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Giovedi, 12 Maggio 2016

Giovedì 12 il nuovo libro in memoria
del Patriarca Marco Cè
anni esatti dalla morte viene presentato giovedì 12 maggio alle ore
A due
18 a Venezia, nella basilica di S. Marco e con, a seguire, la S. Messa
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presieduta dal Patriarca Francesco, il libro “Il volto di Dio è amore
misericordioso” (ed. Marcianum Press).
Voluto e promosso dall’Ufficio catechistico diocesano, il volume riunisce
alcune meditazioni del Patriarca emerito card. Marco Cè tratte dai testi
originali manoscritti e inediti preparati in occasione del corso lungo di
esercizi spirituali diocesani da lui condotto dal 28 aprile al 1 maggio 2012
nella Casa Maria Assunta di Cavallino.

L'EDITORIALE

Il Trump delle
Filippine, un monito
anche per noi
di Giorgio Malavasi

la nona città più sicura al
«S iamo
mondo. Come credete che ci sia
riuscito? Come credete che abbia
raggiunto il nono posto? Li ho uccisi
tutti, i criminali». Lo ha disinvoltamente
detto, in un'intervista, il nuovo
presidente delle Filippine, Rodrigo
Duterte, eletto qualche giorno fa con il
39% dei consensi, distanziando di sei
milioni di voti il secondo più votato.
Questo … (continua)
Corsivi precedenti
• Mestre si riempie di "buchi": Sindaco,
scopri le carte
• A Caorle comunità in campo: esempio da
seguire
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DETTO FRA NOI

scorrere l’annuario
E’ sufficiente
diocesano, rendersi conto dell’età
dei preti ‐ molti sono vicini alla pensione,
altri l’hanno superata e sono ancora
parroci – per capire che nel giro di pochi
anni saranno troppe le parrocchie della
nostra diocesi senza parroco. E’ vero che
non è un problema soltanto nostro, ma di
tutte le diocesi italiane e le Chiese
… (continua)
In precedenza
• Grazie, diacono Paolo!
• Alla Chiesa servono più relazioni
artigianali

APPUNTAMENTI
12 MAGGIO • In ricordo del Patriarca Marco:

alle 18 in cattedrale presentazione di un suo
libro poi la S. Messa
13 MAGGIO • Parabola viva. Immagine e

13 MAGGIO • A S. Maria Goretti (Mestre) la

Il nuovo libro si può trovare giovedì 12 a S. Marco e poi in libreria. I testi
prenotati dalle parrocchie potranno essere ritirati in Curia presso l'Ufficio
catechistico per la zona di Venezia e presso il Centro Urbani per la
Terraferma e il Litorale. (A.P.)
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preparazione alla Gmg
14 MAGGIO • Incontro degli operatori della

Caritas a Zelarino: povertà e marginalità a
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«La vicinanza del Patriarca Marco all'Ufficio catechistico ‐ spiega il direttore
don Valter Perini ‐ ha fatto nascere nei collaboratori, come segno di affetto
e gratitudine, il desiderio di pubblicare alcune sue opere e questo è
avvenuto già quando era ancora in vita. Penso a “Il tuo volto Signore io
cerco” che, probabilmente, è il testo che Cè ha amato di più e poi altri
come il commento al Vangelo di Giovanni “Rimanete nel mio amore” e “Il
cielo sopra la laguna” con le omelie che pronunciò ai funerali dei preti che
morirono durante il suo episcopato. L'attuale libro è nato dal desiderio di
molti di noi di pubblicare dei testi di Cè su Cristo. Dopo varie ricerche
Gabriella Dri e don Valerio ci hanno indicato questo scritto nato come corso
di esercizi spirituali, ad un gruppo di laici, sui misteri della vita di Cristo. Il
libro è stato curato, come in altre occasioni, dalla dott.ssa Luisa Bienati
che ringrazio. Era desiderio del Patriarca Francesco che questo libro
vedesse la luce lo scorso anno, ma la concomitanza con un'altra
pubblicazione su di lui ha fatto slittare l’uscita al secondo anniversario della
sua morte. Ed è stato provvidenziale, perché questa meditazione
sull'adorabile figura di Cristo esce così nel cuore dell'anno della misericordia.
Cè è stato un testimone esemplare della misericordia di Cristo e il libro è
davvero molto bello”.
Il testo, continua don Valter, “è impreziosito dalla riproduzione di alcune
icone dipinte da un figlia spirituale del Patriarca Marco, sr. Cristina. A me
piace molto la meditazione sui trent'anni di Gesù trascorsi a Nazaret. Nella
contemplazione di questo sprofondamento di Gesù nel silenzio emerge la
spiritualità del Patriarca Marco, che amava la vita “nascosta", il silenzio,
l'umiltà, i gesti semplici e quotidiani”.

La crisi di vocazioni al
sacerdozio come
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