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Specializzazione in
TEOLOGIA PASTORALE
TEOLOGIA SPIRITUALE

ISCRIZIONI 

• Termine per le iscrizioni: 
   venerdì 6 ottobre 2017

All’atto dell’iscrizione è richiesto a tutti gli stu-
denti un colloquio personale con il Direttore per 
precisare il piano di studi.

INIZIO DEI CORSI 

• Primo semestre: 
   martedì 10 ottobre 2017  
• Secondo semestre: 
   martedì 20 febbraio 2018

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

INFORMAZIONI GENERALI
 
• Direttore del secondo ciclo: 
 prof. Luciano Bertazzo
• Vice-direttore: 
 prof. Riccardo Battocchio 

Servizi per gli studenti

• 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 

Tasse accademiche

consultare il sito www.fttr.it

SEMINARI
• LLP17 - SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA PASTORALE 
A. STEccANELLA - 7 ects 
Scelte di vita e vocazione. Accompagnare nel discernimento il cammino dei giovani
La domanda su “come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore 
e alla vita in pienezza” è oggi particolarmente scottante, tanto da rappresentare il motivo ge-
neratore del prossimo Sinodo. Il seminario la accoglie nella prospettiva ampia che le è propria: 
si soffermerà infatti sulle diverse scelte “che articolano stato di vita e professione, modalità di 
impegno sociale e politico, stile di vita ecc.”. L’approccio interdisciplinare (con l’ascolto delle 
scienze umane, della teologia e della Scrittura, di alcune testimonianze) tende a favorire un 
autentico processo di discernimento; nel primo semestre esso avrà carattere prevalentemente 
antropologico, mentre nel secondo semestre considererà l’azione pastorale corrente, per verifi-
care se e come le comunità locali si prendano cura della fatica che investe i giovani nella ricerca 
del proprio posto nel mondo.

• LLS17 - SEMINARIO-LABORATORIO DI TEOLOGIA SPIRITUALE
G. QUARANTA - 7 ects
Ricerca ed esperienza del senso nell’epoca post-secolare. Provocazioni, interrogativi, 
chance per la spiritualità cristiana 
L’epoca contemporanea, denominata come «post-secolare» proprio perché sul terreno del di-
sincantamento e della secolarizzazione sono sorti e continuano a sorgere nuovi bisogni, nuove 
sensibilità e nuove pratiche spirituali, presenta dei tratti del tutto inediti per la storia culturale 
dell’Occidente. Ultimamente, infatti, sia la ricerca religiosa che l’ateismo tradizionale sono pro-
fondamente mutati in forme di spiritualità secolare, di misticismo ateo, di religiosità senza Dio 
e di ateismo cristiano ad altissimo coefficiente individuale, ciascuna con le sue pratiche, verità, 
rituali: mindfulness, yoga, pellegrinaggi e tanto altro. Uno scenario differenziato, mutevole e sfi-
dante, che non può essere ignorato dalla spiritualità e dalla teologia cristiana, ma esige di essere 
interrogato, interpretato e compreso adeguatamente.

•  Giornata di studio Religiosi e/o spirituali? Ricerca ed esperienza del senso nell’epoca post-secolare 
5 dicembre 2017 (a cura del biennio di specializzazione in Teologia spirituale)

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

- Orario
 da settembre a luglio  

martedì e mercoledì  
8.30-12.30; 14.00-18.00. 

Sedi e Segreterie

• Sede principale del secondo ciclo e 
del biennio di Teologia Pastorale: 

 FTTR, via del Seminario, 7 
 35122 Padova
 tel. 049 664116 - fax 049 8785144
   e-mail: segreteria.secondociclo@fttr.it
 www.fttr.it

- Orario 
 da settembre a luglio, martedì e mercoledì 

9.00-12.30, 15.00-18.00; 
 giovedì 9.00-12.30. 



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 
(in questo senso è teologia) nella missione della Chiesa (in questo senso è pastorale) e nell’esperienza 
dei credenti (in questo senso è spirituale). Esso prevede due corsi base (Il metodo in teologia pratica 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 cri-
stiana 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 espres-
sioni, 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 ob-
bligatori e seminari: 54 ECTS // Corsi opzionali: 12 ECTS // Lectio coram: 14 ECTS // Discussione della 
tesi: 40 ECTS.

PIANO GENERALE DEGLI STUDI

Corsi base per le due specializzazioni 
Il metodo in teologia pratica (6 ECTS in due semestri 
– obbligatorio nel 1° anno) / Ermeneutica biblica (3 
ECTS – obbligatorio nel 1° anno) 

Discipline comuni alle due specializzazioni 
Annuncio, catechesi, comunicazione (3 ECTS – ob-
bligatorio 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
Teologia pastorale fondamentale (3 ECTS – obbliga-
torio 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 – ob-
bligatori almeno due corsi) / Seminario-laboratorio 
interdisciplinare di teologia pastorale (7 ECTS – ob-
bligatori due seminari) / Metodologia della ricerca in 
teologia pastorale (1 ECTS – obbligatorio nel 1° anno) 

Discipline proprie della specializzazione 
in TEOLOGIA SPIRITUALE
Teologia spirituale fondamentale (3 ECTS – obbliga-
torio almeno un corso) / Storia dell’esperienza spiri-
tuale (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, stra-
ordinari e uditori.

•  Per l’ammissione come studente ordinario è 
necessario aver conseguito il diploma di Bacca-
laureato 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 pri-
mo grado accademico di Teologia (Baccalaureato).

•  Gli studenti uditori sono studenti che desidera-
no frequentare uno o più corsi proposti nell’anno 
accademico per approfondimento personale o per 
avviamento di ricerca. Su richiesta, al termine po-
trà essere rilasciato un attestato di frequenza e/o 
degli esami sostenuti.

I licenziati, a determinate condizioni, potranno acce-
dere al terzo ciclo degli studi teologici e conseguire 
il Dottorato in Teologia.

LP0117 Teologia pastorale fondamentale Evangelizzazione e inculturazione: la prospettiva della 
teologia pastorale (A. Toniolo) - 3 ects 

LP0517 Temi di teologia pastorale Laici e popolo di Dio. Ragioni di una ri-trattazione (M. Vergottini) 
- 3 ects

LP0717 Storia dell’azione pastorale L’attività pastorale della Chiesa tra Medioevo e Rinascimento 
(1300-1550) (C. Centa) - 3 ects

LP0917 Temi di teologia pastorale L’agire pastorale dei gruppi ministeriali (L. Tonello) - 3 ects
LP1117 Scienze umane e pastorale (psicologia) Psicologia pastorale (A. Peruffo) - 3 ects
LP1217 Annuncio-catechesi-comunicazione Per noi uomini e per la nostra salvezza. Verifica e 

ripensamento delle prassi di annuncio con gli adulti (R. Covi) - 3 ects
LP1317 Temi di teologia pastorale Per una pastorale urbana in chiave missionaria (E. Falavegna) - 

3 ects
LP1417 Temi di teologia pastorale Missione della Chiesa e Inculturazione del vangelo (G.K. 

Koudjodji) - 3 ects (aprile-maggio)
LP1517 Temi di teologia pastorale Diaconia della cura (M. Cappelletto) - 3 ects
LS0117 Teologia spirituale fondamentale Teologia spirituale fondamentale (A. Ramina) - 3 ects
LS0217 Storia dell’esperienza spirituale Storia dell’esperienza spirituale 2 (L. Bertazzo)- 3 ects
LS0317 Mistica e mistagogia. 1, Mistica La mistica oggi: tra discernimento e prospettive. “…e 

non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20) (S. Dalle Fratte) - 3 ects
LS0417 Temi di teologia spirituale Il discernimento spirituale (A. Arvalli) - 3 ects 
LS0617 Temi di teologia spirituale Camminare nello Spirito secondo Evagrio (R. Ravazzolo) - 3 ects
LS0817 Temi di teologia spirituale Riflessioni sull’Ebraismo: fede vissuta ogni giorno (L. Poli) - 3 ects
LS1017 Temi di teologia spirituale Spiritualità degli stati di vita del cristiano (L. Luppi) - 3 ects
LS1217 Temi di teologia spirituale La qualità cristiana della preghiera (A. Zottarel) - 3 ects

E L E N C O  D E I  C O R S I
LB0117 Metodologia teologico-pratica I diversi profili dell’azione in teologia pratica (G. Mazzocca-

to, A. Ramina, A. Toniolo, R. Tommasi) - 6 ects
LB0217 Ermeneutica biblica ”Parola di Dio, che opera in voi credenti” (1Tess 2,13). Pratiche di let-

tura e pratica della vita cristiana (S. Romanello, S. Didonè) - 3 ects
LB0317 Metodologia della ricerca Metod. della ricerca scientifica (R. Battocchio, L. Bertazzo) - 1 ects
LC0217 Temi di teologia biblica “Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri” (EG n. 

197) (R. Ronchiato) - 3 ects
LC0417 Teologia sistematica L’idolo, l’icona e l’Immagine (S. De Marchi) - 3 ects
LC0617 Diritto canonico Direzione spirituale e foro interno (F. Panizzolo) - 3 ects
LC0817 Teologia sistematica “Sacramenta propter homines”. I sacramenti tra teologia, pastorale e 

spiritualità (D. Vivian) - 3 ects
LC1017 Teologia della creazione Un amore più grande del cosmo. Parlare della creazione dopo 

Laudato si’. - Teologia e spiritualità della creazione (S. Morandini) - 3 ects
LC1117 Temi di teologia spirituale Spiritualità familiare (O. Svanera) - 3 ects
LC1517 Teologia simbolica Simbolica della vita (G. Bonaccorso) - 3 ects
LC1617 Liturgia Liturgia forma Ecclesiæ. La poiesis pasquale del celebrare cristiano forma visibile 

della Chiesa (G. Di Donna) - 3 ects
LC1917 Teologia sistematica Il dono della missione, la missione come dono. Per ripensare l’evan-

gelizzazione della Chiesa sotto l’impulso di Evangelii gaudium e nell’epoca della secolarizzazio-
ne (R. Repole) - 3 ects (febbraio-marzo)

LLP17 Seminario-laboratorio TP Scelte di vita e vocazione. Accompagnare nel discernimento il 
cammino dei giovani (A. Steccanella) - 7 ects

LLS17 Seminario-laboratorio TS Ricerca ed esperienza del senso nell’epoca post-secolare. Pro-
vocazioni, interrogativi, chance per la spiritualità cristiana (G. Quaranta) - 7 ects

Primo semestre – Martedì
 8.45-10.20 LP0717 CENTA | LS0117 RAMINA
10.50-12.25 LB0117 MAZZOCATO-RAMINA-TOMMASI-TONIOLO 

LP1517 CAPPELLETTO | LS1217 ZOTTAREL
14.15-16.45 LLP17 STECCANELLA | LLS17 QUARANTA
17.00-17.45 LB03P17 BATTOCCHIO | LB03S17 BERTAZZO

Primo semestre – Mercoledì
 8.45-10.20  LC1617 DI DONNA | LS0217 BERTAZZO
10.50-12.25 LP0917 TONELLO | LS0317 DALLE FRATTE
14.15-15.45 LP1117 PERUFFO | LS1017 LUPPI
16.15-17.45 LP0117 TONIOLO | LC1017 MORANDINI

Secondo semestre – Martedì
 8.45-10.20  LC0817 VIVIAN | LS0617 RAVAZZOLO
10.50-12.25 LB0117 MAZZOCATO-RAMINA-TOMMASI-TONIOLO  

LP0517 VERGOTTINI | LS0417 ARVALLI
14.15-15.45 LLP17 STECCANELLA | LLS17 QUARANTA
16.15-17.45 LB0217 ROMANELLO-DIDONÈ | LP1317 FALAVEGNA 

LC1117 SVANERA

OR
AR

IO
 LE

ZIO
NI

In nero: lezioni presso sede FTTR; in arancio: lezioni presso ITSAD

Secondo semestre – Mercoledì
 8.45-10.20  LC0417 DE MARCHI | LS0817 POLI
10.50-12.25 LP1217 COVI | LC1517 BONACCORSO
14.15-17.45 LC1917 REPOLE (feb-mar) | LP1417 KOUDJODJI (apr-mag)
14.15-15.45 LC0217 RONCHIATO
16.15-17.45 LC0617 PANIZZOLO


