
 

Il ciclo di Licenza della Facoltà Teologica del 
Triveneto si caratterizza come un biennio di 
specializzazione in Teologia Pastorale e in 
Teologia Spirituale, aperto a laici, religiosi/e e 
presbiteri.

L’indirizzo di specializzazione in Teologia 
Pastorale è un percorso accademico che intende:  
• promuovere la riflessione teologico-pastorale 

sull’esperienza della Chiesa, abilitando alla ri-
cerca scientifica e all’insegnamento della Teo-
logia Pastorale;  

• rispondere all’esigenza di una formazione teo-
logico/pastorale qualificata;  

• curare la formazione dei responsabili degli uffi-
ci pastorali e degli operatori impegnati nei vari 
ambiti della pastorale;  

• offrire strumenti e occasioni per l’aggiornamen-
to pastorale di preti, religiosi e laici.

L’indirizzo di specializzazione in Teologia 
Spirituale - nato nell’anno accademico 2008/09 
in collaborazione con l’ITSAD, Istituto Teologico 
S. Antonio dottore di Padova - è un percorso ac-
cademico che intende:   
• promuovere la riflessione teologico-spirituale 

sull’esperienza della Chiesa, abilitando alla ri-
cerca scientifica e all’insegnamento della Teo-
logia Spirituale;  

• rispondere alle esigenze di una formazione teo-
logico/spirituale qualificata; 

• proporre percorsi di approfondimento nella 
riflessione teologico-spirituale per quanti ope-
rano nel campo della pastorale e in ambiti for-
mativi; 

• offrire strumenti di formazione permanente per 
l’aggiornamento teologico-spirituale a sacer-
doti, religiosi/e e laici.

Questi due indirizzi si integrano e completano at-
traverso l’attivazione di corsi di area di teolo-
gia dogmatica/sistematica aperti a chiunque 
desideri un approfondimento teologico di rilievo 
dopo l’esperienza del primo ciclo accademico.

INFORMAZIONI GENERALI
Direzione
Direttore del secondo ciclo: prof. Luciano Bertazzo.
Vice-direttore: prof. Riccardo Battocchio.
Segretario: prof. Andrea Vaona.

Segreterie
• Segreteria centrale FTTR e segreteria del biennio 
di Teologia Pastorale, Via del Seminario, 7: 
da settembre a luglio: lunedì 15.00-18.00; 
martedì-venerdì 9.00-12.30; 15.00-18.00.
• Segreteria del biennio di Teologia Spirituale, 
c/o ITSAD-Istituto Teologico S. Antonio Dottore, 
Via San Massimo, 25: 
in settembre: lunedì-venerdì 15.00-18.30; 
da ottobre a luglio: martedì e mercoledì 8.30-12.30; 14.00-18.00.

Tasse accademiche
Consultare il sito www.fttr.it

Sede
• Sede principale del secondo ciclo e del biennio 
in Teologia Pastorale: 
FTTR, Via del Seminario, 7 - 35122 Padova
Tel. 049 664116 - Fax 049 8785144
e-mail: segreteria@fttr.it - www.fttr.it 

• Sede del biennio in Teologia Spirituale: 
ITSAD-Istituto Teologico S. Antonio Dottore, 
Via San Massimo, 25 - 35129 Padova 
Tel. 049 8200711 - Fax 049 8750679 
e-mail: segreteria.spiritualita@fttr.it - www.fttr.it
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Proposte integrative: possono integrare il curriculum forma-
tivo alcune proposte organizzate dalla FTTR o da altri istituti 
di specializzazione (es. corsi estivi residenziali), con il previo 
consenso del direttore del ciclo.

Area delle discipline complementari: metodologia della ri-
cerca, teologia sistematica, teologia biblica, scienze umane, 
filosofia, diritto, spiritualità della tradizione francescana, spi-
ritualità cristiane e non cristiane (corsi semestrali). Corsi di 3 
ECTS ciascuno.

 

TIPOLOGIE DI STUDENTI

Gli studenti si possono iscrivere come ordinari, straordinari, udi-
tori e ospiti.

• Per l’ammissione come studente ordinario è necessario 
aver conseguito il diploma di Baccalaureato in Teologia (primo 
grado accademico). Per chi avesse frequentato i corsi teologici 
del primo ciclo senza conseguire il Baccalaureato, è possibile 
l’iscrizione come studente straordinario e il biennio di Li-
cenza - in accordo con il primo ciclo della Facoltà e con il suo 
regolamento - offre la possibilità di completare il percorso di 
studi del primo grado accademico di Teologia (Baccalaureato).

• Gli studenti uditori sono studenti che desiderano frequenta-
re uno o più corsi proposti nell’anno accademico per appro-
fondimento personale o per avviamento di ricerca. Su richie-
sta, al termine potrà essere rilasciato un attestato di frequenza 
e/o degli esami sostenuti.

I licenziati, a determinate condizioni, potranno accedere al terzo 
ciclo degli studi teologici e conseguire il Dottorato in Teologia.

PIANO DI STUDI

Il percorso accademico di Licenza prevede la frequenza di un 
numero di corsi pari a 120 crediti ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System), comprensivi delle due prove finali 
(lectio coram e difesa di una tesi precedentemente elaborata). 
Il biennio si conclude con il diploma di Licenza in Teologia 
Pastorale o Spirituale (secondo grado accademico).
Lo studente di ogni indirizzo costruisce un piano di studi per-
sonalizzato rispettando la struttura di base con la quale sono 
concepiti gli itinerari di studio, che devono condurre all’acquisi-
zione di almeno 66 crediti ECTS. Le materie di ogni biennio sono 
organizzate in:

Area di teologia pastorale/spirituale fondamentale: meto-
dologia teologica, teologia pastorale/spirituale fondamentale, 
storia dell’azione pastorale, storia dell’esperienza spirituale, 
temi di teologia pastorale/spirituale (corsi semestrali). Corsi di 
3 ECTS ciascuno.

Area di teologia pastorale/spirituale speciale: annuncio/
liturgia/carità per TP; ascolto/riflessione/condivisione per TS 
(corsi semestrali). Corsi di 3 ECTS ciascuno.

Seminario-laboratorio di approfondimento (corso annuale 
7 ECTS, necessaria la frequenza di due seminari nel biennio).

I SEMINARI-LAbORATORI 2013-14
TP - “Il racconto biblico e i suoi effetti pastorali” - Il se-
minario ha come punto di partenza la riscoperta della narrazione 
biblica, come forma particolarmente adeguata a comunicare una 
storia di salvezza, ancora oggi in atto, nella quale Dio e l’uomo 
sono co-protagonisti. A partire da questa acquisizione, il semi-
nario intende formare alla lettura dei racconti biblici, mediante gli 
strumenti dell’analisi narrativa; vuole mostrare la fecondità di tale 
lettura per la prassi catechetica e pastorale; sollecita a utilizzare 
in chiave pastorale la ripresa dei racconti biblici in ambito estetico 
e comunicativo (film, letteratura, teatro).

TS - “La preghiera cristiana” - L’esperienza fondamentale 
della preghiera nella vita del cristiano trova il suo principio fon-
dante nella preghiera di Gesù, il Figlio che si rivolge al Padre. 
La preghiera cristiana si presenta come dono di Grazia, opera 
dello Spirito, azione della Chiesa, vissuta nella storia intesa come 
esperienza e come attesa escatologica. In questo modello con-
fluiscono due elementi. Il primo riguarda le dinamiche antropo-
logiche dell’esperienza umana con cui si descrivono il rapporto 
tra l’uomo e il sacro. Di questa dimensione si trova il riscon-
tro in tutte le religioni e in tutte le espressioni rituali. Il secondo 
elemento, più specifico, è relativo ai contenuti della preghiera 
cristiana. Guardando ad essi si comprende l’ampia e complessa 
eredità spirituale della Chiesa, intesa come comunità che vive la 
preghiera in unione a quella unica ed eterna del Figlio. 

GIORNATE DI STUDIO

• Martedì 5 novembre 2013, presso la sede FTTR, ore 15.00-
18.00 - “L’autore crea i suoi lettori così come crea i suoi 
personaggi”. Interviene il prof. Jean Louis Ska, docente al Pon-
tificio Istituto Biblico - Roma.
• Martedì 3 dicembre 2013,  presso la sede ITSAD, ore 15.00-
18.00 - “Il viaggio interiore. Dove abiti, Maestro?”. Intervengono 
i proff. Roberto Repole, presidente dell’Associazione Teologica Italia-
na, e Isabella Adinolfi, docente all’Università Ca’ Foscari - Venezia.

IScRIZIONI

Termine per le iscrizioni: 27 settembre 2013. 
All’atto dell’iscrizione a tutti gli studenti è richiesto un colloquio 
personale con il direttore per precisare il piano di studi.

INIZIO DEI cORSI

• Primo semestre: martedì 1 ottobre 2013.
• Secondo semestre: mercoledì 12 febbraio 2014.
Le lezioni si tengono nei giorni di martedì e mercoledì, mattino e 
pomeriggio. Frequenza obbligatoria.

cORSI ATTIVATI 
NELL’ANNO AccADEMIcO 2013-14

TP = corsi dell’indirizzo di teologia pastorale
TS = corsi dell’indirizzo di teologia spirituale

Primo semestre - martedì

• 8.45-10.20 TP - Il logos rivelato e la liturgia. La forma pasquale 
della Parola di Dio nel libro, nel rito e nell’architettura (G. Di Donna); 
TS - Teologia spirituale fondamentale (A. Ramina); TS - Antonio 
di Padova e il senso spirituale della Scrittura per la predicazione 
evangelica (A. Ratti).
• 10.50-12.25 TP - La centralità della coscienza in teologia mo-
rale e nella prassi pastorale (G. Trentin); TS - La mistica oggi: tra 
discernimento e mistagogia: “Non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me” (Gal 2,20) (A. Dalle Fratte).
• 14.15-16.45 TP - Il racconto biblico e i suoi effetti pastora-
li (seminario interdisciplinare annuale) (A. Barbi - S. Romanello); 
TS - L’esperienza spirituale nella preghiera cristiana (seminario 
interdisciplinare annuale) (A. Bertazzo).
• 17.00-17.45 TP - Metodologia della ricerca scientifica in teo-
logia pastorale (R. Battocchio); TS - Metodologia della ricerca in 
Teologia spirituale (A. Fanton).

Primo semestre - mercoledì

• 8.45-10.20 TP - Amore e Matrimonio: tra nuove convivenze 
e legami spezzati (O. Svanera); TS - Storia dell’esperienza spi-
rituale, 2 (prof. L. Bertazzo).
• 10.50-12.25 TP - Carità “faticosa”: il dono e la giustizia - la 
perfezione e l’edificazione (M. Pasinato); TP - Psicologia pasto-
rale (A. Peruffo); TS - “De vita Moysis”. Le virtù, ovvero la vita 
di Mosè (R. Ravazzolo).
• 14.15-15.45 TP - Catechesi e agiografia (G. Giacometti); 
TP - Da credenti nel mondo. Crisi e promessa del cristianesimo 
nell’oggi della fede (B. Seveso); TS - “Potestas clavium”: l’eserci-
zio della potestà della Chiesa nel foro interno (F. Panizzolo).
• 16.15-17.45 TP - L’agire comunicativo della Chiesa: comu-

nicare il Vangelo, “non nova sed noviter” (A. Toniolo); TS - Le 
radici bibliche del vissuto cristiano (L. Fanin).

Secondo semestre - martedì

• 8.45-10.20 TP - Agire pastorale in équipe (L. Tonello); TS - 
Spiritualità degli stati di vita del cristiano (L. Luppi).
• 10.50-12.25 TP - L’attività pastorale della Chiesa tra Medio-
evo e Rinascimento (1300-1550) (C. Centa); TS - Ermeneutica 
della tradizione spirituale. Il “Cantico dei cantici” (C. Stercal).
• 14.15-15.45 TP - Il racconto biblico e i suoi effetti pastorali  
(seminario interdisciplinare annuale) (A. Barbi - S. Romanello); 
TS - L’esperienza spirituale nella preghiera cristiana (seminario 
interdisciplinare annuale) (A. Bertazzo).
• 16.15-17.45 TP - La Messa come “sacrificio espiatorio-pro-
piziatorio” in Lutero e nei dialoghi luterano-cattolici (M. Galzi-
gnato); TP - “Sensus fidei”: fede ed esperienza (G. Trabucco); 
TS - I fenomeni straordinari nella vita spirituale e mistica (F.M. 
Dermine) [febbraio-marzo]; TS - “Pensare secondo Dio”. L’espe-
rienza religiosa di Gesù e la vita filiale del credente (G. Depeder) 
[aprile-maggio].

Secondo semestre - mercoledì

• 8.45-10.20 TP - Comunione e istituzione: dinamiche del sog-
getto ecclesiale (G. Ziviani); TS - I fenomeni straordinari nella vita 
spirituale e mistica (F.M. Dermine) [febbraio-marzo]; TS - “Pen-
sare secondo Dio”. L’esperienza religiosa di Gesù e la vita filiale 
del credente (G. Depeder) [aprile-maggio].
• 10.50-12.25 TP - Metodologia teologico-pratica (A. Ramina - 
A. Toniolo - R. Tommasi).
• 14.15-15.45 TS - I santi nella spiritualità ortodossa (A. Caz-
zago).
• 16.15-17.45 TS - La vita cristiana tra forma morale e forma 
spirituale (G. Quaranta).
• 14.15-17.45 TP - Elementi di pastorale della salute e di 
counseling pastorale con il malato (A. Brusco) [febbraio-marzo]; 
TP - Pedagogia della relazione (P. Milani - M. Ius) [aprile-maggio].


