8. Nel sito ITSAD e in portineria potrete trovare i vari depliants con il calendario già pronto delle attività del prossimo anno accademico (2013-2014). Vi
segnaliamo particolarmente:
a. i l c o r s o s t r a o r d i n a r i o d e i
“giovedì” (31 ottobre - 5 dicembre) tenuto dal prof. Roberto Filippetti sul tema
“Tu sei bellezza. L’evangelo secondo
l’arte”;
b. La proposta di lectio divina sul tema “Custodire la Parola con Maria di Nazareth”;
c. La giornata culturale della specializzazione in Teologia spirituale, “Il viaggio
interiore” (con i proff. Roberto Repole e
Isabella Adinolfi), nel pomeriggio di
martedì 3 dicembre 2013.
Anche quest’anno, come negli anni
precedenti, desideriamo sostanziare il
saluto e l’augurio per un meritato e sereno periodo di riposo, con l’incontrarci
DOMENICA 16 giugno, alle ore 19:00,
presso l’ITSAD, per la celebrazione dei
vespri comunitari e per un momento di
condivisa convivialità! E’ gradita la segnalazione della vostra partecipazione
telefonando alla portineria dell’istituto
oppure per e-mail.
Con un fraterno arrivederci: a tutti il
Signore doni la sua pace!
I frati dell’Istituto Teologico

Ti preghiamo, o nostra Signora,
inclita Madre di Dio,
esaltata al di sopra dei cori degli angeli,
di riempire il vaso del nostro cuore
con la grazia celeste;
di farci splendere dell’oro della sapienza;
di sostenerci con la potenza
della tua intercessione;
di ornarci con le pietre preziose
delle tue virtù;
di effondere su di noi, o oliva benedetta,
l’olio della tua misericordia,
con il quale coprire
la moltitudine dei nostri peccati,
ed essere così trovati degni
di venir innalzati alle altezze
della gloria celeste e vivere felici in eterno
con i beati comprensori.
Ce lo conceda Gesù Cristo, tuo Figlio,
che ti ha esaltata
al di sopra dei cori degli angeli,
ti ha incoronata con il diadema del regno,
e ti ha posta sul trono
dell’eterno splendore.
A lui sia onore e gloria per i secoli eterni.
E tutta la chiesa risponda: Amen. Alleluia!
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A tutti gli Amici
dell“Istituto Teologico S. Antonio Dottore”.

C

ari amici, prima che la pausa estiva venga con la sua diaspora, vi
raggiungiamo con l’ottava lettera
di collegamento, informandovi sulla vita
e le attività dell’ITSAD… abitato da persone e volti noti.

1. Il recente capitolo provinciale (716 aprile) ha dato vita a una nuova realtà francescana: due province religiose
storiche dei francescani conventuali – la
Provincia Patavina di S. Antonio e la Provincia Bolognese di S. Antonio – si sono
“autosciolte” per dare vita alla nuova
“Provincia Italiana di S. Antonio di Padova”, comprendente tutto il nord Italia,
Emilia-Romagna inclusa, secondo il desiderio e la progettualità del nostro Ordine espressi nel 2007.
A distanza di secoli, siamo ritornati ai
confini geografici delle origini, quando
provinciale della “Lombardia” era lo
stesso sant’Antonio di Padova! La nuova
giurisdizione associa anche le delegazioni e custodie di Francia-Belgio, Portogallo, Ghana, Chile, Indonesia.
2. Nuovo ministro provinciale è stato eletto fra Giovanni Voltan, volto noto all’ITSAD anche per alcuni suoi interventi in occasione delle “lectio” domenicali e corsi alla Scuola di Spiritualità.
Il capitolo ha anche eletto fra Antonio
Ramina – direttore della Scuola di spiritualità e rettore del seminario teologico

– quale membro del consiglio provinciale (“definitorio”, nel nostro linguaggio)
che coadiuverà il ministro provinciale
nel suo compito. A entrambi il nostro
augurio cordiale e sincero con il grazie
per il delicato servizio svolto.
3. Fra Gianni Cappelletto, figura nota a molti di voi, finito il suo mandato di
ministro provinciale, ha accettato di seguire un progetto di animazione e formazione francescana trasferendosi nel
convento di Rivotorto, nella piana di Assisi, luogo dove iniziò l’ “avventura di
Francesco”. Un augurio anche a fra Gianni per la sua nuova “avventura”!
4. Domenica 12 maggio, nella parrocchia di origine della Sacra Famiglia di
Rovereto, un nostro confratello, fra Matteo Martinelli, ha ricevuto il sacramento
dell’ordine, per la preghiera consacratoria e imposizione delle mani
dell’arcivescovo di Trento Luigi Bressan.
Lo Spirito soffi su di lui con l’entusiasmo
di questi giorni.
Saranno invece tre i confratelli che
quest’estate si prepareranno per la professione solenne attraverso l’intensa
proposta di un mese di ritiro spirituale
(per noi noto come “secondo noviziato”).
Li accompagniamo con il nostro augurio
e ricordo nella preghiera.
5. La “vita” della nostra comunità discepolare ha vissuto dei felici momenti

legati alla conclusione del ciclo di studi: almeno quattro sono gli studenti che
completeranno tra maggio e luglio, con
la discussione della tesi, il ciclo di licenza in Teologia, con la specializzazione
di Teologia spirituale; il 2 marzo, sette
studenti hanno conseguito il diploma
della Scuola di formazione teologica e
tre il diploma della Scuola di spiritualità.
6. Tra le prossime attività legate alla
Scuola, segnaliamo il corso su “La felicità”, che si svolgerà a Camposampiero
dal 5 al 7 luglio; quest’anno parzialmente ridotto nelle sue abituali 3 giornate
(saranno 2 e mezza) per ulteriori impegni della comunità dei frati. In sede ITSAD sono a disposizione i volantini che
presentano l’iniziativa nella sua interezza: potete trovare tutte le informazioni
anche sul sito della Casa di Spiritualità
di Camposampiero — Santuari Antoniani
www.vedoilmiosignore.it oppure su
quello della Scuola di Formazione Teologica
o
sul
blog
http://
istitutoteologicosantantoniodottore.blog
spot.it/
7. Purtroppo quest’anno non siamo in
grado di proporre nessun appuntamento
con uno dei pellegrinaggi che animavano la nostra vita culturale: il capitolo
provinciale insieme ad impegni incombenti ci hanno costretti a sospendere
questa attività. Speriamo, vogliamo, che
sia solo una pausa forzata contingente,
prima di… “ripartire”.

