
“L
’église en travail de réforme”, con questo titolo è uscito recentemente un 
volume del noto benedettino de La Pierre-qui-vire, Ghislain Lafont, ospite 
nell’ultimo convegno della Facoltà Teologica sulla spiritualità. Il saggio inter-
preta, nello stile sapienziale e profetico dell’autore, la fatica pastorale della 
chiesa europea, dovuta alla tensione tra due fuochi: da una parte il desiderio 

di rinnovamento nelle forme dell’annuncio, richieste dalla fine della societas christiana e la 
ricezione teologica e pratica della novità introdotta dal Vaticano II (il dialogo con il mondo, 
la collegialità, il ruolo dei laici ecc.); dall’altra parte, come secondo fuoco in tensione, il 
mantenimento di fatto dell’impianto e della struttura pastorale tradizionale, della civiltà 
parrocchiale, da cui dipendiamo, dove ci troviamo relativamente bene, ma che perde colpi, 
perché non corrisponde più alla condizione attuale della chiesa nel mondo contemporaneo.
Cosa significa allora “nuova” evangelizzazione per le nostre realtà e azioni pastorali, che sono 
in mezzo a questi due fuochi, la fedeltà di fatto alla tradizione e la necessità del rinnova-
mento? La Facoltà teologica, grazie al suo indirizzo teologico-pratico, intende contribuire al 
dibattito sulla nuova evangelizzazione con alcune iniziative in programma: l’inaugurazione 
dell’anno accademico, il giorno 29 febbraio 2012, con la relazione del prof. Thomas Söding 
proprio sul tema della nuova evangelizzazione in Europa;  il convegno del 23 marzo 2012, 
sul rapporto tra chiesa e società contemporanea (Quale volto di Chiesa? Tra tradizione 
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e rinnovamento), in preparazione al secondo convegno ec-
clesiale delle chiese del Triveneto ad Aquileia (aprile 2012). 
L’evangelizzazione chiama in causa il tema della comunica-
zione della fede, espressione che evoca maggiormente il senso 
e il compito della teologia. La qualità della teologia dipende 
certamente da alcuni elementi strutturali da attuare (di-
dattica, ricerca, docenti, valorizzazione professionale della 
teologia), ma non può perdere mai il suo intento di fondo, 
che è dato  dalla comunicazione della fede. La teologia è il 
luogo e lo strumento di riflessione che contribuisce a trovare il 
linguaggio più adatto per dire la fede, mostrandone le ragioni 
e la credibilità, elaborando delle sintesi creative tra il mondo 
del vangelo e il mondo della vita, superando un linguaggio an-
cora troppo “ecclesiale”, ossia comprensibile solo alla cerchia 
interna dei credenti. 

Non è possibile, inoltre, alcuna nuova evangelizzazione o 
comunicazione della fede senza un processo previo di 

discernimento dei nuovi scenari che in particolare nell’Oc-
cidente si stanno delineando, senza – usando l’espressione 
purtroppo dimenticata del Concilio – una teologia dei “segni 
dei tempi”. Nei cambiamenti in atto si tratta di capire che 
cosa scompare ma anche che cosa emerge o sta emergendo 
come segno o possibilità di comunicazione, evitando di essere 
strabici nella lettura della realtà. Certo, come rileva Claude 
Dagens nel suo ultimo libro (Libera e presente. La chiesa nella 
società secolarizzata), vediamo un indebolimento della chie-
sa nel calo della pratica religiosa, nella diminuzione e invec-
chiamento del clero e soprattutto nella perdita della memoria 
cristiana in un contesto plurale e secolarizzato. Ma dobbiamo 
riconoscere anche che cosa emerge di positivo e di nuovo: 
emergono una rinnovata domanda di spiritualità nel mondo 
giovanile, il desiderio di riscoprire la fede e la conversione da 
parte di adulti (basti pensare allo sviluppo del catecumena-

3.4 - 2011

(segue da pag. 1)

Eletti i rappresentanti 
degli studenti 
in Consiglio di Facoltà

      IN PREPARAZIONE AD AQUILEIA 2

CONVEGNO 
   DI FACOLTÀ 
L’annuale convegno della Fttr si svolgerà 
venerdì 23 marzo 2012 e avrà per 
titolo Quale volto di Chiesa nel 
Nordest? Tra tradizione e rinno-
vamento. L’appuntamento si inserisce 
nel cammino di preparazione al convegno 
ecclesiale Aquileia 2 (13-15 aprile 2012), 
che le chiese del Nordest stanno compien-
do con l’approfondimento dei temi della 
nuova evangelizzazione del Nordest, in 
dialogo con la cultura del nostro tempo, 
e dell’impegno per il bene comune.

      SEDE DI PADOVA

DIES
   ACADEMICUS
Mercoledì 29 febbraio 2012 si cele-
brerà il dies academicus della sede centra-
le della Facoltà teologica. La prolusione, 
sul tema della Nuova evangelizza-
zione in Europa, è affidata a Thomas 
Söding (docente di Nuovo Testamento 
all’Università di Bochum in Germania e 
membro della commissione teologica in-
ternazionale) e anticipa l’argomento del 
prossimo sinodo dei vescovi: La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana (7-28 ottobre 2012). 

to degli adulti), la consapevolezza che l’adesione credente è 
sempre meno un atto di conformismo sociale e sempre più un 
atto proprio, di libertà, radicato nella scelta personale. 

Il processo del discernimento riguarda le possibilità di acces-
so alla fede da parte dei contemporanei, ossia le possibilità 

dell’esistenza pensata come fede, speranza, amore, le condi-
zioni formative perché si possa introdurre alla “vita buona 
del vangelo”. Non si tratta solo e semplicemente della fides 
quae, di riformulare con un linguaggio nuovo i contenuti della 
fede, ma anche di indagare i presupposti della fides qua, la 
disposizione degli uomini d’oggi a partire dalle loro condizioni 
di vita ad aderire alla fede.
Che cosa potrà significare di conseguenza e concretamente la 
“nuova” evangelizzazione? Penso che non vuol dire in primis 
ulteriore attivismo pastorale, moltiplicare azioni, ma significa 
uno stile, uno stato d’animo, un modo coraggioso di essere 
cristiani nei luoghi di vita, nella consapevolezza che si diventa 
cristiani per contagio e per scelta. La fede si trasmette da 
soggetto a soggetto, è rendere partecipi di una esperienza, 
nella gratuità e nell’ospitalità. In questa consapevolezza vanno 
anche individuate alcune forme o mezzi per rendere visibi-
le il cristianesimo e ridestare la memoria cristiana: penso a 
una forma ordinaria e continua di primo annuncio (non solo 
all’inizio di un percorso educativo o di catechesi), sia perché 
siamo in un contesto che non è più naturalmente cristiano, 
sia perché corrisponde al cuore del cristianesimo, che non è 
una idea, una verità neanche una morale, ma è relazione ed 
esperienza. E una seconda forma, in linea anche con la scelta 
della chiesa italiana, è quella dell’educazione, intesa come 
processo globale, che intercetta tutta la persona, e favorisce 
il legame tra il mondo della fede e il mondo della vita. 

Andrea Toniolo

Elia Balbo 
(I ciclo)

Alice Coltro
(Issr)

Damiano Vianello 
(II ciclo)
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nIn Europa la situazione generale 
dell’iniziazione cristiana è caratterizzata 
da uno stato diffuso di insoddisfazione, di 
ripensamento e di ricerca generalizzata 
di nuove vie. I tentativi di rinnovamento 
stanno disegnando un nuovo paradigma 
che corre lungo tre linee principali: la re-
staurazione del catecumenato, la revisio-
ne del processo tradizionale di iniziazione 
cristiana e le esperienze di “reiniziazione” 
per coloro che “ritornano” o “ricomincia-
no”.  Così ha ritratto la situazione Emilio 
Alberich, per 41 anni docente di cate-
chetica alla Pontificia università salesia-
na, intervenendo mercoledì 23 novembre 
a Padova, alla Facoltà teologica del Trive-
neto, alla giornata di studio Iniziazione 
cristiana: la comunità educa alla fede. 
Uno sguardo alla situazione europea 
promossa dal biennio di specializzazione 
in teologia pastorale.
«In quest’epoca di grande cambiamento 

e di profonda crisi – ha affermato Albe-
rich – è necessario optare chiaramente, 
nella pastorale della chiesa, per l’evange-
lizzazione». Una scelta che s’impone per 
formare dei «cristiani con scheletro», 
«cristiani dalla fede personalizzata» e 
che in Europa sta concentrando l’atten-
zione soprattutto sull’attualità del primo 
annuncio e del catecumenato. «Tutti 
concordano che è necessario mettere al 
centro il processo catecumenale e, al suo 
interno, concepire anche la catechesi 
alla luce del catecumenato e sotto la sua 
ispirazione. Il catecumenato degli adulti 
costituisce il modello di ogni processo di 
iniziazione cristiana». 
Altri due poli di attenzione fondamentali 
sono la famiglia, che nonostante la cri-
si resta il primo fattore di socializzazione 
di bambini e adolescenti, e una comu-
nità viva, testimoniante e accogliente. 
Nella risposta alla crisi dei processi di 

iniziazione trovano spazio, infine, anche 
quelle esperienze che mirano a rifare o 
completare un cammino incompleto o 
abbandonato per quanti desiderano “ri-
cominciare a credere”: i nuovi catecumeni 
o ricomincianti. «Occorre puntare con 
coraggio – ha concluso Alberich – alla 
configurazione di un nuovo paradigma 
dell’esperienza cristiana, passando dalla 
catechesi di trasmissione a una vera ca-
techesi d’iniziazione, facendo perno sulla 
personalizzazione, cioè sulla riappro-
priazione personale della fede da parte 
del credente».
A seguire, è stato fatto il punto su  quan-
to emerge in tema di iniziazione cristiana 
dagli orientamenti pastorali della Confe-
renza episcopale italiana Educare alla 
vita buona del vangelo, con l’intervento 
del prof. Giuseppe Laiti, docente di pa-
trologia allo Studio teologico San Zeno di 
Verona.

Biennio teologia pastorale

Iniziazione cristiana
in Europa
Tendenze, esperienze, orientamenti.

Biennio teologia spirituale

Per un’estetica 
dei sensi spirituali
Lungo la via della bellezza.

Il tema dei sensi spirituali è stato al 
centro della giornata di studio proposta 
martedì 29 novembre dal biennio di spe-
cializzazione in teologia spirituale della 
Facoltà teologica del Triveneto e svoltasi 
all’Istituto teologico sant’Antonio dotto-
re a Padova. Paolo Tomatis, docente 
di liturgia e sacramentaria alla Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale – se-
zione di Torino è intervenuto con una 
relazione dal titolo Accende lumen sen-
sibus. Per un’estetica dei sensi spirituali, 
in cui è partito dall’analisi dei dinamismi 
dell’esperienza estetica nel contesto cul-
turale odierno per poi delineare i tratti 
principali di una teoria della Rivelazione 
e della fede in chiave estetica. «Dopo se-
coli di sospetto – ha affermato – sembra 
che sia arrivata l’ora di reintegrare la 
sensibilità nell’esperienza e nella 
sapienza della fede, in corrisponden-
za con un suo recupero, tanto a livello filo-
sofico quanto di cultura diffusa». 
«La via della sensibilità appare come il 
luogo nel quale il Logos viene ad abitare la 

storia degli uomini, – ha proseguito Toma-
tis – svelando il senso dei sensi. L’antica 
dottrina dei “sensi spirituali” si arricchi-
sce di un capitolo per certi versi inedito, 
nella misura in cui rilegge i dinamismi 
della vita spirituale nella concretezza 
della corporeità individuale e co-
munitaria, colta nella varietà delle sue 
figure. Nel contesto della vita ecclesiale, 
ascesi, liturgia e festa diventano i luoghi 
dell’accordatura quotidiana di una sen-
sibilità spirituale, abitata dalla Parola e 
illuminata dallo Spirito di Cristo». 
La via della bellezza (via pulchritudi-
nis), da oltre un millennio percorsa dalla 
chiesa per dire la verità di Dio – e che 
non lascia dubbi circa il pieno coinvol-
gimento del corpo nell’esperienza della 
fede – ritrova così sentieri percorribili 
e persuasivi. «L’ascesi, così come il rito, 
l’etica, la devotio, la lectio biblica e le mol-
teplici figure dell’esperienza cristiana, – 
ha aggiunto Tomatis – mostrano la fede 
cristiana come un lavoro dei cinque sensi, 
un esercizio e una pratica di apertura a 

una nuova sensibilità». È un cammino 
quotidiano di conversione, in cui l’ascesi, 
il rito, la festa diventano i luoghi in cui si 
manifesta «una sapienza del vivere e del 
sentire che prende forma dal legame con 
il vangelo di Cristo e dà forma, eucaristica 
e pasquale, alla vita cristiana».
Al termine della relazione, il prof. Giorgio 
Bonaccorso, docente dell’Istituto di litur-
gia pastorale di Santa Giustina a Padova 
e alla Facoltà teologica del Triveneto, ha 
proposto alcune sottolineature sul tema.
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socio-politica, unica nel panorama degli 
istituti collegati alla Facoltà teologica 
del Triveneto. Per gli studenti del bien-
nio, interessati ad affrontare le questio-
ni attuali in cui ci troviamo a vivere, ciò 
significa avere la possibilità di seguire 
corsi riguardanti la dottrina sociale della 
chiesa e la filosofia del diritto, ma anche 
l’educazione e il bene comune, oppure il 
corso avviato quest’anno su “Questioni di 
bioetica: l’inizio della vita”.  Tornando alla 
specializzazione principale, il direttore ne 
sottolinea due caratteristiche. «Per gli in-
segnanti di religione investiamo “prima” 
e “dopo”. Mentre sono in formazione, nel 
primo anno del biennio specialistico, 
proponiamo un tirocinio che si svolge 
in parte da noi in aula e in parte nelle 
scuole, dove lo studente affianca un in-
segnante che si è formato all’Issr e che 
svolge nei suoi confronti un’azione di tu-
toraggio: è quell’anello di passaggio che 
avvicina alla pratica della professione. 
Per chi già insegna, invece, curiamo l’ag-
giornamento e la formazione con-
tinua con corsi annuali, tenuti spesso da 
ex alunni, in tema di arte e iconografia, di 
area filmica e, novità di quest’anno, “Irc e 
interdisciplinarietà”. In questo modo cer-
chiamo di alimentare un circuito virtuoso 
tra formazione e professione».
L’Issr di Portogruaro si inserisce vivace-
mente nel territorio anche come centro 
di promozione culturale, attraverso 
le prolusioni e le presentazioni di libri 
aperte al pubblico e promuovendo nel tes-
suto sociale dibattiti su temi di attualità. 
Preziosa a questo scopo è la collaborazio-
ne con il Centro studi Jacques Maritain 
(che tra l’altro ha sede nello stesso sta-
bile dell’Issr), per la Summer school in 
antropologia applicata e per altre attività 
culturali. 
«La qualificazione teologica dei laici – 
conclude Girolami – rimane l’impegno 
che l’Istituto ha verso il laicato e credo 
che questo sia l’unico modo per continua-
re a creare e a sentire la chiesa in dialogo 
con la società. La chiesa ha il dovere di 
essere nella società e nel dibattito sociale, 
politico, culturale».   

personale di crescita culturale e umana; 
ancora oggi un terzo degli studenti provie-
ne da fuori diocesi. «Alcuni dei nostri di-
plomati – afferma Maurizio Girolami, 
dallo scorso anno accademico direttore 
dell’Istituto – hanno assunto una forte 
responsabilità nel vissuto ecclesiale, met-
tendo il proprio percorso di formazione a 
servizio dell’appartenenza ecclesiale. An-
che diversi insegnanti di religione hanno 
saputo rendersi presenti nella vita della 
chiesa diocesana».
Se la specificità di questo istituto è nel 
ben consolidato indirizzo pedagogico-
didattico, la realtà di Portogruaro si ca-
ratterizza però anche per la prospettiva 

n Ha compiuto 25 anni e prosegue 
spedito il suo cammino, forte della 

qualità del corpo docente e dell’insegna-
mento accademico di ottimo livello: sono 
questi i due pilastri costruiti nel tempo, 
l’eredità su cui poggia oggi saldamente 
l’Istituto superiore di Scienze religiose 
“Rufino di Concordia” di Portogruaro. 
Nato nel 1986, per volontà della Confe-
renza episcopale triveneta, con lo scopo 
di garantire il servizio interdiocesano di 
formazione teologica nei territori della 
bassa friulana e delle diocesi di Vittorio 
Veneto, Venezia, Treviso e Concordia-Por-
denone, l’istituto ha accompagnato alcu-
ne generazioni di laici nel loro cammino 
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FACOLTÀ IN RETE
ISSR “Rufino di Concordia” di Portogruaro

Un circolo virtuoso tra 
formazione e professione
Dal tirocinio per le nuove leve all’aggiornamento e formazione
permanente per chi è in cattedra da anni: da un quarto di secolo 
l’Istituto investe sugli insegnanti di religione.

GIACOMO CANOBBIO AL DIES ACADEMICUS

La teologia è custode
dell’originalità dell’uomo
L’anno accademico 2011/2012 dell’Issr di Portogruaro si è aperto il 21 novembre 
con la prolusione di Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, su La ricerca teologica oggi. Partendo 
dall’analisi del clima nel quale si svolge il compito del teologo – bersagliato dai 
pre-giudizi relativi all’oggetto (la fede) che la “scienza” da lui praticata studia e 
quindi alla sua stessa plausibilità – il relatore ha messo in luce come la teologia 
sia il versante critico della fede: «Essa mostra – ha affermato – che la fede è un 

“sapere” in grado di cogliere e di dire la verità 
ultima, in rapporto alla quale le altre forme di 
sapere o statutariamente si dichiarano non ade-
guate o indebitamente ritengono di dire la parola 
definitiva. (…) Se la teologia “pretende” di giu-
stificare l’apertura del varco sulla trascendenza 
costituito dalla fede, lo fa in nome della eccedenza 
degli umani rispetto alle cose. In tal senso essa 
si vuole mettere al servizio della persona umana, 
custodendone l’originalità che la fede dichiara. 
Ovviamente accettando, ma criticamente, i con-
tributi delle altre forme di sapere». Nella ricerca 
di legittimarsi come sapere “critico”, conclude 
Canobbio, la teologia da alcuni decenni ormai è 
tornata a pensarsi e ad attuarsi in dialogo con le 
altre forme di sapere; cerca di delineare percorsi 

di senso per la vita umana, di illustrare e difendere l’originalità del cristianesimo a 
fronte delle altre esperienze religiose, pur dialogando con i rappresentanti di ciascu-
na di esse - e in questo momento è forse questo il filone più attivo della riflessione 
teologica cristiana; infine, si preoccupa di salvaguardare l’eccedenza dell’umano 
da ogni forma di riduzionismo.
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co. «È necessario  – afferma Giacometti 
–  puntare sull’informazione verso i media 
laici per raggiungere anche quel pubblico 
che non appartiene all’ambito diocesano 
e parrocchiale, ma è un possibile fruitore 
della nostra offerta formativa perché in-
teressato alle domande sul credere, alle 
questioni del vivere. Abbiamo fra i nostri 
studenti, ad esempio, un barman che si è 
iscritto all’Istituto perché l’albergo in cui 
lavora è attrezzato ad accogliere persone 
diversamente abili e il contatto con que-
sta realtà l’ha spinto a interrogarsi sulla 
vita e sulle diverse opportunità che sono 
date alle persone. Di certo continuerà a 
fare il suo lavoro di barman, ma magari 
lo farà meglio». Ciò porta a fare alcune 
considerazioni sul capitolo delle profes-
sioni, spesso punto dolente per gli Issr: 
«I nostri istituti fanno una certa fatica a 
sviluppare “professionalità cristiane” oltre 
a quelle dell’insegnamento della religione 
e a quelle spendibili in ambito ecclesia-
le, – precisa Giacometti – ma possiamo 
investire nella direzione di altri impieghi, 
allargando il concetto formativo. 
Occorre pensare lo studio della teologia 
e delle scienze religiose nell’ottica di un 
arricchimento dei lavori diversi 
che la persona andrà a svolgere».
In questa linea di apertura e di dia-
logo con il mondo esterno alla chiesa si 
colloca anche il progetto di sviluppare i 
rapporti con l’Università per favorire la 
costruzione di percorsi più personalizzati 
per lo studente; così come il dialogo con 
le istituzioni civili, alle quali è chiesto di 
superare le preclusioni verso l’ambiente 

n Sono state discusse a fine novem-
bre le prime sette tesi di laurea in 

scienze religiose, che hanno concluso il 
primo ciclo triennale dell’Istituto superio-
re di scienze religiose di Treviso - Vittorio 
Veneto, la più giovane fra le realtà in rete 
con la Facoltà teologica del Triveneto. 
Nato nel 2008 per servire due diocesi che 
insieme superano il milione di abitanti, 
l’Istituto si è subito caratterizzato per la 
sua vivacità, data innanzitutto dal nu-
mero di studenti. «Siamo partiti con 54 
iscritti nell’anno accademico 2008/2009 e 
in tre anni li abbiamo triplicati: quest’an-
no abbiamo 153 studenti fra il triennio e il 
biennio, che ha avviato le lezioni nel set-
tembre scorso» spiega il direttore Gerar-
do Giacometti. E prosegue: «L’Istituto 
è nato come risposta a una reale esigen-
za del territorio, che prima era servito da 
Portogruaro per la zona del Sandonatese 
e del Vittoriese e da Padova per la fascia 
più a sud. C’era la necessità innanzitutto 
di colmare le distanze e poi si è visto che 
la nuova presenza ha attirato e raggiunto 
anche un’ulteriore domanda che rischiava 
di restare inevasa». 
Il quarto anno di vita dell’Istituto por-
ta la novità dell’attivazione del biennio 
specialistico per il conseguimento della 
laurea magistrale in scienze religiose. L’in-
dirizzo è il pedagogico-didattico, rivolto 
in particolare agli aspiranti insegnanti di 
religione, senza però escludere altri pos-
sibili orientamenti che potranno venire 
dal confronto fecondo con gli studenti, le 
loro aspettative ed esigenze, con gli altri 
Issr e anche, non ultimo, con il mondo lai-

formativo religioso in cambio di uno “sdo-
ganamento” della teologia da parte eccle-
siastica, potrà portare a una vera osmosi 
con la comunità civile. «Per realizzare 
questo – spiega Giacometti – da parte 
nostra puntiamo al rigore nel percorso di 
studi, punto di forza e caratteristica molto 
apprezzata dagli studenti, che vedono la 
nostra offerta formativa pari a quella sta-
tale e proposta con la medesima serietà 
accademica. Curiamo inoltre il dialogo 
con la chiesa locale per far crescere la 
“dignità teologica” dello studio 
all’Issr e favorire un cambio di mentalità 
nei nostri preti e nelle comunità, troppo 
spesso legate all’idea che sia solo un per-
corso per seminaristi. Dobbiamo aiutare a 
maturare la consapevolezza che i laici che 
hanno studiato teologia e scienze religiose 
sono risorse per la comunità. E ancora, 
cerchiamo di aprire porte sul territorio 
proponendo appuntamenti aperti al pub-
blico su temi culturali di più ampio inte-
resse, in collaborazione con l’associazione 
Jacques Maritain e con l’Università di Tre-
viso. Anche nelle prolusioni accademiche, 
infine, l’attenzione è rivolta a incrociare 
tematiche di tipo culturale e artistico, per 
fare emergere la forza teologica dell’arte 
e recuperare nel linguaggio dell’estetica 
dei messaggi di fede».
   
   

FACOLTÀ IN RETE
ISSR di Treviso - Vittorio Veneto

Già i primi sette laureati, 
è partito anche il biennio
È il più giovane Istituto in rete con la Facoltà e ha le idee chiare in fatto 
di rapporti con il mondo laico e di professioni da formare.

La Fttr in vetrina 
a Job&Orienta
Si è svolta a Verona da giovedì 
24 a sabato 26 novembre la 21° 
edizione di Job&Orienta, il salone 
dell’orientamento, scuola, forma-
zione, lavoro che ha richiamato fra 
i padiglioni del quartiere fieristico 
oltre 53 mila visitatori, tra studenti, 
insegnanti e persone interessate a 
vario titolo ai diversi percorsi di stu-
dio. Anche la Facoltà teologica ha 
partecipato con un proprio stand 
informativo, che in alcuni momenti 
è stato letteralmente preso d’assal-
to dagli studenti, come documenta 
questa foto.
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FACOLTÀ IN RETE
ISSR di Padova

Testi Irc e riviste sotto
la lente d’ingrandimento
Laboratorio didattico e ricerca bibliografica su interculturalità 
e interreligiosità: ecco le iniziative 
del nuovo anno accademico per docenti e studenti.

gnificative, inerenti alle tematiche inter-
religiosa e interculturale. La ricerca, che 
prende in esame riviste italiane, francesi, 
inglesi, spagnole, tedesche, è indirizzata 
in particolare agli studenti che affrontano 
tali tematiche in occasione della prepara-
zione della tesi di laurea o di altri lavori 
pertinenti al loro percorso teologico. Si 
rivolge anche ai docenti che intendono 
orientare la propria didattica o ricerca 
verso tali ambiti. Il progetto si avvale 
del contributo di un comitato scientifico 
composto da docenti rappresentanti di 
alcune aree disciplinari (teologia, filoso-
fia e scienze umane) coordinato dal prof. 
Enrico Riparelli, da un gruppo stabile di 
ricerca costituito dal docente respon-
sabile e da due studenti del biennio. Il 
gruppo di documentazione si occupa di 
curare innanzitutto la consultazione di re-
pertori bibliografici disponibili in formato 
cartaceo o digitale, che riportano le più 
recenti pubblicazioni di area interreligio-
sa e interculturale. Per ogni studio citato 
viene segnalato il contenuto principale at-
traverso l’assegnazione di parole-chiave, 
quali ad esempio inculturazione, media-
zione per l’area biblico-teologica, oppure 
identità, alterità per l’area filosofica e 
infine educazione interculturale, diritti 
umani per l’area delle scienze umane. 
«Due importanti progetti – spiega il di-
rettore – orientati a porre l’attenzione, da 
un lato, su aspetti o esperienze inerenti 
il rapporto tra le religioni e, dall’altro, 
sull’influsso dei mutamenti culturali nei 
sistemi di vita educativa e religiosa».  

Mariagrazia De Simone

di un incontro pubblico il 9 marzo 2012. 
«Un’importante occasione di lavoro – sot-
tolinea il direttore dell’Issr Gaudenzio 
Zambon – condiviso tra docenti, studen-
ti dell’Istituto e insegnanti di religione, 
che offrirà preziosi strumenti di studio e 
di ricerca oltre che un’antologia di testi». 
Le iniziative accademiche proseguono 
con il secondo progetto riguardante la 
documentazione bibliografica sul 
dialogo interreligioso e intercul-
turale, la cui finalità è realizzare una 
rassegna bibliografica aggiornata, utile e 
facile da consultare, con la catalogazione 
di articoli pubblicati nelle riviste più si-

n Come si parla delle altre religioni 
nei testi scolastici di religione cat-

tolica? È la domanda a cui tenterà di dare 
risposta l’iniziativa di studio che l’Istituto 
superiore di Scienze religiose di Padova 
ha intrapreso in quest’anno accademico, 
in cui ricorre, tra l’altro, il suo venticin-
quesimo compleanno. 
Il laboratorio didattico, promosso in col-
laborazione con l’Ufficio scuola diocesano 
e con il coinvolgimento di alcuni docenti 
di religione, ha lo scopo di cogliere la 
valenza interculturale e interreli-
giosa dei libri di testo Irc nei suoi 
contenuti culturali, teologici e didattici. 
Tra le varie finalità è presente anche 
quella di capire se si parla bene e in modo 
corretto delle altre religioni, se vengono 
promossi la conoscenza reciproca, il 
rispetto dell’identità e delle differenze 
culturali e religiose di ciascuna. Si vuole 
comprendere, inoltre, se il testo scolastico 
adottato favorisce l’interesse per la cono-
scenza delle diverse culture e religioni e 
con quali metodi e quali fonti vengono 
utilizzate maggiormente (fonti letterarie, 
documenti artistici, testi religiosi come 
Bibbia e testi sacri, documenti ufficiali). 
Ogni gruppo di lavoro, distinto per ordine 
e grado di scuola (primaria e secondaria 
di I e II grado) è seguito da due docenti 
di area teologica e area didattica e da un 
docente di religione. I risultati conclusivi 
del lavoro saranno presentati nel corso 

3.4 - 2011

L’Issr di Padova ha aperto l’anno 
accademico il 3 novembre con la 
prolusione di Silvestro Bejan, ofmconv, 
della provincia di Romania, delegato 
generale per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso, che è intervenuto sul tema 
A 25 anni dall’incontro interreligioso 
di Assisi: religioni e preghiera.

La prospettiva interculturale 
e interreligiosa
Il biennio specialistico dell’Issr di Padova si caratterizza per la sua attenzione alle 
tematiche dell’interculturalità e del dialogo interreligioso. Lo sguardo è rivolto alle 
grandi religioni quali cristianesimo, ebraismo e islam e a quelle orientali (buddhismo, 
induismo…) considerandole parte di una grande storia che ha il suo punto focale 
in Gesù di Nazareth. E ancora l’educazione interculturale nella scuola, sempre più 
luogo di intreccio di culture e religioni, che vuole porre l’accento sulla dimensione 
relazionale, sull’ospitalità e l’incontro con l’altro. 
Due gli indirizzi: pedagogico-didattico, per la formazione degli insegnanti di 
religione cattolica; pastorale-ministeriale, rivolto agli operatori pastorali. 
In totale gli studenti iscritti all’anno accademico 2011-2012 sono stati 249, di cui 
33 al primo anno.
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sul dialogo interreligioso, mentre una 
studentessa dell’Issr di Padova sarà in 
Giappone, a Tokyo per approfondire, 
ai fini della tesi, il rapporto tra iniziazione 
cristiana e buddista. 
Un docente dell’Issr, inoltre, svilupperà un 
progetto di ricerca in Libano sul dialogo 
interreligioso come via della conciliazione 
delle culture e delle nazioni. 
Diverse équipe di lavoro composte da 
dottorandi e ricercatori, infine, sono state 
costituite per sviluppare altri tre filoni di 
ricerca su interculturalità e rappor-
to fra le religioni, famiglia e gio-
vani, rapporto fra scienza e fede.

GRAZIE ALLE BORSE DI STUDIO

Decolla la ricerca

n Con l’anno accademico 2011/2012 
la Facoltà ha investito su nuovi pro-

getti di ricerca, che coinvolgono studenti, 
docenti e ricercatori e sono resi possibili 
grazie al sostegno di Fondazione Cassa 
di risparmio di Padova e Rovigo, Pre-
mio “Studi sul dialogo interreligioso”, 
Fondazione Antonveneta e Fondazione 
Cariverona. 
In particolare, un dottorando andrà in 
India, a Delhi, per il suo progetto di tesi 

CICLO DI CONFERENZE E CONVEGNO

Scienza e teologia nella scuola
A Roma per esportare 
           l’esperienza padovana
Ritorna, dopo il successo di partecipazione riscosso lo scorso anno, il ciclo di 
conferenze proposto da Fttr e Dipartimento di Astronomia dell’Università 
di Padova come aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado. Il tema di quest’anno, dal suggestivo titolo Luci nel firmamento del 
cielo, svilupperà le fasi iniziali dell’evoluzione dell’universo fino all’emergere 
di strutture complesse e la riflessione teologica sull’azione divina nel cosmo, 
nella tradizione cristiana e nelle religioni orientali. Gli incontri si terranno il 16 
e 23 febbraio, l’1 e 8 marzo a Padova. Info e iscrizioni su www.fttr.it
Il positivo riscontro di questa esperienza, che ha saputo rispondere a un’esi-
genza di chiarezza e di apertura al dialogo da parte di studenti e insegnanti, ha 
spinto Fttr e Università – anche sulla scia della convenzione-quadro siglata nello 
scorso marzo – a presentarne gli esiti in un convegno, dal titolo Il dialogo 
tra teologia e scienza nella scuola d’oggi. Una proposta per 
un percorso di aggiornamento culturale, che si svolgerà a Roma, 
a Palazzo Marini, il 20 gennaio 2012. Sarà l’occasione per un confronto con 
percorsi formativi simili o complementari e per esplorare la possibilità di creare 
una rete sinergica a livello nazionale.

    DIES
& CONVEGNI 
      degli Istituti in rete
Issr “San Pietro Martire” e Studio 
teologico “San Zeno” di Verona
• 14-16 ottobre, 36° edizione della Tre 
giorni biblica sul tema Rut, la straniera: 
dall’emarginazione all’integrazione, con 
Donatella Scaiola, insegnante di Sacra Scrit-
tura alla Pontificia Università Urbaniana 
di Roma e alla Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano.

Issr di Belluno
• 20 ottobre, prolusione Sulla libertà. Pro-
spettive di teologia trinitaria fra neuroscien-
ze e filosofia di Leonardo Paris, docente di 
teologia dogmatica.

Issr di Udine
• 26-28 ottobre, convegno di studio 
Gesù di Nazaret: un dibattito aperto, con 
interventi di Rinaldo Fabris, Adriana Destro, 
Mauro Pesce e Joseph Sievers.

Istituti teologici di Treviso 
e Vittorio Veneto
• 27 ottobre, prolusione “Bevi l’acqua del 
tuo pozzo” (Pro 5,15). La sapienza di saper 
individuare la vera sapienza di Jean Louis 
Ska, biblista e docente al Pontificio Istituto 
Biblico di Roma.

Issr di Padova
• 3 novembre, prolusione A 25 anni dall’in-
contro interreligioso di Assisi: religioni e 
preghiera, di Silvestro Bejan ofmconv, della 
provincia di Romania, delegato generale 
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.

Issr “Rufino di Concordia” 
di Portogruaro
• 18 novembre, presentazione del libro 
del prof. Gianfranco Maglio Lineamenti di 
filosofia del diritto. Il fondamento dell’espe-
rienza giuridica: dialogo fra ragione, 
teologia e storia (collana editoriale Sophia 
della Facoltà).
• 21 novembre, prolusione Fare teologia 
oggi. La teologia nel panorama dei saperi 
di Giacomo Canobbio, docente di teologia 
sistematica alla Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale.

Issr “Lorenzo Giustiniani” 
di Venezia
• 24-26 novembre, convegno interna-
zionale La chiesa di San Bartolomeo e la 
comunità tedesca a Venezia.

Cssr di Trento
• 25 novembre, prolusione Democrazia e 
apertura di Alessandro Ferrara, ordinario di 
filosofia politica all’Università Tor Vergata 
di Roma.

Istituti teologici di Udine
• 30 novembre, prolusione Il giardino della 
conoscenza. Verso una teologia sapienziale, 
narrativa, simbolica di Elmar Salmann, 
docente di teologia al Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo di Roma.

           hai FA
 COL
       TÀ  di sostenerci
La Facoltà teologica del Triveneto offre validi strumenti per 
partecipare con consapevolezza e professionalità al futuro 
ecclesiale e sociale del paese.

Puoi fare una libera donazione anche con il bollettino allegato 
a questo numero della Newsletter, oppure con un bonifico sul 
conto intestato a Facoltà teologica del Triveneto - 
IBAN: IT 02W0760112100000004826772.
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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 newsletter e anche alle altre 
attività della Facoltà possono farlo inviando 
un’offerta a:

Facoltà Teologica del Triveneto

IBAN:  IT 02W0760112100000004826772

La Facoltà 
ha la sua rivista scientifica
È in uscita il primo numero

Con l’anno accademico 2011/2012 la Facoltà si dota di una propria 
rivista scientifica. Si tratta di Studia patavina, prestigiosa testata 
nata nel 1954 nell’ambito del Seminario di Padova per iniziativa del 
vescovo Girolamo Bortignon e del teologo Luigi Sartori, e assunta 
ora, grazie a un accordo siglato tra le due istituzioni, come la rivista 
della Facoltà. 
L’obiettivo principale di Studia patavina, in parte rinnovata nella li-
nea editoriale e nella veste grafica, sarà quello di dare voce alla 

Facoltà teologica del Triveneto, non solo nella sua sede 
centrale di Padova, ma anche negli Istituti superiori di 
Scienze religiose collegati in rete e negli Istituti teologici 
affiliati. «Sarà uno spazio di pubblicazione di studi e 
ricerche, espressione della qualità teologica dei nostri 
Istituti, – afferma il preside Andrea Toniolo – ma anche 
luogo di dialogo e di collaborazione con gli altri saperi 
e le altre realtà accademiche del Triveneto, quali 
le Università e i diversi Istituti culturali».
Strumento di una Facoltà a indirizzo teologico-pratico, 
Studia patavina oltre all’ambiente accademico, che resta 
il primo punto di riferimento e di confronto, desidera 
intercettare anche il pubblico costituito dagli ambienti 
ecclesiali e mantenere un contatto vivo con il cammi-
no pastorale delle chiese. «Compito della riflessione 
teologica – ribadisce il direttore incaricato di avviare il 

nuovo corso della rivista, Giuseppe Mazzocato – è infatti contestua-
lizzare l’azione pastorale della chiesa, arricchendola dei contributi 
che possono venire dalla tradizione, dalla storia dei tempi passati, 
dai testi biblici, dalla filosofia e dalle scienze moderne, in particolare 
le scienze umane. La nostra rivista può essere strumento efficace di 
tale dialogo con il mondo “laico” e il mondo ecclesiale, sul piano 
della ricerca scientifica e dell’approfondimento critico del senso di 
ciò che accade e di ciò che si opera».
Il primo numero realizzato dalla Facoltà porta qualche novità anche 
nella struttura della rivista, che si apre con un Focus tematico: il primo 
è dedicato agli indirizzi della Fttr con contributi di Roberto Tommasi 
(Teologia pastorale e istanze del pratico. La riflessione teologico-
pastorale nella Fttr), Luciano Fanin (Valore e ruolo del vissuto in teo-
logia spirituale) e Valerio Bortolin (Religiosità e questione del senso. 
La filosofia della religione tra scienze della religione e teologia); nei 
prossimi numeri saranno messi a tema la questione del pratico e il 
convegno Aquileia 2.  Accanto alle tradizionali rubriche Ricerche, Temi 
e discussioni, Recensioni e segnalazioni bibliografiche, nuova è la 
proposta di un Osservatorio, che terrà d’occhio e darà conto di alcuni 
fatti civili ed ecclesiali del territorio, realizzata in collaborazione con 
istituti di ricerca presenti nel Triveneto; il Notiziario, infine, informerà 
su alcune iniziative della Facoltà e degli istituti a essa collegati.

t

 Studia patavina          Abbonamento 2012 a metà prezzo 
        per professori e studenti

Per favorire la conoscenza e la lettura di Studia patavi-
na, utile strumento di formazione e di aggiornamento, la Fttr 
propone ai propri docenti e studenti l’abbonamento per il 
2012 (3 numeri del quadrimestrale) al prezzo di 19,50 euro 
anziché 39,00. È inoltre possibile richiedere copia omaggio 
del primo numero in uscita (3 2011) scrivendo all’indirizzo 
studiapatavina@fttr.it 

N O V I T à  I N  L I B R E R I A
IL PRINCIPIO SABBATICO
Un fondamento teologico per un’etica 
sociale
di Giorgio Bozza, Fttr-Emp, pp. 292, € 25
Il comando divino di arrestare ogni attività lavo-
rativa a intervalli regolari, se opportunamente 
interpretato nel suo significato originario, può 
divenire un principio in grado di salvaguardare 
la natura nella sua integrità, la società nelle 
sue strutture essenziali e l’uomo in ogni sua 
dimensione.

LA SACRA SCRITTURA COME ANIMA 
DELLA CATECHESI GIOVANILE
Analisi e prospettive a partire 
dai catechismi Cei dei giovani
di Tiziano Civettini, Fttr-Emp,  pp. 199, € 20
È ancora possibile fare catechesi ai ragazzi 
usando la Bibbia? Partendo dall’analisi dei 
catechismi dei giovani degli anni ’90, questo 
libro riflette su una delle sfide che la comunità 
cristiana si trova ad affrontare: trasmettere la 
fede alle nuove generazioni usando la Sacra 
Scrittura.

LA TRASMISSIONE DELLA FEDE OGGI
Iniziare alla vita cristiana, 
dono e compito
a cura di Ezio Falavegna e Dario Vivian, 
Fttr-Emp, pp. 179, € 14
Il rapporto tra pratiche pastorali e universo 
simbolico è l’orizzonte entro cui si colloca la 
proposta della pubblicazione, che raccoglie i 
contributi di docenti della Facoltà teologica del 
Triveneto, elaborati in dialogo con gli studenti, 
all’interno del seminario interdisciplinare svolto 
nell’anno accademico 2008-2009.

LA «LUMEN GENTIUM»
Traccia di studio
di Luigi Sartori, Fttr-Emp, pp. 229, € 12
È la ristampa del commento, frutto della diretta 
esperienza conciliare dell’autore,  che fin dal 
1966 è stato un punto di riferimento per gene-
razioni di studenti laici, sacerdoti e religiosi. La 
bibliografia è stata aggiornata da Giampietro 
Ziviani.

LA BIBBIA NELLA STORIA
Introduzione generale 
alla Sacra Scrittura
di Gastone Boscolo, Fttr-Emp, pp. 496, € 35
È un’edizione riveduta e ampliata del manuale, 
con l’aggiunta di un’appendice di nozioni di 
critica testuale e due nuovi indici: le fonti del 
materiale iconografico e gli autori.


