
Il cardinale C. M. Martini apre un suo libro, Le età della vita, con un proverbio 
indiano che parla di quattro stadi nella vita dell’uomo: «Il primo è quello 
nel quale si impara, il secondo è quello nel quale si insegna (…) Nel terzo 

stadio si va nel bosco, e significa che il terzo stadio è quello del silenzio, della 
riflessione, del ripensamento (…) E poi c’è il quarto tempo: si impara a mendi-
care». In fondo l’esistenza è segnata costantemente dall’“imparare”, soprattutto 
a partire dalle condizioni di vita. La peda-gogia e l’andra-gogia  (se si ha a che 
fare con l’adulto) sono quelle discipline che studiano le modalità di accompa-
gnamento dei ragazzi e degli adulti: non c’è formazione senza l’interazione con 
la realtà della persona. Queste note – suggerite anche dal convegno svoltosi 
a Roma il 16-17 aprile scorso sulla formazione degli insegnanti di religione 
cattolica – chiamano in causa un binomio intrigante anche per le nostre realtà 
accademiche, quello del rapporto tra teologia e pedagogia, che può conoscere 
due pericoli. Il primo è quello di pensare la pedagogia/didattica come un mo-
mento successivo alla teologia, formalmente staccato, come se la teologia si 
occupasse di contenuti, verità dottrinali da affrontare prima, e la pedagogia di 
attenzioni da considerare alla fine, estranei al sapere teologico. Oppure si può 
cadere nel pericolo opposto, presente nei saperi universitari odierni specializza-
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ti: costruire una teologia funzionale, finalizzata solo 
a una determinata professione, preoccupata di offri-
re competenze immediatamente fruibili, utilizzabili 
per l’insegnamento o per un altro lavoro; il rischio è 
quello di presentare una teologia “parziale”, che offre 
un tesoro che invecchia, perché va bene solo per una 
stagione o per un determinato ambito.  
Il binomio “teologia e pedagogia”, perciò, non è facil-
mente liquidabile, ma è di grande portata e, prima di 
ogni applicazione specifica, esige di tenere presente 
alcuni elementi di fondo, cui posso solo accennare e 
a cui la chiesa italiana ha dedicato gli orientamenti 
pastorali del decennio: 
- la sfida attuale dell’educazione, trasversale a tut-
te le realtà, che accomuna la comunità cristiana e 
quella civile, e impegna a ri-delineare gli elementi 
che entrano in gioco nella relazione educativa e nel-
la trasmissione inter-generazionale di valori e codici 
comportamentali;
- il compito della comunicazione della fede nel conte-
sto attuale, che chiede una rivisitazione dei linguaggi 
religioso-cristiani, dei nuclei veritativi della stessa 
fede, dei processi educativi religiosi, la capacità di 
far interagire le scienze umane nel mondo della fede; 
- il contributo specifico della tradizione educativa bi-
blico-cristiana, della “paideia” che deriva dalla fede: 
ogni forma di comunicazione o educazione della fede 
non può che ricalcare lo stile comunicativo del Dio 
di Gesù Cristo, che è relazione gratuita, incontro di 
libertà, esperienza di amicizia tra Dio e l’uomo (aspetti 
della rivelazione di Dio che la Dei Verbum ci ha aiutato 
a riscoprire), e si costruisce sulla visione dell’uomo, 
che trova luce nel mistero del Verbo incarnato (cf. 
Gaudium et spes 22).
Nei nostri istituti e facoltà teologiche ci sono studenti 
di diverse età e condizioni: giovani appena diplomati, 
un numero considerevole di laureati, una presenza 
consistente di adulti, laici, religiosi, clero. La diversa 
tipologia di studenti ha una ripercussione notevole a 
livello metodologico, che il corpo insegnante fatica a 
recepire; essa richiede una forma più “andragogica” 
che pedagogica, ossia un modo di insegnamento più 
attento al mondo/modo dell’adulto, che del giovane 
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(segue da pag. 1)

Sinergia e qualità
nella formazione
        degli insegnanti 
di religione

n Il 16 e 17 aprile a Roma si sono riuniti, 
per la prima volta insieme, i presidi delle Fa-
coltà teologiche e i direttori degli Issr con i 
direttori e responsabili diocesani dell’Irc, in 
un convegno organizzato dal Servizio na-
zionale della Conferenza episcopale italiana 
per gli studi superiori di teologia e di scienze 
religiose e dal Servizio nazionale per l’Irc. I 
340 partecipanti, impegnati a promuovere 
e consolidare l’impegno a favore della for-
mazione iniziale e permanente dei docenti di 
religione cattolica, hanno concordato su due 
parole-chiave, sinergia e qualità, come 

cardini di un cammino che vuole coinvolge-
re tutti i soggetti in causa nella formazione 
integrale della persona secondo la visione 
cristiana. 
«L’Irc – ha affermato mons. Vincenzo An-
nicchiarico, responsabile del Servizio per 
l’Irc – non è solo una “officina di senso” 
come ogni altra disciplina scolastica, ma è 
anche l’espressione dell’impegno culturale 
della chiesa capace di promuovere un cam-
mino, un curriculum, attraverso un sistema 
di significati che è dato dallo statuto epi-
stemologico della disciplina stessa che ha 
come elementi di fondo quelli relativi alla 
dimensione religiosa dell’essere umano e 
cioè: gli interrogativi su Dio, l’interpretazione 
del mondo, il significato e il valore della vita, 
le norme dell’agire umano».
Mons. Mariano Crociata, segretario generale 
della Cei, ha richiamato come «la formazio-

ne iniziale e permanente dei docenti resta 
esigenza di prima grandezza per garantire 
efficacia a un insegnamento chiamato a 
dare un contributo strutturale all’educazione 
delle nuove generazioni». 
E il concetto è stato ripreso anche dal presi-
de della Facoltà teologica del Triveneto, don 
Andrea Toniolo, nominato lo scorso 27 
gennaio responsabile del Servizio 
nazionale per gli studi superiori di 
teologia e di scienze religiose: «Non 
è oggi più pensabile una formazione che 
separi in maniera così netta il momento 
universitario da quello post-universitario; lo 
studente, futuro insegnante, dovrebbe per-
cepire di far parte di un progetto formativo 
unitario e permanente, che lo accompagna 
anche dopo la laurea, nella sua professione, 
e dove non rimane solo passivo ma è anche 
soggetto attivo».

appena diplomato: meno nozionistico o positivisti-
co e maggiormente sintetico, complessivo, sapien-
ziale; capace di valorizzare l’esperienza di vita, di 
articolare maggiormente lezioni frontali e momenti 
seminariali o laboratoriali. 
Romano Guardini in uno scritto sull’Università del 
1954, intitolato La responsabilità dello studente per 
la cultura, presenta quattro motivi che possono spin-
gere uno studente a frequentare l’Università: l’atmo-
sfera di libertà che vi incontra; la preparazione alla 
professione, la base della sua vita futura; il deside-
rio e la volontà di dedicarsi alla ricerca, “scintilla 
di volontà” che deve mantenersi anche nel lavoro; 
la ricerca della verità, non solo dell’esattezza delle 
scienze: si tratta della risposta «che viene data da 
coloro, per i quali ne va semplicemente della “verità” 
(...) L’Università si ammala, appena la verità cessa 
di essere la norma nella coscienza dell’Università» 
(R. Guardini, Tre scritti sull’università, Morcelliana, 
Brescia 1999, pp. 39-40). Secondo Guardini quest’ul-
timo motivo rappresenta la vera costante e il senso 
ultimo della formazione universitaria, in particolare 
della teologia, contro ogni riduzione tecnicistica o 
utilitaristica dello studio, e per non perdere di vista 
il “tutto” dell’esperienza umana.
Lo studio universitario offre, come già detto, un 
tesoro che non invecchia, fatto sia di conoscenze 
di base, solide, bibliche e sistematiche (che curi la 
capacità di argomentare la verità di fede), che di 
competenze e abilità in vista di determinati servizi o 
professioni: questa articolazione  non è estrinseca al 
sapere teologico, ma connaturale, perché la teologia 
è un sapere eminentemente pratico. 
Una formazione universitaria specializzata che iso-
lasse i saperi, separando quelli “teorici”, fondamen-
tali (filosofia, teologia, etica, filosofia del diritto) 
dai saperi “pratici”, legati a professioni, finalizzati 
a un’azione, risulterebbe dannosa, non in grado di 
offrire quelle competenze necessarie ad affrontare 
le problematiche di senso e le questioni etiche che 
le pratiche continuamente pongono nei vari campi 
della vita.

Andrea Toniolo 
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n      Il settimo anno di vita della Fa-
coltà teologica del Triveneto è 

stato inaugurato a Padova merco-
ledì 29 febbraio con la prolusione 
del prof. Thomas Söding, docente 
di Nuovo Testamento all’Università 
di Bochum in Germania e membro 
della Commissione teologica inter-
nazionale, che ha sviluppato il tema 
Osare un nuovo inizio. Prospetti-
ve neo-testamentarie sulla nuova 
evangelizzazione.
Il relatore ha rimarcato innanzitutto 
la perenne novità del vangelo: «Se 
non vi fosse nulla di nuovo da dire, 
non vi sarebbe alcun vangelo. Per tale 
ragione il pathos del rinnovamento 
segna ogni annuncio cristiano» e 
quindi «ogni evangelizzazione è una 
nuova evangelizzazione». Ma oggi «la 
strategia della nuova evangelizzazio-
ne – ha spiegato – non potrà consi-
stere unicamente nella propagazione 
del catechismo; dovrà piuttosto, come 
formulava il Concilio Vaticano II, ap-

parecchiare in maniera più ricca la 
“mensa della Parola” e creare nuo-
ve possibilità di accedere alla Sacra 
Scrittura. (…) La nuova evangelizza-
zione consiste in un’alfabetizzazio-
ne. La lettera agli Ebrei, (presentata 
da Söding come esempio paradigma-
tico di nuova evangelizzazione nel 
Nuovo Testamento, ndr), ha stabilito 
i parametri: essa impiega la Scrittura 
al fine di trovare un linguaggio della 
fede; la Scrittura non le interessa però 
solo in quanto alla lettera, bensì come 
mezzo per lo Spirito, che rende viva la 
parola di Dio perché apre le orecchie 
e i cuori degli uomini». 
È questo un cammino in cui gioca-
no un ruolo fondamentale gli esempi 
positivi, i testimoni viventi della 
fede, valorizzati anche dagli stru-
menti offerti dalle nuove tecnolo-
gie. Dice infatti Söding: «Non è forse 
giunto il tempo di utilizzare Internet 
per creare una rete globale di simi-
li storie da diverse regioni e cultu-

re? Non è forse il Vangelo stesso un 
facebook? Le persone non mostrano 
forse sin dall’inizio il proprio volto 
per rendere plausibile la dimensione 
umana del mistero divino?». 
La fede oggi non viene solo ricevuta e 
trasmessa, bensì anche cercata e vis-
suta; essa si dà sempre nell’oggi e nei 
luoghi della vita, nella città, nella 
pluralità e nella mobilità della mo-
dernità. «La nuova evangelizzazione 
- ha concluso Söding - non rappre-
senta solo un progetto di riforma della 
chiesa, bensì del mondo. Se la nuova 
evangelizzazione riesce a fornire ali 
alla fede, allora ottiene il medesimo 
risultato anche per la solidarietà; se 
rafforza il senso dell’infinito, allora 
rafforza anche il senso per il finito, 
per ciò che va fatto in questa città, 
in quanto essa non rimane, e per ciò 
che a tale città va dischiuso, affinché 
non si chiuda a quell’altra. È tempo 
di cominciare. È tempo di osare un 
nuovo inizio».

DIES ACADEMICUS 
La prolusione di Thomas Söding

Il vangelo
come facebook?

Prende vita il Comitato 
degli studenti della Fttr
n Si è costituito ufficialmente, il 29 febbraio 2012, il Comitato degli 
studenti della Facoltà teologica del Triveneto. Il primo incontro ha visto 
presente un nutrito gruppo di rappresentanti dei vari istituti delle sedi 
di Padova, Verona, Treviso-Vittorio Veneto, Udine-Gorizia, Concordia-
Pordenone. L’iniziativa della nascita del Comitato è stata sostenuta dal 
Consiglio di Facoltà per creare una reale rete di conoscenza, scambio 
e incontro tra gli studenti dell’intera Facoltà. In quest’anno accademico 
agli studenti è stato riservato, per la prima volta,  uno spazio di intervento 
e di riflessione durante il dies academicus. 
Molte le questioni discusse e poste all’attenzione delle autorità accade-
miche: si giudica sia di fondamentale importanza che venga sostenuto 
il processo di omologazione dei crediti formativi assegnati ai vari 
corsi e soprattutto il riconoscimento civile dei titoli. In particolare, 
i titoli assegnati dagli Issr, nonostante un percorso di studi di cinque 
anni, non sono equiparati alla laurea, perciò ci si è posti il problema 
relativo al fatto che impegnare un tale lasso di tempo della propria vita, 

in un momento economico e sociale difficile come questo che stiamo 
attraversando, è una scelta non sempre facilmente fattibile. Si è dunque 
convenuti sul fatto che sia rilevante valutare altre soluzioni come sbocco 
lavorativo, oltre l’insegnamento, alla luce delle specializzazioni offerte 
dai vari Istituti. Si ritiene inoltre sia fondamentale attivare iniziative per 
proporre la qualità della nostra formazione e mostrare come lo studio 
della teologia e delle scienze religiose sia complementare ad altre disci-
pline e saperi, portatore di un imprescindibile valore aggiunto derivante 
dalla testimonianza di fede, assolutamente indispensabile nel contesto 
sociale e culturale odierno. In questa prospettiva si auspica che le nostre 
competenze teologiche possano trovare una maggiore valorizzazione 
all’interno delle diocesi e siano messe al servizio anche delle realtà 
e istituzioni pastorali.
È avvertita poi la necessità, da parte di molti studenti che si trovano a 
dover cercare un equilibrio tra lo studio di ricerca e le varie responsabi-
lità assunte in molti ambiti, che i tempi di elaborazione e le scadenze 
accademiche tengano in considerazione le esigenze di ogni studente, 
il quale non è semplicemente un utente della Facoltà ma un sincero e 
appassionato cercatore del Dio vivente.
Si vorrebbe altresì vedere aumentata la collaborazione con altre Fa-
coltà teologiche e Istituti universitari, nazionali e internazionali, avendo 
in questo modo la possibilità di entrare in dialogo col mondo teologico 
e non, al fine di favorire una maggiore circolazione dei saperi e della 
condivisione dei frutti della ricerca teologica.
Tra gli studenti, la costituzione del Comitato ha ricevuto molti consensi al 
punto che ci si è dati appuntamento a un futuro incontro per l’approfon-
dimento di varie questioni e per la formulazione di proposte. L’attenzione 
riservata alla voce degli studenti dalle autorità accademiche risulta per 
noi essere una preziosa opportunità di partecipazione e collaborazione.

Alice Coltro 
rappresentante degli studenti

Thomas Söding

Mettiamo 
insieme
aspirazioni
e aspettative
per trovare 
soluzioni 
condivise.
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alle esperienze, ai linguaggi, alle domande fondamentali di senso 
(chi sono? perché esisto? se Dio è buono, da dove viene il male?) 
– aggiunge Corsato – Essa intende comunicare con l’uomo d’oggi 
offrendogli un “tesoro che non invecchia”, dei contenuti attendibili 
e credibili espressi con linguaggio razionale, etico, estetico-affettivo 
e con argomentazioni convincenti».
Accanto alla struttura tradizionale del piano di studi, incentra-
ta nel triennio sulle tre aree fondamentali della Scrittura, della 
teologia e delle scienze positive, e con l’approfondimento delle 
scienze umane nel biennio, nell’anno accademico 2012-2013 
la proposta formativa si arricchirà di nuovi corsi complementari, 
in particolare uno sull’iconografia cristiana: «Si studierà 
l’iconografia come linguaggio teologico – spiega Corsato – Per 
esprimere il mistero di Dio non ci sono infatti solo i concetti, il 
pensiero, la razionalità, ma anche il simbolo, l’immagine, il bello. 
Questa nuova prospettiva potrà essere molto utile, ad esempio, 
per la catechesi».
Infine, per favorire lo sbocco professionale verso l’insegnamento 
della religione cattolica, il percorso di laurea in teologia prevede 
nel piano di studi discipline quali pedagogia e didattica, 
psicologia delle relazioni e comunicazione della 
fede. 

Le iscrizioni alla Facoltà teologica del Triveneto sono 
aperte fino al 28 settembre 2012 (tranne il periodo 
di chiusura estiva della segreteria: dal 30 luglio al 27 
agosto).
Info: tel. 049-664116 - www.fttr.it

N U O V O  A N N O  A C C A D E M I C O    2 0 1 2 - 2 0 1 3

        LAUREA IN TEOLOGIA

Dove la ragione 
incontra la fede
Cresce la presenza della filosofia come chiave 
di lettura critica della realtà. 
Fra i nuovi complementari compare l’iconografia 
cristiana, a supporto della catechesi.  

n Dialogo. È questa la parola forte di cui ha bisogno il mondo 
contemporaneo. «In un contesto culturale complesso, multireli-
gioso, frammentato e disomogeneo la presenza di uomini e di 
donne capaci di rendere ragione della fede cristiana e del credere 
è un contributo prezioso per la società. Decidere di studiare in 
una Facoltà teologica vuol dire avere voglia di impegnarsi per 
costruire le basi del dialogo, che è uno dei capisaldi della convi-
venza civile e uno degli atteggiamenti a cui il cristiano è chiamato 
rispetto al mondo» spiega il direttore del ciclo istituzionale di 
Padova, prof. Celestino Corsato.
Nel percorso quinquennale della laurea in teologia l’incontro tra 
ragione e fede passa attraverso gli strumenti della cultura, della 
filosofia, del pensiero umano. È un processo lungo, come l’inna-
moramento, che richiede conoscenza reciproca perché l’entusiasmo 
iniziale non si spenga ma trovi punti d’appoggio su cui crescere. Ecco 
allora nel piano di studi, in sintonia con la riforma promossa dalla 
Congregazione per l’educazione cattolica, la presenza crescente della 
filosofia, come chiave di lettura critica – cioè capace di giudizio 
– della realtà, come esercizio della ragione che accompagna verso 
scelte ponderate con intelligenza e responsabilità, su cui l’orizzonte 
teologico dischiude prospettive e lumi. «La teologia è aperta ai saperi, 

Convenzioni con altri atenei

Crediti formativi
all’Università pubblica 
Gli studenti della Facoltà teologica del Triveneto, grazie 
alla convenzione siglata con l’Università degli stu-
di di Padova, possono gratuitamente frequentare 
corsi dell’ateneo patavino, sostenere i relativi esami 
e ottenere fino a un massimo di 6 crediti formativi. 
Nell’ambito della “rete” della Facoltà sono in atto 
anche altre forme di collaborazione con le istituzioni 
accademiche pubbliche: tra Studio teologico San Zeno 
di Verona e Facoltà di scienze della formazio-
ne dell’Università degli studi di Verona (per 
master di 1° e di 2° livello sul tema Antropologia e 
Bibbia); tra Studio teologico accademico di Bressanone 
e Libera Università di Bolzano e con la Facoltà 
teologica dell’Università statale di Innsbruck.

        SCIENZE RELIGIOSE

Le novità in rete
Sono numerose le novità proposte per il prossimo anno ac-
cademico dai diversi Istituti superiori di scienze religiose in 
rete con la Facoltà. Segnaliamo i siti per l’approfondimento:

1 - 2012

•	 Belluno		 (solo triennio)	
	 www.scienzereligiosebelluno.it	

•		Bolzano-Bressanone	 teologia	cattolica	
	 www.studioteologico.it	 pedagogico-didattico	

•		Padova	 pedagogico-didattico	
	 www.issrdipadova.it	 pastorale-ministeriale	

•		Portogruaro	“Rufino	di	Concordia”	 pedagogico-didattico	
	 www.issr-portogruaro.it	 socio-politico

•		Trento	CSSR	 pedagogico-didattico	
	 http://isr.fbk.eu	

•		Treviso-Vittorio	Veneto	 pedagogico-didattico	
	 www.diocesitv.it/istitutosuperiore	 biblico-pastorale

•		Trieste		 (solo triennio)	
	 www.diocesi.trieste.it/issr	

•		Udine	 didattico
	 www.issrudine.it	 pastorale
	 	 antropologico-culturale

•		Venezia	“San	Lorenzo	Giustiniani”		 bioetica	
	 www.marcianum.it	 beni	culturali

•		Verona	“San	Pietro	Martire”	 didattico
	 www.teologiaverona.it	 pastorale

•		Vicenza	“Mons.	A.	Onisto”		 pedagogico-didattico
	 www.vicenza.chiesacattolica.it	 pastorale-ministeriale
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anno accademico è il potenzia mento dello spazio riservato alla 
dimensione “speculativa” (fondamentale e dogmatica) della teolo-
gia, sia  mediante l’impegno a una più ricca e profonda riflessione 
sui fondamenti teolo gici all’interno di ogni singolo corso di teolo-
gia pastorale e spirituale, sia attraverso l’aumento del numero dei 
corsi di area specificamente teologico-si stematica 
per altro già previsti nel piano di studi dei due indirizzi. «È un ar-
ricchimento della proposta formativa – spiega il di rettore del ciclo, 
prof. Roberto Tommasi – propiziato sia dalla richiesta crescente da 
parte di studenti (anche laici) di poter approfondire questioni di 
carattere biblico, cristologico, antropo teologico e fondamentale, 
sia dalla consapevolezza che i due indirizzi pastorale e spirituale, 
che caratterizzano l’attenzione al “pratico” propria della nostra 
specializzazione teologica, non s’in tendono come  semplice “ap-
plicazione” pratica di una teoria teologica stabilita a priori rispetto 
al vissuto credente, ma sviluppano una teologia che accede al 
suo logos in correlazione vitale alla prassi credente della chiesa e 

del singolo. Si mette così in atto una circolarità “virtuosa” tra la 
riflessione teologico-pa storale e teologico-spirituale, che si attua 
come riflessione teologica nu trita dal riferimento alla pratica della 
fede, la quale è sempre portatrice di logos, e la pratica ec clesiale 
e personale della fede ricca del suo attingere vitalmente e costan-
temente al logos della grande tradizione – biblica, magisteriale, 
teologica, spirituale e pastorale – della fede ecclesiale. Con questo 
ci auguriamo che la proposta teologica del nostro ciclo di licenza 
risulti istruttiva sia per chi è più interessato ai risvolti pastorali 
e spirituali della vita di fede, sia per chi è alla ricerca di un serio 
percorso di riflessione e ri cerca teologica su ciò che è 
al cuore della fede e della vita».

N U O V O  A N N O  A C C A D E M I C O    2 0 1 2 - 2 0 1 3

        BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

La teologia nel 
vissuto della chiesa 
e della società
Fragilità della famiglia ed età della vita i temi dei seminari 
di studio e delle giornate aperte al pubblico. Più ricca la 
dimensione teologico-sistematica dell’offerta formativa.

n Fedele alla vocazione di una Facoltà attenta alla “teologia 
pratica”, il biennio di specializzazione offre un percorso che si 
declina in due indirizzi: teologia pastorale e teologia spi-
rituale. Tra i corsi che saranno attivati nell’anno accademico 
2012-2013 spiccano in parti colare alcuni temi significativi per 
la rilevanza teologica, pastorale e spirituale: il rapporto chie sa-
eucaristia, l’an nuncio della Parola e la costruzione della comunità 
credente, la nuova evan gelizzazione come riforma della chiesa, il 
ritorno del pratico nella filosofia, la figura moderna dell’umano di 
fronte alla questione del senso, l’autobiografia e la narrazione nei 
processi di ma turazione della fede,  la vita spirituale e le strutture 
umane, la comunicazione nella pastorale, il rapporto dei giovani 
con il vangelo, l’attenzione all’islam, la teologia della creazione. 
Di stretta attualità ecclesiale e culturale sono i focus proposti nei 
due seminari-laboratori an nuali. Il laboratorio di indirizzo pa storale 
affronterà la questione della Famiglia nelle situa zioni di 
fragilità, interpretando alla luce del vangelo e dell’esperienza 
umana – mediante l’ap porto della teologia, della filosofia e delle 
scienze umane – le situazioni che oggi rendono le fa miglie vul-
nerabili e cercando di elaborare proposte mirate per interventi 
concreti. 
L’indirizzo spirituale metterà a tema il rapporto tra Le età della 
vita e i tempi della fede, andando a esplorare l’esperienza 
della vita in teriore unitamente ai cambiamenti e alle situazioni 
differen ziate che si presentano nelle diverse stagioni della vita, con 
attenzione alle rica dute concrete nella relazione sia personale che 
pastorale. Entrambi i laboratori prevedono gior nate di stu dio 
aperte al pubblico, rispettivamente il 14 novembre (La 
famiglia nelle situa zioni di fra gilità – proff. A. Fumagalli, B. Petrà, R. 
Battocchio) e il 4 dicembre 2012 (“Insegnaci a con tare i nostri 
giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”. La vita dell’uomo 
e l’esperienza della fede – prof. A. Cencini e altri).
Una novità che caratterizza la proposta didattica del prossimo 

Processo di Bologna
Curricula europei
La Facoltà teologica è pienamen-
te inserita, tramite la Santa Sede, 
nel Processo di Bologna, che in-
tende uniformare ed equiparare 
gli studi universitari nella Comu-
nità europea. 
La Commissione per l’autova-
lutazione, istituita all’interno 
della Facoltà, ha il compito di 
promuovere e seguire il processo 
di adeguamento alle indicazioni 
europee per i parametri di qua-
lità, di ricerca e di studio.

Per chi desidera completare il percorso degli studi teologici la Facol-
tà, nella sede di Padova, offre il dottorato di ricerca, che è possibile 
svolgere in qualsiasi ambito teologico. Attualmente gli studenti 
iscritti sono 19 e sono già ben avviate alcune tesi su diversi temi: 
oltre che la teologia pastorale e spirituale, si stanno approfondendo 
il concilio Vaticano II, la figura di Luigi Sartori, l’evangelizzazione e 
inculturazione, il dialogo interreligioso, la formazione degli adulti…

Dottorandi e progetti di ricerca sono sostenuti anche grazie alle 
borse di studio messe a disposizione dalle Fondazioni Carive-
rona, Antonveneta e Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

DOTTORATO
Avviati alla ricerca
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6 CONVEGNO DI FACOLTÀ

Sogno, racconto 
           e fantasia pastorale
per una chiesa sostenibile
Tra Vaticano II e modernità, secolarizzazione e inculturazione: 
la chiesa è chiamata a uno sforzo continuo di invenzione creativa.

uno sforzo continuo di invenzione 
creativa».
La lettura storica del rapporto tra 
chiesa e modernità è stata propo-
sta dal prof. Daniele Menozzi, do-
cente di storia contemporanea alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, 
che ha analizzato la risposta cattolica 
ai mutamenti della società nel corso 
del ‘900, evidenziando come l’aper-
tura conciliare al moderno si sia pro-
gressivamente ripensata negli ultimi 
decenni. L’analisi sociologica è stata 
fatta dal sociologo Alessandro Ca-
stegnaro, che ha disegnato il quadro 
delle trasformazioni socio-religiose del 
Nordest, caratterizzato dalla persona-
lizzazione del credere, dal distacco dei 
giovani e delle donne più istruite, da 
una forte spinta all’autonomia nelle 
scelte morali. «L’orientamento – ha os-
servato – è verso un cattolicesimo 
“con poca chiesa” ma “non senza 
chiesa”. Spicca, inoltre, il fossato 
scavato fra coscienza e magistero che 
riguarda anche una parte rilevante dei 
cattolici attivi».
Infine, Giampietro Ziviani ha ri-
chiamato alcuni elementi utili alla 
trasmissione della sapienza umana 
e della fede: il sogno, il racconto, la 
fantasia pastorale. «La chiesa vince-
rà sul terreno dell’umanizzazione, 
della vita buona, degli stili di vita 
nuovi. La nuova forma ecclesiale – ha 
concluso – dovrà essere sostenibile e 
nascerà dal basso, dai nuclei caldi di 
vita comune e condivisa: sono questi i 
“punti di condensazione” della chiesa, 
che le potranno dare radici e stabilità».

dalla nostra responsabilità. Anziché 
spiegare le nostre difficoltà, come ca-
pita spesso, incolpando la secolarizza-
zione, – ha suggerito Legrand – non 
ci guadagneremmo a spiegarle a causa 
della nostra reticenza a inculturare la 
vita cristiana in un quadro del tutto 
nuovo che, senza malevolenza, non 
dà più lo stesso spazio alla religione?». 
Legrand ha quindi invitato le chie-
se, «anziché adottare atteggiamenti 
spesso passivi o difensivi come fanno 
attualmente» a «reagire e ritornare 
protagoniste del loro futuro al ser-
vizio del vangelo, andando a cercare 
il contatto con quell’80-90 per cento 
della popolazione che non raggiungo-
no più». Tutto ciò tenendo conto «che 
le condizioni sociali non costituiscono 
criteri teologici: l’inculturazione non 
è adattamento al mondo. Un’incul-
turazione presuppone che la nostra 
fede tragga beneficio dal mutamen-
to». Concludendo: «La storia, lungi dal 
dispensarci dallo sforzo creativo, ce lo 
impone. Per restare fedele a se stessa e 
alla sua missione, la chiesa deve fare 

n Il convegno accademico di Fa-
coltà, svoltosi venerdì 23 marzo 

a Padova, quest’anno si è proposto an-
che come momento di preparazione 
all’appuntamento di Aquileia che dal 
13 al 15 aprile ha chiamato a raccolta 
le chiese del Nordest. Il tema, Qua-
le volto di chiesa? Fra tradizione 
e rinnovamento, è stato sviscerato 
sotto diversi angoli di lettura. Il taglio 
teologico è stato dato dal prof. Her-
vé Legrand, domenicano, docente 
emerito della Facoltà di Teologia de 
l’Institut Catholique de Paris, che nel 
suo intervento (Verso un nuovo vol-
to di chiesa. Servire il vangelo, cin-
quant’anni dopo il Vaticano II, come 
chiesa inserita nelle società occidentali 
attuali in via di secolarizzazione) ha 
affermato come «nella comprensione 
delle difficoltà attuali della chiesa il ri-
corso al concetto sociologico di seco-
larizzazione rappresenta una spiega-
zione vera e falsa nello stesso tempo, 
perché troppo generale: i processi di 
secolarizzazione non possono essere 
affrontati esonerandoci facilmente 

1 - 2012

II CONVEGNO ECCLESIALE

Le chiese del Nordest
ripartono da Aquileia
Dal 13 al 15 aprile si è svolto, tra Aquileia e Grado, il se-
condo convegno delle chiese del Nordest sul tema Testi-

moni di Cristo, in ascolto. A distanza di 
vent’anni i delegati delle 15 diocesi si 
sono ritrovati presso la chiesa-madre 
per rinnovare l’impegno verso una 
nuova evangelizzazione del territorio e 
per consegnare alle generazioni future 
l’eredità preziosa della fede cristiana. 
«Ci siamo sentiti spronati a non essere 
una chiesa passiva o in posizione difen-
siva, ma propositiva e creativa» si legge 
nel messaggio conclusivo del convegno. 
«Siamo in cammino nella storia degli 
uomini – ha affermato mons. Dino De 
Antoni, presidente della Conferenza epi-

scopale triveneta – e non ci possono fermare né i cambia-
menti rilevati dai sociologi, né le difficoltà che incontriamo 
nel nostro lavoro pastorale. (…) Il nuovo che è nella storia 
non deve farci paura, ma i problemi e gli interrogativi 
che vengono posti dal nostro vivere quotidiano, 
più che problemi sono delle opportunità offerte alla 
nuova evangelizzazione, che ci aprono a un confronto 
sempre nuovo con la cultura, a un impegno per il bene 
delle nostre terre».
I lavori di gruppo dei delegati hanno individuato alcuni ele-
menti che sono ora affidati ai vescovi per il discernimento 
e l’elaborazione di nuove linee pastorali. Fra le proposte, 
oltre alla necessità della collaborazione tra le diocesi, sono 
state condivise alcune linee generali su unità pastorali e 
percorsi di iniziazione cristiana, ministerialità e diaconato; 
una rete per le iniziative di pastorale giovanile e uno stile di 
accoglienza, accompagnamento e prossimità verso le fami-
glie; nuovi linguaggi e stili di conversione anche sul piano 
della gestione dei beni; esperienze di incontro e dialogo 
con la cultura; cammini di formazione al bene comune, in 
ambito politico e amministrativo/civile; valorizzazione del 
ruolo dei laici.
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Commissione Cultura della Camera, 
Valentina Aprea, e del direttore ge-
nerale del Ministero per l’istruzione, 
l’università e la ricerca, Carmela 
Palumbo. Entrambe, riconoscendo 
come “buona pratica” il progetto 
patavino, hanno sostenuto l’idea di 
costituire una commissione presso il 
Miur per continuarlo, potenziar-
lo ed esportarlo in altre regioni 
italiane. 
Intanto, per le edizioni future del cor-
so di aggiornamento per insegnanti 
in Facoltà – dopo avere affrontato 
i più recenti sviluppi dell’astrofisi-
ca e della ricerca teologica collegata 
alla cosmologia, e poi 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 
– si prospetta la discussione di te-
matiche attuali quali l’evoluzione 
biologica, l’antropogenesi, le 
neuroscienze. 

FTTR - UNIPD - USR

Dialogo teologia-scienza:
           risposte al bisogno
           di verità
Palumbo e Aprea: “buona pratica” il progetto-pilota padovano.

n Partito da Padova come corso 
di aggiornamento per gli inse-

gnanti è divenuto un progetto pilota 
a livello nazionale. Lo sviluppo del 
dialogo tra teologia e scienza – av-
viato da Facoltà teologica del Trive-
neto e Dipartimento di astronomia 
dell’Università di Padova, con il pa-
trocinio dell’Ufficio scolastico regio-
nale, nello scorso anno accademico 
con il ciclo di conferenze Se guardo 
il tuo cielo e proseguito quest’anno 
con Luci nel firmamento del cielo – 
ha centrato un bisogno diffuso nella 
scuola e nel mondo culturale, quello 
di ricercare la verità evitando scon-
finamenti o deduzioni indebite sia da 
parte della teologia che della scienza.
L’iniziativa è stata presentata a 
Roma, in un convegno tenuto 
nella sede parlamentare di Palazzo 
Marini il 20 gennaio (un’ampia sin-
tesi dei lavori è pubblicata sul sito 
della Facoltà www.fttr.it, nella se-
zione “Attività accademiche”), alla 
presenza dell’allora presidente della 

Successo per il primo 

Open day
Presentate l’offerta formativa e una carrellata 
di professioni avviate dopo gli studi di teologia 
e di scienze religiose.

Nel pomeriggio di venerdì 20 aprile si è svolto il primo Open 
day della Facoltà teologica del Triveneto. Una cinquantina 
di persone, interessate ai percorsi di studio di teologia e di 
scienze religiose, hanno visitato gli ambienti (la biblioteca, 
il settecentesco teatro del seminario vescovile che funge da 
aula magna, le aule di lezione). Hanno inoltre seguito la 
presentazione dell’offerta formativa e delle testimonianze di 
alcuni studenti (Giulia Bin, vicentina, e Sara Noventa, pado-

FTTR – ISTITUTO TONIOLO

I giovani e la 
scelta di credere
Le nuove generazioni chiedono 
alle comunità e alla chiesa autenticità 
e un’esperienza di fede 
che sia pertinente alla vita.

Il seminario di ricerca Giovani e fede tra 
presente e futuro: quali strade per ri-
spondere al desiderio di Dio?, organiz-
zato dall’Istituto Toniolo (Università Cattolica 
del Sacro Cuore) in collaborazione con Facol-
tà teologica e Coordinamento di Pastorale 
giovanile della Diocesi di Padova, tenuto in 
Facoltà il 26 gennaio, ha fatto il punto sulle 
più recenti indagini svolte a livello nazionale 
sul mondo giovanile in rapporto alla fede e 
ha lanciato alcuni spunti interessanti e utili 
allo sviluppo di percorsi educativi.
Gli interventi di Pier Paolo Triani, docente 
associato di didattica generale all’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, e di Riccardo 
Grassi, sociologo dell’Istituto superiore di 
scienze religiose di Novara, hanno eviden-
ziato come l’esperienza religiosa dei giovani 
sia un processo aperto, dinamico, che alla 
fine chiede una scelta personale. Di fronte a 
un universo giovanile frammentato, diversi-
ficato e contraddittorio, che desidera credere 
ma non trova sul mercato religioso qualco-
sa in cui credere, la sfida per la pastorale è 
accettare che i giovani non si sentano più 
appartenenti ma ci scelgano: quello che vo-
gliono, hanno concluso i relatori, è coerenza 
operativa e proposte educative fondate non 
sull’imposizione di un modello precostituito, 
quanto sulla capacità di attivare percorsi di 
libera scelta, rispettosi della ricerca di libertà 
del singolo. I giovani cercano una “casa”, e 
la comunità dovrebbe cominciare a esserlo.

vana, studentesse rispettivamente di teologia e di scienze religiose) 
ed ex studenti oggi ben avviati nel mondo del lavoro grazie anche 
agli studi compiuti: Lorenzo Curtarello, padovano, operatore alle Cu-
cine popolari di Padova; Nicola Rigon, trevigiano, insegnante 
di religione in un istituto professionale di Treviso e responsabile 
dei servizi per la promozione della salute della scuola; Enrico 
Albertini, veronese, consulente in comunicazione e raccol-
ta fondi per organizzazioni religiose; Caterina Carraro, padovana, 
insegnante di religione nelle scuole medie della Bassa Padovana e 
collaboratrice dell’Ufficio scuola diocesano per la formazione 
dei docenti di religione.  
In attesa dell’Open day 2013, la Facoltà rimane sempre aperta alle 
visite delle scolaresche e disponibile alla presentazione presso le scuo-
le della propria offerta formativa (per informazioni e prenotazioni: 
orientati@fttr.it – tel. 049-664116).
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nell’ambito della discussione sull’enciclica 
Humanae vitae (1968). Lo scopo della ri-
cerca è raccogliere le diverse posizioni degli 
studiosi nel loro processo di elaborazione e 
sviluppo per vedere in che modo si colloca-
no nella riflessione etico-teologica e come 
possono illuminare la comprensione della 
bontà personale e della decisione morale.
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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

E.R. Tura (cur.)
SALVEZZA CRISTIANA E STORIA 
DEGLI UOMINI
Joseph Ratzinger 
con Luigi Sartori 
tra i teologi triveneti (1975-76)
(Fttr-Emp, pp. 232, € 17)

Il volume raccoglie i contributi di due in-
contri avvenuti a metà degli anni Settanta 
a Roana (Vicenza) presso l’Istituto di cultu-
ra cimbra, durante i quali, oltre a numerosi 
insegnanti dei seminari e studentati veneti, 
parteciparono come docenti Luigi Sartori 
(uno dei padri della teologia italiana, perito 
al concilio Vaticano II per conto della Cei e 
per molti anni docente di teologia dogma-
tica ed ecumenica al seminario vescovile 
di Padova) e Joseph Ratzinger (all’epoca 
decano di teologia e vicerettore dell’Uni-
versità di Regensburg).
 Affiancano questi testi due saggi di Ro-
berto Tura sulla teologia giovanile di Rat-
zinger e su quella di Sartori, e una rifles-
sione conclusiva di Sartori sulla proposta di 
Ratzinger in tema di cammino ecumenico. 
La postfazione del libro è firmata dal pre-
side Andrea Toniolo, che sottolinea come, 
pubblicando questo volume, la “giovane” 
Facoltà teologica del Triveneto (eretta nel 
2005 dalla Congregazione per l’Educazio-
ne cattolica) desideri riscoprire e precisare 
la propria identità risalendo alle radici e 
alle vicende storiche nei decenni intorno 
al concilio Vaticano II.

Giuseppe Sovernigo
COME ACCOMPAGNARE 
NEL CAMMINO SPIRITUALE
Laboratorio di formazione
(Fttr-Emp, pp. 242, € 18)

Saper accompagnare le persone nel loro 
cammino spirituale è un compito prima-
rio per ogni educatore alla fede. In cosa 
consiste questo accompagnamento nella 
sua specificità? Quale lavoro di crescita 
personale la guida è chiamata a svolgere? 
Questo manuale di esercizi concreti illustra 
l’obiettivo da perseguire, la relazione da 
stabilire, l’azione da attuare, gli atteggia-
menti educativi di base da acquisire per 
aiutare le persone nel loro cammino di 
fede. 

t

 Lo scaffale

Fabio Magro
CONFLITTO DI VALORI 
E DECISIONE MORALE
Un itinerario di ricerca 
sull’oggettività 
del discernimento
(Fttr-Emp, pp. 402, € 35) 

Il volume presenta uno studio serio e ar-
ticolato, in cui l’autore parte dalla consta-
tazione che il tema in questione compare 
e si impone con forza in teologia morale 

Puoi seguire la vita
e le ultime news
della tua Facoltà
                   anche su...

S T U D I A  P A T A V I N A

Focus sul tema del “pratico”
In uscita il numero 1 del 2012

Il focus del primo numero dell’annata 2012 della rivista Studia patavina è dedicato 
all’istanza del “pratico” in teologia, con contributi di: E. Conti (La rilevanza del 
pratico per l’antropologia filosofica), R. Tommasi (Il pratico, le pratiche, l’esistenza), 
O. Todisco (La libertà creativa anima della prassi in Giovanni Duns Scoto), G. Maz-
zocato (Libertà e natura, antropologia e scienze empiriche nell’Action di Maurice 
Blondel), G. Trabucco (Per una teoria dell’atto. Quale antropologia nella teologia 
biblica di Paul Beauchamp), P. Asolan (Il coefficiente pratico-ecclesiale del sapere 
teologico e la teologia pastorale), H. Windisch (Rilevanza e interpretazione del 
pratico e delle pratiche in teologia pastorale), G. Routhier (L’ecclesiologia come 
teologia pratica). 
Nella rubrica Temi e discussioni sono proposti articoli di G. Ferretti (La teologia, 
volto pubblico della fede. Le sfide del mondo contemporaneo) e T. Lorenzin (La pa-
rola di Dio nella Scrittura e nella storia come fonte di vita spirituale della comunità 
del Cronista); nell’Osservatorio un contributo di G. Manzato (Nuovo cattolicesimo 
o esilio del Dio «cattolico»?). Infine, ampio spazio è dedicato alle recensioni e 
segnalazioni bibliografiche.

Ricordiamo la promozione per tutti i nuovi abbonati: 
i 3 numeri dell’annata 2012 al prezzo di € 19,50 anziché € 39,00 
(sconto del 50%). 
Info: studiapatavina.abbonamenti@fttr.it


