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Dal 6 al 10 agosto
A Lourdes partecipa al Pellegri-
naggio dell’OFTAL

Sabato 13 agosto
Alle ore 20 a Villotta di Aviano
celebra la Santa Messa per la
Festa del Beato Padre Marco

Domenica 14 agosto
Alle ore 11 a Vito d’Asio e alle

17.30 a Piancavallo celebra la Santa Messa.

Lunedì 15 agosto - Assunzione della B.V.M.
Alle ore 11 a Tramonti di Sotto, alle ore 17.30 a Fos-
salta e alle ore 21 a Bibione celebra la Santa Mes-
sa e presiede la processione.

La segreteria del Vescovo riaprirà lunedì 29 agosto

al prossimo anno ac-
cademico, settembre
2022, sarà possibile

iscriversi come studenti
straordinari allo Studio Teo-
logico del Seminario, nei cor-
si che si terranno lunedì e
martedì pomeriggio, venerdì
e sabato mattina. 
La recente Istruzione della
Congregazione per l’educa-
zione Cattolica prevede, in-
fatti, che dall’anno accademi-
co 2023 i laici possano essere
iscritti come studenti ordina-
ri e possano conseguire il ti-
tolo di baccalaureato in teo-
logia presso lo Studio Teolo-
gico che ha sede in Semina-
rio.
In attesa che il rinnovo del-
l’affiliazione del nostro ITA al-
la Facoltà Teologico del Trive-
neto prenda il suo corso, il
Consiglio d’Istituto e il Colle-
gio Docenti ha deliberato di
spostare alcune lezioni al po-
meriggio del lunedì e del mar-
tedì dalle 17.00 alle 21.15, per
permettere ai laici interessati
di poter già frequentare i cor-
si di teologia; mentre merco-
ledì, venerdì e sabato le lezio-
ni rimarranno al mattino.
Ciò consentirà di qualificare
i nostri laici con corsi acca-
demici che potranno sceglie-
re come uditori, ma anche e
soprattutto di avere nuova-
mente un Istituto in Diocesi
che prepara i futuri insegnan-
ti di religione, dopo la chiusu-
ra dell’Istituito Superiore di
Scienza Religiose in Porto-
gruaro, avvenuta 5 anni fa.
La necessità e l’urgenza di
qualificare i laici e di dare al-
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la Diocesi Insegnanti forma-
ti al proprio interno, si coniu-
ga con l’ormai imprescindibi-
le importanza di offrire op-
portunità congiunte di inse-
gnamento a laici e seminasti,
futuri presbiteri, a religiosi e
candidati al diaconato per-
manente, per mettere in atto
già in tal modo la correspon-
sabilità nella conduzione fu-
tura della Chiesa.
Gli studi dell’ITA si svolgono
in 5 anni, con un biennio che
mira ad una solida formazio-
ne filosofica su grandi temati-
che (antropologia, gnoseolo-

gia, cosmologia, etica, religio-
ne…) e umanistica (psicolo-
gia, sociologia, pedagogia,
storia…), e un triennio che si
concentra in quella teologica
che comprende un range am-
plio di materie (Sacra Scrittu-
ra, Teologia dogmatica, Teolo-
gia morale, Teologia pastora-
le, Teologia spirituale, Litur-
gia, Storia della Chiesa e Pa-
trologia, Diritto canonico…),
senza dimenticare le materie
che consentono l’Insegna-
mento della Religione (Didat-
tica, IRC, Tirocinio…).
I Docenti sono preti e laici, la

maggioranza con il dottorato
nelle diverse discipline, e la
Diocesi sta investendo nuove
energie per formare i futuri
formatori.
L’opportunità che si apre è
da cogliere al volo per dare
qualità di conoscenza e di ap-
profondimento alla nostra vi-
ta cristiana ed ecclesiale. Per
un aggiornamento si può
consultare il sito dello Studio
Teologico: www.itapn.it.

Don Marino Rossi

La recente Istruzione
della Congregazione
per l’educazione
Cattolica prevede,
infatti, che dall’anno
accademico 2023
i laici possano essere
iscritti come studenti
ordinari e possano
conseguire il titolo
di baccalaureato
in teologia presso
lo Studio Teologico
che ha sede
in Seminario

Diocesi di Concordia-Pordenone
Ufficio per la pastorale pellegrinaggi

PELLEGRINAGGIO A 
PETRA E GERUSALEMME

17-24 agosto 2022

Visiteremo insieme…
Petra, Monte Nebo, Fiume Giordano,
Nazareth, il lago di Tiberiade,
Betlemme, Gerusalemme…

Ci sono ancora alcuni posti liberi:
nel sito è  possibile trovare il program-
ma dettagliato e i costi

(Non servono tamponi per entrare e/o
uscire dalla Giordania e da Israele). 
Adesioni entro il 20 luglio.

www.pellegrinaggipn.org 

cel. 3475651383

Guida i pellegrinaggi
don Andrea Vena

Tre incontri on line e in presenza con crediti formativi
AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE 2022-2023 

re moduli di aggiorna-
mento per gli inse-
gnanti di religione per

l’anno scolastico 2022-2023 
ideato e organizzato del
centro di spiritualità S. Do-
rotea di Asolo, in collabora-
zione con l’Ufficio per l’in-
segnamento della religione
cattolica della diocesi di Tre-
viso.
Suor Monica De Vecchi è la
referente del progetto. "È
una proposta pilota per il
Triveneto - evidenzia la Se-
greteria delle case di spiritua-
lità e cultura del Triveneto -
con due obiettivi: il primo, of-
frire formazione e aggiorna-
mento agli insegnanti di reli-
gione in un contesto come
quello di una casa di spiritua-
lità tradizionalmente dedita
alla maturazione personale
della fede; il secondo, avviare
un processo di ridefinizione
di cosa voglia dire gestire una
casa di spiritualità nel mutato
contesto antropologico ed ec-
clesiale in costante meta-
morfosi".
Il tema del 1° anno - in vista
di creare una proposta an-
nuale - è il seguente: "O capi-
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tano, mio capitano. Essere e
fare gli insegnanti di religione
cattolica dopo il covid". L’e-
spressione iniziale è estrapo-
lata dal modo evocativo di
chiamare il prof. John Keating
da parte dei loro studenti nel
film L’Attimo Fuggente. "All’e-
ducazione di oggi - sottolinea
la Segreteria del Triveneto -
servono educatori testimoni,
leader che sappiano accom-
pagnare la formazione della
coscienza dei giovani nel
tempo dei cambiamenti rapi-
di e profondi. Per questo sono
stati coinvolti docenti della
Facoltà Teologica del Trivene-
to, e delle loro sedi affiliate
per il futuro della proposta

annuale, e di altre Facoltà ita-
liane".
La prima parte del corso per
gli insegnanti di religione del
Triveneto (e da altre parti d’I-
talia considerato dell’oppor-
tunità di collegarsi tramite in-
ternet) è organizzato in tre in-
contri pomeridiani sia in pre-
senza e sia on line: 
- Mercoledì 28 settembre, 1°
modulo, dalle 17 alle 19. Te-
ma: "Credo a modo mio: nar-
rare la fede a famiglie in ricer-
ca". Relatrice: Prof.ssa Gian-
carla Barbon, docente di ca-
techetica presso la Facoltà
dell’Italia Centrale, della Fa-
coltà dell’Emilia Romagna e
membro della Consulta Na-

zionale di catechetica.
- Giovedì 13 ottobre, 2° mo-
dulo, dalle 17 alle 19. Tema:
"Perché non mi ascoltano?
Autorevolezza dell’essere in-
segnante". Relatrice: Prof.ssa
Assunta Steccanella, docente
referente del biennio della Li-
cenza di Teologia pastorale
della Facoltà Teologica del
Triveneto.
- Martedì 25 ottobre, 3° mo-
dulo, dalle 17 alle 19. Tema:
"Viva gli influencer. Opportu-
nità e valenza dell’influenza
dell’essere oggi educatori".
Relatore: Prof. Lorenzo Volto-
lin, docente di comunicazio-
ne Facoltà Teologica del Tri-
veneto.
Le iscrizioni terminano il 22
settembre. Per iscriversi e sul
costo di ogni modulo rivol-
gersi alla referente Suor Mo-
nica De Vecchi tel. 0423
952001 / asolo.centrospiri-
tualita@smsd.it. È possibile
iscriversi anche a un solo mo-
dulo. Nella primavera del
2023 si terranno altri due mo-
duli.

Don Giacomo Ruggeri
Segretario Regionale

Case spiritualità-cultura Triveneto

Dal prossimo anno accademico
apre anche ai laici
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Patto Cro-Coni Fvg
gli atleti testano
nuove tecniche
utili ai pazienti

Valentina Silvestrini 7
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Lo Studio Teologico
del Seminario apre 
ai laici come uditori 
e dal 2023 come 
studenti ordinari
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SPORT - BASKET

Eleonora Carrer, unica
coach in serie D.
Con l’Azzano punta
alla vittoria

Massimo Pighin 29

CCCCaaaammmmmmmmiiiinnnniiii    fffflllluuuuvvvviiiiaaaalllliiii
a definizione gli calza a pennello: è una
situazione minacciosa, è qualcosa che
quasi tutti stanno cercando di dimen-

ticare o di ignorare, tuttavia si ripresenta, vo-
lenti o nolenti, costantemente. Il covid è pro-
prio come il convitato di pietra: presenza che
dal 2020 non riusciamo a togliere dalle no-
stre vite ma che talvolta qualcuno prova a
cancellare almeno dai pensieri.
La situazione è davvero molto migliorata: da
allarmante e pericolosa al punto da chiu-
derci in casa gli uni isolati dagli altri è passa-
ta - grazie alla scienza e alla medicina, a cu-
re mirate e vaccini - ad una antipatica pro-
babilità. Fingere che non esista però non è
salutare né a ciascuno di noi né alla colletti-
vità che tutti viviamo e costituiamo.
A dirlo sono quei numeri che quasi dà noia
guardare, gli stessi che a luglio hanno cono-
sciuto nuovi picchi di contagiati, ammalati e
purtroppo decessi: eppure, a guardarli, par-
lano chiaro.
Ai primi di giugno la pandemia sembrava so-
pita: in Italia il 6 giugno si registravano 8.616
nuovi casi e una settantina di decessi; alla
stessa data i nuovi casi del Veneto erano 527
con 2 decessi e in Friuli Venezia Giulia 109
con un decesso. Le cose sono però andate
cambiando rapidamente e un mese dopo, al
6 luglio, i nuovi casi in Italia erano saliti a 110
mila con un centinaio di morti. Cosa è suc-
cesso? Due cose.
Da un lato è comparsa una variante, Omi-
cron 5, di maggiore contagiosità. Il prof. Pre-
gliasco in uno scritto del 24 giugno l’ha defi-
nita di "una contagiosità estrema, superiore
addirittura a quella del morbillo e della vari-
cella, con un R0 che oscilla tra i 15 e i 17 (…)
la variante Wuhan aveva un R0 di 2.5, men-
tre la Delta di 7. Questi valori (…) la rendo-
no molto più temibile; una persona può con-
tagiarne altre 15 o 17".
Dall’altro lato, a fronte di tutto ciò, in Italia
dal 15 giugno ci si è liberati dalle mascheri-
ne, rimaste obbligatorie nel modello FFP2
solo nei mezzi di trasporto (aerei esclusi),
Rsa e strutture ospedaliere.
Pur persistendo la raccomandazione di con-
tinuare a usarle là dove, anche all’aperto, ci
sia assembramento, è facile verificare quan-
to la norma di buonsenso sia saggia ma ina-
scoltata al punto che ad indossarle ci si ri-
trova rari come le mosche bianche. Che por-
tarle stanchi è vero, che farlo col solleone sia
un atto di volontà altrettanto vero, ma è in-
negabile la duplice convenienza: salvare le
nostre vacanze da inconvenienti sgradevoli,
salvare quelle di chi ci sta accanto (ciascuno
può essere contagiato ma anche contagia-
re).
Anche se i numeri di casi e vittime di fine lu-
glio sono in netto calo, gli atteggiamenti da
cicala spensierata non sono consigliabili: ol-
tre alla questione contagi c’è pure quella di
un sistema sanitario che, un po’ in tutto lo
stivale, è in difficoltà: l’ordinario è alle prese
con tempi di attesa per visite e controlli al-
quanto lunghi e il personale è stanco per la
gestione di una emergenza pandemica che,
pur tra alti e bassi, comunque persiste.
Ora che agosto e ferragosto ci aspettano con
belle occasioni di incontro e ritrovo - che
piacciono a tutti e fanno a tutti bene -, è fa-
cilissimo incappare in luoghi affollati. Il prof.
Pregliasco suggerisce: "Non abbassiamo
troppo la guardia, usiamo le mascherine co-
me se fossero occhiali da sole". E’ fin troppo
facile prevedere che solo i secondi saranno
ritenuti indispensabili.

L Marino Rossi

Il convitato
di pietra
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