
Vangelo e cultura

inaugurazione anno accademico 2012/2013

gesù nel suo contesto storico 
e le prospettive attuali 
di dialogo culturale

giovedì 18 ottobre 2012
Seminario Vescovile di Treviso



ll’inizio dell’Anno Accademico 2012-2013, siamo lieti 
di invitare studenti e docenti dei nostri Istituti al momento 
inaugurale. 

L’invito, nel segno della comunione ecclesiale, è rivolto anche 
a sacerdoti, diaconi, consacrati e laici delle nostre diocesi. 

Accogliamo con gratitudine la presenza di quanti operano 
nelle Istituzioni culturali del territorio, persuasi della neces-
sità dell’incontro e dello scambio.

d. Michele Marcato
Pro-direttore STI

mons. Stefano Chioatto
Direttore SFT

mons. Paolo Carnio
Rettore del Seminario

d. Gerardo Giacometti
Pro-direttore ISSR

A



PRIMA PARTE (Seminario Vescovile - Sala Longhin)

Ore 18.00 
SALuto AI pArtecIpAntI

S. Ecc. Mons. Gianfranco Agostino Gardin 
Arcivescovo-Vescovo di treviso

S. Ecc. Mons. Corrado Pizziolo
Vescovo di Vittorio Veneto

Mons. Roberto Tommasi, 
preside della Facoltà teologica del triveneto

PRoluSIone

Vangelo e cultura: Gesù nel suo contesto storico 
e le prospettive attuali di dialogo culturale

Prof. Mons. Romano Penna
Biblista - già docente presso la pont. università Lateranense

conSegnA deI dIpLomI

Buffet

SECONDA PARTE (Seminario Vescovile - Sala Longhin)

Ore 20.30 
preSentAzIone deL VoLume:

Scriptura Sacra cum legentibus crescit 
Scritti in onore di Antonio marangon nel suo 80° compleanno

InterVengono:
S. Ecc. Mons. Gianfranco Agostino Gardin

Arcivescovo-Vescovo di treviso

Don Franco Marton 
già direttore dell’ufficio missionario

Don Aldo Martin 
Biblista e direttore dello Studio teologico di Vicenza



Antonio MArAngon è nato a Quinto 
di treviso (tV) il 15 agosto 1932 
ed è stato ordinato sacerdote il 29 
giugno 1958.

nel 1960 ha ottenuto la Licenza in 
teologia presso il pontificio Ate-
neo Lateranense di roma, conti-
nuando gli studi, dal 1961 al 1964, 
presso il pontificio Istituto Biblico 
a roma e a gerusalemme. 

dal 1964 ad oggi è docente di teo-
logia biblica nello Studio teologico 
Interdiocesano di treviso – Vitto-
rio Veneto di cui è stato preside dal 
1974 al 1984. A treviso ha promos-
so la nascita della Scuola di Forma-
zione teologica favorendo l’accesso 
al testo biblico a numerosi laici. 
dal 2009 insegna anche all’Istituto 
Superiore di Scienze religiose.

Ha offerto importante collaborazio-
ne a numerose istituzioni accade-
miche, tra cui l’Istituto di Liturgia 
pastorale presso l’Abbazia di S. 
giustina di padova dove, dal 1967 
al 2004, è stato docente di Bibbia 
e Liturgia. dal 1984 al 1986 è sta-
to preside dell’Istituto regionale di 
pastorale e, dal 1986 al 1995, ha di-
retto l’Istituto Superiore di Scienze 
religiose delle Venezie, svolgendo 
regolare attività accademica. 

Sono molteplici i contributi di ca-
rattere scientifico e divulgativo che 

ha prodotto in numerose pubbli-
cazioni, riviste e conferenze ed è 
apprezzato interlocutore di alcune 
associazioni culturali.

Attualmente vive e opera presso il 
Seminario di treviso da dove con-
tinua la sua attività di ricerca, di 
insegnamento e di formazione.

per informazioni e contatti

Segreteria STI - ISSR - SFT
Seminario Vescovile
p.tta Benedetto XI, 2
31100 treviso
tel. 0422 324835
istitutosuperiore@diocesitv.it

Parcheggio interno 
con accesso da Via A. Papa


