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CARE AMICHE E CARI AMICI 
dell’Oasi Sant’Antonio a tutti 
voi il saluto francescano di 
pace e bene. Come vedete 
sulla copertina del dépliant 
è in evidenza il nostro nuovo 
logo che vuole sintetizzare 
l’esperienza spirituale di 
Antonio di Padova qui a 
Camposampiero: la visione del 
Bambino Gesù, l’albero del noce e il giglio, ma anche il 
fiume Muson e il graticolato romano. Antonio, nato e 
cresciuto in terra lusitana, ha saputo farsi amare e ha 
amato il popolo padovano, fino a diventare Antonio 
“di Padova”. Al nostro Santo chiediamo di intercedere 
per tutti i “cercatori di Dio” che vengono qui per 
nutrirsi attraverso la Parola, la testimonianza dei santi, 
i percorsi formativi, la comunione con il creato.
   Fra Nicola Zuin 
  con le suore francescane 

missionarie di Assisi e i collaboratori

Per maggiori informazioni sui corsi 
che trovi in questo depliant, 

o per iscriverti alle proposte, contattaci: 
www.casadispiritualita.it
info@casadispiritualita.it 

049.9303003
3297328441 (solo per messaggi Whatsapp)  



SPIRITUALITÀ
RITIRI SPIRITUALI PER RELIGIOSE
Dall’8 ottobre 2022 (dalle 8.00 alle 11.45)
Incontri mensili pensati per le comunità religiose femminili, 
sulla tematica “La comunità religiosa luogo della presenza 
del Risorto”. Con fra Giancarlo Paris, OFMConv, formatore.

GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO
Due eventi per ricordare i nostri cari
Il Gruppo AMA si sviluppa durante tutto l’anno. Sono previsti 
due eventi: sabato 12 novembre 2022, ore 18.00  s. Messa 
per tutti i defunti. Martedì 15 novembre 2022, ore 21.00: 
conferenza online su “La forza di rinascere al di là del dolore 
e del terrore”.  

PASSO DOPO PASSO CON SANT’ANTONIO
Pellegrinaggio mensile da Camposampiero a Padova
Cammina con noi lungo le strade del Cammino di sant’Antonio: 
ogni mese pregheremo per una intenzione specifica. Date 
2022: 17 settembre, 9 ottobre, 5 novembre. Date 2023: 18 
febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 e 27 maggio. Per info e 
iscrizioni: camposampiero@ilcamminodisantantonio.org.

LA STANZA DI ANANIA
Servizio di ascolto e accompagnamento spirituale 
Hai bisogno di confrontarti con qualcuno sul senso della 
vita? Stai vivendo un momento di disorientamento? Ti stai 
chiedendo dov’è Dio in questo momento e cosa sta facendo 
per te? Da noi puoi trovare qualcuno con il quale cercare 
una risposta, fratelli e sorelle preparati per ascoltarti e 
accompagnarti. 



CUSTODIA DEL CREATO

GEN 12–50. I PATRIARCHI E LE RADICI DELLA FEDE 
6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (solo online, ore 21.00)
Le “storie umane” dei Patriarchi, intrise di fragilità e cadute, 
per la fede sono “storie divine”, portate a compimento 
dall’azione del Signore. Con Roberta Ronchiato, biblista.

LECTIO DIVINA IN AVVENTO E QUARESIMA 
In Avvento: 1, 8, 15, 22 dicembre 2022 
In Quaresima: 23 febbraio; 2, 9, 16, 23, 30 marzo 2023
Un confronto (solo online, dalle 21.00) con le preghiere e 
le letture della domenica successiva, attraverso il metodo 
della lectio divina. Guidano gli incontri i frati e le suore dei 
Santuari Antoniani.

INCONTRO CON IL VANGELO DI MATTEO 
12, 19, 26 gennaio; 2 febbraio 2023 ore 21.00 (solo online)
Un percorso per scoprire il vangelo che ci accompagnerà 
nel prossimo anno liturgico. Redatto dall’apostolo Matteo, 
è il più lungo e completo dei 4 vangeli canonici. Perchè 
è stato scritto? Qual è il suo messaggio? Con don Carlo 
Broccardo, diocesi di Padova, biblista. 

BIBBIA

CREATO PER AMORE            
13, 20, 27 marzo, 1 aprile 2023 (solo online, ore 21.00)
Un percorso per comprendere al meglio l’enciclica 
“ecologica” di papa Francesco e ciò che da essa è nato: il 
movimento delle “Comunità Laudato si’”. Con fra Giancarlo 
Paris, OFMConv, formatore.



IL MODELLO MBRAINING®
7-9 ottobre 2022
Il modello mBraining® è una via semplice per comunicare 
con se stessi, con gli altri e con Dio, per vedere meglio con la 
nostra e le nostre intelligenze “spirituali” e sviluppare nuove 
competenze. Con Gian Carlo Manzoni, formatore.

GRUPPO SALE
Incontro di presentazione: sabato 8 ottobre 2022, ore 18.00
Un’occasione di incontro con chi, per svariati motivi o per 
scelta, si ritrova a vivere da solo l’età adulta. Un gruppo di 
crescita umano-spirituale per tutti quelli che, dai 30 ai 60 
anni, sentono il bisogno di dare sapore alla propria vita.

COMUNICAZIONE E DISCERNIMENTO 
BIENNIO DI FORMAZIONE PER GIOVANI COPPIE
2022: 2 ottobre e 4 dicembre. 2023: 26 febbraio e 7 maggio
Incontri per migliorare la comunicazione interpersonale e la 
valutazione evangelica delle scelte quotidiane. Con fra Paolo 
Floretta, OFMConv, psicoterapeuta e formatore. Iniziativa 
realizzata in collaborazione con Oasi Famiglia.

FIORE DEL RESPIRO È LA VOCE
Incontro di presentazione: venerdì 30 settembre 2022, ore 18.00
Cinque seminari per elaborare una pedagogia vocale che 
permetta al cantante e, in seguito anche allo strumentista, di 
ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Il percorso 
segue il Metodo Lichtenberger®, che evidenzia una serie 
infinita di connessioni tra corpo, psiche, organi sensoriali, 
ambiente e suono. Con Luciana Del Col, formatrice.

FORMAZIONE



FORMAZIONE
LE BASI CRISTIANE DELLA SESSUALITÀ
18-20 novembre 2022
Un percorso teorico ed esperienziale per percepire la 
sessualità della propria storia nel giusto modo e orientarla 
a una vita secondo il Vangelo. Con Pierluigi Imperatore, 
psicoterapeuta.

MISERICORDIA ET MISERA
3, 10, 17, 24 novembre 2022, ore 21.00 (solo online)
Quattro serate per mettere a fuoco il sacramento della 
riconciliazione dal punto di vista liturgico, morale, psicologico 
e spirituale. Con don Gianandrea Di Donna, don Mattia 
Francescon, fra Andrea Arvalli e fra Antonio Ramina.

LA STELLA DI PACE ILLUMINA LA VIA, 
DANZIAMO NELL’ATTESA DEL SIGNORE
26-27 novembre 2022
Due giorni per vivere un’esperienza profonda e significativa 
attraverso la danza: un’occasione per pregare anche con 
il corpo e prepararsi ad uno dei periodi più importanti 
dell’anno. Con Joyce Dijkstra, danza pedagogista.

ESSERE ACCOMPAGNATORE SPIRITUALE
Dal 10 febbraio 2023
Biennio di formazione per chi sente la chiamata all’ascolto 
e al discernimento dell’opera di Dio nella vita delle persone. 
Con fra Nicola Zuin, Pierluigi Imperatore, don Giuseppe 
Sovernigo, fra Tiziano Lorenzin, fra Paolo Floretta, Roberta 
Ronchiato, Vittorina Ius, Edoardo Vian, don Dario Donei, 
Andrea Guarguaglini, Letizia Tumedei, suor Angela Bulai.



FORMAZIONE
FATTI DI PAROLE
19 febbraio, 26 marzo, 23 aprile, 28 maggio 2023 (ore 15.00-18.00)
Percorso umano e biblico-spirituale per comunicare con noi 
stessi e con gli altri, evitando problemi e ottenendo più serenità 
ed efficacia nella vita. Con fra Paolo Floretta, OFMConv, 
formatore, e suor Angela Bulai, SFMA, pastoralista. 

ESSERE GENERATIVI: PER DARE CORPO ALLO SPIRITO
10 e 19 marzo; 14 e 23 aprile 2023
Ogni corpo vive ed è in relazione con altri corpi e con Dio: 
per questo danzare, nella Bibbia, è atto di culto. Un percorso 
adatto a tutti pensato per far fare esperienza della gioia della 
comunione. Con Giuliva Di Berardino, teologa.

L’AVVENTURA DI UN VIAGGIO INATTESO... 
CON GANDALF
14, 21, 28 aprile 2023, ore 21.00 (solo online)
Fra Guglielmo Spirito, OFMConv, uno tra i più grandi esperti 
al mondo di J.R.R. Tolkien, ci porterà alla scoperta del mondo 
e della spiritualità dell’autore inglese, autore di moltissime 
opere, tra le quali “Lo Hobbit” e “Il Signore degli anelli”.

DIVENTARE LEADER:
TRE WORKSHOP SULLA LEADERSHIP
18-19 marzo, 22-23 aprile, 20-21 maggio 2023
Weekend per formare laici e religiosi: “La leadership 
evangelica”, “La leadership autentica”, “La leadership e le 
sue ombre”. Con Michele Visentin (formatore), suor Tiziana 
Merletti (formatrice), don Giuseppe Toffanello (teologo 
spirituale), suor Angela Bulai (pastoralista). 



FORMAZIONE
MINDFULNESS – PROTOCOLLO MBSR
Dal 14 aprile 2023
Una proposta per affrontare molte delle problematiche 
sia fisiche che psicologiche legate allo stress e affrontare 
efficacemente le sfide della vita quotidiana. Con Giovanni 
Foffano, formatore MBSR.

MAGNIFICAT: PREGARE DANZANDO
19-21 maggio 2023
La danza esprime, in una sintesi essenziale, tre fasi di un 
percorso che dal personale e singolare si apre all’universale 
in tre stadi, tre livelli di vita. Con Joyce Dijkstra, danza 
pedagogista.

MEDITAZIONE E CONTEMPLAZIONE CRISTIANA. 
CONTINUITÀ E NOVITÀ
2-4 giugno 2023
Tre giorni di dialogo, aggiornamento e pratica, per lasciarsi 
provocare dalla meditazione e contemplazione cristiana. 
Convegno organizzato in collaborazione con l’Istituto 
Teologico “sant’Antonio Dottore” di Padova (www.itsad.it).

VIVERE MOMENTO PER MOMENTO
20-23 luglio 2023
Lo stress è per molti compagno di vita: toglie le energie, mina 
la salute e rende più vulnerabili agli attacchi di panico e alla 
depressione. Questo corso sarà un’occasione per dedicare 
tempo prezioso a se stessi, attraverso l’utilizzo della pratica 
mindfulness, utile per imparare a vivere con consapevolezza. 
Con Domenico Paciello, psicoterapeuta.



13-19 novembre 2022 
La vita in Cristo: un cammino di libertà 
con don Giorgio Scatto, monastero Marango 

23-29 aprile 2023 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo…” (Sl 91). 
Scoprirsi custoditi nella vita! 
con fra Guglielmo Spirito, OFMConv, teologo

7-13 maggio 2023 
Una fragile bellezza. L’arte di vivere alla scuola di Qoelet 
con la pastora Lidia Maggi, biblista

21-27 maggio 2023 
“Alcune donne lo seguivano e lo servivano” 
(Mc 15,41). Le discepole che Gesù amava 
con suor Michela Refatto, SFP, biblista

25 giugno-1 luglio 2023 
Geremia, profeta sedotto dalla parola 
con fra Gianni Cappelletto, OFMConv, biblista

2-8 luglio 2023 
La porta della Misericordia. 
Accogliere i tesori di Dio con l’intelligenza della fede
con fra Emanuele Rimoli, OFMConv, teologo

NOVITÀ: CORSO IN LINGUA MALAYALAM 
 9-15 aprile 2023 
 The New way of Leadership for consacrated persons
 con fra Michael Earaly, OFMConv

ESERCIZI SPIRITUALI 
Le settimane sono aperte a tutti. I corsi iniziano con i vespri della domenica 

(ore 18.45) e terminano con la colazione del sabato (ore 8.30)



ESERCIZI SPIRITUALI 
Le settimane sono aperte a tutti. I corsi iniziano con i vespri della domenica 

(ore 18.45) e terminano con la colazione del sabato (ore 8.30)
9-15 luglio 2023 
“Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro...” (Lc 17,15). 
Ritornare sui propri passi e riconoscere l’opera di Dio
con don Andrea Albertin, diocesi di Padova, biblista

16-22 luglio 2023 
Sulle tracce del Dio umile. Divenire discepoli di Colui 
che è “mite ed umile di cuore” (Mt 11,29). 
Corso biblico-esperienziale 
con fra Andrea Arvalli, OFMConv, teologo spirituale

23-29 luglio 2023 
“Il Figlio dell’uomo troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8). 
Chi è il cristiano? 
con don Adelio Brambilla, diocesi di Milano, biblista

30 luglio-5 agosto 2023 
“Insegnaci a contare i nostri giorni” (Sl 90,12). 
Come vivere le età della vita secondo la Bibbia 
con don Massimo Grilli, diocesi di Palestrina, biblista

6-12 agosto 2023 
“Ora il Signore ci ha dato spazio libero” (Gen 26,22). 
Per respirare la leggerezza del vangelo 
con fra Antonio Ramina, OFMConv, teologo

13-19 agosto 2023 
“Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio” (Sl 83,6). 
Un cammino di trasformazione interiore
con fra Paolo Floretta, OFMConv, teologo spirituale



ESERCIZI SPIRITUALI 
Le settimane sono aperte a tutti. I corsi iniziano con i vespri della domenica 

(ore 18.45) e terminano con la colazione del sabato (ore 8.30)
20-26 agosto 2023 
Il mistero eucaristico: 
vita della comunità cristiana 
con don Antonio Donghi, diocesi di Bergamo, teologo

27 agosto-2 settembre 2023 
L’infinito alla latitudine di casa. 
Esercizi spirituali non convenzionali 
con padre Ermes Ronchi, OSM, teologo

12-18 novembre 2023 
“Camminare umilmente con il tuo Dio” (Mi 6,8): 
alcune coordinate della vita spirituale 
con dom Adalberto Piovano, monaco benedettino, teologo

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



Oasi Sant’Antonio 
Casa di Spiritualità 
Frati Minori Conventuali
Via sant'Antonio 2 
35012 Camposampiero (PD)
tel. 0499303003 - fax 0499316631
info@casadispiritualita.it 
www.casadispiritualita.it

3297328441 (solo messaggi)

Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità  

Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità


