
INCONTRO 
CON IL VANGELO 

DI MATTEO 
Giovedì 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 2023 

CORSO ESCLUSIVAMENTE ONLINE 

Bibbia

“Oasi Sant’Antonio” Casa di Spiritualità



LA PROPOSTA 
Matteo fa l’esattore delle tasse in Cafarnao di Galilea. 
Gesù lo vede, lo chiama. Lui si alza di colpo, lascia tutto e 
lo segue. Da quel momento cessano di esistere i tributi, 
le finanze, i Romani. Tutto cancellato da quella parola di 
Gesù: “Seguimi”. Il suo vangelo non è scritto in greco, 
ma in lingua “ebraica” o “paterna”: quasi sicuramente si 
tratta dell’aramaico, allora parlato in Palestina. A chi vuole 
parlare Matteo? Quale messaggio vuole trasmettere? Un 
percorso di approfondimento biblico, in quattro incontri, 
per scoprire che il Dio di Israele, l’Emmanuele, è vivo e 
presente in mezzo a noi.
Crediti IRC Diocesi di Padova: richiesta inoltrata all’Ufficio 
competente: contattaci per maggiori informazioni.



LE DATE
Giovedì 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 2023, dalle ore 
21.00 alle ore 22.30.
Il percorso si svolgerà esclusivamente online (piattaforma 
ZOOM). 

NOTE TECNICHE
Quota di iscrizione all’intero percorso: € 25 (non è possibile 
iscriversi a una singola serata).
Per iscriverti al percorso contattaci: 
• tramite email: corsi@casadispiritualita.it;
• tramite Whatsapp (solo messaggi, no chiamate) al n. 

3297328441;
• visita il nostro sito www.casadispiritualita.it, sezione 

“Proposte 2022-2023”. 
Il link di collegamento per partecipare al percorso (che si 
svolgerà unicamente sulla piattaforma ZOOM) verrà inviato 
entro le 12.00 del 12 gennaio 2023.
Termine iscrizioni: mercoledì 11 gennaio 2023.

RELATORE
Don Carlo Broccardo, presbitero della diocesi di Padova,  
nel 2005 consegue il dottorato in S. Scrittura presso il 
Pontificio Istituto Biblico in Roma. Attualmente insegna 
all’Istituto di Scienze Religiose di Padova e nella Facoltà 
Teologica del Triveneto, della quale è vicepreside.



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

 3297328441 (solo messaggi Whatsapp)

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità  

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code


