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ATTIVITÀ ACCADEMICHE  
SVOLTE NELLA SEDE DI PADOVA E NELLE SEDI DEGLI ISTITUTI IN RETE 

(triennio 2010-2011-2012) 
 

Sede di Padova 
 
Nel corso dell’anno accademico 2010/2011 si sono svolte due giornate di studio promosse 
dal biennio di specializzazione della Fttr e aperte anche al pubblico.  
L’indirizzo di Teologia spirituale, in collaborazione con l’Istituto teologico Sant’Antonio Dottore 
ha proposto, il 23 novembre 2010, un approfondimento sul tema Parola e silenzio. Il 
fascino di una reciprocità, con gli interventi di Silvano Zucal, docente di filosofia alla Facoltà 
di lettere e filosofia dell’Università statale di Trento, e di Cristina Simonelli, docente di 
patristica alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano. Oggi la parola non sorge piú 
dal silenzio, ha osservato Zucal, viene piuttosto dal brusio di un’altra parola e scompare 
sommersa nel proprio rumore, nel frastuono che invade tutto; in una società che tende a 
imbarbarire la vita, occorre allora tutelare il silenzio e ritornare a un autentico silenzio, che è 
segnavia per ritrovare l’autentica parola, il Dio cristiano che si nasconde nelle parole dell’uomo. 
Il silenzio biblico e il silenzio di Dio ad Auschwitz sono stati i due principali filoni di analisi 
nell’intervento di Simonelli, che ha sottolineato, in questo contesto, anche il ruolo della 
teologia. 
L’indirizzo di Teologia pastorale ha invece scelto il tema La narrazione biblica per la 
formazione del credente per l’appuntamento dell’11 gennaio 2011, a cui è intervenuto Pietro 
Bovati, docente del Pontificio Istituto biblico di Roma. Partendo dalla rilevanza del racconto 
nell’esperienza individuale e nella storia della letteratura, il relatore ha dimostrato come il ruolo 
del lettore della Bibbia non è solo quello di un fruitore, perché la forza del racconto è di 
mettere in movimento una storia di testimonianza che porta a pienezza il rivelarsi stesso di Dio 
nella storia umana. 
 
Il 14 gennaio 2011 la Fttr ha voluto rendere omaggio ai 70 anni di Giuseppe Trentin, 
docente di teologia morale, e ha proposto, in quell’occasione, una lectio magistralis di 
Cataldo Zuccaro, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che ha posto a tema 
l’educazione, questione centrale degli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana 
(L’educazione cristiana della coscienza morale). È stato inoltre firmato l’accordo fra 
Seminario di Padova e Fttr Triveneto con cui Studia patavina è divenuta la rivista della 
Facoltà. 
 
Altra lectio magistralis è stata tenuta il 17 febbraio 2011 dal vescovo di Ratisbona, mons. 
Gerhard Ludwig Müller su L’Opera omnia di Joseph Ratzinger – Papa Benedetto XVI. 
Una visione di teologia per oggi, con la presentazione del primo volume dell’Opera 
(Teologia della liturgia. La fondazione sacramentale dell’esistenza cristiana) tradotto in italiano. 
Ponendo Ratzinger tra i piú significativi studiosi del ventesimo e ventunesimo secolo, Müller ne 
ha evidenziato l’originale visione d’insieme della teologia sistematica, gli scritti che uniscono le 
cognizioni scientifiche della teologia alla figura di una fede viva e vissuta, l’intima connessione 
tra fede e ragione che ne anima il pensiero. All’incontro è intervenuto anche Luigi Girardi, 
preside dell’Istituto di liturgia pastorale di Santa Giustina di Padova, con una relazione dal 
titolo Joseph Ratzinger, un teologo di fronte alla liturgia.  
 
Il 2 marzo 2011 si è celebrato il dies academicus, con la prolusione sul tema La teologia, 
volto pubblico della fede tenuta da mons. Peter Henrici, gesuita, docente emerito di 
filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. Il ruolo pubblico della teologia è stato il filo 
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conduttore della mattinata, che si è aperta con il saluto del vice gran cancelliere, il vescovo di 
Padova mons. Antonio Mattiazzo, seguito dall’intervento del gran cancelliere card. Angelo Scola 
e dalla relazione annuale del preside Andrea Toniolo. Nella prolusione Henrici ha messo in 
evidenza come il campo universitario sia il piú importante fra quelli in cui la teologia ha 
esercitato ed esercita una funzione pubblica, come interlocutore valido e autorevole. Gli altri 
due luoghi di pubblico confronto in cui essa è chiamata in causa sono l’ambito del dialogo 
ecumenico e interreligioso, da esercitare sul terreno comune del discorso razionale su Dio e sul 
rapporto tra Dio e il genere umano; e la dimensione politica, dove la teologia, come discorso 
razionale e coerente, può essere intesa anche da chi non crede e dove, innanzitutto, è 
testimonianza personale, il volto pubblico, appunto, della fede del teologo. 
Nell’ambito del Dies è stata firmata la convenzione tra Fttr e Università degli studi di 
Padova, che permette lo scambio di docenti e studenti (con la possibilità di ottenere crediti 
formativi validi per il piano di studi) e la realizzazione di attività accademiche e iniziative 
culturali (master, convegni, seminari di ricerca, ecc.).  
 
L’annuale convegno di Facoltà, organizzato quest’anno in collaborazione con l’Istituto 
Sant’Antonio Dottore, si è svolto nella giornata del 6 maggio 2011 e ha avuto per tema 
Cercatori di Dio? Tra sacro e spiritualità. Relatori della mattinata, il filosofo Pietro 
Barcellona, docente emerito della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania 
(L’inquieta domanda di spiritualità nell’Occidente) e il monaco e teologo francese Ghislain 
Lafont, docente emerito all’Università Pontificia Gregoriana e al Sant’Anselmo di Roma (La 
ricerca di Dio, oggi: una lettura teologico-spirituale). Liturgia, lectio divina e carità, unite 
all’esperienza mistica, sono i poli che creano il clima spirituale autentico dov’è possibile 
riscoprire il volto di Dio, ha sostenuto Lafont, rimarcando anche come il punto di partenza 
autentico per un cammino verso Dio sia l’ascolto: all’orecchio attento risponde il mormorio 
della Parola divina e, in tale mormorio, Dio c’è. Barcellona ha invece lanciato un vero e proprio 
gemito disperato sulla crisi, una lettura drammatica dell’attualità dove però si intravvede un 
barlume che può salvarci: solo l’amore può guarire le ferite e solo il messaggio del vangelo può 
costituire un’apertura a una speranza di rinascita oltre l’ultimo livello di disperazione che 
l’uomo ha sperimentato.  
Al pomeriggio si sono svolti quattro laboratori: Percorsi spirituali tra Occidente e Oriente 
(tenuto da François Marie Dermine e Giuseppe Toffanello); Mondo giovanile e domanda di 
spiritualità (Alessandro Castegnaro e Ivo Seghedoni); Movimenti e domanda di spiritualità 
(Aldino Cazzago e Tiziano Civettini); Educare a una spiritualità autentica (Daniela Lucangeli e 
Antonio Bertazzo). La relazione conclusiva (Tra ferite e feritoie: nuovi paradigmi di spiritualità) 
è stata di Bruno Secondin, docente della Fttr e della Pontificia Università Gregoriana, che ha 
richiamato il ruolo della spiritualità come sapienza orientatrice, sorgente esploratrice profetica, 
coraggiosa, di percorsi da seguire, di orizzonti da abitare.  
 
In Europa la situazione generale dell’iniziazione cristiana è caratterizzata da uno stato diffuso 
di insoddisfazione, di ripensamento e di ricerca generalizzata di nuove vie. I tentativi di 
rinnovamento stanno disegnando un nuovo paradigma che corre lungo tre linee principali: la 
restaurazione del catecumenato, la revisione del processo tradizionale di iniziazione cristiana e 
le esperienze di “reiniziazione” per coloro che “ritornano” o “ricominciano”. Così ha ritratto la 
situazione Emilio Alberich, per 41 anni docente di catechetica alla Pontificia Università 
Salesiana, intervenendo mercoledì 23 novembre 2011 alla giornata di studio Iniziazione 
cristiana: la comunità educa alla fede. Uno sguardo alla situazione europea promossa 
dal biennio di specializzazione in teologia pastorale. «In quest’epoca di grande cambiamento e 
di profonda crisi – ha affermato Alberich – è necessario optare chiaramente, nella pastorale 
della chiesa, per l’evangelizzazione». Una scelta che s’impone per formare dei «cristiani con 
scheletro», «cristiani dalla fede personalizzata» e che in Europa sta concentrando l’attenzione 
soprattutto sull’attualità del primo annuncio e del catecumenato. «Tutti concordano che è 
necessario mettere al centro il processo catecumenale e, al suo interno, concepire anche la 
catechesi alla luce del catecumenato e sotto la sua ispirazione. Il catecumenato degli adulti 
costituisce il modello di ogni processo di iniziazione cristiana». Altri due poli di attenzione 
fondamentali sono la famiglia, che nonostante la crisi resta il primo fattore di socializzazione di 
bambini e adolescenti, e una comunità viva, testimoniante e accogliente. Nella risposta alla 
crisi dei processi di iniziazione trovano spazio, infine, anche quelle esperienze che mirano a 
rifare o completare un cammino incompleto o abbandonato per quanti desiderano “ricominciare 
a credere”: i nuovi catecumeni o ricomincianti. «Occorre puntare con coraggio – ha concluso 
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Alberich – alla configurazione di un nuovo paradigma dell’esperienza cristiana, passando dalla 
catechesi di trasmissione a una vera catechesi d’iniziazione, facendo perno sulla 
personalizzazione, cioè sulla riappropriazione personale della fede da parte del credente».  
A seguire, è stato fatto il punto su quanto emerge in tema di iniziazione cristiana dagli 
orientamenti pastorali della Conferenza episcopale italiana Educare alla vita buona del vangelo, 
con l’intervento del prof. Giuseppe Laiti, docente di patrologia allo Studio teologico San Zeno 
di Verona.  
 
Il tema dei sensi spirituali è stato al centro della giornata di studio proposta martedì 29 
novembre 2011 dal biennio di specializzazione in teologia spirituale svoltasi all’Istituto 
teologico sant’Antonio dottore a Padova. Paolo Tomatis, docente di liturgia e sacramentaria 
alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – sezione di Torino è intervenuto con una 
relazione dal titolo Accende lumen sensibus. Per un’estetica dei sensi spirituali, in cui è 
partito dall’analisi dei dinamismi dell’esperienza estetica nel contesto culturale odierno per poi 
delineare i tratti principali di una teoria della Rivelazione e della fede in chiave estetica. «Dopo 
secoli di sospetto – ha affermato – sembra che sia arrivata l’ora di reintegrare la sensibilità 
nell’esperienza e nella sapienza della fede, in corrispondenza con un suo recupero, tanto a 
livello filosofico quanto di cultura diffusa». «La via della sensibilità appare come il luogo nel 
quale il Logos viene ad abitare la storia degli uomini, – ha proseguito Tomatis – svelando il 
senso dei sensi. L’antica dottrina dei “sensi spirituali” si arricchisce di un capitolo per certi versi 
inedito, nella misura in cui rilegge i dinamismi della vita spirituale nella concretezza della 
corporeità individuale e comunitaria, colta nella varietà delle sue figure. Nel contesto della vita 
ecclesiale, ascesi, liturgia e festa diventano i luoghi dell’accordatura quotidiana di una 
sensibilità spirituale, abitata dalla Parola e illuminata dallo Spirito di Cristo». La via della 
bellezza (via pulchritudinis), da oltre un millennio percorsa dalla chiesa per dire la verità di Dio 
– e che non lascia dubbi circa il pieno coinvolgimento del corpo nell’esperienza della fede – 
ritrova così sentieri percorribili e persuasivi. «L’ascesi, così come il rito, l’etica, la devotio, la 
lectio biblica e le molteplici figure dell’esperienza cristiana, – ha aggiunto Tomatis – mostrano 
la fede cristiana come un lavoro dei cinque sensi, un esercizio e una pratica di apertura a una 
nuova sensibilità». È un cammino quotidiano di conversione, in cui l’ascesi, il rito, la festa 
diventano i luoghi in cui si manifesta «una sapienza del vivere e del sentire che prende forma 
dal legame con il vangelo di Cristo e dà forma, eucaristica e pasquale, alla vita cristiana».  
Al termine della relazione, il prof. Giorgio Bonaccorso, docente dell’Istituto di liturgia 
pastorale di Santa Giustina a Padova e alla Facoltà teologica del Triveneto, ha proposto alcune 
sottolineature sul tema.  
 
Con l’anno accademico 2011/2012 la Facoltà teologica del Triveneto si è dotata di una propria 
rivista scientifica. Si tratta di Studia Patavina, prestigiosa testata nata nel 1954 nell’ambito 
del Seminario di Padova per iniziativa del vescovo Girolamo Bortignon e del teologo Luigi 
Sartori, e assunta ora, grazie a un accordo siglato tra le due istituzioni, come la rivista della 
Facoltà. L’obiettivo principale di Studia patavina, in parte rinnovata nella linea editoriale e nella 
veste grafica, è dare voce alla Facoltà, non solo nella sua sede centrale di Padova, ma anche 
negli Istituti superiori di scienze religiose collegati in rete e negli Istituti teologici affiliati. Sarà 
uno spazio di pubblicazione di studi e ricerche, espressione della qualità teologica degli Istituti, 
ma anche luogo di dialogo e di collaborazione con gli altri saperi e le altre realtà accademiche 
del Triveneto, quali le Università e i diversi Istituti culturali. Strumento di una Facoltà a 
indirizzo teologico-pratico, Studia patavina oltre all’ambiente accademico, che resta il primo 
punto di riferimento e di confronto, desidera intercettare anche il pubblico costituito dagli 
ambienti ecclesiali e mantenere un contatto vivo con il cammino pastorale delle chiese. 
Il primo numero realizzato dalla Facoltà (il 3 2011), ha portato qualche novità anche nella 
struttura della rivista, che si apre con un Focus tematico: il primo è dedicato agli indirizzi della 
Fttr con contributi di Roberto Tommasi (Teologia pastorale e istanze del pratico. La riflessione 
teologico-pastorale nella Fttr), Luciano Fanin (Valore e ruolo del vissuto in teologia spirituale) e 
Valerio Bortolin (Religiosità e questione del senso. La filosofia della religione tra scienze della 
religione e teologia); nei prossimi numeri saranno messi a tema la questione del pratico e il 
convengo Aquileia 2. Accanto alle tradizionali rubriche Ricerche, Temi e discussioni, Recensioni 
e segnalazioni bibliografiche, nuova è la proposta di un Osservatorio, che terrà d’occhio e darà 
conto su alcuni fatti civili ed ecclesiali del territorio, realizzata in collaborazione con istituti di 
ricerca presenti nel Triveneto; il Notiziario, infine, informerà su alcune iniziative della Facoltà e 
degli istituti a essa collegati. 
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Il dialogo tra teologia e scienza nella scuola d’oggi è il tema del convegno nazionale 
organizzato da Facoltà teologica del Triveneto e Dipartimento di Astronomia dell’Università 
di Padova tenutosi a Roma, Palazzo Marini, venerdì 20 gennaio 2012.  
La proposta è nata dalla positiva esperienza avviata lo scorso anno accademico dalle due 
istituzioni padovane in tema di dialogo fra scienza e fede. Un ciclo di conferenze, con il 
patrocinio dell’Ufficio scuola regionale, proposto come aggiornamento per gli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado della regione Veneto, ha infatti riscosso un grande 
successo di partecipazione e di interesse, tanto da programmare un secondo ciclo di 
conferenze per l’anno accademico in corso (Luci nel firmamento del cielo, febbraio-marzo 
2012) e da organizzare un appuntamento nazionale come occasione per un confronto con 
percorsi formativi simili o complementari e per esplorare la possibilità di creare una rete 
sinergica a livello nazionale. 
Esito della giornata romana è stata la decisione di costituire una commissione presso il 
Ministero dell’istruzione per continuare, potenziare ed esportare in altre regioni italiane il 
dialogo tra teologia e scienza avviato a Padova, con l’appoggio e il supporto della presidente 
della Commissione Cultura della Camera, Valentina Aprea, e Carmela Palumbo, direttore 
generale del Miur. 
Ai lavori hanno portato un contributo: Andrea Toniolo (preside della Facoltà teologica del 
Triveneto), Piero Benvenuti e Piero Rafanelli (Dipartimento di astronomia dell’Università di 
Padova), Simone Morandini (Facoltà teologica del Triveneto), Fabrizio Floris (Ufficio 
scolastico regionale per il Veneto); Michele Pellerey, (Pontificia Università Salesiana), 
Roberto Battiston (Università e Istituto di fisica nucleare di Perugia), Giuseppe Tanzella Nitti 
(Pontificia Università S. Croce), mons. Melchor Sanchez de Toca e Tomasz Trafny (Pontificio 
Consiglio della cultura), Fabrizio Zucchini (Agenzia spaziale italiana). 
 
Giovani e fede tra presente e futuro: quali strade per rispondere al desiderio di 
Dio? Su questo tema si è sviluppato il seminario di ricerca tenutosi nella sede centrale di 
Padova della Facoltà teologica del Triveneto giovedì 26 gennaio 2012, proposto 
dall’Istituto Toniolo (ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) in 
collaborazione con la Facoltà teologica e con il Coordinamento di Pastorale giovanile della 
Diocesi di Padova. Sono intervenuti Dario Vivian, docente della Facoltà Teologica del 
Triveneto; la sociologa Paola Stradi; Pier Paolo Triani, docente associato di didattica 
generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore (Giovani e fede: le parole dei protagonisti e 
le sfide educative); Riccardo Grassi, sociologo dell’Istituto superiore di scienze religiose di 
Novara (Generazione digitale e fede. Come cambiano scelte e appartenenze); Simone 
Zonato, docente di sociologia generale e religiosità giovanile alla Facoltà teologica del 
Triveneto (I giovani di fronte a una scelta autentica di vita). Dalle diverse letture delle più 
recenti indagini svolte sul mondo giovanile, è emerso come l’approccio alla fede sia oggi una 
questione non più di appartenenza ma di scelta, spinta e motivata dalla ricerca di 
un’esperienza di fede che sia pertinente alla vita: c’è un desiderio di credere, che però fatica 
oggi a trovare nel mercato religioso qualcosa in cui credere. La sfida per la chiesa e le 
comunità, in questo contesto “liquido”, – è stata la conclusione – è offrire ai giovani 
coerenza operativa e proposte educative fondate non sull’imposizione di un modello 
precostituito, quanto sulla capacità di attivare percorsi di libera scelta, rispettosi della 
ricerca di libertà del singolo. 
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Altre attività nella sede di Padova 
 

Gli spazi dell'etica, 8 ottobre 2010. L’incontro ha preso spunto dalla pubblicazione del libro L’etica 
negli ambiti di vita (a cura di Simone Morandini, docente della Fttr); sono intervenuti Antonio 
Autiero dell’Università di Münster; Gian Luigi Brena dell’Istituto Aloisianum di Padova; Benedetto 
Gui, docente alla Facoltà di economia dell’Università di Padova.  
 
L'universo non ha bisogno di Dio?, 9 novembre, promosso da Fttr e Dipartimento di astronomia 
dell’Università di Padova. Si sono confrontati un fisico, Silvio Bergia dell’Università di Bologna; un 
filosofo, Ermanno Bencivenga dell’Università di Irvine in California; un teologo, Simone Morandini, 
della Fttr. 
 
Il capitalismo tra etica cattolica ed etica calvinista, 11 novembre, convegno organizzato da Ac Law 
Studio Ceccon e patrocinato da Fttr e Regione Veneto, valido ai fini dell’aggiornamento 
professionale degli avvocati. Sono intervenuti: Stefano Zamagni, ordinario di economia politica 
all’Università di Bologna; Massimo Cacciari, ordinario di estetica all’Università San Raffaele di 
Milano; Angelo Ferro, docente di politica economica e internazionale e past president dell’Ucid 
(Unione cattolica imprenditori dirigenti); Giuseppe Quaranta, docente di teologia morale, 
fondamentale e sociale alla Fttr; Mario Miegge, professore emerito di filosofia teoretica all’Università 
di Ferrara. 
 
La catechesi a un nuovo bivio? A 40 anni dal Documento Base: Il rinnovamento della catechesi, 
conversazione con l’autore svoltasi il 16 dicembre con gli interventi di Giampietro Ziviani, docente 
della Fttr e tra i curatori del volume La catechesi a un nuovo bivio?, Giorgio Bezze, direttore 
dell’Ufficio catechistico della Diocesi di Padova e Antonio Bollin, direttore dell’Ufficio Irc della Diocesi 
di Vicenza. 
 
Seminario di studio dal titolo Tra due mondi. L’attualità del pensiero di Rosenzweig per filosofia e 
teologia, realizzato il 20 gennaio 2011 in collaborazione con alcuni docenti dello Studium Generale 
Marcianum di Venezia: Nicola Petrovich, Gianluigi Pasquale e Leopoldo Sandonà. 
 
Tra febbraio e marzo si è svolto un ciclo di conferenze dal titolo Se guardo il tuo cielo… Per un 
dialogo tra scienza e teologia oggi, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Astronomia 
dell’Università di Padova e con il patrocinio del Miur – Ufficio scolastico regionale per il Veneto, 
valido per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
In anteprima nazionale, in continuità con le presentazioni di Roma e Milano, il 16 marzo è stato 
presentato anche in Facoltà il nuovo libro di papa Benedetto XVI: Gesú di Nazareth. Dall’ingresso a 
Gerusalemme alla Resurrezione. La serata, organizzata dall’Associazione culturale universitaria 
padovana Antonio Rosmini, ha proposto diverse letture del testo: dopo l’introduzione a cura di 
Orioldo Marson, docente di teologia dogmatica alla Fttr, sono intervenuti il biblista protestante 
Rainer Riesner, docente di Nuovo Testamento alla Technische Universität Dortmund, e Giacomo 
Tantardini, docente di teologia filosofica alla Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura – 
Seraphicum. 
 
Nell’ambito del Festival della comunicazione (Padova, 3-8 giugno), Fttr e Società San Paolo – Centro 
Studi Paulus l’8 giugno hanno organizzato la conferenza Dire la fede nell’epoca dei social network. I 
new media, i giovani e le parole della fede, a cui hanno portato un contributo Alessandro 
Castegnaro, sociologo e docente della Fttr (I giovani e l’esperienza della fede all’inizio del terzo 
millennio); Alberto Bourlot, semiologo e docente dell’Università Cattolica di Milano (I post della 
fede: I giovani e le parole della fede in Facebook); Roberto Laurita, catecheta e docente della Fttr 
(Evangelizzare efficacemente nel tempo dei new media). 
 
La Fttr ha patrocinato e ospitato il convegno Per una Chiesa custode della terra, organizzato 
dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro e dal Servizio nazionale per il progetto 
culturale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltosi il 10 giugno. 
 
La Fttr ha ospitato dal 6 al 9 luglio l’annuale convegno della Società internazionale per lo studio 
della teologia medievale (IGTM), svoltosi per la prima volta in Italia, che ha avuto per titolo Fides 
virtus. La virtú della fede nel contesto delle virtú teologali. Esegesi, teologia morale e azione 
pastorale dal 12° all’inizio del 16° secolo.  
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Attività nelle sedi degli Istituti in rete 

 
27 settembre 2010 Dies academicus dello Studio teologico del Seminario vescovile di Vicenza; 
prolusione di Franco Cardini, docente di storia medioevale all’Università di Firenze: Di quanta e 
quale storia ha bisogno la nostra fede in Gesù? 
 
28 ottobre 2010 Dies academicus dell’Issr e dello Studio teologico interdiocesano di Treviso e 
Vittorio Veneto; prolusione di Pierluigi Lia, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano: Bach teologo. L’attualizzazione musicale del mistero celebrato.  
 
28 ottobre 2010 Dies academicus dell’Issr “San Lorenzo Giustiniani” di Venezia; prolusione del 
card. Raffaele Farina, archivista e bibliotecario di S.R.C. – Biblioteca Apostolica Vaticana: 
Manoscritti e libri tra conservazione e fruizione: la Biblioteca Apostolica Vaticana tra presente e 
futuro. 
 
15 novembre 2010 Dies academicus dell’Issr “Rufino di Concordia” di Portogruaro (Venezia); 
prolusione di Enrico dal Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense: Invocare Dio 
oggi. La preghiera nella tradizione dei padri della Chiesa. 
 
16 novembre 2010 Dies academicus degli istituti teologici di Udine (Ita di Castellerio e Issr di 
Udine); prolusione di Luca Bressan, docente di Teologia pastorale alla Facoltà teologica 
dell’Italia Settentrionale: Nuovi media, era digitale, tradizione cristiana. 
 
1 dicembre 2010 Dies academicus dell'Issr di Verona; prolusione di Andrea Grillo, professore 
di teologia sacramentaria alla Facoltà teologica del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma: 
“Perché facciamo questo?”. Quando il rito dà forma alla vita. 
 
16 dicembre 2010 Dies academicus del Corso superiore di scienze religiose di Trento; 
prolusione di Elmar Salmann, docente di teologia e filosofia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e 
alla Pontificia Università Gregoriana di Roma: Il giardino della conoscenza. La teologia tra arte 
e scienza. 
 
19 gennaio 2011 Dies academicus dell’Issr di Belluno; prolusione di Massimo Giuliani, docente 
di Pensiero ebraico all’Università degli studi di Trento: Letture ebraiche del libro dell'Esodo. 
 
28 gennaio 2011 Dies academicus dello Studio teologico accademico di Bressanone; Jörg 
Ernesti, professore di Storia della chiesa e patristica allo Stab, ha presentato l’Annuario 
Teologico Bressanone. 
 
19 febbraio 2011 Dies academicus allo Studio teologico del seminario diocesano di Concordia 
– Pordenone; prolusione di Christian Gabrieli, ricercatore della Facoltà di Diritto canonico di 
Venezia: Aspetti inediti di Celso Costantini negli Archivi della Santa Sede. 
 
21 febbraio 2011, Dies academicus dello Studio teologico San Zeno di Verona; prolusione di 
Mario Bizzotto, docente emerito dello Studio: L'ora del congedo: riflessioni.  
 
31 marzo 2011 Dies academicus dell’Issr di Padova; prolusione di mons. Vincenzo Zani, 
sottosegretario della Congregazione per l’Educazione cattolica dei Seminari e degli Istituti di 
studi: Insegnamento della religione cattolica o insegnamento delle religioni? (il contributo è 
pubblicato in questo numero della rivista).  
 
17 ottobre 2011 Dies academicus dello Studio teologico accademico di Bressanone; 
prolusione di Martin M. Lintner: Un nuovo approccio nella morale sessuale cattolica e 
nell’etica relazionale.  
 
14-16 ottobre 2011 Tre giorni biblica promossa dall’Istituto superiore di Scienze religiose 
“San Pietro martire” di Verona in collaborazione con lo Studio Teologico “San Zeno”: Rut, la 
straniera: dall’emarginazione all’integrazione. 
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20 ottobre 2011 Dies academicus dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Belluno; 
prolusione di Leonardo Paris, docente di teologia dogmatica: Sulla libertà. Prospettive di 
teologia trinitaria fra neuroscienze e filosofia. 
 
27 ottobre 2011, Dies academicus degli istituti teologici di Treviso e Vittorio Veneto 
(Studio teologico interdiocesano, Istituto superiore di Scienze religiose di Treviso – Vittorio 
Veneto, Scuola di formazione teologica di Treviso); prolusione di Jean Louis Ska, biblista e 
docente al Pontificio Istituto Biblico di Roma: “Bevi l’acqua del tuo pozzo” (Pro 5,15). La 
sapienza di saper individuare la vera sapienza. 
 
26-28 ottobre 2011 convegno di studio dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Udine: 
Gesù di Nazaret: un dibattito aperto. 
 
3 novembre 2011 Dies academicus dell'Issr di Padova; prolusione di Silvestro Bejan, 
francescano minore conventuale, delegato generale per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso: A 25 anni dall’incontro interreligioso di Assisi: religioni e preghiera. 
 
21 novembre 2011 Dies academicus dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Rufino di 
Concordia” di Portogruaro; prolusione di Giacomo Canobbio, docente di teologia 
sistematica alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale: La teologia nel panorama dei 
saperi. 
 
24-26 novembre 2011 convegno dell’Istituto superiore di scienze religiose “San Lorenzo 
Giustiniani” di Venezia: La chiesa di San Bartolomeo e la comunità tedesca a Venezia. 
 
25 novembre 2011, Dies academicus del Corso superiore di Scienze religiose di Trento: 
prolusione di Alessandro Ferrara, ordinario di filosofia politica all'Università Tor Vergata di 
Roma: Democrazia e apertura. 
 
30 novembre 2011 Dies academicus degli Istituti teologici di Udine (Istituto superiore di 
Scienze religiose e Istituto teologico affiliato del seminario interdiocesano di Castellerio); 
prolusione Elmar Salmann, docente di teologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma: Il 
giardino della conoscenza. Verso una teologia sapienziale, narrativa, simbolica. 
 
30 gennaio 2012 Dies academicus dello Studio teologico accademico di Bressanone nella 
festa di san Giuseppe Freinademetz.  
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TESI DI LICENZA DIFESE NELL’ANNO ACCADEMICO 2010-2011 
 
ANNA MARIA MARCHI, Formazione cristiana degli adulti. Due modelli ed un’esperienza a 
confronto. Rel. prof. E. Biemmi – 24/3/2010 
PAOLO BALDON, Sulla laicità politica. Uno studio a partire da alcuni aspetti della storia del 
rapporto tra cattolici e stato democratico in Italia. Rel. prof. R. Tommasi – 14/4 2010  
IVAN ARSEGO, L’intreccio di eros ed agape. Per una pedagogia dell’amore coniugale. Rel. prof. G. 
Dianin – 11/5/2010 
JEAN BAPTISTE KALIMBA, La reconciliation, nouveau paradigme de l’évangélisation en profondeur 
du peuple rwandais. Rel. prof. L. Bordignon – 24/6/2010 
PAOLO URSINO, Se qualcuno vuol venire dietro a me. Mc 8,31-10,52: un itinerario biblico per la 
maturazione di una fede adulta. Rel. prof. A. Barbi – 24/6/2010 
VICTOR TOAPANTA, Monseñor Maximiliano Spiller, Obispo del Vicariato Apostólico del Napo (1941-
1978): gran impulsor de la evangelización y promoción humana en la Amazonia Ecuatoriana. 
Rel. prof. A. Toniolo – 6/7/2010 
ENZO BOTTACINI, Parrocchia ed evangelizzazione: due esperienze nella diocesi di Verona. Rel. 
prof. L. Bressan – 13/10/2010 
MATTEO OMETTO, Il rapporto tra fede e ragione nel dibattito sulla laicità. Il contributo di Joseph 
Ratzinger teologo. Rel. prof. A. Toniolo – 9/11/2010 
ROLANDO COVI, Adulti e risveglio della fede. Rel. prof. E. Biemmi – 1/12/2010 
GIANFRANCO ZECCHINATO GALLO, Virtú debole - tema trascurato eppure imprescindibile nella 
pastorale. Rel. prof. M. Pasinato – 14/12/2010 
ODAIR BATISTA DOS SANTOS, La diocesi di Rumo – Il cammino di una Chiesa locale alla luce delle 
scelte pastorali maturate in America Latina. Rel. prof. D. Vivian – 2/2/2011 
MARCO DE MARCH, Una Chiesa con e per la famiglia: gli orientamenti pastorali della diocesi di 
Belluno-Feltre nel recente Sinodo. Rel. G. Dianin – 22/3/2011 
GIULIANO PENARIOL, Homo capax. Aspetti della fenomenologia dell’azione nel percorso 
ricoeuriano. Rel. R. Tommasi – 22/3/2011 
GEORGES KOUDJODJI KOSSI, Le culte ancestral chez le peuple Evé du sud-est Togo et la mediation 
de Jesus Christ: implications pour le binome inculturation et évangélisation. Rel. A. Toniolo – 
30/3/2011 
KOFFI RENE KOUAME, Le sacrificie aux ancetres chez les Baoulé à la lumière de la foi. Essai d’une 
pastorale du “oumien tè”, Rel. – 22/06/2011  
CORNEILLE ATATI, Les communautés chrétiennes de base dans l’eglise famille de Dieu en Afrique 
- L’espérience pastorale du Diocèse d’Aného (Togo). Rel. L. Bordignon – 30/11/2011 
PERONI VINCENZO, “Alchimia Santa di Alessandro Luzzago per procurar a se stesso l’abbondanza 
delle divine grazie e ad altri insegnar il vero modo d’acquistarle”. Il vissuto spirituale di un 
cristiano del XVI secolo. Rel. A. Ramina – 06/02/2012 
 
 

TESI DI DOTTORATO 
 
EMMAUEL RUNDITSE, La chiesa in Burundi - 1896-1990: dalla violenza di massa, verso una 
comunità riconciliata. Rel. D. Vivian – 24/6/2009 
BONIFACE BAOULE SEKE, Problèmes pastoraux dans le mariage et la famille en Côte d'Ivoire. Quel 
apport de la théologie africaine dans la mise en oeuvre de l’inculturation en pays adjoukrou? 
Rel. G. Dianin – 13/9/2010 
TIZIANO CIVETTINI, La Sacra Scrittura come anima nella catechesi giovanile. Analisi e prospettive 
a partire dai catechismi Cei dei giovani. Rel. A. Barbi – 22/2/2011 


