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Papa Francesco, con i suoi gesti e con le sue parole, sollecita 
continuamente la chiesa a essere comunità dalle porte aperte, in 
movimento, evangelicamente disposta a “uscire” per incontrare 

l’umanità con le sue domande, le sue attese, le sue inquietudini, attenta 
soprattutto alle periferie esistenziali dei nostri mondi.
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«Fedele al modello del maestro – scrive il papa 
nell’enciclica Evangelii gaudium – è vitale che 
oggi la chiesa esca ad annunciare il Vangelo 
a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, 
senza indugio, senza repulsioni e senza paura. 
La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non 
può escludere nessuno» (n.  23).
Si tratta di sollecitazioni che risultano assai si-
gnificative anche per lo stile con cui la nostra 
Facoltà teologica vive il suo lavoro a servizio 
della chiesa e della società. Un servizio at-
tuato in diversi modi sia nella sede di Padova 
sia nei 16 Istituti Teologici e di Scienze reli-
giose presenti nel Triveneto che, come è noto, 
è imperniato attorno a quattro finalità fonda-
mentali (cfr. Statuto della Facoltà teologica del 
Triveneto, art. 2): (1) promuovere la ricerca 
scientifica e lo studio delle discipline bibli-
che e teologiche e di quelle a esse connesse, 
considerando alla loro luce le nuove questioni 
emergenti nel mondo di oggi; (2) collaborare 
all’inculturazione della verità cristiana, in 
dialogo interdisciplinare con la cultura con-
temporanea, sostenendo in questo le chiese 
del Triveneto nella loro missione; (3) curare 
la formazione teologica dei candidati al mi-
nistero ordinato e di quanti, laici o religiosi, 
scelgano lo studio scientifico della teologia 
per una qualifica accademica in vista del ser-
vizio ecclesiale, sociale o professionale (come 
l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole) o per la propria crescita personale; (4) 
promuovere forme di collaborazione e di ri-
cerca, intensificando e qualificando il dialogo 
con le Università e le istituzioni culturali 
presenti nel territorio.
Le sollecitazioni di papa Francesco ci fanno 
sentire la responsabilità – proveniente dalla 
tipicità dei saperi che coltiviamo e dalla fede 
che professiamo – che il nostro lavoro di stu-
dio, ricerca scientifica e formazione non sia 
fine a se stesso, ma in grado di offrire a tut-
ti, senza esclusioni, la gioia del Vangelo e 
le ragioni di una speranza affidabile per il 
vivere, in particolare quelle ragioni profonde 
che derivano dall’umanesimo cristiano scatu-
rito dal riconoscimento che in Cristo Dio si è 
manifestato Amore e Misericordia per tutti, 
sorgente di vita e libertà per ogni uomo e ogni 
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(segue da pag. 1) donna. 
In questo la teologia e l’antropologia a cui la 
chiesa ha tradizionalmente fatto riferimen-
to, e il linguaggio con il quale le ha espresse, 
sono per noi un riferimento solido, frutto di 
saggezza ed esperienza secolare. Tuttavia non 
possiamo nasconderci che sembra che l’uomo 
a cui la chiesa oggi si rivolge non riesca più 
a comprenderli come una volta. E questo ci 
spinge a cercare il dialogo con tutti, ren-
dendo ragione con umiltà e convinzione del-
la nostra fede nell’Amore e impegnandoci per 
inculturare la fede cristiana nei mondi di oggi 
consapevoli di come essa offra un contribu-
to fondamentale per lo sviluppo integrale 
dell’uomo e il bene comune.
Peraltro sappiamo, come papa Francesco so-
stiene in un altro passaggio della Evangelii 
gaudium, che è così che noi stessi cresciamo 
nella comprensione e nel servizio della veri-
tà: «La chiesa, che è discepola missionaria, ha 
bisogno di crescere nella 
sua interpretazione della 
Parola rivelata e nella sua 
comprensione della veri-
tà. Il compito degli ese-
geti e dei teologi aiuta a 
maturare il giudizio del-
la chiesa. In altro modo 
lo fanno le altre scienze 
[…]. Inoltre, in seno alla 
chiesa vi sono innume-
revoli questioni intorno 
alle quali si riflette e si ricerca con grande 
libertà. Le diverse linee di pensiero filosofi-
co, teologico e pastorale, se si lasciano armo-
nizzare dallo Spirito nel rispetto e nell’amore, 
possono far crescere la chiesa, in quanto aiu-
tano a esplicitare meglio il ricchissimo tesoro 
della Parola. A quanti sognano una dottrina 
monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò 
può sembrare un’imperfetta distorsione. Ma la 
realtà è che la varietà aiuta a manifestare e 
sviluppare meglio i diversi aspetti dell’inesau-
ribile ricchezza del Vangelo» (n. 40).
La Facoltà teologica desidera perciò essere 
sempre più uno spazio dove, alla luce del Van-
gelo e nella libertà da esso suscitata, si inco-
raggia la ricerca personale e comunitaria.

Roberto Tommasi 
preside
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DIES AcADEMIcUS 
La prolusione dell’economista Stefano Zamagni

La nuova religione 
del capitalismo globale

A inaugurare il nono anno accade-
mico della Facoltà, il 18 febbraio 

2014, è stato chiamato il prof. Stefano 
zamagni, docente di economia politica 
all’Università di Bologna. Nella prolusione, 
dal titolo Cristianesimo e ordine economi-
co globale. La dottrina sociale della chiesa 
con particolare riferimento al magistero di 
papa Francesco, l’economista ha enuclea-
to tre passaggi nell’evoluzione storica 
dell’economia: dall’economia di mercato 
di matrice francescana, nata nel secolo 
dell’umanesimo con l’obiettivo del bene 
comune, all’economia capitalistica di 
stampo calvinista, fondata sul principio 
dell’accumulazione del capitale e della 
massimizzazione del profitto, per arrivare 
all’attuale economia capitalistica 
globale, «divenuta essa stessa una 
religione, ovviamente immanentista», 
ha scandito Zamagni. 
La chiesa ha sempre denunciato le de-
viazioni del mercato capitalistico (vedi le 
encicliche Rerum novarum, Mater et ma-
gistra, Populorum progressio…), ma non 
era mai arrivata – ha proseguito il relato-
re – a svelare, come sta facendo papa 
Francesco, la natura religiosa del nuovo 
modello che chiamiamo capitalismo glo-
bale. È proprio qui la portata di novità di 
questo pontefice, che perciò richiama la 
politica a tornare a essere il regno dei fini, 
che esalta la povertà e condanna il vizio 

della miseria, il principio dell’efficienza, 
la morale utilitaristica e la cultura dello 
scarto. «Per la dottrina sociale della chiesa 
non è accettabile che chi si trova al fondo 
della gerarchia sociale possa beneficiare 
solo delle briciole: il “conservatorismo 
compassionevole” è anticristiano. Se fino 
a un recente passato – ha concluso Zama-
gni – il compito del cristiano poteva essere 
rimediare alle ferite, oggi invece è di ag-
gredire le cause della malattia e 
di non aver paura di dire e di praticare 

la virtù».
La prolusione è stata preceduta dal saluto 
del vice gran cancelliere, il vescovo di Pa-
dova mons. Antonio Mattiazzo e dagli in-
terventi del gran cancelliere, il patriarca di 
Venezia mons. Francesco Moraglia, e del 
preside mons. Roberto Tommasi (testi e file 
audio sono scaricabili dal sito www.fttr.it). 
Ricerca e rete sono le parole-chiave emer-
se nelle due relazioni, nel quadro di una 
Facoltà teologica che – in sintonia con 
il magistero di papa Francesco – assume 
nell’ambito della questione educativa 
le problematiche del rapporto chiesa-
società, in particolare i temi del lavoro e 
delle migrazioni. Obiettivo: la formazione 
dell’uomo – principio valoriale di ogni 
scelta sociale, economica e finanziaria – 
e quindi la realizzazione di condizioni di 
vita sempre più degne di ogni uomo e di 
tutto l’uomo.

n

CONVEGNO ANNUALE

Quale relazione
         tra evoluzione
    e creazione
n Un gruppo di docenti, in parte della Facoltà e in parte 
del Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di 
Padova, da qualche anno sta facendo ricerca su ciò che lega 
e ciò che distingue teologia e scienze. Frutto principale di 
questo lavoro sono i corsi annuali di aggiornamento per gli 
insegnanti delle scuole del Veneto (realizzati con il patroci-
nio dell’Ufficio scolastico regionale) che, giunti alla quarta 
edizione, incentrata sulle neuroscienze, hanno registrato 
un’impennata delle iscrizioni, tanto da dover cercare uno 
spazio più capiente per accogliere tutti.
Per l’importanza e l’interesse che suscita il dialogo tra 
scienza e fede, l’annuale convegno di Facoltà ha scelto di 

sviluppare il tema Evoluzione e creazione: per ritrovare una 
relazione. Martedì 13 maggio, nella sede di Padova (ore 
9-17.30, via del Seminario 7) si alterneranno gli interventi 
del biologo Alessandro Minelli - Università di Padova 
(Cos’è evoluzione oggi), del teologo Jacques Arnould 
- Centre National d’études spatiales, Parigi (Pensare la crea-
zione nel tempo dell’evoluzione) e del filosofo Paolo co-
sta - Fondazione B. Kessler, Trento (L’uomo nell’evoluzione). 
I temi saranno poi ripresi nei gruppi di discussione dedicati 
a: Nuovo ateismo “scientifico” (coordina Leonardo Paris, 
Fttr); Educare alla vita buona nel tempo della 
scienza (Giuseppe Quaranta, Fttr); Evolu-
zione e sorgere dell’anima (Simone Moran-
dini, Fttr); Disabilità e valore della persona 
(Francesca Marin, Università di Padova). 
Ai due coordinatori del convegno, Simone 
Morandini (Fttr) e Piero Benvenuti (Univer-
sità di Padova), infine, il compito di trarre 
le conclusioni per Uno sguardo al futuro. 
Informazioni e programma in www.fttr.it.
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fare dell’insegnamento della religione la 
propria professione, infatti, sarà a disposi-
zione l’intero percorso pedagogico-
didattico previsto dalle norme. «Grazie 
a una convenzione appena firmata con 
l’Istituto superiore di Scienze religiose di 
Padova – spiega il direttore del primo ciclo, 
prof. Carlo Broccardo – gestiremo insieme 
il percorso di abilitazione all’insegnamento 
della religione cattolica, reso obbligatorio 
dall’Intesa, per quanto riguarda sia i corsi 
professionalizzanti (Pedagogia generale, 
Didattica dell’irc, Teoria della scuola e le-
gislazione scolastica) sia il tirocinio. 
Per il tirocinio, inoltre, si collaborerà 
anche con gli Uffici scuola diocesani. In 
questo modo siamo in grado di offrire allo 

1 - 2014

TEOLOGIA / PRIMO CICLO 

Qualificazione professionale 
degli insegnanti di religione
Firmata la convenzione tra ciclo istituzionale della sede e Issr di Padova 
per unificare il percorso pedagogico-didattico. 

n Di riforma in riforma, il ciclo isti-
tuzionale della sede della Facoltà 

continua a rinnovarsi e a offrire un percorso 
di studi sempre più qualificante per i propri 
iscritti. 
Nell’anno in corso si è applicata la riforma 
degli studi filosofici voluta dalla Congrega-
zione per l’educazione cattolica, con l’en-
trata in vigore al primo anno del nuovo 
piano di studi, che ora progressivamente si 
andrà estendendo anche agli altri. L’anno 
prossimo sarà l’Intesa siglata nel giugno 
2012 da Conferenza episcopale italiana e 
Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca a portare delle novità.

Per gli studenti di teologia che intendono 

studente un servizio più strutturato in vista 
di una migliore preparazione alla professio-
ne che è il principale sbocco occupazionale 
per i nostri laureati».

Tra i corsi complementari e i seminari at-
tivati nell’anno accademico 2014/2015 si 
segnalano due novità: la scelta di un tema 
di forte attualità quale le Sette e nuovi mo-
vimenti religiosi, proposto dal prof. Giovan-
ni Brusegan, e una prospettiva particolare 
di studio della teologia, cioè L’umano e il 
divino nel teatro musicale di Mozart, tenu-
to dal prof. Riccardo Battocchio.

n

– aggiunge il vicedirettore prof. Riccardo 
Battocchio – e risultano meglio definite le 
due articolazioni». 
A caratterizzare l’offerta formativa del 
biennio di specializzazione sono anche 
le due tematiche proposte nel seminario-
laboratorio annuale (con le due relative 
giornate di studio aperte al pubblico). 
L’indirizzo di teologia pastorale affronterà 
un tema di attualità: il lavoro in rappor-
to al contesto economico e al feno-
meno migratorio come sfida per la 
pastorale; la giornata di studio poi focaliz-
zerà il fenomeno migratorio nel contesto 

europeo e Veneto. L’indirizzo di teologia 
spirituale approfondirà l’esperienza uma-
na e spirituale della compassione, una 
questione oggi molto dibattuta, che sarà 
affrontata nella riflessione teologica e filo-
sofica, psicologica e sociale e nel contesto 
delle altre religioni. 

n

n C’è una novità piuttosto evidente 
nella presentazione dei corsi del 

biennio di specializzazione della Facoltà 
per il prossimo anno accademico. Si nota 
subito la nuova suddivisione: due corsi 
base (Il metodo in teologia pratica ed 
Ermeneutica biblica), alcune discipline 
comuni e altre discipline proprie a entram-
be le specializzazioni (teologia pastorale 
e teologia spirituale). 
«Si è scelto di rafforzare lo studio del 
metodo, e quindi la prospettiva di “te-

ologia pratica” che caratterizza la nostra 
Facoltà nello studio dell’azione ecclesiale 
e dell’esperienza spirituale, insieme alla 
chiave biblica, valorizzata come via 
di accesso importante alla teologia – 
spiega il direttore del secondo ciclo, prof. 
Luciano Bertazzo –. Si sono poi creati un 
corpus centrale dell’area sistematica 
e un’area caratterizzante invece il piano 
di studi dell’indirizzo che lo studente an-
drà a scegliere». In questo modo «si dà 
maggiore unità alla proposta formativa 

TEOLOGIA / SECONDO CICLO 

Unità nelle specializzazioni
Nuova articolazione dei corsi nel biennio 
e sviluppo di tematiche di attualità: lavoro, economia, migrazioni 
e il grande tema della compassione. 

Le iscrizioni alla Facoltà teologica 
del Triveneto sono aperte da maggio 
a fine settembre 2014 
(tranne il periodo di chiusura della segreteria, 
dal 26 luglio al 31 agosto). 
Info: tel. 049-664116 - www.fttr.it  

teologiA
DiAlogo
RiCeRCA
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triennale, durante il quale perfezioneranno 
la loro formazione ed elaboreranno un con-
tributo originale allo sviluppo della ricerca 
teologica. «Nel primo e nel secondo ciclo 
di studi – spiega uno dei due coordina-
tori del dottorato, il preside della Facoltà 
prof. Roberto Tommasi – lo studente ap-
prende dalle lezioni e dalle letture, mentre 
nel terzo ciclo egli diventa autore di una 
riflessione e di un’analisi, costruttore di 
un percorso di ricerca teologica 
che poi, con la pubblicazione della tesi, è 
offerto alla comunità dei teologi e a un 

n Ha subìto un’impennata il numero 
dei dottorandi: nello scorso anno 

accademico c’è stato oltre il venti per cento 
di iscrizioni in più, che ha portato rapida-
mente a una trentina gli studenti del terzo 
ciclo di studi della Facoltà. 
Si tratta non solo di preti – alcuni prove-
nienti dall’Africa e dall’America Latina, in-
viati qui dalle loro diocesi a completare gli 
studi per poi tornare a svolgere il servizio 
pastorale nelle chiese d’origine – ma anche 
di laici e laiche, intenzionati a completare 
gli studi teologici con il dottorato di ricerca 

TEOLOGIA / TERZO CICLO 

nel “laboratorio”
della ricerca teologica
Elaborare un contributo originale allo sviluppo della teologia: è l’obiettivo 
di una trentina di dottorandi della Facoltà.

pubblico più vasto».
Lo studente può scegliere di approfondire 
qualsiasi argomento teologico, a 
partire dalla propria esperienza personale 
e dagli studi fatti; il tema viene definito 
con il relatore in un progetto di tesi ed è 
messo a punto nel seminario dotto-
rale, che è un vero e proprio laboratorio 
di ricerca: ogni studente presenta lo sta-
to del proprio lavoro e il metodo seguito 
(elemento fondamentale per costruire 
un discorso teologicamente rigoroso e 
insieme originale e creativo) e riceve ri-
flessioni, osservazioni e critiche dagli altri 
dottorandi e relatori di tesi, che lo aiutano 
a sviluppare il percorso di ricerca. Alcuni 
temi oggi allo studio hanno uno stretto 
aggancio all’attualità pastorale e socio-
culturale; altri restano in un ambito più 
strettamente teologico. 
Proclamati già i primi cinque dottori in sa-
cra teologia, sono altri cinque gli studenti 
che vedono il traguardo ormai prossimo.

n

n Studiare teologia per me significa lasciarmi provocare e chia-
mare da un Dio vivo che si è fatto carne, da un mistero che 

mi chiama all’adesione non solo con la fede ma anche con la 
ragione, con tutto me stesso; significa rispondere al fascino di poter 
dire Dio (teo-logia) proprio perché e nella misura in cui Egli ha voluto 
dirsi a noi rivelandosi nel Figlio (cf. Gv 1,18). Questo studio mi sta 
formando non solo in ambito intellettuale, ma oserei dire integrale: 
è conoscenza che si completa nell’amore, altrimenti rimane sterile. 
In futuro mi piacerebbe spendere questa laurea a livello pastorale, 
o nell’insegnamento dell’Irc… chissà, magari continuerò gli studi!

Dario zambrini
ciclo istituzionale di teologia

studio teologia perché…

n Tutto cominciò con la crisi di un’adolescente. Stancavo tutti 
con le mie domande su Dio e la fede ma solo dopo mesi ho 

ottenuto qualche risposta da una persona disponibile ma soprattutto 
molto preparata. Volevo studiare teologia per dare un fondamento 
alla mia fede e ho trovato molto di più: uno stile di vita. 
Dopo la laurea per tre anni ho insegnato religione in Polonia, il mio 
paese. Lo studio allarga le mie conoscenze e accresce lo stupore. Non 
risponde a tutte le domande ma dà gli strumenti per cercare. 
Voglio tornare a insegnare anche in Italia per essere vicino ai ragazzi 
quando porranno le loro domande.

Ela Rafalowska
biennio di specializzazione in teologia pastorale
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 • Portogruaro 
“Rufino di concordia” 
pedagogico-didattico
socio-politico
www.issr-portogruaro.it

• Trento 
pedagogico-didattico
http://isr.fbk.eu

• Treviso-Vittorio Veneto 
pedagogico-didattico in prospettiva bibli-
co-culturale
www.diocesitv.it/
istitutosuperiore
 

  ✶  È la struttura del 3+2 a contrad-
distinguere l’offerta formativa degli Isti-
tuti superiori di Scienze religiose (Issr) 
collegati con la Facoltà: un triennio per 
conseguire la laurea e un biennio di spe-
cializzazione per raggiungere la laurea 
magistrale. Questo secondo titolo sarà 
necessario, a partire dall’anno scolastico 
2017/18, per quanti vorranno accedere 
alla professione di insegnante di religione 
(si veda l’Intesa Cei-Miur del 28 giugno 
2012), che è l’obiettivo principale per gli 
studenti che scelgono l’Issr.

La proposta dei diversi Istituti si caratte-
rizza negli indirizzi dei bienni di spe-
cializzazione (evidenziati di seguito). 
Il più diffuso è il pedagogico-didattico, 
che prepara soprattutto insegnanti di 
religione cattolica; l’indirizzo pastora-
le-ministeriale è invece più mirato a 
formare presenze “educative” che po-
tranno inserirsi sia nelle strutture della 
comunità cristiana che della società, ad 
esempio come operatori pastorali negli 
uffici diocesani, nella pastorale giovanile, 
nel counseling, nei media. Altri indirizzi 
propongono l’approfondimento di studio 
e di ricerca nel settore dei beni culturali, 
negli ambiti socio-politico, intercultu-
rale e interreligioso, antropologico-
culturale e biblico-culturale. 

Per conoscere le novità e i program-
mi per il nuovo anno accademico 
degli Issr consultare i siti web dei singoli 
istituti.

• Belluno (solo triennio)
www.scienzereligiosebelluno.it

• Bolzano-Bressanone 
pedagogico-didattico
www.studioteologico.it

• Padova 
pedagogico-didattico 
pastorale-ministeriale
entrambi in prospettiva interculturale e 
interreligiosa
www.issrdipadova.it

1 - 2014

SCIENZE RELIGIOSE / TRIENNIO E BIENNIO

1912, 11, 3… rete!
Gli 11 Istituti superiori di Scienze religiose delle 3 regioni del Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige contano oggi 1912 studenti 
impegnati nello studio di teologia e scienze umane, 
filosofia e rivelazione cristiana, sacra Scrittura e questioni morali… 
secondo indirizzi e prospettive diverse.

• Trieste (solo triennio)
www.diocesi.trieste.it/issr

• Udine “Mons. Alfredo Battisti” 
pedagogico-didattico
pastorale-catechetico-liturgico
antropologico-culturale
www.issrudine.it 

• Venezia 
“San Lorenzo Giustiniani” 
beni culturali
http://issr.marcianum.it/

• Verona “San Pietro Martire” 
pedagogico-diattico
pastorale-ministeriale
www.teologiaverona.it

• Vicenza 
“Mons. Arnoldo Onisto” 
pedagogico-didattico
pastorale-ministeriale
www.vicenza.chiesacattolica.it
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La FTTR in pillole

• 2 percorsi di studio: Teologia (baccalaureato, licenza – nei due 
indirizzi di teologia pastorale e teologia spirituale – e dottorato) e 
Scienze religiose (laurea e laurea magistrale) 

• 11 Istituti superiori di scienze religiose collegati 
• 5 Istituti teologici affiliati
• sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 
• 2613 studenti, di cui 2160 laici, iscritti all’a.a. 2013/2014
• 394 docenti
• convenzioni con altri atenei: Università di Padova, Università di 

Verona, Libera Università di Bolzano, Facoltà teologica dell’Università 
statale di Innsbruck

• Processo di Bologna: promozione della qualità della didattica e 
della ricerca per l’accreditamento a livello europeo 

• sostegno allo studio e alla ricerca grazie a Conferenza episcopale 
italiana – Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di 
scienze religiose, Fondazione Antonveneta, Fondazione Cariverona, 
Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
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n Studiare all’Istituto di scienze re-
ligiose mi aiuta a vedere con 

occhi nuovi i contenuti della fede che 
professo e che cerco di trasmettere ai miei 
studenti. 
Studiare e insegnare (sono supplen-
te): è un’esperienza faticosa ma molto 
gratificante che mi riempie di gioia, so-
prattutto quando i bambini mi dicono: 
«Maestro, religione è la nostra materia 
preferita!!». Oggi la nostra società è 
sempre meno religiosa, più interessata 
al benessere materiale rispetto a quello 
spirituale. Far comprendere il disegno 
d’amore che ci unisce è una sfida molto 
impegnativa che ogni cristiano dovrebbe 
testimoniare con la propria vita. 

Andrea Zanotto Issr di Vicenza

n Sono una pubblicitaria e da diversi 
anni svolgo questa professione con 

mio marito. Il nostro mondo lavorativo ha 
una sua bellezza se osservato dal punto 
di vista artistico. Creazioni di manifesti, 
storie surreali o umoristiche che entrano 
poi a far parte della storia dei costumi. 
Però è anche un mondo illusorio, perché 
le esigenze di vendita propongono tecni-
che di persuasione che suscitano bisogni 
e inducono a soddisfarli. 
Questo percorso di studi mi ha stimolato 
a una visione pubblicitaria che 
vede mente e cuore strettamen-
te connessi. Ecco, allora, che le idee 
creative perdono l’ipocrisia, acquisiscono 
un fondamento. Il pensiero si fa umile, 
quindi più diretto e incisivo. Se solo penso 
a quante frasi nel Vangelo potrebbero es-
sere utilizzate come headline...!

Giovanna Azzola 
Issr di Treviso-Vittorio Veneto

n Studiare scienze religiose oggi è, 
secondo me, una scelta che 

va controcorrente perché presup-
pone l’uscire da logiche economiche per 
tornare a investire nella persona e nella 
costruzione del mondo dal “di dentro”. Lo 
studio della teologia mi sta donando non 
solo un approfondimento della ricchezza 
della fede cristiana, ma anche una mag-
gior comprensione dell’umano nelle sue 
molteplici sfaccettature. Spero che l’inse-
gnamento diventi la mia professione e che 
tale formazione sfoci in un modo d’essere 
e di guardare al mondo che mi dia la pos-
sibilità di diventare una piccola risorsa 
per la comunità in cui vivo.

Michela Forlin Issr di Belluno

n Nel leggere queste righe, gli ami-
ci iscritti ai primi anni potrebbero 

citarmi Gv 16,21: «La donna, quando 
partorisce, è nel dolore, perché è venuta 
la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il 
bambino, non si ricorda più della sofferen-
za». Eppure, senza retorica alcuna, sento 
di poter definire i sei anni trascorsi come 
studente un’esperienza d’amore! 
Siamo sinceri: inizialmente rimettersi sui 
banchi di scuola dopo la laurea non è sta-
to facile. Progressivamente però ho avuto 
la consapevolezza della straordinaria e ir-
ripetibile possibilità che la Provvidenza mi 
offriva: lo studio della teologia mi ha fatto 
innamorare ancora di più del mio Signore, 
al quale il 24 maggio consacrerò la mia vita 
come presbitero e, ancora, mi ha fatto ama-
re già da ora le persone alle quali il vescovo 
mi manderà come pastore, per le quali ho 
cercato di vivere con intensità la formazio-
ne. Sì, lasciarsi amare ed amare è possibile 
anche attraverso le pagine di un libro.

don Matteo Malosto
Studio teologico “San Zeno” di Verona

n Perché è interessante occuparsi 
di teologia? Credo che la risposta 

possa essere data riprendendo una cele-
bre massima di Socrate - una vita senza ri-
cerca non è degna di essere vissuta - che 
ben esprime l’attitudine umana a innamo-
rarsi di ciò che tiene aperto l’orizzonte della 
vita e delle sue richieste più significative. Ed 
è proprio questo ciò che il Cssr si propone 
di fare: fornire gli strumenti adatti affinché 
l’uomo contemporaneo impari a cono-
scere e tradurre l’insegnamento 
biblico nel concreto dell’oggi. 
Studiare teologia, oltre a consentire una 
possibilità d’accesso all’insegnamento irc 
nelle scuole, contribuisce a far maturare la 
scienza umana in sapienza.
Eleonora Casagranda Cssr di Trento

n Per me studiare scienze religio-
se, materia spesso considerata 

astratta e avulsa dalla realtà, non solo si 
è rivelato utile a una comprensione meno 
superficiale della vita, ma mi ha fornito gli 
strumenti indispensabili, oggi più che mai, 
per orientarmi nei contesti più svariati 
del sapere e del saper vivere, dove non 
sempre è facile cogliere la Verità che, in un 
mondo sempre più laicista, spesso viene 
eclissata e in taluni casi sovvertita. Così, 
dal campo dell’educazione a quello 
bioetico, dalle scelte personali a 
quelle politiche e civiche, le compe-
tenze che sto acquisendo, in relazione con 
il contesto storico-culturale-economico e 
politico, si sono rivelate la base indispen-
sabile sulla quale costruire la mia vita alla 
luce della fede.

Leonardo Obbiso Issr di Trieste

studio teologia perché…
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Ci auguriamo di avervi fatto piacere con 
queste informazioni sulla Facoltà Teolo-
gica del Triveneto. 
Vi saremmo grati se voleste collaborare 
alla loro divulgazione fornendoci gli in-
dirizzi di altre persone alle quali spedirle. 

Coloro che desiderassero contribuire alla 
pubblicazione della news letter e anche 
alle altre attività della Facoltà possono 
farlo inviando un’offerta a:

Facoltà Teologica del Triveneto
IBAN: IT 67 H 02008 12120 000041135091
UNICREDIT PADOVA CAVOUR – 3480

www.fttr.it
Puoi seguire la vita
e le ultime news
della tua Facoltà
                   anche su...

S T U D I A  P A T A V I n A   

LA FEDE E LO ScHERMO
Religione e cinema nel contesto italiano

Punta sul binomio cinema/religione il focus del n. 1/2014 di Studia patavina. 
Sul tema La fede e lo schermo. Religione e cinema nel contesto italiano, inter-
vengono cinque autori con approcci e competenze diversificate: Dario E. 
Viganò, direttore del Centro televisivo vaticano e docente alla Luiss di 
Roma (La chiesa nello specchio del cinema contemporaneo); Tomaso Subini, 
docente di storia e critica del cinema all’Università di Milano (I cattolici, il 
cinema e l’osceno); Davide zordan, docente di teologia fondamentale al 
Cssr di Trento (Ciò che i film sanno di noi. Il cinema, la teologia e gli studi culturali 
sulla religione); Arianna Prevedello, responsabile progetti dell’ufficio 
comunicazioni sociali della diocesi di Padova («Vieni e vedi» [Gv 1,46]: il 
cinema nelle dinamiche pastorali odierne); Lloyd Baugh, decano della Fa-
coltà di scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana (Una Passione 
enigmatica: Su Re nella tradizione e oltre la tradizione). 
Completa l’approfondimento una sezione speciale di segnalazioni di libri 
in tema di cinema e religione.
La rivista è spedita in abbonamento, ma è possibile 
acquistare il singolo volume 1/2014 (al costo di € 15,00) 
richiedendolo a studiapatavina.abbonamenti@fttr.it 

I nUOVI ABBOnAMEnTI a Studia patavina per l’anno 2014 
(3 numeri della rivista) sono a metà prezzo: € 19,50 anziché € 39,00.
Per i RInnOVI: € 39,00.

Info: studiapatavina.abbonamenti@fttr.it

LO ScAFFALE

l Giovanni Del Missier - Santi 
 Grasso (curr.)
IL SIGnORE DIO HA PARLATO: 
cHI nOn PROFETERà?
Scritti in onore di Giorgio 
Giordani nel suo 70° compleanno
Fttr-Emp, pp. 324, € 29

l Emanuele Curzel
STORIA DELLA cHIESA 
In ALTO ADIGE
Fttr-Emp, pp. 240, € 22

l Assunta Steccanella
ALLA ScUOLA DEL cOncILIO 
PER LEGGERE 
I “SEGnI DEI TEMPI”
Fttr-Emp, pp. 344, € 28
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Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1055/2010
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Progetto grafico: Proget Studio 
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CONCORSO DI IDEE 

I VINCITORI
Nei mesi scorsi è stato lanciato tra 
i nostri studenti un concorso per 
raccogliere idee e suggerimenti per 
promuovere l’immagine della Facoltà. 

Hanno partecipato all’iniziativa 12 
progetti, fra cui sono stati scelti i 
lavori firmati da: Silvia Bortolini 
e Beatrice Carraro; Ludovica 
Mazzuccato; Sara Noventa. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato perché tutte le idee 
portano un contributo originale e 
prezioso per la crescita della Facoltà!


