
n       Il travaglio, davanti agli occhi di tutti, della riforma universitaria (non solo 
in Italia), la sofferenza del mondo della scuola, lo sviluppo delle scienze della 

formazione con diverse e a volte contrapposte visioni dell’educazione, il dialogo dif-
ficile tra le generazioni, il tema pastorale scelto dalla Chiesa italiana (l’educazione): 
sono alcuni segnali chiari della centralità che sta assumendo la sfida educativa, sia 
a livello civile che ecclesiale. E sappiamo bene che non sono in gioco solo tecniche 
o strategie educative, ma la stessa “paideia”, ossia idea di educazione che la cultura 

moderna e contemporanea ha elaborato. 
In fondo la centralità della questione educativa – non solo in Italia 
ma anche in tutto l’Occidente – è il segno di un desiderio o di un 
bisogno che è proprio dell’uomo d’oggi: il bisogno di significato e 
di senso della realtà. 
Penso che il compito della formazione universitaria, per qualsiasi 
ambito disciplinare, si innesti in questo preciso bisogno di senso; una 
formazione adeguata, a livello universitario, dovrebbe perciò offrire 
quelle competenze atte non solo a entrare nel mondo del lavoro, 
ma anche a orientarsi nel contesto della vita: «L’università svolge 
un ruolo determinante per la formazione delle nuove generazioni, 
garantendo una preparazione che consente di orientarsi nella com-
plessità culturale odierna. ®®®

Andrea Toniolo

FacoltàTeologica
Triveneto

N E W S  L E T T E R

SOMMARIO
1 Il ruolo dell’Università 
 nella sfida dell’educazione 
2 La teologia nello spazio europeo 
3 Segalla si congeda dall’insegnamento
4 Esame di baccalaureato - Biblioteca  

NO
TI

ZI
AR

IO
 D

EL
LA

 FA
CO

LT
À 

TE
LO

GI
CA

 D
EL

 TR
IV

EN
ET

O 
- A

NN
O 

I n
. 2

 - 
D

ic
em

br
e 

20
10

 -T
rim

es
tra

le
 - 

 S
pe

d.
 a

bb
. p

os
t. 

DL
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.i
n 

L. 
27

/0
2/

04
 n

. 4
6)

  a
rt.

1 
co

m
m

a 
2 

NE
/P

d

2 2010
Dicembre

5 Job&Orienta 2010. C’eravamo anche noi
 Amici della Fttr - Il capitalismo 
6 Crescita di iscritti alla licenza 
7 I 70 anni di Giuseppe Trentin
 Gli appuntamenti
8 Collaborazione con le università
 Scaffale

(Continua a pag. 2)

FACOLTÀ
TEOLOGICA

DEL TRIVENETO

Il ruolo dell’Università
nella sfida
dell’educazione

Auguri 
per un Natale 

di pace  e un sereno 
Anno nuovo



FA
C

O
LT

À
 T

EL
O

G
IC

A
 

d
el

 t
R

IV
EN

ET
O

2 Processo di Bologna: a che punto siamo?

La teologia 
nello spazio europeo
n Con il 2010 si è chiusa la prima fase (1999-2010) del Processo di Bologna 
a cui ha aderito la Santa Sede nell’ottobre del 2003. Nel mese di marzo, a Bu-
dapest e a Vienna, c’è stato il vertice dei ministri europei per fare un bilancio 
di questo primo periodo nel campo dell’istruzione superiore e per una previ-
sione degli sviluppi da promuovere nella seconda fase (2010-2020). La Santa 
Sede, in quanto autorità competente per le circa 200 Facoltà di studi eccle-
siastici in Europa, ha promosso nel mese di ottobre a Roma un convegno 
su Le Facoltà ecclesiastiche e il Processo di Bologna. Bilancio e prospettive. 
Si è trattato di un evento particolare di valore storico (il più importante 
dalla promulgazione di Sapientia Christiana, 1979) che è servito a mettere 
in luce gli obiettivi raggiunti negli ultimi sette anni e a favorire lo scambio 
di informazioni e di idee sul compito (natura e missione) della teologia nello 
“spazio europeo”, rafforzando lo spirito di collaborazione degli studi eccle-
siastici. Il Processo di Bologna, infatti, ha lo scopo di creare consenso tra gli 
Stati membri (finora 47) e di favorire il riconoscimento dei diversi sistemi di 
formazione. Non intende armonizzare né creare omogeneità bensì collocare 
la diversità dei sistemi formativi in un quadro internazionale di scambio e 
di valorizzazione della specificità, dell’autonomia e della libertà accademica. 
Pensando agli studi ecclesiastici in prospettiva futura, risultano di particolare 
interesse alcuni temi trattati nei lavori di gruppo: l’inserimento e il riconosci-

mento degli studi ecclesiastici nello 
“spazio europeo dell’istruzione su-
periore”; la promozione della qualità 
degli studi e di un sistema di titoli 
accademici facilmente riconoscibili 
ed equiparabili (3+2); il sistema di 
cumulo e di trasferimento di credi-
ti (ECTS); la mobilità degli studen-
ti, degli insegnanti e dei ricercatori; 
un’elevata qualità della ricerca; l’au-
tonomia, la responsabilità e il ruolo 
chiave della comunità accademica 
(direttori, docenti, ricercatori, per-

sonale amministrativo e studenti); la disposizione di risorse necessarie per 
assicurare una determinata offerta formativa che dovrà essere monitorata 
dall’esterno (Agenzia Avepro della Santa Sede per le Facoltà ecclesiastiche). 
Tuttavia, sono rimaste sul tappeto alcune questioni sulle quali ci si attendeva 
una parola chiara: il riconoscimento civile dei gradi accademici ed ecclesia-
stici e la mobilità degli studenti (Erasmus). 
La soluzione della prima questione richiede la revisione degli accordi tra 
Santa Sede e Stato italiano (anche la Cei è parte in causa); inoltre non è di 
aiuto la molteplice presenza di Facoltà ecclesiastiche in Italia (circa 60). Per la 
seconda questione, invece, la Santa Sede non ha ancora dato la disponibilità 
a partecipare la progetto Erasmus. 
Con il Processo di Bologna la strada è aperta e ciò che è auspicabile è anche 
possibile. 

Gaudenzio Zambon

2 - 2010

®®®

Il mondo universitario ha il compi-
to di promuovere competenze che 
abbraccino l’ampiezza dei proble-
mi, attente alle esigenze di senso e 
alle implicazioni etiche degli studi e 
delle ricerche nei diversi campi del 
sapere. “Tale capacità – scriveva il 
beato John H. Newman – è il risul-
tato di una formazione scientifica 
della mente; è una facoltà acquisita 
di giudizio, chiarezza di visione, sa-
gacia, sapienza, ampiezza filosofica 
della mente e auto-controllo e se-
renità intellettuali”» (Educare alla 
vita buona del Vangelo, n. 49).
In particolare una Facoltà teo-
logica, in dialogo continuo con 
i luoghi pubblici di discussione 
e di ricerca della verità, offre un 
ambiente in cui i temi attuali e 
caldi dell’esistenza possono esse-
re riflettuti alla luce del patrimo-
nio biblico-cristiano: le questioni 
vive e toccanti del nascere e del 
morire, della bioetica; i temi dello 
sviluppo sostenibile, dell’ambien-
te, del rapporto tra economia ed 
etica; l’esperienza della fragilità e 
le dinamiche degli affetti; la sfida 
del dialogo interculturale e inter-
religioso, dell’incrocio delle civil-
tà, delle culture e delle religioni; 
le sorti della tradizione cristiana 
nella cultura occidentale; le tra-
sformazioni sociali ed economiche 
vistose, con forti implicanze per il 
ruolo della donna, per la famiglia 
e il matrimonio, per i meccanismi 
sociali e religiosi di trasmissione 
dei  valori e della fede, per la for-
mazione delle giovani generazioni.

Andrea Toniolo 

(segue da pag. 1)

I nuovi 
rappresentanti 
degli studenti
in Consiglio 
di Facoltà

Bologna

Elia Balbo 
(Ciclo
istituzionale)

Damiano 
Vianello 
(secondo Ciclo
licenza)

Anna Canton 
(Issr)
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n Giuseppe Segalla, prete dio-
cesano di Padova (ordinato nel 
1957), indubbiamente una fra 
le figure di spicco dell’esegesi 
del post-Concilio, docente nella 
sede della nostra Facoltà e alla 
Facoltà Teologica dell’Italia Set-

tentrionale (Milano), conclude la 
sua docenza in Facoltà, per rag-
giunti limiti d’età. 
Delineare in poche righe lo spes-
sore della sua ricerca è impos-
sibile. 
Per farla solamente intuire, mi 
affido ad alcune note, riguar-
danti lo statuto di una teologia 
biblica, di una delle sue più re-
centi fatiche, la Teologia biblica 
del NT (Logos 8/2), Leumann 
(TO) 2006, 537. In essa egli af-

ferma: «Il terreno e il fondamen-
to sui quali si erge sono la storia 
nella sua dimensione teologica; 
le mura sono costituite dai testi 
letterari del NT…; il tetto è for-
mato dal canone». La relazione 
tra testo biblico e gli eventi del-
la storia della salvezza, in esso 
attestati, sono ambito di ricerca 
pertinenti al metodo storico-cri-
tico, livello sul quale si deve ri-
cordare che in Italia la ricerca di 
Segalla sul Gesù storico lo pone 
come autorità indiscussa sulla 
questione. 
Lo studio della dimensione let-
teraria del testo sono investigati 
dai metodi letterari, e qui non si 
contano i contributi del nostro 
autore che, attento agli sviluppi 
della ricerca, ha contribuito in 
maniera significativa a incre-
mentare l’apprezzamento della 
dimensione sincronico-pragma-
tica dello studio della Scrittura. 
Per il “tetto”, che porta a rilevare 
la coerenza teologica della Scrit-
tura nel suo insieme, basti ricor-
dare proprio il corposo volume 
da cui è tratta questa citazione.
Segalla rappresenta pertanto la 
figura di uno studioso a tutto 
campo, che si è cimentato ve-
ramente in ogni ambito della 
ricerca biblica, affrontata con 
passione, rigore e con un solido 
retroterra ermeneutico. 
Questo suo profilo di “studioso”, 
nel senso più nobile del termi-
ne, lo ha reso meno incline alla 
divulgazione e, per tale ragione, 
forse non molto conosciuto al di 
fuori della cerchia degli studiosi. 
Le sue innumerevoli pubblica-
zioni rimangono tuttavia a testi-
moniare l’alto profilo della sua 
attività scientifica, di cui anche 
la Facoltà ha potuto giovarsi.

Stefano Romanello

Una figura di biblista di grande spessore scientifico

Il prof. Giuseppe Segalla si congeda
                  dall’insegnamento
                         Di grande valore il suo contributo
       sul Gesù storico 

STUDIA PATAVINA
Nuovi orizzonti per la rivista 
della Facoltà
Gli studi interdisciplinari di teologia, filosofia e scienze dal 1954 trovano 
casa nelle pagine di Studia patavina, prestigiosa rivista nata nell’ambito 
del Seminario di Padova e oggi espressione della vita e della ricerca della 
Facoltà Teologica del Triveneto. 
Il Consiglio di Facoltà del 25 novembre scorso ha approvato la nomina del 
nuovo direttore, il vicepreside della Facoltà don Giuseppe Mazzocato, ed è 
stato costituito un comitato di redazione. 
A questa squadra è affidato ora il compito di elaborare la nuova linea edito-
riale della rivista, che sarà improntata agli ambiti che caratterizzano il sape-
re teologico in generale e l’indirizzo specialistico della Facoltà: la teologia 
pastorale (nel suo aspetto pratico) e la teologia spirituale. 
Continuerà inoltre la collaborazione con il mondo universitario e culturale, 
tradizionale punto di forza e motivo di apprezzamento della rivista; il dialo-
go anzi intende uscire dall’orizzonte padovano per allargarsi e coinvolgere 
i numerosi atenei presenti nel Triveneto.  
Il numero zero di Studia patavina sarà in uscita all’avvio dell’anno acca-
demico 2011-2012.

don Giuseppe 
Mazzocato
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dente di indagare ed elaborare con 
linguaggio e prospettiva teologica 
una tematica ben definita; 2) l’esa-
me orale, teso a raccogliere in uni-
tà le discipline teologiche studiate 
nel quinquennio, riassunte in sedici 
nuclei tematici (di area teologico-
fondamentale, cristologico-trini-
taria, antropologico-escatologica, 
ecclesiologico-sacramentaria, mo-
rale). La novità dovrebbe consentire 
allo studente un maggior tempo e 
una migliore preparazione al fine di 
ottenere una sintesi non ripetitiva o 
appiccicaticcia di spezzatini teolo-

Biblioteca della Facoltà arricchita 
dalla raccolta filosofica dell’Aloisianum dei Gesuiti 
Si tratta di 27 mila volumi: 5 mila già esposti. 
Prosegue il lavoro di catalogazione

Una biblioteca che si rispetti riflette per lo più una lunga storia. La biblioteca dell’Isti-
tuto filosofico Aloisianum rimanda alle molte peregrinazioni di quell’Istituto in Italia 
e all’estero lungo l’Ottocento fino all’approdo, nel 1935, a Gallarate. Dal 1988 gli 
studenti gesuiti italiani di filosofia sono anche a Padova: perché allora non trasportare 
qui, nei locali del Seminario vescovile, la biblioteca? Il progetto a poco a poco si attua. 
Nel 2008 si trasferiscono a Padova i libri di filosofia di una certa importanza, che pian 
piano sono collocati negli scaffali. 
Sono stati esposti “a vista” – ossia lungo una parete della sala di lettura – poco più 
di 5000 libri. Si tratta soltanto di opera omnia in lingua originale disposte secondo 
l’ordine storico. In tal modo i passi del visitatore e il suo lento toccare, scaffale dopo 

scaffale, fanno percorrere secoli, personaggi, polemi-
che, vicende ampie e affermazioni personali, storia 
visibile e logica invisibile. 
A chi frequenta quella parte della sala di lettura oc-
corre però avere già investito parecchio nell’apprendi-
mento delle lingue antiche e moderne: si sa infatti che 
pochi sono i “grandi filosofi” italiani. Sarebbe assai 
utile poter esporre anche traduzioni, ma lo spazio è 
duro tiranno. 
Molte edizioni critiche continuano ad arrivare, mentre 
parecchi autori contemporanei si stanno profilando e 
le loro opere passano dal campo dell’episodico a quel-
lo del bibliograficamente o pubblicamente riconosciu-
to. Tutto questo fondo della biblioteca di filosofia è già 
stato catalogato in Opac; ringraziamo le catalogatrici 
Concetta Rociola e Beatrice Boldrini.
Altri 22.000 libri circa sono collocati nel deposito e 
sono in fase di catalogazione. Vanno menzionate 21 
collane alle quali si è e si resta abbonati. Dal loro can-
to, le riviste specialistiche sono parecchie e costano; 

essendo tutte possedute anche dalla vicina Università, si è deciso di interrompere gli 
abbonamenti per concentrasi sull’acquisto di libri. Ai volumi del deposito il pubblico non 
ha accesso e non è ancora possibile né il prestito né la consultazione: occorre attendere 
la loro messa in catalogo. 
A ogni modo resta vero che una biblioteca nasconde ed espone la lunga pazienza che 
l’ha fatta crescere.

Giorgio Nardone

n Il ciclo istituzionale di studi filo-
sofico-teologici della Facoltà, della 
durata di cinque anni, si conclude 
con un esame “tosto” – rigoroso 
e insieme paludato – che porta lo 
studente a conseguire la laurea in 
teologia, abilitante anche all’inse-
gnamento della religione cattolica.
Si sta sperimentando, da qualche 
mese (in pratica da due sessioni), 
una modalità nuova dell’esame 
conclusivo del baccalaureato, che 
intende venire in aiuto allo studen-
te: 1) la tesi scritta, come luogo 
che evidenzia le capacità dello stu-

gici, bensì di allargare lo sguardo 
riflessivo per offrire, davanti alla 
Commissione esaminatrice, una vi-
sione integrativa e creativa degli 
studi, dagli esiti soddisfacenti.
Lo scrittore alessandrino Origene 
stagliava la figura dei teologi come 
di coloro che, propensi alla ricerca 
delle verità divine e alla loro com-
prensione e dimostrazione raziona-
le, vengono assistiti dallo Spirito 
Santo che li arricchisce del dono 
della parola, della sapienza e della 
scienza. Con questo bagaglio di doni 
sublimi, i teologi, profondamente 
credenti ed ecclesiali, possono dedi-
carsi a un esercizio in cui mostrare 
i frutti del loro ingegno a servizio 
della fede e della tradizione aposto-
lica (De princ., Prefazione).
Il baccalaureato incoroni molti teo-
logi, «amici appassionati dello stu-
dio e della sapienza».

Celestino Corsato

Dopo l’esperienza di due sessioni
Il nuovo esame di baccalaureato 
alla prova dei fatti
Rimane impegnativo ma collauda i “teologi”

DIES ACADEMICUS 
A TREVISO
n Giovedì 28 ottobre nel Seminario 
vescovile di Treviso si è inaugurato 
l’anno accademico dell’Istituto 
teologico, dell’Istituto superiore di 
scienze religiose e della Scuola di 
formazione teologica delle Diocesi di 
Treviso e Vittorio Veneto. Dopo il saluto 
di mons. Gianfranco Agostino Gardin e 
mons. Stefano Chioatto, la prolusione 
sul tema Bach teologo. L’attualizzazione 
musicale del mistero celebrato, è stata 
tenuta dal prof. don Pierluigi Lia, 
docente all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.

DIES ACADEMICUS 
A VENEZIA
n Giovedì 28 ottobre nella chiesa della 
Madonna della Salute a Venezia 
si è tenuto il Dies academicus dello 
Studium Generale Marcianum, aperto 
dal card. Angelo Scola; al saluto di 
Giovanni Mazzacurati e alla relazione 
di mons. Brian Edwin Ferme, è seguita 
la prolusione del card. Raffaele Farina, 
Archivista e Bibliotecario di S.R.C. 
– Biblioteca Apostolica Vaticana, su 
Manoscritti e libri tra conservazione 
e fruizione: la Biblioteca Apostolica 
Vaticana tra presente e futuro.

DIES ACADEMICUS 
A UDINE
n Martedì 16 novembre si è inaugurato 
l’anno accademico degli Istituti teologici 
di Udine. Don Luca Bressan, docente di 
Teologia pastorale alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, è intervenuto 
sul tema Nuovi media, era digitale, 
tradizione cristiana. Don Stefano 
Romanello e mons. Marino Qualizza 
hanno tenuto una relazione sulla vita 
degli Istituti teologici.
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VERONA – JOB&ORIENTA 2010 
La Facoltà al salone 
nazionale dell’orientamento
n C’eravamo anche noi a Job&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, 
la scuola, la formazione e il lavoro che si è tenuto alla Fiera di Verona il 25, 26 
e 27 novembre 2010. E abbiamo fatto bella figura! La Facoltà Teologica infatti è 
stata presente con uno stand che spiccava nel “Pianeta Università”, fra gli atenei 
d’Italia e d’Europa. 
Centinaia di studenti si sono avvicinati al nostro mondo: intere scolaresche con 
tutta l’irruenza della giovane età, singoli studenti più curiosi, alcuni più motivati 
a intraprendere un certo tipo di percorso… Per tre giorni siamo stati sotto gli 
occhi dei ragazzi dai 17 anni in su, degli insegnanti, dei genitori. 

Il capitalismo         tra etica cattolica 
    ed etica calvinista
Giuristi, filosofi e teologi si sono ritrovati a confronto sul 
tema Il capitalismo tra etica cattolica ed etica cal-
vinista giovedì 11 novembre 2010 nell’aula magna della 
Facoltà, in un incontro organizzato da Ac Law Studio Cec-
con e patrocinato dalla Facoltà e dalla Regione Veneto, 
valido ai fini dell’aggiornamento professionale degli av-
vocati. 
Una collaborazione che ha segnato un’apertura e un’at-
tenzione da parte della Facoltà «sulla base di un tema 
– come ha sottolineato il preside don Andrea Toniolo nel 
saluto iniziale – che interpella la teologia e la dottrina so-
ciale della Chiesa». 
Al centro del dibattito è stata posta la possibilità di ripen-
sare il modo di fare impresa, di svolgere una professione, 
di interpretare il mercato e la necessità di dare un conte-
nuto etico all’attività lavorativa, al guadagno, alla vita di 
tutti i giorni. 
Sono intervenuti Stefano Zamagni, ordinario di economia 
politica all’Università di Bologna; Massimo Cacciari, ordi-
nario di estetica all’Università San Raffaele di Milano; An-
gelo Ferro, docente di politica economica e internazionale 
e past president dell’Ucid (Unione cattolica imprenditori 
dirigenti); Giuseppe Quaranta, docente di teologia morale, 
fondamentale e sociale alla Fttr; Mario Miegge, professore 
emerito di filosofia teoretica all’Università di Ferrara.

Appello a impegnarsi 
            in varie forme di sostegno

Associazione “Amici” della Facoltà
Volontà di rilancio
L’Associazione alunni, ex alunni e sostenitori della Fttr, fondata 
un paio d’anni fa, sta cercando di riorganizzarsi per riuscire final-
mente a “decollare”, convinta di poter diventare con il tempo un 
importante riferimento per tutti gli amici della nostra Facoltà e 
un partner valido in grado di collaborare efficacemente con essa. 
Animata da questo proposito, l’Associazione vorrebbe raccogliere 
l’invito che le è stato rivolto, dai responsabili accademici, di pre-
stare un aiuto che sarebbe veramente prezioso in diverse aree: 
la nostra Biblioteca di Padova; la collaborazione nel servizio di 
accoglienza che viene istituito in occasione delle iniziative “pub-
bliche” promosse dalla Facoltà, numerose anche in quest’anno 
accademico; il servizio di presidio e di informazione al pubblico, 
al piano terra della sede di Padova, per il quale è anche stata 
già predisposta una struttura adeguata e confortevole, e altro 
ancora. Invitiamo, pertanto, coloro che fossero in grado di donare 
un po’ del loro tempo durante la settimana a farsi avanti e a dare 
il proprio nominativo. 
Siamo certi che il lavorare insieme rafforzerà la coesione dei 
membri dell’Associazione e darà a questa una sempre più pre-
cisa identità e un ruolo attivo nei confronti sia dell’istituzione 
accademica che dei propri soci.
Non può mancare ovviamente l’appello a sostenere, in tutti i 
modi possibili, l’iniziativa della News Letter che rappresenta un 
importante strumento di informazione e di collegamento.
Per informazioni: associazione@fttr.it. 

Antonio Ricupero

A Job&Orienta ha debuttato 
ufficialmente il nostro 
HANDbOOk, un fascicolo 
a colori di 64 pagine che 
raccoglie e illustra l’offerta 
formativa della Facoltà 
nei due percorsi di Teologia 
e Scienze religiose. 
Una guida pratica 
e dettagliata, ma allo stesso 
tempo accattivante e 
maneggevole, a tutto ciò che 
uno studente può trovare 
varcando la soglia della 
Facoltà: per vivere il suo 
presente e costruire il suo 
futuro.
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Licenza in Teologia 
Crescita di iscritti
e fervore di attività
n Prosegue con un buon andamento la vita del Ciclo 
di specializzazione in teologia pastorale e spirituale. 
A teologia pastorale sono infatti quasi raddoppiati gli 
iscritti: dai 55 dell’anno accademico 2009-2010 siamo 
passati ai 95 di quest’anno. Anche il più giovane indi-
rizzo di spiritualità mantiene le posizioni con 47 iscritti. 
Il clima di studio e di amicizia è favorevole e fervono 
anche le attività. 
Per gli studenti dell’indirizzo pastorale è in corso il se-
minario interdisciplinare, che quest’anno ha per tema 

Il racconto biblico e i suoi effetti pastorali; per quelli 
di spiritualità, il laboratorio su La preghiera cristiana.
Per tutti i docenti del ciclo di licenza è proposto il se-
minario di ricerca Il pratico e le pratiche tra filosofia e 
teologia: un’occasione di formazione e di aggiornamen-
to, aperta anche ai dottorandi e a tutti gli altri docenti 
della Facoltà, che si inserisce pienamente nell’indirizzo 
pratico che ci caratterizza. 
Il ciclo di specializzazione come ogni anno offre anche 
due giornate di studio aperte a tutti: la prima, collegata 
all’indirizzo di teologia spirituale, si è svolta il 23 no-
vembre sul tema Parola e silenzio (vedi la sintesi); la 
seconda, collegata all’indirizzo pastorale, è in program-
ma l’11 gennaio prossimo sul tema La narrazione biblica 
per la formazione del credente, con l’intervento del prof. 
Pietro Bovati del Pontificio Istituto Biblico di Roma.

Roberto Tommasi

n Affascinante ma anche consun-
to, nonostante gli usi e gli abusi del 
nostro tempo, il binomio parola-si-
lenzio esprime un bisogno profon-
do dell’uomo. 

Da questa premessa di padre Lucia-
no Bertazzo, vicedirettore del bien-
nio di specializzazione in teologia 
spirituale della Facoltà Teologica 
del Triveneto, si è avviato il pome-
riggio di studi sul tema Parola e si-
lenzio. Il fascino di una reciprocità, 
promosso dalla licenza in teologia 
spirituale e svoltosi martedì 23 no-
vembre all’Istituto Sant’Antonio 
Dottore di Padova. «Oggi la paro-
la non sorge più dal silenzio – ha 
affermato Silvano Zucal, docente 
di filosofia teoretica all’Università 
di Trento – viene piuttosto dal bru-
sio di un’altra parola e scompare 
sommersa nel proprio rumore, nel 
brusio verbale dove non si parla ma 
si “messaggia”, nel frastuono che 
invade tutto e rischia di annienta-
re il silenzio». In una società che 
tende a imbarbarire la vita, occor-

re allora tutelare il silenzio perché, 
deprivato del silenzio, l’uomo viene 
modificato in tutta la sua struttura 
esistenziale. Il ritorno a un auten-
tico silenzio, invece, è un segnavia 
per ritrovare l’autentica parola, il 
Dio cristiano che si nasconde nelle 
parole dell’uomo. 
Il silenzio biblico e il silenzio di Dio 
ad Auschwitz sono stati i due prin-
cipali filoni di analisi nell’interven-
to di Cristina Simonelli, docente 
di patristica alla Facoltà Teologica 
dell’Italia settentrionale, che ha sot-
tolineato anche il ruolo della teolo-
gia: «In Dio vi è relazione di parola 
e silenzio, Padre e Figlio sono in re-
lazione di parola e silenzio. In terra 
di mezzo sta la teologia, chiamata a 
prendere parola». Nel silenzio la pa-
rola si avvalora, sperimenta di ave-
re un compito che la oltrepassa, «c’è 
una presenza bruciante che spinge 
alla lode silenziosa ma passa per un 
al di qua, per il dolore del mondo, 
che deve innervare la teologia, in-
terrogante e insieme consapevole di 
non essere l’orizzonte ultimo».

n

Sant’Antonio Dottore

Parola e silenzio
il fascino di una reciprocità

Studenti e comunità:  
Natale di condivisione
Martedì 14 dicembre gli studenti, docenti, dirigenti e 
amici del biennio di specializzazione in Teologia spiritua-
le hanno condiviso un momento fraterno e conviviale di 
auguri natalizi con la comunità francescana conventuale 
del Convento Sant’Antonio Dottore, sede dell’omonimo 
Istituto Teologico che anima e accoglie il biennio di licen-
za in teologia spirituale.
Si tratta ormai di una piccola tradizione inaugurata nel 
Natale 2008, pensata per far conoscere sempre meglio le 
realtà ospitate sotto lo stesso tetto almeno due giorni la 
settimana: quella dell’ITSAD con le sue molteplici attività 

formative e culturali, quella del seminario teologico per i 
religiosi in formazione post-noviziato, quella della comu-
nità francescana che da più di 50 anni lavora in via San 
Massimo a Padova, quella degli studenti ordinari e non, 
che frequentano con passione e impegno la proposta del 
biennio di specializzazione.
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ci, a iniziare quel percorso che oggi 
ha permesso a Padova e al Triveneto 
di avere una propria Facoltà teolo-
gica sensibile e specializzata in quei 
temi pastorali che sono caratteristici 
delle chiese del Nord-est. 
Quaranta lunghi anni di insegna-
mento, ricerca e pubblicazioni che 
spaziano su tutte le questioni della 
teologia morale. Possiamo dividere 
in tre tappe il suo percorso teolo-
gico: in un primo momento, subito 
dopo il Concilio Vaticano II, segue la 

Fede cristiana 
e ricerche morali
Una pubblicazione su iniziativa 
della Facoltà e del Seminario di Padova
per i 70 anni di Giuseppe Trentin 

n Mons. Giuseppe Trentin, il 27 
giugno 2009, ha compiuto 70 anni. 
Il Seminario di Padova, assieme 
alla Facoltà Teologica, ha voluto 
celebrare questa tappa importante 
con la pubblicazione di un numero 
di Studia Patavina a lui dedicato 
(C. Corsato - G. Dianin (cur), Fede 
cristiana e ricerche morali, Padova 
2010). 
Trentin può essere annoverato tra 
coloro che hanno traghettato la 
teologia morale dall’impostazione 
manualistica che l’ha caratterizzata 
fino al Concilio alle nuove sfide in-
dicate dal Vaticano II. Proprio negli 
anni del Concilio ha dovuto ripen-
sare la sua formazione inoltrandosi 
in sentieri appena tracciati. 
Quello di Trentin è stato un per-
corso teologico, alla scuola di Pa-
dre Häring e di Franz Böckle; un 
itinerario spirituale, alla scuola di 
Wilhelm Klein; un cammino in-
carnato nelle diverse sfide che la 
società moderna poneva all’etica. 
Pensatore e ricercatore concentrato 
sui temi della morale fondamentale 
ma anche attento mediatore di una 
teologia attenta alle sfide pastorali. 
Quest’ultimo aspetto lo ha portato, a 
motivo dei suoi incarichi accademi-

pista del rinnovamento biblico par-
tecipando alla ricerca del cosiddet-
to proprium della morale cristiana. 
Successivamente imbocca la pista 
della cosiddetta «autonomia morale 
in un contesto di fede». 
E ultimamente emerge nel suo la-
voro una precisa attenzione alla di-
mensione non solo biblica, ma an-
che casistica della teologia morale, 
evitando di trasferire il giudizio sul 
comportamento all’atteggiamento 
della persona e, viceversa, di con-
siderare solamente l’atteggiamento 
buono senza entrare nel merito della 
correttezza del comportamento. 
Nei suoi scritti possiamo notare il 
tentativo di ricomporre, a livelli 
diversi, molteplici dimensioni, er-
meneutica e analitica, teologica e 
antropologica, biblica e casistica, 
della teologia morale. 

Giampaolo Dianin

Lectio magistralis di Zuccaro 
e omaggio a mons. Trentin

Venerdì 14 gennaio alle ore 10.30 il prof. 
Cataldo Zuccaro, rettore della Pontificia Uni-
versità Urbaniana, terrà nel teatro della Facoltà 
una lectio magistralis su L’educazione del-
la coscienza morale. Nell’occasione sarà reso 
omaggio ai 70 anni di mons. Giuseppe Trentin 
con la presentazione del volume Fede cristiana 
e ricerche morali. Studi in onore di Giuseppe 
Trentin nel 70° compleanno, numero monogra-
fico di Studia Patavina (n. 1/2010).
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I  20 gennaio 

ore 10.00, aula tesi
Giornata di studio 

Tra due mondi. L’attualità 
del pensiero di Rosenzweig 
per filosofia e teologia
prof. Nicola Petrovich, 
Studium Generale Marcianum

(Dalla forma dell’amore a un nuovo 
statuto della verità), 
discussant 
prof. Gianluigi Pasquale, 
Studium Generale Marcianum; 
prof. Leopoldo Sandonà, 
Studium Generale Marcianum, 

(Il pensiero esperiente e la svolta 
dialogica nel contemporaneo), 
discussant 
prof. Francesco Paolo Ciglia dell’Uni-
versità di Chieti – Pescara.

 11 gennaio 

ore 9.30, teatro della Facoltà
Giornata di studio del biennio di 
licenza in teologia pastorale

La narrazione biblica 
per la formazione del credente
prof. Pietro Bovati, Pontificio 
Istituto biblico di Roma.

 14 gennaio 

ore 10.30, teatro della Facoltà
Lectio magistralis del prof. Cataldo 
Zuccaro (vedi box sopra).

 17 febbraio 

ln preparazione alla visita del papa, 
lectio magistralis del prof. Ludwig 
Müller, vescovo di Ratisbona, e 
curatore dell’Opera omnia di 
Joseph Ratzinger di cui presenterà
il primo volume tradotto in italiano 
(Teologia della liturgia. La fondazione 
sacramentale dell’esistenza cristiana).

 2 marzo 

ore 10.00, teatro della Facoltà
Dies academicus
Prolusione prof. Peter Henrici sulla 
Funzione pubblica della teologia.

 6 maggio 

ore 9.00, teatro della Facoltà 
Convegno della Facoltà 
Cercatori di Dio? Tra sacro 
e spiritualità.

Per ulteriori informazioni 
consultare il sito della Facoltà, 
www.fttr.it, 
o chiamare la segreteria 
allo 049-664116
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 PADOVA  È ipotizzabile una Teoria 
del Tutto? L’Universo in evoluzione è 
conciliabile con il concetto ebraico-
cristiano di Dio Creatore?  Queste do-
mande hanno dato il via al dibattito sul 
tema L’Universo non ha bisogno di Dio? 
svoltosi martedì 9 novembre e promos-
so dalla Facoltà Teologica e dal Dipar-
timento di astronomia dell’Università di 
Padova. Si sono confrontati un fisico, 
Silvio Bergia dell’Università di Bologna, 

Giampietro Ziviani, 
Giancarla Barbon 
(a cura)
La catechesi a un 
nuovo bivio?
Convegno a 40 anni 
dal Documento base 
(Padova 
8-9 maggio 2009)
Nel 40° anniversario 
dalla pubblicazione 
del Documento Base 
“Il rinnovamento della 
catechesi” la Facoltà 
Teologica, in collaborazione 
con la rivista Evangelizzare, 
ha promosso un convegno 
che ha portato a 
evidenziare e far emergere 
i cambiamenti avvenuti 
in questi quattro decenni a 
livello di documenti 
ufficiali, di scelte nelle 
chiese diocesane e di 
riflessione nell’ambito 
della catechesi 
dell’evangelizzazione. 

Emmanuel Runditse
La chiesa in burundi 
(1896-1990): 
dalla violenza di 
massa verso una 
comunità 
iconciliata. 
Rilettura critica e 
risposta pastorale 
tra Vangelo e cultura
Come mai in Burundi, con 
le vocazioni al sacerdozio 
e alla vita religiosa in 
continuo aumento,
i cristiani non riescono 
a fermare le uccisioni, i 
massacri e ogni tipo di 
violenza? Un’analisi della 
situazione attraverso il 
contesto storico e gli 
aspetti teologici della 
nuova inculturazione, 
focalizzando gli elementi 
antropologici e sociali 
propri della cultura 
burundese.

Enrico Riparelli
I mille volti di Cristo 
 Religioni ed eresie 
dinanzi a Gesù 
di Nazareth
Oggi si riscontra, e non 
solo in ambito cristiano, 
un appassionato interesse 
nei confronti della figura 
di Gesù Cristo. Il volume 
prospetta una panoramica 
aggiornata 
delle interpretazioni 
cristologiche più 
rappresentative delle 
grandi religioni, assieme 
ai tratti principali delle 
cristologie eterodosse, 
e offre un qualificato 
contributo a favore del 
dialogo interreligioso e 
interculturale.

che ha sottolineato come i modelli ma-
tematici sempre più complessi non tro-
vino, in realtà, un conseguente riscon-
tro sperimentale; un filosofo, Ermanno 
Bencivenga dell’Università di Irvine in 
California, che ha sostenuto l’impossi-
bilità logica di una teoria del tutto;  un 
teologo, Simone Morandini, della Fttr, 
che ha ribadito la necessità di superare 
lo stereotipo della contrapposizione tra 
scienza e fede. 
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Ci auguriamo di avervi fatto piacere con queste 
informazioni sulla Facoltà Teologica del Trive-
neto. 
Vi saremmo grati se voleste collaborare alla 
loro divulgazione fornendoci gli indirizzi di al-
tre persone alle quali spedirle. 

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

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

           Collaborazione con altre università 

L’universo non ha bisogno
di Dio?

Università di Padova

Facoltà Teologica
del Triveneto Lo scaffale

Prosegue la collaborazione con l’Università di Verona

Antropologia e bibbia
Il corpo delle scritture
 VERONA   È una sinergia piuttosto rara nel panorama culturale italiano 
quella tra una Facoltà teologica e una Università statale. Questa preziosa 
collaborazione si è felicemente realizzata tra l’ateneo veronese e la nostra 
Facoltà, trovando concreta attuazione negli anni scorsi e tuttora continua. 
È partita con l’istituzione di un master di secondo livello interateneo e in-
terfacoltà: Antropologia e Bibbia. Percorsi interdisciplinari e multiculturali 
in relazione al codice simbolico delle Scritture ebraico-cristiane. In questo 
ambito si è realizzato un proficuo confronto tra docenti delle due istituzioni 
e l’attiva partecipazione di un significativo gruppo di studenti laureati.
Il progetto di collaborazione è proseguito lo scorso anno accademico e 
anche per il 2011/2012 con l’offerta di un master universitario biennale, di 
primo livello,  che porta un titolo emblematico: Bibbia e antropologia. Il 
corpo delle Scritture. 
L’attenzione alle Scritture ebraico-cristiane, come comune terreno di studio e 
di confronto, si giustifica con il fatto che la Bibbia può essere considerata un 
codice universale in grado di interpretare e orientare le esperienze umane più 
significative in vari ambiti culturali: religioso, filosofico, estetico e letterario. 
Di fatto, il mondo simbolico delle Scritture Sacre ha fortemente influenzato 
e nutrito la storia, il pensiero e l’immaginario dell’Occidente, a tal punto che  
molte espressioni della nostra cultura non si comprendono adeguatamente 
senza la conoscenza di questa matrice. Università di Verona
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 Cogliamo l’occasione di fine anno per ringraziare   
       quanti, in vario modo, hanno voluto contribuire 
                                      a sostenere la Facoltà.


