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STUDIO TEOLOGICO “SAN ZENO”

�adro istituzionale e nomine
L’a�ività ordinaria si è svolta regolarmente.
Il prof. Francesco Grazian ha tenuto il corso Di-

ri�o canonico 1: Il popolo di Dio nella sua stru�ura

organica, sostituendo il prof. Giampietro Mazzoni
che ha rassegnato le dimissioni per il raggiungi-
mento dei limiti di età. Il prof. Paolo Cordioli ha
tenuto  il  Momento  patristico-liturgico  del  TF:  Il

mistero del Dio vivente al posto del prof. Giuseppe
Laiti. In#ne, il prof. Giancarlo Grandis ha tenuto
per l’ultima volta il corso di Morale della vita  si-
ca (bioetica).

Studenti
Gli studenti iscri�i sono stati 63, di cui 8 hanno

conseguito il baccellierato a marzo.

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);  Psico-

pedagogia della realtà virtuale (prof. Giovanni Fa-
soli); Storia del francescanesimo (prof. Paci#co Sel-
la)  cui  faranno seguito,  nei  prossimi  anni,  uno

corso  sulla  Spiritualità  francescana e  uno  sulla
Teologia francescana.

Il 20 febbraio si è svolta la Festa dello STSZ con
il pomeriggio di ri2essione dedicato alla #gura di
Romano Guardini. Al momento di preghiera gui-
dato dal vescovo, presso la chiesa di san Nicolò
all’Arena, sono seguite due relazioni su Guardini,
tenute dai pro7. Silvano Zucal e Ilario Bertole�i,
entrambe molto apprezzate anche dal più ampio
pubblico ci�adino invitato per l’occasione.

ISSR “SAN PIETRO MARTIRE”

�adro istituzionale e nomine
L’anno accademico si è svolto con una sostan-

ziale regolarità.
Il prof. Francesco Grazian è subentrato al prof.

Giampietro Mazzoni nel corso di Diri�o canonico
e il prof. Lorenzo Gobbi ha introdo�o un nuovo
corso nel Biennio di specializzazione sui Temi re-

ligiosi nella le�eratura.
Dopo 28 anni di servizio ha concluso il suo rap-

porto di lavoro la segretaria Maria Cristina Dalla
Valentina,  che  dedicherà  le  sue  energie  soprat-
tu�o alla famiglia e alla pi�ura, una passione che
ha da  tempo raggiunto un  livello  professionale
apprezzato da più parti.
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Studenti
Il numero totale degli studenti iscri�i è stato di

218 così suddivisi: 76 nel Triennio di cui 27 nel
primo anno,  28 nel  secondo e 21  nel terzo;  gli
iscri�i  al  Biennio  Specialistico  sono  stati  32;  i
fuori corso 94; gli iscri�i al Biennio di Formazio-
ne Teologico Pastorale sono stati 16 di cui 10 nel
primo anno e 6 nel secondo.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE E 
PROMOSSE IN COLLABORAZIONE

A inizio anno si sono svolte le tradizionali gior-
nate bibliche (20-22 o�obre), tenute dal prof. An-
drea Albertin sul tema: «… Cristo vive in me» (Gal

2,20). Il Vangelo della grazia nella Le�era ai Gala-

ti. L’iniziativa, giunta alla sua 42esima edizione, è
stata seguita da oltre 450 persone.

In occasione della prima giornata di studio (29
novembre e 1 dicembre), nella quale è intervenu-
to il prof. Kurt Appel sul tema: Apriti! La teologia

nel contesto dell’Europa di oggi, l’ISSR ha festeg-
giato il 50° anno di vita. La successiva giornata di
studio (2 maggio) è stata dedicata al tema del Pro-
ge�o Secondo Annuncio:  Appassionarsi e compa-

tire, con una relazione della prof.ssa Lucia Vanti-
ni.

Gli studenti di entrambi gli Istituti sono stati in-
vitati a partecipare anche al Convegno in Univer-
sità sui 500 anni della Riforma (15 novembre).

In#ne, il prof. Renzo Beghini ha tenuto presso
l’Università  di  Verona  un  corso  di  Business
Ethics,  che  ha  raccolto  una  buona adesione  da

parte degli studenti del corso di laurea in Econo-
mia Aziendale. È andata a buon #ne anche la pro-
grammazione del Corso di perfezionamento e di
aggiornamento professionale sull’Etica d’impresa
intitolato:  Mercato,  gestione delle  relazioni,  crea-

zione di  ducia. Il corso è fru�o di una collabora-
zione tra l’Università di Verona, la FTTr e la Fon-
dazione Giorgio Zano�o.

L’ASSOCIAZIONE
“TEOLOGIAVERONA”

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

Come ogni anno sono stati o7erti i momenti di
preparazione al Natale (il prof. Antonio Sca�olini
ha presentato la natività del Bo�icelli, accompa-
gnato da brani  d’arpa) e  alla Pasqua (gestito  in
collaborazione con l’associazione Hashi).

Tra le iniziative più riuscite va senz’altro ricor-
data l’uscita culturale a Milano (15 aprile), con la
visita alla basilica di Sant’Ambrogio e alla chiesa
di S. Maurizio al Monastero Maggiore.

Le a�ività dell’Associazione proseguono con un
numero stabile di aderenti, cosa che ha consentito
l’erogazione di borse di studio in favore dei nostri
studenti meno abbienti.


