
All’inizio del mio servizio come Preside della Facoltà teologica del Tri-
veneto desidero salutare con viva cordialità tutti i lettori della News 
Letter e quanti a vario titolo compongono la comunità accademica 

nella sede di Padova, nei vari Istituti teologici affiliati e negli Istituti superiori 
di scienze religiose collegati.
L’anno accademico si apre nel segno dell’“anno della fede” indetto da Be-
nedetto XVI nel cinquantesimo dell’apertura del Concilio Vaticano II e a 
vent’anni dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Con 
questa iniziativa il papa invita tutti i credenti a riscoprire la gioia dell’in-
contro con Cristo e a ravvivare l’entusiasmo nel comunicare-testimoniare 
la fede in Lui in un’epoca in cui una profonda crisi e/o trasformazione del 
credere tocca la vita di molte persone.
Per la nostra Facoltà l’“anno della fede” diventa occasione propizia per ri-
flettere sulla vocazione della teologia – centro del nostro lavoro di studio, 
ricerca e insegnamento – nelle circostanze attuali. Tale vocazione si com-
prende infatti proprio a partire dall’intima correlazione tra la teologia, in-
tellectus fidei, e la fede cristiana la cui porta, quando la Parola di Dio viene 
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annunciata e il cuore si lascia plasmare dal dono 
di grazia che trasforma, è sempre aperta per ogni 
uomo e ogni donna. 
Fare teologia significa elaborare cognitivamente, a 
opera della ragione, il sapere implicato nella fede 
nel Dio di Gesù Cristo. Suppone perciò – anche se 
qualcuno non bene informato sostiene il contrario 
– che la fede sia anche conoscenza e non ignoranza, 
precisamente perché nessun credente è tale in base 
alla sua ignoranza, bensì in base alla sua esperienza 
e conoscenza di Dio. 
Svolgendo la funzione di elaborare cognitivamente 
il sapere implicato dalla fede la teologia, senza aver 
mai la pretesa di esaurire le ricchezze della Rive-
lazione, apprezza ed esplora l’intelligibilità della 
Parola di Dio – fides quaerens intellectum – nelle 
modalità che sono proprie della comprensione uma-
na connessa alla libertà del pensare e dell’agire. 
Strettamente legata all’esperienza liturgica, spiritua-
le e caritativa che illumina e dalla quale è sua vol-
ta alimentata essa favorisce quello sguardo nuovo, 
profondo e pacato che vede la verità-amore della 
promessa di Gesù e propizia un radunarsi fraterno 
nel Signore nutrito di libertà-fedeltà a Cristo e di 
impegno nella missione di testimoniare in opere e 
parole la cura di Dio per ogni creatura di cui Gesù 
Cristo è la vivente narrazione. Con ciò offre alla 
comunità dei credenti adeguate opportunità di cre-
scere in una fede matura e pensata radicata in quel-
la profonda conoscenza e pratica di Cristo e delle 
Scritture cui corrisponde una rinnovata conoscenza 
di se stessi, degli altri e della realtà del mondo.

2 - 2012

(segue da pag. 1)

n La Facoltà teologica del Triveneto inizia il 
suo ottavo anno accademico con un nuovo 
preside: mons. Roberto Tommasi. La 
Congregazione per l’educazione cattolica, in 
data 28 luglio 2012, lo ha infatti nominato 
per il quadriennio 2012-2016. 
Mons. Tommasi succede a don Andrea 
Toniolo, che ha guidato l’istituzione ac-
cademica da quando è nata nel 2005 ed è 
giunto al termine del suo mandato; resterà 
ancora legato alla Facoltà come docente sta-
bile alla cattedra di Teologia fondamentale e 
si dedicherà all’incarico di responsabile del 
Servizio nazionale per gli studi superiori di 
teologia e di scienze religiose della Confe-
renza episcopale italiana. 
A don Andrea va il saluto e il ringraziamento 
della Facoltà per il grande impegno profuso 
in questi sette anni, a don Roberto un cor-
diale benvenuto e l’augurio di buon lavoro. 

Mons. Roberto Tommasi, 51 anni, è 
presbitero della Diocesi di Vicenza. Dopo gli 
studi teologici nel seminario vescovile vicen-
tino, ha conseguito la Licenza (1989) e il 
Dottorato di ricerca in Filosofia (1991) alla 

Pontificia Università Gregoriana di Roma. 
È professore stabile straordinario di Filo-
sofia nella sede della Facoltà teologica del 
Triveneto, dove insegna dal 2005 (anno di 
nascita della Facoltà). 
Attualmente è docente al ciclo istituzionale 
e al ciclo di specializzazione della Facoltà 
(sede di Padova), allo Studio Teologico del 
Seminario diocesano di Vicenza e all’Istituto 
superiore di Scienze religiose “Mons. Arnol-
do Onisto” della stessa città.
Dalla primavera 2008 dirige il biennio di 
specializzazione (licenza) della Facoltà 
teologica del Triveneto.
È inoltre direttore dell’Ufficio per la Cultu-
ra della Diocesi di Vicenza e presidente del 
Festival biblico. 
Tra le pubblicazioni si segnalano: “Essere e 
tempo” di Martin Heidegger in Italia (1928-
1948), Glossa, Milano 1993, e La forma 
religiosa del senso. Al crocevia di filosofia, 
religione e cristianesimo, Padova 2009, oltre 
alla cura del volume (in collaborazione con 
A. Toniolo), Il senso dell’educazione nella 
luce della fede, Padova 2011. Numerosi i 
saggi e gli articoli pubblicati in diverse riviste 
di teologia.

La teologia tende così a unificare la conoscenza 
e la prassi, fino a toccare gli stili di vita. In altri 
termini quello teologico è un percorso serio, a suo 
modo scientifico, che non si rivolge a spettatori 
neutrali ma coinvolge e questiona nell’intimo chi 
lo percorre. È un sapere che mette al centro Dio e 
la questione che lo riguarda, nella consapevolezza 
che con Lui o senza di Lui cambia tutto, perché 
quando si incontra e si comincia a conoscere e 
ad amare Dio, in Lui si trova luce nuova per la 
propria esistenza e per quella della società. 
Con la teologia è perciò in gioco la ricerca del 
senso del vivere e la consapevolezza che la con-
dizione umana, profondamente radicata nella 
dimensione fisica e naturale della realtà, è però 
anche trascendente e ulteriore rispetto a questa nel 
senso che l’uomo, per ciò che egli è, è irriducibile 
a un’animale ingegnoso e manipolabile. Da questo 
punto di vista il discorso teologico, radicato nella 
fede nel Dio di Gesù Cristo, costituisce anche una 
dimensione fondamentale del volto pubblico della 
fede che mentre concorre a cercare la soluzione 
dei problemi umani alla luce della Rivelazione 
custodisce e mette a disposizione di tutti aspetti 
profondamente umanizzanti, capaci di salvaguar-
dare e promuovere – ascoltandola e rispettandola 
profondamente – l’umanità, la dignità e la libertà 
di ogni uomo/donna.
Ecco dunque – in breve – il senso affascinante del 
lavoro teologico che ci vedrà impegnati nel nuovo 
anno accademico: essere servizio dell’intelligenza 
della fede rivolto alla chiesa e alle società.

Roberto Tommasi 

CAMBIO DI PRESIDE PER LA FTTR
Mons. Roberto Tommasi 
succede a don Andrea Toniolo
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Lo statuto dell’irc (insegnamento 
della religione cattolica) 
si adegua al quadro complessivo 
della scuola italiana 
e la religione non è più 
la cenerentola delle materie. 

n L’irc (insegnamento della reli-
gione cattolica) si va inserendo 

a pieno titolo nei percorsi formati-
vi della scuola italiana grazie alla 
duplice Intesa siglata il 28 giu-
gno scorso a Roma dal card. An-
gelo Bagnasco per la Conferenza 
episcopale italiana e dal ministro 
Francesco Profumo per il Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca. 
La sostanza dell’accordo è la ridefi-
nizione del profilo di qualificazione 
professionale dei futuri insegnanti 
di religione cattolica, che armonizza 
il percorso formativo richiesto per 
questo insegnamento con quanto 
previsto oggi per l’insegnamento di 
tutte le materie nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 
A partire dall’anno scolastico 
2017/18 i nuovi insegnanti di re-
ligione dovranno possedere la lau-
rea magistrale in scienze religiose 
(secondo il modello 3+2); soltanto 
nelle scuole dell’infanzia e primarie 
l’irc potrà essere affidato agli inse-
gnanti ordinari delle classi, ma solo 
dopo il conseguimento di un appo-
sito master universitario di secondo 
livello in scienze religiose. 
Nessuna variazione, invece, riguar-
do al titolo di baccalaureato in te-
ologia, che è e resta valido, se non 
l’integrazione di alcuni corsi di di-
dattica necessari per l’irc. 
Don Andrea Toniolo, responsa-
bile del Servizio nazionale per 
gli studi superiori di teologia e 
di scienze religiose della Confe-
renza episcopale italiana, spiega 
questa “rivoluzione”.

Quali sono le ricadute prati-
che di questa firma?

«Sono essenzialmente due. La prima 
è sul versante pubblico della scuola, 
dove l’Intesa (che aggiorna il do-
cumento analogo varato nel 1985) 
evidenzia la dignità che l’irc ha in 

rapporto alle altre materie scolasti-
che, dal momento che si richiedono 
le stesse qualifiche accademiche, 
pur rimanendo la religione una di-
sciplina facoltativa».

È un passo in più anche per 
la chiesa?

«Certamente, e la seconda ricaduta 
del documento è proprio a livello 
teologico ed ecclesiale: impegna le 
facoltà teologiche e gli istituti su-
periori di scienze religiose, assieme 
alle chiese diocesane, a preparare 
in maniera qualificata insegnanti 
che hanno il compito di mediare la 
tradizione cristiana non in un con-

testo ecclesiale ma in un contesto 
pubblico, con l’attenzione all’argo-
mentazione credibile della fede, alla 
competenza in materia di dialogo 
interreligioso, al rapporto tra scien-
za e fede».

L’Intesa sostiene il progetto 
di riordino degli Issr, avvenu-
to nel 2005 con la riforma del 
3+2, e dà slancio alle lauree 
specialistiche. Che significato 
assume per gli studenti?

«Per lo studente ciò comporta l’en-
trare in una prospettiva di prepara-
zione altamente professionale e ac-
cademica, anche con competenze di 
carattere pedagogico-didattico. Se 
non significherà l’aumento di po-
sti di lavoro, dovrebbe però portare 
a una regolarizzazione della qua-
lifica dell’insegnante di religione, 
superando la situazione, a volte di 
emergenza, in cui si affida l’inse-
gnamento della religione cattolica 
anche a chi non ha i titoli».

Paola Zampieri

INTESA CEI-MIUR 

Irc: nella scuola 
a pieno titolo

La formazione prende il largo
Facoltà teologica, Università di Padova e Ufficio scolastico 
regionale per il Veneto hanno siglato un protocollo d’intesa 
in tema di formazione e aggiornamento dei docenti.

n Non solo servizio intraecclesiale ma anche di formazione culturale a più 
ampio raggio. Il ruolo della Facoltà teologica del Triveneto si apre sempre di più 
all’esterno e getta ponti tra le istituzioni. 
Dopo la convenzione quadro siglata con l’Università di Padova nel marzo 2011 
per lo scambio di docenti e studenti, ora la collaborazione si è allargata all’Uf-
ficio scolastico regionale veneto, con cui è stato firmato il 16 luglio scorso un 
protocollo d’intesa per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di qualsiasi 
materia delle scuole di ogni ordine 
e grado. 
Il documento è punto di arrivo e 
di consolidamento di alcuni cicli 
di incontri in tema di dialogo tra 
scienza e fede rivolti agli inse-
gnanti e realizzati nei due anni ac-
cademici precedenti da Facoltà e 
Dipartimento di fisica e astronomia 
dell’Università; l’esperienza pado-
vana è sfociata anche in un con-
vegno nazionale, tenutosi a Roma 
nel gennaio scorso, ed è stata rico-
nosciute come “buona pratica” dal 
Ministero dell’istruzione, università 
e ricerca. 
Ora, il nuovo protocollo prevede la 
costituzione di un Tavolo per co-
ordinare in modo organico, coeren-
te e unitario le iniziative regionali 
in materia di orientamento universitario sviluppate dalle istituzioni scolastiche; 
Facoltà e Università inoltre, d’intesa e in condivisione con l’Ufficio scolastico 
regionale, si impegnano a realizzare percorsi formativi integrati fina-
lizzati alla formazione e all’aggiornamento dei docenti degli istituti scolastici.
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di Padova – e, attraverso la collaborazione con i frati del Santo, si 
è strutturato il percorso accademico che ha come scopi lo studio, 
la ricerca, la formazione nel campo della spiritualità secondo vari 
aspetti: teologico, biblico, storico e psicologico. Studio delle fon-
ti e dell’esperienza spirituale ne costituiscono metodo e campo 
d’indagine. 
«È una teologia spirituale che vuole essere esperienza e conoscen-
za delle dinamiche della “vita dello Spirito” – spiega il prof. Lucia-
no Bertazzo, vicedirettore per la specializzazione in 
teologia spirituale – incarnata nella complessità della realtà 
umana. La vita spirituale è “semplicemente” la vita del cristiano, 
incarnato in un tempo, che attinge alle fonti bibliche, pellegrino 
nella tradizione vivente della chiesa. Consideriamo il compito del-
la teologia spirituale come un entrare in questa consapevolezza 
esperienziale per poi riversare in una dinamica ecclesiale una co-
noscenza acquisita che vuole essere esperienza condivisa: formarsi 
per formare è la linea-guida del percorso, in una convergenza fra 
teoria e pratica che ben si accorda con la parallela specializzazione 
in teologia pastorale (orientata alla lettura dell’azione ecclesiale 
realizzata) proposta dalla Facoltà».
Il percorso accademico è strutturato secondo le discipline fonda-
mentali (metodologia teologica, teologia spirituale fondamentale, 
storia dell’esperienza spirituale, temi vari di teologia spirituale), 
quelle speciali (ascolto, riflessione, condivisione) e quelle comple-
mentari e si completa con il seminario annuale (vedi box). Novità 
di quest’anno, inoltre, è l’integrazione di entrambi gli indirizzi, pa-
storale e spirituale, con corsi di area teologica dogmatica-
sistematica.
Infine, la giovane e vivace specializzazione in teologia spirituale 
padovana non perde di vista quanto si muove a livello italiano. 
Nel mese di settembre sono ben due gli appuntamenti a cui par-
tecipano anche docenti padovani: il 14, a Milano, l’11° incontro 
dei docenti di spiritualità del Nord Italia e, dal 20 al 22, a Roma, il 
primo forum nazionale dei docenti di teologia spirituale.
Info: www.fttr.it. Segreteria: Itsad, via San Massimo 25, Padova; 
tel. 049-8200711; segreteria.spiritualita@fttr.it 

LICENZA - TEOLOGIA SPIRITUALE

I primi tre
al traguardo
Prime tesi discusse per l’indirizzo di specializzazione
che è la risposta accademica alla domanda, personale 
ed ecclesiale, di spiritualità.   

n Vincenzo Peroni, Paolo Moioli e Vincenzo Crisci 
sono gli studenti che per primi hanno tagliato il traguardo con-
seguendo il titolo di licenza nella specializzazione di teologia 
spirituale. È questo infatti l’indirizzo più giovane - nell’ambito 
del secondo ciclo della Facoltà teologica del Triveneto - avviato 
nell’anno accademico 2008/2009 in collaborazione con l’Istituto 
teologico Sant’Antonio Dottore (Itsad) dei frati minori conventuali, 
accanto allo “storico” indirizzo pastorale. Alessandro Luzzago, san 
Francesco di Sales e santa Sofia sono i temi delle rispettive tesi, 
discusse tra febbraio e giugno, a chiusura di percorsi formativi che 
ora si rilanciano nella vita e nell’attività pastorale. 
La formazione accademica in teologia spirituale nasce in risposta 
alla domanda, largamente diffusa, di senso, di significato religioso: 
è la risposta matura a esigenze di carattere personale ed ecclesiale. 
Le radici affondano nella tradizione francescana – risale al 1945 
la fondazione dello Studio teologico per laici al Santo nella città 

Il seminario interdisciplinare 
proposto dal biennio di teologia 
spirituale - dopo avere affrontato 
negli anni passati i temi del discerni-
mento spirituale e formazione, della 
preghiera cristiana e della “via pul-
chritudinis” dell’esperienza cristiana 
– nel 2012/2013, in sintonia con 
l’anno della fede, sarà declinato sul 
tema: L’esperienza spirituale e le 
età della vita e andrà a esplorare 
l’esperienza della vita interiore unita-
mente ai cambiamenti e alle situazio-
ni che si presentano, con attenzione 
alle ricadute concrete nella relazione 

2 - 2012

sia personale che pastorale. 
È possibile iscriversi anche solo al se-
minario (info: 049-8200711).
Anche l’annuale giornata di stu-
dio, aperta al pubblico, approfondirà 
queste tematiche, con approccio bi-
blico (prof.ssa Roberta Ronchiato) ed 
esperienziale (prof. Amedeo Cencini). 
Avrà per titolo I tempi dell’uomo 
e il tempo di Dio “Insegnaci a 
contare i nostri giorni e giunge-
remo alla sapienza del cuore” e 
si svolgerà martedì 4 dicembre, 
dalle ore 15 alle 18.30, all’Itsad (via 
San Massimo 25 a Padova).

Sintonizzati sull’anno della fede
seminario e giornata di studio

Nuovi direttori
e docenti stabili
negli Istituti
Il nuovo anno accademico si apre con 
alcune novità riguardanti il corpo do-
cente e i direttori degli istituti che com-
pongono la rete della Facoltà.
Nel mese di luglio sono stati infatti 
nominati cinque nuovi docenti stabi-
li straordinari. Si tratta di: Claudio 
Centa (cattedra di Storia della chiesa 
all’Istituto superiore di scienze religio-
se di Belluno); Gianfranco Maglio 
(Filosofia - Issr di Portogruaro); Massi-
mo Mancini (Storia della chiesa - Issr 
di Venezia); Livio Tonello (Teologia 
pastorale - Issr di Padova).
Nuova è, inoltre, la responsabile del 
Cssr di Trento, Milena Mariani (vedi 
il servizio a p. 5), mentre sono stati ri-
confermati due pro-direttori: Gerar-
do Giacometti per l’Issr di Treviso e 
Vittorio Veneto e Aldo Martin per lo 
Studio teologico del seminario vesco-
vile di Vicenza; Michele Marcato, 
infine, è stato nominato pro-direttore 
dello Studio teologico interdiocesano 
di Treviso e Vittorio Veneto.
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offrono e possono offrire all’etica pubbli-
ca e i temi connessi all’ecumenismo e al 
confronto interreligioso. Ma a proposito di 
filoni di ricerca non posso non ricordare il 
lavoro che sta conducendo sul Vaticano II 
un gruppo di studenti (con l’aiuto del prof. 
Paolo Marangon e la collaborazione di altri 
docenti) e la ricorrenza nel 2013 dei 450 
anni dalla chiusura del Concilio di Trento. 
Due eventi che hanno avuto ricadute non 
solo ecclesiali e che suggeriscono l’oppor-
tunità di approfondimenti e momenti di 
confronto anche pubblici». 

Che cosa vorrebbe portare di 
nuovo?

«Non vorrei peccare di presunzione. Per il 
momento, in attesa di conoscere meglio la 
situazione e le possibilità, direi semplice-
mente che mi piacerebbe migliorare e am-
pliare la rete delle relazioni. Vorrei almeno 
incrementare gli scambi tra i docenti e svi-
luppare qualche forma di collaborazione 
con l’Università, con l’intento di assicurare 
sempre più ai nostri studenti una prepa-
razione di livello realmente accademico».

Che cosa va potenziato nel 
ricco patrimonio di insegna-
mento e di ricerca del Centro?

«Siamo in una fase di rinnovamento del 
corpo docenti. Da qualche anno (posso 
affermarlo sulla base della mia parteci-
pazione triennale al Consiglio direttivo) 
la selezione dei nuovi docenti si è fatta 
più esigente: si richiede il dottorato, si va-
gliano le pubblicazioni e le esperienze di 
insegnamento. Sono convinta che la pre-
parazione scientifica, l’aggiornamento e 
la prosecuzione documentata della ricerca 

n Per la prima volta una donna diven-
ta responsabile del Corso superio-

re di scienze religiose di Trento. Milena 
Mariani, lombarda, un dottorato in 
teologia sistematica alla Katholisch-The-
ologische Fakultät della Leopold-Franzens-
Universität di Innsbruck (con tesi su Karl 
Rahner), insegna a Trento dal 1999 e fa 
ricerca su storia della teologia, antropolo-
gia, escatologia, mariologia e intersezioni 
tra filosofia e teologia. 

Professoressa Mariani, quale 
significato assume la presen-
za di una donna al timone di 
questa realtà?

«La nomina di una donna rappresenta una 
novità nel contesto della realtà trentina, 
ma immagino che la domanda si possa 
riferire più in generale alla chiesa italia-
na. Mi fa certamente piacere che questa 
nomina venga a coincidere con l’anniver-
sario dell’apertura del Concilio Vaticano II, 
che vide per la prima volta la presenza 
di donne, almeno in qualità di uditrici. Ri-
cordo tuttavia che in ambito accademico 
da tempo le donne hanno assunto ruoli 
di responsabilità. Forse oggi il numero e 
la preparazione delle donne impegnate 
nell’insegnamento della teologia e delle 
scienze religiose sono tali da non poter 
più essere ignorati. In questo senso il 
riconoscimento rivolto alla mia persona 
ha un significato più generale, è indice di 
un cambiamento che è già sotto i nostri 
occhi». 

Uno dei punti di forza del Cssr, 
dal punto di vista tematico, è 
la scelta fatta in questi anni di 
approfondire una questione 
di grande attualità: l’impatto 
pubblico della religione. Lei 
su quali temi intende lavorare 
in particolare?

«È vero. La sensibilità per la dimensione 
pubblica della/e religione/i caratterizza il 
Centro per le scienze religiose della Fon-
dazione Bruno Kessler e il Cssr si colloca 
al suo interno. Si tratta d’altra parte di 
una questione cruciale nel nostro tem-
po che merita considerazione da parte 
di tutti, credenti e “laici”. Per quanto mi 
riguarda, collaborerò strettamente con il 
prof. Alberto Bondolfi, coordinatore del 
Centro, per alimentare la ricerca intorno 
ai due snodi già individuati, vale a dire il 
contributo che teologia e scienze religiose 

FACOLTÀ IN RETE
Cssr di Trento

Una donna alla guida
Milena Mariani è la nuova responsabile 

siano condizioni sulle quali vale la pena 
insistere, tanto più che aumentano da noi 
gli studenti già laureati e sono numerosi 
gli studenti atipici preparati ed esigenti. Un 
motivo in più per impegnarsi a innalzare 
il livello dell’offerta didattica e del lavoro 
scientifico che deve sostenerla». 

La provincia autonoma di 
Trento in questi ultimi anni 
ha risentito dello stato di 
crisi generale forse meno di 
altre zone italiane. Secondo 
lei, ci sono prospettive di 
lavoro – ed eventualmente 
quali – oggi in Trentino per 
gli studenti di scienze reli-
giose dopo il conseguimento 
del titolo?

«Realisticamente la prospettiva di lavo-
ro per i nostri titolati resta in gran parte 
l’insegnamento della religione cattolica. 
Ci sono tuttora in Trentino possibilità di 
supplenze e in prospettiva si può sperare 
nell’immissione in ruolo. Sono convin-
ta, però, che dobbiamo pensare anche 
ad altri impieghi professionali dei nostri 
studenti. Il momento economico non è 
favorevole, ma forse guardarsi intorno e 
rintracciare ambiti che richiedano com-
petenze in teologia e in scienze religiose 
non è fatica vana. Penso ai mezzi di infor-
mazione, all’editoria, al turismo religioso, 
alla mediazione culturale, alle iniziative 
di solidarietà internazionale. Certo, si 
tratta di sbocchi che richiedono capacità 
particolari e acquisizione di competenze 
ulteriori rispetto al semplice percorso di 
studi nel Cssr. Ma sono anche ambiti di 
impegno molto adatti a laici, meno ovvi 
rispetto a un impiego solo scolastico o solo 
ecclesiale delle competenze già acquisite, 
e anche per questo ritengo che valga la 
pena aiutare i nostri studenti ad aprirsi in 
queste direzioni.  Come docenti abbiamo 
a cuore da sempre il loro presente. Forse è 
giunto il momento d’avere a cuore di più 
il loro futuro».        

 Paola Zampieri

Milena 
Mariani
nuova
responsabile 
del Corso 
superiore 
di scienze 
religiose
di Trento. 
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6 50 a Verona, venerdì 12 e sabato 13 
ottobre dalle ore 15.30 alle 19 e do-
menica 14 dalle ore 9 alle 12) è aperta 
in primo luogo agli alunni dell’Issr e 
dello Studio teologico, ai quali è of-
ferta la possibilità di conoscere o pun-
tualizzare la conoscenza di un testo 
biblico, cosa che non sempre trova il 
giusto rilievo nei programmi sempre 
limitati dalle ore possibili di lezione. 
La Tre giorni è pure un appuntamen-
to significativo per gli ex allievi, che 
hanno così l’occasione di mantenere 
vivo un legame con l’Istituto anche 
dal punto di vista dell’approfondimen-
to critico del discorso teologico, e per 
tutti coloro che, sensibili alla Parola di 
Dio, desiderano affrontarla in maniera 
corretta ed efficace per il loro percorso 
di formazione nella fede.
Come ogni anno, l’Istituto chiede la 
collaborazione di un Centro diocesano 
di pastorale o di un Centro cultura-
le per animare la serata del sabato. 
Quest’anno il Gruppo di narrazione 
teatrale Mondo Piccino – Il Nardo, 
guidato da don Marco Campedelli, 
offrirà un originale racconto teatrale 
sulla figura di Geremia, allo scopo di 
rendere ulteriormente vicina e attuale 
la personalità del profeta attraverso 
l’avvincente e stimolante linguaggio 
della narrazione.

Grazia Papola

cogliere il ruolo del profeta non sol-
tanto dal punto di vista del ruolo di 
comunicatore della Parola di Dio, ma 
anche di interprete della realtà a par-
tire da quella Parola e di figura chiave 
nell’ambito dell’ispirazione biblica.
L’iniziativa (che si svolgerà presso 
l’Istituto San Zeno, via Don Minzoni 

n Dal 12 al 14 ottobre 2012 è in 
programma a Verona la 37° edi-

zione della Tre giorni biblica pro-
mossa dall’Istituto superiore di Scienze 
religiose San Pietro martire, in colla-
borazione con lo Studio teologico San 
Zeno. Quest’anno il tema ruota intor-
no alla figura di Geremia, profeta 
della speranza e sarà svolto da padre 
Pietro Bovati sj, professore emerito 
di sacra Scrittura al Pontificio Istituto 
Biblico di Roma, che approfondirà la 
personalità di questo decisivo profeta 
veterotestamentario attraverso la let-
tura dei capitoli 1-3 e 30-31 del suo 
libro. La lettura dei testi, che avrà un 
taglio non solo esegetico ma chiara-
mente teologico, aprirà la possibilità di 

FACOLTÀ IN RETE
Issr “San Pietro martire” di Verona

Geremia, profeta
della speranza
Tre giorni biblica 2012

n Nel contesto dell’anno della fede, 
l’Issr di Verona dedica il suo dies 

academicus alla riflessione sulla con-
dizione della pratica della fede nel conte-
sto locale, facendo eco all’esperienza del 
secondo convegno ecclesiale triveneto di 
Aquileia, che invita a non fermarsi alla 
registrazione dei dati e alle difficoltà 
dell’azione pastorale, ma a rilanciare con 
speranza l’annuncio cristiano, accom-
pagnati dalla presenza del Risorto nella 
nostra storia.
Proprio nell’ottica dell’attivazione di col-
laborazioni e sinergie, vitali per la comu-
nità ecclesiale e civile, la proposta, dal 
titolo Trasformazioni della religiosità nel 
Triveneto (vedi programma a lato), è stata 
condivisa con altre istituzioni teologiche 
e pastorali, che concorrono alla costruzio-
ne della riflessione sulla fede: lo Studio 
teologico San Zeno, lo Studio teologico 
interprovinciale San Bernardino, il vicaria-
to di Verona centro. Sostiene l’iniziativa 
la Fondazione Giorgio Zanotto di Verona.

La serata, dato l’interesse del tema, è 
aperta alla città e intende promuove-
re un approccio culturalmente impegna-
to alla domanda religiosa, addentrandosi 
nell’indagine delle forme della credenza 
nella società attuale, in particolare nel 
contesto del Nordest, e cercando di esplo-
rare gli interrogativi e le inquietudini degli 
uomini e delle donne del nostro tempo, 
riconoscendone la dignità e la rilevanza, 
così da favorire l’incontro tra cre-
denti e laici sul terreno comune 
dell’umanità in ricerca.
Sul presupposto dello spessore culturale 
di un’esperienza religiosa autentica, la 
proposta si colloca nel quadro delle inizia-
tive culturali che provocano la comunità 
ecclesiale a ripensare con intelligenza il 
proprio patrimonio di fede e di valori e 
che stimolano la città a non trascurare le 
domande profonde che orientano il senso 
della vita feriale e promuovono una con-
vivenza civile ricca di umanità.

 Giovanni Girardi

Trasformazioni della religiosità 
nel Triveneto
Il 6 novembre a Verona il dies academicus sul tema della fede

 IL ProGrAMMA

Il dies academicus, sul tema Trasforma-
zioni della religiosità nel Triveneto, si svol-
gerà martedì 6 novembre 2012, alle 
ore 20.30, nel teatro “Alle Stimmate” in via 
Carlo Montanari 1 a Verona. È prevista la 
relazione Forme del credere nella società 
postsecolare, a cura di Alessandro Ca-
stegnaro, docente della Facoltà teologica 
del Triveneto e presidente dell’Osservatorio 
socio-religioso triveneto. Replicheranno: 
Luigi Girardi, docente dell’Issr San Pietro 
martire e dello Studio teologico San Zeno e 
preside dell’Istituto di liturgia pastorale di 
Santa Giustina di Padova, e Tecle Vetrali, 
già preside dell’Istituto di Studi ecumenici 
San Bernardino di Venezia.

2 - 2012
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mamente arricchenti sono stati i cor-
si seguiti nell’ambito del master sul 
dialogo islamo-cristiano con docenti 
e studenti provenienti da diverse par-
ti del mondo. La mia esperienza si è 
poi allargata anche ad altre attività 
accademiche e a incontri personali. 
Tra le prime ricordo il convegno or-
ganizzato il 3 marzo, frutto di una 
attività preparatoria durata ben due 
anni, durante il quale centinaia di 
studenti cristiani e musulmani delle 
scuole superiori si sono incontrati 
nel teatro-auditorium del campus 
guidati dallo slogan: Christian isla-
mic living together. Inoltre nei giorni 
27-28 aprile si è tenuto un conve-
gno internazionale dal titolo Figures 
du dialogue. Problématique, grands 
pionniers et perspectives comparées 
che ha esplorato la vita e il pensiero 
di alcuni grandi pionieri del dialogo 
interreligioso, sia cristiani che mu-
sulmani. Tra le persone che mi han-
no guidato nella ricerca con la loro 
esperienza e con l’amicizia di cui mi 
hanno fatto dono, senza dubbio un 
aiuto importante mi è venuto da p. 
Salim Daccache e da Sami Antoine 
Khalifé (uno tra i principali organiz-
zatori dei convegni a cui ho accen-
nato), così come è stato amichevole 
e fruttuoso l’incontro con il nunzio 
apostolico in Libano mons. Gabriele 
Caccia e il giornalista Fady Noun. 
Si è trattato di un periodo di inten-
se esperienze umane e professionali, 
avendo potuto toccare con mano sia 
la proverbiale ospitalità dei libane-
si sia come il dialogo interreligioso 
rappresenti un nodo composto da in-
numerevoli fili quali, per citarne solo 
alcuni tra i principali, le differenze 

Apprendere il dialogo
interreligioso a Beirut
Grazie a una borsa di studio donata 
dalla Fondazione Antonveneta un docente dell’Issr di Padova 
ha trascorso un trimestre di ricerca in Libano.

n «Chiederò di andare in Libano!», 
confidavo a un amico dopo la 

notizia che la Facoltà teologica del 
Triveneto avrebbe offerto un perio-
do di ricerca all’estero sul tema del 
dialogo interreligioso. Molte sono 
le ragioni per cui, quale docente di 
interculturalità e religione all’Istitu-
to superiore di Scienze religiose di 
Padova, sono stato spinto a una tale 
scelta, ragioni comprensibili non ap-
pena si sia raggiunta una pur mini-
ma conoscenza delle peculiarità di 
tale paese. Esso è infatti da sempre 
naturale crocevia di diverse cultu-
re e confessioni religiose per cui si 
configura come un vero e proprio 
laboratorio interreligioso e intercul-
turale, oltre a rappresentare il cuore 
del Medio Oriente cristiano come di-
mostra il recente viaggio compiutovi 
da Benedetto XVI.
La mia indagine si è concentrata 
sul contributo specifico del dia-
logo interreligioso alla concilia-
zione dei popoli. A essa mi sono 
dedicato nel periodo marzo-maggio 
di quest’anno come ospite dell’Uni-
versità Saint-Joseph di Beirut, 
una istituzione fondata dai gesuiti 
nel 1885 e tra le più prestigiose di 
tutto il Medio Oriente (comprende 12 
facoltà, ha 12.000 studenti e 1.900 
docenti). Più precisamente la ricerca 
si è svolta in collegamento con la 
Facoltà di Scienze religiose guidata 
dal decano p. Salim Daccache sj, il 
quale dal mese di giugno è stato elet-
to alla carica di rettore della stessa 
Università. 
Si è trattato di percorrere due cam-
mini che spesso si incrociavano: di 
studio e di ricerca sul campo. Estre-

Salim Daccache
a Padova
il 21 novembre 
P. Salim Daccache, rettore dell’Università 
Saint-Joseph di Beirut, mercoledì 21 novem-
bre terrà la prolusione del dies academicus 
dell’Issr di Padova, sul tema religioni, 
violenza, pace. 
A partire dalla sua lunga esperienza di edu-
catore e dal suo osservatorio privilegiato in 
Medio Oriente darà così avvio alla rifles-
sione su un tema che impegnerà l’Istituto 
in altre due giornate di studio (Monoteismi 
e violenza, 5 marzo 2013; Religioni e pace: 
Raimon Panikkar, 19 aprile 2013).

culturali, la questione della giustizia 
economica e sociale, il frequente uso 
politico-strumentale della religione.
Concludo con un elemento topogra-
fico che mi ha colpito sin dall’inizio 
del mio soggiorno: una delle strade 
principali di Beirut, la trafficata rue 
de Damas, durante la guerra civile 
rappresentava il limite di separazio-
ne (“linea verde”) tra zona cristia-
na e musulmana della città. La mia 
stanza era situata in un edificio del 
quartiere cristiano che si affaccia 
proprio sulla Rue de Damas, mentre 
il campus universitario al cui interno 
si svolgevano le attività di studio e 
dove ho avuto la maggior parte de-
gli incontri era affacciato sulla stessa 
via ma dal lato opposto. In pratica 
nel mio periodo di ricerca sul dialo-
go interreligioso ho dovuto più volte 
al giorno attraversare nei due sensi 
l’antica linea di divisione tra cristiani 
e musulmani. Un segno, questo, di 
come i confini identitari non sono 
destinati ineluttabilmente a marcare 
la separazione perché possono anche 
essere accolti come quella terra di 
mezzo grazie a cui diviene possibile 
l’incontro con lo “straniero”: si dà 
così vita a una sorta di “interregno 
del dialogo”.

Enrico Riparelli

Beirut, Campus
della Facoltà di 
Scienze religiose.
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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

Una cappella 
per gli studenti e i docenti 
della Facoltà

Tanto desiderata e più volte annunciata, 
ora la cappella della Facoltà è una realtà. 
Al quarto piano, proprio accanto alle aule 
di lezione, è stato allestito uno spazio a di-
sposizione di studenti e docenti desiderosi 
di raccogliersi in preghiera o di celebrare.
La cappella è stata inaugurata lo scorso 
10 luglio con una messa presieduta dal 
preside don Andrea Toniolo e celebrata 
con i direttori dei diversi cicli di studio e i 
dipendenti della Facoltà (nella foto). 
L’occasione si è prestata anche per un salu-
to e un ringraziamento al diacono Gianni 
Costantini, che ha terminato il suo inca-
rico triennale di segretario accademico del 
ciclo istituzionale.

L’aula tesi 
si tinge… d’oro

È firmato dagli artisti trentini Livio e 
Giorgio Conta il grande pannello che 
riscalda con il calore del legno e i riflessi 
dell’oro la parete di fondo dell’aula tesi. 
Frutto della generosità di un donatore che 
desidera rimanere anonimo, il rilievo svolge 
in immagini il tema dell’educazione facen-
do perno su due figure contornate d’oro: 
il buon pastore e la Vergine col bambino.

t

 Novità in Facoltà

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

Quale volto di chiesa?
Fra tradizione e rinnovamento
Nel focus del numero in uscita sono pubblicate le relazioni 
tenute al convegno di Facoltà lo scorso 23 marzo.

Il fascicolo 2 dell’anno 2012 di Studia patavina, in uscita a settembre, dedica 
l’intero focus al convegno della Facoltà teologica del Triveneto svoltosi a Padova 
lo scorso 23 marzo (Quale volto di chiesa? Fra tradizione e rinnovamento): sono 
pubblicate tutte le relazioni tenute in quel contesto (Livio Tonello, Hervè Legrand, 
Daniele Menozzi, Alessandro Castegnaro, Giampietro Ziviani) e le sintesi dei lavori 
dei tre seminari-laboratori pomeridiani (su Chiesa e sfida educativa, Chiesa e realtà 
economica del Nordest, Chiesa e appartenenze “critiche”). 
Nella rubrica Temi e discussioni sono proposti articoli di Thomas Söding (Osare un 
nuovo inizio. Prospettive neo-testamentarie sulla nuova evangelizzazione – prolu-
sione per l’anno accademico 2011/12 della Facoltà); Giacomo Canobbio (La ricerca 
teologica oggi); Piero Benvenuti (Scienza e teologia, oltre il dialogo); Ermanno 
Bencivenga (Alcune considerazioni sul tema dell’inizio in filosofia); Michele Pellerey 
(La valenza pedagogica del dialogo tra scienza e teologia); Giuseppe Vedovato (Il 
sindacato in Italia e nel Veneto dalle società di mutuo soccorso a oggi).

La rivista è spedita in abbonamento. È ancora possibile attivare 
nuovi abbonamenti per l’anno 2012 (3 fascicoli) al prezzo promo-
zionale scontato di 19,50 euro anziché 39 euro (risparmio del 50%). 
Info: studiapatavina.abbonamenti@fttr.it

Calendario accademico 
2012-2013

SEDE DI PADOVA

l 14 novembre 2012
Giornata di studio biennio licenza 
pastorale
La famiglia nelle situazioni di fragilità
proff. Aristide Fumagalli, Basilio Petrà, 
Riccardo Battocchio

l 4 dicembre 2012 
Giornata di studio biennio licenza 
spirituale
I tempi dell’uomo e il tempo di Dio. 
“Insegnaci a contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sapienza del cuore” 
proff. Roberta Ronchiato, Amedeo 
Cencini

l 26 febbraio 2013
Dies academicus

l 10 maggio 2013
Convegno di Facoltà

ISSr E ITA IN rETE
Dies academicus

n 18 ottobre 2012
 Issr e Ita di Treviso-Vittorio  
 Veneto

n 25 ottobre 2012
 Issr di Trieste

n 31 ottobre 2012
 Issr di Portogruaro

n 6 novembre 2012
 Issr di Verona

n 20 novembre 2012
 Issr di Udine 
 e Ita Trieste-Gorizia-Udine

n 21 novembre 2012
 Issr di Padova

n 29 gennaio 2013
 Issr di Bolzano-Bressanone


