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Quadro istituzionale e nomine

L’attività ordinaria si è svolta regolar-
mente.
Il collegio docenti ha conosciuto alcune 
variazioni. Hanno concluso il loro ser-
vizio di docenza il prof. Righetti Diego, 
docente di teologia spirituale, e il prof. 
Valentino Sartori, docente di teologia 
fondamentale e sistematica. Nel nuo-
vo anno si sono inseriti come docente 
incaricato il prof. Stefano Ongaro, do-
cente di teologia morale e come docenti 
invitati il prof. Danilo Marin, docente 
di catechetica fondamentale, e il prof. 
Egidio Faglioni, docente di teologia 
spirituale. Nell’insieme il corpo de-
centi resta significativamente ricco per 
numero, competenza e varietà: conta 
infatti 40 docenti, di cui 3 stabili, 35 in-
caricati e 2 invitati.

Studenti

Gli studenti ordinari sono stati 78, otto 
in meno rispetto all’anno precedente; 
si conferma così la tendenza al calo in 

atto già da alcuni anni. Gli uditori per 
singoli corsi sono stati 16. Gli Istituti 
che hanno inviato studenti sono 15: 
dato che segnala l’ampiezza delle realtà 
interessate allo Studio Teologico. Pur 
in questa varietà di provenienza, cui va 
aggiunta la segnalazione della presenza 
di differenti nazionalità, il clima di par-
tecipazione e di collaborazione è molto 
buono, sia tra gli studenti che nel rap-
porto studenti-docenti-segreteria. Que-
sto clima favorisce un proficuo appren-
dimento e una reale crescita formativa.
Sono 12 gli studenti che hanno soste-
nuto l’esame di baccellierato a cui se ne 
aggiungono 3 che hanno concluso gli 
studi con l’esame di baccellierato pres-
so la sede centrale di Padova.

Attività e corsi complementari

I corsi programmati si sono svolti se-
condo il calendario e le modalità stabi-
liti.
I corsi complementari sono: “Greco bi-
blico” e “Questioni di etica economica”, 
tenuti nella sede dell’Istituto in orario 
scolastico. Vengono poi omologati due 
corsi programmati in collaborazione in 
collaborazione tra Collegio don Mazza, 
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Università di Verona e il Servizio per la 
pastorale dell’arte “Karis” (vedi sotto).
Il 22 febbraio si è tenuto il “Dies Aca-
demicus” nella tradizionale ricorrenza 
della Cattedra di san Pietro; la relazio-
ne di apertura sul tema “L’evangelizza-
zione nel Nord Italia nel IV secolo, con 
particolare riferimento all’opera di San 
Zeno”, è stata tenuta dal prof. Celestino 
Corsato della sede centrale di Padova.
Tra le attività integrative va ricordata 
anche la consueta uscita culturale che 
quest’anno si è svolta a Venezia (10 
aprile) ed è culminata nell’incontro col 
patriarca mons. Francesco Moraglia.

ISSR SAN PIETRO MARTIRE

Quadro istituzionale e nomine

Quest’anno la vita degli ISSR in Italia 
è stata sollecitata dall’entrata in vigo-
re della nuova Intesa tra CEI e MIUR 
(sottoscritta il 28 giugno 2012 e resa 
esecutiva a partire dal 31 ottobre), che 
per gli studenti intenzionati a diventare 
docenti di religione cattolica ha signifi-
cato la necessità di acquisire la laurea 
magistrale entro il 2017.
Lo svolgimento delle attività ordinarie 
è stato abbastanza regolare.
La ridistribuzione degli insegnamenti ha 
registrato alcune novità. I corsi tenuti 
dal prof. Carlo Vinco e dal prof. Valenti-
no Sartori, che lasciano l’insegnamento, 
sono stati così assegnati: Psicologia della 
Religione al prof. Andrea Brunelli; In-
troduzione alla teologia a un’équipe di 

docenti, coordinata dal prof. Enzo Bi-
emmi; Teologia fondamentale alla prof.
ssa Lucia Vantini; Antropologia teologica 
– momento storico/sistematico al prof. 
Andrea Gaino. Per quanto riguarda i 
corsi del Biennio Specialistico, sono stati 
assegnati i seguenti nuovi incarichi: Dia-
logo interreligioso alla prof.ssa Annalisa 
Capuzzi; Percorsi di spiritualità al prof. 
Ezio Bolis (bergamasco, docente stabile 
straordinario presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale di Milano, dove 
insegna Teologia spirituale); Cristologie 
cinematografiche al prof. Davide Zordan 
(bresciano, docente presso il Centro per 
le Scienze Religiose della FBK di Tren-
to, dove insegna teologia fondamentale 
e rapporti tra cinema ed esperienza re-
ligiosa).

Studenti

Il quadro degli studenti iscritti nel cor-
rente anno accademico è il seguente: 
237 iscritti, di cui 38 in primo anno, 
43 in secondo, 40 in terzo anno, 33 nel 
Biennio Specialistico e 83 fuori corso. 
A questi si aggiungono gli iscritti al 
Biennio di Formazione Teologico Pa-
storale: 22 iscritti in primo anno e 24 
iscritti in secondo anno, per un totale 
di 46 iscritti.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE 
E PROMOSSE 

IN COLLABORAZIONE

A inizio anno si sono svolte le ormai 
tradizionali Giornate bibliche dedicate 
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a Geremia, profeta della speranza (prof. 
Pietro Bovati, 12-14 ottobre 2012).
Durante l’anno sono state proposte due 
Giornate di studio. La prima sulle Tra-
sformazioni della religiosità nel Trivene-
to. Forme del credere nella società post-
secolare (prof. Alessandro Castegnaro, 
6-7 novembre 2012). In seguito si sono 
svolte mercoledì 13 (presso il teatro 
delle suore Orsoline, allietata dall’ele-
zione di papa Francesco) e venerdì 15 
marzo 2013 (in sede) le Giornate di 
studio dal titolo Nell’anno della fede, 
per una evangelizzazione nuova, con gli 
interventi del prof. Enzo Biemmi su 
Conversione e testimonianza: un invito 
a partire dal Sinodo dei Vescovi e del 
prof. Ivo Seghedoni su Il Vangelo “con” 
i giovani. La numerosa e attiva parte-
cipazione è indice di un interesse per 
questi momenti di formazione che, per 
la maggior parte degli studenti, va oltre 
l’obbligo di frequenza da assolvere.
Continua la proficua collaborazione dei 
due Istituti con il Servizio per la pasto-
rale dell’arte (Karis) che ha proposto 
due corsi: Rappresentazioni dell’arte 
cristiana dell’Ottocento e Il Padre nostro 
nelle arti.
Anche quest’anno, lo STSZ e l’ISSR 
hanno contribuito a programmare e a 
realizzare il ciclo di conferenze che da 
anni si tiene all’Università di Verona per 
iniziativa dei Collegi universitari “Don 
Nicola Mazza”, in collaborazione con 
l’Università. Il tema è stato Conflitti e 
valori del vivere civile per un orizzonte 
di speranza.
È stata replicata la formula dell’ante-
prima del Festival biblico a Verona, 
con una serie di manifestazioni tenute 

nella nostra città a fine maggio.
La Biblioteca fornisce ai docenti e agli 
studenti un servizio caratterizzato da 
grande disponibilità e vivacità, la pos-
sibilità di ricerca facilitata dalla cata-
logazione informatica e dal document 
delivery, e il progressivo estendersi 
dell’accesso alle risorse digitali attra-
verso un programma di acquisizione di 
strumenti a costo contenuto, favorito 
dal consorzio di un buon numero di 
biblioteche ecclesiastiche italiane sotto 
l’egida della CEI.

L’ASSOCIAZIONE
“TEOLOGIAVERONA”

L’Associazione TeologiaVerona, che 
accompagna la vita dei due Istituti ani-
mando alcuni momenti extra-didattici 
e che propone autonomamente iniziati-
ve volte a condividere la riflessione teo-
logica e a coltivare le relazioni tra i soci, 
prosegue la sua attività con una buona 
carica motivazionale del Consiglio e un 
discreto afflusso di partecipanti in oc-
casione delle attività proposte. Occorre 
anche tener conto che molti studenti 
stanno gradualmente smarrendo il sen-
so della scuola come ambiente di rela-
zioni e la accostano sempre più come 
ambito accademico. Infine, nella sua 
assemblea annuale, l’Associazione ha 
deliberato la liquidazione di un contri-
buto a sostegno di studenti in difficoltà 
economica.


