
Scheda di iscrizione 
(da compilare e far pervenire alla segreteria del convegno 
entro venerdì 10 maggio 2013)

La famiglia al crocevia dell’impegno
educativo 
Convegno (16 maggio 2013)

Facoltà Teologica del Triveneto - Padova

Cognome

Nome

Indirizzo

C.A.P      Città    (Prov. ) 

Tel.         E-mail 

Nato a                                                       il

Professione
Acconsento all’utilizzo dei dati sopraindicati  per fini esclusivamente 
istituzionali ai sensi del DL n. 675/96 e successive modifiche.

q  Mi iscrivo alla sessione 
  La famiglia e l’educazione all’amore

q  Mi iscrivo alla sessione 
  La famiglia e la responsabilità nelle scelte

q  Mi iscrivo alla sessione 
  La famiglia e gli intrecci generazionali

q  Mi iscrivo alla sessione 
  La famiglia e la crisi economica

q  Mi iscrivo alla sessione 
  La famiglia e le sue tappe evolutive

q Chiedo un attestato di partecipazione 

Data          Firma 

 Da spedire in busta a:
      FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
      Via del Seminario, 7 - 35122 Padova
Oppure inviare per email a 
      convegno.facolta@fttr.it

	 -

	 -

		

FACOLTÀ
TEOLOGICA

DEL TRIVENETO

CONVEGNO

 
      

 

Padova - giovedì 16 maggio 2013
Facoltà Teologica del Triveneto

Informazioni e iscrizioni

Segreteria
tel. 049 664116 
da martedì a venerdì 
ore 10.00-12.30 / 16.00-18.00

email: convegno.facolta@fttr.it  
www.fttr.it

  

Sede del Convegno

Facoltà Teologica del Triveneto
Via del Seminario, 7
35122 PADOVA



	

«La famiglia, sia per la sua dimensione antropologica che per la 
sua vocazione ecclesiale, si trova al crocevia della nuova evan-
gelizzazione. Essa richiede di essere valorizzata come soggetto 
di evangelizzazione […] L’evangelizzazione per essere vera-
mente nuova, dovrà esprimersi attraverso lo stile comunionale 
della famiglia ed essere non solo per le famiglie ma, ogni volta 
che sarà possibile, con le famiglie» (Conferenza episCopale trive-
neta, La croce di Aquileia, Lettera pastorale, 1991, n. 16). 
Il convegno 2013 della Facoltà Teologica del Triveneto intende 
guardare la famiglia alla luce degli orientamenti che la chiesa 
italiana ha scelto per questo decennio, incentrati sull’educare. 
Si tratta di evitare ogni visione pessimista ma anche i richiami 
generici e moralistici ai doveri della famiglia. La teologia se 
da una parte cerca di approfondire con realismo la questio-
ne famiglia, dall’altra riconosce il suo compito di illuminare e 
sostenere l’impegno pastorale della chiesa perché il costan-
te richiamo alla soggettività della famiglia diventi fruttuoso in 
questo tempo carico di inquietudini ma anche di speranze. 

	

P r O g r A m m A 

n	 Ore 9.00 
	 Saluto introduttivo
 Roberto Tommasi - preside della Facoltà 
 Teologica del Triveneto (Fttr)
 Presentazione del convegno 
 Giampaolo Dianin - docente di Morale familiare 
 e Pastorale della famiglia (Fttr)

n	 Ore 9.30 
 Famiglia ed educazione alla vita buona 
 del Vangelo
 Franco Giulio Brambilla - Vescovo di Novara

 Pausa

n	 Ore 10.30 
 Dinamiche psicologiche delle relazioni 
 familiari
 Eugenia Scabini - docente emerito di Psicologia 

sociale (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
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Padova - giovedì 16 maggio 2013
Facoltà Teologica del Triveneto
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DEL TRIVENETO

n	 Ore 11.15 
 Dibattito

n	 Ore 12.15 
 Presentazione dei lavori del pomeriggio 
 Giuseppe Pellizzaro - docente di Morale 
 familiare (Fttr)

n	 Ore 12.30 
 Pausa pranzo

n	 Ore 14.30 
 Introduzione alle sessioni pomeridiane
 
 1. La famiglia e l’educazione all’amore 
  (Antonio Bertazzo)
 2. La famiglia e la responsabilità nelle scelte  

 (Francesco Pilloni)
 3. La famiglia e gli intrecci generazionali 
  (Nicola Petrovich)
 4. La famiglia e la crisi economica 
  (matteo Pasinato)
 5. La famiglia e le sue tappe evolutive 
  (Cristiano Arduini)

n	 Ore 16.30 
 ripresa assembleare

n	 Ore 17.15 
 Conclusioni 
 Giovanni Del Missier - docente 
 di Teologia morale (Fttr)

Iscrizioni entro venerdì 10 maggio 2013.
Quota di partecipazione: € 10,00.
Gratuito per gli studenti e i docenti della Facoltà Teologica 
del Triveneto e degli Istituti Teologici collegati.

Informazioni: segreteria FTTr
tel. 049-664116
convegno.facolta@fttr.it - www.fttr.it

Sede dei lavori
Facoltà Teologica del Triveneto
Via del Seminario, 7 - 35122 PADOVA


