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È iniziata la visita pastorale di mons. Pizziol alle Comunità della Diocesi

Un Vescovo pellegrinante
Non è un semplice
atto amministrativo,
ma un atto di Chiesa
che chiede il nostro
sostegno
n queste settimane il Vescovo ha iniziato la visita
pastorale alla Chiesa di Vicenza. Un atto importante
del suo ministero, previsto
del resto dalle norme canoniche. Ma più che un dovere
amministrativo la visita del
Vescovo alle comunità della
Diocesi è un atto squisitamente evangelico.
Nella storia della salvezza e
nei racconti biblici l’incontro
con Dio è sempre descritto in
termini di «visita», di un Dio
che nella gratuità del suo
amore volge lo sguardo al
suo popolo. «Mostraci il tuo
volto e saremo salvi», prega
il salmista, un volto “sorridente” come dirà Mosè nella
benedizione che leggiamo
ogni inizio d’anno. Anche nel
Nuovo Testamento l’azione
di Dio è descritta in termini di
“visita”: «Benedetto il Signore che ha visitato e redento il suo popolo», canterà
Zaccaria ricolmo di gioia per
la nascita inaspettata del figlio. La visita di Dio esprime
l’assoluta iniziativa del Suo
amore, con il quale avvolge
come in un abbraccio il suo
popolo, ed è fonte di gioia
per una attenzione che supera ogni attesa.
In Gesù che percorre le
strade della Galilea; che entra
nelle case di poveri, pecca-
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tori, ricchi e dotti; che abbraccia i bimbi e toccava i
lebbrosi; che prende per
mano quanti afflitti da stanchezza mortale per aiutarli a
rialzarsi; nei suoi gesti e nelle
sue parole..., i discepoli hanno
intravisto i segni della visita
di un Dio che si fa vicino, perché nessuno potesse più sentirsi solo ed abbandonato.

Ecco allora il mandato
degli Apostoli, che hanno
continuato la missione di
Gesù, svolgendo un ministero itinerante, passando di
comunità in comunità, per
manifestare la sollecitudine
del Signore e indicar loro
percorsi di fedeltà al Vangelo.
L’essere, cioè, come ama

dire papa Francesco, «davanti alle pecore, per indicar
loro la strada; in mezzo alle
pecore per condividerne la
vita; e anche dietro le pecore,
per lasciarsi da esse guidare
ed istruire, perché anch’esse
hanno il fiuto per le cose di
Dio».
Possiamo, a questa luce,
comprendere anche il senso
del “pellegrinare” del Vescovo di comunità in comunità, che prenderà per i
prossimi anni una parte considerevole del suo tempo. Visitando le comunità intende
manifestare la sollecitudine
del Buon Pastore, che si
prende cura di tutti, specialmente dei più piccoli e dei
più deboli. Facendo tesoro
del bene che lo Spirito non
cessa di seminare, desidera
rendere grazie al Signore che
non si stanca di “visitare” il
suo popolo. Ascoltando la
vita e le fatiche dei discepoli
e degli uomini, si mette alla
scuola dell’unico Maestro,
per spronare allo slancio missionario, che restituisca «la
gioia dell’evangelizzare».
La visita pastorale non è
quindi un semplice atto amministrativo, ma un atto di
Chiesa, che chiede il nostro
sostegno ed il nostro accompagnamento nella preghiera.
Come anche la disponibilità
del cuore per ritessere, attorno al Vescovo, le trame di
una comunione spesso sfilacciata, e riscoprire una Chiesa
più grande delle nostre comunità e dei nostri gruppi ed
associazioni, per stimolarci a
vicenda nella fede ed apprendere come condividerla

Mons. Beniamino Pizziol
con tutti per una pienezza di
umanità.
Sarà, allora, un pellegrinare
“geografico”, che lo condurrà
ai quattro angoli della nostra
Diocesi, ma soprattutto un
pellegrinare a quelle sorgenti
profonde alle quali si alimenta la fede e la missione
del credente. Inizierà dalle
comunità del vicariato di Lonigo, che lo terranno occupato per tutto il tempo
primaverile. Nell’autunno, invece, incontrerà le comunità
del vicariato di Castelnovo,
per proseguire quindi con
tutti gli altri.
Il Vescovo percorrerà le
nostre strade, visiterà le nostre case, incontrerà quanti
operano nella comunità. Si
metterà in ascolto della vita,
delle preoccupazioni e delle
speranze della nostra gente.
Sapremo noi seguirlo facendoci pellegrini della fede e
capaci a nostra volta di fare
«visita» ai nostri fratelli, segni
poveri ma eloquenti di un Dio
che non cessa di far visita alla
comunità degli uomini di
ogni tempo?
don Flavio Grendele

Il 29 marzo a Montebello la giornata in memoria di Sergio Quinzio

La parola ultima: il Cantico dei Cantici
Una riflessione
su uno dei più bei
libri del Vecchio
Testamento
ergio Quinzio (19271996) è stato uno dei
più intensi e originali
pensatori religiosi dell’Italia
del Novecento. La Fondazione culturale Girolomoni,
che prende il nome del suo
fondatore Gino Girolomoni,
il pionere del biologico in
Italia, organizza da anni
una giornata di studi dedicata a sviluppare il pensiero e la spiritualità di
Sergio Quinzio.
Quest’anno il tema è dedicato al Cantico dei Cantici, una riflessione su uno
dei più bei libri del Vecchio Testamento. Il tema
da sempre coinvolge biblisti e teologici nella scoperta dei significati profondi delle figure e delle
immagini che lo compongono.
I relatori dell’edizione
2014 sono importanti fi-
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gure nell’ambito della teologia italiana: Daniele Garota, discepolo diretto di
Sergio Quinzio, di cui ripropone il pensiero attraverso
la lettura escatologica della
fede; Antonella Anghinoni,
teologa da sempre interessata al ruolo della donna
nella Bibbia; Lidia Maggi,
teologa e pastora battista,
ed infine, nel doppio ruolo
di relatore e moderatore,
Piero Stefani, anch’egli
teologo, interessato alle
tradizioni ebraiche nella
Bibbia. Due voci, quelle
maschili, che fanno parte
della storia di Montebello,
avendo partecipato al vissuto quotidiano e agli incontri biblico-culturali che
sin dalla fine degli anni ‘70
hanno reso il Monastero un
luogo unico nel suo genere.
La giornata dedicata a
Sergio Quinzio è un’iniziativa fortemente voluta da
Gino Girolomoni, scomparso nel marzo 2012 che,
proprio grazie all’attività
di recupero delle rovine
del Monastero di Montebello, iniziata nel lontano

scita del Monastero di
Montebello, oltre che mantenere viva la profonda riflessione sulla fede e sulla
speranza di Quinzio.
Un appuntamento, quello
del 29 marzo prossimo, che
porta quindi avanti un’esperienza di ricerca profonda

grazie alla Fondazione Girolomoni che a livello culturale collabora con Linfa
dell’Ulivo promossa dall’Ufficio Pellegrinaggi della
Diocesi di Vicenza e con il
Progetto Passio di Novara.
Silvia Cavinato

IL CONVEGNO CRISTOLOGICO DI PASSIO NOVARA

Sergio Quinzio
1971, ha permesso a questo luogo di diventare nel
tempo, punto d’incontro
per riflessioni religiose e
filosofiche con diversi ed
illustri
intellettuali:
da
Guido Ceronetti a Paolo
Volponi da Carlo Bo a Sergio Quinzio. L’obiettivo
dell’iniziativa è stato fin
dall’inizio quello di riproporre il motivo ispiratore
religioso, legato alla rina-

“Ma voi, chi dite
che io sia?” (Mc 8,29)
L

a sesta edizione di “Passio. Cultura e arte attorno al
mistero pasquale”, progetto culturale della Diocesi di
Novara, quest’anno ha come tema «Ecce Homo! Il
volto del Dio Figlio»: oltre 240 eventi che arrivano a coinvolgere 50.000 persone da marzo a maggio. In questo
ricco contesto si svolge il convegno Cristologico, che si
tiene a Novara il 9 e 10 maggio, in cui il prof. Gianantonio
Urbani presenterà il “Magdala Open”, progetto promosso
dalla Custodia di Terra Santa e dalla Diocesi di Vicenza attraverso l’Ufficio Pellegrinaggi.

