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Angelus

n Alla recita dell’Angelus: “NON È TEMPO PERSO” (2 ottobre 2016) in L’Osservatore
Romano, 3‑4 ottobre 2016, p. 7.

n Solidarietà per le popolazioni dei Caraibi colpite dall’uragano: “SEGNO DEL‑
L’UNIVERSALITÀ DELLA CHIESA” (9 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 10‑11 ot‑
tobre 2016, p. 8.

n All’Angelus l’appello contro la povertà: “POLITICHE SERIE PER FAMIGLIA E LAVORO”
(17 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 17‑18 ottobre 2016, p. 8.

n All’Angelus il Papa chiede ai cristiani il coraggio di annunciare: “TEMPO DI MIS‑
SIONE” (23 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 24‑25 ottobre 2016, p. 8.

n All’Angelus il Pontefice parla del viaggio in Svezia: “VERSO LA COMUNIONE” (30
ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 31 ottobre – 1 novembre 2016, p. 8.

n L’Angelus al termine della celebrazione della messa a Malmö: “COME UNA GRAN‑
DE FAMIGLIA” (1 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 2‑3 novembre 2016, p. 7.

n Chiesto dal Papa all’Angelus: “UN ATTO DI CLEMENZA” (6 novembre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 7‑8 novembre 2016, p. 8.

n Appello del pontefice all’Angelus: “PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE” (13 novem‑
bre 2016) in L’Osservatore Romano, 14‑15 novembre 2016, p. 8.

n L’Angelus al termine della messa a conclusione dell’anno santo straordinario
della misericordia: “GRAZIE A CHI HA LAVORATO PER IL GIUBILEO” (20 novembre 2016)
in L’Osservatore Romano, 21‑22 novembre 2016, p. 11.

n All’Angelus il Papa spiega come vivere l’Avvento: “ALLARGARE L’ORIZZONTE” (27
novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 28‑29 novembre 2016, p. 7.

n All’Angelus il Papa ricorda che l’Avvento è un cammino di conversione:
“UN PASSO AL GIORNO” (4 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 5‑6 dicem‑
bre 2016, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n All’Angelus dell’Immacolata il papa ricorda la risposta della Vergine alla
chiamata di Dio: “IL GRANDE SÌ” (8 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 9‑10
dicembre 2016, p. 7.

n All’Angelus in piazza San Pietro il Pontefice invoca la fine della guerra in Si‑
ria: “SCELTA DI CIVILTÀ” (11 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 12‑13 dicem‑
bre 2016, p. 7.

n All’ultimo Angelus di Avvento: “INCONTRO A UN DIO VICINO” (18 dicembre
2016) in L’Osservatore Romano, 19‑20 dicembre 2016, p. 7.

n All’Angelus nella festa di santo Stefano il Pontefice ha parlato del martirio di
ieri e di oggi e ha ricordato le vittime russe dell’incidente aereo nel Mar Nero:
“VICINI AI CRISTIANI PERSEGUITATI” (26 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 27‑
28 dicembre 2016, p. 8.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il Pontefice ricorda il viaggio in Georgia e Azerbaigian:
“DIALOGO E RISPETTO PER LA CONVIVENZA NEL CAUCASO” (5 ottobre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 6 ottobre 2016, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice parla delle opere di misericordia e ricorda
santa Teresa di Calcutta: “LA RIVOLUZIONE DEI PICCOLI GESTI” (12 ottobre 2016) in
L’Osservatore Romano, 13 ottobre 2016, p. 8.

n All’udienza generale il Papa ricorda che le esigenze dei poveri interpellano
tutti: “CIBO E ACQUA DIRITTI UNIVERSALI” (19 ottobre 2016) in L’Osservatore Roma‑
no, 20 ottobre 2016, p. 8.

n Il Papa invita all’accoglienza dei migranti, ricorda santa Francesca Cabrini e
racconta una parabola contemporanea: “UNA STORIA PICCOLINA” (26 ottobre 2016)
in L’Osservatore Romano, 27 ottobre 2016, p. 8.

n All’udienza generale sulle opere di misericordia il Papa chiede di non punta‑
re il dito contro le persone moleste: “NEI PANNI DEGLI ALTRI” (16 novembre 2016)
in L’Osservatore Romano, 17 novembre 2016, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice denuncia la piaga dell’analfabetismo tra i
bambini: “GRAVE INGIUSTIZIA” (23 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 24 no‑
vembre 2016, p. 7.
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n Concluse dal Papa le udienze sulla misericordia: “UN CRISTIANO PREGA ANCHE
CON LE OPERE” (30 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2016, p. 8.

n Dedicato alla speranza il nuovo ciclo di riflessioni durante le udienze genera‑
li: “LA VIRTÙ DEI PICCOLI” (7 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 8 dicembre
2016, p. 8.

n All’udienza generale l’invito ad aprirsi alla speranza nel tempo di Avvento:
“LA SORPRESA DI UN BAMBINO” (14 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 15 di‑
cembre 2016, p. 7.

n All’udienza generale il Papa spiega che il Natale è sorgente di speranza per le
vite dei cristiani: “CASSETTI APERTI” (21 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano,
22 dicembre 2016, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla della speranza di Abramo: “NON SONO SO‑
LO STELLE” (28 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 29 dicembre 2016, p. 8.

Discorsi

n Nella cattedrale patriarcale di Mtsketa l’invito a ricercare tutto ciò che avvici‑
na, riconcilia e unisce: “IL MISTERO DELLA TUNICA” (1 ottobre 2016) in L’Osservato‑
re Romano, 3‑4 ottobre 2016, p. 5.

n L’appello durante la visita alla chiesa dell’Assunta a Tblisi: “IN DIFESA DEL MA‑
TRIMONIO” (1 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 3‑4 ottobre 2016, p. 6.

n Agli operatori della carità il Papa chiede di valorizzare la collaborazione tra
tutti i cristiani: “TERRENO DI INCONTRO” (1 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano,
3‑4 ottobre 2016, p. 6.

n Durante la visita alla moschea di Baku il Papa chiede alle religioni di essere al‑
be di pace nella notte dei conflitti: “ODIO E FONDAMENTALISMO PROFANANO IL NO‑
ME DI DIO” (2 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 3‑4 ottobre 2016, p. 8.

n Alle autorità dell’Azerbaigian: “DIALOGO E NEGOZIATO PER LA STABILITÀ DEL
CAUCASO” (2 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 3‑4 ottobre 2016, p. 8.

n Il Pontefice invita a usare le risorse on line in modo libero e critico: “TECNOLOGIE
COME STRUMENTI” (5 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 6 ottobre 2016, p. 7.
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n Francesco ricorda che l’impegno ecumenico ha bisogno di preghiera, testimo‑
nianza e missione: “ALLE RADICI DELL’ALBERO” (6 ottobre 2016) in L’Osservatore
Romano, 7 ottobre 2016, p. 4.

n Il Papa incoraggia a promuovere i valori della lealtà e del rispetto dell’altro:
“PER UNO SPORT LIBERO DA MANIPOLAZIONI E CORRUZIONE” (5 ottobre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 7 ottobre 2016, p. 8.

n Agli oblati di Maria Immacolata il Papa riaffida la consegna di Pio XI: “SPE‑
CIALISTI DELLE MISSIONI DIFFICILI” (7 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 8 otto‑
bre 2016, p. 8.

n Durante la veglia in piazza San Pietro il Pontefice recita il rosario: “SINTESI DEL‑
LA STORIA DELLA MISERICORDIA” (8 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 10‑11 ot‑
tobre 2016, p. 7.

n Il Papa alla conferenza dei segretari di Christian World Communions: “CHI
PERSEGUITA I CRISTIANI NON FA DISTINZIONI” (12 ottobre 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 13 ottobre 2016, p. 7.

n Il Pontefice a un pellegrinaggio di luterani del land tedesco di Sassonia‑An‑
halt: “UNITI NELLA MISERICORDIA” (13 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 14 ot‑
tobre 2016, p. 6.

n Francesco ricorda che gli anziani hanno un ruolo essenziale nella Chiesa e nel‑
la società: “LE RADICI E LA MEMORIA” (15 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 16
ottobre 2016, p. 8.

n Agli agostiniani recolletti il Papa chiede di essere uomini di speranza e profe‑
ti di comunione: “IL SOGNO DI AGOSTINO” (20 ottobre 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 21 ottobre 2016, p. 7.

n Il Pontefice ricorda Giovanni Paolo II e suor Faustina Kowalska: “APOSTOLI DEL‑
LA MISERICORDIA” (21 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 22 ottobre 2016, p. 7.

n Al convegno sulla pastorale vocazionale il Papa ricorda che la chiamata del Si‑
gnore nasce da un incontro: “QUESTIONE DI SGUARDI” (21 ottobre 2016) in L’Osser‑
vatore Romano, 22 ottobre 2016, p. 8.

n All’udienza giubilare il Papa commenta l’episodio dell’incontro tra Gesù e la
samaritana: “DIALOGO A CUORE APERTO” (22 ottobre 2016) in L’Osservatore Roma‑
no, 23 ottobre 2016, p. 8.
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n Il Papa chiede ai gesuiti di camminare verso le periferie del mondo per portare
la misericordia: “LIBERI E OBBEDIENTI” (24 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 24‑
25 ottobre 2016, pp. 4‑5.

n Nuovo appello del Pontefice contro la piaga della tratta: “DIGNITÀ RUBATA” (27
ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 28 ottobre 2016, p. 7.

n All’Istituto Giovanni Paolo II il Papa chiede maggiore comprensione e cura pa‑
storale delle famiglie: “NUOVO ORIZZONTE” (27 ottobre 2016) in L’Osservatore Roma‑
no, 28 ottobre 2016, p. 8.

n Papa Francesco ricorda che la vita consacrata è un dono per tutta la Chiesa e va
accolta con gioia e gratitudine: “UN CAPITALE SPIRITUALE” (28 ottobre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 29 ottobre 2016, p. 7.

n Durante l’incontro ecumenico nella Malmo Arena il Papa ribadisce il dovere di
assistere i rifugiati e invoca pace per la Siria: “SCOMMESSA SUL FUTURO” (31 ottobre
2016) in L’Osservatore Romano, 2‑3 novembre 2016, p. 6.

n Il Papa chiede alle religioni di condannare gli atteggiamenti che contraddicono il
messaggio della misericordia: “TERRORISMO E VIOLENZA PROFANANO IL NOME DI DIO”
(3 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 4 novembre 2016, p. 8.

n Dal Papa la famiglia degli Asburgo: “IL PRIMO TERRENO” (5 novembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 6 novembre 2016, p. 8.

n Il Pontefice esorta i movimenti popolari a impegnarsi per contrastare la tirannia
del denaro che genera diseguaglianza e violenza: “SEMINATORI DI CAMBIAMENTO” (5
novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 7‑8 novembre 2016, pp. 4‑5.

n Il Papa ribadisce che la tratta di esseri umani è una moderna forma di schiavitù:
“CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ” (7 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 7‑8 no‑
vembre 2016, p. 7.

n Il Papa ricorda il dovere di visitare malati e carcerati: “PER RESTITUIRE DIGNITÀ A CHI
HA SBAGLIATO” (9 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 10 novembre 2016, p. 8.

n Al dicastero per l’unità dei cristiani: “COSA NON È L’ECUMENISMO” (10 novembre
2016) in L’Osservatore Romano, 11 novembre 2016, p. 8.

n Papa Francesco parla della dignità di chi vive nell’indigenza: “POVERI MA NON
SCHIAVI” (11 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 13 novembre 2016, p. 5.
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n Ultima udienza giubilare dell’anno santo della misericordia: “CON LE BRAC‑
CIA SPALANCATE” (12 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 13 novembre
2016, p. 7.

n Ai calciatori della nazionale tedesca il Papa chiede di essere modelli per i
giovani anche fuori dal campo: “VITTORIA DI SQUADRA” (14 novembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 14‑15 novembre 2016, p. 7.

n Ai pellegrini olandesi: “CANALI DI MISERICORDIA” (15 novembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 16 novembre 2016, p. 8.

n Con il patriarca della Chiesa assira dell’Oriente il Papa implora la fine del‑
le violenze in Iraq e Siria: “DOLORE INNOCENTE” (17 novembre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 18 novembre 2016, p. 6.

n Alla Caritas internationalis il Papa ribadisce l’opzione preferenziale per i
poveri: “CONTRO ESCLUSIONE E SFRUTTAMENTO” (17 novembre 2016) in L’Osser‑
vatore Romano, 18 novembre 2016, p. 7.

n Durante l’udienza agli imprenditori cattolici il Pontefice condanna la cor‑
ruzione ed esalta la gratuità: “IL DENARO DEVE SERVIRE E NON GOVERNARE” (17
novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 18 novembre 2016, p. 7.

n Durante il concistoro ordinario pubblico nella basilica vaticana il Pontefice
ha creato diciassette cardinali: “CAPACI DI RICONCILIAZIONE” (19 novembre
2016) in L’Osservatore Romano, 20 novembre 2016, p. 7.

n Ai vescovi partecipanti a un corso della Rota romana sul nuovo processo
matrimoniale: “IL VANGELO FINO ALLE RADICI” (18 novembre 2016) in L’Osser‑
vatore Romano, 20 novembre 2016, p. 7.

n Il Papa denuncia il legame fra traffico di droga, mafia e riciclaggio di dena‑
ro: “UNA CATENA DA SPEZZARE” (24 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 25
novembre 2016, p. 7.

n Il Papa ricorda che stare in mezzo alla gente arricchisce persone e società:
“RISCHIO D’ISOLAMENTO” (24 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 26 no‑
vembre 2016, p. 8.

n Elogiato dal Pontefice l’impegno dei giovani del servizio civile italiano a fa‑
vore di profughi e terremotati: “LA GRATUITÀ È UNA RICCHEZZA” (26 novembre
2016) in L’Osservatore Romano, 27 novembre 2016, p. 7.
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n Alla Pontificia Accademia delle scienze l’appello a promuovere lo sviluppo
sostenibile: “NUOVO MODELLO ECOLOGICO” (28 novembre 2016) in L’Osservatore
Romano, 28‑29 novembre 2016, p. 8.

n Il grazie del Pontefice agli organizzatori e ai collaboratori del giubileo: “VE‑
RAMENTE STRAORDINARIO” (28 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 28‑29 no‑
vembre 2016, p. 8.

n Ricevuto dal Papa un gruppo di parlamentari francesi: “DIVERSITÀ COME OC‑
CASIONI” (30 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2016, p. 7.

n A studenti di diverse nazioni il Papa chiede di essere più solidali e aperti
agli altri: “ASSETATI DI VERITÀ” (1 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 2 di‑
cembre 2016, p. 8.

n Udienza a pellegrini del Caucaso: “RICORDI DI VIAGGIO” (1 dicembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 2 dicembre 2016, p. 8.

n A un gruppo di imprenditori il papa chiede di rispondere ai bisogni di pove‑
ri ed emarginati: “MODELLI ECONOMICI PIÙ INCLUSIVI E GIUSTI” (3 dicembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 4 dicembre 2016, p. 8.

n Al termine della preghiera mariana il Pontefice ha ricordato la popolazione in‑
donesiana colpita dal terremoto: (8 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 9‑10
dicembre 2016, p. 7.

n Udienza per il dono dell’albero e del presepe in piazza San Pietro: “UN INVITO

A FAR POSTO” (9 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 9‑10 dicembre 2016, p. 8.

n Il Papa difende la biodiversità: “SOLIDARIETÀ E NON AFFARI” (10 dicembre 2016)
in L’Osservatore Romano, 11 dicembre 2016, p. 8.

n Ai seminaristi pugliesi: “TRIPLICE APPARTENENZA” (10 dicembre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 11 dicembre 2016, p. 8.

n Il Papa ricorda che la gioia del sacerdote è il servizio: “PARROCI BRAVI, BRAVI,
BRAVI” (10 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 12‑13 dicembre 2016, p. 6.

n A un gruppo di diplomatici il Papa indica il metodo per risolvere i conflitti:
“LA STRADA DELLA NONVIOLENZA” (15 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 16
dicembre 2016, p. 6.

Atti del Sommo Pontefice
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n Il Papa spiega come si lavora all’ospedale Bambino Gesù: “MARCHIO DI FAB‑
BRICA” (15 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 16 dicembre 2016, p. 8.

n L’eredità di don Zeno: “VITA DI FRATERNITÀ” (17 dicembre 2016) in L’Osserva‑
tore Romano, 18 dicembre 2016, p. 7.

n L’invito del Papa ai ragazzi dell’Azione cattolica italiana: “PARLATE CON I NON‑
NI” (19 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 19‑20 dicembre 2016, p. 7.

n Nel discorso del Papa durante l’udienza natalizia alla Curia romana: “LA LO‑
GICA DELLA RIFORMA” (22 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 23 dicembre
2016, pp. 4‑6.

n Discorso ai dipendenti vaticani. Come dev’essere il lavoro in Vaticano: “DE‑
GNO, RISPETTOSO E GIUSTO” (10 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 23 dicem‑
bre 2016, p. 8.

Lettere

n Per la riapertura del santuario di Mosè sul monte Nebo: “IL CARDINALE SANDRI
INVIATO DEL PAPA IN GIORDANIA” (3 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 9 otto‑
bre 2016, p. 8.

n Per la cerimonia di consacrazione della cattedrale di Karonga: “IL CARDINALE
FILONI INVIATO PAPALE IN MALAWI” (27 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 30
ottobre 2016, p. 7.

n Alla consacrazione della nuova cattedrale di Trondheim: “IL CARDINALE
MURPHY‑O’CONNOR INVIATO PAPALE” (3 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 13
novembre 2016, p. 6.

n All’undicesima assemblea plenaria della Fabc: “IL CARDINALE TOPPO INVIATO
PAPALE A COLOMBO” (10 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 21‑22 novembre
2016, p. 5.

n Lettera apostolica a conclusione del giubileo straordinario: “MISERICORDIA ET MI‑
SERA” (20 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 21‑22 novembre 2016, pp. 8‑10.

n Per il cinquantesimo anniversario della diocesi di Caacupé: “IL CARDINALE LOUS
HÉCTOR VILLALBA INVIATO DEL PAPA IN PARAGUAY” (15 ottobre 2016) in L’Osservatore
Romano, 27 novembre 2016, p. 7.
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n Francesco scrive ai vescovi di tutto il mondo denunciando i nuovi Erode che
fagocitano l’innocenza dei minori: “IN DIFESA DEI BAMBINI” (28 dicembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 2‑3 gennaio 2017, p. 8.

Messaggi

n Videomessaggio per la Rete mondiale di preghiera: “GIORNALISTI AL SERVIZIO
DELLA CULTURA DELL’INCONTRO” (5 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 6 otto‑
bre 2016, p. 7.

n Il Pontefice ricorda che la misericordia è un viaggio: “ANDATA E RITORNO” (7
ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 9 ottobre 2016, p. 8.

n Nel messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del migrante il
dramma dei bambini rifugiati: “INVISIBILI E SENZA VOCE” (8 settembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 14 ottobre 2016, p. 7.

n In un messaggio alla Fao il Papa spiega come rispondere agli effetti dei cam‑
biamenti climatici sull’agricoltura: “SCELTE POLITICHE” (14 ottobre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 15 ottobre 2016, p. 8.

n Per quanti soffrono di malattie rare o neglette: “UGUALE ACCESSO ALLE CURE”
(12 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 13 novembre 2016, p. 6.

n Alla Cop22 il Papa ricorda il legame tra cambiamento climatico e povertà:
“GRAVE RESPONSABILITÀ ETICA” (10 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 16
novembre 2016, p. 8.

n Videomessaggio del Papa all’assemblea generale dei vescovi statunitensi:
“FERMENTO DI COMUNIONE” (15 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 17 no‑
vembre 2016, p. 8.

n Ai consacrati il Papa chiede di non lasciarsi sopraffare dalla logica del guada‑
gno: “IL DIAVOLO ENTRA DAL PORTAFOGLIO” (25 novembre 2016) in L’Osservatore
Romano, 27 novembre 2016, p. 8.

n Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: “NON
SI È MISSIONARI DA SOLI” (27 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre
2016, p. 6.

n Per la festa di sant’Andrea: “VISIONE CONDIVISA” (30 novembre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 1 dicembre 2016, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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n Messaggio del Papa per la seduta delle accademie pontificie: “COME OASI DI BEL‑
LEZZA” (6 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 7 dicembre 2016, p. 5.

n Per la giornata mondiale della pace il Papa invoca un cambiamento nei rapporti
personali, sociali e internazionali: “LA NONVIOLENZA STILE DI UNA POLITICA PER LA PA‑
CE” (8 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 12‑13 dicembre 2016, pp. 4‑5.

n Il Papa ricorda che chi soffre conserva sempre la dignità di essere umano: “CO‑
ME SI GUARDA UN MALATO” (8 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 16 dicembre
2016, p. 7.

n In un videomessaggio il Pontefice ringrazia i protagonisti del concerto di solida‑
rietà per Bangui e i terremotati italiani: “PER ALLARGARE L’ORIZZONTE DEL GIUBILEO”
(17 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 19‑20 dicembre 2016, p. 7.

n Messaggio alla città e al mondo: “SOLO CON LA PACE C’È FUTURO” (25 dicembre
2016) in L’Osservatore Romano, 27‑28 dicembre 2016, p. 8.

Motu Proprio

n Approvato da Papa Francesco per un quinquennio il nuovo statuto della Ponti‑
ficia accademia per la vita: “PER PROMUOVERE IL VALORE DELLA PERSONA UMANA” (18
ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 6 novembre 2016, p. 7.

Omelie

n Durante la messa a Tblisi il Pontefice chiede ai fedeli di portare speranza a chi è
inquieto e sfiduciato: “NELLA CASA DELLA CONSOLAZIONE” (1 ottobre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 2 ottobre 2016, p. 7.

n Nella messa a Baku il Pontefice ricorda che fede e servizio non si possono sepa‑
rare: “COME TESSERE UN TAPPETO” (2 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 3‑4 otto‑
bre 2016, p. 7.

n L’omelia del Papa durante i vespri: “COL BASTONE DI GREGORIO” (5 ottobre 2016)
in L’Osservatore Romano, 7 ottobre 2016, p. 4.

n Nella messa per il giubileo mariano il Papa invita all’umiltà: “QUELLO CHE IM‑
PARIAMO DAGLI STRANIERI” (9 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 10‑11 ottobre
2016, p. 7.
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n Nella messa per le canonizzazioni il Papa ricorda che la preghiera è una lotta
per vincere la pace: “A BRACCIA ALZATE” (16 ottobre 2016) in L’Osservatore Roma‑
no, 17‑18 ottobre 2016, p. 8.

n Durante la preghiera comune a Lund l’appello del Pontefice: “NON POSSIAMO

RASSEGNARCI ALLA DIVISIONE” (31 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 2‑3 no‑
vembre 2016, pp. 4‑5.

n Nella messa a Malmö il Pontefice ricorda che la chiamata alla santità è per tut‑
ti: “IL SEGRETO DELLA FELICITÀ” (1 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 2‑3 no‑
vembre 2016, p. 7.

n La commemorazione dei defunti al cimitero romano di Prima Porta: “DUPLICE

MEMORIA” (2 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 4 novembre 2016, p. 8.

n Messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi defunti: “IN CAMMINO VERSO LA

CASA” (4 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 5 novembre 2016, p. 8.

n Ai detenuti il Pontefice ricorda che la speranza non deve essere soffocata:
“CATENE SPEZZATE” (6 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 7‑8 novembre
2016, p. 8.

n Durante la messa per il giubileo degli esclusi il Papa ricorda che non c’è pace
quando manca la giustizia: “LA GIORNATA DEI POVERI” (13 novembre 2016) in
L’Osservatore Romano, 14‑15 novembre 2016, p. 8.

n Concluso l’anno straordinario della misericordia: “LA PORTA È SPALANCATA”
(20 novembre 2016) in L’Osservatore Romano, 21‑22 novembre 2016, p. 11.

n Il Pontefice esorta a difendere la dignità delle donne latinoamericane: “ELOGIO

DELLE MADRI LOTTATRICI” (12 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 14 dicembre
2016, p. 7.

n Papa Francesco celebra con i cardinali: “LA GRAZIA DELLA MEMORIA” (17 di‑
cembre 2016) in L’Osservatore Romano, 18 dicembre 2016, p. 7.

n Nella messa della notte il Papa chiede di liberarsi della mondanità: “IL VERO

NATALE” (24 dicembre 2016) in L’Osservatore Romano, 27‑28 dicembre 2016, p. 7.

n Te Deum a San Pietro: “TRA LE BRACCIA DI MARIA” (31 dicembre 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 2‑3 gennaio 2017, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” in L’Osser‑
vatore Romano, 12 ottobre 2016, p. 7.

n Provvedimento di attuazione della Convenzione tra la Santa Sede e il Gover‑
no della Repubblica Italiana: “PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE IN MATERIA
FISCALE” (15 ottobre 2016) in L’Osservatore Romano, 17‑18 ottobre 2016, p. 2.

n Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Messaggio agli indù nella fe‑
sta di Deepavali: “RINNOVATA SPERANZA TRA LE FAMIGLIE” in L’Osservatore Roma‑
no, 26 ottobre 2016, p. 6.

n Istruzione della Congregazione per la dottrina della fede: “PER RISUSCITARE
CON CRISTO” (15 agosto 2016) in L’Osservatore Romano, 26 ottobre 2016, p. 7.

n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (1 dicembre
2016) in L’Osservatore Romano, 3 dicembre 2016, p. 8.

n Congregazione per il Clero. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis:
“IL DONO DELLA VOCAZIONE PRESBITERALE” in L’Osservatore Romano, 8 dicembre
2016, Supplemento.

n Intervento della Santa Sede alla Conferenza sulla lotta all’intolleranza e alla
discriminazione nei confronti dei cristiani: “LA LIBERTÀ RELIGIOSA CHIAVE DI VOL‑
TA DEI DIRITTI UMANI” in L’Osservatore Romano, 16 dicembre 2016, p. 4.

n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (21 dicem‑
bre 2016) in L’Osservatore Romano, 23 dicembre 2016, p. 8.

Atti della Santa Sede
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n Messaggio del Consiglio permanente CEI, intitolato “Donne e uomini per la
vita. Nel solco di santa Teresa di Calcutta”, in vista della 39esima Giornata per
la vita che sarà celebrata domenica 3 febbraio 2017: “VITA, UNA RIVOLUZIONE CIVI‑
LE. AL CENTRO NONNI E BAMBINI” in Avvenire, 22 ottobre 2016, p. 9.

n Messaggio della CEI per la 66° Giornata nazionale del ringraziamento, che si
celebrerà il 13 novembre 2016: “COLTIVARE LA TERRA, RESPONSABILITÀ DI TUTTI” in
Avvenire, 27 ottobre 2016, p. 14.

Atti della Conferenza
Episcopale Italiana
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Omelia nella chiusura del Giubileo della Misericordia 

n Cattedrale di Treviso, 13 novembre 2016

Fratelli e Sorelle, nel chiudere nella nostra diocesi, come avviene oggi in tut‑
te diocesi del mondo, l’Anno giubilare della misericordia, avvertiamo dentro di
noi un sentimento di profonda gratitudine al Signore. Abbiamo coscienza che
questo Giubileo è stato per noi un dono; e qui la gratitudine sincera va anche al
nostro amato papa Francesco per la sua luminosa intuizione. Abbiamo accolto
proposte di riflessione e di conversione interiore, abbiamo vissuto esperienze di
fede e di attenzione al prossimo, abbiamo aperto gli occhi sul mondo in manie‑
ra nuova. 

Potremmo, in questo momento, fare una sorta di bilancio di come è stato ac‑
colto questo evento giubilare, richiamando ciò che abbiamo potuto vedere all’e‑
sterno: la partecipazione di tante persone ai vari appuntamenti e pellegrinaggi
giubilari, a cominciare già dal momento stesso in cui abbiamo aperto la Porta
Santa in questa cattedrale e in altre chiese della diocesi; l’accostarsi di molti al sa‑
cramento della Riconciliazione; il coinvolgimento in iniziative che hanno attua‑
to opere di misericordia di vario genere. Ma sarebbero computi superficiali e for‑
se anche privi di senso. Noi crediamo all’opera silenziosa e nascosta di Dio nei
cuori e nelle coscienze: essa ci rimane invisibile; ne possiamo scorgere, tutt’al
più, solo degli indizi, dei segni. Per descrivere il modo in cui Dio opera, Gesù usa
l’immagine del “seme”: il seme della Parola; il seme del Regno. Nel vangelo di
Marco leggiamo: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul ter‑
reno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli
stesso non lo sa» (Mc 4,26s.). Noi vogliamo credere che questo anno giubilare ab‑
bia sparso semi di Vangelo nella vita di tante persone.

In molti di noi può nascere la domanda: ma che cosa ci lascia questo Giubi‑
leo? E anche: che cosa ci chiede di non perdere e anzi di incrementare, di appro‑
fondire?

Anzitutto vogliamo pensare che molti abbiano fatto almeno qualche passo
in più nella convinzione che noi siamo gli “amati da Dio”; vogliamo pensare che
ci siamo maggiormente convertiti al Dio cristiano, al Dio manifestatoci dal volto
di Gesù Cristo, raccontatoci dalle sue parabole, rivelatoci dalla sua compassione.
Ci auguriamo che sia cresciuta la consapevolezza che, come recita il titolo di un
libro‑intervista a papa Francesco, il nome di Dio è misericordia.

Atti del Vescovo
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Dio è il Padre dalle braccia spalancate, sempre pronto ad accoglierci. E’ co‑
lui che ci segue nel nostro camminare nell’esistenza, dove i passi sovente sono
incerti o affaticati. Ci segue anche quando ci allontaniamo da Lui, anche quan‑
do, per mille ragioni, non ne avvertiamo la presenza, o lo sentiamo addirittura
come ingombrante, o insignificante, o deludente. Niente dovrebbe più cancella‑
re in noi quell’immagine del padre misericordioso, descrittoci da Gesù nella ce‑
lebre parabola, che scruta in continuazione l’orizzonte per vedere se il figlio de‑
vastato dal vizio ritorna verso casa, e poi gli corre incontro, gli butta le braccia al
collo, lo bacia, non lo lascia pronunciare nessuna implorazione o giustificazione
e prepara per lui il banchetto della festa (cf. Lc 15,20‑24). 

In secondo luogo questo Giubileo ci ha aiutato a guardare all’umanità, so‑
prattutto all’umanità ferita, abbandonata, emarginata, con gli occhi di Dio. Sen‑
za assumere lo sguardo compassionevole del Dio della misericordia, il nostro ve‑
dere si accorcia e si contrae sui nostri interessi; ci impedisce di andare oltre ciò
che ruota solo attorno al nostro io, o al nostro gruppo chiuso e centrato su di sé.

La stessa apertura anticipata della Porta santa del Giubileo in un martoria‑
to paese africano, da parte di papa Francesco, ci ha fatto aprire gli occhi sui dan‑
nati, sugli oppressi e gli ultimi della terra. E così abbiamo riscoperto, e forse ri‑
valutato, le “opere di misericordia corporali e spirituali”, che parevano roba da
vecchi catechismi. Bisogna riconoscere che il Papa in questo ci aiutato con la sua
attenzione vivace e sofferta verso i poveri. Lo ha fatto, tra l’altro, nei suoi “ve‑
nerdì della misericordia”, dei quali non tutti si sono accorti. Con molta sempli‑
cità egli si è recato a visitare volta a volta luoghi in cui risiedevano anziani, ma‑
lati in stato vegetativo, carcerati, tossicodipendenti, profughi (anche quelli ap‑
prodati nell’isola di Lesbo), persone con grave disabilità mentale, sacerdoti an‑
ziani e sofferenti, bambini gravemente malati, e venerdì scorso, anche un grup‑
po di ex sacerdoti.

C’è chi considera come il massimo del bene perseguibile quello di non in‑
teressarsi di nessuno, per vivere in pace e lasciare in pace. Ma i discepoli di Ge‑
sù sono chiamati ad apprendere continuamente dal loro Maestro la passione e la
compassione per l’altro, per lo sventurato, per colui che chiede aiuto. 

Una terza eredità che il Giubileo ci lascia, e lascia soprattutto alla Chiesa uni‑
versale e a tutte le chiese, è allora quella del servizio. La misericordia di Dio ci è mo‑
strata dal Figlio di Dio che vive tra noi come colui «che non è venuto per farsi ser‑
vire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45).

Ci è chiesto di essere una chiesa che serve, che accoglie, che cura ferite, che
si fa “ospedale da campo”, che si affianca a chiunque, senza alcun atteggiamen‑
to di discriminazione, che impiega le sue risorse prima per le persone che per le
cose, prima per la carità che per le strutture. Queste sono caduche, come è detto
del tempio di Gerusalemme nella pagina evangelica ascoltata; la carità invece ri‑
mane, e rimarrà la credenziale per entrare nel Regno: «Mi hai dato da mangiare,
mi hai visitato, ti sei fatto prossimo» (cf. Mt 25,35s.).
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E’ questa è la testimonianza che non può mancare nella comunità cristiana:
è la testimonianza del vangelo del servizio e della carità, della scelta dei poveri.
Non sempre compresa, anzi talora osteggiata, giudicata magari come una specie
di messa in scena da parte di preti «mangiapane a tradimento ‑ come è stato det‑
to da qualcuno ‑  che parlano di accoglienza perché ci guadagnano un sacco di
soldi». Ma Gesù ‑ lo abbiamo sentito ‑ ci ha chiesto la perseveranza nel bene, per‑
ché solo nella fedeltà al bene salveremo la nostra vita. Non vogliamo rinunciare,
come ci chiede papa Francesco, di «aprire gli occhi al prossimo, soprattutto al
fratello dimenticato ed escluso, al “Lazzaro” che giace davanti alla nostra porta.
Lì ‑ egli ci ricorda ‑ punta la lente d’ingrandimento della Chiesa. Che il Signore
ci liberi dal rivolgerla verso di noi».

Ecco dunque che cosa ci lascia questo Giubileo. Vorrei dirlo ripetendo le pa‑
role pronunciate nell’omelia odierna dal Papa, in occasione del Giubileo delle
“persone socialmente escluse”. Egli si è chiesto: «Che cosa resta, che cosa ha va‑
lore nella vita, quali ricchezze non svaniscono?» e ha risposto: «Sicuramente due:
il Signore e il prossimo. Queste due ricchezze non svaniscono! Questi sono i be‑
ni più grandi, da amare. Tutto il resto ‑ il cielo, la terra, le cose più belle, anche
questa Basilica ‑ passa; ma non dobbiamo escludere dalla vita Dio e gli altri».

Usciamo dunque idealmente da questa Porta santa portando in noi la ric‑
chezza di Dio e aprendoci alla ricchezza che sono gli altri, avvicinati, accolti,
amati con la tenerezza di Dio.

Atti del vescovo
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Omelia nella Santa Messa del giorno di Natale

n Cattedrale di Treviso, 25 dicembre 2016

Abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle, una delle pagine più grandi e più dense
della Scrittura. Il vangelo di Giovanni è riconosciuto come il frutto di una medita‑
zione profonda sulla persona di Gesù, di una acuta riflessione sulla sua vicenda e
sulla sua parola: attuate, probabilmente, da una comunità particolarmente impe‑
gnata a comprendere la portata dell’evento Gesù.

Questo Vangelo si apre con un prologo ‑ quello appena proclamato ‑ che è un
solenne inno e insieme una descrizione, per noi preziosissima, del mistero dell’in‑
carnazione del Verbo. Letto oggi, nella festa del Natale, questo testo ci aiuta a ri‑
spondere alla domanda: chi è questo Bambino la cui nascita è cantata dalla Liturgia
come un evento sorprendente («un giorno santo è spuntato per noi»)? Chi è questo
Bambino sul quale si concentra oggi la fede e la lode della comunità dei credenti?

E’ difficile celebrare davvero il Natale senza riproporci questa domanda; anche
se essa ci chiede quasi di scavare oltre alcune sue rappresentazioni spesso superfi‑
ciali, e talora banalizzanti, o al di là delle sue strumentalizzazioni consumistiche. 

E allora: che cosa può dire a noi, che viviamo qui e oggi, questo grandioso in‑
no dell’evangelista Giovanni? Mi permetto di suggerire solo qualche spunto, so‑
stando solo su un paio di espressioni, come scegliendo due particolari di un gran‑
de affresco.

1. Anzitutto noi cogliamo all’inizio del prologo l’invito ad alzare e ad allarga‑
re molto il nostro sguardo: fino a tempi e misure che, certo, non ci sono familiari.
Per capire chi è Cristo, chi è quel Bambino, il prologo si spinge fino all’“in princi‑
pio”: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio». E ri‑
badisce: «Egli era, in principio, presso Dio» (Gv 1,1s.). E qui sappiamo, certo, di av‑
venturarci in una riflessione assai ardua e impegnativa.

Quel in principio non significa semplicemente all’inizio: all’inizio del tempo, o
all’inizio della storia del mondo, o prima della vicenda che verrà poi raccontata nel
vangelo. Non si tratta, come in certi racconti, di partire da una specie di antefatto;
non è neppure come il preludio di un’opera, prima che si apra il sipario, che serve
quasi a preparare l’animo ad assistere all’opera stessa. Si dice solo che il Verbo
“era”: era prima che ogni cosa fosse fatta. Poi si precisa, per due volte, che Egli era
«presso Dio» (letteralmente: era rivolto verso Dio); anzi, Egli stesso era Dio. 

A questo “era”, che dice l’esistere del Verbo eternamente, fuori del tempo, si
oppone il ripetersi nel prologo di un “divenne”, “fu fatto” (“egheneto”), che ritorna
cinque volte. È detto del mondo e di tutto ciò che esiste; ma è detto soprattutto del
divenire uomo, del farsi uomo di Gesù. 

E qui cogliamo il senso profondo del Natale: perché il Verbo che era, ora divie‑
ne, si fa uomo, entra nel tempo. E infatti nasce in un luogo, a Betlemme, e in un mo‑
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mento preciso della storia: come noi. Qui siamo al cuore del mistero del Dio cri‑
stiano. Siamo chiamati oggi a sentire tutta la forza e la bellezza di questa verità: per‑
ché quel Verbo che “era in principio” entra a far parte della nostra storia, diviene
semplicemente uno di noi. Penso al canto popolare a tutti noto Tu scendi dalle stelle.
E’ un modo, certo semplice, quasi infantile, di dire: Tu eri dove o quando non noi
non potevamo essere, Tu eri quello che noi non potevamo essere (“tra le stelle”); ora
sei nella povertà e nel freddo, cioè sei dentro l’esperienza umana della sofferenza,
della fatica, del duro mestiere del vivere. Ma se sei qui, Tu sei dei nostri, sei come
noi; e il fatto che Tu sia dentro questa povera storia che è la nostra, questo piccolo
spazio che è il nostro, ci fa sentire che non ci è più estraneo quell’immenso spazio
da cui Tu provieni. Diremo meglio: non ci è estraneo quell’immenso Bene che Tu
sei, quell’infinito Amore che è Dio.

2. Ma l’espressione centrale di tutto il prologo ‑ ecco il secondo particolare del
grande affresco ‑ è: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv
1,14). «Carne» significa la condizione fragile, debole, caduca della creatura umana.
L’Eterno, che è e non diviene, ed è privo di imperfezioni e di limiti, decide di dive‑
nire debolezza, indigenza, e anche esperienza dura della malvagità umana. Colui
che è «presso Dio» decide di «abitare in mezzo a noi». Il testo originare è: decide di
attendarsi, di «porre la sua tenda in mezzo a noi». Tra le nostre tende: come dire,
tra di noi segnati dalla precarietà, come è precaria l’abitazione che consiste in una
tenda, il Figlio di Dio pianta la sua umile tenda.

3. Qualche giorno fa, trovandomi in una comunità parrocchiale, qualcuno,
presentandomi una persona, mi ha detto: per favore, dia una benedizione a questo
signore, che dopo Natale andrà a lavorare per i bambini ai confini tra la Turchia e
la Siria. A parte che volevo chiedere io a lui la sua benedizione, ho pensato tra me
e me, immaginando questa persona tra le tende dei bambini fuggiti da Aleppo: ec‑
co un’immagine efficace del Natale. Uno che lascia la sua casa, suppongo dignito‑
sa da quanto mi è stato detto, e va nei luoghi terribili di quei poveri bambini, che i
mezzi di comunicazione ci fanno ormai ben conoscere e che magari, ahimè, noi
guardiamo distrattamente. 

Non è una bella favola il Natale. E’ la verità del Dio che in Gesù ci cammina
accanto, soffre con noi, gioisce con noi, è dentro le nostre vicende quotidiane; è Dio
che sceglie di stare con chi viene emarginato dalla vita, o forse meglio dalla manie‑
ra infelice e ingiusta con cui gli uomini hanno strutturato il vivere (il convivere) nel
modo. Natale è anche Dio che si serve del cuore, delle mani, della disponibilità, del‑
la solidarietà, del donarsi dei molti generosi (sottolineo: dei molti) presenti dap‑
pertutto, per portare consolazione, aiuto e speranza.

A Natale il Verbo cambia il suo modo di essere per amore nostro. Potremo an‑
che noi cambiare qualcosa della nostra vita per amore di altri? Auguro che, illumi‑
nati dalla Parola, sostenuti da questa Eucarestia, sia così il nostro Natale.

Atti del vescovo
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Omelia nel funerale di don Angelo Faliva 

n Chiesa arcipretale di Negrisia, 4 ottobre 2016

Fratelli e sorelle, le parole di Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettu‑
ra hanno espresso la maniera in cui il cristiano si pone di fronte alla morte: «Sia‑
mo convinti ‑ ci ha detto Paolo ‑ che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risu‑
sciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi» (2Cor 4,14). Si
può dire che il cristiano, il quale al cuore della fede scorge come evento decisivo
la morte e risurrezione di Gesù, non può più dissociare l’idea della morte da quel‑
la della risurrezione. E’ bello leggere sopra l’ingresso di qualche cimitero la scritta
Resurrecturis: a coloro che risorgeranno.

E’ con questa convinzione, con questo spirito, che noi celebriamo il funerale
dei nostri defunti. Li affidiamo alla misericordia e all’amore di Dio, perché davve‑
ro la loro morte si trasformi in risurrezione. Per usare ancora le parole di Paolo: «Di‑
strutta la dimora terrena, che è come una tenda», possano ricevere «una dimora
non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli» (2Cor 5,1).

E’ questo che noi chiediamo anche per don Angelo in questa celebrazione. E
lo chiediamo qui, in questa chiesa dove ha esercitato il suo ministero sacerdotale
per lunghi anni, dove ha testimoniato la sua fede in Cristo morto e risorto, dove ha
guidato all’incontro con Cristo tante persone. Qui noi diciamo al Signore: ti pre‑
sentiamo un fratello sacerdote che ti ha amato, ti ha annunciato, ha celebrato i mi‑
steri di Cristo nei sacramenti, ha dispensato il Pane della vita, si è fatto mediatore
della tua redenzione, delle tue consolazioni, della tua misericordia. Ora sii miseri‑
cordioso con lui, donagli il premio riservato a chi ti ha servito, a chi ha speso la vi‑
ta per i suoi fratelli. Con le parole del Libro della Sapienza diciamo: poiché ha con‑
fidato in Te, possa rimanere presso di Te per sempre, «perché grazia e misericordia
sono per i tuoi eletti» (cf. Sap 3,9).

Mi piace qui richiamare il bel testamento spirituale che don Angelo ha lascia‑
to, anche perché esso contiene, in certo senso, il racconto della sua vita letta alla lu‑
ce della fede. Si apre con le parole dell’Apocalisse: «Grandi e mirabili sono le tue
opere, Signore Dio onnipotente»; ma poi egli aggiunge: «Non solo perché questo è
scritto nella Bibbia, ma perché io le ho sperimentate [queste opere grandi e mirabi‑
li] nel corso della mia vita». E così egli rievoca la sua storia, per esprimere la sua
gratitudine al Signore. Si sofferma soprattutto a raccontare “la via impensabile” che
Dio apre nella sua storia di giovane uomo, quando, a 21 anni e otto mersi di età ‑
come egli precisa ‑ può finalmente guardare con concreta speranza a «ciò che ho
sempre desiderato fin da bambino, senza mio merito»: la chiamata al sacerdozio.

Non è che Angelo, fino ai 21 anni, sia rimasto in passiva attesa del manifestarsi
di Dio. Infatti si è assunto le sue responsabilità in famiglia, come figlio primogeni‑
to, con la sua dose di lavoro dei campi e, fuori di casa, come uomo di fatica presso
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altre famiglie contadine. Impegnativo anche il suo lavoro in parrocchia e in politi‑
ca, negli anni del primo dopoguerra, come giovane attivista del partito dei cattoli‑
ci. E’ lucida la sua visione del mondo di allora, con un giudizio severo e radicale,
com’è tipico dei  giovani:  «La mia vita fisica e morale di giovane andava sempre
più verso il disgusto e segnata dalla consapevolezza delle schiavitù per le ingiusti‑
zie causate dagli uomini. Le mie attività in parrocchia ‑ ero sempre attivo e in pri‑
ma fila ‑ mi portavano a chiedermi: “Perché, Signore, il desiderio del bene porta
tanta sofferenza e delusione?”».

I suoi fratelli ricordano e testimoniano che il giorno in cui giunse, inaspettata,
come un fulmine a ciel sereno, la lettera che comunicava l’accettazione di Angelo
nel seminario dell’Istituto dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondato da
Don Giovanni Calabria, egli era sui campi e stava spargendo il concime (sembra
una scena dell’Antico Testamento). Si fermò e disse: «Ora ho finito per sempre!».  

Del suo sogno egli aveva parlato solo con il suo parroco, don Antonio Mistro‑
rigo, il quale si era adoperato per farlo accogliere nel seminario di Vicenza, ma i se‑
minari di allora non erano attrezzati per accompagnare vocazioni giovanili. Aveva
così trovato le porte aperte presso il seminario di Don Giovanni Calabria, ora San
Giovanni Calabria, a Maguzzano. 

Il suo  racconto mostra una capacità narrativa essenziale, con una vivezza che
sembra avvicinarlo ad una pagina dei “Fioretti” di san Francesco. La decisione è
presa, la porta è aperta, ma – scrive ‑ «qui comincia la lotta, la tortura, tra il mondo
umano e quello spirituale. Quante notti insonni, con l’incapacità di dire sì o no! Al‑
la fine lo spirito vince. Troppo evidente era la presenza della Provvidenza divina
per non dire di sì». 

Ora che le nostre famiglie, nei decenni dopo la guerra, hanno raggiunto un li‑
vello di benessere ben differente da quegli anni, si ascoltano con sorpresa, come vo‑
ci da un altro mondo, le parole del testamento di don Angelo : «… io non avevo un
soldo. Mi avrebbe assistito la carità del parroco e dell’Istituto don Calabria». Com‑
moventi anche le parole che egli, il primogenito, dedica alla sua famiglia nel mo‑
mento del distacco, parole che avrebbero potuto essere pronunciate da tanti semi‑
naristi di quegli anni: «Quanta sofferenza nel lasciare la famiglia nella povertà, che
sarebbe cresciuta con la mia partenza».    

Non gli fu regalato nulla: fece integralmente tutto il corso di studi previsto:
Medie e Ginnasio presso il seminario di don Calabria, accorpando in un anno due
classi; il liceo a Benevento, avendo seguito il suo parroco, don Antonio Mistrorigo,
nominato nel 1955 vescovo di Troia, in Puglia. Concludendo i diversi passaggi con
gli esami di Stato, come ci tiene a precisare nel testamento, annota: «Quante umi‑
liazioni subite, ma proprio qui la Provvidenza è sempre stata presente, palpabile,
generosa, anche se arrivava all’ultimo momento».

Poi i corsi  di teologia a Treviso, seguendo ancora il suo “parroco”, nominato
vescovo della nostra Chiesa. Nel 1962 l’ordinazione sacerdotale, cui seguono, gli
anni di cappellano a Mussolente e a Quinto. Infine la nomina a primo parroco di
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San Marco, nel quartiere della Ronzinella di Mogliano Veneto: prima esperienza
per lui e prima esperienza per la gente. Erano gli anni in cui i quartieri dei grandi
centri periferici della diocesi, gonfiati da un’urbanizzazione veloce e disordinata, ri‑
chiedevano un’assistenza religiosa più articolata e suggerivano la nascita di nuove
parrocchie. Negli anni della Ronzinella, come in tutte le nuove parrocchie, si impo‑
neva la costruzione dei luoghi della comunità, ma soprattutto la tessitura di rela‑
zioni umane e cristiane che dessero cittadinanza e volto di comunità a gente arri‑
vata da luoghi diversi, con tradizioni, anche religiose, molto diverse. E don Ange‑
lo si mise al lavoro e fu un buon lavoratore della vigna del Signore. Quando fa la
sintesi di quegli anni , scrive: «Senza chiesa, senza casa, senza terreno… Se non ci
fosse stata la Provvidenza…».

Finché giunse la nomina ad arciprete di Negrisia: una della più antiche pievi
della nostra diocesi. Da quasi mille anni a questa parte questa comunità cristiana ha
dato umanità e serenità alle relazioni, ha plasmato le persone, e ha impresso in que‑
sto territorio il sigillo del lavoro e dell’ amore della terra.

In questa parrocchia don Angelo è rimasto per 24 anni. Qui ha trovato la
misura del pastore: maturo ormai di anni e di esperienze, esperto della vita, porta‑
to per carattere all’immediatezza delle relazioni, interprete di una pastorale essen‑
ziale che aveva il suo fulcro nei sacramenti e nella liturgia, attento alle esigenze di
una comunità raccolta attorno alla sua bella chiesa, ma viva anche per la presenza
della Scuola dell’Infanzia, per l’oratorio, le aule del catechismo, la vita delle asso‑
ciazioni cattoliche… Qui ha lasciato il meglio di sé, la sua umanità autentica. Quan‑
do guarda indietro, nel suo testamento, don Angelo si esprime con parole che sono
insieme un esame di coscienza, una invocazione, un atto di profonda fiducia in Dio.
Scrive: «Come ha potuto il Signore portare tanta pazienza con me, poco capace, tan‑
ti difetti, peccatore? Quanto è grande la misericordia di Dio! Sarò degno di essere
accettato nella sua Casa, con la Vergine e san Giuseppe?... Signore, perdona i miei
peccati, non respingermi nell’ora del giudizio…».

Noi sappiamo di presentare al Signore un cristiano buono, un credente, un
prete zelante. Negli ultimi mesi, ospite della  Casa del Clero a Treviso, don Angelo
lo si vedeva spesso con la corona in mano: parco di parole, ma sempre sorridente,
con il cuore pieno di ricordi  e con la gioia di raccontare a qualche confratello la sua
lunga vita. Era un modo per continuare a dire ad alta voce la sua lode al Signore.

«Siate pronti ‑ ci ha detto Gesù nel brano evangelico che abbiamo ascoltato ‑;
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in mo‑
do che, quando arriva e bussa, gli aprano subito» (Lc 12,35s.). Siamo convinti che
don Angelo era pronto e che abbia aperto la porta al Signore riconoscendo in que‑
sta chiamata ultima il segno più grande e definitivo di quella Provvidenza che, nel
ricordo della sua vita, si è manifesta in tanti modi.

Il Signore lo accolga, purificato da ogni male, e lo ammetta a quel banchet‑
to dove – secondo l’immagine sorprendente del vangelo – egli stesso, il Signore,
passerà a servire i suoi servi (cf. Lc 12,37).
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Omelia nel funerale dell’on. Tina Anselmi

n Duomo di Castelfranco Veneto, 4 novembre2016

Signori Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, Signori Ministri,
Illustri Autorità civili e militari, Illustri Rappresentanti dell’Associazione Nazio‑
nale Partigiani d’Italia, carissimi Sorelle e Congiunti dell’on. Tina Anselmi, fra‑
telli e sorelle tutti.

Sono molti oggi a dare l’addio, un addio commosso e grato, a Tina Ansel‑
mi. Lo dà questa città di Castelfranco Veneto, la sua amata città; lo dà la comu‑
nità cristiana di questa parrocchia del Duomo; lo danno le innumerevoli perso‑
ne che l’hanno stimata e hanno apprezzato il suo impegno, la sua coerenza, la
sua rettitudine; lo dà il Paese intero per i numerosi servizi di grande responsa‑
bilità resi con dedizione e intelligenza; lo danno, con profondo dolore per il dis‑
tacco certamente assai sofferto, le sorelle Maria Teresa e Gianna, con i loro con‑
giunti, e a loro esprimiamo la nostra sincera partecipazione.

E’ questo però, prima di ogni altra cosa, per il cristiano, il momento in cui
la gratitudine e l’affetto si fanno preghiera; e la preghiera si fa ascolto della Pa‑
rola di Dio che illumina il senso della vita e della morte, e si esprime nella par‑
tecipazione al mistero pasquale di Cristo vissuto nell’Eucarestia: dono totale che
il Signore fa di sé stesso. Nella Pasqua del Signore il credente vede risplendere
una Vita che sconfigge la morte, che sconfigge ogni morte. E allora il credente
sente di accogliere con gratitudine le parole che Paolo scriveva quasi duemila
anni or sono ai cristiani di Corinto, e qui riascoltate poc’anzi: «Siamo convinti
che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci
porrà accanto a lui insieme con voi» (2Cor 4,14).

Questa verità, che sta al cuore della fede, giacché Cristo risorto è al cuore
della fede, ha certamente sostenuto anche il cammino di Tina Anselmi. La quale
non nascondeva la sua fede. E la fede ispirava e sosteneva anche la sua attività
politica, svolta come servizio al bene di tutti, come un generoso spendersi per gli
altri, come un’incessante ricerca di tutto ciò che poteva rendere migliore la so‑
cietà, come ‑ per usare le celebri parole di Paolo VI ‑ “la più alta forma di cari‑
tà”. Non è certo questo il momento di tracciare il percorso politico di Tina An‑
selmi, rievocando gli incarichi prestigiosi che le furono affidati. Altri lo faranno,
e doverosamente, con conoscenza e competenza ben più adeguate della mia.

Ma, mentre nel rito cristiano delle esequie affidiamo al Signore una perso‑
na che ha concluso la sua esistenza terrena, invocando su di lei il perdono, la mi‑
sericordia e l’accoglienza del Padre, non possiamo rimanere indifferenti di fron‑
te a tutto ciò che quella esistenza ha racchiuso in sé di buono, di esemplare, di si‑
gnificativo, di illuminante anche per noi. E tutto il positivo di quella vita diven‑
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ta, in certo modo, come una preghiera, un rendimento di grazie. Perché il bene
vissuto, perseguito, praticato è dono che ci fa benedire il Signore, il quale è la
fonte di ogni bene. E questo è anche il nostro atteggiamento di fronte alla perso‑
na e all’esistenza di Tina Anselmi.

Molti hanno, giustamente sottolineato, in questi giorni, il suo rigore morale, la
sua granitica coerenza, la sua “schiena diritta”, il suo senso della giustizia, la sua
onestà cristallina. Potremmo sintetizzare tutto questo con l’attributo “giusto”,
ascoltato nella lettura tratta dal libro della Sapienza. La quale si apriva con le paro‑
le: «Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio… Parve che morissero… ma essi so‑
no nella pace» (Sap 3,1‑3).

Senza addentrarci nel significato biblico più preciso di questo aggettivo, “giu‑
sto”, sentiamo che esso racchiude tutte le caratteristiche di una persona dalla vita
irreprensibile. Ci piace allora applicare questo aggettivo alla persona e alla vita di
Tina Anselmi, e trasformare le parole del libro della Sapienza in una convinzione e
insieme una pregheria: poiché è stata una donna giusta, noi preghiamo e crediamo
che questa donna sia ora “nelle mani di Dio”, sia cioè accolta dalla sua benevolen‑
za, dal suo amore, quasi affidata alla sua paterna è tenera custodia. 

Vengono alla mente anche le parole del Salmo 15, in cui il salmista chiede:
«Signore, chi abiterà nella tua tenda?»; e risponde: «Colui che pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua… Anche
se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola; non accetta doni contro l’in‑
nocente»; e conclude: «Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sem‑
pre». Tina Anselmi fu davvero donna sempre “salda” nelle sue sapienti convin‑
zioni e nella sua integrità. Diverse persone, tratteggiando la sua biografia, han‑
no in certo senso ravvisato la radice di questa esistenza “giusta” nell’esperienza
di quell’episodio drammatico cui Tina Anselmi fu obbligata ad assistere, ancora
diciassettenne, a Bassano del Grappa: l’impiccagione, ad opera di nazifascisti, di
31 giovani catturati mediante un rastrellamento, come spietata rappresaglia per
un attentato compiuto dai partigiani.

Si direbbe che quella terribile scena ferì profondamente la sua coscienza di
adolescente; ma attraverso quella ferita entrò nel suo animo una acuta indignazio‑
ne verso ogni forma di ingiustizia e di sopruso e una profonda sete di giustizia, di
rispetto per la dignità di ogni persona, che l’accompagnarono poi per tutta la vita.
Prese forma in lei ‑ possiamo dire ‑ quella “fame e sete di giustizia” espressa nel te‑
sto delle “beatitudini” proclamate da Gesù, che abbiamo ascoltato (cf. Mt 5,6).

La sua passione verso la giustizia si tradusse dapprima nell’impegno sindaca‑
le e divenne poi passione per la politica come arte nobile e tesa al servizio del bene
comune; la politica come attenzione viva al valore supremo della persona e dei suoi
valori, della sua dignità, dei suoi diritti, e anche dei suoi doveri; come impegno de‑
ciso per la costruzione di una società equa e solidale, in cui non prevalgano l’in‑
giustizia, l’illegalità, la corruzione, e le varie prevaricazioni e  degenerazioni di un
potere che per lei non poteva essere altro se non servizio.
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Questa stessa passione la rendeva anche capace di parlare con efficacia ai gio‑
vani. Mi sembra bello ricordare che questo era ciò che faceva più volentieri, una
volta lasciata l’attività politica, finché la malattia le permise qualche attività. Non
diceva mai di no quando veniva invitata a parlare nelle scuole, ed erano sempre
esperienze di successo. Quando aiutava i giovani a comprendere il senso più vero
della libertà e della democrazia, dell’impegno civile, dell’uguaglianza sociale e del‑
la pace, essi l’ascoltavano come una testimone affascinante. Del resto la sua rettitu‑
dine morale e la sua passione civile la rendevano agli occhi dei giovani donna pro‑
fondamente credibile e convincente.

Sapeva porre interrogativi, non pontificava mai. E rimaneva felicemente col‑
pita dalla recettività nei giovani dei valori che erano stati gli ideali della sua vita.
Per questo, anche se ricordava volentieri, ma con pudore, il suo passato, era perso‑
na che viveva il presente, convinta anzi che il futuro riservava grandi motivi di spe‑
ranza. Finché la malattia le concesse spazi di dialogo, trasmetteva entusiasmo co‑
municando i suoi convincimenti, anche quando con realismo parlava delle derive
sociali e politiche. Mai si chiudeva in visioni pessimistiche; prevaleva in lei la “ri‑
bellione della speranza”. Anche perché era convinta che il molto da fare attendeva
ancora: sul ruolo delle donne, sulle opportunità per i giovani, sulla libertà e sulla
giustizia quali obbligate condizioni per la pace.

Mi piace anche ricordare ‑ come mi è stato raccontato ‑ che, quando la malat‑
tia le impedì di muoversi, desiderava ricevere con frequenza la visita del suo par‑
roco per ricevere i sacramenti. In quelle occasioni si intratteneva volentieri in con‑
versazioni che privilegiavano argomenti religiosi. Si mostrava desiderosa di infor‑
mazioni ma anche aggiornata, e amava lo scambio di opinioni per sviluppare ri‑
flessioni che manteneva aperte. Non condivideva, infatti, i giudizi definitivi, perché
per lei gli interrogativi contenevano più verità. Ma quando si arrivava alla pre‑
ghiera e all’esperienza sacramentale, era donna dalla fede semplice, quella del po‑
polo, che aveva sempre conservato.

Abbiamo ascoltato nel brano evangelico l’apertura del “discorso della monta‑
gna”, le beatitudini. Il Regno dei cieli, ci ha detto Gesù, appartiene ai poveri di spi‑
rito, cioè agli umili, ai miti, ai misericordiosi, alle persone dall’animo retto, agli ope‑
ratori di giustizia e di pace, ai perseguitati per la giustizia. Una pagina affascinan‑
te e insieme sconcertante, che può offrire luce anche all’esperienza di chi non si con‑
sidera credente. 

Siamo convinti che, pur dentro una condizione segnata dalla fragilità, quale è
per tutti la condizione umana, queste esigenti modalità evangeliche di impostare la
vita e le relazioni si possono riscontrare nella persona e nell’esperienza umana e cri‑
stiana di Tina Anselmi. 

Di umili origini, non rinunciò mai alla semplicità della vita e non fu preoccu‑
pata di arricchire. I ruoli prestigiosi affidatigli non attenuarono l’innata modestia e
mitezza, non accesero in lei atteggiamenti di arroganza. Qualcuno ha detto: «Era
antropologicamente immune da qualsiasi vanità». Amava ricevere, nel suo sobrio
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appartamento, le persone che le presentavano sofferenze e bisogni; ascoltava co‑
munque, anche se non poteva sempre soddisfare alle richieste. Se poteva, aiutava,
ma non illudeva. Incapace di pettegolezzo, non si intrometteva nelle responsabili‑
tà altrui; e le sue sapeva mantenere nel segreto.

Questo, e molto più di quanto io abbia potuto richiamare in questo succinto ri‑
cordo, è stata Tina Anselmi. E noi esprimiamo tutta la tristezza di perdere questa
grande donna, che è stata giustamente definita “Madre della Patria”, anche se la
malattia l’aveva da tempo resa meno accessibile all’incontro.

Ma, nonostante la mestizia di questo addio, in questa celebrazione noi speri‑
mentiamo l’intima consolazione di affidare al Padre misericordioso una donna, una
cristiana, una servitrice del Paese, nella cui vita ha brillato la bellezza della fede, del‑
la rettitudine, del servizio. Il ricordo di questa grande donna, un ricordo denso di
gratitudine, rimarrà certamente vivo e prezioso in tutti noi. Desideriamo che lo sia
anche per le generazioni future.
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Omelia nel funerale di don Giovanni Tasinazzo

n Chiesa arcipretale di San Zenone degli Ezzelini, 9 dicembre 2016

Nel suo testamento don Giovanni ha espresso il desiderio che il suo fune‑
rale fosse celebrato in questa chiesa parrocchiale di San Zenone, la sua parroc‑
chia, dove ‑ egli ricorda ‑ «sono stato battezzato, dove ha avuto origine la mia
vocazione e dove ho celebrato la mia prima S. Messa solenne il 29 giugno 1955»,
esprimendo anche la richiesta di essere sepolto nel cimitero di questo suo paese
natale. Possiamo aggiungere che qui ha ricevuto la sua prima Comunione; qui è
stato cresimato dal Beato Andrea Giacinto Longhin nel 1932.

Credo che questo desiderio di don Giovanni non risponda solo ad un lega‑
me affettivo verso la sua parrocchia di origine, sempre custodito, pur nel passa‑
re degli anni (di molti anni nel suo caso); a me pare che questo desiderio espri‑
ma anche un suo grande atto di fede. È la fede nella morte e risurrezione di Ge‑
sù, quella che abbiamo sentito proclamare da Paolo nella seconda lettura: «Fra‑
telli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati bat‑
tezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti in‑
sieme a lui nella morte. (…) Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche
vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte
non ha più potere su di lui» (Rom 6,3‑4.8‑9).

E’ commovente pensare che qui il piccolissimo Giovanni, appena nato ‑ fu
battezzato il giorno stesso della sua nascita ‑ è stato associato alla morte reden‑
trice di Gesù per poter così essere reso partecipe anche della risurrezione. E og‑
gi, dopo una lunga esistenza di cristiano, di discepolo di Gesù, di sacerdote, di
ministro dell’amore del Signore, don Giovanni è ancora qui, nella stessa chiesa;
e noi comunità di credenti invochiamo che il suo Battesimo porti frutto. Chie‑
diamo che colui che al fonte battesimale di questa chiesa è divenuto figlio di Dio,
possa risorgere con Cristo Risorto e incontrare il Padre che è nei cieli. Quel Pa‑
dre che da sempre lo ha amato, lo ha condotto per mano lunga l’esistenza, e ora
lo ha chiamato a Sé. Siamo qui a domandare al Padre misericordioso di purifi‑
care questo fratello da ogni male, per aprirgli le porte del paradiso, poiché sap‑
piamo bene che nessuno è esente dal peccato e dalla fragilità. Don Giovanni, del
resto, ha scritto: «La mia pochezza è grande, [Signore],  ma la tua grandezza ha
colmato la mia povertà, tanto che con san Paolo posso sempre dire: “Ora non so‑
no più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”». E ancora, facendo riferimento
al suo ministero sacerdotale: «Se in qualche momento, per fragilità umana, fossi
venuto meno o avessi mancato, domando umilmente perdono a Dio e mi affido
alla sua infinita misericordia: Lui è ricco di misericordia».

Sappiamo dunque di affidare a Dio e al suo amore un vero credente, una
persona, un prete che ha amato profondamente il Signore e ha vissuto con lo
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sguardo rivolto a Dio. Ce lo conferma il suo testamento spirituale, che è una sin‑
cera e intensa professione di fede e insieme un grande rendimento di grazie al
Signore. Egli scrive: «Grazie, Signore, di avermi fatto cristiano e chiamato alla fe‑
de, per mezzo del Battesimo, fin dall’inizio della mia vita. Grazie, Signore, di
avermi dato genitori profondamente e sinceramente cristiani, che mi hanno aiu‑
tato a crescere nel tuo amore con il loro esempio. Nella fede ho gustato la gioia
della tua paternità divina; mi sono inebriato della Grazia, acquistatami da Gesù
Cristo, morto in croce per me». E aggiunge: «Veramente ho assaporato e fatto
esperienza che essere con Gesù è un dolce paradiso». 

Noi presentiamo al Signore anche i 61 anni di ministero sacerdotale di don
Giovanni. Egli ha amato profondamente il suo sacerdozio. Nel testamento ha
scritto: «Le mie parole non riescono ad esprimere a sufficienza il grazie per il do‑
no del sacerdozio». 

Il cammino verso l’ordinazione presbiterale gli ha chiesto senza dubbio non
poco impegno. Infatti  quando Giovanni  entra in seminario si trova accanto
compagni di corso di almeno cinque  anni più giovani di lui, e a lui sarà richie‑
sto un supplemento di volontà e di tenacia per tenere il passo con persone più
allenate agli studi. Ma, una volta presa la decisione, egli ‑ per usare un’espres‑
sione del vangelo ‑ «messo mano all’aratro, non si volta più indietro» (cf. Lc
9,62). Ancora le sue parole: «Posso affermare di essere stato entusiasta della mia
vocazione e della mia vita di ministro di Cristo. Le difficoltà non sono mancate,
ma sono servite per rendere più prezioso il dono del mio sacerdozio». Nella sua
alta figura e nel suo volto, composto e deciso, mostrava la solidità e la tenacia
della gente delle antiche generazioni dei nostri paesi. 

Appena ordinato sacerdote, ricevette la sua prima destinazione come
cappellano nella parrocchia di Caerano di San Marco. Il vicario generale ac‑
compagnava la comunicazione al parroco con queste parole: «E’ un ottimo
giovane, dotato di un distinto senso di equilibrio e di maturità, pio e atti‑
vo…». Dopo Caerano svolse lo stesso compito a Salzano, per cinque anni, e
successivamente, per qualche tempo, a Trevignano e a Resana. Nel 1967 fu no‑
minato parroco di Villa d’Asolo, dove rimase per 21 anni; nel 1988 la nomina
a parroco dei Crocetta del Montello.

Tradusse in fedeltà e zelo pastorale, in generosità e in fiducia in Dio il do‑
no ricevuto. Ha scritto: «Ho servito le comunità di Villa d’Asolo e  Crocetta del
Montello con tanta generosità e amore”; ma aggiunge subito: «Domando umil‑
mente perdono se in me ci fosse stato qualche atteggiamento poco edificante o
motivo di raffreddamento nella fede e nell’impegno religioso». Ed è bello legge‑
re che un anziano prete, guardando alla sua vita, dichiara: «Posso affermare di
essere stato entusiasta della mia vocazione e della mia vita di ministro di Cristo.
Mai mi sono pentito della scelta della mia vita, di essere prete».

La lunga esistenza di don Giovanni si è conclusa nella notte tra il 6 e il 7 di‑
cembre, inaspettata e improvvisa, ma, crediamo, non estranea ai suoi pensieri e
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alla sua preghiera. E’ morto nel luogo che ha amato e servito negli ultimi 13 an‑
ni, come cappellano del Santuario della Madonna della Rocca di Cornuda, sotto
lo sguardo di Maria, nella vigilia della solennità dell’Immacolata. 

L’amore alla Vergine Maria ha segnato la sua vita. Per questo abbiamo scel‑
to la pagina evangelica in cui Gesù affida la Madre all’attenzione del discepolo
amato, che rappresenta in quel momento tutta la Chiesa, e affida il discepolo ‑ la
Chiesa ‑ a Maria (cf. Gv 19,25‑27).

Il pensiero della Vergine torna più volte nel suo testamento, sempre con ac‑
centi di pietà, di amore, di confidenza. Ha scritto: «Maria Santissima, alla cui
protezione ho affidato la mia vita di prete, fu la guida del mio cammino…». Lo
fu per la sua sensibilità spirituale, ma anche, quasi per disegno divino, perché la
Vergine lo ha accompagnato, dalla nascita e fino alla morte, nei diversi luoghi
della sua vita. Qui a San Zenone è nato e ha vissuto la sua giovinezza sotto lo
sguardo della “Madonna del Monte”, la “Madonna Rossa”. Il seminario  di Tre‑
viso, nel quale giunse e visse gli anni della sua formazione, venera come patro‑
na la Vergine Immacolata, alla quale è dedicata la bella chiesa. Tanti anni dopo,
destinato dal Vescovo a quella che sarebbe poi diventata la parrocchia di Villa
d’Asolo, trovò la gente di Ca’ Jupponi affezionata alla piccola chiesa dove si ve‑
nera la Madonna della Salute; mentre a Pradazzi la cappella era dedicata al
Ss.mo Nome di Maria. Con questo stesso titolo, quando fu costruita, venne de‑
dicata la nuova chiesa, dando vita a Villa d’Asolo.

E qui è doveroso ricordare che la costruzione della nuova chiesa, con le dif‑
ficoltà economiche da affrontare, con il non facile processo di unificazione delle
due piccole comunità, con la necessità di una lunga persuasione per mostrare a
tutti i parrocchiani che non andava perduto nulla delle due tradizioni, mise alla
prova la fede e la lungimiranza pastorale di don Giovanni. Egli, intendendo par‑
lare di quegli anni, scrive: «Ho avuto tanta fiducia nella Provvidenza durante la
mia vita».

Il suo ministero di parroco a Crocetta lo portò in una comunità dedicata a
S. Giuseppe, il santo della Provvidenza, con il quale don Giovanni strinse un pat‑
to di devozione e di fiducia, con la semplicità di una fede che attendeva e rice‑
veva conferme consolanti che partecipava agli altri.

Non si può poi dimenticare il legame di don Giovanni con Lourdes, del cui
santuario divenne assiduo pellegrino, meritando nel 1984 la nomina e l’onorifi‑
cenza di “cappellano onorario dell’insigne Basilica di Lourdes”. Lourdes entrò
anzi a coinvolgere il suo ministero: si fece apostolo della devozione a Nostra Si‑
gnora di Lourdes, soprattutto da quando, nel 1997, ricevette la nomina ad Assi‑
stente diocesano dell’UNITALSI, l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari Internazionali. Ogni anno Lourdes era la sua oasi di pace,
di preghiera e di ministero delle confessioni. Non vi mancò mai: c’era, puntuale
e sempre sorridente, anche lo scorso agosto. Negli ultimi anni i suoi pellegri‑
naggi furono certamente faticosi, lo costringevano a servirsi della carrozzina per
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gli spostamenti. Tutti potevano vedere che egli viveva intensamente il tempo del
pellegrinaggio, dando esempio di fedeltà e di preghiera nei momenti comunita‑
ri. Possiamo immaginare che don Giovanni gradì come un dono della Vergine la
nomina, nel 2003, a rettore del santuario della Madonna della Rocca di Cornuda.
Ci viene da dire che quel santuario fu per lui quasi atrio del Paradiso. Ancora
una volta mise tutto se stesso in questo ministero. Il santuario fu per 13 anni il
suo spazio e il suo tempo, la sua ragione di vita. Visse accanto alla comunità del‑
le Suore Missionarie dell’Immacolata, condividendo la preghiera, la mensa, qua‑
si la gioia di una piccola famiglia, visitata ogni giorno dalla presenza della Ver‑
gine della Rocca. Noi immaginiamo che, spaziando da lì lo sguardo sulla pianu‑
ra trevigiana, densa di paesi, di chiese e di campanili della nostra diocesi, don
Giovanni pensasse più facilmente al paradiso. E ora noi speriamo e preghiamo
che egli sia lassù, accolto da Maria e presentato a Gesù.

Abbiamo ascoltato, nella prima lettura, le parole con cui Giobbe esprime la
fiducia di vedere Dio dopo la sua morte. « Io lo vedrò ‑ dichiara con forza ‑ io
stesso, i miei occhi lo contempleranno» (Gb 19,27).

Noi desideriamo e preghiamo che il nostro carissimo don Giovanni possa
ora godere della contemplazione di quel Dio che nella sua lunga vita di prete ha
amato profondamente, ha annunciato con zelo, ha celebrato con sincera fede.
Con la sua pregheria possa continuare ad essere dono per questa Chiesa trevi‑
giana, che ha servito con dedizione e con gioia. Amen.
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Omelia nel funerale di don Angelo Martinato

n Chiesa arcipretale di Istrana, 29 dicembre 2016

Fratelli e sorelle, siamo qui ad affidare al Padre la persona e la vita di don
Angelo. Il nostro è, insieme, il compimento di un dovere cristiano e un atto di
amore e di gratitudine verso di lui, che ha dedicato lunghi anni del suo ministe‑
ro a questa comunità cristiana.

Questo affidamento avviene nella celebrazione del mistero pasquale di Cri‑
sto che è l’Eucarestia, «nella quale ‑ come ci insegna la Chiesa ‑ vengono resi pre‑
senti la vittoria e il trionfo della sua morte» (SC 6). 

Abbiamo sentito le parole di Gesù, nel brano evangelico di Giovanni: «Nes‑
suno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6). Inseriti in Gesù Cristo
morto e risorto, anche la nostra morte non conduce nelle tenebre del nulla, ma
introduce nella luce beatificante di Dio. San Paolo ci ha ricordato: «Se siamo
morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, ri‑
sorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui» (Rom 8,8s.).
E la Liturgia ci ricorda: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasfor‑
mata» (Prefazio dei defunti).

Questo affidamento è anche un’invocazione fiduciosa al Dio di ogni mise‑
ricordia, perché cancelli in don Angelo ogni traccia di peccato, rendendolo de‑
gno di contemplare il suo volto. «Dio è misericordioso ‑ ha scritto papa France‑
sco a conclusione del Giubileo della misericordia ‑, la sua misericordia dura in
eterno (cfr Sal 136), (…) abbraccia ogni persona che confida in Lui e la trasforma,
donandole la sua stessa vita» (Misericordia et misera 2). 

Sappiamo di presentare al Padre buono anche i molti anni di ministero sa‑
cerdotale di don Angelo: ben 63; anche se gli ultimi sono stati, comprensibil‑
mente, meno attivi, mano a mano che l’età faceva sentire il suo peso. Anni in cui
ha vissuto con fedeltà e dedizione i compiti che gli sono stati assegnati.

Del resto, la storia del ministero pastorale di don Angelo è semplice e li‑
neare. Egli, a differenza della maggioranza dei sacerdoti diocesani ai quali sono
richiesti, soprattutto in questi ultimi decenni, frequenti cambiamenti di ministe‑
ro, ha realizzato la sua missione in due soli luoghi. 

Anzitutto il Seminario diocesano. Dal 1953, anno della sua ordinazione pre‑
sbiterale, fino al 1970, don Angelo fu trattenuto in Seminario, dove ebbe l’incari‑
co di insegnante di lettere, diventando negli anni anche il responsabile scolasti‑
co e il riferimento degli insegnanti più giovani delle numerose classi di semina‑
risti della scuola media.

Per 17 anni il suo mondo fu dunque l’insegnamento, al quale si dedicò in‑
tensamente. Visse anche l’ampio movimento di riforma che approdò alla speri‑
mentazione della scuola media unica, in sostituzione degli molteplici indirizzi di
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studio fino ad allora previsti. Anche il Seminario si adeguò a questa nuova sta‑
gione della scuola, adottando i nuovi programmi statali, garantendo agli alunni
la possibilità di sostenere gli esami esterni presso il Collegio Vescovile Pio X o
presso Istituti statali. Si decise anche di inviare giovani insegnanti sacerdoti
presso le Università statali per il conseguimento della laurea. Anche don Ange‑
lo si iscrisse alla Facoltà di Lettere presso l’Università di Padova, sebbene non
poté concludervi gli studi. Di lui i colleghi e gli antichi scolari ricordano la chia‑
rezza nell’esposizione della materia, la precisione nell’assegnazione e nella cor‑
rezione dei compiti, la cura dell’ordine di tutto l’ambiente scolastico.

Nel contempo fu assegnato come collaboratore pastorale domenicale alla
parrocchia di Vascon di Carbonera, in aiuto al parroco anziano. Anche in questo
servizio mostrò dedizione e cura nella predicazione e nel ministero delle confes‑
sioni. Nominato infine arciprete di Istrana, entrò in parrocchia il 7 dicembre
1970, vigilia dell’Immacolata, e svolse questo compito pastorale fino al 2006. Già
qualche settimana dopo il suo ingresso a Istrana veniva scelto dai sacerdoti del
Vicariato, e confermato dal Vescovo, come Vicario foraneo del Vicariato di Istra‑
na, con successivi rinnovi fino al 1984.

Possiamo dire che don Angelo rimase, per vocazione e per attitudine, un in‑
segnante: uno cioè che sente la responsabilità di trasmettere la verità; ma, in
quanto pastore di una comunità cristiana, non tanto una verità scientifica, lette‑
raria o storica, ma quella verità che tocca la vita, che raggiunge e decide del si‑
gnificato dell’esistenza: quella verità che è Cristo stesso, secondo le parole, ascol‑
tate nel Vangelo, che Gesù rivolge all’apostolo Tommaso: «Io sono la via, la ve‑
rità e la vita» (Gv 14,6).

Nel solco della nostra grande tradizione diocesana, don Angelo comprese
l’importanza del catechismo dell’iniziazione cristiana ai sacramenti del Battesi‑
mo, della Riconciliazione, dell’Eucarestia, della Cresima: vi dedicò le sue forze,
la sua sapienza del cuore e ad una proposta catechistica adeguata preparò le ca‑
techiste e i catechisti. In questa parrocchia la Casa della Dottrina, come viene
chiamata in altre parrocchie, è solennemente definita “Ecclesia mentis”, “Chiesa
dell’intelligenza”, cioè luogo in cui l’intelligenza dei fanciulli e dei ragazzi si
apre alla verità di Dio; inizio di quel cammino che dovrà portarli ad una fede
adulta e da trasmettere, con l’esempio e la parola, ad altre persone. 

Possiamo dire che don Angelo, nella sua vita sacerdotale, ha avuto in dono
soprattutto questa comunità di Istrana: per molti anni essa è stata oggetto delle
sue cure, fonte delle sue gioie, e possiamo immaginare ‑ poiché questo è inevi‑
tabile ‑ anche di qualche sua preoccupazione. 

Ora noi preghiamo e crediamo che egli, purificato dal fuoco incandescente
dell’amore di Dio, sia davanti al Padre; e lì abbia trovato il posto che il Signore
gli ha preparato: secondo quelle parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Van‑
gelo, le quali sono fonte di consolazione per tutti noi: «Vado a prepararvi un po‑
sto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi pren‑
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derò con me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 15,2s.). Noi crediamo che
don Angelo ritrovi, nel posto assegnatogli dal Signore, presso di Lui, la pienez‑
za di tutto ciò in cui ha creduto e in cui ha sperato. 

E ci piace pensare che, nel suo incontro definitivo con Dio, egli dichiari con
immensa gioia, quasi riprendendo le parole di Isaia che abbiamo ascoltato: «Ec‑
co il mio Dio; in lui ho sperato. E’ il Dio che ho amato; è il Signore che mi ha chia‑
mato fin dalla giovinezza e al quale ho detto il mio sì. A Lui ho cercato di con‑
durre i fratelli e le sorelle che Egli mi ha affidato e per i quali mi sono speso: quel‑
li che ho fraternamente accompagnato nei momenti lieti della vita, quelli che ho
assistito nelle esperienze di dolore, quelli che, alla fine della loro esistenza, ho af‑
fidato alla misericordia di Dio».

Dal suo posto accanto al Signore, noi crediamo che don Angelo continuerà
ad assistere questa comunità. Noi gli chiediamo di intercedere per questa chiesa
di Treviso che egli ha amato e che ha fedelmente servito. Amen. 
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Veglia per i profughi morti in mare 

n Treviso, Casa della Carità, 7 ottobre 2016

Ascoltiamo il silenzio

Ci sono parole ed espressioni, nel brano di Matteo che abbiamo ascoltato
(Mt, 2,13‑18), che ci fanno pensare alle tragedie che questa sera stiamo conside‑
rando e per le quali stiamo pregando. 

«Alzati e fuggi…». Non è per ricerca di avventura, non è per attitudine al
vagabondaggio che molti ‑ uomini, donne, madri incinte, bambini ‑ sono fug‑
giti e fuggono dalle loro terre. Giuseppe e Maria, e con loro il piccolo Gesù,
fuggono perché c’è un pericolo, perché la sopravvivenza è a rischio, incombe
la morte. E tanti che sono fuggiti, il cui viaggio si è drammaticamente conclu‑
so nel fondo del Mediterraneo (ma anche nel deserto, nelle montagne del Cau‑
caso o dei Balcani, o dentro i cassoni dei camion), non lo hanno forse fatto
semplicemente per poter vivere, o sopravvivere? Non sono forse fuggiti da
crudeltà simili a quella di Erode (che «vuole cercare il bambino per uccider‑
lo») ? Dalla crudeltà della fame e delle guerre, di condizioni ambientali invi‑
vibili, di dittature o persecuzioni senza pietà?  

«Prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto». “Rifugiarsi” significa cer‑
care accoglienza, trovare una condizione in cui non si è più inseguiti, persegui‑
tati, braccati, abbandonati… Chi di noi non cercherebbe rifugio, in queste condi‑
zioni? Nessuno, o quasi nessuno, di noi conosce l’esperienza di giungere ad af‑
frontare rischi mortali pur di sopravvivere, per scansare la morte che ci passa ac‑
canto. Qualche profugo, raccontando la sua storia, ha detto: «Qui morirei certa‑
mente, in mare forse potrei morire: scelgo il rischio della traversata». Oppure:
«Meglio morire in mare che stare in Libia. In mare si muore una volta sola, se stai
in Libia è come se morissi tutti i giorni». E dunque il partire con un misto con‑
fuso di paura e di speranza, di angoscia mortale e di voglia di vivere. E con mil‑
le domande: troverò accoglienza? troverò cibo? troverò qualcuno che mi tende
la mano? troverò casa? ci sarà un futuro per me e per i miei familiari? 

«Un grido …, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli… perché
non sono più». Matteo usa queste parole del profeta Geremia immaginando qua‑
le dolore, quanto pianto abbia accompagnato l’uccisione dei bambini di Betlem‑
me. Le mille storie di tanti viaggi terribili, di tanti naufragi, di tante vite stron‑
cate, ci giungono come avvolte da un grande silenzio. Talora è il silenzio della
commozione, o il silenzio di chi si ritrova impietrito di fronte a tante morti as‑
surde; ma spesso ‑confessiamolo ‑ è il silenzio dell’indifferenza (il “sonno del‑
l’indifferenza”, ci ha detto papa Francesco). 

“Ascoltiamo il silenzio” è l’invito dato a questo nostro ritrovarci e che cam‑
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peggia davanti a noi. In verità un grido intenso e straziante si eleva dal silenzio
di quel mare che gli antichi chiamavano “nostrum”, un pianto e un lamento sen‑
za fine, perché troppi figli, troppi fratelli, non ci sono più, non ci sono crudel‑
mente più. È il pianto, il lamento dei disperati in fuga che non raggiungono la
meta, ma anche quello di tutti i derelitti e gli oppressi della terra, degli impove‑
riti dalle immani ingiustizie che pervadono il mondo e che non cessano di pro‑
durre troppi ricchi epuloni e troppi poveri lazzari.

Questa sera vogliamo raccogliere quel grido, quel lamento grande, quel
pianto. Lo ha raccolto e lo ha fatto suo Gesù in croce; il quale, come racconta
Marco, «dando un forte grido, spirò» (Mc 15,37). Gesù, fratello, già nell’infanzia,
degli esiliati e dei profughi, dei perseguitati e dei braccati dalla morte. Gesù, co‑
lui che si è messo con gli ultimi e i disgraziati della terra. Gesù, che «ci ha ri‑
scattati dalla maledizione della Legge ‑ scrive Paolo ‑ diventando lui stesso ma‑
ledizione per noi, poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno» (Gal 3,13). 

Nel silenzio della nostra riflessione e della nostra preghiera, risuoni dunque
questa sera quel grido che si alza dal silenzio del mare: risuoni dentro di noi e
raggiunga il nostro cuore, come raggiunge, certamente, il cuore di Dio.
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Messaggio per la Giornata del Seminario 2016

n Pubblicato su “La Vita del Popolo”

Mentre uscivo dal nostro Seminario, un paio di settimane fa, vi ho visto af‑
fisso il poster che richiama la Giornata del Seminario di quest’anno. Vi campeg‑
gia, scritta a grandi caratteri, un’espressione che rimane, per così dire, a mezz’a‑
ria: «Per una chiesa che ha a cuore». Lì per lì viene da dire: che ha a cuore che
cosa? Che si tratti del Seminario lo si capisce poi facilmente da quel Giornata del
Seminario 2016 che sta in testa al manifesto. Però quella domanda mi ha fatto ri‑
flettere. E mentre tornavo a piedi verso il vescovado pensavo tra me e me: quali
sono le realtà che devono “stare a cuore” ad una chiesa particolare, cioè ad una
diocesi? Mi dicevo: sarebbe interessante porre questa domanda ad un gruppo di
cristiani di una nostra qualunque comunità parrocchiale. Ho pensato che ne ver‑
rebbero molte risposte: la liturgia, i poveri, la catechesi, i giovani, la famiglia, le
problematiche sociali, i malati, i disabili, le missioni; e l’elenco potrebbe farsi
lungo, a seconda dell’esperienza e della sensibilità di ciascuno.

Il mio cervello ha continuato a ragionare e la mia attenzione si è spostata sul
soggetto che “ha a cuore”. Viene detto: “per una chiesa che ha a cuore”; non ci si
riferisce solo al clero, o al vescovo, o a persone con compiti specifici dentro la co‑
munità cristiana: semplicemente la chiesa. Dunque tutti coloro che si riconosco‑
no membri della comunità dei battezzati.

Ma ad un certo punto ‑ ero ormai verso piazza Duomo ‑ il mio ragionare si
è trovato, inevitabilmente, di fronte alla domanda decisiva provocata dal poster:
ma questa chiesa, la nostra chiesa, ha davvero a cuore la realtà del Seminario?
Trovavo difficile rispondere ‑ come si usa dire enfaticamente oggi ‑ “assoluta‑
mente sì!”; ma neppure mi veniva un “assolutamente no!”. Mi sono detto: anzi‑
tutto devo riconoscere che nel Seminario e per il Seminario lavora un gruppo di
sacerdoti (ad essi si aggiunge un diacono permanente), dediti con passione alla
formazione dei seminaristi: dobbiamo tutti essere grati a loro, perché le loro per‑
sone, forse prima ancora che la formazione che essi offrono, sono la proposta
educativa più efficace per i ragazzi e i giovani. In secondo luogo – me lo ricor‑
dava anche il rettore don Pierluigi in questi giorni – esiste un vasto numero di
laici e laiche che in maniere diverse si pongono direttamente a servizio del Se‑
minario, altre che lo sostengono dall’esterno, anche con tanta preziosa preghie‑
ra: tutte persone che esprimono un amore sincero per il Seminario, e per il Se‑
minario sono un’autentica benedizione.

E poi tanti preti amano il Seminario, non solo perché racchiude ricordi gio‑
vanili ai quali la loro mente torna volentieri, ma anche perché lo vedono come la
garanzia che in questa chiesa continuerà ad esserci chi offre la Parola, l’Eucare‑
stia e gli altri segni efficaci della presenza amorosa del Signore che sono i sacra‑
menti; che non mancheranno la cura pastorale delle comunità, la formazione cri‑
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stiana e l’accompagnamento dei cammini di fede di tante persone, e tanti altri
servizi propri del prete necessari alla vita di una chiesa.

E allora ho pensato: davvero, tra le molte cose che in questa chiesa devono
stare a cuore a tutti, non può mancare il Seminario. Perché il Seminario fa sì che
la nostra chiesa continui ad essere anche in futuro, per grazia del Signore, grem‑
bo di fede e di vita cristiana. Il che significa che, se è compito più specifico del
vescovo e di alcuni preti assicurare che il Seminario “funzioni bene”, è compito
di tutti, a cominciare dalle famiglie, dalle comunità parrocchiali, dalle catechiste,
dagli animatori...  che si creino condizioni perché la voce del Signore che chiama
al ministero presbiterale sia percepita, e il fascino che emana da quella chiamata
non venga oscurato da altre attrattive.

Noi ci ostiniamo a credere che Gesù continua a passare accanto a qualcuno,
come lungo il lago di Galilea,  dicendo: «Vieni dietro a me, ti farò diventare pe‑
scatore di uomini». L’evangelista riferisce che Simone e Andrea, Giacomo e Gio‑
vanni «subito lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,17s.). Qualcuno avrebbe
potuto dire a quei chiamati: ma dove vai? Sai cosa lasci ma non sai cosa trovi!
Ma che cosa ti viene in mente? Ma in quale strana avventura ti stai infilando?

Probabilmente questa opposizione non avvenne per gli apostoli. In ogni ca‑
so è arduo lasciare tutto e seguire Lui avendo molti contro, ed è naturale sco‑
raggiarsi riscontrando perplessità o indifferenza attorno a sé. “Avere a cuore” il
Seminario significa, prima di tutto, consentire al Signore di chiamare, e aiutare
chi avverte la sua voce a farsi liberamente suo interlocutore. 

Intanto ero arrivato alla porta del vescovado. Entrando, mi è venuto in mente
che un vescovo spagnolo che ho conosciuto, quando nelle parrocchie gli veniva
chiesto dalla gente di inviarvi altri sacerdoti, rispondeva: «Purtroppo cala il nume‑
ro dei preti e ancor più quello dei seminaristi. Comunque vi ricordo che i futuri pre‑
ti non nascono nel mio vescovado, nascono nelle vostre famiglie!». 

E allora domenica prossima alla preghiera per il Seminario si accompagne‑
rà quella per le comunità cristiane e per le famiglie: luoghi in cui nascono i futu‑
ri preti.

Atti del vescovo
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Incontro del Vescovo con i Politici
e gli Amministratori della Diocesi

n Treviso, 19 dicembre 2016

Saluto con grande cordialità tutti Voi che avete accolto l’invito a ritrovarci
anche quest’anno per uno scambio di auguri.

Vi ringrazio vivamente di essere qui, per questo incontro natalizio, ormai
consueto; spero di non avervi strappati ad impegni urgenti; eventualmente me
ne scuso, e moltiplico la mia gratitudine.

Ma un grazie particolare – davvero sincero e convinto ‑ voglio esprimere
per il servizio da Voi svolto, a livelli diversi, nella cura della cosa pubblica, con
dedizione e spesso con sacrificio e impiego considerevole di energie personali,
di tempo, magari sottratto a relazioni importanti, come quelle familiari, o anche
a giustamente desiderabili spazi personali.

Questo grazie nasce anche dalla considerazione delle situazioni nuove,
spesso difficili, complesse, esigenti che il vostro compito vi porta ad affrontare.
Diceva papa Francesco lo scorso anno intervenendo al Convegno ecclesiale di Fi‑
renze: «Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un
cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono sfide nuove che
per noi a volte sono persino difficili da comprendere». 

Vorrei allora, senza alcuna pretesa di originalità, riflettere con Voi su alcu‑
ni aspetti di questa realtà mutevole e complessa, soprattutto rilevando le sue cri‑
ticità, sia pur senza indulgere ad uno sterile pessimismo, e sulle domande e gli
impegni che essa suscita e richiede.

Il mutamento di epoca di cui ha parlato papa Francesco si svolge in modo
assai rapido, complesso e problematico, e coinvolge l’intero contesto culturale,
sociale, religioso del vivere, anche nelle nostre città e nei nostri paesi (e aggiun‑
go: nelle nostre parrocchie).

Tra l’altro, questo incalzare di situazioni sempre nuove determina, nella vi‑
ta sia personale che delle comunità, una frenesia affannosa nelle relazioni inter‑
personali; domanda l’immediatezza di azioni e di risposte; rende spesso infeli‑
cemente conciso perfino il linguaggio. 

E ci priva dei tempi preziosi della riflessione; per cui non siamo in grado di
coltivare riferimenti ideali, e siamo sempre più costretti a guardare al presente,
al tutto e subito, senza poter vivere una prospettiva di tempi medi o lunghi. Que‑
sto incide anche sulla ricerca del bene comune che, invece, richiede tempi di
ponderazione e di confronto. 

Non ho bisogno, certo, di descrivere o anche solo richiamare i “luoghi” in
cui questi rapidi cambiamenti si manifestano con particolare evidenza. Ricordo
solo le modalità di attuare e vivere la famiglia, perfino i modi di intendere l’i‑
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dentità maschile e femminile; poi la realtà giovanile, in difficoltà a progettare un
proprio futuro; il mutare della composizione demografica e sociale delle nostre
comunità, con singoli e famiglie provenienti da altre nazioni, culture, religioni; e
ancora la crescente pluralità di proposte e di percorsi di vita personali e colletti‑
vi. E come dimenticare il persistere della crisi economico‑occupazionale; e la
preoccupazione per un welfare‑state che sembra profilarsi non più sostenibile?
La precaria condizione di molti giovani produce in vari Paesi il rifiuto della po‑
litica attuale, che non è stata sufficientemente previdente e lungimirante, che
non ha saputo garantire continuità nell’avanzamento delle generazioni.

Si affermano così forme di individualismo e di soggettivismo estesi e per‑
vasivi, che manifestano insicurezza, paure, rifiuto pregiudiziale dell’altro, sfidu‑
cia nelle istituzioni. 

Vorrei soffermarmi a richiamare, solo per accenni, e per quanto è consenti‑
to alla mia limitata comprensione dei fenomeni, tre grandi questioni/sfide di og‑
gi. Dapprima l’economia e il lavoro. Questi due fattori sono strettamente legati,
e risultano rispondere oggi a criteri modificati rispetto a un passato recente. Ci
viene detto che questo avviene a causa dei processi economici e finanziari, inne‑
scati dalla globalizzazione, della differente organizzazione della produzione,
della gestione disinvolta della finanza (penso alle tormentate crisi delle banche
venete con le pesanti ricadute su famiglie, pensionati, risparmiatori che avevano
investito per le necessità del domani o della vecchiaia). Tutto questo risulta pe‑
raltro arduo da capire al cosiddetto “uomo della strada”. 

In ogni caso, non è difficile rendersi conto che con tutto ciò si intreccia la
questione dei giovani, una generazione che studi e ricerche tendono a definire
stanca, sfibrata, priva di prospettive, incapace di trovare un lavoro stabile e gra‑
tificante, che consenta di progettare quella che fino a poco tempo fa chiamava‑
mo una vita personale con famiglia, lavoro e carriera e, quindi, un proprio futu‑
ro. Il lavoro non c’è o è a precarietà prolungata. I numeri ci descrivono una si‑
tuazione allarmante, perché è la prima volta che una generazione vive con il so‑
stegno della generazione che precede, la quale è destinata a scomparire. 

I nostri giovani, già ora, ma in particolare quando saranno adulti‑anziani,
disporranno di minori risorse, beni, servizi rispetto agli attuali adulti‑anziani di
oggi (v. INPS e CENSIS). La società invecchia e sempre meno giovani sono in gra‑
do di sostenere una classe progressivamente più ampia di anziani. 

Sono situazioni che possono acuire sensazioni di fallimento, di depressione
personale, di conflittualità familiare. 

Una seconda grande questione è rappresentata dai mutamenti delle e nelle
famiglie, mutamenti che nascono anche dai cambiamenti culturali avvenuti nel‑
le relazioni uomo‑donna. Tali relazioni si sono forse fatte più problematiche per
varie ragioni. Sono certo impostate su di una maggior libertà della persona ri‑
spetto al passato (in particolare per la donna), tuttavia non sempre ben intesa
quando si è di fronte ad un “patto coniugale”. 
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Si creano nuove forme di convivenza, con rotture e superamento del mo‑
dello tradizionale, con il passaggio dalla stabilità a situazioni tipiche della “cul‑
tura del provvisorio” e con la formazione di nuove composizioni familiari. Ver‑
so quale futuro ci stiamo indirizzando? Forse verso un’attribuzione di fiducia so‑
lo alle persone e non più all’istituzione? 

Pensiamo poi a quell’esperienza fondamentale per ogni uomo e donna che
è il generare; che significa anche prendersi cura, educare, dare vita e speranza.
Spesso questa esperienza sembra scontrarsi con alcune precarietà. Penso a due
precarietà diverse: quella imposta dalla mentalità relativistica, e quella dovuta ai
tempi del lavoro. Educare all’interno di situazioni sempre più plurali, tutte se‑
gnate da una opinabilità precaria, è tutt’altro che facile; ed educare domanda gli
spazi della condivisione, dello stare insieme gratuito, del dialogo. Adulti e geni‑
tori non possono ‑ magari per inerzia, superficialità o senso di inadeguatezza ‑
perdere il ruolo loro proprio di sapiente e autorevole interpretazione della real‑
tà offerta alle nuove generazioni.

Vi è chi sollecita, per esempio, un patto educativo tra famiglie e parrocchia;
ma esso può reggere per una parte molto ristretta di famiglie; oppure tra fami‑
glia e scuola: questo dovrebbe essere ovvio, invece mostra crepe crescenti. 

Tutto ciò aumenta i timori per le coppie giovani di mettere al mondo dei fi‑
gli. Una terza questione è data dal fatto che ci troviamo in una società ormai se‑
gnata dal “meticciato”, cioè sempre più mescolata sia a famiglie di altri paesi,
con culture, tradizioni, religioni, punti di riferimento propri, sia ad immigrati
singoli, in convivenza con noi (nel condominio, a scuola, nel lavoro), spesso ri‑
fiutati e percepiti come impostici. Arrivano qui dall’Africa e dall’Asia giovani in
età di studio, privi di professionalità specifiche… Dove e come li impieghiamo?
Se non li impieghiamo, essi sono a rischio e noi pure temiamo di esserlo.

Possiamo semplicemente rifiutare l’incontro con culture altre? Potremmo
forse ricavarne, a determinate condizioni, un bene? A quali condizioni? Non
possiamo ignorare che ogni cultura e società si è sviluppata ed è cresciuta nel
corso della storia grazie a conoscenze‑confronti‑scambi‑integrazioni con popola‑
zioni di altre culture. Non è che noi stiamo scontando, oltre che secoli di sfrutta‑
mento e di indifferenza, l’incapacità culturale di leggere la storia del mondo e i
fenomeni in atto?  Queste, accennate, sono tre realtà che ci interrogano in ma‑
niera acuta: non è facile, né per Voi che operate ogni giorno a contatto diretto con
realtà umane e sociali complesse e fragili, né per le comunità cristiane, trovare ri‑
sposte che non siano né stroncanti né accomodanti. Esse richiedono attesa, pa‑
zienza, dialogo, confronto pacato, discernimento, scelte pensate con larghezza di
vedute. I cristiani poi sentono che qui è chiamata in causa una dimensione deci‑
siva del loro farsi discepoli del Vangelo dentro la storia.

Ora mi faccio particolarmente presuntuoso, tentando di spingermi in un
terreno che non mi appartiene, se non come ad un cittadino tra i tanti. E mi chie‑
do quale potrebbe essere il ruolo delle politiche.
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Pare a me che un ruolo di grande responsabilità sia richiesto alle politiche
del Parlamento, della Regione, dei Comuni. Mi chiedo se questi organismi non
dovrebbero (uso un condizionale non solo rispettoso del ruolo altrui, ma anche
consapevole delle difficoltà) generare scelte capaci di invertire le tendenze ne‑
gative cui ho accennato, aprendo concretamente alla speranza, dando un senso,
ossia un significato e una direzione, ad un cammino possibile per i soggetti che
ho richiamato. 

Anzitutto per i giovani. Ci viene da pensare che, sul piano del lavoro, del‑
le risorse finanziarie, del trattamento previdenziale, del territorio disponibile,
dell’atmosfera pulita, e altro ancora, i figli hanno e avranno meno dei padri. So‑
no da investire risorse progettuali, umane, finanziarie per la formazione, l’istru‑
zione, il lavoro. Chi ha investito in queste direzioni ha registrato degli impor‑
tanti scatti in avanti nella creatività e nella produzione, superando di molto le so‑
cietà statiche e conservatrici, perché si è investito su ciò che contiene forza crea‑
tiva, carica di inventiva, di passione e voglia di cambiamento. 

Forse dobbiamo riconoscere l’assenza di progetti formativi convergenti tra
soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni educative: famiglie, scuole,
parrocchie, comune, associazionismo, volontariato. Progetti per educare i giova‑
ni ai diritti e ai doveri civici, alla legalità e alla cittadinanza attiva, per ampliar‑
ne gli orizzonti ai diritti umani, al servizio civile, affinché si sentano cittadini del
proprio comune e cittadini del mondo. Sarebbe importante aiutarli ad impe‑
gnarsi per obiettivi come lo sviluppo sostenibile, il buon uso delle risorse della
terra, la cooperazione internazionale, con ONG, missioni e organismi no profit. 

Io mi permetto di chiedere anche a Voi di impegnarvi a smuovere certe re‑
gole dell’economia, per creare possibilità di lavoro, qui, affinché i giovani, ma‑
gari dopo avere fatto esperienze temporanee di studio e di lavoro in Paesi este‑
ri, ritornino per sviluppare quanto hanno confrontato e appreso. Le risorse pub‑
bliche vengano impiegate non per provvedimenti magari nostalgici, spesso inu‑
tili, quando non grotteschi, come può accadere, ma per i veri interessi di oggi e
di domani dei nostri giovani. Penso che abbia senso chiedere a chi fa le leggi na‑
zionali e regionali di avere una visione elevata e non parziale, e sempre lungi‑
mirante dei veri bisogni delle persone, ricordando che le risorse finanziarie ap‑
partengono a tutti e vanno spese per l’effettivo interesse generale, a partire da
chi è rimasto indietro o si trova scartato.

In secondo luogo per le famiglie. La famiglia merita di essere collocata al
centro dei programmi politici e amministrativi, perché, pur indebolita da feno‑
meni nuovi e resa fragile dalla crisi demografica, si conferma tuttora, anche dai
giovani, la cellula sociale alla quale affidarsi nei tempi delle crisi economiche e
di quelle morali. Ce lo dicono i risultati di indagini recenti.

La famiglia merita di essere al primo punto nell’agenda politica, senza ca‑
dere in questioni ideologiche, ma guardando ai concreti problemi di coniugi, ge‑
nitori e figli, applicando trattamenti normativi e fiscali differenziati che tengano
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conto dei diversi carichi familiari: trattamenti rapportati agli effettivi bisogni di
ciascuna persona e di ciascun nucleo familiare, invogliando in tal modo le gio‑
vani coppie a nutrire speranza concreta nel futuro.

In terzo luogo favorire il cammino verso una nuova coesione sociale.  
Se è vero, come i dati sembrano indicare, che abbiamo e avremo bisogno di

molte delle persone giunte da altri paesi, non ci conviene formarle, inserirle, inte‑
grarle? Come? 

Ci è chiesto l’impegno a costruire un tessuto connettivo nelle comunità locali,
per una nuova coesione sociale e un nuovo senso di appartenenza e di comunità.
Accoglienza sempre e comunque? Non mi soffermo su questa grande questione,
che chiede riflessione pacata e scevra di ideologie. Certo, non possiamo voltare la
faccia dall’altra parte di fronte ai disperati che rischiano la vita per fuggire da con‑
dizioni di guerra e di violenza o perché aspirano ad un legittimo miglioramento
delle loro tristissime condizioni di vita. Essi tuttavia vanno aiutati entro una pro‑
grammazione chiara e stabile, fatta mediante accordi con i loro Paesi origine (quan‑
to è possibile?), con regole precise, con diritti fondamentali che vanno a loro ga‑
rantiti e con doveri civici che in ogni caso essi devono rispettare. È evidente poi che
la solidarietà dev’essere praticata anche a livello europeo, e non è accettabile che un
singolo Paese, come l’Italia, sia lasciato solo in questa epocale vicenda umanitaria. 

L’integrazione sociale dei nuovi arrivati è il punto di arrivo di un processo
lungo e impegnativo, paziente, bisognoso di varie attenzioni, fatto di accoglienza,
di conoscenze reciproche, di esperienze da vivere insieme, di inclusione nella vita
comunitaria. Senza rinunciare alle nostre caratteristiche culturali, spirituali, religio‑
se, anzi obbligati a viverle con maggiore convinzione, ma aperti alla convivenza ri‑
spettosa e arricchente con le famiglie di altre culture e tradizioni. Vorrei chiedere a
chi ha la competenza di approvare norme che consentano ai Comuni di impiegare
quei giovani immigrati in servizi e attività utili alla comunità. Si darà così un senso
sociale al loro permanere qui ed essi potranno manifestare impegno e responsabi‑
lità, con indubbia gratificazione personale. 

Immagino che qualcuno chiederà: e la Chiesa, come si pone in questo variegato,
mutevole e complesso contesto sociale? Essa è inserita in queste realtà umane e quoti‑
dianamente sperimenta inquietudini, paure, solitudini, povertà di tante persone e
famiglie, come pure la difficoltà di trovare risposte adeguate. Le comunità cristiane
hanno certamente alcuni valori da indicare, testimonianze da offrire, e anche colla‑
borazioni da praticare.  

La Visita pastorale alla Diocesi che ho compiuto negli ultimi quattro anni mi
ha permesso di scorgere impegno e fatiche, aspirazioni positive e stanchezze; ho
colto i segni di una secolarizzazione avanzante ma anche il desiderio di una fedel‑
tà al Vangelo più viva, capace di testimoniare umilmente ma con coerenza il senso
dell’essere discepoli di Cristo.

Dopo la Visita pastorale, ci stiamo ora avviando come Diocesi a realizzare
quello che abbiamo chiamato un Cammino Sinodale; un tempo di riflessione e di‑
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scernimento, che vedrà impegnata un’ampia rappresentanza di clero, persone con‑
sacrate e soprattutto di laici della diocesi. Vorremmo comprendere meglio quelli
che il Vaticano II ha definito i “segni dei tempi”, per essere comunità cristiane au‑
tentiche dentro la storia.

Vorremmo lavorare per una società migliore, condividendo l’impegno anche
con chi non crede. Vorremmo coltivare il dialogo, crescere con altri nella consape‑
volezza della “casa comune”, in quella cura del pianeta che condiziona la nostra so‑
pravvivenza, nel rifiuto della discriminazione, nella coscienza che è necessario pen‑
sare alle fasce deboli della società. 

Vorremmo impegnarci di fronte alle domande di giustizia, di nuova coesione
comunitaria, di percorsi di incontro e di alleanza fra cittadini, per contribuire a far
crescere delle società locali in cui sia possibile costruire città degli uomini più vivi‑
bili, per imparare nuove relazioni di prossimità, riportando gli esclusi e i poveri al
centro della comunità, per non perdere l’occasione di incontrare in loro il volto del
Signore Gesù, secondo in più genuino spirito cristiano.

Guardando a Voi, qui convenuti non posso non pensare a quell’espressione
della Gaudium et spes che parla de «l’esercizio dell’arte politica, così difficile, ma in‑
sieme così nobile» (n. 75). 

A voi che avete responsabilità e dovere di servizio, molto è richiesto dai citta‑
dini, talora ben oltre le vostre possibilità. E ho motivo di ritenere che molti si im‑
pegnino comunque al massimo delle loro possibilità. Mi perdonerete se oso sugge‑
rire di mantenere sempre sobrio il vostro stile, misurate e veritiere le vostre parole,
mai esagerate e violente; assiduo lo sforzo di tenere unite le vostre comunità, di va‑
lorizzare il bene in esse presente, perché produce capitale sociale prezioso.

Credo che siamo tutti convinti che niente potrà cambiare nel tessuto sociale se
chi si propone come politico e amministratore non coltiva in se stesso la convinzio‑
ne che l’onestà e la dirittura morale sono ineludibili, se non sente il dovere di vigi‑
lare e di contrastare, con quanto è in suo potere, le varie forme di corruzione e le
azioni ipocritamente giustificate come furbizie, senso degli affari o altro. Così nes‑
suno troverà più buon gioco a rovesciare sulla “politica” tutte le negatività che, pur‑
troppo, sono patrimonio di altri.

E infine lasciatemi ricordare che questo è possibile farlo se si è idealmente mo‑
tivati, professionalmente e politicamente preparati; è possibile farlo se si è persone
che sostano, pensano, studiano, con umiltà progettano e poi con coraggio agiscono
per un servizio limpido, disinteressato ed efficace a favore di tutti i cittadini delle
proprie comunità. 

A tutti Voi, alle vostre famiglie, ai vostri collaboratori, l’augurio cordialissimo
di Buon Natale, di un nuovo anno sereno e proficuo, ricco di buoni frutti per Voi
personalmente e per le vostre comunità.
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Messaggio per il Natale 2016 del Vescovo di Treviso

n Pubblicato su “La Vita del Popolo”

Un Gesù bambino, seduto su di una nuvoletta, che guarda perplesso verso
il basso e dice: «Quest’anno ci vuole un gran coraggio a scendere!». È la vignet‑
ta apparsa sul Corriere della sera dopo il terribile atto terroristico di Berlino, acca‑
duto pochi giorni prima di Natale.

In essa vi è una sorta di lettura popolare del Natale cristiano, il quale, in ve‑
rità, è “memoria attualizzante” di una venuta già accaduta oltre duemila anni fa:
il Figlio di Dio non “decide” di anno in anno se venire o meno sulla terra (ad un
vignettista, del resto, non si può chiedere molta teologia). Ma quel «ci vuole un
gran coraggio a scendere» esprime, in fondo, il cuore dell’evento, o del mistero, del
Natale. In effetti potremmo dire che il Natale ci fa conoscere il coraggio di Dio. 

Un inno cantato dalla prima generazione cristiana, che troviamo nella lette‑
ra ai Filippesi di san Paolo, esprime tale coraggio con queste parole: «Cristo Ge‑
sù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simi‑
le agli uomini… umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una
morte di croce». Potremmo usare l’immagine di un ricchissimo signore, magari
un re, che decide di vivere come un “pitocco”, mescolandosi a gente miserabile
che lo mette a morte. Una storia del genere ci farebbe dire, appunto, che «ci vuo‑
le un gran coraggio». Ma è sempre un paragone lontano dalla vicenda di Gesù.

Il suo coraggio ‑ il coraggio di Dio ‑ noi lo scorgiamo ogni volta che leggia‑
mo il vangelo: quando il Figlio di Dio vive nascosto per molti anni, come uno
qualunque, nel piccolo villaggio di Nazaret; quando Gesù annuncia un Dio che
è pienezza di misericordia; quando dichiara che gli ultimi saranno i primi; quan‑
do smaschera l’ipocrisia dei farisei; quando non teme di violare la legge per soc‑
correre i deboli e guarire gli infermi; quando lava i piedi agli apostoli; quando
dichiara che può salvare se stesso solo chi sa perdersi; quando “si consegna” ai
suoi uccisori; quando perdona i suoi crocifissori. 

Il Natale è il coraggio di Dio di immergersi totalmente nella “carne” debo‑
le, fragile e ferità dell’umanità, facendone il luogo del suo amore senza limiti.

Bisogna riconoscere ‑ il Natale ci rende più consapevoli anche di questo ‑
che molti hanno compreso questo coraggio di Dio e se ne sono lasciati affascina‑
re. È infatti da questo coraggio del “Verbo fatto carne” che hanno attinto forza i
martiri di ieri e di oggi; coloro che, come Gesù “svuotando se stessi”, si sono de‑
dicati e si dedicano agli altri (piccoli, poveri, malati, emarginati, scarti dell’uma‑
nità); coloro che hanno riconosciuto e riconoscono che la vita ha davvero un sen‑
so se è una vita per gli altri; coloro che hanno reagito e reagiscono al male con il
bene, all’odio con l’amore, all’offesa con il perdono.  Ma penso anche al coraggio
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di coloro che, di fronte alle grandi sciagure personali o collettive, non hanno per‑
duto la voglia e la volontà di vivere, di ricominciare, di ricostruire (penso, per
esempio, alle tante persone che in Centro Italia vivono fuori delle loro case di‑
strutte dal terremoto).

Il Natale non è una favoletta per bambini: è il coraggio di Dio che suscita
anche in noi il coraggio del bene, della misericordia, della fraternità, della pa‑
zienza, dell’accoglienza, della solidarietà. Non vi è alcuna perplessità nel Figlio
di Dio di fronte ai mali del mondo (mi rifaccio ancora alla vignetta da cui sono
partito) a scendere tra noi. Anzi, è proprio il male del mondo che lo spinge a far‑
si “buon samaritano” dell’umanità.  

Auguro a tutti di riconoscere il coraggio di Dio e di farsi coraggiosi opera‑
tori di bene. Auguro soprattutto a quanti sono provati dal male, in tutte le sue
forme, di non perdere la speranza, di sentirsi amati e sostenuti da Colui che non
ha temuto di svuotare se stesso per farsi nostro servo.

Buon Natale a tutti!  

Atti del vescovo
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Impegni del Vescovo

Ottobre 2016

Sabato 1° ottobre
Ore 9.00 San Nicolò: Partecipa al Giubileo dei catechisti e presiede la Cele‑

brazione con il mandato.

Domenica 2 ottobre
Ore 11.00 Concesio (Brescia): Presiede la Celebrazione eucaristica nel paese

natale di Paolo VI in occasione della “Settimana Montiniana”.

Lunedì 3 ottobre
Ore 15.30 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Martedì 4 ottobre
Ore 17.30 Treviso, San Francesco: Presiede la Celebrazione eucaristica nella

Festa di San Francesco d’Assisi.
Ore 20.30 Collegio Pio X: Partecipa alla terza serata della Settimana Sociale dei

cattolici trevigiani.

Mercoledì 5 ottobre
Ore 20.30 Collegio Pio X: Partecipa alla quarta serata della Settimana Sociale

dei cattolici trevigiani.

Giovedì 6 ottobre
Ore 18.30 Santa Bona: Presiede la Celebrazione eucaristica di inizio anno con

la Comunità Formativa delle Cooperatrici Pastorali Diocesane.

Venerdì 7 ottobre
Ore 09.30 Zelarino: Presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi‑

scopale Triveneta per la vita consacrata. 
Ore 20.45 Treviso, Casa della Carità: Partecipa alla preghiera in ricordo di mi‑

granti morti in mare.
Sabato 8 ottobre
Ore 18.30 Casale sul Sile: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di In‑

gresso del nuovo parroco.

Domenica 9 ottobre
Ore 09.00 Lughignano: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di In‑

gresso del nuovo parroco.
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Ore 11.00 Conscio: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di Ingresso
del nuovo parroco.

Ore 16.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione del Giubileo dei disabili.

Lunedì 10 ottobre
Ore 20.30 Casa Toniolo: Presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Giovedì 13 ottobre
Ore 9.00 Seminario: Partecipa al ritiro del clero diocesano.

Venerdì 14 ottobre
Ore 9.45 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del

Giubileo degli alunni del Collegio Astori di Mogliano Veneto.  
Ore 20.30 Seminario: Interviene all’incontro per gli animatori dell’iniziativa

diocesana “Il Vangelo nelle Case”.

Sabato 15 ottobre
Ore 18.30  Musile: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di Ingresso

del nuovo parroco.

Domenica 16 ottobre
Ore 11.00 San Zeno: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di Ingres‑

so del nuovo parroco.

Lunedì 17 ottobre
Seminario: Presiede il Consiglio Presbiterale.

Mercoledì 19 ottobre
Ore 18.30 Casa Toniolo: Presiede la Commissione Sinodale.

Sabato 22 ottobre
Ore 20.45 Cattedrale: Presiede la Veglia missionaria Diocesana.

Domenica 23 ottobre
Ore 10.30 Ospedale Ca’ Foncello: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa‑

sione del Giubileo.

Lunedì 24 ottobre
Ore 18.30 Vescovado: Presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Mercoledì 26 ottobre
Roma: Partecipa alla riunione della Commissione Mista della CEI.

Atti del vescovo
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Giovedì 27 ottobre
Ore 9.00 Seminario: Partecipa all’incontro dei presbiteri anziani della Diocesi.
Ore 20.45 Collegio Pio X: Partecipa all’incontro con il Presidente Nazionale

dell’Azione Cattolica. 

Venerdì 28 ottobre
Ore 15.30 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Sabato 29 ottobre
Ore 9.00 Seminario: Partecipa all’incontro per le persone consacrate della

Diocesi.

Domenica 30 ottobre
Ore 9.30 Zerman: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazione

della Cresima.
Ore 11.15 San Carlo di Mogliano: Presiede la Celebrazione eucaristica con

l’amministrazione della Cresima. 

Novembre 2016

Martedì 1° novembre
Ore 10.00 S. Leopoldo di Mirano: Presiede la Celebrazione eucaristica nella So‑

lennità di Tutti i Santi.

Mercoledì 2 novembre
Ore 10.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica per tutti i fedeli de‑

funti.
Ore 15.00 Cimitero Maggiore: Presiede la Celebrazione eucaristica per i fedeli

defunti.

Venerdì 4 novembre
Ore 9.15 Vescovado: Presiede il Collegio dei Consultori.
Ore 15.30 Vescovado: Riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale Dioce‑

sano.

Domenica 6 novembre
Ore 10.45 Fanzolo: Presiede la Celebrazione eucaristica e inaugura il nuovo

asilo.
Ore 15.30 San Nicolò: Presiede la Celebrazione del rinnovo del mandato per

tutti i ministri straordinari della Santa Comunione della Diocesi. 
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Da Lunedì 7 a Giovedì 10 novembre
Bibione: Partecipa alla settimana residenziale di formazione del clero
diocesano (Vicariati di Camposampiero, Noale e San Donà di Piave).

Sabato 12 novembre
Ore 15.00 Seminario: Partecipa al convegno diocesano del Settore Adulti di

Azione Cattolica.

Domenica 13 novembre
Ore 16.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica per la chiusura dio‑

cesana del Giubileo della Misericordia. 

Lunedì 14 novembre
Ore 18.30 Sant’Agnese: Presiede la Celebrazione eucaristica per la festa di San

Pio X, patrono del Seminario diocesano.

Mercoledì 16 novembre
Ore 18.30 Casa Toniolo: Presiede la Commissione Sinodale.

Giovedì 17 novembre
Ore 16.00 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Venerdì 18 novembre
Ore 16.00 Vescovado: Presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Sabato 19 novembre
Ore 10.30 Camposampiero: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’Ordina‑

zione Diaconale di Fra Andrea Scalvini e Fra Simone Milani.
Ore 16.00 Camposampiero: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Profes‑

sione solenne di Suor Silvia Poloniato, Clarissa del Monastero del
Noce.

Domenica 20 novembre
Ore 17.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica con i cori liturgici

giovani della Diocesi riuniti in convegno. 

Da Lunedì 21 a Giovedì 24 novembre
Bibione: Partecipa alla settimana residenziale di formazione del cle‑
ro diocesano (Vicariati di Mirano, Monastier e Paese).

Venerdì 25 novembre
Ore 10.00 Casa Toniolo: Incontra i direttori degli Uffici Pastorali Diocesani. 

Atti del vescovo
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Sabato 26 novembre
Ore 18.00 S. Maria Ausiliatrice: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Ri‑

to di Ingresso del nuovo parroco.
Ore 20.30 San Nicolò: Presiede la Veglia diocesana dei giovani.

Domenica 27 novembre
Ore 10.00 Campagnalta: Presiede la Celebrazione eucaristica.  

Martedì 29 novembre
Ore 9.00 Zelarino: Partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Trive‑

neta. 
Ore 20.30 Seminario: Interviene all’incontro per gli animatori dell’iniziativa

diocesana “Il Vangelo nelle Case”.

Mercoledì 30 novembre
Ore 18.30 Seminario: Partecipa alla prolusione dell’anno accademico di STI,

ISSR e SFT.

Dicembre 2016

Giovedì 1° dicembre
Ore 9.00 Seminario: Partecipa alla giornata di aggiornamento per il clero.
Ore 18.30 Castelfranco: Presiede la Celebrazione eucaristica nel centenario

della morte di Charles de Foucald.

Venerdì 2 dicembre
Ore 10.30 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica con i Vigili del Fuo‑

co in occasione della celebrazione della loro patrona Santa Barbara.
Ore 15.30 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Domenica 4 dicembre
Ore 11.00 Sant’Alberto:  Presiede la Celebrazione eucaristica.  

Lunedì 5 dicembre
Ore 9.15 Vescovado: Presiede la Conferenza dei Vicari foranei.
Ore 18.30 Casa Toniolo: Presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Mercoledì 7 dicembre
Ore 9.30 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica con il personale del‑

la Prefettura, per la festa del Santo Patrono.
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Ore 19.00 Catena di Villorba: Presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di
Ammissione agli ordini sacri di 2 giovani del Seminario Vescovile
Diocesano.

Giovedì 8 dicembre
Ore 10.30 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica nella Solennità del‑

l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. 

Domenica 11 dicembre
Ore 10.00 Mignagola: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministra‑

zione della Cresima.
Ore 16.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione dei Vespri con l’Istituzione di

due nuove Collaborazioni Pastorali.

Lunedì 12 dicembre
Ore 15.15 Seminario: Presiede il Consiglio Presbiterale.

Martedì 13 dicembre
Ore 18.30 Casa Toniolo: Presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Mercoledì 14 dicembre
Ore 10.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Guardia di Fi‑

nanza.

Venerdì 16 dicembre
Ore 10.00 Mirano: Partecipa alla congrega dei presbiteri del Vicariato di Mirano.
Ore 15.30 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Sabato 17 dicembre
Ore 12.30 Santa Bona: Visita i detenuti dell’Istituto Penale Minorile.

Domenica 18 dicembre
Ore 15.45 Caposile: Presiede la Celebrazione eucaristica e la traslazione in

chiesa della salma di don Armando Durighetto.

Lunedì 19 dicembre
Ore 18.00 Vescovado: Riceve gli amministratori locali della Diocesi per lo

scambio degli auguri natalizi.

Martedì 20 dicembre
Ore 11.45 Vescovado: Incontra i direttori degli Uffici Diocesani e il personale

di Curia per lo scambio degli auguri natalizi.
Ore 18.30 Casa Toniolo: Presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Atti del vescovo
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Giovedì 22 dicembre
Ore 20.00 Trevignano: Benedice il campanile rinnovato.

Venerdì 23 dicembre
Ore 9.30 San Nicolò: Presiede la Celebrazione eucaristica con gli studenti e i

docenti del Collegio Pio X.

Sabato 24 dicembre
Ore 23.00 Cattedrale: Presiede la Santa Messa “in nocte”.

Domenica 25 dicembre
Ore 9.00 Casa Circondariale di Treviso: Presiede la Celebrazione eucaristica

con i detenuti.
Ore 10.30 Cattedrale: Presiede il solenne Pontificale nel giorno del Natale di

nostro Signore Gesù Cristo.
Ore 17.00 Cattedrale: Presiede il Solenne Canto dei Vespri del giorno di Nata‑

le.

Lunedì 26 dicembre
Ore 18.30 Treviso: Incontra la Comunità dei Sacerdoti Oblati e celebra con lo‑

ro i Vespri con il rinnovo delle promesse. 

Sabato 31 dicembre
Ore 10.30 Casa del Clero: Presiede la Celebrazione eucaristica con i presbiteri. 
Ore 18.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica con il canto del

“Te Deum”.
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Atti della Curia Vescovile

Nomine del Clero

Mons. STEFANO CHIOATTO con decr. vesc. prot. n. 2290/16/PG, in data 1 ottobre
2016, è stato nominato consulente Padre spirituale della comunità diaconale.

Don LUIGI DAL BELLO con decr. vesc. prot. n. 1453/16/PG, in data 4 ottobre 2016,
è stato nominato Parroco di Monastier di Treviso.

Don DANIELE MICHIELI con decr. vesc. prot. n. 1457/16/PG, in data 4 ottobre 2016,
è stato nominato Parroco di Bonisiolo e Casale sul Sile.

Don FABIO BERGAMIN con decr. vesc. prot. n. 1461/16/PG, in data 4 ottobre 2016,
è stato nominato Parroco di Conscio e Lughignano.

Don EDY SAVIETTO con decr. vesc. prot. n. 1463/16/PG, in data 4 ottobre 2016, è
stato nominato Parroco di Cavrie.

Don GABRIELE FREGONESE con decr. vesc. prot. n. 1465/16/PG, in data 4 ottobre
2016, è stato nominato Parroco di Onè di Fonte.

Don MARIANO MAGGIOTTO con decr. vesc. prot. n. 1525/16/PG, in data 11 ottobre
2016, è stato nominato Parroco di San Zeno di Treviso.

Don DEVID BERTON con decr. vesc. prot. n. 1527/16/PG, in data 11 ottobre 2016, è
stato nominato Parroco di Rovarè e Spercenigo.

Don FLAVIO ZECCHIN con decr. vesc. prot. n. 1528/16/PG, in data 16 ottobre 2016,
è stato nominato Parroco di Chiesanuova e Musile di Piave.

Don ANGELO VISENTIN con decr. vesc. prot. n. 1542/16/PG, in data 11 ottobre 2016,
è stato nominato Vicario foraneo del Vicariato urbano.

Don LUCA VIALETTO con decr. vesc. prot. n. 1554/16/PG, in data 18 ottobre 2016,
è stato nominato Parroco di Carbonera.

Don MARCELLO MIELE con decr. vesc. prot. n. 1586/16/PG, in data 18 ottobre 2016,
è stato nominato Amministratore parrocchiale di S. Vito e Modesto in Spinea.
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Don GIUSEPPE MINTO con decr. vesc. prot. n. 1588/16/PG, in data 18 ottobre
2016, è stato nominato Direttore diocesano dell’Apostolato della preghiera.

Don SANDRO DALLE FRATTE con decr. vesc. prot. n. 1594/16/PG, in data 18 ot‑
tobre 2016, è stato nominato consulente etico del consultorio famigliare UCI‑
PEM.

Don GERARDO GIACOMETTI con decr. vesc. prot. n. 1627/16/PG, in data 20 otto‑
bre 2016, è stato nominato coordinatore della Collaborazione pastorale di Ca‑
stello di Godego ‑ Loria.

Don FABIO BERTUOLA con decr. vesc. prot. n. 1628/16/PG, in data 20 ottobre
2016, è stato nominato coordinatore della Collaborazione pastorale di Asolo.

Don STEFANO MOINO con decr. vesc. prot. n. 2299/16/PG, in data 1 novembre
2016, è stato nominato collaboratore pastorale a Spinea.

Don CRISTIANO CARRARO con decr. vesc. prot. n. 1780/16/PG, in data 14 no‑
vembre 2016, è stato nominato collaboratore pastorale a Silea.

Mons. STEFANO CHIOATTO con decr. vesc. prot. n. 1781/16/PG, in data 14 no‑
vembre 2016, è stato nominato collaboratore pastorale a Monastier di Treviso.

Mons. ANTONIO DAL BÒ con decr. vesc. prot. n. 1783/16/PG, in data 14 novem‑
bre 2016, è stato nominato collaboratore pastorale a Cornuda, Covolo di Pia‑
ve e Nogarè.

Don LORENZO PIRAN con decr. vesc. prot. n. 1784/16/PG, in data 14 novembre
2016, è stato nominato collaboratore pastorale della Collaborazione pastorale
di San Biagio di Callalta.

Don STEFANO DIDONÈ con decr. vesc. prot. n. 1786/16/PG, in data 14 novembre
2016, è stato nominato collaboratore pastorale a Sacro Cuore di Treviso.

Don MICHELE MARCATO con decr. vesc. prot. n. 1787/16/PG, in data 14 novem‑
bre 2016, è stato nominato collaboratore pastorale della Collaborazione pasto‑
rale di Piombino – Trebaseleghe.

Don LUCA PERTILE con decr. vesc. prot. n. 1788/16/PG, in data 14 novembre
2016, è stato nominato collaboratore pastorale a Fiera, Santa Maria del Rove‑
re, San Pio X di Treviso, Selvana.
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Don AMPELIO MARIGHETTO con decr. vesc. prot. n. 1789/16/PG, in data 14 no‑
vembre 2016, è stato nominato collaboratore pastorale ad Asolo e Pagnano.

Don LUCIANO TRAVERSO con decr. vesc. prot. n. 1926/16/PG, in data 21 novem‑
bre 2016, è stato nominato Vicario foraneo del Vicariato di Monastier.

Don FABIO BERTUOLA con decr. vesc. prot. n. 1928/16/PG, in data 21 novembre
2016, è stato nominato Vicario foraneo del Vicariato di Asolo.

Don PAOLO PIGOZZO con decr. vesc. prot. n. 1991/16/PG, in data 26 novembre
2016, è stato nominato Parroco di Santa Maria Ausiliatrice in Treviso.

Mons. MAURO MOTTERLINI con decr. vesc. prot. n. 2099/16/PG, in data 7 di‑
cembre 2016, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Santa Maria
Ausiliatrice in Treviso.

Don PAOLO PIGOZZO con decr. vesc. prot. n. 2291/16/PG, in data 7 dicembre
2016, è stato nominato Vicario parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Tre‑
viso.

Mons. FERRUCCIO LUCIO BONOMO con decr. vesc. prot. n. 2251/16/PG, in data 30
dicembre 2016, è stato nominato consulente spirituale dell’Associazione di fe‑
deli “Comunione e Liberazione” della diocesi di Treviso.

Atti della Curia Vescovile
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Nomine di presbiteri religiosi

Padre ANGELO ANTONIO ZILIOLI con decr. vesc. prot. n. 1744/16/PG, in data 30 no‑
vembre 2016, è stato nominato collaboratore pastorale di Ca’Rainati e San Zeno‑
ne degli Ezzelini.

Padre MARCO PAGANI e don VITO MAURIZIO con decr. vesc. prot. n. 2097/16/PG,
in data 8 dicembre 2016, sono stati nominati membri del Consiglio Presbiterale.

Padre PIERFRANCESCO CORTI con decr. vesc. prot. n. 2249/16/PG, in data 30 di‑
cembre 2016, è stato nominato vicario parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in
Treviso.

Nomine diaconi permanenti

BRUNO CADORIN con decr. vesc. prot. n. 1633/16/PG, in data 20 ottobre 2016, è sta‑
to nominato collaboratore pastorale a Caerano di San Marco.

GINO DONADI con decr. vesc. prot. n. 1636/16/PG, in data 20 ottobre 2016, è stato
nominato collaboratore pastorale a Candelù e Varago; con decr. vesc. prot. n.
1735/16/PG, in data 5 novembre 2016, è stato nominato vice direttore dell’Ufficio
per la pastorale sociale e del lavoro.

ROBERTO MELONI con decr. vesc. prot. n. 1637/16/PG, in data 20 ottobre 2016, è
stato nominato collaboratore pastorale a Fossalta di Piave.

GIUSEPPE SCHIAVINATO con decr. vesc. prot. n. 1638/16/PG, in data 20 ottobre 2016,
è stato nominato collaboratore pastorale a Carbonera.

ALESSANDRO ZORZI con decr. vesc. prot. n. 2052/16/PG, in data 20 ottobre 2016, è
stato nominato collaboratore pastorale a Porcellengo e Postioma.
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Altre nomine

Con decr. vesc. prot. n. 1589/16/PG, in data 12 ottobre 2016, sono stati nominati
docenti incaricati dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Treviso e Vitto‑
rio Veneto:
PATRIZIA BELLIO, LORENZO BIAGI, ROBERTO BISCHER, mons. FERRUCCIO LUCIO BONO‑
MO, don CLAUDIO CENTA, FRANCIS CONTESSOTTO, don ANDREA DAL CIN, don SAN‑
DRO DALLE FRATTE, don STEFANO DIDONÈ, MARCO EMILIO, don GIOVANNI FASOLI,
padre CLAUDIO FAVERO, don MICHELE FAVRET, don DANIELE FREGONESE, don MAS‑
SIMO GALLINA, don FRANCESCO GAROFALO, don GIOVANNI GIUFFRIDA, ANDREA GIU‑
STINIANI, don FEDERICO GUMIERO, GIANFRANCO MAGLIO, don MARIANO MAGGIOT‑
TO, don ALESSIO MAGOGA, mons. ANTONIO MARANGON, don MICHELE MARCATO,
don GIUSEPPE MAZZOCATO, don GIANLUIGI PAPA, don GIANCARLO PAVAN, don DO‑
NATO PAVONE, don FRANCESCO PESCE, don LUCA PIZZATO, don MIRKO POZZOBON,
TATIANA RADAELLI, don ALESSANDRO RAVANELLO, don ALBERTO SARTORI, don VIR‑
GILIO SOTTANA, suor LAURA VEDELAGO, suor CRISTINA ZAROS.

ROBERTO BARUZZO con decr. vesc. prot. n. 1591/16/PG, in data 18 ottobre 2016, è
stato confermato vice direttore dell’Ufficio diocesano per l’insegnamento della
religione cattolica.

Con decr. vesc. prot. n. 2153/16/PG, in data 16 dicembre 2016, è stato nominato
il nuovo consiglio di amministrazione dell’ “Opera Monte Grappa” in Fonte: 
Mons. GIACOMO LORENZON, parroco di Asolo e Pagnano; Don RINO BORDIGNON,
parroco di Fonte Alto e Paderno del Grappa; Don MANUEL FABRIS, parroco di S.
Eulalia; Don PAOLO MAGOGA; Rag. SERGIO CRIVELLER; Dott. MARCO MARINI; Avv.
LUCA LION.

Atti della Curia Vescovile
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Decreto assegnazione quote 8x1000 anno 2016

n Prot. N. 1919/16/PG

D E C R E T O 

Vista la determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale della
Conferenza Episcopale Italiana (Collevalenza 9‑12 novembre 1998);

Considerati i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi nell’anno pa‑
storale 2016 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF;

Tenuta presente la programmazione diocesana riguardante nel corrente an‑
no priorità pastorali e urgenze di solidarietà;

Sentiti, per quanto di rispettiva competenza, l’incaricato del Servizio dioce‑
sano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e il diretto‑
re della Caritas diocesana;

Udito il parere del Collegio dei Consultori nella seduta del 4 novembre
2016 e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nella seduta del 18
novembre 2016; 

D I S P O N E

I. Le somme derivati dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge
222/1985 ricevute nell’anno 2016 dalla Conferenza Episcopale Italiana
“Per esigenze di culto e pastorale” sono così assegnate:             

A. ESERCIZIO DEL CULTO:
1. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti

o altri beni culturali ecclesiastici €. 275.000,00

B. ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME:
1. Curia diocesana, uffici Pastorale ed attività €. 490.000,00
2. Manutenzione straordinaria di case canoniche

e/o locali di ministero pastorale €. 30.000,00

C. FORMAZIONE DEL CLERO:
1. Seminario diocesano €. 240.000,00
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E. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA:
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani €. 145.000,00
2. Associazioni ecclesiali (per la formazione di membri) €. 40.000,00
3. Scuole materne parrocchiali €. 114.640,00

F. CONTRIBUTO AL SERVIZIO DIOCESANO PER LA PROMOZIONE
DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA €. 3.000,00

G. ALTRE ASSEGNAZIONI:
1. Collegio Pio X €. 130.000,00

H. SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI:
1. Fondo diocesano di garanzia €. 2.755,59

II. Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge
222/1985 ricevute nell’anno 2016 dalla Conferenza Episcopale Italiana
“Per interventi caritativi” sono così assegnate:

A.DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE:
1. Da parte della Diocesi €. 370.000,00
2. Da parte delle parrocchie €. 200.000,00
3. Da parte di altri enti ecclesiastici €. 250.000,00

B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE:
1. In favore di extracomunitari €. 60.000,00
2. In favore di anziani €. 50.000,00
3. In favore di altri bisognosi €. 120.000,00

C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI:
1. In favore di altri bisognosi €. 90.000,00

D. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI:
1. Assistenza infanzia e famiglie povere €. 100.000,00

E. ALTRE ASSEGNAZIONI:
1. Scuola di formazione professionale €. 100.000,00
2. Operatori di strada €. 25.000,00
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F. SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI:
1. Somme impegnate per iniziative pluriennali €. 5.046,03

Le disposizioni del presente provvedimento saranno trasmesse alla Segre‑
teria Generale della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i prospetti di ren‑
dicontazione predisposti secondo le indicazioni della C.E.I..

Treviso, 21 novembre 2016

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM Conv.
Arcivescovo‑Vescovo di Treviso 

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile
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Decreto di costituzione presidenza, commissione
e segreteria operativa del Cammino Sinodale

n Prot. n. 2283/16/PG

DECRETO

Lo scorso 10 giugno, davanti all’assemblea diocesana riunita presso il Tem‑
pio di San Nicolò, ho reso nota la mia intenzione di avviare un Cammino sino‑
dale. In quell’occasione ho spiegato che la “ricerca di ciò che il Signore chiede a
questa nostra chiesa in questo tempo ci ha fatto considerare doveroso non spre‑
care, o archiviare velocemente, quanto è emerso dalla Visita pastorale. È nata al‑
lora la proposta di dedicare l’anno 2017, concluso il Giubileo della misericordia,
a quello che abbiamo chiamato Cammino Sinodale (e dunque non un vero e pro‑
prio Sinodo diocesano).” (S. Nicolò, 10 giugno 2016)

Pertanto, dovendo provvedere alla debita preparazione di questa iniziativa
pastorale costituisco la Presidenza e la Commissione, entrambi da me presieduti,
per il  Cammino sinodale 2017.

I membri della Presidenza del Cammino sinodale sono:

Mons. ADRIANO CEVOLOTTO, Vicario generale
Mons. MARIO SALVIATO, Vicario per il Coordinamento della pastorale
don STEFANO DIDONÉ, Segretario del Cammino sinodale  

Membri della Commissione del Cammino sinodale sono:

SUSANNA AGOSTINI
Padre UMBERTO ANDREETTO
Don BRUNO BARATTO
NADIA BATTAJON
PATRIZIA BELLIO
Mons. LUCIO BONOMO
Mons. GIULIANO BRUGNOTTO
IVANO DE BIASIO
BRUNO DESIDERA
Don DANIELE FREGONESE
MARIALUISA FURLAN
Don GERARDO GIACOMETTI
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Don GIOVANNI GIUFFRIDA
Don FEDERICO GUMIERO
Don FRANCESCO PESCE
Don TIZIANO ROSSETTO
DINO SCANTAMBURLO
Suor TERESA SIMIONATO
IAFTI TOSATTO
Don ALBERTO ZANETTI
Sorella CRISTINA ZAROS
STEFANO ZOCCARATO

Costituisco altresì una Segreteria operativa del Cammino sinodale costituita da:

Don MATTEO ANDRETTO
CANTON SILVIA
Don STEFANO DIDONÈ
Don DANIELE FREGONESE

Treviso, 18 ottobre 2016
Festa di San Luca evangelista

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM Conv.
Arcivescovo‑Vescovo di Treviso 

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile
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Collaborazioni Pastorali e Consigli delle Collaborazioni
Pastorali

Con decr. vesc. prot. n. 1792/16/PG,  in data 14 novembre 2016,  le parrocchie
di Badoere e Morgano sono state trasferite dalla Collaborazione pastorale di
Quinto, alla Collaborazione pastorale di Istrana.

Con decr. vesc. prot. n. 1855/16/PG, in data 14 novembre 2016, sono state unifi‑
cate le Collaborazioni pastorali di Quinto e Zero Branco.

Con decr. vesc. prot. n. 1859/16/PG, in data 14 novembre 2016, la parrocchia di
Zenson di Piave è stata inserita nella Collaborazione pastorale di San Biagio di
Callalta.

Con decr. vesc. prot. n. 2037/16/PG, in data 11 dicembre 2016 è stata costituita la
COLLABORAZIONE PASTORALE DI VILLORBA.

Con decr. vesc. prot. n. 2046/16/PG, in data 11 dicembre 2016 è stato costituito il
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI VILLORBA, composto dai seguen‑
ti membri:

CARLETTO don MARCO, parroco di Lancenigo e Catena di Villorba, coordinatore
FELTRIN don GIANNI, parroco di Fontane di Villorba
SCATTOLIN don PAOLO, parroco di Villorba
BATTAGLIA ANTONIO, della parrocchia di Lancenigo
CADAMURO MARIKA, della parrocchia di Lancenigo
ZAMBON ALESSIO, della parrocchia di Catena 
BOFFO ENRICO, della parrocchia di Catena 
GRANÀ NICOLA, della parrocchia di Fontane
MARTIGNAGO MARIA GRAZIA, della parrocchia di Fontane
FURLANETTO AGOSTINO, della parrocchia di Villorba 
BIANCHIN ANNARITA, della parrocchia di Villorba
TORRESAN FRANCESCO, rappresentante Azione Cattolica
CONTE ROBERTO, rappresentante scoutismo FSE

Con decr. vesc. prot. n. 2048/16/PG, in data 11 dicembre 2016 è stata costitui‑
ta la COLLABORAZIONE PASTORALE DI PIOMBINO DESE ‑ TREBASELEGHE.

Con decr. vesc. prot. n. 2049/16/PG, in data 11 dicembre 2016 è stato costitui‑
to il CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI PIOMBINO DESE ‑ TREBASE‑
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LEGHE, composto dai seguenti membri:

NIGRIS don ROLANDO, parroco di Trebaseleghe e Fossalta Padovana,
coordinatore

GALANTE don TIZIANO, parroco di Levada e Torreselle
GIACOMINI don FEDERICO, parroco di Silvelle e S. Ambrogio di Grion
MARANGON don GIORGIO, parroco di Piombino Dese
CAMELIN don RICCARDO, vicario parrocchiale parrocchie della collaborazione
BAROFFIO suor ALESSANDRA, religiosa
VENTURATO GRAZIELLA, cooperatrice pastorale diocesana
BEGGIATO CINZIA, della parrocchia di Piombino Dese 
VINCENTI BEATRICE, della parrocchia di Piombino Dese 
BERGAMO GERMANO, della parrocchia di Trebaseleghe
LAMON ANNAMARIA, della parrocchia di Trebaseleghe
BARBIERO MILENA, della parrocchia di Sant’Ambrogio di Grion
MACENTE RAFFAELLO, della parrocchia di Silvelle 
FARDIN ANDREA, della parrocchia di Fossalta Padovana 
BASTAROLO CLAUDIO, della parrocchia di Levada di Piombino Dese
PREO PAOLO, della parrocchia di Torreselle
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Copie conformi degli Atti canonici 2016
e raccolta dati statistici

n Prot. n. 2038/16/PG

Ai Rev.di Parroci della Diocesi di Treviso

Copie conformi degli atti canonici 2016 e raccolta dati statistici

I Rev.di Parroci e Rettori di Chiese autonome della diocesi a norma del can.
535 del Codice di Diritto Canonico hanno l’obbligo di compilare (per sé o per
alium) entro il mese di febbraio del 2017 la trascrizione riassuntiva degli Atti ca‑
nonici di Battesimo, Cresima, Matrimoni e Morti dell’anno 2015, secondo i mo‑
duli forniti dalla portineria della Curia Vescovile. Nel caso di omissione degli
anni precedenti rimane per i Parroci e i Rettori il dovere di coscienza di comple‑
tare le annate mancanti per rispondere all’utilità pastorale delle predette copie
in caso di necessità.

Allo scopo di inviare entro fine marzo i dati statistici alla Santa Sede i
Rev.di Parroci sono tenuti a comporre, entro il mese di febbraio del 2017, la Re‑
lazione statistica annuale al 31 dicembre 2016, compilando on‑line il modulo inseri‑
to nel sito della Diocesi al seguente indirizzo: http://www.diocesitv.it/curia/uffi‑
cio‑di‑cancelleria/modulo‑statistiche. 

Abbonamento alla Rivista della Diocesi di Treviso
e pubblicazione della Guida

Sì informa, inoltre, che per disposizione dell’Ordinario dall’annata 2016
non viene più distribuita la Rivista della Diocesi di Treviso. Atti ufficiali e vita pa‑
storale comprensiva della Guida della Diocesi in formato cartaceo e pertanto non
verrà addebitato il costo di € 60,00 ad ogni parrocchia come succedeva negli an‑
ni passati. Quando usciranno i singoli fascicoli, verrà segnalato ai parroci, via e‑
mail, la presenza della Rivista in formato pdf presso il sito della Diocesi con la
possibilità di scaricare una copia della stessa. 

Quanti desiderano avere la copia cartacea della Rivista e della Guida della
Diocesi dovranno effettuare l’abbonamento della stessa presso l’Ufficio Cassa
della Curia diocesana versando € 30,00. Sarà possibile acquistare separatamente
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la Guida delia Diocesi, quando uscirà, sia per le parrocchie sia per i singoli, al co‑
sto di € 20; si tenga presente che la Guida non verrà inserita sul sito della Dioce‑
si in formato pdf per ragioni di tutela della riservatezza dei dati.

Treviso, 5 dicembre 2016

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile
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Sacerdoti defunti

Don Angelo Faliva, nato a Sarego (VI) in data 28.01.1930, ordinato sacerdote
nella Chiesa Cattedrale di Treviso in data 02.09.1962 da S.E. mons. Antonio
Mistrorigo, Vescovo di Treviso.
Dal settembre 1962 all’agosto 1968 è cappellano a Mussolente poi dal settembre
1968 al settembre 1972 è cappellano a Quinto. Nel settembre 1972 è nominato
parroco a San Marco – Ronzinella. Svolgerà il suo ministero in questa parrocchia
fino al giugno 1988. Nel luglio 1988 è trasferito parroco arciprete a Negrisia; dal‑
l’ottobre 2012, dopo la rinuncia alla parrocchia di Negrisia, risiede nella medesi‑
ma parrocchia. Dal gennaio 2016 è ospite presso la Casa del Clero, dove muore
il 30 settembre. Le esequie, presiedute dal Vescovo di Treviso mons. Gianfranco
Agostino Gardin, sono celebrate il 4 ottobre 2016 nella chiesa parrocchiale di Ne‑
grisia. La salma è tumulata presso il cimitero di Negrisia.

Mons. Giovanni Tasinazzo, nato a S. Zenone degli Ezzelini il 28 dicembre
1925, viene ordinato sacerdote nella chiesa di San Nicolò in Treviso il 26 giu‑
gno 1955 da S.E. mons. Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1955 al luglio 1967 esercita l’incarico di cappellano prima a Cae‑
rano di San Marco (dal 1955 al 1958), poi a Salzano (dal 1958 al 1963), a Tre‑
vignano (dal 1963 al 1964) ed infine a Resana. 
Nell’agosto 1967 viene nominato parroco di Villa d’Asolo, dove rimarrà fino
all’agosto 1988.
Dal gennaio 1977 al settembre 1997 è Assistente Ecclesiastico dell’UNITALSI
e nel luglio 1984 è nominato Cappellano Onorario della Basilica di Nostra Si‑
gnora di Lourdes.
Nell’agosto 1988 è trasferito Parroco a Crocetta del Montello e dal settembre
2002 svolge anche l’incarico di Cappellano presso la Casa di riposo “Belvede‑
re”.
Nel luglio 2003 lascia l’incarico di parroco ed è nominato Rettore del Santua‑
rio della Beata Vergine della Rocca di Cornuda.
Muore a Cornuda il 7 dicembre 2016. Le esequie, presiedute dal Vescovo di
Treviso mons. Gianfranco Agostino Gardin, sono celebrate nella chiesa par‑
rocchiale di San Zenone degli Ezzelini il 9 dicembre. La salma è tumulata nel
cimitero di San Zenone.

Don Angelo Martinato, nato a Piombino Dese il 20 marzo 1929, viene ordi‑
nato sacerdote nella Chiesa di San Nicolò in Treviso in data 21 giugno 1953 da
S.E. Mons. Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso.
Dal settembre 1953 all’ottobre 1970 è assegnato al Seminario Diocesano di Tre‑
viso: è insegnante e studente all’Università di Padova.
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Nel novembre 1970 è nominato Parroco Arciprete di Istrana; dal 1971 fino al‑
l’aprile 1989 ricopre anche l’incarico di Vicario Foraneo.
A luglio 2006 è accettata la rinuncia alla Parrocchia di Istrana, ma continua a
risiedere nel territorio della parrocchia.
Nel luglio 2016 viene accolto come ospite presso la Casa del Clero, dove muo‑
re il 26 dicembre successivo.
Le esequie, presiedute dal Vescovo di Treviso mons. Gianfranco Agostino
Gardin, sono celebrate nella chiesa parrocchiale di Istrana il 29 dicembre. La
salma è tumulata nel cimitero di Istrana.
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Omelia di mons. Paolo Magnani, Vescovo Emerito di Treviso,
in occasione della Solennità della Dedicazione
della Chiesa Cattedrale

n Cattedrale di Treviso, 14 novembre 2016

Fratelli e sorelle, in questo giorno della dedicazione di questa Cattedrale la
Parola di Dio ci dice che essa è la casa di preghiera per tutti i popoli. 

È casa di preghiera perché è la dimora di Dio, e davanti a Dio il credente
prega. Dire preghiera è dire adorazione, rendimento di grazie, supplica di gra‑
zia, invocazioni di perdono e di misericordia. 

Nel Vangelo abbiamo ascoltato la professione di fede di Pietro, professione
che è una preghiera rivolta a Gesù. Pietro dice: “Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vi‑
vente”. Nel tempio che è la Chiesa Cattedrale c’è un altro tempio quasi in simbiosi:
Gesù Cristo, Figlio di Dio, spazio umano e divino di preghiera e di culto. 

Isaia dice: “Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli”. Anche
noi questa mattina siamo qui per pregare. 

Se questa Cattedrale è casa di preghiera ci domandiamo: ne è idonea? Non
parlo dell’idoneità liturgica e teologica ma solo, funzionalmente idonea, per chi
viene in cattedrale per pregare. Io ritengo che questa Cattedrale è idonea per co‑
lui che vi entra per pregare. Una casa di preghiera deve evocare senso del sacro,
del divino, deve avere dentro di sé i simboli della presenza di Dio e di Cristo.
Deve essere idonea alla preghiera come spazio di silenzio, di bellezza, di como‑
dità per pregare. Lo spazio della Cattedrale è spazio di silenzio, al contrario del‑
lo spazio della piazza che è rumore. 

Possiamo continuare col dire: questa Cattedrale è idonea alla preghiera. Og‑
gi nella ricerca di spiritualità, si elaborano spazi di preghiera. 

Ma c’è una idoneità superlativa della Cattedrale per essere casa di preghie‑
ra.   Questa idoneità ne richiama un’altra che io esprimo in questo modo: l’ido‑
neità alla Cattedrale per coloro che vi entrano. Perché la Parola di Dio si realizzi
occorre che i frequentatori della Cattedrale siano idonei alla preghiera. 

In questa reciproca idoneità l’evangelista Luca ci racconta la parabola del
Fariseo e del Pubblicano che salivano nel tempio per pregare. 

Ma dei due l’unico idoneo al tempio era il pubblicano che si rivolge a Dio e
chiede perdono dicendo: “Dio abbi pietà di me peccatore”. 

Documentazione
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Ambedue hanno fatto un cammino per andare al tempio, ambedue vi sono
entrati, ambedue vi sono rimasti, ambedue vi sono usciti. Ma il Fariseo si trova‑
va in contraddizione con la dimora di Dio, anzi la negava per esaltare se stesso.
Il Pubblicano invece nella sua idoneità al tempio fa un cammino di conversione
a cominciare dal suo ingresso. 

Io penso che proprio nel giorno della dedicazione di questa Cattedrale noi
siamo invitati a considerare la sua idoneità a casa di preghiera, e la nostra ido‑
neità a questa casa. 

Forse non riflettiamo abbastanza che la strada che ci porta alla Cattedrale
già suggerisce un movimento interiore verso Dio, e questo cammino è già pre‑
parazione alla preghiera. 

E qui mi permetto una considerazione. Se noi ci interroghiamo quando ve‑
niamo in questa Cattedrale rinnoviamo la consapevolezza che stiamo facendo
una grande opera spirituale e cioè quello di pregare. Se interroghiamo qualcuno
e gli chiediamo: “perché vieni in Cattedrale?”. Le risposte potrebbero essere: per‑
ché ce‑lebra il Vescovo, perché c’è l’inizio delle Collaborazioni pastorali, perché
vengono ordinati i nuovi presbiteri. Nessuno forse risponderebbe, vado in Cat‑
tedrale per pregare, anche se questa è implicito. Nella vita del Beato Enrico, si
racconta che iniziava la sua giornata con la preghiera. E per pregare veniva in
questa Cattedrale. Alla mia domanda risponderebbe: vado in Cattedrale per pre‑
gare. Grazie, Beato: questa è la tua casa. 

Il pregare in Cattedrale costituisce un momento di forte spiritualità, ma sa‑
rebbe opportuno che l’implicito diventasse esplicito, purché tu ci entri lasciando
fuori fantasie e progetti personali, purché tu dopo che sei entrato sia capace di
sosta e di meditazione e non abbia fretta di uscire; chi va a vedere una partita di
calcio non ha fretta di lasciare il suo posto, vuole gustare tutto fino alla fine. Poi
lo Spirito Santo farà il resto. Usciamo dalla casa di preghiera cambiati, migliori
di quando siamo entrati. Nel prefazio infatti si dice: “Nel tuo amore per l’umanità
hai voluto abitare là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera, per fare di noi il tempio
dello Spirito Santo in cui risplende la santità dei tuoi figli. 

E qui vorrei ricordare tre massime che i predicatori degli esercizi ci propo‑
nevano. Entra in questo tempo di esercizi: entraci tutto, poi restaci, con te stesso
e calma. Poi esci trasformato. Così si è avverato per il Pubblicano il quale con
una bella esperienza di preghiera nel tempio ha fatto un cammino spirituale che
gli esercizi spirituali propongo per un mese. Dal tempio è uscito giustificato. 

Alla fine, desidero che questa celebrazione eucaristica sia un rendimento di
grazie al Signore per tutti i vescovi, i canonici, i fedeli che per secoli hanno fatto
di questa Cattedrale una casa e una scuola di preghiera.
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Verbale Consiglio Presbiterale 

n Seminario Vescovile, 17 ottobre 2016

Lunedì 17 ottobre 2016 alle ore 9.00 presso la sala Benedetto XI del Semina‑
rio Vescovile, si è riunito il Consiglio Presbiterale Diocesano, risultando assenti
giustificati: BOSA DON CLAUDIO, SLOMPO DON PAOLO.

La seduta si apre con la richiesta di approvazione del verbale della seduta
precedente e che l’assemblea approva.

Il vescovo, dopo aver  salutato don Marco Pagani e don Vito Maurizio, nuo‑
vi membri del consiglio indicati come rappresentanti dei religiosi, giustifica e
motiva il lavoro sui fidei donum in oggetto. 

Considerando la notevole e prolungata esperienza di fidei donum della no‑
stra diocesi, ritiene sia necessaria una verifica, in particolare del contributo che
molti preti e laici rientrati dalla missione hanno offerto alla nostra sensibilità e
alla nostra fede, anche se la loro esperienza non è sempre stata adeguatamente
valorizzata. Possiamo dire con sicurezza che senza l’impegno fidei donum nella
nostra diocesi ci sarebbe un certo vuoto e povertà.

Rispetto alle esperienze iniziali, quando i preti restavano a vita, l’impegno
fidei donum è ora meglio inquadrato, con progetti precisi in termini di tempo. 

Il vescovo propone di lasciarci guidare da due interrogativi di fondo: 
• Cosa possono apportare alla nostra Chiesa i missionari fidei donum?
• Che significato deve continuare ad avere per noi la missione intesa anche

come aiuto a Chiese che per diversi motivi sono più povere della nostra?
DON SILVANO PERISSINOTTO, direttore del Centro Missionario Diocesano,

presenta gli invitati, chiamati ad offrire un contributo per istruire la questione
che sarà oggetto di riflessione e confronto: 

DON PAOLO CARGNIN, già missionario in Cile e Paraguay, attualmente arci‑
prete parroco di Salzano

ELISABETTA E RENATO SARTORATO, sposi, missionari per due anni in Ciad.
DON VALENTINO SGUOTTI, già direttore del Centro missionario della diocesi

di Padova, parroco.
SORELLA GIULIANA STOCCO DDV, appena rientrata dalla Diocesi di Viviers.
DON SILVANO PERISSINOTTO presenta un breve profilo storico che riprende i

passaggi principali che hanno segnato l’evolversi dell’impegno pastorale in altre
Chiese, dagli inizi negli anni ’30 a seguito dei migranti in Romania e Francia, fi‑
no al nuovo profilo missionario tracciato e proposto dall’enciclica Fidei Donum di
Pio XII nel 1957, anticipato in diocesi di Treviso dall’invio di alcuni sacerdoti in
Cile, a Talca, fin dal 1953. 

Da allora, dalla nostra diocesi sono partiti numerosi sacerdoti, i primi per
una presenza di fatto permanente, e a seguire altri con uno stile via via sempre
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più in linea con lo spirito tipico dei fidei donum, per un tempo limitato di 12 an‑
ni al massimo, su un progetto concordato tra vescovi.

Alcuni preti della nostra diocesi si sono distinti per l’impegno presso il
seminario per l’America Latina, come don FERNANDO PAVANELLO e don FRAN‑
CO MARTON.

In 60 anni è mutata la percezione da parte delle nostre Chiese europee: da
Chiese ricche che offrono mezzi e persone, si è passati alla constatazione di una
ricchezza spirituale che sempre più giungeva attraverso le relazioni con coloro
che a nome della Chiesa sono partiti e di cui beneficiare. La questione centrale
che dunque si pone è quella dello scambio tra Chiese, della sua consistenza, del‑
la sua praticabilità e delle sue forme.

DON PAOLO CARGNIN, con il tono della testimonianza, rilegge la sua vicenda
sacerdotale alla luce dell’esperienza missionaria di 16 anni, prima in Cile e poi
Paraguay.

Prima della partenza, all’interno del ministero vissuto come vicario par‑
rocchiale nei primi anni, è sorta progressivamente un’inquietudine e un’esi‑
genza di aprire lo sguardo, che ha preso la forma di un invito nuovo e ina‑
spettato, che lo ha portato a manifestare la propria disponibilità a partire per
la missione e ad iniziare un tempo di verifica con chi nella Chiesa aveva il ser‑
vizio del discernimento. 

In don Paolo cresceva la fretta di avere una risposta che ha dovuto attende‑
re per tre anni tempo prezioso per consolidare il desiderio e liberarlo dalle idea‑
lità che lo accompagnavano, e per prepararsi a fidarsi.

Durante l’esperienza in missione ha incontrato una Chiesa giovane, con so‑
li 60 anni di vita, diversa da quella di origine, innanzitutto per il numero di pre‑
ti nel presbiterio, 70 preti a Talca, e poi per la varietà delle nazionalità di prove‑
nienza, con la percezione tuttavia di un’unica tensione, di un unico cammino.
L’altro elemento diverso ed evidente era la forte presenza e corresponsabilità dei
laici come battezzati, dei diaconi permanenti, dentro una Chiesa in perenne cam‑
mino sinodale.

L’atteggiamento che a poco a poco ha appreso è stato quello dell’ascolto che
evita di formulare giudizi affrettati sulla base del disagio davanti alla differenza
e che supera la tentazione di pensare che per essere Chiesa serva essere e vivere
come nella Chiesa di Treviso.

Per mettersi a servizio della Chiesa a cui era stato inviato, don Paolo ha do‑
vuto comprendere la storia di una Chiesa passata attraverso l’esperienza della
dittatura, con le ferite e le sofferenze provocate da divisioni interne, dal sospet‑
to sistematico e con le difficoltà connesse, come la fatica a riunire le persone per‑
ché era stato per lunghi anni proibito loro incontrarsi.

È stato significativo l’incontro con pastori significativi come mons. LARRAIN,
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uno degli iniziatori del CELAM, o con mons. GONZALES, pilastro e sostegno du‑
rante la dittatura, che ha patito il carcere.

Don Paolo dice di essersi sentito ponte tra la propria Chiesa di prove‑
nienza e una Chiesa in cui si andava sempre più radicando, conservando la
sensibilità e il rispetto dell’ospite, facendosi accompagnare e sostenere dalle
figure pastorali locali. 

Negli anni successivi sono cominciate le visite e alcune presenze laicali si‑
gnificative e prolungate, soprattutto da parte di giovani del Gruppone, con uno
stile di azione improntato alla corresponsabilità con i laici del posto, valorizzan‑
do la dimensione laicale. Questo ha preparato l’apertura alla presenza delle Co‑
operatrici Pastorali Diocesane.

In Paraguay la realtà ecclesiale era ancora più povera, con 15 preti in dioce‑
si, compresi i missionari.

Ma ha colto via via che la vitalità di una Chiesa va al di là della presenza
dei preti e si esprime nel protagonismo di molti laici che si spendono da prota‑
gonisti, guidati dallo Spirito, nel contesto di una Chiesa che si mostra unita.

L’appello che questa seconda esperienza gli ha offerto è stato quello di ri‑
vedere i criteri di efficienza e perfezionismo, a fronte di uno stile più lento e ap‑
prossimativo.

Inoltre si è trattato di accogliere forme diverse di fede e di partecipazione
alla Chiesa.

In quegli anni ha riconosciuto preziosa la fraternità tra sacerdoti, consacra‑
ti e laici in missione, e l’amicizia con alcuni confratelli in Italia, in particolare il
contatto con il Centro Missionario e le visite del vescovo.

Più volte dice di aver sperimentato la visita del Signore e di aver visto cre‑
scere la propria fede e la propria umanità di prete, ma di aver conservato co‑
munque l’orientamento a tornare a Treviso.

Dopo il rientro, il periodo iniziale non è stato facile sentendosi scollegato
dal resto del presbiterio, non conoscendo i sacerdoti giovani, essendo mancata la
partecipazione ai processi ecclesiali vissuti negli anni con il cambio della realtà
sociale e religiosa. 

Si è sentito aiutato e incoraggiato dall’accoglienza di un fratello sacerdote e
dalla sua comunità in attesa della nomina a parroco, e dalla collaborazione, poi,
di alcuni confratelli grazie ai quali, a poco a poco, è avvenuta una riappropria‑
zione di alcune relazioni nel presbiterio. 

Rientrando ha notato subito anche alcune mancanze della nostra Chiesa
diocesana, come ad esempio il tipo di presenza del prete e la scarsa e difficile cor‑
responsabilità dei laici.

Lo scambio tra Chiese risulta fragile e poco percettibile, essendo ancora dif‑
fusa la percezione dell’aiuto da parte nostra e non invece dello scambio, per cui
la conoscenza delle altre realtà di Chiesa non rientra nella nostra mentalità.
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ELISABETTA E RENATO, sposati da 9 anni, con un bambino e uno in arrivo, so‑
no tornati 4 anni fa dal Ciad, dopo 3 anni a Pala, a circa un’ora e mezza dalla mis‑
sione dove vivono i preti della diocesi. 

Renato è stato impegnato in una struttura diocesana per l’assistenza mora‑
le e materiale ai malati, occupandosi dei servizi di elettrauto e autofficina per
mezzi diocesani, mentre Elisabetta come contabile presso un centro per malati di
aids che tra l’altro sostiene donne malate attraverso il microcredito. Hanno vis‑
suto l’ordinarietà delle giornate di lavoro come in Italia, con incontri, con il vo‑
lontariato presso una piccola scuola di calcio per bambini, con gli incontri con i
giovani al centro culturale e quella vita normale familiare fatta di spese, di mer‑
cato, di rapporto corti. 

La prima impressione è stata quella del venir meno delle certezze che ave‑
vano in Italia per cui hanno dovuto reimparare a fare le cose da zero. 

La voglia di partire è nata nel cammino dei gruppi parrocchiali e nel Grup‑
pone, attraverso l’incontro con persone che hanno messo al centro della loro vi‑
ta l’incontro con gli ultimi e che hanno seminato in loro qualcosa che poi ha fer‑
mentato. Dopo il matrimonio hanno manifestato la loro disponibilità a partire
per due o tre anni, sostenuti da molte persone, come le famiglie di origine e al‑
tre coppie di laici del Gruppone.

Riconoscono che l’esperienza è stata un dono per la coppia e per ciascuno:
abituati a vivere nella frenesia individualistica di tutti i giorni, si sono sentiti par‑
te di una grande umanità e chiamati a prendersene cura, oltre i limiti del proprio
stato e continente. Questa ha portato a vivere l’incontro con persone diverse per
cultura e religione in un contesto di minoranza dei cristiani, e a stringere legami
con alcune coppie musulmane. 

All’interno dello scambio tra laici di chiese diverse si sono sentiti interrogati
sulla propria vita di fede, giungendo a poco a poco, grazie al vissuto,  a leggere
la Parola di Dio con più chiarezza e con meno filtri.

Preziosa è stata la condivisione nei momenti di difficoltà con i padri mis‑
sionari, con il vescovo e i preti locali. 

Dopo il ritorno, non privo di difficoltà, hanno sentito l’esigenza di con‑
tinuare ad essere a servizio degli ultimi con una scelta vocazionale 24 ore
su 24 più simile a quella dei fidei donum, cercando insieme di mantenere lo
sguardo aperto sul mondo e continuando ad essere famiglia aperta e atten‑
ta ai più deboli, accettando la sfida di mantenere come riferimento e guida
la parola di Gesù.

DON VALENTINO SGUOTTI ripercorre le tappe storico‑teologiche dello svilup‑
po della rinnovata coscienza missionaria della Chiesa  attraverso i principali do‑
cumenti del magistero, dalla Fidei Donum alla Evangelii Gaudium, riflettendo poi
sulla ricaduta ecclesiologica dell’azione missionaria reinterpretata nella logica
della qualità del segno evangelico che essa esprime, più che della quantità di
opere che essa può realizzare.
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In questo senso la missione è chiamata al passaggio dall’ad gentes all’inter
gentes tipico del lievito evangelico, offrendo una presenza e testimonianza anche
silenziosa, nei luoghi della vita fragile, delle ingiustizie delle povertà, unendo le
forze tra Chiese diverse e testimoniando il segno della comunione.

Richiesta avanzata dalla Diocesi di Viviers

Dopo la pausa il vescovo riferisce circa la richiesta presentata dalla diocesi
di Viviers alla Diocesi di Treviso di poter inviare due preti che si occupino di pa‑
storale giovanile nella cittadina di Annonè. 

La richiesta nasce dall’impatto suscitato nel 2013 a Viviers dal passaggio di
900 giovani accompagnati da 50 preti giovani in occasione della GMG a Madrid,
che ha convinto il vescovo a rivolgersi alla Diocesi di Treviso per presentare il
progetto, raccolto poi dal nuovo vescovo, insediatosi a febbraio 2016.

Introduce Sorella GIULIANA STOCCO DDV chiedendole di presentare la si‑
tuazione della Chiesa di Viviers, nella quale dal 2010 vivono e operano le Disce‑
pole del Vangelo. Sorella Giuliana, appena rientrata dopo 6 anni, riferisce delle
difficoltà iniziali data la loro condizione di donne, straniere, italiane. Lo stile è
stato quello dell’ascolto umile di una realtà che non conoscevano, dedicando
tempo alla condivisione della vita con la gente.

Viviers è una piccola diocesi rurale di circa 330.000 abitanti, il cui territorio co‑
incide con l’omonimo dipartimento sulla valle del Rodano, a 150 km da Lione e a
160 da Marsiglia. Il progetto della Diocesi è connotato in senso missionario.

L’esperienza ecclesiale francese presenta i tratti caratteristici della povertà,
libertà, fraternità.

1. Povertà quanto alla scarsità di cristiani, in un contesto ostile per cui negli
ambiti pubblico‑amministrativi (scuole, ospedali, uffici della pubblica ammini‑
strazione, ecc) si è costretti a nascondere i segni di appartenenza religiosa. Po‑
vertà di presenze religiose, con 78 preti incardinati di cui 30 sono ritirati per mo‑
tivi di età. Tra i preti attivi ve ne sono 15 tra i 65‑75 anni, 10 tra i 55‑65 anni, c’è
un vuoto tra i 50‑40 e due soli preti giovani tra 35‑40 anni. Il resto dei preti atti‑
vi supera i 75 anni.

La diocesi è divisa dal 2002 in 24 grandi parrocchie, grandi come i nostri vi‑
cariati. La parte nord, più vicina a Lione è più ricca. A sud c’è maggior povertà. 

La parrocchia in cui vivono le Discepole del Vangelo è composta di 24 vil‑
laggi, che non hanno la messa tutte le domeniche, per un diametro di 22 km. Il
parroco era fino a poco tempo fa un fidei donum africano.

Attualmente c’è un solo seminarista per la diocesi di Viviers.
La povertà si registra anche a livello giovanile, dato che, mancando l’uni‑

versità, i giovani si trasferiscono nelle città per studiare e la Pastorale Giovanile
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si concentra sui liceali e poi per sfruttare con i giovani i tempi di vacanza, 2 set‑
timane ogni 6 di scuola. 

Poche famiglie partecipano alla pastorale familiare e, in generale, mancano
persone preparate ad accompagnare i laici che pur manifestano una certa sete di
camminare nella fede, tanto che sorgono gruppi di condivisione del Vangelo nei
villaggi.

Altro tipo di povertà riguarda le strutture, dato che la Chiesa si sostiene con
i doni e le offerte dei fedeli.

La povertà della Chiesa francese, tuttavia, è anche il suo punto forte: la scar‑
sità di sacerdoti e religiosi ha permesso una forte collaborazione con i diaconi e
i laici, nel crescente desiderio di camminare insieme e di inventare forme e pro‑
poste nuove per camminare nella fede.

Ci sono anche segni incoraggianti di fecondità, come i 3000 catecumeni bat‑
tezzati l’anno scorso in Francia, di cui 34 in diocesi.

2. Libertà. Nella sua povertà, quella francese è un Chiesa libera in tanti sen‑
si: innanzitutto vive rapporti con tutti, siano essi credenti, non credenti o lonta‑
ni con una libertà evangelica.

La catechesi viene proposta a tutte le età, in quanto solo il 14% dei bambini
frequenta il catechismo. In parrocchia non c’erano bambini al catechismo nel
2010, oggi sono 12 di età diverse e due mamme.

La Chiesa è libera anche dal potere politico, trasparente nei rapporti.
Nel 2013 il vescovo ha chiesto alle Discepole del Vangelo di assumere la re‑

sponsabilità del CDV. Hanno coinvolto uno dei preti giovani e un papà e hanno
impostato un cammino che sta portando dei piccoli frutti: tre giovani in prope‑
deutica ad Orleans. Un quarto è partito per una comunità religiosa.

3. Fraternità. L’apertura verso tutti, la ricerca del dialogo, anche con i più
poveri, sono un segno eloquente, come quello di condividere progetti e iniziati‑
ve a livello di regione ecclesiastica di Lione.

Le molte figure di santi e beati testimoniano la fecondità di un tempo di
Chiesa in questa terra.

Mons. vescovo ritiene che impegnarsi come diocesi in esperienze pastorali
diverse dalla nostra, ma affini per tanti aspetti, potrebbe risultare una ricchezza
in quanto potremmo ricevere stimoli che sollecitano la nostra Chiesa. Inoltre le
nostre attuali presenze in missione sono lontane geograficamente e con una con‑
dizione di Chiesa molto eterogenea rispetto alla nostra la cui impostazione non
è sempre importabile. 

Si chiede: non potrebbe essere quello il luogo in cui studiare praticamente
dei fenomeni che prima o dopo arriveranno anche da noi come quello vastissi‑
mo della secolarizzazione che sta invadendo l’Europa? 

L’interrogativo da affrontare, secondo MONS. VESCOVO, è il seguente: può
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aver senso fare una nuova scelta missionaria coraggiosa? Potrebbe accompagna‑
re il cammino di una Chiesa come la nostra che tenta di rinnovarsi?

L’obiezione più forte è che noi siamo in calo, ma è pur vero che i poveri aiu‑
tano i poveri. Dice di soffrire nel sentire che la gente rivendica la presenza dei
preti anche se di fatto sono pochi.

Non potrebbe essere un segno quello di andare verso una diocesi anche se
siamo più poveri di prima? 

Il vescovo di Viviers propone di inserirsi ad Annonè, che con 17.000 abitanti
è il centro più grosso, unitamente ad altre parrocchie limitrofe con altri 7.000 abi‑
tanti, e chiede due preti. 

Il nostro vescovo afferma di sentire la fatica a dire di no adducendo il mo‑
tivo che nella nostra diocesi non ce la facciamo a sostenere la nostra pastorale.

Una risposta positiva, secondo il pensiero del vescovo, avrebbe il valore di
un segno per la nostra gente che proietta sulla pastorale una mentalità localista
tipica di certa politica per cui prima si pensa al proprio tornaconto e gli altri si
arrangino.

Sarebbe bello che un’eventuale risposta positiva scaturisse dal clero e dal
Consiglio Pastorale diocesano.

Gli interventi dopo le relazioni vengono sintetizzati di seguito:
‑ un’eventuale scelta positiva deve contemplare contemporaneamente un

ripensamento della distribuzione dei preti nella nostra realtà diocesana,
dell’impostazione delle nostre comunità e del modo di essere preti qui a
Treviso (CARGNIN).

Scambio. Va messa a tema la questione dello scambio tra Chiese, chieden‑
doci se come Chiesa di Treviso siamo preparati a viverlo e a scorgere in esso una
possibilità che il Signore ci sta offrendo in questo tempo, dal momento che fati‑
chiamo a leggere la presenza di stranieri in mezzo a noi, spesso per esigenze
umanitarie, come un’occasione di scambio e non solo come un problema. Dob‑
biamo chiederci quanto, come Chiesa, stiamo cercando di cogliere le occasioni
presenti nell’attuale situazione (BARATTO).

Questo vale anche per quanto riguarda i confratelli stranieri che sono tra
noi per motivi di studio e che facciamo fatica ad accogliere (BRUGNOTTO). 

Comunità etniche. Dentro la situazione attuale qualcuno ritiene non abbia
molto senso pensare a comunità etniche separate, quanto piuttosto mantenere
un servizio leggero in cui ci sia, per alcune comunità rilevanti, la possibilità del‑
la presenza di preti che vengono dalle diocesi di origine, ma serve fare in modo
che questi preti siano da interfaccia con le comunità cristiane locali e non che
creino gruppi a sé. Positivo in questo senso che tutti i preti stranieri vivano con
altri diocesani e che si confrontino con il percorso della diocesi.
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Rischio di sola valutazione tecnica. La richiesta di Viviers deve aprire
una riflessione più ampia sui fidei donum nel loro significato ecclesiale, per poi
giungere anche ad un orientamento (CEVOLOTTO).

* * *

Dopo pranzo la seduta riprende con i lavori di gruppo sulle seguenti do‑
mande, una per ogni gruppo:

• Quale significato ha la missione fidei donum per la nostra Chiesa?
• Come la Diocesi potrebbe valorizzare al meglio una nuova esperienza

missionaria come quella proposta, di stile diverso da quello tradiziona‑
le? Che significato potrebbe assumere?

• Come l’esperienza fidei donum ha inciso nell’identità dei preti della no‑
stra diocesi? C’è una ricaduta nella consapevolezza di essere Chiesa
universale?

• La presenza di preti fidei donum rientrati dalla missione che contributo
ha dato e sta dando? C’è una ricaduta nella consapevolezza di essere
Chiesa universale?

Ad ogni gruppo è stato chiesto anche di esprimersi sulla seguente: 
• Siamo disponibili per un’esperienza nuova? Cosa ci motiva? Che cosa

ci frena?
Dalle relazioni presentate in assemblea dai segretari emerge quanto segue:

VALORE E SIGNIFICATO

Dai lavori in gruppo emerge una coscienza generalmente positiva del va‑
lore e del significato della missione fidei donum per la nostra Chiesa, in parti‑
colare per i seguenti aspetti:

• la capacità di richiamare e di tenere desta la coscienza della destina‑
zione universale del dono del Vangelo, in particolare ai poveri, come
elemento costitutivo dell’essere Chiesa e presbiterio.

• Il passaggio da una mentalità che ci faceva ritenere la nostra Chiesa ric‑
ca e capace di donare, alla coscienza delle nostre povertà, quanto a for‑
ze e a motivazioni: questo ci stimola a convertire l’azione pastorale nel‑
l’ottica della qualità del segno evangelico da porre in atto con mezzi
poveri e a crescere in fiducia nell’azione sovrabbondante del Signore
che sempre ricompensa chi dona con generosità. La fede dei poveri, in
questo aspetto, stimola la nostra. 

• L’impegno missionario contribuisce a promuovere la mentalità dello
scambio.
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RICADUTA

Quanto alla ricaduta dell’impegno fidei donum sulla nostra Chiesa, è condi‑
visa da molti la convinzione che le ricadute non siano così immediatamente evi‑
denti, ma siano tuttavia presenti oltre che nei laici, anche nel modo di essere pre‑
ti a Treviso, con un orizzonte non solo concentrato sul particolare della propria
parrocchia ma aperto alla missione universale. Tale sensibilità secondo molti sa‑
cerdoti affonda le radici nella lunga storia dell’impegno fidei donum: se non ci
fosse stato, non saremmo gli stessi come preti e come Chiesa.

L’attenzione del seminario alla dimensione missionaria nei percorsi forma‑
tivi, con un viaggio annuale di 20 giorni in una missione diocesana con la classe
6^, testimonia una ricaduta concreta.

Altri ritengono che la ricaduta, quanto a sensibilità o ad apertura ad un
orizzonte universale, non vi sia o che riguardi solo la persona e il ministero del
singolo prete fidei donum.

Tra le cause, alcuni annoverano un debole senso del presbiterio su cui sa‑
rebbe opportuno riflettere.

Per altri la causa va cercata nella mentalità che ci vede più proiettati nel da‑
re che nel ricevere. 

Inoltre ci si aspetta che i fidei donum che rientrano offrano ricette ai nostri
problemi ma non ci si lascia interrogare in un cammino serio di discernimento
che chiede conversioni e rinnovamenti profondi e pazienti.

La ‘resistenza a ricevere’ si manifesta anche nella fatica a mettere in atto
le due scelte diocesane delle collaborazioni pastorali e del ‘Vangelo nelle ca‑
se’, dovuta anche ad uno scarso dialogo con le esperienze missionarie che
avrebbero in merito molto da dire e da insegnare, mentre continuiamo a pen‑
sarle da noi stessi. 

DISPONIBILITÀ AD UN’ESPERIENZA NUOVA

Stimoli utili ad un ripensamento. A molti preti sembra positiva l’occasio‑
ne di una missione vissuta in Europa e con una modalità nuova e diversa dalla
modalità tipica dei paesi in via di sviluppo, capace di offrire stimoli utili a rivi‑
sitare e ripensare il nostro modo di essere Chiesa e di essere preti, a confronto
con l’esperienza di un clero che vive in una Chiesa minoritaria senza le nostre si‑
curezze, e di comunità cristiane che stanno trovando il modo di affrontare e abi‑
tare la secolarizzazione.

Segno all’interno e all’esterno. Rispondere positivamente ci potrebbe alle‑
nare a maturare per uscire dall’autoreferenzialità, dall’individualismo, offrendo
un segno anche all’interno, verso quelle persone e parrocchie che continuano a
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lamentarsi dei mutamenti ecclesiali e a non voler uscire dal modello di riferi‑
mento tradizionale di un parroco con una parrocchia. Potrebbe far crescere il
senso di una Chiesa come corpo in cui le diverse membra hanno cura le une del‑
le altre, con particolare attenzione alle più deboli.

Potrebbe essere un segno valido anche a livello extraecclesiale, che provo‑
ca ad entrare in una mentalità universale e non a rimanere in quella ristretta che
pretenderebbe di pensare prima a noi e dopo agli altri.

Tuttavia, quanto all’opportunità di avviarla ora, i pareri sono diversi e si
concentrano in alcune posizioni:

A Rispondere positivamente in quanto la richiesta, anche nelle modalità
in cui è sorta, può esser riconosciuta come un segno dei tempi. Qualcu‑
no chiede che la risposta positiva non porti alla chiusura delle altre mis‑
sioni già avviate.

B Attendere un tempo più adatto. Il momento difficile che stiamo viven‑
do come Chiesa e come presbiterio, e che impone una riflessione sull’i‑
dentità del prete e sulle forme della sua cura, non sembra il più adatto
per mettere in essere un’esperienza come quella ipotizzata che potrebbe
aggravare la condizione di difficoltà che stiamo vivendo rendendo poi
difficile onorare la promessa connessa all’impegno che andremmo a as‑
sumere. 

C Pare necessario affrontare prima alcuni nodi: 
• Impegnare la diocesi in una lettura condivisa della situazione del se‑

minario con i numeri della Comunità Teologica al minimo storico, im‑
pegnando la diocesi in scelte pastorali precise. Questo passaggio previo
deve vincolare la risposta alla richiesta in oggetto.

• Serve riflettere sull’attuale disagio generale dei preti, emerso in forme
diverse nel  ministero e nelle scelte di alcuni confratelli, e su una stan‑
chezza, fisica e spirituale, del clero di mezz’età. Ci si chiede se, come ca‑
pita alle coppie in crisi che pensano ad un figlio come ad una soluzio‑
ne, anche noi non pensiamo di superare la crisi concentrando attenzio‑
ne e energie su scelte di novità, in modo un po’ illusorio.

• Serve una riflessione previa sulla situazione che il clero vive a seguito
dell’istituzione delle collaborazioni pastorali che non pare produrre
lo sgravio di carico annunciato, approdando inoltre a scelte diverse di
distribuzione del clero per rendere sostenibile l’impegno che andrem‑
mo ad assumere.

• Resistenze verso una pastorale missionaria ordinaria. Riflettere sulle
resistenze ad avviare una svolta missionaria in diocesi superando la fa‑
tica a considerare esperienze di missione e di evangelizzazione e accet‑
tando la sperimentazione nel nostro territorio. 

• Criteri di discernimento. Prima di decidere è necessario stabilire i cri‑
teri in base ai quali valutare la richiesta, chiarendo innanzitutto a noi
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stessi verso quale Chiesa vogliamo andare. Senza questo passaggio
previo il parere di alcuni è negativo.

D Creare le condizioni per rispondere. Il momento è difficile e serve la‑
vorare al fine di comprendere la natura degli ostacoli, in un processo uti‑
le anche alla nostra Chiesa, e impegnarci dunque per creare le condizio‑
ni adatte ad una risposta positiva perché, anche se stiamo attraversando
un momento di crisi, chiuderci non aiuta a risolverlo.

E Rivedere le convenzioni già in essere. Considerando realisticamente le
difficoltà e le povertà della nostra Chiesa serve riconsiderare la sosteni‑
bilità dell’impegno già assunto con altre Chiese e fare una scelta misu‑
rata alle reali capacità.

PARERI NEGATIVI

Alcuni esprimono contrarietà in quanto la ricaduta in diocesi, in assenza di
condizioni diverse, sarebbe simile a quella registrata nelle altre esperienze.

Non si vede poi quella dell’apertura di un nuovo fronte missionario come
priorità della nostra realtà ecclesiale in questo momento.

Da tutti gli interventi emerge chiara la necessità, per motivi diversi, di pren‑
dere tempo e dunque pare inopportuna una decisione in tempi brevi.

La raccomandazione che molti avanzano è quella di non procedere prima
di aver sentito tutto il presbiterio.

Serve chiarire se la presenza eventuale di due preti è richiesta principal‑
mente a servizio della Pastorale giovanile. Questo infatti ci vincolerebbe ad in‑
viare preti giovani. Va stabilito se l’invio riguarda solo i preti o anche laici. 

Il dibattito successivo viene sintetizzato di seguito:

SOSTENIBILITÀ. Molte Chiese del Triveneto, che registrano anch’esse il calo nu‑
merico dei sacerdoti, stanno tentando di affrontare la missione collaborando e as‑
sumendo insieme un impegno, come in Thailandia fino al 2025, a seguito del pri‑
mo Convegno di Aquileia, e coinvolgendo anche religiosi e laici (PERISSINOTTO). 

È necessaria tuttavia una riflessione realistica anche in base ai numeri del‑
l’attuale Comunità Teologica, non tanto per ritirarci semplicemente, ma per ca‑
pire se e quanto un eventuale nuovo impegno sarebbe sostenibile nel tempo, a
meno che non accettiamo che dei preti partano dopo i 45 anni (CEVOLOTTO).

Mandare due preti giovani a Viviers in questo frangente, quando parallela‑
mente si nomina un vicario parrocchiale per 7 parrocchie con il rischio di per‑
derlo appare quantomeno rischioso (GIUFFRIDA).

CRISI O AFFATICAMENTO DEI PRETI. In questo contesto storico c’è una fatica che
si esprime particolarmente in alcuni confratelli ma che è avvertita più general‑
mente come sofferenza nel nostro presbiterio, come pesantezza per la fatica del‑
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le collaborazioni, per un fare da funzionari che svuota, per cui è necessario, co‑
me Consiglio Presbiterale, porsi il problema. Questo aspetto incide sulla scelta di
inviare fidei donum. 

SCAMBIO. L’esperienza dei fidei donum era centrata sullo scambio tra Chiese, ma
i rientri in diocesi non hanno avuto una ricaduta significativa. Serve pensare prima
a come eventualmente impostare il nostro impegno come presbiterio in modo che
la presenza di nostri confratelli e il loro rientro siano significativi (BARATTO).

Il rischio, se si parte adesso, è che si ripresenti la stessa fatica nel percepire
il senso di uno scambio tra Chiese. Serve prendersi del tempo per un cammino
di presbiterio di apertura da un lato ma anche che ci consenta di valutare le ca‑
pacità oggettive di sostenere uno scambio, perché non resti una trovata che du‑
ra un anno (BEDIN). 

RIPENSARE IL TIPO DI PASTORALE. È necessario chiederci se l’attuale modello
pastorale con il conseguente impegno dei preti corrisponda davvero agli appel‑
li dello Spirito. Può essere utile ed evangelica una testimonianza in controten‑
denza per vincere una mentalità localista mutuata dalla politica, sostenuta da
una riflessione di fondo che ci porti oltre alla contabilità che rende il quadro sof‑
focante (SAVIETTO).

Non siamo pronti ad una decisione immediata e definitiva, ma dobbiamo re‑
cuperare il compito missionario della Chiesa chiedendoci quali sono oggi le forme
sostenibili, consci che la Chiesa si costruisce vivendo le sue forme concrete (RIZZO).

COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL PRESBITERIO. È necessario leggere insieme in
profondità il cammino del nostro presbiterio anche considerando la lunga vi‑
cenda dei fidei donum, e solo poi chiederci come possiamo rispondere alla richie‑
sta di Viviers (BRUGNOTTO).

Dopo la pausa mons. Vescovo chiede di tenere aperto il discorso perché la
missione è vita e ricchezza. Infatti chi si mette nella disponibilità di dare si ritro‑
va anche più capace di ricevere.

A tale scelta i laici non sono estranei. Nel libro ‘Senza preti?’, G. Campani‑
ni si chiede perché i preti debbano decidere da soli come deve essere una Chie‑
sa con pochi preti. I laici possono anche aiutarci a capire meglio che prete e che
tipo di presbiterio desiderano.

Mons. Vescovo informa sulla situazione di DON STEFANO MOINO, di DON AL‑
BERTO BERNARDI e DON FLAVIO GOBBO.

Alcuni preti chiedono di costituire un ufficio stampa efficace con perso‑
ne competenti e capaci (VOLPATO, PERISSINOTTO) e di utilizzare i comunicati
stampa e i mezzi per tutelarci dalla poca professionalità e serietà di certi gior‑
nalisti (GUIDOLIN).

Qualcuno chiede di incoraggiare i preti nei modi e nelle sedi più ade‑
guate a parlare e confrontarsi per tempo con il vescovo, qualora si trovassero
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in situazioni difficili, confidando nell’ascolto e nell’interessamento dei supe‑
riori (BUSO), anche ad assumersi la responsabilità di comunicare di persona al‑
la comunità le proprie scelte (GIUFFRIDA).

Sul cammino sinodale il vescovo riassume le caratteristiche principali.
Cammino aperto. Non vuol essere evento solennemente celebrato con una

conclusione che abbracci tutti i settori della vita pastorale. Vuole essere un cam‑
mino che si apre e non si chiude, in modo da plasmare una Chiesa che non si so‑
lidifichi in modo eccessivo attorno ad un progetto, ma che si lasci invece inter‑
pellare dalla mutazione delle situazioni, sulla linea dell’aprire processi. 

Sinodalità come stile. È un’occasione per esercitare la sinodalità con l’in‑
tenzione che diventi uno stile della nostra Chiesa.

Struttura. Organo direttivo è la presidenza composta dal vescovo, dai
due vicari e dal segretario.

La Commissione per il Cammino Sinodale conduce il lavoro e fa alcune
scelte per formare l’ordine del giorno delle assemblee.

Le Assemblee Sinodali sono poche e non hanno molto tempo di lavoro.
Contenuto. Si parte da un tema base che è frutto di un cammino già aper‑

to che è parso confermare, per non procedere con accavallamenti di tematiche.
Il tema è duplice: la centralità della persona di Gesù e l’attenzione verso gli
adulti nella Chiesa.

Il titolo è: ‘discepoli di Gesù verso un nuovo stile di Chiesa’.
L’approccio pastorale è guidato da tre movimenti: discernimento, purifi‑

cazione e riforma. 
Il punto di partenza per ricavare indicazioni utili alla lettura del contesto

è il materiale emerso dalla visita pastorale nelle relazioni delle 51 collabora‑
zioni pastorali, dalla prima parte della Evangelii Gaudium, dal Convegno di
Firenze. 

Obiettivo è quello di individuare gradualmente e senza scorciatoie alcu‑
ne scelte ritenute importanti per la vita della nostra Chiesa in ordine al tema
di fondo. Sarà importante individuare scelte efficaci, validamente proposte e
accompagnate, pensiamo solo al grande fenomeno del catechismo, con la per‑
cezione di offrire qualcosa che gli altri interpretano in maniera diversa dalle
intenzioni che stanno a cuore ad un pastore, causandogli fatica e sofferenza.

La commissione metterà nelle mani dell’assemblea alcune tematiche. 
Come nel  convegno di VR, si individueranno dei luoghi esistenziali in

cui si esprime il vissuto delle persone per trovare luoghi pastorali in cui tale
vissuto possa essere intercettato per offrire uno spazio di annuncio di Gesù.
Di qui cominceremo ad individuare delle scelte pastorali su cui chiederemo
parere alle assemblee vicariali.

Non esauriremo la conversione pastorale richiesta alle Chiese ma sap‑
piamo che continuerà il cammino, sperando che lo stile sinodale, dove non è
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solo il clero a decidere, possa crescere diventando un modo di essere Chiesa
nel tempo.

Porre segni che parlino. Qualcuno ha chiesto che la Chiesa possa porre dei
segni che parlino, magari in relazione ai poveri, ed in questo senso un nuovo im‑
pegno missionario potrebbe essere il segno dell’assunzione audace dell’uscire,
rischiando di ‘incidentarsi’ piuttosto che restare dentro e soffocare.

La seduta termina con la messa assieme ai seminaristi del Maggiore e la
cena in Comunità teologica.

Don Tiziano Rossetto
Segretario 
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Diocesi di Treviso - Archivio storico
Ufficio Catechistico

n a cura di Giuseppe Pagotto

Introduzione

Come molti dei fondi “recenti”, anche questo si trovava in una situazione
non certo favorevole alla consultazione. Probabilmente è arrivato in Archivio in‑
sieme a quello dell’Azione cattolica e non c’è da meravigliarsi, in quanto quasi
tutte le iniziative pastorali, almeno all’inizio del secolo scorso, hanno avuto l’e‑
sclusivo appoggio di questa associazione che ne curava l’organizzazione e la rea‑
lizzazione. Non a caso il primo responsabile dell’Ufficio catechistico è don Enri‑
co Pozzobon, assistente di Ac.

L’intervento ha mirato a raggiungere diversi obiettivi: riordinare i materiali,
già raccolti in pacchi legati con lo spago, spesso senza alcun ordine, come si fa per
la carta da macero; rimuovere la polvere che negli anni si era accumulata; sostitui‑
re le camicie molto rovinate e con scritte illeggibili; eliminare i documenti in copia
soprannumeraria; collocare quanto riordinato in buste chiuse; descrivere il conte‑
nuto di ciascuna busta il più possibile dettagliatamente per favorire la ricerca.

L’attività dell’Ufficio è stata divisa in quattro serie: le iniziative per la pro‑
mozione della catechesi nella pastorale ordinaria; l’insegnamento religioso nella
scuola (attualmente Ufficio diocesano per l’insegnamento della Religione catto‑
lica); i Concorsi Veritas; l’amministrazione. Al loro interno, la documentazione è
stata divisa cronologicamente.

Archivio storico

Abbreviazioni
ago. agosto
apr. aprile
b. busta
dic. dicembre
fasc. fascicolo
feb. febbraio
gen. gennaio
giu. giugno

lug. luglio
mag. maggio
mar. marzo
n. numero
nov. novembre
ott. ottobre
quad. quaderno
reg. registro
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sa. sala
sc. scaffale
s.d. documento senza data

set. settembre
v. volume

Sigle
Ac Azione cattolica
Ave Anonima veritas editrice

Appunti per la storia dell’Ufficio

Questi appunti non possono ripercorrere in maniera dettagliata ed esausti‑
va la storia dell’istruzione religiosa nella nostra diocesi, storia che ha portato nel
secolo XX, grazie soprattutto all’impegno del vescovo beato mons. Andrea Gia‑
cinto Longhin, all’istituzione di un apposito Ufficio catechistico. Certamente si
può affermare che la catechesi fu una costante preoccupazione dei vescovi trevi‑
giani, ben prima del Concilio di Trento. Per esempio, nel suo volume La Chiesa
di Treviso nel primo Quattrocento, mons. Pesce scrive che l’insegnamento delle ve‑
rità delle fede avveniva attraverso la predicazione e una qualche forma di scuo‑
la di catechismo e pubblica tra i documenti un Catechismo elementare del secolo
XV [vol. 2., p. 479‑484]. Mons. Liberali, nella voce Treviso scritta per l’Enciclope‑
dia cattolica, afferma che il vescovo Francesco Pisani (1528‑1564) istituì “la Scuola
della dottrina cristiana, con i primi Libretti” (=catechismi). 

E’ tuttavia innegabile che è il Concilio di Trento a dare una spinta decisi‑
va alla pratica dell’insegnamento delle verità di fede, grazie anche ai catechi‑
smi del cardinal Roberto Bellarmino. Sempre mons. Liberali, nell’opera La dio‑
cesi delle visite pastorali a p. 31, scrive che Giorgio Corner (1564‑1577), nelle Co‑
stituzioni sinodali emanate il 30 dicembre 1565, prevede l’insegnamento del‑
la dottrina cristiana. 

Anche i vescovi successivi continuano ad insistere sulla necessità di far
apprendere ai fedeli le verità della fede nel miglior modo possibile. Il testo
normalmente usato, come detto, era quello del cardinal Bellarmino, ma alcu‑
ni parroci non ritenendolo idoneo, ne creavano uno proprio, per cui si registra
anche qualche deviazione dalla retta dottrina. Lo testimonia Vincenzo Giusti‑
niani (1623‑1633) che, come riporta Feltracco nella sua tesi di laurea, emana
“nel 1629 una circolare in cui stabiliva delle norme precise per l’insegnamen‑
to; la minuziosità di queste disposizioni fa pensare che il vescovo fosse seria‑
mente preoccupato della situazione” (p. 109).

Nel 1700 l’impegno catechistico aumenta, a partire dal vescovo Giovanni
Battista Sanudo (1684‑1709), che secondo mons. Luigi Pesce aveva prodotto
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sullo stile bellarminiano un catechismo proprio per la diocesi, arricchito da
Laudi spirituali. Proseguono sulla stessa via Fortunato Morosini, Augusto Zac‑
co, che stende un opuscolo, più volte ripreso dai suoi successori, per gli inse‑
gnanti di catechismo (Regole pegl’operai della dottrina) e soprattutto Paolo Fran‑
cesco Giustiniani. Nella stesura della biografia di questo vescovo, sempre
mons. Pesce scrive in Sitientes venite ad aquas: “voleva che si spiegasse ovun‑
que la dottrina cristiana seguendo il nuovo metodo ch’egli stesso aveva ela‑
borato nel 1776. Non tutti i parroci s’erano premurati di acquistare il suo te‑
sto e di usarlo” (p. 233).

Se l’impegno a “fare dottrina” non viene mai meno, resta sempre il pro‑
blema del testo. Quello del Bellarmino viene più volte ritoccato dai vescovi
trevigiani per renderlo più consono alla realtà sociale del tempo. 

Secondo la sintesi della storia catechistica diocesana stesa da Giacometti e
Giustiniani in Treviso cristiana, nel terzo quarto dell’Ottocento, con l’uscita della
rivista “Il catechista cattolico” (1876) e soprattutto con il primo Congresso cate‑
chistico nazionale (Piacenza 1889) prende decisamente avvio il movimento cate‑
chistico, che cercherà di superare le difficoltà sia a trasmettere i contenuti (sinte‑
si teologiche prive di attenzioni storico‑bibliche) e sia ad apprendere con il me‑
todo domanda‑risposta (p. 143). Tra le persone attive in questo settore pastorale
ricordiamo l’allora parroco di Salzano, don Giuseppe Sarto, poi Pio X, che ela‑
bora un proprio catechismo, ma anche il vescovo Zinelli.

All’inizio del secolo XX è mons. Longhin a dare un impulso decisivo alla
catechesi, prima attraverso alcune circolari e la lettera pastorale per la quare‑
sima del 1907, poi attraverso l’istituzione dell’Ufficio catechistico (1923) e la
celebrazione dei Congressi catechistici. Due, fra i sacerdoti, sono le figure di
spicco di questo periodo: mons. Luigi Brusatin, arciprete di Vedelago, che al
catechismo abbina la proiezione di diapositive (i disegni sono appositamente
realizzati dal pittore Luigi Gasparini), e mons. Francesco Tonolo, parroco di
San Giuseppe di Treviso, che approfondisce il rapporto tra catechesi e litur‑
gia, ma insiste anche nella formazione dei catechisti laici. 

Alla fine degli anni Trenta, scrive alcuni testi per la Gara di Cultura reli‑
giosa dell’Ac don Guglielmo De Grandis, poi parroco di Trebaseleghe.

Gli ultimi testi di catechismo prodotti in proprio dalla diocesi sono quel‑
li elaborati all’inizio dell’episcopato di mons. Mistrorigo tra il 1959 e il 1962,
divisi per classi, illustrati dai disegni di Francesco Piazza.

L’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole è sempre stata
un’altra preoccupazione per la nostra chiesa locale. Inizialmente il problema
fu affidato, più come richiesta‑rivendicazione, al Movimento cattolico e, una
volta costituito, l’Ufficio catechistico lo assunse come proprio.

Per le singole iniziative dell’Ufficio, si rimanda all’inventario dettagliato
del fondo, facendo notare che dopo il 1950 le notizie scarseggiano. Interes‑
sante, anche se telegrafica, è la cronistoria dal 1937 al 1943, redatta in un qua‑
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derno a righe. Ancora è interessante osservare la documentazione extra‑dio‑
cesana conservata tra la fine dell’Ottocento e il primo quarto del Novecento
per avere un’idea dei collegamenti tenuti dall’Ufficio.
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Alcuni catechismi usati in diocesi

Nota: è un primo elenco di testi di cui si hanno le indicazioni bibliografiche
precise. Altri sono segnalati dagli storici, ma le nostre ricerche in SBN non han‑
no dato risultati positivi, per ora. Si ricorda che nella Biblioteca diocesana del Se‑
minario vescovile sono conservati numerosi catechismi e numerose guide a par‑
tire dal Concilio di Trento.

Dottrina cristiana ad uso della diocesi di Treviso, [Paolo Francesco GIUSTINIANI],
ed. 5., Treviso, nella stamperia del Seminario, presso G. Trento, 1776 

Dottrina cristiana ad uso della città e diocesi di Treviso..., [Bernardino MARIN],
Treviso, Paluello, 1788 

Dottrina cristiana breve, composta d’ordine di n. s. papa Clemente 8. dall’eccellent.
reverendis. Roberto card. Bellarmino della Compagnia di Gesù, Treviso, Paluello, 1821

Dottrina cristiana breve ad uso della città e diocesi di Treviso, da insegnarsi d’or‑
dine di Sebastiano SOLDATI vescovo di Treviso, Treviso, Paluello, 1831

Lodi spirituali da cantarsi dopo l’esercizio della dottrina cristiana secondo la varie‑
tà de’ tempi e delle solennità, Treviso, Paluello, 1831

Dottrina cristiana grande: ossia dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana
breve: composta per comando del sommo pontefice Clemente 8., Roberto BELLARMINO,
Treviso, Paluello, 1832

Dottrina cristiana grande, ossia dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana
breve, composta dal card. Roberto BELLARMINO, Treviso, Paluello, 1837?

Dottrina cristiana breve ad uso della città e diocesi di Treviso, da insegnarsi d’or‑
dine di Sebastiano SOLDATI vescovo di Treviso, Treviso, Paluello, 1845

Dottrina cristiana grande ossia dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana
breve, composta dal cardinal Roberto BELLARMINO per comando del sommo pon‑
tefice Clemente 8., da insegnarsi d’ordine di monsig. Illustriss. e reverendiss. Se‑
bastiano SOLDATI, vescovo di Treviso nella città e diocesi Treviso, G. Trento, 1847

Dottrina cristiana breve ad uso della città e diocesi di Treviso, da insegnarsi d’or‑
dine di Giovanni Antonio FARINA, Treviso, Longo, 1851

Dottrina cristiana breve ad uso della città e diocesi di Treviso, da insegnarsi d’or‑
dine di Giovanni Antonio FARINA, Treviso, Longo, 1859

Dottrina cristiana breve ad uso della città e diocesi di Treviso, da insegnarsi d’or‑
dine di mons. ill.o e rev.o Federigo Maria nob. ZINELLI vescovo di Treviso, Tre‑
viso, Novelli, 1878

Dottrina cristiana breve ad uso della città e Diocesi di Treviso, [Federico Maria
ZINELLI], Treviso, tip. Vesc. Longo, 1883

Catechismo maggiore ad uso della città e diocesi di Treviso, [Andrea Giacinto
LONGHIN], Treviso, stab. Longo, 1906

Catechismo della dottrina cristiana ad uso della città e diocesi di Treviso, Treviso,
Coop. Trivigiana, 1914
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Catechismo della dottrina cristiana per la diocesi di Treviso, tratto dal testo di Pio
10. e diviso in classi, Vedelago, Tip. Ars et religio, 1923... [varie edizioni]

Catechismo della Prima Comunione per la Diocesi di Treviso: per i bambini e per il
catechista, Vedelago, Ars et religio, 1933

Catechismo della dottrina cristiana per la Diocesi di Treviso [diviso per classi],
Vedelago, Ars et religio, 1943‑...

Il mio catechismo, UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO‑Treviso, Treviso, Tipogra‑
fia ed. Trevigiana, 1959‑1962 (classi 1.‑8.)

Antonio MISTRORIGO, Catechismo liturgico, Vicenza, Favero, 1959
Catechismo, di don Giuseppe SARTO, arciprete di Salzano (Riproduzione fo‑

tolitografica), Treviso, TET, 1985

Guide 

Nota: Indicazioni più ampie si trovano nelle tesi di Bonomo e Giacometti.

DE GRANDIS Guglielmo, Guida per la spiegazione del testo di Dottrina cristiana,
Treviso, libr. Marton, 1938

TONOLO Francesco, La lezione di catechismo, Vedelago, Ars et religio, 1937
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
Norme per il catechismo in forma di vera scuola, Treviso, tip. ed. Trivigiana, 1927
Sono catechista: brevi lezioni per la scuola catechisti, Vedelago, Ars et religio, 1935
Alla scuola di Gesù: spiegazione del Catechismo: Classe terza, la fede, Vedelago,

Ars et religio, 1936
L’ordinamento catechistico in Diocesi di Treviso, Treviso, Curia vescovile, 1939
Guida didattica per la spiegazione del catechismo della Dottrina cristiana per la

Diocesi di Treviso [classi 1.‑5.], Vedelago, Ars et religio, 1943
La scuola catechisti: manuale per la formazione dei maestri parrocchiali di Catechi‑

smo, Vedelago, Ars et religio, 1944 [più edizioni] 
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INVENTARIO

FONDO DELL’UFFICIO CATECHISTICO
Sala 6 Scaffale B

Soggetto produttore
Curia e Ufficio catechistico

Soggetto conservatore
Diocesi di Treviso. Archivio storico

Consistenza
Buste 51+2 all.

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

salve le limitazioni previste dalla legislazione per la tutela del diritto alla riser‑
vatezza e all’identità personale.

Modalità di acquisizione
Per versamento a titolo permanente

1. Ufficio catechistico: organizzazione e attività

b. 1: Iniziative diocesane per il catechismo 1872‑1936
sa. 6 sc. B

fasc. 1.1 Circolare 336/1872 sulla Confraternita della Dottrina cristiana;
autorizzazione allo stampatore Gaetano Longo di editare il nuovo catechismo,
1872; autorizzazione al tipografo Giuseppe Novelli per stampare un catechi‑
smo, 1878

fasc. 1.2 Il Comitato diocesano di Treviso dell’Opera dei Congressi delibera
nel 1882 feb. 25 di istituire nelle parrocchie cittadine del Duomo, di Santa Maria
Maggiore, Santo Stefano, Sant’Agnese e Sant’Andrea una scuola serale di cate‑
chismo per “garzoni apprendisti delle officine e dei negozi”; contributo del Ve‑
scovo per detta scuola, 1885

Archivio storico
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fasc. 1.3 Scuola di religione in città, 1896; Condizioni di stampa del catechi‑
smo: tipografia del Seminario di Padova, 1896

fasc. 1.4 Decreto sul testo del Catechismo, Vescovo Giuseppe Apollonio,
1899 mar. 12; Condizioni di ristampa del catechismo: tipografia del Seminario di
Padova, 1899

fasc. 1.5 Prima parte del Compendio della Dottrina cristiana per la diocesi di Vi‑
cenza, Vicenza, tip. San Giuseppe, 1901; Introduzione al Compendio del Catechismo,
Conegliano, tip.‑lit. A. De Beni, 1901

fasc. 1.6 Lettera del Vescovo Apollonio al presidente del Comitato diocesa‑
no, 1902 dic. 29: nomina commissione permanente per la gestione della Scuola di
religione in città; Piccolo catechismo ad uso delle diocesi di Lombardia e Piemonte..., il‑
lustrato con 25 quadri da Quintino Piana, S. Benigno Canavese, Scuola tip. e li‑
breria salesiana ed., 1902

fasc. 1.7 Scuola di religione: corrispondenza, 1903; Compendio del Catechismo,
3. ed., Conegliano, stab. Arti grafiche, 1904

fasc. 1.8 Circolare di mons. Longhin sull’adozione per la diocesi di Treviso
del Catechismo prescritto da Pio X  per le diocesi della Provincia romana, 1905
nov. 25; corrispondenza per l’autorizzazione alla stampa; preghiere quotidiane e
altre formule

fasc. 1.9 Constitutiones venerabilis Archisodalitatis doctrinae christianae... Pio
pp. 10. reformatae et approbatae litteris in forma brevis diei 5 decembris 1905, Romae,
Typis Vaticanis, 1906; Statuto e regolamento per le Congregazioni della Dottrina cri‑
stiana prescritti da s. ecc. mons. Andrea Giacinto Longhin per le parrocchie della Dio‑
cesi, Treviso, Tip. Del Patronato, 1906 (2 copie); Fotocopia circolare di mons.
Longhin, 1906 mar. 10 sull’emigrazione e sulla Dottrina cristiana con allegato
Schema di regolamento per la Congregazione della Dottrina cristiana; Metodo pratico
di erigere e conservare le Congregazioni della Dottrina cristiana, seguito da breve ap‑
pendice intorno alla Comunione frequente, per cura di un parroco dell’archidiocesi bo‑
lognese, Bologna, tip. Garagnani, 1907

fasc. 1.10 Catechismo breve: 1. parte del Compendio della Dottrina cristiana pre‑
scritto da sua santità papa Pio 10., coll’aggiunta del De profundis e Confiteor secondo il
rito ambrosiano, Monza, tip. e libr. De’ Paolini, 1909; Catechismo breve: 1. parte del
Compendio della Dottrina cristiana prescritto da sua santità Pio 10., Parma, Libr.
Vesc. Fiaccadori, 1910
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fasc. 1.11 Corrispondenza per l’insegnamento del Catechismo nelle scuo‑
le elementari, 1910; “Catechismo e famiglia: bollettino della Congregazione s.
Giuseppe”, Genova, tip. della Gioventù, 3 (1910), n. 12/luglio‑agosto; S. C. del‑
la Disciplina dei Sacramenti, Decreto sull’età richiesta per essere ammessi alla pri‑
ma Comunione, Roma, tip. Poliglotta vaticana, 1910; La piccola dottrina e le pre‑
ghiere pei bambini della prima Comunione, Firenze, Scuola tip. Calasanziana,
1910; Giov. Gualberto GIANNINI, Il pane degli angeli ai bambini: breve spiegazione
popolare del Decreto pontificio (8 agosto 1910) sull’età della prima Comunione, Fi‑
renze, Scuola tip. Calasanziana, 1910

reg. 1.12 Scuole elementari femminili [per la città di Treviso], aperte il 28
ottobre 1912 e chiuse solennemente in duomo giovedì 22 maggio 1913, festa
del Corpus Domini, dopo che furono date 26 lezioni dagli insegnanti per la 3.
e 4. don luigi Saretta, per la 5. e 6. don Giuseppe Stevanato, per la 1. e 2. don
Dom. Panciera e don Luigi Saretta; allegati Statuto della Commissione nominata
da s. ecc. mons. Vecovo per le Scuole di Religione nella città di Treviso, Treviso, Tip.
Coop. Trivigiana, 1912 e Primi elementi della Dottrina cristiana, pubblicato per or‑
dine di sua santità papa Pio 10., Ravenna, Agenzia ecclesiastica, 1913

fasc. 1.13 Primi elementi della Dottrina cristiana, tratti dal Catechismo pubbli‑
cato per ordine di sua santità Pio papa 10. e nella presente forma prescritti per tutta
l’arcidiocesi da s. e. Antonio Anastasio Rossi..., Udine, stab. Tip. s. Paolino, 1916;
Orazio MAZZELLA, Il Catechismo della guerra, Roma, Desclée & C., 1916; “Il ca‑
techista cattolico: periodico mensile in servizio delle Scuole di religione”: cir‑
colare al vescovo con programma e richiesta di collaboratori, 1916 gen. 15

fasc. 1.14 Esposizione del metodo catechistico in forma di vera scuola,
manoscritto di mons. Longhin; lettera di ricevuta del card. Gasparri, 1917
lug. 16; n. 1: La Dottrina cristiana insegnata col metodo ciclico: per le prime classi
e per quelli che si devono preparare alla prima Comunione, estratta dal Catechismo
di Pio 10., Forlì, stab. Tip. Valbonesi, 1917; “La parola del parroco: bollettino
settimanale religioso”, Treviso, coop. Trivigiana, 5 (1917), n. 36 [rubrica Cate‑
chismo liturgico]

fasc. 1.15 “Supplemento al Bollettino della Diocesi di Adria”, 1918, n. 12: Le‑
zioni catechistiche da tenersi nelle chiese della Diocesi di Adria durante l’anno 1919

fasc. 1.16 Statuto‑Regolamento per le Congregazioni della Dottrina cristiana
nella Diocesi di Treviso, Treviso, Ufficio della Dottrina cristiana, 1923; Registro
dei Decreti di erezione delle Congregazioni della Dottrina cristiana, 1923‑...;
Per l’insegnamento della Dottrina cristiana: istituzione della Commissione che si
occuperà della organizzazione della Dottrina cristiana in città e diocesi, pre‑

Archivio storico
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sieduta dal vescovo e guidata da don Enrico Pozzobon, 1923 apr. 10, fotoco‑
pia da “Bollettino ecclesiastico della Diocesi di Treviso”, 12 (1923), n. 4, p. 79;
Catechismo della Dottrina cristiana per la Diocesi di Treviso, tratto dal testo di Pio
10. e diviso in classi: classe 3., Vedelago, tip. A.E.R., 1923

fasc. 1.17 Varie 1924‑1928 
Sacra Congregazione del Concilio: L’insegnamento catechistico parrocchia‑

le ai fanciulli, 1924 apr. 23; Commissione catechistica diocesana di Brescia, Uf‑
fici e mansioni della Commissione, 1926 mar. 15 (allegato Istituzioni giovanili dio‑
cesane); Nomina della nuova Commissione dell’Ufficio catechistico, 1927 feb.
15, fotocopia da “Bollettino ecclesiastico della diocesi di Treviso”, 16 (1927),
n. 3, p. 49‑50; Statuto della venerabile arciconfraternita della Dottrina cristiana
eretta canonicamente nella ven. chiesa di s. Maria del pianto in Roma, Roma, Scuo‑
la tip. Pio 10., 1928

fasc. 1.18 Varie 1931 
Statuto dell’Ufficio catechistico (prot. n. 276/31) e nomina della Commis‑

sione diocesana; Corrispondenza; Scuole di religione e della Dottrina cristia‑
na; Curia Arcivescovile di Milano, Statuto e regolamento della Confraternita del‑
la Dottrina cristiana, Milano, tip. San Giuseppe, 1931

fasc. 1.19 Varie 1932 
Norme per gli esami foraniali nelle scuole di Catechismo di perseveran‑

za; Osservazioni sul testo di catechismo; 16 foto delle Case della Dottrina dal
1932 agli anni ’40 (Marcon, Giavera, Abbazia Pisani, Spercenigo, Sant’Angelo,
Musestre, Ramon di Loria, Biancade, Spresiano, Sambughè, Santa Bona, Bria‑
na); foto dei partecipanti al 2. Congresso catechistico diocesano, ago. 29‑31

fasc. 1.20 Varie 1933
La congregazione della Dottrina cristiana nella diocesi di Vicenza; Pro‑

gramma per il Catechismo agli adulti nel quadriennio 1933‑1936 e lettera ac‑
compagnatoria

fasc. 1.21 Varie 1935 
Corrispondenza; Catechismo unico in Italia; Congregazione della Dottrina

cristiana, Statuto‑Regolamento per la Diocesi di Treviso, Treviso, Ufficio catechisti‑
co e Curia diocesana, 1935; Offerte per la Giornata catechistica, 1935‑1941

fasc. 1.22 Varie 1936 
Convegno delle suore per l’apostolato del Catechismo e dell’Ac, lug. 30‑

ago. 1; Corrispondenza; L’insegnamento della Dottrina cristiana in Diocesi di
Treviso alla fine dell’anno 1936
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b. 2: Ufficio catechistico 1937‑1941
sa. 6 sc. B

fasc. 2.1 Varie 1937 
Presa di visione delle proposte e modifiche al catechismo; Gara catechi‑

stica nella forania di Cornuda; III Giornata catechistica diocesana, nov. 21;
L’insegnamento della Dottrina cristiana in Diocesi di Treviso nel quinquennio
1937‑1941: quarta relazione per la Sacra Congregazione del Concilio; Croni‑
storia dal 1937 al 1943

fasc. 2.2 Varie 1938
Corrispondenza; Relazione della Prima ispezione alla Congregazione della

Dottrina cristiana: moduli; Schede‑verbale di esame della Scuola per Catechisti;
IV Giornata catechistica diocesana, nov. 19

fasc. 2.3 Ufficio catechistico 1939
Corrispondenza; V giornata catechistica diocesana, nov. 19; Prima ispezio‑

ne alla congregazione della Dottrina cristiana (1939?)

fasc. 2.4 Messa dei fanciulli 1939; Manualetto parrocchiale, Noale, Guin, 1939

fasc. 2.5 Catechisti parrocchiali 1939
L’organizzazione catechistica parrocchiale: Manuale ad uso delle scuole catechisti,

Treviso, Ufficio catechistico diocesano, 1939; Schedario per parrocchia dei cate‑
chisti parrocchiali abilitati; Prima solenne distribuzione dei diplomi di catechi‑
sta, nov. 10 (allegato estratto da “L’osservatore romano”, n. 279 del 27‑28 nov.
1939, p. 2); mostra catechistica nella parrocchia di S. Giuseppe

fasc. 2.6 Prima Gara foraniale fra le Scuole catechistiche parrocchiali 1939‑1940

fasc. 2.7 Pasqua dello studente (anno 10.), 1939 apr. 2

fasc. 2.8 Corrispondenza 1940
Rapporti con le parrocchie; Lezioni per i chierici; richiesta ai provveditori

agli studi di sospendere le lezioni nel giorno di san Liberale; varia; Con Gesù:
Fanciulli, lodate il signore: Preghiere, istruzioni e canti per i suoi piccoli amici, ed. 25.,
Sedegliano, Libr. s. Cuore, 1940; varie

fasc. 2.9 Rapporti in seguito alle ispezioni relative all’insegnamento cate‑
chistico nelle scuole e nelle parrocchie, 1940

fasc. 2.10 Festa di s. Tommaso e Pasqua dello studente 1940

Archivio storico
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fasc. 2.11 Gara di Cultura religiosa, catechismo di perseveranza e canto sa‑
cro dell’Ac 1940

fasc. 2.12 Seconda Gara foraniale catechistica 1940

fasc. 2.13 Ufficio catechistico: Varie 1941
Corrispondenza; Sussidi per accademia nella giornata catechistica; Circola‑

ri per esami della Gara di Cultura religiosa: Seconda solenne distribuzione dei
diplomi ai catechisti, ott. 14; Relazione sull’insegnamento della dottrina cristia‑
na nel quinquennio 1941‑1945 (altra copia nel 1945)

fasc. 2.14 Esami per catechisti parrocchiali negli Istituti religiosi 1941
Noviziato di Onè di Fonte (suore della Beata Capitanio); Noviziato dei

pp. Canossiani a Castelli; Noviziato di Mirano (Canossiane); Istituto Canossa
di Treviso

fasc. 2.15 Attività per studenti 1941
Festa di s. Tommaso (scuole medie); Pasqua dello studente, anno XII  

b. 3: Ufficio catechistico 1941‑1943
sa. 6 sc. B

fasc. 3.1 Incontri‑Formazione 1941
Giornata per i catechisti delle scuole medie, set. 25 (tre foto); Riunione dei

Priori e delle Priore della Dottrina, ott. 14; Convegni di zona per insegnanti del‑
le scuole elementari, nov. 9, 16, 23

fasc. 3.2 Messa dei fanciulli 1941
Raccolta del materiale relativo alle proposte di modifica al Manuale per chi

dirige l’assistenza; NOSENGO Gesualdo e RIVA Silvio, Fanciullo la tua messa, a cura
del S.I.P.A.R., Milano, IPL, 1941; Preghiere dei fanciulli alla s. Messa, San Martino
di Lupari, Parrocchia, 1941; “Il cenacolo...”, 2 (1941), n. 1, p. 8

fasc. 3.3 Ufficio catechistico: Varie 1942
Corrispondenza (contiene anche: Alcuni dati sulle attività e i soci dell’Ac

nel quinquennio 1942‑1946; Circolari per gli esami della Gara di Cultura religio‑
sa; Progetto per il III Congresso catechistico diocesano (il I si era celebrato nel
1922, il II nel 1932)

fasc. 3.4 Strumenti‑sussidi 1942
“L’informatore del SIPAR (Segretariato informativo di pedagogia attiva re‑

ligiosa)”, 4 (1942), completo; Fogli attivi per l’insegnamento catechistico (Gesù,
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preghiera, sacramenti, messa...); messa del fanciullo: TONOLO Francesco, La mes‑
sa dei fanciulli...., 3. ed., Torino, Marietti, 1942; TONOLO Francesco, Il messalino dei
fanciulli, Torino, Marietti, 1942

fasc. 3.5 Attività per studenti 1942
Festa di s. Tommaso; Festa di san Liberale; Pasqua dello studente

fasc. 3.6 Gare catechistiche 1942
Terza Gara catechistica foraniale (eliminatorie); Prima Gara diocesana cate‑

chistica, nov. 11

fasc. 3.7 Giornate catechistiche, 1942 set. 21‑23
Corrispondenza; documentazione; rassegna stampa; album fotografico; se‑

zione clero (set. 21); sezione maestri elementari (set. 22); sezione catechisti, suo‑
re e dirigenti di Congregazione (set. 23)

fasc. 3.8 Ufficio catechistico 1943
Corrispondenza; Festa di san Tommaso; Festa di san Liberale; “L’informa‑

tore del SIPAR”, 5 (1943), n. 1‑5; “Sussidi per la riflessione e il catechismo”, 1
(1943), n. 1‑4; A te, fanciullo: preghiere e canti per la messa dei fanciulli e vesperi, Noa‑
le, tip. cartoleria L. Guin, 1943; Giornate catechistiche, set. 13‑15; Priori della
Congregazione della Dottrina cristiana

fasc. 3.9 Gare catechistiche 1943
Graduatorie parrocchiali e foraniali; Gara di Cultura religiosa Ac

fasc. 3.10 Nona Giornata catechistica, 1943 nov. 14
Corrispondenza; materiale propagandistico; rassegna stampa; rendiconti

economici

fasc. 3.11 Terzo Convegno diocesano del Piccolo clero 1943
Statistiche 1942‑1943; corrispondenza; [prevista per il 31 agosto, non si è po‑

tuta tenere “per ragioni di emergenza”]

b. 4: Ufficio catechistico 1943‑1945
sa. 6 sc. B

fasc. 4.1 Primo tentativo di revisione dei testi di catechismo e pareri sulle
Guide didattiche, 1943

Pareri degli Uffici diocesani catechistici d’Italia; proposte dalle foranie e
dalla Commissione diocesana; giudizi sulle Guide nella stampa; varie
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fasc. 4.2 Piccoli amici del Seminario 1943
Circolari; Opera Nostra Signora del Santissimo Sacramento; rendiconti econo‑

mici; varie 

fasc. 4.3 Ufficio catechistico 1944
Corrispondenza; Decima Giornata catechistica, nov. 19; Festa di san Tom‑

maso; Festa di san Liberale

fasc. 4.4 Gare catechistiche 1944
Seconda visita foraniale e stesura delle graduatorie delle parrocchie; Esami

della Gara di Cultura religiosa di Ac

fasc. 4.5 Scuole parrocchiali per catechisti 1944

fasc. 4.6 Sussidi per i catechisti parrocchiali 1944

fasc. 4.7 Testi di catechismo 1944
Originali della prima stesura per le classi 1., 2., 3.; riunioni della Commis‑

sione per le modifiche ai catechismi

fasc. 4.8 Piccoli amici del Seminario 1944
Corrispondenza e circolari; iniziativa Il chicco di frumento; rendiconti econo‑

mici; varie

fasc. 4.9 Ufficio catechistico 1945
Corrispondenza; Relazione sull’insegnamento della dottrina cristiana nel

quinquennio 1941‑1945 (altra copia nel 1941); vertenza parroco‑insegnanti (mae‑
stre scuole elementari) Sant’Alberto; per la festa liturgica di Gesù maestro; XI
Giornata catechistica, nov. 18

fasc. 4.10 Catechisti parrocchiali 1945
Scuola per catechisti (Musano); “Sussidi...”, 3 (1945)

fasc. 4.11 Convegni catechistici di zona 1945

fasc. 4.12 Fac‑simile di registri e altri materiali per la Congregazione della
Dottrina cristiana, 1945?

fasc. 4.13 Piccoli amici del Seminario 1945
Sviluppo nelle parrocchie, 1944‑1945; Circolari; Il chicco di grano; rendiconto

economico
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b. 5: Ufficio catechistico 1946‑1947
sa. 6 sc. B

fasc. 5.1 Ufficio catechistico, 1946
Corrispondenza; Festa di san Liberale; Festa di san Tommaso

fasc. 5.2 Catechisti parrocchiali 1946
Scuola catechisti (Montebelluna e Cornuda); “Sussidi...”, 3 (1946), n. 5‑10

fasc. 5.3 Terza ispezione e graduatoria foraniale delle scuole parrocchiali 1946

fasc. 5.4 Convegni catechistici di zona 1946

fasc. 5.5 Giornate catechistiche 1946
Programmate, ma non realizzate; corrispondenza e documentazione

fasc. 5.6 XII Giornata catechistica, 1946 nov. 17

fasc. 5.7 Piccoli amici del Seminario 1946
Corrispondenza e circolari; Chicco di grano (III anno); rendiconto economico

fasc. 5.8 Secondo Concorso antiblasfemo fra le Scuole di catechismo (Classi
III, IV, V) 1946

Componimenti; relazioni; attestati, rendiconto economico

fasc. 5.9 Ufficio catechistico 1947
Corrispondenza; Giornata per il Piccolo clero; festa di san Tommaso; Pas‑

qua dello studente (XVI anno)

fasc. 5.10 Seconda revisione dei testi di catechismo (metodo attivo) per le
classi I, II, III, 1947

Corrispondenza; Commissione; Originali dei testi; Copione dei testi; Testi
attivi revisionati dai commissari

fasc. 5.11 Quarta ispezione delle Scuole parrocchiali di catechismo e gra‑
duatoria foraniale 1947

b. 6: Ufficio catechistico 1947‑1950
sa. 6 sc. B

fasc. 6.1 XIII Giornata catechistica, 1947 nov. 9
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fasc. 6.2 Gara di Cultura religiosa di Ac 1947
Comprende anche Osservazioni al testo di Gara

fasc. 6.3 Piccoli amici del Seminario 1947
Circolari; resoconto generale del VI anno di attività e del IV anno del Chic‑

co di grano

fasc. 6.4 Ufficio catechistico 1948
Corrispondenza e circolari; festa di san Tommaso; relazione 1941‑1945: cor‑

rispondenza; catechismo agli adulti; festa liturgica di Gesù maestro

fasc. 6.5 Testi a metodo attivo 1948
Riunioni foraniali con clero e catechisti per illustrare il metodo intuitivo atti‑

vo ed i nuovi testi Ave; riunione della Commissione diocesana e dei vicari foranei;
catechismo diocesano e rapporti con LDC (Libreria della dottrina cristiana)

fasc. 6.6 Quinta ispezione delle Scuole parrocchiali di catechismo e gradua‑
toria foraniale 1948

fasc. 6.7 Priori della Congregazione della Dottrina cristiana 1948
Elenchi e questionario parrocchiale per la XIV Giornata catechistica dio‑

cesana

fasc. 6.8 XIV Giornata catechistica diocesana, 1948 nov. 24

fasc. 6.9 Gara di Cultura religiosa di Ac 1948

fasc. 6.10 Quarta Gara per il Piccolo clero 1948

fasc. 6.11 Piccoli amici del Seminario 1948
Circolari; resoconto generale del VII anno di attività e del V anno del Chic‑

co di grano

fasc. 6.12 Ufficio catechistico 1949
Corrispondenza; Commissione revisione testi; XV Giornata catechistica,

nov. 20; festa di san Tommaso; Pasqua dello studente

fasc. 6.13 Piccoli amici del Seminario e Il chicco di grano 1949

fasc. 6.14 Corso parrocchiale di istruzione religiosa per adulti, diocesi
di Genova

anni 1949‑1950; 1959‑1951; 1951‑1952; 1952‑1953
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fasc. 6.15 Ufficio catechistico 1950
Corrispondenza; Graduatoria delle parrocchie del vicariato di Montebelluna;

XVI Giornata catechistica; Congresso catechistico internazionale, Roma ott. 10‑14

b. 7: Ufficio catechistico 1951‑1958
sa. 6 sc. B

fasc. 7.1 Ufficio catechistico: Varie 1951
Corrispondenza varia; corrispondenza sull’uso dei testi; Scuola catechisti

sperimentale nelle parrocchie e Gara di Cultura religiosa; Festa di s. Tommaso,
mese mariano e Pasqua dello studente; Corsi estivi per insegnanti di religione,
sacerdoti e religiosi

fasc. 7.2 Congresso catechistico diocesano, 1951 set. 12‑14

fasc. 7.3 Ufficio catechistico: Varie 1952
Corrispondenza e relazioni; Lezioni di aggiornamento per il clero, feb. 28,

mar. 5, 13, 20; XXI Gara del Piccolo clero; Scuola per suore catechiste; Scuola ca‑
techisti e Gare di Cultura religiosa; Festa di san Tommaso e Pasqua dello stu‑
dente; Sacerdoti ispettori; Insegnanti di religione nelle Scuole popolari

fasc. 7.4 Ufficio catechistico: Varie 1953
Circolari e corrispondenza; Piccolo clero: Commissione diocesana; Festa di

san Tommaso e Pasqua dello studente

fasc. 7.5 Ufficio catechistico: Varie 1954
Scuola catechiste a Cornuda; Primo convegno di sociologia religiosa a Mi‑

lano; Sabato studentesco in occasione dell’Anno mariano; Manifesti per la gior‑
nata catechistica

fasc. 7.6 Ufficio catechistico: Varie 1955
Corsi zonali di aggiornamento catechistico per le rr.de suore, catechisti e ca‑

techiste parrocchiali; Proposte De Grandis per un testo di catechismo

fasc. 7.7 Ufficio catechistico: Varie 1956
Circolari e corrispondenza; Lezioni di catechismo per adulti; Corsi e conve‑

gni; Concorso Veritas; Cerimonia religiosa di apertura dell’anno scolastico e fe‑
sta di san Tommaso; Testi e manuali di catechismo

fasc. 7.8 Ufficio catechistico: Varie 1957
Corrispondenza e circolari; Concorso Veritas; Riepilogo dati dell’insegna‑

mento catechistico ai/alle bambini/e
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fasc. 7.9 Ufficio catechistico: Varie 1958
Corrispondenza e circolari; Discussione e approvazione del nuovo Statuto

dell’Ufficio; Statistica relativa alla situazione catechistica

b. 8: Ufficio catechistico 1959‑1960
sa. 6 sc. B

fasc. 8.1 Ufficio catechistico: Varie 1959
Corrispondenza e circolari; Statistica 1958‑1959; Iniziative per il Piccolo clero

fasc. 8.2 Ufficio catechistico: Varie 1960
Prima Gara catechistica diocesana; Gita premio del Concorso Veritas a Lo‑

reto; Iniziative per il Piccolo clero; Statistica e relazione dell’anno catechistico
1959‑1960

fasc. 8.3 Osservazioni e proposte per i nuovi catechismi, 1959‑1960

b. 9: Ufficio catechistico 1959‑1960
sa. 6 sc. B

Osservazioni e proposte per i nuovi catechismi, 1959‑1960 (continua)

b. 10: Ufficio catechistico 1960
sa. 6 sc. B

fasc. 10.1 Preparazione al Terzo Congresso catechistico diocesano: corri‑
spondenza, circolari, inviti, adesioni, informazioni, dati statistici 

fasc. 10.2 Materiali, relazioni e bozze per gli Atti del Terzo Congresso cate‑
chistico diocesano

fasc. 10.3 Dieci foto del Congresso 

v. 10.4 Atti del 2° Congresso catechistico di Treviso: 1932, Supplemento del
“Bollettino ecclesiastico della diocesi”, Vedelago, Ars et religio, [1932]

Allegato come documentazione

v. 10.5 Atti del 2° Congresso catechistico di Treviso: 1932, Supplemento del
“Bollettino ecclesiastico della diocesi”, Vedelago, Ars et religio, [1932]

Allegato come documentazione (altra copia)
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b. 11: Ufficio catechistico 1960‑1963
sa. 6 sc. B

fasc. 11.1 Rassegna stampa del Terzo congresso catechistico diocesano 1960

v. 11.2 Atti del Terzo Congresso catechistico della Diocesi di Treviso: 25 settembre‑
2 ottobre 1960, Treviso, Ufficio catechistico diocesano, 1961

v. 11.3 Atti del Terzo Congresso catechistico della Diocesi di Treviso: 25 settembre‑
2 ottobre 1960, Treviso, Ufficio catechistico diocesano, 1961 (altra copia)

fasc. 11.4 Ufficio catechistico: Varie 1961
Nomina della nuova Commissione; Seconda Gara catechistica; Festa di san

Tommaso e apertura anno scolastico; Statistica 1960‑1961 del Movimento cate‑
chistico con dati per vicariato (allegati alcuni moduli in bianco)

fasc. 11.5 Ufficio catechistico: Varie 1962
Corrispondenza; Iniziative per il Piccolo clero; Celebrazioni per gli studen‑

ti; Statistica 1961‑1962 con dati per vicariato

fasc. 11.6 Bozze di catechismi da esaminare 1962

fasc. 11.7 Ufficio catechistico: Varie 1963
Corrispondenza; Premiazione catechistica 1962‑1963; Terzo Congresso dio‑

cesano del Piccolo clero, giu. 27; Celebrazioni per gli studenti; Statistica 1962‑
1963 con dati per vicariato

b. 12: Ufficio catechistico 1964‑1980
sa. 6 sc. B

fasc. 12.1 Ufficio catechistico: Varie 1964
Corrispondenza e celebrazioni per studenti; Statistica 1963‑1964 con dati

per vicariato

fasc. 12.2 Ufficio catechistico. Varie 1965
Statistica e dati per vicariato 1964‑1965; relazioni 1965?

fasc. 12.3 Ufficio catechistico: Varie 1966
Celebrazioni per gli studenti; Statistica 1965‑1966

fasc. 12.4 Ufficio catechistico: Varie 1967
Corrispondenza; Statistica 1966‑1967 con dati per vicariato
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fasc. 12.5 Ufficio catechistico: Varie 1968
Corrispondenza; Celebrazioni per gli studenti; Gara catechistica; Statistica

1967‑1968

fasc. 12.6 Ufficio catechistico: Varie 1969
Celebrazioni per gli studenti; Statistica 1968‑1969

fasc. 12.7 Sperimentazioni nella catechesi in diocesi, 1969‑1972

fasc. 12.8 Sperimentazione nella catechesi in regione, 1969‑1972

fasc. 12.9 Sperimentazione nella catechesi a Spinea, 1971‑1973

fasc. 12.10 Varie, 1975‑1977?
Lettera per il nuovo biennio per catechisti (1975 nov. 17); Evangelizzazione

e catechesi nel mondo attuale, 1977; Il catechismo dei bambini: sintesi della con‑
sultazione e sperimentazione

fasc. 12.11 Corso biennale per catechisti, 1979‑1980
Relazione finale di suor Teresina Lazzaron

fasc. 12.12 Raccolta di opuscoli e periodici vari, 1899‑1970
Chiese, movimenti e gruppi non cattolici (n. 28 pubblicazioni)

b. 13: Ufficio catechistico 1936‑1952
sa. 6 sc. B

v. 13.1 Estratti per l’Ufficio catechistico da “Bollettino ecclesiastico, 1936‑1939

v. 13.2 Estratti per l’Ufficio catechistico da “Bollettino ecclesiastico, 1940‑1945

v. 13.3 Estratti per l’Ufficio catechistico da “Bollettino ecclesiastico, 1946‑1947

v. 13.4 Estratti per l’Ufficio catechistico da “Bollettino ecclesiastico, 1948‑1950

v. 13.5 Estratti per l’Ufficio catechistico da “Bollettino ecclesiastico, 1951‑1952
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2. Ufficio diocesano per l’insegnamento della Religione cattolica (IRC)

b. 1: Ufficio catechistico‑Scuola 1925‑1941
sa. 6 sc. B

fasc. 1.1 Insegnamento religioso nelle Scuole primarie, nelle scuole medie e
negli Istituti magistrali, anno scolastico 1925‑1926: Relazione

fasc. 1.2 Insegnamento religioso nelle scuole, 1930‑1936
Sacra Congregazione del Concilio, Istruzioni suppletive circa l’insegna‑

mento religioso nelle scuole 1930; Corrispondenza 1931; Programma per il Cor‑
so di Cultura religiosa agli insegnanti elementari 1933; Insegnanti che imparti‑
scono l’insegnamento religioso 1935; Corrispondenza 1936

fasc. 1.3 Insegnamento religioso nelle scuole, 1937‑1938
Elenco alunne abilitate all’insegnamento della religione nelle scuole elementa‑

ri 1937‑1938; Relazione sull’assistenza religiosa agli iscritti alla Gioventù italiana del
littorio (Gil), 1937‑1938; 20 lezioni di assistenza religiosa ai balilla, 1938

fasc. 1.4 Insegnamento religioso nelle scuole, 1939
Elenco alunne abilitate all’insegnamento della religione nelle scuole ele‑

mentari 1939; Festa di san Liberale; assistenza religiosa alla Gil

fasc. 1.5 Relazione sull’insegnamento religioso impartito nelle regie Scuole
medie e negli Istituti della diocesi, 1939‑1940

fasc. 1.6 Insegnanti di religione alle Scuole elementari e medie 1940
Diplomi di abilitazione; insegnanti suore; nomine per le scuole elementari

e medie

fasc. 1.7 Assistenza religiosa alla Gil 1940

fasc. 1.8 Relazione sull’insegnamento religioso impartito nelle rr. Scuole
medie e negli Istituti della diocesi 1940

fasc. 1.9 Scuole elementari 1941
Verbali degli esami di abilitazione per Insegnanti; Dichiarazione di idoneità

all’insegnamento; Elenco abilitati; Nomina degli ispettori per le visite nelle scuole

reg. 1.10 Registro dei diplomati per le Scuole elementari, 1941‑1951

fasc. 1.11 Assistenza religiosa alla Gil 1941
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fasc. 1.12 Relazione annuale del Catechista sull’insegnamento religioso nel‑
le Scuole medie, 1940‑1941

b. 2: Ufficio catechistico‑Scuola 1941‑1947
sa. 6 sc. B

fasc. 2.1 Abilitazione insegnanti elementari 1942
Verbali d’esame; Voti della Commissione; Elenco diplomati

fasc. 2.2 Insegnamento religioso nelle Scuole medie, 1941‑1942
Relazione annuale

fasc. 2.3 Assistenza religiosa alla Gil, 1941‑1942

fasc. 2.4 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1943
Commissioni; Verbali d’esame, organizzazione

fasc. 2.5 Elenchi insegnanti proposti per l’insegnamento della religione nel‑
le Scuole elementari e “nulla osta”, 1942‑1943

fasc. 2.6 Nomina dei sacerdoti ispettori nelle Scuole elementari e “nulla
osta”, 1942‑1943

fasc. 2.7 Insegnamento religioso nelle scuole medie, 1942‑1943
Relazione annuale; Pasqua dello studente

fasc. 2.8 Assistenza religiosa alla Gil, 1942‑1943 

fasc. 2.9 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1944
Commissione; Verbali d’esame; Elenchi

fasc. 2.10 Elenchi insegnanti proposti per l’insegnamento della religione
nelle Scuole elementari e “nulla osta”, 1943‑1944

fasc. 2.11 Nomina dei sacerdoti ispettori nelle Scuole elementari, 1943‑1944
Corrispondenza e circolari; Elenchi; Rapportini

fasc. 2.12 Scuole medie: Pasqua dello studente 1944

fasc. 2.13 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1945
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi
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fasc. 2.14  Elenchi insegnanti proposti per l’insegnamento della religione
nelle Scuole elementari e “nulla osta”, 1944‑1945

fasc. 2.15 Nomina dei sacerdoti ispettori nelle Scuole elementari, 1944‑1945
Elenchi; 1 rapportino

fasc. 2.16 Scuole medie, 1944‑1945
Elenco catechisti; Corrispondenza

fasc. 2.17 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1946
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 2.18 Elenchi insegnanti proposti per l’insegnamento della religione
nelle Scuole elementari e “nulla osta”, 1945‑1946

fasc. 2.19 Nomina dei sacerdoti ispettori nelle Scuole elementari, 1945‑1946
Elenchi; Rapportini

fasc. 2.20 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1947
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 2.21 Elenchi insegnanti proposti per l’insegnamento della religione
nelle Scuole elementari e “nulla osta”, 1946‑1947

fasc. 2.22 Nomina dei sacerdoti ispettori nelle Scuole elementari, 1946‑1947
Corrispondenza

fasc. 2.23 Catechisti nelle Scuole medie, 1946‑1947
Elenchi; Assistenza; Iscrizione al sindacato

b. 3: Ufficio catechistico‑Scuola 1947‑1950
sa. 6 sc. B

fasc. 3.1 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1948
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 3.2 Elenchi insegnanti che accettano di insegnare religione nelle Scuo‑
le elementari e “nulla osta”, 1947‑1948

fasc. 3.3 Nomina dei sacerdoti ispettori nelle Scuole elementari e deputati a
tenere le 20 ore integrative di lezione, 1946‑1947

Corrispondenza; “nulla osta”; Elenchi
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fasc. 3.4 Catechisti nelle Scuole medie e iscrizione al sindacato, 1947‑1948

fasc. 3.5 Elenchi insegnanti che accettano di insegnare religione nelle Scuo‑
le elementari e “nulla osta”, 1948‑1949

fasc. 3.6 Ispezioni nelle Scuole elementari, 1948‑1949

fasc. 3.7 Catechisti nelle Scuole medie, 1948‑1949

fasc. 3.8 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1949
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 3.9 “Nulla osta” per gli insegnanti di religione nelle Scuole elementari
e per i sacerdoti ispettori, disponibili per le 20 ore integrative, 1949‑1950

fasc. 3.10 Resoconto delle ispezioni nelle Scuole elementari, 1949‑1950

fasc. 3.11 Catechisti nelle Scuole medie, 1949‑1950

fasc. 3.12 Corso Catechesi nella scuola, Piacenza 1949 set. 6‑9

fasc. 3.13 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1949
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 3.14 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1950

b. 4: Ufficio catechistico‑Scuola 1950‑1952
sa. 6 sc. B

fasc. 4.1 “Nulla osta” per gli insegnanti di religione nelle Scuole elementari
e per i sacerdoti ispettori, disponibili per le 20 ore integrative, 1950‑1951

fasc. 4.2 Resoconto delle ispezioni nelle Scuole elementari, 1950‑1951

fasc. 4.3 Catechisti nelle Scuole medie, 1950‑1951

fasc. 4.4 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1951
Sessione straordinaria, mag. 25; Sessione estiva; Sessione autunnale; Com‑

missioni; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 4.5 “Nulla osta” per gli insegnanti di religione nelle scuole elementari,
sacerdoti ispettori e ispezioni 1951
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fasc. 4.6 Scuole medie, 1950‑1951
Relazione annuale; Insegnanti di religione

fasc. 4.7 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1951

fasc. 4.8 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1952

fasc. 4.9 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari 1952
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 4.10 Corso di religione per insegnanti di Scuola elementare 1952
Corrispondenza e circolari; Programmi; Elenchi

b. 5: Ufficio catechistico‑Scuola 1951‑1952
sa. 6 sc. B

fasc. 5.1 Scuola media e popolare, 1951‑1952
Insegnanti di religione; Relazione annuale

fasc. 5.2 “Nulla osta” per sacerdoti ispettori e deputati a tenere 20 lezioni in‑
tegrative, 1951‑1952

fasc. 5.3 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circoli di‑
dattici di Treviso

fasc. 5.4 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Asolo

fasc. 5.5 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Piombino Dese

fasc. 5.6 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Mirano

fasc. 5.7 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Castelfranco Veneto

fasc. 5.8 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di San Donà di Piave

fasc. 5.9 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Camposampiero
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fasc. 5.10 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Noale

fasc. 5.11 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Mogliano Veneto

fasc. 5.12 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Montebelluna

fasc. 5.13 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circoli di‑
dattici di Valdobbiadene, Bassano e Crespano

b. 6: Ufficio catechistico‑Scuola 1951‑1954
sa. 6 sc. B

fasc. 6.1  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Nervesa

fasc. 6.2  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Paese

fasc. 6.3  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Villorba

fasc. 6.4  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di San Biagio di Callalta

fasc. 6.5  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Meolo

fasc. 6.6  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circolo di‑
dattico di Vedelago

fasc. 6.7  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1951‑1952: Circoli di‑
dattici di Oderzo, Motta di Livenza, Codognè

fasc. 6.8 “Nulla osta” per gli insegnanti di religione nelle Scuole elementari
e per i sacerdoti ispettori, disponibili per le 20 ore integrative, 1952‑1953

fasc. 6.9 Scuole medie,1952‑1953
Insegnanti di religione; Relazione annuale
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fasc. 6.10 Abilitazione degli insegnanti nelle Scuole elementari, 1953‑1954
Commissione; Verbale d’esame; Elenchi

fasc. 6.11 “Nulla osta” per gli insegnanti di religione nelle Scuole elementa‑
ri, 1953‑1954

b. 7: Ufficio catechistico‑Scuola 1952‑1954
sa. 6 sc. B

fasc. 7.1 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso, 1953

fasc. 7.2 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso, 1954

fasc. 7.3 Sacerdoti ispettori, disponibili per le 20 ore integrative, 1952‑1953

fasc. 7.4  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Asolo

fasc. 7.5 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953: Circolo di‑
dattico di Camposampiero

fasc. 7.6 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑1954:
Circolo didattico di Castelfranco

fasc. 7.7 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑1954:
Circolo didattico di Cittadella

fasc. 7.8 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑1954:
Circolo didattico di Crespano del Grappa

fasc. 7.9 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑1954:
Circolo didattico di Codognè

fasc. 7.10 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Meolo

fasc. 7.11 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Mirano

fasc. 7.12  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di  Mogliano
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b. 8: Ufficio catechistico‑Scuola 1952‑1955
sa. 6 sc. B

fasc. 8.1  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Montebelluna

fasc. 8.2  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Motta di Livenza

fasc. 8.3  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Nervesa

fasc. 8.4  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Noale

fasc. 8.5  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Oderzo

fasc. 8.6  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Paese

fasc. 8.7  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Piombino Dese

fasc. 8.8  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di San Biagio di Callalta

fasc. 8.9  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di San Donà di Piave

fasc. 8.10  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Monastier

fasc. 8.11  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circoli didattici di Treviso

fasc. 8.12  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Valdobbiadene

fasc. 8.13  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Vedelago
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fasc. 8.14  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1952‑1953 e 1953‑
1954: Circolo didattico di Villorba

fasc. 8.15 “Nulla osta” per gli insegnanti di religione nelle Scuole elementa‑
ri e per i sacerdoti ispettori, disponibili per le 20 ore integrative, 1954‑1955

b. 9: Ufficio catechistico‑Scuola 1954‑1955
sa. 6 sc. B

fasc. 9.1 Insegnanti di religione nelle scuole medie 1954
Corrispondenza e circolari, iniziative varie

fasc. 9.2  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Asolo

fasc. 9.3  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Bassano

fasc. 9.4  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Camposampiero

fasc. 9.5  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Castelfranco

fasc. 9.6  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Cittadella

fasc. 9.7  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Codognè

fasc. 9.8  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Conegliano

fasc. 9.9  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di Crespano

fasc. 9.10  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Meolo

fasc. 9.11  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Mirano
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fasc. 9.12  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Mogliano V.

fasc. 9.13  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Montebelluna

fasc. 9.14  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Motta di L.

fasc. 9.15  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Nervesa d. B.

fasc. 9.16  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Noale

fasc. 9.17  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Oderzo

fasc. 9.18  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Paese

fasc. 9.19  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Piombino Dese

fasc. 9.20 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo di‑
dattico di San Biagio di Callalta

fasc. 9. 21  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di San Donà di P.

fasc. 9.22  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circoli di‑
dattici di Treviso

fasc. 9.23  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Valdobbiadene

fasc. 9.24  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Vedelago

fasc. 9.25  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1954‑1955: Circolo
didattico di Villorba
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b. 10: Ufficio catechistico‑Scuola 1955‑1957
sa. 6 sc. B

fasc. 10.1 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1955
Commissioni; Verbali; Elenchi

fasc. 10.2 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1955: A‑L

fasc. 10.3 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1955: M‑Z

fasc. 10.4 Scuole elementari, 1955‑1956
Concessione “nulla osta” agli insegnanti; Sacerdoti ispettori

fasc. 10.5 Insegnanti di religione nelle scuole medie, 1955‑1956
Corrispondenza e circolari

fasc. 10.6 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1956
Commissioni; Verbali; Elenchi

fasc. 10.7 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1956: A‑L

fasc. 10.8 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1956: M‑Z

fasc. 10.9 Scuola elementare, 1956‑1957
Corrispondenza; Elenchi dei maestri che accettano d’impartire l’insegna‑

mento della religione; sacerdoti ispettori

fasc. 10.10 Scuola media, 1956‑1957
Incarichi agli insegnanti; Materiali informativi; Relazione annuale

fasc. 10.11 Corrispondenza varia, 1956‑1958

b. 11: Ufficio catechistico‑Scuola 1957‑1958
sa. 6 sc. B

fasc. 11.1 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1957
Commissioni; Verbali; Elenchi

fasc. 11.2 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1957: A‑F

fasc. 11.3 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1957: G‑Z
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fasc. 11.4 Sacerdoti ispettori, 1957‑1958

fasc. 11.5  Elenchi dei maestri che accettano d’impartire l’insegnamento del‑
la religione, 1957‑1958

fasc. 11.6  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Asolo

fasc. 11.7  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Bassano

fasc. 11.8  Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Camposampiero

fasc. 11.9 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Castelfranco V.

fasc. 11.10 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Cittadella

fasc. 11.11 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Codognè

fasc. 11.12 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Conegliano

b. 12: Ufficio catechistico‑Scuola 1957‑1958
sa. 6 sc. B

fasc. 12.1 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Crespano

fasc. 12.2 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Meolo

fasc. 12.3 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Mirano

fasc. 12.4 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Mogliano V.

fasc. 12.5 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Montebelluna
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fasc. 12.6 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Motta di L.

fasc. 12.7 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Nervesa

fasc. 12.8 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Noale

fasc. 12.9 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo di‑
dattico di Oderzo

fasc. 12.10 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Paese

fasc. 12.11 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Piombino D.

fasc. 12.12 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di San Biagio di C.

fasc. 12.13 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di San Donà di P.

fasc. 12.14 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Treviso 1

fasc. 12.15 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Treviso 2

fasc. 12.16 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Treviso 3

fasc. 12.17 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Valdobbiadene

fasc. 12.18 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Vedelago

fasc. 12.19 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1957‑1958: Circolo
didattico di Villorba
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fasc. 12.20 Scuole medie 1957‑1958
Corrispondenza; elenchi insegnanti

b. 13: Ufficio catechistico‑Scuola 1958‑1959
sa. 6 sc. B

fasc. 13.1 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1958
Commissioni; Verbali; Elenchi

fasc. 13.2 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1958: A‑L

fasc. 13.3 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1958: M‑Z

fasc. 13.4 Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’inse‑
gnamento religioso nella propria classe, 1958‑1959

fasc. 13.5 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo di‑
dattico di Asolo

fasc. 13.6 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo di‑
dattico di Camposampiero

fasc. 13.7 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo di‑
dattico di Castelfranco V.

fasc. 13.8 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo di‑
dattico di Cittadella

fasc. 13.9 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo di‑
dattico di Codognè

fasc. 13.10 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Crespano del G.

fasc. 13.11 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Meolo

fasc. 13.12 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Mirano

fasc. 13.13 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Mogliano V.
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fasc. 13.14 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Montebelluna

fasc. 13.15 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Motta di L.

fasc. 13.16 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Nervesa

fasc. 13.17 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Noale

fasc. 13.18 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Oderzo

fasc. 13.19 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Paese

fasc. 13.20 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Piombino D.

fasc. 13.21 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di San Biagio di C.

fasc. 13.22 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di S. Donà di P.

fasc. 13.23 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circoli
didattici di Treviso

fasc. 13.24 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Valdobbiadene

fasc. 13.25 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Vedelago

fasc. 13.26 Ispezione dell’insegnamento della religione, 1958‑1959: Circolo
didattico di Villorba

fasc. 13.27 Corrispondenza varia, 1958‑1959
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b. 14: Ufficio catechistico‑Scuola 1959‑1960
sa. 6 sc. B

fasc. 14.1 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1959
Commissioni; Verbali; Elenchi

fasc. 14.2 Programmi e temi per l’abilitazione all’insegnamento religioso nelle
scuole elementari 1959

fasc. 14.3 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1959: A‑L

fasc. 14.4 Schede personali degli abilitati all’insegnamento religioso 1959: M‑Z

fasc. 14.5 Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’inse‑
gnamento religioso nella propria classe, 1959‑1960

fasc. 14.6 Programmi e temi per l’abilitazione all’insegnamento religioso nelle
scuole elementari 1960

fasc. 14.7 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1960
Commissioni; Verbali; Elenchi

b. 15: Ufficio catechistico‑Scuola 1960‑1962
sa. 6 sc. B

fasc. 15.1 Scuole elementari, 1960‑1961
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento

religioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 15.2 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1961
Prova scritta

fasc. 15.3 Abilitazione all’insegnamento religioso nelle scuole elementari 1961
Elenchi e votazioni

fasc. 15.4 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1960‑1961

fasc. 14.5 Scuole elementari, 1961‑1962
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento re‑

ligioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 15.6 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1961‑1962
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b. 16: Ufficio catechistico‑Scuola 1962‑1965
sa. 6 sc. B

fasc. 16.1 Scuole elementari, 1962‑1963
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento

religioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 16.2 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1962‑1963

fasc. 16.3 Relazione annuale sull’insegnamento della religione nelle Scuole me‑
die, 1962‑1963 

fasc. 16.4 Scuole elementari, 1963‑1964
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento reli‑
gioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 16.5 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1963‑1964

fasc. 16.6 Relazione annuale e dati sintetici sull’insegnamento della religione nel‑
le scuole medie, 1963‑1964

fasc. 16.7 Scuole elementari, 1964‑1965
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento reli‑
gioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 16.8 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1964‑1965

fasc. 16.9 Documenti vari sull’insegnamento della religione nelle scuole 1964

b. 17: Ufficio catechistico‑Scuola 1964‑1968
sa. 6 sc. B

fasc. 17.1 Relazione annuale sull’insegnamento della religione nelle Scuole
medie, 1964‑1965 

fasc. 17.2 Scuole elementari, 1965‑1966
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento

religioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 17.3 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1965‑1966

fasc. 17.4 Relazione annuale sull’insegnamento della religione nelle Scuole
medie, 1965‑1966
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fasc. 17.5 Scuole elementari, 1966‑1967
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento

religioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 17.6 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1966‑1967

fasc. 17.7 Relazione annuale sull’insegnamento della religione nelle Scuole
medie, 1966‑1967

fasc. 17.8 Scuole elementari, 1967‑1968
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento re‑

ligioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 17.9 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1967‑1968

b. 18: Ufficio catechistico‑Scuola 1968‑1971
sa. 6 sc. B

fasc. 18.1 Relazione annuale sull’insegnamento della religione nelle Scuole
medie, 1967‑1968

fasc. 18.2 Scuole elementari, 1968‑1969
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento

religioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 18.3 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1968‑1969

fasc. 18.4 Relazione annuale sull’insegnamento della religione nelle Scuole
medie, 1968‑1969

fasc. 18.5 Scuole elementari, 1969‑1970
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento re‑

ligioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 18.6 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1969‑1970

fasc. 18.5 Scuole elementari, 1970‑1971
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento

religioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori
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b. 19: Ufficio catechistico‑Scuola 1970‑1975
sa. 6 sc. B

fasc. 19.1 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1970‑1971
Allegata corrispondenza

fasc. 19.2 Scuole elementari, 1971‑1972
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegnamento re‑

ligioso nella propria classe; Sacerdoti ispettori

fasc. 19.3 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1971‑1972
Allegata corrispondenza

fasc. 19.4 Scuole elementari, 1972‑1973
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegna‑

mento religioso

fasc. 19.5 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1972‑1973
Allegata corrispondenza

fasc. 19.6 Scuole elementari, 1973‑1974
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegna‑

mento religioso

fasc. 19.7 Insegnanti di religione nelle Scuole medie e professionali, 1972‑1973
Corrispondenza

fasc. 19.8 Scuole elementari, 1974‑1975
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegna‑

mento religioso

b. 20: Ufficio catechistico‑Scuola 1974‑1984
sa. 6 sc. B

fasc. 20.1 Scuole elementari, 1974‑1975
Elenchi di insegnanti elementari che accettano di impartire l’insegna‑

mento religioso
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fasc. 20.2 Catechisti nelle scuole secondarie, 1976‑1977

fasc. 20.3 Due documenti, 1978 set.
L’identità dell’insegnante di religione nella scuola, 6 p.; Insegnamento della re‑

ligione nella scuola elementare, 4 p.

fasc. 20.4 Esame di abilitazione all’insegnamento della religione nelle scuo‑
le elementari 1983

Prove scritte, elenchi, schede di valutazione personali

fasc. 20.5 Esame di abilitazione per l’insegnamento della religione nelle
scuole elementari 1984

Prove scritte, elenchi, schede di valutazione personali

3. Concorsi Veritas: elaborati

b. 1: Concorso Veritas 1951‑1956
sa. 6 sc. B

b. 2: Concorso Veritas 1957
sa. 6 sc. B

b. 3: Concorso Veritas 1957‑1958
sa. 6 sc. B

b. 4: Concorso Veritas 1958
sa. 6 sc. B

b. 5: Concorso Veritas 1958
sa. 6 sc. B

b. 6: Concorso Veritas 1958
sa. 6 sc. B

b. 7: Concorso Veritas 1958
sa. 6 sc. B

b. 8: Concorso Veritas 1958
sa. 6 sc. B
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b. 9: Concorso Veritas 1958
sa. 6 sc. B

b. 10: Concorso Veritas 1958‑1961
sa. 6 sc. B

b. 11: Concorso Veritas 1962‑1964
sa. 6 sc. B

b. 12: Concorso Veritas 1965‑1966
sa. 6 sc. B

b. 13: Concorso Veritas 1967‑1970
sa. 6 sc. B

b. 14: Concorso Veritas 1971‑1975
sa. 6 sc. B

b. 15: Concorso Veritas 1975‑1976
sa. 6 sc. B

b. 16: Concorso Veritas 1976‑1978, 1981
sa. 6 sc. B

4. Ufficio catechistico: Amministrazione

b. 1: Ufficio catechistico: amministrazione 1905‑1959
sa. 6 sc. B

fasc. 1.1 Documentazione, 1905‑1912; 1921‑1922

fasc. 1.2 Documentazione, 1923‑1944
Allegato Registro magazzino, omaggi di testi di catechismo (?)

fasc. 1.3 Documentazione, 1948

fasc. 1.4 Documentazione, 1949‑1950
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fasc. 1.5 Documentazione, 1951

fasc. 1.6 Documentazione, 1952

fasc. 1.7 Documentazione, 1953

fasc. 1.8 Documentazione, 1954‑1955

fasc. 1.9 Documentazione, 1956‑1957

fasc. 1.10 Documentazione, 1958

fasc. 1.11 Documentazione, 1959

b. 2: Ufficio catechistico: amministrazione 1960‑1968
sa. 6 sc. B

fasc. 2.1 Documentazione, 1960

fasc. 2.2 Documentazione, 1961

fasc. 2.3 Documentazione, 1962

fasc. 2.4 Documentazione, 1963

fasc. 2.5 Documentazione, 1964; 1967‑1968

Allegate

b. 1: Pellegrinaggio triveneto a Roma in occasione del XXV anniversario della
morte di s.s. Pio X, 1939 ago. 16‑21

fasc. 1.1 Adesioni; Corrispondenza con i vescovi; trattative con agenzia
viaggi Cook

fasc. 1.2 Adesioni dalle parrocchie della diocesi di Treviso

b. 2: Pellegrinaggio triveneto a Roma in occasione del XXV anniversario della
morte di s.s. Pio X, 1939 ago. 16‑21

fasc. 2.1 Adesioni dalle parrocchie del Veneto

fasc. 2.2 Varia

reg. 2.3 Registro di cassa
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