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Sono trascorsi più di settant’anni dal 3
giugno 1938, ossia da quando un piccolo
gruppo di francescani abitò il Collegio Teologico dedicato a Sant’Antonio di Padova.
Generazioni di frati si sono avvicendate
in questi decenni, unico lo spirito della missione che li ha animati: essere al servizio
della Parola e degli uomini, secondo il carisma di san Francesco.
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Presentazione - Sommario

Presentazione
“Ho piacere che tu insegni la sacra
teologia ai frati…” – San Francesco
d’Assisi a sant’Antonio di Padova.

L’

ISTITUTO TEOLOGICO “S. ANTONIO DOTTORE”
è in Padova una realtà francescana conventuale alla
quale fanno capo più attività religiose e culturali: dal
“Convento S. Antonio dottore” (con i frati che vivono
permanentemente)
al
“Seminario
teologico
S. Antonio dottore” (con i religiosi che stanno completando il loro cammino formativo iniziale); dalla “Biblioteca S. Antonio dottore” (biblioteca della provincia religiosa dei frati) all’Istituto propriamente detto (con le
sue peculiari proposte formative e culturali).
L’interazione di queste realtà si propone di continuare
la tradizione teologica e spirituale francescana che ha trovato in città 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 di Padova.
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, offrendo corsi di vario genere a religiosi,
presbiteri e laici; 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 che dall’accompagnamento spirituale
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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,
nonché la CASA DI SPIRITUALITÀ di Camposampiero –
l’Istituto ha desiderato mantenere sempre vivo lo spirito
della missione di frate Antonio di Padova, confermato dal
Serafico Padre, san Francesco d’Assisi:
“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” (S. FRANCESCO, Lettera ad Antonio)

Da qualche mese l’Istituto è una delle realtà francescane della nuova PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI
PADOVA dei FRATI MINORI CONVENTUALI: realtà fraterna
che vede coinvolti – oltre i frati della precedente Provincia
Patavina – anche le fraternità dell’Emilia Romagna ed Indonesia.
In questo fascicolo desideriamo raccogliere e presentare le attività che contraddistinguono la vita dell’Istituto
nel prossimo anno accademico 2013-2014.
Buona lettura.
Sommario:
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 Iniziative culturali
FTTR - ITSAD - CICLO DI LICENZA BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA
SPIRITUALE.

Nell’anno accademico FTTR 2013-2014 si svolgerà il
sesto anno di insegnamento del biennio di specializzazione.
Le lezioni si svolgono nei giorni di martedì e mercoledì,
mattino (8.45-12.20) e pomeriggio (14.45-17.45) secondo
il calendario accademico FTTR (ottobre 2013 – maggio
2014).


L’

avvio della specializzazione in Teologia Spirituale,
nell’ambito dell’unica licenza in Teologia della
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO (www.fttr.it), 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 (CET) 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 accademico.
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Direttore del Secondo Ciclo della FTTR
e responsabile del biennio di Teologia spirituale:
p. Luciano BERTAZZO, ofmconv
Segreteria:
p. Andrea VAONA, ofmconv, segretario II ciclo FTTR
Martina BISON, addetta alla segreteria
www.fttr.it  www.itsad.it/licenza
segreteria.spiritualita@fttr.it

Corsi attivati per l’anno accademico 2013-2014








L’esperienza spirituale nella preghiera cristiana (seminario
interdisciplinare annuale), prof. A. BERTAZZO e altri.
Storia dell’esperienza spirituale, 2, prof. L. BERTAZZO.
I santi nella spiritualità ortodossa, prof. A. CAZZAGO.
La mistica oggi: tra discernimento e mistagogia: «Non sono
più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20), prof.
A. DALLE FRATTE.
«Pensare secondo Dio». L’esperienza religiosa di Gesù e la
vita filiale del credente, prof. G. DEPEDER.
I fenomeni straordinari nella vita spirituale e mistica, prof.
F.M. DERMINE.
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Le radici bibliche del vissuto cristiano, prof. L. FANIN.
Metodologia della ricerca in Teologia spirituale, prof.
A. FANTON.
Spiritualità degli stati di vita del cristiano, prof. L. LUPPI.
«Potestas clavium»: l’esercizio della potestà della Chiesa nel
foro interno, prof. F. PANIZZOLO.
La vita cristiana tra forma morale e forma spirituale, prof.
G. QUARANTA.
Metodologia teologico-pratica, proff. A. RAMINA – A. TONIOLO
– R. TOMMASI.
Teologia spirituale fondamentale, prof. A. RAMINA.
Antonio di Padova e il senso spirituale della Scrittura per la
predicazione evangelica, prof. A. RATTI.
“De vita Moysis”. Le virtù, ovvero la vita di Mosè, prof.
R. RAVAZZOLO.
Ermeneutica della tradizione spirituale. Il “Cantico dei cantici”, prof. C. STERCAL.


Giornata culturale 2012-2013
L’ITSAD propone in modo particolare per il biennio di licenza ma pure per gli altri studenti dei corsi offerti
dall’Istituto una giornata culturale prevista per il pomeriggio di martedì 4 dicembre 2013, pomeriggio: “Il viaggio interiore. Dove abiti, Maestro?”. Intervengono i proff. ROBERTO REPOLE, presidente dell’Associazione
Teologi Italiani, e ISABELLA ADINOLFI, docente
all’Università Ca’ Foscari – Venezia.
Il programma dettagliato della giornata verrà comunicato appena possibile e reso disponibile sia sul sito
dell’Istituto www.itsad.it che su quello della Facoltà Teologica del Triveneto www.fttr.it .

Iniziative culturali

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

L

a 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 (che inizierà quest’anno il suo 69° anno accademico) 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.

Rettore
p. Giuseppe QUARANTA, ofmconv
Segretaria
Anna MARASTONI
http://formazioneteologica.itsad.it
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formazioneteologica@gmail.com

Il corso straordinario proposto per l’anno 2013-2014
sarà curato e tenuto dal prof. R. FILIPPETTI, docente di «Iconografia e iconologia cristiana» presso l’Università Europea di Roma, e avrà per titolo «Tu sei bellezza.
L’Evangelo secondo l’arte». Le date e le tematiche
degli incontri sono le seguenti:
– giovedì 31 ottobre: Lo splendore della santità. San
Francesco secondo Giotto, da Firenze ad Assisi.
– giovedì 7 novembre: Il Vangelo secondo Giotto nella
Cappella degli Scrovegni a Padova.
– giovedì 14 novembre: Lo splendore a Siena. Duccio di
Boninsegna e Ambrogio Lorenzetti.
– giovedì 21 novembre: “Contemplata aliis tradere”. I
capolavori del beato Angelico.
– giovedì 28 novembre: Caravaggio. L’urlo e la luce.
– giovedì 5 dicembre: Vincent Van Gogh. Un grande
fuoco nel cuore.

Corsi attivati per l’anno accademico 2013-2014












Introduzione alla Bibbia, prof. G. BOSCOLO
Morale fondamentale, prof. G. BOZZA
Catechetica, prof.ssa S. BROCCARDO
Nuovo Testamento I (Vangeli sinottici e Atti), prof.ssa
C. CARACCIOLO
Teologia dei sacramenti, prof. M. CHESI
Metodo di studio, prof. A. FANTON
Teologia fondamentale, prof. O. MARZOLA
Ecclesiologia, prof. A. RATTI
Storia della chiesa II, prof. C. URBANI
Storia della chiesa I, prof. A. VAONA
Introduzione alle religioni, prof. G. ZATTI


Corso di approfondimento
Sulla scia di una lunga tradizione di iniziative di carattere culturale e spirituale proposte dall’Istituto teologico,
per l’anno 2013-2014 la Scuola di formazione teologica, in
collaborazione con la Scuola di spiritualità, propone un
Corso straordinario ad integrazione dell’itinerario formativo e come stimolo per l’approfondimento personale. Al
Corso straordinario sono invitati non solo gli studenti della Scuola (chi non conclude il quadriennio con
l’elaborazione di una Tesi scritta è tenuto alla frequenza di
almeno due di questi Corsi), ma chiunque fosse interessato alle tematiche proposte o a singole lezioni. Ai partecipanti sarà chiesto un piccolo contributo spese.
Gli incontri del Corso straordinario si tengono dalle ore
19.00 alle 20.45 presso l’Aula Magna dell’Istituto Teologico.
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Corso residenziale estivo 2013
SULLA FELICITÀ - 5-7 luglio
Proseguendo nell’esplorazione dei ‘fondamentali’
dell’esperienza umana, il corso estivo 2013 intende sostare
sulla felicità. La parola è antica quanto la civiltà occidentale, ma sono infinite le variazioni di significato che hanno
segnato la storia fino ad oggi. Tuttavia non si pensi che
l’argomento sia scontato. Le questioni tuttora aperte sono
molteplici e impegnative per il pensiero. Non sembra più
del tutto ovvio che gli esseri umani, nessuno escluso, aspirino naturalmente alla felicità. Al contrario, qualcuno caldeggia la necessità di smascherare la dannosa illusione
della felicità. Per non tacere, inoltre, del rapporto controverso e persino conflittuale che voci significative della spi-
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ritualità e della teologia cristiane hanno ingaggiato con
l’idea di felicità. Insomma: interrogativi, spunti per
l’approfondimento e provocazioni non mancano.
Per questo, in continuità con le edizioni precedenti, il
corso tenterà di offrire un approccio interdisciplinare alla
questione, privilegiando tuttavia la prospettiva biblica, teologica e spirituale cristiana.
Pensata non per gli specialisti, ma per tutti i cercatori
di Dio, l’iniziativa sarà coordinata dai francescani conventuali fra Giuseppe QUARANTA e fra Giulio CATTOZZO.
Relatori: A. CUSIN, B. GUI, G. QUARANTA, V. BORTOLIN,
C. CURZEL, R. MAIOLINI, C. CAVALLI, L. BIAGI, R. DE ZAN,
A. VAONA.
Nota:
– Per l’iscrizione al corso, basta telefonare o inviare
una e-mail alla CASA DI SPIRITUALITÀ di Camposampiero. Numero di telefono: 049/9303003; indirizzo e-mail: segreteria@vedoilmiosignore.it .

Corso residenziale estivo 2014
Come ulteriore momento di approfondimento dei principali temi di carattere biblico e teologico, la Scuola di
Formazione Teologica e la Scuola di Spiritualità organizzano anche un corso intensivo presso la Casa di spiritualità di Camposampiero. Il corso, che è possibile frequentare
anche con modalità residenziale, si terrà nei giorni che
vanno dal 3 al 6 luglio 2014.


SCUOLA DI SPIRITUALITÀ

A

vviata nel 2001, la Scuola di Spiritualità offre 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 Nord-Est
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 studi
che si effettua in tre anni. I corsi sono al 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 S. ANTONIO DOTTORE.

Direttore:
p. Antonio RAMINA, ofmconv
Segretaria:
Anna MARASTONI

http://www.scuolaspiritualita.it
segreteria@scuolaspiritualita.it
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Corsi attivati per l’anno accademico 2013-2014





«Alla tua luce vediamo la luce». La Parola che risplende dalle
Sante Icone, prof.ssa A. AMBROSI
Storia della Spiritualità, prof. L. BERTAZZO
Spiritualità Islamica, prof. A. GROSSATO
«La bottega dell’orefice» - Giovanni Paolo II, prof.ssa M. POLLONI






Maria di Nazaret. Discepola e Madre, prof.ssa A. SAVASTANO
«Beati noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio ci è stato rivelato». La preghiera cristiana, prof.ssa E. SCELTA
Stati di vita del cristiano, prof. G. TOFFANELLO
Con Sant’Antonio di Padova sui passi del Vangelo, prof.
N. ZUIN

Iniziative culturali
dedicato alla Spiritualità (www.teologiaspirituale.it).
Oltre alle informazioni sui corsi, si può consultare una sezione dedicata alle pubblicazioni librarie recenti in tema
di spiritualità, trovare indicazioni bibliografiche a carattere nazionale e internazionale (bollettino bibliografico periodico), segnalazioni di iniziative, corsi, conferenze, convegni nazionali. È presente inoltre un’ampia raccolta multilingue di testi spirituali, liberamente consultabili. Possibilità di iscrizione a una mailing list per essere costantemente aggiornati sulle novità inserite nel sito.




Corso di approfondimento
In collaborazione con la SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA si propone un itinerario di approfondimento di carattere culturale-spirituale su alcune tematiche di particolare
attualità, a integrazione dell’itinerario scolastico e come
stimolo per individuare possibili piste di ricerca personale.
Vd. descrizione a pagina 9.

Corso residenziale estivo 2013 e 2014.
Vd. descrizione a pagina 10.


COLLABORAZIONE CON LA “CASA
SPIRITUALITÀ” DI CAMPOSAMPIERO

L’ITSAD collabora da anni con la Casa di Spiritualità di
Camposampiero (PD). Oltre al corso estivo (di cui si è detto sopra) la collaborazione si esplicita a partire
dall’autunno 2011 in nuovi corsi organizzati dalla Casa:




Biennio di formazione e spiritualità per coppie di sposi, animatori: p. Oliviero SVANERA, p. Giulio CATTOZZO, coniugi Maria
Teresa e Angelo SEMENZATO.
Biennio di formazione all’accompagnamento e discernimento
spirituale, animatori: don Giuseppe SOVERNIGO, p. Giulio
CATTOZZO, p. Antonio BERTAZZO, dott.ssa Mariolina CORNOLDI.

Informazioni su www.vedoilmiosignore.it o presso la
Casa di Spiritualità di Camposampiero (049/9303003).

Risorse ulteriori
Tra le risorse possibili, oltre al sito internet della Scuola (www.scuolaspiritualita.it) vi è anche un portale
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BIBLIOTECA S. ANTONIO DOTTORE

L’

Istituto Teologico ospita al suo interno la Biblioteca
Provinciale «Sant’Antonio dottore», di proprietà della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova dei Frati minori conventuali.
Da lunga tradizione, la presenza dei frati conventuali a
Padova ha saputo coniugare azione pastorale e formazione
teologico-umana. La Biblioteca è espressione di questo
impegno continuo dei frati per la Chiesa, per la società.
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 il francescanesimo,
la spiritualità, teologia e filosofia, scienze religiose.
Benché la Biblioteca sia di natura privata, è aperta al
pubblico nei tempi e negli orari stabiliti.
La biblioteca osserva il seguente orario di apertura al
pubblico:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

mattino
chiuso
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
chiuso

pomeriggio
14:30-18:00
14:30-18:00
14:30-18:00
14:30-18:00
14:30-18:00
chiuso

La Biblioteca eroga anche servizi di prestito locale, interbibliotecario e “document delivery”. È presente una
connessione wi-fi nella sala di consultazione.
Per conoscere le modalità di consultazione e le variazioni di orario di apertura si invita a visitare la pagina web
all’indirizzo:
www.bibliotecaantoniodottore.it
La biblioteca è collegata al SBN (Sistema Bibliotecario
Nazionale) tramite il Polo Universitario Veneto (PUV).
Catalogo in linea del sistema bibliotecario padovano:
http://catalogo.unipd.it

Direttore
p. Mario CHESI, ofmconv
Bibliotecario
Michele AGOSTINI
Collaboratore bibliotecario
Michele NAJJAR

Biblioteca «Sant’Antonio dottore»
Via San Massimo, 25 - 35129 Padova PD (Italy)
tel. / fax [+39] (0)49.8200743
www.bibliotecaantoniodottore.it
biblio.antoniodottore@unipd.it

Il personale della biblioteca è a disposizione per ricerche personalizzate e reperimento del materiale bibliografico anche presso altre strutture bibliotecarie sia nazionali
che internazionali.
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Scuola della Parola
Calendario degli incontri:

 Scuola della Parola




LECTIO DIVINA



I



FRATI DELL’ISTITUTO TEOLOGICO propongono
un’esperienza di ascolto e approfondimento 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, affinché questa possa diventare
alimento e prendere sempre più corpo nella nostra vita di
credenti.
L’esperienza della Lectio Divina si tiene mensilmente
nella sede dell’Istituto. Da ottobre 2013 a marzo 2014, per
garantire una maggiore possibilità di partecipazione, sono
offerti due appuntamenti al mese (seconda e terza domenica) sullo stesso testo biblico.

« Custodire la Parola con Maria di Nazareth »
Proposte di lectio divina 2013-2014

L’annuale ciclo di incontri di lectio divina offerto
dall’Istituto Teologico “S. Antonio Dottore” per l’anno
2013-2014 sarà incentrato sulla figura di Maria di Nazaret, Madre del Signore e Madre della chiesa.
Coordinatore
p. Gilberto DEPEDER, ofmconv
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13 e 20 ottobre 2013 - «Fu la madre di tutti i viventi» (Gen 3,120). Donna della nuova alleanza.
10 e 17 novembre 2013 - «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,2638). Donna obbediente.
8 e 15 dicembre 2013 - «Benedetta tu fra le donne» (Lc 1,3945). Donna del servizio.
12 e 19 gennaio 2014 - «Una spada ti trafiggerà l’anima» (Lc
2,21-40). Donna fedele.
9 e 16 febbraio 2014 - «Custodiva tutte queste cose» (Lc 2,4151). Donna del silenzio.
9 e 16 marzo 2014 - «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,1-12).
Donna del vino nuovo.
13 aprile 2014 - «Donna, ecco tuo figlio» (Gv 19,25-37). Madre
nella fede.
11 maggio 2014 - «Perseveranti e concordi nella preghiera» (At
1,3-14). Madre nell’amore.
8 giugno 2014 - «Una donna vestita di sole» (Ap 12,1-17). Madre della speranza.
Modalità degli incontri

Inizio incontri ore 9.00 e termine alle ore 11.30. Segue,
per chi lo desidera, la celebrazione eucaristica domenicale.
Gli incontri si tengono all’Istituto Teologico «S. Antonio
Dottore», Aula Magna e Cappella S. Antonio. L’esperienza
della lectio è guidata dai frati e docenti dell’Istituto Teologico. Altre informazioni sono reperibili nel sito internet:
www.itsad.it/it/lectio.html dove è anche possibile
trovare i materiali testuali e audio delle precedenti edizioni (files digitali pdf e mp3):





FAMIGLIE RIGENERATE DALLA PAROLA, I (anno 2006-2007);
FAMIGLIE RIGENERATE DALLA PAROLA, II (anno 2007-2008);
IL VANGELO DI PAOLO (anno 2008-2009);
«CONOSCO CRISTO, POVERO E CROCIFISSO». Francesco interprete
del Vangelo (anno 2009-2010);
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«CHE COSA È IL FIGLIO DELL’UOMO PERCHÉ TE NE CURI?». Dio educa il suo popolo (anno 2010-2011);
«AUMENTA LA NOSTRA FEDE». Genesi, sviluppo, maturità della
fede (anno 2011-2012);
«IO CREDO». La Porta della fede (anno 2012-2013).


« Ti preghiamo,
o nostra Signora,
inclita Madre di Dio,
esaltata al di sopra dei cori degli angeli,
di riempire il vaso del nostro cuore con la grazia celeste;
di farci splendere dell’oro della sapienza;
di sostenerci con la potenza della tua intercessione;
di ornarci con le pietre preziose delle tue virtù;
di effondere su di noi,
o oliva benedetta,
l’olio della tua misericordia,
con il quale coprire la moltitudine dei nostri peccati,
ed essere così trovati degni
di venir innalzati alle altezze della gloria celeste
e vivere felici in eterno con i beati comprensori.
Ce lo conceda Gesù Cristo, tuo Figlio,
che oggi ti ha esaltata al di sopra dei cori degli angeli,
ti ha incoronata con il diadema del regno,
e ti ha posta sul trono dell’eterno splendore.
A lui sia onore e gloria per i secoli eterni.
E tutta la chiesa risponda: Amen. Alleluia! »
SANT’ANTONIO DI PADOVA,
dal “Sermone dell’Assunzione della Beata Vergine Maria”



 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 affinché si
rinnovi questo incontro di cultura e insegnamento, di tradizione e attualità. L’Istituto dispone:
– di 7 aule per l’insegnamento - formazione,
– 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
Cappella dell’Istituto
– 160 posti a sedere
– 80 posti dislocabili su
sedie
– 4 posti per relatori
–
32 posti nel coro
– impianto audio
– impianto proiezione video: computer, dvd &
blue-ray
– connessione wi-fi e lan
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Ospitalità

PARENTI DI AMMALATI

Ospitalità
www.itsad.it/it/ospiti.html e rivolgersi a p. Andrea
VAONA ai contatti pubblicati in ultima pagina.

A

i parenti che assistono i loro congiunti e necessitano
di una dimora in prossimità della struttura ospedaliera, viene offerto uno spazio recentemente ristrutturato del
nostro Istituto. A costoro offriamo una stanza arredata,
con bagno; angolo ristoro-cottura in comune, piccola lavanderia. La residenza è dedicata alla memoria del
servo di Dio padre Placido Cortese, ofmconv.
Per conoscere in dettaglio l’offerta del servizio vedere il
sito internet www.itsad.it/it/ospiti.html e rivolgersi a
fr. Marco POIANA ai contatti pubblicati in ultima pagina.


STUDENTI UNIVERSITARI

L’

Istituto Teologico offre ospitalità a studenti maschi
che desiderano trovare un soggiorno di studio, comodo e tranquillo, nella città di Padova. La collocazione,
vicina all’Ospedale universitario, permette di raggiungere
con facilità i dipartimenti dell’Università degli Studi di
Padova, della Facoltà Teologica del Triveneto e delle altre
Facoltà, sparse nel territorio. I mezzi pubblici consentono
di poter raggiungere con una certa rapidità la stazione ferroviaria. La residenza è dedicata al Beato Luca Belludi, patrono degli studenti a Padova.
Recentemente è stato potenziato il servizio con 12 camere dotate di bagno e un refettorio-cucina per autogestione, nonché di una sala soggiorno-relax. È possibile il
servizio posto auto o ciclomotore/bicicletta. Per conoscere
in dettaglio l’offerta del servizio (in rete con i “Collegi universitari cattolici” di Padova) vedere il sito internet
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ACCOGLIENZA PER I NOSTRI FRATI

I

l 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 informazioni o prenotazione, telefonare (alle ore
13:30 o alle ore 20:00) o scrivere unicamente a frate Marco POIANA, Istituto Teologico «Sant’Antonio dottore», Via
San Massimo, 25 - 35129 Padova tel. 049.8200711 - fax
049.8200779 – marco.poiana@ppfmc.it.




Vuoi rimanere in contatto con le iniziative dell’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore? Segui il sito internet www.itsad.it ,
oppure il gruppo omonimo presente sul social network facebook, oppure iscriviti alla newsletter “Litterae Communionis”
che riceverai comodamente via e-mail o via posta cartacea (a richiesta) lasciando i tuoi dati all’indirizzo: padova.sad@ppfmc.it
o alla portineria dell’Istituto.
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 Dove siamo
L’Istituto si trova a Padova, città dove sono custodite le
spoglie di sant’Antonio di Padova.
È raggiungibile con gli autobus cittadini (fermata “ospedale civile”) nei giorni feriali con i numeri 5, 6, 24; nei
giorni festivi con i numeri 41 o 43. Dalla fermata
dell’autobus vi sono non più di 5 minuti di strada a piedi.
Possibilità di ampio parcheggio interno con entrata da
via Sant’Eufemia 13/bis per gli utenti delle nostre iniziative (solo in orario della portineria: 8:00-19:30; 20:0021:00).



ISTITUTO TEOLOGICO «SANT’ANTONIO DOTTORE»
Via San Massimo, 25 - 35129 Padova PD (Italia)
tel. [+39] (0)49.8200711 - fax [+39] (0)49.8200779
www.itsad.it
padova.sad@ppfmc.it

