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Quadro istituzionale e nomine

Nell'anno accademico 2011-2012 si
è concluso il percorso di verifica del
Piano di Studi, chiesto dalla Facoltà
Teologica del Triveneto e realizzato da
un”apposita Commissione da essa isti-
tuita. In concomitanza con la conclu-
sione di questo iter è stato nominato un
nuovo docente stabile, il prof. Gianat-
tilio Bonifacio, per la cattedra di Sacra
Scrittura NT, che va ad aggiungersi
ai due già insediati, i proff. Giuseppe
Accordini per la cattedra di filosofia
e Andrea Gaino per teologia morale.
Questo ha consentito di procedere al
riassetto istituzionale secondo quanto
previsto dal nuovo Statuto: costituzio-
ne del Consiglio d°Istituto, nomina del
nuovo Direttore e del Segretario. Come
nuovo Direttore è stato confermato il
prof. Andrea Gaino per il quinquennio
2011-2016. Si è proceduto anche alla
nomina del nuovo Segretario nella per-
sona del prof. Mauro Caurla, anch”egli
in carica per il quinquennio.

L”attività ordinaria si è svolta regolar-
mente.

Il Collegio docenti si mantiene su un
numero significativo: 40. Due nuovi in-
gressi, i proff. Andrea Brunelli e Ales-
sandro Scardoni, vanno a sostituire i
due docenti che hanno concluso il loro
servizio, Giovanni Gottardi e France-
sco Massagrande.

Studenti

Gli studenti ordinari iscritti a inizio
anno erano 86 (con una leggera flessio-
ne rispetto all'anno precedente che ne
contava 89); gli studenti uditori, laici e
religiosi, per singoli corsi sono stati 18.

La presenza di studenti di differenti
provenienze e nazionalità non ha intac-
cato il clima di partecipazione e di col-
laborazione che è stato molto buono,
favorendo un proficuo apprendimento
e una reale crescita formativa.

Sono 14 gli studenti che hanno so-
stenuto l'esame di baccellierato a cui se
ne aggiunge 1 che ha concluso gli studi
con l'esame di baccellierato presso la
sede centrale di Padova.
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Attività e corsi complementari

I corsi programmati si sono svolti
secondo il calendario e le modalità sta-
biliti.

Un appuntamento ormai consueto
è stato la celebrazione della festa del-
lo Studio Teologico tenuta come al so-
lito in occasione della Cattedra di San
Pietro, il 20 febbraio. La giornata si è
aperta con una relazione sul Conve-
gno ecclesiale delle chiese del Nordest
“Aquileia 2”, tenuta da Mons. Renato
Marangoni, segretario della Commis-
sione preparatoria del Convegno.

Sono stati proposti tre corsi comple-
mentari: Il libro dei Salrni, tenuto dal
prof. Giovanni Gottardi; La conianica-
zione della fede alle nuove generazioni,
tenuto dal prof. Giovanni Dalpiaz; Gre-
co biblico 2, tenuto dal prof. Fabio Dal
Corobbo.

Tra le attività integrative va ricordata
anche la consueta uscita culturale che
quest'anno si è svolta a Sotto il Monte
(Bergamo) presso i luoghi di Papa Gio-
vanni XXIII.

ISSR SAN PIETRO MARTIRE

Quadro istituzionale e nomine

Lo svolgimento delle attività ordina-
rie è stato abbastanza regolare.

La ridistribuzione degli insegnamen-
ti ha registrato alcune novità. Il corso
di Introduzione all'Antico Testamento e
Pentatenco è stato tenuto dalla Prof.ssa
Grazia Papola, che si è dedicata anche
al momento biblico dell°Antropologz]a
teologica, corso che assume il profilo
“a due voci” (similmente a quanto già
accadeva per Cristologia ed Ecclesiolo-
gia), in quanto il momento patristico-
storico e sistematico è stato assegnato al
Prof. Valentino Sartori. In Ecclesiologia
subentrerà, per il momento biblico, il
Prof. Corrado Ginami. Per il corso di
Storia della Chiesa medievale è stato in-
caricato il Prof. Andrea Trevisan.

Studenti

L'anno accademico si è chiuso con
263 studenti iscritti: 122 nel Triennio,
29 nel Biennio Specialistico e 112 fuori
corso. A questi si aggiungono gli iscrit-
ti al Biennio di Formazione Teologico
Pastorale: 29 nel primo anno e 15 nel
secondo (44 in tutto). Ci sono stati, infi-
ne, 43 uditori, che hanno seguito com-
plessivamente 125 corsi. Alcuni di que-
sti uditori sono docenti IRC che hanno
usufruito dei corsi come aggiornamen-
to riconosciuto dall'Ufficio Scuola.



Chronicon - 2011:2012 S _ _ _ _ 133

ATTIVITÀ ORGANIZZATE
E PRo1\/tosse

IN coLLABoRAz1oNE
A inizio anno (14- 16 ottobre) si è svol-

ta l'ormai tradizionale Tre giorni biblica
sul libro di Rat, la straniera: dall'ernargi-
nazione all”integrazione con le relazioni
della prof.ssa Donatella Scaiola, docen-
te di Sacra Scrittura presso la Pontifi-
cia Università Urbaniana di Roma. La
proposta, giunta ormai alla sua 36esima
edizione, rappresenta un appuntamento
atteso e qualificato e ha avuto grande
partecipazione e apprezzamento. "

Durante l'anno sono state proposte
due Giornate di studio.

La prima organizzata in due serate (il
26 e il 28 ottobre), sul tema: Il Conci-
lio Vaticano II: cosa è stato e cos'ê oggi,
si è aperta con una relazione del prof.
Gilles Routhier, dell'Università Laval
del Québec, e successivi interventi dei
proff. Giovani Gottardi e Francesco
Massagrande, dello STSZ.

La seconda giornata di studio si è
svolta il 7 e il 9 marzo in collaborazio-
ne con lo Studio Teologico Interpro-
vinciale San Bernardino e il Vicariato
di Verona Centro sul tema: Ricerclae
e proposte di vita buona oggi, con una
relazione del prof. Duccio Demetrio,
dell'Università Bicocca di Milano, e
successivi interventi dei proff. Daniele
Loro, dell°Unive1-sità di Verona, Cristi-
na Simonelli, Grazia Papola e Giusep-
pe Laiti, dei nostri Istituti.

Il 2 aprile si è svolto un incontro che
ha riunito insieme i docenti dell”ISSR
e dello STSZ per riflettere sui risultati
dell'inchiesta socio-religiosa “Ce cani-

po?” (ed. Marciantun Press), presentati
dal prof. Giovanni Dalpiaz, chiedendo
di introdurre ulteriori stimolazioni al
dibattito ai proff. Gabriele Bordoni,
Luigi Girardi ed Enzo Biemmi. L'in-
contro ha visto un°ampia partecipazio-
ne e ha suscitato un buon interesse.

Continua da parte dei due Istituti la
proficua collaborazione con il Servizio
per la pastorale dell”arte (Karis) che ha
proposto due corsi: Rappresentazioni
dell'arte cristiana della Riforma e della
Controrzforrna, e Il Decalogo nelle arti.
Da segnalare anche la conferenza su: La
relazione tra arte contemporanea, teolo-
gia e spiritnalztiì tenuta il 19 ottobre dal
prof. Ierome Cottin, dell°Università di
Strasburgo.

Anche quest”anno lo STSZ e l”ISSR
hanno contribuito a programmare e a re-
alizzare il ciclo di conferenze che da anni
si tiene all°Università di Verona per
ziativa dei Collegi universitari “Don Ni-
cola Mazza” , incollaborazione con l”Uni-
versità. Il tema è stato: Essere italiani oggi.

La nostra città, inoltre, ha ospitato
Panteprima dell'ormai ampiamente af-
fermato Festival biblico di Vicenza nei
giorni 18-24 maggio. I due Istituti sono
stati coinvolti per la parte riguardante
la Lectio rnagistralis, tenuta il 18 mag-
gio nell'incantevole Chiostro dei Cano-
nici dal prof. Giacomo Canobbio e dal-
la prof.ssa Wanda Tommasi, coordinati
dalla prof.ssa Cristina Simonelli.

La Biblioteca, divenuta “diocesana”
da ottobre 2011, prosegue il suo' iter
evolutivo, presentando segni rilevanti
di trasformazione non solo delle strut-
ture e degli strumenti, ma anche della
concezione e del servizio.
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BASSOCIAZIONE  
“TEOLOGIAVERONA”

Il 23 settembre 2011 si è costituita
ufficialmente l°Associazione “Teologia-
Verona” aperta agli studenti, eX-stu-
denti e docenti-dello STSZ e dell'ISSR
allo scopo di promuovere le attività dei
due Istituti, di approfondire e non di-
sperdere le relazioni tra le persone ma-
turate lungo l”iter di formazione, di cu-
rare la divulgazione e Faggiornamento
teologico, di raccogliere fondi in favore
degli Istituti.

In questo primo anno di vita L'As-
sociazione ha già messo in campo una
serie di iniziative: i

- la presentazione del libro Tra Dio e
l"arnanita del prof. Martino Signo-
retto (11 novembre);

- il momento di preparazione al Na-
tale (17 dicembre), con Fintervento

molto riuscito dei proff. Antonio
Scattolini ed Enzo Biemmi;
l'Assemblea dei soci (17 marzo), che
ha suggerito una ricca serie di pro-
poste per le attività future;
la preparazione alla Pasqua (31 mar-
zo), che prevedeva l°ascolto guida-
to da parte del prof. Luigi Girardi
dell'Oratorio La Risnrrezione di Cri-
sto di Lorenzo Perosi e che ha su-
scitato grande attenzione e apprez-
zamento;
la conferenza del biblista Rinaldo
Fabris su: L'irnpegno missionario
della C/aiesa (24 maggio), promos-
sa dal Settore Apostolato Biblico
dell'Ufficio catechistico diocesano;
il momento di festa per la conclusio-
ne delle lezioni (26 maggio), con il
saluto musicale a cura del prof. Lu-
igi Girardi e il tradizionale risotto,
entrambi, per ragioni diverse, gusto-
samente accolti e sinceramente elo-
giati.


