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Angelus

n All’Angelus del primo giorno del nuovo anno il Papa ricorda che l’indifferen‑
za crea barriere: “LA PACE VA CONQUISTATA” (1 gennaio 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 2‑3 gennaio 2016, p. 7.

n All’Angelus il Papa ricorda il mistero del male che insidia il cuore dei cristia‑
ni: “IMPEGNO CONTRO L’INDIFFERENZA” (3 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano,
4‑5 gennaio 2016, p. 7.

n All’Angelus il Papa ricorda la Giornata mondiale dell’infanzia missionaria:
“APERTI ALL’ORIZZONTE DI DIO” (6 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 7‑8 gen‑
naio 2016, p. 8.

n All’Angelus il Pontefice invita i fedeli a ricordare la data del loro battesimo:
“COMPITO A CASA” (10 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 11‑12 gennaio
2016, p. 8.

n L’Angelus della giornata mondiale del migrante e del rifugiato: “UNA STO‑
RIA, UNA CULTURA” (17 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 18‑19 gennaio
2016, p. 7.

n All’Angelus il Pontefice parla della missione di Gesù: “I POVERI AL CENTRO” (24
gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 25‑26 gennaio 2016, p. 8.

n Angelus con i ragazzi dell’Azione cattolica: “L’UNICO PRIVILEGIO” (31 gennaio
2016) in L’Osservatore Romano, 1‑2 febbraio 2016, p. 7.

n All’Angelus il Pontefice parla della missione della Chiesa: “LA LOGICA DEL PE‑
SCATORE” (7 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 8‑9 febbraio 2016, p. 8.

n All’Angelus il severo monito contro i trafficanti di morte: “IL PIANTO E IL SO‑
GNO” (14 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 15‑16 febbraio 2016, p. 7.

n All’Angelus il Papa parla del viaggio in Messico: “ESPERIENZA DI TRASFIGURA‑
ZIONE” (21 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 22‑23 febbraio 2016, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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n All’Angelus il Papa chiede di sostenere i Paesi in prima linea nell’accoglienza
ai profughi: “RISPOSTA CORALE” (28 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 29 feb‑
braio – 1 marzo 2016, p. 8.

n All’Angelus il Papa commenta la parabola del figlio prodigo e ricorda le suo‑
re uccise in Yemen: “MARTIRI CHE NON FANNO NOTIZIA” (6 marzo 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 7‑8 marzo 2016, p. 8.

n All’Angelus il Pontefice parla dell’episodio della donna adultera: “LA RISPOSTA

CHE DISARMA” (13 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 14‑15 marzo 2016, p. 7.

n All’Angelus affida la gmg all’intercessione di san Giovanni Paolo II: “AVANTI

CON CORAGGIO” (20 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 21‑22 marzo 2016, p. 8.

Regina Caeli

n Al Regina caeli del lunedì dell’Angelo il dolore di Francesco per la strage in
Pakistan: “CRIMINE VILE E INSENSATO” (28 marzo 2016) in L’Osservatore Romano,
29‑30 marzo 2016, p. 8.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il Papa parla della misericordia del Padre: “Chi fa il pri‑
mo passo” (1 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 14 gennaio 2016, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice parla dell’ottavario per l’unità dei cristiani:
“La misericordia è più forte delle divisioni (20 gennaio 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 21 gennaio 2016, p. 7.

n All’udienza generale il Papa ricorda che ogni uomo è prezioso agli occhi di
Dio: “Riserva d’oro e argento” (27 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 28 gen‑
naio 2016, p. 8.

n All’udienza generale il Papa ricorda che Dio non vuole la nostra condanna ma
la nostra salvezza: “UN’ALTRA GIUSTIZIA” (3 febbraio 2016) in L’Osservatore Roma‑
no, 4 febbraio 2016, p. 7.

n All’udienza generale il Papa parla di giustizia e condivisione: “IL GIUBILEO NEL‑
LE TASCHE” (10 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 11 febbraio 2016, p. 8.
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n All’udienza generale il monito di Papa Francesco contro l’arroganza e i soprusi:
“GIOCHI DI POTERE” (24 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 25 febbraio 2016, p. 8.

n Francesco parla del perdono di Dio e ribadisce che la Chiesa non accetta of‑
ferte sporche di sangue: “UNA PORTA SEMPRE APERTA” (2 marzo 2016) in L’Osser‑
vatore Romano, 3 marzo 2016, p. 8.

n All’udienza generale l’invito di Francesco alle nazioni: “PORTE APERTE AI MI‑
GRANTI” (16 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 17 marzo 2016, p. 7.

n All’udienza generale il Papa parla del triduo pasquale: “AVVOLTI DALLA MISE‑
RICORDIA” (23 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 24 marzo 2016, p. 8.

n All’udienza generale il Papa ricorda che il perdono di Dio cancella il peccato
dalla radice: “L’OCEANO E LA NEVE” (30 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 31
marzo 2016, p. 7.

Discorsi

n Nel discorso al corpo diplomatico il Papa si sofferma sulla grave emergenza
dei profughi e dei rifugiati: “LA PERSONA AL CENTRO DELLE POLITICHE MIGRATORIE”
(11 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 11‑12 gennaio 2016, pp. 4‑5.

n Con il Movimento cristiano lavoratori il Papa denuncia l’illegalità che porta
alla corruzione: “PER UN NUOVO UMANESIMO DEL LAVORO” (16 gennaio 2016) in
L’Osservatore Romano, 17 gennaio 2016, p. 8.

n Papa Francesco incontra la comunità ebraica nel Tempio maggiore di Roma:
“SIAMO DIVENTATI AMICI E FRATELLI” (17 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 18‑
19 gennaio 2016, pp. 4‑5.

n Alla delegazione ecumenica della Chiesa luterana di Finlandia: “CAMMINO PRO‑
METTENTE” (18 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 18‑19 gennaio 2016, p. 8.

n Apprezzamento del Papa per il lavoro svolto dall’Ispettorato di pubblica si‑
curezza presso il Vaticano: “CON PROFESSIONALITÀ E SENSO DEL DOVERE” (18 gen‑
naio 2016) in L’Osservatore Romano, 18‑19 gennaio 2016, p. 8.

n Ai partecipanti al giubileo degli operatori di pellegrinaggi e rettori di santua‑
ri: “CON L’ACCOGLIENZA CI GIOCHIAMO TUTTO (21 gennaio 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 22 gennaio 2016, p. 8.
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n Nell’udienza alla Rota romana il Papa auspica una più adeguata preparazio‑
ne al matrimonio: “IL SOGNO DI DIO” (22 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano,
23 gennaio 2016, p. 8.

n Al Comitato nazionale per la biotetica il Papa chiede attenzione per i più vul‑
nerabili: “SENZA SPAZI PRIVILEGIATI” (28 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 29
gennaio 2016, p. 8.

n Alla Congregazione per la dottrina della fede Papa Francesco ricorda che la
verità va vissuta: “DINAMICA SINODALE” (29 gennaio 2016) in L’Osservatore Roma‑
no, 30 gennaio 2016, p. 8.

n Al centro della prima udienza giubilare il legame tra misericordia e missione:
“CRISTOFORO È IL MIO NOME” (30 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 31 gen‑
naio 2016, p. 8.

n Tre parole chiave affidate dal Papa alle persone consacrate: “PROFEZIA,
PROSSIMITÀ, SPERANZA” (1 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 1‑2 febbraio
2016, p. 8.

n Ai pellegrini di padre Pio il Papa ricorda che la preghiera muove il mondo e
apre il cuore di Dio: “ABBIAMO LA CHIAVE” (6 febbraio 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 7 febbraio 2016, p. 8.

n Ai missionari della misericordia il Papa spiega come si fa il confessore: “CON
LA COPERTA NON CON LA CLAVA” (9 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 11 feb‑
braio 2016, p. 7.

n Ai vescovi messicani l’invito ad affrontare la sfida delle migrazioni e a con‑
trastare la metastasi del narcotraffico che divora la società: “CON CORAGGIO PRO‑
FETICO” (13 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 15‑16 febbraio 2016, pp. 4‑5.

n Francesco rende omaggio alla ricchezza culturale e naturale del Messico:
“CROCEVIA DELLE AMERICHE” (13 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 15‑16
febbraio 2016, p. 6.

n L’incontro nello stadio di Tuxtle Gutiérrez: “ELOGIO DELLE RUGHE” (15 febbraio
2016) in L’Osservatore Romano, 17 febbraio 2016, p. 8.

n L’incontro con i bambini nella cattedrale di Morelia: “NON È BELLO AVERE NE‑
MICI” (16 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 18 febbraio 2016, p. 7.

n Ai giovani del Messico il Papa chiede di non rassegnarsi a vivere senza spe‑
ranza: “OSATE SOGNARE” (16 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 18 febbraio
2016, p. 8.
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n Nel discorso ai detenuti il Papa ricorda che sicurezza e ordine non si ottengo‑
no solo incarcerando: “PER UNA SOCIETÀ CHE INCLUDE” (17 febbraio 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 19 febbraio 2016, p. 5.

n Al mondo del lavoro l’invito a creare occupazione: “IL MIGLIOR INVESTIMENTO”
(17 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 19 febbraio 2016, p. 6.

n Al centro della seconda udienza giubilare il legame tra impegno e misericor‑
dia: “PER PORTARE LA CAREZZA DI DIO” (20 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano,
21 febbraio 2016, p. 8.

n Al congresso promosso da Cor Unum il Pontefice parla della carità nella vita
della Chiesa: “IL CUORE E LA BUSSOLA” (26 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano,
27 febbraio 2016, p. 8.

n Agli imprenditori italiani il Papa ricorda che precarietà e disoccupazione pri‑
vano i giovani della dignità: “UN’ECONOMIA DI TUTTI E PER TUTTI” (27 febbraio
2016) in L’Osservatore Romano, 28 febbraio 2016, p. 8.

n Con il patriarca ortodosso etiopico il Papa ricorda le sofferenze dei cristiani:
“ECUMENISMO DEI MARTIRI” (29 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 29 febbraio
‑ 1 marzo 2016, p. 8.

n Alla Pontificia accademia per la vita Francesco sottolinea la centralità dell’uo‑
mo anche in ambito scientifico: “VALORE DA PROTEGGERE” (3 marzo 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 4 marzo 2016, p. 8.

n Francesco parla della riconciliazione e ricorda che ogni assoluzione è un giu‑
bileo del cuore: “LA FESTA DEL PERDONO” (4 marzo 2016) in L’Osservatore Romano,
5 marzo 2016, p. 8.

n Il Papa raccomanda di recepire e approfondire la nuova normativa sulla nul‑
lità matrimoniale: “UN SERVIZIO DI GIUSTIZIA E CARITÀ ALLE FAMIGLIE” (12 marzo
2016) in L’Osservatore Romano, 13 marzo 2016, p. 7.

n All’udienza giubilare il Pontefice parla di misericordia e servizio: “FINO AI PIE‑
DI DEL FRATELLO” (12 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 13 marzo 2016, p. 8.

n Papa Francesco chiede di ascoltare la voce dei poveri e dei rifugiati: “CHIAMATA
ALL’UMANITÀ” (17 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 18 marzo 2016, p. 8.

n Al cammino neocatecumenale il Pontefice ricorda che ogni carisma è per la co‑
munione: “CON IL RESPIRO DELLA CHIESA” (18 marzo 2016) in L’Osservatore Romano,
19 marzo 2016, p. 8.

9
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n Nella preghiera di Papa Francesco al termine della Via crucis al Colosseo: “LE
CROCI DELL’UMANITÀ” (25 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 27 marzo 2016, p. 8.

Dichiarazioni

n La dichiarazione comune firmata da Francesco e da Cirillo al termine dello
storico incontro all’Avana: “SIAMO FRATELLI” (12 febbraio 2016) in L’Osservatore
Romano, 14 febbraio 2016, pp. 4‑5.

Lettere

n Modificata la rubrica del Messale Romano riguardante il rito della lavanda dei
piedi: “NON SOLO UOMINI” (20 dicembre 2014) in L’Osservatore Romano, 22 gen‑
naio 2016, p. 7.

n Per il cinquantunesimo congresso eucaristico internazionale che si celebra a
Cebu: “IL CARDINALE BO LEGATO PONTIFICIO NELLE FILIPPINE” (18 novembre 2015) in
L’Osservatore Romano, 22 gennaio 2016, p. 8.

n Per il diciassettesimo centenario del martirio di san Biagio: “IL CARDINALE PUL‑
JIĆ INVIATO DAL PAPA IN CROAZIA” (30 dicembre 2015) in L’Osservatore Romano, 24
gennaio 2016, p. 8.

n Designato dal Papa per la celebrazione della ventiquattresima giornata mon‑
diale del malato: “L’ARCIVESCOVO ZIMOWSKI INVIATO SPECIALE A NAZARET” (12
gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 31 gennaio 2016, p. 7.

n Per la celebrazione conclusiva dell’Anno innocenziano: “IL CARDINALE FRAN‑
CESCO MONTERISI INVIATO SPECIALE DEL PAPA” (25 febbraio 2016) in L’Osservatore
Romano, 12 marzo 2016, p. 7.

Messaggi

n Messaggio del Papa per il giubileo dei ragazzi e delle ragazze: “CHIAMATI PER
NOME” (6 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 15 gennaio 2016, p. 8.

n In un messaggio al vertice di Davos il Papa ricorda che l’uomo deve governa‑
re lo sviluppo: “NON DIMENTICATE I POVERI” (30 dicembre 2015) in L’Osservatore
Romano, 21 gennaio 2016, p. 8.
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n Il tema giubilare al centro del messaggio per la giornata mondiale delle co‑
municazioni sociali: “RETI DI MISERICORDIA” (22 gennaio 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 23 gennaio 2016, p. 7.

n Papa Francesco indica nella quaresima un’opportunità di conversione e soli‑
darietà: “IL TEMPO DELLE OPERE” (4 ottobre 2015) in L’Osservatore Romano, 27 gen‑
naio 2016, p. 7.

n Videomessaggio per la chiusura del Congresso Eucaristico internazionale a
Cebu: “SCUOLA DI SERVIZIO” (31 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 1‑2 feb‑
braio 2016, p. 6.

n Videomessaggio in vista del viaggio in Messico: “COME MISSIONARIO DI MISERI‑
CORDIA” in L’Osservatore Romano, 8‑9 febbraio 2016, p. 8.

n Messaggio per KeepLent: “NON SUONATE LE TROMBE” (10 febbraio 2016) in
L’Osservatore Romano, 11 febbraio 2016, p. 6.

n Messaggio per la campagna di fraternità brasiliana: “TUTTI SIAMO RESPONSABILI DEL‑
LA CASA COMUNE” (11 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 12 febbraio 2016, p. 7.

n Messaggio all’arcivescovo maggiore della Chiesa greco‑cattolica: “VIE DI PACE PER
LA CARA TERRA UCRAINA” (3 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 7‑8 marzo 2016, p. 8.

n Videomessaggio per la consegna del premio Global Teacher 2016 ad Hanan Al
Hroub: “DIRITTO DI GIOCARE” (13 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 14‑15 mar‑
zo 2016, p. 7.

n Nel messaggio alla città e al mondo il Papa invita alla speranza di fronte ai
conflitti e alle ingiurie: “INFINITA MISERICORDIA” (27 marzo 2016) in L’Osservatore
Romano, 29‑30 marzo 2016, p. 8.

Omelie

n Nell’omelia della giornata mondiale della pace il Pontefice chiede solidarietà
e condivisione: “QUANDO IL BENE FA NOTIZIA” (1 gennaio 2016) in L’Osservatore Ro‑
mano, 2‑3 gennaio 2016, p. 6.

n Aprendo la porta santa della basilica liberiana Francesco parla dell’importan‑
za del perdono: “IL VERO ANTIDOTO AL RANCORE E ALLA VENDETTA” (1 gennaio
2016) in L’Osservatore Romano, 2‑3 gennaio 2016, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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n Nella solennità dell’Epifania il Pontefice parla del «cuore inquieto» dei magi:
“LA CHIESA BRILLA GRAZIE A GESÙ” (6 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 7‑8
gennaio 2016, p. 8.

n Francesco battezza ventisei neonati: “L’EREDITÀ PIÙ GRANDE” (10 gennaio 2016)
in L’Osservatore Romano, 11‑12 gennaio 2016, p. 8.

n Il Papa conclude l’ottavario ecumenico ricordando che Gesù è il volto miseri‑
cordioso del Padre: “L’UNICA PORTA” (25 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano,
27 gennaio 2016, p. 8.

n Nella festa della presentazione del Signore il Papa chiude l’anno della vita
consacrata: “COME UN FIUME NEL MARE DELLA MISERICORDIA” (2 febbraio 2016) in
L’Osservatore Romano, 4 febbraio 2016, p. 6.

n Nella messa con i frati cappuccini il Papa parla del confessore: “IL GRAN PER‑
DONATORE” (9 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 10 febbraio 2016, p. 8.

n Nella messa delle Ceneri il Papa chiede di vincere ipocrisia, mondanità e in‑
differenza: “IL TEMPO DELLA POTATURA” (10 febbraio 2016) in L’Osservatore Roma‑
no, 12 febbraio 2016, p. 8.

n Nella messa a Ecatepec l’appello a non chiudere gli occhi davanti alle ingiu‑
stizie: “NO A UNA SOCIETÀ DI POCHI E PER POCHI” (14 febbraio 2016) in L’Osservato‑
re Romano, 15‑16 febbraio 2016, p. 7.

n In preghiera ai piedi della Vergine nella basilica di Guadalupe: “DOVE C’È PO‑
STO PER CHI NON CONTA” (13 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 15‑16 febbraio
2016, p. 8.

n A San Cristóbal de Las Casas il Papa invita a chiedere perdono alle comunità
indigene escluse e depredate: “ESAME DI COSCIENZA” (15 febbraio 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 17 febbraio 2016, p. 7.

n Ai sacerdoti e ai religiosi il Papa chiede di non restare chiusi nelle sacrestie e ri‑
corda la figura del primo vescovo di Michoacán: “FUORI DALLA TRINCEA DELLA RAS‑
SEGNAZIONE” (16 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 18 febbraio 2016, p. 6.

n A Ciudad Juárez il Papa denuncia la tragedia umanitaria dei migranti: “MAI

PIÙ MORTE E SFRUTTAMENTO” (17 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 19 feb‑
braio 2016, p. 8.
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n Alla Curia romana il Papa ricorda la necessità di coniugare fedeltà e miseri‑
cordia e chiede che nessuno si senta trascurato o maltrattato: “COMUNITÀ DI SER‑
VIZIO” (22 febbraio 2016) in L’Osservatore Romano, 22‑23 febbraio 2016, p. 8.

n Durante la celebrazione penitenziale il Papa invita i fedeli a sperimentare l’a‑
more misericordioso di Dio: “SIAMO TUTTI MENDICANTI” (4 marzo 2016) in L’Os‑
servatore Romano, 6 marzo 2016, p. 8.

n Il Papa ordina vescovi Miguel Angel Ayuso Guixot e Peter Bryan Wells: “DIE‑
TRO OGNI LETTERA C’È UNA PERSONA DA SERVIRE” (19 marzo 2016) in L’Osservatore
Romano, 21‑22 marzo 2016, p. 7.

n Nella domenica delle Palme il Papa parla della passione di Gesù e ricorda il
destino dei profughi di cui nessuno si assume la responsabilità: “AMORE SENZA
FINE” (20 marzo 2016) in L’Osservatore Romano, 21‑22 marzo 2016, p. 8.

n Nella messa crismale il Papa ricorda la dinamica della misericordia che cresce
attraverso i piccoli gesti: “UN PASSO AL GIORNO” (24 marzo 2016) in L’Osservatore
Romano, 25 marzo 2016, p. 8.

n Nel centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto il Papa lancia un messaggio
di pace e di integrazione: “UN MONDO DI FRATELLI” (24 marzo 2016) in L’Osserva‑
tore Romano, 26 marzo 2016, p. 7.

n Nell’omelia della veglia pasquale l’invito ad aprire i nostri sepolcri al Signore
risorto: “LA NOTTE DELLE PIETRE CHE ROTOLANO” (26 marzo 2016) in L’Osservatore
Romano, 29‑30 marzo 2016, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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n Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Decreto di
modifica della rubrica del Messale Romano riguardante il rito della lavanda dei
piedi: “PER TUTTO IL POPOLO DI DIO” (6 gennaio 2016) in L’Osservatore Romano, 22
gennaio 2016, p. 7.

n Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti: notificazione
“IN RELIQIUARIUM BEATORUM PEREGRINATIONE” (27 gennaio 2016) in www.vatican.va
[acceso: 1° marzo 2017]

n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (22 gennaio
2016) in L’Osservatore Romano, 23 gennaio 2016, p. 7.

n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (3 marzo
2016) in L’Osservatore Romano, 5 marzo 2016, p. 8.

n Congregazione delle cause dei santi: “LE CAUSE DI BEATIFICAZIONE” (7 marzo
2016) in L’Osservatore Romano, 11 marzo 2016, p. 7.

Atti della Santa Sede
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n Nel corso dei lavori della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, il
9 novembre 2015, Mons. Giovanni Soligo è stato nominato Membro e Presiden‑
te del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Centrale per il sostentamento
del clero per il quinquennio dal 1° gennaio 2016 ‑ 31 dicembre 2020. 

n Prolusione del Card. Bagnasco in apertura del Consiglio episcopale perma‑
nente: “I PAESI DELL’UNIONE NON SI CHIUDANO ALL’ACCOGLIENZA” (25 gennaio
2016) in Avvenire, 26 gennaio 2016, pp. 4‑5.

n Comunicato finale del Consiglio Permanente della CEI: “L’IDENTITÀ DEL MA‑
TRIMONIO È UNICA. LA FAMIGLIA, MISURA DI CIVILTÀ” (27 gennaio 2016) in Avvenire,
30 gennaio 2016, p. 17.

n Messaggio della Presidenza della CEI per la 92° Giornata per l’Università Cat‑
tolica del Sacro Cuore che sarà celebrata domenica 10 aprile: “NELL’ITALIA DI DO‑
MANI IO CI SARÒ” in Avvenire, 9 marzo 2016, p. 19.

n Prolusione con cui ieri a Genova il cardinale Angelo Bagnasco ha aperto i la‑
vori del Consiglio Episcopale Permanente: “L’INDIFFERENZA GLOBALE GRIDA VEN‑
DETTA AL COSPETTO DI DIO” in Avvenire, 15 marzo 2016, p. 6.

n Comunicato finale sui lavori dei vescovi riuniti a Genova: “I SACERDOTI, CURA
DELLA VITA INTERIORE E CARITÀ PASTORALE” in Avvenire, 19 marzo 2016, p. 18.

Atti della Conferenza
Episcopale Italiana
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Omelia nella Messa del 1° gennaio 2016,
Giornata mondiale della Pace 

n Cattedrale di Treviso, 1° gennaio 2016

Saluto cordialmente tutti Voi, qui presenti a questa celebrazione. Un saluto
particolare va alle Autorità civili e militari, ai responsabili o rappresentanti di isti‑
tuzioni che lavorano in maniere diverse al servizio del bene comune, della vita or‑
dinata e serena della comunità civile. Saluto inoltre rappresentanti di associazioni
e aggregazioni laicali, che contribuiscono a rendere viva e feconda di bene la co‑
munità ecclesiale. Saluto il Vicario generale, il Presidente e il Capitolo della Catte‑
drale, il Vicario episcopale per il coordinamento della pastorale, il parroco della
parrocchia della Cattedrale e gli altri presbiteri presenti. 

Ringrazio per aver accolto l’invito a convenire qui per celebrare, in questo pri‑
mo giorno del nuovo anno, la 49ª Giornata mondiale della Pace.

La pace continua a costituire un bene da perseguire con tutte le forze, anche
perché continua da essere un bene pericolosamente minacciato, anzi tragicamente
qua e là violato, dando luogo a quella che papa Francesco definisce la “terza guer‑
ra mondiale a pezzi”.

È noto che per la Giornata mondiale della Pace il Papa sceglie ogni anno un te‑
ma particolare, e su tale tema offre un suo messaggio. Il messaggio di quest’anno
porta il titolo «Vinci l’indifferenza e conquista la pace». Sarò lieto di consegnarne il te‑
sto alla fine della celebrazione ad alcuni dei presenti.

L’indifferente ‑ scrive il Papa nel suo Messaggio ‑ è colui che «chiude il cuore
per non prendere in considerazione gli altri», o colui che «chiude gli occhi per non
vedere ciò che lo circonda»; o colui che «si scansa per non essere toccato dai pro‑
blemi altrui» (n. 3). Tale atteggiamento, che «caratterizza una tipologia umana piut‑
tosto diffusa e presente in ogni epoca della storia, (…) ai nostri giorni ‑ osserva il
Papa ‑ ha superato decisamente l’ambito individuale per assumere una dimensio‑
ne globale e produrre il fenomeno della “globalizzazione dell’indifferenza”» (ivi).

Il Messaggio di papa Francesco delinea alcune forme di indifferenza che ca‑
ratterizzano il nostro tempo. Mi pare che esse meritino di essere considerate.

Innanzitutto vi  è l’indifferenza verso Dio. In forza di essa l’uomo si considera
autosufficiente e mira non solo a sostituirsi a Dio, ma a farne completamente a me‑
no; di conseguenza, pensa di non dovere niente a nessuno, eccetto che a se stesso,
e pretende di avere solo diritti». E il Papa, a proposito di questa «autocomprensio‑

Atti del Vescovo



20 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CV (2016) N. 1

ne erronea della persona», fa presente che «Benedetto XVI ricordava che né l’uomo
né il suo sviluppo sono capaci di darsi da sé il proprio significato ultimo» (n. 3).

Poi vi è l’indifferenza nei confronti del prossimo, che assume diversi volti. Il Papa,
osservando con la sua consueta acutezza i comportamenti diffusi, segnala due for‑
me di indifferenza. Anzitutto «c’è chi è ben informato ‑ scrive Francesco ‑, ascolta
la radio, legge i giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in maniera tiepi‑
da, quasi in una condizione di assuefazione: queste persone conoscono vagamente
i drammi che affliggono l’umanità, ma non si sentono coinvolte, non vivono la com‑
passione. Questo è l’atteggiamento di chi sa, ma tiene lo sguardo, il pensiero e l’a‑
zione rivolti a sé stesso». E il Papa rileva: «Purtroppo dobbiamo constatare che l’au‑
mento delle informazioni, proprio del nostro tempo, non significa di per sé au‑
mento di attenzione ai problemi, se non è accompagnato da un’apertura delle co‑
scienze in senso solidale. Anzi, esso può comportare una certa saturazione che ane‑
stetizza e, in qualche misura, relativizza la gravità dei problemi». 

Una seconda forma di indifferenza verso il prossimo «si manifesta come man‑
canza di attenzione verso la realtà circostante, specialmente quella più lontana. Al‑
cune persone preferiscono non cercare, non informarsi e vivono il loro benessere e
la loro comodità sorde al grido di dolore dell’umanità sofferente. Quasi senza ac‑
corgercene, siamo diventati incapaci di provare compassione per gli altri, per i lo‑
ro drammi, non ci interessa curarci di loro, come se ciò che accade ad essi fosse una
responsabilità estranea a noi, che non ci compete» (ivi). 

Infine vi è l’indifferenza verso la “casa comune” che è l’ambiente. «L’inquina‑
mento delle acque e dell’aria, lo sfruttamento indiscriminato delle foreste, la di‑
struzione dell’ambiente, sono sovente frutto dell’indifferenza dell’uomo verso gli
altri, perché tutto è in relazione» (ivi).

Ora, il Papa sottolinea che queste forme di indifferenza minacciano la pace.
Danno luogo, di fatto, ad una inerzia e ad un disimpegno «che alimentano il per‑
durare di situazioni di ingiustizia e grave squilibrio sociale, le quali, a loro volta,
possono condurre a conflitti o, in ogni caso, generare un clima di insoddisfazione
che rischia di sfociare, presto o tardi, in violenze e insicurezza» (n. 4).

Se poi l’indifferenza nei confronti dell’altro, della sua dignità, dei suoi diritti
fondamentali e della sua libertà, investe il livello istituzionale, allora essa «favori‑
sce e talvolta giustifica azioni e politiche che finiscono per costituire minacce alla
pace». Non solo – e qui la denuncia di papa Francesco si fa particolarmente vigo‑
rosa – l’atteggiamento di indifferenza «può anche giungere a giustificare alcune po‑
litiche economiche deplorevoli, foriere di ingiustizie, divisioni e violenze, in vista
del conseguimento del proprio benessere o di quello della nazione. Non di rado, in‑
fatti, i progetti economici e politici degli uomini hanno come fine la conquista o il
mantenimento del potere e delle ricchezze, anche a costo di calpestare i diritti e le
esigenze fondamentali degli altri». E a questo punto il Papa constata con amarezza
che, «quando le popolazioni vedono negati i propri diritti elementari, quali il cibo,
l’acqua, l’assistenza sanitaria o il lavoro, esse sono tentate di procurarseli con la for‑
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za» (ivi). Rimane vero, da sempre, che all’origine di violenze e di guerre vi sono
spesso gravi ingiustizie.

Anche l’indifferenza nei confronti dell’ambiente naturale, «favorendo la defo‑
restazione, l’inquinamento e le catastrofi naturali che sradicano intere comunità dal
loro ambiente di vita, costringendole alla precarietà e all’insicurezza, crea nuove
povertà, nuove situazioni di ingiustizia dalle conseguenze spesso nefaste in termi‑
ni di sicurezza e di pace sociale» (ivi).

Ho voluto dilungarmi un po’ nel richiamare le ragioni per le quali il Papa in‑
vita, nel messaggio di quest’anno, a vincere l’indifferenza. I problemi che egli se‑
gnala, infatti, sono reali e sono gravi. In realtà il suo messaggio non è solo di de‑
nuncia, ma anche di speranza e di riconoscimento del molto bene compiuto.

E naturalmente il Papa indica anche gli atteggiamenti e le opere che rappre‑
sentano un superamento o un antidoto all’indifferenza e che perseguono e difen‑
dono la pace. Ne accenno solo, rimandando alla lettura del Messaggio. Essi sono in‑
dicati in tre paragrafi, i cui titoli esprimono bene la proposta del Papa. Il primo è:
«Dall’indifferenza alla misericordia: la conversione del cuore»; il secondo: «Promuovere
una cultura di solidarietà e misericordia per vincere l’indifferenza»; il terzo: «La pace: frut‑
to di una cultura di solidarietà, misericordia e compassione».

Solidarietà, misericordia, compassione, sono dunque le tre parole‑chiave, o dire‑
mo meglio i tre atteggiamenti, di cui la pace ha bisogno. Il Messaggio, come dice‑
vo, ricorda che nella nostra società sono presenti molteplici forme di solidarietà e di
lodevole impegno a favore delle persone in difficoltà: per esempio le vittime dei
conflitti armati e delle calamità, i poveri e i migranti. Il Papa coglie l’opportunità
per «ringraziare e incoraggiare tutti coloro che si impegnano in azioni di questo ge‑
nere, anche se non vengono pubblicizzate» (n. 7).

Il Messaggio si conclude con un appello affinché ciascuno, nello spirito del
Giubileo della Misericordia, adotti un impegno concreto per contribuire a miglio‑
rare la realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, dal vicinato o dall’am‑
biente di lavoro. Un analogo appello viene rivolto anche ai responsabili delle Na‑
zioni affinché compiano gesti concreti, se non veri e propri atti di coraggio, nei con‑
fronti delle persone più fragili delle loro società, come i prigionieri, i migranti, i dis‑
occupati e i malati. 

Sentiamoci dunque coinvolti, appassionatamente coinvolti, di fronte ai pro‑
blemi che rendono fragile o terribilmente insicura la pace. Non facciamo la parte
dei due personaggi della parabola del buon samaritano, i quali vedono l’uomo fe‑
rito e abbandonato, e passano oltre (cf. Lc 10,31ss.).

In questo anno della misericordia coltiviamo questa fondamentale virtù uma‑
na e cristiana, divenendo autentici testimoni di Cristo, «volto della misericordia del
Padre» (Misericordiæ vultus 1).

Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio, ci accompagni
nella continua conversione del cuore alla misericordia, alla solidarietà, alla com‑
passione.

Atti del vescovo
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Omelia nella S. Messa del Mercoledì delle Ceneri

n Cattedrale di Treviso, 10 febbraio 2016

La Liturgia ci dona ancora una volta, fratelli e sorelle, il prezioso tempo del‑
la Quaresima. È tempo di conversione: grazie all’itinerario quaresimale noi ‑ co‑
me diremo tra breve prima dell’imposizione delle Ceneri ‑ potremo giungere
completamente rinnovati a celebrare la Pasqua di Cristo, nostro Signore. 

Questo cammino di tutta la Chiesa verso la Pasqua è, secondo l’invito ascol‑
tato dal brano del profeta Gioele, un “ritorno al Signore”: «Ritornate a me ‑ dice
il Signore ‑ con tutto il cuore… Ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è mi‑
sericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi ri‑
guardo al male». E il profeta commenta: «Chi sa che [il Signore] non cambi  e si
ravveda e lasci dietro a sé una benedizione?» (Gl 2,12‑14). È ardita e insieme sim‑
patica questa immagine del Signore che si ravvede: si direbbe che anche per Lui
ci sia una conversione da compiere, dall’ira alla misericordia; e il suo ravveder‑
si potrà lasciare dietro di sé una benedizione per noi. Noi camminiamo sulla
strada aperta, spianata dalla sua misericordia. 

Ma la misericordia e il perdono di Dio, per quanto sta in Lui, sono assicu‑
rati, ci ha detto Paolo, il quale ci invita a «lasciarci riconciliare». Paolo dunque
non ci dice di presentarci a Dio per farci perdonare i peccati o per implorare la
sua benevolenza, ma per lasciarci accogliere, per lasciarci amare, per aprirci al
suo perdono. E quanto grande sia l’amore di Dio verso di noi è espresso da quel‑
la dichiarazione paradossale: «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fe‑
ce peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di
Dio» (1Cor 5,21). Cristo, l’innocente, è colui che prende su di sé i peccati del
mondo, rendendo noi giusti.

L’iniziativa è sempre di Dio: noi non pieghiamo la sua attenzione verso di
noi (Dio non è distratto nei nostri confronti; caso mai lo siamo noi nei suoi); non
siamo noi a costruire la nostra relazione con Lui. L’iniziativa è sempre sua.

Non siamo noi i protagonisti, e la conversione cristiana chiede di spegnere
ogni nostro fatuo protagonismo, ogni ambiziosa ricerca di noi stessi – come ci ha
detto Gesù nel Vangelo – per fare spazio all’opera di Dio: contemplata e accolta
umilmente in noi, così da trasformare la nostra vita, le sue aspirazioni, il suo sti‑
le, le sue scelte.

Non possiamo dimenticare che quella che iniziamo oggi è la Quaresima del‑
l’anno giubilare della misericordia. Ritornare al Signore deve significare acco‑
gliere la buona notizia della sua misericordia. Mentre, tra poco, imporremo le ce‑
neri sul capo, noi sacerdoti ripeteremo le prime parole che l’evangelista Marco
pone in bocca a Gesù: «Convertitevi, e credete al Vangelo». Gesù apre il suo an‑
nuncio dicendo: credete alla “buona notizia”. La “buona notizia” è la misericor‑
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dia di Dio. Nel suo messaggio per questa Quaresima papa Francesco ha scritto:
«La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un
amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia». E ha osservato:
«È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella
vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle
che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spiri‑
tuale». Su queste opere il Papa ci ha invitato a riflettere durante il Giubileo. For‑
se questa Quaresima è l’occasione per interrogarci su quale spazio abbiano nel‑
la nostra vita queste opere, senza le quali è poco credibile il nostro essere disce‑
poli di Gesù e del Vangelo.

Vorrei che raccogliessimo coraggiosamente l’invito del Papa ad aprirci di
fronte a quei poveri nei quali ‑ egli scrive ‑ «la carne di Cristo diventa di nuovo
visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per esse‑
re da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura».

Permettetemi di raccogliere ancora una provocazione salutare del messag‑
gio di papa Francesco, il quale richiama la figura del povero Lazzaro della para‑
bola evangelica che mendica alla porta del ricco, accecato dalla sua ricchezza. «Il
povero Lazzaro ‑ scrive il Papa ‑ è figura del Cristo che nei poveri mendica la no‑
stra conversione. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che for‑
se non vediamo».

Fratelli, accogliamo l’invito ad aprire gli occhi, in questa Quaresima, ai va‑
ri Lazzaro che siedono alla nostra porta e domandano attenzione, ascolto, soli‑
darietà, partecipazione alla loro pena, aiuto; e ad aprire loro la porta della nostra
casa, cioè abbattere il muro della nostra indifferenza. Non serve varcare la porta
santa del Giubileo che la Chiesa apre davanti a noi, se rimane chiusa la porta del‑
la nostra indifferenza verso gli altri.

«Il Padre che vede nel segreto» ‑ espressione che abbiamo sentito ripetere
tre volte da Gesù (Mt 6,4.6.18) ‑ scorga in noi, questa sera, e renda sempre più vi‑
vo il desiderio della misericordia ricevuta e donata, dell’amore accolto e pratica‑
to. E  ci accompagni verso la Pasqua in questo cammino quaresimale, tempo di
conversione, tempo di salvezza. 

Atti del vescovo
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Omelia nella Santa Messa Crismale 

n Cattedrale di Treviso, 24 marzo 2016

Saluto con grande gioia tutti Voi qui presenti, fratelli e sorelle. Saluto con
particolare affetto i due confratelli vescovi: il vescovo Paolo e il vescovo Angelo;
saluto il Vicario generale, il Vicario episcopale per la pastorale, il Presidente e il
Capitolo della Cattedrale; saluto tutti voi carissimi presbiteri, diocesani e reli‑
giosi. Un saluto particolare ai sacerdoti anziani, e il pensiero va anche a quelli
che non possono essere tra noi, e ai sacerdoti ammalati.

Vorrei che in questa celebrazione un nostro pensiero affettuoso andasse an‑
che ai nostri sacerdoti fidei donum che operano in Africa e in America Latina. Li
sentiamo non solo parte viva ma anche, per così dire, “punte avanzate” e fratel‑
li particolarmente generosi del nostro presbiterio. Come avete visto, quest’anno
per la tradizionale colletta del Giovedì santo abbiamo voluto ricordarci di loro,
offrendo aiuto alle situazioni di particolare bisogno di due loro comunità, una in
Ciad e una in Brasile. È un modo per sentirci in comunione con le chiese lonta‑
ne e povere che essi stanno servendo e che consideriamo sorelle.

Il mio saluto va anche ai cari diaconi permanenti, ringraziandoli per il loro
servizio alla nostra chiesa. E vorrei esprimere un augurio affettuoso agli ordinan‑
di dei prossimi mesi: cinque presbìteri, e nove diaconi di cui cinque permanenti. 

Ma un augurio vivissimo e una grande ringraziamento lo rivolgo ai 41 con‑
fratelli che celebrano gli anniversari di ordinazione. Il Signore conosce tutto il
bene da loro operato e non mancherà di dare la sua ricompensa. Tra di essi vi so‑
no anche mons. Magnani (65°) e mons. Daniel (60°): grazie di cuore per quanto
hanno donato alla nostra e ad altre chiese. E mi sia permesso di esprimere felici‑
tazioni calorose ai tre confratelli che hanno raggiunto i 70 anni di sacerdozio:
mons. Mario Facchinello, don Giuseppe Ravanello, don Mario Zaghetto.

Permettetemi di dire che personalmente vivo la celebrazione della Messa
Crismale come un appuntamento non solo suggestivo e commovente, ma anche
ricco di stimoli per me e per il mio ministero. Vorrei esprimere con semplicità al‑
cune delle sollecitazioni o delle provocazioni che io colgo in questa circostanza.
Ne richiamo tre.

1. Anzitutto, grazie anche alla fisionomia che le ha impresso la riforma li‑
turgica scaturita dal Vaticano II, io sento la Messa Crismale come una limpida
epifania della chiesa, soprattutto della chiesa particolare.

Il Pontificale Romano ‑ ne avete una citazione all’inizio del libretto ‑ segna‑
la in questa occasione la centralità del vescovo (in verità quel testo mi fa ogni
volta tremare le gambe, e mi induce a chiedere scusa per la povertà del mio ser‑
vizio a questa chiesa); e comunque l’accento è posto su quanti nella chiesa han‑
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no ricevuto il sacramento dell’Ordine, sottolineato anche dal semplice ma signi‑
ficativo momento del rinnovo delle promesse sacerdotali. Sentiamo di poter ap‑
plicare a noi le parole del profeta e di Gesù: «Lo Spirito del Signore è sopra di
me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato…» (Lc 4,18).

E tuttavia questa non è un’assemblea esclusiva o corporativa. Grazie a Dio,
a questa celebrazione partecipano solitamente anche numerosi fedeli laici, come
pure persone consacrate. Guardando a questo grande numero di ministri ordi‑
nati potremmo essere quasi tentati di pensare che, per così dire, noi bastiamo per
costruire la chiesa. Io avverto più che mai importante che, proprio in questa cir‑
costanza, ci sentiamo parte dell’intero popolo di Dio, del quale siamo membri,
prima di essere ministri. Non possiamo infatti isolarci da esso, perché senza di
esso noi, come ministri, non abbiamo ragione di esistere.

È la chiesa, la comunità cristiana, il popolo di Dio che giustifica il nostro es‑
sere e il nostro operare come ministri ordinati. Sentiamo di amare questa chiesa
fatta di preti, persone consacrate, fedeli laici. Questo significa che le comunità
cristiane non sono in funzione del nostro bene personale, non sono per la nostra
soddisfazione o consolazione, o per dare risposte al nostro bisogno di consensi,
di affetto, di stima. Il giorno in cui, per ragioni diverse, non fossimo più in gra‑
do di servire, o di servire bene, la nostra comunità, dovremmo essere pronti a la‑
sciarla. E, guarda caso, proprio questa sera, mentre rivivremo ciò che avvenne
nel Cenacolo la sera dell’Ultima Cena ‑ e lì avvenne anche l’istituzione del sa‑
cerdozio ‑ saremo invitati a praticare la lavanda dei piedi, o almeno a farne og‑
getto di attenta meditazione.

Vorrei allora che ci portassimo dentro, tornando a casa, la gioia di essere
membri e servitori di questo popolo che, come ci ricorda la Lumen gentium, «pro‑
segue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di
Dio», annunziando la passione e la morte del Signore fino a che egli venga (LG 8).

2. Una seconda provocazione. È un tema obbligato in questa circostanza: è
il dono per ogni prete di essere parte, membro di un presbiterio. Mi verrebbe da
dire subito, pensando anche a come il papa ama presentare se stesso: un presbi‑
terio fatto di peccatori e, non vi è dubbio, attorno ad un vescovo peccatore. Ma
un presbiterio dove ognuno può percepire la grazia e la gioia di condividere la
medesima vocazione.

Ci sono tanti tipi di legami, lo sappiamo: familiari e parentali, di amicizia,
camerateschi, legami dovuti a comunanza di interessi di varia natura, o dovuti
al solo fatto di aver trascorso insieme più anni sui banchi della stessa scuola. Ma
nel legame che unisce i membri di un presbiterio vi è qualcosa che non viene
semplicemente dalla nostra storia, ma dalla storia che il Signore ha deciso di fa‑
re con noi. È un legame che si radica, anzitutto, nella relazione con Cristo, poi
nella relazione con la chiesa, e poi nella relazione con un mandato specifico del
Signore, che investe la vita intera.

Atti del vescovo
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A me pare che non possa non nascere all’interno del presbiterio un affetto,
un sentirsi a casa, e un bisogno quasi naturale, spontaneo di aiutarsi reciproca‑
mente ad essere presbiteri in questa chiesa, in questo tempo, in questo luogo. 

Aiutarsi, perché ci si vuol bene. Convinti che si è tutti, in qualche misura, quei
poveri, ciechi, prigionieri, oppressi a cui il Signore, come ci ha ricordato la pagina
evangelica  porta salvezza e liberazione (cf. Lc 4,16‑21), e lo fa anche mediante il
vicendevole sostegno, la fraternità vissuta. Una fraternità che va custodita me‑
diante il rispetto, la stima reciproca, la misericordia reciprocamente donata, la ri‑
nuncia a lasciarsi guidare dai pregiudizi; donando tempo alla condivisione, alla
preghiera fatta insieme e fatta gli uni per gli altri, al discernimento pastorale. Que‑
sta sera ‑ lo ricordo ancora ‑ ascolteremo Gesù dire ai discepoli: «Capite quello che
ho fatto per voi? (…) Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi,
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri» (Gv 13,12.14). Il Giubileo della mi‑
sericordia ci renda più disponibili ai gesti del reciproco servizio.

E fin d’ora esprimo il desiderio che la Giornata di fraternità sacerdotale che
avremo fra circa un mese, e che vorremmo introdurre nel nostro presbiterio, ci
aiuti ad incrementare il bene prezioso della fraternità all’interno del presbiterio. 

3. Una terza e ultima provocazione la ricavo da un’espressione contenuta
nella formula delle promesse sacerdotali che tra breve vi inviterò a rinnovare.

Vi chiederò di «unirvi al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio (….)
confermando i sacri impegni che, spinti dall’amore di Cristo, avete assunto libe‑
ramente verso la Chiesa».

Ci viene ricordato, giustamente, che davvero tutto poggia su di una rela‑
zione determinante: quella con il Signore Gesù. Se essa cade, o si indebolisce, o
non motiva abbastanza, crolla il senso non di una professione o di un’attività, ma
di una vita. Se Lui cessa di essere davvero l’Alfa e l’Omega, secondo l’espressio‑
ne che abbiamo ascoltato dal libro dell’Apocalisse (Ap 22,13), cioè l’origine e la
mèta del nostro essere e del nostro operare, si sfalda la nostra identità.

E a me pare che quell’accenno alla libertà con cui si sono assunti gli impegni
sacerdotali non sia tanto una sorta di richiamo alla validità della nostra ordina‑
zione, non sia solo un ricordarci che dobbiamo stare ai patti. Poiché quella libe‑
ra assunzione di impegni è avvenuta «spinti dall’amore di Cristo», ci viene fatto
presente che solo dentro una profonda relazione con Gesù fiorisce una libertà
grazie alla quale si può continuare a dire ogni giorno il nostro sì a Lui e alla chie‑
sa. È la libertà di servire, di obbedire, di donarsi, la libertà del perdersi evange‑
lico: alla fine, è la libertà dell’amore, il quale senza libertà non esiste.

Non posso concludere senza dire a tutti voi, presbìteri e diaconi, un grande
grazie. Grazie per la vostra fede, la vostra dedizione quotidiana. Grazie per il vo‑
stro amore al Vangelo e all’Eucarestia, l’amore ai poveri, l’amore alle vostre co‑
munità. Grazie a chi accoglie con serenità le fatiche del ministero, i disagi dell’e‑
tà avanzata. Grazie a chi sta facendo tesoro di questo Giubileo della Misericor‑
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dia per immettere più bontà, accoglienza, benevolenza nelle proprie relazioni.
Sono atteggiamenti che edificano la chiesa e, permettetemi di dire, edificano an‑
che me, aiutando la mia personale conversione. Il Signore vi ricompensi.

E il dono dell’imminente Triduo pasquale renda nuova la vostra vita e dia
nuovo vigore alla vostra carità pastorale.

Atti del vescovo
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Omelia nella Celebrazione della passione del Signore
nel Venerdì Santo 

n Cattedrale di Treviso, 25 marzo 2016

Vi è qualcosa di paradossale e addirittura di scandaloso al cuore della vi‑
cenda di Gesù, e dunque al cuore della nostra fede e della nostra esperienza cri‑
stiana; per chi, almeno, questa esperienza vuole attingere dalla vita di Gesù.

Ciò che è paradossale è proprio la sua croce, cioè la sua passione e morte,
che oggi questa azione liturgica ci fa rivivere.

È paradossale infatti che la croce sia il momento più denso, più alto di quel‑
la “lieta notizia” cristiana, che è Gesù stesso. Si direbbe che tutto sia, meno che
qualcosa di lieto. Il fatto è che la croce è il luogo in cui il perdono di Dio si è mo‑
strato più forte e più grande della nostra malvagità. La croce è l’evidenza asso‑
luta del suo amore. E che altro è la lieta notizia di Gesù, il Vangelo, se non pro‑
prio il racconto dell’amore che Dio riversa su di noi? … 

Nello stesso tempo, agli occhi di chi non scorge questo amore e questo per‑
dono, la croce è scandalo. È scandaloso che il Figlio di Dio finisca sulla croce, il
crudele patibolo dei peggiori malfattori, e muoia, tra due delinquenti, come un
maledetto da Dio: «diventando lui stesso maledizione per noi ‑ ci ricorda Paolo
‑ poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno», cioè alla croce (Gal 3,13). E ab‑
biamo sentito Isaia: «Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di tutti noi. (…)
È stato annoverato tra gli empi» (Is 53,6.12). «È come uno davanti al quale ci si
copre la faccia», ha detto ancora il profeta (Is 53,3). Ci si copre la faccia perché è
ripugnante da vedere, e lo è non solo perché sfigurato dalle ferite, dalle sevizie,
ma proprio perché è giustiziato come un empio, un maledetto non solo dagli uo‑
mini ma anche da Dio.

Verrebbe quasi da dire che i molti crocifissi che noi appendiamo dapper‑
tutto (quando addirittura non ne facciamo ‑ ed è davvero assurdo ‑ un simbolo
culturale per contrapporci ad altri), ci hanno assuefatti a questo scandaloso ab‑
bassamento del Figlio di Dio. Forse per questo la Liturgia ci fa oggi contempla‑
re la croce presentandocela quasi in maniera progressiva, o quasi facendola
giungere lentamente davanti ai nostri occhi. Perché ne cogliamo tutto il messag‑
gio; per comprendere che grazie alla croce Gesù salva l’uomo senza salvare se
stesso, innalza l’uomo abbassando, annientando se stesso: «Per le sue piaghe noi
siamo stati guariti» (Is 53,5). 

E proprio nel momento in cui, come in nessun altro momento, la verità del‑
la sua persona non è accolta, il suo amore è rifiutato, la sua divinità è sbeffeg‑
giata; nel momento in cui anche i discepoli lo tradiscono, lo rinnegano, lo  ab‑
bandonano; nel momento in cui ‑ e questo sì ci sgomenta e ci scandalizza ulte‑
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riormente ‑ Egli sembra sperimentare il silenzio e l’assenza del Padre (ricordate
le parole del crocifisso: Dio mio, perché mi hai abbandonato?), ebbene, in quel
momento l’amore di Gesù diviene insuperabile rivelazione e comunicazione del‑
l’amore del Padre.   

Questa Liturgia ci pone dunque davanti alla croce in tutta la sua tragedia,
ma anche in tutta la sua forza e in tutta la sua grandezza. Noi non vogliamo ri‑
durla a poco più di un simbolo della sofferenza umana, o ad una blanda e gene‑
rica sollecitazione a diventare migliori. Nemmeno vogliamo vederla frettolosa‑
mente assorbita dalla risurrezione. Certo, croce e risurrezione sono inseparabili,
ma non possiamo comprendere la risurrezione senza sostare davanti alla croce.

Sostando davanti alla croce noi affermiamo che quel “maledetto appeso al
legno” è, in verità, come afferma Paolo ‑ e si sente in queste parole tutta la sua
appassionata relazione con Cristo ‑ colui «che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me» (Gal 2,20). 

Questa celebrazione ci fa ripetere, personalmente, e tutti insieme come co‑
munità cristiana: «Signore, tu ci hai amato, e hai consegnato te stesso per noi».

Atti del vescovo
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Omelia nella Veglia Pasquale 

n Cattedrale di Treviso, 26 marzo 2016

Con questa celebrazione, carissimi fratelli e sorelle, noi non siamo solo al
culmine dell’anno liturgico, ma siamo anche resi partecipi del momento centra‑
le di quella storia della salvezza che ha per protagonista Cristo. Di quella storia,
e di quel suo evento centrale che è la Pasqua, noi non siamo semplici spettatori;
e nemmeno ci sentiamo, di quella storia e di quell’evento, vagamente interessa‑
ti. Noi ne siamo fino in fondo coinvolti: è una storia che domanda la nostra ade‑
sione, la nostra decisione. 

La Pasqua, il passaggio di Gesù dalla morte alla vita, riguarda il significato
profondo della nostra stessa esistenza, della nostra stessa morte, delle domande
radicali che attraversano la nostra quotidianità, delle nostre relazioni, del nostro
amare, del nostro soffrire, del nostro desiderare; riguarda il nostro futuro che si
proietta nell’eternità.

Tutto questo ci viene detto, anzi ci vien fatto vivere, in questa santa notte, at‑
traverso parole e segni di cui non dovrebbe sfuggirci la ricchezza e la densità. Non
possiamo certo in questo momento richiamarne in profondità il senso. Ma pensia‑
mo, per esempio, al nostro camminare in questo tempio, all’inizio della veglia, il‑
luminati solo dall’esile fiamma del cero pasquale; da quel cero la luce si è poi dif‑
fusa e infine il buio si è dissolto. È l’immagine del nostro camminare nell’oscurità
dell’esistenza illuminati dalla luce che proviene da Cristo, Maestro e Signore. 

L’annuncio pasquale ci ha detto questo con parole molto belle: «Questa è la
notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato e
dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del Padre e li unisce nella co‑
munione dei santi». 

Pensiamo poi alla sovrabbondante Parola di Dio che è stata proclamata.
Nelle varie letture abbiamo sentito rievocare la creazione del mondo; la sofferta
fiducia in Dio di Abramo, nostro padre nella fede; la liberazione dalla schiavitù
dell’Egitto; l’amore paziente e fedele di Dio verso il suo popolo peccatore e infe‑
dele; il dono del nostro battesimo, descritto da Paolo come un essere con‑sepol‑
ti e con‑risorti con Cristo; e infine il racconto di Luca della scoperta di quel se‑
polcro vuoto da parte delle donne, con il sorprendente annuncio: «Non è qui, è
risorto» (Lc 24,6). 

Questa ricchezza di Parola che è stata proclamata ci conduce ai due grandi
segni, che ora vivremo, nei quali la vita del Cisto Risorto penetra la nostra vita,
come dono insuperabile del suo amore: il segno dell’acqua, il Battesimo; il segno
del pane e del vino: l’Eucarestia.

In nessun’altra celebrazione dell’anno liturgico noi possiamo riconoscere
con tanta evidenza la grazia, cioè il dono immeritato, del Battesimo, che in Cri‑
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sto ci rende figli del Padre buono, e la grazia dell’Eucarestia, cioè la possibilità
impensabile di partecipare alla mensa del Corpo del Signore, la sua vita offerta
in sacrificio che entra nella nostra esistenza e la rende già vita eterna. 

Tutto questo è reso ancora più manifesto ai nostri occhi e alla nostra fede dal
dono dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana ‑ Battesimo, Confermazione, Eu‑
carestia ‑ che verrà offerto agli otto catecumeni adulti che sono qui davanti a noi. 

Si sono preparati a lungo, hanno desiderato questo giorno, sono stati ac‑
compagnati con amore dai loro catechisti, padrini e madrine e dai sacerdoti pre‑
posti alla formazione dei catecumeni. Noi vogliamo esprimere a Chiara, Giu‑
seppe, Monica, Giulia Albina, Maria Delphine, Giorgia, Clemente e Jennifer la
nostra gioia nell’accoglierli come nostri fratelli e sorelle nella chiesa, resi “crea‑
ture nuove in Cristo”. Li ringraziamo per il loro sì al Signore che li ha chiamati;
anche perché la loro scelta di essere cristiani scuote la nostra fede, che tende
spesso ad intorpidirsi ad affievolirsi.

Vi auguriamo, carissimi, una vita cristiana vissuta nella fedeltà dell’amore
a Cristo e ai fratelli. Che questa Pasqua rimanga per sempre nel vostro cuore co‑
me il giorno dei giorni, quello della vostra vera nascita.

Buona Pasqua, Pasqua di risurrezione e di vita nuova a voi e a tutti.

Atti del vescovo
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Omelia nella Santa Messa
del giorno di Pasqua 

n Cattedrale di Treviso, 27 marzo 2016

Quella donna che nel racconto evangelico appena ascoltato ‑ mi riferisco a
Maria di Magdala ‑ si avvia coraggiosamente da sola, tra la notte e il giorno,
spinta dall’amore verso Gesù, il Maestro, verso la sua tomba, sembra evocare la
condizione di tante persone. Persone immerse nel buio dell’esistenza, ma in at‑
tesa di un’aurora che porti luce; che si ritrovano a conoscere forme diverse di
solitudine; alla ricerca di una speranza, o di un nuovo senso per il proprio esi‑
stere, o anche solo di sfogare il proprio dolore.

Ma se questa è  un’esperienza ‑ quella della ricerca della luce, del senso,
della consolazione ‑ che tutti possiamo fare, l’esperienza di scoprire una tomba
vuota, un corpo che, come ha scritto qualcuno, «manca alla contabilità della
morte», ebbene, questa esperienza l’hanno fatta solo i testimoni diretti della vi‑
ta di Gesù: gli apostoli e le prime discepole. 

Grazie alla loro testimonianza, i cristiani da sempre dichiarano nel Credo
che Gesù “il terzo giorno risuscitò da morte”. 

Ma, osserviamo, non risorge il Cesare di Roma, non risorge un eroe che ha
sbaragliato i nemici e che conclude così la sua impresa con un trionfo totale, non
risorge un grande mago che ha ipnotizzato i suoi ammiratori. Risorge un rifiu‑
tato dal suo popolo (che aveva gridato a Pilato “sia crocifisso”, preferendo a lui
Barabba: e «Barabba era un brigante», annota tristemente Giovanni (Gv 18,40);
risorge un reietto, considerato empio e bestemmiatore dai suoi correligionari:
non a caso giustiziato sul patibolo dei malfattori.

Leggendo i Vangeli ci rendiamo conto che «non si comprende la passione
e morte senza la risurrezione, e neppure si comprende la risurrezione senza la
passione. Sono due facce del medesimo evento» (B. Maggioni).

La risurrezione ci fa comprendere che quella passione e morte è stata una
donazione di sé talmente sconfinata, è stata un amore talmente senza misura,
che il Padre non poteva permettere che l’umanità del suo Figlio amato, come di‑
rà Pietro alla Pentecoste, “subisse la corruzione” (cf. At 2,27). E quella passione
e morte liberamente accolta e vissuta per amore ci fa capire che la risurrezione
non è la rivincita irosa dello sconfitto che umilia gli avversari, ma è quello stes‑
so enorme amore concentrato nella morte sacrificale, che si estende a tutti, che
raggiunge tutte le creature, tutta la storia, tutto l’universo. Ecco in quale senso
passione‑morte‑risurrezione sono un unico evento, determinato dall’amore e
che esprime amore.

Per tentare di entrare ancora un po’ dentro l’evento della Pasqua di Cristo,
vorrei ancora richiamare un’esperienza comune: quella che ci fa constatare che
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la morte non solo spegne o spezza la vita, ma in molti casi colpisce o lacera,
spesso con ferite terribilmente profonde, che stentano a rimarginarsi, le relazio‑
ni di amore; potremmo dire: si abbatte quasi con violenza sull’amore. Pensiamo
al dramma di tanti lutti. E infatti voler bene è desiderare che la persona amata
viva, e l’amore teme la morte proprio come quel nemico che strappa, sottrae la
persona amata. Il libro del Cantico dei Cantici, che canta con immagini sugge‑
stive l’amore umano tra l’uomo e la donna, per esprimere la forza dell’amore
afferma che «l’amore è forte come la morte» (Ct 8,6).

Ma nella passione e morte di Gesù l’amore è stato, per volontà del Padre,
più forte della morte. L’amore di Gesù è stato tale da non soccombere alla mor‑
te: infatti la supera, la vince. Nel suo caso non è la morte che si abbatte sul suo
amore, che mette a tacere il suo amore, ma è il suo amore che vince, infrange,
mette a tacere la morte. E così la Pasqua è l’inizio di una nuova vita, determi‑
nata e segnata dall’amore, una vita che non avrà fine. 

Del resto Gesù è il rivelatore di Dio, e il Dio cristiano non forse è il Dio
della vita? Come Gesù stesso dice: Dio «non è il Dio dei morti, ma dei viven‑
ti» (Mt 22,32). Pasqua è la festa della vita, è l’inizio di una nuova vita per tut‑
ti noi. Quella vita che ci è stata donata dal Battesimo. Quel battesimo che, co‑
me ci dice Paolo, è immersione nella morte di Cristo, per riemergere rinati, co‑
me Lui, a vita nuova (cf. Rom 6,3‑11). 

Certo, dobbiamo riconoscere che credere nella vita risorta, quando si ve‑
dono ogni giorno segni di morte o si vivono esperienze di morte, non è facile.
Lo ha richiamato molto efficacemente papa Francesco nella preghiera alla cro‑
ce che ha pronunciato a conclusione della Via Crucis al Colosseo. Ha indicato
i segni di morte e di odio, per esempio, «nelle nostre sorelle e nei nostri fra‑
telli uccisi, bruciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il
silenzio vigliacco; nei volti dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti e
impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che
la morte e tanti Pilati con le mani lavate; nei fondamentalismi e nel terrorismo
dei seguaci di qualche religione che profanano il nome di Dio e lo utilizzano
per giustificare le loro inaudite violenze; nei potenti e nei venditori di armi
che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocente dei fratelli e
danno ai loro figli da mangiare il pane insanguinato…». E il suo crudo elenco
continuava.

Ma poi il Papa faceva presente che noi siamo in grado di scorgere anche se‑
gni di vita e dunque di risurrezione, e li indicava, per esempio «nelle persone
buone e giuste che fanno il bene senza cercare gli applausi o l’ammirazione de‑
gli altri; nei volti delle suore e dei consacrati ‑ i buoni samaritani ‑ che abban‑
donano tutto per bendare, nel silenzio evangelico, le ferite delle povertà e del‑
l’ingiustizia; nei perseguitati per la loro fede che nella sofferenza continuano a
dare testimonianza autentica a Gesù e al Vangelo; nei beati e nei santi che san‑
no attraversare il buio della notte della fede senza perdere la fiducia in Dio e

Atti del vescovo
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senza pretendere di capire il Suo silenzio misterioso …». E anche qui l’elenco di
papa Francesco era lungo e commovente.

Insomma, se la vita pasquale è effetto dell’amore, dove c’è amore lì c’è Pas‑
qua, e dunque c’è vita; e dove c’è odio, lì vi è l’anti‑Pasqua, lì c’è morte. 

Interessante osservare che nell’odierno brano evangelico colui che intuisce,
almeno inizialmente, la risurrezione è il cosiddetto ”discepolo amato”, cioè il
discepolo che più degli altri percepisce l’amore di Gesù. Questi è solitamente
identificato con l’apostolo Giovanni. In realtà è un discepolo senza nome: e in
lui ‑ così osservano i commentatori del vangelo di Giovanni – ognuno potrebbe
riconoscersi, qualora sappia riconoscersi amato da Cristo.

Cristo non lo si incontra che nella fede, e la fede ci fa incontrare colui che
ci ama fino a dare la vita per noi. Per questo il vero discepolo di Gesù, colui che
lo ha incontrato davvero, non può poi non fare della sua vita un dono agli altri.

Il Papa concludeva la sua preghiera dicendo: «O Croce di Cristo, insegna‑
ci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità della notte. L’alba della risurrezio‑
ne è più forte della notte del male, del peccato, della morte».

Sia questa la nostra convinzione, la nostra speranza, la nostra fiducia. E co‑
sì  la nostra vita sarà pasquale, sarà vita risorta.

Buona Pasqua a tutti! 
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Omelia nel funerale di don Bruno Serena 

n Treviso, Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, 18 febbraio 2016

Fratelli e sorelle, il brano della prima lettura, tratta dal Secondo Libro delle
Cronache è parso forse inconsueto per una santa Messa esequiale. Descriveva ‑
come abbiamo sentito ‑ una solenne liturgia celebrata nel tempio, accompagna‑
ta da canti e dal suono di vari strumenti musicali. Probabilmente si è capito che
è stato scelto perché ci è difficile dissociare il ricordo del nostro carissimo don
Bruno dalla sua passione per la musica sacra e dalla sua attività musicale svolta
per tanti anni con particolare maestria. 

Vi può essere però un amore per la musica intesa, per così dire, come fine a
se stessa. In latino si usa l’espressione “ars gratia artis”, cioè l’arte semplicemen‑
te in ragione dell’arte, l’arte come fine e non come mezzo. Ma per l’anima cre‑
dente di don Bruno, per la sua persona innamorata non solo del bello, ma della
bellezza di Dio, la musica, e la musica sacra in particolare, è stata uno strumen‑
to per adorare, celebrare, amare e far amare il Signore; e per rendere più degna
di Dio la liturgia, per aiutare la preghiera, dal momento che secondo un celebre
detto – impropriamente, pare, attribuito a sant’Agostino ‑ «chi canta bene, pre‑
ga due volte». Certamente sono invece di sant’Agostino le espressioni con le
quali egli ricorda, nei giorni successivi al suo battesimo, ricevuto trentatreenne a
Milano, nella Pasqua del 387, l’emozione che in lui suscitavano i canti liturgici.
Scrive infatti il grande Dottore della Chiesa: «Quante volte una pungente com‑
mozione mi strappò il pianto tra gli inni e i cantici, mentre la tua chiesa risuo‑
nava dolcemente delle voci dei fedeli! Voci che fluivano nelle mie orecchie men‑
tre la verità si discioglieva nel mio cuore: vampate di pii affetti se ne sprigiona‑
vano, e le lacrime cadevano, cadevano: e il pianto mi era dolce e salutare». Dav‑
vero la musica, la buona musica, i bei canti che accompagnano la liturgia, pos‑
sono ravvivare la relazione con il Signore e favorire una preghiera che provenga
dal cuore e non solo dalle labbra. 

Vogliamo anche noi affidare al Signore in questa Eucarestia, con una
preghiera che nasce dal cuore, la persona buona di don Bruno, e la sua lunga esi‑
stenza sacerdotale, ricca di fede, di amore, di cura della liturgia. Chi ha cono‑
sciuto don Bruno non può non conservare il ricordo di una persona amabile,
gentile, discreta, con un tratto quasi signorile ma che ispirava subito anche con‑
fidenza e simpatia. I miei ricordi personali mi rimandano anche alle sue fre‑
quenti visite alla chiesa e alla comunità di San Francesco, sempre affabile e sor‑
ridente. Le occasioni di incontro che ho avuto poi con don Bruno in questi anni
mi hanno sempre fatto pensare che la sua anima rispondeva al suo cognome:
un’anima “serena”, evangelicamente serena. E sono grato ad un sacerdote, cer‑
tamente qui presente, il quale qualche settimana fa mi ha fatto sapere che don
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Bruno desiderava una mia visita: quasi un presentimento. Ho potuto così avere
un incontro con lui, senza immaginare che sarebbe mancato dopo pochi giorni.
Mi ha accolto con una cordialità che mi ha commosso, e la nostra conversazione
è andata a ricordi della sua lunga vita, e a riflessioni sulla sua condizione pre‑
sente, senza lamenti per i disagi dovuti all’età avanzata, ma sottolineando inve‑
ce le piccole gioie che una vita pur segnata dai limiti propri di un novantatreen‑
ne ancora gli concedeva: pregare, ascoltare musica, ricevere delle visite, fare
qualche piccola passeggiata accompagnato dalla persona che lo ha assistito in
questi ultimi anni (e alla quale voglio esprimere la nostra gratitudine). In quella
circostanza il mio pensiero andò alle parole di Paolo che abbiamo ascoltato nel‑
la seconda lettura: «Se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello in‑
teriore invece si rinnova di giorno in giorno» (2Cor 4,16). Alla fine del nostro in‑
contro mi espresse il desiderio di ricevere una benedizione: gliel’ho impartita
con affetto, assieme ad una carezza, senza immaginare che quella benedizione lo
avrebbe accompagnato nei suoi ultimi giorni.

Ho sempre percepito la serenità di don Bruno come la manifestazione di
una interiorità delicata e coltivata con cura. Ci viene spontaneo, del resto, pen‑
sare che la sua vita sia stata onorata con una fedeltà limpida alla sua vocazione
giovanile. Quella vocazione lo ha portato all’ordinazione sacerdotale, ricevuta
quasi 68 anni fa, nel tempio di S. Nicolò, il 26 aprile 1948, dal Vescovo diocesa‑
no mons. Mantiero. 

Ma subito dopo l’ordinazione don Bruno ebbe ad affrontare problemi di sa‑
lute che lo costrinsero, proprio nei primi mesi del suo sacerdozio, fino al dicem‑
bre dello stesso anno 1948, a rimanere in famiglia, in attesa di riprendersi per af‑
frontare la prima nomina a cappellano. E la prima destinazione fu la parrocchia
di Zerman dove il parroco, come accadeva allora molto spesso, aveva chiesto al
Vescovo un sacerdote che conoscesse la musica per poter guidare il coro parroc‑
chiale e suonare l’organo. Ma il povero parroco rimase con il suo desiderio inap‑
pagato di avere un bravo musicista, perché ben presto, ancora per ragioni di sa‑
lute, don Bruno dovette lasciare quella parrocchia.

I luoghi del ministero di don Bruno furono molti: dapprima l’Istituto
“Oriens” di Treviso, come assistente dei ragazzi; poi la parrocchia di Merlengo.
Nel 1953 il Vescovo, cedendo alle richieste del direttore dell’”Opera Padre Da‑
miani” di Pesaro, assegnò don Bruno per un triennio a quell’Opera, anche per
consentirgli di seguire i corsi di composizione, organo e canto gregoriano nel
Conservatorio di quella città. Terminata l’esperienza di Pesaro, a studi non an‑
cora completati, fu destinato all’”Istituto Filippin” di Paderno del Grappa come
assistente degli studenti delle superiori. Dopo un biennio, nel 1958, ancora un
cambio con destinazione la parrocchia di Musestre.

Le lettere, numerose, che don Bruno ha indirizzato negli anni ai Superiori,
Vescovo e Vicario Generale, consentono di cogliere, nella prima stagione del suo
sacerdozio, due sue sofferenze: il timore, anzitutto, di apparire un prete che fa‑
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ceva fatica ad adattarsi ai diversi compiti, quasi rifiutasse il lavoro (in verità i tra‑
sferimenti, come si è visto, furono parecchi), e poi l’ansia di concludere gli studi
a cui si sente spinto da una vera e propria vocazione alla musica. E così egli spie‑
ga ai superiori che il suo desiderio profondo è quello di dare un contributo alla
musica sacra in diocesi, e di riprendere, accanto a mons. D’Alessi, il grande e ri‑
conosciuto maestro della riforma della musica liturgica nella nostra diocesi, nel‑
lo spirito di S. Pio X, la spinta all’educazione liturgico‑musicale delle nostre co‑
munità parrocchiali. È anche vero che don Bruno deve affrontare periodicamen‑
te dei cedimenti di salute, veri e propri esaurimenti organici che rendono tutto
più difficile. 

Finalmente, nel 1959, viene assegnato al servizio della musica sacra in Cat‑
tedrale: prima come mansionario cantore, delegato diocesano dei Pueri Cantores,
professore di organo e composizione alla Scuola Ceciliana Diocesana e organista
della chiesa cattedrale; e dal 1966 Maestro di Cappella della stessa Cattedrale, in‑
segnante in seminario. 

Ma la vita del sacerdote don Bruno non è tutta qui. Scorrendo le sue lettere
si entra più direttamente nella sua anima e si viene illuminati sulla sua interiori‑
tà. Colpisce, in una lettera del 1957 indirizzata al Vescovo, questa confessione:
«Da due anni sento più forte l’entusiasmo per la vita monastica, anche se mi so‑
no sempre servito della musica per nascondere la mia vera inclinazione». Chie‑
de anche al Vescovo di poter sostare per un po’ di tempo nell’abbazia di Sole‑
smes, in Francia (assai celebre per il suo canto gregoriano), «per conoscere quel‑
la meravigliosa comunità», nella prospettiva di entrare a settembre in un mona‑
stero benedettino. In precedenza era stato più volte ospite nei monasteri di Pra‑
glia, di San Paolo fuori le Mura in Roma e di Montecassino. Ma nella sua lettera
al Vescovo dichiara anche: «Non farò un passo così importante se non avrò la pa‑
rola, il consenso, la benedizione del mio Vescovo»; e conclude con le parole: «So‑
no nelle mani del mio Vescovo in attesa di conoscere il segno più chiaro della vo‑
lontà di Dio». Evidentemente la strada del monastero non si aprì davanti a lui.
Ma credo che la sua vita abbia poi trovato quella serenità a cui accennavo e che
si coglieva in lui nel tempo della sua maturità e negli anni dell’anzianità.

A questo ha contribuito, probabilmente, anche l’adesione all’Istituto sacer‑
dotale della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo (un Istituto secolare aperto
ai presbìteri diocesani). Nel testo delle Costituzioni, cioè nella regola di vita di
questo Istituto, si legge: «I membri dell’Istituto, docili al carisma dello Spirito
Santo, vogliono vivere il loro ministero presbiterale secondo il modello di vita
che Cristo additò ai suoi primi discepoli, invitandoli a lasciare tutto per lui e per
il Vangelo, (…) consacrando tutta la loro vita all’avvento del Regno». Fu un per‑
corso che egli intraprese con serietà e desiderio profondo di esprimere nella sua
vita il carisma della centralità di Cristo e del suo Regno. Anche questa fu un’e‑
sperienza vissuta quasi sotto traccia, estraneo com’era ad ogni parola su di sé,
sempre schivo e riservato sulla sua vita personale.
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Don Bruno ha goduto nella sua vecchiaia di una lunga stagione dedicata al
silenzio, alla preghiera, alla sua amata musica, al dialogo con i parenti e con i sa‑
cerdoti. Fin che gli è stato possibile ha visitato con assiduità i confratelli ospiti
della Casa del Clero in città. Ha amato la gente di questa parrocchia del Sacro
Cuore, che oggi lo saluta nella preghiera, legata a lui da una familiarità quasi
quotidiana. A questa chiesa ha fatto anche dono, in occasione del suo cinquan‑
tesimo di sacerdozio, dell’Organo barocco di sua proprietà. Aveva scritto in
quella circostanza: «Il canto è segno di letizia e anche espressione di amore. Pos‑
sa quest’Organo diventare esaltazione dell’amore di Dio».

Durante l’estate, con le sorelle, don Bruno si trasferiva a Valle di Cadore, in
una delle borgate di quella parrocchia. Vi è lì una piccola antica chiesa, dedicata
alla Vergine del Carmine, che per iniziativa di don Bruno venne restaurata e di‑
venne per gli abitanti dell’antico borgo, per i villeggianti e i turisti, ma soprat‑
tutto per don Bruno, un’oasi di pace, il simbolo di una vicinanza di Dio e della
sua Santissima Madre in quei luoghi segnati dalla bellezza della creazione. Ci
piace immaginare così gli ultimi momenti della vita di don Bruno: come un dia‑
logo filiale con la Vergine Madre di Dio.

Perciò noi crediamo che quando, lunedì scorso, è giunta l’ultima chiamata,
egli ‑ secondo l’invito di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo ‑ sia stato tro‑
vato pronto: in attesa, con la lampada accesa, del suo Signore, «come del padro‑
ne che torna dalle nozze». Il Signore è arrivato, ha bussato, ed egli gli ha subito
aperto (cf. Lc 12,35ss). E noi preghiamo che egli ora sia là dove si canta il canto
nuovo e definitivo, stupenda melodia che egli, esperto musicista, ha forse vaga‑
mente immaginato ma che non ha mai sentito, e che  lo accompagnerà per l’e‑
ternità nella contemplazione della bellezza e dell’amore misericordioso del Pa‑
dre. Amen.
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Omelia nel funerale di don Artemio Peron 

n Chiesa arcipretale di Trebaseleghe, 22 marzo 2016

Non è certo consueto che un sacerdote trascorra nella medesima parrocchia
63 dei suoi 67 anni di sacerdozio. Ma questa è stata la storia sacerdotale di don
Artemio. Il quale in questa parrocchia di Trebaseleghe è stato dapprima cappel‑
lano per 14 anni, poi parroco per 36 anni, e infine qui residente per altri 13 anni.
Credo che per tutti il nome di don Artemio Peron formava ormai un binomio in‑
scindibile con la parrocchia di Trebaseleghe. 

Possiamo dire, dunque, che la sua storia sacerdotale si spiega con Trebase‑
leghe. In questo luogo, in questa comunità cristiana, il suo profilo di uomo, di cri‑
stiano, di prete, di pastore ha preso forma. L’amore che in tanti anni egli ha nu‑
trito per questa comunità e la sua dedizione ad essa sono stati la concretizzazio‑
ne quotidiana del suo sacerdozio, della sua missione e della sua sequela di Gesù.

Qui don Artemio ha fedelmente spezzato il pane della Parola, quella Paro‑
la che ‑ come ci ha ricordato Isaia ‑ dura sempre, mentre passano, come fiore che
appassisce, le cose di questo mondo. Qui, come ancora ci ha detto Isaia, don Ar‑
temio ha a lungo annunciato la lieta notizia del Signore che si prende cura del
suo popolo, il Pastore buono che «porta gli agnellini sul petto e conduce dolce‑
mente le pecore madri» (Is 40,11). Qui egli ha esercitato il suo ministero presbi‑
terale ‑ per riprendere le parole di Pietro che abbiamo ascoltato nella seconda let‑
tura ‑ guidando e servendo il gregge di Dio che gli era stato affidato, custoden‑
dolo non perché costretto ma volentieri, non per vergognoso interesse ma con
animo generoso, non come padrone delle persone a lui affidate ma facendosi
modello del gregge (cf. 1Pt 5,2‑3).

Certo, noi ora siamo qui per affidarlo alla misericordia del Padre. La dedi‑
zione, il disinteresse, la generosità, la vita esemplare del pastore raccomandati
dall’apostolo Pietro devono sempre fare i conti con i limiti e il peccato che se‑
gnano ogni creatura umana. Per questo noi vogliamo chiedere che l’amore di
Dio purifichi la sua lunga vita da ogni ombra di male e lo renda pronto ‑ per usa‑
re ancora le parole dell’apostolo Pietro ‑ a «ricevere la corona della gloria che
non appassisce» (1Pt 5,4). 

Presentandosi davanti a Dio don Artemio porta dunque la sua vita sacer‑
dotale donata a questa comunità. Mi piace riprendere le parole con cui lo ricor‑
dava il suo ultimo cappellano, sette anni fa, in occasione del suo 60° di ordina‑
zione sacerdotale. Scriveva: «Alcuni tratti della personalità di don Artemio con‑
tinuano ad orientare le mie scelte pastorali di oggi: la perseveranza quotidiana
nella preghiera che don Artemio, fin dal mattino presto, pratica recandosi in
chiesa; la cura per il sacramento della Confessione; la visita agli ammalati in ca‑
sa, in ospedale e nella casa di riposo Don Orione; la bontà con cui accoglie ogni
persona; la semplicità e profondità spirituale delle sue celebrazioni eucaristiche
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unite alla passione per la musica e il canto corale; la capacità di condividere le
gioie e i dolori di ogni famiglia e di ogni persona fino alla commozione…». Que‑
sta attenzione  alle persone sofferenti credo sia il tesoro più prezioso della sua vi‑
ta, quello che più di ogni altro gli apre, come noi speriamo e crediamo, le porte
del paradiso. 

Questa attenzione alle persone era forse anche il frutto di un’infanzia che
aveva sperimentato la sofferenza e, insieme, la solidarietà tipica delle famiglie
degli anni ’20 del secolo scorso, segnate spesso dalla tragedia della Grande guer‑
ra. Raccontando i suoi primi anni di vita, don Artemio ha scritto: «Sono nato a
Piombino Dese, 12 giorni dopo la morte del papà che si ammalò di malaria du‑
rante la prima guerra mondiale al fronte. La mamma è rimasta vedova con due
figli in tenera età. Abitavamo assieme ad uno zio, un fratello di papà che aveva
5 figli, morto a 33 anni; mia zia rimase vedova con 5 figli. Nella stessa famiglia
viveva un altro zio che ha avuto 15 figli, all’epoca ne aveva 8. Ho vissuto per una
decina di anni in una famiglia di circa venti persone». 

Giungendo a Trebaseleghe trentenne, nel 1953, don Artemio ha portato qui,
dunque, anche la sua storia, il suo percorso di seminarista e di giovane prete, che
poi si è in certo senso identificato con la storia di questa comunità. Egli ricorda‑
va che quando giunse a Trebaseleghe molte case mancavano di elementari con‑
dizioni di modernità e molte avevano ancora a pianterreno il pavimento di ter‑
ra battuta, com’era frequente in questi paesi.

Si può dire poi che, finché don Artemio è stato arciprete, Trebaseleghe è
quasi coincisa con la parrocchia (come è avvenuto in molti casi in queste terre),
senza con questo nulla togliere alla città operosa e assai intraprendente che essa
è divenuta, quasi punta di diamante di una industria di avanguardia, di pro‑
porzioni e qualità tipiche di centri ben più consistenti. E il laborioso cammino di
questa comunità è stato quello di saper entrare nella modernità, caratterizzata da
cambiamenti veloci e radicali, senza perdere il radicamento nella propria storia,
la quale è e resta sostanzialmente cristiana. 

Questo percorso virtuoso ha certamente avuto in don Artemio un convinto
assertore e un mediatore intelligente e paziente, un vero tessitore di relazioni: sia
quelle istituzionali, come quelle quotidiane. 

Sono molte le benemerenze di don Artemio nei confronti della sua comuni‑
tà, e non è possibile ricordarle tutte in questo momento. Ma non voglio dimen‑
ticare il contributo dato alla realizzazione della Casa di riposo della Congrega‑
zione dei Figli della Divina Provvidenza (la Congregazione fondata da san Lui‑
gi Orione), in anni in cui il progetto era di assoluta novità ed avanguardia e la
scelta di questo Comune, allora non di primaria importanza, rappresentava un
salto di qualità, ben presto accompagnato dalla realizzazione di strutture sociali
e culturali adeguate.

La stessa parrocchia, sotto la guida di don Artemio, dopo la realizzazione
della casa canonica negli anni Sessanta, si impegnò in un generoso e coraggioso
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progetto di rinnovo delle strutture, che vide sorgere il nuovo Oratorio, la nuova
Scuola dell’infanzia e, accanto, ad essa, anzi come sua parte integrante, il Nido
d’infanzia. Non voglio poi dimenticare la cura della bella chiesa e l’appassiona‑
to, già ricordato, amore alla musica sacra, oggi reso evidente dalla rinomata co‑
rale che porta il suo nome.

Ma, senza dubbio, il segreto pastorale di don Artemio è stato lo sforzo con‑
tinuo di vicinanza alle persone, una naturale disposizione alla fiducia, una ca‑
pacità di coinvolgere tutti, in modo che ciò che veniva realizzato fosse ideal‑
mente e realmente il risultato di un impegno comunitario.

Ma mi piace ricordare anche che la parrocchia di Trebaseleghe è stata be‑
nedetta nel tempo da tante vocazioni presbiterali e religiose, maschili e femmi‑
nili. Numerosi figli e figlie di questa comunità cristiana hanno portato nel mon‑
do la fede operosa di questo popolo. Don Artemio è stato, in una certa misura,
anche padre di queste vocazioni. E non mancherà di intercedere presso il Signo‑
re il dono di nuove generose vocazioni, comprese quelle alla vita matrimoniale,
perché tutto viene dalla famiglia, ed essa è il principio di ogni bene per la Chie‑
sa e per il mondo.

Giunse poi anche per don Artemio il tempo della rinuncia alla parrocchia,
in obbedienza alle disposizioni della Chiesa e secondo l’indirizzo dato dal Con‑
cilio Vaticano II. Non è difficile immaginare come sia stato per lui doloroso pen‑
sare e vivere il momento del distacco dalla comunità con la quale si era identifi‑
cato, generosamente ricambiato dai suoi parrocchiani. Senza dubbio è stata per
lui una prova, come per ogni sacerdote che lascia il ministero parrocchiale, ma
anche per voi genitori che vedete i figli prendere il vostro posto nei grandi im‑
pegni della vita. A questi passaggi e a questi nuovi percorsi non siamo sempre
pronti e rischiamo di vivere rimpianti e magari anche un certo sconforto, quasi
pensando che il futuro non ci appartenga più. Ma l’anziano maturato nella fede
sa che al dominio sul tempo si sostituisce l’attesa dell’eternità; e allora la vita può
ritrovare le sue dimensioni più profonde e i suoi desideri più alti.

Anche la vita di don Artemio, nella sua lunga vecchiaia, ha conosciuto la
progressiva riduzione delle attività, delle relazioni pastorali, dei contatti quoti‑
diani, fino a sublimarsi nella preghiera e pacificarsi nei ricordi. Perché noi pas‑
siamo: vescovi e parroci, autorità civili e responsabili del lavoro, insegnanti e
operai, poveri e ricchi. Per non vivere la sensazione di perdere la vita, invec‑
chiando, dobbiamo sentirla, secondo le parole di S. Caterina da Siena, come “una
città prestata”, pronti a restituirla al Signore, come una moneta d’oro che abbia‑
mo fatto fruttificare.

A don Artemio Dio non ha affidato solo la città della propria anima ma an‑
che la città di Trebaseleghe. Egli non l’ha mai abbandonata e vi ha lavorato con
amore fino alla fine. Questa parrocchia gli deve dunque grande riconoscenza. E
anche la Diocesi è grata a don Artemio per il suo fedele ministero. Lo è anche per
alcuni gesti di generosità che egli ha compiuto nei confronti della Casa diocesa‑
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na del Clero, che visitava frequentemente, finché gli fu possibile, ritrovando
amici e confratelli.

Abbiamo ascoltato, nel Vangelo, le parole commoventi di Gesù: «Padre, vo‑
glio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché con‑
templino la mia gloria» (Gv 17,24). Queste parole ispirano la nostra preghiera ed
esprimono il senso più vero di questa nostra celebrazione. Essa è invocazione
che il nostro don Artemio possa essere là dove è il Signore risorto, a contempla‑
re la sua gloria: a contemplare cioè il suo amore luminoso, in una gioia che non
conosce fine. Amen.
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Omelia nel funerale di don Claudio Zuanon

n Chiesa parrocchiale di Borghetto, 23 marzo 2016

«Sono stato ordinato a Borghetto il 27 marzo 1978, e quest’anno l’anniver‑
sario cade proprio il giorno di Pasqua», mi aveva detto don Claudio quando l’‑
ho visitato in Casa del Clero a Treviso la settimana scorsa. E noi oggi siamo qui
‑ in questa chiesa dove è cresciuta la sua fede ed è maturata la sua vocazione, e
dove è stato ordinato presbitero ‑ siamo qui a chiedere al Signore che egli possa
essere unito per sempre con Cristo Sommo ed eterno sacerdote celebrando con
Lui la Pasqua. 

Don Claudio ha amato profondamente il suo sacerdozio, lo ha sentito come
un dono che ha preso tutta intera la sua vita; una missione da vivere in qualun‑
que condizione, anche quando, negli ultimi mesi, la malattia gli rendeva impos‑
sibile l’esercizio concreto del ministero. 

Invitando gli amici e i parrocchiani di Borghetto alla sua ordinazione, 38 an‑
ni fa, così egli scriveva: «Sarò sacerdote per predicare il Vangelo e annunciare la
salvezza di Dio, per offrire al Padre la vita, le  gioie, le speranze e le sofferenze
degli uomini». Esprimeva così, fin dall’inizio, il suo desiderio di sentirsi vicino
alle persone, soprattutto sofferenti, riecheggiando le prime parole del Docu‑
mento più sorprendente del Concilio, la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes
su La Chiesa nel mondo contemporaneo, che inizia affermando: «Le gioie e le spe‑
ranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le ango‑
sce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco
nel loro cuore».

In effetti l’attenzione ai sofferenti, che certamente si è venuta affinando an‑
che grazie al suo ministero presso l’ospedale di Castelfranco Veneto, è stata una
sua caratteristica. Non a caso don Claudio trovava nutrimento per la sua spiri‑
tualità nel Centro Volontari della Sofferenza, una Associazione fondata dal bea‑
to Luigi Novarese, figura di sacerdote da lui molto amata. Il carisma dell’asso‑
ciazione, la quale «vede nell’ammalato non solo una persona da accudire e so‑
stenere ma anche, e soprattutto, un testimone di speranza per altre persone co‑
strette a transitare nell’oscuro tunnel del dolore», ha certamente aiutato non so‑
lo il suo servizio all’ospedale, ma anche l’accettazione della malattia che lo ha
portato alla morte. Il ministero presbiterale di don Claudio è stato offerto a va‑
rie comunità parrocchiali, dapprima in veste di cappellano per 13 anni e poi co‑
me parroco. Fu cappellano nelle parrocchie di Castello di Godego, di Monastier,
di Vedelago, di Sant’Ambrogio di Fiera, e poi, per 10 anni, parroco a San Miche‑
le di Piave. Ma il suo ministero più lungo nel tempo è stato quello già ricordato
di cappellano all’ospedale di Castelfranco.
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Si deve dire che tale servizio non fu accolto subito con entusiasmo da don
Claudio, avendo quasi l’impressione di un compito “minore”. Ma poi egli ha via
via compreso che si trattava di un impegno assai delicato, nel quale il sacerdote
è chiamato ad ascoltare molto, ad esprimere una particolare vicinanza umana e
attenzione alla persona degli ammalati, entrando in un tessuto di relazioni tutte
rilevanti e decisive per il significato del suo lavoro: con i medici, con il persona‑
le infermieristico, con i collaboratori della complessa struttura, con i familiari dei
degenti. Di questa missione, esercitata per 13 anni in quel grande e importante
ospedale, così egli scrive nel suo Testamento: «Quanti esempi, Signore, quante
buone testimonianze, quante lacrime, ma anche quanta carità operosa di tantis‑
simi fratelli e sorelle che ho cercato di portare al tuo altare celebrando l’Eucare‑
stia quotidiana». Ed è stata ampia e sincera l’attestazione di stima e la gratitudi‑
ne che gli è stata espressa quando egli ha concluso il suo servizio ospedaliero.

Nel testo già citato dell’invito alla sua ordinazione sacerdotale, don Claudio
aveva inserito anche le parole che il Vescovo rivolge al nuovo presbitero, come
un ammonimento ed un augurio, alla consegna del pane e del calice: «Ricevi le
offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che fa‑
rai, imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della Croce di Cristo
Signore». Questa conformazione alla vita di Cristo si è attuata, è da credere non
senza un particolare lavoro interiore, nell’ultimo tempo della sua vita.

Si può dire che don Claudio fin da quando ha conosciuto la diagnosi del suo
male, nell’agosto del 2014, ha reagito con la serenità che gli proveniva dal suo af‑
fidamento al Signore vissuto nella preghiera (dal 1992 egli è stato anche Diretto‑
re Diocesano dell’Apostolato della Preghiera). Nel suo Testamento spirituale, da‑
tato 5 agosto 2014, egli fa sua un’espressione della Liturgia delle Ore: «Affida al
Signore la tua via, ed Egli compirà la sua opera». Non sono certo mancati i mo‑
menti di fatica nell’accettare i disagi provocati dal suo male, ma chi lo accostava
scorgeva in lui l’uomo di fede, consegnato al suo Dio. Forse il testo del Libro del‑
le Lamentazioni, ascoltato nella prima lettura, esprime qualcosa che rispecchia la
sua vicenda spirituale. Anche a lui, qualche volta, possono essere affiorate alle
labbra parole simili a quelle ascoltate: «Sono rimasto lontano dalla pace, ho di‑
menticato il benessere» (Lam 3,17); ma poi la sua fede gli avrà fatto dire: «Mia
parte è il Signore, per questo in lui spero. È bene aspettare in silenzio la salvezza
del Signore» (Lam 3,24.26). E forse tante notti insonni della sua malattia saranno
state proprio una silenziosa attesa della presenza e della salvezza del Signore.

Chi ha avuto modo di dialogare negli ultimi mesi con don Claudio ‑ e an‑
ch’io ho avuto questo dono ‑ ha riconosciuto nel suo cammino spirituale un pro‑
cesso di progressiva riconciliazione e purificazione. Si può dire che egli abbia av‑
vertito il bisogno di leggere con occhi nuovi, occhi buoni, positivi, e anche con
gratitudine crescente, esperienze, relazioni, situazioni che lo avevano fatto sof‑
frire. Non è il caso di entrare nei dettagli, anche per rispettare una doverosa ri‑
servatezza. Ma mi permetto di confidare un solo aspetto. Don Claudio aveva vis‑
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suto nel passato la sensazione di una scarsa considerazione nei suoi confronti da
parte di confratelli e della stessa Diocesi, la quale gli aveva affidato ruoli, per co‑
sì dire, di “periferia”. Ma in questi ultimi mesi aveva compreso che dove vi so‑
no persone da servire e da amare non vi sono periferie, o forse che quelle peri‑
ferie non sono affatto meno importanti dei luoghi, o dei ruoli, considerati cen‑
trali. E così ha avvertito un nuovo sincero amore alla sua chiesa diocesana. Ha
confidato ad un confratello che ogni giorno egli era solito guardare gli appunta‑
menti o eventi presenti nell’Agenda pastorale della diocesi per affidarli al Si‑
gnore nella sua preghiera.

Devo dire che l’ultimo colloquio che ho avuto con lui è stato per me una
grande lezione. Gli ho detto alla fine: “grazie per il tuo magistero”. Non è facile
infatti sentirsi dire, assieme ai desideri relativi al proprio funerale o alla propria
sepoltura: “sono contento!”, e ripetuto più volte. E mi raccontava delle sue varie
riconciliazioni con tutto ciò che apparteneva alla sua storia; anche, diceva, con il
suo corpo, portatore di quel male che era all’origine della sua morte prematura.

E’ proprio vero che don Claudio ha conformato la sua vita alla croce di Cri‑
sto, e con l’apostolo Paolo poteva dire: «Sto già per essere versato in offerta ed è
giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la corsa, ho conservato la fede» (2Tim 4,6s.). 

Nel suo Testamento ha scritto: «Signore, al momento della morte, se potes‑
si parlare, ti dirò: “Tutto è compiuto” e “a te affido la mia vita”; ma ora intanto
sento che con te potrò ripetere: “è giunta la mia ora”».

In effetti, mi ha confidato qualche giorno prima di morire che il suo pensie‑
ro andava spesso alla pagina del vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato: nel‑
la quale Gesù dichiara, appunto, che è giunta l’ora. E poi usa l’immagine del gra‑
no che, morendo, porta frutto (cf. Gv 12,23s.).

Don Claudio è stato davvero, soprattutto nell’ultimo tratto del suo cammino,
chicco di grano caduto a terra, ma portatore di frutto. Il frutto è quello della sua te‑
stimonianza, della sua preghiera, della sua umiltà, della sua purificazione, della
sua conformità a Cristo, della sua accettazione della croce da autentico discepolo
di Gesù. Tutto questo è un bene prezioso non solo la sua esistenza, ma anche per
noi che lo abbiamo conosciuto, per la nostra chiesa, per il nostro presbiterio.

Davvero noi amiamo pensare che egli celebrerà l’anniversario della sua or‑
dinazione, la prossima Pasqua, in una totale e definitiva unione alla Risurrezio‑
ne di Cristo, risorto con Lui e con Lui per sempre. Amen. 

Atti del vescovo
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Messaggio per la Pasqua 2016
pubblicato sulla Vita del Popolo 

Carissimi fratelli e sorelle, in occasione della santa Pasqua desidero rag‑
giungervi, come è consuetudine, con un semplice messaggio, che accompagna
il mio sincero augurio.

Il cristiano che prende sul serio la propria fede, cercandone i contenuti più
veri e il significato profondo, ne scopre la bellezza soprattutto quando si accosta
al  “mistero della Pasqua”. Mistero non significa in questo caso enigma impene‑
trabile, ma realtà inesauribile, mai abbastanza compresa, di cui si possono sco‑
prire significati sempre nuovi. 

Noi non possiamo dire molto su ciò che è realmente accaduto in quel “gior‑
no dopo il sabato”. Sta di fatto che la tomba di Gesù fu trovata vuota ed Egli, in
quello stesso giorno e poi più volte nei giorni successivi, si diede a vedere ad al‑
cune donne e ai suoi discepoli (e, secondo quanto riferisce Paolo, a più di cin‑
quecento fratelli). Non molti anni più tardi, l’apostolo Paolo sintetizzò ciò che
avvenne in quei giorni a Gerusalemme con una formula decisiva per la fede dei
cristiani di tutti i tempi: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu
sepolto, ed è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e apparve a Cefa e quin‑
di ai Dodici» (1Cor 15,3‑5).

E’ questo il “mistero”, cioè l’evento mai abbastanza compreso e vissuto,
che sta al cuore della nostra fede, come sta al cuore dell’anno liturgico, che lo
celebra nel cosiddetto “Triduo pasquale”. Fin dall’inizio risultò evidente che
non c’è cristianesimo senza la risurrezione di Gesù. La fede è anzitutto e so‑
prattutto una relazione, anzi un incontro decisivo, con Gesù: non semplice‑
mente una memoria, un ricordo di quello che Lui fu, bensì incontro con il Cri‑
sto vivo. Per il cristiano, infatti, Egli non è solo “colui che visse”, ma è anche
“colui che vive”. Egli è il Vivente, che dona un senso nuovo e una speranza
nuova alla nostra vita. Anzi, che ci comunica, in particolare attraverso il Batte‑
simo e l’Eucarestia, la sua stessa vita.

“Vita” è, in effetti, la parola che risuona ripetutamente nel giorno e nel tem‑
po pasquale. E noi ci ostiniamo a ripeterla e a dichiarare che essa è la vera pro‑
spettiva che ci sta davanti, che si profila al nostro orizzonte: anche se, per qual‑
cuno, è come una luce in fondo ad un tunnel che pare interminabile; anche se vi‑
viamo in mezzo a tanti segni di morte causata dalla malvagità umana; anche se
molti ritengono che la morte ‑ dolce o atroce, serena o tragica che sia ‑ è comun‑
que l’ultima definitiva parola che mette tutto a tacere. 

Certo, è una strana vita, quella pasquale, perché viene, per così dire, “parto‑
rita” da una morte, da un sepolcro. In realtà è solo apparentemente strana: Gesù
stesso ci fa presente che anche il grano è frutto di un chicco che, caduto a terra,
muore (Gv 12,24). Ci sono morti feconde, generatrici di vita: questa è un’espe‑
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rienza possibile a tutti, almeno per chi non rimane incapsulato nel proprio egoi‑
smo. Sono le piccole, e talora grandi, morti della donazione di sé, del porre i bi‑
sogni degli altri prima dei propri desideri, del rinunciare a qualcosa perché l’al‑
tro si senta amato e aiutato, dell’accettare l’umiliazione spesso subìta da chi per‑
segue, pagando di persona, la giustizia, la condivisione, la pace.

Se è vero che viviamo in mezzo a segni di morte, alcuni assai impressio‑
nanti (come gli attentati che anche in questi giorni hanno insanguinato l’Euro‑
pa), vogliamo però che non ci sfuggano anche i diffusi segni di vita che il Risor‑
to fa germogliare nel mondo. E se ascoltiamo la nostra coscienza, i nostri desi‑
deri sani, le nostre speranze più profonde, probabilmente possiamo riconoscere
tali germi di vita anche dentro di noi. Tanto più se attingiamo alla fonte genui‑
na della Liturgia, che in questi giorni ci pone a contatto in maniera unica con ciò
che sta al vertice della vicenda di Gesù: quella morte‑risurrezione che è il dono
di una immensa Vita che si riversa sulle nostre piccole vite.

E’ questo l’augurio che porgo a tutti voi con grande affetto, accompagnato
dalla mia preghiera: che ognuno di voi sappia fare spazio alla Vita del Risorto,
riconoscendolo “morto per amore, vivo in mezzo a noi”, e ponendo nella propria
storia e nel mondo efficaci e gioiosi gesti di vita.

Atti del vescovo
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Impegni del vescovo

GENNAIO

Venerdì 1° gennaio
Ore 10.00 Monastero della Visitazione: Presiede la Celebrazione eucaristica

nella Solennità della SS. Madre di Dio.
Ore 19.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica nella Solennità del‑

la SS. Madre di Dio, Giornata mondiale per la pace.

Domenica 3 gennaio
Ore 10.00 Selva del Montello: Presiede la Celebrazione eucaristica con gli ospi‑

ti e il personale della Casa di riposo “Guizzo Marseille”.

Mercoledì 6 gennaio
Ore 10.30 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica nella Solennità del‑

l’Epifania del Signore, con la partecipazione dei fedeli immigrati di
lingua straniera presenti in diocesi.

Ore 17.00 Cattedrale: Presiede il canto dei Vespri.

Giovedì 7 ‑ Venerdì 8 gennaio
Cavallino: Partecipa alla due giorni di aggiornamento per i Vescovi
della CET.

Martedì 12 ‑ Mercoledì 20 gennaio
In visita ai prestiberi Fidei Donum che operano in Ciad.

Giovedì 21 gennaio
Ore 20.30 Ponzano: Presiede la Celebrazione di apertura della Visita Pastorale

nella Collaborazione di Ponzano.

Venerdì 22 gennaio
Ore 18.00 Vescovado: Presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Sabato 23 gennaio
Ore 15.30 Paderno: Partecipa all’Assemblea della Collaborazione Pastorale di

Ponzano.

Domenica 24 gennaio
Ore 09.45 Merlengo: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della Vi‑

sita Pastorale.
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Ore 11.30 Paderno: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della
Visita Pastorale.

Ore 15.30 Seminario: Incontra i catecumeni che riceveranno i Sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana nella Pasqua di quest’anno.

Lunedì 25 gennaio
Ore 15.30 Vescovado: Riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale dio‑

cesano.
Ore 20.30 Ponzano: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

Visita Pastorale.

Mercoledì 27 gennaio
Ore 9.30 Zelarino: Presiede i lavori della Commissione della Conferenza

Episcopale Triveneta per la vita consacrata.
Ore 20.30 Cattedrale: Presiede la Celebrazione di apertura della Visita Pa‑

storale nella Collaborazione di Treviso Centro.

Giovedì 28 gennaio
Ore 9.30 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 20.30 Sant’Agnese: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione

della Visita Pastorale.

Venerdì 29 gennaio
Ore 9.15 Vescovado: Presiede il Collegio dei Consultori.

Sabato 30 gennaio
Ore 9.00 Seminario: Interviene all’Assemblea unitaria della Vita Consacrata.
Ore 18.30 Sant’Andrea in Riva: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa‑

sione della Visita Pastorale.

Domenica 31 gennaio
Ore 09.00 San Martino Urbano: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa‑

sione della Visita Pastorale.
Ore 10.45 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

Visita Pastorale.
Ore 15.00 Paderno di Ponzano: Partecipa alla festa diocesana della famiglia

e presiede l’Eucarestia.

Atti del vescovo
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FEBBRAIO

Lunedì 1° febbraio
Ore 16.30 Ospedale Cà Foncello ‑ Treviso: Incontra i rappresentanti del

mondo della Salute del Vicariato di Treviso in occasione della Vi‑
sita Pastorale.

Ore 20.30 Casa Toniolo: Incontra la Consulta delle Aggregazioni laicali.

Martedì 2 febbraio
Ore 18.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica nel giorno della Pre‑

sentazione al Tempio di Gesù, giornata mondiale della Vita Consa‑
crata.

Ore 20.30 Collegio Pio X: partecipa alla serata di formazione per Giovani pro‑
mossa dall’Azione Cattolica Diocesana.

Mercoledì 3 febbraio
Ore 15.30 Vescovado: Presiede la Commissione per la Formazione Permanen‑

te del Clero.
Ore 18.30 Seminario: Incontra i seminaristi della Comunità Teologica e presie‑

de la Celebrazione eucaristica con loro.

Giovedì 4 febbario
Ore 20.30 Montebelluna: Incontra i fidanzati che si preparano al matrimonio.

Sabato 6 febbraio
Ore 18.30 Sacro Cuore ‑ Treviso: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa‑

sione della Visita Pastorale.

Domenica 7 febbraio
Ore 9.30 Santa Maria Maddalena: Presiede la Celebrazione eucaristica in oc‑

casione della Visita Pastorale.
Ore 11.30 Santa Maria Maggiore: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa‑

sione della Visita Pastorale.

Mercoledì 10 febbraio
Ore 20.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’imposizione

delle ceneri.

Giovedì 11 febbraio
Ore 11.30 Monastier: Partecipa all’inaugurazione del nuovo gruppo operato‑

rio nella casa di cura.
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Venerdì 12 febbraio
Ore 20.00 Santuario Cendrole, Riese Pio X: Presiede il rito di Apertura della

Porta della Misericordia.

Sabato 13 febbraio
Ore 15.15 Seminario: Partecipa all’Assemblea  della Collaborazione Pastorale

di Treviso Centro.

Domenica 14 febbraio
Ore 11.00 Frescada: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di elezione

dei catecumeni nella prima domenica di Quaresima.
Ore 15.30 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del

Giubileo dei malati.
Lunedì 15 febbraio
Ore 9.15 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Martedì 16 febbraio
Ore 9.00 Zelarino: Presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi‑

scopale Triveneta per la vita consacrata. 

Martedì 16 ‑ Giovedì 18 febbraio
Ore 9.00 Crespano del Grappa: Partecipa alla tre giorni di aggiornamento

teologico del clero diocesano.

Giovedì 18 febbraio
Ore 18.00 Vescovado: Presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Venerdì 19 febbraio
Ore 16.00 Vescovado: Presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
Ore 20.30 Cattedrale: Presiede l’incontro di preghiera con gli scout dell’AGE‑

SCI e della FSE per la “Giornata del Ricordo”.

Sabato 20 febbraio
Ore 15.30 Vicenza: Concelebra alla Celebrazione eucaristica in occasione

dell’Ordinazione Episcopale di Mons. Pavanello, Vescovo di
Adria‑Rovigo.

Domenica 21 febbraio
Ore 9.45 San Nicolò: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

Visita pastorale.
Ore 11.15 San Bartolomeo: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione

della Visita pastorale.

Atti del vescovo
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Ore 16.00 Cattedrale: Presiede il canto dei Vespri della II domenica di Quare‑
sima in occasione del Pellegrinaggio giubilare dei Vicariati di Asolo,
San Donà di Piave, Mogliano e Spresiano. 

Lunedì 22 ‑ Martedì 23 febbraio
Crespano del Grappa: Presiede l’incontro residenziale del Consiglio
Presbiterale e dei Vicari Foranei.

Mercoledì 24 febbraio
Ore 20.30 San Donà Duomo: Presiede la Celebrazione di apertura della Visita

Pastorale nella Collaborazione pastorale di San Donà con 
l’ istituzione della Collaborazione.

Giovedì 25 febbraio
Ore 9.00 Casa Circondariale di Treviso: Incontra i detenuti e il personale.
Ore 20.30 Fiorentina: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

Visita pastorale.

Venerdì 26 febbraio
Ore 20.30 Mussetta: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della Vi‑

sita pastorale.

Sabato 27 febbraio
Ore 17.30 Seminario: Incontra i diaconi permanenti della Diocesi di Treviso.

Domenica 28 febbraio
Ore 9.00 Palazzetto: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

Visita pastorale.
Ore 11.00 San Pio X di San Donà: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa‑

sione della Visita pastorale.
Ore 16.00 Cattedrale: Presiede il canto dei Vespri della III domenica di Quare‑

sima in occasione del Pellegrinaggio giubilare dei Vicariati di Mon‑
tebelluna, Mirano e Paese. 

Lunedì 29 febbraio
Ore 18.30 Casa Toniolo: Presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.
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MARZO

Martedì 1° marzo
Roma: Partecipa alle riunioni della Commissione Clero‑Vita con‑
sacrata della CEI.

Giovedì 3 marzo
Ore 9.00 Seminario: Partecipa al ritiro del clero diocesano.
Ore 20.30 Calvecchia: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del‑

la Visita pastorale.

Sabato 5 marzo
Ore 15.00 San Giuseppe Lavoratore: Partecipa all’Assemblea della Collabo‑

razione Pastorale di San Donà.

Domenica 6 marzo
Ore 9.30 San Giuseppe Lavoratore: Presiede la Celebrazione eucaristica in

occasione della Visita pastorale.
Ore 11.30 San Donà, Duomo: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa‑

sione della Visita pastorale.
Ore 16.00 Cattedrale: Presiede il canto dei Vespri della IV domenica di Qua‑

resima in occasione del Pellegrinaggio giubilare dei Vicariati di
Castelfranco Veneto, Monastier e Treviso. 

Da lunedì 7 a mercoledì 9 marzo
Ore 9.30 Crespano del Grappa: Partecipa alla tre giorni di formazione per i

Coordinatori delle Collaborazioni Pastorali.
Giovedì 10 marzo
Ore 17.00 San Donà di Piave: Incontra i rappresentanti del mondo della

Scuola del vicariato di San Donà in occasione della Visita Pastora‑
le.

Ore 20.30 Fossalta di Piave: Presiede la Celebrazione di apertura della Visi‑
ta Pastorale nella Collaborazione di Fossalta ‑ Noventa.

Venerdì 11 marzo
Ore 20.30 Collegio Pio X: Interviene all’incontro dell’Associazione NOI del‑

la Diocesi.

Sabato 12 marzo 
Ore 15.00 Noventa: Partecipa all’Assemblea della Collaborazione Pastorale

di Fossalta ‑ Noventa.

Atti del vescovo
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Domenica 13 marzo
Ore 9.00 Fossalta: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della Vi‑

sita pastorale.
Ore 11.00 Noventa: Presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della Vi‑

sita pastorale.
Ore 16.00 Cattedrale: Presiede il canto dei Vespri della V domenica di Quare‑

sima in occasione del Pellegrinaggio giubilare dei Vicariati di Ca‑
stello di Godego, Camposampiero, Nervesa e Noale.

Lunedì 14 marzo
Ore 18.00 Vescovado: Presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.
Ore 20.45 Casa Toniolo: Incontra i direttori degli Uffici Pastorali Diocesani.

Giovedì 17 marzo
Ore 9.00 Musile di Piave: Partecipa alla Congrega dei presbiteri del Vicariato

di San Donà.

Venerdì 18 marzo
Ore 9.15 Vescovado: Presiede il Collegio dei Consultori.
Ore 11.45 Vescovado: Incontra i direttori degli Uffici Diocesani e il personale

di Curia e di Casa Toniolo per lo scambio degli auguri pasquali.
Ore 19.00 San Nicolò: Presiede la Celebrazione eucaristica con il conferimento

del ministero del lettorato ad alcuni seminaristi del Seminario dio‑
cesano. 

Sabato 19 marzo
Ore 20.30 San Nicolò: Presiede la Veglia diocesana dei Giovani.

Domenica 20 marzo
Ore 10.15 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica nella Domenica del‑

le Palme e della Passione del Signore.
Ore 17.00 Cattedrale: Presiede la Celebrazione dei Vespri con l’inizio dell’ado‑

razione eucaristica delle “Quarant’Ore”.

Lunedì 21 marzo
Ore 15.30 Vescovado: Presiede il Consiglio del Vescovo.

Giovedì 24 marzo
Ore 9.30 Cattedrale: Presiede la solenne concelebrazione della Messa del Cri‑

sma.
Ore 20.00 Cattedrale: Presiede la messa “in Coena Domini” con il rito della la‑

vanda dei piedi.
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Venerdì 25 marzo
Ore 8.30 Cripta della Cattedrale: Presiede la Celebrazione dell’ufficio delle

letture e delle lodi.
Ore 19.00 Cattedrale: Presiede, con tutte le parrocchie della città, l’Azione li‑

turgica della Passione del Signore e la processione con il Crocifisso
miracoloso.

Sabato 26 marzo
Ore 8.30 Cripta Della Cattedrale: Presiede la Celebrazione dell’ufficio delle

letture e delle lodi.
Ore 21.00 Cattedrale: Presiede la solenne Veglia pasquale, durante la quale sa‑

ranno amministrati i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ad alcuni
giovani e adulti.

Domenica 27 marzo
Ore 10.30 Cattedrale: Presiede la Celebrazione eucaristica nel giorno di Pas‑

qua e impartisce la Benedizione apostolica.
Ore 17.00 Cattedrale: Presiede i Vespri solenni.

Atti del vescovo
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Nomine del Clero

Mons. ANTONIO GENOVESE con decr. vesc. prot. n. 64/16/PG, in data 9 gennaio
2016, è stato nominato Vicario foraneo del Vicariato di Montebelluna.

Don ANTONIO GUIDOLIN con decr. vesc. prot. n. 459/16/PG, in data 25 gennaio
2016, è stato nominato Assistente Ecclesiastico diocesano del Centro Volontari
della Sofferenza.

Mons. STEFANO CHIOATTO con decr. vesc. prot. n. 137/16/PG, in data 30 gennaio
2016, è stato nominato Direttore dell’Archivio storico diocesano. 

Mons. ADRIANO CEVOLOTTO con decr. vesc. prot. n. 138/16/PG, in data 2 febbraio
2016, è stato nominato Assistente ecclesiastico delle Discepole del Vangelo. 

Don BRUNO ROSSETTO con decr. vesc. prot. n. 459/16/PG, in data 25 marzo 2016, è
stato nominato Assistente diocesano del Movimento Apostolico Ciechi.

Atti della Curia Vescovile
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Nomina nuovo Collegio dei Consultori 2016 - 2020

n Prot. n. 61/16PG

DECRETO

Visto il mio decreto prot. n. 1859/14/PG dell’11 ottobre 2014 con il quale costi‑
tuivo il nuovo Consiglio presbiterale diocesano per il quadriennio 2014‑2018;
in attuazione dell’art. 13 dello Statuto del Consiglio presbiterale da me promul‑
gato il 12 marzo 2014 prot. n. 209/14/PG;
a norma del can. 502 con l’autorità che deriva dal mio ministero episcopale, con
il presente decreto

costituisco il nuovo Collegio dei Consultori
formato da membri dell’attuale Consiglio Presbiterale, con la contemporanea de‑
cadenza dei precedenti:

Mons. ADRIANO CEVOLOTTO, vicario generale
Mons. MARIO SALVIATO, vicario episcopale per il coordinamento della pastorale
Mons. MAURIZIO DE PIERI, parroco di Monastier e Zenson di Piave, vicario fora‑

neo di Monastier
Mons. ANTONIO GENOVESE, parroco di Montebelluna e Busta Contea, vicario fo‑

raneo di Montebelluna
Don FABIO FRANCHETTO, delegato vescovile per il diaconato permanente e vica‑

rio giudiziale
Don GINO PERIN, già parroco di San Donà di Piave
Don GIANCARLO PIVATO, responsabile della Comunità vocazionale del Seminario

diocesano 

Verbalista: il Cancelliere Vescovile

Al Collegio dei Consultori spettano i compiti determinati dalla normativa sia
universale che particolare e dallo Statuto vigente promulgato con il Libro sino‑
dale del Sinodo del 1987.  L’organismo ha la durata di un quinquennio a norma
del can. 502 §1 del Codice di diritto canonico.

Treviso, 11 gennaio 2016

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

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile
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Nomine di presbiteri religiosi

Padre VITALE CHIAROLINI con decr. vesc. prot. n. 167/16/PG, in data 1 febbraio
2016, è stato nominato Vicario parrocchiale di Cendon e Sant’Elena sul Sile.

Altre nomine

BRUNO DESIDERA con decr. vesc. prot. n. 65/16/PG, in data 11 gennaio 2016 è sta‑
to nominato Presidente della Consulta delle Aggregazioni laicali.

Mons. FERRUCCIO LUCIO BONOMO,  don DANIELE FREGONESE, PIETRO PIGNATA, don
ADRIANO FARDIN, don MATTEO GATTO, con decr. vesc. prot. n. 58/16/PG, in data 9
gennaio 2016, sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione del‑
la Fondazione “Opera Missionarie della Carità”. LORENZO GASSA, ALBERTO BAR‑
BAN sono stati nominati revisori dei conti.

SERGIO CRIVELLER con decr. vesc. prot. n. 66/16/PG, in data 11 gennaio 2016, è sta‑
to nominato Amministratore della Fondazione “Opera Missionarie della Carità”.

Atti della Curia Vescovile
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Altri decreti

APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO FORMATIVO
DEL SEMINARIO MINORE DIOCESANO

n Prot. n. 410/16/PG

Tra i miei compiti di Vescovo considero di primaria importanza quello di
sostenere il Seminario diocesano, bene preziosissimo per la vita della Chiesa
diocesana e il suo futuro.

E’ parte di questa istituzione anche il Seminario minore, che ho trovato
presente e vivace fin dal mio ingresso in Diocesi.

L’utilità del Seminario minore è ben espressa dall’insegnamento di San
Giovanni Paolo II, il quale così scrisse: «La vocazione sacerdotale ha un suo
primo momento di manifestazione spesso negli anni della preadolescenza o
nei primissimi anni della gioventù.

Ed anche in soggetti che arrivano a decidere l’ingresso in seminario più
avanti nel tempo non è raro costatare la presenza della chiamata di Dio in pe‑
riodi molto precedenti.

La storia della Chiesa è una testimonianza continua di chiamate che il Si‑
gnore rivolge anche in tenera età» (Pastores dabo vobis, n. 63).

Come indica il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, il Semi‑
nario minore «dovrà essere inteso come una peculiare comunità di ragazzi do‑
ve vengono custoditi e sviluppati i germi della vocazione sacerdotale». E’ ne‑
cessario che esso sia impostato «secondo un tenore di vita conveniente all’età,
allo sviluppo degli adolescenti e secondo le norme di una sana psicologia e
pedagogia sempre nel rispetto della libertà dei giovani nella scelta di vita»
Questa «comunità necessita della continua circolarità educativa della comu‑
nità educante del seminario, dei genitori dei ragazzi e della scuola» (Apostolo‑
rum successores, n. 86).

Con la riforma seguita al Concilio Vaticano II, il nostro Seminario mino‑
re ha assunto una più forte connotazione comunitaria ed è stato articolato in
due comunità: la Comunità ragazzi e la Comunità giovanile.

Queste due realtà sono divenute nella diocesi un valido punto di riferi‑
mento della pastorale vocazionale, offrendo esperienze formative a ragazzi
che sono alla ricerca del senso della loro vita e della loro vocazione, o che so‑
no già decisi a intraprendere la strada che conduce al sacerdozio ministeriale,
ma non possono ancora iniziare un vero cammino formativo.

Pur trattandosi di una realtà che necessità di continuo aggiornamento e
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adattamento alle nuove condizioni di vita dei fedeli e delle comunità cristia‑
ne, è opportuno che il Seminario minore disponga di un Progetto Formativo
essenziale nella sua formulazione.

Pertanto, visto il can. 243 del Codice di diritto canonico, 

approvo

il Progetto Formativo del Seminario minore di Treviso,
dal titolo “Mi hai chiamato, eccomi!” (1Sam 3, 5.6.8).

Il seme della vocazione e il servizio del Seminario Minore
nella Chiesa di Treviso.

Il presente Progetto formativo offre, nelle sue due parti, le linee fondamen‑
tali per una proposta vocazionale nella diocesi di Treviso, in sintonia e alleanza
educativa con le famiglie dei ragazzi e degli adolescenti, proposta attuata anche
mediante la realtà dei gruppi vocazionali. Inoltre, indica le forme pratiche della
vita della Comunità ragazzi e della Comunità giovanile.

Questo testo sarà strumento di riflessione per gli educatori dei seminaristi,
per le famiglie e, nella misura delle loro capacità, per gli stessi ragazzi e adole‑
scenti che hanno deciso di intraprendere il cammino vocazionale nelle due co‑
munità.

La Vergine Maria, pellegrina nella fede, S. Liberale, S. Pio X e il beato An‑
drea Giacinto Longhin assistano con la loro intercessione il Seminario e tutti co‑
loro che fin dalla fanciullezza avvertono l’esigenza di discernere la chiamata al
ministero presbiterale.

Treviso, 25 marzo 2016

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

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile

Atti della Curia Vescovile
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APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO FORMATIVO
DEL SEMINARIO MAGGIORE DIOCESANO

n Prot. n. 429/16/PG

Il 30 novembre 2003, il mio Predecessore Mons. Paolo Magnani, ha appro‑
vato per un quinquennio il Progetto Formativo del Seminario Maggiore, a se‑
guito della visita pastorale e in attuazione del XIV Sinodo diocesano.

Il 4 novembre 2006, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha
promulgato la terza edizione del documento La formazione dei presbiteri nella Chie‑
sa italiana. Orientamenti e norme per i seminari, in conformità a quanto prescritto
dal decreto conciliare Optatam totius. In essa i Vescovi italiani hanno fatto tesoro
del patrimonio della collaudata tradizione formativa italiana e lo hanno integra‑
to con le scelte pedagogiche richieste dalle mutate circostanze attuali.

L’attuale Rettore, don Pierluigi Guidolin, condividendo le proposte con
gli altri formatori della Comunità educante, ha chiesto di introdurre alcuni
elementi di aggiornamento, mantenendo l’impianto globale del Progetto for‑
mativo precedente.

Consapevole che il Seminario diocesano è una istituzione di primaria im‑
portanza e che è mio dovere sostenerlo quale bene preziosissimo per la vita del‑
la Chiesa diocesana e il suo futuro, accogliendo i suggerimenti del Rettore del
Seminario, visto il can. 243 del Codice di diritto canonico, 

approvo

il Progetto Formativo del Seminario Maggiore di Treviso,
dal titolo Chiamati alla santità apostolica 

nelle Comunità del Seminario Maggiore

secondo il testo allegato al presente decreto.
La comunità educante del Seminario Maggiore e i seminaristi troveranno

nella lettura e rilettura di queste pagine, sia gli stimoli per un cammino spirituale
realmente orientato alla santità apostolica e alla missione della Chiesa in questo
nostro tempo, sia i principi operativi per la proposizione e assunzione dell’inte‑
ro itinerario formativo. 

Auspico che tutti i sacerdoti della Diocesi di Treviso possano conoscere il
Progetto Formativo del Seminario Maggiore, così da approfondire la propria
identità di preti diocesani testimoniando, soprattutto presso i ragazzi e i giova‑
ni della nostre parrocchie, la gioia di essere a servizio del Vangelo con tutta la
propria vita. Inoltre, confermo, che esso costituisce il riferimento sostanziale per
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la formazione dei preti nei primi anni di ministero, come previsto dal Direttorio
diocesano per la formazione dei presbiteri, al n. 135.

La Vergine Maria, pellegrina nella fede, S. Liberale, S. Pio X e il beato An‑
drea Giacinto Longhin assistano con la loro intercessione il Seminario e tutti i
chiamati al presbiterato.

Treviso, 25 marzo 2016

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

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile

Atti della Curia Vescovile
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Collaboratori Pastorali
e Consigli delle Collaborazioni Pastorali

n Con decr. vesc. prot. n. 62/16/PG, in data 9 gennaio 2016 è stata aggregata al‑
la Collaborazione pastorale di Musile di Piave la Parrocchia Invenzione della S.
Croce in Croce di Piave e aggiunti al Consiglio della Collaborazione Pastora‑
le i seguenti membri:

PESTRIN don MICHELE, Invenzione della S. Croce in Croce di Piave
DONADEL ADRIANO, diacono a Invenzione della S. Croce in Croce di Piave
RODER TIZIANO, della parrocchia Invenzione della S. Croce in Croce di Piave

n Con decr. vesc. prot. n. 229/16/PG, in data 24 febbraio 2016 è stata costituita la
COLLABORAZIONE PASTORALE DI SAN DONÀ DI PIAVE.

n Con decr. vesc. prot. n. 230/16/PG, in data 24 febbraio 2016 è stato costituito il
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI SAN DONÀ DI PIAVE, composto
dai seguenti membri:

LANCIAROTTA don EDMONDO, parroco di S. Maria Assunta in Mussetta,
coordinatore 

BERNARDI don MAURIZIO, parroco S. Pio X papa in San Donà di Piave 
CARNIO mons. PAOLO, parroco Maria Regina della Pace in Palazzetto

e S. Maria delle Grazie in San Donà di Piave 
CERVELLIN don LUCIANO, parroco di S. Giuseppe lavoratore

in San Donà di Piave 
CARRARO don CRISTIANO, parroco S. Donato vescovo e martire

in Calvecchia e Fiorentina 
GAETAN don ENRICO, superiore della Comunità salesiana

di San Donà di Piave 
GALLINA don LORIS, vicario parrocchiale S. Giuseppe lavoratore

in San Donà di Piave
MODOLO don ERALDO, collaboratore pastorale S. Giuseppe lavoratore

in San Donà di Piave 
PELLIZZARI don EROS, cappellano ospedale di San Donà di Piave 
PIOLA don LORENZO, vicario parrocchiale S. Maria delle Grazie

in San Donà di Piave 
SECCO don MICHELE, vicario parrocchiale S. Maria delle Grazie

in San Donà  di Piave 
FACCI PAOLO, diacono a S. Maria delle Grazie in San Donà di Piave 
FILIPPUTTI FRANCO, diacono a S. Maria delle Grazie in San Donà di Piave 
BERLINI GIACOMO, della parrocchia S. Maria Assunta in Mussetta 
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BOZZATO NICOLETTA, della parrocchia S. Maria Assunta in Mussetta 
CIBIN GIUSEPPE, della parrocchia S. Maria delle Grazie in San Donà di Piave 
CULATTI ZILLI ALESSANDRO, della parrocchia S. Maria delle Grazie

in San Donà di Piave 
DAMINATO suor FRANCESCA, della parrocchia S. Giuseppe lavoratore

in San Donà di Piave 
FURLAN GIUSEPPINA, della parrocchia S. Pio X papa in San Donà di Piave 
MENOZZI NICOLETTA, della parrocchia S. Giuseppe lavoratore

in San Donà di Piave 
MORO PAOLO, della parrocchia S. Giuseppe lavoratore in San Donà di Piave 
PERIN suor LUCIANA, della parrocchia S. Maria Assunta in Mussetta 
PIVA CARLA, della parrocchia S. Maria delle Grazie in San Donà di Piave 
SARTORELLO GIUSEPPE, della parrocchia S. Pio X papa in San Donà di Piave 
SARTORI CARLA, della parrocchia S. Donato vescovo e martire

in Calvecchia e Fiorentina 
ZULIANELLO DAVIDE, della parrocchia S. Donato vescovo e martire

in Calvecchia e Fiorentina

Atti della Curia Vescovile
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Sacerdoti defunti

Don Bruno Serena, nato a Loria il 26 maggio 1922, viene ordinato sacerdote nel‑
la chiesa di San Nicolò in Treviso il 29 giugno 1948 da S.E. mons. Antonio Man‑
tiero, Vescovo di Treviso. 
Dal dicembre 1948 al 1949 è cappellano a Zerman. Dal settembre 1949 al settem‑
bre 1953 è assistente all’Opera Oriens di Treviso. Dall’ottobre 1953 al settembre
1956 è cappellano a Merlengo. Dall’ottobre 1956 all’agosto 1958 è Assistente spi‑
rituale all’Istituto Filippin di Paderno del Grappa. Dal settembre 1958 al febbraio
1959 è cappellano a Musestre. Dal febbraio 1959 è Mansionario cantore della Cat‑
tedrale, Delegato diocesano dei Pueri Cantores ed insegnante di organo e compo‑
sizione. Dal 1960 è membro della Commissione diocesana per gli organi liturgi‑
ci e per la musica sacra. Dal gennaio 1966 è Maestro di cappella della Cattedra‑
le. Dal febbraio 1985 è presidente della Commissione diocesana per gli organi li‑
turgici. Dall’ottobre 1989 è in quiescenza e risiede a Treviso. Ricopre l’incarico,
dal settembre 1996 al settembre 1999, di Assistente spirituale dell’Istituto secola‑
re Missionarie della Regalità. 
Muore il 15 febbraio 2016. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Ago‑
stino Gardin, sono celebrate nella chiesa del Sacro Cuore di Treviso il 18 febbraio
2016. La salma viene tumulata nel cimitero di Loria. 

Don Artemio Peron, nato a Piombino Dese l’1 gennaio 1923, viene ordinato sa‑
cerdote nella chiesa di San Nicolò in Treviso il 26 giugno 1949 da S.E. mons. An‑
tonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dal settembre 1949 al settembre 1950 è cappellano a Sala d’Istrana. Dall’ottobre
1950 al luglio 1953 è Assistente spirituale all’Istituto Filippin di Paderno del Grap‑
pa. Dall’agosto 1953 al marzo 1967 è cappellano a Trebaseleghe e nel marzo 1967
viene nominato parroco della medesima parrocchia. Ricopre l’incarico di vicario
foraneo dal 1972 al 1989. Nel 2003 rinuncia alla parrocchia continuando a risie‑
dere a Trebaseleghe. Muore il 19 marzo 2016. Le esequie, presiedute dal Vescovo
Gianfranco Agostino Gardin, sono celebrate nella chiesa di Trebaseleghe il 22
marzo 2016. La salma viene tumulata nel cimitero del medesimo comune. 

Don Claudio Zuanon, nato a Rezzato (Brescia) il 14 ottobre 1949, viene ordina‑
to sacerdote nella chiesa di Borghetto il 27 marzo 1978 da S.E. mons. Antonio Mi‑
strorigo, Vescovo di Treviso.
Dal marzo 1978 al settembre 1979 è cappellano a Castello di Godego. Dall’otto‑
bre 1979 al settembre 1983 è cappellano a Monastier. Dall’ottobre 1983 all’agosto
1988 è cappellano a Vedelago e poi dal settembre 1988 al luglio 1991 a Sant’Am‑
brogio di Fiera.
Nell’agosto 1991 è nominato parroco di San Michele di Piave.
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Dal settembre 1992 è anche Direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera.
Lascia l’incarico di parroco nel luglio 2001.
Dall’agosto 2001 è Cappellano all’Ospedale civile di Castelfranco Veneto.
Nell’ottobre 2015 viene nominato Assistente spirituale della Casa di Riposo Me‑
negazzi di Treviso.
Dal settembre 2014 è ospite in Casa del clero, dove muore il 21 marzo 2016. Le
esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin, sono celebrate
nella chiesa di Borghetto il 23 marzo 2016. La salma viene tumulata nel cimitero
di Borghetto. 

Atti della Curia Vescovile





69

Decreto di proroga Consigli per affari economici
parrocchiali

n Prot, n. 99/16/PG

Carissimo confratello, 
ti comunico che Mons. Vescovo, sentito il parere dei Vicari foranei, ha sta‑

bilito di prorogare di 10 mesi i Consigli parrocchiali per gli affari economici in sca‑
denza il prossimo 31 gennaio. Entro il mese di giugno saranno promulgati, con‑
testualmente ai nuovo testo di Orientamenti e norme per le Collaborazioni pastorali
nella Diocesi di Treviso, anche i nuovi Statuti del Consiglio pastorale parrocchiale e
del Consiglio parrocchiale per gli affari economici. 

L’istituzione delle Collaborazioni pastorali, l’esigenza di maggiore coinvol‑
gimento di fedeli laici e consacrati, la riduzione del clero e le mutate condizioni
ecclesiali, hanno richiesto la revisione degli statuti vigenti. 

Per promuovere un cammino sinodale della Chiesa diocesana articolata in
comunità parrocchiali, è opportuno che il rinnovo di entrambi i Consigli avven‑
ga contemporaneamente in tutta la Diocesi. In questo modo è possibile un’am‑
pia sensibilizzazione sulle motivazioni e sulla modalità di azione di questi orga‑
nismi di partecipazione e corresponsabilità ecclesiale con il coinvolgimento di fe‑
deli laici e consacrati. 

Per situazioni particolari nelle quali è necessario un rinnovo dei membri
in tempi più ravvicinati, chiedo ai parroci di contattarmi. Fraterni saluti. 

Treviso, 25 gennaio 2016

Mons. Adriano Cevolotto
Vicario generale

Documentazione
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Verbale sessione del Consiglio Presbiterale
del 22 e 23 febbraio 2016

Il Consiglio Presbiterale si riunisce lunedì 22 febbraio 2016 presso il Centro
di spiritualità e cultura don Paolo Chiavacci di Crespano del Grappa. La seduta
mattutina inizia alle ore 10.00 dopo la preghiera dell’ora media.

Risulta assente giustificato: mons. GIUSEPPE RIZZO.
Il moderatore, don GIOVANNI KIRSCHNER, presenta il lavoro della giornata e

introduce il relatore, don EZIO BOLIS.
La relazione viene sintetizzata di seguito:
Dopo aver bene individuato i tratti problematici della figura del prete dio‑

cesano nell’attuale contesto socio‑culturale, ci proponiamo di individuare ora le
opportunità o chances che la nuova situazione presenta e che, se  riconosciute e
accolte, possono dar luogo a prassi positive e unificanti, in particolare attorno al
tema della “vita comune”, prospettiva su cui molti auspicavano una riflessione.

La riflessione avrà un taglio spirituale sapienziale con l’obiettivo di scruta‑
re i “segni dei tempi” ponendosi in ascolto di quanto ancora oggi “lo Spirito di‑
ce alle Chiese” (cfr. Ap 3,22).

Il metodo è offerto dalla teologia spirituale e consiste nell’accostare l’espe‑
rienza di alcuni santi o testimoni per cogliervi alcune dimensioni fondamentali
dell’esperienza cristiana che, opportunamente rielaborate, possono aprire pro‑
spettive anche per l’oggi. Vengono proposte tre figure femminili: Madeleine Del‑
brel, Teresa D’Avila e Teresa di Lisieux.

1. VIVERE IN FORMA COMUNITARIA LA TIPICA SOLITUDINE DEL DISCEPOLO:
MADELEINE DELBREL.

Secondo la Delbrel ogni discepolo e dunque anche il prete è chiamato a con‑
frontarsi con una solitudine che è tipica della condizione dei credenti «chiamati a
vivere soli la fede dove si è soli a crederla»1. Il prete conosce tale solitudine quan‑
do avverte di non essere compreso fino in fondo, apprezzato spesso per la ricadu‑
ta sociale o terapeutica della sua azione prima che per la qualità della sua figura di
credente e quale segno della presenza e dell’azione di Cristo risorto. Il discepolo
di Gesù si sente solo come Gesù rispetto ai discepoli, di una solitudine irrimedia‑
bile perché connessa allo scarto tra la qualità del Vangelo e il suo compimento, e
dunque nessuna vita comune e nessun rapporto fraterno la possono risolvere.

1 M. DELBRÊL, «La solitudine apostolica», in Comunità secondo il Vangelo, Gribaudi TO
1996, 80‑81.
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Con tale solitudine bisogna fare i conti fin dall’inizio, «non per sopportarla
nella tristezza ma per accettarla come necessaria premessa di un’azione di Dio
negli uomini»2, che opera innanzitutto nel credente una sorta di scavo grazie a
cui la sua fede può radicarsi nella sola adesione a Cristo.

La ragione che motiva e sostiene la vita comune non va cercata semplice‑
mente nei legami di carne o in un’affinità caratteriale o culturale ma può avere
come base solo la carità fraterna3.

Bonhoeffer dichiara che non è adatto alla vita comune chi non sa stare in so‑
litudine e non è consigliabile la vita in solitudine a chi non sa stare insieme agli
altri. La vita del prete vede intrecciarsi entrambe le dimensioni, solitudine e co‑
munione, analogamente a quanto vivevano i discepoli al seguito di Gesù, sepa‑
rati dalla folla in alcuni momenti per stare con Gesù e da lui mandati in altri mo‑
menti. Gesù stesso vive tale alternanza di intimità con il Padre e di immersione
tra la gente in modo armonico e per un sacerdote quella forma singolare di vita
è paradigmatica e va tenuta come costante riferimento attraverso la quotidiana
frequentazione del Vangelo.

Il rischio, qualora tale frequentazione si faccia troppo rara o funzionale, è
che la fede del prete si impoverisca e che la sua vita spirituale passi in secondo
piano, rispetto alla sua azione pastorale che a poco a poco si trasforma assu‑
mendo tratti funzionali. Il prete può essere vero pastore solamente rimanendo
discepolo assieme ad altri discepoli con cui è necessario condividere la sua fede.
A. Torresin, in un articolo apparso nel 2009 sulla Rivista del Clero Italiano, dice
che «non è scontato che i preti parlino della loro fede e che ne parlino tra di loro
… questa comunicazione rimane una necessità per la fede del prete, perché una
fede che non si racconta rischia di morire»4. 

La relazione del prete con il Signore non può esaurirsi in un rapporto pri‑
vilegiato con la bibbia, con la teologia o con il breviario: solo nella misura in cui
il prete sperimenta nella propria vita che “Dio basta” e che fidarsi del suo amo‑
re è l’unica saggezza, può liberarsi dalle paure che lo angosciano, ma deve esse‑
re consapevole della differenza pratica tra sapere queste cose e viverle, cioè aver
rischiato concretamente la vita sulla loro credibilità e aver riposto in esse la pro‑
pria sicurezza più che sulle cose, sulla carriera o sulle sue doti personali.

Su questa fondamentale decisione di fede, sempre aperta, può strutturarsi un
processo di unificazione su cui è sempre necessario vigilare, in particolare sul pro‑
prio ordine, sull’uso del tempo e sulle priorità che lo regolano e che strutturano le

Documentazione

2 M. DELBRÊL, op.cit. 80‑81

3 Cfr. M. DELBRÊL, «Vita di gruppo e carità fraterna», in Comunità secondo il Vangelo,
Gribaudi TO 1996, 44.

4 A. Torresin, «La fede del prete. Un tema rimosso?» in La Rivista del Clero Italiano
2009/1 40‑50.
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giornate e sulla capacità di dire dei sani ‘no’, in modo che il prendersi cura degli
altri non porti mai a trascurare il ministero, la sua qualità e dunque la fedeltà alla
propria vocazione. Sarà importante coltivare la capacità di stupore e contempla‑
zione della bellezza, l’interesse per la vita, perché la vita cristiana è  filocalìa.

2. IL CONTRIBUTO DELLA VITA COMUNITARIA A UN’ESPERIENZA SPIRITUALE MATURA: 
TERESA D’AVILA

Teresa D’Avila è protagonista di una significativa opera riformatrice del
suo ordine carmelitano nel XVI secolo. Vive e opera in un tempo di forti trasfor‑
mazioni, in particolare nella mentalità e nella sensibilità culturale, in particolare
a seguito della scoperta dell’America e della frattura ecclesiale provocata dalla
riforma protestante. Sono evidenti inoltre i segni di una crisi spirituale profonda
anche dentro la vita religiosa, con la fatica a vivere la preghiera, la vita comuni‑
taria, la povertà evangelica, la verginità, ma insieme emerge da più parti una
spinta e un desiderio di una rinnovata fedeltà al Vangelo e all’annuncio.

Nel Carmelo dell’Incarnazione, dove Teresa risiede dal 1535, sono presenti
gli stessi segni di crisi appena citati, che portano ad uno scadimento della vita
comunitaria non più motivata dalla fede e dalla sequela, ridotta ad una convi‑
venza attorno alle celle delle monache, diventate microcosmi privati, ormai non
più soggetti ad autorità e controllo, autosufficienti anche da un punto di vista
economico grazie all’attività lavorativa delle monache e della loro servitù. Que‑
sta forma di vita non consente più una condivisione dell’esperienza spirituale e
Teresa si trasferisce con alcune monache nel monastero di San Giuseppe in Avi‑
la dove cerca di impostare una vita più sobria ed essenziale, che garantisca quel
clima familiare indispensabile ad un’equilibrata vita spirituale. Per Teresa, la co‑
munione va scelta e vissuta da protagonisti e manifestata in ogni ambito, dalla
comunicazione delle notizie alla condivisione di gioie e fatiche, alla collabora‑
zione pratica. Inoltre ella cerca di evitare l’isolamento dalla vita ecclesiale, altra
causa di scadimento, ponendo attenzione costante ai mali di cui soffre la Chiesa,
alla divisione e all’infedeltà di molti preti e religiosi, coltivando al contempo
un’ansia evangelizzatrice.

Tra i rimedi, Teresa sceglie di privilegiare la preghiera come rapporto di in‑
timità e amicizia con il Signore, ribadisce la necessità della solitudine e del si‑
lenzio per concentrarsi sull’essenziale che è l’amore per Cristo e per vivere così
più intensamente, in modo equilibrato e generoso, la comunione fraterna.

Teresa esige poi che si superi la mentalità particolaristica stringendo rap‑
porti in una fitta comunicazione con le varie comunità, in modo che risalti la con‑
sapevolezza di essere corpo. Si sforza di instaurare un clima gioioso e sereno
grazie al suo carattere gioviale e incline all’umorismo, prevedendo nei regola‑
menti due ore di ricreazione al giorno.
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L’esperienza di Teresa mette in evidenza lo stretto legame tra le condizioni
concrete di vita del prete e la qualità della sua esperienza spirituale e apostolica.
Oggi il peso che un prete avverte su di sé non è dovuto soltanto al sovraccarico
di impegni legati al ministero ma anche ad una cattiva qualità della vita quoti‑
diana soprattutto nei suoi bisogni primari: la casa, il cibo, il vestito. Se la casa è
inospitale e trascurata, oppure troppo ricercata, e altrettanto il vestito, lo stile del
prete ne risente. Se il cibo non è solo carburante ma occasione di fraternità, con‑
divisione e cultura, va vissuto con una logica eucaristica. In questo senso aiuta
molto e va incoraggiata la scelta di condividere la mensa tra sacerdoti vicini in
un luogo fisso, non solo in una logica utilitaristica funzionale ma come forma
concreta per accogliere, gustare e coltivare la grazia della fraternità.

Infatti, quanto più la vita diviene dispersiva, tanto più servono luoghi di
raccolta in cui condividere spazi di preghiera, di ascolto del Vangelo, di ritiro, di
confronto, di valutazioni pastorali, di vita domestica con altri preti. Tutto questo
ha la forza di rigenerare e di ridare un po’ di freschezza a un ministero esposto
all’usura e alla fatica, in cui ogni tanto c’è bisogno di raccogliere e rimettere as‑
sieme i pezzi, avvertendo che altri preti come te sono semplicemente presenti
con te e accanto a te.

3. «BEATA DEBOLEZZA»! LA LEZIONE DI TERESA DI LISIEUX

La figura di Teresa di Lisieux è segnata da una fragilità che affonda le radi‑
ci nella sua particolare vicenda personale e nei suoi legami familiari all’interno
dei quali sperimenta in diverse circostanze un senso di abbandono.

La sua modernità appare evidente soprattutto per l’acuta sensibilità con la
quale sa cogliere i propri vissuti emotivi, risultando per questo anche molto vul‑
nerabile da un punto di vista psicologico. 

L’esperienza spirituale di Teresa può aiutarci a comprendere il senso cri‑
stiano della fragilità che in lei non viene nascosta né orgogliosamente negata, ma
si accompagna invece ad una straordinaria fiducia con la quale si abbandona con
la piccolezza di un bambino che accetta docilmente la sua dipendenza da Dio e
dagli altri. Tale dipendenza non diventa fatalismo o disimpegno ma è resa pos‑
sibile dalla lotta interiore per riconoscere e accogliere i propri limiti rinunciando
alla disperazione di chi pretende si salvarsi da sé. Si tratta dunque di una “fra‑
gilità forte”, che Teresa descrive con l’immagine dell’uccellino e dell’aquila, nel‑
la quale mostra che per volare non è necessario che l’anima abbia ali grandi e for‑
ti come quelle di un’aquila: basta che dell’aquila abbia gli occhi e il cuore. Gli oc‑
chi non sono fatti per guardarsi addosso ma per guardare oltre, fino al cielo, an‑
che quando il corpo e la psiche appaiono come paralizzati.

L’atteggiamento spirituale di Teresa può essere anche associato all’umiltà,
in quanto ella rifiuta l’illusione di autosufficienza e sceglie piuttosto di vivere la
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propria realtà in una relazione filiale nei confronti del Padre, gustando così la
gioia, la beatitudine e il ristoro promessi da Dio.

Nel contesto attuale la fragilità caratterizza in modo evidente la condizione
dell’uomo, che si percepisce solo, costretto a rispondere con le sue sole risorse ai
grandi interrogativi della vita senza il sostegno di certezze condivise, schiaccia‑
to da un’insicurezza che appesantisce i suoi vissuti relazionali e psicologici.

Da più parti si fa strada il tentativo di rimuovere dall’orizzonte la fragilità,
allontanando dall’esperienza ordinaria tutto ciò che la rende evidente, come il na‑
scere, il morire, la malattia, la vecchiaia, il disagio psichico e sociale, i conflitti.

Anche la Chiesa condivide la fragilità dell’uomo contemporaneo in quanto
fatta di miseri peccatori sui quali però  è effuso lo Spirito Santo, garante della sua
santità, e ai quali è affidato l’annuncio della salvezza. La fragilità riguarda la na‑
tura stessa del credere cristiano, perché tocca l’oggetto della fede: un Dio che si
fa uomo per amore e che non si impone con la forza ma che piuttosto lascia tra‑
sparire la verità dell’esistenza umana nella scelta di Cristo di uscire da sé do‑
nando se stesso in obbedienza al Padre per amore degli uomini. In questo senso
la fragilità diventa in Cristo la forma della salvezza e, nell’imbarazzante debo‑
lezza degli apostoli e della Chiesa, continua ad essere la modalità alla quale Ge‑
sù si è affidato per essere annunciato al mondo.

L’esperienza di Teresa rende evidente che la realtà dell’uomo è la fragili‑
tà, non la forza, e che egli giunge alla sua verità non combattendo ma assumen‑
do la fragilità che gli appartiene da sempre. Nella fragilità, riconosciuta e accol‑
ta, l’uomo accede alla sua vera identità che è quella di un figlio, frutto di una gra‑
zia che l’ha preceduto e che gli chiede di affidarsi.

Lo sviluppo psicologico non consiste dunque soltanto nel passaggio dalla
dipendenza all’autonomia ma, attraverso l’acquisizione di una sufficiente auto‑
nomia, si compie quando giunge all’interdipendenza, condizione nella quale si
diventa capaci di riconoscere i propri e gli altrui limiti, accettando che la propria
vita dipenda anche da altri ma senza abdicare alla proprie responsabilità, in
un’equilibrata dialettica di dare e ricevere.

Gli atteggiamenti da coltivare anche per un prete sono dunque quello del‑
l’umiltà, per comprendere e vivere la propria creaturalità contro l’illusione di
autorealizzazione, e quello della pazienza, come perseveranza di una fede che
non si scoraggia davanti al proprio limite, e come arte di accogliere e vivere l’in‑
compiutezza, che diventa pazienza con se stessi e con gli altri e infine speranza
rivolta al compimento della salvezza che avverrà per opera di Dio.

4. TRATTI E CHANCES DELLA POST‑MODERNITÀ

Nell’attuale contesto culturale postmoderno  il baricentro del pensiero è po‑
sto su una pluralità che avverte tuttavia la necessità della totalità, e che indaga,
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problematizzandolo, il rapporto tra unità e molteplicità. La ragione stessa è di‑
ventata pluralistica contestando le pretese totalizzanti della razionalità moder‑
na, e infrangendo il monopolio del logos in favore di un’impostazione di pen‑
siero di tipo estetico, attenta ad esempio al mito,. All’arte e alla percezione sen‑
sibile nel senso più ampio. 

Se, per il pensiero postmoderno, nella storia non può darsi l’assoluto ma
soltanto rappresentazioni e immagini che rinviano al trascendente, allora è mes‑
sa in crisi la plausibilità di ogni pretesa assoluta, anche quella dei cristiani. Il dia‑
logo interreligioso dovrebbe dunque muovere dal principio della pari dignità di
ogni pretesa veritativa. 

La sfida culturale è quella di trovare una via di mezzo tra il fondamentali‑
smo e il relativismo qualunquista, facendo interagire correttamente il senso del‑
l’identità e l’apertura al dialogo.

La sensibilità religiosa dell’uomo contemporaneo predilige una religiosità
fluttuante che rifugge strutturazioni istituzionali o definizioni dottrinali, e che
valuta le esperienze religiose in base al grado di soddisfazione rispetto alle atte‑
se personali di cui le investe.

Emerge una religione senza Dio, che si riferisce ad una forza superiore sen‑
za un volto, aprendo uno spazio interessante di annuncio.

Un ultimo tratto tipico del postmoderno, conseguente al crollo delle utopie, è
l’orientamento fondamentale al presente da cui cercare di ricavare il meglio possi‑
bile, essendo entrato in crisi contemporaneamente ogni orientamento escatologico
e con esso ogni sguardo, anche solo intramondano, sbilanciato sul futuro.

4.1 ALCUNI RIFLESSI SULLA VITA COMUNE TRA PRETI

a. Apertura alla dimensione mistica. La prospettiva del postmoderno al‑
larga lo spazio della razionalità a forme e modi che comprendono anche
il sapere estetico (arte, musica, poesia, la natura) e quello “mistico” (rito,
santità, devozione). Questo offre all’uomo contemporaneo la possibilità
di apprezzare i numerosi linguaggi attraverso i quali è possibile coglie‑
re e trasmettere il Mistero cristiano, valorizzando nuove forme di cele‑
brazione, di catechesi, di vita spirituale. E’ un tempo favorevole per por‑
re una rinnovata attenzione e cura alla liturgia, scegliendo di celebrare
senza fretta, secondo una buona ars celebrandi che favorisca la partecipa‑
zione intensa dei fedeli e un vero coinvolgimento personale del presbi‑
tero. Se la centralità liturgica non è reale nella vita del presbitero, allora
tutto il suo ministero ne risente ed è svuotato, e coloro che avvertono un
bisogno di spiritualità possono essere indotti a cercare al di fuori di Cri‑
sto in forme esoteriche o orientaleggianti. Questo è un tempo in cui il
prete può tornare ad essere cercato e apprezzato come maestro di pre‑
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ghiera se egli stesso è un uomo che prega e solo per questo capace di in‑
trodurre altri all’esperienza dell’intimità con Cristo, provando una pro‑
fonda consolazione di fronte ai segni della grazia di Dio operante nelle
persone che egli accompagna. 

b. Pluralità come sinodalità. Il tratto di “pluralità” della nostra cultura
predispone quasi naturalmente a un atteggiamento di ascolto, di con‑
fronto, di dialogo, a uno stile di “sinodalità” che un tempo doveva es‑
sere continuamente giustificato e che ora anche i preti possono decide‑
re di accogliere come stile dei loro rapporti di fraternità e di collabora‑
zione. La virtù da maturare per sostenere tale stile di vita e di rapporti
è quella della franchezza, che passa attraverso la grazia difficile della
correzione fraterna e che sa ribadire il diritto al dissenso, ad esprimere
senza paura ‑ disponibili comunque all’obbedienza ‑ il nostro parere, a
segnalare quanto non comprendiamo o non condividiamo nelle scelte
della nostra chiesa e dei nostri pastori, senza parlare alle spalle e senza
cadere nella compiacenza.

c. Lavorare in rete. La costante interconnessione in cui l’uomo contempora‑
neo vive ed opera favorisce la comunicazione e lo scambio di idee, pro‑
getti, giudizi, strumenti. In questa situazione anche il prete è stimolato a
superare l’autoreferenzialità, l’orgoglio che gli impedisce di imparare da‑
gli altri, la pigrizia che lo spinge alla ripetizione abitudinaria, e può sce‑
gliere di chiedere con umiltà agli altri e di condividere altrettanto umil‑
mente quanto ha maturato o elaborato. Va tuttavia fuggita la tentazione di
mantenere un profilo meramente funzionale nelle nostre relazioni, che
mortifica in particolare le relazioni fraterne riducendo la comunicazione a
scambio di informazioni, ad accordo su scadenze di calendario o a suddi‑
visione di compiti, come se la cura pastorale fosse una gigantesca scatola
piena di avvisi, ordini del giorno, verbali, scadenziari e locandine da
esporre in bacheca. Si può anche parlare d’altro: c’è tutto un mondo di fe‑
de, di vita, di affetti che chiede di essere fatto circolare, che rende ricco chi
lo racconta e chi lo accoglie come regalo. In particolare, l’ascolto condivi‑
so della parola di Dio con altri preti è una delle grazie più feconde del mi‑
nistero. È necessaria un’ascesi della comunicazione.

d. Tempo a disposizione. Oggi viviamo in una stagione segnata da accele‑
razione dei ritmi di vita e di lavoro, di riduzione dell’attesa tra stimolo e
risposta resa possibile soprattutto dallo sviluppo tecnologico, con una
conseguente modificazione del rapporto con il tempo che appare para‑
dossalmente sempre insufficiente e atomizzato tra una quantità sempre
maggiore di attività. In questo contesto il prete gode di una discreziona‑
lità nell’uso del tempo concessa a pochi non dovendo quasi mai render
conto di come impiega le sue giornate. Questa particolare condizione, se
da un lato necessità di un grande senso di responsabilità personale e di
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una forte ed esercitata volontà per non dissipare il tempo in attività non
prioritarie o non connesse al ministero, dall’altro costituisce l’occasione
santificare il tempo, ordinandolo secondo le priorità che derivano dalla
fedeltà al Signore e al ministero per cui il prete è stato consacrato, ri‑
scattando così il tempo dal vuoto e dal non senso. In particolare serve ri‑
servare un tempo per la liturgia, un tempo per guidare la comunità nei
diversi modi richiesti, un tempo per il riposo. Senza una disciplina del
tempo non è possibile una vita spirituale cristiana.

e. Forte mobilità. La facilità e agilità degli spostamenti è un altro tratto ca‑
ratteristico di questo tempo, che offre all’uomo l’occasione di riscoprirsi
homo viator, in continua tensione verso una meta che desidera senza co‑
noscere del tutto, e la possibilità di interpretare la vita come pellegri‑
naggio verso l’Assoluto, riscoprendo la necessità di legami profondi per
la vita odierna. Viaggiare con facilità può da un lato esporre il prete al ri‑
schio di evasione dalla fatica di ‘stare’ anche nella fatica e nell’aridità
dell’ordinario, dall’altro si presenta come stimolo ad aprire la mente ed
il cuore al mondo e alla Chiesa universale, come insegna l’esperienza dei
preti fidei donum, con il bagaglio di ricchezza e novità che offrono al mo‑
mento del rientro in diocesi.

f. Preparazione culturale. Il contesto culturale contempla ormai come strut‑
turale in ogni ambito il continuo aggiornamento e formazione permanen‑
te. Anche per il prete lo studio, non solo quello teologico, è decisivo in
quanto sempre più: 
• dovrà saper esibire un rapporto maturo e diretto con le fonti della sua

fede personale e del suo ministero (la Tradizione, la Parola di Dio,
l’Eucaristia); 

• dovrà lavorare per raggiungere una maturità personale solida, capace
di giudizio approfondito e autonomo, dotandosi di sempre più raffina‑
ti strumenti interpretativi del reale, anche ispirati dalla fede che vive;

• dovrà lavorare per raggiungere una disciplina di vita personale (ritmi
e condizioni di preghiera, di lavoro, di riposo) equilibrata e in grado di
sostenerlo nel clima carico di tensioni in cui è chiamato a svolgere il
ministero; 

• dovrà ripensare il proprio rapporto con il “popolo di Dio”, luogo di
esercizio della sua fede personale oltre che del suo ministero, svilup‑
pando un’idea di Chiesa che esalti la dimensione partecipativa e co‑
munitaria, sia a livello locale (nel luogo in cui esercita il suo ministe‑
ro), sia a livello più universale (valorizzando la comune appartenenza
al presbiterio, la strutturazione di rapporti orizzontali e partecipativi e
non solo verticali e direttivi dentro l’istituzione ecclesiale)

Nella vita comune i preti possono trovare un luogo di elaborazione di idee,
di confronto e di pensiero comune, superando la preoccupazione di essere subi‑
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to operativi, mortificando lo spessore della riflessione e rischiando di compiere
scelte frettolose, non ragionate a sufficienza, e di conseguenza inefficaci. 

Serve dedicare tempo ad un ragionare libero, leggero, senza un’immediata
finalità produttiva, mettendo in circolo contributi e letture non solo funzionali
all’azione pastorale immediata. Può fare molto bene ascoltare il racconto di ami‑
ci, anche preti, che spiegano un quadro, introducono all’ascolto di buona musi‑
ca, stupiscono per la capacità di rendere piene di poesia anche le cose più prati‑
che cui si dedicano con passione.

g. Sicurezza economica. La sicurezza economica che, almeno per ora, è ga‑
rantita al ministero sacerdotale costituisce una condizione privilegiata,
capace di liberare energie prima rivolte al proprio mantenimento, in fa‑
vore di uno stile di gratuità che ha un grande valore testimoniale. Occor‑
re però vigilare sull’uso dei beni «secondo le esigenze della povertà evan‑
gelica», con una giusta sobrietà nel vestire, nell’uso dell’automobile e de‑
gli strumenti di lavoro, perché i fedeli patiscono scandalo quando il pre‑
te è troppo attaccato al denaro o alle cose materiali. Il prete diocesano de‑
ve ricordare che il denaro che riceve da varie fonti non è proprietà sua, di
cui può disporre come crede, ma è ricevuto dalla carità della Chiesa ed è
destinato alla Chiesa, per cui, dopo aver provveduto alle “giuste necessi‑
tà”, il prete deve impegnare i beni materiali che possiede per la comuni‑
tà cristiana e, in modo particolare, per i poveri. L’attuale sistema di so‑
stentamento del clero pone il prete tra le persone economicamente più
garantite. Anche la sistemazione delle canoniche e la vita che vi si con‑
duce devono mostrare sobrietà, pur con un gusto di dignità e di acco‑
glienza. Nell’amministrazione dei beni il prete è tenuto a seguire criteri
di trasparenza e di rigore. La vita comune, può aiutare molto attraverso
il confronto, il discernimento, la condivisione, la correzione reciproca.

Dopo la relazione ha avuto luogo un breve dibattito riassunto di seguito.
Alcuni ripropongono come bisognosa di approfondimento e di ulteriore ri‑

flessione la questione delle relazioni del prete con i confratelli, chiedendosi se
quella di vivere da solo sia una caratteristica propria del prete diocesano e, di
conseguenza, se la vita insieme sia una forzatura che ne snatura la figura (GUI‑
DOLIN). Da un lato il prete deve essere aiutato a vivere da solo, dall’altro il rischio
è che ciascuno si pensi e si gestisca decidendo per conto proprio, senza riferi‑
mento ad altri. A livello formativo qualcuno rileva che la fatica nei giovani se‑
minaristi è proprio quella di vivere relazioni autentiche, mature e fraterne, vin‑
cendo la tendenza a chiudersi nel proprio mondo di relazioni individuali, a vol‑
te virtuali (PIVATO).

Risulta apprezzata la proposta di una vita comunitaria a partire da una di‑
mensione spirituale alta, che integri fragilità, idealità e umiltà, come di chi cam‑
mina e non si sente arrivato (BARATTO). Si chiede una precisazione sull’espres‑
sione ‘stare in piedi da soli’.
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Per cogliere quali sfide sono insite ai tratti ambigui della modernità bisogna
accettare che i termini non abbiano più il significato che avevano prima, come ad
esempio ‘spiritualità’ e ‘ritualità’. 

La figura del prete appare garantita in un tempo che per molti è di preca‑
rietà (BARATTO).

Don EZIO BOLIS risponde richiamando l’impostazione generale del lavoro co‑
me una ricerca delle chances offerte dall’attuale contesto, consapevole della fatica di
tradurre subito le intuizioni in scelte, fatica che però dobbiamo sempre più consi‑
derare strutturale, imparando l’umiltà di dire ‘per adesso’, in modo da non rende‑
re troppo rigidi gli orientamenti senza tuttavia rimandarli o lasciarli nel vago. 

Con l’espressione ‘Stare in piedi da soli’ non si intende una vita privata
individualistica. La tradizione spirituale ha una formula: solitudo pluralis.  La
solitudine è lo scavo che permette di colarvi il cemento. Bisognerebbe ripren‑
dere il discorso dell’ascesi di cui non si parla da trent’anni, con l’attenzione di
non ricalcare il volontarismo del passato, per tradurla piuttosto con ‘ordine di
vita’. Mettere ordine nella propria vita è possibile attraverso un’ascesi sugli
elementi della vita quotidiana come mangiare, dormire e pregare, per come si
danno nella loro forma concreta, senza separare la vita in piani distinti, come
il corporeo e lo spirituale. Si comincia da una sintesi in fieri che a poco a poco
delinea una figura di vita possibile. Il discorso sulle relazioni è stato ridotto
ad un piano psicologico. Le relazioni infatti si devono volere o anche soppor‑
tare. La sopportazione non è cosa scadente ma è una forma di amore per la
quale lasci che l’altro esista così com’è. Non possiamo ridurre tutto a relazio‑
ni corte o ad empatia. 

SEDUTA DEL POMERIGGIO

Nel pomeriggio il moderatore riprende l’obiettivo della sessione: nella con‑
sapevolezza sempre più chiara di un mutamento fondamentale in atto, deside‑
riamo sostenerci nel coglierlo come tempo favorevole che ci chiede di assumere
atteggiamenti e orientamenti utili ad acquisire la capacità di ‘stare’ o abitare, co‑
me evangelizzatori, per un annuncio che non può essere fatto individualmente
ma solo come ‘noi’ ecclesiale e presbiterale. 

Ciascun gruppo è chiamato a lavorare su uno dei seguenti spunti tematici:
1. Vita fraterna nel presbiterio. A) pensando alle esperienze vissute nelle

varie forme, per quali aspetti hanno contribuito e contribuiscono alla
mia formazione di credente pastore? 

2. Solitudine. A) quali forme di solitudine sperimento come prete? Alcune
le subisco e altre le cerco. Provo a descriverle sottolineandone le caratte‑
ristiche.

3. Fragilità. A) quali sono i tratti di fragilità che emergono maggiormen‑
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te nella mia vita di prete? Quando avverto la mia fragilità e quella de‑
gli altri come risorsa?

Ogni gruppo, rispetto alla sua area di lavoro si chiede inoltre: B) tenendo con‑
to dei tratti e delle chances che don Ezio ha individuato al punto 4 della relazione,
quali sono le opportunità che riconosco presenti e come è possibile coglierle?

Rientrati in assemblea, i segretari presentano le sintesi dei lavori di gruppo
da cui emergono i seguenti elementi:

1. DIMENSIONE DELLA VITA FRATERNA

• È PIÙ DELLA VITA COMUNE. Per quanto riguarda la dimensione della vita fra‑
terna nel presbiterio, emerge innanzitutto che essa non coincide con ‘vita
comune’. La vita fraterna è un concetto ampio che si estende non solo ai
preti con cui eventualmente si condivide la vita ordinaria, ma anche ad al‑
tri preti con cui si collabora e che si esprime nelle congreghe o nei rappor‑
ti in classe di ordinazione e formazione. D’altro lato, la vita comune, per
essere davvero fraterna, richiede di vivere insieme almeno alcuni momen‑
ti minimali, come ad esempio il pranzo e la preghiera, e non solo in termi‑
ni funzionali, ma maturando una sensibilità e un’attenzione quotidiana
verso l’altro, comunicando così il senso di un ambiente in un certo qual
modo familiare. 

• SCELTA. Ne deriva che la vita fraterna, soprattutto nella forma della vita
comune, vada scelta, e questa è condizione imprescindibile per la sua ri‑
uscita. Sarà saggio partire dal minimo possibile e non dall’ideale, con‑
sapevoli che ci sono diversità di realizzazione in base alle persone e al‑
le strutture, tuttavia è necessario essere fedeli a quel minimo condiviso
e scelto, pur tenendo lo sguardo sulla misura alta del Vangelo, rispetto
alla quale  una buona vita spirituale, sostenuta e condivisa, aiuta a man‑
tenere aperta la speranza e il desiderio. 

• STRADA DI CRESCITA. La Vita fraterna va scelta soprattutto come strada di
crescita, anche faticosa, per giungere ad essere preti in modo più au‑
tentico. Essa offre il contesto e le occasioni per realizzare progressiva‑
mente un’identità presbiterale più autentica favorendo una consapevo‑
lezza più profonda del legame con il presbiterio, offrendo l’occasione di
esercitare la pazienza e l’accoglienza reciproca, e di esercitarsi nel ser‑
vizio nascosto e umile. La crescita della propria personalità in senso
evangelico e della propria identità sacerdotale avviene anche grazie al‑
la correzione fraterna, possibile in un contesto fraterno di reciproca sti‑
ma e fiducia, e grazie al confronto con altri preti dotati di differenti sen‑
sibilità e capacità, luogo di preziosi stimoli alla formazione intellettua‑
le, spirituale e pastorale.
La vita fraterna è luogo favorevole per essere introdotti al ministero, a con‑
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tatto, pur nei differenti ruoli e responsabilità, con la vita ministeriale di al‑
tri preti, e con la loro testimonianza di fede, nella possibilità di una condi‑
visione a livello spirituale e di pensiero, imparando a godere della ric‑
chezza della diversità piuttosto che della povertà delle avversità.

• REGOLA DI VITA. Nel contesto della vita fraterna, soprattutto nella forma
comune, è più facile restare fedeli ad una regola di vita che custodisca
un ordine e un equilibrio.

• SEGNO EVANGELICO. La vita fraterna o comune è già testimonianza e se‑
gno evangelico, che viene colto nella sua bellezza da molti laici che os‑
servano i preti vivere insieme. Da un lato essa non può diventare un co‑
modo rifugio perché l’obiettivo della vita fraterna è la missione e la
priorità va data al compito pastorale, ma questo non deve diventare una
scusa per evitare, sottovalutare o diradare i momenti di fraternità. 

• SOSTEGNO DI FRONTE ALLE SFIDE. La vita fraterna offre la possibilità di sen‑
tirsi in cammino tentando di superare insieme, attraverso la formazio‑
ne, lo studio e il discernimento, le scelte condivise in uno stile sinodale,
la paura del nuovo, che porta a coltivare la pigrizia, a lamentarci e a evi‑
tare ogni rischio.

2. SOLITUDINE

Ci sono vari tipi di solitudine, subite oppure ricercate. Alcune solitudini
cercate sono positive, altre hanno dei risvolti negativi e lo stesso vale per quelle
subite. Le cause sono legate a:

• IL CONTESTO. Alcune solitudini sono legate al nostro contesto in cui il
prete è meno riconosciuto. Nell’azione pastorale e nello stile di vita di
una comunità niente va dato per scontato e per acquisito ma tutto va ri‑
motivato ogni volta. Questo può essere stimolante ma può anche costa‑
re passaggi di solitudine, ad esempio quando si verificano i passi fatti e
il prete percepisce la solitudine nella fatica di condividere la lettura del‑
la realtà e le motivazioni. 

• IL CLIMA SENZA SLANCIO, in un contesto frammentato e vago in cui l’azio‑
ne non sembra orientata da decisioni condivise, il prete avverte la soli‑
tudine davanti a passi intuiti come buoni e necessari ma non conferma‑
ti da nessuno.

• IL LIVELLO PASTORALE. Si fatica a condividere la passione per la missione
con altri adulti dato che coloro che assumono responsabilità per passio‑
ne di cura verso la realtà sono pochi. Le parrocchie, poi, sono imposta‑
te sul prete e i laici sono abituati a pensare che i problemi alla fine li af‑
fronta e li risolve il prete, che si sente lasciato solo a decidere.
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• L’AMBITO AMMINISTRATIVO. Non si guarda alle strutture presenti nelle parroc‑
chie in un’ottica di progettualità mentre le scelte sono spesso urgenti e il pre‑
te si trova solo davanti alle decisioni.

• LA RELAZIONI TRA PRETI. I preti tendono a fare scelte individualistiche, pro‑
teggendo aree di vita e di azione pensate come proprie, nelle quali e delle
quali non dover rendere conto a nessuno. C’è poca schiettezza e trasparenza,
con critiche alle spalle e non dirette. Crescono etichette e giudizi invece che
correzioni fraterne. Si riscontra poi la fatica a riconoscere la validità di scelte
fatte da altri o perlomeno il desiderio di capire bene i motivi che le hanno ge‑
nerate. Chi vive un momento di fatica viene isolato più che sostenuto.

• L’ETÀ. Spesso comporta una certa fatica il dialogo tra preti di età diverse.
• IL GOVERNO. Il prete si sente solo nel fare scelte pastorali senza sapere se so‑

no giuste o no, se sono legate ad una scelta più ampia della diocesi. La lettu‑
ra della realtà locale risulta frammentaria e così si fatica a trovare alleanza
nelle soluzioni pastorali, per cui ogni singolo mette in atto dei tentativi di tra‑
durre nel suo contesto qualche scelta, ma fatica a vedere alle sue spalle un
contesto cui raccordarsi. 

• SINODALITÀ. Il gruppo vede anche opportunità positive: la pluralità si può co‑
niugare in ricchezza se vissuta in atteggiamento di sinodalità che sia sempre
più sentita da tutti. Tuttavia la sinodalità chiede una particolare cura dei le‑
gami perché non sia solo funzionale. Inoltre, una vera sinodalità chiede co‑
me necessaria una paternità di fondo, qualcuno che dia un indirizzo più pre‑
ciso, con un discernimento che ascolta ma che sta al di sopra. In un confron‑
to solo paritario, infatti, può emergere molta ricchezza ma poca concretezza
di soluzioni, e questo scoraggia e lascia soli.

3. FRAGILITÀ

Nella dimensione della fragilità può trovare radice una prospettiva unificante
la vita del prete, che prende consapevolezza di sé in verità e umiltà, e può riscon‑
trare un rinnovato desiderio di ritrovarsi in un cammino di discernimento spiri‑
tuale. Le fragilità sono di diversi tipi e sono legate:

• alla propria storia
• alla percezione del proprio corpo, in particolare nel tempo della malattia o

della vecchiaia. 
• al ministero, quando i risultati non sono quelli desiderati e si viene posti da‑

vanti alla propria impotenza. 
• al proprio peccato personale. Tale fragilità è un appello alla responsabilità

ma ancor prima è occasione per diventare più misericordiosi verso gli altri.
• al contesto, nel quale è sempre più evidente che non possiamo raggiunge‑

re tutti.
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• valle diverse età della vita. Si può scoprire che nella fragilità si annuncia,
si evangelizza e veniamo aiutati a ridimensionare la fede nei mezzi.

• al celibato, una fragilità scelta volontariamente come risposta alla chiama‑
ta di un Amore, e con la quale si annuncia la sua realtà viva, connessa al
primato del Regno di Dio.

• c’è un legame vivo tra fragilità e fede, in quanto il vangelo porta in sé la
fragilità: la fragilità della parola, la fragilità di Gesù, la fragilità del disce‑
polo che dalla fragilità del maestro è chiamato a lasciarsi istruire ed  edu‑
care. Se letta in questo modo, nella fede, come partecipazione a Cristo, al‑
lora diventa la fragilità possibilità buona, e la fede consente di rimanere
anche quando ci si percepisce fragili.

Don Ezio riprende alcune questioni emerse dalle sintesi dei gruppi e le
ripropone come altrettante ciance o appelli alla libertà, con le seguenti sotto‑
lineature:

METTERE A TEMA L’IDEA E IL MODELLO DI CHIESA. La vita del prete non può
essere pensata a prescindere da un’idea di Chiesa e di parrocchia, dato che il
servizio presbiterale è ecclesiale ed è dunque inserito in una Chiesa concreta.
Non possiamo però chiederci solo ‘quale Chiesa vogliamo’, ma ‘quale Chiesa
vuole il Signore e lo Spirito oggi’. La questione chiede di essere affrontata av‑
viando un processo di discernimento ecclesiale che però non è semplice da at‑
tuare e che va portato avanti per gradi ma consapevoli della sua urgenza: noi
preti siamo con l’acqua alla gola perché dobbiamo fare tutto quel che è stato
fatto da Trento in poi, e in più quello che è nuovo, senza aver messo a tema la
questione ecclesiale. 

Con stile sinodale bisogna cominciare a confrontarci e a discernere quali
pratiche pastorali conservare e quali abbandonare, in modo da orientare anche
la formazione dei presbiteri in base alle esigenze di una forma di Chiesa che a
poco a poco si delinea e si ridefinisce.

QUESTIONE DELLA PATERNITÀ. Non basta tuttavia una sinodalità ‘democratici‑
sta’ ma occorre che qualcuno tiri le fila, e questo tocca all’autorità che si assume
l’onere di incarnare una paternità. Veniamo da una stagione segnata dalla crisi
del padre, da una insofferenza verso l’autorità e da una più o meno pronuncia‑
ta demonizzazione del ruolo, ma abbiamo imparato che l’autorità è necessaria
sia a livello civile sia ecclesiale, un’autorità che indichi dopo aver ascoltato e fat‑
to discernimento. Siamo nel tempo giusto per rivalutare il ruolo di autorità che
è stato precipitosamente buttato e rileggerlo in chiave evangelica.

LETTURA DELLA REALTÀ NELLA FEDE. La fragilità può essere positiva solo se ri‑
letta nella fede e così possiamo affermare anche della solitudine e della vita fra‑
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terna. Dobbiamo dunque prenderci cura della nostra fede a partire dalla quali‑
tà della nostra preghiera e dal recupero di una condivisione sulle dimensioni
fondamentali del nostro sacerdozio, per affinare la coscienza che è grave omet‑
tere di fare quel che abbiamo promesso il giorno dell’ordinazione. 

VITA FRATERNA O COMUNE. Coscienti della nostra fragilità, la vita comune
può aiutarci moltissimo come strumento di sostegno reciproco, ad esempio nel‑
l’iniziare insieme la giornata pregando le lodi, nel condividere la risonanza del‑
la parola, nel praticare l’accoglienza e la cura fraterna verso i confratelli anziani,
nell’arricchirsi intellettualmente e spiritualmente grazie alla qualità del dialogo
fraterno nei momenti gratuiti non funzionali. Il guadagno è sicuramente mag‑
giore a ciò che si perde, ma dipende sempre da quanto uno si mette in gioco. 

AMICIZIA PRESBITERALE. Una forma di solitudine è quella nelle relazioni tra
preti. È decisivo sviluppare il piano dell’amicizia presbiterale, che non è una for‑
ma scadente di amore ma un’esperienza indispensabile alla carità, dal momento
che non si può amare tutti se non si ama qualcuno. L’amicizia tra preti è quella
che condivide le passioni e le preoccupazioni ed è un bel riscontro della capaci‑
tà di carità pastorale. D’altra parte, chi è isolato dai preti, solitamente non brilla
per capacità relazionale nemmeno con il popolo di Dio. 

Alcuni interventi mettono in luce alcune condizioni per cogliere la situa‑
zione ecclesiale e culturale presente come chance:

• MAI ARRIVATI. un cambio di mentalità che rinuncia a ripetere l’evangeliz‑
zazione di prima con qualche accorgimento esteriore, rischio insito nel ter‑
mine ‘nuova evangelizzazione’, per ripensarci come credenti pastori in un
modo nuovo di essere (CEVOLOTTO), riconoscendoci ‘per strada’, in cam‑
mino, anche dal punto di vista della nostra fede (BARATTO).

• PRESENTI COME PRESBITERIO. Intensificare i rapporti di stima, di collabora‑
zione, di fraternità nel presbiterio, consapevoli che la cura pastorale di una
diocesi è affidata al vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio (SALVIATO).

• ASCOLTO. Metterci in ascolto di quale Chiesa il Signore vuole, riconoscen‑
do che il luogo adeguato all’ascolto e al discernimento è il popolo di Dio
del quale facciamo parte (BARATTO) e nel quale siamo chiamati a stare co‑
me fratelli e come pastori, stimolando la corresponsabilità dei laici nel pro‑
cesso di ridefinizione del nostro modo di essere Chiesa (SALVIATO). 

• ARRIVARE A DECIDERE. Impegnarci in un discernimento, accompagnato da
chi è chiamato ad esercitare una paternità autorevole, che approdi a deci‑
sioni concrete e condivise per delineare una forma di vita sacerdotale ade‑
guata al nostro tempo e alle nostre forze, e nella quale anche i preti più gio‑
vani possano riconoscersi e ritrovarsi. Se questo non accade l’esito proba‑
bile è l’amarezza e la delusione (BUSO).
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DON EZIO BOLIS conferma che non si può pensare il prete senza pensare al‑
l’immagine di chiesa nella quale vive il suo ministero. Precisa che ‘corresponsa‑
bilità’ non significa delegare i laici a fare ciò che i preti non riescono più a fare
perché questo sarebbe ancora clericalismo. La questione da rilanciare è: La rela‑
zione con il popolo di Dio può essere delegata interamente ai laici mentre il pre‑
te si riserva di celebrare e di presiedere soltanto dei consigli?

Quanto alle decisioni concrete, l’istanza è vera ma serve guardarsi dal ri‑
schio di prendere decisioni operative senza essersi adeguatamente soffermati sul
‘come bisogna essere’ per fare chiesa in modo nuovo. È necessaria la consape‑
volezza che ogni decisione, pur concreta, non sarà qualcosa di perenne che ab‑
biamo pacificamente acquisito ma comunque esposta al confronto continuo con
i mutamenti di condizioni che restano molto veloci, rispetto ai quali servirà an‑
cora e continuamente assumersi il rischio della decisione in quanto la soluzione
non si può dedurre. 

SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2016

La seduta si apre con l’approvazione del verbale del Consiglio Presbiterale
del 14 dicembre 2015. 

Monsignor vescovo riprende brevemente le istanze che hanno guidato il
cammino della diocesi attraverso gli orientamenti pastorali degli ultimi anni.
Nel 2011, con la lettera pastorale “Una meraviglia ai nostri occhi”, il vescovo in‑
tendeva dare avvio ad un laboratorio o ‘cantiere di lavoro’ per fare in modo che
nella nostra Chiesa diocesana siano presenti e crescano adulti nella fede. Nel
2013, la lettera pastorale “Se tu conoscessi il volto di Dio”, ha dato avvio ad un
momento di riflessione particolare sul battesimo che ci comunica la vita nuova
in Cristo e nella grazia di tale dono abbiamo individuato il punto di partenza di
ogni esistenza cristiana e di ogni annuncio.

Abbiamo proposto poi, nell’anno successivo, di continuare il cammino po‑
nendo un’attenzione più intensa alla persona di Gesù considerando che, all’ini‑
zio dell’essere cristiano, c’è proprio l’avvenimento dell’incontro con la sua per‑
sona. Per questo abbiamo immaginato di percorrere un tratto di strada in cui im‑
pegnarsi a conoscere Gesù facendo esperienza della sua presenza nell’incontro e
nella relazione con lui e con i fratelli. 

Il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano hanno accolto, tra
le varie iniziative possibili, il ‘vangelo nelle case’. Ci rendiamo conto che, articola‑
re una proposta seria e ben fondata, domanda un’adeguata preparazione degli
strumenti e degli operatori che dovranno avviare e accompagnare l’esperienza. 

La decisione di papa Francesco di indire l’anno della misericordia ha con‑
notato in tal senso tutto l’anno pastorale in corso, pertanto il cammino di prepa‑
razione dell’iniziativa ‘vangelo nelle case’ ha avuto una necessaria sosta che tut‑
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tavia ha dato occasione di approfondire e pensare ulteriormente la proposta. 
Nel frattempo, anche nel corso del presente anno pastorale l’iniziativa è sta‑

ta presentata nei vicariati registrando un sostanziale consenso. Da più parti è
emersa la necessità di un tempo più prolungato prima dell’avvio, per far sì che
la proposta sia meglio compresa e accolta. Dunque la decisione è quella di ral‑
lentare in funzione di una maggiore condivisione. 

Chiedendoci come procedere, vanno considerati alcuni eventi che hanno of‑
ferto stimoli importanti a più livelli e che non è possibile ignorare:

1. la conclusione dell’anno della misericordia nel novembre 2016.
2. La fine della visita pastorale, che ha dato modo di raccogliere molto ma‑

teriale interessante, soprattutto attraverso le 5 relazioni inviate da ogni
collaborazione pastorale. 

3. Il convegno ecclesiale di Firenze.
4. L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che il papa al convegno di

Firenze ha chiesto di studiare e  approfondire con stile sinodale per ri‑
cavare indicazioni utili ad un rinnovamento della prassi pastorale. 

5. Il progetto delle Collaborazioni pastorali che, tra incertezze, domande,
acquisizioni di cui far tesoro, ci interpella su come deve essere il futuro
delle nostre comunità e la figura del prete con la sua identità in evolu‑
zione.

6. Il lavoro dei consigli Presbiterale e Pastorale.

A fronte di una tale quantità e varietà di stimoli, nel pensare a come impo‑
stare il cammino futuro, avvertiamo l’importanza che esso sia frutto di un lavo‑
ro sinodale, secondo un’istanza emersa dal convegno di Firenze.

Dopo l’ultima visita pastorale c’è stato un sinodo diocesano nel 2000. La si‑
nodalità, prima che un’istituzione, può essere uno stile, un atteggiamento da ma‑
turare. Cerchiamo dunque iniziative che prospettino e realizzino un cammino il
più possibile condiviso.

Di qui l’idea di proporre un tempo o un momento sinodale per la diocesi.

IL PERIODO: 
• il cammino sinodale potrebbe impiegare un tempo più breve, con la pri‑

ma assemblea a febbraio, la seconda a maggio e l’ultima ad ottobre 2017,
oppure impiegare l’anno pastorale 2017‑18

I SOGGETTI potrebbero essere: 
• un’assemblea diocesana composta dal Consiglio Presbiterale e dal Consiglio

pastorale diocesano, integrati da un gruppo di preti eletti dal presbiterio, e
circa 50 tra laici, consacrati, diaconi, per un totale di 150‑200 persone. 

• Delle assemblee vicariali sul territorio che lavorino tra febbraio e mag‑
gio 2017.
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GLI OBIETTIVI: 
1. definire i passi da compiere nei prossimi anni nell’orizzonte del cono‑

scere Gesù promuovendo adulti nella fede.
2. Mettere meglio a punto il volto della comunità cristiana che vogliamo

costruire attraverso le collaborazioni pastorali, giungendo a convenire
su alcune priorità pastorali condivise e su alcuni aspetti da scegliere a
scapito di altri.

3. Rivedere la struttura e il lavoro degli uffici per adeguarli alle esigenze di
oggi, istituendo una segreteria che cominci a lavorare.

E’ seguito un tempo di dibattito che viene qui sintetizzato.
Si chiede di tener presente il sinodo sulla famiglia, che precisa una figura

meno astratta di adulto nel legame affettivo e di generazione, tenendo conto del‑
le indicazioni che ci saranno date dal papa (GALLINA).

VANGELO NELLE CASE. Qualche prete fa notare che la presentazione della pro‑
posta ‘vangelo nelle case’ nel proprio vicariato non ha riscosso sostanziale gra‑
dimento ma la preoccupazione che vada ad appesantire ulteriormente il carico
pastorale o che venga accolta dai soliti fedeli già presenti nella vita parrocchiale
e pastorale (VOLPATO, BUSO).

STILE SINODALE. Tutti gli interventi esprimono consenso e apprezzamento
per una modalità di lavoro sinodale di cui si sente l’esigenza, auspicando che di‑
venti metodo e stile ordinario. Le esperienze e le occasioni precedenti in cui è
stato possibile radunarsi insieme per pregare e per discernere hanno sempre ri‑
scontrato una buona adesione dei laici, sono state vissute come modalità buone
per guardare a ciò che il Signore ci sta chiedendo e, anche tra preti, sono state
strumento di crescita nella comunione.

ATTENZIONI E RISCHI. Una preoccupazione è quella di non sovraccaricare il
lavoro con troppi riferimenti e obiettivi con il rischio di disperderci, andando
piuttosto verso un’unificazione attraverso lo sforzo di definire bene su che co‑
sa si chiede di lavorare. Il rischio infatti è quello di sprecare un’occasione im‑
portante che i laici e i preti sono disposti a prendere sul serio, mentre è auspi‑
cabile che essa risulti un’esperienza feconda in modo che possa incidere e la‑
sciare traccia non tanto in risultati immediati ma nell’acquisizione di uno stile
(BARATTO, BUSO).

Un’altra preoccupazione è quella di non dimenticare il cammino preceden‑
te della diocesi sulla trasmissione della fede durante l’episcopato di mons. Maz‑
zocato, attraverso il metodo del discernimento ecclesiale. Il materiale raccolto, i
contenuti e le acquisizioni che abbiamo riconosciuto essere condivise, pur con i
dovuti adattamenti, vanno tenuti e rimessi in circolo con i nuovi stimoli, per de‑
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lineare così i passaggi ulteriori, altrimenti il rischio è quello di ripetere daccapo
ogni volta (BUSO).

Sarà importante fissare l’obiettivo di giungere a delineare contenuti che sin‑
tetizzino intuizioni e possibilità concrete di azioni pastorali che superino la con‑
servazione attraverso passaggi nuovi (BUSO).

SOGGETTI: Sarebbe interessante che accanto all’assemblea ci fosse il coinvol‑
gimento dei consigli di collaborazione (BUSO).

OBIETTIVI: Quanto agli obiettivi del cammino sinodale, a molti sembra prio‑
ritario mettere a tema: 

il cammino di avvio e accompagnamento delle collaborazioni pastorali.
Risulta un tema particolarmente urgente, a fronte della sensazione che si vada
avanti senza sapere la direzione e il punto di arrivo, con l’effetto di un disagio
crescente che avvertono anche i laici (BUSO). Su questo fronte i preti vivono al‑
terne convinzioni, tra nostalgie e fughe in avanti (VELLUDO), cercando di capire
come organizzarsi e quale volto di chiesa ci è chiesto di esprimere in questo tem‑
po (VOLPATO). Sarebbe povero tuttavia concentrare l’attenzione solamente sulle
modalità organizzative interne, dimenticando lo scopo che sta alla base del pro‑
cesso, che è di tipo missionario, per una maggiore apertura delle nostre comuni‑
tà all’annuncio e all’evangelizzazione (KIRSCHNER, VELLUDO, PIVATO). In questo
senso, tornare a conoscere Gesù può suggerirci nuovi modi per annunciare il
vangelo (KIRSCHNER).

L’annuncio del vangelo oggi agli adulti. Se quella dell’annuncio è una
priorità, allora la proposta ‘Vangelo nelle case’ potrebbe essere orientata in mo‑
do diverso, da ‘conoscere Gesù’ ad ’annunciare Gesù’, mettendo in circolo mag‑
giori motivazioni ed entusiasmo per discernere nuovi modi di annunciare il van‑
gelo oggi (GALLINA). 

Partire dagli adulti deve farci tornare a considerare la dimensione vocazio‑
nale della vita, un tema rilanciato più volte nel consiglio presbiterale (PIVATO).

Ci sono adulti che chiedono di essere accompagnati ad un rapporto e ad
un incontro con Gesù. Nella proposta rivolta agli adulti, il RICA deve fare da
riferimento, illuminandone il cammino e le tappe. Questo consentirebbe di
precisare meglio l’approdo del’iniziazione cristiana che è la figura del creden‑
te adulto, contrastando così una certa frustrazione derivante dalla catechesi dei
ragazzi (CEVOLOTTO).

Rimettere al centro gli adulti è urgente nell’attuale contesto ecclesiale in cui
emerge la spinta ad una sempre maggiore corresponsabilità dei laici, cui rivol‑
gere una formazione adeguata (VOLPATO, BUSO).

MONSIGNOR VESCOVO condivide il timore che si ricada sempre nell’organiz‑
zazione ad intra e precisa che il termine ‘conoscere’ è un verbo umile mentre ‘an‑
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nunciare’ è un verbo presuntuoso. Serve chiederci se siamo sicuri di esserci la‑
sciati evangelizzare, prima di annunciare. Se ci aiutiamo insieme a capire chi è
Gesù per le nostre Chiese, offriremo forse un annuncio più umile.

ORDO VIRGINUM
Il vescovo comunica l’intenzione di introdurre l’Ordo Virginum in diocesi, in

risposta all’auspicio espresso dal Concilio Vaticano II. Il CIC, al can. 604, pre‑
senta l’Ordo Virginum come una forma di vita che si caratterizza nel seguire Ge‑
sù più da vicino, nel segno della verginità, al servizio della Chiesa, con riferi‑
mento al vescovo e vivendo nella realtà secolare. La nota pastorale CEI del 2014:
‘l’Ordo Virginum nella Chiesa in Italia’ stabilisce alcune condizioni, tra cui l’età,
non inferiore ai 30‑35 anni, e propone delle tappe: 

Un anno propedeutico per valutare l’idoneità della candidata, un tempo di
formazione sulla vita consacrata e sull’Ordo Virginum per due o tre anni. Poi è
prevista la presentazione della domanda e la consacrazione. Il vescovo può no‑
minare un delegato episcopale.

Le consacrate possono anche associarsi e, in alcuni casi, vivere insieme ma
non in modo istituito in quanto la consacrazione resta individuale.

L’indicazione per ora è di indirizzare eventuali candidate direttamente al
Vescovo, con molta prudenza.

LAVORI DI GRUPPO SUL COINVOLGIMENTO DEL PRESBITERIO.
Il moderatore, don GIOVANNI KIRSCHNER, introduce i lavori di gruppo con

l’obiettivo di pensare insieme a come coinvolgere nel percorso di riflessione sul‑
l’identità sacerdotale tutti i preti. Riprende brevemente le tappe del percorso,
con la relazione di don Donato nell’ottobre 2014 e la sessione di ottobre 2015 che
ha fatto emergere la dimensione relazionale come il campo in cui si manifesta
maggiormente l’identità sacerdotale e il suo mutamento, in particolare nella re‑
lazione tra preti, con la gente e con Dio. L’ultimo passaggio è stato quello deli‑
neato da don Ezio Bolis, nelle tre dimensioni della solitudine, della fragilità e
della vita fraterna come cifre strutturali dell’identità presbiterale.

L’intenzione che sottende il percorso svolto fino ad ora è quella di cogliere
nelle circostanze attuali alcune dimensioni promettenti, quali segni di un tempo
favorevole.

Nei gruppi chiediamo di individuare: 
• Attorno a quali obiettivi coinvolgere il presbiterio.
• Come arrivarci: metodo.
• Su quali contenuti più importanti.

Dai lavori in gruppo è emerso quanto segue:
OBIETTIVI su cui coinvolgere il presbiterio:
1. Tenendo sullo sfondo la necessità delle Collaborazioni pastorali, consi‑

Documentazione
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derando attentamente il panorama culturale e sociale odierno, aiutare i
preti a tematizzate la questione dell’identità, integrando: 

• l’appello a riscoprire l’essenziale della nostra vita e del nostro compito, 
• l’appello a viversi come parte del popolo di Dio in un rapporto struttura‑

le con i laici, 
• l’esigenza di unificazione in termini di servizio e di gioia, in riferimento

alla Evangelii Gaudium per superare un atteggiamento di sfiducia e di dife‑
sa rispetto al mondo.

Questo può permettere di aiutarci come preti a riconoscerci nella figura del
prete discepolo, che valuta, sceglie ed agisce in modo sinodale e che annuncia il
vangelo innanzitutto con la forma della sua vita, cioè con ciò che ha scelto di cu‑
stodire come priorità, con il suo modo di vivere le relazioni ed il tempo. 

2. fare delle congreghe un luogo fraterno e formativo, in cui si condivide
la vita dei preti e non si parla solo di pastorale. Le schede di questi anni
sono state uno strumento utile e apprezzato in questo senso.

3. Mettere a tema la vita fraterna nelle collaborazioni pastorali, le sue for‑
me e le sue condizioni.

4. Aiutare i preti a recuperare il senso del tempo presente come un tempo
opportuno.

METODO. Le proposte emerse sono:
1. Proporre nelle congreghe, magari immaginando una seduta più pro‑

lungata, lo stesso itinerario svolto in Consiglio Presbiterale e perciò di‑
vulgare le relazioni, inserendo anche quella di A. Castegnaro, accom‑
pagnandole con interrogativi che aiutino la riflessione, il tutto raccolto
in un libretto. La giornata sacerdotale del 21 aprile potrebbe essere l’oc‑
casione per lanciare il tema e per consegnare lo strumento predisposto,
arrivando alle congreghe con il tema già affrontato personalmente.

2. Proporre come tematiche per i ritiri del prossimo anno i tre punti del‑
la relazione di don Ezio: solitudine, vita fraterna, fragilità. 

3. Inserire la questione dell’identità sacerdotale tra i capitoli dell’assem‑
blea sinodale.

4. Impostare la formazione permanente dell’anno prossimo program‑
mando le settimane residenziali secondo gli obiettivi sopra menzio‑
nati, per avviare un processo in atteggiamento di ascolto fraterno, in
un clima che renda possibile la narrazione, per riconoscere nelle attua‑
li condizioni i segni di un tempo favorevole, e per far emergere le op‑
portunità e le coordinate di un cambiamento da avviare in modo con‑
diviso. In tale processo va integrato anche l’ascolto dei laici per valo‑
rizzare la loro responsabilità e senso ecclesiale, magari coinvolgendo i
consigli di collaborazione. 

La difficoltà più impegnativa sarà quella di mantenere attivo il processo
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avviato, tenendo desta l’attenzione sui temi in oggetto per una riflessione che
muova dalla vita e sulla vita possa incidere.

C’è da chiedersi innanzitutto come un processo possa diventare creativo,
portando a scelte di qualche tipo, e come superare il rischio di ridursi ad una ri‑
flessione che lascia i singoli da soli. Può essere proficuo in questo senso interro‑
gare anche la teologia pastorale. 

Bisogna individuare figure che tengano aperto il processo e lo conducano,
motivando lo sforzo che viene chiesto a tutti quanti.

Sarà importante prevedere un momento celebrativo di riconsegna al pre‑
sbiterio del lavoro fatto.

TEMI. Si propone di:
1. Riprendere il discorso del papa a Firenze chiedendoci che cosa significhi

per noi preti.
2. rivisitare le forme pratiche di collaborazione in parrocchia e della vita tra

preti, come ad esempio i tempi e gli spazi della preghiera, le forme di
corresponsabilità sostenibile. 

3. riflettere su che cosa voglia dire collaborare
4. rivedere la regola di vita del presbitero diocesano. 

Il VESCOVO raccoglie la proposta di dedicare le settimane residenziali al te‑
ma in oggetto, considerandolo in continuità con il contributo ecclesiologico of‑
ferto quest’anno. Ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto che continuerà
in presidenza e in sintonia con la commissione per la formazione permanente.

Don Tiziano Rossetto
segretario

Documentazione
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Dal Movimento cattolico all’Azione cattolica
nella diocesi di Treviso

Centro diocesano di Ac

n a cura di Giuseppe Pagotto

Introduzione

In questo fondo è raccolta tutta la documentazione conservata dall’Archi‑
vio diocesano storico riguardante il centro diocesano, a partire dall’Opera dei
congressi, passando attraverso l’Unione cattolica voluta da Pio X, per arrivare al‑
l’Azione cattolica di Pio XI, più volte modificata nel corso degli anni fino all’ap‑
provazione del nuovo Statuto del 1969 (in realtà abbiamo ordinato pure i docu‑
menti arrivati direttamente al Vescovo o alla Curia fino al 1988). Si tratta di ma‑
teriali vari e disomogenei, a nostro avviso poco completi soprattutto in relazio‑
ne ai primi anni, stando alle notizie contenute negli Annali del movimento cattoli‑
co in diocesi di Treviso dall’anno 1874 al 1906 composti da mons. Ferdinando Fer‑
retton, che certamente aveva a disposizione una documentazione più vasta di
quella pervenuta ai nostri giorni[questo lavoro si completa, dunque, a 110 anni
dal precedente]. Oltre alla parte del fondo trasmesso negli anni Sessanta‑Settan‑
ta dall’Ac, sommariamente descritto da don Vittorio Pellizzari, e la parte acqui‑
sita nel 2011, si è ritenuto opportuno inserire alla fine la descrizione del conte‑
nuto delle tre buste sull’Ac, conservate direttamente dalla Curia.

Il lavoro si completa con la descrizione delle serie riguardanti l’inventaria‑
zione dei registri per lo più contabili, la descrizione dei periodici conservati e
un’appendice che riporta quanto non era stato individuato nella prima inventa‑
riazione dei fondi della Gioventù femminile, dell’Unione donne e dell’Unione uo‑
mini. In questa occasione, inoltre, è stato parzialmente consultato, il settimanale
diocesano “La vita del popolo” che, almeno fino agli anni Venti, era l’organo del
Movimento cattolico e dell’Unione cattolica prima, dell’Azione cattolica poi. 

L’ordinamento scelto, per quanto possibile, è rimasto cronologico‑tematico,
suggerito dalla difficoltà di ricostruire il fondo, a volte formato da insiemi di car‑
te e di fascicoli affastellati senza alcun criterio, altre volte disperso in altri settori. 

Archivio storico
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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
sa. sala
sc. scaffale
s.d. documento senza data
set. settembre
v. volume

Sigle

Ac Azione cattolica italiana
Acr Azione cattolica dei ragazzi
Ave Anonima veritas editrice
Cd Centro diocesano (attività unitarie)
Csi Centro sportivo italiano
Ctg Centro turistico giovanile
Fari Federazione attività ricreative italiane
Fc Fanciulli cattolici
Fiuc Federazione italiana degli uomini cattolici
Fuci Federazione universitaria cattolica italiana
Gf Gioventù femminile di Azione cattolica
Gci Gioventù cattolica italiana
Giac Gioventù italiana di Azione cattolica
Icas Istituto cattolico di attività sociali
Ud Unione donne di Azione cattolica
Uda Ufficio diocesano Aspiranti
Ufci Unione femminile cattolica italiana
Uu Unione uomini di Azione cattolica
Vita La vita del popolo
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Note di storia del Movimento dei cattolici in Italia

Promossa dalla Società della Gioventù cattolica italiana, nel 1874 nacque l’O‑
pera dei congressi con lo scopo di coordinare le associazioni cattoliche per un’azio‑
ne comune a difesa dei diritti della Chiesa e degli interessi religioso‑sociali degli
Italiani, ma anche per un’opposizione dei cattolici al liberalismo. Aveva sede cen‑
trale a Venezia, dove si tenne il primo Congresso nazionale, e comitati locali par‑
rocchiali, diocesani e regionali. Il XV congresso, tenutosi a Milano, ebbe una gran‑
de risonanza sugli organi di stampa. Nel 1898 fu sciolta dal ministro Rudinì, ma
si ricostituì l’anno seguente. Il conflitto interno fra l’anima più religiosa e quella
più politica, indussero papa Pio X a scioglierla definitivamente nel 1904.

L’anno seguente lo stesso papa con l’enciclica Il fermo proposito fornì indica‑
zioni per la riorganizzazione generale del movimento cattolico. Nel 1906 venne‑
ro varati nuovi statuti per cui all’associazionismo cattolico facevano capo quat‑
tro organizzazioni indipendenti: l’Unione popolare, l’Unione economico‑sociale,
l’Unione elettorale, la Società della Gioventù cattolica. L’Unione popolare, presie‑
duta da Giuseppe Toniolo, prese sede a Firenze e nel 1907 diede avvio alle Setti‑
mane sociali. Papa Benedetto XV con la riforma del 1915 istituì la Giunta centra‑
le per l’Azione cattolica italiana, assegnando all’Unione popolare il compito di
dare gli indirizzi programmatici e di creare coordinamento fra le organizzazioni
cattoliche. Analogamente a livello territoriale vennero istituite le Giunte dioce‑
sane e parrocchiali con un assistente ecclesiastico. Dopo la guerra, con gli Statu‑
ti del 1920 si stabilì che l’Ac dovesse avere carattere religioso e promuovere le as‑
sociazioni parrocchiali. Con la riorganizzazione del 1922 voluta da Pio XI l’U‑
nione popolare fu definitivamente soppressa. L’Unione economico‑sociale, come
dice il suo nome, raggruppò le istituzioni cattoliche che si interessavano di pro‑
blemi economici e sociali (dalle Casse rurali alle società operaie di mutuo soc‑
corso, alle cooperative). Venne sciolta il 25 dicembre 1919. Chiaro era anche lo
scopo dell’Unione elettorale che, dopo l’attenuazione della pratica del non expedit,
curava l’azione politica dei cattolici italiani e cercava di far eleggere i propri can‑
didati. Fu soppressa nel 1919 per lasciar spazio al Partito popolare fondato da
don Luigi Sturzo. Per la storia della Società della Gioventù cattolica italiana vedi
l’introduzione al proprio inventario (pubblicato in “Rivista della Diocesi di Tre‑
viso”, 104 (2015), pp. 244‑245). Lo stesso vale per l’Unione fra le donne cattoliche
italiane, nata nel 1908 ed entrata a far parte Giunta nel 1915 (pubblicato in “Rivi‑
sta della Diocesi di Treviso”, 103 (2014), pp. 67‑68).

Come accennato, Pio XI procedette ad una generale riorganizzazione e pro‑
mozione dell’Ac in tutto il mondo. Con lo Statuto approvato nel 1923 furono ri‑
conosciute quattro associazioni: la Federazione italiana uomini cattolici, la So‑
cietà della Gioventù cattolica italiana, che dal 1931 si chiamerà Gioventù italiana
di Azione cattolica, la Federazione universitaria cattolica italiana (maschile), l’U‑
nione femminile cattolica italiana (formata da l’Unione fra le donne cattoliche

Archivio storico
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italiane, la Gioventù femminile cattolica italiana e le Universitarie cattoliche ita‑
liane). Il coordinamento rimase alla Giunta centrale. Successivamente vennero
creati nel 1923 il Segretariato per la scuola e il Segretariato per la moralità; nel
1930 il Segretariato per la cultura; nel 1925 al Segretariato economico‑sociale sub‑
entrò l’Istituto cattolico di attività sociali (Icas). Subito la Presidenza generale av‑
viò un’intensa e varia attività editoriale. 

Nel 1931 Pio XI prese posizione contro i soprusi del fascismo e alla fine di
lunghe trattative si giunse ad un accordo per cui l’Ac veniva a dipendere più
strettamente dalla gerarchia ecclesiastica, che nominava direttamente i respon‑
sabili, e al posto della Giunta centrale si istituì l’Ufficio centrale che convocava
la Consulta formata dai presidenti e dagli assistenti delle singole organizzazio‑
ni. I circoli diventarono associazioni di Ac e la bandiera il tricolore. Nel 1940 ven‑
nero introdotte nuove modifiche agli Statuti, per cui anche a livello diocesano e
parrocchiale si ebbero le Consulte, presiedute rispettivamente dal vescovo e dal
parroco.

Dopo la guerra nel 1946 si procedette ad una nuova riforma generale con
l’emanazione di nuovi Statuti, che legarono l’Ac, con funzione di coordinamen‑
to delle istituzioni cattoliche, alle direttive della Santa sede e ripristinarono la re‑
sponsabilità laicale. Venero riconosciute come associazioni il Movimento laurea‑
ti e il Movimento maestri. 

Questa configurazione dell’Ac rimarrà fino al Concilio Vaticano II e per‑
metterà una forte crescita numerica dell’associazione. Dopo l’esposizione sul
piano politico, avvenuta con l’istituzione dei Comitati civici, sotto il pontificato di
Giovanni XXIII l’Ac recuperò la dimensione spirituale e con la presidenza di Vit‑
torio Bachelet avviò un profondo rinnovamento basato sulla “scelta religiosa”,
intesa come impegno apostolico dei laici nei propri ambienti di vita, basato sul
primato del Vangelo. 

Si arrivò così alla stesura del nuovo Statuto, approvato da Paolo VI il 10 ot‑
tobre 1969 ed entrato in vigore il successivo 1° novembre. L’Ac diventò unitaria,
articolata in due settori (Giovani e Adulti) senza distinzione di genere. Ad ogni
livello era prevista l’elezione democratica dei dirigenti. Venne anche istituita
l’Azione cattolica dei ragazzi (Acr) destinata ai/alle ragazzi/e dai sei ai 14 anni.
L’associazione mantenne e mantiene un particolare legame con la Chiesa e ac‑
centuò la dimensione locale. [Sintesi elaborata a marzo 2016 da Enciclopedia
Treccani online, Wikipedia, Sapere.it e soprattutto Isacem online] 

Appunti per la storia del Centro diocesano di Ac 

Per la prima parte della storia del Movimento cattolico a Treviso ritenia‑
mo opportuno suggerire di far riferimento per la loro completezza ai citati An‑
nali del movimento cattolico in diocesi di Treviso dall’anno 1874 al 1906 di mons.
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Ferdinando Ferretton e agli articoli di Giuseppe Benvenuti apparsi in Vita nel
1968‑1969 (anche se non sempre precisi, perché basati soprattutto sui ricordi
personali di chi fu uno dei protagonisti dell’Ac nei primi decenni del ‘900): Ap‑
punti storici dell’Azione Cattolica Diocesana, 13 ott. 1968, p. 2; I tempi difficili e di
dure battaglie del primo cinquantennio, 3 nov. 1968, p. 3; Le sedi delle Associazioni
cattoliche, 10 nov. 1968, p. 3; Da Casa Sant’Anna alla sede attuale, 24 nov. 1968, p.
4; Il prof. Antonio Bottero: Il primo eroico pioniere laico del movimento cattolico dio‑
cesano, 25 mag. 1969, p. 8 e 1. giu. 1969, p. 6.

1907
Questo è un anno di passaggio per le associazioni cattoliche trevigiane.

Presso la sede di Palazzo Filodrammatici (inizialmente le Associazioni cattoli‑
che avevano una saletta nel palazzo Avogadro in piazza S. Andrea) si tengono
una serie di conferenze e alcuni spettacoli teatrali, iniziative che continueran‑
no negli anni successivi, anche con la gestione di un cinematografo. La corri‑
spondenza è scarsissima, ma vengono pubblicati lo Statuto per l’Unione degli
elettori cattolici della diocesi di Treviso e, in prova, il Regolamento per il Segretaria‑
to del popolo, fondato il 3 dicembre.

1908
Le associazioni cattoliche trevigiane sono chiamate ad organizzarsi sul

modello proposto dallo Statuto nazionale. Una Direzione diocesana provviso‑
ria mette a punto lo Statuto che viene approvato il 31 luglio dal vescovo, bea‑
to mons. Andrea Giacinto Longhin. Il 13 ottobre un’assemblea elettiva nomina
nella Direzione diocesana per l’Unione popolare don Attilio Andreatti, Corra‑
dino Cappellotto, mons. Bartolomeo Carturo, Francesco Castagna (poco dopo
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dimissionario), don Luigi Mattarollo, don Valentino Bernardi, Guglielmo
Brusch, Leopoldo Cassis, Ugo Codemo; per l’Unione economica don Angelo
Brugnoli (subito chiamato alla presidenza), don Luigi Brusatin, Enrico Matteo
Passi, Giovanni Serena, don Cesare Simionato, Guido Rogger, Antonio Stefa‑
nini; per l’Unione elettorale Antonio Bottero, Aurelio Bianchini, Angelo Moni‑
co, Giuseppe Ponzian, Carlo Prandstraller, Lodovico Barea Tosca, Domenico
Gionco; per la Società della Gioventù cattolica italiana Giuseppe Benvenuti,
Cesare Bottacin, Leone Ogniben, Carlo Serena, Giovanni Zulian, don Luigi Sa‑
retta, Luigi Sartori e Luigi Stefanini. Il 25 ottobre si riunisce la presidenza for‑
mata da don Angelo Brugnoli (presidente), dall’assistente ecclesiastico don
Ferdinando Ferretton e da Corradino Cappellotto, Giuseppe Benvenuti, Aure‑
lio Bianchini, Enrico Matteo Passi, Giovanni Zulian (segretario). Le prime ri‑
unioni vengono dedicate alla gestione del settimanale “La vita del popolo”,
che è l’organo ufficiale della Direzione. Si pensa anche all’acquisto di una se‑
de, ma si rimanda la decisione.

Interessante è la statistica delle opere di Azione cattolica nella città di Tre‑
viso, specialmente per quanto riguarda le donne.

1909
All’inizio dell’anno Zulian dà le dimissioni da segretario e viene sostitui‑

to da Leopoldo Cassis. Tre stanze della sede sono date al Circolo operaio gio‑
vanile, si allestisce una sala per proiezioni cinematografiche, che registrerà un
certo successo di pubblico, e si costituisce l’Unione femminile, che ha per assi‑
stente mons. Menegazzi. I circoli giovanili crescono di numero in diocesi, men‑
tre il movimento cattolico in generale ha qualche difficoltà. Particolare atten‑
zione viene data al mondo del lavoro. Si risolve la questione del rapporto con
“La vita del popolo”, rapporto che rimarrà sempre un po’ problematico sia dal
punto di vista dei contenuti sia da quello dell’amministrazione economica. Il
vescovo assegna altri due sacerdoti alla Direzione diocesana e in autunno c’è
una ripresa dell’unione in tutte le sue articolazioni. Verso la fine dell’anno si
ritorna a parlare dell’acquisto della sede.

1910
La sede di palazzo Filodrammatici viene acquistata dalla Cattolica assicu‑

razione di Verona, che la dà in affitto alle associazioni cattoliche trevigiane. Le
riunioni della presidenza della Direzione diocesana sono sempre molto vivaci.
Dai verbali sintetizziamo qualche informazione. Nasce una filodrammatica in‑
terna, che gestisce un po’ tutti gli aspetti culturali: rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, conferenze e dibattiti di vario genere. Buona è l’attenzione
al mondo agricolo e operaio, alle Casse rurali (viene resa obbligatoria la fre‑
quenza ad un corso di formazione per gli allievi contabili), alla formazione dei
dirigenti laici, alla propaganda elettorale e alle proteste civili su alcune pro‑
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blematiche morali (questi due settori assorbono parecchie risorse economiche).
Riesce bene il congresso diocesano tenuto a Montebelluna. Crescono i contra‑
sti con i socialisti. A Pederobba viene aperta una casa per ferie riservata ai gio‑
vani. Giuseppe Corazzin a febbraio diventa segretario della Direzione dioce‑
sana, mentre a fine anno si ritira don Angelo Brugnoli. Don Luigi Saretta e Lui‑
gi Stefanini frequentano un corso sui problemi sociali a Bergamo, anche nel‑
l’anno successivo. Sempre più spesso la dicitura Movimento cattolico viene so‑
stituita da Azione cattolica.

1911
Diventa presidente don Luigi Brusatin, che a luglio è affiancato dal vice,

professor Antonio Bottero, e dal segretario, Antonio Ferrarese. L’Unione eco‑
nomico‑sociale si interessa degli emigranti, del sindacato agricolo, di organiz‑
zare un’agitazione contro l’abolizione dell’insegnamento religioso nelle scuo‑
le, coinvolgendo i parroci e l’associazione Padri di famiglia, delle Casse rurali
(alcune funzionano bene, altre meno). Viene modificato lo Statuto dell’Unione
giovanile che diventa Federazione giovanile, ben radicata in diocesi, meno in
città. Sempre attiva è l’Unione elettorale, per la quale si cercano contributi an‑
che dalla Banca san Liberale. Comincia ad uscire, come supplemento di Vita, il
foglio dei giovani “La giovane Marca” (vedi i dettagli in 4. Gioventù italiana di
Ac, pubblicato in “Rivista della Diocesi di Treviso, 104 (2015), pp. 242‑243),
mentre il sindacato agricolo pubblica “Il lavoratore della terra”.

1912
I verbali della presidenza della Direzione diocesana si interrompono il 26

febbraio e riprendono il 5 dicembre. Scarse sono le notizie a nostra disposizio‑
ne. C’è una polemica con la direzione di Firenze sulla gestione del movimen‑
to. Le Casse rurali funzionano bene e dovrebbe partire una Federazione di mu‑
tuo soccorso.

1913
Non ci sono verbali della presidenza. Anche la documentazione è limita‑

ta alla sola corrispondenza (molto ricca quella del presidente mons. Brusatin)
dalla quale ricaviamo qualche informazione. Le Casse rurali diffondono le cas‑
sette per il risparmio domestico. Continuano le attività del Sindacato fra i la‑
voratori della terra, le Unioni agricole, la Pro Schola christiana, l’associazione
maestri cattolici Nicolò Tommaseo, l’Associazione diocesana Santa Cecilia,... Si
celebrano le feste costantiniane e si organizza un pellegrinaggio a Roma. Cu‑
rati e frequenti sono i rapporti con la base. Si festeggiano i 50 anni di sacerdo‑
zio di mons. Giuseppe Menegazzi. Il 28 settembre viene organizzato a Treviso
il III Convegno regionale veneto delle Leghe contro la bestemmia e il turpilo‑
quio e l’adunanza generale delle Associazioni cattoliche della diocesi.
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1914
La nuova presidenza si riunisce per la prima volta il 31 luglio e vengono

surrogate alcune persone della Direzione diocesana. Presidente è don Giovanni
Mattarollo, mentre continua a svolgere le funzioni di segretario Antonio Ferra‑
rese, perché Giuseppe Corazzin è impegnato nel servizio militare. Particolare at‑
tenzione è riservata all’Unione economico‑sociale, all’interno della quale si vor‑
rebbe far partire un settore dedicato alle singole professioni. Resta sempre alto
l’impegno politico e contemporaneamente comincia un particolare interessa‑
mento nei confronti dei problemi dei soldati. La gestione della sede di Palazzo
Filodrammatici rimane difficile. A fine anno, probabilmente per la tensione ve‑
nutasi a creare con don Mattarollo, Luigi Stefanini si dimette dalla presidenza.

1915
Non ci sono verbali della presidenza, ma inizia un registro di verbali della

Direzione diocesana. L’impegno principale è riuscire a costituire un’Unione po‑
polare in ogni parrocchia. A livello diocesano, invece, si vuole far nascere l’Uffi‑
cio cattolico del lavoro, del quale viene approvato uno Statuto. È sostenuta, an‑
che economicamente, l’Associazione santa Cecilia. Si organizza una funzione re‑
ligiosa (oggi si direbbe una veglia di preghiera) per la pace. Altre attenzioni: la
promozione della Federazione giovanile e la diffusione del “Foglio dei giovani”,
la cura della scuola popolare. A maggio una parte di palazzo Filodrammatici di‑
venta “Casa del Soldato”.

1916
Non sono segnalate riunioni fino al 7 luglio. Il presidente Mattarollo è af‑

fiancato dal vicepresidente Giuseppe Benvenuti e dal segretario don Antonio
Poloni. Per il primo anno partecipa regolarmente la rappresentante del movi‑
mento femminile, signora Zadra. Giovanni Stefanini cura l’ufficio di segreteria e
Giuseppe Corazzin l’Ufficio del lavoro (per il quale dopo articolata discussione
si arriva all’approvazione di un apposito Statuto) e la Federazione delle Opere
economiche. Le Casse rurali continuano a funzionare bene e ci si impegna per fe‑
derare la Mutua bestiame, il Mutuo soccorso e l’Unione rurale. Si prendono di‑
verse iniziative a favore della ripresa della Federazione giovanile e dell’Unione
elettorale, delle domestiche e delle pensioni di guerra, e pure contro la censura
di alcuni articoli di Vita e contro la bestemmia. C’è preoccupazione per il dif‑
fondersi di banche non cattoliche. Vita, per il periodo di guerra, viene affidata a
don Poloni e a Corazzin. Il 27 luglio la seduta va deserta per due incursioni ae‑
ree nemiche e dopo il 10 agosto non ci sono più verbali.

1917
L’anno si apre con le dimissioni di Mattarollo, che provvisoriamente vie‑

ne sostituito dal vice Benvenuti. Inizialmente tutti i componenti della Giunta
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pensano di dimettersi in blocco. Viene poi chiesto di assumere la presidenza a
don Angelo Brugnoli, che non accetta, mentre risponde positivamente don
Giuseppe Agostini. Entrano come consiglieri Antonio Bottero, Regina Tomma‑
sini Zadra, don Giovanni Andreatta, Giuseppe Corazzin. Restano vicepresi‑
dente Giuseppe Benvenuti e segretario Antonio Poloni. L’8 marzo è organiz‑
zato a Palazzo Filodrammatici un “Privato convegno diocesano” per dare nuo‑
vo impulso ai gruppi parrocchiali dell’Unione popolare (in diocesi ne funzio‑
nano 70, anche se i comitati parrocchiali sono 120). Corazzin si impegna nella
lotta contro la bestemmia. Al convegno nazionale di Roma viene accettata la
proposta di Treviso sulla gestione dei gruppi parrocchiali dell’Unione popola‑
re che assumeranno anche l’ufficio di Comitati elettorali e Vita pubblica una
serie di articoli per spiegare gli obiettivi dell’Azione cattolica (dottrina e ope‑
ra). Permangono difficoltà economiche nella gestione e viene rinnovato il co‑
mitato di amministrazione di Vita. Si nutrono attenzioni verso l’Ufficio del la‑
voro, il sostegno a “L’avvenire d’Italia” e all’insegnamento religioso nelle
scuole, mentre nasce l’esigenza di avere una scuola cattolica. A maggio si de‑
cide di sospendere “Il foglio dei giovani”. In città fatica sempre la Federazione
giovanile e preoccupa la situazione morale. Si pensa di chiedere ai Salesiani di
gestire il Patronato san Nicolò. Vengono coinvolti gli eletti cattolici per pensa‑
re a come affrontare i problemi del dopo‑guerra e ad ottobre viene emanato un
comunicato stampa in cui si invitano gli aderenti a produrre di più e a consu‑
mare di meno. Intensa è l’attività dell’Unione fra le donne cattoliche guidate da
Regina Tommasini Zadra e buona quella dell’associazione fra gli insegnanti
Vittorino da Feltre. I verbali si interrompono il 19 ottobre e il successivo 17 no‑
vembre viene sospesa anche Vita.

1918
Nessun verbale viene redatto e nessuna documentazione è rimasta.

1919
A gennaio riprendono i verbali delle riunioni e l’uscita di Vita. Subito si

esprime gratitudine al vescovo Longhin e a mons Luigi Saretta per quanto
hanno fatto durante la guerra. Si torna a discutere sull’opportunità di aprire
un collegio cattolico. Vita cerca di bastare a se stessa; c’è la speranza di veder
nascere il quotidiano cattolico regionale “Corriere veneto”, mentre si appog‑
gia “Il Piave”. Grazie a Corazzin, ora segretario della Confederazione dei la‑
voratori italiani, l’Ufficio lavoro ha ripreso l’attività e la sua organizzazione
viene affidata a don Ferdinando Pasin, che ha come segretario Luigi Bernar‑
dini. Gradatamente si renderà autonomo dall’Unione popolare. Ci si impegna
a far ripartire le Unioni agricole, ad avviare l’Associazione reduci e un Ufficio
provinciale infortuni. Viene sciolta l’Unione elettorale, perché è nato il Parti‑
to popolare italiano. In questo modo si spera che non nascano conflitti e sia
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ben chiara la distinzione fra il partito e l’Unione popolare. A fine anno don
Enrico Pozzobon e Luigi Stefanini, anche segretario del settore cultura, sono
incaricati di far rinascere il settore giovanile. Il movimento dei cattolici risul‑
ta così formato: Unione popolare, Gioventù cattolica italiana, Unione femmi‑
nile italiana.

1920
La crescita delle attività continua, anche se non mancano i problemi, e cul‑

mina con il convegno diocesano di tutte le associazioni cattoliche il 5 ottobre. Al‑
l’elezione della nuova Giunta partecipano l’Unione del lavoro, il Consorzio pro‑
vinciale delle cooperative del lavoro, l’Unione provinciale delle cooperative di
consumo, la Federazione delle Casse rurali, le Banche di ispirazione cattolica,
la Federazione giovanile, “Il Piave”, Vita, l’Unione femminile cattolica, le varie
Leghe. Don Giuseppe Agostini viene confermato presidente e don Antonio
Poloni segretario, mentre vicepresidente diventa Luigi Stefanini. Si aggiungo‑
no in presidenza don Pozzobon, responsabile dell’ufficio dell’Unione popolare,
e la signorina Pasetti dell’Unione femminile. Viene preso in affitto tutto il Pa‑
lazzo Filodrammatici. Ci si preoccupa di organizzare una giornata sociale per
il clero e di aggregare nuovi membri, mentre ci si lamenta, anche negli anni
successivi, del fatto che non tutte le parrocchie versano l’animatico (tassa per
persona residente) a favore delle esigenze organizzative del Movimento cat‑
tolico. Che si stia attraversando un momento di ripensamento appare da una
annotazione nel registro dei verbali per giustificare le mancate riunioni dal 4
settembre 1920 al 29 settembre 1921: «Nel frattempo più che sedute vi furono
pour parler fra i membri della Presidenza».

1921
Nel corso dell’anno si approvano gli Statuti della Giunta diocesana e dei

Consigli parrocchiali. La signorina Pasetti è sostituita dalla signora Rudella. Si
avverte la necessità di un propagandista (regolarmente pagato e non necessa‑
riamente della diocesi). Viene chiesto a Vita di avere un taglio «più battaglie‑
ro», si aiuta lo sviluppo del movimento giovanile, ci si lamenta delle assenze
dei responsabili nell’Ufficio mutualità e cooperazione. Vengono registrati 123
gruppi parrocchiali dell’Unione popolare con 2.235 iscritti, ma ci si affretta ad
aggiungere che sono fittizi, in quanto sono stati calcolati sulla percentuale del‑
l’animatico. Si partecipa al Congresso eucaristico. 

1922
Aumenta il numero delle persone che risultano presenti nei verbali, ma

spesso cambiano i nomi. C’è sempre preoccupazione per la situazione morale,
specialmente in città, per le proposte contro i buoni costumi negli spettacoli ci‑
nematografici e teatrali. Nascono delle tensioni interne con l’Ufficio del lavoro
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e l’Ufficio mutualità, che nel corso dell’anno vengono appianate, in quanto le
persone interessate alla base sono moltissime e ci vuole chiarezza nelle propo‑
ste. Si protesta contro l’Annuario cattolico, perché ha dato un’immagine non
corretta della situazione diocesana. Le donne lanciano l’iniziativa una Goccia di
latte, per le famiglie in difficoltà. Viene stipulata una convenzione con il Circo‑
lo filodrammatici per la gestione delle attività ricreativo‑culturali. Si pensa di fe‑
steggiare il 30° di Vita con una sottoscrizione a favore della diffusione della
buona stampa. La Lega dei padri di famiglia si espande sempre di più nelle par‑
rocchie e ad agosto ne viene approvato lo Statuto. Anche la Federazione gio‑
vanile registra uno sviluppo sotto la guida di Aldo Strocchi, raggiungendo il
numero di 182 circoli con cinquemila tesserati. Lo stesso vale per il movimen‑
to femminile che conta sette circoli giovanili e 35 gruppi di donne. Buoni sono
i risultati della Scuola popolare di cultura. Gli obiettivi dichiarati del Centro
diocesano sono due: creare i comitati parrocchiali con i rappresentanti di tutte
le istituzioni religiose; a livello diocesano impegnarsi con azioni contro il tur‑
piloquio, la bestemmia, il ballo e promuovere la santificazione della festa.

1923
Clemente Pantaleoni assume la segreteria della Giunta diocesana che in

primavera raccoglie le relazioni delle diverse organizzazioni cattoliche in vista
del nuovo assetto da dare al Movimento cattolico, una volte costituita la Fede‑
razione diocesana degli uomini. Il Primo convegno degli Uomini cattolici si tie‑
ne il 3 maggio. Successivamente la Giunta viene sciolta e contemporaneamen‑
te si incarica la presidenza di preparare una bozza del nuovo Statuto.

1924
La Giunta è così formata: presidente mons. Giuseppe Agostini; assisten‑

te mons. Carlo Agostini; vicepresidente Francesco Falchero; segretario gene‑
rale Clemente Pantaleoni; membri eletti (oltre a Falchero) Matteo Passi e Ugo
Pezzato; membri di diritto Raffaele Bettazzi (Fiuc), Alfredo Cursi (Gci), Oli‑
va Rudella Gerevini (Ufci), Albertina Poloni (Ud), Resj Loja (Gf), Vittorio Za‑
go (Fuci). A settembre si tiene un’assemblea con i rappresentanti degli uomi‑
ni, dei giovani, delle donne e delle giovani. Vengono individuate le seguenti
priorità: incremento delle Unioni uomini, che sostituisce la Lega dei padri di fa‑
miglia; formazione dei Consigli parrocchiali; delimitazione delle plaghe; lot‑
ta contro l’immoralità e la bestemmia; promozione della buona stampa e del
riposo festivo; partecipazione alla celebrazione dell’anno santo. Si pensa di
istituire la giornata dell’Ac per raccogliere fondi che permettano di sostene‑
re le varie attività. Don Pozzobon raccomanda la concordia all’interno del
mondo cattolico, specialmente per quanto riguarda la politica. Per il XX an‑
niversario del suo ingresso in diocesi, la Giunta pensa di regalare al Vescovo
un’auto nuova. 
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1925
Gli argomenti trattati nell’assemblea di giugno possono essere così sintetiz‑

zati: sistemazione della sede; riorganizzazione di Vita; organizzazione di pelle‑
grinaggi a Roma e della festa per il XX di episcopato di mons. Longhin; lotta con‑
tro il ballo; maggiore diffusione dell’associazione in città; necessità di un Segre‑
tariato di azione sociale. In occasione dell’anno santo si cerca di diffondere il
Vangelo in ogni famiglia. Dal 25 al 27 settembre San Donà di Piave ospita il Con‑
gresso eucaristico giovanile interdiocesano a cui partecipano le associazioni cat‑
toliche della Bassa trevigiana. Per il secondo anno si inviano notizie a Roma per
la redazione degli “Annali dell’Italia cattolica”.

1926
Nell’assemblea di febbraio Fiorenzo Cimenti (per una biografia vedi CI‑

MENTI Mario, Fiorenzo Cimenti: testimone e protagonista nella prima metà del ‘900,
Thiene, Amministrazione comunale, stampa 2001) sostituisce in segreteria Pan‑
taleoni. La Giunta è riuscita a svolgere quanto si era proposta nel 1925 e per il
1926‑1927 prevede il seguente programma: costituzione dei Consigli parrocchia‑
li dove non esistono e incremento degli esistenti; celebrazione di un congresso
diocesano dell’Ac; lotta contro la bestemmia, l’alcolismo e l’immoralità. In au‑
tunno viene nominato presidente don Antonio Poloni, assistente rimane mons.
Carlo Agostini. Si aderisce all’iniziativa della sottoscrizione al Prestito del Litto‑
rio. Il 2 novembre elementi irregolari del PNF assaltano Palazzo Filodrammati‑
ci, arrecando gravi danni alle strutture e alla documentazione conservata. 

1927
Non ci sono verbali. Sempre intensa è la propaganda per la moralità e la

buona stampa. Si insiste sul fatto che la caratteristica dell’Ac è la parrocchialità,
ma anche sull’unità di indirizzo e sull’organicità. Continuano la Gara di Cultu‑
ra religiosa, l’impegno nelle attività sociali (nasce l’Istituto cattolico per le attivi‑
tà sociali ‑ Icas), il Segretariato pro Cultura, quello pro Schola e si celebra il VII
centenario francescano. Viene sciolta la Fasci (Federazione sportiva cattolica ita‑
liana). Sono celebrati solennemente i 50 anni di insegnamento del professor An‑
tonio Bottero in Seminario. Dall’8 al 12 agosto, sempre in Seminario, si tiene una
settimana di preghiere e di studio per sacerdoti, promossa dagli assistenti del‑
l’Ac. A settembre si richiede un rimborso per i danni di guerra subiti dal Palaz‑
zo Filodrammatici. Il 14 dicembre viene nominato presidente don Luigi Sartori.

1928
Nell’assemblea di febbraio don Luigi Sartori (parroco di Santa Maria Mad‑

dalena e dal 1931 di Sant’Andrea in Riva) fa la sua prima uscita ufficiale da pre‑
sidente. Ci si impegna ad organizzare una giornata di preghiera per il Messico,
a diffondere l’Ac nelle parrocchie dove non c’è, a promuovere la moralità (par‑
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ticolarmente intensa l’attività del Segretariato che diffonde e raccoglie un artico‑
lato questionario sulla realtà diocesana, a cui rispondono moltissime parrocchie)
e la buona stampa. Il vescovo riconosce pubblicamente l’impegno dell’Ac, spe‑
cialmente nelle Gare di Cultura religiosa. Ci sono ancora problemi per costituire
un Segretariato di Azione sociale.

1929
Il 3 dicembre si tiene l’Assemblea diocesana per il rinnovo della Giunta.

Vengono confermati don Luigi Sartori e mons. Carlo Agostini. Cambia qualche
consigliere e sono riconfermati i direttori dei Segretariati. Ci si lamenta per la
scarsa partecipazione dei Consigli parrocchiali (quasi 150 in diocesi). Come sem‑
pre viene data collaborazione per la giornata antiblasfema, la festa del papa e
l’impegno per la diffusione della buona stampa. Il 28 agosto si festeggia il 50° di
professione religiosa del Vescovo. 

1930
Dalla relazione morale ricaviamo qualche informazione. La Giunta si è ri‑

unita 10 volte e la sua preoccupazione maggiore rimangono i Consigli parroc‑
chiali, che faticano a decollare, anche se trovati utili da chi li ha sperimentati.
Tutti i segretariati funzionano. Specialmente attivo è quello della moralità impe‑
gnato a far ridurre la pratica del ballo. Si avvia un consorzio fra i cinematografi.
Si tengono 17 lezioni per la scuola di cultura. Aumenta a 8.100 copie la tiratura
di Vita, la Società della buona stampa piano piano si diffonde, buono è il sostegno
a “L’avvenire d’Italia”. Particolare attenzione viene data alla giornata di pre‑
ghiera pro Russia e alle celebrazioni per il XV Centenario del Concilio di Efeso,
che vede una serie di iniziative per la diffusione della pietà mariana  (8 conve‑
gni foraniali nel 1930). Vengono riordinati i confini delle plaghe.

1931
L’11 febbraio si tiene un’assemblea diocesana a cui partecipa anche il presi‑

dente nazionale, Augusto Ciriaci. Vice presidente di Giunta diventa Raffaele
Bettazzi. Sono confermate tutte le attività. Continuano i congressini mariani fo‑
raniali in preparazione al Congresso mariano diocesano che si tiene dal 20 al 27
settembre. Si approfondisce il messaggio della Rerum novarum e della nuova en‑
ciclica sull’Azione cattolica.

1932
Dal 12 al 14 febbraio presso il tempio di san Francesco si festeggia il VII

Centenario antoniano e il 4 aprile si tiene il pellegrinaggio alla tomba del Santo,
a Padova. Il 12 febbraio viene realizzata una solenne accademia a Palazzo Filo‑
drammatici per il X anniversario dell’incoronazione di Pio XI. Particolare atten‑
zione è dedicata al nuovo Statuto dell’Ac. L’assistente, mons. Carlo Agostini, di‑
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venta vescovo di Padova. Largo spazio Vita dà al decennale dell’Uu, che si cele‑
bra con la X assemblea diocesana il 19 febbraio 1933. Ben riuscito il primo con‑
gresso dei Fanciulli cattolici a Sant’Agnese il 1° settembre. Il 16 ottobre muore in
un incidente stradale Francesco Falchero.

1933
La Giunta di Ac diventa anche Comitato diocesano per l’Anno santo e in

questa direzione saranno gli sforzi maggiori. Il 19 marzo muore Antonio Botte‑
ro. Sempre vivace l’attività dei singoli rami e la collaborazione per la buona ri‑
uscita delle varie giornate. La festa di Cristo re ormai da diversi anni è la Gior‑
nata dell’Ac e, come per tutte le altre giornate, si punta a raggiungere tre finali‑
tà: far pregare per quest’opera; farla conoscere; raccogliere offerte. La Giunta
diocesana continua ad insistere su due problemi associativi: i Consigli parroc‑
chiali e la stampa cattolica.

1934
Parte una raccolta fondi per erigere la Casa diocesana degli esercizi spiri‑

tuali. Il 15 aprile si partecipa al Congresso eucaristico diocesano, preceduto da
due giornate di riflessione, una per i sacerdoti e una per i laici e da numerose
giornate eucaristiche foraniali. Successivamente il 23 e 24 maggio si tengono due

Partecipazione al Congresso eucaristico diocesano ‑ 1934
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convegni dell’Apostolato della preghiera, a cui l’Ac partecipa attivamente. Il 27
maggio nel palazzo vescovile viene inaugurata la sezione Laureati cattolici. La
Gara di cultura religiosa continua ad avere un buon successo. Sabato 4 agosto
prendono il via da Riese le cerimonie per il centenario di Pio X, con l’intervento
dell’Ac maschile della forania di San Zenone. A Padova dal 9 al 16 settembre si
tiene la XVIII Settimana sociale dei Cattolici italiani. Sempre a settembre vengo‑
no organizzate cinque giornate per il clero, durante le quali si riflette sull’Ac. Nel
settimanale diocesano trovano più spazio le numerose proposte dei singoli rami
di Ac, rispetto a quelle più limitate della Giunta. Va osservato che continua la
collaborazione dell’associazione a tutte le iniziative e le giornate diocesane (mis‑
sioni, Università cattolica, quotidiano cattolico, Seminario...). Il 30 dicembre co‑
mincia a riunirsi la nuova presidenza dei giovani.

1935
Continua ad essere un problema il funzionamento dei Consigli parrocchia‑

li, saliti a 156. Proseguono tutte le altre attività, dalla Gara di Cultura religiosa a
quella del Canto sacro, dall’impegno in favore dell’Università cattolica a quello
per il quotidiano cattolico, dai pellegrinaggi agli esercizi spirituali... Particolare
attenzione viene data alla situazione morale. Interessante il richiamo all’elemen‑
to esteriore dell’Ac (tessera, elenchi, verbali...). Viene relazionato sul primo an‑
no di esperienza dell’adorazione notturna. Si dà rilievo al centenario dalla na‑
scita di Pio X, ma anche alla serva di Dio suor Bertilla Boscardin. Viene organiz‑
zato un pellegrinaggio a Roma in “autopullman” con sosta ad Assisi. Il 1° di‑
cembre si tiene l’assemblea diocesana che lancia l’iniziativa delle “amicizie” per
“L’avvenire d’italia”. 

In totale i tesserati all’Ac passano dai 31.806 del 1934 ai 38.068 del 1935.

1936
Presidente è ancora mons. Luigi Sartori, mentre assistente è mons. Silvio

Zavan. Riprende con forza l’impegno per promuovere la santificazione della fe‑
sta e continua la raccolta fondi per la Casa degli esercizi, in particolare con la
“giornata del sacrificio”, il venerdì santo. Grande è il dolore per la morte di
mons. Longhin, e successivamente di Augusto Ciriaci presidente generale del‑
l’Ac. Si accoglie a dicembre con gioia il nuovo vescovo, mons. Mantiero. Atten‑
zione viene data ai militari di Ac e alla Crociata della moralità.

1937
In Vita sono maggiormente presenti le sezioni dei maestri cattolici e degli

universitari. Il Segretariato pro cultura compie dieci anni. Si comincia a parlare
di unità associativa. Viene deciso “con entusiasmo” da parte della Giunta dioce‑
sana di offrire una delle cinque campane del tempio votivo. L’Opera di prote‑
zione della giovane è sempre attiva. Si diffonde l’enciclica Divini Redemptoris.
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Molto alta risulta l’attenzione al problema morale, mentre vengono confermati
tutti gli altri impegni, specialmente per le varie giornate. C’è un rapporto co‑
stante con il vescovo, che riconosce il lavoro svolto e incoraggia a continuare.

1938
La festa della famiglia, che si celebra il 9 gennaio, acquista maggior rilievo.

Sempre vivo è l’impegno per il settimanale diocesano, per il quotidiano cattoli‑
co “L’avvenire d’Italia” e per la promozione della cultura cattolica. In occasione
del ventennale della battaglia del solstizio si decide un pellegrinaggio sul Mon‑
tello. Viene anche deciso di consacrare l’Ac al Sacro Cuore con una cerimonia
nella chiesa di san Teonisto il 1° luglio. Il 13 giugno la Giunta si reca in episco‑
pio per fare gli auguri di buon onomastico al vescovo. Si organizzano un corso
sull’Ac per le suore (parteciperanno in 350), un pellegrinaggio ad alcuni santua‑
ri mariani dell’Italia settentrionale e il tradizionale pellegrinaggio a Roma. C’è
molta diffidenza verso gli spettacoli cinematografici, che vengono sconsigliati
specialmente ai giovani. Per l’anno 1938‑1939 viene proposto come tema di ri‑
flessione il valore della vita.

Dati: iscritti 56.548; partecipanti agli esercizi spirituali chiusi 736; parteci‑
panti alla Gara di Cultura religiosa 36.270.

1939
Viene richiamato l’impegno a curare la propria spiritualità per essere buo‑

ni apostoli. Per i consigli parrocchiali la parola d’ordine è diffondere la lettera
pastorale del vescovo. Di alcuni anni viene conservata la documentazione rela‑
tiva alla Società mutua trevigiana “San Giuseppe”. Rilievo è dato al fatto che pa‑
pa Pio XII affida l’Ac ad una commissione cardinalizia, la quale decide alcune
modifiche degli statuti e riafferma che l’apostolato dei laici va svolto sotto la gui‑
da dei vescovi, che si assumono direttamente la direzione dell’Ac. Si avvertono
i venti di guerra e gli iscritti all’Ac militari sono invitati a non isolarsi, ma a cer‑
care un prete di riferimento. Il 18 settembre il vescovo riunisce per la prima vol‑
ta l’Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac, come previsto dai nuovi Statuti. Il
momento è particolarmente delicato e richiede a tutti silenzio, lavoro, preghiera
e sacrificio. La sede dell’Ufficio resta a Palazzo Filodrammatici. Il 13 ottobre si
organizza un convegno diocesano degli assistenti di Ac.

Dati: iscritti 59.889; partecipanti agli esercizi spirituali chiusi 1.281; parteci‑
panti alla Gara di Cultura religiosa 37.985; don Luigi Sartori è sempre il presi‑
dente, fino alla riforma dello Statuto.

1940
Ci si impegna in un grande concorso antiblasfemo per le scuole elementari.

In Vita continuano a comparire più le attività dei singoli rami, che quelle del‑
l’Ufficio, il quale invita ad impegnarsi nelle varie iniziative pastorali diocesane
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(soprattutto la valorizzazione delle diverse giornate, ma anche il II Congresso
eucaristico). Vengono diffuse le direttive per l’uso del distintivo. Si contribuisce
alla creazione di bibliotechine per soldati. Sono concesse nuove indulgenze agli
iscritti all’Ac. 

Dati: iscritti 61.745; partecipanti agli esercizi spirituali chiusi 2.124; parteci‑
panti alla Gara di Cultura religiosa 44.364; segretario dell’Ufficio mons. Enrico
Pozzobon.

1941 
Come ogni anno vengono curati i pellegrinaggi e si ripete la giornata anti‑

blasfema, Giunta alla V edizione. Iniziano le giornate della promessa cinemato‑
grafica e si propone una tre giorni parrocchiale sulla messa. Si raccolgono offer‑
te per i seminari della Spagna, oltre ad invitare i ragazzi a sostenere il Seminario
minore diocesano. Per i chierici viene organizzata una tre giorni sull’Ac e il ca‑
techismo, mentre per i sacerdoti e le suore sei convegni in diverse zone della dio‑
cesi, con l’intervento di un vice‑assistente centrale. La festa di Cristo re resta la
festa dell’Ac  e segna l’inizio del nuovo anno di attività. Viene indetta la giorna‑
ta degli abbonamenti a Vita e a “L’avvenire d’Italia”.

Dati: iscritti 66.091; partecipanti agli esercizi spirituali chiusi 3.075; parteci‑
panti alla Gara di Cultura religiosa 48.728.

1942
Si rinnova la consacrazione dei soldati al Sacro Cuore e viene riproposta la

giornata antiblasfema. Si rinnovano anche tutti gli altri impegni, mentre su Vita
si infittiscono i necrologi dei soldati caduti in guerra.

Dati: uffici parrocchiali 226; iscritti 72.265 su 477.993 abitanti della diocesi;
segretario con funzione di delegato vescovile mons. Enrico Pozzobon; 

1943
Le associazioni sono invitate a celebrare con una certa solennità l’ottavario

di preghiere per l’unità dei cristiani. Riprende con forza l’impegno per la promo‑
zione della moralità, soprattutto con l’esempio. I convegni diocesani sono affolla‑
ti. Aumenta il culto mariano. Viene lanciata la raccolta di fondi per l’erezione del‑
la casa di esercizi per l’Ac femminile. Viene proposto un pellegrinaggio a Roma
degli operai. Il 29 giugno si celebra con solennità la festa del papa. Viene ribadi‑
to che l’Ac non si interessa di politica. A novembre una domenica è dedicata alla
carità e i fondi raccolti sono a beneficio della San Vincenzo. Viene diffusa l’enci‑
clica su la Chiesa corpo mistico di Cristo. Sono confermate tutte le altre attività. 

1944
Si comincia ad essere presenti nelle fabbriche e a svolgere assistenza mora‑

le e religiosa agli operai. Viene raccomandata l’accoglienza per gli sfollati dalla
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città in seguito ai bombardamenti. Si sviluppa l’associazione Nostra Signora del
SS.mo Sacramento per la promozione delle vocazioni sacerdotali. Per la V giorna‑
ta dell’Ac, il 29 ottobre, si raccomanda di continuare ad incontrarsi con coraggio,
nonostante le difficoltà, e di non saltare le riunioni mensili della Consulta par‑
rocchiale, anche per favorire l’unità associativa.

1945
Indirizzi di sostegno al papa vengono inviati in occasione della festa del

Buon Pastore il 15 aprile. Grande è l’impegno per sgomberare il Seminario dalle
macerie e per contribuire alla sua ricostruzione. Aumenta l’interesse verso il
mondo operaio e alla fine della guerra si promuovono le associazioni dei redu‑
ci. Particolare attenzione è data alla lettura del vangelo, che si dovrà fare all’ini‑
zio di ogni riunione. Gli interventi in Vita sono meno frequenti, anche se sono
confermate tutte le attività. Aumentano i convegni‑pellegrinaggi foraniali.

1946
Continua la scuola di Cultura cattolica e si pone attenzione alle votazioni

per le varie elezioni. Viene istituito un fronte della famiglia per la tutela delle sue
esigenze morali, sociali, giuridiche ed economiche e un fronte della gioventù. Il
30 maggio si promuove una “notte luminosa”: tutti sono invitati ad illuminare a
giorno i capitelli dedicati alla Madonna, definita castellana d’Italia, anche quelli
dispersi nelle campagne. Parte a livello nazionale la revisione dello statuto, affi‑
data dal papa ad una commissione di vescovi. Intanto il vescovo di Treviso elo‑
gia l’Ac e la invita a continuare nel suo impegno. Sono moltiplicati i corsi di eser‑
cizi spirituali nella casa di Biadene (proseguiranno anche nel 1947) sotto la gui‑
da di don Vincenzo Zennaro. Alla fine di ogni corso è scattata una foto ricordo.
Si nutre ancora avversione per gli spettacoli cinematografici. Vengono organiz‑
zati dei festeggiamenti per il X anniversario dell’ingresso in diocesi di mons.
Mantiero. Muore improvvisamente l’on. Luigi Corazzin, per anni dirigente del‑
l’associazione. L’8 dicembre il vescovo nomina i nuovi dirigenti: mons Enrico
Pozzobon è delegato vescovile per l’Ac; Raffaello Bettazzi presidente; per l’Uu
Gio. Batta Marcon presidente e don Carlo Campagnaro assistente; per la Giac
Luigi Chiereghin presidente e don  Angelo Campagnaro assistente; per l’Ud Ip‑
polita Eranci presidente e don Luigi Piovesana assistente; per la Gf Maria Fabian
presidente e don Luigi Piovesana assistente. Cambiano anche i responsabili dei
vari movimenti. Tra la fine di quest’anno e l’inizio del successivo vengono no‑
minati anche i nuovi dirigenti parrocchiali.

1947
Si assiste ad un certo risveglio delle attività, specialmente nel settore so‑

cio‑politico. Continua ad essere forte l’impegno per la famiglia, a cui si ag‑
giunge quello dell’educazione. Si tengono due assemblee diocesane, il 27
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marzo e il 4 novembre. Nella prima mons. Pozzobon fa una lunga relazione
sulle attività svolte dal 1939 al 1946. Nella seconda si discute sul nuovo as‑
setto dell’Ac, dopo averne ripercorso la storia. Parte un’intensa preparazio‑
ne per il II Congresso eucaristico, che si terrà a Treviso dal 14 al 21 settem‑
bre. Il 4 novembre si tiene l’assemblea diocesana. Verso la fine dell’anno
l’Ac avvia la Scuola di teologia per laici e collabora alla giornata per la rico‑
struzione di Montecassino. Il settimanale Vita è sempre più diocesano e
sempre meno dell’Ac.

Dati: tesserati 50.564, partecipanti alla Gara di Cultura religiosa 34.396.

1948
L’Ac continua a collaborare per la buona riuscita delle varie giornate

(Università cattolica, Seminario...). Nel settimanale diocesano trovano sempre
più spazio le attività dei singoli rami che non quelle della presidenza. Molti
esponenti dell’associazione ottengono onorificenze pontificie. L’attenzione al‑
le votazioni continua ad essere alta, come pure quella al sociale (molta della
documentazione rimasta riguarda i Comitati civici). Abbandonata la casa di
Biadene, apre Santa Maria in Colle e si continua a dedicare una giornata dio‑
cesana di preghiera, propaganda e offerte per le case di esercizi. Si comincia ad
organizzare la Peregrinatio Mariae, che si concluderà in un congresso mariano.

Dati: tesserati 52.886, partecipanti alla Gara di Cultura religiosa 36.641.

1949
Gli aderenti all’Ac sono invitati ad essere presenti in ambito sindacale; gli

uomini e i giovani a collaborare per la ricostruzione del Seminario. Il 29 giu‑
gno a palazzo Filodrammatici il vescovo benedice la statua dell’Immacolata
(ora sistemata nell’ingresso di Casa G. Toniolo). Molte energie sono impegna‑
te nella Peregrinatio Mariae e al Congresso mariano dal 18 al 25 settembre. Bet‑
tazzi resta presidente dell’Ac, mentre delegato vescovile diventa mons. Giu‑
seppe Agostini. Cambiano anche molti altri dirigenti, in seguito all’assemblea
del 18 dicembre che vede la partecipazione di Luigi Gedda. Il motto per l’an‑
no sociale è “ora et labora”.

Dati: tesserati 48.835, partecipanti alla Gara di Cultura religiosa 41.983.

1950
Si registra un forte attenzione per la celebrazione dell’Anno santo, tanto

che vengono organizzati due pellegrinaggi diocesani a Roma. Largo è l’impe‑
gno per la crociata Il grande ritorno, che cerca di promuovere in tutti i modi
l’Ac. Parte il Comitato per le onoranze a Pio X. 

Una curiosità: si continua ad usare la vecchia carta intestata “Ufficio dio‑
cesano per la Direzione dell’Azione cattolica”, fino al suo esaurimento.

Dati: tesserati 63.388, partecipanti alla Gara di Cultura religiosa 55.212.
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1951
Al di là delle solite attività, si lavora molto con i Comitati civici. Particolare

attenzione viene data alla beatificazione di Pio X, con l’organizzazione di un pel‑
legrinaggio a Roma e con particolari celebrazioni in diocesi. Nella relazione di fi‑
ne anno inviata a Roma, oltre ai dati associativi, vengono inviati i dati relativi al‑
le attività della Acli, degli scout della zona di Treviso, del Csi.

Dati: tesserati 67.753, partecipanti alla Gara di Cultura religiosa 59.440.

1952
Ci si impegna a diffondere il Quiz‑Calendario, distribuito dalla Sipra, per

autofinanziarsi e per finanziare l’Opera di Nazaret dei Gesuiti. Viene dato rilievo
alla beatificazione di suor Maria Bertilla Boscardin. Dalla relazione annuale, ol‑
tre ai dati 1947‑1951, sappiamo che presidente è Raffaello Bettazzi, delegato ve‑
scovile mons. Giuseppe Agostini e vice delegato don Arnoldo Onisto.

Dati: tesserati in totale 71.160

1953
Documentazione quasi inesistente. In Vita viene dato rilievo allo scambio di

auguri con il Vescovo, il quale chiede all’Ac di impegnarsi per il catechismo, per
migliorare continuamente l’associazione, per l’apostolato a tutti i livelli. Conti‑

Partecipazione al Congresso mariano ‑ 1948
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nua l’attività nella promozione della moralità e per la diffusione della buona
stampa, ma anche per l’Università cattolica... Cominciano a diffondersi le case
alpine. Il 4 ottobre in tutte le parrocchie si riunisce l’assemblea degli aderenti al‑
l’Ac per l’apertura del nuovo anno sociale e per ascoltare insieme dalla radio, al‑
le ore 9.30, il discorso del presidente generale. Il 3 novembre viene nominato de‑
legato per l’Ac e assistente  diocesano mons. Giuseppe Carraro in sostituzione di
mons. Giuseppe Agostini; il 4 novembre nuovo presidente dell’Ac al posto di
Raffaello Bettazzi è nominato Luigi Rossetti. Rimarrà alla guida dell’Ac fino al‑
l’approvazione del nuovo statuto e verrà sostituito nel 1970 da Leandro Rizzo.

Dati: tesserati in totale 73.331.

1954
All’inizio dell’anno la Giunta diocesana evidenzia questo programma: rior‑

ganizzare le Giunte parrocchiali; rivitalizzare i segretariati diocesani; invitare
tutte le associazioni a collaborare con il Comitato diocesano per l’emigrazione e
a prevedere incontri per la formazione di catechisti; avviare una ricerca statisti‑
ca sulla situazione religiosa, morale e sociale in diocesi; impegnarsi per la pro‑
mozione della buona stampa; vigilare sulla propaganda comunista, dei prote‑
stanti e dei massoni. Don Vincenzo Zennaro sostituisce don Francesco Soligo
nell’incarico di assistente del Segretariato malati. Nel corso dell’anno il Segreta‑
riato promuove una Visitatio Mariae: l’effigie della “Madonna Grande”, dichia‑
rata protettrice degli infermi della diocesi, viene portata per un giorno presso il
letto degli ammalati che ne facciano richiesta. Il 19 e il 26 settembre a villa Ciar‑
di di Quinto si incontrano i presidenti parrocchiali per un aggiornamento. Già si
avverte un bisogno maggiore nell’associazione di procedere unitariamente. Le
Giunte parrocchiali sono invitate a riunire l’assemblea degli iscritti il 31 ottobre,
festa di Cristo Re, per illustrare il programma svolto e quello da svolgere.

Dati: tesserati in totale 74.179.

1955
Il 5 giugno si tiene l’assemblea generale dei dirigenti parrocchiali (circa

3.000 i partecipanti) con la presenza del presidente nazionale Luigi Gedda, che
ripropone con forza le tre parole caratteristiche dell’Ac: preghiera, azione, sacri‑
ficio, soffermandosi particolarmente sulla seconda. Il 27 settembre viene pro‑
mossa la X giornata dell’ammalato. Nella festa di Cristo re, come sempre, si ten‑
gono le assemblee parrocchiali. Il 18 novembre sono ricordati con una messa di
suffragio in cattedrale i trent’anni dalla morte di Giuseppe Corazzin. Il 27 no‑
vembre si tiene la seconda assemblea diocesana, con rinnovo degli incarichi, che
occupa la prima pagina di Vita del 4 dicembre. Nel programma oltre la forma‑
zione spirituale, ci sono l’attenzione alla famiglia, la scuola permanente per i lai‑
ci iniziata da 20 giorni, la missionarietà (testimonianza), l’impegno a promuove‑
re l’unità delle forze cattoliche.
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Dati: delegato vescovile e assistente ecclesiastico è mons. Giuseppe Carra‑
ro, vescovo ausiliare. Giunte parrocchiali aggregate al centro nazionale 20; tes‑
serati in totale 74.239.

1956
La scuola di cultura cattolica, che quest’anno ha per tema la famiglia, non si

svolge solo in città, ma anche in alcuni centri della diocesi: Mogliano, Loreggia,
Montebelluna e Roncade. Viene, poi, organizzata la festa della famiglia il 19 mar‑
zo e continuano le scuole di formazione.

La morte, il 15 febbraio, del vescovo Antonio Mantiero provoca un diffuso cor‑
doglio. Viene anche aperta una sottoscrizione per le opere di carità e di apostolato
del vescovo. Il 3 giugno arriva il nuovo vescovo mons. Egidio Negrin. In ottobre
mons. Raimondo Squizzato è nominato delegato vescovile per l’Ac, prima dell’as‑
semblea diocesana del 28 ottobre. Ci si impegna nella preghiera “pro Ungheria”.

Dati: Giunte parrocchiali aggregate al centro nazionale 41; totale tesserati
75.235.

1957
Ricaviamo da Vita qualche notizia relativa alle iniziative che coinvolgono

tutta l’Associazione. Innanzitutto trova largo spazio la Scuola di cultura cattoli‑
ca. Rilievo viene dato al primo anniversario dalla morte di Luigi Stefanini. Il
nuovo vescovo, mons. Negrin, dedica la lettera della quaresima all’importanza
dell’Ac. Viene organizzato un convegno diocesano per i Giovani focolari (fami‑
glie giovani), si propagandano i corsi di esercizi spirituali e si invitano le asso‑
ciazioni della zona a partecipare alla messa celebrata il 3 settembre a Riese dal
cardinal Roncalli. Il Segretariato della moralità invita gli iscritti all’Ac a prote‑
stare contro alcuni manifesti di propaganda cinematografica ritenuti osceni. So‑
no ripetute le giornate formative a Quinto, in villa Ciardi, per i presidenti par‑
rocchiali. Si festeggia il 1° settembre l’onomastico del vescovo che il 14 presen‑
zia alla riunione di Giunta per la programmazione del nuovo anno sociale. Poco
dopo è sospesa l’assemblea generale, e si tengono solo quelle dei rami, in quan‑
to il vescovo è ammalato. Altre due attenzioni: per gli emigranti e per la scuola
diocesana dirigenti, che ha cadenza quindicinale.

Dati: Presidente Luigi Rossetti; vicepresidenti Giuseppe Martini e Virginia
Bortolan; segretario di Giunta don Mario Facchinello; totale tesserati 76.305;
Giunte parrocchiali aggregate al centro nazionale 34.

1958
Profondo è il dolore per la scomparsa di mons. Negrin (15 gennaio), come

pure per quella di Pio XII (9 ottobre). Il Segretariato per la stampa è molto atti‑
vo. Viva è la partecipazione all’ingresso del nuovo vescovo, mons. Antonio Mi‑
strorigo (3 agosto), che tra i suoi primi atti mette l’incontro con la Giunta dioce‑
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sana in vescovado, l’inaugurazione della Casa per esercizi di S. Maria in Colle e
la partecipazione all’assemblea diocesana (1.500 i dirigenti parrocchiali presen‑
ti). Continua la scuola diocesana dirigenti e viene riproposta la festa dell’Ac il
giorno dell’Immacolata (il vescovo per l’occasione invia una lettera al clero e ai
fedeli della diocesi).

Dati: Giunte parrocchiali aggregate al centro nazionale 49; totale tesserati
74.481; segretario della presidenza è don Giovanni Brotto.

1959
Vita ospita saltuariamente, come negli anni precedenti, una rubrica dell’Ac

che riporta soprattutto gli appuntamenti dei vari rami, con particolare attenzio‑
ne alla formazione spirituale. Naturalmente l’associazione è presente e collabo‑
ra a tutte le iniziative della Diocesi. Nella chiesa di santo Stefano continua l’ora
di adorazione mensile per giovani e uomini. Dal 5 aprile appaiono una serie di
articoli su Conoscere l’Azione cattolica. La Giunta diocesana sottoscrive un ordine
del giorno contro gli spettacoli TV offensivi del buon costume. A luglio viene
presentato il nuovo presidente nazionale, Agostino Maltarello, che il 22 settem‑
bre è a Treviso per incontrare l’associazione diocesana. Il 25 ottobre si tiene l’as‑
semblea plenaria, nella festa di Cristo re.

Dati: tesserati in totale 76.978. 

1960
Largo spazio viene dato al cinquantesimo dell’Unione donne. Continuano

la scuola diocesana dirigenti, i cui partecipanti devono aver compiuto 17 anni, e
la Gara di cultura religiosa. Il 13 novembre prende avvio la Scuola unitaria vica‑
riale, che si svolge in 20 sedi sparse in tutta la diocesi. Sabato 26 novembre si
inaugura Casa ”Giuseppe Toniolo” con la partecipazione del card. Urbani, di
tutte le autorità civili cittadine e di mons. Ismaele Castellano, assistente genera‑
le nazionale dell’Ac, che domenica 27 è presente all’annuale assemblea diocesa‑
na di tutti i rami dell’Ac.

Dati: tesserati in totale 76.638.

1961
Intensa è l’attività epistolare. Si collabora alla buona riuscita della missione

cittadina e si pone attenzione alla prossima apertura del Concilio. All’assemblea
generale diocesana partecipa il vescovo Carlo Maccari, assistente nazionale. Al‑
la fine dell’anno, probabilmente (non si è riusciti a trovare il primo numero), ini‑
zia la pubblicazione del periodico associativo unitario “L’Azione cattolica trevi‑
giana”. Si collabora per la buona riuscita del pellegrinaggio a Roma dall’11 al 14
novembre dei lavoratori.

Dati: tesserati in totale 77.304 (è la cifra più alta, se non andiamo errati, nel‑
la storia dell’Ac diocesana).
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1962
Don Angelo Martini junior è il nuovo delegato vescovile per l’Ac al posto di

mons. Arnoldo Onisto. Si comincia ad avvertire la fatica di rinnovare i tessera‑
menti. Ai dirigenti di Ac nell’ultimo giorno della settimana di aggiornamento pa‑
storale viene presentata l’inchiesta sulla frequenza alla messa e ai vesperi e sulle
migrazioni giornaliere. Tutte le associazioni parrocchiali sono invitate a riflettere
sul tema della carità. Vengono prese le distanze dalla politica, anche se si pren‑
dono a carico i problemi della comunità. La scuola vicariale è ormai unitaria. 

Dati: tesserati in totale 76.513.

1963
Si insiste sulla necessità dell’apostolato d’ambiente, sul sentirsi comunità

(importanza della parrocchia) e sulla formazione dei dirigenti. Viene ripreso il
problema delle migrazioni giornaliere al quale si aggiunge quello del mondo del
lavoro, ma anche del tempo libero. Continua ad essere praticata la giornata del
sacrificio il venerdì santo. A giugno viene salutato mons. Antonio Cunial, desti‑
nato vescovo di Lucera.  Naturalmente grande attenzione è riservata al Concilio.
Si invita a valorizzare il periodo estivo con il Grest e i campi‑scuola. Ritornano
ad essere dibattuti i temi della famiglia e si accentua la proposta di orientamen‑
to vocazionale. Il problema “tessera” continua a farsi sentire.

Dati: tesserati in totale 74.740.

Partecipanti all’Assemblea diocesana del 25 ottobre 1964
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1964
Viene data una grande rilevanza all’anno giubilare eucaristico e alla vita li‑

turgica. Si cerca di tenere alto lo spirito associativo, curando i dirigenti e pro‑
muovendo le Giunte parrocchiali (la parrocchia rimane sempre un punto di ri‑
ferimento). Continua la Gara di Cultura religiosa e si propaganda il metodo ve‑
dere‑giudicare‑agire. Tema delle scuole vicariali è la fede. Presidente nazionale
diventa Vittorio Bachelet. L’assemblea generale diocesana si tiene il 25 ottobre:
al mattino si prevedono la celebrazione della messa da parte del vescovo in san
Nicolò e l’incontro unitario nel cinema Garibaldi sul tema La parrocchia comunità
di fede; nel pomeriggio ci sono gli incontri per rami in varie sedi.

Dati: tesserati in totale 75.097.

1965
Il lavoro unitario, specialmente dal punto di vista formativo dei dirigenti,

diventa una necessità via via più avvertita, mentre da più parti si comincia a
mettere in dubbio l’utilità dell’Ac. Sempre frequenti sono i corsi di esercizi spi‑
rituali. Si partecipa a Pisa al 17. Congresso eucaristico nazionale. Dal 27 al 29
giugno vengono promosse, presso il Collegio s. Dorotea di Asolo, le giornate
di studio per dirigenti diocesani e vicariali sul tema del dialogo, presentato dal
presidente nazionale Giac, Paolo De Sandre. Al convegno nazionale dei presi‑
denti diocesani si comincia a parlare di rinnovamento dell’Ac. Viene prepara‑
to il testo Il dialogo della salvezza, che propone una riflessione sull’enciclica di
Paolo VI Ecclesiam suam e nello stesso tempo invita a coltivare il dialogo all’in‑
terno e all’esterno dell’associazione e della Chiesa. Continua, comunque, il la‑
voro specifico dei vari rami con un progressivo avvicinamento Giac‑Gf e Uu‑
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Ud. Il 31 ottobre si tiene l’assemblea generale, sempre con la presenza del ve‑
scovo, che annuncia l’Anno mariano.

Dati: tesserati in totale 71.752.

1966
Grande importanza riveste la scuola vicariale. La pubblicazione “Azione

cattolica trevigiana” (sospesa dopo il n. 19 di aprile 1965) viene sostituita dal‑
la terza pagina di Vita, che pubblica la rubrica Per un ritorno alle sorgenti, su
varie tematiche anche riguardanti l’Ac. All’assemblea diocesana del 2 ottobre
partecipa il vescovo. Forte è l’impegno a favore degli alluvionati del Piave. Si
comincia a riflettere sul tesseramento.   

Dati: tesserati in totale 67.602.

1967
L’associazione è impegnata nel rinnovamento con l’obiettivo di miglio‑

rare la propria efficacia e di diventare un corpo organico a servizio della pa‑
storale. Le iniziative unitarie si alternano a quelle dei singoli rami. Sono rin‑
novati i quadri dirigenti a tutti i livelli. Particolare è l’impegno per l’indisso‑
lubilità del matrimonio e contro il divorzio. Dopo il convegno nazionale uni‑
tario dei dirigenti diocesani parte la riforma dello Statuto. L’assemblea dioce‑
sana è fissata l’8 ottobre, giornata di chiusura dell’Anno mariano.

Dati: tesserati in totale 61.529.

1968
Pochissime le notizie anche in Vita. Vengono programmati numerosi cor‑

si di esercizi e incontri di spiritualità per tutte le categorie di persone. Il 13 ot‑
tobre nell’assemblea generale diocesana si ricorda il centenario dalla fonda‑
zione dell’Ac, con l’aiuto di Vitaliano Rovigattti, presidente nazionale del‑
l’Uu. A mons. Pozzobon viene consegnata dalla presidenza nazionale dell’Ac
una targa di riconoscimento per l’opera svolta a favore dell’associazione. Nel‑
l’ultimo periodo dell’anno Giuseppe Benvenuti firma una seri di articoli sulla
storia dell’Ac diocesana.

Dati: tesserati in totale 55.595.

1969
A partire dal discorso di Paolo VI dell’8 dicembre 1968 in occasione del

centenario, don Angelo Martini jr scrive in Vita alcuni articoli su varie carat‑
teristiche dell’Ac, molte delle quali si ritroveranno nel nuovo Statuto e sulle
quali gli aderenti cominciano a riflettere il 26‑27 aprile a Jesolo e i preti il 30 a
Casa Toniolo. Gli incontri si ripeteranno il 13‑14 settembre a Jesolo e l’11‑12
ottobre a Montebelluna, dopo una serie di approfondimenti in Vita. Il nuovo
Statuto entra in vigore il 1° novembre 1969. La prima assemblea diocesana
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elettiva si terrà il 21 giugno 1970 e il 25 giugno il nuovo Consiglio diocesano
eleggerà presidente unitario Leandro Rizzo di San Donà di Piave.

Dati: tesserati in totale 49.831 in 231 parrocchie 
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INVENTARIO

FONDO DEL CENTRO DIOCESANO
Sala 6 Scaffale C

Soggetto produttore
Direzione diocesana delle varie organizzazioni

Soggetto conservatore
Diocesi di Treviso. Archivio storico

Consistenza
Buste 63

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

salve le limitazio ni previste dalla legislazione per la tutela del diritto alla riser‑
vatezza e all’identità persona le.

Modalità di acquisizione
Per versamento a titolo permanente

b. 1: Opera dei Congressi 1879‑1893
sa. 6 sc. C

fasc. 1.1 Varie del 1879 
Due circolari del Comitato nazionale; due lettere del Comitato regionale;

norme per la formazione dei Comitati parrocchiali; Regolamento delle Sezioni
giovani dell’Opera dei Congressi (manoscrit to senza data) 

fasc. 1.2 Corrispondenza con i Comitati civici parrocchiali, loro costituzione
e composizione, 1879

fasc. 1.3 Varie 1880
Estratto dello Statuto per i Comitati parrocchiali; corrispondenza; relazioni;

rapporti con i Comi tati parrocchiali

fasc. 1.4 Varie 1881
Comitato regionale; Pellegrinaggio a Roma; Statuto e regolamento; Obolo

di san Pietro. 
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fasc. 1.5 Atti d’ufficio del Comitato diocesano 1881
Corrispondenza; circolari; rapporti con i Comitati parrocchiali; Lega per il

riposo festivo

fasc. 1.6 Comitato generale permanente 1882
Corrispondenza; Statuto dell’Opera dei Congressi e dei Comitati cattolici...;

Circolari e regolamen to delle adunanze diocesane; tesseramento; raccolta delle
offerte; pellegrinaggi; congresso eucari stico

fasc. 1.7 Verbali delle sedute del Comitato diocesano dal 1881 dic. 29 al 1882
feb. 23; fascicolo 2. dei Verbali del Comitato diocesano dal 1882 mar. 6 al 1984
apr. 2

fasc. 1.8 Comitato diocesano 1882
Corrispondenza e circolari; opere del Comitato; adunanza dei Comitati par‑

rocchiali della città lug. 10; resoconti morale e finanziario; buona stampa; riposo
festivo; elezioni politiche

fasc. 1.9 Comitati parrocchiali 1882
Corrispondenza; opere

fasc. 1.10 Composizione dei Comitati parrocchiali 1882 

fasc. 1.11 Comitato generale 1883
Corrispondenza; Regolamento provvisorio per le sezioni giovani e Regolamento

pei Circoli della Società della Gioventù cattolica italiana; VI Congresso cattolico ita‑
liano, Napoli ott. 10‑14

fasc. 1.12 Comitato diocesano 1883
Corrispondenza; tesseramento e offerte; resoconto morale e finanziario; Ga‑

binetto di lettura; circo lari; stampa diocesana; pellegrinaggi a Lourdes, Cornuda,
Roma; diffusione della buona stampa; elezioni amministrative

fasc. 1.13 Comitati parrocchiali 1883
Corrispondenza; alcune relazioni sulla situazione di alcuni comitati; elen‑

chi; resoconti morali e fi nanziario

fasc. 1.14 Fotocopie di documenti vari riguardanti gli anni 1875, 1879, 1882,
1883

Archivio storico



122 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CV (2016) N. 1

b. 2: Opera dei Congressi 1884‑1890
sa. 6 sc. C
fasc. 2.1 Comitato generale 1884
Circolari; Statuto della Società della Gioventù cattolica italiana

fasc. 2.2 Comitato diocesano 1884
Corrispondenza; resoconto morale‑finanziario; diffusione buona stampa;

offerte; Orario per l’Ado razione eucaristica delle Quaranta ore in Cattedrale

reg. 2.3 Fascicolo III dei Verbali delle sedute del Comitato diocesano 1884
apr. 22‑1893 set. 7

fasc. 2.4 Comitati parrocchiali 1884
Corrispondenza; elenchi; relazioni; offerte

fasc. 2.5 Comitato generale 1885
Corrispondenza; circolari; Statuto dell’Opera dei Congressi e dei Comitati catto‑

lici in Italia e Regolamen to dei Comitati parrocchiali; adunanze straordinarie della
Gioventù cattolica italiana

fasc. 2.6 Pellegrinaggio regionale a Monte Berico 1885 set. 6‑8

fasc. 2.7 Comitato diocesano 1885
Corrispondenza e circolari; composizione e relazione morale‑finanziaria;

relazione della III adunan za diocesana giu. 25; Gabinetto di lettura; periodico
“La Marca”; elezioni amministrative; offerte e contributi

fasc. 2.8 Comitati parrocchiali 1885
Corrispondenza; resoconti

fasc. 2.9 Comitato generale 1886
Corrispondenza e circolari 

fasc. 2.10 Comitato regionale 1886
Una lettera

fasc. 2.11 Comitato diocesano 1886
Corrispondenza e circolari; relazione morale‑finanziaria; elezioni ammini‑

strative

fasc. 2.12 Comitati parrocchiali 1886
Relazioni

fasc. 2.13 Lega per il riposo festivo nella città di Brescia 1886
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fasc. 2.14 VII Congresso cattolico italiano, Lucca 1886 set. 22‑26
Circolari; rinvio

fasc. 2.15 Comitato generale 1887
Corrispondenza e circolari; VII Congresso cattolico italiano, Lucca apr. 19‑

23; pellegrinaggio nazio nale a Roma

fasc. 2.16 Comitato regionale veneto 1887
Diffusione della stampa cattolica; esercizi spirituali

fasc. 2.17 Comitato diocesano 1887
Corrispondenza e circolari; relazione morale‑finanziaria; pellegrinaggi dio‑

cesani; elezioni ammini strative

fasc. 2.18 Comitati parrocchiali 1887
Relazioni; soci responsabili; attività; contributi

fasc. 2.19 Comitato generale 1888
Corrispondenza e circolari; Regolamento pel Consiglio superiore; Regolamento

per le sezioni giovani

fasc. 2.20 Comitato diocesano 1888
Corrispondenza e circolari; resoconto morale‑finanziario; elezioni

fasc. 2.21 Comitati parrocchiali 1888
Corrispondenza; attività; contributi

fasc. 2.22 Pie Case di patronato pei poveri figli del popolo, Treviso 1888

fasc. 2. 23 Comitato generale 1889
Circolari e corrispondenza; Statuto della Società della Gioventù cattolica iralia‑

na, edizione 1889

fasc. 2.24 Comitato regionale 1889
Corrispondenza; circolari; pellegrinaggi

fasc. 2.25 Comitato diocesano 1889
Corrispondenza e circolari; resoconto morale‑finanziario; diffusione della

buona stampa; relazione per la V adunanza regionale, Vicenza; elezioni ammi‑
nistrative

fasc. 2.26 Comitati parrocchiali 1889
Relazioni delle attività; soci; contribuzione annuale
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fasc. 2.27 Comitato generale
Corrispondenza e circolari

fasc. 2.28 VIII Congresso cattolico italiano, Lodi 1890 ott. 21‑23

fasc. 2.29 Gioventù cattolica italiana 1890
Circolari; adunanze straordinarie

fasc. 2.30 Comitato diocesano 1890
Corrispondenza e circolari; orario dell’adorazione eucaristica delle 40 ore in

cattedrale; sedute di apr. 26 e giu. 6; composizione del comitato e relazione mo‑
rale‑finanziaria

fasc. 2.31 Comitati parrocchiali 1890
Corrispondenza

fasc. 2.32 Azione cattolica in Italia e all’estero: estratti da “La riscossa” set.
21, set. 28, ott. 5, ott. 12, ott. 19

fasc. 2.33 Fotocopie di documenti vari riguardanti gli anni 1884‑1890

b. 3: Opera dei Congressi 1891‑1894
sa. 6 sc. C

fasc. 3.1 Comitato generale 1891
Corrispondenza; circolari; Della unione delle forze nel laicato cattolico italiano e

di un mezzo efficace per conseguirla, Venezia, tip. Emiliana, 1891

fasc. 3.2 Comitato diocesano 1891
Corrispondenza; resoconto morale‑finanziario; offerte per il giubileo di

Leone XIII

fasc. 3.3 Comitati parrocchiali 1891
Relazioni; composizione; attività; quadro riassuntivo diocesano

fasc. 3.4 Società della Gioventù cattolica italiana 1891
Statuto, edizione 1891 lug.; Regolamento, edizione 1891 lug.; sunto dello

Statuto dell’associazione dei giovani di s. Stanislao Kostka in Milano

fasc. 3.5 IX Congresso cattolico italiano, Vicenza 1891 set. 14‑17
Documentazione varia
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fasc. 3.6 “Bollettino del Congresso eucaristico in Napoli”, 1891 n. 2 (ott. 22)‑
n. 7 (nov. 20)

fasc. 3.7 Comitato generale e Consiglio direttivo regionale 1892
X Congresso cattolico italiano, Genova 1892, set. 12‑16 (documentazione va‑

ria); Pellegrinaggi (cir colari); Statuto dell’Opera dei Congressi e dei comitati cat‑
tolici in Italia e regolamento dei Comitati parrocchiali; Circolari per la protesta
contro la legge sul divorzio; elezioni amministrative

fasc. 3.8 Comitato diocesano 1892
Corrispondenza; composizione; nomine e rinunce; Lega per il riposo festi‑

vo; Banca cattolica

fasc. 3.9 Comitati parrocchiali 1892
Composizione; attività; nuove istituzioni

fasc. 3.10 Comitato regionale veneto 1893
Adunanze; trasferimento di sede da Venezia a Padova

fasc. 3.11 Comitato diocesano 1893
Riunioni dell’esecutivo (soprattutto gestione del settimanale “La vita del

popolo”); composizione del comitato; preghiere da recitare prima e dopo le adu‑
nanze; corrispondenza; fondazione di una commissione femminile capeggiata
da Ernesta Emo

fasc. 3.12 Comitati parrocchiali 1893
Composizione; attività; offerte

fasc. 3.13 Lega pel riposo festivo 1893
Documentazione varia

fasc. 3.14 Varie 1893
Primo pranzo offerto ai poveri della città; XI Congresso cattolico italiano,

Napoli ott. 3‑7; costitu zione del Circolo della Gioventù cattolica Leone XIII di Me‑
stre; “Il setaiolo o la ricchezza d’Italia”, n. 5, dic.; elezioni amministrative

fasc. 3.15 Comitato diocesano 1894
Corrispondenza e circolari; relazione morale‑finanziaria; pellegrinaggi a

Padova e a Roma; commissione per i festeggiamenti al card. Sarto; offerte; ri‑
nunce dei membri attivi; appunti storici su “La vita del popolo”

fasc. 3.16 Comitati parrocchiali 1894
Composizione; attività
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fasc. 3.17 Lega pel riposo festivo 1894
Corrispondenza e circolari; adunanze; proposte

fasc. 3.18 Varie 1894
Comitato regionale (una lettera); Società operaia femminile; commemora‑

zione del IV centenario del beato Bernardino Tomitano; ottavario della Madon‑
na del Rosario a san Nicolò 

fasc. 3.19 Fotocopie di documenti vari riguardanti gli anni 1891‑1894

b. 4: Opera dei Congressi 1895‑1896
sa. 6 sc. C

fasc. 4.1 Comitato diocesano 1895
Corrispondenza e circolari; relazione del Comitato sullo statuto della sezio‑

ne Giovani; Banca cat tolica; buona stampa; per i caduti di Amba Alagi; resocon‑
to finanziario

fasc. 4.2 Comitati parrocchiali 1895
Corrispondenza; composizione; attività; offerte

fasc. 4.3 Lega pel riposo festivo 1895
Corrispondenza; rassegna stampa; atti della commissione centrale; sintesi

dell’attività dal 1892

fasc. 4.4 Pellegrinaggi a Padova, Loreto, Roma 1895
Circolari; manifesti; rassegna stampa

fasc. 4.5 Varie 1895
IX adunanza regionale veneta; Bollettino eucaristico: organo del XIII Congres‑

so eucaristico (Mi lano), n. 1; Statuto di una Società anonima di assicurazione

fasc. 4.6 Comitato regionale veneto 1896
Regolamento per i pellegrinaggi; I adunanza regionale della sezione giova‑

ni; XVII adunanza dioce sana di Verona

fasc. 4.7 Comitato diocesano 1896
Adunanze diocesane e relativi carteggi; corrispondenza e circolari; incontri

e manifestazioni; Azio ne antimassonica; assistenza ai bambini poveri della città;
statuti e regolamenti (Statuto della sezio ne giovani e regolamento interno, Re‑
golamento per le discussioni nelle sezioni); carte e lettere non datate (1896‑
1898?); resoconto finanziario
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fasc. 4.8 Sottocomitati diocesani 1896
Corrispondenza; relazioni

fasc. 4.9 Comitati parrocchiali 1896
Corrispondenza; composizione; attività; adunanza interparrocchiale di Pe‑

ro; tributo d’ossequio ad Antonio Scabbia, segretario del Comitato diocesano, da
parte del Comitato di Breda

fasc. 4.10 Lega pel riposo festivo 1896
Statuti e programmi delle Leghe diocesane; circolari; manifesti; rassegna

stampa

fasc. 4.11 Casse rurali 1896
Documentazione varia

fasc. 4.12 XIV Congresso cattolico italiano, Fiesole 1896 ago. 31‑set.4
Circolari; rassegna stampa; discorso di mons. Badini‑Tedeschi, La missione

del sacerdote nell’Azione cattolica

fasc. 4.13 Congressi 1896
Congresso eucaristico di Orvieto (rassegna stampa); II Congresso cattolico

italiano per gli studi sociali, Padova 1896 ago. 26‑28

fasc. 4.14 Fotocopie di documenti vari riguardanti gli anni 1895‑1896

b. 5: Opera dei Congressi 1897‑1900
sa. 6 sc. C

fasc. 5.1 Comitato diocesano 1897
Corrispondenza e circolari; componenti

fasc. 5.2 Attività delle commissioni diocesane 1897
Stampa (Vita); Riposo festivo; Casse rurali; Elezioni amministrative; Orga‑

nizzazione del movimento; Mutuo soccorso; Musica sacra; Stampa cattolica e
giornalismo; Istruzione religiosa nelle scuole; Scuola di religione; Crociata con‑
tro la bestemmia; Azione antimassonica; Assicurazio ne contro la mortalità del
bestiame; Opera  del Pane di sant’Antonio; Opera di misericordia per il riscatto
degli schiavi detta dei francobolli usati (allegato un tributo d’ossequio a mons.
Lorenzo Brevedan)

fasc. 5.3 Comitati parrocchiali 1897
Corrispondenza; varie
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fasc. 5.4 Lega pel riposo festivo 1897
Documentazione varia

fasc. 5.5 Casse rurali 1897
Corrispondenza

fasc. 5.6 Varie 1897
Forno economico al Polacco; elezioni amministrative

fasc. 5.7 Comitato diocesano 1898
Sedute del comitato; corrispondenza e circolari; protocollo della corrispon‑

denza

fasc. 5.8 Comitati parrocchiali 1898
Corrispondenza

fasc. 5.9 Lega pel riposo festivo e la santificazione della festa 1898
Statuto; corrispondenza e circolari; materiali divulgativi, quaderno delle se‑

dute

fasc. 5.10 Varie 1898
Elezioni amministrative; schede per la formazione religiosa; Banca cattolica

san Liberale

fasc. 5.11 Comitato diocesano 1899
Società aderenti; corrispondenza e circolari; Statuto dell’Unione cattolica

agricola romagnola; Asso ciazione agricola provinciale

fasc. 5.12 Comitati parrocchiali 1899
Attività; verbali delle adunanze del sottocomitato di Mirano; opuscolo Il co‑

mitato parrocchiale e modo di fondarlo

fasc. 5.13 Lega pel riposo festivo 1899
Corrispondenza; varie leghe parrocchiali

fasc. 5.14 XVI Congresso cattolico italiano, Ferrara 1899 apr. 18‑21
Circolari

fasc. 5.15 Comitato diocesano 1900
Corrispondenza e circolari; partecipazioni e rinunce alle adunanze genera‑

li; costituzione delle As sociazioni d’ordine economico
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fasc. 5.16 Comitati parrocchiali 1900
Composizione; attività; schede per l’indagine sulle associazioni ed opere

cattoliche parrocchiali

fasc. 5.17 Fotocopie di documenti vari riguardanti gli anni 1898

b. 6: Opera dei Congressi 1900‑1903
sa. 6 sc. C

fasc. 6.1 Leghe parrocchiali pel riposo festivo e la santificazione della festa,
contro la bestemmia e il turpiloquio 1900 (fasc. A‑B)

Corrispondenza; elenchi degli aderenti

fasc. 6.2 Varie 1900
Pellegrinaggi; Congresso dell’Unione cattolica agricola del Veneto; XVII

Congresso cattolico ita liano, Roma set. 1‑5

fasc. 6.3 Comitato diocesano 1901
Corrispondenza e circolari; Regolamento per la sede delle associazioni cattoliche

di Treviso

fasc. 6.4 Sottocomitati diocesani 1901
Corrispondenza; composizione; attività

fasc. 6.5 Unioni rurali 1901
Corrispondenza e circolari; Progetto di Statuto delle unioni rurali; Statuto

della sezione agricola della Fe derazione tra le società cattoliche operaie della diocesi di
Vicenza

fasc. 6.6 Lega pel riposo festivo e contro il turpiloquio 1901
Corrispondenza e circolari; cronistoria della lega

fasc. 6.7 Comitato generale: Consiglio direttivo 1902
Una circolare per il rinnovo dei Comitati regionali e una lettera; Primaria

associazione cattolica ar tistica ed operaia di carità reciproca in Roma

fasc. 6.8 Comitato diocesano 1902
Corrispondenza e circolari; nomine; manutenzione di palazzo Filodramma‑

tici; elezioni ammini strative

fasc. 6.9 Sottocomitati diocesani 1902
Opere cattoliche esistenti nelle parrocchie; rinnovi delle cariche; varie
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fasc. 6.10 Lega pel riposo festivo 1902

fasc. 6.11 Comitato diocesano 1903
Relazione sulla situazione in diocesi; incontri; pendenza Bellio; il problema del‑

la sede e del custode; corrispondenza e circolari; rappresentazioni teatrali in sede

fasc. 6.12 Giubileo pontificale e morte di Leone XIII

fasc. 6.13 Elezione di Pio X e Motu proprio del 1903 dic. 18

fasc. 6.14 Iniziative varie 1903
Lega pel riposo festivo; contro il divorzio; Società antischiavista; Azione po‑

polare; Unioni rurali

fasc. 6.15 Miscellanea 1903
Proposte di acquisti (libri, campane, statue); documentazione relativa ad al‑

tre organizzazioni cattoliche; Motu proprio di Pio X sull’ordinamento fondamen‑
tale dell’Azione popolare cristiana

b. 7: Opera dei Congressi; Direzione diocesana 1904‑1908
sa. 6 sc. C

fasc. 7.1 Comitato diocesano 1904
Corrispondenza e circolari; 50° anniversario della promulgazione del dog‑

ma dell’Immacolata; la sede di palazzo Filodrammatici; rappresentazioni, intrat‑
tenimenti e conferenze

fasc. 7.2 Rinnovo dei componenti del Comitato diocesano, 1904 mag. 20

fasc. 7.3 Lega pel riposo festivo 1904
Corrispondenza e circolari; attività dei comitati parrocchiali; aderenti

fasc. 7.4 Varie 1904
Banca cattolica san Liberale; pellegrinaggi; Unioni rurali; Cooperativa cat‑

tolica di consumo, Mestre; Società operaia di Mutuo soccorso, Riese

fasc. 7.5 Comitato diocesano 1905
Corrispondenza; nomine e rinunce; manifestazioni varie in sede (rappre‑

sentazioni teatrali, conferenze, concerti)

fasc. 7.6 Unione cattolica italiana 1905
Proposte di Statuto
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fasc. 7.7 Azione popolare o democratico‑cristiana 1905
Corrispondenza e varie

fasc. 7.8 Casse rurali e Unioni rurali 1905
Corrispondenza

fasc. 7.9 Comitato diocesano – Direzione diocesana 1906
Corrispondenza varia; regolamento; appunti vari; intrattenimenti; pro

emigranti

fasc. 7.10 Varie 1907
Inchiesta sulle istituzioni economiche cattoliche; rappresentazioni teatra‑

li; Statuto dell Società operaia di Mutuo soccorso s. Gio. Battista di Lancenigo; Sta‑
tuto per l’unione degli elettori cattolici della diocesi di Treviso; Regolamento per il Se‑
gretariato del popolo; corrispondenza; numero unico Pro patronato beato Pietro
Acotanto

fasc. 7.11 Bollettario n. 3 dell’Unione popolare 1907 mar. 4‑1919 mar. 12 

fasc. 7.12 Direzione diocesana 1908
Statuto e regolamento; sedute del comitato di presidenza; Angelo Bru‑

gnoli, presidente; corrispondenza; elezioni e dimissioni

fasc. 7.13 Statistica 1908 delle opere di Azione cattolica nella città di Tre‑
viso

Unione popolare; Unione elettorale; Unione economico‑sociale; Azione
giovanile; opere per l’organizzazione e l’azione femminile  

fasc. 7.14 Iniziative in sede, 1908
Conferenze, concerti, proiezioni cinematografiche

fasc. 7.15 Varie 1908
Unione popolare cattolica di Mutuo soccorso, Mogliano; Banca cattolica

san Liberale; Lega fra i propagandisti cattolici d’Italia; Lega pel riposo festivo;
Unione economico sociale

fasc. 7.16 Gestione della sede di Palazzo Filodrammatici 1908

reg. 7.17 Verbali delle sedute di Presidenza della Direzione diocesana
1908 ott. 25‑1922 ott. 20

In alcuni anni non è verbalizzata alcuna seduta 

Archivio storico
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b. 8: Direzione diocesana 1900‑1910
sa. 6 sc. C

Fotocopie di materiali per la tesi di don Giuseppe Sovernigo (1971): Il movi‑
mento cattolico a Treviso nel primo decennio del ‘900 (1900‑1910)

b. 9: Direzione diocesana 1909
sa. 6 sc. C

fasc. 9.1 Direzione diocesana 1909
Corrispondenza varia; nomine e rinunce; rendiconti della Società di S. Vin‑

cenzo de’ Paoli, Consiglio superiore di Venezia; amministrazione (ricevute, spe‑
se, offerte); associazioni cattoliche nella Congregazione di San Cipriano; circola‑
re al clero di mons. Longhin sull’Azione cattolica (4 copie)

fasc. 9.2 Convocazioni a varie riunioni diocesane e parrocchiali 1909

fasc. 9.3 Unione popolare 1909
Corrispondenza e circolari

fasc. 9.4 Unione economica 1909
Corrispondenza e documentazione varia; organizzazione cattolica dei lavo‑

ratori italiani; relazione sull’Unione economica nazionale; Società cattolica ferro‑
vieri; relazioni sullo stato delle Casse rurali; delegati delle Casse rurali; delegati
delle Unioni rurali; delegati per gli acquisti collettivi; delegati per l’assicurazio‑
ne del bestiame

fasc. 9.5 Comitati elettorali 1909
Delegati; elezioni politiche

fasc. 9.6 Società della Gioventù cattolica italiana 1909
Corrispondenza; Congresso regionale; delegati dei circoli giovanili

fasc. 9.7 Richiesta alla Santa Sede di una benemerenza per il prof. Bottero 1909

fasc. 9.8 Lega contro la bestemmia e il turpiloquio e la bestemmia
Corrispondenza; schema di statuto

fasc. 9.9 Attività di propaganda 1909

fasc. 9.10 Adunanza dei delegati delle associazioni cattoliche della diocesi
di Treviso, 1909 set. 9
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fasc. 9.11 Censimento delle associazioni cattoliche 1909

fasc. 9.12 Organizzazione di un cinematografo a Palazzo Filodramma‑
tici 1909

fasc. 9.13 Trattative per l’acquisto di Palazzo Filodrammatici 1909

fasc. 9.14 Varie 1909
Celebrazioni del I maggio; Pro Sicilia & Calabria: interventi dopo il terre‑

moto del 1908

b. 10: Direzione diocesana 1910‑1911
sa. 6 sc. C

fasc. 10.1 Direzione diocesana 1910
Corrispondenza

fasc. 10.2 Direzione diocesana 1910
Dimissioni dei membri; assemblee e adunanze; XX Congresso cattolico ita‑

liano; pellegrinaggi; pratiche per i cinematografi e altri intrattenimenti; istituzio‑
ne di un circolo di conferenzieri

fasc. 10.3 Palazzo Filodrammatici 1910
Carteggi per acquisto; gestione

fasc. 10.4 Associazioni cattoliche in diocesi 1910
Adunanza generale dei delegati delle Associazioni cattoliche trevigiane

ott. 6; elenco generale delle associazioni cattoliche esistenti nella diocesi di
Treviso, set. 21

fasc. 10.5 Unione popolare in diocesi e sue attività 1910

fasc. 10.6 Leghe 1910
Lega per il riposo festivo; Lega contro la bestemmia e il turpiloquio

fasc. 10.7 Varie 1910
Società della Gioventù cattolica italiana e Circolo giovanile operaio cattoli‑

co; Unioni rurali; Società agricola veneta; Casse rurali; carteggi operaie tessili;
Unione economico‑sociale; erezione della Società di mutuo soccorso di Breda

fasc. 10.8 Presidenza diocesana 1911
Corrispondenza e circolari

Archivio storico
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fasc. 10.9 L’Unione popolare in diocesi 1911
Corrispondenza; elenchi

fasc. 10.10 Gestione 1911 di Palazzo Filodrammatici

b. 11: Direzione (poi Giunta) diocesana 1912‑1916
sa. 6 sc. C

fasc. 11.1 Direzione diocesana 1912
Corrispondenza; contiene anche il n. unico “Carpenedo, 4 agosto 1912” (2

copie)

fasc. 11.2 L’unione popolare in diocesi 1912
Corrispondenza; elenchi

fasc. 11.3 Varie 1912
Delegati vicariali e dimissioni G. Benvenuti; autorizzazione alla pubblica‑

zione di “Giovane Marca”; prestiti ai soci

fasc. 11.4 Direzione diocesana 1913
Corrispondenza e circolari; alcune lettere autografe di A. G. Longhin; ab‑

bonamenti

reg. 11.5 Unione popolare [quote di iscrizioni], 1913‑1918
Allegati: elenchi e pezze giustificative

fasc. 11.6 Società cattolica operaia 1914

fasc. 11.7 Raccolta di firme contro la precedenza del matrimonio civile 1914

fasc. 11.8 Opuscoli commemorativi 1914
Tu es sacerdos! (per tre sacerdoti novelli di Mirano); Indirizzo umiliato al s.

padre Pio X dai sacerdoti della diocesi di Milano celebranti il loro ventennio pre‑
sbiterale 1893‑1913; Per una benemerita educatrice, celebrandosi il 25° anniver‑
sario dell’ingresso delle Suore della Carità nell’Istituto Turazza (23 aprile 1889‑
23 giugno 1914)

fasc. 11.9 Direzione diocesana 1915
Corrispondenza e documentazione varia

fasc. 11.10 Società operaria cattolica 1915
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reg. 11.11 Verbali della Direzione diocesana 1915 gen. 7‑1923 mag. 17
Seguono i verbali delle sedute di assemblea 1924 set. 30‑1928 feb. 1

fasc. 11.12 Giunta diocesana 1916
Corrispondenza varia

fasc. 11.13 Lega per la moralità pubblica 1916
Membri del Comitato; relazione  sulla moralità a Treviso; “Bollettino della

Lega per la moralità pubblica”

fasc. 11.14 Varie 1916
Società operaia cattolica; insegnamento religioso nelle scuole elementari;

Convegno giovanile ott. 19; “La squilla di Lourdes” 12(1916), n. 1; Discorso del‑
l’onorevole Giovanni Indri pronunciato alla Camera dei Deputati il 6 marzo
1916; Gio. Batt. Nasalli Rocca, Il dolce Cristo in terra (lettera pastorale per la qua‑
resima)

b. 12: Giunta diocesana 1917‑1922
sa. 6 sc. C

fasc. 12.1 Giunta diocesana 1917
Corrispondenza; soci ed elezioni; dimissioni di don Mattarollo

fasc. 12.2 Amministrazione 1917‑1919
Bilancio; Liquidazione fabbrica concimi Montebelluna; acquisto della vet‑

tura per il vescovo

fasc. 12.3 Varie 1919
Opera di soccorso per i paesi devastati dalla guerra; “La Consolata”,

21(1919), n. 12; documenti vari di cooperazione

fasc. 12.4 Corrispondenza varia 1920

fasc. 12.5 Unione popolare 1920
Corrispondenza e circolari; elenchi

fasc. 12.6 Unione economico‑sociale 1920
Federazione delle cooperative di consumo; Segretariato economico;

Unione agricola

fasc. 12.7 Elezioni amministrative 1920

Archivio storico
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fasc. 12.8 Amministrazione 1920
Ricevute e spese; consuntivo

fasc. 12.9 Corrispondenza varia e commissione per la gestione di palazzo Fi‑
lodrammatici 1921

fasc. 12.10 Unione popolare e unione economica; Scuola popolare di cultu‑
ra 1921

Documentazione varia

fasc. 12.11 Congresso eucaristico 1921 ago 26‑28

fasc. 12.12 Unione popolare e Giunta diocesana 1922
Corrispondenza

fasc. 12.13 Società della Gioventù cattolica italiana 1922
Corrispondenza

fasc. 12.14 Attività sociali 1922
Corrispondenza; Statuti e regolamenti

fasc. 12.15 Segretariato pro cultura 1922

b. 13: Giunta diocesana 1922‑1923
sa. 6 sc. C

fasc. 13.1 Varie 1922
Segretariato provinciale dell’emigrazione; X Congresso regionale di Vicen‑

za; Festa di s. Filippo Neri; Pellegrinaggio diocesano; Unione dei padri di fami‑
glia; Congresso eucaristico diocesano feltrino set. 7‑10; carteggio per un questio‑
nario sulla situazione dell’Azione cattolica a Treviso; Lega contro la bestemmia
e il turpiloquio; Lega per la santificazione della festa

fasc. 13.2 Gestione della sede di Palazzo Filodrammatici 1922

fasc. 13.3 Amministrazione 1922

fasc. 13.4 Unione popolare ‑ Ac. Giunta diocesana 1923
Corrispondenza varia; propaganda; riparti scout e loro sostegno; Opera

della Buona Stampa; Università cattolica

fasc. 13.5 Società della Gioventù cattolica italiana 1923
Corrispondenza varia
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fasc. 13.6 Unione femminile cattolica italiana 1923
Corrispondenza varia

fasc. 13.7 Federazione italiana Uomini cattolici 1923
Documentazione per la costituzione della federazione diocesana; corri‑

spondenza; Lega dei padri di famiglia

fasc. 13.8 Congressi eucaristici 1923
Materiali vari; rassegna stampa

fasc. 13.9 Lega contro la bestemmia 

fasc. 13.11 Varie 1923
Raccolta fondi per l’Università cattolica; attività sociali; Consiglio provin‑

ciale veneto 1923

fasc. 13.12 Amministrazione 1923

b. 14: Giunta diocesana 1924‑1926
sa. 6 sc. C

fasc. 14.1 Giunta diocesana 1924
Formazione della nuova Giunta; corrispondenza; gestione di Palazzo Filo‑

drammatici; onoranze al Vescovo per il suo XX dall’ingresso in diocesi; rappor‑
ti con la Banca san Liberale; Settimana sociale di Torino; recita di apertura al Tu‑
razza

fasc. 14.2 Elenco delle feste religiose o sagre che si celebrano nel corso del‑
l’anno nelle parrocchie della diocesi di Treviso

fasc. 14.3 I Congresso eucaristico in diocesi di Ceneda, 1924
Documentazione varia e una foto della Gci

fasc. 14.4 I Congresso eucaristico in diocesi di Vicenza 1924

fasc. 14.5 Giunta diocesana 1925
Corrispondenza varia

fasc. 14.6 Federazione giovanile 1925
Corrispondenza e documentazione varia

Archivio storico
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fasc. 14.7 Congresso eucaristico interdiocesano giovanile, San Donà di Pia‑
ve 1925 set. 25‑27

fasc. 14.8 Gestione della sede di Palazzo Filodrammatici e spettacoli 1925

fasc. 14.9 Varie 1925
Attività sociali; Statuto e regolamento Uomini di Ac; Lega contro la bestem‑

mia e il turpiloquio; Unione nazionale dei reduci; Consiglio regionale veneto

fasc. 14.10 Amministrazione 1925

fasc. 14.11 Giunta diocesana 1926
Assemblea diocesana feb. 4; attività di propaganda; corrispondenza; nomi‑

na del presidente; composizione della presidenza e delle presidenze dei quattro
rami; rapporti con Vita

fasc. 14. 12 Palazzo Filodrammatici 1926
Assalto da parte del PNF e gestione

fasc. 14.13 Attività sociali 1926
Corrispondenza; stampa

fasc. 14.14 Lega antiblasfema; Segretariato moralità; Segretariato pro cultura 1926

fasc. 14.15 Varie 1926
VII Centenario francescano; XIII Settimana sociale; Convegno regionale giu. 26

fasc. 14.16 Amministrazione 1926

fasc. 14.17 Deposito libri 1926

fasc. 14.18 Scuola popolare di cultura 1924‑1926

b. 15: Giunta diocesana 1927‑1928
sa. 6 sc. C

fasc. 15.1 Giunta diocesana 1927
Corrispondenza; inviti e rinunce alle sedute; commissione per la sede; Pro‑

messa sociale di Assisi; rapporti con Vita
fasc. 15.2 Istituto cattolico per le attività sociali 1927

fasc. 15. 3 Lega antiblasfema 1927
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fasc. 15.4 Segretariato per la moralità 1927
Corrispondenza; segnalazioni di malcostume

fasc. 15.5 VII Centenario francescano 1927

fasc. 15.6 Varie 1927
XIV settimana sociale italiana; Prestito littorio; contributo per la costruzio‑

ne della Chiesa votiva e per il restauro della cappella di Ac in san Francesco; 50°
di insegnamento del prof. Bottero

fasc. 15.7 Segretariato pro cultura e stampa 1927

fasc. 15.8 Amministrazione 1927

fasc. 15.9 Giunta diocesana 1928
Corrispondenza

fasc. 15.10 Corrispondenza Icas 1928

fasc. 15.11 Corrispondenza del Segretariato pro Cultura e Società della buo‑
na stampa 1928

fasc. 15.12 Varie 1928
Buona stampa; relazioni con i Consigli parrocchiali; anno giubilare del Ve‑

scovo; bilancio 1928

fasc. 15.13 Segretariato moralità 1928
Corrispondenza; inconvenienti carnevaleschi; questionari; documenta‑

zione varia

b. 16: Giunta diocesana 1928‑1930
sa. 6 sc. C

fasc. 16.1 Segretariato moralità 1928
Questionario riservatissimo di carattere privato, con richiesta di risposte

dettagliate 

fasc. 16.2 Giunta diocesana 1929
Corrispondenza e circolari; relazione morale del biennio 1928‑1929; conto

consuntivo 1929 e preventivo 1930

Archivio storico
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fasc. 16.3 Attività sociali varie 1929
Icas; emigranti; Lega per il riposo festivo; buona stampa; segretariato mo‑

ralità

fasc. 16.4 Varie 1929
Sale cinematografiche o teatrali; elenchi persone e famiglie interpellate per

contributo al giubileo del Vescovo; relazioni dai Consigli parrocchiali; Giornata
del quotidiano cattolico

fasc. 16.5 Natale per i bambini poveri 1929

fasc. 16.6 Pellegrinaggio a Roma 1929

fasc. 16.7 Assemblee diocesane 1929 feb. 28 e dic. 3 

fasc. 16.8 Giunta diocesana 1930
Corrispondenza; relazione morale

fasc. 16.9 Convegni foraniali mariani 1930

fasc. 16.10 Segretariato moralità 1930

fasc. 16.11 Varie 1930
Relazioni dai Consigli parrocchiali; Icas; sale cinematografiche; buona

stampa; Segretariato pro Cultura; rapporti con “L’avvenire d’Italia” (vedi anche
busta 59); Società buona stampa

fasc. 16.12 Onoranze giubilari al vescovo Longhin 1929
Documentazione varia

b. 17: Giunta diocesana 1930‑1932
sa. 6 sc. C

fasc. 17.1 Schede delle associazioni parrocchiali 1930‑1935

fasc. 17.2 Giunta 1931
Corrispondenza e circolari

fasc. 17.3 Corrispondenza Sartori 1931

fasc. 17.4 Congresso mariano 1931
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fasc. 17.5 Varie 1931
Consorzio utenti cinematografi educativi; corrispondenza con Unione pub‑

blicità per Vita e “Noi uomini”; corrispondenza con Questura di Treviso per mo‑
ralità pubblica (balli e stampa pornografica)

fasc. 17.6 Icas e pellegrinaggio internazionale a Roma in occasione della Re‑
rum novarum, 1931

fasc. 17.7 Corrispondenza 1932
Giunta diocesana e don Sartori; rapporti con “L’avvenire d’Italia” (vedi an‑

che busta 59); rapporti con Questura per moralità pubblica

fasc. 17.8 Varie 1932
Scuola di Cultura cattolica; Casse rurali; Commemorazione del VII Cente‑

nario antoniano

fasc. 17.9 Proposte per i presidenti delle Associazioni parrocchiali 1932

b. 18: Giunta diocesana 1933‑1934
sa. 6 sc. C

fasc. 18.1 Giunta diocesana 1933
Corrispondenza; visite foraniali ai Consigli parrocchiali; Segretariato mora‑

lità: direttive e informazioni da Roma

fasc. 18.2 Varie 1933
Rapporti con L’avvenire d’Italia; giornata nazionale del quotidiano cattolico;

giornata universitaria; tesseramento; pro cultura

fasc. 18.3 Anno santo 1933
Elenchi dei pellegrini e quote versate; amministrazione; circolari e corri‑

spondenza con il Comitato centrale di Roma; corrispondenza con l’agenzia pel‑
legrinaggi antoniani di Padova; rassegna stampa; manifestazioni varie; pellegri‑
naggi parrocchiali ai santuari mariani

reg. 18.4 Elenco degli iscritti al pellegrinaggio diocesano a Roma 1933 set. 3‑9
Schede del centro diocesano e delle singole parrocchie

fasc. 18.5 Corrispondenza con “L’avvenire d’Italia” (vedi anche busta 59)
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b. 19: Giunta diocesana 1934
sa. 6 sc. C
fasc. 19.1 Giunta diocesana 1934
Corrispondenza e circolari; assemblea mag. 20; lettere alla Questura sulla

moralità pubblica

fasc. 19.2 Rapporti con i Consigli parrocchiali 1934
Corrispondenza; relazioni; feste patronali (conferme)

fasc. 19.3 Commemorazione eucaristica diocesana 1934 apr. 12‑15
Giornate preparatorie parrocchiali e vicariali; documentazione per la pro‑

cessione; 8 foto; rassegna stampa

fasc. 19.4 Università cattolica del Sacro Cuore 1934
Giornata universitaria; elenchi e quote degli amici; elenco delegati e circo‑

lari varie; corrispondenza

fasc. 19.5 Varie 1934
Segretariato cultura; Icas; Opera Protezione della giovane e assistenza alle

domestiche; visioni del Vangelo; processione del venerdì santo; giornata nazio‑
nale del quotidiano cattolico; sala cinematografica

b. 20: Giunta diocesana 1935
sa. 6 sc. C

fasc. 20.1 Giunta diocesana 1935
Corrispondenza e circolari; assemblea diocesana dic. 1

fasc. 20.2 Università cattolica 1935
Corrispondenza e circolari; elenchi; giornata universitaria

fasc. 20.3 Rapporti con la base 1935
Relazioni dalle foranie e dai Consigli parrocchiali

fasc. 20.4 Rapporti con “L’avvenire d’Italia” 1935
Elenchi degli abbonamenti (vedi anche busta 59); Giornata del quotidiano

cattolico e Unione eucaristica per la buona stampa

fasc. 20.5 Pellegrinaggi 1935

fasc. 20.6 Varie 1935
Esposizione mondiale della stampa cattolica; Icas; Casa diocesana degli

esercizi spirituali: moduli per i contributi; adorazione notturna; sale cinemato‑
grafiche
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b. 21: Giunta diocesana 1936‑1937
sa. 6 sc. C

fasc. 21.1 Giunta diocesana e presidente 1936
Corrispondenza e circolari

fasc. 21.2 Rapporti con la base 1936
Relazioni foraniali e dei Consigli parrocchiali

fasc. 21.3 Varie 1936
Convegno fucino; Buona stampa; Cultura cattolica; cinematografi; Segreta‑

riato moralità; Crociata per la santificazione della festa

fasc. 21.4 Rapporti con il vescovo 1936
In morte di mons. Longhin; per l’ingresso di mons. Mantiero

fasc. 21.5 Università cattolica 1936
Corrispondenza e circolari; elenchi amici; giornata universitaria

fasc. 21.6 Rapporti con “L’avvenire d’Italia” 1936
Corrispondenza; giornata del quotidiano cattolico; offerte (vedi anche

busta 59)

fasc. 21.7 Relazioni dai Consigli parrocchiali 1937

fasc. 21.8 Corrispondenti parrocchiali per la “Protezione della giovane” 1937
Corrispondenza ed elenchi

b. 22: Giunta diocesana 1937‑1938
sa. 6 sc. C

fasc. 22.1 Giunta diocesana e presidente 1937
Corrispondenza e circolari; libro cassa 1937 nov. 25‑1940 feb. 1; Giornata del

quotidiano cattolico; Buona stampa

fasc. 22.2 Mercati festivi 1937

fasc. 22.3 Pro cultura 1937
Corrispondenza; programmi; Scuola di cultura cattolica ‑ Treviso, Dieci an‑

ni di vita: Annuario 1937‑1938; Scuola di cultura cattolica ‑ Udine, Dieci anni di vi‑
ta: Annuario 1937‑1938
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fasc. 22.4 Giunta diocesana e presidente 1938
Corrispondenza e circolari; dati 1938‑1941

fasc. 22.5 Varie 1938
L’Ac e il Seminario (allegato programma per lo studio triennale dell’Ac nei

Seminari); Comitato nazionale antiblasfemo (premiazione degli alunni delle
scuole elementari); mercati festivi

fasc. 22.6 Rapporti con la base 1938
Adunanze dei Consigli parrocchiali; relazioni dai Consigli parrocchiali

fasc. 22.7 Quotidiano cattolico 1938
Delegati parrocchiali; elenco delle amicizie; parrocchie che hanno versato

l’offerta (vedi anche busta 59), Giornata del quotidiano cattolico; Buona stampa

fasc. 22.8 Pro cultura 1938
Corrispondenza e programmi; Scuola di cultura cattolica

b. 23: Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1939‑1940
sa. 6 sc. C

fasc. 23.1 Giunta diocesana e presidente 1939
Corrispondenza e circolari

fasc. 23.2 Quotidiano cattolico 1939
Corrispondenza e circolari; materiali vari di propaganda

fasc. 23.3 Varie 1939
Pro cultura: corrispondenza e programmi, scuola di cultura cattolica; Se‑

gretariato moralità; Segretariato attività sociali; Commissione sede

fasc. 23.4 Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1940
Corrispondenza e circolari

fasc. 23.5 Relazioni dai consigli parrocchiali 1940

fasc. 23.6 Pro cultura e Icas 1940
Corrispondenza e circolari; programmi; scuola di cultura cattolica; centro

cattolico cinematografico

fasc. 23.7 Istruzione religiosa nelle associazioni parrocchiali di Ac (Catechi‑
smo di perseveranza) 1940‑1941

Tabelle foraniali riassuntive
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fasc. 23.8 Società mutua trevigiana “S. Giuseppe”: esazioni 1940

fasc. 23.9 Pellegrinaggi e manifestazioni religiose 1940

fasc. 23.10 Campagna abbonamenti 1940
“La vita del popolo”, “L’avvenire d’Italia”, “L’osservatore romano”

fasc. 23.11 Concorso antiblasfemo 1940
Componimenti e materiali vari

b. 24: Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1940‑1941
sa. 6 sc. C

fasc. 24.1 Concorso antiblasfemo per le scuole elementari 1940
Componimenti della classe III

fasc. 24.2 Concorso antiblasfemo per le scuole elementari 1940
Componimenti della classe IV

fasc. 24.3 Concorso antiblasfemo per le scuole elementari 1940
Componimenti della classe V

fasc. 24.4 Campagna antiblasfema 1941

fasc. 24.5 Pro cultura 1941
Corrispondenza; programmi; scuola di cultura cattolica; materiali vari di

propaganda; libro cassa

b. 25: Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1941‑1943
sa. 6 sc. C

fasc. 25.1 Società mutua trevigiana “San Giuseppe” 1941
Sussidi ai soci e altre spese

fasc. 25.2 Società mutua trevigiana “San Giuseppe”: esazioni 1941

fasc. 25.3 Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1941
Corrispondenza e circolari; attività degli uffici

fasc. 24.4 Campagna abbonamenti 1941
“La vita del popolo”; “L’avvenire d’Italia”
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fasc. 25.5 Pellegrinaggi 1941

fasc. 25.6 Varie 1941
Centro cattolico cinematografico; giornata del Seminario; giornata del quo‑

tidiano cattolico

fasc. 25.7 Varie 1942
Scuola di cultura cattolica; Centro cattolico cinematografico; giornata del

quotidiano cattolico; adesioni all’Icas; relazione annuale diocesana all’Ufficio ge‑
nerale di Roma

fasc. 25.8 Rapporti con la base 1942
Circolari agli uffici parrocchiali; relazioni delle attività degli uffici parroc‑

chiali

fasc. 25.9 Pellegrinaggi 1942

fasc. 25.10 Campagna abbonamenti 1942
“La vita del popolo”; “L’avvenire d’Italia”

fasc. 25.11 Relazioni dagli uffici parrocchiali 1943

fasc. 25.12 Varie 1943
Corrispondenza dell’Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac (solo due

lettere); giornata del quotidiano cattolico

fasc. 25.13 Pellegrinaggi 1943

fasc. 25.14 Scuola di cultura cattolica 1943

b. 26: Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1943‑1945
sa. 6 sc. C

fasc. 26.1 Segretariato per la moralità 1943
Corrispondenza e circolari; attività; nomina dei delegati parrocchiali; rela‑

zioni; opuscoli: Giornata per la moralità (a cura della Consulta centrale nord); Cro‑
ciata per la moralità... (a cura della presidenza diocesana)

fasc. 26.2 Adesioni all’Icas 1943
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fasc. 26.3 III Giornata della promessa cinematografica 1943
Documentazione varia

fasc. 26.4 Pia opera Nostra signora del SS.mo Sacramento per le vocazioni ec‑
clesiastiche 1944

Schede degli amici iscritti, divise per parrocchia (vedi anche il fondo Ufficio
catechistico)

fasc. 26.5 Segretariato operai 1944
Giustificativi di spesa per propaganda 

fasc. 26.6 Varie 1944
Offerte per “L’avvenire d’Italia”; II Giornata di riparazione dei peccati con‑

tro la moralità; giornata per il Seminario; circolari Icas; IV Giornata della pro‑
messa cinematografica; relazione delle attività della parrocchia di Santa Maria
Maggiore; Indennità di licenziamento del personale dell’Ac

fasc. 26.7 Corrispondenza dell’Ufficio diocesano e del segretario 1944

fasc. 26.8 Corrispondenza dell’Ufficio diocesano e del segretario 1945

fasc. 26.9 Rapporti con la base 1945
Attività degli uffici parrocchiali; incontri con il clero

fasc. 26.10 Attività sociali 1945
Assistenza agli operai; Scuola di cultura cattolica; Icas

fasc. 26.11 Unione reduci 1945

b. 27: Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1945‑1946
sa. 6 sc. C

fasc. 27.1 Varie 1945
Registro Siae per conferenze in Palazzo Filodrammatici; V Giornata della

promessa cinematografica; L’ideale della famiglia nel cuore della gioventù; ri‑
chiesta di onorificenze pontificie; avvio dello Studio teologico per laici a Padova;
concerto (?); riposo festivo; concorso antiblasfemo (Verona); III Giornata della
moralità; contro il ballo

fasc. 27.2 Rapporti con il Seminario 1945
Associazioni che hanno partecipato al lavoro di sgombero delle macerie in

Seminario; per la ricostruzione del Seminario; XV Giornata del Seminario
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fasc. 27.3 Indirizzi al santo Padre in occasione della festa del Buon pastore,
1945 apr. 15

fasc. 27.4 Corrispondenza dell’Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1946
Comprende anche circolari della Commissione episcopale per l’alta dire‑

zione dell’Ac

fasc. 27.5 Iniziative varie 1946
Notte luminosa, mag. 30; in morte di Luigi Corazzin; riforma degli Statuti;

Convegno diocesano per dirigenti, Treviso mar. 10; rapporti con il Csi 

fasc. 27.6 Varie 1946
Riunione degli assistenti foraniali, Sant’Anna ott. 21; Peregrinatio romana;

caso don Alfredo Nesti; Fronte della gioventù

b. 28: Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac 1946‑1947
sa. 6 sc. C

fasc. 28.1 Nomina dei dirigenti parrocchiali per il triennio 1946‑1949 
Le nomine vengono effettuate tra la fine del 1946 e l’inizio 1947

fasc. 28.2 Corsi di esercizi e di formazione a Biadene 1946
Adesioni dei predicatori; elenco dei corsi con i nomi dei partecipanti e 14 fo‑

to; corrispondenza varia; documenti di cassa e materiali offerti; registro di Cas‑
sa 1946 mar. 17‑1947 ott. 21

fasc. 28.3 Attività sociali 1946
Scuola di cultura cattolica; disoccupati; nuovo statuto delle Acli; Arce e Icas

fasc. 28.4 XVI Giornata del Seminario, 1946 set. 22

fasc. 28.5 Onoranze al vescovo mons. Mantiero nel X anniversario del suo
ingresso, 1946‑1947

fasc. 28.6 Amministrazione 1946
Comprende anche gli stipendi del personale, con documentazione dal 1942

b. 29: Ufficio diocesano per la direzione dell’Ac ‑ Presidenza diocesana 1947
sa. 6 sc. C 

29.1 Corrispondenza dell’Ufficio diocesano 1947
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29.2 Assemblee diocesane 1947 mar. 27 e nov. 4
Relazioni e documentazione varia

fasc. 29.3 Corsi di esercizi e di formazione a Biadene 1947
Corrispondenza con don Vincenzo Zennaro, elenco dei corsi con 19 foto

fasc. 29.4 XVII Giornata del Seminario 1947
Contiene anche l’elenco dei Piccoli amici

fasc. 29.5 Congresso eucaristico diocesano 1947 set. 14‑21
Documentazione varia; rassegna stampa 1946‑1947

fasc. 29.6 Schede personali degli addetti agli Uffici diocesani e decorati
pontifici

b. 30: Presidenza diocesana Ac 1947‑1948
sa. 6 sc. C 

fasc. 30.1 Ufficio cattolico dell’educazione 1947
Corrispondenza; materiale propagandistico; rassegna stampa

fasc. 30.2 Varie 1947
Scuola di teologia per laici, anno I; Opera per gli Sciuscià; Fronte della fa‑

miglia; Giornata per Montecassino; iniziative pasquali; pellegrinaggi; Icas

fasc. 30.3 Corrispondenza della presidenza diocesana 1948
Comprende anche molta corrispondenza inviata a mons. Pozzobon e le

circolari della Commissione episcopale per l’alta direzione dell’Ac

fasc. 30.4 Schede personali dei dirigenti diocesani e foraniali 1948

fasc. 30. 5 Varie 1948
Fronte della famiglia; rapporti con il personale; Fondo nazionale di soc‑

corso; Movimento italiano delle madri; ufficio lavoratori; Mostra del Tempio
giu.4‑lug.4 ( Centro diocesano artigianato); Icas; Scuola di Cultura cattolica

fasc. 30.6 Comitato civico diocesano: varie 1948
Riunioni per la costituzione dei Comitati civici; Comitato psicologico;

propaganda avversaria; elezioni; preparazione elettorale; costituzione, attivi‑
tà e rendiconti
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b. 31: Presidenza diocesana Ac 1948‑1949
sa. 6 sc. C 

fasc. 31.1 Comitato civico diocesano 1948
Corrispondenza e circolari: corrispondenza post elettorale

fasc. 31.2 Comitato civico diocesano 1948
Notiziario cattolico: Materiale esposto nel quadro murale di Piazza dei Signori 

fasc. 31.3 Comitati civici parrocchiali 1948
Comitato civico cittadino; rapporti con il Comitato civico diocesano; rim‑

borsi spese

fasc. 31.4  Comitato civico diocesano 1948
Manifesti di propaganda; proposte di propaganda respinte

fasc. 31.5 Presidenza diocesana 1949
Corrispondenza e circolari; Commissione episcopale per l’alta direzione

dell’Ac

fasc. 31.6 Corrispondenza di mons. Pozzobon 1949
Allegato un quaderno di appunti (?)

b. 32: Presidenza diocesana Ac 1949
sa. 6 sc. C 

fasc. 32.1 Peregrinatio Mariae: organizzazione 1949 set. 18‑25
Corrispondenza; programmi; convegno del clero; istituti di educazione;

missionari di Maria e predicatori di tridui; materiali di propaganda; itinerari e
norme; comuni consacrati a Maria

fasc. 32.2 Peregrinatio Mariae: materiali 1949 set. 18‑25
Elenchi del materiale ricevuto; materiali di propaganda; materiali restituiti

fasc. 32.3 Peregrinatio Mariae: giornate di zona 1949 set. 18‑25
Città e suburbio, mag. 29; Montebelluna, Cornuda e parte di Cusignana,

lug. 3; Castelfranco, Godego e parte di Camposampiero, lug. 10; San Zenone,
Possagno e Asolo, lug. 17; Mirano, Trebaseleghe e seconda parte di Camposam‑
piero, lug. 24; Lancenigo, Carbonera e parte di Cusignana e Postioma, lug. 31;
Casale e Zero, ago. 7; Negrisia e Monastier, ago 14; Quinto, parte di Postioma e
Istrana, ago. 21; San Donà e San Cipriano, ago 28
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b. 33: Presidenza diocesana Ac 1949
sa. 6 sc. C   

fasc. 33.1 Peregrinatio Mariae 1949 set. 18‑25
Partitario foraniale

fasc. 33.2 Peregrinatio Mariae: varie 1949 set. 18‑25
Pratiche per la Peregrinatio; rapporti con il Segretariato nazionale; offerta di

oggetti d’oro e d’argento; uso dell’auto con altoparlante

fasc. 33.3 Peregrinatio Mariae: documentazione 1949 set. 18‑25
Corrispondenza; sezioni di studio; settimana di studio conclusiva; Inno del‑

la peregrinatio (parole di mons. Francesco Tonolo e musica di Gian Domenico
Faccin); rassegna stampa; numero unico; documentazione fotografica: parroc‑
chie, zone; settimana conclusiva e giornata trionfale; due agende con la descri‑
zione dettagliata di tutte le iniziative

fasc. 33.4 Crociata italiana antiblasfema 1949
Regolamenti e norme; corrispondenza e circolari; stampa e propaganda; re‑

gistro soci e contribuenti

fasc. 33.5 Varie 1949
Fronte della famiglia; Università cattolica; assemblea diocesana dic. 18;

scuola di teologia; celebrazioni XX della Conciliazione; preghiere per il card.
Mindszenty, primate d’Ungheria; interventi pro mutilatini; spettacoli

b. 34: Presidenza diocesana Ac 1949‑1950
sa. 6 sc. C 

fasc. 34.1 Comitati civici 1949
Organizzazione in diocesi; comunicazioni con il Comitato civico nazio‑

nale; incontri; assemblea diocesana, gen. 30; schede statistiche; distribuzione
di materiali

fasc. 34.2 Preparazione nel 1949 alla celebrazione dell’Anno santo 1950

fasc. 34.3 Pellegrinaggi Anno santo 1950
Materiali vari

fasc. 34.4 Pellegrinaggi Anno santo 1950
Schede partecipanti ai pellegrinaggi, distinte per parrocchia
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fasc. 34.5 Primo pellegrinaggio diocesano a Roma, 1950 apr. 16‑21
Documentazione varia

fasc. 34.6 Secondo pellegrinaggio diocesano a Roma, 1950 set. 3‑8
Documentazione  varia

b. 35: Presidenza diocesana Ac 1950‑1951
sa. 6 sc. C 

fasc. 35.1 Presidenza diocesana 1950
Corrispondenza e circolari; relazioni

fasc. 35.2 Crociata Il grande ritorno 1950

fasc. 35.3 Varie 1950
Fronte della famiglia; onorificenze pontificie con pratiche avviate nel 1949;

Crociata italiana antiblasfema; segretariato della moralità; Comitato diocesano
per le onoranze a Pio X; Università cattolica; Quaderno dei verbali della Giunta
parrocchiale di Ac di Santa Maria Maggiore, dal 1950 dic. 30 al 1951 dic. 2

fasc. 35.4 Pratiche del fondo di indennità di licenziamento del personale 1950

fasc. 35.5 Corrispondenza della Presidenza 1951
Contiene anche alcune circolari della Commissione episcopale per l’alta di‑

rezione dell’Ac

fasc. 35.6 Varie 1951
Fronte della famiglia; Università cattolica; pratiche di previdenza sociale;

Giubileo dei ragazzi; registro di Cassa della Crociata italiana antiblasfema 1949
ago. 20‑1951 lug. 7; assistenza alluvionati

fasc. 35.7 Comitati civici locali 1951
Questionari sulla loro composizione e quadri di sintesi

fasc. 35.8 Comitati civici: varie 1951
Corrispondenza e circolari; rassegna stampa; materiali di documentazione;

elezioni 1951; manifesti di propaganda: rendiconti economici

b. 36: Presidenza diocesana Ac 1951‑1952
sa. 6 sc. C 

fasc. 36.1 Beatificazione di Pio X: Comitato onoranze 1951
Composizione; corrispondenza; celebrazione diocesana giu. 17; ammini‑

strazione
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fasc. 36.2 Beatificazione di Pio X: pellegrinaggio a Roma 1951
Documentazione varia

fasc. 36.3 Beatificazione di Pio X: rapporti con gli emigranti 1951

fasc. 36.4 Beatificazione di Pio X: varie 1951

fasc. 36.5 Quiz‑calendario 1951‑1952
Corrispondenza; convenzioni; collocatori; ordinazioni: carico e scarico; due

bollettari

b. 37: Presidenza diocesana Ac 1952‑1955
sa. 6 sc. C

fasc. 37.1 Varie 1952
Corrispondenza; relazione annuale (dati 1947‑1951); Università cattolica;

Fronte della famiglia

fasc. 37.2 Beatificazione di suor Maria Bertilla Boscardin 1952
Documentazione varia

fasc. 37.3 Beatificazione di suor Maria Bertilla Boscardin 1952
Pellegrinaggio a Roma

fasc. 37. 4 Varie 1953
Corrispondenza e circolari della Presidenza; comitato dell’anno mariano

fasc. 37.5 Presidenza diocesana 1954
Corrispondenza e circolari

fasc. 37.6 Varie 1954
Crociata antiblasfema; elenco presidenti e delegati stampa‑moralità‑attività

religiose e sociali dell’Uu; Segretariato della moralità; aggregazioni 1954‑1955 al‑
l’Ac; Centro nazionale dell’artigianato; Comitato dell’anno mariano

fasc. 37.7 Corrispondenza di Presidenza e Giunta 1955

b. 38: Presidenza diocesana Ac 1955‑1957
sa. 6 sc. C

fasc. 38.1 Giunta e presidenza diocesane: Varie 1955
Attività svolte; assemblea generale nov. 27; relazione seguente alla parteci‑
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pazione al Convegno nazionale dei presidenti ott. 30‑31‑nov. 1; presidenti par‑
rocchiali

fasc. 38.2 Segretariato diocesano stampa 1955
Corrispondenza e circolari; indicazioni per l’organizzazione di una Giornata

stampa

fasc. 38.3 Varie 1955
Segretariato per l’educazione; mese della stampa educativa per ragazzi; se‑

gretariato moralità

fasc. 38.4 Attività di Giunta e Presidenza diocesane 1956
Programma per le Giunte parrocchiali 1956‑1957; programmi dei corsi di eser‑

cizi a Quinto; rapporti con i quattro rami; assemblea ott. 28

fasc. 38.5 Festa della famiglia 1956 mar. 19

fasc. 38.6 Varie 1956
Collegio degli assistenti; Scuola permanente per laici; Crociata antiblasfema;

aggregazioni a Roma; Segretariato della moralità; giornata dell’Ac (animatico);
Unione cristiana imprenditori dirigenti

fasc. 38.7 Lettere e circolari 1955‑1956

fasc. 38.8 Lettere e circolari 1956‑1957

b. 39: Presidenza diocesana Ac 1957‑1959
sa. 6 sc. C

fasc. 39.1 Lettere e circolari 1957‑1958

fasc. 39.2 Varie 1957
Giornata dell’Ac (animatico); aggregazioni a Roma; Segretariato moralità

fasc. 39.3 Giunta e presidenza diocesane 1958
Documentazione varia per il presidente con relazione 1957; nomine dei diri‑

genti diocesani; seduta di Giunta con il vescovo, ott. 6; amministrazione

fasc. 39.4 Assemblea diocesana ott. 26

fasc. 39.5 Varie 1958
Formazione civica; Segretariato moralità; Crociata antiblasfema; Opera roma‑

na pellegrinaggi; scuola dirigenti; aggregazioni 1958; amministrazione
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fasc. 39.6 Lettere e circolari 1958‑1959

fasc. 39.7 Lettere e circolari 1959‑1960

fasc. 39.8 Assemblea diocesana, ott. 25

fasc. 39.9 Celebrazioni mariane 1959
Materiali vari

fasc. 39.10 Varie 1959
Testo per introduzione agli esercizi spirituali, lug.; aggregazioni a Roma; In‑

chiesta missionaria; amministrazione

fasc. 39.11 Pellegrinaggi 1959
Venezia, apr. 26, per onorare la salma di Pio X; pellegrinaggio diocesano a Lo‑

reto, apr. 5‑8

b. 40: Presidenza diocesana Ac 1960‑1961 (1965)
sa. 6 sc. C

fasc. 40.1 Corrispondenza 1960

fasc. 40.2 Assemblea diocesana nov. 27

fasc. 40.3 Varie 1960
Testo per un ritiro spirituale apr. 4; aggregazioni a Roma; gita a Oberammer‑

gau; incontri per presidenti parrocchiali; amministrazione

fasc. 40.4 Presidenza 1961
Lettere, circolari, manifesti

fasc. 40.5 Missione cittadina 1961

fasc. 40.6 Assemblea generale, 1961 ott. 29

fasc. 40.7 Incontri 1961
Verbali degli incontri di Giunta sett. 28‑ott. 18; incontro del consiglio diocesa‑

no lug. 2

fasc. 40.8 Amministrazione 1961
Fatture pagate; resoconti; libro cassa di Giunta 1960 dic. 31‑1965 mag. 7 (unifi‑

cazione parziale) 
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b. 41: Giunta e presidenza diocesane Ac 1961‑1962
sa. 6 sc. C

fasc. 41.1 Nomine dirigenti parrocchiali per il triennio 1961‑1964
Proposte e conferme divise per vicariato

fasc. 41.2 Pellegrinaggio dei lavoratori a Roma, 1961 nov. 11‑14

fasc. 41.3 Giunta e presidenza 1962
Lettere; circolari; lista delle associazioni cattoliche della diocesi e documen‑

tazione varia

fasc. 41.4 Giunta diocesana 1962
Elezione di sei presidenti di Giunta parrocchiale nella Giunta diocesana

fasc. 41.5 Rassegna stampa 1962‑1963

b. 42: Giunta e presidenza diocesane Ac 1962‑1963 (1964)
sa. 6 sc. C

fasc. 42.1 Scuole unitarie vicariali 1962‑1963
Documentazione varia

fasc. 42.2 Amministrazione 1962
Fatture; resoconti; bilancio; giornale di cassa della Giunta 1962 ott. 1‑1964

set. 30

fasc. 42.3 Giunta e presidenza diocesane 1963
Lettere e circolari

fasc. 42.4 Varie di Giunta 1963
Ordini del giorno; incontro dirigenti diocesani, Lorenzago ago. 24‑26; as‑

semblea generale, nov. 3; rassegna stampa 1963‑1964

b. 43: Giunta e presidenza diocesane Ac 1963‑1964
sa. 6 sc. C

fasc. 43.1 Scuola unitaria vicariale 1963‑1964
Programmi (la comunità parrocchiale), schede, corrispondenza...

fasc. 43.2 Scuola vicariale in città 1963
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fasc. 43.3 Scuola unitaria vicariale 1963‑1964
Materiali e resoconti del I incontro

fasc. 43.4 Scuola unitaria vicariale 1963‑1964
Materiali e resoconti del II incontro

fasc. 43.5 Scuola unitaria vicariale 1963‑1964
Materiali e resoconti del III incontro

fasc. 43.6 Scuola unitaria vicariale 1963‑1964
Materiali e resoconti del IV incontro

fasc. 43.7 Scuola unitaria vicariale 1963‑1964
Materiali e resoconti del V incontro

fasc. 43.8 Materiali per la pubblicazione Le associazioni cattoliche, 1963

b. 44: Giunta e presidenza diocesane Ac 1963‑1965
sa. 6 sc. C

fasc. 44.1 Varie 1963
Centro cattolico per l’educazione; opuscoli; anno giubilare eucaristico

fasc. 44.2 Amministrazione 1963
Fatture e bilancio

fasc. 44.3 Giunta diocesana 1964
Lettere e circolari; manifesti

fasc. 44.4 Varie di Giunta 1964‑1965
Ordini del giorno; attività unitarie dei quattro rami; incontro dirigenti dio‑

cesani, Lorenzago 1964 ago. 22‑24; assemblea generale 1964 ott. 25 (allegate sei
foto in san Nicolò e cinema Garibaldi); aggregazioni 1964; rassegna stampa

fasc. 44.5 Materiali per l’Annuario diocesano delle Associazioni cattoliche 1964

b. 45: Giunta diocesana Ac 1964‑1965 (1968)
sa. 6 sc. C

fasc. 45.1 Scuola unitaria vicariale 1964‑1965
Corrispondenza, sussidi, presenze, resoconti
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fasc. 45.2 Scuole di propaganda Giac‑Gf 1964‑1965
Corrispondenza, programmi, sussidi

fasc. 45.3 Amministrazione 1964‑1965
Fatture, giustificativi di cassa, relazioni di bilancio (Uu, Ud, Giunta)

reg. 45.4 Impegni Acli 1964‑1965

b. 46: Giunta diocesana Ac 1965‑1966 (1970)
sa. 6 sc. C

fasc. 46.1 Giunta diocesana di Ac 1965
Corrispondenza; dati del tesseramento (1952‑1969); guida per la scuola uni‑

taria vicariale

fasc. 46.2 Ordini del giorno e verbali 1965‑1966

fasc. 46.3 Assemblea diocesana 1965 ott. 31

fasc. 46.4 Giornate di studio per dirigenti diocesani e vicariali, Asolo 1965
giu. 27 e 29

fasc. 46.5 Rassegna stampa 1965

fasc. 46.6 Scuola unitaria vicariale 1965‑1966
Corrispondenza; materiali; relazioni; partecipanti

fasc. 46.7 Corsi di esercizi spirituali 1965

fasc. 46.8 Amministrazione 1965‑1966
Giustificativi da cassa; relazioni di bilancio

fasc. 46.9 Materiali vari delle aggregazioni cattoliche 1965‑1970

b. 47: Giunta diocesana Ac 1966‑1967
sa. 6 sc. C

fasc. 47.1 Giunta diocesana di Ac 1966
Corrispondenza; ordini del giorno e verbali; programmi; relazioni; aggre‑

gazioni; manifesti; bilanci

fasc. 47.2 Assemblea 1966 ott. 2
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fasc. 47.3 Rassegna stampa 1966

fasc. 47.4 Rapporti con i responsabili vicariali 1966
Corrispondenza; nomine; incontri; relazioni

fasc. 47.5 Scuole vicariali 1966
Corrispondenza; relazioni; presenze; resoconti

fasc. 47.6 Amministrazione 1966‑1967
Conto corrente postale; giustificativi di spesa; rendiconti; nuova sistema‑

zione degli uffici di Casa Toniolo; proposte per un’amministrazione unitaria e
coordinata

b. 48: Giunta diocesana Ac 1967‑1868
sa. 6 sc. C

fasc. 48.1 Giunta diocesana di Ac 1967
Corrispondenza; manifesti

fasc. 48.2 Verbali di Giunta 1967 nov. 10‑1968 giu. 24
21 verbali in duplice copie, la seconda incompleta

fasc. 48.3 Rassegna stampa 1967

fasc. 48.4 Proposte e nomine dei dirigenti parrocchiali per il triennio 1967‑1970

fasc. 48.5 Problemi familiari 1967(?)
Incontri vari; relatori

fasc. 48.6 Assemblea diocesana 1967 ott. 8

b. 49: Giunta diocesana Ac 1967‑1868
sa. 6 sc. C

fasc. 49.1 Scuola dirigenti 1967‑1968

fasc. 49.2 Incontri vicariali 1967

fasc. 49.3 Giornata di studio unitaria 1967 set. 3

fasc. 49.4 Convegno sul divorzio 1967 mag. 23
Corrispondenza; documentazione; rassegna stampa
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fasc. 49.5 Varie 1967
Segretariato moralità; III Convegno annuale dei responsabili delle organiz‑

zazioni cattoliche; Consulta diocesana Apostolato dei laici; convegno sull’enci‑
clica Populorum progressio; visita pastorale 1967‑1968

fasc. 49.6 Tesseramento 1967‑1968

fasc. 49.7 Amministrazione 1967‑1968

b. 50: Giunta diocesana Ac 1968‑1869
sa. 6 sc. C

fasc. 50.1 Giunta diocesana 1968
Documentazione varia

fasc. 50.2 Giunta diocesana 1968
Corrispondenza

fasc. 50.3 Centenario dell’Ac 1968
Celebrazioni a Treviso ott. 12‑13, Roma dic. 7‑8

fasc. 50.4 Segretariato moralità 1968

fasc. 50.5 Contributi al Seminario 1968

fasc. 50.6 Amministrazione 1968‑1969

fasc. 50.7 Giunta diocesana 1969
Corrispondenza e documentazione varia

fasc. 50.8 Incontri sul rinnovo dello Statuto di Ac 1969
Per i laici, Iesolo apr. 26‑27; per i sacerdoti Casa Toniolo apr. 30

fasc. 50.9 Varie 1969
Statistiche (tesseramento e gruppi dirigenti); aggregazioni delle Giunte par‑

rocchiali; elezioni dei Consigli diocesani pastorale e presbiterale; contributi al Se‑
minario; incontro gruppo diocesano uomini e donne, nov. 2; scuola animatori di
gruppo Giac‑Gf; quote tesseramento 1969‑1970

b. 51A: Centro diocesano Ac trevigiana 1970‑1971
sa. 6 sc. C

Tesseramento per vicariati: dal n. 16 Musile di Piave al n. 20 Ponte di Piave
(mancano i primi 15 vicariati, ancora in Casa Toniolo?)
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b. 51B: Centro diocesano Ac trevigiana 1970‑1971
sa. 6 sc. C

Tesseramento per vicariati: dal n. 21 Possagno al n. 31 Zero Branco

b. 52: Centro diocesano Ac trevigiana 1970‑1973
sa. 6 sc. C

fasc. 52.1 Presidenza diocesana 1970‑1973
Documentazione varia

fasc. 52.2 Consiglio diocesano 1970‑1973
Documentazione varia

fasc. 52.3 Settore adulti 1970‑1973
Documentazione varia

fasc. 52.4 Settore giovani 1970‑1973
Documentazione varia

fasc. 52.5 Acr 1970‑1973
Documentazione varia

fasc. 52.6 Varie 1970‑1973
Documentazione varia per la commissione famiglia‑fidanzati e sacerdoti

assistenti

fasc. 52.7 Attività zonali 1970‑1973
Documentazione varia

b. 53: Centro diocesano Ac trevigiana 1970‑1974
sa. 6 sc. C

fasc. 53.1 Documentazione varia 1970
Corrispondenza: circolari; passaggio dalla presidenza Luigi Rossetti (vec‑

chio Statuto) a quella di Leandro Rizzo (nuovo Statuto)

fasc. 53.2 Documentazione varia 1971
Corrispondenza; circolari

fasc. 53.3 Documentazione varia 1972
Corrispondenza; circolari; assemblea diocesana ott. 1
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fasc. 53.4 Documentazione varia 1973
Corrispondenza; circolari; opuscolo L’azione cattolica nella tua parrocchia; as‑

semblea diocesana giu. 24; due opuscoli de La Nostra famiglia 

fasc. 53.5 Documentazione varia 1974
Corrispondenza; circolari

b. 54: Centro diocesano Ac trevigiana 1975
sa. 6 sc. C

fasc. 54.1 Documentazione varia 1975
Corrispondenza; circolari; relazioni

fasc. 54.2 Documentazione varia 1976
Corrispondenza; circolari; Convegno nazionale delle Presidenze diocesane,

Roma dic. 3‑5; schede di lavoro; pastorale del lavoro; stampa...

fasc. 54.3 Documentazione varia 1977
Secondo convegno educatori Acr, gen. 16; Terza assemblea nazionale, Ro‑

ma apr. 22‑25

fasc. 54.4 Documentazione varia 1978‑1979, 1983‑1986, 1988
Corrispondenza; circolari; cartelle di convegni; opuscoli...  

b. 55: Centro diocesano Ac trevigiana
sa. 6 sc. C

fasc. 55.1 Corrispondenza varia s. d.

fasc. 55.2 Corso sulla vocazione alla santità (?)
Incompleto

fasc. 55.3 Varie s. d.
Lezione di Oberti sulla spiritualità del laico prima del Concilio; lezione di

Rovigatti sulla spiritualità del laico; corso di Teologia morale, incompleto; lezio‑
ni ai giovani incompleto; Cenni di teologia della perfezione cristiana; appunti di
don Giuseppe Caretta su Pastorale d’insieme in zona umana

fasc. 55.4  Ciclostilati e manoscritti s. d. 

fasc. 55.5 Moduli vari in bianco s. d.
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fasc. 55.6 Materiali per il convegno di Paderno 1982 (?)

fasc. 55.7 Diplomi in bianco per la Gara di Cultura religiosa

b. 56: Caduti della 2. Guerra mondiale
sa. 6 sc. C

Necrologi in “La vita del popolo”, 1940‑1947 (per lo più aderenti all’Ac)
Ritagli e copie

b. 57: Associazione magistrale Vittorino da Feltre, poi Sezione insegnanti di
Ac e Associazione italiana maestri cattolici  1878‑1980

sa. 6 sc. C

Nota: L’Associazione nasce probabilmente con lo statuto del 1894, anche
se fin dal 1878 esisteva una Pia associazione di maestre. Nel 1906 aderisce al‑
l’Associazione magistrale nazionale Nicolò Tommaseo (nata l’8 luglio 1906), di
cui diventa sezione provinciale, come risulta dallo statuto del 1908. Viene sop‑
pressa dal regime fascista nel 1929 (per un approfondimento della storia na‑
zionale vedi scheda Isacem). Nel 1932 nasce anche a Treviso la Sezione Inse‑
gnanti di Ac, che nel 1946 diventerà Associazione italiana maestri cattolici
(AIMC). Per la storia nazionale del Movimento maestri di Ac, 1932‑1973, vedi
scheda Isacem. 

Fasc. 57.1 Vittorino da Feltre 1894‑1913
Statuto della Società Vittorino da Feltre di mutuo soccorso fra i maestri

elementari, 1894; corrispondenza, 1906; Statuto della Associazione magistrale
provinciale Vittorino da Feltre e corrispondenza, 1908; corrispondenza, circo‑
lari e stampa, 1909; Statuto e corrispondenza, 1910; corrispondenza e circolari,
1911‑1913

fasc. 57.2 Iniziative varie 1879‑1912
Idea dello statuto per la Pia società delle maestre, 1878; Pia opera per la

conservazione della fede nella scuola, 1891; proposta per un Istituto regolare
completo nella città di Venezia, 1892; Statistica delle scuole cattoliche, pro‑
mossa dall’Opera dei congressi: Istruzione elementare, 1882 (modulo in bian‑
co); circolare dell’Opera dei congressi per la libertà di insegnamento, 1898; Isti‑
tuzioni educative e scolastiche cattoliche esistenti al principio del 1903 (Opera
dei congressi); acquisto di azioni dell’editrice La scuola; questionario sulle
scuole elementari comunali
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fasc. 57.3 Sezione insegnanti elementari 1932‑1933
Corrispondenza 

fasc. 57.4 Sezione insegnanti elementari 1934
Corrispondenza e circolari

fasc. 57.5 Sezione insegnanti elementari 1935‑1936
Corrispondenza e circolari; elenchi di iscritti

fasc. 57.6 Sezione insegnanti elementari 1937
Corrispondenza e circolari

fasc. 57.7 Sezione insegnanti elementari 1938
Corrispondenza

fasc. 57.8 Associazione italiana maestri cattolici 
Documentazione varia degli anni 1953, 1962‑1964, 1969‑1970, 1972‑1980

(pochi documenti)

fasc. 57.9 Ciclostilati  vari 1973‑1980
Proposte di discussione, conferenze, corsi di studio, materiali didattici

fasc. 57.10 Documenti senza data
Corrispondenza, elenchi, questionari

b. 58: Movimento laureati di Ac  1951‑1970
sa. 6 sc. C

Nota: Il movimento nasce a livello nazionale nel 1933 ad opera di Igino Ri‑
ghetti e Giovanni Battista Montini. Dopo essere passato attraverso diversi cam‑
biamenti, negli anni ‘70 affronta una riflessione sulla propria identità che sfocia
nel 1980 con la fondazione del Movimento ecclesiale di impegno culturale (per
approfondire vedi scheda Isacem). Non è possibile qui tracciare una storia del
movimento a livello diocesano, perché la documentazione conservata è scarsa e
parte solamente dal 1951.

fasc. 58.1 Movimento laureati di Ac 1952‑1964
Corrispondenza e circolari

fasc. 58.2 Movimento laureati di Ac 1953‑1970
Tesseramenti; elenchi di iscritti
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fasc. 58.3 Movimento laureati di Ac 1956‑1962
Ritiri; Esercizi spirituali; Convegni regionali; gite

Fasc. 58.4 Società scientifica generale dei cattolici d’Italia, 1899; Società cat‑
tolica per gli studi scientifici, 1903

Corrispondenza e circolari

fasc. 58.5 Settimane estive di cultura religiosa 1954‑1959

fasc. 58.6 Congressi nazionali 1951, 1955‑1958

b. 58B: Movimento laureati di Ac 1955‑1968
sa. 6 sc. C

fasc. 58B.1 Scuola di cultura cattolica, 1955‑1956
Corrispondenza varia

fasc. 58B.2 Scuola di cultura cattolica, 1956‑1957
Corrispondenza varia

fasc. 58B.3 Scuola di cultura cattolica, 1957‑1959
Minute di programmi, schemi, dispense…

fasc. 58B.4 Scuola di cultura cattolica, 1955‑1959
Inviti; rassegna stampa, documentazione varia

fasc. 58B.5 Inviti a varie manifestazioni 1957

fasc. 58B.6 Gruppi di studio e di ricerca, 1961‑1963
Circolari‑invito, programmi, schemi…

fasc. 58B.7 Amministrazione del Movimento Laureati cattolici di Ac,
1959‑1968

fasc. 58B.8 Elezioni scolastiche 1996 

b. 59: Rapporti Giunta‑Periodici vari 1910‑1937
sa. 6 sc. C

reg. 59.1 “L’avvenire d’Italia”: Libro cassa 1931 set. 7‑1934 ago. 16

fasc. 59.2 Rapporti con “L’avvenire d’Italia” 1929‑1934
Corrispondenza; elenchi abbonamenti; azionisti
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fasc. 59.3 Rapporti con “L’avvenire d’Italia” 1935‑1936

fasc. 59.4 Rapporti con “L’avvenire d’Italia” 1937‑1940

fasc. 59.5 Rapporti con il “Corriere Veneto” 1925‑1926

fasc. 59.6 Rapporti con “L’Italia” 1925‑1926

fasc. 59.7 Rapporti con altri periodici 1926
“Il corriere: settimanale italiano” (pubblicato in Francia ad Agen); vertenza

Giunta diocesana‑”L’idea”, 1926

fasc. 59.8 Rapporti con Unione pubblicità italiana, 1919‑1920; 1923; 1925; 1932‑
1935

fasc. 59.9 “Il Piave” 1920‑1921
Bilanci vari

fasc. 59.10 Cooperativa editoriale popolare 1919‑1921

fasc. 59.11 Statuto dell’Associazione della stampa cattolica italiana (1910) e
Associazione pubblicisti cattolici (corrispondenza e adesioni 1923)

b. 60: Fotografie varie 
sa. 6 sc. C

fasc. 60.1 Fotografie varie con data
Seconda settimana religioso‑sociale della Federazione giovanile, 1913; Pri‑

ma giornata di ritiro e studio Fiuc, 1923; Festa sottofederale a Melma (Silea),
1925, n. 2; Congresso sottofederale a Bavaria, 1926, n. 3; Premiazione II Gara di
Cultura religiosa Gf, 1926; Pellegrinaggio giovani a Padova, 1927, n. 4; Circolo s.
Lorenzo di Mestre 1927; Giovani a Trebaseleghe, 1928; Settimana sociale, patro‑
nato s. Nicolò s.d.; Carlo Carretto in preghiera con Pio XII, 1951; n. 3 non identi‑
ficate e senza data (anni ‘20‑’30)

fasc. 60.2 Fotografie varie con data
1909: Gruppo giovani, Montebelluna; 1925: pellegrine del laboratorio di

Camposampiero, benedizione solenne dopo la processione con il SS.mo a San
Donà, I Corso di esercizi per giovani di Treviso a villa san Giuseppe di Bassano,
III Corso di esercizi per giovani di Treviso a villa san Giuseppe di Bassano, grup‑
po di giovani a Treviso, V Muta di esercizi per giovani di Treviso a villa san Giu‑
seppe di Bassano, VI Muta di esercizi per giovani di Treviso a villa san Giusep‑



167

pe di Bassano; 1927: I Gara individuale di Cultura religiosa fra i soci attivi dei
Circoli, benedizione della sala del Circolo di Ospedaletto; 1928: I Congresso ma‑
riano diocesano giovanile (2 foto); 1931(?) giovani universitari (3 copie); 1932:
Corso di esercizi per giovani dell’Istituto Filippin di Paderno del Grappa a villa
san Giuseppe di Bassano; 1934: XXV dell’Associazione giovanile di Fonte, gio‑
vani di Casoni con il vescovo; 1935: gruppi e Ac della parrocchia di Gaggio in‑
torno alla nuova statua della Madonna e alla prima bandiera dell’Ac, gita degli
Aspiranti di San Giuseppe alla Rocca di Cornuda, Aspiranti di Dosson (2 foto),
convegno Aspiranti di Peseggia; 1937: giornate di studio per dirigenti Uu, Con‑
gresso eucaristico diocesano Uu, Montebelluna (2 foto); 1938: gruppi giovani di
Cappelletta; giovani di Altivole sulla gradinata della basilica di monte Berico;
1941: giovani a malga …; 1953: Quattro giorni delegati Aspiranti nel Seminario
di Treviso, Antonio Scandiuzzi, morto ad Alleghe in settembre

fasc. 60.3 Fotografie pubblicate su “Fiamma”, 1927... (53 foto, molte con data)
Allegate 13 foto di Carpenedo

fasc. 60.4 Fotografie della parrocchia di San Giuseppe in Treviso: don Fran‑
cesco Tonolo con catechiste, suore, ragazzi di Ac..., 1939... (9 foto)

fasc. 60.5 Fotografie della nuova Casa di esercizi di santa Maria in Colle
(12 foto)

fasc. 60.6 Altre fotografie
Celebrazione del Trentennio Aspiranti del collegio Canova di Possagno;

Associazione giovani s. Vitale di Cendon; Aspiranti di Dosson che vendono “Ita‑
lia sacra” nel I centenario di Pio X; matrimonio del 22 aprile 1925; gruppi vari
senza data (7 foto)

fasc. 60.7 Aspiranti a Riese Pio X per il XL anniversario di fondazione (33 foto)

fasc. 60.8 Giac, fotografie varie degli anni ‘50 (n. 53)

fasc. 60.9 Giac, altre fotografie varie degli anni ‘50 (n. 39)

fasc. 60.10 Giac, campi estivi fine anni ‘50‑inizio anni ‘60 (n. 61) 

b. 61: Fotografie varie
sa. 6 sc. C

album 61.1 Associazione Fc
1948: Congresso diocesano per il XX; 1950: Corso Delegate a Montebelluna,
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Corso di esercizi spirituali in Seminario; 1952: Congresso diocesano per il XXV,
Corso delegate a Montebelluna; 1953: Capifalò di Treviso verso Betlem; 1955: Cor‑
so Capifalò e Delegate a Montebelluna, Gara di Cultura religiosa, Capifalò di Tre‑
viso verso Betlem; 1956: Chicco di grano, Corso di esercizi in Seminario, Verso Bet‑
lem a San Donà; 1958: Verso Betlem di Mogliano, Chicco di grano, Corso Capifalò
a Montebelluna; 1961: premio Roma; allegate in busta altre 8 foto senza data

album 61.2 Associazione Fc
1956: Chicco di grano, recite nella parrocchia Santa Maria Maddalena e

Santa Maria del Rovere; 1959: Gara di Cultura religiosa e sacerdoti novelli;
1960: carnevale a Riese Pio X, Sandono, Caonada; 1961: Chicco di grano; 1962:
Gara di Cultura religiosa, premio Roma festa a Santa Maria Maddalena per il
neo missionario, padre Tommaso Ferrarese; 1963: Gara di Cultura religiosa e
Chicco di grano

album 61.3 Uu, celebrazione del XXXV
allegate 5 foto e 30 provini

fasc. 61.4 Uu, varie
1961: Getsemani a Casale Corte Cerro (NO), Corso a Possagno (4 foto); 1962:

Corso a Galzignano (PD) per “Un mondo migliore” (5 foto); 1963: Corso di eser‑
cizi a Possagno; uscita a Roma per il XXXV(?) (11 foto); 5 foto senza descrizione
e senza data

fasc. 61.5 Fotografie varie (n. 5)

fasc. 61.6 Fotografie varie dei Fc, specialmente anni ‘60 (n. 77)

fasc. 61.7 Fotografie varie senza data (n. 34)

fasc. 61.8 Gf, fotografie campi estivi e corsi a Santa Maria in Colle (n. 30)

fasc. 61.9 Pellegrinaggi anni ‘50 della Giac a Santa Maria delle Vittorie (n. 29)

fasc. 61.10 Necrologi‑Luttini Giac (n. 5)

b. 62: Documentazione per riordino del fondo Ac

Nota: Contiene fotocopie di parti di libri o stampe di testi estratti da siti In‑
ternet utili per il riordino del fondo di Ac, ma anche degli altri piccoli fondi ad
esso collegati: Csi, Scout, Aisc, Casse rurali, Centro missionario, Opera di prote‑
zione della giovane e Cif, Acli. 
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fasc. 62.1 Documentazione ricavata da Isacem (Istituto per la storia dell’A‑
zione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI)

fasc. 62.2 Documentazione varia sull’Ac ricavata da altre fonti

fasc. 62.3 Fotocopie di articoli da “La vita del Popolo” e dal “Bollettino eccle‑
siastico della Diocesi di Treviso” e di alcune schede del personale ecclesiastico

fasc. 62.4 Estratti da Bonora Lucio, Un pastore e la sua chiesa..., Treviso, Com‑
piano, 2012

fasc. 62.5 Schede informative per Csi, Scout, Associazione italiana santa Ce‑
cilia, Opera dei Congressi e Casse rurali, Pontificie opere missionarie, Protezio‑
ne della giovane, Centro italiano femminile, Associazioni cristiane dei Lavorato‑
ri italiani

fasc. 62.6 Vecchi inventari, n. 4 
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AZIONE CATTOLICA

Serie conservata direttamente dalla Curia

Nota: Anche questa documentazione era disordinata, sia nelle buste che nei
fascicoli. Si è scelto di ordinare sempre cronologicamente e, per il periodo 1921‑
1936, anche per argomenti.

b. 1: Documentazione varia dal 1878 al 1939
sa. 1 sc. C 17

fasc. 1.1 Comitati parrocchiali 1878‑1879

fasc. 1.2 Opera dei Congressi 1893‑1894
Corrispondenza e circolari

quad. 1.3 Consegne di denaro ricevuto dalla Diocesi per le associazioni cat‑
toliche, 1908‑1913

fasc. 1.4 Varie, 1910‑1913
Statuto delle sezioni e dei circoli della Gioventù cattolica, 1910; dichiarazio‑

ne di impegno a rispettare le riunioni pubbliche degli avversari, 1910; rendicon‑
to economico della Direzione diocesana, 1911; Statuto e regolamento della So‑
cietà della Gioventù cattolica italiana, 1912, con tre allegati; lettera al Vescovo dal
Consiglio superiore della Società della Gioventù cattolica italiana, 1912 giu. 22;
conto consuntivo della Direzione diocesana, 1912; “Unione fra le donne cattoli‑
che d’Italia”, alcuni numeri senza data; “Azione cattolica femminile: Organo del‑
l’unione fra le donne cattoliche d’Italia”, n. 2/1911, 1‑2/1912, 3/1913 

fasc. 1.5 Terzo congresso della Gioventù cattolica, San Martino di Lupari
1912 ago. 12

fasc. 1.6 Varie, 1914
Circolari; “Il Berico”, lug. 14

fasc. 1.7 Giunta diocesana di Ac, 1921‑1936
Corrispondenza, circolari...

fasc. 1.8 Federazione italiana Uomini cattolici e Giovani cattolici, 1921‑1931
Corrispondenza, circolari....
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fasc. 1.9 Unione femminile cattolica italiana 1921‑1934
Corrispondenza, circolari... di Ufci, 1921‑1931; Ud, 1929, 1932, 1935; Gf

1926‑1934

fasc. 1.10 Fuci (maschile e femminile), 1922, 1929

fasc. 1.11 Azione cattolica e autorità civile, 1929‑1938

fasc. 1.12 Animatico per l’Ac, 1929‑1932

fasc. 1.13 Bilanci dell’Ac, 1931‑1932, 1934‑1937, 1939

b. 2: Documentazione varia, 1933, 1937‑1961
sa. 1 sc. C 17

fasc. 2.1 Elenco delle associazioni, 1932(?)
Corrispondenza, elenchi per parrocchia con nomi dei responsabili; per l’Ud

e la Gf elenchi delle iscritte per parrocchia

fasc. 2.2 Varie 1937‑1940

fasc. 2.3 Varie 1941, 1943‑1945

fasc. 2.4 Varie 1946‑1950

fasc. 2.5 Varie 1951‑1957

fasc. 2.6 Opera dei ritiri spirituali e degli esercizi, 1950‑1955

fasc. 2.7 Varie 1958‑1959

fasc. 2.8 Varie 1960‑1961

b. 3: Documentazione varia, 1962‑1988
sa. 1 sc. C 17

fasc. 3.1 Varie 1962‑1965

fasc. 3.2 Varie 1966‑1968

fasc. 3.3 Varie 1969‑1972
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fasc. 3.4 Varie 1973‑1974, 1976

fasc. 3.5 Varie 1977—1980

fasc. 3.6 Varie 1981, 1984, 1988

fasc. 3.7 Varie, s. d., dopo il 1965

fasc. 3.8 Associazioni cattoliche laicali (poi Consulta dei laici), 1965‑1970(?)
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FEDERAZIONE UNIVERSITARIA CATTOLICA ITALIANA

Introduzione

Questo fondo è arrivato recentemente da Casa beato G. Toniolo. Non è mol‑
to ricco, pur essendo la Federazione sempre rimasta viva, probabilmente perché
Treviso è sede universitaria solo da qualche tempo e gli aderenti alla Fuci erano
in qualche modo legati anche alla Gf e alla Giac o comunque in dialogo con que‑
sti due rami dell’Ac che hanno nei propri fondi qualche documento riguardante
la Federazione universitaria.

I documenti non godevano di alcuna suddivisione, per cui si è ritenuto op‑
portuno procedere ad una organizzazione temporale, senza separare il settore
femminile da quello maschile, distinguendo le varie attività annuali. I numeri
sparsi del periodico “Ricerca” sono andati a completare la raccolta decisamente
più ampia posseduta dalla Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile.

Note di storia istituzionale della Fuci

Su iniziativa di don Romolo Murri, nel 1894 a Roma nasce un circolo uni‑
versitario cattolico intitolato a San Sebastiano. Durante il XIV Congresso dei cat‑
tolici italiani a Fiesole nel 1896, nasce la Federazione universitaria cattolica ita‑
liana, collegata all’Opera dei congressi. Ha come organo di stampa “Vita nova”
e in breve si diffonde in tutto il paese.

All’inizio c’è una certa tensione tra chi vorrebbe un deciso impegno socio‑
culturale‑politico e chi vorrebbe limitarsi a quello religioso. Nel 1906 nasce la ri‑
vista “Studium” che promuove un importante dibattito culturale. La Federazio‑
ne si trova coinvolta, mantenendo sempre una propria autonomia, nei difficili
dibattiti riguardanti il Modernismo, il rapporto Stato‑Chiesa, l’interventismo
nella Prima Guerra mondiale. All’inizio degli anni Venti mantiene una certa di‑
stanza sia dal Partito popolare sia dal Partito fascista.

Nel 1921 aderisce al segretariato internazionale di Pax romana e successi‑
vamente diventa l’unica alternativa ai Gruppi universitari fascisti. Nel 1925 con
la presidenza di Igino Righetti e l’assistenza ecclesiastica di Giovanni Battista
Montini la Federazione porta a maturazione le intuizioni del lungo periodo fon‑
dativo. Nello stesso periodo si consolida anche la Fuci femminile.

Nel maggio del 1931, dopo una serie di intimidazioni, il regime chiude i cir‑
coli Fuci e il loro periodico “Azione fucina”, nato nel 1928. Nel settembre suc‑
cessivo il compromesso raggiunto con l’Ac viene esteso anche alla Fuci, che di‑
venta associazione diocesana sotto il diretto controllo del vescovo.

Durante la Seconda Guerra mondiale, nonostante le numerose difficoltà, la
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Federazione riesce a mantenere vivi gli ambiti organizzativo e formativo, costi‑
tuendo un importante “serbatoio” per la classe dirigente cattolica. Il titolo del
nuovo periodico, “Ricerca”, è significativo dell’impegno dei giovani universita‑
ri che coniugano vita spirituale e mediazione culturale all’interno degli atenei.
Negli anni Cinquanta riprendono anche le settimane di Camaldoli.

La contestazione del ’68 mette in crisi l’orientamento e l’identità della Fe‑
derazione, riducendola anche numericamente. Dagli anni Settanta sulla scia del‑
l’Ac fa propria la “scelta religiosa”, senza far venir meno l’attenzione ai proble‑
mi dell’università, al dialogo con la cultura contemporanea, al sistema politico
italiano. (Riduzione da Isacem, novembre 2016)

Appunti per la storia diocesana della Fuci

Nota: Purtroppo i documenti giunti a noi sono scarsi e frammentati, per cui
si noteranno dei vuoti nel percorso storico. Non è stato consultato il settimanale
diocesano “La vita del popolo”, mentre per le cariche sociali si sono consultati
gli Stati personali della diocesi.

1921
I primi documenti rimasti della Fuci‑Segretariato universitario trevigiano ri‑

salgono al 1921: si tratta di un Giornale di cassa che inizia il 23 maggio con l’in‑
dicazione di spese postali e prosegue in modo più o meno dettagliato fino al 1937.

1922
I segretariati femminile, intitolato alla b. Giuliana da Collalto, e maschile,

intitolato a Giuseppe Toniolo, organizzano insieme l’”inaugurazione del nuovo
anno scolastico” il 26 novembre con la presenza di mons. Bertanza di Venezia.

1923
Sappiamo che il reggente del settore maschile è Giovanni Maria Stievanaz‑

zo e l’assistente don Angelo Mattarucco, costretto a lasciare verso la metà del‑
l’anno per motivi di salute. Sembra che le riunioni si tengano in Seminario.

1929
La Fuci gestisce una Conferenza di San Vincenzo in Sant’Andrea in Riva.

Tutte le riunioni, infatti, oltre la formazione religiosa e/o culturale, hanno uno
spazio finale riservato alla discussione su come assistere i bambini bisognosi e le
loro famiglie.

1934
Il reggente è Giovanni Zanette. Le riunioni settimanali continuano ad esse‑
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re divise in due parti: nella prima si parla di argomenti religiosi e culturali, nel‑
la seconda si affrontano i problemi sollecitati dalla Conferenza di San Vincenzo.
C’è anche un legame con la Giac. La sede è in vescovado, Piazza Pio X, 2 come
per il segretariato femminile.

1935‑1936
Il 13 marzo 1935 si partecipa alla giornata fucina di Padova. Molte sono le

iniziative regionali. A livello diocesano si cura la formazione spirituale e cultu‑
rale, oltre all’impegno caritativo. Dal 17 al 20 aprile 1936 si tiene a Treviso il con‑
vegno dei Fucini del Triveneto e dell’Emilia‑Romagna.

1937
Reggente è Giovanni Maria Tonello, sostituito a metà ottobre da Teodolfo

Tessari.

1939
Reggente femminile è Nora Cervi, che ad ottobre viene sostituita da Elena

Boschieri, mentre Tessari è sostituito da Enrico Del Giudice. Anche il segretaria‑
to femminile, impegnato nella formazione culturale e religiosa, gestisce una
Conferenza di San Vincenzo. Assistente di maschi e femmine è don Giulio Stoc‑
co, vice don Guglielmo Guariglia. L’anno accademico viene inaugurato, con il
segretariato maschile, il 19 novembre nel capitolo dei Domenicani in Seminario.
Dai verbali sembra che molte iniziative siano condivise dal ramo maschile e da
quello femminile, ma anche con l’Ac. Il 28 novembre i due segretariati si incon‑
trano con il presidente nazionale Aldo Moro.

1940
Gli incontri formativi hanno come filo conduttore l’importanza della filoso‑

fia. Il 3 marzo si tiene la giornata fucina. Il 19 maggio si chiude l’anno accade‑
mico fucino. Negli incontri spesso è una Fucina o un Fucino a illustrare l’argo‑
mento in programma o a spiegare il Vangelo. Nella seconda parte dell’anno i/le
giovani riflettono sulla liturgia. A volte le reggenze e i segretariati femminile e
maschile si ritrovano insieme per condividere le discussioni su temi di partico‑
lare importanza. Il 24 febbraio il vescovo partecipa ad una riunione della Fuci
maschile e sottolinea l’importanza dell’esperienza caritativa. Di questi due anni
abbiamo i verbali di riunione di ambedue i segretariati. Sembra che con l’inizio
della guerra i fucini non si incontrino più.

1941
Reggente maschile è Giacinto Melchiori, femminile Elena Boschiero. Assi‑

stente è mons. Giulio Stocco.

Archivio storico
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1943‑1945
Da quest’anno è conservato un quaderno con i verbali delle sedute settima‑

nali delle Fucine, che si conclude il 15 settembre 1946 (allegati: la relazione di
mons. Giulio Stocco sulle attività 1943‑1945; alcune relazioni e interpretazioni del
Vangelo). Si capisce che i programmi corrono parallelamente a quelli della sezio‑
ne maschile [nel 1943 e vicereggente maschile Gildo Grava; da ottobre 1944,
quando riprendono le attività, a maggio 1945 la reggono Gino Spinelli e Roberto
Zamprogna], per lo più improntati alla formazione, spesso autoformazione, so‑
cio‑culturale‑religiosa, senza dimenticare l’aspetto caritativo. In ogni verbale di
seduta compare il nome di chi commenta il Vangelo, oltre a quello di tutte le par‑
tecipanti. Don Guariglia viene sostituito da don Giuseppe Pelloso. Da dicembre
1943 le fucine si interessano degli sfollati provenienti dal sud Italia. Per il bom‑
bardamento del 7 aprile 1944 viene interrotta la Pasqua universitaria. Nell’occa‑
sione la reggente Elena Boschieri perde la madre e resta gravemente ferita (due
fratture al bacino). Gli uffici in Curia vengono abbandonati per far spazio agli Uf‑
fici di Curia. Le riunioni si tengono prima in Seminario e poi, dalla fine di otto‑
bre, anche presso la canonica di Santa Bona. Una volta al mese le Fucine si ritro‑
vano con i Fucini per assistere alla messa e per la formazione, di solito a Ponza‑
no. Si comincia a pensare se non valga la pena di creare in diocesi dei gruppi au‑
tonomi della Fuci. Nel 1945 la Boschieri dà le dimissioni, perché costretta fuori cit‑
tà, e viene sostituita da Lalla Montalbetti. Ad ottobre nascono i gruppi di San Do‑
nà e Noale. Il 28 di questo mese si tiene la giornata fucina con 180 partecipanti cir‑
ca tra maschi e femmine. L’assitente dei fucini è don Giuseppe De Zotti.

1946
Dalla fine della guerra le messe e le riunioni si tengono in luoghi diversi. Da

metà gennaio il nuovo reggente è Renato Bellomo, aiutato dai vice Gino Spinel‑
li e Marga Miollo. A novembre gli subentra Floriano Dall’Armi affiancato da
Marga Miollo per le fucine e da Vittorio Zotti come vice reggente. Giorgio Con‑
ti funge da segretario. Sempre intensa è l’attività formativo‑religiosa e caritativa.
Si pensa di dividere nettamente l’attività fucina da quella della San Vincenzo. A
marzo parte anche il confronto sul rapporto Fuci‑Ac che durerà diversi mesi. Pur
non impegnandosi direttamente in politica, si discute dei problemi politici, spe‑
cialmente della Costituente.

1947
Si ripetono le attività formative e caritative. Non mancano i ritiri spirituali

e l’impegno a partecipare alla messa domenicale per i Fucini, poi spostata al sa‑
bato, a cui segue l’incontro di cultura religiosa. C’è qualche sofferenza economi‑
ca a cui si cerca di ovviare in diversi modi. La giornata fucina si tiene il 9 no‑
vembre. Presidenti sono Vittorino Pavan e Marga Miolo; assistente è don Giu‑
seppe De Zotti.



177

1948
Floriano Dall’Armi lascia l’incarico per motivi di età e di lavoro, dopo aver cu‑

rato l’unità della Federazione e la sua autonomia nelle attività.

1949
La giornata fucina si tiene il 13 novembre: al mattino la messa viene celebrata

dal vescovo e nel pomeriggio Giuseppe Lazzati tiene la relazione inaugurale sul te‑
ma “I laici nella costruzione della Chiesa”.

1950
Presidenti Vittorino Pavan e Rosanna Turchetto; assistente don Giuseppe De

Zotti.

1954
Presidente Luigi Tessari e Maria Luisa De Pol; assistente don Remigio

Musaragno.

1957
Presidente Andrea Sanson, vice Sara Gaiotto; assistente don Vittorio Pellizzari.

1959
Praticamente la vita fucina corre sempre sugli stessi binari: culturale‑spiritua‑

le e caritativo. Le riunioni vedono la presenza sia dell’elemento maschile che di
quello femminile. Esistono anche sezioni periferiche (ad esempio Castelfranco, San
Donà e Montebelluna).

Presidente Achille Costi, vice Lucia Bonemazzi; assistente don Angelo Lovato.

1960
Ci si interroga sulle finalità associative e sul modo di lavorare. Sembra che sia

sparito il rapporto con la San Vincenzo. Oltre i momenti formativo‑religiosi, sono
curati anche i momenti di svago (gita invernale...).

1961
C’è la preoccupazione di come coinvolgere le matricole e convincerle a iscri‑

versi. Vengono organizzate delle conferenze sul cinema e si collabora con il Movi‑
mento Laureati cattolici. Presidente Achille Costi, vice Lucia Bonemazzi; assistente
don Angelo Lovato.

1963
Si tiene un ciclo di incontri su “La questione meridionale”. Presidenti Gianni

Ottoni e Lucia Bonemazzi, vice Ernestina Serena; assistente don Angelo Lovato, vi‑
ce don Franco Marton.
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1965
Presidenti Francesco Antonucci ed Ernestina Serena; assistente don Abra‑

mo Dal Colle. Tesserati 145.

1967
Presidenti Franco Pedoja e Bruna Carletto; assistente don Abramo Dal Colle.
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FONDO DELLA FUCI
Sala 6 Scaffale C

Soggetto produttore
Federazione universitaria cattolica italiana

Soggetto conservatore
Diocesi di Treviso. Archivio storico

Consistenza
Buste 4

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

b. 1: Fuci 1921‑1969
sa. 6 sc. C

reg. 1.1 Giornale di cassa 1921‑1937

fasc. 1.2 Anno accademico 1922‑23; 1926
Corrispondenza; circolari della presidenza generale

quad. 1.3 Verbali delle adunanze della Fuci e della Conferenza di san Vin‑
cenzo, parrocchia di Sant’Andrea 1929‑1931

Allegato ritaglio di “Vedetta fascista” del 1929 apr. 5 su L’inaugurazione del
convegno degli universitari cattolici, a Vicenza

fasc. 1.4 Anno accademico 1934‑1935
Verbali delle riunioni settimanali e quaderno con le firme di presenza; cor‑

rispondenza; relazioni di incontri; Elenchi

reg.1.5 Protocollo di corrispondenza Fuci‑segretariato G. Toniolo 1935‑1939

fasc. 1.6 Anno accademico 1935‑1936
Relazione morale sulle attività svolte; circolari

Archivio storico
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fasc. 1.7 Convegno Triveneto ed Emilia‑Romagna, 1936 apr. 17‑20

fasc. 1.8 Domande d’iscrizione alla Federazione 1937‑1938 ed elenchi

fasc. 1.9 Programma dell’associazione universitaria di Ac “L. Olivi”,
1939‑1940

quad. 1.10 Verbali delle adunanze e del Consiglio di reggenza del Segreta‑
riato universitario femminile “B. Giuliana da Collalto”, 1939 ott. 8‑1940 nov. 30

quad. 1.11 Verbali delle sedute del Segretariato universitario maschile
“Giuseppe Toniolo”, 1939 set. 23‑1940 set. 21

quad. 1.12 Verbali e relazioni delle sedute settimanali delle fucine, 1943 feb.
14‑1946 set. 15 

Allegati: la relazione di mons. Giulio Stocco sulle attività 1943‑1945; alcune
relazioni e interpretazioni del Vangelo; contiene anche i verbali degli incontri
con la presenza dei fucini

fasc. 1.13 Varie 1939‑1941
Vita del 1939 ott. 15, p. 2: nomine dei nuovi reggenti; Corrispondenza e cir‑

colari; tesseramento 1940‑1941

fasc. 1.14 Tesseramento Fucine 1943

fasc. 1.15 Varie 1945
Corrispondenza e circolari; rassegna stampa per la Giornata fucina

quad. 1.16 Quaderno dei verbale del Consiglio di reggenza, 1946 set. 20‑
1948 giu. 13

fasc. 1.17 Segretariato universitario “G. Toniolo”: domande di iscrizione,
1945‑1946

fasc. 1.18 Biglietti d’invito alla giornata fucina, 1949 nov. 13

fasc. 1.19 Corrispondenza e circolari, 1955‑1956

quad. 1.20 Quaderno dei verbali, 1959 ott. 18‑1961 dic. 21
Nel verso del quaderno elenco di libri della biblioteca (ricordiamo che i li‑

bri della biblioteca sono poi confluiti nella Biblioteca diocesana); allegati due let‑
tere‑invito del 1959
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reg. 1.21 Registro di cassa minuta, 1963 mar. 18‑1970 dic. 28

fasc. 1.22 Varie 1962‑1963
Quaderni di Ricerca: Il problema dell’Università italiana, 1962; circolare‑in‑

vito per diversi incontri, 1963 mag. 7

fasc. 1.23 Tesseramento,1968‑1969
Schede per l’adesione

fasc. 1.24 Convegno regionale Fuci, Treviso 1969 apr. 25‑27: La Chiesa ve‑
neta tra trasformazione e contestazione

Documenti vari

b. 2: Fuci 1971‑1977
sa. 6 sc. C

fasc. 21.1 Documenti vari per la gestione della Casa alpina Fuci ad Alba di
Canazei, 1971‑1977

fasc. 2.2 Amministrazione della Casa alpina Fuci ad Alba di Canazei, 1975

fasc. 2.3 Turni estivi nella Casa alpina Fuci ad Alba di Canazei, 1976
Elenchi, distribuzione stanze, programmi...

fasc. 2.4 Amministrazione della Casa alpina Fuci ad Alba di Canazei, 1976

fasc. 2.5 Corsi invernali nella Casa alpina Fuci ad Alba di Canazei, 1976‑1977
Elenchi, distribuzione stanze, programmi...

fasc. 2.6 Amministrazione della Casa alpina Fuci ad Alba di Canazei, 1977

fasc. 2.7 Documenti vari dei campi montani, anni ‘70
Comprende anche 13 foto

fasc. 2.8 Gestione della nuova sede in Piazzetta Benedetto XI, 4 (all’ingres‑
so del Seminario), 1975

b. 3: Fuci 1975‑1991
sa. 6 sc. C

fasc. 3.1 Congresso nazionale: Evangelizzazione e promozione umana del
mondo universitario, Roma 1975 dic. 6‑9
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fasc. 3.2 Documenti vari, 1974‑1976

fasc. 3.3 Relazioni varie 1976

fasc. 3.4 Amministrazione, 1975‑1977

quad. 3.5 Giornale dell’attività del gruppo, 1976 ott. 2‑nov. 20

fasc. 3.6 Documenti vari, 1980; 1982‑1983; 1985‑1986

fasc. 3.7 “F.U.C.I. news”, n. 1‑2/1986

reg. 3.8 Verbali di incontri, 1988 ago. 27‑1991 set. 16

fasc. 3.9 Periodici vari
“La fucina”, a cura della Fuci, gruppo di Padova, n. 3‑4; “Filoscarlatto: Cer‑

cando un senso fra parole e gesti”, a cura della Fuci, gruppo di Firenze, n. 1‑2

fasc. 3.10 Vari
Giovani e associazionismo, 2. parte, Regione Veneto, 1993; “La lucerna”,

circolo Fuci per la pace, Brescia, 1979; “Tutto università”, n. 9/1989; “Fuoriora‑
rio”, a cura della Fuci, gruppo di Milano, n. 12/1990; n. 6 e 15/1992 

b. 4: Fuci 1989‑1993
sa. 6 sc. C

fasc. 4.1 Documentazione varia della Federazione, 1989.1991

fasc. 4.2 Materiali di documentazione 1990

fasc. 4.3 Varie 1991‑1993
Guerra in Bosnia e Croazia; Pace

fasc. 4.4 Documentazione senza data

fasc. 4.5 “Fucinformazioni: quindicinale di notizie, comunicati a cura della
Presidenza nazionale della Fuci”, 1976‑1982; 1986‑1988; 1990, tutti incompleti
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PERIODICI

Nota: Molte di queste riviste erano di mons. Pozzobon, che le riceveva in
cambio dell’invio di Vita. Il periodico “Fiamma: Fortes in fide” della Gf si trova
in Sa. 6 sc. B10, v. 1B e “Fiamma: Ecce ancilla Domini” dell’Ud, si trova in Sa.6
sc. B16, v. 2B.

b. 1: “Bollettino ufficiale dell’Azione cattolica italiana: Pubblicazione della
Giunta Centrale”

sa. 6 sc. E 3

Consistenza: 1923‑1924 inc.; 1925‑1928 compl. (rilegato); 1929‑1931 inc.

b. 2: “Bollettino ufficiale dell’Azione cattolica italiana: Pubblicazione della
Giunta Centrale”

sa. 6 sc. E 3

Consistenza: 1933‑1935, 1938 inc.; 1940‑1943 compl. (rilegato); 1944‑1946,
1962 inc. Allegato “Foglio di informazione della Presidenza generale”, n. 1/1947
e n. 3/1948

b. 3: “Indicatore cinematografico: classifica morale dei films secondo il giu‑
dizio del Centro cattolico cinematografico”

sa. 6 sc. E 3

Consistenza: 1949‑1952 compl.(?)

b. 4: Periodici vari di Ac 1909...1967
sa. 6 sc. E 3

fasc. 4.1 “Squilli di risurrezione” [Gf, varie edizioni], qualche n. del 1934,
1943, 1945‑1947, 1958; A colloquio con le dirigenti delle Associazioni urbane G.F.
di A.C. n. 18/1954

fasc. 4.2 “In alto” [Ud] 1949 inc.; allegati “Più in alto per dirigenti parroc‑
chiali”, 1949 inc.; “In alto mamme d’oggi”, 1949 inc.

fasc. 4.3 “Sempre più in alto: orientamenti”, 40° U.D.A.C.I., 1949 compl.(?)

fasc. 4.4 “Sempre più in alto” per delegate Fiamme, 1948‑1949 (qualche nu‑
mero)

Archivio storico
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fasc. 4.5 “Bollettino dell’Ufficio cattolico della educazione”, 1949 inc.

fasc. 4.6 “Fiamme tricolori”, 1949 inc.

fasc. 4.7 “Bollettino (notiziario) della Giunta cattolica per l’emigrazione”,
1947‑1948 inc.

fasc. 4.8 “L’aspirante” (varie edizioni), 1956‑1958, 1962 inc.

fasc. 4.9 “Apostolato” [Giac], 1943‑1944 inc.

fasc. 4.10 “Il falò” [Giac], 1942 (solo due numeri)

fasc. 4.11 “Gioventù operaia” [Giac], 1945‑1946, 1955 inc.

fasc. 4.12 “Impegni: Gioventù italiana di azione cattolica, Movimento lavo‑
ratori”, 1954 inc.

fasc. 4.13 “Ragazzi aspiranti”, 1951‑1953 (pochi numeri)

fasc. 4.14 “Campagna: rivista mensile per i Dirigenti rurali”, 1953 (solo 2
numeri)

fasc. 4.15 “L’azione giovanile: supplemento per dirigenti” (varie edizioni),
1938 inc.

fasc.4.16 “Il cenacolo” [Giac], 1943‑1944; 1952 (pochi numeri)

fasc. 4.17 “Bollettino della Società della Gioventù cattolica italiana”, 1903, n. 2‑3

fasc. 4.18 “Gioventù notizie” [Giac], 1967, n. 81, 84

fasc. 4.19 Vari periodici locali (solo qualche numero e tutti della Giac): “La
fiaccola” (VI, 1952); “Carta, penna e calamaio” (BS, 1949); “Formazione aspiran‑
ti” (TN, 1951‑1952); “Quattromeno” (BG, 1950); “Il nicchio e Trasmissioni” (FI,
1939‑1940)); “Filonova” (PD, 1945); “Idea giovanile” (VR, 1944, 1957‑1958); “Vi‑
ta giovanile” (VI, 1957‑1958). “Convegno nord‑est [della] Federazione universi‑
taria cattolica italiana”, numero unico, VR, 1957. Allegata lista a stampa dei pe‑
riodici associativi pubblicati nel Triveneto
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b. 5: Periodici vari Giac 1946...1958
sa. 6 sc. E 3
5.1 “Gioventù”, settimanale 1946 (solo n. 14); settimanale 1949 (mancano i

n. 1‑5, 14, 22, 25, 34‑36, 42...); quindicinale 1957 (mancano i n. 2, 13‑15,21); quin‑
dicinale 1958 (manca il n. 9, suppl. al n. 4); mensile 1957‑1958 (completi)

5.2 “Domus pacis: Bollettino d’informazioni edito dall’Ufficio stampa della
Gioventù italiana di Azione cattolica” (solo n. 1‑2)

5.3 Qualche numero di “Verso il sole” (S. Maria Maddalena‑TV, s.d.); “Castel‑
lo della bontà” (Crociata della bontà, Sant’Agnese‑TV, s.d.); “Excelsior” (PIME, Se‑
minario dell’Immacolata‑TV, s.d.); “La Cadenina dora” (1944‑1945, solo due nu‑
meri, Como(?); Foglio di collegamento fra i giovani ricoverati in sanatorio)

b. 6: Periodici vari Giac 1909...1967
sa. 6 sc. E 3

6.1 “Bollettino del Centro italiano Stampa studentesca‑Movimento studen‑
ti della Giac”, 1957‑1960 (tutti incompleti)

6.2 “007 missione ragazzi”, a cura dell’Uda‑Tv 1966‑1967 (incompleti)

6.3 “A raccolta: foglio volante dedicato ai lavoratori”, a cura del Segretaria‑
to diocesano Attività sociali, ed. La vita del popolo, n. 1‑8 (1945?)

6.4 Per la gestione di “Fiamma”, 1933‑1935 (raccolta pubblicità, concorsi,
clichés, …)

v. 7: “Viri isti pacifici” 1936‑1946
sa. 6 sc. E 3

“Bollettino diocesano per i dirigenti delle Associazioni Uomini di Ac”; pe‑
riodicità varia e formati diversi. Dal 1940 all’inizio del 1944 è sottotitolo di
“Fiamma”; dal 1944 al 1946 è una pagina di Vita

b. 8: Periodici di Ac 1939...1955
sa. 6 sc. E 3

v. 8.1 “Bollettino ecclesiastico della diocesi di Treviso”, 1939‑1940
Comprende solo i n. che hanno contenuti riguardanti l’Ac

v. 8.2 “Bollettino ecclesiastico della diocesi di Treviso”, 1942‑1943
Comprende solo i n. che hanno contenuti riguardanti l’Ac
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v. 8.3 “Bollettino ecclesiastico della diocesi di Treviso”, 1944‑1947
Comprende solo i n. che hanno contenuti riguardanti l’Ac

fasc. 8.4 “Bollettino di comunicazioni. Consiglio diocesano Uomini di Ac”
1947‑1948

fasc. 8.5 “Bollettino di comunicazioni. Consiglio diocesano Uomini di Ac”
1951‑1952

fasc. 8.6 “Bollettino di comunicazioni. Consiglio diocesano Uomini di Ac”
1952‑1953

fasc. 8.7 “Bollettino di comunicazioni. Consiglio diocesano Uomini di Ac”
1953‑1954

fasc. 8.8 “Bollettino di comunicazioni. Consiglio diocesano Uomini di Ac”
1954‑1955

fasc. 8.9 Fotocopie di atti riguardanti l’Ac, estratti dal “Bollettino della dio‑
cesi di Treviso”, 1914‑1965

b. 9: Periodico: “L’Azione cattolica trevigiana (Informazioni e dialogo)” 1962‑1988
sa. 6 sc. E 3

1962‑1965; 1969‑1971; 1976; 1978‑1988 (quasi tutti completi)

b. 10: Periodico: “Fiamma”  
sa. 6 sc. E 4

1921‑1925 in CD [la copia cartacea si trova presso la biblioteca della reda‑
zione di “La vita del popolo”]

Nota: il sottotitolo e la periodicità variano; a volte numerazione progressi‑
va. Quasi tutte le annate sono complete, in gran parte rilegate.

v. 11: Periodico: “Fiamma” 1926‑1927
sa. 6 sc. E 4

Allegato il n. di marzo 1911 di “La giovane marca”

v. 12: Periodico: “Fiamma” 1928
sa. 6 sc. E 4
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v. 13: Periodico: “Fiamma” 1929‑1930 
sa. 6 sc. E 4

v. 14: Periodico: “Fiamma” 1931
sa. 6 sc. E 4

v. 15: Periodico: “Fiamma” 1932
sa. 6 sc. E 4

v. 16: Periodico: “Fiamma” 1933 
sa. 6 sc. E 4

v. 17: Periodico: “Fiamma” 1934
sa. 6 sc. E 4

v. 18: Periodico: “Fiamma” 1935
sa. 6 sc. E 4

v. 19: Periodico: “Fiamma” 1936‑1947
sa. 6 sc. E 4

Con l’anno 1936 sono rilegati insieme alcuni dattiloscritti: Lotta contro il bal‑
lo, Norme per il fidanzamento, Onestà nel vestire, e l’opuscolo contenente la Rela‑
zione morale 1934‑1936; al 1937 una lettera agli assistenti delle sottofederazioni

v. 20: Periodico: “Fiamma” 1940‑1942
sa. 6 sc. E 4

A completamento del volume precedente in cui mancano alcuni numeri

b. 21: Periodico: “Fiamma” 1943‑1963
sa. 6 sc. E 4

fasc. 21.1 anni 1943‑1947 non rilegati; n. straordinario 1949

fasc. 21.2 anno 1951

fasc. 21.3 anno 1952

fasc. 21.4 anno 1953

fasc. 21.5 anno 1955
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fasc. 21.6 anno 1956

fasc. 21.7 anno 1956‑1957

fasc. 21.8 anno 1957‑1958

fasc. 21.9 anno 1958‑1959

fasc. 21.10 anno 1959‑1960

fasc. 21.11 anno 1960‑1961

fasc. 21.12 anno 1962, n. speciale a novembre

fasc. 21.13 anno 1963, n. unico a novembre

b. 22: Periodico: “Credere” 1936‑1944
sa. 6 sc. E 4

v. 22.1 edizione per gli studenti della Giac 1936

v. 22.2 edizione per gli studenti della Giac 1937

v. 22.3 edizione per gli studenti 1939

v. 22.4 edizione per i soci della Giac 1939

v. 22.5 edizione per i soci della Giac 1940; allegati i n. 16, 19‑22 del 1944

b. 23: Periodico: “Gioventù nova: settimanale della Giac‑Seniores” 1936‑1963
sa. 6 sc. E 4

v. 23.1 anno 1936, allegati n. 20, 38

v. 23.2 anno 1937

v. 23.3 anno 1940, allegati n. 11‑12, 15 del 1944

b. 24: Periodico: “Tecnica” (di apostolato) 1935‑1955
sa. 6 sc. E 4

v. 24.1 anno 1935
v. 24.2 anno 1936

v. 24.3 anno 1937

fasc. 24.4 anno 1949, solo n. 2; 1950, n. 7‑9; 1952, n. 1‑4; 1955, n. 3
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AMMINISTRAZIONE AC

Nota: Per ragioni per lo più logistiche siamo stati costretti a raccogliere i re‑
gistri riguardanti l’amministrazione a parte. Nelle singole articolazioni il fasci‑
colo amministrazione raccoglie quasi esclusivamente la corrispondenza relativa
alla contabilità.

b. 1: Amministrazione Giac 1928‑1947
sa. 6 sc. E 5

reg. 1.1 Albero di Natale: Libro cassa della sottofederazione dei circoli catto‑
lici di Treviso, 1928 nov. 14‑1931 gen. 10

reg. 1.2 Consiglio superiore 1929 dic. 30‑1931 mag. 27

reg. 1.3 Registro cassa Giac 1928 apr. 17‑1931 dic. 30

fasc. 1.4 Fogli sciolti di registro cassa 1932 nov. 9‑1933 dic. 7

reg. 1.5 Libro cassa, 1938 ott. 28‑1939 dic. 2

reg. 1.6 Libro cassa, 1940 mar. 27‑1941 giu. 27

reg. 1.7 Libro cassa 1941 dic.9‑1941 dic. 31

reg. 1.8 Registro cassa [deteriorato], 1942 ott. 1‑1943 ott.19
Allegati bilanci 1942‑1943

reg. 1.9 Registro cassa 1945 ott. 8‑1947 set. 20
Allegati elenchi della Scuola serale per lavoratori, 1946 (?)

fasc. 1.10 Relazioni di amministrazione 1945‑1956

fasc. 1.11 Documentazione varia di cassa 1946‑1947
Pagellamento; Uffici Juniores e Aspiranti; varie (pranzi, bicchierate, viaggi,

giornate di studio); lotteria pro gioventù; Ufficio assistente e presidente; offerte
varie; pubblicazioni e abbonamenti; arredamento e manutenzione; ufficio stu‑
denti; fatture pagate; stipendi e prestiti; mteriale vario; propaganda; cancelleria
e corrispondenza; manifestazioni; lettere 

b. 2: Partitario Giac 1945‑1947
sa. 6 sc. E 5 

Registro mastro 1945 ott. 1‑1947 set. 29
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b. 3: Amministrazione Giac 1948‑1958
sa. 6 sc. E 5

reg. 3.1 Registro cassa 1948 ott. 1‑1949 set. 2(?)

reg.3.2 Registro cassa 1950 ott. 2‑1951 apr. 1

fasc. 3.3 Delibere di carattere finanziario 1951‑1952

fasc. 3.4 Amministrazione varie 1952‑1954
Registro cassa 1953 ott. 8‑1954  set. 7, allegate visite alle parrocchie 1954;

amministrazione 1952‑1953; nota del giorno 1953 ott. 1‑1053 lug. 10; assistenza
invernale 1952‑1953

fasc. 3.5 Amministrazione 1953‑1954
Verbali della commissione con relativa documentazione; corrispondenza;

crediti

fasc. 3.6 Casa alpina 1953‑1958

fasc. 3.7 Amministrazione 1954‑1955
Libro cassa 1: 1954 ott. 2‑1955 lug. 15; libro cassa 2: 1955 lug. 16‑ott. 29; reg.

cassa della casa alpina 1955 ge. 3‑ott.25

fasc. 3.8 Amministrazione 1955‑1956
Libro cassa 1: 1955 ott. 6‑ 1956 mag. 9; libro cassa 2: 1956 mag. 9‑ott. 10; re‑

lazione finanziaria

fasc. 3.9 Fatture pagate 1956‑1957

b. 4: Amministrazione Giac 1956‑1961
sa. 6 sc. E 5

fasc. 4.1 Amministrazione Giac 1956‑1957
Libro cassa 1, 1956 ott. 9‑1957 mar. 9; libro cassa 2, 1957 mar. 11‑ott. 31; n. 3

registri e n. 3  raccolte di fogli sciolti relativi al movimento cassa del giorno, 1956
ott. 10‑1957 ott. 31; prima nota libro cassa Casa alpina 1957 lug. 22‑set. 30; varie
1956‑1957; debiti 1953‑1957; relazioni finanziarie

fasc. 4.2 Amministrazione Giac 1957‑1958
Libro cassa 1957 nov. 2‑1958 ott. 31; registro movimento cassa del giorno

1957 nov. 2‑1958 set 30; tesseramento (fogli sciolti); varie; relazione finanziaria
all’assemblea 1958 ott. 26
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fasc. 4.3 Amministrazione Giac 1958‑1959
Libro cassa 1958 nov. 3‑1959 ott. 31; registro movimento cassa del giorno

1958 nov. 1‑1959 ott. 10; contabilità al 1959 apr. 30; preventivo 1959

fasc. 4.4 Amministrazione Giac 1959‑1960
Libro cassa 1959 nov. 11‑1960 set. 30; varie; fatture tipografia; bilancio con‑

suntivo e relazione

fasc. 4.5 Amministrazione Giac 1960‑1961
Libro cassa 1960 ott. 2‑1961 set. 30; registro movimento cassa del giorno

1960 ott. 2‑1961 ago. 23; spese per il ciclostile; fatture pagate; varie; bilancio
consuntivo (2 copie) 

b. 5: Amministrazione Giac 1961‑1968
sa. 6 sc. E 5

fasc. 5.1 Amministrazione 1961‑1962
Libro cassa 1961 ott. 2‑1962 ott. 20; partitario 1961 ott. 1‑1962 ott. 18; varie;

spese ciclostile; fatture Tip. ed. Trevigiana; bilancio consuntivo (3 copie)

fasc. 5.2 Amministrazione 1962‑1963
Rubrica colonia e soggiorno Casa alpina 1963; bilancio consuntivo (3 copie)

fasc. 5.3 Amministrazione 1963‑1965
Libro cassa 1963 ott. 4‑1965 set. 30

fasc. 5.4 Amministrazione 1965‑1967
Libro cassa 1965 ott. 1‑1967 ott. 31; partitario 1967 gen. 31‑ott. 31

fasc. 5.5 Amministrazione 1967‑1968
Libro cassa 1967 nov. 1‑1968 ott. 31; partitario 1967 nov. 1‑1968 ott.31; bi‑

lancio consuntivo (2 copie)

b. 6: Amministrazione Giac: reparto librario 1929‑1947
sa. 6 sc. E 5

fasc. 6.1 Testi per la Gara di cultura religiosa 1929‑1941
Registro 1, 1929 set. 10‑1932 giu. 16; registro 2, 1932 set. 6‑1937 feb. 23; regi‑

stro 3, 1937 set. 24‑1941 mar. 5; allegate alcune fatture

fasc. 6.2 Registri reparto librario 1928‑1934
Registro 1: carico e scarico, cassa, 1927 feb. 19‑1928 giu. 28 (aggiunto l’obo‑
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lo per il S. Padre 1927); registro 2: carico e scarico, cassa, 1928 lug. 6‑1932 ott. 8
(alcuni allegati); registro delle Variazioni copie di “Fiamma”, 1931 dic. 21‑1935
dic. 11; registro vendita distintivi e cassa libri, 1932 apr. 10‑1934 ott. 31; fogli
sciolti del libro cassa, 1932 ago. 29‑1933 nov. 8

fasc. 6.3 Reparto librario 1933‑1943
Registro di vendita quadri‑crocifisso 1933 giu. 10‑1934 ott. 19 (allegata do‑

cumentazione); documentazione acquisto e vendita medaglie e cartoline com‑
memorative del centenario di Pio X, 1935‑1936; registro dei libri in magazzino e
cassa, 1939 gen. 1‑1941 mar. 27; fogli sciolti del registro vendita testi, 1941 set. 16‑
1943 feb. 2; registro Distinta di cassa, 1942 gen. 23‑1943 gen. 22 (vari settori di at‑
tività)

fasc. 6.4 Reparto librario 1946‑1947
Buoni e fatture; documentazione “Fiamma”

b. 7: Amministrazione Giac‑Gf 1923‑1964
sa. 6 sc. E 5

fasc. 7.1 Reparto librario Giac 1959‑1960
Ordinazioni e corrispondenza

fasc. 7.2 Reparto librario Giac 1960‑1961
Ordinazioni; corrispondenza; fatture; rapporti con l’editrice Ave

fasc. 7.3 Reparto librario Giac 1961‑1962
Ordinazioni; spedizioni; rapporti con l’editrice Ave

fasc. 7.4 Reparto librario Giac 1963‑1964
Ordinazioni e spedizioni

quad. 7.5 Circoli Gf tesserati 1923‑1924
Numero delle socie tesserate con distinzione Effettive e Aspiranti; quota

versata a Roma o a Milano e quota tenuta al Centro diocesano (nel 1923 anche
alla plaga)

reg. 7.6 Registro riassuntivo di Amministrazione del Consiglio Diocesano
G.F. di A.C., 1933 nov. 22‑1937 gen. 31

reg. 7.7 Libro cassa Gf, 1939 set. 5‑1940 set. 30

reg. 7.8 Libro cassa Gf, 1941 ott. 1‑1942 set. 30

reg. 7.9 Libro cassa Gf, 1947 dic. 12‑1949 giu. 30 
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b. 8: Amministrazione Gf‑Ud‑Uu 1923‑1959
sa. 6 sc. E 5

reg. 8.1 Libro cassa Gf, 1949 lug.9‑1950 nov. 30

reg. 8.2 Libro cassa Gf, 1954 gen. 2‑nov. 30 e Registro ccp 1967‑1969

fasc. 8.3 Fatture 1959 e amministrazione dei ccp

reg. 8.4 Libro cassa Ud, 1923 gen. 16‑1925 dic. 7 
Comprende anche elenchi dei gruppi associati

reg. 8.5 Libro cassa Ud, 1949 apr. 1‑1952 apr. 30
Allegate fatture varie

reg. 8.6 Libro cassa Ud, 1954 ott. 1‑1957 gen. 31

reg. 8.7 Libro cassa Ud, 1957 mar. 1‑nov. 13
Allegati alcuni fogli sciolti di contabilità 

reg. 8.8 Libro cassa Ud(?), 1957 nov. 13‑1958 mag. 31

reg. 8.9 Libro cassa Ud, 1958 giu. 2‑1959 giu. 30

reg. 8.10 Partitario Uu, 1937 ott. 1‑1946 ott. 3

reg. 8.11 Libro cassa Uu, 1945 ott. 3‑1946 ott. 31

b. 9: Amministrazione Uu‑Giunta 1933‑1959
sa. 6 sc. E 5

fasc. 9.1 Testi per Gara di Cultura religiosa 1933‑1947
Registro 1, 1933 ott. 6‑1937 apr. 23; registro 2, 1942 ott. 17‑1946 mar. 18; re‑

gistro 3, 1946 ott. 28‑1947 feb. 25

reg. 9.2 Libro cassa: crediti vari, 1938 ott. 20‑1940 set. 13

reg. 9.3 Libro cassa 1949 mar. 2‑1950 dic. 22

fasc. 9.4 Registri vari 1952‑1958
Pellegrinaggio a Roma, 1952 ago. 25‑ott. 17, poi libro cassa 1954 mar. 2‑1955

set. 29; tesseramento Uu(?) 1952‑1954; libro cassa 1955 ott. 6‑1958 mar. 27
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reg. 9.5 Libro cassa (brogliaccio) Giunta 1933 dic. 7‑1935 dic. 31

fasc. 9.6 Amministrazione Giunta 1931‑1941
Fogli sciolti libro cassa 1931 ott. 1‑1933 feb. 10; libro cassa 1938(?) set. 1‑

1939(?) set. 6: Libro cassa del Conto corrente postale 1938 mag. 25‑1941 mar. 14;
varie 1941

fasc. 9.7 Amministrazione Giunta 1954‑1963
Libro cassa 1954 ott. 10‑1955 ott. 29; libro cassa 1956 dic. 7‑1960 dic. 29; va‑

rie 1962‑1963

reg. 9.8 Partitario (senza copertina) 1964 ott. 1‑1968 ott. 1

fasc. 9.9 Amministrazione di palazzo Filodrammatici (sede delle Associa‑
zioni cattoliche) 1903; 1924‑1938

Situazione di cassa, 1903 gen. 16; libro cassa, 1924 giu. 5‑1929 gen. 7; libro cas‑
sa, 1929 gen.1‑1930 dic. 31; libro cassa, 1931 gen. 1‑1932 dic. 31; libro cassa, 1933 gen.
1‑dic. 31, allegate schede dei versamenti della S. A. Tip. ed. trevigiana dal 1932 al
1935; libro cassa, 1934 gen 1‑1936 gen. 15; libro cassa 1936 gen. 1‑1938 gen. 15, alle‑
gati alcuni fogli di documentazione; documenti vari di bilancio 1924‑1937

b. 10: Partitario Giunta 1947 gen. 1‑1962 set. 27
sa. 6 sc. E 5

b. 11: Amministrazione Giunta 1940‑1958
sa. 6 sc. E 5

fasc. 11.1 Amministrazione della sede 1940‑1948
Schede affitti palazzo Filodrammatici 1940‑1942; fatture della sede (d’ora in

poi Filodrammatici e Sant’Anna), 1945; fatture della sede, 1946; giustificativi di
cassa della sede, 1948

fasc. 11.2 Amministrazione della sede 1949‑1950
Giustificativi di cassa e ricevute, 1949; giustificativi di spesa, 1950 

fasc. 11.3 Amministrazione della sede 1951‑1954
Fatture e ricevute

fasc. 11.4 Amministrazione della sede 1955‑1958
Giustificativi di cassa
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b. 12: Amministrazione Giunta 1926‑1980
sa. 6 sc. E 5
reg. 12.1 Partitario palazzo Filodrammatici 1963 gen. 3‑1972 set. 12

fasc. 12.2 Varie sede 1926‑1980
Bilanci consuntivi palazzo Filodrammatici e Sant’Anna, 1947‑1971; pratica

Pasini e varie palazzo Filodrammatici, 1973‑1980; imposte e assicurazioni e altre
pratiche, 1945‑1966; contratti luce, acqua e gas, 1926‑1959; documentazione am‑
ministrativa dell’Istituto sant’Anna, 1946‑1947; pratiche per imposte Società edi‑
le trevigiana, 1965‑1970; polizze assicurazione incendio per palazzo Filodram‑
matici, annullate o scadute

fasc. 12.3 Di pendenti 1936‑1964
Libro matricola, 1936; libro paga, 1936; libro matricola, 1941; libro paga,

1941; libro paga, 1945 sett.‑1946 dic., con alcuni allegati; libro paga, 1947 gen.‑
1948 giu.; libro paga, 1948 lug.‑1951 dic.; libro paga, 1952‑1955; libro paga, 1956
gen‑1957 giu.; libro paga (Giac), 1952 apr.‑1956 giu.; libro paga, 1957 lug.‑1960
dic.; 1961 gen.‑1962 dic.; libro paga, 13. mensilità 1962, 1963 gen.‑1964 mag.

b. 13: Amministrazione Giunta 1928‑1948
sa. 6 sc. E 5

fasc. 13.1 Assicurazioni dipendenti 
Inps 1958, 1962; Inam 1962

reg. 13.2 Contributo mensile per la casa degli esercizi, Federazione S. Liberale
Registro in bianco

reg. 13.3 Offerte per iniziative Ac, 1928 apr. 7‑1929 mar. 16

reg. 13.4 Offerte per iniziative Ac, 1929 gen. 14‑1933 dic. 2

fasc. 13.5 Offerte per iniziative Ac, 1935 mar. 25‑1938 ott. 28
Allegato qualche foglio di documentazione

fasc. 13.5 Cinematografo 1934‑1948
Libro cassa, 1934 feb. 7‑1937 feb. 6; consuntivo 1934 feb. 1‑lug.1; partitario

1945 nov. 8‑1946 dic. 9 con allegati; libro cassa, 1947 gen. 28‑1948 lug.6

fasc. 13.6 Borderò del cinema Risorgimento, 1945 dic. 25‑1946 feb. 12

fasc. 13.7 Borderò del cinema Risorgimento, 1946 feb. 18‑apr. 3
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fasc. 13.8 Borderò del cinema Risorgimento, 1946 apr. 4‑mag. 24

b. 14: Amministrazione Giunta 1928‑1948
sa. 6 sc. E 4

reg. 14.1 Offerte 1933 per la Casa di esercizi: L’uovo mensile, a ricordo dei
dieci anni di vita della Federazione S. Liberale, 1920‑1930

reg. 14.2 Offerte uomini e giovani per la Casa diocesana degli esercizi, s. d.

reg. 14.3 Carico e scarico biglietti per le imprese di pubblico spettacolo, do‑
tazione A: Cinema Lux, 1941 mar. 24‑1946 gen. 2

reg. 14.4 Libro di carico e scarico biglietti per le imprese di pubblico spetta‑
colo, dotazione B: Cinema Lux ora Risorgimento, 1942 dic. 14‑1946 ott. 18
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APPENDICI

Nota: Vengono qui indicati dei vari rami di Ac i materiali non individuati
all’inizio del lavoro di selezione e inventariazione, perché inseriti in maniera
disordinata all’interno delle buste e/o dei fascicoli non propri.

1. Gioventù femminile

b. 36: Varie 1935‑1955
sa. 6 sc. B 13

fasc. 36.1 Crociata della purezza, 1935: Il ventennio della Gioventù femminile:
La magnifica riuscita del Congresso in “L’avvenire d’Italia”, 1938 lug. 3, p. 4; circo‑
lare alle presidenti di associazione 1936 gen. 16

fasc. 36.2 Gioventù studentesca femminile 1946‑1947 (via Cesare Battisti, 9)
Elenchi studentesse divise per parrocchie, elenco aderenti, attività, comuni‑

cati nazionali 1946‑1947; 

fasc. 36.3 Gioventù studentesca femminile 1947‑1949
Indirizzi catechisti, segretarie di gruppo, elenchi studentesse, attività, cir‑

colari

fasc. 36.4 Settimana sociale femminile 1955
Elenchi, programmi, schemi di relazioni, materiale propagandistico, rela‑

zione finanziaria

fasc. 36.5 Opera della regalità e Università cattolica 1955
Iscrizioni, materiale propagandistico, varie

b. 37: Varie 1957‑1965
sa. 6 sc. B 13

fasc. 37.1 Attività delle sezioni minori nelle parrocchie, 1957‑1958
Documentazione varia

fasc. 37.2 Quarantennio di fondazione, 1959 set. 27
Programmi, inviti, relazioni, rassegna stampa, resoconto economico

fasc. 37.3 Varie 1958‑1959
Gara di Cultura religiosa, 1958‑1959; relazioni dalle parrocchie, 1959; stato

personale delle dirigenti, 1958‑1959
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fasc. 37.4 Gara di Cultura religiosa 1959‑1960
Circolari

fasc. 37.5 Scuola vedette: Lezioni dell’assistente, 1960
2 copie

fasc. 37.6 Materiali per Congressini eucaristici, 1960

fasc. 37.7 Circolari del Centro diocesano 1960‑1961

fasc. 37.8 Corso nazione per suore assistenti tecniche, Roma 1965 gen. 2‑6

b. 38: Varie 1961‑1983
sa. 6 sc. B 13

fasc. 38.1 Documentazione per gestione della Casa alpina san Pio X, 1961‑1963

fasc. 38.2 Bilanci Casa alpina san Pio X, 1964‑1965, 1967

fasc. 38.3 Documentazione per gestione della Casa alpina san Pio X, 1966

fasc. 38.4 Documentazione per gestione della Casa alpina san Pio X, 1967

fasc. 38.5 Documentazione per gestione della Casa alpina san Pio X, 1968

fasc. 38.6 Documentazione per gestione della Casa alpina san Pio X, 1969

fasc. 38.7 Documentazione per chiusura della Casa alpina san Pio X, 1970

fasc. 38.8 Incontri di animazione vocazionale per giovanissime, zona di
Asolo, 1983

fasc. 38.9 Elenchi e moduli senza data

2. Unione donne

b. 46: Corrispondenza e tesseramento 1933‑1966
sa. 6 sc. B 20

fasc. 46.1 Corrispondenza e circolari del centro diocesano 1965‑1966
Contiene anche rapporti con Roma e con altre diocesi
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reg. 46.2 Tesseramento Donne 1933‑1934

reg. 46.3 Tesseramento Donne 1934‑1935; 1935‑1936

reg. 46.4 Tesseramento Fc 1935‑1936

reg. 46.5 Tesseramento Donne 1939

reg. 46.6 Iscrizione Donne cattoliche 1939‑1940

reg. 46.7 Iscrizione Donne 1942

reg. 46..8 Iscrizione Donne 1943

reg. 46.9 Iscrizione Donne 1948

reg. 46.10 Tesseramento Donne 1951

reg. 46.11 Tesseramento Donne e Fc 1951‑1952

reg. 46.12 Tesseramenti 1954‑1955

reg. 46.13 Tesseramento 1955‑1956 in ccp e in contanti

reg. 46.14 Tesseramento Donne e Fc 1956

reg. 46.15 Quote tesseramento 1956‑1957

reg. 46.16 Quote tesseramento 1957‑1958

reg. 46.17 Registro tesseramento 1958‑1959

reg. 46.18 Tesseramento 1961‑1962
Allegati alcuni moduli di parrocchie

reg. 46.19 Tesseramento 1962‑1963
Allegato modulo della parrocchia di Asolo

reg. 46.20 Tesseramento 1963‑1964

fasc. 46.21 Moduli di tesseramenti parrocchiali 1963‑1964
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3. Unione uomini

b. 56 Varie 1926‑1936
sa. 6 sc. C 2

fasc. 56.1 Convegni di plaga 1926

fasc. 56.2 Assemblea diocesana, 1929 mar. 14

fasc. 56.3 Relazioni delle Unioni parrocchiali sull’attività svolta nel 1929

fasc. 56.4 Primo Congresso degli Uomini cattolici, 1930 set. 14, e giornate sociali

fasc. 56.5 Settimana sociale, 1930 set. 11‑14

fasc. 56.6 Varie 1930
Elenco assistenti foraniali, 1929‑1930; tesserati per parrocchia, 1930; II Gior‑

nata per gli intellettuali; convegni foraniali 1930‑1931; pellegrinaggio giubilare
dei medici cattolici a Roma, 1930 giu. 29‑30; I Gara individuale di Cultura reli‑
giosa, 1930 mag. 18

fasc. 56.7 Varie 1931
Consiglio federale, 1931 gen. 22; II Gara individuale di Cultura religiosa,

1931 apr. 27; Convegni foraniali mariani 1930‑1931; Convegno mariano diocesa‑
no, 1931 set. 26‑27; Giornate degli intellettuali e varie; Convegni foraniali di pre‑
sidenza; relazioni delle Unioni parrocchiali al Centro diocesano; relazioni delle
visite foraniali; Corso di esercizi spirituali per dirigenti, Seminario vescovile
1931 set. 19‑23

fasc. 56.8 Varie 1932
Prima giornata della famiglia, mar. 19; nuovo Statuto‑Regolamento; Gara

personale di Cultura religiosa, mag. 15; giornate di studio e di ritiro, Seminario
vescovile set. 3‑7; nomine dei presidenti parrocchiali

fasc. 56.9 Corrispondenza e programmi della Presidenza, 1933

fasc. 56.10 Seduta del Collegio degli assistenti foraniali, 1933 ott. 30
Allegato elenco degli assistenti

fasc. 56.11 Varie 1934
Presentazione di una terna di nomi per la nomina del presidente parroc‑

chiale; opuscolo della Presidenza centrale sull’Unione uomini di Ac (1934?)
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fasc. 56.12 Corrispondenza 1935 e calendario attività Uu‑Giac 1935‑1936 

fasc. 56.13 Visita della Presidenza diocesana alle associazioni cittadine, 1936

b. 57 Varie 1937‑1946
sa. 6 sc. C 2

fasc. 57.1 Varie 1937
Gruppo eucaristico; tessera di partecipazione alla Settimana di studio di

Possagno; corrispondenza; Consiglio federale dei presidenti, feb. 7 e mag. 23

fasc. 57.2 Corrispondenza della Presidenza, 1937‑1938

fasc. 57.3 Corrispondenza dell’Assistente diocesano, 1937‑1938

fasc. 57.4 Prospetto del tesseramento 1938, diviso per foranie e parrocchie

fasc. 57.5 Assemblea diocesana dei presidenti, 1940 nov. 3
Comprende anche due fotografie

fasc. 57.6 Corrispondenza e iniziative 1942

fasc. 57.7 Materiali per il numero unico “I nostri venti anni”, 1942

fasc. 57.8 Doni delle Associazioni parrocchiali e del Consiglio diocesano per
le missioni e le chiese povere, in occasione del XX di fondazione

fasc. 57.9 Mostra diocesana degli oggetti offerti al S. Padre per le missioni,
in occasione del XX di fondazione

Allegate 9 fotografie

fasc. 57.10 Corrispondenza 1943

fasc. 57.11 Assemblea diocesana e commemorazione del Ventennio, 1943,
gen. 24

Allegate 2 fotografie

fasc. 57.12 Lettere dei soci militari 1943

fasc. 57.13 Ritiri foraniali 1943‑1944

fasc. 57.14 Consiglio diocesano, sedute del 1945 ago. 9 e ott. 29
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fasc. 57.15 Consiglio diocesano, incontri 1946

b. 58 Varie 1954‑1969
sa. 6 sc. C 2

fasc. 58.1 Fronte della famiglia, 1954‑1961
Documentazione varia

fasc. 58.2 Corrispondenza varia 1956

fasc. 58.3 Amministrazione 1957‑1958
Documenti giustificativi

fasc. 58.4 Quadro organizzativo, dati statistici, riepiloghi generali 1959‑1960

fasc. 58.5 Tre sere 1960

fasc. 58.6 Tre sere 1960‑1961

fasc. 58.7 Consiglio diocesano, 1963 giu. 30 e set. 29

fasc. 58.8 Tre giorni diocesana presidenti, Montebelluna 1963 lug. 26‑28
2. copia

fasc. 58.9 Convegni mariani 1963

fasc. 58.10 Incontri regionali 1967‑1968

fasc. 58.11 Corrispondenza e documentazione varia 1969

Note conclusive

Al termine del mio lavoro, durato circa quattro anni, tutte le carte riguar‑
danti l’Ac sono state ordinate, vale a dire che all’intitolazione di ogni busta e di
ogni fascicolo corrisponde esattamente il suo contenuto (anche se può essere
successo che qualche carta sia sfuggita al pur meticoloso controllo). Certamente
si sarebbero potute fare altre e migliori scelte nell’organizzazione dei contenuti,
ma la situazione di partenza vedeva i documenti talmente disordinati e conser‑
vati in modo talmente diversificato da ramo a ramo e di anno in anno che non si
è potuto fare diversamente. In futuro, ora che le carte sono ben identificate, si po‑
trà pensare ad un nuovo assetto. A me premeva che si conoscesse con una buo‑
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na precisione il posseduto e fosse altrettanto precisa la sua collocazione, che il
fondo fosse bonificato, pulito e sistemato in contenitori che ne favorissero la con‑
servazione. Non nego che ci sia una qualche frammentarietà, che costringerà ad
una consultazione su più piste di ricerca, ma ogni volta che è stato possibile ho
segnalato i collegamenti tra le varie parti dell’inventario.

Qualche dato fornisce un’idea più precisa del lavoro svolto. La documenta‑
zione relativa all’Ac diocesana occupa ora 61,40 metri lineari (che salgono a 79,90
con gli altri fondi collegati; non dimentichiamo, infatti, che il Movimento catto‑
lico prima e l’Ac poi hanno fatto nascere altre aggregazioni laicali che nel tempo
sono diventate autonome, ma hanno anche sostenuto alcuni uffici diocesani,
specialmente quello catechistico). È distribuita in 437 buste, 107 per la Giunta e
le attività collegate, 59 per l’Uu, 47 per l’Ud, 185 per la Giac e 39 per la Gf,  a cui
vanno aggiunte 34 per il Csi, 6 per gli Scout, 9 per l’Aisc, 10 per le Casse rurali,
12 per il Centro missionario, 7 per l’Opera protezione della giovane e il Cif, 4 per
i Congressi eucaristici, l’Università cattolica, il quotidiano cattolico e le Acli, 53
per l’Ufficio catechistico per un totale di 572 buste.

Ricordo, inoltre, che in questi anni sono state inserite nel catalogo del Ser‑
vizio bibliotecario nazionale (SBN) tutte le opere a stampa, volumi e opuscoli,
edite sia dall’Ac nazionale e sia dall’Ac diocesana, conservate in parte presso
l’Archivio storico diocesano e in parte presso la Biblioteca diocesana del Semi‑
nario vescovile. 

Si è trattato complessivamente di un lavoro certosino di scomposizione e ri‑
composizione, per il quale devo ringraziare Giovanni Renosto, Mario Benetton e
Franca Carrer che in momenti diversi hanno contribuito alla riuscita dell’opera‑
zione, ma anche gli altri collaboratori dell’Archivio (Elio Tegon, Maria Pia Zan‑
grando Boscato e soprattutto Rita Zanini Sari) che mi hanno permesso con il lo‑
ro impegno di essere libero da altri servizi. Un grazie particolare va anche al can‑
celliere vescovile, mons. Giuliano Brugnotto, che ha accettato di pubblicare a
puntate l’inventario nella “Rivista della Diocesi di Treviso”, al precedente diret‑
tore dell’Archivio, mons. Lucio Bonora, per aver creduto nella bontà di questo
intervento, e all’attuale direttore, mons. Stefano Chioatto, per l’incoraggiamento
a completare l’opera. Con qualche piccola modifica, i cinque inventari potrebbe‑
ro essere riunificati in un unico volume da mettere a disposizione delle Associa‑
zioni parrocchiali e degli studiosi interessati alla ricca storia dell’Ac diocesana e
più in generale della Chiesa trevigiana.

Archivio storico




