, nel 1954.

• Albino Luciani (Forno di Canale d’Agordo 1912 – Città del Vaticano 1978), 
si formò nei seminari di Feltre e Belluno, partecipò attivamente al Concilio 
Vaticano II (1962-1965) e fu papa con il nome di Giovanni Paolo I (26 
agosto - 28 settembre 1978).

• Luigi Sartori (Roana, Vicenza 1924 – Padova 2007), teologo ecumenista, 
dopo il Vaticano II ha contribuito a un rinnovamento degli studi di teologia, 
con apertura ecumenica e attenzione alla pastorale, e  ha promosso una 
nuova generazione di insegnanti e ricercatori. 

… in BIBLIOTECA
• NELLA SEDE CENTRALE DELLA FACOLTÀ
Avviata nel 1670 dal vescovo Gregorio Barbarigo per i suoi chierici e oggi specia-
lizzata in scienze storiche, filosofiche e teologiche, la biblioteca del Seminario di 
Padova è gestita in collaborazione con la Facoltà Teologica del Triveneto.
La sezione antica della Biblioteca del Seminario custodisce:

• 1155 manoscritti (di cui 224 sono medioevali latini) 
• 483 incunaboli (per 449 edizioni)
• 10.558 cinquecentine 
• circa 13 mila seicentine
• 60 mila volumi del XVIII e XIX secolo
• 789 volumi miscellanei

La biblioteca custodisce anche una collezione di antiche incisioni e una collezione 

            • CURIOSANDO… 

… nella STORIA
La Universitas theologorum o Studio teologico fu istituito a Padova da Urbano V 
con decreto del 15 aprile 1363. Per secoli le cattedre di teologia rimasero mono-
polio degli Ordini religiosi e presso i conventi insegnarono maestri e convennero 
discepoli celebri in tutta Europa.

A Padova il vescovo Gregorio Barbarigo (1664-1697) diede vita nel Seminario 
a una scuola di teologia che nel 1771 fu equiparata, per il valore giuridico dei 
titoli, a quella universitaria. Nel Settecento e Ottocento essa fu un centro di cultura 
in grado di competere con le facoltà universitarie e di sfornare docenti di diritto, 
lettere, filosofia e scienze per lo Studio patavino.

Nel 1698 la tipografia del Seminario di Padova stampò un’edizione del Corano, 
con testo arabo e traduzione latina, confutato da Ludovico Marracci. 

… fra i NOMI
Gli studi teologici e universitari a Padova e nel Triveneto richiamano alcuni nomi 
importanti.

• Cromazio (Aquileia 335/340 – 407/408), definito da Girolamo «il più col-
to tra i vescovi» del suo tempo, come esponente dell’ortodossia fu tra i 
promotori della sconfitta ariana; ci ha lasciato un pregevole Commento al 
Vangelo di Matteo e numerosi Sermoni, testimonianza importantissima 
della vitalità dell’antica Chiesa aquileiese. 

• Tirannio Rufino (Concordia Sagittaria 345 – Sicilia 411) monaco, storico e 
teologo, fu famoso per la sua ampia attività di traduzione, che permise all’Oc-
cidente di conoscere la letteratura filosofica e teologica cristiana d’Oriente. 

• Paolino (Premariacco 750 – Cividale del Friuli 802) teologo, letterato, 
grammatico, poeta; dopo l’occupazione franca del ducato longobardo del 
Friuli, divenne familiare di Carlo Magno che lo associò alla scuola palatina; 
nel 787 divenne patriarca di Aquileia.

• Alberto Magno (Lauingen 1206 – Colonia 1280), dottore della Chiesa, 
studiò all’Università di Padova; è considerato il più grande filosofo e teologo 
tedesco del medioevo per la sua grande erudizione e per l’impegno nel 
conciliare fede e ragione, applicando la filosofia aristotelica al pensiero 
cristiano.
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UNA “RETE” UNICA IN ITALIA
C’è una sola struttura “a rete” tra le istituzioni accademiche ecclesiastiche 
in Italia: è la Facoltà Teologica del Triveneto.
Per rendere più compiuta la dimensione regionale della formazione teologica ac-
cademica, 5 Istituti teologici e 11 Istituti superiori di Scienze religiose sono 
collegati alla Facoltà. Altri istituti presenti sul territorio, alcuni dei quali nati da 
famiglie religiose e vincolati a istituzioni accademiche romane, hanno stabilito 
apposite convenzioni. 

GUARDIAMO ALL’EUROPA
Nel Processo di Bologna, che intende uniformare ed equiparare gli studi uni-
versitari nella Comunità europea, la Facoltà Teologica del Triveneto è pienamente 
inserita, tramite la Santa Sede. La Commissione per l’autovalutazione, istituita 
all’interno della Facoltà, ha il compito di promuovere e seguire il processo di 
adeguamento alle indicazioni europee, in particolare per la struttura curriculare, 
il riconoscimento dei crediti, lo scambio di studenti e docenti, la valutazione della 
qualità della ricerca.

OFFRO/CERCO AMICI
Valorizzare, incrementare e diffondere il patrimonio di conoscenze e di amicizie 
acquisito negli anni di studio sono gli obiettivi dell’Associazione alunni, ex alunni, 
amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto. Una marcia in più per 
gettare ponti fra il mondo accademico cattolico e la società.

            • SERVIZI PER GLI STUDENTI 

• corsi di lingua straniera
• borse di studio
• master in convenzione con le Università degli studi di Padova e Verona

di monete romane di età repubblicana e imperiale.
La sezione moderna comprende:

• circa 140 mila volumi monografici moderni
• circa 700 titoli di periodici correnti 
• 20 mila fascicoli monografici 
• 400 tesi di laurea

La sede ospita i circa 20 mila volumi moderni della biblioteca filosofica dell’isti-
tuto Aloisianum della Compagnia di Gesù.

Del sistema della Facoltà fa parte anche la biblioteca dell’Istituto teologico 
sant’Antonio dottore, con 130 mila volumi e 480 periodici, in particolare nelle 
aree di scienze religiose, filosofia e francescanesimo.

Le biblioteche sono collegate al SBN (Servizio bibliotecario nazionale) tramite il Polo uni-
versitario veneto (PUV).
La consultazione del catalogo avviene attraverso l’OPAC (On-line Public Access Catalogue 
- Catalogo in rete ad accesso pubblico) del Centro di ateneo delle biblioteche dell’Università 
di Padova.

• NEL TRIVENETO
Grazie al sistema a rete della Facoltà, il patrimonio librario disponibile per la ricerca 
e lo studio della teologia si allarga nel territorio e si arricchisce dei volumi raccolti 
nelle biblioteche degli Istituti teologici e Istituti superiori di Scienze religiose 
del Triveneto collegati alla Facoltà.  

PERLE DI SAPIENZA
Si chiama Sophia la collana editoriale che dà alle stampe le opere nate in seno 
alla Facoltà Teologica del Triveneto. È suddivisa in tre sezioni: 

• Epist me: studi e testi a carattere scientifico, espressione della ricerca 
della Facoltà. Comprende Studi e ricerche e Dissertazioni

• Didach : testi base per l’insegnamento. Comprende Percorsi e Manuali
• Praxis: strumenti per la pastorale e la formazione

Dal 2007 Sophia ha pubblicato una trentina di libri.

PAGINE DI DIALOGO CON LA CULTURA LAICA
Gli studi interdisciplinari di teologia, filosofia e scienze dal 1954 trovano casa nelle 
pagine di Studia patavina, prestigiosa rivista nata nell’ambito del Seminario di 
Padova e oggi espressione della vita e della ricerca della Facoltà Teologica del 
Triveneto.
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 • PRIMO CICLO 

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA 

Il corso di laurea in Teologia è rivolto a coloro, sia laici sia religiosi, che intendono 
approfondire in modo scientifico le discipline filosofiche e teologiche fondamentali.
Il corso di studi, della durata di cinque anni, porta a conseguire il primo dei gradi 
accademici conferiti dalla Facoltà: il baccalaureato in Teologia.
Il titolo è riconosciuto dalla Repubblica italiana come diploma universitario.

• Il baccalaureato in Teologia abilita anche all’insegnamento della reli-
gione cattolica.

È attivato l’indirizzo pedagogico-didattico con corsi ciclici di didattica e pedagogia.

• Il baccalaureato in Teologia è il solo titolo che consente di accedere ai due 
cicli accademici successivi: biennio di licenza in Teologia, riconosciuto 
come laurea specialistica, e dottorato in Teologia.

Sono ammessi gli studenti in possesso di un diploma di maturità. La Direzione si 
riserva di riconoscere e omologare gli studi filosofici e teologici compiuti altrove.

Ci si può iscrivere come:
• ordinari frequentando in maniera organica i corsi previsti dal piano di studi
• uditori seguendo solo alcuni corsi, con la possibilità di sostenere gli esami 

ma senza conseguire il titolo finale.

 • INTRODUZIONE

††† 
Il percorso di Teologia offre una conoscenza completa e organica della teologia 
cristiana intesa come ricerca intorno al mistero di Dio e alla configurazione del 
mondo e della vita a esso correlata (vita, morte, società, relazioni umane…), 
sviluppata in dialogo con la filosofia e le scienze umane.

†††
A Padova, nella sede centrale della Facoltà, viene offerto il percorso teologico 
completo, articolato nei tre gradi accademici di baccalaureato (primo ciclo), licenza 
(secondo ciclo) e dottorato (terzo ciclo).
Negli Istituti teologici affiliati è possibile conseguire il grado di baccalaureato

 
 

Primo 
ciclo

(quinquennio)

Secondo 
ciclo

(biennio)

Terzo 
ciclo

(almeno 2 anni)

 
Titoli di 
accesso

Diploma di 
maturità

Baccalaureato 
in teologia

Licenza in 
teologia

  
Numero 
dei corsi 
di studio

50

18

da 2 a 4 
(per coloro che 
provengono da 
altre Facoltà)

  
Numero dei 
crediti ECTS 

(european credit 
trasnfer system)

300

120

44

  
Gradi 

accademici

Baccalaureato 
in teologia

Licenza 
in teologia 
pastorale-
spirituale

Dottorato 
in sacra 
teologia

Attività formative 

Corsi fondamentali
e corsi di 

approfondimento.
Corsi complementari.

Corsi seminariali.
 

Discipline pastorali 
e spirituali:

fondamentali, speciali, 
complementari.

Seminario 
interdisciplinare 
e di laboratorio.

Proposte integrative.

Seminario dottorale.
Attività di ricerca.

Struttura dell’offerta formativa
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• Storia della filosofia
• Storia della filosofia contemporanea
• Filosofia della conoscenza
• Antropologia filosofica
• Filosofia dell’essere
• Filosofia della religione
• Teologia filosofica
• Filosofia morale

 n LE AREE TEMATICHE FONDAMENTALI

FILOSOFIA 
      Domandare tutto e tutto domandare

Se si osserva l’ordinamento degli studi della Facoltà Teologica, si noterà che la 
parte dedicata alla filosofia è ampia e articolata. 
Il motivo è semplice e costituisce insieme uno dei pregi dell’offerta formativa 
dei percorsi previsti: la filosofia offre innanzitutto una chiave di lettura sulla real-
tà a partire da alcune fondamentali domande sulla realtà stessa, sull’esistenza, 
sull’uomo, sulla vita. 
Una chiave “critica” – cioè capace di giudizio – che, acquisita, è in grado di spin-
gere l’indagine lungo ampi territori e portare la navigazione sino a terre lontane. 
Perché filosofia, propriamente parlando, è semplicemente l’esercizio della ragione. 
E la ragione (che non è solo ragionamento come “calcolo”) ci accompagna ovun-
que, anche (e soprattutto) nelle scelte buone della vita, se sono ponderate con 
intelligenza e responsabilità. 
Il motivo di “pregio” è dato allora dal fatto che, in una Facoltà come la nostra, 
“tanta” filosofia dimostra il valore profondamente umano della proposta teologi-
ca. Dimostra, cioè, che il dato rivelato e la riflessione che si sviluppa intorno e a 
partire da esso non va “sopra” la realtà e la vita dell’uomo come, potremmo dire, 
una colata di cemento, a coprirlo e soffocarlo, né gli si aggiunge come un corpo 
estraneo, ma lo investe e lo intercetta sulla linea di quelle domande fondamentali 
che sono l’uomo stesso e sono filosofia in quanto ogni uomo è qualificato dalla 
ragione che sempre gliele fa presenti. 
La teologia è dunque un luogo di continuità ed espansione dell’umano. Per que-
sto la filosofia ha ricevuto formidabili e decisivi spunti dalla Rivelazione cristiana 
per avanzare nella sua ricerca, mantenendosi poi nel suo ambito e con il proprio 
metodo. 
Perché in definitiva l’oggetto è il medesimo, e un percorso si continua nell’altro: in 
continuità perché la realtà dell’uomo e della sua esistenza è la stessa; in espansio-
ne perché l’orizzonte teologico dischiude prospettive e lumi sulla verità dell’uomo 
che la filosofia è ben in grado di riconoscere e apprezzare per vere, ma che non 
sarebbe, da sola, stata in grado di cogliere. 
Eppure può dire, restando tale, restando filosofia in tutto e per tutto, che effettiva-
mente rispondono – e nel modo più coerente – a quelle domande, fondamentali 
e ineludibili, che aveva posto e a cui cercava soluzione.
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SACRA SCRITTURA
      Un libro-rivelazione

Con l’espressione “Sacra Scrittura” intendiamo di solito la Bibbia; ma anche il voca-
bolario ha la sua importanza: nella nostra Facoltà la Bibbia viene studiata non solo 
come libro, ma come libro sacro. La convinzione di partenza, che ci spinge a dare 
molto spazio allo studio della Sacra Scrittura, è che attraverso la Bibbia è Dio stesso 
che si rivela agli uomini, quindi a noi. Se vogliamo conoscere il suo progetto, il suo 
modo di vedere l’umanità e la Chiesa, non possiamo ignorare la Sacra Scrittura.
Questo non significa che la Bibbia sia un distillato di certezze o un manuale di cose 
da fare, enunciate in modo semplice e chiaro. La Bibbia è una raccolta di libri (è 
questo il significato del nome “Bibbia”: libri, al plurale), scritti a partire dal 1000-
900 avanti Cristo circa e fino al 100 dopo Cristo. Nella maggior parte appartengono 
alla tradizione di Israele: quello che noi chiamiamo l’Antico Testamento, composto 
da 46 libri; una parte più breve (27) forma il Nuovo Testamento ed è nata all’interno 
delle prime comunità cristiane.
La Bibbia non è un libro di facile lettura: è scritto in lingue diverse dalla nostra 
(principalmente ebraico e greco), rispecchia un mondo culturale e religioso molto 
lontano da noi, e per di più presenta al suo interno una grande varietà. Non è lo 
stesso leggere il libro del Levitico, che è un codice di regole e norme, oppure il 
Cantico dei Cantici, che è invece una raccolta di poesie d’amore. Per leggere la 
Bibbia bisogna dunque conoscere la storia e la geografia, il modo di scrivere, la 
cultura… in una parola: bisogna sapersi calare in un mondo che non è il nostro. 
Tutto questo si studia nel primo corso biblico: Introduzione generale alla Sacra 
Scrittura (con l’aggiunta di un corso per imparare l’ebraico e uno per il greco).
Poi vengono i corsi di approfondimento: con questi dati alla mano, si possono co-
minciare a leggere i libri che compongono la Bibbia. Lo scopo principale di questi 
corsi è conoscere i libri biblici: imparare a leggerli (cioè a fare “esegesi”), ricavarne 
le idee teologiche principali, conoscere gli strumenti fondamentali per continuare 
la lettura e lo studio personalmente. I corsi di approfondimento sono due di Antico 
Testamento e tre di Nuovo. Per l’Antico: Pentateuco e Libri storici; Libri profetici 
e sapienziali. Per il Nuovo: Vangeli Sinottici (Matteo, Marco e Luca) e Atti degli 
Apostoli; Vangelo, lettere e Apocalisse di Giovanni; Lettere di Paolo e altre lettere.

• Introduzione generale alla Sacra Scrittura
• Antico Testamento: Pentateuco e Libri storici; Libri profetici e sapienziali
• Nuovo Testamento: Vangeli Sinottici (Matteo, Marco e Luca) e Atti degli Apo-

stoli; Vangelo, lettere e Apocalisse di Giovanni; Lettere di Paolo e altre lettere

PATROLOGIA
      Filo diretto con la storia

La Patrologia è scienza che, con metodo rigoroso, studia le biografie e le opere 
dei “Padri della Chiesa”, degli scrittori cioè dei primi otto secoli cristiani che hanno 
operato sia nel bacino del Mediterraneo sia oltre i confini dell’impero romano. Essi 
sono studiati nel loro contesto storico-geografico-letterario-culturale-sociale-politi-
co e come testimoni autorevoli della Tradizione ecclesiale per gli aspetti dottrinali, 
esegetici, liturgici, spirituali, disciplinari, catechetici, poetici. 
La Patrologia mette il lettore contemporaneo a contatto con lo sviluppo progressivo 
e talora conflittuale del pensiero cristiano che ha dovuto difendere l’originalità del 
messaggio evangelico dalle deviazioni eretiche e incontrarsi con molteplici culture 
(giudaica, ellenistica, mesopotamica, barbarica, ecc.) non senza qualche scontro 
ma anche con un prezioso scambio di integrazione.

STORIA DELLA CHIESA
      Una lettura intelligente

La Storia della Chiesa studia il cammino della comunità cristiana attraverso i 
secoli, avendo come oggetto la vita dei fedeli nella sua dimensione ecclesiale e 
nella varietà dei suoi aspetti, all’interno di un contesto culturale, religioso, politico, 
sociale ed economico storicamente definito.
Essa, seguendo il metodo specifico delle scienze storiche, si mantiene in continuo 
dialogo con la teologia, che le consente di conoscere come la Chiesa ha definito 
se stessa e quale sia l’oggetto della sua fede, così da poter cogliere più profon-
damente il significato delle vicende che studia.
Come ogni disciplina di carattere storico, la Storia della Chiesa cerca di fornire 
non solo una corretta descrizione degli avvenimenti del passato, ma di formare 
una mentalità critica che sappia interrogare correttamente quegli avvenimenti, per 
individuarne le cause, le conseguenze, i significati e in essi rintracciare alcune delle 
ragioni del nostro presente, per vivere questo tempo con maggiore consapevolezza 
e per instaurare un dialogo con la sua cultura e gli altri uomini.
Lo studio della Storia della Chiesa, inoltre, si propone di favorire una più piena 
conoscenza dell’uomo credente e di una fede che essenzialmente si dà nella storia, 
in cui nasce, cresce e si esprime, in vista di una comprensione che, per chi vive 
la propria fede cristiana, può diventare anche autocomprensione. 



26 27

TEOLOGIA FONDAMENTALE 
      Costruire sulla roccia

Qual è il nucleo essenziale del cristianesimo? «Questo è costituito da Gesù di 
Nazareth, dalla sua concreta esistenza, dalla sua opera, dal suo destino cioè da 
una personalità storica (…) Il Cristianesimo è Egli stesso; ciò che per mezzo suo 
perviene agli uomini, e la relazione che per mezzo suo l’uomo può avere con Dio 
(…) La persona di Gesù Cristo, nella sua unicità storica e nella sua gloria eterna, 
è di per sé la categoria che determina l’essere, l’agire e la teoria di ciò che è 
cristiano» (R. Guardini, L’essenza del cristianesimo).
La riflessione teologico-fondamentale richiama continuamente tale nucleo es-
senziale della fede, ma in confronto continuo con il contesto culturale e religioso 
contemporaneo; evidenzia la ragione-ragionevolezza intrinseca alla rivelazione cri-
stiana, il suo essere dotata di senso e per questo motivo accessibile, comunicabile 
anche al di fuori dell’esperienza di fede. I cristiani, infatti, che sono nel mondo, sono 
chiamati a rendere ragione della loro speranza: «A dirla in breve, come l’anima 
è nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L’anima è diffusa in tutte le parti del 
corpo e i cristiani in tutte le città della terra. L’anima abita il corpo, ma non è del 
corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L’anima invisibile è 
racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione 
è invisibile» (Lettera a Diogneto).
La teologia fondamentale indaga e riflette l’evento cristiano, preso nella sua com-
pletezza, secondo una prospettiva di fondo e fondante: l’accoglienza nella fede della 
rivelazione del Dio trinitario nella storia. Il punto di vista materiale, contenutistico, 
della teologia fondamentale è dato dalla categoria di rivelazione, che costituisce il 
principio di comprensione intrinseco e unitario del cristianesimo. Al contempo la 
riflessione sulla rivelazione non può essere compresa senza l’indagine sulla fede, 
nella sua forma personale e comunitaria, che accoglie e trasmette la rivelazione 
(la Chiesa e la tradizione della fede).

• Introduzione al mistero di Cristo
• Teologia fondamentale

TEOLOGIA DOGMATICA
      Riflessi di verità

Il nome non suscita immediatamente simpatia: la “dogmatica” non ha forse a che 
fare con formule imposte dall’autorità o dall’abitudine, affermazioni in sé poco 
ragionevoli e persuasive, i “dogmi”, appunto?
Nel linguaggio della tradizione cristiana, dogma è altro: è una verità di fede pro-
posta come tale dalla Chiesa, attraverso la predicazione dei suoi pastori (i vescovi 
sparsi nel mondo o riuniti in concilio, il Vescovo di Roma come capo del collegio dei 
vescovi), ma è anche il contenuto dell’evento della Rivelazione divina (il donarsi di 
Dio all’umanità), considerato nel suo insieme e nei suoi aspetti particolari. I singoli 
“dogmi” sono riflessi differenti e variegati della verità che è apparsa nella storia, 
attraverso le vicende di tanti uomini e donne, giungendo alla sua pienezza nella 
persona di Gesù Cristo, nella sua morte e risurrezione, nel dono dello Spirito santo.
La Bibbia è la testimonianza ispirata dell’evento della Rivelazione. La Chiesa è, nella 
storia, la comunità di coloro che accolgono, vivono e trasmettono la Rivelazione, 
proponendola come offerta di vita che viene da Dio stesso.
Alla teologia dogmatica è perciò affidato il compito, mai esaurito una volta per 
sempre, di interpretare con intelligenza il contenuto della Rivelazione, perché il suo 
annuncio sia fedele alla testimonianza originaria (la Sacra Scrittura), corrisponda 
effettivamente a ciò che la Chiesa crede, sia significativo per tutti.
Nello studio della teologia dogmatica sono chiamati a interagire i risultati della 
ricerca biblica e storica, gli interventi autorevoli del Magistero, le forme di razionalità 
praticate dalla riflessione filosofica. Lo scopo – teorico e pratico insieme – è quello 
di cogliere e manifestare sempre meglio il rapporto che unisce i singoli aspetti 
dell’annuncio cristiano tra loro, con il loro centro, con la ricerca di senso che, in 
modi assai diversi, accompagna e sostiene la nostra esistenza.

• Mistero di Dio (la dottrina relativa a Dio-Trinità)
• Cristologia (la dottrina relativa a Gesù Cristo) e Mariologia (la dottrina re-

lativa a Maria)
• Antropologia teologica (la dottrina relativa all’uomo, creatura chiamata nella 

libertà alla comunione con Dio, segnata dal peccato, resa giusta per grazia) 
e Escatologia (dottrina sul compimento ultimo della realtà)

• Ecclesiologia (la dottrina sulla Chiesa)
• Dottrina dei Sacramenti 
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 • SECONDO CICLO

LICENZA IN TEOLOGIA PASTORALE E SPIRITUALE

Completato il primo ciclo (baccalaureato), gli studi teologici proseguono con il 
corso superiore di specializzazione, al termine del quale lo studente consegue il 
titolo di diploma di licenza in Sacra Teologia, riconosciuto dallo Stato italiano 
come laurea specialistica.  
La Facoltà Teologica del Triveneto offre la possibilità di accedere a due diversi 
indirizzi: licenza in Teologia pastorale e licenza in Teologia spirituale.

Finalità
Il ciclo di licenza si propone di promuovere nello studente una ricca formazione di 
carattere teorico-pratico: la riflessione e la ricerca scientifica in ambito teologico 
vengono infatti approfondite in costante dialogo e interazione con la realtà eccle-
siale, sociale e culturale contemporanea. Il rilievo riconosciuto alla dimensione 
pratica e all’esperienza è caratterizzante e si concretizza in tutti gli ambiti di studio: 
teologico, filosofico, delle scienze umane.  

® Il titolo di licenza abilita alla ricerca scientifica e all’insegnamento della 
teologia pastorale e spirituale.

® Inoltre la strutturazione in due percorsi, tra loro complementari, intende 
rispondere a esigenze che oggi appaiono impellenti, cioè formare: 

- operatori pastorali esperti e qualificati, chiamati a impegnarsi nei 
nodi vitali della comunità cristiana; 

- formatori e guide competenti nel campo del discernimento e 
dell’accompagnamento spirituale.

Percorso accademico
Per accedere al secondo ciclo di studi è necessario aver conseguito il baccalau-
reato. È richiesta la frequenza di un numero di corsi pari a 120 crediti (ECTS), e 
la stesura di una tesi finale. 

Entrambi gli indirizzi di licenza sono strutturati intorno a quattro aree di studio:
• l’area fondamentale
• l’area dei seminari interdisciplinari a carattere laboratoriale
• l’area delle discipline complementari (come scienze umane, filosofia, di-

ritto…)
• l’area delle discipline speciali, particolarmente caratterizzanti.

TEOLOGIA MORALE
      Domande di bene

Nella nostra vita di tutti i giorni siamo continuamente messi nella condizione di 
dover fare delle scelte. Quale decisione prendere in questa o quella circostanza? 
Quale atteggiamento assumere di fronte a questa o quella persona? Dire di sì 
o dire di no a questa o quella sollecitazione? Sotto queste domande possiamo 
scorgere un interrogativo costante: «che cosa devo fare?». Da questo interrogativo 
emerge poi, in relazione ai possibili comportamenti, un’altra domanda: «che cosa 
è bene?», «che cosa è male?».
Quest’ultima domanda non nasce da una curiosità puramente intellettuale, non 
ha di solito un carattere puramente astratto – nel senso di estraneo al vivere 
concreto, come sarebbe per esempio il chiedersi: è più grande la superficie della 
Francia o della Germania? –, ma è legata a quella esperienza interiore che ci fa 
sentire il bene come qualcosa che è da farsi e il male come qualcosa che è da 
evitarsi. Avvertiamo insomma che, in molte circostanze del nostro vivere quotidiano, 
un comportamento non vale l’altro. Possiamo sentire, per esempio, che non è la 
stessa cosa tener fede o non tener fede alla promessa fatta molto seriamente a 
un nostro amico; per cui siamo portati a considerare bene il mantenerla e male 
il non mantenerla.
Avvertiamo inoltre che il dovere morale – cioè l’esigenza di fare ciò che appare 
bene –  non è tanto frutto di un’imposizione esterna, come se si trattasse di una 
legge emanata da una qualche autorità, ma si impone dall’interno – dalla coscienza 
–, con una forza propria. Anche l’esperienza della colpevolezza, non riducibile alla 
paura di eventuali sanzioni previste per la trasgressione di una legge, rientra in 
questo ambito.
La teologia morale riflette su tutte queste problematiche. Essa studia l’agire umano, 
cercando di comprendere perché alcuni nostri comportamenti sono percepiti come 
buoni e altri come cattivi.  Il suo fine è quello di condurre l’uomo a interrogarsi 
circa la bontà o la cattiveria del proprio agire, confrontandosi con la Parola di Dio 
e la tradizione millenaria della Chiesa.

• Teologia morale fondamentale
• Morale sociale
• Morale della vita fisica (bioetica)
• Morale sessuale e famigliare 
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 • TERZO CICLO

DOTTORATO IN TEOLOGIA

Il percorso degli studi teologici trova il suo massimo compimento nel ciclo di 
dottorato, al termine del quale viene conferito allo studente il titolo di dottore in 
Sacra Teologia. Il titolo è riconosciuto dallo Stato italiano come equipollente al 
titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario statale.

Finalità
® Il ciclo di studi ha lo scopo di perfezionare la formazione scientifica del 

candidato, la sua capacità di approfondimento, riflessione ed esposizione 
della dottrina teologica, e si propone di promuovere l’attitudine a fornire 
un proprio contributo originale allo sviluppo della teologia. 

® Il grado accademico di dottorato abilita inoltre all’insegnamento presso 
Facoltà ecclesiastiche o Istituti Teologici a livello universitario.

Modalità di ammissione
Questo terzo ciclo di studi, della durata di almeno un biennio, è aperto a coloro 
che, avendo completato i due gradi accademici di baccalaureato (= laurea) e 
licenza (= laurea specialistica), abbiano conseguito un giudizio favorevole al pro-
seguimento degli studi, espresso con una qualifica non inferiore a 27/30 (magna 
cum laude). È richiesta la presentazione di un breve progetto di ricerca, desunto 
anche dalla tesi di licenza, ed è necessario un colloquio con il preside della Facoltà.
L’accesso al dottorato può avvenire con o senza borsa di studio. 

Percorso accademico
Gli studenti ammessi possono sviluppare la propria ricerca all’interno di qualsiasi 
ambito teologico; sono tenuti a partecipare al seminario dottorale organizzato dalla 
Facoltà e invitati a seguire un’altra attività accademica, da scegliere in accordo con 
il proprio direttore di tesi e con il coordinatore del ciclo. 
Non sono richiesti altri corsi ed esami: l’impegno maggiore va infatti profuso nello 
studio a cui occorre dedicarsi, per quanto possibile, a tempo pieno. L’iter accademico 
si conclude con la pubblicazione, integrale o parziale, del lavoro di tesi.

Sul sito della Facoltà (www.fttr.it) sono disponibili maggiori informazioni, in particolare 
in merito alle borse di studio e alle modalità di ammissione per chi avesse conseguito la 
licenza presso altre Facoltà di Teologia.

Nel biennio di Teologia pastorale tali discipline speciali abbracciano i principali 
ambiti dell’agire ecclesiale:

• l’annuncio
• la liturgia
• la carità. 

Il biennio di Teologia spirituale è strutturato intorno alle coordinate essenziali 
della vita del cristiano: 

• l’ascolto
• la riflessione/preghiera
• la condivisione.

Gli studi del biennio di Teologia spirituale si svolgono nella sede dell’Istituto Teolo-
gico S. Antonio Dottore a Padova (www.itsad.it/licenza)

® Consentendo l’accesso ai corsi anche a studenti uditori, il ciclo di studi 
costituisce pure un’importante occasione di aggiornamento permanente 
per sacerdoti, religiosi/e e laici/e.
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 • INTRODUZIONE

†††
Il percorso di Scienze religiose offre la conoscenza degli elementi principali della 
teologia e dei suoi presupposti filosofici e complementari delle scienze umane.

††† 
Il percorso è offerto negli Istituti superiori di Scienze religiose collegati alla 
Facoltà ed è articolato in un triennio (laurea in Scienze religiose) e un biennio di 
specializzazione (laurea magistrale in Scienze religiose).

 
 

Primo 
ciclo

(triennio)

Secondo 
ciclo

(biennio)

 
Titoli di 
accesso

Diploma di 
maturità

Laurea 
in Scienze
religiose

  
Numero 
dei corsi 
di studio

30

18

  
Numero dei 
crediti ECTS 

(european credit 
trasnfer system)

180

120

  
Gradi 

accademici

Laurea 
in Scienze
religiose

Laurea magi-
strale

in Scienze 
religiose

(indirizzi di 
specializza-

zione)

Attività formative 

Corsi fondamentali
e corsi di 

approfondimento.
Corsi complementari.

Corsi seminariali.
 

Corsi comuni. 
Corsi caratterizzanti 

e di indirizzo 
di specializzazione.

Corsi opzionali e corsi 
di laboratorio, tirocinio.

Struttura dell’offerta formativa

Elenco degli ISSR e relativa specializzazione

   INDIRIZZI
Belluno (solo triennio)
Bolzano-Bressanone teologia cattolica
 pedagogico-didattico 
Padova pedagogico-didattico
 pastorale-ministeriale
Portogruaro “Rufino di Concordia”  pedagogico-didattico
 socio-politico
Trento CSSR pedagogico-didattico 
Treviso-Vittorio Veneto pedagogico-didattico 
 pastorale
Trieste (solo triennio)
Udine pedagogico-didattico
 pastorale-catechetico-liturgico
 antropologico-culturale
Venezia “San Lorenzo Giustiniani” bioetica 
 beni culturali
Verona “San Pietro Martire” pedagogico-didattico
 pastorale-ministeriale
Vicenza “Mons. Arnoldo Onisto” pedagogico-didattico

 pastorale-ministeriale
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• Storia della filosofia
• Filosofia contemporanea
• Antropologia filosofica
• Filosofia morale
• Filosofia teoretica
• Filosofia della religione

 • PRIMO CICLO

LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE

 n LE AREE TEMATICHE FONDAMENTALI 

FILOSOFIA 
      La filosofia è un lusso?

Che cos’è la filosofia? Più di una persona, di fronte a tale domanda, sarebbe por-
tata a rispondere: la filosofia è un lusso. Il lusso è qualcosa di inutile e di costoso. 
La filosofia sembra essere il passatempo di un circolo ristretto di specialisti che, 
mantenuti dal resto della società, possono dedicarsi a questioni astruse, astratte, 
senza alcun interesse per la vita comune. Che bisogno c’è della filosofia per risol-
vere i problemi dell’umanità: il problema della fame, delle malattie, dell’ingiustizia, 
della guerra?
Anche la pittura, la musica, la poesia sono inutili, non risolvono i problemi, non 
accrescono la produttività, eppure proprio nella loro inutilità sono indispensabili per 
la vita. Un mondo in cui ci fosse solo l’utile sarebbe un mondo invivibile. Il compito 
della filosofia forse è proprio quello di insegnare agli uomini l’utilità dell’inutile. 
L’arte più difficile, più importante, ma anche, spesso, più trascurata, è l’arte del 
vivere, del vivere secondo verità e giustizia. Ecco che cosa vuol dire filosofare: 
imparare a vivere una vita degna della nostra umanità, a vivere una vita pienamente 
e autenticamente umana. Il filosofo non è altro che un uomo consapevole di se 
stesso, che corregge continuamente il suo pensiero e la sua azione, capace di 
stupirsi di fronte al mistero insondabile della nascita e della morte, consapevole 
della sua appartenenza all’umanità e della responsabilità che egli ha verso gli altri 
e verso se stessi. E tuttavia, è ancora capace l’uomo contemporaneo di dedicare 
tempo ed energie alla filosofia? Non è forse tante volte così completamente cat-
turato da un lavoro alienante da gettarsi a capofitto alla ricerca di divertimenti essi 
pure alienanti nei pochi momenti di tempo libero?
In questa nostra società la filosofia appare allora essere sì un lusso costoso, ma 
forse anche estremamente prezioso e indispensabile proprio nella sua apparente 
inutilità.



38 39

SACRA SCRITTURA
      La Bibbia: un libro antico da scoprire 

La Bibbia è un libro che ha segnato la vita collettiva e personale di una parte im-
mensa dell’umanità. Anche se i testi della Bibbia hanno da 2000 a 3000 anni e 
conservano memorie ancora più antiche, mantengono però il loro fascino perché, 
nonostante siano trascorsi millenni, le domande decisive che l’uomo si pone sono 
sempre le stesse. La Bibbia racconta di Dio, di ciò che Egli è stato per molti uomini, 
e di ciò che può essere anche per gli uomini di oggi. Chi vuole apprendere qualche 
cosa su Dio trova nella Bibbia la risposta a molte domande.
Ovviamente si può prendere in mano la Bibbia come un qualsiasi altro libro e 
cominciare a leggerla dalla prima pagina in poi. Ma, in questo modo, ci si imbatte 
ben presto in racconti difficili e in antiche prescrizioni legali, di cui il moderno 
lettore fatica a venire a capo.
La Bibbia, infatti, non è un libro da leggere tutto d’un fiato, come un romanzo. La 
Bibbia più che un libro è un intera biblioteca, in cui sono raccolti libri di epoche 
e generi diversi.
Ci sono storie, poesie, racconti, parabole, leggi e lettere. Per leggere e compren-
dere queste pagine è necessario essere in dotazione di una certa attrezzatura 
storica, geografica, culturale, linguistica e teologica, altrimenti la comprensione 
della pagina biblica diventa letteralista, ferma cioè alle pure parole.
Lo studio della Sacra Scrittura intende offrire gli strumenti per entrare nel mondo di 
questo libro antico e sempre nuovo. Parte dall’Introduzione generale alla Scrittura, 
che presenta il contesto geografico, storico, culturale in cui è nata la Bibbia e i temi 
comuni a tutti i libri biblici, e passa quindi ad analizzare i contenuti e il messaggio 
dei libri dell’Antico e del Nuovo Testamento.

• Introduzione generale alla Sacra Scrittura
• Introduzione all’Antico Testamento
• Vangeli sinottici e Atti
• Letteratura paolina
• Letteratura giovannea

PATROLOGIA
      Filo diretto con la storia

La Patrologia è scienza che, con metodo rigoroso, studia le biografie e le opere 
dei “Padri della Chiesa”, degli scrittori cioè dei primi otto secoli cristiani che hanno 
operato sia nel bacino del Mediterraneo sia oltre i confini dell’impero romano. Essi 
sono studiati nel loro contesto storico-geografico-letterario-culturale-sociale-politi-
co e come testimoni autorevoli della Tradizione ecclesiale per gli aspetti dottrinali, 
esegetici, liturgici, spirituali, disciplinari, catechetici, poetici. 
La Patrologia mette il lettore contemporaneo a contatto con lo sviluppo progressivo 
e talora conflittuale del pensiero cristiano che ha dovuto difendere l’originalità del 
messaggio evangelico dalle deviazioni eretiche e incontrarsi con molteplici culture 
(giudaica, ellenistica, mesopotamica, barbarica, ecc.) non senza qualche scontro 
ma anche con un prezioso scambio di integrazione.

STORIA DELLA CHIESA
      Una lettura intelligente

La Storia della Chiesa studia il cammino della comunità cristiana attraverso i 
secoli, avendo come oggetto la vita dei fedeli nella sua dimensione ecclesiale e 
nella varietà dei suoi aspetti, all’interno di un contesto culturale, religioso, politico, 
sociale ed economico storicamente definito.
Essa, seguendo il metodo specifico delle scienze storiche, si mantiene in continuo 
dialogo con la teologia, che le consente di conoscere come la Chiesa ha definito 
se stessa e quale sia l’oggetto della sua fede, così da poter cogliere più profon-
damente il significato delle vicende che studia.
Come ogni disciplina di carattere storico, la Storia della Chiesa cerca di fornire 
non solo una corretta descrizione degli avvenimenti del passato, ma di formare 
una mentalità critica che sappia interrogare correttamente quegli avvenimenti, per 
individuarne le cause, le conseguenze, i significati e in essi rintracciare alcune delle 
ragioni del nostro presente, per vivere questo tempo con maggiore consapevolezza 
e per instaurare un dialogo con la sua cultura e gli altri uomini.
Lo studio della Storia della Chiesa, inoltre, si propone di favorire una più piena 
conoscenza dell’uomo credente e di una fede che essenzialmente si dà nella storia, 
in cui nasce, cresce e si esprime, in vista di una comprensione che, per chi vive 
la propria fede cristiana, può diventare anche autocomprensione. 
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TEOLOGIA DOGMATICA
      Riflessi di verità

Il nome non suscita immediatamente simpatia: la “dogmatica” non ha forse a che 
fare con formule imposte dall’autorità o dall’abitudine, affermazioni in sé poco 
ragionevoli e persuasive, i “dogmi”, appunto?
Nel linguaggio della tradizione cristiana, dogma è altro: è una verità di fede pro-
posta come tale dalla Chiesa, attraverso la predicazione dei suoi pastori (i vescovi 
sparsi nel mondo o riuniti in concilio, il Vescovo di Roma come capo del collegio dei 
vescovi), ma è anche il contenuto dell’evento della Rivelazione divina (il donarsi di 
Dio all’umanità), considerato nel suo insieme e nei suoi aspetti particolari. I singoli 
“dogmi” sono riflessi differenti e variegati della verità che è apparsa nella storia, 
attraverso le vicende di tanti uomini e donne, giungendo alla sua pienezza nella 
persona di Gesù Cristo, nella sua morte e risurrezione, nel dono dello Spirito santo.
La Bibbia è la testimonianza ispirata dell’evento della Rivelazione. La Chiesa è, nella 
storia, la comunità di coloro che accolgono, vivono e trasmettono la Rivelazione, 
proponendola come offerta di vita che viene da Dio stesso.
Alla teologia dogmatica è perciò affidato il compito, mai esaurito una volta per 
sempre, di interpretare con intelligenza il contenuto della Rivelazione, perché il suo 
annuncio sia fedele alla testimonianza originaria (la Sacra Scrittura), corrisponda 
effettivamente a ciò che la Chiesa crede, sia significativo per tutti.
Nello studio della teologia dogmatica sono chiamati a interagire i risultati della 
ricerca biblica e storica, gli interventi autorevoli del Magistero, le forme di razionalità 
praticate dalla riflessione filosofica. Lo scopo – teorico e pratico insieme – è quello 
di cogliere e manifestare sempre meglio il rapporto che unisce i singoli aspetti 
dell’annuncio cristiano tra loro, con il loro centro, con la ricerca di senso che, in 
modi assai diversi, accompagna e sostiene la nostra esistenza.

• Mistero di Dio (la dottrina relativa a Dio-Trinità)
• Cristologia (la dottrina relativa a Gesù Cristo) e Mariologia (la dottrina re-

lativa a Maria)
• Antropologia teologica (la dottrina relativa all’uomo, creatura chiamata nella 

libertà alla comunione con Dio, segnata dal peccato, resa giusta per grazia) 
e Escatologia (dottrina sul compimento ultimo della realtà)

• Ecclesiologia (la dottrina sulla Chiesa)
• Dottrina dei Sacramenti 

TEOLOGIA FONDAMENTALE 
      Costruire sulla roccia

Qual è il nucleo essenziale del cristianesimo? «Questo è costituito da Gesù di 
Nazareth, dalla sua concreta esistenza, dalla sua opera, dal suo destino cioè da 
una personalità storica (…) Il Cristianesimo è Egli stesso; ciò che per mezzo suo 
perviene agli uomini, e la relazione che per mezzo suo l’uomo può avere con Dio 
(…) La persona di Gesù Cristo, nella sua unicità storica e nella sua gloria eterna, 
è di per sé la categoria che determina l’essere, l’agire e la teoria di ciò che è 
cristiano» (R. Guardini, L’essenza del cristianesimo).
La riflessione teologico-fondamentale richiama continuamente tale nucleo es-
senziale della fede, ma in confronto continuo con il contesto culturale e religioso 
contemporaneo; evidenzia la ragione-ragionevolezza intrinseca alla rivelazione cri-
stiana, il suo essere dotata di senso e per questo motivo accessibile, comunicabile 
anche al di fuori dell’esperienza di fede. I cristiani, infatti, che sono nel mondo, sono 
chiamati a rendere ragione della loro speranza:  «A dirla in breve, come l’anima 
è nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L’anima è diffusa in tutte le parti del 
corpo e i cristiani in tutte le città della terra. L’anima abita il corpo, ma non è del 
corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L’anima invisibile è 
racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono nel mondo, ma la loro religione 
è invisibile» Lettera a Diogneto.
La teologia fondamentale indaga e riflette l’evento cristiano, preso nella sua com-
pletezza, secondo una prospettiva di fondo e fondante: l’accoglienza nella fede della 
rivelazione del Dio trinitario nella storia. Il punto di vista materiale, contenutistico, 
della teologia fondamentale è dato dalla categoria di rivelazione, che costituisce il 
principio di comprensione intrinseco e unitario del cristianesimo. Al contempo la 
riflessione sulla rivelazione non può essere compresa senza l’indagine sulla fede, 
nella sua forma personale e comunitaria, che accoglie e trasmette la rivelazione 
(la Chiesa e la tradizione della fede).

• Introduzione al mistero di Cristo
• Teologia fondamentale
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 • SECONDO CICLO

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE

 q BIENNI DI SPECIALIZZAZIONE

n n n STUDIO TEOLOGICO ACCADEMICO di BRESSANONE
            ISSR di BOLZANO

Indirizzi: 
teologia cattolica e pedagogico-didattico

Il biennio specialistico dello Studio Teologico Accademico Bressanone (STAB) viene 
offerto – secondo le caratteristiche peculiari della Diocesi di Bolzano-Bressanone 
– in due lingue, ovvero italiano e tedesco. 
A Bressanone vengono proposti i corsi in lingua tedesca sia dell’indirizzo teo-
logia cattolica che dell’indirizzo pedagogico-didattico. 
Nel primo caso si punta su un ampliamento del sapere di teologia sistematica, in 
vista soprattutto di abilitare futuri presbiteri, diaconi e religiosi a svolgere un mini-
stero dottrinale e pastorale nella Diocesi. Vengono così proposti approfondimenti 
nel campo filosofico, di teologia biblica, liturgia, pastorale, diritto canonico, teologia 
dogmatica, teologia morale e dottrina sociale della Chiesa, oltre a vari seminari 
e corsi opzionali che mutano di anno in anno. Vengono inoltre aggiunti corsi di 
omiletica, patrologia, tirocinio parrocchiale, ecumenismo, teologia delle religioni. 
Soprattutto in questa duplice direzione del dialogo ecumenico e interreligioso si 
andrà sempre più specializzando la ricerca e l’attività accademica dello STAB, 
anche grazie alla presenza all’interno dello stesso del De pace fidei, istituto 
ecumenico e interreligioso per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, 
che esiste da quindici anni e realizza incontri, ricerche, pubblicazioni su queste 
tematiche, rappresentando un focus di interesse dello STAB nei confronti della 
realtà ecclesiale ma anche della società civile. A questo livello vi sono collaborazioni 
con il Comune di Bressanone e con la Libera Università di Bolzano, specie con la 
sede brissinese di Scienze della formazione.
Nel secondo caso, invece, l’indirizzo pedagogico-didattico offerto allo STAB 
rappresenta la sezione dell’ISSR in lingua tedesca. Oltre ad approfondimenti in 
materie quali teologia biblica, liturgia, storia della Chiesa, teologia morale, teologia 

TEOLOGIA MORALE
      Domande di bene

Nella nostra vita di tutti i giorni siamo continuamente messi nella condizione di 
dover fare delle scelte. Quale decisione prendere in questa o quella circostanza? 
Quale atteggiamento assumere di fronte a questa o quella persona? Dire di sì 
o dire di no a questa o quella sollecitazione? Sotto queste domande possiamo 
scorgere un interrogativo costante: «che cosa devo fare?». Da questo interrogativo 
emerge poi, in relazione ai possibili comportamenti, un’altra domanda: «che cosa 
è bene?», «che cosa è male?».
Quest’ultima domanda non nasce da una curiosità puramente intellettuale, non 
ha di solito un carattere puramente astratto – nel senso di estraneo al vivere 
concreto, come sarebbe per esempio il chiedersi: è più grande la superficie della 
Francia o della Germania? –, ma è legata a quella esperienza interiore che ci fa 
sentire il bene come qualcosa che è da farsi e il male come qualcosa che è da 
evitarsi. Avvertiamo insomma che, in molte circostanze del nostro vivere quotidiano, 
un comportamento non vale l’altro. Possiamo sentire, per esempio, che non è la 
stessa cosa tener fede o non tener fede alla promessa fatta molto seriamente a 
un nostro amico; per cui siamo portati a considerare bene il mantenerla e male 
il non mantenerla.
Avvertiamo inoltre che il dovere morale – cioè l’esigenza di fare ciò che appare 
bene –  non è tanto frutto di un’imposizione esterna, come se si trattasse di 
una legge emanata da una qualche autorità, ma si impone dall’interno – dalla 
coscienza –, con una forza propria. Anche l’esperienza della colpevolezza, non 
riducibile alla paura di eventuali sanzioni previste per la trasgressione di una 
legge, rientra in questo ambito.
La teologia morale riflette su tutte queste problematiche. Essa studia l’agire umano, 
cercando di comprendere perché alcuni nostri comportamenti sono percepiti come 
buoni e altri come cattivi.  Il suo fine è quello di condurre l’uomo a interrogarsi 
circa la bontà o la cattiveria del proprio agire, confrontandosi con la Parola di Dio 
e la tradizione millenaria della Chiesa.

• Teologia morale fondamentale
• Morale sociale
• Morale della vita fisica (bioetica)
• Morale sessuale e famigliare 
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n n n ISSR di PADOVA

Indirizzi: 
pedagogico-didattico e pastorale-ministeriale, in prospettiva interculturale 
e interreligiosa

L’ISSR di Padova si propone di sviluppare, nel biennio specialistico, lo studio delle 
scienze religiose in prospettiva interculturale e interreligiosa.
Lo studente acquisisce una profonda conoscenza delle grandi religioni (cristiane-
simo, ebraismo e islam) e delle religioni orientali (buddhismo, induismo, taoismo 
e altre), impara a considerarle come parte di una grande storia che ha il suo 
punto focale in Gesù di Nazareth e ad avere un atteggiamento aperto, positivo e 
solidale con la causa dei diritti umani e con la storia e la cultura degli immigrati. 
Studia argomenti che riguardano lo sviluppo della persona e la cura delle relazioni, 
l’educazione interculturale nella scuola, le diverse credenze e pratiche religiose, 
la Bibbia come risorsa per il dialogo tra i popoli. Impara a trattare e a sapersi 
confrontare sull’origine e il fine dell’uomo e dell’universo, sull’idea di Dio, di sal-
vezza, di bene e di male nella Bibbia e negli altri testi sacri, di “uomo-donna”, di 
famiglia, sul rapporto che i giovani hanno con la religione, sul diritto di cittadinanza, 
di coscienza e di religione.  

Nell’indirizzo pedagogico-didattico lo studente si prepara a entrare nel mondo 
della scuola acquisendo competenze e abilità professionali pedagogiche e didat-
tiche attraverso la frequentazione della pedagogia, della psicologia, della proget-
tazione educativa e disciplinare. In particolare è posta l’attenzione sulle dinamiche 
religiose nello sviluppo della persona e nella realtà giovanile. L’itinerario è valorizza-
to da esperienze di laboratorio e di tirocinio nell’ambito della scuola dell’obbligo e 
da un accompagnamento tutorale. “Sapere, saper fare e saper essere” finalizzano 
la proposta accademica orientata all’insegnamento della religione cattolica. 
Percorso similare è seguito dagli studenti che si avvalgono dell’indirizzo pa-
storale-ministeriale, con l’accostamento a tematiche teologico-pastorali e l’ac-
quisizione di competenze in ambito ecclesiale relative alla programmazione, alla 
valorizzazione della ministerialità, all’utilizzo di una pedagogia pastorale.

® I corsi dell’ISSR di Padova offrono una formazione teologica accademica 
a religiosi e laici per preparare gli insegnanti di religione cattolica; per 
l’assunzione di competenze professionali di operatori pastorali, mediatori 
e facilitatori interculturali; per favorire una più cosciente e attiva parteci-
pazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo contemporaneo.

sistematica, sono offerte materie specifiche quali pedagogia scolastica, legislazione 
scolastica, patrologia, didattica dell’insegnamento della religione e laboratorio di 
didattica, tirocinio nelle scuole. È inoltre previsto un tutoraggio durante il primo 
anno di insegnamento e, per chi lo gradisse, sono proposti continui corsi di ag-
giornamento.

In sintonia con lo STAB lavora anche lo Studio Teologico Accademico Tridentino 
(STAT), che rappresenta la sezione trentina dello stesso e ha programmi pressoché 
simili, tranne per quanto concerne corsi opzionali e seminari. Tutti i corsi suddetti 
di teologia cattolica possono dunque essere seguiti a Trento in lingua italiana.

A Bolzano esiste la sezione staccata dell’indirizzo pedagogico-didattico, che 
costituisce l’ISSR in lingua italiana e ha programmi identici a quelli sopra indicati, 
tranne per quanto riguarda seminari e corsi opzionali. 

® Con il percorso di teologia cattolica si può accedere al sacerdozio, al dia-
conato, alla vita religiosa, al lavoro di pastorale parrocchiale o giovanile, 
all’insegnamento della religione, all’impegno in associazioni, case di for-
mazione, convitti di matrice religiosa. 

®Tramite il percorso pedagogico-didattico si viene abilitati anzitutto all’inse-
gnamento della religione cattolica, oltre che al lavoro culturale, giovanile, 
a un impegno nei media e negli uffici diocesani. 

Discipline caratterizzanti:
• Fondamenti dogmatici del dialogo ecumenico
• Grandi religioni
• Teologia delle religioni
• Corsi opzionali su: la figura della donna nelle culture e nelle religioni; nuovi 

stili di vita
• Corsi di pedagogia e di didattica speciale
• Tirocinio e laboratorio di didattica
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coscienza cristiana in campo sociale e politico. A questo scopo si possono seguire 
corsi riguardanti la filosofia del diritto, la storia delle dottrine politiche, la storia 
della Chiesa contemporanea, il rapporto tra scienza e fede, il rapporto tra famiglia 
e psicologia, temi di bioetica ecc. 

® Tale prospettiva socio-politica è di interesse innanzitutto per coloro che 
intendono prestare il loro servizio in campo sociale e/o politico, ma 
anche per tutti coloro che vogliono avere una più chiara coscienza delle 
questioni attuali nelle quali ci troviamo a vivere. Non mancano gli stimoli 
per imparare ad acquisire una maggiore consapevolezza del bene che 
può fare alla società ogni lavoro, specialmente quello dell’insegnante.

Discipline caratterizzanti:

Indirizzo pedagogico-didattico
• Didattica dell’IRC 
• Insegnare religione: percorsi, metodi e tecniche
• Teoria dell’educazione
• Psicologia dell’educazione  e dell’apprendimento 
• Psicologia 
• Pedagogia speciale: linguaggi e tecnologie
• Arte e iconografia

Indirizzo socio-politico (Istituzioni, legalità e bene comune)
• Dottrina sociale della Chiesa: temi scelti
• Enciclica Caritas in veritate
• Antropologia e bioetica
• Filosofia del diritto e dottrina dello Stato
• Storia delle dottrine politiche
• Famiglia: temi scelti
• Elementi di economia politica
• Welfare, terzo settore ed economia civile

Discipline caratterizzanti:
• Infanzia, adolescenza e diritti umani
• Pedagogia interculturale e didattica interculturale
• Interculturalità e religione 
• Giovani e religione 
• Diritti umani e religione
• Grandi religioni
• Teologia delle religioni e dialogo interreligioso
• Chiese cristiane ed ecumenismo
• Etica sociale ed immigrazione
• Scienza e fede
• Progettazione didattica / pastorale
• Tirocinio didattico / pastorale

n n n ISSR “Rufino di Concordia” di PORTOGRUARO

Indirizzi: 
pedagogico-didattico e socio-politico

L’indirizzo pedagogico-didattico intende offrire un percorso formativo, utile 
soprattutto ai futuri insegnanti della religione cattolica nelle scuole, attraverso 
l’approfondimento di alcune discipline teologiche e l’apprendimento di competenze 
e metodi utili in campo pedagogico-didattico.

® Il biennio consente allo studente di affrontare l’esperienza del futuro in-
segnamento, senza escludere altri luoghi deputati alla formazione, con 
una solida preparazione contenutistica accompagnata da una attenzione 
educativa che tiene conto delle situazioni delle persone a cui si parla. 

Le materie di approfondimento riguardano la teologia biblica, l’ecumenismo, la 
storia delle religioni, gli aspetti pastorali emergenti nel nostro contesto culturale. 
L’aspetto didattico è affrontato in alcuni corsi a carattere seminariale che offrono 
un quadro delle teorie sui modi di apprendere assieme a esercitazioni e tirocini 
condotti con la supervisione del docente.

Nello stesso biennio vengono offerti alcuni corsi di carattere socio-politico, 
che intendono fornire ulteriori stimoli a coloro che vogliono approfondire la loro 
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n n n ISSR di TREVISO-VITTORIO VENETO

Indirizzi: 
pedagogico-didattico e pastorale

Il biennio specialistico dell’ISSR di Treviso-Vittorio Veneto inizia la sua attività con 
l’anno accademico 2011-2012. È pertanto una realtà in costruzione nella quale 
sarà valorizzato anche il contributo degli studenti tenendo conto delle loro espe-
rienze ed esigenze, del modo con cui guardano al loro futuro nella Chiesa, nel 
mondo e in una futura occupazione. 
Il biennio attiverà la specializzazione pedagogico-didattica, legata all’inse-
gnamento della religione cattolica nella scuola. Una seconda opportunità sarà 
l’indirizzo pastorale, a sostegno dell’impegno dei laici nella comunità cristiana. 

® Il crescente interesse per il mondo della Bibbia ci rende attenti a tale di-
mensione con l’attivazione di alcuni corsi monografici di taglio biblico rivolti 
all’annuncio del Vangelo negli ambiti cruciali dell’esistenza, nella cultura, 
nelle proposte offerte dalla pastorale. 

La riscoperta delle Scritture anche in ambito laico ci fa pensare a una straordi-
naria opportunità per ritrovare un patrimonio credente che ha costruito l’Italia e 
l’Europa e che ancora può essere il terreno di incontro di sensibilità e di valori 
che hanno a cuore l’uomo e la sua identità. Sarà possibile valutare l’opportunità 
di personalizzare il proprio percorso formativo sulla base di altri orientamenti non 
estranei alle finalità dell’ISSR che lo studente potrà indicare.

Discipline:
• Teologia pastorale fondamentale
• Pedagogia generale e del ciclo della vita
• Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
• Psicologia della famiglia
• Le grandi religioni
• Ecumenismo
• Temi di teologia biblica
• Teoria della scuola e legislazione scolastica
• Temi di spiritualità cristiana 

• Teologia delle religioni e dialogo interreligioso
• Teologia dell’evangelizzazione

n n n CORSO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE di TRENTO

Indirizzo: 
pedagogico-didattico

Il corso superiore di Scienze religiose di Trento è a indirizzo pedagogico-didattico 
e ha il duplice scopo di promuovere la ricerca e lo studio in questo settore e coo-
perare alla formazione di persone idonee all’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche. Oltre a garantire uno studio organico e completo delle 
varie discipline teologiche, il corso dedica particolare attenzione all’uomo, alla 
storia e alle relative scienze, consapevole della rilevanza della sfida multiculturale 
ai nostri giorni. 
L’epoca dell’omogeneità etnica, delle nazioni accomunate da un’unica lingua, 
religione, mentalità, è ormai al tramonto, travolta dalle grandi migrazioni in atto 
e dai sempre più rapidi processi di globalizzazione. Il nuovo scenario storico ha 
dischiuso nuove opportunità, ma espone anche a problemi inediti. Le une e gli altri 
potranno essere affrontati positivamente solo da chi possiede le risorse necessarie 
per rendere l’incontro tra le religioni e culture un’occasione di arricchimento reci-
proco, anziché di conflitto. A tal fine, è indispensabile un patrimonio di conoscenze 
in grado di favorire una reale mediazione culturale. 

® Nel biennio di specializzazione vengono offerti agli studenti strumenti critici 
per conseguire una più matura consapevolezza della mediazione razionale 
tra fede e cultura e per consolidare la capacità di dialogo e confronto tra 
il cristianesimo e le altre religioni. 

Discipline caratterizzanti:
• Teologia delle religioni
• Teologia biblica
• Ecumenismo
• Introduzione alle religioni monoteistiche (Ebraismo e Islam)
• Storia della Chiesa nel Novecento
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tropologia. In particolare, accanto agli indirizzi classici pedagogico-didattico e 
pastorale-catechetico-liturgico, il nostro biennio specialistico prevede un pro-
getto formativo antropologico-culturale, che vuole corrispondere al contesto 
socio-culturale in cui ci troviamo e alla nostra storia particolare. 

® Collocati nel cuore dell’area Mitteleuropea, grazie ai molteplici contatti con 
i popoli slavi a est e germanici a nord, vogliamo promuovere uno scambio 
culturale con Slovenia, Croazia e Carinzia, per avviare «alla luce del Vangelo 
e dell’esperienza umana» (Gaudium et Spes, 46) uno studio delle dottrine 
umanistiche e socio-politiche caratterizzanti il contesto internazionale in 
cui siamo inseriti.

Discipline caratterizzanti:
• Introduzione all’antropologia culturale
• Cristianesimo, filosofia e dialogo interculturale
• Seminari: filosofico; biblico; teologico interdisciplinare; socio-politico
• Corsi monografici
• Filosofia della religione e ateismo
• Ecumenismo e dialogo interreligioso
• Religioni nel mondo: Ebraismo, Islamismo, Induismo e Buddhismo 
• Arte, iconografia cristiana e teologia dell’immagine

n n n ISSR “San Lorenzo Giustiniani” di VENEZIA

Specializzazioni: 
bioetica e beni culturali

Quale posto ha oggi la vita dell’uomo nel mondo? Come valutare l’intervento sulla 
natura che modifica la concezione stessa della vita e provoca una serie di conse-
guenze concrete? A queste, come a molte altre domande, cerca di rispondere il 
biennio specialistico in bioetica.
Lo studio dell’uomo a partire da alcuni fondamenti di carattere filosofico e teologico 
permette di inquadrare la storia e lo sviluppo della bioetica, disciplina composita, 
figlia di mondi diversi, che si è affermata negli ultimi decenni soprattutto per l’im-
patto di casi concreti. Questa disciplina rappresenta un accesso privilegiato per 
comprendere il mondo d’oggi, facendo emergere molte questioni cruciali. 
Oltre alle materie filosofico-teologiche, il piano di studio è caratterizzato da un 

• Catechetica
• Dinamiche della comunicazione
• Storia della Chiesa locale
• Giovani e religione
• Temi di teologia biblica
• Didattica dell’IRC
• Teologia dei ministeri

n n n ISSR di UDINE

Indirizzi: 
pedagogico-didattico, pastorale-catechetico-liturgico, 
antropologico-culturale

Veniamo da una lunga storia, che ha conosciuto momenti di grande livello 
culturale e di ricchezza cristiana, nobilitata dalla santità: infatti l’ISSR di Udine 
affonda le sue radici nella nobile Chiesa di Aquileia, ambiente teologico che 
ebbe il suo massimo fulgore tra il IV e il V secolo, e che può contare su nomi 
illustri, tra cui Cromazio e Rufino, senza dimenticare le lodi che fece di quel 
chorus beatorum san Gerolamo. Nelle nuove sedi di Cividale prima, e di Udine 
poi, diversi Patriarchi furono i continuatori di questa grande tradizione: san 
Paolino (750-803) magister grammaticus alla schola palatina di Carlo Magno e 
stretto collaboratore di Alcuino; Bertrando di saint Geniès (1258-1350) celebre 
professore di diritto all’Università di Tolosa, che importò preziosi codici, favorì le 
arti e lo studio della teologia, istituendo l’università di Cividale (1347); Francesco 
Barbaro, Giovanni e Daniele Delfino che tra ‘600 e ‘700 dotarono la città di una 
ricca biblioteca aperta al pubblico e tutt’ora fruibile.
Dopo il concilio Vaticano II, l’esigenza di rinnovare gli studi teologici e di esten-
derli anche ai laici fu sempre più sentita nell’Arcidiocesi di Udine, così nel 1977 
fu istituito il Corso di Teologia per Laici e nel 1986 fu aperta anche la sede stac-
cata dell’Istituto superiore di Scienze religiose delle Venezie, sotto il patrocinio 
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. Ultimo atto della nostra 
storia: l’istituzione, il 20 giugno 2005, della Facoltà Teologica del Triveneto, con 
sede a Padova e, il 23 marzo 2006, dell’Istituto superiore di Scienze religiose 
di Udine in collegamento accademico con la stessa facoltà. 
La nostra offerta formativa si caratterizza per l’ampio spazio accordato alle materie 
bibliche (7 corsi curricolari – 45 ECTS/CFU) e per l’attenzione trasversale all’an-
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Discipline caratterizzanti:

Beni culturali
• L’arte cristiana e la teologia dell’arte
• I luoghi della conservazione e valorizzazione
• Le scienze della tutela e della conservazione
• Chiesa e beni culturali
• Estetica ed etica
• Le fonti bibliche e letterarie
• Le scienze umane
• La realtà contemporanea
• Laboratorio: Venezia
• L’economia e il turismo

Bioetica
• Bioetica teologica
• Fondamenti epistemologici
• Bioetica filosofica
• Frontiere della bioetica
• Biodiritto ed economia
• Elementi di medicina per la bioetica
• Bioetica medica 

n n n ISSR “San Pietro Martire” di VERONA

Indirizzi: 
pedagogico-didattico e pastorale-ministeriale

Il biennio di specializzazione in Scienze religiose offre la possibilità di approfondire 
la conoscenza delle varie discipline (teologiche, filosofiche, culturali...) attraverso 
percorsi tematici specifici e approcci multidisciplinari agli argomenti fondamentali 
delle scienze della religione.
Alle lezioni frontali si aggiungono percorsi seminariali e laboratoriali, ma anche 
veri e propri tirocini, che forniscono le competenze non solo sui contenuti, ma 
anche in vista della gestione pratica, pedagogica, didattica, catechistica delle 
tematiche studiate.
Gli indirizzi di specializzazione sono due: pedagogico-didattico e pastorale-

approccio interdisciplinare, con la presenza di economia, diritto, psicologia, e 
ovviamente con lo studio approfondito della bioetica medica che studia l’uomo 
nel suo nascere, soffrire e morire. Tuttavia grande attenzione è riservata anche 
alle frontiere della bioetica, in cui questa disciplina apre spaccati nuovi nel dibat-
tito, per esempio nelle questioni ambientali, nelle cosiddette neuroscienze e nella 
biopolitica, così come grande attenzione è riservata alle applicazioni pratiche della 
bioetica, specie in campo sanitario ma anche sociale.

® Il biennio è rivolto alla formazione di nuove competenze, sia nel servizio 
ecclesiale e pastorale che nella vita pubblica e professionale. 

La specializzazione in beni culturali rappresenta la naturale prosecuzione dello 
studio delle scienze teologiche “applicate” al campo dell’espressione culturale e 
artistica della Chiesa: un settore di studio e di ricerca considerato con crescente 
interesse anche da parte della società civile. Esso inoltre qualifica la stessa for-
mazione degli insegnanti di religione cattolica.
Questa laurea specialistica risponde all’esigenza formativa da tempo segnalata dai 
responsabili della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
della Chiesa. Intende rivolgersi a coloro che a vario titolo già operano nei vari 
contesti ecclesiali e pastorali, dalla catechesi alla promozione di attività culturali; 
punta inoltre a colmare una carenza di formazione che interessa un gran numero 
di operatori delle soprintendenze, di insegnanti e studiosi di storia dell’arte, di 
architetti e artisti impegnati in committenze ecclesiastiche, e anche di diplomati 
provenienti dalle Accademie di Belle arti. Il biennio specialistico si offre altresì 
come un luogo appropriato per l’analisi della produzione artistica contemporanea 
e allo stesso tempo contesto favorevole alla possibilità di riannodare quella stretta 
alleanza tra Chiesa e artisti, così fermamente auspicata anche in occasione dell’in-
contro di papa Benedetto XVI con gli artisti, il 21 novembre 2009.
L’attività didattica realizza un approccio multidisciplinare mediante un percorso 
formativo unico nel suo genere ed è composta da lezioni d’aula, visite di studio, 
esercitazioni seminariali, tirocini guidati, workshop e summer schools. Ogni studen-
te inoltre è affidato alla guida di un tutor personale per l’intero percorso di studi. 

® Il piano di studi permette di acquisire competenze generali e specifiche 
nell’ambito dei beni culturali, mirate a integrare e aggiornare curricoli pro-
fessionali esistenti o in prospettiva di nuove figure di operatori del patrimo-
nio culturale. Esso inoltre va a qualificare la formazione degli insegnanti di 
religione cattolica.
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n n n ISSR “Mons. Arnoldo Onisto” di VICENZA

n n n ISSR “Santa Maria di Monte Berico” di VICENZA

Indirizzi: 
pedagogico-didattico e pastorale-ministeriale

L’Issr “Mons. Arnoldo Onisto” offre due indirizzi di specializzazione. 

L’indirizzo pedagogico-didattico è finalizzato a preparare all’insegnamento della 
religione cattolica, con attenzione quindi alle materie che qualificano tale attività 
educativa.

L’indirizzo pastorale-ministeriale è più attento a formare persone competenti 
nella riflessione sul credere, un credere che poi si impegna in una presenza 
“educativa” sia nelle strutture della comunità cristiana che della società. 

® Viene  offerta la possibilità di acquisire competenze specifiche per aiutare 
a conoscere la Bibbia; per addentrarsi nelle tante sfumature del mondo 
giovanile; per imparare a guardare con simpatia, oltre la paura, alle tante 
marginalità del nostro tempo.

Indirizzi: 
didattica e comunicazione; santuario luogo del sacro

L’ISSR “Santa Maria di Monte Berico” offre altri due indirizzi di specializzazione. 

Il primo, in Didattica e comunicazione, è rivolto principalmente a chi intende 
insegnare religione, ma vuole essere anche un valido aiuto per chi desidera im-
pegnarsi in ambito parrocchiale . 
È un percorso di teologia, che attraverso corsi e laboratori di arte, letteratura, 
musica e altro, intende aiutare a leggere il patrimonio antico e contemporaneo che 
le arti ci hanno lasciato riguardo alla figura di Maria di Nazaret, fornendo inoltre 
ai partecipanti modalità su come poter ritradurre nell’oggi – sia nell’ambito della 
scuola sia in quello della catechesi – i frutti della ricerca teologica riguardante 
Maria, madre di Gesù e nostra. 

Il secondo indirizzo, Santuario luogo del sacro, meta di pellegrinaggi e centro 
della civiltà, è una novità nel panorama dei corsi di specializzazione e offre una 

ministeriale. 
La prospettiva di studio adottata nell’ISSR di Verona è quella del rapporto Bibbia-
cultura. L’interesse per le Scritture Sacre della religione cristiana è diffuso tra-
sversalmente in diversi itinerari di studio e di ricerca. La possibilità di affrontare 
i contenuti biblici sia in chiave teologica sia in prospettiva filosofica, psicologica, 
pedagogica, letteraria, artistica consente non solo di arricchire la comprensione del 
testo fondamentale del cristianesimo ma anche di favorire il dialogo tra persone 
di diverso orientamento filosofico o religioso, ugualmente interessate al significato 
dell’esperienza religiosa e alle caratteristiche peculiari della tradizione cristiana.

® Lo sbocco professionale più diffuso è l’insegnamento della religione cat-
tolica nella scuola.

Aree tematiche:
•  Area delle discipline teologiche 
 (la novità della rivelazione cristiana, grandi figure della spiritualità cristiana, 

approfondimento di temi teologici centrali quali la morte e risurrezione di 
Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la comprensione dell’uomo alla luce della 
fede...)

•  Area delle scienze bibliche 
 (studio di testi dell’Antico e del Nuovo Testamento, lettura narrativa della 

Bibbia, la lettura biblica dei Padri della Chiesa, la Parola di Dio nella cate-
chesi, giornate bibliche...)

•  Area culturale 
 (temi attuali di filosofia, letteratura e poesia religiosa, arte e fede, sociologia 

della religione...)
•  Area di indirizzo pedagogico/didattico 
 (corsi, seminari, laboratori, tirocini in vista dell’insegnamento della religione 

cattolica nella scuola) 
•  Area di indirizzo pastorale/ministeriale (pastorale familiare, accompagna-

mento dei processi di maturazione della fede, pastorale della Chiesa locale, 
pastorale liturgico sacramentaria...)
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pluralità di risposte formative per coloro che lavorano nell’ambito dei santuari, per 
i cultori di tradizioni, per la formazione di operatori culturali e turistici. Ai corsisti 
è fornito un ampio excursus interdisciplinare sui santuari, luoghi dedicati alla 
fede e al culto, rilevanti esempi di architettura e spesso custodi al loro interno di 
importanti testimonianze di storia della civiltà, di tradizioni letterarie e popolari, di 
pittura, scultura, musica, costumi... 
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•  Studio Teologico San Zeno – Verona
Via Seminario, 8 - 37129 Verona
tel.: 045.9276105; fax 045.9276104
stsz@teologiaverona.it 
www.teologiaverona.it 

•  Studio Teologico del Seminario vescovile di Vicenza
Borgo Santa Lucia, 43 - 36100 Vicenza
tel. 0444.501177; fax 0444.303663
teologiavicenza@libero.it 
www.vicenza.chiesacattolica.it 

n ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE RELIGIOSE

•  ISSR di Belluno
via San Pietro, 19 - 32100 Belluno
Tel. 0437.950008
issr@scienzereligiosebelluno.it 
www.scienzereligiosebelluno.it

•  ISSR di Bolzano – Bressanone
Piazza Seminario, 4 - 39042 Bressanone (BZ)
Tel. 0472.271120 / 0472.271121
Fax 0472.837600
info@hs-itb.it
www.studioteologico.it
•   sede di Bolzano (corsi in lingua italiana)
Via Alto Adige, 28 - 39100 Bolzano
Tel. 0471.977405; fax 0471.972114
isrbz@dnet.it 

•  ISSR di Padova
Via del Seminario, 29 - 35122 Padova
tel. 049.664116; fax 049.8785144
info@issrdipadova.it 
www.issrdipadova.it 

•  ISSR “Rufino di Concordia” di Portogruaro
Via Seminario, 19 - 30026 Portogruaro (VE)
tel. 0421.73326; fax 0421.281199
info@issr-portogruaro.it 
www.issr-portogruaro.it 

 • LE SEDI 

Gli indirizzi di tutti gli istituti in rete 

n FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO

• sede di Padova
Via del Seminario, 29 - 35122 Padova
tel. 049.664116; fax 049.8785144
segreteria@fttr.it 
www.fttr.it 

ISTITUTI TEOLOGICI AFFILIATI

• Studio Teologico del Seminario diocesano di Concordia-Pordenone
Via Seminario, 1 - 33170 Pordenone
tel. 0434.508611; fax 0434.508699
studioteologico@seminario.pn.it 
www.seminario.pn.it 

• Studio Teologico interdiocesano di Gorizia-Trieste-Udine
Via Castellerio, 81 - 33010 Pagnacco (UD)
tel. 0432.650306; 3939102651
fax 0432.650721
studioteologico@seminario-udine.it 
www.seminarioudine.it 

Studio Teologico interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto
• sede di Treviso
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso
tel. 0422.324835; portineria seminario 0422.3247
fax 0422.324890
studioteologico@diocesitv.it 
• sede di Vittorio Veneto
Largo del Seminario, 2 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438.948411; fax 0438.948426
studioteologico@seminariovv.191.it 
www.seminario-vittorioveneto.it
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n ISTITUTI TEOLOGICI A STATUTO SPECIALE

•  Studio Teologico Accademico Bressanone
Seminarplatz, 4 - 39042 Bressanone (BZ)
tel. 0472.271120 / 271121
fax 0472.837600
info@hs-itb.it 
www.studioteologico.it

•  Studio Teologico Accademico di Trento
sezione Tridentina dello Studio Teologico Accademico di Bressanone
Corso Tre Novembre, 46 - 38122 Trento 
tel. 0461.912007
fax 0461.916205 (specificare: Studio Teologico Accademico)
segreteria@teologiatrento.it 
www.teologiatrento.it 

Altri istituti presenti sul territorio, alcuni dei quali nati da famiglie religiose e vincolati 
a istituzioni accademiche romane, hanno stabilito apposite convenzioni con la Facoltà 
Teologica del Triveneto: 
•  Istituto teologico sant’Antonio dottore di Padova
•  Istituto di Liturgia pastorale di Padova
•  Studio teologico accademico di Bressanone
•  Istituto filosofico “Aloisianum” di Padova
•  Istituto superiore di Scienze religiose “Santa Maria di Monte Berico”
•  Federazione delle Scuole di formazione teologica del Triveneto

•  ISSR di Trento
Via Santa Croce, 77 - 38122 Trento
tel. 0461.210238; fax 0461.210233
info-scienzereligiose@fbk.eu 
http://isr.fbk.eu 

•  ISSR di Treviso-Vittorio Veneto
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso
tel. 0422.324835; fax 0422.324836
istitutosuperiore@diocesitv.it 
www.diocesitv.it/istitutosuperiore 

•  ISSR di Trieste
Via Santa Croce, 77 - 38122 Trento
tel. 040.300847; fax 040.3221201
issr@seminariotrieste.it 
www.diocesi.trieste.it/issr 

•  ISSR di Udine
Viale Ungheria, 18 - 33100 Udine
tel. 0432.298120; fax 0432.298119
info@issrudine.it 
www.issrudine.it 

•  ISSR “San Lorenzo Giustiniani” di Venezia
Dorsoduro, 1 - 30123 Venezia
tel. 041.2743911; fax 041.2743998
segreteria@marcianum.it 
www.marcianum.it 

•  ISSR “San Pietro Martire” di Verona
Via Seminario, 8 - 37129 Verona
tel. 045.9276109; fax 045.9276107
issr@teologiaverona.it 
www.teologiaverona.it 

•  ISSR “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza
Borgo Santa Lucia, 51 - 36100 Vicenza
tel. 0444.513587; fax 0444.303663
issr@vicenza.chiesacattolica.it 
www.vicenza.chiesacattolica.it (link) 
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