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LA VITA DEL POPOLO

DOMENICA 21 GIUGNO
Ore 11.00 Treviso, Cappellania
Universitaria: presiede la
Celebrazione eucaristica con il
rinnovo dei voti delle suore
Dorotee.

LUNEDÌ 22 GIUGNO
Ore 9.30 Vescovado: presiede il
Collegio dei Consultori.

MARTEDÌ 23 GIUGNO
Ore 9.00 Partecipa alla riunione
della Conferenza episcopale del
Triveneto in video-conferenza.

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO
Ore 19.30 Bessica: presiede la
Celebrazione eucaristica in
occasione del santo Patrono e
inaugura il nuovo affresco.

VENERDÌ 26 GIUGNO
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la
Celebrazione eucaristica nella
memoria del Beato Andrea Giacinto
Longhin.
Ore 19.00 Dosson: presiede la
Celebrazione eucaristica in
occasione del santo Patrono e
incontra l’Assemblea del Ceis.

SABATO 27 GIUGNO
Ore 16.00 San Nicolò: presiede la
Celebrazione eucaristica con il rito
di Ordinazione diaconale e
presbiterale di tre giovani del
Seminario diocesano.

DOMENICA 28 GIUGNO
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la
Celebrazione eucaristica nella
Solennità dei santi Pietro e Paolo,
patroni della Cattedrale.

GLI 
IMPEGNI
DEL 
VESCOVO

ORDINAZIONI
Segue

dalla prima Vite donate per amore
Don Samuele, Mattia e Riccardo,
metteranno tutta la propria vita
nelle mani del Signore, per le
necessità della Chiesa e, per mezzo
di essa, anche del mondo ferito 
e assetato. Affronteranno con 
il Vescovo e tutto il presbiterio 
il tempo di purificazione pastorale
che le comunità stanno vivendo. Ma
porteranno la freschezza 
del loro cammino evangelico 
e l’entusiasmo dell’intuito giovanile

Le parrocchie di servizio – Quinto e Santa
Cristina, Scorzè e San Donà Duomo – ac-
colgono con gioia la testimonianza di gio-
vani che amano stare in mezzo al popolo
per servirlo nel nome del Signore.

Gioia per la diocesi
Per la nostra Chiesa trevigiana, il dono di
un nuovo prete e di due diaconi, è motivo di
gioia e di riconoscenza al Signore. In que-
sto tempo di pandemia siamo stati tutti col-
ti da sentimenti di paura. Abbiamo una per-
cezione più incerta della vita. Alcune sicu-
rezze sono state messe in discussione. Ma
in mezzo alle numerose difficoltà e lutti so-
no apparsi ai nostri occhi tanti angeli con i
volti di infermieri, medici, farmacisti, ope-
ratori nelle case di riposo, insegnanti, pre-
ti e religiose. Nel silenzio e nella discrezio-
ne si sono dedicati senza risparmio per il
bene del prossimo loro affidato. Anche le
scelte definitive della vita maturano nel si-
lenzio e nella discrezione di un cammino
di discernimento e formativo. Così è acca-
duto in questi mesi quando tutto sembrava
fermarsi. Don Samuele, Mattia e Riccardo,
metteranno tutta la propria vita nelle ma-
ni del Signore, legandosi a Lui con un a-
more celibatario, per essere a servizio del-
la nostra Chiesa diocesana fino al termine
della loro vita. Si metteranno a disposizio-
ne delle necessità della Chiesa e per mezzo

di essa anche del mondo ferito e assetato.
Affronteranno con il Vescovo e tutto il pre-
sbiterio il tempo di purificazione pastorale
che le comunità cristiane stanno vivendo.
Ma porteranno la freschezza del loro cam-
mino evangelico e l’entusiasmo dell’intuito
giovanile facendosi interpreti delle nume-
rose attese delle nuove generazioni.

Solo un prete quest’anno?
L’ultima volta è accaduto nel 1982. Un so-
lo prete ordinato: era don Roberto Stra-
diotto, l’attuale parroco di servizio di don
Samuele; strane coincidenze della storia!
Un solo prete rispetto alle necessità pa-

storali della Diocesi sembra davvero “poca
cosa”. Ma siamo invitati a seguire la logi-
ca di Gesù. Cos’erano cinque pani e due
pesci per la folla affamata? Cos’è questo
unico prete giovane per tanta gente? Dob-
biamo confidare nel Signore e nella po-
tenza della sua Parola e dei suoi gesti che
hanno attraversato i secoli e sono giunti
fino a noi. Inoltre, proviamo a sentire in
noi un po’ dell’anelito di Gesù quando di-
ceva: «La messe è abbondante, ma sono
pochi gli operai! Pregate dunque il signo-
re della messe, perché mandi operai nella
sua messe» (Mt 9,37-38).

*Rettore del Seminario

TEOLOGIA. Per il nuovo anno della Scuola diocesana anche percorsi “ispirati” dalla pandemia

Una ricca offerta formativa

  a settimana scorsa in
Vaticano papa France-

sco ha ricevuto in udienza
la presidenza nazionale del
Movimento ecclesiale di
impegno culturale (Meic),
guidata dal presidente Bep-
pe Elia. 
“Nel corso dell’incontro il
Santo Padre – riferisce una
nota del movimento – ha vo-
luto ringraziare il Meic per il
contributo di animazione
culturale offerto attraverso
le proprie attività a livello
nazionale e locale, special-
mente sui temi della sinoda-
lità, della democrazia, della
coesione sociale, dell’immi-
grazione, della pace”. 
In particolare, il Papa ha
chiesto al movimento di “im-
pegnarsi su due fronti più
urgenti”. Da un lato ha invi-
tato il Meic “ad approfondi-

L re il tema del discernimen-
to, contro ogni forma di re-
lativismo ma anche di rigi-
dezza morale, con attenzio-
ne alla comprensione della
complessità dei cambiamen-
ti in atto”. 
Dall’altro lato “il Santo Pa-
dre ha indicato come priori-
taria una riflessione sui laici,
per superare due gravi peri-
coli, il clericalismo e la rigi-
dità, valorizzando il sacer-
dozio comune dei battezza-
ti e riscoprendo il laicato co-
me vocazione”. 
In questo senso il Papa ha
chiesto al Meic “di impe-
gnarsi nel trovare anche
nuove forme di presenza e di
partecipazione, soprattutto
delle donne, che dimostrano
di capire più acutamente
molte questioni che riguar-
dano la vita della Chiesa”.

PAPA FRANCESCO AL MEIC
“Impegno sul ruolo dei laici 
e delle donne nella Chiesa”

VENEZIA
Iscrizioni aperte 
ai corsi dell’Istituto 
San Bernardino

  ono aperte le iscrizioni
ai corsi dell’Istituto di

Studi Ecumenici “San Ber-
nardino” di Venezia per l’an-
no accademico 2020-21, che
si caratterizzerà per i riferi-
menti alla cura della casa co-
mune e al tempo del Creato.
L’offerta formativa ha al cen-
tro il corso biennale di Li-
cenza con specializzazione
in Teologia Ecumenica - a-
perto gli studenti che hanno
conseguito il baccellierato. 
Ad esso si affiancano i due
Master, rispettivamente in
Teologia Ecumenica ed in
Dialogo Interreligioso, di
durata annuale, in gran par-
te fruibili anche online.
Per informazioni e iscrizio-
ni: segreteria@isevenezia.it
0415235341; per i Master
anche: masterdirezione@i-
sevenezia.it.

S

Sabato 27 giugno, alle ore 16, nel tempio di
San Nicolò, a Treviso, il vescovo Michele pre-
siederà la celebrazione eucaristica con il ri-
to di ordinazione diaconale e presbiterale
dei tre giovani del nostro Seminario. Le indi-
cazioni attuali prevedono la partecipazione di
non più di 200 fedeli. Potranno accedere al-
la celebrazione solo le persone munite di
pass distribuito dagli ordinandi.
La celebrazione sarà trasmessa in diretta da
Antenna 3 e in streaming sui siti diocesani.

DIRETTA TELEVISIVA

DON SAMUELE MORO DA SINISTRA RICCARDO MARCHIORI E MATTIA AGOSTINI

    ormai pronto il pro-
gramma dei corsi del

nuovo anno di formazione,
che prenderà il via dall’inizio
del mese di ottobre. La Scuo-
la di Formazione teologica,
infatti, in questi mesi di re-
strizioni dovute al Covid-19,
ha potuto sperimentare le
possibilità offerte della “for-
mazione a distanza” – grazie
anche alla strumentazione
messa gentilmente a disposi-
zione dall’Issr – continuando
a garantire on-line le lezioni
di gran parte dei corsi in ca-
lendario. Pur nella consape-
volezza che “non è la stessa
cosa” rispetto alla ricchezza
di incontri, scambi e condivi-
sione tra studenti e con i do-
centi nelle normali attività
“in presenza”, l’esperienza
vissuta e molto apprezzata
ha “attrezzato” la Scuola per
affrontare i possibili scenari
che si potranno presentare
nel prossimo autunno. 
Sarà dunque possibile conti-
nuare a offrire i consueti cor-
si del biennio-base (il sabato,
dalle 15.30 alle 18.50) che,
dopo aver presentato que-
st’anno il mistero di Cristo e
del suo Vangelo, il prossimo
anno aiuteranno a compren-
dere la forma della vita cri-
stiana e il mistero della Chie-
sa. Oltre a un’introduzione
generale alla Bibbia (Anna
Grisanti) e ad alcuni libri del-
l’Antico Testamento (Roberta
Ronchiato e don Luca Pizza-
to), saranno accostati quindi
il vangelo di Giovanni (sorel-
la Laura Bernardi) e le lette-
re di san Paolo (don Michele
Marcato), mentre i corsi di
carattere teologico aiuteran-
no a cogliere il mistero del-
l’uomo (don Francesco Garo-
falo), della Chiesa (don Luca
Pertile) e dei sacramenti per
la vita cristiana: battesimo,
cresima, penitenza (Michele
Perrone) ed Eucaristia (don
Federico Gumiero). 

E’

Proprio per poter meglio
comprendere quanto abbia-
mo vissuto in questo tempo
straordinario di pandemia e
le ripercussioni a lungo ter-
mine sul piano sociale e civi-
le, oltre ai consueti corsi del
biennio base sui temi biblici e
teologici saranno offerti al-
cuni percorsi tematici di ap-
profondimento (il mercoledì
sera, 19.15-20.50) pensati
per aiutarci a riconoscere e
accogliere gli appelli di que-
sto tempo per i cristiani e le
comunità cristiane. In parti-
colare: una introduzione al-
l’etica sociale, con attenzio-
ne ai temi dell’economia soli-
dale e dell’ecologia integrale
(don Massimo Gallina), le
questioni relative alla co-
scienza di sé e all’esigenza di
speranza (don Mariano Mag-
giotto), la testimonianza effi-
cace e feconda di alcuni
grandi Padri e Madri della
Chiesa antica in tempi trava-
gliati e di novità (Tatiana Ra-
daelli cpd), la buona pratica
del discernimento spirituale
per poter accogliere gli ap-
pelli dello Spirito Santo nel
tempo e nella storia (don
Giancarlo Pivato) e, infine, il
valore della liturgia cristiana,
di cui abbiamo forse risco-
perto la preziosità in questo
tempo di “mancanza” (Maria
Elena Mengazzo cpd). 
Alcuni percorsi in collabora-
zione con gli Uffici di Pasto-

rale, che quest’anno sono sta-
ti sospesi, potranno essere ri-
proposti il prossimo anno, in
particolare un breve corso
per lettori nella Liturgia (con
l’Ufficio Liturgico) e un corso
per conoscere e comprende-

re i “nuovi movimenti reli-
giosi” e le forme di spiritua-
lità “altre” presenti nella no-
stra diocesi (Servizio Dioce-
sano Informazione Socioreli-
giosa). Del tutto nuovo è un
percorso di formazione alla

dimensione missionaria del-
la fede cristiana, pensato con
il Centro missionario dioce-
sano per coloro che deside-
rano impegnarsi nell’anima-
zione missionaria della pro-
pria comunità cristiana nel
territorio.
Le iscrizioni sono aperte dal
25 giugno. Informazioni e
calendario-orario dei corsi si
troveranno a breve sul sito
della Scuola: ww.sft.dioce-
sitv.it, oppure presso la Se-
greteria: mercoledì 17-
19.30; sabato 15-18; tel. 351
6304969;
segreteria.sft@diocesitrevi-
so.it. (don Virgilio Sottana,
direttore della Scuola di For-
mazione Teologica della dioce-
si di Treviso)

Laura Dematte'



