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CARE AMICHE E AMICI 
A voi, che frequentate la Casa, i Santuari e l’Oasi 
Giovani e Famiglie, scrivo queste righe mentre siamo 
ancora coinvolti, per non dire travolti, dalla pandemia 
da coronavirus. È stata ed è una esperienza che ci ha 
segnato in profondità mettendoci di fronte alla nostra 
fragilità e alla nostra caducità. Tuttavia abbiamo avuto 
l’occasione di fare nostre alcune consapevolezze: 
il rapporto con Dio rinnovato da una più intensa 
interiorità, il valore degli affetti e delle relazioni rispetto 
all’avere e al consumare, il senso della comunità civile. Dalla pandemia si può uscirne solo se 
si agisce insieme proteggendo sè stessi e proteggendo gli altri. Questa situazione andrà a 
condizionare anche l’accoglienza nella nostra Casa di Spiritualità che si è dotata di un protocollo 
di accoglienza sicura e degli strumenti adeguati. Grazie a queste nuove consapevolezze anche 
le nostre proposte formative e spirituali saranno vissute con intensità diverse poiché abbiamo 
toccato con mano che “il tempo si è fatto breve”. Continueremo a guardare alla figura di S. 
Antonio di cui ricordiamo quest’anno il centenario della sua chiamata alla vita francescana e 
nel 2021 il naufragio in Sicilia, il cammino fino ad Assisi, il Capitolo Generale e l’obbedienza 
per l’eremo di Montepaolo (FC). In attesa di accogliervi nella nostra Casa vi auguro ogni bene! 
                 fra Nicola Zuin   
                    Responsabile



AD
ASPETTARVI

Molte sono le persone che collaborano ogni 
giorno nella nostra Casa di Spiritualità. Ognuno 
di loro ha un ruolo diverso, ed è pronto ad 
accogliervi e farvi sentire il più possibile...a 
casa! Ecco alcuni dei nostri collaboratori.

Collaborano nella gestione e nell’animazione 
della Casa di Spiritualità, curando le proposte e 
l’accoglienza. Da sinistra suor Tereza, suor Maria 
e suor Angela.

FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI
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Sono una ventina i frati francescani conventuali 
che ogni giorno animano le celebrazioni del 
Santuario della Visione e che collaborano in vari 
modi con la Casa di Spiritualità.

COMUNITÀ DEI FRATI

Nella foto qui sotto vedete alcune delle persone 
che lavorano ogni giorno al nostro fianco, 
aiutandoci nella gestione della Casa. Li potete 
trovare in portineria o in segreteria, in cucina o 
in sala da pranzo, a servire in refettorio o a pulire 
le camere e le sale, a sistemare la Casa o il parco: 
i nostri collaboratori, dovunque essi siano, sono 
una presenza importante per farvi sentire come 
a casa! Nella foto, da sinistra: Simone, Manola, 
Pasquale, Emanuela, Maria, Viviana, Patrizia e 
Paolo. 

DIPENDENTI
Quando, nel 2000, i frati francescani conventuali 
aprirono la 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. Qui sotto trovi alcuni 
volontari che prestano il loro servizio durante la 
settimana e nei weekend. 
Se vuoi unirti a loro contattali, ti aspettano!
Marco: 3346532456

VOLONTARI



A Camposampiero i frati conventuali 
giungono nel 1895 e da allora servono la 
chiesa locale e i numerosi pellegrini che 
da tutto il mondo vengono a far visita alla 
Basilica del Santo di Padova e passano quindi 
anche in questa cittadina, autentico “luogo 
antoniano”.

LA NOSTRA 
CASA

LUOGO ANTONIANO

ACCOGLIENZA DAL 2000
Dall’anno del Grande Giubileo del 2000, al 
tradizionale apostolato i frati hanno aggiunto 
il servizio della Casa di Spiritualità che vuole 
essere un’oasi di pace e un luogo in cui 
fare esperienza di quella sana inquietudine 
che animò sant’Antonio nella sua ricerca 
ininterrotta dell’imitazione di Cristo.

A chi varca le soglie della nostra Casa 
desideriamo offrire la nostra cortesia e la 
nostra affabilità per favorire un’autentica 
esperienza di Dio nella semplicità 
francescana.
In questi vent’anni di vita la Casa si è rivelata 
luogo ideale non solo per vivere la consueta 
settimana annuale di esercizi spirituali, 
ma anche per svolgere capitoli provinciali, 
convegni, meeting, seminari, corsi di 
formazione sia ospitati sia proposti da noi.
Ma non solo! Anche i singoli pellegrini e i 
gruppi parrocchiali o ecclesiali che giungono 
qui sulle orme del Santo così come tutti 
i cercatori di Dio possono trovare da noi 
accoglienza e accompagnamento per 
continuare il cammino di fede, di amore e di 
speranza.
Accanto ai frati, troverete le Suore 
Francescane di Assisi e le Sorelle Clarisse nel 
vicino monastero.
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PER
VOI
La nostra Casa è il posto ideale per tutti coloro che 
cercano un luogo per confronti, formazione, preghiera 
e spiritualità.

CAMERE CUCINA SALE CAPPELLE

76 camere di vario 
tipo: singole, dop-
pie, triple, tutte con 
bagno privato.

Più di 200 coperti: 
una cucina interna 
adattabile alle 
diverse necessità.

10 sale per incontri, 
da 10 a 180 posti, 
attrezzate con  vari 
impianti audio/video.

3 spazi dedicati alle 
celebrazioni, tra cui 
una chiesa da oltre 
200 persone.

ESTERNI
A disposizione un 
grande parco, un 
campo da calcio, 
un’area gioco e 
un’area pic-nic.

PARK
Per i nostri ospiti 
abbiamo un ampio 
parcheggio interno 
gratuito, con più di 
150 posti auto.
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800 anni di fra Antonio di Padova
Come già accennato all’inizio del libretto 
tra il 2020 e il 2022 vivremo l’ottavo 
centenario della vocazione francescana di 
Antonio (il cui nome di battesimo era 
Fernando), del suo naufragio in Sicilia e 
del suo incontro con Francesco ad Assisi. 
La nostra Provincia Religiosa dei 

Francescani Conventuali del Nord Italia ha messo in cantiere importanti 
iniziative per rivivere queste esperienze fondamentali della vita del Santo. Per 
averne notizie visita il sito: www.antonio2022.org. 
In sintonia con queste ricorrenze il nostro libretto viene arricchito con 
alcune pregevoli illustrazioni di Luca Salvagno (per gentile concessione de Il 
Messaggero di S. Antonio), che ci raccontano la vita di Fernando da Lisbona/
Antonio di Padova.

Le citazioni delle agiografie antoniane sono tratte da: V. GAMBOSO, La vita 
del Santo raccontata ai contemporanei (Assidua - Rigaldina), EMP, Padova 
20032.

RIPARTIRE
Verso dove?

Il sentiero è già segnato
testimone muto
del passo di altri

fa da invito, spinge.
Perché?

E di nuovo
guardo il sentiero.

C’è stata una Parola,
all’inizio,

ci sarà alla fine?
Ma qui e ora

io esisto
e il sentiero si fa compagno di viaggio

il sentiero conosce l’inizio e la fine
il sentiero promette la meta.

“Seguimi!” mi dice.
E respirando,

cammino, a piedi nudi.

fra Nicola Zuin
Concenedo di Barzio
10 novembre 2017



I luoghi dove il bambino nacque, crebbe e venne istruito, furono per il fanciullo Fernando come presagi 
di straordinaria bontà. La regione è chiamata Portogallo, come quella che porta ed offre un gallo, 

il futuro araldo della verità evangelica. (Rigaldina 2, 3-4)
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A questo luogo [canonia di san Vincenzo] superando gli allettamenti mondani si portò l’uomo di Dio 
e indossò con umile devozione la tonaca di Canonico Regolare. (Assidua 3, 5)

IN RELAZIONE
CON DIO

14

INTRODUZIONE 
ALLA LECTIO DIVINA
Il Concilio Vaticano II, attraverso la costituzione Dei Verbum, riporta la Parola al 
centro della vita cristiana; successivamente il Magistero Pontificio ha rilanciato 
questa intuizione con la Verbum Domini (Benedetto XVI) e l’Evangelii Gaudium 
(Francesco). In continuità con tutto questo proponiamo un percorso utile ad 
acquisire gli elementari strumenti per un efficace approccio al testo biblico. 

Date
Anno 2020: 15, 22, 29 ottobre
Gli incontri si svolgono nei giovedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Guida
fra Nicola Zuin, francescano conventuale.

Note tecniche
Prenotazione del posto obbligatoria: contatta la Segreteria 
della Casa tramite email (info@casadispiritualita.it) oppure 
chiamando allo 0499303003. Durante gli incontri è necessario 
portare con sè la Bibbia di Gerusalemme, carta e penna. È 
gradita un’offerta libera per sostenere le spese della Casa. 15
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LECTIO DIVINA
SETTIMANALE
Sulla scorta di quanto vissuto negli incontri di ottobre (percorso Introduzione 
alla lectio divina, pag. 15), proponiamo un confronto continuativo con il vangelo 
della domenica successiva, attraverso il metodo della lectio divina. 

Date
Anno 2020: 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre
Anno 2021: 18, 25 febbraio; 4, 11, 18, 25 marzo
Gli incontri si svolgono nei giovedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Guide
Frati della comunità e suore della Casa.

Note tecniche
Prenotazione del posto obbligatoria: contatta la Segreteria della Casa 
tramite email (info@casadispiritualita.it) oppure chiamando 
allo 0499303003. Durante gli incontri è necessario portare 
con sè la Bibbia di Gerusalemme, carta e penna. È gradita 
un’offerta libera per sostenere le spese della Casa.

INCONTRO CON IL 
VANGELO DI MARCO
Nelle liturgie festive del 2021 (anno liturgico B) è previsto 
l’ascolto del vangelo di Marco. Abbiamo chiesto ad un 
biblista, don Carlo Broccardo, di fornirci le chiavi di lettura 
necessarie ad un incontro illuminante con il ”vangelo dei 
catecumeni”. Il percorso è organizzato in sinergia con la 
Collaborazione Pastorale Antoniana.

Date
Anno 2021: 14, 21, 28 gennaio; 4 febbraio
Gli incontri si svolgono nei giovedì indicati, dalle 20.45 
alle 22.30.

Guida
Don Carlo Broccardo, diocesi di Padova, biblista.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino al 10 gennaio 2021, prenotazione del 
posto obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it. 17



LECTIO DIVINA 
MENSILE
La Bibbia è spesso un racconto di famiglie dove ritroviamo vicende quotidiane 
felici, ma anche drammatiche, esempi di gratuità, ma anche di egoismo e di 
chiusura. Lontana dalle grandi epifanie, quella della famiglia è una storia che 
indica come tutto viene rinchiuso nella grande misericordia di Dio, che passa per 
gli eventi alti e bassi della vita umana. 

Date
Anno 2020: 11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre
Anno 2021: 10 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio
Gli incontri si svolgono nelle domeniche indicate, dalle 9.00 alle 11.30.

Guide
fra Nicola Zanin, fra Nicola Zuin, fra Daniele La Pera, fra Alessandro Ratti, fra 
Tiziano Lorenzin, suor Marzia Ceschia, fra Simone Pagnoni, fra Francesco Bazzan.

Note tecniche
Prenotazione del posto obbligatoria: contatta la Segreteria 
della Casa tramite email (info@casadispiritualita.it) oppure 
chiamando allo 0499303003. È gradita un’offerta libera.18 19

RITIRI SPIRITUALI 
PER RELIGIOSE
“O Signore tu mi hai sedotto” (Ger 20,7)
A partire da questa frase del profeta andremo alla scoperta di alcune figure 
bibliche presentate come paradigmi della vita credente. La relazione di alleanza 
con Dio è un camminare in avanti, ma con tante deviazioni e talvolta passi 
indietro. Il confronto con i credenti della Scrittura sarà uno specchio efficace per 
maturare nel discepolato. 

Date
Anno 2020: 10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre
Anno 2021: 9 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio 
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 8.30 alle 11.30.

Guida
Don Giorgio Scatto, fondatore della Piccola Famiglia 
della Risurrezione (Monastero di Marango), diocesi di Venezia.

Note tecniche
Prenotazione del posto obbligatoria. Per iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.



15 novembre (dalle ore 18.30) - 21 novembre (alle ore 8.30) 
Scelte da Gesù perchè da Lui amate 
con fra Annibale Marini, francescano conventuale 
Aperti a tutti
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ESERCIZI 
SPIRITUALI
ANNO 2020

14 febbraio (dalle ore 18.30) - 20 febbraio (alle ore 8.30) 
La figura di Cristo nel Vangelo di Marco 
con fra Tiziano Lorenzin, francescano conventuale, biblista 
Aperti a tutti

21 febbraio (dalle ore 18.30) - 27 febbraio (alle ore 8.30) 
“Dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo” 
con fra Fabio Spiller, francescano minore, assistente regionale OFS
Per francescani secolari

ANNO 2021

28 febbraio (dalle ore 18.30) - 6 marzo (alle ore 8.30) 
Hortus inconclusus. Esercizi di giardinaggio francescano 
con fra Fabio Scarsato, francescano conventuale, francescanista 
Aperti a tutti

9 maggio (dalle ore 18.30) - 15 maggio (alle ore 8.30) 
Dall’aurora ti cerco (è sempre prima mattina per i discepoli del Signore) 
con fra Andrea Arvalli, francescano conventuale, teologo spirituale e formatore 
Aperti a tutti
23 maggio (dalle ore 18.30) - 29 maggio (alle ore 8.30) 
“Fate attenzione a come ascoltate” (Lc 8,18)
Dall’ascoltare al seguire: la grammatica del discepolo.   
con fra Maurizio Erasmi, francescano conventuale, teologo 
Aperti a tutti

27 giugno (dalle ore 18.30) - 3 luglio (alle ore 8.30) 
Va e ripara la ”nostra casa comune”. Riflessioni sulla Laudato si’ 
con fra Gianni Cappelletto, francescano conventuale, biblista 
Aperti a tutti. Maggiori info a pag. 46

4 luglio (dalle ore 18.30) - 9 luglio (alle ore 14.00) 
L’annuncio delle Beatitudini: il Vangelo della felicità 
con don Claudio Doglio, diocesi di Savona-Noli, biblista 
Per presbiteri
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11 luglio (dalle ore 18.30) - 17 luglio (alle ore 8.30) 
Davide, da pastore a Re: vivere alla presenza di Dio in dialogo con Lui 
con fra Alessandro Ratti, francescano conventuale, teologo 
Per suore francescane di Gemona, aperti ad altri istituti

18 luglio (dalle ore 18.30) - 24 luglio (alle ore 8.30) 
Volto di Dio, volto dell’uomo 
con fra Emanuele Rimoli, francescano conventuale, teologo 
Esercizi spirituali semiguidati, aperti a tutti

25 luglio (dalle ore 18.30) - 31 luglio (alle ore 8.30) 
”Usciamo anche noi verso di lui portando il suo disonore” (Eb 13,13) 
con don Giuseppe Forlai, diocesi di Roma, teologo 
Aperti a tutti

1 agosto (dalle ore 18.30) - 7 agosto (alle ore 8.30)
Signore insegnaci a pregare (Lc 11,1) 
con don Francesco De Luccia, diocesi di Aversa 
Esercizi ignaziani. Aperti a tutti

8 agosto (dalle ore 18.30) - 14 agosto (alle ore 8.30) 
La grammatica di Dio, viaggio verso la libertà. In dialogo con il libro dell’Esodo 
con la pastora Lidia Maggi, biblista
Aperti a tutti

15 agosto (dalle ore 18.30) - 21 agosto (alle ore 8.30) 
Sequela evangelica e svolte esistenziali: un discepolato in divenire 
con suor Marzia Ceschia, teologa spirituale
Aperti a tutti

22 agosto (dalle ore 18.30) - 28 agosto (alle ore 8.30) 
Il sogno evangelico di frate Francesco: i grandi temi della regola bollata   
con fra Pietro Maranesi, francescano cappuccino, teologo 
Aperti a tutti

CAPITOLI PROVINCIALI, ASSEMBLEE DI ISTITUTO, 
ESERCIZI SPIRITUALI
La vostra Congregazione è alla ricerca di un luogo in cui 
celebrare il Capitolo? Necessitate di una struttura dove 
organizzare un’assemblea, un convegno o un corso di 
esercizi spirituali? Contattateci: insieme troveremo le 
modalità migliori per farvi sentire a casa, nella nostra 
Casa.
Per maggiori informazioni: 
direzione@casadispiritualita.it - Tel. 049.9303003



In più di 10 anni abbiamo formato moltissimi 
religiosi, religiose e laici, provenienti da tutta 
Italia. Dal 2017 è attiva anche la formula weekend, 
che si affianca a quella tradizionale  che si svolge 
da lunedì a mercoledì.

ESSERE ACCOMPAGNATORE  
SPIRITUALE

DAL 2009, PIÙ DI 600 PERSONE

L’EQUIPE FORMATIVA
È composta da dodici professionisti, tra i quali  
don Giuseppe Sovernigo, Pierluigi Imperatore, 
Roberta Ronchiato. Insieme garantiscono 
un’offerta formativa che integra la dimensione 
antropologica, biblica e teologica.
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Un percorso per chi sente la chiamata all’ascolto 
e al discernimento dell’opera di Dio nella vita 
delle persone. Partendo dalla Parola di Dio e 
assumendo le indicazioni del Magistero e i più 
aggiornati contributi antropologici, il biennio 
vuole promuovere una cultura della crescita e del 
discernimento.

UN CORSO RIVOLTO A TUTTI
Laici, religiose, religiosi e sacerdoti: un percorso 
pensato per chiunque, nel quale non sono 
necessarie conoscenze preliminari.

LE TEMATICHE AFFRONTATE: COME PUÒ L’UOMO SEGUIRE DIO?
Il funzionamento umano, sano e insano; le modalità di vita possibile e la vocazione; il male, il peccato e il 
limite; affettività e sessualità nella vita spirituale e cristiana; l’aggressività, l’odio e il perdono e molti altri.
Ogni sessione di incontro approfondisce le tematiche sopra descritte, attraverso relazioni frontali, gruppi per la 
crescita personale, laboratori di esercitazione e di supervisione.

DUE PROPOSTE: DIVERSE NELLE DATE, IDENTICHE NEI CONTENUTI
Per favorire la maggior partecipazione possibile, anche quest’anno proponiamo due percorsi: il primo si svolge nei 
weekend, il secondo nei primi giorni della settimana. I percorsi si strutturano in due anni, con sei incontri nel primo, 
e sei incontri nel secondo. Qui sotto riportiamo le date del primo anno (2021).
Proposta A (weekend)
29-31 Gennaio, 19-21 Marzo, 28-30 Maggio, 24-26 Settembre, 22-24 Ottobre, 26-28 Novembre 
Il corso si svolge dal venerdì (ore 15.00) alla domenica (ore 18.30). È possibile, ma non obbligatoria, la residenzialità. 
Termine iscrizioni: 24 gennaio 2021.
Proposta B (infrasettimanale)
8-10 Febbraio, 26-28 Aprile, 7-9 Giugno, 20-22 Settembre, 11-13 Ottobre, 13-15 Dicembre 
Il corso si svolge dal lunedì (ore 9.00) al mercoledì (ore 12.30). È possibile, ma non obbligatoria, la residenzialità. 
Termine iscrizioni: 31 gennaio 2021.

NOTE TECNICHE: DOVE E COME SAPERNE DI PIÙ
Per maggiori informazioni e/o iscrizioni contattare la Segreteria della Casa tramite email (corsi@casadispi-
ritualita.it) oppure chiamando allo 0499303003.



[A Coimbra] coltivava l’ingegno con una forte applicazione allo studio, e teneva in forma lo spirito 
con la meditazione. Notte e giorno, secondo l’opportunità, mai interrompeva la divina lettura. (Assidua 4,3)
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PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA
In programma dal 23 al 30 agosto 2021
La storia della Turchia si incrocia con le più importanti civiltà 
del passato: Sumeri, Babilonesi, Ittiti, Greci, Romani. Qui 
l’ellenismo e il cristianesimo si incontrano nella figura di san Paolo e degli 
altri apostoli e discepoli missionari. Un viaggio in questa “terra santa”, 
dove si respira ancora il fascino delle prime comunità cristiane, legate 
alla memoria di san Paolo, di san Giovanni Evangelista e della Madre del 
Signore. Un viaggio indimenticabile, che va alle radici della nostra fede. 

IN BREVE...
LETTURA COMPLETA DELLA BIBBIA
In programma da gennaio a dicembre 2021
Proponiamo anche quest’anno la pratica della lettura 
completa della Bibbia. L’approccio al testo biblico è una 
via fondamentale per la crescita nella fede. Un incontro al mese, durante 
tutto il 2021, per riuscire, in un anno, a leggere l’intera Bibbia.
Date 2021 (incontri dalle 20.45 alle 22.30, prenotazione obbligatoria): 26 
gennaio, 23 febbraio, 23 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno, 27 luglio, 
31 agosto, 28 settembre, 26 ottobre, 30 novembre, 14 dicembre. 



IN RELAZIONE
CON L’UOMO

29
...ecco venire santa croce per elemosina alcuni frati minori... (Rigaldina 4,10)

28

CONOSCI
TE STESSO
Cosa ci aiuta a diventare veramente umani, capaci di compassione e gratitudine 
pur in mezzo alle trappole della nostra esistenza? Una proposta che si avvale 
dello strumento dell’Enneagramma, che introduce al senso del vivere a partire 
dalle qualità dell’essere umano e apre gli occhi sulle abitudini e le preoccupazioni 
che tengono lontani dall’esprimere la nostra più autentica umanità.

Date
Anno 2020: 10 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre
Anno 2021: 9 gennaio, 27 febbraio, 6 marzo
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 15.00 alle 18.30.

Guida
Suor Tiziana Merletti, francescana dei poveri, ha studiato l’Enneagramma 
secondo la Tradizione Narrativa negli USA, conseguendo il diploma nel 2011.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino al 5 ottobre 2020, prenotazione del 
posto obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.



Affinchè Francesco non fosse solo a correre nello stadio della predicazione, 
Antonio indosserà l’abito francescano... (Rigaldina 4,12)
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PERDONARSI 
E PERDONARE
Perdonare o non perdonare: questo è il dilemma. Soprattutto quando ad averci 
ferito è chi amiamo. Allora si fanno i conti con la rabbia, il risentimento e altre 
emozioni negative. Quali dinamiche servono per perdonare e perdonarsi? Cosa 
c’entra in tutto questo la figura del Padre? Un itinerario teorico ed esperienziale 
attraverso il perdono come possibilità di trasformazione personale e relazionale.

Date 
Anno 2021: 20-21 febbraio; 22-23 maggio; 11-12 settembre 
Gli incontri si svolgono nei weekend indicati, dalle 9.00 del sabato alle 17.30 
della domenica. Il percorso è strutturato in più sessioni, indipendenti tra loro.

Guida
Marina Venceslai, psicologa; Andrea Guarguaglini, psicologo e teologo; 
Federico Venceslai, psicoterapeuta.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.



Dal 2017 offriamo formazione e spiritualità 
per leader di oggi e di domani. Ogni incontro 
approfondisce varie tematiche attraverso 
relazioni frontali, gruppi per la crescita personale, 
laboratori di esercitazione e di supervisione

SCUOLA 
PER LEADER

QUINTA EDIZIONE

EQUIPE FORMATIVA 
Cinque professionisti per offrire il meglio ai 
leader di oggi e di domani: Michele Visentin, 
filosofo, counselor professionale e formatore; 
suor Tiziana Merletti, francescana dei poveri, già 
Superiora Generale, formatrice alla leadership 
nella vita religiosa; don Giuseppe Toffanello, 
formatore e teologo spirituale; Francesca 
Gazzola, psicoterapeuta e consulente familiare; 
suor Angela Bulai, francescana missionaria di 
Assisi, pastoralista.32 33

Essere leader permette di sperimentare la natura 
estremamente complessa delle relazioni umane. 
Questa scuola è pensata per “guardarsi dentro”,  
non solo alla ricerca di nuove competenze ma 
per una comprensione più profonda di sé stessi, 
intrecciando le ricerche neuroscientifiche e  
psicologiche con la tradizione ebraico-cristiana.

LE TEMATICHE AFFRONTATE: AL CENTRO LA LEADERSHIP
• Aspetti sociologici e filosofici della leadership 
• Essere leader oggi: istruzioni per l’uso 
• I valori, gli atteggiamenti e le capacità del leader 
• Quando la leadership incontra il conflitto: cosa fare e cosa non fare 
• La leadership nella/della comunità: comunità ed empowerment 
...e molte altre tematiche inerenti l’essere leader nel contesto attuale

Il corso è rivolto a tutti: donne e uomini, di qualsiasi età, che sentono l’urgenza di offrire uno stile di 
leadership più consapevole, efficace e generativo di valori in ambito professionale, familiare o ecclesiale. 
La proposta è pensata sia per chi ricopre già incarichi, sia per chi si prepara a riceverli. 
Date 2021
13-14 febbraio, 10-11 aprile, 19-20 giugno, 5-8 agosto, 9-10 ottobre, 11-12 dicembre 
L’intero corso si sviluppa nel 2021: gli incontri si svolgono nei weekend, iniziano alle ore 9.00 del sabato e terminano 
alle ore 17.30 della domenica. È possibile, ma non obbligatoria, la residenzialità.
Termine iscrizioni: 7 febbraio 2021.

NOTE TECNICHE: DOVE E COME SAPERNE DI PIÙ
Per maggiori informazioni e/o iscrizioni contatta la Segreteria della Casa tramite email 
(corsi@casadispiritualita.it) oppure chiamando allo 0499303003. 

SEI INCONTRI: UN ANNO DI FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ PER LEADER



...Vedendo frustrato il suo progetto [morire martire in Marocco] decise di rientrare in Spagna; 
senonchè a causa del vento che soffiava contrario sbarcò in Sicilia. (Rigaldina 5,17)
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MINDFULNESS 
PROTOCOLLO MBSR
Una proposta per affrontare molte delle problematiche sia fisiche che psicologiche 
legate allo stress. Il protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) 
permette di entrare in contatto con ciò che succede dentro e fuori di noi. Un 
metodo sistematico che, con la pratica, diventa un vero e proprio stile di vita, per 
gestire stress, dolore e malattie, ma anche per affrontare le sfide del quotidiano. 

Date
Anno 2020: 9, 16, 23, 30 ottobre; 6, 13, 20, 28 novembre 
Gli incontri si svolgono nei venerdì indicati, dalle 20.15 alle 22.45. 
L’incontro di sabato 28 novembre (ritiro finale) si svolge dalle 9.30 alle 17.00.

Guida
Dott. Domenico Paciello, laureato in Psicologia clinica e della salute, 
istruttore Mindfulness in ambito clinico. 

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.



Un anno di formazione per laici, persone di vita 
consacrata e sacerdoti che intendono qualificare 
la loro vita, l’esperienza sociale e comunitaria 
con la progettazione, la formazione e la cura del 
lavoro in equipe. 

ESSERE FACILITATORE 
E MODERATORE

UN CORSO RIVOLTO A TUTTI

ESPERIENZA E OPERATIVITÀ
Una proposta guidata da fra Matteo Giuliani, 
francescano minore, metodologo, formatore e 
suor Angela Bulai, francescana missionaria di 
Assisi, pastoralista.
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Un percorso formativo che vuole far acquisire 
le competenze necessarie ad affrontare con 
passione, abilità ed impegno le situazioni 
quotidiane, il lavoro in equipe e le fasi di una 
efficace progettazione in ambito comunitario, 
pastorale o formativo. Una proposta per aiutare 
a coordinare, coinvolgere e motivare le persone.

CHI È IL FACILITATORE/MODERATORE?
Figura che opera nel pubblico e nel privato, è 
fondamentale in assemblee elettive, dibattiti, 
riunioni di condominio, lavori di gruppo, capitoli 
religiosi, mediazioni, ecc.

LE TEMATICHE AFFRONTATE: PER AIUTARE A DARE IL MEGLIO DI SÈ
• Gruppo-comunità: valori e dinamiche, tipologia, fasi di sviluppo
• II principio comunionale e gerarchico nei processi decisionali 
• Progettare la formazione di collaboratori e di persone attive
• Mediatori didattici nel lavoro con giovani e adulti
• La progettazione di eventi partecipativi e coinvolgenti 
...e molte altre tematiche inerenti la mediazione 

Gli incontri sono a cadenza prevalentemente bimestrale, ma il percorso valorizza come formativi anche 
i tempi di intersessione in cui il partecipante è invitato a formulare elementi finalizzati alla competenza 
finale e ad approfondire la tematica, su indicazioni del docente. 
Date 2021
23-24 gennaio, 20-21 febbraio, 24-25 aprile, 5-6 giugno, 26-27 giugno, 18-19 settembre, 16-17 ottobre
L’intero corso si sviluppa nel 2021: gli incontri si svolgono nei weekend, iniziano alle ore 9.00 del sabato e terminano 
alle ore 18.30 della domenica. È possibile, ma non obbligatoria, la residenzialità.
Termine iscrizioni: 17 gennaio 2021.

NOTE TECNICHE: DOVE E COME SAPERNE DI PIÙ
Per maggiori informazioni e/o iscrizioni contatta la Segreteria della Casa tramite email 
(corsi@casadispiritualita.it) oppure chiamando allo 0499303003. 

SEI INCONTRI: UN ANNO DI FORMAZIONE DI LIVELLO
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LE BASI CRISTIANE 
DELLA SESSUALITÀ
Ogni persona, inconsapevolmente, elabora una propria sessualità che raramente 
mette in discussione per il resto della propria vita. Eppure dal modo di vivere la 
propria sessualità dipende una parte importante della capacità di godersi ogni 
relazione umana. Un percorso teorico ed esperienziale per percepire la sessualità 
della propria storia nel giusto modo e orientarla a una vita secondo il Vangelo.

Date
Anno 2021: 12-14 febbraio
Il corso inizia alle ore 14.30 del venerdì e termina alle ore 18.30 della domenica. 
È possibile, ma non obbligatoria, la residenzialità.

Guida
Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.

LA FELICITÀ 
POSSIBILE OGGI
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
Anno 2021: 9 febbraio; 19 marzo; 27 aprile; 28 maggio; 8 giugno; 24 
settembre; 12 ottobre; 22 ottobre; 26 novembre; 14 dicembre
Gli incontri si svolgono nei martedì e venerdì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Guida
Pierluigi Imperatore, psicoterapeuta; Marina Venceslai, psicologa; Andrea 
Guarguaglini, psicologo e teologo; Federico Venceslai, psicoterapeuta.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino al 5 febbraio 2021, prenotazione del 
posto obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.
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GRUPPO 
SALE
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. 

Date
Primo incontro: lunedì 12 ottobre 2020. 
Gli incontri si svolgono di lunedì, dalle 20.45 alle 22.30, indicativamente ogni 
due settimane. Per conoscere il calendario completo degli incontri contattaci.

Guida
Equipe della Casa di Spiritualità.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. 
Per informazioni e/o iscrizioni contatta la Segreteria della 
Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.

UN TAVOLO 
PER DUE
Nel giorno tradizionalmente dedicato all’amore, una serata di festa, musica e 
spiritualità dedicata alle coppie. Una cena romantica, pensata per gli sposi, in 
cui musica, brani biblici e riflessioni a tema porteranno a rivivere i momenti 
dell’innamoramento, per arrivare a riscoprire la propria storia d’amore e il proprio 
”sì”.

Date
Domenica 14 febbraio 2021 
La cena si svolge dalle ore 20 in poi. 

Guida
Equipe della Casa di Spiritualità.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. 
Per maggiori informazioni contatta la Segreteria della Casa 
tramite email (info@casadispiritualita.it) oppure chiamando 
allo 0499303003.
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PERCORSO PER GENITORI
In programma ad aprile 2021
Un percorso formativo per genitori, insegnanti ed 
educatori, per capire meglio il mondo dell’adolescenza e 
della giovinezza. Appuntamenti imperdibili che aiuteranno la genitorialità, 
offrendo strumenti pratici e suggerendo strategie efficaci per dare il 
meglio di sè in ambito educativo. 
Maggiori informazioni a febbraio 2021. Per essere aggiornato contatta 
la segreteria della Casa: 0499303003 o scrivi a info@casadispiritualita.it.

IN BREVE...

GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO
In programma tutto l’anno
Un 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. Il percorso si svolge, in modalità ciclica, 
durante tutto l’anno. 
Per maggiori informazioni contatta la segreteria della Casa: 0499303003 
o scrivi a info@casadispiritualita.it. 

LIBERACI 
DAL MALE
Tre serate in cui cercheremo di comprendere qualcosa in più sul problema del 
male. Al di là della curiosità, delle banalizzazioni e delle estremizzazioni, con 
l’aiuto di fra Mario, in dialogo ora con lo psicologo, ora con il biblista e ora con il 
teologo, ci faremo più consapevoli dell’opera di liberazione che il Redentore ha 
cominciato e ancora continua. 

Date
Anno 2021: 6, 13, 20 maggio
Gli incontri si svolgono nei giovedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30.

Guida
Fra Mario Mingardi, francescano conventuale, esorcista della diocesi di 
Padova.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. 
Per informazioni e/o iscrizioni contatta la Segreteria della 
Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.



Antonio fece domanda di un luogo appartato dove vivere in solitudine e silenzio per elevarsi sopra di sè; 
e Graziano lo inviò all’Eremo di Monte Paolo. (Rigaldina 5,22)

IN RELAZIONE
CON IL CREATO
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CORSO DI 
ESERCIZI SPIRITUALI
Nel quinto anniversario dell’enciclica ”Laudato si’” e a ridosso dell’Anno Speciale 
ad essa dedicato siamo lieti di proporre il corso di fra Gianni Cappelletto, 
francescano conventuale, che ha per titolo ”Va’ e ripara la ‘nostra casa comune’. 
Riflessioni sulla Laudato si’”. Un’occasione preziosa per far partire dal cuore 
l’inizio della “conversione ecologica integrale”.

Date
27 giugno-3 luglio 2021
Il corso inizia alle ore 18.30 della domenica e termina alle ore 9.00 del sabato.
È richiesta la residenzialità.

Guida
Fra Gianni Cappelletto, francescano conventuale, biblista.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.
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RITIRI
PER LAICI
Il coronavirus ci ha fatto capire che è necessario cambiare i nostri stili di vita. 
L’enciclica Laudato si’ aveva chiesto proprio questo, in forma di appello a tutta 
l’umanità. Come rispondere concretamente a questo invito? Un percorso per 
custodire il creato e curare la casa comune, garantendo così un futuro migliore 
per tutte le creature, ma soprattutto per le generazioni future. 

Date
Anno 2020: 17 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre
Anno 2021: 16 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 10 aprile, 15 maggio
Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle 15.00 alle 18.30

Guida
Adriano Sella, educatore e scrittore nel campo dei nuovi stili di vita.

Note tecniche
Prenotazione del posto obbligatoria: contatta la Segreteria 
della Casa tramite email (info@casadispiritualita.it) oppure 
chiamando allo 0499303003. È gradita un’offerta libera per 
sostenere le spese della Casa. 47

CREATI 
PER DANZARE
La percezione del creato si presenta inizialmente come qualcosa di esterno 
all’uomo, qualcosa di altro rispetto a sé. Ma da dove viene il mondo sul quale 
camminiamo? Un weekend per comunicare con Dio e con il creato attraverso il 
linguaggio della danza, esprimendo così la gioia di essere vivi, di essere venuti al 
mondo, di voler essere in comunione con tutte le creature.

Date
24-25 aprile 2021
Il corso inizia alle ore 9.30 del sabato e termina alle ore 17.00 della domenica.
Per favorire la tranquillità e la concentrazione è consigliata la residenzialità.

Guida
Joyce Dijkstra, danza pedagogista, danza terapeuta e ricercatrice.

Note tecniche
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, prenotazione 
obbligatoria. Per informazioni e/o iscrizioni contatta la 
Segreteria della Casa: 0499303003 - info@casadispiritualita.it.
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I SANTUARI 
ANTONIANI
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. 
All’interno dei Santuari trova spazio il 
convento dei frati minori conventuali, dove 
si vive secondo lo spirito di san Francesco 
d’Assisi e sant’Antonio di Padova: spiritualità, 
fraternità e carità.
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La chiesa è dedicata a san Giovanni 
Battista: qui Antonio ha pregato, celebrato 
l’eucarestia e predicato. Completamente 
rinnovata e ampliata nel 1437, fin dal 1500 
è meta di continui pellegrinaggi di devoti del 
Santo. Il Santuario è chiamato ”della Visione” 
perché all’interno è custodita la Cella che 
ospitò Antonio durante il suo soggiorno a 
Camposampiero nel maggio-giugno 1231. 
Qui il Santo ebbe la visione di Gesù Bambino. 
Nel piccolo ambiente è posta una tavola, che 
per tradizione fu il giaciglio di Antonio. Su 
di essa, alla fine del Quattrocento, Andrea 
da Murano dipinse l’immagine del santo. 
All’interno della chiesa è presente anche la 
tomba del Servo di Dio padre Girolamo Biasi.

IL SANTUARIO 
DELLA VISIONE

QUI SANT’ANTONIO VIDE GESÙ

Convento dei frati minori conventuali
tel. 0499315711 - fax 0499315720
santuariantoniani@virgilio.it
www.santuariantoniani.org

CONTATTI

Usciti dal Santuario della Visione e percorso 
il lungo viale alberato si giunge al Santuario 
del Noce, piccolo ma significativo scrigno di 
arte e devozione, fatto costruire nel 1432 sul 
luogo in cui si ergeva l’albero di noce da cui 
Antonio predicò. La costruzione in mattoni, 
la cui facciata è abbellita da un protiro e da 
pinnacoli, fu arricchita nella prima metà del 
Cinquecento con affreschi che raccontano 
miracoli compiuti da sant’Antonio, attribuiti 
a Girolamo Tessari detto Dal Santo, e con la 
pala di Bonifacio de’ Pitati del Santuario del 
Noce raffigurante La predica di sant’Antonio 
dal Noce. Custodito dalle sorelle clarisse, 
il Santuario del Noce è meta di continui 
pellegrinaggi di devoti del Santo.

IL SANTUARIO 
DEL NOCE

QUI SANT’ANTONIO PREDICÒ

Convento dei frati minori conventuali
tel. 0499315711 - fax 0499315720
santuariantoniani@virgilio.it
www.santuariantoniani.org

CONTATTI
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L’Oasi Giovani e Famiglie è uno spazio dei 
Santuari Antoniani, dedicato alla Pastorale 
giovanile e familiare. Propone per:
• ADOLESCENTI e GIOVANI: percorsi di 
fede e discernimento vocazionale, preghiera, 
accompagnamento spirituale, esperienze di 
fraternità e ospitalità per gruppi.
•  FIDANZATI: percorso biennale di formazione 
all’amore e al matrimonio.
• FAMIGLIE: incontri mensili di spiritualità 
francescana e formazione alla coppia e alla 
famiglia, preghiera e fraternità.
All’interno dell’Oasi Giovani e Famiglie vive 
una famiglia “missionaria” che collabora con 
la comunità dei frati nell’animazione della 
pastorale.

OASI GIOVANI 
E FAMIGLIE

UNO SPAZIO, TANTE PROPOSTE

Oasi Giovani: fra Nicola 3703663520 
oasigiovanicsp@gmail.com - oasigiovani.org
Oasi Famiglie: fra Giovanni 3479946826 
oasigf@gmail.com

CONTATTI
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Dal 1967, a lato del piccolo Santuario del Noce, 
sorge il Monastero ”S. Antonio e B. Elena” 
abitato da tredici monache clarisse. Le sorelle 
povere vivono una vita di totale consacrazione 
a Dio ispirandosi a S. Chiara seguace della 
prima ora dell’ideale di S. Francesco di Assisi. 
La loro è una vita umile e nascosta, di penitenza 
e di povertà, di servizio e di fraternità tra le 
sorelle. In omaggio al primato della preghiera 
le clarisse sostanziano le loro giornate di 
adorazione, celebrazioni liturgiche, orazioni 
corali, meditazione e servizio. Le clarisse sono 
disponibili a ricevere visitatori e gruppi per un 
colloquio, un incontro, una testimonianza (è 
opportuno prenotare telefonicamente o via 
e-mail).

LE SORELLE 
CLARISSE

PREGARE PER VIVERE

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 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.
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Monastero delle clarisse 
tel. e fax 0499302022
monastero@clarissedelnoce.it
www.clarissedelnoce.it

CONTATTI
Per vedere tutti i lavori: 
www.clarissedelnoce.it
Per ordini e/o informazioni: 
tel. 0499302022

CONTATTI

I LABORATORI 
ARTIGIANALI
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Accanto al Santuario della Visione trova 
spazio un negozio-libreria con un ricco 
assortimento di editoria religiosa biblica e 
catechistica, novità di narrativa e saggistica, 
libri per bambini e ragazzi, articoli religiosi, 
pensieri per comunioni, cresime e matrimoni, 
immagini e ricordi del Santuario, numerosi 
prodotti di erboristeria monastica. È 
disponibile inoltre una sala per presentazioni 
di libri e conferenze. All’interno del negozio è 
possibile prenotare celebrazioni di ss. Messe 
o particolari funzioni per gruppi e pellegrini. 
Per informazioni, richieste e prenotazioni: 
0499315716 - libreriasantuari@gmail.com

NEGOZIO 
DEI SANTUARI

UNO SPAZIO, TANTE PROPOSTE
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All’interno del negozio è possibile abbonarsi 
alla rivista I Santuari Antoniani, per rimanere 
aggiornato su quanto i frati e i benefattori dei 
Santuari compiono per e con sant’Antonio 
in favore degli ultimi. L’abbonamento è 
possibile anche scansionando il qrcode 
qui sotto riportato, oppure visitando il sito 
www.santuariantoniani.org. Ogni anno gli 
abbonati alla rivista riceveranno il calendario 
antoniano.

LA RIVISTA 
DEI SANTUARI

RIMANIAMO IN CONTATTO!
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MESTRE-VENEZIA

BOLOGNA

TR
EN

TO

Bassano

IN TRENO
La stazione ferroviaria  
di Camposampiero è a 
500 metri dalla Casa. 
Prendere i treni delle 
linee Padova-Belluno 
o Padova-Bassano. 

IN AUTO
All’uscita autostradale 
di Padova Est, seguire 
le  indicazioni per 
Castelfranco Veneto 
e, dopo 20 km, uscire 
a Camposampiero. 

IN AUTOBUS
La fermata è a 100 
metri dalla Casa. Linee 
in partenza da varie 
città, tra cui Padova, 
Noale, Zeminiana e 
Reschigliano. 

IN AEREO
Aeroporti più vici-
ni: Venezia (40 km) 
e Treviso (28 km). 
Dall’aeroporto si rag-
giunge la Casa tramite 
treno, bus o taxi.

DOVE
CI TROVI
Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani
Frati Minori Conventuali
Via sant'Antonio 2
35012 Camposampiero (PD)
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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: 3346532456
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CASA DI SPIRITUALITÀ 
DEI SANTUARI ANTONIANI
VIA SANT’ANTONIO 2 
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
TEL. 049.9303003
FAX 049.9316631
MAIL: INFO@CASADISPIRITUALITA.IT
SITO: WWW.CASADISPIRITUALITA.IT

UNA PICCOLA ATTENZIONE PER LA 
CURA DELLA NOSTRA “CASA COMUNE”:
QUESTO LIBRETTO È STAMPATO SU 
CARTA ECOLOGICA CERTIFICATA


