ghiera e la registrazione audio di ogni
incontro (anche degli anni precedenti)
sono a vostra disposizione attraverso
il sito internet: www.itsad.it/lectio.
■ Corso straordinario di formazione teologica: viene proposto ogni giovedì
(h.19:00–20:45) dal 4 febbraio all’11 marzo
2010, sul tema “Diritto e vita cristiana: il
matrimonio” (prof. Tiziano Vanzetto).
■ Pellegrinaggi-studio.
Anche quest’anno l’Istituto Teologico propone dei pellegrinaggi-studio:
• “Sulle orme di Mosé nel Sinai” (dal
29 luglio al 7 agosto 2010: guida
p. Gianni Cappelletto);
• “Sulle orme di Gesù in Terra San-

ta” (dal 12 al 19 agosto 2010: guida
p. Gianni Cappelletto);
• “Armenia” (date prevedibili dal 3 al

10 luglio 2010: guida p. Luciano Bertazzo).
Per ogni ulteriore informazione circa i
pellegrinaggi rivolgersi alla portineria
dell’Istituto Teologico.
Per poter rimanere informati più regolarmente sulle nostre iniziative non mancate
di farci visita, o personalmente oppure attraverso il portale internet www.itsad.it regolarmente aggiornato.
Per chi avesse un indirizzo e-mail saremo
grati se poteste comunicarcelo all’indirizzo:
padova.sad@ppfmc.it .

Infine cogliamo l’occasione delle imminenti festività natalizie per un augurio cordiale a tutti voi e alle vostre famiglie.

Per il Verbo incarnato,
per il parto verginale,
per il Salvatore nato
sia gloria a Dio Padre
nei cieli altissimi,
e sia pace in terra
agli uomini che egli ama.
Si degni di concederci
questa pace
colui che è benedetto
nei secoli.
Amen.
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Foglio di collegamento - 1
Padova, 7 dicembre 2009

A tutti gli Amici
dell’ “Istituto Teologico S.Antonio Dottore”.

C

ari amici,

in questi anni, centinaia di persone
sono passate per l’Istituto Teologico
S. Antonio Dottore di via San Massimo (e il
nome della via ha preso, spesso il sopravvento sul nome del “titolare”!), frequentando i vari corsi di formazione teologica e spirituale, di formazione biblica o vivendo l’esperienza dei vari pellegrinaggi che sono
stati proposti nel tempo.
Non sono pochi quelli che hanno chiesto
di mantenere un contatto con la nostra realtà di Istituto Teologico animata da noi frati francescani conventuali (popolarmente
detti “di sant’Antonio!”).
Quest’anno la comunità religiosa ha vissuto in fraternità qualche partenza per nuove
comunità/servizi e qualche nuovo arrivo:
attualmente siamo una trentina di frati, di
cui 14 in cammino formativo verso la consacrazione perpetua.

Sulla base di questa esigenza vi proponiamo questa lettera di collegamento che vi invieremo due/tre volte all’anno, via e-mail
per chi possiede l’indirizzo di posta elettronica, o per via postale per chi non utilizza il
computer.
I nomi da dare a questo nuovo strumento
possono essere vari; dal semplice e immediato “foglio di collegamento”, al quasi sacrale “Litterae communionis” rimarcando
il significato etimologico della parola comunione; o al più veloce e frequente anglismo “newsletter” che altro non dice se non
il termine italiano.
Al di là dei nomi, il desiderio è di informarvi sulle proposte e iniziative che continuano ad essere svolte all’Istituto Teologico, sempre aperte per quanti desiderino
partecipare. E così mantenere viva la comunione di un’esperienza che per molti è diventata vita, o possibilità di leggere e pensare la vita con significati e orizzonti più
ampi di quanto la banalità quotidiana ci
presenta.

Noi stessi crediamo comunque utile mantenere un filo rosso con tutti voi nel nome
dell’amicizia ed esperienza maturata nella
realtà dell’Istituto Teologico.

■ La Scuola di teologia spirituale.
Nuovo direttore: p. Antonio Ramina; nuova
segretaria sr. Anna Maria Borghi; lezioni al sabato mattina (h. 9:00-12:30)
P. Antonio ha sostituito p. Alberto
Fanton, recentemente nominato direttore della “Biblioteca Antoniana” della
Basilica del Santo. A lui il nostro rinnovato grazie per il lungo e prezioso servizio svolto a favore della Scuola.
Nonostante
il
nuovo
servizio,
p. Alberto continua a garantire la vitalità del prezioso sito internet
www.teologiaspirituale.it, che si presenta in una nuova veste grafica, ma
sempre ricco di informazioni e di testi.
■ La Lectio divina domenicale.

Tra le iniziative in corso, ricordiamo:
In passato non sono mancati tentativi di istituzionalizzare questa nostra amicizia
nella forma di una “associazione”, ma per
vari motivi il progetto non è decollato.

ore 17,00: consegna dei diplomi a
quanti hanno completato il ciclo quadriennale; seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal preside dell’Istituto Teologico, p. Luciano Bertazzo;
infine lo scambio degli auguri natalizi.

■ La “Scuola di formazione teologica”.
Direttore: p. Giuseppe Quaranta; nuova segretaria: sr. Anna Maria Borghi; lezioni al sabato pomeriggio (h. 15:00-18:30).
Sono circa 100 gli studenti attualmente iscritti nel ciclo quadriennale.
Un appuntamento: il 19 dicembre alle

È coordinata attualmente da p. Antonio Bertazzo, in sostituzione di p. Gilberto Depeder, ora a Roma per completare il ciclo di
studi teologici; incontri ogni seconda e terza domenica del mese (h. 9:00-11:30, segue per chi lo desidera la celebrazione eucaristica festiva).
Quest’anno il ciclo ha per tema
“Conosco Cristo, povero e crocifisso”.
Francesco interprete del Vangelo.
Vi ricordiamo che la scheda di pre-

