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Presentazione



«Ho piacere che tu insegni la sacra teologia
ai frati…» · San Francesco d’Assisi

L’

ISTITUTO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO DOTTORE» si
propone di continuare la tradizione teologica e spirituale francescana che ha trovato in Padova uno dei suoi centri più rappresentativi. Alle sue origini si trova infatti la prestigiosa Scuola Teologica
del Santo, istituita per volontà dell’Ordine Francescano Conventuale nella città dove ha vissuto e insegnato sant’Antonio.

Sorto come Collegio Teologico per i frati, l’Istituto ha ampliato
negli ultimi decenni le proprie attività, con l’intento di rispondere
alla richiesta di formazione teologica e spirituale presente all’interno
della Chiesa e del mondo contemporaneo, attivando iniziative culturali di vario genere a religiosi, presbiteri e laici; orendo momenti
di formazione biblica e spirituale agli educatori e agli operatori pastorali.
Le attività di ricerca e di insegnamento sono accompagnate anche
dalle dimensioni della formazione e del servizio pastorale, oltre
all’accompagnamento spirituale che ha sempre caratterizzato la nostra presenza francescana a Padova.
In collaborazione con altre istituzioni culturali della nostra Provincia religiosa — quali le Edizioni Messaggero di S. Antonio e il Centro Studi Antoniani — l’Istituto ha desiderato mantenere sempre vivo lo spirito della missione di Antonio, confermato dal Serafico
Padre, san Francesco:
«A frate Antonio, mio vescovo, frate Francesco augura salute. Ho piacere
che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in questa occupazione, non
estingua lo spirito dell'orazione e della devozione, come sta scritto nella
Regola» (Lettera ad Antonio).
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Iniziative
culturali



FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
ISTITUTO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO DOTTORE»

CICLO DI LICENZA
Biennio di Specializzazione in
TEOLOGIA SPIRITUALE
L’avvio della specializzazione in Teologia Spirituale, nell’ambito
dell’unica licenza in Teologia della Facoltà Teologica del Triveneto,
scaturisce da una domanda di senso più profondo di valori, che si alimentano nella tradizione viva della storia e della riflessione spirituale.
Questa specializzazione è stata sollecitata dai Vescovi della Regione ecclesiastica del Triveneto e accolta dopo matura riflessione
dall’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore dei Frati Minori Conventuali. La specializzazione in Teologia Spirituale si pone pertanto
quale ulteriore arricchimento per la Facoltà, incrociando alcuni àmbiti della già avviata Licenza in Teologia Pastorale e contribuendo
alla comprensione del dato della Rivelazione.
La specializzazione si rivolge quindi sia a quanti, già in possesso
del baccalaureato, vogliono approfondire la propria formazione teologica-spirituale; sia a quanti sono impegnati nel campo della formazione, a vari livelli, e desiderano acquisire delle competenze specifiche nel campo del discernimento e dell’accompagnamento spirituale. Il livello accademico della specializzazione abilita alla ricerca,
all’insegnamento nell’ambito teologico, alla ricerca di una formazione.
Responsabile biennio di Teologia Spirituale

Prof. Luciano B
Segreteria

Prof. Gilberto D
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Corsi attivati durante l’anno accademico 2009-2010
1. Metodologia della ricerca in teologia spirituale (Fanton)
2. Storia dell’esperienza spirituale.
Spiritualità moderna e contemporanea (secc. XIV-XX) (L. Bertazzo)
3. Temi di teologia spirituale.
Stati di vita del cristiano (Toanello)
4. Teologia spirituale fondamentale. L’esperienza cristiana (Stercal)
5. Scrittura, luogo dell’ascolto.
L’ascolto nel Nuovo Testamento: le parabole (Vivaldelli)
6. La preghiera come incontro.
Valore della preghiera e lectio evangelica (Fraccaro)
7. I linguaggi della mistica. La mistica oggi (Dalle Fratte)
8. Esperienza spirituale e fenomeni straordinari.
Fenomeni straordinari nella vita spirituale e mistica (Dermine)
9. Figure e maestri spirituali.
La «Vita di Mosè» di Gregorio di Nissa (Corsato)
10. Laboratorio-Seminario.
Accompagnamento spirituale e Formazione (Sovernigo - A. Bertazzo - Floretta)
11. Teologia sistematica. L’intelligenza della coscienza credente (Quaranta)
12. Diritto canonico. La potestà della Chiesa nel foro interno (Panizzolo)
13. Spiritualità non cristiane. La mistica islamica (Grossato)
14. Spiritualità francescana.
Legami secondo lo Spirito nella «Regula non bullata» di san Francesco (Ramina)
15. Metodologia teologica (Fanin - Tommasi - Toniolo)
16. Teologia sistematica. Extra Ecclesiam nulla salus (Canobbio)
17. Filosofia. Linguaggio ed esistenza (Scilironi)
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SEDE
ISTITUTO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO DOTTORE»

Via San Massimo, 25 - 35129 Padova PD (Italy)
tel. [+39] (0)49.8200711 - fax [+39] (0)49.8750679
segreteria.spiritualita@fttr.it
http://spiritualita.fttr.it
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ISTITUTO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO DOTTORE»
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
65° anno accademico

La Scuola di Formazione Teologica, in collegamento con la Facoltà
Teologica «S. Bonaventura» di Roma, prosegue in una diversa sede
e con rinnovata strutturazione di corsi la serie degli anni accademici
svolti presso lo Studio Teologico per Laici al Santo, sorto il 21 dicembre 1945.
Si propone di aiutare i credenti a maturare una fede illuminata e
responsabile e si rivolge in modo particolare a laici, laiche, religiosi e
religiose che intendono svolgere, in seno alle comunità locali, una
attiva collaborazione pastorale.
La scuola ha un piano di studi quadriennale che si conclude con il
diploma in teologia. Le lezioni hanno luogo il sabato pomeriggio,
dalle ore 15.00 alle ore 18.25, da ottobre a fine maggio. Vengono
proposti anche corsi straordinari in cui si approfondiscono alcuni
temi di particolare attualità, a integrazione dell’itinerario accademico: a tali corsi, sono invitati gli studenti della scuola e chiunque fosse
interessato alle tematiche proposte o a singole lezioni.
prof. GIUSEPPE QUARANTA
direttore
http://formazioneteologica.itsad.it
sfteol@libero.it
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Corsi attivati durante l’anno accademico 2009-2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Teologia morale fondamentale · prof. GIUSEPPE QUARANTA
Teologia fondamentale · prof. ODDONE MARZOLA
Introduzione alla Bibbia · prof. ANNA MARIA BORGHI
Metodo di studio · prof. ALBERTO FANTON
Introduzione alle religioni · prof. GIULIANO ZATTI
Storia della Chiesa I · prof. ANDREA VAONA
Teologia dei sacramenti · prof. MARIO CHESI
Esegesi del NT 1 (Vangeli Sinottici) · prof. GIUSEPPE CASARIN
Storia della Chiesa II · prof. CARLO URBANI
Ecclesiologia · prof. ALESSANDRO RATTI
Catechetica · prof. SILVIA BROCCARDO
CORSO DI APPROFONDIMENTO
Diritto ecclesiastico e vita cristiana: il matrimonio

In collaborazione con la «Scuola di Spiritualità», si propone un itinerario di approfondimento spirituale di alcune tematiche di particolare attualità, a integrazione dell’itinerario scolastico e come stimolo
per individuare possibili piste di ricerca personale.
Quest’anno viene proposto un corso di approfondimento in sei incontri, da giovedì 4 febbraio a giovedì 11 marzo (ore 19.00-20.45),
«Diritto ecclesiastico e vita cristiana: il matrimonio», dove il relatore
principale sarà il Mons. Prof. Tiziano Vanzetto, docente presso la
Facoltà Teologica del Triveneto, vicario giudiziario aggiunto del
Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto e Cancelliere della
Diocesi di Padova.
A questo corso possono partecipare anche altre persone interessate alla tematica proposta o a singole lezioni. La partecipazione è libera e gratuita. Ecco il calendario: giovedì 4 febbraio, 11 febbraio, 18
febbraio, 25 febbraio, 4 marzo, 11 marzo.
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CORSO RESIDENZIALE ESTIVO
Nella prima settimana di luglio, la Scuola, in collaborazione con la
«Scuola di Spiritualità», organizza un corso intensivo residenziale
(da venerdì mattina del 2 luglio 2010 a domenica pranzo del 4 luglio
2010) a carattere biblico.
Il corso si svolgerà presso la «Casa di Spiritualità» dei Santuari Antoniani (Camposampiero). La quota di partecipazione è di circa
 125,00 tutto compreso. Quote dierenziate per chi intende frequentare solo i momenti comuni e le relazioni.
Per prenotare, si contatti quanto prima il responsabile della Casa
di Spiritualità, Via S. Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (PD),
tel. 049.9303003 · e-mail: spirituale@tin.it
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ISTITUTO TEOLOGICO «S. ANTONIO DOTTORE»
SCUOLA

DI

SPIRITUALITÀ

Avviata nel 2001, la Scuola di Spiritualità ore corsi per un aggiornamento in teologia spirituale a religiosi, presbiteri e laici, agli educatori e agli operatori di pastorale in genere e vuole essere un centro
di studio e di reinterpretazione del patrimonio spirituale del NordEst promuovendo una memoria che ispiri la vita.
Intende così inserirsi creativamente nella tradizione spirituale
dell’Ordine Francescano, nella fedeltà all’identità della Vita Consacrata che è chiamata nel suo carisma specifico a presentarsi come
scuola di spiritualità evangelica.
Il programma della Scuola prevede un piano di studio che si eettua in tre anni, il sabato mattina, da ottobre a maggio, dalle ore 9.00
alle ore 12.30. A conclusione del triennio viene rilasciato un Diploma dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dall’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore.
…
direttore
http://www.scuolaspiritualita.it
segreteria@scuolaspiritualita.it
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Corsi attivati durante l’anno accademico 2009-2010
1. Linee di spiritualità francescana · prof. FABIO SCARSATO
2. Spiritualità del Nuovo Testamento · prof. LUCIANO FANIN
3. Spiritualità ebraica · prof. LUCIA POLI
4. Il discernimento spirituale · prof. LINO TIEPPO
5. Lettura classico spiritualità antica:
Confessioni di Agostino di Ippona · prof. SIMONE TENUTI
6. Musica e spiritualità · prof. ALESSANDRO FORTIN
7. Spiritualità familiare · prof. OLIVIERO SVANERA
8. Scritti di san Francesco e santa Chiara · prof. ANTONIO RAMINA

CORSO DI APPROFONDIMENTO
Diritto ecclesiastico e vita cristiana: il matrimonio
In collaborazione con la «Scuola di Formazione Teologica», si propone un itinerario di approfondimento spirituale di alcune tematiche di particolare attualità, a integrazione dell’itinerario scolastico e
come stimolo per individuare possibili piste di ricerca personale.
Quest’anno viene proposto un corso di approfondimento in sei incontri, da giovedì 4 febbraio a giovedì 11 marzo (ore 19.00-20.45),
«Diritto ecclesiastico e vita cristiana: il matrimonio», dove il relatore
principale sarà il Mons. Prof. Tiziano Vanzetto, docente presso la
Facoltà Teologica del Triveneto, vicario giudiziario aggiunto del
Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto e Cancelliere della
Diocesi di Padova.
A questo corso possono partecipare anche altre persone interessate alla tematica proposta o a singole lezioni. La partecipazione è libera e gratuita. Ecco il calendario: giovedì 4 febbraio, 11 febbraio, 18
febbraio, 25 febbraio, 4 marzo, 11 marzo.
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CORSO RESIDENZIALE ESTIVO
Nella prima settimana di luglio, la Scuola, in collaborazione con la
«Scuola di Formazione Teologica», organizza un corso intensivo residenziale (da venerdì mattina del 2 luglio 2010 a domenica pranzo
del 4 luglio 2010) a carattere biblico.
Il corso si svolgerà presso la «Casa di Spiritualità» dei Santuari Antoniani (Camposampiero). La quota di partecipazione è di circa
 125,00 tutto compreso. Quote dierenziate per chi intende frequentare solo i momenti comuni e le relazioni.
Per prenotare, si contatti quanto prima il responsabile della Casa
di Spiritualità, Via S. Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (PD),
tel. 049.9303003 · e-mail: spirituale@tin.it



17

ISTITUTO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO DOTTORE»
BIBLIOTECA «SANT’ANTONIO DOTTORE»

L’Istituto Teologico ospita al suo interno la Biblioteca Provinciale
«Sant’Antonio dottore», di proprietà della Provincia Patavina dei
Frati minori conventuali. La Biblioteca è espressione di un impegno
continuo dei frati per la formazione umana e religiosa.
Il patrimonio librario è di circa 150.000 volumi, di 830 periodici (di
cui 500 attivi e 330 cessati) e di un fondo antico, in corso di ristrutturazione. Le aree di interesse principali sono le scienze storiche, la
filosofia, il francescanesimo e la vita religiosa.
Benché la Biblioteca sia di natura privata, è aperta al pubblico nei
tempi e negli orari stabiliti. Fatte salve eventuali necessità di servizio, che possono richiedere la chiusura improvvisa, la biblioteca osserva il seguente orario di apertura:
mattino

pomeriggio

lunedì

chiuso

14.00-18.45

martedì

9.00-13.00

14.00-18.45

mercoledì

chiuso

14.00-18.45

giovedì

9.00-13.00

14.00-18.45

venerdì

9.00-13.00

14.00-18.45

sabato

chiuso

chiuso

Il personale della biblioteca — compatibilmente con i propri uci
— è a disposizione degli utenti per ricerche personalizzate e reperimento del materiale bibliografico presso altre strutture bibliotecarie
sia in territorio nazionale che europeo.
18

Generalmente il prestito non è ammesso. Di volta in volta, la Direzione si riserva di concedere il prestito interbibliotecario per giustificati motivi di studio.
Connessione

nella sala di consultazione.

Per conoscere modalità di consultazione e le variazioni agli orari
di apertura, si invita a visitare la seguente pagina web:
http://biblio.antoniodottore.it

La biblioteca è collegata al Sistema Bibliotecario Nazionale tramite
il Polo Universitario Veneto. A questo indirizzo web è possibile consultare on-line il catalogo della Biblioteca:
http://catalogo.unipd.it


Direttore
…
Bibliotecario
sig. Michele AGOSTINI
Collaboratore Bibliotecario
sig. Matteo GOMIERO


BIBLIOTECA «SANT’ANTONIO DOTTORE»
Via San Massimo, 25 - 35129 Padova PD (Italy)
tel. e fax [+39] (0)49.8200743
biblio.antoniodottore@unipd.it
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Scuola
della Parola
*

lectio divina



I

FRATI DELL’ISTITUTO TEOLOGICO propongono un’esperienza di ascolto della Parola di Dio mediante lo schema tradizionale della lectio divina: un incontro vivo con il Signore, con se
stessi e con altri credenti attorno alla Parola letta, interpretata, meditata, pregata e condivisa, certi che, nella misura in cui ci si lascia
«conquistare da Cristo» e dalla forza del suo Vangelo, si diventa suoi
testimoni credibili nella Chiesa e nel mondo.
L’esperienza della lectio divina si tiene mensilmente nella sede
dell’Istituto. Da ottobre 2009 a marzo 2010, per garantire una maggiore possibilità di partecipazione, sono oerti due appuntamenti
mensili (seconda e terza domenica) sullo stesso testo biblico.
*

«CONOSCO CRISTO, POVERO E CROCIFISSO».
FRANCESCO INTERPRETE DEL VANGELO
percorso per l’anno 2009-2010
In occasione degli ottocento anni dall’approvazione della Regola di
vita francescana da parte di papa Innocenzo III, il ciclo di incontri,
nell’anno 2009-2010, intende presentare alcuni testi del Nuovo Testamento che hanno segnato profondamente l’esperienza di Francesco d’Assisi e ne hanno ispirato la forma di vita, facendo di lui, secondo un’espressione fatta propria dall’attuale pontefice Benedetto
XVI, un autentico «vangelo vivente».
Accostando ai testi biblici alcuni brani tratti dalle Fonti Francescane, seguiremo lo schema tradizionale della lectio divina: «Come
Francesco, cominciate sempre da voi stessi. Siamo noi per primi la
casa che Dio vuole restaurare. Se sarete sempre capaci di rinnovarvi
nello spirito del Vangelo, continuerete a rendere sempre più bello il
suo volto di sposa di Cristo» (BENEDETTO XVI, Discorso ai membri della
famiglia francescana, 18 aprile 2009).
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Ecco il calendario degli incontri:
1) 11 e 18 ottobre: «Chi vuole diventare grande sarà vostro servitore» (Mt
20,20-28). Il sogno di Spoleto e la scoperta della volontà di Dio.
2) 8 e 15 novembre: Cercava di vedere chi era Gesù (Lc 19,1-10).
L’incontro con il lebbroso e la condivisione dell’amore ricevuto.
3) 13 e 20 dicembre: La gloria del Signore li avvolse di luce (Lc 2,8-20).
Il Natale di Greccio e la luce che solo i poveri sanno vedere.
4) 10 e 17 gennaio: «Uno solo è il Padre vostro» (Mt 23,1-10).
La spogliazione davanti al vescovo e il volto di Dio Padre.
5) 14 e 21 febbraio: Chi perderà la propria vita per causa mia la salverà
(Mc 8,34-38). La lettura del Vangelo e la nuova forma di vita.
6) 14 e 21 marzo: Si compia la tua volontà (Mt 26,36-46).
L’impressione delle stimmate e la piena conformazione a Cristo.
7) 18 aprile: Tutti i credenti stavano insieme (At 2,42-47).
Il dono dei fratelli e la vita secondo il Vangelo.
8) 9 maggio: L’obbedienza alla verità (1Pt 1,3-25).
L’approvazione della Regola di vita e l’obbedienza alla Chiesa.
9) 6 giugno: «Mi vuoi bene?» (Gv 21,15-19).
Al termine della vita, ricominciare a servire il Signore.
Gli incontri iniziano alle 9.00 e terminano alle 11.30. Segue, per chi
lo desidera, la celebrazione eucaristica domenicale.
Ogni incontro sarà registrato su supporto informatico e, previo
consenso del relatore, messo a disposizione di chi lo desidera in
formato mp3. Per quanti lo desiderano, sono disponibili le registrazioni degli anni precedenti: Famiglie generate dalla Parola I e Famiglie
generate dalla Parola II, «Sono stato conquistato da Cristo». Il Vangelo di
Paolo (per vedere l’elenco dettagliato degli incontri precedenti, visita
il nostro sito web).
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Ospitalità



Incontri culturali
L’Istituto Teologico, situato nel cuore della città di Padova, si propone di continuare la tradizione teologica e spirituale francescana,
che ha trovato in questa città uno dei suoi centri culturali più rappresentativi.
Da alcuni anni l’Istituto mette a disposizione i propri spazi anché
si rinnovi questo incontro di cultura e insegnamento, di tradizione e
attualità. L’Istituto dispone di aule per l’insegnamento, di un’ampia
aula magna per convegni e conferenze, di sale per incontri e colloqui, di una cappella e altri luoghi per la preghiera personale e comunitaria, di un ampio giardino e di un parcheggio interno (circa 70
posti auto).
Aula Magna
• 160 posti a sedere
• 4 posti per relatori
• impianto audio
• impianto proiezione video
• connessione

Cappella dell’Istituto
• 80 posti dislocabili su sedie
• 32 posti nel coro

Studenti universitari
L’Istituto Teologico ore inoltre ospitalità a studenti maschi che desiderano trovare un soggiorno comodo e tranquillo nella città di Padova. La collocazione, vicina all’Ospedale civile, permette di raggiungere con una certa facilità i dipartimenti dell’Università degli
Studi di Padova e delle altre Facoltà, sparse nel territorio. I mezzi
pubblici consentono di poter raggiungere con una certa rapidità la
stazione ferroviaria.
– Quota dierenziata a seconda del periodo di permanenza.
– Possibilità di parcheggio interno.
– Stanze n. 14 con 5 bagni comuni e sala caè comune.
27

Parenti di ammalati
Ai parenti che assistono i loro congiunti e necessitano di una dimora
in prossimità della struttura ospedaliera, viene oerto uno spazio
del nostro Istituto (corridoio «padre Placido Cortese»). A costoro offriamo una stanza arredata, con bagno; angolo ristoro-cottura in
comune.

Accoglienza per i nostri frati
Il nostro Istituto è ben lieto di ospitare i frati che si trovano a passare
qualche giorno a Padova. Accogliere i nostri fratelli è un dono che
Dio ci consegna quotidianamente, per custodirlo.
Chiediamo ai nostri confratelli di contattarci quanto prima per poter organizzare al meglio la loro ospitalità.
Per informazione o prenotazione, telefonare (alle ore 13.30 o alle
ore 20.00) o scrivere unicamente a

fr. MARCO POIANA
Istituto Teologico «Sant’Antonio dottore»
Via San Massimo, 25 35129 Padova
tel. 049.8200711 · fax 049.8200779
frate.marco@davide.it
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Dove siamo



L’Istituto si trova a Padova, città dove sono raccolte le spoglie mortali di sant’Antonio di Padova.
È raggiungibile con gli autobus cittadini (fermata “ospedale civile”)
nei giorni feriali con i numeri 4, 19, 24; nei giorni festivi con i numeri 41 o 43. Dalla fermata dell’autobus vi sono circa 5 minuti di strada
a piedi. Possibilità di parcheggio interno con entrata in via S. Eufemia 13 bis.

ISTITUTO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO DOTTORE»

Via San Massimo, 25 - 35129 Padova PD (Italy)
tel. [+39] (0)49.8200711 - fax [+39] (0)49.8200779
http://www.itsad.it
padova.sad@ppfmc.it
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COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MT
DALLE OFFICINE GRAFICHE FRALFA · PADOVA
STAMPATO DALLA CA 2000 S.C.S. ONLUS,
NOVENTA PADOVANA · PADOVA
*

Giugno 2009

Hauendomi dunque egli (per tornare all’impresa) pregato
ch’io gliene trouassi vna, significante ch’vn valoroso
cuore hà forza di smaltire ogni graue ingiuria
col tempo, volendola egli porre sulla
bandiera, gli figurai vno Struzzo,
che inghiottiua vn
chiodo di ferro
col motto:
SPIRITVS DVRISSIMA COQVIT
· Mons. PAOLO GIOVIO, Dialogo delle imprese militari et amorose, 1574, p. 96 ·

