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Editoriale

Una realtà 
in crescita

n       In prossimità del 20 giugno 2010 – quindi a cinque anni esatti dall’avvio 
della Facoltà – esce il primo numero della News Letter ufficiale della Facoltà 

Teologica del Triveneto, con l’intento di essere un primo bilancio di un periodo 
impegnativo di avvio, e allo stesso tempo uno sguardo in avanti.
La Facoltà non è nata dal nulla, ma si è inserita in una tradizione teologica, plu-
risecolare, presente e viva nel Nord Est dell’Italia (la Universitas Theologorum o 
Studio teologico fu istituito a Padova da Urbano V nel 1363!). La nascita di questa 
istituzione accademica, voluta da tutte le Chiese del Triveneto, ha comportato tut-
tavia un cambio di registro notevole per i sedici Istituti collegati (oltre alla sede di 
Padova), che possiamo riassumere attorno ad alcune parole importanti: qualità della 
formazione teologica, dialogo con la cultura, servizio alla realtà sociale e pastorale.
La struttura a rete della Facoltà ha permesso un lavoro maggiore di sinergia tra i 
vari Istituti teologici, qualificandoli e promuovendoli, e ha favorito il dialogo con il 
contesto culturale e pastorale di tutte le tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Veneto.
Oltre all’adeguamento ai parametri del processo di Bologna (che vede le Facol-
tà teologiche riconosciute all’interno del sistema universitario europeo) si sono 
consolidate anche le strutture fondamentali, adatte per i circa 2400 studenti della 
Facoltà: biblioteche, ambienti per la didattica, servizi informatici, collana editoriale, 
borse di studio per la ricerca.
La Facoltà Teologica offre due corsi di laurea: in teologia (il percorso classico, dove 
hanno un peso maggiore la filosofia, la S.Scrittura, la conoscenza delle lingue 
classiche) e in scienze religiose (dove hanno un peso maggiore le scienze umane).
Mentre il primo è ormai consolidato, il secondo, quello in scienze religiose, costi-
tuisce una proposta teologica nuova, soprattutto per gli indirizzi dei bienni ®®®
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FACOLTÀ
TEOLOGICA

DEL TRIVENETO

don Andrea Toniolo 
preside

Di nuovo in cammino
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In rete
n La Facoltà Teologica del Triveneto è strut-
turata secondo un “sistema a rete”. È una ca-
ratteristica che la rende unica nel panorama 
delle Istituzioni accademiche ecclesiastiche 
presenti su territorio nazionale e rispecchia 
una delle qualità peculiari della cultura della 
società veneta. «Lo scopo è di garantire una 
unità di intenti, una maggiore razionalizza-
zione delle risorse dei compiti, e di promuovere il rigore scientifico dei vari 
centri teologici» (Regolamento, art. 3). Il “sistema a rete” si esprime attraver-
so gli organismi collegiali (Commissione Episcopale per la Facoltà, Consi-
glio di Facoltà, Collegio plenario dei Docenti, Consiglio di amministrazione) 
e i numerosi Comitati di lavoro (Comitato per gli ISSR, Comitato editoriale, 
Comitato per autovalutazione, Comitati di ricerca, Commissione per la Bi-
blioteca). Ma ancor più attraverso le iniziative accademiche comuni a tutti 
gli Istituti (Dies academicus e Convegno annuale) e le attività di ricerca 
(seminari e giornate di studio); gli strumenti di collegamento (Annuario 
accademico, web, newsletter) e di promozione dei percorsi di studio (carta 
stampata, radio, televisione, stand espositivi). Tuttavia, il punto forza del 
“sistema a rete” non consiste nella struttura organizzativa bensì nella co-
munità dei docenti e degli studenti, presente sul territorio come istituzione 
culturale a servizio della Chiesa e in dialogo con le altre realtà culturali ed 
accademiche. Oggi, a differenza del passato, le 15 città del Veneto, del Friuli 
Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige che ospitano i diversi Istituti teo-
logici possono agire in sinergia, con una maggiore efficacia nell’impegno di 
formazione del laicato, di elaborazione e di confronto pubblico sui grandi 
temi di attualità, come ad esempio l’evangelizzazione, la famiglia, l’educa-
zione, il dialogo interreligioso. Il card. W. Kasper nella Prolusione tenuta al 
primo Dies academicus della Facoltà (2006) ricordava che «la conoscenza 
del mistero di Dio e dell’uomo non è un possesso» e che «la verità rivelata 
non concorda sempre con ciò che riteniamo di sapere». In questa direzione, 
si colloca la Facoltà come un modo aperto di essere e di operare sul territo-
rio del Triveneto.

don Gaudenzio Zambon
segretario generale Facoltà e direttore ISSR

specialistici: pedagogico-didattico, 
pastorale, interculturale, bioetica, 
beni culturali, socio-politico, an-
tropologico-culturale. Lo sforzo di 
questi anni (e la sfida dei prossimi) 
è stato quello di far conoscere an-
che al di fuori delle nostre mura 
“ecclesiali” la teologia e la rile-
vanza che può avere la tradizione 
biblico-cristiana per la società, la 
cultura, l’economia, soprattutto 
in un periodo segnato da grandi 
trasformazioni e dal movimento 
dei popoli. Un’istituzione univer-
sitaria si caratterizza anche per le 
prospettive e gli ambiti di ricerca 
che attiva, tra cui segnalo: scienza 
e fede, Bibbia e linguaggio narra-
tivo, dottrina sociale della Chiesa, 
educazione, famiglia, discernimen-
to e formazione, rilevanza pubblica 
della fede. 
Il secondo grado accademico, la 
licenza, è articolato in teologia pa-
storale e teologia spirituale (avviata 
quest’ultima in collaborazione con 
i Frati Minori Conventuali della 
Provincia patavina). Il dottorato – 
terzo e ultimo grado accademico 
- è stato avviato fin da subito e 
conta attualmente quindici iscritti, 
di diverse nazionalità. 
I diversi filoni di ricerca si raccol-
gono attorno all’indirizzo princi-
pale che segna la nostra Facoltà: 
quello teologico-pratico,  un sape-
re che coniuga la ricchezza della 
tradizione biblico-cristiana con i 
vari saperi moderni, anche pratici, 
come le scienze umane, la bioeti-
ca e la morale sociale; un sapere 
che prepara professioni nuove, per 
un servizio intraecclesiale e per la 
società; un sapere che deriva dalla 
fede e sa intercettare il vissuto, gli 
ambiti di vita. 
La Facoltà teologica e i vari Istitu-
ti che la strutturano hanno come 
prima finalità la formazione delle 
giovani generazioni e l’aggiorna-
mento di operatori pastorali, di laici 
e religiosi, di presbiteri. La Facol-
tà, perciò, è chiamata in causa, in 
prima persona, come soggetto edu-
cativo. J. Maritain affermava che 
la finalità dell’educazione non è 
l’accumulo di nozioni, ma la “con-
quista della libertà interiore”.  
L’educazione perciò mira a formare 
l’identità di una persona e la sua 
capacità di libertà; solo in questo 
modo anche i valori della tradizio-
ne cristiana possono essere recepiti, 
accolti e rinnovati nel presente. 

n

Editoriale (segue da pag. 1)

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Istituti Superiori di  
Scienze Religiose (11 sedi)

1396 1379 1425 1604 1746

Istituti Teologici Affiliati (5 sedi) 311 286 307 283 303

Sede di Padova (3 cicli) 303 354 359 377 330

GLOBALE 2010 2019 2091 2264 2379

Dati studenti FTTR

ISTITUTI TEOLOGICI AFFILIATI

n Studio Teologico del Seminario Vescovile di Concordia-Pordenone
n Studio Teologico Interdiocesano di Gorizia - Trieste - Udine
n Studio Teologico Interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto
n Studio Teologico San Zeno - Verona
n Studio Teologico del Seminario Vescovile di Vicenza

FACOLTÀ SEDI 
PADOVA: con baccalaureato, licenza, dottorato

n ISSR di Belluno
n ISSR di Bolzano
   - Bressanone
n ISSR di Padova
n ISSR di Portogruaro 

n CSSR di Trento
n ISSR di Trieste
n ISSR di Treviso 
   - Vittorio Veneto
n ISSR di Udine

n ISSR di Venezia
n ISSR di Verona
n ISSR di Vicenza
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n Non si può dire che manchi il 
successo di pubblico alle iniziative 
della neonata Facoltà Teologica del 
Triveneto. Del favore del pubblico 
ha goduto anche il Dies academi-
cus dello scorso 2 marzo. A diffe-
renza dell’annuale convengo della 
Facoltà, il Dies academicus non ha 
come obiettivo l’approfondimento 
scientifico di determinati temi, ma 
la celebrazione della Facoltà e della 
sua attività, presso un pubblico più 
vasto di coloro che normalmente 
lo frequentano. Le relazioni delle 
autorità accademiche - Gran Can-
celliere, il Vice Gran Cancelliere ed 
il Preside - illustrano il senso e gli 
obiettivi della Facoltà e le attività 
che in essa si svolgono. La carat-
teristica più innovativa di questa 
Facoltà teologica è la sua struttura 
a rete, fortemente voluta dal Pa-
triarca Angelo Scola e riconosciuta 
dalla Congregazione, pur con qual-
che cautela. Mettendo insieme tutti 
gli istituti teologi del Triveneto che 
fanno capo alla Facoltà, gli ISSR 
e gli ITA, risulta un numero rag-
guardevole di studenti, dei quali, 
la stragrande maggioranza è costi-
tuita da laici. Anche fra i docen-
ti la struttura a rete permette una 
maggiore collaborazione e scambio 
reciproco. 
Uno degli obiettivi della Facoltà è 
appunto l’avvio di un confronto 
periodico tra i docenti delle diverse 
aree di insegnamento, ad iniziare 
dalle esperienze di ciascuno, alle 
risorse didattiche e bibliografiche. 
Che i docenti di una medesima 

Facoltà si conoscano e si leggano 
è uno dei più ripetuti auspici del 
Gran Cancelliere. Mettendo in fila 
le attività promosse in questi anni, 
si rimane anche un po’ sbalorditi, 
per la quantità e la qualità delle 
varie iniziative, che spesso vanno 
oltre l’ambito prettamente scolasti-
co e danno vita ad eventi culturali 
di grande richiamo. 
Per quanto riguarda la sede centra-
le, si è puntato, in questi primi anni, 
sui Seminari di ricerca per docenti 
e alunni del dottorato. Sulla pub-
blicazione che ne raccoglie gli atti 
e che va affiancarsi alla già nutrita 
serie di pubblicazioni, nelle collane 
a cui la Facoltà ha dato vita, per le 
edizioni del Messaggero. 
Una novità importante è stato inol-
tre l’avvio di una seconda specia-
lizzazione in teologia spirituale, 
che si affianca a quella in teologia 
pastorale, in collaborazione con il 
San Massimo. 
Il cuore dell’evento Dies academi-

cus è stata tuttavia la relazione del 
prof. Francesco Botturi, della Cat-
tolica di Milano, invitato a trattare 
il tema dell’educazione, già posto 
all’attenzione, in questi ultimissi-
mi anni di tutta la Chiesa italiana. 
Nonostante le tinte fosche dell’ana-
lisi, la relazione è alla fine appro-
data ad un motivo di speranza, a 
procedere dalla perenne vitalità di 
quelle esperienze prime e fonda-
mentali da cui vengono le risorse 
anche per la vita sociale. La risorsa 
prima e fondamentale dell’umano 
rimangono sempre le relazioni ed 
il mistero che esse custodiscono e 
ripropongono: l’incontro tra per-
sone e la sua potenza generatrice 
e rigeneratrice. La riflessione teo-
logica e le sue Istituzioni possono 
certamente offrire un contributo 
importante alla comprensione delle 
forme buone delle relazioni umane 
ed al senso che in esse si manifesta 
ed insieme le trascende.
don Giuseppe Mazzocato, vicepreside

Dies Academicus
C’é del nuovo all’orizzonte

L’annuale incontro di tutti i docenti della Facoltà si è svol-
to nel pomeriggio della giornata del Dies academicus. 
Lo scopo di tali incontri è quello di condividere gli indi-
rizzi teorici e pratici della Facoltà con tutti i docenti delle 
sedi dislocate nelle varie diocesi del Triveneto. 
Fra le varie considerazioni emerse dal dibattito che si è 
sviluppato a seguito all’intervento del Patriarca Angelo 
Scola e del Preside don Andrea Toniolo, due sono state 
le principali: da un lato lo sforzo per individuare luoghi 
e forme di spendibilità dei titoli conferiti dalla Facoltà, 
specie per quanto riguarda i futuri laureati in Scienze 
religiose; dall’altro la qualità dell’insegnamento e della 
ricerca dei docenti. 

Sarà importante il riconoscimento pubblico dei titoli ri-
lasciati dagli ISSR, si spera in tempi brevi, per rendere 
efficace la ricerca di nuove professionalità. 
Altrettanto sarà importante la capacità della Facoltà di 
incentivare la ricerca teologica, alla quale senz’altro gio-
va la conoscenza reciproca e la collaborazione tra i do-
centi, suddivisi per area di insegnamento. 
Con queste sollecitazioni la Facoltà continua il suo cam-
mino, nella speranza di rendere alle Chiese del Triveneto 
un servizio importante, qual è quello dell’intelligenza del-
la fede.

 d. G. M.

FTTR: condivisione di intenti

Da sinistra a destra: il vice gran cancelliere 
mons. A. Mattiazzo, il prof Francesco Botturi, il gran 
cancelliere card. A. Scola, il preside prof.  don A. Toniolo.
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L’iniziativa delle Borse di studio 
Due ordini di considerazioni hanno portato la 
Fondazione Antonveneta a sostenere con un 
contributo i corsi di studio istituiti dalla Facoltà 
Teologica del Triveneto: il primo di carattere cultura-
le, ma anche il valore sociale dell’iniziativa.
Sull’aspetto culturale non fu difficile superare 
alcune eccezioni per uscire dal dubbio che il nostro 
contributo non venisse interpretato come l’adesione 
ad una iniziativa di ordine confessionale, fuori dagli 

indirizzi del nostro statuto. Non poteva 
però sfuggire quanto nei secoli, la 
materia, la teologia,  attraverso l’opera 
di grandi studiosi e filosofi, avesse inciso 
nella formazione del pensiero alla base 
della nostra stessa civiltà.
Più facile riconoscere il significato 
sociale del contributo diretto ad aiutare 
studenti meritevoli, molti italiani, ma 
molti altri provenienti da tutte le parti 
del mondo, a iscriversi e partecipare a 

corsi di studio e formazione accademica sulla ma-
teria della facoltà. Sono state 63 le borse di studio 
attribuite ai più  meritevoli, con ciò concorrendo 
anche  a facilitare un dialogo tra soggetti prove-
nienti da culture diverse, in un’epoca di transizione 
globale come quella in cui viviamo. Ciò  che è  nello 
spirito della nostra fondazione.

Mario Carraro, 
presidente della Fondazione Antonveneta

Sponsor

n Fondazione Antonveneta

n Fondazione Cariverona

n Lascito Teresa Salzano

Merito e impegno vanno 
premiati 
n Le borse di studio hanno rappresentato una gra-
dita novità per l’anno accademico che si sta conclu-
dendo. Torneranno anche il prossimo anno? E’ quanto 
si spera. 
Complessivamente il bando di quest’anno ne ha messe 
a disposizione della Facoltà 65, per quasi 110 mila euro 
complessivi: 49. 400 offerti da Fondazione Antonve-
neta, 48.240 dalla Fondazione Cariverona e 12.000 dal 
lascito in memoria di Teresa Salzano.
Alcune borse di studio sono pluriennali e proseguiran-
no per un altro biennio. 
Sono due di consistente dotazione messe a disposizio-
ne rispettivamente dalla Fondazione Cariverona e dal 
lascito Salzano. 
La Cariverona ha istituito una borsa di studio dottorale, 
della durata di tre anni, per un importo complessivo di 
oltre 48 mila euro; triennale anche la borsa in memo-
ria di Teresa Salzano, dotata di 4 mila euro l’anno, per 
favorire la ricerca e lo studio dell’ebraismo, dell’ecu-

menismo e dei rapporti fra ebraismo e cristianesimo.
Le altre 63 rese disponibili dalla Fondazione Anton-
veneta sono state spalmate per i vari anni del quin-
quennio del primo ciclo della laurea in teologia, per il 
biennio della licenza, cioè di specializzazione, e per  il 
triennio della laurea in scienze religiose ed il successi-
vo biennio della laurea magistrale. 
Entro queste 63 borse di studio ne figurano 6 per stu-
denti che intendono perfezionare la conoscenza di una 
lingua straniera all’estero. 
Per la prima volta gli studenti della Facoltà hanno avu-
to la possibilità di usufruire di un sostegno economico 
per i propri studi e la rispondenza è stata larga, an-
che se qualche incertezza vi è stata per la richiesta di 
presentare il modello ISEE, che fornisce il reddito pro 
capite del nucleo familiare.
Ogni esperienza comunque richiede affinamento e si-
curamente per il futuro tutto risulterà più semplice. 
L’importante però è che prosegua questa attenzione a 
favore degli studenti di una Facoltà che prepara per-
sone in grado di affrontare tematiche e problemi che 
tornano ad essere di grande attualità per un mondo 
sempre più multiculturale e che nel suo rapidissimo 
evolversi abbisogna di risposte essenziali e profonde 
sul senso della vita.

Alla Biblioteca della Facoltà
sostegno della Fondazione Cariparo
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nel 
perseguimento dei suoi scopi di utilità sociale e di soste-
gno allo sviluppo culturale locale, ha assunto un ruolo 
determinante nella istituzione della Biblioteca della Facoltà 
Teologica del Triveneto. Ha contribuito anzitutto all’alle-
stimento degli spazi e ha sostenuto il progetto per l’avvio 
delle attività con una significativa offerta di servizi biblio-
grafici e di documentazione, anche con il supporto delle 
nuove tecnologie. La Biblioteca della Facoltà è aperta non 
solo agli studenti iscritti ai corsi di studio in teologia e in 
scienze religiose, ma anche ad un pubblico più ampio dedito 
alla ricerca storica e richiamato in queste nuove sale dalla 
disponibilità di un importante patrimonio librario. 
La Fondazione Cariparo ha riconosciuto l’obiettivo di una 
concezione moderna di biblioteca, intesa come infrastrut-
tura della conoscenza, di incontro e volano di saperi di una 
società in divenire, condividendone le finalità con un impe-
gno economico attento ed orientato anche alla promozione 
della teologia e della religione cattolica aperte al dialogo 
interconfessionale, al confronto con la comunità scientifica, 
al mondo laico. 
Questo contributo si è tradotto concretamente anche nel  
finanziamento di iniziative di promozione alla lettura e di 
riflessione culturale a disposizione di tutta la collettività.

La Biblioteca e, a destra, Antonio Finotti 
presidente della Fondazione Cariparo
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Teologia 
Compagnia e un po’ di 
cielo per l’uomo d’oggi 

n Un altro anno accademi-
co volge al termine. Il quinto 
dal fiocco rosa della Facoltà 
Teologica del Triveneto. E il 
ciclo istituzionale patavino si 
veste a nuovo. Con l’esame 
di baccalaureato; sorry!, di 
Laurea in Teologia. La sola 
che consente di accedere im-
mediatamente ai cicli acca-
demici successivi (biennio di 

Licenza con Laurea specialistica, e Dottorato in Teologia).
Più snello, eppur sempre impegnativo, l’esame orale 
(abolito quello scritto!) si restringe a 16 nuclei teologici. 
Altrettanti “oblò” da cui guardare il mondo teologico a 
360° [Cristo, Trinità, uomo nuovo, chiesa, sacramenti, vita 
morale, rivelazione-fede in rapporto con ragione-cultura]. 
Un aiuto agli studenti per partorire una “sintesi” del quin-

quennio teologico. Dalla copertina color verde-primavera, 
il “nuovo” tesario sembra riassumere le competenze dei 
docenti; come pure i sogni degli studenti in vista del suda-
to “diploma”. Che abilita all’insegnamento della religione 
cattolica. Professione da svolgere con preparazione sempre 
più adeguata, per la quale vengono attivati nel prossimo 
anno corsi di pedagogia e di didattica. L’attività formati-
va non si esaurisce con l’offerta di corsi fondamentali e 
complementari. Contempla infatti la possibilità di studiare 
le principali lingue europee presso la sede della Facoltà. 
E anche all’estero, con l’aiuto di borse di studio. Studen-
ti e docenti uniti in comunità formativa che cresce nella 
ricerca-didattica e negli studi, in un intreccio educativo di 
relazioni e di scambio collaborativo: grazie!, per la qualità, 
l’esperienza, la testimonianza. Anche a tutto il personale di 
segreteria: previdente e provvidente.
«Ascoltare non alla leggera la lingua della teo-logia, ma 
sforzarsi in ogni parola e in ogni sillaba di scoprire il si-
gnificato nascosto, non è di persone restie alla pietà, ma di 
persone che percepiscono lo scopo della nostra vocazione: 
a noi è proposto di rassomigliare a Dio, per quanto sia 
possibile alla natura umana. Ma la somiglianza non esiste 
senza conoscenza e la conoscenza dipende dagli insegna-
menti» (Basilio, Lo Spirito Santo).

 don Celestino Corsato, direttore Ciclo istituzionale

 La voce degli studenti

Suggerimenti e..
Sono passati cinque anni dall’inau-
gurazione della Facoltà Teologica del 
Triveneto. Cinque anni in cui noi stu-
denti abbiamo visto nascere e cre-
scere questa Facoltà… e noi con lei! 
Certamente la Facoltà si è sviluppa-
ta sotto diversi punti di vista e il fiore 
all’occhiello è quello di aver creato, tra 
le diverse Sedi sparse nel Triveneto, un 
“rete” che ha permesso una migliore or-
ganizzazione dell’offerta formativa nel 
territorio. 

Questo aspetto racchiude però ancora 
molte potenzialità che si dovrà cerca-
re di far emergere. Per il Ciclo Istitu-
zionale della Sede di Padova, abbiamo 
notato in particolare, un grande sforzo 
nell’organizzazione della vita in Facoltà, 
come la creazione di ambienti per favo-
rire lo studio personale, la possibilità di 
usufruire dei servizi informatici e della 
Biblioteca, il potenziamento dei servizi 
di segreteria. Abbiamo inoltre notato 
l’impegno per migliorare sempre più la 
qualità dell’insegnamento teologico con 
la nomina di docenti stabili e soprattut-
to grazie alle schede di valutazione dei 
corsi nelle quali noi studenti possiamo 
esprimere il nostro parere sulla qualità 
delle lezioni e dare suggerimenti ai do-
centi per migliorare la didattica. 
Sono state accolte anche alcune no-
stre richieste in merito alla didattica 

circa l’accorpamento di alcuni corsi, la 
distribuzione più adeguata dei crediti 
formativi e la possibilità di dar spazio 
a discipline e ad approfondimenti pa-
storali (la comunicazione della fede, la 
spiritualità, i nuovi stili di vita, l’inizia-
zione cristiana…), così da interessare e 
coinvolgere maggiormente gli studenti 
laici e i religiosi. Anche gli argomenti 
scelti per i convegni e il Dies Academi-
cus degli ultimi anni sono stati sempre 
più apprezzati in quanto hanno toccato 
i temi dell’educazione, della catechesi e 
del Cristianesimo come stile di vita. Non 
dimentichiamo, poi, una costante at-
tenzione per i temi di filosofia, scienza e 
teologia che hanno permesso una colla-
borazione tra la Facoltà e l’Università di 
Padova. Da quest’anno sono state atti-
vate anche diverse borse di studio che ci 
permettono di ridurre i costi delle tasse 
scolastiche e anche lo studio di una lin-
gua all’estero durante il periodo estivo.

Oltre a questi aspetti positivi, ci sen-
tiamo di esprimere il nostro parere di 
studenti circa il cammino futuro che 
la FTTr è chiamata a compiere. La for-
mazione teologica è certamente una 
chance in più che permette di orientarsi 
nella complessità della cultura e della 
vita di oggi, ma una preoccupazione, 
da parte dei laici è rappresentata dallo 
sbocco lavorativo. Per noi studenti del 
Ciclo Istituzionale può aprirsi la strada 
dell’insegnamento della religione catto-
lica, ma ad oggi non si sono ancora con-

cretizzate ulteriori e chiare 
possibilità di inserimento 
nel mondo del lavoro tanto 
nell’ambito intra-ecclesiale, 
nel campo pastorale a livel-
lo parrocchiale, vicariale e diocesano, 
quanto nell’ambito delle imprese e del 
terzo settore. Va segnalata anche la ne-
cessità di continuare a lavorare per il ri-
conoscimento civile dei titoli accademi-
ci in teologia, non solo a livello europeo 
ma anche da parte dello Stato italiano.
  
D’altra parte, ci sembra necessaria an-
che la promozione dello studio teolo-
gico e dell’approfondimento della fede 
nell’ambito intra-ecclesiale per valo-
rizzare la formazione dei cristiani, in 
particolare dei laici. Infine, sentiamo la 
necessità di evitare il rischio che la te-
ologia rimanga relegata alla riflessione 
accademica, ma si incontri con la vita, 
con i diversi ambiti dell’esistenza uma-
na. È una sfida che attende noi studenti 
e i credenti in genere: la capacità di fare 
una sintesi tra le diverse discipline per 
una visione unitaria della realtà e per 
favorire la messa in pratica di ciò che 
si studia. In questa direzione va anche 
la riforma del baccalaureato che è en-
treta in atto. Si intende ridurre la quan-
tità di argomenti da studiare per ogni 
disciplina, favorendo il lavoro di sintesi 
e di rielaborazione personale, in senso 
interdisciplinare.

Elena Perin
a nome degli studenti del Ciclo Istituzionale della Sede di Padova

Ascoltare non 
alla leggera 
la lingua 
della teologia
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Questione educativa
Si è partiti per tempo nell’affrontare il tema educativo, nucleo 
riflessivo del prossimo decennio per la Chiesa italiana, ma 
questione sempre in primo piano in tutti gli ambiti. Venerdì 7 
maggio 2010, ha riscosso notevole consenso il convegno su 
“La questione educativa e la crisi di trasmissione della fede”. 
Cosa significa educare alla luce della fede? Quale rapporto tra 
la trasmissione della fede e l’educazione? Su questi interroga-
tivi si sono sviluppate le relazioni del mattino, una di Giuseppe 
Angelini, teologo milanese, e l’altra di Klaus Müller, docente 
all’università di Münster. L’educazione, nella chiesa e della chie-
sa non rimane isolata dal contesto culturale e sociale, ma è at-
tenta al linguaggio e ai significati che veicola, entra in relazione 
stimolante con l’impegno educativo dell’intera società. Si tratta 
di una educazione pensata alla luce della fede, come risposta 
ad una promessa che precede e sostiene le relazioni elementari 
genitoriali. 
Patrocinata dalla Facoltà, anche l’iniziativa dell’Ufficio Scuola 
Diocesano e dell’Istituto Superiore di Scienze Religione di Pado-
va, in una mattinata dedicata alla prospettiva educativa dell’ul-
tima enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate. Sul tema edu-
cativo si sono alternati gli apporti di dirigenti, docenti scolatici 
e ricercatori. La relazione della prof.ssa Carla Xodo, ordinario 
di pedagogia generale all’Università di Padova, ha orientato i 
lavori, cogliendo dall’enciclica il grande valore pedagogico del 
dono e della gratuità nel compito educativo.

Due sono i percorsi di ricerca 
a carattere seminariale che 
hanno coinvolto in questo 
anno accademico alcuni 
docenti e dottorandi della 
Facoltà. Il primo percorso 
sul rapporto “Scienza, fede, 
filosofia”, ha portato a 
conclusione la riflessione 
sviluppata in un biennio. 
Coordinato dai professori 
Piero Rafanelli (Università di 
Padova) e Valerio Borto-
lin (Facoltà teologica), è 
stato scandito da giornate 
di studio per docenti e 
dall’interessante Convegno 
“Scienza, fede e filosofia di 
fronte alla cosmologia” del 
12 novembre 2009. Relatore 
di eccezione il prof. anglo-
sassone di Cambridge John 
Polkinghorne su La teologia 
di fronte alle domande poste 
dalla cosmologia.
Il secondo seminario di ricer-
ca, focalizzato sul metodo 
narrativo nella Bibbia, è 

stato condotto dai biblisti don 
Augusto Barbi e don Stefano 
Romanello. Gli apporti seman-
tici e contenutistici sono venu-
ti dai proff. Daniel Marguerat, 
don Roberto Vignolo, don Pio 
Zuppa. L’argomento è stato 
affrontato in chiave teologico-
pastorale, con il pensiero ai 
risvolti pastorali dell’opera di 
utilizzo e di significato della 
Scrittura nella pastorale. I 
racconti nella Bibbia occupano 
un posto notevole e instau-
rano un circolo di significato 
e salvifico con il lettore. 
L’intenzione del redattore 
umano è quello di comunicare 
il pensiero di Dio attraverso 
un intreccio e un intrigo er-
meneutico che porta il lettore 
a cogliere il senso per la sua 
vita dell’evento originario. 
Compito non facile ma 
affascinante che interpella 
anche l’ambito artistico, dalla 
narrativa, alla pittura, alla 
rappresentazione.

Progetti di ricerca

di Giovanni Paolo II. La relazione del prof. Livio Melina, Preside 
dell’Istituto Giovanni Paolo II per gli studi sul matrimonio e 
la famiglia (Roma), ne ha messo in luce il contributo deter-
minante in relazione allo sviluppo di una riflessione teologica 
sulla famiglia. 
• Il secondo appuntamento ha sviluppato una riflessione 
pedagogica sul vissuto delle giovani coppie in una stagione 
delicata e fondamentale per la maturazione della famiglia. 
Il contributo è stato offerto dalla professore Wilma Binda 
dell’Università Cattolica di Milano relativamente alle Risorse e 
fragilità della giovane coppia.

Nell’ambito dei percorsi tematici annuali, promossi del 
Ciclo di specializzazione in Teologia pastorale, l’atten-
zione si è focalizzata sulla famiglia. 
Due gli appuntamenti proposti, allargati a presbiteri 
e laici delle comunità cristiane. 
Ambito di indagine e di riflessione: la pastorale fa-
miliare e la cura delle giovani coppie. Nelle comunità 

cristiane molte energie vengono spese per l’accompagnamento 
al matrimonio mentre la cura dei primi anni di matrimonio non 
va oltre qualche attenzione sporadica. 
• Nella prima giornata il confronto è stato con il Magistero 

Seminario sulla famiglia   

La confluenza del Sant’Antonio Dottore
n Con la sessione di esami di baccalaureato di febbraio 2010, l’attività didattica del Ciclo istituzionale “S. Antonio 
Dottore” si è conclusa. Il corso – gestito dall’Istituto Teologico S. Antonio Dottore (ITSAD) dei Frati Minori Conventuali 
di Padova – ha concluso la sua proposta formativa confluendo nel progetto accademico della Fa-
coltà Teologica del Triveneto istituita nel 2005. Viene meno così una fortunata e preziosa attività iniziata da 
decenni in Padova: prima per la formazione teologica dei religiosi (francescani conventuali e altri) come corso parallelo 
alla Pontificia Facoltà “S. Bonaventura” di Roma (dal 1969 al 1990); successivamente (dal 1990 al 2005) come corso 
parallelo al Corso del Seminario Vescovile di Padova, ambedue affiliati alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. 
Nell’anno accademico 1990-1991, infatti, per rispondere alla volontà della Conferenza Episcopale Triveneta che inten-
deva aprire anche ai laici l’accesso ai gradi accademici in Teologia, i Frati Minori Conventuali dell’ITSAD accettarono 
di aprire i loro corsi e spazi didattici a questo progetto, formulando un ‘corso-bis’ caratterizzato dall’attività didattica 
pomeridiana per una più larga partecipazione. 
Dal 1990 gli studenti immatricolati sono stati più di 600 (ordinari, straordinari, uditori): più di 200 hanno conseguito il 
diploma di baccalaureato, suddivisi pressoché equamente tra religiosi (di diversi ordini ed istituti maschili e femminili) 
e laici. L’attività dell’ITSAD prosegue ora su molti altri ambiti (cf. www.itsad.it), ultimamente anche con la conduzione 
del biennio di licenza in Teologia Spirituale della FTTR.

 CONVEGNI
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La licenza in 
teologia spirituale
Dall’anno accademico 2008-2009 la FTTr nel suo ciclo 
di licenza offre – oltre alla consolidata specializzazione 
in Teologia Pastorale – un nuovo indirizzo in Teologia 

Spirituale. Questo biennio consiste in un percorso 
accademico che intende rispondere alle esigenze di 
una formazione teologica-spirituale qualificata: tale 
percorso formativo 
è aperto a sacerdoti, religiosi/e e laici. 
L’idea guida della proposta può essere riassunta nella 
formula “formarsi per formare”: si rivolge a quanti 
– già in possesso del baccalaureato – vogliono appro-
fondire la propria formazione teologico-spirituale; sia 
a quanti sono impegnati nel campo della formazione a 

vari livelli e desiderano acquisire delle competenze specifi-
che nel campo del discernimento e dell’accompagnamento 

spirituale. 
Il corso è coordinato dall’Istituto Teologico S. Antonio 
Dottore, coinvolgendo numerosi docenti qualificati del 
Triveneto così come noti esperti di altri studi e facoltà 
italiane; vice direttore del biennio è il prof. p. Luciano 
Bertazzo ofmconv. Gli studenti possono iscriversi come 
ordinari straordinari, uditori ed ospiti. Le lezioni semestrali 
si svolgono il martedì e mercoledì presso la sede ITSAD di 
via San Massimo 25 a Padova (zona ospedale). 
Alcuni corsi sono in comune col piano di studi di Teologia 
Pastorale e vice-versa.
Attualmente gli studenti iscritti ordinari sono 30; 
gli straordinari sono 5; gli uditori sono 16 e gli ospiti 10. 
Per l’anno accademico 2010-2011 sono previsti i primi 
licenziati del biennio. 

Per informazioni consultare il sito internet www.fttr.
it o contattare la segreteria FTTr-ITSAD segreteria.
spiritualita@fttr.it.

reato in teologia, il biennio di licenza, 
e il completamento del terzo ciclo della 
durata di almeno un biennio. 

Durante la Cerimonia della consegna dei 
diplomi Rumitse ha illustrato la sua tesi 
dal titolo: “La chiesa in Burundi (1896-
1990): della violenza di massa, verso una 
comunità riconciliata: Una valutazione 
critica”.

È Emmanuel 
Runditse il 
primo studente 
al quale è stato 
conferito il titolo 
di “Dottore 

in Sacra Teologia” nella Fttr. 
Il dottorato è il massimo grado accade-
mico che si raggiunge dopo il quinquen-
nio per il conseguimento della baccalau-

Dottorato 
di ricerca
Il primo 
al traguardo

Guardare lontano 
Apertura alle istanze 
pastorali della Chiesa
n Voluto dai vescovi del Triveneto ancor prima della 
nascita della Facoltà Teologica il biennio di licenza in 
Teologia Pastorale continua ora la sua attività arricchito 
nel corpo docenti e ampliato nella comunità studen-
tesca: esso intende promuovere una ricerca di largo 
respiro, aperta alle istanze della chiesa, della cultura e 
della società contemporanee ponendosi in particolare a 
servizio delle chiese del Triveneto e della loro missione.

Il piano di studi - in atten-
to dialogo con i maggiori 
centri teologico-pastorali 
nazionali e internaziona-
li - è organizzato in modo 
da offrire una formazione 
che abbracci i principali 
ambiti dell’agire ecclesiale 
ed è strutturato in quattro 
aree: l’area di pastorale 
fondamentale (metodologia 
teologica; teologia pasto-
rale fondamentale; storia 

dell’azione pastorale della chiesa; temi di teologia pa-
storale fondamentale) e speciale (annuncio, liturgia, 
carità), l’area dei seminari interdisciplinari di progetta-
zione pastorale (per ora su “bibbia e pastorale”, “matri-
monio e famiglia”, “iniziazione cristiana”, “parrocchia, 
diocesi e società”) e l’area delle cosiddette discipline 
complementari (teologia biblica e sistematica, diritto 
canonico, filosofia, scienze umane). Nel prossimo anno 
accademico (2010-2011) il seminario interdisciplinare 
di progettazione pastorale avrà per tema “Il racconto 
biblico ed i suoi effetti pastorali”. 
I percorsi attivati dal biennio rispondono sia alla neces-
sità di abilitare persone alla ricerca e all’insegnamento 
della Teologia Pastorale, sia all’esigenza, oggi emergen-
te, di una formazione teologico-pastorale qualificata 
dei cristiani laici, religiosi e sacerdoti impegnati con 
responsabilità e compiti diversi nei gangli vitali della 
comunità ecclesiale e della sua missione, oltre che in 
ambiti differenziati del mondo professionale e dell’ani-
mazione culturale e sociale. 
Attraverso la possibilità di frequentare singoli corsi a 
scelta come “studenti uditori” il biennio si offre anche 
come interessante possibilità di aggiornamento teolo-
gico e pastorale per chiunque ne senta l’esigenza. Le 
lezioni si tengono a Padova presso la sede della Facoltà 
Teologica del Triveneto per l’intera giornata del martedì 
e del mercoledì. 
don Roberto Tommasi, pro-direttore per il Ciclo di licenza 

Il biennio offre 
possibilità di 
aggiornamento 
teologico 
e pastorale
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 PADOVA  Credo si possa datare la 
nascita di una sistematica collaborazio-
ne fra l’allora “Seminario Vescovile” e 
l’Istituto di Astronomia dell’Università 
di Padova, attorno agli anni ’80.
Infatti, grazie ad un accordo specifico 
fra mons. Giuseppe Trentin ed il prof. 
Nicola Dallaporta, in quegli anni 
prende l’avvio, il corso di Questio-
ni Scientifiche che sarà tenuto al II. 
anno del percorso istituzionale di Te-
ologia, dallo stesso prof. Dallaporta, 
docente prima di Fisica Teorica pres-
so l’Istituto di Fisica, poi di Astrofisi-
ca Teorica presso quello di Astrono-
mia dell’ Università di Padova. Una 
bella testimonianza sulla figura del 
docente e sulle finalità che il corso si 
proponeva, che erano essenzialmente 
quelle “di far superare l’imbarazzo, 
a volte la sudditanza, culturale dei 
futuri sacerdoti nei confronti della 
scienza, e affinché essi potessero dia-
logare con conoscenza e competenza 
con la cultura scientifica contem-
poranea”, è stata di espressa da don 
Giancarlo Battistuzzi, in occasione 
del recente convegno sull’Attualità 
del pensiero del prof. Dallaporta, te-
nutosi a Padova il 30 ottobre scorso.
Poco prima dell’anno 2000 il prof. 
Dallaporta chiese poi al prof. Luigi 

ZERWICK 
MAXIMILIAN S.J., 
Il Greco del Nuovo 
Testamento. Traduzione 
di Gastone Boscolo, 
Subsidia Biblica 38, 
Facoltà Teologica 
del Triveneto –
Gregorian & Biblical 
 Press, Roma 2010, 
pp. VIII+350.

GIUSEPPE  
SOVERNIGO, 
Le dinamiche personali 
nel discernimento 
spirituale. 
Elementi di psicologia 
della pastorale, 2010, 
pp. 248.

STUDIA PATAVINA
è rivista della Facoltà 
Teologica del Triveneto, 
redatta in collabo-
razione con Docenti 
dell’Università degli 
Studi di Padova.

Secco di sostituirlo nella gestione del 
corso. Sarà nell’anno 2002 che il cor-
so sarà riconosciuto come mutuabile 
dagli studenti del corso di Laurea in 
Astronomia. Il Prof. Secco fece quin-
di richiesta formale prima al Senato 
Accademico, successivamente alla 
Facoltà di Scienze, che concesse tale 
privilegio nel Consiglio di Presiden-
za del 13/11/02. Successivamente  
il Consiglio del Corso di Laurea in 
Astronomia (CCSA) analizzò e dibat-
tè i contenuti del Corso ed i rispettivi 
ausili didattici, deliberando di accet-
tare la richiesta, con attribuzione al 
corso di due crediti formativi, che 
verrà portata a tre. Da allora molti 
sono stati gli studenti di Astronomia 
che hanno usufruito di questo Corso 
manifestando vivo interesse per tale 
opportunità. 

Luigi Secco  
Docente presso il Dip. Astr. Univ. Padova 

Direttore Don Andrea Toniolo
Dir. Responsabile Gianni Costantini
Comitato di redazione P. Luciano Ber-
tazzo, Gianni Costantini, Mons. Giuseppe 
Mazzocato, Mons. Roberto Tommasi, Don 
Livio Tonello, Don Andrea Toniolo, P. An-
drea Vaona, Don Gaudenzio Zambon
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Ci auguriamo di avervi fatto piacere 
con queste informazioni sulla Facoltà 
Teologica del Triveneto. 
Vi saremmo grati se voleste collabo-
rare alla loro divulgazione fornendoci 
gli indirizzi 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 18 O 02008 62320 0000 4113 5091
UniCredit Banca
Abano Terme 3481

           Collaborazione con altre università 

Dipartimento di astronomia

Università di Padova

Facoltà Teologica
del Triveneto Lo scaffale

MASTER Bibbia e Antropologia
 VERONA   Negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 la Facoltà 
Teologica del Triveneto con particolare coinvolgimento dello Studio 
Teologico S. Zeno, affiliato alla Facoltà, e in collaborazione con l’Uni-
versità di Verona (Facoltà di Scienze della Formazione e di Filosofia) ha 
organizzato un master di II livello, a scansione biennale, con l’obiettivo 
di proporre un percorso interdisciplinare e multiculturale in relazione al 
codice simbolico delle Scritture ebraico-cristiane.
Al master potevano partecipare tutti coloro che, pur non avendo una 
laurea specialistica, avevano superato il concorso ed erano stati dichiarati 
idonei all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole primarie e 
secondarie.
Attraverso un’articolata attività formativa idonea all’acquisizione di 
elevata formazione scientifica al fine di migliorare il potenziale didat-
tico sono state affrontate alcune questioni: sul versante antropologico 
relativamente al tema del contributo della fede religiosa nella formazione 
della personalità umana, sul versante biblico circa l’influsso della Bibbia 
ebraico-cristiana, nelle sue interpretazioni storiche ed applicazioni, come 
codice di riferimento.
Il Master si è concluso dopo il positivo svolgimento di uno stage nelle 
istituzioni e negli ambienti che presentano dimensioni pertinenti al tema 
della persona umana e della fede religiosa quali: la scuola, il settore 
lavorativo, la comunità di famiglie, le associazioni di impegno civile, le 
pratiche di volontariato sociale, le realtà multireligiose e le comunità di 
produzione artistica e di gestione dei beni culturali.

Università di Verona


