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STUDIO TEOLOGICO “SAN ZENO”

�adro istituzionale e nomine
L’a�ività ordinaria si è svolta regolarmente.
Con questo anno accademico il prof. Giana�ilo

Bonifacio ha iniziato il suo mandato come Diret-
tore  dello  Studio  Teologico  per  il  quinquennio
2016/17 – 2020/21 in  sostituzione del  prof.  An-
drea Gaino.

Il  prof.  Stefano Ongaro, che subentra al  prof.
Giancarlo Grandis, ha tenuto il corso di Morale 3.
Sessualità  matrimonio  verginità.  Il  prof.  Sergio
Gaburro ha tenuto il corso di Teologia fondamen-
tale; la prof.ssa Maria Giovanna Caprini ha tenu-
to il  corso di  Filoso�a della conoscenza ed erme-
neutica; entrambi i corsi erano tenuti dalla prof.s-
sa Lucia Vantini. Nel Sesto Anno è stata rivista la
sezione pastorale proponendo come percorso uni-
tario  Temi di teologia pratico pastorale, suddiviso
nei seguenti momenti:  Teologia pastorale,  tenuto
dal prof. Ezio Falavegna; Teologia del ministero or-
dinato, tenuto dal prof. Alberto Mala7o; Pastorale
e comunicazione, tenuto dal prof. Gabriele Bordo-
ni; Laboratorio, tenuto dai pro7. Andrea Magnani
e Giana�ilio Bonifacio.

Studenti
Gli studenti iscri�i sono stati 76, che nel corso

dell’anno si sono rido�i a 73.
Sono 10 gli  studenti  che  hanno conseguito  il

baccellierato (7 a marzo e 3 a giugno), a cui se ne
aggiunge una che ha sostenuto l’esame di baccel-
lierato presso la sede centrale di Padova.

Attività e corsi complementari
I corsi programmati si sono svolti secondo il ca-

lendario e le modalità stabiliti.
Sono  stati  proposti  tre  corsi  complementari:

Greco biblico (prof.  Fabio  Dal  Corobbo),  Storia
della Chiesa Veronese (prof.  Dario  Cervato),  Lo
sforzo ermeneutico nelle religioni abramitiche
(prof. Sergio Gaburro).

Il 22 febbraio si è tenuto il “Dies Academicus”
nella tradizionale ricorrenza della Ca�edra di S.
Pietro; la relazione di apertura sul tema L’Europa
come categoria per il cristianesimo è stata tenuta
dal prof.  Kurt Appel, docente di teologia fonda-
mentale presso la Facoltà Teologica Ca�olica di
Vienna.
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ISSR “SAN PIETRO MARTIRE”

�adro istituzionale e nomine
Lo svolgimento delle a�ività ordinarie  è  stato

regolare.
Con questo anno accademico ha concluso il suo

servizio il  prof.  Giampietro Mazzoni,  docente di
Ecclesiologia e Diri$o canonico dal 1984.

Nel  triennio, l’unica  variazione è stata  l’asse-
gnazione del corso di Filoso�a della conoscenza al
prof.  Nicolò  Fazioni,  che  subentra  alla  prof.ssa
Lucia Vantini.

Nel  Biennio  Specialistico  sono  stati  introdo�i
alcuni insegnamenti già proposti in passato, ma
diversamente impostati o con un nuovo contenu-
to: Le grandi religioni: l’Islam (prof.ssa Renata Be-
dendo), Temi a$uali di �loso�a: Parole per un nuo-
vo umanesimo (prof.ssa Nicole�a Capozza), Agio-
gra�a (prof.ssa Ester Brunet, a se�imane alterna-
te con il corso su La le$ura narrativa della Bibbia
del  prof.  Giana�ilio  Bonifacio).  Al  prof.  Sergio
Gaburro  è  stato  assegnato  un  corso  intitolato:
«L’eco non è la Voce». Lo sforzo ermeneutico nelle
tradizioni abramitiche. Si è optato anche per il ca-
ra�ere  ciclico  del  corso  di  Dida$ica dell’IRC
(prof.  Maurizio  Viviani),  pur  consapevoli  della
diCcoltà  di  chi  inizia  il  Laboratorio e Tirocinio
proprio nell’anno in cui il corso non si tiene.

InDne, con il  decreto del 10 gennaio 2017 si è
concluso l’iter formale di stabilizzazione del prof.
Giuseppe Accordini.

Studenti
Il numero totale degli studenti iscri�i è stato di

253 così suddivisi:  82 nel Triennio di cui 34 nel
primo anno, 25 nel  secondo  e 23 nel  terzo;  gli
iscri�i  al  Biennio  Specialistico  sono  stati  37;  i
fuori corso 107; gli iscri�i al Biennio di Formazio-
ne Teologico Pastorale sono stati 27 di cui 14 nel
primo anno e 13 nel secondo.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE E 
PROMOSSE IN COLLABORAZIONE

A  inizio  anno  si  è  svolta  la  tradizionale  Tre
giorni biblica (21-23 o�obre), tenuta dal prof. Pie-
tro Bovati sul tema «I miti possederanno la terra».
La violenza e i suoi rimedi nella tradizione biblica,
che ha interessato più di 500 persone.

Durante l’anno si sono svolte due Giornate di
studio. La prima (29 novembre) sul “discernimen-
to”  in  Amoris  laetitia,  presieduta  dalla  prof.ssa
Cristina Simonelli,  è stata imperniata sulla rela-

zione del prof. Enzo Biemmi, accompagnata dalle
reazioni dei pro7. Lorenzo Raniero, Lucia Vantini
e Giampietro Mazzoni.  La serata del 2 dicembre
ha impegnato gli  studenti  nei  lavori  di  gruppo,
svolti  con ampia e appassionata  partecipazione.
La seconda Giornata di studio (3 maggio), presie-
duta dalla prof.ssa Nicole�a Capozza, è stata de-
dicata al tema: “Riforma” nella Chiesa come com-
pito ecclesiale. È intervenuto il prof. Placido Sgroi
con una stimolante e chiara riIessione dal titolo:
«Cristo stesso, che ti ha formato, sarà lui stesso che
ti riformerà». “Riforma”, “riforma” e “Reformatio”
della  Chiesa  come  compito  ecumenico.  Alla  sua
esposizione  sono  seguite  le  reazioni  dei  pro7.
Giuseppe Laiti e Luca Merlo. Nella serata del 5
maggio si  sono svolti i  lavori  di  gruppo tra gli
studenti.

Sul fronte delle relazioni con gli enti culturali
presenti  sul  territorio,  va  segnalato  anzitu�o il
Ciclo di conferenze presso l’Università di Verona,
organizzato  in  collaborazione  col  Collegio  Uni-
versitario Don Nicola Mazza e l’ESU, quest’anno
intitolato  Il  mondo  contemporaneo:  conoscere  i
problemi per un impegno responsabile. Inoltre, nel
quadro della convenzione tra l’Università di Vero-
na, la Facoltà Teologica del Triveneto, i conserva-
tori  di  Verona  e  Vicenza,  l’Accademia  di  Belle
Arti di Verona, è stato a�ivato, per iniziativa del
prof. Renzo Beghini, il corso di perfezionamento
sull’Etica  degli  a1ari,  con  buon  interesse  degli
studenti partecipanti e prome�ente disponibilità
alla collaborazione tra i docenti.

Continua  la  proDcua  collaborazione  dei  due
Istituti  con il  Servizio  per  la  pastorale dell’arte
(Karis)  che  ha  proposto  due  corsi:  1)  2ando
l’arte racconta la vita. A1e$i e legami. 2) 2ando
l’arte  rappresenta la  teologia.  Una sacramentaria
artistica. In vista della conclusione del proge�o in
corso, legato alla rivisitazione dei temi fondamen-
tali teologici a�raverso il patrimonio artistico, il
Consiglio d’Istituto dell’ISSR ha deciso di o7rire
una copertura istituzionale valida e aCdabile  ai
giovedì culturali assumendone la titolarità e chie-
dendo la collaborazione del prof. Antonio Sca�o-
lini e di altri colleghi per il lavoro di programma-
zione.

Il Festival Biblico, che da qualche anno si svolge
anche a Verona, ha disseminato una ricca serie di
iniziative in diversi luoghi della ci�à. La regia del
prof. Martino Signore�o, vicario episcopale per la
cultura, è  stata coadiuvata anche dal contributo
degli  Istituti  teologici  veronesi.  In  particolare,
vanno segnalati: l’evento del 2 maggio, nel quale
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sono intervenuti se�e nostri biblisti (Grazia Pa-
pola, Augusto Barbi, Giana�ilio Bonifacio, Paolo
Dozio,  Corrado  Ginami,  Martino  Signore�o,
Mauro Caurla)  e  il  momento conclusivo  del  21
maggio svoltosi nel suggestivo cortile dei Giardi-
ni Giusti, curato da VeronaRisuona con la colla-
borazione dell’ISSR.

L’ASSOCIAZIONE
“TEOLOGIAVERONA”

L’Associazione  TeologiaVerona ha  proseguito
anche quest’anno con parecchie iniziative la sua
a�ività  (cf www.teologiaverona.it/associazione/ini-
ziative.htm), accompagnando la vita dei due Isti-
tuti  e  animando  alcuni  momenti  extra-dida�ici

per condividere la riIessione teologica e coltivare
le relazioni tra i soci.

In particolare, per l’anno in corso, l’Associazio-
ne  ha  collaborato  con l’ISSR per  organizzare  il
momento in preparazione al Natale (17 dicembre)
con  l’ascolto  guidato  al  Magni�cat di  Bach
(prof.ssa Marta Benciolini), e il momento pasqua-
le (8 aprile) dedicato alla presentazione dell’Alta-
re di Wi�enberg (pastore luterano Urs Michalke).
Tra le iniziative più riuscite va senz’altro ricorda-
ta l’uscita storico-artistica all’isola di S.  Lazzaro
degli Armeni a Venezia (2 aprile).

InDne, nella sua assemblea annuale, l’Associa-
zione ha deliberato la liquidazione di un contri-
buto a sostegno di studenti dell’ISSR in diCcoltà
economica.


