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DIACONATO PERMANENTE Due nuove domande di ammissione, sabato 10 a Cittadella

Giorgio e Pietro si “presentano” insieme
Festa a Cittadella, questo sabato, per le domande di ammissione tra i candidati
al diaconato permanente di Giorgio Berton e Stefano Ventura. Celebrazione eucaristica
alle 18.30 in Duomo, con il vescovo Claudio, e poi la festa continua a Santa Maria

왘

Vivono entrambi a Cittadella e – in-

sieme – presentano la domanda di
ammissione tra i candidati al diaconato permanente. Giorgio Berton e
Pietro Ventura lo fanno questo sabato,
10 giugno: alle 18.30, nel Duomo di
Cittadella, il vescovo Claudio celebra
l’eucaristia con il rito di ammissione; la
festa, con le rispettive famiglie, parrocchie e la comunità diocesana dei diaconi permanenti, poi continua nella palestra di Santa Maria di Cittadella.
«Sono nato e cresciuto a Cittadella –
racconta Giorgio Berton, classe 1963 –
Insieme alla mia famiglia, mia moglie
Francesca e i miei figli Francesco a Annalisa, vivo nel territorio della parrocchia di Santa Maria. Ho sempre collaborato alla vita della comunità parrocchiale: al momento sono vicepresidente
del consiglio pastorale. Con mia moglie, poi, siamo stati catechisti dei ragazzi delle medie e ora siamo coinvolti
come accompagnatori degli adulti nel
cammino di iniziazione cristiana. Lavoro all’ospedale di Cittadella come tecnico della prevenzione».
La proposta di intraprendere il cammino del diaconato, Giorgio l’ha ricevuta per la prima volta una quindicina
di anni fa «ma i figli erano ancora piccoli e con mia moglie non ce la siamo
sentita». Il desiderio, però, Giorgio ha
continuato a coltivarlo nell’esperienza
parrocchiale e in quella spirituale del
centro Charles de Foucauld di Cittadella, fondato da don Ernesto Martignon
«che è stato mio insegnante di religione
alle superiori. Proprio al centro, poi, ho
conosciuto mia moglie». E così... è
giunta una nuova proposta da parte di
don Giuseppe Campagnaro, cappellano
dell’ospedale di Cittadella, dove Giorgio presta servizio come ministro stra-

왘 chiesa
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a Chioggia.

ordinario della comunione.
«Pensando alla mia vita, ringrazio il
Signore per tutti i doni che mi ha mandato come segno del suo amore, soprattutto per il dono della fede trasmessomi
attraverso i miei genitori. Lo ringrazio
per tutte le persone che mi ha fatto incontrare... Intraprendendo il cammino
di formazione al diaconato permanente
penso di poter accrescere la mia fede in
Gesù e aumentare la mia vicinanza
al Signore. Così da contribuire, con la
mia piccolezza e il suo grande aiuto, in
modo più qualificato alla diffusione del
suo regno nelle nostre comunità parrocchiali».
Pietro Ventura, classe 1966, a Cittadella ci è arrivato per amore. «Sono nato e cresciuto a Mondavio, un paesino
della provincia di Pesaro Urbino. Fin da
piccolo sono stato educato a una fede
fatta di cose semplici, in una piccola
comunità dove la religione era molto
importante. Ho respirato una fede che a
volte aveva il profumo inebriante dell’incenso, ma che a volte forse si discostava dalla gente. Sin da giovane mi sono impegnato in parrocchia e, grazie a
esperienze con il centro missionario e i
campi di lavoro, ho conosciuto meglio
Gesù e sono riuscito a sentirlo parte
della mia vita. Nonostante lo slancio
missionario, forse anche perché avevo
in mente e nel cuore la sofferenza della
mia gente, ho sempre pensato che non
occorreva andare lontano in missione
per cercare la povertà, per trovare gli
ultimi, per alleggerire le sofferenze di
chi soffre».
Dopo gli studi di giurisprudenza, a
27 anni Pietro vive l’esperienza dal servizio civile a Vicenza, in una casa famiglia della comunità Papa Giovanni
XXIII. «Sono stati anni importanti dove

ho approfondito una fede più matura.
E... ho anche conosciuto mia moglie
Laura, che ho sposato a Cittadella nel
1996. Insieme abbiamo compiuto il discernimento per diventare membri della
comunità Papa Giovanni XXIII e abbiamo scelto di vivere questa vocazione: seguire Gesù povero e servo e condividere la vita degli ultimi, con uno
stile di vita povero, nella preghiera, nella fraternità. Abbiamo due figli naturali,
Francesco e Filippo, e due figli rigenerati nell’amore: Marco (con noi da vent’anni) e Alessia (da cinque). La comunità è anche il mio luogo di lavoro da
22 anni».
Fin dai primi anni di matrimonio,
Pietro e Laura hanno più volte parlato

di diaconato permanente. «Ci siamo
confrontati con don Oreste Benzi e poi
con il responsabile generale Giovanni
Raimonda. Solo negli ultimi anni abbiamo avuto più chiarezza e mi sento
con serenità e consapevolezza di affermare di sentirmi chiamato a vivere questo ministero anche per dare più significato al mio servizio con gli ultimi e vincere il rischio di essere un semplice
“impiegato della carità”, vale a dire uno
che lavora nel sociale, senza immergersi completamente in Cristo, senza essere innamorato di lui. Solo se siamo innamorati di lui allora l’amore verso i
più deboli e gli ultimi non è solo un
sentimento ma diventa una scelta».
왘P. P.

IL CAMMINO DELL’ANNO Continua con un’esperienza sul Cantico dei cantici a Crespano

incontri, esperienze
왘 «Formazione,
e novità. Soprattutto tanto spazio al-

왘inbreve

le relazioni per far crescere la comunione e la fratellanza». Sintetizza così, Mario Cabras, il cammino della comunità
dei diaconi permanenti in quest’anno
pastorale. «La formazione ha messo al
centro l’esortazione Amoris Laetitia di
papa Francesco. È stata sollecitata la
lettura personale del testo, la partecipa-

zione ai vari incontri organizzati dalla
diocesi e l’approfondimento di alcune
parti nei laboratori zonali. Abbiamo dato
spazio, sempre con il riferimento al testo
“sull’amore nella famiglia”, all’esperienza Retrouvaille, un salvagente per matrimoni in difficoltà. Il cammino spirituale,
momento irrinunciabile negli incontri, è
culminato con un intero pomeriggio di
spiritualità indirizzato, soprattutto, a chi

FESTA DI SAN GREGORIO BARBARIGO
LUNEDÌ 19 IN SEMINARIO MAGGIORE
왘Lunedì 19 giugno il clero diocesano celebra la festa (posticipata) di San Gregorio Barbarigo. L’inizio sarà alle ore 9, nella sala del teatro
del Seminario. «L’inizio è anticipato – spiega il
vicario generale, don Giuliano Zatti – perché la
mattinata sarà piena di condivisioni e informazioni che il vescovo Claudio e i vicari episcopali
vorrebbero proporre al clero. Dopo la preghiera
iniziale, vi sarà quindi un tempo congruo di discorsi utili, prima di portarsi in chiesa per la celebrazione delle 11.15». Sarà il momento per
celebrare significativi anniversari di ordinazione
a partire dai preti novelli, ordinati domenica 4

nella comunità dei diaconi è sposato.
Aspiranti e candidati hanno avuto un
percorso formativo ad hoc sul tema “Il
diaconato: teologia spiritualità e ministero. Non sono mancati momenti di fraternità, come il “viaggio” di fine anno: quest’anno abbiamo vissuto una giornata a
Chioggia (nella foto)».
In continuità con il tema dell’anno, la
famiglia, si pone l’esperienza estiva in
programma a Crespano del Grappa, nella casa Chiavacci, dal 27 al 30 luglio.
«Da alcuni anni – continua Cabras, che
coordina l’equipe del diaconato permanente – ci affidiamo, per l’approfondimento sulla Scritture, alla biblista Federica Vecchiato. Quest’anno ci aiuterà a
entrare nel Cantico dei cantici e a cogliere alcuni aspetti concreti riguardanti

giugno. Seguirà la possibilità del pranzo in comune iscrizioni all’indirizzo mail istitutosan
luca@diocesipadova.it oppure telefonando alla
portineria del seminario 049-2950811.
ORIENTAMENTI PASTORALI
INCONTRI DI PRESENTAZIONE
왘È tempo di presentazione degli orientamenti
pastorali 2017-18. Quattro gli incontri previsti
nel territorio della diocesi (con inizio per tutti alle 21): lunedì 26 giugno per la zona nord della
diocesi, nel centro parrocchiale di Romano
d’Ezzelino; martedì 27 per la zona est, nel centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco;
mercoledì 28 per la zona centro, nella palestra

la vita coniugale. Un’intera giornata sarà
dedicata interamente a leggere questo
libro della bibbia; ci sarà poi il tempo per
la lectio divina, per il silenzio e la condivisione. È previsto, inoltre, uno spazio di
approfondimento, con un’esperta, su tematiche che riguardano la vita di coppia.
Questo appuntamento estivo è l’occasione per stare sulla bibbia, ma anche
per coltivare le relazioni tra diaconi (gli
ordinati sono 48), candidati e aspiranti.
Sono invitati anche mogli e figli».
L’anno pastorale ha visto anche
un’importante momento assembleare: a
ottobre si è tenuto a Padova il convegno
ecclesiale delle comunità diaconali del
Triveneto sul tema: “Diaconato, famiglia,
comunità”. A dicembre, poi, c’è stato
l’incontro con il vescovo Claudio: «Un at-

del seminario minore a Rubano; giovedì 29 per
la zona sud, nel centro parrocchiale del Redentore di Monselice. Sono invitati i parroci, i vicepresidenti dei consigli pastorali parrocchiali o
altri delegati dalle parrocchie. È possibile prenotare gli orientamenti scrivendo a coordinamen
topastorale@diocesipadova.it
BOLLETTINO DIOCESANO
DISPONIBILE NEL SITO DIOCESIPADOVA.IT
왘Dopo un tempo di “pausa” e di rivisitazione
dello strumento, il Bollettino diocesano ritorna,
ma in un formato diverso: è infatti disponibile on
line, nella sezione “cancelleria” del sito diocesano (www.diocesipadova.it), in formato pdf, sca-

teso momento nel quale il diaconato si è
“raccontato”, manifestando gioie, delusioni, difficoltà, attese e la volontà di collaborare per il bene della chiesa».
Quest’anno pastorale ha portato con
sé tante novità, a partire dall’ordinazione
congiunta, in Cattedrale, dei diaconi permanenti e transeunte, «segno di una
chiesa che, con ministeri diversi, cammina assieme». C’è poi il rito di ammissione, in programma questo sabato, che
si svolge a Cittadella, luogo di residenza
di chi presenta la domanda.
Altra novità è il cambio del delegato
episcopale per il diaconato. «Ringraziamo don Giuliano Zatti per quanto ha fatto, gli assicuriamo la nostra preghiera
per il suo nuovo incarico e affidiamo al
Signore il nuovo delegato».

ricabile o consultabile. Non verrà spedito a tutte
le parrocchie, ma si suggerisce ai parroci di salvarne copia nell’archivio digitale della propria
parrocchia, in modo da averne lo storico.
Attualmente sono disponibili in formato pdf
un numero del 2015, a partire dalla nomina del
vescovo Claudio, e il primo numero del 2016,
riferito ai mesi gennaio-aprile. Prossimamente
sarà pubblicato il secondo numero del 2016
(maggio-dicembre).
Per quanto riguarda l’Annuario diocesano,
anch’esso fermo da alcuni anni e in fase di verifica, verrà pubblicato e stampato entro la fine
del 2017 con l’aggiornamento di tutte le nomine e i nuovi incarichi.

