
Il 28 giugno scorso è stato dato l’annuncio della nomina del card. Angelo 
Scola ad arcivescovo della Diocesi di Milano, la sua Diocesi di provenienza, 
dove è stato “simultaneamente svezzato alla vita e alla fede”, secondo le 

sue stesse parole. Penso che anche per l’ex patriarca di Venezia il cambio non 
indifferente di Diocesi comporti un certo travaglio interiore, perché lascia una 
terra, quella veneta, dove aveva trovato un ambiente sia ecclesiale che civile 
favorevole e con cui era entrato senza dubbio in sintonia. 
Tra le molte attività e iniziative intraprese, che fin dall’inizio hanno segnato il 
suo ministero di pastore di una Chiesa locale e allo stesso tempo di presidente 
della Conferenza Episcopale Triveneta, mi permetto di evidenziare quelle lega-
te agli ambiti della formazione e dello studio, della cultura alta, come quella 
universitaria, corrispondenti certamente anche alla sua indole e nelle quali ha 
convogliato la sua esperienza e formazione accademica qualificata.
Penso alla realtà veneziana del Marcianum, con la Facoltà di Diritto Canonico e 
la rivista Oasis, espressione di dialogo con la cultura religiosa del Medio Oriente. 
Penso alla Facoltà Teologica del Triveneto, la realtà accademica della regione 
conciliare del Nord Est dell’Italia, che ha appena concluso il sesto anno di vita. 
Il card. Scola, che è stato fin dall’inizio il Gran Cancelliere, in quanto presidente 
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della Conferenza Episcopale Triveneta, ha contribuito 
in maniera determinante e convinta a farla nascere, 
trovando un terreno certamente adatto, con una tra-
dizione teologica secolare, ma molto frastagliato e 
disperso, che ha avuto bisogno della sua autorevolezza 
per raccordarsi. Le terre venete vantavano dei buoni 
insegnanti di teologia, dei buoni istituti teologici dei 
seminari, ma avevano bisogno di uscire dalla forma 
provinciale, a volte solo relegata nel recinto eccle-
siale. Il card. Scola ha sempre sostenuto e promosso 
la Facoltà, assieme a tutto l’episcopato del Nord Est, 
offrendo gli impulsi e gli orientamenti fondamentali, 
grazie anche all’esperienza maturata durante il retto-
rato dell’Università Lateranense. Ha anche sempre cu-
rato e voluto un confronto costante, esigente, segnato 
dalla fiducia con i docenti e i responsabili accademici. 
Nei molti colloqui personali, come pure nelle occa-
sioni pubbliche, emergevano sempre i principali punti 

forti del progetto accademico 
del Gran Cancelliere in rap-
porto alla Facoltà teologica, 
che qui molto semplicemente 
rievoco:
- la qualità ordinaria del-
la vita accademica, che si 
manifesta soprattutto nella 
edificazione di una comu-
nità qualificata di docenti e 
studenti, primo e principale 

ambiente vitale che forma in profondità. Solo una 
comunità accademica, che si muove in sintonia, si 
confronta e cura la ricerca e il dialogo, può realizzare 
una proposta pedagogica valida e unitaria;
- la struttura a rete, uno degli aspetti peculiari e for-
se unici della nostra Facoltà, su cui il card. Scola ha 
insistito molto, intuendo che solo la sinergia tra i vari 
istituti teologici e le Diocesi del Triveneto può liberare 
notevoli risorse, soprattutto personali, per lo studio e 
la ricerca, e al contempo favorire lo scambio e l’osmo-
si, antidoto alla frammentazione;
- l’apertura della teologia ai laici e la caparbia con-
vinzione che i percorsi teologici possono preparare 
professioni non solo per un servizio ecclesiale, ma 
anche e soprattutto – questa la sfida – per un servizio 
nella società e nei suoi vari ambiti. La Facoltà Teo-
logica è stato anche il primo laboratorio dove mons. 
Scola ha realizzato la riforma italiana degli Istituti 
superiori di Scienze religiose, di cui è l’artefice. Gli 
Issr rappresentano quei percorsi di formazione acca-
demica teologica, strutturati secondo il 3+2, in grado 
di preparare, soprattutto con i bienni specialistici, non 
solo insegnanti di religione e operatori pastorali, ma 
operatori laici nel campo dei beni culturali, della bioe-
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n Mercoledì 23 novembre 2011
Giornata di studio della Licenza in 
teologia pastorale
“Iniziazione cristiana: la comunità educa 
alla fede. La situazione italiana - la 
situazione europea”
proff. Francesco Lambiasi 
         e Emilio Alberich

n Martedì 29 novembre 2011 
Giornata di studio della Licenza in 
teologia spirituale
“Accende lumen sensibus. Per un’esteti-
ca dei sensi spirituali”
proff. Giorgio Bonaccorso 
         e Paolo Tomatis

n Mercoledì 29 febbraio 2012
Dies academicus e collegio plenario dei 
docenti

n Venerdì 23 marzo 2012
Convegno della Facoltà

n Venerdì 18 maggio 2012
Conclusione dell’anno accademico
e consegna dei diplomi

 ATTIVITÀ ACCADEMICHE PER L’ANNO 2011/2012 - Sede di Padova

tica, della mediazione interculturale e interreligiosa, 
dell’animazione socio-politica. 
Quest’ultimo aspetto rappresenta senza dubbio una 
novità “storica” per le Chiese e la società odierna: la 
formazione teologica qualificata di centinaia di laici, 
uomini e donne, che riversano poi nella vita quo-
tidiana e negli ambiti degli affetti, del lavoro, della 
politica il patrimonio biblico e teologico appreso. 
Tra i numerosi saggi teologici del card. Scola, un 
testo che considero tra i più significativi è dedicato 
alla Chiesa (Chi è la Chiesa?). Offre a mio avviso 
una buona mappa orientativa della visione teolo-
gica e pastorale di Angelo Scola, tradotta in scelte 
significative come quelle delle realtà accademiche 
sorte in questi anni. Il capitolo ottavo, intitolato 
“Un’ecclesiologia di missione”, ha un incipit ica-
stico: «Il campo è il mondo (Mt 13,38). La sintetica 
affermazione del vangelo di Matteo può aiutarci a 
tracciare la fisionomia della missione della Chiesa 
all’alba del Terzo Millennio». E continua sul tema 
cruciale del rapporto tra la Chiesa e il mondo: «Chie-
sa e mondo individuano una polarità storicamente 
insuperabile all’interno dell’unico disegno del Padre». 
La Chiesa non è, secondo Angelo Scola, una «realtà 
precostituita» rispetto al mondo, ma è costituita per 
il mondo, non è pensabile a prescindere o fuori da 
esso. In questo consiste la sua indole missionaria: il 
suo essere per gli uomini, il suo essere nella storia, 
il suo essere segno e strumento del Regno di Dio. 
Tuttavia il contenuto della missione non può essere 
che l’evento Gesù Cristo, a cui la Chiesa è costitu-
tivamente riferita. Per questo motivo l’essere della 
Chiesa è determinato da due poli, il riferimento a 
Gesù Cristo e il riferimento al mondo, e la media-
zione intrinseca di questi due poli è affidata a dei 
soggetti, alla comunità che rende presente e con-
temporanea la persona di Gesù Cristo. La Chiesa 
è la comunità di soggetti che incarna la fede nelle 
dimensioni elementari dell’esistenza umana, e «non 
teme di porsi in modo esplicito in tutti gli ambienti 
e situazioni di vita, in tutte le circostanze e in tutti 
i rapporti – il cui spessore sacramentale non sarà 
mai sottolineato a sufficienza – come comunicatore 
del tesoro straordinario che ha incontrato in Cristo» 
(Chi è la Chiesa?).
Al ricordo qui brevemente e succintamente evocato 
di alcune realtà sorte grazie alla sapienza intelligente 
e autorevole del card. Scola, si uniscono volentieri 
anche la riconoscenza viva e la sincera gratitudine 
di tutta la Facoltà Teologica per la presenza e l’opera 
nelle terre venete del nuovo arcivescovo di Milano. 

Andrea Toniolo 
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n    Liturgia, lectio divina e carità,     
unite all’esperienza mistica, sono 

i poli che creano il clima spirituale au-
tentico dov’è possibile riscoprire il vol-
to di Dio. Lo ha sostenuto il monaco e 
teologo francese Ghislain Lafont, in-
tervenendo al convegno annuale della 
Facoltà Teologica del Triveneto che si 
è tenuto a Padova venerdì 6 maggio e 
ha esplorato il tema Cercatori di Dio? 
Tra sacro e spiritualità.
Partendo dalla domanda su come e 
dove cercare Dio, Lafont ha rilevato, 
innanzitutto, tre nodi critici. “Dio è 
inutile al mondo scientifico”: «Gli an-
tichi stoici – ha detto – parlavano di un 
Logos immanente a tutti i processi del-
la terra e del cielo. Noi oggi, più sen-
sibili al tempo e alla storia, parliamo 
di evoluzione, anch’essa immanente. 
In ambedue i casi, non si tratta sem-
pre di un principio tanto cieco quanto 
potente? Per un Dio non c’è posto». 
“Dio è irreperibile in filosofia”: «Dicia-
mo – ha spiegato Lafont – che siamo di 
fronte a un dilemma che sembra non 
lasciare posto a nessuna scappatoia: 
o Dio è accessibile alla ragione – e 
allora è finalmente misurato da essa, 

ma un Dio misurabile sarebbe anco-
ra Dio? – oppure non lo è – e allora 
come parlarne, poiché non disponia-
mo di nessun linguaggio, se non quello 
della ragione?». “Dio è travisato nella 
religione”: «Si esalta Dio nella misura 
secondo la quale si disprezza l’uomo. 
Si cercano allora dei mezzi per colmare 
l’abisso esistente tra Lui e noi: sacrifici, 
offerte, preghiere, come se una nostra 
auto-afflizione fosse un cammino ver-
so di Lui».
Qual è allora il punto di partenza au-
tentico per un cammino verso Dio? 
Il teologo francese lo ha individua-
to nell’ascolto: «All’orecchio attento, 
all’ascolto profondo risponde il mor-
morio della Parola divina e, in tale 
mormorio, Dio c’è. Possiamo dunque 
individuare i luoghi essenziali nei quali 
Dio si fa sentire, nei quali l’orecchio 
spirituale l’ascolta e i sensi spirituali 
gli rispondono. Sono tre: la liturgia, 
la Bibbia, la carità fraterna. (…) Questi 
tre poli sono la base permanente di 
ogni teologia e, insieme all’esperienza 
mistica a loro unita, creano il clima 
spirituale autentico nel quale diven-
ta possibile riscoprire il volto di Dio 

negli spazi menzionati all’inizio, dove 
Egli sembra non esserci più: la ragione 
scientifica, la filosofia, la religione».
Al convegno è intervenuto anche il 
filosofo Pietro Barcellona, che ha 
lanciato un vero e proprio gemito di-
sperato sulla crisi: una lettura dram-
matica dell’attualità dove però il dolore 
– è stato evidenziato – può divenire la 
fonte massima che consente di gua-
dagnare una visione del mondo che 
vada oltre lo scientismo oggettivista 
oggi dilagante e l’ottuso ottimismo 
tecnologico. 
Anche nello scenario più nero, co-
munque, si intravvede un barlume che 
può salvarci: solo l’amore può guarire 
le ferite e «solo il messaggio che dai 
Vangeli ci è stato trasmesso attraverso 
il racconto della vita di Gesù può co-
stituire un’apertura a una speranza di 
rinascita oltre l’ultimo livello di dispe-
razione che l’uomo ha sperimentato». 
E, «tra ferite e feritoie», Bruno Secon-
din ha infine richiamato il ruolo della 
spiritualità come «sapienza orienta-
trice, sorgente esploratrice profetica, 
coraggiosa, di percorsi da seguire, di 
orizzonti da abitare». 

CONVEGNO FTTR 
Cercatori di Dio? Tra sacro e spiritualità

Ascoltare Dio 
per riscoprirne il volto

CONCLUSIONE A. A. 2010/2011
Fare teologia 
è un modo esigente di vivere
La cerimonia di conclusione dell’anno accademico 2010/2011 del-
la sede centrale della Facoltà, il 24 maggio, con la consegna dei 
diplomi di baccalaureato, licenza e dottorato a 45 studenti e 
l’omaggio a 13 docenti emeriti, oltre che una mattinata di 
festa è stata l’occasione per una riflessione sul binomio “teologia e 
vita”. Un binomio che per i neodiplomati inizia ora a dipanarsi e che 
per un docente con l’esperienza di quarant’anni di insegnamento, 
come Luciano Bordignon, porta a testimoniare che teologia e vita 
continuamente si incontrano, si provocano, si arricchiscono: «La te-
ologia, secondo la definizione di sant’Anselmo, – ha affermato – è 
l’attività di un credente segnato dalla fede, che cerca di penetrare 

con l’intelligenza ciò di cui ha già un’esperien-
za. La teologia si radica nell’esperienza di fede 
del soggetto credente: non c’è teologia senza 
vita cristiana. Dalla mia esperienza ho impa-
rato che non si può essere teologi per 
mestiere: fare teologia è un modo esigente 
di vivere».
Alla cerimonia sono intervenuti mons. Eugenio 

Ravignani, delegato della Conferenza episcopale Triveneta per gli 
Istituti teologici, e Mario Carraro, presidente della Fondazione An-
tonveneta che ha finanziato borse di studio per gli studenti della 
Facoltà; il neodottore Tiziano Civettini ha presentato una sintesi della 
sua tesi La Sacra Scrittura come anima della catechesi giovanile. 
Analisi e prospettive a partire dai catechismi Cei dei giovani.
Al termine (foto sopra), la Facoltà ha reso omaggio ai docenti che 
hanno raggiunto il 70° compleanno: Giuseppe Segalla, Tizia-
no Lorenzin, Giovanni Leonardi, Ermanno Roberto Tura, 
Giuseppe Trentin, Angelo Roncolato, Giuseppe Padovan, 
Mario Galzignato, Pierantonio Gios, Luciano Bordignon, 
Angelo Brusco, Italo De Sandre, Giuseppe Sovernigo.

Ghislain Lafont
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tre sinagoghe, alla particolarissima 
area urbana del ghetto e alle sale 
del museo ebraico veneziano han-
no permesso di “toccare con mano” 
tante realtà prima solo avvicinate 
concettualmente. 
Al rientro, sosta nella vicina chiesa 
di San Geremia (testimone con altre 
chiese veneziane del particolare cul-
to in Venezia dei “santi dell’antico 
testamento”) e alla reliquia insigne 
della martire Lucia, lì conservata 
con devozione.

Andrea Vaona

Fede e social network
un terreno da coltivare 

n    L’esperienza di fede nei giovani, il suo riaffiorare nei linguaggi dei social 
network e le vie per comunicare il vangelo nel mondo digitale: tre prospet-

tive e tre esperti, un sociologo, un semiologo e un catecheta, si sono confrontati 
mercoledì 8 giugno in Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, nella tavola 
rotonda Dire la fede nell’epoca dei social network. I new media, i giovani e le 
parole della fede, organizzata nell’ambito del Festival della comunicazione da 
Facoltà e Società San Paolo – Centro studi Paulus. 
Il sociologo Alessandro Castegnaro ha evidenziato come oggi, in un’epoca 
di cristianesimo non “di tradizione” ma “scelto”, dove sembra imperare una 
sorta di possibilismo o probabilismo credente, i giovani siano coinvolti in un 
processo di individuazione del proprio credo, in dialogo con le religioni e in 
oscillazione tra l’adesione a forme di religiosità popolare e l’inclinazione verso 
forme innovative. 
Per capire se e come i giovani al di sotto dei 30 anni parlano del religioso, 
il Centro studi Paulus della Società San Paolo ha realizzato una ricerca tra i 
post di Facebook individuando 5 parole che rimandano all’ambito della fede: 
interiore, fede, spirituale, santo, Dio. Alberto Bourlot, curatore della ricerca  
assieme a Walter Lobina, ha presentato i risultati emersi dall’indagine, fra cui 
lo stile di comunicazione molto diretto, spesso provocatorio, nei social network, 
la prevalenza di messaggi ripresi e rilanciati piuttosto che originali, le caratte-
ristiche stilistiche dei messaggi, improntate a brevità del testo ed essenzialità 
del periodare accompagnate alla cura formale.
Infine un catecheta, Roberto Laurita, ha richiamato il tema della relazione: 
quella che si crea nel mondo digitale manca di fisicità, del contesto intimo 
e personale che, come rimarca anche Benedetto XVI, resta insostituibile. Il 
continente digitale, dunque, domanda di essere “abitato” e non “idolatrato”, 
piuttosto vissuto con competenza, con apertura di spirito e con la specificità 
dei cristiani animati da uno stile che si ispira al Vangelo e rinuncia alla forza 
del volume, all’aggressività dei messaggi, al bombardamento delle immagini.

n Lunedì 2 maggio gli studenti 
della classe II del corso istituzio-
nale della Facoltà hanno potuto 
partecipare numerosi alla visita di 
istruzione a Venezia, organizzata 
dai docenti di Storia della Chiesa I 
(Andrea Vaona) ed Ebraico biblico 
(Roberta Ronchiato). L’occasione era 
propizia per focalizzare le tematiche 
della cultura ebraica e del rapporto 
chiesa-ebrei (già sviluppati nei ri-
spettivi corsi) in un luogo partico-
larmente significativo: il Ghetto e il 
Museo ebraico. La visita guidata a 

Ciclo istituzionale
Visita al ghetto e al museo ebraico 

Debutto al
Festival biblico 
La Facoltà Teologica del Trivene-
to ha partecipato per la prima 
volta al Festival biblico di Vicenza, 
appuntamento di spicco nel pano-
rama culturale italiano. 
Dal 27 al 29 maggio allo stand 
informativo, allestito nella 
tensostruttura nella centralissima 
piazza delle Biade e condiviso con 
gli istituti teologici vicentini, nu-
merose persone si sono accostate 
alla nostra proposta formativa, chi 
per una veloce informazione, chi 
per un contatto più approfondito.

   

                   Una Chiesa
 custode 
           della terra 
Educare al rispetto del creato e al domi-
nio di sé da parte dell’uomo; rinnovare 
gli stili di vita, i comportamenti perso-
nali, sociali, le scelte politiche, l’azione 
pastorale; abitare la terra, tenendo 
unite teologia e azione, riflessione e 
vita. È racchiusa in questi tre passaggi 
la sintesi dei lavori del convengo Una 
Chiesa custode della terra, svoltosi 
venerdì 10 giugno a Padova, nella sede 
della Facoltà Teologica del Triveneto, 
a conclusione di un percorso biennale 
di riflessione teologica promosso dal 
Gruppo nazionale di studio sulla Cu-
stodia del Creato dell’Ufficio nazionale 
per i problemi sociali e il lavoro assieme 
al Servizio nazionale per il Progetto 
culturale della Conferenza episcopale 
italiana, in collaborazione con l’Associa-
zione teologica italiana (ATI), l’Asso-
ciazione teologica italiana per lo studio 
della morale (ATISM).

2 - 2011
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Teologia. Dire Dio oggi è lo slogan che sintetizza l’offerta forma-
tiva della Facoltà Teologica del Triveneto per l’anno accademico 
2011/2012, a cui sono aperte le iscrizioni fino al 30 settembre. 
«La teologia – spiega il preside don Andrea Toniolo – rappresenta 
uno degli strumenti formativi più qualificati per poter esprimere il 
tesoro della tradizione cristiana in una modalità attenta alle sfide 
dell’uomo d’oggi. La ricerca di verità, il desiderio di spiritualità, le 
domande di senso sulla vita sono motivazioni forti che spingono 
le persone a scegliere i percorsi di studio offerti dalla Facoltà: 
teologia e scienze religiose».

Il percorso di TEOLOGIA, strutturato nei tre cicli di bacca-
laureato, licenza e dottorato, prevede alcune novità. Nell’ambito 
del primo ciclo ci saranno nuovi corsi complementari legati al 
tema del rapporto fra scienza e fede, alla psicologia delle 
relazioni e alla comunicazione della fede, oltre a un con-
solidamento della formazione filosofica.
Per il secondo ciclo si rafforzano le due specializzazioni. Quella 
in teologia pastorale proporrà quest’anno un seminario inter-
disciplinare di progettazione pastorale sul tema Iniziazione cri-
stiana: la comunità educa alla fede, in cui si affronterà la sfida 
educativa che interpella oggi parrocchie e famiglie, ma anche 
il contesto scolastico, sociale e culturale; è in calendario per il 
23 novembre una giornata di studio, aperta a tutti, dal titolo “La 
situazione italiana – la situazione europea”, con interventi dei 
professori Francesco Lambiasi e Emilio Alberich. 
L’indirizzo di teologia spirituale approfondirà, in un laboratorio 

interdisciplinare, il tema La via pulchritudinis nell’esperienza cri-
stiana: ricordando la famosa espressione “la bellezza salverà il 
mondo”, sarà proposto un percorso teologico-biblico attraverso 
i linguaggi dello spazio architettonico sacro, del colore 
(pittura, icone), della letteratura e della musica, ripen-
sati nel loro riflesso di esperienza spirituale. In questo contesto 
si inserisce la giornata di studio, in programma martedì 29 no-
vembre, sul tema Accende lumen sensibus. Per un’estetica dei 
sensi spirituali, con le relazioni dei professori Giorgio Bonaccorso 
e Paolo Tomatis. 

Il percorso di SCIENZE RELIGIOSE, proposto dagli Istituti 
superiori di scienze religiose presenti nel Triveneto e collegati in 
rete alla Facoltà, è strutturato secondo il modello universitario 
del 3+2 (laurea e laurea magistrale). 
Informazioni sulle diverse sedi, i programmi dei corsi 
e le novità dei singoli istituti sono reperibili sul sito: 
www.fttr.it

L’offerta formativa dalla Facoltà, nel suo complesso, è 
mirata a preparare insegnanti di religione, a qualifica-
re e aggiornare operatori nei servizi pastorali e figure 
professionali con competenze specifiche nell’ambito 
dell’interculturalità, della bioetica, dei beni culturali, 
della comunicazione.

Anno accademico 2011/2012

Teologia. Dire Dio oggi
Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di settembre. 

Gli studenti della Facoltà Teologica del 
Triveneto, grazie alla recente conven-
zione siglata con l’Università degli 
studi di Padova, possono gratuitamen-
te frequentare corsi dell’ateneo patavino, 
sostenere i relativi esami e ottenere fino a 
un massimo di 6 crediti formativi. «È un 
passo importante – commenta il preside 
della Facoltà don Andrea Toniolo – verso 
un dialogo più stretto fra teologia e sape-
re laico, che permetterà agli studenti una 
maggiore apertura e un confronto con le 
questioni più attuali che provengono dal 
vivere quotidiano e dal contesto socio-

formazione dell’Università degli 
studi di Verona (per master di 1° e di 
2° livello sul tema Antropologia e Bibbia); 
tra Studio teologico accademico di Bres-
sanone e Libera Università di Bol-
zano e con la Facoltà teologica dell’Uni-
versità statale di Innsbruck. 

culturale: le domande di senso legate al 
nascere e al morire, all’esperienza della 
fragilità, al mondo degli affetti e delle re-
lazioni, del lavoro e dell’economia che in-
terpella continuamente la dottrina sociale 
della Chiesa; le questioni legate all’identi-
tà culturale e religiosa delle nostre terre, 
il rapporto tra fede e laicità, tra fede e 
politica. Si tratta di contesti concreti dove 
la tradizione biblico-cristiana, opportuna-
mente declinata con un linguaggio adatto 
all’uomo contemporaneo, può diventare 
un valido interlocutore, offrendo orizzonti 
di senso e di significato».
Nell’ambito della “rete” della Facoltà 
sono in atto anche altre forme di colla-
borazione con le istituzioni accademiche 
pubbliche: tra Studio teologico San Zeno 
di Verona e Facoltà di scienze della 

CREDITI FORMATIVI 
         ALL’UNIVERSITÀ PUBBLICA

La segreteria della sede di Padova è 
chiusa al pubblico dal 25 luglio 
al 29 agosto.

                Le terre bibliche 
come luogo teologico
Tavola pellegrini Medioriente, Amici del Medio orien-
te e Facoltà Teologica del Triveneto propongono per 
il prossimo anno accademico il percorso formativo 
Le terre bibliche come luogo teologico, rivolto a stu-
denti di teologia, guide di pellegrinaggi, pellegrini, 
persone interessate al mondo della Bibbia. 
Per gli studenti della Facoltà il corso vale 3 cfu o 
ects. Informazioni e iscrizioni: 
segreteria.corsi.tpmo@gmail.com
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FACOLTÀ IN RETE
VERONA. ISSR San Pietro martire

Con Rut, la straniera,
      dall’emarginazione 
all’integrazione
Dal 14 al 16 ottobre la 36° edizione della Tre giorni biblica. 

ferta dal gruppo di teatro e narrazione 
“Il Nardo” che ha curato una rilettura 
della storia di Giona (2009), e per una 
lettura artistica curata dal Centro di 
pastorale familiare e dal Servizio di 
pastorale con l’arte “Karis” in rela-
zione alla storia di Tobia e della sua 
famiglia (2010). 
Quest’anno è stata promossa la colla-
borazione con il Centro di pastorale 
migranti, che insieme ad alcune realtà 
presenti nel territorio di Verona offrirà 
una cena etnica nella serata di sabato 
15, come occasione di conoscenza e 
di scambio di esperienze di integra-
zione.
La tre giorni si svolgerà venerdì 14 
e sabato 15 ottobre dalle ore 15.30 
alle 19 e domenica 16 dalle 9 alle 12 
presso l’Istituto San Zeno, in via Don 
Minzoni 50 a Verona. 
Info: www.teologiaverona.it/issr 

Grazia Papola

un libro o di una tematica trasver-
sale - che non è possibile svolgere 
con altrettanta precisione e acribia 
nell’itinerario curricolare - da parte 
di studiosi provenienti da altri Istituti, 
che si sono dedicati di recente al libro 
o alla tematica scelta. I partecipanti 
hanno quindi un saggio di ricerca di 
alto livello, che mantiene sempre una 
significativa attenzione al livello della 
comunicazione dei contenuti, così da 
permettere anche a quanti frequen-
tano i primi anni di studi teologici 
di riuscire a seguire proficuamente lo 
sviluppo della trattazione.
L’iniziativa è aperta anche agli ex 
alunni, agli insegnanti di religione e 
a tutti coloro che sono interessati a un 
percorso di approfondimento sia del 
testo biblico sia del proprio cammino 
formativo e spirituale. Rispondendo 
a una domanda sempre crescente di 
conoscenza intelligente e matura for-
mulata nei confronti del testo biblico, 
la Tre giorni costituisce una modalità 
di qualificato servizio formativo da 
parte dell’Istituto (accanto alle due 
giornate di studio che si svolgono in 
autunno e in primavera) e un’occasio-
ne di relazione e di scambio efficace 
tra l’Istituto e la Diocesi.
Da alcuni anni, inoltre, si cerca una 
sinergia con i Centri pastorali della 
Diocesi e altre istituzioni di carattere 
culturale, così da abbinare al percorso 
di lettura critica ulteriori vie di appro-
fondimento e attualizzazione. Nelle 
ultime edizioni le giornate sono state 
lo spazio per la rappresentazione of-

n Nei giorni 14-16 ottobre 2011 si 
svolgerà a Verona la Tre giorni 

biblica promossa dall’Istituto supe-
riore di Scienze religiose “San Pietro 
martire” di Verona in collaborazione 
con lo Studio Teologico “San Zeno”. 
Si tratta di un appuntamento giunto 
ormai alla trentaseiesima edizione, 
che quest’anno vede la presenza di 
Donatella Scaiola, insegnante di Sa-
cra Scrittura alla Pontificia Universi-
tà Urbaniana di Roma e alla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale di 
Milano, che guiderà i partecipanti 
nella lettura e approfondimento del 
libro di Rut. Più precisamente, il tema 
suggestivo e di particolare attualità, 
che costituirà il filo rosso delle gior-
nate, è Rut, la straniera: dall’emar-
ginazione all’integrazione.
La Tre giorni biblica è un momento 
particolarmente significativo della 
vita dell’Istituto di Verona: gli stu-
denti sono introdotti nel mondo bi-
blico attraverso l’approfondimento di 

A novembre

Gilles Routhier sul Vaticano II
L’Issr di Verona organizza una giornata di studio 
mercoledì 2 novembre 2011 (18.30-21.30) sul 
tema La riflessione teologico/pastorale sulla Chiesa 
a cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II. 
Relatore sarà Gilles Routhier, specialista di rece-
zione del Vaticano II e docente all’Université Laval 
(Québec, Canada). 

La Bibbia al centro

Il biennio specialistico dell’Issr di 
Verona ha per tema Bibbia e cul-
tura – La Parola di Dio nelle 
parole dell’uomo e intende 
abilitare alla lettura critica e all’ap-
profondimento scientifico della Bib-
bia, indagandone il senso teologico 
e antropologico in dialogo con le 
questioni, i linguaggi e le espres-
sioni della cultura contemporanea. 
La “Parola di Dio” nella forma ca-
nonica della Scrittura sta al centro 
dell’intreccio tra le varie discipline 
proposte e la prospettiva di studio 
tiene conto e valorizza le dimen-
sioni teologica, antropologica e 
comunicativa.
Due gli indirizzi: didattico, per la 
formazione degli insegnanti di reli-
gione cattolica; pastorale, rivolto 
agli operatori pastorali e alla forma-
zione culturale personale. Gli iscritti
all’anno accademico 2010/2011 
sono stati 224.

2 - 2011
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intrecciati». 
Accanto all’aspetto scientifico, il pro-
getto raccoglie anche la sfida di rag-
giungere un pubblico più vasto rispet-
to a quello specialistico, con l’apertura 
alla cittadinanza delle giornate di stu-
dio e con la proposta di visite guidate 
che permetteranno di conoscere meglio 
le chiese veneziane. San Bartolomeo è 
stata scelta come prima occasione di 
confronto per l’intreccio di aspetti giu-
risdizionali, socio-economici, artistici, 
pastorali e devozionali che ne carat-
terizza la storia in un arco temporale 
che va dall’XI al XIX secolo, a fronte 
dell’assenza di studi complessivi che 
la riguardino.
Infine, la collana di studi che sarà 
pubblicata nell’ambito del progetto 
mira a superare lo standard degli atti 
di convegno come semplici contenitori 
di saggi autoreferenziali, e a proporre 
invece testi che siano luogo di con-
fronto, come spiega il direttore della 
collana Gianmario Guidarelli: «I resi-
denti avranno a disposizione uno stru-
mento divulgativo ma di alta qualità 
scientifica per conoscere le chiese della 
propria città; i turisti uno strumento 
più ricco di una guida alla visita, da 
utilizzare successivamente per appro-
fondire la conoscenza dell’edificio, 
delle opere d’arte e del loro rispettivo 
significato teologico; gli studiosi uno 
straordinario luogo di confronto per 
approfondire la conoscenza di temi 
e oggetti poco frequentati, per aprire 
nuove linee di ricerca e farle conoscere 
al grande pubblico».

FACOLTÀ IN RETE
VENEZIA. ISSR San Lorenzo Giustiniani

Chiese veneziane
da riscoprire
Giornate di studio, pubblicazioni e visite guidate per aprire a studiosi e 
veneziani la conoscenza dei tesori della città. Si inizia da San Bartolomeo.

n Chiese di Venezia, isole e terra-
ferma veneziana è il titolo del 

progetto avviato dallo Studium Gene-
rale Marcinum nell’ambito del biennio 
specialistico in Beni culturali dell’Isti-
tuto superiore di scienze religiose “San 
Lorenzo Giustiniani”. 
Un progetto che prevede, come spie-
ga Fabio Tonizzi direttore dell’Issr, 
«l’organizzazione di convegni annuali 
multidisciplinari incentrati di volta in 
volta su una Chiesa di Venezia e su 
uno specifico tema di approfondimen-
to, con la pubblicazione degli atti che 
costituiranno una collana edita dalla 
Marcianum Press. Il primo appunta-
mento sarà il convegno internazionale 
La chiesa di San Bartolomeo e la co-
munità tedesca a Venezia, organiz-
zato in collaborazione con il Centro 
tedesco di studi veneziani dal 24 al 
26 novembre prossimo». 
Il progetto si avvale del contributo di 
un Comitato scientifico internazionale 
e multidisciplinare, formato da esperti 
di storia dell’arte e dell’architettura, 
storia della Chiesa, teologia, storia 
della musica e restauro. «La nostra 
intenzione – spiega ancora Tonizzi – 
è di costituire un forum permanente 
di confronto tra le diverse discipline, 
nell’ottica di una visione unitaria del 
sapere, un’occasione annuale in cui gli 
studiosi potranno confrontarsi attorno 
al tema specifico di una chiesa vene-
ziana, in tutti quei significati devozio-
nali, teologici, artistici, civili, sociali ed 
economici che, soprattutto a Venezia, 
sono sempre stati così inscindibilmente 

Specializzazioni in bioetica 
e in beni culturali 
Caratteristica dell’offerta formativa dell’Issr “San Lorenzo Giustiniani” sono 
le lauree specialistiche in bioetica e beni culturali. L’indirizzo in bioetica è 
finalizzato a offrire competenze specialistiche rispetto alle tematiche legate 
alla vita umana, con attenzione alle nuove frontiere aperte in questo campo 
(ad esempio nelle questioni ambientali, nelle neuroscienze, nella biopolitica…) 
e alle applicazioni pratiche della bioetica, specie in campo sanitario e sociale. 
L’indirizzo in beni culturali si inserisce nel filone dello studio delle azioni di 
tutela, di valorizzazione e fruizione del bene culturale e anche nell’ambito della 
ricerca e dell’attività artistica.
In totale gli studenti iscritti all’anno accademico 2010/2011 (laurea e laurea 
magistrale) sono stati 148.

BENEDETTO XVI AL MONDO 
DELLA CULTURA DEL NORDEST

Il Vangelo
         la più grande forza di
trasformazione del mondo
Attingere alle sorgenti del sapere 
e mantenere salda l’identità cristiana

Tre consegne ha lasciato il papa al Nordest 
al termine della visita del 7 e 8 maggio 
scorso, tre spunti «per la riflessione e 
per l’impegno comune» come lo stesso 
Benedetto XVI ha sottolineato in apertura 
del suo discorso al mondo della cultura e 
dell’economia, nella Basilica della Salute a 
Venezia. Tre metafore suggestive, tipiche 
connotazioni del territorio che il pontefice 
invita a rileggere: acqua, Salute, Serenissi-
ma. L’acqua, elemento vitale ma anche di 
morte (l’alluvione, il maremoto), rimanda a 
un bivio: «Si tratta di scegliere – ha detto 
Benedetto XVI – tra una città “liquida”, 
patria di una cultura che appare sempre 
più quella del relativo e dell’effimero, e 
una città che rinnova costantemente la sua 
bellezza attingendo dalle sorgenti benefi-
che dell’arte, del sapere, delle relazioni tra 
gli uomini e tra i popoli». La salute, dallo 

“star bene” alla “salus animae”, richiama 
gli uomini a ricercare quella “piena salute” 
che «consiste nello stare in relazione 
profonda con Dio». Serenissima, il nome 
della Repubblica Veneta, «ci parla di una ci-
viltà della pace, fondata sul mutuo rispetto, 
sulla reciproca conoscenza, sulle relazioni 
di amicizia. Venezia ha una lunga storia 
e un ricco patrimonio umano, spirituale e 
artistico per essere capace anche oggi di 
offrire un prezioso contributo nell’aiutare 
gli uomini a credere in un futuro migliore 
e a impegnarsi a costruirlo. Ma per questo 
non deve avere paura di un altro elemento 
emblematico, contenuto nello stemma 
di San Marco: il Vangelo. Il Vangelo è la 
più grande forza di trasformazione del 
mondo».
A conclusione della visita alle Chiese del 
Nordest Benedetto XVI ha visitato in 
forma privata e inaugurato i locali 
ristrutturati della biblioteca dello 
Studium Generale Marcianum. 
La biblioteca, articolata in tre sezioni 
(Scienze ecclesiastiche e sociali; Scolastica; 
Antica), è al servizio delle realtà istituziona-
li e accademiche del Marcianum, di cui fa 
parte l’Istituto superiore di Scienze religiose 
“San Lorenzo Giustianiani”, collegato in 
rete alla Facoltà Teologica del Triveneto. 
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Educazione e diritto
La collana Sophia della Facoltà si è arricchita 
di recente di altre due pubblicazioni.
Il senso dell’educazione nella luce 
della fede raccoglie i contributi di alcune 
iniziative accademiche promosse dalla 
Facoltà sul tema della questione educativa 
e della trasmissione della fede (a cura di 
Andrea Toniolo e Roberto Tommasi, pp. 224, 
17 euro).
Con Lineamenti di filosofia del 
diritto. Il fondamento dell’esperienza 
giuridica: dialogo fra ragione, 
teologia e storia Gianfranco Maglio 
propone un’introduzione al pensiero 
filosofico-giuridico con una struttura 
manualistica, e offre un contributo alla 
riflessione sul fondamento dell’esperienza 
giuridica (176 pagine, 19 euro).

Editore Facoltà Teologica del Triveneto
via del Seminario, 29 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 Don Andrea Toniolo
Dir. Responsabile Gianni Costantini
Comitato di redazione P. Luciano Bertazzo, 
Gianni Costantini, Mons. Giuseppe Mazzocato, 
Mons. Roberto Tommasi, Don Livio Tonello, Don 
Andrea Toniolo, P. Andrea Vaona, Don Gauden-
zio Zambon, Paola Zampieri
Progetto grafico: Proget Studio - 
tel. 049 8 629 623 • www.proget.it 
Stampa: Nuova Grafotecnica 
tel. 049 643 195 • www.grafotecnica.it

Ci auguriamo di avervi fatto piacere con queste 
informazioni sulla Facoltà Teologica del Trive-
neto. 
Vi saremmo grati se voleste collaborare alla 
loro divulgazione fornendoci gli indirizzi di al-
tre persone alle quali spedirle. 

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

Facoltà Teologica del Triveneto
IBAN:  
IT 18 O 02008 62320 0000 4113 5091
UniCredit Banca
Abano Terme 3481

Dottore, noi 
desideriamo 
avere un 
figlio sano!
Accogliere un figlio 
affetto da spina bifida 

n In quale desiderio si radica l’attesa di un bambino che i genitori 
sanno essere affetto da spina bifida? A quale bene tendono papà e 
mamma quando si rapportano a lui? Quale bene intende perseguire 
il terapeuta quando prescrive un’amniocentesi precoce? Qual è 
la concezione di salute e vita buona? A queste e altre domande 
Cristiano Arduini, docente di bioetica alla Facoltà Teologica del Tri-
veneto, risponde con perizia e delicatezza offrendo un contributo 
accattivante nel libro Dottore, noi desideriamo avere un figlio sano! 
Mamma, papà e terapeuta dinanzi al figlio affetto da spina bifida, 
nuova uscita della collana Sophia della Facoltà Teologica del Tri-
veneto coedita con le Edizioni Messaggero Padova (112 pagine, 
9,50 euro). 
La pubblicazione nasce dal contatto di vita e di studio con i temi 
del nascere, del generare, dell’accogliere un bimbo: da un lato 
l’accompagnamento di tante coppie (don Arduini è delegato ve-
scovile dell’Ufficio per la famiglia della Diocesi di Padova) dall’altro 
il percorso accademico all’Istituto Giovanni Paolo II di Studi sul 
matrimonio e la famiglia. Un primo testo, più corposo, La raziona-
lità dell’agire del medico e il ruolo delle virtù (Fttr – Emp, Padova 
2009), aveva affrontato i principi, questo secondo, più agile, rende 
lo studio fecondo misurandosi con i problemi della vita. All’argo-
mento Arduini è stato portato da alcuni incontri. «Un neurochirurgo 
olandese intervenuto a un convegno dell’Academia pro vita con la 
sua esperienza nel recupero delle abilità residue dei malati di spina 
bifida – racconta – poi un libro (Liesje, mia figlia, Cantagalli, Siena 
2007), scritto dal padre di una bimba affetta da spina bifida. Due 
episodi che mi hanno stimolato a raccogliere queste testimonianze 
di vita e dar loro una cornice accademica». 
Più che declinare principi e argomentazioni, il libro si pone dalla 
parte dei soggetti in gioco: papà, mamma, terapeuta. E cerca di 
rispondere innanzitutto alla domanda: qual è il bene che i genitori 
cercano quando sanno che è in arrivo un bimbo affetto da spina 
bifida? «Di fronte a una diagnosi i sogni e i progetti dei genitori 
vengono messi alla prova – afferma Arduini – Il dono di un figlio, 
anche se malato, può essere l’occasione per mamma e papà per 
imparare ad amare di più: il primo bene, allora, è l’accoglienza. E 
poi c’è il ruolo del terapeuta, fondamentale, perché, nella misura in 
cui si può, si deve intervenire: già nell’utero materno per aiutare le 
vertebre del feto a chiudersi, poi nel neonato per regolare la pres-
sione idrocefalica e infine per promuovere le potenzialità residue 
del bambino». t

Borse di studio
Sono diverse le possibilità di borse di studio per gli studenti della 
Facoltà Teologica del Triveneto per l’anno 2011/2012.

Il Premio “Studi sul dialogo interreligioso” offre la 
possibilità di studiare e di soggiornare in una Facoltà Teologi-
ca Cattolica dell’Asia a studenti ordinari, ricercatori e docenti di 
ogni ciclo della Facoltà e degli Istituti collegati in rete. Domande 
entro il 16 settembre 2011. 

Sono inoltre a disposizione due nuove borse di studio 
dottorali triennali donate dalla Fondazione Cariverona 
e riservate agli studenti che si iscrivono al ciclo di dottorato. Sca-
denza presentazione domande: 30 settembre 2011.

Sono rivolte a dottorandi e ricercatori anche le tre borse di 
studio sostenute dalla Fondazione Cassa di risparmio di 
Padova e Rovigo e finalizzate all’attuazione di tre progetti 
di ricerca nell’ambito dell’interculturalità e rapporto fra le reli-
gioni, famiglia e giovani, rapporto fra scienza e fede.

Sono istituite, infine, grazie al sostegno di Fondazione Anton-
veneta, borse di studio destinate a: studenti iscritti come ordi-
nari ai diversi cicli e percorsi di laurea della Facoltà Teologica del 
Triveneto; assegnazioni di “150 ore accademiche” (legge 
390/91); dottorandi e ricercatori della Facoltà.

 Informazioni e bandi di concorso sul sito www.fttr.it

 Lo scaffale

La sofferenza, quindi, può essere vissuta come un’esperienza alta-
mente umanizzante. «Quando si opera in ambito clinico, e anche 
familiare, - conclude Arduini - ci si scambia delle prestazioni sanita-
rie, dei servizi ma, ancora di più e prima di questo, si scopre quanto 
l’uno è importante per l’altro, cioè quel bene che è la comunione 
delle persone, sia come affidamento e consegna all’altro sia come 
grazia e dono che l’altro offre a me».

Altre 
novità 

in libreria


