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FACOLTÀ
TEOLOGICA
DEL TRIVENETO

• 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

- Orario  
martedì, mercoledì e giovedì 
8.30-15.00

• 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 e mercoledì  
8.30-12.30; 14.00-18.00

ISCRIZIONI
Dall’1 al 30 giugno 2022
e dall’1 al 26 settembre 2022
All’atto dell’iscrizione è richiesto a tutti 
gli studenti un colloquio personale con il 
Direttore per precisare il piano di studi.

INIZIO DEI CORSI
Primo semestre
martedì 27 settembre 2022
Secondo semestre
martedì 7 febbraio 2023

ORARIO DELLE LEZIONI
martedì e mercoledì
dalle 8.45 alle 12.25
e dalle 14.15 alle 17.45 (18.35)
Giovedì: 19.00-21.15

TIPOLOGIE DI STUDENTI
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 

DIREZIONE
• Direttrice 

Assunta Steccanella
• Vice-direttore 

Antonio Bertazzo 

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.

SEDI E SEGRETERIE

ANNO ACCADEMICO
2022-2023

#IOSTUDIOTEOLOGIA

LICENZA
IN TEOLOGIA
Specializzazione in
TEOLOGIA PASTORALE
TEOLOGIA SPIRITUALE

SECONDO CICLO
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LICENZA IN TEOLOGIA PRATICA:
PASTORALE E SPIRITUALE
Il secondo ciclo di studi è biennale ed è caratterizzato da due indirizzi di 
specializzazione: Teologia pastorale e Teologia spirituale.
Al termine 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
Teologia pratica. Fondamenti e metodo (G. MAZZOCATO, A. RAMINA, R. TOMMASI, A. 
TONIOLO) 
Aspetti nuziali nella letteratura giovannea (D. LA PERA)
Affetti e legami tra fragilità e fedeltà (O. SVANERA)
Letture patristiche sui paradigmi del maschile e del femminile (M. GIROLAMI)
Ermeneutica biblica e metodi esegetici: un profilo pragmatico (S. ROMANELLO)
Pensare il senso dell’esistenza umana nella tensione vivente di identità, differenza 
e relazione (R. TOMMASI)
Identità e legami affettivi nella società postmoderna (S. ZONATO)
Lettura teologico-pastorale dell’enciclica Fratelli tutti (U. SARTORIO)
Modulo. Fraternità/sororità e potere come servizio (G. BONIFACIO)
Modulo. L’amore umano e i suoi linguaggi nella Bibbia (A. ALBERTIN)
Modulo online. Ripensare la maschilità (M. CESCHIA)
Modulo online. Il gender e le sue tre vite (G. DEL MISSIER)

CORSI DI INDIRIZZO PASTORALE
La chiesa e il mondo degli affetti (F. PESCE, A. STECCANELLA)
(seminario-laboratorio)
Metodologia della ricerca in Teologia pastorale (A. STECCANELLA)
Guarire un tessuto personale e sociale: carità e fraternità (M. PASINATO) 
Celibato presbiterale: le ragioni del sì e del no (G. RONZONI)
Modulo. Parrocchia e altre religioni. Opportunità o problema? (G. OSTO, A. TONIOLO)
Modulo. Tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Compassione – conoscenza – 
competenza (G. UGOLINI)
Modulo. Laboratorio di omiletica (R. LAURITA)
Modulo. Legami e libertà del Figlio. Approfondimento cristologico in prospettiva 
relazionale (L. PARIS)
Modulo. Inculturazione del vangelo e missione della chiesa africana (G. KOSSI)

CORSI DI INDIRIZZO SPIRITUALE
I confini (A. BERTAZZO, D. LA PERA)  (seminario-laboratorio)
Metodologia della ricerca in Teologia spirituale (L. BERTAZZO)
Storia dell’esperienza spirituale 1. Percorsi, figure, punti nodali del primo millennio 
(L. BERTAZZO)
Leggere e interpretare il racconto dei vissuti (M. CESCHIA)
Al confine del tacere. Le grandi mistiche del Novecento: una sfida al silenzio di Dio 
e su Dio (M. CESCHIA)
Accompagnamento e direzione spirituale (G. MOLON)
Sulle vie della spiritualità dell’ebraismo (L. POLI)

FORMAZIONE PERMANENTE
Il piano di studi integra percorsi a moduli per favorire la formazione e 
l’aggiornamento di presbiteri, operatori pastorali e insegnanti di religione.
Frequenza in presenza oppure online. 
Info: segreteria.secondociclo@fttr.it


