corsi di formazione teologica e di Spiritualità proposti al sabato.
6. — Continua il servizio di
l’ospitalità e accoglienza della nostra
Casa per i parenti di ammalati ricoverati
all’ospedale di Padova e di altre situazioni è un punto di riferimento per molte
persone. Si sono moltiplicate le presenze e l’aiuto offerto, grazie ad alcuni frati
che si dedicano a questa attività.
7. — Con piacere annunciamo il pellegrinaggio in Terrasanta proposto dal
18 al 25 luglio 2014: organizzatore fra
Luciano Bertazzo, guida biblica fra Gianni Cappelletto. La notizia si è sparsa velocemente tanto da raggiungere il quorum massimo di 45 iscritti. È sempre
possibile iscriversi in lista d’attesa
(inviando la richiesta, con numero di recapito telefonico a padova.sad@ppfmc.it).
8. — Il nostro augurio natalizio giunga cordialmente a tutti voi: la solidarietà
di Dio nell’Emmanuele-Dio con noi, ci
accompagni nel tempo che ci verrà dato,
affrettando, con la nostra testimonianza
la venuta del Regno.
Ci farà piacere scambiarci direttamente e personalmente l’augurio incontrandoci domenica 22 dicembre, alle
ore 19 con la preghiera dei Vespri e il
successivo buffet condiviso (chiediamo
la cortesia di notificare la propria presenza telefonando in portineria al numero 049.8200711 o inviando un’e-mail a
padova.sad@ppfmc.it).
I frati dell’Istituto Teologico

« Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella
profondità della tua umile fede, totalmente
donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far
risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, facendolo
esultare nel seno di sua madre. Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del
Signore. Tu, che rimanesti ferma davanti
alla Croce con una fede incrollabile, e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per
portare a tutti il Vangelo della vita che vince
la morte. Dacci la santa audacia di cercare
nuove strade perché giunga a tutti il dono
della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre dell’amore, sposa delle nozze
eterne, intercedi per la Chiesa, della quale
sei l’icona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a
risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i
poveri, perché la gioia del Vangelo giunga
sino ai confini della terra e nessuna periferia
sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia
per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia ».
Papa Francesco, Evangelii gaudium
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Padova, 8 dicembre 2013

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

C

ari amici, un cordiale saluto a tutti
voi, con le “Varie” dalla vita
dell’ITSAD, che desideriamo condividere.
1. — “Settembre, tempo di migrare”:
secondo la nostra tradizione francescana che ha nell’itineranza di luoghi e
ruoli un suo valore (insegna a non
“appropriarsi” di nulla!) il mese di settembre ha visto alcuni cambiamenti nella vita della nostra Fraternità, che vede
vivere assieme frati in formazione con
frati “formati” (che hanno già fatto una
scelta definitiva!). Nuovo guardiano della fraternità è stato nominato fra Antonio Ramina che subentra in questo compito a fra Luciano Fanin, mantenendo
anche il compito di rettore dei giovani
frati in formazione. Fra Luciano Fanin è
approdato nel convento di San Lorenzo
a Vicenza. Dopo una quarantennale presenza in questa fraternità, anche fra Tiziano Lorenzin è “emigrato” nel convento dei Santuari antoniani di Camposampiero. Due i nuovi arrivi: fra Giuseppe
Quaranta (che rientra alla base!) e fra
Ciprian Sava che continuerà a prestare la
sua opera di direttore del “Messaggero
di S. Antonio” di lingua rumena. Un grazie a chi è partito per il servizio svolto in
questi anni e per la presenza fraterna
tra noi, un benvenuto a chi è arrivato.
2. — Anche la comunità dei giovani
frati ha visto dei cambiamenti: fra Nicola Zanin e fra Tommaso Farnè, dopo la
loro professione solenne (4 ottobre) vi-

vono ora nella fraternità del convento
San Francesco di Treviso; due nuovi frati
sono invece arrivati tra di noi, fra Massimiliano Patassini (dal noviziato di Assisi)
e fra Emmanuel Kofi Ocran (dal Ghana).
Condivide la nostra vita anche p. Andrij
Tverdokhlib responsabile pastorale della
Comunità di lingua ucraina nella diocesi
di Padova.
3. — Nuovi o riconfermati incarichi
anche nell’organizzazione culturale:
fra Luciano Bertazzo è stato riconfermato preside dell’Istituto Teologico per il
prossimo quadriennio; fra Andrea Vaona
segretario e fr. Marco Poiana economo
sempre dell’Istituto; fra Gilberto Depeder subentra a fra Giuseppe Quaranta
nella direzione della «Scuola di Formazione Teologica» e fra Antonio Bertazzo
subentra a fra Antonio Ramina come direttore della «Scuola di Spiritualità». Con
un grazie a chi ha svolto il compito e un
augurio ai nuovi responsabili.
4. — Dal sito internet dell’ITSAD, sempre accuratamente aggiornato grazie al
webmaster fra Andrea V., avete già preso visione delle varie iniziative che
hanno caratterizzato l’avvio del nuovo
anno, oltre alla proposta di Lectio divina
mensile. È stato ottimo il successo della
proposta condotta, per sei giovedì, dal
prof. Filippetti nell’excursus tra arte e
lettura catechetica-teologica di vari artisti. Sempre partecipato l’evento culturale proposto dal corso di specializzazione in Teologia spirituale, aperto a tutti
gli amici dell’Istituto, su “Il viaggio interiore. Maestro, dove abiti?” con
l’apporto del teologo Roberto Repole e

della filosofa Isabella Adinolfi (3 dicembre).
Ci fa piacere informare dell’uscita editoriale di due importanti contributi,
frutto del lavoro di dottorato di due confratelli:
 Gilberto DEPEDER, La singolarità di
Gesù Cristo. Indagine sulla cristologia
italiana contemporanea (FTTr-EMP, Padova 2013, Collana Sophia-Episteme 13,
464 p.);
 Antonio RAMINA, Legami secondo lo
Spirito. La qualità cristiana delle relazioni negli Scritti di san Francesco d’Assisi
(FTTr-EMP, Padova 2013, SophiaEpisteme 14, 584 p.). I due testi sono in
vendita in segreteria dell’Istituto.
Segnaliamo qui anche il recente testo
de l n o st ro do cent e al l ’I st it ut o,
fra Oliviero SVANERA, Tu sei amore. Una
prospettiva francescana sulla coppia
(EMP, Padova 2013).
5. — È sempre buona la proposta offerta dal Ciclo di specializzazione in Teologia spirituale della FTTr-Facoltà Teologica del Triveneto, direttamente curato
dall’ITSAD. Anche per quest’anno il numero di studenti iscritti rimane sostanzialmente invariato rispetto agli anni
scorsi. È consolante vedere come si stiano susseguendo varie tesi di licenza di
studenti che concludono così il loro ciclo di licenza, di studi teologici, con i
coraggio (e la possibilità per qualcuno)
di proseguire con il dottorato. Continua
a essere incoraggiante anche l’adesione
proposta dall’Istituto Teologico per i

