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FACOLTÀ
TEOLOGICA

DEL TRIVENETO

La Facoltà teologica del Triveneto rappresenta una risorsa significativa 
a servizio della vita ecclesiale e dei cittadini, sia con la proposta dei 
due percorsi accademici in Teologia e in Scienze religiose e con i 

progetti di ricerca scientifica, sia per i momenti di animazione culturale 
aperti anche al pubblico. Nonostante la sua giovane età, la Facoltà è 
una comunità accademica viva, in crescita, che cerca di rinnovarsi nei 
contenuti e nelle strutture per offrire un servizio formativo e culturale 
sempre più qualificato. L’esigenza di potenziarsi e qualificarsi sta oggi  
impegnando in particolare la Facoltà in un lavoro di aggiornamento-
razionalizzazione della mappa territoriale della rete degli Istituti superiori 

(continua a pag. 2)

Editoriale

Roberto Tommasi 
preside

Si aggiorna la mappa 
        degli Istituti superiori 
di Scienze religiose in rete 
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di Scienze religiose (Issr) a essa collegati. Si tratta 
di un progetto svolto in sinergia con le altre otto 
Facoltà teologiche italiane. 
Gli Issr, come è noto, sono istituzioni accademi-
che ecclesiastiche erette dalla Congregazione per 
l’Educazione cattolica (Cec), promosse e sostenute 
da una o più Diocesi con il parere positivo della 
Conferenza episcopale competente e collegate con 
una Facoltà teologica che ne porta la responsa-
bilità accademica. Gli Issr sono finalizzati alla 
formazione di laici e religiosi in ordine all’arric-
chimento della loro vita cristiana, alla capacità di 
dare ragione della propria fede e alla partecipa-
zione all’evangelizzazione; offrono una formazio-
ne che ruota intorno agli elementi fondamentali 
della teologia e della religione e alle questioni 
filosofiche e delle scienze umane a essi correlate; 
sono strutturati in un triennio di base (laurea in 
scienze religiose) e un biennio specialistico (laurea 
magistrale in scienze religiose). 

Il lavoro per giungere alla riorganizzazione della 
mappa territoriale degli Issr italiani ha preso il via 
dalla visita per la verifica nazionale della qualità, 
che in Triveneto è avvenuta tre anni or sono. La 
visita aveva evidenziato punti di forza – quali il 
ruolo formativo e di animazione culturale svolto 
nel territorio – e punti di criticità – come la diffi-
cile sostenibilità dell’attuale frammentazione (in 
Italia si contano 83 Issr collegati a 9 Facoltà teo-
logiche, 11 dei quali in rete con la nostra Facoltà). 
Le Conferenze episcopali regionali, in accordo con 
le Facoltà teologiche, sono state quindi invitate 
dalla Cec e dalla Cei (Conferenza episcopale ita-
liana) a favorire l’accorpamento di istituti vicini o 
la creazione di istituti inter-diocesani o regionali. 
L’obiettivo, per ciascuno, è di giungere a soddi-
sfare le condizioni basilari previste dall’Istruzione 
sugli Istituti superiori di Scienze religiose della 
Cec per garantire un valido livello qualitativo 
(numero di docenti stabili e di studenti ordinari, 
idoneità degli ambienti didattici e della biblioteca, 
sostenibilità economica), capace di rispondere an-
che ai parametri previsti dal processo di Bologna. 
Secondo quanto richiesto da Cec e Cei, per gli 
istituti che non sono in grado di raggiungere tale 
risultato è prevista la chiusura. 
La Conferenza episcopale triveneta e la Facoltà 
teologica del Triveneto, agendo in stretta colla-
borazione, si sono subito attivate secondo que-
ste indicazioni. Attraverso una serie di incontri e 

consultazioni a vario livello, iniziati nel settembre 
2014 e conclusi all’inizio del 2016, esse hanno 
maturato la proposta di riorganizzazione della 
mappa degli Issr presentata lo scorso gennaio 
alla Cei e alla Cec. La proposta prevede che nel 
Triveneto gli Issr accademicamente collegati alla 
Facoltà diventino 7, con questa configurazione: 
Issr interdiocesano di Belluno-Treviso-Vittorio 
Veneto con sede a Treviso e lezioni a distanza 
(Fad) a Belluno; Issr a statuto speciale di Bolzano-
Bressanone presso lo Studio teologico accademi-
co di Bressanone; Issr interdiocesano di Gorizia-
Trieste-Udine con sede a Udine; Issr di Padova; 
Corso superiore di Scienze religiose di Trento a 
statuto speciale; Issr di Verona; Issr di Vicenza. 
Secondo questa proposta gli Issr di Portogruaro e 
Trieste, oltre a Venezia, andranno a concludere la 
loro attività, assicurando agli studenti già iscritti 
e frequentanti la conclusione del curricolo acca-
demico e la possibilità di acquisizione del titolo 
entro ragionevoli termini temporali. 
Il 5 aprile scorso, presso la sede della Cec, i rap-
presentanti della Congregazione e i membri del 
Comitato Cei hanno incontrato i gran cancellieri 
e i presidi delle Facoltà teologiche italiane per la 
valutazione finale della mappa nazionale degli 
Issr e la comunicazione delle decisioni in meri-
to. Per quanto ci riguarda, la Congregazione ha 
espresso la sua soddisfazione e gratitudine per il 
lavoro attento e preciso che è stato svolto dalla 
Conferenza episcopale e dalla Facoltà e per la 
proposta presentata, accogliendola in modo so-
stanziale ed evidenziando che l’unica situazione 
che rimane da definire riguarda il Corso superiore 
di Scienze religiose di Trento, il quale richiede 
ulteriore studio. 
Ci resta ora da lavorare con realismo e lungimi-
ranza per dare attuazione a questo progetto, in 
modo che la proposta formativa e di animazione 
culturale degli Issr collegati alla Facoltà e ope-
ranti nel territorio garantisca, a quanti vorranno 
avvalersene, gli elementi indispensabili per ela-
borare quelle sintesi di umano e divino, di fede 
e cultura incarnate nelle situazioni vissute delle 
chiese particolari e delle persone, tanto importanti 
per l’evangelizzazione nel mondo di oggi e tanto 
necessari per formare a una fede consapevole e 
pensata.

Roberto Tommasi
preside
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ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE

La gioia dell’amore
In Amoris laetitia 
papa Francesco ci offre una 
visione gioiosa e positiva 
dell’esperienza dell’amore 
di coppia, della sessualità 
e delle relazioni familiari: 
un itinerario di vita cristiana 
che può raggiungere 
le vette più alte della carità 
e dell’autentica spiritualità.

La gioia dell’amore: papa Francesco ha 
scelto questo titolo (in latino Amoris la-
etitia) per  l’esortazione apostolica post-
sinodale “sull’amore nella famiglia”.  
Giovanni Del Missier, docente di 
Teologia morale all’Istituto superiore di 
Scienze religiose “Mons. Alfredo Battisti” 
di Udine, ci aiuta a entrare in questo do-
cumento e a coglierne alcuni aspetti di 
rilievo. 

Quali sono i punti focali e gli stimoli 
emersi dal sinodo e dall’esortazione 
Amoris laetitia?
«Tre sono le parole chiave per inquadrare 
l’ampio dibattito dei due sinodi e il te-
sto dell’esortazione: gioia nell’annuncio 
del vangelo che può portare salvezza in 
ogni situazione umana, nessuna esclusa 
per quanto possa essere compromessa; 
inclusione di tutti nella comunità dei di-
scepoli, che si autopercepisce non come 
un’elite di privilegiati, ma come popolo di 
Dio composto da peccatori che continua-
mente fanno esperienza della misericordia 
del Padre; discernimento delle situazioni 
concrete delle persone lì dove si trovano 
a vivere e della responsabilità nelle scelte 
che hanno operato consapevolmente».

Che cosa dice questo documento ai 
preti e agli operatori di pastorale 
familiare?
«Tutti gli operatori pastorali sono chiama-
ti a una profonda conversione nei propri 
atteggiamenti personali e comunitari. 
Con umile attenzione devono farsi com-
pagni di strada delle famiglie soprattutto 
nelle situazioni di maggiore sofferenza e 
fragilità; devono evitare in ogni modo di 
esprimere giudizi sommari per diventare 
testimoni della tenerezza di Dio che tutti 
accoglie con sensibilità paterna e mater-

na; devono imparare a gestire relazioni tra 
adulti che implicano l’aiuto nella forma-
zione della coscienza senza pretendere 
di sostituirsi nelle scelte ai protagonisti, 
imponendo le proprie idee. Solo in questo 
modo la famiglia può diventare nelle sue 
diverse componenti vero soggetto della 
pastorale».

E che cosa dice alle singole persone 
e alle famiglie?
«Agli uomini e alle donne del nostro 
tempo papa Francesco rivolge un gran-
de messaggio di speranza:  l’esperienza 
dell’amore di coppia e della famiglia sono 
Buona Notizia, al centro delle attenzioni 
della chiesa che non si stanca di annun-
ciare la grandezza di questa vocazione. 
Essa costituisce una forma eccelsa per 
realizzare l’amore nel concreto della quo-
tidianità. Un amore che conosce la fatica, 
la stanchezza, talvolta persino il peccato, 
ma non perde mai la possibilità di rea-
lizzare pienamente la vita delle persone 
nella gioia, riflettendo – seppur in forma 
sempre limitata – l’amore stesso di Dio».

Quali aperture porta? Si può parlare 
di “rivoluzioni” o piuttosto di “segni 
di speranza”?
«Il documento papale contiene molte pic-

cole rivoluzioni che costituiscono grandi 
segni di speranza. Prima di tutto una rin-
novata visione ecclesiale nella linea del 
concilio Vaticano II: chiesa popolo di Dio 
presente nel mondo con atteggiamento 
missionario, empatica e inclusiva. Poi un 
linguaggio teologico nuovo che parla in 
modo comprensibile ai nostri contempora-
nei facendo riferimento alla loro esperien-
za concreta, e capace di tracciare percorsi 
che conducono progressivamente alla re-
alizzazione del vangelo nella propria vita. 
Una visione profondamente pastorale pre-
occupata di raggiungere tutte le persone, 
soprattutto le più sofferenti, e di annun-
ciare in modo credibile la persona di Gesù: 
questo comporta una serena accettazione 
dei limiti individuali e si sforza di rendere 
accessibile un’esperienza salvifica a tutti 
coloro che desiderano sinceramente segui-
re il Signore. In quest’ottica possono essere 
interpretate anche le interessanti aperture 
nei confronti dei divorziati risposati».

Quali sono invece i nodi che restano 
irrisolti, le questioni aperte, le cri-
ticità?
«L’esortazione in più punti invita teologi 
e pastoralisti a farsi carico di una profon-
da riflessione intorno alle esperienze che 
richiedono maggiore approfondimento e 
discernimento. Sebbene non vengano di-
rettamente esplicitate esse possono essere 
identificate con la formazione al matrimo-
nio delle giovani generazioni, con l’accom-
pagnamento delle coppie conviventi, con 
l’approfondimento del rapporto tra fede e 
sacramento del matrimonio, con la ricerca 
di nuovi strumenti per venire incontro ai 
fallimenti matrimoniali, con la proposta 
di itinerari di catechesi e di spiritualità 
familiare…».

Una sua considerazione conclusiva…
«Amoris laetitia costituisce un passo in 
avanti nel cammino intrapreso dal Concilio 
e portato avanti dal magistero successi-
vo. Ci offre una visione gioiosa e positiva 
dell’esperienza dell’amore di coppia, della 
sessualità e delle relazioni familiari. Essi 
appaiono come un cammino di vera uma-
nizzazione e un itinerario di vita cristiana 
che può raggiungere le vette più alte della 
carità e dell’autentica spiritualità. Un mes-
saggio di grande speranza e di autentica 
libertà che tutti siamo chiamati ad appro-
fondire e ad annunciare con rinnovato 
entusiasmo».

Paola Zampieri

Per approfondire alcune questio-
ni legate al Sinodo, il biennio di 
specializzazione della Facoltà 
promuove, il 6 dicembre 2016, 
la giornata di studio dal titolo 
Verso il matrimonio cri-
stiano. In ascolto del sino-
do dei vescovi, con interventi 
di Giovanni Del Missier e Oliviero 
Svanera (Padova, ore 15-18).
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n Nel passato, quali sono stati i 
principali errori commessi 

 e quali le intenzioni stravolte?

Le ricostruzioni storiche di eventi, anzi 
di processi plurisecolari, come la Rifor-
ma sono molto complesse, anche perché 
hanno coinvolto fino a non molto tempo 
fa fattori emotivi e identitari che hanno 
impedito la costruzione di una memoria 
comune e riconciliata di questi eventi. 
Salomonicamente bisognerebbe dire che 
errori e stravolgimenti sono stati com-
piuti da entrambe le parti, se pensiamo, 
ad esempio, che l’intenzione di Martin 
Luther non era certo quella di dividere 
la chiesa occidentale quanto, appunto, 
di riformarla dall’interno. 
L’azione riformatrice di Luther è giunta 
a un esito non desiderato in seguito a 
ragioni politiche e, non ultime, di ordi-
ne economico. Anche dal punto di vista 
dottrinale le intenzioni dei riformatori fu-
rono, per lo meno, interpretate in modo 
estremo; per esempio la dottrina della 
“giustificazione per fede”, che aveva 
costituito un secolare spartiacque fra 
mondo luterano e cattolico e che invece 

dievale. Quindi i processi riformatori han-
no agito, in entrambe le realtà ecclesiali, 
come veri e propri fattori di ecclesioge-
nesi, consentendo un rinnovamento non 
solo delle istituzioni ecclesiali, ma anche 
della stessa vita di fede dei cristiani. 

n Quale significato è possibile 
riconoscere, da parte cattolica, 
nell’evento della Riforma e 
nei processi religiosi, culturali, 
politico-economici a esso in 
vario modo collegati?

Alla domanda corrisponde il dilemma 
di fronte a cui si sono trovati gli autori 
cattolici del documento ecumenico Dal 
conflitto alla comunione: la Riforma del 
1517 è solo da commemorare o anche 
da celebrare? Può un cattolico celebra-
re i 500 anni di divisione della chiesa 
d’occidente? È proprio sull’identità del-
la riforma che punta l’interrogativo: se 
essa aveva come scopo la divisione del 
corpo di Cristo, ovviamente c’è ben poco 
da festeggiare, ma se essa aveva come 
obiettivo, umanisticamente, il ritorno alle 
fonti della fede cristiana, e ha effettiva-
mente prodotto questo processo di rige-
nerazione della fede, tanto per i luterani 
quanto per i cattolici, allora c’è motivo 
di celebrare insieme, anche in forza del 

è oggi possibile percepire come un fat-
tore di consenso fra le due chiese, con 
la Dichiarazione congiunta sulla dottrina 
delle giustificazione del 1999.

n Quali invece le ricadute 
 positive nella vita di fede di 

tanti cristiani?

Anche in questo caso dovremmo partire 
da una considerazione di ordine storico: 
la Riforma protestante e la Riforma cat-
tolica, che ebbe nel Concilio di Trento uno 
dei suoi fattori propulsivi, costituiscono, 
entrambe e parallelamente, una cesura 
rispetto alla tradizione ecclesiale del Me-
dioevo. La chiesa tridentina non è meno 
diversa di quella luterana dalla chiesa me-

Lo “spirito” della Riforma
          dalla divisione alla koinonia, 
          in una diversità riconciliata
Il cammino aperto verso la meta dell’unità chiede, alle chiese come all’umanità,            
coraggiosi esploratori del futuro.

• Nel sito www.fttr.it è disponibile 
l’intervista integrale 
al teologo Placido Sgroi.
• Nel prossimo numero della Newsletter, 
l’intervento di Bernd Prigge, 
pastore della comunità evangelica 
luterana di Venezia.

n Il passato non si cambia, ma può cambiare ciò che di esso viene 
ricordato e il modo nel quale viene ricordato. Così il documento della 

Commissione bilaterale luterana-cattolica, Dal conflitto alla comunione, in 
vista dei cinquecento anni della Riforma protestante invita a raccontare la 
storia in maniera diversa. 
Cercare ciò che è comune nell’ambito delle differenze, o addirittura dei 
contrasti, e in tal modo lavorare verso un superamento delle differenze 
che separano le chiese, è del resto il compito del dialogo ecumenico. Ne 
parliamo con Placido Sgroi, docente di teologia ecumenica all’Istituto 
di Studi ecumenici San Bernardino di Venezia. 
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al teologo stesso, che è il primo destinata-
rio del suo stesso impegno e la cui conver-
sione personale non è accidentale rispetto 
al suo stesso lavoro scientifico.

n Oggi la situazione globale 
vede i cristiani vivere in ogni 
parte del mondo in ambienti 
multireligiosi. Questo plurali-
smo multireligioso delle nostre 
società aumenta la necessità 
dell’ecumenismo?

Il pluralismo religioso è una condizione 
della nostra società globale che non può 
lasciare indifferente l’ecumenismo. Il dia-
logo interreligioso e la teologia del plura-
lismo religioso sono in se stessi ecumenici. 
Da una parte perché il mondo cristiano 
appare agli occhi degli appartenenti alle 
altre comunità religiose come una realtà 
ben più unitaria di quanto non la perce-

Facoltà teologica del Triveneto 
e Istituto di Studi ecumenici San Bernardino 
A 500 anni 
dalla Riforma protestante
Ripensare l’evento, 
viverlo ecumenicamente
In prossimità del quinto centenario dell’atto nel quale tradizionalmente 
e simbolicamente si vede l’inizio della Riforma protestante (31 ottobre 
1517), la Facoltà Teologica del Triveneto e l’Istituto di Studi ecumenici 
San Bernardino di Venezia, con il sostegno del Servizio nazionale per gli 
studi superiori di teologia e scienze religiose della Conferenza episcopale 
italiana, propongono alcune iniziative per aiutare a riflettere sul signi-
ficato che, da parte cattolica, è possibile riconoscere in questo evento 
e nei processi religiosi, culturali, politici a esso in vario modo collegati.

n	Presentazione e avvio del progetto: 2017: occasione propizia  
di dialogo tra le chiese? 

 (Padova, giovedì 26 maggio 2016)

n Convegno: Giubileo della Misericordia, giubileo della Riforma: 
una prossimità feconda? 

 (Padova, giovedì 10 novembre 2016)

n Giornata di studio: La nozione di “riforma” e il presente come 
“tempo di riforma” 

 (Venezia, giovedì 23 febbraio 2017)

n Giornata di studio: Riforma e riforme nel Nord-Est 
 (Venezia, giovedì 4 maggio 2017)

Tra i relatori di spicco nel panorama internazionale, si segnalano la teolo-
ga luterana Elisabeth Parmentier (Facoltà di Teologia dell’Università 
di Ginevra), il teologo cattolico James Puglisi (Centro pro unione di 
Roma) e il pastore luterano Jörg Lauster (Università di Monaco).
Tra gli studiosi italiani, Riccardo Burigana, Placido Sgroi, Simone Mo-
randini, Stefano Cavalli (Istituto San Bernardino); Riccardo Battocchio e 
Luciano Bertazzo (Facoltà teologica del Triveneto); Giovanni Vian (Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia). Programma completo in www.fttr.it.

fatto che lo “spirito della riforma”, l’idea 
di una chiesa in stato di perenne riforma, 
non ha più abbandonato la cristianità. 
Certo la cicatrice della divisione resta, 
essa non è scomparsa, ma costituisce una 
indispensabile memoria di come gli esseri 
umani possano porre ostacolo all’azione 
dello Spirito, sia a livello individuale che 
collettivo.

n Oggi, come costruire l’unità?

L’unità si costruisce attraverso il riconosci-
mento reciproco, il riconoscimento dell’es-
sere ciascuna chiesa manifestazione della 
Chiesa di Gesù Cristo, certo sempre bi-
sognosa di conversione e purificazione. 
Il riconoscimento è un processo spesso 
lento, ma indispensabile. Non riconoscere 
l’altro, l’altro come essere umano, l’altra 
come chiesa è sempre a rischio di esse-
re un segnale di fragilità e chiusura, non 
tanto di coerenza e testimonianza corag-
giosa, se è vero che tutti, come persone e 
anche come comunità ecclesiali, esistiamo 
in quanto siamo di fronte all’altro, all’al-
tro come noi e all’Altro per eccellenza. La 
formula ecumenica di una koinonia delle 
e fra le chiese, in una diversità riconciliata, 
riassume bene questo cammino, ancora 
da percorrere lungamente, di costruzio-
ne dell’unità. Un cammino aperto, di cui 
conosciamo la direzione, che è anche la 
meta, l’unità, benché abbiamo ancora 
da definirne le caratteristiche, ma non 
ancora, almeno del tutto, la strada che 
dobbiamo compiere. Per questo servono, 
alle chiese come all’umanità, coraggiosi 
esploratori del futuro.

n Il programma riformatore 
 di Lutero costituisce una sfida 

spirituale e teologica sia 
 per i cattolici sia per i luterani 
 del nostro tempo. 
 Qual è il ruolo della teologia?

È difficile dire se Martin Luther avesse un 
vero e proprio programma riformatore, o 
se piuttosto esso si sia generato, per così 
dire, lungo la via condizionato, nel bene e 
nel male, dalle vicende personali del rifor-
matore e da quelle della Germania del suo 
tempo. Certamente Luther è stato e ha 
voluto essere un teologo, un uomo a ser-
vizio della Parola, un uomo che ha cercato 
di leggere attraverso di essa i segni dei 
tempi, richiamando i cristiani a una fede 
essenziale e personale, motivando accu-
ratamente, ma non con minor passione, 
le sue critiche alla chiesa del tempo e le 
sue proposte di riforma. Così si disegna 
anche, però, un ruolo per la teologia, che 
sia allo stesso tempo pensiero rigoroso e 
appassionato della Parola, pungolo alla 
chiesa e appello alla fede personale. Tutto 
questo, ovviamente, rivolto prima di tutto 

piscano i cristiani; essi chiedono di potersi 
confrontare con una voce cristiana rappre-
sentativa e quindi, in un certo senso, ci 
costringono all’ecumenismo. Dall’altra lo 
stesso procedere nel dialogo interreligioso 
costituisce un potente stimolo ecumenico, 
perché costringe a pensare e a pensarsi 
in termini relazionali, di fronte e con l’al-
tro. Pur nella differenza degli obiettivi il 
dialogo interreligioso costituisce un forte 
stimolo per un ecumenismo che non vo-
glia diventare esso stesso autoreferenzia-
le o, peggio ancora, illudersi di costruire 
una qualche forma di “santa alleanza” 
dei cristiani per la difesa dei valori tra-
dizionali o per fare una barriera comune 
verso supposte invasioni dello “spazio” 
tradizionalmente cristiano. Il dialogo in-
terreligioso ricorda a tutti i cristiani la 
vocazione ecumenica, cioè mondiale del 
cristianesimo.

Paola Zampieri
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gue per le classi a numero contenuto 
di studenti. Ciò favorisce un più stretto 
contatto tra allievi e docenti, e perciò una 
maggiore cura sia nello svolgimento delle 
attività in aula sia nell’accompagnamen-
to del percorso personale dello studente 
nei lavori di ricerca e nella realizzazione 
della tesi finale. 
Il primo ciclo nell’anno accademico 
2015/16 ha accolto 210 studenti, in mag-
gior parte laici e con una componente 
femminile in forte crescita, in prevalenza 
giovani e provenienti da tutto il Triveneto; 
insieme a loro studiano, ormai da anni, 
i seminaristi delle diocesi di Padova, 
Chioggia e Rovigo e, da quest’anno, si 
sono aggiunti anche quelli del biennio 
vicentino. Non manca poi una rappre-
sentanza dei giovani in formazione nei 
diversi ordini religiosi, fra cui numerosi 
frati minori conventuali. 
Agli studenti ordinari, che frequentano 

n  All’insegna dell’apertura si carat-
terizzerà anche il prossimo anno 

accademico del ciclo istituzionale della 
Facoltà. In oltre un decennio, il primo ci-
clo ha consolidato la proposta didattica 
strutturata in un biennio di fondamento 
filosofico e di introduzione alla teologia e 
un triennio di approfondimento teologico, 
con buona base biblica. 
L’offerta formativa porta a conseguire il 
titolo di baccalaureato in teologia, valido 
ai fini dell’insegnamento della religione 
cattolica nella scuola secondo l’intesa 
siglata tra il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e la Confe-
renza episcopale italiana. Il titolo, inoltre, 
dà accesso ai due cicli successivi, la li-
cenza e il dottorato, sia nella sede di Pa-
dova sia presso altre Facoltà teologiche 
italiane ed estere, per una formazione 
teologica di più ampio respiro.
L’ambiente di studio a Padova si distin-

1 - 2016

l’intero percorso di studi, si affiancano 
gli uditori, che seguono soltanto alcuni 
corsi. Fra di loro si incontrano anche 
persone già laureate, che desiderano 
approfondire alcune tematiche parti-
colari per aumentare la specializza-
zione nella propria professione oppure 
solo per interesse culturale, o magari 
vogliono completare percorsi interrotti 
dal corso della vita.
Tra i docenti, oltre a preti e religiosi, si 
contano ormai parecchi laici, con una 
crescita delle “quote rosa”, a cui sono 
affidati anche insegnamenti fondamen-
tali quali la Sacra scrittura.
Insomma, il ciclo istituzionale è un mondo 
variegato e aperto, dove lo studio della 
teologia diventa davvero a misura di tutti.

Per informazioni: 
segreteria.primociclo@fttr.it

TEOLOGIA / PRIMO CICLO

Formazione teologica per tutti

ecclesiastiche o istituti teologici a livello 
universitario. 
È nel terzo ciclo che lo studente perfe-
ziona la propria formazione scientifica, la 
capacità di riflessione ed esposizione in 
ambito teologico e, soprattutto, può for-
nire un proprio contributo originale allo 
sviluppo del sapere teologico mediante 

n  Con un buon ricambio tra entrate 
e uscite, il numero dei dottorandi 

della Facoltà si mantiene ormai stabile 
sulla trentina. Tanti sono infatti gli stu-
denti che si impegnano nel lavoro trien-
nale di ricerca per coronare il percorso di 
studi teologici e aspirare, magari, all’in-
segnamento e alla ricerca presso Facoltà 

l’elaborazione della tesi dottorale. Basta 
dare uno sguardo ai temi delle ultime tesi 
discusse e ci si può fare un’idea della va-
rietà di ambiti in cui ci si può perfeziona-
re: Lo statuto veritativo dei media digi-
tali, La proposta del vangelo agli adulti, 
Il documento conciliare “Gravissimum 
educationis”…
Comincia anche a formarsi un nutrito 
gruppo di tesi pubblicate, segno dello 
spessore scientifico dei lavori. Ne citiamo 
una, quella di Antonio Ricupero: La fede 
lievito della storia. Il senso dell’itinerario 
teologico di Luigi Sartori, perché permet-
te alla Facoltà di ricordare, a dieci anni 
dalla scomparsa, un teologo triveneto 
particolarmente attivo e fecondo, che ha 
contribuito a preparare il terreno su cui 
è sorta la nostra istituzione accademica.

A sostegno degli studi dottorali interviene 
da anni la Fondazione Cariverona, che 
per il 2016/17 ha confermato la disponi-
bilità di una borsa di studio. 

Per informazioni: 
segreteria.terzociclo@fttr.it

TEOLOGIA / TERZO CICLO

Puntare alla vetta
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trasmissione della fede, rilevandone le 
dinamiche pedagogiche e gli strumenti 
di comunicazione nel contesto culturale 
odierno.
Per il prossimo anno accademico si se-
gnala anche l’ingresso di nuovi docenti, 
fra cui tre donne. Serena Noceti, docente 
stabile ordinario di teologia sistematica 
all’Istituto superiore di Scienze religiose 
“I. Galantini” di Firenze, socia fondatrice 
del Coordinamento teologhe italiane e vi-
cepresidente dell’Associazione teologica 
italiana, terrà il corso di teologia siste-
matica: Missione della chiesa e ministeri 
nella chiesa. Il Vaticano II e la recezione 
postconciliare. Un tocco di internazionali-
tà con Oleksandra Vakula, dell’Università 
di Leopoli (Ucraina), incaricata del corso 
di teologia spirituale: Principi fondamen-
tali della teologia e spiritualità bizanti-

n  Entrata ormai a regime la riforma 
che ha interessato il ciclo di licen-

za della Facoltà, si può dire che oggi il 
biennio di studi collega in maniera strut-
turata e armonica le due specializzazioni 
proposte:  Teologia pastorale e Teologia 
spirituale.
Tra gli studenti si riscontra una crescita 
degli stranieri, provenienti soprattutto 
dall’America Latina e dall’Africa, in parti-
colare preti inviati dalle loro diocesi a for-
marsi per poi assumere incarichi pastorali 
nelle loro chiese d’origine. Per facilitarli 
nel recepire il linguaggio comunicativo e 
l’impianto culturale e concettuale della 
teologia e della spiritualità, si sta pensan-
do di coinvolgere come docente un pre-
sbitero africano che ha già concluso con 
il dottorato il percorso di studi in Facoltà.
Tutti i corsi sono aperti anche agli stu-
denti uditori, che possono scegliere di 
approfondire alcune tematiche: è una 
possibilità offerta, in particolare, per la 
formazione permanente del clero e per 
l’aggiornamento degli operatori pastorali.

Di stretta attualità sono i temi dei se-
minari-laboratori: l’indirizzo di teologia 
pastorale accoglierà la provocazione di 
papa Francesco a riflettere se sia possibi-
le pensare la preparazione al matrimonio 
cristiano come una sorta di nuovo ca-
tecumenato; l’indirizzo di teologia spiri-
tuale si soffermerà sulla questione della 

na. Marzia Ceschia, fresca di dottorato 
conseguito presso la nostra Facoltà, sarà 
valorizzata come docente per il corso La 
dimensione cristologica dell’esperienza 
spirituale francescana. Maschile e fem-
minile di un vissuto evangelico.

Per informazioni: 
segreteria.secondociclo@fttr.it

TEOLOGIA / SECONDO CICLO

Focus su matrimonio 
e trasmissione della fede

SCIENZE RELIGIOSE
TRIENNIO E BIENNI DI SPECIALIZZAZIONE

Per la scuola e la chiesa di domani
Gli Istituti superiori di Scienze religiose collegati alla 
Facoltà offrono un percorso di studi che porta, in tre 
anni, a conseguire la laurea e, in altri due anni, la laurea 
magistrale in Scienze religiose. 
La formazione di base acquisita nel triennio si completa 
nel successivo biennio con diversi indirizzi di specializ-
zazione o prospettive di studio e ricerca. In particolare, 
l’indirizzo pedagogico-didattico è volto a preparare in-
segnanti di religione cattolica; gli altri sono orientati a 

formare presenze “educative” a servizio della comunità 
cristiana e della società, ad esempio operatori negli uffici 
diocesani e nella vita pastorale, nei media e nelle diverse 
realtà sociali.

Per informazioni, aggiornamenti 
e novità sui diversi percorsi per il prossimo 
anno accademico si rimanda ai siti di 
ciascun Istituto (consultabili da www.fttr.it). 

Le iscrizioni alla Facoltà teologica 
del Triveneto sono aperte 
da maggio a fine settembre 2016
(tranne il periodo di chiusura della segreteria, 
dal 25 luglio al 28 agosto).

Info: tel. 049-664116 - www.fttr.it
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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...

Editore Facoltà Teologica del Triveneto
via del Seminario, 7 Padova - tel. 049 664116
Per contattare la redazione: newsletter@fttr.it
Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1055/2010
R.V.G. - n. 751/2010 con.
Direttore Roberto Tommasi
Dir. responsabile Paola Zampieri
Progetto grafico: Proget Studio 
tel. 049 8629623 • www.proget.it 
Stampa: Nuova Grafotecnica 
tel. 049 643195 • www.grafotecnica.it

• Michele Marcato (cur.)
La coscienza in dialogo
Un approccio interdisciplinare
(pp. 182, € 15,00)
Fino a che punto è lecito operare per educare, o formare, la 
coscienza morale? È possibile realizzare tale processo formativo 
nel contesto attuale? Michele Marcato, Lorenzo Biagi, Stefano 
Didonè, Giuseppe Mazzocato, Donato Pavone intervengono 
sull’impatto e le opportunità che la sensibilità post-moderna 
presenta per la formazione della coscienza nostra e delle giovani 
generazioni.

• GiorGio ronzoni
Le sètte «sorelle»
Modalità settarie di appartenenza a gruppi, 
comunità e movimenti ecclesiali?
(pp. 160, € 15,00)
Nuovi gruppi, movimenti e comunità religiose nel cattolicesimo 
italiano hanno seguaci e detrattori, raccolgono consenso e di-
sprezzo. Per quali ragioni accogliere o respingere determinate 
prassi all’interno delle nuove aggregazioni ecclesiali? Un eser-
cizio di vigilanza e di «discernimento pastorale» più che mai 
necessario nell’attuale stagione ecclesiale.

• roberto reGGi
Pedagogia delle vocazioni presbiterali
Analisi socio-psicopedagogica di terreno buono e spine 
vocazionali dei seminaristi maggiori diocesani in Italia
(pp. 464, € 35,00)
Lo studio rivela che il seminarista non è solo una monade psi-
chica impegnata in un processo interno di integrazione di valori 
umani e trascendenti, ma una persona inserita in un contesto 
specifico e con una propria storia di vita.

• SiMone Morandini (cur.)
Evoluzione e creazione. Una relazione da ritrovare
(pp. 208, € 17,00)
Una teologia che voglia stare in dialogo con i saperi della con-
temporaneità non può evitare di misurarsi con le sfide poste 

dalla biologia evoluzionista, quale si è sviluppata a partire dalla 
ricerca di Charles Darwin. Contributi di Jacques Arnould, Piero 
Benvenuti, Paolo Costa, Francesca Marin, Alessandro Minelli, 
Simone Morandini, Ottone Rinaldo, Leonardo Paris, John Pol-
kinghorne, Giuseppe Quaranta.

• antonio Mattiazzo
«Quello che abbiamo di più caro… Gesù Cristo»
Saggio sul mistero di Cristo negli scritti 
di Vladimir Solov’ëv
(pp. 1048, € 45,00)
Un corposo studio su Vladimir Solov’ëv, di cui si delineano per-
sonalità, attualità dell’opera, struttura portante del sistema in-
tellettuale, indicando nella Divinoumanità l’apporto più profondo 
e originale del pensatore moscovita alla cristologia. 

Studia patavina 1/2016
Focus: La libertà religiosa tra filosofia, teologia 
e diritto: il caso italiano

• V. Bortolin Libertà di credere 
 - Libertà di pensare: una prospettiva 
 storico-filosofica
• A. toniolo La libertà della fede in «Dignitatis 

humanae»: alcuni nodi teologici
• t. VAnzetto La libertà religiosa nel Codice 
 di Diritto canonico 
• M. De Donà Il quadro storico-politico dei rapporti 

tra stato e chiesa. La «questione romana» dalla 
legge delle guarentigie (1871) alla firma dei patti 
lateranensi (1929)

• D. trABucco La libertà religiosa nella 
 Costituzione italiana 

Informazioni: studiapatavina@fttr.it

Con il contributo di


