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Bollettino delle parrocchie 
di Pieve di Cadore
e Pozzale (BL)

“Fammi conoscere,
Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sen-
tieri” (Sal 24)

entieri
SULLE TRACCE DI GESU’ PARTENDO DALLA MESSA

  La cronaca ci ha parlato dell’arre-
sto d’un noto personaggio della mafia 
dopo trent’anni di latitanza. Nell’in-
contro di catechismo con i ragazzi 
della prossima Cresima son partito 
proprio dal lavoro investigativo del-
le Forze dell’ordine alla ricerca delle 
tracce dei nascondigli del pregiudica-
to  per invitare i ragazzi a cercare le 
tracce di Gesù nella loro vita e nei fatti 
del nostro tempo.  Essere alla ricerca 
delle tracce di Gesù nel nostro tempo 
mi sembrava una proposta interessante  
perchè i ragazzi potessero riflettere un 
po’ sulla loro fede in crescita come lo è 
tutto il loro mondo d’interessi.

   “Di cosa parlava il Vangelo del-
la Messa che abbiamo celebrato ieri 
sera?”.  Erano trascorse solo 20 ore da 
quando questi ragazzi avevano parteci-
pato alla celebrazione festiva e aveva-
no certamente sentito di Gesù che invi-
tava alla conversione perchè  il regno 
di Dio si era fatto vicino. Avevano sen-
tito di Gesù che aveva cercato dei col-
laboratori in Pietro, Andrea, Giacomo 
e Giovanni. Li aveva chiamati mentre 
lavoravano alle reti  e li avrebbe pro-
mossi “pescatori di uomini”.  Alla mia 
domanda non fece seguito nessuna ri-
sposta. Nessuna traccia della celebra-
zione vissuta la sera prima. O, forse, 
nessuno aveva il coraggio di “rompere 
il ghiaccio” per paura di qualche com-
mento poco rispettoso degli amici. 
  Questo fatto m’ha colpito molto e una 
lunga serie di domande sono sorte in 
me: come è il loro ascolto  quando par-
tecipano alla Messa? E’ importante per 
loro il Vangelo? E la predica? Queste  
e tante altre domande non riguardano 
soltanto i nostri cresimandi ma tutti noi 
quando partecipiamo alla Messa che, 
nella sua prima parte è fatta di ascol-
to ma ha ragione sir Winston Churchil 
quando dice:  “Il coraggio è quello che 
ci vuole per alzarsi e parlare; il corag-
gio è anche quello che ci vuole per se-
dersi ed ascoltare.”
  E’ importante ascoltare il Lettore che 
legge la Parola di Dio dopo essersi ben 

preparato per la lettura  che poi i fedeli 
comprendono nella misura che, prima, 
viene compresa bene dal lettore.  E’ 
importante l’omelia, la predica quando 
è preparata bene, è breve e valorizza 
quella parola di Dio che vuole accosta-
re il vissuto dei presenti alla celebra-
zione. Chi ascolta scopre la centralità 
di Gesù Cristo, la Parola di Dio fatto 
uomo. 

  Tutti siamo alla ricerca del Signore, 
nella nostra vita, tutti stiamo attenti 
alle sue tracce, tutti siamo invitati ad 
incontrarlo e poi a portarlo, fuori di 
chiesa, ai fratelli nel loro vissuto con-
creto. Il messaggio evangelico non 
proviene dall’uomo  ma è Parola di 
Dio. E’ anche vero che noi, oggi, più 
che in passato, siamo bombardati da 
tanti messaggi e  da tante voci: non ci 
mancano i mezzi d’informazione; ha 
ragione Carl Roger quando afferma:  
“L’incapacità dell’uomo di comunica-
re è il risultato della sua incapacità di 
ascoltare davvero ciò che viene detto.” 
Anche Leo Buscaglia coglie nel segno 
quando afferma: “La comunicativa, 
l’arte di parlarsi e dire con chiarezza 
ciò che si intende e si sente, di ascolta-
re l’altro ed essere sicuri di aver capito 
bene, è la capacità principale per crea-
re e mantenere un rapporto d’amore.” 

   I cristiani, fedeli al comando di Gesù, 
si riunivano il primo giorno della setti-
mana, che è la domenica, giorno della 
risurrezione del Signore, per pregare, 
ascoltare la Parola di Dio e spezzare 
il pane, ripetendo i gesti e le parole 
di Gesù nell’ultima cena, con i nuovi 
significati di “alleanza e sacrificio”, 
“liberazione e salvezza”, “Pasqua”, 
“popolo di Dio”: un’alleanza nuova, 
un’amicizia, cioè, indistruttibile tra 
Dio e l’uomo, fondata sul sacrificio di 
Cristo sulla croce; una Pasqua nuova 
come redenzione dell’umanità dal pec-
cato e dalla morte; un popolo di Dio 
nuovo comprendente l’intera umanità 
nessuno escluso.  Era nata la Chiesa ed 
era nata attorno al Corpo e al Sangue di 
Gesù, nell’Eucaristia. E allora: Rima-
ni con me, Signore, e accompagnami 
in questa meravigliosa avventura della 
vita! Ti porterò nella mia famiglia per 
renderla più armoniosa e felice. Ti por-
terò tra i miei compagni per farli tutti 
tuoi amici. Ti porterò dovunque per il-
luminare del tuo Vangelo d’amore gli 
angoli più oscuri del mio cammino.

BUONA QUARESIMA E BUON 
CAMMINO VERSO LA PASQUA.

Don Diego
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La nuova collocazione del Battistero

   Alla fine di gennaio, a chi è entrato in Chiesa, non è sfuggito il cambiamento realizzato davanti all’altare del Sacro Cuore 
di Gesù. Il Battistero che da decenni era collocato nel ripostiglio in fondo alla Chiesa, è stato collocato  in una posizione che 
evidenza meglio l’importanza del Sacramento del Battesimo che non trova una degna celebrazione quando si utilizza una 
semplice bacinella come abbiamo fatto in questi anni. Il Catechismo della Chiesa Cattolica così descrive il Sacramento: “Il 
santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d’ingresso alla vita nello Spirito, è la porta che apre 
all’accesso agli altri Sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo 
membri di Cristo; siamo incorporati nella Chiesa  e partecipi della sua missione”. 
   Così s’ esprime san Gregorio Nazianzeno: “Il Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, 
grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e  tutto ciò che vi è di più prezioso”. 
   Tra poco verrà collocata una pedana che valorizzerà ancora di più l‘antico Battistero. A nome di tutta la Comunità rivolgo 
un doveroso ringraziamento al signor Luigi Passuello che, con alcuni suoi collaboratori e con un moderno muletto, ha reso 
possibile la delicata e pesante collocazione del Battistero nello spazio centrale della Chiesa. Teniamo viva la speranza di 
avere bambini che nascono, crescono e diventano nuove creature con il Battesimo.   

I Cresimandi attorno al Battistero: con  il Sacramento della Cresima confermeranno le scelte del loro Battesimo.
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LA MESSA IN CAPPELLA INVERNALE E LUNGO I SECOLI
  

Sotto il campanile

  Alla base del campanile di Pieve, là 
dove, in passato, alcuni volonterosi si 
aggrappavano alle corde per suona-
re le campane, oggi ci s’incontra per 
la celebrazione della Messa feriale da 
novembre a marzo. Sulle pareti ci sono 
alcune pitture di Vico Calabrò raffigu-
rante i quattro Evangelisti, l’Annun-
ciazione ed il Natale. L’ambiente ri-
stretto accoglie una decina di fedeli per 
la Messa quotidiana. Con i microfoni 
accesi anche coloro che preferiscono 
stare in chiesa grande possono seguire 
e pregare come lo fanno anche coloro 
che si collegano con Internet. Un po’ di 
tepore viene assicurato da una stufetta 
che addolcisce la temperature e l’u-
midità.  La trasformazione in cappel-
la invernale di fatto è un’opportunità 
che merita maggior attenzione da parte 
dei parrocchiani: sono certo che tanti 
parrocchiani non sanno nemmeno l’e-
sistenza di questo spazio sacro lì sotto 
il campanile. 

  Due piccole statue della Madonna e 
di san Giuseppe ci permettono di ri-
cordare spesso la famiglia nelle nostre 

preghiere. In passato tutto questo non 
era possibile: c’era soltanto la Messa 
di buon mattino, in chiesa grande e al 
freddo oppure nella cappella delle suo-
re in asilo. 
Ma come sarà stata la Messa lungo i 
secoli? Con questa curiosità in testa 
sono andato a cercare qualche notizia 
che ora presento ai lettori come motivo 
di crescita interiore.  

LA MESSA NEI SECOLI

   Fin dal secondo secolo, abbiamo la 
testimonianza di san Giustino martire 
riguardo alle linee fondamentali dello 
svolgimento della celebrazione eucari-
stica.  Esse sono rimaste invariate fino 
ai nostri giorni in tutte le grandi fami-
glie liturgiche. 

  Ecco ciò che egli scrive, verso il 155, 
per spiegare all’imperatore pagano An-
tonino Pio ( 138 - 161) ciò che fanno 
i cristiani:  “ Nel giorno chiamato del 
“Sole” ci si raduna tutti insieme, abi-
tanti delle città o delle campagne.  Si 
leggono le memorie degli Apostoli o 
gli scritti dei Profeti, finché il tempo 
consente. Poi, quando il lettore ha ter-
minato, il preposto con un discorso ci 

ammonisce e ci esorta ad imitare que-
sto buoni esempi. 
Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed 
innalziamo preghiere sia per noi stes-
si... sia per tutti gli altri, dovunque si 
trovino, affinché, appresa la verità, me-
ritiamo di essere nei fatti buoni citta-
dini e fedeli custodi  dei precetti, e di 
conseguire la salvezza eterna,

  Finite le preghiere, ci salutiamo l’un 
l’altro con un bacio.  Poi al preposto 
dei fratelli vengono portati un pane e 
una coppa d’acqua e di vino tempe-
rato. Egli li prende ed innalza lode e 
gloria al Padre dell’universo nel nome 
del Figlio e dello Spirito Santo e si fa 
un rendimento di grazie ( in greco: eu-
charistian) per essere stati fatti degni 
da lui di questi doni.  Quando egli ha 
terminato le preghiere ed il rendimento 
di grazie. tutto il popolo presente escla-
ma: “Amen”.  Dopo che il preposto ha 
fatto il rendimento di grazie e tutto  il 
popolo ha acclamato, quelli che noi 
chiamiamo i diaconi distribuiscono a 
ciascuno dei presenti il pane, il vino e 
l’acqua  “eucaristizzati” e ne portano 
agli assenti”.  
San Giustino - Apologiae cap. 67. 
        Continua nella pagina seguente 

Tutti i Parroci del Cadore  rendono solenne la concelebrazione nella festa dell’otto settembre. 
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Cinque chicchi di riso

Il frutto del silenzio 
è la preghiera.

Il frutto della preghiera 
è la fede.

Il frutto della fede 
è l’amore.

Il frutto dell’amore 
è il sacrificio di sé.

Il frutto del sacrificio 
è la pace.

Santa Madre Teresa

Oggi come ieri
Segue da pagina 3
   Se abbiamo letto con calma ed atten-
zione il brano di quest’antico martire 
abbiamo certamente compreso che la 
liturgia della Messa  si svolge secondo 
una struttura fondamentale che, attra-
verso i secoli, si è conservata fino a noi.  
Essa si articola in  due grandi momen-
ti che formano un’unità originaria: la 
convocazione, la liturgia della Parola, 
con le letture, l’omelia e la preghiera 
universale; la liturgia eucaristica, con 
la presentazione del pane e del vino, 
l’azione di grazie consacratoria e la co-
munione.
 Liturgia della Parola e liturgia euca-
ristica costituiscono insieme  un solo 
atto di culto; la mensa preparata per 
noi nell’Eucaristia è infatti ad un tem-
po quella della Parola di Dio e quella 
del Corpo del Signore. 
  
  Non si è forse svolta in questo modo 
la cena pasquale di Gesù risorto con 
i suoi discepoli? Lungo il cammino 
spiegò loro le Scritture, poi, messosi a 
tavola con loro, “prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro”. 
( vedi il brano dei due discepoli di Em-
maus: Luca 24. 13-35).
Un’ultima notizia ci giunge ancora 
da san Giustino: “I facoltosi e quelli 
che lo desiderano, danno liberamente 
ciascuno quello che vuole, e ciò che 
si raccoglie viene depositato presso il 
preposto. Questi soccorre gli orfani, le 
vedove, e chi è indigente per malattia 
o per qualche altra causa, e i carcerati 
e gli stranieri che si trovano presso di 
noi: insomma, si prende cura di chiun-
que sia nel bisogno”. 

Alcune giornate speciali
Siamo abituati a pensare all’estate 
come momento ricco di vitalità paesa-
na con la presenza di turisti e di ospiti 
occasionali. Anche il periodo inverna-
le offre occasioni d’incontro,  momen-
ti celebrativi particolari,  occasioni per 
rinsaldare rapporti gioiosi tra le perso-
ne. 

  Dato che anche noi “siamo aper-
ti” ogni domenica, ecco che la nostra 
Chiesa ha accolto diversi gruppi per 
la preghiera domenicale ma anche nei 
giorni feriali.
  Abbiamo iniziato il nuovo anno con 
la festa delle famiglie: diverse coppie 
di sposi hanno ringraziato il Signore 
ricordando il giorno del loro matrimo-
nio. Abbiamo condiviso l’emozione 
di questi sposi mentre rinnovavano le 
promesse coniugali. 
  Il Gruppo Alpini di Pieve ha voluto 
concludere l’assemblea annuale per il 
rinnovo delle cariche con la celebra-
zione della Messa. E’ sempre bello ve-
dere un consistente gruppo di uomini 
che prega e chiede l’aiuto del Signore 
per continuare ad essere disponibile e 
generoso nel servizio al prossimo.
  Non è mancata, anche quest’anno, 
la celebrazione della “Giornata della 
memoria”: le tragedie del secolo scor-
so nei campi di concentramento ed il 
dramma della guerra in Ucraina ci 
hanno visto pregare il Dio della pace, 
quella pace che comincia con chi ci è a 
fianco ogni giorno. 
  La giornata mondiale della lotta con-
tro la lebbra ha mobilitato un discreto 
gruppo di persone che hanno apprez-

zato uno speciale recital presso il CO-
SMO.
 Molto bella è stata la giornata della 
vita vissuta con una decina di famiglie 
che hanno portato i loro bambini da-
vanti all’altare del Dio della vita. “La 
Giornata per la vita rinnovi l’adesione 
dei cattolici al “Vangelo della vita”, 
l’impegno a smascherare la “cultura 
di morte”, la capacità di promuovere e 
sostenere azioni concrete a difesa del-
la vita, mobilitando sempre maggiori 
energie e risorse. Rinvigorisca una ca-
rità che sappia farsi preghiera e azione: 
anelito e annuncio della pienezza di vita 
che Dio desidera per i suoi figli; stile di 
vita coniugale, familiare, ecclesiale e 
sociale, capace di seminare bene, gioia 
e speranza anche quando si è circondati 
da ombre di morte”. Questo era il mes-
saggio di questa importante giornata. 
Le famiglie hanno accolto l’omaggio 
della primula  e poi hanno condiviso, 
in sala Oasi, il rinfresco preparato dal 
volontariato. Veramente una grande e 
bella giornata.
   La Giornata del malato invece  non 
è stata celebrata in occasione della me-
moria delle apparizioni della Madon-
na a Lourdes: in quei giorni avevamo  
condiviso una lunga serie di lutti e di 
morti nelle nostre comunità.  Vivremo 
questo momento in primavera ma, nel 
frattempo, prendiamo l’abitudine di 
varcare la porta delle nostre Case di 
Soggiorno per un saluto, un momento 
di compagnia con gli ospiti, un’occa-
sione d’incontro che diventa il regalo 
più bello e più apprezzato dai nostri 
nonni.
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IL BISOGNO DI ESSERE COMUNITA’
za. Molti, purtroppo, sono certi non 
aver bisogno di nessuno. Molti sono 
convinti che i moderni surrogati arti-
ficiali consentono di raggiungere l’au-
tosufficienza che, automaticamente, 
produce l’indifferenza che è una delle 
cause della povertà interiore.  Per que-
sto c’è bisogno di comunità. Di ambiti 
nei quali accogliere ed essere accolti, 
ambiti nei quali costruire e riflettere, 
coltivare i valori della vita, imparare a 
rispettare tutti animando la solidarietà. 
Tutte azioni che richiedono allenamen-
to, pazienza e impegno.

Giorno per giorno
   In questo senso la parrocchia è il 
prototipo ideale di comunità e palestra 
dove ognuno può allenarsi a condivi-
dere, a socializzare, a rinunciare ad un 
po’ di arido individualismo in cambio 
di un po’ di gratificante “sentirsi parte 
di una comunità”. E la parrocchia, che 
di per sé dovrebbe già possedere le ca-
ratteristiche della comunità, potrebbe 
diventare il luogo ideale farla cresce-
re questa comunità, palestra di allena-
mento per rimotivare le scelte di vita 
individuali e della società locale.

   Così si forgia la comunità che per un 
credente è il luogo dove si incontra e 
si conosce il Signore.  Un’operazione 
che dovrebbe risultare più facile ad un 
credente Per questo è indispensabile 
che ognuno di noi faccia la propria par-
te per dare una fisionomia alla nostra 
comunità, darle i connotati della comu-
nità vera, ravvivarla, renderla efferve-
scente. Far in modo che sia una comu-
nità viva che sa attingere dal Signore la 
forza per sentirsi parte di un “noi” che 
cresce ogni giorno.

  Sentirsi comunità significa condivide-
re valori, prospettive, diritti e doveri, 
momenti belli e meno belli della vita. 
Significa anche rinunciare a qualcosa 
di “individuale” per mettersi a dispo-
sizione degli altri. Significa trovare 
soddisfazione nel far squadra e aiutare 
chi è fuori della squadra ad entrarvi a 
far parte.
   Sono queste alcune condizioni per 
essere comunità. Per essere comunità 
parrocchiale ma anche comunità civi-
le. Comunità religiosa ma anche laica.
La cornice è la stessa ed è forgiata sulla 
capacità di mettere insieme gli elemen-
ti che uniscono, il senso di responsa-
bilità, la voglia di crescere camminan-
do insieme. All’interno di un progetto 
dove ognuno fa la sua parte e nel ri-
spetto delle singole specificità concor-
re a raggiungere risultati che facciano 
trionfare il bene comune.

Siamo una comunità?
  Alla luce di queste considerazioni 
viene spontaneo chiederci se le nostre 
Parrocchie possono considerarsi co-
munità. Lo stesso interrogativo vale 
anche per il Comune. E noi, singolar-
mente, possiamo definirci componenti 
di una comunità parrocchiale? Di una 
comunità civile? La risposta corretta 
sarebbe: certe volte si e certe volte no.
Restando in ambito parrocchiale tutte 
le grandi celebrazioni come le Messe 
di Natale, di Pasqua, della Cresima 
sono sicuramente da annoverare fra i 
momenti comunitari più significativi. 
In queste occasioni di autentica parte-
cipazione la comunità prende forma e 
si manifesta. Ma la sua durata è quel-
la della celebrazione che sicuramente 
non è sufficiente per testimoniare che 
siamo una vera comunità. Una comu-
nità non può considerarsi tale soltanto 
il giorno della Cresima. Ma deve es-
serlo, ad esempio, lungo il cammino di 
preparazione alla Cresima con la par-
tecipazione dei cresimandi e delle ri-
spettive famiglie alla condivisione dei 
momenti forti di crescita interiore dei 
ragazzi. e dei loro genitori.

   Questo vale anche per la Pasqua. Se 
non ci si prepara a vivere la Pasqua in 
un certo modo allenandoci insieme a 
tanti altri che condividono questo fon-
damentale itinerario di fede lungo il 
percorso quaresimale allora il grande 
giorno della Risurrezione sarà si una 
grande festa ma non esprimerà l’essen-
za di una comunità in cammino. Vivere 
un momento forte con le caratteristiche 
della comunità e concluso il momento 

tornare ad essere soggetti singoli che 
la pensano ognuno per conto proprio 
significa che non c’è comunità. In Co-
mune valgono le medesime regole an-
che se i percorsi sono diversi.
   Si è comunità quando si partecipa, 
ci si confronta anche in maniera vivace
ma poi si riesce a fare sintesi e ricon-
durci all’unità perché soltanto facendo
squadra si possono affrontare i proble-
mi con buone possibilità di risolverli, 
si portano avanti progetti formativi, si 
organizzano i servizi della Parrocchia. 
E il tutto, ovviamente, insieme ad altri 
impegnati a tener viva la comunità.

   A questo punto si ripropongono i que-
siti di partenza: noi qui a Pieve, a Poz-
zale, a Sottocastello, siamo una Comu-
nità? Siamo capaci di fare comunità?
Sappiamo che le difficoltà a fare comu-
nità sono tante. Stanno aumentando le
solitudini, stanno crescendo individua-
lismo e disgregazione. E’ sempre più 
diffusa la convinzione che “siccome 
ognuno ha i propri problemi fa bene a
pensare per sé e a farsi i fatti propri”, 
“altro che mettersi a disposizione degli
altri”

  Sì, però, forse...
  All’interno di queste convinzioni ci 
sono poi le pietre miliari della vita mo-
derna: guadagnare, divertirsi, contare 
di più, tutto e subito, con il lamento 
sempre più diffuso del tempo che man-
ca. Salvo poi riempire le ore di noia con 
il telefonino e con internet che regala-
no l’illusione di essere autosufficienti, 
di saperne più del medico in quanto a 
malattie, più del parroco in quanto a 
spiritualità, più dell’allenatore della 
nazionale in quanto al calcio, più degli 
scienziati in quanto a qualsiasi scien-
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  L’antico organo dell’arcidiaconale di Pieve di Ca-
dre sta rinascendo a Codroipo in provincia di Udine.                                                                                 
Nel blasonato laboratorio della famiglia Zanin, la più 
antica bottega d’organi d’Italia, il prestigioso stru-
mento risalente al 1825 viene restaurato e in parte ri-
costruito rispettando i modelli e i canoni di un tempo.                                                                                               
Pur fruendo di un supporto tecnologici all’avanguar-
dia qui viene messa in azione quella maestria orga-
naria che affonda le radici nel passato remoto.  Se ne 
è reso conto monsignor Diego Soravia in trasferta a 
Codroipo per verificare quanto lavoro manca per po-
ter programmare il ritorno a Pieve del grande organo.                                                                                                    
Francesco esponente della sesta generazione della bla-
sonata famiglia Zanin,  ha accompagnato don Diego a 
visitare i diversi ambienti dell’articolato laboratorio dove 
sono disseminate le varie componenti che una volta mes-
se a punto ricomporranno l’organo dell’arcidiaconale.                                                 

  
  Nella falegnameria sono in lavorazione le due tastiere: 
una in restauro e una in costruzione. Il legno seleziona-
to che le compone è identico a quello scelto dal primo 
costruttore, il veneziano Giacomo Bazzani nel 1825.                             
Nello studio accanto sono in atto i procedimenti per con-
servare le parti più preziose dello strumento originale, 
quelle realizzare da un altro famoso organaro dell’epo-
ca, il dalmata Pietro Nachini che collaborò con Bazzani 
nella realizzazione dell’organo di Pieve. Qui si stanno 
restaurando anche la pedaliera e alcune parti di sostegno
delle canne.                                                   
  Alla parte meccanica si sta lavorando da tempo e con 
qualche difficoltà  anche perché negli anni cinquanta del 
secolo scorso l’organo ha subito un intervento che ne ave-
va compromesso una parte importante della sua vocazio-
ne sonora. Per questo si sta studiando il ripristino rispetto-
so delle originarie sonorità attraverso l’ampliamento dei 
registri. Infine le canne. Si trovano nei locali annessi alla 
fonderia. Quando sarà ri-installato a Pieve ne avrà 1366.                                                                                                             
Ben 1366 canne di tutti i tipi e di tutti i diametri. Ce ne 
sono di grosse come le gambe di un tavolo e altre sottili 
quasi come un ferro per lavorare a maglia. 

SI AVVICINA IL RITORNO DELL’ANTICO ORGANOSI AVVICINA IL RITORNO DELL’ANTICO ORGANO

   Francesco, che cammin facendo viene raggiunto 
dal figlio (settima generazione degli organari Zanin), 
non si stanca di spiegare fin nei minimi particolari gli 
interventi in corso proiettando in un futuro vicino il 
ritorno a Pieve dell’organo. Un impegno paziente e 
certosino che richiederà ancora qualche mese di la-
voro.

 Alla specifica domanda: “quando potremo apprezza-
re in chiesa,  il suono dell’organo restaurato”? “ Se 
tutto andrà bene, se non ci saranno imprevisti, allora 
il vostro organo farà sentire il suo suono dopo la pri-
mavera del 2024”. 
La data del ritorno è ancora lontana ma, giorno dopo 
giorno, lentamente e con professionalità, l’organo 
Bazzani rinascerà e allora sarà festa per tutti. 
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INSEGNIAMO AI GIOVANI                                                                                                                         
IL VALORE 

DELLA MEMORIA

   Come ogni anno il 27 gennaio 
ricorre la Giornata della Memo-
ria per ricordare lo sterminio di 
ebrei, zingari, disabili, omoses-
suali e avversari politici da parte 
dei regimi nazi-fascisti. Dopo la 
cerimonia al monumento agli 
Ex Internati che si trova al Piaz-
zale Martiri della Libertà è stata 
celebrata la Santa Messa alla fine 
della quale è stato auspicato un 
impegno speciale da parte dei 
presenti a “far memoria” ai gio-
vani di cosa è successo nei campi 
di concentramento e di sterminio 
invitandoli a superare qualsiasi 
divisione e a diventare operatori 
di pace.     
                                                  
 Attualmente in Cadore non più 
c’è nessun Ex Internato vivente.                                           
Degli 84 Ex Internati cadorini 
iscritti all’ANEI (Associazione 
Nazionale Ex Internati) 26 erano 
residenti sul territorio di Pieve di 
Cadore. Questi i loro nomi: Bru-
no Bianchi, Mario Cian, Daniele 
Coletti, Giobatta Da Forno, Bru-
no Da Rù, Gino Del Favero, Oscar 
Del Favero, Angelo Mazzoleni, 
Giovanni Milanesi, Onofrio Pan-
cotto, Attanasio Scozzari, Lino 
Sonaggere (Cheo), Mario Sonag-
gere, Paolo Sonaggere, Lucio So-
pracolle, Sandro Spina, Antonio 
Pitus Tabacchi, Arciso Tabacchi 
(Cio), Celso Tabacchi (Merlo), 
Egidio Tabacchi, Francesco Albi-
no Tabacchi, Giuseppe Ulliana 
Tabacchi, Pier Merlo Tabacchi, 
Remigio Vissà, Antonio Tonon, 
Angelo Doro. 

UN CONCERTO 
PER I MALATI DI LEBBRA

    Un incontro per ricordare i Ma-
lati di Lebbra è stato organizzato, 
domenica 29 gennaio in occa-
sione della Giornata mondiale 
a loro dedicata, dalla Parrocchia 
Santa Maria Nascente di Pieve 
di Cadore, dal Rotary Club Ca-
dore e Cortina d’Ampezzo e dal 
Comune di Pieve di Cadore. In 
auditorium Cos.Mo. si è esibito 
al pianoforte il dottor Roberto 

Spolaore medico-oculista che da 
tanti anni frequenta come volon-
tario il lebbrosario di Bambuì in 
Brasile per il quale ha dedicato 
la sua vita il sacerdote trevigiano 
don Mario Gerlin. Nel suo inter-
vento monsignor Diego Soravia 
ha ricordato che in un altro leb-
brosario del Brasile opera da tan-
ti anni anche una suora cadorina, 
suor Silvia Vecellio. 

GIUSEPPE CIAN 
NUOVO PRESIDENTE                                                                                          

DELLA FAMIGLIA CADO-
RINA EX EMIGRANTI 

   La Famiglia Cadorina Ex Emi-
granti ha un nuovo presidente. 
E’ l’architetto Giuseppe Cian. E’ 
stato eletto dai soci che hanno 
partecipato all’assemblea che si 
è svolta domenica 29 gennaio a 
Vallesina. I lavori sono stati coor-
dinati dal presidente dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo Oscar 
De Bona. I partecipanti all’as-
semblea non sono stati numerosi 
ma la nota stonata – sottolineata 
da Giuseppe Cian – è che dei 22 
sindaci invitati ne è intervenuto 
soltanto uno. Dopo l’assemblea 
c’è stata la Santa Messa presso la 
chiesa di Vallesella.

LA CASA 
DI TIZIANO VECELLIO                                                                                  

E’ MONUMENTO NAZIO-
NALE DA 100 ANNI

   Sono arrivati anche i Carabinieri in 
alta uniforme per festeggiare la Casa 
di Tiziano in occasione dei cento anni 
della sua intitolazione a Monumento 
nazionale. Il prestigioso compleanno 
ha richiamato a Pieve di Cadore alcu-
ni tra i massimi esperti del grande pit-
tore rinascimentale che hanno dato 
vita ad un articolato convegno di stu-
dio in Magnifica Comunità di Cadore.                                                                                                                          
Antonio Genova e Letizia Lonzi hanno 
ricostruito la storia della residenza fami-
liare attraverso le fonti, mentre a Viviana 
Ferrario, insieme ai colleghi architetti 
dello IUAV, ha fatto conoscere lo studio 
che ha comportato una serie di appro-
fondimenti sulla dimora della famiglia 
Vecellio che nel 1922 è diventata Monu-
mento nazionale e nel 1932 è stata ac-
quistata dalla Magnifica Comunità. Nel 
corso del convegno si è parlato anche del 
futuro della Casa che sarà protagonista 
di un importante progetto di migliora-
mento che è stato illustrato da Gloria 
Manera, Matteo Da Deppo, Moira Ma-
scotto e Matteo Melchiorre.

EZZELINO POLZOTTO 
RICONFERMATO                                                              

PRESIDENTE 
DEL GRUPPO ALPINI

   Sarebbe stato difficile trovare un’al-
ternativa all’amore alpino e all’intra-
prendenza organizzativa che ha sem-
pre dimostrato in questi anni. Per 
questo l’assemblea del Gruppo Alpi-
ni di Pieve di Cadore ha rieletto alla 
sua presidenza Ezzelino Polzotto.                                                                                       
A riconfermarne la stima e la fidu-
cia sono bastati gli applausi degli 
Alpini soci  e le lodi indirizzategli 
dal sindaco Casagrande, dal parroco 
Soravia e da altre autorità intervenu-
te alle varie manifestazioni alpine 
che si sono svolte in questi anni a 
Pieve per l’impegno a favore di chi 
ha bisogno. Attualmente il Gruppo 
conta 147 iscritti ordinari e 40 ag-
gregati.  Questa la composizione del 
nuovo Consiglio direttivo: Ezzelino 
Polzotto presidente, Renzo Svaluto, 
Osvaldo Ciotti, Ivano Marchetto, 
Giancarlo Ciotti, M. Angelo Livan, 
Massimo Bovalo, Giulio Tabacchi, 
Natale Da Col, Gianni Da Forno e 
Luigi Lazzaretti. 
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Il coraggio
delle famiglie

  A Natale abbiamo contemplato 
il coraggio di Maria e Giuseppe 
che, pur nella fatica, hanno fat-
to famiglia e accolto il dono di 
un figlio. In questi giorni l’Istat 
ha comunicato che qui in Ita-
lia, nel 2045, i nuclei famigliari 
senza figli saranno più numero-
si degli altri. Certo, nel contesto 
che ci circonda, fare famiglia è 
una scelta coraggiosa. Chi scrive 
è sacerdote, non ha figli, e par-
la con prudenza. È giusto però 
ascoltare un istante il libro di 
Genesi.

  Con linguaggio simbolico si 
dice che Dio guarda la persona 
ed esclama: «che bellezza». Pas-
sano pochi versetti, guarda me-
glio e dice: «non è bella cosa... 
che sia sola». La grande bruttura 
umana è la solitudine. Allora Dio 
fa scendere il mistero del sonno e 
dallo stesso principio vitale trae 
la sessualità di maschio e fem-
mina (la costola, nella mentalità 
ebraica, era il principio vitale del 
respiro). 

  Uomo e donna capiscono di 
non essere completi, vanno ver-
so l’altro e, dall’unione, nasce 
vita, in tutti i sensi. Genesi poi 
aggiunge: «saranno una “car-
ne” sola».

  La “carne” è, per gli Ebrei del 
tempo, la fragilità quotidiana. La 
coppia e la famiglia non saranno 
mai perfette: mettono insieme 
realtà fragili. C’è dunque da far 
fatica ma è la strada per vivere. 
La solitudine è peggio. Per cari-
tà: si può essere soli anche den-
tro la coppia e si può fare compa-
gnia anche con percorsi diversi: 
dipende se si accetta di vivere o 
meno. 

  Pur con tante pene, però, noi an-
nunciamo che val sempre la pena 
dare vita: è una scelta che accen-
de il senso dell’esistenza.

di don G. Antoniazzi

CELEBRAZIONI COMUNITARIE
- 26 FEBBRAIO, 

ORE 18,30: PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA 
COMUNITA’

- 26 MARZO, 
ORE 15,00: LA FESTA DEL PERDONO

- 30 APRILE, 
ORE 10,30: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE

- 21 MAGGIO, ORE 18,30: SACRAMENTO 
DELLA CRESIMA

   Poco prima di Natale piazza Tizia-
no a Pieve di Cadore ha ospitato una 
originale lezione di mototerapia, una 
pratica che di sicuro riesce a dare la 
carica e ad infondere entusiasmo a tan-
ti ragazzi e ragazze diversamente abi-
li. Erano presenti i gruppi del Centro 
diurno Clessidra e Libellula di Pieve e 
gli ospiti della Comunità di Venas. Con 
loro anche gli alunni della scuola ma-
terna di Pieve. 
   Ma il protagonista dell’incontro è sta-
to Alvaro Dal Fatta che con la sua moto 
si è esibito in acrobazie che hanno ri-
chiamato attenzione, plausi e anche 
partecipazione attiva quando ha fatto 
salire a bordo alcuni ragazzi disabili 
con i quali ha effettuato impennate e 
accelerazioni da brividi consentendo 
loro di vivere alcuni momenti di gioia 
speciale alimentata da autentiche scari-
che adrenaliniche. 
  Con Alvaro si sono esibiti anche altri 
centauri tra i quali Mattia che ha perso 

l’uso delle gambe in un incidente con 
la moto. Una tempra eccezionale quel-
la di Mattia che continua a fare acroba-
zie a bordo della sua carrozzina. 

    Se per i disabili l’iniziativa è stata 
una opportunità terapeutica che ha ca-
ricato psicologicamente i partecipanti, 
per le persone più fortunate, in quanto 
abili, è stata sicuramente una lezione di 
vita che ha fatto capire che basta poco 
per far contente le persone in difficoltà. 
E ha fatto capire che ci sono persone 
capaci di dispensare generosità ed in-
fondere coraggio all’infinito. 

  E’ il caso di Alvaro Dal Farra, cam-
pione di motocross e primatista del 
freestyle che dopo un gravissimo in-
cidente che gli ha stroncato la carriera 
agonistica si è rimesso in gioco per in-
segnare ai giovani in generale e a quelli 
colpiti da disabilità in particolare che la 
moto può essere terapeutica.

METTERSI IN GIOCO DOPO UN INCIDENTE
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Spese alimentari
  Comincio con un dato che 
non so come commentare: 
secondo Assalco-Zoomark 
nel 2022 gli italiani hanno 
speso di più per gli animali di 
affezione che per i bambini. 
La spesa è di 949 milioni per 
cani e gatti, mentre si attesta 
a 633 milioni per i bambini. 
Una differenza di oltre tre-
cento milioni di euro. Non 
commento e mi vergogno. 
Veniamo a noi che è me-
glio. Spendiamo di più per 
dimagrire che per mangiare 
e bere. Sembra un’assurdità 
ma diventa chiaro in fretta. 
Mangiamo e beviamo troppo. 
E fin qui ci siamo. 
Il troppo cibo e l’alcool assi-
milato comportano però con-
seguenze costosissime per la 
nostra vita. Spese per le cure, 
anche ospedaliere, in farma-
ci per lenire i dolori di ogni 
tipo; spese per palestre, per 
centri benessere, per cam-
biare i vestiti perchè oramai 
quelli di prima ci sono diven-
tati stretti.

   Il troppo cibo e alcool 
comportano limitazioni del 
movimento e conseguenze 
anche gravi nel deperimento 
precoce della persona. Sen-
za parlare degli incidenti che 
possono anche togliere la vita 
ma anche dare conseguenze 
permanenti costosissime per 
i famigliari. 
   Se mettiamo sul piatto della 
bilancia anche tutto il tempo 
perso per correre ai rime-
di (anche il tempo per fare 
sport) capiamo bene che in 
Italia, come in tanti altri paesi 
moderni, si spende una follia 
perché si mangia e si beve 
davvero troppo.

Grazie di esistere.
Grazie per il tuo sì a Dio.
Grazie per le tue mani consacra-
te con le quali ci regali Cristo nel 
corpo e nel sangue.
Grazie per essere ministro di Cri-
sto.
Grazie per ogni Eucaristia vissuta 
con amore.
Grazie per ogni assoluzione.
Grazie per i tuoi sogni.
Grazie per le tue omelie.
Grazie per i tuoi rimproveri (anche 
se mi hanno fatto arrabbiare).

Grazie per i tuoi consigli.
Grazie per averci mostrato Cristo 
attraverso la tua imperfezione
Grazie per non aver gettato la spu-
gna.
Grazie per ogni Quaresima.
Grazie per ogni Pasqua.
Grazie per la tua continua lotta.

CARO PRETE, GRAZIE
Grazie perché anche quando non 
hai voluto, sei rimasto fedele.
Grazie per aver pensato prima a noi 
che a te.
Grazie per la pazienza (sì, ammet-
tiamo che di solito disturbiamo 
molto).

Grazie per il tuo amore per la Chie-
sa e per noi.
Grazie perché Dio si è servito di 
te per portarci come suo gregge in 
cielo.
Grazie per aver scelto la strada 
meno trafficata, solo per Amore.
Grazie per ogni rinuncia in nome di 
Dio.

Grazie per aver pregato per la no-
stra salvezza.
Grazie per la tua amicizia.
Ma soprattutto grazie per essere sa-
cerdote di Cristo!

Il gruppo alpini di Pieve di Cadore. dopo l’ annuale assemblea per il rinnovo delle 
cariche, ha partecipato alla celebrazione della Messa insieme ai componenti della 
Polizia locale che celebravano la festa di san Sebastiano, il loro protettore. 

RINGRAZIAMENTO
“Nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo conto che riceviamo molto di più di 
ciò che diamo, e che è solo con la gratitudine che la vita si arricchisce.” (DIETRICH 
BONHOEFFER) Le nostre Comunità vivono con il volontariato di chi fa catechismo, di 
chi legge la Parola di Dio e canta in chiesa,di chi suona l’organo, di chi tiene in ordine le 
chiese, di chi distribuisce il bollettino, di chi organizza la carità e di chi non lascia mancare 
la sua collaborazione. Tra i tanti ringraziamenti uno è speciale ed è il grazie che diciamo 
a Tommaso Albrizio per le foto che arricchiscono “Sentieri”. Gli diciamo grazie perchè 
immortala momenti di vita religiosa e di vita sociale. E’ un servizio prezioso e puntuale: 
una foto “parla” più  di un articolo scritto. Grazie a Tommaso per questa collaborazione e 
grazie anche a quanti sostengono questo foglio parrocchiale che entra in tutte le case.  
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ANAGRAFE DI PIEVE
Hanno cominciato a vivere 

con il Sacramento del Battesimo

4. TREVISAN EMMA, figlia di 
Francisco e di Cutuli Chiara Agata, 
nata a Bergamo il 9 maggio 2022 e 
battezzata a Pieve il 3 dicembre. 

Giunti al traguardo  dell’eternità

23. PIEROBON ANNA MARIA, 
di anni 91, morta a Feltre il primo di 
dicembre  e sepolta a Pieve.

24. TABACCHI MARCO, di anni 
99, morto il 25 dicembre a Pieve. 
          

 ANNO 2023
1. SILVESTRIN MIRELLA ved. 
Dal Bianco, di anni 86, morta a Pie-
ve il 4 gennaio.

2. MOGNOL ESTER, di anni 93,  
morta presso la Residenza “Marma-
role”, il 7 gennaio.

3. TABACCHI GIANCARLO di 
anni 82, morto a Sottocastello il 7 
febbraio.  

4. SONAGGERE MARIO, di anni  
69, morto a Belluno il 19 febbraio. 

5. CIOTTI VALERIA, di anni 79, 
morta a Treviso il 28 febbraio e se-
polta a Pieve. 

ANAGRAFE DI POZZALE

Giunti al traguardo dell’eternità

7. SVALUTO MOREOLO 
ALDO, di anni 71, morto in Ar-
zanie il 24 dicembre e sepolto a 
Caralte.  

ANNO 2023
1. DE POL LUIGI AMILCARE, 
di anni 84, morto a Belluno il 18 
gennaio e sepolto a Pozzale. 

2. DA RE MARINA, di anni 64, 
morta a Belluno il 7 febbraio e se-
polta a Pozzale

3- DE POL MARIA ROSA, di 
anni 90, morta a Pieve il 9 febbraio 
e sepolta a Pozzale.

4. BERTON LIDA, di anni 89. 
morta a Cesiomaggiore il 23 feb-
braio e sepolta a Pozzale. 

DALL’ARCHIVIO DI NELSO COSTELLA

Queste due foto meritano tutta la nostra attenzione: hanno  immortalato un 
momento particolare della nostra storia. Sembra ieri ed invece sono tra-
scorsi molti decenni; quante trasformazioni si sono succedute: guardiamo 
la gente che arriva in centro a piedi e chi arriva con le macchine. 
Guardo queste foto e ricordo ciò che disse sant’Agostino a riguardo del 
tempo. “Né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: 
passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: 
presente del passato, presente del presente, presente del futuro. 
Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non le 
vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente 
la visione, il presente del futuro l’attesa.
Agostino d’Ippona, Confessioni, 397-400

Grazie a Nelso Costella per aver messo a disposizione questi ricordi.
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   Arriva in ritardo anche questo ar-
ticolo! Il fatto è che ho notato in 
questi giorni questa tensione e allo-
ra comincio a scrivere anche in vi-
sta dell’anno prossimo. Per le scelte 
future. Me ne sono accorto anche 
perché qualche genitore negli ultimi 
colloqui mi ha posto la questione 
in quanto docente del figlio. “Prof. 
Dove lo vedete? Dove lo dobbiamo 
iscrivere?”. Dove lo vedo? Domanda 
complicatissima. Ricordo che quan-
do toccò a me, i miei docenti se la 
cavarono con la formula “Gli si lascia 
piena libertà di scelta”. Ricordo che 
ero assolutamente indeciso perché 
“portato” per diversi campi. Scelsi di 
rimandare la scelta di cinque anni, 
iscrivendomi al liceo scientifico. La 
scelta si poggiava anche sul fatto che 
mi piaceva studiare: il liceo non mi 
sarebbe pesato. 
  Dove vedo il ragazzo? Posso rispon-
dere per dove lo vedo adesso. Alcuni 
incontri avuti negli ultimi anni con 
miei ex alunni, infatti, mi hanno 
convinto dell’idea che alla fine della 
terza media il fiore non è sbocciato, 
non si vede ancora tutta la ricchezza 
delle sue varietà cromatiche, è anco-
ra un bocciolo. 

Chi sceglie in casa?

   E questo vale anche per coloro che 
sembrano non avere mezzi per lo 
studio: qualcuno di loro li ha mo-
strati in seguito. La difficoltà è anche 
di noi docenti che siamo chiama-
ti ad esprimere il nostro consiglio 
orientativo, che sarà anche non vin-
colante, ma un poco di considera-
zione l’avrà da parte delle famiglie 
che scelgono. Ma poi scelgono dav-
vero le famiglie? Chi sceglie in una 
casa?
  
   Molti genitori che incontro mi 
dicono di delegare la scelta ai figli 
per evitare di farsela rinfacciare tra 
qualche anno come sbagliata. A 
questi genitori ricordo due cose. La 
prima è che tra qualche anno si ve-
dranno, probabilmente, rinfacciata 
la non collaborazione nella scelta. 
La seconda è che, in quanto genito-
ri, hanno anche loro la propria parte 
di responsabilità e non dovrebbero 
eluderla. Non farei fino in fondo la 
mia parte, tuttavia, se non ponessi la 

questione in tutta la sua interezza. 
Il problema non è dove iscrivere il 
ragazzo, non può essere solo qua-
le scuola frequentare. Il problema 
serio è provare a proporre ai nostri 
giovani una vita che sia ispirata ad 
un progetto. 

Una vita, un progetto

   Per coloro che vivono la crescita di 
un giovane con gli occhi della fede, 
non si fatica a scomodare la parola 
vocazione. Essa rimanda ad un so-
gno, quello di Dio, che più e me-
glio di tutti ci conosce e conosce il 
ragazzo in formazione. Cosa vuole, 
cosa sogna Dio per questi giovani, 
per ogni giovane? Cosa fa il ragazzo 
per scoprire quale sia questo sogno? 
Cosa fanno gli adulti per aiutarlo in 
questa ricerca? Torniamo qui alle re-
sponsabilità dei genitori e degli edu-
catori. Ma si potrebbe porre la stes-
sa questione anche semplicemente 
guardando laicamente il ragazzo in 
crescita.
 
  Antropomorfizzando lo Stato, po-
tremmo immaginarlo come tutto in-
tento a fare in modo che tutti i suoi 
figli diventino le migliori persone 
possibile, perché i suoi figli cresciu-

COSA SOGNA DIO PER QUESTI GIOVANI?   
Paolo Crepet   ---  seconda parte 

ti integralmente, saranno parti del 
suo corpo e se le parti sono ottime, 
il corpo funziona meglio. E’ dun-
que interesse di uno stato liberale, 
moderno fare in modo che i propri 
giovani sviluppino tutte le proprie 
potenzialità secondo le proprie in-
clinazioni. Se i fatti stanno così – e 
credo fermamente che i fatti stiano 
così – perché allora la progettualità 
di una esistenza non viene persegui-
ta ed aiutata? Resta un mistero, den-
tro la Chiesa e dentro lo Stato. 

   Questo mistero arriva poi a scuo-
la. In generale è la nostra società 
che non crede nel futuro, tutta im-
pegnata com’è a vivere avidamente 
il presente, dimenticando anche il 
passato. Una vecchia massima, attri-
buita a Socrate, ricorda che “nessun 
vento è favorevole per chi non sa dove 
andare”. Ecco: il principale proble-
ma di questi giovani, e di noi adulti 
con loro, è che non alziamo più lo 
sguardo all’orizzonte per intravede-
re la meta che renderà piena e realiz-
zata la nostra esistenza. Sembra che 
ci basti stare sul divano a goderci il 
presente magari davanti ad un qua-
lunque film su qualche piattaforma 
che contribuisce ad anestetizzarci 
l’esistenza. 

  Stiamo ponendo in essere sforzi 
titanici per riprenderci la vita sot-
trattaci dal virus inaspettato. Poi, 
ammesso che la recupereremo pie-
namente (e noi tutti lo speriamo!), 
cosa ce ne faremo? Cosa se ne faran-
no i nostri ragazzi? Per quale nobile 
motivo saranno disposti a spender-
la? Cosa faranno da grandi?

All’inizio del nuovo anno, le coppie di sposi presenti in chiesa, hanno  ringraziato il 
Signore  che è sorgente viva del loro amore. 
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  La fede non è un affare privato e nep-
pure una graziosa appendice della vita 
sociale. Al contrario, rappresenta uno dei 
pilastri della convivenza e svolge un ruo-
lo indispensabile per rivestire di dignità 
la vita dell’uomo, di tutti e di ciascuno. 
Questa convinzione attraversa tutta la 
vita e il magistero di Joseph Ratzinger. 
Nella prefazione di un libro di prossima 
pubblicazione, che raccoglie i pensieri 
spirituali di Benedetto XVI, Papa Fran-
cesco ha richiamato la dimensione oran-
te, sottolineando che è questa la fonte da 
cui scaturiva, come acqua dalla roccia, 
tutta la riflessione teologica: “Benedetto 
XVI faceva teologia in ginocchio. Il suo 
argomentare la fede era compiuto con la 
devozione dell’uomo che ha abbando-
nato tutto sé stesso a Dio e che, sotto la 
guida dello Spirito Santo, cercava una 
sempre maggior compenetrazione del 
mistero di quel Gesù che lo aveva affa-
scinato fin da giovane”. E aggiunge: “Il 
modo nel quale Benedetto XVI ha saputo 
far interagire cuore e ragione, pensiero e 
affetti, razionalità ed emozione costitui-
sce un modello fecondo su come poter 
raccontare a tutti la forza dirompente del 
Vangelo”.

   Il magistero di Joseph Ratzinger ha 
toccato gli argomenti più diversi, come 
dimostra l’Opera omnia in 16 volumi 
che raccoglie i suoi scritti teologici più 
significativi, ma il tema che più gli sta a 
cuore, quello che motiva la ricerca e la 
fatica della sua riflessione, è il desiderio 
di mostrare che la fede pensata e vissuta 
è una sorgente di vita per l’umanità. E’ 
questo il punto di partenza di un cristia-
nesimo che vuole continuare ad essere 
“sale della terra” e “luce del mondo”. 
Non è un capitolo della riflessione ma 
la premessa insindacabile, una sorta di 
assioma che nasce dalla certezza che in 

Cristo – e solo in Lui – ogni uomo sco-
pre, riceve e raggiunge quella pienezza 
che il cuore desidera. 

  Dinanzi alle molteplici e sempre più 
complesse sfide che l’umanità deve af-
frontare, non basta mettere in campo 
tutte le potenzialità della scienza. Con 
chiarezza e lungimiranza Ratzinger ha 
denunciato questo ottimismo antropolo-
gico che sembra dimenticare l’intrinse-
ca debolezza della condizione umana e 
quella perversa inclinazione al male che 
inquina progetti e capacità. Ed è ormai 
evidente a tutti che il progresso tecnico 
sempre più sofisticato si rivela radical-
mente insufficiente, anzi diventa contro-
producente se non è accompagnato da 
un’adeguata capacità spirituale e morale. 
Appare profetico quell’ammonimento 
che ha trovato spazio nel Concilio Vati-
cano II: “L’epoca nostra, più ancora che 
i secoli passati, ha bisogno di questa sa-
pienza, perchè diventino più umane tutte 
le sue scoperte” (Gaudium et spes, 15). 
 
   La fede non è un affare privato e nep-
pure una graziosa appendice della vita 
sociale. Al contrario, rappresenta uno dei 
pilastri della convivenza e svolge un ruo-
lo indispensabile per rivestire di dignità 
la vita dell’uomo, di tutti e di ciascuno. 
Questa convinzione, che attraversa tutta 
la vita e il magistero di Joseph Ratzinger, 
è stata ribadita nella luminosa omelia che 
ha dato inizio al suo ministero sulla cat-
tedra di Pietro, in quell’occasione disse 
che la Chiesa ha il compito di “condur-
re gli uomini fuori dal deserto, verso il 
luogo della vita, verso l’amicizia con il 
Figlio di Dio, verso Colui che ci dona 
la vita, la vita in pienezza” (24 aprile 
2005). La fede non imprigiona la ragione 
ma la libera dalle secche di una cultura 
che riduce l’uomo alla sola dimensione 

materiale. 
In un’intervista pubblicata alla fine degli 
anni ’90 il cardinale Ratzinger disse che 
“un mondo privo di Dio si logora sem-
pre di più, ed è divenuto un mondo senza 
gioia” (Il sale della terra, 30). E aggiun-
se: 

“Vivere senza fede significa venirsi a 
trovare in uno stato di nichilismo e do-
ver comunque cercare punti di appoggio. 
La vita senza la fede è complicata. […] 
Credere significa diventare come angeli, 
come dicono i Padri. Possiamo volare 
perchè non siamo più un peso a noi stes-
si, perchè non ci prendiamo così dram-
maticamente sul serio. Diventare creden-
ti significa diventare leggeri, uscire da un 
baricentro che ci fa tendere in basso, e 
salire alla libertà e alla leggerezza della 
fede” (Ib., 32).

   Papa Benedetto sapeva bene che, nel 
contesto culturale odierno, che ritiene 
di poter fare a meno di Dio, scegliere di 
essere e dirsi credenti è oggettivamente 
più difficile, testimoniare la fede richiede 
più coraggio e convinzione. Per questo 
ha proclamato l’Anno della Fede (2011-
2012) per sollecitare la Chiesa a prende-
re coscienza che la fede non può essere 
più considerata come “un presupposto 
ovvio del vivere comune” né può essere 
accettata per abitudine ma chiede di es-
sere accolta con una nuova e più matura 
consapevolezza (Porta fidei, 2). Di qui la 
necessità di nutrire la fede attraverso la 
catechesi e la vita sacramentale.

   In questa cornice, appena accennata, 
non sorprende che il tema della fede sia 
presente anche nel suo testamento spi-
rituale. Anzi, l’estrema concisione del 
testo dona ancora più risalto a queste 
parole che suonano come una calorosa 
raccomandazione: “Rimanete saldi nella 
fede! Non lasciatevi confondere! […] Ho 
visto e vedo come dal groviglio delle ipo-
tesi sia emersa ed emerga nuovamente la 
ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è 
veramente la via, la verità e la vita — e 
la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è 
veramente il Suo corpo”. 

   Il magistero di Papa Benedetto ha la-
sciato una traccia luminosa che accom-
pagna e sostiene la vita di tanti credenti. 
Possiamo applicare a lui le parole che 
negli anni ’70 il cardinale Antonio Poma, 
arcivescovo di Bologna e Presidente del-
la CEI, disse in riferimento al Vaticano 
II: “Se non ci fosse stato saremmo dei 
miseri; se non lo realizzassimo saremmo 
dei miserabili”.

UN UMILE SERVO NELLA VIGNA DEL SIGNORE

Nel 2007 i Sindaci del Cadore hanno incontrato Benedetto XVI nel suo unico soggior-
no a Lorenzago. 


