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L’impegno per la qualità, ovvero per il raggiungimento in modo 
ottimale delle proprie finalità, è stato uno degli obiettivi prio-
ritari che la Facoltà teologica del Triveneto si è data fin dalla 

sua nascita nel 2005.
Un’occasione significativa di verifica e rilancio di questo impegno è stata 
la recente visita (6-8 maggio 2013) della Commissione esterna per la 

FacoltàTeologica
Triveneto
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         Per una Facoltà
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Ci siamo anche noi!
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valutazione della Facoltà teologica del Triveneto 
inviata dall’Avepro (Agenzia della Santa Sede per 
la valutazione e la promozione della qualità delle 
università e facoltà ecclesiastiche) nel contesto 
delle procedure di verifica della qualità previste 
dal Processo di Bologna e del conseguente ac-
creditamento della Facoltà nello spazio pubblico 
europeo.

L a visita ha riguardato la sede padovana 
della Facoltà con i tre cicli del percorso 
accademico in teologia (baccalaureato, li-

cenza specialistica in teologia pastorale e spiri-
tuale e dottorato di ricerca) e l’Istituto superiore 
di Scienze religiose di Padova interno a essa (lau-
rea e laurea magistrale). È stata preparata da un 
lavoro di analisi e verifica interna della qualità 
dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi che 
la Facoltà offre, predisposto e monitorato dalla 
Commissione interna per l’autovalutazione e re-
alizzato coinvolgendo tutte le componenti della 
comunità accademica: studenti, docenti, perso-
nale di segreteria, di biblioteca e amministrati-
vo. Tale lavoro, durato due anni, è confluito nel 
Rapporto di autovalutazione che ha costituito un 
momento importante di autoconsapevolezza da 
parte della Facoltà circa il suo stato di salute e 
una prima base per il lavoro della Commissione 
esterna.

A l termine della visita la Commissione 
esterna ha redatto il Rapporto della 
Commissione esterna per la valutazione 

della Facoltà teologica del Triveneto, ora pubbli-
cato nel sito web dell’Avepro (www.avepro.va) 
e in quello della Facoltà (www.fttr.it). Si tratta 
di un documento prezioso che ci presenta una 
valutazione realistica della Facoltà e ci offre si-
gnificativi suggerimenti per migliorare gli aspetti 
della vita accademica presi in esame.
Il Rapporto anzitutto conferma la bontà di al-
cune scelte strategiche di fondo operate dalla 
Facoltà, in particolare il “sistema a rete”, che 
favorisce una condivisione delle finalità e un 
mettere in circolo diverse potenzialità e risorse 
presenti nella sede padovana e negli istituti in 
rete nel Triveneto, e l’attenzione alla dimensione 
“pratica” della teologia quale modello che ispira 
lo studio e la ricerca. In particolare è stato ap-
prezzato l’impegno della Facoltà a promuovere 
la qualità del sapere teologico, sia in vista di 
un approfondimento della dimensione teologale 
della vita cristiana delle comunità ecclesiali, sia 
in relazione a un contributo da offrire alla so-
cietà e alla cultura mediante un dialogo critico 
e costruttivo fatto di dare e ricevere. In questo 
senso la collaborazione della Facoltà con alcu-

2-3 - 2013

(segue da pag. 1) ne Università statali presenti nel territorio, in 
particolare Padova e Verona, è stata giudicata 
strategicamente importante, come pure la scelta 
di interazione con l’estero, sia mediante l’invito 
di docenti stranieri rappresentanti di significa-
tive scuole teologiche, sia con il sostegno dato 
mediante borse di studio ad alcuni studenti e 
docenti finalizzate a periodi di ricerca e di studio 
all’estero.
Per quanto riguarda la vita accademica la Com-
missione ha registrato il regolare svolgimento 
delle lezioni e la generale soddisfazione mostrata 
dagli studenti circa l’offerta formativa. Rileva al-
tresì la necessità che alcuni docenti rendano più 
interattivo il loro corso migliorando la didattica. 
Un suggerimento importante è quello che par-
te dalla considerazione che la frammentazione 
degli studi di teologia e di scienze religiose è un 
tema dibattuto e generale per invitare la Facoltà 
a valutare come poter raggiungere una maggiore 
organicità e armonia della sua proposta forma-
tiva che permetta agli studenti di acquisire una 
visione e una competenza teologica sintetica e 
dinamica.

L a Commissione ha anche avuto modo di 
notare l’adeguatezza e funzionalità del-
le strutture materiali di cui la Facoltà è 

dotata, di visitare la ricca Biblioteca antica e 
moderna, e insieme di segnalare la scarsità delle 
risorse economico-finanziarie disponibili che, 
nonostante la gestione amministrativa traspa-
rente e oculata, rischia di ridurre lo sviluppo dei 
progetti di ricerca, nei quali comunque la Facoltà 
è ben impegnata.
Il Rapporto si conclude affermando che «si può 
dire in modo assai conciso: la Facoltà sta 
bene» e sottolineando come la sua giovane età 
non costituisce solo un limite per un organiz-
zazione non ancora consolidata in tutti i suoi 
aspetti, ma anche una promessa e una risorsa, 
arricchita dal clima di intesa vera e di rispetto 
reciproco tra le persone che compongono la co-
munità accademica e dalla serietà, consapevo-
lezza ed entusiasmo con cui la Facoltà si pone 
di fronte alle difficoltà.

A ccogliendo il Rapporto della Commis-
sione esterna la Facoltà teologica del 
Triveneto rinnova il suo impegno per 

offrire a tutti una proposta formativa di qua-
lità. Da parte mia ringrazio tutti i componenti 
della Comunità accademica e i sostenitori della 
Fttr: se la Facoltà, in pochi anni di vita, ha già 
raggiunto apprezzabili risultati dal punto di vi-
sta della qualità, questo dipende dall’apporto di 
tutti come dall’apporto di tutti e dalla capacità 
di camminare insieme dipenderà l’incremento 
futuro della qualità della vita accademica.

n
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CICLO ISTITUZIONALE 

                  Volti nuovi e giovani
e sempre più triveneti

     Ha trovato un ambiente vivace e 
numericamente significativo don 

Carlo Broccardo, da settembre diret-
tore del ciclo istituzionale della Facoltà. 
«Ventotto iscritti come ordinari al 
primo anno, di cui 15 laici e la maggior 
parte giovani – commenta – sono numeri 
di tutto rispetto. I primi giorni, addirittura, 
in due corsi non c’erano banchi sufficien-
ti in aula…». Giovane è anche il neodiret-
tore, 41 anni, ma già con un’esperienza 
decennale di insegnamento accademico 
della Sacra Scrittura e quasi altrettanti di 
direzione della Scuola di formazione teo-
logica diocesana. 
«Un ringraziamento – ci tiene a dire – va 
a don Celestino Corsato per questi anni di 
generosa, sensibile e attenta direzione del 
primo ciclo, e a don Andrea Albertin, l’an-
no scorso vicedirettore. Negli ultimi anni 
– prosegue – abbiamo salutato diversi 
professori emeriti e si stanno affacciando 
docenti nuovi, anche laici, e don-
ne, che sempre più sono espressione di 
una Facoltà davvero “triveneta”: 
provengono infatti da Pordenone, Rovi-
go, Venezia, Treviso, Chioggia, Vittorio 
Veneto… lo stesso preside è vicentino, e 
portano le peculiarità, le esperienze e la 

ricchezza delle nostre sedi collegate in rete 
nel territorio».
«Al ciclo istituzionale – continua Broccar-
do – ho trovato cose molto buone. Oltre 
a quanto già detto, si aggiunge che il fe-
nomeno dei fuori corso non è così 
rilevante come nell’università pubblica; 
è certo segno della continuità negli studi 
da parte dei nostri studenti ma anche del-
la presenza dello zoccolo duro di iscritti 
costituito dagli appartenenti a istituti re-
ligiosi, dove studio e percorso formativo 
religioso vanno di pari passo. Ma devo dire 
che ho trovato anche molto lavoro da fare! 
È partito infatti al primo anno il nuovo 
piano di studi con l’aumento delle 
ore dedicate alle discipline filosofiche, e 
progressivamente andremo ad applicare 
la riforma voluta dalla Congregazione per 
l’Educazione cattolica anche agli anni suc-
cessivi. Ciò diventa l’occasione per interro-
garci sull’impostazione dell’intero ciclo di 
studi. C’è poi la questione dell’inserimento 
dei corsi di pedagogia generale, di teoria 
della scuola e legislazione scolastica e di 
didattica irc che diventano obbligatori, se-
condo l’Intesa Cei-Miur, per gli studenti 
di teologia che intendono qualificarsi in 
vista dell’insegnamento della religione 

cattolica».
In chiusura, altra nota positiva: «Da 
quest’anno abbiamo una nuova figura in 
Facoltà, il segretario accademico, 
nella persona di padre Andrea Vaona, 
che senz’altro favorirà l’interazione e la 
collaborazione fra i tre cicli della sede». n

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 
IN TEOLOGIA PASTORALE
L’autore crea i suoi lettori così
come crea i suoi personaggi
n Tornare a leggere le storie bibliche è il modo più 
efficace per rinnovare la nostra fede e la nostra vita 
cristiana. Queste storie sono popolate da personaggi che 
nell’incontro con Dio e con gli altri hanno visto trasfor-
mata la loro esistenza. I loro percorsi non ci obbligano, 
ma sono in grado di sollevare interrogativi, di suscitare 
meraviglia, di introdurci in una esplorazione inesauribile 
della realtà umana, di suggerire scelte di vita e di senso. 
Ha approfondito questo tema Jean-Louis Ska, do-
cente di Esegesi dell’Antico Testamento al Pontificio 
Istituto Biblico di Roma, nella giornata di studio 
del 5 novembre. Partendo dall’analisi di uno dei più 
significativi esempi di “educazione” del lettore, il libro 
di Giona, il biblista ha spiegato i meccanismi con cui il 
narratore biblico conduce i credenti a rispecchiarsi nel 
mondo nuovo e nelle nuove possibilità di vita che la 
sacra Scrittura sempre ci apre.

Molti iscritti al primo anno, pochi fuori corso, docenti dalle diverse sedi in rete sul territorio ma anche 
un nuovo piano di studi da applicare: così il primo ciclo accoglie don Carlo Broccardo.

Nuovo direttore

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 
IN TEOLOGIA SPIRITUALE
Il viaggio interiore. 
Maestro dove abiti?
n Tra le numerose offerte di spiritualità proposte dal 
contesto culturale di oggi, quella “dell’interiorità” appare 
quanto mai attraente, anche se spesso declinata in modo 
generico e indefinito. Probabilmente esprime una ricerca di 
significati e orientamenti. Tuttavia, cosa avviene se l’uomo 
non ha altro riferimento che se stesso? Se pellegrino, qual è 
la sua meta? Se vagabondo, che cosa cerca? La vita cristia-
na non è un “andare oltre”, sempre alla ricerca di novità, 
ma un “andare in profondità”, al luogo dell’incontro, del 
quale sta scritto: «Se uno mi ama osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui» (Gv 14, 23).
Al tema è dedicata la giornata di studio del 3 di-
cembre, realizzata in collaborazione con l’Istituto teologi-
co Sant’Antonio Dottore. Interventi di Roberto Repole, 
presidente dell’Associazione teologica italiana, e Isabella 
Adinolfi, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Carlo Broccardo
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n L’Issr di Bolzano-Bressanone si 
caratterizza per alcune peculiarità. 

Anzitutto esso risulta inserito nel nostro 
Studio teologico accademico Bressanone 
(Stab), che seppur a statuto autonomo è in 
rete con la Facoltà teologica del Triveneto, 
la quale conferisce i titoli di laurea e laurea 
specialistica in scienze religiose. Inoltre, per 
via della storia particolare della nostra terra 
(Alto Adige – Südtirol), ove convivono tre 
gruppi linguistici prioritari (tedeschi, ita-
liani e ladini), la nostra istituzione acca-
demica si articola in due sezioni. La prima, 
con sede a Bressanone presso lo Stab, 
offre i corsi prevalentemente in lingua te-
desca, valendosi anche della collaborazio-
ne della Facoltà di Teologia dell’Università 
di Innsbruck. La seconda sezione è ubicata 
a Bolzano, presso il Centro studi teologici 
e offre i medesimi corsi della prima, tutta-
via in lingua italiana. In entrambe le sezioni 
comunque vi sono studenti dei tre gruppi 

linguistici presenti sul territorio.
L’indirizzo di entrambe le sezioni è il me-
desimo, ovvero quello pedagogico-
didattico e i corsi vengono seguiti in 
prevalenza da aspiranti insegnanti di 
religione cattolica, in secondo luogo da 
futuri diaconi permanenti o persone che si 
preparano ad altri ruoli ecclesiali. Tra que-
sti si annoverano gli assistenti pastorali, gli 
animatori dei servizi giovanili sul territo-
rio, futuri operatori pastorali per gruppi e 
iniziative specifiche, persone interessate a 
una formazione teologico-spirituale perma-
nente. Specie nelle scuole di lingua te-
desca vi è ancora un certo fabbisogno di 
docenti adeguatamente preparati. L’am-
bito italiano è invece alquanto saturo, 
anche per l’afflusso di docenti anche da 
altre regioni d’Italia. A questi ultimi viene 
chiesto di seguire, a integrazione della 
loro preparazione, anche un corso di Storia 
della Chiesa locale e uno di Legislazione 
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FACOLTÀ IN RETE ISSR di Bolzano-Bressanone 

Cultura tedesca 
e italiana
Due sezioni per rispondere alle esigenze dei diversi gruppi linguistici 
presenti sul territorio dell’Alto Adige-Südtirol.

scolastica provinciale, data l’autonomia di 
cui gode la scuola nella nostra regione.
Gli studenti a Bressanone sono circa 
una cinquantina. I nuovi iscritti sono 18 a 
Bressanone e 7 a Bolzano, ove in tutto il 
quinquennio si contano 31 studenti.
Per dare il polso della situazione descrivo 
il quadro relativo alla sede in lingua ita-
liana di Bolzano. Distinti per fasce d’età, 
si rileva che gli studenti dai 18 ai 29 anni 
sono 7, 15 quelli fra i 30 e i 39, 5 quelli tra 
40 e 49 e 4 sopra i 50. La maggior par-
te provengono dalla provincia di Bolzano 
(19), diversi da Bolzano (11) e 1 solo da 
Trento. In 19 hanno frequentato le scuole 
superiori, mentre sono 12 quelli che sono 
in possesso di un diploma universitario. I 
docenti provengono in parte da Bolzano, 
in buon numero da Trento (Stat e Issr) e po-
chi dallo Stab di Bressanone, sia in quanto 
già sufficientemente gravati di lavoro che 
per la distanza (45 Km) che rende un po’ 
dispendiosi gli spostamenti.
A Bressanone si è avviato quest’anno un 
progetto dal titolo Filosofia e Teologia 
nel contesto, che intende avvicinare allo 
Stab e all’Issr persone interessate. Abbia-
mo articolato un programma molto denso 
sul tema L’uomo di fronte alla domanda 
della sofferenza e del senso e svolto una 
adeguata campagna pubblicitaria. I 47 
partecipanti alla prima lezione dimostrano 
che abbiamo imboccato una via fruttuosa.
A Bolzano ci siamo dedicati – come è 
consuetudine – a predisporre alcuni se-
minari e corsi opzionali che amplino e 
attualizzino l’offerta accademica currico-
lare. Quest’anno ci occuperemo dunque 
di nuovi media, di movimenti reli-
giosi alternativi, del concetto di ve-
rità, del movimento storico delle beghine 
e di altri temi tra il classico e l’attualità. Di 
solito gli uditori sono numerosi e provve-
dono ad animare la vita dell’Issr.
Abbiamo avuto la gioia, nello scorso mese 
di settembre, di riuscire inoltre a pubblicare 
gli atti di un seminario tenutosi al nostro 
Issr due anni or sono sotto il titolo di Il 
pensiero filosofico delle donne e il ‘900, 
curato da una nostra docente e ricco di 
contributi di studiosi del calibro di Luisa 
Muraro.
Molto ricche sono le collaborazioni 
delle due sezioni del nostro Issr, sia con 
la Libera Università di Bolzano, 
che con le Università di Trento e di 
Innsbruck. Il nostro intento è di inten-
sificare l’offerta filosofica e di sviluppare 
sempre più l’attenzione ai temi di attua-
lità. Un nostro vanto sono infine le molte 
ore di tirocinio scolastico e di supervisione 
che vengono offerte dal nostro Issr e che 
contribuiscono a configurare un parco di 
futuri docenti di sicuro spessore pedago-
gico e contenutistico.

Paul Renner 
direttore Issr Bolzano-Bressanone
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rafforzare i contatti con istituzioni culturali 
locali e straniere; per promuovere siner-
gie più intense con altri istituti della Fa-
coltà. E in tal modo allargare le possibilità 
di inserimento lavorativo degli studenti, le 
cui prospettive rimangono ancora troppo 
limitate a quelle dell’insegnamento della 
religione cattolica e della ministerialità 
ecclesiale, almeno fintantoché i titoli non 
verranno pienamente riconosciuti dallo 
Stato!».
     nQualche dato: chi sono i vostri 
studenti, che cosa cercano?
«Il trend delle iscrizioni è in crescita, l’età 
degli studenti si è abbassata e un numero 
sempre più consistente sia di neo-diplo-
mati sia di neo-laureati ci chiede di intra-
prendere l’itinerario formativo in scienze 
religiose. Le nostre classi sono mediamen-
te composte da 20-25 studenti ordinari 
(l’80% mira all’irc; il 20% alla qualificazio-
ne pastorale), cui si aggiunge un numero 
consistente di uditori (nel primo semestre 
di quest’anno sono 50) che frequentan-
do alcuni corsi intendono approfondire la 
propria formazione personale. Il “giro com-
plessivo” di persone supera le 200 unità, 
tenendo conto degli studenti in attesa di 
completare il proprio percorso accademico. 
Possiamo considerare vincente, pertanto, 
la scelta di concentrarci, in questi primi 
anni del nuovo ordinamento degli studi, 
sul consolidamento della qualità dell’of-
ferta accademica ordinaria secondo gli 
standard del Processo di Bologna, 
sull’individuazione di insegnanti nuo-
vi e sempre meglio preparati soprattutto 

     nL’Issr di Udine affonda le pro-
prie radici nella storia della chiesa 
di Aquileia: che cosa significa questo 
per la vita attuale dell’Istituto?
«È vero: l’Issr di Udine viene da una lunga 
storia, che ha conosciuto nel passato mo-
menti di grande livello culturale e di ric-
chezza cristiana, strettamente legata alle 
vicende della chiesa madre di Aquileia e 
del Patriarcato. Un tesoro di tradizione che 
ci impone il compito di non disperderne le 
ricchezze e di ravvivarlo con sempre nuove 
prospettive. Per questo, a partire dal con-
cilio Vaticano II, l’arcidiocesi di Udine ha 
voluto corrispondere alle esigenze dei laici 
di accedere agli studi di teologia, istituen-
do nel 1977 un apposito Corso di Teologia, 
sulla cui esperienza nel 1986 si apre la 
sede staccata dell’Issr delle Venezie, a cui 
segue nel 2006 la costituzione del nuovo 
Issr collegato alla Facoltà teologica del Tri-
veneto, che il 12 luglio 2012 viene intitola-
to a S.E. mons. Alfredo Battisti, compianto 
arcivescovo, promotore di una convinta 
valorizzazione dei laici nella chiesa».
     nCome si colloca l’Istituto nel 
contesto territoriale in cui operate? 
Quali sono le prospettive che si apro-
no per i vostri laureati?
«L’attività dell’Istituto può considerarsi 
di rilievo regionale e non solo locale: in-
fatti conta tra i suoi iscritti studenti che, 
tradizionalmente, provengono non solo 
da Udine ma anche da Gorizia, dal 
Pordenonese orientale e da Trieste 
dove è possibile frequentare solo il trien-
nio iniziale. Ciò rivela le grandi potenzialità 
dell’Issr e la ricchezza del nostro territo-
rio, ma anche la grande complessità che 
lo connota. Si pensi alle quattro lingue e 
culture presenti (friulana, slava, tede-
sca e italiana), alla vicinanza dei confini 
con Austria, Slovenia e Croazia, alla varie-
tà degli ambienti che vanno dai monti al 
mare, dalla città mitteleuropea di Trieste 
alle zone rurali, ai distretti industriali e arti-
giani della pianura friulana... Tutti ambiti di 
possibili sviluppi futuri per una diffusione 
più capillare dell’offerta formativa, magari 
sfruttando le nuove tecnologie; per 

FACOLTÀ IN RETE ISSR di Udine 

Nuova linfa dalle 
radici antiche
Polo di attrazione per tutte le province della regione e crocevia di lingue 
e culture, l’Istituto punta a rafforzare l’offerta formativa 
grazie anche allo sviluppo di risorse didattiche multimediali.

per gli indirizzi specialistici, sulla puntuale 
programmazione e organizzazione dei cor-
si, insieme alla ristrutturazione della nuova 
sede e alla presenza di risorse didatti-
che multimediali». 
     nQuale indirizzo caratterizza la 
vostra specializzazione? E quali no-
vità e progetti ci sono in quest’anno 
accademico? 
«Accanto ai due indirizzi “classici”, didatti-
co e pastorale, il nostro Issr prevede anche 
un indirizzo antropologico culturale. 
Negli ultimi anni, inoltre, l’offerta formativa 
è stata arricchita con la proposta di corsi 
extracurricolari di lingue bibliche, lingue 
moderne e discipline affini, come il corso 
di iconografia bizantina al via quest’an-
no, tutti molto graditi dagli studenti. L’Issr 
propone anche due iniziative estive: un 
corso biblico monografico, che coinvolge 
circa 120 persone per una settimana in-
tensiva, e un viaggio-studio a tema biblico 
o religioso, che si realizza ormai da sette 
anni. La collaborazione con alcune istitu-
zioni locali ha permesso di realizzare alcuni 
convegni sviluppatisi in progetti di studio e 
pubblicazioni dedicate, per esempio sulla 
figura storica di Gesù di Nazaret e, attual-
mente, sul Concilio Vaticano II. Tra le novità 
che vorremmo consolidare è il programma 
di tutoraggio per gli studenti che stanno 
elaborando la tesi e il concorso per premi 
di laurea in scienze religiose istituito dalla 
locale Fondazione culturale mons. Vittori-
no Canciani, a sostegno della formazione 
teologica degli studenti più meritevoli».

n

Intervista al direttore, prof. Giovanni Del Missier.
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  ✶  Issr di Vicenza
• 30 settembre - inaugurazione della 
nuova sede presso il Centro diocesano 
“Mons. Arnoldo Onisto”.

  ✶  Issr di Bolzano
• 10 ottobre - inaugurazione dell’anno 
accademico con la messa presieduta dal 
direttore Paul Renner.

  ✶  Issr di Portogruaro
• 16 ottobre - prolusione del card. Paul 
Poupard per l’inizio dell’anno accademi-
co: Laici battezzati e nuova evange-
lizzazione alla luce della “Aposto-
licam Actuositatem” del Concilio 
Vaticano II. 
• 6-7 dicembre - convegno internaziona-
le sulla figura di Rufino, le sue opere e la 
sua influenza nella tradizione: L’Orien-
te in Occidente: l’opera di Rufino di 
Concordia.

  ✶  Ita di 
Concordia-Pordenone 
• 17 ottobre - prolusione del card. Paul 
Poupard per l’inizio dell’anno accademi-

  ✶  Cssr di Trento
• 17-18 settembre - convegno con Gian 
Paolo Salvini, Maria Luisa Rigato, Ghislain 
Lafont, Salvatore Natoli, mons. Ivo Fürer, 
Piero Stefani, Marco Garzonio, Paolo De 
Benedetti, Massimo Giuliani, Lidia Mag-
gi, Armido Rizzi: Carlo Maria Martini. 
Potenza e inquietudine della parola.
• 3-5 ottobre - conferenza internaziona-
le: Trento e dintorni: il Concilio, altri 
poteri, altre culture.
• 22-23 ottobre - seminario e conferenza 
pubblica: Perdono. Negazione o com-
pimento della giustizia? 
• 6 dicembre - prolusione di Kurt Appel 
per il nuovo anno accademico: L’ateismo 
e le sue nuove forme.

  ✶  Ita di Vicenza
• 25 settembre - prolusione di Federico 
Giuntoli per l’inizio dell’anno accademi-
co: La storia della storia. La trava-
gliata Genesi della fede di Israele.

2-3 - 2013

FACOLTÀ IN RETE 

Siamo partiti
alla grande!
L’avvio dell’anno accademico ha visto fervere di attività tutti gli Istituti 
in rete con la Facoltà. Ecco una panoramica delle prolusioni, 
convegni e conferenze di questi mesi.
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co: Chiesa e mondo sul sentiero degli 
uomini. Una rilettura della “Gaudium 
et spes”.

  ✶  Issr e Ita di Verona
• 18-20 ottobre - giornate bibliche con 
Maurizio Marcheselli: Pietro e il disce-
polo che Gesù amava: un abbraccio 
non soffocante (Gv 21).
• 5-6 novembre - giornata di studio con Ce-
sare Pagazzi, Enzo Biemmi, Giuseppe Laiti: 
La vita dell’uomo “alfabeto di Dio”.

  ✶  Issr Udine
• 23-25 ottobre - convegno con Giusep-
pe Ruggieri, Adriana Valerio, Franco Ga-
relli: Credere in Gesù Cristo, credere 
la chiesa. 

  ✶  Issr e Ita di Treviso-
Vittorio Veneto
• 24-25 ottobre - convegno internazio-
nale: Riforma del cattolicesimo? Le 
attività e le scelte di Pio X. 

  ✶  Issr di Trieste
• 25 ottobre - prolusione di mons. Giam-
paolo Crepaldi per il nuovo anno acca-
demico: La “Pacem in terris” alla luce 
dell’ermeneutica della riforma nella 
continuità.

  ✶  Issr di Venezia
• 25 ottobre - dies academicus con pro-
lusione del card. George Pell: La chiesa 
cattolica nel mondo anglofono a cin-
quant’anni dal Concilio Vaticano II.
• 6-7 dicembre - convegno internaziona-
le a cura di Alexandra Bamji, Linda Bore-
an, Laura Moretti: La chiesa e l’ospe-
dale di San Lazzaro dei Mendicanti: 
arte, beneficenza, cura, devozione, 
educazione.

  ✶  Issr di Padova
• 19 novembre - dies academicus con 
prolusione di Franco Imoda: Educare la 
persona tra identità e differenze. 
Il dies ha avviato un progetto di ricerca 
che prevede due giornate di studio: -11 
marzo 2014 (La differenza di genere, 
con Daria Minucci e Massimo Recalcati) 
e -11 aprile (Situazioni di disabilità ed 
educazione, con Roberta Caldin e Maria 
Teresa Moscato).

  ✶  Issr e Ita di Treviso-
Vittorio Veneto
• 19 novembre - prolusione di Giovanni 
Ferretti per l’inizio dell’anno accademi-
co: La Bibbia nello spazio pubblico 
secolare.

  ✶  Issr di Belluno
• 2 dicembre - dies academicus con pro-
lusione di Aristide Fumagalli: La coscien-
za, eco dello spirito.
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antropologiche del Costruire macchine, 
mentre P. Benanti (Università Gregoria-
na) si interrogherà su Il Cyborg: l’uomo 
come macchina? Non è certo necessario 
sottolineare la delicatezza del tema, così 
spesso evocato dalle filosofie postuma-
nistiche, che offre un’occasione signifi-
cativa per un’interrogazione sul senso e 
sul limite della tecnologia in un tempo di 
cambiamento. 
Non meno stimolante il tema del Cor-
so interdisciplinare per docenti 
delle scuole superiori (in colla-
borazione con Università di Padova e 
Miur), giunto ormai alla quarta edizione 
e dedicato quest’anno alla riflessione 
sulle Neuroscienze. Come gli anni 
precedenti, quattro saranno gli incontri: 
giovedì 6, 13, 20 e 27 marzo 2014, dalle 
15.30 alle 17.30, con l’ormai consueta 
alternanza di sedi tra Fttr e Dipartimento 
di Astronomia. Ancora in fase di comple-
tamento la definizione del programma, 
che già vede però tra i docenti la pre-
senza di prestigiose figure che sul tema 
hanno lavorato e riflettuto: R. Mordacci 
(Università S. Raffaele, Milano), G. Bonac-
corso (Fttr, Padova), L. Boella (Università 
di Milano) e L. Paris (Fttr, Trento). Sarà, 
insomma, un’occasione per confrontarsi 
con una pluralità di competenze – neuro-
scientifiche, teologiche, filosofiche – con-
vergenti nell’indagine della complessità 
di un’area di ricerca in mutamento co-
stante, che mette in gioco temi chiave, 
come la libertà, l’etica e la stessa espe-
rienza di fede.
A completare il quadro degli eventi previ-
sti per l’anno accademico, il Convegno 

n   Tra gli interlocutori di quel dialogo 
che la chiesa intrattiene con il pro-

prio tempo il Concilio Vaticano II – specie 
con la Gaudium et spes – individuava i 
saperi della scienza e della tecnica, invi-
tando i ricercatori di diverse competen-
ze a un confronto sereno, nella comune 
ricerca del vero. È anche per rispondere 
a quest’istanza che da diversi anni la Fa-
coltà teologica del Triveneto (Fttr) guar-
da con attenzione agli interrogativi che 
emergono dai veloci mutamenti delle co-
noscenze scientifiche.  È un dialogo mos-
so dalla convinzione che – per pensare 
efficacemente la fede – la teologia debba 
mantenere aperto un serio confronto con 
una realtà che informa profondamente il 
clima culturale del nostro tempo. 
Ormai dal 2009, quindi, il gruppo di lavo-
ro su teologia e scienza propone – spesso 
in collaborazione con l’Università di Pado-
va – eventi e momenti di riflessione che 
hanno riscosso un notevole interesse. 
Non a caso tali eventi hanno pure visto 
il generoso contributo di soggetti esterni 
alla Facoltà stessa, quali la Fondazione 
Cariparo e la società Zoppas Industries. 
Un’area di lavoro non nuova, dunque, per 
la Fttr, ma che in quest’anno accademico 
vede un di più di attenzione, articolata 
su una pluralità di momenti di natura 
diversa. Importante, dunque, offrirne uno 
sguardo d’assieme per cogliere la pro-
spettiva che essi disegnano. 
Il primo appuntamento, a carat-
tere seminariale, è il 26 novembre 
ed è dedicato alla riflessione sul rapporto 
Uomo/macchina. O. Longo (Universi-
tà di Trieste) rifletterà sulle implicazioni 

annuale della Facoltà, che quest’anno 
sarà dedicato a Evoluzione e cre-
azione: per ritrovare una rela-
zione. Nella mattinata di martedì 13 
maggio la sede padovana vedrà quindi 
gli interventi di relatori di altissimo livello: 
il biologo A. Minelli (Università di Padova) 
che presenterà Cos’è evoluzione oggi; il 
teologo J. Arnould (Centre Sevres, Parigi) 
che aiuterà a Pensare la creazione nel 
tempo dell’evoluzione; il filosofo P. Co-
sta (Fttr), che porrà l’accento su L’uomo 
nell’evoluzione. Il pomeriggio vedrà poi 
la ripresa del tema nei gruppi di discus-
sione, dedicati rispettivamente al Nuovo 
ateismo “scientifico” (A. Toniolo, Fttr); ad 
Educare alla vita buona nel tempo della 
scienza (G. Quaranta, Fttr); al rapporto 
tra Evoluzione e sorgere dell’anima (S. 
Morandini, Fttr); agli interrogativi posti 
dall’orizzonte evolutivo circa Disabilità e 
valore della persona (F. Marin, Università 
di Padova).
Evoluzione, neuroscienze, rapporto uo-
mo-macchina: tre direzioni lungo le quali 
il nostro tempo vede profonde trasforma-
zioni, che mettono in gioco la stessa real-
tà dell’essere umano. Attraverso di esse la 
teologia e l’etica, ma anche la pastorale e 
la spiritualità, si trovano spesso sfidate da 
interrogativi che toccano profondamente 
il vissuto di fede. Affrontarli in un conte-
sto non polemico, ma piuttosto curioso e 
dialogico – secondo lo stile caratteristico 
della Fttr – costituisce una opportunità 
di estremo rilievo per la ricerca e per le 
pratiche.

Simone Morandini
docente di Teologia sistematica - Fttr

FTTR - TRE NUCLEI DI RICERCA NELL’A.A. 2013/14 

Per una teologia che abiti
il tempo delle scienze
Evoluzione, neuroscienze, rapporto uomo-macchina pongono interrogativi che sfidano la teologia e l’etica, 
la pastorale e la spirituaità.
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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   

GAUDIUM ET SPES 44
UNA CHIESA CHE SA 
DI AVER BISOGNO DI AIUTO
Studia patavina offre un contributo sul Concilio Vaticano II 
con il focus del n. 3/2013, in uscita a dicembre.

A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II anche la Facoltà teologica del 
Triveneto vuole fare memoria del Concilio e dei testi che esso ha prodotto. 
Ha scelto di farlo tramite la sua rivista Studia patavina, che ha coinvolto 
alcuni docenti in una riflessione comune su un breve testo, un paragrafo 
della costituzione pastorale Gaudium et spes, il n. 44, che fin da subito 
è stato riconosciuto come rappresentativo dello stile e della novità del 
Concilio nel suo insieme.
Sono cinque i contributi che approfondiscono il tema “Gaudium et spes 44: 
una chiesa che sa di aver bisogno di aiuto” e che costituiscono il focus di 
apertura del n. 3/2013 della rivista (in uscita a dicembre): Andrea Toniolo 
(La «mutua relatio» tra chiesa e mondo in Gaudium et spes); 
Gian Luigi Brena (Vissuto cristiano e dialogo: apporti filosofici); Valerio 
Bortolin (La verità cristiana e le verità «altre». L’epistemologia della Gaudium 
et spes tra annuncio e dialogo); Matteo Pasinato (Comunità ecclesiale e 
comunità politica: l’istanza democratica e i diritti umani); Simone Morandini 
(Linguaggi della fede e delle scienze: per un confronto fecondo).

La rivista è spedita in abbonamento, ma è possibile acquistare 
il singolo volume 3/2013 (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 Giuseppe Manzato, 
      Valerio Bortolin, Enrico Riparelli
L’ALTRO POSSIBILE
Interculturalità e religioni 
nella società plurale
(Fttr-Emp, pp. 356, € 29,00)

l Giorgio Maschio
IL MISTERO NUZIALE
Letture da Ambrogio 
e Crisostomo
(Fttr-Emp, pp. 214, € 16,00)

l Gilberto Depeder
LA SINGOLARITÀ 
DI GESÙ CRISTO 
Indagine nella cristologia 
italiana contemporanea
(Fttr-Emp, pp. 464, € 35,00)

l Antonio Ramina
LEGAMI SECONDO 
LO SPIRITO 
La qualità cristiana 
delle relazioni negli Scritti 
di san Francesco d’Assisi
(Fttr-Emp, pp. 584, € 40,00)

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

CONCORSO DI IDEE 
PER LA NUOVA CAMPAGNA DI PROMOZIONE
DELLA FACOLTÀ
La Facoltà lancia un concorso per coinvolgere i propri studenti nella campagna di 
promozione per il 2014/2015.
Vi chiediamo di offrirci parole, immagini, voci… nelle espressioni che ritenete 
migliori e originali per stimolare, motivare e convincere altri giovani ad avvicinarsi 
allo studio della teologia. Potete presentare slogan, disegnare un bozzetto 
grafico, realizzare brevi videointerviste oppure inviarci le vostre idee in 
forma libera di suggerimenti.
Consegna materiali: entro il 15 dicembre 2013.
Le 3 proposte giudicate migliori saranno premiate con un buono-libri del valore di 
€ 50,00 ciascuno. Info: www.fttr.it


