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La Casa di Spiritualità dei Santuari 
Antoniani di Camposampiero (PD) è il 
posto ideale per tutti coloro che cercano 
un luogo per confronti, formazione e 
spiritualità.
Nella nostra Casa potete trovare:
• un auditorium da 180 posti, dotato delle 
più moderne attrezzature audio/video;
• 8 sale per incontri, da 10 a 90 posti 
a sedere, attrezzate con impianti audio/
video;
• 76 camere singole, doppie o triple, 
tutte con bagno privato in camera;
• servizio di ristorazione interna;
• wi-fi gratuito e libero su tutta la struttura:
• parcheggio interno privato.

Benvenuti a Casa

Ti aspettiamo,
sempre a braccia aperte,

365 giorni all’anno!



Cinque proposte per approfondire la Parola 
di Dio e la nostra fede, partendo dai 10 
Comandamenti per arrivare al Vangelo di 
Matteo che ci accompagnerà nel prossimo 
Anno Liturgico. 
Note tecniche
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle 
22.15. Quota per ogni serata € 5.
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I 10 COMANDAMENTI
Parole di vita

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
Lunedì 4, 11, 18, 25 novembre 2019

LIBERACI DAL MALE
In dialogo con la psicologia della (in)felicità

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? Quattro incontri 
per riscoprire il mondo donatoci da Dio.
Con sorella Viviana Tosatto, discepola del 
Vangelo, biblista.
Date
Lunedì 3, 10, 17, 24 febbraio 2020

“DEL SIGNORE È LA TERRA”
Sguardi biblici sulla questione ecologica

Fin dall’antichità è stato definito “Il Vangelo 
della chiesa”, perché offre molti spunti 
interessanti per le comunità dei credenti. 
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
Lunedì 2, 9, 16, 23 marzo 2019

IL VANGELO DI MATTEO
Alla scoperta del libro dell’Anno Liturgico

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 due tavole di pietra, la ritroviamo 
scritta dentro di noi, va soltanto risvegliata. 
Non per suscitare un dovere, ma un 
desiderio, per essere davvero felici.
Con fra Salvatore Cannizzaro, francescano 
conventuale, biblista.
Date
Lunedì 7, 14, 21, 28 ottobre 2019

UNA LETTURA...DA DIO!
Abc della Bibbia

Un viaggio alla scoperta di uno dei libri più 
affascinanti della Bibbia: il libro di Giuditta. 
Riassumibile in una frase emblematica: la 
bellezza salverà il mondo. Giuditta, donna 
sola ma bellissima, salvatrice di un popolo 
e madre di Israele, ci mostra come la Parola 
diventa l’assoluto per vivere. 
Con fra Tiziano Lorenzin, francescano 
conventuale, biblista.
Date
Lunedì 2, 9, 16 dicembre 2019


