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sguardi di frontiera
fra vangelo e vita

L

a vita della Facoltà è sempre più animata da stimoli che la portano a
interrogarsi, in tutte le sue componenti, sull’idea e sul modo di fare
teologia. Ne abbiamo fatto il filo conduttore di questo numero della
News Letter. Il percorso parte dall’impulso di papa Francesco, che è stato
portato dal card. Giuseppe Versaldi nella prolusione al dies academicus:
è l’invito a fare teologia “in ginocchio”, a divenire capaci di «trasmettere
il fuoco dell’amore di Dio agli uomini», perché solo quando «la teologia
diventa adeguata all’oggetto che studia (Dio-amore) allora da scienza si
trasforma in sapienza» (p. 3).
(continua a pag. 2)
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(segue da pag. 1)

Sempre papa Francesco, nella recente costituzione apostolica Veritatis gaudium, rilancia l’impegno educativo della chiesa nel mondo attuale.
Su questo documento il preside, mons. Roberto Tommasi, invita tutti i docenti a lavorare per
«ripensare e rinnovare l’impegno nella docenza,
nella ricerca accademica, nella comunicazione
del messaggio di cui è portatore il sapere teologico e nel fare rete» (p. 4).
D’altra parte, l’esercizio della teologia in atto
nella rete della Facoltà, pur su una base comune e condivisa, presenta esperienze, sensibilità e
impostazioni specifiche. Cinque realtà riportano
il loro modo di praticare la teologia: due Studi
teologici – l’interdiocesano di Treviso e Vittorio
Veneto e il “San Zeno” di Verona – e tre Istituti
superiori di Scienze religiose – di Bolzano-Bressanone, di Padova e il “Santi Ermagora e Fortunato” di Gorizia, Trieste e Udine (pp. 5-7).
Anche gli studenti hanno voluto esprimere la
propria idea della teologia; quelli del ciclo istituzionale della sede si sono confrontati per mesi

e hanno messo nero su bianco la loro figura di
studente di teologia e ciò che desiderano perché
il percorso di studi intrapreso li possa condurre
a essere protagonisti del proprio futuro nella società e nella chiesa (p. 8).
Concretamente, poi, nell’anno accademico
2018/2019 la riflessione teologica si tradurrà
in alcune proposte con ricaduta pastorale, fra
cui si segnalano tre collaborazioni interfacoltà:
il percorso sulla sinodalità, con sette istituzioni accademiche nazionali (p. 9), il servizio alle
“famiglie ferite”, con la Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia, e l’attenzione alla
dimensione etica nell’impresa, con l’Università
di Verona (p. 10).
Per concludere, uno sguardo oltre i confini nazionali. A raccontare i diversi contesti nei quali si fa
teologia è Georges Kossi Koudjodji, prete africano
che ha fatto il suo percorso di studi in Facoltà e qui
è ritornato per tenere alcune lezioni su missione
della chiesa e inculturazione del vangelo (p. 11).
Buona lettura!

Agenda aa 2018/2019
Segnaliamo alcuni appuntamenti in programma (il calendario è in via di definizione)
23 ottobre 2018
31 ottobre
21 novembre
22 novembre

messa di inaugurazione anno accademico (sede di Padova)
dies academicus Issr di Padova
dies academicus Ita e Issr di Gorizia, Trieste e Udine
dies academicus della Facoltà con prolusione
del prof. Christoph Theobald
6 dicembre
dies academicus Issr di Trento
29 gennaio 2019 dies academicus Issr di Bolzano-Bressanone
20 febbraio
dies academicus Ita e Issr di Verona
12 aprile
convegno interfacoltà sul tema della sinodalità
• FTTR - Fondazione Lanza
Ciclo di incontri sul tema: Etica delle generazioni
15 novembre e 13 dicembre 2018, 17 gennaio e 7 febbraio 2019
• FTTR - UNIPD - MIUR
Nona edizione del corso interdisciplinare di formazione rivolto
ai docenti delle scuole del Veneto
Tema: Modelli e metafore per pensare. Tra scienza, religioni e filosofie
21 e 28 febbraio, 7, 21, 28 marzo 2019
• Job&Orienta
La Facoltà sarà presente tra gli espositori dell’area universitaria
Fiera di Verona, 29 novembre-1 dicembre 2018

È questa l’immagine e l’esortazione, ripresa da un’espressione usata da papa Francesco nel concistoro del 21 febbraio 2014,
che il card. Giuseppe Versaldi, prefetto
della Congregazione per l’Educazione cattolica, ha consegnato alla Facoltà teologica del Triveneto nella prolusione per l’anno accademico 2017/2018 (Padova, 12
dicembre 2017). «La chiesa ripone alte
attese nella investigazione teologica
come valore in sé e come contributo
nel necessario dialogo interdisciplinare con cui si realizza l’integrazione tra fede e ragione – ha affermato
–. Questa è anche l’attesa (spesso non
consapevole o addirittura rifiutata) della
società secolarizzata e confusa in cui viviamo. Una “teologia in ginocchio” – ha
aggiunto – che sa integrarsi con la chiesa

locale in uno scambio di carismi preziosi a
beneficio degli uomini del nostro tempo,
per costruire il Regno di Dio a salvezza di
quel mondo che Gesù è venuto non a condannare ma a salvare».
Scendiamo nel dettaglio di questo modo
di fare teologia, a cui siamo invitati. Già
papa Giovanni Paolo II, nella costituzione apostolica Sapientia christiana (1979)
aveva dettato le norme circa le università cattoliche e le facoltà ecclesiastiche,
evidenziandone il contributo diretto nel
dialogo tra chiesa e mondo (che fa parte della missione di evangelizzazione) e
superando così una visione autoreferenziale e solamente accademico-speculativa di queste istituzioni.
Oggi papa Francesco non manca di
richiamare le sfide e le opportunità da

cogliere per il teologo, come ha messo in
luce il card. Versaldi. «L’attuale pontefice,
continuando a mettere in guardia contro
una interpretazione intellettualistica del
ruolo della teologia, – ha spiegato citando Evangelii gaudium n. 45 – ricorda che
l’impegno evangelizzatore si muove tra
i limiti del linguaggio e delle circostanze. Esso cerca sempre di comunicare
meglio la verità del vangelo in un
contesto determinato, senza rinunciare alla verità, al bene e alla luce che può
apportare quando la perfezione non è
possibile. Una chiesa madre non rinuncia
al bene possibile, benché corra il rischio di
sporcarsi con il fango della strada».
Papa Francesco fonda ogni sua proposta
di rinnovamento missionario della chiesa
sulla constatazione della reale e storica
condizione in cui vivono gli uomini destinatari del messaggio di salvezza, per
cogliere dalla genuina sorgente del vangelo le risposte più adeguate a proporre
la via della salvezza tracciata da Cristo. Il
paradigma dell’attuale ricerca teologica
potrebbe allora essere assunto nello stesso impianto metodologico del discorso del
pontefice, di cui Versaldi ha enucleato alcuni capisaldi: annunciare in modo semplice l’essenza del vangelo, che è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato
in Gesù Cristo morto e risorto; utilizzare
un linguaggio adattato alle diverse culture per poter esprimere la permanente
novità del vangelo; annunciare con lo stile
dello sguardo di Gesù, che all’intelligenza unisce l’ardore del cuore; infine, con
attenzione spirituale oltre che impegno
nel sociale: l’opzione per i poveri è una
categoria teologica prima che culturale,
sociologica, politica o filosofica.
La “teologia che si fa in ginocchio” sarà
quindi «attenta sia al significato, da cercare con senso autocritico, sia alla modalità
di comunicazione, con cura della capacità di comprensione dei destinatari. Una
enunciazione fredda e chiusa di verità di
fede, anche se di contenuto ortodosso,
non è adeguata a trasmettere il fuoco
dell’amore di Dio agli uomini e facilmente si traduce in norme la cui osservanza è vincolante a prescindere dalle diverse
situazioni concrete. Mentre, quando la
teologia diventa adeguata all’oggetto che
studio (Dio-amore) allora da scienza si
trasforma in sapienza». (P.Z.)
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Una teologia che si apre alla finalità evangelizzatrice nella reale e storica condizione in cui vivono le donne e gli uomini destinatari del messaggio di salvezza:
non “a tavolino” ma “in ginocchio” si fa teologia.
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Per i docenti, un anno di
riflessione su Veritatis gaudium
Nel solco di una chiesa in missione e in dialogo, la Facoltà si impegna a riflettere, nell’anno
accademico 2018/19, sulla nuova magna charta che orienta il lavoro delle istituzioni accademiche
ed educative ecclesiastiche. Obiettivo: migliorare l’attività di insegnamento e di ricerca, ma anche
l’interscambio con gli altri saperi e con la vita della società.

n

Porta la data dell’8 dicembre 2017 la costituzione apostolica Veritatis gaudium, con cui papa Francesco - aggiornando Sapientia christiana di Giovanni Paolo II (1979) - offre significativi e in parte nuovi
criteri di fondo per il rinnovamento e il rilancio del contributo degli studi ecclesiastici alla vita della chiesa e
alla sua testimonianza nel mondo. «Si tratta di un documento che sprona anche la nostra Facoltà - spiega il
preside mons. Roberto Tommasi - a ripensare e rinnovare l’impegno nella docenza, nella ricerca accademica, nella comunicazione del messaggio di cui è portatore il sapere teologico e nel fare rete». Per questo
l’anno accademico 2018/2019 vedrà impegnati tutti i docenti, sia personalmente sia nei diversi organismi
di partecipazione (consigli di istituto e collegi docenti di ogni sede del Triveneto), in momenti di riflessione e
di confronto a partire dalla costituzione, e in particolare dal suo proemio, per poi convergere con contributi
e proposte nel consiglio di Facoltà della primavera 2019. Il primo passo previsto dalla Congregazione per
l’Educazione cattolica è la presentazione, entro l’8 dicembre 2019, degli statuti delle Facoltà e degli Istituti
riveduti secondo le indicazioni della costituzione.

Imparare a vivere
sulle frontiere

n

Nell’ampio proemio di Veritatis gaudium papa Francesco traccia il
profilo programmatico dell’impegno culturale cristiano e degli studi
ecclesiastici: «Secondo quanto insegna il Vaticano II – spiega mons. Roberto
Tommasi – occorre superare il divorzio tra fede e vita e fra teologia e pastorale;
va inoltre considerato il fondamentale nesso tra questione sociale e questione
antropologica che investe il destino dell’intera famiglia umana (n. 3). Chi scrive – sottolinea – ha in mente un nuovo umanesimo che permette all’uomo
contemporaneo di ritrovare se stesso in Cristo».
«La filosofia e la teologia – prosegue Tommasi – permettono di acquisire le
convinzioni che strutturano e fortificano l’intelligenza e illuminano la volontà.
Ma tutto questo è fecondo solo se lo si fa con la mente aperta e in ginocchio. Il
teologo che si compiace del suo pensiero completo e concluso è un mediocre. Il
buon teologo e filosofo ha un pensiero aperto, cioè incompleto, in sviluppo,
sempre aperto al maius di Dio e della verità».
In questa direzione di “chiesa in uscita”, Francesco indica quattro macro
criteri-guida per il rinnovamento e il rilancio del contributo degli studi ecclesiastici. Tommasi così li riassume: «Il radicamento intellettuale ed esistenziale
nel cuore della sempre nuova e affascinante lieta notizia del vangelo di Gesù,
che diventa carne e sostanza della vita della chiesa e dell’umanità; il ripensare
e aggiornare intenzionalità e organicità delle discipline e degli insegnamenti,
nonché della ricerca scientifica nella logica del dialogo a tutto campo; la coltivazione dell’inter-disciplinarietà e della trans-disciplinarietà nella luce della
Rivelazione cristiana; la necessità di fare rete tra le diverse istituzioni che in
ogni parte del mondo coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando
in pari tempo opportune sinergie con le istituzioni universitarie e accademiche
dei diversi paesi».
Veritatis gaudium «ci sprona a concentrarci sull’essenziale della teologia –
conclude Tommasi – e ad allargare gli orizzonti affinché quella verità corrispondente alla multiforme ricchezza del reale che cerchiamo e intendiamo servire
crei sempre più comunicazione e comunione fra i saperi e fra gli uomini. In una
parola, ci chiede di saper vivere sulle frontiere».

Il teologo
Christoph Theobald
al Dies academicus
Padova, 22 novembre 2018

A tenere la prolusione per l’anno accademico 2018/2019 della Facoltà, la mattina
del 22 novembre 2018, sarà un teologo
fra i più significativi nel panorama internazionale: il prof. Christoph Theobald, docente di Teologia dogmatica e fondamentale al Centre Sevres di Parigi. Il teologo
gesuita tratterà il tema del fare teologia
nel contesto della post-modernità.
Nel pomeriggio il prof. Theobald animerà
un incontro seminariale – riservato ai
docenti della sede di Padova e di tutti gli
istituti in rete – dal titolo “Veritatis gaudium”: una sfida per la teologia. Lettura
critica di VG capp. 1-6.

n

Il ruolo delle facoltà teologiche e degli
istituti teologici e di scienze religiose, disegnato dai documenti pontifici nell’ultimo quarantennio, a partire da Sapientia christiana fino a
Veritatis gaudium e indirizzati dal magistero dei
pontefici, come viene declinato nella “rete” della
Facoltà teologica del Triveneto? Quali le diverse
esperienze di teologia?
Il collegio plenario dei docenti dello scorso febbraio ha messo a tema proprio l’approccio alla
teologia degli Istituti, il piano di studi, lo stile
dell’insegnamento che si mette a servizio della
missione della chiesa nel contesto dei territori
particolari. Sono state portate le esperienze di
due Studi teologici - l’interdiocesano di Treviso
e Vittorio Veneto e il “San Zeno” di Verona - e di
tre Istituti superiori di Scienze religiose - di Bolzano-Bressanone, di Padova e il “Santi Ermagora
e Fortunato” di Gorizia, Trieste e Udine.
Le pagine che seguono riportano alcune riflessioni e i criteri di fondo dell’offerta formativa emersi
dalle relazioni presentate dai direttori.
Servizio di Paola Zampieri

*
Prospettiva teologica

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI PADOVA

e scienze religiose

n

«Una teologia efficace per l’uomo del nostro tempo richiede una profonda lettura dei segni dei tempi. Ciò
implica l’esigenza di fare teologia “in contesto” mettendo in
relazione due poli: la situazione umana e sociale, da una parte,
e la buona novella, dall’altra, con la convinzione che nel corso
di questo dialogo potranno essere messi in luce anche nuovi
aspetti di quest’ultima».
Il direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova,
don Livio Tonello, pone l’accento sullo statuto epistemologico delle “scienze religiose” e sulla questione del dialogo con
la teologia: «È decisivo per la teologia il dialogo con le altre
discipline, in particolare le scienze umane e sociali, le quali si
dedicano all’indagine dei fenomeni religiosi per rintracciare le
leggi della loro struttura e interpretarle. Ma è chiaro che nessuna di loro possiede singolarmente una chiave di lettura che
possa funzionare da passe-partout metodologico». L’attenzione delle scienze religiose si caratterizza come riflessione nella

quale il dato rivelato è presente (sguardo dall’interno), ma non
esaustivo perché si lascia interrogare e provocare dalle altre
competenze (sguardo dall’esterno). «Bisogna ammettere che,
mentre per l’interpretazione teologica (sguardo dall’interno)
il piano di studi prevede un’offerta sufficientemente esauriente (area biblica, storico-patristica, teologica, morale…), quella
per uno “sguardo dall’esterno” (scienze umane) sembra essere frammentata e disomogenea» fa notare il direttore. Inoltre
«il “fare teologia” delle “scienze religiose” manca di un’area
ben definita che dia gli strumenti concettuali e metodologici
per un approccio più scientifico e corretto all’oggetto, un’area
disciplinare con la quale fare teologia caratterizzando in senso
più teologico la specializzazione delle scienze religiose. Nel nostro caso, in particolare, secondo la prospettiva interculturale
e di dialogo interreligioso con la quale è sviluppato l’indirizzo
pedagogico-didattico e, in prospettiva, anche per il più recente
indirizzo artistico-pastorale».
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L’esercizio della teologia in atto in
Facoltà e negli Istituti in rete, pur
su una base comune e condivisa,
presenta esperienze, sensibilità
e impostazioni specifiche: una
ricchezza plurale da condividere.
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Fare teologia a Nord Est

*
Eredità proiettate al futuro

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE “SANTI
ERMAGORA E FORTUNATO” DI GORIZIA, TRIESTE E UDINE

in terra di frontiera

n

È tuttora un work in progress l’Istituto superiore di Scienze religiose “Santi Ermagora e Fortunato” di Gorizia, Trieste e Udine. Nato un anno fa dall’accorpamento dei due Istituti
di Trieste e Udine, cui si aggiunge la realtà di Gorizia, oggi esso
si esprime in una dimensione interdiocesana, in parallelo con
l’Ita che da tempo unisce le medesime diocesi.
Si tratta di un percorso che si svolge in una terra di frontiera,
contrassegnata da varietà e ricchezze culturali, non sempre facile da vivere e sperimentare; un contesto in cui le tre diocesi, anch’esse con le loro peculiarità e criticità, si trovano a camminare
insieme. «L’incontro non è privo di difficoltà – ammette il pro-direttore don Federico Grosso – ma l’interazione fra territori
così ricchi e variegati impone necessariamente un dialogo tra
culture e tra saperi che può diventare veramente interessante
e coinvolgente».
Lo sguardo al futuro passa attraverso l’eredità del passato.
«Dall’Issr di Trieste ci proviene la tematica del dialogo fra scienza e fede, che trova il suo terreno di gioco ideale nell’ambito

della teologia fondamentale e che
può diventare qualificante per noi
in vista dell’evento “Trieste capitale europea della scienza 2020”»
spiega Grosso. «Dalla realtà di
Udine – aggiunge – ereditiamo
un progetto di aggiornamento della didattica che tenga conto delle
nuove modalità di approccio e di
apprendimento che caratterizzano
oggi la comunicazione del sapere
e delle informazioni. Si delinea evidentemente un dialogo serrato tra le discipline teologiche e le
scienze umane (in modo particolare la pedagogia e la didattica),
che porterà a una proposta più avvertita ed efficace». Infine, un
progetto di collaborazione con l’Ita di Castellerio sta lavorando
sul rapporto tra filosofia e teologia; e, anche qui, le ricadute
positive sull’offerta didattica non si faranno attendere.

*
Dipendenza o autonomia?

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
DI BOLZANO-BRESSANONE

Il difficile rapporto tra facoltà teologiche
e università statali

n

Uno sguardo a Nord e l’altro a Sud, per capire che cosa
determina il modo di fare teologia dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Bolzano-Bressanone. Sceglie questo
schema il direttore don Ulrich Fistill per mostrare che, a parte
programmi e contenuti, il modo dipende molto dalla realtà a cui
ci si relaziona.
Guardando all’Austria e alla Germania, spiega, si incrocia un mondo dove le facoltà teologiche fanno parte delle Università statali
e ciò significa essere esposti ai finanziamenti e ai tagli pubblici. In
questa dinamica il numero di studenti fa la differenza e si rischia
di rincorrere i numeri a scapito della qualità; oppure si tentano
collaborazioni con facoltà laiche, possibilità interessante ma non
sempre facile.
Spostando lo sguardo all’Italia, la teologia si trova solo dentro facoltà ecclesiastiche/pontificie. Il vantaggio dell’autonomia nel percorso degli studi e nel rapporto con gli insegnanti ha però un rovescio della medaglia: la teologia finisce in un ghetto entro l’ambito
accademico, che non la considera all’altezza delle altre materie. Ne
consegue, tra l’altro, la difficoltà a far riconoscere pubblicamente
i titoli teologici.

L’esperienza di Bolzano-Bressanone si pone
fra questi poli e si caratterizza per l’autonomia
dell’Istituto unita all’interdipendenza con altre
realtà accademiche, sia
oltre frontiera che nel
territorio (ad esempio la
Libera Università di Bolzano, con la collaborazione per corsi e servizi,
scambio di docenti e biblioteche). Meno sentito, ammette Fistill, è
il collegamento con la Facoltà teologica del Triveneto, avvertito appena a livello istituzionale, per il diverso contesto culturale, storico,
linguistico e per la lontananza fisica.
«Perché la nostra teologia venga presa sul serio – conclude – occorre puntare sulla serietà delle nostre istituzioni, concentrarci sulla qualità dell’insegnamento e metterci in relazione con le realtà
universitarie del territorio».

integrata con l’esperienza:
la pedagogia pastorale
n

La pratica della teologia nello Studio teologico interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto, nel ciclo istituzionale
di studi riservato ai seminaristi, ha alle spalle una consolidata
esperienza, frutto di un sapiente dialogo costruito nel tempo
tra due seminari e due diocesi. Qui dal 1970, fin dalla prima
affiliazione alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e poi
dal 2006 alla Facoltà teologica del Triveneto, la teologia al servizio del ministero è stata concepita come “ragione teologica”
e “sapere critico della fede”, in linea con la fase postconciliare.
Il quadro dei corsi, completo sotto il profilo dottrinale, è attento
alla relazione con il contesto secolare, in cui gli studenti sono
chiamati ad assumere il ministero, e orientato a una pratica teologica integrata con l’esperienza.
Il sesto anno, cosiddetto pastorale, è quello più caratterizzante l’offerta formativa. «Nel corso interdisciplinare di Pedagogia
pastorale – spiega il pro-direttore don Stefano Didonè – i
docenti di diverse discipline lavorano insieme per aiutare gli
studenti a sviluppare un discernimento sulle situazioni concrete
che vivono, traducendolo poi in un progetto pastorale». Il corso

è orientato a riconoscere e favorire, dentro i processi con cui oggi si
diviene soggetti, le dinamiche del
divenire credenti, attraverso le pratiche educativo-pastorali più adatte. «Questa impostazione integra il
rapporto tra saperi perché prevede la conoscenza dei processi
di crescita e di formazione dell’identità, che vedono intrecciarsi
dinamismi psichici, antropologico-culturali e spirituali e morali».
«La pratica teologica – conclude Didonè – richiede una metodologia non autoreferenziale e chiusa nel proprio linguaggio,
ma tesa ad affrontare la “cosa stessa”, che è l’esperienza della
fede. La dimensione dell’effettività storico-concreta, di cui si occupano i saperi “positivi”, corrisponde all’ispirazione originariamente biblica della teologia, in cui l’umano è raccontato nella
sua relazione costitutiva di alleanza con il divino. Sembra essere
questo il senso più vero e non solo formale del progetto di offrire una “ragione teologica” all’esperienza della fede, capace di
offrire argomentazioni all’intereccio di verità, libertà e sapere».

*
Sintesi e riappropriazione

STUDIO TEOLOGICO “SAN ZENO” DI VERONA

personale dei contenuti: cogliere
l’essenziale nel quotidiano
n

«La teologia, come attività ecclesiale orientata alla formazione della fede adulta che opera tramite la carità e che ha
come obiettivo il ministero ecclesiale, in senso lato comporta l’attenzione peculiare al soggetto in formazione perché diventi capace
di esprimere il significato della fede nell’ambito della comunità
cristiana, assumendone effettiva responsabilità e attraverso un
autentico dialogo culturale pratico con il mondo». Così il pro-direttore dello Studio teologico San Zeno di Verona, don Gianattilio
Bonifacio, introduce l’obiettivo di fondo dell’Istituto, e prosegue:
«Per attingere a questo, è stata data massima attenzione a un piano di studi che permetta di attivare quanto più possibile il lavoro
personale di sintesi e di riappropriazione del contenuto dei diversi
insegnamenti proposti. La convinzione di fondo che lo anima – sottolinea – è che solo la pratica della teologia permette di assumerne
la sua funzione “pratica” di servizio rispettoso, sincero e inclusivo
al Regno di Dio».
Questa attenzione alla crescita del soggetto percorre la proposta
accademica e formativa dei seminaristi, di cui don Bonifacio sotto-

linea anche un aspetto critico: «la frammentazione del sapere teologico e la difficoltà, da parte degli studenti, di arrivare
a una sintesi efficace sia sul piano personale/spirituale sia su quello ministeriale/professionale». L’obiettivo
didattico, grazie alla convergenza di contenuti, metodo e attività
dell’insegnare e dell’imparare, si prefigge un processo che attiva
diversi aspetti per fronteggiare questo scoglio. «La formazione teologica dispiega tutte le sue potenzialità quando si mostra in grado
di cogliere nella frammentarietà del quotidiano ciò che è essenziale, riuscendo così a coniugare il fondamento – enunciato dalla
dottrina – con i significati, spesso non immediatamente evidenti, dell’esistenza reale di sé, degli altri e del mondo». E conclude:
«Emerge qui l’istanza pratica della teologia: partire dal vissuto, da
ciò che si fa e si dice, così da riconoscere quanto promuove la vita
e il Regno, per assecondarlo, e quanto lo ostacola, per farvi fronte.
Qui il ciclo istituzionale cede il posto alla formazione permanente e
lo studente si avvia a diventare testimone».
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Studenti di teologia
per la società e per la chiesa
Sei mesi di riflessione e confronto fra gli studenti del ciclo istituzionale della Facoltà consegnano
un documento che sintetizza la figura dello studente di teologia e ciò che egli desidera perché il suo
percorso di studio lo possa condurre a essere protagonista del proprio futuro.

n

Quale figura di studente di teologia hanno in mente gli studenti
della Facoltà teologica del Triveneto? Che
cosa desiderano perché il loro percorso di
studi possa essere proficuo in vista di un
futuro nella società e nella chiesa? Queste domande hanno iniziato ad agitarsi
nel cuore e nella mente degli studenti
del ciclo istituzionale della sede di Padova diversi mesi fa. In un primo momento
hanno preso forma in un questionario,
somministrato lo scorso dicembre, in cui

gli studenti si interpellavano a esprimere che cosa concretamente volessero da
parte della Facoltà per poter costruire
un luogo di studio e un futuro lavorativo
aperto alle molteplici caratteristiche e ai
carismi di ciascuno, fossero laici, seminaristi o religiosi in formazione.
A partire dalle risposte ottenute, ad aprile
è stata organizzata l’assemblea d’istituto
in una modalità del tutto nuova: il World
Cafè, ribattezzato per l’occasione Theological cafè, dove gli studenti, attraverso

conversazioni informali attorno a tavolini
imbanditi con qualche spuntino, hanno
avuto la possibilità di discutere e di fare
le loro proposte. Dal lavoro, che ha coinvolto un centinaio di studenti ed è stato
coordinato dai rappresentanti di classe,
è scaturita una sintesi che è pubblicata, insieme alle risposte al questionario,
nell’Area studenti appositamente attivata nel sito della Facoltà www.fttr.it e
destinata ad accogliere ulteriori materiali
e idee.

Le proposte
La riflessione ha ruotato attorno a tre macro-temi: studenti di teologia per la chiesa, nella vita di Facoltà, per la società. I due documenti
prodotti consegnano diversi compiti e nuclei su cui riflettere, «ma il
primo e più importante – sottolineano gli studenti – ci pare essere
questo: parlarsi e ascoltarsi di più, con sincerità e con carità. È
solo dall’ascolto reciproco attivo, infatti, che nascono strade percorribili insieme, come una comunità». A partire da questo dialogo e
ascolto, vengono individuati alcuni temi prioritari.
«Dal dialogo ad intra, tra studenti, docenti e personale della Facoltà,
potranno nascere – spiegano gli studenti – alcune riflessioni e decisioni concrete in direzione di una conoscenza e di un rapporto
maggiori con la realtà ecclesiale locale. Altro tema è quello
del contributo degli studenti alla vita della Facoltà, nelle sue
proposte formative, educative, comunicative, ecc.
Dal dialogo ad extra, invece, potranno crescere alcune riflessioni e
decisioni concrete in una duplice direzione: una maggior conoscenza delle realtà accademiche patavine, a partire dal dialogo
e da iniziative portate avanti con studenti, amici, conoscenti, vicini,
curiosi; una maggior riflessione con figure professioniste ed
esperte per concretizzare l’esigenza di un maggior impegno
nella società e nella politica».
Il lavoro, incoraggiato dal preside della Facoltà, è stato valutato dai
giovani stessi «molto proficuo e ricco». «Dopo il Theological Cafè –
affermano – abbiamo ricevuto numerosi feedback positivi sul lavoro
svolto, perciò auspichiamo che le domande e i suggerimenti emersi
possano avere un seguito nei prossimi anni sia a livello di riflessione che a livello pratico. Con questo lavoro intendiamo consegnare
ai futuri rappresentanti di classe, e a tutti gli studenti che vorranno
contribuire, numerose e importanti questioni che richiedono ulteriori
passi di riflessione e tentativi concreti di attuazione, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti (anche quelli già usciti
dalla Facoltà) e di professori».
Le foto di pag. 8 e 9 sono di Giovanni Zago, studente V anno ciclo istituzionale

Prosegue a Padova il progetto di ricerca avviato nel 2015 con il contributo di sette istituzioni
accademiche nazionali. Il seminario-laboratorio del ciclo di licenza e il convegno accademico
annuale (12 aprile 2019) sono offerti come opportunità di formazione per gli operatori pastorali.
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Da qualche tempo la chiesa cattolica sta riservando attenzione,
soprattutto per impulso di papa Francesco, a una dimensione costitutiva della
vita ecclesiale: il “camminare insieme” su
una “strada comune”. In una parola: alla
sinodalità. Di recente questa dimensione
è stata richiamata anche dal documento
della Commissione teologica internazionale, dal titolo La sinodalità nella vita e
nella missione della chiesa.
Le facoltà teologiche italiane non hanno mancato l’occasione per portare un
contributo di studio e, nell’ultimo triennio, il progetto di ricerca La dimensione sinodale della chiesa e le pratiche
di sinodalità nella chiesa ha impegnato
una ventina di docenti delle Facoltà della
Sicilia, Pugliese, dell’Italia Meridionale,
dell’Italia Centrale, dell’Emilia Romagna,
del Triveneto (capofila) e dell’Istituto
universitario Sophia. Lo sfondo ecclesiologico e la prospettiva storica, il sinodo
diocesano, il ruolo del vescovo e del
presbiterio, il ruolo dei laici, il consiglio
pastorale parrocchiale e diocesano sono
stati i temi dibattuti negli incontri seminariali che si sono svolti a Roma, Padova,
Firenze, Bologna, Palermo e Bari, sostenuti dal Servizio nazionale per gli studi
superiori di Teologia e di Scienze religiose della Cei.
Questo lavoro interfacoltà proseguirà
nell’anno accademico 2018/2019 a
Padova, in due momenti specifici. Innanzitutto, a partire da ottobre, nel
seminario-laboratorio del ciclo di
Licenza in teologia pastorale, dal
titolo Sinodalità e comunità ecclesiale.
Forme e processi dell’ecclesiologia di
comunione, coordinato da don Livio Tonello. La proposta – rivolta agli operatori
pastorali, non solo agli studenti (per le
modalità di iscrizione consultare il sito
www.fttr.it) – diventerà l’occasione per
mettere a disposizione della chiesa locale
quanto maturato fin qui. «Si cercherà di
articolare il tema generale della sinodalità con il vissuto delle comunità cristiane,
sottoponendo a verifica le strutture e gli
organismi ecclesiali a vari livelli e cercando di individuare percorsi e pratiche,
un metodo e uno stile, per realizzare la

natura comunionale della chiesa» spiega
don Riccardo Battocchio, coordinatore del progetto nazionale e, da settembre, nuovo direttore del ciclo di Licenza.
«Ora che abbiamo a disposizione un ricco patrimonio di riflessione sul carattere
sinodale della vita della chiesa – aggiunge – l’obiettivo è apprendere uno stile
sinodale e attuare pratiche di sinodalità,
cioè di lavoro comune». Il tema offre sviluppi anche nell’attualità: «Le comunità
cristiane – sottolinea Battocchio – sono
chiamate a imparare anche dai processi
partecipativi messi in atto dalla vita sociale, dal mondo del lavoro, dall’economia… e forse pure la comunità cristiana

potrebbe avere qualcosa da proporre per
reinventare processi partecipativi che
oggi sembrano essere in crisi».
L’altro momento importante sarà il convegno accademico annuale, il 12
aprile 2019 a Padova: un appuntamento che assumerà una dimensione nazionale e interfacoltà, nell’ottica di mettere
a disposizione della chiesa e del più ampio pubblico i risultati di questo lavoro di
ricerca teologica e pastorale.
Infine, una pubblicazione raccoglierà
i contributi più significativi prodotti
nell’ambito del progetto assieme a una
bibliografia aggiornata e ragionata sulla
sinodalità. (P.Z.)

Iscrizioni alla Facoltà aperte
fino al 30 settembre
I percorsi universitari di Teologia e di Scienze religiose sono aperti ai
laici, uomini e donne, che desiderino acquisire una preparazione teologico-umanistica tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della
storia, della teologia, delle scienze umane; una formazione da spendere soprattutto nella scuola, come insegnanti di religione cattolica,
ma che offre competenze utili anche per figure “educative” a servizio
della comunità cristiana e della società.
Per informazioni sull’offerta formativa:
www.fttr.it - tel. 049-664116.
Le iscrizioni all’anno accademico 2018/2019 sono aperte fino alla
fine di settembre (tranne il periodo di chiusura della segreteria, dal
21 luglio al 27 agosto).
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Il servizio della chiesa
verso le “famiglie ferite”
Seconda edizione del corso di studi rivolto agli operatori di pastorale familiare chiamati ad
accogliere e accompagnare persone, coppie, famiglie cristiane che hanno vissuto la separazione
e/o il divorzio con eventuale inizio di una nuova unione.

n

Torna nell’anno accademico 2018/2019 la proposta di
formazione per gli operatori di pastorale familiare (laici,
presbiteri, religiosi) chiamati ad accompagnare coppie e famiglie
cristiane “ferite”, proposto da Facoltà teologica del Triveneto e
Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia in collaborazione con il Tribunale ecclesiastico regionale triveneto e l’Osservatorio giuridico legislativo della Regione ecclesiastica triveneta.
Il corso, dal titolo Il servizio della chiesa verso le “famiglie
ferite”, si svolgerà a Zelarino, al centro pastorale “Cardinale Urbani” il 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre 2018, con due
riprese di approfondimento (aperte anche ai corsisti dell’anno
2017/18) il 9 marzo e 6 aprile 2019. Nelle relazioni di esperti
e nei laboratori, che si alterneranno in ogni lezione, saranno
affrontati diversi aspetti, alla luce delle riflessioni che papa Francesco ha proposto in Amoris laetitia: figure di famiglia nella
Bibbia, sacramentalità del matrimonio, discernimento, nullità e
scioglimento del matrimonio, separazione dei coniugi tra diritto
canonico e civile, proposte di cammini pastorali e spirituali, l’attenzione ai figli...
L’obiettivo è formare competenze teologico-pastorali e
giuridico-canoniche per coloro che – negli uffici diocesani
di pastorale familiare, nelle associazioni o centri di ispirazione
cristiana oppure come singoli o coppia – offrono un servizio di
accoglienza e di accompagnamento verso persone che hanno
vissuto la separazione e/o il divorzio o che vivono una nuova
unione dopo il divorzio, aiutandoli a discernere la propria condizione, promuovendo l’integrazione nella comunità cristiana e un
cammino di fede nella concreta situazione di vita.
«La partecipazione numerosa, attenta e costante dei corsisti alla
prima edizione ci ha mostrato l’efficacia di questo strumento,
che si è rivelato capace di rispondere a un bisogno di formazione presente nelle nostre chiese e nella vita di tante persone»
affermano i coordinatori mons. Giuliano Brugnotto, preside
della Facoltà di Diritto canonico San Pio X, e mons. Roberto
Tommasi, preside della Facoltà teologica del Triveneto. «La specificità della proposta – spiegano – sta nella ricerca di coniugare

l’approccio teologico-pastorale con quello giuridico e normativo alla luce delle riflessioni che papa Francesco ha proposto in
Amoris laetitia ponendosi sulla scia della tradizione ecclesiale,
ma anche aprendo a nuove istanze bisognose di discernimento emergenti dalla complessa configurazione che nel presente
assumono le condizioni di vita di tante relazioni di coppia e di
tante famiglie».
Il programma completo del corso è scaricabile in www.fttr.it
e www.fdcmarcianum.it
Le iscrizioni vanno effettuate compilando la scheda online nel
sito www.fdcmarcianum.it sotto la voce Convegni. Saranno
accettate le iscrizioni pervenute entro il 30 settembre 2018
(comunque fino a esaurimento dei posti disponibili).
Per informazioni contattare la segreteria operativa: Diletta Visentini e Stefano Dionisi, tel. 041-2743911, cell. 347-1501246:
corsofamiglieferite@gmail.com

FTTR-UNIVR

Etica d’impresa: corso a Verona
n

Rispondere a istanze di natura culturale nell’ambito
dell’etica d’impresa oltre che a esigenze professionali
di qualificazione di figure apicali e intermedie: è l’obiettivo del
Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in Etica d’impresa “Giorgio Zanotto”. Mercato, gestione delle relazioni, creazione di fiducia, proposto da Università di Verona - Dipartimento di Economia aziendale, Facoltà
teologica del Triveneto - Issr San Pietro Martire e Fondazione
Giorgio Zanotto per l’anno accademico 2018/2019.

Un corso multidisciplinare, arricchito da una fitta rete di partner sul territorio, che si propone di formare competenze relative all’analisi sotto il profilo etico di sistemi complessi, quali
sono sia le imprese sia le organizzazioni pubbliche e non profit, e ad assumere decisioni capaci di essere simultaneamente
efficienti dal punto di vista aziendale ed efficaci nelle relazioni
interne ed esterne.
Per informazioni e iscrizioni (entro il 31 agosto) consultare la
pagina: http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=775
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È un’esperienza di insegnamento del tutto nuova quella che è
stata proposta, nell’anno accademico
2017/2018, da Georges Kossi Koudjodji, 45enne prete africano (originario del Togo) che ha conseguito presso
la Facoltà del Triveneto i titoli di licenza
e di dottorato (nel 2014, con la tesi La
médiation des ancêtres chez les eve du
Togo et sa reception par le christianisme. Une lecture phénoménologique et
théologique).
È poi rientrato nel suo paese e dal vescovo è stato “promosso” rettore del
santuario di Notre Dame du Lac, il più
importante del Togo. Dopo tre anni è tornato a Padova per tenere un ciclo di sei
lezioni su Missione della chiesa e inculturazione del vangelo, proposte come
aiuto e stimolo, in particolare, per gli
studenti africani (nel ciclo di licenza sono
una decina, provenienti da Togo, Camerun, Mozambico, Guinea, Burundi, Costa
d’Avorio). È un invito che la Facoltà gli
ha rivolto nella logica dello scambio dei
doni fra le chiese e dei contesti nei quali
si fa teologia, reso possibile anche grazie
a una donazione fatta dal vescovo emerito di Padova mons. Antonio Mattiazzo
ed espressamente destinata al sostegno
di studenti di provenienza extraeuropea.
Don Giorgio, come ama essere chiamato, è nato e cresciuto a Togoville, centro
di 10mila abitanti dove hanno lavorato
a lungo i missionari comboniani. E pro-

prio da uno di loro, padre Fabio Gigli, ha
“ricevuto” la sua vocazione «Era quasi
cieco – racconta – e io lo accompagnavo
ovunque; poi lui ha guidato me dall’ingresso in seminario fino all’ordinazione
sacerdotale».
Oggi don Giorgio è felice per l’interesse
suscitato dalle sue lezioni negli studenti,
sia italiani sia africani, che hanno interagito in classe stimolati delle peculiarità
della teologia africana e dalla problematica dell’inculturazione. «L’inculturazione
– spiega – riguarda tutti gli ambiti della
vita e dell’uomo africano. Il problema
dell’Africa non è l’avere, ma l’essere: la
dignità dell’uomo deve stare al centro.
Bisogna restituire all’africano la sua dignità e solo con questa presa di consapevolezza si può considerare poi l’aspetto
materiale».
La domanda da porsi, allora è: come
evangelizzare? «Innanzitutto è necessario tradurre i termini: per capire la fede
cristiana in Africa bisogna adoperare i
vocaboli e la grammatica africana» afferma don Giorgio. E prosegue spiegando
le sfide della pastorale in Africa:
«Viviamo un po’ nel determinismo, nel
fatalismo, nel sincretismo, che provengono da una lettura del tempo concepito
come circolare: se ciò che accade oggi
è già predestinato, succede che non riusciamo a impegnarci o che ci rivolgiamo
alle pratiche occulte. Per sfidare questi
concetti occorre la catechesi. La chiesa

africana – aggiunge – deve essere carismatica per sfatare il sincretismo».
Oggi l’inculturazione è contestualizzata
nella miseria, nella povertà, fra le guerre
civili. «Come cristiani abbiamo la nostra
parte di responsabilità – afferma don
Giorgio –. La pastorale cristiana, per
agire all’interno di questo sistema, deve
puntare a trasmettere bene la fede, a
formare gli insegnanti e gli operatori di
pastorale. Nella pastorale la catechesi
– ribadisce – è la chiave per riscattare
l’Africa».
Per salvare l’Africa occorre anche investire verso l’autosufficienza alimentare
e, pure in questo campo, i pilastri sono
dati dall’istruzione scolastica e dalla formazione professionale. «La nostra gente
coltiva la terra ma non ha metodo; lavora
moltissimo ma il rendimento è magro.
Per questo – racconta – stiamo costruendo a Togoville una scuola agraria professionale, intitolata “Notre Dame de la
Commenda” in omaggio alla parrocchia
di Rovigo che mi ha “adottato” quando
ero studente. Grazie al contributo di diverse realtà italiane, a febbraio abbiamo
avviato le lezioni con 18 studenti e il
progetto prevede ancora la realizzazione
di laboratori di zootecnia e agricoltura,
oltre ai dormitori per i ragazzi».
Rientrando in Togo, don Giorgio ci tiene
a ringraziare: «Qui ho molto imparato –
dice – sul piano intellettuale, in Facoltà,
e sul piano umano, in parrocchia e con
tutte le persone che ho incontrato e che
mi sono state vicine. Porto tutto a casa e
ne farò tesoro per la mia vita e per tutte
le sfide che mi attendono».
Paola Zampieri
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Georges Kossi Koudjodji, prete africano, ha fatto il suo percorso di studi in Facoltà e qui è ritornato,
da docente, per aiutare altri studenti a entrare nella mentalità dell’Africa e a comprendere che
dignità dell’uomo, catechesi e formazione professionale sono le chiavi di un riscatto in cui anche i
cristiani hanno la loro parte di responsabilità.
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professionale a riscatto dell’Africa
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è on line il catalogo
delle tesi della Facoltà
La Facoltà teologica del Triveneto è la prima, fra le otto facoltà
teologiche italiane, a dotarsi di un “repository”, cioè di un
archivio web in grado di conservare i dati e i contenuti delle tesi
prodotte dagli studenti nel corso degli anni.
Il catalogo è on line all’indirizzo www.thesisfttr.it (raggiungibile anche dal menu superiore del sito www.fttr.it alla voce
Tesi) e contiene, al momento, tutte le dissertazioni dottorali e le
tesi di licenza discusse dal 2005 (anno di nascita dalla Facoltà)
a oggi. Il database è in continua implementazione e si sta popolando, via via, con gli elaborati per il baccalaureato. Un po’
per volta saranno inserite anche le tesi di laurea e di laurea
magistrale in Scienze religiose.
Il Progetto Thesis, co-finanziato dalla Fondazione Cariparo, si
propone di supportare la segreteria nella gestione dei documenti (finora avvenuta solo in formato cartaceo). Ma, soprattutto,
l’archivio è parzialmente pubblico e, grazie a una maschera di
ricerca unica, è possibile agli utenti esterni consultare i dati delle
opere inserite (autore, titolo, relatore, abstract) e, in base alle
liberatorie fornite o meno dagli autori delle tesi, si può visualizzare l’opera full text. Questo importante passaggio mette la
Facoltà teologica del Triveneto al passo con le Università statali,
dove il catalogo delle tesi on line è ormai una realtà.
Al di là della gestione amministrativa, il progetto quindi si allarga e si rivolge a un pubblico più ampio con l’intento di far
circolare, anche in ambito universitario laico, la produzione di letteratura teologica. Le tesi inserite, infatti, saranno rintracciabili anche attraverso i cataloghi delle biblioteche,
offrendo così a queste opere, prodotte nell’ambito specifico
della Facoltà teologica, la possibilità di essere consultate dal più
ampio pubblico dei ricercatori.
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Contributi di L. Girardi, A. Ramina, A. Toniolo, G. Trabucco.
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