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Proposta formativa del Centro Antonianum 2022-2023 

 I percorsi che seguono sono proposti dalla comunità dei Gesuiti e si affiancano a quelli che provengono dai gruppi 

che fanno riferimento al Centro e che troverete per esteso sul sito. Essi fanno parte di un unico orizzonte che fa 

dell’Antonianum un luogo di diffusione di pensiero e di confronto collegato alle quattro Preferenze Apostoliche 

Universali della Compagnia di Gesù per i prossimi dieci anni: Spiritualità, Giustizia, Giovani, cura del Creato. 

Per quest’anno la comunità dei gesuiti propone tre filoni formativi, uno centrato sulla esperienza spirituale personale 

o di gruppo, uno sulla formazione spirituale e un ultimo sul dialogo con realtà e testimoni collegati alla Provincia dei 

Gesuiti in Italia. 
  

Esperienza Spirituale 
 

I padri della comunità continuano la loro abituale disponibilità all’accompagnamento personale di chi lo desidera.   

L’attenzione a un servizio apostolico direttamente rivolto a favorire la cura personale per la propria vita di fede in 

continuità con quanto si è fatto negli anni passati, si esprimerà anche nel prossimo anno nelle iniziative specifiche 

che seguono:  

 

1. ESERCIZI NELLA VITA CORRENTE PER SACERDOTI 
Continua l’esperienza offerta ai sacerdoti della Diocesi di Padova.  

Da ottobre a maggio M. Marcolini SJ e S. Bastianel SJ accompagnano in questa esperienza due gruppi 

di sacerdoti con incontri quindicinali (proposta al gruppo) e colloqui individuali.  

 

2. ESERCIZI NELLA COMUNITÀ DELL’ANTONIANUM 
Programmiamo settimane di Esercizi spirituali guidati da uno dei padri per un piccolo gruppo di  

persone (max 6) ospitate negli spazi della comunità. 

Calendario 

• 28 ottobre (cena)  1 novembre (pranzo) 
Conduce S. Bastianel SJ 
Informazioni e iscrizioni:  bastianel.s@gesuiti.it 

• 13 novembre (cena)  19 novembre (pranzo) 
Conduce A. Piazzesi SJ 
Informazioni e iscrizioni: piazzesi.a@gesuiti.it 

• 4 dicembre (cena)  10 dicembre (pranzo) 
Conduce S. Bastianel SJ 
Informazioni e iscrizioni:  bastianel.s@gesuiti.it 

• 27 dicembre (cena)  3 gennaio (pranzo) 
Conduce M. Marcolini SJ 
Informazioni e iscrizioni:  marcolinii.m@gesuiti.it 

• 5 febbraio (cena)  11 febbraio (pranzo) 
Conduce A. Piazzesi SJ 
Informazioni e iscrizioni:  piazzesi.a@gesuiti.it 

• 5 marzo (cena)  11 marzo (pranzo) 

Conduce S. Bastianel SJ 

Informazioni e iscrizioni:  bastianel.s@gesuiti.it 

• 30 aprile (cena)  6 maggio (pranzo) 

Conduce M. Marcolini SJ 

Informazioni e iscrizioni:  marcolinii.m@gesuiti.it 
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3. ESERCIZI SERALI DI QUARESIMA 
Da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo  

ore 20.45-22.30 (presentazione del testo per la preghiera, preghiera personale) 

Conduce M. Marcolini SJ 

Luogo: cappella dell’Antonianum 

Sono possibili colloqui diurni con i padri, per appuntamento  

 

4. TRIDUO PASQUALE 
Da mercoledì 5 aprile (sera) a sabato 8 aprile (fine mattinata) 

Conduce A. Piazzesi SJ  

Luogo: Antonianum 
 

5. ONLINE/ RITIRO MENSILE (S. Bastianel SJ – D. Abignente)  
LETTERA AI FILIPPESI  

     Terza domenica del mese a partire da ottobre  
     ore 9.00-12.00 

Svolgimento dell’incontro:  
presentazione del brano, preghiera personale, condivisione della preghiera. 
Date: 16/10 - 20/11 – 18/12 – 15/01 – 19/02 – 19/03 – 16/04 – 21/05 
Iscrizioni: pd.segreteria@gesuiti.it 
 

6. ONLINE/ LECTIO DIVINA 
 LA PEDAGOGIA PAZIENTE DI GESÙ  
 Una lettura trasversale e sinottica dei vangeli 

Dal 24 ottobre - Il lunedì dalle 20.30 alle 22.00 
Svolgimento dell’incontro: 
presentazione di una pericope evangelica; 30 minuti di preghiera personale; condivisione della preghiera 
Date: 24/10 – 7/11 – 21/11 – 12/12 – 19/12  
16/01 – 30/01 – 06/02 – 20/02 – 06/03 – 20/03 
(altre date da definire) 
Conduce: A Piazzesi SJ 

 Iscrizioni entro il 22 ottobre: piazzesi.a@gesuiti.it   
 

7. ONLINE/ ITINERARI DI PREGHIERA (S. Bastianel SJ) 
DIVENTARE DISCEPOLI. ACCENTI IGNAZIANI 

Dal 4 novembre - il venerdì dalle 18.00 alle 20.30 cadenza quindicinale 
Dopo aver percorso l’esperienza dei discepoli, consideriamo la chiamata alla luce delle contemplazioni 
ignaziane della seconda settimana degli Esercizi. 
Svolgimento dell’incontro:  
presentazione di un testo della Scrittura con indicazioni per la preghiera; 30 minuti di preghiera personale; 
condivisione della preghiera.  
Date:  4/11 – 18/11 – 2/12 – 16/12 – 13/01 
  27/01 (valutazione del percorso)  

 10/02 – 24/02 - 17/03 – 31/03 – 14/04  

 28/04 (conclusione) 
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Formazione spirituale 

 

 

1. L’AUTOBIOGRAFIA DI IGNAZIO DI LOYOLA 
Una lettura condivisa del “Racconto del pellegrino”  
Dal 22 dicembre - Il giovedì dalle 20.45 alle 22.00 
Svolgimento dell’incontro:  
un laboratorio nel quale ciascun partecipante condividerà quanto compreso nella previa lettura/studio 
di alcuni passi dell’autobiografia 
Date: 22/12 – 12/01 – 26/01 – 9/02 - 23/02  
          09/03 – 23/03 – 13/04 – 27/04 – 11/05 – 25/05 
Conduce M. Marcolini SJ 

Luogo: Antonianum 
Iscrizioni: pd.segreteria@gesuiti.it 

 

2. ONLINE/UN GRUPPO DI LAICI LEGGE LA PRIMA LETTERA AI CORINZI 
Dal 10 novembre - Il giovedì dalle 19.00 alle 20.30  
Svolgimento dell’incontro: 
saluto e preghiera iniziale, presentazione del testo (circa 30 minuti), conversazione sul testo  
Date: 10/11 – 24/11- 15/12 – 12/01 – 9/02  

   16/03 – 13/04 – 11/05 – 25/05 – 15/06 
Coordina gli incontri: S. Bastianel SJ 
Iscrizioni: pd.segreteria@gesuiti.it 

 

3. ONLINE/ORDINARE LA VITA. TRATTI DI SPIRITUALITÀ IGNAZIANA 
Dal 24 gennaio - Il martedì dalle 20.30 alle 22.00 
Date: 24/01 – 7/02 – 21/02 – 14/03 – 28/03 – 18/04 – 16/05 – 30/5 
 Conduce: S Bastianel SJ 
 Iscrizioni: pd.segreteria@gesuiti.it 
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