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“Sarà questo luogo, sarà la 
musica, saranno le vostre voci, 
ma è proprio bello! Proprio una 
bella serata! Sorprendente!”. 
Così si è espresso don Angelo 
Busetto, a conclusione della 
presentazione del suo ultimo 
libro “Teologia dalla strada”, 
edizioni Marietti. Chi c’era 
mercoledì scorso 17 marzo 
nella Pinacoteca Santissima 
Trinità a Chioggia, ha avuto 
la possibilità di condividere 
quella bellezza e quel partico-
lare momento. “A vari livelli, 
siete le persone della mia vita 
- ha detto l’autore ai presenti 
- siete il segno di Lui”. E qui 
ha fatto irruzione quel “Cristo 
vivo, quello che don Angelo ci 
restituisce”. 

Piergiorgio Bighin ha in-
trodotto la serata dicendo tra 
l’altro: ”Un libro così occorre 
leggerlo, lasciarlo commenta-
re dalla musica, perché la mu-
sica sa talvolta farsi parola”. 
E ha letto infatti, alternandosi 
con Marilena Bazzarello,  alcu-
ne pagine significative e belle, 
intercalate da brani musicali 
eseguiti da Luciano Chillemi, 
docente di chitarra classica al 
Conservatorio di Rovigo. Chi 
ha ascoltato quella sera “il 
racconto di un incontro “, che 
Vittorio Messori nella presen-
tazione del libro definisce “un 
incontro che coinvolge cuore e 
mente, le corde del sentimen-
to e le ragioni dell’intelletto”, 
avrà senz’altro compreso 
quanto don Angelo lo consi-
deri  ‘vitale’, al punto da far-
gli scrivere: ”Non si può far 
mancare Cristo al mondo…  

Presentato il libro di don Angelo Busetto

Fede, strada e vita
“Teologia dalla strada”

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione,

hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per i l sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distr ibui te a tutt i  i  sacerdot i ,  specia lmente a quel l i  del le  comunità p iù b isognose,  che possono contare così  s ul la  generosi tà d i  tutt i .

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00

o via internet www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 

Significherebbe togliere alla 
vita la misura più vera e la 
risposta più adeguata”. E da 
queste sue parole appare evi-
dente il senso del suo “per-
manere in Cristo”, sottoline-
ato all’inizio della serata da 

Piergiorgio Bighin. D’altronde 
come si potrebbe non perma-
nere in Chi “sveglia il nostro 
essere, come una mamma che 
desta il bambino al sorriso 
della giornata”!

Alfreda Rosteghin

Edizioni Marcianum Press

Ai margini della guerra
Diario inedito del Cardinale Celso Costantini

Il Diario è 
l’unico, tra quelli 
pubblicati sulla 
seconda guerra 
mondiale, che 
abbia per autore 
un alto esponen-
te della Santa 
Sede, quale fu il 
Cardinale Celso 
Costantini.

L’originalità 
dello scritto è 
resa ancora più 
accentuata dalla 
irripetibile espe-
rienza maturata 
dal Porporato 
friulano a livel-
lo nazionale e 
in ternaz iona-
le, dalla prima 
guerra mondiale 
in poi.

La singola-
re prospettiva 
a lui offerta in 
virtù del suo 
incarico nella 
Curia romana, 
come Segretario 
della Sacra 
Congregazione 
di Propaganda 
Fide all’epoca dei 
fatti narrati, conferisce tratti di 
assoluta novità e di autorevo-
lezza alla sua esposizione.

BRUNO FABIO PIGHIN, 
presbitero della diocesi di 
Concordia-Pordenone, ha 

conseguito il dot-
torato sia in Diritto 
Canonico che in 
Teologia Morale. 
Originario di 
Zoppola e quindi 
concittadino del 
Cardinale Celso 
Costantini, ha 
diretto gli even-
ti in onore del 
Porporato nel 
50° anniversario 
della sua morte. 
Collabora con di-
verse riviste ed ha 
al suo attivo una 
dozzina di libri in 
ambito giuridico, 
storico e morale. 
Per Marcianum 
Press ha pubblica-
to i manuali Diritto 
Sacramentale e 
Diritto Penale 
Canonico.

Des t ina tar i : 
appassionati di 
storia, studenti di 
scienze religiose.

Diario inedi-
to del Cardinale 
Celso Costantini 
- Ai margini del-
la guerra, (1938-

1948), di Bruno Fabio Pighin, 
edizioni Marcianum Press, 
2010, pp. 638, € 50.00
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