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ATTIVITÀ ACCADEMICHE 

SVOLTE NELLA SEDE DI PADOVA E NELLE SEDI DEGLI ISTITUTI IN RETE 
(febbraio 2013 – febbraio 2014) 

 
 
Il 26 febbraio 2013 il dies academicus ha inaugurato l’ottavo anno di vita della Facoltà 

teologica del Triveneto (Fttr). La prolusione, tenuta da mons. Gerhard Ludwig Müller, 
prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, ha sviluppato il tema La fede 
come fondamento dell’esperienza cristiana. L’intervento è partito dalla 
considerazione che solo una grande positività è in grado di attirare il nostro sguardo e che 
la fede comincia addentrandoci nella comprensione del reale che vediamo con i nostri 
occhi: parte da ciò che accade in questo mondo e si nutre della realtà. Colui che dà inizio 
alla fede e la porta a compimento è Gesù: in lui si svela il nesso profondo fra razionalità e 
amore, fra logos e agape, i fondamenti del reale alla radice di fede, speranza e carità. La 
vita vissuta nella fede si concretizza nell’identità nuova di un “io” relazionato a un “noi”, il 
cui corpo consiste nella persona di Cristo risorto e di coloro che hanno accettato di 
appartenergli nel sacramento del battesimo: questa è la chiesa. Per tale motivo la fede 
cristiana, se vuole essere fedele a ciò che Dio stesso ha realizzato in Gesù Cristo, non può 
che essere fede “ecclesiale”. Questa, ha concluso Müller, è la sua autentica natura.  
 
Il convegno annuale della Fttr, dal titolo La famiglia al crocevia dell’impegno 

educativo, si è svolto il 16 maggio 2013 e ha avuto come relatori principali, nella 
mattinata, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla (Famiglia ed educazione 
alla vita buona del vangelo) ed Eugenia Scabini, docente emerito dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano (Dinamiche psicologiche delle relazioni familiari). Nel pomeriggio 
si sono svolti cinque laboratori che hanno esplorato, anche con taglio esperienziale, alcune 
tra le questioni più rilevanti e urgenti che toccano la famiglia: l’educazione all’amore, la 
responsabilità nelle scelte, gli intrecci generazionali e le tappe evolutive, la crisi 
economica. 
 
 
Nel corso dell’anno accademico il biennio di specializzazione della Fttr ha promosso 

due giornate di studio, collegate ai seminari rivolti agli studenti e aperte anche al 
pubblico. L’indirizzo di Teologia pastorale ha proposto, il 5 novembre 2013, un 
approfondimento sul tema del racconto biblico, con un intervento di Jean Louis Ska, 
docente di Esegesi dell’Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico di Roma, dal titolo 
L’autore crea i suoi lettori così come crea i suoi personaggi. Partendo dall’analisi di 
uno dei più significativi esempi di “educazione” del lettore, il libro di Giona, il biblista ha 
spiegato i meccanismi con cui il narratore biblico conduce i credenti a rispecchiarsi nel 
mondo nuovo e nelle nuove possibilità di vita che la sacra Scrittura sempre ci apre. 
Il viaggio interiore. Maestro dove abiti? è il titolo della seconda giornata di studio, 
proposta il 4 dicembre 2013 dal biennio di specializzazione in Teologia spirituale in 
collaborazione con l’Istituto teologico Sant’Antonio dottore di Padova. Sono intervenuti 
Roberto Repole, docente di teologia sistematica alla sezione torinese della Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale, e Isabella Adinolfi, docente di filosofia della storia 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. I relatori hanno tratteggiato il tema dell’interiorità in 
ambito cristiano, come luogo d’incontro con Dio e di amore attivo per l’altro, portando gli 
esempi di Agostino, Guglielmo di Saint-Thierry, Maria Zambrano e di Etty Hillesum. 
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Sede di Padova 
 
È proseguito anche in quest’anno accademico il lavoro di ricerca sul dialogo fra scienza e 

teologia, portato avanti dal gruppo seminariale formato da docenti della Fttr e del Dipartimento 
di fisica e astronomia dell’Università di Padova. Il ciclo di incontri annuali di aggiornamento 
riservati agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado si è svolto tra febbraio e marzo 
2013 e ha messo a fuoco il tema: L’evoluzione della vita e il sorgere dell’uomo. 

Nello stesso periodo si è tenuta la terza edizione di Educare alle scelte 3.0, il percorso 
proposto da Fttr (in collaborazione con Centro regionale vocazioni triveneto, Coordinamento di 
pastorale giovanile triveneto e Ufficio di pastorale vocazionale della Diocesi di Padova) come 
strumento di formazione per animatori di pastorale giovanile e vocazionale.  

Il 7 e 8 maggio 2013 la Fttr ha ricevuto la visita della Commissione esterna indicata 
dall’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle università e 
facoltà ecclesiastiche (Avepro), preparata da un lavoro interno svoltosi nei mesi precedenti e 
curato da una Commissione istituita dalla stessa Facoltà che aveva già prodotto il Rapporto di 
valutazione interna dell’attività accademica. La Commissione esterna ha redatto la Relazione 
finale sulla qualità dell’offerta formativa della Facoltà, che è pubblicata sul sito www.fttr.it 

Il 26 settembre 2013 si è svolto nella sede centrale della Fttr un incontro con il dott. Corrado 
Passera su Economia e cultura: problemi e prospettive nell’attuale congiuntura, a cui 
hanno partecipato esponenti del mondo industriale, economico e finanziario e delle istituzioni. 

 
Sedi degli Istituti in rete 

Issr di Belluno 
2 dicembre 2013 Dies academicus con prolusione di Aristide Fumagalli, docente della Facoltà 

teologica dell’Italia settentrionale: La coscienza, eco dello spirito. 
 
Issr di Padova 
5 marzo 2013 giornata di studio con Renzo Guolo, docente dell’Università di Padova, 

Giuliano Zatti, docente dell’Issr, e il rabbino capo della comunità ebraica di Padova Adolfo 
Locci: Monoteismi e violenza. 
19 aprile 2013 giornata di studio con Giangiorgio Pasqualotto, docente dell’Università di 

Padova, Enrico Riparelli e Giuseppe Toffanello, docenti Issr: Religioni e pace: Raimon Panikkar. 
22 marzo, 24 maggio, 27 settembre 2013 incontri seminariali con interventi di docenti 

dell’Università di Padova (Gabriele Leondini, Daniele Trabucco, Elisa Parise, Fabio Marino) e 
docenti della Fttr (Claudio Centa, Valerio Bortolin, Andrea Toniolo, Tiziano Vanzetto): Persona 
umana e libertà religiosa (in collaborazione con l’Università di Padova – cattedra di Istituzioni 
di diritto pubblico). 
19 novembre 2013 Dies academicus con prolusione di p. Franco Imoda, consigliere della 

Congregazione per l’educazione cattolica e presidente dell’Avepro: Educare la persona tra 
identità e differenze. 
 

Issr “Rufino di Concordia” di Portogruaro 
6 marzo 2013 convegno: Nutrizione, idratazione… quali scelte di vita? e conferenza pubblica: 

Accompagnamento al morente, cure palliative e dichiarazione anticipata di trattamento, con 
Maurizio Faggioni, moralista della Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma (in collaborazione 
con il Centro studi F. Gallini – Via di Natale presso il Centro oncologico di Aviano). 
16 ottobre 2013 Dies academicus con prolusione del card. Paul Poupard, prefetto emerito del 

Pontificio Consiglio per la cultura: Laici battezzati e nuova evangelizzazione alla luce della 
“Apostolicam Actuositatem” del Concilio Vaticano II. Inaugurazione della mostra L’Oriente in 
Occidente: l’opera di Rufino di Concordia. 
6-7 dicembre 2013 convegno internazionale: L’Oriente in Occidente: l’opera di Rufino di 

Concordia (in collaborazione con il Gruppo italiano di ricerca su Origene e la tradizione 
alessandrina). 
 

Issr di Treviso-Vittorio Veneto 
24-25 ottobre 2013 convegno internazionale per il centenario della morte di papa Pio X: 

Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X (con la Diocesi di Treviso e la Facoltà 
di diritto canonico San Pio X di Venezia). 



3 

 

19 novembre 2013 Dies academicus (dell’Istituto superiore di scienze religiose, dell’Istituto 
teologico affiliato e della Scuola di formazione teologica) con prolusione di Giovanni Ferretti, 
dell’Università di Macerata: La Bibbia nello spazio pubblico secolare. 
 

Issr di Trieste 
25 ottobre 2013 Dies academicus con prolusione di mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo 

di Trieste: La “Pacem in terris” alla luce dell’ermeneutica della riforma nella continuità. 
 

Issr “Mons. Alfredo Battisti” di Udine 
24 maggio 2013 serata di studio con Marino Qualizza, docente dell’Issr, Giovanni Catapano e 

Rossella Onesti dell’Università di Padova: La teologia trinitaria di Agostino di Ippona. 
23-25 ottobre 2013 convegno con Giuseppe Ruggieri dello Studio teologico di Catania, 

Adriana Valerio dell’Università Federico II di Napoli, Franco Garelli dell’Università di Torino: 
Credere in Gesù Cristo, credere la chiesa. 
24 febbraio 2014 Dies academicus (insieme all’Istituto teologico interdiocesano di Gorizia, 

Trieste e Udine) con prolusione di mons. Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato (AL) e 
presidente della Commissione episcopale per la liturgia della Cei: A 50 anni dalla 
“Sacrosanctum Concilium”. La liturgia secondo il Vaticano II.  
  

Issr “San Lorenzo Giustiniani” di Venezia 
15-16 marzo 2013 convegno annuale con relazioni di mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di 

Trieste, Mauro Magatti, docente dell’Università Cattolica e dei docenti dell’Issr Fabio Tonizzi, 
Fabiano Longoni, Leopoldo Sandonà, Gianmario Guidarelli, Ester Brunet: Il rinnovamento della 
chiesa passa anche attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti (Porta fidei, 6). 
Un contributo dello Studium Generale Marcianum all’anno della fede. 
23 aprile 2013 presentazione del libro La chiesa di San Bartolomeo e la comunità tedesca a 

Venezia, prima uscita della collana Chiese di Venezia. Nuove prospettive di ricerca. 
25 ottobre 2013 Dies academicus con prolusione del card. George Pell, arcivescovo di 

Sidney: La chiesa cattolica nel mondo anglofono a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. 
6-7 dicembre 2013 convegno internazionale a cura di Alexandra Bamji, Linda Borean, Laura 

Moretti: La chiesa e l’ospedale di San Lazzaro dei Mendicanti: arte, beneficenza, cura, 
devozione, educazione. 
 

Issr “San Pietro martire” di Verona 
13 e 15 marzo 2013 giornate di studio con Enzo Biemmi e Ivo Seghedoni, docenti dell’Issr: 

Nell’anno della fede, per una evangelizzazione nuova (insieme allo Studio teologico San Zeno). 
18-20 ottobre 2013 giornate bibliche con Maurizio Marcheselli, docente della Facoltà 

teologica dell’Emilia Romagna: Pietro e il discepolo che Gesù amava: un abbraccio non 
soffocante (Gv 21) - (in collaborazione con lo Studio teologico San Zeno). 
5-6 novembre 2013 giornata di studio con Cesare Pagazzi della Facoltà teologica di Milano, 

Enzo Biemmi e Giuseppe Laiti dell’Issr di Verona: La vita dell’uomo “alfabeto di Dio” (in 
collaborazione con lo Studio teologico San Zeno). 
 

Issr “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza 
23 aprile 2013 incontro con i teologi Saverio Xeres e Serena Noceti: Il mondo del Concilio. 

Rivisitazione a piú voci (insieme all’Istituto teologico del seminario di Vicenza). 
9 giugno 2013, nell’ambito del Festival biblico, conversazione con il teologo Roberto 

Tagliaferri: Fede e libertà: il travaglio del cristianesimo. 
30 settembre 2013 inaugurazione della nuova sede presso il Centro diocesano “Mons. 

Arnoldo Onisto”. 
 

Studio teologico accademico di Bressanone 
29 gennaio 2014 Dies academicus con la presentazione dell’Annuario teologico Bressanone, a 
cura di Ulrich Fistill e Michele Tomasi, e di Nikolaus von Kues (1401-1464) - Leben und Wirken 
eines Universalgenies auf dem Brixner Bischofsstuhl. Zum 550. Todestag a cura di Josef Gelmi. 
 
Corso superiore di scienze religiose di Trento 
18 aprile 2013 tavola rotonda con Francesca Forte, docente del Cssr, Nibras Breigheche, 

arabista e teologa islamica, Erminia Camassa, giurista, Massimo Campanini, islamologo, Adel 
Jabbar, sociologo: Che effetto fa la tolleranza? L’islam e il pluralismo religioso. 
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9 maggio 2013 Forum accademico con la partecipazione di Enrico Norelli, della Faculté 
autonome de théologie protestante dell’Università di Ginevra: Aspetti della formazione del 
canone del Nuovo Testamento. 
11 giugno 2013 seminario con il teologo Armido Rizzi: La teologia della liberazione come 

ricezione critica del Vaticano II. 
17-18 settembre 2013 convegno con Gian Paolo Salvini, Maria Luisa Rigato, Ghislain Lafont, 

Salvatore Natoli, mons. Ivo Fürer, Piero Stefani, Marco Garzonio, Paolo De Benedetti, Massimo 
Giuliani, Lidia Maggi, Armido Rizzi: Carlo Maria Martini. Potenza e inquietudine della parola. 
3-5 ottobre 2013 conferenza internazionale: Trento e dintorni: il Concilio, altri poteri, altre 

culture. 
22-23 ottobre 2013 seminario e conferenza pubblica: Perdono. Negazione o compimento 

della giustizia? 
29 novembre 2013 conferenza pubblica con Massimo Marcocchi dell’Università Cattolica di 

Milano: Il Concilio di Trento e la riforma della chiesa (con la Diocesi di Trento, nell’ambito delle 
celebrazioni per il 450° anniversario della chiusura del Concilio di Trento). 
5 dicembre 2013 in occasione dell’uscita del volume Il Viaggio. Tra il Profeta e Dante, curato 

da Francesca Forte, tavola rotonda con Francesca Forte e Pierluigi Lia, docenti del Cssr, e 
Massimo Campanini dell’Università di Trento: Incroci mediterranei. 
6 dicembre 2013 Dies academicus con prolusione di Kurt Appel, professore della Facoltà di 

Teologia dell’Università di Vienna: L’ateismo e le sue nuove forme.  
 

Studio teologico “Card. Celso Costantini” di Concordia-Pordenone 
17 ottobre 2013 Dies academicus con prolusione del card. Paul Poupard, prefetto emerito del 

Pontificio Consiglio per la cultura: Chiesa e mondo sul sentiero degli uomini. Una rilettura della 
“Gaudium et spes”. 
 

Istituto teologico interdiocesano di Gorizia, Trieste e Udine 
24 febbraio 2014 Dies academicus (insieme all’Issr Mons. Alfredo Battisti di Udine) con 

prolusione di mons. Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato (AL) e presidente della 
Commissione episcopale per la liturgia della Cei: A 50 anni dalla “Sacrosanctum Concilium”. La 
liturgia secondo il Vaticano II.  
 

Studio teologico interdiocesano di Treviso-Vittorio Veneto 
24-25 ottobre 2013 convegno internazionale per il centenario della morte di papa Pio X: 

Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X (con la Diocesi di Treviso e la Facoltà 
di diritto canonico San Pio X di Venezia). 
19 novembre 2013 Dies academicus (dell’Istituto superiore di scienze religiose, dell’Istituto 

teologico affiliato e della Scuola di formazione teologica) con prolusione di Giovanni Ferretti, 
dell’Università di Macerata: La Bibbia nello spazio pubblico secolare. 
 

Studio teologico “San Zeno” di Verona 
22 febbraio 2013 Dies academicus con prolusione di Celestino Corsato, docente della Fttr: 

L’evangelizzazione nel Nord Italia nel IV sec., con particolare riferimento all’opera di San Zeno.  
13 e 15 marzo 2013 giornate di studio con Enzo Biemmi e Ivo Seghedoni, docenti dell’Issr: 

Nell’anno della fede, per una evangelizzazione nuova (insieme all’Issr San Pietro Martire). 
18-20 ottobre 2013 giornate bibliche con Maurizio Marcheselli, docente della Facoltà 

teologica dell’Emilia Romagna: Pietro e il discepolo che Gesù amava: un abbraccio non 
soffocante (Gv 21) - (in collaborazione con l’Issr San Pietro Martire). 
5-6 novembre 2013 giornata di studio con Cesare Pagazzi della Facoltà teologica di Milano, 

Enzo Biemmi e Giuseppe Laiti dell’Issr di Verona: La vita dell’uomo “alfabeto di Dio” (in 
collaborazione con l’Issr San Pietro Martire). 
19 febbraio 2014 Dies academicus con prolusione del padre stimmatino Giampietro De Paoli: 

Concilio Vaticano II e prospettive nuove per la teologia a Verona. 
 
Istituto teologico del seminario di Vicenza 
23 aprile 2013 incontro con i teologi Saverio Xeres e Serena Noceti: Il mondo del Concilio. 

Rivisitazione a più voci (insieme all’Issr Mons. Arnoldo Onisto). 
25 settembre 2013 Dies academicus con prolusione di Federico Giuntoli, docente del 

Pontificio Istituto biblico: La storia della storia. La travagliata Genesi della fede di Israele. 
a cura di Paola Zampieri, responsabile Ufficio stampa Fttr 


