
ISCRIZIONI 

Termine per le iscrizioni: venerdì 26 settembre 2014. All’atto 
dell’iscrizione è richiesto a tutti gli studenti un colloquio 
personale con il direttore per precisare il piano di studi.

INIZIO DEI CORSI 

• Primo semestre: mercoledì 1 ottobre 2014  
• Secondo semestre: mercoledì 11 febbraio 2015
Le lezioni si tengono nei giorni di martedì e mercoledì, 
mattino e pomeriggio. 
Frequenza obbligatoria ad almeno 2/3 delle lezioni.

INFORMAZIONI GENERALI

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

Segreterie
• Segreteria centrale FTTR e segreteria del biennio di  

Teologia Pastorale, via del Seminario, 7: 
 da settembre a luglio: martedì e mercoledì 9.00-12.30, 

15.00-18.00; giovedì 9.00-12.30.
• 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

Licenza
in 
TeoLogia
Specializzazione in 
TeoLogia PasToraLe
TeoLogia sPiriTuaLe

SEMINARI

• tp R. BeGhini - m. cAGol - m. PASinAto
Seminario laboratorio interdisciplinare: 
Sfide per la pastorale: Lavoro, economia, migrazione 
(corso annuale)
Le sfide che il mondo odierno presenta sono enormi. La 
Chiesa sempre si è misurata con i problemi sociali, politici 
ed economici, e nelle varie epoche ha cercato di essere 
testimone del Vangelo, della sua buona notizia di giustizia e 
di fraternità, generando anche innovazione e soluzioni con-
crete. Il laboratorio vuole raccogliere la sfida di alcune que-
stioni molto attuali, in particolare quelle collegate al mondo 
del lavoro, per individuare un agire pastorale che faccia 
sperimentare la fecondità del Vangelo nella costruzione di 
una società giusta e aperta.
Giornata di studio - martedì 25 novembre 2014
Tema: Migrazione e lavoro tra Veneto ed Europa.

• ts  A. BeRtAzzo e AltRi
Seminario laboratorio interdisciplinare: 
L’esperienza umana e spirituale della compassione 
(corso annuale) 
La «compassione» è il tema scelto per il seminario-laborato-
rio 2014-15. Tutte le religioni annoverano nei propri principi 
il riferimento alla compassione. Nell’esperienza spirituale 
cristiana la compassione è sinonimo perfetto della mise-
ricordia ed è identità di Dio stesso. Nell’Incarnazione Egli 
fa conoscere l’unica via di salvezza: aprirsi all’amore di 
Dio e all’amore verso il prossimo. Lo studio teologico della 
compassione si traduce con l’esplorare il valore umano e 
religioso della compassione nonché le forme dell’imitazione 
di Cristo, assunte nella storia dell’esperienza spirituale della 
Chiesa: la relazione con il prossimo diviene il luogo d’incon-
tro della trascendenza divina.
Giornata di studio - martedì 2 dicembre 2014
Tema: Sulla compassione umana e sulla compassione 
divina. 

IL BIennIo 
dI SpecIaLIzzazIone 
In TeoLoGIa 
ha lo scopo  di approfondire 
la formazione di uomini 
e donne capaci 
di rendere ragione 
della fede cristiana 
nella complessità 
del mondo contemporaneo
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           CORSI ATTIVATI NELL’ ANNO ACCADEMICO 2014-15

PIANO GENERALE DEGLI STUDI

Corsi base per le due specializzazioni - Il metodo in teologia 
pratica (6 ECTS in due semestri – obbligatorio nel 1° anno)  /
Ermeneutica biblica (3 ECTS – obbligatorio nel 1° anno)

Discipline comuni alle due specializzazioni - Annuncio, ca-
techesi, comunicazione (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso 

 
ll secondo ciclo di studi della Facoltà offre la possibilità di conse-
guire la Licenza in teologia (secondo grado accademico), pro-
ponendo un percorso di “teologia pratica” con un duplice indirizzo: 
la specializzazione in teologia pastorale, attivata presso la sede 
della Facoltà (via del Seminario 7, Padova) e la specializzazione in 
teologia spirituale, attivata presso l’Istituto Teologico S. Antonio 
Dottore (via San Massimo 25, Padova).
Il piano degli studi dei due indirizzi è finalizzato alla comprensione 
e all’interpretazione dell’attuarsi della rivelazione divina (in questo 
senso è “teologia”) nella missione della Chiesa (in questo senso 
è “pastorale”) e nell’esperienza dei credenti (in questo senso è 
“spirituale”). Esso prevede due corsi base (Il metodo in teologia 
pratica e Ermeneutica biblica), alcune discipline proprie di ciascuna 
specializzazione e alcune discipline comuni, con la possibilità di 
orientare la scelta modulando il piano di studi anche in una pro-
spettiva teologico-sistematica, approfondendo in questo modo la 
competenza acquisita nel primo ciclo accademico. 
La frequenza di singoli corsi a scelta come “studente uditore” viene 
inoltre proposta a chiunque ne senta l’esigenza, come occasione di 
formazione permanente, di approfondimento e di aggiornamento.

La specializzazione in teologia pastorale intende offrire 
una formazione competente e critica sui principali aspetti della 
vita cristiana e dell’agire della Chiesa, per abilitare a un adeguato 
discernimento pastorale. Il percorso risponde alla duplice esigenza 
di formare alla ricerca e all’insegnamento nell’ambito della teologia 
pastorale e di offrire una preparazione teologico-pastorale qualifica-
ta ai cristiani (laici, religiosi e presbiteri) impegnati con responsabilità 
e compiti diversi nella vita della comunità ecclesiale e nella sua 
missione e in ambiti differenziati del mondo professionale, dell’ani-
mazione culturale e sociale. 

La specializzazione in teologia spirituale  si prefigge di pro-
muovere lo studio dell’esperienza cristiana e delle sue figure, tramite 
percorsi di ricerca e di formazione nel campo della spiritualità. La 
specializzazione è attenta a rispondere alla emergente domanda di 
formazione spirituale e di conoscenza delle fonti della spiritualità 
cristiana. Offre corsi per un aggiornamento in teologia spirituale a 
laici, religiosi, presbiteri, rivolgendosi in particolare a quanti sono 
impegnati in campo educativo e nell’azione pastorale. Forma alla 
conoscenza dell’eredità spirituale e culturale della tradizione cristia-
na nelle sue varie espressioni, anche nel confronto con l’esperienza 
spirituale di altre tradizioni religiose.

Per conseguire il titolo di Licenza in Teologia sono richiesti 120 
crediti (ECTS) così distribuiti: Corsi obbligatori e seminari: 54 ECTS 
// Corsi opzionali: 12 ECTS // Lectio coram: 14 ECTS // Discussione 
della tesi: 40 ECTS.

per TP) / Liturgia (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso per 
TP e per TS) / Teologia sistematica (3 ECTS – obbligatorio al-
meno un corso per TP e per TS) / Temi di teologia biblica (3 
ECTS – obbligatorio almeno un corso per TS) / Diritto canonico 
(3 ECTS – obbligatorio almeno un corso per TP) / Filosofia (3 
ECTS – obbligatorio almeno un corso per TP)

Discipline proprie della specializzazione in TEOLOGIA 
PASTORALE - Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS – ob-
bligatorio almeno un corso) / Storia dell’azione pastorale (3 ECTS 
– obbligatorio almeno un corso) / Temi di teologia pastorale 
(3 ECTS – obbligatorio almeno un corso) / Scienze umane e 
pastorale (3 ECTS – obbligatori almeno due corsi) / Seminario-
laboratorio interdisciplinare di teologia pastorale (7 ECTS – ob-
bligatori due seminari) / Metodologia della ricerca in teologia 
pastorale (1 ECTS – obbligatorio nel 1° anno) 

Discipline proprie della specializzazione in TEOLOGIA 
SPIRITUALE - Teologia spirituale fondamentale (3 ECTS – ob-
bligatorio almeno un corso) / Storia dell’esperienza spirituale (3 
ECTS – obbligatori almeno due corsi) / Temi di teologia spirituale 
(3 ECTS – obbligatori almeno tre corsi) / Scienze umane ed 
esperienza spirituale (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso) 
/ Seminario-laboratorio interdisciplinare di teologia spirituale (7 
ECTS – obbligatori due seminari) / Metodologia della ricerca in 
teologia spirituale (1 ECTS – obbligatorio nel 1° anno) 

TIPOLOGIE DI STUDENTI

Gli studenti si possono iscrivere come ordinari, straordinari e 
uditori.

•  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 fre-
quentare uno o più corsi proposti nell’anno accademico per 
approfondimento personale o per avviamento di ricerca. Su 
richiesta, 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.

Primo semestre
1 ottobre 2014-23 dicembre 2014

MARTEDÌ   8:45-10:20 t tp A. SteccAnellA: La teolo-
gia pastorale nel momento di transizione del Concilio Vaticano II 
nella prospettiva dei “segni dei tempi”: approccio ricognitivo e 
riflessi contemporanei   8:45-10:20 s ts A. RAminA: Teo-
logia spirituale fondamentale  10:50-12:25 t com G. Si-
vieRo: Diritto ecclesiale, una prospettiva giuspastoralistica   

 10:50-12:25 s ts S. DAlle FRAtte: La mistica oggi: mi-
stagogia e percorsi spirituali   14:15-16:45 t tp R. BeGhini 
- m.  cAGol - m.  PASinAto: Seminario laboratorio interdisci-
plinare Sfide per la pastorale: lavoro, economia, migrazione 
(corso annuale)   14:15-16:45 s ts A. BeRtAzzo e altri: 
Seminario laboratorio interdisciplinare L’esperienza umana e 
spirituale della compassione (corso annuale)   17:00-17:45 
t tp R. BAttocchio: Metodologia della ricerca   17:00-
17:45 s ts A. vAonA: Metodologia della ricerca

MERCOLEDÌ   8:45-10:20 t com R. tommASi: Il sogget-
to in questione: Nietzsche, Heidegger, Ricoeur   8:45-10:20 
s ts l. BeRtAzzo: Storia dell’esperienza spirituale, 1   
10:50-12:25 t tp A. cASteGnARo - i. De SAnDRe: Sociolo-
gia e religione  10:50-12:25 s ts m. lucietto: Il cam-
mino spirituale di santa Teresa di Gesù bambino nei suoi 
scritti   14:15-15:45 t cb G. mAzzocAto - A. RAminA 
- R.  tommASi - A.  toniolo, Metodologia teologico pratica 
(corso annuale)   14:15-15:45 t com D. viviAn: La cura 
degli adulti, questione centrale per l’annuncio e la catechesi  

 16:15-17:45 t tp G. Ronzoni: Dinamiche di appartenen-

za nei gruppi, nei movimenti, nelle comunità religiose in ambito 
cattolico   16:15-17:45 s com R. RonchiAto: I volti della 
presenza di Dio in mezzo al suo popolo 

Secondo semestre
11 febbraio 2015-20 maggio 2015

MARTEDÌ   8:45-10:20 t com S. De mARchi: Forma narrativa 
dell’esistenza umana e forma narrativa dell’evento di Gesù Cristo  

 8:45-10:20 s  ts A. BeRtAzzo: Vita spirituale e strutture umane  
10:50-12:25 t com G. BiScontin - R. lAuRitA: La predica-

zione omiletica e la comunicazione in pastorale   10:50-12:25 
s ts A. RAminA - m. ceSchiA: Temi di spiritualità francescana   
14:15-15:45 t tp R. BeGhini - m. cAGol - m. PASinAto: Semina-
rio laboratorio interdisciplinare Sfide per la pastorale: Lavoro, econo-
mia, migrazione (corso annuale)  14:15-15:45 s ts A. BeRtAz-
zo e altri: Seminario laboratorio interdisciplinare L’esperienza umana 
e spirituale della compassione (corso annuale)   16:15-17:45 
t com G. QuARAntA: Sviluppo economico, lavoro e sicurezza so-
ciale. Spunti di etica economico-sociale in Gaudium et spes

MERCOLEDÌ   8:45-10:20 t com A. BARBi: Evangelizza-
zione e battesimo negli Atti degli Apostoli   8:45-10:20 s ts 
l. Poli: Riflessioni sull’Ebraismo: una fede vissuta ogni giorno  

 10:50-12:25 t com i.  SeGheDoni: Il Vangelo con i gio-
vani   10:50-12:25 s ts A. ARvAlli: L’accompagnamento 
spirituale personale. Principi e metodi   14:15-15:45 t cb 
G. mAzzocAto - A. RAminA - R. tommASi - A. toniolo: Meto-
dologia teologico pratica (corso annuale)   14:15-15:45 t tp 
m. veRGottini: Ritrattazione teologico-pastorale della figura dei 
laici    16:15-17:45 t cb S. RomAnello: «Viva ed efficace 
è la Parola di Dio» (Eb 4,12). Ermeneutica scritturistica e pratica 
della vita cristiana   16:15-17:45 s com S. moRAnDini: Te-
ologia e spiritualità della creazioneLegenda

t = il corso si svolge nella sede centrale FTTR 
s = il corso si svolge nella sede ITSAD  
cb = corsi base obbligatori ai due indirizzi 
com = disciplina comune ai due indirizzi 
ts  = disciplina propria della specializzazione 
     in teologia spirituale 
tp = disciplina propria della specializzazione 
     in teologia pastorale

t 
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