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LA COPERTINA L'opera di Dalla Puppa con Saresin e Mattiuzzi

"\naviganti della vita"
"Noi sì ani i navigai ti della vita" di Gianni BI,•rnardi ",lar,•iafluiti press 2{)32; è una ncivìtir
editoriale; il titolo riporla una
frase del p atri arca Ari gelo Gitr..
Seppe Roncallï pronunciata (irrrantc l'omelia per il Natale del
1954: il sottotitolo spiega: "Figure ed eventi nella Chiesa di Venezia tra Ottocento e Novecento",
una 'n.;vi>;azianti nella storia
della Chiesa veneziana: il libro c
dedicato alla memoria dl mons.
Guido Scattolin. La copertina
propone l'incisione di Filippo,
llttorghen da disegno di Gian LhaIncni.o Campiglïa che rappreSent.a"Gesù s.ulla barca (li Pietro-. L autore. presbitero della
Chiesa veneziana, ,crciprea dtI
DUOMO rii Mestre,accampa+L,na
il lettore in questo viaggio della
chiesa tra le vicende della storia
e quelle Chc hanno portalo il Seminario patriarcale nella sede alla Salute e il primo Concilio pro=
virici<ile delle diocesi vena iC' che

"costituiscono il punto da cui
guardare ai la Chiesa veneziana e
alla eittri, definita dal Podestà
pierLuigí Benibo nell'Ottocento,
bella come il sorriso di Dio-; ma
tratta anche delle prcoccupazitaa
ní pastorali di tre patriarchi,
Pcmc.alli. Lnc.isnì. C'C. nel Novecento, in nicatlt> particolare cori
rilerimento alla vita sacerdotale.
"Boria Vecchia niralmcnarltia,' Suga i occhi, e date c 130 1., i La Co sortï•xc cambiada..: vol cussi l'lniperator .Sono alrani i versi
si del poeta veneziano Pietro Eitlrattl
(1815), scritti in occasione dell'arrivo in città dell'imperatore
Francesco I. e ry,rratr tlall ant re quale incipit del i capitolo che
tratta di "Giannantonio Muschini e it Seminarlo patriarcale: da
San Cïpriano alla Salute". La
.,
"Canzon vernacola a Vcnczia
era rivi it.1 a quella che era stata
la gloriosa Sereraiss.ima, in quel
nrranrruatt storico in ruvina, rna
cori la speranza di un futuro migliore.(pp.526,curo36).
Maria Teresa Second i

~

Iuutl'umetto
le migrazioni
verso Londaa

007035

IL LIBRO

rt RIRRUpIQ A1fiE RIiERYATA

.

Marcianum

