
Chi siamo?

• Il collegio Universitario Antonianum di Padova, aperto nel 1905, è stato per molti anni un punto di
formazione umana, professionale e cristiana. Alla sua chiusura, un gruppo di studenti, sostenuti
da ex alunni del collegio, ha realizzato la costituzione della Residenza Messori che continua
un’opera di accoglienza di studenti universitari e ne favorisce la formazione umana alla
convivenza, accoglienza, impegno, apertura mentale nel confronto al messaggio cristiano.

• L’ Associazione Ex-Alunni dell’Antonianum, a cui possono chiedere l’adesione persone che
siano state iscritte per almeno un anno ad una delle varie realtà formative facenti capo all’
Antonianum, persegue i seguenti obiettivi:

1. sostenere e facilitare rapporti di amicizia e collaborazione fra ex-alunni
2. sostenere, con opportune iniziative, la vita animata dallo Spirito Santo negli ex-alunni con iniziative relative

alla missione professionale, familiare, sociali ed ecclesiale degli associati
3. realizzare iniziative di carattere culturale che aiutano a “leggere” il tempo presente in modo critico e

obiettivo
4. favorire, negli associati, la disponibilità a sostenere in modo individuale ed associato le iniziative apostoliche

promosse dall’Antonianum



Sinossi attività svolte nell’anno associativo 2019-20
(novembre 2019-giugno 2020)

1. Vari incontri del Consiglio (in linea di massimo, mensili)
2. Due serate di meditazioni in preparazione del Natale
3. E’ stata curata e finanziata la pubblicazione del giornale “Antonianum”
4. E’ stato svolto in gran parte il corso di cultura “La sfida della sostenibilità ” di cui 

sono state tenute 4 conferenza (disponibile on-line su Telechiara 
https://telechiara.gruppovideomedia.it/it/on-demand/cultura-e-tradizione/corso-
di-cultura-ex-antonianum-2020), ma poi interrotto per l’emergenza sanitaria

5. E’ stato potenziato il sito web, con l’obiettivo di farne punto di aggregazione e
formazione anche per chi è lontano da Padova, sito ove è possible avere uno
sguardo sulle attività svolte ed in corso (https://www.exantonianum.com/)

6. E’ stata mantenuta e sostenuta l’attività della Residenza Messori, al cui sito si
rimanda per gli opportuni approfondimenti (https://www.residenzamessori.it/)

7. E’ stata regolarmente celebrate una S. Messa da parte dell’Assistente, Padre Ciman,
la Domenica alle ore 10 presso l’Antonianum



Meditazioni (miniritiro) per Natale 

• Lunedì 16 dicembre
L'attesa del Messia nel mondo ebraico
Meditazione della prof.ssa Giovanna Zaniolo

Martedì 17 dicembre
Il Dio straniero.  Sulle radici cristiane dell'occidente 
Meditazione della prof. Maria Grazia Crepaldi



Conferenze svolte per il ciclo «sostenibilità»
(cfr: https://telechiara.gruppovideomedia.it/it/on-demand/cultura-e-tradizione/corso-di-cultura-ex-antonianum-2020),

• 27 gennaio:   Prof. Franco Prodi
«Cambiamenti climatici: cause naturali e cause antropiche»

• 3 febbraio: Padre Federico Lombardi S.J.
«Sostenibilità e responsabilità nell’uso del creato»

• 10 febbraio: Prof.ssa Chiara Mio
« Economia e sostenibilità nel mondo globalizzato »

• 17 febbraio: Prof.ssa M. Cristina Rulli
« Risorse idriche e sicurezza alimentare »


