A venticinque anni dalla dipartita del teologo don Germano Pattaro vede
la luce l’inventario del suo archivio personale, donato dai familiari allo
Studium cattolico veneziano per il Centro di studi teologici istituito al
nome del sacerdote veneziano, ove già aveva trovato accoglienza la sua
ricca biblioteca.
L´archivio, portatore della complessità e dell’interesse storiografico e
archivistico comune a molti archivi di persona, consente di affiancare
alle biografie, alle opere e agli studi sul teologo una consistente documentazione manoscritta e dattiloscritta che contribuisce a definirne il
profilo dai primi anni dell’ingresso in Seminario ai momenti della morte
prematura, avvenuta il 27 settembre 1986.
Il fondo raccoglie materiali quali la corrispondenza che il sacerdote intrattenne con numerosi interlocutori anche internazionali del mondo teologico e dell’ecumenismo, così come alcune lettere più personali e
spirituali; quaderni e appunti relativi agli studi della formazione giovanile e a quelli del suo impegno di sacerdote e di docente; un nucleo rilevante di manoscritti; altri materiali di lavoro, raccolte fotografiche,
registrazioni sonore e video.
Grazie agli itinerari intellettuali e alle relazioni scientifiche e pastorali
di chi lo ha prodotto, l’archivio si offre quale fonte privilegiata non solo
per la ricostruzione della biografia e della produzione editoriale di un sacerdote dall’afflato umano e intellettuale indimenticabile, ma pure per la
rivisitazione della più ampia storia della teologia, della pastorale, dell’ecumenismo e della cultura negli anni che hanno preceduto, accompagnato
e valorizzato i primi frutti della grande stagione del Concilio Vaticano II.
L’inventario, redatto entro l’ambito del progetto «Ecclesiae Venetae», è
consultabile anche in rete all’indirizzo
<http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia_pattaro>.
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«La memoria non è solo sforzo patetico per trattenere ricordi di chi non è più.
La memoria è la custodia piena d’amore che porta avanti una eredità ricevuta.
La memoria è come una presenza che in Dio non si spezza più»
(Dalla lettera di don Germano Pattaro a Edgarda e Raffaele Baroncini, maggio 1982)

A don Bruno Bertoli,
che tanta parte dell’eredità di don Germano ha raccolto per noi
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Questo libro non avrebbe potuto vedere la luce senza il generoso sostegno di
tanti amici, i cui nomi sono consegnati alla tabula gratulatoria in apertura del
volume.
Molte ancora le collaborazioni alla compilazione e all’edizione dell’inventario.
Vorremmo ricordare almeno Maria Cristina Bartolomei, Maria Leonardi, Andrea Pattaro, Annamaria Pozzan, Pietro Romanelli, Brigida Russo, Davide Trivellato. Un ringraziamento particolare va ancora a Michela Tombel per il suo
lucido contributo archivistico e redazionale, a Marina Doni per la revisione delle
bozze, a Umberto Parrini, Maddalena Taglioli e Gianfranco Di Tota del laboratorio lartte della Scuola normale superiore di Pisa per la gestione della banca
dati digitale dell’inventario nel quadro del Sistema informativo unificato delle
soprintendenze archivistiche, e infine a Fabio Brussi di Edizioni Antilia per il
paziente e competente sostegno.
Hanno corrisposto alle nostre richieste, fornendo informazioni e notizie indispensabili per l’identificazione e la comprensione dei materiali archivistici e bibliografici, Edgarda Baroncini, Biblioteca statale di Cremona, Paolo Bonavoglia,
Comunità di Gesù di Firenze, Don Corrado Cannizzaro, Fiorella Chiari, Mario
Gnocchi, don Francesco Massagrande, Paola Margarito, Maurizio Messina,
mons. Ezio Memo, Carla Menegazzi, Franco Miracco, Adriana Piazza, Mariella
Pagan, Carlo Rubini, don Andrea Zerbini.
L’inventario è disponibile in rete, nell’ambito del progetto Ecclesiae Venetae, all’indirizzo <http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia_pattaro>, ove è possibile utilizzare le molteplici funzioni di ricerca della banca dati online e seguire
gli eventuali aggiornamenti dell’inventario.
I siti web citati risultano attivi al 31 agosto 2011.
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L’incessante intreccio di incontri e relazioni della vita umana viene espresso compiutamente in questo volume, rispetto al passato, al presente e al futuro.
Sono stati raccolti e catalogati i documenti che la famiglia Pattaro ha donato
ai laici della Chiesa di Venezia con la biblioteca di don Germano, come lui aveva
disposto. Sono le sue carte: quaderni, appunti, lettere, quelle parti di sé date e
ricevute. Sappiamo che non sono tutte, che molti di noi ne custodiscono altre:
sono i suoi frammenti, parti di quei rapporti intensi e personali che don Germano ha avuto con tanti di noi. Ciò che è qui pubblicato appartiene anche al
nostro passato ed è eredità condivisa.
Chi ha conosciuto don Germano leggerà con tenerezza e nostalgia queste pagine, chi non l’ha conosciuto avrà modo di incontrare un prete che ha vissuto il
suo tempo e il suo ministero in modo originale e fino in fondo, cogliendone contraddizioni e speranze. Sono stati gli anni del Concilio Vaticano II, grazie al
quale per la chiesa cattolica sono iniziate la primavera del cammino ecumenico
e la grande apertura al mondo e alla modernità. Questo è il contesto nel quale
don Germano è vissuto, maturando la sua umanità, la sua spiritualità e la sua
teologia.
La possibilità di trasformare in un libro il lungo e paziente lavoro di catalogazione delle autrici è avvenuta grazie a tanti e tante che per motivi diversi sono
legati anche nel presente al ricordo di don Germano.
Di questo suo stare al mondo ciascuno di noi, amici, dà testimonianza in
modo personalissimo.
Infine, a venticinque anni dalla morte di don Germano, il dono di questo
libro e i tanti legami che si sono ri-trovati intorno ad esso, ma non solo, possono
far nascere nuovi intrecci che ci auguriamo umanamente e spiritualmente fecondi, e che potranno diventare il nostro futuro. È un altro modo con cui guardare a questa pubblicazione ed essere fedeli all’eredità ricevuta.
Anna Urbani
Amici di don Germano

0 pagine iniziali:Layout 1 17/10/11 12:55 Pagina 10

0 pagine iniziali:Layout 1 17/10/11 12:55 Pagina 11

Parlare di archivi fa sempre pensare a vecchie carte accumulatesi nel tempo.
Stando ai racconti dei pionieri del progetto Arca, poi confluito in Ecclesiae Venetae, le cose molte volte erano proprio così. Anzi i documenti, anche quelli più
preziosi e antichi, venivano ritrovati nei posti più impensati e in situazioni a
dir poco infelici.
Alcuni di questi pionieri, cultori di storia veneta e noti alla comunità scientifica, con la loro passione hanno reso possibile in poco più di vent’anni l’inventariazione quasi totale degli archivi storici del Patriarcato di Venezia.
Ammirando il lavoro sin qui compiuto, che è apprezzato a livello nazionale
e non solo, ci sarebbe stato facile sostare e gloriarcene: si è voluto invece cimentarsi
con una nuova impresa.
Grazie infatti alla fattiva collaborazione degli Amici di don Germano Pattaro
e del Centro di Studi Teologici Germano Pattaro, vede ora la luce un’altra fatica
dei nostri archivisti, coordinati dalla sempre instancabile e geniale Francesca Cavazzana Romanelli.
Non si tratta questa volta di carte polverose scoperte in chissà quale soffitta;
tra le mani abbiamo l’essenza del lavoro e, di più, della personalità di un teologo
del secolo scorso: il sacerdote veneziano Germano Pattaro.
Tra le carte donate allo Studium cattolico veneziano, che istituì il Centro
Studi Teologici proprio per raccogliere l’eredità di questo presbitero, sono conservate le testimonianze delle diverse fasi della redazione dei suoi saggi ed interventi,
ma anche quella corrispondenza più intima e quelle note personali che contribuiscono a dare rilievo a quest’uomo di fede e di cultura teologica. Se negli anni
passati – come spesso accade – ci si è avvicinati a questa raccolta cercando di stanare degli inediti e di portarli alla più ampia diffusione, oggi sarà possibile disporre di nuovi contributi documentari per ricostruire la cifra del pensiero di
don Germano e per poterne meglio delineare la personalità.
Impegnandosi così anche sul fronte dell’inventariazione degli archivi contemporanei e di persona, la Chiesa veneziana riconferma il suo impegno verso il
mondo scientifico per la conservazione e per la consultabilità dei documenti della
sua più che millenaria storia, e ci vuole ricordare ancora una volta che questa
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storia è fatta da uomini e donne che vivono nel presente la loro appartenenza a
Cristo. È pertanto una storia viva e non la semplice memoria di un passato che
ormai non è più.
Per tutti questi motivi sono lieto di poter presentare quest’opera che intende
rilanciare i progetti archivistici del Patriarcato di Venezia e insieme offrire un
validissimo strumento per la conoscenza di un importante teologo, ma prima
ancora sacerdote, di questa nostra Chiesa.
Don Diego Sartorelli
Direttore dell’Archivio storico
del Patriarcato di Venezia
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L’archivio personale di don Germano comprende una grande varietà di documenti, attinenti alla pluralità di ambiti ecclesiali, pastorali, culturali e civili in
cui egli ha esercitato il suo ministero di presbitero, di docente, di uomo di cultura;
una varietà che rispecchia la libertà della sua persona e l’articolazione dei percorsi
lungo i quali ha saputo offrire la sua testimonianza di fede.
Più volte don Germano è stato definito un prete “di frontiera”, almeno nel
senso che ha saputo e voluto condurre una parte importante del suo ministero
impegnandosi nel dialogo con “gli altri”: cristiani di altre confessioni, non credenti, uomini e donne non corrispondenti alle tipologie standard dei credenti;
un ministero che si è realizzato in una molteplicità di forme e occasioni diverse,
molto spesso non istituzionali. Le carte del suo archivio rappresentano, perciò,
un prezioso strumento per comprendere meglio questo suo particolare ministero.
Innanzitutto, infatti, esse ci restituiscono con vivacità la tessitura dei suoi
rapporti personali, per così dire nel loro svolgersi; inoltre, ci permettono di ricostruire il contesto preciso, fornendoci i dati per riconoscere circostanze, luoghi e
tempi oggettivi che danno al ricordo della sua persona lo spessore storico necessario.
Questo è un elemento di speciale importanza, proprio in relazione al fatto che
egli abbia agito spesso “sulla frontiera”, perché attraverso questa documentazione
possiamo ricostruire i termini esatti della situazione storica, ecclesiale e civile all’interno della quale egli viveva, agiva e parlava. La “frontiera” può così apparire
nella sua effettiva consistenza, e nel nostro ricordo soggettivo si delinea un’immagine più nitida e più “vera”.
D’altra parte, don Germano era un prete, sia pure “di frontiera”, e queste
carte ce ne restituiscono un’immagine vivida. Esse ci lasciano capire il modo in
cui ha interpretato la sua vocazione e il suo ministero e ci mettono davanti agli
occhi le dinamiche, a volte complesse e non prive di difficoltà, della sua appartenenza alla Chiesa, fatta di fede incondizionata in Cristo, fedeltà alla Parola e
accettazione mai revocata della “fatica” di stare nella comunione. Un aspetto
imprescindibile per cogliere tutto lo spessore della testimonianza e dell’insegnamento che egli ci ha lasciato.
L’archivio personale di don Germano e questo volume che ne illustra il con-
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tenuto rappresentano quindi uno strumento prezioso non solo per coloro che vorranno conoscere più precisamente la sua vita e la sua personalità, ma anche per
quanti vorranno studiare, attraverso la prospettiva del suo sguardo e della sua
vicenda, la storia della Chiesa, specialmente quella di Venezia.
Il Centro di studi teologici “Germano Pattaro” saluta, perciò, con gioia la
pubblicazione del volume e si impegna a custodire con cura questi documenti,
consapevole del valore che essi hanno, e a metterli a disposizione degli studiosi
nelle modalità opportune e secondo le disposizioni vigenti.
Mons. Gianni Bernardi
Presidente
Marco Da Ponte
Direttore
Centro di studi teologici Germano Pattaro
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l’archivio parla: la dracma ritrovata
Francesca Cavazzana Romanelli

Una nuova fonte
«Quale donna, se ha dieci dracme e ne perde una, non accende la lucerna e
spazza la casa e cerca attentamente finché non la trova? E dopo averla trovata
chiama le amiche e le vicine, dicendo: “Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dracma che avevo perduta”»1.
Fra le molteplici, possibili suggestioni interpretative della parabola dell’evangelista Luca non sarà certamente inopportuna una sua riproposta quale
chiave per cogliere il senso di un lavoro come quello che si è portato a termine
sulle carte dell’archivio di don Germano Pattaro2.
Numerose le pubblicazioni sul teologo veneziano, specie in occasione
dell’anniversario, del ventennale e ora del venticinquennale della morte:
molte di esse a carattere biografico e rievocativo di una figura che aveva comunque lasciato una traccia forte, in nome ma anche al di là degli specifici
contenuti delle sue indagini e della sua attività, nel vissuto e quindi nella memoria di tanti, credenti e non credenti, che l’avevano conosciuto, che avevano
lavorato con lui, e che l’avevano infine seguito nella testimonianza finale
della sua precoce dipartita. Più rari, ancorché già ricchi di alto spessore teoretico, gli studi su taluni aspetti della riflessione teologica di don Pattaro3.
Come ricorda Maria Cristina Bartolomei, lucida autrice di alcuni di questi
saggi, «manca ancora una pubblicazione in cui venga trasfuso un complessivo
lavoro scientifico di ricostruzione dell’intera […] tessitura teologica del pensiero di Germano Pattaro»4.
In entrambi i casi ci si è interrogati sulla natura delle fonti di questi scritti
sul sacerdote e sul teologo don Pattaro: testimonianze, ricordi, diari, epistolari
in possesso dei destinatari nel primo caso; gli scritti editi o riportati da registrazioni o trascrizioni nel secondo, inevitabilmente filtrati anch’essi dal diretto contatto della conoscenza e dell’amicizia. Un gran numero di scritti
editi, al punto che la fedele rassegna bibliografica compilata da Giovanni
Benzoni nel 1989 giunge a contare più di quattrocento titoli5. Un alto numero tuttavia composto in prevalenza, per parere diffuso, da scritti come si
dice d’occasione. «Occasionali nel senso alto del termine» – ricorda sempre
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Giovanni Benzoni –, «testi cioè scritti per essere letti, […] risultato di uno
straordinario esercizio della parola»6, pubblicati in molteplici sedi quali periodici scientifici, culturali, pastorali ma anche divulgativi, come la rivista
della diocesi di Venezia La voce di San Marco, poi Gente veneta. «Chi scrive
fa il teologo […] a dimensione casalinga. Più esplicitamente e con più dignità
a dimensione diocesana», scriveva don Germano in apertura del suo più impegnativo volume, La svolta antropologica, lasciato come un dono finale alla
sua Chiesa7.
Relativamente scarse – si sostiene – le opere di sintesi complessiva, nelle
quali sarebbero confluiti in organico assetto i rivoli intrecciati delle sue ricerche sullo statuto e sul linguaggio della teologia (il tema dell’ermeneutica
e del ‘dire Dio’8), sul rapporto della Chiesa con il mondo e la storia alla luce
del compimento del Regno, sul primato della Parola e della Bibbia, sulla teologia del matrimonio e dell’ecumenismo: tutte condotte sotto la cifra determinante della preparazione, della celebrazione e della ricezione del Concilio
Vaticano II9.
Non sono pochi a lamentare questa «sproporzione» tra quanto si è sedimentato negli scritti di don Germano Pattaro e l’ampiezza e l’efficacia del
suo magistero10. Un magistero per tutto il corso della sua vita prevalentemente affidato – si è detto – alla parola, alla lezione, all’omelia, al colloquio:
«[…] Pattaro è essenzialmente un “uomo della parola” […] che scrive perché
parla»11. E ancora: «Aveva una grande facilità di parola, sorretta dalla forte
capacità speculativa, di analisi e di sintesi, da uno spiccato senso di acquisizione e rielaborazione dei termini che incontrava nelle sue letture. Univa
questa proprietà di linguaggio con la ricercatezza dello stile, vivendo il gesto
linguistico come atto creativo. Una attenzione sorretta dal desiderio di recuperare incisività al linguaggio teologico e pastorale, oltre qualsiasi precostituito orizzonte sacrale»12. Un magistero, quello di don Pattaro, non
preoccupato di carriere accademiche o ecclesiastiche quanto dell’incontro
con persone e situazioni reali: al punto da consentire a taluni di leggere in
questa preponderanza dell’oralità sulla scrittura un vero e proprio stile di
esercizio del ministero (don Germano avrebbe detto del mestiere) del teologo,
pronto «ad assumere le modalità più diverse di comunicazione» che si fossero
volta per volta rese necessarie ai suoi interlocutori13.
Una terza fonte ancora per la ricostruzione del pensiero e del profilo intellettuale e spirituale di don Pattaro era stata a suo tempo individuata. Cogliendone appieno il significato complessivo di testimonianza sul farsi di un
itinerario culturale, quello del suo produttore/possessore, la biblioteca del
teologo era stata acutamente indagata e messa a tema da Daniele Banfi quale
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testo essa stessa: parlante, nella sua disposizione interna e nelle tessere che la
componevano, di domande intellettuali, di incontri, di acquisizioni, di scelte,
di appartenenze14. Una trattazione quest’ultima a suo modo geniale, di marcato approccio archivistico oltre che bibliografico, che si era potuta avvalere
di un’operazione di descrizione inventariale dei volumi nella loro originaria
disposizione, condotta nella stessa casa di don Germano prima del trasferimento dei suoi libri al Centro di studi intestato al suo nome. Era stata infatti,
come è noto, una delle sue ultime espresse volontà quella che la sua biblioteca
fosse messa a servizio degli studi teologici, in particolare dei laici: una volontà
raccolta dall’allora presidente della Fondazione Studium cattolico veneziano
don Bruno Bertoli che giusto attorno a quella biblioteca, nel tempo opportunamente catalogata e incrementata, propiziò il sorgere e fu per lungo tempo
la guida del Centro di studi teologici tuttora attivo e operante.
Diversa la sorte dell’archivio di don Germano, pervenuto in un secondo
tempo al Centro Pattaro per desiderio dei familiari. Giunto già chiuso in
scatoloni di cartone, in tali contenitori era rimasto a lungo, ben custodito
entro appositi armadi.
Il silente riposo dell’archivio era stato tuttavia interrotto da alcuni interventi. Innanzitutto l’asportazione di non pochi dei testi editi o ciclostilati
contenuti al suo interno, per costituirne una raccolta fisicamente distinta e
annessa alla biblioteca, a riscontro della rassegna bibliografica citata del 1989.
Si trattò di un’operazione che oggi forse avremmo impostato diversamente:
producendo sicuramente la bibliografia degli scritti editi, ma non sottraendo
fisicamente i testi alla loro collocazione archivistica, ove tuttora risultano
tranciati, ancorché a posteriori ricostruibili, i vincoli che in molti casi originariamente univano manoscritti, dattiloscritti, bozze e relative edizioni.
Erano seguiti poi molteplici affondi nell’archivio, nell’intento di scovarvi
– analogamente a quanto subìto da non pochi consimili archivi di letterati,
scienziati o artisti15 – scritti inediti di don Pattaro: in molti casi pubblicati
nel Notiziario del Centro, poi Appunti di teologia. Iniziative sinceramente
meritevoli per il loro intento di diffondere attraverso la stampa una sempre
maggiore conoscenza del pensiero del teologo, effettuate tuttavia in qualche
modo ‘al buio’, senza avere la possibilità di discernere la globalità e la struttura del fondo, e pertanto in definitiva casuali quanto a risultati: manoscritti
in sé illuminanti, ma fonti senza segnatura, prive di contesto, spesso di data,
spia di una riduzione dell’archivio a eclettica e paratattica raccolta miscellanea.
Forse per rischiarare questo buio qualcuno si era accinto ad un certo
punto a ‘ordinare’ le carte dell’archivio: certamente non un archivista, dalle
tracce di una numerazione consecutiva e della relativa disposizione dei do-
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cumenti che sono state rivenute, fortunatamente su trascurabile parte del
fondo.
Ed ecco ora, a venticinque anni dalla dipartita di don Germano, il suo
archivio portato alla luce, grazie al lavoro paziente e competente delle curatrici dell’inventario e di quanti le hanno in più modi affiancate e sostenute.
Una fonte nuova, dunque, per lo studio del pensiero e del profilo di don
Germano Pattaro. La dracma che mancava, per ritrovare la quale si è accesa
la lucerna, si è spazzata attentamente la casa: e avendola ritrovata si chiamano
tutti, amiche e amici, vicine e vicini, a fare festa. Una voce, quella dell’archivio, che era rimasta fino ad oggi silente e che ora tramite lo strumento di ricerca approntato potrà finalmente farsi udire.
Archivi di persona: saper ascoltare le voci
Parlerà l’archivio, lo possiamo immaginare, in tanti modi.
Parlerà certo in prima istanza agli studiosi di storia del pensiero teologico
e di storia della Chiesa, cui lasciamo il piacere di misurare in prima persona
quanto di inedito e quali contributi possano emergere – fatte salve le opportune cautele inerenti la riservatezza – da queste carte che documentano, oltre
alla vita, ai contatti e alle passioni intellettuali e pastorali di un cristiano e di
un prete speciale, una stagione cruciale dell’ecclesiologia, della ricerca biblica,
dell’ecumenismo, della spiritualità sponsale del popolo di Dio.
Ma parlerà l’archivio – e su questo vorremmo ancora soffermarci – anche
sotto più indiretti e trasversali profili: quelli che sono narrati, per chi sappia
intenderli, dalle modalità del sedimentarsi di una memoria scritta, dal suo
comporsi in insiemi documentari di uno o di altro tipo, dalle vicende delle
sue aggregazioni, dei suoi incrementi, dei suoi spostamenti, dalle sue incongruenze, dai silenzi delle sue lacune e dei suoi vuoti. Il linguaggio di questo
eloquio, comune in realtà a tutti gli archivi, risuona con tonalità sue proprie
se ci volgiamo a quel genere di fondi cui il nostro può essere assegnato e ai
quali oggi si guarda con particolare attenzione: gli archivi privati; anzi, e più
specificamente, gli archivi di persona.
Quale dunque la fisionomia dell’archivio di don Pattaro? Come altri complessi documentari frutto dell’attività e dei percorsi di studiosi, letterati, artisti, anche le carte di don Germano manifestavano, in avvio del lavoro di
inventariazione, quelle caratteristiche di «alluvionalità» ricordate in questi
casi, con pertinente definizione, dalla letteratura archivistica.
A differenza dai complessi documentari pubblici, forniti per lo più di individuabili scansioni e ricorrenze frutto di impostazioni originarie della pro-
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duzione e della conservazione delle carte – in maniera minore per gli archivi
di antico regime, in modo più rigoroso per i fondi otto-novecenteschi aventi
alle loro spalle titolari e classificazioni – gli archivi privati, e quelli di persona
in particolare, presentano sovente l’aspetto ‘vissuto’ che essi avevano sul tavolo di lavoro o sugli scaffali dello studio di chi li ha prodotti, utilizzati, conservati: secondo prassi di ordinamento sfuggenti, talora molteplici e insistite,
talaltra inesistenti.
Essi richiedono, nell’identificazione di pertinenti strumenti di lettura e
di ordinamento, ben più sofisticati approcci. Sia nell’accostarsi a documentazione fornita di una sua intrinseca delicatezza: come ci suggerisce con suggestive espressioni Stefano Vitali, «occorre una profonda finezza nel rivolgersi
alle carte, la capacità di ascoltare le voci che da esse si levano e un profondo
rispetto per chi quelle carte ha sedimentato e conservato con più o meno
amorevole cura»16. Sia nell’individuazione di scelte di ordinamento e descrizione più sfumate, meno piegate ad automatismi nel cogliere il rapporto tra
il fondo e il suo produttore.
La stessa teoria archivistica, di fronte all’emergere vistoso in questi ultimi
decenni dell’attenzione circa l’importanza di tali archivi, frutto a sua volta
dell’onda lunga della conquistata centralità dell’individuo nella cultura romantica e successivamente liberale17, si è trovata a dover ricalibrare principi
e dottrine, allargando o smentendo vistosamente procedure e prassi consolidate18. Anche la più ampia categoria di archivio privato, se e quando riferentesi a complessi documentari appartenenti a famiglie, gentilizie ma non
solo, si è riscoperta generica e inadeguata per mettere in luce le caratteristiche
di fenomeni documentari riguardanti non più intere generazioni di individui,
le loro attività politiche o commerciali e la gestione dei loro patrimoni, ma
singole personalità il cui rapporto con il contesto della famiglia di appartenenza, in passato forzatamente egemonico, era assolutamente secondario.
Di qui la ricerca di una pertinente metodologia di lavoro, che non assumesse necessariamente come uno scacco il presentarsi apparentemente disordinato di questi archivi, la loro natura composita anche a proposito dei
supporti materiali (quali carte, immagini, disegni, progetti, fotografie, dipinti, oggetti, libri), il loro affiancarsi o mescolarsi con le biblioteche dalla
stessa persona create e utilizzate, se non addirittura con gli stessi arredi e gli
ambienti del suo vivere19. Un invito, tra l’altro, a travalicare i generi letterari,
a superare i confini disciplinari, sul quale il dibattito è oggi ben aperto e vivace, specie a proposito della catalogazione di differenti tipologie di beni culturali e della possibile creazione di sistemi informativi integrati.
Anche l’archivio di don Pattaro, nel suo insieme, si presentava inerte,
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scomposto, distribuito casualmente entro gli scatoloni che lo avevano fino
ad allora contenuto. Frutto tutto ciò delle vicende che avevano segnato il suo
trasferimento dagli armadi nella casa di don Germano al Centro di studi, o
piuttosto di un originario, disinvolto e casuale sedimentarsi dei vari materiali
– lettere, manoscritti, dattiloscritti e ciclostilati, dossier, fotografie – man
mano che il loro produttore/destinatario/conservatore li raccoglieva? Non lo
sapremo mai con certezza.
Come e con quali progressive acquisizioni sia stata individuata, nella congestione di pile e mannelli di carte, la sinopia di una scansione del fondo in
serie e sottoserie ce lo riferisce il testo di Michela Tombel in questo stesso volume. Si è trattato di un ordinamento non tanto ritrovato, o sgorgato con
evidenza dalle carte stesse, quanto piuttosto fatto emergere con delicatezza
grazie ad alcuni indizi, per i quali scansioni cronologiche, aree tematiche, tipologie documentarie e taluni elementi riguardanti i supporti scrittori (testi
scritti su quaderni, altri numerosissimi su fogli quadrettati uniti fra loro in
fascicoletti a loro volta raccolti in ‘filze’, testi dell’autore dattiloscritti e ciclostilati, materiali raccolti, materiali ricevuti, cassette audio e video) si sono intrecciati a comporre l’‘albero’ della struttura dell’archivio, che accompagna
visivamente nell’edizione, come una mappa, la presentazione inventariale20.
Analoga rispettosa delicatezza, unita indubbiamente ad una sorta di ‘culto’
per la memoria del sacerdote, ha spinto le autrici ad adottare per la trattazione
dei singoli documenti un grado di analiticità singolarmente alto: ogni manoscritto, ogni lettera, ogni testo dattiloscritto venendo trattati con un’acribia
descrittiva e con una sensibilità diplomatistica non dissimili da quelle che
siamo abituati a mettere in opera per la documentazione medievale21.
Una descrizione complessiva, ancora, rigorosamente neutra, avalutativa.
Lasciando come è giusto allo studioso e alla sua analisi diretta delle singole
fonti i commenti, le verifiche, le interpretazioni storiografiche, e riservando
all’archivista la filologia, l’applicazione delle norme descrittive, l’adozione di
un linguaggio e di una sintassi coerenti e non ambigui, la raffigurazione dei
rapporti interni tra partizioni e complessi documentari. Un rigore tanto più
necessario se l’inventario d’archivio ambisca essere fedele strumento di rappresentazione concettuale delle entità fisiche e delle loro relazioni logiche nel
contesto complessivo del fondo. Per l’archivista alla fin fine non esistono, non
devono esistere documenti più ‘importanti’ di altri. Come ci ricorda nuovamente un bibliotecario ben sensibile alla dimensione archivistica, «non si cercano soltanto le carte immortali, le opere d’arte oggettivate in un foglio scritto,
in una parola, l’autografo. Si cercano tutte le tessere che servano a ricostruire
il mosaico, e in un mosaico nessuna tessera ha meno valore dell’altra»22.
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Certo si intende che per Gabriella Cecchetto, per Manuela Barausse e per
Michela Tombel che con tanta competente generosità le ha affiancate nella
parte finale del lavoro, nulla avrebbe dovuto andare perduto dei molteplici
messaggi e dei possibili echi delle singole carte: echi e messaggi che in effetti
i documenti – così come i differenti settori delle ricerche teologiche di don
Pattaro – si scambiano fra loro e con la stessa biblioteca, travalicando serie e
sottoserie, consentendo di assegnare datazioni e attribuzioni mancanti, dando
vita a illuminanti richiami reciproci che le curatrici non hanno omesso ove
possibile di registrare, e che il ricorso alla banca dati digitale potrà opportunamente moltiplicare.
Specchi di carta: l’archivio di un teologo
Ancorché prive dunque di una loro originaria struttura forte di ordinamento,
riteniamo tuttavia che le carte di don Pattaro possano dirci molto, nel loro
insieme e nelle loro parti, del profilo di chi le ha redatte e conservate.
Certo l’archivio di don Germano non presenta quei caratteri, così ben
individuabili in altri fondi di persona, di intenzionale costruzione della propria memoria e della propria identità23. Non riscontriamo in questo caso l’intento da parte dell’autore stesso di assegnare alle proprie carte il compito di
commemorare una vita, un progetto politico o culturale; o ancora di fungere
da promozione di produzioni artistiche, letterarie o di movimenti. Archivi
di persone – è stato detto per casi come questi ultimi – quali «specchi di
carta»24, come «individual’s self-narrative» o come «evidence of identity»25.
Non ci è facile, anzi ci è davvero impossibile immaginare il sacerdote, per
quanto in molti l’abbiamo potuto conoscere, intento a ricomporre intenzionalmente la propria storia e le proprie realizzazioni attraverso l’ordinamento,
la redistribuzione, la rilegatura delle proprie carte. Di esse, tra l’altro, e del
loro destino, non risulta che don Germano abbia fatto alcun cenno al momento in cui dispose ad esempio di quello che egli considerava certamente
il suo vero lascito ideale e materiale, ossia la sua biblioteca. Lontanissimo
dunque don Pattaro dal rischio, anche sul piano archivistico, di quella «possibile insidia narcisistica» rievocata da Maria Cristina Bartolomei e da lei
stessa esclusa anche a causa della reticenza del sacerdote a portare a stampa
il suo insegnamento orale, cui abbiamo fatto cenno più sopra. Con la studiosa e cara amica conveniamo anche noi – e applichiamo le sue osservazione
al rapporto che don Germano poté plausibilmente avere con i documenti
del suo proprio archivio – che al sacerdote «non […] interessava rispecchiarsi
in quanto aveva detto, accreditare sé come pensatore o autore. Si disappro-
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priava dei suoi pensieri man mano che li comunicava, felice che camminassero, facendo la loro strada, felice che altri li facessero propri»26.
Eppure questo archivio, nonostante tutto, è stato conservato e ci è stato
tramandato: nella sua non indifferente mole di quasi duemila fra unità e sottounità archivistiche di cui l’inventario dà conto. Nessun narcisismo riscontriamo, ma certo ad esempio un affettuoso raccogliere, comunque non
gettare i quaderni e i compiti degli studi ginnasiali, liceali e teologici nel Seminario patriarcale veneziano, dove don Germano nel 1938 era entrato tredicenne e dove sarebbe stato ordinato sacerdote: ‘fuori corso’ – noi diremmo
oggi – a causa dei lunghi periodi trascorsi fin da giovane in ospedale e al sanatorio di Arco di Trento, località che compare nelle note di stampa delle
copertine di alcuni dei suoi quaderni scolastici. Abbiamo così una piccola
ma significativa raccolta di compiti di italiano, di storia, di latino e di greco,
di geografia, informati sovente nei titoli, specie i primi, all’ideologia e alla
retorica di quegli anni, da cui evidentemente non erano immuni pure gli
ambienti di formazione ecclesiastici. Abbiamo quaderni e appunti dei corsi
frequentati in Seminario di teologia, di biblica, di morale, secondo i manuali
e i programmi allora vigenti. Un singolare fondo scolastico, che si affianca e
dialoga, quale archivietto personale del seminarista Germano Pattaro, con
quello ‘ufficiale’ delle scuole del Seminario, tuttora conservato presso l’istituto stesso27.
A scorrere quegli appunti di lezioni, quei titoli di esercitazioni così legati
all’insegnamento più tradizionale e scolastico della teologia, non può non
sorgere la domanda circa le effettive sorgenti del nuovo approccio teologico
e antropologico di cui si fece appassionato ricercatore e indagatore don Germano. Alcuni hanno tentato qualche risposta, che sarà tuttavia maggiormente da circostanziare: riportando questo stacco, questa precoce alterità,
alla forzata solitudine e assenza dai corsi causata dalla malattia, e all’aprirsi
di Pattaro alle più vaste e aperte letture personali, al di fuori di ogni piano di
studio, propiziate dall’inattività nel sanatorio e accompagnate dall’esperienza
plasmante della sofferenza28.
Rinviando al saggio di Gabriella Cecchetto per la rievocazione della successiva biografia di don Pattaro anche sulla scorta di quanto emerge dal suo
archivio, e ritornando al tentativo di una lettura archivisticamente trasversale
delle carte, non si può non segnalare il ritrovamento, fra quelli del sacerdote
don Germano docente al Liceo Marco Foscarini di Venezia, di un «Quaderno
di Religione. Mario Isnenghi», rimasto dopo la stesura di un compito da
parte dello studente nelle mani del suo insegnante, e da questi continuato a
rovescio con i propri appunti. Traccia forse casuale, ma ai nostri occhi non
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priva di significato quanto a possibili ancorché remoti o impliciti tramiti di
formazione, di rapporti, di crescita intellettuale.
E che dire della corrispondenza, del suo manifestare ad amplissimo raggio
la rete di relazioni personali, editoriali, pastorali, ecumeniche di don Pattaro?
Che dire dell’amicizia di molti e verso molti che vi traspare, del tratto umanissimo e affettuoso di alcuni incipit quale quello della lettera all’«amico con
i baffi» Bepi Mazzariol? Che dire del trascolorare dell’inventario a un certo
punto, quasi all’improvviso, dagli ultimi accorati biglietti di sostegno e di vicinanza nella malattia alle risposte dei familiari annuncianti la morte e alle
conseguenti missive di condoglianze? Una scorsa ai regesti delle singole lettere
potrà agilmente dare un’idea degli orizzonti e dell’intensità di queste relazioni.
Un solo caso anche qui vorremmo ricordare, a proposito dei silenzi e dei
vuoti degli archivi, o meglio in questo caso a proposito di documenti definiti
– con brutto termine burocratico – ‘inevasi’: anch’essi tuttavia in qualche
modo parlanti. Si tratta di una lettera conservata fra la corrispondenza inviata, all’evidenza una minuta di mano di don Germano. Priva di data e di
indirizzo, contiene tuttavia al suo interno alcuni riferimenti che ci hanno
aiutato a identificare i destinatari e l’occasione della sua stesura: la morte di
una giovane bimba di nome Margherita, ai cui genitori don Pattaro si fa presente con una scrittura piena di esitazione e pudore. Quale il linguaggio della
teologia perché essa possa parlare all’uomo? Come «dire Dio»? Come dire la
vita e come dire la morte? Sono questi, i grandi temi del pensiero di don
Germano, a stare implicitamente dietro a questo scritto dal tenore così personale e così intimo. Con il consenso dei destinatari questa lettera intensa,
interrotta da cancellature, viene pubblicata, unica appendice a questo scritto.
Ma quella lettera, come si potrà vedere, non è stata terminata. Non è stata
sottoscritta. Non è stata quasi sicuramente mai spedita, né i genitori della
piccola Margherita ricordano di averla mai ricevuta. L’archivio parla, nell’incompletezza dei suoi documenti, nel loro non essere mai stati inoltrati
né giunti a destinazione. Un sussulto del loro autore, la sensazione comunque
di una inadeguatezza, l’intensità irrisolta di una domanda radicale pur sempre
presente e incalzante. Come dire la morte? Come dire Dio?
Parola e scrittura
Fra le parti dell’archivio di don Pattaro giunte a noi meno in disordine, anzi
legate con cura in fasci (che in affettuosa adesione al lessico archivistico veneziano abbiamo più sopra definito ‘filze’) è certamente quell’insieme ingente
di scritti autografi, dall’identico formato di fogli di quaderno fissati in fasci-
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coletti con punti metallici, che viene analiticamente descritto nella serie «Testi
manoscritti»: settore che Gabriella Cecchetto non impropriamente definisce
«il cuore dell’archivio».
Si tratta in effetti di materiale rilevante, almeno sotto tre aspetti. Per
quanto riguarda i manoscritti di opere successivamente edite, transitando in
molti casi attraverso la forma dei dattiloscritti e dei ciclostilati (anch’essi descritti in apposita serie), vi si possono ritrovare fin nella consistenza, nella
composizione materiale dei fascicoli e nella fisionomia della loro impostazione scrittoria quei caratteri che nuovamente Giovanni Benzoni riscontrava
nelle rispettive pubblicazioni: «la misura di questi testi è sempre quella della
lezione o della conferenza; quando diventa più rigorosa – come nel caso nelle
voci per dizionari ed enciclopedie – il testo perde in immediatezza, ma acquista in sinteticità»29.
Non è in ogni caso chi non colga come con l’inventariazione dei manoscritti si disponga ora degli strumenti appropriati per indagare quella ‘officina
del testo’ così cara ad una delle più intense stagioni delle discipline filologiche: il farsi cioè di un pensiero e di un tema nelle oscillazioni, nelle riprese e
nelle molteplici varianti della sua stesura. Prospettiva affascinante, tanto più
se si è convinti che giusto nelle dinamiche del costruirsi progressivo del testo
stiano le chiavi più autentiche della sua interpretazione.
Salvo scoprire, e non si esclude anche questo esito alle ricerche di chi intendesse accingersi a un’indagine di tal genere, che il nitore linguistico e intellettuale di don Pattaro producesse fin dal primo appunto sulla carta quel
periodare tornito, organico, già strutturato nell’economia complessiva del
discorso che era proprio del suo eloquio, e che sarebbe andato a confluire
direttamente nella pagina stampata30.
Ma anche in questa ipotesi, peraltro tutta da verificare, rimane intatto il
valore di questi manoscritti quale patrimonio di beni culturali archivistici:
nella loro materialità, nel documentare anche graficamente la cura di chi impostava attentamente ogni riflessione, ogni discorso aprendoli con una premessa di impostazione generale e scandendoli in punti conseguenti, tessendo
per l’appunto un filo del discorso non casuale né approssimativo.
I manoscritti infatti, tanto più quelli relativi a interventi, conferenze, incontri, relazioni, parrebbero almeno in parte se non smentire quantomeno
attenuare le tante testimonianze sul primato della parola in don Germano,
che privilegiava – si diceva, e giustamente – il contatto e la relazione diretta
con i suoi uditori ad ogni discorso preparato31.
Certamente non leggeva, don Germano, davanti al suo pubblico: ma il
testo scritto, ordinatamente scandito, frutto di una seria, non improvvisata
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preparazione – un testo come quello su foglietti formato quaderno che gli
vediamo tra le mani nella fotografia con Carlo Ottolenghi alla Querini, non
a caso posta in apertura dell’inventario – sta a testimoniare che in qualche
modo la scrittura accompagnava sempre, se non addirittura precedeva, la parola: scrittura fissata e interiorizzata probabilmente, ma documentata inequivocabilmente dalle centinaia di fascicoletti conservati nell’archivio, ognuno
con appuntata la data, i destinatari e la sede o l’occasione dell’intervento.
Talora due o più occasioni e destinatari. Ed ecco allora, allontanato definitivamente il rischio narcisistico dell’archivio «specchio di carta», andiamo
a ritrovare quella che è pure una delle funzioni determinanti di ogni archivio,
il suo costituire cioè – sia nel caso dei fondi pubblici, sia nel caso delle carte
private di singoli studiosi, artisti, scienziati, letterati o di persone impegnate
in attività politiche o associative di qualsivoglia natura, di questo o di altri
secoli –, patrimonio e sedimentazione funzionale di autodocumentazione
per chi l’archivio stesso ha prodotto.
Fra i libri della biblioteca di don Germano un volumetto dal titolo Dire
Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio religioso, ripetutamente sottolineato e
annotato, riporta in traduzione italiana alcuni saggi di due autori cari al nostro teologo: Paul Ricoeur e Eberhard Jüngel32. Citato nell’editoriale, un vibrante elogio del ‘potere’ della parola risalente agli anni dell’insegnamento
di Ricoeur a Strasburgo, rinvia alle sottili analisi del filosofo sul rapporto fra
la comunicazione verbale e l’oggettivazione del discorso nell’opera scritta:
«Che cosa faccio quando insegno? Parlo. Non ho […] altro titolo d’onore.
Non ho un altro modo per trasformare il mondo né per influire sugli uomini.
La parola è il mio lavoro, la parola è il mio regno»33.
Un omaggio a don Germano, questa citazione, alla sua generosa e appassionata facondia che tanti di noi ha fatto crescere. Ad esso vorremmo tuttavia
oggi affiancare nell’affettuoso rimpianto il ricordo di don Bruno, anch’egli
sensibile insegnante, appassionato ermeneuta della Parola, ma pure, e non
con minore rigore, studioso acuto di scritture e carte d’archivio.
Memoria, storia e pure oblio – temi cari allo stesso Ricoeur34 – sono infatti
ineluttabilmente legati, ci piace ricordare in fine, alla conservazione, alla cura,
alle modalità di utilizzo e di interpretazione, in definitiva al ‘potere’ degli archivi35.
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1

Lc 15, 8-9.
Già Daniele Banfi, nella sua densa e attenta ricostruzione del pensiero teologico di don
Pattaro, aveva usato la figura della dracma perduta e ritrovata a proposito della ricerca, centrale nella riflessione di don Pattaro, attorno al linguaggio della teologia, su cui più oltre nel
testo. Al lavoro di Daniele Banfi (Verità e testimonianza: Germano Pattaro (1925-1986). Un
percorso nella storia delle teologia contemporanea, Tesi di laurea, Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1988-1989, relatore prof. Attilio Agnoletto), ci si è
ampiamente ispirati nelle righe che seguono. Il testo della tesi è disponibile presso il Centro
di studi teologici Germano Pattaro.
3
Si vedano fra gli altri i contributi in Germano Pattaro. Nel ricordo di Maria Bartolomei,
Giovanni Benzoni, Renzo Bertalot, Bruno Bertoli, Bruno Forte, Luigi Sartori, Fiorino Tagliaferri, numero monografico di «Humanitas», n.s., XLIII/5 (ottobre 1988).
4
M. C. Bartolomei, Don Germano Pattaro. Teologia come e perché?, in «Appunti di teologia.
Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XXIV/3 (luglio settembre 2011), p. 3 (pp. 2-5).
5
Per una bibliografia degli scritti di don Germano Pattaro. Un primo censimento, a cura di
G. Benzoni, Venezia 1989. Cfr. Banfi, Verità e testimonianza, cit., p. 417.
6
G. Benzoni, La pace negli scritti di don Germano Pattaro, in «Humanitas», n.s., XLIII/5
(ottobre 1988), p. 685 (pp. 682-711).
7
G. Pattaro, La svolta antropologica. Un momento forte della teologia contemporanea, a
cura di M. C. Bartolomei e A. Gallas, Bologna 1990, p. 17. Cfr. Bartolomei, Don Germano
Pattaro cit., p. 3, ove si parla di una «teologia diaconica […] intesa integralmente al servizio
dell’annuncio, al colloquio con altri, per propiziarne l’incontro con l’Evangelo».
8
«Ogni autentica esistenza teologica è […] ricerca di un nuovo linguaggio per dire Dio
agli uomini del proprio presente: tale è stata, emblematicamente, l’esistenza teologica di don
Germano Pattaro» (B. Forte, La ricerca di un nuovo linguaggio su Dio, in «Humanitas», n.s.,
XLIII/5 (ottobre 1988), p. 622 (pp. 622-633).
9
Una precoce, intensa proposta di lettura dell’unitario afflato teologico di don Pattaro
in M. C. Bartolomei, Germano Pattaro: dal punto di vista dell’unità, in «Humanitas», n.s.,
XLIII/5 (ottobre 1988), pp. 647-670.
10
«Diciamo la verità: tutti vorremmo che don Germano avesse scritto e pubblicato di
più e, soprattutto, svolto il suo pensiero teologico in testi più ampi e organici» (Bartolomei,
Don Germano Pattaro cit., p. 2).
11
Presentazione, in G. Pattaro, Riflessioni sulla teologia post-conciliare, Roma 1970, p. 7
(pp. 7-10), ove pure: «Ciò che gli apre la strada […] è la sua parola, alla veneziana, abbondante e cordiale, dove capita così spesso di scorgere il cuore di un prete assetato di verità e
desideroso di comunicare la Parola detta una volta per sempre».
12
Banfi,Verità e testimonianza, cit., pp. 70-71.
13
Bartolomei, Don Germano Pattaro cit., p. 3.
14
Banfi,Verità e testimonianza, cit., pp. 14-15, 379-406. «[…] undicimilacinquecento
volumi circa assunti come parole di un unico testo tutto ancora da decifrare e conoscere;
la leggibilità di un simile scritto e la ricerca di un messaggio, al di là dell’apparente ‘non
detto’ di un convenire di libri, si è di fatto evidenziato come luogo sorgivo del personale
cammino di interpretazione e studio del nostro Autore» (p. 15). Il tema della peculiarità
della biblioteche d’autore è ben presente nel dibattito sia degli studiosi di storia della cultura
che dei bibliotecari stessi. Si veda da ultimo Collezioni speciali del Novecento. La biblioteche
d’autore, Atti della giornata di studio, Firenze, 21 maggio 2008, numero monografico di
2
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«Antologia Vieusseux», n. s., xiv/41-42 (maggio-dicembre 2008).
15
L. Giuva, S. Vitali, I. Zanni Rosiello, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei
diritti nella società contemporanea, Milano 2007, p. 80; G. Barrera, Gli archivi di persone, in
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Storia d’Italia nel secolo
ventesimo. Strumenti e fonti, a cura di C. Pavone, III, Le fonti documentarie, pp. 617-657.
16
S. Vitali, L’archivio di Guido Quazza come autobiografia, in «Passato e presente»,
XXVII/76 (2009), p. 158 (pp. 151-158), ove si legge pure un pertinente riferimento ad un
salace passo di Luigi Pintor da La signora Kirchgessner (Torino 1998, p. 60) a proposito dell’utilizzo delle carte del fratello Giame da parte dei familiari.
17
«[…] i fondi di persona sono diventati un fenomeno storicamente rilevante solo a partire dall’Ottocento. La loro diffusione coincide con l’affermazione del principio di individualità tipico della cultura romantica e poi liberale, e con l’avvento della famiglia borghese
mononucleare. […] È nel corso della seconda metà del Novecento che, in linea con il crescente interesse manifestato dalla storiografia e dalle scienze umane nel loro complesso verso
la soggettività e la dimensione privata degli individui, le strategie conservative hanno teso a
includere in misura sempre più consistente materiali più personali, fino a considerare gli archivi di persona come una sorta di rappresentazione complessiva della vicenda esistenziale
dei loro produttori» (Giuva, Vitali, Zanni Rosiello, Il potere degli archivi, cit., pp. 80-81).
18
Fra gli altri contributi si segnalano: A. D’Addario, Introduzione, in Specchi di carta.
Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca, a cura di C. Leonardi,
Convegno con il patrocinio dell’Università degli studi, Firenze, 28 maggio 1992, Firenze
1993; E. Insabato, Esperienze di ordinamento negli archivi personali contemporanei, ibid., pp.
69-88; A. Romiti, Per una teoria dell’individuazione e dell’ordinamento degli archivi personali,
ibid., pp. 89-112; Id., Gli archivi domestici e personali tra passato e presente, in Archivi nobiliari
e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, a cura di L.
Casella, R. Navarrini, Udine 2002, pp. 13-31; E. Lodolini, Archivi privati, archivi personali,
archivi familiari ieri e oggi, in Il futuro della memoria, Atti del convegno internazionale sugli
archivi di famiglie e persone, Capri, 9-13 settembre 1991, Roma 1997, pp. 23-69; R. Manno
Tolu, Archivi privati in un contesto complesso, ibid., pp. 174-184. Aggiornamenti e contributi
alle ultime ricerche e acquisizioni, anche con riferimento ad esperienze internazionali, sono
venute dal recente seminario di studio organizzato dall’anai Toscana in collaborazione con
la Fondazione Primo Conti di Fiesole e il Consiglio regionale della Toscana: La memoria di
sé: gestione, conservazione e valorizzazione degli archivi di persona, Fiesole – Firenze, 16-17
maggio 2011, di cui si auspica una sollecita pubblicazione degli atti.
19
Si pensi ad esempio all’Archivio contemporaneo fondato da Alessandro Bonsanti presso
il Gabinetto Vieusseux, nel quale Luigi Crocetti ricorda come fossero state raccolte «non solo
[…] le carte e i libri degli scrittori ma anche, tutte le volte che è stato possibile, oggetti,
arredi» (L. Crocetti, Parole introduttive, in Conservare il Novecento, Atti del convegno nazionale AIB, Ferrara, 25-26 marzo 2000, a cura di M. Messina, G. Zagra, 2001, p. 24, citato da
L. Desideri, Esemplari postillati di biblioteche d’autore, in Collezioni speciali del Novecento cit,
p. 22 (pp. 17-36). Sulle realizzazioni di talune fondazioni, specie di area toscana, che hanno
mantenuto entro l’edificio dell’abitazione stessa dell’autore o dell’artista archivio, biblioteca
e opere, si conta di poter presto leggere in atti la relazione di Diana Toccafondi, Archivi,
musei, biblioteche e case della memoria al citato seminario La memoria di sé.
20
Si desiderano qui ringraziare Livio Cristofolini, Stefania Franzoi e Paola Pettenella, rispettivamente del Servizio beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento e
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dell’Archivio del 900 del Mart di Trento – Rovereto, e i loro collaboratori, per le innovative
sperimentazioni di editoria archivistica alle quali anche il presente inventario si è ispirato.
21
Si veda su questo il saggio di Manuela Barausse e Michela Tombel in questo stesso volume.
22
L. Crocetti, Che resterà del Novecento?, in «ibc. Informazioni, commenti, inchieste sui
beni culturali», IX/3 (luglio – settembre 2001), p. 10, ripreso da Desideri, Esemplari postillati
di biblioteche cit, p. 22.
23
Casi significativi descritti in F. Cavazzana Romanelli, P. Pettenella, Gli archivi del Mart,
un laboratorio per la descrizione archivistica, in Museo di arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto. Archivio del Novecento, Yale University. The Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, Futurismo. Dall’avanguardia alla memoria, Atti del convegno internazionale, Rovereto, 13-15 marzo 2003), Ginevra – Milano 2004, pp. 283-301.
24
Si veda il titolo del convegno citato alla nota 18.
25
Si rinvia all’ampia bibliografia citata in Giuva, Vitali, Zanni Rosiello, Il potere degli
archivi, cit., pp. 81-82, e alla relazione di Stefano Vitali al seminario fiorentino La memoria
di sé, di cui sempre a nota 18.
26
Bartolomei, Don GermanoPattaro, cit., p. 3.
27
Sull’archivio del Seminario veneziano, consultabile con gli altri del progetto arca –
Archivi storici della Chiesa di Venezia all’indirizzo <http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia/>, si veda F. Cavazzana Romanelli, Gli archivi dei seminari. Topografia e natura dei fondi
veneziani, in Chiesa, chierici, sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo, Atti del
convegno, Siena, 21 maggio 1999, a cura di M. Sangalli, Roma 2000, pp. 263-286; P. Benussi, L’archivio antico del Seminario patriarcale di Venezia […], ibid., pp. 287-308; G. Bernardi, gli archivi del Seminario patriarcale di Venezia. secc. XIX-XX […], ibid., pp. 309-328.
28
L’itinerario ecumenico di don Germano – osserva a questo proposito Renato Pescara –
«è stato un itinerario alquanto inedito. Sicuramente atipico per un ecclesiastico veneto, e per
di più formatosi al ministero in un seminario diocesano ancor prima degli anni ’50» (R. Pescara, L’itinerario ecumenico, in Centro di studio e documentazione Marco Salizzato, Una
vita per l’ecumenismo. Ricordo di don Germano Pattaro, Padova 1987, p. 14 (pp. 14-20).
29
Benzoni, La pace negli scritti di don Germano Pattaro, cit., p. 685.
30
Attente analisi «sul carattere, sulla qualità di questo scrivere» in Bartolomei, Germano
Pattaro cit., pp. 648-650.
31
Incisive, fra le altre, le osservazioni in Germano Pattaro. Commemorazione tenuta il 25
maggio 1987 da Carlo Ottolenghi alla Querini Stampalia, Venezia 1987. A p. 29: «Chi conosce
solo i libri di don Germano conosce il meno di lui».
32
P. Ricoeur, E. Jüngel, Dire Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio religioso, tr. it. di G.
Grampa e G. Moretto, Brescia 1978.
33
G. Grampa, Dire Dio: poetica e linguaggio religioso in Paul Ricoeur, in Ricoeur, Jüngel,
Dire Dio cit., p. 8-9 (pp. 5-40). La citazione è ripresa da P. Ricoeur, La parole est mon royaume, in «Esprit», 2 (1955), p. 192.
34
P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, edizione italiana a cura di D. Iannotta, Milano
2003. Per un magistrale sviluppo di questi temi sul piano archivistico di veda S. Vitali, Archivi, memoria, identità, in Storia, archivi, amministrazione, Atti delle giornate di studio in onore
di Isabella Zanni Rosiello, Bologna, 16-17 novembre 2000, Roma 2004, pp. 337-366.
35
L’espressione riprende, lato sensu, quella del titolo volume citato alla nota 15.
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Appendice
Lettera di don Germano Pattaro a Edgarda e Raffaele Baroncini, maggio 1982
(centro di studi teologici germano pattaro, Archivio don Germano Pattaro, Corrispondenza, Corrispondenza inviata, doc. 26)

Carissimi,
ho avuto notizia da Fiorella e Enrico. Con amicizia discreta, che non vuole disturbare. In silenzio, per non offendere il dolore1. Parlando senza rompere il silenzio.
Io so solo pregare: ho celebrato l’Eucarestia per voi e con voi. La vita e la morte sono
più grandi del nostro cuore, dei nostri pensieri e delle nostre mani2. Solo Dio ha
cuore, pensieri e mani che custodiscono tutto. Con amore e non con giudizio.
Dice il Vangelo che Cristo «avendo amato i suoi desiderò di amarli sino alla fine».
Vorremmo che anche il nostro amore fosse così: capace di salvare tutto e di trattenere
tutto. La morte ha l’ultima parola sulla vita e contro la vita. Cristo ha tolto l’ultima
parola alla morte. L’ultima parola è la sua ed è sempre e solo una parola di vita. Importante è vivere e morire nel Signore. Ci ha dato la vita, la raccoglie a termine e la
fa essere vita per sempre. Egli desidera che «dove è Lui si sia anche noi».
Sono parole di fede, piene di pudore e dette in silenzio. Sono vere quando tutto
va bene: quando il dolore e la morte ci raggiungono diventano tribolate e lontane.
Perché una giovinezza non ha diritto alla sua parte? Perché il cuore d’amore di due
genitori deve venir ferito e sconvolto? Perché il pianto è così amaro e inevitabile? Io
non so rispondere. Ogni saggezza sarebbe fredda e scostante. So solo che Dio non
tradisce mai la sua promessa. È un Dio onesto e rispetta la parola data3. Nella vita
e nella morte Egli è compagno di viaggio e transita con noi con solidarietà, senza
mai sostituirci e senza mai abbandonarci. Dio è la continuità della vita: per voi e
per la piccola. In Dio nulla è spezzato anche se la frattura della morte mette voi qui
e lei lì. Ma Dio è qui e lì, non è un Dio a ore, di qualcuno, per qualche parte. È Dio
di tutti, con tutti, dovunque.
Per questo la memoria non è solo sforzo patetico per trattenere ricordi di chi
non è più. La memoria è la custodia piena d’amore che porta avanti una eredità ricevuta. Pensate al sorriso che è grazia della vostra piccola che sta in Dio. La memoria
è come una presenza che in Dio non si spezza più.

1

Segue con parole vuote depennato.
Segue Sfuggono depennato.
3
Segue La vita e la morte sono depennato.
2
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Non poche sono le note biografiche, le memorie, le testimonianze, che ripercorrono con differente tenore informativo le tappe essenziali dell’esistenza
di don Germano Pattaro.
La prima fonte, in qualche modo «ufficiale» e come tale sinteticamente
burocratica, è la «Scheda personale di don Germano Pattaro»1. Ad essa sono
assimilabili le informazioni della «Rivista diocesana del Patriarcato di Venezia»2 e del Liber vitae 3. Si tratta di dati prevalentemente anagrafici (che hanno
trovato conferma, per alcuni riscontri essenziali, nei registri canonici della
parrocchia di San Martino) o relativi a taluni, più rilevanti incarichi diocesani: non esaustivi tuttavia della molteplicità di quelli ricoperti da don Germano nell’arco della sua vita.
Più ricche, anche perché sostanziate da risonanze personali integrate dall’ascolto ininterrotto del magistero orale di don Germano e dalla conoscenza
delle sue opera, le biografie prodotte da alcuni studiosi: in primis quelle di
Renzo Bertalot, Mario Gnocchi, Carlo Ottolenghi, Luigi Sartori4. Di notevole organicità anche il profilo biografico tracciato da Daniele Banfi in apertura della sua tesi di laurea5 Verità e testimonianza. Germano Pattaro (19251986). Un percorso nella storia della teologia contemporanea. Testi cui faremo
più volte anche implicitamente riferimento nel corso di queste pagine.
Più che ricapitolare tuttavia una biografia e un itinerario teologico e spirituale più volte da altri percorsi, vorremmo tentare di riprenderne alcuni
passaggi, soprattutto relativi agli anni giovanili, alla luce di quanto dall’archivio ci è sembrato emergere: a conferma, ad integrazione o ad ulteriore illuminazione di quanto già noto, e quale invito a proseguire su tale suggestivo
filone di ricerche.
Nato a Venezia il 3 giugno 1925 nel popolare quartiere di Castello in
prossimità dell’Arsenale, secondogenito di Carlo e Rosa Marini, Germano
Pattaro fu battezzato nella parrocchia di San Martino il 21 giugno dello stesso
anno6. Dopo la precoce morte della mamma nel 1928 a 37 anni, Germano,
il fratello Aldo e la sorella Silvana furono amorevolmente seguiti anche dopo
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le seconde nozze del padre nel 1933 dalla zia Pina, sorella della madre, che
affiancò il cognato nella loro educazione. Germano e Aldo furono cresimati
nella parrocchia di San Martino l’11 giugno 19337.
Nel 1938, Germano tredicenne entrò, in seconda ginnasio, nel Seminario
patriarcale di Venezia, dove compì tutti i suoi studi fino all’ordinazione sacerdotale.
Le biografie, le memorie, le testimonianze su don Pattaro fino ad oggi
raccolte non risalgono a questi anni giovanili8. A parlarci di don Germano
ragazzino frequentante il ginnasio, il liceo e quindi gli studi teologici in Seminario provvedono invece quei «Quaderni» costituenti una specifica serie
dell’archivio9, custoditi con cura dallo stesso don Germano per tutta la vita.
Ne emerge la figura di un adolescente molto impegnato negli studi, perseguiti
con grande rigore e diligenza, con l’obiettivo chiarissimo di diventare sacerdote. In terza ginnasiale, il 19 novembre 1939, Germano scrive riferendosi
a sé e ai suoi compagni di classe: «Tra dieci anni [saremo] sacerdoti»10. Il 27
maggio 1940, alla vigilia degli esami per passare in quarta ginnasio, il giovane
Germano commenta: «Qui in seminario gli esami si fanno in ogni anno con
una certa severità e specialmente in terza ginnasiale perché si è alle porte del
ginnasio superiore. […] Gli esami […] mi avvieranno per il sentiero della
vita, ed hanno il medesimo valore che aveva la vestizione della toga virile»11.
Gli elaborati scolastici di quegli anni ruotano attorno a tematiche lontane
dall’attualità: gli anni dal 1939 al 1945 sono quelli della Seconda guerra
mondiale e non se ne ravvisano echi diretti se si eccettua il tema assegnato il
18 marzo del 1942 dal titolo: «Il confine ed il mare saranno come per il passato teatro fecondo di attività e prosperità per la nuova Italia»12. Tuttavia il
tenore di queste prose giovanile risente del clima retorico allora imperante.
Ma è dalla lettura di questi quaderni che si può avvertire anche la nostalgia
della madre, Rosa Marini, morta quando don Germano aveva appena tre
anni. Quattordicenne, Germano scrive il 15 ottobre 1939, in terza ginnasiale:
«Avevo otto anni [quando il padre si risposò], ero ancora piccino ma un po’
di sentimento ce l’avevo per poter comprendere in parte cosa sia la perdita
della mamma»13.
Della frequenza liceale restano i soli saggi della prima liceo, dall’ottobre
1942 al febbraio 1943. Infatti questo è l’anno in cui Germano si ammala e
si assenta, presentandosi poi come privatista agli esami della terza liceo superandoli.
I quaderni della Teologia raccolgono le numerose esercitazioni di scuola
che accompagnano gli studi filosofici e teologici, condotti nel seminario di
Venezia ma anche ad Arco di Trento, in sanatorio per curare la tubercolosi;

3 cecchetto:Layout 1 17/10/11 12:56 Pagina 39

Dalle carte di don Germano. «Il volto e la vita» di un credente

39

la loro lettura dà rilievo al suo impegno ed alla diligenza con cui operava,
pur nella lontananza dalle lezioni e nelle difficoltà fisiche causate dalla malattia. Assai accurati gli schemi relativi allo studio della Bibbia; scrupolosamente redatte in latino molte ‘tesi’, compilate per sostenere in quella lingua
gli esami orali; non infrequenti notazioni scientifiche quali formule matematiche e di fisica. Conservate con quelle di Germano anche due esercitazioni di suoi compagni di classe: Odino Spolaor e Napoleone Barbato,
entrambi ordinati nel 194914.
Frequenti furono comunque, e gravidi di conseguenze non solo per la sua
salute ma pure per l’affinamento di una spiritualità attenta ai temi della sofferenza, i soggiorni ospedalieri15. «Fu questa – sottolinea Mario Gnocchi –
la prima esperienza di quella condizione di malattia che avrebbe poi accompagnato, latente o manifesta, e sotto forme diverse, gran parte della sua esistenza, mettendo a prova il suo genuino amore della vita e quasi sprigionando
e purificando le più intense risorse del suo spirito»16. Ma non solo: maturò
allora in Germano la scelta definitiva della sua vita, farsi testimone dell’amore
di Dio che si china sulla miseria e sulla sofferenza dell’uomo.
Fu questo anche un periodo di intense letture sia teologiche che letterarie,
tra le quali spiccano le opere di Fëdor Dostoevskij e Romano Guardini17.
Non senza difficoltà, a causa dell’irregolarità formale dei suoi studi18 e
della salute precaria19, Germano fu ordinato il 26 marzo 1950 dal patriarca
Carlo Agostini. Tra i docenti del Seminario, mantenne un profondo legame,
condiviso con non pochi altri sacerdoti veneziani, con monsignor Alessandro
Maria Gottardi, docente di Sacra Scrittura al Seminario maggiore, futuro arcivescovo di Trento, la cui paterna amicizia gli sarà sempre di conforto, soprattutto nei momenti più difficili della sua esistenza. Figura di riferimento,
non solo a proposito di un ideale profilo sacerdotale ma anche quale docente,
monsignor Gottardi così viene ricordato da don Germano – con qualche risonanza autobiografica – nella sua veste di insegnante: «Monsignor Gottardi
è stato un maestro: il maestro di moltissimi di noi. Maestro con le lettere
tutte maiuscole. Che fosse un maestro singolare lo sapevamo già allora nella
scuola di teologia. Lo sappiamo di più oggi perché la vita sacerdotale ci ha
permesso di verificare largamente il suo insegnamento. Dal sacerdote (anche
quando è sulla cattedra), si richiede molto di più di una lezione accademica;
si vuole sentire l’uomo di Dio e si pretende che la sua fede sia tutta presente
nelle cose che insegna»20.
Il 1° luglio 1950 don Germano, giovane sacerdote, iniziò la sua attività
pastorale come cooperatore nella parrocchia dei Carmini21 e dall’anno scolastico 1951-1952 cominciò ad insegnare religione al Liceo Foscarini, inca-
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rico che avrebbe svolto per un ventennio, fino all’anno scolastico 1971-72,
venendo a contatto con più generazioni di giovani veneziani22.
Nell’ottobre 1953 prese avvio anche l’impegnativo incarico di docente
nel Seminario patriarcale, dove don Germano avrebbe esercitato il suo magistero per più di trent’anni, insegnando prima Teologia fondamentale, poi
Patristica, Ecumenismo e Storia della Teologia23.
Il 2 dicembre 1953 venne nominato assistente del circolo maschile della
Federazione Universitaria Cattolica Italiana (fuci) diocesana, incarico che
tenne fino al 5 settembre 1957, quando divenne assistente del circolo femminile e don Bruno Bertoli di quello maschile24. Nello stesso 1953 don Germano partecipò come assistente al Congresso nazionale della fuci a Bologna
sul tema «Università e società»25. Il contatto con gli studenti liceali e universitari, con i seminaristi, con i giovani della parrocchia, dell’Azione Cattolica
e del patronato, aggiunse alla sua già articolata sensibilità pastorale e spirituale
anche una singolare capacità di percepire difficoltà e attese dei giovani26.
Erano gli anni cinquanta e sessanta, quelli del patriarcato di Angelo Giuseppe Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, a cui don Germano fu legato
da un affetto filiale27. Erano pure gli anni del Concilio Vaticano II, che il sacerdote veneziano seguì con profondo coinvolgimento e interesse, e di cui
resta testimonianza nel prezioso volumetto Riflessioni sulla teologia postconciliare 28.
Risale agli stessi anni la frequentazione dei gruppi di spiritualità familiare,
iniziata in modo occasionale nella parrocchia dei Carmini nel 195429. La sua
ricerca nell’ambito della teologia del matrimonio fu stimolata dall’incontro
con donne e uomini con i quali avrebbe instaurato rapporti forti e di lungo
termine. Dall’attività di questi gruppi sarebbe sorta nel 1976 la rivista «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», alla cui redazione don Germano avrebbe stabilmente collaborato e nei cui fascicoli avrebbe pubblicato
molti dei suoi scritti.
Fu ancora in quegli anni che videro luce anche alcune organiche monografie quali Colloqui con gli sposi, Fidanzamento e matrimonio come esperienza
di fede, Gli sposi servi del Signore 30. Interessanti, a proposito di quest’ultima
opera, le parole che appaiono in apertura al relativo testo manoscritto, non
riportate successivamente nella stampa: «Non temete: Giovanni VI, 29». Ci
piace immaginare che dietro a tale espressione si possa cogliere la fatica dell’elaborazione di un testo condiviso con molti amici sposati, pur con l’entusiasmo seguito al documento dei vescovi italiani sul matrimonio
Evangelizzazione e sacramento del matrimonio del 1975, la trepidazione con
cui veniva dato alle stampe, ma anche la certezza nella bontà dell’impresa:
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«Questo libro nasce […] da dentro la parola di Dio e intende servirla assieme
a quanti la condividono»31.
È proprio nel contesto dei gruppi di spiritualità familiare che nel 1962
nacque la sua amicizia con il pastore valdese Renzo Bertalot e iniziò il suo
impegno ecumenico vero e proprio32. Don Germano venne infatti proposto
dal patriarca Urbani come interlocutore per illustrare la posizione cattolica
sul matrimonio al pastore Bertalot, appena giunto a Venezia ed impegnato
con la sua Chiesa nello studio del problema dei matrimoni misti33. Si avviò
così una prassi dialogica di riflessione, in una dimensione di massimo rispetto
reciproco: come ricorda il pastore Bertalot stesso «questo principio rimane
sempre di fondamentale importanza perché una versione addomesticata della
fede altrui è la radice di ogni pregiudizio. Si tratta di una notevole innovazione che nella sua realizzazione veneziana è legata al nome di don Pattaro»34.
Fu questa l’occasione, dunque, che portò a maturazione la vocazione ecumenica di don Germano, già presente nell’impostazione che egli aveva dato
ai suoi studi teologici, radicati nella Bibbia e aventi il loro fulcro nella figura
del Cristo: una vocazione arricchitasi grazie agli incontri personali con l’abbé
Paul Couturier, padre dell’«ecumenismo spirituale»35, e con il teologo luterano Karl Barth36.
Nel 1963, durante un corso di esercizi spirituali a Verona, don Germano
incontrò Maria Vingiani, fondatrice del Segretariato Attività Ecumeniche
(sae)37; l’anno successivo venne invitato con il pastore Bertalot alla prima
Sessione di formazione ecumenica a La Mendola (Trento), dando così avvio
alla sua collaborazione con il sae come consulente nazionale.
Ebbe inizio in tali occasioni quello che sarebbe diventato un impegno dominante per il sacerdote, quello ecumenico: cifra interpretativa di un’identità
in ricerca, se non un vero e proprio carisma spirituale e teologico entro la
sua Chiesa38. Non è certo stato un interesse tra gli altri. È – a nostro parere –
l’interesse, la vocazione, la missione che don Germano ha saputo riconoscere
per sé dedicandovisi totalmente. Non si è trattato – anche le carte lo testimoniano – di una folgorazione improvvisa, ma di una lenta, inarrestabile
maturazione che lo ha portato a comporre il pensiero dei Padri operanti nei
secoli della Chiesa indivisa, con la realtà dell’unione sponsale come sacramento dell’unità che il Signore vuole tra sé e la Chiesa, nell’orizzonte dell’unità di tutto il genere umano pacificato e della pienezza del Regno di Dio.
Frequentissimi gli echi nell’archivio di don Germano, in molteplici serie,
della sua partecipazione ai lavori della Commissione Fede e Costituzione del
Consiglio Ecumenico delle Chiese (cec) e dell’animazione e del sostegno ai
dialoghi bilaterali – in particolare tra la Comunione anglicana e la Chiesa
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cattolica romana tramite la Commissione internazionale anglicana-cattolica
(Anglican-Roman Catholic International Council, arcic) – presso la Casa
cardinal Piazza39 a Venezia, nonché del suo interesse al dialogo ebraico-cristiano. Notevole è stato, inoltre, il ruolo di don Germano nel dialogo, talora
vivace, che ebbe luogo lungo tutti gli anni settanta con le Chiese evangeliche
veneziane40.
Si tratta di carte personali che entrano proficuamente in dialogo con gli
atti ufficiali delle Commissioni sopraindicate, e che si presume possano riservare interessanti integrazioni. Significativi a questo proposito pure i testi
di saluto rivolti – a nome proprio o di altri – ai componenti delle commissioni ecumeniche che ricorrentemente si ritrovavano nell’accogliente sede
veneziana Casa cardinal Piazza.
Ma il colloquio dell’archivio si sviluppa tanto più con le opere edite: non
solo perché in esso sono conservati in gran copia stadi preparatori delle pubblicazioni, sia di singoli saggi e articoli che di testi organici quali Per una pastorale dell’ecumenismo: commento al direttorio ecumenico, Corso di teologia
dell’ecumenismo41, ma anche perché vi si possono ritrovare testimonianze sull’intento con il quale queste opere furono composte e sulle loro reciproche
relazioni42.
Nello stilare una sintesi del suo proprio profilo professionale per Rosino
Gibellini della Queriniana don Pattaro non casualmente sottolineava la sua
partecipazione come esperto «nelle diverse commissioni internazionali promosse sia dalla Chiesa cattolica che dal Consiglio mondiale delle Chiese», la
sua collaborazione con «riviste nazionali e straniere interessate ai problemi
ecumenici», il suo scrivere «soprattutto di problemi legati alla dottrina e alla
pastorale dell’ecumenismo»43.
L’attività di don Germano, e la sua parallela produzione documentaria
sovente edita, continuarono tuttavia su molti fronti: dal 1961 al 1970 fu assistente del Movimento Laureati di Azione Cattolica (mlac), poi Movimento
ecclesiale di impegno culturale (meic) per il quale avrebbe tenuto esercizi
spirituali, incontri, corsi di teologia, anche in sede nazionale: attività tutte
ampiamente riscontrabili nelle carte manoscritte dell’archivio. Dal 1966 al
1970, in particolare, tenne dense relazioni alle Settimane estive di cultura
religiosa (con, tra gli altri, Pietro Prini, Gianfranco Morra, Enrico Castelli e
Italo Mancini), sviluppando il tema «Itinerario a Dio nel nostro tempo». Tra
i frutti di tale ricerca va annoverata una sua speciale sensibilità per le problematiche inerenti la secolarizzazione. «Il tema della secolarizzazione e più in
generale della possibilità di un discorso su Dio nella cultura contemporanea
– sottolinea Daniele Banfi – lo posero come figura significativa capace di tra-
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durre un più generale rinnovamento teologico in atto in maniera ufficiale
nel Concilio stesso, nella dimensione di un sapere più radicato entro l’orizzonte complessivamente culturale del mondo contemporaneo»44.
L’impegno di insegnamento – e dunque di studio – si ampliò ulteriormente negli anni Settanta, accompagnato da un intensificarsi delle relative
scritture preparatorie. Alla docenza in Seminario45 si affiancarono quelle allo
Studio teologico cappuccino alla Giudecca46, alla Scuola di teologia per laici
presso il Laurentianum a Mestre, alla Scuola di Teologia liturgica e pastorale
presso l’abbazia di Santa Giustina a Padova, all’Università Internazionale
dell’Arte (uia) di Venezia – per la quale don Pattaro predispose, sulla linea
degli interessi di studio accesi da mons. Gottardi e dallo Studium cattolico
veneziano, alcuni interventi sulle tradizioni popolari a Venezia, e in aggiunta
un corso sulla vita religiosa nella Venezia del Cinquecento47 –, alla Scuola di
perfezionamento in Filosofia e di preparazione all’insegnamento filosofico
dell’Università di Roma. Dal 1968 al 1973, con l’esclusione del 1971, partecipò poi ai colloqui indetti dal Centro internazionale di studi umanistici e
dall’Istituto di studi filosofici all’Università di Roma sotto la presidenza di
Enrico Castelli, «veri e propri appuntamenti per la ricerca e la discussione
tra personalità di spicco del mondo teologico, filosofico e culturale».48 Corrispondenza, minute e testi preparatori dei saggi o dei corsi poi sovente riprodotti in dispense o editi, costituiscono parte preponderante delle serie
centrali dell’archivio.
Dal 1972 al 1986 don Pattaro ricoprì la carica di presidente della Fondazione Querini Stampalia, nel cui consiglio era stato nominato su designazione
del Comune di Venezia. Copie delle convocazioni dei Consigli di presidenza,
ordini del giorno accuratamente annotati a penna, relazioni di direttori e
funzionari, stanno a documentare l’impegno e la passione, con cui seppe corrispondere alla fiducia e alla considerazione che il mondo culturale e laico
veneziano gli avevano manifestato. Sulla stessa linea di partecipazione competente va letta la collaborazione nel 1977 alla sezione della XXVIII Biennale
di Venezia sul dissenso religioso nell’Europa dell’est, a proposito della quale
non mancano testimonianze nei manoscritti dell’archivio.
Questi variegati impegni culturali e speculativi arricchirono indubbiamente la capacità di don Germano di comprendere gli uomini e testimoniare
loro l’amore misericordioso di Dio49; e contestualmente diedero luogo ad
una serie di inestimabili eventi di testimonianza di fede all’interno della comunità ecclesiale e di attestazioni di stima e considerazione presso l’intero
contesto laico e civile50: non è solo la serie «Corrispondenza» a documentarlo
con dovizia.
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Il lavoro di don Pattaro era tuttavia sempre più inframmezzato da interruzioni dovute all’aggravarsi delle sue condizioni di salute51: una situazione
di vita che avrebbe ulteriormente affinato la sua spiritualità – come ricorda
don Bruno Bertoli nell’intensa Presentazione alla grande opera postuma di
don Pattaro, La svolta antropologica. Un momento forte della teologia contemporanea – a vantaggio di una sorta di «seconda vocazione» di sintesi concettuale e di scrittura di cui l’archivio è precipua testimonianza52.
La morte lo incontrò sabato 27 settembre 1986. Nell’omelia pronunciata
nella chiesa gremita dei Santi Giovanni e Paolo in occasione della liturgia di
commiato, il patriarca Marco Cè così aveva pregato: «Padre Santo, tu hai arricchito questo tuo figlio di tanti doni ed egli li ha condivisi con noi come il
pane di casa; ora noi, senza di lui rimaniamo più poveri e soli»53.
Chi aveva potuto contemplare don Germano durante la veglia funebre
nella parrocchia di San Martino, aveva notato fra le sue mani un piccolo cartiglio. Una delle sue richieste formulate prima della morte aveva riguardato
giusto un passo dell’Apocalisse, il cui testo avrebbe dovuto essergli posto fra
le mani: «Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla
quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve»54. Si tratta di un particolare rievocato ripetutamente da memorie e biografie55: non molti sanno tuttavia che il passo dell’Apocalisse aveva colpito
don Germano fin dalla metà degli anni cinquanta, e lo aveva accompagnato
lungo tutto il suo itinerario di grazia, fino ai giorni cruciali delle ultime cure
a Londra56. Ce lo testimoniano un quaderno del 1955-56 di don Germano
giovane docente di Teologia e una più tarda omelia per una liturgia di commiato di un amico da cui ricaviamo, quale suo personalissimo commento,
la citazione di congedo di queste pagine: «I beati stringono una pietra bianca
e levigata dove sta scritto il nome di ciascuno conosciuto da lui e dall’Agnello.
Il nome come segreto dell’identità da cui affiora il volto e la vita dell’uomo»57.
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curia patriarcale di venezia, Cancelleria, Fascicoli personali, fasc. «Pattaro Germano
(1925-1986)»: nato a Venezia il 3 giugno 1925 da Carlo e Marini Rosa; battezzato a San
Martino di Castello il 21 giugno 1925; ordinato presbitero il 26 marzo 1950 dal patriarca
Carlo Agostini; 1.6.1950 cooperatore ai Carmini; ottobre 1953 insegnante in Seminario;
2.12.1953 assistente ecclesiastico della fuci maschile; 15.5.1954 ascritto alla parrocchia
dell’Angelo Raffaele; ottobre 1954 ascritto alla parrocchia della Bragora; 7.5.1957; consulente
diocesano dei Gruppi Rinascita cristiana; 7.5.1957 rettore di Santa Caterina e direttore spirituale del Convitto Foscarini; 5.9.1957 assistente ecclesiastico della fuci femminile;
1.9.1959 censore ecclesiastico; 1.10.1961 assistente ecclesiastico del mlac; 15.10.1961 assistente ecclesiastico dell’ucid; 13.5.1963 consulente ecclesiastico dello Studium cattolico veneziano; 1.7.1964 assistente ecclesiastico del Gruppo laureati; 1.5.1970 assistente mlac;
1.10.1974 membro della Commissione per la formazione permanente del clero; 1.10.1980
membro della Commissione diocesana per l’Ecumenismo. Dal 16 giugno 1986 inabile al
ministero attivo. Decesso il 27.9.1986. Per queste informazioni, tratte dalla scheda personale
nella sua parte non riservata, si ringrazia don Diego Sartorelli.
2
Necrologio, in «Rivista diocesana del Patriarcato di Venezia», LXXI/9-10 (settembre-ottobre 1986), p. 715.
3
Liber vitae. Presbiteri, vescovi, patriarchi della Chiesa di Venezia defunti nel XX secolo, Venezia 2000, p. 116
4
Germano Pattaro. Nel ricordo di Maria Bartolomei, Giovanni Benzoni, Renzo Bertalot,
Bruno Bertoli, Bruno Forte, Luigi Sartori, Fiorino Tagliaferri, numero monografico di «Humanitas. Rivista bimestrale di cultura», n.s., XXXXIII/5 (ottobre 1988), pp. 642-646; [M.
Gnocchi], Germano Pattaro (1925-1986), in Quel desiderio di unità. Precursori e percorsi ecumenici, a cura del Gruppo misto per lo studio di una catechesi ecumenica, Padova 2000, pp.
111-117; Sul confine. Gli ultimi anni di don Germano Pattaro, Bologna 2001, pp. 13-18; L.
Sartori, Pattaro Germano, in Dizionario del movimento ecumenico, a cura di N. Lossky [et
al.], ed. it. a cura di G. Cereti, A. Filippi, L. Sartori, Bologna 1994, pp. 844-845. Si vedano
inoltre: R. Bertalot [et al.], Una vita per l’ecumenismo: ricordo di don Germano Pattaro, in
«Quaderni del Centro Marco Salizzato», 2 (1987); Don Germano tra noi, numero monografico di «Matrimonio. Ricerca permanente di vita cristiana», XXII/3-4 (ottobre 1987); L.
Boccanegra, I contraccolpi dello spirito, in «Esodo», XXVII/2 (aprile-giugno 2004), pp. 4-7;
U. Sartorio, Don Germano Pattaro pioniere dell’ecumenismo, in «Messaggero di Sant’Antonio»,
1224 (gennaio 2006), pp. 48-51; Don Germano Pattaro, 1925-1986. Un ricordo. Atti dell’incontro di studio, Venezia, 26 settembre 2006, Fondazione Scientifica Querini Stampalia
– Centro di studi teologici Germano Pattaro, Venezia 2007. Numerosi poi gli interventi su
don Germano in occasione di incontri a lui dedicati e nel ventennale della morte in vari numeri di «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia»: XVI/3 (luglio-settembre 2003); XIX/1 (gennaio-marzo 2006); XIX/3 (luglio-settembre 2006); XIX/4
(ottobre-dicembre 2006); XX/1 (gennaio-marzo 2007); XX/4 (ottobre-dicembre 2007). Ora,
per il venticinquennale della morte, si veda M. C. Bartolomei, Don Germano Pattaro. Teologia
come e perché?, in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XXIV/3
(luglio-settembre 2011), pp. 2-5.
5
D. Banfi, Verità e testimonianza. Germano Pattaro (1925-1986). Un percorso nella storia
della teologia contemporanea, tesi di laurea, Università degli studi di Milano, Facoltà di lettere
e filosofia, a.a. 1988-1989, rel. A. Agnoletto, pp. 29-105.
6
archivio storico del patriarcato di venezia, Parrocchia di San Martino, Registri
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dei battesimi, reg. n. 13, alla data. Curiosamente si trova la seguente chiosa sul componimento
di greco del 21 dicembre 1940, in quarta ginnasiale: «Pattaro Germano, nato a Venezia l’anno
1925 da Pattaro Carlo e da Marini Rosa in calle dell’Angelo li tre giugno mercoledì circa
alle ore 12, quasi si stava preparando il pranzo» tracciata in matita dal docente don Mario
Gidoni (centro di studi teologici germano pattaro, Archivio don Germano Pattaro –
d’ora in avanti Archivio don Germano Pattaro –, Quaderni e appunti, Formazione scolastica,
1939-1945, doc. 2).
7
archivio storico del patriarcato di venezia, Parrocchia di San Martino, Registri
delle cresime, reg. n. 4, alla data.
8
L’eccezione è costituita dalla biografia di Banfi (Banfi, Verità e testimonianza cit., pp.
31-33).
9
Archivio don Germano Pattaro, Quaderni e appunti, Formazione scolastica, 1939-1945 e
Studi teologici 1945-1950.
10
Archivio don Germano Pattaro, Quaderni e appunti, Formazione scolastica, 1939-1945,
fasc. 1. 7.
11
Ibid., fasc. 1. 21.
12
Ibid., fasc. 3. 4.
13
Ibid., fasc. 1. 1. Vi si legge anche «Questa grande disgrazia era piombata in mezzo alla
nostra famiglia, ma più di tutto sopra di noi che come figli occupavamo il primo posto nel
suo cuore», sollecitando il giudizio del docente «Buoni sentimenti; buona anche la forma.
Attento però al sentimentalismo religioso, non sempre opportuno nello svolgimento». Un’indicazione profetica?
14
Archivio don Germano Pattaro, Quaderni e appunti, Studi teologici 1945-1950, fasc. 16.
15
«Lo conobbi quand’egli aveva quindici anni: ne seguii passo passo la preparazione al
sacerdozio compiutasi non nelle severe aule del seminario patriarcale di Venezia, bensì, in
prevalenza, nell’ambito ospedaliero» (L. Capovilla, Uomo di Dio completo e ben preparato, in
Don Germano tra noi cit., p. 25). Il padre «aveva fatto sacrifici estremi pur di poter acquistare
le prime dosi di penicillina» (F. Stefanelli, Testimonianza, in S. Canzi Cappellari, F. Ciccòlo
Fabris, Sul confine. Gli ultimi anni di don Germano Pattaro, cit., p. 100).
16
[M. Gnocchi], Germano Pattaro (1925-1986), cit., p. 111.
17
Sulla persistente durata dell’interesse per Dostoevskij danno conferma non pochi appunti, taluni su carta intestata della parrocchia di Santa Maria dei Carmini (Archivio don
Germano Pattaro, Testi manoscritti, Scritti teologici, spirituali e diversi, fasc. 1).
18
«Il primo incontro con don Germano è avvenuto all’inizio del 1950, nello studio del
rettore del seminario. Io inesperto e da poco tempo insegnante di teologia morale dovevo
esaminare lui che veniva, autodidatta, guarito dal sanatorio alla vigilia dell’ordinazione sacerdotale. Il rettore prima dell’esame mi aveva parlato della sua notevole intelligenza che io
potevo constatare dalle risposte pronte e chiare» (M. D’Este, I primi anni di sacerdozio, in
Don Germano tra noi, cit., p. 21).
19
«Fu tuttavia una difficoltà superata per l’interessamento e la parola del rettore di allora
del seminario, monsignor Ettore Bressan» (Banfi, Verità e testimonianza cit., p. 35).
20
Archivio don Germano Pattaro, Testi manoscritti, Scritti teologici, spirituali e diversi,
fasc. 4. 2. Il testo risale probabilmente al 1963, data del passaggio di mons. Gottardi a
Trento come arcivescovo. E così ancora la testimonianza: «Ci insegnava Sacra Scrittura, e
gli schemi entro cui inquadrava la dottrina erano precisi e completi. Allora noi si tribolava
[…] Ma monsignor Gottardi […] voleva il metodo severo e scientificamente esatto. La Pa-

3 cecchetto:Layout 1 17/10/11 12:56 Pagina 47

Dalle carte di don Germano. «Il volto e la vita» di un credente

47

rola di Dio domanda attenzione e rispetto» (Ibid.).
21
Oltre a don Pattaro vi erano altri tre sacerdoti: il parroco monsignor Augusto Gianfranceschi, don Carlo Corrao e monsignor Mario D’Este, con i quali don Germano si trovò
particolarmente bene e «poté condividere le gioie e le fatiche dei primi anni di ministero»
(Banfi, Verità e testimonianza cit., p. 41).
22
Valutazioni circa l’insegnamento di religione al Liceo Foscarini di Venezia in Archivio
don Germano Pattaro, Quaderni e appunti, Sacerdote e teologo, quaderno 49.
23
Sull’insegnamento in Seminario, materiale di grande interesse nelle serie Quaderni e
appunti, Sacerdote e teologo e Incarichi, commissioni, gruppi di lavoro, Materiali teologici, pastorali e diversi.
24
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26
Si veda l’intervista a Caterina De Luigi Bianchi nel documentario per Rai Veneto
curato da C. Montanaro, G. Mazzariol, Raccontare l’uomo. Germano Pattaro, 1990, (Archivio
don Germano Pattaro, Registrazioni sonore e video, 4).
27
Il patriarca Roncalli aveva stima e considerazione per don Germano Pattaro: si veda
A. G. Roncalli, Giovanni xxiii, Pace e Vangelo. Agende del patriarca, edizione critica e annotazioni a cura di E. Galavotti, Bologna 2008, I, p. 172; II, pp. 173, 240.
28
Roma 1970.
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Banfi, Verità e testimonianza cit., p. 42.
30
Rispettivamente: Roma 1976, Brescia 1977, Bologna 1979. Risalgono ad un corso di
formazione per animatori di pastorale familiare promosso negli anni 1974-1975 dall’Istituto
pro familia di Brescia, le quattro lezioni pubblicate con una coinvolgente presentazione di
Dino e Marisa Biancardi, in G. Pattaro, La parola di Dio sul matrimonio, Milano 2007.
31
Pattaro, Gli sposi cit., p. 7.
32
Germano Pattaro. Nel ricordo […] cit., p. 636.
33
G. Vian, Dal conflitto al dialogo. I rapporti tra le Chiese cristiane a Venezia nell’età contemporanea, in Storia della vita religiosa a Venezia. Ricerche e documenti sull’età contemporanea,
a cura di G. Luzzatto Voghera, G. Vian, Brescia 2008, pp. 176-179.
34
Germano Pattaro. Nel ricordo […] cit., pp. 642-643.
35
A. J. Van Der Bent, Couturier, Paul-Irénée, in Dizionario del movimento ecumenico cit.,
pp. 312-313.
36
A. J. Van Der Bent, Barth, Karl, in Dizionario del movimento ecumenico cit., pp. 86-87.
37
M. Vingiani, Esperienza di ecumenismo laicale: il SAE a 25 anni di cammino. Memoria
storica, in Laici, laicità, popolo di Dio. L’ecumenismo in questione. Atti della XXV Sessione di
formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola
(Trento), 25 luglio – 2 agosto 1987, Napoli 1988, p. 111. Maria Vingiani cominciò ad interessarsi di ecumenismo nel secondo dopoguerra a Venezia dove nacque un piccolo gruppo
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interconfessionale di cattolici ed evangelici per affrontare congiuntamente tematiche sociopolitiche. Con l’inizio del patriarcato del cardinale Angelo Giuseppe Roncalli (1953) il
gruppo interconfessionale assunse una caratteristica spiccatamente biblica. Nel 1959 Vingiani, dopo l’annuncio da parte di Giovanni XXIII di voler convocare un concilio ecumenico,
si trasferì a Roma per mettere al servizio della Chiesa la sua esperienza ed essere discreto tramite tra il Papa e altre autorevoli personalità sensibili all’istanza ecumenica. Come intuibile,
numerosi i riferimenti nell’archivio alle attività del sae, di cui don Pattaro fu a lungo consulente nazionale.
38
L. Sartori, Germano Pattaro e l’esperienza ecumenica in Italia, in Germano Pattaro. Testimonianze […], pp. 634-641.
39
G. Vian, Sposa e pastore. Oltre vent’anni di Chiesa veneziana, 1978-2000, Gorle 2001,
p. 147 (e nota 247), p. 148 (e nota 249).
40
G. Vian, Dal conflitto al dialogo. I rapporti tra le Chiese cristiane a Venezia nell’età contemporanea cit., pp. 176-179.
41
Rispettivamente Brescia 1984, Brescia 1985. Per una organica rassegna cfr. Banfi, Verità
e testimonianza cit., pp. 372-374, note 8-10; Per una bibliografia degli scritti di don Germano
Pattaro, a cura di G. Benzoni, Venezia 1989.
42
Si veda ad esempio la corrispondenza con Rosino Gibellini del maggio 1983 (Archivio
don Germano Pattaro, Corrispondenza, Corrispondenza inviata, doc. 34).
43
Archivio don Germano Pattaro, Corrispondenza, Corrispondenza inviata, doc. 36.
44
Banfi, Verità e testimonianza cit., p. 49.
45
Per le tesi assegnate si veda seminario patriarcale di venezia, Studio teologico, Cartelle dei verbali d’esame, bb. 1970-1971, 1971-1972, 1978-1979.
46
Si vedano i relativi programmi dei corsi, così come quelli dell’Istituto studi ecumenici
San Bernardino di Verona e quindi di Venezia, in Archivio don Germano Pattaro, Corrispondenza ricevuta, docc. 171, 96, 105.
47
Archivio don Germano Pattaro, Testi manoscritti, Scritti teologici, spirituali e diversi, fascc.
11. 10, 11. 25, 13. 22.
48
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primo quando avvertiva il tentativo di addomesticare il divino, di darne una lettura pro domo
sua, da qualsiasi parte provenisse» (L. Boccanegra, I contraccolpi dello spirito, cit., p. 6).
50
Così Massimo Cacciari: «Nessuno come lui voleva “servire” il suo tempo e nessuno
meno di lui esserne “servo”. Il suo impegno, la sua dedizione, significavano questo: non “appartenere” al mondo e ai suoi “valori”, e proprio per questo saperne portare senza enfasi,
consapevolmente e fino in fondo, la croce»: M. Cacciari, Don Germano «servo del suo tempo»,
in «Esodo», VIII/4 (ottobre-dicembre 1986), p. 62.
51
Numerosi i cenni alla malattia espressi con serena, pudica riservatezza nella serie «Corrispondenza».
52
B. Bertoli, Presentazione, in G. Pattaro, La svolta antropologica. Un momento forte della
teologia contemporanea, a cura di M.C. Bartolomei, A. Gallas, Bologna 1990, p. 7.
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[M. card. Cè], In morte di don Germano Pattaro, in «Rivista diocesana del Patriarcato
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di Venezia», LXXI/9-10 (settembre-ottobre 1986), p. 691 (pp. 688-691).
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Ap, 2, 17.
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D. e M. Biancardi, Il sassolino bianco di don Germano, in Don Germano tra noi cit., pp.
37-38;
Sul confine cit., p. 107; Biancardi, Presentazione, in Pattaro, La parola di Dio sul matrimonio cit., p. 16.
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Si veda il testo dell’omelia tenuta nell’ottobre 1985 E su quella pietra è scritto un nome,
in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», ii/1 (gennaio-marzo 1989), pp.
1-3.
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Archivio don Germano Pattaro, Testi manoscritti, Scritti teologici, spirituali e diversi, fasc.
11. 29.
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contesto progettuale e criteri descrittivi
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L’arca della salvezza
L’occasione concreta che ha consentito di avviare un lavoro scientifico di inventariazione dell’archivio di don Germano Pattaro è stato il suo inserimento
entro le iniziative di censimento, descrizione, tutela e valorizzazione degli archivi ecclesiastici di Venezia facenti capo all’Archivio storico del Patriarcato1
e realizzate nell’ambito del progetto arca – Archivi storici della Chiesa veneziana2.
Tale progetto, sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali –
Soprintendenza archivistica per il Veneto, dalla Regione del Veneto e dal Comitato Save Venice Inc., nel corso di un ventennio ha portato all’inventariazione analitica informatizzata non solo degli archivi storici della Curia
patriarcale, dei Capitoli di San Pietro e di San Marco, del Seminario patriarcale, ma anche di pressoché tutte le parrocchie di antica fondazione della
diocesi con i loro archivi aggregati e annessi di fabbricerie e confraternite devozionali. Il progetto arca si è esteso anche ad archivi di associazioni quali
l’Opera dei congressi e l’Azione cattolica diocesana e di alcuni privati: laici
o sacerdoti, a pieno titolo espressione della Chiesa veneziana, e don Germano
Pattaro con rilievo fra essi3.
Inserito a sua volta nella più ampia iniziativa denominata Ecclesiae Venetae,
che ha coinvolto con analoghi criteri e impostazioni scientifiche gli archivi
di altre cinque diocesi del Veneto4, il progetto arca ha potuto riversare tutti
i suoi dati – attraverso sofisticate operazioni condotte con il sostegno tecnologico del laboratorio interdisciplinare di ricerca lartte della Scuola Normale Superiore di Pisa – nel sistema informativo nazionale della Direzione
generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali denominato siusa (Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche), acquisendo in tal modo la più ampia visibilità della rete5.
L’ordinamento dell’archivio di don Pattaro ha avuto dunque inizio tra il
2005 e il 2006; a cavallo tra il 2006 e il 2007 si è messo nuovamente mano
al fondo con la determinazione di redigerne l’inventario. La scadenza del
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xxv anniversario della morte del sacerdote e teologo veneziano ha sollecitato
a stringere i tempi per la conclusione del lavoro.
Analisi delle carte e struttura del fondo
Fra le caratteristiche scientifiche proprie del progetto arca va segnalata innanzitutto l’aderenza agli standard internazionali di descrizione archivistica.
Essi consentono, come è noto, oltre alla comunicazione dei dati creati entro
aree e campi dalla funzione e dal significato condivisi, una enunciazione corretta ed esaustiva delle informazioni sui fondi, analizzati sia per quanto riguarda la struttura plurilivellare dei complessi archivistici, scanditi nelle loro
relazioni interne in sezioni, serie e sottoserie, sia negli elementi costituenti le
singole unità ed eventuali sottounità documentarie.
Entro una griglia di tal genere anche le carte di don Germano Pattaro
sono state dunque illustrate e analizzate. Quanto alla fisionomia specifica
dell’archivio al termine del complesso lavoro di ordinamento, essa è risultata
non dissimile da quella di altri archivi di persone, specialmente moderni e
contemporanei. Vi si sono ravvisate infatti, ad un primo livello descrittivo,
alcune serie caratteristiche, determinanti l’identità strutturale del fondo, quali
la «Corrispondenza», i «Quaderni e appunti», i «Testi manoscritti», i «Testi
dattiloscritti», gli «Incarichi, commissioni, gruppi di lavoro», i «Materiali filosofici, teologici e letterari», gli «Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia», le «Raccolte fotografiche», le «Registrazioni sonore e video» e le
«Trascrizioni da registrazioni», ordinate secondo variabili strutturali derivate
dalla natura e dal presentarsi stesso della documentazione: cronologiche,
come nel caso delle serie «Corrispondenza», «Quaderni e appunti», «Testi
dattiloscritti», «Incarichi, commissioni, gruppi di lavoro», «Materiali filosofici, teologici e letterari», «Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia»,
«Raccolte fotografiche», «Registrazioni sonore e video», «Trascrizioni da registrazioni» o determinate dalla disposizione originaria della documentazione,
come nel caso delle serie «Testi manoscritti». Il tutto nel quadro di un’architettura generale non eccessivamente complessa, che ha richiesto dunque solo
in alcuni casi la scansione ulteriore delle serie in sottoserie, come si può anche
visivamente percepire dalla raffigurazione dell’albero che apre e accompagna
l’inventario vero e proprio.
Il riferimento agli standard descrittivi archivistici ha guidato, come si è
accennato, anche – né poteva essere altrimenti – la scelta degli indispensabili
elementi informativi relativi alle singole unità archivistiche, ammontanti a
946, spesso scandite in ulteriori sottounità nel numero di 1045: consistenza
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del complesso documentario (o numero progressivo nel caso delle schede
unità e sottounità), titolo testuale o critico, date estreme (con eventuali precisazioni in caso di data dubbia e/o attribuita e con la sola indicazione del
secolo – metà, exeunte – in caso di impossibilità di ricostruire la data), natura
e caratteristiche estrinseche del pezzo, descrizione del contenuto.
Si è sempre data la preferenza, ove possibile, all’individuazione del documento tramite la sua intitolazione testuale (restituita tra virgolette), eventualmente ricavata, quando non presente, dall’incipit; solo in mancanza di questa
si è fatto ricorso al titolo critico, desunto dai contenuti propri del documento
descritto o attribuito sulla scorta del titolo del corrispondente testo edito.
Per quanto riguarda la datazione delle unità archivistiche e quella conseguente delle serie e sottoserie, non poche difficoltà sono state riscontrate a
proposito della serie «Trascrizioni da registrazioni», per le quali si è fatto ampiamente ricorso alle note alla data.
Fra le convenzioni descrittive condivise dalla comunità archivistica si è
dedicata particolare attenzione a quelle relative alla documentazione in copia,
registrata o trascritta, facendo riferimento ad una consuetudine di lavoro particolarmente attenta ai risvolti diplomatistici delle fonti. Infine, in caso di
incerta attribuzione ad una unità o sottounità archivistica di sicura datazione,
si è ricorsi alla data del corrispondente testo edito.
Il campo relativo alla descrizione del contenuto è stato utilizzato intensivamente, ancorché con faticosa, ricercata sobrietà espositiva, specie per sottolineare la corrispondenza o la contiguità di documentazione analoga fra
differenti serie del fondo, o per segnalare l’esito editoriale di manoscritti e
dattiloscritti.
Un lavoro complesso e sofisticato dunque, di cui qui si presentano i risultati, senza sottacerne talune incompiutezze o disorganicità, dovute in parte
alla mole difficilmente governabile dei dati e delle informazioni, ai tempi
lunghi dell’intero lavoro e alla complessità della redazione e della revisione.
Il riferimento alla banca dati online dell’inventario consentirà non solo di effettuare più agevoli operazioni di ricerca entro un inventario non casualmente
privo di indici, ma pure di seguirne gli aggiornamenti, le precisazioni e gli
ampliamenti che inevitabilmente si prevede aggiorneranno la presente edizione a stampa.
Un lavoro l’espletamento del quale, anche con riferimento al più ampio
progetto entro il quale esso si è svolto, non avrebbe potuto giungere a conclusione senza il contributo in particolare di alcune persone: Francesca Cavazzana Romanelli, innanzitutto, per l’impostazione generale e la revisione
finale del lavoro, Gabriella Cecchetto che ha portato nell’identificazione,
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nell’ordinamento e nella descrizione dei documenti tutto lo spessore del suo
legame anche personale con don Germano Pattaro, Manuela Barausse per il
suo impegno di lungo tratto nel trattamento archivistico e informatico dell’inventariazione, Anna Maria Pozzan per il suo iniziale avvio dell’ordinamento e della descrizione dell’archivio.

1

<http://www.archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it/index.html>.
Sulla genesi, la natura e le caratteristiche del progetto, diretto da Francesca Cavazzana
Romanelli, si veda: <http://www.archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it/patrimonio/arca.
html>. Bibliografia sullo stesso in <http://www.archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it/
saperne/bibliografia.html>. Gli inventari realizzati sono consultabili all’indirizzo <http://siusa.
archivi.beniculturali.it/ev/>.
3
<http://www.archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it/patrimonio/archivi.html>.
4
<http://www.archivi.beniculturali.it/servizioII/progetti/ecclesiaevenetae.html>.
<http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia/>.
5
<http://siusa.archivi.beniculturali.it/>. L’archivio di don Germano Pattaro è consultabile in rete all’indirizzo <http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia_pattaro>.
6
<http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_1_2&numDoc=111>.
2
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Corrispondenza

Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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1939, ott. 15 – sec. XX ex.
con docc. in copia dal 1909
e seguiti al 2010

1-946

L’archivio di don Germano Pattaro, consegnato dagli eredi al Centro di studi teologici
istituito nel settembre 1987 e dedicato al nome del teologo veneziano, si affianca in significativa contiguità con la biblioteca teologica donata in mortem dal sacerdote, accuratamente catalogata e progressivamente incrementata.
L’archivio raccoglie la corrispondenza che il sacerdote intrattenne con numerosi interlocutori anche internazionali del mondo teologico e dell’ecumenismo, così come alcune
lettere dal tenore più personale e spirituale; quaderni e appunti relativi agli anni degli
studi giovanili e a quelli del suo impegno di sacerdote e di docente. Segue un nucleo rilevante di manoscritti, pervenuti ordinatamente riuniti in fascicoli, sia relativi a testi
successivamente editi (documentati sovente pure nello stadio del dattiloscritto o ciclostilato), sia predisposti in previsione di relazioni, conferenze e incontri. Fanno ancora
parte dell’archivio materiali relativi ad incarichi didattici e pastorali, a convegni, commissioni e gruppi di lavoro, all’impegno nella formazione e nel mondo dell’associazionismo; così come altri materiali eterogenei pervenuti a don Germano Pattaro a titolo di
amicizia o di documentazione. Ha lasciato traccia nell’archivio pure l’impegno del sacerdote quale consigliere e quindi presidente della Fondazione Querini Stampalia. Integrano opportunamente il fondo raccolte fotografiche, registrazioni sonore e video e
relative trascrizioni.
Numerosi gli echi interni fra la documentazione raccolta in serie diverse, ove possibile
segnalati, e comunque individuabili nello specifico tramite semplici operazioni di riscontro per titolo e per data o attraverso l’utilizzo delle funzioni di ricerca della banca dati
online disponibile all’indirizzo <http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia_pattaro>.
In avvio del lavoro di inventariazione il fondo presentava una struttura archivistica, come
sovente negli archivi di persona, problematica e sfuggente a modellistiche consolidate.
Particolarmente complesso si è rivelato a questo proposito il lavoro di ordinamento e di
identificazione delle carte. L’attenzione all’archivio nel suo complesso, unita all’alto
grado di analiticità della descrizione del singolo documento, ha consentito di fare emergere l’inattesa ricchezza del fondo e le sue ampie potenzialità per una più dettagliata ricostruzione della biografia e degli itinerari intellettuali di un sacerdote e un teologo
singolare. Vi sono documentati infatti i principali momenti degli studi giovanili nel Seminario patriarcale di Venezia e le attività di don Germano Pattaro negli anni successivi
all’ordinazione: dall’impegno pastorale presso la parrocchia dei Carmini, a quelli di docente al Liceo Foscarini di Venezia (1951-1972), al Seminario patriarcale di Venezia (dal
1953 fino alla morte), agli istituti teologici dei Cappuccini della Giudecca a Venezia, di
Santa Giustina a Padova, di San Bernardino a Verona e poi a Venezia, alla Facoltà di
Magistero dell’Università di Roma, ai corsi di teologia per laici di Mestre. L’archivio
comprende pure tracce consistenti dell’attività del sacerdote quale assistente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Venezia, del Movimento Laureati di Azione
Cattolica; quale promotore dei gruppi di Rinascita cristiana a Venezia; animatore e partecipe dei gruppi di spiritualità familiare; collaboratore a vario titolo di commissioni
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istituzionali e gruppi ecumenici quali il Segretariato Vaticano per l’unità dei cristiani, la
Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese, la Commissione internazionale anglicana-cattolica romana, il Segretariato Attività Ecumeniche.
L’archivio presenta tuttavia un suo rilevante interesse, grazie agli itinerari intellettuali e
alle relazioni umane e scientifiche e pastorali di chi lo ha prodotto, non solo per la ricostruzione di una biografia e di una produzione editoriale di eccezione, ma pure per la
più ampia storia della teologia, della pastorale e della cultura negli anni che hanno preceduto, accompagnato e valorizzato i primi frutti della grande stagione del Concilio Vaticano II. Valenze queste ultime che potranno essere ulteriormente arricchite dal
censimento e dall’inventariazione della corrispondenza e di altri materiali tuttora raccolti
presso i molti amici di don Germano Pattaro, come dimostrano alcune recenti e meno
recenti edizioni a stampa.
Facevano originariamente parte dell’archivio numerose monografie, articoli a stampa e
ciclostilati che furono estratti, catalogati e annessi alla biblioteca del Centro di studi teologici in occasione della compilazione del saggio Per una bibliografia degli scritti di don
Germano Pattaro. Un primo censimento, a cura di G. Benzoni, Venezia 1989. Il ricorso a
tale strumento bibliografico, che si estende anche a comprendere non poche opere di
natura ‘grigia’, ha sostenuto il lavoro di inventariazione, consentendo fra l’altro di collocare cronologicamente non poche opere manoscritte.
Come si noterà, l’archivio contiene anche materiali non facenti parte originariamente
del fondo, taluni anche cronologicamente posteriori alla morte di don Pattaro, frutto di
donazioni al Centro di studi teologici. Si tratta in prevalenza di lettere, dossier, opere
diverse che molti amici hanno fatto generosamente confluire nell’istituto, e che si è ritenuto di inserire o aggregare senza soluzione di continuità all’archivio stesso, segnalando
ove possibile il donatore.
La consultabilità del materiale contenente dati sensibili o altrimenti riservati, pur se descritto e inventariato, è a discrezione – nell’ambito della vigente normativa e delle intese
Stato-Chiesa italiana – della direzione del Centro di studi teologici Germano Pattaro.
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Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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[1948], ott. 28 - sec. XX ex.

1-248

La serie comprende, raccolte in due specifiche sottoserie, lettere ricevute e inviate da
don Germano Pattaro a partire dalla metà del Novecento. La corrispondenza riguarda
sia rapporti di tipo personale sia attività scientifiche, didattiche, pastorali, nonché inerenti ad incarichi pubblici. Le lettere, che portano tracce sporadiche di una precedente
numerazione, sono state disposte in sequenza cronologica. Ove non sia stato possibile
ricostruire con precisione la data, esse sono state collocate in fine alle rispettive sottoserie.
Altre lettere sono reperibili nelle serie «Testi manoscritti», «Testi dattiloscritti», «Incarichi,
commissioni, gruppi di lavoro», «Materiali filosofici, teologici, letterari», «Raccolte fotografiche». Gli scritti a cui si fa riferimento nelle lettere, ricevute o inviate, si conservano
in molti casi nelle serie «Testi manoscritti» e «Testi dattiloscritti».

corrispondenza ricevuta

[1948], ott. 28 - sec. XX ex.

1-199

La sottoserie comprende, disposte in ordine cronologico, lettere, biglietti e telegrammi,
spesso accompagnati dalla busta originale, taluni in lingua inglese altri in lingua francese.
Ad alcune lettere è unita copia della risposta.
1

cartolina di don Gino spavento
[1948], ott. 28

doc. cart., c. [1], ms.
Si inviano a don Germano Pattaro, ricoverato presso il Sanatorio del clero ad Arco di Trento,
felicitazioni per le buone notizie sulla sua salute, annotando che «perso il patriarca, morto il
vescovo siamo orfani di padre e di madre». I riferimenti riguardano il passaggio del cardinale
Adeodato Piazza a Segretario della Sacra congregazione concistoriale e la morte del vescovo
ausiliare monsignor Giovanni Jeremich.
2

circolare di eugenio Bacchion e don alessandro Gottardi, presidente l’uno e consulente ecclesiastico l’altro dello studium cattolico veneziano
venezia, 1956

doc. cart., c. [1], a stampa e ms.
In occasione del decennale dello Studium, si sottopongono agli amici quesiti sulle attività
svolte e su possibili progetti futuri. Sul verso appunti di don Germano Pattaro.
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lettera di don adolfo lorenzi, padre spirituale al sanatorio del clero di arco di
trento
arco di trento (tn), 1957, gen. 1

docc. cart., cc. [4], ms. e materiale a stampa. si conserva la busta.
Si sollecita l’interessamento da parte di don Germano Pattaro a che il vescovo ausiliare di
Venezia monsignor Augusto Gianfranceschi tenga gli esercizi spirituali ad Arco di Trento.
Allegate tre immagini sacre.
4

Biglietto degli «amici del gruppo giovani» di venezia
venezia, 1960, mar. 26

doc. cart., c. [1], ms.
Su biglietto da visita di Paola e Vincenzo Gagliardi si formulano gli auguri in occasione del
decimo anniversario dell’ordinazione di don Germano Pattaro.
5

lettera di rinaldo Pellegrini, professore emerito di medicina legale e delle assicurazioni, Università degli studi di Padova
Padova, 1962, dic. 3

docc. cart., cc. [2], ms. e datt. si conserva la busta.
Si formula un quesito circa la correttezza di una citazione, tratta dal periodico «Minerva Medica» (1962) e ripresa dalla rivista «Studi cattolici», su casi di contraccezione. Allegata copia
dattiloscritta del saggio apparso sul periodico «Minerva Medica».
6

circolare del cardinale Giovanni Urbani, patriarca di venezia
venezia, 1963, apr. 21

doc. cart., c. [1], a stampa.
Si raccomanda ai sacerdoti della diocesi di sostenere le vocazioni sacerdotali.
7

lettera di don cristiano Bortoli, assistente spirituale presso l’istituto delle suore
figlie della carità canossiane di Padova
Padova, 1964, gen. 24

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si sollecita la disponibilità per un corso di esercizi spirituali da tenersi dal 10 al 13 aprile successivo per le studentesse universitarie ospiti del pensionato delle canossiane.
8

lettera di don Gianni capra
Brescia, 1964, mar. 28

doc. cart., c. [1], datt.
Si chiedono delucidazioni sulle relazioni di argomento ecumenico che don Germano Pattaro avrebbe
tenuto nel convegno «Ecumenismo: vocazione della Chiesa» a La Mendola nel luglio - agosto 1964.
Cfr. «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XIX/11-12 (novembre-dicembre 1964).
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lettera di elena scattolin
venezia, 1964, lug. 7

doc. cart., c. [1], ms., si conserva la busta.
Si chiede la restituzione di uno scritto della mittente in possesso di don Germano Pattaro.
10 lettera di don Gianni capra
trossingen, 1964, lug. 18

doc. cart., c. [1], ms., si conserva la busta.
Si sollecita, per conto dell’avvocato Stefano Minelli dell’Editrice Morcelliana, la risposta ad
alcuni quesiti inerenti la pubblicazione di un prossimo numero di «Humanitas. Rivista mensile di cultura», dedicato agli atti del primo Convegno ecumenico de La Mendola (luglio agosto 1964).
11 lettera di un detenuto nel carcere di venezia
venezia, 1964, lug. 20

doc. cart., c. [1], ms., si conserva la busta.
Si sollecita l’interessamento di don Germano Pattaro per l’inoltro, tramite l’avvocato del detenuto, della domanda di libertà provvisoria.
12 lettera del cardinale Giovanni Urbani, patriarca di venezia
san Pietro di Feletto (tv), 1964, lug. 24

docc. cart., cc. [2], ms. e datt.
Si inoltra l’indirizzo di saluto del patriarca ai partecipanti al convegno de La Mendola sul
tema «Ecumenismo: vocazione della Chiesa». Allegate alcune osservazioni sulla nota del Segretariato Amicizia Intercontinentale (sai) e sulla prefazione ad un testo di Renzo Bertalot.
L’indirizzo di saluto del cardinale Urbani, redatto da don Germano Pattaro, è conservato in
allegato con modifiche manoscritte del patriarca, con le quali venne pubblicato negli atti del
convegno stesso in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XIX/11-12 (novembre dicembre 1964), pp. 1230-1231.
13 lettera di Gianpaolo carpanese
sirolo (an), 1964, lug. 30

doc. cart., c. [1], ms., si conserva la busta.
Si esprime l’impossibilità ad essere presente al corso del Segretariato Amicizia Intercontinentale (sai), del quale don Germano Pattaro era allora direttore, sul tema «Ecumenismo: vocazione della Chiesa».
14 Biglietto di monsignor alessandro Maria Gottardi, vescovo di trento
Brunico, 1964, lug. 31

doc. cart., c. [1], datt.
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Si sollecita don Germano Pattaro ad un incontro in occasione del suo ritorno da La Mendola.

15 cartolina di membri della Federazione Universitaria cattolica italiana (FUci) di
venezia
camaldoli (ar), 1964, lug. 31

doc. cart., c. [1], ms.
Da parte di un gruppo di fucini veneziani e dell’assistente don Nini Barbato si inviano saluti
a don Germano Pattaro, impegnato a La Mendola per il corso ecumenico «Ecumenismo: vocazione della Chiesa».
16 lettera di Franco Frambella
caviola (Bl), 1964, ago. 1

doc. cart., c. [1], ms.
Si danno indicazioni circa la partecipazione ad un corso nel quale don Germano Pattaro
avrebbe dovuto sviluppare il tema «Principi teologici sull’educazione».
17 lettera di Maria vingiani, responsabile del segretariato amicizia intercontinentale
(sai), sezione ecumenica
affi (vr), [1964], ago. 28

doc. cart., c. [1], ms., si conserva la busta.
Si formulano indicazioni circa gli adempimenti a conclusione del convegno de La Mendola
«Ecumenismo: vocazione della Chiesa». L’anno è desunto dal contesto.
18 circolare del cancelliere patriarcale don sergio sambin
venezia, 1964, ott. 5

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Si invitano i membri della Commissione diocesana per la cultura del clero alla riunione del
15 ottobre in Palazzo patriarcale, segnalando l’ordine del giorno.
19 circolare del presidente nazionale monsignor Mario J. castellano, movimento Pax
christi, sezione italiana
roma, 1965, gen. 28

doc. cart., c. [1], ciclostilato, si conserva la busta.
Si invitano i responsabili nazionali e regionali a partecipare all’incontro sul tema «Prospettive
di Pax Christi in Italia» (Roma, 14 marzo 1965), che sarebbe seguito al primo consiglio internazionale di Pax Christi (Parigi, 13-14 febbraio 1965). La circolare è sottoscritta dalla segretaria nazionale Elena Ederle a nome del presidente nazionale.
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20 lettera di Maria vingiani, presidente del segretariato attività ecumeniche (sae)
roma, 1965, mar. 5

docc. cart., cc. [2], datt.
Si invitano a Brescia, ad una giornata di studio prevista per il 28 marzo 1965, i partecipanti
al primo corso ecumenico de La Mendola tenutosi nel luglio 1964. La lettera viene inviata
a don Germano Pattaro in qualità di consulente ecclesiastico del sae.
21 circolare del cancelliere patriarcale don sergio sambin
1965, giu. 9

doc. cart., c. [1], ciclostilato, si conserva la busta.
Si invitano i membri della Commissione diocesana per la cultura del clero di Venezia alla
riunione del successivo 21 giugno in Palazzo patriarcale, segnalando l’ordine del giorno.
22 circolare del segretariato amicizia intercontinentale (sai)
[1965]

docc. cart., cc. [3], datt., ciclostilato e ms.
Si propone a don Germano Pattaro di tenere delle relazioni ai due corsi estivi del sai a La
Mendola previsti per l’agosto 1965: «La Chiesa come mistero di unità» e «La Chiesa secondo
la costituzione dogmatica De Ecclesia - prospettiva storica». Allegato il testo dattiloscritto,
con note manoscritte, di don Germano Pattaro in qualità di direttore delle sessioni di formazione ecumenica del sae. Gli atti della Sessione di formazione ecumenica per laici (La
Mendola, 8-12 agosto 1965) furono pubblicati in «Humanitas. Rivista mensile di cultura»,
n.s., XX/12 (dicembre 1965).
23 lettera di claudio vasale, segreteria centrale del Movimento laureati di azione
cattolica (Mlac)
roma, 1965, ott. 20

docc. cart., numerazione alterna, datt. e ms.
Si rinnova l’invito a partecipare alla riunione romana del 7 novembre successivo, finalizzata
allo «studio delle prospettive di impegno e di azione che il Concilio ecumenico in corso apre
ed esige nel mondo di oggi dai nostri soci». Allegato fascicolo di documenti relativi all’incontro, annotati da don Germano Pattaro.
24 Biglietto di clodio Fasolo, redazione della rivista «studia Patavina. rivista di
scienze religiose»
Padova, 1966, lug. 21

doc. cart., c. [1], datt.
Tramite cartolina postale intestata «Gregoriana Libreria editrice», si sollecita don Germano
Pattaro [denominato impropriamente don Vittorio], anche a nome di monsignor Luigi Sartori, a inviare l’articolo per il secondo numero del periodico.
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25 circolare del cardinale Giovanni Urbani, patriarca di venezia
san Pietro di Feletto (tv), 1966, ago. 9

docc. cart., cc. [2], a stampa e ms.
Si invia un questionario relativo alla formazione e alla vita del clero. Il testo riporta note manoscritte di don Germano Pattaro.
26 circolare del cardinale Giovanni Urbani, patriarca di venezia
venezia, 1966, ott. 2

docc. cart., cc. 1-3, ciclostilato.
Si inviano ai «reverendissimi superiori ed insegnanti del Seminario patriarcale» indicazioni
sulla tenuta dei corsi.
27 lettera di enrico castelli, direttore dell’istituto di studi filosofici, Università di
roma
roma, 1966, ott. 24

docc. cart., c. [1] indi cc. s. n., datt. e materiale a stampa, si conserva la busta.
Si invita a partecipare al convegno internazionale che si sarebbe svolto presso l’Università di
Roma dal 7 al 12 gennaio 1967, citando alcune delle personalità che vi avrebbero preso parte
(Paul Ricoeur, Raimon Panikkar, l’archimandrita Scrimà ed altri). Allegato catalogo delle
pubblicazioni dell’Istituto e biglietto da visita del mittente.
28 lettera di monsignor Giovanni Willebrands, segretario del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
città del vaticano, 1966, dic. 21
con seguiti al 1967, feb. 9

docc. cart., cc. [2], datt. e ms.
Si inviano indicazioni preparatorie all’incontro sul «Dialogo ecumenico» previsto per il 5
febbraio 1967 a Roma. Testo in inglese. Annotazioni manoscritte di don Germano Pattaro.
29 lettera di suor domenica san Martino, centro «Ut unum sint»
roma, 1967, apr. 24

doc. cart., c. [1], ciclostilato, si conserva la busta.
Si richiedono due saggi su temi ecumenici per «Ut unum sint. Rivista ecumenica».
30 lettera di don Giuseppe cenacchi, assistente della Federazione Universitaria cattolica italiana (FUci) di Ferrara
Ferrara, 1967, mag. 3

doc. cart., c. [1], ms.
Si invita a tenere una conferenza nell’ambito di un incontro a carattere ecumenico, a cui è
previsto partecipi pure il pastore Renzo Bertalot.
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31 lettera di luigi Bovo, Pro civitate christiana, istituto di cristologia
assisi, 1967, ago. 21

doc. cart., c. [1], datt.
Si ringrazia e ci si complimenta per il testo della relazione trasmessa.
32 lettera di padre egidio Gentili s. J.
roma, 1967, ott. 24

doc. cart., c. [1], datt., si conserva la busta.
Si richiede un incontro per riceverne consigli a proposito di una pubblicazione su «l’uomo,
la donna e Dio».
33 circolare di don emilio suman, curia patriarcale di venezia
venezia, 1967, nov. 6

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Si invitano i sacerdoti del Patriarcato di Venezia a partecipare alla seconda giornata sacerdotale
in Seminario il successivo 9 novembre. Allegato «schema della relazione e i punti di discussione».
34 lettera di monsignor Giovanni Willebrands, segretario del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
città del vaticano, 1968, mar. 6

docc. cart., numerazione alterna, ms., datt. e ciclostilato.
Si richiede una puntuale risposta circa la formulazione del documento «Il dialogo ecumenico». Testo in francese. Allegati fascicolo con testi in inglese e francese e fogli di appunti
manoscritti di don Germano Pattaro in italiano e francese.
35 Biglietto di don Pino scabini, redazione della rivista «Presenza pastorale. Mensile
del collegio assistenti centrali dell’azione cattolica italiana (aci)»
roma, 1968, giu. 6

docc. cart., cc. [3], datt. e fotocopie.
Si trasmette per conoscenza l’articolo di Mario Cuminetti Clericalismo illuminato per la Chiesa
locale, apparso su «Settegiorni in Italia e nel Mondo», 50 (26 maggio 1968), informando
della preparazione di una risposta da parte di monsignor Aldo Del Monte.
36 circolare di don rino vianello, Ufficio catechistico, curia patriarcale di venezia
venezia, 1968, ott. 29

docc. cart., cc. 1-3, ciclostilato.
Si trasmette copia del «Documento di base del nuovo catechismo per l’Italia» ricevuto dal
patriarca e inoltrato ad alcuni sacerdoti, religiosi e laici del Patriarcato per recepirne le osservazioni.
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37 lettera di Pietro Prini, istituto di filosofia e storia della filosofia, Facoltà di Magistero, Università di roma
roma, 1969, apr. 11

docc. cart., cc. 1-2, indi c. s. n, datt.
Si invita a partecipare al VI Convegno internazionale del ciclo «Il mondo di domani» sul
tema «La coscienza morale e la trasformazione scientifica del mondo» (Perugia, 9-12 ottobre
1969). Allegato elenco degli invitati.
38 lettera di padre alfredo Marranzini s. J., segreteria della associazione teologica
italiana
napoli, 1969, apr. 26

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si richiede un incontro da tenersi anche con don Luigi Sartori in preparazione del convegno
ecumenico del settembre successivo.
39 lettera di don luigi sartori, seminario vescovile di Padova
Padova, 1969, mag. 19

docc. cart., cc. [2], ms. e ciclostilato, si conserva la busta.
In previsione di una relazione di don Germano Pattaro dal titolo «Ragguaglio critico sui tentativi di impostazione antropologica della teologia (o dei catechismi?)», si inviano considerazioni preparatorie al convegno teologico triveneto sul tema «Antropologia e teologia» da
tenersi ad Asiago (30 giugno - 3 luglio 1969). Allegato il programma provvisorio.
40 lettera di don Massimo Giustetti, istituto piemontese di teologia pastorale
Pinerolo, 1969, mag. 20

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si invita a partecipare al «Colloque européen des paroisses» sul tema «Paroisse contestée» da
tenersi a Rivoli (TO) nel luglio successivo.
41 lettera di monsignor Giuseppe Gargitter, vescovo di Bolzano-Bressanone
Bressanone, 1969, mag. 27

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
A nome della Conferenza episcopale triveneta si invita a un incontro di professori di teologia
sui problemi dei seminari.
42 lettera di albino luciani, patriarca di venezia
venezia, 1970, mag. 1

doc. cart., c. [1], datt.
Si nomina don Germano Pattaro assistente del Movimento Laureati di Azione Cattolica
(mlac) di Venezia.
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43 lettera di don Massimo Giustetti, istituto piemontese di teologia pastorale
torino, 1970, mag. 12

docc. cart., cc. [3], ms. e ciclostilato, si conserva la busta.
Si richiede un intervento alla settimana conclusiva del corso di pastorale sociale per sacerdoti
da tenersi a Pianezze (TO) sul tema «Autorità e ubbidienza nella chiesa». Allegati programma
del corso e note organizzative.
44 lettera di aldo Bressani, segretario del comitato generale, congresso eucaristico
nazionale
Udine, 1971, giu. 30

docc. cart., cc. [2], ciclostilato.
Si invita a partecipare con un contributo al Congresso eucaristico nazionale che si sarebbe
tenuto a Udine nel settembre 1972, inviando una rosa di possibili temi. Con l’occasione si
trasmette un volume con gli atti del Convegno di studio degli insegnanti delle scuole teologiche del Triveneto tenutosi a Grado. Allegato mancante.
45 lettera di monsignor antonio torrini, arcivescovo di lucca
roma, 1971, nov. 5

doc. cart., c. [1], datt.
Dal Sinodo dei vescovi italiani a Roma si ringrazia per la lettera ricevuta, per la preghiera e
l’amicizia, con riferimenti anche alla malattia di don Germano Pattaro.
46 lettera del World council of churches (Wcc), division of inter-church aid, refuge and World service
roma, 1972, ott. 24

docc. cart., cc. [2], datt, si conserva la busta.
Si invia un assegno per le spese sostenute per il viaggio a Marsiglia in occasione del meeting
tenutosi dal 25 al 30 settembre 1972.
47 lettera di vitaly Borovoy e di Gerald F. Moede, commission on Faith and order,
World council of churches (Wcc)
Ginevra, 1972, dic.

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Si trasmette ai partecipanti alla «Consultation on Ministry» la bozza a stampa del documento
emerso dall’incontro di Marsiglia tenutosi nel precedente settembre. Allegato mancante.
Testo in inglese.
48 lettera del rettore, Università di roma
roma, 1973, gen. 8

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
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Si affida per l’anno accademico 1972-1973 l’insegnamento di Fenomenologia della religione
presso la Scuola di perfezionamento in Filosofia e di preparazione all’insegnamento filosofico
dell’Università di Roma.

49 lettera del Gruppo permanente per la pastorale familiare di torino
torino, 1973, mar.

doc. cart., c. [1]. A stampa.
Si invita al «Symposium sulla catechesi della preparazione al matrimonio».
50 lettera di monsignor charles Moeller, segretario del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1973, apr. 4

docc. cart., cc. 1-2; pp. 1-12; cc. 1-22 , ciclostilato, ms. e datt.
Si chiede di esprimere il proprio pensiero circa l’allegato documento «Concepts d’unité et
modèles d’union», redatto dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico
delle Chiese (cec), in vista della riunione della Commissione stessa a Salamanca nel successivo
settembre 1973. Testi in francese. Allegate inoltre riflessioni di don Germano Pattaro sul documento, tanto manoscritte che dattiloscritte.
51 invito di Francesco Franceschini, presidente dell’Università internazionale dell’arte di venezia (Uia)
venezia, [1973, apr. ]

doc. cart., c. [1]. A stampa.
Si invita alle lezioni conclusive del corso annuale «Venezia e le Venezie, nobiltà e popolo nelle
arti del Rinascimento» (anno accademico 1972-1973), tenute dal professor Rodolfo Pallucchini sul tema «La problematica del Manierismo e la pittura veneziana del Cinquecento».
52 lettera di eugenio ed emma chiarini
Firenze, 1973, lug. 28

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si esprime rammarico di non poter incontrare don Germano Pattaro a Napoli per una sessione del Segretariato Attività Ecumeniche (sae).
53 lettera di monsignor charles Moeller, segretario del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1973, nov. 24

doc. cart., c. [1], datt.
Si riferisce di contatti preparatori in vista della riunione del «Joint working group» da tenersi
a Venezia dal 27 maggio al 1 giugno 1974.
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54 lettera dell’editrice ave
roma, 1973, lug. 4
con docc. dal 1973, giu.

docc. cart., cc. [5], datt.
Si trasmettono rendiconto e saldo dei diritti d’autore per l’edizione a stampa del volume Riflessioni sulla teologia post-conciliare pubblicato nel 1970.
55 lettera di padre Pierre duprey, sottosegretario del secretariatus ad christianorum
unitatem fovendam
roma, 1974, mar. 29

doc. cart., c. [1], datt.
Si riportano indicazioni organizzative in vista della riunione della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese (cec) da tenersi a Accra (Ghana) nel luglio-agosto 1974.
56 lettera di Pilar Bellosillo, presidente generale dell’Union mondiale des organisations féminines catholiques
Madrid, 1974, mag. 7

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si preannuncia l’arrivo a Venezia in vista della riunione del gruppo di lavoro prevista presso
la Casa cardinal Piazza dal 27 maggio all’1 giugno successivo.
57 lettera del rettore, Università di roma
roma, 1974, mag. 17

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Si affida a don Germano Pattaro l’insegnamento di Fenomenologia della religione presso la
Scuola di perfezionamento in Filosofia e di preparazione all’insegnamento filosofico dell’Università di Roma.
58 lettera del cardinale Giovanni Willebrands, presidente del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1974, giu. 10

doc. cart., c. [1], datt.
Si formulano ringraziamenti per l’assistenza alla realizzazione dell’incontro del gruppo misto
con il Consiglio Ecumenico delle Chiese (cec) testé tenutosi a Venezia.
59 lettera dell’editrice ave
roma, 1974, giu. 28

docc. cart., cc. [6], datt.
Si trasmettono rendiconto e saldo dei diritti d’autore per l’edizione a stampa del volume Ri-
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flessioni sulla teologia post-conciliare pubblicato nel 1970.

60 lettera di Marko Jačov, institut für europäische Geschichte di Mainz
Mainz, 1974, set. 23

doc. cart., c. [1], datt.
Si ringrazia per la gentilezza dimostrata verso il mittente e il signor Dedei durante il loro
soggiorno veneziano.
61 circolare di padre Giorgio Grio, studio teologico cappuccino della Giudecca,
venezia
venezia, 1974, set. 24

docc. cart., cc. [3], ciclostilato.
Si invita alla concelebrazione per l’apertura dell’anno scolastico 1974-1975. Allegato calendario delle lezioni.
62 lettera di Giovanni tonin
vittorio veneto (tv), 1974, nov. 2

doc. cart., c. [1], datt.
Si richiede un incontro per discutere i temi della tesi di laurea su «L’Eucarestia nel dialogo
tra cattolici e protestanti».
63 lettera di lukas vischer, direttore della commission on Faith and order, World
council of churches (Wcc)
Ginevra, 1974, dic. 23

docc. cart., c. [1]; pp. 1-18, datt. e ciclostilato.
Si invia il rapporto della riunione tenutasi il precedente agosto ad Accra (Ghana), vertente
sui problemi relativi all’unione delle chiese in Africa. Allegato il rapporto «Union d’Églises
en Afrique. Rapport du colloque tenu à Mensah Sarbah Hall, Université du Ghana, du 17
au 20 jullet 1974». Il testo è sottoscritto da G. Yekedo a nome del direttore.
64 lettera di don Giovanni Marinelli, seminario arcivescovile di Ferrara, studio teologico
Ferrara, 1975, feb. 11

doc. cart., c. [1], datt.
Si invia, come a don Silvio Tramontin, «un promemoria» degli incontri che si sarebbero
tenuti a marzo - aprile con il gruppo degli studenti di teologia, assegnando a don Germano
Pattaro i temi «Validità e distanze del Conciliarismo mitigato» ed «Episcopato e primato nella
teologia orientale».
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65 lettera di padre Primo telch, redazione della rivista «Presbyteri. Quaderni di spiritualità pastorale»
trento, 1975, apr. 25

doc. cart., c. [1], datt.
Si richiede un articolo dal titolo «Comunione cammino difficile» quale introduzione al quaderno «Comunione pastorale».
66 lettera del cardinale Giovanni Willebrands, presidente del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
città del vaticano, 1975, mag. 28

doc. cart., c. [1], datt.
Si formulano ringraziamenti per l’assistenza alla riunione cattolico-pentecostale testé tenutasi
a Venezia e auguri per il cinquantesimo compleanno di don Germano Pattaro.
67 lettera di nils ehrenstrom, commission on Faith and order, World council of
churches (Wcc)
Ginevra, 1975, ago. 27

docc. cart., c. 1; cc. 1-12, datt. e ciclostilato.
Si trasmette, su suggerimento di Lukas Vischer, un articolo sui dialoghi bilaterali in corso
scritto su sollecitazione dei periodici «Lutheran World» e «Reformed World», per essere pubblicato in uno dei periodici con cui don Germano Pattaro è in contatto.
68 circolare di don odino spolaor
Mestre (ve), 1976, mar. 24

doc. cart., c. [1], datt.
Si invitano i membri della Commissione diocesana formazione continuata del clero a partecipare alla riunione indetta per il 31 marzo successivo in Palazzo patriarcale. Al primo punto
dell’ordine del giorno: «Raccogliere e dare indicazioni pastorali emergenti dal corso teologico-pastorale “Evangelizzazione e matrimonio”».
69 circolare di Marino cortese, segretario del comitato provinciale di venezia della
democrazia cristiana
1976, apr. 16

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Si invita a prendere parte alla riunione dell’Ufficio culturale prevista il successivo 21 aprile a
Palazzo dei Camerlenghi a Venezia.
70 Biglietto da visita di padre Pierre duprey
1976, set. 2

docc. cart., c. [1]; pp. 3-15; cc. 1-2, ms. e fotocopie, si conserva la busta.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 74

74

Archivio don Germano Pattaro
Si invia una «Piccola testimonianza di un’immensa riconoscenza». Allegata fotocopia dell’articolo L’avenir de l’oecuménisme del cardinale Giovanni Willebrands, pubblicato in «ProcheOrient Chrétien», XXV (1975), pp. 3-15.

71 lettera di padre Pierre duprey, segretario del comitato cattolico per la collaborazione culturale
roma, 1976, set. 3
con docc. dal 1964

docc. cart., numerazione discontinua, datt., fotocopie, materiale a stampa e ciclostilato, si conserva
la busta.
Si trasmette il «rendiconto confidenziale del comitato fino all’anno 1975», esprimendo apprezzamento per l’eventuale interessamento di don Germano Pattaro. Allegato materiale relativo.
72 lettera di lukas vischer, direttore della commission on Faith and order, World
council of churches (Wcc)
Ginevra, 1976, ott. 1

docc. cart., c. [1]; cc. 1-10, datt. e ciclostilato.
Si fa pervenire a titolo personale il documento «La catechesi nel nostro tempo, Sinodo dei
vescovi 1977. Commento del Consiglio Ecumenico delle Chiese sul documento preparatorio». Testi in francese.
73 lettera di Bruna e luigi Maini
Brescia, 1976, nov. 15

docc. cart., c. [1]; cc. 1-3, datt. e fotocopie, si conserva la busta.
Si richiede un incontro sulle tematiche della giornata del 14 novembre a Mestre. Allegato il
testo «Riflessioni sull’esperienza con i fidanzati».
74 lettera di Geiko Müller-Fahrenholz, segretario esecutivo della commission on
Faith and order, World council of churches (Wcc)
Ginevra, 1977, apr. 21

docc. cart., c. [1]; pp. 1-11, datt. e materiale a stampa.
Si ringrazia per il piacevole soggiorno della Commissione presso la «Casa [cardinal Piazza]»
e in particolare per lo scambio di idee intorno alla situazione dell’infanzia nel mondo ed al
problema delle adozioni. Allegato articolo del mittente Plea for a minority con dedica autografa; mancante lettera di ringraziamento per «sor Gemma [Longo]» e le consorelle, verosimilmente fatta pervenire alla destinataria. Testi in inglese.
75 lettera di lukas vischer, direttore della commission on Faith and order, World
council of churches (Wcc)
Ginevra, 1977, dic. 14

doc. cart., c. [1], datt.
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Si invia il rapporto «Towards an Ecumenical consensus. Baptism, Eucharist, Ministry». Allegato mancante.
76 lettera di carmine di sante, redazione della rivista «servizio della Parola»
roma, 1978, mar. 29
con seguiti al 1978, apr. 8

doc. cart., c. [1], datt.
Si richiede un contributo di carattere biblico-teologico sul tema «Festa del corpo e sangue di
Cristo». Sul verso minuta dattiloscritta di risposta, datata Venezia, 8 aprile 1978.
77 lettera di padre Flavio tessari, studio teologico cappuccino della Giudecca, venezia
venezia, 1978, mag. 18

docc. cart., cc. [2], datt, si conserva la busta.
Si invita per il successivo 2 giugno ad una riunione di valutazione dell’anno scolastico 19771978 e di programmazione del successivo anno scolastico 1978-1979. Allegato schema della
seconda sessione degli esami.
78 lettera di Paola Fabrizi, secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1978, lug. 15

docc. cart., cc. [3], datt. e ciclostilato.
Si trasmette l’elenco dei membri della Commissione mista internazionale cattolico-anglicana
che si sarebbe riunita a Venezia presso la Casa cardinal Piazza dal 29 agosto all’8 settembre
1978.
79 lettera di don luigi della torre, redazione della rivista «servizio della Parola»
roma, 1978, ago. 4

docc. cart., cc. [7], datt. e fotocopie.
Si invia il progetto per un libro sulle tematiche del Concilio Vaticano II in Italia. Il volume
fu pubblicato con il titolo Il Concilio davanti a noi, Brescia, Editrice Queriniana, 1980.
80 lettera di Per erik Persson
lund, 1978, set. 11

doc. cart., c. [1], datt.
Si inviano riflessioni sulla recente elezione al pontificato di Albino Luciani, già patriarca di
Venezia. Testo in inglese.
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81 lettera di Geiko Müller-Fahrenholz, segretario esecutivo della commission on
Faith and order, World council of churches (Wcc)
Ginevra, 1978, ott. 8
con doc. dal 1978, set.

docc. cart., c. [1], pp. [1]-11, datt.
Si esprime rammarico per la morte di Giovanni Paolo I, rinnovando l’amicizia e inviando
saluti a suor Gemma [Longo] e alla comunità di Casa cardinal Piazza di Venezia. Si invia
inoltre «The Bengalore “Account of hope”». Testi in inglese e francese.
82 Biglietto di monsignor loris Francesco capovilla, arcivescovo titolare di Mesembria
e delegato pontificio
loreto (an), 1978, nov. 25

doc. cart., c. [1], datt.

83 lettera di don luigi della torre, editrice Queriniana
roma, 1979, mar. 13

docc. cart., cc. [2], datt.
Si richiede una scheda sul tema «I non cristiani» da inserire nel volume «Il Concilio davanti
a noi», aggiornando sui problemi redazionali relativi alla pubblicazione e chiedendo di inoltrare l’allegata lettera relativa alla richiesta di un contributo sugli «Emarginati» a don Bruno
Busetto. Il volume fu pubblicato con il titolo Il Concilio davanti a noi, Brescia, Editrice Queriniana, 1980.
84 comunicazione di padre Flavio tessari, studio teologico cappuccino della Giudecca,
venezia
venezia, 1979, mag. 28

docc. cart., cc. [2], datt, si conserva la busta.
Riporta il programma degli esami della sessione estiva 1978-1979 e l’elenco degli alunni ammessi presso lo Studio dei Cappuccini.
85 lettera di don ramon torrella, vicepresidente del secretariatus ad christianorum
unitatem fovendam
roma, 1979, set. 19

doc. cart., c. [1], datt.
Si esprimono ringraziamenti per la collaborazione alla riunione della commissione mista tra
la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana.
86 lettera di don Bruno Fabio Pighin, incaricato diocesano per la Pastorale della famiglia, diocesi di concordia-Pordenone
Pordenone, 1980, feb. 10

docc. cart., c. 1 indi cc. s. n, datt. e materiale a stampa, si conserva la busta.
Si trasmette il programma del «Primo corso pastorale familiare per operatori» previsto per
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febbraio - maggio 1980, nel quale sono affidate a don Germano Pattaro due relazioni: «La
teologia del matrimonio dal Vaticano II al Sinodo dei Vescovi 1980» e «Il cammino della pastorale familiare in Italia: dalla presa di coscienza all’attuazione».
87 circolare di padre renzo Bertalot, direttore della società Biblica in italia
roma, 1980, lug. 22

docc. cart., cc. [2], ciclostilato.
Si invita a partecipare all’incontro previsto per il successivo 16 settembre a Milano, in cui
«saranno esposti i problemi relativi alla stampa, traduzione e diffusione della Bibbia interconfessionale nel contesto della missione biblica comune sviluppatasi dopo il 1968 a livello
mondiale».
88 lettera di don [Giuseppe] truant, associazione per la ricerca religiosa e sociale
(arres) di Pordenone
Pordenone, 1980, ago. 25

docc. cart., cc. s. n, ms. e ciclostilato.
Si conferma l’incontro previsto presso la libreria Studium di Venezia e si richiedono ulteriori
informazioni da inviarsi a don Gianni Filippin a Mogliano. Annotati a matita numeri telefonici ed altro.
89 lettera del patriarca di venezia cardinale Marco cè
venezia, 1980, set. 10

docc. cart., cc. [3], ms. e datt.
Si trasmettono due proposte di saluto: la prima ai partecipanti all’incontro ecumenico tenuto
in settembre presso la Casa cardinal Piazza sul tema della testimonianza comune; la seconda
a monsignor Basil Meeking del Secretariatus ad Christianorum unitatem fovendam.
90 lettera di elisabeth e daniel corrigan, secretariatus ad christianorum unitatem
fovendam
città del vaticano, 1980, ott. 6
con seguiti al 1980, ott. 23

docc. cart., cc. [2], ms. e datt.
Si esprimono ringraziamenti per l’incontro veneziano. Allegata copia dattiloscritta della risposta di don Germano Pattaro (23 ottobre 1980).
91 circolare di Mario colonna romano, segretario del segretariato attività ecumeniche (sae), Gruppi ecumenici del triveneto
Mestre (ve), 1980, ott. 18

docc. cart., pp. 1-5, ciclostilato.
Si invita al VII congresso dei gruppi ecumenici del Triveneto sul tema «Un solo Spirito. Diversi i doni, un solo Corpo (I Cor. 12, 3-13)» da tenersi a Mestre il 16 novembre 1980. Al-
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legato testo dell’intervento «L’ecclesialità dei gruppi ecumenici» di don Roberto Tura.

92 circolare del gruppo di lavoro interconfessionale alleanza Biblica Universale
(aBU) di roma
[roma, 1980, nov. 26]
con doc. dal 1976

docc. cart., cc. s. n, ciclostilato e materiale a stampa, si conserva la busta.
Si pubblicizza il «Nuovo Testamento interconfessionale “Parola del Signore”, edito insieme
dalla ldc [Editrice Elledici] e dall’Alleanza Biblica Universale». Allegati dépliant (19761980). La data si desume dal timbro postale della busta.
93 lettera della rai radiotelevisione italiana, sede regionale per il veneto
venezia, 1981, feb. 16

docc. cart., cc. [5], datt, si conserva la busta.
Si trasmette la documentazione relativa al contratto per la «radiodiffusione diretta e registrata»
di un’intervista realizzata il 23 gennaio 1981 nell’ambito della produzione radiofonica regionale «All’orizzonte».
94 lettera di edoardo Pia, Unione tipografica editrice torinese (Utet)
torino, 1981, mag. 15

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si dà riscontro circa il progetto di una sezione teologica per l’opera Gli strumenti del sapere
contemporaneo.
95 lettera del Movimento comunitario di arezzo
arezzo, 1981, giu. 5

doc. cart., c. [1], ms.
Si confermano le date (27 e 28 giugno) e le modalità dell’incontro sul tema dell’ecumenismo
nei rapporti tra le Chiese e «particolarmente nelle implicazioni delle divisioni presenti all’interno della stessa Chiesa cattolica». La lettera riporta riferimenti alla famiglia Pagliuca e a
don Sergio Carapelli.
96 lettera di padre tecle vetrali, preside dell’istituto di studi ecumenici san Bernardino di verona
verona, 1981, dic. 7

docc. cart., cc. s. n, ms. e ciclostilato.
Si richiede l’adesione al gruppo dei docenti stabili dello Studio teologico.
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97 lettera del segretariato attività ecumeniche (sae), gruppo di venezia
venezia, 1981, dic. 19

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si formulano ringraziamento e auguri.
98 lettera di Maria cristina Bartolomei
venezia, 1982, feb. 26

docc. cart., cc. s. n, datt, si conserva la busta.
Si trasmette per approvazione la trascrizione della conferenza «La confessione del Padre nel
simbolo Niceno» tenuta da don Germano Pattaro presso il Priorato di Sant’Egidio a Sotto il
Monte (BG) dal 28 agosto al 3 settembre 1981 nell’ambito del corso di Teologia «Credere
in Dio padre nella cultura della crisi». Si dà altresì conto dello sviluppo del lavoro «Ellenizzazione del cristianesimo: linee di critica filosofica e teologica per una interpretazione del
problema storico», per la cui pubblicazione è prevista la prefazione di don Germano Pattaro.
99 circolare di enrico Ghielmetti, presidente del centro studi Problemi internazionali
(cesPi)
Milano, 1982, mar. 11

docc. cart., cc. [2], datt.
Si segnala ai soci e amici del cespi l’uscita del volume del direttore del Centro Rodrigo Andrea
Rivas dal titolo America centrale, Messico, Antille, Istmo.
100 lettera di Fulvio ed angela salizzato, centro di studi e documentazione Marco
salizzato
Padova, 1982, apr. 14

doc. cart., c. [1], datt.
Si esprime rammarico e si formulano scuse per un refuso in una pubblicazione del Centro,
riportante in modo errato il nome di don Germano Pattaro.
101 lettera di Maria leonardi, scuola biblica di venezia
venezia, 1982, apr. 19

doc. cart., c. [1], ms.
Si richiede di tenere il 23 maggio successivo un ritiro per la Scuola biblica, il Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale (meic) e gli Universitari della parrocchia di San Trovaso.
102 lettera di monsignor Basil Meeking, secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1982, apr. 28

docc. cart., c. [1]; cc. 1-18, datt. e ciclostilato.
Si invia il resoconto della riunione sul tema «Consultation of the Significance and Contri-
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bution of Councils of Churches in the Ecumenical Movement» tenutasi a Venezia il passato
15-18 febbraio.

103 lettera di Michele Bonetti, segretariato attività ecumeniche (sae) di Brescia
Brescia, 1982, mag. 13

docc. cart., c. [1]; pp. 1-16, ms. e ciclostilato.
Si trasmette il ciclostilato tratto dall’intervento di don Germano Pattaro «Riflessione condivisa» sul tema «Ecumenismo via alla pace» pronunciato a Brescia il precedente 21 marzo
1982 in occasione dell’incontro dei giovani sae. Il testo fu pubblicato in «Humanitas. Rivista
bimestrale di cultura», n.s., 5 (1982), pp. 833-845.
104 circolare dell’istituto per le scienze religiose di Bologna
1982, mag. 24

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si invita a partecipare al seminario di perfezionamento in discipline storico-religiose che si
sarebbe tenuto dal 17 settembre al 9 ottobre 1982 a Bologna. La circolare è sottoscritta dal
presidente Enzo Bianchi e dal segretario Giuseppe Alberigo.
105 lettera di padre tecle vetrali, preside dell’istituto di studi ecumenici san Bernardino
di verona
verona, 1982, giu. 6

docc. cart., cc. s. n, datt. e ms.
Si trasmette ai docenti il calendario provvisorio delle lezioni per l’anno accademico 19821983 e lo schema del primo numero della rivista «Studi ecumenici». In calce nota autografa
in cui, dopo aver informato don Germano Pattaro di averlo inserito nel consiglio di redazione
della rivista stessa, si richiede un articolo sul tema «L’ecumenismo in Italia». Allegati programma definitivo delle lezioni e dépliant illustrativo delle attività dell’Istituto per l’anno
accademico 1982-1983.
106 lettera di Franca acanfora, cittadella ecumenica, taddeide di riano
taddeide di riano (rM), 1982, lug. 5

docc. cart., c. 1; cc. [13], datt.
In vista della pubblicazione, si trasmette copia della comunicazione di don Germano Pattaro
sui lavori della Commissione internazionale anglicana-cattolica romana (arcic), tenuta nel
corso dell’assemblea nazionale dei Centri, Movimenti e Operatori di attività ecumenica in
Italia svoltasi a Camaldoli nei giorni 16-18 aprile 1982.
107 lettera della rai radiotelevisione italiana, sede regionale del veneto
venezia, 1982, ago. 12

docc. cart., cc. [6], datt, si conserva la busta.
Si trasmette la documentazione relativa al contratto per la «radiodiffusione diretta e registrata»
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di un’intervista realizzata il 25 novembre 1981 nell’ambito della produzione televisiva «Incontriamoci alle 19.30».
108 lettera del patriarca di venezia cardinale Marco cè
1982, set. 20

doc. cart., c. [1], ms.
Si inviano incoraggiamenti nella malattia, assicurando preghiere e benedizione.
109 lettera di Margherita Franco
arcugnano (vi), 1982, dic. 9

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si esprime dolore per la morte prematura di Giovanni Battista Holzhauser, professore di Storia e Filosofia presso il Liceo Foscarini di Venezia.
110 lettera di Bruna Maini, redazione della rivista «Matrimonio. Proposta permanente
di vita cristiana»
Brescia, 1982, dic. 20
con notizie dal 1976

docc. cart., cc. 1-13 indi cc. s. n, ms. e fotocopie, si conserva la busta.
Si trasmette con gli auguri di Natale e di un pronto ristabilimento la prima parte della relazione del gruppo redazionale della rivista, accompagnata da una «visualizzazione globale degli
articoli della rivista» dal 1976 al 1982.
111 lettera di Franco Franceschetti, redazione della rivista «Matrimonio. Proposta
permanente di vita cristiana»
roma, 1982

docc. cart., cc. 1-5. Fotocopie, si conserva la busta.
Si inviano due resoconti ciclostilati dell’incontro di redazione della rivista, tenutosi a Piacenza
il passato 23 ottobre, e si invita alla successiva riunione in programma a Venezia il 16-17
aprile 1983.
112 lettera della Presidenza nazionale dell’azione cattolica italiana (ac), settore adulti
roma, 1983, mar. 2

docc. cart., p. [1]; cc. 1-355, datt.
Si invita a partecipare al seminario sui risultati di una ricerca sulla «situazione associativa [...]
in alcuni grandi ambiti della esperienza laicale», diretta da don Giancarlo Milanesi. Allegato
il testo dell’inchiesta.
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113 lettera dell’editrice ave
roma, 1983, mar. 21

doc. cart., c. [1], datt.
Si comunica la svendita dei libri Riflessioni sulla teologia post-conciliare e Colloqui con gli sposi.
114 lettera di don Giuseppe castellani e di don Giacomo carminati, curia vescovile
di Bergamo
Bergamo, 1983, mag. 2

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si ringrazia per la collaborazione come docente a un corso tenutosi in quella diocesi.
115 lettera di don Gianni Pasetto
verona, 1983, mag. 5

doc. cart., c. [1], ms.
Si inviano indicazioni per un intervento sul tema «Il senso cristiano del fidanzamento» da
tenersi durante la giornata per i fidanzati il successivo 5 giugno.
116 lettera di padre rosino Gibellini, editrice Queriniana
Brescia, 1983, giu. 3

docc. cart., cc. [2], datt.
Riscontrando la ricezione del manoscritto «Il Direttorio ecumenico. Per una pastorale dell’ecumenismo», si invia l’allegato contratto di edizione. Si dimostra inoltre interesse per il
manuale di introduzione alla teologia ecumenica, di cui si attende il manoscritto.
117 lettera di Bepi campana, centro studi religiosi san carlo di Modena
Modena, 1983, giu. 8

doc. cart., cc. [2], datt, si conserva la busta.
Si invita a partecipare con un intervento al convegno «Lutero nel suo e nel nostro tempo:
1483-1983». Allegato programma.
118 lettera di don luigi della torre, redazione della rivista «servizio della Parola»
roma, 1983, giu. 27

doc. cart., c. [1], ciclostilato, si conserva la busta.
Si invita a contribuire alla nuova rubrica «Comunicare nell’assemblea: esperienze e metodi».
119 lettera di padre Pierre duprey, segretario del secretariatus ad christianorum
unitatem fovendam
roma, 1983, lug. 18

docc. cart., cc. [2]; cc. 1-4, datt. e ciclostilato.
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Si invia la lista, inoltrata anche a suor Gemma Longo, dei partecipanti anglicani e cattolici
all’incontro della Anglican-Roman Catholic International Commission (arcic) II, da tenersi
il successivo settembre presso la Casa cardinal Piazza di Venezia.
120 lettera di sandro ed angela Fazi, redazione della rivista «Matrimonio. Proposta
permanente di vita cristiana»
Milano, 1983, lug. 26

doc. cart., c. [1], datt. e ms.
Si invita all’incontro di redazione fissato per i giorni 15-16 ottobre a Venezia. In calce nota
augurale manoscritta.
121 lettera di Bruna Maini, redazione della rivista «Matrimonio. Proposta permanente
di vita cristiana»
Brescia, 1983, set. 26

docc. cart., cc. [6], ms. e fotocopie di datt.
Si trasmette il dattiloscritto di un articolo da discutersi in redazione, accompagnato da una
nota manoscritta circa la difficoltà riscontrata nel reperire altri testi per completare il numero
successivo della rivista.
122 lettera di angela Fazi, redazione della rivista «Matrimonio. Proposta permanente
di vita cristiana»
Milano, 1983, nov. 29

docc. cart., c.[1]; cc. [2], ms. e datt.
Si invita all’incontro di redazione fissato per il successivo 17 dicembre a Padova presso il consultorio di via Zabarella, segnalando l’ordine del giorno. Allegati registrazione della riunione
del precedente 15-16 ottobre e pro-memoria per la riunione del 17 dicembre.
123 lettera di sofia e Giovanni [Montanaro]
[1983 - 1984]

docc. cart., cc. [2], ms, si conserva la busta.
Accompagnando il testo con un disegno, Sofia con scrittura infantile manifesta «tanto bene»
a don Germano Pattaro che la ha battezzata.
124 lettera di Franco Franceschetti, redazione della rivista «Matrimonio. Proposta
permanente di vita cristiana»
roma, 1984, gen. 9

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Si propone l’aggiornamento di un incontro redazionale per il successivo 28 gennaio a Padova
presso la Casa del pellegrino.
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125 lettera del reverendo canon christopher hill, the archbishop of canterbury’s
assistant for ecumenical affairs
londra, 1984, feb. 9

doc. cart., c. [1], datt.
Si ringrazia della risposta all’invito rivolto dall’arcivescovo di Canterbury al patriarca di Venezia e
a don Germano Pattaro relativamente ad una possibile loro visita in Inghilterra. Testo in inglese.
126 lettera di don Bruno Bertoli, direttore della scuola biblica, curia patriarcale di
venezia
venezia, 1984, feb. 13

doc. cart., c. [1], datt. e ms.
Si danno indicazioni per le lezioni da tenersi al gruppo della Scuola biblica del Lido.
127 lettera di lucia e Bepi Pagotto, responsabili dei gruppi familiari di azione cattolica
di treviso
treviso, 1984, mar. 6

doc. cart., c. [1], datt.
Si ricorda l’impegno preso di tenere il successivo 1 aprile a Treviso una relazione sul tema
«Riconciliazione e famiglia».
128 lettera di Maria cristina Bartolomei
segrate (Mi), 1984, mar. 7

doc. cart., c. [1], datt.
Si informa su testi e studi della mittente, in particolare su quelli aventi come tema il matrimonio.
129 lettera di Giuseppe tasca, presidente del nucleo omosessuale veneziano (nove),
arci GaY di venezia
venezia, 1984, apr. 16
con docc. in copia dal 1984, gen. 20

docc. cart., cc. [8], datt., ciclostilato e materiale a stampa.
In veste di responsabile del nove arci gay, si richiede a don Germano Pattaro «un parere,
un consiglio, una parola paterna, che, ci auguriamo, possa essere foriera di un futuro dialogo».
Allegati: «Lettera aperta a Sandro Pertini: Caro presidente io ti do solo 8 e mezzo» di Marco
Bisceglia, responsabile nazionale arci gay (1984, gen. 20); copia del patto associativo (1984,
feb. 2); articolo di Roberta de Rossi Il problema omosessuale. NOVE - proposte contro muri ed
emarginazioni, «Venezia 7» (13 aprile 1984).
130 lettera di James edward Goettsche, organista titolare della basilica di santa Francesca romana al Foro romano
roma, 1984, apr. 20

docc. cart., cc. s. n, datt. e materiale a stampa, si conserva la busta.
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Si trasmettono curriculum e altri materiali per contatti finalizzati all’esecuzione di concerti
d’organo a Venezia.
131 lettera di Gianni Marcheselli
Milano, 1984, apr. 25

docc. cart., cc. [2], datt. e ciclostilato.
Si aggiorna sulle prospettate celebrazioni ecumeniche del sacramento della confermazione da
impartire ai due figli Stefano ed Emanuela. Allegato testo della relazione «Esperienze e riflessioni sulla doppia appartenenza o doppia fedeltà» tenuta dal mittente all’incontro ecumenico
interconfessionale di Pinerolo il 18 marzo. Cfr. IX Gruppo di studio (Vita ecumenica come
impegno di doppia appartenenza), a cura di Gianni e Myriam Marcheselli, in La credibilità
ecumenica delle Chiese e il bem (Battesimo - Eucarestia - Ministero), Atti della XXII Sessione di
formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumenica (sae) a La Mendola
(Trento) il 28 luglio - 5 agosto 1984, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1985, pp. 275-287.
132 circolare di Giulio einaudi editore
torino, [1984, mag. 22]

doc. cart., c. [1], ciclostilato, si conserva la busta.
Si invita alla presentazione del volume Il Veneto della collana Storia d’Italia. Le regioni dall’unità ad oggi da tenersi a Ca’ Dolfin a Venezia il successivo 29 maggio. La data si desume
dal timbro postale.
133 lettera di Paola Fabrizi, secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1984, mag. 23

docc. cart., c. [1]; cc. 1-12, datt.
Si invia il dattiloscritto «Introduzione al testo teatrale Caligula di Albert Camus».
134 Biglietto di invito dell’ateneo veneto, dell’Ufficio affari istituzionali del comune
di venezia e del Patriarcato di venezia
[1984, mag. - 1984, giu. ]

doc. cart., c. [1]. A stampa, si conserva la busta.
L’invito è relativo alla presentazione del libro Venezia e Lorenzo Giustiniani prevista per il
successivo 14 giugno.
135 lettera di Gianalbino ravalli Modoni, direttore della Biblioteca nazionale Marciana, venezia
venezia, 1984, giu. 4

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si invita alla cerimonia di intitolazione della Fototeca marciana a Mario Favaretto nel secondo
anniversario della sua scomparsa.
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136 circolare di don nini [Barbato], curia patriarcale di venezia
venezia, 1984, giu. 4

docc. cart., cc. [2], datt.
Si invitano i membri della Commissione per la formazione permanente del presbiterio a partecipare alla riunione per la programmazione degli incontri per gli anni 1984-1985.
137 lettera di padre tecle vetrali, preside dell’istituto di studi ecumenici san Bernardino
di verona
verona, 1984, giu. 13

docc. cart., cc. [3], ciclostilato.
Si richiede la disponibilità a tenere i corsi di Storia dell’Ecumenismo e di Pastorale ecumenica
per l’anno accademico 1984-1985. Allegato calendario dell’anno accademico.
138 lettera del reverendo canon christopher hill, the archbishop of canterbury’s assistant for ecumenical affairs
londra, 1984, giu. 27

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si formulano auguri e si esprime rammarico per l’impossibilità di incontrare don Germano
Pattaro, convalescente a Nile Lodge dopo un nuovo ricovero alla London Clinic, a causa
di un incontro della Anglican-Roman Catholic International Commission (arcic) II a St.
Albans.
139 lettera di Gianni Marcheselli
Milano, 1984, lug. 6

docc. cart., c. [1]; cc. 1-11; cc. 1-4, ms. e ciclostilato.
Si trasmette il «dossier relativo alla confermazione in forma ecumenica» dei figli Stefano ed
Emanuela e si chiedono indicazioni sul «[Battesimo, Eucarestia, ministero] visto in chiave
catechetica». Allegati i testi «Confermazione cristiana in forma ecumenica. Giugno 1984»
(1984, mag. - giu.) e «Appunti di una conversazione della famiglia Marcheselli e dei pastori
Guido Colucci e Thomas Soggin, sulla questione così definita: “celebrazione ecumenica della
confermazione”».
140 lettera del comune di venezia, assessorato alla cultura, Ufficio attività cinematografiche
venezia, 1984, lug. 27

doc. cart., c. [1], datt.
Si informa circa le modalità di riscossione di un mandato di pagamento per la collaborazione
alla manifestazione cinematografica «L’occhio del diavolo».
141 lettera di don Fausto Broselli, direttore de «la rivista del clero italiano. Mensile
di aggiornamento pastorale e cultura religiosa dell’Università cattolica»
Milano, 1984, set. 4

doc. cart., c. [1], ms.
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Si esprime compiacimento per la disponibilità a collaborare alla rivista con un articolo.
142 cartolina di suor ester Meneguzzi, congregazione delle suore di Maria Bambina
di Milano
Milano, 1984, set. 15

doc. cart., c. [1], si conserva la busta.
Si esprime gratitudine per il sostegno ricevuto e si assicurano preghiere.
143 lettera di suor claudia e di Mandy, convento di nile lodge
londra, 1984, set. 15

doc. cart., c. [1], ms.
Si formulano riconoscenti auguri per la salute di don Germano Pattaro ricoverato.
144 circolare del segretariato attività ecumeniche (sae)
roma, 1984, ott. 7

docc. cart., pp. 1-8, datt. e ms.
Si convoca il Comitato centrale per la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo
delle attività dell’anno 1984-1985. Allegato programma del Comitato centrale previsto dall’1
al 4 novembre 1984 a Roma. Seguono alcune brevi notizie riguardanti i soci, tra le quali una
nota su don Germano Pattaro, recentemente operato a Londra. Il testo è accompagnato da
un augurio manoscritto del presidente del sae Maria Vingiani.
145 lettera di Bianca, ornella, Mara, anna, serenina, Mariuccia, clelia, Bimba
venezia, 1984, ott. 30

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Dalla casa di Serenina Selvatico, si esprime affettuosa vicinanza a don Germano Pattaro sofferente.
146 lettera del reverendo alan clark, Bishop of east anglia
norwich, 1984, nov 2

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si inviano parole di incoraggiamento a don Germano Pattaro malato e un resoconto dell’incontro della Conferenza delle Chiese Europee (kek) e del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (ccee) di Riva del Garda. Testo in inglese.
147 circolare di Mario colonna romano, segretario del segretariato attività ecumeniche (sae), Gruppi ecumenici del triveneto
Mestre (ve), 1984, nov. 2

doc. cart., c. [1], ciclostilato, si conserva la busta.
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Si invita al XII congresso dei gruppi ecumenici del Triveneto sul tema «Chiamati ad essere
testimoni dell’Evangelo oggi (esame del documento dell’assemblea riformata mondiale, Ottawa 1982)» da tenersi a Mestre il successivo 25 novembre.

148 lettera di Bruna e luigi [Maino]
Brescia, 1984, nov. 5

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si manifesta affettuosa vicinanza a don Germano Pattaro nella difficile situazione di salute.
149 lettera di Paola Gagliardi
venezia, 1984, nov. 5

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si esprime gratitudine e affetto a don Germano Pattaro degente presso l’Ospedale civile di
Venezia.
150 circolare di alessandro Bettagno, presidente dell’ateneo veneto
venezia, 1984, nov. 5

doc. cart., c. [1]. A stampa, si conserva la busta.
Si convoca per il successivo 29 novembre l’assemblea ordinaria dei membri.
151 lettera di Patrizia cerati, editrice Queriniana
Brescia, 1984, nov. 7

docc. cart., cc. [4], datt.
Si trasmettono le prime bozze del «Corso di Ecumenismo». Allegate copie del contratto di
edizione. Il volume fu pubblicato con il titolo Corso di teologia dell’ecumenismo, Brescia, Editrice Queriniana, 1985.
152 circolare dello studium cattolico veneziano
venezia, 1984, nov. 11

docc. cart., cc. s. n, datt. e materiale a stampa, si conserva la busta.
Si invita alla relazione di don Cesare Nosiglia, Ufficio catechistico nazionale, sul tema «L’insegnamento della religione nella scuola dopo le nuove norme concordatarie» (15 novembre
1984) e al convegno «Cultura veneta: valori ed equivoci» (24-25 novembre 1984). Allegato
programma del convegno.
153 lettera di padre virgilio Fantuzzi s. J., redazione della rivista «la civiltà cattolica»
roma, 1985, gen. 7

docc. cart., cc. [2]. Fotocopie.
Si presenta l’iniziativa di letture bibliche tenute dagli attori Angela Goodwin, Andrea Bosic
e Franco Giacobini. In calce nota manoscritta di sostegno all’iniziativa da parte dell’Ufficio
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diocesano per le comunicazioni sociali di Roma.
154 lettera di Bruna [Maini], redazione della rivista «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana»
cellatica (Bs), 1985, feb. 19
con doc. del 1984, feb. 17

docc. cart., c. [1]; cc. [1-6], datt. e ciclostilato.
Si trasmettono materiali relativi a un convegno in corso di organizzazione da parte della rivista.
155 lettera di padre Mario Menin, istituto teologico saveriano di Parma
Parma, 1985, mar. 26

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si ringrazia per il contributo al locale corso di ecumenismo.
156 lettera dell’attore Franco Giacobini
roma, 1985, apr. 26

docc. cart., pp. [6]; cc. [4], ms., datt. e materiale a stampa.
Si chiede consiglio per la migliore realizzazione di alcuni progetti, trasmessi in allegato. È
conservata solo la proposta di un seminario per catechisti.
157 circolare del movimento Pax christi, gruppo di venezia - Mestre
Mestre (ve), 1985, mag. 2

docc. cart., pp. 1-8, ciclostilato, si conserva la busta.
Si trasmette ai membri del Movimento il testo della lettera aperta inviata in occasione delle
elezioni regionali del 12 maggio dai gruppi del Triveneto di Pax Christi ai «futuri amministratori locali e ai partiti e ai gruppi politici» per «sensibilizzare le future amministrazioni
locali sui temi della pace a partire da una diversa qualità della vita». Allegata locandina di invito alla «seconda route triveneta» del 18-19 maggio.
158 Biglietto di suor amata Gabriella Marcanio, superiora generale delle suore francescane di cristo re
venezia, 1985, mag. 12

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si inviano saluti e ringraziamenti.
159 lettera di anna civran, Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic)
roma, 1985, giu. 17

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
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Si esprimono ringraziamenti per l’accettazione della docenza alla seconda Settimana di teologia di Borca di Cadore (BL).

160 lettera di thomas F. Best, executive secretary of the commission on Faith and
order, World council of churches (Wcc)
Ginevra, 1985, giu. 24

docc. cart., cc. [8], datt, si conserva la busta.
Si invita a partecipare all’incontro della Commissione sul tema «The Community of Women
and Men and the Unity and Renewal of Church and Human Community» da tenersi a Praga
dal 25 settembre al 2 ottobre.
161 lettera del cardinale Giovanni Willebrands, presidente del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1985, lug. 22

doc. cart., c. [1], datt.
Nell’imminenza delle vacanze da trascorrersi a Venezia dal 17 al 30 settembre presso la Casa
cardinal Piazza, si esprime il desiderio di incontrare don Germano Pattaro per parlare di «alcuni problemi riguardanti l’ecumenismo, problemi circa la situazione attuale e problemi di
principio».
162 lettera di padre Pierre duprey, segretario del secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
roma, 1985, set. 13
con doc. del 1985, ago. 24

docc. cart., cc. [1]; cc. 1-3; cc. 1-9; cc. 1-9, datt.
Si trasmettono in via confidenziale la «Nota sullo “Schema legis peculiaris de Curia romana”»
del 25 agosto 1985, una «seconda redazione della medesima, in francese» del 10 settembre
1985 e le «Osservazioni del Segretariato per l’unione del Cristiani» del 24 agosto 1985.
163 lettera del reverendo cormac Murphy-o’connor, Bishop of arundel and Brighton
storrington, 1985, ott. 23

docc. cart., cc. [3], ms. e datt, si conserva la busta.
Si ringrazia per l’invio di due libri di teologia ecumenica, aggiungendo di ritenere il «Corso
di teologia dell’ecumenismo» particolarmente adatto a studi seminaristici. Si assicurano preghiere per la salute di don Germano Pattaro, ricoverato a Londra e residente presso le Suore
di Maria Bambina a Nile Lodge. Allegato biglietto dell’arcivescovo Runcie e della moglie,
presumibilmente appuntato a un omaggio floreale.
164 lettera del gruppo di dialogo metodista-cattolico
venezia, 1985, ott. 31

doc. cart., c. [1], datt.
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Su carta intestata del Secretariatus ad Christianorum unitatem fovendam, si ringrazia per
l’impegno a favore dell’incontro tenutosi a Venezia presso la Casa cardinal Piazza a fine ottobre, salutando in don Germano Pattaro «a pioneer and leader of the ecumenical movement
in Italy». Testo in inglese.
165 lettera di donatella [?]
osimo (an), 1985, nov. 27

docc. cart., cc. s. n, ms. e materiale a stampa.
Si presenta il direttore d’orchestra Vakhtang Jordania. Allegato dossier sul medesimo.
166 lettera di enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose
Magnano (Bi), 1985, dic. 5

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si ringrazia per l’invio di libri fra cui il Corso di teologia dell’ecumenismo, esprimendo apprezzamento per la presenza nella Chiesa di don Germano Pattaro, «unico teologo realmente
ecumenico».
167 lettera di don Giancarlo Bonaldo, parroco di san Giacomo dall’orio di venezia
venezia, 1985, dic. 12

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si ringrazia per la disponibilità «grande e preziosa». I ringraziamenti si riferiscono all’intervento di don Germano Pattaro sul tema «Autocoscienza della Chiesa delle origini» tenuto
all’assemblea parrocchiale di San Giacomo dall’Orio il passato 11 dicembre.
168 lettera del reverendo canon christopher hill, the archbishop of canterbury’s
assistant for ecumenical affairs
londra, 1985, dic. 25

docc. cart., pp. 1-3, datt.
Si invia un resoconto delle «tribal tidings» della famiglia Hill in occasione del Natale. Testo
in inglese.
169 lettera di dario Falbo, chiesa evangelica valdese di venezia
campalto (ve), 1986, gen. 6

docc. cart., cc. [3], datt, si conserva la busta.
Si sollecita il pagamento di libri acquistati il passato 15 maggio 1983 alla Mostra del libro
evangelico.
170 lettera di Gabriella Golinelli
1986, gen. 9

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
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Si trasmettono alcuni volumi dell’editore Il Mulino e si auspica un incontro nella sede dell’editore stesso per parlare del «libro».

171 circolare di padre Gabriele ingegneri, preside dello studio teologico cappuccino
della Giudecca, venezia
venezia, 1986, gen. 13

docc. cart., cc. [2], datt, si conserva la busta.
Si invitano i membri del collegio docenti alla riunione del successivo 24 gennaio. Allegato
orario delle lezioni per il secondo semestre dell’anno accademico 1985-1986. A don Germano
Pattaro risulta assegnato l’insegnamento di Patrologia.
172 circolare monsignor alberto ablondi, presidente del segretariato per l’ecumenismodella conferenza episcopale italiana (cei)
roma, 1986, gen. 31

docc. cart., cc. [3], datt.
Si invitano gli esperti e collaboratori delle attività ecumeniche in Italia a partecipare al convegno annuale dei delegati diocesani per l’Ecumenismo sul tema «Riconciliazione cristiana
e formazione ecumenica in Italia oggi» da tenersi nei giorni 14-17 aprile. Allegati moduli
per l’iscrizione.
173 lettera di monsignor Gino spavento, presidente dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero di venezia
venezia, 1986, feb.10

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si informa che don Germano Pattaro, quale beneficiario del «patrimonio De Angeli Caterina», non avrebbe più dovuto avere alcun rapporto con l’Ufficio dei beni immobili della
Curia patriarcale, né versare affitto.
174 lettera di Giuseppe alberigo, istituto per le scienze religiose di Bologna
Bologna, 1986, feb. 10

docc. cart., cc. 1-2, datt.
Si invia il programma dell’incontro di studio «Esperienze pastorali della Chiesa italiana tra
Pio XII e Paolo VI» da tenersi a Bologna nei giorni 24 e 25 ottobre in occasione del decimo
anniversario della scomparsa del cardinale Giacomo Lercaro. Si affida a don Germano Pattaro
l’intervento dal titolo «Il patriarcato di Venezia e i patriarchi Angelo Giuseppe Roncalli e
Giovanni Urbani».
175 lettera di vittorino Gatti, redazione della rivista «servizio della Parola»
Brescia, 1986, feb. 11

docc. cart., cc. 1-2, datt.
Si ringrazia per la collaborazione al periodico e si invia lo schema del dossier «Ecumenismo
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rivisitato e rilanciato» in uscita a gennaio 1987. Si propone il tema «Mentalità e prassi ecumeniche: dimensioni per vivere da cristiano e operare come Chiesa».
176 lettera di Günther Gassmann, commission on Faith and order, World council of
churches (Wcc)
Ginevra, 1986, feb. 17
con docc. dal 1986, feb. 15 e seguiti al 1986 mar.

docc. cart., cc. s. n, datt. e fotocopie, si conserva la busta.
Si annuncia per ottobre l’arrivo a Venezia della Commissione per una prima consultazione
sulle valutazioni del documento «Battesimo, Eucarestia, Ministero» (bem). Allegato il testo
«Consultation on Evaluating the Responses to “Baptism, Eucharist and Ministry”» del 14
febbraio 1986. Allegati inoltre materiali a stampa, spediti il successivo marzo 1986, relativi
all’incontro (liste delle risposte ufficiali al bem raccolte entro il gennaio 1986; due copie di
«Information», bollettino della Commissione del febbraio 1986).
177 lettera di Mario de risio, editrice Queriniana
Brescia, 1986, mar. 4

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si trasmette un assegno quale anticipo di collaborazioni editoriali.
178 lettera del centro editoriale dehoniano
Bologna, 1986, apr. 3

doc. cart., cc. s. n, datt, si conserva la busta.
Si trasmette il «certificato ritenuta acconto sui redditi di lavoro autonomo» e il resoconto dei
diritti d’autore per l’edizione a stampa dell’opera Gli sposi servi del Signore per l’anno 1985.
179 lettera del centro di cultura «alberto cosulich» di venezia
1986, mag. 2

doc. cart., c. [1]. A stampa, si conserva la busta.
Si invita alla conferenza «Buddismo e Cristianesimo» di padre Pio Camilotto, parroco di
Santi Giovanni e Paolo di Venezia.
180 lettera di madre angelamaria [campanile], superiora generale delle suore di
Maria Bambina
venezia, 1986, mag. 5

doc. cart., c. [1], ms.
Si ringrazia per la lettera ricevuta.
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181 lettera di padre alberto occhioni, centro eucaristico di Ponteranica (BG)
1986, mag. 8

doc. cart., c. [1], ciclostilato, si conserva la busta.
Si sollecita l’invio di osservazioni sulla bozza degli statuti dell’Associazione dei sacerdoti adoratori, pubblicata sul periodico «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti adoratori», 1 (1986).
182 lettera di Mario de risio, editrice Queriniana
Brescia, [1986, mag. 9]

docc. cart., cc. [3], datt, si conserva la busta.
Si trasmettono i prospetti per la liquidazione dei diritti d’autore relativi all’anno 1985 e l’assegno per il saldo. La data si desume dal timbro postale.
183 lettera di Maria teresa Morocutti, editrice Queriniana
Brescia, 1986, mag. 16

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si anticipa l’invio del libro di Jacques-Elisée Desseaux Lessico ecumenico, alla realizzazione
del quale ha contribuito il «prezioso lavoro» di don Germano Pattaro.
184 circolare di carlo Bologna, presidente dell’ordine dei giornalisti, consiglio regionale del veneto
venezia, 1986, mag. 19

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Si convocano i professionisti del settore per l’elezione dei loro rappresentanti per il triennio
1986-1989.
185 lettera di raffaela [d’este], comunità monastica di Bose
Magnano (Bi), 1986, mag. 25

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si esprimono, oltre agli auguri per l’imminente compleanno, sentimenti di affetto e vicinanza
per don Germano Pattaro sofferente. La mittente, pittrice di icone, adorna il biglietto con
un disegno del Cristo della misericordia.
186 lettera dell’editrice Morcelliana
Brescia, 1986, giu. 9

docc. cart., cc. [2], datt, si conserva la busta.
Si invia l’assegno del compenso per la cessione dei diritti d’autore per l’edizione a stampa
dell’opera Fidanzamento e matrimonio. Allegato prospetto dell’andamento delle vendite per
gli anni 1984-1985.
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187 Biglietto di Paolo, andreina, Maria teresa
venezia, 1986, giu. 10

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si esprime gioia per la migliorata salute di don Germano Pattaro.
188 lettera di Gilda
1986, giu. 14

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si esprime affetto a don Germano Pattaro convalescente.
189 rendiconto del centro editoriale dehoniano
Bologna, 1986, giu. 18

doc. cart., c. [1], datt, si conserva la busta.
Privo di lettera di trasmissione, è relativo ai diritti d’autore per l’edizione a stampa dell’opera
Gli sposi servi del Signore per l’anno 1985.
190 lettera di silvana [cappellari]
1986, ago. 28

docc. cart., c. [1]; cc. 1-21, ms. e fotocopie, si conserva la busta.
Si trasmette in fotocopia quanto già spedito in luglio. L’allegato riporta numerosi interventi
manoscritti dell’autrice sul tema «Matrimonio ed handicap: dal Cantico alle Beatitudini».
191 circolare di Paola [calcina], comunità di Gesù di Firenze
Firenze, 1986, set. 15

docc. cart., cc. [2], ciclostilato.
Si trasmette agli amici la lettera di Giuliana [Masini], membro della comunità impegnata
come missionaria in Sudafrica.

192 telegramma di robert, archbishop of canterbury, rosalind runcie and christopher hill
londra, 1986, set. 25
con seguiti al 1986, ott. 13

doc. cart., c. [1], datt.
Si inviano preghiere e benedizioni. In calce minuta della risposta, nella quale si ringrazia per
l’interessamento fraterno e si annuncia la morte di don Germano Pattaro. Testi in inglese.
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193 circolare di padre davide Maria turoldo, Priorato di sant’egidio, sotto il Monte (BG)
sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Si invita a prender parte all’incontro sul tema «L’annuncio della Parola» da tenersi il successivo
19 marzo; segnalati tra gli altri, gli interventi del pastore Tullio Vinay, di padre Benedetto
Calati, di Mario Gozzini.
194 lettera di stanilla dolcetti Parisi
venezia, sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], ms.
Si inviano scritti del padre. Allegato mancante.
195 Biglietto di Paola Gagliardi
sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], ms, si conserva la busta.
Si inviano ringraziamenti e auguri natalizi.
196 Biglietto di diana Pacelli
sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], ms.
Si afferma di condividere «un comune ideale ecumenico» e si invia tramite la signora [Fiorella]
Chiari un proprio studio su Max Thurian. Allegato mancante.
197 lettera di mittente ignoto
sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], ms.
Vi si delineano problemi esistenziali.
198 Biglietti, telegrammi, cartoline, necrologi
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n.
Raccoglie n. 23 documenti.
199 Biglietti, cartoline, immagini sacre, necrologi, inviti, disegni infantili
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n.
Raccoglie n. 33 documenti rinvenuti dai familiari tra le pagine di alcuni volumi di don Germano Pattaro.
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1952, set. 23 - sec. XX ex.

1-49

La sottoserie comprende, raccolte in ordine cronologico, minute manoscritte o dattiloscritte di lettere inviate da don Germano Pattaro a corrispondenti diversi, talune in lingua inglese. Ad alcune di tali lettere è unita pure la missiva cui si risponde; talora sono
presenti allegati di diversa natura tra cui dattiloscritti, per il resto raccolti principalmente
in «Testi dattiloscritti».
1

Biglietto dell’associazione cattolica giovanile «Guido Bellemo», parrocchia dei
carmini di venezia
venezia, 1952, set. 23

docc. cart., cc. [2], datt.
Si invita all’adunanza di inizio dell’anno sociale. L’invito è sottoscritto da don Germano Pattaro e dal presidente [Giovanni] Piazza.
2

lettera al dottor [?] Marchi, Giulio einaudi editore
venezia, [1962, mar. ]
con doc. del 1962, mar. 7

doc. cart., c. [1], ms.
Si risponde a precedente lettera del 7 marzo 1962 (riportata in copia sul verso del foglio)
circa l’utilizzo di un contributo di don Germano Pattaro su Musil nell’ambito di una intervista televisiva.
3

lettera a destinatario ignoto
venezia, 1964, giu.

doc. cart., c. [1], ms. e datt.
La lettera, di cui si conserva solo la carta conclusiva, numerata 6, dattiloscritta e in fine manoscritta, si esprime sulla qualità del dialogo ecumenico come appare nelle riflessioni del pastore Renzo Bertalot.
4

lettera al «reverendo padre» [cardinale Giovanni Urbani, patriarca di venezia]
[1965 - 1966]

docc. cart., cc. [4], ms. e datt.
Si risponde alla lettera che segnalava il cambiamento dei temi per gli incontri di cultura e
per le giornate del clero, così articolando la proposta di lezioni: «Il matrimonio nel disegno
di Dio», «Il popolo di Dio e il sacramento coniugale», «I fini e i doveri della “Famiglia sacramentale” come “segno dell’amore sponsale tra Cristo e la sua Chiesa”». La lettera, priva di
data, è accompagnata da una prima stesura manoscritta sul verso di due fogli ciclostilati contenenti due versioni dello schema dei convegni culturali per il clero degli anni 1965-1966.
L’ipotesi di identificazione del destinatario è suffragata dalla richiesta di benedizione.
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lettera a don luciano Pacomio, Marietti editori
venezia, 1974, apr. 8
con doc. del 1974, apr. 1

docc. cart., cc. [2], datt.
Si chiedono chiarimenti circa la collaborazione per la stesura della voce «Credibilità della rivelazione cristiana». Allegata lettera di don Luciano Pacomio del 1 aprile 1974, cui si risponde. Il testo fu pubblicato nel Dizionario teologico interdisciplinare, I, Torino, Marietti
Editore, 1977, pp. 614-631.
6

lettera a don Piergiorgio Beretta, Pia società san Paolo, Ufficio generale edizioni
di roma
venezia, 1974, mag. 8

docc. cart., cc. [11], ms. e datt.
Si inoltrano schemi, manoscritti e dattiloscritti in duplice copia, per le voci «Ateismo», «Ecumenismo», «Pace», «Il Regno di Dio» per il Nuovo Dizionario di Teologia, diretto da G. Barbaglio e S. Dianich. Le tre prime voci furono pubblicate in Nuovo dizionario di Teologia, Alba
1977, pp. 29-50, [349]-368, [1046]-1067.
7

lettera a [Giulio] colombi, redazione della rivista «humanitas. rivista mensile di
cultura»
venezia, 1974, ott. 21

docc. cart., c. [1]; cc. 1-40, datt.
Si invia il testo di valutazione del convegno tenuto dalla Commissione Fede e Costituzione
del Consiglio Ecumenico delle Chiese (cec) ad Accra (Ghana) dal 25 luglio al 5 agosto 1974.
L’articolo non venne pubblicato in «Humanitas», ma comparve con il titolo Rendere conto
della speranza che è in noi in «RTM. Rivista di Teologia morale», VII/25 (gennaio - marzo
1975), pp. 9-35.
8

lettera all’editrice ave
venezia, 1974, ott. 28

docc. cart., c. [1]; cc. 1-18, datt.
Si trasmette l’introduzione all’opera Corpus Domini di Ugo Janni, pubblicata alle pp. VIIXVIII nella riedizione del 1978. Il volume è presente, fittamente annotato, nella biblioteca
di don Germano Pattaro.
9

lettera a don Piergiorgio Beretta, Pia società san Paolo, Ufficio generale edizioni
di roma
venezia, 1975, apr. 7

doc. cart., c. [1], datt.
Accennando a un ricovero ospedaliero, si informa che è prossimo l’invio del testo per la voce
«Pace» del Nuovo dizionario di Teologia, diretto da Giuseppe Barbaglio e Severino Dianich. .
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10 lettera a don Piergiorgio Beretta, Pia società san Paolo, Ufficio generale edizioni
di roma
venezia, 1975, mag. 30

doc. cart., c. [1], datt.
Scusandosi per il ritardo dovuto a ripetute degenze ospedaliere, si trasmette il testo della voce
«Pace» per il Nuovo dizionario di Teologia, diretto da G. Barbaglio e S. Dianich. La voce fu
pubblicata in Nuovo dizionario di Teologia, Alba 1977, pp. [1046]-1067.
11 lettera a M. h. vulcanesco, United nations educational, scientific and cultural
organization (Unesco)
venezia, [1975]

docc. cart., cc. [2], datt.
Si trasmette il testo di una nota esplicativa sul senso del «Sabato» da inserire in una pubblicazione in corso di stampa. La data, posteriore al 21 febbraio, si desume da una nota interna.
12 lettera a Giuseppe Mazzariol, venezia
st. Moritz, [1975, ago. 31]

docc. cart., cc. [3], ms. e datt, si conserva la busta.
Si esprime gratitudine per l’amicizia di «Bepi carissimo», manifestatasi in particolare in occasione del recente rientro da Londra dopo il ricovero ospedaliero. Il timbro postale riporta:
«St. Moritz 1.9.75». La lettera venne consegnata il 26 ottobre 2004 - assieme ad altra del 30
novembre 1978 (cfr. n. 17) - da Emma Stoikovich Mazzariol a don Bruno Bertoli e quindi
donata al Centro di studi teologici (cfr. verbale allegato). La data, di mano di don Bruno
Bertoli, è stata apposta successivamente.
13 lettera a Pinuccia cavrotti, cremona
venezia, 1978, set. 12

doc. cart., c. [1], datt.
Si invia il testo «della conversazione di Cremona sull’Ecumenismo». Il testo fu pubblicato
come Ecumenismo e tensioni nella vita della Chiesa e nel mondo, Cremona [1978?].
14 lettera a Maria vingiani, presidente del segretariato attività ecumeniche (sae)
venezia, 1978, ott. 2

docc. cart., cc. [1]; cc. 1-5, datt.
Si invia il testo della relazione del gruppo di studio «Città secolare e mondo ateo» tenuta da
don Germano Pattaro a La Mendola durante la XVI sessione «Regno di Dio e città terrena»,
4-12 agosto 1978. Il testo fu successivamente pubblicato in Regno di Dio e città terrena, Atti
del XVI sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche
(sae), La Mendola (Trento), 4-12 agosto 1978, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1979, pp. 297307.
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15 lettera a Mario [?]
venezia, 1978, ott. 9

docc. cart., cc. [1]; cc. 1-2, datt.
La lettera accompagna un articolo, privo di titolo e autore, dal seguente incipit: «Il giudizio
socio-politico accusa ogni struttura di carattere assistenziale. L’“Assistenza” – si dice – sta al
di sotto del livello di giustizia che una Società deve a se stessa. Uno Stato “assistenziale” è
moralmente inadempiente: non riconosce il diritto alla “salute” – in tutte le sue forme – dei
cittadini. Sotto accusa, in particolare, è la Chiesa per quelle “opere” definite giuridicamente
“pie” dallo Stato».
16 lettera alla segreteria di «rinascita cristiana», roma
venezia, 1978, nov. 6

doc. cart., c. [1], datt.
Si trasmette l’articolo richiesto. Il testo non è stato individuato.
17 lettera a Giuseppe Mazzariol, venezia
venezia, 1978, nov. 30

docc. cart., cc. [2], ms. e fotocopia.
Si manifesta al «carissimo Bepi» il desiderio di vederlo e si propongono all’amico alcune riflessioni. La lettera venne consegnata il 26 ottobre 2004 - assieme ad altra dell’agosto 1975
(cfr. n. 12) - da Emma Stoikovich Mazzariol a don Bruno Bertoli e quindi donata al Centro
di studi teologici (cfr. verbale allegato).
18 lettera a monsignor Filippo Franceschi, arcivescovo di Ferrara
venezia, 1979, apr. 7
con seguiti al 1989, gen. 22

docc. cart., c. [1]; cc. 1-37, datt.
Si trasmette per la relativa pubblicazione il testo della relazione «La legge della libertà e della
vita». Allegata copia del dattiloscritto rimasto inedito, come da nota di Giovanni Benzoni
del 1989.
19 lettera a don luigi della torre, redazione della rivista «servizio della Parola»
venezia, 1979, apr. 7

docc. cart., c. [1]; cc. 1-6, datt.
Si trasmette la scheda «Dialogo con i credenti non cristiani», con osservazioni sul materiale
visionato.
20 lettera a Giampiero Franco, cassa di risparmio di venezia
venezia, 1979, mag. 24

docc. cart., cc. [3], datt.
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Si inoltra una richiesta di contributi per l’organizzazione di tre congressi ecumenici a Venezia. Allegata copia di lettera indirizzata alla Presidenza della Cassa di Risparmio con preventivo dei costi.
21 lettera a frère Max thurian, taizè (Francia)
venezia, 1979, mag. 25
con doc. del 1979, apr. 19

docc. cart., cc. [2], datt.
Si rassicura circa l’organizzazione dell’incontro annuale dell’Accademia internazionale di
Scienze religiose previsto per i giorni 8-10 aprile 1980 presso la Casa cardinal Piazza. Allegata
lettera di frère Max Thurian del 19 aprile 1979, cui si risponde.
22 lettera al pastore agostino Garufi
venezia, 1979, dic. 20

docc. cart., cc. [2], datt. e ms.
Agli auguri natalizi è allegata minuta manoscritta di analogo tenore augurale indirizzata all’archimandrita Nikita Benèdictos della Chiesa di San Giorgio dei Greci di Venezia (cfr. n. 23).
23 lettera all’archimandrita nikita Benèdictos, chiesa di san Giorgio dei Greci di
venezia
venezia, 1979, dic. 20

doc. cart., c. [1], datt. e ms.
Si formulano gli auguri natalizi. Sul verso minuta manoscritta di analogo tenore augurale
indirizzata al pastore Agostino Garufi (cfr. n. 22).
24 lettera a padre Johnathan hills, pastore della comunità anglicana in venezia
venezia, 1979, dic. 20

docc. cart., cc. [2], datt. e ms.
Si formulano gli auguri natalizi e il benvenuto in città. Allegata minuta manoscritta di analogo tenore augurale indirizzata al pastore luterano [Jürg Kleemann].
25 lettera al pastore luterano di venezia [Jürg Kleemann]
venezia, 1979, dic. 20

doc. cart., c. [1], datt.
Si formulano gli auguri natalizi. Il destinatario si desume dalla lettera n. 24.
26 lettera a padre Giannantonio Fincato, redazione della rivista «Presbyteri. Quaderni di spiritualità»
venezia, 1980, set. 8

docc. cart., cc. [1]; cc. 1-13, datt.
Si invia il testo dell’articolo «Unità e diversità nella vita della Chiesa».
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27 lettera a Giuseppe Battelli, istituto per le scienze religiose di Bologna
venezia, 1981, feb. 3
con doc. del 1980, dic. 24

docc. cart., cc. [2], datt.
Si trasmettono le bozze corrette dell’intervento al convegno sull’Ecclesiologia del Concilio
Vaticano II, in corso di pubblicazione presso le Edizioni Dehoniane. Allegata lettera di Giuseppe Battelli (1980, dic. 24) cui si risponde e ricevuta della raccomandata.
28 lettera a don Piergiorgio Beretta, Pia società san Paolo, Ufficio generale edizioni
di roma
venezia, 1981, set. 30
con docc. dal 1981, lug. 13

docc. cart., cc. s. n, datt. e ms.
Si trasmettono i testi relativi alle voci «Ateismo» ed «Ecumenismo» per il supplemento al
Nuovo dizionario di Teologia, diretto da G. Barbaglio e S. Dianich. Allegati: lettera di richiesta
di don Beretta (1981, lug. 13); criteri redazionali relativi al testo inviato; testo della voce
«Ateismo» con bibliografia in parte manoscritta. I due testi furono pubblicati in Nuovo dizionario di Teologia, Cinisello Balsamo 1982, III ed. con supplemento, pp. 1957-1967, pp.
1972-1978.
29 lettera [a edgarda e raffaele Baroncini]
1982, mag.

doc. cart., c. [1], ms.
La lettera, all’apparenza non terminata e forse mai inviata, è stata probabilmente scritta per
Edgarda e Raffaele Baroncini in occasione della morte della figlia Margherita, avvenuta il 26
maggio 1982. L’individuazione dei possibili destinatari è stata effettuata grazie alle indicazioni
di Fiorella Chiari, sorella di Edgarda, ricordata con il marito Enrico in apertura della lettera.
30 lettera riservata a madre angela Maria campanile, superiora delle suore di Maria
Bambina di Milano
venezia, 1982, set. 14

docc. cart., cc. [2], ms. e datt.
Si trasmette il commento alla «Regola di vita» di Bartolomea Capitanio. Allegato un foglio
con appunti per il commento.
31 lettera alla direzione della cittadella ecumenica, taddeide di riano (rM)
venezia, 1982, nov. 29

docc. cart., c. [1]; pp. 1-20; cc. 1-12, datt. e ms.
Si trasmette la relazione «Camminiamo insieme verso l’unità» letta al convegno dei delegati
diocesani per l’Ecumenismo. Allegati il testo manoscritto della relazione datato 27.XII e il
dattiloscritto (1982, dic. 29). Il testo venne pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 1 (1983), pp. 31-40.
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32 lettera a padre tecle vetrali, preside dell’istituto di studi ecumenici san Bernardino di verona
1983, gen. 6

docc. cart., c. [1]; pp. 1-28; cc. 1-17, datt. e ms.
Si invia l’articolo «L’ecumenismo in Italia», offrendo la propria disponibilità per un «eventuale
seminario». Allegati l’articolo manoscritto, due copie dattiloscritte entrambe firmate e datate,
la ricevuta della raccomandata del 7 gennaio 1983. Il testo fu pubblicato in «Studi ecumenici», I/1-2 (1983), pp. 96-113.
33 lettera al «carissimo Padre» [patriarca di venezia cardinale Marco cè]
1983, gen. 28

doc. cart., c. [1], datt.
In montagna senza «strumenti per la riflessione» e non potendo così rispondere subito alle
richieste, si impegna a farlo in seguito.
34 lettera a padre rosino Gibellini, editrice Queriniana
venezia, 1983, mag. 30

doc. cart., c. [1], datt.
Si trasmette il commento al Direttorio ecumenico, formulando valutazioni sullo stesso e ipotesi
per il titolo. Il testo, accogliendo la prima formula di don Germano Pattaro, fu pubblicato
con il titolo Per una pastorale dell’Ecumenismo: commento al Direttorio ecumenico, Brescia,
Editrice Queriniana, 1984.
35 lettera a [Gaspare] Mura, redazione di città nuova editrice
venezia, 1983, dic. 9

docc. cart., cc. [1]; cc. 1-30; cc. [3], datt.
Si invia il testo «Il linguaggio mistico» accennando fra l’altro alla malattia e al ricovero ospedaliero. Il saggio fu pubblicato nel volume La Mistica: fenomenologia e riflessione teologica,
Roma, Città Nuova Editrice, 1984.
36 lettera a padre rosino Gibellini
venezia, 1983, dic. 28

docc. cart., cc. [3], ms. e datt.
Si trasmette in allegato il testo della quarta di copertina del volume Per una pastorale dell’ecumenismo: commento al Direttorio ecumenico, Brescia, Queriniana, 1984. Allegate note manoscritte e copia del dattiloscritto relativo.
37 lettera al reverendo canon cristopher hill, the archbishop of canterbury’s assistant lamberth Palace, london
venezia, 1984, gen. 18

docc. cart., cc. [2], datt.
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Si risponde all’invito per un viaggio a Londra del patriarca di Venezia cardinale Marco Cè.
Testo in inglese. Allegato il medesimo testo in italiano.

38 lettera a lord rodney smith of Marlow, london
venezia, 1984, nov. 7
con doc. del 1984, ott. 17

docc. cart., cc. [3], ms. e datt.
Si ringrazia Rodney Smith, il chirurgo che aveva nuovamente operato don Germano Pattaro.
Testo in inglese. Allegata lettera di Rodney Smith, Londra, 17 ottobre 1984, in inglese.
39 lettera a rosemary howat, segretaria del chirurgo lord rodney smith, london
venezia, 1984, nov. 7
con doc. del 1984, ott. 17

docc. cart., cc. [3], ms. e datt.
Testo in inglese, accompagnato da originale in italiano e da altra lettera priva di data. Allegata
lettera di Rosemary Howat, Londra, 17 ottobre 1984, cui si risponde.
40 lettera a Michael Knight
venezia, 1984, nov. 8

doc. cart., c. [1], datt.
Si esprime gratitudine al medico dello staff di Rodney Smith. Testo in inglese.
41 lettera a padre tecle vetrali, preside dell’istituto di studi ecumenici san Bernardino
di verona
venezia, 1985, mag. 27

doc. cart., c. [1], datt.
Si ringrazia per l’attenzione dimostrata in occasione della presentazione del libro Corso di
teologia dell’ecumenismo e si trasmette l’articolo Ecclesia subsistit in Ecclesia catholica, segnalando di averlo inviato anche al «Segretariato [Secretariatus ad Christianorum unitatem fovendam]» per un parere. L’articolo fu pubblicato in «Studi ecumenici», IV/1 (gennaio - marzo
1986), pp. [27] 28-58.
42 lettera a padre domenico Pizzutti, redazione della rivista «rassegna di teologia.
rivista bimestrale per un aggiornamento cristiano teorico e pratico»
venezia, 1985, giu. 17

doc. cart., c. [1], datt.
Si accetta l’incarico di redigere un articolo per la rivista, probabilmente Il decreto “Unitatis
redintegratio” e la sua recezione a vent’anni dal Concilio, successivamente pubblicato in «Rassegna di teologia. Rivista bimestrale per un aggiornamento cristiano teorico e pratico»,
XXVI/6 (1985), pp. 497-513.
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43 lettera al reverendo thomas F. Best, commission on Faith and order, World council
of churches (Wcc)
venezia, 1985, lug. 30

doc. cart., c. [1], datt.
Si comunica l’impossibilità a partecipare all’incontro della Commissione previsto a Praga dal
25 settembre al 2 ottobre 1985. Testo in inglese.
44 lettera a Gunther Gassmann, commission on Faith and order, World council of
churches (Wcc)
venezia, 1985, lug. 30
con doc. del 1985, giu. 25

docc. cart., cc. [2], datt.
Si comunica l’impossibilità a partecipare all’incontro della Commissione previsto a Praga dal
25 settembre al 2 ottobre 1985. Testo in inglese. Allegata lettera di ringraziamento di Gunther
Gassmann (1985, giu. 25) per il dono di due libri di teologia ecumenica di don Germano
Pattaro, ricevuti tramite frère Max Thurian.
45 lettera a padre rosino Gibellini, editrice Queriniana
venezia, 1985, set. 25

doc. cart., c. [1], datt.
Si trasmettono i testi di due articoli. Allegati mancanti.
46 lettera a Maria vingiani, presidente del segretariato attività ecumeniche (sae)
venezia, 1985, ott. 1

docc. cart., cc. [1]; cc. 1-24; cc. 1-24, datt.
Si invia in duplice copia il testo dell’articolo «Non violenza e perdono», successivamente
pubblicato nel volume Questione etica e impegno ecumenico delle Chiese, Atti del XXIII
sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La
Mendola (Trento), 27 luglio - 4 agosto 1985, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1986, pp. 148167.
47 lettera a don Piergiorgio Beretta, edizioni Paoline, Milano
venezia, 1985, nov. 30
con doc. del 1985, nov. 8

doc. cart., cc. [2], datt.
Si accetta di collaborare alla redazione della voce «Ecumenismo» per il Nuovo dizionario di
teologia morale, diretto da F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera.
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48 lettera a don Piergiorgio Beretta, edizioni Paoline, Milano
venezia, 1986, feb. 12
con doc. del 1985, gen. 25

docc. cart., c. [1]; cc. 1; cc. [3], datt. e ms.
Si invia lo schema della voce «Ecumenismo» per il Nuovo dizionario di teologia morale, diretto
da F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera. Allegata copia della lettera del 25 gennaio 1986.
49 Minuta di circolare a sacerdoti
sec. XX ex.

docc. cart., cc. [2], ms.
Si propone a sacerdoti «sensibili ai problemi ecumenici» una giornata di studio sui temi della
pastorale dell’ecumenismo, sulla quale ha dato il consenso il vescovo di Veroli e Frosinone
Giuseppe Marafini, incaricato dalla cei per l’ecumenismo in Italia. In calce gli indirizzi dei
destinatari. Allegato foglio di appunti. Il testo, non datato, è anteriore al 1973.
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Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 109

Quaderni e appunti

1939, ott. 15 - sec. XX ex.

1-75

La serie raccoglie scritti di don Germano Pattaro redatti o appuntati su quaderni, o su
fogli sciolti di quaderno a partire dagli anni della sua formazione nel Seminario patriarcale di Venezia fino al 27 settembre 1986, data della morte. La documentazione è suddivisa secondo criteri cronologici in partizioni relative alle diverse fasi degli studi, delle
attività didattiche e pastorali. Materiali analoghi sono conservati nelle serie «Testi manoscritti», «Testi dattiloscritti», «Registrazioni sonore e video».

Formazione scolastica, 1939-1945

1939, ott. 15 - [1945?]

1-7

La documentazione riguarda il periodo degli studi ginnasiali e liceali di don Germano
Pattaro presso il Seminario patriarcale di Venezia. Si tratta di elaborati scolastici in materie diverse (italiano, latino, greco, francese, geografia, matematica, religione) spesso
con le relative correzioni, votazioni e giudizi.

1

saggi ed elaborati scolastici
1939, ott. 15 - 1940, mag. 27

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., ms.
Contiene:
1. «Quanto bene fecero quelle parole al mio spirito abbattuto» (1939, ott. 15);
2. «Ecco perché sono orgoglioso di essere italiano» (1939, ott. 22);
3. «2 novembre: festa, data triste e dolce insieme, che ricorda tante cose al cuore di ognuno»
(1939, nov. 2);
4. «Una giornata divertentissima delle mie vacanze» (1939, nov. 5);
5. «Il mio diario» (1939, nov. 9);
6. «I simboli più cari al mio cuore» (1939, nov. 18);
7. «Io ed i miei compagni fra dieci anni» (1939, nov. 19);
8. «Gli inni della patria» (1939, dic. 3);
9. «Una parola, un atto gentile, il più piccolo dono sono una grande <..> per il povero infelice» (1939, dic. 8);
10. «Secolo XX, secolo del motore, della velocità, delle scoperte [..]» (1939, dic. 14);
11. «Festa del Natale, festa della madre e del fanciullo. Perché questa felice coincidenza?»
(1939, dic. 28);
12. «Un altr’anno è passato!» (1940, gen. 4);
13. «Esponete i concetti più salienti della canzone “Ai signori d’Italia” del Petrarca» (1940,
gen. 10);
14. «Sulle sponde del Tevere – ha detto il Papa – è sorto l’olivo della pace» (1940, gen. 11);
15. «Venezia sotto la neve!» (1940, gen. 28);
16. «Volere è potere!» (1940, feb. 23);
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17. «Uomini grandi del nostro tempo» (1940, apr. 11);
18. «Lo stupendo episodio di Ettore e Andromaca nel VI libro dell’Iliade» (1940, apr. 18);
19. «21 aprile: natale di Roma e festa del lavoro!» (1940, apr. 25);
20. «Perseverando arrivi. Lettera ad un amico [..]», (1940, mag. 24);
21. «Alle soglie del ginnasio superiore. Riflessioni ed ideali» (1940, mag. 27);
22. «Saggio di storia. 1. Cause remote e cause prossime della guerra mondiale; 2. La posizione
dell’Italia nel 1914; 3. Prime operazioni nel ‘15» (s.d.);
23. N. 34 versioni dal latino all’italiano e dall’italiano al latino (1939-1940);
24. Questionario di catechismo (s.d.);
25. Cronologia di storia antica (s.d.).

2

saggi ed elaborati scolastici
1940, ott. 12 - 1941, mag. 2

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., ms.
Contiene:
1. «Saggio di storia. I guerra d’indipendenza. Caduta del potere temporale» (1940, ott. 12);
2. «Il dopo guerra. La guerra franco prussiana. II guerra d’indipendenza» (1940, ott. 15);
3. «Tutta la parte fisica della Penisola iberica» (1940, ott. 19);
4. «Dite quale fu lo scopo principale che il poeta perseguì nel cantare le imprese di Enea»
(1940, ott. 20);
5. Saggio di geografia sull’Asia (1940, ott. 29);
6. «Saggio di storia. 1. Vittorio Emanuele III. 2. Pio X. 3. Il delitto di Sarajevo» (1940, nov.
12);
7. «Soggetto della commedia», tema su Molière (1940, nov. 29);
8. «Saggio di storia: l’Egitto e gli egiziani fino a Menes compreso. II Regno di Giuda (dopo
la cattività); Impero persiano e civiltà medo-persiana» (1940, dic. 13);
9. «Saggio di religione. Le leggi dei celesti, non scritte ma incrollabili [..] eterne vivono [..]»
(1940, dic. 21);
10. «Il Caucaso» (1941, mar. 5);
11. «Rilievo della Libia. Africa occidentale francese. Idrografia dell’America» (1941, mar.
18);
12. «Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge [..]. Dite come la paurosa profezia dell’Arpia Celeno si sia risolta meglio di quanto Enea temesse» (1941, mar. 21);
13. «Feste nazionali religiose dei greci e giuochi pubblici [..]. Costituzione politica di Licurgo
e costituzione sociale» (1941, mar. 21);
14. «Vita di campagna e vita di città. Mettete in evidenza accanto ai contrasti, la comunanza
delle opere e degli spiriti nel quadro della vita nazionale» (1941, mag. 2);
15. N. 5 esercitazioni di latino e greco (1940, dic. 20 - 1941, apr. 2); sull’elaborato di greco
(1940, dic. 21) annotazione a matita di don Mario Gidoni: «Pattaro Germano nato a Venezia
l’anno 1925 da Pattaro Carlo e da Marini Rosa in calle dell’Angelo li tre giugno giorno di
mercoledì circa le ore dodici, quasi si stava preparando il pranzo»;
16. N. 2 esercitazioni di francese (1940, nov. 26 - 1941, mar. 16);
17. N. 2 esercitazioni di algebra (s.d.).
3

saggi ed elaborati scolastici
1941, nov. 26 - 1942, mag. 8

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., ms.
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Contiene:
1. «Commentate le due seguenti ottave del canto decimo quinto della Gerusalemme liberata
ponendo in risalto la figura di Cristoforo Colombo come esploratore» (1941, nov. 26);
2. «La fine dell’Inferno» (1941, dic. 1);
3. «Il lavoro e la virtù dei romani crearono la Repubblica ricca e potente; l’ozio e il vizio degli
ultimi romani distrussero un grande impero»; in fine schemi di algebra (1942, feb. 8);
4. «I campi ed il mare saranno come per il passato teatro fecondo di attività e prosperità per
la nuova Italia» (1942, mar. 18);
5. «Saggio di religione. Se Cristo non è risorto è vana la nostra fede; Gesù è veramente il
Messia» (1942, mar. 24);
6. «Gli avversari e il dogma dell’esistenza di Dio. Seminario patriarcale di Venezia, V ginnasiale,
anno scolastico 1941-42. Saggio finale, presentato agli esami» (1942, apr. 21); 7. N. 5 versioni
dal latino all’italiano e viceversa e n. 1 saggio di greco (1941, nov. 26 - 1942, mar. 25);
8. N. 1 saggio di algebra (1942, mag. 8).
4

«Quaderno di Pattaro Germano. tesi di filosofia. anno scolastico 1941-42»
1941 - 1942
con seguiti al 1945

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene nella prima parte «Logica minor seu dialectica», nella seconda parte «Cosmologia
seu scientia naturae corporum (fatta dal giorno 9.1.45 al 17.1.45)».
Il quaderno pervenne al Centro di studi teologici il 17 settembre del 1988, come si evince
da un appunto sulla busta che lo contiene, seguito da «ritirata allo Studium», ovvero alla
omonima Libreria veneziana, senza menzione del donatore.
5

saggi ed elaborati scolastici
1942, ott. 27 - 1943, feb. 19

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., ms.
Contiene:
1. «Commento al sonetto del Petrarca: “Piangete donne e con voi pianga Amore”» (1942,
nov. 13);
2. «Commento al sonetto dell’Alfieri “Giorno verrà”» (1942, dic. 4);
3. «Commento al sonetto del Petrarca “Io son sì stanco”» (1943, gen. 8);
4. «Illustrare con argomenti ed esempi la vera sentenza di Lord Lytton “Per la scienza preferite
i libri più recenti, per le lettere i più vecchi”» (1943, feb. 12);
5. N. 26 versioni dal latino all’italiano e viceversa (1942, ott. 27 - 1943, feb. 19).
6

Quaderno scolastico
[1942? - 1945?]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.; inserta carta sciolta.
Pur non datato, il quaderno è ascrivibile al periodo liceale: contiene infatti versioni dall’italiano al latino, note di chimica, formule matematiche, appunti di filosofia. Inserta: immagine
sacra della Congregazione del Cuor di Gesù in San Martino con le devozioni da recitarsi
negli anni 1943-1944, intestata a Giuseppina Pattaro, matrigna di don Germano.
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«il problema dell’etica»
[1945?]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene dissertazioni filosofiche non di mano di don Pattaro. Sul verso opposto: il tema
«Carattere della filosofia».

studi teologici, 1945-1950

[1945-1950]

1-16

La documentazione riguarda il periodo degli studi di Teologia di don Germano Pattaro
nel Seminario patriarcale di Venezia, frequentemente interrotto da soggiorni di cura
presso il Sanatorio di Arco di Trento. I quaderni, privi di datazione, sono tuttavia riconducibili per gli argomenti trattati all’arco cronologico 1945-1950. Conclude la serie un
fascicolo di dattiloscritti sciolti.

1

«sacra scrittura. Praelectiones biblicae»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., pp. 1-56., ms. Album con copertina in cartoncino, dorso rinforzato in tela.
L’intitolazione è desunta da p. 1. Sulla copertina anteriore «seminarista Pattaro Germano».
2

«libri storici del vecchio testamento e del nuovo testamento»
[1945-1950]

quaderno, senza cop., cc. s. n., ms.
Sul frontespizio «Sono l’Ottoteuco e i Sinottici».
3

«Pattaro Germano. selecta»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene: schemi del Pentateuco, Ruth, Giosuè, Giudici. Sul verso opposto: disegni di circuiti
elettrici.
4

«i libri profetici. i libri profetici del vecchio testamento e l’apocalisse»
[1945-1950]

quaderno, senza cop., pp. 1-39 indi pp. s. n., ms.
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«Quaderno di Pattaro Germano. schemi di biblica»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Il tema si sviluppa in quattro parti: A. Schemi dei libri profetici; B. Concordanze storiche;
C. Schemi delle lettere di Giacomo, I e II di Pietro e di Giuda; D. Schema dell’Apocalisse
non completato. Sul verso opposto: «Metodo di sostituzione», con formule matematiche.
6

«vangeli sinottici»
[1945-1950]

quaderno, senza cop., cc. s. n., ms.
In apertura: «Pio X nella “Quoniam in se biblica” (27.III.1906) dove parla della “ratio studiorum S. Scripturae in Seminariis clericorum servanda” sottolinea i punti riguardanti il sistema di studio». Sul verso opposto: appunti sul tema «[..] cerchiamo di seguire Gesù nell’orto
del Getzemani».
7

«Quaderno seminarista Pattaro Germano. appunti di Biblica»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., pp. 1-81., ms.
Sul frontespizio anche «orario settimanale delle lezioni» relativo agli anni del Seminario maggiore. A c. 1 «De canone», tema argomentato in otto tesi.
Sul verso opposto: formule matematiche e minuta in latino di lettera da inviarsi al parroco
tedesco del fidanzato di una fanciulla veneziana.
8

«Quaderno Pattaro Germano. dogmatica. de verbo incarnato»
[1945-1950]
con seguiti dal 1951 al 1952

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.; inserte cc. sciolte.
Sono argomentate ventiquattro tesi. Su alcune carte disegni a penna di figure umane.
Inserte: carte datate 1951-1952, riferibili all’incarico di cooperatore ai Carmini. Sulla copertina anteriore, a stampa, «Cartoleria - Tipografia E. Emanuelli - Arco».
9

«de verbo incarnato»
[1945-1950]

quaderno, senza cop., cc. s. n., ms.
Sono argomentate diciannove tesi.
10 «dogmatica. de sacramentis. de eucharistia»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., pp. 1-60, ms.; inserte cc. sciolte.
Sono argomentate otto tesi. Contiene anche appunti sul tema «Indefinibilità dell’uomo da
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parte della filosofia».
Inserti: fogli staccati sulla questione «È possibile una interpretazione cristiana della storia?».

11 «Quaderno Pattaro Germano. de sacramento Poenitentiae»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Sono argomentate nove tesi. A c. [66]: disegno di un circuito elettrico [?]; a cc. [67-68]: tesi
dal n. VIII al n. XIV sempre relative alla Penitenza. Sul verso opposto «Quid iurisditio: potestas ligandi et absolvendi in foro interno [..]». Sulla copertina anteriore, a stampa, «Cartoleria - Tipografia E. Emanuelli - Arco».
12 «Quaderno Pattaro Germano. Morale “de matrimonio”»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Sono argomentate diciotto tesi. Sulla copertina anteriore, a stampa, «Cartoleria - Tipografia
E. Emanuelli - Arco».
13 appunti di storia della filosofia
[1945-1950]

quaderno, senza cop., numerazioni alterne, ms.
Contiene n. 3 fascicoli di riflessioni filosofiche su Rosmini, Kant, sant’Agostino (De vera religione). Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
14 Quaderno scolastico di «Pattaro Germano»
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., pp. 24 indi pp. s. n., ms.
Vi si sviluppa «Il problema del bene e del male nel “De vera religione” di sant’Agostino». Sul
verso opposto: annotazioni varie e profilo caricaturale.
15 Quaderno scolastico
[1945-1950]

quaderno, leg. cart., c. [1]; cc. 1-4 indi cc. s. n.; cc. 1-13, ms.; inserte cc. sciolte.
Raccoglie alcune riflessioni filosofiche sui temi «Indefinibilità dell’uomo da parte della filosofia», «Fallimento dell’umanesimo antropocentrico», «È possibile una interpretazione cristiana della storia?». In apertura due citazioni da Pascal e sant’Agostino.
Inserto: «Seminario Patriarcale di Venezia. Anno scolastico 1945. Centum theseos de universa
scolastica philosophia ad ultimum examen superandum», tesi di Logica, Critica, Cosmologia,
Psicologia, Etica theodicea e Storia della filosofia.
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16 «Meditazioni varie. 1945-46»
[1945-1950]

fasc. cart., carte sciolte, datt.; inserto materiale a stampa.
Il fascicolo, che riporta un’intitolazione non autografa, contiene materiale diverso afferente
al periodo degli studi in Seminario patriarcale a Venezia:
1. «Brevi cenni sulla persona e sulla dottrina di san Paolo»;
2. «La continuazione del sacrificio di Gesù nella Eucarestia», c. [1] in due copie;
3. «Theses Theologiae Dogmaticae. De Deo uno», cc. 4, contiene n. 18 tesi in latino;
4. «Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed il Seminario vescovile di Venezia per l’assicurazione dei seminaristi contro il rischio della tubercolosi», cc. [4] (1947, nov. 20);
5. «Prefazione di don Giuseppe De Luca al Vangelo nella traduzione di Pontempelli Alvaro
Lisi Valeri», cc. 14, copia dattiloscritta della prefazione datata Roma (1947, ago.);
6. «Sintesi dell’etica Nicomachea e giudizio critico intorno alla morale di Aristotele», cc. [12];
7. «Theses theologiae dogmaticae (continuatio)», cc. 2, contiene l’elenco di n. 13 titoli di
tesi dalla n. 19 alla n. 31 in latino;
8. «Concetto di verità in San Tommaso», cc. 6-10, firmato «Odino Spolaor», ordinato sacerdote nel 1949;
9. «La Parusia nei Vangeli», cc. 7, firmato «Napoleone Barbato», ordinato sacerdote nel 1949;
10. «Tesi di diritto canonico. Anno scolastico 1945-46. I e II Corso teologico», cc. 2, contiene
n. 20 titoli di tesi in latino (1945-1946);
11. «Anno scolastico 1945-46», c. 1, tesario mutilo di diritto canonico, contiene n. 9 titoli
in latino dal n. 12 al n. 20 (1945-1946);
12. «Tesi di teologia morale», cc. 3, contiene n. 15 titoli di tesi in latino;
13. «Tesi di dogmatica», c. 1, contiene n. 4 titoli di tesi in latino;
14. Schemi di libri biblici, cc. 31;
15. Immagine sacra riportante sul verso ricordo dell’ordinazione sacerdotale di tredici neo
sacerdoti ordinati dal patriarca Carlo Agostini, a stampa (1949, giu. 26).

sacerdote e teologo, 1950-1986

1950 - 1986

1-52

La sottoserie, relativa al periodo che si estende dall’ordinazione sacerdotale (26 marzo 1950)
alla morte (27 settembre 1986), contiene appunti prevalentemente manoscritti per relazioni
o lezioni tenute in molteplici occasioni, didattiche, scientifiche o pastorali, a partire dagli
anni cinquanta del Novecento. Materiale analogo è reperibile nelle filze componenti la serie
«Testi manoscritti» e nelle serie «Testi dattiloscritti», «Registrazioni sonore e video».

1

appunti e relazioni inerenti a omelie, corsi, conferenze e lezioni
1950 - 1952, giu.
con docc. dal 1955, apr. al 1962, mar. 12

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., ms. e datt.
Contiene note a testi sinodali e canonistici, appunti per omelie e predicazioni a ritiri spirituali,
schemi e lezioni di filosofia, corsi di teologia per la Federazione Universitaria Cattolica Italiana
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(fuci), resoconti e annotazioni circa attività pastorali presso la parrocchia dei Carmini e per
l’insegnamento della religione nelle scuole. Uniti n. 2 quaderni di altra mano, presumibilmente di allievi (1955, apr. - 1962, mar. 12).

2

appunti inerenti a omelie e lezioni di filosofia
1949, dic. - 1952, giu.
con docc. al 1962, mar. 12

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., ms.
Contiene schemi di omelie, tracce per predicazione a ritiri spirituali e schemi per lezioni di
filosofia. Inserti n. 3 quaderni di altra mano, presumibilmente di allievi (1955, apr. - 1962,
mar. 12).
3

«Quaderno di religione. luzzi Giorgio»
1950?

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene compiti e schemi di appunti di religione dello scolaro Giorgio Luzzi. Sul verso opposto: annotazioni di dogmatica, biblica, teologia del matrimonio e psicologia di mano di
don Germano Pattaro.
4

«Quaderno di religione. Mario isnenghi»
1952, gen. 10 - 1953, mag.

quaderno, leg. cart., pp. [1-3] indi pp. 4-18, ms.; inserta carta sciolta.
Il quaderno – in origine appartenuto a Mario Isnenghi, allievo della IV A del Liceo Foscarini
(in apertura un tema di religione in data 10 gennaio 1952) – raccoglie testi di meditazioni
di don Germano Pattaro sui seguenti argomenti: «Mese di maggio», «L’Eucarestia e la Croce»,
«Il dramma divino», «Il sacrificio di Gesù e i nostri sacrifici», «La liturgia e la santissima
Messa», «La carità», «Il sacerdote e l’altare», «Triduo san Gabriele», «La Penitenza», «La Madonna», «La carità».
5

«sacerdote Germano Pattaro. appunti per una teologia del “laicato”»
1955, gen. 15 - 1955, apr. 23

quaderno, leg. cart., c. [1]; cc. 1-81 indi cc. bianche s. n., ms. e datt.; inserte cc. sciolte.
Il quaderno si apre con la «bibliografia» e si chiude con l’«indice» del corso.
Inserti appunti manoscritti e testi dattiloscritti, in particolare: appunti conclusivi del corso sulla
Teologia del laicato redatti sul verso di inviti a stampa alla conferenza dell’onorevole Angela Gotelli a Ca’ Giustinian il 6 marzo [1956] sul tema «Da dieci anni la donna vota»; inviti e appunti
da riunioni su temi diversi sul verso del programma del Movimento Laureati di Azione Cattolica
(mlac) per i mesi di aprile-maggio [1955] sul tema «Spiritualità dell’esercizio della vita pubblica»;
«Preghiera di Pentecoste 1955» diffusa dal Movimento Laureati di Azione Cattolica (mlac); invito di preparazione alla Pasqua rivolto agli Universitari, seguendo le meditazioni tenute da don
Germano Pattaro [1955?]; indice manoscritto del corso redatto su verso di circolare della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (fuci); appunti su «Profilo di Cristo maestro per gli altri»;
«San Giovanni evangelista (l’Evangelo)»; «Le parole e le idee proprie di san Giovanni».
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«corso di teologia. teologia dei sacramenti»
1955 - 1956

quaderno, leg. cart., pp. 1-45 indi pp. bianche s. n., ms.
A p. 2 citazione da Ap. 2, 17 «A chi sarà vincitore darò la manna nascosta e gli darò una
pietra bianca: e sulla pietra scritto un nome nuovo non conosciuto da nessuno fuorché da
chi lo riceve», così commentata: «perché davanti a Dio noi possediamo un nome preciso e
un volto individuale».
7

«diarium missarum»
1957, dic. 1 - 1960, dic. 31

reg. cart., leg. cart., cc. s. n., ms.
Messe celebrate da don Germano Pattaro dal dicembre 1957 al dicembre 1960. Sull’ultima
carta, accanto al timbro a secco e alla firma del patriarca Giovanni Urbani: «Vidit in sacra
Visitatione Pastorali die 11 decembris 1960».
8

«Quaderno»
1960, gen. 22

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «San Basilio il grande»; «La salvezza dell’uomo». Sul verso opposto: «Ecclesiologia
tra i due Concili»; «Il protestantesimo oggi: il pensiero religioso»
9

«scuola di patrologia. i biennio. dal i al iv secolo»
1960, ott. 9 - 1960, dic. 6
con seguiti al 1968

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.
Contiene tracce di lezioni di patrologia riferite al biennio 1960-1961, successivamente riutilizzate fino al 1967-1968. Inoltre: elenchi di allievi e votazioni scolastiche, appunti per le
attività del circolo della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (fuci) di Venezia.
10 appunti sul «formarsi della teologia» dal medioevo al XX secolo
1960, ott. 12
con seguiti al 1964, ott. 16

quaderno, leg. cart., cc. 1-19 indi s. n., ms.
Contiene anche appunti su temi di partecipazione e attualità politica.
Sul verso opposto: appunti vari, riflessioni sulla libertà ed elenchi di alunni del Seminario
patriarcale con votazioni scolastiche.
11 corso di teologia presso il seminario patriarcale di venezia
1960, ott. 28
con seguiti al 1963, nov. 24

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.
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Contiene: «Teologia generale»; «Scuola di Fondamentale».
Sul verso opposto: «Appunti di ecclesiologia». Inserto invito dell’Unione apostolica dei sacerdoti (1963, nov. 24).

12 «il problema della storia. autunno 1960. FUci»
1960
con doc. del 1964, gen. 6

quaderno, leg. cart., pp. 1-56, ms.; inserta carta sciolta.
Inserto invito a stampa – firmato dal pastore valdese Renzo Bertalot, dal pastore metodista
Domenico Cappella, dallo jeromonaco ortodosso Nikitas Benèdiktos e dal sacerdote cattolico
Germano Pattaro – a partecipare ad un incontro di preghiera «perché Dio compia la loro unità
nella verità e nella carità di Cristo [..] per domandare al Signore di diminuire il tempo della
separazione». L’incontro era previsto presso la Scuola Grande dei Carmini il 19 gennaio 1964.
13 appunti su temi diversi
1961, gen. 25 - 1962, gen. 24

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «L’Occidente e il Concilio ecumenico» (1961, gen. 25); «L’Oriente guarda al Concilio» (1961, gen. 26); «Teologia e catechesi»; «La speranza»; «La Chiesa ortodossa oggi»
(1962, gen. 22-24); «L’ordine liturgico sacramentale». Inserti fogli di appunti sui seguenti
temi: «De Sacramentis» su carta intestata della Parrocchia di Santa Maria dei Carmini; «Il
mistero della Chiesa»; «Il Concilio».
14 «storia della teologia. l’ecclesiologia del XiX secolo»
1961, ott. 10 - 1962

quaderno, leg. cart., cc. 1-58, ms.
Contiene lo schema del corso strutturato per punti.
15 «Quaderno. corso di teologia per laureati»
1961, nov. 13 - 1961, nov. 20

quaderno, leg. cart., cc. 1-65, ms.; inserte cc. sciolte.
A c. 1 titolo del corso, suddiviso in sei punti: «La dimensione sociale dei sacramenti. 1. Natura
comunitaria dei sacramenti; 2. L’inserimento nella comunità religiosa: il battesimo; 3. La testimonianza dinnanzi a Dio e agli uomini: la cresima; 4. Il ritorno alla responsabilità cristiana:
la confessione; 5. La solidarietà totale: l’Eucarestia; 6. Sintesi e conclusioni». A c. 56 breve
testo sul tema «La preghiera».
16 corsi di teologia presso il seminario patriarcale di venezia e altrove
1961 - 1963, apr. 23

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «La Teologia: scienza e metodo»; «Significato teologico del sacrificio di Cristo»;
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«Il finalismo umano in Teilhard de Chardin» (1963, apr. 23), lezione per l’Unione Cattolica
Italiana Insegnanti Medi (uciim); «Tesi di Patrologia». Sul verso opposto: «Corso di Teologia.
Gesù il Cristo» (1961).
17 «Biennio pastorale. la grazia nella dottrina patristica»
1962 - 1963
con doc. del 1959, set.

quaderno, leg. cart., cc. 1-65, ms.; inserte cc. sciolte.
Inserti: «Programma di Patrologia» (1959, set.), datt. (c. 1 in due copie); «Corso pastorale
per giovani sacerdoti» del Patriarcato di Venezia (1963, gen. - mar.): temi e calendario delle
lezioni.
18 «corso di teologia per laici. la chiesa»
1962, mar. 12 - 1962, apr. 2

quaderno, leg. cart., cc. 1-44, ms.
A c. 1 in altro a destra «Quaresima 62. San Basso». Segue schema del corso: «La nuova comunità: il Corpo mistico (12.3.62). L’uomo nuovo: il cristiano (22.3.62). La nuova storia
(26.3.62). Per una civiltà cristiana (2.4.62)». Sul verso opposto: esercizi di algebra, appunti
sulla Quaresima, sulla Verità, sulla libertà spirituale, sui problemi pastorali al Concilio.
19 «settimana teologica dei laureati»
1962, set.

quaderno, leg. cart., cc. 1-70, ms.; inserte cc. sciolte.
A c. [I] «Teolo. Settembre 1962». A c. 1 «Credo in unum Deum». Inserti: due fogli con appunti sul tema della conoscenza di Dio.
20 appunti su temi diversi
1962, ago. 1 - [1968?]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene appunti sui rilievi del Gruppo ecumenico dopo il convegno a La Mendola del 1964
[1968?]; Dante e la Teologia medievale; l’Avvento. Seguono votazioni scolastiche di seminaristi. Sul verso opposto schema della storia dell’Ecumenismo in 67 punti; bozza incompleta
di lettera (Roma, 1962, ago. 1); «Catechesi dei Riti»; «Il magistero di Paolo VI e l’Azione
cattolica»; «Cristo Re»; «Il senso della vita nella Bibbia»; «La preghiera»; schemi di liturgie;
presentazione del n. 11-12 (novembre-dicembre 1964) di «Humanitas. Rivista mensile di
cultura»; «In<con>tro ecumenico: la preghiera dell’Avvento».
21 «Quaderno laureati»
[1962?] - 1963

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene: appunti su «Chiesa, mondo contemporaneo», «I fondamenti teologici dell’enci-
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clica», «La moralità delle professioni», «Il Concilio», «Esperienza universitaria e vita religiosa»,
«Ritiro laureati, 13/1/63. Il tempo del Natale: tempo di Dio che viene», «Ritiro laureati,
3/3/63». Sul verso opposto: «Il vangelo di san Luca», «Corso di Teologia per laureati. La dimensione sociale dei sacramenti».

22 appunti su temi diversi
1963, mag. 18 - 1964, ago. 1

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms; inserte cc. sciolte.
Contiene: sintesi di interventi pastorali; «fuci 18.5.1963. La nostra vocazione alla verità»;
«La carità: il dono di Dio e il dono dell’uomo»; «Esercizi spirituali laureati. Cesuna 2428/7/63». Sul verso opposto: appunti relativi all’insegnamento di Patristica; «Origine del
problema ecumenico. Mendola, 1/8/64», relazione di don Germano Pattaro pubblicata con
il titolo Origini del problema ecumenico in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s.,
XIX/11-12 (novembre - dicembre 1964).
23 «storia della teologia. il movimento liturgico. ii Biennio 1963-1964»
1963, ott. 10 - 1963, nov. 29

quaderno, leg. cart., cc. 1-16, ms.
Contiene i testi delle lezioni tenute alla Scuola di Teologia diocesana nell’autunno del 1963.
24 «conferenze 1964»
1963, dic. 20 - 1964

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.
Contiene: «Riflessioni sulla II sessione Concilio, 20/12/63»; «Ritiro laureati, 12/1/64»; «Natura materiale e opera dell’uomo nella Chiesa di fronte ai valori religiosi, 18/1/64»; «Culto
e liturgia nel Protestantesimo e liturgia della parola, 20/1/64»; «Il vescovo», pubblicato in
«La voce di San Marco», XIX/8 (22 febbraio 1964), p. 1; «La preghiera e i salmi, fuci
23/5/64»; «Lo studio e il mistero della croce, 6/6/64»; «La terza sessione del Concilio: lo
schema 13: la Chiesa dialoga con il mondo»; «Libertà religiosa e libertà di coscienza»; «Ecumenismo: dialogo dei cristiani»; «Dottrina e metodo dell’ecumenismo nel decreto conciliare»;
«La temperanza».
Sul verso opposto: «Il senso della vita nella Bibbia, Ateneo Veneto 1964», a c. 1 indice del
corso articolato in «Il lavoro, 29.XI; La povertà, 6.XII; La sofferenza, 13.XII; La gioia,
20.XII», segue lo «schema di predicazione <della> Quaresima: tempo di conversione. Il cristianesimo è vita».
25 appunti su temi diversi
1963 - 1964

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «Corso biblico. Ateneo 1963. Avvento»; «Corso di Teologia, laureati Quaresima
1964»; Matrimonio e storia della salvezza, pubblicato con il titolo Indicazioni di spiritualità
coniugale: dall’Antico Testamento in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», IV/9
(marzo 1964), pp. 1-11; appunti organizzativi sul corso de La Mendola del 1964 sul tema
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«Ecumenismo vocazione della Chiesa»; breve articolo di bilancio sul corso stesso.
Sul verso opposto: «I padri e la liturgia. Corso pastorale 1963-1964».
26 «Grazia e liturgia»
1963

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Il quaderno, inserito nell’archivio a seguito della sua donazione da parte di Gabriella Perelli
Scarpa nel 2008, contiene: «Grazia e liturgia».
Sul verso opposto: «Il valore sociale dei sacramenti», corso di Teologia per laureati tenuto nel
marzo 1963, articolato in «L’ordine, il matrimonio, l’unzione degli infermi, conclusioni generali»; «Alcuni aspetti della teologia dell’episcopato tra i due Concili Vaticano I e II», pronunciato a «Montanina, 1/7/63»; appunti sulla liturgia; «La seconda sessione del Concilio.
Problemi e discussioni»; «Primato ed episcopato. La dottrina dogmatica dei rapporti», intervento tenuto a «Villa San Carlo. 1/7/64»; «Il III capitolo “De Ecclesiae”».
Inserte: circolare dell’Ufficio scolastico della Curia patriarcale (1963, mar. 14), circolare dei
gruppi di studio studenti medi (1963, feb. 25), «La grande settimana pasquale» (cc. 8).
27 «laureati»
1964, set. 14 - 1965, mar. 6

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: appunti relativi ad incontri con il gruppo dei Laureati e della fuci; discorsi tenuti
negli incontri degli assistenti diocesani (1964, set. 17 - ott. 10); «6) Non giudicare»; «7) La
speranza»; «8) Il dialogo dell’uomo con Dio»; «9) Il dialogo con gli uomini»; «10) Il senso
della vita»; «La Chiesa e il pluralismo culturale»; «Alcune riflessioni sul decreto “De œcumenismo”»; «Orientamenti per una formazione religiosa degli intellettuali cattolici oggi in Italia»; «La vita religiosa»; «L’itinerario storico dell’ecumenismo».
Sul verso opposto: appunti degli incontri del «Gruppo ecumenico» (1964-1965) e del
Gruppo di Rinascita Cristiana, votazioni scolastiche degli studenti del Seminario patriarcale.
Inserte: circolare del delegato patriarcale agli Assistenti di Azione Cattolica (1964, ott. 6) e
circolare del Segretario degli incontri teologici tra pastori protestanti e sacerdoti cattolici (Milano, 1965, feb. 27).
28 corso di teologia presso il seminario patriarcale di venezia
1964

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «Storia della Teologia»; «Sul Sillabo»; «Il dialogo», pubblicato con il titolo Preghiera
per l’unità della Chiesa in «La voce di San Marco», XIX/3 (18 gennaio 1964), p. [1]; appunti
sul Culto e sulla Pasqua; articoli per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, «appunti sul decreto sui Seminari»; «alcune riflessioni sulla portata del canone XVIII» del Concilio di Trento; riflessioni su: «La storia come evoluzione e progresso: dal meno al più.
L’ipotesi di Theillard», sull’ecumenismo, sul «ritiro di Pentecoste – Laureati», sulle «indicazioni di spiritualità coniugale: dal Nuovo Testamento», sul significato dell’incontro ecumenico
de La Mendola (1964), sul Papato ed Episcopato, su «Impostazione ed origine storica del
problema ecumenico».
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29 «il matrimonio nel disegno di dio. corso biblico, ateneo veneto, avvento 1965»
1965, dic.
con docc. al 1977

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene i testi di quattro lezioni tenute presso l’Ateneo Veneto durante l’Avvento del 1965
su: «La Creazione: il valore religioso del matrimonio naturale»; «La storia della salvezza:
l’amore di Dio e l’amore dell’uomo»; «Il matrimonio: sacramento della nuova alleanza»; «Il
matrimonio: amore e fedeltà in Dio». Della prima lezione si conserva il dattiloscritto, fortemente rielaborato, in «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio», n. 402.
30 «storia della teologia. il movimento ecumenico. 1965-66»
1965, ott. 8 - 1965, ott. 15

quaderno, leg. cart., cc. 1-7 indi s. n., ms.
Contiene: «Il movimento ecumenico», appunti per un corso di Teologia tenuto nell’anno
accademico 1965-1966 presso il Seminario patriarcale; «La dottrina matrimoniale nella
Chiesa».
Sul verso opposto: appunti diversi tra cui una riflessione del patriarca di Venezia cardinale
Giovanni Urbani sulla ripresa del dialogo ecumenico con l’Oriente, in occasione della restituzione delle reliquie di san Saba (1965).
31 appunti su temi diversi
[1965?]

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene, oltre ad appunti e brevi note: «Il matrimonio e i suoi valori nella rivelazione scritturale»; «Meditando sul mistero della Redenzione [..]»; «Il matrimonio sacramento».
Sul verso opposto: «Il sacrificio eucaristico».
Inserte: carte sciolte tra cui un invito del Segretariato della Gioventù della Giudecca (Venezia)
ad un corso sul tema del fidanzamento (1965, gen. 30). Il quaderno, non datato, è stato ricondotto orientativamente al 1965.
32 appunti su temi diversi
1966, mar. 17 - 1966, mar. 28

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «La Chiesa dopo il Concilio: Chiesa del dialogo. Querini 17/3/66»; «La Chiesa e
la cultura. Riflessioni sullo schema XIII. San Basso 20/3/66»; «Un nuovo impegno dei cristiani per la pace. San Basso 28/3/66».
33 «conferenze – articoli fine 1966»
1966

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: appunti sul corso ecumenico a La Mendola e sul convegno regionale del Movimento Laureati di Azione Cattolica (mlac) a Padova; «Impressioni e valore di un viaggio
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ecumenico [..] compiuto dalla delegazione veneziana, a nome della chiesa di San Marco, in
Terra Santa, in occasione del ritorno delle reliquie di san Saba alla chiesa di Sion al Patriarcato
di Gerusalemme».
34 appunti su temi diversi
1966 - 1967

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene prevalentemente appunti formulati in modo sintetico e schematico, intervallati da
testi più discorsivi tra cui: «La nuova spiritualità chiesta ai laici dal Concilio»; «Note per il
corso biblico sulla Speranza»; relazione sul XXIX Convegno del Movimento Laureati di
Azione Cattolica (mlac) «Libertà e schiavitù dell’uomo d’oggi», Roma, 2-5 gennaio 1967;
«Ecumenismo e dialogo», corso del Segretariato Attività Ecumeniche (sae), 1967.
Sul verso opposto: «L’Ecumenismo non è più una attenzione e una responsabilità di alcuni»,
pubblicato a firma della «Presidenza del sae» in «Humanitas», n.s., XXII/1-2 (gennaio-febbraio 1967), pp. 5-8; «Scuola di propedeutica. Tema: Misterium salutis»; relazione sul convegno «Itinerario a Dio nel nostro tempo: il problema di Dio nel pensiero teologico di oggi»,
Settimana estiva di cultura religiosa ad Albano, promossa dal Movimento Laureati di Azione
Cattolica (mlac).
Inserto ordine del giorno della riunione di Presidenza del sae (1966, dic. 18).
35 appunti su temi diversi
1968 - 1969

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene appunti diversi tra cui: «Sviluppi della teologia protestante oggi», pubblicato con
il titolo Aspetti della teologia protestante attuale in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», VII/18
(1968), pp. 75-97 (cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo», n. 169);
minuta di articolo sul I Convegno ecumenico nazionale per sacerdoti (Ariccia, Roma) indetto
dalla Conferenza Episcopale Italiana (cei); «I segni dei tempi»; appunti su incontri vari; riflessioni sul convegno «Libertà religiosa ed ecumenismo» (Camaldoli, agosto 1968). Inserta:
documentazione sciolta, tra cui «Sintesi della relazione su il problema delle libertà religiosa»
di don Clemente Riva, (datt., cc. 2), Camaldoli, 6 agosto 1968.
36 «Patrologia. ii teologia. appunti di cristologia. 1971-72»
1971, ott. 11 - 1971, ott. 22
con docc. del 1967, ott.

quaderno, leg. cart., pp. 1-10 indi pp. s. n., ms.
Il quaderno, impostato nel 1967, fu più ampiamente riutilizzato nel 1971. Contiene: lezione
di Cristologia (1971, ott. 11 - 1971, ott. 22); schemi di otto lezioni del primo anno di Teologia fondamentale (1967, ott. 10 - 1967, ott. 27).
37 corso di teologia presso la scuola di teologia per laici del Patriarcato di venezia,
Mestre
1978 - 1980

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
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Contiene: «I movimenti, le tappe, la dottrina dei quattro grandi Concili della Chiesa unita.
II corso teologico, Mestre 1978-1979»; «La costituzione pastorale “Gaudium et spes”. Corso
teologico laici. Mestre secondo e terzo anno 1979-80».
Sul verso opposto: «Il decreto conciliare “Unitatis redintegratio”. Corso teologico, anno 19791980»; schemi di lezioni di Patrologia per il triennio del Seminario maggiore; valutazioni
scolastiche degli studenti; schema di cinque lezioni presso la «scuola di Ecumenismo».
Inserto: «La Teologia nella vita della Chiesa» (pp. 70).

38 corso di teologia presso il seminario patriarcale di venezia
1980 - 1981

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «Storia della Teologia. I sacramenti. Venezia 1980-81»; «Storia della Teologia. I
sacramenti».
Sul verso opposto: schema del «Corso propedeutico sulla dottrina del Concilio Vaticano II».
Inserti: ciclostilato dello Studio Teologico San Bernardino di Verona circa il «Progetto di fondazione di un istituto di studi ecumenici» (1980); «Tesi per l’esame di Patrologia (venerdì
13 giugno)» (1980); «Tesi per l’esame di Mariologia (mercoledì 18 giugno)» (1980).
39 corso di teologia presso il seminario patriarcale di venezia
1980 - 1981

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.
Contiene: «La Teologia dal Vaticano I al Vaticano II, anno scolastico 1980-81»; «Gruppo biblico. Lettura continuata del Genesi testo jahvistico (1980)». Seguono appunti diversi.
40 «scuola biblica. il profetismo. 1981-82»
1981 - 1982
con doc. del 1964, ott. 17 e seguiti al 1984

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Il quaderno, impostato nel 1964, venne riutilizzato tra il 1981 e il 1982 e ripreso nel 1984
(p. 119: «Ad integrazione del corso Genesi – Esodo. Lido, febbraio-maggio 1984»).
Sul verso opposto: «Conferenze 1964-1965 (fuci 17/10/1964). La metodologia del dialogo
secondo lo schema della “Ecclesiam suam”».
Inserte: comunicazioni della Scuola biblica.
41 corsi presso il seminario patriarcale di venezia e l’istituto san Bernardino di verona
1981 - 1982

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene: «La teologia generale dei sacramenti»; «Dalla morte alla vita. Per una escatologia
teologica. San Bernardino II semestre 1981»; «Teologia della storia. San Bernardino. 1982».
Sul verso opposto: «Per la settimana di preghiera per l’Unione dei cristiani. 1982. Che tutti
trovino la loro dimora in te».
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42 corso all’istituto ecumenico san Bernardino. verona 1981-1982. storia dell’ecumenismo.
1981 - 1982

quaderno, leg. cart., pp. 1-155, ms.; inserte cc. sciolte.
«Da Edimburgo 1910 ad Amsterdam 1948». Il testo fu trascritto a cura dell’Istituto ecumenico di San Bernardino di Verona (Benzoni 1989, p. 48). Inserte: carte sciolte sul tema «Come
nasce il movimento ecumenico».
43 appunti su temi diversi
1983, mag. - 1984, mag. 5
con doc. a stampa del [1981]

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.; inserte cc. sciolte.
Contiene appunti diversi e carte sciolte, tra cui: «Il documento di Lima: l’Eucarestia», lezione
allo studentato teologico dei Cappuccini della Giudecca, Venezia (1983, mag.); «La comunione nella Eucarestia è vita di riconciliazione», intervento per le Suore di Maria Bambina
(1984, mag. 5), cfr. «Registrazioni sonore e video».
Inserta: circolare a stampa della Scuola di teologia per laici – Laurenziano di Mestre con il
calendario delle lezioni per l’anno scolastico 1981-1982.
44 «le virtù teologali. Palermo, maggio 1984»
1984, mag.

quaderno, leg. cart., pp. 1-183, ms.; inserte cc. sciolte.
Inserte: carte sciolte su: «Le virtù teologali. Schema e bibliografia».
45 «appunti, dispense. storia teologia dal Xvi al XX secolo»
sec. XX ex.

quaderno, leg. cart., numerazioni alterne, ms.
Contiene: «La Teologia moderna»; «La Teologia nel XVII-XVIII secolo».
Sul verso opposto: «Bibliografia».
46 appunti su temi diversi
sec. XX ex.

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.; inserte cc. sciolte.
Il blocco per appunti – forse risalente agli anni del Concilio – raccoglie interventi diversi su:
il Concilio e i protestanti; il Cristianesimo come avvenimento; «La vita di fede: aspetto teologico»; «L’insegnamento apostolico»; Catechesi e Omiletica; Patristica.
Sul verso opposto: note sull’organizzazione dell’attività didattica in Seminario; scritti di storia
della Teologia.
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47 appunti su temi diversi
sec. XX ex.

quaderno, senza cop., cc. s. n., ms., mutilo di alcune cc.; inserte cc. sciolte.
Privo di riferimenti cronologici, contiene schema di esercizi spirituali sul tema «Ciascuno è
fattura di Cristo, creato in Gesù Cristo per le opere buone, a cui ci preparò Dio perché le
praticassimo (Ef. 2, 10)».
48 «appunti»
sec. XX ex.
con doc. del 1959, mar. 17

quaderno, leg. cart., pp. s. n., ms.; inserta carta sciolta.
Contiene: schemi di corsi di teologia; elenchi di studenti del Seminario patriarcale di Venezia
e loro votazioni; sintesi di articoli, verosimilmente redatti per «La voce di San Marco». Inserto:
estratto conto dell’Ufficio amministrativo della Curia patriarcale di Venezia del 17 marzo
1959, intestato a don Germano Pattaro.
49 appunti su temi diversi
sec. XX ex.

quaderno, leg. cart., cc. s. n., ms.
Il blocco per appunti, parzialmente utilizzato, contiene: scritti di Patristica; valutazioni scolastiche circa l’insegnamento di religione al Liceo Foscarini di Venezia.
Sul verso opposto: «Come l’uomo prende coscienza della sua libertà quando avverte l’indeterminatezza della sua volontà».
50 appunti su temi diversi
sec. XX ex.

fasc. cart., leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene n. 6 quaderni non datati e ascrivibili a periodi diversi, contenenti brevissime note,
esercizi di matematica, frammenti di appunti vari.
51 «interpretazione teologica del fatto storico dello scisma»
sec. XX ex.

quaderno, leg. cart., cc. 1-8, ms.

52 Biglietti da visita
sec. XX ex.

fasc. cart., a stampa.
Contiene, entro le rispettive scatole originarie:
1. N. 69 biglietti da visita «Sac. Germano Pattaro» con indirizzi e recapito telefonico;
2. N. 56 biglietti da visita «dott. prof. don Germano Pattaro, ordinario di Teologia dogmatica
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presso il Seminario maggiore di Venezia, consultore presso S.P. Congregazione degli orientali,
membro della Commissione per gli studi teologici presso S.P. Congregazione dei seminari,
libero docente in Filosofia teoretica presso l’Università di Milano, incaricato di Filosofia della
Scienza presso l’istituto internazionale “Aloisianum”» con indirizzo e recapito telefonico.
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Corrispondenza

Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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1953 - sec. XX ex.

1-29

La serie raccoglie, fissati in fascicoli con punti metallici, testi manoscritti su fogli prevalentemente già facenti parte di quaderni, blocchi o raccoglitori, a loro volta pervenuti
legati in ‘filze’ assemblate presumibilmente dallo stesso don Germano Pattaro. I testi,
redatti alcuni in forma schematica, altri in più distesa stesura, sono relativi a relazioni,
interventi a corsi e convegni, lezioni, monografie: in gran numero pubblicati quali articoli e saggi per riviste o dizionari, per quotidiani e quali più ampie e organiche opere.
Di tali edizioni, ove possibile, si è dato conto caso per caso. Numerosi pure i riferimenti
a materiale affine presente in altre serie, specie in «Testi dattiloscritti», individuabili
questi ultimi nello specifico tramite semplici operazioni di riscontro per titolo o per data
o attraverso l’utilizzo delle funzioni di ricerca della banca dati online (http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia_pattaro). I manoscritti sono redatti secondo impostazioni nitidamente calligrafiche, in cui l’ordine di distribuzione dei testi sulla pagina fa
sovente da specchio alla lucidità della struttura dell’argomentazione. In apertura dei singoli fascicoli l’autore ha riportato date e occasioni della stesura, segnalando in aggiunta
eventuali riutilizzi dello stesso testo per altri destinatari. In ogni fascicolo è presente una
numerazione di pagina, apposta dall’autore stesso. La serie è stata suddivisa in tre sottoserie relative rispettivamente a scritti teologici, spirituali e diversi, a teologia e pastorale
del matrimonio, a teologia e pastorale dell’ecumenismo. I titoli delle unità archivistiche,
corrispondenti alle ‘filze’ originarie, sono stati apposti redazionalmente nel corso della
descrizione archivistica; i titoli e le date delle sottounità, corrispondenti ai singoli fascicoli, quando non ripresi dal manoscritto, sono stati attribuiti sulla scorta del titolo e
della data dei corrispondenti testi editi. La sequenza delle filze e dei fascicoli non rispetta
l’ordine cronologico dei manoscritti, bensì quello riscontrato al momento dell’inventariazione. La documentazione priva di riferimenti cronologici, o a cui non è stato possibile
attribuire datazione alcuna, è stata genericamente ricondotta al secolo XX exeunte.

scritti teologici, spirituali e diversi

1953 - sec. XX ex.

1-20

1

«note, appunti, abbozzi di studio, fogli vari autografi dal 1954 in poi»
1953 - 1958, mar. 27

fasc. cart., cc. s. n., ms.
Il fascicolo, riportante intitolazione non di mano di don Germano Pattaro, contiene fogli
sciolti risalenti agli anni dell’impegno pastorale ai Carmini; spesso riutilizzati sul retro avvisi
e circolari della parrocchia dei Carmini e della chiesa vicariale di San Barnaba.
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Mariologia, teologia ecumenica, matrimonio
1960, nov. 4 - sec. XX ex.

fasc. cart., numerazioni alterne, ms.
Comprende n. 2 quaderni.
1. Contiene: schema di un corso di teologia ecumenica con note; «Capitolo I. La dottrina
agostiniana e la sua tradizione» e «Capitolo VII. La riflessione attuale della Chiesa» (cfr. «Testi
dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio»); «Il matrimonio. Una proposta permanente di fede», schema. Sul verso: votazioni scolastiche di allievi dello Studio teologico
cappuccino della Giudecca; «Corso di mariologia. Studium cappuccino II Semestre 1980.
Bibliografia»; corso: «La mariologia nel dibattito ecumenico».
2. Contiene: «Appunti di storia della Teologia»; esercizi di algebra; «La Chiesa icona della
Trinità». Sul verso: «Siete miei testimoni. 4/11/60»; appunti diversi.
3

la funzione critico-profetica della teologia
1961, apr. 11 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

la pace per il cristiano
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-12, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
2

«la chiesa testimone di dio a favore degli uomini»
[1985, gen. ?]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
3

indirizzo di saluto ai «carissimi fratelli»
[1986, gen.]

doc. cart., pp. [2], ms.
Verosimilmente rivolto ai membri della commissione ecumenica riunita a Casa cardinal
Piazza in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
1986).
4

«2. l’eredità filosofica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
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«verso la settimana dell’unità dei cristiani: “sarete miei testimoni” (atti i, 6-8). la testimonianza è per gli uomini»
[1986, gen.]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Pubblicato con il titolo “Sarete miei testimoni” (Atti 1, 6-8). La testimonianza è per gli
uomini in «Gente Veneta», XII/1 (4 gennaio 1986), p. 20. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
6

«il Papa visiterà la nostra chiesa. ci prepariamo con gli occhi della fede a questo incontro»
1985, giu.

fasc. cart., pp. [3], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. In alto «Per Gente Veneta».
7

«Una visita del papa non appartiene alla cronaca. [..] essa appartiene alla vita della
chiesa»
[1985, giu.]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. In alto «Osservatore Romano».
8

«la chiesa e il mondo. la funzione critico-profetica della teologia»
[1968]

fasc. cart., pp. 1-20, ms.
Pubblicato in Il cristianesimo nella società di domani, a cura di P. Prini, Roma 1968, pp.
[89]-99. Stesura ulteriore al n. 5.28. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
9

«Maya e apocalisse»
[1967]

fasc. cart., pp. 1-[10], ms.
Pubblicato con il titolo Màyà e l’apocalisse. L’incontro dell’induismo col cristianesimo in
«Cultura e politica», 3 (1967), pp. 93-97. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
10

«spunti teologici per una riflessione sulla “ideologia”»
[1966]

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
Sulla camicia «Cristianesimo e ideologia». Pubblicato con il titolo Il cristianesimo e le
ideologie: tavola rotonda su carta stampata. L’aspetto teologico del problema in «Quaderni
di cultura e politica», 1 [1966], pp. 45-56,.
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11

«cristianesimo e cultura: riflessioni di orientamento»
1967, gen.

fasc. cart., cc. [1]-13, ms.
Sulla camicia «Cristianesimo e cultura. (Politica e cultura): 2. Gennaio 1967». Pubblicato con il titolo Cristianesimo e cultura: disprezzo del mondo e consenso al mondo in «Quaderni di cultura politica», II/2 (1967), pp. 36-48. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
12

«ecclesiologia ortodossa. corso pastorale 1966-67»
[1966 - 1967]

fasc. cart., pp. [12], ms.
13

«il vescovo e la pienezza del sacerdozio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [5], ms.
14

«il kerigma e la libertà dell’ascolto»
[1968]

fasc. cart., pp. 1-[11], ms.
Pubblicato in francese in L’herméneutique de la liberté religieuse, Actes du colloque organisé
par le Centre international d’Études humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques,
Rome, 7-12 janvier 1968, aux soins de E. Castelli, Paris 1968, pp. 335-354, e in italiano
in L’ermeneutica della libertà religiosa, Atti del convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filosofici, Roma, 7-11 gennaio 1968, a
cura di E. Castelli, Roma 1968, pp. 336-343. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
15

[rec. a] vittorio Gorresio, «la nuova missione», Milano 1968
[1968]

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
16

«Quale può essere lo sviluppo del pensiero cattolico dopo il concilio (discorso Paolo
vi 4/1/66)»
1966, feb.

fasc. cart., cc. [1]-11, ms.
Su fascetta «Teologia e Cultura. I laici dopo il Concilio (Articolo Humanitas, febbraio
1966)». Pubblicato con il titolo L’impegno teologico del laicato in «Humanitas. Rivista
mensile di cultura», n.s., XXI/3 (1966), pp. [233]-244. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
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«editoria e cultura religiosa»
1966, ott. 1

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
Su fascetta «Palermo 1/10/66, Mulino 12/66». Pubblicato in «Il Mulino. Rivista mensile
di cultura e di politica», XV/11-12 (novembre-dicembre 1966), pp. 1048-1055. Cfr.
«Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
18

«le separazioni nella chiesa»
[1967]

fasc. cart., pp. 1-[22], ms.
Sulla camicia «Via. Verità. Vita. Fascicolo di gennaio 1967». Pubblicato in «Via verità e
vita», XVI/11 (1967), pp. 21-30. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
19

«la libertà religiosa: riflessioni sulla dichiarazione conciliare “dignitatis humanae”»
1966

fasc. cart., pp. 1-29, ms.
In alto a destra «Rivista diocesana 1966». Su fascetta anche «Clero 1966». Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
20

«la chiesa sacramento di salvezza»
[1966 - 1967]

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
Stesura ulteriore al n. 7.19.
21

note a «la chiesa sacramento di salvezza»
[1966 - 1967]

fasc. cart., pp. [1]-22, ms.
Note al testo di cui al n. 7.19. Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura»,
n.s., XXII/1-2 (gennaio-febbraio 1967), pp. [120]-157.
22

«il mistero pasquale nella catechesi dei Padri»
1966

fasc. cart., pp. 1-46, ms.
In alto a destra «Studia Patavina. 1966». Pubblicato in «Studia Patavina. Rivista di
scienze religiose», XIII/2 (maggio-agosto 1966), pp. 257-276. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
23

«la catechesi omiletica presso i Padri»
[1961, apr. 11]

fasc. cart., pp. 1-36, ms.
Pubblicato in 2° Congresso di catechesi, aprile 1961. Documenti. Relazioni, Venezia 1962,
pp. [127]-147. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici spirituali e diversi».
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24

«come realizzare l’unità personale perché il dono dell’unità sia sperimentato»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [6], ms.
25

«lutero, erasmo. i Padri della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., numerazioni alterne, ms.
26

omelia sull’ascensione
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
27

«Pluralità, contraddizioni e unità nella comunità ecclesiale»
[1982]

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 7 (1982), pp. 487-496. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
28

«natura comunitaria dei sacramenti»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
29

«dio»
[1985]

fasc. cart., pp. 1-20, cc. [6], ms.
Pubblicato in Gli strumenti del sapere contemporaneo, Torino 1985, II, I concetti, pp.
218-222. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
30

«la fede»
[1985]

fasc. cart., pp., 1-22, pp. [8], ms.
Pubblicato in Gli strumenti del sapere contemporaneo, Torino 1985, II, I concetti, pp.
306-310. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
4

liturgia, spiritualità religiosa, spiritualità laicale
[1963] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms., datt., ciclostilato, materiale a stampa e opera a stampa.
Contiene:

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 137

Testi manoscritti
1

137

[rec. a] alessandro Maria Gottardi, «la grazia, vita di dio nell’uomo», ii ed., venezia
1963
[1963]

fasc. cart., pp. [4], ms.
2

«Monsignor Gottardi è stato un maestro: il maestro <di> moltissimi di noi»
[1963]

fasc. cart., pp. [4], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Riflessioni sul magistero di monsignor Alessandro
Gottardi.
3

considerazioni sulle attività dello studium cattolico veneziano
[1963]

fasc. cart., pp. [4], ms.
A p. [4] prima parte di una lettera a don Loris [Capovilla], pubblicata per esteso in «Matrimonio. Ricerca permanente di vita cristiana», XII/3-4 (ottobre 1987), pp. 25-27.
4

«secolarizzazione della chiesa. testimonianza della parola»
1970, gen. 5
con seguiti al 1970, ago.

fasc. cart., cc. [2], ms. e ciclostilato.
Schema dell’incontro del Segretariato Attività Ecumeniche (sae) a preparazione del convegno «Ecumenismo e secolarizzazione» da tenersi a Camaldoli nei giorni 1-9 agosto
1970 (1970, gen. 5). Uniti prospetti di temi di discussione e volantino dell’Alleanza Biblica Universale (abu) per la promozione di una settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani.
5

«la condizione della donna nel quadro della cultura e della vita cristiana a partire dal
concilio vaticano ii»
1974, mag. 10

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
In altro a sinistra «fidapa» (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari di Venezia).
6

l’ecumenismo profetico di nikodim
[1978]

fasc. cart., pp. [4], ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», IV/39 (14 ottobre 1978), p. 8.
7

«liberazione psicologica e liberazione cristiana del matrimonio»
[1978]

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
Pubblicato con il titolo Liberazione nei riguardi del matrimonio in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», III/3 (settembre 1978), pp. 29-37.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 138

138

Archivio don Germano Pattaro
8

«la “chiesa domestica” come luogo di “comunione, comunità ecclesiale”»
1981, set. 11

fasc. cart., pp. [1]-24, ms.
In altro a sinistra «Cremona, 11/9/81». Ciclostilato in Comunione e comunità nella famiglia, Convegno pastorale diocesano, Cremona, Seminario vescovile, 11-12-13 settembre 1981, Cremona 1981, pp. 480-499.
9

«comunità sponsale e comunità religiosa nella vita della chiesa»
1981, ott. 3

fasc. cart., pp.1-19; pp. 1-41, ms.
Testo pervenuto in due versioni. Sulla prima in alto a sinistra «Suore, Mestre, 3/10/81»;
la seconda ciclostilata in II corso di pastorale familiare, Villa Elena, Mestre, 3 ottobre –
28 novembre 1981, Vicenza 1982, pp. 5-27.
10

«comunità religiosa e comunità sponsale: insieme nella diversità e nella unità»
1981, ott. 24

fasc. cart., ms., pp. 16.
Ciclostilato in II corso di pastorale familiare, Villa Elena, Mestre, 3 ottobre – 28 novembre 1981, Vicenza 1982, pp. 164-180. Unito «Come comunità religiosa e comunità
sponsale sono insieme nella diversità e nella unità», pp. 18, a sinistra in alto «Suore, Mestre, 24/10/81».
11

«chiesa domestica e chiesa locale. il ministero coniugale»
[1981]

fasc. cart., leg. cart., pp. [3], ms., opuscolo a stampa e materiale a stampa in fotocopia.
Inserti «Qiqajon di Bose», foglio di notizie della comunità monastica di Bose (1981)
originariamente inviato a Malvina Zambolo, e Roberto Berton, «Pensieri di un cristiano
di Corinto».
12

«il matrimonio per il regno (il mandato e le responsabilità ecclesiali e storico-sociali
del matrimonio)»
[1981 - 1982]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Schema della relazione tenuta a Vicenza nell’ambito degli incontri organizzati dalla
Commissione diocesana per la pastorale familiare sul tema «La realtà del matrimonio
nell’insegnamento del catechismo degli adulti» nell’anno pastorale 1981-1982.
13

«ecumenismo oggi: utopia o realtà?»
1982, gen. 22

fasc. cart., cc. [4], ms. e opera a stampa.
Schema per la tavola rotonda organizzata dalla rivista «Esodo» sul tema «Ecumenismo
oggi: utopia o realtà?». Allegata copia dell’inserto di «Esodo. Quaderni di documentazione e dibattito sul mondo cattolico e sulle chiese nel Veneto», n.s., V/1 (gennaio 1983),
con dedica di Carlo Rubini. L’intervento di don Germano Pattaro al n. 1.7.
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«comunione e comunità nella chiesa domestica. documento cei»
1982, mar. 3

fasc. cart., pp. [1]-22, ms.
In alto a sinistra «Commissione famigliare, 3/3/82».
15

assemblea ecclesiale «Famiglia responsabile nella fede e nell’amore» (Pordenone, 9
maggio 1982)
[1982, mag. 9]
con docc. al 1984

fasc. cart., numerazioni alterne; cc. [1-8]; cc. [1-2], ms.
Schema dell’intervento pubblicato con il titolo Relazione propositiva in «Rassegna diocesana di Concordia-Pordenone», LXX/4 (aprile-maggio 1982), pp. 203-209. Uniti appunti di vari interventi al convegno.
16

«la sessualità sotto il giudizio della parola di dio»
1982, giu. 12

fasc. cart., pp. [1]-26, ms.
In alto a sinistra «Milano, 12/6/82». Intervento per l’incontro «Due giorni di riflessione
per coppie di giovani» (Leggiuno, VA, Villa Domus Pacis, 12-13 giugno 1982) promosso
dalla Commissione famiglia, gruppo fidanzati dell’Azione cattolica di Milano.
17

Programma della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1983)
[1983, gen.]

doc. cart., pp. [2], ms.
18

Minute di allocuzioni
[1983, mag. - 1983, giu.]

fasc. cart., ms.
Contiene tracce di quattro interventi: i primi tre, pp. [6], indirizzati a membri della
Commissione internazionale anglicana-cattolico romana (arcic) in occasione di un incontro a Venezia nel settembre 1983; il quarto, pp. [2], indirizzato al presidente della
Fondazione Cini Bruno Visentin verosimilmente in occasione del convegno «Gli ebrei
a Venezia» (5-10 giugno 1983).
19

schema per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1984)
1984, gen.

doc. cart., p. [1], ms.
20

«relazione tra comunità locale e comunità religiosa nella vita liturgica»
1985, feb. 17

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
In alto a sinistra «Suore, 17/2/85».
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21

indirizzo di saluto all’arcivescovo anglicano Felix arnott
1985, giu. 1

doc. cart., c. [1], ms. e dattiloscritto in fotocopia.
Testo redatto in occasione del trasferimento dell’arcivescovo anglicano a una nuova sede
e pronunciato durante il culto ecumenico di Pentecoste nella chiesa luterana di Venezia.
Unito dattiloscritto della liturgia ecumenica.
22

«a vent’anni dal concilio: una responsabilità per la chiesa veneziana»
1985, nov. 28

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
In alto a sinistra «San Basso, 28/11/85». Cfr. «Registrazioni sonore e video», nn. 1.80 e
1.81.
23

appunti sul decreto conciliare «Unitatis redintegratio»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [12], ms.
Redatti per incontri del gruppo ecumenico del Lido di Venezia.
24

«spiritualità sacerdotale e spiritualità laicale: come contribuiscono al reciproco potenziamento e alla crescita del popolo di dio nella santità»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
25

«come si pone il problema. il punto sulla discussione attorno al problema di dio nella
teologia attuale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
26

«Parlare della liturgia è, oggi, un tema quasi d’obbligo»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-4, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
27

«È possibile un’esperienza religiosa umana? i dati della storia delle religioni»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
28

il ruolo “pubblico” della teologia
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
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omelie e commenti liturgici
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [33], ms.
5

la chiesa sacramento di salvezza
1965, ago. - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

«senso ed esercizio del magistero della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
2

«Fede e ideologia»
[1973]

fasc. cart., pp. [1]-26, ms.
Pubblicato in francese in Démythisation et idéologie, Actes du colloque organisé par le
Centre international d’Études humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques, Rome,
4-9 janvier 1973, aux soins de E. Castelli, Paris 1973 e in italiano in Demitizzazione e
ideologia, Atti del convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filosofici, Roma, 4-9 gennaio 1973, a cura di E. Castelli, Roma 1973,
pp. 538-547. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
3

«Morte e resurrezione nella prospettiva del regno di dio»
[1980 - 1981]

fasc. cart., pp. [1]-42, ms.
Pubblicato in Morte e risurrezione in prospettiva del Regno, Atti della XVIII Sessione di
formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 26 luglio – 3 agosto 1980, Leumann (TO) 1981, pp. 348-369. Stesura
ulteriore al n. 12.22.
4

«Gli adulti dell’azione cattolica nel loro itinerario di fede nel contesto dei problemi
della società di oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-34, ms.
5

«Fede e storia: abbozzo per uno studio storico»
[1972]

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
Pubblicato in «Ricerca. Quindicinale della Federazione universitaria cattolica italiana»,
XXVIII/9 (15 maggio 1972), pp. 13-16 e in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXII/6-7 (giugno-luglio 1972). Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, pastorali e diversi».
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6

il rapporto chiesa-mondo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-15, ms.
7

riflessioni sulla riconciliazione eucaristica
[1971?]

fasc. cart., pp. [1]-36, ms.
Riflessione a partire dai documenti «Verso una stessa confessione di fede eucaristica?»
(Dombes) e «Condividere lo stesso pane più grande» (Windsor) pervenuta in due versioni:
1. «Alcune riflessioni sulla riconciliazione eucaristica», pp. 1-18;
2. «Riflessioni sulla riconciliazione eucaristica», pp. 19-36 (cfr. «Testi dattiloscritti»,«Teologia e pastorale dell’ecumenismo»).
8

«la chiesa sacramento di salvezza»
[1970]

fasc. cart., pp. [1]-24, ms.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», IX/28 (luglio-agosto 1970), pp. 918. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
9

«omelia, luca 4, 14-18»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
10

conversazioni alla radio vaticana durante la Quaresima
[1973, mar. 27 - 1973, mar. 29]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «1. La carità: nuovo modo di intendere la vita», pp. 10;
2. «2. La carità: proposta sempre aperta per ogni futuro», pp. 10;
3. «3. La carità: conversione come alternativa radicale alla violenza», pp. 10;
4. «4. La carità: nuovo modo di intendere la vita», pp. 10;
5. «5. La carità: progetto per una nuova giustizia», pp. 10.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
11

«Prete e popolo di dio in cammino nelle realtà terrestri»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-25, ms.
12

«devo parlare del rapporto tra vita coniugale-familiare ed eucarestia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
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la conception chrétienne du temps
[1975]

fasc. cart., pp. [1]-60, pp. [1]-25, ms.
Pubblicato in Les cultures et le temps: études préparées pour l’unesco, Paris 1975, pp. 194222. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
14

«la comunità locale nella prospettiva cattolica»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-34, ms.
Pubblicato in Comunità locale ed ecumenismo, Roma 1973, pp. 127-147. Stesura ulteriore al n. 13.31. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
15

«la teologia politica»
[1972]

fasc. cart., pp. [1]-30, ms.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXII/11-12 (novembre-dicembre 1972), pp. 1035-1049. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
16

«la speranza cristiana: fedeltà a cristo, fedeltà all’uomo»
1981, giu. 12

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
In alto a sinistra «Milano, 12/6/81».
17

omelia (atti i, 11; Giovanni Xvii, 15)
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
18

«schema della dialettica hegeliana»
1981, giu. 12

doc. cart., c. [1], ms.
19

«Punti nodali della problematica cattolica oggi in italia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
In alto a sinistra «Genova».
20

«la ecclesiologia che ha preparato la “lumen gentium”»
1965, ago. - 1965, dic.

fasc. cart., cc. 1-26, ms.
Sulla camicia anche «Mendola, agosto 1965. Humanitas: dicembre 1965». Pubblicato
con il titolo Riflessioni storiche sulla teologia che ha preparato la costituzione dogmatica
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«Lumen gentium» in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XX/12 (dicembre
1965), pp. 1219-1246. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
21

«i tre articoli teologici: unità, fedeltà, fecondità. valutazione conclusiva»
[1967]

fasc. cart., cc. 1-6, ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», VI/24 (dicembre 1967),
pp. 3-8. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
22

«la testimonianza cristiana ha un valore particolare»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-22, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
23

«la chiesa: popolo di dio in cammino verso l’eredità del cielo»
1965, ott. 14

fasc. cart., pp. 1-14, 1-38, ms.
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. Sulla prima in alto «Seminario. Giornata sacerdotale, 14/10/1965»; sulla seconda in fine «Renato Morandini. Azienda Acqua
del Signore. Saveria Mammelli. Catanzaro», pubblicata in «Convegni culturali del clero»,
8 (1967), supplemento alla «Rivista diocesana del Patriarcato di Venezia», pp. 3-17 (cfr.
«Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»).
24

«l’omelia: riflessioni teologico-pastorali»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[32], ms.
In fine appunti di interventi di «don Giuseppe, don Luigi, Vecchi, Spolaor, Camilliano,
don Mario, don Aldo».
25

«il problema della fede tra i giovani nel mondo d’oggi»
1970, lug. 1

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
In alto a sinistra «Vallombrosa, 1.7.70». Redatto per il Convegno nazionale assistenti
diocesani del settore giovanile dell’Azione cattolica (Vallombrosa, 30 giugno – 4 luglio
1970). Stesura ulteriore al n. 13.20.
26

l’invocazione del nome
[1969]

fasc. cart., numerazioni alterne, ms.
Pubblicato in francese in L’analyse du langage théologique: le nom de Dieu, Actes du colloque organisé par le Centre international d’Études humanistes et par l’Istitut d’études
philosophiques, Rome, 5-11 janvier 1969, aux soins de E. Castelli, Paris 1969, pp. 483492 e in italiano in L’analisi del linguaggio teologico: il nome di Dio, Atti del convegno
indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filosofici,
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Roma, 5-11 gennaio 1969, a cura di E. Castelli, Roma 1969, pp. 484-492. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
27

«la costituzione pastorale “Gaudium et spes”»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
A p. 1, di mano diversa, «Gente Veneta». Pubblicato in «Gente Veneta», VI/35 (13 settembre 1980), pp. 13-17. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
28

«il cristianesimo ed il mondo di domani. la funzione critico-profetica della teologia
della chiesa»
[1968]

fasc. cart., pp. 1-[9], ms.
Stesura ulteriore al n. 3.8.
29

conversazioni alla radio vaticana durante la Quaresima
[1971, feb. 24 - 1971, apr. 4]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «1. La teologia della speranza: Cristo garante del futuro dell’uomo», pp. 9;
2. «2. La libertà dei figli di Dio: il superamento di ogni idolatria», pp. 9;
3. «3. La libertà dei figli di Dio: la vittoria sul male del mondo», pp. 9;
4. «4. La teologia politica: un servizio senza ambiguità», pp. 9;
5. «5. La teologia della pace: la riconciliazione degli uomini in Cristo», pp. 6.
Pubblicate con il titolo Teologia nuova in Invito a una scelta, Roma 1971, pp. 65-88.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
30

«la credibilità della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[17], ms.
31

«Kerigma e didaké: continuità e discontinuità della testimonianza»
[1972]

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
Pubblicato in francese in Le témoignage, Actes du colloque organisé par le Centre international d’Études humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques, Rome, 5-11 janvier 1972, aux soins de E. Castelli, Paris 1972, pp. 427-439 e in italiano in La
testimonianza, Atti del convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici
e dall’Istituto di studi filosofici, Roma, 5-11 gennaio 1972, a cura di E. Castelli, Roma
1972, pp. 428-439. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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32

la teologia pastorale nella vita della chiesa
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
Contiene:
1. «La pastorale nella vita della Chiesa. Riflessioni storiche: il medio evo», pp. 27;
2. «La teologia pastorale. Riflessioni storiche: l’Illuminismo. 1600-1700», pp. 26;
3. «La pastorale nella vita della Chiesa. Riflessioni storiche: i secoli XIX e XX», pp. 26.
33

«il gruppo luogo di mediazione tra parola di dio e segni del regno»
[1976]

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», I/4 (dicembre
1976), pp. 5-10. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
34

la castità
sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «La castità nella dottrina dei Padri della Chiesa», pp. 39;
2. «Indicazioni per una riflessione teologica-pastorale sulla castità», pp. 12.
35

«la ecclesiologia nella dottrina dei Padri»
1966 - 1967

fasc. cart., pp. 1-36, ms.
Sulla camicia anche «Corso pastorale 1966-67».
36

«Gesù cristo libera ed unisce: come confessare cristo oggi»
1975, gen. 23

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
In alto a sinistra «San Basso, 23/1/75».
37

«la teologia e le religioni non cristiane»
[1970]

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
Conversazione alla Radio vaticana. Pubblicato in G. Pattaro, Riflessioni sulla teologia
post-conciliare, Roma 1970, pp. 107-113. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi». Le altre conversazioni ai nn. 6.3 e 11.32 e «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo», n. 3.10.
38

«l’itinerario a dio oggi: sul piano dell’esperienza, sul piano della intelligenza»
1965 - 1966

fasc. cart., cc. 1-21, ms.
Sul frontespizio «Corso pastorale 1965-1966».
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«liturgia, vita della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
40

«da chi andremo, signore? tu solo hai parole che danno la vita eterna (Giovanni vi, 68)»
1981, apr.

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
In alto a sinistra «Milano, aprile ’81».
41

«Fenomenologia della fede e della incredulità nel mondo contemporaneo»
1968, feb.

fasc. cart., pp. 1-[24], ms.
In alto a destra «fuci, Padova, II 1968».
42

«Gli esercizi come tempo di grazia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
43

«charles Moeller: un teologo che dialoga con l’occidente»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
44

«l’annuncio del mistero di cristo oggi»
[1973, nov. 16]

fasc. cart., pp. [1]-104, ms.
In fine, di mano diversa, «Lo stile comunitario della evangelizzazione». Stesura ulteriore
al n. 8.7.
45

«Qualche attestazione teologica sulla realtà della eucarestia intesa come realtà ecclesiale»
1982, gen. 28

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
In alto a sinistra «com, 28/1/82».
46

«l’eucarestia nella teologia cattolica»
1982, gen. 28

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
In alto a sinistra «com, 28/1/82».
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47

«Magistero e teologia»
[1968?]

fasc. cart., cc. 1-4, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
6

dio salva attraverso la storia
1966, ago. 26 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

come vivere l’ecumenismo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
2

«alcuni aspetti teologici pastorali sul problema della fede»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
Relazione per un «giornata sacerdotale».
3

conversazioni alla radio vaticana
[1970]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «La teologia parla della storia della Salvezza», pp. 10;
2. «Un modo nuovo di pensare l’uomo», pp. 10;
3. «La teologia parla di Dio», pp. 10;
4. «La teologia parla di Cristo», pp. 10;
5. «La teologia parla della Chiesa», pp. 10;
6. «Teologia parla della liturgia», pp. 10;
7. «La teologia parla della libertà», pp. 10;
8. «La teologia parla del dialogo», pp. 10;
9. «La teologia e le teologie», pp. 10;.
Pubblicati in G. Pattaro, Riflessioni sulla teologia post-conciliare, Roma 1970, pp. 19-65,
83-98, 115-121. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi». Le altre
conversazioni ai nn. 5.37 e 11.32 e «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo», n. 3.10.
4

«la chiesa e i problemi del mondo moderno»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
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«spirito santo e cattolicità»
[1968]

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
Riflessioni sul «rapporto finale» della prima sezione della Quarta Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese (cec), Uppsala (Svezia), 4-20 luglio 1968. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
6

teologia tra “segno” e “rito”
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
7

«Pessimismo e ottimismo sull’uomo oggi: segni dei tempi»
1967, nov. 11

fasc. cart., pp. 1-20, ms.
In alto a destra «fuci, 11.XI.1967». Intervento per l’apertura del corso di Teologia per
la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (fuci) di Venezia. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
8

«i problemi della cristologia attuale»
1978, mag.

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
In alto a sinistra «Valmarino».
9

«la preghiera ecumenica»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Pubblicato con il titolo Pregare per l’unità dei cristiani in «Gente Veneta», III/3 (22 gennaio 1977), pp. 6-7. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
10

la fede, la speranza, la carità
sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «La fede», pp. 7;
2. «La speranza», pp. 5;
3. «Carità», pp. 6.
11

«la consapevolezza ecclesiale come problema di esistenza operativa. Una ecclesiologia
sempre aperta. Un’ipotesi per l’azione cattolica»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
Intitolazione desunta da p. 26 in cui compare anche «Don Paolo Milan. Redazione “Presenza pastorale”, via della Conciliazione 1, Roma». Stesura ulteriore al n. 11.30.
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12

«dio salva attraverso la storia, come luogo dei suoi “eventi”»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
A p. 21 «Spedito il 5.1.77 a padre Primo Telch». Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di
spiritualità», 1 (1977), pp. 5-15. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
13

«carità e progetto politico»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», II/4 (1977), pp.
31-40. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
14

«la concezione della giustizia morale nella dottrina dei Padri della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
15

«la “comunione” del sacerdote con il vescovo, il presbiterio, la comunità»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, pastorali e diversi».
16

«il discorso su dio dopo la teologia della morte di dio»
1969, ago. 26

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
In alto al sinistra «26/8/69, Frattocchie».
17

«regno di dio e ideologie»
[1976 - 1977]

fasc. cart., pp. 1-50, ms.
Pubblicato in Il Regno di Dio che viene, Atti della XIV Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 31
luglio – 7 agosto 1976, Leumann (TO) 1977, pp. 253-280. Stesure ulteriori ai nn.
10.16 e 12.2. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
18

«la parola di dio sul matrimonio come proposta di dio sulla realtà coniugale»
[1974 - 1975]

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
In alto a sinistra «Brescia». Schema delle lezioni tenute alla Scuola di formazione per
animatori di pastorale familiare dell’Istituto pro familia di Brescia nell’anno pastorale
1974-1975. Stesura ulteriore al n. 12.41.
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«come parlare di dio oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-12, ms.
20

«incarnazione»
1980

fasc. cart., pp. 1-38, ms.
In fine «Bibliografia». Voce pubblicata nel Dizionario di pastorale della comunità cristiana,
Assisi 1980, pp. 275-285. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
21

«la costituzione dogmatica della “divina rivelazione”»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
In alto a destra, di mano diversa, «Gente Veneta, 8/3». Pubblicato in «Gente Veneta»,
VI/11 (15 marzo 1980), pp. 13-16. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
22

la costituzione dogmatica «lumen gentium»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-14, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», VI/8 (23 febbraio 1980), pp. 13-16. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
23

«sofonia iii, 11-20, con isaia iv, 2-6»
[1980, gen.]

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
In apertura riferimento alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1980) sul tema «Venga il tuo Regno».
24

«dice la scrittura: “lo stolto afferma nel suo cuore che dio non esiste”»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-7, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Stesura ulteriore al n. 9.32. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
25

«il sacro»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
In alto a destra «Giancarlo Zizola, Largo Goldoni 44, Roma 00187». Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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26

ecumenismo vita della chiesa: il concilio, esperienza dello spirito
[1980]

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., L/1-2 (gennaio-febbraio 1980), pp. 70-75. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
27

«credibilità della rivelazione cristiana»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-73, ms.
Voce pubblicata in Dizionario teologico interdisciplinare, Casale Monferrato 1977, pp.
614-631. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» e «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», n. 5.
28

«l’eucarestia nella vita del popolo di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
29

«la funzione dell’intellettuale nella vita della chiesa»
1969, mag. 3

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
In alto a sinistra «Novara, 3/5/69». Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
30

«teologia ed ermeneutica. limiti e possibilità del linguaggio che parla di dio»
1974, mar. 8

fasc. cart., pp. 1-47, ms.
In alto a destra «Padova, 8/3/74».
31

«eucarestia e sacrificio. Giornata sacerdotale. Pentecoste 1967»
1967

fasc. cart., ms.
Intitolazione desunta da etichetta apposta al fascicolo. Contiene:
1. «L’Eucarestia: dimensione teologica e devozione eucaristica», pp. 18;
2. «Il significato del sacrificio eucaristico», pp. 10.
32

«i nuovi problemi della cristologia attuale»
1969, lug. 20

fasc. cart., pp. 1-27, ms.
In alto a sinistra «Domus Mariae, 20/7/69».
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«l’opinione pubblica nella chiesa locale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
34

«ciò che la chiesa ci propone a credere sul mistero eucaristico»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
35

«alcune riflessioni sul documento sinodale: “evangelizzazione del mondo contemporaneo”»
[1974]

fasc. cart., pp. 1-7, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
36

«la speranza»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
37

«enciclica “Populorum progressio”: una verifica evangelica dell’impegno sociale dei
cristiani»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-12, ms.
38

«riflessioni sulla antropologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
39

«hans Urs von Balthazar: l’estetica come teologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
40

ecumenismo in luce di anno santo
[1979, gen.]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Pubblicato in «Rivista diocesana tridentina», (gennaio 1979), pp. 6-[7]. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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41

«corso di Fenomenologia della religione, 1973-74»
1973 - 1974

doc. cart., p. 1, ms.
Schema del corso e bibliografia.
42

cristianesimo e società di domani
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-3, ms.
43

«l’uomo nello strutturalismo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
44

il lavoro come segno del tempo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-12, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
45

«l’insegnate di religione: evangelizzatore nella scuola»
1978, nov. 22

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
In alto a destra «Udine. 22/XI/73».
46

«Fede e ragione. appunti per “Fede e ricerca”»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
47

«introduzione al libro di Giobbe»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-20, ms.
In fine appunti relativi a interventi di monsignor Gino Spavento e di monsignor Sergio
Sambin.
48

la teologia della morte di dio
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-7, ms.
49

«ateismo come problema religioso. settimana teologica»
1966, ago. 26 - 1966, ago. 30

fasc. cart., pp. 1-[15], ms.
Sul frontespizio anche «Albano 26-30/VIII/1966. Ateismo come problema religioso.
Dio parla di se stesso: Antico Testamento. Dio parla di se stesso: Nuovo Testamento.
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Dio in cui crede e di cui vive la Chiesa. L’esperienza cristiana di Dio». Redatto in occasione della Settimana estiva di cultura religiosa (Albano Laziale, 26-30 agosto 1966),
contiene solamente l’intervento «Ateismo come problema religioso». Gli interventi «Dio
in cui crede e di cui vive la Chiesa» e «L’esperienza cristiana di Dio» al n. 8.8.
50

«il linguaggio teologico, oggi»
[1969]

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
In alto al centro «Congresso dei teologi». Pubblicato in «Ricerca. Quindicinale della Federazione universitaria cattolica italiana», XXV/4 (1 marzo 1969). Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
51

«la chiesa locale e l’opinione pubblica (le strutture diocesane post-conciliari e il settimanale cattolico)»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
52

«vivere cristianamente il presente»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
53

«il cristiano e la secolarizzazione»
[1969]

fasc. cart., pp. 1-29, ms.
Intitolazione di mano diversa. Pubblicato in «Cultura e politica», III/14 (1969), pp. 2945. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
54

riflessioni ecumeniche sulla chiesa locale
[1969]

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», VIII/20 (marzo-aprile 1969), pp. [4]12 e VIII/21 (maggio-luglio 1969), pp. [17]-25. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e
pastorale dell’ecumenismo».
55

«infallibilità e fede»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
Pubblicato in francese in L’infallibilité. Son aspect philosophique et théologique, Actes du
colloque organisé par le Centre international d’Études humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques, Rome, 5-12 janvier 1970, aux soins de E. Castelli, Paris 1970, pp.
313-322 e in italiano in L’infallibilità. L’aspetto filosofico e teologico, Atti del convegno
indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filosofici,
Roma, 5-12 gennaio 1970, a cura di E. Castelli, Roma 1970, pp. [313]-322. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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apostolicità e cattolicità
1966, ago. - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

comunione e riconciliazione
1984, gen. 6 - [1984, gen. 7]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Comunione e riconciliazione», pp. 24; in alto a sinistra «Suore Maria Bambina,
6/1/84»;
2. «Comunione e riconciliazione», pp. 47, ciclostilato con analogo titolo, Onè, 7 gennaio
1984. Cfr. «Registrazioni sonore e video», nn. 1.47, 1.48, 1.49.
2

«la consacrazione come atto e fatto comunitario»
[1983, gen. 11]

fasc. cart., pp. 1-14, 1-39, ms.
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. Sulla seconda in alto a sinistra «Per
le superiore»; ciclostilato con analogo titolo e la nota «Onè, 11 gennaio 1983».
3

«la comunione nella eucarestia è vita di riconciliazione»
[1984, giu. 8]

fasc. cart., pp. [1]-44, ms.
Ciclostilato con analogo titolo e la nota «Onè, 8 giugno 1984».
4

Prefazione a Maria cristina Bartolomei, «ellenizzazione del cristianesimo. linee di critica filosofica e teologica per una interpretazione del problema storico»
[1984]

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
Pubblicato in M. C. Bartolomei, Ellenizzazione del cristianesimo. Linee di critica filosofica
e teologica per una interpretazione del problema storico, L’Aquila-Roma 1984, pp. [7]-14.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi», «Corrispondenza», «Corrispondenza ricevuta», n. 98 e «Materiali filosofici, teologici, letterari», n. 28.
5

«il significato ecclesiale della traduzione interconfessionale della Bibbia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
6

apostolicità e cattolicità: il problema oggi
sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
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1. «Apostolicità e cattolicità: il problema oggi», pp. 25;
2. «Apostolicità: il problema, oggi», pp. 39 (cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi»).
7

«sviluppo storico della teologia del sacerdozio ministeriale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
8

«il decreto “Unitatis redintegratio”: la sua recezione a vent’anni dal concilio»
[1985]

fasc. cart., pp. [1]-38, ms.
Pubblicato in «Rassegna di teologia. Rivista bimestrale per un aggiornamento cristiano
teorico e pratico», XXVI/6 (1985), pp. 497-513. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e
pastorale dell’ecumenismo».
9

«la autocoscienza della chiesa e la sua vita negli “atti degli apostoli”»
1985, dic. 11

fasc. cart., pp. [1]-18, ms.
In alto a sinistra «San Giacomo, 11/12/85». Cfr. «Corrispondenza», «Corrispondenza
ricevuta», n. 167 e «Registrazioni audio e video», n. 1.83.
10

«la riflessione cristiana attuale attorno al problema di dio»
[1978]

fasc. cart., pp. 1-38, ms.
In alto a sinistra «Cremona».
11

teologia politica
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6; pp. 1-8; pp. 1-[9], ms.
Elaborazione iniziale del quinto capitolo de La svolta antropologica, a cura di M. C. Bartolomei e A. Gallas, Bologna 1990.
12

«alcune osservazioni generali»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-9, ms. in fotocopia.
13

«città secolare e mondo ateo»
1978, ago.

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
Pubblicato in Regno di Dio e città terrena, Atti del XVI Sessione di formazione ecumenica
organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 4-12 agosto 1978, Leumann (TO) 1979, pp. 297-302. Stesura ulteriore al n. 8.20.
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14

«la nuova cristianità perduta? la chiesa italiana tra ateismo marxista e ateismo consumista»
1985, ott. 14

fasc. cart., pp. [1]-23, ms.
In alto a sinistra «Mestre, 14/10/85».
15

conferenze a san Basso in preparazione al natale
1975, dic. 9 - 1977, dic.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «I. Alla ricerca dei “segni” per credere: la fede e il dubbio», pp. 4; in alto a sinistra
«San Basso, 9/XII/75. Preparazione al Natale»; unito «La fede e i dubbio: alla ricerca
dei “segni” per credere», pp. 16; in alto a sinistra «Mestre (Natale 77)»;
2. «II. La fede: obbedienza e ascolto di fronte alla parola di Dio», pp. 16; in alto a sinistra
«San Basso, 15/XII/75. Preparazione Natale 1975»;
3. «III. La fede: stare nell’“ora” di Dio», pp. 17; in alto a sinistra «San Basso, 22/XII/75.
Preparazione del Natale 75»;
4. «IV. Dio incontra gli uomini in Cristo», pp. 10; in alto a sinistra «San Basso, 5/XII,
Natale».
16

«il papa e il papato: tra istituzione e servizio»
1985, mag.

fasc. cart., pp. 1-23, ms.
In alto a sinistra «Ca’ Foscari, maggio 85». Pubblicato in «Gente Veneta», XI/24 (15
giugno 1985), pp. 8-9. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
17

«il ministero del papa nella vita della chiesa. Giugno 1985»
1985, giu.

fasc. cart., pp. 1-23, ms.
In alto a sinistra «Giugno 1985». Cfr. «Registrazioni sonore e audio», n. 1.71 e «Trascrizioni di registrazioni», n. 1.26.
18

«san Giacomo: settimana unità. 1984»
1984, gen.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
19

«la chiesa sacramento di salvezza. testo, schema, note»
1966, ago.

fasc. cart., cc. 1-54, ms.
Sul frontespizio «Mendola, agosto 1966». Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile
di cultura», n.s., XXII/1-2 (gennaio-febbraio 1967), pp. [120]-157. «Schema» e «Note»
al n. 3.21. Stesura ulteriore al n. 3.20. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale
dell’ecumenismo».

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 159

Testi manoscritti
20

159

«riflessioni teologiche per una spiritualità del diaconato»
1980, set. 14

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
In alto a sinistra «Verona, 14/9/80».
21

«dalla morte alla vita: riflessioni sulla escatologia cristiana»
1977, feb. 16

fasc. cart., pp. [1]-24, ms.
In alto a sinistra «Roma, 16/2/77». Stesura ulteriore al n. 12.39.
22

«Questa parola [chiesa] dà molto da pensare»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
23

«la parola del “testimone” è la sua “testimonianza”»
[1985]

fasc. cart., pp. [1]-15, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Pubblicato come introduzione a L. Minocchi, Diventare «Uno». Un’esperienza, Bologna 1985, pp. 5-17. Per la corrispondenza intercorsa tra
l’autrice e don Germano Pattaro cfr. «Materiali filosofici, teologici, letterari», n. 24.
24

appunti vari
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
25

«ii. cristo liberatore dell’uomo»
1974, dic.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
In alto a sinistra «San Basso, Natale 74».
26

«ii. cristo speranza dell’uomo»
[1974, dic. ?]

fasc. cart., pp. [1]-6, pp. 1-6, ms.
27

il natale
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [14], ms.
8

cristo sta con gli uomini
[1968, ago.] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
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Contiene:
1

«il cristo che sta con gli uomini»
1973 - 1974

fasc. cart., pp. [1]-16, ms.
In alto a destra «San Basso 1973 – Brescia 1974».
2

«2. il cristo che perdona e salva»
1973 - 1974

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
In alto a destra «San Basso 1973 – Brescia 1974».
3

«Preparazione alla Pasqua»
1973 - 1974

fasc. cart., pp. 1-14, ms.
In alto a destra «San Basso 1973 – Brescia 1974».
4

conferenze a san Basso in preparazione alla Pasqua
1977, apr.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «1. Il Cristo della croce: la domanda dell’uomo e la risposta di Dio», pp. 22; in alto
a sinistra «San Basso, Pasqua 77»;
2. «2. I soldati. Dal pretorio alla croce: gli uomini senza domande (Matteo XXVII, 1731; Giovanni XIX, 57-58)», pp. 21; in alto a sinistra «San Basso, Pasqua 77»;
3. «3. Caino e il Samaritano: render conto a Dio di ogni uomo (Genesi V, 3-10; Luca
X, 25-37)», pp. 21; in alto a sinistra «San Basso, Pasqua 77».
5

«teologia e kerigma: testimonianza o dimostrazione di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
6

conferenze a san Basso
1974, ott. 27 - 1974, ott. 31

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
Contiene:
1. «I. Il problema della evangelizzazione: una rinnovata responsabilità della Chiesa»; in
alto a sinistra «San Basso, 27/10/74»;
2. «III. IV Sinodo dei vescovi. Le conclusioni del Sinodo: nuova responsabilità per la
Chiesa italiana»; in alto a sinistra «San Basso, 31/10/74».
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«l’annuncio del mistero di cristo oggi»
1973, nov. 16

fasc. cart., pp. [1]-53, ms.
In alto a sinistra «Novara, 16/11/73». Stesura ulteriore al n. 5.44.
8

«dio in cui crede e di cui vive la chiesa. l’esperienza cristiana di dio»
[1966, ago.]

fasc. cart., pp. 1-7, pp. 1-[9], ms.
Testi redatti in occasione della Settimana estiva di cultura religiosa (Albano Laziale, 2630 agosto 1966). Testo di un terzo intervento al n. 6.49.
9

«la pace»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-59, ms.
Pubblicata in Nuovo dizionario di Teologia, diretto da G. Barbaglio e S. Dianich, Alba
1977, pp. [1046]-1067. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»
e «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», nn. 6, 9-10.
10

«la conciliarità: è un’intuizione fondamentale del concilio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-7, ms.
11

l’insegnamento della religione
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[8], ms.
12

«rendere conto della speranza che è in noi» (“Fede e costituzione”, Ghana, 22 luglio
– 5 agosto 1974)
[1974 - 1975]

fasc. cart., pp. [1]-48, ms.
Pubblicato in «rtm. Rivista di teologia morale», VII/25 (gennaio-marzo 1975), pp. 935.
13

«Possibilità e limiti del linguaggio religioso con particolare riferimento alla scuola di
oxford»
1973, mag. 15

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
In alto a sinistra «Ca’ Foscari, 15/05/73».
14

«ateismo»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-59, ms.
Pubblicato in Nuovo dizionario di Teologia, diretto da G. Barbaglio e S. Dianich, Alba
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1977, pp. 29-50. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» e «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», nn. 6 e 28.
15

«il nodo di nicea per il linguaggio teologico della fede in dio»
1981, set. 2

fasc. cart., pp. [1]-30, ms.
In alto «Fontanelle, 2/9/81».
16

«la chiesa è una comunità convocata dalla Parola di dio»
1979, ott. 21

fasc. cart., pp. [1]-29, ms.
In alto a sinistra «Suore, 21/10/79».
17

«la figura attuale del sacerdote: esperienze e problemi»
1971, ott.

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
In alto a sinistra «San Basso, 10/1971».
18

«la Pasqua cristiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
In alto a sinistra «San Canciano».
19

«il cristo che muore accusa la sopraffazione dell’uomo sull’uomo»
1970, apr. 13

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
In alto a sinistra «San Basso, 13/04/70». Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
20

città secolare e mondo ateo
[1978]

fasc. cart., pp. 1-10; pp. [1]-10, ms.
Contiene:
1. «Città secolare e mondo ateo», pp. 10 (cfr. stesura ulteriore al n. 7.13);
2. «Sintesi sul lavoro di gruppo su “Città secolare e mondo ateo”», pp. 10; pubblicato
in Regno di Dio e città terrena, Atti del XVI Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 4-12 agosto 1978,
Leumann (TO) 1979, pp. 302-307 (cfr. «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata»,
n. 14).
21

«il mondo con cui la chiesa dialoga»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
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Prima conversazione di un ciclo dal titolo «La chiesa a servizio del mondo» tenuto nei
sabati di maggio a San Salvador. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
22

«la chiusura del concilio: gli impegni della chiesa»
sec. XX metà

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
23

«la chiesa e il superamento dei miti razziali»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-5, ms.
24

«la teologia nella vita della chiesa»
[1980 - 1981]

fasc. cart., pp. 23-234, ms.
Ciclostilato in Introduzione allo studio della Teologia, Scuola di Teologia per laici del Patriarcato di Venezia, «Laurentianum», Mestre (1980-1981), seconda, terza e quarta parte.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi». Il testo della prima parte
al n. 9.54. Unito taccuino con silloge di salmi.
25

«significato e compito della teologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-20, ms.
26

«la teologia nella vita della chiesa»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-19, ms.
Pubblicato in «Incontro di gioventù. Settimanale dell’Azione cattolica giovanile», VII/16
(1970), pp. 8-11. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
27

«la ecclesiologia: il suo rinnovarsi a partire dalla esperienza ecumenica e alcune sue
accentuazioni capaci di suggerire e stimolare l’ecumenismo. oppure: quali sono le
prospettive ecumeniche della rinnovata ecclesiologia del vaticano ii»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
28

«Fate mie discepole tutte le nazioni: il diritto dell’uomo al vangelo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-16, ms.
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29

«ermeneutica»
[1985]

fasc. cart., pp. 1-[28], ms.
Pubblicato in Gli strumenti del sapere contemporaneo, Torino 1985, II, I concetti, pp.
266-270. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
30

«solennità del corpus domini»
1973, giu. 21

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
In alto a destra «21/6/73. Radio vaticana».
31

«vocazione cristiana e ministeri ecclesiali»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
32

«san Giuseppe»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
33

«il senso della morte in cristo»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
34

Gesù risorto
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-40, ms.
Contiene:
1. «Gesù risorto: speranza per l’uomo di ogni tempo»;
2. «2. L’uomo di oggi rifiuta il risorto».
35

«la Pasqua come mistero di vita»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
36

«Problemi storico-pastorali sul sacerdozio»
1979, set.

fasc. cart., pp. 1-72, ms.
In alto a sinistra «Pallanza, settembre 1979». Stesura ulteriore al n. 10.34.
37

«i sacramenti: gesti salvifici della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
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«in memoria della chiesa. la morte di monsignor oscar romero»
[1980, mag. 3]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», VI/18 (3 maggio 1980), p. 7. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
39

«la nuova domanda religiosa»
1980, nov. 15

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
In alto a sinistra «Concordia, 15/XI/80».
40

«educazione alla fede e impegno culturale nel contesto della chiesa locale»
[1974, nov.]

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
Pubblicato in «Coscienza. Mensile del Movimento laureati di Azione cattolica»,
XXXXI/12 (1978), pp. 17-18, 20. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
41

«il pluralismo teologico»
1981, feb.

fasc. cart., pp. [1]-23, ms.
In alto a sinistra «Gorizia, Pordenone, 2/81».
42

«Queste le prime lezioni introduttive della scuola biblica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Introduzione desunta all’incipit. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
43

«la teologia nei secoli Xvi-Xviii»
1985, dic. 16

fasc. cart., pp. 1-195, ms.
In alto a sinistra «16/XII/1985».
44

Minute e appunti diversi
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. s. n., ms.
Note riguardanti, tra l’altro, il Modernismo, la laicità.
45

«Parola»
[1985]

fasc. cart., pp. [28], ms.
Pubblicato in Gli strumenti del sapere contemporaneo, Torino 1985, II, I concetti, pp.
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614-617. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».

9

i ministeri e il regno di dio
1966, nov. 27 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms. e datt. in fotocopia.
Contiene:
1

«credere in cristo, oggi»
1973, apr. 5

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
In alto a sinistra «San Trovaso, 5/4/73».
2

«la cristologia, l’incarnazione e la redenzione»
sec. XX ex.

doc. cart., p. [1], ms.
3

«i ministeri e il regno di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
4

«Fede e politica»
[1978]

fasc. cart., pp. 1-28, ms.
Pubblicato con il titolo Fede e politica: dal dibattito alla coerenza in «Note mazziane»,
XIII/3 (luglio 1978), pp. 28-31.
5

«il sacerdozio ministeriale nei vangeli»
[1968, gen. 31]

fasc. cart., pp. 48-69, ms.
Testo della lezione al corso «La teologia biblica del sacerdozio». Altre lezioni al n. 10.40.
6

«la domanda su dio: la possibilità e i limiti di una risposta nell’ambito di una cultura
attuale»
[1977]

fasc. cart., pp. [1]-66, ms.
Pubblicato con il titolo La domanda su Dio: la possibilità e i limiti di una risposta nell’ambito della cultura attuale, Cremona 1977. Stesura ulteriore al n. 10.18. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 167

Testi manoscritti
7

167

«esperienza religiosa ed impegno politico nel processo di sviluppo culturale della società contemporanea»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
8

«l’evangelo promuove l’uomo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-23, ms.
9

cristianesimo e vita politica
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-28, pp. 1-26; cc. [1]-15, ms. e datt.
10

«corso biblico. la speranza»
1966, nov. 27 - 1966, dic. 18

fasc. cart., pp. 1-57, ms.
Sul frontespizio «La speranza: tensione di vita, 27/XI/66. La speranza: dono di Dio all’uomo, 4/XII/66. La speranza e il mistero della morte, 11/XII/66. La speranza: giudizio
di Dio sul mondo e sulla storia. 18/XII/66. Ateneo Veneto».
11

«settimana teologica»
1967, ago. 24 - 1967, ago. 29

fasc. cart., pp. 1-46, ms.
Sul frontespizio «1. La discussione teologica sul problema di Dio: la situazione attuale;
2. Dio conosciuto come sconosciuto; 3. Il problema di Dio nella teologia protestante;
4. Il problema di Dio nella teologia ortodossa; 5. Il problema di Dio nella mistica cristiana. 24-29 agosto 1967. Albano Laziale». Testo redatto in occasione della Settimana
estiva di cultura religiosa (Albano Laziale, 24-29 agosto 1967).
12

responsabilità dei cristiani nei confronti dei problemi sociali
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
A p. [6] «Titta Bianchini», giornalista di «Gente Veneta».
13

«ecclesiologia di comunione»
[1969]

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
Pubblicato con il titolo Convegno nazionale di formazione ecumenica del clero in «Ut
unum sint. Rivista ecumenica», VIII/22 (settembre-ottobre 1969), pp. [84]-87. Cfr.
«Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 168

168

Archivio don Germano Pattaro
14

«riflessioni intorno al rinnovamento della apologetica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
15

«il libro di samuele»
1975, dic. 7

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
In alto «Ritiro laureati, Madonna dell’Orto, 7/XII/75».
16

«autorità e libertà»
1973, feb. 5

fasc. cart., pp. [1]-19, ms.
In alto a destra «Udine, 5/2/73». Testo redatto per un corso di aggiornamento per insegnanti di religione (Udine 1973). Ciclostilato con il titolo Autorità e libertà alla luce del
messaggio cristiano, a cura del Centro catechistico diocesano di Udine.
17

conversazioni alla radio vaticana
1973, apr. 29 - 1973, giu. 24

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «II Domenica di Pasqua. 29 aprile», pp. 4;
2. «III Domenica di Pasqua», pp. 4;
3. «Domenica IV di Pasqua (13/5/73)», pp. 4;
4. «Domenica V di Pasqua (20/5/73)», pp. 4;
5. «Domenica VI di Pasqua (27/5/73)», pp. 4;
6. «Ascensione del Signore (31/5/73)», pp. 4;
7. «Domenica di Pentecoste (10/6/73)», pp. 4;
8. «Domenica della Santissima Trinità (17/6/73)», pp. 4;
9. «Natività di san Giovanni Battista (24/6/73)», pp. 4.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
18

«autorità, servizio, obbedienza»
1969, apr. 20 - 1970, giu. 25

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Autorità, servizio, obbedienza», pp. 23; in alto «Pianezze, Torino, 25/6/70»;
2. «Autorità e libertà nella Chiesa», pp. 6; in alto a destra «Ravenna, 20/4/69».
19

«il volto e il nome della chiesa locale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 19-40, ms.
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«il problema della sofferenza, del male, della morte»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
In alto a sinistra «Udine». Testo redatto per un corso di aggiornamento per insegnanti
di religione (Udine 1973); ciclostilato in La sofferenza, il male e la morte e la fede cristiana,
a cura del Centro catechistico diocesano di Udine, pp. 1-21.
21

«il tema della eucarestia è, ormai, al centro degli interessi e delle discussione ecumeniche»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
22

«alcuni problemi di fondo attorno alla fede»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [6], ms.
23

«la vita della comunità»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
24

«la preghiera di un mondo secolarizzato»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
25

«il dissenso religioso e la promozione dell’uomo e della libertà di espressione nei paesi
dell’europa orientale»
1980, mar.

fasc. cart., pp. 1-14, ms.
In alto a sinistra «Carpenedo, marzo 80».
26

come essere cristiani che vivono della eucarestia
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[12], ms.
27

«la lettera di san Giacomo. il tema: ricchi e poveri. la parola di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
28

«a proposito di hans Kung e la teologia»
[1980]

fasc. cart., pp. [5], ms.
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Pubblicato con il titolo La congregazione della fede, H. Küng e la teologia in «Gente Veneta», VI/1 (5 gennaio 1980), p. 8.
29

la liturgia: una scuola permanente della fede
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
30

«cristo principio e fine della nostra fede»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
31

«le chiese si interrogano sulla libertà»
[1971, gen. 16]

fasc. cart., pp. [7], ms.
Intervento alla tavola rotonda organizzata all’Ateneo Veneto il 16 gennaio 1971 sul tema
«I cristiani si interrogano sulla libertà». Pubblicato con il titolo La prospettiva cattolica
in «La voce di San Marco», XXVI/3 (21 gennaio 1971), pp. 3-11.
32

«dice la scrittura: “lo stolto afferma in cuor suo che dio non esiste”»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Stesura ulteriore al n. 6.24.
33

«salmo 1»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [2], 1-2, ms.
34

analisi critica di una «dichiarazione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-7, ms.
35

il battesimo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
36

il giubileo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
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la carità
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [6], ms.
38

«Bibliografia»
sec. XX ex.

doc. cart., p. [1], ms.
Bibliografia sulla libertà religiosa.
39

«Fede e libertà: le chiese di fronte alla contestazione»
[1970, gen.]

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
Redatto in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
1970). Stesura ulteriore al n. 11.14.
40

«Meditazione (romani Xii, 3-8); (luca X, 1)»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
41

«Mentalità moderna ed evangelizzazione»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
42

«introduzione al corso»
sec. XX metà

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
Testo redatto per una settimana di studio organizzata dal Movimento Laureati di Azione
Cattolica (mlac).
43

itinerario a dio nel nostro tempo: ricerca intorno agli aspetti originali dell’atteggiamento religioso
sec. XX metà

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
Testo redatto per una settimana di studio del Movimento Laureati di Azione Cattolica
(mlac) presso l’Istituto carmelitano di Frattocchie.
44

il divorzio
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, ms.
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45

dottrina sociale della chiesa
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [8], ms.
46

«Quarta e ultima parte del corso teologico sulla parola di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
47

Fede, religione, secolarizzazione
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
48

il vescovo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
49

«relazione. seminario. antropologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[8], ms.
50

«iii. cristo nostra speranza»
1974, dic.

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
In alto a sinistra «San Basso, Natale 74».
51

«si parla del magistero ecclesiastico e se ne discute l’autorità»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [5], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
52

«la comunicazione nelle cose spirituali»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
53

«il cristiano e la liberazione dell’uomo: prospettive conciliari»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [12], ms.
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«la scuola di teologia»
[1980 - 1981]

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
Ciclostilato in Introduzione allo studio della Teologia, Scuola di Teologia per laici del Patriarcato di Venezia, «Laurentianum», Mestre (1980-1981), prima parte. Stesura ulteriore al n. 12.10. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi». I testi
della seconda, terza e quarta parte al n. 8.24.
55

«sviluppo storico della teologia del sacerdozio ministeriale»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
56

«ateismo moderno: il punto di passaggio è il “cogito”, la riduzione dell’uomo al pensare»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
57

«vorrei fare qualche riflessione a monte o preliminare ai molti problemi concreti e ai
progetti di una azione in e per venezia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
Titolo desunto dall’incipit.
58

«Un documento sulla autorità nella e della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
59

«tradizione e spiritualità»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
60

«il testo che codifica il “rito della iniziazione cristiana degli adulti” sarà per molti, in
italia, una sorpresa»
[1978]

fasc. cart., pp. [1]-13, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
61

«esperienza comunitaria e riflessione teologica»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-50, ms.
Stesura ulteriore al n. 10.3.
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62

«l’eucarestia e l’impegno di “liberazione” dell’uomo»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti adoratori», LXXXIII/4 (aprile
1977), pp. 131-140. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
63

«la chiesa primitiva»
[1985, dic. 11]

fasc. cart., cc. [21], datt. in fotocopia.
Intervento all’assemblea parrocchiale di San Giacomo dall’Orio. Testo pubblicato con
il titolo La Chiesa delle origini negli Atti degli Apostoli in «Appunti di teologia. Notiziario
del Centro Pattaro di Venezia», XV/4 (ottobre-dicembre 2002), pp. 1-3. Cfr. «Corrispondenza», «Corrispondenza ricevuta», n. 167 e «Registrazioni sonore e video», n. 1.83.
10 itinerario a dio nel nostro tempo
[1966] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms. e datt.
Contiene:
1

«la libertà religiosa: riflessioni sulla dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa»
[1966]

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
2

«il problema di dio: itinerario a dio nel nostro tempo. le componenti socio-psicologiche. 1) la religione di dio ed il dio della religione»
1968, ago. 25 - 1968, ago. 30

fasc. cart., pp. 1-38, ms.
Sul frontespizio in alto a destra «Settimana laureati, 25-30 agosto 1968». Testo redatto
per la Settimana estiva di cultura religiosa (Albano Laziale, 25-30 agosto 1968).
3

«esperienza comunitaria e riflessione teologica»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-106, ms.
Pubblicato in Esperienza di comunità, esperienza di Chiesa. Corso di formazione religiosa
permanente, Leumann (TO) 1980, pp. 73-132. Stesura ulteriore al n. 9.61. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
4

«la comunità ecclesiale e la catechesi degli adulti»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-16, ms.
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«l’alleanza nella “parola” e nel “sangue”»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
In fine «Servizio della parola, Via Mazzuvio 4, 00183 Roma». Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
6

«Una comunità adulta per evangelizzare un mondo adulto»
[1978 - 1980]

fasc. cart., pp. [1]-95, ms.
Pubblicato in M. Pellegrino, L. Pedrazzi, G. Pattaro, Evangelizzazione e modelli culturali,
Bari 1980, pp. 45-107. Stesura ulteriore al n. 12.5. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti
teologici, pastorali e diversi».
7

«la fine di tutte le cose è vicina (i Pietro iv, 7)»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-3, ms.
8

«domenica vii di Pasqua»
1973, giu. 3

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
In alto a destra «3/6/73, Radio vaticana». Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
9

«il contributo del gruppo Giac-GF alla crescita del mondo nella verità e nella carità»
[1969, set. 25]

fasc. cart., pp. 1-27, 1-46, ms.
Contiene:
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. Sulla prima in alto a destra «Convegno nazionale, 25/9/69»; la seconda pubblicato in «Quaderni di pastorale giovanile»,
n.s., XXI/3 (novembre 1969), pp. 43-64. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
10

«corso: il discorso su dio dopo la teologia della morte di dio. hegel e schelling: due
cristologie»
1975, gen. 22 - 1975, gen. 29

fasc. cart., pp. [1]-22, ms.
11

«resistenza circa l’evoluzionismo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
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12

«come i cattolici si impegnano nell’ecumenismo dopo nairobi 1975»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
13

«il magistero episcopale attuale»
1976, feb. 15

fasc. cart., pp. [1]-15, ms.
In alto a sinistra «Laureati, 15/2/76».
14

alla sequela di cristo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-3, ms.
15

conversazioni alla radio vaticana
1975, nov. 11 - [1976]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «I. La teologia: un servizio permanente della intelligenza cristiana», pp. 9; in alto a
sinistra «Radio vaticana, 11/11/75»;
2. «II. La teologia: una risposta a Dio che parla», pp. 9; in alto a sinistra «Radio vaticana,
25/XI/75»;
3. «III. La teologia: una risposta dovuta all’uomo al quale Dio parla», pp. 9; in alto a sinistra «Radio vaticana, 9/XII/75»;
4. «IV. La teologia attuale: alcune osservazioni generali», pp. 9; in alto a sinistra «Radio
vaticana, 23/XII/75»;
5. «V. La teologia sotto giudizio della secolarizzazione», pp. 9; in alto a sinistra «Radio
vaticana»;
6. «VI. La teologia a servizio della Chiesa locale», pp. 9; in alto a sinistra «Radio vaticana»; pubblicato in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», II/3-4
(luglio-dicembre 1989), pp. 4-6;
7. «VII. La teologia narrativa: un tentativo recente», pp. 9; in alto a sinistra «Radio vaticana»;
8. «VIII. La teologia: bilancio per il futuro», pp. 9; in alto a sinistra «Radio vaticana».
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
16

«regno di dio e ideologie»
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
Testo redatto per la XIV Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato
Attività Ecumeniche (sae) a La Mendola (Trento), 31 luglio – 7 agosto 1976. Stesure
ulteriori ai nn. 12.2 e 16.17.
17

«il documento dei vescovi»
[1975]

fasc. cart., pp. [1]-10, pp. [4], ms.
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«la domanda su dio: possibilità di risposta, oggi»
1977, mag. 13

fasc. cart., pp. 1-30, ms.
In alto a sinistra «Cremona, 13/5/77». Stesura ulteriore al n. 9.6.
19

«il sacerdote nella prima comunità cristiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
20

«riflessioni introduttive sulla ecclesiologia dei Padri»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
21

«sofonia iii, 11-20; isaia iv, 2-6»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], ms.
22

«il cardinale Journet»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
23

«la salvezza dei non credenti»
1967, dic. 3

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
In alto a destra «Verona, laureati, 3/XII/67».
24

«l’ateismo interroga i cristiani»
[1969]

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXIV/3 (18 gennaio 1969), p. [1].
25

«chiesa locale e vita pastorale, oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-24, ms.
26

«il ministero presbiterale nella chiesa locale. Figura e significato»
1981, feb.

fasc. cart., pp. [1]-50, pp. 1-15, ms.
In alto a sinistra «San Fidenzio, febbraio 81».
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27

«Pensiero contemporaneo e teologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-26, ms.
28

«la pastorale nella vita della chiesa. riflessioni storiche: il tempo dei Padri»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-23, ms.
29

«il sacerdote diocesano»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-36, ms.
30

«l’ecclesiologia attuale: idee ed intuizioni sul suo sviluppo ulteriore»
1971, dic. 17

fasc. cart., pp. 1-[20], ms.
In alto a destra «San Giorgio, 17/XII/71».
31

«la Pasqua: atto di liberazione totale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-3, ms.
32

«la religione di fronte alle esigenze del mondo contemporaneo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[7], ms.
33

«libertà e legge: Galati v»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-15, ms.
34

«Problemi storico-pastorali sul sacerdozio»
[1979]

fasc. cart., pp. [1]-50, ms.
Allegata ricevuta di raccomandata (1979, nov. 16) a padre Mario Revolti, Trento. Stesura
ulteriore al n. 8.36. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
35

«Pasqua»
1973, apr. 6

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
In alto «San Basso, 6/4/73».

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 179

Testi manoscritti
36

179

«verità, dogma, teologia»
1981, feb. 16

fasc. cart., pp. 1-33, pp. 1-69, ms.
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. Sulla prima in alto a sinistra «Verona,
16/2/81»; la seconda è stata pubblicata in Verità di Cristo, verità dell’uomo, Vicenza
1983, pp. 163-203. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
37

«Mentalità moderna ed evangelizzazione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
38

corso di Filosofia contemporanea
1976, feb. 10 - 1976, feb. 27

fasc. cart., pp. 1-7, pp. 1-6, pp. 1-2, pp. 1-3, ms.
39

«il sacerdozio presbiterale»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-21, pp. 1-3, ms.
Pubblicato con il titolo Il ministero presbiterale in F. Molinari [et al.], Il concilio davanti
a noi. Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia, Brescia 1980, pp. [191]-203.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
40

«la teologia biblica del sacerdozio. corso alla scuola pastorale del post-teologico.
1968»
1968, gen. 16 - 1968, feb. 13

fasc. cart., pp. 1-47; pp. 70-92, ms.
Sul frontespizio: «Lezioni. 16/1/68. 1. Il sacerdozio nell’Antico Testamento. 23/1/68.
2. Il sacerdozio di Cristo. 31/1/68. 3. Il sacerdozio ministeriale nel Vangeli. 13/2/68. 4.
Il sacerdozio ministeriale nella coscienza della Chiesa apostolica». Contiene i testi delle
lezioni nn. 1-2 e 4. Il testo della lezione n. 3 al n. 7.5.
41

«alcune indicazioni sul come interrogarsi sulla nostra responsabilità di credenti nei
confronti della società a partire dalla identità della vita cristiana»
[1978]

fasc. cart., pp. [1]-18, pp. 1-17, ms.
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. In fine di entrambe indirizzo del
Movimento di Rinascita cristiana. La seconda è stata pubblicato con il titolo Chi ha
paura di questo mondo è un “profeta di sventura”. Come essere cristiani dentro la storia del
nostro tempi in «Rinascere», XXXIII/3-4 (giugno 1978), pp. 9-16 (cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio»).
42

«evangelizzazione e promozione nella vita della chiesa oggi in italia»
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
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Testo redatto in occasione del Convegno della Chiesa italiana sul tema «Evangelizzazione
e promozione umana» (Trieste, 30 ottobre – 4 novembre 1976).
43

lettera a Bruna Maini, redazione della rivista «Matrimonio. Proposta permanente di
vita cristiana»
venezia, 1983, mar. 14

doc. cart., c. [1], datt.
Si trasmette l’articolo richiesto.
44

«la restaurazione di papa Woitiwa»
1985, ott. 15

fasc. cart., pp. [14], ms.
In alto a sinistra «15/10/85. C. Venezia». Presentazione del libro di Giancarlo Zizola La
restaurazione di papa Wojtyla, Roma-Bari 1985. Cfr. «Registrazioni sonore e audio», n.
1.77.
11 la fede come dono di dio
1967, ott. 12 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

riflessioni
sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «2. Il volto e il nome di Dio», pp. 21-38, [2];
2. «3. Quello che Dio ha fatto per noi», pp. 39-56, [2];
3. «4. La nostra identità», pp. 57-74;
4. «5. La vocazione cristiana», pp. 75-100;
5. «6. La consacrazione come povertà», pp. 101-118;
6. «7. La consacrazione come profezia della carità perfetta», pp. 121-142.
2

«l’esperienza religiosa e la fede»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-12, 1-6, ms.
Unito il testo «La catechesi come esperienza nella Chiesa per la maturazione della fede».
3

«la dottrina della chiesa locale nell’insegnamento del vaticano ii»
[1971]

fasc. cart., pp. 1-30, ms.
In altro a destra «Presenza pastorale». Pubblicato con il titolo Vaticano II: alcuni aspetti
della dottrina sulla chiesa locale in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XLI/4
(aprile 1971), pp. 265-278. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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«la storia: l’esperienza dell’uomo è disponibile o no alla fede»
1973, mar. 12

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
In alto a sinistra «Taranto, 12/3/73».
5

«indicazioni per una teologia della giustizia e della pace»
[1973]

fasc. cart., pp. [1]-25, ms.
Pubblicato con il titolo La pace e la giustizia: unico progetto di Dio per la storia in «Presenza pastorale», n.s., XXXXIII/11 (novembre 1973), pp. 1083-1089 e in La pace dipende anche da te. Terzo premio giornalistico, Taranto 1974, pp. 171-177. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
6

Materiali e testi per «Gli strumenti del sapere contemporaneo», torino 1985
[1985]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Lemmi possibili», p. [1];
2. «La Teologia del XX secolo», pp. 8, intitolazione desunta dall’incipit;
3. «Teologia», pp. 82;
4. «Note nel testo Teologia», pp. [8];
5. «Note a “Teologia”», pp. 7;
6. «Note Teologia», cc. [9];
7. «Mito», pp. 20, 10;
3. «Tempo», pp. 20, 9.
I saggi Teologia, Mito e Tempo furono pubblicati in Gli strumenti del sapere contemporaneo, Torino 1985, I, Le discipline, pp. 763-778; II, I concetti, pp. 504-508, 875-878.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
Unito «Indice» de «La svolta antropologica».
7

«evangelizzazione e santificazione degli uomini»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[22], ms.
8

«corpus domini»
[1978]

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
Pubblicato come introduzione alla riedizione di U. Janni, Corpus Domini, Roma 1978,
pp. VII-XVIII. Cfr. «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», n. 8.
9

«alcune riflessioni pastorali su: i Pietro ii, 4-5; 9-10»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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10

le tradizioni religiose popolari nella venezia del cinquecento
sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Le tradizioni religiose popolari nella Terraferma», pp. 15, [2];
2. «Le tradizioni religiose popolari nella Venezia del Cinquecento», pp. 16.
11

«educazione al sacramento nel contesto culturale ed ecclesiale contemporaneo»
1974, set. 23

fasc. cart., pp. 1-23, pp. [2], ms.
In alto a sinistra «Cesuna, 23/9/74».
12

conversazioni alla radio durante la Quaresima
[1969]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «1. Fede e religione», pp. 9;
2. «2. Fede e secolarizzazione», pp. 9;
3. «3. La fede come dono di Dio», pp. 9;
4. «4. La fede come risposta dell’uomo a Dio», pp. 9;
5. «5. Fede e responsabilità cristiana», pp. 9.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
13

«Ufficio sacerdotale, regale e profetico della gerarchia e dei laici»
1967, ott. 12

fasc. cart., pp. [1]-24, ms.
In alto «Giornata sacerdotale, 12/10/1967».
14

«Fede e libertà: le chiese di fronte alla contestazione»
[1970, gen.]

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
Testo redatto in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25
gennaio 1970). Pubblicato in «La voce di San Marco», XXV/3 (23 gennaio 1970), p.
[6]. Stesura ulteriore al n. 9.39. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
15

«il sacerdozio regale»
[1967, ott. 12]

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
16

«l’identità sacerdotale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
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«il dibattito sinodale sul sacerdozio: tradizione e rinnovamento»
[1971]

fasc. cart., pp. [1]-12, 1-2, ms.
18

vangelo e cultura
1974, gen. 31

fasc. cart., pp. 1-26, pp. 1- 51, ms.
Testo pervenuto in due versioni:
1. «Evangelo e culture»; in alto a destra «Corso teologico, 31/1/74»;
2. «Vangelo e culture. Alcune indicazioni metodologiche per porre con esattezza il loro
rapporto», pubblicato con il titolo Evangelo e culture. Alcune indicazioni metodologiche
per porre con esattezza il loro rapporto in Evangelizzare oggi. Corso teologico pastorale per
sacerdoti e laici, Venezia 1974, pp. 19-46. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
19

«la chiesa di fronte all’ateismo contemporaneo»
1968, mar. 26

fasc. cart., pp. 1-14, pp. [2], ms.
In alto a destra «fuci – Padova, 26/3/68».
20

«itinerario a dio oggi: cristo ci parla di dio e dell’uomo insieme»
1970, ago. 23 - 1970, ago. 28

fasc. cart., pp. 1-68, ms.
In alto a sinistra «Frattocchie, 23-28 agosto 1970».
21

«“humanae vitae” nella interpretazione del magistero episcopale: valore e limite dell’enciclica. aperture dottrinali e pastorali nei documenti dei vescovi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[17], ms.
22

«san Marco: il vangelo (la parola di dio) e la vita cristiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[13], ms.
23

la comunità cristiana: perdono, riconciliazione e pace
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], ms.
24

«la teologia protestante attuale»
[1968]

fasc. cart., pp. 1-42 indi pp. s. n., ms.
Pubblicato con il titolo Aspetti della teologia protestante attuale in «Ut unum sint. Rivista
ecumenica», VII/18 (novembre-dicembre 1968), pp. [75]-97. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
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«Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
25

«tradizioni popolari religiose»
1973, mar. 8

fasc. cart., pp. 1-34, ms.
In alto a sinistra «uia, 8.3.73». Lezione tenuta all’Università Internazionale dell’Arte
(uia) di Venezia.
26

«il cristiano e l’impegno sociale. alcune riflessioni teologico-pastorali sui criteri che
ispirano il comportamento e l’agire del cristiano»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-28, ms.
Stesura ulteriore al n. 12.8.
27

«Quali sono le cause (interne ed esterne) che ritardano una più viva partecipazione
del laicato alla vita della comunità ecclesiale?»
[1967]

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXII/8-9 (1967), pp. [926]934. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
28

il dialogo dei cristiani
[1974]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXIX/3 (19 gennaio 1974), p. 1. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
29

omelia per la liturgia di commiato di carlo [duodo?]
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
30

«idee per una riflessione teologica sull’azione cattolica»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-35, ms.
Pubblicato con il titolo Un modo di rispondere alla vocazioni della Chiesa secondo le urgenze del nostro tempo. Idee per una riflessione teologica sull’Azione cattolica in «Presenza
pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXIII/12 (dicembre 1973), pp. [1175]1193. Stesura ulteriore al n. 5.11. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
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«la passione secondo noi stessi»
1972, mag. 23

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
In alto a sinistra «Dialogo con Giuseppe Berto, 23/5/72».
32

conversazioni alla radio vaticana
[1970]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «8. La teologia parla della storia», pp. 10;
2. «La teologia parla dei valori umani», pp. 10.
Pubblicate in G. Pattaro, Riflessioni sulla teologia post-conciliare, Roma 1970, pp. 67-81.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi». Manoscritti delle altre
conversazione ai nn. 6.3 e 5.37 e «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo», n. 3.10.
33

«la pace dono di dio all’uomo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
34

«i fondamenti della iniziazione cristiana»
1973, set. 1

fasc. cart., pp. 1-25, pp. 1-9, ms.
In alto a sinistra «Modena, 1/9/73». Relazione tenuta al terzo convegno di pastorale familiare promosso dall’Azione cattolica di Modena e svoltosi a Montombraro l’1-2 settembre 1973. Pubblicato in «Rivista diocesana modenese», VI/5 (settembre-ottobre
1973), pp. 291-307.
Unito «Come evangelizzare il matrimonio nella comunità ecclesiale».
35

la testimonianza cristiana di padre Yves congar
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
36

«il ruolo di una comunità religiosa nella vita della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
37

«il cristianesimo è parola»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-3, ms.
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12 Una comunità adulta per evangelizzare un mondo adulto
1967 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

«la parrocchia, comunità di fede, speranza e carità»
1975, gen. 31

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
In alto a sinistra «Jesolo, 31/1/75»
2

«regno di dio e ideologie»
[1976 - 1977]

fasc. cart., pp. 1-33, ms.
Testo redatto per la XIV Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato
Attività Ecumeniche (sae) a La Mendola (Trento), 31 luglio – 7 agosto 1976. Stesure
ulteriori ai nn. 10.16 e 16.17.
3

«la chiesa e la giustizia: tra carità e impegno politico»
1971, ott. 23

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
In alto a destra «San Basso, 23/X/71».
4

«responsabilità dei cristiani di fronte alla crisi di valori del mondo moderno»
[1976, mar. 8]

fasc. cart., pp. [1]-61, ms.
Conversazione tenuta a Ca’ Dolfin a cura dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Stesura
ulteriore al n. 13.30. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
5

«Una comunità adulta per evangelizzare un mondo adulto»
1978, ott.

fasc. cart., pp. 1-47, ms.
In alto a destra «Bari, 10/78». Stesura ulteriore al n. 10.6.
6

«enciclica “laborem exercens”»
1981, gen. 30

fasc. cart., pp. [1]-18, ms.
In alto a sinistra «Querini, 30/1/81».
7

«elementi di antropologia biblica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
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«il cristiano e l’impegno sociale. alcune riflessioni teologico-pastorali sui criteri che
ispirano il comportamento e l’agire del cristiano»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-48, ms.
Pubblicato in «Quaderni di pastorale giovanile», n.s., XXII/1 (gennaio-marzo 1970),
pp. 64-85. Stesura ulteriore al n. 11.26. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
9

lezioni tenute a Ferrara
1974, apr. - 1974, mag. 2

fasc. cart., pp. 1-41, ms.
Contiene:
1. «La definizione di Nicea e Costantinopoli e la dogmatica trinitaria oggi», in alto a sinistra «Ferrara»;
2. «La dottrina efesina della “Teotokos” e la mariologia attuale», in alto a sinistra «Ferrara, 18/4/74»;
3. «La cristologia di Calcedonia e la cristologia attuale. Una rilettura», in alto a sinistra
«Ferrara, 2/5/74».
10

«la scuola di teologia»
[1980 - 1981]

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
Ciclostilato in Introduzione allo studio della Teologia, Scuola di Teologia per laici del Patriarcato di Venezia, «Laurentianum», Mestre (1980-1981), prima parte. Stesura ulteriore al n. 9.54.
11

«la teologia della missione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-59, pp. 1-4, ms.
In fine «Bibliografia». Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
12

duplice presenza del laicato
[1976]

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXXI/8-9 (agosto-settembre
1976), pp. [696]-703. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
13

«che tutti trovino, o signore, la loro dimora in te. settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, 18-25/1/1982»
1982, gen. 18 - 1982, gen. 25

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», VIII/3 (26 gennaio 1982), pp. 13-14. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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14

«1 re viii, 41-43»
1982, gen. 25

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
In alto a sinistra «Cattolica, 25/1/82». Intervento in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1982).
15

«la chiesa è la casa di dio e una casa per una famiglia: la famiglia di dio»
[1982, gen.]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Intervento in occasione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1982).
16

«efesini ii, 13-22»
1982, gen. 20

doc. cart., pp. [2], ms.
In alto a sinistra «Preti, 20/1/82». Intervento in occasione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1982).
17

«chiesa a confronto sui problemi dell’uomo»
1982, gen. 20

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
In alto a sinistra «Treviso, tavola rotonda, 20/1/82». Intervento in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1982).
18

«speranza umana e speranza cristiana»
1981, dic. 18

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
In alto a sinistra «Mogliano, 18/12/81».
19

«le cristologie a confronto»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
20

«la pastorale del dialogo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
In alto a sinistra «Bari».
21

«istituzione e carisma e la “struttura” della chiesa»
1981, dic. 9

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
In alto a sinistra «sae, 9/12/81».
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«Morte e resurrezione in prospettiva del regno di dio»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-33, ms.
Testo redatto in occasione della XVIII Sessione di formazione ecumenica organizzata
dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 26 luglio – 3 agosto
1980. Stesura ulteriore al n. 5.3.
23

«il “far festa”: liberazione o alienazione?»
[1977]

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 6 (1977), pp. 405-414.
24

la Pasqua
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
25

«Prologo del vangelo di Giovanni»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
26

«Un accostamento globale ai testi conciliari onde trasformare la nostra mentalità»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [8], ms.
27

«Umanesimo e religione»
[1967, apr. 28]

fasc. cart., pp. [10], ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
28

«la cristologia nel catechismo dei giovani»
1980, mar. 6

fasc. cart., pp. [1]-22, ms.
In alto a sinistra «Cison di Valmarino, 6/3/80».
29

la fedeltà coniugale frutto dello spirito che agisce nel cuore degli sposi e li guida alla
libertà dei figli di dio
[1979]

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», IV/3 (settembre
1979), pp. 21-28.
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30

«la legge della libertà e della vita»
[1979]

fasc. cart., pp. 1-35, pp. 1-63, ms.
Testo pervenuto in due versioni. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi» e «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», n. 18.
31

la parola di dio e la comunità dei credenti
[1978, ott. 22]

fasc. cart., pp. [1]-68, ms.
Relazione tenuta a Cremona il 22 ottobre 1978 nel contesto dell’incontro promosso
dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae) in occasione della pubblicazione del Nuovo
Testamento interconfessionale. Pubblicata con il titolo Parola di Dio e comunità dei credenti, Venezia, Quaderni del Centro di Studi teologici Germano Pattaro, 1988. Stesura
ulteriore al n. 13.14. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
32

«l’uomo nel pensiero dei Padri»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-29, ms.
33

il iv sinodo dei vescovi
1974, ott. 24 - [1975]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Il IV Sinodo dei vescovi: riflessioni per un possibile bilancio», pp. 32; pubblicato in
«Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXX/7 (luglio 1975), pp. [559]-574 (cfr.
«Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»);
2. «IV Sinodo dei vescovi. Vangelo e mondo moderno: la diagnosi del Sinodo», pp. 9;
in alto a sinistra «San Basso, 24/10/74».
34

«sionismo»
[1975]

doc. cart., pp. [2], ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
35

«evangelizzazione e promozione umana con particolare riferimento al problema del
matrimonio»
1976, feb. 12

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
In alto a sinistra «Mestre, 12/2/76».
36

«i novissimi nella riflessione teologica attuale»
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
Pubblicato in «Servizio della parola. Sussidio mensile per la predicazione», 82 (ottobre
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1976), pp. [6]-10.
37

la chiesa del post-concilio
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-18, ms.
38

«Maria prima testimone della fede»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
39

«dalla morte alla vita: riflessioni sulla escatologia cristiana»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-56, ms.
Pubblicato in F. Antonelli [et al.], L’ultima Pasqua del cristiano dalla morte alla vita. Problemi pastorali delle esequie cristiane, Milano 1977, pp. [25]-54. Stesura ulteriore al n.
7.21. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
40

«catechesi permanente degli adulti»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-3, ms.
41

la parola di dio sul matrimonio
[1974 - 1975]

fasc. cart., pp. 1-182, ms.
Pubblicato con il titolo La parola di Dio sul matrimonio. Il matrimonio nella vita della
Chiesa, Brescia [1974-1975]. Stesura ulteriore al n. 6.18. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
42

«l’escatologia della dottrina cattolica»
[1980, lug. 26 - 1980, ago4]

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
Pubblicato in Morte e risurrezione in prospettiva del Regno, Atti della XVIII Sessione di
formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 26 luglio – 3 agosto 1980, Leumann (TO) 1981, pp. 219-227.
43

«ci si chiede quale possa o debba essere l’attitudine di fede o il metodo pastorale per
superare l’attuale stato di conflittualità in cui si trova attualmente la comunità cristiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
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44

«l’enciclica redemptor hominis. in obbedienza a cristo a servizio degli uomini»
1979, apr.

fasc. cart., pp. 1-33, ms.
In alto a sinistra «Mestre, Pasqua 1979».
45

«cristo sotto inchiesta dell’uomo»
1981, ott. 9

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
In alto a sinistra «Mestre, Scuola teologia, 9/10/81».
13 la parola di dio e la comunità dei credenti
1969, ago. 7 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms., datt., materiale a stampa in fotocopia.
Contiene:
1

«compito del superiore nella comunità religiosa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
2

lettera al «carissimo Padre» [patriarca di venezia cardinale Marco cè]
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [4], ms.
Si trasmette minuta di lettera scritta dal pastore Agostino Garufi per «Gente Veneta»
circa il culto mariano presso i cattolici.
3

lettera al «carissimo Padre» [patriarca di venezia cardinale Marco cè]
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [4], ms.
Si suggerisce l’ipotesi di una scuola di teologia per preparare gli insegnanti di ecumenismo dei seminari, accanto ad occasioni formative per laici e preti.
4

«significato e limiti di una spiritualità laicale»
1969, ago. 22

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
In alto a sinistra «22/8/69, Colle Valenza». Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
5

appunti vari
sec. XX ex.

doc. cart., p. [1], ms.
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«È sempre difficile precisare il senso teorico e pratico della “cultura”»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[16], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
A p. [16] «Don Primo tal dei tali [Telch] di Trento».
7

«suor carla tagliapietra, suora della chiesa di venezia»
[1981]

fasc. cart., pp. [4], ms.
Pubblicato con il titolo Per ricordare suor Carla Tagliapietra. Testimonianze in Per ricordare
suor Carla Tagliapietra, Venezia 1981, pp. 14-15. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi». Unito testo di omelia: «Parlare di suor Carla».
8

«la storia della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
9

«Per una storia della rivista: bilancio teologico»
[1978]

fasc. cart., pp. [1]-19, ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», III/1-2 (1978), pp.
18-26. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
10

«Proposta per un’indagine televisiva delle chiese cristiane in Francia, Germania, olanda
e spagna»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
11

«il matrimonio cristiano come risposta ad una vocazione della chiesa»
[1975, set. 20 - 1975, set. 21]

fasc. cart., pp. 1-[12], ms.
Intervento per il convegno omonimo (Triuggio, MB, 20-21 settembre 1975). Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
12

indirizzo di saluto a un pastore che lascia venezia per altro incarico
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
13

«l’ateismo contemporaneo e la fede nel Padre»
1981, set. 1

fasc. cart., pp. [1]-31, ms.
In alto a sinistra «Fontanelle, 1/9/81».
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14

«la parola di dio e la comunità dei credenti»
1978, ott. 22

fasc. cart., pp. 1-34, ms.
In alto a sinistra «Cremona, 10/78». Relazione all’incontro promosso dal Segretariato
Attività Ecumeniche (sae) in occasione della pubblicazione del Nuovo Testamento interconfessionale. Stesura ulteriore al n. 12.31.
15

«Papa Giovanni Paolo i: domenica mattina 27 maggio»
[1978, ago.] 27

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
16

«le cose che Pietro ci dice: pregare, amare, servire sono per la gloria di dio, per mezzo
di Gesù cristo»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
17

la pace
1969, ago. 7

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
In alto a destra, di mano diversa, «Don Germano Pattaro, 7.VIII.1969».
18

«l’azione cattolica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 22-27; pp. 28-35, ms.
Testi di due lezioni.
19

«ritiro: il dialogo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [6], ms.
20

«il problema della fede tra i giovani del mondo di oggi»
[1970, lug. 1]

fasc. cart., pp. 1-56, ms.
Testo redatto per il Convegno nazionale assistenti diocesani del settore giovanile dell’Azione cattolica (Vallombrosa, 30 giugno – 4 luglio 1970); pubblicato in «Quaderni
di pastorale giovanile», n.s., XXII/3, n. 3 (luglio-settembre 1970), pp. [36]-61. Stesura
ulteriore al n. 5.25. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
21

Minuta di discorso in occasione dell’elezione al soglio pontificio di albino luciani
[1978, ago.]

fasc. cart., cc. [1]-5, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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«la vita religiosa nella venezia del cinquecento. Università internazionale dell’arte»
1971, nov. 29 - 1971, dic. 3

fasc. cart., pp. 1-80, ms.
Contiene:
1. «La vita religiosa nella Venezia del Cinquecento» (1971, nov. 29);
2. «L’esperienza religiosa di Gasparo Contarini, testimone della vita religiosa nella Venezia del Cinquecento» (1971, nov. 30);
3. «L’atteggiamento della Repubblica di Venezia nei confronti della Santa Sede: la visita
apostolica 1581» (1971, dic. 1);
4. «L’attitudine della Repubblica di Venezia nei confronti degli eretici nel Cinquecento»
(1971, dic. 2);
5. «Qualche considerazione ermeneutica» (1971, dic. 3)».
23

«il centro Giovanni XXiii presso la casa cardinal Piazza avvia [...] un breve corso di
teologia ecumenica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
24

la Biennale e il dissenso nei paesi dell’est europeo
[1977]

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
25

«l’uomo oggi. analisi di tendenze»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
26

incontro a venezia del consiglio internazionale di Pax christi presieduto dal cardinale
Bernard Jan alfrink
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [5], ms.
27

schema di intervento non identificato
sec. XX ex.

doc. cart., p. [1], ms.
28

«osservazioni circa il giudizio del comitato di vigilanza circa il progetto televisivo
“immagine di dio”»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
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29

Matrimoni misti: idealità e realtà
[1976]

fasc. cart., pp. [3], ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», II/19 (8 maggio 1976), p. 5. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
30

«responsabilità dei cristiani di fronte alla crisi di valori del mondo moderno»
[1976, mar. 8]

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
In alto a sinistra «Ca’ Foscari». Stesure ulteriori al n. 12.4.
31

«la comunità locale nella prospettiva cattolica»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
Stesura ulteriore al n. 5.14.
32

lettera a Giuseppe Mazzariol, direttore della Fondazione Querini stampalia
[1974, gen.]

doc. cart., cc. [2], ms.
Si comunica l’accoglimento della domanda di messa a riposo dalla carica di direttore.
Cfr. «Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia», n. 2.
33

«violenza e rivoluzione: alcune osservazioni attorno ad un dibattito oggi in corso tra
i cristiani»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
34

«il giudizio socio-politico accusa ogni struttura di carattere assistenziale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
35

«da Pio X a Giovanni Paolo i. due papi della stessa terra: generosa, fedele, cristiana»
[1979, ago.]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Testo redatto in occasione della visita di Giovanni
Paolo II in Veneto il 26 agosto 1979. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
36

«noi, natale e Babbo natale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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indirizzo di saluto in occasione della presenza di una commissione anglo-cattolica
presso la casa cardinal Piazza.
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], ms.
38

concilio 1959-1979
[1979]

fasc. cart., pp. [1]-18, ms.
In alto a destra «Gente Veneta». Pubblicato in «Gente Veneta», V/6 (10 febbraio 1979),
pp. 13-16. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
39

etica sessuale come etica dell’amore
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-16; cc. 1-11, ms. e datt.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXXI/1-2 (1976), pp. [50]-58.
40

«notificazione sul volume “chiesa: carisma e Potere. saggio di ecclesiologia militante”
del padre leonardo Boff, o.f.m. congregazione per la dottrina della fede»
1985, mar. 20

doc. cart., c. [1], materiale a stampa in fotocopia.
Articolo apparso su «L’Osservatore Romano», (20 marzo 1985).
41

le suore di clausura
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
42

«il ruolo dei laici adulti nella comunità per una evangelizzazione nel politico, nel sociale, nel culturale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
43

«i cristiani e l’obbiezione di coscienza»
1979, ott.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
In alto a sinistra «Ateneo Veneto, ottobre 79».
44

«riflessioni sociali della conflittualità nella comunità cristiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-35, ms.
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14 chiesa italiana e chiesa latino-americana
[1972, set.] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms., datt., materiale a stampa in fotocopia.
Contiene:
1

iii conferenza generale dell’episcopato latino-americano (Puebla, 27 gennaio – 12 febbraio 1979)
[1979, gen.] - 1979, feb.

fasc. cart., ms.
Contiene tre testi redatti in occasione del viaggio apostolico di Giovanni Paolo II nella
Repubblica Dominicana, in Messico e alle Bahamas (25 gennaio – 1 febbraio 1979):
1. «La III Conferenza del continente latino-americano, Puebla, 27 gennaio – 12 febbraio», pp. 5; pubblicato in «Gente Veneta», V/2 (13 gennaio 1979), p. 5;
2. «La Conferenza episcopale latino-americana: verso Puebla», pp. 5; pubblicato con il
titolo Verso Puebla in «Gente Veneta», V/4 (27 gennaio 1979), p. 5;
3. «Puebla de los Angeles», pp. 5; pubblicato in «Gente Veneta», V/5 (3 febbraio 1979),
pp. 8-9.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
2

«chiesa comunione nella professione di fede e di speranza»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
3

venezia e la Biennale
[1979]

fasc. cart., cc. 1-2, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», V/32-33 (1 settembre 1979), p. 23.
4

i gruppi spontanei
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[6], ms.
5

«appunti per il problema della libertà»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
6

lettera al «signor presidente [della Biennale]»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [2], ms.
7

la cultura popolare
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
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Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
8

«nuovi modelli di comportamento»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
9

«l’anno santo è nelle mani dei cristiani»
[1974]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Pubblicato con il titolo Anno Santo e riconciliazione in «La voce di San Marco», XXIX/3
(19 gennaio 1974), p. 2. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
10

«le litanie alla vergine»
[1972, set.]

fasc. cart., pp. 1-[5], ms.
Testo redatto in occasione dell’omaggio del quadro «Le litanie della Vergine» di Mario
de Luigi da parte del Comune di Venezia a papa Paolo VI in visita a Venezia nel settembre 1973. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» e «Raccolte fotografiche», n. 4.
11

«solennità di ss. Pietro e Paolo»
1973, giu. 29

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
In alto a destra «29/6/73. Radio vaticana». Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
12

«Giovanni Paolo i. Un papa fuori schema»
[1978]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Pubblicato con il titolo Una domanda forte di Dio sulla sua Chiesa, in «Gente Veneta»,
IV/38 (7 ottobre 1978), p. 5. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
13

«il fenomeno dei gruppi ecclesiali»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [1]-2, ms.
Testo mutilo.
14

«il problema: la conflittualità nella società»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
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15

«Palazzetto dello sport: i “testimoni di Geova”»
[1979]

doc. cart., pp. [2], ms.
Pubblicato con il titolo I «Testimoni di Geova» al Palazzetto dello sport in «Gente Veneta»,
V/38 (6 ottobre 1979), p. 12. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
16

«si dice che il veneto è una “zona bianca”, un’area sicura del cattolicesimo italiano.
corrisponde?»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-23, p. [1], ms.
In fine breve biografia di don Germano Pattaro. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
17

«criterio seguito nel trattare con l’ente pubblico: comune, provincia, regione»
[1978]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
In fine minuta di lettera di trasmissione all’«Avvocato Carlo Ottolenghi, Querini». Cfr.
«Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia», n. 2.
18

«Progetto per una presenza pastorale nel mondo della cultura»
1979, ago. 17

fasc. cart., pp. [1]-13, ms.
Di lato a sinistra «17 agosto 1979». Cfr. «Incarichi, commissioni, gruppi di lavoro»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi», n. 24.
19

cattolici e non cattolici per la promozione umana
[1977]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», III/46 (3 dicembre 1977), pp. 6-7. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
20

lettera a Paolo Peruzza, assessore ai Beni culturali, comune di venezia
[1979, dic. 12]

doc. cart., pp. [2], ms.
Cfr. «Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia», n. 5.
21

«la cultura aiuta l’uomo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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lettera dell’ente Biennale al patriarca di venezia
[1977]

doc. cart., pp. [2], ms.
23

lettera al patriarca di venezia cardinale Marco cè,
[1980?]

doc. cart., pp. [2], ms.
Minuta di lettera redatta a nome di un parlamentare europeo eletto nella circoscrizione
di Venezia, nella quale si chiede un incontro al patriarca, quale membro della Conferenza
europea dei vescovi della Chiesa cattolica (ccee).
24

«herder scrive: l’uomo è il “primo essere liberato della creazione”»
[1980?]

doc. cart., pp. [2], ms.
Intitolazione desunta all’incipit.
25

la chiesa italiana e i problemi sociali
1977, mar. 27

fasc. cart., pp. [6], ms.
In alto «Gente Veneta, 27/3/77». Pubblicato in «Gente Veneta», III/12 (26 marzo 1977),
pp. 5-6.
26

«Giacobini legge il vangelo. Un attore. che cos’è: una ricerca di credito, ormai compromesso?»
[1984]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
27

il carnevale
sec. XX ex.

fasc. cart., datt., materiale a stampa in fotocopia.
Contiene:
1. Il carnevale del Teatro, c. [1]: articolo a stampa di Maurizio Scaparro;
2. «Esiste una storia della “religione del carnevale”»: intitolazione desunta dall’incipit;
in alto a sinistra «Testo di Andrea Zanzotto».
28

suore ancelle missionarie
1981, gen. 4

fasc. cart., pp. [1]-7; pp. 1-17, ms. e fotocopie.
Contiene:
1. «Suore ancelle missionarie», pp. 7;
2. «II relazione. Per una spiritualità dell’Istituto», pp. 7; in alto «4.1.1981».
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29

«la guerra e la pace: la profezia è politica?»
1984, feb. 21

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
In alto a sinistra «Treviso, 21/2/84».
30

la Federazione Universitaria cattolica italiana (FUci)
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
31

«ancora una volta la società italiana è sull’orlo della guerra di religione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. In fine «Boccardi Virgilio, Campo Bragora». Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
32

la scuola biblica
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], ms.
33

lettera di Piergiorgio Beretta, società san Paolo, Ufficio generale edizioni di roma
roma, 1982, mar. 29

doc. cart., c. [1], datt. e ms.
Si trasmettono le bozze delle voci per il supplemento al Nuovo dizionario di Teologia,
diretto da G. Barbaglio e S. Dianich.
34

«la chiesa veneziana vi ringrazia. le avete ridonato lo splendore di questo capolavoro»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
35

«la spiritualità di caterina vincenza Gerosa»
[1984, dic. 2]

fasc. cart., pp. [1]-50, ms.
Stesura ulteriore al n. 17.1.
36

«vorrei fare qualche riflessioni sul rapporto tra il sacerdote e la donna a partire dal sacerdote»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms. in fotocopia.
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«considerazioni sul viaggio del papa in inghilterra: la questione dei rapporti e del dialogo chiesa cattolica - comunione anglicana»
[1982?]

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
38

allocuzione di saluto in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(18-25 gennaio 1984).
[1984, gen.]

fasc. cart., pp. [3], ms.
39

«Modello veneto, terrorismo e coscienza cristiana»
1982, dic. 20

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
In alto a sinistra «Ca’ Foscari, 20/12/82».
40

«venezia non è un mito romantico od estetico. È una storia che è memoria ed eredità»
[1974?]

fasc. cart., pp. [4], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Testo redatto presumibilmente in occasione della mostra «Venezia e Bisanzio» (Palazzo ducale, 8 giugno – 30 settembre 1974).
15 dio chiama l’uomo a servizio dell’uomo
[1977] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

lezioni tenute nel seminario patriarcale di venezia [?]
sec. XX metà

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «II. La Chiesa regno di Dio nel tempo», pp. 19;
2. «La Chiesa e il magistero di verità. VI lezione», cc. 12;
3. «Lezione XI. La parola di Dio nel Nuovo Testamento», pp. 4;
4. «I». La parola di Dio, cc. 7;
5. «Heghel», cc. 2.
2

appunti vari
sec. XX ex.

fasc. cart., numerazione discontinua, ms.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 204

204

Archivio don Germano Pattaro
3

«20/4/1985». schemi di attività diocesane
1985, apr. 20

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
4

«si propone uno schema generale di studio sul sacerdozio a partire dalla tradizione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
5

«la ricerca di dio. Matteo 2, 1-2»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
6

«evangelizzazione e promozione umana: un nuovo modo di essere della chiesa nel
mondo. dio chiama l’uomo al servizio dell’uomo»
[1977]

fasc. cart., pp. [1]-4, pp. 1-16, ms.
Testi pubblicati in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», II/1 (febbraio
1977), pp. 6-13 e nella rubrica «Schede di lavoro», pp. 14-15.
7

«la famiglia è una comunità di persone»
[1986]

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista bimestrale di cultura», n.s., XIII/5 (1988), pp. [712]724. Unito testo redatto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25
gennaio 1986).
8

«Programma per la rivista»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, pp. 1-15, ms.
Unita minuta di lettera a suor Domenica [?], in cui si acconsente a redigere un articolo.
16 Per una vita di comunione nella pace
1982, gen. 20 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

«riconciliazione e perdono nella vita della chiesa (il sinodo episcopale 1983)»
1983

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
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il pensiero teologico del cardinale angelo Giuseppe roncalli
[1984]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «La “teologia” che ispira il pensiero pastorale del cardinal Roncalli a Venezia», pp.
12; pubblicato in Angelo Giuseppe Roncalli. Dal Patriarcato di Venezia alla cattedrale di
San Pietro, a cura di V. Branca e S. Rosso-Mazzinghi, Firenze 1984, pp. 149-155 (cfr.
«Testi dattiloscrittti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»);
2. «Il pensiero teologico di papa Giovanni», pp. 5 (cfr. «Testi dattiloscrittti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»);
3. «Una riflessione sulla teologia che sta al fondo del pensiero di Roncalli», pp. 8.
3

«chiesa aperta a tutti: comunione o giudizio? accoglienza o tolleranza? divisioni o diversità di tensioni?»
1982, gen. 20

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
In alto a sinistra «Venezia, 20/1/82».
4

Per una pastorale della corresponsabilità
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-6, ms.
5

«la sacra scrittura nella vita della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
6

considerazioni su un testo riguardante il battesimo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
7

«ateismo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-29, ms.
Sul frontespizio: «Sommario. I. Un problema storiografico. II. La secolarizzazione della
coscienza storica. III. La secolarizzazione semantica. IV. La secolarizzazione della speranza».
8

«il concilio vaticano ii e la chiesa italiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
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9

«Quando dio chiama»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
10

«Un’ipotesi-esperienza di pace: il dialogo tra i cristiani»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
11

«dei verbum»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], [1]-4; pp. [1]-9, ms.
12

«comunione e comunità: alla scoperta del nostro essere chiesa»
1984, gen. 29

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
In alto «Suore, generale, 29/1/84».
13

Per una vita di comunione nella comunità ecclesiale
[1982, set. 10]

fasc. cart., pp. 1- 25, pp. 1-59, ms.
Testo pervenuto in due versioni:
1. «Per una vita di comunione nella comunità»; in alto a sinistra «Paderno, 10/9/82»;
2. «Per una vita di comunione nella comunità ecclesiale». Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
14

«la società conflittuale: ipotesi di superamento (tra progetto e utopia)»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [10], ms.
In alto «Ca’ Foscari».
15

«Bibbia e rivelazione, liturgia, tradizione»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
16

«Parola di dio e liberazione dell’uomo»
1983, mar. 20

fasc. cart., pp. 1-28, ms.
In alto a sinistra «Brescia, 20/3/83».
17

Mistero e contemplazione
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
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«Quale pace se non ami, non sei in pace con il fratello»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
19

«eucarestia e missione»
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
20

«riconciliazione cristiana e comunità tra gli uomini»
1983, set. 10

fasc. cart., pp. 1-37, ms.
In alto «Esodo, 10/9/83». Intervento a un seminario organizzato dalla rivista «Esodo»
sul tema «Riconciliazione e comunità degli uomini» (Montebelluna, 10-11 settembre
1983). Pubblicato in «Esodo. Quaderni di documentazione e dibattito sul mondo cattolico e sulle chiese del Veneto», 1 (gennaio-febbraio 1984), pp. 5-38. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» (dattiloscritto mutilo).
21

«il vangelo della sofferenza (commento alla lettera apostolica: salvifici doloris)»
[1984], apr. 12

fasc. cart., pp. [1]-23, ms.
In alto a sinistra «San Teodoro, 12/4/83». Cfr. «Registrazioni sonore e video», n. 1.55 e
«Trascrizioni da registrazioni», 3.1.
22

«lutero nel suo e nel nostro tempo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
23

«la chiesa cattolica di fronte a lutero oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
24

«la resurrezione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
25

l’istituto delle suore di Maria Bambina e la chiesa
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
26

«che cosa dio dice a noi di noi (ef. i)»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 208

208

Archivio don Germano Pattaro
27

«la coscienza messianica di Gesù»
[1985, set. 15]

fasc. cart., pp. [16], ms.
Cfr. «Registrazioni sonore e video», n. 1.72.
28

«il pentitismo e la riconciliazione cristiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4; pp. 1-7, ms.
Unito il testo «La realtà del carcere e la coscienza cristiana».
29

«Penitenza e riconciliazione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-21; pp. 1-4, ms.,
Unito il testo «La confessione è sacramento di riconciliazione e di perdono».
30

«non violenza e perdono»
1985, set. 28

fasc. cart., pp. 1-26; pp. 1-36, ms.
Testo pervenuto in due versioni. Sulla seconda in alto a destra «28/9/1985»; pubblicata
con il titolo Non violenza e perdono (Mt. 5, 38-47) in Questione etica e impegno ecumenico
delle Chiese, Atti della XXIII Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 27 luglio – 4 agosto 1985, Napoli 1986, pp. 148-167. Cfr. «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», n. 46.
31

«il sinodo 85: riconciliazione e perdono. le risposte»
[1985]

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
32

«Moltmann e la teologia della speranza»
1984, feb.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
In alto «Santa Fosca, febbraio 84».
33

«eucarestia e missione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-8; pp. 1-3, ms.
Unito «L’Eucarestia. Il dono di Dio».
17 riconciliazione e rinnovamento nelle comunità religiose
[1982, dic. 10] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms. e ms. in fotocopia.
Contiene:
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«regola e commento sull’ordine monastico delle suore di Maria Bambina»
[1982, dic. 10 - 1984, dic. 2]

fasc. cart., ms. e ms. in fotocopia.
Contiene:
1. «La spiritualità di Caterina Vincenza Gerosa. Suore 2/XII/84», pp. 22 (stesura ulteriore al n. 14.35);
2. «Regola dell’ordine monastico “Bartolomea Capitanio”», pp. 187;
3. «La “vocazione” come chiamata alla comunità», pp. 35, in alto a sinistra «Onè,
16/4/83»; ciclostilato con analogo titolo e la nota «Onè, 15 aprile 1983»;
4. «La ecclesialità delle Suore di Maria Bambina», testo pervenuto in tre versioni dallo
stesso titolo (pp. 5, pp. 16 e pp. [1]-41); ciclostilato con analogo titolo e la nota «Onè,
18 febbraio 1983» (cfr. «Registrazioni sonore e video», n. 1.41);
5. «L’identità ecclesiale di una comunità religiosa», pp. 32; ciclostilato con analogo titolo
e la nota «Onè, 10/12 dicembre 1982»;
6. «La vocazione come chiamata alla comunità», pp. 6;
7. «L’esperienza spirituale di Bartolomea Capitanio», pp. [2]; intitolazione desunta dall’incipit.
2

«il rinnovamento»
[1982]

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
Omelia. Allegato documento finale del IV capitolo provinciale con relativa lettera di
trasmissione (Venezia, 1982, set. 4); conservata la busta.
3

«riconciliazione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-2, ms.
4

«regalità»
sec. XX ex.

doc. cart., p. [1], ms.
Redatto sul verso di un invito della Fondazione Cini.
5

«Questionario del Movimento laureati»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-2, ms.
Inserti: 1. Annotazioni musicali, c. 1; 2. La legge della carità, schema omiletico, c. 1; 3.
Annotazioni.
18 «discorsi vari per sua santità Giovanni Paolo ii in occasione della sua visita a
venezia»
[1985, giu. 16 - 1985, giu. 17]

fasc. cart., ms.
Intitolazione desunta da foglietto allegato, di mano diversa.
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Contiene:
1. Indirizzo di saluto al sindaco [Mario Rigo], pp. 11;
2. «Per il clero», pp. 5 (cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»);
3. «Per la Fenice», pp. 6;
4. «Per le carcerate», pp. 5.
Pubblicati in «Rivista diocesana del Patriarcato di Venezia», LXX/6 (giugno 1985), pp. 389390, 392-394, 403-405, 410-413.

19 «la svolta antropologica»
[1986]

fasc. cart., numerazioni alterne, ms.
Manoscritto, composto da numerosi quaderni in massima parte privi di copertina, di La
svolta antropologica. Un momento forte della teologia contemporanea, a cura di M. C. Bartolomei
e A. Gallas, Bologna 1990. Per le bozze di stampa cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
20 Materiali diversi
sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Raccoglie materiale privo di intitolazione e datazione rinvenuto sparso tra le carte di don
Germano Pattaro, costituito prevalentemente da appunti, schemi di interventi, rubriche con
numeri telefonici alternati ad indirizzi anagrafici e abbozzi di testi, lacerti di documenti di
difficile identificazione.

teologia e pastorale del matrimonio

1966, dic. 23 - sec. XX ex.

1-3

1

il matrimonio nel disegno di dio
1966, dic. 23 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms., ms. in fotocopia, datt., ciclostilato e materiale a stampa.
Contiene:
1

il matrimonio nel disegno di dio
[1983 - 1984]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Il matrimonio nella economia della creazione», pp. 18;
2. «Il matrimonio nell’economia del Vecchio Testamento: la linea morale», pp. 22;
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3. «Il matrimonio nel Nuovo Testamento: la linea etica», pp. 14-22;
4. «Il matrimonio nel Nuovo Testamento: la linea profetica», pp. 23.
Pubblicati rispettivamente in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana»,
VIII/1 (aprile 1983), pp. 15-23; VIII/2 (giugno 1983); IX/1 (marzo 1984), pp. 12-22;
IX/2 (giugno 1984), pp. 10-20.
2

lettera al pastore luterano Jüerg Kleemann
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [3], ms.
Si risponde a quesiti sul problema dei matrimoni interconfessionali.
3

«alcune riflessioni conclusive»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
4

«il divenire coppia della coppia»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-12, ms. in fotocopia.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», V/3 (settembre
1980), pp. 24-29.
5

«senso cristiano della famiglia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[6], ms.
6

«l’amore come profezia di liberazione»
[1979]

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», IV/1 (marzo 1979),
pp. 20-28. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
7

«riflessioni pastorali sulla educazione all’amore»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
8

«il matrimonio famiglia si colloca nella prospettiva del regno di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[12], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
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9

«l’istituzione del matrimonio, oggi: crisi o rifondazione»
[1978]

fasc. cart., p. 1; pp. 1-30, ms.
Pubblicato con il titolo Il matrimonio, oggi: crisi o rifondazione in «La famiglia. Bimestrale
di problemi familiari», XII/69-70 (1978), pp. 808-820. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
10

«ipotesi di azione pastorale del sacerdote a favore della famiglia»
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
Pubblicato con il titolo Per una famiglia che si evolve: l’apporto del prete in «Presbyteri.
Quaderno di spiritualità pastorale», 9 (1976), pp. 699-710. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Teologia e pastorale del matrimonio».
11

«Un dono al mondo: il sacramento del matrimonio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
12

«la famiglia, spazio privilegiato e aperto per la condizione vocativa dei figli»
1975, nov. 29

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
In alto a sinistra «Parma, Regione, 29.XI.75».
13

«vocazione e carisma: la fedeltà chiesta dall’istituto (chi siete, quali le vostre spiritualità, quale il vostro progetto, quale il vostro metodo in comunità. catechesi sapienziale)»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-28, ms.
14

«la famiglia: modello storico del matrimonio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Titolo depennato. In fine «don Fausto Bonini».
15

«il problema dei rapporti prematrimoniali nell’etica protestante»
[1975]

fasc. cart., pp. [1]-81, ms.
Pubblicato in Rapporti prematrimoniali e coscienza cristiana, Roma 1975, pp. 313-357.
Stesura ulteriore della sola parte conclusiva in «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale
dell’ecumenismo», n. 2.4. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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«essere insieme a servizio del progetto che dio ha sull’incontro uomo-donna nel matrimonio»
[1979]

fasc. cart., pp. 1-22, ms.
Testo redatto per la giornata di apertura (30 settembre 1979) dell’anno sociale 19791980 dell’Istituto pro familia di Brescia. Ciclostilato con il titolo «Essere Chiesa insieme
a servizio del progetto di Dio sul matrimonio». Stesura ulteriore al n. 2.37.
17

obbedienza come armonia nell’amore
sec. XX metà

fasc. cart., pp. 1-4; c. [1], ms., ciclostilato e materiale a stampa.
Omelia redatta sul verso di circolari della chiesa vicariale di San Barnaba. Unita lettera
ciclostilata del parroco e da don Germano Pattaro ai ragazzi della parrocchia dei Carmini
(1954, gen. 13).
18

«appunti per i gruppi di spiritualità matrimoniale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-[17], ms.
19

«chiesa locale, comunità di base e vita famigliare»
[1971]

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
Testo redatto per un incontro dei gruppi di spiritualità familiare a Mestre il 17 ottobre
1971.
20

«la fecondità: aborto»
[1980]

doc. cart., p. [1], ms.
In alto a destra, di mano diversa, «Matrimonio, n. 3/1980».
21

«Quale modello antropologico nella proposta sinodale sulla famiglia»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-22, ms.
22

Materiali sul matrimonio
1966, dic. 23 - 1984, apr. 12

fasc. cart., numerazioni alterne, datt. e ms.
Contiene:
1. Opuscolo sui gruppi di spiritualità familiare;
2. Dattiloscritto per la «Riunione di gruppo del 23/12/1966» (1966, dic. 23);
3. Circolare dei gruppi di spiritualità familiare di invito ad un incontro sul tema «Chiesa
locale, comunità di base e vita familiare» (Mestre, 1971, ott. 4);
4. Schema dei temi da affrontare nell’incontro della redazione della rivista «Matrimonio»
(7-8 giugno 1980) e appunti per il n. 4 (dicembre 1980) del periodico;
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5. Quaderno di appunti sul convegno di studio della Chiesa veneziana «Famiglia e
Chiesa locale», tenuto all’Istituto Filippin (3-5 settembre 1981);
6. «Ipotesi-proposta di don Germano Pattaro. Per la formazione di un gruppo di animatori (Pro familia)» (1980-1981);
7. Copia del periodico «Progetto donna», I/1 (marzo-aprile 1982);
8. Depliant del corso biennale per animatori del Patriarcato di Venezia (Mestre, 19831984);
9. Lettera di don Giacomo Piana (Genova, 1984, mag. 12), in cui si specifica il titolo
dell’articolo richiesto per la rivista «Famiglia domani»: «La famiglia di fronte al dolore».

2

il matrimonio-famiglia, frontiera privilegiata del regno di dio
[1968] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

«Per una presa di coscienza del matrimonio cristiano»
1972, feb. 11

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
In alto a destra «Brescia, 11/2/72». Pubblicato con il titolo Per una coscienza cristiana
del matrimonio: appunti di teologia pastorale in «Presenza pastorale», n.s., XXXXII/9 (settembre 1972), pp. 793-812 e in «Quaderno di pastorale giovanile, mensile dell’Azione
cattolica italiana», n.s., XXIV/10 (ottobre 1972), supplemento, pp. 67-89. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
2

«il gruppo come luogo di verifica della testimonianza cristiana dei coniugi nella
chiesa»
1973, ott. 7

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
In alto a sinistra «Bologna, 7/10/73».
3

«Famiglia - chiesa domestica»
1975, feb. 21

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
In alto a sinistra «Jesolo, 21/2/75».
4

«il matrimonio-famiglia sulla frontiera tra la chiesa e il mondo»
1976, apr. 4

fasc. cart., pp. [1]-13, ms.
In alto a sinistra «Vicenza, 4/4/75». Pubblicato con il titolo Il matrimonio-famiglia: frontiera privilegiata del Regno di Dio in «Coordinamento incontri», supplemento al mensile
«Coordinamento», 5 (settembre 1976), pp. 1-53 e in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», I/2 (giugno 1976), pp. 18-23.
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«Fondamenti di pastorale matrimoniale come impostazione di una pastorale famigliare»
1975, mag. 3 - 1975, mag. 4

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
In alto al centro «Brescia, 3-4.5.1975».
6

«novità e significato del documento cei “evangelizzazione e sacramento del matrimonio” per la vita della coppia e per la pastorale della chiesa in italia»
1975, dic. 14

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
In alto a sinistra «Vicenza, 14/12/75». Pubblicato in «Coordinamento incontri», supplemento al mensile «Coordinamento», 2 (marzo 1976), pp. 1-10.
7

«il ministero degli sposi»
1976, feb. 8

fasc. cart., pp. 1-10, ms.
In alto a destra «Vicenza, 8/2/76». Pubblicato in «Coordinamento. Incontri», supplemento a «Coordinamento», 2 (marzo 1976), pp. 11-42.
8

«il matrimonio nella economia della chiesa locale. il ministero dei coniugi. indicazioni
teologiche e pastorali»
1976, feb. 11

fasc. cart., cc. 1-16, ms.
In alto a sinistra «Bocca di Magra, 11/2/76».
9

«la preparazione dei fidanzati cristiani al matrimonio: itinerari catecumenali»
1976, mag. 9

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
In alto a sinistra «Brescia, 9/5/76». Stesura ulteriore al n. 3.4.
10

corso base di pastorale familiare, Quaresima 1977
1977, mar.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Comunità cristiana e Chiesa domestica: originalità ecclesiale di una presenza sacramentale», pp. 20, in alto a sinistra «Milano, marzo 1977»;
2. «Comunità cristiana e gruppi familiari: discorso sul metodo dei gruppi», pp. 24, in
alto a sinistra «Milano, marzo 1977».
Testi ciclostilati a cura dell’Azione cattolica di Milano. La terza lezione al n. 3.8.
11

«la famiglia: luogo della fede, luogo dei rapporti chiesa mondo»
1977, apr. 28

fasc. cart., pp. 1-26, ms. e ms. in fotocopia.
In alto a sinistra «Venezia, preti, 28/4/77». Unita fotocopia parziale del manoscritto
stesso.
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12

«eucarestia e ministero coniugale»
1978, gen. 26

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
In alto a sinistra «Mestre, 26/1/78».
13

«Ministero coniugale e impegno nei confronti della società»
1978, feb. 2

fasc. cart., pp. 1-20, ms.
In alto a sinistra «Milano, 2/2/78». La trascrizione della registrazione della lezione, non
rivista dall’autore, fu ciclostilata in Corso base n. 2 di pastorale familiare, a cura dell’Azione cattolica di Milano, pp. [37]-52.
14

«alcune idee per una valutazione del 1978»
[1978]

fasc. cart., pp. [1]-15, ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», III/4 (dicembre
1978), pp. 31-37. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
15

«alcune osservazioni sul tema della “vita di coppia”»
1980, feb.

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
In alto a sinistra «Brescia, febbraio 1980».
16

«la teologia del matrimonio dal vaticano ii al sinodo dei vescovi»
1980, mar. 1

fasc. cart., pp. 1-19, pp. 1-4, ms.
In alto a sinistra «Pordenone, 1/3/80». Redatto per il primo corso pastorale familiare
per operatori della Diocesi di Concordia-Pordenone (febbraio-maggio 1980). Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
17

«sinodo 80: i compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo»
1980, apr. 22

fasc. cart., pp. [1]-19, ms.
Sul margine sinistro «Spedito il 22.4.1980 a Malvina [Zambolo]». Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», V/2 (1980), pp. 5-13. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
18

«Per una valutazione cristiana della vita di coppia»
1980, mag. 21

fasc. cart., pp. [1]-24, ms.
In alto a sinistra «Brescia, 21/5/80».
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«i valori cristiani e umani della famiglia»
1980, ott. 7

fasc. cart., pp. 1-22, ms.
In alto a sinistra «Suore, Roma, 7/10/80».
20

«Fidanzamento e matrimonio come vocazione cristiana»
1980, ott. 19

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
In alto a sinistra «Milano, 19/10/80».
21

«contributo della religione alla pastorale familiare con particolare riferimento alla
situazione del triveneto»
1980, dic. 10

fasc. cart., ms., pp. 1-22; 1-57
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. Sulla prima in alto a sinistra «Vicenza,
10/12/80».
22

«la teologia del matrimonio. la tradizione storica»
1980, dic. 15

fasc. cart., pp. 1-37, ms.
In alto a sinistra «Preti, Venezia, 15/XII/80».
23

«appunti per una pastorale della realtà cristiana del “matrimonio-famiglia”»
1980, mar.

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
In alto a sinistra «Gruppo famiglia, marzo 80».
24

«amore consacrato e amore coniugale»
1981, gen. 3

fasc. cart., pp. [1]-2, ms.
In alto a sinistra, depennato, «Suore, Mestre, 8.11.80», sotto il titolo «3.1.1981». Cfr.
«Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
25

«la religiosa di scuola materna, anello di congiunzione tra famiglia e chiesa locale:
prospettiva teologica»
1981, gen. 2

fasc. cart., pp. 1-20, ms.
In alto a sinistra «firc Roma, 2/1/81».
26

«Matrimonio e verginità: una riflessione teologica»
1981, set. 3

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
In alto a sinistra «Brescia, 3/9/81».
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27

«comunità familiare e comunità ecclesiale nella economia della vita della chiesa»
1981, ott. 8

fasc. cart., pp. 1-22; 1-45, ms.
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. Sulla prima in alto a sinistra «Preti,
Mestre, 8/10/81»; la seconda ciclostilata in «II corso di pastorale familiare», Villa Elena,
Mestre, 3 ottobre – 28 novembre 1981, pp. 164-180 e pubblicata in «Rivista diocesana
del Patriarcato di Venezia», LXVII/3 (marzo 1982), pp. 164-180. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
28

«la chiesa: una casa per l’uomo»
1982, gen. 25

fasc. cart., pp. [1]-23, ms.
In alto a sinistra «Milano, 25/1/82». Redatto in occasione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1982).
29

«la realtà del matrimonio nell’insegnamento del cad [catechismo degli adulti]»
1982, mar. 7

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
In alto a sinistra «Vicenza, 7/3/82». Secondo di tre incontri organizzati dalla commissione pastorale diocesana di Vicenza per la formazione degli sposi cristiani (1981-1982).
30

«Per un progetto di famiglia dentro la comunità ecclesiale»
1982, giu. 21

doc. cart., pp. [1]-2, ms.
In alto a destra «Treviso, 21/6/82».
31

«tipicità della comunione nella comunità famiglia»
1982, set. 11

fasc. cart., pp. 1-22, ms.
In alto a sinistra «Paderno, 11/9/82». Redatto per un incontro sul tema «Comunione e
comunità» (Paderno del Grappa, settembre 1982). Stesura ulteriore al n. 3.12.
32

«Matrimonio: vocazione alla santità e ministerialità permanente»
1983, feb. 22

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
In alto a sinistra «Vicenza, 22/2/83».
33

«Matrimonio e famiglia: dimensioni e conseguenze della crisi contemporanea»
1984, mar. 25

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
In alto a sinistra «Conegliano, 25/3/84».
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«comprensione, accoglienza e condivisione dei coniugi cristiani alla coppia e famiglia
in crisi»
1984, apr. 8

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
In alto a sinistra «Conegliano, 8/4/84».
35

«l’impegno degli sposi nella comunità al servizio dei fidanzati»
[1977, set. 17 - 1977, set. 18]

fasc. cart., pp. 1-38, ms.
In alto a sinistra «Idice». Contributi a due giornate di studio tenute dal Settore adulti e
dal Settore giovani di Azione cattolica a Idice (BO). Pubblicato come G. Pattaro, Il senso
cristiano del fidanzamento. Evangelizzare i fidanzati, [Roma 1977].
36

«i compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-14, ms.
37

«essere chiesa insieme a servizio del progetto che dio ha sull’incontro uomo-donna
nel matrimonio»
[1979]

fasc. cart., pp. [1]-60, ms.
Redatto per la giornata di apertura (30 settembre 1979) dell’anno sociale 1979-1980
dell’Istituto pro familia di Brescia. Ciclostilato con il titolo «Essere Chiesa insieme a
servizio del progetto di Dio sul matrimonio». Stesura ulteriore al n. 1.16.
38

«riflessioni teologiche sulla condizione femminile»
[1977]

fasc. cart., pp. [1]-31, ms.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXXII/8-9 (1977), pp.
651-666.
39

«alcune riflessioni su due testimonianze»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIII/46 (maggio 1973),
pp. 23-31. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
40

«il matrimonio cristiano: una proposta di fede»
[1971]

fasc. cart., pp. [1]-27, ms.
Pubblicato in «Coscienza. Mensile del Movimento Laureati di Azione cattolica», 2 (febbraio 1971), pp. 38-42. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
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41

«Per una pastorale della identità del matrimonio dei cristiani»
[1975, mag. 10]

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
Pubblicato con il titolo Evangelizzare il matrimonio in «Presenza Pastorale. L’assistente
ecclesiastico», n.s., XXXXV/7 (luglio 1974), pp. 555-565. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Teologia e pastorale del matrimonio».
42

il contesto sacramentale dell’enciclica
[1968]

fasc. cart., pp. [1]-26, ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», VIII/27-28 (ottobre-dicembre 1968), pp. 41-55. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
43

«la teologia sul matrimonio: ipotesi di lavoro»
[1978]

fasc. cart., pp. 1-51, ms.
In fine: «Spedire Giorgio Confalonieri. Azione Cattolica, Via Conciliazione 1 - Roma.
Egregio signore, le invio questo testo come contributo all’incontro di Prato al quale non
sono potuto intervenire». Pubblicato con il titolo Teologia e pastorale del matrimonio a
dodici anni dalla fine del Concilio in «La famiglia. Bimestrale di problemi familiari»,
XII/71 (settembre-ottobre 1978), pp. [928]-948. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e
pastorale del matrimonio».
44

«la pastorale del matrimonio e della famiglia»
[1974 - 1975]

fasc. cart., pp. [1]-13, ms.
Pubblicato con il titolo Indicazioni per una pastorale coniugale nella prospettiva di una
pastorale familiare, in La parola di Dio sul matrimonio. Il matrimonio nella vita della
Chiesa, Brescia, Istituto pro familia, [1974-1975], fasc. IV. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Teologia e pastorale del matrimonio».
45

«l’esperienza di fede, la vocazione, il fidanzamento»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-51, ms.
In alto a sinistra «Milano, 2-3 ottobre».
46

«indicazioni per una spiritualità del fidanzamento: amore e carità»
[1978, ott. 15]

fasc. cart., pp. 1-33, ms.
Testo di conferenza tenuta a Milano; ciclostilata con il titolo «Un’esperienza d’amore
che è esperienza di fede», a cura della Commissione famiglia, gruppo fidanzati.
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il matrimonio e il mistero della croce
[1979, nov. 17]

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
Incollata alla prima pagina ricevuta di spedizione a «[Malvina] Zambolo. Brescia» (1979,
nov. 17). Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», IV/4 (dicembre 1979), pp. 27-33. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
48

«Queste note intendono riflettere sul documento preparato per il sinodo dei vescovi
dell’80»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-16, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del
matrimonio».
49

«Femminismo radicale nel mondo giovanile: responsabilità e possibilità offerte alla pastorale ecclesiale»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-61, ms.
In fine «Bibliografia». Pubblicato con il titolo Una «teologia del risarcimento» in Essere
madre oggi, a cura di G. Agostinucci Campanini, Brescia 1980 pp. [97]-124. Stesura
ulteriore al n. 3.7. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
50

«alcune indicazioni sulla evoluzione storica della dottrina e del costume cristiano sul
matrimonio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
51

«riflessioni conclusive»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-19, ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIII/49 (dicembre 1973),
pp. 126-136. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
52

«Prefazione sul libro Biancardi»
[1975]

fasc. cart., pp. 1-11, ms.
Pubblicato come Presentazione a M. e D. Biancardi, Il cammino di fede dei fidanzati,
Roma 1975, pp. 7-12. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
53

«coppia-famiglia e miti della società dei consumi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-27, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
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54

«la situazione particolare della persona, in relazione al matrimonio e alla famiglia nel
periodo della ospedalizzazione»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
55

«comunità religiosa e comunità sponsale nel servizio agli anziani e agli ammalati»
[1981]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Ciclostilato in II corso di pastorale familiare, Villa Elena, Mestre, 3 ottobre – 28 novembre
1981, pp. 103-116.
56

«il matrimonio nella economia della vita ecclesiale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
57

«educazione sessuale dei giovani»
[1977, giu.]

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
Ciclostilato con il titolo Indicazioni per una educazione sessuale dei giovani, giugno 1977,
a cura dell’Istituto pro familia di Brescia.
58

«il catechismo: proposta permanente di fede agli sposi genitori»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
59

«impegno pastorale dell’annuncio (evangelico) del matrimonio nella comunità nelle
quali viviamo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
60

«il fidanzamento: vocazione ed esperienza di fede»
[1977]

fasc. cart., pp. [1]-108, ms.
Pubblicato come parte prima di G. Pattaro, Fidanzamento e matrimonio come esperienza
di fede, Brescia 1977, pp. [9]-64. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
61

«come leggere la Bibbia in un gruppo di impegno famigliare»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
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«coscienza cristiana del matrimonio»
[1975, mag. 10]

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
63

«l’impegno cristiano dei coniugi per i problemi della promozione umana del matrimonio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
64

«il gruppo: luogo di verifica e di impegno della evangelizzazione del matrimonio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
65

«Uomo donna di fronte a dio: sessualità vocazione all’amore»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [6], ms.
66

«l’educazione alla fede in famiglia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
67

«la teologia cattolica “sul matrimonio”»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
68

«la famiglia nella tradizione teologica dei cattolici»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-6, ms.
69

«amore segno della presenza di dio: del patto e dell’alleanza tra dio e l’uomo, tra la
coppia e dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
70

«il matrimonio-famiglia frontiera privilegiata del regno di dio»
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-13, ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», I/2 (giugno 1976),
pp. 18-23. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
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71

«il matrimonio sotto il giudizio della Parola di dio»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
72

«la teologia del matrimonio dal concilio vaticano ii al sinodo ‘80 dei vescovi»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-63, ms.
3

«in toto christi»: fidanzamento, matrimonio, famiglia
[1974] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms., ms. in fotocopia e opera a stampa.
Contiene:
1

scritti diversi
sec. XX ex.

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «I giovani e il matrimonio», pp. [4];
2. «Amor di Dio e amor del prossimo nella vita di famiglia», cc. 39-41;
3. «Mi pare che il discorso sulle virtù teologali possa essere particolarmente utile e conseguente al discorso del ripensamento dei fini coniugali nella prospettiva sacramentale
dell’Alleanza», pp. [4];
4. «Evangelizzare i sacramenti», cc. 49;
5. «Ci si permetta di confrontare questo corso con il documento episcopale su “Evangelizzazione e matrimonio”», pp. [6];
6. Il sacerdote di fronte al matrimonio, pp. 8;
7. «In toto Christi», pp. 6.
2

Gli sposi, servi del signore. il «ministero» degli sposi cristiani nella chiesa e nella società
[1978 - 1979]

fasc. cart., pp. 1-182; pp. 1-8, ms.
Pubblicato come Gli sposi servi del Signore. Il «ministero» degli sposi cristiani nella Chiesa
e nella società, Bologna 1979. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
3

«il matrimonio nella economia del vecchio testamento: linea profetica»
[1983]

fasc. cart., pp. [1]-20; p. [1], ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», VIII/4 (dicembre
1983), pp. 10-18.
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«la preparazione dei fidanzati cristiani al matrimonio: itinerari catecumenali»
[1976 - 1977]

fasc. cart., pp. [1]-62, ms.
Pubblicato come parte seconda di G. Pattaro, Fidanzamento e matrimonio come esperienza di fede, Brescia 1977, pp. [67]-103. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale
del matrimonio». Stesura ulteriore al n. 2.9.
5

«la famiglia spazio per il vangelo e per la promozione dell’uomo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-14, ms.
6

«evangelizzazione e promozione umana del matrimonio»
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-10, ms.
In alto a sinistra «Trieste». Testo redatto in occasione del Convegno della Chiesa italiana
sul tema «Evangelizzazione e promozione umana» (Trieste, 30 ottobre – 4 novembre
1976).
7

«Femminismo radicale: responsabilità e possibilità offerte alla pastorale ecclesiale»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-[3]; pp. [1]-46, ms.
Stesura ulteriore al n. 2.49.
8

«il ministero dei coniugi»
1977, mar.

fasc. cart., pp. 1-[22]; pp. 1-44, ms.
In alto a sinistra «Milano, marzo 77». La trascrizione della registrazione della lezione,
non rivista dall’autore, è stata ciclostilata in Corso base di pastorale familiare, Quaresima
’77, a cura dell’Azione cattolica di Milano. Testo pubblicata come parte terza di G. Pattaro, Fidanzamento e matrimonio come esperienza di fede, Brescia 1977, pp. [107]-136.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio». Le altre due lezioni al
n. 2.10.
9

«Prendiamo in considerazione una serie di documenti dedicati alla pastorale diocesana
riguardante il matrimonio e la famiglia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-20, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
10

«il matrimonio: esperienza cristiana ed esperienza umana»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
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11

i consigli evangelici nell’esperienza di fidanzamento
[1978, ott. 15]

fasc. cart., pp. 1-32, ms.
Testo di una conferenza tenuta a Milano; ciclostilato con il titolo Un’esperienza d’amore
che è esperienza di fede, a cura della Commissione famiglia, gruppo fidanzati, pp. 2539. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
12

«tipicità della comunione nella comunità della famiglia»
[1982, set. 11]

fasc. cart., pp. 1-49, ms.
Testo redatto per un incontro sul tema «Comunione e comunità» (Paderno del Grappa,
settembre 1982). Stesura ulteriore in «Testi manoscritti», n. 2.31. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
13

«“Familiaris consortio”: un progetto cristiano per la famiglia»
[1981]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
14

«l’esortazione apostolica: “Familiaris consortio”»
[1981]

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
15

«ciò che riguarda la chiesa ci riguarda»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
16

«il dibattito al sinodo dei vescovi sulla famiglia con particolare riferimento al problema
della donna»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
17

«Per una pastorale del matrimonio»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-49, ms.
18

«appunti per una pastorale del matrimonio»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-39, ms.
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«i compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
20

«dibattito al sinodo dei vescovi: i compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-22, ms.
21

«la famiglia e la società contemporanea: responsabilità e compiti della chiesa»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
22

«esortazione apostolica: Familiaris consortio»
[1981]

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
23

«il matrimonio nella economia della vita ecclesiale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 47-62, ms.
24

la famiglia cristiana
[1980] - 1981, apr. 23

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Indicazioni del Sinodo dei vescovi sui compiti della famiglia cristiana nel mondo
contemporaneo», pp. 22;
2. «Il Sinodo dei vescovi e la pastorale familiare», pp. 10; in alto a sinistra «Vicenza,
preti, 23/4/81».
25

«il matrimonio interconfessionale»
1983

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
Unita lettera di Gianni [Marcheselli] con cui si restituiscono gli appunti prestati per La
Mendola e si invia copia della rivista «Foyers mixtes», ritenuta sede appropriata per la
pubblicazione di testi di don Germano Pattaro sul matrimonio interconfessionale (Milano, 1983, dic. 29).
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26

«alcune osservazioni generali su “de muneribus familiae christianae in mundo hodierno”»
[1980]

fasc. cart., pp. 1-15, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
27

«domande»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
28

appunti sul matrimonio
sec. XX ex.

doc. cart., p. 1, ms.
29

charles Munier, «divorce, remariage et pénitence dans l’église primitive»
[1978]

opera a stampa.
Estratto da «Revue des sciences religieuses», LII (1978), pp. 97-117.
30

«Proposta cristiana sul matrimonio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [9], ms.
31

«Famiglia: spazio educativo per la fede»
[1974]

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
Pubblicato in Famiglia: spazio educativo? Atti del convegno, Assisi, aprile 1974, Assisi
1974, pp. 13-18. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
32

Matrimonio e famiglia
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-24, ms.
33

«Matrimoni misti»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
Unita fotocopia di lettera di Gianni Marcheselli al cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, circa la celebrazione ecumenica della confermazione del figlio Davide, prematuramente scomparso prima dell’evento (Milano, 1983, mar. 27).
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Maria e la croce
sec. XX ex.

doc. cart., p. 1, ms.
35

«Unità e fecondità»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-11, ms. in fotocopia.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», V/4 (dicembre
1980), pp. 21-25. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».

teologia e pastorale dell’ecumenismo

[1965] - sec. XX ex.

1-6

1

l’ecumenismo tra passato e presente
[1965] - 1983

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

il «dissenso religioso»
[1977]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. Introduzione, pp. 9; pubblicata in Il dissenso religioso. La collaborazione tra cristiani
credenti, non cristiani e non credenti nella lotta per i diritti dell’uomo e per la libertà di
espressione nell’Europa dell’Est, a cura di G. Pattaro, Venezia 1977, pp. 7-10 (cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»);
2. «Il problema del “dissenso religioso” nel quadro generale del “dissenso culturale” nei
paesi dell’Est europeo», pp. 8.
2

«la preghiera per l’unità: progetto 1984»
[1984]

fasc. cart., pp. 1-3, ms.
3

«dimensione ecumenica nell’insegnamento teologico: nei seminari»
sec. XX ex.

fasc. cart., ms., pp. 1-6, pp. 1-8.
Testo pervenuto in due versioni.
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4

«il documento sull’ecumenismo dal sinodo della chiesa valdese e metodista»
1983, gen.

fasc. cart., pp. 1-12, ms.
In alto a sinistra «Gennaio 1983».
5

«settimana di preghiera per l’unione dei cristiani (18-25 gennaio): “Gesù cristo, vita
del mondo”»
[1983, gen.]

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», IX/3 (15 gennaio 1983), pp. 8-9.
6

«il documento di lima: per una professione comune di fede sul Battesimo, eucarestia,
Ministero»
1983, gen. 20

fasc. cart., pp. 1-25, ms.
In alto a sinistra «Preti, 20/1/83».
7

«esodo: ecumenismo»
[1983]

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
Contributo alla Tavola rotonda organizzata dalla rivista «Esodo» sul tema «Ecumenismo
oggi: utopia o realtà». Pubblicato in «Esodo. Quaderni di documentazione e dibattito
sul mondo cattolico e sulle chiese del Veneto», n.s., V/1 (gennaio 1983), pp. [22]-46.
8

«la secolarizzazione»
1983, nov.

fasc. cart., pp. [1]-11, ms.
In alto a destra «Santa Fosca, San Trovaso, novembre 1983».
9

«i lavori della commissione anglicano-cattolica (arcic)»
[1982]

fasc. cart., pp. [1]-26, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
10

«vancouver 1983: cristo vita del mondo. Una testimonianza»
1984, gen.

fasc. cart., pp. 1-12, ms.
In alto a destra «Settimana unità, 1984».
11

«Fede e storia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-57, ms.
Depliant della XXIII Sessione di formazione ecumenica a La Mendola (27 luglio – 4
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agosto 1975) riutilizzato come camicia.
12

«l’esercizio dell’ecumenismo alla luce della esperienza di 20 anni»
[1984]

fasc. cart., pp. [1]-48, ms.
Pubblicato con il titolo De œcumenismi exercitio. Indicazioni per una verifica post-conciliare in «Studi ecumenici», II/4 (ottobre-dicembre 1984), pp. [485]-515.
13

«la traduzione ecumenica del nuovo testamento e l’unione dei cristiani»
[1975?]

fasc. cart., pp. [1]-14; pp. [2], ms.
Unito indirizzo di saluto in occasione di incontro ecumenico presso la Casa cardinal
Piazza.
14

«storia e risultati del movimento ecumenico»
1982, ago. 23

fasc. cart., pp. 1-22; pp. 1-58, ms.
Corso tenuto all’Istituto di studi ecumenici San Bernardino di Verona. Testo pervenuto
in due versioni. Sulla prima in alto a sinistra «Verona, 23/8/82»; la seconda ciclostilata
con analogo titolo. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
15

«ecumenismo spirituale»
1982, gen. 20

fasc., pp. 1-20, ms.
In alto a sinistra «Treviso, clero, 20/1/82».
16

«il problema del ministero ordinato nella discussione ecumenica»
[1975]

fasc. cart., pp. 1-23, ms.
In fine «Alla rivista Nuova allenza, Ponteranica (BR)». Pubblicato in «La nuova alleanza.
Annuali dei sacerdoti adoratori», LXXX/7 (luglio 1975), pp. 3-12.
17

«l’ecumenismo dalle sue origini fino al vaticano ii e ai nostri giorni»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
18

«Gli sviluppi ecumenici e il loro riflesso sui problemi delle istituzioni ecclesiali»
[1980, apr. - 1981]

fasc. cart., pp. [1]-25, ms.
Relazione al Colloquio sulla ecclesiologia del Concilio Vaticano II, Idice (BO), 8-12
aprile 1980. Pubblicata in «Cristianesimo nella storia. Ricerche storiche esegetiche teologiche», II/1 (aprile 1981), pp. [57]-69 e in L’ecclesiologia del Vaticano II. Dinamismi e
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prospettive, a cura di G. Alberigo, Bologna 1981, pp. [57]-69. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
19

«la chiesa: mistero di unità»
1965, ago.

fasc. cart., pp. [1]-17, ms.
Su camicia «Chiesa mistero di unità (Commento I capitolo “De Œcumenismo”). Mendola, agosto 1965».
20

indirizzi di saluto ai «cari fratelli»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [2]; pp. 1-3, ms.
Testi redatti in occasione di incontri ecumenici presso la Casa cardinal Piazza.
21

cattolici e luterani a venezia: un incontro
[1982]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», VIII/19 (8 maggio 1982), p. 8.
22

«l’ecumenismo è riconciliazione»
1983, mag. 13

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
In alto a sinistra «Salizzato, 13/5/83». Conversazione promossa dal Centro di studi e
documentazione «Marco Salizzato» di Padova; ciclostilato con analogo titolo, Centro
di studi e documentazione «Marco Salizzato», «Quaderno n. 1».
2

l’ecumenismo modo essenziale di essere chiesa
[1965] - sec. XX ex.

fasc. cart., ms. e materiale a stampa.
Contiene:
1

«credenti nella società urbana italiana oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-18, ms.
2

«ecumenismo»
[1977]

fasc. cart., pp. 1-51, ms.
Voce pubblicata in Nuovo dizionario di Teologia, diretto da G. Barbaglio e S. Dianich,
Alba 1977, pp. [349]-368. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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«ecclesiologia protestante»
[1965]

fasc. cart., pp. [1]-29, ms.
Su fascetta «Humanitas. Dicembre 1966». In realtà pubblicato in «Humanitas. Rivista
bimestrale di cultura», n.s., XX/12 (dicembre 1965), pp. 1297-1315.
4

Una valutazione e un confronto
[1975]

fasc. cart., pp. 1-7 indi pp. s. n, ms.
A p. [8], di altra mano, «Spedite le bozze alla Casa editrice ave, Roma – Via Aurelia,
481, il 22 febbraio 1975». Pagine conclusive del saggio pubblicato con il titolo Il problema dei rapporti prematrimoniali nell’etica protestante in Rapporti prematrimoniali e coscienza cristiana, Roma 1975, pp. 353-357. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e
pastorale dell’ecumenismo».
5

«l’importanza della Bibbia ecumenica»
[1974]

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
Pubblicato con il titolo La Bibbia ecumenica è la «buona notizia» in «La voce di San
Marco», XXIX/4 (26 gennaio 1974), p. 2.
6

«“campus” ecumenico dei giovani»
[1973]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Pubblicato con il titolo Le nuove linee del servizio per i cristiani. Il valido contributo di
un incontro giovanile sui temi dell’ecumenismo. Il punto di vista dei protestanti in «Avvenire» (data non riscontrata).
7

«la traduzione ecumenica del nuovo testamento»
[1975?]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
8

«Bultmann e heidegger»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-45, ms.
9

«il cristianesimo come proposta di vita»
1969, gen. 31

fasc. cart., pp. 1-23, ms.
In alto a sinistra «Siena, 31/1/69».
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10

«il ruolo della comunità nella trasmissione della fede»
sec. XX ex.

fasc. cart., numerazioni alterne, ms.
11

«la parola di dio parola per tutti»
1973, giu. 10

fasc. cart., pp. [1]-16, ms.
In alto a destra «San Moisè, Pentecoste 1973».
12

«Un problema teologico e pastorale: il linguaggio religioso»
[1974]

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIV/50 (aprile 1974),
pp. 25-34 e ripubblicato in «Matrimonio. In ascolto delle relazioni d’amore», XXXIV/1
(marzo 2009), pp. 19-27. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
13

«evangelizzare il sacramento della riconciliazione»
[1974]

fasc. cart., cc. 1-17, ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIV/53 (dicembre 1974),
pp. 97-105. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
14

«evangelizzazione ed ecumenismo»
[1975, gen.]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Stesura ulteriore al n. 5.22.
15

«il decreto conciliare sull’ecumenismo ha dieci anni»
[1975]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Pubblicato con il titolo Un servizio proposto a ogni uomo in «Avvenire», VII/20 (25 gennaio 1975), p. 5. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
16

«il problema dell’intercomunione nel decreto conciliare “Unitatis redintegratio”»
[1975]

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti adoratori», LXXX/7 (luglio,
1975), pp. 3-12. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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«Un appuntamento annuale che invita alla meditazione»
[1975]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXXII/2 (25 gennaio 1975), p. 5. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
18

«i gruppi pastorali e l’evangelizzazione: esperienze catecumenali ed ascolto dei segni
dei tempi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
19

«l’ecumenismo modo essenziale di essere chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
20

«ecumenismo: un’esperienza permanente di riconciliazione»
[1974]

fasc. cart., pp. [1]-27, ms.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XLIV/5-6 (maggiogiugno 1974), pp. [489]-504. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
21

«il tema della “Madonna” nella realtà e nella discussione ecumenica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-20; pp. [2], ms.
22

«l’etica protestante attuale: alcuni problemi»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-43, ms.
Pubblicato in «Rivista di teologia morale», 7 (luglio-settembre 1970), pp. 1-23. Cfr.
«Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
23

«la discussione ecumenica attuale sui ministeri»
[1973, mag. 28]

fasc. cart., pp. 1-49, ms.
In fine «Bibliografia». Stesura ulteriore al n. 4.11. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia
e pastorale dell’ecumenismo».
24

articoli su stampa periodica
1973, gen. - 1973, set.

fasc. cart., cc. s. n., ritagli di giornale.
Contiene:

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 236

236

Archivio don Germano Pattaro
1. Unità nella carità, da «La voce di San Marco», XXVIII/2 (13 gennaio 1973), p. [1]
(cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo»);
2. Bilancio di una esperienza nella nostra città. Limiti e possibilità dell’ecumenismo, da «La
voce di San Marco», XXVIII/4 (27 gennaio 1973), p. 4 (cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo»);
3. Eucarestia centro dell’unità, da «Avvenire», VI/183 (7 agosto 1973), p. 5;
4. Le nuove linee del servizio per i cristiani. Il valido contributo di un incontro giovanile
sui temi dell’ecumenismo. Il punto di vista dei protestanti, nota a matita «Avvenire, settembre ‘73», pubblicato in «Avvenire», data non riscontrata (cfr. «Testi manoscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo»).

3

declinare l’ecumenismo
1966, gen. - sec. XX ex.

fasc. cart., ms., datt. e ciclostilato in fotocopia.
Contiene:
1

«editoriale»
[1971]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Pubblicato con il titolo La preghiera momento forte e privilegiato dell’ecumenismo in «La
voce di San Marco», XXVI/2 (14 gennaio 1971), p. 2. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
2

«Una testimonianza su Karl Barth»
1968, mag. 20

fasc. cart., pp. 1-7, ms.
In alto a sinistra «Brescia, 20/5/69».
3

«la settimana ecumenica»
[1968, gen.]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Pubblicato con il titolo Questo ci ha detto don Germano Pattaro sul problema ecumenico
in «La voce di San Marco», XXXIII/3 (20 gennaio 1968), p. [4].
4

«ecumenismo e pace»
[1968, gen.]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXIII/3 (20 gennaio 1968), p. [1].
5

la formazione ecumenica del clero
[1970]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
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Pubblicato in «Un unum sint. Rivista ecumenica», IX/28 (luglio-agosto 1970), pp. [61]63. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
6

«l’ecumenismo è una esperienza fondamentale: ha molti aspetti, diverse direzioni e
un iter post-conciliare notevole»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
7

«cristianesimo e segni dei tempi»
[1967]

fasc. cart., pp. 1-13, ms.
Su camicia, oltre al titolo, «Politica e cultura, n. 3». Pubblicato in «Cultura e politica»,
3 (1967), pp. 23-28.
8

«la visita del patriarca atenagora a Paolo vi: il significato e la portata ecumenica dell’incontro»
[1967, ott.]

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
9

«la fede: dimensione ecumenica»
[1971]

fasc. cart., pp. [1]-14, ms.
Pubblicato in «Via verità e vita. Bimestrale di pastorale catechistica», XX/31 (gennaiofebbraio 1971), pp. [33]-40. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
10

«teologia ed ecumenismo»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-9, ms.
Conversazione alla Radio vaticana. Pubblicata in G. Pattaro, Riflessioni sulla teologia
post-conciliare, Roma 1970, pp. 99-105. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
11

«accra. incontro della commissione Fede e costituzione»
[1974, lug. - 1974, ago.]

fasc. cart., pp. 1-5; pp. 1-5; pp. 1-5; pp. 1-5, ms.
Contiene quattro dei cinque interventi di don Germano Pattaro («II», «III», «IV», «V»).
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
12

ecclesiologia di comunione ed ecumenismo nella prospettica cattolica
[1968]

fasc. cart., ms.
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Contiene:
1. «Ecclesiologia ed ecumenismo (integrazione ad ecclesiologia di comunione e ecumenismo)», pp. 12;
2. «Ecclesiologia di comunione ed ecumenismo», pp. 19;
3. «Ecumenismo ed ecclesiologia di comunione nella prospettiva cattolica», pp. 21, pubblicato in due parti con il titolo Ecclesiologia di comunione ed ecumenismo nella prospettica
cattolica in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», VII/14 (marzo-aprile 1968), pp. [7]-13
e VII/15 (maggio-giugno 1968), pp. [8]-16.
13

«il comando della carità (riflessioni ecumeniche per un esame di coscienza)»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
14

«la pedagogia ecumenica»
1969, lug. 16

fasc. cart., pp. 1-[14], ms.
In alto a destra «Mendola, 16/7/69».
15

«l’esperienza ecumenica come proposta di dialogo ai gruppi cristiani di venezia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
16

«che cosa non è l’ecumenismo»
1973, nov. 8

fasc. cart., pp. 1-22, ms.
In alto a sinistra «Livorno, 8/11/73».
17

«la comunità cristiana oggi»
[1974]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Pubblicato con il titolo I cristiani hanno perduto il senso della povertà evangelica? in «La
voce di San Marco», XXIX/5-6 (9 febbraio 1974), p. 2. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
18

«ecumenismo e conversione»
[1974]

fasc. cart., pp. [1]-26, ms.
In altro a sinistra «Ponteranica, novembre»; in fine «P. Luigi Gherardi. Centro eucaristico
-24010 Ponteranica (Bergamo)». Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti
adoratori», LXXIV/1 (gennaio 1974), pp. 13-24. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e
pastorale dell’ecumenismo».
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«il dialogo ecumenico»
[1973], dic. - [1974]

fasc. cart., pp. [1]-21, ms.
In alto a sinistra «Ponteranica, dicembre». Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei
sacerdoti adoratori», LXXIX/2 (febbraio 1974), pp. 69-78.
20

«la preghiera ecumenica»
[1974]

fasc. cart., pp. [1]-20, ms.
In alto a sinistra «Ponteranica, gennaio. III». Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali
dei sacerdoti adoratori», LXXIX/4 (aprile 1974), pp. 195-204. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
21

«riflessioni sulla tavola rotonda “ecumenismo e chiesa locale”»
[1971]

fasc. cart., pp. [1]-13, ms.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», X/32 (marzo-maggio 1971), pp. 311. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
22

«Una affermazione comune della speranza. Bangalore 1978»
1979, gen.

fasc. cart., numerazioni alterne, ms.
In alto a sinistra «Padova, gennaio 1979».
23

«la esperienza degli organismi ecumenici come proposta di dialogo e di unità»
1969, ago. 14

fasc. cart., pp. 1-26, ms.
In alto «69/8/14. Recoaro». Stesura ulteriore al n. 4.25.
24

«spunti per un bilancio dell’ecumenismo in italia»
[1969]

fasc. cart., pp. 1-21, ms.
25

la chiesa italiana e l’ecumenismo
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
26

«Missione ed ecumenismo»
1977, ott. 1

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
In alto a sinistra «Suore, 1/10/77».
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27

«l’ecumenismo come esercizio di pace cristiana»
[1969]

fasc. cart., pp. 1-18; pp. 1-31, ms.
Testo pervenuto in due versioni. La seconda pubblicata in «Coscienza. Mensile del Movimento laureati di Azione cattolica», 12 (dicembre 1969), pp. 307-312.
28

«ecumenismo cristiano»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-[17], ms.
Pubblicato in Enciclopedia delle religioni, Firenze 1970, II, coll. 1028-1043. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
29

«alcune linee di storia del movimento ecumenico»
1966, gen.

fasc. cart., cc. 1-10, ms.
Su fascetta, oltre al titolo, «Articolo: Via verità vita. Gennaio 1966». Pubblicato con il
titolo Profilo storico del movimento ecumenico in «Via verità e vita. Rivista catechistica»,
XV/6 (gennaio-febbraio 1967), pp. 16-25.
30

l’ecumenismo come conversione. riflessioni in margine alla recente sessione del sae
a napoli
[1972]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Pubblicato in «Avvenire», V/188 (11 agosto 1972), p. 5.
31

«chiesa locale ed ecumenismo»
[1971]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», X/32 (marzo-maggio 1971), pp. 311. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
32

«la riconciliazione ecumenica sulla eucarestia tra chiesa cattolica e comunione anglicana: documento di Windsor 10/1970»
[1970, ott. ?]

fasc. cart., pp. [1]-23, ms.
33

«limiti e possibilità dell’ecumenismo oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-2; pp. 1-8, ms.
34

«l’ecumenismo è il dialogo tra i cristiani di confessione diversa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
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Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
35

«abbiamo chiesto a don Pattaro di sintetizzare la relazione del signor lucio cortella»
[1975, gen.]

fasc. cart., p. [1]; pp. [1]-4, ms.
Titolo desunto dall’incipit. Sintesi dell’intervento alla tavola rotonda «Evangelizzazione
ed ecumenismo». Allegata minuta di lettera al direttore di «Gente Veneta» Francesco
Dorigo, in cui si annuncia l’invio di cinque articoli per la pagina ecumenica del giornale.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
36

lettera di padre Pierre duprey, segretario del secretariatus ad christianorum unitatem
fovendam
roma, 1978, mag. 13

docc. cart., c. [1]; cc. 1-12, datt. e ciclostilato in fotocopia.
Si esprime delusione per il mancato arrivo a Roma di don Pattaro e si chiede conferma
della sua partecipazione all’incontro di Bangalore. Si trasmette inoltre copia dell’intervento di J.M.R. Tillard sul tema «L’expression de l’unitè de foi».
37

«incontro della commissione ecumenica cattolico-ortodossa a venezia»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
38

lettera a padre Giannantonio Fincato, redazione di «Presbyteri. Quaderni di spiritualità»
[1980, set. 09]

doc. cart., c. [1]; pp. 1-22, ms.
Si scusa per il ritardo nell’invio del contributo «Unità e diversità nella vita della Chiesa»
(allegato), successivamente pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 8 (1980),
pp. 585-594. Data desunta dal timbro postale.
39

«indicazioni per un bilancio dell’ecumenismo in italia»
[1973]

fasc. cart., pp. [1]-33, ms.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXIII/1 (gennaio
1973), pp. [79]-92. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
40

«il formarsi della coscienza ecumenica: da edimburgo (1910) ad amsterdam (1948)»
[1978, ott. - 1978, dic.]

fasc. cart., pp. 1-88, ms.
Testo redatto per il Corso formativo di Teologia ecumenica tenuto presso la Casa cardinal Piazza nell’ottobre-dicembre 1978. Stesura ulteriore al n. 5.1. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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41

«il dialogo ecumenico trasforma l’opposizione in confronto che progressivamente unisce: riflessioni ed esperienze»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
42

«Frontiere dell’ecumenismo oggi»
1979, gen. 14

fasc. cart., pp. [1]-23, ms.
In alto a sinistra «Udine, 14/1/79».
43

«note»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-4, datt.
Note bibliografiche a un testo non identificato.
4

l’ecumenismo come nuova frontiera per la chiesa
1966 - sec. XX ex.

fasc. cart., ms.

1

riflessioni sulla tavola rotonda «ecumenismo e chiesa locale»
[1971]

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», X/32 (marzo-maggio 1971), pp. 311. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
2

«l’ecumenismo e la costituzione conciliare “lumen gentium”»
1966

fasc. cart., cc. 1-11, ms.
Sul frontespizio «Settimana unità, 1966».
3

sessione annuale del segretariato attività ecumenica (sae) sul tema: «regno di dio e
città terrena»
[1978, ago.] - 1978, set.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Pubblicato con il titolo Città di Dio e città terrena in «Gente Veneta», IV/32-33 (2 settembre 1978), p. 6. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
4

cattolici e anglicani: un incontro a venezia
[1979]

fasc. cart., pp. [4], ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», V/38 (6 ottobre 1979). Stesura ulteriore al n. 5.20. Cfr.
«Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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«È stato scritto che l’ecumenismo è l’ipotesi nuova per il terzo millennio della vita della
chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit. Profilo del cardinale Giovanni Willebrands.
6

Bilancio di una esperienza nella nostra città. limiti e possibilità dell’ecumenismo
[1973]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXVIII/4 (27 gennaio 1973), p. 4.
7

«i fondamenti della pastorale ecumenica»
1970, lug. 27

fasc. cart., pp. 1-20; pp. 1-49, ms.
Testo pervenuto in due versioni. Sulla prima in alto a sinistra «Tignale. 27/7/70»; la seconda pubblicata in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», X/31 (gennaio-febbraio 1971),
pp. 5-33. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
8

«ecumenismo e tensioni nella vita della chiesa e nel mondo»
[1978]

fasc. cart., pp. 1-23; pp. 1-66, ms.
Testo pervenuto in due versioni. Sulla prima in alto a sinistra «Cremona»; la seconda
pubblicata con analogo titolo, Cremona [1978?]. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e
pastorale dell’ecumenismo».
9

«l’ecumenismo: 20 anni dopo»
[1979]

fasc. cart., pp. [1]-16, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», V/3 (20 gennaio 1979), pp. 13-17. Cfr. «Testi dattiloscritto», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
10

«riflessioni ecumeniche»
[1969]

fasc. cart., pp. [1]-12, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
11

«la discussione ecumenica attuale sui ministeri»
1973, mag. 28

fasc. cart., pp. 1-19, ms.
In alto a sinistra «San Giorgio, 28/5/73».
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12

«il problema ecumenico: aspetti dottrinali e formativi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
13

«indicazioni per un bilancio dell’ecumenismo (’65-’75)»
[1976]

fasc. cart., pp. [1]-27, ms.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXXI/6 (1976), pp. 428442. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
14

«evangelizzazione: progetto della chiesa italiana nel dopo concilio»
1980, ott.

fasc. cart., pp. 1-22, ms.
In alto a sinistra «Suore, Venezia, 10/80».
15

«la chiesa è il regno di dio nel contesto del dialogo ecumenico»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-22, ms.
16

«regno ed ecumenismo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
17

«eucarestia e unità dei cristiani»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-19, ms.
Pubblicato in «Rivista di pastorale liturgica», XI/57 (marzo 1973), pp. 33-40. Cfr. «Testi
dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
18

«la settimana ecumenica di incontri per l’unione dei cristiani»
[1979], gen. 18 – [1979], gen. 25

fasc. cart., pp. [4], ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
19

«la pastorale ecumenica»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
20

«l’ecumenismo: ipotesi di vita ecclesiale o trattativa di vertice»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-28; c. [1], ms.
Pubblicato con il titolo L’ecumenismo: iniziative ecumeniche o stile ecumenico? in F. Mo-
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linari [et al.], Il concilio davanti a noi. Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia,
Brescia 1980, pp. [148]-164. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
21

v assemblea generale del consiglio ecumenico delle chiese (nairobi, 23 novembre –
10 dicembre 1975)
1975, dic. 2

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Nairobi 1975: ecumenismo come nuova frontiera delle chiese», pp. 16, in alto a sinistra «San Basso, 2.XII.75»;
2. «Nairobi 1975», pp. [3] (cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo»);
3. «Nairobi 1975 (Cristo libera e unisce)», pp. 3; pubblicato in «Gente Veneta», II/1 (3
gennaio 1976), p. 9.
22

«il decreto “Unitatis redintegratio”: nn. 3-4»
1979, nov.

fasc. cart., pp. [1]-29, ms.
In alto a sinistra «Madonna Orto, novembre 79».
23

«l’intercomunione»
[1970]

fasc. cart., pp. 1-8, ms.
Pubblicato con il titolo La pressione dei giovani per l’intercomunione, «Rocca. Quindicinale della Pro Civitate Christiana», XXIX/13 (1 luglio 1970), pp. 24-26.
24

«Missione ed ecumenismo. la chiesa in ricerca dell’unità dei cristiani»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-30, ms.
25

«la esperienza degli organismi ecumenici come proposta di dialogo e di unità»
[1969, ago. 14]

fasc. cart., pp. [1]-41, ms.
Pubblicato in Nuove frontiere dell’internazionalismo, Atti del 3. Convegno di studi sulla
civiltà contemporanea, Recoaro Terme, 11-14 settembre 1969, Vicenza 1970, pp. 116135. Stesura ulteriore al n. 3.23. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
26

«difficoltà del linguaggio teologico per un dialogo ecumenico»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-16, ms.
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27

nel comandamento dell’amore si incontrano fratelli
[1972]

fasc. cart., pp. [5], ms.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXVII/2 (13 gennaio 1972), p. 4.
28

«Una valutazione critica dell’ecumenismo attuale»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
29

Unità nella carità
[1973]

fasc. cart., pp. [1]-5, ms.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXVIII/2 (13 gennaio 1973), p. [1].
30

«dal vangelo ai vangeli»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
31

lettera al «reverendo Padre»
sec. XX ex.

doc. cart., p. [1], ms.
Indirizzo di saluto redatto in occasione di incontro sul dialogo cristiano-ebraico presso
la Casa cardinal Piazza.
32

«la chiesa ricerca l’unità: per un regno visibile della salvezza portata dalla parola di
dio agli uomini»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-17, ms.
5

l’ecumenismo come fedeltà nella novità
1976, gen. 25 - 1982

fasc. cart., ms.
Contiene:
1

«da edimburgo ad amsterdam: il formarsi della coscienza ecumenica contemporanea»
1978, nov.

fasc. cart., pp. 1-52, ms.
Redatto per il «Corso formativo di Teologia ecumenica» tenuto presso la Casa cardinal
Piazza nell’ottobre-dicembre 1978. Stesura ulteriore al n. 3.40.
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«senso missionario della nuova traduzione interconfessionale del nuovo testamento»
[1980?]

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
3

«l’ecumenismo: dieci anni dopo»
[1976]

doc. cart., pp. [2], ms.
Pubblicato con il titolo L’ecumenismo non segna il passo in «Gente Veneta», II/1 (3 gennaio 1976), p. 9. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
4

Presentazione di un corso sul decreto conciliare «Unitatis redintegratio»
[1979]

fasc. cart., pp. [1]-3, ms.
Testo redatto per corso teologico presso la Casa cardinal Piazza, 1979.
5

«l’esperienza ecumenica come fedeltà nella novità»
1980

fasc. cart., pp. 1-28, ms.
In alto a sinistra «Cremona, [..]/80».
6

le chiese e la pace
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
7

il consiglio ecumenico delle chiese (coe)
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
8

«importanza, significato e criteri di lettura dei documenti ecumenici»
1981, feb. 21

fasc. cart., pp. [1]-26, ms.
In alto a sinistra «Venezia, corso, 21/2/81».
9

la teologia e l’ecumenismo oggi
1982, mar. 23

fasc. cart., pp. [1]-24, ms.
In alto a sinistra «Pavia, 23/3/82».
10

«ecumenismo, via della pace»
1982, mar. 21

fasc. cart., pp. [1]-22, ms.
In alto a sinistra «21/3/82. Brescia, sae». Pubblicato in «Humanitas. Rivista bimestrale
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di cultura», n.s., 5 (1982), pp. [833]-845.
11

«appunti per una storia dell’ecumenismo»
1982, mar. 11

fasc. cart., pp. 1-19, ms.
In alto a sinistra «Padova, Salizzato, 11/3/82». Conversazione promossa dal Centro di
studi e documentazione «Marco Salizzato» di Padova.
12

«il cristo servo di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-7, ms.
13

Marxismo e cristianesimo
[1977]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Pubblicato nella rubrica Lettori in dialogo in «Gente Veneta», III/7 (19 febbraio 1977),
p. 26. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
14

«ecumenismo. confessioni cristiane non cattoliche esistenti in diocesi»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
15

interventi sull’ecumenismo
1976, gen. 19 - 1976, gen. 25

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «Nairobi: Cristo libera ed unisce», pp. 3; in alto a sinistra «Laureati, 25/1/76»;
2. «Ecumenismo oggi», in alto a sinistra «Brescia, 19/1/76», pp. 12;
3. «La conciliarità», pp. 5-15.
16

«contro l’estraneità e l’emarginazione dentro e fuori la chiesa: l’impegno dei cristiani
di tutte le confessioni»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-8, ms.
17

Bilancio di esperienze ecumeniche
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [8], ms.
Verbale di incontro «per cogliere le eventuali convergenze e tracciare una linea di lavoro
riguardante il contenuto, la forma, il metodo da adottare in comune [...] da un punto
di vista pastorale e non dottrinale». Seguono i nomi dei sacerdoti presenti: «Pattaro (Venezia), Catti (Bologna), Corrà (Verona), Pira (Mantova), Lobbia e Leonardi (Padova),
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Dall’Asta (Parma), Brandolin, De Nodari, Persia (Gorizia) e quelli dei pastori tra i quali
Bertalot (valdese), Cazzaniga (metodista).
18

«il crocefisso e l’unità della chiesa»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», VI/13 (29 marzo 1980), p. 7. Cfr. «Testi dattiloscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
19

«il concilio: quindici anni dopo. il decreto sull’ecumenismo»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
Pubblicato con il titolo Il Concilio quindici anni dopo in «Gente Veneta», VI/3 (19 gennaio 1980), pp. 13-17. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
20

«cattolici e anglicani: un incontro a venezia»
[1979]

fasc. cart., pp. [1]-4, ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», V/38 (6 ottobre 1979), p. 12. Stesura ulteriore al n. 4.4.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
21

«dialogo con i credenti non cristiani»
[1980]

fasc. cart., pp. [1]-9, ms.
Pubblicato con il titolo I credenti non-cristiani in F. Molinari [et al.], Il concilio davanti
a noi. Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia, Brescia 1980, pp. [313]-317.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
22

«evangelizzazione ed ecumenismo»
[1975, gen.]

fasc. cart., pp. [6], ms.
Stesura ulteriore al n. 2.14. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
23

Filippesi i, 12-26
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-4, ms.
24

«l’ecumenismo esige franchezza e lealtà»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. 1-7, ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
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25

il «dissenso» religioso alla XXviii Biennale di venezia
[1977]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. Il «dissenso» religioso alla «Biennale 77», pp. 25; pubblicato in «Humanitas. Rivista
mensile di cultura», n.s., XXXII/12 (dicembre 1977), pp. [936]-945. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»;
2. Note per la preparazione della sezione riguardante il «dissenso religioso», pp. 8;
3. «Il convegno sul “dissenso religioso”», pp. 4.
26

Giovanni 17
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [4], ms.
27

annotazioni sul matrimonio e sull’ecumenicità del linguaggio teologico
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. s. n, ms.
28

[rec. a] Yves congar, «Un popolo messianico», Brescia 1976 e a Jürgen Moltmann, «la
chiesa nella forza dello spirito», Brescia 1976
[1976]

fasc. cart., pp. 1-5, ms.
Cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
29

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1977)
[1977]

fasc. cart., ms.
Contiene:
1. «L’esperienza ecumenica: verifica continua di speranza», pp. 5; pubblicato con il titolo
Cristiano è l’uomo che spera in «Gente Veneta», III/2 (15 gennaio 1977), p. 10 (cfr.
«Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo»);
2. «Cristo speranza dell’uomo: alcune esperienze ecumeniche», pp. 10;
3. «Cristo speranza dell’uomo: alcune esperienze ecumeniche», pp. 3: cronaca della tavola rotonda tra il pastore battista Glen Garfield Williams, segretario generale delle Conferenze delle Chiese Europee, e don Germano Pattaro (cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia
e pastorale dell’ecumenismo»).
30

incontro di preghiera con teologi ecumenici
sec. XX ex.

doc. cart., pp. [2], ms.
31

Una divisione che fa soffrire
[1978]

fasc. cart., pp. [1]-6, ms.
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Redatto in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
1978). Pubblicato in «Gente Veneta», IV/2 (14 gennaio 1978), pp. 5-6.
6

corso di teologia dell’ecumenismo
[1985]

fasc. cart., pp. 1-247, ms.
Parte prima di G. Pattaro, Corso di Teologia dell’ecumenismo, Brescia 1985. Cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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Corrispondenza

Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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1951 - sec. XX ex.

1-396

La serie comprende dattiloscritti, ciclostilati e bozze di stampa di testi di don Germano
Pattaro – talora accompagnati dai relativi manoscritti – riguardanti note di lavoro, relazioni, interventi a corsi e convegni, lezioni: in gran parte pubblicati quali articoli e saggi
per riviste e atti di convegni, dizionari e giornali, e quali più ampie e organiche monografie. Di tali edizioni, ove possibile, si è dato conto caso per caso. Numerosi pure i riferimenti alla serie «Testi manoscritti», individuabili nello specifico tramite semplici
operazioni di riscontro per titolo e per data o attraverso l’utilizzo delle funzioni di ricerca
della banca dati online (http://siusa.beniculturali.it/ev_venezia_pattaro). La serie è stata
suddivisa in tre sottoserie relative rispettivamente a scritti teologici, spirituali e diversi,
a teologia e pastorale del matrimonio, a teologia e pastorale dell’ecumenismo. I titoli e
le date dei singoli fascicoli, quando non ripresi dal testo, sono stati attribuiti sulla scorta
del titolo e della data dei corrispondenti testi editi. L’analisi della documentazione, effettuata contestualmente con quella raccolta nella serie «Testi manoscritti», ha consentito
di attribuire non poche datazioni mancanti. La documentazione priva di riferimenti
cronologici è stata genericamente ricondotta al secolo XX exeunte e posta in fine alle
singole sottoserie.

scritti teologici, spirituali e diversi

1951 - sec. XX ex.

1-212

Le bozze di stampa del volume La svolta antropologica. Un momento forte della teologia
contemporanea, a cura di M.C. Bartolomei e A. Gallas, Bologna 1990, sono state poste
in fine della sottoserie ai nn. 207-212.
1

liceo Foscarini. Programma scolastico per il primo corso di religione
1951 - 1952

doc. cart., p. 1, datt.

2

[rec. a] albert camus, «l’homme révolté»
1952, ago. 22

opera a stampa.
In alto a destra «Pattaro Germano, 22 agosto 52». Estratto da «Critica letteraria e artistica»,
rubrica «Rassegna di letteratura francese», pp. 737-746.
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«XXviii Biennale di venezia»
[1956]

fasc. cart., cc. 1-4; cc. 1-3, datt. in due copie, di cui una mutila.
Pubblicato con il titolo Classico e moderno nella XXVIII Biennale di Venezia in «Ricerca. Quindicinale della Federazione universitaria cattolica italiana», XII/15 (settembre 1956), p. 4.
4

storia della musica in discoteca
1958, gen. - 1958, giu.

fasc. cart., numerazioni alterne, ms., datt. e materiale a stampa.
Testi redatti per la rubrica settimanale «Storia della musica in discoteca» de «Il Gazzettino»,
firmati da don Germano Pattaro con lo pseudonimo do.sol. Uniti ritagli del giornale.
5

la catechesi omiletica presso i Padri
1961, apr. 11 - [1962]

fasc. cart., cc. [1]-28; pp. 1-11; c. [1], datt. e ms.
Sul manoscritto in alto a destra «11/4/61». Pubblicato in 2° Congresso di catechesi, aprile
1961. Documenti. Relazioni, Venezia 1962, pp. [127]-147. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
6

corso di teologia del secolo XiX
[1961 - 1962]

fasc. cart., cc. [1]-80, datt.

7

«la chiesa nel mondo contemporaneo»
[1963]

fasc. cart., cc. 1-11; pp. 1-18, datt. in due copie e ms.
Sul manoscritto in alto a destra, di mano diversa, «Gente Veneta».
8

dispense per il corso pastorale «i Padri e la liturgia»
[1963 - 1964]

fasc. cart., cc. [1]-14; cc. 1-7, datt. e ms.
Cfr. «Quaderni e appunti», «Sacerdote e teologo, 1950-1986», n. 25.
9

«Primato ed episcopato: la dottrina dogmatica dei loro rapporti»
[1964, lug. 1]

fasc. cart., cc. [1]-19, datt.
Cfr. «Quaderni e appunti», «Sacerdote e teologo, 1950-1986», n. 26.
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10 «valore e limite della dottrina dogmatica del sillabo»
[1964]

fasc. cart., cc. 1-[16]; cc. [8], datt. e opera a stampa.

11 conversazioni alla radio durante la Quaresima
1965

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «La conversione», cc. 4;
2. «La realtà di Dio», cc. 4;
3. «La tutela di Dio», cc. 4;
4. «La ribellione e il perdono», cc. 5;
5. «La nuova Legge», cc. 5;
6. «Non giudicare», cc. 4;
7. «La speranza», cc. 4;
8. «Il dialogo dell’uomo con Dio», cc. 4;
9. «Il dialogo con gli uomini», cc. 4.
12 riflessioni storiche sulla teologia che ha preparato la costituzione dogmatica
«lumen gentium»
[1965, ago – 1965, dic.]

fasc. cart., cc. 1-25, datt.
Pubblicato in «Humanitas. Riviste mensile di cultura», n.s., XX/12 (dicembre 1965), pp.
[1219]-1246. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
13 «la chiesa: popolo di dio in cammino verso l’eredità del cielo»
[1965, ott. 14 - 1967]

fasc. cart., cc. 1-20, datt. in due copie.
Pubblicato in «Convegni culturali del clero», 8 (1967), supplemento alla «Rivista diocesana
del Patriarcato di Venezia», pp. 3-17. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
14 «Gerusalemme: città di dio»
[1965, nov.]

fasc. cart., cc. 1-3, datt.
Pubblicato con il titolo Trionfali accoglienze a S. Saba in Terra Santa. Gerusalemme città di
Dio in «La voce di San Marco», XX/43 (6 novembre 1965), pp. [1], [4].
15 «albano 1966. Pattaro ii»
1966, ago.

fasc. cart., cc. 1-33, datt.
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Redatto in occasione della Settimana estiva di cultura religiosa (Albano Laziale, 26-30 agosto
1966).

16 «editoria e cultura religiosa»
[1966, ott.]

fasc. cart., cc. [1]-12, datt.
Pubblicato in «Il Mulino. Rivista mensile di cultura e di politica», XV/11-12 (novembre-dicembre 1966), pp. 1048-1055. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
17 «Quale può essere lo sviluppo del pensiero cattolico dopo il concilio (Paolo vi:
discorso ai laureati cattolici, 4/1/1965)»
[1966]

fasc. cart., cc. [11]-11, datt.
Pubblicato con il titolo L’impegno teologico del laicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXI/3 (1966), pp. [233]-244. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
18 «il mistero pasquale nella catechesi dei Padri»
[1966]

fasc. cart., cc. 1-30, datt. in due copie.
Pubblicato in «Studia Patavina. Rivista di scienze religiose», XIII/2 (maggio-agosto 1966),
pp. 257-276. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
19 «la libertà religiosa: riflessioni sulla dichiarazione conciliare “dignitatis humanae”»
[1966]

fasc. cart., cc. 1-16, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
20 «Umanesimo e religione»
1967, apr. 28

fasc. cart., cc. [1]-9, datt.
In alto a destra «Esposizione sunteggiata della conferenza tenuta da don Germano Pattaro il
28.4.67 al Centro universitario di San Tomà». Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
21 l’efficienza, assisi 1967
1967, ago. 25

fasc. cart., cc. [1-5], datt. in sette copie.
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22 «cristianesimo e cultura: “disprezzo” del “mondo” e “consenso” al “mondo”»
[1967, gen.]

fasc. cart., cc. 1-14, datt. e ms.
Pubblicato in «Quaderni di cultura politica», II/2 (1967), pp. 36-48. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
23 settimana estiva di cultura religiosa (albano laziale, 24-29 agosto 1967)
[1967, ago.]

fasc. cart., cc. [1]-6, datt. in quattro copie.

24 «Pessimismo e ottimismo sull’uomo d’oggi. segni dei tempi?»
[1967, nov. 11]

fasc. cart., cc. [1]-33, datt. e ms.
Intervento per l’apertura del corso di Teologia per la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (fuci) di Venezia. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
25 «Presentazione della settimana teologica di albano»
[1967]

fasc. cart., cc. [1]-5, datt.
Testo redatto in occasione della Settimana estiva di cultura religiosa (Albano Laziale, 24-29
agosto 1967). Pubblicato con il titolo Il problema di Dio nel pensiero teologico di oggi. Presentazione della Settimana di Albano in «Coscienza. Mensile del Movimento laureati di Azione
cattolica», 6 (giugno 1967), pp. 191-192.
26 «Prima domanda-risposta: bisogna chiarire. la missione definisce il mandato della
chiesa; la pastorale definisce il suo esercizio»
[1967]

fasc. cart., cc. [1]-8, datt.
Pubblicato con il titolo Dai «segni della Chiesa» ai «segni dei tempi» in «Presenza pastorale.
L’assistente ecclesiastico», XXXVII/10 (ottobre 1967), pp. 17-18.
27 «Quali sono le cause (interne ed esterne) che ritardano una più viva partecipazione del laicato alla vita della comunità ecclesiale?»
[1967]

fasc. cart., cc. [1]-10, datt. in due copie.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., 8-9 (1967), pp. 926-934. Cfr.
«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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28 Màyà e l’apocalisse: l’incontro dell’induismo col cristianesimo
[1967]

fasc. cart., cc. 1-9, datt.
Pubblicato in «Cultura e politica», 3 (1967), pp. 93-97. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
29 chiesa comunità di santi
1968, apr. 25

fasc. cart., cc. [1]-3, datt. in tre copie.
In alto a destra «San Marco evangelista, 25 aprile 1968».
30 «tesi sul “Mjsterium salutis”. Propedeutica»
1968 - 1969

fasc. cart., cc. 1-2, datt.
In fine «Tesi di metodologia».
31 «itinerario a dio nel nostro tempo: gli aspetti teologici e socio-psicologici dell’ateismo contemporaneo»
[1968, ago. - 1968, ott.]

fasc. cart., cc. 1-8, datt. in due copie e ms.
Testo redatto in occasione della Settimana estiva di cultura religiosa (Rocca di Papa, 25-30
agosto 1968). Pubblicato con il titolo Aspetti teologici e socio-psicologici dell’ateismo contemporaneo in «Coscienza. Mensile del Movimento laureati di Azione cattolica», 10 (ottobre
1968), pp. 281-282. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
32 «la chiesa e il mondo: la funzione critico-profetica della teologia»
[1968]

fasc. cart., cc. [1]-12, datt. in due copie.
Pubblicato in Il cristianesimo nella società di domani, a cura di P. Prini, Roma 1968, pp. [89]99. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
33 «la nuova missione»
[1968]

fasc. cart., cc. 1-6, datt.
Recensione a V. Gorresio, La nuova missione, Milano 1968. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
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34 «il kerigma e la libertà dell’ascolto»
[1968]

fasc. cart., cc. 1-10, datt. in tre copie.
Pubblicato in francese in L’herméneutique de la liberté religieuse, Actes du colloque organisé
par le Centre international d’Etudes humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques,
Rome, 7-12 janvier 1968, aux soins de E. Castelli, Paris 1968, pp. 335-354 e in L’ermeneutica
della libertà religiosa, Atti del convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici
e dall’Istituto di studi filosofici, Roma, 7-11 gennaio 1968, a cura di E. Castelli, Roma 1968,
pp. 336-343. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
35 «il problema di dio oggi»
[1968]

fasc. cart., cc. [1]-5, datt. in due copie.
Pubblicato in «Coscienza. Mensile del Movimento laureati di Azione cattolica», 4 (aprile
1968), pp. 121-122.
36 «il rinnovamento della vita cristiana nella chiesa locale»
[1968]

fasc. cart., cc. 1-15, datt. in due copie.
Pubblicato in «Presenza pastorale», n.s., 5 (maggio 1968), pp. 444-453.
37 «Magistero e teologia»
[1968?]

fasc. cart., cc. [1]-5, datt. in due copie.

38 «la funzione dell’intellettuale nella vita della chiesa»
1969, mag. 3

fasc. cart., cc. [1]-20, datt.
In alto «Conferenza di don Pattaro. Santo Monte di Varallo Sesia, 3-4 maggio 1969. Casa
del pellegrino». Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
39 «radio-Quaresima 1969»
1969

fasc. cart., numerazioni alterne, datt.
Contiene:
1. «Fede e religione», in tre copie;
2. «Fede e secolarizzazione», in tre copie;
3. «La fede come dono di Dio», in tre copie;
4. «La fede come risposta dell’uomo a Dio», in tre copie;
5. «Fede e responsabilità cristiana».
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Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».

40 significato e limiti di una spiritualità laicale
[1969, ago. 22]

fasc. cart., cc. 1-33, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
41 «congresso dei teologi. il linguaggio teologico, oggi»
[1969]

fasc. cart., cc. [1]-5, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Il linguaggio teologico, oggi in «Ricerca. Quindicinale della Federazione
universitaria cattolica italiana», XXV/4 (1 marzo 1969). Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
42 l’invocazione del nome
[1969]

fasc. cart., cc. [1]-7, datt.
Pubblicato in francese in L’analyse du langage théologique: le nom de Dieu, Actes du colloque
organisé par le Centre international d’Etudes humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques, Rome, 5-11 janvier 1969, aux soins de E. Castelli, Paris 1969, pp. 483-492 e in italiano
in L’analisi del linguaggio teologico: il nome di Dio, Atti del convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filosofici, Roma, 5-11 gennaio 1969,
a cura di E. Castelli, Roma 1969, pp. 484-492. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
43 «il contributo del Gruppo Giac-GF alla crescita del mondo nella verità e nella
carità»
[1969]

fasc. cart., cc. [1]-24, datt.
Pubblicato in «Quaderni di pastorale giovanile», n.s., XXI/3 (novembre 1969), pp. 43-64.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
44 «il cristiano e la secolarizzazione»
[1969]

fasc. cart., cc. 1-24, datt. in tre copie, di cui una mutila.
Pubblicato in «Cultura e politica», III/14 (1969), pp. 29-45. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
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45 «il cristo che muore accusa la sopraffazione dell’uomo sull’uomo»
[1970, apr. 13]

fasc. cart., cc. 1-19, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
46 «il cristiano e l’impegno sociale. alcune riflessioni teologico-pastorali sui criteri
che ispirano il comportamento e l’agire del cristiano»
[1970]

fasc. cart., cc. [1]-25, datt. in due copie.
Pubblicato in «Quaderni di pastorale giovanile», n.s., XXII/1 (gennaio-marzo 1970), pp. 6485. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
47 «infallibilità e fede»
[1970]

fasc. cart., cc. [1]-18, datt.
Pubblicato in francese in L’infallibilité. Son aspect philosophique et théologique, Actes du colloque organisé par le Centre international d’Etudes humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques, Rome, 5-12 janvier 1970, aux soins de E. Castelli, Paris 1970, pp. 313-322 e
in italiano in L’infallibilità. L’aspetto filosofico e teologico, Atti del convegno indetto dal Centro
internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filosofici, Roma, 5-12 gennaio 1970,
a cura di E. Castelli, Roma 1970, pp. [313]-322. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
48 «il problema della fede fra i giovani nel mondo d’oggi»
[1970]

fasc. cart., cc. [1]-33, datt. in due copie.
Testo redatto per il Convegno nazionale assistenti diocesani del settore giovanile dell’Azione
cattolica (Vallombrosa, 30 giugno - 4 luglio 1970). Pubblicato in «Quaderni di pastorale
giovanile», n.s., XXII/3, n. 3 (luglio-settembre 1970), pp. [36]-61. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
49 «la chiesa sacramento di salvezza»
[1970]

fasc. cart., cc. [1]-14, datt.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», IX/28 (luglio-agosto 1970), pp. 9-18. Cfr.
«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
50 conversazioni alla radio vaticana
[1970]

fasc. cart., datt. e ms.
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Contiene:
1. «La teologia nella vita della Chiesa», datt., cc. 6 in tre copie; ms., pp. 10.
2. «La teologia parla della storia della Salvezza», cc. 6;
3. «Un modo nuovo di pensare l’uomo», cc. 6;
4. «La teologia parla di Dio», cc. 6;
5. «La teologia parla di Cristo», cc. 6;
6. «La teologia parla della Chiesa», cc. 6, in due copie;
7. «La teologia parla della liturgia», cc. 6;
8. «La teologia parla della storia», cc. 6;
9. «La teologia parla del dialogo», cc. 6;
10. «Teologia ed ecumenismo», cc. 6;
11 «La teologia e le religioni non cristiane», cc. 6;
12. «La teologia e le teologie», cc. 6.
Pubblicati in G. Pattaro, Riflessioni sulla teologia post-conciliare Roma 1970, pp. 11-73, 91121. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» e «Teologia e pastorale
dell’ecumenismo».

51 «la teologia nella vita della chiesa»
[1970]

fasc. cart., cc. [1]-9, datt.
Pubblicato in «Incontro di gioventù. Settimanale dell’Azione cattolica giovanile», VII/16
(1970), pp. 8-11. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
52 conversazioni alla radio vaticana durante la Quaresima
[1971, feb. 24] - 1971, apr. 4

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «La teologia della speranza: Cristo garante del futuro dell’uomo», cc. 6;
2. «La libertà dei figli di Dio: il superamento di ogni idolatria», cc. 6, in due copie; in alto
«Registrato a Venezia/Rai, l’1/3/1971, in onda il 7/3/71;
3. «La libertà dei figli di Dio: la vittoria sul male del mondo», cc. 6, in due copie; in alto
«Registrato a Rai/Venezia l’1/3/1971»;
4. «La teologia politica: un servizio senza ambiguità», cc. 6, in due copie;
5. «La teologia della pace: la riconciliazione degli uomini in Cristo», cc. 6, in due copie, di
cui una mutila.
Pubblicate con il titolo Teologia nuova in Invito a una scelta, Roma 1971, pp. 65-88. Cfr.
«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
53 «aspetti di vita religiosa a venezia nel cinquecento»
1971, nov. 29 – 1971, dic. 3

fasc. cart., cc. 1-23; cc. 1-20; cc. 1-13; cc. 1-15; cc. 1-10, datt.
Trascrizioni da registrazioni di cinque lezioni tenute all’Università Internazionale dell’Arte
(uia) di Venezia nell’anno accademico 1971-1972. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
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54 vaticano ii: alcuni aspetti della dottrina sulla chiesa locale
[1971]

fasc. cart., cc. 1-16, datt. in due copie.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XLI/4 (aprile 1971). Cfr.
«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
55 omelia per la liturgia di commiato di helmut Kirscher
1972, ago.

fasc. cart., cc. [2], datt. in due copie.

56 «Kerigma e didaké: continuità e discontinuità della testimonianza»
[1972]

fasc. cart., cc. 1-10; cc. 1-21, datt. in tre copie.
Pubblicato in francese in Le témoignage, Actes du colloque organisé par le Centre International d’Etudes humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques, Rome, 5-11 janvier 1972,
aux soins de E. Castelli, Paris 1972, pp. 427-439 e in italiano in La testimonianza, Atti del
convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filosofici, Roma, 5-11 gennaio 1972, a cura di E. Castelli, Roma 1972, pp. 428-439. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
57 «riflessioni attorno al significato cristiano della povertà»
[1972]

fasc. cart., numerazioni alterne, datt. in tredici copie.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXII/5 (maggio 1972),
pp. [411]-420.
58 «Fede e storia: abbozzo per uno studio storico»
[1972]

fasc. cart., cc. 1-18; 1-11; 1-20; 1-20, datt. in più copie e in diverse stesure.
Pubblicato in «Ricerca. Quindicinale della Federazione universitaria cattolica italiana»,
XXVIII/9 (15 maggio 1972), pp. 13-16 e in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico»,
n.s., XXXXII/6-7 (giugno-luglio 1972). Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
59 «i problemi della pastorale, oggi»
[1972]

fasc. cart., cc. 1-32; pp. 1-42, datt. in otto copie e ms.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XLII/10 (ottobre 1972),
pp. [903]-922.
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60 «la teologia politica»
[1972]

fasc. cart., cc. 1-18; cc. 1-24, datt. in quattro copie.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXII/11-12 (novembre-dicembre 1972), pp. 1035-1049. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
61 conversazioni alla radio vaticana durante la Quaresima
1973, mar. 27 - 1973, mar. 31

fasc. cart., datt. e ms.
Contiene:
1. «La carità: nuovo modo di intendere la vita» (1973, mar. 27), cc. 6, in tre copie;
2. «La carità: proposta sempre aperta per ogni futuro» (1973, mar. 28), cc. 6, in tre copie;
3. «La carità: conversione come alternativa radicale alla violenza» (1973, mar. 29), cc. 6, in
tre copie;
4. «La carità: servizio permanente alla verità» (1973, mar. 30), cc. 5, in tre copie;
5. «La carità: progetto per una nuova giustizia» (1973, mar. 31), cc. 5; p. [1].
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
62 conversazioni alla radio vaticana
1973, apr. 29 - 1973, giu. 29

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «II Domenica di Pasqua» [1973, apr. 29], cc. 3, in quattro copie;
2. «III Domenica di Pasqua» [1973, mag. 6], cc. 3, in quattro copie;
3. «IV Domenica di Pasqua. 13/5/73 Radio vaticana», cc. 3, in tre copie;
4. «Domenica V di Pasqua. 20.5.73», cc. 4, in due copie;
5. «Domenica VI di Pasqua. 27.V.1973», cc. 3, in tre copie;
6. «Ascensione del Signore. 31.V.1973», cc. 3, in due copie;
7. «Domenica VII di Pasqua. 3.VI.1973», cc. 4, in tre copie;
8. «Domenica di Pentecoste. 10.VI.1973», cc. 3, in due copie;
9. «Domenica della Santissima Trinità. 17.6.1973», cc. 3, in tre copie;
10. «Solennità del Corpus Domini. 21.VI.1973», cc. 4, in tre copie;
11 «Natività di san Giovanni Battista. 24.VI.1973», cc. 3, in tre copie;
12 «Solennità di santi Pietro e Paolo. 29.VI.1973», cc. 3, in tre copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
63 «Fede e ideologia»
[1973]

fasc. cart., cc. [1]-14, datt. in tre copie.
Pubblicato in francese in Démythisation et idéologie, Actes du colloque organisé par le Centre
international d’Etudes humanistes et par l’Istitut d’études philosophiques, Rome, 4-9 janvier
1973, aux soins de E. Castelli, Paris 1973 e in italiano in Demitizzazione e ideologia, Atti del
convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi filo-
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sofici, Roma, 4-9 gennaio 1973, a cura di E. Castelli, Roma 1973, pp. 538-547. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
64 «le litanie alla vergine»
[1973]

fasc. cart., pp. 1-3, datt. in due copie e ms.
Testo redatto in occasione dell’omaggio del quadro «Le litanie della Vergine» di Mario de
Luigi da parte del Comune di Venezia a papa Paolo VI in visita a Venezia nel settembre 1973.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» e «Raccolte fotografiche», n.
4.
65 «indicazioni per una teologia della giustizia e della pace»
[1973]

fasc. cart., cc. 1-19, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo La pace e la giustizia: unico progetto di Dio per la storia in «Presenza
pastorale», n.s., XXXXIII/11 (novembre 1973), pp. 1083-1089 e in La pace dipende anche
da te. Terzo premio giornalistico, Taranto 1974, pp. 171-177. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
66 «idee per una riflessione teologica sull’azione cattolica»
[1973]

fasc. cart., cc. [1]-26, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Un modo di rispondere alla vocazioni della Chiesa secondo le urgenze
del nostro tempo. Idee per una riflessione teologica sull’Azione cattolica in «Presenza pastorale.
L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXIII/12 (dicembre 1973), pp. [1175]-1193. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
67 «la carità e la legge»
[1973]

fasc. cart., cc. [1]-7; pp. 1-12, datt. in tre copie e ms.
Pubblicato con il titolo Carità e legge in Ventitreesima domenica «per annum», Brescia 1973,
pp. [46]-55.
68 «sulla sofferenza, il male, la morte»
[1973]

fasc. cart., cc. 1-21, datt.
Testo redatto per un corso di aggiornamento per insegnanti di religione (Udine 1973); ciclostilato in «La sofferenza, il male e la morte e la fede cristiana», a cura del Centro catechistico
diocesano di Udine, pp. 1-21.
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69 «l’anno santo è nelle mani dei cristiani»
[1974]

fasc. cart., cc. [1]-4, datt.
Pubblicato con il titolo Anno Santo e riconciliazione in «La voce di San Marco», XXIX/3 (19
gennaio 1974), p. 2. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
70 «Un problema teologico e pastorale: il linguaggio religioso»
[1974]

fasc. cart., cc. 1-16, datt. in due copie.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIV/50 (aprile 1974), pp. 2534. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
71 «evangelizzare il sacramento della riconciliazione»
[1974]

fasc. cart., cc. 1-14, datt. in due copie.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIV/53 (dicembre 1974), pp.
97-105. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
72 «vangelo e culture. alcune indicazioni metodologiche per porre con esattezza il
loro rapporto»
[1974]

fasc. cart., cc. [1]-40, datt. in due copie.
Pubblicato in Evangelizzare oggi: corso teologico pastorale per sacerdoti e laici, Venezia 1974,
pp. 19-46. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, pastorali e diversi».
73 «l’impegno storico del cristiano»
[1974]

fasc. cart., cc. [1]-11; pp. 1-24, datt. e ms.
Pubblicato come G. Pattaro, L’impegno storico del cristiano, Modena 1974.
74 ecumenismo in luce di anno santo
[1974]

fasc. cart., cc. [1]-4, datt.
Pubblicato in «Rivista diocesana tridentina», (gennaio 1979), pp. 6-[7]. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
75 conversazioni alla radio vaticana
1975, nov. 11 - 1976

fasc. cart., datt.
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Contiene:
1. «I. La teologia: un servizio permanente dell’intelligenza cristiana» (1975, nov. 11), cc. 5,
in due copie;
2. «II. La teologia: una risposta a Dio che parla» (1975, nov. 25), cc. 5, in due copie;
3. «III. La teologia: una risposta dovuta all’uomo al quale Dio parla» (1975, dic. 9), cc. 6, in
due copie;
4. «IV. La teologia attuale: alcune osservazioni generali» (1975, dic. 23), cc. 6, in due copie;
5. «V. La teologia sotto giudizio della secolarizzazione» (1976, gen. 6), cc. 6, in due copie;
6. «VI. La teologia a servizio della Chiesa locale» (1976, gen. 20), cc. 6, in tre copie; pubblicato in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», II/3-4 (luglio-dicembre
1989), pp. 4-6;
7. «VII. La teologia narrativa: un tentativo recente», cc. 6, in due copie;
8. «VIII. La teologia: bilancio per il futuro», cc. 6, in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
76 «l’attitudine spirituale del sacerdote nei confronti dei fatti culturali»
[1975]

fasc. cart., cc. 1-12, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Perché la parola di Dio incroci la parola dell’uomo in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 3 (1975), pp. 177-186.
77 «la conception chrétienne du temps»
[1975]
con doc. dal 1973, apr. 13

fasc. cart., numerazioni alterne, datt., fotocopie e ms.
Materiali relativi al saggio La conception chrétienne du temps, pubblicato in Les cultures et le
temps: études preparées pour l’unesco, Paris 1975, pp. 194-222:
1. Versione in italiano «Interpretazione cristiana del tempo», cc. 1-31, 1-12, annotata e corretta, in otto copie, di cui tre mutile;
2. Versione in francese «La conception chrétienne du temps», cc. 1-38; 271-285; annotata e
corretta, in due copie;
3. Versione in inglese «The Christian concept of time», cc. 246-298; allegati materiali a
stampa; inserta lettera di M. P. Herzog, Director Division de la philosopie unesco, con cui
si trasmette il testo «Cultures et temps» (1973, apr. 13); unite pp. 8 ms.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
78 «sionismo»
[1975]

fasc. cart., cc. [2], datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
79 «il quarto sinodo dei vescovi. riflessioni per un possibile bilancio»
[1975]

fasc. cart., cc. 1-18, datt. in due copie.
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Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., 7 (1975), pp. 559-574.

80 «intervento di don Germano Pattaro al convegno dei direttori e giornalisti dei settimanali cattolici della Fisc del Piemonte e lombardia presso l’Università del
sacro cuore – Milano»
1976, giu. 22

fasc. cart., cc. 1-30, datt. e ms.

81 duplice presenza del laicato
[1976]

fasc. cart., cc. 1-10, datt.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXXI/8-9 (agosto-settembre
1976), pp. [696]-703. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
82 lo spirito è vivo
[1976]

fasc. cart., cc. 1-11, datt.
Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 3 (1976), pp. 166-175.
83 [rec. a] Yves congar, «Un popolo messianico» e a Jüngen Moltmann, «la chiesa
nella forza dello spirito»
[1976]

fasc. cart., cc. 1-3, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
84 «regno di dio e ideologie»
[1976 - 1977]

fasc. cart., cc. 1-28, datt. in due copie.
Pubblicato in Il Regno di Dio che viene, Atti della XIV Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 31 luglio – 7
agosto 1976, Leumann (TO) 1977, pp. 253-280. Cfr. «Testi manoscritti», «Testi teologici,
spirituali e diversi».
85 Marxismo e cristianesimo
[1977]

fasc. cart., cc. [1]-4, datt.
Pubblicato nella rubrica «Lettori in dialogo» in «Gente Veneta», III/7 (19 febbraio 1977), p.
26. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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86 Un dialogo definito «promozione umana»
[1977]

fasc. cart., cc. 1-3, datt. in due copie.
Pubblicato in «Gente Veneta», III/12 (26 marzo 1977), pp. 5-6.
87 «l’eucarestia e l’impegno di “liberazione” dell’uomo»
[1977]

fasc. cart., cc. 1-11, datt. in due copie.
Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti adoratori», LXXXIII/4 (aprile 1977),
pp. 131-140. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
88 «dio salva attraverso la storia, come luogo dei suoi “eventi”»
[1977]

fasc. cart., cc. 1-12, datt. in due copie.
Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 1 (1977), pp. 5-15. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
89 voci per il «nuovo dizionario di telogia»
[1977]

fasc. cart., datt. e ms.
Contiene:
1. «Ateismo», cc. 35, in tre copie, corrispondente alla sola parte B del testo (cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»);
2. «Ecumenismo», cc. 35, (cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo»);
3. «La pace», cc. 35, in due copie (cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»).
Pubblicate in Nuovo dizionario di Teologia, diretto da G. Barbaglio e S. Dianich, Alba 1977,
pp. [29]-51, [349]-368, [1046-1067]. Cfr. anche «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», nn. 6, 9-10.
90 la XXviii Biennale di venezia
[1977]

fasc. cart., datt., ms. e fotocopie.
Contiene:
1. «Il dissenso religioso», cc. 3; pubblicato in «Gente Veneta», III/45 (26 novembre 1977),
p. 17;
2. «Il convegno sul “Dissenso religioso”», cc. 2;
3. Il dissenso religioso alla Biennale, cc. 3;
4. «Indicazioni conclusive», cc. 6, in due copie;
5. Il «dissenso» religioso alla Biennale 77, pp. 9, in due copie; pubblicato in «Humanitas.
Rivista mensile di cultura», n.s., XXXII/12 (dicembre 1977), pp. [936]-945 (cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo»);
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6. Introduzione, cc. 11; pubblicato in Il dissenso religioso. La collaborazione tra cristiani credenti, non cristiani e non credenti nella lotta per i diritti dell’uomo e per la libertà di espressione
nell’Europa dell’Est, a cura di G. Pattaro, Venezia 1977, pp. 7-10 (cfr. «Testi manoscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo»).

91 «la domanda su dio: la possibilità e i limiti di una risposta nell’ambito della cultura attuale»
[1977]

fasc. cart., cc. 1-36, datt. in due copie.
Pubblicato con analogo titolo: G. Pattaro, La domanda su Dio: la possibilità e i limiti di una
risposta nell’ambito della cultura attuale, Cremona 1977. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
92 «tradizione e spiritualità»
[1977]

fasc. cart., cc. 1-6, datt. in due copie.
Pubblicato in «Testimoni nel mondo. Pagine di vita spirituale», III/2 (1977), pp. 11-16.
93 «credibilità della rivelazione cristiana»
[1977]

fasc. cart., cc. 1-39, datt. in due copie.
Voce pubblicata in Dizionario teologico interdisciplinare, Casale Monferrato 1977, pp. 614631. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» e «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», n. 5.
94 «dalla morte alla vita: riflessioni sulla escatologia cristiana»
[1977]

fasc. cart., cc. 1-31, datt.
Pubblicato in F. Antonelli [et al.], L’ultima Pasqua del cristiano dalla morte alla vita. Problemi
pastorali delle esequie cristiane, Milano 1977, pp. [25]-54. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
95 «educazione alla fede e impegno culturale nel contesto della chiesa locale»
1978, nov.

fasc. cart., cc. [1]-8, datt. in due copie.
Allegata ricevuta di raccomandata alla «Redazione Coscienza di Roma» (1989, nov. 28). Pubblicato in «Coscienza. Mensile del Movimento laureati di Azione cattolica», 12 (1978), pp.
17-18, 20. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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96 Programma dell’insegnamento di Patristica in seminario patriarcale di venezia
per l’anno accademico 1978-79
1978 - 1979, gen.

fasc. cart., cc. 1-3, datt.
Contiene inoltre «Voti dell’interrogazione di fine gennaio 1979» e «Programma svolto in
propedeutica».
97 Minuta di discorso in occasione dell’elezione al soglio pontificio di albino luciani
[1978, ago.]

fasc. cart., cc. [3], datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
98 «Giovanni Paolo i. Un papa fuori schema»
[1978]

fasc. cart., cc. 1-2, datt. in tre copie.
Pubblicato con il titolo Una domanda forte di Dio sulla sua Chiesa in «Gente Veneta», IV/38
(7 ottobre 1978), p. 5.
99 segno di cristo in mezzo a noi
[1978]

fasc. cart., cc. [1]-2; pp. [4], datt. e ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», IV/43 (11 novembre 1978), p. 9.
100 «il “rito di iniziazione cristiana degli adulti”: alcune indicazioni pastorali di base»
[1978]

fasc. cart., cc. 1-8, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
101 iii conferenza generale dell’episcopato latino-americano (Puebla, 27 gennaio –
12 febbraio 1979)
[1979, gen.] – 1979, feb.

fasc. cart., datt.
Contiene tre testi redatti in occasione del viaggio apostolico di Giovanni Paolo II nella Repubblica Dominicana, in Messico e alle Bahamas (25 gennaio –1 febbraio 1979):
1. «La III Conferenza episcopale del continente latino-americano. Puebla, 27 gennaio –12
febbraio», cc. 4, in due copie; pubblicato in «Gente Veneta», V/2 (13 gennaio 1979), p. 5;
2. «La Conferenza episcopale latino-americana: verso Puebla», cc. 3; pubblicato con il titolo
Verso Puebla in «Gente Veneta», V/4 (27 gennaio 1979), p. 5.
3. «Puebla de Los Angeles», cc. 3, in due copie; pubblicato in «Gente Veneta», V/5 (3 febbraio
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1979), pp. 8-9.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».

102 «lettera aperta a don ennio innocenti, per l’articolo “l’apostasia di schillebeeckx”
(Gazzettino, 8/12/1979)»
1979, dic. 8

fasc. cart., cc. [1]-3; datt.
Pubblicato in «Gente Veneta», V/48 (15 dicembre 1979), p. 5.
103 «da Pio X a Giovanni Paolo i. due papi della stessa terra: generosa, fedele,
cristiana»
[1979, ago. 26]

fasc. cart., cc. [1]-3, datt. in due copie e ms.
Testo redatto in occasione della visita in Veneto di Giovanni Paolo II il 26 agosto 1979. Cfr.
«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
104 «Problemi storico-pastorali sul sacerdozio»
[1979, set.]

fasc. cart., cc. [1]-40, datt.
Cfr. «Testi manoscrittii», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
105 «Gennaio 1959, gennaio 1979. vent’anni di vita della chiesa»
[1979]

fasc. cart., cc. [1]-11, datt. in fotocopia.
Pubblicato con il titolo Concilio 1959-1979 in «Gente Veneta», V/6 (10 febbraio 1979), pp.
13-16. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
106 «la legge della libertà e della vita»
[1979]

fasc. cart., cc. 1-37, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» e «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», n. 18.
107 la costituzione dogmatica «lumen gentium»
1980

fasc. cart., cc. 1-8, datt. in due copie.
In alto a destra «Gente Veneta, 17/2/80». Pubblicato in «Gente Veneta», VI/8 (23 febbraio
1980), pp. 13-16. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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108 «il concilio davanti a noi»
1980

fasc. cart., cc. s. n., datt. in fotocopia.
Bozze di stampa di F. Molinari [et. al.], Il concilio davanti a noi. Per una Chiesa rinnovata in
un’Italia che cambia, Brescia 1980; mancante il contributo di don Germano Pattaro «I credenti non cristiani».
109 «in memoria della chiesa: monsignor oscar romero, ad un mese dalla morte»
[1980, mag.]

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
Pubblicato in «Gente Veneta», VI/18 (3 maggio 1980), p. 7. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
110 «la costituzione dogmatica sulla “divina rivelazione”»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-8, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo La costituzione dogmatica «Divina Rivelazione» in «Gente Veneta»,
VI/11 (15 marzo 1980), pp. 13-16. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
111 «la costituzione pastorale “Gaudium et spes”»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-10, datt.
Pubblicato in «Gente Veneta», VI/35 (13 settembre 1980), pp. 13-17. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
112 «Unità e diversità nella vita della chiesa»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-13, datt.
Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 8 (1980), pp. [584]-594. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
113 «incarnazione»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-19 indi cc. s. n., datt. in due copie.
Voce pubblicata in Dizionario di pastorale della comunità cristiana, Assisi 1980, pp. 275-285.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 276

276

Archivio don Germano Pattaro

114 «dibattito al sinodo dei vescovi. relazione Pattaro»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-2; pp.; p. [1], datt. e ms.

115 «Una comunità adulta per evangelizzare un mondo adulto»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-60, datt. in due copie.
Pubblicato in M. Pellegrino, L. Pedrazzi, G. Pattaro, Evangelizzazione e modelli culturali, Bari
1980, pp. 45-107. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
116 «esperienza comunitaria e riflessione teologica»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-63, datt. in due copie.
Pubblicato in Esperienza di comunità. Esperienza di Chiesa. Corso di formazione religiosa permanente, Leumann (TO) 1980, pp. 73-132. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
117 «il sacerdozio presbiterale»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-22, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Il ministero presbiterale in F. Molinari [et al.], Il concilio davanti a noi.
Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia, Brescia 1980, pp. [191]-203. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
118 «la teologia dal vaticano i al vaticano ii»
[1980 - 1981]

fasc. cart., cc. [1]-18, ciclostilato.
Corso di Teologia presso il Seminario patriarcale di Venezia. Cfr. «Quaderni e appunti», «Sacerdote e teologo, 1950-1986», n. 39.
119 «scuola di teologia per laici del Patriarcato di venezia. introduzione allo studio
della teologia. “laurentianum”. Mestre»
[1980 - 1981]

fasc. cart., cc. [1]-155, datt. in due copie.
Ciclostilato per gli iscritti della Scuola triennale di formazione teologica per laici presso il
Laurentianum di Mestre (1980-1981). Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali
e diversi».
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120 «verità. dogma. teologia»
[1981, feb. 16 - 1983]

fasc. cart., cc. [1]-37, cc. [1]-3, datt. in tre copie e ms.
Pubblicato in Verità di Cristo, verità dell’uomo, Vicenza 1983, pp. 163-203. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
121 omelia per la liturgia di commiato di Gianni Urbani
[1981, mag. 14]

fasc. cart., cc. [1]-4; pp. [4], datt. e ms.

122 «dalla riflessione di don Germano»
[1981]

fasc. cart., cc. [1]; pp. [2]; c. [1], datt. e ms.
Commemorazione di un membro della Chiesa valdese di Venezia. Uniti manoscritto e dattiloscritto di un calendario di incontri ecumenici in preparazione della Pasqua.
123 Per ricordare suor carla tagliapietra. testimonianze
[1981]

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.
Pubblicato in Per ricordare suor Carla Tagliapietra, Venezia 1981, pp. 14-15. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
124 «i santi nella vita della chiesa»
[1981]

fasc. cart., leg. cart., cc. [1]-2, Datt.
Pubblicato in «S. Lorenzo Giustiniani. 1381-1981», supplemento a «Gente Veneta», VII/
30-31 (1981), p. 4.
125 «Pensieri di don Germano sulla consacrazione»
1982

fasc. cart., cc. 1-11, datt. in fotocopia.
In alto a destra «Don Germano – 1982».
126 «Per una vita di comunione nella comunità ecclesiale»
[1982, set. 10]

fasc. cart., cc. [1]-33. Datt.
Testo redatto per un incontro sul tema «Comunione e comunità» (Paderno del Grappa, settembre 1982). Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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127 «Pluralità, contraddizioni e unità nella comunità ecclesiale»
[1982]

fasc. cart., cc. [1]-13, datt. in due copie.
Allegata busta intestata a «Presbyteri. Quaderni di spiritualità» con timbro postale del 4 marzo
1982. Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 7 (1982), pp. 487-496. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
128 «riconciliazione e comunità tra gli uomini. Per una lettura dei fatti nella chiesa
veneziana»
[1983, set. - 1984, feb.]

fasc. cart., cc. s .n., datt. in due copie mutile.
Intervento a un seminario organizzato dalla rivista «Esodo» sul tema «Riconciliazione e comunità degli uomini» (Montebelluna, 10-11 settembre 1983). Pubblicato in «Esodo. Quaderni di documentazione e dibattito sul mondo cattolico e sulle chiese del Veneto», 1
(gennaio-febbraio 1984), pp. 5-38. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
129 «la chiesa di venezia, attorno agli anni ’20 di questo secolo. Una donna: caterina
zecchini. Una domanda: a chi spetta nella chiesa farsi carico delle Missioni?»
[1983]

fasc. cart., cc. 1-2; pp. 1-2, datt. e ms.
Pubblicato con il titolo Caterina Zecchini donna di fede e di intelletto in «Gente Veneta»,
IX/26 (25 giugno 1983), p. 15. Cfr. «Incarichi, commissioni, gruppi di lavoro», «Materiali
teologici, pastorali e diversi», n. 32.
130 «l’ecclesiologia: tra sviluppo e compromesso»
1984, gen. 18

fasc. cart., cc. 1-13; pp. [1]-24, datt. in due copie e ms. in due copie.
Sul manoscritto, di mano diversa, «Spedito a Trento il 18/1/1984». Pubblicato con il titolo
La teologia del popolo di Dio: un cammino non facile in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità»,
XVIII/2 (1984), pp. 91-102.
131 «eucarestia di resurrezione per la nostra mamma Francesca [Ghetti]. omelia di
don Germano Pattaro»
1984, mar. 5

fasc. cart., cc. 1-5, datt.
Sul frontespizio gli autografi dei figli. Pubblicato con il titolo Il vivere che va verso il morire
in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», IX/4 (dicembre 1984), pp. 23-26.
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132 «la Bibbia a san Basso»
[1984]

fasc. cart., cc. [1]-4; pp. [1]-6, datt. e ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», X/24 (9 giugno 1984), pp. 15-16.
133 Prefazione a Maria cristina Bartolomei, «ellenizzazione del cristianesimo»
[1984]

fasc. cart., cc. 1-13, datt. in due copie.
Pubblicato in M. C. Bartolomei, Ellenizzazione del Cristianesimo. Linee di critica filosofica e
teologica per una interpretazione del problema storico, L’Aquila-Roma 1984, pp. [7]-14. Cfr.
«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi». Per le bozze di stampa del volume
cfr. «Materiali filosofici, teologici, letterari», n. 28.
134 «Giacobini legge il vangelo»
[1984]

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
135 «la “teologia” che ispira il pensiero pastorale del cardinale roncalli a venezia»
[1984]

fasc. cart., cc. 1-7; cc. [3], datt.
Testo pervenuto in due versioni. Pubblicato in Angelo Giuseppe Roncalli. Dal Patriarcato di
Venezia alla cattedrale di San Pietro, a cura di V. Branca e S. Rosso-Mazzinghi, Firenze 1984,
pp. 149-155. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
136 Più un problema di cultura che del buon dio
[1984]

fasc. cart., cc. 1-6; pp. [1]-9; c. [1], datt. e ms.
Testo redatto per la manifestazione cinematografica «Al cinema col diavolo», organizzata dal
Comune di Venezia, Assessorato alla cultura, per il carnevale del 1984. Unita lettera del Comune di Venezia, Assessorato alla cultura, Ufficio attività cinematografiche, con cui si invia
il compenso per il saggio (Venezia, nov. 13).
137 «la teologia che confessa con fede la divinità della spirito santo: dall’età subapostolica al i concilio constantinopolitano (381)»
1985, ago. 31

fasc. cart., cc. 1-17, datt.
In alto a sinistra «S. Egidio, 31.VIII.’85». Trascrizione da registrazione di una relazione tenuta
da don Germano Pattaro a S. Egidio in occasione dell’incontro su «“In Cristo abita corpo-
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ralmente tutta la pienezza dello Spirito Santo”. Linee di sviluppo del dogma nei primi secoli
del Cristianesimo». Cfr. «Incarichi, commissioni, gruppi di lavoro», «Materiali teologici, pastorali e diversi», n. 30.

138 «la chiesa e i non credenti»
1985, ott. 14

fasc. cart., cc. 1-17; pp. [1]-26, datt. in due copie e ms.
Sul manoscritto in alto «14/X/1985, don Luigi Meggiato da parte di don Germano». Pubblicato in «Esodo. Quaderni di documentazione e dibattito sul mondo cattolico e sulle chiese
del Veneto», n.s., VII/4 (ottobre-dicembre 1985), pp. [5]-38.
139 «il papa e il papato: tra istituzione e servizio»
[1985, mag.]

fasc. cart., cc. [1]-5; pp. [1]-7, datt. e ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», XI/24 (15 giugno 1985), pp. 8-9. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
140 «Per il clero»
[1985, giu. 16]

fasc. cart., cc. [1]-8, datt.
Discorso in occasione della visita a Venezia di Giovanni Paolo II (16-17 giugno 1985). Pubblicato in «Rivista diocesana del Patriarcato di Venezia», LXX/6 (giugno 1985), pp. 392394. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
141 saggi per «Gli strumenti del sapere contemporaneo», torino 1985
[1985]

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «Teologia», cc. 53, 5, in due copie;
2. «Dio», cc. 13, 2 in due copie;
3. «Ermeneutica», cc. 14, 2, in due copie;
4. «La fede», cc. 15, 2;
5. «Mito», cc. 13, 2, in due copie;
6. «Parola», cc. 13, 2, in due copie;
7. «Tempo», cc. 13, 2, in due copie;.
Pubblicati in Gli strumenti del sapere contemporaneo, Torino 1985, I, Le discipline, pp. 763778; II, I concetti, pp. 218-222; 266-270; 306-310; 504-508; 614-617; 875-878. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
142 «l’editrice Queriniana: una presentazione ragionata»
[1986]

fasc. cart., cc. [1]-13; pp. [1]-20, datt. in due copie, ms. e materiale a stampa in fotocopia.
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Pubblicato con il titolo L’editrice Queriniana: il progetto, le produzioni in «Religione e scuola.
Mensile per l’animazione culturale e la ricerca religiosa», XIV/7 (15 marzo 1986), pp. 382384, allegato in fotocopia.
143 «“racconti dell’ohio” di shervood anderson»
sec. XX metà

fasc. cart., cc. [1-6], datt. in due copie.
Recensione a S. Anderson, Racconti dell’Ohio, Torino 1950.
144 corso di teologia
sec. XX metà

fasc. cart., cc. 1-21; cc. [1]-12; cc. [1]-20, datt.
Contiene:
1. «Il formarsi della Teologia medievale» in due copie, una delle quali riporta in calce «A cura
del circolo catechistico che invita i reverendi chierici alle sue assisi»;
2. «Continuazione e sviluppo della scolastica medievale», n. prec. 3.
145 «significato dogmatico della liturgia»
sec. XX metà

fasc. cart., cc. 30-35, datt.

146 «natura del carattere sacramentale»
sec. XX metà

fasc. cart., cc. [2]; cc. [3], datt. e ms.

147 lezioni su «rivelazione come Parola di dio»
sec. XX metà

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «Lezione I. La Rivelazione come Parola di Dio», cc. [1]-2;
2. «La Chiesa vivente parola di Dio. II lezione», cc. [2];
3. «La Chiesa vivente parola di Dio. III lezione», cc. [2];
4. «La Chiesa vivente parola di Dio. IV lezione», cc. [2];
5. «V. La Chiesa e il magistero di verità», cc. [2];
6. «VI lezione segue. La Chiesa e il magistero di verità», cc. [2];
7. «VII segue. La Chiesa e il magistero di verità», cc. [2];
8. «Lezione VIII. Parola di Dio e tradizione», cc. [9];
9. «Lezione IX. La tradizione e la Sacra Scrittura», cc. [2];
10. «Lezione IX. La parola di Dio nel Vecchio Testamento», cc. [2].
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148 «note attorno al dubbio “se il deforme possa essere considerato uomo”»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.

149 «lezioni sul marxismo»
sec. XX ex.

fasc. cart., pp. [1]-10, pp. [1]-6, datt.
Contiene:
«Lezione prima: la geografia culturale e politica del marxismo oggi in Italia», pp. 10;
«Lezione seconda: la problematica marxista», pp. 6.
150 «cristo è la nostra speranza (i timoteo i, 1)»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-4, pp. [1]-6, datt. e ms.

151 «spunti di riflessione sul laicato»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-6, pp. 1-12, datt. in due copie e ms.

152 «il servo sofferente»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-4, datt.

153 «il cristo servo di dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-4, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
154 «il sacramento della penitenza. aspetto teologico e pastorale dai documenti del
concilio vaticano ii»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-28, datt. e ms.
Trascrizione da registrazione di una conferenza.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 283

Testi dattiloscritti

283

155 «la vita di “comunione” del sacerdote con la comunità, con il presbiterio, con il
vescovo»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-14, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
156 il problema: la conflittualità nella società industriale
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
157 «noi, natale e Babbo natale»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-2, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
158 «vita della chiesa e teologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-5, datt. in cinque copie, ms.

159 «recenti tentativi di dimensione antropologica nella teologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-29, datt.

160 «Principi teologici della educazione»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-8, datt.
In fine «Appunti tratti da una relazione svolta dal reverendo professor don Germano Pattaro
alla “Tre giorni” di Caviola sul tema generale dell’educazione».
161 «il sacerdozio episcopale»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-3, datt.
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162 «si parla del magistero e se ne discute l’autorità»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-3, datt. in due copie e ms.
Intitolazione desunta all’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
163 «seminario e formazione sacerdotale»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-5, datt. in due copie.

164 «il mondo con cui la chiesa dialoga»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.
Resoconto della prima conversazione del ciclo dal titolo «La Chiesa a servizio del mondo»,
tenuto nei sabati di maggio nella chiesa di San Salvador. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
165 «vedi: schema su battesimo e comunità»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3; pp. [1]-5, datt. e ms.

166 «osservazione circa il ruolo dei laici nella vita della chiesa e del mondo»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-5, datt.

167 «impostazione e origine storica del problema» della scristianizzazione
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [29]; cc. 1-24; cc. [4]-17; c. [1]; cc. [2]; c. 1, datt. e ms.

168 «si dice che il veneto è una “zona bianca”, un’area sicura del cattolicesimo italiano. corrisponde?»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-14, c. [1], datt. in due copie.
In fine breve biografia di don Germano Pattaro. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
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169 «alcune riflessioni pastorali su i Pietro, 2, 4-5 e 9-10»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-4; cc. [1]-6, datt. in sette copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
170 «Monsignor Martini si è chiesto “che cos’è il concilio” e quale l’immagine che i
cattolici se ne fanno»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3; pp. [1]-5, datt. e ms.
Intitolazione desunta dall’incipit.
171 «la teologia dell’america latina»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-7; pp. 1-[10], datt. e ms. in fotocopia.

172 «il prete nel contesto della vita diocesana»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-15, datt.
In alto a sinistra «fuci».
173 «il tema che sta al centro dell’intero dibattito del concilio vaticano ii riguarda il
mistero della chiesa»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-3, datt. in due copie.
Intitolazione desunta dall’incipit.
174 «chiesa del “diritto” e chiesa della “carità“»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-6, datt. in quattro copie.

175 «il sacro»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-4, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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176 «le escatologie a confronto»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-7, datt.

177 «il ruolo dei laici adulti nella comunità per una evangelizzazione nel politico, nel
sociale, nel culturale»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-15, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
178 «l’impegno sociale dei cattolici: appunti per una riflessione teologica»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-32, datt. in quattro copie.

179 «hans Urs von Balthazar: l’estetica come teologia»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-4, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
180 «l’alleanza nella “parola” e nel “sangue”»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-5.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
181 «apostolicità: il problema oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-20, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
182 «l’opinione pubblica nella chiesa locale»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-6, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»..
183 «la teologia della missione»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-34, datt.
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In fine «Bibliografia». Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
184 «la pace per il cristiano»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-11, datt.

185 «la confessione uguale ritorno a dio»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-3, datt. e ms.

186 «santità cristiana»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-16, datt.

187 «dice la scrittura: “lo stolto afferma nel suo cuore che dio non esiste”»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-5, datt.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
188 «la teologia “della morte di dio”»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-9; pp. 1-19, datt. in tre copie e ms.

189 «Queste le prime lezioni introduttive della scuola biblica»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-3, datt.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
190 «la fede»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-[10], datt. in due copie.
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191 «responsabilità dei cristiani di fronte alla crisi di valori del mondo moderno»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-36, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
192 «charles Moeller: un teologo che dialoga con l’occidente»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
193 l’ecclesiologia postconciliare
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-15, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
194 Progetto per il corso «Filosofia della religione. religione ed esperienza religiosa
come oggetto di ricerca»
sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], datt.

195 la dottrina sociale della chiesa
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-5, datt.

196 sinodo speciale sul concilio vaticano ii
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-2, datt.

197 la Pasqua
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-2, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
198 conoscere il mondo
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-5, datt.
Schema per una conferenza.
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199 la secolarizzazione
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.

200 la cultura popolare
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, datt. in due copie.

201 Minuta di allocuzione ai giovani radunati nella Basilica di san Marco
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 4-8; pp. 1-5, datt. in due copie, di cui una mutila e ms.

202 omelia per la liturgia di commiato di carlo [duodo?]
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-6, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
203 il lavoro come segno del tempo
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-11, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
204 la cultura aiuta l’uomo
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
205 Materiali su temi diversi
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. s. n., datt.
Contiene documenti eterogenei, spesso lacunosi e privi di data e di riferimenti all’occasione
o alla ricorrenza per cui furono elaborati.
206 teologia della Grazia in sant’agostino
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-32; cc. 30-83, datt.
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207 la svolta antropologica. Bozze di stampa con annotazioni
[1990]

busta cart., datt. in copia.
Contiene i capitoli secondo, terzo, quarto e quinto. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
208 la svolta antropologia. Bozze di stampa
[1990]

busta cart., pp. I-XIV indi pp. s. n.; pp. 1-715, a stampa.
Testo completo. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
209 la svolta antropologica. Bozze di stampa
[1990]

busta cart., datt., fotocopie di bozze .
Mancanti il primo e parte del secondo capitolo. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
210 la svolta antropologica. Bozze di stampa
[1990]

busta cart., datt. in fotocopia.
Testo completo. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
211 la svolta antropologica. Bozze di stampa
[1990]

busta cart., datt. in fotocopia e ms.
Contiene fotocopie del dattiloscritto e del manoscritto (bibliografia e note). Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
212 la svolta antropologica. Bozze di stampa
[1990]

busta cart., a stampa.
Contiene le ultime bozze dell’intero volume. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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1965, ott. 4 - sec. XX ex.

1-81

1

«Prima meditazione di don Germano Pattaro. venezia, Madonna dell’orto. 4 ottobre 1965. ritiro»
1965, ott. 4

fasc. cart., cc. [1]-11, datt.
Dono di Dino e Marisa Biancardi.
2

«il matrimonio nel disegno di dio»
[1965, dic.]

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «Il matrimonio nel disegno di Dio», cc. [3], in quattro copie;
2. «Il matrimonio nel disegno di Dio», cc. 13; sul frontespizio «La Creazione: il valore religioso del matrimonio naturale - Genesi 2, 24»; «La storia della salvezza: l’amore di Dio e
l’amore dell’uomo - Isaia 54, 3-5» [testo mancante]; «Il matrimonio: sacramento della nuova
alleanza - Efesini 5, 25-27» [testo mancante]; «Il matrimonio: amore e fedeltà in Dio - Osea
2, 21-22» [testo mancante].
Cfr. «Quaderni e appunti», «Sacerdote e teologo, 1950-1986», n. 29.
3

«Meditazione di don Germano Pattaro. l’invito del concilio di rinnovare la propria spiritualità. venezia, Madonna dell’orto. ritiro del 9/10/1966»
1966, ott. 9

fasc. cart., cc. [1]-8, datt.
Testo redatto in occasione del ritiro dei gruppi di spiritualità coniugale presso la Casa cardinal
Piazza.
4

«Matrimonio e famiglia nella costituzione pastorale “Gaudium et spes”»
1966, nov. 25

fasc. cart., cc. 1-11; pp. 1-19, datt. e ms.
In alto a destra, di mano diversa, «25.11.66». Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità famigliare», VI/20 (dicembre 1966), pp. 4-13.
5

«la dottrina matrimoniale nella “costituzione dogmatica: lumen gentium”»
[1966]

fasc. cart., cc. 1-8, datt.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», VI/17 (aprile 1966), pp. 410.
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«i tre articoli teologici di quest’anno: unità, fedeltà, fecondità. valutazione conclusiva»
[1967]

fasc. cart., cc. [1]-6, datt. in due copie.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», VI/24 (dicembre 1967), pp.
3-8. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
7

«vivere nell’unità. Matrimonio sacramento dell’unità»
[1967]

fasc. cart., cc. [1]-10, datt.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», VII/21 (marzo 1967), pp. 413.
8

«appunti dalla i meditazione: “il significato religioso del dialogo”»
1968, giu. 16

fasc. cart., cc. [1]-10, datt.
Intervento per un ritiro dei gruppi di spiritualità familiare di Venezia e Mestre.
9

«ciò che l’enciclica non dice»
[1968]

fasc. cart., cc. [1]-13; pp. [2], datt. in due copie e ms.
Pubblicato con il titolo Il contesto sacramentale dell’Enciclica in «Notiziario dei gruppi di
spiritualità familiare», VIII/27-28 (ottobre-dicembre 1968), pp. 41-55. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
10 «la speranza. relazione sulla ricerca svolta dal gruppo in un anno»
1969, nov. 15 - 1970, mar. 7

fasc. cart., cc. [31], datt.
Sintesi del ciclo annuale di riunioni di un gruppo di sposi (Papuzzi, Rallo, Corradini, Sinatora, Colecchia).
11 «rapporti sessuali prematrimoniali ed etica cristiana (traccia per la discussione)»
1971, ott. 2

fasc. cart., cc. 1-2; cc. [4], datt. e ms.
In alto «Incontro di studio del 2 ottobre 1971». Al testo, sottoscritto da Giorgio Campanini
della redazione della rivista «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», sono uniti
appunti manoscritti di don Germano Pattaro, probabile traccia del suo intervento.
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12 «la collana “Famiglia e pastorale” dell’ave»
[1971]

fasc. cart., cc. [1]-3, ciclostilato.

13 «il matrimonio cristiano: una proposta di fede. riflessioni per un orientamento
teologico-pastorale»
[1971]

fasc. cart., cc. [1]-17; pp. 38-42, datt. e materiale a stampa in fotocopia.
Pubblicato in «Coscienza. Mensile del Movimento laureati di azione cattolica», 2 (febbraio
1971), pp. 38-42. Unita fotocopia dell’articolo. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale
del matrimonio».
14 «la coscienza cristiana del matrimonio»
1972, mag.

fasc. cart., cc. [13]; cc. 1-29, datt. in cinque copie.
In alto a destra su uno dei dattiloscritti «Maggio 72». Pubblicato con il titolo Per una coscienza
cristiana del matrimonio: appunti di teologia pastorale in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXII/9 (settembre 1972), pp. 793-812 e in «Quaderno di pastorale giovanile. Mensile dell’Azione cattolica italiana», n.s., XXIV/10 (ottobre 1972), supplemento,
pp. 67-89. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
15 il rapporto tra comunità sponsale e comunità ecclesiale
[1972]

fasc. cart., cc. [1]-10; pp. [1]-20, datt. in due copie e ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XII/44 (ottobre 1972), pp. 8-16.
16 «vita famigliare e chiesa locale»
[1972]

fasc. cart., cc. 1-15; cc. 1-7; pp. 1-30, datt. in due copie, datt. in tre copie e ms.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XII/42 (marzo 1972), pp. 619. Unito secondo dattiloscritto con la nota «Scartato per il “Notiziario” n. 42»: il testo, predisposto verosimilmente per il medesimo numero, non venne pubblicato.
17 «alcune riflessioni su due testimonianze»
[1973]

fasc. cart., cc. 1-13, datt.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIII/46 (maggio 1973), pp.
23-31. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
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18 «riflessioni conclusive»
[1973]

fasc. cart., cc. 1-12, datt. in due copie.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIII/49 (dicembre 1973), pp.
126-136. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
19 «Famiglia e spazio educativo per la fede»
[1974]

fasc. cart., cc. 1-12; cc. 1-5, datt. in due copie e fotocopie.
Pubblicato in Famiglia: spazio educativo?, Atti del convegno, Assisi, aprile 1974, Assisi 1974,
pp. 13-18. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
20 il modo di essere cristiano nella famiglia in rapporto alla società consumistica
[1974]

fasc. cart., cc. 31-45, datt.
Pubblicato in Matrimonio oggi, come?, a cura di D. Ciotta, Assisi 1974, pp. 91-110.
21 la parola di dio sul matrimonio. il matrimonio nella vita della chiesa
[1974 - 1975]

fasc. cart., datt.
Lezioni tenute alla Scuola di formazione per animatori di pastorale familiare dell’Istituto pro
familia di Brescia nel 1974-1975. Contiene:
1. «Premessa», cc. 23;
2. «Il matrimonio sotto il giudizio della parola di Dio (Coscienza cristiana del matrimonio)»,
cc. [32] (cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio);
3. «Il matrimonio come sacramento di Cristo e della Chiesa (Sua imitazione di Cristo: indicazioni per una spiritualità coniugale)», cc. 38;
4. «Indicazioni per una pastorale coniugale nella prospettiva di una pastorale familiare», cc.
1-34 (cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio»).
Pubblicate in G. Pattaro, La parola di Dio sul matrimonio. Il matrimonio nella vita della Chiesa,
Brescia, [1974-1975]. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
22 testi donati da don luigi stecca
[1974 - 1977]
con doc. del 2004, ott. 24

fasc. cart., datt. e opera a stampa.
Materiali pervenuti al Centro di studi teologici il 26 ottobre 2004 per il tramite di mons.
Gianni Bernardi (cfr. verbale allegato):
1. «Responsabilità dei cristiani di fronte alla crisi di valori del mondo attuale. Conversazione
del professor Germano Pattaro tenuta a Ca’ Dolfin a cura dell’Università di Venezia l’8 marzo
1976», cc. 4 (cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»);
2. «Il fidanzamento: vocazione ed esperienza di fede», cc. 55 (cfr. «Testi manoscritti», «Teo-
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logia e pastorale del matrimonio»);
3. «La preparazione dei fidanzati cristiani al matrimonio: itinerari catecumenali», cc. 37 (cfr.
n. 32 e «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio»);
4. G. Pattaro, La parola di Dio sul matrimonio. Il matrimonio nella vita della Chiesa, Brescia
[1974-1975];.
I dattiloscritti nn. 2 e 3 costituiscono la parte prima e seconda di G. Pattaro, Fidanzamento
e matrimonio come esperienza di fede, Brescia 1977.
23 «coscienza cristiana del matrimonio»
1975, mag. 10

fasc. cart., cc. 1-6; cc. 1-4, datt. in cinque copie.
Su uno dei dattiloscritti «Pattaro, 10.V.75». Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale
del matrimonio».
24 «editoriale per Presenza pastorale»
1975, mag. 10

fasc. cart., cc. 1-7, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Evangelizzare il matrimonio in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXV/7 (luglio 1974), pp. 555-565. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia
e pastorale del matrimonio».
25 «Matrimonio vocazione»
1975, set. 20

fasc. cart., datt. e ms.
Contiene due testi redatti per il convegno «Il matrimonio cristiano come risposta a una vocazione della Chiesa» (Triuggio, MB, 20-21 settembre 1975):
1. «Matrimonio vocazione. I meditazione», cc. [35], in due copie;
2. «Matrimonio vocazione. II meditazione», cc. [18].
Cfr. «Registrazioni sonore e video», nn. 1.11 e 1.12.
26 Presentazione a Marisa e dino Biancardi, «il cammino di fede dei fidanzati»
[1975]

fasc. cart., cc. 1-9, datt. in due copie.
Pubblicato in Presentazione, in M. e D. Biancardi, Il cammino di fede dei fidanzati, Roma
1975, pp. 7-12. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
27 «il matrimonio-famiglia, frontiera privilegiata del regno di dio»
[1976, apr. 4]

fasc. cart., cc. 1-9, datt.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», I/2 (giugno 1976), pp.
18-23. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
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28 «il gruppo luogo di mediazione tra parola di dio e segni del regno»
[1976]

fasc. cart., cc. [1]-8, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», I/4 (dicembre 1976),
pp. 5-10. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
29 «ipotesi di azione pastorale del sacerdote a favore della famiglia»
[1976]

fasc. cart., cc. [1]-12, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Per una famiglia che si evolve: l’apporto del prete in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità pastorale», 9 (1976), pp. 699-710. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e
pastorale del matrimonio».
30 la «risposta» al documento
[1976]

fasc. cart., cc. 1-13, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», I/1 (marzo 1976), pp.
16-24.
31 «il significato religioso del dialogo»
[1976]

fasc. cart., cc. 1-23, datt. e ms.
Pubblicato come Introduzione a G. Pattaro, Colloqui con gli sposi, a cura di D. e M. Biancardi,
Roma 1976, pp. 7-14.
32 Fidanzamento e matrimonio come esperienza di fede
[1976 - 1977]

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «La preparazione dei fidanzati cristiani al matrimonio: itinerari catecumenali», cc. 37; cfr.
n. 22 e «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio»;
2. «Il ministero dei coniugi», cc. 28, in due copie; cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
Pubblicati come parte seconda e terza di G. Pattaro, Fidanzamento e matrimonio come esperienza di fede, Brescia 1977, pp. [67]-136.
33 «dalla registrazione – incontro gruppo redazione Matrimonio del 13.ii.1977, venezia»
1977, feb. 13

fasc. cart., cc. 1-10, datt.
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34 «carità e progetto politico»
[1977]

fasc. cart., cc. [1]-9, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», II/4 (1977), pp. 31-40.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
35 i consigli evangelici nell’esperienza di fidanzamento
[1978, ott. 15]

fasc. cart., cc. 1-18, datt. in due copie.
Testo di conferenza tenuta a Milano; ciclostilato con il titolo «Un’esperienza d’amore che è
esperienza di fede», a cura della Commissione famiglia, gruppo fidanzati, pp. 25-39. Cfr.
«Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
36 «alcune indicazioni sul come interrogarsi sulle nostre responsabilità di credenti
nei confronti della società, a partire dalla identità della vita cristiana»
[1978]

fasc. cart., cc. 14; cc. 1-58, datt.
Testo pervenuto in due versioni. Pubblicato con il titolo Chi ha paura di questo mondo è un
«profeta di sventura». Come essere cristiani dentro la storia del nostro tempo in «Rinascere»,
XXXIII/3-4 (giugno 1978), pp. 9-16. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
37 «la teologia sul matrimonio: ipotesi di lavoro»
[1978]

fasc. cart., cc. 1-26, datt. in tre copie, fotocopie e ms.
Pubblicato con il titolo Teologia e pastorale del matrimonio a dodici anni dalla fine del Concilio
in «La famiglia. Bimestrale di problemi familiari», XII/71 (settembre-ottobre 1978), pp.
[928]-948. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
38 «alcune idee per una valutazione del 1978»
[1978]

fasc. cart., cc. 1-8, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», III/4 (dicembre 1978),
pp. 31-37. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
39 «Per una storia della rivista: bilancio teologico»
[1978]

fasc. cart., cc. 1-12, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», III/1-2 (1978), pp. 1826. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 298

298

Archivio don Germano Pattaro

40 «l’istituzione del matrimonio, oggi: crisi o rifondazione»
[1978]

fasc. cart., cc. 1-19, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Il matrimonio, oggi: crisi o rifondazione in «La famiglia. Bimestrale di
problemi familiari», XII/69-70 (1978), pp. 808-820. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e
pastorale del matrimonio».
41 Gli sposi, servi del signore. il «ministero» degli sposi cristiani nella chiesa e nella
società
[1978 - 1979]

fasc. cart., cc. 1-205; c. [1], datt. e ms.
Allegata bolletta di accompagnamento dell’Editrice Morcelliana (1978, giu. 15) con nota
«Restituzione dattiloscritto in esame: “Ministero coniugale”». Pubblicato come G. Pattaro,
Gli sposi servi del Signore. Il «ministero» degli sposi cristiani nella Chiesa e nella società, Bologna
1979. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
42 «essere chiesa insieme a servizio del progetto che dio ha sull’incontro uomodonna nel matrimonio»
1979

fasc. cart., cc. [1]-35, datt. in due copia e ciclostilato.
Testo redatto per la giornata di apertura (30 settembre 1979) dell’anno sociale 1979-1980
dell’Istituto pro familia di Brescia. Ciclostilato con il titolo Essere Chiesa insieme a servizio
del progetto di Dio sul matrimonio (allegato). Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale
dell’ecumenismo».
43 il matrimonio e il mistero della croce
[1979]

fasc. cart., cc. 1-9, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», IV/4 (dicembre 1979),
pp. 27-33. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia del matrimonio».
44 «l’amore come profezia di liberazione»
[1979]

fasc. cart., cc. [1]-11, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», IV/1 (marzo 1979), pp.
20-28. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
45 «la teologia del matrimonio dal concilio vaticano ii al sinodo ‘80 dei vescovi»
[1980, mar.] - 1980, apr.

fasc. cart., cc. [1]-36, datt.
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Allegata lettera di trasmissione e ricevuta di raccomandata a don Bruno Pighin (Pordenone,
8 aprile 1980). Testo redatto per il primo corso pastorale familiare per operatori della Diocesi
di Concordia-Pordenone (febbraio-maggio 1980). Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
46 «contributo delle religiose alla pastorale famigliare con particolare riferimento
alla situazione del triveneto»
[1980, dic. 10]

fasc. cart., cc. [1]-33, datt. in fotocopia.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
47 «Famiglia e società contemporanea: responsabilità e compiti della chiesa»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-4, datt. e ms.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
48 «Queste note intendono riflettere sul documento preparato per il sinodo dei vescovi dell’80»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-9, datt.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
49 «Femminismo radicale nel mondo giovanile: responsabilità e possibilità offerte
alla pastorale ecclesiale»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-30, datt.
Pubblicato con il titolo Una «teologia del risarcimento» in Essere madre oggi, a cura di G. Agostinucci Campanini, Brescia 1980, pp. [97]-124. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
50 «Unità e fecondità»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-7, datt. in tre copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», V/4 (dicembre 1980),
pp. 21-25. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
51 «il matrimonio sotto il giudizio della Parola di dio»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-24; pp. 1-44, datt. in due copie e ms.
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Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».

52 «sinodo ‘80: i compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-11, datt. in due copie.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», V/2 (1980), pp. 5-13.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
53 «alcune osservazioni generali su “de muneribus familiae christianae in mundo
hodierno”»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-9, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
54 «i compiti della famiglia cristiana nel mondo contemporaneo»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-8; cc. [1]-12, datt. e ms.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
55 «appunti per una pastorale del matrimonio»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-22, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
56 Matrimonio e famiglia in funzione del regno di dio
[1980?]

fasc. cart., cc. 1-4, datt.

57 «don Germano Pattaro all’istituto pro familia»
1981, gen. 4 - 1981, gen. 5

fasc. cart., cc. [10], datt. in fotocopia.

58 «indicazioni cristiane per una diagnosi sul modo di capire e di progettare il matrimonio e la famiglia»
1981, gen.

fasc. cart., cc. [1]-11; pp. [1]-19, datt. in due copie e ms.
Allegata ricevuta di raccomandata a [Bruna] Maini, Brescia (1981, gen. 15). Pubblicato con
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il titolo Matrimonio e famiglia: annuncio evangelico e prassi pastorale in «Matrimonio. Proposta
permanente di vita cristiana», VI/1 (marzo 1981), pp. 13-21.
59 la famiglia nella chiesa locale
1981

fasc. cart., cc. 1-4; pp. [1]-7, datt. in due copie e ms.
Su uno dei due manoscritti, di mano diversa, «Convegno Paderno 1981». Pubblicato in
«Gente Veneta», VII/29 (25 luglio 1979), pp. 13-14.
60 «amore consacrato e amore coniugale»
[1981]

fasc. cart., cc. 1-26; cc. 1-17; pp. 1-47, datt. e ms.
Testo pervenuto in tre versioni. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
61 Un teologo tra laici
[1981]

fasc. cart., cc. 1-10; pp. [1]-17, datt. in due copie e ms.
Pubblicato in «Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», VI/4 (novembre 1981),
pp. 20-27.
62 «Primo incontro sul catechismo degli adulti con don Germano Pattaro. tema: “Per
una fede consapevole degli sposi: le proposte del catechismo degli adulti”»
[1981]

fasc. cart., cc. [1]-14, ciclostilato.
Primo di tre incontri organizzati dalla Commissione diocesana pastorale familiare della diocesi
di Vicenza per la formazione degli sposi cristiani (1981-1982). A c. 14 «Il testo, trascritto
dal registratore, non è stato rivisto dal relatore».
63 «esortazione apostolica: “Familiaris consortio”»
[1981]

fasc. cart., cc. [4]; cc. [3], datt.
Unito altro testo intitolato «“Familiaris consortio”: un progetto cristiano per la famiglia».
64 «comunità familiare e comunità ecclesiale nell’economia della vita della chiesa»
[1981 - 1982]

fasc. cart., cc. 1-25, datt. in due copie.
Ciclostilato in «II corso di pastorale familiare», Villa Elena, Mestre, 3 ottobre – 28 novembre
1981, pp. 164-180. Pubblicato in «Rivista diocesana del Patriarcato di Venezia», LXVII/3
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(marzo 1982), pp. 164-180. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».

65 «tipicità della comunione nella comunità della famiglia»
[1982, set. 11]

fasc. cart., cc. [1]-27, datt.
Testo redatto per un incontro sul tema «Comunione e comunità» (Paderno del Grappa, settembre 1982). Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
66 relazione propositiva
[1982]

fasc. cart., cc. [1]-16, datt.
Testo redatto in occasione dell’assemblea ecclesiale «Famiglia responsabile nella fede e nell’amore» (Pordenone, 9 maggio 1982). Pubblicato in «Rassegna diocesana di Concordia-Pordenone», LXX/4 (aprile-maggio 1982), pp. 203-209. Cfr. «Incarichi, commissioni, gruppi
di lavoro», «Teologia e pastorale del matrimonio», n. 7.
67 «il ministero coniugale è regale, sacerdotale e profetico»
1985, ott. 16 - 1985, nov. 14

fasc. cart., cc. 1-29; pp. 1-17, pp. 1-45, datt. in due copie e ms.
Testi pervenuto in tre versioni. Sulla prima, dattiloscritta, in alto a destra, di mano diversa,
«14 novembre 1985»; sulla seconda, manoscritta, in alto a sinistra «Gruppo famiglia,
16/10/1985». Pubblicato in «La famiglia. Bimestrale di problemi familiari», XXI/121 (gennaio-febbraio 1987), pp. 39-58.
68 «ecclesialità e laicità dell’amore sponsale»
1985, ott.

fasc. cart., cc. 1-17; pp. [1]-27, datt. e ms.
Testo pervenuto in due versioni. Sul manoscritto «Spedito a Brescia e a Milano l’8/X/85»;
allegate ricevute di raccomandate a Bruna Maini della redazione della rivista «Matrimonio»
(Brescia, 8 ottobre 1985) e a Raffaele Cappellari (Milano, 8 ottobre 1985). Pubblicato in
«Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana», X/3-4 (dicembre 1985), pp. III-XVI.
69 «iii meditazione. il sacramento della penitenza»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 31-39, datt.

70 «il sacramento della penitenza»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
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71 «coppia-famiglia e miti della società dei consumi»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-20; cc. 1-[7]; cc. 1[1]-4; pp. 1-10, datt., ciclostilato e ms.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
72 «intervista»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-16, datt.

73 «la famiglia e la sua responsabilità nella comunità religiosa»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-2, datt.
Schema per una conferenza e questionario.
74 «il matrimonio: esperienza cristiana ed esperienza umana»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-10, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
75 «Per una pastorale del matrimonio»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-27, datt. in due copie e ms.

76 «alcune riflessioni conclusive»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-10, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
77 «Qualche indicazione per svolgere gli articoli teologici»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, datt. in due copie.

78 «ancora una volta la società italiana è sull’orlo della guerra di religione»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, datt. in due copie.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 304

304

Archivio don Germano Pattaro

79 riflessioni sul matrimonio
sec. XX ex.

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «La dottrina agostiniana e la sua tradizione. Capitolo I», cc. 35, in due copie;
2 «Bibliografia I capitolo», cc. [2], in due copie;
3. «La riflessione attuale della Chiesa. Capitolo VII», cc. 48, in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
80 la crisi del matrimonio
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-17, datt. e ms.
Testo di un dialogo fra don Germano Pattaro e [?] Limberti.
81 la visione cristiana del rapporto tra matrimonio e famiglia
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-5, datt.

teologia e pastorale dell’ecumenismo

[1964] - sec. XX ex.

1-103

1

«storia del movimento ecumenico»
[1964 - 1968]

fasc. cart., cc. 1-15, ciclostilato.

2

«la ecclesiologia protestante»
[1965]

fasc. cart., cc. 1-15; cc. 1-4, datt.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XX/12 (dicembre 1965), pp.
1297-1315. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
3

«Prolusione al corso sull’ecumenismo»
1966, lug. 30
con seguiti al 1967, feb.

fasc. cart., cc. [1]-15, datt., ms. e opera a stampa.
In alto a destra «Passo della Mendola, 30/7/66». Unita copia di «Humanitas. Rivista mensile
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di cultura», n.s., XXII/1-2 (gennaio-febbraio 1967), con annotazioni autografe di don Germano Pattaro.
4

«ecumenismo: occasione di pace per il mondo»
[1966]

fasc. cart., cc. 1-7; pp. 1-18, datt. in due copie e ms.

5

«la chiesa sacramento della salvezza»
[1966 - 1967]

fasc. cart., cc. 1-42, datt. e ms.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXII/1-2 (gennaio-febbraio
1967), pp. 120-157. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
6

«le separazioni nella chiesa»
[1967]

fasc. cart., cc. 1-15, datt.
Pubblicato in «Via verità e vita», XVI/11 (1967), pp. 21-30. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
7

«teologia protestante»
[1968]

fasc. cart., cc. [1]-20, datt. in due copie e ms.
Pubblicato con il titolo Aspetti della teologia protestante attuale in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», VII/18 (1968), pp. 75-97. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e
diversi».
8

«lo spirito santo e la cattolicità della chiesa: riflessioni su un documento di Uppsala»
[1968]

fasc. cart., cc. [1]-12, datt. in due copie, di cui una mutila.
Riflessioni sul «rapporto finale» della prima sezione presentato alla Quarta assemblea del
Consiglio ecumenico delle Chiese (cec), Uppsala (Svezia), 4-20 luglio 1968. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
9

«la settimana ecumenica»
[1968]

fasc. cart., cc. 1-2, datt.
Pubblicato con il titolo Questo ci ha detto don Germano Pattaro sul problema ecumenico in «La
voce di San Marco», XXIII/3 (20 gennaio 1968), p. [4].
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10 «ecclesiologia di comunione ed ecumenismo nella prospettiva cattolica»
[1968]

fasc. cart., cc. [1]-12, datt. in tre copie.
Pubblicato in due parti in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», VII/14 (marzo-aprile 1968),
pp. [7]-13 e VI/15 (maggio-giugno), pp. [8]-16. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale
dell’ecumenismo».
11 «ecclesiologia di comunione»
[1969]

fasc. cart., cc. 1-4, datt.
Pubblicato con il titolo Convegno nazionale di formazione ecumenica del clero in «Ut unum
sint. Rivista ecumenica», VIII/22 (settembre-ottobre 1969), pp. [84]-87. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
12 «riflessioni teologiche sulla chiesa locale»
[1969]

fasc. cart., cc. [22], datt. in sei copie, di cui quattro mutile.
Pubblicato in due parti con il titolo Riflessioni ecumeniche sulla Chiesa locale in «Ut unum
sint. Rivista ecumenica», VIII/20 (marzo-aprile 1969), pp. [4]-12 e VIII/21 (maggio-luglio
1969), pp. [17]-25. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
13 «la esperienza degli organismi ecumenici come proposta di dialogo e di unità»
[1969 - 1970]

fasc. cart., cc. [1]-24, datt.
Pubblicato in Nuove frontiere dell’internazionalismo, Atti del 3. Convegno di studi sulla civiltà
contemporanea, Recoaro Terme, 11-14 settembre 1969, Vicenza 1970, pp. 116-135. Cfr.
«Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
14 «Fede e libertà: le chiese di fronte alla contestazione»
[1970, gen.]

fasc. cart., cc. [1]-3; pp. [4], datt. e ms.
Testo redatto in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
1970). Pubblicato in «La voce di San Marco», XXV/3 (23 gennaio 1970), p. [6]. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
15 «ecumenismo cristiano»
[1970]

fasc. cart., cc. [1]-21; cc. 1-2; cc. [1]-6; cc. [1]-4, datt. in tre copie, di cui due mutile e ms.
Pubblicato in Enciclopedia delle religioni, Firenze 1970, vol. II, coll. 1028-1043. Cfr. «Testi
manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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16 la formazione ecumenica del clero
[1970]

fasc. cart., cc. 1-4, datt.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», IX/28 (luglio-agosto 1970), pp. [61]-63.
Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
17 le chiese si interrogano sulla pace: testimonianze. Per la chiesa cattolica: Germano Pattaro
[1970]

fasc. cart., cc. [1]-16, datt. in due copie.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXV/1-2 (1970) pp. 55-67.
18 «l’etica protestante attuale: alcuni problemi»
[1970]

fasc. cart., cc. 1-21; cc. [1]-3, datt. in tre copie.
Pubblicato in «Rivista di teologia morale», 7 (luglio-settembre 1970), pp. 1-23. Cfr. «Testi
manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
19 l’esigenza ecumenica valorizza e demitizza il segno liturgico
[1970]

fasc. cart., cc. 1-3, datt. in due copie e ms.
Pubblicato in «Rivista di pastorale liturgica», VIII/43 (novembre 1970), pp. 570-573.
20 «i fondamenti della pastorale ecumenica»
[1970 - 1971]

fasc. cart., cc. [1]-27, datt. in tre copie.
Pubblicato in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», X/31 (gennaio-febbraio 1971), pp. 5-33.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
21 «editoriale»
[1971]

fasc. cart., cc. 1-3, datt. in due copie e ms.
Pubblicato con il titolo La preghiera momento forte e privilegiato dell’ecumenismo in «La voce
di San Marco», XXVI/2 (14 gennaio 1971), p. 2. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
22 «la fede: dimensione ecumenica»
[1971]

fasc. cart., cc. 1-8, datt. in due copie e ms.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 308

308

Archivio don Germano Pattaro
Pubblicato in «Via verità e vita. Bimestrale di pastorale catechistica», XX/31 (gennaio-febbraio
1971), pp. [33]-40. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».

23 tavola rotonda: «ecumenismo e chiesa locale»
[1971]

fasc. cart., datt.
Contiene:
1. «Editoriale», cc. 3, in tre copie;
2. «Riflessioni sulla tavola rotonda: “Ecumenismo e Chiesa locale”», cc. 7, in due copie;
3. «Domande», cc. 5.
Pubblicati in «Ut unum sint. Rivista ecumenica», X/32 (marzo-maggio 1971), pp. [2]-33.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
24 «riflessioni sulla riconciliazione eucaristica»
[1971?]

fasc. cart., cc. 1-25, datt. in due copie.
Riflessione a partire dai documenti «Verso una stessa confessione di fede eucaristica?» (Dombes) e «Condividere lo stesso pane più grande» (Windsor). Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».
25 Gruppo misto di lavoro teologico del segretariato attività ecumeniche (sae)
1973 - 1983, mag. 25

fasc. cart., cc. s. n., datt. e ms.
Contiene: bozze manoscritte e dattiloscritte del documento costitutivo del Gruppo con in
calce i nominativi dei teologi; «Atto costitutivo del Gruppo misto teologico», Roma, 5 ottobre
1973; verbali di riunioni del 5 ottobre 1973 e del 25 maggio 1983.
26 «la discussione ecumenica attuale sui ministeri»
[1973, mag. 28]

fasc. cart., cc. [39], datt.
In fine «Bibliografia dei documenti». Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
27 «la comunità locale nella prospettiva cattolica»
[1973]

fasc. cart., cc. [1]-21, datt.
Pubblicato in Comunità locale ed ecumenismo, Roma 1973, pp. 127-147. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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28 «eucarestia e unità dei cristiani»
[1973]

fasc. cart., cc. [1]-11, datt.
Pubblicato in «Rivista di pastorale liturgica», XI/57 (marzo 1973), pp. 33-40. Cfr. «Testi
manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
29 Matrimoni «misti» o matrimoni «ecumenici»
[1973]

fasc. cart., cc. 1-10; cc. 1-20, datt. in tre copie.
Pubblicato in «Notiziario dei gruppi di spiritualità familiare», XIII/47-48 (giugno-settembre
1973), pp. 56-69.
30 «indicazioni per un bilancio dell’ecumenismo in italia»
[1973]

fasc. cart., cc. [1]-15, datt.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XXXXIII/1 (gennaio 1973),
pp. [79]-92. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
31 «osservazioni sul documento “concepts d’unité et modèlls d’union”»
[1973?]

fasc. cart., cc. [1]-5; cc. [1]-7, datt.
Allegato «Rapport sur le colloque organisé par Foi et Constitution a propos de: “Concepts
d’unité et modèlls d’union”. Salamanque, 23 septembre – 1er octobre 1973».
32 «commissione “Fede e costituzione”. accra (Ghana) 23 luglio – 5 agosto 1974»
1974, lug. 23 - 1974, ago. 5

fasc. cart., cc. [1]-13; pp. [2], datt. e ms. mutilo.

33 «ecumenismo e conversione»
[1974]
con doc. del 1979, mar. 5

fasc. cart., cc. 1-20; c. [1], datt.
Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti adoratori», LXXIX/1 (gennaio 1974),
pp. 13-24. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo». Inserta lettera a
don Zelindo Trenti (Pordenone, 1979, mar. 5).
34 i cristiani hanno perduto il senso della povertà evangelica?
[1974]

fasc. cart., cc. [1]-5, datt.
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Pubblicato in «La voce di San Marco», XXIX/5-6 (9 febbraio 1974), p. 2. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».

35 «la preghiera ecumenica»
[1974]

fasc. cart., cc. [1]-16, datt.
In altro a destra, di mano diversa, «Ponteranica, gennaio. III». Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti adoratori», LXXIX/4 (aprile 1974), pp. 195-204. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
36 «l’ecumenismo: un’esperienza permanente di riconciliazione»
[1974]

fasc. cart., cc. 1-22, datt.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., XLIV/5-6 (maggio-giugno
1974), pp. [489]-504. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
37 commissione fede e costituzione, accra (Ghana), 22 luglio – 5 agosto 1974
[1974]

fasc. cart., cc. 1-4, datt.
Contiene i testi dei cinque interventi di don Germano Pattaro. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
38 il dialogo dei cristiani
[1974]

fasc. cart., cc. [1]-4, datt.
Pubblicato in «La voce di San Marco», XXIX/3 (19 gennaio 1974), pp. [1-2]. Cfr. «Testi
manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
39 «alcune riflessioni sul documento sinodale: “evangelizzazione del mondo contemporaneo”»
[1974]

fasc. cart., cc. 1-8, datt. in due copie.
In alto «Parte seconda, capitolo terzo, paragrafo H». Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
40 evangelizzazione ed ecumenismo
1975, gen. 21 - 1975, gen. 27

fasc. cart., datt.
Contiene:
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1. «Abbiamo chiesto a don Pattaro di sintetizzare la relazione del signor Lucio Cortella: l’ecumenismo sembra esser condotto in modo indiretto nella Chiesa, nel senso che esso è affidato
agli esperti e ai competenti», cc. 3, in due copie; in alto «27/1/1975. La voce di San Marco»;
2. «Evangelizzazione ed ecumenismo», cc. 3, in due copie; in alto «27/1/1975. La voce di
San Marco»;
3. «Ecumenismo ed evangelizzazione», cc. 3, in alto «21/1/1975. La voce di San Marco»;
pubblicato con il titolo Un appuntamento annuale che invita alla meditazione in «La voce di
San Marco», XXXII/2 (25 gennaio 1975), p. 5;
4. «Il decreto conciliare sull’ecumenismo ha dieci anni», cc. 4, in due copie; in alto «21/1/75.
L’Avvenire».
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
41 «il problema dell’intercomunione nel decreto conciliare “Unitatis redintegratio”»
[1975]

fasc. cart., cc. [1]-15, datt.
Pubblicato in «La nuova alleanza. Annali dei sacerdoti adoratori», LXXX/7 (luglio 1975),
pp. 3-12. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
42 «nairobi 1975»
[1975]

fasc. cart., cc. [1]-2, datt. in due copie.
Testo redatto in occasione della Quinta assemblea generale del Consiglio ecumenico delle
Chiese (Nairobi, 23 novembre – 10 dicembre 1975).
43 «il problema dei rapporti prematrimoniali nell’etica protestante»
[1975]

fasc. cart., cc. 1-61; cc. [1]-5, datt. in due copie e opera a stampa.
Pubblicato in Rapporti prematrimoniali e coscienza cristiana, Roma 1975, pp. 313-357. Unito
estratto del libro. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi» (la sola parte
conclusiva) e «Teologia e pastorale del matrimonio».
44 «l’ecumenismo: dieci anni dopo»
[1976]

fasc. cart., cc. [3], datt. in più copie e ms.
Pubblicato con il titolo L’ecumenismo non segna il passo in «Gente Veneta», II/1 (3 gennaio
1976), p. 9. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo». Unito altro
testo dal titolo «Nairobi 1975. Cristo libera e unisce», cc. [4], in due copie; pubblicato con
il titolo Nairobi 1975 nel medesimo numero e pagina di «Gente Veneta».
45 Matrimoni misti: idealità e realtà
[1976]

fasc. cart., cc. 1-2, datt.
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Pubblicato in «Gente Veneta», II/19 (8 maggio 1976), p. 5. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti
teologici, spirituali e diversi».

46 «indicazioni per un bilancio dell’ecumenismo (1965-1975)»
[1976]

fasc. cart., cc. 1-18; cc. [1]-2, datt.
Pubblicato in «Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXXI/6 (1976), pp. 428-442.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo». Allegato altro testo dall’incipit «Tutti i cristiani da decenni ormai si ritrovano dal 18 al 25 gennaio di ogni anno attorno
al grande tema della unità della Chiesa».
47 «cristo speranza dell’uomo: alcune esperienze ecumeniche»
[1977, gen.]

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
Cronaca della tavola rotonda tenutasi in occasione della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani (18-25 gennaio 1977) tra il pastore battista Glen Garfield Williams segretario
generale delle Conferenze delle Chiese Europee e don Germano Pattaro, redatta dallo stesso
don Pattaro per «Gente Veneta». Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
48 «l’esperienza ecumenica: verifica continua di speranza»
[1977]

fasc. cart., cc. [4]; cc. 1-3, datt.
Testo redatto in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
1977). Pubblicato con il titolo Cristiano è l’uomo che spera in «Gente Veneta», III/2 (15 gennaio 1977), p. 10. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo». Unito
altro testo dal titolo «La Settimana di preghiera per l’unione dei cristiani. Un’occasione per
la comunità ecclesiale di Venezia», pubblicato con il titolo Una volta all’anno non basta nello
stesso numero di «Gente Veneta», p. 12.
49 «la preghiera ecumenica»
[1977]

fasc. cart., cc. [1]-3, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Pregare per l’unità dei cristiani in «Gente Veneta», III/3 (22 gennaio
1977), pp. 6-7. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
50 cattolici e non cattolici per la promozione umana
[1977]

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.
Pubblicato in «Gente Veneta», III/46 (3 dicembre 1977), pp. 6-7. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
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51 «la parola di dio e la comunità dei credenti»
1978, ott. 22

fasc. cart., cc. 1-42; cc. [1]-2, datt. in tre copie e ms.
Sotto il titolo «Testo della relazione tenuta da don Germano Pattaro il 22 ottobre 1978 a
Cremona, durante un incontro ecumenico promosso dal sae (Segretariato Attività Ecumeniche) in occasione della pubblicazione del Nuovo Testamento interconfessionale». Pubblicato
in G. Pattaro, Parola di Dio e comunità dei credenti, Venezia, Quaderni del Centro di Studi
teologici Germano Pattaro, 1988. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi». Allegato manoscritto della Presentazione di Romeo Cavedo.
52 «il formarsi della coscienza ecumenica contemporanea: da edimburgo (1910) ad
amsterdam (1948)»
1978, ott. - 1978, dic.

fasc. cart., cc. 1-44; pp. [1]-107, datt., fotocopia e ciclostilato.
Testo redatto per il corso di Teologia ecumenica tenuto presso la Casa cardinal Piazza di Venezia nell’ottobre-dicembre 1978.
53 «la settimana di preghiera per l’unione dei cristiani»
[1978]

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.
Testo redatto a commento della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
1978).
54 sessione annuale del segretariato attività ecumeniche (sae) sul tema «regno di
dio e città terrena»
[1978]

fasc. cart., cc. [3], datt.
Pubblicato con il titolo Città di Dio e città terrena in «Gente Veneta», IV/32-33 (2 settembre
1978), p. 6. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
55 «ecumenismo e tensioni nella vita della chiesa e nel mondo»
[1978]

fasc., cc. [1]-42, datt. in due copie.
Pubblicato in G. Pattaro, Ecumenismo e tensioni nella vita della Chiesa e nel mondo, Cremona
[1978?]. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
56 corso di teologia ecumenica
[1978]

fasc. cart., cc. 1-2, datt.
Datazione desunta da riferimenti nel testo al Corso di Teologia ecumenica tenuto presso la
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Casa cardinal Piazza nell’ottobre-dicembre 1978.

57 «la settimana ecumenica di incontri per l’unione dei cristiani»
[1979, gen. 18 - 1979, gen. 25]

fasc. cart., cc. [1]-3; cc. [1]-2, datt.
Allegato schema di una meditazione su «La fine di tutte le cose è vicina (I Pietro IV , 7)».
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
58 risposta a lettera pubblicata in «Gente veneta»
[1979, mar. 3]

fasc. cart., cc. [1]-2; pp. [3], datt. e ms.
Pubblicata in «Gente Veneta», V/9 (3 marzo 1979), p. 26 nella rubrica «Dialogo ecumenico»
in risposta a lettera inviata al settimanale dal pastore Agostino Garufi della Chiesa valdese di
Venezia.
59 «cattolici e anglicani: un incontro a venezia»
[1979]

fasc. cart., cc. [2], datt.
Pubblicato in «Gente Veneta», V/38 (6 ottobre 1979), p. 12. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
60 «Palazzetto dello sport: i “testimoni di Geova”»
[1979]

fasc. cart., cc. [1]-2, datt.
Pubblicato con il titolo I «testimoni di Geova» al Palazzetto dello sport in «Gente Veneta»,
V/38 (6 ottobre 1979), p. 12. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
61 «l’ecumenismo: venti anni dopo»
[1979]

fasc. cart., cc. 1-11, datt. in due copie.
Pubblicato in «Gente Veneta», V/3 (20 gennaio 1979), pp. 13-17. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
62 «scheda sulla traduzione interconfessionale della Bibbia (ldc-aBU)»
1980, gen. 16

fasc. cart., cc. 1-4; pp. 1-2, datt. in due copie e ms.
Allegata ricevuta di raccomandata a «don Paolo Milan, rivista “Presenza pastorale”, Via della
Conciliazione 1, Roma».
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63 «il crocefisso e l’unità della chiesa»
1980, mar.

fasc. cart., cc. [1]-4, datt.
In alto a destra «“Gente Veneta”, 23/3/80». Pubblicato in «Gente Veneta», VI/13 (29 marzo
1980), p. 7. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
64 «il concilio: quindici anni dopo. il decreto sull’ecumenismo»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-6, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo Il Concilio quindici anni dopo in «Gente Veneta», VI/3 (19 gennaio
1980), pp. 13-17. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
65 «l’ecumenismo: ipotesi di vita ecclesiale o trattativa di vertice»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-20, datt. in due copie.
Pubblicato con il titolo L’ecumenismo: iniziative ecumeniche o stile ecumenico? in F. Molinari
[et al.], Il concilio davanti a noi. Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia, Brescia
1980, pp. [148]-164. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
66 «dialogo con i credenti non cristiani»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-6, datt.
Pubblicato con il titolo I credenti non-cristiani in F. Molinari [et al.], Il concilio davanti a noi.
Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia, Brescia 1980, pp. [313]-317. Cfr. «Testi
manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
67 risposta a lettera pubblicata in «Gente veneta»
[1980]

fasc. cart., cc. 1-4, datt.
In alto a destra, di mano diversa, «“Gente Veneta”, 20.1.1980».
68 corso di teologia ecumenica
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-3; pp. [1]-6, datt. e ms.

69 «Matrimoni misti»
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-5, datt. in due copie.
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70 relazione sull’attività del secretariatus ad unitatem christianorum fovendam
[1980]

fasc. cart., cc. [1]-9, datt.

71 ecumenismo vita della chiesa: il concilio, esperienza dello spirito
[1980]

fasc. cart., cc. 1-7, datt. in due copie e materiale a stampa in fotocopia.
Pubblicato in «Presenza pastorale. L’assistente ecclesiastico», n.s., L/1-2 (gennaio-febbraio
1980), pp. 70-75. Unita fotocopia dell’articolo. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
72 «Gli sviluppi ecumenici e il loro influsso sui problemi delle istituzioni ecclesiali»
[1980, apr. - 1981]

fasc. cart., cc. 1-15; cc. 1-9, datt.
Relazione al Colloquio sulla ecclesiologia del Concilio Vaticano II, Idice (BO), 8-12 aprile
1980. Pubblicato in «Cristianesimo nella storia. Ricerche storiche esegetiche teologiche»,
II/1 (aprile 1981), pp. [57]-69 e in L’ecclesiologia del Vaticano II: dinamismi e prospettive, a
cura di G. Alberigo, Bologna 1981, pp. [57]-69. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale
dell’ecumenismo».
73 «corso di teologia ecumenica. 21 febbraio - 11 aprile 1981»
1981, feb. 21 - 1981, apr. 11

fasc. cart., cc. [3]; pp. 1-[6], datt. e ms.
Allegato programma, manoscritto e dattiloscritto, del III corso di Teologia ecumenica dal titolo «La ricerca della riconciliazione ecumenica: il dialogo tra le Chiese (1970-1980)» presso
la «Scoleta» in parrocchia di San Zaccaria.
74 «settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Uno spirito, diversi doni, un
solo corpo” (i cor. Xii, 3-13)»
[1981, gen.]

fasc. cart., numerazioni alterne, datt. in due copie e ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», VII/2 (17 gennaio 1980), pp. 13-16.
75 la commissione ecumenica cattolica-ortodossa a venezia
[1981]

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
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76 «“che tutti trovino, o signore, la loro dimora in te”. settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio 1982»
1982, gen. 18 - 1982, gen. 25

fasc. cart., cc. [1]-4, datt.
Pubblicato in «Gente Veneta», VIII/3 (26 gennaio 1982), pp. 13-14. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
77 «i delegati diocesani per l’ecumenismo a convegno. Primo convegno nazionale:
verona, 23-27 agosto»
1982, ago.

fasc. cart., cc. [1]-4; pp. [1]-6; cc. [3], datt. in due copie e ms.
Testo redatto a consuntivo del Convegno nazionale tenuto a Verona presso l’Istituto di studi
ecumenici San Bernardino di Verona per iniziativa della Commissione episcopale per «L’ecumenismo e il dialogo». Unito programma del convegno.
78 «camminiamo insieme verso l’unità»
1982, dic. 29
con seguiti al 1982, dic. 30

fasc. cart., cc. [1]-12, datt.
Allegata ricevuta di raccomandata a «Redazione Presbyteri, via Giardini 310, Trento» (1982,
dic. 30). Pubblicato in «Presbyteri. Quaderni di spiritualità», 1 (1983), pp. 31-40.
79 «storia e risultati del movimento ecumenico»
[1982, ago. 23]

fasc. cart., cc. [1]-32, datt. in due copie.
Corso all’Istituto di studi ecumenici San Bernardino di Verona. Cfr. «Testi manoscritti»,
«Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
80 «ecumenismo a venezia»
[1982]

fasc. cart., cc. [4], datt.
Pubblicato in «Gente Veneta», VIII/9 (28 febbraio 1982), p. 19.
81 «i lavori della commissione anglicano-cattolica (arcic)»
[1982]

fasc. cart., cc. 1-16, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
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82 Presentazione di «appunti per un cammino ecumenico»
[1982]

fasc. cart., cc. 1-5, datt.
Pubblicato come presentazione in A. Gallas [et al.], Appunti per un cammino ecumenico, Padova, Centro di studi e documentazione Marco Salizzato, 1982, p. 81.
83 l’ecumenismo è santità e preghiera
1983, gen.

fasc. cart., cc. 1-18, ciclostilato in fotocopia.
Ciclostilato con il titolo «L’ecumenismo è santità e preghiera. Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani 1983». Pubblicato in «Humanitas. Rivista bimestrale di cultura», n.s.,
XLIII/5 (ottobre 1988), pp. [702]-711.
84 «Preghiera per l’unità dei cristiani. 1984»
1984, dic. 16

fasc. cart., cc. [2], datt.
Resoconto dei lavori del Comitato misto (Chiesa cattolica, Consiglio ecumenico delle Chiese)
in preparazione della Settimana di preghiera, Casa cardinal Piazza, 13-17 dicembre [1983].
85 «direttorio ecumenico»
[1984]
con seguiti al 1986, gen. 25

fasc. cart., cc. 1-142; pp. 1-532, pp. 1-199, pp. 1-19, datt., ms. e materiale a stampa in fotocopia.
Pubblicato in G. Pattaro, Per una pastorale dell’ecumenismo. Commento al Direttorio ecumenico,
Brescia 1984. Inserta fotocopia di P. Duprey, Conscience oecuménique vingt ans après le Concile
in «La croix l’evénement» 15 (25 gennaio 1986).
86 «la traduzione interconfessionale dell’antico testamento»
[1984]

fasc. cart., cc. 1-4; pp. 1-6, datt. e ms.
Pubblicato in «Gente Veneta», X/24 (9 giugno 1984), pp. 13-15.
87 «corso di teologia dell’ecumenismo»
[1984]

fasc. cart., cc. 1-553, datt. in due copie, di cui una mutila.
Pubblicato con lo stesso titolo, Brescia 1985. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale
dell’ecumenismo».
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88 «indicazioni per un bilancio dell’ecumenismo nella chiesa italiana»
[1984 - 1985]

fasc. cart., pp. 1-29, cc. 1-17, datt. in due copie e ms. in due copie.
Testo pervenuto in due versioni dallo stesso titolo. Sulla seconda, dattiloscritta, in alto a
destra «Spedito a Milano il 24.XI.1984». Allegata ricevuta di raccomandata a «don Franco
[Francesco] Brovelli, Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano». Pubblicato in «La rivista del clero
italiano», LXVI/6 (1985), pp. 416-427.
89 «lettera di accoglienza. Parole al pranzo»
1985, ott. 19

fasc. cart., pp. s. n., datt. e ms.
Indirizzo di saluto per la delegazione riunitasi a Casa cardinal Piazza sul tema del servizio
petrino.
90 «Gesù signore: testimone del padre e degli uomini»
[1985, dic.]

fasc. cart., cc. [1]-5; pp. [1]-6, datt. e ms.
Testo redatto in preparazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25
gennaio 1986). Pubblicato in «Gente Veneta», XI/48-49 (14 dicembre 1985), pp. 12-13.
91 «il decreto “Unitatis redintegratio” e la sua recezione a venti anni dal concilio»
[1985]

fasc. cart., cc. 1-21, datt.
Testo pubblicato in «Rassegna di teologia. Rivista bimestrale per un aggiornamento cristiano
teorico e pratico», XXVI/6 (1985), pp. 497-513. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici,
spirituali e diversi».
92 verso la settimana dell’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1986))
1986, gen.

fasc. cart., cc. 1-3; cc. 1-3, datt.
Contiene:
1. «La testimonianza è per gli uomini» (n. prec. 2); pubblicato con il titolo «Sarete miei testimoni» (Atti 1, 6-8): la testimonianza è per gli uomini in «Gente Veneta», XII/1 (4 gennaio
1986), p. 20; cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»;
2. «La Chiesa testimone di Dio a favore degli uomini» (n. prec. 1); cfr. «Testi manoscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi».
93 note per la traduzione di Jacques elysée desseaux, «nouveau vocabulaire oecuménique»
[1986]

fasc. cart., cc. 1-8; pp. 1-16, datt. e ms.
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Sul manoscritto «Padre Rosino Gibellini, Editrice Queriniana, Brescia». L’edizione italiana,
a cura di don Germano Pattaro, fu pubblicata con il titolo Lessico ecumenico, Brescia 1986.

94 «l’ecumenismo nell’insegnamento della religione»
[1986]

fasc. cart., cc. 1-13; pp. 1-19, datt. in due copie, ms. e materiale a stampa in fotocopia.
Pubblicato in «Religione e scuola. Mensile per l’animazione culturale e la ricerca religiosa»,
XIV/5 (15 gennaio 1986), pp. 226-230. Unito M. Cacciari, Don Germano «servo» del suo
tempo, in «Esodo», VIII/4 (ottobre-dicembre 1986), p. 62.
95 «ecumenismo. confessioni cristiane non cattoliche esistenti in diocesi. disamina
della situazione nella diocesi veneziana»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-4, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
96 «settimana di preghiera per l’unione dei cristiani. Un’occasione per le comunità
ecclesiali di venezia»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-3, datt.
Sottoscritto «Il Gruppo ecumenico di Venezia».
97 «Per le religiose»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-2; pp. [1]-3, datt. e ms.

98 «l’ecumenismo dalle sue origini fino al vaticano ii e ai nostri giorni»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-18, datt. in due copie.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
99 «iv. l’ecumenismo del dopo-concilio»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-11; pp. [19], datt. e ms.
In fine «Bibliografia».
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100 «l’ecumenismo è il dialogo tra i cristiani di confessione diversa»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-10, datt. in due copie.
Intitolazione desunta dall’incipit. Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
101 «l’ecumenismo infraecclesiale»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-10, datt.

102 domande a partire dal salmo 84
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-3, datt.
Cfr. «Testi manoscritti», «Teologia e pastorale del matrimonio».
103 indirizzo di saluto e preghiera della sera
sec. XX ex.

fasc. cart., c. [1]; cc. [1]-6, datt.
Testi redatti in occasione di incontro ecumenico internazionale alla Casa cardinal Piazza.
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Corrispondenza

Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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[1946] - sec. XX ex.
con docc. in copia dal 1909
e seguiti al 2010, mag. 17

1-130

La serie comprende materiali diversi pervenuti o raccolti da don Germano Pattaro, inerenti a molteplici attività svolte nell’ambito del suo impegno pastorale e nel mondo dell’associazionismo, nella partecipazione a convegni, commissioni e gruppi di studio,
nell’insegnamento nel Seminario veneziano e in altre sedi. La documentazione, rinvenuta
priva di organizzazione, è stata suddivisa in tre sottoserie relative rispettivamente a «Materiali teologici, pastorali e diversi», «Teologia e pastorale del matrimonio» e «Teologia
e pastorale dell’ecumenismo». La documentazione priva di riferimenti cronologici è stata
genericamente ricondotta al secolo XX exeunte e posta in fine alle singole sottoserie.

Materiali teologici, pastorali e diversi

1946] - sec. XX ex.
con docc. in copia dal 1909

1- 46

Documenti isolati rinvenuti in più parti dell’archivio e non altrimenti collocabili sono
stati riuniti in un unico fascicolo miscellaneo in fine della sottoserie al n. 46.
1

Mons. alessandro Gottardi, «corso di teologia per laici. anno iii – venezia. cristo
Gesù il restauratore della vita»
[1946]

dispense a stampa, pp. s. n., mutile in fine.
Parte di un più ampio Corso di Teologia cattolica edito a cura dello Studium Cattolico Veneziano, Venezia 1946-1963.
2

«verbali sedute di presidenza» dell’associazione cattolica giovanile «Guido Bellemo», Parrocchia dei carmini di venezia
1949, set. 12 - 1950, ott. 8

reg. cart., leg. cart., cc. s. n., ms.
Contiene:
1. «Anno sociale 1949-50. Verbali per le sedute del consiglio di presidenza» (1949, set. 12 –
1950, mar. 6);
2. «Anno sociale 1950-51. Verbali delle sedute del consiglio di presidenza» (1950, ott. 8).
Inserta carta sciolta recante l’esito di una votazione.
Riutilizzato a rovescio da don Germano Pattaro per annotazioni liturgiche.
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circolare di don carlo corrao, assistente diocesano della Gioventù italiana di
azione cattolica (Giac), agli assistenti della diocesi di venezia
1951, feb. 3
con doc. al 1953, mag. 20

fasc. cart., cc. [2], datt.
Si invita a partecipare alla giornata dell’assistente sul tema «La formazione del giovane e l’insegnamento catechistico». Inserto invito della giac, a firma di don Carlo Corrao, ad aderire
alle sottoscrizioni per il Seminario patriarcale (1953, mag. 20); sul verso note manoscritte di
don Germano Pattaro.
4

Materiali diversi relativi alla docenza di don Germano Pattaro nel seminario
patriarcale di venezia
1952 - [1981]
con docc. dal 1951

fasc. cart., leg. cart., numerazioni alterne; cc. s. n., ms.; datt.; ciclostilati; materiale a stampa.
Contiene:
1. «Tesi di Patrologia. II. IV. Teologia» datt., cc. [3] (1952-1953);
2. «Seminario patriarcale di Venezia. Programma di Teologia. Bozze di stampa» fasc. cart.
(1957); inserti manoscritti e dattiloscritti: «Tesi di religione. II liceo», ms., pp. [4] e votazioni
degli allievi; «Tesi di Patrologia», ms., pp. [4]; «Tesi di Patrologia (I biennio)», datt., cc. [3];
«Tesi di teologia fondamentale», datt. in due copie, cc. [3]; «Tesi di religione», datt., cc. [10]
con annotazioni manoscritte; «Tesi di patrologia. Secondo biennio. Anno 1959», datt., c.
[1] (1959); «Programma generale di propedeutica alla teologia», datt., c. [1] (1951, set.);
«Note sull’insegnamento della religione nel liceo del Seminario patriarcale di Venezia», datt.,
cc. [2]; «Programma organico di studio della religione cattolica nei corsi liceale teologico»,
datt., c. [1] (1954, nov.); «Liceo, 1951-1952. I corso. La religione», datt., c. [1] (1951-52);
«Liceo 1951-52. II corso della vera religione (rivelata). Apologetica cristiano-cattolica», datt.,
c. [1] (1951-1952); «Tesi di teologia generale», datt., cc. 3; «Complesso dell’opera omnia»,
datt. inerente la proposta di edizione dell’Opera omnia di San Lorenzo Giustiniani, datt.,
cc. [4] (s.d.);
3. «Appunti al “Fasciculus amoris in coena Domini” di S. Lorenzo Giustiniani», fasc. cart.,
datt., cc. 40 (1961), «esercitazione estiva» di don Fauso Bonini;
4. Calendaro di sessioni d’esame del Seminario patriarcale (1962-1963);
5. «Il mistero pasquale», fasc. cart., datt., cc. 31 (1964), «esercitazione estiva» di don Bruno
Frison; inserta in apertura valutazione del lavoro con votazione a firma di don Pattaro;
6. «Il mistero della Pasqua in san Gregorio di Nazianzo e in san Gregorio di Nissa», fasc.
cart., datt., cc. 36 (1966), tesina di Cesare Maddalena per il primo corso di Teologia, discussa
il 18 marzo 1966; valutazione di mano di don Germano Pattaro in apertura;
7. «Aspetti del monachesimo orientale. Riflessioni nella vita di san Saba», fasc. cart., datt.,
cc. 40 [1966], tesina di Luciano Bastianello per il primo corso di Teologia;
8. «Il pensiero dei Cappadoci sui poveri», fasc. cart., datt., cc. 38 [1966] tesina di Luigi Meggiato per il primo corso di Teologia;
9. «Tesi di religione», datt., cc. [6] [1965?], con nota di mano di don Germano Pattaro relativa
a valutazioni e proposte di voto su alcune tesi discusse;
10. «Storia della teologia. I sacramenti. Anno scolastico 1980-81» dispense di don Germano
Pattaro per il corso 1980-1981, ciclostilato, cc. 1-76, c. [1];
11. Materiali diversi (programmi, valutazioni etc.), ms. e datt. (s.d.).
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Federazione Universitaria cattolica italiana (FUci) – circoli di venezia
1954, ott. 14 - [1961, dic.]

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., ms. e datt.
Contiene materiali relativi all’attività di assistente della fuci svolta da don Germano Pattaro
dal 1953 al 1961:
1. Documento sull’Intesa universitaria, datt. (1954, ott. 14);
2. Circolare della fuci – Venezia, datt., c. [1] (1956, apr. 19); la prima conferenza riportata
è «La vocazione intellettuale: profilo di un impegno» di don Germano Pattaro;
3. Lettera di Maria Rocco detta Tippete a Marina, presidente del Circolo femminile della
fuci (1959, set. 9);
4. «fuci – Venezia. Attività svolte durante l’anno 1958-59», datt. in due copie, cc. s. n.
[1959];
5. Elenco di iscritti (s.d.);
6. Programma delle «Conversazioni sul marxismo» tenute da don Germano Pattaro nel novembre-dicembre [1961] e delle «Conversazioni sul laicismo» del dicembre [1961];
7. Corso di Teologia per la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (fuci), datt., pp. 32;
pp. 15; pp. 15 (s.d.); raccoglie i testi di tre lezioni tenute da don Germano Pattaro sul tema
«La Teologia del tempo presente»;
8. Appunti vari non di mano di don Germano Pattaro.
6

opere a stampa delle «Filiae reginae apostolorum»
1954 - 1957

fasc. cart.
Contiene:
1. Costituzioni dell’Istituto Secolare Filiae Reginae apostolorum, Roma 1954;
2. Commento alle Costituzioni fra, Verona 1957.
7

raccolta di interventi «il sacerdote e il mondo dei dirigenti»; «il sacerdote e il
mondo politico»
1956, set. 19

fasc. cart., carte sciolte, numerazioni alterne, datt.
Contiene:
1. «Il sacerdote e il mondo dei dirigenti», cc. 4 (La Montanina, Velo d’Astico, Vicenza, 1956,
set. 19); allegati i riassunti degli interventi di Montanari e La Pira;
2. «Il sacerdote e il mondo politico», cc. 2 in due copie (s.d.); comprende «1. La Chiesa e la
politica, 2. Il clero e la politica, 3. La situazione italiana oggi». Nel settembre 1956 don Germano Pattaro tenne a La Montanina una conversazione sul tema: «Comunità e vita sacramentale».
8

lettera circolare di propaganda di Giovanbattista Poletto conz
[1957 - 1958]

doc. cart., c. [1], volantino a stampa.
Il testo invita a votare «Umanista» alle imminenti elezioni.
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articoli da quotidiani diversi
1960, dic. 30 - 1985, ott. 4

fasc. cart., carte sciolte, materiale a stampa.
Contiene:
1. Padre Enrico di Rovasenda O.P., La costante cristiana della civiltà europea. Confessionalità
universale e saggia tolleranza, da «L’Osservatore Romano» (30 dicembre 1960);
2. Alceste Santini, Colpita una rivista cattolica progressista. Licenziata in blocco la redazione de
«Il Regno» in «L’Unità» (4 luglio 1971);
3. Rassegna stampa sul viaggio di Papa Giovanni Paolo II in Svizzera, fasc. cart. (1984, lug.):
raccolta di articoli effettuata per don Germano Pattaro da Maria Urbani e i suoi figli; si conserva la busta;
4. Hans Küng, Perché Santo Padre hai paura della libertà? in «La Repubblica» (4 ottobre
1985).
10 «dalla enciclica Mater et Magistra. Presenza attiva dei lavoratori nelle medie e
grandi imprese»
[1962?]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-2, ciclostilato.
In apertura nota a matita: «1962?». Sul verso appunti di don Germano Pattaro.
11 invito dello studium cattolico veneziano e del Gruppo laureati di azione cattolica
alla conferenza «libertà religiosa e libertà di coscienza» tenuta da don Germano
Pattaro all’ateneo Pio x di venezia.
[1964, nov. 26]

fasc. cart., carte sciolte, a stampa.
Allegati inviti in più copie dello Studium cattolico veneziano.
12 lettera della sacra congregazione pro doctrina Fidei ai vescovi delle conferenze
episcopali
roma, 1966, lug. 24

doc. cart., cc. 1-3, ciclostilato.
La lettera, in latino, a firma del cardinale [Alfredo] Ottaviani, non è redatta su carta intestata,
né reca firma autografa del mittente. Vi si stigmatizzano errori circa la giusta interpretazione
della dottrina conciliare, imponendo la riservatezza del documento.
13 lettera di don aldo del Monte
roma, 1967, mag. 8

doc. cart., cc. 1-3, datt.
A p. 1 in alto nota manoscritta «Copia». Si trasmettono a «don Clemente» alcune riflessioni
su appunti di don Germano Pattaro attorno al tema del laicato.
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14 «linee per un discorso sullo sviluppo»
1968, mar.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-4, datt.
Contiene materiale relativo al convegno dei Professori universitari, tenutosi ad Assisi il 2931 marzo 1968.
15 incontro del Movimento internazionale degli intellettuali cattolici (Miic) sul tema
«injustice sociale et éthique de la révolution» (venezia, isola di san Giorgio, 1-3
giugno 1968)
1968, giu.

fasc. cart., carte sciolte, ciclostilato.
Contiene il programma, l’elenco dei partecipanti e i documenti distribuiti durante l’incontro.
16 Glenn J. doman, «Una questione di verità e di scelte»
[1970?]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-6, datt.

17 iniziazione cristiana
1973, giu. 12 - 1977

fasc. cart., carte sciolte, numerazioni alterne, fotocopie di materiale a stampa.
Contiene:
1. Marco Cè, La pastorale di iniziazione cristiana (1973, giu. 12);
2. Franco Brovelli, docente di liturgia, Per una rinnovata prassi sacramentale con particolare
riferimento all’iniziazione cristiana (s.d.);
3. Adriano Caprioli, «Confermazione» in Dizionario Teologico interdisciplinare, Casale Monferrato 1977.
18 «regole di vita delle suore di Maria Bambina»
1974, set. 13

fasc. cart., carte sciolte.
Il testo è composto da: «Introduzione n. 1», cc. 7; e da «Art. n. 3», cc. 5.
19 circolare dell’associazione veneziana della stampa di venezia a firma del presidente Mario lionello
venezia, 1975, mag. 7

doc. cart., c. [1], ciclostilato.
Invito alla riunione straordinaria degli iscritti per la nomina dei delegati all’Assemblea regionale del sindacato.
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20 «il cristo dei filosofi. schemi delle introduzioni. XXX convegno – 4, 5, 6, settembre 1975. centro di studi filosofici di Gallarate»
1975, set.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-10, ciclostilato.
Contiene gli interventi di Xavier Tilliette, Cornelio Fabro, Gustav Wetter.
21 note contabili relative ai diritti d’autore maturati al 31.12.1976 sulle opere «riflessioni sulla teologia post-conciliare» e «colloqui con gli sposi» dell’editrice ave
1976, dic. 31

doc. cart., c. [1], datt.

22 Materiali diversi relativi alla docenza al «laurentianum» studio teologico dei cappuccini (Giudecca, venezia)
1976 - 1985, set. 7

fasc. cart., carte sciolte, datt.
Contiene:
1. «Studio teologico cappuccini. II quadrimestre 1976-1977» (1976): schema delle lezioni
relative al secondo quadrimestre con l’elenco dei professori e delle materie insegnate;
2. «Il problema della risurrezione di Gesù nella teologia contemporanea», datt., cc. 87 (1978,
apr. 30) esercitazione per il baccalaureato in Teologia discussa da Sergio Teker, anno accademico 1977-1978, relatore prof. Germano Pattaro;
3. «Laurentianum. Studio teologico cappuccino - Giudecca. Anno accademico 1985-86. Calendario delle lezioni» (1985, set. 7), sottoscritto dal preside padre Gabriele Ingegneri.
23 diocesi di venezia. Progetti di teologia pastorale
[1979, ago. 17] - 1979, nov. 28

fasc. cart., carte sciolte.
Contiene:
1. «Progetto per una presenza pastorale nel mondo studentesco», cc. 6 (1979, nov. 28): si articola in tre punti: «Situazione giovanile», «Pastorale universitaria», «Metodo, contenuti, strumenti»;
2. «Progetto per una presenza pastorale nel mondo della cultura», pp. 9 [1979, ago. 17]; cfr.
«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»).
24 «evangelizzazione e comunità: la chiesa veneziana comunità in servizio»
1979, set.

fasc. cart., carte sciolte, c. [1]; cc. 1-39; cc. 29-34; cc. 1-15; cc. 1-22, ms. e datt.
Contiene l’intervento pronunciato dal patriarca di Venezia cardinale Marco Cè, durante il
Convegno pastorale tenutosi presso l’Istituto Filippin di Paderno del Grappa, dal 6 al 9 settembre 1979. Il documento è presente sia nella stesura manoscritta autografa del patriarca
sia nella versione dattiloscritta. Contiene inoltre testi di saluto, accoglienza e introduzione al
convegno.
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25 Gruppo di ricerca sull’ermeneutica. riunione del 28/1/80
1980, gen. 28

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-2, fotocopie di datt.
Verbale dell’incontro su «Presentazione della scelta del testo: epistola ai Romani capitoli 911»; n. 2 esemplari.
26 «Per una comunicazione più profonda e più autentica nella chiesa - lettera aperta
ai fratelli nella fede»
1980, mar. - 1981, gen.

fasc. cart., carte sciolte, ciclostilato.
Contiene:
1. «Per una comunicazione più profonda e più autentica nella Chiesa. Lettera aperta ai fratelli
nella fede», cc. 11, (Roma, 1980, mar.); tra i curatori Ernesto Balducci, Carlo Carretto, Emilio Gabaglio, Ettore Masina, Luigi Sartori, Adriana Zarri;
2. «Sintesi delle risposte alla lettera aperta ai fratelli nella fede “Per una comunicazione più
profonda e più autentica nella Chiesa”», cc. 7, (Roma, 1981, gen.).
27 «schema. la testimonianza della parola in un mondo secolarizzato (camaldoli,
17 aprile 1982)»
1982, apr. 17

doc. cart., cc. 1-3, ciclostilato.
Schema della conferenza pronunciata da monsignor Valerio Mannucci, preside dello Studio
teologico fiorentino.
28 Bollettini del Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) – Gruppo di venezia
1982 - 1986

fasc. cart., carte sciolte, ciclostilato.
Contiene n. 3 bollettini: n. 29 (1 aprile 1982), n. 48 (10 maggio 1986), n. 49 (22 giugno
1986).
29 «Paderno 1982: comunione e comunità»
1982

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-22, fotocopie di datt.
Contiene il programma del convegno e un intervento non firmato sul tema.
30 «incontri all’abbazia di sant’egidio»
1982 - 1985, ago. 28

fasc. cart., carte sciolte, ciclostilato.
Contiene:
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1. Pierangelo Sequeri, «La Necessità della Chiesa» (1982-1983);
2. Pierangelo Sequeri, «Corso di Teologia per una rilettura del “Credo”» (1983, ago. 26-30);
3. Pierangelo Sequeri, Armido Rizzi, Giuseppe Barbaglio, Germano Pattaro, «Corso di Teologia per una rilettura del “Credo”» (1985, ago. 28); la relazione di don Germano Pattaro
verte sul tema «La Teologia che confessa con fede la divinità dello Spirito Santo. Dall’età subapostolica al primo Concilio costantinopolitano (381)». Inserto invito con il programma
del «Corso di Teologia per una rilettura del “Credo”» (1983, ago. 26-30).

31 scuola biblica di venezia
[1982] - 1984, mar. 15

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilato.
Contiene:
1. Programma della Scuola biblica diocesana per l’anno 1982-1983, [1982]; vi si riporta il
seminario di don Germano Pattaro sul Vangelo di Matteo;
2. Circolare della Scuola biblica diocesana di Venezia ai docenti e agli altri responsabili (1983,
set. 15 con doc. del 1982 nov. 6); unito uno scritto di don Giuseppe Dossetti da Gerusalemme;
3. Preghiere, datt., c. [1] (1984, mar. 15).
32 Materiale relativo a suor caterina zecchini (1877-1948), fondatrice dell’ordine
delle ancelle missionarie del santissimo sacramento
1983
con docc. in copia dal 1909 al 1939

fasc. cart., carte sciolte, numerazioni discontinue, datt.; fotocopie.
Contiene:
1. Carteggio di suor Caterina Zecchini (1921-1939) e brani del suo diario trascritti a macchina (1909-1919); docc. in fotocopia pervenuti a don Germano Pattaro probabilmente in
occasione della redazione dell’articolo La Chiesa di Venezia, attorno agli anni ’20 di questo secolo. Una donna: Caterina Zecchini. Una domanda: a chi spetta nella Chiesa farsi carico delle
Missioni? apparso in «Gente Veneta», IX/26 (25 giugno 1983), p. 15 (numero dedicato alle
Ancelle missionarie del Santissimo Sacramento per commemorare la fondatrice dell’ordine
eretto in congregazione il 14 aprile del 1933); cfr. «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»;
2. «Costituzioni e direttorio» delle Ancelle missionarie del Santissimo Sacramento (amss),
ciclostilato, cc. s. n. (1977-1983);
3. «Cuore di apostolo», datt., cc. 25 [1983], testo dedicato alla vita di suor Caterina Zecchini;
cfr. il volume Cuore di apostolo, a cura di Juan Esquerda Bifer, Roma 1983, con introduzione
del patriarca di Venezia cardinale Marco Cè.
33 «lettura della attuale situazione pastorale della chiesa italiana»
[1983]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-40; cc. 1-16, ms. e datt.
Il testo, non datato, conservato in versione manoscritta e dattiloscritta, venne pronunciato
dal patriarca di Venezia cardinale Marco Cè durante i lavori della Sesta assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei Vescovi, Roma, 29 settembre - 28 ottobre 1983. Inserto il supplemento all’«Osservatore Romano», n. 225 (30 settembre 1983).
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34 «XXX domenica del tempo ordinario»
1984, ott. 22

fasc. cart., carte sciolte, cc. [3], ciclostilato. Si conserva la busta.
Materiale predisposto dalla Curia patriarcale di Venezia per la celebrazione eucaristica e trasmesso ai sacerdoti. Si compone di quattro schede: per il sacerdote, per il gruppo liturgico,
per i ministri della celebrazione, per la riflessione personale. La data è desunta dal timbro
postale.
35 «Una storia, una vita, un dono di dio»
1985

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-9, ciclostilato.
Commemorazione di suor Serafina Gregoris nel cinquantenario della morte, redatta da don
Piero Cesco, parroco di Fiume Veneto (PN).
36 invito del centro di cultura a. cosulich
venezia, 1986, apr. 2

doc. cart., c. [1], a stampa. Si conserva la busta.
Invito alla conferenza dell’archimandrita don Angelo Altan su «L’ebraismo nei documenti
del ConcilioVaticano II» (10 aprile 1982).
37 «adesione di istituzioni, organizzazioni, comunità, organismi e gruppi ecclesiali
all’appello “Beati i costruttori di pace”»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., datt.

38 «testimonianza di un giovane: claudio Gentili, segretario nazionale Gioventù
aclista»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-11, datt.
A c. 1, in alto, nota di don Germano Pattaro «Il Concilio per i giovani che non l’hanno vissuto». Claudio Gentili fu segretario dal 1977 al 1983.
39 «il celibato»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-40, fotocopie di datt.
A p.1, manoscritto a matita, «Riservato. Riflessione ad uso interno da parte della Comunità
di Bose».
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40 «Meditazione sul testo di Matteo Xvii, 1-9»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-4, datt.
Il testo non è datato né sottoscritto.
41 «sant’agostino»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, numerazioni multiple, datt.
Contiene il testo, in più copie (alcune parziali), di un corso su «Sant’Agostino». Su una copia,
in apertura, note manoscritte: «Don Benetollo Eraldo. Prossima congregatio die 12 januarii
1965. Ciao»; a p. 32 «Ringrazia el zio don Antonio Vazzoler».
42 «il brano iniziale (1, 1-13). 1. Formalismi»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [26], ciclostilato.
Analisi biblica della prima lettera di Pietro.
43 «l’infallibilità della speranza come orizzonte della dogmatica»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-11, fotocopie di bozze di stampa.
In apertura: «Benincasa» (Istituto di studi filosofici «Suor Orsola Benincasa» di Napoli).
44 relazione consuntiva del Movimento di rinascita cristiana - Gruppo di venezia
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-10, datt.
Allegato questionario a cura di don Germano Pattaro, assistente del Movimento.
45 «schema di relazione: “compiti del laico nella chiesa e nel mondo”»
sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], datt.
Riporta pure elenco dei gruppi di studio da attivare.
46 Materiali diversi
sec. XX metà - sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n.
Raccolta miscellanea. Comprende: depliant di convegni; licenze per la confessione (1961,
lug. 22); passi biblici suggeriti per la lettura continua dei profeti (s.d.); questionari, tra cui
«Ricerca sociologica della scuola di servizio sociale», datt., cc. [2] (s.d.); Programma del Mo-
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vimento Impiegati Cattolici (mic) per i mesi di gennaio-febbraio 1974 (1974, gen. 14); «Lunedì 18 marzo, ore 21 [..]. La Fede come risposta dell’uomo a Dio», volantino della parrocchia di San Pietro Martire di Murano per la conferenza di don Germano Pattaro; «Università
Cattolica del Sacro Cuore. Servizio formazione permanente. Cinecircolo Mendola». Scheda
di presentazione del film: “Il delitto Matteotti”, ciclostilato, c. [1] [1973].

teologia e pastorale del matrimonio

1964, mag. - sec. XX ex.
con docc. dal 1952
e seguiti al 2010

1-14

Materiali attinenti ai Gruppi di spiritualità familiare, pervenuti al Centro di studi teologici dopo la morte di don Germano Pattaro, sono stati posti in fine della sottoserie ai
nn. 12-14.
1

«il matrimonio»
1964, mag.

doc. cart., c. [1], a stampa.
Invito a cura della Consulta delle opere giovanili di Venezia «ai fidanzati, che in trepida vigilia
d’amore preparano il loro domani», per partecipare agli incontri domenicali a San Basso. Sul
verso note manoscritte di don Germano Pattaro relative a un incontro di «Rinascita cristiana».
2

«lettura del libro di tobia. rifacendo la sintesi della nostra realtà cristiana, che
coscienza abbiamo in concreto della sacramentalità coniugale?»
1966, ott. 28

fasc. cart., carte sciolte, cc. [4], datt.
Documento prodotto nella «Riunione di gruppo del 28.10.1966. Presenti: Bernardi, Biancardi, Brussato, Camuccio, Martinengo, Rampini, Forcellato».
3

comunità di Gesù. Missionarie laiche
1977, mag. - 1982

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilato; materiale a stampa.
Contiene:
1. «Comunità di Gesù. Proposta di vita per gli sposi», ciclostilato, cc. 7 (s.d.);
2. «Regola della “Comunità di Gesù”. Missionarie laiche», opera a stampa, Firenze 1977;
3. «Comunità di Gesù. Missionarie laiche. Firenze. Incontri con gli sposi 1982-1983», datt.,
c. [1] (1982): programma degli interventi con i nominativi dei relatori, tra cui monsignor
Giuliano Agresti, Leda Minocchi fondatrice della comunità, e don Germano Pattaro. Le trascrizioni dei testi degli interventi di quest’ultimo, tenuti il 29 maggio 1983, furono trasmessi
nel 1990 da Cecilia Giovannini a don Bruno Bertoli, presidente del Centro di studi teologici
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(cfr. «Trascrizioni da registrazioni», n. 35; cfr. pure dattiloscritto della prefazione di don Pattaro al libro di Leda Minocchi Diventare “Uno” un’esperienza, Bologna 1985, in «Materiali
filosofici, teologici, letterari», n. 24).

4

Unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali (UciPeM)
1977, giu. - 1981, mar. 6

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilato. Inserto materiale a stampa.
Contiene:
1. Consultorio familiare di Brescia associato all’ucipem, «Alcune linee orientative del nostro
consultorio aperto dal 1973», cc. 3 (1977, giu.);
2. Giannino Piana, «Un impegno laicale al servizio della persona», datt. in due copie (di cui
una con allegati appunti di don Germano Pattaro), cc. 5 (1979); unito il programma dell’assemblea dell’ucipem del 20 ottobre 1979;
3. «Carta dell’ucipem approvata dall’assemblea il 20 ottobre ’79 e dal consiglio direttivo il
14 dicembre ’79», c. 1 in due esemplari (1979);
4. «Incontro a Venezia del 30 marzo 1980», cc. 15; cc. V, (1980, mar. 30): verbale dell’incontro veneziano intorno ai Consultori cattolici dell’ucipem; riportati gli interventi dei presenti tra cui don Germano Pattaro, don Giannino Piana, don Roberto Zilioli, i coniugi Paolo
e Luisa Benciolini, Luigi Maini, Malvina Zambolo;
5. «Confederazione nazionale consultori familiari di ispirazione cristiana. Statuto», cc. [4]
in due esemplari; allegati «Indirizzo di saluto al Santo Padre della presidente nazionale della
cfc», «Mozione finale dei lavori» (1980, nov. 30);
6. Lettera di invito del Consultorio familiare di Brescia all’incontro previsto per il 30 marzo
1981 a Venezia, presso la Casa cardinal Piazza, firmata da Bruna Maini e Malvina Zambolo,
cc. [5] (1981, mar. 6); allegati programma, obiettivo dell’incontro, traccia di lavoro, nominativi dei membri del gruppo di lavoro.
5

Materiali del secondo corso di pastorale familiare dell’Unione superiore Maggiori
d’italia (UsMi), delegazione regionale triveneto (Mestre, villa elena, 3 ottobre28 novembre 1981)
1981, ott.

fasc. cart., carte sciolte, ciclostilato.
Contiene le relazioni, la conclusione e le repliche agli interventi.
6

circolare dell’Ufficio della Pastorale matrimoniale e familiare, curia patriarcale
di venezia
venezia, 1982, mar. 12

fasc. cart., carte sciolte, cc. [6], datt.
Si trasmette ai membri della Commissione per la pastorale matrimoniale e familiare l’ordine
del giorno della riunione del successivo 17 marzo – corsi per fidanzati, itinerari di fede verso
il matrimonio etc. – allegando materiale predisposto per la discussione.
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Materiali relativi all’assemblea ecclesiale sul tema «Famiglia responsabile nella
fede e nell’amore», seminario vescovile di Pordenone, 9 maggio 1982.
1982, mag.

fasc. cart., carte sciolte, datt. Inserto materiale a stampa.
Contiene:
1. «Programma» della giornata, datt., c. 1; la Relazione propositiva di don Germano Pattaro
fu pubblicata in «Rassegna diocesana di Concordia-Pordenone. Ufficiale per gli atti vescovili»,
LXX/4 (aprile-maggio 1982), pp. 203-209 (cfr. «Testi dattiloscritti», «Teologia e pastorale
del matrimonio»);
2. «Famiglia responsabile nella fede e nell’amore. Assemblea ecclesiale. Domenica 9 maggio
1982. Seminario Vescovile di Pordenone», opera a stampa contenente i documenti predisposti
per l’Assemblea, pp. 58, dicembre 1981;
3. «Famiglia e valori umani. Prima relazione a cura della Commissione preparatoria», datt.,
cc. 7, in due copie;
4. «Famiglia in dialogo con Dio. Seconda relazione a cura della Commissione preparatoria»,
datt., cc. 9, in due copie;
5. «Famiglia ed evangelizzazione. Terza relazione a cura della Commissione preparatoria»,
datt., cc. 9, in due copie;
6. «Guida liturgica» distribuita durante l’Assemblea ecclesiale, opera a stampa, pp. 19, in due
copie;
7. Documenti sul tema «Famiglia responsabile nella fede e nell’amore» presentati durante
l’Assemblea dai movimenti ecclesiali (Azione cattolica, Focolarini, Movimento per la vita,
Società San Vincenzo de’ Paoli, Comunione e liberazione, usmi, acli) e dalle Foranie (San
Vito, Spilimbergo, Valvasone, Pordenone nord, San Stino, Maniago, Pasiano, Fossalta, Azzano Decimo, Aviano);
8. Denis Tosoni, «La mia esperienza. Un giovane andicappato <sic> (PN)», datt., c. [1].
Inserto pure «acli. Notiziario», XXXVII, n. 7-8-9-10-11 (15 giugno 1982).
8

«i fidanzati cristiani e la sessualità. 12-13 giugno 1982»
1982, giu.

doc. cart., depliant a stampa.
Programma dell’incontro «Due giorni di riflessione per coppie di giovani» promosso a Leggiuno (VA) dalla Commissione famiglia - Gruppo fidanzati dell’Azione cattolica di Milano;
don Germano Pattaro vi tenne due relazioni: 1. «La visione cristiana della sessualità», 2.
«Come vivere la sessualità da fidanzati cristiani».
9

Materiali relativi alla redazione della rivista «Matrimonio»
[1982, giu. 24 - 1984, gen.]
con docc. dal 1980

fasc. cart., carte sciolte, ms.; datt.; ciclostilato. Inserto materiale a stampa.
Contiene:
1. Incontro di redazione di Modena; comprende pure lettera di trasmissione di Bruna [Maini]
[1982, giu. 24], data desunta dal timbro postale;
2. «Relazione in sintesi dell’incontro redazionale del 15-16 gennaio 1983 tenutosi a Bologna»
(1983, feb. 22 con docc. dal 1980); inserti: lettera di Sandro Fazi; elenco dei membri del
gruppo redazionale; indice dei quattro numeri di «Matrimonio» per il 1983; tre articoli di
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Armido Rizzi da «Servizio della Parola»;
3. «Relazione dell’incontro redazionale del 15-16 ottobre 1983 tenutosi a Venezia», [1984,
gen.], data desunta dal timbro postale.

10 «siate sempre umili, cordiali e pazienti; sopportatevi l’un l’altro con amore; cercate di conservare, per mezzo della pace che vi unisce, quella unità che viene
dallo spirito santo (ef. 4, 1-3). dalla liturgia di san Matteo»
1985, nov. 15

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., datt.
Contiene testo di liturgia dedicato a don Germano Pattaro da Matteo [Cappellari]. Allegato
opuscolo con una raccolta di canti (1985, nov. 15).
11 dino e Marisa Biancardi, «osservazioni sul documento della cei “Matrimonio e
famiglia oggi in italia”»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-3, datt.

12 Gruppi di spiritualità familiare. Materiali donati da silvana e raffaele cappellari
e da Marisa e dino Biancardi
1952 - 1988
con seguiti al 1989, nov. 25

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilati; materiale a stampa. Inserto indice del materiale contenuto.
Contiene notiziari, opere a stampa, verbali e materiali diversi attinenti a corsi e incontri. In
apertura lettera di trasmissione a don Bruno Bertoli, presidente del Centro di studi teologici
(1989, nov. 25).
13 Gruppi di spiritualità familiare. Materiali donati da salvatore russo e Gabriella
cecchetto
1973, nov. 1 - 1974, nov. 10
con seguiti al 2006, nov.

fasc. cart., carte sciolte. Ciclostilati.
Pervenuto al Centro di studi teologici in occasione del ventennale della morte del teologo
veneziano, contiene documentazione dei gruppi di Venezia e Mestre. In apertura «Dono di
Gabriella e Totò» (2006, nov.).
14 Gruppi di spiritualità familiare. Materiali donati da Paola Gagliardi
1958 - 1989
con seguiti al 2010, mag. 17

fasc. cart., carte sciolte, datt., ciclostilati, materiale a stampa.
Contiene notiziari dei Gruppi di spiritualità familiare, sussidi per coppie, linee di spiritualità
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coniugale, verbali di incontri del Gruppo di teologia del matrimonio del Centro di studi teologici. In apertura lettera di Paola Gagliardi a Gabriella Cecchetto (2010, mag. 17).

teologia e pastorale dell’ecumenismo

1964, dic. 31 - 1986, gen.

1-70

1

segretariato amicizia intercontinentale (sai)
1964, lug. 31 - 1965, mar. 28

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilato.
Contiene:
1. «Segretariato Amicizia Intercontinentale (sai)», ciclostilato, cc. 5: indicazioni intorno al
primo convegno sai sul tema «Ecumenismo vocazione della Chiesa» (La Mendola, 31 luglio
– 5 agosto 1964);
2. Riflessioni dei partecipanti all’incontro «Ecumenismo vocazione della Chiesa», datt., cc.
3 [1964, ago.]; gli atti del convegno furono pubblicati in «Humanitas. Rivista mensile di
cultura», n.s., XIX/11-12 (novembre-dicembre 1964); cfr. «Corrispondenza», «Corrispondenza ricevuta», nn. 8, 10;
3. «Incontro di Brescia 28.3.65», datt., cc. 6 (1965, mar. 28): verbale dell’incontro promosso
dal sai in preparazione del secondo convegno estivo «La Chiesa mistero e segno di unità»;
tra gli altri sono riportati gli interventi di don Germano Pattaro.
2

segretariato attività ecumeniche (sae)
1965, ago. - 1986, lug.

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilati; materiale a stampa.
Contiene:
1. «sae – Seconda sessione di formazione ecumenica. La Chiesa mistero e segno di unità (La
Mendola, 8-13 agosto 1965)», ciclostilato, cc. [2] (1965 ago.). Riporta l’elenco dei relatori,
tra i quali don Germano Pattaro, e dei partecipanti;
2. Schemi di interventi, fasc. cart. cc. [4]; cc. 28 (1965). Raccoglie «La costituzione dogmatica
De Ecclesia: sintesi dottrinale (don Luigi Sartori)», «Riflessioni storiche sulla teologia che ha
preparato la costituzione dogmatica Lumen gentium (don Germano Pattaro)», «Incidenze
della liturgia nel dialogo ecumenico (padre Pelagio Visentin)»; «Incidenze dell’ecclesiologia
nel dialogo ecumenico: indicazioni ed esperienze (padre Jean De La Croix)», pubblicate in
«Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XX/12 (dicembre 1965); inserto l’intervento
di don Luigi Sartori anch’esso pubblicato, con alcune varianti, in «Humanitas. Rivista mensile
di cultura», n.s., XX/12 (dicembre 1965), pp. 1247-1268;
3. «sae – Sessione di formazione ecumenica per laici. Mistero e storia della salvezza», ciclostilato, c. [1] (1966 ago.). Riporta l’elenco dei relatori, tra i quali don Germano Pattaro;
4. «Ecumenismo e storia della salvezza». Meditazioni tenute a La Mendola (30 luglio – 6
agosto 1966), ciclostilato, pp. 70 (1966, dic.);
5. «Ecumenismo e dialogo. Meditazioni tenute durante la sessione di formazione ecumenica
a La Mendola dal 30 luglio al 4 agosto 1967», ciclostilato, pp. 98 [1967];
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6. Cardinale Giovanni Urbani, «Libertà religiosa ed ecumenismo», ciclostilato, c. [1]: estratto
della relazione tenuta a chiusura della VI sessione (Camaldoli, agosto 1968), pubblicata in
«Humanitas. Rivista mensile di cultura», n.s., XXIV/1-2 (gennaio-febbraio 1969), pp. 203217;
7. «Programma della VII Sessione di Formazione Ecumenica – Segretariato Attività Ecumeniche. Ecumenismo ed evangelizzazione della pace» Camaldoli (5-12 agosto 1969): depliant
con il programma del corso, nel quale don Germano Pattaro intervenne nella tavola rotonda
«Le Chiese si interrogano sulla pace»; gli atti furono pubblicati in «Humanitas. Rivista mensile
di cultura», n.s., 1-2 (1970);
8. «Ecumenismo e secolarizzazione», c. [1] (1970): depliant della VIII sessione, Camaldoli,
1-9 agosto 1970;
9. «XVIII Sessione. Gruppo di studio (La Mendola, 26.7 - 3.8 1980)». Interventi di Giancarlo
Zizola, «Il problema della morte programmata», pp. 2; monsignor Carlo Molari, «Il gemito
della creazione nell’attesa della novità finale», pp. 3; don Emilio Zanetti, «Liturgia e pastorale
di fronte al problema della morte», pp. 2; pastore Luigi Santini, «Speranza cristiana nel quotidiano vivere e morire», pp. 3; don Giovanni Cereti, «Ecumenismo come sfida alle negatività», pp. 2; pastore Renzo Bertalot, «Malattia e guarigione dei malati: problemi concreti»,
c. [1]; pastore Paolo Ribet, «Mistero pasquale e impegno politico», pp. 2; don Giuseppe Sorani, «Morte e resurrezione nella storia dei popoli», pp. 4; Pier Giorgio Camaiani, «Morte e
vita nella cultura moderna e contemporanea», pp. 2; pubblicati in Morte e risurrezione in prospettiva del Regno, Atti della XVIII Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 26 luglio – 3 agosto 1980, Leumann
(TO) 1981;
10. Renzo Bertalot, pastore valdese, «Il dialogo con gli ebrei nella prospettiva del Consiglio
ecumenico delle Chiese», datt., cc. 16: intervento per il corso di formazione ecumenica del
sae – Sezione di Roma (1981-1982);
11. «Relazione consuntiva: attività 1978-1982», datt., pp. 10 [1982, nov.]: il documento è
firmato da Maria Vingiani, presidente nazionale del sae; allegato preventivo organizzativo
per il 1983;
12. «Episcopé ed episcopato in prospettiva ecumenica», datt., cc. [4] (1982, mag. 15): schemi
e citazioni bibliche circa il tema per l’incontro sae del Triveneto;
13. «Notizie ecumeniche. Bollettino di collegamento e di informazione dei giovani sae » 6
(novembre 1983), pp. 13;
14. Programma del convegno nazionale «La credibilità ecumenica oggi: impegno delle Chiese
e dei cristiani», Sestri Levante, 27 aprile – 1 maggio 1984, c. [1] (1984, apr.);
15. Indicazioni bibliografiche relative alla XXII Sessione, La Mendola, 28 luglio – 5 agosto
1984, «La credibilità ecumenica delle Chiese e il bem (Battesimo, Eucarestia, Ministero)»,
pp. 6 (1984, lug.);
16. «Questione etica e impegno ecumenico delle Chiese», programma della XXIII Sessione,
La Mendola, 27 luglio – 4 agosto 1985, c. [1] (1985, lug.); il primo agosto don Germano
Pattaro vi tenne la meditazione biblica sul tema «Non violenza e perdono Mt 5, 38-47»;
17. Gianni e Myriam Marcheselli, «Vita ecumenica come impegno di doppia appartenenza»,
datt., cc. 8 (1984, ago.), pubblicato in La credibilità ecumenica delle Chiese e il bem (Battesimo,
Eucarestia, Ministero), Atti della XXII Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato Attività Ecumeniche (sae), La Mendola (Trento), 28 luglio – 5 agosto 1984, Napoli
1985, pp. 275-287;
18. «La questione etica oggi e l’impegno ecumenico delle chiese. XXIII Sessione (La Mendola
27.7 sera – 4.8 mattina 1985)», ciclostilato, c. [1] (1985, lug.); reca calendario, elenco dei
gruppi con il nome del relatore e dei consulenti;
19. «Lo Spirito ci guida all’Unità», cc. 4, manoscritto di Anna Urbani relativo ad un incontro
nazionale dei giovani sae, tenutosi a Rocca di Papa dall’8 al 9 dicembre [1985];
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20. «Ecumenismo e catechesi». XXIV Sessione, La Mendola, 26 luglio - 3 agosto 1986, depliant del programma (1986, lug.); inserto invito «Ecumenismo un cammino alla sequela
del Signore. Interventi, testimonianze, preghiera, condivisione» del sae – Giovani;
21. «Principi metodologici delle sessioni del Segretariato Attività Ecumeniche», c. 1 (s.d.);
22. «Gli evangelici e il Segretariato Attività Ecumeniche» datt., pp. 4; c. [1] (s.d.), il testo è
accompagnato da «Brevi note sul sae – Associazione Interconfessionale di laici per l’Ecumenismo»
3

Matrimoni misti
1965, nov. 8 - 1980

fasc. cart., carte sciolte, datt.; materiale a stampa.
Contiene:
1. «Mariages mixtes entre Catholiques et Orthodoxes», cc. 3 (1965, nov. 8);
2. «Note sur mariages entre Catholiques et Orthodoxesles», cc. 2 (1965, nov. 9), in apertura
la nota «Riservatissimo»;
3. «Appendice. Motu proprio sui matrimoni misti», articolo a stampa, pp. 10 [1970] a firma
de «La Commissione: past. Aldo Sbaffi, presidente; past. Aldo Comba; past. Alfredo Sonelli»;
4. Materiale relativo all’incontro svoltosi a Venezia presso la Casa cardinal Piazza sui matrimoni misti tra anglicani e cattolici romani (23-27 giugno 1975), datt., pp. 49 (1975), con
indice, elenco dei membri della commissione, rapporto conclusivo dei lavori;
5. Lettera di don Gabriele Mercol, diocesi di Pinerolo, con cui si sottopongono a don Germano Pattaro, su incarico di monsignor Pietro Giachetti, vescovo di Pinerolo, materiali circa
il problema dei matrimoni misti (Pinerolo, 1978, set. 14). Allegati: «Indicazioni pastorali
per l’applicazione del M.P. “Matrimonia mixta” nella diocesi di Pinerolo (bozza di studio)»,
pp. 6; «Direttorio pastorale per la celebrazione dei matrimoni misti», cc. 11; Msgr. dr. Jozej
Tomko, «Règles juridiques concernant les mariages mixtes», pp. 14;
6. Mario Polastro, I matrimoni interconfessionali nel pinerolese durante il decennio 70, estratto
da «La famiglia. Bimestrale di problemi familiari», 81 (maggio-giugno 1980), pp. 254-266;
7. «Gruppo misto di studio e di servizio per i matrimoni interconfessionali. Bozza di lavoro.
Proposta di accordo per un documento comune delle Chiese in Italia sui matrimoni interconfessionali», ciclostilato, pp. [2] (s.d.); in calce l’invito a trasmettere al pastore valdese,
Giovanni Scuderi, a Roma, «osservazioni, critiche, suggerimenti».
4

renzo Bertalot, «componenti del dialogo ecumenico»
1965

opera a stampa, leg. cart., pp. [1]-16.
Edito dal Centro Evangelico di cultura di Venezia.
5

dialogo cristiano-ebraico
1965 - 1986

fasc. cart., datt.; materiale a stampa.
Contiene:
1. «L’Amitié judéo-chretienne de France», bollettino n. 3 (giugno-ottobre 1965);
2. «Bollettino dell’amiciazia ebraico-cristiana di Firenze», n.s., VII, 4 (ottobre-dicembre
1972);
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3. Frère Pierre-Marie de Contenson de l’Ordre des precheurs, opera a stampa, s.l. [1976]; opuscolo
in memoria di frère Pierre-Marie de Contenson, domenicano (Parigi 1918 - Roma 1976), dal
1974 segretario della Commissione pontificia per le relazioni religiose con l’ebraismo;
4. «Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo. Traccia di studio sulla missione e
testimonianza della chiesa», datt., cc. 20 (1976, ott. 6), il testo non è firmato;
5. «International Liaison Committee between the Roman Catholic Church and Judaism»,
datt., pp. 4 [1977?], materiale relativo al VI incontro annuale;
6. Teresa Salzano, «Che cosa si fa oggi, in Italia, per il dialogo ebraico-cristiano», datt., cc. 4
(1985, dic. 15), intervento alla tavola rotonda sul dialogo ebraico-cristiano presso la Chiesa
luterana di Venezia; allegato: Teresa Salzano, «Ecumenismo. Iniziativa ecumenica della Chiesa
luterana di Venezia, in collaborazione con il sae (Segretariato Attività Ecumeniche)», datt.,
cc. 3 (1985, dic.), indirizzato alla redazione di «Gente Veneta»;
7. Renzo Fabris, La “gelosia” nella lettera ai Romani (9-11). Per un nuovo rapporto tra ebrei e
cristiani, estratto da «Rassegna di Teologia», XXVII/1 (gennaio-febbraio 1986), pp. [1]-33.

6

«commission sur le dialogue» e «commission sur l’education oecuménique» promosse dal secretariatus ad christianorum unitatem fovendam
1966, nov. - 1968, set. 15

fasc. cart., carte sciolte, datt.
Contiene documentazione relativa agli incontri sul tema dell’educazione all’ecumenismo e
del dialogo tenutisi tra il 1967 e il 1968; inserti elenchi dei partecipanti.
7

conseil Œcuménique des églises (coe)
1966 - 1980

fasc. cart., datt.; ciclostilato; materiale a stampa.
Contiene:
1. «Conseil Œcuménique des Églises (coe). Division des Etudes. Rencontre oecuménique»,
bollettino trimestrale, II/2 (1966);
2. «Etude sur la communaute des femmes et des hommes dans l’Église», a stampa, pp. 39
(1978), documento prodotto dal «Conseil Œcuménique des Églises (coe)», in fine «Bibliographies in three languages», cc. [4];
3. «Conseil Œcuménique des Églises. Commission de Foi et Contitution. Réunion plénière
de la Commission (Bangalore, Inde - 30 aout 1978). Une affirmation commune d’esperance»,
ciclostilato, pp. 11 (1978, set.), rendiconto dell’incontro di Bangalore con annotazioni di
don Germano Pattaro, reperibile anche in «Corrispondenza», «Corrispondenza inviata», n.
81;
4. Circolare del Conseil Oecuménique des Églises. Commission de Foi et Contitution, datt.,
pp. 4 (1979, mar.), a firma di Lukas Vischer, Geiko Muller-Fahrenholz e altri;
5. Le commun temoignage des chretiens, estratto da «Service d’Information du Secrétariat pour
l’unité des chretiens», n. 44, 1980/III-IV, pp. 155-178.
8

«institut oecuménique de Jérusalem»
1968, set. 6

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-2, datt. Inserto materiale a stampa.
Contiene la sintesi dei lavori del Comitato accademico dell’Istituto ecumenico di Gerusa-
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lemme, riunitosi a Venezia, presso la Fondazione Cini, dal 31 agosto a 4 settembre 1968.
Inserto opuscolo a stampa dell’«Ecumenical Institute for Advanced Theological Study» (1968,
feb.).
9

secondo convegno ecumenico nazionale. rocca di Papa - centro internazionale
Pio Xii, 15-20 settembre 1969
1969, set.

fasc. cart., carte sciolte, numerazioni alterne, ciclostilato.
Contiene: l’elenco dei partecipanti, i relatori del convegno, tra cui don Germano Pattaro che
ne è segretario, e lo schema della relazione «La testimonianza cristiana».
10 centro «Ut unum sint»
[1969]
con doc. del 1968, set. 16

fasc. cart., carte sciolte, datt.; fotocopie di datt.
Contiene:
1. «Riflessioni sulla vocazione ecumenica della Famiglia Paolina nella Chiesa del nostro
tempo. Il Centro “Ut unum sint” nella Famiglia Paolina», fotocopie di datt., pp. 148 [1969];
in apertura «Manca la parte introduttiva sull’ecumenismo. La parte storica dovrebbe preparare
don Germano Pattaro, Venezia»;
2. «Abbozzo di statuto» del «movimento» istituito presso la Pia Società San Paolo, datt., cc.
3 (s.d.). Allegato «Programma Rivista “Ut unum sint”», datt., cc. 8 (1968, set. 16), con note
manoscritte di don Germano Pattaro.
11 lettera del cardinale Giovanni Willebrands a Maria vingiani
roma, 1970, feb. 2

doc. cart., c. [1], datt.
Nel testo, su cui compare l’annotazione «copia» e sul verso appunti di don Germano Pattaro,
si ringrazia la «Gentilissima signorina» per l’invio degli atti relativi alla settima sessione di
formazione ecumenica per laici (La Mendola 1969, «Ecumenismo e evangelizzazione della
pace») e si esprime il proprio rincrescimento per non poter accogliere l’invito a tenere la prolusione nella sessione estiva «Ecumenismo e secolarizzazione» (1970). Sottoscrizione del cardinale Giovanni Willebrands depennata.
12 commissione internazionale anglicana/cattolico-romana (arcic)
1970, set. - 1983, ago.

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilati; materiale a stampa.
Contiene:
1. «Second Meeting of the Anglican/Roman Catholic International Commission. Venice,
September 21st – 28th, 1970. III – Venice sub-Commission», ciclostilato, c. [1] (1970, set.)
elenco dei partecipanti arcic all’incontro tenutosi a Venezia dal 21 al 28 settembre 1970;
2. C. J. Dumont O. P., «Analyse critique de la Déclaration de la Commission internationale
anglicane/catholique-romaine. “L’Autorité dans l’Église” (Venise, 1976)», cc. 13 (1976, nov.);
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3. «L’autoritè dans l’Englise. Confidentiel (traduction du texte original anglaise)», cc. 17;
schema del documento annotato da don Germano Pattaro;
4. «arcic 211. Venice 24», fasc. cart. (1979, set. 4-5). Raccoglie i sottofascicoli: 1. «arcic
211 Petrine Texts/2. Draft continuation of Venice 24», cc. 4; 2. «arcic 211/Juristiction/2»,
cc. 4; 3. «arcic 211/Infallibility/3», cc. 6; 4. «arcic 211/Jus divinum/3. Further revision of
arcic 204 III, commentary on Venice 24 (b)», cc. 2; i materiali sono accompagnati da un
biglietto manoscritto di Pierre Duprey, des Pères Blancs, in cui si legge «Textes non definitifs
donc confidentiels. Scusi il francese .. è la vecchiaia! Fraternamente»;
5. «Anglican/Roman Catholic International Commission», (1980, ago. – set. con docc. dal
1979), inserti materiali, documenti, programmi, spesso in più copie, prodotti dall’arcic tra
cui «Infallibility. arcic 230. Venice» fasc. cart. (1980, set. 3);
6. «arcic ii (The Anglican-Roman Chatholic International Commission)» fasc. cart. (1983,
ago.) materiale relativo alla riunione dell’ arcic ii, svoltasi a Venezia, presso la Casa cardinal
Piazza, dal 30 agosto al 6 settembre 1983; inserta lettera di Pierre Duprey, Secretariatus ad
Christianorum unitatem fovendam, a suor Gemma Longo, superiora della Casa cardinal
Piazza, con la lista dei partecipanti (Roma, 1983).

13 «Federazione delle chiese evangeliche in italia. seconda assemblea (Firenze, 1-4
novembre 1970)»
1970, nov.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., datt.; ciclostilato. Inserto materiale a stampa.
Contiene i materiali distribuiti durante i lavori della «Seconda assemblea», tra cui la traduzione italiana della conferenza del dott. Eugene Carson Blake, segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese (cec), sul tema «Il programma del Consiglio ecumenico delle
Chiese per la lotta contro il razzismo».
14 Gordon dunstan, «l’attuale sviluppo della teologia del matrimonio nelle chiese
della comunione anglicana»
1970

opera a stampa, leg. cart., pp. 163-176.
Estratto da «Concilium», n. 5 (1970).
Sul frontespizio dedica autografa «To don G. Pattaro ... with gratitudo <sic>, Venice, september 1970».
15 «Profilo spirituale del cardinale Bea (citazioni da “diario di un cardinale”, edizioni Paoline, alba 1970, ii parte)»
1970

fasc. cart., carte sciolte, cc. [14], datt.

16 traduzione interconfessionale della Bibbia e materiali diversi
[1970] - 1980

fasc. cart., carte sciolte, datt.; materiale a stampa.
Contiene:
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1. Circolari e altri documenti relativi alla diffusione del Nuovo Testamento interconfessionale,
pubblicato il 26 novembre del 1976 (1976-1980);
2. «Per una presentazione di Parola del Signore. Il Nuovo Testamento» (1978, apr.);
3. «Diffusione del Nuovo Testamento tilc al 15 aprile 1980» (1980): prospetto per regioni
e per province dei dati relativi alla diffusione del Nuovo Testamento tilc (traduzione interconfessionale in lingua corrente) curata dagli editori ldc (Editrice Elle Di Ci, Leumann, Torino) e abu (Alleanza Biblica Universale, Roma); sul verso di entrambe le carte appunti e
disegni di don Germano Pattaro;
4. «Roman Catholics and the Biblie Societies. A progress report» (1970, dic.);
5. «Syllabus for Teaching of the Holy Scriptures. The Four Gospels of the New Testament»
(s.d.), in alto a destra la nota manoscritta «Prof. G. Pattaro».
17 articoli, opuscoli a stampa, interventi di J.M.r. tillard, o. P.
[1971] - 1985

fasc. cart., fotocopie di ms.; datt.; ciclostilato; materiale a stampa.
Contiene:
1. «Catholiques romains et anglicans: l’Eucharistie», datt., cc. 50; cc. XVII indi c. [1], [1971];
2. L’horizon de la “primauté” de l’éveque de Rome, estratto da «Proche-orient Chrétien», t.
XXV (1975), pp. 217-244;
3. «World Council of Churches. Commission on Faith and Order. A memorandum on Suggested Programmes (August 15-30, 1978, Bangalore, India)» datt., cc. 5 (1977, set.); inserto
«Oecuménisme et evangelisation», ciclostilato, pp. 14 (s.d.);
4. «L’Enjeu du dialogue entre catholiques romains et anglicans», ciclostilato, cc. 29, [1977];
5. «L’Oecuménisme apres Bangalore. Overture ou confusion?», datt., cc. 15 (1979), pubblicato in «Nouvelle Revue Theologique Loivain», anno 1979, vol. 101, n. 1, pp. 66-79;
6. «Vatican II et l’apres-concile: espoirs et craintes», datt., cc. 13, pubblicato in «Les Églises
après Vatican II, Paris 1981, pp. 347-360;
7. «Dialogue avec le cardinal Ratzinger», fotocopia di ms., cc. [18], [1982];
8. «Oecuménisme et Église catholique. Les Vingt ans du décret sue l’oecuménisme», pubblicato in «Nouvelle Revue de Theologie», n. 107 (1985), pp. 43-67;
9. «L’esprit saint dans la reflexion theologique contemporaine», datt., cc. 18 (s.d.);
10. «Qu’est-ce que l’Église de Dieu?», datt., cc. 21 (s.d.).
18 «il notiziario delle comunità valdese e metodista di venezia, Mestre e diaspora»
1972, mar.

doc. cart., cc. 1-2, ciclostilato.

19 «World council of churches. commission on Faith and order»
1972, set. - 1977, giu. 16
con docc. dal 1971

fasc. cart., datt.; ciclostilato; materiale a stampa.
Contiene:
1. «World Council of Churches. Commission on Faith and Order», fasc. cart. (1972, set.
con docc. dal 1971);
2. «World Council of Churches. Commission on Faith and Order. Church unions consum-
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mated since 1925», datt., pp. 6 (1973, gen.); riporta la cronologia delle unioni realizzatesi
dal 1925 al 1972 tra le varie chiese protestanti;
3. «Churches on the Way to Consensus. A Survey of the Replies to the Agreed Statements
“One Baptism, One Eucharist and a Mutually Recognized Ministry”», documentazione a
cura del Secretariat on Faith and Order (World Council of Churches – Geneva), con integrazioni al testo e il programma dell’incontro «Evaluation Meeting on the Three Agreed Statements» (mag. 30 - giu. 4 [1977]) di Cret-Bérard (Svizzera).
Inserti:
1. Lettera di Lukas Vischer, direttore della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio
ecumenico delle Chiese (cec). Si trasmette ai partecipanti all’incontro di valutazione del bem
(Battesimo, Eucarestia, Ministero) di Cret-Bérard, tenutosi tra maggio e giugno del 1977, il
rapporto conclusivo (1977, giu. 16), raccomandando di inviare eventuali osservazioni prima
della riunione di Loccum;
2. «Towards an Ecumenical Consensus on bem», doc. cart. (1977, lug.): documento prodotto
a Loccum;
3. «bem. Où en sommes-nous sur la voie du consensus?», ciclostilato, pp. 12 (1977, ago. 2);
4. «Vers un consensus oecumémique Bapteme, Eucharistie, Ministere», a stampa, doc. n. 84
di «Foi et Constitution» (1977), pp. 34.

20 «aspetti dell’ecumenismo nel 1972. esiste una crisi dell’ecumenismo?»
1972

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-21, ciclostilato.
Il testo reca la dedica: «Fraternamente. Pierre Duprey».
21 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (trento, 18-25 gennaio 1974)
1974, gen.
con doc. dal 1973

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., datt.
I materiali sono a cura della Commissione ecumenica diocesana trentina, Centro «Bernardo
Clesio», con elenco dei pastori intervenuti all’incontro in cattedrale (cfr. «Raccolte fotografiche», n. 5).
Inserto: testo dell’omelia dell’arcivescovo Makambako della Tanzania (1973) con l’annotazione manoscritta «Questa invece viene dall’Africa!».
22 «Groupe mixte de travail, venise, 27 mai – 1 juin 1974»
1974, mag.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-108, ciclostilato.
Contiene:
1. «Rapport general d’une enquete. Faite a partir del socuments officiels et des reponses a un
questionnaire dont l’objet etait des preoccupations pastorales de l’église aujourd’hui et le
mouvement oecuménique» a cura di padre Jean de la Croix Bonadio, cc. 1-31;
2. «Deuxieme partie. Resultats de l’enquete», cc. 32-84;
3. «Troisieme partie. Essai d’elaboration des donnees», cc. 85-108.
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23 ignacy rozycki, «nouvelle interpretation des dogmes. sujet du colloque»
1974, mag.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-13, ciclostilato.
A p. 1, dedica autografa: «Ommaggio <sic> dell’autore, membro del gruppo misto, al caro
collega professore, reverendissimo Germano Pattaro con ottimi e cordialissimi auguri all’occasione del suo onomastico. Venezia, il 28 maggio 1974».
24 «World council of churches/roman catholic church. Joint Working Group. venice, May 27 – June 1, 1974»
1974, mag.
con docc. dal 1974, mar. e allegati al 1976

fasc. cart., ciclostilato; ms.; materiale a stampa.
Contiene:
1. «Proposed Agenda»;
2. «Participants»;
3. «Suggested Order of the Day»;
4. «Preface»;
5. «General Report of a Survey» di p. Jean de la Croix Bonadio, cc. 1-31;
6. «Part Two. Results of the Survey», cc. 32-84;
7. «Part Three. Attempted Interpretation of the Data», cc. 85-105;
8. «Draft of Fourth Report of Joint Working Group», cc. 1-23;
9. «Report on the rcc/wcc Collaboration 1973/1974 and the Proposals for 1974/1975», cc.
1-7;
10. «Report on the Activities of the Holy Year Ecumenical Commission», cc. 1-5; allegata
traduzione in francese, cc. 1-5;
11. «The Future of Sodepax», cc. 1-3;
12. «Document 6 para.(e). Sodepax», c. 1;
13. «Joint Working Group Between the Roman Catholic Church and the World Council of
Churches. Analysis of Responses to World Council of Churches for Study on Local Ecumenism», pp. 68 (1974, mar.);
14. «Joint Consultation. First Reflections on Survey and Analyses», pp. 10 (1974, apr.).
Allegati:
1. Appunti di don Germano Pattaro in francese relativi alla riunione, pp. 3;
2. «Church Alert. In Search of a New Society (..). Sodepax - Committee on Society, Development and Peace», bollettino n. 8 (maggio 1976), pp. 22.
25 commissione Fede e costituzione, legon University, accra (Ghana), 22 luglio –
5 agosto 1974
1974, lug.
con docc. dal 1972 e seguiti al 1975, mar.

fasc. cart., datt.; ciclostilato; materiale a stampa.
Contiene i materiali relativi all’incontro.
Contiene inoltre i documenti utilizzati da don Germano Pattaro nel successivo incontro all’Institut Oecuménique de Bossey a Celigny (Svizzera) del 5-11 settembre 1974 sullo stesso
tema «Rendere conto della speranza che è in noi»; è presente, con note di don Germano Pattaro, il documento del gruppo di Dombes (1972) «Pour une reconciliation des Ministeres.
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Eléments d’accord entre catholiques et protestants» (temi trattati: «Il consenso sul battesimo»,
«Il rapporto del Comitato su unità della Chiesa, unità del genere umano», «Rendere ragione
della speranza che è in noi»); inserto «Vorstellunden der Einheit und Modelle der Einigung»,
datt., pp. 19 (1972, ott.). Alcuni documenti sono presenti in più copie; i testi sono prevalentemente in inglese e francese. Don Germano Pattaro pubblicò l’articolo Rendere conto
della speranza che è in noi in «RTM. Rivista di Teologia morale», 7/25 (gennaio-marzo 1975),
pp. 9-35.
Allegati:
1. «Conseil Oecuménique des Églises. Commission de Foi et Contitution. Le ministere ordonné dans une perspective oecuménique», ciclostilato, pp. 28 (1972, dic.); a p. 1 note manoscritte «Pattaro» e «confidentiel»;
2. «Conseil Oecuménique des Églises. Commission de Foi et Constitution. Unité de l’Église
– Unité de l’humanité», ciclostilato, cc. 29 (1973);
3. «Conseil Oecuménique des Églises. Commission de Foi et Contitution. Texte definitif du
projet de reglement relatif a la commission de Foi et Constitution», ciclostilato, c. [1], pp. 6
(1974, apr.);
4. «Istina», XX/2 (1975) dal titolo «Conférence de Foi et Constitution. Accra 1974»: la rivista
raccoglie il dibattito sui temi elaborati ad Accra nel 1974: «Come rendere ragione della speranza che è in noi»; «L’unità della Chiesa»; «Battesimo, Eucarestia, Ministero: è possibile
giungere ad un accordo su questi tre temi?».

26 Materiale relativo alla conferenza del «World alliance of reformed churches»
sui dialoghi bilaterali (consultation on the Bilateral dialogues). 9-13 dicembre
1974
1974, dic.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [3], datt.

27 «report to the anglican/roman catholic international commission on its agreed
statement on “Ministry & ordination”. submitted by the Meetings of representative Bishops (and consultants) of the anglican and roman catholic churches
in australia»
[1974]

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., datt.

28 rev. donatien Mollat, professore dell’Università Gregoriana di roma, «the role
of experience in the new testament teaching on Baptism and the coming of the
holy spirit»
[1974]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-15; cc. 1-26, datt.; ciclostilato.
Al testo in lingua inglese è allegata la traduzione in italiano corretta da don Germano Pattaro.
29 il discernimento degli spiriti
[1974]

fasc. cart., carte sciolte, datt.
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Contiene:
1. John Mahoney, S.J., «Discernment of Spirits», cc. 13;
2. Dr. John McTernan, rev. David DuPlessis, «Discerning of Spirits», cc. 5;
3. Larry Christenson, «The Ministry of Discernment», cc. 9.
30 Padre Pierre duprey, «reflexions sur le dialogue entre l’église catholique et la
communion anglicane»
[1974]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-18, datt.
In apertura: «En decembre dernier a été publiée une déclaration commune sur la doctrine
du ministère, élaborée par la commission internationale anglicane-catholique romaine».
31 «commission on the theology of Marriage with special reference to Mixed Marriages. Final report»
1975, giu.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-54; cc. [2]; cc. 1-3, ciclostilato.
In apertura «Confidential».
A c. [1] il commento del cardinale Giovanni Willebrands, presidente del Secretariatus ad
Christianorum unitatem fovendam: «We must rejoice at the large measure of agreement manifested in the report, as well as the calm, clear statement of persisting divergences. It is the
nature of ecumenical dialogue that the report of a joint commission does not offer the last
word on its subject: in a matter touching most people in many parts of the world it will stimulate further reflection, further clarification».
32 Quinta assemblea generale del consiglio ecumenico delle chiese. nairobi. 1975
1975, dic. 5 - 1975, dic. 10

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-2; cc. 1-2; c. [1], datt.
Contiene gli interventi di Pierre Duprey (1975, dic. 5), di Charles Moeller, segretario del
Secretariatus ad Christianorum unitatem fovendam (1975, dic. 9) e il resoconto finale di
Pierre Duprey (1975, dic. 10).
33 «rapporto sulla Quinta assemblea generale del consiglio ecumenico delle chiese
(nairobi, 23 novembre – 10 dicembre 1975)»
1975, dic. 31
con docc. dal 1974

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-66, ciclostilato. Inserto materiale a stampa.
Il rapporto, che reca la nota «confidenziale», si compone di più sezioni e manca di alcuni allegati citati in apertura; raccoglie le riflessioni degli osservatori cattolici quale prima nota informativa in attesa della pubblicazione dei documenti ufficiali. Allegata l’opera a stampa Gesù
Cristo libera e unisce. Per la preparazione della V assemblea ecumenica Nairobi 1975, Torino
1974.
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34 Pentecostali
1975 - 1980, ott.

fasc. cart., carte sciolte, datt.; ciclostilato.
Contiene materiali relativi agli incontri tenutisi a Venezia nel 1975 e nel 1980:
1. «Survey of Scientific Literature on Tongue-Speaking - Fourt Œcumenical Dialogue – on
Pentecostalism (Venice, 1975)», cc. 74 (1975);
2. Basil Meeking, «Editorial», cc. 3 [1980];
3. Rodman Williams, «Pentecostal Spirituality», cc. 12 [1980];
4. «Final text. Roman Catholic - Pentecostal dialogue. 1980 meeting – Venice», cc. [6]
(1980); è così
5. «Letter addressed by the Cardinal Marco Cè, Patriarch of Venice, to the participants in
the Catholic-Pentecostal meeting (October, 1980)», datt., c. [1] (1980, ott. 13).
35 «Worschip»
[1975]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-10; cc. 1-8, ciclostilato.
Contiene:
1. Arnold Bittlinger, «The Function of the Charismas in Divine Worschip», cc. 10;
2. John L. Meares, «Worschip», cc. 8.
36 commissione permanente su «chiesa e autorità». hengrave, 21-25 giugno 1976
1976, giu.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-15, datt.
Contiene materiali relativi all’incontro.
37 evangelical/roman catholic dialogue on Mission (ercdoM). venezia, 20-23
aprile 1977
1977, mar. - 1977, apr.

fasc. cart., carte sciolte, datt.
Materiali distribuiti durante l’incontro veneziano, tra cui l’elenco dei partecipanti, il programma e alcuni interventi, spesso in più copie. Testi in inglese.
38 «Unité des chrétiens»
1977, lug.

opera a stampa, leg. cart.
La rivista contiene, alle pp. 22-27, l’articolo di padre Pierre Duprey, L’unité que nous cherchons, riportante la relazione pronunciata in occasione dell’incontro avvenuto a Chantilly
dal 28 marzo al 1 aprile del 1977 sul tema «Ethique et Unité».
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39 «Mekitar e l’Unione dei cristiani»
1978, gen. 21

fasc. cart., carte sciolte, c. [1]; pp. 1-29 indi pp. [3], datt. Si conserva la busta.
Il testo, firmato dal cardinale Giovanni Willebrands, riporta l’intervento pronunciato nell’Isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia; è accompagnato da un biglietto di padre Pierre
Duprey, Secrétariatus ad Christianorum unitatem fovendam, con la nota «Sarà pubblicato
in francese […]». Titolo è reperibile a p. 1, la data è desunta dal timbro postale.
40 «Que veut dire unité de foi?»
1978, giu. 16

fasc. cart., carte sciolte, numerazione alterna, datt.
È accompagnato da una sovracoperta recante la nota «Per don Germano Pattaro»; contiene
la traduzione francese del testo tedesco «Konvergenz “consensus” Anerkannte Verschiedenheit».
41 Mgr. emilianos, «l’eucarestia e l’unità nell’ecclesiologia ortodossa (norme di una
unità ecclesiale)»
1978, set. 14

fasc. cart., pp. 1-12, datt. Inserto materiale a stampa.
Allegato l’articolo a stampa Speech by Metropolitan Nikodim of Leningrad and Novgorod,
Chairman of the Commission of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church on Problems of
Christian Unity and Inter-Church Relations, pp. 57-66.
42 donald coggan, arcivescovo di canterbury, «Message from the anglican church
to all those participating in the celebration of the centenary of John henry newman’s cardinalate»
1979, mag.

opera a stampa cart., cc. s. n.

43 «soP n. 43. dicembre 1979»
1979, dic.

opera a stampa, carte sciolte, cc. [4], fotocopie.
L’opuscolo in lingua francese presenta, tra l’altro, un commento di Olivier Clement, teologo
ortodosso francese, all’incontro tra papa Giovanni Paolo II e il patriarca ecumenico Dimitrios
I avvenuto a Costantinopoli (29 - 30 novembre 1979).
44 «Joint official Press release on the Meeting of Pope John Paul ii and the archbishop of canterbury. accra 9th May 1980»
1980, mag. 9

doc. cart., c. 1; datt. in due copie.
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45 consiglio ecumenico delle chiese. Melbourne 1980
1980, mag.

fasc. cart., cc. s. n., datt.; ciclostilato. Inserto materiale a stampa.
Contiene materiale relativo all’incontro tra cui il documento «Cooperation Oecuménique
dans la Mission».
46 «anglican consultative council»
1980, ago.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., fotocopie di datt. in due copie.
Contiene comunicazioni circa «The Reception of Former Anglican-Episcopal Priests in the
USA».
47 «réunion à rome de la sous-commission de la commission mixte internationale
de dialogue entre l’énglise catholique et l’énglise orthodoxe (rome, 27-30 décembre 1980)»
1980, dic.

fasc. cart., carte sciolte, ciclostilato.
Contiene le tracce della discussione intorno al tema «Le Mystère de l’Église et de l’Eucharistie
à la lumière du Mystère de la Sainte Trinité» e le «Plan pour la mise en route du dialogue
theologique entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe».
48 «Patriarcat copte orthodoxe d’alexandrie. eparchie de France»
1980 - 1983

fasc. cart., cc. s. n., ciclostilato.
Contiene:
1. «Patriarcat Copte orthodoxe d’Alexandrie. Eparchie de France. Relations entre l’Église de
Rome et l’Église d’Alexandrie» (1980), ciclostilato, cc. s. n.; inserto biglietto di «Marcos, évèque des Coptes orthodoxes en France»;
2. «Patriarcat Copte orthodoxe d’Alexandrie. Eparchie de France. Nouvelles. N. 42» (1983):
bollettino ciclostilato del Patriarcato inviato a don Germano Pattaro da «Amba Athanasios»;
si conserva la busta.
49 «casa cardinal Piazza. Madonna dell’orto, 3539a - 30121 venice. consultation
on the significance and contribution of councils of churches to the ecumenical
Movement (venice, february 15-18, 1982)»
1982, feb.
con documenti dal 1981, dic.

fasc. cart., carte sciolte, datt.
Contiene la documentazione inerente l’incontro del Secretariatus ad Christianorum unitatem
fovendam, tenutosi a Venezia nel febbraio del 1982. Allegati: materiali preparatori all’incontro
trasmessi il 30 dicembre del 1981 e il successivo 15 gennaio 1982 da monsignor Basil Meeking, segretario del Secretariatus ad Christianorum unitatem fovendam.
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50 luigi sartori, rapporto sul tema «chiesa - Mondo»
1982, feb. 28

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-14, ciclostilato.
Relazione tenuta ad Arcugnano per il vicariato IV di Vicenza.
51 Pastore alfredo Berlendis, «Presupposti per l’analisi della “relazione sull’ecumenismo e sui rapporti col cattolicesimo”»
1982, mag. 1

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-16, datt.
Il testo presenta annotazioni di don Germano Pattaro.
52 «eight plenary session of the Joint evangelical lutheran / roman cattholic commission (casa cardinal Piazza, venice, May 10-15, 1982)»
1982, mag.

fasc. cart., ciclostilato.
Contiene i documenti prodotti nell’incontro sul tema «Concetto e modelli di unità». Allegato: «Comunicato stampa. Commissione mista cattolica-luterana. Venezia, Italia, 10-15
maggio 1982», in cui si cita la relazione di don Germano Pattaro sull’incontro pubblicata in
«Gente Veneta», 19 (8 maggio 1982), p. 8.
53 eleuterio F. Fortino, «Progressi nel dialogo cattolico-ortodosso»
1982, lug. 6

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-11, datt.
Testo relativo al documento «Il mistero della Chiesa e della Eucarestia alla luce della Santissima Trinità», frutto della Seconda assemblea generale della commissione mista del dialogo
teologico tra cattolici ed ortodossi (Monaco di Baviera, 30 giugno – 6 luglio 1982).
54 «Una città per il dialogo. Bollettino di informazione del centro universitario ed
ecumenico, “san Martino” di Perugia»
[1982, dic.]

opera a stampa, pp. 1-32.
Sul frontespizio «A don Germano Pattaro, luminoso apostolo dell’ecumenismo, con amicizia
Mario Frizziero».
55 «cei. commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo (triennio 19821985)»
[1982 - 1985]

doc. cart., carte sciolte, c. [1], ciclostilato.
Contiene l’elenco dei componenti della commissione.
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56 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 18-25 gennaio. Materiali diversi
1983, gen. - 1986, gen. 22

fasc. cart., datt. Inserto materiale a stampa.
Contiene:
1. «Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Outiline of Ecumenical Service at St. George’s Anglican Church, San Vio», datt., cc. 1-2 (1983);
2. «Secretariat pour l’unité des chretiens. Semaine de priere pour l’unité des chretiens. 1984.
Appeles a l’unité par la croix de notre Seigneur», opuscolo a stampa, pp. 32 (marzo 1983);
3. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 1984). Liturgia ecumenica
tenuta nella Basilica di San Marco il 20 gennaio con la riflessione dell’arcivescovo anglicano
Felix Arnott. Tema della settimana «Chiamati all’unità dalla croce di nostro Signore», ciclostilato, cc. [4] (1984, gen.);
4. «Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Testimoni dell’amore di fronte all’odio»,
opuscolo a stampa, c. [1] (1986, gen. 22), liturgia del V giorno.
57 conferenza episcopale italiana. commissione per l’ecumenismo e il dialogo
1983, mar. - 1986, apr.

fasc. cart., ciclostilato.
Contiene alcuni numeri di «Lettera di collegamento», notiziario della Commissione (poi Segretariato) per l’ecumenismo e il dialogo: n. 1 (31 marzo 1983); n. 3 (6 gennaio 1984); n. 6
(5 maggio 1985); n. 7 (15 ottobre 1985); n. 8 (8 dicembre 1985) e n. 9 (5 aprile 1986).
Contiene inoltre «Segretariato per l’ecumenismo. Convegno nazionale dei delegati diocesani
(Roma. Domus Mariae, 14-17 aprile 1986). Foglio di lavoro», pp. 4 (1986, apr.): riporta il
programma dell’incontro sul tema «Riconciliazione cristiana e formazione ecumenica in Italia
oggi».
58 segretariatus ad chrisitanorum unitatem fovendam. sesta assemblea del consiglio
ecumenico delle chiese (vancouver, 24 luglio - 10 agosto 1983)
1983, lug.

fasc. cart., carte sciolte, ciclostilato; fotocopie di materiale a stampa.
Contiene testi elaborati nell’Assemblea e riflessioni ad essa relative.
59 «Quinta assemblea ordinaria della Federazione delle chiese evangeliche del triveneto. Mestre, 27 novembre 1983»
1983, nov.

fasc. cart., carte sciolte, c. [1]; cc. 1-8; c. [1], ciclostilato.
Contiene il programma dei lavori e la relazione del Consiglio sul biennio 1981-1983.
60 «teresa salzano, Presentazione del volume: le chiese cristiane e l’ebraismo (19471942) a cura di Giavanni cereti e lea sestieri (Marietti, torino 1983)»
1983

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-6, datt. Si conserva la busta.
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Recensione di Teresa Salzano al volume, inviata dall’autrice a don Germano Pattaro.
61 Presentazione di padre tecle vetrali del primo numero della rivista «studi ecumenici»
[1983]

doc. cart., carte sciolte, pp. 2-3, ciclostilato.
Padre Tecle Vetrali invita, con una nota manoscritta, i membri del Comitato di redazione
della nascente rivista a leggere la presentazione, sollecitando eventuali suggerimenti.
62 Programma dell’attività accademica per l’anno 1984-85 dell’istituto san Bernardino, sede di verona
[1984, giu. 16]

fasc. cart., carte sciolte, cc. [3], ciclostilato. Si conserva la busta.
La data si desume dal timbro postale; sono evidenziate le lezioni affidate a don Germano
Pattaro.
63 Padre Pierre duprey, «la communion ecclesiale»
1985, ago. 17

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-16, datt.

64 «sonderdruck aus herder-korrespondenz. Mai 1985»
[1985]

fasc. cart., carte sciolte, pp. 213-221; cc. 1-6, materiale a stampa; ms.
Contiene l’intervista a Pierre Duprey in occasione del venticinquesimo anniversario della
fondazione del Pontificio Segretariato per la Promozione dell’Unità dei cristiani; allegata la
traduzione manoscritta di Anna Urbani.
65 don luigi chitarin, «analisi comparativa delle due redazioni del BeM (per la parte
relativa al Ministero)»
[1985]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-9, fotocopie di ciclostilato e ms.
Sul frontespizio del testo, non datato, «Istituto Ecumenico San Bernardino - Verona»; fu
edito in «Palestra del Clero», 64 (1985), pp. 1143-1150.
66 incontro della commissione per il dialogo tra i riformati e la chiesa cattolica romana (venezia, 3-8 gennaio 1986)
1986, gen.

fasc. cart., carte sciolte, datt.
Contiene l’elenco dei partecipanti e tre contributi per la discussione.
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67 «Gruppo ecumenico» di venezia
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [2], ciclostilato.
Il documento ripercorre i temi trattati nell’incontro del «18 del mese scorso» a partire dal
tema giustizia nella prospettiva del giudizio.
68 «incontro ecumenico. la preghiera dell’avvento»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n., datt.
Il testo, non datato né firmato ma appuntato da don Germano Pattaro, riporta la liturgia
ecumenica di un incontro di preghiera svoltosi durante l’Avvento. In apertura: «Ogni incontro ecumenico è atto di fedeltà a Cristo Gesù, conversione alla sua parola, certezza di muoversi
verso quell’unità da lui voluta, come testamento ultimo lasciato agli uomini. La nostra preghiera vuole ripetere e rinnovare questa coscienza docile al suo disegno».
69 appunti manoscritti con orari di viaggi aerei di personalità ecumeniche tra le
quali tavard, duprey, tillard e annotazioni per il loro soggiorno veneziano.
sec. XX ex.

doc. cart., c. [1], ms.

70 Materiali a stampa
sec. XX ex.

busta cart., a stampa.
Raccolta eterogenea di materiali a stampa di diversa natura. Fra gli altri:
1. Problemes religieux de la Russie d’aujourd’hui, pp. 32, articolo tratto dalla rivista belga
«Pro Mundi Vita Bulletin», 58 (gennaio 1976);
2. «Ecumenismo», II/4 (luglio-agosto 1984), rivista bimestrale di attualità e di cultura ecumenica edita dal «Centro Ricerche e Attività Ecumeniche» di Udine;
3. «3. Il ministero ordinato», fotocopie da opera a stampa, pp. 397-431 (s.d.);
4. Giuseppe Rambaldi, La bolla «Apostolicae curae» di Leone XIII sulle ordinazioni anglicane,
fotocopie di articolo a stampa, pp. 630-667.
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Corrispondenza

Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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1964 - sec. XX ex.

1-44

La serie raccoglie scritti di vario tenore pervenuti a don Germano Pattaro e da questi conservati tra le sue carte: tesi di laurea, opuscoli, bozze di stampa, poesie, testi teatrali, romanzi e saggi, estratti da riviste e periodici, alcuni dei quali con dedica dei rispettivi autori.

1

Paola casarin, «il pensiero di enzo Paci»
1964 - 1965

fasc. cart., leg. cart., cc. 1-214, datt.
Tesi di laurea, Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1964-1965,
rel. M. Gentile.
2

Franco Miracco, renato Padoan, «il bravo impertinente. commedia giacobina in
tre parti da ”l’incognita” di carlo Goldoni»
[1966?]

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-35, cc. [4], ciclostilato.
Cfr. F. Miracco, R. Padoan, Il teatro patriottico, allegoria di una congiura per l’uguaglianza
in Il Teatro Patriottico, a cura di C. De Michelis, Padova, Marsilio, 1966, p. 103.
3

saggi per «le mythe de la peine». actes du colloque de rome, 7-12 janvier 1967,
Paris 1967
[1967]

fascc. cart., estratti pre-print, privi di paginazione.
Intitolazione del volume individuata tramite ricerca bibliografica.
Contiene:
1. A. De Waelhens, «De la culpabilité fondamentale: sa signification et ses signifiants pathologiques»;
2. M. Vereno, «La peine comme rite dans l’histoire des religions».
4

«Pubblicazioni dello istituto di studi filosofici e del centro internazionale di studi
umanistici», roma – Università 1968
1968

opera a stampa; inserte cc. sciolte.

5

saggi per «l’infaillibilité. son aspect philosophique et théologique». actes du colloque de rome, 5-12 janvier 1970, Paris 1970
[1970]

fascc. cart., estratti pre-print, privi di paginazione.
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Intitolazione del volume individuata tramite ricerca bibliografica.
Contiene:
1. R. Marlé, «Dogme infaillible et herméneutique»;
2. P. De Vooght, «Les dimensions réelles de l’infaillibilité papale»;
3. E. Grassi, «L’infaillibilité: un problème philosophique. Langage et vision»;
4. D.M. MacKinnon, «L’irrévocabilité en métaphysique, en éthique et en théologie»;
5. K. Kerényi, «Problèmes sur la Pythia».

6

Umberto Bagnaresi, [rec. a] simone de Beauvoir, «la terza età»
1972

fasc. cart., leg. cart., cc. [1]-9, datt. in due copie.
Allegato biglietto da visita con dedica.
7

victor segalen, [rec. a] Franca Franco scattolin, «rené leys o il mistero del palazzo imperiale»
1973, giu. 12

fasc. cart., carte sciolte, cc. [1]-6, datt. in due copie.
Sottoscrizione dell’autore.
8

alessandro Maria Gottardi, «il cammino postconciliare della nostra chiesa (19631973)», trento 1973
1973

opera a stampa.
Dedica in frontespizio.
9

valdo vinay, «rendere ragione della speranza che è in noi»
1974

opera a stampa.
Estratto da «Protestantesimo», XXIX (1974), pp. 214-233. Dedica in frontespizio.
10 lukas vischer, «vii. la santa sede, lo stato vaticano e la comune testimonianza
delle chiese. Un problema ecumenico trascurato»
1974

opera a stampa.
Estratto da Chiesa per il mondo. Miscellanea teologico-pastorale nel LXX anniversario del
card. M. Pellegrino, Bologna 1974, pp. 123-146. Dedica nella prima pagina.
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11 scuola di teologia per laici del Patriarcato di venezia «laurentianum» – Mestre,
«cristologia»
1977 - 1978

fasc. cart., cc. [1]-53, ciclostilato.
Sul frontespizio in basso «Docente: Nini Barbato teologo».
12 «Placido scandurra»
1977 - 1983

fasc. cart., carte sciolte
Contiene dossier sull’artista, recensioni di mostre e fotocopie di cataloghi.
13 collegio universitario don nicola Mazza, Padova e acli di verona, «Fede e politica in italia oggi dopo il convegno ecclesiale su evangelizzazione e promozione
umana», verona 1978
1978, mar. 18 - 1978, mar. 19
con seguiti al 1978, mag. 15

opera a stampa; inserta carta sciolta.
Atti dell’incontro di studio, Costagrande (Verona), 18-19 marzo 1978 (interventi di B.
Brocca, G. Gualerni, G. Pattaro, C. Ramella). Dedica in frontespizio. Inserta fotografia del
convegno.
14 corrispondenza e testi provenienti da Giampiero Franco
1978, apr. - 1978, mag.

fasc. cart., carte sciolte.
Il materiale, attinente a convegni tra studiosi di Filosofia morale, comprende pure l’intervento
di Giampiero Franco al convegno «La dimensione dell’economico», Teolo, 19-20 maggio
1978.
15 Franca Franco scattolin, [rec. a] Paolo volponi, «il pianeta irritabile»
1978, set.

fasc. cart., carte sciolte, datt.

16 elenio Fancelli, «esistenza e morte. contributo fenomenologico»
1979

fascc. cart., datt.

17 livio zancan, «i migranti»
[1980]

fasc. cart., carte sciolte, cc. [1]-9, datt.
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In fine «Note (piccola bibliografia)». Riflessioni sul fenomeno delle migrazioni di lavoratori
e dell’atteggiamento delle Chiese cristiane sul problema. Pubblicato in F. Molinari [et al.], Il
Concilio davanti a noi. Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia, Brescia 1980, pp.
280-285.

18 roberto sardelli, «i rurali»
[1980]

fasc. cart., carte sciolte, cc. [8], datt.
Riflessioni sui rapporti fra la Chiesa e il mondo contadino. Autore e titolo risultano da indicazioni apposte a penna a c. [1]. Pubblicato in F. Molinari [et al.], Il Concilio davanti a noi.
Per una Chiesa rinnovata in un’Italia che cambia, Brescia 1980, pp. 267-272.
19 Pierre duprey, «Profil de l’église catholique»
1981

opera a stampa.
Estratto da «Proche-Orient Chrétien», XXXI (1981), pp. 117-122. Dedica nella prima pagina.
20 nevio Quattrin, «chiesa dei primi secoli e chiesa dei nostri giorni: riferimenti e
prospettive ecumeniche»
1981

opera a stampa
Estratto da «Il Tetto», XVIII/108 (novembre-dicembre 1981), pp. 670-693.
21 Guido innocenzo Gargano, «a sua immagine e somiglianza. Pregare le icone»,
roma 1982
1982

opera a stampa

22 Pompeo Piva, «la domanda etica e le sue diverse risposte. appunti per una criteriologia teologico-morale in prospettiva ecumenica»
1982 - 1983

fasc. cart., cc. 1-100, ciclostilato.
Dispense per il corso di Teologia morale all’Istituto di studi ecumenici San Bernardino di
Verona, a.a. 1982-1983.
23 Massimo Marcocchi, «teresa d’avila e il suo tempo»
1983

opera a stampa.
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Estratto da «Studium. Bimestrale di cultura», 3 (1983), pp. 353-368. Dedica nella prima
pagina.
24 leda Minocchi, «diventare “Uno”. Un’esperienza»
1983, gen. 12 - 1985, giu. 2

fascc. cart., datt.
Il materiale è accompagnato da corrispondenza di Leda Minocchi della Comunità di Gesù
di Firenze a don Germano Pattaro e dall’introduzione di quest’ultimo al volume, trasmessa
con foglio a firma di Iris Panfido. L’opera fu pubblicata per le Edizioni Dehoniane nel 1985.
25 Max thurian, «l’eucarestia nella vita sacerdotale. l’eucarestia e l’unità dei cristiani», trento 1984
1984
con docc. dal 1983

opera a stampa.
La prima riflessione, letta alla Settimana liturgica nazionale (Verona, 29 agosto - 2 settembre
1983), fu pubblicata dalla rivista «Liturgia», (15-30 settembre 1983); la seconda riflessione
fu proposta nella cattedrale di Trento domenica 22 gennaio 1984. Entrambe furono pubblicate in unico opuscolo all’arcidiocesi di Trento nella collana «Attualità pastorale», n. 37. Inserto biglietto con cui l’arcivescovo di Trento Alessandro Maria Gottardi trasmette ai sacerdoti
della sua diocesi l’opuscolo. Dedica in calce.
26 Giampiero Franco, «Germano Germano...»
1984, ott. 29

doc., carte sciolte, cc. [2], datt.
Testo poetico.
27 istituto teologico saveriano, corso di «teologia della missione»
1984, feb. 14 - 1984, apr. 17

fasc. cart., cc. 1-102, ciclostilato.
Testi di Severino Dianich, Gianfranco Ravasi, Rinaldo Fabris, Alfredo Bianchi, Joseph Shih,
Luigi Sartori, Marcello Zago, Heinrad Hebga.
28 Maria cristina Bartolomei, «ellenizzazione del cristianesimo. linee di critica filosofica e teologica per una interpretazione del problema storico»
[1984]

fasc. cart., carte sciolte, fotocopie.
Bozze di stampa. Il volume fu pubblicato per L.U. Japadre nel 1984 con prefazione di don
Germano Pattaro. Cfr. «Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi», «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi».
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29 renzo Fabris, «la “gelosia” nella lettera ai romani (9-11). Per un nuovo rapporto
tra ebrei e cristiani»
1986

opera a stampa.
Estratto da «Rassegna di Teologia», XXVII/1 (gennaio-febbraio 1986), pp. [1]-33.
30 teresa salzano, «che cosa si fa oggi, in italia, per il dialogo ebraico-cristiano»
1985, dic.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [1]-3; cc. [1]-4, datt.
Intervento alla tavola rotonda sul dialogo ebraico-cristiano, Chiesa luterana di Venezia, 15
dicembre 1983. Unito: Teresa Salzano, «Ecumenismo. Iniziativa ecumenica della Chiesa luterana di Venezia, in collaborazione con il sae (Segretariato Attività Ecumeniche)» indirizzato
alla redazione di «Gente Veneta», dicembre 1985.
31 «lutherische Monatshefte, XXv/5 (mai 1986)»
1986, mag.

opera a stampa.
Numero monografico su Karl Barth nel centenario della nascita (1886-1986). Dedica in
frontespizio.
32 appunti circa l’assemblea costitutiva del consiglio ecumenico delle chiese (cec),
amsterdam, 23 agosto 1948
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [4], ms.
Testo redatto da due diverse mani, nessuna delle quali riferibile a don Germano Pattaro.
33 «dopo l’impero»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. [1]-20, ciclostilato.
Testo di commedia ambientata nella Venezia del ‘700 con dedica a Giovanni Battista Holzhauser, professore di Storia e Filosofia presso il Liceo Foscarini di Venezia.
34 riflessioni sulla Passione di cristo
sec. XX ex.

doc., pp. [2], datt.
Testo privo di autore.
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35 «nove poesie»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [9].
Su nove fogli di grande formato sono disposte con alterne configurazioni grafiche (tavole parolibere?) nove poesie, delle quali l’anonimo autore dice: «[...] sono la prima parte della nuova
versione (la seconda parte, musicale, è per coro) di un omonimo teatrale [...]».
36 appunti sul rapporto tra la chiesa e la classe operaia
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-11, ms.
Testo, probabilmente schema per conferenza o intervento, privo di autore.
37 «il principe Myskin»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [25], datt.
Commento anonimo su testi di Fëdor Dostoevskij, probabilmente frutto di ricerche di studenti liceali.
38 «il prosecco dell’antiquario»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-314, datt. e ms.
Testo di romanzo, privo di autore, con correzioni manoscritte.
39 Felice Battaglia, «dio nel mondo dell’efficienza»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. 1-4, datt.
Testo di conferenza o intervento del rettore dell’Università di Bologna.
40 elsa d’alpaos, «daniele comboni e i comboniani, oggi»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-39, cc. [2], fotocopia di datt.
Elaborato per la Scuola di Teologia per laici, Istituto teologico Sant’Antonio dottore di Padova.
41 Franca Franco scattolin, [rec. a] Bernard Malamud, «l’uomo di Kiev»
sec. XiX ex.

fasc. cart., cc. 1-15, datt.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:06 Pagina 366

366

Archivio don Germano Pattaro

42 armido rizzi, «laicità e confessionalità: nodo teologico e nodo politico»
sec. XX ex.

fasc. cart., leg. cart., cc. [8], ciclostilato.

43 arturo vascon, «camomilla di Brooklyn. testimone dei testimoni di Geova»
sec. XX ex.

fasc. cart., cc. 1-43, datt.
Memoria polemica sui Testimoni di Geova, con riferimento alla Congregazione di Zelarino.
Dedica in frontespizio.
44 riflessioni circa una relazione sul rapporto tra le chiese e il mondo contemporaneo
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, pp. [4], datt. e ms.
Testo privo di autore.
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incarichi alla Fondazione Querini stampalia

1963, nov. 25 - 1986, lug. 9

1-5

La serie raccoglie materiali inerenti agli incarichi ricoperti da don Germano Pattaro alla
Fondazione Querini Stampalia di Venezia come consigliere dal 1963 e come presidente
dal 1972 alla morte il 27 settembre 1986. Si tratta prevalentemente di copie di documentazione amministrativa o scientifica, cui si uniscono corrispondenza e materiali interni o di lavoro, talora corredati di appunti manoscritti. Sull’attività di don Germano
Pattaro alla Querini Stampalia si vedano C. Ottolenghi, Germano Pattaro, Venezia 1987
e Don Germano Pattaro, 1925-1986: un ricordo. Incontro di studio 26 settembre 2006,
Venezia 2007.

1

consiglio di presidenza
1963, nov. 25 - 1985, apr. 17

busta cart., carte sciolte, cc. s. n.
Contiene lettere di convocazione del Consiglio di presidenza della Fondazione con il relativo
ordine del giorno, sovente chiosate o accompagnate da note manoscritte e corredate da materiali riguardanti i temi trattati nei singoli consigli. Presenti inoltre verbali e altri materiali,
non sempre riconducibili a specifici consigli. In particolare:
1. Convocazione e ordine del giorno del Consiglio (1963, nov. 25);
2. Convocazione e ordine del giorno del Consiglio del 19 ottobre 1971 (1971, ott. 14);
3. Verbale della riunione della Commissione per il bando di concorso per direttore della Fondazione (1979, ott. 9);
4. Convocazioni e ordini del giorno dei Consigli del 16 aprile e del 7 maggio 1980 (1980,
apr. 11 - 1980, mag. 2);
5. Convocazione e ordine del giorno del Consiglio del 4 giugno 1980 (1980, mag. 31); allegati appunti e corrispondenza con Vittore Branca, presidente dell’Istituto Veneto di scienze,
lettere ed arti;
6. Convocazioni e ordini del giorno del Consiglio del 14 luglio e del 22 ottobre 1980 (1980,
lug. - 1980, ott.); allegata «Revisione del conto 1978» e relativa relazione;
7. Verbali di Consigli (1980); allegati materiali relativi a questioni sindacali e alle mansioni
del vicedirettore;
8. Convocazione e ordine del giorno del Consiglio (1982, lug. 28); allegati appunti del presidente sul tema della riunione; relazione tecnica sugli impianti elettrici del palazzo della
Fondazione redatta dall’architetto Almerigo Marchesin (1981, set. 25); ipotesi di attività
espositive e di studio.
2

corrispondenza con direttori e consiglieri
1974, gen. - 1986, lug. 9

busta cart., carte sciolte, cc. s. n.
Contiene:
1. Lettera del presidente don Germano Pattaro al direttore Giuseppe Mazzariol (1974, gen.);
2. Comunicazione del direttore Giuseppe Mazzariol (1974, mar. 21), inserta bozza del bilancio preventivo per l’anno 1974;
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3. Lettera del consigliere Rodolfo Pallucchini (1974, lug. 11);
4. Note del presidente don Germano Pattaro al consigliere Carlo Ottolenghi (1978);
5. Lettera del direttore Ugo Ruggeri con cui si trasmette bozza di relazione programmatica,
quale premessa del bilancio preventivo 1980 (1979, mar. 12); altra lettera del direttore Ugo
Ruggeri all’Ufficio Patrimonio del Comune di Venezia con unita «Relazione sui lavori di risanamento e adattamento del palazzo sito in Venezia, Santa Croce n. 1583, di proprietà della
Fondazione Querini Stampalia», stesa dall’architetto Almerigo Marchesin (1979, ott. 31);
6. Relazione del direttore Ugo Ruggieri sull’incontro con la Regione del Veneto del 31 luglio
1979 (1979, ago. 2);
7. Comunicazione del direttore Ugo Ruggieri in ordine al bilancio 1980 (1979, nov. 27);
8. Lettera del direttore Ugo Ruggieri circa le trattative con il Comune di Venezia per la cessione dell’immobile a Santa Croce 1583 [1979];
9. Carteggio del direttore Ugo Ruggeri (1980, mar. 5 - 1980, set. 17) circa problemi inerenti
alla gestione di beni immobili della Querini e sull’opportunità di allestire una mostra dedicata
allo scultore Giancarlo Franco Tramontin;
10. Comunicazione del vicedirettore Giorgio Busetto (1980, apr. 15);
11. Lettera del vicedirettore Giorgio Busetto (1980, giu. 6);
12. Relazione del vicedirettore Giorgio Busetto sui lavori di riordino della biblioteca (1980,
ago. 4);
13. Relazione del vicedirettore Giorgio Busetto sulle iniziative messe in atto per ottenere finanziamenti da destinare alla Fondazione (1980, set. 5);
14. Relazione del consigliere delegato Carlo Ottolenghi (1983, giu. 13) in chiusura di mandato circa: «Rapporti con architetto Pastor e restauro»; «Funzioni relative al sistema bibliotecario»; «Funzioni relative alla biblioteca e al museo»; «Revisione del regolamento»;
«Disfunzionamenti del Consiglio e della Direzione»;
15. Lettera del direttore Giorgio Busetto (1985, apr. 17);
16. Lettera del direttore Giorgio Busetto (1986, lug. 9).

3

rapporti con il personale
1979, dic. - 1980, set.

busta cart., carte sciolte, cc. s. n.
Contiene:
1. Corrispondenza con i rappresentanti del personale (1979, dic. - 1980, set.);
2. Relazione della Commissione per lo studio della riorganizzazione del personale [1980],
istituita con deliberazione consiliare del 7 maggio 1980 (tre esemplari di cui uno lacunoso).
4

documentazione d’ufficio
1979, set. 4 - 1984, mar. 27

busta cart., carte sciolte, cc. s. n.
Contiene:
1. Comunicazione del consulente Alfredo Bianchini (1979, set. 4), con appunti e inviti di
don Germano Pattaro;
2. Copia di lettera del vicedirettore Giorgio Busetto all’Assessorato alla Pubblica istruzione
del Comune di Venezia per trasmissione di «Proposta di pianta organica per il sistema bibliotecario urbano del Comune di Venezia» (1980, ago. 8);
3. Ricevute di pagamenti per forniture e opere di varia natura (1984, feb. 14 - 1984, mar. 27).
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corrispondenza e materiali diversi
sec. XX in. - sec. XX ex.

busta cart., carte sciolte, cc. s. n.
Contiene:
1. Bando per il posto di bibliotecario della Fondazione;
2. «Relazione sul patrimonio agricolo della Fondazione Querini Stampalia» curata dello studio
Guadalupi-Sarpellon (1972, mar. 3);
3. Pratica di espropriazione di beni immobili in Zuel - Cortina d’Ampezzo (1973-1975): fascicolo di dubbia attribuzione alla serie;
4. Marco Da Ponte, Heidegger e la tecnica, rec. a Mario Ruggenini, Il soggetto e la tecnica.
Heidegger interprete inattuale dell’epoca presente, Roma [1979?];
5. Lettera all’assessore ai Beni culturali del Comune di Venezia Paolo Peruzza (1979, dic. 12)
circa la possibilità di ospitare a Venezia sedi e attività del Parlamento europeo; allegate due
bozze di lettere al patriarca di Venezia cardinale Marco Cè;
6. Curriculum dell’architetto Roberto d’Agostino (1980, apr. 15);
7. Invito di monsignor Valentino Vecchi con il programma del IV anno di Teologia della
«Scuola di teologia per laici del Patriarcato» (1980, set. 15);
8. «Proposta di programma per l’anno 1983 per il Sistema bibliotecario urbano del Comune
di Venezia, a cura del dottor Giorgio Busetto» (1983);
9. Catalogo dei periodici della Biblioteca Querini Stampalia (1985);
10. Bozza programmatica del sindaco Mario Rigo in vista delle elezioni amministrative del
12 maggio 1985 (1985); allegati tre fascicoli con discorsi del sindaco (1975-1984);
11. «Mostra. L’Illuminismo a Venezia: il modo di essere della famiglia Querini. Copia dei
materiali personali di Giorgio Busetto», unite copie di alcuni contributi [1986] (cfr. I Querini
Stampalia. Un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di G. Busetto, M. Gambier,
Venezia 1987);
12. Relazione sullo stato del patrimonio e della Biblioteca della Fondazione (sec. XX ex.);
13. «Prima ipotesi di nuovo allestimento della Galleria e di utilizzo del terzo e quarto piano
del palazzo sede» (sec. XX ex.);
14. Appunti sui rapporti della Fondazione con la Regione del Veneto, la Provincia e il Comune di Venezia (sec. XX ex.).
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raccolte fotografiche

1950-1986

1-12

La serie comprende negativi e stampe relative a don Germano Pattaro, ripreso da solo o
in compagnia di conoscenti e familiari, o in occasione di incontri pastorali e teologici.
Talora è unito alle immagini materiale documentario. La data è attribuita grazie a eventuali attergati (attestanti comunque esclusivamente la data della stampa) o a riferimenti
esterni. Alcuni nuclei fotografici, come indicato nelle singole descrizioni, sono entrati a
far parte dell’archivio successivamente al conferimento dello stesso al Centro di studi
teologici. Talune immagini sono state utilizzate per la realizzazione nel 2006, in occasione
del ventennale della morte, del cd-rom Don Germano Pattaro 1925-1986. Un ricordo,
a cura di Andrea Pattaro.

1

celebrazione della prima messa
1950, apr. 16

doc. cart., mm 237 x 177, stampa in bianco e nero.
La messa venne celebrata nella chiesa parrocchiale di San Martino di Venezia nella domenica
in albis del 1950, come da nota in attergato. Affianca don Germano Pattaro il parroco don
Giuseppe Pavan. La fotografia è stata donata nel 2006 da suor Franca Stefanelli. Sul verso
timbro dello studio fotografico «Sambin. Foto. Servizi fotografici. […] Castello 3913 - Venezia».
2

viaggio della delegazione cattolica e ortodossa in terrasanta in occasione della
restituzione delle reliquie di san saba
[1965, ott. 25 - 1965, nov. 14]

reg. cart., pp. s. n. Legatura in velluto rosso; le stampe sono incollate alle pagine.
L’album comprende n. 60 fotografie in bianco e nero a documentazione delle tappe del viaggio, a cui don Germano Pattaro partecipò in qualità di membro della componente cattolica
della delegazione mista, presieduta per la parte cattolica dal vescovo ausiliare di Venezia monsignor Giuseppe Olivotti e composta da monsignor Carlo Quintavalle, da monsignor Giuseppe Bosa, da don Angelo Altan e da padre Pierre Duprey. Allegata copia del settimanale
della città di Missolungi (Grecia) «Aitoliki» del 14 novembre 1965 con servizi e immagini
fotografiche. Inserto biglietto augurale del console di Grecia Léonidas P. Mavromichalis, donatore dell’album. Sulla missione cfr. G. Pattaro, Trionfali accoglienze a S. Saba in Terra Santa
in «La voce di San Marco», XX/43 (6 novembre 1965), pp. [1], [4] e in «Rivista diocesana
del Patriarcato di Venezia», L/6-7 (giugno - agosto 1965) e L/11-12 (novembre-dicembre
1965).
1

la teca con le reliquie di san saba all’aeroporto di venezia
[1965, ott. 25]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Il corpo di san Saba è rivestito degli abiti dei monaci dell’omonimo ordine e delle insegne sacerdotali. Sulla scaletta, a destra, l’arcivescovo di Gerusalemme Basilio, rappre-
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sentante del patriarca di Gerusalemme Benedictos I.
2

la delegazione cattolica e ortodossa attorno alla teca con le reliquie di san saba all’aeroporto di venezia
[1965, ott. 25]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In primo piano padre Alberto Rock dell’Ordine dei Frati Minori della Custodia di Terra
Santa e inviato speciale del patriarca di Gerusalemme Benedictos I, l’archimandrita Serafino, l’archimandrita Teodosio e l’archimandrita Germano, custode del Santo Sepolcro.
In secondo piano, accanto alla teca, l’arcivescovo di Gerusalemme Basilio e il console
greco Léonidas P. Mavromichalis. A sinistra padre Pierre Duprey, due monache russe
del monastero ortodosso del Getsemani, il cappellano di Carpenedo don Bruno Frison
e il parroco di Tessera don Antonio Borsati. Al centro, sullo sfondo, monsignor Giuseppe
Olivotti. A destra don Germano Pattaro.
3

la teca con le reliquie di san saba venerate all’interno dell’aereo dall’arcivescovo Grisostomo, primate di Grecia
[1965, ott. 25]

doc. cart., mm 240 x 180. Stampa in bianco e nero.
Nella notte del 25 ottobre l’aereo aveva fatto scalo ad Atene.
4

Prelati ortodossi in preghiera intorno alla teca di san saba all’interno dell’aereo
[1965, ott. 25]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Fra essi l’arcivescovo Grisostomo, primate di Grecia.
5

la delegazione cattolica e ortodossa all’aeroporto di atene
[1965, ott. 25]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Al centro l’arcivescovo Grisostomo, primate di Grecia. A sinistra monsignor Giuseppe
Bosa e monsignor Giuseppe Olivotti.
6

la delegazione cattolica e ortodossa all’aeroporto di Gerusalemme
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Al centro il patriarca di Gerusalemme Benedictos I.
7

il patriarca di Gerusalemme Benedictos i all’interno dell’aereo
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
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incontro all’aeroporto di Gerusalemme della delegazione cattolica e ortodossa con il
patriarca di Gerusalemme Benedictos i e il governatore della città daoud abu-Ghazaleh
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In primo piano monsignor Giuseppe Olivotti.
9

incontro della delegazione cattolica e ortodossa con il patriarca di Gerusalemme Benedictos i e il governatore della città daoud abu-Ghazaleh all’aeroporto di Gerusalemme
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Da sinistra monsignor Giuseppe Bosa, monsignor Giuseppe Olivotti e padre PierreDuprey.
10

la teca con le reliquie di san saba all’aeroporto di Gerusalemme
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Sorreggono la teca sulla scaletta dell’aereo anche alcuni prelati ortodossi, tra cui
l’arcivescovo di Gerusalemme Basilio.
11

la delegazione cattolica e ortodossa all’aeroporto di Gerusalemme
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A destra don Germano Pattaro.
12

la delegazione cattolica e ortodossa all’aeroporto di Gerusalemme
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Da sinistra don Germano Pattaro, padre Pierre Duprey e il delegato apostolico monsignor Lino Zanini.
13

la teca di san saba in processione lungo le vie di Gerusalemme
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Tra la folla il patriarca di Gerusalemme Benedictos I e autorità civili e militari.
14

la teca di san saba in processione lungo le vie di Gerusalemme
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
La teca è portata da otto seminaristi ortodossi. Tra la folla don Germano Pattaro, padre
Pierre Duprey e monsignor Giuseppe Olivotti.
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15

autorità con la teca di san saba all’arrivo alla basilica del santo sepolcro
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
16

celebrazione della liturgia in onore di san saba all’interno della basilica del santo sepolcro
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Al centro il patriarca di Gerusalemme Benedictos I in solenni abiti liturgici.
17

celebrazione della liturgia in onore di san saba all’interno della basilica del santo sepolcro
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In primo piano la teca con le reliquie di san Saba.
18

celebrazione della liturgia in onore di san saba all’interno della basilica del santo sepolcro
[1965, ott. 26]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Vicino alla teca con le reliquie di san Saba il patriarca di Gerusalemme Benedictos I. In
alto, al centro, don Germano Pattaro, padre Pierre Duprey e monsignor Giuseppe Olivotti.
Tra la folla dei fedeli donne e monache venerano le reliquie del santo.
19

ricevimento della delegazione cattolica e ortodossa nella sede del patriarcato ortodosso
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
20

ricevimento della delegazione cattolica e ortodossa nella sede del patriarcato ortodosso
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In primo piano il patriarca di Gerusalemme Benedictos I e monsignor Giuseppe Olivotti.
21

ricevimento della delegazione cattolica e ortodossa nella sede del patriarcato ortodosso
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Con il patriarca di Gerusalemme Benedictos I don Germano Pattaro e il delegato apostolico monsignor Lino Zanini.
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ricevimento della delegazione cattolica e ortodossa nella sede del patriarcato ortodosso
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Il patriarca di Gerusalemme Benedictos I con la delegazione veneziana. Prima ripresa.
23

ricevimento della delegazione cattolica e ortodossa nella sede del patriarcato ortodosso
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Il patriarca di Gerusalemme Benedictos I con la delegazione veneziana. Seconda ripresa.
24

la delegazione cattolica e ortodossa in visita alle autorità civili di Gerusalemme
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Sotto il ritratto del re Hussein bin Talal il governatore di Gerusalemme Daoud AbuGhazaleh. A destra padre Pierre Duprey, don Germano Pattaro e monsignor Giuseppe
Bosa.
25

la delegazione cattolica e ortodossa in visita alle autorità civili di Gerusalemme
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Sullo sfondo l’arcivescovo di Gerusalemme Basilio, monsignor Giuseppe Bosa e don
Germano Pattaro.
26

la delegazione cattolica e ortodossa all’interno del monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A sinistra il delegato apostolico monsignor Lino Zanini, l’archimandrita Germano, guardiano del Santo Sepolcro, monsignor Giuseppe Olivotti. A destra padre Pierre Duprey,
don Germano Pattaro e monsignor Giuseppe Bosa.
27

la delegazione alla cappella rupestre di nicola i, complesso monastico di san saba
[1965, ott. 25]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A destra il delegato apostolico monsignor Lino Zanini e don Germano Pattaro.
28

l’archimandrita Germano, guardiano del santo sepolcro, monsignor Giuseppe olivotti
e monsignor Giuseppe Bosa nel monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:07 Pagina 380

380

Archivio don Germano Pattaro
29

l’archimandrita Germano, guardiano del santo sepolcro, monsignor Giuseppe olivotti
e padre Pierre duprey nel monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
30

la delegazione cattolica e ortodossa all’interno della chiesa del monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A sinistra don Germano Pattaro e l’arcivescovo di Gerusalemme Basilio.
31

la delegazione cattolica all’interno della chiesa del monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Da sinistra monsignor Giuseppe Olivotti, padre Pierre Duprey, monsignor Giuseppe
Bosa e il delegato apostolico monsignor Lino Zanini.
32

la delegazione cattolica all’interno della chiesa del monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Don Germano Pattaro di spalle.
33

Monsignor Giuseppe olivotti, padre Pierre duprey, monsignor Giuseppe Bosa e il delegato apostolico monsignor lino zanini nel monastero di san saba
[1965, ott. 25]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
34

don Germano Pattaro e monsignor Giuseppe olivotti davanti al monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
35

la delegazione cattolica e ortodossa davanti alla chiesa del monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Da sinistra don Germano Pattaro, padre Pierre Duprey, monsignor Giuseppe Olivotti,
l’archimandrita Germano, guardiano del Santo Sepolcro, e il delegato apostolico monsignor Lino Zanini.
36

la delegazione cattolica e ortodossa all’interno della chiesa del monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
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la delegazione cattolica e ortodossa sulla terrazza antistante il sepolcro di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A sinistra don Germano Pattaro di profilo.
38

la delegazione cattolica e ortodossa davanti al sepolcro di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Al centro don Germano Pattaro, l’archimandrita Germano guardiano del Santo Sepolcro, monsignor Giuseppe Olivotti, il delegato apostolico monsignor Lino Zanini, padre
Pierre Duprey e l’arcivescovo di Gerusalemme Basilio.
39

Monsignor Giuseppe olivotti e un anziano membro della delegazione ortodossa nel
monastero di san saba
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A destra don Germano Pattaro.
40

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
I commensali in piedi assistono alla benedizione impartita da monsignor Giuseppe Olivotti. A sinistra il governatore di Gerusalemme Daoud Abu-Ghazaleh. A destra il console
di Grecia Léonidas P. Mavromichalis.
41

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In fondo a destra don Germano Pattaro.
42

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Al centro il governatore di Gerusalemme Daoud Abu-Ghazaleh. In alto a sinistra don
Germano Pattaro.
43

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In primo piano monsignor Giuseppe Olivotti e padre Pierre Duprey.
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44

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In basso a sinistra don Germano Pattaro.
45

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
In basso a destra don Germano Pattaro.
46

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A sinistra, in piedi, monsignor Giuseppe Olivotti. A destra, di spalle, don Germano
Pattaro.
47

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A sinistra monsignor Giuseppe Olivotti in piedi. A destra don Germano Pattaro. In
basso al centro, di spalle, monsignor Giuseppe Bosa in abito prelatizio.
48

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A sinistra padre Pierre Duprey.
49

cena ufficiale offerta dal patriarca di Gerusalemme Benedictos i alla delegazione cristiana e ortodossa
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
A sinistra in piedi il governatore di Gerusalemme Daoud Abu-Ghazaleh. In basso a destra, di spalle, don Germano Pattaro.
50

la delegazione cattolica e ortodossa in albergo
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Da sinistra monsignor Giuseppe Bosa, il patriarca di Gerusalemme Benedictos I e monsignor Giuseppe Olivotti.
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abbraccio tra monsignor Giuseppe olivotti e il patriarca di Gerusalemme Benedictos
i
[1965, ott. 28]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
52

la delegazione cristiana e ortodossa davanti alla chiesa del pozzo di Giacobbe a sichem
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Da sinistra il delegato apostolico monsignor Lino Zanini, monsignor Giuseppe Olivotti
e padre Pierre Duprey.
53

Monsignor Giuseppe olivotti davanti al pozzo di Giacobbe a sichem
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
54

Padre Pierre duprey e monsignor Giuseppe olivotti davanti al pozzo di Giacobbe a
sichem
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
55

Padre Pierre duprey, il delegato apostolico monsignor lino zanini e monsignor Giuseppe olivotti tra le rovine del palazzo d’inverno del califfo abd al-Mahdi a Gerico
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
56

la delegazione cattolica e ortodossa lungo il Giordano
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Su una barca monsignor Giuseppe Olivotti, il delegato apostolico monsignor Lino Zanini e l’archimandrita Germano mentre asperge con l’acqua del fiume un membro della
delegazione. Sulla riva don Germano Pattaro.
57

la delegazione cattolica e ortodossa lungo il fiume Giordano
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
58

la delegazione cattolica e ortodossa all’interno di una chiesa
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.
Da sinistra padre Pierre Duprey, il delegato apostolico monsignor Lino Zanini, monsignor Giuseppe Olivotti e monsignor Giuseppe Bosa.
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59

la delegazione cattolica e ortodossa nell’abitazione privata del patriarca di Gerusalemme Benedictos i
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 140 x 180. Stampa in bianco e nero.
Al centro il patriarca di Gerusalemme Benedictos I, monsignor Giuseppe Olivotti e
padre Pierre Duprey. A destra monsignor Giuseppe Bosa e don Germano Pattaro.
60

la delegazione cattolica e ortodossa nell’abitazione privata del patriarca di Gerusalemme Benedictos i con autorità civili
[1965, ott. 29]

doc. cart., mm 140 x 180. Stampa in bianco e nero.
Al centro il patriarca di Gerusalemme Benedictos I e il console di Grecia Léonidas P.
Mavromichalis. A destra don Germano Pattaro.
3

la delegazione veneziana cattolica e ortodossa a Gerusalemme in occasione della
restituzione delle reliquie di san saba
[1965, ott. 27]

doc. cart., mm 240 x 180. Stampa in bianco e nero.
Accanto a don Germano Pattaro monsignor Giuseppe Olivotti, monsignor Carlo Quintavalle, monsignor Giuseppe Bosa, don Angelo Altan e padre Pierre Duprey.
4

Presentazione alla Fondazione Querini stampalia della raccolta di serigrafie «le
litanie della vergine» di Mario de luigi
1973-1989, ago. 15
con notizie dal 1950

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n.
Contiene:
1

lettera di caterina de luigi a Francesca cavazzana romanelli in occasione della donazione al centro di studi teologici di una cartella delle serigrafie originali «sedes sapientiae»
1989, set. 15
con docc. dal 1973

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n.
Allegati:
1. Fotografia della presentazione delle serigrafie alla Fondazione Querini Stampalia nel
1973; in attergato, di mano di Caterina De Luigi, «Fondazione Querini - Stampalia.
Presentazione della cartella di serigrafie che riproducono i riquadri de “Le Litanie” di
M. De Luigi - (Al tavolo, oltre a don Germano Pattaro, M. De Luigi e [Luigi] Longo
sindaco di Venezia)»;
2. Riproduzione e scheda del quadro «Le litanie della Vergine» di Mario De Luigi;
3. Testo composto da don Germano Pattaro in occasione dell’omaggio del quadro da
parte del Comune di Venezia a papa Paolo VI in visita a Venezia nel settembre 1972
(fotocopia del dattiloscritto con annotazioni dell’artista e di Caterina De Luigi). Cfr.
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«Testi manoscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi», n. 14.10 e «Testi dattiloscritti»,
«Scritti teologici, spirituali e diversi», n. 64.
2

Presentazione alla Fondazione Querini stampalia della raccolta di serigrafie «le litanie
della vergine» di Mario de luigi
1973

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n.
Due fotografie donate nel 2006 da Andrea Pattaro: in primo piano il patriarca di Venezia
cardinale Albino Luciani e il direttore della Fondazione Querini Stampalia Giuseppe
Mazzariol; sullo sfondo don Germano Pattaro, Mario De Luigi e il sindaco di Venezia
Luigi Longo. Unite riproduzione del quadro de «Le litanie della Vergine» e il dattiloscritto contenente il testo composto da don Germano Pattaro in occasione dell’omaggio
del quadro da parte del Comune di Venezia a papa Paolo VI in visita a Venezia nel settembre 1972 (il manoscritto e una copia del dattiloscritto si conservano in «Testi dattiloscritti», «Scritti teologici, spirituali e diversi»).
5

incontro di preghiera ecumenica nella cattedrale di trento
[1974, gen. 25]

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n.
La raccolta comprende n. 7 fotografie in bianco e nero della celebrazione ecumenica che
chiuse la «Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani» il 25 gennaio 1974. L’intitolazione
delle singole fotografie si desume da note in attergato. Sul verso di ogni fotografia timbro
dello studio fotografico «Foto Rensi. Trento». Allegate: fotocopie di due telegrammi, uno
dell’arcivescovo di Trento monsignor Alessandro Gottardi e l’altro del presidente del Secretariatus ad Christianorum unitatem fovendam cardinale Giovanni Willebrands; quattro pagine del periodico «Vita trentina. Settimanale diocesano», XIL/4 (24 gennaio 1974). Materiali
sull’incontro anche in «Incarichi, commissioni e gruppo di lavoro», «Teologia e pastorale dell’ecumenismo».
1

«ingresso»
[1974, gen. 25]

doc. cart., mm 180 x 227. Stampa in bianco e nero. Sul verso, a matita: 2.
In apertura della processione il decano della Chiesa luterana in Italia Adolf Lüdemann,
il teologo del presidente della Conferenza episcopale luterana in Germania dottor Reinhard Mumm e il vescovo di Trento monsignor Alessandro Gottardi.
2

«atto penitenziale»
[1974, gen. 25]

doc. cart., mm 237 x 177. Stampa in bianco e nero. Sul verso, a matita: 9.
Sono riconoscibili il vescovo di Trento monsignor Alessandro Gottardi e il pastore della
Chiesa evangelica di Bolzano dottor Hartmut Liendenmeyer.
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3

«Pastore di Bolzano»
[1974, gen. 25]

doc. cart., mm 237 x 180. Stampa in bianco e nero. Sul verso, a matita: 13.
Dall’ambone del presbiterio il pastore della Chiesa evangelica di Bolzano dottor Liendenmeyer.
4

«Pater noster»
[1974, gen. 25]

doc. cart., mm 237 x 180. Stampa in bianco e nero. Sul verso, a matita: 29.
Il vescovo di Trento monsignor Alessandro Gottardi recita il Padre nostro con i fedeli.
5

«in pace»
[1974, gen. 25]

doc. cart., mm 237 x 180. Stampa in bianco e nero. Sul verso, a matita: 33.
Nel presbiterio i rappresentanti delle Chiese cristiane si scambiano la pace.
6

«osculum pacis»
[1974, gen. 25]

doc. cart., mm 237 x 180. Stampa in bianco e nero. Sul verso, a matita: 36.
Nel presbiterio i rappresentanti delle Chiese cristiane si scambiano la pace.
7

«Benedizione finale»
[1974, gen. 25]

doc. cart., mm 237 x 180. Stampa in bianco e nero. Sul verso, a matita: 38.
I rappresentanti delle Chiese cristiane convenuti in cattedrale impartiscono la benedizione a conclusione dell’incontro ecumenico di preghiera.
6

don Germano Pattaro su sfondo di paesaggio montano
[1985]

doc. cart., mm 100 x 150. Stampa a colori.
La data si desume dall’attergato.
7

don Germano Pattaro sul balcone della sua casa veneziana in calle Magno con la
pronipote silvia in braccio
1986, ago.

doc. cart., mm 100 x 150. Stampa a colori.
La data si desume dall’attergato.
8

don Germano Pattaro e vittorio Bachelet
sec. XX ex.

doc., mm 130 x 178. Stampa in bianco e nero.
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don Germano Pattaro, padre Pierre duprey, monsignor William Purdy e monsignor alan c. clary all’isola di san Giorgio, venezia
sec. XX ex.

doc. cart., mm 180 x 240. Stampa in bianco e nero.

10 don Germano Pattaro a un’udienza con papa Paolo vi
sec. XX ex.

doc. cart., mm 253 x 205. Stampa a colori.
La fotografia è stata donata nel 2006 da suor Franca Stefanelli.
11 don Germano Pattaro in poltrona nello studio della sua casa veneziana in calle
Magno
sec. XX ex.

doc. cart., mm 240 x 180. Stampa in bianco e nero.
La fotografia è stata donata nel 2006 da suor Franca Stefanelli.
12 Primo piano di don Germano Pattaro
sec. XX ex.

doc. cart., mm 178 x 240. Stampa in bianco e nero.
La fotografia è stata donata nel 2006 da suor Franca Stefanelli. Allegati i negativi.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:07 Pagina 388

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:07 Pagina 389

reGistrazioni
sonore e video

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:07 Pagina 390

Archivio
don Germano Pattaro
Corrispondenza

Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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1970, ott. - 1990
con copie del 2009

1-4

La serie raccoglie registrazione sonore e video su supporto magnetico e digitale relative
a omelie, meditazioni, lezioni, interviste, conferenze o documentari riferibili in grande
prevalenza a don Germano Pattaro. Il materiale, pervenuto per donazione all’omonimo
Centro di studi teologici da parte di amici e conoscenti del sacerdote veneziano, è sovente
privo di indicazioni cronologiche e di contesto. Considerata la non sempre certa e univoca identificabilità della documentazione, talora di scarsa qualità acustica, registrazioni
dall’analogo titolo o parti o copie della stessa registrazione sono state descritte singolarmente. Alcuni dei corrispondenti testi sono reperibili in «Testi manoscritti», «Testi dattiloscritti», «Trascrizioni da registrazioni». Per i testi editi si veda anche Per una
bibliografia degli scritti di don Germano Pattaro. Un primo censimento, a cura di G. Benzoni, Venezia 1989. L’originaria numerazione progressiva (riportata sulle audiocassette
e nell’elenco cartaceo in fine delle stesse) consente di riscontrare la mancanza di alcune
registrazioni, non reperite già in occasione della realizzazione della copia di sicurezza su
cd-rom effettuata nel 2009 (cfr. n. 3). La serie comprende pure una audiocassetta relativa a una commemorazione del gennaio 1987.

1

registrazioni sonore su supporto magnetico datate
1970, ott. - 1987, gen.

audiocassette.
Contiene:
1

«Matrimonio e eucarestia»
1970, ott.

audiocassetta. Segnata P.17.
Conferenza a Mira.
2

«la carità»
1973

audiocassetta. Segnata P.18.
Conferenza a Radio vaticana.
3

«la resurrezione»
1974, mar. 12

audiocassetta. Segnata P.19.
Conversazione con un gruppo di suore.
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4

«il traguardo e la vita»
1974, lug. 23 - 1974, ago. 5

audiocassetta. Segnata P.13.
Incontro della Commissione Fede e Ordine, Legon University, Accra (Ghana), 22 luglio – 5 agosto 1974.
5

«il natale»
1974, dic. 12

audiocassetta. Segnata P.20.
Testo pubblicato con il titolo Evangelizzare il Natale in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», III/4 (ottobre-dicembre 1990), pp. [1]-2.
6

«sul natale (prima parte)»
1974, dic. 12

audiocassetta. Segnata P.53.
Copia parziale della registrazione n. 5.
7

«l’epifania. visita dei Magi. la ricerca di dio»
1975, gen. 14

audiocassetta. Segnata P.21.
Omelia (senza indicazione di luogo). Testo pubblicato con il titolo Siamo attesi al termine
della ricerca, in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XIV/4
(ottobre-dicembre 2001), pp. [1]-4.
8

«Primo maggio. Quinta domenica di Pasqua»
1975, apr. 27 - 1975, mag. 1

audiocassetta. Segnata P.22.
9

«Buon seme e zizzania. dall’esodo. la Maddalena. la morte»
1975, lug. 20

audiocassetta. Segnata P.14.
Omelia a San Gioacchino, Venezia. Testo pubblicato parzialmente con il titolo Fondamento della fede in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XX/3
(luglio-settembre 2007), pp. [1]-3.
10

«l’amicizia. stare dove sta dio. la paternità di dio. i piccoli. Mosè e noi. come e perché imitare Maria»
1975, lug.

audiocassetta. Segnata P.23.
Meditazione tenuta a Nile Lodge, Londra. Testo pubblicato parzialmente con il titolo
Maria modello della fede in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XV/3 (luglio-settembre 2002), pp. [1]-2.
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«Matrimonio e vocazione. Prima meditazione»
1975, set. 20

audiocassetta. Segnata P.24.
Intervento al convegno «Il matrimonio cristiano come risposta a una vocazione della
Chiesa» (Triuggio, MB, 20-21 settembre 1975).
12

«Matrimonio e vocazione. seconda meditazione»
1975, set. 20

audiocassetta. Segnata P.25.
Intervento al convegno «Il matrimonio cristiano come risposta a una vocazione della
Chiesa» (Triuggio, MB, 20-21 settembre 1975).
13

«verso il natale»
1975

audiocassetta. Segnata P.26.
Prima parte.
14

«verso il natale»
1975

audiocassetta. Segnata P.27.
Seconda parte.
15

«verso il natale»
1975

audiocassetta. Segnata P.28.
Terza parte.
16

«essere santi perché dio è santo. Grazia e misericordia. sofferenza letta nella fede. riconoscersi peccatori e amarsi gli uni gli altri»
[1975?]

audiocassetta. Segnata P.15.
Meditazione a San Gioacchino, Venezia. Testo pubblicato parzialmente con il titolo
Come pregare con fede in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia»,
XVII/3 (luglio-settembre 2004), pp. [1]-3.
17

«avvento»
1976, dic. 15 - 1976, dic. 21

audiocassetta. Segnata P.30.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
18

«il ministero dei coniugi»
1976

audiocassetta. Segnata P.29.
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Corso base di Azione Cattolica, Milano.
19

«economia del gruppo familiare»
1977, mar. 23

audiocassetta. Segnata P.34.
Corso base di Azione Cattolica, Milano.
20

«Matrimonio di Uta e daniele campajola»
1977, ago. 13

audiocassetta. Segnata P.35.
Celebrazione nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venezia. Dono di Daniele Campajola.
21

«Patristica. don Germano Pattaro: “i concilii”. Monsignor valentino vecchi: “come si
legge la parola”»
[1978, gen. 12]

audiocassetta. Segnata P.40.
22

«Patristica. 1) tempo della chiesa. 2) simboli di fede o credo»
1978, nov. 3

audiocassetta. Segnata P.41.
23

«Patristica. 1) tempo della chiesa. 2) simboli di fede o credo»
1978, nov. 3

audiocassetta. N. prec. 41.
Copia della registrazione n. 22.
24

«Preparazione al natale»
1978, dic.

audiocassetta. Segnata P.42.
25

«Preparazione al natale»
1978, dic. 22

audiocassetta. Segnata P.43.
26

«Patristica. scuola alessandrina. Platonismo»
1978

audiocassetta. Segnata P.37.
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«Patristica. scuola antiochena»
1978

audiocassetta. Segnata P.38.
28

«Patristica. il significato del nestorianesimo e del monofisismo»
1978

audiocassetta. Segnata P.39.
29

«Patristica. (che senso ha il tempo?). Platonismo e scuola di alessandria»
1978?

audiocassetta. Segnata P.36.
30

«testimoni della resurrezione. rimanere soli a causa della fede. vivere di fede. Beati i
poveri di spirito»
1979, mag.

audiocassetta. Segnata P.44.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
31

«chi è Maria. la croce. tu seguimi. la Pentecoste»
1979, giu. 6

audiocassetta. Segnata P.45.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
32

«la fiducia. l’eucarestia (il signore viene). vi scongiuro: praticate la riconciliazione»
1979, giu.

audiocassetta. Segnata P.46.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
33

«cristo in croce, il perdente, il rifiutato. stare in attesa odiando le nostre pretese e interessi per seguire dio senza far conti. Genealogia di Gesù. Uomini chiamati da dio
per fare la sua volontà»
1980

si conserva la sola custodia. Segnata P.48.
34

«Gruppo di redazione “Matrimonio. Proposta permanente di vita cristiana”»
[1980? - 1986?]

audiocassetta. Segnata P.47.
Incontro a Padova.
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35

«1) il perdono. 2) scoprire cristo per sapere chi è dio. la chiamata: ore 4. il nome di
Gesù: essere sua voce»
1981, set. - 1982, gen.

audiocassetta. Segnata P.50.
Conversazioni a Nile Lodge, Londra.
36

«senza titolo»
1982, apr. - 1982, giu.

audiocassetta. Segnata P.51.
Conversazioni a Nile Lodge, Londra.
37

«1) il mistero della santissima trinità. il nostro nome è nella santissima trinità. “andate
e battezzate ...”. 2) natanaele sotto il fico. la rete. il regno di cristo»
1982, giu. - 1982, set.

audiocassetta. Segnata P.52.
Conversazioni a Nile Lodge, Londra.
38

«Presentazione del libro di silvio tramontin»
1982

audiocassetta. Segnata P.49.
39

«la chiamata di dio»
1983, gen. 13

audiocassetta. Segnata P.54.
Intervento presso le Suore di Maria Bambina.
40

«ritiro»
1983, gen. 21

audiocassetta. Segnata P.55.
Meditazione presso le Suore di Maria Bambina.
41

«l’ecclesialità delle suore di Maria Bambina (prima parte)»
1983, feb. 19

audiocassetta. Segnata P.57.
Conferenza alle Suore di Maria Bambina a Onè di Fonte (TV).
42

«ritiro»
1983, feb. 23

audiocassetta. Segnata P.56.
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«ritiro»
1983, mar. 22

audiocassetta. Segnata P.60.
44

«ritiro»
1983, apr. 27

audiocassetta. Segnata P.61.
45

«ritiro mensile. la riconciliazione»
1983, ott. 6

audiocassetta. Segnata P.62.
46

«ritiro mensile. la riconciliazione»
1983, nov. 7

audiocassetta. Segnata P.63.
47

«comunione e riconciliazione»
1984, gen. 7

audiocassetta. Segnata P.64.
Conferenza a Onè di Fonte (TV).
48

«comunione e riconciliazione»
1984, gen. 7

audiocassetta. Segnata P.65.
Conferenza a Onè di Fonte (TV).
49

«comunione e riconciliazione»
1984, gen. 7

audiocassetta. Segnata P.66.
Conferenza a Onè di Fonte (TV).
50

«commento a Genesi 25, 19 seguenti»
1984, feb. 27

audiocassetta. Segnata P.67.
51

«commento a Genesi 27»
984, mar. 5

audiocassetta. Segnata P.68.
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52

«commento a Genesi 32, 23-33»
1984, mar. 19

audiocassetta. Segnata P.69.
53

«Presentazione del libro dell’esodo»
1984, mar. 26

audiocassetta. Segnata P.70.
54

«commento a esodo 3, terza parte»
1984, apr. 9

audiocassetta. Segnata P.71.
55

«senso redentivo della sofferenza»
[1984, apr. 12]

audiocassetta. Segnata P.9.
Sulla cassetta «Conferenza su una lettura del Papa intorno al dolore “Senso redentivo
della sofferenza”, poi c’è un intervento di don Bruno [Bertoli] e di altri». Testo pubblicato con il titolo L’enciclica Salvifici doloris di Giovanni Paolo II in «Appunti di teologia.
Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XXI/3 (luglio-settembre 2008), pp. [1]-5.
56

«commento a esodo 3, seconda parte»
1984, apr. 16

audiocassetta. Segnata P.72.
57

«commento a esodo 4-5»
1984, apr. 30

audiocassetta. Segnata P.73.
58

«eucarestia e riconciliazione»
1984, mag. 5

audiocassetta. Segnata P.77.
Conferenza a Onè di Fonte (TV).
59

«eucarestia e riconciliazione»
1984, mag. 5

audiocassetta. Segnata P.78.
Conferenza a Onè di Fonte (TV).
60

«commento a esodo 12»
1984, mag. 7

audiocassetta. Segnata P.74.
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«commento a esodo 19»
1984, mag. 21

audiocassetta. Segnata P.75.
62

«commento a esodo 34, 10-27»
1984, giu. 4

audiocassetta. Segnata P.76.
63

Mistero della Pentecoste, mistero della discesa dello spirito
1984, giu.

audiocassetta. Segnata P.79.
Intitolazione desunta dalla trascrizione (cfr. «Trascrizioni da registrazioni»).
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
64

«Morendo ha dato lo spirito cioè l’amore. dio è una famiglia. il segno di dio è lo stare
insieme. il nostro interesse per dio deve necessariamente passare per l’uomo il quale
è via alla chiesa»
1984, giu.

audiocassetta. Segnata P.80.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
65

XXiii domenica del tempo ordinario, anno «a»
1984, set. 9

audiocassetta. Segnata P.81.
Intitolazione desunta dalla trascrizione (cfr. «Trascrizioni da registrazioni»).
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
66

«senza titolo»
1984, set.

audiocassetta. Segnata P.82.
Sonoro mancante.
67

«Bachelet. Problema dei pentiti»
1985, mar. 7

audiocassetta. Segnata P.83.
Tavola rotonda all’Ateneo Veneto promossa dallo Studium cattolico veneziano; tra i relatori don Germano Pattaro e padre Paolo Bachelet.
68

«intorno all’esortazione apostolica “reconciliatio et Paenitentia”»
1985, mar. 14

audiocassetta. Segnata P.84.
Dono di Anna Toniolo.
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69

«intorno all’esortazione apostolica “reconciliatio et Paenitentia”»
1985, mar. 14

audiocassetta. Segnata P.85.
Copia della registrazione n. 68.
70

«ritiro spirituale ai Gesuati»
1985, mar. 24

audiocassetta. Segnata P.106.
71

«il ministero del Papa nella chiesa»
1985, mag. 14

audiocassetta. Segnata P.86.
Dono di Bepi Dal Zotto.
72

«la coscienza messianica di Gesù»
1985, set. 15

audiocassetta. Segnata P.87.
Conferenza alla parrocchia di Santa Maria Elisabetta del Lido.
73

«senza titolo. 1) londra, nile lodge, ottobre. 2) romano di lombardia, BG – giugno
e luglio»
1985, giu. - 1985, ott.

audiocassetta. Segnata P.93.
74

«Ultimo incontro di don Germano con il Gruppo di redazione “Matrimonio”»
1985, set. 14

audiocassetta. Segnata P.90.
75

«Gruppo di redazione “Matrimonio”. come pregare»
1985, set. 14

audiocassetta. Segnata P.88, n. prec. 2.
Incontro a Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
76

«Gruppo di redazione “Matrimonio”. come pregare»
1985, set. 14

audiocassetta. Segnata P.89, n. prec. 3.
Incontro a Santi Giovanni e Paolo, Venezia.
77

«”la restaurazione di papa Wojtyla” di Giancarlo zizola»
1985, ott. 15

audiocassetta. Segnata P.91.
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Presentazione di don Germano Pattaro e Giuseppe Alberigo.
78

«Mass with canon christopher hill, archbishop runcie’s personal secretary of the anglican ecumenical commission»
1985, ott. 24 - 1985, ott. 28

audiocassetta. Segnata P.94.
Celebrazioni a Nile Lodge, Londra.
79

«Messa col canonico christopher hill. Musiche»
1985, ott. 24 - 1985, ott. 28

audiocassetta. Segnata P.95.
Celebrazioni a Nile Lodge, Londra. Copia della registrazione n. 78.
80

«la chiesa a vent’anni dal concilio»
1985, ott. 28

audiocassetta. Segnata P.96.
Conferenza all’Ateneo San Basso, Venezia sul tema «A vent’anni dal Concilio: una responsabilità per la Chiesa veneziana». Testo pubblicato con il titolo La Chiesa alla luce
del Concilio in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», III/4 (lugliosettembre 1990), pp. [1]-4.
81

«la chiesa a vent’anni dal concilio»
1985, ott. 28

audiocassetta. Segnata P.97.
Conferenza all’Ateneo San Basso, Venezia sul tema «A vent’anni dal Concilio: una responsabilità per la Chiesa veneziana». Testo pubblicato con il titolo La Chiesa alla luce
del Concilio in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», III/4 (lugliosettembre 1990), pp. [1]-4. Copia della registrazione n. 80.
82

«Gesù compie i miracoli per amore e per servizio. Fede è aver fiducia che dio non si
smentisce»
1985, ott.

audiocassetta. Segnata P.92.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
83

«la chiesa primitiva. atti degli apostoli»
1985, dic. 11

audiocassetta. Segnata P.98.
Intervento all’assemblea parrocchiale di San Giacomo dall’Orio (cfr. «Corrispondenza»,
«Corrispondenza ricevuta», n. 167). Testo pubblicato con il titolo La Chiesa delle origini
negli Atti degli Apostoli in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia»,
XV/4 (ottobre-dicembre 2002), pp. 1-3.

5 impaginato:Layout 1 17/10/11 13:07 Pagina 402

402

Archivio don Germano Pattaro
84

«1) Germano Pattaro: Battesimo di Gesù. 2) Pastore Berlendis, Bruno Forte: sarete miei
testimoni»
1986, gen. 12

audiocassetta. Segnata P.99.
85

«senza titolo»
1986, feb. - 1986, mar.

audiocassetta. Segnata P.100.
Conversazioni a Nile Lodge, Londra.
86

«santa Messa»
1986, mar.

audiocassetta. Segnata P.101.
Celebrazione a Nile Lodge, Londra.
87

«1) canti messe del 15-21-24 agosto (venezia). 2) Marzo (londra). 3) aprile (venezia)»
1986, mar. - 1986, ago. 24

audiocassetta. Segnata P.102.
88

«Musica eseguita da don Germano (giugno-luglio). sante Messe 9 e 15 agosto»
1986, giu. - 1986, ago. 15

audiocassetta. Segnata P.103.
89

«commemorazione radiofonica di suor Bartolomea capitanio»
1986, set. 23

audiocassetta. Segnata P.104.
Conferenza a Radio A di Venezia.
90

«testimonianze sulla figura di don Germano»
1987, gen.

audiocassetta. Segnata P.105.
Incontro su don Germano Pattaro a Padova.
2

registrazioni sonore su supporto magnetico di dubbia datazione
sec. XX ex.

audiocassette.

1

«spiegazione di un testo emanato dal consiglio mondiale delle chiese (cec)»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.1.
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«incontro ecumenico sul ministero»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.2.
Sulla cassetta «Voce femminile».
3

«1) i Pentecostali. 2) intervento di don Germano su padre congar; ecumenismo»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.3.
4

«la povertà»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.4.
5

«Fede e obbedienza»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.5.
6

«la verginità»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.6.
7

«la famiglia e il matrimonio»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.7.
8

«riconciliazione e comunità umana (don Germano con altri)»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.8.
Sulla cassetta «Testi dettati da voce femminile».
9

«Fede e dubbio (?). natale»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.11.
Testo pubblicato con il titolo Mette in dubbio la nostra fede in «Appunti di teologia.
Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XIII/4 (ottobre-dicembre 2000), pp. 1-4.
10

«eucarestia e comunità»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.12.
Meditazione tenuta a un gruppo giovanile. Testo pubblicato in due parti con i titoli rispettivamente di Significato eucaristico della lavanda dei piedi in «Appunti di teologia.
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Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XIV/2 (gennaio-marzo 2001), pp. [1]-2 e di
Eucarestia per buoni e cattivi? in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di
Venezia», XIV/2 (aprile-giugno 2001), pp. [1]-3.
11

«incontro ecumenico con gli ortodossi»
sec. XX ex.

audiocassetta. Segnata P.16.
Sulla cassetta «Voce femminile».
12

«elenco delle cassette con le registrazioni di e su don Germano Pattaro»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. [5]. In sei copie.
3

in copia del 2009
1970, ott. - sec. XX ex.

Copia in formato digitale di registrazioni sonore su supporto magnetico CD-ROM.
Copia di sicurezza, realizzata nel 2009 su 9 cd-rom in formato digitale mp3.
4

carlo Montanaro, Giuseppe Mazzariol, «raccontare l’uomo. Germano Pattaro»,
documentario per rai veneto
1990
DVD.

Dono di Andrea Pattaro, copia da vhs di Carlo Montanaro.
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Corrispondenza

Corrispondenza ricevuta
Corrispondenza inviata

Quaderni e appunti

Formazione scolastica, 1939-1945
Studi teologici, 1945-1950
Sacerdote e teologo, 1950-1986

Testi manoscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Testi dattiloscritti

Scritti teologici, spirituali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo

Incarichi, commissioni,
gruppi di lavoro
Materiali teologici, pastorali e diversi
Teologia e pastorale del matrimonio
Teologia e pastorale dell’ecumenismo
Materiali filosofici, teologici, letterari
Incarichi alla Fondazione Querini Stampalia
Raccolte fotografiche
Registrazioni sonore e video
Trascrizioni da registrazioni
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1974, mar. 12 - sec. XX ex.
(trascrizioni effettuate fra 1984 e 2002)

1-3

La serie si compone di n. 3 fascicoli relativi ad altrettanti nuclei di trascrizioni integrali
o parziali da registrazioni. Il primo fascicolo comprende trascrizioni curate da Giovanni
Colombini e altri amici fra il 1999 e il 2002 (cfr. «Registrazioni sonore e video»: di
talune trascrizioni non risulta tuttavia pervenuta la relativa audiocassetta); il secondo
raccoglie trascrizioni effettuate da Cecilia Giovannini della Comunità di Gesù di Firenze
nel 1990; il terzo è composto da trascrizioni donate da Elena Franco in data non specificata. Il secondo e il terzo fascicolo pervennero al Centro di studi teologici Germano
Pattaro tramite il suo presidente don Bruno Bertoli. Nella datazione dei documenti è
stata privilegiata la data dell’evento registrato riportando, quando nota, quella della trascrizione. Ove possibile è stata segnalata l’eventuale edizione a stampa del testo trascritto.
I testi originali di alcuni degli interventi dalle cui registrazioni sono state tratte le trascrizioni sono reperibili in «Testi manoscritti», «Testi dattiloscritti».

1

trascrizioni curate da Giovanni colombini e altri amici
1974, mar. 12 - sec. XX ex.

(trascrizioni effettuate fra 1999 e 2002)
fasc. cart..
1

testi di n. 29 trascrizioni su supporto digitale
1974, mar. 12 - sec. XX ex.

(copie digitali effettuate fra 1999 e 2002)
archivio elettronico.
Contiene n. 32 file in Rich Text Format su 4 floppy disk e copia di sicurezza su cd-rom.
2

«la resurrezione»
1974, mar. 12

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-6.
3

«il natale»
1974, dic. 12

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-14.
Testo pubblicato con il titolo Evangelizzare il Natale in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», III/4 (ottobre-dicembre 1990), pp. [1]-2.
4

«epifania: visita dei Magi. riflessione spirituale (Mt. 2, 1-12)»
1975, gen. 14

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-8.
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Omelia (senza indicazione di luogo). Testo pubblicato con il titolo Siamo attesi al termine
della ricerca, in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XIV/4
(ottobre-dicembre 2001), pp. [1]-4.
5

«Quinta domenica di Pasqua. Primo maggio»
1975, apr. 27 - 1975, mag. 1

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-6.
6

«Buon seme e zizzania. dall’esodo. la Maddalena. la morte»
1975, lug. 20

fasc. cart., carte sciolte, pp. [10].
Omelia a San Gioacchino, Venezia. Testo pubblicato parzialmente con il titolo Fondamento della fede in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XX/3
(luglio-settembre 2007), pp. [1]-3.
7

«l’amicizia. stare dove sta dio. la paternità di dio. i piccoli. Mosè e noi. come e perché imitare Maria»
1975, lug.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-16.
Meditazione tenuta a Nile Lodge, Londra. Testo pubblicato parzialmente con il titolo
Maria modello della fede in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XV/3 (luglio-settembre 2002), pp. [1]-2.
8

«essere santi perché dio è santo. Grazie e misericordia. sofferenza letta nella fede. riconoscersi peccatori e amarsi gli uni gli altri»
[1975]

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-8.
Meditazione a San Gioacchino, Venezia. Testo pubblicato parzialmente con il titolo
Come pregare con fede in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia»,
XVII/3 (luglio-settembre 2004), pp. [1]-3.
9

«avvento»
1976, dic. 5 - 1976, dic. 6

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-17.
Registrazione mancante.
10

«avvento»
1976, dic. 7 - 1976, dic. 14

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-15.
Registrazione mancante.
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«avvento»
1976, dic. 15 - 1976, dic. 21

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-16.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
12

«i concili»
[1978, gen. 12]

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-5.
13

«tempo della chiesa»
1978, nov. 3

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-7.
14

«scuola antiochena»
1978

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-5.
15

«significato del nestorianesimo e monofisismo»
1978

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-8.
16

«che senso ha il tempo»
[1978]

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-8.
17

«Platonismo e scuola alessandrina»
1978?

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-4.
18

«Quattro riflessioni»
1979, mag.

fasc. cart., carte sciolte, pp. [9].
Conversazione a Nile Lodge, Londra
19

«commento a Genesi 25, 19 seguenti»
1984, feb. 27

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-6.
20

«commento a Genesi 27»
1984, mar. 5

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-8.
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21

Mistero della Pentecoste, mistero della discesa dello spirito
1984, giu.

fasc. cart., carte sciolte, pp. [4].
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
22

«Morendo ha dato lo spirito cioè l’amore. dio è una famiglia. il segno di dio è lo stare
insieme. il nostro interesse per dio deve necessariamente passare per l’uomo il quale
è via alla chiesa»
1984, giu.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-8.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
23

«XXiii domenica del tempo ordinario, anno «a»»
1984, set. 9

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-12.
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
24

«intorno all’esortazione apostolica “reconciliatio et Paenitentia”»
1985, mar. 14

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-6.
25

«ritiro ai Gesuati»
1985, mar. 24

fasc. cart., carte sciolte, cc. [14].
26

«il ministero del Papa nella chiesa»
1985, mag. 14

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-8.
27

«la coscienza messianica di Gesù»
[1985, mag. 27?]

fasc. cart., carte sciolte, pp. [12].
Conferenza alla parrocchia di Santa Maria Elisabetta del Lido
28

«Guarigione del cieco nato»
1985, ott. 27

fasc. cart., carte sciolte, pp. [7].
Conversazione a Nile Lodge, Londra.
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«la chiesa a vent’anni dal concilio»
1985, ott. 28

fasc. cart., carte sciolte, pp. [12].
Conferenza all’Ateneo San Basso, Venezia sul tema «A vent’anni dal Concilio: una responsabilità per la Chiesa veneziana». Testo pubblicato con il titolo La Chiesa alla luce
del Concilio in «Centro di studi teologici Germano Pattaro. Notiziario», III/4 (lugliosettembre 1990), pp. [1]-4.
30

«Mass with canon christopher hill, runcie’s personal secretary of the anglican ecumenical commission»
1985, ott. 24 - 1985, ott. 28

fasc. cart., carte sciolte, pp. [2].
Celebrazione a Nile Lodge, Londra.
31

«la chiesa primitiva. atti degli apostoli»
1985, dic. 11

fasc. cart., carte sciolte, pp. [5].
Intervento all’assemblea parrocchiale di San Giacomo dall’Orio (cfr. «Corrispondenza»,
«Corrispondenza ricevuta», n. 167). Testo pubblicato con il titolo La Chiesa delle origini
negli Atti degli Apostoli in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia»,
XV/4 (ottobre-dicembre 2002), pp. 1-3.
32

«Fede e dubbio. natale»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-14.
Testo pubblicato con il titolo Mette in dubbio la nostra fede in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XIII/4 (ottobre-dicembre 2000), pp. 1-4.
33

«eucarestia e comunità»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, pp. 1-10.
Meditazione tenuta a un gruppo giovanile. Testo pubblicato in due parti con i titoli rispettivamente di Significato eucaristico della lavanda dei piedi in «Appunti di teologia.
Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XIV/2 (gennaio-marzo 2001), pp. [1]-2 e di
Eucarestia per buoni e cattivi? in «Appunti di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di
Venezia», XIV/2 (aprile-giugno 2001), pp. [1]-3.
2

trascrizioni curate da cecilia Giovannini, comunità di Gesù di Firenze
1981, nov. 22 - 1983, mag. 29
con doc. del 1990, ott. 25

fasc. cart..
Accompagnato da una lettera di Cecilia Giovannini a don Bruno Bertoli (Firenze, 25 ottobre
1990), contiene trascrizioni di tre conferenze tenute da don Germano Pattaro a Firenze presso
la Comunità di Gesù durante gli incontri con gli sposi.
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Don Germano Pattaro. Inventario dell’archivio
1

«amore e fedeltà della coppia»
1981, nov. 22

fasc. cart., carte sciolte, cc. [1]-11. Datt..
2

«la coppia, esperienza ed annuncio di pace»
1982, mar. 14

fasc. cart., carte sciolte, cc. [1]-12. Datt..
3

«il matrimonio come sacramento. Prima riflessione»
1983, mag. 29

fasc. cart., carte sciolte, cc. [1]-18. Datt..
4

il mistero della santissima trinità «seconda riflessione»
1983, mag. 29

fasc. cart., carte sciolte, cc. [1]-10. Datt..
Pubblicato in «Matrimonio», XII/3-4 (ottobre 1987), pp. 61-70.
3

trascrizioni curate da elena Franco
[1984, apr. 12] - sec. XX ex.

fasc. cart..
Accompagnato da un biglietto privo di data indirizzato al presidente del Centro di studi teologici don Bruno Bertoli, contiene trascrizioni di omelie e conferenze.
1

«conferenza di don Germano intorno a un documento del papa Giovanni Paolo ii su
“il senso redentivo della sofferenza”»
[1984, apr. 12]

fasc. cart., carte sciolte, cc. [19].
Testo pubblicata con il titolo L’enciclica Salvifici doloris di Giovanni Paolo II in «Appunti
di teologia. Notiziario del Centro Pattaro di Venezia», XXI/3 (luglio-settembre 2008),
pp. [1]-5.
2

«iii domenica di Pasqua. luca 24, 13-35. 21.4.85»
1985, apr. 21

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n..
3

«vi domenica dopo Pasqua. Giovanni 14, 15-21. 12.5.1985»
1985, mag. 12

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n..
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«Festa della trinità»
sec. XX ex.

fasc. cart., carte sciolte, cc. s. n..
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