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Padre Andrea Panont o.c.d.

Nasce in terra veneziana, ad 
Eraclea Mare, il 1° novembre 1937.
A 21 anni, con la Professione 
Solenne, entra definitivamente 
nell’Ordine dei Carmelitani Scalzi 
dove completa gli studi filosofici e 
teologici e a 24 anni viene ordinato 
sacerdote.
Dopo varie ed intense attività 
pastorali si specializza in Teologia 
spirituale nella Pontificia Facoltà 
Teologica Teresianum a Roma.
Riprende l’impegno nella Pastorale 
privilegiando i ragazzi, i giovani 
e gli esercizi spirituali.
È negli anni ‘80 che viene 
valorizzato il suo particolare stile 
di porgere il Vangelo e di far 
conoscere Gesù. E da lì traggono 
origine le sue trasmissioni 
radiofoniche ad “Ascolta si fa sera” 
ed i suoi libri.

P. Andrea Panont
Santuario Santa Teresa Gesù Bambino
Via Volturno 1
37135 Tombetta - Verona
Tel. 045 500266  - cell. 328 7069626
E-mail: apanont@tiscali.it
I libri si possono richiedere all’autore
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• I libretti di Padre Andrea si distinguono proprio per l’evidenza 
di una saggezza che ci viene incontro attraverso  l’esperienza vis-
suta… attorno a quel Messaggio unico che è il Vangelo, la bella 
notizia che Dio ci ama. (Card. Ennio Antonelli)
• Questi agili pensieri usciti dal suo cuore sono voli d’aquila, 
bocconi di pane fresco, sorsi d’acqua pulita che fanno bene all’a-
nima. Basta un piccolo dettaglio e Padre Andrea Panont spicca 
il volo. Se vuoi un consiglio: non leggere tutto d’un fiato! Prendi 
una pagina, poi falla diventare una scintilla di luce per la tua vita. 
(Card. Angelo Comastri)
• Stupore e gratitudine… dopo aver gustato questa nuova rac-
colta di “parabole” di Padre Andrea Panont… per la freschezza, 
per la novità, per la schiettezza che sempre trasmettono. È il 
dono che aveva Gesù di Nazaret: sensibilità e capacità comu-
nicativa. I racconti di padre Andrea sono “istantanee” che ri-
flettono Vangelo dalla vita apparentemente ordinaria, incolore 
di tutti i giorni. Preziose gocce vitali di saggezza e spiritualità… 
nella loro semplicità si nasconde il segreto profondo dell’amore 
e della felicità. Augurando a tutti di avere il cuore di Dio. (Card. 
José Saraiva Martins)
• Come Teresa e Giovanni della Croce illuminarono tutta la 
cristianità con la loro esperienza di Dio, prendendo stupendi 
esempi dalla natura, anche P. Andrea Panont ci insegna a sco-
prire la realtà che Dio ha diffusamente seminato e profonda-
mente nascosto nelle vicende della vita di ogni giorno. Con 
gocce di inchiostro, P. Andrea prende la sua penna e semina 
questo giardino, nato dalla sua ammirabile capacità di ascoltare 
e guardarsi intorno, per scoprire quello che soltanto i veri con-
templativi sanno capire. (Padre Emilio Martinez) 
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DELLO STESSO AUTORE:

Editrice Mimep-Docete:
•  Chi ha paura di Dio?  
•  Un silenzio che parla    
•  Il mare nella goccia  
•  Le luci del cuore 
•  L’alfabeto di Dio   
•  Alle sorgenti   
•  Gocce di rugiada  
•  Come bambini 
•  Il sole non può tacere 
•  Lo stupore è bambino       
•  Mente e cuore in dialogo  
•  Fiori sul sentiero   
•  Passi di danza 
•  Battito d’ali
•  Nubi argentate  
•  La manina nella mano 

Editrice Newprint:
•  Il profumo delle spine

Edizioni Messaggero Padova:
•  Il giardino della vita
•  Lasciarsi portare
•  Acqua alla radice
•  Stando alla finestra
•  La colpa che merita
•  Note sul rigo

Editrice Velar:
•  Il cielo cammina tra noi
•  Una foresta che cresce

Editrice Velar - Elledici:
•  La notte accende le stelle
•  Spensierato perché figlio
•  Monumento di barattoli
•  Con il cappello in mano
•  Voi valete molto di più
•  Sono libero perché amo
•  Il bandolo della matassa
•  I colori della vita


