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Come Vescovo della Diocesi di Padova, dove si trova la sede centrale della Facoltà Teologica del 

Triveneto, rivolgo un caloroso saluto: 

- a Sua Eccellenza Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Gran Cancelliere 

- agli altri confratelli Vescovi 

- al Preside, don Roberto Tommasi, e Docenti 

- al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova e altre autorità 

- al Prof. Stefano Zamagni, che terrà la Prolusione. 

Un particolare saluto lo rivolgo a voi, carissimi studenti.  

In verità, tutta la struttura, l’organizzazione e il personale della Facoltà è al vostro servizio. Vorrei 

assicurarvi che ai Vescovi del Triveneto sta a cuore questa Facoltà e la sostengono anche 

economicamente. Siamo convinti dell’importanza della sua missione che è quella di “promuovere 

la qualità del sapere teologico, sia in vista di un approfondimento della dimensione teologale della 

vita cristiana delle comunità ecclesiali, sia in relazione a un contributo da offrire alla società e 

alla cultura, mediante un dialogo critico e costruttivo fatto di dare e ricevere”. 

Desidero ringraziare anche i membri del Consiglio di Amministrazione, insieme con l’Economo, 

per la competenza e l’impegno con cui svolgono il loro compito gestendo al meglio le risorse 

disponibili affinché la Facoltà possa realizzare i suoi obiettivi.  

Ci siamo interessati anche a garantire la sicurezza fisica degli ambienti. Le risorse di cui 

disponiamo sono purtroppo limitate e la persistente crisi economica continua a gravare sul 

bilancio. Siamo, perciò, rammaricati di non poter promuovere quelle iniziative di sostegno alla 

ricerca, che rientrano nei nostri obiettivi. Confidiamo che le Istituzioni pubbliche, come la Regione 

e altri Enti e persone, possano continuare a sostenere la Facoltà. 

Auguro che questo Dies Academicus rafforzi la consapevolezza del senso e del valore della nostra 

Facoltà, che svolge un servizio inestimabile alla nuova evangelizzazione, promuovendo la 

conoscenza e la crescita di una fede matura nel dialogo con la cultura. 

Grazie e buona giornata a tutti. 
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