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Perché frequentare un corso di teologia? Si parte il 13 ottobre

La teologia proposta ai laici

La Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica si rivolge a tutti coloro 
che intendono approfondire 

i contenuti della fede cristiana e/o 
svolgere in seno alle proprie comunità 
parrocchiali un’attiva collaborazione 
pastorale. La scuola si propone di: a) 
contribuire alla crescita spirituale del 
cristiano aiutandolo a maturare una fede 
illuminata e responsabile; b) preparare i 
laici a esercitare un servizio catechistico, 
liturgico, caritativo e missionario nelle 
loro comunità cristiane; c) formare nuove 
igure pastorali (moderatori di gruppi di 
ascolto, animatori di gruppi, coppie di 
sposi, giovani, ragazzi). Sono ammessi 
alle lezioni anche studenti uditori, per 
singoli corsi, senza obbligo di frequenza e 
di esame. Le lezioni si tengono il giovedì, 
dal 13 ottobre 2016 al 25 maggio 2017, 
dalle ore 20.30 alle 22.30, presso 
l’Istituto PP. Cavanis, Campo Marconi 
112, con possibilità di parcheggio. 
Per iscrizioni: tel 041400525 int.461 dal 
lunedì al venerdì, ore 10-12.
Perché frequentare un corso di teologia? 
Si può rispondere partendo dalla vita: 

sono le vicende personali che fanno 
prendere coscienza del valore della 
fede e della necessità di coltivarla. Il 
Battesimo predispone all’esercizio del 
senso della fede. La teologia fa leva 
su quest’attitudine interiore ed educa 
l’intelligenza a rilettere. È bello pensare 
che in questa rilessione siano coinvolti 
anche i laici, e che anch’essi possano 
contribuire al progresso della grande 
Tradizione della chiesa. Studiare teologia 
è molto più che essere disponibili ad 
apprendere e acquisire informazioni, 
è esercizio della capacità razionale del 
credente per approfondire la propria fede 
e il messaggio del Vangelo.
Il prossimo 13 ottobre inizieranno 
nuovamente le lezioni. Quest’anno 
vengono proposti quattro corsi: i 
vangeli sinottici; il mistero della 
Chiesa; la Morale sociale; la storia della 
Chiesa. Ci auguriamo che un numero 
sempre maggiore di laici, iscrivendosi 
ai corsi, maturi una fede illuminata e 
responsabile, e si prepari così a svolgere 
in seno alle comunità parrocchiali una 
attiva collaborazione pastorale.            GB

Dopo la missione in Vaticano, consegnato altro materiale al vescovo di Rieti

S. MARTINO.  Anniversari di matrimonio

Solidarietà per i terremotati

50° di matrimonio

Con la grazia di Cristo...

Benedetta Chiesa libera

Il Comitato della Croce di Cavarzere, 
sempre in prima linea nel portare 
solidarietà ed aiuto a chi si trova in 

diicoltà, non poteva rimane inattivo di 
fronte all’immenso dramma che ha colpito 
le popolazioni terremotate del Lazio e 
dell’Abruzzo. Così, la notte di mercoledì 21 
settembre, un gruppo di volontari è partito 
da Cavarzere per raggiungere Roma, con 
la fattiva partecipazione dell’associazione 
“Volontari della Speranza Onlus di Padova” 
e del suo presidente Alessandro Tognon e la 
collaborazione dell’Associazione Carabinieri 
di Salgareda, dove ha consegnato alla 
Caritas della Comunità di Sant’Anna in 
Vaticano un carico di verdure, donato dalla 
“Agricola Garbin” di Sant’Anna di Chioggia, 
da destinare ai poveri. Dopo la consegna 
in Vaticano, il gruppo di volontari ha 
caricato, presso un deposito Giudiziario, 
della merce sequestrata dal I Gruppo del 2° 
Nucleo Operativo della Guardia di Finanza, 
messa a disposizione dal Tribunale di Roma 
alle varie associazioni di volontariato per 
essere data in beneicenza. Ecco che il 
Comitato della Croce ha pensato, grazie 
anche all’interessamento del card. Angelo 

Comastri, vicario del papa, di consegnare 
questo materiale al vescovo di Rieti mons. 
Domenico Pompili perché venga distribuito, 
tramite la Caritas e la Protezione Civile, alle 
popolazioni terremotate. Al vescovo di Rieti 
sono stati consegnati: delle micro torce, 
orologi a batteria, cardiofrequenzimetri, 
diversi strumenti sanitari, ferri da stiro 
e tantissimi altri oggetti di uso comune e 
necessari per una normale vita domestica. Il 
presidente del Comitato della Croce, Fiorenzo 
Tommasi, esprime sincero ringraziamento a 
tutti coloro che hanno dato il proprio aiuto. 
Assicura che, anche nei prossimi mesi, si 
attiverà per la realizzazione di altri progetti 
di aiuto alle popolazioni di queste zone così 
drammaticamente colpite.

Rafaella Pacchiega

I coniugi Elena Bovolenta e 
Giannino Dian di Taglio di Po 
hanno scelto, per celebrare 

il loro 50° di matrimonio, la 
basilica di S.Giacomo in Chioggia 
preferendola all’ediicio che in 
questi mesi supplisce alla chiesa 
del loro paese, attualmente in 
restauro. Coincidenza ha voluto 
infatti che anche per il 50° la 
chiesa di Taglio di Po fosse 
inagibile, com’era avvenuto per 
il loro matrimonio, il 24 settembre 1966, quando l’ediicio 
era ugualmente chiuso per restauri. A presiedere alle nozze 
fu allora il parroco padre Ottaviano Quinzi; a presiedere 
la messa di ringraziamento in S.Giacomo il parroco mons. 
Vincenzo Tosello che è anche direttore del settimanale 
diocesano “Nuova Scintilla”, per il quale il giornalista 
Dian scrive da oltre trent’anni, mentre da oltre 53 scrive 
per il quotidiano “Il Gazzettino”. Venire a S.Giacomo, 
sotto lo sguardo di Maria, alla vigilia dell’anniversario 
dell’incoronazione dell’immagine della B.V. della Navicella, 

Giovedì 8 settembre, nella festa 
liturgica della Natività di Maria, 
padre Cesare, nella Messa delle 

18.30 a San Martino di Sottomarina, 
ha celebrato la liturgia aidando alla 
Madonna i coniugi Nane e Amalia di 
Pellestrina per il loro 60° anniversario di 
matrimonio e Piergiorgio e Sandra, miei 
genitori, per il loro 25° anniversario di 
matrimonio. È stata una celebrazione 
semplice e sobria, ben partecipata 
dagli sposi in unione con i rispettivi 
igli e famigliari e le persone più care. Nell’annuncio del 
loro matrimonio, 25 anni fa, i miei genitori avevano voluto 
riportare un pensiero di S.Agostino, tratto dal commento al 
vangelo di Giovanni: “Che cos’è così tuo come te stesso? Ma 
che cos’è meno tuo di te stesso se ciò che tu sei appartiene 
ad un Altro?” Alla Messa era presente anche don Sergio 
Chiereghin, che 25 anni fa celebrò il matrimonio dei miei 
genitori e al quale loro sono molto legati. Come aferma papa 
Francesco nella “Amoris laetitia”: “…il bene della famiglia è 
decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa perché come 
cristiani non possiamo rinunciare a proporre la bellezza del 
sacramento”. La testimonianza di Nane e Amalia che celebrano 
i 60 anni di matrimonio e di Piergiorgio e Sandra 25, dice il 

Nel libro delle sue ‘Ultime conversazioni’ Papa 
Benedetto racconta l’opposizione a volte 
aspra che alcuni settori della Chiesa della 

Germania hanno esercitato nei suoi riguardi. Finisce 
con il dire che in Germania esiste ‘un cattolicesimo 
strutturato e ben pagato’ che genera nei dipendenti 
‘una mentalità sindacale’. Al contrario, nota che ‘gli 
italiani non si possono permettere di pagare tutta 
questa gente, la collaborazione si basa quasi tutta 
sul volontariato’. Sante e vere parole! Papa Ratzinger 
porta l’esempio del meeting di Rimini, che ‘si organizza 
completamente grazie al volontariato’. In realtà tutta 
la migliore vicenda del laicato cristiano, dalle piccole 
parrocchie alle diocesi, dai gruppi alle imprese di 
carità, cammina con le gambe e il cuore di persone 
che impiegano gratuitamente tempo ed energie. 
Si può anche notare che il clima della dedizione 
volontaria e libera è difuso ben al di là delle famiglie 
cattoliche e dell’associazionismo confessionale, 
invadendo tante strutture al di fuori della Chiesa. 
La libertà da condizionamenti e da ricatti economici 
è una via spalancata che permette alle persone di 
giocarsi interamente. La libertà favorisce non solo la 
collaborazione ad opere di carità, ma precisamente 
l’adesione alla fede cristiana, che nell’odierno contesto 
sociale tende a venire emarginata; il che la fa risaltare 
ancor più nel determinarsi delle scelte personali. L’io: 
la sua ricchezza e originalità costituiscono l’estremo 
baluardo di fronte ad ogni potere economico, politico, 
massmediatico. Ma anche la persona, pur generosa, 
si trova ad ansimare, ino a rimanere bloccata. La 
delusione è un cane che tormenta senza sosta alla 
porta di casa, con lamentosi guaiti. Non avere alcun 
riscontro di riconoscimento da parte di chi è stato 
beneicato e patire il vuoto di gratiicazioni da parte 
di chi guida, può tagliare le gambe anche alle persone 
disinteressate. Ci si ferma ai bordi del campo, sperando 
che altri avanzino nell’impresa. Che cosa dunque libera 
compiutamente il cuore? Madre Teresa direbbe: “Noi lo 
facciamo per Gesù”. Questo è l’unico scopo totalmente 
liberatorio, l’unica condizione che permette una 
buona tenuta. Il riferimento a Gesù viene raforzato 
nell’amicizia con altre persone. L’esperienza della 
condivisione, vogando insieme nella stessa barca o in 
una piccola lottiglia, apre nuovamente il cammino. Il 
riconoscimento e l’accoglienza dei fratelli, che allarga i 
polmoni della comunione cristiana, fa respirare aria di 
Chiesa. I metodi diversi, la fatica della condivisione con 
altri può far tirare la lingua e spingere a un esercizio 
di pazienza. Insieme è comunque meglio. La conferma 
dell’autorità – capogruppo, sacerdote, vescovo – è 
conforto e rilancio: tutto è nostro, ma noi siamo di 
Cristo.                                                                    don Angelo
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BASILICA DI S. GIACOMO. Il grazie dei coniugi Giannino Dian ed Elena BovolentaI GIORNI
è stato ritenuto dai coniugi e dai familiari “un grande dono”. 
Con Giannino ed Elena erano presenti al rito i due igli e 

le loro famiglie: Paola, sposata con Bruno 
Girotti, e i loro cinque igli Luca (e la idanzata 
Giulia), Davide, Simone e Stefano (tutti scout) 
e Riccardo di 7 anni; Daniele, sposato con 
Laura, e i loro tre igli Giacomo (anch’egli 
scout), Andrea e la più piccola Veronica, di 6 
anni. All’omelia un pensiero a Maria perché 
continui a proteggere le nostre comunità e 
le nostre famiglie, e un pensiero sul valore 
del matrimonio cristiano come fondamento 
indissolubile di una famiglia stabile e serena. 
Il grazie dei due coniugi al Signore è diventato 
anche il grazie della comunità agli sposi 

che testimoniano con la loro vita la costanza e la fedeltà 
nell’amore. Al termine, dopo lo scambio degli anelli, la lettura 
della pergamena con la benedizione del papa giunta dal 
Vaticano. Inine Elena ha oferto un signiicativo omaggio 
loreale all’immagine della Madonna della Navicella. La festa 
è poi continuata in un ristorante di Rosolina Mare. Ai due 
coniugi le congratulazioni anche del nostro giornale, unite 
alla riconoscenza per il servizio che Giannino continua ad 
ofrire al settimanale diocesano e ai nostri lettori da molti 
decenni.                                                                                                       (Vito)

coraggio della pazienza, della veriica, del perdono reciproco 
e del sacriicio, ma anche della bellezza, in quanto occorre 
sofrire perché la verità di Cristo non si cristallizzi in una 

dottrina di parole ma nasca dalla carne, a partire 
da quella dei igli. La famiglia cristiana non è una 
famiglia perfetta, ma è una famiglia che accetta 
lo stile di vita cristiana come normalità della vita, 
perché dall’amore per cui a uno è gradita l’altra 
persona dipende dal fatto che le consegni tutta la 
propria vita. Certamente la loro vita ha riservato 
momenti belli e prove molto diicili, ma durante 
la Messa è prevalsa la gratitudine per il percorso 
compiuto. Un’intenzione della preghiera dei fedeli 
preparata da mia mamma diceva: “…Non si sa che 
quando ci si sposa è solo l’inizio e che ci vogliono 
60 o 25 anni per imparare a volersi bene per 

davvero e anche questi anni non bastano ancora per poter 
dire di aver imparato tutto. Ciò che ci ha aiutato e che ci aiuta 
è il legame con la comunità della Chiesa e la consapevolezza 
che non si è mai soli, perché c’è un Terzo che fa da garante, 
Cristo Gesù, che ispira le nostre azioni e le accompagna 
con il suo aiuto, perchè ogni parlare ed agire abbia sempre 
da Cristo il suo inizio e in Cristo il suo compimento”. La 
gratitudine degli sposi a ine liturgia è ben rappresentata da 
questa preghiera ebraica di benedizione: “Benedetto sei tu o 
Signore nostro Dio, Re dell’Universo che ci hai sostenuto e ci 
hai fatto giungere a questo momento”. Un grazie di cuore a 
Padre Cesare e a don Sergio e un augurio speciale agli sposi 
festeggiati. Buon Anniversario!                Giorgia Petra Penzo
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