ISCRIZIONI

TIPOLOGIE DI STUDENTI

Dall’1 al 30 giugno 2021
e dall’1 al 24 settembre 2021
All’atto dell’iscrizione è richiesto a tutti
gli studenti un colloquio personale con il
Direttore per precisare il piano di studi.

ORDINARIO, STRAORDINARIO, UDITORE
I licenziati, a determinate condizioni, potranno
accedere al terzo ciclo degli studi teologici e
conseguire il Dottorato in Teologia.

TASSE ACCADEMICHE

• consultare il sito www.fttr.it/tasse

INIZIO DEI CORSI

DIREZIONE

Primo semestre
martedì 28 settembre 2021
Secondo semestre
martedì 15 febbraio 2022

• Pro-direttrice
Assunta Steccanella
• Vice-direttore
f.f. Luciano Bertazzo

ORARIO DELLE LEZIONI

Alcuni corsi sono validi per l’aggiornamento
e la formazione dei docenti (la Facoltà è
ente accreditato presso il Miur ai sensi
della Direttiva 170/2016). Iscrizioni tramite la
piattaforma Sofia.

martedì e mercoledì
dalle 8.45 alle 12.25
e dalle 14.15 alle 17.45 (18.35)
Sabati formativi: 9.35-12.25

È garantito lo svolgimento delle lezioni. La modalità
– in presenza, on line o mista – sarà definita in
base all’evolversi della situazione pandemica e alle
normative emanate dalle autorità competenti.
SEDI E SEGRETERIE
• Sede principale del secondo ciclo e del
biennio di Teologia Pastorale
FTTR, via del Seminario, 7 - 35122 Padova
tel. 049 664116
segreteria.secondociclo@fttr.it

• Sede del biennio di Teologia Spirituale
ITSAD-Istituto Teologico S. Antonio Dottore
via San Massimo, 25 - 35129 Padova
tel. 049 8200711
segreteria.secondociclo@fttr.it

- Orario
martedì, mercoledì e giovedì
8.30-15.00

- Orario
martedì e mercoledì
8.30-12.30; 14.00-18.00

FACOLTÀ
TEOLOGICA
DEL TRIVENETO

Segreteria generale
via del Seminario, 7 - 35122 Padova
tel. 049 664116 - segreteria@fttr.it

Visita il sito www.fttr.it
@facoltateologicatriveneto
@fac_teol_triven

SECONDO
CICLO

ANNO ACCADEMICO
2021-2022

#IOSTUDIOTEOLOGIA
LICENZA
IN TEOLOGIA
Specializzazione in

TEOLOGIA PASTORALE
TEOLOGIA SPIRITUALE

DEL TRIVENETO

FACOLTÀ
TEOLOGICA

SECONDO CICLO

LICENZA IN TEOLOGIA PRATICA:
PASTORALE E SPIRITUALE
Il secondo ciclo di studi è caratterizzato da due indirizzi di specializzazione:
Teologia pastorale e Teologia spirituale.
In un biennio si consegue il titolo di Licenza in Teologia (secondo grado
accademico degli studi ecclesiastici).
La specializzazione in Teologia pastorale offre una formazione competente
sugli aspetti dell’agire della chiesa in ascolto e in dialogo con le provocazioni
del contesto attuale; dà una preparazione qualificata a laici/che, religiosi/e e
presbiteri impegnati nella vita della comunità ecclesiale e nell’ambito civile.
La specializzazione in Teologia spirituale promuove lo studio dell’esperienza
cristiana, anche nel confronto con altre tradizioni religiose; risponde all’emergente
domanda di formazione spirituale ed è un valido aggiornamento per laici/che,
religiosi/e, presbiteri, impegnati in campo educativo e pastorale.

ELENCO DEI CORSI

CORSI BASE E COMUNI
I diversi profili dell’azione e dell’esperienza in teologia pratica (G. Mazzocato, A.
Ramina, R. Tommasi, A. Toniolo)
Ermeneutica biblica: Pratiche di lettura e pratiche della vita cristiana (S. Romanello, S. Didonè)
L’Eucaristia, irruzione simbolico-rituale dell’Eschaton (G. Di Donna)
La “conversione pastorale” delle parrocchie: profili istituzionali (G. Brugnotto)
Chiesa a-venire. Tra testimonianza storica e attesa del Regno (S. De Marchi)
Dopo la Laudato si’. Una spiritualità ecumenica per la cura della casa comune
(S. Morandini)
Parola e Spirito per immaginare la comunità (1 lettera ai Corinzi) (S. Romanello)
I modi della presenza di Dio nell’Israele biblico (R. Ronchiato)

I SABATI FORMATIVI
Percorsi modulari per la formazione permanente, l’aggiornamento degli insegnanti di
religione; corsi comuni, opzionali, per gli studenti di TP e TS.
Pratiche di trasformazione nelle teologie delle donne (M. Ceschia, L. Vantini)
Ministeri delle donne nella chiesa (S. Noceti, A. Steccanella)
Info: segreteria.sabatiformativi@fttr.it

La pandemia di Covid-19 ha evidenziato una questione cruciale: quale forma di
chiesa sta emergendo? A partire da questo interrogativo, dentro i processi di
cambiamento in atto e con lo sguardo rivolto alle prospettive che si aprono, si
struttura la proposta formativa della Licenza: la teologia pastorale considererà
l’agire nelle comunità ecclesiali; la teologia spirituale porrà al centro l’esperienza
della preghiera cristiana.

CORSI DI INDIRIZZO PASTORALE
La chiesa che verrà (D. Vivian, A. Dal Pozzolo) (seminario-laboratorio)
Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (A. Steccanella)
Quale futuro delle chiese d’Occidente? (A. Toniolo)
Una catechesi nuova a partire dagli adulti (R. Covi)
La ministerialità in una pastorale generativa (L. Tonello)
Accompagnare, discernere, integrare. Pratiche pastorali per comunità inclusive
(M. Ometto)
Discernere in comunità. Significati e processi (A. Steccanella, G. Grandi)
Diaconia della cura (M. Cappelletto)
Relazioni nei gruppi e gestione dei conflitti (M. Ius)

CORSI DI INDIRIZZO SPIRITUALE
La preghiera cristiana (M. Ceschia, A. Bertazzo) (seminario-laboratorio)
Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (L. Bertazzo)
Temi e metodi della teologia spirituale (A. Ramina)
Proposte di spiritualità emergenti nel secondo millennio (L. Bertazzo)
L’Islam sufi (A. Grossato)
Risvegliare la fede: percorsi mistagogici e prospettive mistiche per oggi
(S. Dalle Fratte)
Ignazio di Loyola e papa Francesco (L. Luppi)
Tra tradizione e innovazione: un itinerario tra le nuove comunità monastiche
(M. Ceschia)
La simbolica tra vita e fede (G. Bonaccorso)
Dinamiche umane ed esperienza religiosa (A. Bertazzo)

