
Per te 
P.S.: contiene le nostre 
proposte 2019-2020. 
Da aprire il prima 
possibile

MITT.: Casa di Spiritualita dei Santuari Antoniani 
Camposampiero (PD)

'



“ Quando l’uomo interiore riposa 
nella casa della pace, 
l’uomo esteriore è sempre 
in un atteggiamento di onestà 
e di sicurezza. 
E coloro che si comportano 
con questa serenità, 
si sentiranno sempre 
tranquilli e sicuri

  Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
  Frati Minori Conventuali
  Via sant'Antonio 2, 35012 Camposampiero (PD)
  tel. 049.9303003 - fax 049.9316631
  info@casadispiritualita.it - www.casadispiritualita.it
      www.facebook.com/casadispiritualitasantuari
      www.twitter.com/casaspirituale
      Cerca “Casa di Spiritualità Santuari Antoniani”

SANT’ANTONIO DI PADOVA
www.casadispiritualita.it - 1

È con grande gioia che 
ti presento il libretto 
con le proposte per il 
2019/2020, frutto di 
tanto lavoro e fatica.
Quest'anno abbiamo 
scelto di farci 
accompagnare (e 
lo vedrai sfogliando 
le pagine) da due 
grandi avvenimenti: il 
Sinodo dell’Amazzonia, 
occasione per riflettere 
sulla sfida dell’ecologia 
e su molti temi ecclesiali, 
e gli 800 anni dal giorno 

in cui il giovane Antonio 
decise di diventare 
frate francescano, con il 
sogno di essere martire. 
Cominciava per lui, e in 
un certo senso per tutti 
noi, un cambiamento 
radicale che l’ha fatto 
diventare il santo che 
tutti conosciamo. 
Anche la copertina è 
speciale: una busta che 
raccoglie il nostro regalo 
prezioso e urgente. 
Ora tocca a te: accogli 
questo "regalo", partecipa 

alle nostre proposte e 
diffondile! Nella parte 
iniziale trovi le novità e 
poi, via via, tantissime 
altre proposte (quasi 
cento!):  sicuramente 
troverai qualcosa che 
può aiutarti.
Ti aspetto in questa che 
è anche la tua Casa!
Un saluto e un abbraccio 
affettuoso, a te e ai tuoi 
cari.

fra João Benedito 
Responsabile della Casa

CARA AMICA, CARO AMICO, PACE E BENE!
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NOVITÀ 2019/2020

ESSERE 
FACILITATORE 

E MODERATORE
Per coordinare, 

coinvolgere, aiutare 
e motivare assemblee 

e riunioni varie
Maggiori info a pag. 9

LE BASI 
CRISTIANE DELLA 

SESSUALITÀ
Alla scoperta della 

sessualità, per 
arricchire ogni relazione 

alla luce del Vangelo
Maggiori info a pag. 12

LA PREDAZIONE  
UMANA NELLA 

RELAZIONE SPIRITUALE
Per creare relazioni 

autentiche e impedire 
relazioni pastorali 
offensive e lesive

Maggiori info a pag. 10

LECTIO LITURGICA 
IN AVVENTO E 
QUARESIMA

Per scoprire e gustare 
la ricchezza liturgica del 

tempo che prepara al 
Natale e alla Pasqua

Maggiori info a pag. 14

IL CORPO
CHE

PREGA
Un weekend 

per ripartire tra 
meditazione, guarigione, 

preghiera e terapia
Maggiori info a pag. 15

SPIRITUALITÀ 
E 

POLITICA 
Per rigenerare, 

attraverso anche la 
dimensione spirituale, 
l’esperienza politica

Maggiori info a pag. 13
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DICEMBRE 2019

01 M
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30 G
31 V

GENNAIO 2020

01 S
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11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
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29 S
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S. Natale
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NOVEMBRE 2019

366 GIORNI, 35 PROPOSTE, PIÙ DI 200 APPUNTAMENTI: SCEGLI IL GIORNO CHE TI INTERESSA E VAI ALLA PAGINA INDICATA
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01 L
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GIUGNO 2020

01 M
02 G
03 V
04 S
05 D
06 L
07 M
08 M
09 G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G
31 V

LUGLIO 2020

01 S
02 D
03 L
04 M
05 M
06 G
07 V
08 S
09 D
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G
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31 L

AGOSTO 2020

Sant'Antonio di Padova

01 D
02 L
03 M
04 M
05 G
06 V
07 S
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10 M
11 M
12 G
13 V
14 S
15 D
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17 M
18 M
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20 V
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01 M
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03 V
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07 M
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12 D
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16 G
17 V
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27 M
28 G
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30 S
31 D

MAGGIO 2020

S. Pasqua

366 GIORNI, 35 PROPOSTE, PIÙ DI 200 APPUNTAMENTI: SCEGLI IL GIORNO CHE TI INTERESSA E VAI ALLA PAGINA INDICATA
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equipe formativa

29 febbraio 2020, 21 marzo 2020, 18 aprile 2020, 30 maggio 
2020, 27 giugno 2020, 29 agosto 2020, 12 settembre 2020, 
17 ottobre 2020, 14 novembre 2020, 12 dicembre 2020
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 9.00 alle 18.00

www.casadispiritualita.it - 9

ESSERE 
FACILITATORE 
E MODERATORE
Un anno di formazione rivolto a tutti (laici, religiosi, 
religiose, sacerdoti) per imparare a coordinare, 
coinvolgere, aiutare e motivare

NOVITÀ 
2019-2020

Come moderare un’assemblea?
Come fare una verifica comunitaria?
Come impostare un progetto valido?

Come suscitare la collaborazione?
Come creare relazioni durature/adulte?

date e orari

fra Matteo Giuliani, francescano minore, formatore e catecheta 
fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista 

suor Angela Bulai, francescana missionaria di Assisi, pastoralista 
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direzione del corso

25-28 Novembre 2019; 14 Gennaio 2020; 11 Febbraio 
2020; 23-26 Marzo 2020; 14 Aprile 2020; 25-28 Maggio 
2020; 16 Giugno 2020; 20-23 Luglio 2020; 15 Settembre 
2020; 29 Ottobre 2020 

www.casadispiritualita.it - 11

LA 
PREDAZIONE 
UMANA 
NELLA 
RELAZIONE 
SPIRITUALE
Biennio di formazione rivolto a tutti 
(laici, religiosi, religiose, sacerdoti) per 
riconoscere la predazione umana, 
imparare a relazionarsi in ambito pastorale 
senza processi predatori, aiutare le vittime 
dei predatori a fare "exit" e tornare a vivere

Come aiutare la vittima di un abuso?
Come riconoscere un predatore/abusatore?

Come interagire con un predatore?
Qual è il compito della famiglia/comunità?

Quali competenze per aiutare a uscirne?

date

Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta, 
dal 2007 segue, all’interno di una congregazione religiosa, 

un progetto di prevenzione e cura voluto dalla CEI
fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista

Per psicologi o counselor: dopo il corso verrà rilasciata 
una certificazione nella specializzazione "Exit Counseling" 
della disciplina del Counseling
Per chi non è psicologo o counselor: dopo il corso potrà 
partecipare ad un anno intensivo di formazione per la 
certificazione nella disciplina del Counseling

certificazioni
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equipe formativa

da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2020
Il corso si svolge nei seguenti orari: 
venerdì 14.30-19.00; 20.30-22.30 
sabato 9.00-13.00; 15.00-19.00; 20.30-22.30 
domenica 9.00-13.00; 14.30-18.30

LE BASI 
CRISTIANE DELLA 
SESSUALITÀ
Un percorso teorico ed esperienziale per recuperare 
la sessualità della propria storia, percepirla nel giusto 
modo e orientarla a una vita secondo il Vangelo

Come vivere la sessualità?
Come conciliare Vangelo e sessualità?

Quali modi concreti per vivere la sessualità?
Sessualità emancipante: limite o risorsa? 

date e orari

Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta 
Psicoterapeuti, psicologi e formatori di Epochè Institute 
con esperienza nella gestione della sessualità emancipante 

equipe formativa

Il percorso si svolgerà a febbraio 2020 
Per maggiori informazioni sulle serate previste e sugli 
ospiti che interverranno contatta la Segreteria della Casa: 
049.9303003 - info@casadispiritualita.it

SPIRITUALITÀ 
E 
POLITICA
Un percorso per provare a rigenerare, anche 
attraverso la dimensione spirituale, l’esperienza 
politica, “una delle forme più preziose della carità”

Come vivere la politica come servizio?
Come far ripartire la politica dal "noi"?

Come affrontare le sfide di oggi?
Come essere generativi in campo politico?

date e orari

fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
don Marco Scattolon, delegato del vicariato per la politica

Luciano Gallo, formatore
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equipe formativa

Incontri nel tempo dell'Avvento (dalle 20.45 alle 22.30):
28 novembre 2019; 5, 12, 19 dicembre 2019
Incontri nel tempo della Quaresima (dalle 20.45 alle 22.30):
27 febbraio 2020; 5,12, 19, 26 marzo 2020; 2 aprile 2020

LECTIO 
LITURGICA IN 
AVVENTO E
QUARESIMA
Due percorsi per scoprire e gustare la ricchezza 
liturgica dei tempi che preparano i cristiani al 
mistero della nascita, morte e resurrezione di Gesù

Esiste una sapienza biblico-liturgica?
Perchè alcuni accoppiamenti nella liturgia?
Quale il senso delle preghiere nella liturgia?

date e orari

fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
Gaetano Comiati, liturgista; Francesca Leto, architetto, liturgista 

Alessandro Toniolo, liturgista 

formatrice

dalle 9.00 di sabato 21 marzo 2020 
alle 18.00 di domenica 22 marzo 2020 
primi giorni di primavera 

IL 
CORPO
CHE 
PREGA
All'inizio della primavera, un weekend per celebrare 
la stagione della speranza: pregare con il corpo 
aiuta ad aprirci, ad ascoltarci e a restare in contatto 
con Dio

Come pregare danzando?
Quali modi concreti per far esultare di gioia il cuore?

Come celebrare l'arrivo della primavera?
date e orari

Joyce Dijkstra, danza pedagosista, danza terapeuta, ricercatrice.  
È membro di importanti associazioni dedicate alla danza, 

tra cui il Consiglio Internazionale della Danza dell’UNESCO
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Iscrizioni aperte fino al 4 aprile 2020. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

www.casadispiritualita.it - 17

SCUOLA PER LEADER
FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ PER LEADER DI OGGI...E DI DOMANI!

Un anno di formazione e spiritualità per chi desidera prepararsi a diventare 
leader, e per chi già lo è e vuole curare al meglio le proprie potenzialità, ampliare 
le proprie competenze e poter vivere questo ruolo come una vera e propria 
“vocazione”. Il corso è rivolto a tutti, laici o religiosi.
Domande a cui il corso vuole dare risposta 
• Quali aspetti sociologici e filosofici sono importanti nella leadership?
• Chi è e come dovrebbe essere il Leader oggi? 
• Quali competenze relazionali e comunicative deve avere una leadership?
• Leadership generativa e consapevole: quali le tappe per arrivarci?
• Quali capacità di gestione dei conflitti sono necessarie all'interno di un gruppo? 
Date
22-23 febbraio 2020; 4-5 aprile 2020; 20-21 giugno 2020 
30 luglio-2 agosto 2020; 10-11 ottobre 2020; 5-6 dicembre 2020
Equipe formativa
Michele Visentin, filosofo, auditor e formatore 
suor Tiziana Merletti, francescana dei poveri, già Superiora Generale
don Giuseppe Toffanello, sacerdote di Padova, formatore
Francesca Gazzola, psicoterapeuta
suor Angela Bulai, francescana missionaria di Assisi, pastoralista

“ «L’albero produsse 
il suo frutto». 

L’albero della vita onesta 
produce il frutto 
dell’edificazione 

nel prossimo. 
L’albero della pura coscienza 

produce il frutto della 
contemplazione in Dio. 

L’albero del discernimento 
produce il frutto 

della bontà in te stesso 
SANT'ANTONIO DI PADOVA

PER FORMARSI 
E FORMARE

               Regia Vitoria, fiore tipico 
dell'Amazzonia
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PERDONARSI E PERDONARE
Perché non sono capace di perdonare? Perché non riesco a perdonarmi? Un 
itinerario teorico ed esperienziale, attraverso il perdono come potenzialità 
umana evoluta, come possibilità di trasformazione personale e relazionale, 
come dono del Padre misericordioso e come modello di vita cristiana.
Il percorso è strutturato su più sessioni, indipendenti tra loro. Ci si può inserire 
nel percorso in qualsiasi momento. Nel 2021 verranno riproposte le stesse 
sessioni, per permettere la frequenza a chi non avesse partecipato nel 2020.

29 febbraio-1 marzo 2020
Comprendere i pensieri e le emozioni ostacolanti e facilitanti il per-
donare sé stessi e gli altri
20-21 giugno 2020
Riconoscere e gestire diversamente gli ostacoli al perdonare sé stessi 
e gli altri
7-8 novembre 2020
Il perdono nel Padre: dal perdono alla misericordia

Equipe formativa 
Marina Venceslai, psicologa, trainer counselor
Andrea Guarguaglini, psicologo, baccalaureato in teologia
Federico Venceslai, psicoterapeuta

Iscrizioni aperte fino alla domenica precedente l'incontro. Per maggiori 
dettagli contatta la Segreteria: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni aperte fino al 16 novembre 2019. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

CONOSCI TE STESSO
PER COLTIVARE LA PIENEZZA DELLA NOSTRA UMANITÀ 

Cosa ci aiuta a diventare veramente umani, capaci di compassione e allo stesso 
tempo di sano realismo, di gratitudine pur in mezzo alle mille trappole della 
nostra esistenza? Lo strumento dell’Enneagramma ci introduce al senso del 
vivere e ci apre gli occhi su abitudini e preoccupazioni che ci tengono lontani 
dall’esprimere la nostra più autentica umanità. 
L’Enneagramma non è uno strumento  da poter conoscere solo attraverso i libri: 
i veri “maestri” siamo noi stessi, con la nostra esperienza di vita e la curiosità 
di imparare gli uni dagli altri.
Incontri I anno
5 ottobre 2019, 16 novembre 2019, 7 dicembre 2019
11 gennaio 2020, 22 febbraio 2020, 7 marzo 2020
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 15.00 alle 18.30.

Incontri II anno
6 ottobre 2019, 17 novembre 2019, 8 dicembre 2019
12 gennaio 2020, 23 febbraio 2020, 8 marzo 2020
Gli incontri si svolgono nelle domeniche indicate, dalle 9.00 alle 12.00. 

Formatrice 
suor Tiziana Merletti, francescana dei poveri, ha studiato l'Enneagramma secondo la 
Tradizione Narrativa negli USA, conseguendo il diploma nel 2011. 
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GENITORI COMPETENTI SI DIVENTA
Quale genitorialità si può mettere in atto per stimolare lo sviluppo fisico e 
psichico dei figli? Perché oggi la competenza genitoriale è ritenuta essenziale 
per la crescita dei figli? Un itinerario teorico ed esperienziale per dare il meglio 
di sé come genitori. 
Il percorso è strutturato su più incontri, indipendenti tra loro. Si suggerisce la 
partecipazione a tutti gli incontri, ma ci si può inserire nel percorso in qualsiasi 
momento.

Date
19 gennaio 2020: Figli si nasce, genitori si diventa
15 marzo 2020: La comunicazione nella genitorialità
31 maggio 2020: Le emozioni: riconoscerle, gestirle, contenerle
12 luglio 2020: Le carezze come nutrimento 
13 settembre 2020: Autorizzazioni, Permessi, Regole 
18 ottobre 2020: La relazione che fa crescere genitori e figli 
Gli incontri si svolgono nelle domeniche indicate, dalle 9.00 alle 17.30.

Equipe formativa 
Marina Venceslai, psicologa, trainer counselor
Andrea Guarguaglini, psicologo, baccalaureato in teologia
Federico Venceslai, psicoterapeuta
Edoardo Vian, psicoterapeuta 

IL CORPO DELL'ADOLESCENTE
UN'ALTALENA FRA POSSIBILITÀ E RISCHIO
L'adolescenza: meraviglioso percorso, pieno però di rischi per i nostri ragazzi. 
Quali sono i campanelli d'allarme da considerare come richieste d'aiuto? 
Incontri per genitori, insegnanti e tutti coloro che desiderano comprendere 
meglio e accostarsi con grande rispetto all'età evolutiva.

Venerdì 8 novembre 2019, ore 20.45 
Manuale di volo per adulti che vogliono capire (?!) gli adolescenti
con don Tony Drazza, assistente nazionale dei Giovani di Azione Cattolica 

Venerdì 15 novembre 2019, ore 20.45
Il corpo: teatro di emozioni.
Educazione affettiva e prevenzione dell'autolesionismo 
con Alice Bacchin e Sara Campagnaro, psicologhe 

Venerdì 22 novembre 2019, ore 20.45
Specchio, specchio delle mie brame...I disturbi alimentari in età evolutiva 
con Pamela Todesco, psicoterapeuta 

Venerdì 29 novembre 2019, ore 20.45 
Non voglio studiare. 
Disturbi dell'apprendimento e inibizione affettiva
con Clementina Ripepi, psicologa

Iscrizioni aperte fino alla domenica precedente l'incontro. Per maggiori 
dettagli contatta la Segreteria: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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PER DIALOGARE 
E CONFRONTARSI

Scimmia scoiattolo, primate 
dell'Amazzonia

Ingresso libero a tutte le manifestazioni. Per conoscere tutti gli eventi 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

SERATA CON...
Personalità del mondo della cultura, della religione e dello spettacolo in dialogo 
con chiunque voglia confrontarsi: continua anche nel 2020 la nostra rassegna 
di incontri che in passato ha visto come ospiti Claudia Koll, padre Raniero 
Cantalamessa, Stefano Zamagni, padre Ermes Ronchi, Giancarlo Caselli, 
Lucetta Scaraffia, padre Alex Zanotelli e molti altri.
Calendario in continuo aggiornamento: per conoscere tutti gli eventi consulta il 
nostro sito. 

FESTIVAL BIBLICO
Per il terzo anno consecutivo la città di Camposampiero partecipa al Festival 
Biblico, il cui scopo è quello di incontrare e confrontarsi con chiunque, credenti 
e non credenti, laici e religiosi, cattolici e persone che professano altre religioni. 
Il Festival nasce dall’idea di portare la Bibbia nel mondo, di sfogliarne le pagine 
e le storie, attraverso animazioni e performance artistiche, concerti, letture, 
oltre a conversazioni e approfondimenti.
Date 
Da venerdì 15 a lunedì 18 maggio 2020

Ingresso libero a offerta responsabile. Per conoscere tutti gli eventi contatta 
la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it“ L’amore è detto 

in latino dilectio, come dire: 
duos lego, lego tra loro 

due persone. 
Sono legato ad ogni uomo 

con il debito dell’amore, 
che devo sempre pagare

SANT'ANTONIO DI PADOVA
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STASERA...CINEMA!
Ogni mercoledì sera i migliori film presentati e commentati da esperti del set-
tore. Rassegne di cineforum per interrogarsi, dialogare e scoprire nuovi punti 
di vista, aiutati dal linguaggio universale del cinema. 
Inizio proiezioni ore 20.45.
Prima rassegna
9, 16, 23, 30 ottobre 2019
Presentazione e commento finale a cura dell'Associazione Alzheimer 
Camposampiero.

VERSO LA SAPIENZA DEL CUORE
VIVERE L'ANZIANITÀ COME RICCHEZZA
Incontri mensili per riflettere sull'anzianità dal punto di vista biblico, medico/
sanitario, umano e relazionale. Coordina suor Maria Ghiurea, francescana 
missionaria di Assisi. 
Date
23 novembre 2019, 14 dicembre 2019, 25 gennaio 2020, 22 febbraio 
2020, 14 marzo 2020, 18 aprile 2020, 23 maggio 2020, 27 giugno 2020 
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 9.30 alle 12.30.

Iscrizioni possibili durante gli incontri. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Partecipazione libera a offerta responsabile. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

LA FELICITÀ POSSIBILE OGGI
“Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice 
non solo nell'altro mondo, ma anche in questo” (San Giovanni XXIII). Qualunque 
cosa sia la felicità, è più vicina di quanto si pensi: anche se sembra difficile da 
raggiungere, la strada per arrivare alla felicità è alla portata di tutti. Un corso 
pratico per imparare le capacità con cui vivere la felicità ogni giorno: esercizi 
personali e di gruppo porteranno i partecipanti a cambiare la propria vita in 
modo concreto. 
Date
31 gennaio 2020, 18 febbraio 2020, 27 marzo 2020, 21 aprile 2020, 22 
maggio 2020, 2 giugno 2020, 18 e 22 settembre 2020, 23 ottobre 2020
Gli incontri si svolgono nei venerdì e martedì indicati, dalle 20.45 alle 22.45.
Equipe formativa
Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta
Federico Venceslai, psicoterapeuta

Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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GRUPPO "SALE"
PERCORSO PER SINGLE DAI 30 AI 60 ANNI

Un’occasione di incontro con chi, per svariati motivi o per scelta, si ritrova a 
vivere da solo l’età adulta. Un gruppo di appartenenza in cui incontrarsi, fare 
amicizie, confrontarsi e condividere la propria vita. Questo percorso offre la 
possibilità di una crescita umano-spirituale per tutti quelli che, dai 30 ai 60 
anni, sentono il bisogno di dare sapore alla propria vita. 
Gli incontri del percorso prevedono serate di approfondimento di un tema 
specifico, momenti di condivisione nel gruppo di appartenenza e vari momenti 
dinamici di taglio ludico e spirituale che rafforzino la coesione del gruppo, la 
conoscenza di sé e l’esperienza di relazione profonda con Dio. 
Date
A partire da lunedì 14 ottobre 2019
Gli incontri si svolgono, dalle 20.45 alle 22.30, ogni due settimane, sempre di 
lunedì. L'elenco completo delle date verrà fornito al primo incontro.

Non è necessaria l'iscrizione. Per maggiori dettagli contatta la Segreteria 
della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Partecipazione libera a offerta responsabile. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

CAFFÈ SPIRITUALE
Perchè l’Inquisizione? Cosa pensare dei grandi temi della teologia morale: 
eutanasia, aborto, ecologia? Qual era lo scopo delle crociate? Come capire e 
intendere alcuni brani della Bibbia? Che senso ha la castità?
Tante volte è difficile trovare una persona preparata che risponda bene alle 
domande di fede che tutti abbiamo: lo scopo del Caffè Spirituale è proprio 
questo, far dialogare un esperto del tema con tutti i partecipanti, per crescere 
insieme nel dialogo e nel confronto reciproco.
Date
15 ottobre 2019, 12 novembre 2019, 10 dicembre 2019, 14 gennaio 
2020, 11 febbraio 2020, 10 marzo 2020, 14 aprile 2020, 12 maggio 2020
Gli incontri si svolgono nei martedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30. 
Si chiede a ogni partecipante di portare qualcosa da mangiare, che possa 
essere condiviso (la Casa offrirà tè e caffè).
Equipe formativa
fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
suor Angela Bulai, francescana missionaria di Assisi, pastoralista
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I 10 COMANDAMENTI
PAROLE DI VITA

Un passo indietro nel mondo del legalismo e delle imposizioni? No, non si 
tratta di divieti, ma di “parole” di libertà. La Legge, scritta su tavole di pietra, la 
ritroviamo dentro di noi e va soltanto risvegliata per poter essere fino in fondo 
noi stessi. Con fra Salvatore Cannizzaro, francescano conventuale, biblista.
Date
7, 14, 21, 28 ottobre 2019
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

LIBERACI DAL MALE
IN DIALOGO CON LA PSICOLOGIA DELLA (IN)FELICITÀ

Mezzi, strumenti, tempi e strategie (spirituali e quest'anno anche psicologici) per 
combattere il diavolo, senza dare sempre la colpa a lui, e senza credere che non 
sia mai colpa sua. Con fra Mario Mingardi, francescano conventuale, esorcista, e 
fra Paolo Floretta, francescano conventuale, psicoterapeuta e teologo spirituale.
Date
4, 11, 18, 25 novembre 2019 
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

PER CONOSCERE 
MEGLIO LA BIBBIA

               Rana pagliaccio, 
tipica dell'Amazzonia

Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

“ La sacra Scrittura 
parla spesso 

per immagini, 
per metafore, 

affinché ciò che 
non si può vedere 

in una cosa, 
si possa scoprire 
in un’altra simile

SANT'ANTONIO DI PADOVA
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IL VANGELO DI MATTEO
ALLA SCOPERTA DEL LIBRO DELL'ANNO LITURGICO

Fin dall'antichità è stato definito "Il Vangelo della chiesa", perché offre molti 
spunti interessanti. Leggeremo alcuni brani significativi, che ci aiutino ad avere 
una visione di insieme di tutto il Vangelo, così da lasciarci accompagnare 
durante l'anno liturgico. Con don Carlo Broccardo, diocesi di Padova, biblista.
Date
2, 9, 16, 23 marzo 2020 
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

LETTURA COMPLETA  DELLA BIBBIA
Leggere tutta la Bibbia in un anno!!! Un'esperienza possibile che segna la 
vita e fa crescere la fede di ogni partecipante. Coordina fra João Benedito, 
francescano conventuale, liturgista.
Date
1 ottobre 2019, 29 ottobre 2019, 26 novembre 2019, 17 dicembre 2019, 
28 gennaio 2020, 25 febbraio 2020, 24 marzo 2020, 28 aprile 2020, 26 
maggio 2020, 23 giugno 2020, 28 luglio 2020, 19-20 settembre 2020
Gli incontri si svolgono nei martedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

UNA LETTURA...DA DIO!  
ABC DELLA BIBBIA 2019

Un viaggio alla scoperta di uno dei libri più affascinanti della Bibbia: il libro 
di Giuditta. Una donna sola ma bellissima, salvatrice di un popolo e madre di 
Israele. Con fra Tiziano Lorenzin, francescano conventuale, biblista.
Date
2, 9, 16 dicembre 2019
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

"DEL SIGNORE È LA TERRA"
SGUARDI BIBLICI SULLA QUESTIONE ECOLOGICA
Il mondo e i suoi abitanti appartengono al Signore, recita il salmo 24: tutto è 
opera delle sue mani, e noi essere umani siamo chiamati a custodire questo 
dono. Lo stiamo facendo bene? Cosa ci dice a proposito la Parola di Dio? 
Con sorella Viviana Tosatto, discepola del Vangelo, biblista.
Date
3, 10, 17, 24 febbraio 2020
Gli incontri si svolgono nei lunedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Iscrizioni aperte fino al 26 novembre 2019. Offerta responsabile. Per maggiori 
dettagli contatta la Segreteria: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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LECTIO DIVINA
«E DIO VIDE QUANTO AVEVA FATTO, ED ECCO, ERA COSA MOLTO BUONA»

La storia della creazione è la storia della redenzione: passi dell’Antico e del 
Nuovo Testamento che raccontano la ricerca di Dio da parte dell’uomo.
Gli incontri si svolgono nelle domeniche indicate, dalle 9.00 alle 11.30. Segue 
la celebrazione eucaristica.
13 ottobre 2019
La terra (Gen 2, 1-15)
con fra Carlo Vecchiato

10 novembre 2019
Il sacro (Gv 2, 13-22)
con suor Angela Bulai, pastoralista

8 dicembre 2019
La luce (Gv 9, 1-40)
con Francesca Leto, liturgista

12 gennaio 2020
La porta (Gv 10, 1-10)
con fra Alessandro Ratti, teologo

9 febbraio 2020
Il limite (Mc 7, 14-23)
con Alessandro Toniolo, liturgista

8 marzo 2020
L'acqua (Gv 4, 1-26)
con fra Francesco Bazzan

5 aprile 2020
Il fuoco (Es 3, 1-6)
con fra Tiziano Lorenzin, biblista

10 maggio 2020
Il vento (1Re 19, 9-18)
con fra Salvatore Cannizzaro, biblista

7 giugno 2020
La madre (Mt 12, 46-50)
con fra João Benedito, liturgista

Partecipazione libera a offerta responsabile. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

RESTIAMO IN CONTATTO!
Vuoi ricevere ogni giorno il nostro "Buongiorno da Dio", 
insieme ai promemoria delle nostre proposte e eventi? 

Cosa devi fare? È semplice!
Salva tra i tuoi contatti il numero 338.7369711 

    Invia un messaggio Whatsapp al numero salvato 
con scritto il tuo nome e cognome (se vuoi ricevere le nostre 

novità anche sulla tua email aggiungi il tuo indirizzo email)  
Fatto! 

Riceverai, dal giorno dopo, il nostro buongiorno 
e i promemoria delle nostre proposte!

Guardaci anche su Youtube! Cerca e segui Padre Joao Benedito:
ogni settimana il commento al Vangelo della Domenica
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ESERCIZI SPIRITUALI NEL 2020
Qui sotto trovi evidenziati i nostri corsi di esercizi spirituali dedicati a religiose, 
religiosi e laici: nelle prossime pagine troverai tutti i dettagli. 
Per altre informazioni contattaci: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

PER VIVERE 
LA SPIRITUALITÀ

Ara macao, uccello tipico 
dell'Amazzonia

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

“ Nel pellegrinaggio 
della nostra vita, 

i doni dello Spirito Santo, con 
la grazia settiforme 

che regalano, 
fanno traboccare 

di grande fecondità spirituale 
l’anima nella quale 

prendono dimora
SANT'ANTONIO DI PADOVA
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ESERCIZI SPIRITUALI 
SEMIGUIDATI
Hai mai pensato di prenderti del tempo, vivendo un corso fatto su misura per 
te, con un accompagnamento personalizzato per fare un discernimento sulla 
volontà di Dio nella tua vita? Ecco un'occasione per fermarti, dopo un breve o 
lungo tempo di ministero: un corso semiguidato, pensato per poche persone e 
che prevede relazioni frontali e un incontro quotidiano con l'accompagnatore 
del corso. Un'occasione rara di confronto che favorirà la crescita personale. 
Ogni proposta è aperta al massimo a 25 persone. 
I corsi iniziano alle 18.30 della domenica e terminano con il pranzo del sabato. 

9-15 febbraio 2020
"Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù" (Fil 2,5)
con padre Francesco De Luccia, gesuita

14-20 giugno 2020
"Signore insegnaci a pregare" (Lc 11,1)
con padre Francesco De Luccia, gesuita

5-11 luglio 2020
“Custodisci ciò che ti è stato affidato” (1Tm 6,20) 
con padre Cesare Bosatra, gesuita

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

ALLE FONTI FRANCESCANE
Francesco d’Assisi è un maestro nell’arte di seguire Cristo e un uomo di  
enorme spiritualità. Il suo stile di vita ha attirato e prodotto santi di incredibile 
spessore come Chiara d’Assisi, Antonio di Padova, Elisabetta d’Ungheria, 
Massimiliano Maria Kolbe, solo per citare alcuni frutti del grande albero della 
spiritualità francescana.
Un corso di esercizi sulle fonti francescane, aperto sia a chi proviene dalle 
istituzioni francescane, sia a chi vuole accostarsi al carisma del Poverello 
di Assisi per la prima volta. Una preziosa occasione per intraprendere un 
cammino di approfondimento del carisma della Famiglia Francescana.
Il corso sarà la prima tappa di un percorso che troverà ogni anno, nell'ultima 
settimana di giugno, un'occasione di vivere esercizi spirituali francescani e 
approfondire così la figura e il lascito di Francesco d'Assisi.
Il corso inizia alle 10.00 del lunedì e termina alle 14.00 del venerdì. 

Data 
22-26 giugno 2020
Guide
suor Angela Bulai, francescana missionaria di Assisi 
fra Giampaolo Possenti, francescano minore
fra Fabio Scarsato, francescano conventuale
fra Marco Trivellato, francecano cappuccino

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE 

I corsi, aperti anche ad altre religiose e religiosi, iniziano alle 18.30 della 
domenica e terminano alle 9.00 del sabato. 

9-15 febbraio 2020
"Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù" (Fil 2,5) 
con padre Francesco De Luccia, gesuita

8-14 marzo 2020
Scelte da Gesù perchè da Lui amate 
con fra Annibale Marini, francescano conventuale

17-23 maggio 2020
Tu sei gaudio e letizia. La gioia possibile
con fra Gilberto Depeder, francescano cappuccino, teologo

2-8 agosto 2020
I volti della Preghiera: 
donne bibliche che benedicono e combattono
con suor Elena Bosetti, suora di Gesù Buon Pastore, teologa

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

ESERCIZI SPIRITUALI
APERTI A TUTTI 

I corsi, aperti a laici, religiosi e religiose, iniziano alle 10.00 del lunedì e 
terminano alle 14.00 del venerdì. 

24-28 febbraio 2020
"Pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza da ciò che patì" (Eb 5, 8). 
Dialogo tra psicologia e teologia sull'umanità di Gesù e nostra
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
e Marina Venceslai, psicologa, trainer counselor

11-15 maggio 2020
"Maria: un canto allegro”. Da un angelo a un'anima
con fra Francesco Bazzan, francescano conventuale

10-14 agosto 2020
Rigenerati dalla Parola
con fra Leopoldo Fior, francescano conventuale

31 agosto-4 settembre 2020
La vita spirituale, tra combattimento e beatitudine
con don Enzo Massotti, diocesi di Avezzano

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE DI GEMONA 

Il corso, aperto anche ad altre religiose e religiosi, inizia alle 18.30 della 
domenica e termina alle 9.00 del sabato. 

12-18 luglio 2020
L'esperienza spirituale nei Vangeli
con fra Luciano Fanin, francescano conventuale, biblista

ESERCIZI SPIRITUALI
DURANTE IL TRIDUO PASQUALE 

Il corso, aperto a tutti, inizia alle 15.00 del Giovedì Santo e termina con la 
colazione della Domenica di Pasqua. 

9-12 aprile 2020
L'umanità di Gesù ci salva
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista

 Iscrizioni aperte dal 15 giugno 2020. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

ESERCIZI SPIRITUALI
PER RELIGIOSE E RELIGIOSI 

I corsi iniziano alle 18.30 della domenica e terminano alle 9.00 del sabato. 

26 aprile-2 maggio 2020
Le beatitudini, "Carta d'identità del cristiano" (GE 63-109)
con fra Gianni Cappelletto, francescano conventuale, biblista

28 giugno-4 luglio 2020
"Ricordati di tutto il cammino 
che il Signore Dio tuo ti ha fatto percorrere" (Dt 8) 
La memoria vocazionale tra identità e missione
con fra Maurizio Erasmi, francescano conventuale, teologo

26 luglio-1 agosto 2020
Si può sempre ricominciare. Il cammino dei discepoli imperfetti
con fra Antonio Ramina, francescano conventuale, teologo spirituale

16-22 agosto 2020
“Evangelizzatori con spirito”: cap. 5 di “Evangelii gaudium”
con mons. Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari
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Iscrizioni possibili durante le serate. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

UN'ASSEMBLEA CELEBRANTE
PERCORSO DI FORMAZIONE MINISTERIALE

Un corso pensato per far acquisire tutte le competenze necessarie a svolgere 
quella "funzione sacerdotale" che da sempre la Chiesa ha pensato per i laici. Un 
percorso che affronterà tutti gli aspetti della liturgia, e che permetterà a ogni 
battezzato di ampliare le proprie conoscenze e competenze.
Tematiche affrontate nel 2019-2020
• Liturgia delle Ore   • Rito dell'unzione dei malati
• Calendario liturgico       • Le esequie
• Il Benedizionale      • Il matrimonio
• Il canto, il coro        • Celebrare in assenza del presbitero
Date 
Modulo autunnale: 5, 9, 12, 19, 26 novembre 2019; 3 dicembre 2019
Modulo primaverile: 3, 10, 17, 24, 31 marzo 2020; 21, 28 aprile 2020, 
5 maggio 2020
Equipe formativa
fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista 
Alessandro Toniolo, liturgista 
Francesca Leto, architetto, liturgista
Gaetano Comiati, liturgista
suor Angela Bulai, francescana missionaria di Assisi, pastoralista

RITIRI PER LAICI
WANTED: INCONTRI FRANCESCANI PER LADRI E BRIGANTI

Un percorso che aiuterà a riconciliarsi con la propria nativa fragilità (essere 
ladri), riscoprendola persino come grazia, come “luogo” della rivelazione del Dio 
delle misericordie. Di lavorare (lottare, arrendersi, accogliere, ringraziare), per-
ciò, sulla propria umanità, “povera umanità”, per accoglierla come situazione 
non di maledizione e di condanna, ma di benedizione e di vita.
Guida
fra Fabio Scarsato, francescano conventuale, francescanista 
Date dei ritiri
19 ottobre 2019, 9 novembre 2019, 14 dicembre 2019, 18 gennaio 
2020, 15 febbraio 2020, 14 marzo 2020, 18 aprile 2020, 16 maggio 
2020, 20 giugno 2020
Gli incontri si svolgono dalle 15.00 alle 18.00.

Partecipazione libera a offerta responsabile. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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EREMO
“La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre” diceva 
il poeta statunitense R. Frost: le sue poesie sono piene di speranza e di pace, 
nonostante una vita non proprio fortunata. È quello che capita anche a noi: ci 
troviamo a ricercare posti che ci facciano sentire bene, dove riscoprire la tran-
quillità e la pace. La nostra Casa di Spiritualità vuole essere proprio questo. Un 
posto che ti accoglie, sempre: 76 camere, tutte con bagno privato, 8 sale per 
incontri, 3 cappelle. Se sei alla ricerca di qualche giorno di tranquillità e pace 
contattaci: ti aspettiamo sempre a braccia aperte, 365 giorni all'anno!  

PELLEGRINAGGI
24 aprile-1 maggio 2020 (data da confermare)
Polonia 
Dai grandi santi Giovanni Paolo II, Massimiliano Kolbe e suor Faustina Kowalska.
22-30 agosto 2020 (data da confermare)
Terra Santa 
Un viaggio che cambia la vita, alle radici della fede, là dove tutto quanto iniziò
Sono previsti inoltre pellegrinaggi a Roma e Fatima: contattaci per maggiori 
informazioni.

RITIRI PER RELIGIOSE
LA SANTITÀ POSSIBILE

Espressioni come "santità per tutti", o "santità delle porta accanto", o "classe 
media della santità" non vogliono annacquare o banalizzare la santità, come se 
quella vera/alta fosse riservata a pochi superuomini e la maggior parte dovesse 
invece accontentarsi di una bassa/mediocre. Si tratta invece di riscoprire che 
la santità è la vocazione di tutti ed è una strada possibile e percorribile per 
tutti, perché fatta di cose semplici, non complicate, capaci di sciogliere tante 
nostre complicazioni alla luce del Vangelo. Un percorso per religiose, a partire 
dall'esortazione apostolica Gaudete et exsultate.
Guida
fra Gilberto Depeder, francescano conventuale, teologo 
Date dei ritiri
19 ottobre 2019, 16 novembre 2019, 21 dicembre 2019, 18 gennaio 
2020, 15 febbraio 2020, 21 marzo 2020, 18 aprile 2020, 16 maggio 
2020, 20 giugno 2020
Gli incontri si svolgono dalle 8.30 alle 12.00.

Iscrizioni aperte fino al 16 novembre 2019. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Il servizio è attivo durante tutto l'anno. Per maggiori dettagli 
contatta la Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Per maggiori dettagli contatta la Segreteria della Casa: 
049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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PER CAMMINARE 
INSIEME

               Tucano toco, uccello tipico 
dell'Amazzonia 

Il servizio è attivo durante tutto l'anno. Per maggiori dettagli contatta la 
Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO
PERCORSO PER CHI VIVE LA PERDITA DI UNA PERSONA CARA

Uno spazio dove condividere la propria esperienza di lutto, partendo dal 
presupposto che ogni persona ha in sé le risorse per affrontare il dolore della 
perdita. Guida l'equipe di accompagnatori spirituali della Casa di Spiritualità.
Date
Il percorso si svolge, in modalità ciclica, durante tutto l'anno.
Al termine, è possibile partecipare ad un percorso di crescita umana con fra João 
Benedito, francescano conventuale e Simonetta Sartor, consulente e coach.

ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO
"L’accompagnamento spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in 
cui possiamo raggiungere la vera libertà. Alcuni si credono liberi quando 
camminano in disparte dal Signore, senza accorgersi che rimangono 
esistenzialmente orfani, senza un riparo" (papa Francesco). Cerchi una 
guida nel tuo cammino spirituale? Cerchi una persona con cui confrontarti 
nella ricerca di te stesso e del Signore della vita? La nostra Casa ti offre uno 
spazio e un tempo di ascolto e di aiuto, per orientarti nei momenti di difficoltà, 
con la collaborazione di alcuni accompagnatori spirituali, preparati e qualificati.

Il gruppo è attivo durante tutto l'anno. Per maggiori dettagli contatta la 
Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it“ La carità deve abbondare, 

cioè crescere 
nella conoscenza, 

affinché l’uomo riesca 
a giudicare e a distinguere 
non solo il male dal bene, 

ma anche 
tra il bene e il meglio

SANT'ANTONIO DI PADOVA
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Per maggiori dettagli contatta la Segreteria della Casa: 
049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni aperte fino al 27 marzo 2020 (proposta A) e fino al 20 aprile 2020 
(proposta B).

ESSERE 
ACCOMPAGNATORE SPIRITUALE
Dopo aver formato oltre 500 persone provenienti da tutta Italia, prendono 
il via a inizio 2020 due percorsi per chi sente la chiamata all’ascolto e al 
discernimento dell’opera di Dio nella vita delle persone. I percorsi, partendo 
dalla Parola di Dio, assumono le indicazioni del Magistero e le integrano con 
i più aggiornati contributi antropologici per promuovere una cultura della 
crescita e del discernimento, nel solco della tradizione spirituale cristiana. Le 
proposte, identiche nei contenuti e nelle modalità, ma diverse nelle date, sono 
rivolte a sacerdoti, religiosi/e e laici.
Al termine del biennio è possibile proseguire la formazione accedendo ad un 
anno di specializzazione in guida spirituale cristiana.

Proposta A (weekend)
31 gennaio-2 febbraio 2020, 27-29 marzo 2020, 22-24 maggio 2020, 
18-20 settembre 2020, 23-25 ottobre 2020, 27-29 novembre 2020
Gli incontri si svolgono dalle 15.00 del venerdì alle 18.30 della domenica

Proposta B (infrasettimanale)
17-19 febbraio 2020, 20-22 aprile 2020, 1-3 giugno 2020, 
21-23 settembre 2020, 26-28 ottobre 2020, 14-16 dicembre 2020
Gli incontri si svolgono dalle 9.00 del lunedì alle 12.30 del mercoledì

Tematiche
• il funzionamento umano naturale, sano e insano
• il male, il peccato e il limite
• affettività e sessualità nella vita spirituale e cristiana
• l’aggressività, l’odio e il perdono
• la crescita umana, l’evoluzione umana e la santità
• che cosa è e che cosa non è il cammino di spiritualità e l’accompagnamento
• il desiderio del Padre e i desideri dell’uomo
• la lotta spirituale, l’ascesi, il discernimento spirituale

Relatori e accompagnatori dei bienni:
fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista
don Giuseppe Sovernigo, psicoterapeuta
Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta
fra Tiziano Lorenzin, francescano conventuale, biblista 
Roberta Ronchiato, biblista
don Dario Donei, psicologo
Marina Venceslai, psicologa, trainer counselor
fra Paolo Floretta, francescano conventuale, psicoterapeuta
Vittorina Jus, psicoterapeuta
Edoardo Vian, psicoterapeuta 
Federico Venceslai, psicoterapeuta 
Andrea Guarguaglini, psicologo



PER LE COPPIE 
E LE FAMIGLIE

               Semi di cacao, pianta tipica 
dell'Amazzonia

“ Benché il matrimonio 
sia in se stesso un bene, 

tuttavia comporta 
delle difficoltà 

e dei pericoli
SANT'ANTONIO DI PADOVA
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UNA RISATA PER DUE
Una giornata per dare importanza alla leggerezza dentro la relazione di coppia 
e alla capacità di sorridere insieme, ingredienti fondamentali per dare il giusto 
peso a ciò che compone la quotidianità della vita a due.
Date 
10 novembre 2019
L'incontro si svolge dalle 9.30 alle 17.00. È previsto il servizio di babysitter.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it) 

IL LAVORO NOBILITA LA FAMIGLIA?
Lavorare è bene per noi e per gli altri ma fino a quando è veramente utile alle 
dinamiche della coppia e della famiglia? Una giornata per provare a riflettere 
sulle questioni riguardanti la realtà del lavoro e della vita familiare.
Data 
19 gennaio 2020 
L'incontro si svolge dalle 9.30 alle 17.00. È previsto il servizio di babysitter.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)

Iscrizioni aperte fino al 12 gennaio 2020. Per maggiori dettagli contatta la 
Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni aperte fino al 3 novembre 2019. Per maggiori dettagli contatta la 
Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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IL MIO CORPO PER AMARE
Mindfulness e massaggi per la relazione di coppia: una giornata per imparare 
ad orientarsi al benessere di coppia, scoprendo nuovi modi per farsi delle 
"coccole" di qualità.  
Data 
19 aprile 2020 
L'incontro si svolge dalle 9.30 alle 17.30. È previsto il servizio di babysitter.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)

CURA DELLA VITA DI COPPIA
Prendersi cura della propria relazione d'amore: un percorso per ricostituire gli 
anticorpi necessari ad affrontare la vita a due con un santo spirito di meraviglia.  
Date 
12 gennaio 2020; 1, 22 febbraio 2020, 14 marzo 2020, 5 aprile 2020 
Gli incontri si svolgono nei giorni indicati: il sabato dalle 15.00 alle 18.00 e 
la domenica dalle 9.30 alle 16.30.

Percorso realizzato in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)

Iscrizioni aperte fino al 5 gennaio 2020. Per maggiori dettagli contatta la 
Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

Iscrizioni aperte fino al 12 aprile 2020. Per maggiori dettagli contatta la 
Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it

CHIAMATI A UN AMORE FECONDO
Un percorso pensato per sostenere ed accompagnare le coppie che vivono una 
mancata fertilità biologica. 
Date
15, 29 febbraio 2020; 15, 28 marzo 2020; 5 aprile 2020
Gli incontri si svolgono nei sabati e domeniche indicati, dalle 15.00 alle 
18.00.

Percorso realizzato in collaborazione con l'Oasi Famiglia
(tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)  

ABORTO: AIUTO E PERDONO 
Un dolore che non si dice, che si fatica a capire, che nessuno mai vorrebbe 
affrontare: l’aborto lascia dietro di sé ferite che sono difficili da guarire, e che 
richiedono tempo, coraggio, preghiera, amore. La realtà dell’Oasi Famiglia vuole 
essere di aiuto anche per chi cerca accompagnamento e sostegno per far fronte 
alle conseguenze dolorose dell’aborto volontario. 
L’esperienza è aperta a donne, uomini e medici e/o personale sanitario abortista.
 Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Oasi Famiglia
 (tel. 347.0069204 - www.oasifamigliacamposampiero.it)

Per maggiori informazioni contatta l'Oasi Famiglia.

Iscrizioni aperte fino al 9 febbraio 2020. Per maggiori dettagli contatta la 
Segreteria della Casa: 049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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SEPARATI, DIVORZIATI...
NON ESCLUSI
"Sappiano i separati, divorziati e risposati, che la Chiesa li ama, non è lontana da loro 
e soffre della loro situazione. La Chiesa vede le loro sofferenze e le gravi difficoltà 
in cui si muovono"" (san Giovanni Paolo II). Un percorso di accompagnamento 
formativo e spirituale per persone che vivono un legame spezzato: separati, divorziati 
o che sono in nuova unione. Lo stile è quello caro a san Francesco di Assisi, di ascolto 
del Vangelo e di condivisione fraterna. Coordina fra Oliviero Svanera, francescano 
conventuale, teologo morale, insieme ad alcuni animatori della Fraternità Legami 
spezzati.

Alcune tematiche affrontate
• Amati da sempre   • Perdonare se stessi
• Quale relazione con la Chiesa?       • Genitori per sempre 
• La misericordia e il perdono del Padre   • Osare il nuovo inizio

Date 
18 ottobre 2019, 15 novembre 2019, 13 dicembre 2019, 17 gennaio 
2020, 14 febbraio 2020, 20 marzo 2020, 17 aprile 2020, 15 maggio 
2020, 19 giugno 2020
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle 22.30. L’itinerario completo si svolge 
nell’arco di un anno, con possibilità di proseguire per un secondo anno.

 Per maggiori informazioni contatta fra Oliviero (049.8242811), Lucia 
(333.7318232) o Paolina (340.6449266).

CENA DI SAN VALENTINO
Nel giorno dedicato all'amore, una serata di festa, musica e spiritualità dedicata 
all'amore. Una cena romantica, pensata per le coppie di sposi, in cui musica, 
brani biblici e riflessioni a tema porteranno a riscoprire la propria storia e il 
proprio "sì". 
Data
14 febbraio 2020
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

FORMAZIONE PER FIDANZATI
Due anni di accompagnamento per fidanzati, dal costituirsi della coppia al 
definirsi di un progetto matrimoniale. L'animazione è curata da fra Oliviero 
Svanera, francescano conventuale, teologo morale, e da alcune coppie di sposi. 
Date
29 settembre 2019, 27 ottobre 2019, 24 novembre 2019, 15 dicembre 
2019, 26 gennaio 2020, 23 febbraio 2020, 29 marzo 2020, 30 aprile-3 
maggio 2020 (ad Assisi), 7 giugno 2020 (Festa antoniana della famiglia)
Gli incontri si svolgono dalle 15.00 alle 19.00 presso l'Oasi Giovani e Famiglie.

Per maggiori informazioni contatta fra Oliviero (049.8242811), Antonio e 
Antonella (347.1661717) o Andrea e Loretta (340.3772046).

 Per maggiori dettagli contatta la Segreteria della Casa: 
049.9303003 - info@casadispiritualita.it
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formazione e preghiera, eventi cultu-
rali, percorsi educativi, corsi di esercizi 
spirituali, esperienze di vita secondo 
la spiritualità francescana...e molto al-
tro! Da sempre la parola più importan-
te per noi è “accoglienza”, secondo 
lo stile tanto caro a san Francesco di 
Assisi e sant’Antonio di Padova.

Tutto nella nostra Casa è pensato 
per dare ospitalità a chiunque ne 
faccia richiesta: vieni a trovarci, la 
grande famiglia che abita i Santuari 
Antoniani (frati francescani, sorelle 
clarisse, suore missionarie di Assisi, 
famiglia fidei donum dell'Oasi Fami-
glia) ti aspetta a braccia aperte!

Ospitalità ed eventi 
365 giorni all'anno:
scopri la Casa di Spiritualità 
e la grande famiglia 
dei Santuari Antoniani 
di Camposampiero

Aperta dai giorni del grande Giubileo 
del 2000, nei luoghi dove sorgevano 
il seminario e la scuola dei frati fran-
cescani, la Casa di Spiritualità dei 
Santuari Antoniani è una delle case 
più frequentate d’Italia, ed ospita ogni 
anno tantissime persone: singoli, fa-
miglie, gruppi (ecclesiali e non), enti 

pubblici e aziende private. A tutti 
e a ciascuno diamo il nostro mi-
gliore benvenuto! La nostra Casa 
è immersa nel silenzio dei Santuari 
Antoniani di Camposampiero, ed è 
aperta 365 giorni all’anno. Da noi 
troverai sicuramente una proposta 
fatta su misura per te: momenti di 

BENVENUTI 
A CASA!

 "ACCOGLIENZA": LA NOSTRA PAROLA PIÙ IMPORTANTE, SULLO STILE DI S. FRANCESCO E S. ANTONIO



CAPPELLE
3 spazi dedicati alle celebrazioni: una 
chiesa da 200 persone, e due cappelle 
(una da 50 e una da 10 persone).

06 PARCHEGGIO PRIVATO
Un ampio parcheggio interno privato, 
con più di 150 posti auto.

07
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La nostra Casa è il posto ideale per tutti coloro che cercano un luogo per con-
fronti, formazione, preghiera e spiritualità. 

AUDITORIUM
Dotato delle migliori attrezzature 
audio/video, può ospitare fino a 180 
persone.

04 SALE PER INCONTRI
8 sale per incontri, da 10 a 90 posti 
a sedere, attrezzate con impianti 
audio/video.

05

OSPITALITÀ
Da noi troverai 76 
camere: singole, dop-
pie e triple, tutte con 
bagno privato e aria 
condizionata/riscalda-
mento autonomI.

01

La Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
si trova a Camposampiero, a 20 km da Padova. 

Qui sant'Antonio ha passato le ultime settimane dI vita. 

CUCINA
Con più di 200 coper-
ti, offriamo un servizio 
di ristorazione interna, 
in grado di soddisfare 
anche i palati più esi-
genti.

02

SPAZI ESTERNI
A disposizione degli 
ospiti un grande parco 
per la meditazione; un 
campo da calcio, un’a-
rea gioco e un’area 
pic-nic.

03

COSA TROVI 
DA NOI
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ASCOLTO
Per chi è alla ricerca di 
un momento di ripresa 
umana e spirituale (con 
possibilità di vitto e 
alloggio).

ACCOMPAGNAMENTO
Un percorso di dialogo 
e condivisione in un 
cammino personale o 
comunitario con altre 
famiglie.

CONSULENZA
Mettiamo a disposizione 
l'aiuto di professionisti per 
affrontare e superare i 
momenti di difficoltà e di 
crisi.

accompagnamento e consulenza 
per la coppia e la famiglia, con 
particolare attenzione alle situazioni 
problematiche e di difficoltà 
relazionale. Valorizza la formazione 
della persona e la spiritualità della 
coppia radicate nel sacramento del 
matrimonio.
I servizi dell'Oasi Famiglia sono offerti 
da operatori volontari, adeguatamente 
formati, e sono ad accesso gratuito. 
La consulenza, invece, è offerta 

da professionisti che 
operano in diversi ambiti: 
psicologia-psicoterapia, 
mediazione familiare, 
legale, ed orientamento 
e t i c o - s p i r i t u a l e . 
Per chi decide di 
intraprendere un 
percorso di consulenza 
professionale, verrà 
applicata una tariffa 
agevolata.

L’Oasi Famiglia, sorta 
presso la Casa di 
Spiritualità nel 2015, 
si ispira alla visione 
cristiana e francescana 

della persona, della coppia e della 
famiglia.
La sua proposta è illuminata dalla 
sapienza del Vangelo e del Magistero 
della Chiesa.
L’Oasi Famiglia vuole rispondere 
alla richiesta di ascolto, 

I SERVIZI DELL'OASI FAMIGLIA

OASI FAMIGLIA

Per contattare l'Oasi Famiglia:
tel. 347.0069204
mail: info@oasifamigliacamposampiero.it



OSPITALITÀ
Per singoli e gruppi in 
autogestione, presso 
l'Oasi Giovani e Famiglie: 
2 cameroni, 3 singole, 
cappella, sale, cucina.

PERCORSI E GRUPPI
Adorazione Giovane, 
weekends, 13/17enni, 
10com e 7 segni, gruppo 
giovani e piccole fraternità.

ASCOLTO
Colloqui e percorsi di 
a c c o m p a g n a m e n t o 
spirituale per essere 
ascoltati ed aiutati nel 
discernimento personale.

Desideri confrontarti personalmente 
con un frate/sacerdote disposto ad 
ascoltarti? 
Ti piacerebbe partecipare a un corso 
o a un gruppo per crescere nella 
fede insieme ad altri giovani come te? 
L'Oasi Giovani ti aspetta!
«…e troverete ristoro per la vostra 
vita» (Mt 11,29) . 
L’Oasi Giovani è un insieme di persone,   
frati francescani (minori conventuali) 

e laici,   a servizio degli 
adolescenti e dei giovani,   
ai quali offre con uno 
stile francescano:
• varie proposte edu-
cative, di preghiera e di 
fraternità;
• ascolto e accompa-
gnamento spirituale,
• spazi per l’accoglienza 
in autogestione.

«Venite a me, 
voi tutti che 
siete stanchi e 
oppressi, e io vi 
darò ristoro» 
(Mt 11,28).
«Venite in disparte, 

voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’» (Mc 6,31).
Senti il bisogno di fermarti un po' a 
riflettere e pregare per ritrovare te 
stesso e Dio?

Per contattare l'Oasi Giovani:
tel. 049.9315739 - 333.9318920
mail: oasigiovanicsp@gmail.com
sito: oasigiovani.org

LE NOSTRE PROPOSTE

OASI GIOVANI
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sostengono, unitamente alle offerte e 
ai beni che dona la Provvidenza. Da 
tutto questo partono alcuni laboratori 
artistici e artigianali, attraverso cui le 
sorelle clarisse producono manufatti 

a carattere religioso, 
sacro e devozionale, 
ma non solo: icone 
sacre; decoupage 
su materiali vari; 
decorazione di candele 
e ceri pasquali; lavori in 

pelle e in legno (fra cui 
copertine per breviari e 
bibbie, leggii); creazione 
di corone e rosari; 
sacchettini, bomboniere, 
biglietti e libretti 
stampati per ricorrenze; 
sistemazione di oggetti 
sacri liturgici. I lavori 
sono personalizzabili e si 
possono vedere nel sito 
www.clarissedelnoce.it.

Trascorso ormai mezzo secolo 
dall’erezione del monastero, le 
sorelle clarisse sono chiamate 
ad un rinnovamento anche nel 
lavoro manuale con cui in parte si 

Per contattare le sorelle clarisse:
tel. 049.9302022
mail: monastero@clarissedelnoce.it
sito: www.clarissedelnoce.it

ALCUNI DEI LAVORI ARTIGIANALI

I LABORATORI ARTIGIANALI DELLE CLARISSE 
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Nei Santuari Antoniani, oltre alla nostra Casa, all'Oasi Famiglia e all'Oasi Giovani, 
trovano spazio il convento dei frati francescani conventuali, il monastero delle 
sorelle clarisse e una comunità di suore francescane missionarie di Assisi.

SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI
Dal 2018 presenza preziosa nella nostra Casa
Collaborano nella gestione e nell'animazione della 
nostra Casa, curando le proposte e l'accoglienza, 
secondo lo stile caro a san Francesco, santa Chiara 
e sant'Antonio.  

CONVENTO DEI SANTUARI ANTONIANI
In cammino, seguendo lo spirito di s. Francesco
Si celebra quotidianamente la s. Messa e la Liturgia 
delle Ore. Tutti i giorni nel Santuario della Visione 
sono presenti i religiosi per il Sacramento della 
Riconciliazione e la direzione spirituale. 

NELLA TERRA DI ANTONIO 
IL CUORE BATTE ANCORA

MONASTERO DELLE CLARISSE
Da 50 anni silenzio e preghiera al Noce 
In collaborazione e in comunione con i frati vengono 
proposti qui momenti di preghiera, adorazione e 
silenzio. Le sorelle sono disponibili per l'ascolto, il 
colloquio e le richieste di preghiera.
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I Santuari Antoniani di Camposampiero sorgono sui 
luoghi santificati dalla presenza di sant'Antonio di 
Padova nell'ultimo mese di vita. Il Santuario della 
Visione custodisce la cella dove il Santo ebbe la 
visione di Gesù Bambino; il Santuario del Noce 
ricorda l'albero di noce su cui Antonio si fece 
costruire una cella per la preghiera e la meditazione.  

Fu questa 
la sua ultima 
dimora 
in mezzo 
ai mortali

“

ASSIDUA 15, 5

«Congedate le moltitudini, 
(Antonio) cercava un luogo 
appartato; e si portò al 
luogo di Camposampiero, 
anelando a trovarvi una 
tranquilla solitudine».

«Su indicazione dello Spirito 
decise di farsi una cella 
sopra il noce. Salendo 
lassù, egli mostrava di 
avvicinarsi al cielo». 

Assidua 15, 1.5.8

SANTUARI ANTONIANI
DI CAMPOSAMPIERO



Apertura del Santuario
Ore 6.00-12.00 e 15.00-19.00
Apertura del Monastero
Le sorelle ricevono dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00
S. Messe e ora terza
Feriale: 7.30 / Festivo: 8.30
Ufficio delle letture e Lodi
Feriale: 6.15 / Festivo: 6.45
Rosario e vespri
Feriale: 18.45 / Festivo: 18.30 (solo vespri)
Adorazione Eucaristica
Ogni mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 12.00 
Ogni secondo giovedì del mese alle ore 21.00
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Apertura
Invernale: 6.30-12.00 e 15.00-18.30
Estiva: 6.30-12.00 e 15.30-19.00
S. Messe
Feriali: 7.00-8.00-9.00 (luglio e agosto messa delle 9.00 solo il mercoledì)
Prefestiva: 19.00 (Durante la tredicina la s. Messa è spostata alle 20.30)
Festive: 7.00-8.00-9.15-10.30
Liturgia delle Ore
Feriale: 7.30 (Lodi mattutine)
Sacramento della Riconciliazione
Dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.30 (16.00 in estate) alle 18.30 (19.00 in 
estate). Il lunedì pomeriggio non si confessa.

ORARI SANTUARIO DELLA VISIONE ORARI SANTUARIO DEL NOCE



ECCO COME 
ENTRARE 

IN CONTATTO CON 
LE ALTRE REALTÁ DEI 
SANTUARI ANTONIANI 
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tel. 049.9315716
fax 049.9315720
mail: libreriasantuari@gmail.com

Libreria e articoli religiosi
via s. Antonio, 6 - 35012 Camposampiero (PD)

tel. e fax 049.9302022
mail: monastero@clarissedelnoce.it

Monastero delle clarisse
"s. Antonio e b. Elena" 
via s. Antonio, 10 - 35012 Camposampiero (PD)tel. 049.9315711

fax 049.9315720
mail: santuariantoniani@virgilio.it
sito: www.santuariantoniani.org

Convento dei frati
via s. Antonio, 6 - 35012 Camposampiero (PD)

tel 049.9303003
fax 049.9316631

Suore francescane missionarie di Assisi
via s. Antonio, 6 - 35012 Camposampiero (PD)

ALTRI
CONTATTI



Asolo

Montebelluna

Castelfranco V.to
Cittadella

S. Giorgio
in Bosco

Resana

Noale

Mirano
Campodarsego

PADOVA

MESTRE

TREVISO

Piazzola
sul Brenta

VICENZA CAMPOSAMPIERO

VICENZA-VERONA

VALDASTICO

CO
NE

GL
IA

NO

UDINE

MESTRE-VENEZIA

BOLOGNA

TR
EN

TO

BassanoCOME 
ARRIVARE

IN TRENO
La stazione è a 
500 metri da noi. 
Prendere i treni 
delle linee 
Padova-Belluno o 
Padova -Bassano. 

IN AUTO
All’uscita di Padova 
Est, seguire le 
 indicazioni per 
Castelfranco e 
prendere l’uscita 
Camposampiero. 

IN AUTOBUS
Linee in partenza 
dalla stazione dei 
treni di Padova, 
da Noale,
Zeminiana e 
Reschigliano. 

IN AEREO
Aeroporti più vicini: 
Venezia (40 km) e 
Treviso (28 km).

AIUTACI 
AD AIUTARE
Diventa volontario della nostra Casa!

Quando, nel 2000, i frati francescani conventuali aprirono la nostra Casa 
di Spiritualità, nel cuore coltivavano un grande sogno: far sì che un luogo 
religioso diventasse la casa di tutti. Così è stato, e così continua ad essere, 
grazie anche al prezioso aiuto di tantissime persone che, ogni giorno, ci 
aiutano in questa missione. Ti unisci a noi? Contattaci, ti aspettiamo!
Marco: 334.6532456 - Aida 347.2608682



WhatsApp
Salva in rubrica il numero 338.7369711

Invia un messaggio Whatsapp 
con scritto il tuo nome e cognome 

Telegram
Cerca il canale
@buongiornodadio
e clicca il tasto "Unisciti"

buongioRNODA DIO

CASA DI 
SPIRITUALITà

Guardaci anche su Youtube e Facebook! 
Cerca e segui Padre Joao Benedito: ogni settimana il commento al Vangelo della Domenica

Ricevi anche tu il nostro Buongiorno...da Dio! 
Ogni giorno una frase dalla liturgia del giorno per iniziare al meglio la giornata!


