
COMUNICATO STAMPA

Martedì 4 settembre alle 19 Messa in Duomo presieduta dal Vescovo Poletto

SETTEMBRE DI EVENTI E CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO TONIOLO

Spettacolo teatrale a Treviso venerdì 7, pellegrinaggio da Treviso sabato 15

Nella  serata di martedì  4 settembre prende il via il mese conclusivo di eventi e

celebrazioni a Pieve di  Soligo per il  centenario della morte del  Beato Giuseppe

Toniolo (7 ottobre 1918).

Infatti, nella ricorrenza della memoria liturgica del Beato trevigiano – che ricorda il

suo  matrimonio  con  Maria  Schiratti  avvenuto  il  4  settembre  1878  nella  chiesa

arcipretale di Pieve di Soligo – sarà  il Vescovo emerito di Concordia – Pordenone,

monsignor Ovidio Poletto, a presiedere alle ore 19 la messa nel Duomo pievigino,

animata dalle esecuzioni della Corale S. Maria Assunta.

La  liturgia  eucaristica  del  4  settembre  –  nell’anno  in  cui  il  Vescovo  Poletto  ha

festeggiato il sessantesimo della sua ordinazione sacerdotale – segna di fatto l’inizio

di  un  fitto  calendario  di  iniziative  in  onore  del  grande  economista  e  sociologo

cattolico, nato a Treviso, vissuto a Pisa e sepolto a Pieve, proclamato Beato dalla

Chiesa il 29 aprile 2012.

Nella stessa settimana, venerdì 7 settembre a partire dalle 15.30, nel Teatro S. Pio X

di Treviso, ci sarà la rappresentazione dello  spettacolo teatrale “Giuseppe Toniolo.

La storia è futuro”, messo in scena con successo per la prima volta nell’aprile scorso

al Careni di Pieve di Soligo. La performance nel capoluogo di Marca sarà in occasione

dell’incontro di  tutti  i  docenti  di  religione di  ogni  ordine e grado della diocesi  di

Treviso all’inizio del nuovo anno scolastico, grazie all’iniziativa promossa dallo stesso

ufficio  IRC  diocesano.  Sarà  presente  e  interverrà  alla  fine  il  Vescovo  di  Treviso,

Gianfranco Agostino Gardin. Nella parte iniziale il direttore dell’Istituto Diocesano



“Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, Marco Zabotti, terrà una riflessione sull’attualità del

Toniolo, del suo pensiero e della sua testimonianza di laico cristiano. Lo spettacolo –

che  vedrà  protagonisti   gli  attori  dell’Accademia  Da  Ponte  e  le  ballerine

dell’Associazione “Aliestese” di Vittorio Veneto, per la regia di Silvio Pasqualetto – è

a  ingresso  libero  e  aperto  a  tutte  le  persone  interessate  a  conoscere  in  forma

artistica una proposta di racconto in sintesi dei temi principali della vita del Beato

trevigiano. 

Ancora,  nell’ambito  di  un  pellegrinaggio  parrocchiale   di  Azione  Cattolica  del

Viacriato urbano  della città di Treviso lungo le Vie dei Santi della diocesi di Vittorio

Veneto, nella giornata di sabato 15 settembre la tomba del Beato Toniolo nel Duomo

di Pieve di Soligo – con celebrazione della messa presieduta dal sacerdote assistente

don Antonio Guidolin – a partire dalle 14.30 sarà la meta pomeridiana del percorso

del gruppo di fedeli dal capoluogo della Marca,  che toccherà dal mattino S. Lucia di

Piave, per le testimonianze del Beato Fra’ Claudio, e poi San Pietro di Feletto, con la

bellezza di simboli religiosi e artistici dell’antica Pieve.

L’accoglienza  e l’accompagnamento nei  vari  siti  religiosi  del  gruppo guidato  dalla

responsabile adulti AC, Patrizia Crosato, saranno a cura dei referenti parrocchiali e

degli  operatori  culturali  volontari  dei  gruppi  locali  collegati  all’istituto  Diocesano

“Beato Toniolo. Le vie dei Santi”.   

       


