materiale informativo presso le proprie
parrocchie o comunità contatti la segreteria SFT & Scuola Spiritualità.
8. Ricordiamo la proposta di approfondimento estivo organizzata dalla
Scuola di formazione teologica e Scuola
di Spiritualità che si terrà a Camposampiero (Casa di spiritualità) nei giorni 710 luglio sul tema “Nascere e morire:
luoghi e tempi dell’umano” (vedi dettagli
sul sito internet della SFT). Inoltre, in
collaborazione con la Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani di Camposampiero, il nostro Istituto Teologico propone e patrocina, a partire dall’anno prossimo due corsi biennali (2011-2013): il
primo sulla formazione a una spiritualità
familiare; un secondo come accompagnat ore e guida spirit uale (vd.
www.vedoilmiosignore.it).
9. L’anno scorso vi davamo notizia dei
lavori di ristrutturazione dell’ala nord
dell’Istituto Teologico e avete potuto vedere il cantiere in attività. Abbiamo speranza che per il mese di ottobre tutto
potrà essere finalmente completato e
ritornare alla serena vita quotidiana,
senza gli inevitabili disagi.
10. Per finire: a conclusione dell’anno
vi diamo appuntamento per domenica
12 giugno per un momento di convivialità e condivisione, rivolto a tutti gli
amici dell’Istituto Teologico. Abbiamo
già sperimentato altre volte la bellezza e
l’importanza di questi appuntamenti!
Programma: ore 19:00: celebrazione dei
vespri nella solennità di Pentecoste; a
seguire: momento di convivialità “a

buffet” nel refettorio comune… condividendo specialità e… amicizia!
Con un fraterno augurio a tutti per una
serena e riposante estate… arrivederci a
settembre! Pace e bene!

ISTITUTO TEOLOGICO
S. ANTONIO DOTTORE

I frati dell’Istituto Teologico

«Solo da Cristo l’umanità può
ricevere speranza e futuro; solo da
Lui può attingere il significato e
la forza del perdono, della
giustizia, della pace. Tenete
sempre vive, con coraggio, la fede
e le opere delle vostre origini!
Il ricordo della santa Madre
Chiesa di Aquileia vi sorregga, vi
sproni a nuovi traguardi missionari in questo travagliato periodo
storico, vi renda artefici di unità e
di comprensione fra i popoli delle
vostre terre.
Vi protegga sempre nel cammino la Vergine Maria e vi accompagni la mia Benedizione».

Litterae
communionis

Papa Benedetto XVI ad Aquileia
ai cristiani del nord-est,
7 maggio 2011
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Padova, 15 maggio 2011

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

C

ari amici, andando verso la conclusione delle attività dell’anno
accademico, sociale e culturale,
prima che arrivi l’estate, vi raggiungiamo con la “ultime novità”.
L’intento è sempre quello: informare
per formare quel senso comunionale
che crediamo e desideriamo costituire il
nostro modo di essere presenti come
comunità francescana nel compito della
formazione teologica e spirituale.
1. Nel mese di aprile è uscito
l’importante testo di p. Tiziano Lorenzin, 1-2Cronache (Edizioni Paoline, Milano 2011, 492 pagine; collana “I libri Biblici. Primo Testamento”, 30). Un testo
importante per l’esegesi biblica, frutto
di anni di lavoro, capace di aprire nuove
int erpret azioni a quest o libro
“secondario” del canone biblico. In questo modo p. Tiziano corona anche la sua
attività di docente: raggiunta la quota
dei 70 anni, da quest’anno finisce il suo
insegnamento nella Facoltà Teologica
del Triveneto (almeno per i corsi fondamentali).
2. Il tempo di quaresima è stato vissuto anche quest’anno con particolare
intensità dalla fraternità del seminario e
convento S. Antonio Dottore, vivendo e
condividendo dei segni capaci di far vivere questo tempo come “tempo opportuno di salvezza”, con le tre dimensioni
“ascolto — fraternità — missione”.
Ogni venerdì, dopo la lectio divina a-

perta a tutti gli amici, è stato condivisa
la “cena povera” con il segno penitenziale del pane e acqua, proseguendo con
una serie di incontri-testimonianze.
Nell’intento di allargare lo sguardo oltre i nostri confini, si sono succeduti,
don Dante Carraro e don Luigi Mazzucato per l’esperienza “Medici con l’AfricaCUAMM” (11 marzo), fr. Francisco Nel
Leudo Murillo, segretario e delegato generale dell’Ordine per la “Giustizia, Pace
e Salvaguardia del creato” (18 marzo);
Maria Pasqui, esperta di storia armena
sul tema dell’eccidio e il “Grande male” (25 marzo); don Nandino Capovilla,
coordinatore nazionale di “Pax Christi”,
con un orizzonte sulla Terra Santa (1
aprile); don Andrea Brugnoli, iniziatore
del progetto di evangelizzazione
“Sentinelle del mattino” (8 aprile).
3. Il 6 maggio si è svolto il convegno
della Facoltà Teologica del Triveneto
“Cercatori di Dio? Tra sacro e spiritualità”. L’iniziativa e la sua organizzazione
sono state curate dalla Specializzazione
in Teologia spirituale del II ciclo teologico svolto dai frati dell’ITSAD.
La partecipazione è stata, oltre che numerosa, anche intensa grazie alla autorevolezza dei due relatori principali: Pietro Barcellona e p. Ghislain Lafont.
Il giorno successivo i docenti della Specializzazione, con la presenza di altri
colleghi provenienti da Milano, Roma,
Catania, hanno proseguito il loro incontro progettando a prosecuzione di una
rete di comunicazione e riflessione tra i
docenti della Teologia spirituale presenti
in Italia.

4. Sabato 6 maggio nella nostra parrocchia “B.V. Immacolata e S. Antonio” a
Milano fr. Alessandro Zottarel – già student e dell’ITSAD – ha ricevut o
l’ordinazione presbiterale per le mani
del vescovo ausiliare di Milano mons.
Erminio De Scalzi. Erano presenti molti
frati della nostra fraternità e naturalmente tutti i giovani frati in formazione.
I medesimi sono stati impegnati anche
il giorno successivo in un piccolo “tour
de force” partecipando alla messa di
Benedetto XVI nel parco di San Giuliano
di Mestre e svolgendo anche il servizio
liturgico insieme a tutti i seminaristi del
Triveneto.
5. Il 21 maggio, tre studenti della
Scuola di spiritualità concluderanno il
loro corso conseguendo il relativo diploma. Con le nostre più vive congratulazioni.
6. Il 10 giugno p. Gilberto Depeder
concluderà il suo curriculum di studi,
presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, difendendo la sua tesi di
dottorato in Teologia, con un lavoro
sulla riflessione cristologica della teologia italiana. Con le nostre più vive felicitazioni!
7. Sono già in distribuzione da qualche
tempo i volantini della Scuola di formazione teologica, della Scuola di spiritualità e del Biennio di licenza in Teologia
spirituale con i corsi 2011-2012, presto
anche quelli della Lectio divina: troverete tutti i dati sul sito internet e attraverso la mailing-list. Se qualcuno desiderasse collaborare nella distribuzione del

