14

8•
INIZIATIVE - Presentazione il26 alle 17.30 aSan Rocco

In un libro gli Ordini religiosi
aVenezia dal '500 aoggi
It quarto Quaderno delle Scuole veneziane
ome sono arrivati i frati
Cappuccini a Venezia?
Perche i fratelli Antonio
e Marco Cavanis fondarono Ie
Scuole di Carita? La storia di
Venezia si intreccia prafondamente con quella degli ordini
religiosi presenti nel suo territorio.
n libro "Ordini religiosi cattolici a Venezia" racconta alcuni di queste intrecci, concentrandosi sugli ordini nati
dopo il1500 e suile congregazioni sorte dopo il Concillo di
Trento: sono i frati Cappuccini,
Ie suore Maestre Doratee, Ie opere dei fratelli Cavanis, Ie
suore Figlie di San Giuseppe
del Caburlotto, i missionari
oRedentoristi, Ie Ancelle di Gesu Bambino e Ie suore'Canossiane.
Lo slancio dei religiosi. Ne
escono 7 capitoli che offrono
uno spaccato della storia di

C

Venezia dall'epoca del Rinascimento alla fine della Repubblica Serenissima e fino ai
giorni nostri. In particolare emerge 10 slancio con cui Ie
congregazioni, soprattutto
femminili, si dedicarono ail'educazione dei giovani dei ceti
menD abbienti; un impegno
che, per quanto origuarda gli
ordini nati nel Veneto, non si e
ailargato al territorio nazionaIe, ma ha varcato gli oceani per
arrivare nelle Americhe, nelle
Filippine 0 in Africa.
n libra e il quarto volume
della collana Quaderni delle
Scuole di Venezia e segue
quello sugli ordini religiosi
sorti prima del 1500. Entrambi
i volumi raccolgono i testi delle conferenze organizzate dal
coordinamento delle cinque
Scuole Grandi ancora presenti a Venezia. n lavora camune
delle Scuole, concretizzato nei
0

quaderni della collana, edita
da Marcianum Press, ha 10
scopo di dare piu evidenza ad
una parte menD nota della storia veneziana, che riguarda in
particolare l'aspetto della vita
religiosa e devozionale.
Martedi 26 la presentazione. Illibro "Ordini religiosi
cattolici a Venezia. Rinascimento ed epoca moderna"
sara presentato martem 26 ottobre aile ore 17.30 presso la
Scuola Grande di San Rocco.
Oltre al professor Franco Tonon, che cura Ie attivita comuni delle cinque Scuole, saranno presenti monsignor Orlando Barbaro, Vicario EpiscopaIe per la santificazione ed il
culto e delegato patriarcale
per Ie Scuole Grandi, e il professor Giuseppe Goisis dell'universita Ca' Foscari di Venezia.
Marco Andriolo

