approfondimento invernale (i giovedì
dall’8 novembre al 13 dicembre)
“Johann Sebastian Bach. In ascolto di
Dio”. Per favorire l’ascolto dal vivo di alcune composizioni di J.S. Bach, che il M°
Livieri eseguirà sul pregiatissimo organo
in stile nordico “Francesco Zanin”, i due
ultimi incontri si svolgeranno presso la
chiesa di S. Antonio abate, presso il collegio universitario “Don Nicola Mazza”,
in via Savonarola 176 a Padova, dalle ore
19.00 alle ore 20.45. In tale sede il Maestro Livieri copre la carica di organista
titolare e direttore artistico delle attività
culturali-musicali.
Lectio divina 2011-2012 — Sono sempre disponibili sul sito web dell’istituto
le schede e le registrazioni audio (mp3)
degli incontri di lectio divina che si tengono mensilmente presso l’ITSAD
(http://www.itsad.it/it/lectio.html). È
anche disponibile il programma degli
incontri organizzati per il 2012-2013.
Conclusione fraterna delle attività
2011-2012 — Anche quest’anno, con un
appunt amento che vuole farsi
“tradizione”, desideriamo invitarvi tutti a
vivere un momento di festa condivisa
per domenica 17 giugno: h. 19:00 celebrazione dei Vespri con la fraternità
francescana; a seguire buffet condiviso!
È gradito un cenno di adesione da comunicare alla portineria dell’Istituto.
A tutti l’augurio di una serena e riposante estate!
I frati dell’Istituto Teologico

Una vita alla misura dei santi
« Lo Spirito Santo Paraclito “convincerà il mondo riguardo alla giustizia” (Gv 16,8) dei santi.
Dice il Signore per bocca di Zaccaria:
“Sarà teso su Gerusalemme il filo a
piombo” (Zc 1,16). Il filo a piombo,
strumento del muratore, è formato da
un piombo legato a un filo che serve a
controllare la perpendicolarità delle pareti.
La giustizia del santi è come un filo a
piombo che viene teso su ogni anima
fedele, affinché misuri e conformi la
sua vita sull’esempio della loro.
Ogni volta che si celebrano le feste
dei santi, viene teso questo filo a piombo sulla vita dei peccatori; e quindi celebriamo le feste dei santi per avere dalla loro vita una regola per la nostra.
È assurdo perciò, è una presa in giro,
nelle solennità dei santi volerli onorare
con cibi e grandi banchetti, quando
sappiamo che essi sono saliti al cielo
con i digiuni. Se amiamo il mondo e la
sua gloria, se curiamo il corpo con i
suoi piaceri, se accumuliamo denaro,
non imitiamo la vita dei santi e la loro
santità sarà la prova della nostra condanna ».
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A tutti gli Amici
dell“Istituto Teologico S. Antonio Dottore”.

C

ari amici, desideriamo raggiungervi con il consueto aggiornamento sulla vita dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore, nella sua sinfonica vita, di cui vi sentiamo parte viva.
Scuola di Formazione Teologica, diplomati 2012 — Sabato 4 febbraio, dopo vari rinvii a causa del maltempo, abbiamo finalmente potuto vivere la consegna di quindici diplomi ad altrettanti
studenti che hanno completato il loro
corso alla Scuola di Formazione Teologica. È sempre un bel momento della vita
dell’ITSAD, condiviso con amici e parenti. Potete trovare alcune foto dell’evento
sul sito internet dell’istituto o chiederle
alla segreteria della SFT.
Licenza in Teologia spirituale, primo
titolo di licenza — Lunedì 6 febbraio,
don Vincenzo Peroni, sacerdote della
diocesi di Brescia, ha difeso la sua tesi
di licenza in Teologia spirituale, presso
la FTTR - Facoltà Teologica del Triveneto
(relatore p. Antonio Ramina). Segnaliamo volentieri l’avvenimento, essendo la
pr i ma t e si ad esse r e di scus sa
nell’ambito della Licenza / specializzazione in Teologia spirituale, diretta e
seguita dai frati dell’ITSAD. Altre tesi
sono in fase finale prima di essere presentate per la discussione.
Dottorato in sacra teologia per
p. Antonio Ramina — Giovedì 16 febbraio festa grande nella fraternità
dell’ITSAD: p. Antonio Ramina discute

brillantemente, riportando il massimo
dei voti, la sua tesi di dottorato in teologia alla FTIS - Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale a Milano. Una
tesi dal titolo tutto “francescano”: «Tutti
si chiamino fratelli minori. La qualità
cristiana delle relazioni a partire dagli
Scritti di san Francesco d'Assisi», che
speriamo di poter avere presto in lettura. Con un augurio al neo dottore.
Professione solenne tra i post-novizi
— Sabato 13 maggio, fr. Manuel Lunardi
nella basilica del Santo, pubblicamente,
di fronte alla comunità cristiana, con la
professione solenne dei voti ha assunto
l’impegno definitivo di vivere in castità,
senza nulla di proprio e in obbedienza,
sulle orme di san Francesco d'Assisi. Altri due fratelli, fr. Fabio Turrisendo e
fr. Michele De Pieri si stanno preparando
a questa tappa della loro vita che vivranno il prossimo 4 ottobre solennità di san
Francesco.
Scuola di Spiritualità, diplomati 2012
— Sabato 19 maggio, cinque studenti
hanno concluso il corso triennale della
Scuola di Spiritualità del sabato, ricevendo il relativo diploma. Con le nostre felicitazioni! Anche per loro alcune foto
dell’evento sul sito internet dell’istituto
o chiederle alla segreteria della SFT.
Proposte estive, Corso residenziale a
luglio a Camposampiero — Dal 5 all’8
luglio presso la Casa di Spiritualità dei
Santuari Antoniani di Camposampiero si
terrà il terzo corso residenziale organizzato dall’ITSAD con la Casa di Spiritualità, sul tema: Affetti e legami. Il “visibile”

e l’”invisibile” dell’amore. Il corso sarà
guidato da p. Giuseppe Quaranta,
p. Giulio Cattozzo e p. Oliviero Svanera.
Un’iniziativa che, dato il successo dei
precedenti corsi e la crescente domanda, ci sollecita a proseguire nella proposta. Relatori: C. Urbani; G. Della Zuanna;
A. Bertazzo; V. Bortolin; R. Ronchiato;
G. Depeder; C. Simonelli; coniugi Dalla
Bona – Tommasello; O. Brendolan;
C. Caracciolo; P. Floretta; M. De Mari;
M. Pistolin; A. Ramina. Nota: per
l’iscrizione al corso, basta telefonare o
inviare una e-mail alla CASA DI SPIRITUALITÀ di Camposampiero; t el
049/9303003; spirituale@tin.it.
Proposte estive, pellegrinaggi/
viaggi-studio — Causa l’insicurezza sociale e politica è stato sospeso il pellegrinaggio al Sinai che p. Gianni Cappelletto aveva programmato nel mese di
agosto… in attesa di tempi migliori! È
assicurato, invece, il viaggio-studio nei
monasteri dipinti della Moldavia
(Romania) guidato da p. Luciano Bertazzo dal 29 giugno al 6 luglio.
Proposte anno accademico 20122013 — Nel sito internet dell’ITSAD
(www.itsad.it) potrete trovare già nei
prossimi giorni i programmi dei corsi
previsti per il prossimo anno accademico 2012-2013. In sede sono già pronti i
volantini e locandine da diffondere.
Proposta invernale, Corso di approfondimento — Oltre alle altre proposte
consolidate e cicliche segnaliamo in particolare l’itinerario curato e offerto dal
Maestro Ruggero Livieri per il corso di

