Natale 2017

A tutti gli amici
dell’ Istituto Teologico
sant’Antonio Dottore

Litterae
Communionis
Cari Amici, in occasione del Natale,
vogliamo proporvi questa lettera con
notizie e inviti, secondo un’usanza che
dura da qualche anno.
È rivolta a tutti voi, presenti e attualmente
coinvolti, a tutti coloro che, in anni
diversi, hanno partecipato alle attività
dell’Istituto Teologico. Nessuno è
anonimo, ma un volto, un’amicizia,
un’occasione di bene donato e ricevuto. A
tutti voi, la Pace del Signore.

Scuola di Formazione Teologica
Da molti anni la Scuola di Formazione
Teologica continua ad offrire una
proposta sistematica e approfondita della
teologia.
Anche quest’anno il numero di chi
frequenta rimane costante. Gli studenti
sono 67, di cui 51 ordinari, 15 straordinari
e al momento attuale 1 uditore.
Quest’anno p. Giuseppe Quaranta
prende il posto di guida della scuola.
Abbiamo salutato p. Gilberto Depeder
chiamato a svolgere un altro incarico
presso la comunità francescana del
Villaggio s. Antonio di Noventa
padovana. Ringraziamo del lungo e
proficuo servizio reso da p. Gilberto negli
anni scorsi, apprezzato per la sua
competenza, affabilità e dedizione. A p.
Gilberto un augurio per il suo nuovo
incarico.

Inserito nei percorsi della Scuola di
Formazione Teologica e di Spiritualità, si
è svolto un interessante Corso
straordinario. Con il tema dal titolo «4
anni di papa Francesco» abbiamo
‘esplorato’ da vari punti di vista un
pontificato amato e talvolta discusso:
continuità storica, novità e cambiamenti,
linee teologiche, segni e manifestazioni
originali, questioni aperte.
Ottima la partecipazione e coinvolgenti
tutti i relatori secondo competenze
proprie.

Scuola di Spiritualità
Con ottobre è iniziato un nuovo anno di

Scuola di Spiritualità. Il percorso prevede
tre anni di frequenza con corsi
fondamentali e altri di tipo monografico.
Storia della Spiritualità, Teologia
spirituale, Sacra Scrittura, Liturgia,
antropologia e spiritualità sono i corsi che
vengono proposti ciclicamente come corsi
di base, affiancati dai corsi monografici.
Questi sono proposte diversificate e
nuove, scelte secondo sensibilità e
richieste e, quindi, attenzione all’attualità.
Nell’anno 2017‐2018 abbiamo attivato
corsi nuovi: Spiritualità di comunione
(Gardich
Lucia),
Mariologia
(A.
Savastano), Donna e Chiesa (L. Residori),
Preghiera di guarigione e liberazione (M.
Mingardi), Maria di Campello (M.
Ceschia), Cammini di iniziazione (D.
Penello).
Un percorso apprezzato e frequentato da
46 studenti insieme a numerosi uditori,
interessati ai vari corsi.

Lectio divina

Abbiamo scelto per questo anno di
attività e proposta di lectio il tema: «La
gioia del Vangelo». Nove appuntamenti
mensili da ottobre a maggio.
Considerato il numero elevato di
presenti la stessa lectio viene ripetuta
nella seconda e terza domenica dei mesi
da ottobre a marzo.
L’esortazione apostolica Evangelium
Gaudium di papa Francesco ha dato
ispirazione al percorso della lectio.
Attraversando alcune pagine del
Vangelo, siamo accompagnati a
riflettere sull’essenziale della vita
cristiana. Come per i discepoli di
Emmaus la gioia nasce interiormente
per la grazia dell’incontro con il Maestro
e va annunciata poi con la vita e le
parole nei mille appuntamenti della vita
e delle relazioni.

CORSO STRAORDINARIO ESTIVO

Nei giorni 23‐25 giugno si è svolto il

Corso sul tema: «Il corpo. Tra
neuroscienze e teologia» presso la Casa di
Spiritualità di Camposampiero. Ottima la
partecipazione per numero e per
coinvolgimento su un tema delicato
relativo al confronto tra scoperte
scientifiche
sul
“funzionamento”
dell’uomo e la ricerca di fondamenti di
senso e di valore dell’esistenza.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

Nel mese di luglio si è svolto il

pellegrinaggio annuale dell’Istituto
Teologico in Terra Santa e
Gerusalemme. Guidato da p.
Gianni Cappelletto e p. Luciano, il
gruppo di 40 persone ha potuto
vivere un’esperienza intensa e
proficua in questo sacro ed unico
luogo.

Licenza in Teologia Spirituale

La Licenza in Teologia Spirituale è

un
percorso
di
formazione
accademica della Facoltà Teologica.
Viene sostenuto e diretto da noi
frati dell’Istituto Teologico con la
collaborazione di docenti esterni.
Ad essa si accede dopo gli studi di
teologia del cosiddetto quinquennio
di Baccalaureato in Teologia.
Attualmente è frequentato da una
ventina di studenti, tra ordinari e
uditori, religiosi e laici.

COMUNITÀ S. ANTONIO DOTTORE

Con il mese di settembre, dopo la

pausa estiva di servizio e di riposo, la
comunità s. Antonio si è ricomposta
con i suoi 25 giovani frati in formazione
e studio e i 11 frati di comunità stabili.
Nei mesi scorsi sono avvenuti alcuni
cambiamenti: p. Gilberto Depeder,
trasferito alla comunità del Villagio s.
Antonio di Noventa Padovana, p.
Andrea Vaona ormai presso la
comunità della Basilica del Santo, f.
Massimiliano Patassini, che ha emesso
i voti solenni nel mese di ottobre.
Un grazie a tutti questi nostri fratelli
che continueranno, comunque, ad
essere presenti e insegnare presso
l’Istituto. In particolare un grazie a p.
Andrea Vaona per il servizio che ha
svolto presso la nostra comunità.
Un benvenuto a p. Alessandro Zotta‐
rel. Dalla comunità di Treviso a questa
per un servizio nella formazione e nella
scuola. Benvenuto!

Attività di Accoglienza
p. Placido Cortese

Da un po’ di anni, dopo aver
ristrutturato parte dello stabile
dell’Istituto Teologico, offriamo
ospitalità a parenti di ammalati
degenti presso l’ospedale civile di
Padova.
Un servizio fatto non solo offrendo
dei luoghi adatti alla permanenza
temporanea, ma anche di una
relazione di accoglienza e di ascolto
per persone spesso molto lontane
dalla propria abitazione
Nei prossimi mesi entrerà in funzione una
nuova configurazione del sito dell’Istituto
Teologico. Rimane la denominazione
dell’attuale indirizzo: www.itsad.it
Da questo si può accedere a tutte le attività
dell’Istituto Teologico

Istituto Teologico
sant’Antonio Dottore

Domenica

Frati Minori Conventuali

17 dicembre 2017
scambio degli auguri
di Natale.
Per tutti gli amici dell’Istituto
Teologico

Ore 19.00: celebrazione
della preghiera dei Vespri.

Ecco, io faccio
una cosa nuova:
proprio ora
germoglia, non ve
ne accorgete?
(Is 43,19)

Seguirà la cena secondo
stile porta e offri
È gradito segnalare la
propria presenza
presso la portineria
dell’Istituto Teologico
( 049 8200711
portineria.itsad@yahoo.it )
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