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COLLEGIO PLENARIO DEI DOCENTI 

2 MARZO 2010 
INTERVENTO DEL PRESIDE PROF. DON ANDREA TONIOLO 

 

Il livello accademico degli Istituti in rete con la Facoltà Teologica del Triveneto 

 
Il presente Collegio plenario dei docenti si pone in continuità non solo cronologica con il Dies 

Academicus di questa mattina, ma anche tematica: ci permette di fare un bilancio a cinque anni di 
avvio della Facoltà e una riflessione sulla figura del docente, sulle sue condizioni di insegnamento e 
ricerca all’interno dei nostri Istituti.  

L’ordine del giorno prevede tre interventi, il primo del Gran Cancelliere, il secondo del 
Preside, il terzo di don Andrea Gaino, responsabile della Commissione per l’autovalutazione della 
Facoltà. Seguirà il dibattito assembleare su tre ambiti: la formazione dei docenti, la didattica e la 
nuova tipologia degli studenti. 

Il mio intervento rispetto a quello del Gran Cancelliere, che ha richiamato l’identità 
fondamentale, ossia la vocazione ecclesiale del teologo, si sofferma maggiormente su alcuni 
elementi di carattere strutturale e istituzionale. 

La nascita della Facoltà non si colloca nel nulla, ma in una tradizione teologica presente nelle 
nostre terre, tradizione che ha formato generazioni di preti, e negli ultimi decenni anche di laici, di 
qualsiasi età; tradizione che ha conosciuto un numero alto di insegnanti, validi, attenti alla realtà 
pastorale, anche se, dobbiamo confessarlo, non molto portati o propensi – se non in qualche caso – 
alla ricerca e alla pubblicazione. La realtà teologica ha preferito lavorare un po’ nell’anonimato, nel 
silenzio dei Seminari, non preferendo esporsi molto in pubblicazioni. Non ci sono state neanche 
molte occasioni o condizioni che spingessero in questa direzione. 

Ci sono alcuni elementi “nuovi”, però, in questa tradizione che chiedono un cambiamento, un 
rinnovamento, per certi versi un salto, non solo a livello di strutture, su cui si è investito molto in 
questi anni (biblioteche, ambienti, servizi agli studenti), ma anche a livello di persone, in particolare 
di docenti, che a mio avviso costituiscono il vero motore di un’istituzione accademica. Gli elementi 
“nuovi”, che esigono un rinnovamento, sono sostanzialmente quattro: 

- La nascita di una Facoltà Teologica, sotto la cui responsabilità accademica sono affidati 
tutti gli istituti. La presenza di una Facoltà è un’opportunità ma anche una responsabilità, nel senso 
che una realtà accademica è chiamata a esporsi, a confrontarsi con il mondo alto della cultura, a 
entrare in maniera pertinente in relazione con gli altri saperi, filosofici o scientifici. Leggendo le 
relazioni dei vari direttori nei giorni scorsi sono rimasto sorpreso delle numerose iniziative di 
collaborazione esistenti con le Università statali. L’esperienza recente del seminario su scienza e 
fede, o il master di Verona, hanno mostrato che gli ambienti universitari statali sentono il bisogno e 
desiderio di confrontarsi con il sapere teologico, hanno bisogno di competenze sul versante della 
Bibbia e della teologia.  
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- La riforma degli ISSR, convalidata dalla recente Istruzione della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica. La riforma ha segnato un cambiamento strutturale negli ISSR, imponendo 
una fisionomia accademica ben chiara, universitaria. Attorno agli ISSR si stanno concentrando 
molte attese, sia per il triennio, che deve offrire la formazione teologica fondamentale, che per i 
bienni e i nuovi indirizzi specialistici. Anche per i nuovi indirizzi abbiamo bisogno di docenti 
preparati, che sappiano interpretare la “ratio” teologica delle specializzazioni. 

- L’adeguamento ai parametri richiesti dal processo di Bologna: non solo nella forma, nella 
“burocrazia”, nel passaggio matematico degli ECTS, ma nella sostanza. Il senso di questo impegno 
è quello di promuovere una “cultura” della qualità. Ma su questo interverrà in maniera più diffusa 
don Andrea Gaino, responsabile della Commissione di autovalutazione della Facoltà.  

- L’indirizzo specifico della Facoltà, che è quello pastorale, o meglio “pratico”, indirizzo che 
si articola in due specializzazioni, teologia pastorale e teologia spirituale, che rappresentano le due 
forme pratiche per eccellenza della fede: l’agire ecclesiale e l’esperienza spirituale. Il contributo 
originale che può venire dalla nostra Facoltà può collocarsi a questo livello: promuovere, 
giustificare, esprimere nei lavori di ricerca e riflessione teologica l’articolazione tra momento 
pratico e riflessivo della fede, che già cogliamo nelle due prassi studiate nel secondo ciclo, pastorale 
e spirituale. Per questi ambiti abbiamo bisogno di docenti dediti non solo all’insegnamento ma 
anche alla ricerca e all’accompagnamento puntuale degli studenti e delle tesi.  

Presentare la grande sfida esigente, che ci sta davanti, senza lavorare sulle condizioni, vuol 
dire creare frustrazioni.  

Bisognerà lavorare molto, quindi, per mettere i docenti nelle condizioni adatte per migliorare 
la didattica, per dedicare tempo alla ricerca (oltre che per l’insegnamento), per pubblicare, per 
entrare nella mentalità accademica. Del resto l’Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo, 
ribadisce in maniera molto chiara (come del resto Sapientia christiana) il livello esigente della 
teologia: «Nel corso dei secoli la teologia si è progressivamente costituita in vero e proprio sapere 
scientifico. È quindi necessario che il teologo sia attento alle esigenze epistemologiche della sua 
disciplina, alle esigenze di rigore critico, e quindi al controllo razionale di ogni tappa della sua 
ricerca» (Donum veritatis, n. 9). 

In questi primi anni la Commissione della Facoltà per le nomine, assieme alla Commissione 
Episcopale per la Facoltà, ha cominciato a individuare e insediare i primi docenti stabili, attraverso 
un lavoro paziente di valutazione delle opere e delle attitudini dei candidati. L’osservazione più 
diffusa emersa è la carenza di pubblicazioni, oltre al problema della disponibilità effettiva, reale per 
la ricerca. Ci sono alcune condizioni minimali che gli statuti della Facoltà e l’Istruzione degli ISSR 
hanno indicato e chiedono ai docenti stabili innanzitutto e agli altri docenti (cf. gli Statuti – art. 22 - 
e regolamento, art. 14 della Facoltà ): la garanzia di disponibilità materiale per il ruolo 
(l’incompatibilità con altri incarichi di rilievo), l’impegno della ricerca e pubblicazione (almeno un 
lavoro scientifico all’anno), una presenza costante – due giorni – nella sede di insegnamento a 
disposizione degli studenti, l’impegno per migliorare la didattica e la qualità dell’insegnamento, 
oltre agli aspetti dottrinale ed ecclesiali, richiamati dall’intervento del Gran Cancelliere. 

L’impegno della Facoltà assieme ai vari direttori degli Istituti è, fin d’ora, quello di lavorare 
sulle condizioni perché i docenti possano esercitare il proprio compito in maniera adeguata. Alcune 
iniziative avviate vanno già in questa direzione, e vanno perciò confermate: i seminari di ricerca su 
tematiche particolarmente rilevanti, a cui sono invitati innanzitutto i nostri docenti, ricercatori e 
dottorandi; la collana di pubblicazioni della Facoltà, che in questi ha cercato di favorire la 
pubblicazione dei dottorati dei giovani docenti, oltre che i manuali di insegnamento presso le nostre 
sedi; la condivisione degli insegnamenti delle stesse aree disciplinari, in modo che si favorisca una 
conoscenza e interazione maggiore sui contenuti e metodo delle discipline insegnate.  


