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Camicie CLERGY manica lunga e mezza manica
realizzate con tessuti di alta qualità

Vi aspettiamo nel nostro punto vendita di Montecchio Maggiore, a 500 metri dal casello A4.
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12
e dalle 14 alle 18.30 ed il sabato mattina dalle 9 alle 12

Nel nostro negozio potete trovare una vasta 
scelta di paramenti di nostra produzione, oltre 
alla possibilità di usufruire della nostra sartoria 
per vesti su misura.
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Forum di Limena

Cristiani e politica: 

Lauro Paoletto

Avviata sabato scorso un'esperienza 
di confronto per andare oltre il silenzio.

«L ’obiettivo del nostro tro-
varci qui è fi nire il silenzio 
interno alla Chiesa del Nor-

dest e avviare una discussione in fran-
chezza e serietà». È uno dei passaggi con 
cui il sociologo Alessandro Castegnaro 
ha chiuso sabato scorso i lavori del Fo-
rum di Limena in cui si sono ritrovati, in 
un ideale mosaico del cattolicesimo ve-
neto, numerosi credenti che vorrebbero 
riprendere a tessere il fi lo dell’impegno, 
dopo anni segnati dalla fatica di parlare 
di politica – «perché altrimenti ci divi-
diamo».

«Ci muoviamo sul piano culturale – ha 
ancora precisato Castegnaro –. Il tenta-
tivo è quello di stare al confi ne», proprio 
come il luogo scelto per il Forum che 
richiama nel nome stesso questa cate-
goria. Castegnaro ha completato così le 
coordinate che il padovano Stefano Ber-
tin aveva tracciato in apertura quando 
aveva evocato il criterio dell’ “autocriti-
ca” da parte del laicato cattolico, rispet-
to al contesto ecclesiale triveneto dove 
«mancano luoghi e strumenti per il con-
fronto» e «prevale un impegno afasico». 

Da tali constatazioni è nata lo scor-
so novembre l’esperienza del Forum 
che ha coinvolto credenti di diocesi di-
verse e si è condensata nel documento 
“Il futuro che vogliamo” presentato 

nell’incontro di sabato. «Questa - ha 
sintetizzato Bertin – è un’esperienza di 
discernimento che ricorda i Convegni 
triveneti di Aquileia e quello nazionale 
di Firenze». 

L’obiettivo dunque è quello di alimen-
tare un dibattito esplicito, senza la pre-
tesa, peraltro, di avere la verità in tasca. 

Vengono chiamati per nome i rischi 
che si intravedono per credenti e comu-
nità cristiane e a partire dai quali si è de-
ciso di muoversi: dal rischio di chiudersi 
sui problemi interni a quello di dividersi 
tra credenti in modo silenzioso, senza 
un dibattito, con la conseguente frattu-
ra tra vita di fede e vita sociale e politica.

I primi 150 che hanno fi rmato (tutti 
a titolo personale) il documento (che 
può essere sottoscritto andando sul sito 
www.forumdilimena.it) rappresenta-
no - ha osservato Bertin - «uno spacca-
to signifi cativo del Triveneto», uomini 
e donne, laici, preti, religiosi, diaconi, 
«provenienti da esperienze ecclesiali e 
professionali diverse. Tra loro una rap-
presentanza della Chiesa evangelica lu-
terana a indicare che la dimensione ecu-
menica non è assente dalla proposta». 

Quello che ha convinto questi com-
ponenti delle Chiese del Triveneto a 
prendere parola è stato innanzitutto «la 
rapidità dei processi in corso» e il dub-
bio concreto che «le forze negative che 

si son messe in moto, non possano non 
avere eff etti distruttivi». «Siamo a un bi-
vio decisivo e non vogliamo scoprire un 
domani – ha sottolineato Castegnaro - 
che non ci eravamo accorti di quello che 
stava accadendo».

Il documento, dunque, nasce dalla vo-
lontà di capire, e dalla convinzione che 
«la partita è ancora da giocare e si può 
ancora dar forma al futuro».  

Una delle domande che fa da sfondo 
al dibattito riguarda il ruolo dei cristiani 
e della Chiesa in tale contesto. Su tut-
to questo si soff ermano gli interventi 
anche di Gianpiero Dalla Zuanna, Eli-
sabetta Visentin, don Bruno Baratto e 
il confronto tra il politologo Marco Al-
magisti e il direttore de "Il Regno" Gian-
franco Brunelli moderato dal giornalista 
Toni Grossi. 

Tra gli elementi di preoccupazione 
vengono evidenziati l’aff ermarsi di un 
atteggiamento di chiusura, la crisi dei 

sistemi democratici con la perdita di 
fi ducia nelle democrazie, il fatto che 
non attribuiamo lo stesso signifi cato 
alle stesse parole. Siamo di fronte a una 
crisi culturale e serve ricostruire anche 
all’interno del mondo cattolico un lin-
guaggio condiviso.  Dal punto di vista 
del metodo si evidenzia la necessità di 
un “confronto non ostile” e di “paro-
le non gridate” anche perché, osserva 
qualcuno “le nostre chiese non sono 
talk show”.

Il Forum si conclude con l’impegno a 
portare avanti il confronto. Questo av-
verrà anche grazie al sito internet che 
mette in bella mostra il logo che il Fo-
rum si è dato che unisce il leone di San 
Marco, le 15 stelle che richiamano l’Eu-
ropa e le diocesi del Nordest, la Croce 
di Aquileia e il Vangelo. Alla base c’è la 
consapevolezza di avere una sfi da non 
facile ma è doveroso provarci. 

Il tavolo dei relatori con sullo sfondo il logo del Forum.

ANNIVERSARIO: 25 aprile 1959 - 25 aprile 2019
Dina e Sergio - 60 anni di vita insieme

La misura dell’amore è amare senza misura. (S. Agostino)
Nozze di diamante

Giovedì 25 aprile 2019 
Patronato Leone XIII

Eucaristia ore 10

Con immenso aff etto ringraziamo 
il Signore per i 60 anni di fedele amore 

di DINA MARAN E SERGIO TOSETTO
I fi gli Nicola, sr. Giuliana, Michela e i nipoti

Nelle mattinate di venerdì 12 e sabato 13 aprile oltre 600 studenti degli isti-
tuti superiori Fogazzaro, Canova, Boscardin, Quadri, Rossi, Da Schio e Lioy 
saranno impegnati nell’ambito dell’iniziativa Social Day, promossa in città da 
undici anni dalle cooperative sociali Insieme e Tangram (all’interno del pro-
getto Sulla Soglia) - coordinatrici per l’area di Vicenza - e dal Comitato Interisti-
tuto del Social Day (Board vicentino) composto da circa 15 studenti. 

Da due anni il Social Day è anche sostenuto dal Consolato Americano a 
Milano che dà la possibilità di partecipazione agli studenti della Base Ame-
ricana presenti a Vicenza. 

Cooperative sociali Insieme e Tangram
Il 12 e 13 aprile 600 studenti al Social Day


