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Vigonza Quattro serate, al chiaro di luna, di viaggi nel territorio e interiori
«Pur seduti su una sedia, si 
possano esplorare luoghi e storie 
poco conosciuti e viaggiare sia 
nello spazio che nel tempo»: queste 
le parole con cui don Alessandro 
Spiezia, parroco di Vigonza, ha 
accompagnato la buona riuscita di 
quattro incontri dal titolo “Incontri in 

chiostro” per conoscere i paesaggi 
dell'arte, dellʼarchitettura e della 
storia del territorio ma anche per 
riflettere sui paesaggi interiori.
Sono intervenuti – nel cortile del 
Chiostro dellʼex convento di Santa 
Margherita – Eleonora Tacchetto, 
Massimo Benetollo e Antonio Draghi, 

Enrico Pietrogrande e Sandra Segato 
con Mauro Varotto. Gli incontri 
hanno avuto luogo al chiaro di luna 
e, nonostante le limitazioni dovute 
allʼemergenza sanitaria, il pubblico 
ha partecipato attivamente. Alcune 
serate sono state allietate dalle note 
di giovani musicisti del posto.

I fidei donum si confrontano

Dopo un primo incontro il 30 
giugno scorso – a seguito 
dell’annuncio della fine della 
cooperazione missionaria fra 

Padova e le chiese in Ecuador – sabato 
5 settembre, presso il santuario della 
Madonna delle Grazie a Villafranca 
Padovana, preti, laici e religiose elisa-
bettine fidei donum che hanno presta-
to servizio in Ecuador si sono riuniti 
per confrontarsi su come accompa-

gnare con la riflessione e opportune 
iniziative il ritorno definitivo degli ul-
timi missionari presenti ora nella dio-
cesi di San Jacinto (Guayaquil). 

Tre i fronti aperti: restituire alla dio-
cesi la storia dei 63 anni di coopera-
zione missionaria, attraverso la pub-
blicazione di un libro e di alcune video 
interviste; tenere informata la diocesi 
sui passaggi finali della cooperazione 
in questi prossimi mesi; realizzare tre 

laboratori teologico-pastorali sul lai-
cato fidei donum, la promozione uma-
na e il servizio ai poveri, la coopera-
zione fra chiese sorelle. Dai laboratori 
dovrebbero emergere le ricchezze di 
quanto dato e ricevuto in questo cam-
mino missionario e delle indicazioni 
per la nuova missione, in terra di lin-
gua spagnola, di cui il vescovo Clau-
dio ha fatto cenno il 18 giugno, duran-
te la festa di San Gregorio Barbarigo.

Ecuador: verso la chiusura della missione

Festa “casuale” 
per cinque chierici

Ponte di Brenta

Per una strana coincidenza, domenica 6 
settembre a Ponte di Brenta si sono ritrovati i 
cinque chierici che negli ultimi 13 anni hanno 

prestato servizio nella parrocchia di San Marco. 
Assieme a don Eros Bonetto – sacerdote novello 
invitato a celebrare una delle sue “prime messe” in 
attesa di entrare nella parrocchia del duomo di Este 
– ai seminaristi Ivan Catanese in servizio a Piove di
Sacco e Fabio Spinello al quinto anno di teologia,
nel pomeriggio si sono aggiunti per celebrare un
matrimonio anche don Loris Gasparella, parroco
di Chiuppano, e don Mattia Francescon segretario
del vescovo Claudio. Occasione gioiosa di festa
e preghiera nel mese dedicato alle vocazioni.
Occasione per sottolineare la grazia che il Signore
ha riversato e continua generosamente a donare a
questa comunità parrocchiale.


