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SECONDO CICLO 
 

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE E IN TEOLOGIA SPIRITUALE 
 
 

Il secondo ciclo della Facoltà Teologica del Triveneto offre a quanti sono in possesso di 
titolo di Baccalaureato in Teologia la possibilità di conseguire la Licenza in Teologia, con 
specializzazione in Teologia pastorale o in Teologia Spirituale. 
I corsi sono aperti anche a studenti uditori, come occasione di formazione, di 
approfondimento e di aggiornamento. 
I corsi si svolgono al martedì e al mercoledì. 
 
Per l’anno accademico 2016-2017 si segnalano, in particolare, i due seminari-laboratori 
(martedì 14.15-16.45, vedi più avanti la presentazione del programma): 
 
1) Verso il matrimonio cristiano: un nuovo catecumentato? (docenti coordinatori: Giuseppe 
Pellizzaro, Francesco Pesce, Assunta Steccanella). 
 
2) “Interiorità e divenire”. Comunicazione, narrazione, educabilità dell’esperienza spirituale 
(docente coordinatore: Antonio Bertazzo). 
 
Per informazioni: Facoltà Teologica del Triveneto, via Seminario 7, 35122 Padova 
   tel.: 049 664116 
   www.fttr.it 
   segreteria@fttr.it 
 

 
 

* * * 
 
 

Corsi dell’anno accademico 2016-2017 
 
 
Corsi base 
 

METODOLOGIA TEOLOGICO-PRATICA: I diversi profili dell’azione in teologia pratica (Giuseppe 
Mazzocato, Antonio Ramina, Roberto Tommasi, Andrea Toniolo) 

ERMENEUTICA BIBLICA: «Viva ed efficace è la Parola di Dio (Eb 4,12)». Ermeneutica scritturistica e 
pratica della vita cristiana (Stefano Romanello, Stefano Didonè). 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN TEOLOGIA PASTORALE (Riccardo Battocchio). 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN TEOLOGIA SPIRITUALE (Andrea Vaona). 
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Corsi comuni a teologia pastorale e teologia spirituale 
 

FILOSOFIA: “Chi siamo?” Fenomenologia dell’esistenza e identità aperta della persona umana (Roberto 
Tommasi). 

DIRITTO CANONICO: Diritto ecclesiale: una prospettiva giuspastoralistica (Giuseppe Siviero). 
ANNUNCIO, CATECHESI, COMUNICAZIONE: “Rumore Bianco”: Giovani e Fede nella postmodernità 

(Simone Zonato). 
ANNUNCIO, CATECHESI, COMUNICAZIONE: La predicazione omiletica e la comunicazione in pastorale 

(Chino Biscontin). 
TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE: Amore e matrimonio: perché sposarsi? (Oliviero Svanera). 
TEMI DI TEOLOGIA BIBLICA: La figura e il percorso dei discepoli nel Vangelo (Gianattilio Bonifacio). 
TEOLOGIA SISTEMATICA: Il cristianesimo come stile secondo C. Theobald. Implicazioni per il 

ripensamento dei rapporti tra ‘etico’ e ‘spirituale’ (Giuseppe Quaranta) 
TEOLOGIA SISTEMATICA: L’oggettività del discernimento morale (Fabio Magro). 
TEOLOGIA SISTEMATICA: Missione della Chiesa e ministeri nella Chiesa. Il Vaticano II e la recezione 

postconciliare (Serena Noceti). 
 
 
Seminario-laboratorio 
 

SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA PASTORALE - Verso il matrimonio cristiano: un nuovo 
catecumenato? (Giuseppe Pellizzaro, Francesco Pesce, Assunta Steccanella).  

SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA SPIRITUALE: "Interiorità e divenire". Comunicazione, 
narrazione, educabilità dell’esperienza spirituale (Antonio Bertazzo).  

 
 
Corsi propri di teologia pastorale 
 

SCIENZE UMANE E PASTORALE: Sociologia e religione (Alessandro Castegnaro, Italo De Sandre). 
SCIENZE UMANE E PASTORALE: Pedagogia della relazione (Marco Ius, Paola Milani). 
TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE: Dinamiche di appartenenza nei gruppi, nei movimenti, nella comunità 

religiose in ambito cattolico (Giorgio Ronzoni). 
TEMI DI TEOLOGIA PASTORALE: Prassi della diakonìa: la carità che ci afferra, ci abita e ci attiva (Matteo 

Pasinato) 
 
 
Corsi propri di teologia spirituale 
 

TEOLOGIA SPIRITUALE FONDAMENTALE (Antonio Ramina) 
STORIA DELL’ESPERIENZA SPIRITUALE: Storia dell’esperienza spirituale, 1 (Luciano Bertazzo) 
MISTICA E MISTAGOGIA: La mistica oggi, 2: mistagogia e percorsi spirituali (Sandro Dalle Fratte). 
TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE: L’accompagnamento spirituale personale. Principi e metodi (Andrea 

Arvalli). 
TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE: L'itinerario spirituale di Charles De Foucauld (Matteo Lucietto). 
TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE: La dimensione cristologica dell’esperienza spirituale francescana. 

Maschile e femminile di un vissuto evangelico (Marzia Ceschia). 
TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE: L’esperienza spirituale dei giovani. Valutazione di una indagine e 

prospettive (Claudio Stercal). 
TEMI DI TEOLOGIA SPIRITUALE: Principi fondamentali della teologia e spiritualità bizantina (Oleksandra 

Vakula). 
 
 

* * * 
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Orario dei corsi nell’anno accademico 2016-2017 

 
 
 

Primo Semestre (5 ottobre 2016 – 18 gennaio 2017) 
 
 
 
Sede centrale, via del Seminario 7 
 
MARTEDÌ: 8.45-10.20 Diritto canonico (SIVIERO); 10.50-12.25 Metodologia teologico-pratica (MAZZOCATO, 
RAMINA, TOMMASI, TONIOLO); 14.15-16.45 Seminario-laboratorio di teologia pastorale (PELLIZZARO, PESCE, 
STECCANELLA); 17.00-17.4: Metodologia della ricerca in TP (BATTOCCHIO). 
 
MERCOLEDÌ: 8.45-10.20 Filosofia (TOMMASI); 10.50-12.25 Scienze umane: sociologia (CASTEGNARO, DE 
SANDRE); 14.15-15.45 Temi di teologia pastorale (ZONATO); 16.15-17.45 Temi di teologia pastorale 
(RONZONI.) 
 
 
 
Istituto S. Antonio Dottore, via San Massimo 25 
 
MARTEDÌ: 8.45-10.20 Teologia spirituale fondamentale (RAMINA); 10.50-12.25 Temi di teologia spirituale 
(STERCAL); 14.15-16.45 Seminario-laboratorio di teologia spirituale (BERTAZZO A.); 17.00-17.45 Metodologia 
della ricerca in TP (VAONA). 
 
MERCOLEDÌ: 8.45-10.20 Storia dell’esperienza spirituale 1 (BERTAZZO L.); 10.50-12.25 Mistica e mistagogia 
(DALLE FRATTE); 14.15-15.45 Temi di teologia spirituale (CESCHIA); 16.15-17.45 Temi di teologia spirituale 
(LUCIETTO) 
 
 
 
 

Secondo Semestre (21 febbraio – 31 maggio 2017) 
 
 
Sede centrale, via del Seminario 7 
 
MARTEDÌ: 8.45-10.20 Annuncio (BISCONTIN); 10.50-12.25 Metodologia teologico-pratica (MAZZOCATO, 
RAMINA, TOMMASI, TONIOLO); 10.50-12.25 Teologia sistematica (MAGRO); 14.15-15.45 Seminario-laboratorio 
di teologia pastorale (PELLIZZARO, PESCE, STECCANELLA); 16.15-17.45 Ermeneutica biblica (ROMANELLO, 
DIDONÈ). 
 
MERCOLEDÌ: 8.45-10.20 Temi di teologia pastorale (SVANERA); 10.50-12.25 Temi di teologia pastorale 
(PASINATO); 14.15-17.45 febbraio-marzo Teologia sistematica (NOCETI); 14.15-17.45 aprile maggio 
Scienze umane: pedagogia (IUS, MILANI). 
 
Istituto S. Antonio Dottore, via San Massimo 25 
 
MARTEDÌ: 8.45-10.20 Temi di teologia spirituale (VAKULA); 14.15-15.45 Seminario-laboratorio di teologia 
spirituale (BERTAZZO A.); 16.15-17.45 Teologia sistematica (QUARANTA). 
 
MERCOLEDÌ: 10.50-12.25 Temi di teologia spirituale (ARVALLI); 14.15-15.45 Teologia biblica (BONIFACIO). 
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PRESENTAZIONE DEI  SEMINARI  

 
 

 
SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA PASTORALE 

 

Verso il matrimonio cristiano: un nuovo catecumenato?  
 

(Coordinatori: Giuseppe Pellizzaro, Francesco Pesce, Assunta Steccanella), 
 
La famiglia è oggi al centro di un processo di trasformazione socio-culturale che influisce 
tanto sulla sua percezione di valore che sulla sua stabilità. L’urgenza pastorale che ne 
consegue spinge a «convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione 
adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato». Il seminario si muove in 
questa prospettiva: prenderà avvio dall’ascolto della realtà sociale e pastorale triveneta e 
delle relazioni in gioco nei percorsi verso il matrimonio cristiano; proseguirà con l’ascolto 
della scrittura, della prassi liturgica, degli stimoli provenienti dal Sinodo; in un terzo tempo 
metterà a tema la domanda: cosa significa realmente un “catecumenato” al matrimonio? 
Infine cercherà di individuare alcuni elementi che possano integrare i cammini esistenti. 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA SPIRITUALE 
 

"Interiorità e divenire".  
Comunicazione, narrazione, educabilità  

dell’esperienza spirituale  
 

(Coordinatore: Antonio Bertazzo) 
 
 
La fede è definibile come l’incontro dell’uomo con Dio. Senza l’esperienza non si può 
parlare di comprensione, accettazione e crescita nella fede. Il vissuto concreto dell’uomo 
diviene il luogo ove prende forma la relazione con Dio e, quindi, la risposta credente 
all’invito del suo Spirito. Il seminario-laboratorio intende affermare la possibilità educativa 
dell’esperienza di fede e del suo vissuto interiore e pratico, rilevandone le dinamiche 
pedagogiche e gli strumenti della sua comunicazione-trasmissione. Nell’ambito 
dell’educazione di fede all’esperienza interiore si devono far rientrare i percorsi di tipo 
mistagogico, ma anche tutti quegli strumenti che lungo la storia della spiritualità hanno 
segnato diverse scuole: gli esercizi spirituali, le autobiografie, i manuali della devozione, la 
regola di vita e altro. Tra gli obiettivi del seminario è posta la ricerca sui nuovi percorsi 
pedagogici dell’esperienza spirituale, considerata la sensibilità credente attuale, in 
rapporto ad un contesto culturale in trasformazione, non apparentemente religioso, ma 
sostanzialmente spirituale. 
 


