sato) ricordiamo che potete visitare il sito
internet:
http://formazioneteologica.itsad.it/

■ Prosegue la collaudata esperienza della
lectio divina nella seconda e terza domenica del mese presso l’Istituto Teologico.
La conduzione è stata ripresa da p. Gilberto
Depeder rientrato in sede. Un grazie a
p. Antonio Bertazzo che l’ha seguita in quest’ultimo anno.
Il filo conduttore dell’attuale percorso, in
sintonia con la proposta della Chiesa italiana, è “Che cos’è il figlio dell’uomo perché te
ne curi?”. Dio educa il suo popolo”.
È possibile recuperare le proposte della lectio degli ultimi anni sul sito internet:
http://www.itsad.it/it/lectio.html
■ Un grazie riconoscente, a nome di tutti, lo
esprimiamo a p. Andrea Vaona per la costanza e precisione con cui tiene aggiornati i
vari siti collegati all’ITSAD, dando la possibilità di recuperare materiali e riascoltare la
registrazione dei vari eventi.

A tutti voi un cordiale saluto e un sincero
augurio per le prossime festività natalizie: il
Signore vi custodisca nella sua benedizione
e vi doni pace,
La fraternità francescana conventuale

Fratelli carissimi,
supplichiamo dunque
Gesù Cristo
che nel primo avvento
si coprì per noi di cilicio,
e che si contrassegnò
con i segni della passione
per intercedere per noi,
affinché ci svegli dal sonno,
ci faccia vegliare con lui,
in modo da poter meritare
nel suo ultimo avvento
l'eredità dell'eterna salvezza.

FRATI MINORI CONVENTUALI

Litterae
communionis

SANT’ANTONIO DI PADOVA,
Sermoni, I domenica di Avvento, § 9

Pace e bene.
I frati dell’Istituto Teologico

ISTITUTO TEOLOGICO
S. ANTONIO DOTTORE

Istituto Teologico S.Antonio Dottore
dei Frati Minori Conventuali
Via San Massimo, 25 — 35129 Padova
tel. 049.8200711 — fax 049.8200779
www.itsad.it — padova.sad@ppfmc.it

Foglio di collegamento - 3
Padova, 8 dicembre 2010

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

C

ari amici,

ad anno avviato e in concomitanza
con le festività natalizie desideriamo
raggiungervi con questo terzo foglio di collegamento amicale, per fare memoria grata
di quanto, nei mesi trascorsi, abbiamo vissuto insieme; ma anche per guardare con fiducia alle altre occasioni di incontro che si aprono davanti a noi.

(con p. Gianni Cappelletto) e un pellegrinaggio in Polonia, nel 70° anniversario del martirio ad Auschwitz di san Massimiliano Kolbe
(tra la fine di giugno e i primi di luglio, con
p. Luciano Bertazzo). Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla portineria dell’ITSAD.


… e uno al presente-futuro.
■ Dopo aver concluso il primo biennio della


Uno sguardo al passato prossimo...
■ Desideriamo condividere innanzitutto la
positività dell’incontro vissuto il 18 giugno
con tutti gli “Amici dell’ITSAD”: un semplice
momento di condivisione che pensiamo di
tornare ulteriormente a proporre.

■ Ricordiamo inoltre la positiva (entusiastica, per molti) esperienza delle proposte di viaggio-pellegrinaggio, tra giugno e
agosto, sulle orme di Mosè (con p. Gianni
Cappelletto), in Terra Santa (con p. Giuseppe
Casarin) e in Armenia (con p. Luciano Bertazzo). Se le prime due mete potevano essere
apprezzate in quanto tappe già note o intuite nel loro innegabile valore per la fede cristiana, particolare interesse ha suscitato l’esperienza armena, a motivo dell’intensa storia di questo popolo, per la sua arte di grande raffinatezza, per il clima di condivisione e
di amicizia che, anche in tale occasione, si è
creato tra i partecipanti.
■ Per l’anno prossimo ci stiamo organizzando in vista di una proposta di pellegrinaggio in Terra Santa tra giugno e luglio

specializzazione in Teologia Spirituale del
corso di licenza della FTTR (Facoltà Teologica del Triveneto), siamo impegnati nell’affinare la proposta accademica qualificandone
ulteriormente i corsi.
La partecipazione e le nuove iscrizioni ci sollecitano in questo progetto che abbiamo assunto come frati francescani in spirito di servizio alle Chiese del Triveneto che ci avevano chiesto questo ministero culturale.
La specializzazione è diretta da p. Luciano
Bertazzo, preside dell’Istituto Teologico, con
il valido aiuto di p. Andrea Vaona per la Segreteria (http://spiritualita.fttr.it).
Il 23 novembre il corso di specializzazione
organizzato e ospitato all’ITSAD una giornata di studio aperta a tutti dal titolo “Parola e
Silenzio. Il fascino di una reciprocità”: sono
intervenuti il professor Silvano Zucal
(docente di Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università statale di
Trento) e la professoressa Cristina Simonelli
(docente di Patristica alla Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale di Milano); moderava l’incontro il p. Luciano Bertazzo .
Sul sito internet della FTTR e su quello dell’Istituto teologico (sezione “news”) è possibile
l’ascolto delle conferenze. È prevista per il
futuro anche la pubblicazione degli interventi.

■ Con il mese di ottobre si sono riavviati i
vari corsi di formazione teologica e di aggiornamento diretti da p. Giuseppe Quaranta (SFT-Scuola Formazione Teologica), da
p. Antonio Ramina (SSp-Scuola di Spiritualità), con l’accogliente collaborazione di
sr. Anna Maria Borghi per la segreteria.
Notiamo, con piacere, un consistente (e consolante) aumento del numero degli iscritti al
primo anno delle nostre proposte.
■ Il 22 maggio c’è stata la consegna di 5
diplomi a studenti che hanno concluso il
corso triennale della Scuola di Spiritualità.
Il 4 dicembre, 25 diplomi sono stati consegnati a studenti alla fine del loro curriculum
di SFT-Scuola Formazione Teologica.
Il momento della consegna dei diplomi sta
diventando un significativo appuntamento
della SFT, in un contesto di festa, con la presenza di vari amici e parenti, che si conclude
con la celebrazione dell’Eucarestia.
■ Molto positivo, per partecipazione e interesse, è risultato il corso interdisciplinare
sul tema del male proposto nel mese di luglio nella Casa di Spiritualità di Camposampiero. Un’esperienza da continuare, sempre
secondo tale prospettiva interdisciplinare.
Si sta preparando la tematica relativa al corso che si terrà dal 7 all’11 luglio 2011.
■ Si è recentemente concluso il corso straordinario invernale di aggiornamento,
proposto da SFT e SSp, sul tema “Cent’anni
di ecumenismo. Il contributo delle Chiese”, a
varie voci (cattolici, ortodossi, protestanti),
coordinate dal professore Aldino Cazzago,
carmelitano.

■ Per ogni ulteriore informazione, la possibilità di recuperare materiali testuali e di riascoltare le varie conferenze (anche del pas-

