dotale di fra Luciano Bertazzo (preside
dell’Istituto) e di fra Antonio Bertazzo
nel 25° della sua professione religiosa:
una tappa nel tempo per far memoria e
“rinfrancare” il passo.
 Ha riscosso una partecipazione ampia e inaspettata la giornata culturale
del 4 dicembre: “I tempi dell’uomo, il
tempo di Dio” organizzata nel contesto
del seminario della specializzazione in
Teologia spirituale, ma aperto da sempre a tutti gli amici e a quanti fossero interessati. Molto apprezzati gli interventi
della biblista Roberta Ronchiato e del
formatore-psicologo p. Amedeo Cencini.
Per chi desiderasse ascoltare o rimeditare gli interventi dei due docenti può trovarli in files formato audio mp3 in
istitutoteologicosantantoniodottore.blog
spot.it/.
 Ricordiamo infine che ogni lunedì
sera dalle ore 19 alle 20 (tranne le pause festive scolastiche) la nostra cappella
è aperta a tutti per la preghiera dei vespri e l’adorazione eucaristica.
E siamo così arrivati a… Natale!
Da tutta la fraternità francescana
dell’Istituto Teologico un cordiale, amicale augurio:
si rinnovi la nostra speranza,
si riaccenda la nostra fede:
il Signore Gesù
è venuto,
viene,
verrà!
I frati dell’Istituto Teologico

« Ed ecco che la stella li precedeva » (Mt 2,9). Troviamo la concordanza
nell’Esodo: « Il Signore li precedeva per
indicare loro la strada: di giorno con
una colonna di nubi, di notte con una
colonna di fuoco, per essere loro di
guida nel cammino in entrambi i
tempi » (Es 13,21). Di giorno la colonna
di nubi era contro l’ardore del sole, di
notte la colonna di fuoco era contro le
tenebre, perché potessero difendersi
dai serpenti. […]
« Finché giunse e si fermò sopra la
casa dov’era il bambino » (Mt 2,9). Ecco
la fine della fatica, la meta del viaggio,
la gioia di chi cerca, il premio di chi
trova. « Gioisca il cuore di coloro che ti
cercano » (Sal 104,3) o Gesù; e se
gioiscono quelli che ti cercano, quanto
più gioiranno quelli che ti trovano?
La stella procede, la colonna precede.
Quella indica la strada alla culla del
Salvatore, questa alla Terra Promessa: e
nella culla c’è la Terra Promessa dove
scorre il miele della divinità e il latte
dell’umanità.
Corri dunque dietro alla stella,
affrettati dietro alla colonna, perché ti
guidano alla vita. Faticherai poco,
arriverai presto, e troverai il desiderio
dei santi, il gaudio degli angeli ».
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A tutti gli Amici
dell“Istituto Teologico S. Antonio Dottore”.

C

ari amici, forse con un po’ di ritardo sulla tempistica, non vogliamo
mancare all’appuntamento delle
imminenti festività natalizie per un cordiale augurio a tutti voi.
Desideriamo tuttavia mantenere il nostro legame di amicizia condividendo alcune informazioni, che ci tengono collegati.

 Nel mese di giugno altri due studenti del biennio di specializzazione in
Teologia spirituale del ciclo di Licenza
della Facoltà Teologica del Triveneto,
hanno concluso il loro iter di studi: don
Paolo Mojoli (che prosegue le ricerche
per il dottorato) e il signor Vincenzo Crisci, già nostro allievo del primo ciclo
istituzionale FTIS-ITSAD. A loro le nostre
felicitazioni.
 Si è svolto nel migliore dei modi e
con grande soddisfazione dei partecipanti (e sorpresa per aver incontrato una realtà tanto diversa rispetto al “si dice...”) il viaggio-pellegrinaggio-studio
nei monasteri dipinti della Romania
(20 giugno - 6 luglio). Un’esperienza di
condivisione e amicizia che ci sollecita a
perseguire in queste iniziative.
 Sono state molto seguite e apprezzate le giornate di studio (5-8 luglio)
organizzate nella “Casa di spiritualità”
dei Santuari Antoniani di Camposampiero a cura della Scuola di Formazione

Teologica e della Scuola di Spiritualità,
sul tema: “Affetti e legami”. La partecipazione e il gradimento ci sollecitano a
continuare e a migliorare ancor più
(nella misura del possibile) la proposta.
A tal proposito ricordiamo che i contributi delle giornate di studio estive 2011
(7-10 luglio, tema: “Nascere e morire”)
sono confluiti in un numero della rivista
teologica delle Edizioni Messaggero Padova “Credere Oggi”, precisamente il volumetto 189 (3/2012).

 Nel mese di settembre, sono riprese
le attività “pre-scolastiche”. Venerdì 14 i
docenti della specializzazione in Teologia spirituale sono stati impegnati a Milano presso la FTIS (Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale) in un seminario di studio sull’eredità di don Giovanni Moioli. Successivamente a Roma
(20-22), presso l’Università della Santa
Croce, siamo stati presenti al primo
Convegno nazionale delle Facoltà Teologiche con l’indirizzo in Teologia spirituale. Si è trattato di una bella occasione, al punto tale che ci siamo ripromessi di… proseguire!
 Il 4 ottobre, due confratelli del seminario teologico, fra Fabio Turrisendo e
fra Michele De Pieri si sono consacrati
definitivamente al Signore con la professione solenne dei voti: li abbiamo accolti con gioia e gratitudine, riconoscenti al Signore per il dono di nuovi fratelli.
Proseguono ora il loro cammino formativo presso il Convento di Camposampiero.

 Con il mese ottobre siamo rientrati
nel pieno delle attività: corsi, lectio divina, preghiera del lunedì…
 La proposta della lectio divina di
quest’anno è attenta al progetto dell’Anno della fede indetto da papa Benedetto XVI. Il tema è: “Io Credo. La porta
della Fede”. Nove appuntamenti (di cui
tre già realizzati) per percorrere il simbolo di fede nelle sue principali espressioni, confrontandosi con pagine bibliche del Nuovo e Antico Testamento che
meglio possano avviare un approfondimento del singolo tema mensile. Il materiale testuale e le registrazioni audio
degli incontri sono sempre disponibili
sul sito www.itsad.it/it/lectio.html. Ringraziamo i tanti amici che ci testimoniano il gradimento per questa proposta di
formazione e fede, anche quelli che — abitando lontano — approfittano del materiale multimediale.
 Dagli inizi di novembre alla metà di
dicembre si è svolto il corso straordinario invernale, quest’anno dedicato alla
musica sacra di Bach (“Johann Sebastian Bach. In ascolto di Dio”) con una
proposta inedita che ha messo in dialogo musica e interpretazione teologica e
spirituale di questa “voce” privilegiata di
Dio: proposta che ha trovato ampio consenso tra i numerosi partecipanti. Il ciclo
di incontri è stato condotto dal maestro
Ruggero Livieri di Padova.
 Il 28 novembre, la fraternità del Convento e Seminario S. Antonio Dottore ha
“sostato” per ringraziare il Signore per il
25° anniversario di ordinazione sacer-

