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ISCRIZIONI 

• Termine per le iscrizioni: 
   lunedì 3 ottobre 2016. 

All’atto dell’iscrizione è richiesto a tutti gli stu-
denti un colloquio personale con il Direttore per 
precisare il piano di studi.

INIZIO DEI CORSI 

• Primo semestre: 
   mercoledì 5 ottobre 2016  
• Secondo semestre: 
   martedì 21 febbraio 2017

Le lezioni si tengono nei giorni di martedì e 
mercoledì, mattino e pomeriggio. 
Frequenza obbligatoria ad almeno due terzi 
delle lezioni.

INFORMAZIONI GENERALI
 
• Direttore del secondo ciclo: 
 prof. Luciano Bertazzo
• Vice-direttore: 
 prof. Riccardo Battocchio 

Servizi per gli studenti

• biblioteca www.bibliotecafttr.it 
• rete wireless per l’accesso a internet
• aule studio e fotocopiatrici
• mense convenzionate
• ospitalità abitativa in istituti religiosi 
   o collegi universitari privati 

Tasse accademiche

consultare il sito www.fttr.it

SEMINARI

• LLP16 - SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA PASTORALE 
G. PELLIzzARO, F. PEScE, A. STEccANELLA - 7 ects 
Verso il matrimonio cristiano: un nuovo catecumenato? 
La famiglia è oggi al centro di un processo di trasformazione socio-culturale che influisce tanto 
sulla sua percezione di valore quanto sulla sua stabilità. L’urgenza pastorale che ne consegue 
«spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione adeguata al matrimo-
nio, 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.

• LLS16 - SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA SPIRITUALE
A. BERTAzzO - 7 ects
Interiorità e divenire. Comunicazione, narrazione, educabilità dell’esperienza spirituale 
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 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 comunica-
zione-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. 

•  Giornata di studio Verso il matrimonio cristiano. In ascolto del Sinodo dei Vescovi 
6 dicembre 2016, ore 15.00-18.00. Relatori: Giovanni Del Missier e Oliviero Svanera.

• Sede del biennio di 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

- Orario
 in settembre, lunedì-venerdì 15.00-18.30; 

da ottobre a luglio: martedì e mercoledì 
8.30-12.30; 14.00-18.00. 

Sedi e Segreterie

• Sede principale del secondo ciclo e 
del biennio di Teologia Pastorale: 

 FTTR, via del Seminario, 7 
 35122 Padova
 tel. 049 664116 - fax 049 8785144
   e-mail: segreteria.secondociclo@fttr.it
 www.fttr.it

- Orario 
 da settembre a luglio, martedì e mercoledì 

9.00-12.30, 15.00-18.00; 
 giovedì 9.00-12.30. 



ll secondo ciclo di studi della Facoltà permette di conseguire la Licenza in Teologia (secondo grado 
accademico), proponendo un percorso di teologia pratica con un duplice indirizzo: la specializzazione in 
teologia pastorale, attivata presso la sede della Facoltà e la specializzazione in teologia spirituale, 
attivata presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore.

Il piano di studi 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. È 
possibile orientare la scelta modulando il piano di studi anche in una prospettiva 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 all’esigenza sia di formare alla ricerca e all’insegnamento nell’ambito della 
teologia pastorale sia di offrire una preparazione teologico-pastorale qualificata 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’animazione culturale e sociale.

La specializzazione in teologia spirituale si prefigge di promuovere lo studio dell’esperienza cri-
stiana 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 cristiana nelle sue varie espres-
sioni, 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 ob-
bligatori e seminari: 54 ECTS // Corsi opzionali: 12 ECTS // Lectio coram: 14 ECTS // Discussione della 
tesi: 40 ECTS.

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, catechesi, comunicazione (3 ECTS – ob-
bligatorio almeno un corso per TP) / Liturgia (3 ECTS 
– obbligatorio almeno un corso per TP e per TS) / 
Teologia sistematica (3 ECTS – obbligatorio almeno 
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 – obbliga-
torio 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 – ob-
bligatori 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 – obbliga-
torio almeno un corso) / Storia dell’esperienza spiri-
tuale (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, stra-
ordinari e uditori.

•  Per l’ammissione come studente ordinario è 
necessario aver conseguito il diploma di Bacca-
laureato 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 Licenza - in accordo con il primo ciclo 
della Facoltà e con il suo regolamento - offre la 
possibilità di completare il percorso di studi del pri-
mo grado accademico di Teologia (Baccalaureato).

•  Gli studenti uditori sono studenti che desidera-
no frequentare uno o più corsi proposti nell’anno 
accademico per approfondimento personale o per 
avviamento di ricerca. Su richiesta, al termine po-
trà essere rilasciato un attestato di frequenza e/o 
degli esami sostenuti.

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

LLS16  Seminario-laboratorio di Teologia spirituale “Interiorità e divenire”. Comunicazione, narra-
zione, educabilità dell’esperienza spirituale (A. Bertazzo) - 7 ects

LP0216  Scienze umane e pastorale Sociologia e religione (A. Castegnaro, I. De Sandre) - 3 ects
LP1016  Scienze umane e pastorale Pedagogia della relazione (M. Ius, P. Milani) - 3 ects
LP0416  Temi di Teologia pastorale Dinamiche di appartenenza nei gruppi, nei movimenti, nella comu-

nità religiose in ambito cattolico (G. Ronzoni) - 3 ects
LP0616  Temi di Teologia pastorale Prassi della diakonìa: la carità che ci afferra, ci abita e ci attiva (M. 

Pasinato) - 3 ects
LS0116  Teologia spirituale fondamentale (A. Ramina) - 3 ects
LS0216  Storia dell’esperienza spirituale Storia dell’esperienza spirituale, 1 (L. Bertazzo) - 3 ects
LS0316  Mistica e mistagogia La mistica oggi, 2: mistagogia e percorsi spirituali (S. Dalle Fratte) - 3 ects
LS0416  Temi di Teologia spirituale L’accompagnamento spirituale personale. Principi e metodi (A. Ar-

valli) - 3 ects
LS0616  Temi di Teologia spirituale L’itinerario spirituale di Charles De Foucauld (M. Lucietto) - 3 ects
LS0716  Temi di Teologia spirituale La dimensione cristologica dell’esperienza spirituale francescana. 

Maschile e femminile di un vissuto evangelico (M. Ceschia) - 3 ects
LS0916  Temi di Teologia spirituale L’esperienza spirituale dei giovani. Valutazione di una indagine e 

prospettive (C. Stercal) - 3 ects
LS1116  Temi di Teologia spirituale Principi fondamentali della teologia e spiritualità bizantina (O. Vaku-

la) - 3 ects

E L E N C O  D E I  C O R S I
LB0116  Metodologia teologico-pratica I diversi profili dell’azione in teologia pratica (G. Mazzocato, A. 

Ramina, R. Tommasi, A. Toniolo) - 6 ects
LB0216  Ermeneutica biblica «Viva ed efficace è la Parola di Dio (Eb 4,12)». Ermeneutica scritturistica e 

pratica della vita cristiana (S. Romanello, S. Didonè) - 3 ects
LB03P16  LB03S16 - Metodologia della ricerca scientifica: in teologia pastorale (R. Battocchio) - 1 

ects; in teologia spirituale (A. Vaona) - 1 ects
LC0116  Filosofia “Chi siamo?” Fenomenologia dell’esistenza e identità aperta della persona umana (R. 

Tommasi) - 3 ects
LC0616  Diritto canonico Diritto ecclesiale: una prospettiva giuspastoralistica (G. Siviero) - 3 ects
LC0216  Temi di teologia biblica La figura e il percorso dei discepoli nel Vangelo (G. Bonifacio) - 3 ects 
LC0716  Annuncio, catechesi, comunicazione “Rumore Bianco”: giovani e fede nella postmodernità 

(S. Zonato) - 3 ects
LC0916  Annuncio, catechesi, comunicazione La predicazione omiletica e la comunicazione in pasto-

rale (C. Biscontin) - 3 ects
LC1116  Temi di teologia pastorale Amore e matrimonio: perché sposarsi? (O. Svanera) - 3 ects
LC0516  Teologia sistematica Il cristianesimo come stile secondo C. Theobald. Implicazioni per il ripen-

samento dei rapporti tra ‘etico’ e ‘spirituale’ (G. Quaranta) - 3 ects
LC1716  Teologia sistematica L’oggettività del discernimento morale (F. Magro) - 3 ects
LC1816  Teologia sistematica Missione della Chiesa e ministeri nella Chiesa. Il Vaticano II e la recezione 

postconciliare (S. Noceti) - 3 ects
LLP16  Seminario-laboratorio di Teologia pastorale Verso il matrimonio cristiano: un nuovo catecu-

menato? (G. Pellizzaro, F. Pesce, A. Steccanella) - 7 ects

Primo semestre – Martedì
 8.45-10.20 LC0616 Siviero | LS0116 ramina
10.50-12.25  LB0116 mazzocato-ramina-tommaSi-toniolo  

LS0916 Stercal
14.15-16.45 LLP16 Pellizzaro-PeSce-Steccanella | LLS16 Bertazzo a.
17.00-17.45 LB03P16 Battocchio | LB03S16 vaona

Primo semestre – Mercoledì
 8.45-10.20 LC0116 tommaSi | LS0216 Bertazzo l.
10.50-12.25  LP0216 caStegnaro-De SanDre  

LS0316 Dalle Fratte
14.15-15.45 LC0716 zonato | LS0716 ceSchia
17.00-17.45 LP0416 ronzoni | LS0616 lucietto

Secondo semestre – Martedì
 8.45-10.20 LC0916 BiScontin | LS1116 vakula
10.50-12.25  LB0116 mazzocato-ramina-tommaSi-toniolo  

LC1716 magro
14.15-15.45 LLP16  Pellizzaro-PeSce-Steccanella | LLS16 Bertazzo a.
17.00-17.45 LB0216 romanello-DiDonè | LC0516 QuarantaOR

AR
IO

 LE
ZIO

NI

In nero: lezioni presso sede FTTR; in arancio: lezioni presso ITSAD

Secondo semestre – Mercoledì
 8.45-10.20 LC1116 Svanera
10.50-12.25 LP0616 PaSinato | LS0416 arvalli
14.15-17.45  LC1816 noceti (feb-mar) | LP1016 Ius-Milani (apr-mag)
14.15-15.45 LC0216 BoniFacio


