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Angelus

n Il saluto all’Angelus: “Vi porto nel cuore” (12 luglio 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 13‑14 luglio 2015, p. 11.

n Prima della preghiera dell’Angelus il Papa commenta il brano evangelico del‑
la domenica: “I verbi del pastore” (19 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 20‑21
luglio 2015, p. 8.

n All’Angelus il Papa apre le iscrizioni al raduno mondiale in programma in Po‑
lonia nel 2016 “Giubileo della gioventù” (26 luglio 2015) in L’Osservatore Roma‑
no, 27‑28 luglio 2015, p. 8.

n All’Angelus il Pontefice ricorda che Cristo è la risposta alla fame di vita del‑
l’uomo: “Pane che ci sazia” (2 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 3‑4 agosto
2015, p. 8.

n All’Angelus il ricordo dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki: “Un’uni‑
ca voce di pace” (9 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 10‑11 agosto 2015, p. 8.

n All’Angelus dell’Assunta: “La grande credente” (15 agosto 2015) in L’Osserva‑
tore Romano, 17‑18 a gosto 2015, p. 8.

n La preghiera mariana domenicale dedicata all’Eucaristia pane della vita: “Dove
comincia il cielo” (16 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 17‑18 agosto 2015, p. 8.

n All’Angelus il Papa sottolinea che Gesù non fa sconti e obbliga a una scelta pre‑
cisa: “Da chi andremo” (23 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 24‑25 agosto
2015, p. 8.

n All’Angelus il Papa ricorda che l’osservanza esteriore della legge non basta:
“Cuori liberi dall’ipocri sia” (30 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 31 agosto‑
1° settembre 2015, p. 8.

n All’Angelus il Papa invita alla comunicazione per superare egoismi e chiusu‑
re: “Il grande ponte” (6 set tembre 2015) in L’Osservatore Romano, 7‑8 settembre
2015, p. 8.
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n All’Angelus il Papa auspica che i problemi del lavoro siano affrontati tenendo
conto della famiglia: “Ri fiutare la mondanità” (13 settembre 2015) in L’Osserva‑
tore Romano, 14‑15 settembre 2015, p. 8.

n All’Angelus appello per la fine del conflitto armato nel Paese latinoamerica‑
no: “Pace in Colombia” (20 set tembre 2015) in L’Osservatore Romano, 21‑22 set‑
tembre 2015, p. 8.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il Pontefice raccomanda accoglienza e cura per le fa‑
miglie ferite: “Niente porte chiu se” (5 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 6
agosto 2015, p. 7.

n All’udienza generale Papa Francesco parla dell’importanza della festa in fa‑
miglia: “Mai schiavi del la voro” (12 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 13
agosto 2015, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice parla del rapporto tra organizzazione pro‑
duttiva e famiglia: “Il lavoro dà dignità” (19 agosto 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 20 agosto 2015, p. 8.

n Papa Francesco parla della preghiera in famiglia: “La parte migliore del
tempo” (26 agosto 2015) in L’Os servatore Romano, 27 agosto 2015, p. 8.

n All’udienza generale il Papa invoca un nuovo protagonismo sociale per la
famiglia: “Il sorriso nel de serto della città” (2 settembre 2015) in L’Osservatore
Romano, 3 settembre 2015, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla del legame tra famiglia e comunità cri‑
stiana: “Alleanza cruciale” (9 set tembre 2015) in L’Osservatore Romano, 10 set‑
tembre 2015, p. 8.

n All’udienza generale il Papa auspica una nuova alleanza dell’uomo e della donna:
“Nodo d’oro” (16 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 17 settembre 2015, p. 8.

Discorsi

n Al Rinnovamento nello Spirito Santo il Papa raccomanda l’impegno per l’uni‑
tà dei cristiani: “Chi siamo noi per dividerci?” (3 luglio 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 5 luglio 2015, p. 7.
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n In Ecuador il Papa esalta la bellezza naturale del Paese e richiama la sim‑
bologia di Cristo e della Chie sa: “Le chiavi del futuro” (5 luglio 2015) in L’Os‑
servatore Romano, 6‑7 luglio 2015, p. 8.

n Ai fedeli di Quito l’invito all’aiuto reciproco: “I fiori di santa Marianna” (6
luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 8 luglio 2015, p. 8.

n Al mondo dell’istruzione appello alla responsabilità per l’ambiente umano
e naturale: “Coltivare è avere cura” (7 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 9
luglio 2015, p. 7.

n Papa Francesco indica il modello per la società civile: “Come essere fami‑
glia” (7 luglio 2015) in L’Os servatore Romano, 9 luglio 2015, p. 8.

n Il discorso rivolto al clero, ai religiosi e alle suore: “Gratuità e memoria” (8
luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 10 luglio 2015, p. 5.

n Il discorso consegnato nel santuario del Quinche: “Come la bambina che
danzò” (8 luglio 2015) in L’Os servatore Romano, 10 luglio 2015, p. 6.

n All’arrivo in Bolivia il Papa richiama la necessità della coesione sociale:
“Per il progresso integrale del po polo” (8 luglio 2015) in L’Osservatore Roma‑
no, 10 luglio 2015, p. 7.

n Preghiera per il gesuita Luis Espinal: “Ha predicato il Vangelo” (8 luglio
2015) in L’Osservatore Roma no, 10 luglio 2015, p. 7.

n Alle autorità civili il Papa parla del bene comune: “Ciò che è meglio per tut‑
ti” (8 luglio 2015) in L’Osser vatore Romano, 10 luglio 2015, p. 8.

n Durante l’incontro con i movimenti popolari in Bolivia il Papa torna a re‑
clamare terra, casa e lavoro per tutti: “Diritti sacri” (9 luglio 2015) in L’Osser‑
vatore Romano, 11 luglio 2015, pp. 4‑5.

n Papa Francesco a sacerdoti, religiosi e seminaristi incontrati a Santa Cruz:
“Cuori consacrati o blinda ti?” (9 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 11 lu‑
glio 2015, p. 7.

n Omaggio di Francesco alla Vergine di Copacabana: “Ai tuoi piedi” (10 lu‑
glio 2015) in L’Osservatore Ro mano, 12 luglio 2015, p. 6.

n Nel carcere boliviano di Palmasola il Papa denuncia il sovraffollamento e la
lentezza della giustizia: “La reclusione non è esclusione” (10 luglio 2015) in
L’Osservatore Romano, 12 luglio 2015, p. 7.
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n Il Papa rende omaggio al ruolo delle donne nella storia del Paraguay e invita
a uscire dalla logica della conflittualità: “Mai più guerra tra fratelli” (10 luglio
2015) in L’Osservatore Romano, 12 luglio 2015, p. 8.

n Con i rappresentanti della società civile paraguayana il Papa rievoca l’espe‑
rienza storica delle Riduzio ni: “Una società più umana è possibile” (11 luglio
2015) in L’Osservatore Romano, 13‑14 luglio 2015, pp. 6‑7.

n Il Papa esorta a imparare dai bambini la tenerezza e la fortezza: “Quando Ge‑
sù si arrabbiava” (11 lu glio 2015) in L’Osservatore Romano, 13‑14 luglio 2015, p. 8.

n La visita al Bariado Norte di Asunció: “Senza solidarietà la fede è morta” (12
luglio 2015) in L’Osserva tore Romano, 13‑14 luglio 2015, p. 10.

n Ai giovani paraguayani il Pontefice raccomanda di non essere schiavi della co‑
modità e dell’inganno: “Cuo re libero” (12 luglio 2015) in L’Osservatore Romano,
13‑14 luglio 2015, p. 12.

n Traduzione italiana del discorso consegnato ai giovani: “Alla larga dal vendi‑
tore di fumo” (12 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 13‑14 luglio 2015, p. 12.

n II Papa interviene all’incontro dei sindaci su cambiamenti climatici e schia‑
vitù moderne: “Ecologia Tota le” (21 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 23
luglio 2015, p. 8.

n Il Papa invita i chierichetti a essere missionari per rispondere all’iniziativa
di Dio: “Chi fa la prima mos sa” (4 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 6 ago‑
sto 2015, p. 6.

n Il discorso del Pontefice al Movimento Eucaristico Giovanile: “Identità da ri‑
spettare” (7 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 9 agosto 2015, p. 8.

n Ai sacerdoti di Schónstatt l’invito a non aver paura della realtà: “Il polso del
tempo” (3 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 4 settembre 2015, p. 8.

n Alle cellule di evangelizzazione parrocchiale il Papa ricorda che nella Chiesa
c’è posto per tutti: “I buo ni e i cattivi” (5 settembre 2015) in L’Osservatore Roma‑
no, 6 settembre 2015, p. 7.

n Alle Equipes Notre‑Dame il Papa chiede di essere testimoni della misericor‑
dia e di pregare per il pros simo sinodo: “Vicini alle famiglie ferite” (10 settem‑
bre 2015) in L’Osservatore Romano, 11 settembre 2015, p. 7.

Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CIV (2015) N. 3204



Atti del Sommo Pontefice

n Ai vescovi il Papa chiede di andare in cerca dei lontani: “Brecce aperte nei mu‑
ri” (10 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 11 settembre 2015, p. 8.

n Papa Francesco invoca responsabilità e dialogo per raggiungere accordi glo‑
bali sull’ambiente: “Il grido della Terra e dei poveri” (11 settembre 2015) in L’Os‑
servatore Romano, 12 settembre 2015, p. 8. 

n Al capitolo generale dei clarettiani: “Adorare, camminare, accompagnare” (11
settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 12 settembre 2015, p. 8.

n Uso solidale del denaro e lotta contro la corruzione: “L’unione fa la forza” (12
settembre 2015) in L’Os servatore Romano, 13 settembre 2015, p. 8.

n Ai ministri europei dell’Ambiente attesi da decisivi impegni internazionali:
“Solidarietà, giustizia e par tecipazione” (16 settembre 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 17 settembre 2015, p. 8.

n Ai giovani consacrati il Papa raccomanda di non cadere nella cultura del prov‑
visorio e di avere un cuo re che brucia: “Impariamo a sognare” (17 settembre
2015) in L’Osservatore Romano, 18 settembre 2015, p. 7.

n Il Papa chiede di trovare soluzioni non violente per la crisi in Siria e in Iraq:
“Nessuno può fingere di non sapere” (17 settembre 2015) in L’Osservatore Roma‑
no, 18 settembre 2015, p. 8.

n Ai partecipanti all’incontro sulla pastorale della strada: “Non pacchi ma esse‑
ri umani” (17 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 18 settembre 2015, p. 8.

n All’arrivo a Cuba il Papa incoraggia il processo di normalizzazione dei rap‑
porti con gli Stati Uniti: “Esempio di riconciliazione per il mondo” (19 settembre
2015) in L’Osservatore Romano, 21‑22 settembre 2015, p. 5.

n Ai giornalisti durante il volo verso L’Avana: “Il grande ponte della pace” (19
settembre 2015) in L’Os servatore Romano, 21‑22 settembre 2015, p. 5.

n Ai giovani il Papa chiede di aprire il cuore agli altri per costruire una cultura
dell’incontro: “Con l’occhio che sogna” (20 settembre 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 21‑22 settembre 2015, p. 6.

n Discorso consegnato ai giovani cubani: “Il cammino della speranza” (20 set‑
tembre 2015) in L’Osserva tore Romano, 21‑22 settembre 2015, p. 6.
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n Ai sacerdoti e ai religiosi Francesco raccomanda spirito di povertà e misericor‑
dia: “Chi è il più piccolo” (20 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 21‑22 set‑
tembre 2015, p. 7.

n Discorso preparato per i religiosi e consegnato loro durante l’incontro: “Deside‑
rio di prossimità” (20 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 21‑22 settembre
2015, p. 7.

n A Santiago de Cuba il Papa ricorda che le famiglie salvano la società dalla fram‑
mentazione: “Spazi di libertà e umanità” (22 settembre 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 24 settembre 2015, p. 7.

n Libertà religiosa, ambiente e tutela dei più deboli al centro del discorso del Papa
alla Casa Bianca: “Per una società giusta e inclusiva” (23 settembre 2015) in L’Os‑
servatore Romano, 25 settembre 2015, p. 6.

n Ai vescovi il Papa assicura vicinanza e chiede di non sottrarsi alle sfide del no‑
stro tempo: “In compa gnia di un fratello” (23 settembre 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 25 settembre 2015, p. 7.

n Per la prima volta il Papa prende la parola al Congresso statunitense: “Il
nuovo sogno americano” (24 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 26 set‑
tembre 2015, p. 7.

n Il monito di Papa Francesco durante l’incontro con i senzatetto: “Niente giustifi‑
ca la mancanza di una casa” (24 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 26 set‑
tembre 2015, p. 8.

n Le parole al personale dell’ONU: “Quelli che non fanno notizia” (25 settembre
2015) in L’Osservatore Ro mano, 27 settembre 2015, p. 4.

n Alle Nazioni Unite il Papa indica come priorità la salvaguardia dell’ambiente e
la protezione di deboli e poveri: “Nessuno escluso” (25 settembre 2015) in L’Osser‑
vatore Romano, 27 settembre 2015, pp. 4‑5.

n Con i bambini di Harlem: “Mai smettere di sognare” (25 settembre 2015) in L’Os‑
servatore Romano, 27 settembre 2015, p. 6.

n In preghiera con i leader religiosi presso il memoriale di Ground Zero: “Dove la
vita trionfa su chi por ta la morte” (25 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 27
settembre 2015, p.8.

n Nella veglia di preghiera al Benjamin Franklin Parkway il Papa ripropone la cen‑
tralità della famiglia: “Fabbrica di speranza” (26 settembre 2015) in L’Osservatore
Romano, 28‑29 settembre 2015, p. 6.
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n Testo del discorso preparato dal Papa per la veglia di preghiera: “Per il fu‑
turo della società” (26 set tembre 2015) in L’Osservatore Romano, 28‑29 settem‑
bre 2015, pp. 6‑7.

n Il discorso sulla libertà religiosa davanti all’Indepence Hall: “Argini contro
le moderne tirannie” (26 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 28‑29 set‑
tembre 2015, p. 9.

n L’incontro di Papa Francesco con un gruppo di vittime degli abusi: “Crimi‑
ni terribili di cui rendere con to” (27 settembre 2015) in L’Osservatore Romano,
28‑29 settembre 2015, p. 9.

n Ai vescovi ospiti a Philadelphia il Papa chiede di sviluppare l’alleanza tra
Chiesa e famiglia: “Nuova prossimità” (27 settembre 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 28‑29 settembre 2015, p. 10.

n Durante la visita al carcere l’appello per il reinserimento sociale dei dete‑
nuti: “Reclusione non è espul sione” (27 settembre 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 28‑29 settembre 2015, p. 11.

n All’aeroporto il saluto agli organizzatori dell’incontro a conclusione del
viaggio negli Stati Uniti: “Terra benedetta” (27 settembre 2015) in L’Osserva‑
tore Romano, 28‑29 settembre 2015, p. 11.

Lettere

n Al decimo congresso eucaristico nazionale: “Il Cardinale Vela Chiriboga in‑
viato papale in Perù” (21 mag gio 2015) in L’Osservatore Romano, 5 agosto 2015,
p. 7.

n Lettera del Papa per i martiri cristiani del Medio Oriente: “Il silenzio degli
innocenti” (31 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 7 agosto 2015, p. 1.

n Per la celebrazione a Dili del quinto centenario dell’evangelizzazione: “Il
Cardinale Parolin Legato pon tificio a Timor Orientale” (23 luglio 2015) in
L’Osservatore Romano, 7 agosto 2015, p. 8.

n Per la celebrazione del millenario delle fondamenta della cattedrale: “Il
Cardinale Poupard inviato del Papa a Strasburgo” (2 giugno 2015) in L’Osser‑
vatore Romano, 8 agosto 2015, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n Per il terzo centenario del santuario croato della Madonna miracolosa: “Il Cardi‑
nale Bozanic inviato del Papa a Sinj” (20 maggio 2015) in L’Osservatore Romano, 9
agosto 2015, p. 7.

n Istituita una giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato: “Conversio‑
ne ecologica” (6 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 10‑11 agosto 2015, p. 8.

n Telegramma di cordoglio: “Cordoglio del Papa per la morte del Cardinale Pa‑
skai” (17 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 19 agosto 2015, p. 1.

n Per il VI congresso eucaristico nazionale a Monterrey: “Il Cardinale Erràzuriz
Ossa inviato papale” (25 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 30 agosto 2015, p. 7.

n Lettera di Papa Francesco in vista del giubileo straordinario: “Incontro con la mi‑
sericordia” (1 settem bre 2015) in L’Osservatore Romano, 2 settembre 2015, p. 8.

n Per il quinto congresso eucaristico nazionale: “Il Cardinale Sturla Berhouet
inviato papale in Bolivia” (13 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 6 settem‑
bre 2015, p. 8.

n Per la dedicazione della nuova cattedrale: “Il Cardinale Vingy‑Trois inviato pa‑
pale a Créteil” (21 ago sto 2015) in L’Osservatore Romano, 12 settembre 2015, p. 7.

n Per le celebrazioni conclusive del quindicesimo centenario dell’Abbazia svizze‑
ra: “Il Cardinale Koch in viato papale a Saint‑Maurice” (13 agosto 2015) in L’Osser‑
vatore Romano, 13 settembre 2015, p. 7.

Messaggi

n Messaggio pontificio a un incontro organizzato da Iustitia et Pax: “Il grido di do‑
lore dei popoli delle mi niere” (17 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 18 luglio
2015, p. 8.

n Cordoglio del Papa per la morte del cardinale Baum in L’Osservatore Romano, 26
luglio 2015, p. 8.

n Nel messaggio per il Meeting di Rimini l’invito del Papa ad aspirare a cose gran‑
di: “Chi riempie la no stra mancanza” in L’Osservatore Romano, 20 agosto 2015, p. 5.

n Messaggio di Francesco alla comunità di Taizé: “Scegliere di amare” (25 agosto
2015) in L’Osservato re Romano, 20 agosto 2015, p. 7.
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n Nel centenario della facoltà teologica dell’Università cattolica argentina il Pa‑
pa ricorda il Vaticano II: “Il fiume vivo” (1 settembre 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 5 settembre 2015, p. 8.

n Messaggio pontificio all’incontro promosso a Tirana dalla Comunità di San‑
t’Egidio: “Mai rassegnarsi alla guerra” (29 agosto 2015) in L’Osservatore Romano,
7‑8 settembre 2015, p. 6.

n Messaggio per la Giornata mondiale del malato che sarà celebrata a Nazareth:
“Come i servitori ano nimi di Cana” (15 settembre 2015) in L’Osservatore Romano,
16 settembre 2015, p. 7.

n In un videomessaggio alla vigilia della partenza il Pontefice saluta il popolo
cubano: “Nuova speranza e nuova opportunità” (17 settembre 2015) in L’Osser‑
vatore Romano, 19 settembre 2015, p. 1.

n Lo chiede il Papa ai religiosi ungheresi per aiutare chi soffre: “Con lo stile
del buon samaritano” (18 settembre 2015) in L’Osservatore Romano, 19 settem‑
bre 2015, p. 7.

n Al Catholicos patriarca della Chiesa assira d’Oriente: “Preghiera e solidarietà”
in L’Osservatore Ro mano, 21‑22 settembre 2015, p. 4.

n Nel messaggio per la trentunesima giornata mondiale della gioventù il Papa
dà appuntamento a Cra covia: “Sette opere” (15 agosto 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 28‑29 settembre 2015, p. 12.

Motu Proprio

n Motu proprio di Papa Francesco per la riforma dei canoni del Codice di diritto
canonico sulle cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale: “Mitis iudex do‑
minus Iesus” (15 agosto 2015) in L’Osservatore Romano, 9 settembre 2015, pp. 3‑4.

n Motu proprio per le Chiese orientali: “Mitis et misericors Iesus” (15 agosto
2015) in L’Osservatore Ro mano, 9 settembre 2015, pp. 5‑6.

Omelie

n A Guayaquil il Papa ricorda le nozze di Cana e invoca sostegno alla fami‑
glia: “Una grande ricchezza sociale” (6 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 8
luglio 2015, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n Nella messa a Quito il Papa ricorda il bicentenario dell’indipendenza del‑
l’America Latina: “Grido di libertà” (7 luglio 2015) in L’Osservatore Romano,
9 luglio 2015, p. 6.

n Nella Messa a Santa Cruz il Pontefice chiede di passare dalla logica dello
scarto alla logica della co munione: “Se i conti non tornano” (9 luglio 2015)
in L’Osservatore Romano, 11 luglio 2015, p. 8.

n Al santuario di Caacupé il Pontefice parla della fede e della speranza di
Maria: “La donna dei momenti difficili” (11 luglio 2015) in L’Osservatore Ro‑
mano, 13‑14 luglio 2015, p. 9.

n Al clero e ai religiosi il Papa ricorda che la divisione provoca sterilità: “Siamo
le mani di Dio” (11 luglio 2015) in L’Osservatore Romano, 13‑14 luglio 2015, p. 9.

n Durante la messa a Nu Guazú il Papa ricorda che l’annuncio del Vangelo
non ha bisogno di strategie o tattiche: “Nella casa dell’ospitalità” (12 luglio
2015) in L’Osservatore Romano, 13‑14 luglio 2015, p. 11.

n Durante la Messa all’Avana il Papa spiega il grande paradosso di Gesù:
“Al servizio di persone e non di idee” (20 settembre 2015) in L’Osservatore
Romano, 21‑22 settembre 2015, p. 8.

n Nella Messa a Holguín il Papa ripropone la logica del servizio che vince
pregiudizi e abusi: “Gioco di sguardi” (21 settembre 2015) in L’Osservatore
Romano, 23 settembre 2015, p. 6.

n Dal santuario della Vergine della Carità del Cobre l’appello a gettare pon‑
ti e abbattere muri: “Rivoluzione della tenerezza” (22 settembre 2015) in
L’Osservatore Romano, 24 settembre 2015, p. 6.

n Francesco proclama santo il francescano spagnolo Junípero Serra: “Testi‑
mone di una Chiesa in uscita” (23 settembre 2015) in L’Osservatore Romano,
25 settembre 2015, p. 8.

n Al clero e ai religiosi nella cattedrale di New York il Papa raccomanda
gratitudine e laboriosità: “Due pi lastri” (24 settembre 2015) in L’Osservatore
Romano, 26 settembre 2015, p. 6.

n Durante la Messa al Madison Square Garden il Pontefice invita a trovare
la luce nello smog delle metropoli: “Dio nelle città” (25 settembre 2015) in
L’Osservatore Romano, 27 settembre 2015, p. 7.
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n Alla Messa conclusiva dell’incontro mondiale il Pontefice invita a valoriz‑
zare i piccoli gesti quotidiani: “Sapore di casa” (27 settembre 2015) in L’Os‑
servatore Romano, 28‑29 settembre 2015, p. 7.

n L’invito del Pontefice durante la Messa nella cattedrale di Philadelphia:
“Più responsabilità per i laici” (26 settembre 2015) in L’Osservatore Romano,
28‑29 settembre 2015, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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Atti del Sinodo dei Vescovi

n Elenco dei partecipanti alla quattordicesima assemblea generale ordinaria del
Sinodo dei Vescovi: “Vo cazione e missione della famiglia” in L’Osservatore Ro‑
mano, 16 settembre 2015, pp. 4‑6.
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Atti della Santa Sede

n Congregazione delle cause dei santi: “Promulgazione di decreto” (8 agosto
2015) in L’Osservatore Romano, 9 agosto 2015, p. 7.
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Omelia nell’Eucarestia celebrata
in Santa Maria Maggiore
nella solennità dell’Assunzione di Maria

n Treviso, 15 agosto 2015

Carissimi fratelli e sorelle, illustre Signor Prefetto, Signor Sindaco e mem‑
bri della Giunta e del Consiglio Comunale, il gesto che è stato compiuto all’i‑
nizio di questa celebrazione, per il quale esprimo gratitudine al Signor Sinda‑
co, è per la nostra città un gesto antico di sette secoli. Dopo una probabile lun‑
ga interruzione di circa 140 anni, fu felicemente ripristinato nel 1946, appena
questa basilica venne risanata dalle gravi ferite inferte dai bombardamenti del‑
l’ultima grande guerra. La città, attraverso le sue autorità e le rappresentanze
delle più insigni istituzioni è venuta dunque per secoli a rendere omaggio alla
Madonna, ringraziandola per aver consentito ai trevigiani la vittoria, nel 1300,
in una battaglia avvenuta per difendere i suoi confini territoriali, e, nel 1312,
per la riuscita insurrezione della città che portò a deporre colui che reggeva
con metodi tirannici il Comune.

Sono eventi assai lontani, che riflettono altre situazioni di vita, altri proble‑
mi, altri obiettivi. Il contesto, la cultura, le condizioni di vita sono assai mutate.
Ma questo gesto di omaggio e di intercessione alla Vergine, sia pur senza la ri‑
tualità fastosa di un tempo, può avere ancora un suo significato.

Non vi sono più nemici armati ai confini del territorio comunale e non vi
sono tiranni; ma c’è sempre una città: una comunità di persone chiamata a co‑
struire con intelligenza e con tenacia una società giusta, serena, laboriosa, a cu‑
stodire e promuovere i valori che sono alla base di ogni convivenza autentica‑
mente umana.

Questa è per me l’occasione ‑ e oso farmi voce di tutta la comunità, pur
avendo legittimo titolo di rappresentanza solo della comunità cristiana ‑ per rin‑
graziare chi, con funzioni diverse, si occupa della cosa pubblica. Impegno certo
gravido di responsabilità, spesso di fatiche, non ultima quella di tener conto di
esigenze, sensibilità, concezioni del bene comune diverse e non sempre facil‑
mente conciliabili.

Mi sia permesso, come del resto è chiesto di fare ad ogni sacerdote che pre‑
siede una celebrazione eucaristica, di sostare sulle letture bibliche che abbiamo
ascoltato per ricavare qualche rapido spunto.

Atti del Vescovo
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Attraverso le parole dell’Apocalisse, dell’apostolo Paolo e dell’evangelista
Luca siamo posti di fronte alla certezza che in Dio il male può essere definitiva‑
mente vinto, e che Lui ‑ è quanto contempliamo in Maria assunta ‑ è l’approdo
di tutti e di tutto.

Nel brano dell’Apocalisse cogliamo che, nella lotta tra il bene e il male, tra
la vita e la morte, Dio non rimane spettatore: si coinvolge e garantisce l’esito po‑
sitivo di ogni travaglio. Lo stesso messaggio ricaviamo dalle parole di Paolo, che
ci richiamano la vittoria pasquale di Cristo, «primizia di coloro che sono morti».

Ma ‑ lo abbiamo sentito ‑ la vittoria descritta dall’Apocalisse è frutto an‑
che delle doglie e del travaglio del parto; così come Cristo risorto, secondo
l’immagine da Lui stesso usata, è il chicco di grano che produce frutto perché
cade a terra e muore (cf. Gv 12,24). E’ la legge evangelica della vita che passa
attraverso una qualche morte: il bene di solito ha un costo, domanda sacrificio;
la soluzione di problemi complessi o il raggiungimento di obiettivi positivi
spesso non è indolore. 

Il cristiano sa bene che la libertà che Cristo gli ha conquistata non è ancora
sottratta agli attacchi del male: del resto, se è vero che nella fede, e soprattutto
nella celebrazione liturgica, viviamo la certezza del trionfo di Cristo sul male e
sulla morte, nella vita quotidiana, continuiamo a sperimentare la forza del male
e la fatica di essere fedeli al bene. L’immagine evangelica della zizzania che si
mescola al grano dice bene la nostra esperienza. Ma ci invita anche, non solo a
non voler estirpare con eccessiva presunzione la zizzania (che sovente scorgia‑
mo più negli altri che in noi), ma anche ad aprire gli occhi sul grano, cioè sul be‑
ne presente in noi e tra di noi. 

Dicevo che noi non siamo qui a ringraziare la Vergine Maria per una vitto‑
ria militare o per aver liberato la città da un tiranno; ma vogliamo ringraziarla
per la vittoria di chi sa far prevalere il bene sul male; di chi custodisce una liber‑
tà interiore che lo rende capace di rettitudine, di onestà, di solidarietà, di dialo‑
go sincero, di collaborazione costruttiva, di superamento di pregiudizi, di impe‑
gno per il bene di tutti, in particolare dei più poveri. 

Il cantico che Maria innalza ‑ il Magnificat ‑ ci colpisce per varie ragioni.
Anzitutto perché Maria non considera solo la sua personale esperienza del‑

la grandezza di Dio («ha guardato l’umiltà della sua  serva; ha fatto grandi cose
per me…»), ma anche ciò che Dio ha compiuto nei confronti di Israele, cioè l’in‑
tero suo popolo, la comunità («ha disperso i superbi; ha rovesciato i potenti, ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati…»). Insomma la preghiera
di Maria mette insieme le due dimensioni che spesso noi tendiamo a separare:
quella personale e quella comunitaria. La fede in verità non riguarda solo la sfe‑
ra personale, intima, privata, né si esprime unicamente in chiesa, cioè negli atti
di culto, ma si fa concreta nella vita quotidiana. In realtà la dimensione storica,
sociale, comunitaria, “politica” (nel senso della polis, della comunità degli uomi‑
ni) non è estranea alla fede. 



219

In secondo luogo, le parole di Maria ci colpiscono perché mostrano all’ope‑
ra un Dio che “capovolge” le situazioni: innalza gli umili, disperde i superbi, ri‑
colma i poveri. È un preludio a quel capovolgimento che sarà manifesto nella pa‑
rola di Gesù e, più ancora, nella sua vita. Il Vangelo in effetti capovolge certe no‑
stre logiche. E mette in crisi chi voglia essere non genericamente cristiano, ma
vero discepolo di Gesù di Nazaret. Più ci si addentra nel Vangelo, più ci si acco‑
sta alla figura di Gesù, più ci si accorge che la fedeltà a lui è esigente, ci fa senti‑
re inadempienti e ci fa confessare che no, non siamo ancora abbastanza cristiani,
abbiamo da “capovolgere” ancora altre cose, altri pensieri, altri criteri.

E infine il canto di Maria è il canto della misericordia di Dio: «di generazio‑
ne in generazione la sua misericordia». La misericordia è l’atteggiamento che
meglio esprime non solo chi è il nostro Dio, ma anche chi è il cristiano.

Alla nostra città, ai suoi responsabili, a quanti in essa vivono e operano, do‑
ni il Signore per intercessione della Madre di Dio, la forza e la sapienza di co‑
struire una comunità di autentici fratelli e sorelle, una comunità fatta di concor‑
dia operosa, di aiuto reciproco, di autentica pace.   

Atti del vescovo
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Omelia nel funerale di don Luigi Sfera

n Chiesa arcipretale di Zenson di Piave, 11 settembre 2015

«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1); «i fedeli nell’amore
rimarranno presso di lui» (Sap 3,9). Abbiamo ascoltato queste parole dal libro
della Sapienza, proclamate nella prima lettura, con il pensiero al nostro carissi‑
mo don Luigi. Noi siamo qui ad invocare che l’amore del Signore purifichi dal
male la sua vita, segnata dal peccato come quella di tutti; ma ricordiamo anche
la sua mitezza, la sua bontà, la sua fede. Tutto questo ci fa chiedere, ma anche ci
fa credere, che egli sia “nella mani di Dio”, che la sua “fedeltà nell’amore” gli
apra le porte della casa del Padre. 

Il Signore lo ha chiamato all’improvviso, «giungendo nel mezzo della not‑
te o prima dell’alba» (Lc 12,38), come ci ha detto Gesù nel vangelo; ma noi cre‑
diamo che il Signore, per servirci ancora delle sue parole, lo abbia trovato «pron‑
to, con la veste stretta ai fianchi e la lampada accesa» (cf. Lc 12,35); cioè nella con‑
dizione di chi considera la sua vita come un viaggio nella notte verso l’alba: l’al‑
ba dell’incontro con l’atteso, il desiderato, l’amato, il Signore che viene a porta‑
re a compimento la salvezza.

Quella di don Luigi è stata la vita di un sacerdote che ha risposto con gioia
alla chiamata del Signore a servire i fratelli nella chiesa. Una vita che forse non
mostrava talenti particolarmente brillanti ‑ di quelli che contano molto agli occhi
degli uomini e poco agli occhi di Dio –, ma vissuta con la dedizione quotidiana
alla sua comunità, avendo davanti a sé il modello di Gesù buon pastore. I 61 an‑
ni della sua esistenza sacerdotale sono stati caratterizzati da semplicità, quasi
vissuti “in punta di piedi”, ma hanno mostrato segni di fede e di carità che noi
ora vogliamo ricordare con gratitudine.   

Tra l’altro, don Luigi non ha lasciato, come avviene per altri sacerdoti, scrit‑
ti che ci consentano, guidati dalle sue parole, di entrare nella sua storia e nella sua
interiorità. Anche il suo fascicolo personale, negli archivi della Curia, si presenta
scarno ed essenziale. Ma alcuni dati della sua biografia meritano di essere ricor‑
dati. Uno di essi è davvero singolare: del parroco che lo battezzò, il 28 febbraio
1927, don Giovanni Rossetto, fu poi, da sacerdote, per ben 12 anni primo colla‑
boratore come cappellano. Ed è bello anche ricordare che il 16 settembre 1934 ri‑
cevette la Cresima a Noventa di Piave dal Beato Andrea Giacinto Longhin.

Sono due i luoghi che hanno segnato la vita sacerdotale di don Luigi: anzi‑
tutto Noventa, suo paese natale e, come ho ricordato, luogo della sua prima de‑
stinazione come cappellano; e poi questa parrocchia di Zenson di Piave, dove
egli giunse come arciprete nel 1967, rimanendovi per 41 anni, fino al 2008. C’è
solo un altro rapido passaggio, di soli sette mesi, a Maerne come cappellano tra
il 1966 e 1967. Rispetto al curricolo pastorale della maggior parte degli altri sa‑
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cerdoti, egli si è spostato poco. Forse anche per questo, e perché Zenson non era
certo un posto centrale nelle geografia della diocesi, oltre che per il suo stile per‑
sonale, si può dire che egli sia passato quasi inosservato. E bisogna dunque en‑
trare con discrezione nella sua vita e anche nella sua morte, essa pure così silen‑
ziosa e solitaria, oltre che imprevista. 

Ma don Luigi non mancava di legami, di relazioni. Restano di lui delle let‑
tere indirizzate ai Vicari generali via via succedutisi dal 1996 al 2008, nelle quali
racconta di alcune vicissitudini della sua salute; lettere inviate da qualche luogo
montano dove trascorreva del tempo di recupero fisico. Non sono lettere forma‑
li, di pura informazione, ma scritti di cordiale confidenza, in cui egli manifesta i
suoi sentimenti, comunica la sua anima. Un’anima bella, che racconta, per esem‑
pio, la gioia di contemplare dalla cima di qualche montagna la bellezza del crea‑
to e l’amore al Creatore; contento, tra l’altro, di aver percorso sentieri sui quali
aveva camminato il Papa Giovanni Paolo II ospite in Cadore. 

In tutte le lettere, tra le altre cose, egli manifesta con semplicità la sua fidu‑
cia nei superiori, con queste o simili espressioni: «Ho sperimentato di non esse‑
re solo a decidere, ma di avere i miei superiori vicini»; e sempre conclude con ca‑
lorose parole di gratitudine verso di loro. 

Con il passare degli anni, il rallentamento dell’attività pastorale, a causa dei
problemi di cuore, gli suggerisce un proposito, quasi una confessione: «La pre‑
ghiera ‑ scrive ‑ è diventata la prima e principale occupazione, vero ministero sa‑
cerdotale...». E riferisce di pregare più volte al giorno per il Santo Padre e per i
suoi superiori. Descrive poi con poche ma significative parole la sua condizione
interiore: «Sono sereno, abbandonato in Dio e distaccato da ogni cosa».

Un mese prima della rinuncia alla parrocchia, scriveva: «Sono in attesa
della volontà di Dio per l’ultimo periodo della mia vita che dedicherò a più
preghiera e fraternità sacerdotale e ad aiutare i sacerdoti nel ministero pasto‑
rale». E così fu accolto a Fossalta di Piave da don Mario Manente, amico e
compagno di ordinazione; visse con lui a servizio di quella e altre parrocchie
nel corso di sei anni sereni e laboriosi, facendo onore al suo proposito di pre‑
ghiera e servizio pastorale.

Don Luigi aveva una predisposizione alla cura della vita interiore e trovò
nel Movimento dei Focolari, fondato dalla Serva di Dio Chiara Lubich, un riferi‑
mento, anzi una sintonia, che lo fece partecipe del sogno di quella grande anima
mistica e dei suoi seguaci: una “spiritualità dell’unità” che, a partire dal Vange‑
lo, diviene progetto ecclesiale e sociale, avendo come fondamento e principio di
azione la verità delle verità: “Dio Amore”; verità che permette di addentrarsi nel
mistero di Gesù, dello Spirito Santo, della Chiesa, dell’Eucarestia, dell’amore al‑
la Vergine Maria. L’unità che Gesù chiede ai suoi discepoli, e per la quale prega
nel Cenacolo, unità che proviene dall’amore unificante di Dio, diviene armonia
non solo della comunità ma anche all’interno della singola persona, e diventa poi
lievito nella Chiesa e nella società. 

Atti del vescovo
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Don Luigi ha sentito molto questa dimensione interiore, questa quiete del‑
l’anima che sapeva trasmettere, come testimonia chi gli è vissuto accanto, alle
persone più umili e ai malati, che visitava frequentemente, accompagnando so‑
prattutto i più gravi.

La parola e la preghiera di Gesù: «…tutti siano una sola cosa; come Tu, Pa‑
dre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi (Gv 17,21)”, è stata umilmente in‑
terpretata da don Luigi, il quale, come ogni pastore, ebbe come primo compito
quello di educare alla fede la comunità che gli era stata affidata, soprattutto la‑
vorando perché “tutti siano una cosa sola”.

Ora don Luigi è passato all’eternità. E noi, accogliendo la parola di Paolo
che ci ha invitati a sollevare lo sguardo dalle cose visibili, che sono di un mo‑
mento, e volgerlo alle cose invisibili, che sono eterne (cf. 2Cor 4,18), lo pensiamo
davanti a Dio; e con lui tutta la sua fede, le sue preghiere, la sua carità, il suo lun‑
go servizio sacerdotale. Il peso della sua umana fragilità, e anche i limiti del suo
ministero, sono affidati alla nostra preghiera che si fa intercessione; ma è viva in
noi anche la gratitudine per tutto il bene che egli ha operato.

Nella profonda convinzione che neppure la morte spezza la comunione tra
i santi ‑ tra il popolo di Dio in cammino e il popolo che ha raggiunto la mèta ‑
questa bella comunità cristiana di Zenson, che ha figli più numerosi in cielo di
quelli che sono in terra, sappia d’ora in poi riconoscere don Luigi tra i suoi pa‑
stori che la accompagnano con amore; un amore rinnovato dalla comunione pie‑
na ed eterna con il suo Signore. Amen. 
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Apertura dell’anno pastorale 2015-2016

n Tempio di S. Nicolò, 18 settembre 2015

Fratelli e sorelle carissimi, vi saluto tutti con affetto e con gioia, lieto di po‑
ter ancora una volta vivere con voi, presbiteri, diaconi, persone consacrate e lai‑
ci provenienti da ogni comunità, l’inizio di un nuovo anno pastorale. 

1. Vi ringrazio di essere qui questa sera, ognuno portando il proprio desi‑
derio di seguire Gesù, e tutti insieme formando la chiesa di Dio che è in Treviso,
porzione di quel popolo messianico che ‑ come ci ricorda Lumen gentium ‑ è co‑
stituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, ed è per tutta
l’umanità germe di unità, di speranza e di salvezza (cf. LG 9).

Ringrazio in maniera particolare don Davide Schiavon per la riflessione che
ci ha offerto, che certamente è stata frutto anche di quanto ha maturato nella sua
esperienza di direttore della Caritas tarvisina, il cui impegno prezioso merita la
riconoscenza sincera di tutta la diocesi.

Il Signore ci dona dunque un nuovo anno, nel quale poter camminare e cre‑
scere nella fede, nella comunione e nella carità, sostenuti dalla sua parola e dai
sacramenti, membri di comunità cristiane dalle quali possiamo ricevere e alle
quali possiamo donare, inviati nel mondo come testimoni della “gioia del Van‑
gelo”. Tutto ciò domanda la nostra mai abbastanza radicata consapevolezza di
essere «nuove creature in Cristo» (cf. 2Cor 5,17), la nostra responsabilità di cri‑
stiani battezzati, figli di Dio in cammino verso la pienezza del Regno. Per questo
avvertiamo il bisogno di iniziare, come sempre, in atteggiamento di preghiera,
di purificazione del cuore, di ascolto di ascolto della Parola, per comprendere
quanto il Signore ci chiede in questo nostro tempo e in queste nostre terre. 

2. L’anno pastorale che ci sta davanti è un anno particolare, perché in esso
tutta la Chiesa è chiamata a celebrare, come è noto, il Giubileo straordinario della
misericordia. Vogliamo anche noi accogliere volentieri questo invito di papa Fran‑
cesco, considerando questo Giubileo come un tempo di grazia per ciascuno di
noi e per tutta la nostra chiesa diocesana, e come un’occasione da non perdere
per fissare la nostra attenzione sulla sconfinata misericordia che Dio ci dona e
sulla misericordia, ben piccola al confronto della sua, che Dio ci chiede.

Ritengo che anche questo tempo da dedicare alla misericordia può ben col‑
locarsi nello sforzo intrapreso in questi anni di formare e diventare cristiani
adulti nella fede. Infatti quale Dio ci fa conoscere e in quale Dio ci fa credere la
Parola, nelle sue pagine più alte e più dense, se non il Dio nel quale la miseri‑
cordia non solo prevale sull’ira, ma ha una misura che è senza misura? Le cita‑
zioni della Scrittura al riguardo ‑ lo sappiamo ‑ potrebbero essere innumerevoli.

Atti del vescovo
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Pensiamo solo alla bella immagine del salmo 103: «Quanto il cielo è alto sulla ter‑
ra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; quanto dista l’o‑
riente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe» (vv.8‑12). Ma sap‑
piamo bene che basterebbe da sola la parabola del padre misericordioso, “van‑
gelo nel vangelo” (come dire una bella notizia che sta al cuore della bella noti‑
zia), per rimanere stupiti e commossi di fronte all’amore che Dio riversa sulle no‑
stre esistenze di peccatori. 

Come ci ha ricordato con insistenza Paolo, è «per grazia», cioè per puro do‑
no di Dio, che noi siamo salvati (Ef 2,5.8). E papa Francesco ci ha ricordato che
“misericordia” è la parola che rivela chi è Dio Trinità; è la maniera con cui Egli
ci viene incontro; e misericordia è anche la legge fondamentale del cristiano (cf.
MV 2), poiché è la misericordia che Dio vuole e non il sacrificio, come ci ha det‑
to Gesù riprendendo le parole dei profeti (cf. Mt 9,13): la misericordia viene cioè
prima del culto e delle manifestazioni esteriori dell’appartenenza cristiana.

Perciò, come scrive il Papa nella bolla di indizione del Giubileo, «la Chiesa
ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo,
che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona» (MV 12).

3. Ma non è questo il momento di entrare nel tema del Giubileo, che sia‑
mo tutti invitati ad accostare e ad approfondire nel corso dell’anno. 

Anche noi dunque celebreremo questo evento nella nostra chiesa. Ri‑
spondendo alle indicazione del Papa, anche noi apriremo la Porta santa della mi‑
sericordia, in cattedrale, il pomeriggio di domenica 13 dicembre. Tutti sono invi‑
tati a compiere un pellegrinaggio che conduca a varcare la Porta santa, per in‑
contrare con cuore aperto la misericordia del Padre. 

Il materiale preparato e messo a disposizione dal coordinamento della pa‑
storale (e ringrazio di cuore il Vicario per la pastorale e quanti vi hanno lavora‑
to) offre anzitutto una sintetica presentazione delle varie iniziative, oltre che al‑
cuni sussidi: rimando alla lettura di detta presentazione, che informa su eventi a
carattere diocesano e offre suggerimenti per momenti celebrativi o di altro ge‑
nere a livello di Vicariato o di Collaborazione Pastorale e a livello parrocchiale.

Mi permetto di segnalare, in particolare, l’invito non solo ad accostarsi al
sacramento della Riconciliazione, ma anche a riconoscere la preziosità e la bel‑
lezza di questo dono, sia celebrato nella forma individuale, sia all’interno di ce‑
lebrazioni comunitarie. Ha scritto il Papa: «Poniamo di nuovo al centro con con‑
vinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con ma‑
no la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace in‑
teriore» (MV 17). 

Vorrei chiedere a tutti a fare di questo Giubileo un’occasione per riscoprire
che in questo sacramento siamo raggiunti dalla tenerezza di Dio e siamo accolti
dal suo abbraccio. Come ha scritto nel suo bel libro sulla misericordia il cardina‑
le Walter Kasper, «il sacramento della penitenza è il vero luogo di rifugio per
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peccatori, quali tutti noi siamo. In esso ci vengono tolti di dosso i pesi che ci tra‑
sciniamo dietro. Da nessun’altra parte incontriamo tanto immediatamente, tan‑
to direttamente e tanto concretamente la misericordia di Dio, come quando ci
viene detto nel nome di Gesù: “Ti sono rimessi i tuoi peccati!”». Se il Giubileo
avrà lasciato nella nostra esperienza cristiana una pratica più convinta e fedele
di questo sacramento, avrà davvero portato frutto in noi.

4. Quale motto o tema del Giubileo il Papa ha scelto le parole di Gesù «mi‑
sericordiosi come il Padre». E ha chiesto anche di riflettere sulle opere di miseri‑
cordia corporale e spirituale, per praticarle con convinzione. La riflessione su di
esse, ci ha detto, «sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso asso‑
pita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del
Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina». E ha poi os‑
servato: «La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia per‑
ché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli» (MV 15). 

Le indicazioni e i sussidi per l’anno giubilare che ho già richiamato conten‑
gono anche suggerimenti relativi all’impegno nelle opere di misericordia.

Il Giubileo dovrebbe dunque risvegliare la nostra coscienza per avvertire
che una comunità cristiana senza carità, senza misericordia verso le mille forme
di povertà, materiale e spirituale, non è la chiesa di Gesù, ma una comunità pen‑
sata “secondo gli uomini e non secondo Dio” (cf. Mt 16,23). 

La pratica o l’omissione delle opere di misericordia ci fanno capire se vi‑
viamo o no come suoi discepoli, ci dice il Papa. Talora corriamo il rischio di es‑
sere troppo tranquillamente sicuri di vivere da discepoli di Gesù, senza con‑
frontarci con il Vangelo, e non ci è difficile trovare ragioni per considerare la mi‑
sericordia verso i poveri come utopistica, e dunque fuori della realtà, o irragio‑
nevolmente dispendiosa. Ma la parola di Gesù «tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40) rimane scol‑
pita nell’animo di chi intende essere di Cristo. 

Qualcuno ha fatto presente che nelle opere di S. Agostino il cap. 25 del van‑
gelo di Matteo (quello del giudizio finale) viene citato più di 275 volte. In un suo
sermone il grande Padre della Chiesa africano affermava, commentando l’espres‑
sione di Gesù appena citata: «Ecco chi è la persona a cui doni. Ti pasce e per te ha
fame; dona ed è bisognoso... Cristo è nel bisogno tutte le volte che un povero è nel
bisogno. Colui che è disposto a dare la vita eterna a tutti i suoi si degna di ricevere
nel tempo nella persona di ogni povero… Incontrerai Cristo che siede in trono in
cielo. Aspettalo [aspettati però ora di incontrarlo] quando egli è sotto i ponti, aspet‑
talo quando ha fame e trema dal freddo, aspettalo come forestiero» (Serm. 38).

Voglio ricordare che proprio in questo tempo vorremmo essere, come comu‑
nità cristiana, attenti al fenomeno dei molti profughi: con realismo e con intelli‑
genza, senza ingenuità, ma anche, come ho avuto modo di far presente qualche
tempo fa assieme il vescovo di Vittorio Veneto, con il “coraggio del Vangelo”. E
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dunque lasciandoci guidare e giudicare dal Vangelo, non da ideologie o da schie‑
ramenti di qualsivoglia colore. E poco più di un mese fa nella nostra diocesi è sta‑
to lanciato un appello a tutte le parrocchie e comunità, che ha poi ha avuto l’aval‑
lo dell’invito formulato dal Papa un paio di domeniche fa, ad un’accoglienza dif‑
fusa. In tutto questo impegno ci è di grande aiuto, con la sua competenza e con l’e‑
sperienza acquisita, la Caritas diocesana; la quale non cessa, come forse qualcuno
pensa, di svolgere le consuete attività a favore dei poveri di casa nostra.

Vorrei ripetere ancora le parole di papa Francesco: «Gesù ci presenta que‑
ste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi di‑
scepoli» (MV 15).

5. Mi auguro che il Giubileo non attraversi invano questo anno che ci sta di‑
nanzi, ma lasci segni duraturi, personali ed ecclesiali, di una conversione alla mi‑
sericordia, accolta e donata.

Mi piace anche ricordare che, prima che inizi l’anno giubilare, la nostra at‑
tenzione sarà richiamata anche dal grande evento del Sinodo sulla famiglia e
dall’appuntamento ecclesiale italiano del Convegno di Firenze. Potranno essere
occasioni stimolanti per sentirci dentro una Chiesa viva e capace di vivere e an‑
nunciare il Vangelo nella storia.

Vorrei però questa sera, prima di concludere, segnalare anche il cammino
che ci attende dopo il Giubileo. Ne ho già fatto cenno lo scorso giugno, alla con‑
clusione dell’anno pastorale. Dicevo in quella circostanza: «Vorremmo in futuro
proporre, come nuovo tratto del cammino della nostra chiesa, per aiutare una fe‑
de adulta, il “conoscere Gesù di Nazaret”; e questo attraverso una familiarità più
intensa e più diffusa con i vangeli, e comunque con la Parola». 

Nel corso dell’estate si è lavorato su questo progetto. Un mezzo, non l’uni‑
co, per aiutare il conoscere Gesù di Nazaret, vorrebbe essere quello che abbiamo
denominato “Vangelo nelle case”: ovvero l’ascolto e la condivisione della Parola in
piccole comunità raccolte nella case. Una iniziativa che chiede il coinvolgimento
di un certo numero, non piccolo, di animatori laici, preparati ad hoc. Durante il
prossimo anno pastorale ci si impegnerà dunque nella preparazione di questo
progetto, che avrà un primo anche se breve momento già la prossima settimana
nell’incontro dei vicari foranei. Successivamente la proposta sarà presentata ai
Consigli delle Collaborazioni Pastorali, o gruppi similari dove le Collaborazioni
non sono state istituite, in maniera che la proposta possa essere conosciuta e pen‑
sata nelle varie zone della diocesi e non semplicemente calata dall’alto. Ringra‑
zio quanti presbiteri, persone consacrate e laici, stanno lavorando con dedizione
all’attuazione di questo cammino.

6. Voglio anche ricordare che quest’anno verrà compiuto l’ultimo tratto di
Visita Pastorale, dopo la quale sarà necessario dedicarci ad una riflessione e ad
un discernimento attento di quanto il Signore chiede oggi alla nostra chiesa.
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Così come continua l’attuazione del grande progetto, il cui impegno è or‑
mai a molti ben noto, delle Collaborazioni Pastorali. Un progetto che ci doman‑
da di procedere con realismo e con pazienza, ma anche con determinazione, con‑
vinti che si tratta di una strada che è necessario percorrere se vogliamo passare
‑ come ci chiede papa Francesco ‑ «da una pastorale di semplice conservazione
ad una pastorale decisamente missionaria“ (Evangelii gaudium 15).

Tra breve riprenderemo e concluderemo la nostra preghiera. Per cammina‑
re come chiesa nella storia e per essere capaci di uscire a dire e a rendere visibi‑
le il Vangelo e la misericordia del Padre, abbiamo bisogno di una fede intensa,
di una speranza coraggiosa e di una carità priva di esitazioni. Chiediamo insie‑
me con fiducia che lo Spirito del Signore risorto ci sostenga e ci preservi da ogni
forma di inerzia, di tiepidezza, di indifferenza. Maria, Vergine coraggiosa e fe‑
dele, ci sia di esempio e ci sostenga.

A tutti voi il mio augurio di un anno pastorale ricco di buoni frutti, men‑
tre fin d’ora vi ringrazio per tutto ciò che donerete alle vostre comunità e alla
nostra chiesa. 
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Lettera dei Vescovi di Treviso e Vittorio Veneto
ai cristiani e agli uomini e donne di buona volontà
delle loro diocesi

n Treviso, 29 luglio 2015

Fratelli e sorelle carissimi, già da qualche anno al territorio delle nostre due
diocesi, come del resto a tutto il nostro Paese, è chiesto di offrire accoglienza ad
un certo numero di “migranti forzati”, tra i quali vi sono richiedenti asilo, rifu‑
giati e migranti economici, costretti (pagando ed indebitandosi) a partire, in par‑
ticolare, dalle coste libiche. Ad oggi, in provincia di Treviso, sono presenti circa
900 migranti, arrivati sia nel 2014 che nel 2015: in media, circa 10 persone per co‑
mune, uno ogni mille abitanti.

Recentemente l’arrivo di migranti ha dato luogo a qualche episodio di par‑
ticolare tensione sociale, anche a causa di scelte improvvide per la loro sistema‑
zione. Abbiamo voluto attendere che si attenuasse un certo clima surriscaldato,
favorito da un’enfatizzazione dei fatti tipica dei mezzi di comunicazione. Vor‑
remmo offrire ai cristiani, e a quanti credono nel valore della solidarietà, alcune
considerazioni pacate e, soprattutto, ispirate a ciò che orienta la vita dei credenti.

Rileviamo anzitutto che, se a livello nazionale ed europeo la gestione dei
flussi di migranti appare priva di una gestione sufficientemente pensata e debi‑
tamente organizzata, a livello di responsabili regionali e comunali si mescolano,
alla oggettiva difficoltà di far fronte a richieste improvvisate di accoglienza, al‑
cune componenti ideologiche; queste sembrano impedire di cogliere la dimen‑
sione drammatica di tante situazioni umane. Il fenomeno migratorio è senza
dubbio di vaste proporzioni, ha radici complesse (che “i grandi” non mostrano
di saper o voler esaminare con coraggio), domanda soluzioni impegnative. 

Come Chiesa noi vogliamo essere attenti osservatori della realtà, non con‑
dizionati da letture preconcette e frettolose di quanto sta avvenendo; e vogliamo
cogliere soprattutto il “costo umano”, per chi arriva e per chi accoglie, di questi
eventi. Desideriamo, nei limiti delle nostre possibilità, aiutare a dare risposte che
partano dalla considerazione della dignità e della situazione drammatica di tan‑
te persone. Vorremmo che preclusioni di principio, atteggiamenti di parte detta‑
ti dall’appartenenza politica, come pure l’accento posto solo sul “disturbo” che
queste persone ci arrecano, non ci togliessero la libertà interiore di pensare e agi‑
re secondo alcuni criteri irrinunciabili per i cristiani. Ne segnaliamo alcuni.

Anzitutto il rispetto della realtà. Questo significa riconoscere che queste
persone fuggono dalle loro terre a causa di situazioni drammatiche e invivibili,
spesso ben più insostenibili di quelle che hanno spinto nel passato tanti nostri
conterranei ad emigrare in altri Paesi. Si tratta in molti casi, come sopra accen‑
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nato, di migranti forzati, di persone che cercano sopravvivenza prima ancora che
dignità; molti di loro sono segnati da vicende terribili, da abusi, da storie di vio‑
lenza e di morte; hanno il cuore sanguinante e il volto rigato di lacrime. Chi ha
occasione di ascoltare personalmente qualcuno di loro rimane senza parole. 

Che cosa viene chiesto a noi cristiani? La nostra terra, che si connota nell’o‑
pinione comune come regione dal cattolicesimo ben radicato, viene dipinta in
questi giorni ‑ anche a causa alle frettolose semplificazioni dei media ‑ come ter‑
ra di inospitalità, di durezza, di egoismo. Vorremmo proprio che non fosse così.
Una certa integrazione con molti immigrati fa ormai parte della nostra storia re‑
cente. Sappiamo, del resto, che non mancano le persone che si prodigano con ge‑
nerosità e dedizione verso questi fratelli disperati che stanno giungendo tra noi:
lo fanno senza clamore e senza richiedere niente in contraccambio, sfidando an‑
che ‑ purtroppo ‑ l’ostilità di alcuni. Li ringraziamo di cuore. Si dice che vi sia chi
specula sull’accoglienza: è possibile; ma ci dispiace che questo giudizio talora sia
espresso indiscriminatamente su tutti, non esclusa la Caritas. Non vorremmo
che fosse un modo ignobile di cercare scuse alla propria grettezza.

Come comunità cristiane non dobbiamo rinunciare a fare la nostra parte,
per quello che possiamo, senza rifugiarci dietro la vastità del fenomeno e la sua
infelice gestione “a livello alto”. Abbiamo cercato strutture, mezzi, persone; in‑
vitiamo al dialogo, alla ricerca comune di soluzioni, alla solidarietà. Del resto ci
sentiamo interpellati da domande non eludibili. Sono le domande che risuona‑
no nella Bibbia: «Dov’è Abele, tuo fratello?» (Genesi 4,9); «chi è mio prossimo?»
(Luca 10,29); «A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le
opere?» (Lett. di Giacomo 2,14)

Sentiamo emergere più che mai l’interrogativo su che cosa significa, in que‑
ste precise circostanze, essere cristiani. Lo siamo davvero? Lo siamo oggi di fron‑
te a questi “scarti” dell’umanità? Lo siamo nella maniera che ci è richiesta dal
Vangelo o secondo un cristianesimo accomodante che ci siamo rimodellati sulle
nostre ideologie o sulle nostre chiusure? Forse questo è il momento di verificare
se abbiamo “il coraggio del Vangelo”, se l’essere discepoli di Gesù è un’espe‑
rienza che solo ci sfiora o che realmente ci penetra. 

Dobbiamo confessare che rimaniamo sconcertati di fronte alla deformazio‑
ne di un cristianesimo professato a gran voce, e magari “difeso” con decisione
nelle sue tradizioni e nei suoi simboli, ma svuotato dell’attenzione ai poveri, agli
ultimi: dunque svuotato del Vangelo, dunque svuotato di Cristo. I poveri, ci ri‑
pete papa Francesco, sono «la carne sofferente di Cristo».

Non vogliamo credere che l’accoglienza e l’integrazione, per quanto impe‑
gnative, siano del tutto impossibili. Esse chiedono però il coinvolgimento di tut‑
ti: istituzioni, amministrazioni locali, privato sociale, associazioni, e certamente
anche le comunità cristiane. Vorremmo che si potessero perseguire scelte che na‑
scano, nello stesso tempo, dall’intelligenza e dal cuore; vorremmo che si mettes‑
se in atto una progettualità che preveda una accoglienza diffusa nel territorio.
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Del resto le nostre diocesi, attraverso la Caritas ed in collaborazione con altre
realtà del privato sociale, stanno sperimentando questo modello, il quale sta of‑
frendo buoni risultati e mostra una sua efficacia.

E se proprio ci ritroviamo a constatare la precarietà delle nostre risposte
a questa drammatica emergenza, non rifugiamoci nell’indifferenza, non rispon‑
diamo come Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?” (Genesi 4,9). Al‑
meno lasciamo spazio alla tristezza per non riuscire a fare quanto vorremmo, al‑
meno solidarizziamo con l’amarezza di chi sperimenta il rifiuto di essere accol‑
to, almeno piangiamo. Nell’omelia della Messa di Lampedusa, papa Francesco
ha chiesto cinque volte: «Chi di noi ha pianto»? E in Evangelii gaudium ha scritto:
«Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinan‑
zi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli al‑
tri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi
estranea che non ci compete» (n. 54).

Il Signore ci renda “credenti credibili”, uomini e donne di solidarietà di
pace, costruttori di un’umanità nuova. Vi accompagnano la nostra umile pre‑
ghiera e il nostro affetto.

✠ Gianfranco Agostino Gardin ✠ Corrado Pizziolo
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Impegni del Vescovo

LUGLIO

Domenica 5 luglio
Ore 10.00 Vedelago: Presiede la Celebrazione Eucaristica al Centro residenzia‑

le per Anziani mons. Lorenzo Crico.

Lunedì 6 luglio
Ore 18.30 Vescovado: Presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Mercoledì 8 luglio
Ore 9.00 Marteggia: Incontra i missionari della Diocesi e presiede la Celebra‑

zione eucaristica con loro.

Domenica 12 luglio
Ore 9.30 Cornuda: Presiede la Celebrazione Eucaristica.

Domenica 19 luglio
Ore 10.00 Castello di Godego: Presiede la Celebrazione Eucaristica presso il

Santuario Madonna della Crocetta. 

Domenica 26 luglio
Ore 10.30 Montebelluna: Presiede la Celebrazione Eucaristica.

AGOSTO

Domenica 2 agosto
Ore 9.00 Cima Grappa: Presiede la Celebrazione eucaristica a ricordo dei ca‑

duti di tutte le guerre, nell’anniversario dell’inaugurazione del Sa‑
cello dedicato alla Madonnina del Grappa, avvenuta nel 1901, ad
opera del card. Giuseppe Sarto, allora Patriarca di Venezia. 

Lunedì 3 agosto
Paderno del Grappa: Partecipa all’apertura della Settimana biblica
“Camminando s’apre il cammino”.

Domenica 9 agosto
Ore 18.30 Lorenzago: Presiede la Celebrazione eucaristica con i partecipanti al

Campo Famiglie di Azione Cattolica.
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Sabato 15 agosto
Ore 10.00 Santa Maria Maggiore: Presiede la Celebrazione eucaristica nella So‑

lennità dell’Assunta con la tradizionale consegna del cero.

Da martedì 18 a giovedì 20 agosto
Capiago‑Como: Interviene al Convegno nazionale sulla Vita Consa‑
crata “Consacrati nella Chiesa d’oggi”.

Venerdì 21 agosto
Ore 20.30 Riese Pio X: Presiede la Celebrazione eucaristica e al termine si reca

in processione alla Casa Natale di San Pio X.

Domenica 23 agosto
Ore 10.00 Salzano: Presiede la Celebrazione eucaristica e inaugura la nuova

Canonica. 

Da sabato 29 agosto a mercoledì 02 settembre
Lourdes: Presiede il Pellegrinaggio Diocesano.

SETTEMBRE

Venerdì 4 settembre
Ore 15.30 Collegio Pio X: Incontra gli insegnanti di religione della Diocesi.

Domenica 6 settembre
Ore 9.00 Castello di Godego: Presiede la Celebrazione eucaristica e incontra i

responsabili di AC.

Lunedì 7 settembre
Ore 15.30 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Giovedì 10 settembre
Ore 9.30 Zelarino: Presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi‑

scopale Triveneta per la Vita consacrata.
Ore 18.30 Lorenzago: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comunità

Teologica del Seminario Diocesano.

Venerdì 11 settembre
Ore 9.15 Vescovado: Presiede il Collegio dei Consultori.
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Sabato 12 settembre
Ore 17.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Professione

perpetua di una religiosa delle Suore Dorotee di Venezia.

Domenica 13 settembre
Ore 10.00 San Nicolò: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del 40°

anniversario di fondazione del Centro della Famiglia.

Lunedì 14 settembre
Ore 9.00 Casa del Clero: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito del‑

l’Unzione degli infermi.
Ore 16.00 Bressanone: Partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Tri‑

veneta.

Lunedì 14 settembre‑ martedì 15
Bressanone: Partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Tri‑
veneta.

Mercoledì 16 settembre
Ore 18.00 Vescovado: Presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Venerdì 18 settembre
Ore 20.30 San Nicolò: Presiede la Celebrazione di inizio del nuovo Anno Pa‑

storale.

Domenica 20 settembre
Ore 8.00 Monastier ‑ Pralongo: Presiede la Celebrazione eucaristica.

Lunedì 21 settembre
Ore 18.30 Seminario: Presiede la Celebrazione eucaristica di inizio anno con le

comunità del Seminario.

Mercoledì 23 settembre
Ore 9.15 Vescovado: Incontra i Vicari Foranei.
Ore 20.30 Loreggiola: Presiede la Celebrazione di apertura della Visita Pasto‑

rale nella Collaborazione di Camposampiero.

Giovedì 24 settembre
Ore 20.30 Fossalta: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della Vi‑

sita Pastorale.
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Venerdì 25 settembre
Ore 16.00 Vescovado: Presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Sabato 26 settembre
Ore 15.30 Seminario: Partecipa all’Assemblea di inizio anno dell’Azione Cat‑

tolica Diocesana. 

Domenica 27 settembre
Ore 9.00 Loreggia: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della Vi‑

sita Pastorale.
Ore 11.00 Camposampiero: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione

della Visita Pastorale.

Lunedì 28 settembre
Ore 9.15 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 15.30 Vescovado: Riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale dio‑

cesano.
Ore 20.30 Collegio San Pio X: Partecipa alla prima serata della Settimana So‑

ciale dei cattolici trevigiani.  

Martedì 29 settembre
Ore 20.30 Collegio San Pio X: Partecipa alla seconda serata della Settimana So‑

ciale dei cattolici trevigiani.  

Mercoledì 30 settembre
Ore 20.30 Loreggiola: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

Visita Pastorale.
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Nomine del clero

Don GIUSEPPE TOSIN con decr. vesc. prot. n. 1292/15/PG, in data 1 agosto 2015, è
stato nominato Vicario foraneo ad tempus del Vicariato di Paese.

Don MARIANO ZANESCO con decr. vesc. prot. n. 1293/15/PG, in data 1 agosto 2015,
è stato nominato Vicario foraneo ad tempus del Vicariato di Montebelluna.

Don MARCO SCATTOLON con decr. vesc. prot. n. 1294/15/PG, in data 1 agosto 2015,
è stato nominato Vicario foraneo ad tempus del Vicariato di Camposampiero.

Don LUCA PIZZATO con decr. vesc. prot. n. 1297/15/PG, in data 1 agosto 2015, è
stato nominato Delegato per la formazione permanente del clero.

Don LUCA PIZZATO con decr. vesc. prot. n. 1298/15/PG, in data 28 agosto 2015, è
stato nominato membro del Consiglio del Vescovo.

Don DONATO PAVONE con decr. vesc. prot. n. 1304/15/PG, in data 28 agosto
2015, è stato nominato membro della Commissione per la formazione perma‑
nente del clero.

Don DONATO PAVONE con decr. vesc. prot. n. 1305/15/PG, in data 28 agosto 2015,
è stato nominato membro del consiglio presbiterale.

Don FILIPPO BASSO con decr. vesc. prot. n. 1406/15/PG, in data 28 agosto 2015, è
stato nominato Vicario parrocchiale di Orgnano e Crea.

Don ANGELO DAL MAS con decr. vesc. prot. n. 1407/15/PG, in data 28 agosto 2015,
è stato nominato Educatore della Comunità ragazzi del Seminario vescovile.

Don DAVIDE FRASSETTO con decr. vesc. prot. n. 1411/15/PG, in data 28 agosto 2015,
è stato nominato Vicario parrocchiale di Camposampiero, Rustega, Loreggia,
Loreggiola, Massanzago, Sandono e Zeminiana.

Don DAVIDE FRASSETTO con decr. vesc. prot. n. 1412/15/PG, in data 28 agosto 2015,
è stato nominato Collaboratore dell’Ufficio Catechistico diocesano.
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Don DANIELE GIACOMIN con decr. vesc. prot. n. 1413/15/PG, in data 28 agosto
2015, è stato nominato Educatore della Comunità giovanile del Seminario ve‑
scovile.

Don STEFANO DIDONÈ con decr. vesc. prot. n. 1445/15/PG, in data 28 agosto
2015, è stato nominato Cappellano della Cappellania Universitaria “S. Bertil‑
la” di Treviso.

Don STEFANO DIDONÈ con decr. vesc. prot. n. 1447/15/PG, in data 28 agosto 2015,
è stato nominato Assistente della FUCI di Treviso.

Don DANIELE MICHIELI con decr. vesc. prot. n. 1316/15/PG, in data 1 settembre
2015, è stato nominato Vicario foraneo del Vicariato di Asolo.

Don MATIAS FRANCESCHETTO con decr. vesc. prot. n. 1409/15/PG, in data 14 set‑
tembre 2015, è stato nominato Vicario parrocchiale di Montebelluna e Busta
Contea.

Don LUCA GUZZO con decr. vesc. prot. n. 1425/15/PG, in data 14 settembre 2015,
è stato nominato Vicario parrocchiale di Castelfranco Pieve.

Don LUCA SCHIAVON con decr. vesc. prot. n. 1427/15/PG, in data 14 settembre
2015, è stato nominato Vicario parrocchiale di Salzano.

Don MICHELE SECCO con decr. vesc. prot. n. 1431/15/PG, in data 14 settembre
2015, è stato nominato Vicario parrocchiale di San Donà.

Don OTELLO BISETTO con decr. vesc. prot. n. 1437/15/PG, in data 14 settembre
2015, è stato nominato Collaboratore pastorale a San Martino di Lupari.

Don CARLO VELLUDO con decr. vesc. prot. n. 1417/15/PG, in data 19 settembre
2015, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Merlengo.

Don LUCA PERTILE con decr. vesc. prot. n. 1433/15/PG, in data 19 settembre 2015,
è stato nominato Collaboratore pastorale a Santa Maria del Rovere e San Pio X
di Treviso.

Don MARINO ZARATIN con decr. vesc. prot. n. 1451/15/PG, in data 19 settembre
2015, è stato nominato Parroco di Fossalta di Piave.

Don MANUEL SIMONAGGIO con decr. vesc. prot. n. 1440/15/PG, in data 21 settem‑
bre 2015, è stato nominato Cappellano dell’ospedale di Castelfranco Veneto
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Don FEDERICO GIACOMINI con decr. vesc. prot. n. 1458/15/PG, in data 25 settem‑
bre 2015, è stato nominato Parroco di Sant’Ambrogio di Grion e Silvelle.

Don LUCIANO MINETTO con decr. vesc. prot. n. 1461/15/PG, in data 25 settembre
2015, è stato nominato Parroco di Ballò e Scaltenigo.

Mons. DIONISIO SALVADORI con decr. vesc. prot. n. 1465/15/PG, in data 25 settem‑
bre 2015, è stato nominato Parroco di Postumia e Villarazzo.

Don RUGGERO GALLO con decr. vesc. prot. n. 1468/15/PG, in data 25 settembre
2015, è stato nominato Parroco di Campocroce di Mirano.

Don MARIO BASSO con decr. vesc. prot. n. 1472/15/PG, in data 25 settembre 2015,
è stato nominato Parroco di Badoere.

Don UMBERTO MODULO con decr. vesc. prot. n. 1516/15/PG, in data 26 settembre
2015, è stato nominato Collaboratore pastorale a Fossalta di Piave.

Don FRANCESCO MARCONATO con decr. vesc. prot. n. 1482/15/PG, in data 27 set‑
tembre 2015, è stato nominato Parroco in solido moderatore di Cornuda, Covo‑
lo di Piave e Nogarè.

Don FRANCO ZOGGIA con decr. vesc. prot. n. 1482/15/PG, in data 27 settembre
2015, è stato nominato Parroco in solido di Cornuda, Covolo di Piave e Nogarè.

Atti della Curia Vescovile
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Nomine di presbiteri religiosi

Padre OSORIO CITORA AFONSO con decr. vesc. prot. n. 1374/15/PG, in data 7 set‑
tembre 2015, è stato nominato Vicario parrocchiale di Bavaria, Cusignana, Gia‑
vera del Montello, Nervesa della Battaglia, Santa Croce del Montello, Santi An‑
geli del Montello.

Altre nomine

VERA GIACOMIN, con decr. vesc. prot. n. 1295/15/PG, in data 28 agosto 2015 è sta‑
ta nominata Addetta di segreteria dell’Ufficio Catechistico diocesano e del Ser‑
vizio diocesano per il Catecumenato.

DAVIDE GIORGI e ANTONELLA SANTI con decr. vesc. prot. n. 1508/15/PG, in data 25
settembre 2015 sono stati nominati membri del Consiglio di amministrazione del
“Centro della famiglia”.
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Sacerdoti defunti

Don Luigi Sfera, nato a Noventa di Piave il 23 febbraio 1927, viene ordinato sa‑
cerdote nella chiesa di San Nicolò in Treviso il 20 giugno 1954 da S.E. mons. An‑
tonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1954 al maggio 1967 è cappellano prima a Noventa di Piave e poi a
Maerne. 
Il 25 maggio 1967 è nominato parroco di Zenson di Piave dove svolge il suo mi‑
nistero fino al 31 agosto 2008: in tale data viene accolta la sua rinuncia alla Par‑
rocchia. Trasferisce la sua residenza a Fossalta di Piave.
Nell’aprile 2011 si ritira nella comunità sacerdotale della Casa del Clero, dove
muore l’8 settembre 2015.
Le esequie, presiedute da mons. Gianfranco Agostino Gardin Vescovo di Trevi‑
so, sono state celebrate nella chiesa parrocchiale di Zenson in data 11 settembre
2015. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Noventa di Piave.

Atti della Curia Vescovile





Dal Movimento cattolico all’Azione cattolica
nella diocesi di Treviso

4. Gioventù italiana di AC

n a cura di Giuseppe Pagotto

Introduzione

Questo fondo è il più ampio tra quelli dei rami dell’Azione cattolica, anche
se l’incursione fascista del 1926 ha provocato i danni maggiori proprio negli uf‑
fici dei giovani e se una certa incuria nella conservazione ha aggiunto perdite a
perdite. Dei primi anni dell’organizzazione non è rimasto quasi nulla, mentre
abbondanti sono i documenti relativi al periodo 1949‑1969, in quanto alla Giac
facevano riferimento molte iniziative, spesso frammentate, ma determinanti dal
punto di vista formativo e talvolta anche sociale, come ad esempio la gestione
delle colonie estive montane. Va aggiunto che alcune attività erano svolte in col‑
laborazione con gli Uomini di Ac (parecchi fascicoli dell’Uu sono stati ritrovati
tra quelli dei giovani), che mons. Pozzobon per alcuni anni è stato contempora‑
neamente assistente degli uomini e dei giovani, segretario generale dell’Ac e di‑
rettore di “La vita del popolo” per cui la sua corrispondenza non è sempre facil‑
mente divisibile.

Tutto il materiale è stato organizzato attorno a quattro grandi ‘aree’, nel‑
l’ordine: le gare di cultura religiosa e di canto, il tesseramento (in queste due aree
ci sono le schede per parrocchia, mentre la corrispondenza generale e i risultati
complessivi si trovano nelle buste del Centro diocesano), le colonie, l’attività del
Centro diocesano e delle sue articolazioni. Si osserverà che le descrizioni all’in‑
terno di ciascuna area variano di anno in anno sia per le differenti iniziative mes‑
se in atto o per le modifiche via via apportate ad ogni singola iniziativa sia per
la conseguente diversità dei materiali prodotti e conservati. 

Naturalmente sono state cambiate tutte le buste, in quanto rovinate, spor‑
che, con diciture illeggibili e quasi mai rispondenti al contenuto. Lo stesso dica‑
si per gran parte delle cartelle‑camicie dei fascicoli, per lo più con i bordi rovi‑
nati dalla luce o strappati.

Particolare attenzione è stata posta alla qualità dei documenti conservati, al‑
la loro selezione (all’interno delle buste di questo fondo c’erano materiali ri‑
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guardanti sia la Giunta e sia gli altri rami dell’Ac, ma soprattutto alle scritte
esterne non corrispondeva spesso il contenuto) e pure allo scarto. Riguardo a
quest’ultimo intervento va detto che, gestendo la Giac il servizio di duplicazio‑
ne (la macchina per ciclostilare), si sono trovate decine di copie dello stesso do‑
cumento, comprese le copie di prova o quelle scartate perché mal stampate e
praticamente illeggibili. Tutte queste operazioni hanno portato un duplice bene‑
ficio: maggiore ordine nella documentazione e risparmio di spazio.

Tra il materiale riguardante la Federazione diocesana erano presenti docu‑
menti sia della sottofederazione cittadina che del Consiglio regionale veneto. I pri‑
mi sono rimasti all’interno della serie diocesana, in quanto la maggior parte delle
iniziative promosse e dei dirigenti era la stessa, come la sede degli incontri a pa‑
lazzo Filodrammatici (l’indicazione dei fascicoli che li raccolgono sono preceduti
da *); i secondi si trovano in coda all’inventario in buste separate (con ogni proba‑
bilità erano le cartelle personali di don Enrico Pozzobon, assistente regionale).

Per gli accenni storici è stato consultato il periodico “Fiamma”, determi‑
nante nella ricostruzione della storia della Giac per gli anni in cui è uscito. Le pri‑
me cinque annate cartacee si trovano solo presso la sede de “La vita del popolo”
[di esse, però, è conservata copia digitale nell’Archivio diocesano storico]. Non
è stata, invece, consultata sistematicamente “La vita del popolo”, fondamentale
per una approfondita ricostruzione storica.

Ringrazio per il prezioso aiuto nel riordino e nell’imbustamento soprattut‑
to Giovanni Renosto, Mario Benetton e Franca Carrer.

Bibliografia

FERRETTON Ferdinando, Annali del movimento cattolico in diocesi di Treviso dall’an‑
no 1874 al 1906, Treviso, Ed. S. Liberale, 2012 (Copia anastatica dell’edizio‑
ne 1907, con saggi di Lino Cusinato e Paolo Pecorari) 

BONORA Lucio, Un pastore e la sua chiesa: immagini di vita del beato A. G. Longhin ve‑
scovo di Treviso (1904‑1936), Treviso, Compiano, 2012, specialmente alle p.
50‑54; 157‑159; 482‑483

CIMENTI Mario, Fiorenzo Cimenti: testimone e protagonista nella prima metà del ‘900,
Thiene, Amministrazione comunale, stampa 2001

SARTOR Ivano (a cura di), La Gioventù cattolica a Treviso attraverso la corrisponden‑
za di Antonio Mazzarolli, 1948‑1958, S. l., Archivi contemporanei di storia po‑
litica, stampa 2003

“La Giovane Marca: Bollettino mensile della Federazione Giovanile Cattolica
della diocesi di Treviso”, 1(1911)‑6(1916‑1917); supplemento a “La Vita del
Popolo”. Presso la Biblioteca diocesana‑Seminario vescovile si trovano so‑
lo il n. 5 di luglio 1911 e il n. 5 del 4 maggio 1912. Presso la Biblioteca co‑
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munale di Treviso c’è la raccolta più completa, appartenuta al professore
del Seminario Don Antonio Poloni: 1(1911) dal n. 1 di marzo al n. 6 di ago‑
sto; 2(1912) cambia titolo “Foglio dei giovani (La giovane marca)”, n.1‑8,
10‑11 [ogni numero tratta di un argomento particolare, oltre a contenere
avvisi e cronache; da giugno tira quattromila copie; il n. 9 è sostituito dal
numero unico del 25 agosto sul III Congresso diocesano a San Martino di
Lupari; da dicembre viene diffuso anche in altre diocesi]; 3(1913), n. 1, 3‑
12; 4(1914), n. 1, 3‑12[il titolo è “Il foglio dei giovani: Bollettino del Consi‑
glio regionale veneto della Gioventù cattolica; tira seimila copie]; 6(1916‑
1917), sembra siano usciti solo i n. di dicembre 1916 e febbraio 1917 [ritor‑
na ad essere il Bollettino della Federazione diocesana di Treviso della Gio‑
ventù cattolica].

“Fiamma” 1921‑1947; 1949; 1951; 1953; 1956/1957‑1960/1961; 1962‑1963 [annate, non
tutte complete, conservate presso l’Archivio diocesano storico]. Ricordiamo
che dal 1962 si pubblica il periodico unitario “Azione cattolica trevigiana”

“Il nodo: lettera mensile per le associazioni sanatoriali della Giac”, 1951‑?
“Noi capi: periodico dei capi Aspiranti” [ciclostilato in proprio; alcuni numeri

conservati nella documentazione Giac agli anni 1957‑1958]
“007 missione ragazzi” [ciclostilato in proprio; alcuni numeri conservati nella

documentazione Giac all’anno 1968] 

Abbreviazioni

Archivio storico

ago. agosto
apr. aprile
b. busta
dic. dicembre
fasc. fascicolo
feb. febbraio
gen. gennaio
giu. giugno
lug. luglio
mag. maggio

mar. marzo
n. numero/i
nov. novembre
ott. ottobre
quad. quaderno
reg. registro
sa. sala
sc. scaffale
s.d. documento senza data
set. settembre

Sigle

Aci Azione cattolica italiana
Ave Anonima veritas editrice
Csi Centro sportivo italiano
Ctg Centro turistico giovanile
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Fari Federazione attività ricreative italiane
Fiuc Federazione italiana degli uomini cattolici
Fuci Federazione universitaria cattolica italiana
Gf Gioventù femminile di Azione cattolica
Gci Gioventù cattolica italiana
Giac Gioventù italiana di Azione cattolica
Ud Unione donne di Azione cattolica
Uda Ufficio diocesano Aspiranti
Ufci Unione femminile cattolica italiana
Uu Unione uomini di Azione cattolica
Vita La vita del popolo

Note di storia della Giac

La Società della Gioventù cattolica italiana (Sgci), primo nucleo della futu‑
ra Azione cattolica italiana, viene fondata a Bologna da Mario Fani e da Giovan‑
ni Acquaderni nel settembre del 1867 e riceve l’approvazione di Pio IX il 2 mag‑
gio 1868 con il breve Dum filii Belial. Nasce come associazione di difesa dei dirit‑
ti della S. Sede nei primi anni della questione romana e in un clima largamente
anticlericale, ma anche come nuova forma di laicato cattolico che va oltre la pra‑
tica religiosa delle antiche confraternite.

Nel 1874 dà vita all’Opera dei Congressi e, quando questa a causa delle po‑
lemiche interne verrà sciolta (1904), la Società della gioventù continuerà nella
sua opera formativo‑religiosa e sarà accanto ai nuovi organismi nella riforma del
movimento cattolico voluta da Pio X con l’enciclica Il Fermo proposito (1905). Do‑
po la riforma di Pio XI nel 1922, si deve coordinare con la nuova organizzazione
dell’Azione cattolica centralizzata.

In seguito ai fatti del 1931, anche la Società della gioventù cattolica, come
tutti gli altri rami, deve indicare nel nome l’appartenenza all’Ac, e prende il no‑
me di Gioventù italiana di Azione cattolica (Giac). In quegli stessi anni l’asso‑
ciazione fonda la casa editrice Ave e pubblica tutta una gamma di sussidi for‑
mativi che si aggiungono ai periodici «Gioventù italica», «L’Aspirante», «Gio‑
ventù nova»,...

Dopo la Seconda guerra mondiale, vari dirigenti della Giac entrano a far
parte della nuova classe politica nella Democrazia cristiana. Sul piano associati‑
vo sono anni di grande impegno e di successi organizzativi (presidenti Carlo
Carretto e Mario Vittorio Rossi), ma anche di vivaci discussioni sulla linea intra‑
presa da Luigi Gedda, prima vice‑presidente e poi, dal 1952, presidente genera‑
le dell’Ac, di esporre l’associazione sul piano politico.

La stagione del Concilio cambia il volto del laicato cattolico e anche nell’Ac
si avverte la necessità di una radicale riforma statutaria. Con l’unificazione del
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1969, la Giac confluisce assieme alla Gioventù femminile nel Settore giovani del‑
l’Ac. (Riduzione da http://www.isacem.it, 2015).

Appunti per la storia della Giac in diocesi di Treviso

È difficile stabilire con esattezza quando sia nata a Treviso la società della
Gioventù cattolica italiana. Probabilmente i primi circoli si formano all’interno
dei Comitati cattolici e dell’Opera dei Congressi tra il 1882 e il 1883 ad Asolo e a
San Zenone degli Ezzelini (Quer L., Luigi Bellio e il movimento cattolico..., p. 4‑8) con
la nascita dei rispettivi Sottocomitati parrocchiali. Nel 1886 il Comitato diocesano
dell’Opera dei Congressi chiede ai parroci della città «un elenco dei giovanetti sui
tredici, quattordici anni delle rispettive parrocchie, che per sentimento religioso,
istruzione e buona condotta potessero far parte della Sezione‑Giovani e fossero
disposti ad inscriversi: e a tale scopo il Comitato mandò ai detti Parroci per mez‑
zo dei suoi membri una copia del Regolamento di dette Sezioni, affin di costitui‑
re in città un’unica Sezione. I Parroci presentarono i nomi di scelti giovani, e a me‑
rito di M.r Menegazzi fu qui a Treviso fin da quest’anno istituita una unica Se‑
zione dei Giovani delle cinque parrocchie urbane...» (Ferretton, Annali..., p. 82).
Nel 1891 sorge la Sezione di Asolo, fin da subito molto attiva, e subito dopo quel‑
la di Santa Maria maggiore (vedi “Fiamma”, novembre 1945, p. 2 e Il Cinquante‑
simo nel Settantacinquesimo, 1943 in ADSTV, AC 1891‑1950).

Le notizie cominciano ad essere più precise dal 1892, quando il 7 aprile (24
marzo?) si forma all’interno del Comitato diocesano la Sezione giovani, compo‑
sta da una quindicina di persone che eleggono presidente Antonio Bottero (Vita
del 16 apr. 1892, p. 3; Sovernigo, Il movimento cattolico a Treviso..., p. 18‑19). Nel‑
lo stesso anno nasce la sezione di Pero.

«Nel 1893 il 18 febbraio per festeggiare il giubileo di Leone XIII la sezione
cittadina organizzò un pranzo a 230 tra vecchi
e fanciulli poveri» (Il primo ventennio del Movi‑
mento giovanile nella diocesi di Treviso: 1886‑1906,
dattiloscritto preparato in occasione del 75°,
1943,  che doveva servire per la pubblicazione
della storia della Gioventù cattolica maschile,
mai portata a termine). Da qui ha origine una
delle prime iniziative, se non la prima, messa
in atto dai giovani, iniziativa che nel 1896 ver‑
rà chiamata l’Albero di Natale, poi Opera dei letti
e del Natale ai bambini poveri: venivano indivi‑
duati bambini e bambine della città e del sub‑
urbio che vivevano in famiglie con difficoltà
economiche e a loro si donava un vestito nuo‑

Archivio storico

Il primo logo
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vo e si offriva un pranzo (il primo a 200 bambine e bambini circa venne offerto
il 9 febbraio). Da allora viene ripetuta tutti gli anni, esclusi il 1917‑1918.

Nel 1893 prendono avvio anche le sezioni di Villanova d’Istrana, Santa
Cristina, Sant’Angelo e tante altre fino a raggiungere il numero di 25. Inizia,
pure, la Scuola di Cultura cattolica. L’anno seguente viene votato un nuovo
regolamento per la gestione delle sezioni, approvato dal Vescovo. Nel 1896
nascono le sezioni di Istrana, Montebelluna e Mussolente, Salzano (vedi Qui‑
rino Bortolato, La sezione giovani della parrocchia di Salzano, Salzano, Ed. di Co‑
munità nostra, 1996); viene ricostituita quella di Asolo e in tutto se ne conta‑
no 34, che partecipano al Congresso regionale di Venezia del 17 maggio. Il 21
giugno 1897 a San Lazzaro si tiene il congresso foraniale delle sezioni della
città e dintorni.

Il movimento giovanile comincia a crescere a partire dagli inizi del seco‑
lo XX, anche se molte sezioni muoiono e si ricostituiscono dopo alcuni anni.
Al Congresso del 10 maggio 1900 le sezioni sono 47 e a maggio il Vescovo be‑
nedice il Gonfalone del Comitato diocesano. Due anni dopo le sezioni rag‑
giungono il centinaio. Nel 1905 la direzione della Società giovanile cattolica
italiana viene assunta da don Arnoldo Dal Secco, fino al 1909, quando diven‑
ta presidente Giuseppe Benvenuti e assistente don Luigi Saretta. Secondo l’a‑
nonimo autore del dattiloscritto citato, il punto della svolta per una propaga‑
zione del movimento in tutte le parrocchie della diocesi è il congresso dioce‑
sano del 20 maggio 1906, che chiude il primo ventennio di attività: le sezioni
raggiungono il numero di 147 con 2.151 iscritti.

Nota: molto spesso la data di una iniziativa nel corso dell’anno veniva più volte spostata.
Non sempre sono riuscito a stabilire quella esat‑
ta, pur avendo messo a confronto i verbali della
presidenza e gli articoli in “Fiamma” e Vita.

1910
A Montebelluna si tiene il 5 maggio il Pri‑

mo Congresso giovanile diocesano. Viene
pubblicato lo Statuto delle Sezioni e dei Circoli
della Gioventù cattolica, approvato dal beato ve‑
scovo Andrea Giacinto Longhin il 30 marzo.
Nasce il periodico di collegamento “Giovane
Marca”. L’anno seguente verrà sostituito dal
“Foglio dei giovani” (anche “Bollettino del
Consiglio regionale”), allegato a “La vita del
popolo” e successivamente da “Fiamma”. Frontespizio dello Statuto
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1911
A Noale si celebra il 28 maggio il Secondo Congresso giovanile diocesano

in cui vengono proposte e approvate: la costituzione e la proclamazione della Fe‑
derazione giovanile diocesana, la Gara catechistica (poi Gara di Cultura religio‑
sa), la Gara drammatica, le scuole serali. ll 5 ottobre si tiene una seduta dei pre‑
sidenti di Circolo in cui, tra l’altro, viene stabilito di preparare delle diapositive
per la spiegazione del catechismo.

Dati: il presidente diocesano Giuseppe Benvenuti diventa presidente regio‑
nale e viene sostituito da Luigi Stefanini. L’assistente ecclesiastico è don Luigi
Saretta.

1912
Il 25 agosto il Congresso giovanile cattolico è tenuto a San Martino di Lu‑

pari, parrocchia che ne cura anche l’organizzazione. Viene realizzata la I setti‑
mana religiosa e sociale per presidenti e soci dei Circoli (29 set.‑5 ott.?) presso la
Pia Casa del Patronato di Treviso. Si incontrano le prime lettere di don Enrico
Pozzobon che dà suggerimenti all’Associazione.

1913
Dal 10 al 16 agosto, presso il Seminario vescovile viene promossa la Secon‑

da settimana religiosa e sociale.

1914
A fine anno viene lanciata la prima Gara di Cultura religiosa da Luigi Ste‑

fanini e da don Luigi Saretta, poi arciprete di San Donà. Pio X, poco prima di mo‑
rire, aveva benedetto e incoraggiato l’iniziativa mettendo a disposizione per il
premio finale una medaglia d’oro. Partecipano 25 circoli con una media di 10
giovani ciascuno. Il primo premio viene assegnato al Circolo di Martellago. A
Venezia si tiene un Congresso regionale della Gioventù cattolica veneta.

Dati: circoli 82 con 5.511 soci. 

1915
Si ripropone la Gara di Cultura religiosa, ma viene in parte disertata per la

chiamata alle armi di molti soci dei Circoli. Il premio finale va al circolo di San‑
ta Cristina.

1919
A dicembre il vescovo beato Longhin convoca Luigi Stefanini e don Enrico

Pozzobon per far ri‑nascere l’Associazione. Riprende la Gara di Cultura religio‑
sa (terza edizione), sempre su proposta del prof. Luigi Stefanini. I risultati sa‑
ranno migliori del previsto. Si può dire che questo inizio segna la vera ripresa
dell’Associazione. Assistente: don Enrico Pozzobon che segue la ri‑nascita del‑
l’Associazione con il presidente Luigi Stefanini.

Archivio storico
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1920
Da quest’anno la documentazione diventa più consistente: il 9 marzo nasce

ufficialmente la Federazione diocesana (Vita del 22 e 29 febbraio, 21 marzo, ma
anche “Il Piave” del 10 marzo). Nei primi mesi Vita pubblica a puntate le tema‑
tiche da affrontare per la Gara di Cultura religiosa, che vede la partecipazione di
54 circoli iscritti e 14 in formazione. Vengono premiati sette circoli: al primo po‑
sto S. Cristina e Loreggia; al secondo Zerman, Istituto s. Girolamo Emiliani, Mar‑
tellago; terzo posto Morgano e Badoere. 

In primavera, tra aprile e maggio, la Federazione dei circoli giovanili cattoli‑
ci indice dei convegni di plaga, propagandati con un numero unico dal titolo “Pri‑
mavera della vita ‑ primavera dell’ideale”. Una pagina intera è dedicata all’im‑
portanza della formazione. Gli incontri sono raccomandati anche dal Vescovo.

Dall’11 al 17 ottobre si tiene presso il Seminario vescovile la Terza settima‑
na religiosa e sociale per presidenti e soci che prevede un breve corso di eserci‑
zi spirituali predicato da d. Antonio Poloni e una serie di corsi su tematiche so‑
cio‑religiose tenuti da d. Attilio Andreatti, il prof. Bottero, Luigi Corazzin, Fran‑
cesco Falchero, d. Francesco Tonolo, Luigi Bernardini e d. Enrico Pozzobon. 

Il 24 ottobre viene organizzato il IV Congresso giovanile cattolico a Castel‑
franco Veneto con la partecipazione di circa 15.000 giovani e 93 vessilli. Nell’oc‑
casione esce un numero unico, “Fulgori di giovinezza”, che a p. 3 riporta i qua‑
dri dell’associazione a tutti i livelli.

Dati: il presidente Luigi Stefanini viene sostituito da Giuseppe Bastianetto,
vice Luigi Bernardini (diventerà sacerdote nel 1923), segretario Mario Ferraccin,
consiglieri: Ettore Cecchinato (Mestre), Celestino Bastianetto (S. Donà), Amedeo

Convegno dei giovani in Seminario
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Gallina (Caerano), d. Antonio Campion (Castelfranco), d. Mario Falcier (Trevi‑
so), d. Giovanni Andreatta (S. Bona), Vittorio Boni (Treviso), d. Francesco Tono‑
lo (Bonisiolo), Francesco Franceschini (Camposampiero) e Urbano Sartori (Pos‑
sagno); soci esaminati 125 di 13 circoli nella Gara di Cultura religiosa; 106 i Cir‑
coli su 218 parrocchie.

1921
Il 19 giugno compare il I numero dell’organo della Federazione, “Fiamma”,

diretto da Giuseppe Zanuzzi. Fin dall’inizio si prendono le distanze dal fascismo
e l’anno successivo dal socialismo; buona parte del periodico viene dedicata al‑
l’aspetto formativo sia per i soci che per gli assistenti e si curano le proposte bi‑
bliografiche. In quest’anno la maggior parte delle Associazioni parrocchiali è ag‑
gregata alla Gioventù italiana di Ac (157 circoli). Cominciano le relazioni dalle
foranie, da cui si possono ricavare i nomi dei quadri dirigenti locali, e si molti‑
plicano gli appuntamenti diocesani. Si infittiscono i rapporti con il Centro na‑
zionale. Il 28 agosto, durante il Congresso eucaristico diocesano, alla cui realiz‑
zazione l’associazione ha collaborato attivamente, viene benedetta la bandiera
della Federazione diocesana, a forma di labaro, disegnata da mons. Corazza e
realizzata nel laboratorio della signorina Cavinato; sull’asta di sostegno viene
posta una statuetta di san Liberale, opera dello scultore Giuseppe Obletter della
Val Gardena. Madrina è Oliva Rudella Gerevini e padrino Guido Rogger. Dal 19
al 25 settembre in Seminario si svolge la IV settimana sociale. Agli esami finali
della IV Gara di Cultura religiosa, che trova spazio anche nell’”Osservatore ro‑
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mano”, partecipano 23 circoli e il premio di primo grado va alle parrocchie di S.
Cristina e di Scorzé e al circolo studentesco S. Liberale di Treviso. Il primo qua‑
derno dei verbali della presidenza inizia il 18 novembre, mentre il 22 si rinnova‑
no le cariche. Ogni domenica il segretario pubblica su “Il Piave” l’ordine del
giorno della riunione del martedì successivo e la domenica seguente su Vita il re‑
soconto. A dicembre il presidente della Fuci comincia a frequentare le riunioni
di presidenza. Viene lanciato il II Concorso filodrammatico e si propaganda la
pratica sportiva, mentre è forte l’impegno nella crociata contro il ballo. Una cu‑
riosità: “Fiamma” ha una piccola rubrica intitolata I nostri fondi segreti: Date noci
a fra Galdino… (poi diventerà fra Ginepro = don Enrico Pozzobon) che riporta le
offerte via via raccolte per le diverse esigenze dell’associazione.

Dati: il Collegio diocesano degli assistenti è formato dal presidente don Enri‑
co Pozzobon (sempre presente anche alla presidenza dei giovani), dal segretario d.
Francesco Tonolo di S. Giuseppe, da d. Egidio Piran di Dosson e da d. Giovanni
Andreatta di S. Bona [si riuniscono abbastanza regolarmente e discutono soprat‑
tutto delle iniziative formative]; presidente confermato Celestino Bastianetto [I
agosto], vice Vittorio Boni e Gino Tomaselli, segretario Mario Ferraccin; il 22 no‑
vembre viene rinnovato il Consiglio (Bastianetto si è ammalato): Aldo Strocchi
presidente, Falchero e Boni vice, Ferraccin resta segretario e Cenedese cassiere; il
29 ottobre don Carlo Giacomin sostituisce il prof. don Antonio Poloni nel Circolo
san Liberale in città; partecipanti alla scuola di Cultura religiosa 564 soci di 31 cir‑
coli, esaminati 352 di 21 circoli. Il presidente regionale è Luigi Stefanini.

L’associazione di Piombino Dese si incontra a Montebelluna (170 iscritti)
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1922
Le riunioni della presidenza sono settimanali. Quasi sempre nei verbali si

indicano solo gli ordini del giorno o le decisioni prese. Moltissime le iniziative
sia diocesane che di plaga. Don Carlo Giacomini segue “Fiamma”. A gennaio
Stefanini incontra gli studenti medi. Da una parte continua la condanna del bal‑
lo e della bestemmia, dall’altra la promozione dello sport, specialmente il calcio
(I torneo diocesano). La Federazione ha debiti e si progetta una lotteria, estratta
il 29 settembre. Vengono seguiti con cura i giovani che devono svolgere il servi‑
zio militare ed è propagandata la pratica della cooperazione. Si comincia a ra‑
gionare sulla posizione da prendere rispetto agli spettacoli immorali. In “Fiam‑
ma” viene dato spazio alla morte di Benedetto XV e all’elezione di Pio XI, il qua‑
le benedice la Federazione trevigiana (“L’osservatore romano” il 20 luglio elogia
nuovamente il lavoro svolto in diocesi dalla Federazione). Una mamma tiene
una rubrica sui problemi giovanili. La Gara di cultura religiosa viene valorizza‑
ta con la “festa della premiazione”, il 12 luglio, e si promuove la I Gara catechi‑
stica fra le sezioni Aspiranti, insieme con la scuola dei Maestri di Dottrina. Il
Congresso diocesano dei giovani dovrebbe tenersi il 3 settembre, ma viene so‑
speso, mentre la settimana sociale si apre l’8 ottobre con la seconda seduta del
Consiglio federale e si chiude il 15 ottobre. Viene ufficialmente istituita l’inizia‑
tiva Avanguardia giovanile (praticamente un gruppo di propagandisti, i più im‑
pegnati) con assistente don Enrico e direttore Clemente Pantaleoni. Un terzo cir‑
ca dei Circoli non è tesserato. Nella seduta del 12 agosto la Presidenza decide di
sostenere la nascita di un “corpo scautistico” (il 1° reparto “San Liberale” ha se‑
de nella canonica di Sant’Agostino, poi l’iniziativa si diffonde rapidamente e
Fiorenzo Cimenti raccomanda la formazione dei capi). Il 7 dicembre viene inau‑
gurato il circolo militare, intitolato a Giosuè Borsi. Si presta attenzione anche al‑
le missioni. Ritorna il concorso filodrammatico e viene avviata la Scuola di pro‑
paganda. L’iniziativa Albero di Natale riesce a coinvolgere enti pubblici e privati.
Dall’articolo di rendicontazione pubblicato da “Il risorgimento” del 10‑11 gen‑
naio 1923, p. 4, sappiamo che sono stati aiutati 231 bambini della città e della pe‑
riferia: “La beneficenza a Treviso, è doveroso constatarlo, sotto qualsiasi forma
e da qualunque persona essa venga richiesta, trova generosa corrispondenza da
parte di ogni classe di cittadini”.   

Dati: partecipanti alla V edizione della scuola di Cultura religiosa (bene‑
detta da papa Benedetto XV) 709, esaminati 244 di 18 circoli. Aspiranti: parteci‑
panti alla scuola di Cultura religiosa 281, esaminati 174 di 9 sezioni. C’è anche la
I Gara regionale.

1923
Dopo essere stato spostato due volte, il 14 gennaio si tiene il Congresso dio‑

cesano, durante il quale vengono rinnovate le cariche. Don Enrico, determinan‑
te in questo periodo, chiama i nuovi dirigenti a rinvigorire l’associazione (entro
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marzo ciascuno deve aver visitato almeno una sottofederazione, ma le visite si
ripeteranno lungo tutto l’arco dell’anno), a promuovere il tesseramento, a cura‑
re l’attività sportiva, a sostenere il movimento scautistico. Funziona anche una
biblioteca (bibliotecario è inizialmente Remigio Forcolin e successivamente Pie‑
tro Bianchin). Il Congresso federale si ripete il 25 novembre con la partecipazio‑
ne di Francesco Guindani, presidente regionale, e di mons. Giandomenico Pini,
assistente generale. 

Nel corso dell’anno si vengono a creare nei Circoli parrocchiali e nelle fora‑
nie diverse situazioni difficili da gestire, con numerose dimissioni. Parroci e pre‑
sidenti chiedono di rivedere le aggregazioni (plaghe) delle parrocchie per meglio
gestire i collegamenti. Vengono ripetute le feste per le reclute, di solito alla fine
di alcuni incontri formativi. Bisogna anche risanare il bilancio, ma si aspetta di
decidere quali iniziative prendere dopo i risultati del tesseramento (a fine aprile
i Circoli tesserati sono abbastanza, dopo i richiami di inizio mese, e a giugno ri‑
sultano distribuite circa 5.000 tessere, poche di aspiranti). Viene progettato il II
Corso propagandisti con lezioni serali (apologetica, sociologia, storia dell’Ac) e
uno di perfezionamento per i propagandisti preparati l’anno precedente. A fine
gennaio 63 circoli hanno già promosso gli esercizi spirituali. Ci si interessa anche
della disoccupazione e si cerca di avviare un Comitato antiblasfemo, oltre a con‑
dannare il ballo (coinvolgendo il resto dell’Associazione). Il I Congresso eucari‑
stico regionale dei Giovani cattolici veneti si svolge nei giorni 7 (adunanza dei
presidenti dei Circoli) e 8 aprile a Treviso‑San Nicolò (25.000 partecipanti) con la
presenza dei Giovani esploratori e degli Universitari cattolici. Ogni circolo orga‑
nizza una domenica eucaristica di preparazione (comunione generale e ora di
adorazione). In città vengono individuati i luoghi per depositare le biciclette, per
custodire le carrozze con i cavalli, per un pranzo economico. Il concorso filo‑
drammatico è rinviato ad ottobre e sarà la commissione giudicatrice a spostarsi.
Sembra ci siano molti circoli che dispongono di sala e di macchina per proiezio‑
ne di film, per cui bisognerebbe pensare una un servizio di distribuzione pelli‑
cole. Bisogna far nascere le biblioteche e comprare a prezzi “miti” collane di li‑
bri dalle case editrici. 

Tra aprile e maggio scoppia una polemica con “Camicia nera”, che viene
chiusa in fretta. Non si fa il torneo di calcio e se ne propone uno di bocce. Eser‑
cizi chiusi e settimana sociale (60 aderenti) vengono realizzati insieme in Semi‑
nario (12‑22 agosto). “Popolo Veneto” chiede di essere sostenuto economica‑
mente, ma non ci si impegna, perché ci sono altre esigenze interne, soprattutto
per mantenere il quindicinale “Fiamma”. Il 15 luglio la gita del Consiglio fede‑
rale ha per meta Soligo. In autunno le parrocchie organizzano le Giornate bianche
per promuovere i circoli. La Presidenza diocesana propone di tenere l’assemblea
elettiva ogni due anni per dar la possibilità agli eletti di portare a termine il pro‑
prio programma. Ferracin diventa Commissario ASCI e viene sostituito in pre‑
sidenza da Pergentino Trevisan.
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Dati: partecipanti alla scuola di Cultura religiosa 955 di 73 circoli, esamina‑
ti 411 di 29 circoli. Aspiranti: partecipanti alla scuola di Cultura religiosa 725 di
43 sezioni, esaminati 296 di 19 sezioni; 29 circoli e 29 sezioni vengono premiate
il 29 luglio alla presenza del vescovo. I circoli presenti sono una settantina.

Alfredo Cursi è presidente, Francesco Falchero e Clemente Pantaleoni vice,
Antonio Stefanini segretario (la presidenza si riunisce regolarmente una volta la
settimana per tutto l’anno).

1924
All’inizio dell’anno vengono festeggiati i 30 anni dell’iniziativa Albero di

Natale. Il 3 febbraio il circolo militari trasloca al patronato san Nicolò gestito
dai Giuseppini. Continuano le visite di propaganda, ma anche una fitta corri‑
spondenza, per mantenere vivi i circoli e le sottofederazioni che organizzano
pellegrinaggi e congressi di zona. Vengono ripetute le varie iniziative; nasce il
segretariato Giuseppe Toniolo della Federazione universitari cattolici italiani e si
intensifica l’attenzione alle missioni (padre Filippin, che aveva istituito a Tre‑
viso il Seminario missionario, parte per la Cina). La severità contro il ballo è
massima, come resta ferma la scelta di non partecipare alla politica (a questo
proposito c’è un diverbio con gli esploratori cattolici che accusano la Gci di in‑
teressarsi di politica). “Fiamma”, che dà molto spazio all’aspetto formativo e
raccomanda i ritiri e gli esercizi spirituali, ospita una rubrica liturgica, una ri‑
servata agli scout, una ai problemi giovanili e saltuariamente una agli Uomini
di Ac; dura è la critica alle violenze delle camicie nere, iniziate ad aprile con‑
tro i Gruppi giovanili cattolici, ma si chiede di rispondere con la nonviolenza.
Contemporaneamente viene intensificato l’impegno per la nascita delle sezio‑
ni Aspiranti in alternativa al diffondersi delle aggregazioni dei balilla. Una
buona attenzione è riservata sia ai coscritti e alla loro preparazione ad affron‑
tare il servizio militare e sia agli emigranti.  Per il 15 maggio la presidenza or‑
ganizza un pellegrinaggio a Santa Maria Maggiore con la consacrazione dei
circoli a Maria e successivamente un Congresso di Musica sacra, le nozze d’ar‑
gento della prima comunione, una gara per le filodrammatiche (partecipano
solo in tre) e… una gara ciclistica. Il 31 agosto a Mestre si celebra il V Con‑
gresso giovanile eucaristico diocesano con la partecipazione di 8.000 giovani,
1.000 padri di famiglia e 200 esploratori cattolici. L’assemblea dei presidenti e
degli assistenti è convocata il 29 ottobre a Treviso per la modifica di alcuni ar‑
ticoli dello Statuto e l’elezione della nuova presidenza. Vengono anche modi‑
ficati i confini delle sottofederazioni. La Presidenza decide, tra l’altro, di ac‑
quistare una macchina per proiezioni e sei serie di diapositive per le conferen‑
ze. Dal punto di vista economico si raccolgono fondi, per continuare a pubbli‑
care “Fiamma” (dal n. 14 del 27 luglio è diretta da don Enrico Pozzobon) e per
l’associazione, attraverso le iniziative di un uovo al mese e 5 gallette (bozzoli
del baco da seta), per la casa di esercizi di Bassano, che viene inaugurata il 14
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ottobre, e per l’Università cattolica. Bisogna anche sottolineare la particolare
attenzione alle persone (matrimoni, funerali, conclusione del mandato) sia nel
quindicinale e sia nella corrispondenza.

Dati: partecipanti alla scuola di Cultura religiosa 2.183 di 100 circoli, esami‑
nati 1.348 di 37 circoli. Aspiranti: partecipanti alla scuola di Cultura religiosa
1.254 di 61 sezioni, esaminati 1.025 di 28 sezioni; tesserati attivi 3.598, Aspiranti
1.507 per un totale di 5.105. 

Alfredo Cursi è confermato presidente, Antonio Stefanini segretario, vice‑
presidente Ettore Paganuzzi e cassiere Pergentino Trevisan. Altri consiglieri:
Francesco Falchero, Fiorenzo Cimenti, Attilio Innocente, Pietro Cenedese, Vitto‑
rio Zago e Clemente Pantaleoni.

1925
Il 6 gennaio, a conclusione dell’iniziativa Albero di Natale, vengono vestiti a

nuovo 390 bambini e 340 partecipano al pranzo. Il 18 gennaio si celebra la festa
nazionale della Gci, del tesseramento (Giornata bianca) e del sostegno a “Fiam‑
ma”. Vengono intensificate la lotta al ballo (il 1° febbraio si indice una domeni‑
ca “antiballistica”) e all’alcolismo; la promozione di esercizi e ritiri spirituali, del‑
le Conferenze di san Vincenzo, del Vangelo in ogni famiglia; le attività a favore
di militari, emigranti, missioni.  Particolare attenzione viene data alla celebra‑
zione dell’Anno Santo, anche attraverso la proposta di figure di santi e la parte‑
cipazione al pellegrinaggio giubilare della Gioventù cattolica del Veneto a Roma
dal 9 al 16 settembre. Da metà febbraio a metà marzo si tengono i corsi per pro‑

Il Circolo dei militari Giosuè Borsi di Treviso
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pagandisti in varie zone della diocesi, corsi che si ripeteranno a fine anno. Con‑
tinuano le visite di propaganda. Resta il problema bilancio, perennemente in de‑
ficit (anche perché non tutti quelli che partecipano alle attività pagano la tesse‑
ra). Viene curato il passaggio dai giovani agli uomini di Ac. Nel circolo cittadi‑
no confluiscono coloro che vogliono restare nell’Ac pur essendo stato soppresso
il proprio circolo parrocchiale. Si ripetono le raccolte dell’uovo e delle gallette
per “Fra Ginepro”. Durante l’estate si decide di rinnovare la presidenza, coop‑
tando alcuni giovani: Eranci, Ferracin, Prete, Schiavon, Ceccarel. A settembre al‑
cuni consiglieri fra i più anziani, per motivi diversi, decidono di rimettere il
mandato nelle mani di don Pozzobon, che sembra sorpreso della decisione. Ad
ottobre vengono rinnovate le cariche: Pergentino Trevisan assume la presiden‑
za, gli fanno da vice Cimenti e Pantaleoni, mentre Ferracin funge da segretario. 

Il 4 novembre viene realizzata l’assemblea diocesana, preceduta dal Consi‑
glio federale, in cui si confermano le attività relativamente alla formazione reli‑
giosa e culturale, all’organizzazione interna e al divertimento (filodrammatiche
e sport). Viene anche raccomandato ai soci di avere il padre spirituale. Gli esami
di cultura e di canto sacro si tengono contemporaneamente. La presidenza deci‑
de che a partire dal 1926 i Circoli non tesserati siano radiati. La festa nazionale
dei giovani cattolici (Giornata bianca) viene spostata all’8 dicembre (oggi è la fe‑
sta del tesseramento dell’Ac). Negli ultimi due numeri di “Fiamma” si ricorda la
figura di Giuseppe Corazzin. Buona la riuscita dell’iniziativa Albero di Natale.

Dati: partecipanti alla scuola di Cultura religiosa 2.790 di 102 circoli, esami‑
nati 1.729 di 41 circoli. Aspiranti: partecipanti alla scuola di Cultura religiosa
2.285 di 85 sezioni, esaminati 1.678 di 31 sezioni; tesserati Attivi 3.373, Aspiran‑
ti 2.262 per un totale di 5.635.

1926
Restano le iniziative degli anni precedenti: corsi per i propagandisti, conve‑

gni diocesani e di plaga (a volte il vescovo partecipa anche a questi ultimi), visite
ai circoli e alle sottofederazioni, circolo militare, settimana per i dirigenti, eserci‑
zi spirituali, concorsi, gare, sport e teatro, missioni, comitato antiblasfemo, lotta
al ballo; ma anche le difficoltà: fatica a completare il tesseramento e ad aumenta‑
re gli abbonamenti a “Fiamma”, rapporti tesi con il fascismo. Don Enrico non è
più assistente regionale dall’inizio dell’anno. Il 25 marzo la Federazione riceve la
visita dell’assistente generale mons. Domenico Tardini. Da una statistica avviata
l’anno precedente, risulta che il numero delle vocazioni religiose nate all’interno
dei circoli giovanili sono numerose. Ci si impegna per far nascere gli oratori, che
nella nostra diocesi sono un po’ ignorati. Nutrita è la schiera dei propagandisti.
Viene lanciata una sottoscrizione a premi per risanare le finanze. Muore Vittorio
Zago, già membro della presidenza federale.  L’8 agosto si estrae una lotteria a fa‑
vore dell’associazione (da notare che fra i premi c’è una macchina per cucire Sin‑
ger e una batteria per cucina in rame). Il 14 settembre 200 giovani partecipano al
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pellegrinaggio a Castiglione delle Sti‑
viere per il II centenario della canoniz‑
zazione di san Luigi Gonzaga, di cui si
parla molto durante tutto l’anno. Il 4 ot‑
tobre, in occasione del VI Congresso
giovanile per la commemorazione di
san Francesco, si tiene l’assemblea dei
presidenti di Circolo e viene eletta la
nuova Presidenza federale: Pergentino
Trevisan (presidente), Alfredo Cursi
(vice presidente), Mario Ferracin, Fio‑
renzo Cimenti, Abramo Vanin, Eugenio
Bacchion, Umberto Eranci, Attilio Inno‑
cente, Andris Tonini.  Altri votati: Albi‑
no Pontello, Angelo Visentin, Clemente
Pantaleoni, Umberto Bastasi. Interes‑
sante notare che già in quest’anno circo‑
lava la voce secondo la quale i circoli
giovanili avevano fatto il loro tempo e
andavano sostituiti da altri movimenti,
anche se la parola del papa andava in
tutt’altra direzione (vedi “Fiamma” del
15 maggio, p. 3).

Dati: circoli esistenti 151; alla
scuola di Cultura religiosa partecipano
2.540 soci di 107 circoli, esaminati 1.317 di 80 circoli; Aspiranti: sezioni 100, par‑
tecipanti alla scuola di Cultura religiosa 1.674 ragazzi di 80 sezioni, esaminati
1.216. Fino a quest’anno i giovani cattolici del Veneto rappresentano 1/5 di tutti
i tesserati d’Italia.

1927
Questo è l’anno in cui ufficialmente viene soppressa L’Associazione scauti‑

stica cattolica italiana. Si accorcia al 31 gennaio il tempo in cui eseguire il tesse‑
ramento. Tutte le attività sono confermate e “Fiamma” ospita diverse rubriche
sulla vita pratica quotidiana. Il 20 febbraio Trevisan, Bacchion e Innocente dan‑
no le dimissioni, sostituiti da Domenico De Sandre, Ettore Paganuzzi e Albino
Pontello. Il 3 marzo diventano presidente Mario Ferracin e vice Ettore Paganuz‑
zi, che a fine anno si trasferisce a Pordenone e viene sostituito da Abramo Vanin.
Il 1° maggio si tiene il Congresso diocesano francescano e l’8 il pellegrinaggio re‑
gionale al Santo di Padova con la partecipazione di 20 mila giovani. Nel corso
del mese vengono stabilite le nuove Sottofederazioni di plaga (13), sulle quali si
investe molto dal punto di vista organizzativo. Il papa benedice la X Gara di Cul‑

Volantino del Primo Convegno
dei chierichetti
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tura religiosa che vede primeggiare tra gli Attivi la parrocchia di Coste e tra gli
Aspiranti Paese. Il 6 settembre si partecipa al Congresso nazionale di Bologna.
Sabato 22 ottobre viene celebrata l’assemblea annuale con la premiazione della
Gara di Cultura religiosa. Per gli Aspiranti, oltre agli esercizi spirituali, sono rac‑
comandati piccoli pellegrinaggi locali. Giandomenico Faccin su parole di don
Virginio Panziera compone un Inno a san Luigi, dedicandolo alla Gioventù cat‑
tolica trevigiana. Oltre alla settimana religioso‑sociale per dirigenti, quest’anno
si tiene anche la prima settimana diocesana di preghiera e di studio per il clero
e il primo convegno degli Aspiranti chierichetti il 27 novembre. Trovare diri‑
genti, un po’ a tutti i livelli, resta un problema, nonostante l’impegno formativo
(306 persone partecipano agli esercizi spirituali, 9 sottofederazioni hanno tenuto
ritiri minimi e altrettante hanno organizzato pellegrinaggi per Aspiranti).

Dati: circoli 138 con 2.449 Aspiranti (96 sezioni) e 3.420 Effettivi; parteci‑
panti scuola di Cultura religiosa 2.904 di 121 circoli, esaminati 2.067 di 108 cir‑
coli; gara individuale di Cultura religiosa: partecipanti 200, associazioni 54;
Aspiranti: sezioni 96, partecipanti scuola di Cultura religiosa 2.038 di 83 sezioni,
esaminati 1.657 di 76 sezioni. Per la prima volta il Veneto con 36.000 iscritti è se‑
condo solo alla Lombardia che ne conta 40.000.

1928
Umberto Eranci parte per il servizio militare e viene sostituito nel Consiglio

federale da Giovanni Pavanello, che fungerà da segretario. Alla presidenza sono
aggiunti Carlo Nardari e Angelo Turchetto. Sono pure rinnovati i responsabili
dei vari segretariati: Domenico De Sandre agli Aspiranti, Giovanni Pavanello al‑
le missioni, Abramo Vanin alla cultura e agli studenti, Alfredo Cursi alle attivi‑
tà artistiche ed educative, Mario Ferracin all’educazione fisica, Fiorenzo Cimen‑
ti ai militari e ai soci all’estero. Vengono modificati ancora i confini delle sotto‑
federazioni. L’invito per la formazione  spirituale  (ritiri, tridui ed esercizi) con‑
tinua ad essere insistente. Preceduto il 2 maggio da una giornata di studio, il 6
maggio si tiene un Congresso giovanile mariano con meta Santa Maria Maggio‑
re, accuratamente preparato nelle associazioni e nelle foranie (in occasione del
Congresso “Fiamma” ospita una scheda per ogni altro santuario mariano della
diocesi). Vi partecipano 600 giovani con 150 bandiere. Oratore ufficiale è Rai‑
mondo Manzini. Molte sono le visite ai circoli. “Fiamma” continua a riportare sia
i necrologi dei soci morti e sia le offerte nella bisaccia di fra Ginepro. Negli esa‑
mi di Cultura religiosa, ai sacerdoti esaminatori vengono affiancati dei laici. Pa‑
dre Balduzzi, che si avvale della collaborazione del prof. Montini, propone del‑
le giornate sociali per dirigenti a partire proprio da Treviso: si aderisce alla pro‑
posta con l’Unione uomini. Buone sono l’attività di animazione missionaria e
l’assistenza ai coscritti che giungono a Treviso. Le finanze rimangono sempre al
verde. Il 14 ottobre si tiene l’Assemblea diocesana, mentre dal 1° al 4 novembre
quella nazionale (impegno a reclutare gli studenti medi). Molti sono i convegni
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sottofederali. Ormai è consolidata la festa del tesseramento all’8 dicembre. Nel
corso dell’anno qualche Circolo viene sciolto e sostituito da uno nuovo, cambia‑
no anche presidenti di circolo o di sottofederazione. Alcuni circoli vengono sot‑
toposti a inchieste da autorità non riconosciute. 

Dati: la presidenza eletta nell’assemblea del 14 ottobre risulta così forma‑
ta: Clemente Pantaleoni, Alfredo Cursi (presidente), Mario Ferracin, Giovanni
Pavanello (segretario), Abramo Vanin, Domenico De Sandre, Fiorenzo Cimen‑
ti, Angelo Schiavon, Carlo Nardari (altri: Umberto Bastasi e Raffaele Bettazzi);
circoli 149 (+13 in formazione) con 2.894 Aspiranti (sezioni 130) e 3.474 Effetti‑
vi, totale 6.368; partecipanti scuola di Cultura religiosa 3.011, esaminati nell’XI
Gara diocesana 2.448; Seconda gara individuale di Cultura religiosa: parteci‑
panti 136, associazioni 33. Aspiranti: partecipanti scuola di Cultura religiosa
2.837, esaminati 2.355.

1929
“Fiamma” ospita una rubrica di preparazione al matrimonio, dà spazio ai

commenti sulla firma dei Patti Lateranensi e lancia una campagna di preghiere
(comunioni e messe) per il giubileo episcopale del Vescovo (cui dedica l’intero
n. 5 del 17 aprile). Alle celebrazioni del giubileo sono invitati almeno tre soci per
circolo con la bandiera. Il periodico associativo infittisce anche la cronaca locale
e lancia uno sguardo sulle attività dei Circoli italiani e stranieri con la rubrica Ciò
che fanno in Italia e all’estero i nostri fratelli. 

In primavera si tengono molti Convegni “intersottofederali” ed è vivace l’a‑

Gruppo di giovani a Pederobba
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zione di propaganda. Il giorno di Pentecoste ha luogo la II giornata di studio e
raccoglimento per studenti medi, ma molte altre sono le giornate di studio in au‑
tunno. Prima della fine dell’anno si prevede di tenere una giornata per gli assi‑
stenti dei circoli e per i giovani sacerdoti appena usciti dal Seminario. Viene pro‑
mossa anche una raccolta di fondi per una casa di esercizi diocesana (ogni socio
dovrebbe impegnarsi a consegnare un uovo al mese o l’equivalente), senza ri‑
correre a quella di Bassano, e si comincia a pensare ad una casa alpina (il parro‑
co di Possagno ne propone una, ma non si conclude per diverse difficoltà). In
estate alcuni dirigenti e alcuni fucini partecipano alla settimana sociale di Pieve
di Zoldo.

Dal 13 al 15 settembre si partecipa al pellegrinaggio giovanile a Roma per il
giubileo del papa. Il 27 ottobre viene inaugurata la Prima esposizione federale
dell’artigianato, a cui partecipano moltissimi Effettivi. Il 31 ottobre c’è la Terza
Gara di canto. All’assemblea del 17 novembre partecipano 88 circoli: si ricorda‑
no il decennale dalla fondazione della Federazione, la buona riuscita della mo‑
stra dell’artigianato e delle giornate sociali; si raccomandano i tridui invernali e
la partecipazione al Congresso federale di marzo 1930 per la chiusura del de‑
cennale, il passaggio dei giovani agli adulti. In questa occasione il vescovo pre‑
mia i circoli vincitori della Gara di Cultura religiosa e di Canto. Viene proposta
la gara delle sedi. Diventa nuovo reggente degli Universitari cattolici il prof. Del
Negro.  L’8 dicembre 200 giovani partecipano al trasporto delle salme dei cadu‑
ti dal cimitero comunale al Tempio votivo (Chiesa di s. Maria ausiliatrice). Ri‑
escono bene i corsi foraniali per dirigenti. Fatica invece a partire il segretariato
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studenti medi. Alcune associazioni non sono in regola con l’abbonamento a
”Fiamma” (ma anche a “Gioventù italica”, il periodico nazionale) e ad agosto si
decide rendere obbligatorio l’abbonamento per i soci Effettivi, ribadendo le ca‑
ratteristiche del quindicinale. 

Dati: Aspiranti 2.591, Effettivi 3.623 in 163 circoli (14 in formazione), totale
6.214; Gara individuale di Cultura religiosa (9 maggio, festa di Pentecoste): par‑
tecipanti 261, associazioni 41. Alla Gara Mariana partecipano 30 circoli con 189
soci; 28 i circoli esaminati con 132 soci; alla Gara delle sedi partecipano otto sot‑
tofederazioni con 26 circoli. Presidente: Alfredo Cursi

1930
Vengono intensificate le iniziative per la casa si esercizi (un registro per se‑

gnare, su proposta di fra Ginepro, l’offerta di un uovo al mese), mentre aumen‑
tano il numero e i destinatari dei corsi. Tutte le altre iniziative formative e spiri‑
tuali sono confermate (vedi “Fiamma” del 31 dicembre 1929). Durante l’anno il
quindicinale ripercorre la storia della Federazione. Il Congresso del decennale
viene fissato inizialmente per l’11 maggio: al mattino partecipazione nella chie‑
sa di san Nicolò alla festa dei Salesiani per don Bosco (al santo viene dedicato
tutto il n. 8 di “Fiamma”, 11 maggio) e al pomeriggio processione con discorso
di Corsanego. Successivamente, per dare maggior risalto alle feste salesiane, il
Congresso viene spostato al 30 novembre (onomastico del Vescovo) e preparato
con cura. In questa occasione viene consegnata l’offerta di oltre diecimila lire al
Vescovo per la Casa di esercizi e si procede alla premiazione dei vincitori delle
gare di Cultura religiosa (XIII), di allestimento delle sedi (I), di canto (IV) e del‑
la mostra dell’artigianato (I). Dal 4 al 7 settembre in Seminario si tiene la Sesta
settimana religioso sociale e dal 7 al 10 dello stesso mese e nello stesso luogo il
XLIVII Corso di esercizi chiusi. Viene programmato un terzo Corso per propa‑
gandisti. La sottofederazione san Giuseppe organizza la Giornata del fidanzato.
Oltre ad insistere sugli oratori, si decide che le filodrammatiche non devono ade‑
rire al Dopolavoro e che i circoli si attivino per la festa delle reclute. Nel corso
dell’anno il segretario Pavanello viene chiamato alle armi e sostituito dal mae‑
stro Giovanni Tonelli. Alla fine del mandato Cursi invita i soci ad essere vigili e
impegnati, per tenere testa agli avversari (velato riferimento ai fascisti?). Il 14 di‑
cembre si tiene l’assemblea per il decennale della Federazione  

Dati: associazioni 163 con 3.029 Aspiranti (sezioni 144) e 4.182 Effettivi, to‑
tale 7.211; Gara individuale di Cultura religiosa: partecipanti 154, associazioni
42. Dopo l’Assemblea elettiva del 30 novembre: Mario Ferracin è presidente,
Abramo Vanin vicepresidente, Luigi Marcolin segretario (poi Giovanni Pava‑
nello), Umberto Bastasi delegato Aspiranti e Ruggero Moretti vice, Carlo Nar‑
dari attività religiose e missioni, Angelo Visentin delegato agricoltori, Angelo
Schiavon delegato militari, Gianni Tonello delegato studenti e attività artistiche,
Gualtiero Baldoin vice delegato studenti. 
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1931
Il programma 1931‑1932 stabilito dalla nuova presidenza (21 dicembre

1930) per la parte religiosa prevede la comunione quindicinale, la messa quoti‑
diana (ogni giorno almeno un socio deve assistere alla messa), un’ora di adora‑
zione e un ritiro spirituale al mese, un quinto dei soci di ciascun circolo ogni an‑
no deve partecipare agli esercizi spirituale (costituire una cassa per sostenere chi
non ha i mezzi finanziari), partecipazione ai vespri, iscrizione all’Apostolato del‑
la preghiera e adesione alla giornata del sacrificio; per la cultura verranno orga‑
nizzate le scuole dirigenti nelle sottofederazioni (ne verranno avviate 26 con un
ciclo di 15 lezioni), le settimane sociali, biblioteche circolanti, iniziative partico‑
lari per la formazione professionale; per il divertimento vengono promosse le
gare di bocce; sul piano organizzativo verrà posta maggiore attenzione ai presi‑
denti di circolo, ai delegati aspiranti, agli studenti e agli operai; si intensifiche‑
ranno le viste foraniali e si studierà il modo per risanare il bilancio attraverso ap‑
posite iniziative. 

“Fiamma” si arricchisce di rubriche, di disegni, di foto e del romanzo d’ap‑
pendice Vita di Guglielmo Tell del canonico Cristoforo Schmid. Particolare è l’at‑
tenzione per la preparazione al matrimonio e sottolineata la giornata senza fu‑
mo del venerdì santo, il cui ricavato va al Santo Padre come l’obolo di san Pie‑
tro. Contemporaneamente si prende una posizione di dissenso rispetto alla pro‑
posta nazionale di istituire un periodico per gli agricoltori: così facendo si fareb‑
be morire “Fiamma”.

A marzo il vescovo annuncia un congresso mariano e i giovani indicono su‑
bito una gara mariana. Ad aprile viene commemorato mons. Giandomenico Pi‑
ni, assistente generale della Federazione, ad un anno dalla morte e il XL anni‑
versario della Rerum novarum. Il 26 settembre in Santa Maria Maggiore si pre‑
miano i vincitori della XIV Gara di Cultura religiosa. Ad ottobre si dà spazio al‑
l’accordo tra la Santa Sede e il Governo sull’Ac. Viene calcolato che una cin‑
quantina di soci abbiano intrapreso la strada del sacerdozio e della consacrazio‑
ne religiosa o delle missioni. Vengono promosse le Conferenze di san Vincenzo,
vista la situazione economica difficile. Le singole associazioni parrocchiali orga‑
nizzano numerose gite, per lo più in bicicletta. Una trentina sono le filodram‑
matiche attive. A settembre viene promossa la Seconda esposizione federale dei
lavori dei giovani cattolici trevigiani.

Dati: associazioni 164 con 2.710 Aspiranti e 3.978 Effettivi, totale 6.688

1932
Il quindicinale associativo è sempre curato: molte rubriche per le molte at‑

tività e per le numerose proposte formative (non solo religiose), qualche foto o
disegno o vignetta, articoli meno lunghi e più leggibili. Ritorna la riflessione‑dis‑
cussione sulle filodrammatiche. Mons. Carlo Agostini diventa vescovo di Pado‑
va. L’8 marzo si tiene l’assemblea delle presidenze delle Associazioni con la par‑
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tecipazione del vescovo. Dopo le elezioni si distribuiscono gli incarichi: Mario
Ferracin resta presidente (Pavanello, che ha concluso il servizio militare, ritor‑
na a fare il segretario), Carlo Nardari delegato aspiranti e suo vice Ruggero Mo‑
retti, Gualtiero Baldoin segretario  di propaganda e attività artistico‑ricreative,
Giovanni Maria Tonello segretariato studenti medi, Angelo Visentin segretaria‑
to agricoltori, Angelo Cabrio segretariato operai, Luigi Marcolin delegato atti‑
vità missionaria. L’unico a non aver incarichi per sua richiesta è Abramo Vanin.
Nonostante le difficoltà economiche, e quelle politiche degli anni precedenti, ri‑
prendono con maggior vigore le diverse attività sia per i singoli settori sia nel‑
le proposte ai Circoli. Sistematica nella seconda parte dell’anno è la visita da
parte dei consiglieri diocesani alle sottofederazioni con relazioni dettagliate.

Ogni mese in ciascuna plaga viene proposto un ritiro spirituale. Dalla re‑
lazione del delegato Aspiranti Carlo Nardari si ricava che le sezioni non hanno
rapporti con altre iniziative simili, neppure con i Fanciulli cattolici. Comincia a
svilupparsi la sezione degli studenti medi. Non sono molti i diplomati e i lau‑
reati con cariche sociali. Cinque associazioni hanno la Conferenza di san Vin‑
cenzo. Il 5 giugno a Conscio si tiene il Primo raduno dei delegati degli agricol‑
tori. In agosto si collabora alla riuscita del Secondo Congresso catechistico. A
settembre don Enrico diventa monsignore. La II esposizione federale ha luogo
tra il 23 e il 29 ottobre. Con l’iniziativa Albero di Natale (ora Opera dei letti e del

Seconda mostra professionale
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Natale ai bambini poveri della città) sono stati vestiti a nuovo 570 bambini e dis‑
tribuiti 10 letti.

Dati: 179 associazioni con 7.306 tesserati di cui 3.046 Aspiranti (sezioni 151)
e 4.260 Effettivi; testi distribuiti per la Gara di Cultura religiosa 6.540; parteci‑
panti ai corsi regolari di cultura religiosa tutti i tesserati; partecipanti alla Gara
diocesana 5.796, di cui 3.082 Effettivi e 2.714 Aspiranti; Gara individuale di Cul‑
tura religiosa: partecipanti 373, associazioni 46; alla Gara di Canto sacro hanno
partecipato 2.800 Effettivi e 2.500 Aspiranti per un totale di 5.300; corsi di eserci‑
zi spirituali 8 con 250 partecipanti. 

1933
Le attività, sia interne che esterne, sia spirituali che culturali ed economiche

(raccolta fondi per l’Associazione e per le diverse giornate), si ripetono e ricca è
la documentazione. Molto spazio viene logicamente dato all’Anno santo, indet‑
to per celebrare il XIX centenario della Redenzione. I giovani puntano sulla pa‑
rola sacrificio, la terza delle parole che con preghiera e azione formano il motto del‑
l’Ac. Viene distribuita una pagellina con i vari impegni da sottoscrivere e un
quadro ricordo. In “Fiamma” (sempre in deficit, nonostante la buona diffusione)
hanno spazio, oltre ai necrologi, gli annunci di matrimonio. A giugno prende av‑
vio una nuova rubrica per diffondere il Movimento eucaristico. 
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Il vescovo nomina una commissione per la Casa di esercizi. Il 19 marzo, al‑
l’età di 83 anni, muore il prof. Antonio Bottero, primo responsabile diocesano
della Sezione giovani. Domenica 9 luglio si tiene l’assemblea dei presidenti con
la distribuzione dei premi delle varie Gare diocesane. Dal 16 al 19 agosto viene
realizzato in Seminario il VII Corso di preghiera e di studio per dirigenti. 

Nel corso dell’anno parte l’iniziativa “Il crocifisso in ogni casa”, benedetta
e incoraggiata dal vescovo, si raccomanda di eliminare i vecchi distintivi per non
avere delle noie e si decide di redigere dei registri con i nomi dei presidenti e dei
delegati Aspiranti per poter svolgere meglio il lavoro diocesano. Particolare im‑
pulso viene dato al reparto librario, incoraggiando i giovani alla lettura.

Il 17 settembre a Possagno si celebra il VII Congresso giovanile eucaristico,
sostenuto da un numero speciale di “Fiamma”: 185 associazioni presenti con
2.700 giovani; 180 i vessilli e 4.000 gli spettatori. Il 12 ottobre in Seminario si tie‑
ne il II Convegno diocesano del Piccolo clero, il 5 novembre l’incontro diocesa‑
no presidenti e delegati aspiranti per il programma 1933‑1934 e il 10 dicembre a
palazzo Filodrammatici il I Convegno diocesano degli studenti medi. Si cerca di
chiudere il tesseramento al 31 dicembre, con l’impegno ad aumentare il numero
degli Aspiranti.

Dati: 185 associazioni con 4.004 soci e 166 sezioni Aspiranti con 3.148 tesse‑
rati, totale 7.152. Gara di Cultura religiosa: 172 associazioni partecipanti e 5.373
soci hanno sostenuto l’esame (2.822 Effettivi e 2.551 Aspiranti); testi acquistati
8.050. Gara individuale di Cultura religiosa: partecipanti 255, associazioni 100.

Secondo convegno dei chierichetti
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Non si è partecipato alla Gara di Canto sacro. I corsi di esercizi spirituali sono
stati 6 con 231 partecipanti. Studenti iscritti 80. Vocazioni: 33 di cui 5 nel Semi‑
nario diocesano, 10 in ordini religiosi, 18 missionari. “Fiamma” è tirato in 3.205
copie e a fine anno arriva al n. 258.

1934
Il quindicinale associativo, come previsto dal programma sociale, intensifica

l’attenzione agli aspiranti e ai propagandisti. Si invita poi, in occasione dell’Anno
santo, a promuovere le Conferenze di san Vincenzo e il gruppo del vangelo. Esce
il primo numero della collana I quaderni dei giovani, dal titolo Sulla amicizia. Saba‑
to 14 e domenica 15 aprile si commemora, a livello diocesano, l’istituzione del‑
l’eucaristia con un congresso a cui partecipano 2.344 Effettivi e 1.859 Aspiranti.

Non è più presente in “Fiamma” la rubrica per gli agricoltori, ma continua‑
no la rubrica liturgica e la  presentazione di figure associative significative. Non
manca lo spazio riservato alle associazioni parrocchiali e ai convegni sottofede‑
rali. È inoltre interessante notare che ciclicamente si ritorna sugli stessi temi (bal‑
lo, preparazione al matrimonio, pratiche di pietà...). Vengono rivisti i criteri per
la Gara di Cultura religiosa. La partecipazione ai convegni nazionali dei diri‑
genti diocesani è a rotazione.

Il 4 agosto prendono avvio le cerimonie per il centenario di Pio X. Si otten‑
gono ottimi risultati nella Gara nazionale di cultura religiosa conquistando il pri‑
mo premio. Il 16 dicembre viene convocata l’assemblea elettiva, con l’intervento
del vescovo. Partecipano rappresentanti di 76 associazioni. Diventa presidente
nazionale Luigi Gedda. Nell’ultimo numero dell’anno “Fiamma” pubblica il
nuovo Statuto‑Regolamento dell’associazione parrocchiale (a maggio era stato
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approvato quello della Federazione diocesana). Ferracin e Vanin ottengono ri‑
spettivamente la medaglia d’argento e di bronzo dal Consiglio nazionale per l’o‑
pera svolta a favore dell’associazione.

Dati: 184 associazioni con 3.606 soci e 180 sezioni Aspiranti con 3.623 tesse‑
rati (per la prima volta superano gli Effettivi), per un totale di 7.229; Gara indi‑
viduale di Cultura religiosa: partecipanti 287, associazioni 39; alla Gara di canto
partecipano 100 associazioni. Abbonati a “Fiamma” 3.606, a “L’Aspirante” 3.298.
Presidente dal 16 dicembre è Carlo Nardari che segue anche le attività religiose
e di propaganda; suo vice è Gualtiero Baldoin con l’incarico di seguire contem‑
poraneamente cultura e stampa; segretario con incarico delle missioni è nomi‑
nato Antonio Baretton, Teodolfo Tessari è delegato studenti medi, a Bruno Mar‑
ton vanno le attività caritative, Giovanni Maria Tonello segue i laureati, i diplo‑
mati e le attività artistico‑ricreative, Narciso Bacchin si preoccupa dei soldati e
dei soci fuori sede, Lamberto Paronetto degli Aspiranti, Angelo Cabrio degli
operai e degli agricoltori.

1935
A gennaio, durante la sua prima riunione, il Consiglio federale stabilisce il

programma: meno incontri diocesani e più incontri foraniali, con particolare so‑
stegno ai dirigenti e attenzione agli studenti; forte impegno religioso (partecipa‑
zione alle liturgie parrocchiali, adorazione diurna e notturna, partecipazione ai
sacramenti); scuola di apostolato e preparazione al matrimonio; cultura religio‑
sa e varia, formazione professionale per gli operai e gli agricoltori; promozione
delle Conferenze di san Vincenzo; raccolta di fondi per la Casa degli esercizi,
l’Università cattolica e il Seminario diocesano; promozione del tesseramento e
della stampa associativa nazionale e locale.

Per gli Aspiranti ci sono i Concorsi per la “Croce dorata”, che verrà asse‑
gnata alla sezione che, in base alle relazioni mensili sottofederali, avrà curato
meglio sia l’aspetto organizzativo che quello formativo, e “Le capriole”. Con‑
temporaneamente a maggio per tutti viene lanciata la crociata della purezza. In
primavera il primo Convegno studenti vede la partecipazione di 100 persone.

“Fiamma”, che raggiunge una tiratura di 3.000 copie, cambia leggermente
impaginazione: di solito la pagina due è dedicata a Problemi d’anima e di vita cat‑
tolica giovanile; la pagina tre a Norme ed indirizzi pratici per il nostro apostolato; la
pagina quattro a Le cronache del pacifico esercito di Cristo re, dove si dà spazio alle
associazioni parrocchiali. Ritorna la rubrica per gli agricoltori e spesso si tratta
del centenario di Pio X (si partecipa all’inaugurazione del monumento a Riese il
15 settembre e il 29 settembre a un convegno a Tombolo). Al pellegrinaggio na‑
zionale a Lourdes dal 10 al 15 settembre partecipano 4 soci ammalati e 12 sani,
con il presidente federale. Ad agosto viene data la notizia che “Fiamma” verrà
chiuso con l’ultimo numero di dicembre. 
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Si insiste molto sulla necessità di tesserarsi. All’assemblea diocesana del 24
novembre partecipa il presidente nazionale Luigi Gedda. A fine anno si parla del
processo di beatificazione per suor Bertilla Boscardin. La diocesi, per motivi or‑
ganizzativi, viene divisa in cinque zone, ma restano le sottofederazioni. A livel‑
lo diocesano viene istituita la Consulta Aspiranti.

Dati: 200 associazioni con 3.910 Effettivi e 197 sezioni con 4.350 Aspiranti,
8.260 in totale; Gara individuale di Cultura religiosa: partecipanti 382, associa‑
zioni 34; Gara collettiva: associazioni 186, con 3.002 Effettivi e 3.567 Aspiranti.

1936
Un grande numero di giovani partecipa sia ai funerali del beato mons. Lon‑

ghin morto il 26 giugno che all’ingresso il 6 dicembre di mons. Mantiero. Ven‑
gono vendute le immagini del nuovo vescovo “per un doveroso omaggio al nuo‑
vo Pastore, che ci predilige tanto, e anche per un certo interesse” [era un modo
per raccogliere qualche soldo per il funzionamento dell’associazione parrocchia‑
le e diocesana]. Per il nuovo vescovo «sono state fatte 19.491 sante Comunioni,
ascoltate 32.476 Ss. Messe, fatti 158.450 fioretti spirituali e un’offerta di L. 770.30
per la Casa Diocesana dei S. Esercizi».

“Fiamma”, come detto, cessa la sua pubblicazione quindicinale, per lascia‑
re il posto al settimanale nazionale “Gioventù nova”, ma non muore, trasfor‑
mandosi in bollettino mensile diocesano dirigenti (627 copie, che diventeranno
767 nel 1937), ricco di proposte, di riflessioni e di informazioni, in formato ri‑
dotto, ma con numerose pagine. 

Vengono rilanciate tutte le attività, specialmente quelle di propaganda e di
formazione. A livello diocesano sono seguiti con attenzione i presidenti, i dele‑
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gati aspiranti e i segretari. Si ripetono le crociate per la purezza e la santificazio‑
ne della festa, la lotta contro il ballo. La Terza mostra dei lavori professionali ha
per tema “La casa”.

Ad Asolo il 10 settembre si tiene il terzo Congresso chierichetti a cui parte‑
cipano 554 Aspiranti. Al secondo Convegno studenti i partecipanti salgono a 250
e parte una quindicina di gruppi parrocchiali. Dal 10 al 14 agosto in Val di Ghe‑
da si tiene una tre giorni alpina per studenti propagandisti, seguita dalle gior‑
nate per presidenti sottofederali e di associazione (14‑18). Si tiene pure una gior‑
nata di preghiera e di studio per segretari di associazione a cui partecipano 110
associazioni (l’anno precedente avevano partecipato solo 53 associazioni). Con‑
tinua il ritrovo per militari al Patronato san Nicolò.

Il 18 ottobre viene indetto il Primo Convegno delle filodrammatiche.
Dati: 201 associazioni con 3.861 iscritti, 199 sezioni aspiranti con 4.701 tes‑

serati (8 associazioni in formazione), per un totale 8.562 soci. XIX Gara collettiva
di Cultura religiosa: associazioni 181 con 2.920 Effettivi (primo il Patronato san
Nicolò) e 4.017 Aspiranti (prima la sezione Aspiranti di Possagno). 

1937
A gennaio nove filodrammatiche partecipano ad un concorso diocesano. Le

linee programmatiche prevedono tra l’altro il 3° anno della scuola di apostolato
con esami finali, naturalmente la Gara di Cultura religiosa e di canto, l’adesione,

Uscita all’Archeson‑Possagno
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alla campagna nazionale “La vita parrocchiale” [in Ac l’attenzione per la pre‑
senza in parrocchia e in diocesi è sempre stata forte], la crociata per la messa set‑
timanale con comunione, i ritiri minimi, la promozione delle Conferenze di san
Vincenzo e del Natale dei poveri, l’iscrizione dei soci alle Opere pontificie mis‑
sionarie, il 2° Concorso per la “Sede bella”, per gli Aspiranti l’XI Concorso “S.
Giorgio” sul perfezionamento del portamento esteriore, la valorizzazione del pe‑
riodo estivo… Tutte le associazioni e le sottofederazioni sono invitate a presen‑
tare la loro storia dalla fondazione (non saranno molte a rispondere o almeno
non ci è rimasta molta documentazione). Particolare attenzione viene data ai so‑
ci fuori sede, militari e non, ma anche al passaggio dai Fanciulli cattolici agli
Aspiranti minori, per i quali si insiste venga promosso l’oratorio.

Domenica 25 aprile si tiene il Terzo convegno diocesano studenti e il 6 mag‑
gio, festa dell’Ascensione, alla presenza del nuovo vescovo e del consigliere na‑
zionale Alberto De Mori, l’assemblea diocesana presidenti e dirigenti di associa‑
zione con la premiazione della XX Gara di Cultura religiosa. Il 5 settembre a Pos‑
sagno ci si raduna per l’VIII Congresso eucaristico diocesano, partecipato da
quattromila giovani. Lungo il percorso per salire al tempio numerosi quadri vi‑
venti rappresentano la santificazione del lavoro. Durante l’anno si raccoglie
un’offerta per l’acquisto di una campana da offrire alla chiesa votiva.

Dati: dal 16 marzo Ennio Barazzuol è ufficialmente presidente e Antonio
Baretton segretario, delegato ufficio tecnico e stampa; saranno affiancati da Lam‑
berto Paronetto delegato Aspiranti, Gualtiero Baldoin delegato studenti, profes‑
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sionisti e missioni, Angelo Cabrio delegato lavoratori, Enrico Del Giudice dele‑
gato per le attività religiose e caritative, Giovanni Pavanello e Antonio Ogniben
delegati per i soci fuori sede, Giuseppe Guglielmi delegato per le attività ricrea‑
tive, Marcello Girardi delegato Ave. Si contano 210 associazioni, con 4.550 effet‑
tivi e 5.452 Aspiranti per un totale 10.002 soci; esaminati nella Gara colettiva di
cultura religiosa 204 associazioni e 8.121 soci; a quella individuale hanno parte‑
cipato 449 soci di 52 associazioni. Negli ultimi dieci anni l’opera dei letti e del Na‑
tale ai bambini poveri ha raccolto 94.015 lire; ha distribuito 5.004 vestitini, 65 letti
completi e 63 coperte di lana; ha offerto ai bambini 2.230 pranzi.

1938
Questo è l’anno del 70° anniversario dalla fondazione della Gioventù catto‑

lica italiana che viene celebrato con austerità, privilegiando l’incremento asso‑
ciativo. Si lancia la campagna “Forti e puri” che prevede un incremento dell’at‑
tenzione all’eucaristia, specialmente alla comunione: una domenica di apertura
e una serie di conferenze. Si ripetono le solite gare di Cultura religiosa e di Can‑
to. Vengono approntati nuovi registri per le associazioni parrocchiali alle quali
si raccomanda di curare nei particolari l’organizzazione dei vari incontri e delle
diverse iniziative annuali. La Scuola di apostolato è annessa, per espressa ri‑

Giornate per dirigenti a Possagno nel 1937
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chiesta del vescovo, alla Scuola per catechisti. Continua l’attenzione per le bi‑
bliotechine di parrocchia. 

Don Arnaldo Ceccato, assistente dell’Ufficio diocesano studenti e della sot‑
tofederazione cittadina, è stato chiamato a Roma come vice assistente centrale al
fianco di mons. Federico Sargolini. Si nota qualche piccolo cambiamento nella
presidenza diocesana.

Il concorso “Volere” per gli Aspiranti arriva alla XII edizione, mentre viene
lanciato quello intitolato a “San Tarcisio”, indicato dal papa quale patrono degli
Aspiranti minori, le cui fila si spera di incrementare. Sempre per gli Aspiranti è
organizzata la “Grande festa”, cioè il Convegno di zona.

Per il mese di settembre è prevista la III Esposizione federale dei lavori ar‑
tistici e professionali dei giovani cattolici. Numero dopo numero “Fiamma” ri‑
corda ai dirigenti e agli assistenti iniziative e appuntamenti, ma propone anche
contenuti su cui riflettere.

Dati: 216 associazioni con 6.418 Aspiranti e 5.205 Effettivi, totale 11.623; Ga‑
ra individuale di Cultura religiosa: partecipanti 288, associazioni 32, mentre a
quella collettiva hanno partecipato 210 associazioni con 9.526 soci.

1939
Sono molto articolate le mete previste. Per quanto riguarda la formazione

spirituale sono indicate la meditazione quotidiana, gli esercizi spirituali per gli
Effettivi e il ritiro minimo per gli Aspiranti; per la formazione morale l’astensio‑
ne dal frequentare le sale cinematografiche, corsi sull’amicizia e l’amore agli Ju‑
niores e di preparazione alla famiglia ai Seniores; per l’organizzazione la cura
delle divisioni verticali per età e orizzontali per professione, l’aumento dei Mi‑
nori e dei Seniores, l’adunanza di presidenza per i Seniores e settimanale di Ce‑
nacolo per Aspiranti capi, riunione mensile di sottosezione per Juniores e setti‑
manale di rapporto di gruppo per gli Aspiranti, esame mensile per la Gara di
cultura religiosa degli Aspiranti; per le attività curare la Campagna nazionale
“Vivere la Cresima”, suggerire agli Effettivi di partecipare alle Conferenze di san
Vincenzo e di compiere un’opera caritatevole, agli Aspiranti di compiere una
buona azione quotidiana, organizzare la festa dei ragazzi e delle mamme.

Mentre si continua ad avere attenzione per i giovani chiamati alle armi, pia‑
no piano si avvia la sezione professionisti tra i soci laureati con il primo conve‑
gno diocesano fissato il 26 marzo. Viene stampata la Relazione sul biennio 1937‑
1939. Numerose sono le giornate di studio estive: per presidenti e studenti al col‑
legio Canova di Possagno, per Aspiranti capi e delegati Aspiranti in Seminario.
In seguito alle modifiche degli Statuti nazionali di Ac, mons. Vescovo assume la
presidenza dell’Ufficio diocesano per la direzione di Ac e conferma tutte le altre
cariche diocesane. Il 12 novembre si tiene l’annuale assemblea delle presidenze
parrocchiali nelle sedi sottofederali. A Natale, come ogni anno, si svolge la setti‑
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mana del “Vittorioso” per diffondere il giornale tra i ragazzi. 
Dati: Il 26 marzo Toto Tessari subentra come presidente a Ennio Barazzuol

chiamato alle armi e mantiene l’Ufficio studenti; altri incarichi: Antonio Baretton
segretario e delegato ufficio tecnico e stampa, Lamberto Paronetto delegato
Aspiranti, Gualtiero Baldoin delegato professionisti, Enrico Del Giudice delega‑
to attività religiose ed esercizi spirituali, Giorgio Baldoin delegato missioni e ca‑
rità. 7.136 Aspiranti e 5.598 Effettivi, totale 12.734 in 219 associazioni. Per la Ga‑
ra di Cultura religiosa sono state esaminate 217 associazioni e 10.425 soci, di cui
4.414 Effettivi e 6.011 Aspiranti; alla Gara di Canto hanno partecipato 3.435 Ef‑
fettivi di 155 associazioni e 4.517 Aspiranti di 159 associazioni.

1940
Sul piano programmatico si confermano le mete dell’anno precedente, con

piccole aggiunte sul piano della formazione spirituale della direzione spirituale,
sul piano delle attività della festa dei passaggi e della benedizione‑distribuzione
delle tessere. Alle associazioni è proposto di organizzare una tre giorni parroc‑
chiale per tutti i giovani, preceduta da una sei sere per i soli iscritti. 

“Fiamma” oltre all’aspetto organizzativo (di mese in mese pubblica il calen‑
dario degli appuntamenti), si preoccupa di dare indicazioni anche sui contenuti
da trattare negli incontri di associazione e invita a diffondere l’abitudine a legge‑
re la stampa cattolica. Le sezioni Aspiranti sono invitate ad organizzare una pic‑
cola mostra catechistica. A giugno si pubblicano le norme, restrittive, per l’uso del

Tre giorni per Aspiranti capi in Seminario



273

distintivo e la lista delle offerte per la Casa diocesana degli esercizi. Molti sono i
concorsi su diverse tematiche, per tenere vivo l’impegno cristiano e associativo. 

Si nota un’intensificazione dell’attività degli uffici (o almeno più abbon‑
dante è la documentazione  conservata): studenti, lavoratori, professionisti,
soci fuori sede.

Il 28 aprile gli Juniores sono invitati a partecipare al pellegrinaggio ma‑
riano a Santa Maria delle Vittorie, mentre il 26 maggio gli operai al Primo con‑
vegno diocesano alla Rocca di Cornuda. L’aumento dei giovani richiamati al‑
le armi (ad ogni aspirante viene proposto di “adottare” un soldato per il qua‑
le pregare quotidianamente) preoccupa la presidenza che richiama gli assi‑
stenti a non lasciare le associazioni prive di dirigenti. A marzo il tesseramen‑
to ha già raggiunto buoni risultati e buona è la partecipazione alla Gara di
Cultura religiosa. A settembre parte una nuova campagna sulla messa e come
ogni anno si partecipa alla Giornata pro Seminario, giunta alla sua X edizio‑
ne. Continua l’attività delle filodrammatiche. A novembre vengono pubblica‑
te le modifiche dello Statuto che riguardano le associazioni parrocchiali.

Dati: 232 [?] associazioni con 5.666 Effettivi e  7.019 Aspiranti, per un to‑
tale di 12.685 soci.

1941
Tra le priorità con cui si apre l’anno troviamo l’attenzione ai soci militari

fuori sede, alla diffusione della buona stampa (una particolare attenzione viene
data a “Il Vittorioso”, alla diffusione di Vita e alle biblioteche parrocchiali), alla
Giornata antiblasfema, a vivere la messa. Si ripete la scuola di apostolato per de‑
legati Aspiranti e la giornata del sacrificio. Ottimi i risultati a livello regionale e
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nazionale nella XXIV Gara di Cultura religiosa, meno in quella di Canto sacro.
“Fiamma” apre una nuova rubrica, Balcone sulla diocesi, per segnalare le ini‑

ziative parrocchiali, pubblicizza gli esercizi semi‑chiusi, riserva spazi particolari
ad ogni articolazione (fuori sede, lavoratori, professionisti…) e insiste sulla cari‑
tà, specialmente con la visita e l’assistenza ai soci ammalati. Tutti i lavoratori so‑
no mobilitati per la Pasqua dell’operaio e tutti sono invitati a partecipare alla gior‑
nata del sacrificio. Il 25 maggio si tiene il Convegno diocesano Juniores e il 29 giu‑
gno quello degli operai, seguito da una tre giorni in Seminario dal 22 al 25 set‑
tembre. Per i dirigenti parrocchiali la Tre giorni formativa, inizialmente prevista
a Possagno dal 30 agosto al 2 settembre viene spostata in Seminario dal 22 al 25
settembre. Sempre molte le iniziative per gli Aspiranti, tra cui la festa dei genito‑
ri il 14 settembre, la preghiera quotidiana di ogni aspirante per un soldato, i con‑
vegni di zona a settembre, le scuole di apostolato per delegati e Aspiranti capi.

Mons. Enrico Pozzobon‑Fra Ginepro a ottobre lascia l’incarico di assistente
al rientrato don Arnaldo Ceccato e a novembre Bruno Bertolazzi sostituisce To‑
to Tessari come presidente, mentre diventa sacerdote il 27 dicembre Carlo Nar‑
dari, già presidente diocesano. In ogni numero di “Fiamma” dopo la riflessione
iniziale dell’assistente ci sono le comunicazioni del presidente.

Dati: 7.334 Aspiranti, 4.893 Juniores e 1508 Seniores (6.401 Effettivi), per un
totale di 13.735 soci.

1942
In quest’anno e nell’anno successivo le parrocchie, ma non di tutte è rima‑

sta traccia, sono invitate a compilare una scheda statistica che mira soprattutto
non a raccogliere dati, ma a ricostruire la storia dell’Associazione giovanile di
Ac. Ci sono domande che riguardano anche gli iscritti caduti e/o decorati, le
eventuali pubblicazioni prodotte in proprio, l’esistenza e la consistenza della bi‑
blioteca, le vocazioni religiose.

Tutte le attività ordinarie sono confermate. L’8 febbraio si festeggia in Se‑
minario Carlo Nardari che è diventato sacerdote. Nel mensile dell’associazione
continuano i necrologi dei soci morti in guerra, mentre si raccomanda agli Aspi‑
ranti di continuare a pregare.

Il 15 marzo si tiene l’assemblea diocesana che ha per parola d’ordine l’uni‑
tà, nella diversità delle iniziative. Nonostante le partenze, l’associazione conti‑
nua ad aumentare. Il 3 aprile, venerdì santo, ritorna la giornata del sacrificio e al‑
le ore 15 un minuto di silenzio e di preghiera. Il 3 maggio gli Juniores si recano
in pellegrinaggio a Biadene. Il 14 maggio, festa dell’Ascensione, una rappresen‑
tanza di tutte le associazioni è invitata a partecipare al pontificale in cattedrale
per il Giubileo episcopale del papa. Il 5 luglio il primo delegato Aspiranti, Um‑
berto Bastasi, dopo essere entrato a far parte dei Salesiani celebra la sua prima
messa a Crocetta del Montello. Il 19 agosto si incontrano i presidenti foraniali e
ricevono la visita del vescovo. La tre giorni per studenti si tiene a Santi Vittore e
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Corona di Feltre, mentre quella per dirigenti in Seminario dal 17 al 20 settembre.
Il presidente, Bruno Bertolazzi, è chiamato alle armi, ma continuerà ad essere
presente in ogni numero di “Fiamma” con una lettera. Proseguono le attività ca‑
ritative specialmente rivolte ai soci ammalati, per i quali è previsto il foglio di
collegamento “Il nodo”.

I Seniores si trovano per la prima volta a convegno l’8 novembre; vi parte‑
cipa il presidente nazionale Gedda, che incontra anche i dirigenti foraniali. In au‑
tunno ritornano le feste e le mostre degli Aspiranti nelle parrocchie. Il 30 no‑
vembre mons. Vescovo distribuisce a Palazzo Filodrammatici i premi per la Ga‑
ra di Cultura religiosa e di Canto. A dicembre prepara un autografo con gli au‑
guri di buon Natale e di buon anno che viene inviato a tutti i soci soldato.

Dati: Effettivi 7.389, Aspiranti 7.814, totale 15.203.

1943
A gennaio riprende “Fiamma”, che dà largo spazio, naturalmente, ai soci

soldato (si pubblicano molte lettere, oltre a quelle di Bertolazzi) e ai soci caduti,
sempre più numerosi. Circa 140 associazioni inviano la scheda statistica (data di
nascita dell’associazione, nomi dei responsabili, attività..., ma ne sono rimaste po‑
che) per il 75° dell’associazione, che comunque viene celebrato nelle parrocchie.
Vengono approntati un registro con le date di aggregazione e un atlante storico,
diviso per forania, con le associazioni presenti. Si elaborano delle tabelle per la
raccolta dati e molte restano in bianco. C’è anche un Comitato festeggiamenti,
impegnato a dare risalto a tre parole: interiorità, carità e apostolato. Il Centro na‑
zionale pubblica un bollettino per celebrare l’evento (posseduto solo il n. 1‑2/43).
Le attività sono confermate, anche se l’intensità sembra essere affievolita dallo
“smagrimento” delle associazioni per le numerose chiamate alle armi. Ovvia‑
mente è dato spazio maggiore ai più giovani (Aspiranti e Juniores, nati da poco).
Grande è l’attenzione alle attività caritative. Gli Aspiranti continuano ad essere
invitati a pregare per i soldati. L’assistente diocesano richiama tutti a non abbas‑
sare la guardia e a sostituire subito i dirigenti costretti a partire militari.

Il numero di novembre di “Fiamma” è spedito in pacco a tutte le associa‑
zioni in sostituzione dei periodici inviati da Roma.

Dati: il vescovo, viste le particolari circostanze, conferma gli attuali diri‑
genti, che scadevano alla data del 30 settembre. 161 associazioni con 3.611 Aspi‑
ranti, 1.487 Juniores e 1.814 Seniores (3.301 Effettivi), per un totale di 6.912 soci.  

1944
Il Vescovo, per la forzata e prolungata assenza di Bertolazzi, nomina reg‑

gente della Gioventù cattolica Antonio Baretton, il quale si mette subito al lavo‑
ro e mantiene vive tutte le diverse iniziative,  compresa quella di realizzare il
monumento (quale?) del 75°. Il 23 gennaio si fanno le premiazioni della Gara di
Cultura religiosa e di Canto: nella prima primeggiamo per gli Effettivi Santa Ma‑
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ria maggiore e per gli Aspiranti Mogliano; nella seconda 14 associazioni a pari
merito. Per la festa dell’Immacolata si insiste perché continui ad essere curata la
formazione, anche sociale, in vista di tempi migliori. A Natale viene diffuso l’in‑
vito a non dimenticarsi dei poveri.

Nel corso dell’anno escono pochi numeri di “Fiamma”, per lo più dedicati
ai programmi di settore.

1945
In quest’anno non si pubblica il periodico “Fiamma” e lo si sostituisce con al‑

cune circolari, che cercano di mantenere vivo lo spirito associativo e di raccoman‑
dare lo svolgimento delle diverse attività sia con gli Effettivi, ma soprattutto con gli
Aspiranti. Riprende a settembre, dal 3 al 9 a Possagno, la Tre giorni per dirigen‑
ti che prevede sia la parte spirituale che quella organizzativa. Il 30 settembre si
celebra, con la presenza del vescovo e degli uomini di Ac, il 75° dalla fondazio‑
ne della Gioventù cattolica italiana. Alla manifestazine partecipano circa venti‑
mila persone. Si rinnova il legame con la gerarchia e l’impegno in parrocchia. In
questa occasione si dà avvio ufficiale alla scuola serale per lavoratori che vedrà
la partecipazione di quasi 500 persone. A novembre il periodico per la gioventù
cattolica trevigiana riprende a uscire e a dicembre troviamo le prime notizie ri‑
guardanti l’ASCI e il CSI. Il giorno dell’Immacolata l’ex presidente Bertolazzi
prende l’abito Salesiano a Portici (Napoli).

Filodrammatica di Cappelletta
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Dati: a metà agosto viene nominato presidente Luigi Chiereghin che è co‑
adiuvato dal segretario Egidio Bradariolo, dal delegato Seniores Italo Sartor, dal
delegato Juniores Marcello Trevisan, dal delegato studenti Antonio Mazzarolli,
dal delegato lavoratori Silverio Colla, dal delegato alle attività artistico ricreati‑
ve Renzo Manildo, dal vicedelegato aspiranti Giobatta Beghelli e dai consiglieri
Antonio Baretton, Ugo Del Giudice, Egidio Crosato e Oscar Zaccaria. Soci: Aspi‑
ranti 8.460, Juniores 3.805, Seniores 2.928, totale 15.193.

1946
“Fiamma” assomiglia molto a Vita, contiene inizialmente poche informa‑

zioni associative e molti articoli, specialmente sul papa e su diverse problemati‑
che in generale (compare anche qualche articolo sull’agricoltura). Piano piano ri‑
prendono le diverse attività e i diversi appuntamenti, aumentano le notizie del‑
le iniziative parrocchiali. Resta la lotta contro il ballo, legata al problema della
purezza, ma non contro il sano divertimento. Forte è l’invito a partecipare al vo‑
to e ad essere attivi nella ricostruzione. Buona è l’attenzione al Seminario e si
continua a propagandare l’ASCI.

Ad aprile viene aperta la Casa diocesana per gli Esercizi nella sede provvi‑
soria presso la villa del Seminario a Biadene. I primi ad usarla sono i giovani di
Nervesa. Il 5 maggio 4.000 Juniores tornano in pellegrinaggio a Santa Maria del‑
le Vittorie. Il 5 agosto si riuniscono in assemblea i presidenti foraniali per discu‑
tere dei problemi associativi, mentre dal 3 al 7 settembre a Biadene si terrà la Tre
giorni per dirigenti. Il 25 agosto si partecipa al pellegrinaggio di 80.000 giovani
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cattolici del Veneto a Monte Berico; interviene anche il presidente nazionale
Gedda, che ad ottobre verrà sostituito da Carlo Carretto. Nella seconda parte
dell’anno “Fiamma” dedica spazio alle questioni politiche ed anche ai Sciuscià di
don Leo Alberton; torna a parlare di oratori e resta vivo il Natale per i bambini
poveri. Si aderisce alla campagna “Salviamo il fanciullo”. Dal 27 al 31 dicembre
si tiene a Possagno la prima Tre giorni studenti dopo la guerra.

Dati: a maggio don Arnaldo Ceccato diventa parroco di Casale e viene so‑
stituito ad ottobre dal vice don Angelo Campagnaro; il 19 giugno si tiene l’as‑
semblea elettiva e tra i presidenti di associazione vengono eletti Luigi Barbiero,
Albis Burei, Antonio Sartorello, Antonio Michieli, Pietro Fantinelli ; 230 associa‑
zioni, 191 tesserate, con 5.419 Aspiranti, 3.712 Juniores e 1.989 Seniores, in totale
11.120 (dati della prima fase del tesseramento).

1947
Il 19 gennaio in cattedrale si tiene il pellegrinaggio pro Pontefice. Le sedute

di Consiglio sono sempre molto vivaci. Ripartono le scuole di apostolato e la
scuola Aspiranti capi; riprendono le visite alle associazioni: lo sforzo formativo
è particolarmente intenso e copre l’arco di tutto l’anno. Quest’anno il 4 maggio
gli Juniores vanno in pellegrinaggio alla Madonna della Rocca di Cornuda. Pra‑
ticamente in tutte le parrocchie e i collegi c’è l’associazione. 

Forte è il legame con il papa e aumenta l’impegno per i vari settori (operai,
agricoltori, studenti, fidanzati), oltre all’attività con Aspiranti, Juniores e Senio‑
res. La Tre giorni per dirigenti si tiene a Biadene. L’attenzione alla politica non
viene meno. Ricchi i fascicoli con la corrispondenza al presidente e all’assistente
diocesani. Intenso è l’impegno per propagandare “Il Vittorioso”.

Molto curata la preparazione e la partecipazione al Congresso eucaristico
diocesano (14‑21 settembre). Il 18 settembre si partecipa alla giornata eucaristica
del laicato cattolico ed è presente il presidente nazionale Carlo Carretto. A set‑
tembre inizia la preparazione per l’80° dell’Associazione. 

Dati: a gennaio Antonio Mazzarolli è nominato da Chiereghin, riconferma‑
to presidente, segretario dell’associazione; Marcello Trevisan diventa vicepresi‑
dente e Renzo Manildo tesoriere; 243 sono le associazioni con 12.375 tesserati;
228 quelle esaminate nella Gara di Cultura religiosa con 6.019 Aspiranti su 6.159
tesserati e 5.072 Effettivi su 6.216 tesserati. 

1948
I fascicoli riguardanti la corrispondenza sono per quest’anno molto ricchi di

materiali. L’Opera per il Natale ai bambini poveri giunge all’edizione numero 48. Il
4 gennaio, a conclusione del lavoro svolto tra il 14 e il 21 dicembre 1947, presso
il Pio X c’è il pranzo per circa 200 bambini, di cui 85 sciuscià, e nel pomeriggio la
distribuzione dei doni a circa 300. Si tengono i primi campionati sportivi stu‑
denteschi.
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Ad aprile si avvia l’organizzazione per la celebrazione dell’80°, che a Roma
verrà celebrato dal 10 al 12 settembre (tutti con il basco verde), preceduto il 6 da
una veglia eucaristica nella chiesa di san Gregorio. Dal 27 al 31 (25‑29?) agosto si
svolge a Possagno la prima Tre giorni diocesana Juniores, mentre all’inizio del‑
lo stesso mese si sono tenute due Tre giorni per dirigenti e per delegati Aspi‑
ranti. Restano i collegamenti con le Acli e l’Asci, l’impegno nel socio‑politico
(con ogni probabilità è di quest’anno, o della fine del 1947, il progetto di lavoro
per il Comitato civico zonale di Treviso).

Dati: il 18 gennaio Luigi Chiereghin lascia la presidenza (lettera di dimissio‑
ni 3 gennaio, seguita il 5 da quelle di Trevisan, Mazzarolli e Manildo e nei giorni
successivi da altri) per motivi di studio e di salute; il “labaro” passa a Marcello
Trevisan (si avvertono, però, le difficoltà sia interne che a livello nazionale).

Dati: Aspiranti 7.141, Juniores 4.087, Seniores 2.113, per un totale di
13.341 soci.

1949
Si nota qualche fatica nelle relazioni con la Fuci per quanto riguarda l’aspet‑

to educativo: la presidenza  ribadisce che la Giac ha ricevuto mandato dalla Ge‑
rarchia “di curare la formazione integrale e la formazione apostolica di tutti i gio‑
vani dai 10 ai 30 anni, a qualunque categoria sociale essi appartengano, in qual‑
siasi ambiente o professione essi debbano svolgere la loro missione di apostoli”. 

Intensa, infatti, è l’attività in ogni settore, specialmente con gli Juniores (re‑
sponsabile Antonio Mazzarolli) sia studenti che lavoratori e rurali. Nel corso del‑
l’anno viene realizzata una ricerca sulle “attività organizzative della sezione Ju”,
a cui partecipano parecchie parrocchie (sono conservate molte schede di rispo‑
sta). Anche tra ai rurali e gli studenti viene diffuso un questionario, ma non ci
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sono molte risposte. Si presta una certa attenzione al 25° degli Aspiranti, la cui
celebrazione a livello nazionale viene rinviata. Faticosa è la collaborazione eco‑
nomica all’edificazione della Domus Pacis. Come sempre si insiste per la forma‑
zione spirituale e per la frequenza agli esercizi spirituali. Il 15 agosto si parteci‑
pa alla seconda giornata “pro Casa di esercizi”. Al Congresso mariano la rela‑
zione ai giovani è tenuta dall’on. Oscar Luigi Scalfaro. A settembre il caso Carlo
Carretto ha le sue ripercussioni in diocesi. Ciò non toglie che il presidente na‑
zionale partecipi all’assemblea diocesana del 20 novembre, a cui sono presenti
un migliaio di dirigenti. L’assemblea elettiva del Consiglio diocesano si tiene, in‑
vece, il 18 dicembre. C’è un calo nelle adesioni.

Dati: presidente, Marcello Trevisan, sostituito a giugno da Antonio Mazza‑
rolli; assistente, don Angelo Campagnaro; Francesco Castagna diventa delegato
diocesano Aspiranti e Angelo Coassin Juniores. 

1950 
La Giac si dà un duplice scopo: formare una élite qualificata (Aspiranti capi,

Guide Juniores, Seniores, dirigenti) e avvicinare la massa. Per questo secondo sco‑
po vengono individuate tre opere (la Gioventù operaia cattolica, il Gruppo stu‑
denti e il gruppo rurali) che, però, devono mantenere lo spirito dell’Ac e non tra‑
sformarsi in semplici servizi (culturali, di stampa, ricreativi, turistici, sportivi, as‑
sistenziali e sociali) alle varie categorie di giovani. Tali scelte verranno approfon‑
dite nei congressi diocesani specializzati, ai quali verranno invitati personaggi di
spicco e si concluderanno con delle mozioni, e nelle Tre giorni. Viene anche pub‑
blicato un apposito opuscolo che contiene tutte le indicazioni del caso, seguito da
programmi specifici. Naturalmente continuano tutti gli altri tipi di incontro, spe‑
cialmente a livello foraniale. C’è sempre la preoccupazione che i giovani finisca‑
no per aderire al PCI e resta alta la spinta alla partecipazione politica.

Il 12 novembre si tiene l’annuale congresso diocesano con la premiazione
della Gara di Cultura religiosa (Aspiranti: Spinea, Juniores: Castello di Godego;
Seniores: Caerano di san Marco, vincitori anche regionali; Aspiranti dell’asso‑
ciazione interna dell’Orfanotrofrio di San Donà, anche regionali; Juniores del‑
l’associazione interna Astori di Mogliano). È presente pure il segretario nazio‑
nale Paolo Tardini.  

I risultati nella Gara regionale di Cultura religiosa sono buoni. Viene dato
un certo rilievo all’Anno santo, attraverso apposite circolari e l’organizzazione
di una serie di attività, tra cui quella denominata Grande conquista per diffonde‑
re l’associazione. Si comincia a partecipare alle iniziative degli altri rami.  

Compare la documentazione riguardante le colonie estive e le attività for‑
mative estive, nel primo decennio promosse con il Centro Turistico Giovanile
(C.T.G.). L’esperienza si concluderà nel 1967.

Dati: presidente resta Antonio Mazzarolli e assistente diventa don France‑
sco De Marchi.
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1951
Come per l’anno precedente il programma è molto vasto e dettagliato. Ha

come filo conduttore Il Corpo mistico. A febbraio esce un numero di “Fiamma”. Il
6‑7 maggio in Seminario si tiene un congresso diocesano di studio sui problemi
educativi della gioventù a cui sono invitati tutti i responsabili delle associazioni.
Vi partecipa come relatore il vice assistente centrale don Giuseppe Nebiolo, che
oltre all’aspetto educativo affronta anche il piano di revisione della Giac). Ven‑
gono stampati i programmi delle varie articolazioni a tutti i livelli: diocesano, fo‑
raniale e parrocchiale. Particolarmente curati risultano i rapporti centro‑periferia.
Insieme con la diocesi di Vittorio Veneto si organizza il III trofeo della montagna.

Il 21 ottobre si svolge un pellegrinaggio a Riese per rendere omaggio al beato
Pio X: vi partecipano 4.000 giovani, anche di altre diocesi del Triveneto, il vescovo,
l’assistente centrale mons. Sargolini e il presidente nazionale Carlo Carretto.

Funziona la Lega dei ragazzi, un’iniziativa con lo scopo di integrare l’opera
della famiglia sul piano fisico (una refezione giornaliera, assistenza sanitaria) e
morale (ambiente per lo svago, gioco sport, lettura).

Il 2 dicembre si tiene l’assemblea dei presidenti parrocchiali durante la qua‑
le si fa il bilancio delle attività e si lancia il programma per l’anno successivo.
Viene preceduto da un numero di “Fiamma”, in cui si delinea quale dovrebbe
essere il volto della Giac.  Tra il 27 e il 30 dicembre si svolge al collegio Pio X il
secondo corso di Orientamento sociale per Seniores. Si partecipa attivamente al‑
l’opera di assistenza agli alluvionati del Polesine. A Roma viene inaugurata la
Domus pacis. Interessante la ricerca tra le sezioni Juniores (sembra sia completa)

Dati: 244 associazioni con 7.443 Aspiranti, 4.192 Juniores e 2.376 Seniores,
per un totale di 14.011 iscritti.

1952
La documentazione epistolare è molto ampia. Tema dell’anno è La funzione

educativa della famiglia. In molte parrocchie si tengono tre sere su contenuti ri‑
guardanti la famiglia. Nel corso dell’anno diventa sacerdote salesiano Bruno
Bertolazzi, già presidente diocesano. Luigi Gedda diventa presidente nazionale
e partecipa all’assemblea generale dell’Ac diocesana il 4 novembre. Viene dato
nuovo impulso all’assistenza ai giovani ammalati. Sempre frequenti sono i rap‑
porti con la base, specialmente a livello foraniale (visite alle associazioni), e non
cala l’impegno a livello formativo (incontri e convegni, tre giorni, corsi specifici,
scuole dirigenti...), spirituale (specialmente esercizi spirituali, manifestazioni re‑
ligiose particolari) e sociale (comitati civici, corso di orientamento sociale...).
Continua l’assistenza ai profughi. Viene costituita una Consulta di studio sui va‑
ri problemi che riguardano il mondo giovanile cattolico. A gennaio si fatica a
chiudere la pratica del tesseramento, perché ci sono molti impegni associativi e
si ottiene una proroga fino al 25 marzo. Viene pubblicato il nuovo regolamento
foraniale per la Gioventù maschile. Per il terzo anno, con la collaborazione del
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Ctg, vengono gestite le colonie estive. Il 12 ottobre si concludono le Olimpiadi
Sportvitt, che hanno impegnato moltissime sezioni Aspiranti. Il 30 novembre so‑
no consegnati i premi della Gara di Cultura religiosa. Durante l’inverno in 150
parrocchie si tiene una due sere sul tema dell’impegno spirituale e sociale. Si rin‑
novano le cariche a tutti i livelli.

Dati: Oltre al presidente Mazzarolli e all’assistente don Francesco De Marchi,
ricordiamo come vicepresidente Dino De Poli (anche delegato Juniores), segretario
Francesco Castagna, tesoriere Egidio Bradariolo, delegato Seniores Renato Zacca‑
rin, delegato Aspiranti Famiano Zambon. Dopo le elezioni di novembre: restano
presidente Mazzarolli e assistente don Francesco, diventano vicepresidenti Renzo
Bruzzolo e Francesco Castagna, segretario Giuseppe Schileo e tesoriere Egidio Bra‑
dariolo; associazioni 245 con 13.679 tesserati,  7.444 Aspiranti, 4.023 Juniores e 2.212
Seniores (aumentano le associazioni, ma diminuiscono gli iscritti). 

1953
Viene messo grande impegno nelle scuole per militanti nei vari ambienti,

ma anche nelle altre scuole invernali di formazione sociale, culturale e politica,
di formazione per dirigenti a tutti i livelli. Ci sembra che per la prima volta si co‑
minci a parlare di “apostolato dei laici” e si invitano le associazioni parrocchia‑
li, per le quali è stato approntato un programma dettagliato, ad impostare la pro‑
pria vita come quella di una “comunità”. Dal 10 al 14 marzo si tiene a Possagno
un corso di orientamento sociale per giovani rurali. Non viene dimenticata l’at‑
tenzione alla formazione religiosa in tutte le sue forme, dalla Gara di cultura agli
esercizi spirituali. Vengono prese le distanze dalla FGCI (Federazione giovanile
comunista italiana), anche se si invita a mantenere i rapporti personali. Intensa è
l’attività estiva, ma anche quella sportiva in collaborazione con il Csi. Ci si pre‑

Gino Bartali partecipa all’assemblea diocesana del 27 aprile 1953
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para per la celebrazione dell’85° dalla fondazione con una veglia notturna di
preghiera la vigilia dell’Immacolata. Si cerca di avere una amministrazione eco‑
nomica più oculata e controllata. I programmi dei vari settori e delle varie arti‑
colazioni per l’anno sociale 1953‑1954 sono molto ampi e articolati, frutto anche
della consultazione delle proposte nazionali e di quanto stanno facendo altre
diocesi. Ricca è la documentazione epistolare della presidenza e del presidente
diocesani. Continuano l’Opera di Natale ai bambini poveri e i Centri di assistenza. 

Dati: Don Angelo Martini jr. diventa assistente; associazioni 245 con 15.262 tes‑
serati, di cui 7.995 Aspiranti, 4.670 Juniores e 2.597 Seniores (quattro associazioni
non hanno rinnovato il tesseramento e quattro sono entrate per la prima volta).

1954
Nonostante la crisi scoppiata in primavera a livello nazionale, che si riper‑

cuoterà a livello diocesano con le dimissioni di Antonio Mazzarolli da consigliere
nazionale e da presidente diocesano,  vengono mantenute tutte le attività, special‑
mente quelle formative a favore dei dirigenti. Al posto di Mazzarolli in luglio vie‑
ne nominato presidente Marino Corder, che si troverà a fare i conti con le dimis‑
sioni di molti dirigenti diocesani. In diocesi si diffonde una certa sfiducia verso
l’Ac, per cui don Angelo Martini chiede agli assistenti parrocchiali di sostenere i
dirigenti in questo difficile momento. Nello stesso tempo la presidenza riflette su
come mantenere la quantità degli iscritti e su come promuovere la qualità. Si ten‑
gono due assemblee diocesane: la prima il 3 gennaio e la seconda il 21 novembre.
Di entrambe sono conservate le lunghe relazioni dei presidenti. Aumenta la rifles‑
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sione relativa al ruolo dei laici, grazie anche agli interventi di don Giuseppe Ca‑
retta che vengono giudicati a volte troppo “arditi”. Contemporaneamente l’asso‑
ciazione comincia a prendere qualche distanza dalla politica (dalla DC). 

A inizio anno la presidenza discute sull’opportunità o meno di mantenere
il Ctg. I corsi estivi registrano una forte diminuzione dei partecipanti, ma la qua‑
lità è positiva. Si partecipa alle iniziative per l’Anno mariano. Resta problemati‑
ca la situazione finanziaria.

Dati: presidente diocesano Marino Corder, vice Luciano Fanti, tesoriere
Walter Marcellin; associazioni 245 con 8.121 Aspiranti e 6.894 Effettivi.

1955
La presidenza decide di confermare tutte le iniziative, di eseguire la visita

alle associazioni su richiesta, di promuovere i corsi di orientamento sociale con
le Acli e la Coldiretti, di incontrare i responsabili foraniali tre volte l’anno e di ri‑
unire il Consiglio diocesano almeno ogni tre mesi. Visto che non si può rinno‑
varlo si decide di sostituirlo con riunioni dei presidenti vicariali. Comunque si
tratta di un anno di chiarificazione interna.

Continuano nella prima parte dell’anno le conferenze sul tema della fede e
buona è la partecipazione al ritiro mensile. Viene anche deciso di dare maggiore
importanza agli esami di Cultura religiosa. C’è invece qualche incomprensione
sul significato e il ruolo del Movimento lavoratori; si fatica a trovare un nuovo
responsabile per il movimento studenti e a incidere, come associazione, in città.
Un’altra difficoltà è costituita dalla mancanza di ben 16 presidenti foraniali. Per
rurali (340 partecipanti di 96 parrocchie) e lavoratori (260 partecipanti di 71 par‑
rocchie) continua la scuola per corrispondenza e per tutti i dirigenti la pubblica‑
zione di “Fiamma”. La scuola per delegati Aspiranti e Aspiranti capi coinvolge

Tre giorni per giovani rurali a Possagno nel 1954
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quasi 400 giovani. Viene avviata una scuola diocesana per nuovi dirigenti a
Quinto. La presidenza decide di approfondire la tematica riguardante l’aposto‑
lato dei laici. La Casa alpina è a Caviola.

Dati: 243 associazioni con 7.655 Aspiranti e 6.725 Effettivi.

1956
Dal 15 aprile di quest’anno al 26 maggio 1957, sul modello del Csi, si tie‑

ne un giornale di bordo in cui vengono annotate varie iniziative. Forte è la
presenza negli incontri foraniali, ma anche in quelli regionali e nazionali. Il 25
aprile mille Aspiranti capi si incontrano a Santa Maria della Vittoria [vedi Vi‑
ta, 5 maggio, p. 3 e G. Pagotto, Santa Maria della Vittoria..., p. 197]. Continua la
Gara di Cultura religiosa con buoni risultati anche a livello nazionale. Il 3 giu‑
gno tutta la presidenza partecipa all’ingresso di mons. Negrin, che successi‑
vamente incontrerà più volte i dirigenti diocesani. Molti incontri sono riser‑
vati alle reclute in diverse parrocchie. Il 30 giugno, con l’intervento del ve‑
scovo, vengono premiati gli atleti del Csi. Il 1° luglio alcuni membri della pre‑
sidenza si recano ad Asiago per la commemorazione di Guido Negri. A metà
luglio iniziano i turni di colonia. Molti i Grest e i campi scuola in montagna.
Buona la partecipazione alle Olimpiadi Vitt. Si approfondisce il ruolo dei lai‑
ci nella Chiesa. A villa Ciardi di Quinto dal 27 al 31 dicembre viene promos‑
so un corso di studio per Aspiranti pre‑Ju.

Dati: presidente diocesano da fine settembre è Angelo Beghelli; 249 asso‑
ciazioni con 7.817 Aspiranti, 4.370 Juniores e 2.311 Seniores per un totale di
14.498 iscritti.

1957
L’anno comincia con un corso di esercizi spirituali a Bassano per dirigenti. Il

6 gennaio presso l’Istituto Canossiano viene consegnato a 100 bambini poveri il
pacco dono dell’Opera di Natale. Sono ripetute le varie scuole (per Aspiranti ca‑
pi, per dirigenti...), ma anche i ritiri spirituali e le tre sere. Il 17 febbraio si tiene
l’assemblea dei presidenti Giac a palazzo Filodrammatici e la domenica seguente
un convegno diocesano per giovani capifamiglia e seniores al collegio Pio X. Ha
uno spazio importante la Giornata del sacrificio (Venerdì santo). Viene diffuso il
testo La vita come vocazione. L’ufficio diocesano Aspiranti, la cui attività è molto in‑
tensa, pubblica un sussidio per valorizzare il mese di maggio, che viene lanciato
durante il convegno degli Aspiranti capi il 25 aprile a Cornuda. Il 2 giugno ci so‑
no le premiazioni della Gara di cultura. Per il tesseramento sono stampati volan‑
tini e striscioni. Cominciano ad essere diffusi messalini festivi a vari prezzi. Mol‑
to articolati sono i programmi dei movimenti (lavoratori, rurali, studenti).

Dati: 248 associazioni con 8.326 Aspiranti, 4.601 Juniores e 2.236 Seniores
per un totale di 15.163 iscritti. Nella Gara di cultura religiosa sono stati esam‑
nianti 10.585 tesserati e 916 non tesserati.
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1958
E’ l’anno del 90°, che si celebra soprattutto nella preghiera (in città a San‑

t’Andrea il 15 gennaio adorazione e santa messa), ma anche partecipando in 200
al convegno di Roma del 19 marzo. Si celebra pure il centenario delle apparizio‑
ni di Lourdes. L’opera del Natale distribuisce pacchi dono a 120 ragazzi. Pur‑
troppo si registra anche la morte del vescovo Negrin, sempre molto vicino al‑
l’Ac. C’è una particolare attenzione ai Seniores e agli Juniores. “Fiamma” oltre a
ricordare programmi e appuntamenti, offre sempre degli spunti di riflessione su
varie tematiche. Si rinnovano gli esami per la Gara di cultura religiosa e si man‑
tengono vive le varie scuole. I rapporti con la base continuano ad essere curati
(basti vedere il Giornale di bordo). Oltre ai numerosi corsi di preghiera e di studio
estivi, prosegue l’esperienza della colonia gestita da dirigenti della Giac. Il 3 ago‑
sto si presenzia all’entrata di mons. Antonio Mistrorigo. Viene diffuso durante
l’estate il ciclostilato Storia di un’idea: brevi appunti sulla storia della Gioventù italia‑
na di Ac. Viene eletto il nuovo Consiglio diocesano.

Dati: 249 associazioni con 8.086 Aspiranti, 4.517 Juniores e 2.272 Seniores.

1959
Programma dell’anno è La santificazione della domenica. Sono confermate tutte

le iniziative e curati i rapporti con la base. “Fiamma” oltre agli appuntamenti con‑
tinua a proporre argomenti di riflessione e indicazioni bibliografiche. Cambiano di‑
versi responsabili di settore. Viene lanciato un concorso diocesano presepi.

Dati: associazioni 254 con 15.072 tesserati, di cui 8.352 Aspiranti, 4.412 Ju‑
niores e 2.308 Seniores.

1960
Si insiste sul fatto che l’apostolato è il fine dell’associazione, ma anche

uno strumento specifico di formazione. Particolare attenzione viene posta,
quindi, al metodo associativo, orientandosi sul “vedere, giudicare, agire”.
Continuano la Gara di Cultura religiosa, le diverse scuole, gli incontri di spi‑
ritualità. Gli Aspiranti sono ancora impegnati a diffondere “Il Vittorioso” e
per loro è promossa una “dieci giorni mariana”. Il 29 maggio si tiene l’assem‑
blea diocesana dirigenti al Pio X. Continua pure la proposta delle attività
sportive e del Grest. Numerosi sono i corsi estivi e il 25 settembre c’è l’incon‑
tro dei giovano focolari.

Dati: presidente Angelo Beghelli; associazioni 252 con 15.392 tesserati, di
cui 8.649 Aspiranti, 4.445 Juniores e 2.298 Seniores.

1961
Don Liberale Baldo è il nuovo assistente, al posto di don Angelo Martini che

va a dirigere il Centro studentesco e poi diventerà assistente generale dell’Ac. Si
avverte un processo di cambiamento, dovuto anche al passaggio degli aderenti
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dal mondo rurale a quello operaio. Molto intensa l’attività formativa e speciale
attenzione va agli Aspiranti e agli Juniores. Ci si interroga sulla situazione della
città e sulle possibilità di intervento pastorale.

Dati: associazioni 255 con 15.161 tesserati di cui 8.711 Aspiranti, 3.480 Ju‑
niores e 2.970 Seniore; Gara di Cultura religiosa: tesserati esaminati 11.499.

1962
Intensa è l’attività della presidenza diocesana, impegnata ad animare le

presidenze vicariali. Si ripete la Gara di Cultura religiosa, si pubblica un nume‑
ro di “Fiamma” (quest’anno inizia ad uscire il periodico unitario “Azione catto‑
lica trevigiana”); forse per l’ultimo anno viene promosso il Natale dei bambini po‑
veri (poi Natale di bontà) e si istituiscono borse di studio per ragazzi bisognosi.
Curati sono i rapporti con la stampa e i campi‑scuola. All’assemblea diocesana
dell’11 novembre per il rinnovo di sei membri del Consiglio diocesano sono rap‑
presentate 160 parrocchie.

Dati: nuovo presidente Paolo Perusini; 255 associazioni con 8.579 Aspiranti,
2.825 Juniores e 3.592 Seniores; Gara di Cultura religiosa: tesserati esaminati 9.843.

1963
Sempre curate sono le scuole di formazione, per le quali vengono elaborati

nuovi programmi e specialmente la scuola diocesana per dirigenti, con l’obietti‑
vo di rendere le zone autonome per quanto riguarda la gestione della maggior
parte degli incontri. Il 17 febbraio si organizzano degli incontri intervicariali a
cui partecipano 116 dirigenti in rappresentanza di 80 parrocchie. Il metodo or‑
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mai scelto definitivamente è quello della revisione di vita e diventa convinzione
che l’apostolato non è possibile se non c’è radicamento nella comunità. I mem‑
bri della presidenza diocesana si incontrano ogni settimana e ogni mese parteci‑
pano ad un ritiro spirituale. In Consiglio diocesano vengono studiate varie espe‑
rienze da sperimentare nelle parrocchie. Una delle preoccupazioni associative,
che diventa tema di ricerca, è la migrazione giornaliera dei giovani per motivi di
lavoro o di studio. Molteplici sono le proposte sportive del Csi per gli Aspiran‑
ti, ma ci si lamenta perché ci sono pochi tesserati. Continua la Gara di Cultura
religiosa, ma viene chiesto di ripensarla, perché troppo scolastica: bisogna pun‑
tare sulla revisione di vita ed eliminare l’esame finale. Il 9 giugno si celebra l’as‑
semblea diocesana dei presidenti parrocchiali. All’inizio di novembre viene pro‑
posto il primo corso di orientamento vocazionale, ma a causa dell’inesperienza
in questo settore non ha molto successo. Si avvia la scuola unitaria e si comincia
a riflettere sulla responsabilità dei laici. 

Dati: 251 associazioni con 14.334 iscritti di cui 8.091 Aspiranti, 3.461 Junio‑
res e 2.782 Seniores.

1964
Ci si impegna a vivere l’anno giubilare eucaristico, stimolando una mag‑

giore partecipazione alla liturgia e alla vita della parrocchia. Viene promossa la
scuola unitaria zonale, una nuova esperienza, ma si conferma la scuola dirigen‑
ti. Si cerca il collegamento con gli altri rami e con altre iniziative ecclesiali, spe‑
cialmente con le Acli.

Emerge il problema Aspiranti, da studiare con la Gf, con le donne che se‑

Un corso estivo a Pianaz nel 1962
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guono i Fanciulli cattolici e con i responsabili dei pre‑Juniores, ma anche quello
degli studenti. In quest’anno balena l’idea di installare a Pianaz, non si sa bene
in quale zona, una serie di prefabbricati ad uso casa alpina, comprendenti una
sala convegni, un refettorio, un dormitorio e una chiesetta per una spesa di po‑
co superiore ai 36 milioni (non sarà mai realizzata).

Si avverte chiaramente la necessità di una revisione delle scelte associative
(è un anno di vivaci discussioni in presidenza): i laici non sono preparati, ma so‑
no chiamati ad un nuovo ruolo nella chiesa e nella società (ricorre spesso l’e‑
spressione “consecratio mundi”). Questo significa un nuovo rapporto con la ge‑
rarchia, l’esigenza di vivere nuove esperienze in parrocchia, la necessità da par‑
te del Centro diocesano di riprendere i contatti diretti con la base (negli ultimi
anni sembra che i dirigenti diocesani si spostino molto meno).

Dati: dal 2 febbraio vicepresidente è Francesco Fedato; tesserati 13.612 di
cui 7.143 Aspiranti, 3.863 Juniores e 2.606 Seniores

1965
La documentazione rimasta è scarsa e riguarda specialmente i corsi estivi,

ma non tutti. Continua il Natale della bontà.
Dati: assistente diocesano don Dionisio Rossi; tesserati 13.082 di cui 7.045

Aspiranti e 6.037 Juniores‑Seniores

1966
La documentazione è molto limitata. Nell’assemblea diocesana dei presi‑

denti del 2 ottobre si riflette sulla situazione del mondo giovanile. La scuola dio‑
cesana per dirigenti si fa con la Gf. Viene sempre mantenuta l’attività formativa
estiva.

Dati: coordinatore Stefano Del Giudice, mentre Francesco Fedato continua
ad essere vicepresidente; tesserati 11.759 di cui 6.414 Aspiranti e 5.345 Juniores‑
Seniores

1967
L’attività prevede sempre maggiori scambi con la Gf e con gli altri rami del‑

l’Ac. Si comincia a rivedere lo Statuto che porterà all’unità associativa.
Dati: presidente Giuseppe Pagotto, anche delegato nazionale per la revi‑

sione dello Statuto; associazioni 235 con tesserati 9.868 di cui 5.371 Aspiranti e
4.527 Juniores‑Seniores

1968‑1969
Quasi tutta l’attività riguarda la revisione dello statuto.
Dati: associazioni 231 con tesserati 9.155 di cui 5.001 Aspiranti e 4.154 Ju‑

niores‑Seniores
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INVENTARIO

FONDO AZIONE CATTOLICA
SERIE GIOVENTÙ ITALIANA DI AC

Sala 6 Scaffale D

Soggetto produttore
Gioventù italiana di Azione cattolica

Soggetto conservatore
Diocesi di Treviso. Archivio storico

Consistenza
b. 176+3 (Consiglio regionale)  

Consultabilità
Il fondo è consultabile, previa autorizzazione del direttore dell’Archivio e

fatte salve le limitazioni previste dalla legislazione per la tutela del diritto alla ri‑
servatezza.

Modalità di acquisizione
Per versamento a titolo permanente

b. 1: Gara di Cultura religiosa 1920‑1928
sa. 6 sc. D 2/1

Note: La Gara di Cultura religiosa a livello diocesano si teneva, di solito,
nella tarda primavera a conclusione del ciclo di lezioni che si svolgevano a par‑
tire da metà autunno e per tutto l’inverno. A volte nei documenti viene indicata
l’estensione temporale riguardante l’intero corso a cavallo di due anni solari (ad
esempio 1919‑1920), altre volte solo l’anno in cui si svolgeva l’esame finale (ad
esempio 1925). Per non creare confusione, abbiamo scelto questa seconda moda‑
lità di indicazione. Purtroppo la documentazione di alcune Gare è andata per‑
duta,  come quella di alcune Gare di Canto sacro.

Se dopo la titolazione del fasc. non ci sono ltre indicazioni, significa che si
tratta di materiali diversi e in piccole quantità.

fasc. 1.1 III Gara di Cultura religiosa 1920
Discorso mons. Pozzobon; storia della Gara; risultati finali; ritagli di

giornali
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fasc. 1.2 IV Gara di Cultura religiosa 1921
Dati delle parrocchie partecipanti; elaborati; programmi e risultati finali; ri‑

tagli di giornali

fasc. 1.3  V Gara di Cultura religiosa 1922
Circolari, programmi, risultati; I Gara di Cultura religosa regionale; ritagli

di giornali

fasc. 1.4 VI Gara di Cultura religiosa 1923
Organizzazione (corrispondenza, ritagli di giornale), relazione sulla Gara

delle sottofederazioni, relazione finale, II Gara nazionale

fasc. 1.5 VII Gara di Cultura religiosa 1924
Corrispondenza e relazioni

fasc. 1.6 VIII Gara di Cultura religiosa 1925
Esami sottofederali, corrispondenza, documentazione varia, anche regionale

fasc. 1.7 IX Gara di Cultura religiosa 1926
Corrispondenza

fasc. 1.8 X Gara di Cultura religiosa  e I individuale 1927
Corrispondenza, esami sottofederali, risultati

fasc. 1.9 XI Gara di Cultura religiosa 1928
Graduatoria esami sottofederali di plaga

b. 2: Gara di Cultura religiosa 1928‑1933
sa. 6 sc. D 2/2

fasc. 2.1 XI Gara di Cultura religiosa  e Gara mariana 1928
Corrispondenza, documentazione, gestione dei testi, graduatorie e premia‑

zioni, gara regionale

Fasc. 2.2 XII Gara di Cultura religiosa; IV individuale; III di Canto sacro
1929

Corrispondenza, documentazione varia, graduatorie

fasc. 2.3 XIII Gara di Cultura religiosa 1930
Documentazione delle eliminatorie sottofederali, III Gara individuale Aspi‑

ranti (testo, corrispondenza, risultati, stampa), V Gara individuale per soci effet‑
tivi ( esami per categorie: operai, impiegati, studenti, contadini; graduatorie)

Archivio storico



292 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CIV (2015) N. 3

fasc. 2.4 XIV Gara di Cultura religiosa 1931
Documentazione esami Aspiranti e soci Effettivi, graduatorie

fasc. 2.5 XV Gara di Cultura religiosa 1932
Graduatorie, stampa

fasc. 2.6 XVI Gara di Cultura religiosa 1933
Norme, corrispondenza, Gara individuale Effettivi e Aspiranti (graduato‑

rie); Gara regionale (premiazione)

b. 3: Gara di Cultura religiosa 1934‑1939
sa. 6 sc. D 2/3

fasc. 3.1 XVII Gara di Cultura religiosa 1934
Elenchi di associazioni da esaminare, relazioni, stampa, gare individuali

(per dirigenti, soci effettivi, Aspiranti capi e Aspiranti), stampa, Gara di canto sa‑
cro e ricreativo (solo Programma e testo della Gara di Cultura e di Canto per gli Aspi‑
ranti della diocesi di Vicenza)

fasc. 3.2 XVIII Gara di Cultura religiosa 1935
Esaminatori, regolamenti, graduatorie, Gara individuale, esami diocesani

fasc. 3.3 XIX Gara di Cultura religiosa 1936
Corrispondenza, graduatorie sottofederali e diocesane, graduatoria asso‑

ciazioni interne

fasc. 3.4 XX Gara di Cultura religiosa 1937
Documentazione per parrocchia, Gara individuale, associazioni interne,

graduatorie, stampa

fasc. 3.5 XXI Gara di Cultura religiosa 1938
Regolamento, corrispondenza, graduatorie della Gara per associazioni e in‑

dividuale, stampa

fasc. 3.6 XXII Gara di Cultura religiosa e II di Canto sacro 1939
Schede delle associazioni partecipanti (I parte, non ordinate), graduatorie,

premiazione, stampa

b. 4: Gara di Cultura religiosa 1939‑1940
sa. 6 sc. D 2/4

fasc. 4.1 Schede delle associazioni partecipanti alla XXII Gara di Cultura re‑
ligiosa e II di Canto sacro 1939 (II parte, non ordinate)
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fasc. 4.2 Esame diocesano  della XXIII Gara di Cultura religiosa 1940

b. 5: Gara di Cultura religiosa 1941‑1942
sa. 6 sc. D 2/5

fasc. 5.1 XXIV Gara di Cultura religiosa e Canto sacro 1941
Risultati finali, schede delle associazioni partecipanti

fasc. 5,2 XXV Gara di Cultura religiosa e Canto sacro 1942
Schede delle associazioni partecipanti (I parte, non ordinate)

b. 6: Gara di Cultura religiosa 1942‑1943
sa. 6 sc. D 2/6

fasc. 6.1 Gara di Cultura religiosa e Canto sacro 1942
Schede delle associazioni partecipanti (II parte, non ordinate)

fasc. 6.2 XXVI Gara di Cultura religiosa e Canto sacro 1943
Schede delle associazioni partecipanti e tabelle riassuntive

b. 7: Gara di Cultura religiosa 1944; 1946
sa. 6 sc. D 2/7

fasc. 7.1 XXVII Gara di Cultura religiosa e Canto sacro 1944
Schede delle associazioni partecipanti divise per foranie

fasc. 7.2 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1946
I parte delle schede delle associazioni partecipanti non ordinate, graduato‑

rie, premiazioni

b. 8: Gara di Cultura religiosa 1946; 1948
sa. 6 sc. D 2/8

fasc. 8.1 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1946
II parte delle schede delle associazioni partecipanti non ordinate

fasc. 8.2 Gara di cultura religiosa 1947
Schemi di lezione e norme per gli esaminatori

fasc. 8.3 Gara di cultura religiosa 1948
Regolamento e corrispondenza
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fasc. 8.4 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1948
Schede delle Associazioni partecipanti non ordinate

b. 9: Gara di Cultura religiosa 1949
sa. 6 sc. D 2/9

fasc. 9.1 Gara diocesana di cultura religiosa [comprende anche il Canto sa‑
cro] 1949

Schede delle associazioni partecipanti divise per foranie

fasc. 9.2 Gara di cultura religiosa 1949
Modulistica, corrispondenza, giudizi, risultati

b. 10: Gara diocesana di Cultura religiosa 1950‑1951
sa. 6 sc. D 3/1

fasc. 10.1 Gara diocesana di Cultura religiosa 1950 
Sezione Seniores: schede parrocchiali

fasc. 10.2 Gara diocesana di Cultura religiosa 1950 
Sezione Juniores: schede parrocchiali

fasc. 10.3 Gara diocesana di Cultura religiosa 1950 
Sezione Aspiranti: schede parrocchiali

fasc. 10.4 Gara diocesana di Canto sacro 1950 
Schede parrocchiali

fasc. 10.5 Gara diocesana di Cultura religiosa 1951
Circolari nazionali, corrispondenza, circolari diocesane, commissione per

Juniores‑studenti, commissione per Juniores‑lavoratori e rurali, commissione
Aspiranti, commissione Seniores, associazioni interne, primi premi foraniali Ju‑
niores,  primi premi foraniali Aspiranti,  primi premi foraniali Seniores

fasc. 10.6 Gara diocesana di Canto sacro 1951 
Schede parrocchiali

b. 11: Gara diocesana di Cultura religiosa 1953
sa. 6 sc. D 3/2

fasc. 11.1 Gara diocesana di Cultura religiosa 1952‑1953
Programmi, temi, risultati, relazioni e corrispondenza, testi di cultura reli‑

giosa, gara di Canto sacro
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fasc. 11.2  Gara diocesana di Cultura religiosa 1953
Sezione Seniores: schede parrocchiali

fasc. 11.3  Gara diocesana di Cultura religiosa 1953
Sezione Juniores: schede parrocchiali

fasc. 11.4  Gara diocesana di Cultura religiosa 1953
Sezione Aspiranti: schede parrocchiali

b. 12: Gara diocesana di Cultura religiosa 1954‑1956
sa. 6 sc. D 3/3

fasc. 12.1 Gara diocesana di Cultura religiosa 1954
Relazioni e corrispondenza, risultati, programmi, risultati della Gara di

Canto sacro

fasc. 12.2 Gara diocesana di cultura religiosa 1955
Temi, programmi, relazioni e corrispondenza, risultati

fasc. 12.3 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1955
Schede parrocchiali

fasc. 12.4 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1956
Schede parrocchiali

fasc. 12.5 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1956
Corrispondenza, relazioni, risultati, modulistica, Gara regionale, Gara in‑

terregionale fra le associazioni interne artigiane e studentesche

b. 13: Gara diocesana di Cultura religiosa 1957‑1958
sa. 6 sc. D 3/4

fasc. 13.1 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1957
Schede parrocchiali

fasc. 13.2 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1957
Relazioni, elaborati, risultati, premiazioni

fasc. 13.3 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1958
Schede parrocchiali

fasc. 13.4 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1958
Modulistica, corrispondenza, elaborati, risultati
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b. 14: Gara diocesana di Cultura religiosa 1959‑1960
sa. 6 sc. D 3/5

fasc. 14.1 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1959
Schede parrocchiali

fasc. 14.2 Gara diocesana di Cultura religiosa 1959
Programmi, elaborati, relazioni e risultati

fasc. 14.3 Esami regionali
Modulistica 1959 e 1960

fasc. 14.4 Gara diocesana di Cultura religiosa 1960
Schede parrocchiali

fasc. 14.5 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1960
Programmi, norme, corrispondenza, elaborati (suddivisi tra associzioni

parrocchiali e associazioni interne), elaborati degli esami individuali

b. 15: Gara diocesana di Cultura religiosa 1961 e 1963
sa. 6 sc. D 3/6

fasc. 15.1 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1961
Schede parrocchiali

fasc. 15.2 Gara diocesana di Cultura religiosa 1961
Corrispondenza, temi della Gara individuale, risultati

fasc. 15.3 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1963
Schede parrocchiali

fasc. 15.4 Gara diocesana di Cultura religiosa 1963
Corrispondenza, risposte ai questionari del Centro nazionale, temi indivi‑

duali, risultati e premiazioni

b. 16: Gara diocesana di Cultura religiosa 1962
sa. 6 sc. D 3/7

fasc. 16.1 Gara diocesana di Cultura religiosa e Canto sacro 1962
Schede parrocchiali

fasc. 16.2 Gara diocesana di Cultura religiosa 1962
Temi individuali
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fasc. 16.3 Gara diocesana di Cultura religiosa 1962
Relazioni parrocchiali e vicariali

fasc. 16.4 Gara diocesana di Cultura religiosa 1962
Corrispondenza, risultati, premiazioni, temi premiati, modulistica, Gara re‑

gionale

b. 17: Gara diocesana di Cultura religiosa 1964
sa. 6 sc. D 3/8

fasc. 17.1 Gara di Cultura religiosa [Incontro di associazione per la Cultura
religiosa e l’attività apostolica] 1964

Schede parrocchiali, relazioni, prospetti riassuntivi, divisi per vicariato e as‑
sociazioni interne

fasc. 17.2 Gara di cultura religiosa 1964
Programma e premiazioni

b. 18: Tesseramento 1930‑1934
sa. 6 sc. D 4/1

Nota: per l’indicazione cronologica vedi Gara di Cultura religiosa: il tesse‑
ramento iniziava ad ottobre per concludersi a febbario‑marzo, qualche volta an‑
che più in là, come risulta dalla spedizione dei moduli alla sede centrale di Ro‑
ma.

fasc. 18.1 Tesseramento 1930
Schede parrocchiali 

fasc. 18.2 Tesseramento 1931
Schede parrocchiali 

fasc. 18.3 Tesseramento 1933
Schede parrocchiali (solo Musano)

fasc. 18.4 Tesseramento 1934
Schede parrocchiali (I parte)

b. 19: Tesseramento 1934 e 1936
sa. 6 sc. D 4/2

fasc. 19.1 Tesseramento 1934
Schede parrocchiali (II parte)
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fasc. 19.2 Tesseramento 1934
Prospetti rissuntivi generale e per forania

fasc. 19.3 Tesseramento 1936
Schede parrocchiali

fasc. 19.4 Tesseramento 1936
Prospetti riassuntivi generali e per forania, schede riassuntive per la sede

centrale, indirizzi per invio periodici in pacco, corrispondenza

b. 20: Tesseramento 1937
sa. 6 sc. D 4/3

fasc. 20.1 Tesseramento 1937
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle‑tessere (per la prima volta vengo‑

no dalla sede centrale)

fasc. 20.2 Tesseramento 1937
Moduli con richieste riassuntive inviati alla Presidenza centrale

fasc. 20.3 Registro con prospetto riassuntivo del tesseramento 1937

b. 21: Tesseramento 1938
sa. 6 sc. D 4/4

fasc. 21.1 Tesseramento 1937
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle

b. 22: Tesseramento 1939
sa. 6 sc. D 4/5

fasc. 22.1 Tesseramento 1939
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle

b. 23: Tesseramento 1940
sa. 6 sc. D 4/6

fasc. 23.1 Tesseramento 1940
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle

fasc. 23.2 Quadri riassuntivi 1939‑1940
Corrispondenza con Presidenza centrale
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b. 24: Tesseramento 1941
sa. 6 sc. D 4/7

fasc. 24.1 Tesseramento 1941
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle

b. 25: Tesseramento 1942‑1943
sa. 6 sc. D 4/8

fasc. 25.1 Tesseramento 1942
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle

fasc. 25.2 Fascettari per spedizione periodici 1943

b. 26: Tesseramento 1943‑1944
sa. 6 sc. D 4/9

fasc. 26.1 Tesseramento 1943
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle

fasc. 26.2 Tesseramento 1944
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle

b. 27: Tesseramento 1945‑1947
sa. 6 sc. D 5/1

fasc. 27.1 Tesseramento 1945
Moduli parrocchiali per richiesta pagelle (stampati a Treviso)

fasc. 27.2 Tesseramento 1946
Moduli parrocchiali per richiesta tessere (stampati a Treviso)

fasc. 27.3 Tesseramento 1947
Moduli parrocchiali di richiesta tessere, divisi per forania (stampati a Ro‑

ma), fascettari, corrispondenza

reg. 27.4 Situazione tecnica delle Associazioni 1947‑1951

b. 28: Tesseramento 1948‑1949
sa. 6 sc. D 5/2

fasc. 28.1 Tesseramento 1948
Moduli parrocchiali per richiesta tessere
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fasc. 28.2 Tesseramento 1949
Moduli parrocchiali per richiesta tessere (I parte)

b. 29: Tesseramento 1949‑1950
sa. 6 sc. D 5/3

fasc. 29.1 Tesseramento 1949
Moduli parrocchiali per richiesta tessere (II parte)

fasc. 29.1 Tesseramento 1950
Moduli parrocchiali per richiesta tessere (I parte)

b. 30: Tesseramento 1950
sa. 6 sc. D 5/4

fasc. 30.1 Tesseramento 1950
Moduli parrocchiali per richiesta tessere (II parte)

b. 31: Tesseramento 1952
sa. 6 sc. D 5/5

Moduli parrocchiali per tesseramento (I parte)

b. 32: Tesseramento 1952‑1953
sa. 6 sc. D 5/6

fasc. 32.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1952 (II parte) 

fasc. 32.2 Schede di associazione 1953

fasc. 32.3 Dati riassuntivi diocesani e nazionali 1952‑1953

b. 33: Tesseramento 1953
sa. 6 sc. D 5/7

Moduli parrocchiali per tesseramento 1953 divisi per forania

b. 34: Tesseramento 1950, 1953‑1954
sa. 6 sc. D 5/8

fasc. 34.1 Fascettari 1950
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fasc. 34.2 Fascettari 1953

fasc. 34.3 Fascettari 1954

b. 35: Tesseramento 1954‑1955
sa. 6 sc. D 5/9

fasc. 35.1 Varie 1954: Moduli di richiesta tesseramento e schede riassuntive,
moduli per reclami e cambi d’indirizzo, registri distribuzione tessere

fasc. 35.2 Schede di associazione 1954‑1955

fasc. 35.3 Varie 1955: Corrispondenza con Ufficio tecnico centrale 1954‑1955,
moduli di richiesta tesseramento, moduli per reclami e cambi d’indirizzo, regi‑
stri distribuzione tessere

b. 35: Tesseramento 1954
sa. 6 sc. D 6/1

Moduli parrocchiali per tesseramento 1954 divisi per forania

b. 36: Tesseramento 1954
sa. 6 sc. D 6/1

Moduli parrocchiali per tesseramento 1954 divisi per forania

b. 37: Tesseramento 1955‑1956
sa. 6 sc. D 6/2

fasc. 37.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1955 divisi per forania

fasc. 37. 2 Varie 1955‑1956
Richieste di tesseramento; schede riassuntive richieste tessere‑giornali; Mo‑

duli per reclami e cambi d’indirizzo

fasc. 37.3 Statistiche tesseramento 1956
Dati parrocchiali divisi per forania, dati nazionali

reg. 37.4 Registro delle tessere consegnate 1955‑1956
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b. 38: Tesseramento 1956
sa. 6 sc. D 6/3

Moduli parrocchiali per tesseramento 1956 divisi per forania

b. 39: Tesseramento 1957
sa. 6 sc. D 6/4

fasc. 39.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1957 divisi per forania

fasc. 39.2 Richieste di tesseramento1957 
Le prime cinque richieste 1956 nov. 23‑dic. 4

reg. 39.3 Registro delle tessere consegnate 1956‑1957

b. 40: Tesseramento 1957‑1958
sa. 6 sc. D 6/5

fasc. 40.1 Richieste di tesseramento 1957 
Richieste 6‑25: 1956 dic. 10‑1957 apr. 17

fasc. 40.2 Richieste di tesseramento 1958
Richiesta 1 del 1957 nov. 29 ‑ richiesta 18 del 1958 mar. 26; schede riassun‑

tive tessere‑giornali

reg. 40.3 Registro delle tessere consegnate 1957‑1958

b. 41: Tesseramento 1958
sa. 6 sc. D 6/6

fasc. 41.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1958 divisi per forania

b. 42: Tesseramento 1959
sa. 6 sc. D 6/7

fasc. 42.1 Richieste di tesseramento 1959
Richiesta 1 del 1958 nov. 27 ‑ richiesta 29 del 1959 feb. 25

reg. 42.2 Registro delle tessere consegnate 1958‑1959

fasc. 42.3 Moduli parrocchiali per tesseramento 1959 divisi per forania (I
parte)
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b. 43: Tesseramento 1959
sa. 6 sc. D 6/8

fasc. 41.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1959 divisi per forania (II
parte)

b. 44: Tesseramento 1960
sa. 6 sc. D 7/1

fasc. 44.1 Varie per il tesseramento 1960
Circolari del Centro nazionale, corrispondenza con il Centro nazionale e

con le parrocchie, concorso “Presto e bene”

fasc. 44.2 Richieste di tesseramento 1960
Richiesta 1 del 1959 nov. 24 ‑ richiesta 26 del 1960 mar. 10

reg. 44.3 Registro delle tessere consegnate 1959‑1960

fasc. 44.4 Statistiche 1960
Dati riassuntivi diocesani e per forania, schede riassuntive richieste tessere‑

giornali 

fasc. 44.5 Moduli parrocchiali per tesseramento 1960 divisi per forania (I
parte)

b. 45: Tesseramento 1960‑1961
sa. 6 sc. D 7/2

fasc. 45.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1960 divisi per forania (II
parte)

fasc. 45.2 Moduli parrocchiali per tesseramento 1961 divisi per forania (I
parte)

b. 46: Tesseramento 1961
sa. 6 sc. D 7/3

Moduli parrocchiali per tesseramento 1961 divisi per forania (II parte)

b. 47: Tesseramento 1961‑1962
sa. 6 sc. D 7/4
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fasc. 47.1 Richieste di tesseramento 1961
Richiesta 1 del 1960 dic. 10 ‑ richiesta 27 del 1961 mar. 29

fasc. 47.2 Varie per tesseramento 1961
Dati riassuntivi diocesani e nazionali, modulistica, corrispondenza e circo‑

lari, schede riassuntive richieste tessere‑giornali, moduli per reclami e cambi
d’indirizzo

reg. 47.3 Registro delle tessere consegnate 1960‑1961

fasc. 47.4 Varie tesseramento 1962
Schede riassuntive delle richieste di tessere‑giornali, corrispondenza, mo‑

dulistica, circolari

reg. 47.5 Registro delle tessere consegnate 1961‑1962

fasc. 47.6 Richieste di tesseramento 1962
Richiesta 1 del 1961 dic. 14 ‑ richiesta 10 del 1962 gen. 18

b. 48: Tesseramento 1962
sa. 6 sc. D 7/5

Moduli parrocchiali per tesseramento 1962 divisi per forania

b. 49: Tesseramento 1962‑1963
sa. 6 sc. D 7/6

fasc. 49.1 Richieste di tesseramento 1962
Richiesta 11 del 1962 gen. 18. ‑ richiesta 25 del 1962 mar. 15

fasc. 49.2 Moduli parrocchiali per tesseramento 1963 divisi per forania (I
parte)

b. 50: Tesseramento 1963
sa. 6 sc. D 7/7

fasc. 50.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1963 divisi per forania (II
parte)

fasc. 50.2 Varie tesseramento 1963
Norme, circolari, modulistica, corrispondenza, dati diocesani e regionali
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reg. 50.3 Registro delle tessere consegnate 1962‑1963

fasc. 50.4 Richieste di tesseramento 1963
Richiesta 1 del 1962 dic. 12 ‑ richiesta 24 del 1963 mag. 4

b. 51: Tesseramento 1964
sa. 6 sc. D 9/1

Moduli parrocchiali per tesseramento 1964 divisi per forania

b. 52: Tesseramento 1964
sa. 6 sc. D 9/2

fasc. 52.1 Varie tesseramento 1964
Norme, circolari, corrispondenza, registro a schede distribuzione tessere,

contabilità

fasc. 52.2 Richieste di tesseramento 1964
Richiesta 1 del 1963 dic. 4 ‑ richiesta 25 del 1964 feb. 14

fasc. 52.3 Moduli parrocchiali per tesseramento 1965 divisi per forania (I parte)

b. 53: Tesseramento 1965
sa. 6 sc. D 9/3

fasc. 53.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1965 divisi per forania (II
parte)

fasc. 53.2 Varie tesseramento 1965
Norme, circolari, modulistica, corrispondenza, registro a schede distribu‑

zione tessere

fasc. 53.3 Richieste di tesseramento 1965
Richiesta 1 del 1964 dic. 3 ‑ richiesta 23 del 1965 mar. 6

b. 54: Tesseramento 1965‑1966
sa. 6 sc. D 9/4

fasc. 54.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1965 divisi per forania (III parte)

fasc. 54. 2 Varie tesseramento 1966
Norme, circolari, modulistica, corrispondenza, registro a schede distribu‑
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zione tessere, dati statistici diocesani e nazionali, dati del tesseramento dal 1927
(incompleto), contabilità

fasc. 54.3 Richieste di tesseramento 1966
Richiesta 1 del 1965 dic. 14 ‑ richiesta 10 del 1966 giu. 20

b. 55: Tesseramento 1966
sa. 6 sc. D 9/5

Moduli parrocchiali per tesseramento 1966 divisi per vicariato

b. 56: Tesseramento 1967
sa. 6 sc. D 9/6

fasc. 56.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1967 divisi per vicariato

fasc. 56.2 Richieste riassuntive e corrispondenza 1967

b. 57: Tesseramento 1968‑1969
sa. 6 sc. D 9/7

fasc. 57.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1967‑1968 divisi per vicariato

fasc. 57.2 Versamenti e richieste riassuntive di tesseramento 1968

fasc. 57.3 Varie 1967‑68
Circolari, dati statistici 

reg. 57.4 Registro degli iscritti 1968‑1969
Suddivisione per categoria, parrocchia e vicariato

reg. 57.5 Moduli parrocchiali per tesseramento 1968‑1969 divisi per vicaria‑
to (I parte)

reg. 57.6 Registro con dettagli versamenti per parrocchiale 1969

reg. 57.7 Registro distribuzione tessere 1968‑1969

b. 58: Tesseramento 1969‑1970
sa. 6 sc. D 9/8

fasc. 58.1 Moduli parrocchiali per tesseramento 1968‑1969 divisi per vica‑
riato (II parte)
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fasc. 58.2 Moduli parrocchiali per tesseramento 1969‑1970 divisi per vi‑
cariato

fasc. 58.3 Circolari per il tesseramento 1969‑70

b. 59: Associazioni parrocchiali: Cattedrale‑Castion di Loria
sa. 6 sc. D 10/1

Nota: Come per gli altri rami, le parrocchie in cui era presente l’Associa‑
zione giovani sono riportate nell’ordine alfabetico attuale (sono state tolte quel‑
le senza documentazione). Tra parentesi la data della Sezione Giovani; data di
aggregazione del Circolo giovanile, quando conosciute. Se la data è unica, si ri‑
ferisce all’aggregazione. Nel caso in cui si fossero riscontrate delle discordanze
fra diversi documenti, si è scelta la data ritenuta, a nostro modesto avviso, la più
attendibile o, diversamente, le date sono seguite da ? Altre notizie si trovano
sparse nelle varie relazioni foraniali o nei progranni delle diverse articolazioni.

1. Cattedrale (1911;1928); 2. Abbazia Pisani (1912); 3. Albaredo (1912); 4. Al‑
tivole (prima del 1906?;1912); 5. Arcade (1906?;1928); 6. Asolo, Sant’Apollinare,
Ca’ Jupponi e Pradazzi (1912); 7. Badoere (1921); 8. Ballò (1923); 9. Barcon (1921);
10. Bavaria (1921); 11. Bessica (1937); 12. Biadene (1921); 13. Biancade (1933); 14.
Bonisiolo (1921); 15. Borghetto (1937); 16. Breda (1938); 17. Briana (1921); 19. Cae‑
rano di San Marco (1913;1921); 21. Camalò (1921); 22. Campigo (1941); 23. Cam‑
pobernardo (1938); 24. Campocroce di Mirano (1933); 25. Campocroce di Mo‑
gliano (1939); 26. Camposampiero (1921); 27. Candelù (1921); 28. Canizzano
(1890;1921); 29. Caonada (1930); 30. Caposile (1921;1923); 31. Cappella di Scorzé
(1921); 32. Cappelletta (1906;1921); 33 Ca’ Rainati; 34. Carbonera (1920;1932); 35.
Casacorba (1936); 36. Casale (1924;1927); 38. Caselle d’Altivole (1909;1917); 39.
Casier (1940); 40. Casoni (1895;1933); 41. Castagnole (1912;1921); 42. Castelcucco
(1921?1934?); 43. Castelfranco Duomo (1937); 44. Castelfranco Pieve (1933); 45.
Castelli di Monfumo (1913?;1920?); 46. Castello di Godego (1906;1921); 47. Ca‑
stelminio già Brusaporco (1921); 48. Castion di Loria (1912)

b. 60: Associazioni parrocchiali: Catena‑Maserada
sa. 6 sc. D 10/2

49. Catena (1938); 50. Ca’ Tron (1928); 51. Cavasagra (1885;1919?1921?); 52. Ca‑
vaso (1930); 53. Cavriè (1933); 54. Cendon (1940); 55. Chiesanuova di S. Donà (1921);
56. Ciano (1928); 57. Cimadolmo (1921); 58. Conscio (1928); 59. Cornuda
(1912;1920); 60. Coste (1921); 61. Covolo (1929); 63. Crespignaga (1914;1921?1930?);
64. Croce di Piave (1928); 65. Crocetta 1908;1921); 66. Cusignana (1900?1921); 67.
Dosson (1928); 68. Fagarè (1910;1921?); 69. Falzé di Campagna (1921); 70. Fanzolo
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(1928); 71. Fietta del Grappa (1906?1935); 72. Fontane (1921); 73. Fonte (1922); 74.
Fossalta padovana (1921); 75. Fossalta di Piave (1921); 76. Fossalunga (1910?;1921);
78. Gaggio (1934); 79. Galliera (1913); 80. Gardigiano (1921); 81. Giavera (1939); 85.
Istrana (1912); 86. Lancenigo (1925); 87. Levada di Silvelle (1912); 88. Levada di Pon‑
te di P. (1912); 89. Loreggia (1912); 90. Loreggiola (1912;1919); 91. Loria (1906?;1921);
92. Losson (1937); 93. Lovadina (1933); 94. Lughignano (1928); 95. Madonna della
salute; 96. Maerne (1912?;1919); 97. Marcon (1938); 98. Marteggia; 99. Martellago
(1904;1921?); 100. Maser (1912); 101. Maserada (1929)

b. 61: Associazioni parrocchiali: Massanzago‑Povegliano
sa. 6 sc. D 10/3

102. Massanzago (19221); 104. Meolo (1921); 105. Merlengo (1910;1921); 106.
Mignagola; 107. Millepertiche (1941); 108. Mirano (1909); 109. Mogliano (1921);
110. Monastier (1921); 111. Monfumo (1924); 112. Moniego (1912); 113. Monigo
(1906;1920); 114. Montebelluna (1912); 115. Morgano (1913;1921); 116. Mottinello
nuovo; 117. Musano (1921); 118. (San Giacomo di) Musastrelle (1921); 119. Mu‑
sestre (1936); 120. Musile di Piave (1921); 122. Mussolente (1921); 123. Negrisia
(1912); 124. Nervesa (1921); 125. Noale (1895;1921); 126. Nogarè; 127. Noventa di
Piave, Ramanziol e S. Teresina (1917?); 128. Olmi di S. Floriano (1921); 130. Onè
(1911?;1922); 131. Onigo di Piave (1921); 133. Ormelle (1912??1925?); 134. Ospe‑
daletto (1912); 135. Padernello (1906?1912?); 136. Paderno del Grappa
(1907;1929); 137. Paderno di Ponzano (1921); 138. Paese (1912); 139. Pagnano
(1915;1921); 140. Palazzetto; 141 Passerella (1921); 142. Pederobba (1905;1928);
143. Pero (1928); 144. Peseggia (1921); 145. Pezzan di Carbonera già di Melma
(1921); 146. Pezzan d’Istrana già di Campagna (1912); 147. Piombino Dese (1921);
148. Poggiana (1912; 1921); 149. Ponte di Piave (1912;1921); 150. Ponzano (1921);
152. Porcellengo (1921); 153. Possagno (1915); 154. Postioma (1921); 156. Pove‑
gliano (1921) 

b. 62: Associazioni parrocchiali: Preganziol‑Santa Maria di Piave
sa. 6 sc. D 10/4

157. Preganziol (1909;1921); 158. Quinto (1923); 159. Ramon (1909); 160. Re‑
sana (1928); 161. Riese (1921); 162. Rio San Martino (1921); 163. Robegano
(1910;1928); 164. Roncade (1912); 165. Roncadelle; 167. Rovarè (1929); 168. Ru‑
stega (1910;1912); 170. Sacro Cuore di Treviso; 171. Sala d’Istrana già di Campa‑
gna (1900;1925); 172. Saletto (1927); 173. Salgareda (1921); 174. Salvarosa (1936);
175. Salvatronda (1933); 176. Salzano (1912); 177. Sambughè (1921); 178. San Bar‑
tolomeo di P. (1939); 180. San Biagio (1936); 182. San Cipriano (1921); 184. San
Donà di Piave, Eraclea (1911;1936); 185. Sandono (1938); 186. San Floriano di Ca‑
stelfranco V. (1921); 189. San Giuseppe di Treviso (1911;1921); 190. San Lazzaro
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(1906?;1936); 191. San Liberale di Marcon; 192. San Liberale di Treviso; 193. San
Marco di Resana (1935); 194. San Martino di Lupari (1921); 195. San Martino ur‑
bano; 196. San Michele di Piave (1906;1921); 197. San Nicolò già Santo Stefano
(1928); 199. San Pelagio (1933); 201. San Pio X di Treviso; 202. Sant’Agnese (1912);
203. Sant’Alberto (1929); 204. Sant’Ambrogio di Fiera (1926); 205. Sant’Ambrogio
di Grion (1905;1918); 206. Santandrà (1921); 207. Sant’Andrea Barbarana (1928);
208. Sant’Andrea in Riva (1923); 209. Sant’Andrea oltre il Muson (1912); 210. San‑
t’Angelo (1922); 211. Sant’Antonino (1921); 213. Santa Bona (1913); 214. Santa
Cristina (1912); 215. Santa Croce del Montello (1936); 216. Sant’Elena (1921); 217.
Santa Maria Ausiliatrice (1942); 218. Santa Maria della Vittoria (1925); 219. Santa
Maria del Rovere (1921); 220. Santa Maria di Piave 

b. 63: Associazioni parrocchiali: Santa Maria di Sala‑Zianigo e Associazioni
interne

sa. 6 sc. D 10/5

221. Santa Maria di Sala già Sala Padovana (1921); 222. Santa Maria Mad‑
dalena (1922); 223. Santa Maria Maggiore (1893;1913); 224. Santi Angeli (1921);
225. Santrovaso (1921); 226. San Vito d’Altivole (1921); 227 San Zeno; 228. San
Zenone (1906?;1931); 229. Scaltenigo (1921); 230. Scandolara (1934); 231. Scorzé
(1912); 232. Selva del Montello (1912); 233. Selvana; 234. Signoressa (1900?); 235.
Silea già Melma (1910;1921); 236. Silvelle (1906?;1940); 237. Spercenigo
(1906;1933); 238. Spinea (1921); 239. Spineda (1938); 240. Spresiano (1909;1921);
241. Stigliano (1936); 242. Tombolo (1936); 243. Torreselle (1909); 244. Trebasele‑
ghe (1921; verbali sedute 1921 dic. 12‑1933 set.29); 245. Trevignano (1921); 246.
Treville (1928); 247. Vallà (1912;1921); 248. Vallio (1921); 249. Varago (1939); 250.
Vascon (1906;1940); 251. Vedelago (1900;1912?); 252. Venegazzù (1912?); 253. Ve‑
ternigo (1921); 254. Vetrego (1941); 256. Villanova (1894;1936); 257. Villarazzo
(1928); 258. Villorba (1910;1938); 259. Visnadello (1933); 260. Volpago (1921); 261.
Zeminiana (1934); 262. Zenson di Piave (1921); 263. Zerman (1921); 264. Zero
(1921); 265. Zianigo (1921); Associazioni interne: Collegio salesiano Astori (Mo‑
gliano), Orfanotrofio Emiliani (Treviso), Collegio Canova (Possagno), Collegio
Turazza (Treviso), Collegio vescovile Pio X (Treviso), Colonia Vittorio Emanue‑
le III (Vascon), Seminario vescovile (Treviso), Orfanotrofio e oratorio San Donà
di Piave, Istituto Costantino (Mirano), Istituti Filippin (Paderno del G. e Asolo).

b. 64: Colonie e attività estive 1950‑1952
sa. 6 sc. D 10/6

fasc. 64.1 Estate 1950
Pianta della Casa per ragazzi a S. Nicolò Comelico, domande di autorizza‑

zione al Prefetto di Treviso

Archivio storico



310 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CIV (2015) N. 3

fasc. 64.2 Estate 1951
Casa alpina di Sappada, Colonia Lega dei ragazzi a Tos di Rivamonte (BL):

elenchi iscritti, domande autorità e contratti, richieste di beneficenza, vita di co‑
lonia, corrispondenza, inventari e tabelle dietetiche

fasc. 64.3 Estate 1952
Preventivi generali per soggiorni estivi, Colonia Lega dei ragazzi a Tos di

Rivamonte, Casa alpina per ragazzi a San Nicolò Comelico, materiali presenti
nelle case, corrispondenza, 3 registri di movimento  merci (Tos e Gosaldo)

fasc. 64.4 Dépliants delle case alpine e cartoline di luoghi, senza data

b. 65: Colonie e attività estive 1953‑1956
sa. 6 sc. D 10/7

fasc. 65.1 Estate 1953
Casa alpina per ragazzi a San Nicolò Comelico, contratti, corrispondenza co‑

lonia, personale, corrispondenza  pensione, corrispondenza Ctg, Amministrazione

fasc. 65.2 Estate 1954
Colonia estiva, assicurazione, corrispondenza

fasc. 65.3 Estate 1955
Casa alpina: circolari, corrispondenza, elenchi‑presenze, menu, propagan‑

da, domande, amministrazione, resoconti 

fasc. 65.4 Estate 1956
Casa alpina: corrispondenza, elenchi‑presenze, menu, amministrazione,

domande di ammissione

b. 66: Colonie e attività estive 1956‑1958
sa. 6 sc. D 10/8

fasc. 66.1 Estate 1956
Casa alpina: pratiche, documenti vari, domande di ammissione

fasc. 66.2 Estate 1957
Casa alpina: amministrazione, elenchi, assicurazione, menu, corrispondenza

fasc. 66. 3 Estate 1958
Casa alpina: elenchi‑presenze, amministrazione, documentazione e autoriz‑

zazioni, corrispondenza
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b. 67: Colonie estive 1959
sa. 6 sc. D 10/9

fasc. 67.1 Domande di ammissione 1° turno

fasc. 67.2 Domande di ammissione 2° turno

fasc. 67.3 Presenze nella Casa alpina di Caviola

fasc. 67.4 Documentazione varia riguardante la Casa alpina
Domande per autorizzazioni e contributi; materiali presenti in casa; con‑

tratti; circolari

fasc. 67.5 Organizzazione interna

fasc. 67.6 Corrispondenza

fasc. 67.7 Amministrazione

b. 68: Colonie estive 1960
sa. 6 sc. D 10/10

fasc. 68.1 Domande di ammissione

fasc. 68.2 Elenchi per turni di colonia I, II, III, Pianaz 1960

fasc. 68.3 Documentazione rapporti con Prefettura di Treviso

fasc. 68.4 Documentazione rapporti con Prefettura di Belluno

fasc. 68.5 Documentazione per gestione colonia

fasc. 68. 6 Corrispondenza

fasc. 68.7 Amministrazione
Fatturazione, registri presenze‑assenze, libro cassa, richieste di aiuto alle

banche e all’aeroporto di Treviso, Amministrazione per le attività assistenziali
italiane e internazionali (AAI) e Pontificia opera di assistenza (POA)
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b. 69: Colonie estive e soggiorno 1961‑1962
sa. 6 sc. D 11/1

fasc. 69.1 Domande di ammissione e documenti personale 1961

fasc. 69.2 Elenchi per turni di colonia I, II, Pianaz 1961

fasc. 69.3 Elenco soggiorno a Pianaz 1961

fasc. 69.4 Documentazione per colonia 1961
Rapporti con Prefettura di Belluno e di Treviso, domande varie, lista menu,

contratti, infortuni, materiale tecnico

fasc. 69.5 Corrispondenza 1961

fasc. 69.6 Amministrazione 1961 
Fatture, registri presenze, cassa, affitti, resoconti  all’AAI

fasc. 69.7 Domande di ammissione 1962

fasc. 69.8 Elenchi per turni di colonia I, II, III, Pianaz 1962

fasc. 69.9 Elenco soggiorno a Pianaz 1962

fasc. 69.10 Varie 1962
Pubblicità, acquisto attrezzature, pratica di infortunio

fasc. 69.11 Pratiche per apertura colonia 1962

fasc. 69.12 Documentazione della gestione della colonia 1962

fasc. 69.13 Corrispondenza 1962

fasc. 69.14 Amministrazione 1962
Fatture, rapporti AAI, rette ospiti, cassa, registri presenze

fasc. 69.15 Foto n. 13 della vita di colonia a Pianaz 1962

b. 70: Colonie estive e soggiorno 1963
sa. 6 sc. D 11/2 

fasc. 70.1A‑B Domande di ammissione
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fasc. 70.2 Elenchi per turni di colonia I, II, III, Pianaz

fasc. 70.3 Elenco soggiorno a Pianaz

fasc. 70.4 Elenco soggiorno ragazzi e giovani di Galliera Veneta

fasc. 70.5 Personale della colonia

fasc. 70.6 Varie
Circolari, acquisto coperte, affitti, offerta di posti agli enti assistenziali, pra‑

tiche con Prefettura di Belluno e di Treviso

fasc. 70.7 Corrispondenza

fasc. 70.8 Amministrazione
Fatture, libri cassa, registro presenze, rette, richiesta cartoline a foto Ghedina

(3 modelli diversi), resoconti AAI e POA (Pontificia opera di assistenza), sospesi 

b. 71: Colonie estive e soggiorno 1964
sa. 6 sc. D 11/3

fasc. 71.1 Domande di ammissione al primo turno colonia (Pianaz) e docu‑
mentazione 

fasc. 71.2 Domande di ammissione al secondo turno colonia (Pianaz) e do‑
cumentazione 

fasc. 71.3 Documenti e statistiche soggiornisti Pianaz

fasc. 71.4 Assicurazione Casa alpina

fasc. 71.5 Corrispondenza

fasc. 71.6 Amministrazione
Registro cassa  e presenze; rette saldate e sospese

fasc. 71.7 Progetto prefabbricati per Pianaz (Edilplast)
Sala convegni, refettorio, dormitorio, chiesetta

b. 72: Colonie estive e soggiorno 1965
sa. 6 sc. D 11/4

fasc. 72.1  Domande di ammissione al primo turno colonia (Gobbera) e mo‑
delli 81
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fasc. 72.2 Elenchi presenze al primo turno

fasc. 72.3 Domande di ammissione al secondo turno colonia (Gobbera) e
modelli 81

fasc. 72.4 Elenchi presenze al secondo turno

fasc. 72.5 Domande di ammissione al terzo turno colonia (Gobbera) e mo‑
delli 81

fasc. 72.6 Elenchi presenze al terzo turno

reg. 72.7 Registri Casa alpina per ragazzi, Gobbera
Registro assistiti, registro ambulatorio, registro medicinali

fasc. 72.8 Richieste di contributi per colonia

fasc. 72.9 Casa alpina S. Liberale, Falcade
Contratto d’affitto, pratiche per apertura

fasc. 72.10 Domande di ammissione e certificati medici degli ospiti di Falcade

fasc. 72.11 Presenze degli ospiti a Falcade e rendiconti

fasc. 72.12 Rapporti con le prefetture di Treviso, Belluno e Trento

fasc. 72.13 Varie
Norme per l’imposta di soggiorno, acquisto attrezzature e materiali vari, as‑

sicurazione, inserzioni nei giornali, rapporti AAI e POA, documenti del perso‑
nale, inventario della casa alpina di Falcade e colonia di Gobbera

b. 73: Colonie estive e soggiorno 1965‑1966
sa. 6 sc. D 11/5

fasc. 73.1 Corrispondenza 1965
Con le aziende di soggiorno, con le aziende di trasporto (autocorriere), con

i proprietari delle case, altri

fasc. 73.2 Amministrazione 1965
fatture, bollette, affitti, versamenti, imposte, Ente turismo

fasc. 73.3 Casa alpina S. Liberale, Falcade 1966
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Documenti per l’apertura e due foto della casa; domande di ammissione e
schema delle presenze; corrispondenza con il proprietario; personale di servizio

fasc. 73.4 Amministrazione 1966
Fatture Gobbera e Falcade, rette soggiorno

b. 74: Colonie estive 1966
sa. 6 sc. D 11/6

fasc. 74.1 Documenti apertura Casa alpina, Gobbera

fasc. 74.2 Domande di ammissione e certificati medici (anche soggiornisti)

fasc. 74.3 Modelli 81 per primo turno colonia

fasc. 74.4 Presenze al primo turno di colonia

fasc. 74.5 Modelli 81 per secondo turno colonia

fasc. 74.6 Presenze al secondo turno di colonia

fasc. 74.7 Modelli 81 per terzo turno di colonia

fasc. 74.8 Presenze al terzo turno di colonia 

fasc. 74.9 Presenze al quarto turno di colonia

fasc. 74.10 Richiesta di contributo AAI e POA

fasc. 74.11 Domande varie di contributo

fasc. 74. 12 Varie
Rapporti con autotrasportatore, circolari, elenchi, corrispondenza varia,

pubblicità, regolamento

b. 75: Colonie  e soggiorni estivi 1967
sa. 6 sc. D 11/7

fasc. 75.1 Domande di apertura della colonia, Gobbera

fasc. 75.2 Domande alla Curia di Belluno e Trento per celebrazione messa
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fasc. 75.3 Affitto e corrispondenza, Gobbera

fasc. 75.4 Domande, modelli 81 e presenze primo turno di colonia

fasc. 75.5 Domande, modelli 81 e presenze secondo turno di colonia

fasc. 75.6 Presenze al terzo turno di colonia

fasc. 75.7 Bollette, modelli, varie per colonia

fasc. 75.8 Domande di assistenza (AAI) e di contributi vari

fasc. 75.9 Certificati medici e schede delle cuoche

fasc. 75.10 Documenti per apertura Casa S. Liberale, Falcade

fasc. 75.11 Soggiorno a Falcade
Domande di ammissione, regolamento, presenze‑assenze

fasc. 75.12 Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Falcade‑Caviola
Rilevazione dei clienti e distinte di versamento

b. 76: Società della Gioventù cattolica italiana 1903‑1927
sa. 6 sc. D 11/8

fasc. 76.1 Attività 1903 e 1909
Iniziativa Albero di Natale 1903 (Treviso) e 1909 (Mestre); Assemblea ge‑

nerale del circolo di Treviso 1909 gen. 16; allegata fotocopia Programma e Sta‑
tuto della Società della Gioventù Cattolica, Bologna 1868

fasc. 76.2 Corrispondenza 1910
Varia; con la Santa Sede per il Primo Congresso giovanile diocesano,

Montebelluna 1910 mag. 5

fasc. 76.3 Documentazione del Secondo Congresso giovanile diocesano,
Noale 1911 mag. 28 

fasc. 76.4 Corrispondenza varia 1911

fasc. 76.5 Appunti della seduta dei rappresentanti dei Circoli giovanili,
1911 ott. 5

fasc. 76.6 Cartoline di partecipazione al Congresso giovanile cattolico, San
Martino di Lupari, 1912 ago. 25
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fasc. 76.7 Corrispondenza varia 1912

fasc. 76.8 Prima settimana religiosa e sociale per presidenti e soci dei Circo‑
li, Pia Casa di Patronato‑Treviso, 1912

fasc. 76.9 Seconda settimana religiosa e sociale per presidenti e soci dei cir‑
coli, Seminario vescovile di Treviso, 1913 ago. 10‑16

fasc. 76.10 Relazione del prof. Giulio Canella al Congresso regionale di Ve‑
nezia, riportato da “Il foglio dei giovani”, n. 10, 1914 ott.

fasc. 76.11 Adorazione eucaristica nella chiesa di San Vito del circolo San Li‑
berale, 1919?

Il fascicolo contiene anche volantini con slogan.

fasc. 76.12 Corrispondenza 1919 e proposte di attività 1919

reg. 76.13 Raccolta di ritagli di periodici riguardanti la Federazione dioce‑
sana e i singoli Circoli giovanili

“Il Piave”, 1919 dic.7‑1920 dic. 5; Vita, 1919 dic. 21‑1920 ott. 2; “Fiamma”
1921 lug. 24‑1923 mag. 20

reg. 76.14 Protocollo federazione diocesana, 1919 dic. 16‑1927 dic. 30

reg. 76.15* Verbali del circolo cittadino San Liberale, 1919 mar. 21‑1920 dic. 30

fasc. 76.16 Ordini del giorno e inviti del Circolo di Treviso San Liberale [il
primo circolo della Diocesi, di cui nel 1921 viene eletto presidente Clemente Pan‑
taleoni]

fasc. 76.17 Domande di adesione al Circolo diocesano San Liberale
Accettate e in attesa di accettazione

reg. 76.18 *Libro dei verbali delle sedute generali del circolo S. Liberale,
1921 gen. 14‑1922 ago. 21

reg. 76.19 *Libro dei soci del Circolo S. Liberale, 1920‑1922  

reg. 76.20 Protocollo 1922 lug. 4‑1930 nov. 11

reg. 76.21 *Libro dei verbali delle sedute della Sottofederazione cittadina,
1922 lug. 14‑1930 ago. 26
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Circoli: S. Maria Maddalena, S. Agnese, S. Stefano, S. Nicolò, Duomo, S.
Andrea

reg. 76b: Verbali del Circolo giovanile cattolico operaio Enrico da Bolzano,Tre‑
viso 1908 nov. 22‑1915  dic. 15

sa. 6 sc. D 11/8b

b. 77: Attività della Federazione diocesana 1920‑1922 
sa. 6 sc. D 11/9

fasc. 77.1 Convegni di plaga, 1920 apr.‑mag.
Numero unico edito per l’occasione, rassegna stampa, documentazione di‑

visa per plaga [Montebelluna con foto, presente il vescovo]

fasc. 77.2 Terza settimana religioso‑sociale, Seminario, Treviso 1920 ott. 11‑17

fasc. 77.3 Quarto congresso diocesano, Castelfranco 1920 ott. 24

fasc. 77.4 Iniziativa Albero di Natale 1920

fasc. 77.5 Oratori festivi e patronati
Propaganda per la loro istituzione a mezzo stampa

fasc. 77.6 Amministrazione 1920 della Federazione

fasc. 77.7 Corrispondenza varia 1921
Comprende anche foto del Circolo giovanile di Piombino Dese in uscita a

Montebelluna e la documentazione della partecipazione alla IV Gara di cultura
religiosa del Circolo giovanile san Girolamo Emiliani

fasc. 77.8 Pubblicazione Nel cinquantenario della Società della Gioventù cattoli‑
ca italiana

Roma 1921 set. 3‑8

quad. 77.9 Verbali del Collegio assistenti, 1921 lug. 5‑1928 feb. 27

quad. 72.10 Verbali delle sedute di Presidenza della Federazione giovanile
diocesana, 1921 nov. 18‑1922 nov. 27

fasc. 77.11 Corrispondenza e ritagli di periodici 1922
Allegate due copie di Statuti e regolamenti dell’Organizzazione giovanile cat‑

tolica nella diocesi di Treviso, approvati dal vescovo, 1922 mag. 12
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fasc. 77.12 Iniziativa Albero di Natale 1922
Offerte, rendicontazioni, elenchi, rassegna stampa

fasc. 77.13 Primo e secondo corso propagandisti 1922
Programma, alunni, diario, rassegna stampa

fasc. 77.14 Convegni di plaga 1922

fasc. 76.15 Relazioni di plaga 1922

fasc. 77.16 Forania di Zero Branco B. Benedetto XI, 1921‑1941
Documentazione varia

b. 78: Attività della Federazione diocesana 1923‑1926
sa. 6 sc. D 11/10

quad. 78.1 Verbali delle sedute della Presidenza dal 1923 gen. 16 al 1927 feb. 4
Dopo il 23 luglio 1926 i verbali sono su foglietti volanti, allegati al quaderno.

fasc. 78.2 Nomine e  corrispondenza 1923
Nomine responsabili diocesani e sottofederali, propagandisti, membri di

giurie... corrispondenza varia

fasc. 78.3 Relazioni con i circoli 1923

fasc. 78.4 Quarta settimana di Esercizi spirituali e di studio per i dirigenti
dei Circoli giovanili, Seminario vescovile 1923 ago. 12‑19

Programmi, orari, contenuti, elenchi partecipanti

fasc. 78.5 Congressi federali, 1923 gen 4 e nov. 25
Regolamento, relazioni, rassegna stampa

fasc. 78.6 Iniziativa Albero di Natale 1923
Avvisi, resoconti, due registri: Partitario e Prima nota

fasc. 78.7 Attività fisica e istruzione premilitare 1923
Circolari, notificazione del Ministero della guerra, Unione sportiva Olimpia

fasc. 78.8 Corrispondenza varia 1924
Comprende anche copia della relazione sulla situazione del Circolo milita‑

re cattolico “G. Borsi”
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fasc. 78.9  Iniziativa Albero di Natale 1924
Giornale di cassa e partitario, documentazione offerte e spese

fasc. 78.10 *Corrispondenza della sottofederazione cittadina

quad. 78.11 *Partitario dei Circoli della sottofederazione cittadina
Creditori e debitori

fasc. 78.12 V Congresso eucaristico giovanile diocesano, Mestre 1924 ago. 31
Corrispondenza e rassegna stampa

fasc. 78.13 Varie 1925
Corrispondenza; esercizi spirituali; Assemblea diocesana dei presidenti e

dei delegati dei circoli, Treviso nov. 4; registro delle quote di federazione 1925‑
1933; corrispondenza in partenza della Sottofederazione cittadina

fasc. 78.14  Iniziativa Albero di Natale 1925
Domande, raccolte, resoconti, rassegna stampa

fasc. 78.15 Presidenza e Giunta diocesane 1926
Composizione, ordini del giorno, verbali...

fasc. 78.16 Corrispondenza 1926

fasc. 78.17 Pellegrinaggio a Castiglione delle Stiviere 1926 set. 14

fasc. 78.18 Iniziativa Albero di Natale 1926

b. 79: Attività della Federazione diocesana 1927‑1928
sa. 6 sc. D 11/11

reg. 79.1 Protocollo della corrispondenza in partenza, 1927 dic. 30‑1931 apr. 11

fasc. 79.2 Corrispondenza varia 1927

fasc.79.3 *Corrispondenza della sottofederazione cittadina 1927

fasc. 79.4 Corrispondenza con il Consiglio regionale 1927

fasc. 78.5 Documentazione riguardante le sottofederazioni di plaga, loro
nuova suddivisione e relazione annuale della Federazione diocesana 1927
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fasc. 79.6 Corsi di esercizi spirituali 1927

fasc. 79.7 V (VI?) Settimana religiosa e sociale per dirigenti dei Circoli gio‑
vanili della Diocesi, Treviso‑Seminario vescovile 1927 ago 13‑16

Programma, relazioni e altra documentazione

fasc. 79.8 Dicorsi ai giovani (?) in occasione della festa della Natività di Ma‑
ria SS., Villorba 1927 set. 8

fasc. 79.9 Primo Convegno chierichetti delle sezioni Aspiranti, promosso
dalla Federazione diocesana, Treviso‑Santa Maria Maggiore, 1927 nov. 24

fasc. 79.10 Iniziativa Albero di Natale 1927

fasc. 79.11 Sottoscrizione pro‑”Fiamma”
Libro cassa 1921 mag. 1‑1926 gen. 17; corrispondenza 1926‑1927, variazioni

settimanali 1926 gen. 30‑1928 gen. 13 

reg. 79.12 Registro delle sedute di Presidenza, di Consiglio federale, di As‑
semblea federale, 1927 feb. 20‑1929 ago. 15

fasc. 79.13 Iniziativa Albero di Natale 1928

fasc. 79.14 Corrispondenza per tesseramento e abbonamenti 1928

fasc. 79.15 Forania di Quinto “San Parisio”, 1927‑1941
Documentazione varia

b. 80: Attività della Federazione diocesana 1928‑1929
sa. 6 sc. D 12/1

fasc. 80.1 Varia 1928
Copia sentenza contro i disturbi durante la proiezione di un film a Moglia‑

no; papiro di laurea di Adamo Vanin; Atti della Presidenza generale della Gci;
dati del tesseramento dal 1928 al 1942

fasc. 80.2 Rapporti con i Circoli 1928
Relazione annuale 1927 lug. 1‑1928 giu. 30; elenchi membri di Circoli par‑

rocchiali; Congresso della sottofederazione S. Antonio di Trebaseleghe, 1928 ott.
7; elenco dei Circoli con prospetto della distribuzione delle tessere

fasc. 80.3 Corsi di esercizi spirituali 1928
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fasc. 80.4 Primo Congresso giovanile mariano, Treviso‑Santa Maria Ausi‑
liatrice e Santa Maria Maggiore 1928 mag. 6

fasc. 80.5 Corrispondenza 1928

fasc. 80.6 Corrispondenza 1929
Allegate schede inviate nel 1928‑1929 dalle parrocchie Per la storia del nostro

movimento, contenenti i dati dei singoli circoli

reg. 80.7 Verbali delle sedute di Presidenza, di Consiglio e di Assemblea,
1929 set. 18‑1930 nov.(?)

fasc. 80.8 Sedute della Presidenza e del Consiglio 1929
Inviti e una memoria

fasc. 80.9 Incontri vari 1929
Incontro degli Assistenti ecclesiastici; giornate per i dirigenti della sottofe‑

derazione di Possagno con foto, Pederobba‑Seminario della Consolata, nov. 30‑
dic. 2; incontro Delegati Aspiranti, ott. 29

fasc. 80.10 Prima gara delle sedi 1929

fasc. 80.11 Corsi di esercizi spirituali 1929

fasc. 80.12 Concorso per inno federale 1929

fasc. 80.13 Schede‑elenco delle vocazioni religiose dei circoli per l’albo d’o‑
ro da offrirsi al Santo Padre 1929

fasc. 80.14 Attività 1929 per Studenti medi

fasc. 80.15 Sottofederazioni e circoli 1929
Responsabili e statistiche

fasc. 80.16 Omaggio per il giubileo episcopale di mons. Longhin 1929
Documentazione varia

fasc. 80.17 Raccolta fondi 1929 per[?]
Suddivisione per vicariati

fasc. 80.18 Iniziativa Albero di Natale 1929‑1930
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b. 81: Attività della Federazione diocesana 1930‑1931
sa. 6 sc. D 12/2 

reg. 81.1 Verbali di Presidenza e Consiglio federali diocesani, 1930 dic. 7‑
1934 dic. 14

fasc. 81.2 Corrispondenza della Federazione diocesana 1930

fasc. 81.3 Esercizi spirituali 1930
Elenco dei corsi e questionario di verifica sul 47° corso tenuto in Seminario

a set. dal 7 all’11; progetti per Casa di esercizi; uovo mensile per la casa di eser‑
cizi (resoconti per parrocchia); due registri in bianco per la raccolta dell’Uovo
mensile «a ricordo dei dieci anni di vita della federazione “S. Liberale” 1920‑
1930»; resoconto per contributo Casa esercizi 1929 ott.‑1934 nov.  

fasc. 81.4 Sesta settimana sociale in Seminario, 1930 set. 4‑7

fasc. 81.5 Assemblea celebrativa del decennale della Federazione dioce‑
sana 1930

Tridui di preparazione, documentazione varia, relazioni e comunicato
stampa

fasc. 81.6 Varie 1930
Corso propagandisti; segretariato operai; riunione di orientamento per sa‑

cerdoti novelli, ott. 16; festa di don Bosco, Treviso mag. 11; passaggio dei giova‑
ni agli uomini di Ac; statistiche del tesseramento delle parrocchie, calendario
delle visite ai circoli, Albero di Natale

fasc. 81.7 Segretariato studenti medi 1930‑1931
Circolari diocesane e nazionali, festa di s. Tommaso (1931 mar. 8), Circolo

di Mogliano

fasc. 81.8 *Corrispondenza della Sottofederazione cittadina 1930

fasc. 81.9 Convegni sottofederali 1931
Vedelgo e Arcade, feb. 2; Preganziol e Biancade, feb. 6; San Donà e Ponte di

Piave, feb. 9; Trebaseleghe e Mirano, feb. 13; Onè di Fonte e Possagno, feb. 16;
Castelfranco e Merlengo, feb. 23; Crocetta e Trevignano, feb. 27; dati dei cricoli

fasc. 81.10 Iniziativa Albero di Natale 1931‑1932
Domande e resoconti dalle parrocchie, fatture 
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fasc. 81.11 Tesseramento 1930‑1931
Dati per circolo; nuova sistemazione delle sottofederazioni foraniali con in‑

dicazione dei responsabili e numero soci divisi per circolo

b. 82: Attività della Federazione diocesana 1931‑1932
sa. 6 sc. D 12/3

fasc. 82.1 Rapporti con le sottofederazioni 1931
Specchietti delle sottofederazioni foraniali (dirigenti e dati); assistenti eccle‑

siastici sottofederali; sedute del collegio degli Assistenti foraniali; circolari alle
presidenze foraniali; ritiri foraniali; corrispondenza

fasc. 82.2 Aspiranti 1931
Scuola di apostolato per Aspiranti capi; circolare sul passaggio da Fanciul‑

li cattolici ad Aspiranti

fasc. 82.3 Iniziative varie 1931
Convegni mariani; Festa del sacerdote: rapportini mag. 24 (Pentecoste); Fe‑

sta dell’Immacolata; promozione oratori; referendum di “Fiamma”: Noi e lo
sport

fasc. 82.4 Soci militari all’estero 1931

fasc. 82.5 Terzo corso dirigenti propagandisti 1930‑1931

fasc. 82.6 Catechismo di perseveranza 1931‑1932
Norme per gli esami; esaminatori; festa di premiazione delle gare catechi‑

stiche 1931 set. 26

fasc. 82.7 *Sottofederazione cittadina: varie
Libro cassa, 1922 nov. 27‑1931 mar. 8; Protocollo, 1931 gen. 29‑1934 apr. 26;

Libro verbale delle sedute con aggiunta la partecipazione dei circoli cittadini a
manifestazioni..., 1931 gen. 31‑1932 nov. 22 (mancano verbali delle sedute e dei
ritiri 1932 dic.‑1933 ago.: nove verbali e nove ritiri); corrispondenza 1931

fasc. 82.8 Rapporti con il Consiglio superiore 1931‑1932
Tesseramento; corrispondenza

fasc. 82.9 Seduta federale 1931 ott. 4
Documentazione 

fasc. 82.10 Corrispondenza e circolari 1931‑1932
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fasc. 82.11 Relazione del lavoro svolto durante l’anno sociale 1931‑1932

fasc. 82.12 Gara di Cultura religiosa 1932
Norme e statistica generale; esaminatori; gara individuale; premiazione

diocesana; premiazione nazionale con pellegrinaggio a Roma, nov. 4‑6

b. 83: Attività della Federazione diocesana 1931‑1933
sa. 6 sc. D 12/4

fasc. 83.1 *Sottofederazione cittadina “B. Enrico” 1932
Corrispondenza; scuola di apostolato; accademia per la festa dell’Immacolata

fasc. 83.2 Amministrazione 1932‑1933
Fatture per libri; Quaderno di cassa, 1931 ott. 27‑1933 giu.11(?); Libretto di

deposito a piccolo risparmio della sottofederazione di San Prosdocimo, 1932 giu.
22‑1945 lug. 23; bilancio consuntivo, 1931 nov. 1‑1932 dic. 31

fasc. 83.3 Tesseramento 1932
Dati dei cricoli; corrispondenza; quota federale a Roma

fasc. 83.4 Convegni sottofederali di primavera 1932

fasc. 83.5 Esercizi spirituali e ritiri foraniali 1932
Foto degli esercizi spirituali semichiusi della forania di Zero, 1932 mar. 31‑apr. 3

fasc. 83.6 Scuole dirigenti 1932

fasc. 83.7 Questionari 1932
Condizioni “termometro” spirituale dei giovani in parrocchia; Le spese

mensili di un giovane; Bilancio‑orario della vita; Sulla purezza [non ci sono i ri‑
sultati]

fasc. 83.8 Uscite 1932
Gita al Grappa, apr. 21 (sospesa per mancanza di corriera); Soggiorno Alpi‑

no di Falcade alto (sospeso per mancanza di iscrizioni; allegate 8 cartoline‑foto
di Falcade e dintorni); affiliazione a Giovane montagna; durante la I Giornata per
delegati agricoltori, visita ad un apiario, Conscio, giu. 5

fasc. 83.9 Appuntamenti 1932
Benedizione del tricolore a Santo Stefano di Treviso; a Trevignano di cam‑

pagna, nov. 27; a Cavrie, dic. 11
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fasc. 83.10 Corrispondenza 1932
Rapporti con autorità civili, corrispondenza dell’assistente diocesano e varia

fasc. 83.11 Studenti medi 1931‑1933
Festa di San Tommaso d’Aquino, corrispondenza; foto gruppo studenti di

San Donà

fasc. 83.12 Delegati Aspiranti 1932
Convegni e altre iniziative, quadri dirigenti (?)

fasc. 83.13 Varie 1932
Segretariato operai; diffusione dei libri del Reparto librario; “Gioventù ita‑

lica”, corrispondenza; vocazioni religiose sorte nelle Associazioni; festa del Sa‑
cro Cuore: giornata senza fumare; festa dell’Immacolata: relazioni dalle associa‑
zioni; II Mostra professionale, ott. 23‑30: corrispondenza, rassegna stampa, regi‑
stro presenze‑assenze e tre foto; varie soci militari con 1 foto

fasc. 83.14 Filodrammatiche 1932
Concorso; referendum di “Fiamma”

b. 84: Attività della Federazione diocesana 1932‑1934
sa. 6 sc. D 12/5

fasc. 84.1 Opera dei letti e del Natale ai bambini poveri della città 1932
Elenchi delle offerte, fatture, quaderno cassa

fasc. 84.2 Società diocesana Buona stampa 1932

fasc. 84.3 Sottofederazioni 1932
Visite e relazioni; nomina dei presidenti e degli assistenti; circolari mensili

ai presidenti e agli assistenti

fasc. 84.4 Consigli federali e assemblea 1932
Riunioni del consiglio federale, feb. 14 e mag. 29; Assemblea dei Presiden‑

ti, mar. 8; relazione del lavoro svolto nell’anno sociale 1932‑1933

fasc. 84.5 Iniziative per i dirigenti 1933
Scuole per dirigenti (Scuole di apostolato); VII Corso per dirigenti, Semina‑

rio vescovile, ago. 16‑19, con 9 immagini ricordo e due foto

fasc. 84.6 Soci militari e fuori sede 1933
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fasc. 84.7 Alle Associazioni parrocchiali 1932‑1933
Circolari mensili alle associazioni 1933; circolari mensili agli assistenti di as‑

sociazione 1932‑1933

fasc. 84.8 Presentazione della terna di nomi per la nomina dei presidenti
parrocchiali 1933

fasc. 84.9 Rapporti con i presidenti sottofederali 1933‑1934
Circolari 1933‑1934; corrispondenza e nomine 1933; visita alle sottofedera‑

zioni 1934 giu. 3‑10; visite del Consigliere di propaganda 1933‑1934

fasc. 84.10 Rapporti con gli Assistenti sottofederali 1933‑1934
Circolari 1933‑1934; corrispondenza; foto dei bambini di Rovarè; nomine;

Riunioni del Collegio degli Assistenti sottofederali, 1933 ott. 24 e 1934 mag. 29

fasc. 84.11 Aspiranti 1932‑1933
Circolari mensili ai delegati Aspiranti di associazione 1932‑1933; incontro

regionale dei delegati Aspiranti, Vicenza 1933 nov. 26; convegni foraniali Aspi‑
ranti 1933; rapporti con il periodico nazionale “L’Aspirante”; programma delle
attività 1933‑1934; giornate romane per delegati Aspiranti diocesani, 1933 gen. 6‑
8; circolari da Roma

b. 85: Attività della Federazione diocesana 1933
sa. 6 sc. D 12/6

facs. 85.1 Tesseramento 1933
Tabelle riassuntive; corrispondenza con le associazioni e con il Centro na‑

zionale; aggregazioni delle associazioni a Roma

fasc. 85.2 Gara di Cultura religiosa 1933
Norme; statistiche e graduatorie sottofederali; circolari e corrispondenza;

partecipanti alla gara regionale; richiami alle associazioni che non parteciparono
agli esami

fasc. 85. 3 Segretariati 1933
Prima giornata per gli operai, Preganziol gen. 29; attività studenti medi

(giornate di studio a Vittorio Veneto, ott. 28‑29 e Primo raduno diocesano stu‑
denti medi, dic. 10)

fasc. 85.4 Corrispondenza varia 1933

fasc. 85.5 Corrispondenza di mons. Enrico Pozzobon 1933
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Allegata una cartolina postale con foto della classe 1912 di Piombino Dese

85.6 Esercizi spirituali, corsi 1933

85.7 Casa di esercizi spirituali 1933
Raccolta di contributi economici; assemblea straordinaria per la sua istitu‑

zione lug. 9

85.8 Iniziative varie 1933
Raccolta di offerte per la Giornata dell’Università cattolica;  elenco delle as‑

sociazioni aderenti alle iniziative Giornata del sacrificio e Ora di spigolatura

85.9 Congresso eucaristico diocesano degli Effettivi, Possagno 1933 ago. 27
Circolari, corrispondenza, materiali per il numero unico di “Fiamma”, due

fotografie, pergamena ricordo della parrocchia di Possagno

85.10 Secondo convegno diocesano del Piccolo clero, Seminario 1933 ott. 12
Circolari, rassegna stampa, tre fotografie, Prima Gara liturgica

fasc. 85.11 Attività filodrammatica 1933

b. 86: Attività della Federazione diocesana 1933‑1934
sa. 6 sc. D 12/7

fasc. 86.1 Attività di base 1933
Programma del Cenacolo giovanile di studio, Mogliano Veneto; inaugura‑

zione sede e bandiera dell’associazione Casale sul Sile, 1933 feb. 12; Convegno
foraniale per assistenti giovani e uomini; festa dell’Immacolata

fasc. 86.2 Attività del Centro diocesano 1933‑1934
Consiglio federale, 1933 feb. 5; Consiglio federale, 1933 giu. 11; Relazione

annuale alla Presidenza centrale, 1933‑1934

fasc. 86.3 Anno santo 1933
Pagellina per omaggi e pratiche di pietà (Orologio della Passione) di alcune

parrocchie; quadro ricordo (corrispondenza, fatture, rassegna stampa)

fasc. 86.4 Settimana nazionale di preghiera e di studio, 1933 luglio 18‑23

fasc. 86.5 Rapporti con Presidenza centrale 1933
Abbonamento a “L’assistente ecclesiastico”; corrispondenza varia; circolari;

questionario per la relazione annuale 1933‑1934
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fasc. 86.6 Fatture varie 1933

fasc. 86.7 Opera dei letti e del Natale dei bambini poveri 1933
Registro della corrispondenza; fatture pagate e ricevute; relazione finale

fasc. 86.8 *Sottofederazione cittadina
Registro dei verbali, 1933 giu. 13‑1936 apr. 1; giornata sciatoria a San Mar‑

tino di Castrozza, 1933 feb. 11; circolari e corrispondenza 1933; associazioni cit‑
tadine; libro cassa, 1933 set. 6‑1934 mar. 9; contributo mensile per la Casa degli
esercizi, 1933 set. ‑1934 mar.

fasc. 86.9 Corrispondenza di mons. Enrico Pozzobon 1934
Allegate due foto del Ritrovo militare cattolico “Damiano Chiesa” di Bellu‑

no, frequentato anche dai giovani militari trevigiani

fasc. 86.10 Corrispondenza della presidenza 1934

fasc. 86.11 Tesseramento 1934
Corrispondenza con Presidenza centrale; domanda di aggregazione di Gag‑

gio, Saletto di Piave e Zeminiana

fasc. 86.12 Concorso per la menzione onorevole tra le Associazioni 1933‑1934

fasc. 86.13 Diplomi per i benemeriti dell’Associazione 1934

b. 87: Attività della Federazione diocesana 1933‑1935
sa. 6 sc. D 12/8

fasc. 87.1 Statuto e regolamenti della Federazione giovanile diocesana “San
Liberale”; indirizzi e norme per gli assistenti ecclesiastici di “Unione uomini” e
“Gioventù” di A. C. nella diocesi di Treviso: documentazione e approvazione
del vescovo, 1934 nov. 30 

fasc. 87.2 Corrispondenza con la Giunta diocesana 1934

fasc. 87.3 Riunioni del Consiglio federale, 1934 apr. 2, nov. 1

fasc. 87.4 Congresso eucaristico diocesano, 1934 apr. 14‑15

fasc. 87.5 Assemblea diocesana delle presidenze, 1934 dic. 16

fasc. 87.6 Circolari della Presidenza centrale 1934

Archivio storico



330 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CIV (2015) N. 3

fasc. 87.7 Gara di cultura religiosa diocesana e regionale 1934

fasc. 87.8 Ufficio Studenti medi 1933‑1935
Corrispondenza, iniziative varie

fasc. 87.9 Sezione laureati uomini e giovani 1934

fasc. 87.10 Sezione Aspiranti 1934‑1935
Circolari ai delegati parrocchiali Aspiranti; Giornate di studio per delegati

diocesani Aspiranti, Roma 1934 nov. 1‑4; Scuola di apostolato per delegati Aspi‑
ranti e Aspiranti capi 1934; II Corso per Aspiranti capi; 8. Concorso nazionale
Aspiranti; circolari e corrispondenza da Roma 1933‑1934; Convegni Aspiranti fo‑
raniali 1934; schiere di Fanciulli cattolici 1934 (quelli che probabilmente poteva‑
no passare tra gli Aspiranti)

fasc. 87.11 Iniziative varie 1934
Relazioni delle attività per l’Anno santo e per il centenario di Pio X; rapporti

con la Casa Ss. Vittore e Corona di Feltre; Unione eucaristica e Buona stampa;
Convegni pro “Apostolato catechistico” (in particolare Rocca di Cornuda, ago.
26 e Noale nov. 25); Crociata della purezza; Apostolato della preghiera, mag. 23;
Settimana nazionale di preparazione alla famiglia, Roma lug. 24‑29; Festa del‑
l’Immacolata; Giornate di preghiera per il Santo Padre, dic. 14‑15

fasc. 87.12 Casa dello studente
Gestione del primo anno 1934‑1935

fasc. 87.13 Raccolta di offerte 1934
Casa di esercizi 1934 e resoconto 1929‑1934; Festa del papa (1932)‑1934, Uni‑

versità cattolica 1934

fasc. 87.14 Opera dei letti e del Natale ai bambini poveri 1934

b. 88: Attività della Federazione diocesana 1933‑1935
sa. 6 sc. D 12/9

fasc. 88.1 Circolari mensili alle associazioni 1933‑1934

fasc. 88.2 Rinnovo dei dirigenti 1934
Moduli con la proposta di una terna; nomina dei dirigenti foraniali; spec‑

chietto riassuntivo dei presidenti parrocchiali divisi per sottofederazioni; circo‑
lari ai presidenti sottofederali 1934‑1935; presidente diocesano
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fasc. 88.3 Rapporti con gli assistenti 1934‑1935
Circolari agli assistenti sottofederali 1934‑1935;  giornate del clero, 1934 set.

17‑22; Consiglio degli assistenti foraniali, 1934 nov. 15 e 22

fasc. 88.4 Riunioni e consiglieri di zona 1934(?)

fasc. 88.5 *Attività della sottofederazione cittadina 1934
Allegata foto della gita al Passo Rolle

fasc. 88.6 Contabilità 1934‑1935
Fatture pagate; fatture per i libri; bilancio consuntivo, 1934 nov. 24‑1935 nov. 24 

fasc. 88.7 Visite alle foranie 1934‑1935
Asolo, Camposampiero, Godego, Istrana, Lancenigo, Montebelluna, Pieve

di Castelfranco, Quinto, San Cipriano, San Donà, San Zenone degli Ezzelini, Tre‑
baseleghe, Zero Branco

fasc. 88.8 Corrispondenza della Presidenza 1935; registro dei Verbali della
Presidenza 1934 dic. 30‑1936 otto 25

fasc. 88.9 Corrispondenza dell’assistente diocesano, mons. Enrico Pozzo‑
bon, 1935

fasc. 88.10 Consigli federali, 1935 feb. 20 e apr. 7

fasc. 88.11 Assemblea diocesana 1935 nov. 24
Allegata una foto

fasc. 88.12 Circolari diocesane 1935

fasc. 88.13 Relazioni al Consiglio superiore 1934‑1935

b. 89: Attività della Federazione diocesana 1935
sa. 6 sc. D 12/10

fasc. 89.1 Tesseramento 1935
Corrispondenza con Presidenza centrale e resoconti

fasc. 89.2 Circolari e corrispondenza della Presidenza centrale 1935

fasc. 89.3 Propagandisti 1935
Nomi, giornata loro riservata, ago. 26
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fasc. 89.4 Scuole di apostolato 1934 (1° Corso?)
Circolari, corrispondenza, quaderni‑registro per il rev.do maestro divisi per

sottofederazione

fasc. 89.5 Aspiranti 1935
Corrispondenza, concorso La sede, Consulta Aspiranti, circolari mensili ai

Delegati Aspiranti di associazione, circolari ai Delegati sottofederali

fasc. 89.6 Appuntamenti Aspiranti 1935
Convegni di zona, giornata di studio per Delegati, lug. 21; congressini Aspi‑

ranti, set.; settimana nazionale delegati Aspiranti, Roma ott. 31‑nov. 4; scuola di
apostolato per Aspiranti‑capi

fasc. 89.7 Studenti medi 1935
Incontro, mar. 24, con il delegato nazionale Guido Rossi; attività estive; set‑

timana nazionale studenti, Frascati lug. 29‑ago. 3: convegni di zona

fasc. 89.8 Studenti universitari 1935
Elenco

fasc. 89.9 Sezione insegnanti 1935
Corrispondenza, elenchi

fasc. 89.10 Ufficio missioni 1935
Nomina e scheda dei delegati, circolari, riunione dei delegati ott. 14

fasc. 89.11 Università cattolica 1935
Rapportini della giornata

fasc. 89.12 Giornata del quotidiano cattolico 1935
Rassegna stampa precedente alla giornata; centri di propaganda; incontro

per i dirigenti della città e del suburbio, mag. 5; resoconti

fasc. 89.13 Pellegrinaggio a Lourdes, 1935 set. 10‑15

fasc. 89.14 Oratori 1935
Elenco degli oratori; corrispondenza

b. 90: Attività della Federazione diocesana 1935‑1936
sa. 6 sc. D 12/11

fasc. 90.1 Materiali di propaganda per la Crociata della purezza 1935
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fasc. 90.2 Convegni sulla purezza 1935

fasc. 90.3 Sottofederazioni 1935
Convegni di zona dei presidenti, mar. 10 lug. 28; circolari ai presidenti dei

circoli parrocchiali

fasc. 90.4 Relazioni confidenziali (rapportini) dopo le visite alle associazio‑
ni parrocchiali

fasc. 90.5 Nomine dei presidenti 1935
Elenchi per sottofederazioni con data nomina precedente, corrispondenza

fasc. 90.6 Assistenti foraniali 1935
Incontri di feb. 5, mag. 16, nov. 12

fasc. 90.7 Associazioni interne 1935

fasc. 90.8 Soci militari 1935
Corrispondenza, circolari, numei speciali di “Fiamma” di nov. 15 e dic. 22

fasc. 90.9 Iniziative varie 1935
Corso di esercizi per dirigenti; gita per gli studenti Effettivi e Aspiranti

maggiori: Rocca di Cornuda, camminata per i Colli asolani e ritorno a Cornuda,
ago. 8; festa dell’Immacolata; circolari da Roma per la santificazione della festa;
statistica delle vocazioni religiose fra i giovani di Ac

fasc. 90.10 Iniziative per commemorare Pio X, 1935
Acquisto del numero speciale di “Italia sacra illustrata” di giu. 19; medaglie

e cartoline ricordo; partecipazione all’inaugurazione del monumento a Pio X a
Riese, set. 15; convegno per commemorare Pio X, Tombolo set. 29 

fasc. 90.11 Iniziative per gli studenti 1935
Pensionato di san Nicolò, gestione 1935‑1936 (secondo anno) della Casa del‑

lo studente

fasc. 90.12 Moduli delle offerte realtive alla “Giornata del sacrificio”

fasc. 90.13 Documentazione dell’iniziativa Albero di Natale e letti dei bambini
poveri 1935

fasc. 90.14 Amministrazione 1935
Fatture e bilancio consuntivo a nov. 24
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b. 91: Attività della Federazione diocesana 1936 (1934‑1937)
sa. 6 sc. D 13/1

91.1 Presidenza 1936
Corrispondenza; materiali vari; Relazione morale delle attività apostoli‑

che 1934‑1936; Consiglio federale dei presidenti e delegati Aspiranti nov. 22;
Diploma di benemerenza, 1936 nov. 1, per il conseguimento del 1° premio con
medaglia dorata nella Gara di Cultura religiosa 1935‑1936

91.2 Corrispondenza dell’assistente diocesano, mons. Enrico Pozzobon,
1936

91.3 Corrispondenza e circolari della Presidenza centrale (anche segrete‑
ria, amministrazione e ufficio tecnico) 1936

91.4 Schedario dirigenti 1936

91.5 Scuola di apostolato 1934‑1937
Schede dati riassuntive 1934‑1936; anno II, 1935‑1936: programmi, rap‑

portini, quaderni per il rev.do maestro; anno III, 1936‑1937: programmi, rap‑
portini, quaderni per il rev.do maestro

91.6 Aspiranti 1935‑1936
Corrispondenza 1936; Convegni di zona 1936 per delegati Aspiranti e

Aspiranti capi, con 6 foto; congressini Aspiranti, 1936 set.; rapportini mensili
delegati Aspiranti foraniali 1935‑1936: Cornuda, Lancenigo, Mirano, Monte‑
belluna, Pieve di Castelfranco, Possagno, San Cipriano, San Donà, Trebasele‑
ghe; schemi di lezione per la Giornata diocesana di preghiera e di studio per
i maestri degli Aspiranti; X Concorso nazionale Le capriole; Concorso Croce do‑
rata

91.7 Ufficio missioni 1936
Corrispondenza con Ufficio nazionale; programma 1936‑1937; concorso

nazionale a premi Missioni 1936‑1937 

b. 92: Attività della Federazione diocesana 1936‑1937 
sa. 6 sc. D 13/2

fasc. 92.1 Foranie e sottofederazioni 1936
Circolari ai presidenti foraniali; circolari mensili alle associazioni parroc‑

chiali: presidenti, delegati aspiranti, assistenti; circolari ai presidenti sottofe‑
derali; nomina dirigenti foraniali; nomina dei presidenti; Giornata di studio
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per delegati Aspiranti sottofederali e presidenti, gen. 26; I riunione dei presi‑
denti sottofederali e dei delegati Aspiranti, apr. 13; II riunione dei presidenti
sottofederali e dei delegati Aspiranti, giu. 21 

fasc. 92.2 Assistenti foraniali 1936
Circolari; riunioni di feb. 4, mag. 26 e ott. 27

fasc. 92.3 Convegni di zona 1936

fasc. 92.4 Visite foraniali 1935‑1936
Comprende anche la vista alle associazioni interne e ai gruppi

fasc. 92.5 Studenti medi 1935‑1936
Circolari da Roma; programma 1935‑1936; elenchi di studenti della città

e diocesi iscritti all’Ac; II Congresso studenti, 1936 apr. 26; celebrazione d’ini‑
zio anno scolastico, 1936 nov. 15

fasc. 92.6 Ufficio soci fuori sede (militari) 1936
Ritrovo militare Guido Negri, Patronato san Nicolò: Manuale religioso del

soldato, Vangelo del soldato, Calendario del soldato italiano 1936, Preghiere del sol‑
dato, Iniziative per Natale, consacrazione dei soldati al Sacro Cuore di Gesù,
una foto; corrispondenza e circolari

fasc. 92.7 Per la storia del Movimento giovanile di Ac: relazioni raccolte
nel 1936

Dalle sottofederazioni di Cornuda, Cusignana, Istrana; dalle associazioni
di Scorzé, Negrisia (tre foto), Trebaseleghe, Crocetta del M. Istrana, Collegio
vescovile Pio X, Giavera del M., Pezzan d’Istrana, Cimadolmo, Vallio, Trevi‑
gnano, Nervesa della B., Monastier, Briana, Selva del M. Ramon di L., Zemi‑
niana, Volpago del M., Maserada, Sala d’Istrana, Monigo, Treville, Maser,
Vallà, Loreggia

fasc. 92.8 Campagna per la santificazione della festa 1936

fasc. 92.9 II Concorso della conquista 1936

fasc. 92.10 Per l’ingresso di s. e. mons. Antonio Mantiero 1936 dic. 6

fasc. 92.11 Statistica del lavoro parrocchiale compiuto per la Crociata del‑
la purezza 1936

Schede, corrispondenza (1936‑1937), bozze di articoli
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b. 93: Attività della Federazione diocesana 1936 
sa. 6 sc. D 13/3
Fogli‑omaggio delle associazioni parrocchiali, riuniti in un volume, con l’indi‑

cazione delle offerte raccolte in occasione dell’ingresso in diocesi di s. e. mons. An‑
tonio Mantiero: comunioni, messe, fioretti spirituali, obolo per la erigenda Casa
diocesana degli esercizi

b. 94: Attività della Federazione diocesana 1936‑1937 (1934‑1937)
sa. 6 sc. D 13/4

fasc. 94.1 XIX Gara di Cultura religiosa 1936
Organizzazione; esame regionale

fasc. 94.2 Iniziative varie 1936
III Mostra dei lavori professionali; I Convegno diocesano di filodrammatici; V

Concorso filodrammatico e corrispondenza varia; Giornata per i tesorieri e per i de‑
legati del quotidiano, mag. 3;  I Giornata dei segreatri di associazione, feb. 16; II
Giornata dei segreatri di associazione, dic. 20; Convegni Effettivi sulla purezza;
Giornate sociali in Val di Gheda (Possagno), ago. 15‑17; diffusione dell’enciclica del
papa sul sacerdozio e delle immagini del nuovo vescovo; corso di preparazione al‑
la famiglia

fasc. 94.3 Giornate 1936
Giornata universitaria (con Uu); Giornata di sacrificio per il papa; Giornata del

sacrificio pro erigenda Casa degli esercizi spirituali

fasc. 94.4 III Convegno e gara dei chierichetti, Asolo 1936 set. 10
Corrispondenza, relazioni e resoconti, una fotografia

fasc. 94.5 Riunione dei propagandisti, 1936 dic. 18

fasc. 94.6 Pellegrinaggio nazionale a Pompei, 1936 set. 1‑5

fasc. 94.7 Iniziativa Albero di Natale e opera dei letti dei bambini poveri 1936
Raccolta segnalazioni e offerte, relazione, corrispondenza

fasc. 94.8 Tesseramento 1936
Documentazione varia; corrispondenza; prospetti riassuntivi

fasc. 94.9 Amministrazione 1934‑1936
Registro distintivi, reparto librario, vendita registri...; registro dei libri in ma‑

gazzino; bilancio consuntivo, 1935 nov. 25‑1936 set. 30

fasc. 94.10 Calendari delle attività 1936‑1937
Sezione Effettivi e sezione Aspiranti
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b. 95: Attività della Federazione diocesana 1937
sa. 6 sc. D 13/5

fasc. 95.1 Attività della Federazione 1937 comunicate alla Curia vescovi‑
le per la pubblicazione nel “Bollettino ecclesiastico”

Allegato quaderno di appunti (incontri organizzativi?)

fasc. 95.2 Circolari della Federazione diocesana 1937

fasc. 95.3 Corrispondenza della presidenza e della segreteria 1937
Allegato Diploma di benemerenza alla Federazione diocesana che nella

Gara nazionale di Cultura religiosa 1936‑1937 ha conquistato nella categoria
con più di 200 parrocchie il I premio con medaglia dorata grande

fasc. 95.4 Corrispondenza dell’assistente diocesano, mons. Enrico Pozzo‑
bon, 1937

95.5 Settimana dei presidenti e dei delegati Aspiranti, Possagno 1937 ago.
21‑25

Comprende materiale preparatorio della Tre giorni delegati Aspiranti,
prevista inizialmente in ago. dal 13 al 17 e foto dei partecipanti (3 copie)

95.6 Varie Aspiranti 1937
Partecipazione del vice delegato diocesano alla VII settimana nazionale;

corsi di zona per delegati; Tre giorni Aspiranti, Mogliano giu. 26‑29; congres‑
sini di zona o Grande festa Aspiranti, ott.; XI concorso San Giorgio: gioia e con‑
tegno; concorso Volere; Situazione della diffusione de “Il Vittorioso”

95.7 Scuola di apostolato per Aspiranti capi 1937

95.8 Consigli federali, 1937 gen. 31; mag. 6; lug. 4; nov. 21

95.9 Assemblea diocesana presidenti e dirigenti di associazione, 1937
mag. 6

95.10 VIII Congresso eucaristico giovanile, Possagno 1937 set. 5
Corrispondenza, rassegna stampa, presenze, 20 foto
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b. 96: Attività della Federazione diocesana 1937
sa. 6 sc. D 13/6

fasc. 96.1 Dirigenti diocesani e parrocchiali 1937

fasc. 96.2 Convegni di zona per Juniores 1937

fasc. 96.3 Convegni di apertura, 1937 ott.

Fasc. 96. 4 Consiglieri di zona 1937

fasc. 96.5 Dirigenti foraniali 1937
Nomina, schedario, corrispondenza

fasc. 96.6 Riunioni del clero per zona 1937

fasc. 96.7 Rapporti‑relazioni di visita 1937
Comprende anche il caso Cavasagra (articolo del parroco in Vita contestato

dai Fascisti)

fasc. 96.8 Attività 1937 della Sottofederazione cittadina

fasc. 96.9 Attività artistico‑ricreative 1937
Corrispondenza; referendum; 1° (con foto) e 2° Corso per filodrammatiche;

5° Concorso filodrammatico

fasc. 96.10 Attività e relazioni con soci fuori sede 1937
Corrispondenza, segnalazioni, ritrovo militare “G. Negri”

fasc. 96.11 Concorso Sede bella 1937

fasc. 96.12 Gara di cultura religiosa 1937
Regolamento, esami diocesani e regionali

b. 97: Attività della Federazione diocesana 1937‑1938
sa. 6 sc. D 13/7

fasc. 97.1 Attività formative 1937‑1938
Scuole di apostolato per dirigenti 1937‑1938 con schede per sottofederazio‑

ni; II Giornata per tesorieri e incaricati stampa, 1937 mag. 23; III Giornata di pre‑
ghiera e di studio per segretari di associazione, 1937 dic.19
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fasc. 97.2 Attività religiose 1937
Progetto per una Settimana religiosa con Uu; materiali di attività religiose

varie della diocesi di Vicenza; esercizi spirituali per dirigenti (elenchi di parteci‑
panti); Casa diocesana degli esercizi (raccolta di offerte e convegni di zona)

fasc. 97.3 Varie 1937
Giornata di sacrificio per la Casa diocesana degli esercizi; diploma di bene‑

merenza, cat. E, per il concorso Giornata del sacrificio 1936 a favore del papa,
1937; Istituto marino padri Camilliani, Alberoni; mostra del libro per il sacerdo‑
te (Editrice Ave); questionario sulle attività delle associazioni (solo forania di
San Zenone); gita‑pellegrinaggio al santuario dei santi Vittore e Corona, 1937
giu. 13; pelleginaggio alla tomba di Guido Negri, Este 1937 set. 26 (sospeso)

fasc. 97.4 Attività dell’Ufficio missioni 1937
Incaricati; schede‑rapportini sull’attività missionaria; I Giornata per gli in‑

caricati missioni, 1937 gen. 24; II Giornata per gli incaricati missioni, 1937 ott. 10,
con schede di iscrizione alle Opere pontificie

fasc. 97.5 Ufficio studenti 1937
Corrispondenza; III Congresso di primavera per studenti Effettivi e Aspi‑

ranti, apr. 25; programma estivo studenti; risposte al questionario studenti; indi‑
rizzi soci Aspiranti studenti interni e studenti in villeggiatura; questionario per
il gruppo studenti Effettivi (solo Visnadello); Consulta studenti; contributo al
gruppo universitari

fasc. 97.6 Settimane diocesane, Possagno 1937
Studenti medi, ago. 9‑13; dirigenti, ago. 21‑25; allegate quattro foto

fasc. 97.7 Campagna nazionale su La vita parrocchiale del giovane 1937
Corrispondenza, rapporti, moduli statistici

fasc. 97.8 Calendario delle attività 1937‑1938
Effettivi, Aspiranti

b. 98: Attività della Federazione diocesana 1936‑1938 (1941)
sa. 6 sc. D 13/8

fasc. 98.1 Opera del Natale ai bambini poveri e dei letti, 1937‑1938
Documentazione raccolta in volume; fatture; resoconti

fasc. 98.2 Rapporti con Ave 1936‑1937
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fasc. 98.3 Tesseramento 1937
Corrispondenza con Presidenza centrale e associazioni parrocchiali; do‑

manda di aggregazione di nuove associazioni; prospetto del tesseramento divi‑
so per forania; indicazioni per elaborare le statistiche

fasc. 98.4 Amministrazione 1937
Reparto librario (registro di carico e scarico, deposito e fatture, cassa 1937‑

1941); gestione distintivi (1937‑1941); Comitato per onoranze al Vescovo (conta‑
bilità, copia delle immagini distribuite)

fasc. 98.5 Corrispondenza della presidenza diocesana 1938
Allegati: Registro in bianco “Contributo mensile per la Casa di esercizi”; Di‑

ploma di benemerenza alla presidenza che nella Gara nazionale di Cultura reli‑
giosa 1937‑1938 ha conquistato nella categoria con più di 200 parrocchie il primo
premio con medaglia dorata grande; foto dei Marinaretti del Patronato san Ni‑
colò (1938?); papiro di laurea in medicina del presidente Ennio Barazzuol

fasc. 98.6 Corrispondenza dell’assistente diocesano, mons. Pozzobon, 1938

fasc. 98.7 Circolari mensili della Federazione diocesana, 1938

fasc. 98.8 Circolari e corrispondenza della presidenza centrale, 1938

b. 99: Attività della Federazione diocesana 1938 
sa. 6 sc. D 13/9

fasc. 99.1 Consigli federali diocesani, 1938 gen. 30, giu. 12, nov. 13

fasc. 99.2 *Sottofederazione cittadina 1938
Corrispondenza, relazioni, iniziative

fasc. 99.3 Dirigenti di base 1938
Liste, corrispondenza, schedari delle sottofederazioni

fasc. 99.4 XXI Gara di Cultura religiosa, 1938

fasc. 99.5 Attività Aspiranti 1938
Corsi per Aspiranti capi; Giornata per delegati sottofederali Aspiranti, 1938

mag. 29: inviti, corrispondenza, partecipanti, questionario sulle iniziative; reso‑
conto dei cinque convegni di zona; resoconto delle mezze giornate sottofederali;
inchiesta psicologica; Concorso san Tarcisio
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fasc. 99.6 Riunioni degli assistenti foraniali 1938

fasc. 99.7 Prima riunione dei segretari sottofederali, 1938 ott. 23

fasc. 99.8 Uffici vari: attività 1938
Soci fuori sede (militari) con foto ritrovo di Trento; soci ammalati; profes‑

sionisti; convegni Juniores ai santuari mariani, con quattro foto del pllegrinaggio
alla Madonna rossa di San Zenone

fasc. 99.9 Ufficio studenti 1938
Programma diocesano di conferenze; concorso San Giovanni; fondazione di

gruppi studenti e visite; riunione dirigenti studenti, apr. 18 (deserta); corrispon‑
denza

fasc. 99.10 Ufficio attività religiose 1938 
Corrispondenza; corsi di esercizi spirituali (XIV anno); 5 convegni di zona

per l’erigenda Casa diocesana esercizi

fasc. 99.11 Settimana parrocchiale Forti e puri, 1938
L’organizzazione, le relazioni, gli operatori, il calendario delle attività

fasc. 99.12 Corsi estivi 1938
Studenti lug. 25‑28; presidenti, lug. 30‑ago. 2; delegati Aspiranti, ago. 6‑9

fasc. 99.13 Giornate varie 1938
Giornata del sacrificio; Prima giornata del padre e del fratello del sacerdo‑

te e del seminarista, giu. 5; Primo centeneraio della nascita di san Gabriele del‑
l’Addolorata, San Zenone degli Ezzelini set. 17‑18

fasc. 99.14 Sesto Concorso filodrammatico diocesano 1938

b. 100: Attività della Federazione diocesana 1938‑1939
sa. 6 sc. D 13/10

fasc. 100.1 Terza mostra federale dei lavori di giovanni cattolici, 1938 set.
Adesioni; registro delle firme dei visitatori; corrispondenza; graduatoria

dei premiati; rassegna stampa

fasc. 100.2 Relazione delle visite alle associazioni 1938

fasc. 100.3 Opera dei letti e del Natale ai bambini poveri 1938
Domande; contributi; fatture pagate

Archivio storico
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fasc. 100.4 Tesseramento 1938
Allegati due manifesti: Popolazione Aspiranti 1938‑1942; Popolazione Ef‑

fettivi 1938‑1942

fasc. 100.5 Amministrazione 1938
Documentazione riguardante esclusivamente il reparto librario: corrispon‑

denza, fatture e pagamenti

Fasc. 100.6 Registri per sottofederazione delle Scuole di apostolato per diri‑
genti 1938

fasc. 100.7 Corrispondenza della Presidenza 1939
Allegati: diploma di benemerenza alla presidenza che nella Gara di Cultu‑

ra religiosa 1938‑1939 ha conquistato il primo premio con medaglia dorata pic‑
cola; manifesto con le particolari mete da raggiungere nell’anno sociale 1939‑
1940; foto del ritrovo militare di Belluno

fasc. 100.8 Circolari della Federazione diocesana San Liberale, 1939

fasc. 100.10 Corrispondenza dell’assistente diocesano, mons. Pozzobon, 1939

fasc. 100.11 Elenchi dei responsabili diocesani, parrocchiali, sottofederali e
degli assistenti, 1939

fasc. 100.12 Rapporti delle visite sottofederali 1939

fasc.100.13 Riunioni degli assistenti foraniali 1939

fasc. 100.14 Primo Convegno degli incaricati sottofederali, 1939 nov. 5  

b. 101: Attività della Federazione diocesana 1939
sa. 6 sc. D 13/11

fasc. 101.1 Attività Aspiranti 1939
Rapporti dei delegati Aspiranti sottofederali; Giornata di studio dei delega‑

ti Aspiranti sottofereali lug. 30; circolari e corrispondenza da Roma

fasc. 101.2 Attività Juniores 1939
Circolari e corrispondenza; convegni e pellegrinaggi, con foto convegno di

Robegano, giu. 4

fasc. 101.3 Ufficio studenti 1939
Circolari e corrispondenza; attività organizzativa; Concorso San Pietro; atti‑

vità estive; convegni di zona; statistica foraniale
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fasc. 101.4 Circolari e corrispondenza della Presidenza centrale 1939

fasc. 101.5 Sottofederazione cittadina 1939

fasc. 101.6 Varie 1939
Consiglio federale diocesano, mar. 26; inviti alle riunioni del Gruppo pro‑

pagandisti diocesani; questionario delle Attività ricreative; Ufficio lavoratori

fasc. 101.7 Tre giorni diocesane estive 1939
Presidenti, Possagno ago. 3‑5 con foto; studenti, Possagno ago. 6‑8 con foto;

Aspiranti capi, Seminario vescovile ago. 28‑30 con foto (2 copie); delegati Aspi‑
ranti, Seminario vescovile ago. 30‑set. 1 con foto (2 copie); rendiconto spese con
allegata foto, scattata probabilmente in Seminario, senza data (in prima fila il ve‑
scovo mons. Mantiero)

fasc. 101.8 Scuola di apostolato per dirigenti (Effettivi) 1939
Registri di presenza divisi per sottofederazioni

fasc. 101.9 Quarta campagna annuale Vivere la Cresima, 1939
Schede dei rapportini‑relazioni parrocchiali

fasc. 101.10 Rapporto n. 5 sulle attività missionarie, 1939
Schede parrocchiali; mezze giornate di studio per incaricati attività missio‑

narie e ricreative

fasc. 101.11 Ufficio delle attività religiose 1939
Corrispondenza con la presidenza centrale; mezza giornata di studio per in‑

caricati delle attività religiose; corsi di esercizi (anno XV)

b. 102: Attività della Federazione diocesana 1939‑1940
sa. 6 sc. D 13/12

fasc. 102.1 Opera dei letti e del Natale ai bambini poveri 1939

fasc. 102.2 Tesseramento 1939
Corrispondenza e moduli di censimento; nuove aggregazioni (Vascon, Ca‑

sier, Cendon, Silvelle, Varago, San Bartolomeo di Piave, Giavera, Carbonera

fasc. 102.3 Amministrazione 1939
Fatture varie, specialmente del reparto librario
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fasc. 102.4 Dirigenti diocesani 1939‑1940
Lista e corrispondenza

fasc. 102.5 Corrispondenza della Presidenza 1940
Allegato Calendario delle attività 1939‑1940

fasc. 102.6 Corrispondenza dell’assistente diocesano giovani 1940

fasc. 102.7 Circolari della Federazione diocesana 1940

fasc. 102. 8 Circolari dalla Federazione nazionale 1940

fasc. 102.9 Consigli federali diocesani, 1940 feb. 25 e giu. 9

b. 103: Attività della Federazione diocesana 1940
sa. 6 sc. D 14/1

fasc. 103.1 Gara di Cultura religiosa 1940
Circolari, corrispondenza, risultati diocesani e regionali, premiazione, dic. 29

fasc. 103.2 Aspiranti 1940
Convegni foraniali e mostre catechistiche; Scuola di apostolato per Aspi‑

ranti capi; 5 giornate di zona per deleagti Aspiranti; Convegni di studio per del‑
gati Aspiranti e richiami ai delegati assenti; rapportini mensili; quaderni e con‑
corso Splendere; Gara individuale estiva con quaderno Tesoro; piccola inchiesta
sulla messa (elenco parrocchie che hanno risposto e i cui risultati sono stati in‑
viati a Roma)

fasc.103.3 Scuole di apostolato per dirigenti 1939‑1940
Schede per foraniali

fasc. 103.4 Attività Juniores 1940
Circolari dal Centro nazionale; Convegno diocesano, Santa Maria della Vit‑

toria apr. 28; esame diocesano Juniores guide; varie

fasc. 103.5 Attività dell’Ufficio studenti 1940
Circolari, corrispondenza, elenchi; concorso San Pietro; statistica foraniale; di‑

rigenti sottofederali, di associazione e di gruppo; lavoro estivo dei gruppi foraniali
fasc. 103.6 Attività dell’Ufficio lavoratori 1940
Circolari diocesane e nazionali; Convegno lavoratori, Rocca di Cornuda

mag. 26; questionario sulle attività di gruppo; allegato opuscolo illustrativo del‑
l’Istituto Turazza
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fasc. 103.7 Attività dell’Ufficio professionisti 1940
Corrispondenza; cartellini personali; I Convegno diocesano professionisti

lug. 28 (allegate due copie di foto di gruppo); II Convegno diocesano professio‑
nisti, dic. 29

b. 104: Attività del Centro diocesano 1940‑1941
sa. 6 sc. D 14/2

fasc. 104.1 Corrispondenza dell’Ufficio propaganda 1940

fasc. 104.2 Corrispondenza varia 1940
Ufficio soci ammalati con allegate due foto di una mostra; Ufficio missio‑

nario; Ufficio attività caritative

fasc. 104.3 Corsi di esercizi spirituali 1940
Allegata una foto

fasc. 104.4 Associazioni interne studentesche e miste, 1940(?)
Allegata foto della mostra Splendere al Pio X 

fasc. 104.5 *Sottofederazione cittadina 1939‑1941
Attività, corrispondenza, verbali di visita ai gruppi lavoratori, rapporto fo‑

raniale 1939‑1940

fasc. 104.6 Attività sottofederazioni 1940
Ordini del giorno delle riunioni; Convegno di Peseggia, set. 15; giornate di

zona; rapporti; attività della forania di Quinto; riunioni degli assitenti foraniali;
moduli dirigenti (Ss. Angeli e Possagno); tessera oratorio

fasc. 104.7 Tesseramento 1939‑1940
Corrispondenza varia; tabelle; moduli; nuove aggregazioni

reg. 104.8 Riparto librario 1940‑1941
Allegati resoconti periodici 

fasc. 104.9 Corrispondenza della presidenza e raccolta delle circolari 1941

fasc. 104.10 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1941

fasc. 104.11 Tre giorni diocesana per dirigenti 1941
Possagno, ago. 30‑set. 2 (sospesa); Seminario vescovile, set. 22‑25

Archivio storico
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fasc. 104.12 XXIV Gara di Cultura religiosa 1941
Esami diocesani delle associazioni parrocchiali e delle associazioni interne

studenti, risultati e graduatorie

fasc. 104.13 Attività e visite di propaganda 1941

fasc. 104.14 Scuola di apostolato per dirigenti 1941

b. 105: Attività del Centro diocesano 1941
sa. 6 sc. D 14/3

fasc. 105.1 Corrispondenza varia dell’ufficio Aspiranti 1941
Allegate 5 foto: festa dei ragazzi a Santa Maria Maddalena (2 copie), due de‑

gli Aspiranti di Salzano (raccolta spighe di grano), una scattata in montagna (?)

fasc. 105.2 Gara estiva di Cultura religiosa Aspiranti sul testo Letture di sto‑
ria sacra, 1941

Risultati degli esami, premiazione

fasc. 105.3 Cinque congressi di zona Aspiranti Ecce Agnus Dei, 1941
Corrispondenza organizzativa, realizzazione, resoconti, giustificazioni per

la mancata partecipazione; allegate 5 foto: quattro del vicariato di Ponte di Pia‑
ve (Cimadolmo); una di San Martino di Lupari (Loreggia)

105.4 Varie Aspiranti 1941
Scuole per delegati Aspiranti; relazioni delle visite alle sezioni; Concorso

rivendita Vitt (corrispondenza, relazioni, statistiche); giornata per il Semina‑
rio e Tre giorni per i chierici; manifesto diocesi di Adria per la 3 giorni degli
Aspiranti capi

fasc. 105.5 Ufficio lavoratori 1941
Circolari e corrispondenza; convegno diocesano, Rocca di Cornuda, giu. 29;

riunione diocesana capigruppo parrocchiali, nov. 9

fas. 105.6 Ufficio studenti 1941
Informazioni sui vari gruppi; circolari e corrispondenza; elenchi di studen‑

ti; concorsi e attività estiva;
foto partecipanti al corso di esercizi spirituali, Possagno giu.

fasc. 105.7 Ufficio soci fuori sede 1941
Circolari; opuscoli per militari; indirizzi
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fasc. 105.8 Ufficio Juniores 1941
Varie, questionario ai delegati foraniali e Convegno diocesano, mag. 25

fasc. 105.9 Ufficio professionisti 1941
Corrispondenza; elenchi, varie, III Convegno diocesano, Treviso mar. 30

fasc. 105.10 Regione veneta 1941
Corrispondenza; tre giorni regionale, Possagno giu. 26‑29

b. 106: Attività del Centro diocesano 1941‑1942
sa. 6 sc. D 14/4

fasc. 106.1 Ufficio soci ammalati 1941
Corrispondenza e circolari

fasc. 106.2 Sottofederazioni 1941
Nomine presidenti e assistenti, elenchi, corrispondenza, incontri assistenti

foraniali

fasc. 106.3 Secondo tempo della Campagna annuale 1941
Schemi delle lezioni organizzative specializzate (Centro nazionale)

fasc. 106.4 *Sottofederazione cittadina 1941
Corrispondenza, festa dei genitori, associazione San Martino

fasc. 106.5 Tesseramento (pagellamento) 1940‑1941
Corrispondenza con Centro nazionale, tabelle riassuntive per sottofedera‑

zioni, moduli, domande di aggregazione (Meolo)

fasc. 106.6 Amministrazione 1941
Fatture, libro cassa del reparto librario, corrispondenza con Ave

fasc. 106.7 Corrispondenza della presidenza 1942 e programmi 1942‑1943

fasc. 106.8 Circolari varie del Centro diocesano 1942

fasc. 106.9 Corrispondenza dell’assistente 1942

b. 107: Attività del Centro diocesano 1942
sa. 6 sc. D 14/5

fasc. 107.1 Circolari della presidenza centrale 1942
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fasc. 107.2 Ufficio diocesano Aspiranti 1942
Corrispondenza e materiali vari; Scuola di apostolato per Aspiranti capi;

convegni foraniali; Quaderni Io sono la vita; pellegrinaggio Aspiranti alla Chiesa
votiva, mar. 22; Adunanza dei presidenti e dei delegati Aspiranti, mar. 15, e al‑
tri incontri; campagna di diffusione per “Il Vittorioso”

fasc. 107.3 Ufficio diocesano Juniores 1942
Corrispondenza; convegno diocesano Juniores, pellegrinaggio‑convegno a

Biadene, mag. 10 (3?) e altri pellegrinaggi; esami foraniali Guide

fasc. 107.4 Distribuzione attività produttive in diocesi 1942

fasc. 107.5 Ufficio diocesano studenti 1942
Attività; elenchi di studenti per scuola e classe; tre giorni sul tema Il sacer‑

dote, Ss. Vittore (e Corona), ago. 6‑9

fasc. 107.6 Ufficio diocesano lavoratori 1942
Corrispondenza, varie

fasc. 107.7 Ufficio diocesano Soci ammalati 1942
Corrispondenza, attività, foglio di collegamento “Il nodo”

fasc. 107.8 Ufficio diocesano per i Soci fuori sede 1942 (militari)
Cartella personale del delegato; circolari e corrispondenza con allegate

due foto; biblioteche militari;  lettere inviate a Roma da pubblicare su “Cre‑
dere”; indirizzi

fasc. 107.9 Gara di Cultura religiosa e Canto sacro 1942
Modulistica, eliminatorie diocesane, corrispondenza, risultati

b. 108: Attività del Centro diocesano 1942
sa. 6 sc. D 14/6

fasc. 108.1 Iniziative varie 1942
Onoranze a don Carlo Nardari e convegno Juniores, Seminario vescovile

feb. 8; incontri con l’assistente nazionale mons. F. Sargolini, ago. 13; tre giorni
per dirigenti, Seminario vescovile, set. 17‑20; scuola per corrispondenza; scuola
di apostolato per dirigenti
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fasc. 108.2 Foranie 1942
Convegni, relazioni, incontri, Concorso Juniores San Sebastiano con relazio‑

ni foraniali, circolari ai presidenti e agli assistenti

fasc. 108.3 Soci caduti in guerra 1942
Liste, schede personali e foto

fasc. 108.4 *Forania di città 1942
Circolari, corrispondenza, Terzo tempo Verso la vita

fasc. 108.5 Tesseramento (pagellamento) 1942
Dati riassuntivi, corrispondenza, modulistica

fasc. 108.6 Opera dei letti e del Natale ai bambini poveri 1941‑1943
Corrispondenza, fatture, rendicontazioni

fasc. 108.7 Amministrazione 1942‑1943
Corrispondenza, fatture, rendicontazioni

b. 109: Attività del Centro diocesano 1943
sa. 6 sc. D 14/7

fasc. 109.1 Corrispondenza della presidenza diocesana 1943

fasc. 109.2 Corrispondenza dell’assistente 1943

fasc. 109.3 Corrispondenza con la presidenza nazionale e regionale 1943

fasc. 109.4 Celebrazione del 75° dell’associazione
Tabelle raccolte dati; schede di singole parrocchie; registro delle aggrega‑

zioni: atlante storico; rivista “Gioventù italica” (n. 1‑2/1943); corrispondenza e al‑
tra documentazione

fasc. 109.5 Aspiranti 1943
Corrispondenza, dati, programmi

fasc. 109.6 Juniores 1943
Corrispondenza, programmi, materiali

fasc. 109.7 Ufficio studenti 1943
Corrispondenza e circolari; elenchi e annotazioni
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fasc. 109.8 Gruppi di operai 1943
Elenchi, corrispondenza

fasc. 109.9 Professionisti 1943
Corrispondenza

fasc. 109.10 Prigionieri di guerra 1943
Elenchi, ricerca persone, messaggi (Croce rossa, Radio Vaticana, diocesi...)

fasc. 109.11 Caduti in guerra 1943
Corrispondenza, segnalazioni, articoli...

b. 110: Attività del Centro diocesano 1943
sa. 6 sc. D 14/8

reg. 110.1 Soci militari fuori sede s.d.
Rubrica con indirizzi (1)

reg. 110.2 Soci militari fuori sede s.d.
Rubrica con indirizzi (2)

fasc. 110.3 Ufficio fuori sede 1943
Indirizzi (per lo più di militari) e corrispondenza; allegate 3 foto

fasc. 110.4 Varie 1943
Prenotazioni ai corsi di esercizi (Bassano); Gare di Cultura religiosa (risul‑

tati 1935‑1943 e scheda degli esami nella forania di Zero, 1943); programmazio‑
ne e documentazione di varie attività; progetto Archivio; convegno diocesano
Guide, Rocca di Cornuda giu. 29 (allegate sei foto); Settimana del giovane in cit‑
tà, apr. 12‑18; tre giorni studenti, Val di Gheda‑Possagno ago. 19‑23

fasc. 110.5 Foranie 1943
Presidenze foraniali (composizione e corrispondenza), relazioni dopo le visi‑

te, relazioni di propaganda, forania di Mirano (1927‑1928, 1931‑1934, 1936‑1943)

fasc. 110.6 Tesseramento (pagellamento) 1943
Dati, versamenti, corrispondenza, nuove aggregazioni

fasc. 110.7 Ave e Buona stampa 1943
Corrispondenza, fatture

b. 111: Attività del Centro diocesano 1943‑1944
sa. 6 sc. D 14/9
fasc. 111.1 Corrispondenza con i soci ammalati 1943
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fasc. 111.2 Amministrazione 1942‑1944
Registro cassa 1942‑1943, registro cassa 1943‑1944, fatture del reparto li‑

braio 1943‑1944

reg. 111.3 Protocollo, 1944 gen. 3‑nov. 6

fasc. 111.4 Corrispondenza della presidenza diocesana 1944

fasc. 111.5 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1944

fasc. 111.6 Corrispondenca con la presidenza nazionale e regionale 1944

fasc. 111.7 Ufficio Seniores 1944
Circolare della diocesi di Vicenza, circolare della vice presidenza del nord

per la Festa del Sacro Cuore, manifesto del Concorso Opere

fasc. 111.8 Ufficio Juniores 1944
Corrispondenza, attività

fasc. 111.9 Ufficio Aspiranti 1944
Corrispondenza, attività, convegno di Visnadello, apr. 27

fasc. 111.10 Ufficio soci ammalati 1944
Corrispondenza, foglio di collegamento milanese “La cadenina dora” n. 1

di maggio, 9 (1944)

fasc. 111.11 Ufficio fuori sede 1944
Corrispondenza

fasc. 111.12 Ufficio studenti 1944
Corrispondenza, programmi, elenchi, tre giorni regionale di Possagno,

mag. 19‑22

fasc. 111.13 Ufficio prigionieri di guerra 1944
Elenchi, messaggi, corrispondenza

fasc. 111.14 Ufficio attività caritative 1944
Caduti e feriti nel bombardamento del Venerdì santo, apr. 7: corrisponden‑

za, circolari
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fasc. 111.15 XXVII Gara di Cultura religiosa e canto sacro 1944
Modulistica (in bianco), circolari e corrispondenza, elenchi, risultati

fasc. 111.16 Giornata del sacrificio, 1944 apr. 7

b. 112: Attività del Centro diocesano 1944‑1945
sa. 6 sc. D 14/10

fasc. 112.1 Rapporti con le foranie 1944
Circolari e corrispondenza, elenco degli assistenti, relazioni di propaganda

fasc. 112.2 *Forania di città 1944
Iniziative diverse

fasc. 112.3 Amministrazione 1944
Fatture, libro cassa e schede di amministrazione

fasc. 112.4 Corrispondenza della Presidenza 1945

fasc. 112.5 Auguri di Natale 1945

fasc. 112.6 Corrispondenza dell’assistente 1945

fasc. 112.7 Rapporti con l’Associazione scautistica cattolica italiana (Asci) 1945

fasc. 112.8 Rapporti con le Associazioni cristiane lavoratori (Acli) 1945

fasc. 112.9 Rapporti con il Csi 1945

fasc. 112.10 Corrispondenza con il Centro nazionale 1945

fasc. 112.11 Ordini del giorno del Consiglio diocesano 1945

fasc. 112.12 Ufficio Aspiranti 1945
Attività dell’ufficio, corrispondenza, convegni foraniali Aspiranti ( con 2 fo‑

to, una di Robegano), scuola , convegni di zona per delegati Aspiranti, relazioni
delle attività delle sezioni

fasc. 112.13 Ufficio Juniores 1945
Attività, corrispondenza, scuola guide (specialmente Mogliano)

fasc. 112.14 Ufficio studenti 1945
Corrispondenza, iniziative, modulistica, varie
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fasc. 112.15 Ufficio attività ricreative 1945
Varie riguardanti le filodrammatiche, con foto del gruppo di Cappelletta

di Noale

fasc. 112.16 Gara di Cultura religiosa 1945
Risultati

fasc. 112.17 Giornata del sacrificio 1945
Schede delle offerte

b. 113: Attività del Centro diocesano 1945 (‑1949)
sa. 6 sc. D 14/11

fasc. 113.1 Scuola serale per lavoratori 1945‑1949
Programmi, lezioni, corrispondenza, schede personali di iscrizione, fatture

fasc.113.2 Tregiorni diocesana dirigenti sul tema La carità nella vita sociale,
Possagno, set. 3‑9

Iscrizioni, elenchi, corrispondenza, materiali di documentazione, vignette,
una foto, preventivi 

fasc. 113.3 Celebrazioni del 75°, set. 30
Programma, pellegrinaggio, corrispondenza, schede‑offerte per il monu‑

mento (quale?), dattiloscritto Il primo ventennio del movimento giovanile nella dioce‑
si di Treviso 1886‑1906

fasc. 113.4 Fiamma 1945‑1946
Indirizzi, corrispondenza, ricevute di spedizione, articoli composti e non

pubblicati

fasc. 113.5 Ufficio tecnico: pagellamento (tesseramento) 1945
Dati, resoconti, circolari

fasc. 113.6 *Forania di città 1945
Documentazione varia

b. 114: Attività del Centro diocesano 1945‑1946 (1948)
sa. 6 sc. D 16/1

fasc. 114.1 Rapporti con le foranie 1945
Dirigenti foraniali e di associazione; visite alle associazioni e relazioni di

propaganda; situazione foraniale
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fasc. 114.2 Anninistrazione 1945‑1946
Libro di cassa; documentazione delle spese per stipendi e prestiti, cancelle‑

ria e corrispondenza, manifestazioni diverse, reparto librario

reg. 114.3 Protocollo, 1946 gen. 18‑1948 giu. 15
Allegati promemoria con Elenco cartelle e sigle di protocollo

fasc. 114.4 Corrispondenza varia della presidenza diocesana 1946
Allegati: 2 foto (non individuato l’avvenimento)

fasc. 114.5 Corrispondenza varia dell’assistente diocesano 1946

fasc. 114.6 Corrispondenza con il Centro regionale 1946

fasc. 114.7 Corrispondenza con il Centro nazionale 1946

b. 115: Attività del Centro diocesano 1946
sa. 6 sc. D 16/2

fasc. 115.1 Ufficio Aspiranti 1946
Circolari, attività, rapporti con il Centro nazionale, scuola Aspiranti capi

fasc. 115.2 Ufficio Juniores 1946

fasc. 115.3 Ufficio studenti 1946
Corrispondenza, programmi per l’anno sociale 1946‑1947, campi estivo e

invernale

fasc. 115.4 Fuci 1946

fasc. 115.5 Ordini del giorno del Consiglio diocesano 1946

fasc, 115.6 Tre giorni diocesana, 1946 set. 3‑7 e 8‑12
Materiali, iscrizioni, elenchi, corrispondenza

fasc. 115.7 Varie 1946
Rapporti con le Acli, Giornata del sacrificio, festeggiamenti a don Arnaldo

Ceccato per il suo ingresso a parroco di Casale, rapporti con la Democrazia cri‑
stiana, iniziative per le elezioni e per la Costituente

fasc. 115.8 Gara di cultura religiosa 1946
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fasc. 115.9 Nomine dei dirigenti foraniali e diocesani 1946

fasc. 115.10 Ufficio delle attività sociali 1946

fasc. 115.11 Attività delle filodrammatiche 1946
Articoli pubblicati

fasc. 115.12 Disegni di manifesti per propagandare “Il Vittorioso”, disegna‑
ti dai ragazzi, 1946 (?)

Comprende anche corrispondenza sulle attività di propaganda

fasc. 115.13 Corrispondenza con “L’avvenire d’Italia”, 1946

b. 116: Attività del Centro diocesano 1946‑1947
sa. 6 sc. D 16/3

fasc. 116.1 Associazioni parrocchiali 1946
Verbali di elezione dei consiglieri di associazione (anche 1947 gen.‑feb.),

questionario sulla situazione delle associazioni parrocchiali

fasc. 116.2 Foranie 1946
Ordini del giorno delle sedute mensili e relazioni, circolari e corrisponden‑

za, ritiri foraniali, quadri dirigenti

fasc. 116.3 *Forania di città 1946

fasc. 116.4 Opera dei letti e del Natale ai bambini poveri 1946
Corrispondenza, elenchi

fasc. 116.5 Pagellamento (tesseramento) 1946

fasc. 116.6 Amministrazione 1946
Reparto librario, pezze giustificative, fatture, resoconti   

fasc. 116.7 Casa degli Esercizi spirituali, Biadene 1946
Organizzazione, corsi di esercizi

fasc. 116.8 Corrispondenza della Presidenza 1947
Allegati: una foto scattata all’esterno della Villa Sacro Cuore di Possagno (pre‑

sidenza o responsabili Juniores?), il necrologio di due iscritti di Piombino Dese,
una foto con dedica di Gino Bartali
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fasc. 116.9 Corrispondenza con la presidenza centrale 1947

fasc. 116.10 Corrispondenza del presidente diocesano 1947
Molte relazioni delle attività parrocchiali

fasc. 116.11 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1947

fasc. 116.12 Assemblea elettiva 1947 giu. 19
Norme per i cinque seggi e deleghe, verbali, risultati dello scrutinio, 

b. 117: Attività del Centro diocesano 1947‑1948 (1951)
sa. 6 sc. D 16/4

fasc. 117.1 Ufficio Seniores 1947

fasc. 117.2 Ufficio Juniores 1947

fasc. 117.3 Ufficio lavoratori 1947

fasc. 117.4 Ufficio studenti 1947

fasc. 117.5 Ufficio Aspiranti 1947
Attività, corrispondenza e circolari, scuola Aspiranti capi

fasc. 117.6 “Il Vittorioso” 1947
Attività varie di promozione e resoconti

fasc. 117.7 Gara di Cultura religiosa 1947
Acquisto di testi

fasc. 117.8 Foranie 1947
Attività, relazioni, circolari e corrispondenza

fasc. 117.9 *Forania di città 1947

fasc. 117.10 Congresso eucaristico, 1947 set. 14‑21

fasc. 117.11 Relazione 1947 dell’Opera del Natale per i bambini poveri 1946

fasc. 117.12 Tesseramento 1947

fasc. 117.13 Amministrazione 1947
Situazioni di cassa, fatture, assicurazione
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fasc. 117.14 Elenchi di dirigenti 1948 (?)

reg. 117.15 Registro di protocollo, 1947 set. 25‑1951 feb. 16

b. 118: Attività del Centro diocesano 1948
sa. 6 sc. D 16/5

fasc. 118.1 Corrispondenza e circolari della presidenza e del presidente 1948

fasc. 118.2 Corrispondenza e circolari dell’assistente 1948

fasc. 118.3 Riunioni del Consiglio diocesano 1948

fasc. 118.4 Programmi e iniziative varie 1948
Circolari, relazioni... di Impegno politico, Gara di Cultura religiosa, Eserci‑

zi spirituali, raccolta pro disoccupati, gen. 18‑20 (turni di raccolta), Progetto di la‑
voro per il Comitato civico zonale di Treviso (?)

fasc. 118.5 Ufficio Aspiranti 1948
Corrispondenza, programmi

fasc. 118.6 Ufficio Juniores 1948
Corrispondenza, programmi, attività, questionario

fasc. 118.7 Ufficio lavoratori 1948
Corrispondenza, rapporti con le Acli

fasc. 118.8 Ufficio studenti 1948
Corrispondenza

fasc. 118.9 Tre giorni diocesane per responsabili 1948
Corrispondenza, elenchi

fasc. 118.10 Rapporti con le foranie 1948
Corrispondenza, relazioni delle visite di propaganda, presenze e vademe‑

cum, due sere, presenze scuola diocesana propagandisti

b. 119: Attività del Centro diocesano 1948‑1949
sa. 6 sc. D 16/6

fasc. 119.1 Celebrazioni dell’80°
Corrispondenza, inno, liste dei partecipanti
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fasc. 119.2 Opera del Natale ai bambini poveri 1948
Documentazione varia

fasc. 119.3 Tesseramento 1948

fasc. 119.4 Amministrazione 1948
Registro cassa (1948 gen. 10‑1949 lug. 25), libro cassa, reparto librario, cor‑

rispondenza, fatture, bilanci

fasc. 119.5 Corrispondenza della presidenza 1949
Comprende anche organigramma diocesano alla data di lug. 28

fasc. 119.6 Corrispondenza del presidente 1949

b. 120: Attività del Centro diocesano 1949
sa. 6 sc. D 16/7

fasc. 120.1 Corrispondenza dell’assistente 1949

fasc. 120.2 Ufficio Aspiranti 1949
Corrispondenza, 25° di fondazione (set. 30‑ott.3, poi sospeso), scuola aspi‑

ranti capi, congresso Aspiranti capi, altre iniziative

fasc. 120.3 Convegno aspiranti capi 1949
Suddivisione per foranie, elenchi partecipanti, programma

fasc. 120.4 Ufficio Juniores 1949
Corrispondenza e documentazione varia

fasc. 120.5 A‑B Ufficio Juniores 1949
Attività guide, scuola guide, relazioni, elenchi

b. 121: Attività del Centro diocesano 1949
sa. 6 sc. D 16/8

fasc. 121.1 Indagine sulle Attività organizzative della sezione Ju 1949
Schede per parrocchia

fasc. 121.2 Ufficio Lavoratori e Rurali, Juniores e Seniores 1949
Corrispondenza, questionario rurali (poche risposte), relazioni, mozione al

congresso Rurali (giu. 25) sul tema della proprietà, corsi serali con elenchi dei
partecipanti e programmi
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fasc. 121.3 Ufficio studenti 1949
Corrispondenza, programmi, elenchi, concorsi, questionario (testo senza ri‑

sposte), relazioni

fasc. 121.4 Tre giorni diocesane 1949
Corrispondenza, relazioni, amministrazione

fasc. 121.5 Congressi diocesani rurali, studenti, lavoratori 1949
Corrispondenza, mozioni, relazione finale

fasc. 121.6 Assemblea diocesana dei dirigenti, 1949 nov. 20
Corrispondenza

fasc. 121.7 Assemblea elettiva (Consiglio diocesano) 1949 dic. 18
Corrispondenza, norme, associazioni che non hanno votato, verbali di seggio 

fasc. 121.8 Varie 1949
Relazioni e resoconti di visite, congresso mariano diocesano, schemi di le‑

zioni, Trofeo della montagna e verbali dell’Ufficio diocesano dello sport e delle at‑
tività ricreative, Comitato civico

b. 122: Attività del Centro diocesano 1949‑1951
sa. 6 sc. D 16/9

fasc. 122.1 Opera del Natale dei bambini poveri 1949
Corrispondenza, fatture, libro cassa, volantini pubblicitari, rassegna stampa

fasc. 122.2 Amministrazione 1949 

fasc. 122.3 Presidenza diocesana 1950
Corrispondenza, circolari, programmi

fasc. 122.4 Programmi 1950‑1951

fasc. 122.5 Incontri vari, congressi 1950
Corrispondenza, programmi, relazioni, rassegna stampa

fasc. 122.6 Tre giorni dirigenti 1950
Corrispondenza, circolari, programmi, elenchi, relazioni, rassegna stampa

fasc. 122.7 Seniores 1950‑1951
Circolari, programmi

Archivio storico



360 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CIV (2015) N. 3

fasc. 122.8 Juniores 1950
Corrispondenza, circolari, programmi, scuola guide, elenchi

fasc. 122.9 Aspiranti 1950
Corrispondenza, circolari, programmi, attività

fasc. 122.10 Concorso artistico‑culturale Anno santo 1950
Corrispondenza, programmi

fasc. 122.11 Concorso catechistico 1950
Corrispondenza, circolari, elenchi, resoconti

b. 123: Attività del Centro diocesano 1950‑1951
sa. 6 sc. D 17/1

fasc. 123.1 Comitato diocesano lavoratori 1950
Programma, schede individuali Inchiesta G.I.O.C. 1950, opuscolo del Comi‑

tato nazionale Igiene e salute del giovane lavoratore

fasc. 123.2 Comitato diocesano Gioventù rurale 1950
Schede individuali Inchiesta G.R. 1950; mozione 26 giugno 1950

fasc. 123.3 Corso di Orientamento civico 1950
Corrispondenza, elenchi, rassegna stampa

fasc. 123.4 Ufficio diocesano attività sportive‑ricreative 1950
Programma, lettera per le eliminatorie foraniali e diocesane di ping‑pong,

opuscolo dell’Ufficio diocesano Lo sport in Gioventù cattolica

fasc. 123.5 Gara di cultura religiosa 1950
Corrispondenza, programmi, testi, risultati diocesani e nazionali, concorso

di Cultura religiosa per le scuole medie

fasc. 123.6 Rapporti con le foranie 1950
Circolari, elenchi, dati

fasc. 123.7 Opera del Natale ai Bambini poveri 1950
Corrispondenza, circolari, elenchi, rassegna stampa, 8 fotografie

fasc. 123.8 Tesseramento 1950
Norme e istruzioni, corrispondenza e circolari, riepiloghi
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fasc. 123.9 Amministrazione 1950‑1951
Rubrica dei crediti con le associazioni debitrici, gestione Ctg colonie 1950‑

1951 (?), relazione accompagnatoria del bilancio preventivo 1949‑1950, libri ma‑
stro (allegati alla busta) 1950 dic. 21‑1951 lug. 21; 1951 lug. 23‑ott. 3

b. 124: Attività del Centro diocesano 1951
sa. 6 sc. D 17/2

fasc. 124.1 Presidenza diocesana 1951
Corrispondenza, programmi, attività, elenco dei Consiglieri diocesani e del‑

la presidenza del Csi

fasc. 124. 2 Corrispondenza del presidente 1951

fasc. 124.3 Corrispondenza dell’assistente 1951

fasc. 124.4 Consiglio diocesano 1951
Ordini del giorno, corrispondenza

fasc. 124.5 Congresso diocesano, 1951 mag. 6‑7
Corrispondenza, tracce dei questionari preparatori, programma, adesioni,

rassegna stampa

fasc. 124.6 Assemblea diocesana dei dirigenti, 1951 dic. 2
Corrispondenza, rassegna stampa, due fotografie

fasc. 124.7 Varie 1951
Esercizi spirituali, Tre sere sulla famiglia, Giornata del sacrificio, parte dei

questionari alle associazioni (elezioni 1947‑1948, composizione delle Ammini‑
strazioni comunali e partiti politici presenti, ruolo della Democrazia cristiana,
Comitati civici)

fasc. 124.8 Ufficio soci ammalati
Corrispondenza, “Il nodo: lettera mensile per le associazioni sanatoriali del‑

la Giac”, n. 2, feb. 1

fasc. 124.9 Csi 1951
Corrispondenza e varie
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b. 125: Attività del Centro diocesano 1951
sa. 6 sc. D 17/3

fasc. 125.1 Ufficio diocesano Aspiranti 1951
Corrispondenza, circolari del Centro diocesano, circolari da Roma, pro‑

grammi, relazioni, disposizioni,  risultati olimpiadi diocesane Vitt, varie

fasc. 125.2 Delegati Aspiranti 1951
Tre giorni diocesana, ago.; scuola delegati Aspiranti: lezioni, circolari e pro‑

paganda, relazioni, elenchi

fasc. 125.3 Aspiranti capi 1951
Scuole, questionario congresso capi, convegno capi, ott. 12 (corrispondenza

e rassegna stampa)

fasc. 125.4 Ufficio Juniores 1951
Corrispondenza, circolari, albo di sezione

fasc. 125.5 Scuola guide e delegati Juniores 1950‑1951
Corrispondenza, programmi, relazioni, fogli di presenza

b. 126: Attività del Centro diocesano 1951
sa. 6 sc. D 17/4

fasc. 126.1 Questionari Juniores 1951
Risposte per parrocchia, raccolte per forania

b. 127: Attività del Centro diocesano 1951
sa. 6 sc. D 17/5

fasc. 127.1 Ufficio Seniores 1951
Corrispondenza, circolari diocesane, circolari regionali e nazionali, militari,

movimento Esse (Studenti)

fasc. 127.2 questionario Esse 1951
Risposte per parrocchia, raccolte per forania

fasc. 127.3 Ritrovo militari 1951

fasc. 127.4 Commissione diocesana studenti 1951
Corrispondenza, circolari diocesane, relazioni, circolari nazionali, elenchi
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fasc. 127.5 Alluvionati del Polesine
Corrispondenza, elenchi giovani di Ac per assistenza, elenchi profughi, ras‑

segna stampa, varie, otto fotografie

fasc. 127.6 Pellegrinaggio a Riese Pio X, 1951 ott. 21
Corrispondenza, programmi, presenze per parrocchia, rassegna stampa,

varie, amministrazione

fasc. 127.7 Gara di Cultura religiosa 1951
Risultati foraniali e diocesani, esami individuali, testi per l’anno 1951‑1952

fasc. 127.8 Centro turistico giovanile 1951
Corrispondenza 

b. 128: Attività del Centro diocesano 1951
sa. 6 sc. D 17/6

fasc. 128.1 Lega dei ragazzi 1951
Colonia estiva, assistenza invernale (corrispondenza, resoconti, elenchi)

fasc. 128.2 Villa estiva di Sappada ‑ Ctg 1951

fasc. 128.3 Comitati civici 1951
Corrispondenza, stampa

fasc. 128.4 Corso di orientamento sociale, 1951 dic. 26‑30
Corrispondenza, partecipanti, relazione sulle conclusioni

fasc. 128.5 Consiglieri comunali iscritti alla Giac, 1951 mag. 27

fasc. 128.6 Opera del Natale ai bambini poveri 1951‑1952
Corrispondenza, offerenti, avvisi e stampe, rassegna stampa, sette foto, va‑

rie, amministrazione

b. 129: Attività del Centro diocesano 1951
sa. 6 sc. D 17/7

fasc. 129.1 Questionario dirigenti parrocchiali 1951
Risposte per parrocchia, in parte raccolte per forania
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b. 130: Attività del Centro diocesano 1951
sa. 6 sc. D 17/8
fasc. 130.1 Attività foraniali 1951
Corrispondenza e nomine, circolari diocesane, relazioni

fasc. 130.2 Tre giorni diocesane 1951
Corrispondenza, programmi, propaganda, delegati Aspiranti, delegati Ju‑

niores, guide, delegati Seniores, presidenti, varie, amministrazione

fasc. 130.3 Tesseramento 1951
Corrispondenza, circolari diocesane e nazionali, dati

fasc. 130.4 Amministrazione 1951
Libro cassa gen. 3‑mag. 17 e mag.21‑ott. 3, Nota del giorno ott. 4‑nov.23 e

nov. 24‑1952 gen. 8, Registro del conto corrente bancario, 2 registri fatture, am‑
ministrazione 3 giorni, brogliaccio provvisorio, varie

b. 131: Attività del Centro diocesano 1952
sa. 6 sc. D 17/9

fasc. 131.1 Corrispondenza della presidenza 1952 gen.

fasc. 131.2 Corrispondenza della presidenza 1952 feb.

fasc. 131.3 Corrispondenza della presidenza 1952 mar.

fasc. 131.4 Corrispondenza della presidenza 1952 apr.

fasc. 131.5 Corrispondenza della presidenza 1952 mag.

fasc. 131.6 Corrispondenza della presidenza 1952 giu.

fasc. 131.7 Corrispondenza della presidenza 1952 lug.

fasc. 131.8 Corrispondenza della presidenza 1952 ago.

fasc. 131.9 Corrispondenza della presidenza 1952 set.

fasc. 131.10 Corrispondenza della presidenza 1952 ott.

fasc. 131.11 Corrispondenza della presidenza 1952 nov.

fasc. 131.12 Corrispondenza della presidenza 1952 dic.
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fasc. 131.13 Corrispondenza senza data trovata tra quella del 1952

reg. 131.14 Registro di protocollo 1952 gen. 22‑1953 apr. 22

b. 132: Attività del Centro diocesano 1952‑1953
sa. 6 sc. D 18/1

fasc. 132.1 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1952

fasc. 132.2 Programmi per l’anno sociale 1952‑1953

fasc. 132.3 Due sere per la campagna annuale 1952‑1953
Risposte alla circolare di avviso; schemi di relazione

fasc. 132.4 Scuole per delegati Aspiranti e Juniores 1952

fasc. 132.5 Convegni e congressi specializzati 1952
Universitari e professionisti (corrispondenza, rassegna stampa); studenti

medi (corrispondenza, programma, rassegna stampa); lavoratori (corrisponden‑
za, rassegna stampa); rurali (corrispondenza, rassegna stampa)

fasc. 132.6 Tre giorni 1952
Corrispondenza, programmi, I turno dirigenti, II turno dirigenti, Aspi‑

ranti capi, guide Juniores, dirigenti sportivi, rassegna stampa, varie, relazione
finanziaria 

fasc. 132.7 Assemblea diocesana dirigenti, 1952 nov. 30
Corrispondenza, programma, rassegna stampa

fasc. 132.8 Consulta di studio 1952

fasc. 132.9 Giornata del sacrificio 1952
Corrispondenza, relazione diocesana e nazionale

fasc. 132.10 Ritrovo militare 1952
Corrispondenza, sistemazione dei locali, regolamento, 

b. 133: Attività del Centro diocesano 1952
sa. 6 sc. D 18/2

fasc. 133.1 Corrispondenza Ufficio diocesano Aspiranti (UdA), 1952
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fasc. 133.2 Corrispondenza UdA con il Centro nazionale, 1952

fasc. 133.3 Corrispondenza di Antonio Basso, vicedelegato diocesano Aspi‑
ranti, 1952

fasc. 133.4 Programmi UdA 1952‑1953
Contiene anche documentazione relativa agli anni precedenti

fasc. 133.5 Scuole delegati Aspiranti 1952
Cartella del delegato diocesano Famiano Zambon

fasc. 133.6 Scuole Aspiranti capi 1952
Cartella del delegato diocesano Famiano Zambon

fasc. 133.7 Materiali per conferenze sulla stampa per ragazzi 1952

fasc. 133.8 Materiali per la tre giorni Aspiranti capi 1952

fasc. 133.9 Questionario sul cinematografo 1952
Tre giorni Aspiranti capi

fasc. 133.10 Varie UDA 1952

b. 134: Attività del Centro diocesano 1952
sa. 6 sc. D 18/3

fasc. 134.1 Corrispondenza Ufficio diocesano Juniores 1952

fasc. 134.2 Concorso nazionale Azione Juniores 1952

fasc. 134.3 Scuole delegati Juniores 1952

fasc. 134.4 Scuole militanti d’ambiente 1952

fasc. 134.5 Ufficio diocesano Seniores 1952
Varie

fasc. 134.6 Gara di Cultura religiosa e Canto sacro 1952

fasc. 134.7 Elezioni e nomine dei dirigenti parrocchiali per il triennio
1952‑1955
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fasc. 134.8 Elezione dei Consiglieri diocesani per il triennio 1952‑1955 (1952
nov. 4)

b. 135: Attività del Centro diocesano 1952‑1953
sa. 6 sc. D 18/4

fasc. 135.1 Ufficio studenti 1952
Commissione diocesana studenti, cenacoli studenteschi e capi raggio

fasc. 135.2 Varie 1952‑1953
Albo d’onore dei giovani caduti in guerra, rapporti con il Csi, colonia per

ragazzi

135.3 Convegno diocesano degli Amministratori comunali, 1952 lug. 27
Corrispondenza, nominativi dai parroci, rassegna stampa

135.4 Terzo corso di orientamento sociale, 1952 dic. 27‑30
Corrispondenza e circolari, presenze, verbali delle lezioni, varie, rassegna

stampa

135.5 Dirigenti foraniali 1952

b. 136: Attività del Centro diocesano 1952
sa. 6 sc. D 18/5

fasc. 136.1 Olimpiadi Vitt 1952

fasc. 136.2 Lega dei ragazzi 1952
Assistenza invernale (corrispondenza, elenchi, amministrazione)

fasc. 136.3 Corrispondenza Ctg 1952

fasc. 136.4 Corrispondenza con Ctg nazionale 1952

fasc. 136.5 Casa alpina 1952

fasc. 136.6 Villeggianti 1952

fasc. 136.7 Personale di servizio delle Case alpine 1952

fasc. 136.8 Pratiche varie
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b. 137: Attività del Centro diocesano 1952
sa. 6 sc. D 18/6

fasc. 137.1 Regolamento foraniale 1952
Commissione e testo definitivo

fasc. 137.2 Visite alle associazioni 1952
Calendari, resoconti

fasc. 137.3 Questione Giac Mogliano 1951, 1952

fasc. 137.4 Ufficio foraniale Aspiranti di città 1952

fasc. 137.5 Tesseramento 1952

fasc. 137.6 Amministrazione 1952

b. 138: Attività del Centro diocesano 1953‑1954
sa. 6 sc. D 18/7

fasc. 138.1 Corrispondenza della presidenza diocesana 1953
Comprende materiali per “Fiamma” e registri Protocollo lettere spedite e

arrivate 1953 mag. 25‑1954 feb 22; 1954 feb. 24‑set. 24

fasc. 138.2 Corrispondenza del presidente diocesano 1953

fasc. 138.3 Corrispondenza dell’assistente e del viceassistente diocesani
1953

fasc. 138.4 Corrispondenza con la F.G.C.I (Federazione giovanile comunista
italiana) trevigiana 1953

fasc. 138.5 Corrispondenza con la Giunta diocesana, l’Uu, e il Csi 1953

fasc. 138.6 Rapporti con la presidenza regionale 1953

fasc. 138.7 Circolari dal Centro nazionale 1953

fasc. 138.8 Programmi per l’anno sociale 1953‑1954
Indicazioni dettagliate per i vari settori e le varie articolazioni; rassegna

stampa di altre diocesi sull’argomento
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fasc. 138.9 Scuole militanti d’ambiente 1953
Circolari e corrispondenza; scuole per lavoratori I‑III turno; scuole per stu‑

denti I‑II turno; scuole per rurali I‑III turno

fasc. 138.10 Consiglio diocesano 1953
Documentazione e verbali

fasc. 138.11 Questionari 1953(?)

fasc. 138.12 Ufficio Buona stampa 1953
Corrispondenza, circolari, ordinazioni di libri e periodici

b. 139: Attività del Centro diocesano 1953
sa. 6 sc. D 18/8

fasc. 139.1 Due sere sull’Apostolato dei laici 1953
Corrispondenza (anche del 1952), calendario degli incontri

fasc. 139.2 Giornata del sacrificio 1953 apr. 3
Corrispondenza, circolari, resoconto diocesano, resoconto nazionale 1952

fasc. 139.3 Convegno diocesano presidenti parrocchiali 1953 apr. 27
Corrispondenza e sintesi

fasc. 139.4 Convegni di studio rurali e lavoratori 1953 lug. 19
Corrispondenza, dépliants, programmi, rassegna stampa

fasc. 139.5 Quattro giorni presidenti 1953 ago 13‑17
Programmi, corrispondenza, elenchi, lezione di don Ferdinando Pavanello,

rassegna stampa, varie

fasc. 139. 6 Celebrazioni 85°
Programmi, circolari, stampa

fasc. 139.7 Ufficio diocesano Aspiranti 1953
Corrispondenza, rapporti con le foranie, circolari dal Centro nazionale,

attività della consulta, programmi, quattro giorni delegati Aspiranti naziona‑
le (lug. 27‑31) e diocesana (ago. 18‑22), quattro giorni per Aspiranti capi (set.
16‑20 e 20‑24), propaganda per “Il Vittorioso”, campo scuola nazionale per
Aspiranti capi al Falzarego (giu. 24‑lug. 15), III giornata di aggiornamento sul
movimento Aspiranti
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fasc. 139.8 Ufficio diocesano Juniores 1953
Corrispondenza; attività con Juniores lavoratori, studenti, rurali; schemi di

lezione; scuola guide; convegno guide gen. 24‑25: 15 foto

fasc. 139.9 Ufficio diocesano Seniores

fasc. 139.10 Ufficio lavoratori 1953
Operai e rurali

139.11 Convegno professionisti e universitari 1953 lug. 19

b. 140: Attività del Centro diocesano 1953
sa. 6 sc. D 18/9

fasc. 140.1 Dati delle elezioni 1953 giu. 7

fasc. 140.2 Centro turistico giovanile 1953
Corrispondenza, attività, amministrazione

fasc. 140.3 Ufficio studenti 1953
Corrispondenza, convegni diocesani, quattro giorni studenti a San Nicolò

Comelico set. 24‑29

fasc. 140.4 Ufficio rurali 1953
Circolari dal Centro nazionale, corso di orientamento sociale mar. 10‑14

fasc. 140.5 Rapporti con le foranie e le parrocchie 1953
Corrispondenza, adunanze foraniali lug. 12, elenchi dirigenti e assistenti

parrocchiali, relazioni degli incontri foraniali, varie

b. 141: Attività del Centro diocesano 1953‑1954
sa. 6 sc. D 19/1

fasc. 141.1 Gara di cultura religiosa 1953
Circolari

fasc. 141.2 Centri di assistenza invernale 1953
Corrispondenza, circolari

fasc. 141.3 Opera del Natale ai bambini poveri 1953
Corrispondenza

fasc. 141.4 Tesseramento 1953
Corrispondenza, circolari, norme, resoconti
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fasc. 141.5 Amministrazione 1953
Corrispondenza, fatture, resoconti

fasc. 141.6 Giornale di bordo 1954
Contiene le comunicazioni tra i dirigenti diocesani

fasc. 141.7 Presidenza diocesana 1954
Corrispondenza, verbali delle riunioni, relazioni, circolari, varie

fasc. 141. 8 Consiglio diocesano 1954

fasc. 141.9 Corrispondenza del presidente diocesano 1954

fasc. 141.10 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1954

fasc. 141.11 Circolari del Centro nazionale 1954

fasc. 141.12 Questione Mario Rossi

fasc. 141.13 Settimana nazionale assistenti diocesani, Roma 1954 giu 21‑26

fasc. 141.14 Ufficio diocesano professionisti 1954
Corrispondenza e attività del Gruppo di studio

fasc. 141.15 Inchiesta 1954
Solo copie del questionario

fasc. 141.16 Centro turistico giovanile 1954
Corrispondenza, circolari, relazione

fasc. 141.17 Pellegrinaggio mariano a Monte Berico‑Vicenza 1954 giu. 28‑29

fasc. 141.18 Pellegrinaggio a Lourdes, 1954 set. 28‑ott. 3

fasc. 141.19 Visite alle associazioni 1954  

fasc. 141.20 Campi scuola studenti 1954

b. 142: Centro diocesano: attività del Movimento rurali 1954‑1955
sa. 6 sc. D 19/2

fasc. 142.1 Corrispondenza 1954‑1955
Comprende Protocollo lettere arrivate e spedite 1954 set. 24‑1955 mag. 31
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fasc. 142.2 Situazione dei contadini della provincia di Treviso 1954?

fasc. 142.3 Tre giorni rurali 1954

fasc. 142.4 Commissione rurali 1954‑1955
Verbali delle sedute, programma e lavori, Quattro giorni rurali 1955, incon‑

tri zonali con i partecipanti alla scuola per corrispondenza 1955

fasc. 142.5 Scuola militanti rurali 1954‑1955
Corrispondenza, circolari, elenchi

fasc. 142.6 Risposte al I questionario rurali 1954?

fasc. 142.7 Risposte al questionario della I lezione 1954?

fasc. 142.8 Risposte al questionario della II lezione 1955?

fasc. 142.9 Risposte al questionario della III lezione 1955

fasc. 142.10 Risposte al questionario della IV lezione 1955

fasc. 142.11 Elenco dei partecipanti alle Quattro giorni per rurali 1955 ago.
1‑5, 5‑9

b. 143: Centro diocesano: attività del Movimento lavoratori 1954‑1955
sa. 6 sc. D 19/3

fasc. 143.1 Commissione diocesana 1954‑1955
Programma, Corrispondenza, circolari ai membri della commissione, circo‑

lari dal Centro nazionale, campi scuola nazionali lavoratori

fasc. 143.2 Scuola militanti lavoratori 1954‑1955
Lezioni proposte dal Centro nazionale, propaganda e corrispondenza, indi‑

rizzi dei partecipanti, lezioni

fasc. 143.3 Risposte al questionario della I lezione 1955

fasc. 143.4 Risposte al questionario della II lezione 1955

fasc. 143.5 Risposte al questionario della III lezione 1955
fasc. 143.6 Risposte al questionario della IV lezione 1955
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fasc. 143.7 Risposte al questionario della V lezione 1955

fasc. 143.8 Consulta centrale lavoratori, Roma 1954 nov. 13‑14 

b. 144: Attività del Centro diocesano 1954
sa. 6 sc. D 19/4

fasc. 144.1 Ufficio diocesano Aspiranti 1954
Elenco delegati Aspiranti, corrispondenza, varie

fasc. 144.2 Scuola presidenti 1954
Indicazioni per i maestri, corrispondenza, elenchi partecipanti, relazioni, varie

fasc. 144.3 Assemblea diocesana dirigenti 1954 gen. 3

fasc. 144.4 Tre giorni diocesane per dirigenti 1954 set.

Fasc. 144.5 Assemblea diocesana dirigenti 1954 nov. 21

fasc. 144.6 Ufficio diocesano studenti 1954
Corrispondenza, circolari, programmi, scuola militanti, convegno di ago.

31, Centro culturale studentesco, circolari dal Centro nazionale

fasc. 144.7 Convegno delle associazioni interne, 1954 feb. 7

fasc. 144.8 Nucleo regionale 1954

fasc. 144.9 Ufficio buona stampa 1954
Corrispondenza, circolari, elenchi, ordinazioni, abbonamenti

fasc. 144.10 Ufficio diocesano Aspiranti 1954
Corrispondenza e circolari, scuola delegati Aspiranti, scuola nazionale per

corrispondenza 

fasc. 144.11 Tesseramento 1954

b. 145: Attività del Centro diocesano 1955‑1956
sa. 6 sc. D 19/5

fasc. 145.1 Corrispondenza della presidenza diocesana 1955

fasc. 145.2 Corrispondenza del presidente diocesano 1955
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fasc. 145.3 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1955

fasc. 145.4 Circolari varie del Centro diocesano 1955

fasc. 145.5 Verbali della presidenza diocesana 1955
Comprende anche i programmi estivi 1955 e annuali 1955‑1956 della presi‑

denza e il verbale della riunione del Consiglio diocesano 1955 feb. 5

fasc. 145.6 Ufficio studenti 1955
Corrispondenza e circolari, campi scuola, verbali della commissione, Con‑

gresso diocesano a Quinto in mag. 29, Quattro giorni diocesana a Caviola set. 24‑
27, circolari e sussidi dal Centro nazionale, varie

fasc. 145.7 Tre giorni diocesane 1955
Propaganda, rassegna stampa, elenco dei partecipanti alla Tre giorni presi‑

denti, Quinto ago. 12‑15

fasc. 145.8 Assemblea diocesana 1955 nov. 27
Corrispondenza, rassegna stampa, elenchi parrocchie, verbali di apertura e

chiusura dei seggi, verbali dei risultati della elezione dei consiglieri diocesani
per il triennio 1955‑1958

fasc. 145.9 Nucleo regionale 1955
Corrispondenza, circolari, documentazione varia

fasc. 145.10 Tre giorni pre‑Ju, Quinto feb. 28‑mar. 3

fasc. 145.11 Gara di Cultura religiosa e canto sacro 1955
Moduli, risultati, programma 1955‑1956

fasc. 145.12 Giornata del sacrificio 1955
Corrispondenza, schede di partecipazione, resoconti

fasc. 145.13 Ufficio stampa 1955
Mostra della stampa per ragazzi, cataloghi, propaganda Vitt, materiali per

“Fiamma”

fasc. 145.14 Rapporti con le Associazioni parrocchiali e le foranie 1955
Elenco dei presidenti 1954‑1955, nomine foraniali 1955‑1956, visite alle as‑

sociazioni 1955‑1956, documentazione da Noale (60° dalla fondazione e relazio‑
ne attività) e da Spinea (Giornalino interno)



375

fasc. 145.15 Casa degli esercizi spirituali di Quinto 1955

fasc. 145.16 Esercizi spirituali 1955‑1956

b. 146: Attività del Centro diocesano: Commissione lavoratori e Ufficio tecni‑
co 1955‑1956

sa. 6 sc. D 19/6

fasc. 146.1 Circolari e corrispondenza 1955

fasc. 146.2 Elenco dei partecipanti alla Tre giorni lavoratori, Caviola 1955
set. 9‑12

fasc. 146.3 Circolari dal Centro nazionale 1955

fasc. 146.4 Commissione di studio lavoratori 1955

fasc. 146.5 Incontri zonali con i partecipanti alla scuola per corrispon‑
denza 1955

fasc. 146.6 Circolari e corrispondenza 1956 

fasc. 146.7 Scuola per corrispondenza e relazioni 1955‑1956

fasc. 146.8 Lezione 1: La libertà
Testo e questionari‑verifica

fasc. 146.9 Lezione 2: La giustizia
Testo e questionari‑verifica

fasc. 146.10 Lezione 3: La carità
Testo e questionari‑verifica

fasc. 146.11 Lezione 4‑5: Il comunismo, Qualche punto di critica del sistema
comunista

Testi

fasc. 146.12 Ufficio tecnico 1955
Corrispondenza, statistiche tesseramento 1954‑1955, circolari dal Centro na‑

zionale e tesseramento, varie
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b. 147: Attività del Centro diocesano: Ufficio Aspiranti 1955‑1956
sa. 6 sc. D 19/7

fasc. 147.1 Uda: Corrispondenza e circolari 1955

fasc. 147.2 Uda: Membri 1955
Elenchi, corrispondenza, varie

fasc. 147.3 Circolari dell’Ufficio centrale Aspiranti 1955

fasc. 147.4 Uda: Varie 1955
Attività estive, relazioni, elaborati di Aspiranti sulla figura del sacerdote,

materiali per il concorso annuale

fasc. 147.5 Attività con gli Aspiranti capi 1955
Corrispondenza, elenchi, Quattro giorni, scuola

fasc. 147.6 Delegati Aspiranti 1955
Elenchi, assemblea, Tre giorni, varie

fasc. 147.7 Ufficio diocesano Aspiranti 1956
Corrispondenza e circolari, elenchi

fasc. 147.8 Scuola Aspiranti capi 1956

fasc. 147.9 Convegno Aspiranti capi, Santa Maria della Vittoria 1956 apr. 25 

fasc. 147.10 Dieci giorni mariana 1956, mag. 1‑10

fasc. 147.11 Corsi estivi per Aspiranti capi, Caviola, 1956 set.
Materiali vari

b. 148: Attività del Centro diocesano 1956‑1957
sa. 6 sc. D 19/8

fasc. 148.1 Corrispondenza della presidenza e circolari 1956
Comprende alcune nomine di presidenti parrocchiali; 10 giorni mariana per

le vocazioni

fasc. 148.2 Giornale di bordo 1956 apr. 15‑set. 30

fasc. 148.3 Giornale di bordo 1956 ott.1‑nov. 18
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fasc. 148.4 Giornale di bordo 1956 nov. 19‑mag. 26

fasc. 148.5 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1956

fasc. 148.6 Indirizzi 1956 

fasc. 148.7 Circolari della presidenza diocesana 1956

fasc. 148.8 Circolari dalla presidenza centrale 1956

fasc. 148.9 Informazioni “riservate” 1952‑1956
Commenti sull’ideologia comunista

fasc. 148.10 Verbali delle riunioni di presidenza 1956

fasc. 148.11 Partecipazioni alle Tre giorni diocesane 1956
Elenchi, manifesti, amministrazione

fasc. 148.12 Riunione a villa Ciardi di Quinto 1956 ago. 19
Presidenza, consiglio, presidenti foraniali, delegati foraniali Aspiranti,

membri dell’Uda

fasc. 148.13 “Fiamma” 1956: Festa di Cristo re‑1957: Festa dell’Ascensione

fasc. 148.14 Quattro giorni presidenti e delegati Aspiranti, Caviola 1956 set. 6‑10
Elenchi dei partecipanti, programmi, relazioni

fasc. 148.15 Juniores 1956
Dati nazionali, tre giorni guide, tre giorni pre‑Ju

fasc. 148.16 Esercizi spirituali e ritiri 1956

fasc. 148.17 Campi scuola nazionali 1956

fasc. 148.18 Incontri foraniali 1956

fasc. 148.19 Ufficio studenti 1956
Circolari, campo scuola nazionale

fasc. 148.20 Giornata del sacrificio 1956
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b. 149: Attività del Centro diocesano 1956‑1957
sa. 6 sc. D 19/9

fasc. 149.1 Movimento rurali 1956‑1957
Corrispondenza, programmi e relazioni, tre giorni, lezioni per corrispon‑

denza

fasc. 149.2 Movimento lavoratori 1956‑1957
Schemi di incontri, Atti del X congresso nazionale, corrispondenza, program‑

mi e relazioni, elenco partecipanti alla tre giorni, circolari dal Centro nazionale

fasc. 149.3 Lezioni per corrispondenza lavoratori 1956
Corrispondenza, lezione 1‑5

fasc. 149.4 Settimana religiosa laureati Camaldoli 1956
La chiesa credente: meditazioni: La fede, di don Carlo Colombo, appun‑

ti (2 copie)

fasc. 149.5 Gara di Cultura religiosa 1956‑1957
Corrispondenza, regolamenti e programmi, risultati

fasc. 149.6 Olimpiadi Vitt 1956
Corrispondenza, regolamenti, elenchi dei partecipanti, risultati

fasc. 149.7 Propaganda per “Il Vittorioso” 1956‑1957

fasc. 149.8 Reparto librario 1956
Corrispondenza e ordinazioni

fasc. 149.9 Tesseramento 1956
Corrispondenza, circolari, stampati, adesioni di nuove associazioni (Mussetta

di sopra, Paderno del Grappa, Santa Maria di Piave, Selvana)

b. 150: Attività del Centro diocesano 1957‑1958
sa. 6 sc. D 20/1

fasc. 150.1 Presidenza diocesana 1957
Corrispondenza, circolari, programmi, Storia di un’idea: Storia della Gioventù

italiana di Ac, inviti per la celebrazione del 90°, presentazione da parte del Pa‑
triarca di Venezia della lettera dell’episcopato veneto

fasc. 150. 2 Corrispondenza dell’assistente diocesano 1957
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fasc. 150.3 Giornale di bordo 1957 mag. 30‑1958 feb. 28

fasc. 150.4 “Fiamma: mensile per i dirigenti parrocchiali” 1957 domenica
XXII di Pentecoste‑1958 san Liberale; allegata Storia di un’idea: Storia della Gio‑
ventù italiana di Ac

fasc. 150.5 Appuntamenti diocesani 1957
Assemblea presidenti, giu. 2; Tre giorni presidenti, Possagno ago. 15‑19;

Presidenza, ott. 3; Consulta diocesana, ott. 13; Assemblea diocesana nov. 10

fasc. 105.6 Partecipanti alle tre giorni diocesane 1957
Elenchi, quote

fasc. 150.7 Appuntamenti nazionali 1957
Campi scuola; Convegno nazionale di Bologna set. 22; Quattro giorni na‑

zionale Delegati diocesani Aspiranti, apr. 27‑mag. 1

fasc. 150.8 Scuola laici (dirigenti) 1957‑1958, I anno
Elenchi, programmi, questionari

fasc. 150.9 Esercizio spirituali 1957‑1958
Corrispondenza, date dei corsi, partecipanti

fasc. 150.10 Gara di Cultura religiosa 1957

fasc. 150.11 Giornata del sacrificio 1957
Corrispondenza, propaganda, resoconti

fasc. 150.12 Visita alle associazioni 1957

fasc. 150.13 Ufficio Seniores 1957‑1958
Corrispondenza, circolari, relazioni 

b. 151: Attività del Centro diocesano 1957‑1958
sa. 6 sc. D 20/2

fasc. 151.1 Ufficio diocesano Aspiranti 1957
Circolari, indicazioni dall’Ufficio centrale per i campi scuola, scuola dele‑

gati, cenacolo regionale, varie

fasc. 151.2 Quattro giorni Aspiranti capi, Caviola 1957 set.
Giornale di bordo, relazioni attività del I‑IV turno
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fasc. 151.3 Relazioni della scuola Aspiranti capi 1957

fasc. 151.4 Convegno degli Aspiranti capi, Cornuda 1957 apr. 25

fasc. 151.5 “Noi capi: periodico dei capi Aspiranti” 1957
Alcuni numeri

fasc. 151.6 Materiale librario 1957
Corrispondenza e ordinazioni

fasc. 151.7 Corrispondenza dell’Ufficio tecnico 1957

fasc. 151.8 Bilancio di previsione 1957

b. 152: Attività del Centro diocesano 1957‑1958
sa. 6 sc. D 20/3

fasc. 152.1 Questionario di apertura di una tre giorni, 1957?
Risposte all’inizio di una iniziativa promossa dall’Ufficio Aspiranti; non in‑

dividuati i destinatari

fasc. 152.2 Risposte al questionario relativo alla lezione Cristiano uomo com‑
pleto, 1957? 

Non individuati i destinatari

fasc. 152.3 Risposte al questionario relativo alla lezione Parliamo di loro,
1957? 

Non individuati i destinatari

fasc. 152.4 Risposte al questionario relativo alla lezione Aprirsi: direzione spi‑
rituale, 1957? 

Non individuati i destinatari

fasc. 152.5 Risposte al questionario relativo alla lezione Sincerità, 1957? 
Non individuati i destinatari

fasc. 152.6 Risposte al questionario relativo alla lezione Purezza, 1957? 
Non individuati i destinatari

fasc. 152.7 Ufficio Juniores 1957
Indirizzi; proposte di schemi e programmi dall’Ufficio centrale
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fasc. 152.8 Iniziative estive per guide Juniores 1957

fasc. 152.9 Corsi estivi Pre‑Ju 1957

fasc. 152.10 Ufficio studenti 1957
Corrispondenza, circolari dal Centro nazionale, schemi, varie

b. 153: Attività del Centro diocesano 1957‑1958
sa. 6 sc. D 20/4

fasc. 153.1 Movimento rurali 1957
Lettera del nucleo regionale; lezioni 1‑3 della scuola per corrispondenza con

risposte ai questionari

fasc. 153.2 Movimento lavoratori 1957
Corrispondenza; elenco iscritti alla scuola per corrispondenza; lezioni 1‑2

della scuola per corrispondenza con risposte ai questionari

fasc. 153.3 Tesseramento 1957
Statistiche 1956‑1957; nuove aggregazioni (Gris, S. Maria Maddalena); cir‑

colari dal Centro nazionale; norme; varie

fasc. 153.4 Giornale di bordo 1958 mar. 1‑ago. 31

fasc. 153.5 Corrispondenza della presidenza 1958

fasc. 153.6 Scuola dirigenti (laici) 1958

fasc. 153.7 Consulta diocesana 1958
Incontri di gen. 26; mar. 23

fasc. 153.8 Assemblea diocesana 1958 ott. 26
Relazioni (2 copie)

b. 154: Attività del Centro diocesano 1958
sa. 6 sc. D 20/5

fasc. 154.1 Corrispondenza Uda 1958

fasc. 154.2 Materiali diversi dell’Uda 1958

fasc. 154.3 “Noi capi: periodico dei capi Aspiranti” 1958
Due numeri
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fasc. 154.4 Convegno Aspiranti capi, Santa Maria della Vittoria 1958 apr. 25

fasc. 154.5 Scuola Aspiranti capi 1958
Manuale, registri, relazioni

fasc. 154.6 Cinque giorni Aspiranti capi, Caviola 1958
I turno giu. 28‑lug. 3; II‑IV turno set. 5‑24

fasc. 154.7 Olimpiadi Vitt 1958

fasc. 154.8 Grest 1958

fasc. 154.9 Giornata del sacrificio 1958

b. 155: Attività del Centro diocesano 1958
sa. 6 sc. D 20/6

fasc. 155.1 Movimento Juniores 1958
Corrispondenza, circolari, programmi

fasc. 155.2 Scuola Guide 1958

fasc. 155.3 Corso Guide, Caviola 1958 lug. 31‑ago. 4

fasc. 155.4 Campo scuola Guide nazionale, Falzarego 1958 ago. 23‑set. 1

fasc. 155.5 Corso pre‑Ju, Villa Ciardi 1958 feb. 8‑11

fasc. 155.6 Tre giorni pre‑Ju, Caviola 1958
I turno ago 4‑8; II turno set. 15‑19

fasc. 155.7 Corso di preghiera e di studio per delegati Aspiranti, Juniores,
studenti, Possagno 1958 ago. 9‑13

fasc. 155.8 Ufficio studenti 1958
Corrispondenza, circolari, programmi, elenco degli iscritti

fasc. 155.9 Circolari dal Centro nazionale 1958

fasc. 155.10 Incontri estivi per studenti 1958
fasc. 155.11 Novantesimo Giac, Roma 1958 mar. 19
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fasc. 155.12 Varie 1958
Opera del Natale ai bambini poveri; Gara di Cultura religiosa; relazione del

presidente diocesano all’assemblea diocesana, giu. 15

b. 156: Attività del Centro diocesano 1958‑1960
sa. 6 sc. D 20/7

fasc. 156.1 Elezioni del Consiglio diocesano 1958‑1961

fasc. 156.2 Movimento lavoratori 1958
Corrispondenza, documenti della Consulta centrale

fasc. 156.3 Prenotazioni ai Corsi di studio estivi 1958

fasc. 156.4 Corso di preghiera e di studio per presidenti e Seniores, Possa‑
gno ago. 14‑18

fasc. 156.5 Tesseramento 1958

fasc. 156.6 Materiale libraio 1958
Corrispondenza e ordinazioni 

fasc. 156.7 Amministrazione del ciclostile 1958‑1960

fasc. 156.8 Esercizi spirituali 1958‑1959

b. 157: Attività del Centro diocesano 1959
sa. 6 sc. D 20/8

fasc. 157.1 Presidenza diocesana 1959
Corrispondenza, relazione delle attività 1958‑1959, sussidi del Centro nazio‑

nale, manifesti (programma Avvento e Natale, Opera del Natale ai bambini poveri)

fasc. 157.2 Assemblea diocesana, 1959 ott. 25

fasc. 157.3 Scuola dirigenti e ritiro a Feltre 1959

fasc. 157.4 Corso presidenti e Seniores, 1959 ago 13‑16

fasc. 157.5 Giornata del sacrificio 1959

fasc. 157.6 Attività estive 1959
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fasc. 157.7 Visite foraniali 1959

fasc. 157.8 Visite alle associazioni 1959

fasc. 157.9 Ufficio diocesano Aspiranti 1959
Corrispondenza; Dieci giorni mariana; Convegno Aspiranti capi, Monte‑

belluna apr. 25; varie

fasc. 157.10 Corsi estivi per Aspiranti capi 1959

fasc. 157.11 Corso delegati Aspiranti, 1959 ago. 5‑8

fasc. 157.12 Olimpiadi Vitt 1959

b. 158: Attività del Centro diocesano 1959
sa. 6 sc. D 20/9

fasc. 158.1 Ufficio diocesano Juniores 1959
Corrispondenza; testo per la scuola foraniale guide

fasc. 158.2 Corsi Juniores 1959
Lezioni, corso guide, corso delegati Ju, corsi pre‑Ju

fasc. 158.3 Movimento studenti 1959

fasc. 158.4 Movimento lavoratori 1959

fasc. 158.5 Gara di Cultura religiosa 1959

fasc. 158.6 Csi e Grest 1959

fasc. 158.7 Tesseramento 1959

fasc. 158.8 Amministrazione 1959

b. 159: Attività del Centro diocesano 1960‑1961
sa. 6 sc. D 21/1

fasc. 159.1 Corrispondenza della presidenza 1960
Comprende anche un fascicolo della Consulta nazionale Seniores e uno del‑

la segreteria nazionale sui programmi 1960‑1961
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fasc. 159.2 Scuola dirigenti 1959‑1960

fasc. 159.3 Scuola dirigenti 1960‑1961

fasc. 159.4 Corso presidenti e Seniores 1960

fasc. 159.5 Scuola foraniale delegati Aspiranti 1960
Registri

fasc. 159.6 Scuola per Aspiranti capi 1960

fasc. 159.7 Convegno diocesano Aspiranti capi, Possagno 1960 apr. 25

fasc. 159.8 Ufficio diocesano Aspiranti 1960
Stampati vari, settimana Vitt

fasc. 159.9 Olimpiadi Vitt 1960

fasc. 159.10 Incontro giovani focolari, Collegio Pio X‑Treviso 1960 set. 25

b. 160: Attività del Centro diocesano 1960‑1962
sa. 6 sc. D 21/2

fasc. 160.1 Corsi estivi e colonia 1960
Corsi pre‑Ju; corsi aspiranti capi; Corso delegati Ju; Corso guide; corso de‑

legati Aspiranti; corso presidenti; colonia

fasc. 160.2 Varie 1960
Campi nazionali studenti; esercizi spirituali; tesseramento; manifesti per

iniziative varie

fasc. 160.3 Presidenza diocesana 1961
Corrispondenza, relazioni, attività, documentazione del segretario

fasc. 160.4 Indirizzi dei dirigenti parrocchiali 1961

fasc. 160.5 Scuola dirigenti 1961‑1962
Indirizzi, registri di presenza, Corso di psicologia e pedagogia, Corso di

ascetica

fasc. 160.6 Esercizi spirituali estivi 1961
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fasc. 160.7 Parrocchie che hanno ricevuto la Guida per la vita di associazione
1961‑1963

fasc. 160.8 Corso per presidenti, Pianaz di Zoldo 1961 ago. 12‑15

fasc. 160.9 Olimpiadi Vitt 1961

fasc. 160.10 Corrispondenza e varie Uda 1961

b. 161: Attività del Centro diocesano 1961
sa. 6 sc. D 21/3

fasc. 161.1 Scuola delegati Aspiranti 1961
Corrispondenza, presenze

fasc. 161.2 Scuola Aspiranti capi 1961
Corrispondenza, presenze

fasc. 161.3 Convegno Aspiranti capi, Riese 1961 apr. 25
Corrispondenza, programma, manifesti, 9 fotografie

fasc. 161.4 Campi estivi 1961
Aspiranti ago. 16‑27; delegati Aspiranti ago. 17‑31; Aspiranti capi set. 4‑9 e 13‑18

fasc. 161.5 Questionario sulla direzione spirituale e la purezza 1961(?)

fasc. 161.6 Movimento studenti 1961

b. 162: Attività del Centro diocesano 1961
sa. 6 sc. D 21/4

fasc. 162.1 Ufficio diocesano Juniores 1961
Con richiami 1960 e 1962

fasc. 162.2 Consulta delegati Juniores 1961 mag. 14

fasc. 162.3 Scuola delegati Juniores 1961?
Manuale, 3 copie

fasc. 162.4 Corso delegati Juniores 1961 set. 9‑13

fasc. 162.5 Scuola guide 1961
Corrispondenza, registri di presenza, lezioni, meditazioni, questionari
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fasc. 162.6 Tre giorni guide, 1961 set. 22‑26

fasc. 162.7 Corsi estivi pre‑Ju 1961
Presenze, Giornale di bordo

fasc. 162.8 Campo scuola nazionale Juniores 1961

fasc. 162.9 Corsi di studio 1961
Questionari vari

fasc. 162.10 Corsi di studio 1961
Elenchi dei partecipanti, quote, pagamenti, varie

fasc. 162.11 Ufficio Seniores 1961

b. 163: Attività del Centro diocesano 1962‑1963
sa. 6 sc. D 21/5

fasc. 163.1 Attività della presidenza 1962‑1963
Corrispondenza, materiali per i giornali, Registro dei verbali da 1962 ott. 16

a 1963 ott. 15

fasc. 163.2 Consiglio diocesano 1962‑1963

fasc. 163.3 Elezione del nuovo Consiglio 1962 nov. 18
Circolari, schede di partecipazione, candidati, elenco delle parrocchie, ma‑

teriale tecnico, materiali dei sette seggi, schede errate, eletti

fasc. 163.4 Esercizi spirituali 1962‑1963
Corrispondenza, elenchi

fasc. 163.5 Movimento studenti 1962‑1963
Corrispondenza, circolari, elenchi, documentazione degli incontri

b. 164: Attività del Centro diocesano: Uda 1962
sa. 6 sc. D 21/6

fasc. 164.1 Ufficio diocesano Aspiranti 1962
Corrispondenza
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fasc. 164.2 Uda: Inchiesta d’ambiente 1962
Materiale informativo, schede di risposta

fasc. 164.3 Delegati Aspiranti 1962
Elenchi, scuola intervicariale, corso a Pianaz ago. 25‑29

fasc. 164.4 Scuola Aspiranti capi 1962

fasc. 164.5 Campo Aspiranti, Pianaz 1962 ago. 16‑25

fasc. 164.6 Corsi per Aspiranti capi, Pianaz 1962
I turno: ago. 29‑set.3; II turno: set. 15‑20; III turno: set. 24‑28

fasc. 164.7 Olimpiadi Vitt 1962

b. 165: Attività del Centro diocesano 1962‑1963
sa. 6 sc. D 21/7

fasc. 165.1 Ufficio diocesano Juniores
Corrispondenza, campi nazionali, varie

fasc. 165.2 Consulta diocesana Juniores 1962‑1963
Indirizzi e corrispondenza

fasc. 165.3 Corso delegati Juniores, Pianaz 1962 set. 7‑11

fasc. 165.4 Corsi pre‑Ju, Pianaz 1962
I turno: set. 3‑7; II turno: 11‑15

fasc. 165.5 Corso guide, Pianaz set. 20‑24

fasc. 165.6 Scuola diocesana dirigenti 1962
Corrispondenza, iscrizioni, questionari temi svolti dai partecipanti 

fasc. 165.7 Scuola diocesana dirigenti 1962‑1963
Corrispondenza e circolari, programmi, elenchi, registri presenze, sintesi

delle lezioni, questionario, rassegna stampa

fasc. 165.8 Ufficio diocesano Seniores 1962

fasc. 165.9 Corso presidenti e Seniores, Pianaz ago. 11‑15
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fasc. 165.10 Corsi di studio 1965
Corrispondenza, rassegna stampa, varie

fasc. 165.11 Rapporti con i vicariati 1962

fasc. 165.12 Situazione del tesseramento nei 31 vicariati della diocesi dal
1958 al 1962 apr. 13

b. 166: Attività del Centro diocesano 1962‑1964
sa. 6 sc. D 21/8

fasc. 166.1 Corrispondenza varia del Centro diocesano 1963

fasc. 166.2 Inviti per la presidenza diocesana 1963

fasc. 166.3 Registri dei verbali 1962‑1964
Verbali delle sedute del Consiglio diocesano 1963 ott. 6; Verbali della Presi‑

denza 1962 nov. 18‑1963 feb. 17; Verbali della Presidenza e del Consiglio 1963
ott. 12‑1964 ott. 21 

fasc. 166.4 Assemblea diocesana dei presidenti parrocchiali 1963 giu. 9
Invito, partecipanti, relazioni

fasc. 166.5 Corso presidenti e Seniores, Pianaz 1963 ago. 14‑18

fasc. 166.6 Scuola diocesana dirigenti 1963‑1964
Corrispondenza, partecipanti, programma, questionario, tracce per i grup‑

pi di studio, Corso di dogmatica, Corso di teologia morale, Corso di morale so‑
ciale, Corso di pedagogia e psicologia, rassegna stampa

fasc. 166.7 Ufficio Seniores 1963
Componenti, programmi, corrispondenza con il Centro nazionale

fasc. 166.8 Materiali relativi alla ricerca sulla migrazione giornaliera 1963 

b. 167: Attività del Centro diocesano 1963
sa. 6 sc. D 21/9

fasc. 167.1 Ufficio diocesano Aspiranti 1963
Corrispondenza, circolari, invito per reimpostazione dei campi Aspiranti,

messa missionaria e Natale dei ragazzi
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fasc. 167.2 Campo scuola Aspiranti, Pianaz 1963 ago. 22‑31

fasc. 167.3 Campo scuola delegati Aspiranti, Pianaz 1963 ago. 31‑set. 4

fasc. 167.4 Corso Aspiranti capi, Pianaz 1963 set. 4‑9

fasc. 167.5 Corso aspiranti capi, Pianaz 1963 set. 17‑22

fasc. 167.6 Olimpiadi Vitt 1963

fasc. 167.7 Schede statistiche degli oratori maschili 1963

b. 168: Attività del Centro diocesano 1963
sa. 6 sc. E 2/1

fasc. 168.1 Corsi di studio 1963
Corrispondenza, dépliants, rassegna stampa, materiali, variazioni

fasc. 168.2 Corrispondenza ufficio diocesano Juniores 1963

fasc. 168.3 Ufficio regionale Juniores‑lavoratori
Corrispondenza, varie

fasc. 168.4 Campo scuola nazionale Juniores 1963

fasc. 168.5 Scuola Guide 1963
Materiali per le guide e per i maestri

fasc. 168.6 Corso delegati Juniores, Pianaz 1963 ago. 18‑22
Programma, questionari

fasc. 168.7 Corso Pre‑Ju, Pianaz 1963 set. 9‑13
Partecipanti, questionari

fasc. 168.8 Corso guide, Pianaz 1963 set. 13‑17
Partecipanti, programma, attività

fasc. 168.9 Corso pre‑Ju, Pianaz 1963 set. 22‑26
Partecipanti

fasc. 168.10 Ufficio diocesano studenti 1963
Corrispondenza, circolari
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fasc. 168.11 Incontri con gli studenti degli Istituti cittadini 1963
Liceo scientifico Da Vinci, Istituto tecnico Riccati, Istituto tecnico Fermi, Li‑

ceo classico Canova, Istituto magistrale, Scuola professionale

fasc. 168.12 Campo scuola interregionale studenti, Falzarego 1963 ago. 19‑28
Partecipanti, corrispondenza

fasc. 168.13 Incontri nazionali 1963
Materiali vari

fasc. 168.14 Corso di orientamento alla vocazione, 1963 dic. 26‑29
Corrispondenza, elenchi, rassegna stampata

fasc. 161.15 Rilievi statistici delle vocazioni ecclesiastiche e religiose 1963

b. 169: Attività del Centro diocesano 1962‑1964
sa. 6 sc. E 2/2

fasc. 169.1 Varie: conferenze, materiali di riflessione e discussione, …

fasc. 169.2 Corsi di esercizi spirituali 1963‑1964
Inviti, programmi, partecipanti

fasc. 169.3 Gara di cultura religiosa 1963
Comunicazioni ai vincitori

fasc. 169.4 Rapporti con i vicariati 1963‑1964
Corrispondenza, circolari, elenchi dei responsabili

fasc. 169.5 Incontri vicariali 1963
Incontro intervicariale feb. 17; incontri vicariali mag. 15‑22; relazioni de‑

gli incontri

fasc. 169.6 Ritiri intervicariali 1962‑1963

fasc. 169.7 Acquisto di materiale librario 1963‑1964

fasc. 169.8 Amministrazione 1963‑1964
Contabilità, versamenti Inps, Inam

fasc. 169.9 Corrispondenza Centro diocesano 1964
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fasc. 169.10 Presidenza diocesana 1964
Membri e inviti

fasc. 169.11 Assemblee diocesane presidenti 1964 apr. 5; ott. 25

fasc. 169.12 Giornata di studio 1964 mar. 19

fasc. 169.13 Scuola diocesana dirigenti 1964

fasc. 169.14 Materiali vari 1964
Il lavoro di gruppo; (a cura della Fuci) Pagine da Rivoluzione personalista e

comunitaria; Esperienze giovanili: scuola di base, Castelfranco Veneto

fasc. 169.15 Campi scuola nazionali 1964

b. 170: Attività del Centro diocesano 1964‑1965
sa. 6 sc. E 2/3

fasc. 170.1 Incontri vicariali 1964
Materiali divisi per vicariato

fasc. 170.2 Corso nazionale Seniores 1964

fasc. 170.3 Ciclostilati vari per gli incontri di zona 1964

fasc. 170.4 Corsi di studio estivi 1964
Volantini, circolari

fasc. 170.5 Materiale librario 1964‑1965
Ordinazioni, fatture

b. 171: Attività del Centro diocesano 1964
sa. 6 sc. E 2/4

fasc. 171.1 Ufficio diocesano Aspiranti 1964
Corrispondenza, ciclostilati vari, campi scuola nazionali

fasc. 171.2 Schede di partecipazione all’assise dei delegati aspiranti, Semi‑
nario vescovile di Treviso 1964 apr. 12

fasc. 171.3 Corso Aspiranti, Pianaz 1964 giu. 27‑lug. 2
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fasc. 171.4 Corso di vita A, Pianaz 1964 ago. 29‑set. 5

fasc. 171.5 Corso delegati Aspiranti, Pianaz 1964 set. 5‑10

fasc. 171.6 Corso di vita A, Pianaz 1964 set. 15‑20

fasc. 171.7 Corrispondenza dell’Ufficio diocesano Juniores 1964

fasc. 171 8 Corso pre‑Ju, Pianaz 1964 lug. 2‑6

fasc. 171.9 Corso Guide, Pianaz 1964 lug. 31‑ago. 4

fasc. 171.10 Corso pre‑Ju, Pianaz 1964 set. 10‑15

fasc. 171.11 Corso guide, Pianaz 1964 set. 20‑24

fasc. 171.12 Corso presidenti e Seniores, Fonzaso 1964 ago. 12‑16

b. 172: Attività del Centro diocesano 1964‑1967
sa. 6 sc. E 2/5

fasc. 172.1 Amministrazione 1964‑1965

fasc. 172.2 Corrispondenza 1965
Solo un biglietto di ringraziamento

fasc. 172.3 Corso delegati Aspiranti, Falcade 1965 set. 9‑12

fasc. 172.4 Corso di vita A, Passo Gobbera 1965 set. 14‑20

fasc. 172.5 I corso guide, 1965 giu. 30‑lug. 6

fasc. 172.6 II corso guide, 1965 set. 14‑20

fasc. 172.7 II corso pre‑Ju, Passo Gobbera 1965 set. 20‑24

fasc. 172.8 Corso presidenti, Seniores, delegati Ju, Fonzaso 1965 ago. 11‑15

fasc. 172.9 Elenco vicariati 1965
Distribuzione per zona, responsabili vicariali e parrocchiali, partecipanti al‑

la scuola diocesana dirigenti
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fasc. 172.10 Natale della bontà 1965

fasc. 172.11 Materiale librario 1965‑1966
Ordinazioni e fatturazioni Ave e altre case editrici

fasc. 172.12 Amministrazione 1965
Contributi Inam e Inps

fasc. 172.13 Copie di documenti 1966
Corrispondenza, circolari, relazioni... 

fasc. 172.14 Ufficio diocesano Aspiranti 1965‑1967
Verbali Uda 1965 nov. 6‑1967 dic. 2; corso delegati Aspiranti, Falcade

1966 set. 15‑19

fasc. 172.15 Ufficio diocesano Juniores 1966
II e III corso estivo pre‑Ju; II e III corso estivo guide

fasc. 172.16 Amministrazione 1966
Fatturazione e contributi Inps

b. 173: Attività del Centro diocesano 1967‑1969
sa. 6 sc. E 2/6

fasc. 173.1 Documentazione varia riguardante il Centro diocesano nel 1967
Contiene anche: PAGOTTO Giuseppe, Dalla GIAC al Settore giovani: testimo‑

nianza del percorso triennale 1967‑1970 dal Concilio al nuovo Statuto di Azione catto‑
lica, 2006

fasc. 173.2 Documentazione varia dell’Ufficio diocesano Aspiranti 1967
Comprende anche documentazione dell’assemblea diocesana delegate e

delegati Aspiranti, nov. 12

fasc. 173.3 Giornata del gruppo diocesano Giac‑Gf, Montebelluna 1967 dic. 3

fasc. 173.4 Assemblea diocesana dei presidenti Giac‑Gf, 1967 dic. 8

fasc. 173.5 Scuola dirigenti Giac‑Gf 1967‑1968

fasc. 173.6 Nomine dei presidenti parrocchiali per il triennio 1967‑1970

fasc. 173.7 Amministrazione 1967
Versamenti Inam e Inps
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fasc. 173.8 Centro diocesano 1968‑1969
Documentazione varia delle attività, non ordinata

fasc. 173.9 Gruppo diocesano 1968
Componenti, corrispondenza, verbali, commissioni

fasc. 173.10 Consiglio diocesano Giac 1968
Componenti, corrispondenza, relazioni

fasc. 173.11 Documentazione del rapporto con il Centro nazionale 1968‑
1969

fasc. 173.12 Esercizi spirituali 1968

fasc. 173.13 Giornata di studio Giac‑Gf, Montebelluna 1968 mar. 3

fasc. 173.14 Campo giovani, 1968 estate

fasc. 173.15 Giornata di studio Giac‑Gf, 1968 set. 29

b. 174: Attività del Centro diocesano 1968‑1969
sa. 6 sc. E 2/7

fasc. 174.1 Convegno nazionale dirigenti diocesani Gf e Giac, Roma 1968
mar. 16‑19

fasc. 174.2 Alcuni numeri del periodico “007 missione ragazzi” 1968

fasc. 174.3 Amministrazione 1968
Fatture, versamenti Inps e Inam

fasc. 174.4 Corrispondenza del Centro diocesano 1969

fasc. 174.5 Comunità giovanile diocesana Giac‑Gf 1969
Corrispondenza, relazioni, materiali di lavoro

fasc. 174.6 Giunta diocesana di Ac 1969‑1970
Documentazione varia

fasc. 174.7 Rapporti con il Centro nazionale 1969‑1970

Archivio storico



396 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CIV (2015) N. 3

b. 175: Attività del Centro diocesano 1968‑1972
sa. 6 sc. E 2/8

fasc. 175.1 Convegno nazionale dei presidenti diocesani Gf‑Giac, Roma
1969 mag. 1‑4

fasc. 175.2 Inchiesta diocesana sull’attuale situazione dei gruppi e dei diri‑
genti di Azione cattolica, 1969

fasc. 175.3 Convegni unitari diocesani dirigenti, 1969 set.

fasc. 175.4 Tesseramento 1968‑1969

fasc. 175.5 Documentazione varia 1970‑1972
(solo qualche documento)

b. 176: Attività del Centro diocesano s. d.
sa. 6 sc. E 2/9

fasc. 176.1 Teodicea

fasc. 176.2 Scuola diocesana dirigenti
Corso di dogmatica (2 copie); Corso di pedagogia e psicologia (3 copie);

Corso di teologia morale; Corso di morale sociale (3 copie) 

fasc. 176.3 La vocazione alla santità: lezioni di spiritualità di Giuseppe Ca‑
retta

fasc. 176.4 Materiali per la lezione sull’azione educativa del prof. Vittorio
Conte

fasc. 176.5 Cinque giorni studenti a Pianaz
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CONSIGLIO REGIONALE VENETO

b. 1: Consiglio regionale veneto 1919‑1924
sa. 6 sc. E 3/1

reg. 1.1 Protocollo, 1919 dic. 17‑1922 lug. 27

quad. 1.2 Protocollo, 1920 feb. 1‑1925 gen. 16

fasc. 00.3 Congresso regionale veneto, 1920 mag. 15‑16 

fasc. 1.4 Collegio regionale degli Assistenti eccelsiastici 1920
Iniziative varie e corrispondenza

fasc. 1.5 Settimana religioso‑sociale regionale per gli Assistenti ecclesiastici,
1920 set. 27‑ott. 2

Corrispondenza, rassegna stampa e resoconto finanziario

fasc. 1.6 III Settimana religioso‑sociale per studenti e professionisti, Vittorio
Veneto, 1920 ago. 28‑set. 3

Inviti, programmi, corrispondenza, rassegna stampa

quad. 1.7 Verbali del Collegio degli Assistenti diocesani della regione Veneto,
1920 ago. 13‑1924 giu 9

Contiene anche la data di costituzione e i nomi dei componenti dei singoli col‑
legi diocesani

fasc. 1.8 Corrispondenza varia 1921

fasc. 1.9 IX Convegno generale delle presidenze dei Circoli, Venezia 1921 giu. 6
Programma, corrispondenza, adesioni, rassegna stampa

fasc. 1.10 II  Settimana religioso‑sociale regionale per gli Assistenti ecclesiasti‑
ci, Vicenza 1921 ago. 16‑20

Programmi, corrispondenza, rendiconti economici, rassegna stampa

reg. 1.11 Protocollo Federazione Veneto, 1922 lug. 30‑1924 ott. 20 

fasc. 1.12 Varie 1923
Copia “Vita giovanile” n. 40 di ott. 6; cartolina ricordo del Congresso eucari‑

stico regionale, Treviso apr. 7‑8
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fasc. 1.13 Consiglio regionale 1924
Incontri, deliberazioni, ordini del giorno, corrispondenza, assemblea dei

presidenti dei Circoli giovanili cattolici del Veneto, Venezia lug. 13

fasc. 1.14 Corrispondenza 1924
Circoli devastati dai fascisti: danni e risarcimenti; tesseramento; varie

fasc. 1.15 Ufficio stampa regionale 1924

fasc. 1.16 Bilancio preventivo e consuntivo 1924

fasc. 1.17 Vertenza U.G., Verona

fasc. 1.18 Assemblea generale a Roma 1924
Informazioni sul viaggio in treno, proposte relatori

b. 2: Consiglio regionale veneto 1924‑1948
sa. 6 sc. E 3/2

reg. 2.1 Protocollo, 1924 ott. 21‑1925 nov. 25

fasc. 2.2 Corrispondenza e rassegna stampa 1925

fasc. 2.3 Tesseramento 1925
Corrispondenza

fasc. 2.4 Propaganda 1925

fasc. 2.5 Verbale della riunione del Consiglio regionale, Venezia 1925 feb. 8

fasc. 2.6 Ritiri ed esercizi spirituali, Bassano 1925

fasc. 2.7 Pellegrinaggio a Roma, 1925 set. 10‑14
Corrispondenza, sussidi, rassegna stampa

fasc. 2.8 Documentazione 1926; 1928
“Noi giovani”: settimanale dell’Azione giovanile cattolica, Padova 1926

apr. 25: ventennio dalla morte del vescovo Giuseppe Callegari; 

fasc. 2.9 Corrispondenza 1934‑1935

fasc.2.10 Tre giorni regionale studenti, Possagno 1944 mag. 19‑22
Programmi, materiali, elenchi, 4 fotografie
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fasc. 2.11 Corrispondenza Consiglio regionale 1944‑1945
Riguarda soprattutto il movimento studenti

fasc. 2.12 Movimento regionale studenti 1947‑1948

b. 3: Consiglio regionale veneto: attività delle Federazionidiocesane 1920‑1925
sa. 6 sc. E 3/3

fasc. 3.1 Belluno 1920‑1921; 1924‑1925

fasc. 3.2 Chioggia 1920‑1921; 1924‑1925

fasc. 3.3 Concordia [Pordenone] 1920‑1921; 1924‑1925

fasc. 3.4 Feltre 1920‑1921; 1924‑1925

fasc. 3.5 Padova 1920‑1921; 1924‑1925

fasc. 3.6 Rovigo 1920‑1921; 1925

fasc. 3.7 Treviso 1920; 1923

fasc. 3.8 Udine 1920; 1924‑1925

fasc. 3.9 Verona 1920‑1921; 1924‑1925

fasc. 3.10 Venezia 1920; 1924‑1925

fasc. 3.11 Vicenza 1920; 1925

fasc. 3.12 Vittorio Veneto 1920‑1921; 1924‑1925
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