Celebrazione Eucaristica
Chiesa di Santa Sofia 15 novembre 2022

CELEBRAZIONE DI SUFFRAGIO per i defunti
dell’Università
Celebrazione Eucaristica
Chiesa di Santa Caterina 25 novembre 2022

LETTERA-MESSAGGIO

Il Vescovo indirizza un saluto agli studenti, ai docenti e al personale dell’Università e alle comunità diversificate che rappresentano.

Un corso di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni
ordine e grado e per appassiona- ti della materia che si
svolge attraverso quattro incontri approfondendo i legami
tra Ateneo patavino e Chiesa.

PERCORSO DI STUDIO

PERCORSO DI STUDIO

Due percorsi online al sabato mattina: Modulo 1: Le storie
delle donne nella chiesa: figure ed es- perienze
paradigmatiche dai primi secoli cristiani all’età
contemporanea; Modulo 2: Ermeneutica delle prassi
trasformative. Coordinatrice: As- sunta Steccanella e la
partecipazione di Marzia Ceschia, Lucia Vantini, Serena
Noceti.

“Etica, Ricerca e Università”
Sede Fondazione Lanza da marzo 2022 a giugno 2023
Promotore: Fondazione Lanza

Un percorso formativo di 8 incontri e 4 eventi cul turali per
approfondire le implicazioni etiche delle assunzioni
scientifiche dell’uso sociale della scienza, dimensione in cui si
gioca l’interazione tra i di- versi gruppi della comunità
universitaria.

PERCORSO DI STUDIO

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE DELLA CULTURA
E DELL’UNIVERSITÀ
Casa Pio X, via Vescovado 29, cap 35141 Padova
pastoralecultura@diocesipadova.it

Donne e teologia: pensiero, pratiche e ministeri”
Modulo 1: 1, 2, 9, 16, 23 ottobre 2021; Modulo 2:
30 ottobre, 6, 13, 20 novembre 2021
Promotore: Facoltà Teologica del Triveneto

CONCERTO
“Buon compleanno UNIPD!”
Chiesa di S. Caterina, 16 giugno 2022 ore 21.00
Promotore: Centro Universitario Padovano e Bottega
Tartiniana

Corso interdisciplinare – 10° edizione10,
17, 24, 31 marzo, 7 aprile 2022

Concerti con musiche dei compositori legati all’Università

Promotore: Facoltà Teologica del Triveneto e
Università di Padova

VIDEO

Corso interdisciplinare – coordinato da Piero Ben- venuti
(UNIPD), Simone Morandini(FTTR) e Giulio Peruzzi (UNIPD)
– in cui si propone un percorso tematico che interpella
discipline diverse: scienze naturali, filosofia, economia,
teologia. Una proposta di aggiornamento rivolta ai docenti
di ogni scuola di ordine e grado e agli appassionati.

ITINERARIO ESPERIENZIALE-FORMATIVO
“Champions di libertà tra cultura e carità”
I martedì di maggio 2022
Promotori: Ufficio diocesano per la pastorale della
cultura e dell’università, Collegi universitari cattolici,
CUAMM
Agli studenti universitari viene proposta una visita
guidata, a piedi, attraverso luoghi “abitati” nella storia da
alcuni personaggi che si sono contraddistinti
nell’Università e nella Chiesa, alla scoperta “non
convenzionale” di un sapere che fa propri i valori di
libertà e di apertura.
Due costanti per mettere al centro la professionalità, la
persona e le periferie del mondo. Attraverso un laboratorio
conclusivo gli universitari si scambieranno riflessioni per
arrivare a nuove definizioni di “Champion” per l’oggi e per
il futuro del mondo.

Su concessione dell’ Università degli Studi di Padova - foto Massimo

CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO
ACCADEMICO

1222 – 2022
Ottocento anni
dell’Università di Padova

“Spazi di libertà e incontro”
La mission delle residenze universitarie
Nel 2022
Promotori: Collegi universitari cattolici

Un video per far conoscere la mission dei collegi universitari
cattolici e in particolare il loro valore internazionale e di
apertura verso il mondo.

DIALOGO
“Al servizio della libertà. Dialogo-confronto tra il
Vescovo e la Rettrice sulla passione che li accomuna
per la ricerca e la crescita dell’umano”
16 giugno 2022
Promotori: Pastorale della cultura e dell’Università
Un’occasione di riflessione offerta alla città, a
partire dalle sfide attuali.
Modera:

DIALOGO
“Il Vescovo incontra i docenti dell’università”
novembre 2022

1222 – 2022
Ottocento anni
dell’Università di Padova

LE PAROLE-CHIAVE
COSTRUIRE LA MEMORIA:
LA STORIA
In occasione delle celebrazioni per
gli 800 anni dalla fondazione
dell’Università di Padova (12222022), la Chiesa di Padova ha scelto
di essere presente affinché questo
storico
anniversario
diventi
momento prezioso di riflessione e
approfondimento,
coinvolgendo
tutte le sue componenti, e
mettendo in luce la relazione
secolare tra le due istituzioni. Gli
appuntamenti sono stati organizzati
attorno al titolo LIBERAMENTE che,
oltre ad essere un chiaro riferimento
al motto dell’Ateneo (Universa
Universis Patavina Libertas), è una
parola che invita ogni studente e
docente ad avvicinarsi allo studio
con mente libera, aperta e
appassionata nella ricerca della
verità, così da promuovere uno
sviluppo integrale della persona
dove ognuno di sente accolto nella
sua specificità e diversità. Liberare la
mente da tanti ostacoli personali e
sociali, dunque, per costruire un
villaggio
comune.
Un’alleanza
generatrice di pace, giustizia, e
accoglienza tra tutti popoli della
famiglia umana, di dialogo tra le
religioni e che sappia respingere la
cultura dello scarto.
Una serie di appuntamenti attorno a
cinque parole-chiave per conoscere,
apprezzare e lasciarsi coinvolgere in
una storia centenaria fatta di cultura
aperta e che proviene non solo dai
luoghi istituzionali ma anche dalle
periferie del mondo.

Storia e memoria sono strettamente collegate:
verificando e ricostruendo, la storia aiuta la memoria a
ricordare, a restituire il passato al cuore del presente.
In occasione degli 800 anni dell'Università cittadina, la
Chiesa di Padova torna a riflettere con cura e
attenzione sulla relazione secolare e profonda che le
unisce con proposte che tengano insieme la vitalità
della memoria con la solidità della storia.

CONDIVIDERE LA FORMAZIONE:
I PERCORSI

La Chiesa di Padova sostiene con decisione l'impegno
per la formazione, con particolare attenzione a quanti
operano nel settore dell'educazione. Per questo
motivo, in occasione degli 800 anni dell'ateneo
patavino, propone una pluralità di proposte che
permettano con approcci diversi, da quello divulgativo
a quello scientifico, di conoscere il legame secolare
presente fra Chiesa e Università a Padova.

SEMINARE IL FUTURO:
LE PROSPETTIVE

Un anniversario è l’occasione per far tesoro
dell’esperienza vissuta e scegliere come organizzare il
futuro. Il passato fatto di ricercatori credenti e non, che
hanno reso grande l’Università di Padova, è una
ricchezza da non sciupare e dalla quale poter imparare
perché lo studio e la ricerca continuino a essere liberi
nel rispetto della persona, del bene comune e del
creato.

ABBRACCIARE IL MONDO:
L’INTERNAZIONALITÀ

L’Università è un luogo di incontro di saperi, di culture
e di storie che provengono da ogni parte del mondo.
Fin dai primi secoli, l’Università di Padova si è sempre
caratterizzata per una spiccata internazionalità. A far
vivere questo spirito sono anche le residenze e collegi
universitari cattolici che da secoli sono presenti a
Padova e che offrono spazi di conoscenza, confronto,
di dialogo e di interscambio tra studenti provenienti da
paesi diversi.

CURARE LE RELAZIONI:
IL DIALOGO

La Chiesa di Padova vuole offrirsi alla comunità
universitaria come soggetto aperto al dialogo e al
confronto. Per tale motivo è fondamentale creare
spazi di incontro per costruire una nuova stagione di
impegno educativo comunitario. Si tratta di mettere al
centro la persona per fare emergere la sua specificità e
la sua capacità di essere in relazione agli altri e alla
dimensione di interiorità.

La mostra prevede la realizzazione di 15 post- er
autoportanti (100x140) che illustrano altret- tanti
momenti significativi della relazione tra Chiesa e
Università. La mostra viene concepi- ta in modo
itinerante per essere esposta nel- le scuole, nelle
associazioni, nelle parrocchie, nelle istituzioni e nelle
aziende del territorio che ne faranno richiesta.

LA RICERCA SCIENTIFICA
“Per scienza, per fede e per memoria: i docenti
defunti universitari nelle chiese di Padova” Nel
2022
Promotore: Centro studi Antoniani, Museo
Diocesano, Veneranda Arca del Santo

Sarà resa fruibile la catalogazione di tutti i monumenti
funerari dei docenti universitaridelle chiese di Padova
mediante un database con diverse chiavi di ricerca.

I CONCERTI
“Armonie di libertà”
Chiesa di S. Caterina, chiesa di S. Francesco,
chiesa della B.V.M. Immacolata, ottobrenovembre 2022
Promotore: Ufficio diocesano per la pastorale
della cultura e dell’università, Centro Universitario Padovano
Sono proposti dei concerti realizzati con gli or- gani
musicali legati alla storia dell’Università, coinvolgendo
musicisti internazionali.

IL CONVEGNO
“L’Ateneo e la Chiesa di Padova (sec. XIII-XX):
Luoghi, istituzioni, interrelazioni e conflitti”
Museo diocesano, 29-30 settembre 2022

ATTIVITÀ LUDICA

Il convegno storico si propone di approfondire e
illustrare le vicende e i caratteri di una relazi- one
secolare, fondamentale per una più pro- fonda
conoscenza di entrambe e istituzioni. Gli Atti del
Convegno verranno pubblicati

“I segreti dell’Università”
21 maggio 2022
Promotori: Collegi universitari cattolici - Ufficio
diocesano per la pastorale della cultura e
dell’università
Una gara in forma di caccia al tesoro per studenti
universitari attraverso i luoghi della città di Padova per
conoscere la storia passata e il presente
dell’Università.

LA MOSTRA ITINERANTE

PERCORSO DI STUDIO

Promotore: Istituto per la Storia Ecclesiastica
Padovana

“La Chiesa negli 800 anni dell’Università di Padova”
Da febbraio 2022 a febbraio 2023
Promotore: Collegio universitario Gregorianum

“Tra Padova e l’Europa: Ateneo e Chiesa dalle origini
al Novecento”
Sala S. Luca Abbazia di Santa Giustina, 19-26 febbraio;
12-19 marzo 2022
Promotore: Societas Veneta per la Storia Religiosa

