dell’Istituto Teologico invitandovi ad un
momento comune di amicizia condivisa per l’ormai prossimo venerdì 18 giugno alle ore 19:00, con il seguente programma:
•
accoglienza e saluto;
•
preghiera del vespro;
•
Buffet.
Siamo grati a quanti potranno prenotarsi (tel. 049.8200711; e-mail: portineria.itsad@yahoo.it) e a chi vorrà contribuire con “prodotti caserecci” alla riuscita del buffet!

Lavori in corso
Vi informiamo anche del cantiere che
vedrete aprirsi prossimamente nel cortile dell’Istituto.
L’attuale edificio ha superato i cinquant’anni di vita. Costruito “in economia” nel 1957, l’ala nord risente di tutti
gli “acciacchi” del tempo necessitando di
un radicale intervento.
La ristrutturazione permetterà di rinnovare la parte abitativa che sarà utilizzata, oltre che per i giovani frati in formazione, anche per l’accoglienza di parenti
di malati ricoverati nel vicino ospedale
provenienti da lontano, per alcuni studenti universitari e della Facoltà Teologica, offrendo un alloggio ai senza dimora
durante il tempo invernale. Attività presenti da anni nell’Istituto e che vogliamo
garantire con una adeguata e necessaria
ristrutturazione.
Pace e bene!
I frati dell’Istituto Teologico

Per l’irraggiare
della splendente luce
dei miracoli
sulla tomba di sant’Antonio,
si accresce
la devozione dei fedeli;
e Dio edificando
una nuova Gerusalemme,
vuole simboleggiare
la riunione del popolo
di Israele disperso.
E davvero
da oriente e occidente,
da meridione a settentrione,
le genti accorrono
in ordinate processioni,
e vedendo le meraviglie
compiersi sotto i loro occhi
per i meriti del beato Antonio,
esaltano con il dovuto ossequio
le virtù della santità di lui.
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Padova, 21 maggio 2010

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

ari amici,
come promesso torniamo a tessere il legame con voi, per la seconda volta in quest’anno.

C

Un anno, almeno quello “scolastico” (sul quale calcoliamo parte del nostro tempo) che sta andando verso il suo
completamento. Un tempo fertile nella
sua attività istituzionale secondo le proposte e il calendario pubblicato, ma anche con alcuni appuntamenti particolari
che lo hanno caratterizzato.
Ricordiamo particolarmente:
■ L’ostensione del corpo di sant’Antonio, in occasione della sua ricollocazione nella Cappella dell’Arca (15-20
febbraio) un’esperienza che per intensità e partecipazione ha superato ogni
possibile previsione, in un tempo in cui
si parla di “eclissi del sacro”.
■ La consegna di 25 diplomi, sabato
27 marzo, ad altrettanti studenti che
hanno completato il corso della “Scuola
di formazione teologica”: è un’occasione
per festeggiare assieme un appuntamento significativo della vita della Scuola.
■ La consegna dei diplomi, sabato 22
maggio, a quanti hanno completato il
corso di Teologia spirituale (http://
www.scuolaspiritualita.it);
■ Il completamento del primo biennio del ciclo di Licenza (post baccalaureato) con la specializzazione in Teologia Spirituale. Un’esperienza che sta ul-

teriormente caratterizzando la vita dell’Istituto in collaborazione con la FTTr Facoltà Teologica del Triveneto. Sono
state approvate le tematiche delle prime
tre tesi di licenza che speriamo possano
essere discusse in tempi ravvicinati
(http://www.itsad.it/licenza).

Prossimi appuntamenti
Tra i prossimi appuntamenti desideriamo ricordare un’iniziativa che amplia le
tematiche specificatamente bibliche degli anni scorsi, con uno sguardo su tematiche, “parole” di frontiera nella cultura attuale:
■ “L’enigma del male. Potenza o impotenza di Dio? Un approccio cristiano”: da giovedì 1 luglio a domenica 4
luglio. presso la Casa di spiritualità di
Camposampiero.
Una proposta interdisciplinare rivolta
non agli specialisti, ma a tutti coloro che
desiderano approfondire il proprio itinerario di crescita umana e cristiana, il corso si propone di affrontare la spinosa
questione del male, attingendo al tesoro
della tradizione biblica, teologica e spirituale del cristianesimo, senza trascurare
l’apporto di altre discipline come la filosofia e la psicoanalisi.
Alternando lezioni frontali e momenti
formativi di maggiore interazione tra
esperti e partecipanti (laboratori), l’iniziativa intende guidare ad una prima e-

splorazione dell’enigma del male, la
«sfida senza pari» che invita «a pensare
altrimenti» (P. RICOEUR).
Le iscrizioni vanno fatte telefonando
alla portineria della Casa di Spiritualità
di Camposampiero (tel. 049.9303003:;
posta elettronica: spirituale@tin.it; sito
web: www.vedoilmiosignore.it).
Eventuali modifiche del programma
saranno pubblicate tempestivamente sul
sito internet: http://formazione teologica.itsad.it, sezione “incontri”.

Altre iniziative
■ Sono state complete le iscrizioni per
i viaggi-studio-pellegrinaggio 2010:
•
in Egitto-Sinai (29/07-07/08) con
p. Gianni Cappelletto
•
in Terra Santa (12-19/08) con
p. Gianni Cappelletto.
•
in Terra Santa (1-8/07: 29/07–
05/08) con p. Giuseppe Casarin.
•
in Armenia (02-10/07) con
p. Luciano Bertazzo.
Nella prossima lettera cercheremo di
offrirvi alcune impressioni e spunti su
questi viaggi che non vogliono essere di
puro turismo.
■ C’è un’altra iniziativa che vorremo
condividere con voi. Abbiamo pensato
possa essere una “cosa bella” vivere un
appuntamento annuale con quanti hanno avuto contatti e relazioni con i frati

