Litterae Communionis - Natale 2016
A tutti gli Amici dell’Istituto Teologico sant’Antonio Dottore
Cari Amici,
in occasione del Natale ci è gradito
inviare questo foglio di collegamento
con segnalazioni e informazioni varie.
È un modo per continuare a tenerci
uniti e offrire alcune notizie sulla vita e
sulle attività dell’Istituto Teologico.

 Scuola di

Formazione Teologica

72 anni di vita, portati molto
bene! Questa l’età della scuola di
Formazione teologica, fondata dai
nostri padri (i Padri del Santo) subito
all’indomani della fine della Seconda
Guerra Mondiale. L’offerta formativa
si è arricchita ultimamente di alcuni
nuovi giovani docenti (lo scorso anno
ben tre professoresse hanno calcato
per la prima volta la nostra scena),
ma soprattutto dimostra di essere un
costante luogo di attrazione per molti
“cercatori di Dio”. Circa una trentina
sono i nuovi iscritti che ogni anno si
presentano, assetati di sapere,
desiderosi di approfondire la
conoscenza della Bibbia e della
teologia. 42 i diplomati nell’ultimo
quadriennio.

Corso straordinario Invernale 2016

Concluso il 1 dicembre 2016 il Corso
straordinario Invernale. 5 gli incontri
sul tema «Provocazioni e opportunità
del web per la fede cristiana»,
condotti da don Marco Sanavio.
Buona
la
partecipazione
di
“appassionati e non” su un tema
attuale, non sempre per tutti.

 Scuola di Spiritualità
Siamo giunti al 15° anno di
attività della scuola. Rimane ancora
vivo e alto l’interesse per i corsi e i
contenuti proposti in questi anni.
Il numero delle presenze rimane
costante: nel periodo 2013-2016 si
sono
registrate 206 iscrizioni,
considerando studenti ordinari,
straordinari e uditori. Nello stesso
periodo hanno concluso con il
diploma 19 studenti ordinari.
In questi ultimi due anni, abbiamo
cercato di variare i contenuti
attraverso dei corsi monografici. In
questi mesi di attività accademica
stiamo
proponendo
tematiche
nell’ambito della Liturgia e Architettura, sulla devozione, sul silenzio,
sulle nuove domande di spiritualità,
nonché
sulla
meditazione
e
preghiera del profondo.

 Lectio divina

L’esperienza
domenicale
di
lettura, approfondimento e condivisione della Scrittura, sotto la guida
di alcuni appassionati docenti dell’Istituto teologico, religiosi e laici,
raggiunge felicemente il traguardo
dei vent’anni. Portiamo a termine
quest’anno una “trilogia della
Misericordia”, con un itinerario tra
Antico e Nuovo Testamento, che
riecheggia l’espressione del Salmo
85: «Misericordia e verità s’incontreranno».

Corso Estivo 2017 nei giorni 23-25 giugno.
Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani – Camposampiero

 Comunità s. Antonio Dottore
In comunità siamo in 36 religiosi: 12
i frati Professi solenni, mentre 23 sono i
giovani frati in formazione nella tappa
del «post-noviziato». P. Angelico
Poppi, conosciuto biblista, si trova
attualmente in un’altra comunità.
Il gruppo dei giovani frati in
formazione iniziale fa un «salto» … di
qualità? Vogliamo crederci!
Ma, intanto, siamo certi del salto
“quantitativo”.
Fra Alex Ceron, dopo quattro
anni di cammino in questa comunità,
ha professato i voti solenni lo scorso
ottobre, e ora continua il suo cammino
nel convento del Villaggio s. Antonio
di Noventa padovana.
A lui il nostro più fraterno augurio!
Il gruppo dei nuovi frati, provenienti
dal noviziato e da altri conventi ha
portato una ventata di novità, facendo
aumentare anche il numero dei
continenti e dei paesi rappresentati.
Oltre ai tredici frati italiani, vi sono
tre frati francesi, due ghanesi, un
indonesiano, tre rumeni, un ungherese.
Allo Spirito del Signore, che si
diverte a giocare con le differenze e a
stabilire
forme
inaspettate
di
comunione, ci affidiamo con fiducia!
Un augurio, inoltre, a due
«vecchi» frati che sono appena stati
ordinati diaconi e che per un anno
sono vissuti convento dei Santuari
antoniani a Camposampiero: fra
Andrea Scalvini e fra Simone Milani.

Dopo l’ottima riuscita del corso 2016 sul tema della Vulnerabilità., continua la
proposta, al momento in via di elaborazione, sul tema relativo al rapporto tra
teologia e antropologia, considerando le sempre nuove scoperte scientifiche sul corpo

 Licenza in Teologia Spirituale
Continua nella sua IX edizione
il corso di specializzazione in
Teologia Spirituale della Facoltà
Teologica del Triveneto.
Si tratta di un biennio che vede la
frequenza di 20 studenti ordinari
italiani e non, oltre a un numero
vario di uditori.
In questi otto anni hanno concluso 30
studenti con la licenza e nel 2016
hanno completato gli studi con il
dottorato di ricerca don Lorenzo
Voltolin e sr. Marzia Ceschia.
In questo corso alcuni di noi frati,
oltre a garantire alcuni aspetti organizzativi, siamo impegnati nella
docenza secondo le varie specializzazioni.
È un servizio di formazione rivolto
alla Chiesa del Triveneto e non solo.

 Biblioteca
La Biblioteca S. Antonio
Dottore, specializzata in francescanesimo e scienze religiose, mette a
disposi-zione di chiunque ne abbia
necessità un patrimonio librario di
circa 150.000 volumi. 30 sono i posti a
sedere nella confortevole sala di lettura, con la possibilità di usufruire
del prestito a domicilio, di un
qualificato servizio di consulenza bibliografica e di internet wi-fi. La
Biblioteca è aperta dal lunedì al
giovedì con orario 9.00-13.00 / 14.3018.00; venerdì con orario 9.00-13.00.
Per qualsiasi informazione ci si
rivolge a 049.8200743 o all’indirizzo
email biblio.antoniodottore@unipd.it.

.

 Attività di Accoglienza p. Placido Cortese
Continua la nostra attività di
accoglienza per i parenti degli
ammalati dell’Ospedale civile di
Padova. L’accoglienza ha raggiunto i
cinque anni di attività con numerose
presenze soprattutto orientate a chi
non ha possibilità economiche.
Questa parte della nostra casa è
dedicata a padre Placido Cortese,
francescano conventuale, che durante
la II guerra Mondiale si è dedicato ai
poveri, a bisognosi, a rifugiati politici e
non. Morirà martire nel campo di
concentramento di Trieste.
Oggi il suo esempio di carità cristiana
rivive con questa forma di accoglienza.

Istituto Teologico sant’Antonio Dottore
Frati Minori Conventuali

Natale 2016

Informazioni e Notizie

Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella fede e una
fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato
il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano
anziani, riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi»
(Is 40,31). Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri e oggi e per sempre» (Eb 13,8), ma la sua
ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. La Chiesa non
cessa di stupirsi per «la profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio» (Rm 11,33). (da
Evangelii Gaudium, n. 11)
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Domenica 11 dicembre 2016
Ci è gradito invitare tutti gli amici dell’Istituto Teologico per

scambio degli auguri di Natale.
… una tradizione da rinnovare

Ore 19.00: celebrazione della preghiera dei Vespri.
Seguirà la cena secondo lo stile ormai collaudato porta e offri

