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403
docenti

2552
studenti
di cui 2100 laici

1 - 2015

n
La Facoltà teologica del 
Triveneto compie 10 anni. 

Era il 20 giugno 2005 quando 
la Congregazione per l’Edu-
cazione cattolica firmò il decreto di erezione 
dell’istituzione accademica “a rete” (unica nel 
panorama italiano) che avrebbe collegato 5 Isti-
tuti teologici e 11 Istituti superiori di Scienze 
religiose già operanti in Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige.
Gli obiettivi della Facoltà erano: potenziare 
la formazione teologica di livello accademico 
aperta a laici e laiche; qualificare e aggiornare 
gli operatori pastorali, oltre che formare i can-
didati al presbiterato.  
Oggi la Facoltà nel complesso conta circa 2500 
studenti iscritti, di cui 2100 sono laici, e 400 do-
centi; 25 sono gli addetti ai servizi di segreteria, 
amministrazione, biblioteca (eccettuati quanti 
provengono dal corpo docente).

L’Avepro, Agenzia della Santa 
Sede per la valutazione e la pro-
mozione della qualità delle uni-
versità e facoltà ecclesiastiche, 

nel maggio 2013 ha certificato che la qualità 
accademica degli studi (didattica, ricerca, orga-
nismi di gestione e di servizio) è conforme agli 
standard del Processo di Bologna. La Facoltà 
«sta bene», dunque, e si dimostra in grado di 
accreditarsi anche nello spazio pubblico euro-
peo dell’istruzione. 
In queste pagine ripercorriamo la nostra breve 
ma intensa storia, a partire dal cantiere di idee 
e progetti in cui si sono poste le fondamenta 
di un edificio costruito poi da uomini e donne, 
studenti e docenti con la fatica dello studio, 
dell’insegnamento e della ricerca; e che ades-
so punta ad alzare ulteriormente la qualità per 
mantenere sempre il più alto livello di servizio 
alla chiesa e alla società.

10
ANNI

2 
percorsi accademici

teologia
•  baccalaureato
•  licenza
•  dottorato

scienze religiose
•  laurea
•  laurea magistrale SEDE DI PADOVA

www.fttr.it 

11 ISTITUTI SUPERIORI 
DI SCIENZE RELIGIOSE 
COLLEGATI
• Belluno
www.scienzereligiosebelluno.it
• Bolzano-Bressanone 
www.studioteologico.it
• Padova
www.issrdipadova.it 
• Portogruaro “Rufino di Concordia” 
www.issr-portogruaro.it 
• Trento 
http://isr.fbk.eu
• Treviso-Vittorio Veneto 
www.diocesitv.it/istitutosuperiore 

• Trieste 
www.diocesi.trieste.it/issr
• Udine “Mons. Alfredo Battisti” 
www.issrudine.it 
• Venezia “San Lorenzo Giustiniani” 
http://issr.marcianum.it
• Verona “San Pietro Martire” 
www.teologiaverona.it 
• Vicenza “Mons. Arnoldo Onisto” 
www.vicenza.chiesacattolica.it 

5  ISTITUTI TEOLOGICI 
AFFILIATI
• Concordia-Pordenone
Studio teologico “Card. Celso Costantini”
www.seminario.pn.it
• Gorizia-Trieste-Udine
Studio teologico interdiocesano
www.seminarioudine.it
• Treviso-Vittorio Veneto
Studio teologico interdiocesano
www.diocesitv.it/
studioteologicointerdiocesano
• Verona – Studio teologico “San Zeno”
www.teologiaverona.it/stsz
• Vicenza – Studio teologico
http://seminariovicenza.org/
istituto-teologico

 sedi
in 3 regioni

Veneto
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige 
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Le fondamenta

Testimoni della verità

In questo solenne atto acca-
demico di inaugurazione uf-
ficiale della Facoltà teologica 
del Triveneto è opportuno fare 
un brevissimo cenno alla dina-
mica specifica che caratterizza 
quella singolare forma 
di sapere che è la teolo-
gia cristiana. (…) l’oggetto 
proprio della teologia non è 

la Scrittura, né la tradizione, né il magistero della chiesa, né 
l’esperienza religiosa dell’uomo, né l’elaborazione dei saperi 
sul fondamento, ma – attraverso tutti questi fattori – il con-
tenuto proprio a cui la teologia tende è la stessa comunione 
delle Persone divine, lo stesso Dio vivente. Dio solo, infatti, può 
perfezionare l’anima secondo l’affezione.  (…) Se la teologia 
vive di questa drammatica dell’incontro, si comprende allora 
perché la sua natura più intima sia intrinsecamente testimo-
niale. In proposito osserva acutamente Balthasar: «Dio non 
vuole amministrare da solo la verità, chiama gli uomini ad 
amministrarla insieme. Al punto di incrocio tra natura e libertà 
c’è la testimonianza. L’uomo è chiamato ad essere testimone 
della verità».
(dall’intervento all’inaugurazione, 31 marzo 2006)

card. Angelo Scola
gran cancelliere (2005-2011)

Per una formazione di qualità

Una formazione adeguata, a 
livello universitario, do-
vrebbe offrire quelle competen-
ze atte non solo a entrare nel 
mondo del lavoro, ma anche 
a orientarsi nella complessità 
culturale odierna e nel conte-
sto della vita; si tratta non solo 
di far passare nozioni, di dare 
informazioni, ma di formare le 

predisposizioni per la ricerca continua del bello, del buono e 
del vero, di far maturare, nel caso della teologia, competenze 
per l’interpretazione corretta della Bibbia, per un’intelligenza 
strutturata e dinamica del messaggio cristiano, per muoversi 
nello spazio ecclesiale con responsabilità, per rendere conto 
nel contesto culturale odierno della ragionevolezza della fede. 
Quanto più una facoltà di teologia raccoglie una sfida del ge-
nere, e mette a fuoco i punti nodali di un processo formativo 
di qualità, tanto piú sarà capace di entrare in dialogo con la 
società e il contesto multiculturale e (multi-)religioso odierno.
(dalla relazione sulla vita accademica, 2 marzo 2010) 

don Andrea Toniolo
preside (2005-2012)

L’impegno dei vescovi 
per le nostre terre

La Facoltà che oggi inauguriamo è caratterizzata da un in-
dirizzo teologico-pastorale inteso come peculiare specificità 
perché possa rispondere alle esigenze pastorali e culturali delle 
nostre terre.
Formulo, con viva fiducia, il fervido auspicio che abbia a svi-
lupparsi il dialogo tra la nuova Facoltà e le altre Istituzioni 
teologiche della Regione conciliare triveneta, ma anche con 
le Università statali per un reciproco arricchimento.
Istituendo questa rinnovata Facoltà di teologia, la chiesa che 
è nel Triveneto è consapevole di assumere una grande re-

sponsabilità, ma è ferma-
mente intenzionata a onorarla 
con generoso impegno unendo 
le proprie forze nel sincero de-
siderio di essere fedele alla sua 
missione nella storia.
(dall’intervento all’inaugurazio-
ne, 31 marzo 2006)

mons. Antonio
Mattiazzo

vice gran cancelliere

Un servizio necessario alla chiesa

La teologia, per la chiesa, non è un lusso, non è un di più; anzi, 
è condizione perché la fede possa rispondere pienamente a 
se stessa e, così, possa essere degna dell’uomo. Se, infatti, 
l’uomo non ponesse atti sensati e motivati in ordine alla fede 
mancherebbe, innanzitutto, nei confronti della sua umanità. 
La teologia, quindi, accompagna l’atto di fede; lo rende più 
umano, libero, responsabile e motivato. (…) 
Al sostantivo “teologia” si addice il plurale e, infatti, le teologie 
sono molte. Mentre fede e magistero sono unici, le teologie 
- nel succedersi dei secoli (diacronia) - sono molteplici, come 
sono varie nella stessa epoca (sincronia). Il loro valore dipende 

sempre dalla consistenza teo-
retica di ciascuna. Il teologo - 
uomo, donna, chierico, religioso, 
laico - è chiamato alla libertà 
intellettuale e alla comu-
nione ecclesiale. E, quindi, 
al servizio. Come sapere della 
fede, la teologia partecipa della 
scientificità e dell’ecclesialità.
(dall’intervento al dies acade-
micus, 26 febbraio 2013)

mons. Francesco Moraglia
gran cancelliere
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n I primi dieci anni di una vita umana 
sono quelli in cui il divenire dell’esi-

stenza comincia a prendere la sua forma e 
a mostrare le promesse che racchiude. Ciò 
vale ancora di più per una istituzione come 
la nostra che, soprattutto se paragonata ad 
altre istituzioni accademiche che possono 
vantare una storia lunga e ricca, in questo 
primo decennio ha cominciato comunque 
a mostrare il suo carattere. 

l Sono stati anni di intenso la-
voro, i cui frutti hanno già valicato i 
confini nazionali…
«In questo primo decennio sono state po-
ste in essere le strutture fondamentali – 
umane, accademiche, logistiche – di una 
facoltà teologica oggi in grado di offrire 
un servizio significativo alle chiese e alle 
società dei nostri territori e, in effetti, vista 
la presenza nel ciclo di specializzazione di 
un buon numero di studenti provenienti 
da altre regioni e paesi del mondo, anche 
ad altre nazioni e continenti (Asia, Africa, 
America latina)».

l L’embrione della Facoltà è sta-
to concepito nel 1991, nel seno del 
primo convegno di Aquileia. Perché i 
vescovi del Triveneto vollero un’isti-
tuzione accademica? 
«Era matura la consapevolezza che le 
istanze provenienti dalle ragioni dalla fede 
cristiana possono contribuire come sale e 
lievito alla qualità della vita delle nostre 
società complesse e pluraliste e degli uo-
mini e donne che le abitano. Perciò si volle 
che gli istituti teologici già presenti nelle 
chiese del Triveneto raggiungessero un 
livello accademico, garantito appunto dal 
collegamento con una facoltà teologica, e 
divenissero capaci di elaborare, promuove-
re e diffondere il sapere teologico».

lCome viene perseguito questo 
obiettivo?
«Mediante attività di ricerca, di dialogo e 
di collaborazione, nonché formando e abili-

territorio triveneto e 277 nei 5 Ita presenti 
nei seminari di alcune diocesi. I docenti 
coinvolti tra stabili, incaricati e invitati sono 
403. Eccettuati i direttori che provengono 
dal corpo docente, il personale addetto non 
docente operante nella sede di Padova è 
costituito da 10 persone; altre 15 persone 
lavorano, con diverse modalità, negli istituti 
in rete». 

lUn giudizio sulla vita acca-
demica?
«Il numero degli studenti negli ultimi anni 
risulta abbastanza stabile e va rilevata la 
positiva proporzione docenti/studenti che 
favorisce il dialogo e il confronto, l’accom-
pagnamento delle tesi, la collaborazione 
nella ricerca. Nell’insieme si evidenziano la 
buona qualità dell’offerta formativa e la va-
lutazione positiva da parte degli studenti in 
merito alla didattica e ai servizi; la moltepli-
cità delle tematiche sviluppate in convegni 
e giornate di studio aperte al pubblico con 
la presenza di relatori di rilievo nazionale 
e internazionale; l’impegno ad adeguarsi 
ai parametri del Processo di Bologna, che 
ci è stato riconosciuto anche dalla verifica 
fatta nel 2013 dall’Avepro, Agenzia della 
Santa Sede per la valutazione e la promo-

tando gli studenti a servizi in vari ambiti del 
mondo ecclesiale e a forme di partecipazio-
ne professionale in seno alla società. Non 
dimentichiamo che un buon numero dei 
nostri iscritti si prepara a essere insegnante 
di religione cattolica».

lQuali sono gli ambiti di spe-
cializzazione e i progetti di ricerca 
maturati in questo decennio?
«Innanzitutto la teologia pastorale e la 
teologia spirituale, elaborate con lo sguar-
do attento alla scena culturale e sociale 
contemporanea; il dialogo interreligioso 
e interculturale; il counseling pastorale; i 
diritti umani; i giovani, la famiglia e l’edu-
cazione; il rapporto tra economia e società 
e tra scienze e fede; l’approfondimento del 
significato del Concilio Vaticano II, l’atten-
zione alla storia delle nostre chiese locali 
e all’arte cristiana. 

l Se volessimo tradurre in cifre 
la Facoltà?
«Nell’anno accademico 2014-15 gli stu-
denti iscritti sono 2552, di cui 2160 laici. 
Di questi, 348 seguono i corsi di teologia 
nei tre cicli di baccalaureato (219), licenza 
(102) e dottorato (27) della sede centrale 
di Padova; 1927 negli 11 Issr distribuiti nel 

Dieci anni di carattere
intervista al preside, mons. Roberto Tommasi

  teologia pastorale
  e spirituale

  religioni e culture

  scienze

  economia e società

  famiglia e giovani

  educazione

ricerca e 
dialogo

Roberto Tommasi, preside.

Tra i docenti della Facoltà 
emergono 

alcuni volti femminili.
Da sinistra, in senso orario:

Roberta Ronchiato (Padova), 
Cristina Simonelli (Verona),

Assunta Steccanella (Vicenza),
Milena Mariani (Trento). 

Nella pagina accanto.
Alcuni ospiti illustri 

intervenuti in Facoltà. 
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di Verona e Arrigo Pedrollo di Vicenza. La 
collaborazione si concretizza nel reciproco 
riconoscimento dei corsi (e dei relativi cre-
diti) che si svolgono presso i diversi enti 
convenzionati, nello scambio di docenti 
e studenti e nello svolgimento di attività 
congiunta di studio e di ricerca. Ci sono 
collaborazioni anche con l’Istituto culturale 
di Scienze sociali N. Rezzara di Vicenza e 
il Centro studi veneto Jacques Maritain». 

lQuali sono i progetti e le sfi-
de che si aprono per i prossimi dieci 
anni della Facoltà?
«La sfida principale è offrire una sempre 
più alta qualità della didattica, dell’inse-
gnamento e della ricerca teologica. L’altro 
impegno che ci attende è la ristruttura-
zione della rete territoriale degli Istituti 

zione della qualità delle università e facoltà 
ecclesiastiche». 

l La Facoltà ha scelto di non re-
stare isolata nel panorama accade-
mico e culturale veneto. Quali forme 
di collaborazione ha avviato con gli 
atenei e le istituzioni culturali pub-
bliche?
«Dopo 142 anni di assenza dall’Università 
(la teologia fu soppressa dalle università 
italiane il 24 gennaio 1873) la Facoltà ha 
voluto riallacciare il dialogo con il sapere 
laico coltivato negli atenei pubblici siglan-
do convezioni-quadro con l’Università di 
Padova (2011) e con l’Università di Verona 
(2015), cui si aggiungono la Fondazione 
Accademia di belle arti di Verona, i conser-
vatori di musica Evaristo Felice dall’Abaco 

superiori di scienze religiose ottimizzando 
le risorse e la qualità accademica. La rea-
lizzazione di tutto questo dipende, eviden-
temente, anche dalle risorse economiche 
a disposizione. Nei primi anni, garantite 
le attività essenziali alla vita accademica, 
è stato possibile dotare la struttura di 
ambienti più che decorosi e dei necessa-
ri strumenti didattici e informatici. Oggi 
resta viva l’esigenza di maggiori risorse 
economiche soprattutto per inserire nuo-
vi docenti stabili, anche laici (una scelta 
strategica per garantire qualità all’inse-
gnamento e alla ricerca) e per incentivare 
i progetti di ricerca scientifica di docenti e 
studenti, sia in Facoltà, che in altri centri 
di studio in Italia o all’estero».            

n

  • Padova
  • Verona

convenzioni
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Rappresentanti 
degli studenti.

Consiglio di Facoltà.

  promozione
  della qualità
  della didattica
  e della ricerca
  a livello europeo

Processo 
di 

Bologna
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 alla chiesa e alla società

Temi quali le migrazioni e il lavoro, la 
democrazia e la cittadinanza, affrontati 
in classe con gli studenti e in una gior-
nata di studio aperta al pubblico, con 
il contributo della Pastorale sociale 
diocesana, della Caritas, di Migran-
tes, mettono in circolo pensieri e pra-
tiche virtuose e creano osmosi con il 
mondo. 
→ • 25 novembre 2014, giornata di studio: 
Migrazione e lavoro tra Veneto ed Europa

 alla ricerca 
di spiritualità autentica

L’uomo da sempre porta in sé una do-
manda di sacro; la risposta a questo 
bisogno, a questo vagare in cerca del-
la verità, è un itinerario spirituale che 
coinvolge l’uomo nella sua complessità 
e porta all’esperienza profonda di Dio. È 
una questione con cui oggi più che mai è 
imprescindibile confrontarsi, e che porta 
con sé l’educazione ai valori e alla fede; 
essa viene affrontata in collaborazione 
con l’Istituto teologico sant’Anto-

n In questo decennio la Facoltà ha 
aperto tanti canali di dialogo con 

gli uomini e le donne, con la cultura e 
la società contemporanea, con il mondo 
dei saperi scientifici, con l’attuale conte-
sto multireligioso. Questo dinamismo è 
nella natura stessa della teologia, come 
riflessione che nasce all’interno della co-
scienza credente e ricerca le ragioni della 
fede, mostrandone la valenza oggettiva e 
universale. Una teologia che ha il corag-
gio di entrare nell’agorà e di partecipare 
al dibattito pubblico sulla verità.
Di seguito, qualche riscontro sull’attività 
accademica, i principali filoni di appro-
fondimento e gli eventi proposti. Sono i 
nostri tratti distintivi, le nostre eccellenze.
Sono le porte che vogliamo te-
nere spalancate sul mondo:

 a un sapere “pratico” 
per le donne e gli uomini 
d’oggi

La teologia per noi è un sapere che deriva 
dalla fede e sa intercettare il vissuto.
Aprire lo studio della teologia a donne 
e uomini laici significa formare una co-
scienza cristiana adulta, cioè persone 
capaci di una fede matura, pensata e 
dialogante, in grado di impegnarsi e di 
testimoniare in tutti gli ambiti di vita. 

1 - 2015

nio dottore dei frati minori conventuali 
di Padova. 
  • 6 maggio 2011, convegno di Facoltà: 
Cercatori di Dio? Tra sacro e spiritualità

 al dialogo con le scienze

Cosmologia, evoluzione biologica, neu-
roscienze, rete internet: sono i principali 
temi di approfondimento del progetto 
Scienza e teologia, avviato nell’anno 
galileiano (2009) in collaborazione con 
l’Università di Padova – Diparti-
mento di astronomia. 
→ • Momento pubblico annuale è il corso 
di formazione interdisciplinare per docenti 
delle scuole del Veneto, realizzato in colla-
borazione con il Miur - Ufficio scolastico 
regionale. In cinque edizioni (2011-15) ha 
contato 400 partecipanti. 
Un altro ambito di dialogo, quello tra antro-
pologia e Bibbia, è stato coltivato con l’Uni-
versità di Verona tramite l’Issr San Pietro 
martire e lo Studio teologico San Zeno.
→ • Realizzazione di due master: Il codice 
simbolico delle Scritture ebraico-cristiane 
(a.a. 2007-2009) e Il corpo delle Scritture 
(a.a. 2010-2012).

• baccalaureato
259

• licenza
62 (ind. pastorale)
22 (ind. spirituale)

• dottorato
12

tesi discusse  

titoli
conferiti

provenienza
studenti da:

Europa, Africa,
America, Asia

mete di studio e
ricerca all’estero:
Stati Uniti, Libano,
India, Giappone

10
ANNI

Fatti concreti tra presente e futuro

Una casa 
con le porte aperte

Università 
di Padova,
Dipartimento 
di astronomia.
Una conferenza
del percorso 
Scienza 
e teologia.
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Congregazione per l’Educazione cattolica 
e il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca.

?  Valorizzazione pastorale dei 
laureati in teologia e scienze re-
ligiose. È imprescindibile la collabora-
zione delle Diocesi nell’attivare offerte 
concrete di impiego retribuito per i laici 
all’interno della pastorale, così da valo-
rizzare le competenze formate in sede 
accademica.

?  Altri sbocchi professionali. Per-
ché la teologia possa portare il proprio 
contributo peculiare nello spazio pubbli-
co, i percorsi di studio non possono esse-
re sganciati dal mondo delle professioni. 
Occorre osare forme nuove ed esplorare 
ambiti più ampi rispetto al tradizionale 
insegnamento della religione cattolica 
(ormai saturo): i servizi educativi, il ter-
zo settore (privato sociale), il counseling 
familiare e scolastico, la mediazione in-
terculturale, i beni culturali, la gestione 
delle risorse umane… 

?  Una nuova mappa per gli Isti-
tuti superiori di scienze religiose. 
Dopo una verifica della situazione degli 

 al mondo intero

Tutti i continenti (a parte l’Oceania) sono 
rappresentati fra gli iscritti alla Facoltà. 
Molti studenti stranieri, soprattutto 
presbiteri, sono accolti nel Triveneto per 
completare la loro formazione, al termine 
della quale faranno ritorno al paese d’ori-
gine per servire la propria chiesa.
Alcune borse di studio, frutto di do-
nazioni private e di fondazioni, hanno 
offerto opportunità di studio e di aggior-
namento all’estero per i nostri studenti 
e docenti. 
→ • Fra le mete: Stati Uniti, Libano, India, 
Giappone…

E domani?
     Altre porte     da aprire!
Qualche punto interrogativo indica le que-
stioni aperte che toccano un po’ tutto il 
mondo accademico di ambito ecclesiastico 
e che saranno le porte da aprire nei pros-
simi anni: un impegno da portare avanti 
assieme alle Diocesi del Triveneto e con 
il supporto del Servizio nazionale per gli 
studi superiori di teologia e di scienze reli-
giose della Conferenza episcopale italiana.

?  Riconoscimento civile dei ti-
toli accademici ecclesiastici. At-
tualmente in Italia si sta lavorando per 
razionalizzare e rafforzare gli Istituti così 
da rendere possibile una trattativa fra la 

83 Issr italiani fatta dalla Conferenza 
episcopale italiana, le Conferenze regio-
nali stanno ora ridisegnando le mappe 
locali all’insegna della razionalizzazio-
ne e della cooperazione, per garantire 
la qualità accademica e la sostenibilità 
economica. 

n

le aree di
insegnamento

• filosofia
• scienze umane 
• sacra Scrittura

• storia della chiesa 
e patristica

• teologia sistematica 
e fondamentale

• teologia morale 
e diritto canonico

• spiritualità e pastorale
• pedagogia e didattica

Gruppo 
di studenti.

In aula durante
una lezione.

6 febbraio 2013, 
la Facoltà proclama 
la prima donna
dottore in teologia:
Assunta Steccanella.

La segreteria.

In aula durante
una lezione.

Nelle due foto a sinistra:
studenti.
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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

Il progetto editoriale
Collana Sophia
È vetrina e mezzo di diffusione del lavoro di ricerca e di appro-
fondimento teologico svolto, in particolare, dai docenti della 
Facoltà. Il progetto editoriale guarda a studenti, studiosi, uomini 
e donne interessati a una riflessione critica sulla religione cri-
stiana, a cui vuole offrire nuove prospettive e percorsi di ricerca 
tematici dove i linguaggi della fede interagiscono con i saperi, 
la società e il mondo contemporaneo. 
La collana - che conta circa 50 titoli - è articolata in tre sezioni: 
1. Episteme - Studi e testi a carattere scientifico. 
 Si suddivide in: • Studi e ricerche • Dissertazioni
2. Didache - Testi base per l’insegnamento. 
 Si suddivide in: • Percorsi • Manuali – con la sottosezione 

Storia delle chiese locali
3. Praxis - Strumenti per la pastorale e la formazione

Rivista Studia patavina
Dal 2011 la Facoltà ha una propria rivista scientifica: Studia 
Patavina, prestigiosa testata nata nel 1954 nell’ambito del 

Seminario di Padova per iniziativa del vescovo 
Girolamo Bortignon e del teologo Luigi Sartori.  
L’obiettivo principale di Studia Patavina oggi è 
dare voce alla Facoltà pubblicando studi e ricer-
che che sono espressione della qualità teologica 
degli Istituti in rete; essa rimane anche luogo di 
dialogo e di collaborazione con il mondo univer-
sitario e culturale triveneto, tradizionale punto di 
forza e motivo di apprezzamento della rivista. È 
inoltre strumento di formazione e aggiornamento 
per presbiteri, religiosi, operatori pastorali, laici 
interessati alla teologia. 

Le biblioteche
Un servizio articolato nel territorio, che alla tradizione della 
carta accosta l’innovazione digitale

La BIBLIOTECA DELLA FACOLTÀ è stata istituita nel 2008 
nei nuovi spazi della sede di Padova, accogliendo le collezioni 
librarie della “sezione moderna” del Seminario vescovile dioce-
sano e i volumi provenienti dall’Istituto Filosofico Aloisianum 
della Provincia Italiana della Compagnia di Gesù con sede a 
Gallarate. È specializzata in scienze storiche, filosofiche, teolo-
giche con un patrimonio librario di 170.000 volumi collegati in 
SBN, 789 volumi miscellanei, 1294 riviste (di cui 711 correnti), 
19.863 fascicoli.
Nella rete della Facoltà sono collegate 16 biblioteche (con 
sedi presso gli undici Istituti superiori di Scienze religiose colle-
gati e i cinque Istituti teologici affiliati in tutto il Triveneto) per 
un patrimonio librario complessivo stimato in oltre 2 
milioni di monografie e 7600 riviste.
Grazie al Progetto banche dati coordinato dal Servizio nazionale 
per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Con-
ferenza episcopale italiana, sono a disposizione degli utenti oltre 
550 riviste di teologia, Bibbia, religione e filosofia in formato 
digitale e accessibili full text.
Info www.bibliotecafttr.it


