TEOLOGIA PASTORALE (corsi in Sede) Primo semestre
GIORNO
Martedì

Mercoledì

ORARIO

DOCENTE

CORSO

8.45-10.20
10.50-12.25
14.15-16.45
17.00-17.45
8.45-10.20
10.50-12.25
14.15-15.45
16.15-17.45

Centa
Mazzocato / Ramina / Tommasi / Toniolo
Falavegna / Vivian
Battocchio
De Marchi
Cappelletto
Peruffo
Tonello

LP0119
LB0119
LLP19
LB03P19
LC0119
LP0219
LP0319
LP0419

SEMINARI-LABORATORI
LLP19 - SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA PASTORALE

Mercoledì

DOCENTE

CORSO

8.45-10.20
10.50-12.25 (ITSAD)
14.15-15.45
16.15-17.45
8.45-10.20
10.50-12.25
14.15-15.45
16.15-17.45

Trabucco
Mazzocato / Ramina / Tommasi / Toniolo
Falavegna / Vivian
Romanello / Didonè
Di Donna
Covi
Steccanella
Toniolo

LC0219
LB0119
LLP19
LB0219
LC0319
LC0419
LP0719
LP0819

TEOLOGIA SPIRITUALE (corsi all’ITSAD e in Sede) Primo semestre
GIORNO
Martedì

Mercoledì

ORARIO

DOCENTE

CORSO

8.45-10.20
10.50-12.25 (SEDE)
14.15-16.45
17.00-17.45
8.45-10.20
10.50-12.25
14.15-15.45
16.15-17.45

Ramina
Mazzocato / Ramina / Tommasi / Toniolo
Quaranta / Sartorio
Bertazzo L.
Bertazzo L.
Dalle Fratte
Svanera
Morandini

LS0119
LB0119
LLS19
LB03S19
LS0219
LS0319
LS0419
LC0519

TEOLOGIA SPIRITUALE (corsi all’ITSAD e in Sede) Secondo semestre
GIORNO

Martedì

Mercoledì

ORARIO

DOCENTE

CORSO

8.45-10.20
10.50-12.25
10.50-12.25
14.15-15.45
16.15-17.45 (SEDE)
16.15-17.45
8.45-10.20
10.50-12.25
14.15-15.45
16.15-17.45

Grossato
Mazzocato / Ramina / Tommasi / Toniolo
Ronchiato
Quaranta / Sartorio
Romanello /Didonè
Stercal
Luppi
Bonaccorso
Ceschia
Vakula

LS0519
LB0119
LC0619
LLS19
LB0219
LS0619
LS0719
LS0819
LS0919
LS1019

DEL TRIVENETO

Martedì

ORARIO

FACOLTÀ
TEOLOGICA

GIORNO

SECONDO CICLO

TEOLOGIA PASTORALE (corsi in Sede e all’ITSAD) Secondo semestre

Ezio Falavegna e Dario Vivian – 7 ects
«Raggiungere con la parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle
città» (EG 74): una sfida per l’evangelizzazione
L’Evangelii gaudium trova un ambito di confronto sfidante e insieme promettente
nelle città, che determinano la mentalità di donne e uomini del nostro tempo.
L’urbanizzazione è infatti un fenomeno che segna anche quanti non abitano nelle
metropoli. Gli stili di vita, infatti, sono sempre più improntati alle modalità urbane
di abitare gli spazi e ritmare i tempi. In questo hanno un ruolo non indifferente la
rete e il mondo dei social, in particolare per quanto riguarda l’universo giovanile.
Il seminario-laboratorio intende avvalersi di contributi interdisciplinari di
docenti ed esperti, che costituiscono la prima parte del corso. Sulla base di
queste riflessioni si avvierà il percorso della seconda parte, che procede con
un’attenzione prevalente alle prassi. Su di esse, infatti, si articola il lavoro
seminariale dei partecipanti, divisi in gruppi, chiamati a elaborarne una lettura
critica per ricavare indicazioni pastorali utili ad assumere la sfida delineata da
papa Francesco: raggiungere con l’evangelo i nuclei più profondi dell’anima delle
città.

LLS19 - SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA SPIRITUALE
Giuseppe Quaranta e Ugo Sartorio – 7 ects
Conversioni e conversione. Pensare la conversione oggi tra religione,
spiritualità e stili di vita
Mentre nei secoli della cristianità si parlava della conversione in prospettiva
prevalentemente missionaria e, in via eccezionale, in rapporto a grandi figure di
convertiti, da qualche tempo si sta profilando una figura inedita di convertito.
Nell’ambito delle scienze umane e sociali, ad esempio, si parla di conversion
careers per riferimento al fatto che i soggetti del dopo-religione sono tentati di
convertirsi in tutte le direzioni, attirati non tanto dalla conversione (una volta per
tutte), quanto piuttosto dal convertirsi (il sempre di nuovo cambiare condizione).
A livello religioso, poi, aumentano le conversioni da una religione all’altra, così
come eventi di risveglio e di rinascita all’interno della stessa tradizione religiosa
(si pensi ai born again); per non parlare dei nuovi movimenti religiosi e di
fenomeni come il brainwashing e la deprogrammazione. Un tema che la teologia
spirituale poteva affrontare, fino a non molti anni fa, in maniera lineare senza
uscire dai suoi confini, esige oggi un approccio decisamente interdisciplinare.

ISCRIZIONI

SERVIZI PER GLI STUDENTI

Da martedì 10 a mercoledì 25
settembre 2019
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 1 ottobre 2019
Secondo semestre
martedì 18 febbraio 2020

biblioteca www.bibliotecafttr.it
rete wireless per l’accesso a internet
aule studio e fotocopiatrici
mense convenzionate
ospitalità abitativa in istituti religiosi o
collegi universitari privati
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TASSE ACCADEMICHE
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• consultare il sito www.fttr.it

DIREZIONE
• Direttore del secondo ciclo
Riccardo Battocchio
• Vice-direttore
Giuseppe Quaranta

ANNO ACCADEMICO

• Sede principale del secondo ciclo e del
biennio di Teologia Pastorale
FTTR, via del Seminario, 7
35122 Padova
tel. 049 664116 - fax 049 8785144
segreteria.secondociclo@fttr.it
www.fttr.it

• Sede del biennio di Teologia Spirituale
ITSAD-Istituto Teologico S. Antonio Dottore
via San Massimo, 25
35129 Padova
tel. 049 8200711 - fax 049 8750679
segreteria.spiritualita@fttr.it
www.fttr.it

- Orario
martedì, mercoledì e giovedì
8.30-15.00

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

LICENZa
in Teologia

Le lezioni si tengono nei giorni di martedì e
mercoledì, mattino e pomeriggio.
Frequenza obbligatoria ad almeno due terzi
delle lezioni.

SEDI E SEGRETERIE
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Segreteria:
Via del Seminario, 7 - 35122 Padova
tel. 049 664116 - segreteria@fttr.it

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

TEOLOGIA PASTORALE
TEOLOGIA SPIRITUALE
SECONDO CICLO

LICENZa in Teologia
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ll secondo ciclo di studi della Facoltà permette di conseguire la Licenza in
Teologia (secondo grado accademico), proponendo un percorso di teologia
pratica con un duplice indirizzo: la specializzazione in teologia pastorale,
attivata presso la sede della Facoltà, e la specializzazione in teologia
spirituale, attivata presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore.
Il piano di studi è finalizzato alla comprensione e all’interpretazione dell’attuarsi
della rivelazione divina (= teologia) nella missione della Chiesa (= teologia
pastorale) e nell’esperienza dei credenti (= teologia spirituale). Esso prevede due
corsi base (Teologia pratica: fondamenti e metodo e Ermeneutica biblica), alcune
discipline proprie di ciascuna specializzazione e alcune discipline comuni.
È possibile orientare la scelta modulando il piano di studi anche in una
prospettiva teologico-sistematica, approfondendo in questo modo la
competenza acquisita nel primo ciclo accademico.
La frequenza di singoli corsi a scelta come studente uditore viene inoltre
proposta a chiunque ne senta l’esigenza, come occasione di formazione
permanente, di approfondimento e di aggiornamento.
La specializzazione in teologia pastorale intende offrire una formazione
competente e critica sui principali aspetti della vita cristiana e dell’agire della
Chiesa, per abilitare a un adeguato discernimento pastorale. Il percorso risponde
all’esigenza sia di formare alla ricerca e all’insegnamento nell’ambito della
teologia pastorale sia di offrire una preparazione teologico-pastorale qualificata
ai cristiani (laici, religiosi e presbiteri) impegnati con responsabilità e compiti
diversi nella vita della comunità ecclesiale e nella sua missione e in ambiti
differenziati del mondo professionale, dell’animazione culturale e sociale.
La specializzazione in teologia spirituale si prefigge di promuovere lo
studio dell’esperienza cristiana e delle sue figure, tramite percorsi di ricerca
e di formazione nel campo della spiritualità. La specializzazione è attenta a
rispondere alla emergente domanda di formazione spirituale e di conoscenza
delle fonti della spiritualità cristiana. Offre corsi per un aggiornamento in
teologia spirituale a laici, religiosi, presbiteri, rivolgendosi in particolare a
quanti sono impegnati in campo educativo e nell’azione pastorale. Forma alla
conoscenza dell’eredità spirituale e culturale della tradizione cristiana nelle
sue varie espressioni, anche nel confronto con l’esperienza spirituale di altre
tradizioni religiose.
Per conseguire il titolo di Licenza in Teologia sono richiesti 120 crediti (ECTS)
così distribuiti: Corsi obbligatori e seminari: 54 ECTS // Corsi opzionali: 12 ECTS //
Lectio coram: 14 ECTS // Discussione della tesi: 40 ECTS.
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CORSI BASE PER LE DUE SPECIALIZZAZIONI (LB)
Teologia pratica: fondamenti e metodo (6 ECTS in due semestri – obbligatorio nel 1° anno) /
Ermeneutica biblica (3 ECTS – obbligatorio nel 1° anno)

DISCIPLINE COMUNI ALLE DUE SPECIALIZZAZIONI (LC)
Annuncio, catechesi, comunicazione (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso per TP) / Liturgia
(3 ECTS – obbligatorio almeno un corso per TP e per TS) / Teologia sistematica (3 ECTS –
obbligatorio almeno un corso per TP e per TS) / Temi di teologia biblica (3 ECTS – obbligatorio
almeno un corso per TS) / Diritto canonico (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso per TP) /
Filosofia (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso per TP)

DISCIPLINE PROPRIE DELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE (LP)
Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso) / Storia dell’azione
pastorale (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso) / Temi di teologia pastorale (3 ECTS – obbligatorio
almeno un corso) / Scienze umane e pastorale (3 ECTS – obbligatori almeno due corsi) / Seminariolaboratorio interdisciplinare di teologia pastorale (7 ECTS – obbligatori due seminari) / Metodologia
della ricerca in teologia pastorale (1 ECTS – obbligatorio nel 1° anno)

DISCIPLINE PROPRIE DELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA SPIRITUALE (LS)
Teologia spirituale fondamentale (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso) / Storia dell’esperienza
spirituale (3 ECTS – obbligatori almeno due corsi) / Temi di teologia spirituale (3 ECTS – obbligatori
almeno tre corsi) / Scienze umane ed esperienza spirituale (3 ECTS – obbligatorio almeno un corso)
/ Seminario-laboratorio interdisciplinare di teologia spirituale (7 ECTS – obbligatori due seminari) /
Metodologia della ricerca in teologia spirituale (1 ECTS – obbligatorio nel 1° anno)

TIPOLOGIE DI STUDENTI
Gli studenti si possono iscrivere come ordinari, straordinari e uditori.
• Per l’ammissione come studente ordinario è necessario aver conseguito il diploma di
Baccalaureato in Teologia (primo grado accademico). Per chi avesse frequentato i corsi
teologici del primo ciclo senza conseguire il Baccalaureato, è possibile l’iscrizione come
studente straordinario e il biennio di Licenza - in accordo con il primo ciclo della Facoltà e
con il suo regolamento - offre la possibilità di completare il percorso di studi del primo grado
accademico di Teologia (Baccalaureato)
• Gli studenti uditori sono studenti che desiderano frequentare uno o più corsi proposti
nell’anno accademico per approfondimento personale o per avviamento di ricerca. Su
richiesta, al termine potrà essere rilasciato un attestato di frequenza e/o degli esami sostenuti.
I licenziati, a determinate condizioni, potranno accedere al terzo ciclo degli studi teologici e
conseguire il Dottorato in Teologia.
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CORSI BASE
LB0119 – Teologia pratica: fondamenti e metodo / G. Mazzocato, A. Ramina,
R. Tommasi, A. Toniolo
I diversi profili dell’azione e dell’esperienza in teologia pratica 6 ects
LB0219 – Ermeneutica biblica / S. Romanello, S. Didonè
«Parola di Dio che opera in voi credenti» (1Ts 2,13). Pratiche di lettura e pratiche della
vita cristiana 3 ects
LB03P19 – Metodologia della ricerca / R. Battocchio
Metodologia della ricerca in teologia pastorale 1 ects
LB03S19 – Metodologia della ricerca / L. Bertazzo
Metodologia della ricerca in teologia spirituale 1 ects

LP0419 – Temi di teologia pastorale 2 / L. Tonello
Una Chiesa tutta ministeriale? 3 ects
LP0719 – Temi di teologia pastorale 3 / A. Steccanella
In dialogo davvero. L’ascolto attivo in teologia pastorale 3 ects
LP0819 – Teologia pastorale fondamentale / A. Toniolo
Vie di inculturazione: la prassi delle Chiese locali nel tornante della mondialità 3 ects

CORSI COMUNI
LC0419 – Annuncio-Catechesi-Comunicazione / R. Covi
«Per noi uomini e per la nostra salvezza». Verifica e ripensamento della prassi di
annuncio con gli adulti 3 ects
LC0319 – Liturgia / G. Di Donna
Celebrare il mistero di Cristo nel contesto urbano 3 ects
LC0619 – Temi di teologia biblica / R. Ronchiato
Gen 1-3 come genesi di spiritualità 3 ects
LC0119 – Teologia sistematica 1 / S. De Marchi
Il discorso su Gesù tra analisi narrativa dei vangeli e metodo fenomenologico 3 ects
LC0219 – Teologia sistematica 2 / G. Trabucco
Teologia della fede, teologia pastorale ed esperienza spirituale 3 ects
LC0519 – Teologia sistematica 3 / S. Morandini
Dopo Laudato si’. Una spiritualità ecumenica, per la cura della casa comune 3 ects

DISCIPLINE PROPRIE DELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA SPIRITUALE
LS0219 – Storia dell’esperienza spirituale II / L. Bertazzo
Proposte di spiritualità emergenti nel secondo millennio 3 ects
LS0319 – Temi di teologia spirituale 1 / S. Dalle Fratte
La mistica oggi: tra discernimento e prospettive 3 ects
LS0419 – Temi di teologia spirituale 2 / O. Svanera
Spiritualità del matrimonio e della famiglia 3 ects
LS0519 – Temi di teologia spirituale 3 / A. Grossato
Introduzione alla mistica islamica 3 ects
LS0619 – Temi di teologia spirituale 4 / C. Stercal
L’amicizia nella vita spirituale e nella prassi pastorale 3 ects
LS0719 – Temi di teologia spirituale 5 / L. Luppi
Madeleine Delbrêl (1904-1964). Guai a me se non evangelizzo. Guai a me se evangelizzare
non mi evangelizza 3 ects
LS0819 – Temi di teologia spirituale 6 / G. Bonaccorso
Simbolica della vita 3 ects
LS0919 – Temi di teologia spirituale 7 / M. Ceschia
Sorelle per il dialogo. Esperienze spirituali di “frontiera” 3 ects
LS1019 - Temi di teologia spirituale 8 / O. Vakula
Spiritualità bizantina: principi fondamentali della teologia, liturgia e iconografia 3 ects
LS0119 – Teologia spirituale fondamentale / A. Ramina
Temi e metodi della teologia spirituale 3 ects

DISCIPLINE PROPRIE DELLA SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE
LP0319 – Scienze umane e pastorale / A. Peruffo
Psicologia pastorale 3 ects
LP0119 – Storia dell’azione pastorale / C. Centa
Stili di governo diocesano nella Chiesa italiana a metà del Novecento 3 ects
LP0219 – Temi di teologia pastorale 1 / M. Cappelletto
Diaconia della cura 3 ects

SEMINARI-LABORATORI
LLP19 – Seminario-laboratorio di Teologia pastorale / E. Falavegna, D. Vivian
«Raggiungere con la parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città»
(EG 74): una sfida per l’evangelizzazione 7 ects
LLS19 – Seminario-laboratorio di Teologia spirituale / G. Quaranta, U. Sartorio
Conversioni e conversione. Pensare la conversione oggi tra religione, spiritualità e stili
di vita 7 ects

