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PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ

Studia Patavina
RIVISTA DELLA FACOLTà TEOLOGICA DEL TRIVENETO

Dall’anno accademico 2011/2012 la Facoltà ha una propria rivista scientifica ufficia-
le. Si tratta di Studia Patavina, prestigiosa testata nata nel 1954 nell’ambito del Se-
minario di Padova per iniziativa del vescovo Girolamo Bortignon e del teologo Luigi 
Sartori, e divenuta ufficialmente, grazie a un accordo siglato tra Facoltà e Seminario, 
la rivista della Facoltà. 

L’obiettivo principale di Studia Patavina, oggi, è di dare voce alla Facoltà, non solo 
nella sua sede centrale di Padova, ma anche negli Istituti a essa affiliati e collegati 
dislocati nelle regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. È uno 
spazio di pubblicazione di studi e ricerche, espressione della qualità teologica dei 
nostri Istituti, ma anche luogo di dialogo e di collaborazione con le altre realtà acca-
demiche del Triveneto, con le Università e i diversi Istituti culturali. 

La rivista da anni ha attivato lo scambio con circa 300 riviste internazionali, che 
vanno ad arricchire il patrimonio della biblioteca della Facoltà.

Studia Patavina è recensita su:
Année Philologique, Bibliographia Patristica, Bulletin Signalétique, Cineca, Cnrs-
Inist, Elenchus of Biblica, Emeroteca Storica Italiana, Ephemerides Theologicae 
Lovanienses, Famiglia oggi News, Francis Database, Internationale Zeitschriften-
schau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete, Miscelànea Comillas, New Testa-
ment Abstracts, Old Testament Abstracts, Repertoire Bibliographique de la Philoso-
phie, Selecciones de Teologia, Studia Moralia, Teologia, Theology Digest.

Direttore: don Giuseppe Mazzocato.
Direttore responsabile: Paola Zampieri
Consiglio di redazione: Nicola Ban, Augusto Barbi, Riccardo Battocchio, Piero Ben-
venuti, Luciano Bertazzo, Valerio Bortolin, Carlo Broccardo, Celestino Corsato, An-
tonio Da Re, Giampaolo Dianin, Davide Girardi, Marco Grusovin, Roberto Tommasi, 
Andrea Toniolo.

Segreteria di redazione
Via del Seminario, 7 - 35122 Padova
Tel. 049-8787589
studiapatavina@fttr.it 
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Collana “Sophia”

Sophia è la collana editoriale della Facoltà Teologica del Triveneto (co-edita con 
le Edizioni Messaggero Padova). Scopo principale delle pubblicazioni è rendere di-
sponibile il materiale di ricerca e di approfondimento frutto del lavoro di esperti, 
ricercatori e studiosi impegnati direttamente nella Facoltà e in altre realtà acca-
demiche.
Il progetto editoriale intende favorire la diffusione di nuove prospettive e percorsi 
di ricerca tematici e far emergere la possibilità di far interagire i linguaggi della 
scienza e della fede, di far dialogare il mondo della teologia con il mondo dell’Uni-
versità.

La collana Sophia è articolata in tre sezioni:

1. Episteme
Studi e testi a carattere scientifico. La sezione si suddivide in:
• Studi e ricerche
• Dissertazioni

Studi e ricerche
 1.  a. toNiolo (cur.), La “relazione d’aiuto”. Il counseling tra psicologia e fede, 

Padova 2009, pp. 152.
 2.  c. corSato (cur.), Sul sentiero dei sacramenti. Scritti in onore di Ermanno 

Roberto Tura nel suo 70º compleanno, Padova 2007, pp. 400.
 3.  g. mazzocato (cur.), Scienze della psyche e libertà dello spirito: counseling, 

relazione di aiuto e accompagnamento, Padova 2009, pp. 348.
 4.  S. gaburro, La parola come dialogo nel pensiero di Ferdinand Ebner, Padova 

2009, pp. 240.
 5.  a. roNcolato, Verso la metafisica oltre la metafisica. L’itinerario filosoficosa-

pienzale di Umberto A. Padovani, Padova 2009, pp. 173.
 6.  m. marcato (cur.), Scriptura sacra cum legentibus crescit. Scritti in onore di 

A. Marangon nel suo 80º compleanno, Padova 2012, pp. 504.
 7.  g.l. breNa, Dialogo tra civiltà e secolarizzazione. Per una laicità non secola-

ristica, Padova 2012, pp. 200.
 8.  g. del miSSier - S. graSSo (curr.), «Il Signore Dio ha parlato: chi non profe-

terà?». Scritti in onore di Giorgio Giordani nel suo 70º compleanno, Padova 
2013, pp. 321.

 9.  g. del miSSier (cur.), Vulnerabile e preziosa. Riflessioni sulla famiglia in si-
tuazione di fragilità, Padova 2014, pp. 230.
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10.  b. marchica, Teologia morale e counseling pastorale. La relazione d’aiuto e il 
rinnovamento della teologia morale di Bernhard Häring, Padova 2014, pp. 147.

11.  e. riparelli, Itinerari filosofici per un dialogo interculturale. Paul Ricoeur, 
Raimon Panikkar, Bernhard Waldenfels, Padova 2015, pp. 280.

12.  L. vitturi, La fraternità ecclesiale in Ottato di Milevi «La dote della sposa», 
Padova 2015, pp. 160.

13.  A. mattiazzo, «Quello che abbiamo di più caro… Gesù Cristo». Saggio sul mi-
stero di Cristo negli scritti di Vladimir Solov’ëv, Padova 2016, pp. 1048.

14.  g. magriN, Il seminario minore: una sfida educativa per la chiesa, Padova 
2016, pp. 274.

Dissertazioni
 1. e.  FalavegNa, Il “servizio della Parola”: dall’esperienza alla riflessione teologi-

ca, Padova 2008, pp. 496.
 2. l.  toNello, Il “gruppo ministeriale” parrocchiale, Padova 2008, pp. 240.
 3.  m. paSiNato, Morale e “Christus totus”: etica, cristologia ed ecclesiologia in 

Émile Mersch, Padova 2008, pp. 384.
 4.  v. Sartori, Esperienza, interpretazione e verità nell’epistemologia teologica di 

E. Schillebeecks: un tentativo di rilettura pareysoniana e ricoeuriana, Padova 
2009, pp. 384.

 5.  g. boScolo, Chi è Gesù per Matteo? Una risposta attraverso il verbo “prosercho-
mai”, Padova 2009, pp. 200.

 6.  c. arduiNi, La razionalità dell’agire del medico e il ruolo delle virtù, Padova 
2009, pp. 286.

 7.  e. ruNditSe, La Chiesa in Burundi (1896-1990): dalla violenza di massa verso 
una comunità riconciliata. Rilettura critica e risposta pastorale tra Vangelo e 
cultura, Padova 2010, pp. 186.

 8.  g. bozza, Il principio sabbatico. Un fondamento teologico per un’etica sociale, 
Padova 2011, pp. 292.

 9.  t. civettiNi, La Sacra Scrittura come anima della catechesi giovanile, Padova 
2011, pp. 200.

10.  F. magro, Conflitto di valori e decisione morale. Un itinerario di ricerca 
sull’oggettività del discernimento, Padova 2012, pp. 402.

11.  F. groSSo, Teologia e biografia: un dialogo aperto. Stili e criteri per una propo-
sta teologica esistentivo-testimoniale, Padova 2012, pp. 380.

12.  m. lucietto, L’umanesimo della croce. La spiritualità cristiana nelle diverse 
vocazioni in Louis Bouyer, Padova 2012, pp. 463.

13.  g. depeder, La singolarità di Gesù Cristo. Indagine nella cristologia italiana 
contemporanea, Padova 2013, pp. 464.
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14.  a. ramiNa, Legami secondo lo Spirito. La qualità cristiana delle relazioni negli 
Scritti di san Francesco d’Assisi, Padova 2013, pp. 583.

15.  a. SteccaNella, Alla scuola del Concilio per leggere i “segni dei tempi”, Padova 
2014, pp. 341.

16.  F. peSce, Amore di Dio e amore dell’uomo. tra teologia e antropologia in 
Eberhard Jüngel, Padova 2014, pp. 322.

17.  S. oNgaro, Preghiera: dialogo che forma la coscienza del cristiano. Una rifles-
sione alla luce del rinnovamento conciliare, Padova 2014, pp. 376.

18.  S. zoNato, Giovani e progetto di vita. Una ricerca sociologica sulle scelte che 
conducono all’età adulta, Padova 2015, pp. 362. 

19.  A. ScardoNi, Louis Bouyer: itinerario di una teologia mistica tra dossologia e 
sofiologia, Padova 2015, pp. 558.

20.  R. reggi, Pedagogia delle vocazioni presbiterali. Analisi socio-psicopedagogi-
ca di terreno buono e spine vocazionali dei seminaristi maggiori diocesani in 
Italia, Padova 2016, pp. 464.

2. Didachè
Testi base per l’insegnamento. La sezione si suddivide in:
• Percorsi
• Manuali - con la sottosezione Storia delle chiese locali

Percorsi
 1.  l. Soravito - l.breSSaN (curr.), Il rinnovamento della parrocchia in una socie-

tà che cambia, Padova 2007, pp. 160.
 2.  l. padoveSe, Uomo e donna a immagine di Dio. Lineamenti di morale sessuale 

e familiare, Padova 2008, pp. 384.
 3.  v. SaNSoN, Architettura sacra nel Novecento. Esperienze, ricerche e dibattiti, 

Padova 2008, pp. 404.
 4.  g. diaNiN - g. pellizzaro (curr.), La famiglia nella cultura della provvisorietà, 

Padova 2008, pp. 384.
 5.  l. Sartori, La Lumen gentium. Traccia di studio, Padova 2011, pp. 229.
 6.  e.r. tura (cur.), Salvezza cristiana e storia degli uomini. Joseph Ratzinger 

con Luigi Sartori tra i teologi triveneti (1975-1976), Padova 2012, pp. 231.
 7.  a. barbi - S. romaNello (curr.), La narrazione nella e della Bibbia. Studi in-

terdisciplinari sulla dimensione pragmatica del linguaggio biblico, Padova 
2012, pp. 384.

 8.  S. moraNdiNi (a cura), Evoluzione e creazione. Una relazione da ritrovare, Pa-
dova 2016, pp. 208.
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Manuali
 1.  g. diaNiN, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, Pado-

va 2008, pp. 448.
 2.  g. boScolo, La Bibbia nella storia. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, 

Padova 2009, pp. 480.
 3.  a. toNiolo, Cristianesimo e verità. Corso di teologia fondamentale, Padova 

2008, pp. 300.
 4.  a. FaNtoN, Metodologia per lo studio della teologia. Desidero intelligere verita-

tem tuam, Padova 2010, pp. 154.
 5.  r. tommaSi, La forma religiosa del senso. Al crocevia di filosofia, religione e 

cristianesimo, Padova 2009, pp. 503.
 6.  g.l. breNa, Identità e relazione. Per un’antropologia dialogica, Padova 2009, 

pp. 192.
 7.  g. SoverNigo, Le dinamiche personali nel discernimento spirituale. Elementi 

di psicologia della pastorale, Padova 2010, pp. 247.
 8.  e. riparelli, I mille volti di Cristo. Religioni ed eresie dinanzi a Gesù di Naza-

reth, Padova 2010, pp. 432.
 9.  g. maglio, Lineamenti di filosofia del diritto. Il fondamento dell’esperienza 

giuridica: dialogo fra ragione, teologia e storia, Padova 2011, pp. 173.
10.  g. SoverNigo, Come accompagnare nel cammino spirituale. Laboratorio di 

formazione, Padova 2011, pp. 242.
11.  v. bortoliN - g. maNzato - e. riparelli, L’altro possibile. Culture e religioni 

nella società plurale: prospettive sull’interculturalità, Padova 2013, pp. 356.

Storia delle chiese locali

 1.  e. curzel, Storia della chiesa in Alto Adige, Padova 2014, pp. 219.

3.  Praxis
Strumenti per la pastorale e la formazione

 1.  c. biScoNtiN, Predicare bene, Padova 2008, pp. 328.
 2.  g. roNzoNi (cur.), Ardere, non bruciarsi. Studio sul “burnout” tra il clero dio-

cesano, Padova 2008, pp. 136.
 3.  g. ziviaNi - g. barboN (curr.), La catechesi a un nuovo bivio? Convegno a 40 

anni dal Documento Base (Padova, 8-9 maggio 2009), Padova 2010, pp. 256.
 4.  c. arduiNi, “Dottore, noi desideriamo avere un figlio sano!”. Mamma, papà e 

terapeuta dinanzi al figlio affetto da spina bifida, Padova 2011, pp. 112.
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 5.  a. toNiolo - r. tommaSi (curr.), Il senso dell’educazione nella luce della fede, 
Padova 2011, pp. 219.

 6.  e. FalavegNa - d. viviaN, La trasmissione della fede oggi, Padova 2011, pp. 179.
 7.  l. toNello (cur.), Formazione permanente dei presbiteri, Padova 2013, pp. 104.
 8.  g. maSchio, Il mistero nuziale. Letture da Ambrogio e Crisostomo, Padova 2013, 

pp. 214.
 9.  a. bolliN, Far risuonare il Vangelo. Catechesi, catechisti, catechismi. Dati di 

una indagine socio-religiosa nel Vicentino, Padova 2014, pp. 156.
10.  a. caStegNaro - M. chileSe, Uomini che servono. L’incerta rinascita del diaco-

nato permanente, Padova 2015, pp. 280.
11.  M. marcato, La coscienza in dialogo. Un approccio interdisciplinare, Padova 

2015, pp. 182.
12.  G. roNzoNi, Le sètte «sorelle». Modalità settarie di appartenenza a gruppi, co-

munità e movimenti ecclesiali?, Padova 2016, pp. 160. 

NEWSLETTER
La Facoltà pubblica una Newsletter quadrimestrale che intende favorire il collega-
mento informativo fra le varie sedi in rete nel Triveneto e anche fra gli ex alunni, e 
fornire, a tutti coloro che possono esserne interessati, notizie sull’attività didattica 
e di ricerca, su convegni e seminari, iniziative nel territorio e appuntamenti aperti 
al pubblico. Si propone inoltre di diventare uno strumento di confronto e dibattito 
sulle tematiche che riguardano lo studio della teologia e promuoverne la diffusione 
di fronte alle grandi sfide che l’attuale società ci pone.


