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nuova Scintilla VITA DIOCESANA

Il direttore don Vincenzo Tosello ha parlato del ruolo del settimanale diocesano

Presenza secolare nel territorio

È iniziato da pochi giorni 
l’anno accademico dell’U-
niversità Popolare di Ca-

varzere. Dopo l’inaugurazione 
di domenica 9 ottobre con il 
noto cardiochirurgo prof. Gino 
Gerosa, martedì 11 ottobre l’ini-
zio delle lezioni con un relatore 
d’eccezione: il direttore del no-
stro settimanale, don Vincenzo 
Tosello. Il presidente dell’Uni-
versità Popolare, prof. Fabrizio 

Zulian, che ha introdotto la le-
zione “Nuova Scintilla, una pre-
senza secolare nel territorio”, 
tracciando anche il curriculum 
di don Vincenzo. Cavarzerano 
di nascita (della frazione di Bo-
scochiaro alla quale è rimasto 
da sempre molto legato), da stu-
dente del Seminario di Chiog-
gia, frequenta la Facoltà teolo-
gica dell’Italia Settentrionale di 
Padova, dove nel 1976 ottiene il 
primo di numerosi titoli accade-
mici: il Baccellierato in Teologia. 
Nel frattempo, il 7 dicembre del 
1975 viene ordinato sacerdote e 
inizia la sua attività pastorale in 
Diocesi (partendo da Ca’ Emo, 
dove si reca come collaboratore 
festivo) e, dal 1976, inizia a col-
laborare al settimanale diocesa-
no “Nuova Scintilla”, diventan-

continuando ino al 1917 quando, 
in pieno conlitto mondiale, seppe 
dar voce alla comunità cattolica 
locale nell’epoca del liberismo e del 
socialismo. Nel periodo fascista 
(dal 1939 al 1943) vi fu la stam-
pa del settimanale “Il foglietto 
della Domenica”. Al termine della 
guerra, nel 1945, sulle orme de 
“La Scintilla” rinasceva il nostro 
settimanale diocesano che diventò 
ed è tutt’ora “Nuova Scintilla”. Don 
Vincenzo si è sofermato a spie-
gare com’è strutturato il giornale, 
in seguito anche alla rinnovata 
edizione full color di inizio anno, 
con pagine di approfondimento di 
temi ecclesiali, le rubriche (molto 
seguite) del vescovo Adriano, le 
pagine di cronaca locale e tanti 
altri interessanti appuntamenti 
settimanali, presenti oltre che 
nella versione cartacea anche in 
quella online. Una vera inestra di 
conoscenza del territorio dioce-
sano: Chioggia, Cavarzere, Loreo 
e tante altre comunità ino alle 
lontane parrocchie del Delta del 
Po. Presenti all’incontro, oltre ad 
un numeroso ed attento pubbli-
co, anche lo storico giornalista di 
Cavarzere, Rolando Ferrarese ed il 
vicesindaco, prof. Paolo Fontolan, 
già collaboratore per molti anni di 
“Nuova Scintilla”.  

Rafaella Pacchiega

Riconoscimento della 
nullità del matrimonio

H
o avuto alcuni riscontri sul tema trattato nel precedente arti-
colo. Ed è emersa ancora una volta l’esigenza di comprendere 
meglio in che cosa consista la veriica canonica circa l’efettiva 

esistenza del vincolo precedentemente contratto ed entrato in crisi. In 
certi casi infatti esiste il legittimo sospetto che il matrimonio sia nullo 
e che, anzi, il motivo di nullità possa avere inluito sul fallimento della 
relazione.
Conviene tenere presente, in via preliminare, che non è esatto parlare 
di “annullamento del matrimonio”, come si fa comunemente. Un ma-
trimonio sacramentale valido non può essere annullato: o esiste, e per-
mane, o non esiste, e viene “dichiarato” nullo. La dizione giusta allora 
è “riconoscimento della nullità del matrimonio”. Il processo canonico 
dunque viene istituito per stabilire se il matrimonio sacramentale, in 
dall’inizio, esiste oppure no. Non ha niente a che vedere con una specie 
di “divorzio ecclesiastico”, altra espressione entrata purtroppo nell’uso 
comune.
I principali motivi di nullità che vengono preventivamente valutati da 
un avvocato ecclesiastico e poi, se il processo inizia, vengono vagliati 
dai giudici sono: l’esclusione della prole; la mancata comprensione e 
accettazione degli elementi essenziali del matrimonio (unità e indisso-
lubilità); l’esistenza di condizionamenti tali che abbiano compromesso 
la libertà nel prestare il consenso; l’incapacità psichica a contrarre 
il vincolo matrimoniale in genere o quel vincolo matrimoniale spe-
ciico; l’errore circa l’identità della persona del partner; la frode e il 
sotterfugio; e alcuni elementi riguardanti la forma e la celebrazione. 
Naturalmente questi possibili capi di nullità devono essere provati con 
testimonianze personali e di altri. Come per ogni altro processo, anche 
in questo caso i giudici devono valutare la credibilità di queste prove e 
quindi vi sono ovviamente margini di errore. È comunque impossibile 
negare che possano darsi situazioni nelle quali, per la mancanza di ele-
menti essenziali del matrimonio, il vincolo in realtà non esiste.
Come ho già scritto in passato, la recente riforma di Papa Francesco 
nel decreto “Mitis Iudex Dominus Jesus” (2015), oltre a favorire dei 
processi ordinari più snelli (senza l’obbligo della doppia sentenza con-
forme), e comunque gratuiti, introduce il dato del processo “brevior”. 
Non vengono introdotti nuovi casi di nullità, ma il dato giuridico viene 
a saldarsi con quello pastorale, per cui l’approccio alle singole questioni 
avviene in ambito locale, sotto la responsabilità del vescovo, e coinvol-
ge anche i soggetti che operano sul fronte della formazione e dell’ac-
compagnamento.
Ritengo si tratti di una svolta molto importante, soprattutto per il 
fatto che questa nuova prassi obbliga opportunamente i soggetti in-
teressati, e gli operatori, ad avere come primo obiettivo il bene delle 
persone, il rispetto del loro cammino di fede, e l’attenzione - o addirit-
tura il richiamo - alla loro appartenenza ad una comunità cristiana. La 
famiglia, la coppia, il matrimonio non sono afare privato ma risorsa 
ineludibile per la Chiesa e per la società, anche quando si misurano con 
le loro fragilità.                                                              don Francesco Zenna
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do nel 1978 giornalista pubblicista 
(Ordine dei giornalisti del Veneto). 
Dal gennaio 1982 ad oggi è diret-
tore di “Nuova Scintilla” e del Cen-
tro diocesano di Comunicazioni 
sociali. Contemporaneamente alla 
direzione di “Nuova Scintilla” e al 
suo ministero sacerdotale nelle 
varie parrocchie a cui è assegnato, 
don Vincenzo continua gli studi 
sia in campo liturgico-teologico 
che, successivamente, in ambito i-
losoico-letterario acquisendo vari 
titoli accademici: per la Laurea in 
Storia nel 2003 presenta proprio la 
tesi “Vent’anni di storia nelle pagi-
ne del settimanale della Diocesi di 
Chioggia “Nuova Scintilla” (1945-
1965)”. Tra gli altri titoli citiamo la 
Laurea specialistica in Gestione dei 
Beni archivistici e librari nel 2007 
e, ultima in ordine temporale, la 
Laurea magistrale in Musicologia 
e Beni musicali nel 2011. Il prof. 
Zulian ha, inoltre, ricordato che 
don Vincenzo è autore e/o curato-
re di numerosi volumi, fra i quali 
citiamo  “Boscochiaro ieri e oggi” e 
le due edizioni del “Il Crociisso di 
Cavarzere. Cenni storici e rilessio-
ni teologiche”.
Don Vincenzo, nel corso dell’in-
contro, ha ripercorso la storia del 
settimanale “Nuova Scintilla”, a 
partire da “La Scintilla”, che, uscita 
il 6 luglio 1913, ebbe vita breve 

SALESIANI CHIOGGIA. Raduno degli  ex allievi domenica 30 ottobre

“Figli di don Bosco”
I

l Santo dei giovani, parlando ai Suoi 
“antichi alunni”, soleva spesso ripete-
re: “Cari Ex Allievi, fate che la gente, 

domandando chi siete, possa sentirsi 
rispondere stupefatta: è un iglio di don 
Bosco”. Ed è con questo spirito di iliale ri-
conoscenza per la “paternità ricevuta”, che 
domenica 30 ottobre avrà luogo il convegno 
annuale dell’Unione ex allievi ed ex allieve 
di Chioggia, presso l’Oratorio salesiano San 
Giusto (vedi foto). Nel corso dell’incontro 
- tra gli altri - è previsto l’intervento del 
salesiano don Pierino Trentin, che parlerà 
sul tema: “Essere ex allievo di don Bosco”, 
oltre la lettura e approvazione delle rela-
zioni morale ed economica 2015/2016. 
Dopo la tradizionale foto ricordo nei cortili 
dell’Oratorio, seguirà la Santa Messa nella 
chiesa parrocchiale di Maria Ss.ma Ausi-
liatrice, presieduta da don Pierino Trentin 
sdB e animata dal coro “San Filippo Neri”, 
diretto dalla m.a Carla Boscolo, con organi-
sta il m.o Andrea Chinaglia. Il tradizionale 
pranzo sociale, curato dallo chef Stefano 
Penzo, salesiano cooperatore - coadiuvato 
da abili volontari - e la lotteria di beneicen-
za pro-missioni salesiane, concluderanno la 
giornata. Con l’occasione, l’Unione ex allie-

vi/e - presieduta da Steno Furlan - ha reso 
noto il calendario per l’anno 2016-2017, 
che prevede momenti di spiritualità e di 
formazione culturale. Si inizia giovedì 3 no-
vembre, ore 16.30, con la S. Messa in suf-
fragio dei Salesiani ed Ex Allievi/e defunti, 
presso la Chiesa parrocchiale di Maria Au-
siliatrice; giovedì 24 novembre, sempre alle 
ore 16.30, l’indimenticabile don Narciso 
Beliore - già direttore dell’oratorio sale-
siano di Chioggia ed attualmente parroco 
della concattedrale di San Pietro di Castello 
in Venezia - parlerà su “Amoris Laetitia”, di 
papa Francesco. Nell’imminenza del Santo 
Natale, mercoledì 21 dicembre, il vescovo 
Adriano incontrerà gli associati per alcune 
rilessioni spirituali e per lo scambio degli 
auguri. Nel 2017, mercoledì 18 gennaio, ore 
16.30, il prof. Luciano Bellemo intratterrà i 
sodali su “Curiosità Clodiensi”. Il successivo 
mercoledì 15 febbraio, ore 16.30, il prof. 
Ruggero Donaggio parlerà su “L’oratorio dei 
PP. Filippini di Chioggia”; nel mese di mar-
zo, mercoledì 15, alle ore 16.30, il salesiano 
cooperatore Comm. Giorgio Aldrighetti, in-
tratterrà gli iscritti, invece, sul tema “Maria 
Ausiliatrice”. Nel periodo quaresimale, mer-
coledì 12 aprile alle ore 16.30 avrà luogo 

la tradizionale “Via Crucis” dell’Ex Allievo 
nella Chiesa di Maria Ausiliatrice, mentre 
mercoledì 10 maggio, ore 16.30, il delegato 
don Rossano Zanellato, parlerà su “Carta di 
identità dell’ex Allievo secondo il cuore di 
don Bosco”. Tra gli appuntamenti issi ri-
cordiamo la festa di San Francesco di Sales, 
martedì 24 gennaio, dove gli ex allievi par-
teciperanno alla santa Messa alle ore 18.30, 
nella Chiesa parrocchiale; parimenti, mar-
tedì 31 gennaio, nella festa di don Bosco, 
con la S. Messa delle ore 16.30, in sede. In-

ine, nella ricorrenza di Maria Ausiliatrice, 
il 24 maggio, la S. Messa sarà nella chiesa 
parrocchiale, alle ore 18.30. In primavera, 
la consueta gita sociale e la partecipazione 
alla “festa del Sì”, quest’ultima promossa 
dalla Federazione Triveneta degli ex allie-
vi/e don Bosco. Concludiamo ricordando 
- se ce ne fosse il bisogno - che gli Ex Allievi 
sono il frutto più bello della missione sale-
siana, la ricchezza oferta all’umanità, come 
forza che fermenta il mondo.

Giorgio Aldrighetti
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