per tema La “via pulchritudinis” come
via dell’esperienza cristiana, si è svolta
la giornata culturale “Accende lumen
sensibus”. Per un’estetica dei sensi
spirituali. Introdotta dal direttore della
Specializzazione p. Luciano Bertazzo, ha
visto l’intervento di due qualificati docenti, il prof. Paolo Tomatis (FTISSezione di Torino) e il prof. Giorgio Bonaccorso (Istituto di Liturgia pastoraleS. Giustina-Padova). L’invito è stato proposto anche a tutti gli amici interessati
al tema.
Il 19 dicembre desideriamo allargare
l’invito a tutti gli “Amici dell’ITSAD” alla
presentazione del libro pubblicato in
occasione del 70° compleanno di
p. Tiziano Lorenzin. Raggiunta questa
soglia anagrafica ha finito la sua docenza stabile (solo questa!) presso la FTTRFacoltà Teologica del Triveneto. Una tappa che ha sollecitato vari amici e colleghi a produrre un testo in suo onore:
Nova et Vetera. Miscellanea in onore di
p. Tiziano Lorenzin, a cura di Luciano
Fanin (Edizioni Messaggero, Padova 2011). Sarà occasione per ringraziarlo della
sua intensa e magistrale attività, sapendo che il suo non sarà un “andare in
pensione”, ma che continuerà, con la
stessa passione, a dedicarsi all’ascolto,
allo studio, all’annuncio della Parola di
Dio. Auguri, fratello Tiziano!
Questo lieto evento sarà anche occasione propizia per lo scambio degli auguri natalizi con la seguente proposta:
h. 17,00: presentazione del libro
(intervengono il prof. Gregorio Vivaldelli,

p. Maurizio Stedile e p. Luciano Fanin);
h. 19,00: Preghiera dei vespri; seguirà
un buffet e lo scambio degli auguri. Per
esigenze ovvie organizzative sarà gradita la segnalazione della propria presenza (telefonate alla portineria ITSAD o
scrivete a portineria.itsad@yahoo.it)
Vi segnaliamo infine i due viaggipellegrinaggi che anche quest’anno saranno proposti dall’Istituto Teologico:
1. Dall’Egitto alle steppe di Moab: 9-18
agosto (guida: p. Gianni Cappelletto)
2. I monasteri dipinti della tradizione
ortodossa in Moldavia (Romania) (guida
p. Luciano Bertazzo: programma e date
sono da definire, per esigenze dell’Agenzia: si collocherà comunque a cavallo tra giugno e luglio).
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Ogni ulteriore informazione circa i pellegrinaggi presso la portineria dell’ITSAD.

Con un cordialissimo AUGURIO a voi,
alle vostre famiglie e ai vostri cari:
BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO
NELLA BENEDIZIONE E NELLA PACE DEL
SIGNORE.
I frati dell’Istituto Teologico
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Istituto Teologico S.Antonio Dottore
Via San Massimo, 25 — 35129 Padova
tel. 049.8200711 — fax 049.8200779
www.itsad.it — padova.sad@ppfmc.it

Padova, 2 dicembre 2011

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

C

ari amici, l’appuntamento natalizio ormai non lontano è occasione
buona per un augurio e per tenervi
informati sulle “ultime” dell’Istituto Teologico, dopo la ripresa delle attività con
il mese di settembre.
Nel mese di maggio la Scuola di Spiritualità ha “diplomato” tre studenti che
hanno concluso il loro ciclo di studi
“perseverando fino alla tesina scritta”. A
loro le nostre felicitazioni.
L’estate, dopo la partecipata conclusione dell’anno accademico con la festa fraterna del 12 giugno, che ha visto molti
di voi presenti, ha vissuto ancora numerose significative proposte:
 Il viaggio-pellegrinaggio sulle orme
di san Massimiliano Maria Kolbe (nel
70° anniversario della morte): un percorso che ci ha portati in Polonia, dopo una
sosta a Praga, visitando il campo di concentramento di Auschwitz e il vicino
santuario di Harmeze, capace di dire che
la vita è più forte della morte e l’amore
più forte della violenza. Il tema del viaggio-pellegrinaggio è stato occasione per
visitare anche Wroclaw (Breslau) e delineare la figura di Edith Stein (santa Teresa Benedetta della Croce) unitamente a
quella di Etty Hillesum, tutti e tre vittime
della follia di Auschwitz.
 Il corso interdisciplinare guidato da
p. Giuseppe Quaranta, in collaborazione
con la “Casa di spiritualità” dei Santuari

antoniani di Camposampiero sul tema
Nascere e morire. Luoghi e tempi dell’umano (7-10 luglio 2011).
 Tra la fine di settembre e i primi di
ottobre è stata per noi frati occasione di
festa di famiglia, ringraziando il Signore
per il dono di alcuni frati che hanno
detto il loro “sì” definitivo a Dio mediante la professione perpetua: fra Salvatore Cannizzaro, fra Luigi Ruggeri, fra
José Carlo Cerdeira, fra Matteo Martinelli. Proseguono ora il loro iter formativo
in altri conventi dell’Ordine.
 Con la ripresa della vita ordinaria, dopo la “diaspora” estiva, nel conventoseminario ci sono stati degli avvicendamenti: alla richiesta fatta e accolta di
p. Giuseppe Casarin di vivere l’esperienza di un anno sabbatico, gli sono
subentrati come guardiano della comunità p. Luciano Fanin e come rettore della comunità formativa p. Antonio Ramina .
 Completato il curriculum formativo,
quattro giovani si sono trasferiti in altre
fraternità, mentre sei nuovi frati professi temporanei hanno iniziato il loro
iter formativo nella nostra fraternità.
Benvenuti a loro.
Nel mese di ottobre si sono riprese le
attività accademiche, scolastiche e formative, con la riapertura di tutti i corsi
e le proposte qui presenti: dal corso di
Licenza con il biennio di Specializzazione in Teologia spirituale, al Corso istituzionale teologico, entrambi inserite nella
FTTR-Facoltà Teologica del Triveneto; la

SFT-Scuola di formazione teologica e la
SSP-Scuola di Spiritualità, la proposta
della Lectio divina nelle due domeniche
mensili (con i testi scaricabili dal sito
internet www.itsad.it/it/lectio.html). La
partecipazione di tante persone a queste
iniziative continua ad essere per noi uno
stimolo a proseguire e a migliorare in
questa proposta culturale e formativa.
La SFT-Scuola di formazione teologica
e la SSP-Scuola di Spiritualità hanno proposto anche quest’anno un corso straordinario di approfondimento e aggiornamento sul tema La via mistica
nelle grandi religioni (giovedì, h.19-21,
dal 27 ottobre al 1 dicembre) guidato da
p. A. Bizzotto, p. A. Ramina, prof.
A. Grossato, prof.ssa L. Poli (l’audio di
questi interventi è già scaricabile dal sito internet formazioneteologica.itsad.it/
incontri.html).
Nel mese di novembre, a quattordici
mesi dalla sua apertura, si è chiuso il
cantiere di ristrutturazione dell’ala
nord del complesso dell’Istituto Teologico. Rinnovato per esigenze improcrastinabili (dopo più di cinquant’anni dalla
sua costruzione), è stato ristrutturato
per poter offrire anche un’adeguata accoglienza, nel rispetto delle regole di
sicurezza che le legge richiede, a studenti universitari e a parenti di degenti
presso il vicino ospedale, continuando
una precisa scelta che era stata momentaneamente sospesa.
Il 29 novembre nell’ambito del seminario-laboratorio della specializzazione in
Teologia spirituale, che quest’anno ha

