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• Sede principale del secondo ciclo e del 
biennio di Teologia Pastorale

 FTTR, via del Seminario, 7 - 35122 Padova
 tel. 049 664116
 segreteria.secondociclo@fttr.it

- Orario  
martedì, mercoledì e giovedì 
8.30-15.00

• Sede del biennio di Teologia Spirituale 
 ITSAD-Istituto Teologico S. Antonio Dottore 
 via San Massimo, 25 - 35129 Padova  
 tel. 049 8200711 
 segreteria.secondociclo@fttr.it 

- Orario 
martedì e mercoledì  
8.30-12.30; 14.00-18.00

ISCRIZIONI 
Dal 10 al 30 giugno 2020 
e dall’1 al 28 settembre 2020
All’atto dell’iscrizione è richiesto a tutti 
gli studenti un colloquio personale con il 
Direttore per precisare il piano di studi.

INIZIO DEI CORSI 
Primo semestre 
martedì 29 settembre 2020 

Secondo semestre
martedì 23 febbraio 2021

ORARIO DELLE LEZIONI
martedì e mercoledì, 
dalle 8.45 alle 12.25 
e dalle 14.15 alle 17.45

SERVIZI PER GLI STUDENTI
• biblioteca www.bibliotecafttr.it 
• rete wireless per l’accesso a internet
• aule studio e fotocopiatrici
• mense convenzionate
• ospitalità abitativa in istituti religiosi o 

collegi universitari privati 

TASSE ACCADEMICHE
• consultare il sito www.fttr.it/tasse 

DIREZIONE
• Direttore del secondo ciclo 

Andrea Toniolo
• Vice-direttore 

Giuseppe Quaranta

Considerato il protrarsi dell’emergenza Covid, verrà 
stabilita a suo tempo, in base alle normative emanate 
dalle autorità competenti, la modalità - in presenza, 
on line o mista - nella quale i corsi saranno attivati.

SEMINARI-LABORATORI 

TEOLOGIA PASTORALE
I nuovi linguaggi della fede. Una pastorale inedita 
dall’esperienza Covid-19
Assunta Steccanella e Lorenzo Voltolin

I nuovi linguaggi multimediali hanno un ruolo significativo nella cultura attuale e 
nella pastorale giovanile e si sono mostrati nelle loro potenzialità e limiti, in modo 
peculiare, durante l’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19.
Il corso offre una panoramica di alcune prassi pastorali e rituali, in atto da tempo 
o neonate, mostrando come siano efficaci nella misura in cui s’innestano sulle 
dinamiche del corpo. Si verificherà poi, a livello sistematico, come un’antropologia e 
una teologia del corpo siano fondamentali per la ricerca teologico-pratica; gli spunti 
verranno dalla riflessione teologica, filosofica e delle neuroscienze.

TEOLOGIA SPIRITUALE
Adulti in Cristo. Maturità umana e maturità spirituale
Antonio Bertazzo e Marzia Ceschia

Il tema dell’adulto nel contesto culturale e sociale di oggi si presenta come un 
ambito di ricerca, di provocazione e di domanda che coinvolge molti aspetti: 
antropologico, esistenziale, sociale, filosofico e teologico. Il tema dell’adulto e 
della sua maturità interroga l’orizzonte teologico. Nella vita cristiana, il riferimento 
principale è la «piena maturità di Cristo», proposta a ogni credente in ogni fase 
della vita. Nell’ambito dell’esperienza spirituale cristiana, secondo la tradizione, 
il tema della maturità è stato declinato attraverso l’istanza della progressione 
spirituale, segnata da passaggi (gradi e vie) orientati a una figura di adulto o di 
apice dell’identità cristiana.
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LICENZA IN TEOLOGIA PRATICA: 
PASTORALE E SPIRITUALE
Il secondo ciclo di studi della Facoltà propone un percorso di teologia pratica 
con due indirizzi di specializzazione: Teologia pastorale e Teologia spirituale.
In un biennio si consegue il titolo di Licenza in Teologia (secondo grado 
accademico degli studi ecclesiastici).

La specializzazione in Teologia pastorale offre una formazione competente 
e critica sui principali aspetti della vita cristiana e dell’agire della Chiesa. 
Il percorso forma alla ricerca e all’insegnamento nell’ambito della teologia 
pastorale e dà una preparazione teologico-pastorale qualificata ai cristiani, 
laici, religiosi e presbiteri impegnati nella vita della comunità ecclesiale e in 
altri ambiti del mondo professionale, dell’animazione culturale e sociale.

La specializzazione in Teologia spirituale promuove lo studio dell’esperienza 
cristiana e delle figure che la caratterizzano, anche nel confronto con 
l’esperienza spirituale di altre tradizioni religiose. I corsi intendono rispondere 
all’emergente domanda di formazione spirituale e di conoscenza delle fonti 
della spiritualità cristiana; sono un valido aggiornamento per laici, religiosi, 
presbiteri, in particolare per quanti sono impegnati in campo educativo e 
nell’azione pastorale. 

TIPOLOGIE DI STUDENTI
• 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 teologici del primo ciclo senza conseguire 

il Baccalaureato, è prevista l’iscrizione come studente straordinario, con la 
possibilità di completare il percorso di studi del primo grado accademico.

• Gli uditori sono studenti che scelgono di frequentare uno o più corsi per 
approfondimento personale. Su richiesta potrà essere rilasciato un attestato 
di frequenza e/o degli esami sostenuti.

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

Alcuni corsi sono validi per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 
(la Facoltà è ente accreditato presso il Miur ai sensi della Direttiva 
170/2016). Iscrizioni tramite la piattaforma Sofia.

CORSI BASE E COMUNI
Teologia pratica - Fondamenti e metodo: I diversi profili dell’azione e dell’esperienza in teologia 
pratica (G. Mazzocato, A. Ramina, R. Tommasi, A. Toniolo)

L’abuso spirituale (G. Ronzoni)

“Rumore bianco”: identità e religione nella società postmoderna (S. Zonato)

Ermeneutica biblica: «Parola di Dio che opera in voi credenti» (1Ts 2,13). 
Pratiche di lettura e pratiche della vita cristiana (S. Romanello, S. Didonè)

Teologia delle forme paradigmatiche di vita cristiana: identità nella relazione (U. Sartorio)

Fede e figure di credenti nel vangelo di Marco e Matteo (G. Bonifacio)

Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (A. Toniolo)

Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (L. Bertazzo)

CORSI DI INDIRIZZO PASTORALE 
Comunicazione della fede e pastorale giovanile
I nuovi linguaggi della fede. Una pastorale inedita dall’esperienza Covid-19 
(A. Steccanella, L. Voltolin) (seminario-laboratorio)

Giovani e Vangelo: un incontro possibile? (I. Seghedoni)

Predicare oggi. Preti e laici corresponsabili nella comunicazione del vangelo 
(D. Vivian, R. Laurita)

Quando manca il prete… ma non solo! Formare formatori per la pastorale (2 moduli) 
(A. Toniolo, M. Ometto)

 “L’amore credibile in quanto visibile”: la carità che parla agli occhi (M. Pasinato)

Un intreccio di fragilità e grandezza caratterizza l’io-posso dell’uomo. 
Introduzione alla fenomenologia dell’esistenza (R. Tommasi)

Inculturazione del vangelo e missione della chiesa africana  (G. Kossi Koudjodji)

CORSI DI INDIRIZZO SPIRITUALE 
Maturità umana e maturità spirituale
Adulti in Cristo. Maturità umana e maturità spirituale 
(A. Bertazzo, M. Ceschia) (seminario-laboratorio)

“Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni […] allora potremo amare al di là 
di tutto” (AL 108). Il misterioso intreccio fra l’amore di Dio e l’amore umano tra riflessione 
teologica e pratiche ecclesiali (F. Pesce)

“Faremo e ascolteremo” (Es 24,7). Sulle vie della spiritualità dell’Ebraismo (L. Poli)

Oranti in mezzo ad altri oranti: i monaci di Tibhirine (Algeria) (M. Lucietto)

Proposte e figure di spiritualità emergenti nel primo millennio (L. Bertazzo)

Lotta contro i pensieri e vita spirituale in Evagrio Pontico  (R. Ravazzolo)

Ermeneutica del testo ed esperienza spirituale cristiana (M. Ceschia)

Temi e metodi della teologia spirituale (A. Ramina)

I nuovi linguaggi della fede per una pastorale nuova 
e inedita che nasce dall’esperienza Covid-19 e la 
figura dell’adulto fra maturità umana e maturità 
spirituale: sono le due attenzioni che caratterizzano 
la proposta formativa di quest’anno.

Fra i temi di maggiore attualità pastorale e 
spirituale si approfondiranno: l’abuso spirituale, 
i giovani e il Vangelo, il dialogo interreligioso, 
l’inculturazione della fede e la sfida della mondialità. 

ELENCO
DEI CORSI


