
 

Il ciclo di Licenza della Facoltà Teologica del 
Triveneto si caratterizza come un biennio di 
specializzazione in Teologia Pastorale e in 
Teologia Spirituale, aperto a laici, religiosi/e e 
presbiteri.

L’indirizzo di specializzazione in Teologia 
Pastorale è un percorso accademico che intende:  
• promuovere la riflessione teologica/pastorale 

sull’agire della Chiesa, abilitando alla ricerca 
scientifica e all’insegnamento della Teologia 
Pastorale;  

• rispondere all’esigenza di una formazione teo-
logico/pastorale qualificata;  

• curare la formazione dei responsabili degli uffi-
ci pastorali e degli operatori impegnati nei vari 
ambiti della pastorale;  

• offrire strumenti e occasioni per l’aggiornamen-
to pastorale di preti, religiosi e laici.

L’indirizzo di specializzazione in Teologia 
Spirituale - nato nell’anno accademico 2008/09 
in collaborazione con l’ITSAD, Istituto Teologico 
S. Antonio dottore di Padova - è un percorso ac-
cademico che intende:   
• promuovere la riflessione teologico-spirituale 

nell’esperienza della Chiesa, abilitando alla ri-
cerca scientifica e all’insegnamento della Teolo-
gia Spirituale;  

• rispondere alle esigenze di una formazione teo-
logico/spirituale qualificata; 

• proporre percorsi di approfondimento nella 
riflessione teologico-spirituale per quanti ope-
rano nel campo della pastorale e in ambiti for-
mativi; 

• offrire strumenti di formazione permanente per 
l’aggiornamento teologico-spirituale a sacer-
doti, religiosi/e e laici.

Questi due indirizzi si integrano e completano at-
traverso l’attivazione di corsi di area di teolo-
gia dogmatica/sistematica aperti a chiunque 
desideri un approfondimento teologico di rilievo 
dopo l’esperienza del primo ciclo accademico.

INFORMAZIONI GENERALI
Direzione
Direttore del secondo ciclo: prof. Roberto Tommasi.
Vice-direttore per la licenza in Teologia Spirituale: prof. Lucia-
no Bertazzo.
Segretario: prof. Andrea Vaona.

Segreterie
• Segreteria centrale FTTR e segreteria del biennio di Teolo-
gia Pastorale, Via del Seminario, 29: 
da settembre a luglio: lunedì 15.00-18.00; martedì-venerdì 9.00-
12.30; 15.00-18.00.
• Segreteria del biennio di Teologia Spirituale, c/o ITSAD-Isti-
tuto Teologico S. Antonio Dottore, Via San Massimo, 25: 
in settembre: lunedì-venerdì 15.00-18.30; 
da ottobre a luglio: martedì e mercoledì 8.30-12.30; 14.00-18.00.

Tasse accademiche
Per tutti: quota d’iscrizione alla FTTR: € 50,00
Alunni ordinari:  € 850,00 (anche in due rate)
Alunni fuori corso: € 200,00
Alunni uditori:  corso semestrale € 110,00
 corso annuale € 200,00.

Sede
• Sede principale del secondo ciclo e del biennio in Teo-
logia Pastorale: 
FTTR, Via del Seminario, 29 - 35122 Padova - Tel. 049 664116 
- Fax 049 8785144 - e-mail: segreteria@fttr.it - www.fttr.it 

• Sede del biennio in 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

Facoltà Teologica del Triveneto
Via del Seminario 29
35122 Padova
Tel. 049-664116
segreteria@fttr.it
www.fttr.it
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• 16.15-17.45: l Sociologia e religione (I.De Sandre / A.Castegnaro); 
n Temi di spiritualità familiare (O.Svanera).

Secondo semestre - martedì

• 8.45-10.20: l Temi di teologia biblica per la pastorale 
(A.Barbi); n Lettura ermeneutica dei testi (A.Fanton).
• 10.50-12.25: l “Autobiografia e narrazione nei processi di ma-
turazione della fede” (E.Biemmi - coll. A.Marchi - M.T.Stimamiglio);  
n Discernimento ed accompagnamento (A.Arvalli).
• 14.15-15.45: l “Diritto ecclesiale: una prospettiva giuspasto-
ralistica” (G.Siviero); n Seminario-laboratorio TS: “Le età della 
vita, i tempi della fede” (A.Bertazzo e altri).
• 16.15-17.45: l “Fine della «Teologia del Laicato». Esaurimen-
to ed eredità di un filone storico” (M.Vergottini); n Temi di spiri-
tualità francescana (A.Ramina).

Secondo semestre - mercoledì

• 8.45-10.20: l Metodologia teologico-pratica: “L’approccio 
interpretativo e performativo della teologia pratica” (A.Ramina / 
R.Tommasi / A.Toniolo).
• 10.50-12.25: l “Giovani e Vangelo: un incontro possibile?” 
(I.Seghedoni); l “La nuova evangelizzazione come riforma della 
Chiesa, dal Vaticano II ai nostri giorni” (L.Bressan); n Teologia 
simbolica (G.Bonaccorso).
• 14.15-16.40: l Seminario-laboratorio TP: “La famiglia nelle 
situazioni di fragilità” (G.Del Missier / G.Pellizzaro).
• 14.15-15.45: n Lettura di testi: Simone Weil (A.Bizzotto).
• 16.15-17.45: n Teologia e spiritualità della creazione (S.Morandini).
• 17.00-17.45: l Metodologia della ricerca scientifica in teolo-
gia pastorale (R.Tommasi).

Area delle discipline complementari: metodologia della ri-
cerca, teologia sistematica, teologia biblica, scienze umane, 
filosofia, diritto, spiritualità della tradizione francescana, spi-
ritualità cristiane e non cristiane (corsi semestrali). Corsi di 3 
ECTS ciascuno.

Proposte integrative: possono integrare il curriculum forma-
tivo alcune proposte organizzate dalla FTTR o da altri istituti 
di specializzazione (es. corsi estivi residenziali), con il previo 
consenso del direttore del ciclo.

NB: i corsi contrassegnati con l si svolgono nella sede centrale 
FTTR; i corsi contrassegnati con n si tengono nella sede ITSAD.

Primo semestre - martedì

• 8.45-10.20: l “La figura moderna dell’umano di fronte alla que-
stione del senso” (S.De Marchi); n Spiritualità non cristiane: Islam 
(A.Grossato); n Teologia spirituale fondamentale (A.Ramina).
• 10.50-12.25: l “La comunicazione in pastorale, con partico-
lare riguardo alla predicazione omiletica” (G.Biscontin / R.Laurita);  
n Mistagogia (S.Dalle Fratte).
• 14.15-15.45: l “La pratica del morire. Percorsi filosofici, teologici 
e pastorali attraverso l’esperienza del morire umano” (R.Battocchio).
• 14.15-16.40: n Seminario-laboratorio TS: “Le età della vita, i 
tempi della fede” (A.Bertazzo e altri).
• 16.15-17.45: l “La Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la 
Chiesa. Origine, recezione e senso di un principio ecclesiologi-
co” (G.Canobbio);  l “Annuncio della Parola e costruzione della 
comunità credente a Corinto (1Cor 1-4; 12-14)” (S.Romanello).
• 17.00-17.45: n Metodologia della ricerca in Teologia Spirituale 
(A.Fanton).

Primo semestre - mercoledì

• 8.45-10.20: l “Il ritorno del «pratico» nella filosofia contem-
poranea” (R.Tommasi); n Storia dell’esperienza spirituale, 1 
(L. Bertazzo).
• 10.50-12.25: l “Il disegno della salvezza nella teologia di Ire-
neo di Lione” (G.Maschio); n “La spiritualità del Cronista: una 
spiritualità ispirata dalla Sacra Scrittura” (T.Lorenzin).
• 14.15-15.45: l Seminario-laboratorio TP: “La famiglia nelle 
situazioni di fragilità” (G.Del Missier / G.Pellizzaro); n Vita spiri-
tuale e strutture umane (A.Bertazzo).

 

TIPOLOGIE DI STUDENTI

Gli studenti si possono iscrivere come ordinari, straordinari, udi-
tori e ospiti.

• Per l’ammissione come studente ordinario è necessario 
aver conseguito il diploma di Baccalaureato in Teologia (primo 
grado accademico). Per chi avesse frequentato i corsi teolo-
gici del primo ciclo senza conseguire il Baccalaureato, è pos-
sibile l’iscrizione come studente straordinario e il biennio 
di Licenza - in accordo con il primo ciclo della Facoltà e con 
la sua regolamentazione - offre la possibilità di completare 
il percorso di studi del primo grado accademico di Teologia 
(Baccalaureato).

• Gli studenti uditori sono studenti che desiderano frequenta-
re uno o più corsi proposti nell’anno accademico per appro-
fondimento personale o per avviamento di ricerca. Su richie-
sta, al termine potrà essere rilasciato un attestato di frequenza 
e/o di esami sostenuti.

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

PIANO DI STUDI

Il percorso accademico di Licenza prevede la frequenza di un 
numero di corsi pari a 120 crediti ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System), comprensivi delle due prove finali 
(lectio coram e difesa di una tesi precedentemente elaborata). 
Il biennio si conclude con il diploma di Licenza in Teologia 
Pastorale o Spirituale (secondo grado accademico).
Lo studente di ogni indirizzo costruisce un piano di studi per-
sonalizzato rispettando la struttura di base con la quale sono 
concepiti gli itinerari di studio, che devono condurre all’acquisi-
zione di almeno 66 crediti ECTS. Le materie di ogni biennio sono 
organizzate in:

Area di teologia pastorale/spirituale fondamentale: meto-
dologia teologica, teologia pastorale/spirituale fondamentale, 
storia dell’azione pastorale, storia dell’esperienza spirituale, 
temi di teologia pastorale/spirituale (corsi semestrali). Corsi di 
3 ECTS ciascuno.

Area di teologia pastorale/spirituale speciale: annuncio/
liturgia/carità per TP; ascolto/riflessione/condivisione per TS 
(corsi semestrali). Corsi di 3 ECTS ciascuno.

Seminario-laboratorio di approfondimento (corso annuale 
7 ECTS, necessaria la frequenza di due seminari nel biennio).

I SEMINARI-LAbORATORI 2012-13

TP - “La famiglia nelle situazioni di fragilità” - Molteplici 
sono le situazioni di fragilità che le famiglie incontrano lungo il 
ciclo di vita di tutti i loro componenti, aggravate dai tratti fram-
mentari, individualisti ed efficientisti che caratterizzano il clima 
culturale della tarda modernità e dalla povertà di relazioni vitali 
che si riescono a intessere nella società liquida contemporanea. 
Il seminario si pone l’obiettivo di: 1. mettere a fuoco le situazioni 
più rilevanti che rendono la famiglia vulnerabile, logorandone le 
risorse ed esponendola al rischio del fallimento; 2. interpretare tali 
situazioni «alla luce del Vangelo e dell’esperienza umana» (GS 46) 
attraverso gli apporti delle scienze umane, filosofiche e teologi-
che; 3. elaborare mirate proposte pastorali per interventi concreti. 

TS - “Le età della vita, i tempi della fede” - L’esperienza 
spirituale è profondamente unita all’evoluzione e alle situazioni 
che narrano l’esperienza esistenziale, non solo dei singoli, ma 
anche della comunità cui si appartiene e della Chiesa intera. Lo 
scopo del seminario è quello di esplorare con note e tematiche 
differenziate l’esperienza della vita interiore unitamente ai cam-
biamenti e alle situazioni che si presentano. Con questo percorso 
s’intende esplorare un tema che presenta delle ricadute concrete 
nella relazione sia personale che pastorale. 

GIORNATE DI STUDIO

• Mercoledì 14 novembre 2012, pomeriggio: “La famiglia nel-
le situazioni di fragilità”. Intervengono i proff. Fumagalli, Petrà 
e Battocchio.
• Martedì 4 dicembre 2012, pomeriggio: “Insegnaci a contare 
i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”. La 
vita dell’uomo e l’esperienza della fede. Intervengono il prof. 
A. Cancini e altri.

IScRIZIONI

Termine per le iscrizioni: 28 settembre 2012. 
All’atto dell’iscrizione a tutti gli studenti è richiesto un colloquio 
personale con il Direttore per precisare il piano di studi.

INIZIO DEI cORSI

• Primo semestre: martedì 2 ottobre 2012.
• Secondo semestre: mercoledì 6 febbraio 2013.
Le lezioni si tengono nei giorni di martedì e mercoledì, mattino e 
pomeriggio. Frequenza obbligatoria.

cORSI ATTIVATI NELL’ANNO AccADEMIcO 2012-13


