CENTRO DI STUDI TEOLOGICI
“GERMANO PATTARO”

INFO
La giornata di studio si svolgerà nella chiesa di San
Vidal a Venezia (in Campo S. Stefano, ai piedi del
Ponte dell’Accademia; ACTV linea n. 2 fermata “S.
Samuele” oppure linea n. 1 fermata “S. Angelo”).

STUDIUM CATTOLICO VENEZIANO
SCUOLA BIBLICA

Centro di studi teologici “Germano Pattaro”
(Campo S. Maurizio, 2760 - Venezia)
Tel. e fax 041 52.38.673
E-mail: segreteria@centropattaro.it
La segreteria del Centro
è aperta al mattino
di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.30 alle 12.30

Cultura e fede:
riconciliazione solo possibile
o alleanza necessaria?
GIORNATA DI STUDIO
in occasione nel 5° anniversario
della morte di don Bruno Bertoli
e nel 30° di don Germano Pattaro
Sabato 15 ottobre 2016 - Chiesa S. Vidal - Venezia

R

icorrono quest’anno due anniversari importanti per la Chiesa di Venezia e pet il Centro
Pattaro: il quinto anniversario della morte di don
Bruno Bertoli e il trentesimo di don Germano
Pattaro; la circostanza suggerisce di ricordare
congiuntamente lo speciale ministero da loro
svolto nella Chiesa e nella città di Venezia.
La giornata di studio mette a tema una questione sulla quale entrambi, con angolature e
modalità diverse, hanno speso un impegno appassionato ed energico.
È evidente l’attualità della questione, nella
Chiesa (anche a Venezia) e nella società. Vediamo,
infatti, movimenti e tendenze contraddittori: si
riconosce, sulla base delle sollecitazioni di papa
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, la necessità
di un confronto più aperto e costruttivo tra fede
e cultura, mentre si investono poche energie in
questo ambito “di frontiera”, forse nella convinzione che le urgenze siano altre: la “vita pastorale”
(come se questo ambito non fosse esso stesso
“pastorale”), la catechesi, la carità, la crisi dei
sacramenti ecc.

La giornata si svolgerà in tre sessioni, ognuna
delle quali sarà strutturata come un dialogo a
due voci, una delle quali sarà di una persona
che ha conosciuto direttamente don Bruno e don
Germano e può quindi offrire una testimonianza
dell’insegnamento da loro ricevuto.
1a sessione 9.30 - 11.00
“Teologia o pastorale:
un’alternativa che non si pone”
Andrea Toniolo (Facoltà Teologica
del Triveneto) / Lucio Cilia
(parroco di S. M. Ausiliatrice - Jesolo)
modera: Marco Da Ponte
2a sessione 11.30 - 13.00
“Leggere fa bene alla fede”
Giacomo Canobbio (Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale) / Maria Angela Gatti
(Scuola Biblica diocesana)
modera: Enrico Zaninotto
3a sessione 15.30 - 17.00
“La storia della Chiesa:
perché conoscerla?”
Riccardo Burigana (Istituto di Studi
Ecumenici “San Bernardino”) / Carlo Urbani
(Associazione “Amici di don Germano”)
modera: Antonella Bullo
Seguirà una presentazione iconografica
della chiesa di San Vidal

