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Alla cortese att.ne del Direttore, Padre Vincenzo Criscuolo

Questo Comitato si propone la pubblicazione in lingua italiana del libro di Erich Feigl "Mezzaluna e Croce:
Marco d'Aviano e la salvezza d'Europa". La traduzione, effettuata dal nostro Germanista Nerio de Carlo, è inte-
grata da oltre 70 note per la migliore comprensione da parte dei lettori italiani. Sono in corso le pratiche per
le consuete concessioni editoriali. L'iniziativa è anche intesa a esprimere l'aspettativa della nostra gente per
la conclusione della causa di beatificazione, che non solo a noi sembra protrarsi troppo a lungo (Conclusioni
dei voti del Congresso sulla "eroicità delle virtù", punti 2 e 3).

Informiamo che ad Oderzo è già stata dedicata una via a P. Marco. A Mansuè è imminente la stessa cosa e
una promessa è stata fatta dal Sindaco di Conegliano. Il 15 novembre u.s. si è svolto un incontro su P. Marco
d'Aviano a Basalghelle (Mansuè), per la cui riuscita è doverosa la riconoscenza al Comune e al Parroco don
Brunone De Toffol. Bisogna ammettere che l'organizzazione fu perfetta. L'affluenza di pubblico ha dimostra-
to che l'argomento, trattato dallo stesso traduttore del libro, desta interesse ed è in grado di formare aggre-
gazione. Gradita ed eloquente è risultata la presenza di P. Venanzio Renier.

Il relatore ha accennato ai ritardi nella conclusione della pratica di beatificazione. Non sono state pronun-
ciate parole-placebo! È emerso anche il sospetto che l'attuale globalizzante momento storico sia d'impedi-
mento a una beatificazione, che potrebbe irritare una dimensione politico-religiosa, per la cui sconfitta P.
Marco fu determinante. Eppure il Decreto sull'eroicità delle virtù annovera siffatto atteggiamento! Il docu-
mento (inserito anche nel libro "Fratello Marco" di Marcello Bellina) fu purtroppo redatto una decina d'anni
fa, quando taluni fenomeni non erano ancora attuali. Si teme, che col passare del tempo e l'evolversi di certe
situazioni, tutto possa essere rimandato, benché il punto 9 delle Conclusioni sulla eroicità delle virtù abbia
annunciato l'esaltazione di questo figlio dell'Europa cristiana, cui si potrà guardare con gratitudine.

Ai fini di corrispondere al desiderio di molti fedeli di P. Marco, ci permettiamo di chiederLe, Padre Vincen-
zo, se Lei sia in grado di indicare una data probabile per l'eventuale beatificazione. I nostri precedenti tenta-
tivi hanno avuto risposte elusive e contradditorie, che non ci sentiamo di riferire. In caso contrario, si gradi-
rebbe conoscere quali siano gli impedimenti e accetteremmo volentieri suggerimenti su quanto noi possia-
mo fare per rimuoverli. L'opinione diffusa è che la Congregazione delle Cause dei Santi poco si curi delle peri-
feriche istanze dei credenti, ma sia più permeabile alle Sue argomentazioni e ai Suoi stimoli.

Per ultimo, ma solo in ordine di esposizione, abbiamo ora letto su "Collectanea Franciscana" del 1994 il Suo
geniale studio su Islam Abmet Bey. Se l'impianto fotolitografico della nostra traduzione non fosse già com-
pletato, avremmo inserito una nota sul personaggio, perché il prof. Feigl (che sarà presso di noi fra qualche
giorno) lo ha trascurato.

Per quanto sarà possibile fare per una sollecita conclusione di quanto ci sta a cuore, si ringrazia e si rima-
ne in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.
Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000"
Coordinatore Diotisalvi Perin

Documenti su nostre iniziative 
per sollecitare la Beatificazione di P. MARCO D'AVIANO
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Roma, 15 dicembre 2000

Sig. Diotisalvi Perin, coordinatore
Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000"
Casella Postale 1
31010 Ponte della Priula (TV)

Gent.mo Diotisalvi Perin,

Ho ricevuto la bella lettera che mi ha spedito a nome del Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" ed
apprezzo molto l'interesse Suo e del Comitato per Padre Marco d'Aviano, interesse che si esprime da un lato
in utilissime iniziative culturali, quali l'edizione in italiano del volume di Erich Feigl, dall'altro nel forte deside-
rio di vedere al più presto elevato agli onori degli altari questa gigantesca figura di cappuccino.

Credo che padre Venanzio Renier abbia spiegato dettagliatamente le difficoltà che ostacolano l'avanza-
mento della Causa di Beatificazione e per il cui superamento si stanno tentando tutte le strade possibili, sia a
livello di ricerca documentaria che a livello procedurale.

L'interessamento Suo e del Comitato costituisce indubbiamente un nuovo stimolo a proseguire nell'im-
pervio cammino della Causa, che si spera possa in breve tempo raggiungere il suo sbocco finale positivo con
la Beatificazione di Padre Marco.

Approfitto dell'occasione per esprimere a Lei e a tutto il Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" i più
sentiti auguri per un Buon e Santo Natale e per un Sereno e Prospero Nuovo Anno.

In tutta fraternità

Fr.   Vincenzo Criscuolo


