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Angelus

n Dopo l’Angelus il Papa parla della giornata di preghiera per il Medio oriente
in programma a Bari: “PELLEGRINAGGIO DI PACE E DI UNITÀ” (1 luglio 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 2‑3 luglio 2018, p. 7.

n All’Angelus il Papa ricorda la giornata ecumenica vissuta a Bari con i Patriar‑
chi: “CRISTIANI UNITI PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE” (8 luglio 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 9‑10 luglio 2018, p. 8

n All’Angelus il Papa spiega che gli evangelizzatori non sono manager né divi
in tournée: “SOBRIETÀ E POVERTÀ NELLO STILE DEL MISSIONARIO” (15 luglio 2018) in
L’Osservatore Romano, 16‑17 luglio 2018, p. 8

n Nuovo appello del Pontefice alla comunità internazionale dopo i recenti nau‑
fragi di barconi nel Mediterraneo: “GARANTIRE SICUREZZA, DIRITTI E DIGNITÀ AI MI‑
GRANTI” (22 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 23‑24 luglio 2018, p. 8.

n All’Angelus il Papa chiede di non restare indifferenti di fronte alla fame nel
mondo: “NO ALLO SPRECO DEL CIBO” (29 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 30‑
31 luglio 2018, p. 8.

n All’Angelus Francesco ricorda Montini a quarant’anni dalla morte: “PAOLO VI
GRANDE PAPA DELLA MODERNITÀ” (5 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 6‑7 ago‑
sto 2018, p. 8.

n L’Angelus domenicale in piazza San Pietro: “PROTAGONISTI NEL BENE” (12 ago‑
sto 2018) in L’Osservatore Romano, 13‑14 agosto 2018, p. 6.

n Il pensiero del Papa alle vittime del crollo di Genova: “PER QUANTI SOFFRONO
NEL CORPO E NELLO SPIRITO” (15 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 17‑18 ago‑
sto 2018, p. 8.

n All’Angelus la preghiera del Papa per le vittime delle alluvioni: “SOLIDARIETÀ
ALLA POPOLAZIONE DEL KERALA” (19 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 20‑21
agosto 2018, p. 6.
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n Nel santuario di Knock il Papa parla della piaga degli abusi: “FERMI NELLA RI‑
CERCA DI VERITÀ E GIUSTIZIA” (26 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 ago‑
sto 2018, p. 7.

n All’Angelus appello del Papa per la Siria: “EVITARE UNA CATASTROFE A IDLIB” (2
settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 3‑4 settembre 2018, p. 8.

n Nella meditazione del Papa prima della preghiera dell’Angelus: “FARE IL BENE

SENZA OSTENTAZIONE” (9 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 10‑11 settembre
2018, p. 8.

n Dopo l’Angelus il Pontefice parla della sua visita in Sicilia: “IL BENE PIÙ FORTE

DEL MALE E DELL’ODIO” (16 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 17‑18 settem‑
bre 2018, p. 8.

n All’Angelus il Papa ricorda il settantacinquesimo della distruzione del ghetto
di Vilnius: “SCOPRIRE IN TEMPO IL GERME PERNICIOSO DELL’ANTISEMITISMO” (23 set‑
tembre 2018) in L’Osservatore Romano, 24‑25 settembre 2018, p. 5.

n Vicinanza del Papa alle popolazioni colpite dal maremoto: “PREGHIERA E SOLI‑
DARIETÀ PER L’INDONESIA” (30 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 1‑2 ottobre
2018, p. 3.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il Papa spiega la Messa e fa gli auguri di Pasqua al suo
predecessore: “Non solo memoria ma vita nuova” (4 aprile 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 5 aprile 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla del primo comandamento: “AL SUPERMAR‑
KET DEGLI IDOLI” (1 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 2 agosto 2018, p. 7.

n Il Papa mette in guardia dalle tentazioni di successo, potere e denaro: “L’IN‑
GANNO LUCCICANTE DEGLI IDOLI” (8 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 9 ago‑
sto 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice parla del primo comandamento: “INSEGNA‑
TE AI BAMBINI IL SEGNO DELLA CROCE” (22 agosto 2018) in L’Osservatore Romano,
23 agosto 2018, p. 8.
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n All’udienza generale il Papa parla del viaggio in Irlanda: “ONESTÀ E CORAGGIO
PER COMBATTERE GLI ABUSI” (29 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 30 agosto
2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla del riposo: “RICONCILIARSI CON LA PROPRIA
STORIA” (5 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 6 settembre 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa prosegue le riflessioni sui comandamenti: “LIBE‑
RI DALLE SCHIAVITÙ” (12 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 13 settembre
2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa ricorda il dovere di onorare i genitori: “RICONO‑
SCENTI A CHI CI HA DATO LA VITA” (19 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 20
settembre 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa annuncia il messaggio inviato ai cattolici cinesi:
“PER RISTABILIRE LA PIENA COMUNIONE” (26 settembre 2018) in L’Osservatore Roma‑
no, 27 settembre 2018, p. 3.

Costituzioni apostoliche

n Costituzione apostolica sul Sinodo dei vescovi: “EPISCOPALIS COMMUNIO” (15
settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 19 settembre 2018, pp. 4‑6.

Discorsi

n Appello del Pontefice nel terzo anniversario dell’enciclica sulla cura della ca‑
sa comune: “IL GRIDO ANGOSCIATO DELLA TERRA” (6 luglio 2018) in L’Osservatore
Romano, 7 luglio 2018, p. 7.

n Da Bari l’appello del Papa per la pace in Medio oriente: “ASCOLTARE IL GRIDO
DEI BAMBINI” (7 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 8 luglio 2018, p. 7.

n L’introduzione del Pontefice alla preghiera ecumenica: “CONTRO L’INDIFFEREN‑
ZA OMICIDA” (7 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 8 luglio 2018, p. 7.

n Il Papa in dialogo con i chierichetti: “LA STRADA DELLA SANTITÀ NON È PER I PI‑
GRI” (31 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 2 agosto 2018, p. 8.
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n Disoccupazione, suicidi e dipendenze al centro delle preoccupazioni del Papa:
“PER RESTITUIRE DIGNITÀ AI GIOVANI” (1 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 3
agosto 2018, p. 7.

n Il dialogo del Papa con i giovani italiani al Circo Massimo: “RITROVARE IDEALI

CHE LA VITA QUOTIDIANA NASCONDE” (11 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 13‑
14 agosto 2018, pp. 4‑5.

n La riflessione del Pontefice al termine della veglia di preghiera: “QUELLI CHE

HANNO IL CORAGGIO DI RISCHIARE” (11 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 13‑14
agosto 2018, p. 6.

n In Irlanda il Papa denuncia il fallimento dell’autorità ecclesiastica nell’affron‑
tare il grave scandalo: “ELIMINARE GLI ABUSI A QUALSIASI COSTO” (25 agosto 2018)
in L’Osservatore Romano, 26 agosto 2018, p. 8.

n Nell’incontro con giovani coppie nella pro‑cattedrale: “IL DIALETTO DELL’AMO‑
RE INSEGNATO AI FIGLI” (25 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 agosto
2018, p. 2.

n Il Papa nel centro di assistenza dei cappuccini: “ACCOGLIERE SENZA DOMANDA‑
RE NULLA” (25 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 agosto 2018, p. 3.

n Nel Croke Park Stadium: “COME UNA GRANDE FAMIGLIA” (25 agosto 2018) in
L’Osservatore Romano, 27‑28 agosto 2018, p. 6.

n Nell’incontro con i Vescovi: “IL CORAGGIO DELLA PURIFICAZIONE” (26 agosto
2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 agosto 2018, p. 7.

n Udienza agli oblati di San Giuseppe: “IL SANTO CHE RENDE POSSIBILE L’IMPOSSIBI‑
LE” (31 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 1 settembre 2018, p. 8.

n Ai partecipanti a un incontro sulla «Laudato si’»: “RESPONSABILI DEL FUTURO

DEL PIANETA” (1 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 2 settembre 2018, p. 8.

n Auguri ad alunni, genitori ed educatori: “PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO” (5
settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 6 settembre 2018, p. 8.

n Il Papa alle vedove consacrate della fraternità Notre‑Dame de la Résurrection
e della comunità Anne la Prophetesse: “VICINE AI PICCOLI E AI POVERI” (6 settem‑
bre 2018) in L’Osservatore Romano, 7 settembre 2018, p. 8.
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n Il Papa all’Associazione italiana genitori: “FIDUCIA E COLLABORAZIONE TRA SCUO‑
LA E FAMIGLIA” (7 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 8 settembre 2018, p. 8.

n Il papa a un incontro promosso dalla Congregazione per l’evangelizzazione
dei popoli: “I VESCOVI UOMINI DI PREGHIERA, DI ANNUNCIO E DI COMUNIONE” (8 set‑
tembre 2018) in L’Osservatore Romano, 9 settembre 2018, p. 8.

n All’unione internazionale delle benedettine: “SORELLE NELLA FEDE E NEL CORPO
DI CRISTO” (8 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 9 settembre 2018, p. 8.

n Ai fedeli il Pontefice ricorda la festa liturgica del nome di Maria: “LA MADON‑
NA DIFENDE NEI PERICOLI” (12 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 13 settem‑
bre 2018, p. 8.

n Il Papa denuncia la voragine spirituale che ha permesso scandalose debolez‑
ze: “PIÙ ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PRETI” (13 settembre 2018) in L’Osser‑
vatore Romano, 14 settembre 2018, p. 7.

n Udienza a un convegno sulla tenerezza: “PER UNA TEOLOGIA IN CAMMINO” (13
settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 14 settembre 2018, p. 8.

n Udienza al capitolo generale dei cappuccini: “CON LO STILE DELLA MINORITÀ”
(14 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 15 settembre 2018, p. 7.

n Il Papa richiama la comunità internazionale sulla tragedia dei profughi in Si‑
ria e Iraq: “NON POSSIAMO CHIUDERE GLI OCCHI” (14 settembre 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 15 settembre 2018, p. 8.

n Il Papa al capitolo generale dei cappuccini: “FRATI DEL POPOLO” (14 settembre
2018) in L’Osservatore Romano, 16 settembre 2018, p. 5.

n A Piazza Armerina il Papa denuncia sottosviluppo, sfruttamento e disoccu‑
pazione: “TOCCARE LE PIAGHE DELLA CHIESA E DELLA SOCIETÀ” (15 settembre 2018)
in L’Osservatore Romano, 16 settembre 2018, p. 6.

n Nella cattedrale di Palermo l’incontro del Papa con i sacerdoti, i consacrati e i
seminaristi: “LA RELIGIOSITÀ POPOLARE NON SIA STRUMENTALIZZATA DALLA MAFIA”
(15 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 17‑18 settembre 2018, pp. 4‑5.

n L’appello ai giovani in piazza Politeama: “DENUNCIATE CON CORAGGIO IL MA‑
LAFFARE E LO SFRUTTAMENTO” (15 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 17‑18
settembre 2018, pp. 4‑5.
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n Il Papa in dialogo con giovani francesi: “LA FEDE NON È UN’IDEA MA UN INCON‑
TRO” (17 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 19 settembre 2018, p. 8.

n Udienza ai figli di Santa Maria Immacolata: “COMPAGNI DI VIAGGIO DEI GIOVA‑
NI” (20 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 21 settembre 2018, p. 7.

n Di fronte al dilagare di nuove forme di xenofobia, razzismo e populismo: “AC‑
COGLIENZA E INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI” (20 settembre 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 21 settembre 2018, p. 8.

n Discorso di Papa Francesco ai preti dell’Arcidiocesi spagnola di Valencia: “VI‑
VERE LA CHIAMATA DEL SIGNORE” (21 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 23
settembre 2018, p. 6.

n Al suo arrivo a Vilnius il Papa esorta la Lituania a intraprendere la via dell’a‑
pertura e della comprensione: “PONTE TRA ORIENTE E OCCIDENTE” (22 settembre
2018) in L’Osservatore Romano, 23 settembre 2018, p. 8.

n Al santuario Mater Misericordiae di Vilnius: “E’ TEMPO DI SOLIDARIETÀ” (22 set‑
tembre 2018) in L’Osservatore Romano, 24‑25 settembre 2018, p. 3.

n Nella cattedrale di Kaunas l’incontro con i sacerdoti, i religiosi, i consacrati e i
seminaristi: “SIETE FIGLI DI MARTIRI ED È QUESTA LA VOSTRA FORZA” (23 settembre
2018) in L’Osservatore Romano, 24‑25 settembre 2018, p. 6.

n Nel Museo delle occupazioni e delle lotte per la libertà: “CONTRO OGNI INGIU‑
STIZIA” (23 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 24‑25 settembre 2018, p. 6.

n A Riga il Papa ricorda che l’economia non deve avere il primato sulle perso‑
ne: “LO SVILUPPO SI MISURA CON IL DESIDERIO DI GENERARE VITA” (24 settembre 2018)
in L’Osservatore Romano, 24‑25 settembre 2018, p. 7.

n L’incontro ecumenico nella cattedrale luterana di Riga: “SE LA MUSICA DEL VAN‑
GELO SMETTE DI SUONARE” (24 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 24‑25 set‑
tembre 2018, p. 8.

n Il Pontefice alla comunità cattolica: “RADICI DI UN POPOLO” (24 settembre 2018)
in L’Osservatore Romano, 24‑25 settembre 2018, p. 8.

n All’arrivo in Estonia il Pontefice incontra le autorità e la società civile: “AP‑
PARTENENZA E INTEGRAZIONE” (25 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 26 set‑
tembre 2018, p. 7.
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n A Tallinn il Papa parla dell’indignazione dei giovani per gli scandali sessuali
ed economici nella Chiesa: “L’AMORE NON È MORTO” (25 settembre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 26  settembre 2018, p. 8.

n Sul volo di ritorno dai paesi baltici il Papa parla anche dell’accordo con la Ci‑
na: “UN CAMMINO DI DIALOGO” (25 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 27
settembre 2018, pp. 6‑7.

n Incontro con le persone assistite dalle opere di carità della Chiesa estone:
“FEDE MISSIONARIA” (25 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 27 settembre
2018, p. 8.

n Alla plenaria del dicastero per l’unità dei cristiani: “ECUMENISMO MATURO” (28
settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 29 settembre 2018, p. 7.

n Per la giornata mondiale del sordo: “TUTTI ABBIAMO CAPACITÀ E LIMITI” (28 set‑
tembre 2018) in L’Osservatore Romano, 29 settembre 2018, p. 7.

n Ai Patrons of the Arts dei Musei vaticani: “L’ARTE MAESTRA DI FEDE” (28 set‑
tembre 2018) in L’Osservatore Romano, 29 settembre 2018, p. 7.

n Il Papa ricorda che l’accompagnamento pastorale non termina con la celebra‑
zione delle nozze: “PER GLI SPOSI UNA FORMAZIONE PERMANENTE” (27 settembre
2018) in L’Osservatore Romano, 29 settembre 2018, p. 8.

n Udienza del Pontefice all’Associazione nazionale della polizia di stato italia‑
na: “L’INGIUSTIZIA COLPISCE SOPRATTUTTO I PIÙ POVERI” (29 settembre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 30 settembre 2018, p. 8.

Lettere

n Per la celebrazione del quinto Congresso americano missionario che si terrà a
Santa Cruz de la Sierra: “IL CARDINALE FERNANDO FILONI INVIATO SPECIALE DEL PON‑
TEFICE IN BOLIVIA” (20 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 4 luglio 2018, p. 7.

n Telegramma del Papa al Segretario di Stato: “IL PAPA PER LA MORTE DEL CARDINA‑
LE JEAN‑LOUIS TAURAN” (5 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 7 luglio 2018, p. 1.

n Il cardinale Lacroix inviato speciale del Papa in Canada: “DUE SECOLI DI FEDE” (21
giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 8 luglio 2018, p. 5.

Atti del Sommo Pontefice
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n Rescriptum ex audientia SS.mi: “SULLA PENA DI MORTE” (1 agosto 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 3 agosto 2018, p. 8.

n Il Papa chiede perdono e invoca l’impegno dell’intera Chiesa per sradicare la
cultura dell’abuso: “LETTERA A TUTTO IL POPOLO DI DIO” (20 agosto 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 20‑21 agosto 2018, p. 7.

n Rescriptum ex audientia SS.mi: “UNIVERSITÀ E FACOLTÀ ECCLESIASTICHE” (4 set‑
tembre 2018) in L’Osservatore Romano, 14 settembre 2018, p. 8.

Messaggi

n Videomessaggio pontificio ai giovani delle Antille: “PER TRASFORMARE LE FAMI‑
GLIE” (15 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 16‑17 luglio 2018, p. 8.

n Messaggio del Papa a cinquecento teologi riuniti a Sarajevo: “PONTI DI DIALOGO
FRA I CONTINENTI” (26 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 28 luglio 2018, p. 8.

n Messaggio alla Comunità di vita cristiana: “CONTEMPLATIVI NELL’AZIONE” (31
luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 30‑31 luglio 2018, p. 8.

n Nel quattrocentocinquantesimo anniversario della morte di san Stanislao
Kostka: “LA GRANDE CORSA” (15 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 17‑18 ago‑
sto 2018, p. 8.

n Messaggio al Meeting di Rimini: “CAMBIARE IL MONDO È POSSIBILE” (19 agosto
2018) in L’Osservatore Romano, 20‑21 agosto 2018, p. 6.

n Videomessaggio del Pontefice in vista del viaggio in Irlanda: “SEGNO DI RI‑
CONCILIAZIONE” (21 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 23 agosto 2018, p. 7.

n Messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato: “GA‑
RANTIRE L’ACCESSO ALL’ACQUA PULITA” (1 settembre 2018) in L’Osservatore Romano,
2 settembre 2018, p. 8.

n Messaggio al pellegrinaggio nazionale a Pompei: “FAMIGLIE PROTAGONISTE” (15
settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 17‑18 settembre 2018, p. 8.

n Al quinto incontro nazionale della pastorale ispano‑latina: “CONTRIBUIRE AL
RINNOVAMENTO DELLA SOCIETÀ E DELLA CHIESA” (20 settembre 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 22 settembre 2018, p. 6.
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n Videomessaggio alla vigilia della partenza per i paesi baltici: “IL TESORO DELLA
LIBERTÀ” (22 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 22 settembre 2018, p. 8.

n In un videomessaggio il Pontefice rilancia l’importanza del primo annuncio:
“IL CATECHISTA È UNA VOCAZIONE” (20 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 23
settembre 2018, p. 7.

n Il Papa ai partecipanti al forum interreligioso G20 di Buenos Aires: “OLTRE LE
DIFFERENZE” (26 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 27 settembre 2018, p. 2.
“MESSAGGIO AI CATTOLICI CINESI E ALLA CHIESA UNIVERSALE” (26 settembre 2018) in
L’Osservatore Romano, 27 settembre 2018, pp. 4‑5.

Omelie

n Messa per i migranti celebrata dal Papa a cinque anni dalla visita a Lampedu‑
sa: “LA SOLIDARIETÀ È L’UNICA RISPOSTA” (6 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 7
luglio 2018, p. 8.

n L’omelia del Pontefice durante la celebrazione dei vespri: “L’AGO DELLA BUS‑
SOLA” (31 luglio 2018) in L’Osservatore Romano, 2 agosto 2018, p. 8.

n Il Papa conclude l’incontro di Dublino: “IL MONDO HA BISOGNO DI FAMIGLIA” (26
agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 agosto 2018, p. 8.

n Il monito del Papa a Palermo: “NON SI PUÒ CREDERE IN DIO ED ESSERE MAFIOSI”
(15 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 16 settembre 2018, p. 8.

n Messa nel parco Sàntakos di Kaunas: “SOLIDALI CON L’UMANITÀ E LA STORIA
DELLA LITUANIA” (23 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 24‑25 settembre
2018, p. 5.

n L’omelia della messa presso il santuario mariano di Aglona: “L’ACCETTAZIONE
AMOREVOLE DELL’ALTRO” (24 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 26 settem‑
bre 2018, p. 6.

n A Tallinn l’omelia del Pontefice durante la messa conclusiva del viaggio: “UN
PICCOLO GREGGE DAL CUORE GRANDE” (25 settembre 2018) in L’Osservatore Romano,
27 settembre 2018, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n Istruzione sull’«Ordo Virginum»: “VERGINI E SPOSE” (8 giugno 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 5 luglio 2018, p. 8 (presentazione)

n Modificato un paragrafo dell’istruzione della Congregazione per l’Educazio‑
ne cattolica: “DIRITTO CANONICO E RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE” (29 apri‑
le 2018) in L’Osservatore Romano, 6 luglio 2018, p. 8

n Lettera della Congregazione per la dottrina della fede: “SOPPRIMERE UNA VI‑
TA È SEMPRE INAMMISSIBILE” (1 agosto 2018) in L’Osservatore Romano, 3 agosto
2018, p. 8.

n Conclusa l’’assemblea plenaria della Pontificia commissione per la tutela dei
minori: “IL CORAGGIO DI VEDERE” (9 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 10‑
11 settembre 2018, p. 7.

n Comunicato del Segretario di Stato: “FIRMATO A PECHINO UN ACCORDO PROVVI‑
SORIO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA NOMINA DEI VE‑
SCOVI” (22 settembre 2018) in L’Osservatore Romano, 23 settembre 2018, p. 4.

Atti della Santa Sede
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n Elenco partecipanti alla quindicesima assemblea generale ordinaria del Sino‑
do dei vescovi. In L’Osservatore Romano, 16 settembre 2018, pp. 2‑4.

Atti del Sinodo dei Vescovi
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Omelia nella solennità dell’Assunzione di Maria in cielo

n Treviso, Basilica di S. Maria Maggiore, 15 agosto 2018

Fratelli e sorelle, nell’accogliere con gioia tutti voi che partecipate a questo
appuntamento annuale presso la nostra “Madonna Granda”, desidero rivolge‑
re un saluto particolarmente deferente e insieme cordiale al Signor Sindaco e ai
membri della Giunta Comunale, che da poco si è insediata alla guida della no‑
stra Città di Treviso; o forse, più correttamente, al servizio di questa nostra Co‑
munità cittadina. Saluto anche il Presidente e i membri del Consiglio comunale
qui presenti. E colgo l’occasione per formulare a tutti l’augurio di un servizio
proficuo, sapiente e lungimirante. 

Il gesto che è stato compiuto all’inizio della celebrazione trova la sua origi‑
ne in antiche vicende di questa Città (che sono state, secondo la consuetudine, ri‑
evocate introducendo questo rito). Il governo della Città dei primi anni del XIV
secolo aveva riconosciuto il sostegno e la protezione di Maria nella lotta per con‑
seguire in Treviso il rispetto di alcuni fondamentali diritti dei cittadini, in parti‑
colare il fondamentale diritto alla libertà, e il raggiungimento di una maggior
giustizia e di una pace stabile. Da qui la decisione comunale di esprimere con un
gesto (concretizzatosi poi nell’offerta del cero) la gratitudine della Città alla Ma‑
dre di Dio venerata in questa basilica.

Sappiamo che l’immediata attribuzione ad interventi dall’alto (o, come si
dice, “dal Cielo”) del felice esito di alcune lotte per il dignitoso vivere delle per‑
sone e delle comunità, era nel XIV secolo assai più consueto, quasi naturale, ri‑
spetto al presente. E, d’altra parte, oggi siamo più lucidamente convinti che la fi‑
ducia nella protezione divina non significa ritenere che Dio si sostituisca alla no‑
stra responsabilità, o ci esima da essa, nel costruire la pace, la libertà, la civiltà, il
rispetto della persona, l’umanizzazione del vivere, la ricerca assidua del vero be‑
ne per ogni convivenza o comunità umana.

Potremmo allora rileggere o reinterpretare il gesto che ogni anno la Città,
attraverso i suoi rappresentanti, compie in questa basilica come una sollecitazio‑
ne, e insieme un impegno, a continuare anche oggi a perseguire gli stessi obiet‑
tivi che a quel tempo suscitarono l’intraprendenza e la tenacia dei nostri padri,
anche se tali obiettivi assumono oggi fisionomie e attuazioni diverse. Lo dicia‑
mo, questo, come cittadini, ma lo affermiamo chiaramente anche come cristiani.  

Atti del Vescovo
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Papa Francesco ‑ assieme, ovviamente, a tanti altri maestri di ogni tem‑
po ‑ ci ricorda che l’annuncio cristiano «possiede un contenuto ineludibil‑
mente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’im‑
pegno con gli altri» (Evangelii gaudium 176). E afferma ancora: «Non si può
più affermare che la religione deve limitarsi all’ambito privato e che esiste so‑
lo per preparare le anime per il cielo. Sappiamo che Dio desidera la felicità
dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eter‑
na» (EG 182). E il Papa conclude che «una fede autentica implica sempre un
profondo desiderio di cambiare il mondo, di lasciare qualcosa di migliore do‑
po il nostro passaggio sulla terra» (EG 183).

Non si tratta dunque di demandare a Dio la soluzione, più o meno ma‑
gica, dei molti problemi che la vita e la società inevitabilmente ci pongono. Po‑
nendoci da cristiani ‑ se tali siamo o intendiamo essere davvero ‑ davanti a
Dio, ci sentiamo chiamati a lavorare insieme, con animo profondamente retto
e con cuore appassionato, a costruire città, comunità, convivenze, in cui cre‑
scere insieme, in cui far sì che l’altro non sia percepito come il concorrente, o
come colui che minaccia o disturba la ricerca del mio benessere, elevato a cri‑
terio supremo del mio vivere. Si tratta di porre condizioni che aiutino a per‑
cepirsi reciprocamente come compagni di viaggio, cercatori di un bene che ri‑
sulti tale per tutti (si intende tutti gli onesti, o tutti coloro che il Vangelo defi‑
nisce i “puri di cuore”); si tratta di divenire sempre più cultori appassionati
del noi, non ossessionati dall’affermazione di un io che occupa ogni spazio.

Certo, tutto questo è laborioso, non si improvvisa, domanda tenacia, fe‑
deltà, coraggio. Penso alla scena descritta nel libro dell’Apocalisse (testo dal‑
le complesse simbologie e allegorie) in cui si alzano le grida della donna in
preda alle doglie e al travaglio del parto (Ap 12,2) ‑ e pensiamo all’efficacia di
questa immagine di quasi venti secoli fa, quando questo testo biblico veniva
scritto, e quando non esistevano le possibilità attuali di attenuare il dolore del
parto. Del resto, la vita di ognuno di noi, quella vita che tutti noi desideria‑
mo serena e felice, ha la sua origine in un travaglio, il travaglio di un parto.
Anche la resurrezione di Gesù, richiamata nella seconda lettura da Paolo
(1Cor 15,20‑27), è frutto ‑ anche qui vi è qualcosa che richiama il parto ‑ del
travaglio della sua crudele passione e della sua morte violenta.

Potremmo dire che noi siamo chiamati ‑ tutti, e non solo chi ha respon‑
sabilità politiche o amministrative ‑ a “partorire” un’umanità nuova. Alme‑
no per quel poco o tanto che appartiene alle nostre possibilità, dovremmo
contribuire a dare alla luce, a dar vita ad una società diversa: più equa; più
capace di promuovere e rispettare diritti, e di educare al compimento di do‑
veri; più solidale e meno indifferente verso quelli che papa Francesco chiama
gli “scarti”; più generosa nel rinunciare al superfluo perché altri possano dis‑
porre del necessario. Ma bisogna, appunto, come una donna che accetta di
farsi generatrice di una nuova vita, assumere la fatica del parto con il relati‑
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vo travaglio. Questa fatica o sofferenza feconda prenderà via via la forma del‑
l’attenzione all’altro, dell’accoglienza, della pazienza, della rinuncia, della dona‑
zione di sé, della prossimità, dell’immedesimazione con chi soffre, della forza di
spendersi per gli altri.

Ci colpisce nel brano evangelico (Lc 1,39‑56) il fatto che l’evangelista faccia
seguire immediatamente all’annunciazione della nascita di Gesù la visita di Ma‑
ria a Elisabetta: il primo gesto di Colei che porta misteriosamente in grembo il
Salvatore è un atto di carità, di aiuto, di assistenza. Venendo nel mondo, Dio non
può che portare e suscitare atteggiamenti di amore, vicinanza, aiuto.

E siamo toccati, nel medesimo brano, dalle parole dell’inno ‑ il Magnificat ‑
che Maria innalza al Dio che predilige gli umili, si china sui poveri, si prende cu‑
ra degli affamati. Gesù, con le sue parole, con la sua vita e con la sua morte ‑ cro‑
cifisso, innocente, tra due delinquenti ‑, ci sorprenderà poi nel metterci di fronte
ad un Dio, il Dio cristiano, che è, come qualcuno ama dire, un Dio “capovolto”:
capovolto rispetto alle attese di molti, anche di molti che si considerano creden‑
ti e osservanti, ma che lo costruiscono secondo i loro teoremi e di fatto non lo ac‑
colgono come Gesù ce lo ha testimoniato.

Il vero Dio cristiano non è un Dio ovvio; apre prospettive e orizzonti inat‑
tesi, che spesso frantumano una certa religiosità di benpensanti che lo vorrebbe‑
ro solo come custode di una vita tranquilla, protetta e liberata dalle contraddi‑
zioni della storia; e anche dal disturbo di coloro che il Magnificat definisce sem‑
plicemente “gli affamati”, ovvero gli impoveriti, i piagati, gli sfruttati, i dis‑gra‑
ziati (cioè i resi privi di qualunque dono), che raccolgono, come il  Lazzaro del‑
la parabola, le briciole che cadono, se cadono, dalle mense di chi è concentrato
sulla propria cupidigia. 

Ma è giusto riconoscere che non mancano tra noi ‑ e guai a non scorgerne
la presenza ‑ donne e uomini della solidarietà, della donazione di sé, della bon‑
tà senza condizioni, della uscita da sé. Sono dono alla comunità, alla Chiesa, al‑
la società. Per essi cantiamo con commozione il nostro Magnificat.

Maria Assunta, che contempliamo oggi nella pienezza della gloria, ci aiuti
a camminare con fedeltà, fiducia e coraggio sulla strada tracciata da Gesù, il
Maestro e Salvatore.

Atti del vescovo
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Omelia nel funerale di don Giuseppe Ravanello

n Chiesa parrocchiale di S. Agnese in Treviso, 11 agosto 2018

È stata davvero una lunga esistenza sacerdotale quella di don Giuseppe Ra‑
vanello. Solo nel 2013, novantunenne (era nato il 26 marzo 1922 a Nogarè), egli
concludeva il suo ministero pastorale diretto, rimettendo nelle mani del vescovo
il suo compito di Amministratore parrocchiale di S. Maria della Vittoria; e da
qualche anno risiedeva presso la Casa del Clero, qui in Treviso. Dei suoi 72 anni
di presbiterato, ben 67 sono stati dunque vissuti nell’impegno pastorale diretto:
dapprima come cappellano in varie parrocchie (Abbazia Pisani, Varago, Catte‑
drale), quindi come parroco (12 anni a Roncade, 27 anni in questa parrocchia di
S. Agnese) e infine come Amministratore parrocchiale (figura che di fatto opera
sostanzialmente alla stregua di un parroco) a S. Maria della Vittoria per 13 anni. 

Ma sappiamo che davanti a Dio non è solo, o anzitutto, la quantità del tem‑
po speso per Lui, per la Chiesa, per i fratelli, che conta, ma è anche la qualità del
servizio, dell’impegno, della testimonianza.

Mi pare doveroso, anche per i significativi ricordi che ho potuto raccoglie‑
re da chi lo ha conosciuto da vicino, richiamare in questo momento la testimo‑
nianza di vita di don Giuseppe. Egli è stato un credente dalla fede solida, che ha
saputo annunciare Gesù Cristo prima di tutto con la coerenza e la trasparenza
del suo vivere quotidiano; perché lui per primo ha cercato di essere, nelle varie
stagioni della sua esistenza, un vero discepolo di Gesù.

Nel suo duplice testamento spirituale (il primo del 1996, il secondo del
2007) colpisce il suo bisogno di affermare la sua fede. Inizia infatti con le parole:
«Adoro, benedico e ringrazio il Signore per la sua infinita bontà nell’aver sem‑
pre guardato con immensa misericordia alla mia pochezza e indegnità».

Dobbiamo dire che, pur nel dolore, è bello e consolante presentare al Si‑
gnore la persona e la vita di un vero credente, di un uomo la cui lunga esi‑
stenza ha sempre avuto Dio come punto di riferimento incrollabile. Nella den‑
sa preghiera al Padre pronunciata nel Cenacolo prima della sua passione, del‑
la quale abbiamo ascoltato un breve brano, abbiamo sentito Gesù dichiarare:
«Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi
hanno conosciuto che tu mi hai mandato» (Gv 17,25). I «questi» a cui Gesù si
riferisce sono i suoi discepoli: essi hanno conosciuto che Gesù è l’inviato del
Padre e hanno compreso ‑ non senza fatica, come ci testimoniano i Vangeli ‑
che il primo requisito per essere suoi discepoli è proprio credere in Lui, invia‑
to dal Padre. Don Giuseppe ha fatto davvero spazio, nella sua vita, a questo ri‑
conoscimento del Figlio inviato dal Padre, cercando ogni giorno di farsi disce‑
polo del Signore.
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Perciò noi crediamo che egli, purificato da ogni ombra di male e di pecca‑
to, incontri quel Signore che egli certamente, nella sua fede sincera, ha per tut‑
ta la sua vita desiderato di incontrare. Possiamo mettere sulle sue labbra le pa‑
role che abbiamo ascoltato da Giobbe: «Io so che il mio redentore è vivo e che,
ultimo, si ergerà sulla polvere! (…) Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo con‑
templeranno» (Gb 19,25‑27).

Nel duplice testamento di don Giuseppe colpiscono anche le molte espres‑
sioni che esprimono la sua gratitudine. E si capisce che non si tratta tanto, come
si suol dire, di «parole di circostanza»: don Giuseppe manifesta la sua precisa
consapevolezza dei molti doni ricevuti, allargando il suo sguardo su tutto l’o‑
rizzonte della sua vita e delle sue molte relazioni. 

La prima gratitudine naturalmente è a Dio per il dono della fede, che ‑ egli
scrive ‑ «mi ha sempre sostenuto nella vita»; il dono «di avermi chiamato ad es‑
sere suo figlio e poi suo sacerdote». Il pensiero riconoscente va poi ai suoi geni‑
tori, «che non posso dimenticare ‑ egli scrive ‑ per l’esempio di fede e di sacrifi‑
ci che sempre mi diedero». Ringrazia per il dono «di un Seminario con superio‑
ri eccellenti»; ringrazia «i parroci di cui fui collaboratore e dai quali molto ho im‑
parato»; e ancora i vescovi «che mi dimostrarono, anche se non meritate, tanta
stima, tante attenzioni paterne e tanta fiducia». E scrive: «Non posso dimentica‑
re l’edificazione che ricevetti dai sacerdoti e dai fedeli incontrati nel mio mini‑
stero». Ma siamo anche noi edificati da questo bisogno di dire molti grazie e dal‑
l’immagine di questo anziano prete che, volgendo il suo sguardo al passato, vi
coglie il molto bene ricevuto.

E don Giuseppe ha anche un pensiero particolarmente riconoscente a chi lo
ha accolto, come pastore ormai attempato: «Con grande gioia ‑ scrive ‑ sono fi‑
nito a S. Maria della Vittoria, dove ho incontrato affettuosa accoglienza, tanta
comprensione e tanto calore». E aggiunge: «Nel cimitero non hanno nessun sa‑
cerdote: mi fermerò io. La cosa è piaciuta alla gente che mi preparò già una tom‑
ba che accolse i miei genitori e un giorno accoglierà me». 

Ma il suo animo delicato e la sua attenzione verso gli altri lo induce anche a
chiedere scusa. Dopo aver chiesto perdono al Signore per tutte le proprie miserie
e infedeltà agli impegni di sacerdote, egli chiede perdono «a quanti avessi offeso
o avessero sofferto per me, per il mio carattere, per i miei difetti, in particolare ai
cappellani e a quanti mi furono vicini». E aggiunge: «Da parte mia perdono di
cuore a chi mi ha offeso, anche se non ne ho ricordo alcuno». E delicato è anche il
suo congedo alla fine del testamento: «Un saluto caro a quanti mi ricordano in be‑
nedizione ed uno altrettanto caro a quanti non si sono sentiti amati».

Questa attenzione al bene ricevuto e questo chiedere perdono a molti corri‑
sponde al grande rispetto che egli ha sempre manifestato verso ogni persona, nel
pensare e nel parlare. Tale rispetto è ben ricordato da alcuni suoi “antichi” cap‑
pellani, ai quali ho chiesto una testimonianza. Mi è stato detto: con il cappellano
dialogava da pari a pari (e forse non era atteggiamento diffuso in quel tempo),
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accettando e rispettando convinzioni diverse. Qualcuno ricorda che gli diceva:
«Se in coscienza ti sembra giusto, vai avanti, anche se hai l’impressione che io
non sia dello stesso parere».

La sua figura di sacerdote è rimasta impressa nell’animo di molti, che ne han‑
no apprezzato l’amabilità, la sapienza, la predicazione caratterizzata da linguaggio
semplice e sobrio e nello stesso tempo profondo, la capacità di stare con i giovani. 

Molti ricordano la sua squisita carità, la fila di poveri che quotidianamente
bussavano alla sua porta. La sua vita, del resto, era assai sobria, quasi dimessa.
Nel testamento ha scritto: «Non mi sono mai preoccupato delle cose materiali
per il mio domani: ero prete per la chiesa e perciò quanto ricevevo era sempre
per la chiesa». La mamma (che visse con lui anche a S. Agnese) doveva, per co‑
sì dire, “fare da filtro”, o da freno, nella sua relazione con i poveri, perché don
Giuseppe abbondava negli aiuti ai bisognosi che si presentavano in canonica. È
sempre stato particolarmente attento anche alla povertà di famiglie disagiate; si
prendeva cura di chi usciva dal carcere e ha aiutato diversi ex carcerati a reinse‑
rirsi nella società.

Le riforme volute dal Concilio Vaticano II trovarono in lui interesse, ac‑
coglienza e disponibilità ad un intelligente aggiornamento e alla elaborazione
di progetti pastorali nuovi. Si impegnò a dar vita a Consigli pastorali nei qua‑
li coinvolgere le persone e renderle attive nei processi decisionali. Sapeva pe‑
rò attingere anche dalla sapienza dei padri nella fede, richiamando l’immagi‑
ne evangelica del «padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e co‑
se antiche» (Mt 13,52).

Mi piace anche riprendere il ricordo di un suo parrocchiano di S. Agnese:
«Sapeva condurre all’incontro con il Signore, rendeva viva la sua presenza. Uo‑
mo di speranza e di misericordia. Per me il primo testimone della fede».

Dal 1975 don Giuseppe ha abbracciato il “Cammino neocatecumenale”, in‑
centrato sul dono inestimabile del battesimo, ritrovandovi un via nuova di evan‑
gelizzazione. Abbiamo voluto per questo ascoltare le parole di Paolo ai Romani:
«Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché,
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche
noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente
uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della
sua risurrezione» (Rom 6,4‑5).  

Per don Giuseppe, autentico credente, innamorato di Cristo e della Chiesa,
prete che si è totalmente speso per gli altri, chiediamo, con gratitudine e affetto,
il dono della risurrezione, in Cristo e con Cristo, per godere per sempre dell’ab‑
braccio amorevole del Padre. Amen.
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Apertura dell’Anno pastorale 2018-2019

n Tempio di San Nicolò, 21 settembre 2018

Carissimi tutti, nel salutarvi con la gioia di sperimentare il dono di una
Chiesa che si ritrova intorno al suo Signore, vi esprimo il grazie sincero per es‑
sere qui questa sera. Potrei dire: per essere qui ancora una volta a manifestare,
con questa presenza, che desideriamo continuare ad esser discepoli di Gesù; che
vogliamo ‑ per riprendere le parole di Paolo ai Filippesi ‑ «cooperare per il Van‑
gelo» e aiutarci ad essere «irreprensibili per il giorno di Cristo» (Fil 1,5.10).

Ringrazio don Paolo Asolan, per il suo intervento assai ricco e stimolante,
senza dubbio prezioso per il cammino che stiamo percorrendo come Chiesa. 

1. Vogliamo essere infatti ‑ per citare il titolo della Lettera pastorale ‑ una
Chiesa in cammino. Credo sia superfluo ricordare che il Cammino Sinodale che si
è svolto nel 2017 non è stato un evento concluso e chiuso, e tanto meno archi‑
viato; esso invece ha aperto una porta verso il futuro, ha avviato un itinerario da
percorrere nei prossimi anni, a Dio piacendo. Un itinerario che non vuole e non
deve risultare un disturbo o un aggravio per il sereno svolgimento dei nostri
consueti impegni ecclesiali, ma che intende piuttosto farsi risposta della nostra
Chiesa alle domande e alle sollecitazioni della storia, del magistero di papa Fran‑
cesco e, soprattutto, del Vangelo.

Certo l’apertura di un anno pastorale abbraccia ogni impegno della Chiesa
e delle comunità: quel vasto impegno quotidiano che coinvolge un gran nume‑
ro di persone e che va dalla catechesi alla liturgia, dalla formazione degli adulti
al servizio ai poveri, eccetera: tutti voi lo conoscete bene. Su di esso invochiamo
questa sera la guida di Gesù Signore e Maestro e la forza dello Spirito, perché la
nostra fedeltà alla comune vocazione battesimale e ad ogni altra vocazione sia
vissuta con fedeltà e dedizione.

2. Tuttavia è inevitabile che un’attenzione particolare vada in questa circo‑
stanza al Cammino Sinodale che continua. Come continua?

Mi piace anzitutto informare che è stata costituita una nuova Commissione
Sinodale, più numerosa della precedente, che si è già messa al lavoro; più nu‑
merosa perché, per accompagnare da vicino il percorso della nostra Chiesa, è in
grado di scomporsi anche in commissioni minori diverse, in relazione alla scel‑
ta‑chiave e alle tre scelte decise dall’Assemblea Sinodale Diocesana. Anche le
commissioni minori si sono già messe all’opera durante l’estate. Pure la Presi‑
denza è stata ampliata, e don Stefano Didonè è stato confermato nel suo indi‑
spensabile ruolo di Coordinatore.
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3. Dicevo dunque: come continua il Cammino Sinodale? In questo momen‑
to posso enunciare solo sommariamente il modo in cui si svolgerà il suo percor‑
so nell’anno che ci sta davanti: una descrizione dettagliata rischierebbe di essere
prolissa e di annoiare. 

Cerco di richiamare gli obiettivi, i soggetti, il modo di procedere con le
sue tappe. 

Richiamo anzitutto gli obiettivi di fondo, che fin dall’inizio abbiamo posto da‑
vanti a noi, come mète verso le quali si orienta il nostro cammino.

L’obiettivo primo, come abbiamo tante volte ripetuto, è che Cristo trovi il
suo posto al centro della nostra Chiesa, delle nostre comunità, delle nostre esi‑
stenze personali; potrei esprimerlo anche con alcune parole familiari a chi prega
con la Liturgia delle Ore: «fare di Cristo il cuore del mondo». Far sì che la nostra
vita personale e quella di tante persone, in particolare persone adulte, si incon‑
tri con Gesù Cristo. Al vertice di ogni autentica esperienza cristiana infatti vi è
Cristo. Vivere da cristiani significa interpretare e impostare la propria esistenza
alla luce di Cristo; lasciarsi evangelizzare ed evangelizzare (due operazioni che
non sono in successione, ma contemporanee) significa concretamente far sì che
il Signore Gesù entri nell’orizzonte dell’esistenza di tante persone e sia da loro
conosciuto, incontrato e accolto. 

Mi ha molto colpito un’osservazione di un attento osservatore della realtà ec‑
clesiale italiana. La riprendo non citandola totalmente alla lettera ma ‘traducendo‑
la’ per la realtà della nostra Chiesa. Ai numerosissimi bambini che frequentano il
catechismo nelle nostre parrocchie risulta più o meno chiaro “a che cosa serva” la
fede, grazie alle forme primordiali della sua pratica che essi apprendono: le pre‑
ghierine da recitare, l’andare a Messa (forse), il rispettare gli altri, il comportarsi
bene a casa e a scuola, eccetera: questo finché restano bambini. Ma quando giun‑
gono agli anni della giovinezza, per loro «diventa faticosissimo rispondere alla
questione del “a che cosa serva” la fede e del come si manifesti e si pratichi quan‑
do si diventa adulti»1. Abbiamo bisogno di cristiani adulti, che sappiano “a che co‑
sa” serva la fede (espressione, questa, provocatoria: dice in sostanza che crescono
gli adulti, battezzati, i quali sono di fatto convinti che senza fede si può vivere be‑
ne; la loro vita sembra dire, in sostanza: la fede non serve. Questo, ovviamente,
guardando dall’esterno, e senza sostituirci al giudizio di Dio). 

4. Questi due obiettivi (Gesù Cristo al centro, adulti nella fede) siamo chia‑
mati a perseguirli avviando alcuni processi con pazienza e tenacia (come ci sia‑
mo detti molte volte). Con quali modalità?

Concretamente si tratta di aiutarci a costruire le nostre comunità cristiane
(Come disegnare una Comunità cristiana per l’oggi e per il domani? era il titolo della
conversazione di don Paolo questa sera), disponendoci a praticare un discerni‑

1 A. MATTEO, La Chiesa che manca, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018, p.30.
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mento che consenta ad esse di dare forma concreta alle tre scelte sinodali che co‑
nosciamo: curare l’accoglienza e l’inserimento delle nuove coppie nella comuni‑
tà cristiana; incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici; curare la con‑
versione alla prossimità. Avviarci, insomma, a costruire poco a poco (l’avvio di
processi) una Chiesa più accogliente, più coerente, più vicina.

È noto però che il Cammino Sinodale indica anche come decisiva ‑ l’abbia‑
mo definita scelta‑chiave ‑ la scelta di valorizzare i Consigli pastorali rendendoli
luoghi di discernimento. Discernere che cosa?  Il modo di intendere e dare con‑
cretezza alle tre scelte, rendendole così l’inizio di una conversione missionaria e
pastorale che dovrà poi via via dilatarsi e trasformare il nostro stile di Chiesa.

Ne viene che i soggetti specifici di questo lavoro di trasformazione sono i
Consigli pastorali (parrocchiali, di Collaborazione pastorale, in una certa misura
anche i CPAE) e anche lo stesso Consiglio pastorale diocesano.

Don Paolo ha illustrato lucidamente il significato del discernimento proprio
del Consiglio pastorale.  Potremmo dire dunque che il soggetto Consiglio pasto‑
rale è chiamato quest’anno a riscoprire sé stesso e il proprio servizio di discerni‑
mento nella Chiesa e per la Chiesa. I due brevi brani biblici che abbiamo ascol‑
tato hanno ricordato, anzitutto, che è indispensabile «discernere per poter di‑
stinguere ciò che è meglio» (Fil 1,10), a partire dalla carità, perché l’amore è il cri‑
terio fondamentale dell’esistenza cristiana. Gesù, nel brano evangelico, ci ha
chiesto di «valutare da noi stessi, scrutando questo tempo, ciò che è giusto» (cf.
Lc 12, 56s.): ci vuole protagonisti di discernimento.

Ciò che caratterizza dunque quest’anno pastorale che questa sera iniziamo
è l’impegno a far crescere nella nostra Chiesa e nelle nostre comunità la presen‑
za di Consigli pastorali impegnati in un esercizio sinodale di discernimento; co‑
me ci ha ricordato don Paolo, usando le incisive parole di papa Francesco: «con
lo sguardo fisso solo sul Signore Gesù e che, abituandosi alla sua luce, la cerca
incessantemente dove essa si rinfrange, sia pure attraverso umili bagliori». Que‑
sto compito affidato ai Consigli non è detto che debba assolutamente escludere
altri; anzi, potrebbe allargarsi anche ad altri, magari sapendo arricchire gli stes‑
si Consigli della presenza di persone che possono offrire sensibilità, competenze
e sguardi di fede illuminanti.

5. Lo svolgimento temporale di questo lavoro avverrà nel modo seguente.
In un primo momento ‑ entro dicembre ‑ si chiederà ai Consigli pastorali di

riflettere su che cosa significa assumere uno stile del discernimento comunitario
(con l’aiuto di un apposito sussidio).

Successivamente ‑ nei mesi del 2019, da gennaio a maggio‑giugno ‑  si chie‑
derà ai Consigli pastorali di prendere in considerazione con attenzione le tre
scelte ricordate, valutandone gli aspetti positivi o problematici.

Tali valutazioni verranno quindi trasmesse al Consiglio della Collaborazio‑
ne Pastorale, che deciderà quale delle tre scelte sarà attuata prioritariamente

Atti del vescovo
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(cioè come prima) dalla Collaborazione Pastorale. Voglio ricordare, infatti, che
ogni Collaborazione Pastorale ha la libertà di assumere la scelta che riconosce
più adatta o opportuna per la propria realtà ecclesiale.

E così, prima della conclusione dell’anno pastorale, ogni Collaborazione
avrà percorso un primo tratto di strada, aprendosi ‑ così speriamo ‑ ad uno stile
più missionario e sinodale.

Tutto questo sarà preceduto da un incontro, il prossimo 28 settembre, con i
Coordinatori di ogni Collaborazione pastorale, accompagnati da una persona
laica o consacrata del proprio Consiglio. Nel mese di ottobre, invece, alcuni
membri della Commissione Sinodale si metteranno a disposizione per illustrare
ai Consigli delle Collaborazioni pastorali di ogni Vicariato questo cammino, che
qui ho dovuto presentare molto succintamente.

6. Ho cercato di resistere, a questo punto, alla tentazione di richiamare alcu‑
ne condizioni, senza le quali rischieremmo di “correre invano”. Ma don Paolo ha
offerto molti spunti interessanti, e io non posso non sottolinearne almeno alcuni.

Ci ha detto anzitutto: nella vita siamo tutti chiamati in causa, “siamo già
della partita”; non possiamo tirarci fuori dal gioco, immaginando di “rimanere
seduti sulle panche dello spogliatoio”. Questo lo vorrei applicare anche alla vita
della nostra Chiesa che vive il Cammino Sinodale. Non dovremmo restarne fuo‑
ri, a guardare o a vedere come va a finire. Come pure ‑ ci ha detto ‑ non ha sen‑
so attendere ricette pre‑confezionate, o l’elenco preciso delle cose da fare o da
eseguire, magari rassegnatamente; “entrare in partita” vuol dire dare il nostro
contributo al discernimento e tentare strade nuove, accettando anche di sbaglia‑
re e di correggere le scelte.

Ci ha detto anche che “entrare in partita” (la partita di una Chiesa che si
rinnova facendosi missionaria) significa anche andare incontro alla gente che è
la nostra gente: perché è lì, dove è la nostra gente, che “Gesù ci viene incon‑
tro”; perché Lui ci ha preceduto là, è là (questo mi ha fatto pensare alla Sama‑
ritana che trova Gesù al pozzo: era già là). Dio è là dove viviamo, dove la no‑
stra gente vive; l’attenzione al destinatario della nostra evangelizzazione o
missione non è facoltativa.

Ancora, ci è stato ricordato Evangelii gaudium 46: missione «non significa
correre verso il mondo senza una direzione e senza senso». L’aver offerto da par‑
te della nostra Assemblea Sinodale degli obiettivi e delle scelte significa precisa‑
mente aver dato una direzione al nostro Cammino, al nostro tentativo di “rifor‑
mare” la nostra Chiesa in senso più missionario e più evangelico. 

E infine, permettetemi di invitarvi a cogliere la bellezza del discernere in‑
sieme, e di agire illuminati dallo Spirito e guidati da una sapienza che non vie‑
ne certo solo da noi: viene da Gesù, viene dalla luce del Vangelo, viene ‑ bellis‑
sime parole di don Tonino Bello riprese nella citazione di don Davide Schiavon
‑ dalla capacità di leggere anche ciò che di negativo accade nella nostra vita e nel
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mondo  «dal versante giusto: quello del “terzo giorno”», cioè dal versante della
risurrezione di Gesù.

Auguro a tutti un buon cammino, in questo anno pastorale che si apre. Su
di esso invochiamo la dolce forza dello Spirito, dono del Risorto, e l’accompa‑
gnamento di Maria, la Madre, e Sorella maggiore nella fede e nell’amore.

Preghiera dell’Anno Pastorale 2018 - 2019

Per una Chiesa in missione

Atti del vescovo

Donaci, Signore Gesù,
il coraggio di camminare insieme
sulle strade percorse ogni giorno
dalle donne e dagli uomini
di questa nostra Chiesa,
da te amati e redenti:
strade di lutti e di feste,
di affetti e di solitudini,
di speranze e di amarezze,
di accoglienze e di rifiuti.
Lungo queste strade noi,
Chiesa in uscita,
vogliamo portarti ma anche incontrarti,
perché Tu sei lì che ci attendi,
come avvenne presso il pozzo
per la donna di Samaria.
Rinnova le nostre comunità
rendendole Chiesa accogliente

e Chiesa in missione.
Aiutaci a scrutare il nostro tempo
con sguardo evangelico;
aiutaci a «giudicare da noi stessi»
per scorgere, «dal versante giusto,
quello del terzo giorno»,
i segni e le promesse di bene,
i desideri e le tracce di amore
che tu semini nel mondo:
«umili bagliori» della Luce che Tu sei,
e che diverrà nel tuo Giorno
splendore che incanta per sempre.
Amen.

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN
OFM Conv.

Arcivescovo‑Vescovo di Treviso 
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Calendario impegni

Luglio 2018

Domenica 1° luglio
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Santa Messa nella celebrazione dei Santi Pie‑

tro e Paolo, patroni della Cattedrale.

Lunedì 2 luglio
Ore 9.00 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen‑

te del Clero.

Sabato 7 luglio
In giornata: partecipa ad un pellegrinaggio dell’Ordo Virginum di
Treviso.

Domenica 8 luglio
Ore 19.00 Mussolente, Madonna delle Acque: presiede la Celebrazione eucari‑

stica con la Comunità dei Padri Dehoniani.

Lunedì 9 luglio
Ore 9.00 Seminario: incontra i missionari della Diocesi e presiede la Celebra‑

zione eucaristica con loro.

Giovedì 12 luglio
Ore 18.30 Gorizia: partecipa alla Celebrazione eucaristica e alla Lectio Magi‑

stralis tenuta dal Card. Parolin per la festa dei Santi Ermagora e For‑
tunato, patroni della Diocesi di Gorizia.

Domenica 15 luglio
Ore 10.30 Asolo, Oasi Sant’Anna: presiede la Celebrazione eucaristica con la

Comunità dei Frati Cappuccini.

Domenica 22 luglio
Ore 10.30 Olmo di Martellago: presiede la Celebrazione eucaristica.

Mercoledì 25 luglio
Ore 20.30 Sala d’Istrana: presiede la Celebrazione eucaristica e benedice la ca‑

nonica dopo il restauro.

Domenica 29 luglio
Ore 9.00 Monastiero, San Martino di Lupari: presiede la Celebrazione eucari‑

stica.
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Agosto 2018

Domenica 5 agosto
Ore 12.00 Piani di Luzza: presiede la Celebrazione eucaristica con i parteci‑

panti al Campo Famiglie diocesano.

Lunedì 6 agosto
Ore 11.30 Aquileia: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del Pelle‑

grinaggio Diocesano dei Giovani verso il Sinodo.

Venerdì 10 agosto
Ore 19.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione con l’invio dei Giovani in Pel‑

legrinaggio verso Roma.

Mercoledì 15 agosto
Ore 10.00 Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica nella So‑

lennità dell’Assunta con la tradizionale consegna del cero.
Sabato 25 agosto
Ore 18.30 Istituto Filippin, Paderno del Grappa: presiede la Celebrazione eu‑

caristica in occasione dell’incontro nazionale dell’Ordo Virginum.

Settembre 2018

Lunedì 3 settembre
Ore 17.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Venerdì 7 settembre
Ore 11.00 Treviso: inaugura la nuova residenza per anziani I.S.R.A.A.
Ore 15.30 Collegio Pio X: incontra gli insegnanti di religione della Diocesi.

Sabato 8 settembre
Ore 18.30 Cendon: presiede la Celebrazione eucaristica per il saluto ai Padri

Sacramentini.

Domenica 9 settembre
Ore 11.30 Fiera: presiede la Celebrazione eucaristica.

Lunedì 10 ‑ Martedì 11 settembre
Lorenzago: incontra la Comunità Teologica del Seminario Diocesano.

Atti del vescovo
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Mercoledì 12 settembre
Ore 18.00 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Giovedì 13 settembre
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Venerdì 14 settembre
Ore 15.30 Vescovado: riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale Dioce‑

sano.

Sabato 15 settembre
Ore 11.00 Possagno: benedice e inaugura il nuovo asilo.

Domenica 16 settembre
Ore 9.30 Paese: presiede la Celebrazione eucaristica e partecipa alla Giornata

di Ricarica associativa dell’Azione Cattolica.

Lunedì 17 ‑ Martedì 18 settembre
Torreglia: partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale del
Triveneto.

Mercoledì 19 settembre
Ore 9.15 Vescovado: presiede la Conferenza dei Vicari Foranei.
Ore 15.30 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen‑

te del Clero.

Giovedì 20 settembre
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 18.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica di inizio anno con le

Comunità del Seminario.

Venerdì 21 settembre
Ore 20.30 San Nicolò: presiede la Celebrazione di inizio del nuovo Anno Pa‑

storale.

Sabato 22 settembre
Ore 16.00 Castelfranco, Pieve: presiede la Celebrazione eucaristica con la Pro‑

fessione perpetua di due religiose delle Discepole del Vangelo.

Domenica 23 settembre
Ore 16.30 San Donà di Piave: presiede la Celebrazione eucaristica e la proces‑

sione in occasione della festa della “Madonna delle Grazie”.
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Lunedì 24 settembre
Ore 9.45 Casa del Clero: presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito del‑

l’Unzione degli infermi.

Martedì 25 ‑ Mercoledì 26 settembre
Molfetta: partecipa al Pellegrinaggio dei presbiteri dei primi cinque
anni di ordinazione ai luoghi di don Tonino Bello.

Venerdì 28 settembre
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
Ore 19.00 Seminario: incontra i Coordinatori delle Collaborazioni Pastorali.

Domenica 30 settembre
Ore 11.00 Selvana: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di ingresso

del nuovo parroco.
Ore 19.00 Vittorio Veneto, Cattedrale: partecipa alla concelebrazione eucaristi‑

ca per il 25mo anniversario dell’Ordinazione Episcopale del Vesco‑
vo Giacinto Marcuzzo.

Atti del vescovo
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Nomine del clero

Don NAILON NYONI JOSHUA con decr. vesc. prot. n. 2101/18/PG, in data 1 luglio
2018, è stato nominato Collaboratore pastorale di Martellago.

Don OTELLO BISETTO con decr. Vesc. prot. n. 1536/18/ PG, in data 16 agosto 2018,
è stato nominato Collaboratore pastorale di Silea, Cendon e Sant’Elena.

Don GIANFRANCO PEGORARO con decr. Vesc. prot. n. 1384/18/ PG, in data 1 set‑
tembre 2018, è stato nominato Direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale mis‑
sionaria.

Don DANIELE TRENTIN con decr. Vesc. prot. n. 1404/18/ PG, in data 1 settembre
2018, è stato nominato educatore della Comunità Giovanile del Seminario Ve‑
scovile Diocesano.

Don CRISTIANO SERAFIN con decr. Vesc. prot. n. 1394/18/ PG, in data 1 settembre
2018, è stato nominato Direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale famigliare e
con decr. Vesc. prot. n. 1395/18/PG, in data 1 settembre 2018, è stato nominato
Assistente dell’Azione cattolica della diocesi di Treviso per il settore adulti.

Don PAOLO SLOMPO con decr. Vesc. prot. n. 1411/18/ PG, in data 1 settembre 2018,
è stato nominato Assistente dell’Azione cattolica della diocesi di Treviso per il
settore giovani e per l’Azione cattolica ragazzi e con decr. Vesc. prot. n. 1432/18/
PG, in data 1 settembre 2018, è stato nominato Direttore dell’Ufficio diocesano
per la pastorale giovanile. 

Don VIRGILIO SOTTANA con decr. Vesc. prot. n. 2099/18/ PG, in data 1 settembre
2018, è stato nominato Assistente della Comunità formativa dell’Associazione
pubblica di fedeli “Cooperatrici pastorali diocesane”.

Don EMANUELE ANTONELLO con decr. Vesc. prot. n. 1376/18/ PG, in data 14 set‑
tembre 2018, è stato nominato vicario parrocchiale nelle parrocchie della Colla‑
borazione pastorale di  Piombino ‑ Dese e Trebaseleghe.

Don ANDREA ADAMI con decr. Vesc. prot. n. 1347/18/ PG, in data 14 settembre
2018, è stato nominato vicario parrocchiale nella parrocchia di Santi Vito e Mo‑
desto in Spinea.

Atti della Curia
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Don CLAUDIO SARTOR con decr. Vesc. prot. n. 1348/18/ PG, in data 14 settembre
2018, è stato nominato vicario parrocchiale nella parrocchia di Scorzè e Cappel‑
la di Scorzè.

Don OSCAR PASTRO con decr. Vesc. prot. n. 1351/18/ PG, in data 14 settembre
2018, è stato nominato vicario parrocchiale nella parrocchia di Martellago.

Don LORIS GALLINA con decr. Vesc. prot. n. 1352/18/ PG, in data 14 settembre
2018, è stato nominato vicario parrocchiale nella parrocchia di Maerne.

Don LUCIANO TRAVERSO con decr. Vesc. prot. n. 1428/18/ PG, in data 15 settembre
2018, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Roncade e Vallio.

Don TIZIANO ROSSETTO con decr. Vesc. prot. n. 1431/18/ PG, in data 17 settembre
2018, è stato nominato Amministratore parrocchiale sede plena di Roncade e Val‑
lio.

Don FABIO BERTUOLA con decr. Vesc. prot. n. 1433/18/ PG, in data 21 settembre
2018, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Santa Maria di Piave.

Don GIUSEPPE DANIELI con decr. Vesc. prot. n. 1495/18/ PG, in data 28 settembre
2018, è stato nominato Parroco di Passarella e Caposile.

Don SANDRO DALLE FRATTE con decr. Vesc. prot. n. 1496/18/ PG, in data 28 set‑
tembre 2018, è stato nominato Parroco di Selvana.

Don FABIO FRANCHETTO con decr. Vesc. prot. n. 1846/18/ PG, in data 29 settembre
2018, è stato nominato Promotore di Giustizia e Difensore del vincolo del Tribu‑
nale ecclesiastico diocesano.



265

Nomine di presbiteri religiosi

Padre OTTAVIO BOLIS con decr. Vesc. prot. n. 1498/18/ PG, in data 28 settembre
2018, è stato nominato Parroco di Santa Maria Maggiore in Treviso.

Altre nomine

I coniugi DANIELA BRUNIERA e Andrea Pozzobon, con decr. Vesc. prot. n. 1408/18/
PG, in data 1 settembre 2018, sono stati nominati co‑direttori dell’Ufficio dioce‑
sano di pastorale familiare.

Sorella MONICA MARIGHETTO con decr. Vesc. prot. n. 1402/18/ PG, in data 11 set‑
tembre 2018, è stata nominata Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano.

Atti della Curia Vescovile
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Nomina Vicari Foranei quadriennio 2018-2022

n Prot. n. 640/18/PG

DECRETO

Viste le elezioni effettuate nei Vicariati, in conformità al mio decreto
prot. 271/18/PG del 17 febbraio 2018, per il rinnovo del Consiglio presbiterale e
la nomina dei nuovi vicari foranei, sentito il parere del mio Consiglio, a norma
del can. 553 §2, con il presente decreto

nomino

Don ANGELO VISENTIN Vicario urbano del Vicariato di Treviso
Don PIERANGELO SALVIATO Vicario foraneo del Vicariato di Asolo
Mons. GIORGIO MARANGON Vicario foraneo del Vicariato

di Camposampiero
Don GIULIANO COMELATO Vicario foraneo del Vicariato

di Castelfranco Veneto
Don GERARDO GIACOMETTI Vicario foraneo del Vicariato

di Castello di Godego
Don ARTEMIO FAVARO Vicario foraneo del Vicariato di Mirano
Don FABIO BERGAMIN Vicario foraneo del Vicariato

di Mogliano Veneto
Don LUCIANO TRAVERSO Vicario foraneo del Vicariato di Monastier
Mons. ANTONIO GENOVESE Vicario foraneo del Vicariato di Montebelluna
Don MASSIMO LAZZARI Vicario foraneo del Vicariato

di Nervesa della Battaglia
Don ANTONIO MENSI Vicario foraneo del Vicariato di Noale
Don GIUSEPPE TOSIN Vicario foraneo del Vicariato di Paese
Don FABIO BERTUOLA Vicario foraneo del Vicariato

di San Donà di Piave
Don LUCA VIALETTO Vicario foraneo del Vicariato di Spresiano

I nuovi Vicari foranei inizieranno il loro incarico il 1° agosto 2018.
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I compiti e le facoltà dei Vicari foranei sono quelli stabiliti dal Codice di di‑
ritto canonico, dalla legislazione particolare e dal Direttorio diocesano allegato
al decreto vescovile prot. n. 14/90 del 28 febbraio 1990.

La presente nomina vale per un quadriennio. 

Treviso, 7 luglio 2018

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

don FABIO FRANCHETTO
Cancelliere Vescovile

Atti della Curia Vescovile
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Nomina Consiglio Presbiterale quadriennio 2018-2022

n Prot. n. 1355/18/PG

DECRETO

Essendo conclusa la consultazione diocesana per il rinnovo del Consiglio pre‑
sbiterale da me indetta con decreto prot. n. 271/18/PG del 18 febbraio u.s.;
visto lo Statuto del Consiglio presbiterale da me promulgato con decreto
prot. n. 209/14/PG il 12 marzo u.s.,
con il presente decreto stabilisco che il Consiglio presbiterale per il quadriennio
2018‑2022 sia così composto:

Presidente: GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN, Arcivescovo‑Vescovo

Membri di diritto:

CEVOLOTTO mons. ADRIANO, Vicario generale
SALVIATO mons. MARIO, Vicario episcopale

per il coordinamento della pastorale
RIZZO mons. GIUSEPPE, Delegato vescovile per gli IVC e le SVA
PIZZATO don LUCA, Delegato vescovile per la formazione perm. del clero 
FRANCHETTO don FABIO, Cancelliere vescovile
BRUGNOTTO mons. GIULIANO, Rettore del Seminario vescovile
DE PIERI mons. MAURIZIO, Direttore della “Casa del clero”

Membri eletti di cui alcuni sono vicari foranei:

BARATTO don BRUNO
BERGAMIN don FABIO, Vicario foraneo di Mogliano Veneto
BERTUOLA don FABIO, Vicario foraneo di San Donà di Piave
BUSO mons. LIVIO
CARNIO mons. PAOLO
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COMELATO don GIULIANO, Vicario foraneo di Castelfranco Veneto 
COSTA don MASSIMILIANO
FACCI don SAMUELE
FAVARO don ARTEMIO, Vicario foraneo di Mirano
FREGONESE don GABRIELE
GALLINA don MASSIMO
GENOVESE mons. ANTONIO, Vicario foraneo di Montebelluna
GIACOMETTI don GERARDO, Vicario foraneo di Castello di Godego
GUIDOLIN don ANTONIO
LAZZARI don MASSIMO, Vicario foraneo di Nervesa
MARANGON mons. GIORGIO, Vicario foraneo di Camposampiero 
MENSI don ANTONIO, Vicario foraneo Noale
PAVONE don DONATO
PESCE don FRANCESCO
PESTRIN don MICHELE
PIGOZZO don PAOLO
SALVIATO don PIERANGELO, Vicario foraneo di Asolo
TOSIN don GIUSEPPE, Vicario foraneo di Paese
TRAVERSO don LUCIANO, Vicario foraneo di Monastier
VIALETTO don LUCA, Vicario foraneo di Spresiano
VISENTIN don ANGELO, Vicario urbano di Treviso

Membri nominati dal Vescovo:

BASSO don FILIPPO
CECCHETTO mons. GIUSEPPE LEONE
CHIOATTO mons. STEFANO
DIDONÈ don STEFANO
MARCUZZO mons. GIORGIO
PIASENTIN don ALBERTO

Membri rappresentanti dei presbiteri religiosi:

LA MANNA padre DAMIANO, OCD
MARAGNO padre VALENTINO, OFM Conv.

Atti della Curia Vescovile



270 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 3

Derogando all’articolo n. 8d  dello Statuto nomino pure: 

FARDIN don ADRIANO, economo diocesano
MOTTERLINI mons. MAURO, direttore ufficio amministrativo

Nomino ROSSETTO don TIZIANO segretario del Consiglio presbiterale con le com‑
petenze definite nello Statuto.

Treviso, 21 agosto 2018

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

don FABIO FRANCHETTO
Cancelliere Vescovile
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Nomine Consigli parrocchiali per gli affari economici

Parrocchia S. Elena Imperatrice in Monigo, con decr. vesc. prot. 1484/18/PG, in
data 21 settembre 2018.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente, con decr. vesc. prot. 1492/18/PG,
in data 22 settembre 2018.

Atti della Curia Vescovile
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Sacerdoti defunti

Don Giuseppe Ravanello, nato a Nogarè il 26 marzo 1922, viene ordinato sa‑
cerdote nella chiesa di San Nicolò in Treviso il 7 luglio 1946 da S. E. mons. An‑
tonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1946 al settembre 1948 è cappellano ad Abbazia Pisani.
Dall’ottobre 1948 all’agosto 1952 è economo al Collegio Pio X.
Dal settembre 1952 al settembre 1960 svolge il suo ministero come Vicario par‑
rocchiale prima a Varago e poi nella parrocchia Cattedrale di Treviso.
Nell’ottobre 1960 viene nominato Parroco di Roncade, assumendo anche l’inca‑
rico di Vicario Foraneo per 11 anni. 
Viene trasferito come Parroco a Sant’Agnese di Treviso nel febbraio 1972, dove
rimarrà fino al giugno 1999, quando rinuncia all’incarico per raggiunti limiti di
età. In questi anni assume anche l’incarico di Vicario Foraneo (1976 ‑ 1979).
Viene nominato Amministratore Parrocchiale di Santa Maria della Vittoria. Dà
le dimissioni dall’incarico nel maggio 2013. Nel novembre dello stesso anno vie‑
ne accolto in Casa del Clero, dove muore l’8 agosto 2018.
Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin,  sono celebra‑
te nella chiesa di Sant’Agnese l’11 agosto 2018. La salma viene tumulata nel ci‑
mitero di Santa Maria della Vittoria. 


