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La copertina
del libro di
mons. Giulio
Zanotto e
nella foto a
sinistra
l’autore
insieme a
mons. Paolo
Magnani
durante la
presenta-
zione a
Salzano

LIBRO. Presentate a Salzano le “Lettere dalla missione” di don Zanotto

Da Fianga a Treviso
  na chiesa gremita di parrocchiani, di

amici, di famigliari, di missionari, a
Salzano, sabato 15 febbraio, per la pri-

ma presentazione del libro “Lettere dalla mis-
sione” di don Giulio Zanotto, parroco e mis-
sionario in Ciad per 17 anni. A presentare il li-
bro e a spiegarne il valore, mons. Paolo Ma-
gnani, vescovo emerito della nostra diocesi,
che ha ordinato sacerdote don Giulio e lo ha
inviato nella missione diocesana in Ciad. Alla
lettura di alcuni brani delle lettere, l’autore ha
offerto riflessioni e sottolineature che hanno a-
perto ai presenti una “finestra” sulla missione
di Fianga. “Don Giulio Zanotto è un presbite-
ro della diocesi di Treviso, è un presbitero Fi-
dei donum - ha ribadito mons. Magnani, ri-
cordando il significato dell’espressione “fidei
donum”, “dono della fede”, titolo dell’encicli-
ca di Pio XII, del 1957, sullo stato delle Mis-
sioni cattoliche in Africa. “Le lettere di don
Giulio sono tutte africane perché in Africa
ha svolto, per 17 anni, il suo ministero mis-
sionario” ha ricordando mons. Magnani, ag-
giungendo che “tutti i sacerdoti svolgono un
ministero, ma non tutti svolgono un mini-
stero missionario”. 
“Sul prete missionario don Giulio tanto si è in-
terrogato - ha ricordato mons. Magnani - per
cogliere la valenza e la consistenza spirituale
e pastorale, ed anche la singolarità in rappor-
to alla sua identità di presbitero. In questo sen-
so don Giulio si «espone» e si offre alla nostra
conoscenza e quasi ci accompagna in un’av-
ventura vocazionale non facile, continuamen-
te all’incontro di novità. Don Giulio non pen-
sa e non vuole essere un prete «a prestito», ma
un prete a servizio, chiamato a confrontarsi
con l’ambiente e con la tradizione africana. E-
gli non parla solo di agire, ma di agire missio-
nario. Un agire da cui scaturisce una spiritua-
lità. Nell’animazione missionaria prevale spes-
so il fare, l’agire, non sempre inserito nello svi-
luppo spirituale del prete missionario. Queste
lettere sono l’espressione di un agire missio-
nario, che modifica la sua esistenza sacerdo-
tale affermando che l’essere prete, lo è piena-
mente come prete missionario”. 
Lettere che hanno anche un valore culturale,
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perché “il missionario salda la sua intelligen-
za missionaria con l’intelligenza culturale”. C’è
poi il tema delle “relazioni di familiarità, di a-
micizia e di vicinanza, per me sono vitali. Non
potrei pensarmi diversamente, non potrei pro-
prio farne a meno” scrive don Giulio. 
“Don Giulio - ha ricordato ancora mons. Ma-
gnani - è partito presbitero di questa diocesi,
vi ritorna come prete missionario portando
con sé la testimonianza del prete missionario
e lo stile dell’animazione missionaria. Forse la
novità più significativa di queste lettere sta nel-
la dimensione che il prete missionario e l’ani-
mazione missionaria sono realtà autentiche e
genuine se sono attraversate da una tensione
spirituale che è tutta missione”.
Le lettere sono corredate da una sintesi sto-
rica della missione di Treviso in Ciad, un per-
corso che richiama la presenza dei missio-
nari a Fianga. “Le lettere sono l’espressione
di una vicenda missionaria individuale, ep-
pure da singolare occorre che passi al plura-
le” ha concluso mons. Magnani, ricordando
il valore del Centro Missionario diocesano,
fulcro di animazione. “Un’animazione che è
feconda perché è plurale e ha le sue radici
nella famiglia, nella diocesi, nel Seminario e
nella parrocchia”. La prossima presentazio-
ne del libro sarà a Silvelle di Trebaseleghe
sabato 21 marzo alle 20.30. (A.C.)
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A Treviso studenti a scuola
di reportage nel segno 
di Goffredo Parise

  na scuola di reportage che proponga ai ragazzi di alcu-
ne scuole trevigiane la chiave per interpretare il tempo

cui viviamo. E’ questo l’obiettivo dell’esperimento di forma-
zione nato anche quest’anno in seno al premio Goffredo Pa-
rise, giunto alla quarta edizione.
Sostenuta e fortemente voluta da Lavinia Colonna Preti,
assessore alla Cultura del Comune di Treviso, da Andrea
Favaretto, sindaco di Salgareda, e Paola Roma, sindaco di
Ponte di Piave, oltre che dagli ideatori e coordinatori del
Premio, Antonio Barzaghi e Maria Rosaria Nevola, la scuo-
la di reportage viene ospitata dal museo di Santa Cateri-
na, nella sala Coletti.
Quattro incontri che vedono tutor del progetto Lisa Iotti, gior-
nalista d’inchiesta del programma di Rai 3 “Presa diretta” di
Riccardo Iacona con al suo fianco Eleonora Tundo, anche lei
giornalista di Rai3.                   
Una cinquantina di studenti, tutti volontari, provenienti da
cinque scuole della Marca (Liceo Duca degli Abruzzi, Istitu-
to Riccati, Istituto Palladio, Liceo Artistico e Liceo Levi di
Montebelluna) si cimenteranno su come ideare, sviluppare,
costruire e finalizzare un reportage televisivo su una temati-
ca di forte impatto sociale scelta tra una rosa di argomenti
proposti dagli studenti stessi.
Ed è proprio intorno al mondo degli adolescenti che ruota
l’interesse dei partecipanti al corso. In occasione della prima
lezione, la scorsa settimana, Lisa Iotti ha deciso di far lavora-
re i ragazzi su più tematiche proprio dopo aver raccolto i lo-
ro input che vanno dalla difficoltà di comunicare con gli a-
dulti, ai social network al bullismo fino a spaccati di vita quo-
tidiana, la scuola, gli amici...
I ragazzi impareranno come organizzare un’inchiesta gior-
nalistica, come trovare e verificare le fonti, raccogliere il ma-
teriale trovato, come scrivere e montare il lavoro.
Lavoreranno da soli raccogliendo il materiale e poi in contatto
con le giornaliste via skype ed email.
A circa venti giorni dalla prima, avrà luogo la seconda lezio-
ne nel corso della quale si costruirà il percorso e si strutturerà
il racconto, sulla base dei materiali raccolti dai ragazzi.
Il terzo incontro sarà dedicato a sistemare la scrittura, i bloc-
chi, a tagliare le interviste, a vedere cosa manca per poterlo
girare e montare.
Il quarto incontro sarà dedicato all’edizione. E’ il momento fi-
nale del lavoro, ora si è pronti per la messa in onda.
“Gli allievi si cimenteranno nel raccontare «qui e ora», come
diceva Goffredo Parise a chi gli chiedeva in quale genere di
giornalismo credesse” spiega Antonio Barzaghi, direttore ar-
tistico del Premio Parise. 
Maria Rosaria Nevola, ideatrice e coordinatrice della Scuola
di Reportage, spiega la filosofia del progetto: “In un momen-
to storico dominato dalla velocità, il reportage lungo diven-
ta un antidoto prezioso e uno strumento fondamentale per al-
lenare il pensiero critico. Imparare a costruire un reportage
è quindi una grande palestra mentale per i giovani in quanto
ci costringe a rallentare, a fare i conti coi nostri pregiudizi”.
Il filmato prodotto dagli alunni verrà proiettato al Teatro Co-
munale di Treviso nel corso della Cerimonia pubblica del
Premio Goffredo Parise per il Reportage, sabato 26 settem-
bre alle ore 17.
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Ars in tempore dal 14 marzo
nell’abbazia di Sant’Eustachio
    rs in tempore. Per-

corso di arte con-
temporanea nelle antiche
abbazie” giunge a Nervesa
della Battaglia. Organizzato
da 5D Quinta Dimensione,
Oltre l’Immagine associa-
zione culturale e promozio-
ne eventi Arti visive, inten-
de valorizzare l’antico attra-
verso il nuovo, suggerendo
possibili relazioni tra gli e-
difici medievali delle abba-
zie e le creazioni di arte con-
temporanea. 
Il percorso, inaugurato a no-
vembre con la mostra nel-
l’abbazia di Monastier, pro-
segue dal 14 marzo al 5 apri-
le a Nervesa della Battaglia,
nell’abbazia di Sant’Eusta-
chio, accogliendo le opere di
oltre cinquanta personalità
artistiche conosciute nel pa-
norama nazionale e interna-

“A zionale e costituendo un’oc-
casione per incrementare
l’offerta culturale e turistica
del territorio.  
“Il patrimonio storico-archi-
tettonico delle antiche abba-
zie  - spiega la curatrice Ro-
berta Gubitosi - costituisce la
realtà con la quale possono
interagire le espressioni o-
dierne con la loro pluralità di
linguaggi basati sulla conta-
minazione  di diversi media e
tecniche. Considerando la
complessa realtà di ogni o-
pera, è arduo cercare di indi-
viduare aspetti comuni tra le
diverse modalità espressive. I
richiami alla tradizione figu-
rativa sono rinvigoriti attra-
verso la contaminazione di
modelli e di stili. In partico-
lare il corpo femminile è ri-
preso nelle sue diverse po-
tenzialità rievocative, quale

simbolo dell’origine della vi-
ta, immagine di bellezza e di-
namica espressione di forme.
In alcuni casi la riflessione
sulla tradizione storico-arti-
stica diviene leva per nuove
interpretazioni. L’intima re-
lazione con il luogo e il senti-
mento della natura emergo-
no dalle varie vedute e dagli
scorci paesaggistici”.
La prima edizione di Ars in
tempore coinvolge quattro
abbazie nel territorio com-
preso tra Friuli Venezia Giu-
lia e Veneto: Santa Maria di
Pero - Ninni Riva di Mona-
stier, Sant’Eustachio di Ner-
vesa dalla Battaglia, Santa
Maria in Sylvis di Sesto al Re-
ghena (PN), Santa Maria di
Follina. Il percorso si conclu-
de in Umbria, nel Museo Dio-
cesano e nella chiesa di San-
ta Maria Nova di Gubbio. ABBAZIA DI SANT’EUSTACHIO
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