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Le parole e i fatti
Nella vita della Madonna si ricordano pochissime parole: “fate ciò che
Egli vi dirà”; “Figlio, tuo padre ed io ti
cercavamo”. Noi invece siamo invasi
di parole, di tante parole inutili o interessate come possono essere quelle della recente campagna elettorale.
E spesso parole cattive, di violenza
degli uni verso gli altri come se nella
maleducazione e nell’usurpazione
dello spazio del paroliere, si possa
costruire qualche cosa di buono,
come potrebbe essere una buona
politica. Normalmente da un incendio non rimane che la cenere e
la distruzione.
Se poi vi sono alcuni che usano le
parole come strumento di bene e
molto spesso vengono interpretati
scorrettamente perchè sembra che
solo chi urla di più , chi calpesta di
più l’onore e la dignità debba essere
considerato.

Ma vi sono parole che sembrano
fossero state dimenticate ma non è
così: come la bestemmia e il turpiloquio. Frequentare le vie e le piazze dei paesi e sentire già dagli adolescenti linguaggi inappropriati è
ormai una costante. Da chi avranno
imparato?
“Sentieri” vuole essere una voce
pulita, bella, incoraggiante e luminosa. I nostri lettori hanno bisogno
di parole buone che abbiano il sapore del vivere quotidiano vissuto
alla luce del Vangelo, parole che
non offendono le persone e non avvelenano gli animi. Abbiamo bisogno di parole vere che dicano pane
al pane, parole che non nascondono
la realtà nella quale siamo immersi
ogni giorno.
La Madonna, dalle poche ma genuine parole, ci aiuti ad avere parole
di speranza.
d. Diego

Concentrare
o condividere?
“Don A. mantiene l’incarico di
direttore di … e assume anche
quello di parroco dell’unità pastorale …”. “Don B., parroco di
…, è nominato anche amministratore parrocchiale di …”. “Don
C., parroco di …, è nominato anche assistente spirituale di …”.
“Don D., direttore di …, è nominato anche consulente di …”.
Queste sono alcune affermazioni che si possono leggere nei documenti che riportano le nuove
nomine e i trasferimenti dei preti
e che modificano in continuazione le realtà parrocchiali. Su
Vino Nuovo, Assunta Steccanella,
docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto, si è soffermata
sull’uso di un termine che qui ricorre molto spesso: “anche”. Esso
testimonia come oggigiorno un
numero sempre minore di presbiteri abbia sempre più attività
da seguire, sempre più persone
da curare, sempre più luoghi da
abitare. Con la moltiplicazione degli incarichi, i pastori non
possono portare avanti il proprio
ministero con serenità, costretti a
dividere le proprie giornate tra i
vari obblighi e a trascurare inevitabilmente alcune cose. Per non
parlare, nei casi limite, del rischio
di un esaurimento.
Certo, i Vescovi devono certo destreggiarsi tra esigenze e difficoltà
crescenti in tempi ristretti, ma in
questo modo si tira una coperta
che rimane troppo corta.
L’articolo continua in seconda pagina
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Dalla prima pagina
Il futuro delle parrocchie e della
pastorale, dice l’autrice dell’articolo, può passare attraverso
un utilizzo diverso della parola
“anche”, scelta come congiunzione invece che come avverbio.
“Don A. mantiene l’incarico di
direttore di …, assume quello di
parroco dell’unità pastorale … e
anche il diacono don E., suor F.
e la famiglia degli sposi G. e H.
saranno corresponsabili per la
vita della parrocchia”. “Don B. e
anche l’équipe ministeriale collaboreranno per la cura dell’unità
pastorale di … secondo specifici
mandati conferiti dal Vescovo per
la catechesi, il settore giovanile e
familiare, la Caritas, l’economato, le celebrazioni domenicali in
assenza di presbitero”. “L’accolita
I. e anche la lettrice L. sono nominate assistenti spirituali di …”.
Al posto di concentrare le incombenze nelle mani di pochi, occorre moltiplicare le persone.
Gli strumenti normativi ci sono
(ad esempio Spiritus Domini e
Antiquum ministerium) e il momento è favorevole, visto che la
Chiesa è in pieno cammino sinodale. Steccanella sogna una
Chiesa governata in modo cooperativistico, svincolata dal clericalismo perché basata sulla suddivisione di compiti e poteri e
condotta da uomini e donne che
esercitino i propri specifici carismi. Un insieme di preti, diaconi,
religiosi, accoliti, lettori, catechisti, sposati, single, ministri di fatto può rendere visibile l’identità
ministeriale di tutta una comunità ecclesiale. (da SICOMORO)
Quest’articolo ben s’inserisce
nella nostra realtà diocesana e
parrocchiale di questi tempi con
Parroci sempre più anziani e con
un aggravio di attività pastorali.
Rendersi conto del problema è
già un buon passo per poi scoprire il proprio ruolo e la disponibilità di servizio in ogni nostra
comunità parrocchiale. Si tratterrà di prendere in mano la propria
esperienza di fede, desiderosi di
continuare a camminare e crescere insieme.
don Diego

SI RACCOGLIE CIO’ CHE SI E’ SEMINATO
Un imprenditore chiede ad un suo operaio di costruirgli una
casa. L’operaio è molto risentito poiché mancano solo tre mesi
al suo pensionamento e per costruire una casa, ce ne vogliono
molti di più. “Guarda il progetto” disse l’imprenditore. “Ci sono tre
piani, un grande giardino ed una bella piscina”.
“Voglio che tu faccia tutto come da progetto”. L’operaio sempre
più furioso si mette subito all’opera deciso ad impiegarci meno
tempo possibile. Addirittura per sbrigarsi, salta dei passaggi fondamentali, non rispetta i normali tempi di asciugatura di vernici e cemento, procede con l’unico obiettivo di farla pagare al
suo datore di lavoro per avergli dato quell’arduo compito solo
tre mesi prima della sua desiderata pensione. Era così adirato
che decise anche di fregare l’imprenditore acquistando materiali
scadenti e tenendo molti soldi per sé.
Finalmente la casa fu terminata. L’operaio convocò l’imprenditore sul posto: “ecco questa è la casa che mi hai chiesto di costruire”
disse.
“Tieni tu le chiavi” rispose l’imprenditore. “Questa casa è per te, è
per ringraziarti per tutti gli anni che hai lavorato per me, qui potrai
goderti al meglio la tua pensione” disse.
Chissà come si sarà sentito l’operaio. Stava raccogliendo quello che aveva seminato: una casa inagibile, pericolante e pericolosa. Morale: agisci sempre con amore, non fare mai del male a
nessuno. Perchè la vita è come un boomerang e tutto torna a te.

BASTA POCO

***

per rendere bello ed accogliente un angolo della canonica.
L’attenzione e la sensibilità de volontariato hanno curato lo spazio adiacente della
canonica. Si parla tanto della cura dell’ambiente e del creato con scelte coraggiose e
cambiamenti di stili di vita: tutto però comincia a casa propria con l’ordine, la pulizia
ed anche con un fiore che ingentilisce ogni nostro balcone
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CHI PARTE E CHI ARRIVA
Nel periodo autunnale abbiamo
vissuto la partenza di don Pierluigi
per un meritato riposo in Casa di
Soggiorno ad Auronzo, nel suo paese natale. Negli ultimi anni lo si
incontrava mentre camminava sulla
ciclabile verso Tai con il Rosario in
mano. Ora, ad Auronzo, è impegnato nella celebrazione della Messa
in casa di soggiorno e per qualche
collaborazione con il nuovo Parroco
don Ezio Del Favero.
La Comunità di Auronzo, infatti,
ha vissuto la partenza di don Renzo Roncada dopo quasi vent’anni di
servizio pastorale nelle tre Parrocchie. Abbiamo salutato don Renzo
ella solenne celebrazione di santa
Maria Nascente l’otto settembre.
Egli ha accettato di presiedere la
santa Messa attorniato dai confratelli Parroci del Cadore che gli hanno
manifestato stima e gratitudine per
il suo lungo servizio pastorale prima
a Danta e a san Nicolò di Comelico
e poi nelle tre Parrocchie auronzane.
A lui, come anche a don Pierluigi, abbiamo offerto il quadro che
riproduce l’opera di Tiziano più preziosa presente nella nostra Chiesa.
Non è mancata l’emozione in chi
stava per lasciare un luogo e tanta
parte della propria vita sostenuto
però dall’affetto e dalla riconoscenza per il bene seminato tra di noi.
Anche a don Ezio giunga l’augurio
di un positivo inserimento nel suo
nuovo servizio pastorale in Auronzo
e con noi, nuovi suoi confratelli.
Con la partenza di don Pierluigi abbiamo dovuto modificare l’orario delle celebrazioni festive. In
un’apposita riunione del Consiglio
Pastorale unitario è stato deciso di
togliere la Messa festiva del sabato
sera a Pieve lasciandola invece ai fedeli di Sottocastello. A Pieve restano
le sante Messe festive delle 10,30 e
delle 18,30.
«Se la gente sapesse cosa accade durante la Messa, si dovrebbe mettere i
Carabinieri alle porte delle Chiese per
contenere la folla».
(san Pio di Pietrelcina)

SALUTO A DON PIERLUIGI
Ecco come abbiamo salutato don
Pierluigi Larese che lascia la Parrocchia di Pieve, di Pozzale e di Perarolo
dopo 13 anni di servizio pastorale. Il
saluto viene letto da Antonia Ciotti a
nome del Consiglio Pastorale unitario e dell’Arcidiacono impegnato in
un’altra celebrazione.

Domenica scorsa abbiamo ascoltato,
nella seconda lettura della parola di
Dio, San Paolo che così scriveva al sua
carissimo discepolo Timoteo: « Ti esorto
di ravvivare il dono della fede che c’è
in te ».
Noi oggi desideriamo ringraziare il Signore per il dono della fede irrobustito
anche dal servizio reso alle nostre Comunità da don Pierluigi per una sua
presenza di ben tredici d’anni.
Le Parrocchie di Pieve con Sottocastello, quella di Pozzale ed anche la più
lontana Perarolo con Caralte, hanno
avuto in don Pierluigi una opportunità
di crescere nella fede nel cammino quotidiano di risposta alla chiamata del Signore camminando nella via del bene.
Ogni giorno don Pierluigi scendeva
da Pozzale e diventava ministro delle
grandi meraviglie che Dio sa realizzare anche attraverso la nostra povertà e
pochezza umana. Il Figlio di Dio che
ha valorizzato tutti i suoi Apostoli, con
il loro temperamento e loro difetti facendoli pescatori di uomini. ha agito in
questi anni attraverso la disponibilità
di questo nostro sacerdote e lo ha reso
strumento della sua presenza in mezzo
a noi.

Anche il nostro Arcidiacono ha trovato
in don Pierluigi un collaboratore fedele e generoso. Ora Lei, don Pierluigi ci
lascia per un meritato riposo in quel
di Auronzo, la sua terra natia. Noi lo
accompagnano con la preghiera e con
tanta e sincera gratitudine.
Il quadro di Tiziano che le regaliamo
voglia essere una piccola occasione perché Lei si ricordi di noi nella preghiera
mentre le auguriamo serenità e salute là dove avrà ancora l’opportunità di
compiere bene il suo ruolo sacerdotale.
Le auguriamo di cuore tanò e tanto di
quel servizio che avrà l’opportunità di
realizzare in quel di Auronzo,
Grazie, don Pierluigi e il Signore lo accompagni nell’oggi e nel domani. Con
tanta riconoscenza.
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UNIAMO LE FORZE PER SUPERARE INSIEME
I PROBLEMI DELLE PARROCCHIE E DEI COMUNI
Viviamo in una stagione umana
talmente parcellizzata e frammentata, talmente confusa, talmente
incerta che ci siamo persino dimenticati la fondamentale e strategica
importanza del mettersi insieme
per essere più forti. La precarietà
materiale e valoriale ha portato a
considerare tutto “relativo” e a vivere anche le difficoltà sociali più
gravi in maniera fatalistica senza
reagire. E così accettiamo tutto e il
contrario di tutto senza sentire il bisogno di chiederci il perché di scelte
che ci vengono calate dall’alto. Magari le commentiamo su facebook,
le critichiamo, elaboriamo anche
qualche proposta alternativa ma la
comunichiamo soltanto in rete. E
la vita continua lungo un percorso
lastricato di infruttuose presunzioni
come quella di riuscire a superare
qualsiasi problema da soli. Probabilmente è anche questa presunzione a limitare la reale percezione
della realtà.

CALO DEMOGRAFICO
Il sospetto è emerso in occasione di
un recente incontro dedicato al bisogno di ripensare alla nostra organizzazione istituzionale, ai Comuni
intesi come gestori dei servizi e alle
limitazioni imposte da bilanci sempre più risicati e ad un calo demografico che non risparmia nessun
Comune a cominciare da quelli di
montagna. Al centro dell’attenzione

sono state poste le municipalità ma
se fossero state poste le parrocchie il
senso non sarebbe stato molto differente. L’incontro, che si è svolto
a metà ottobre a Pieve, è servito a
fotografare la nostra realtà amministrativa che è frammentata all’inverosimile. Basta pensare che in Veneto il 53 per cento dei Comuni ha
meno di 5000 abitanti e di questi il
23 per cento ne ha meno di 3000.
Per quanto riguarda i 22 Comuni
che compongono il Cadore soltanto due hanno più di 3000 abitanti,
nove hanno meno di 2500 abitanti,
dieci meno di 1000 e di questi ben
sette meno di 500.

DA SOLI O INSIEME?
Illustrando la situazione l’assessore regionale alla programmazione
Francesco Calzavara è stato esplicito: “Se non decolleranno specifici progetti di unione e fusione molti Comuni
non avranno più senso di esistere perché
impossibilitati ad erogare servizi.” Il
mettersi insieme diventerà strategico
soprattutto qui in montagna dove,
però, sono ancora in molti a diffidare e ad esprimere scetticismo in
merito a qualsiasi forma di alleanza.
Si impone la presunzione di poter
fare da soli. E tra le obiezioni sono
in molti a sostenere che le unioni e
le fusioni rischiano di cancellare le
identità dei nostri paesi depauperandone storia e tradizioni secolari.
La preoccupazione potrebbe anche
essere legittima se si accetta di vivere

questi cambiamenti in maniera passiva, senza farsi coinvolgere, senza
partecipare da cittadini protagonisti
alle riorganizzazioni sociali.

ANCHE
LE PARROCCHIE
SOFFRONO LO
SPOPOLAMENTO
E POI C’E’ IL PROBLEMA
DEI PARROCI
CHE SONO SEMPRE MENO
Questo per quanto riguarda la
società civile ma – come si diceva
– in ambito pastorale stanno avvenendo le medesime trasformazioni. Anche qui lo spopolamento è
uno dei principali artefici dei cambiamenti in corso. Ma prima ancora c’è la drastica diminuzioni del
numero dei sacerdoti, dei parroci.
Una situazione preoccupante alla
quale le comunità cristiane prestano ancora scarsa attenzione perché,
anche qui, la precarietà materiale e
valoriale porta ad essere fatalisti e a
relativizzare tutto.
In tutto il Cadore sono soltanto
due i sacerdoti che servono una sola
parrocchia. Tutti gli altri ne hanno
in carico due o tre o quattro. E questo determina la moltiplicazione
delle Messe che non causa solo un
surplus di stanchezza nei sacerdoti
non più giovanissimi ma anche un
limite legittimo alla preparazione qualitativa delle celebrazioni.
A questa situazione la comunità cristiana dovrebbe reagire scrollandosi
di dosso quella staticità che le conferisce più i connotati del letargo che
quelli dell’effervescenza evangelica.
E’ in queste occasioni di difficoltà
che le parrocchie dovrebbero evidenziare il loro grado di vivacità. E’
in questa situazione che i laici do-
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vrebbero esternare quell’entusiasta
disponibilità a collaborare, a servire,
ad animare la comunità parrocchiale indicata dal Concilio Vaticano II.
E invece….

LA MESSA
NON E’ UN DIRITTO
Non servirebbe mettere in campo
grosse novità. Basterebbe recuperare quel senso comunitario che ha
sempre caratterizzato le nostre parrocchie e che adesso pare affievolito o addirittura svanito. Sarebbe
sufficiente ricomporre quell’organigramma di persone che settimanalmente, ma in maniera continuativa,
si fanno carico di tanti piccoli servizi che oltre a coadiuvare il lavoro del
parroco diventerebbe stimolo esemplare anche per quanti pensano che
la Messa sia un diritto acquisito e
che la sua animazione con le letture, i canti, i chierichetti e le pulizie
facciano parte dei servizi offerti gratuitamente.
Servizi da pretendere e non da
contribuire ad erogare affinché arricchiscano la comunità cristiana.
L’invito allora è di lasciarci coinvolgere per far squadra a livello
parrocchiale e interparrocchiale per
cercare di mettere in campo interventi d’insieme in grado di sopperire alle difficoltà gestionali che le
nostre comunità incontrano causa
la mancanza di sacerdoti e causa lo
spopolamento. Se non lo facciamo,
se aspettiamo fatalisticamente che
le soluzioni arrivino da chissà dove,
beh allora imboccheremo una strada che non sappiamo dove ci porterà. Parliamone. Attrezziamoci culturalmente. Non lasciamoci cogliere
impreparati.

UN ESEMPIO CONCRETO
La famiglia è un annuncio di fede
in quanto luogo naturale in cui la
fede può essere vissuta in maniera
semplice e spontanea. Essa ha una
prerogativa unica: trasmette il Vangelo radicandolo nel contesto di
profondi valori umani. Su questa
base. è poù profonda l’iniziazione
nella vita cristiana: il risveglio al
senso di Dio, i primi passi nella preghiera, l’educazione della coscienza
morale e la formazione del senso
cristiano dell’amore umano riflesso
dell’amore di Dio.
Una testimonianza urgente vissuta
nel concreto d’ogni giorno.
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L’AUTUNNO IN CRONACA
A PICCOLI PASSI VERSO
IL VOLO NOTTURNO
Ci stiamo avvicinando a
piccoli passi al tanto auspicato volo notturno. In attesa di
arrivarci al più presto l’Elisoccorso Suem 118 ha ampliato
le ore di operatività. Adesso
può volare dalle ore 9 alle ore
21. Almeno quattro ore in più
rispetto a prima.
Un risultato incoraggiante annunciato dal presidente
della Regione Luca Zaia e dalla direttrice dll’Ulss1 Dolomiti
Maria Grazia Carraro in occasione dell’inaugurazione della
Base Hems presso l’ospedale
Giovanni Paolo II di Pieve di
Cadore. Base che è stata dedicata al dottor Angelo Costola, l’ideatore dell’Elisoccorso
Suem 118.

IL MONUMENTO AGLI ALPINI
TESTIMONI DI PACE
E SOLIDARIETA’

Nel corso delle manifestazioni dedicate agli Alpini che
si sono svolte durante il mese
di agosto (raccontate con un
ampio servizio fotografico
nell’ultimo numero di Sentieri) non ci siamo soffermati
a sufficienza sul monumento
che il Gruppo Alpini di Pieve
di Cadore ha voluto realizzare
presso l’incrocio di Tai a pochi
metri dalla Caserma Calvi.
A colpire è la sua originalità. Protagonista, ovviamente, è
un Alpino. Ma non in atteggiamento bellicoso. E’ seduto, ha
un libro aperto ed è in compagnia di un ragazzo. “E’ l’Alpino
di pace. – ha commentato il
capogruppo Ezzelino Polzotto – L’ Alpino che insegna alle
giovani generazioni la solidarietà
e la gioia che deriva dall’aiutare
gli altri.” Una lezione che tutti gli Alpini, a cominciare dai
componenti il Gruppo ANA di
Pieve di Cadore, testimoniano
e mettono in pratica sempre
quando viene chiesto loro aiuto.
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Educare vuol dire togliere

di Paolo Crepet psichiatra, sociologo, educatore
Propongo ai lettori una conversazione di Paolo Crepet: è uno
psichiatra, sociologo, educatore,
esperto delle problematiche adolescenziali. . Il testo non è difficile ma
lo è l’argomento: riguarda il modo
di essere accanto ai figli quando
stanno facendo delle scelte ed hanno bisogno di validi punti di riferimento nei genitori e negli adulti.
Nessuno ha una bacchetta magica
per far crescere figli in gamba ma
qualche consiglio può essere di aiuto ai grandi non per non sbagliare
mai ma per fare, se possibile, meno
sbagli in quell’arte difficile che è veder crescere i propri figli.
Buona lettura per gli adulti e valida
occasione di dialogo con i figli.

Servito e riverito
Quando un genitore dice: “io non
ho mai fatto mancare niente a mio figlio” esprime la sua totale idiozia.
Perché il compito di un genitore è di
far mancare qualcosa, perché se non
ti manca niente a che ti deve servire
la curiosità, a che ti serve l’ingegno,
a che ti serve il talento, a che ti serve
tutto quello che abbiamo in questa
scatola magica, non ti serve a niente no? Se sei stato servito e riverito
come un piccolo lord rimbecillito
su un divano, ti hanno svegliato
alle 7 meno un quarto la mattina, ti
hanno portato a scuola, ti hanno ri-

portato a casa, ti hanno fatto vedere
immancabilmente Maria De Filippi
perché non è possibile perdersi una
puntata di Uomini e Donne, perché
sapete che è un’accusa pedagogicamente brillantissima.

Il coraggio di dire di no
Ma una cosa di buon senso, il coraggio di dire di no? Vedete io me lo
ricordo, tanti anni dopo, l’1 in matematica e non mi ricordo le centinaia
di volte che mi hanno dato 6, perché il 6 non dice niente, è scialbo,
è mediocre. Me lo disse mio padre
quando tornai a casa. “Papà ho preso
1 in matematica”. Pensai che avrebbe scatenato gli inferi, non sapevo
cosa sarebbe successo a casa mia.
Lui invece mi disse: “fantastico, 4 lo
prendono in tanti, invece 1 non l’avevo mai sentito. E quindi hai un talento
figliolo”.
E poi passava dall’ironia ad essere
serio: “Cerca di recuperare entro giugno se no sarà una gran brutta estate”.
Fine. Non ne abbiamo più parlato.
Perché lui credeva in me. E quando credi in un ragazzo non lo devi
aiutare, se è bravo ce la fa. Perché lo
dobbiamo aiutare? Io aiuto una signora di 94 anni ad attraversare la
strada, ci mancherebbe altro. Perché
devo aiutare uno di 18? Al massimo gli posso dire: “Sei connesso?

La festa patronale, l’8 settembre, ha offerto al Coro Quadriclavio di Bologna
l’opportunità dell’esecuzione della Messe Solennelle di César Frank,
In primo piano il maestro Lorenzo Bizzarri e Renzo Bortolot Presidente della
Magnifica Comunità di Cadore. Con questo concerto si concludeva la rassegna
degli Organi Storici in Cadore nell’attesa di poter gustare il suono del nostro
organo Bazzani in fase di restauro per il prossimo anno.

Volontari all’opera nella sagra di
san Lorenzo a Sottocastello
Ecco, questa è la strada , tanti auguri
per la tua vita”. Si raccomandano le
persone in difficoltà, non un figlio.
Perché devi raccomandare un figlio?
Perché non ce la fa? Che messaggio
diamo? Siccome tu non ce la fai, ci
pensa papà. Tante volte ho sentito
dire da un genitore: io devo sistemare mio figlio. “Sistemare”. Come un
vaso cinese. Dove lo sistemi? Dentro la vetrinetta, sopra l’armadio?
Hai messo al mondo un oggetto o
hai messo al mondo un’anima? Se
hai messo al mondo un’anima non
la devi sistemare, l’anima va dove sa
andare.

Insegnare a volare
Educare non ha nulla a che fare
con la democrazia, dobbiamo comandare noi perché loro sono più
piccoli. In uno stagno gli anatroccoli stanno dietro all’anatra. Avete mai visto un’anatra con tutti gli
anatroccoli davanti? È impossibile,
è contro natura. Perché le anatre
sono intelligenti, noi meno. Un genitore è un istruttore di volo, deve
insegnarti a volare. Non è uno che
spera che devi restare a casa fino a
sessant’anni, così diventi una specie
di badante gratis. Questo è egoismo,
non c’entra niente con l’amore. L’amore è vederli volare.
Cosa faranno da grandi i nostri
figli? Quali sono i loro progetti? O,
forse sarebbe il caso di chiedere: ci
sono progetti che i nostri ragazzi custodiscono? Dalla cattedra quando
faccio questa domanda spesso molti
restano in silenzio e non solo i miei
alunni, anche i loro genitori non
sanno cosa consigliare o se esporsi
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consigliando qualcosa.

Non ci penso
“Cosa farai da grande?” chiedo,
spesso, ai miei alunni. “Non lo so,
prof. Non so decidermi” è la risposta
che mi arriva. E questo accade se intercetto il ragazzo o la ragazza che ci
sta pensando, cioè che si sta ponendo la questione. Nella maggior parte
dei casi, però, la risposta è: “Non lo
so. Non ci penso”. E questa è la situazione che più mi inquieta. So perché spesso questa risposta mi arriva
da ragazzi dell’ultimo anno di ciclo
scolastico. Quelli di terza media
e del quinto anno delle superiori,
per capirci. Per aiutare a comprendere meglio il mio stupore ricordo
che, soprattutto per i ragazzi di terza
media, durante le vacanze di Natale,
tra una ventina di giorni, quindi, si
aprirà la piattaforma per l’iscrizione
alle scuole superiori. Cioè, questi ragazzi e le loro famiglie stanno per
compiere la scelta che, nel bene o
nel male, darà forma al proprio futuro, alla propria vita. Avranno di
tempo il mese di gennaio. Il problema è che spesso ci arrivano impreparati.

Il naso corto
La situazione, per come si configura in questi tempi, è quasi un’ingiustizia. Ci troviamo di fronte a ragazzi
che sono cresciuti nell’ipertrofia del
presente, sono stati abituati a guardare non più in là del proprio naso
e quando vanno un po’ più avanti
con lo sguardo, lo fanno solo per vedere lo schermo di una playstation
o di una piattaforma televisiva o di
un social. Scegliere adesso, in queste
condizioni, il loro futuro è decisamente un’ingiustizia sociale. Se ne
sono accorti anche diversi sociologi.
Per esempio, lo scorso luglio, durante l’evento che ha presentato il
progetto “seme divento”, pensato da
alcuni uffici nazionali della Conferenza Episcopale italiana per la
Pastorale integrata, fu notato esplicitamente che la principale causa di
fallimenti esistenziali di parabole di
vita adolescenziali assai difficoltose
risiede nella errata scelta delle scuole superiori da frequentare. Di solito
verso il secondo anno delle superiori, un ragazzo, che ha sbagliato la
scelta, comincia a sentire il peso di
un percorso non appagante e per il

Anche quest’anno, il 4 novembre, ci siamo incontrati in Chiesa per la celebrazione della Messa in suffragio di tutti i Caduti delle guerre. La drammaticità
della guerra in Ucraina ci ha sollecitato ad una seria preghiera per la pace nel
mondo intero.

quale non si sente tagliato. Spesso
lo avverte assieme alla frustrazione
di non poter ormai più cambiare.
Il problema è serio per il ragazzo,
per la sua famiglia e per l’organizzazione statale che si ritrova a dover
ricoprire ruoli anche importanti con
persone demotivate e non formate.

Colti di sorpresa
Le famiglie, per come le vedo dalla cattedra, di solito vengono colte
di sorpresa e, nella maggioranza dei
casi, impreparate. Di solito non conoscono realmente le inclinazioni e
le passioni del figlio, ma ignorano
anche le possibili scelte disponibili
nel panorama scolastico della formazione. Alcune poi, sono impri-

gionate in convinzioni dure, figlie
della storia dei genitori che, in qualche caso, finiscono col riversare sui
figli i propri fallimenti e le proprie
pretese di rivalsa per la propria scelta a suo tempo sbagliata. Qualche
parrocchia lungimirante, avendo
colto queste difficoltà, ha organizzato incontri da tenersi nelle serate
parrocchiali per le famiglie che vivono questa stagione. Si tratta di eventi sicuramente da lodare che, tuttavia, andrebbero posti non a ridosso
della scelta. In terza media è tardi
per questa scelta. Viene fatta con approssimazione e uno stato d’animo
privo della serenità necessaria per
una corretta valutazione.
CONTINUA NEL PROSSIMO
NUMERO DI “SEMTIERI”

Nella festa patronale, a Pieve, si è realizzata una “ex tempore” di pittura molto
ben riuscita e partecipata da diversi pittori. Ecco il momento della premiazione.

SENTIERI
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GLI AUGURI DI MARIA LUIGIA BET
LA NONNA DI PIEVE CHE HA 104 ANNI

Ci accoglie con un sorriso rassicurante e le sue parole, ma anche la
sua gestualità, sono un invito alla
serenità. E non potrebbe essere altrimenti se si considera che ad ospitarci è la signora più anziana dell’intero Comune di Pieve di Cadore.
Si chiama Maria Luigia Bet vedova
Tonon e ha compiuto 104 anni lo
scorso 8 agosto. Originaria di Colle
Umberto in provincia di Treviso si è
trasferita a Tai di Cadore nel 1954.
Ha avuto quattro figli: Maurilio,
Clara, Cesarina e Gilberto. E oggi va
orgogliosa dei suoi sette pronipoti.
Intraprendente albergatrice ha gestito, con il marito, prima l’albergo
Buon Umore e poi l’albergo Posta.

Lucidissima e pronta alla battuta
ricorda con piacere gli anni di intensa attività “che è costata tanti sacrifici – racconta – ma anche grandi
soddisfazioni professionale e una infinita gioia alimentata da una famiglia
che è sempre stata unita. Da anni ormai soffre di una cecità invalidante che
però ha ridimensionato solo in parte il
suo stile di vita fatto di tanti interessi,
di passeggiate, di esercizi mnemonici e
di curiosità che alimenta nell’appartamento dove vive assistita da Elena, una
signora rumena che la segue da anni.
“Ho la fortuna di essere assistita dai
figli che mi vengono a trovare con una
assiduità tale che anche se non li vedo
con gli occhi percepisco con il cuore di
mamma se stanno bene, se hanno problemi o se sono proprio contenti. E così
li costringo a confidarmi tutto. E questo
è proprio bello per una mamma.”
- E’ bello sapere che una signora
della sua età non vive solo ricordando il passato ma si preoccupa
di conoscere il presente proiettando
aspettative e speranze verso il futuro.
“Ogni giorno penso con grande soddisfazione al passato. Penso alle tante
cose belle che ho vissuto, alle soddisfazioni provate pur non essendo ricchi.
Penso ai valori che venivano coltivati
nelle famiglie e che spontaneamente diventavano regole di vita. Penso
a come veniva coltivata la fede, alla
partecipazione alle Messe. Penso alla
solidarietà che era un dovere coltivarla
ed esercitarla nei confronti di chi aveva
bisogno. Oggi è cambiato tutto. Non è
che oggi non ci sia tanta brava gente
ma anche i più bravi devono essere stimolati a far del bene. Non è più una
cosa spontanea che veniva dall’inse-

AIUTAMI SIGNORE
Signore, vieni a mettere
qualcosa in me, al posto di tutto ciò che,a poco a poco. vien
meno con il passare degli anni.
Al posto delle forse che
diminuiscono. metti in me un
amore più grande nel donare
me stesso con maggior semplicità e delicatezza.
Al posto dell’entusiasmo,
metti in me il sorriso di bontà
per tutti: che, come Te sia sempre disponibile e aperto
al prossimo.

gnamento familiare.”
- E il futuro? Cosa vede nel nostro
futuro? “Non essendo una indovina
preferisco riporre nel futuro grande
speranza. Prego affinché ci sia la pace.
Soffro molto ascoltando le notizie della
guerra causata dalla Russia. Non hanno imparato nulla dalla storia. Io sono
nata quando non era ancora finita la
Prima Guerra Mondiale e ho vissuto
la Seconda Guerra Mondiale. Quanta sofferenza per niente. Ecco perché è
utile non dimenticare mai il passato. E
auspicando un futuro di pace è importante che ci rendiamo conto che la pace
si costruisce partendo anche qui da noi,
dalle nostre famiglie. Per questo permettetemi, attraverso questo giornale
parrocchiale, di arrivare a tutte le nostre famiglie gli auguri più sinceri per
un Super Natale di Pace.”
Nella foto: Nonna Maria Luigia fra
la figlia Clara (a sinistra) e la signora Elena (a destra)

Contrariamente all’opinione
corrente, il cervello non va fatalmente incontro con gli anni
a un processo irreversibile
di deterioramento.
Sia Tiziano che Michelangelo e
molti altri artisti di straordinarie capacità creative – Picasso
tra questi – continuarono a
realizzare opere di eccezionale
valore sino a tarda età.
(Rita Levi Montalcini)

Aiutami non solo a sopportare e comprendere gli altri, ma
a interessarmi ai loro progetti,
e a non essere mai una nuvola
nera, anche se stanchezza e tristezza mi invadono il cuore.
Fa’ che la memoria mi permetta di ricordare le cose più
belle e più buone che ci sono
nella vita, così da farne parte
agli altri e vibrare con loro
e godere della loro gioia.
Fa’ o Signore che la mia
volontà , che forse è un po’ debole, si pieghi amorevolmente
ai giusti desideri di quelli che
mi stanno attorno; però conservami la fermezza della fede
e delle convinzioni.
Che la mia fede, umilmente e discretamente, si irradi con
la testimonianza
e non venga mai meno.
Io voglio, con il tuo aiuto,
rendere gradito a tutti il tuo
giogo che hai presentato a noi
come “giogo dolce e soave”.
Fa’ o Signore, che la mia
intelligenza accetti con umiltà
di sentirsi meno attiva,
brillante e rapida.
Fa’ però che essa si applichi
sempre maggiormente a cercarti e a conoscerti, così che possa
comprendere meglio le promesse di eternità che tu fai
a coloro che ti cercano.
Signore Dio, aiutami a essere sempre più capace di staccarmi, dimenticarmi e donarmi
con te e per te. Amen.
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QUANDO LA CASA CANONICA DIVENTA LA CASA
DELLA COMUNITA’ INTERA
La canonica di Pieve Centro sorge
nel posto più freddo del paese. Da
generazioni però ci vivono gli Arcidiaconi e Parroci di Pieve, come
il nostro Mons. Diego Soravia che,
nonostante il freddo, ha un cuore
caldo ed è sensibile alle problematiche del nostro Comune. Infatti non
solo la canonica è la casa del Catechismo, della Caritas e di altre realtà
sociali ma dal 17 novembre 2022,
grazie proprio alla disponibilità di
don Diego, è diventata la sede dello
“Sportello psicologico”, un servizio
gratuito alle nostre Comunità cadorine, amministrato dalla Cooperativa Sociale “Cadore” e coordinato
con maestria e grande disponibilità dalla dott.ssa Milena Maia con
la quale collaborano altre tre figure
professionali di “psicologi-psicoterapeuti”.,il dott.Leonardo Stiz,il
dott.Pasquale Costigliola e la dott.
ssa Linda Pirola.

Lo sportello è finanziato principalmente da Cortinabanca, dalla
Cooperativa di Cortina, dalle Regole e dai Comuni del Comelico, da
alcuni Comuni del Centro Cadore,
dalla Regola di Pozzale, dalla Regola di Villapiccola di Auronzo, dalle
Parrocchie di Vallesella, Domegge,
Pieve, Calalzo. Ci sono state anche,
nel corso di quest’anno, alcune famiglie di Pieve che, generosamente
e nel silenzio, con il loro contribuito hanno permesso allo sportello di
continuare il suo servizio.

Lo Sportello è nato quando ero
Sindaco di Pieve: con altri colleghi
Sindaci ho creduto fermamente in
questo servizio silenzioso ma di
fondamentale importanza per la
popolazione in genere, tanto più
per la nostra gente, laboriosa e intelligente ma tendenzialmente schiva,
introversa; era necessario avere gratuitamente, a chilometri zero - come
si usa dire adesso - un aiuto competente per affrontare un percorso
di promozione della salute mentale,
messa ulteriormente in crisi dalla recente pandemia…

Alla stanza riservata ai colloqui,
piccola e accogliente, si accede dal
portone della Canonica; subito a
sinistra c’è la saletta in cui ogni giovedì mattina e pomeriggio, ogni sabato mattina e, se ci sarà necessità,
anche nella giornata di martedì mattina e pomeriggio, l’utenza potrà
trovare il personale incaricato, chiamando prima il numero di cellulare
338 1991 489 o inviando una mail
alla psicologa coordinatrice dott.ssa
Maja all’indirizzo: psicologiterritorio@libero.it

Lo sportello lavora con i medici
di base e con la ULSS che inviano le
persone in difficoltà, ma il più delle
volte viene avvicinato direttamente dai cittadini: segnale importante
della validità riconosciuta dell’iniziativa che opera con delicatezza e
discrezione sul nostro territorio da
oltre dieci anni.
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VOLONTARI DEL
SOCCORSO ALPINO
DA MEZZA EUROPA IN
GARA A PIEVE
Nuovo successo per la Dolomiti
Rescue Race, la gara organizzata
dalla stazione del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore e riservata
ai volontari del Soccorso Alpino
in programma oramai da 11 anni
all’inizio del mese di ottobre. Le
squadre partecipanti sono state
58. Ha vinto la compagine della
Repubblica Ceca. Al secondo posto i soccorritori della Val Brembana e terza una squadra della
Slovenia.
Al di là della gara la manifestazione rappresenta una occasione
internazionale per dar modo a
questi volontari provenienti da
molti paesi europei di stare insieme e condividere le esperienze tecniche e umane che durante
tutto l’anno mettono a disposizione solidaristicamente per
quanti si trovano in difficoltà in
montagna.

BUON NATALE
E LIETO ANNO
NUOVO A TUTTI
I LETTORI DI
“SENTIERI”
Nella festa in onore di santa Maria
Nascente, don Renzo Roncada
ha presieduto la concelebrazione
della Messa insieme
ai Parroci del Cadore.
Anche le Pubbliche Autorità hanno
voluto, con la loro partecipazione,
rendere omaggio al Parroco che
lasciava il Cadore dopo quasi
cinquant’anni di vita nelle
Parrocchie di Danta, San Nicolò
ed Auronzo.
Il dono d’una litografia di Vico
Calabrò con tutte le Chiese del
Cadore riunite, sarà per don Renzo
un nostalgico ricordo del suo
servizio pastorale tra di noi.

SENTIERI
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SULLA CURVA D’ORSINA
E’ stato riposizionato molto
bene il Crocifisso che, diversi
anni fa, avevo posto assieme
alle maestranze comunali sulla “curva di Orsina”..era stato
rimosso per permettere i lavori di sistemazione del Rio a
cura della regione Veneto, poi
c’è stato “Vaia”..finalmente è
di nuovo presente a protezione di tutti coloro che passano,
credenti o non credenti..perchè, come diceva San Pio “se
noi non crediamo in Lui, Cristo
crede in noi.” Grazie a Ignazio
e agli operai comunali.

Hanno cominciato a vivere
con il Sacramento del Battesimo

3. CANTARELLA ANNA LAURA,
di Luigi e di Orene Cecutti, nata a
Belluno il 25 giugno 2022 e battezzata a Pieve il 23 ottobre.
4. BOLDO ACHILLE MARIA, di
Giovanni Maria e di Marika Soravia, nato a Belluno il 10 settembre 2020 e battezzato a Pieve il 5
novembre.
Giunti al traguardo
dell’eternità
16. TABACCHI LEDA di anni 73,
morta a Calalzo il 23 settembre e
sepolta a Pieve.

Antonia CiottiAntonia Ciotti

OTTANT’ANNI FA
Leggo alcune notizie su “La voce
della Pieve” - così si chiamava il
bollettino parrocchiale di mons
Angelo Fiori nel 1942: è sempre interessante lo sguardo al passato il
pastore racconta i momenti difficili
della guerra, ricorda alcuni soldati
premiati per pericolose vicende sui
vari fronti. Non mancano i richiami sulla pericolosità della moda:
gli abiti delle ragazze e l’ uso della
bicicletta sono richiami che oggi farebbero ridere.

grafico” che stiamo osservando attorno a noi? “Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti
di fronte alle cose che contano” disse
Martin Luther King.

LE VESTI DEL PIEVANO
Nel settembre del 1948, in piena
campagna elettorale - quell’anno
molto accesa per la rivalità tra la Democrazia Cristiana ed il Partito Comunista - Mons. Angelo Fiori così
scrive su LA VOCE DELLA PIEVE:

Ma ciò che più mi ha colpito è
stato quando ho letto l’anagrafe del
1942: l’anno sì è concluso con 77
battezzati e con 29 matrimoni. Siamo nell’anno in cui molti giovani
sono lontani da casa per il servizio
militare eppure le nascite sono abbondanti.

Mi è stato riferito, che nell’appassionata vigilia delle elezioni una
buona donna, tifosa per la vittoria
del “fronte”, avrebbe detto: appena
sarà reso noto l’esito delle urne, io correrò in canonica per prendermi le vesti del Pievano e per farmi degli ottimi
abiti.

E’ vero che quell’anagrafe interessava tutto il Comune di Pieve mentre oggi nella stessa realtà pubblica
abbiamo le quattro Parrocchie di
Pieve, di Pozzale, di Tai e di Nebbiù
ma è altrettanto vero che i numeri
dell’anagrafe di oggi sono alquanto
preoccupanti: pochissimi nati e nessun matrimonio nell’anno che sta
per concludersi.

Veramente il mio guardaroba.
come tutti avranno rilevato, non è
tanto rifornito, per numero e quantità, da destare l’invidia e la bramosia ad alcuno. Però se quella buona
donna del “fronte popolare” ha proprio bisogno di qualche capo di vestiario per sé o per i propri bambini,
senza che attenda spasmodicamente un’altra campagna elettorale o
qualche movimento insurrezionale,
venga in canonica e, a costo di privarmi del ricambio, come ho fatto
altre volte, cercherò di accontentare
anche lei.

Siamo, giustamente, preoccupati
dei cambiamenti climatici con le
loro conseguenze: come mai diamo
poca importanza al “deserto demo-

ANAGRAFE DI PIEVE

17. DELLA GIUSTINA TERESA
BRUNA, di anni 85, morta a Mel
il 28 settembre e sepolta a Pieve.
18. BONIN ORSOLINA, di anni
85, morta a Belluno il 29 settembre e sepolta a PIEVE.
19. RUFFATO MASSIMILIANO,
di anni 40, morto a Belluno il18
ottobre.
20. CIOTTI FLORA, di anni 88.
morta a Sottocastello il 23 ottobre e sepolta a Pieve.
21. PEVERELLI MARIO, di anni
89, morto in Casa di Soggiorno
“Marmarole” il 25 ottobre e sepolto a Pieve.
22. SONAGGERE VALENTINO,
di anni 80, morto a Sottocastello
il 9 novembre e sepolto a Pieve.

ANAGRAFE DI POZZALE
Hanno cominciato a vivere
con il Sacramento del Battesimo

2. SOPRACOLLE MARZIA, di
Matteo e di Vaina Elisa, nata
a Belluno il 30 giugno 2021 e
battezzata a Pozzale il 16 ottobre.
Giunti al traguardo
dell’eternità
6. CARGNEL LAZZARO di
anni 70, morto all’ospedale di
Pieve il 5 novembre e sepolto
a Pozzale.
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NON SOLO PRUDENZA IN MONTAGNA
Alcuni consigli di Erri De Luca
1) In montagna camminare lo
sguardo fisso a terra, a dove poggiare il passo. Se si vuole guardare intorno il panorama, fermarsi.
Non si sta nella zona pedonale di
una città d’arte. Si sta da passanti
su sentieri che rasentano precipizi.
2) In discesa fare passi corti: permettono di recuperare l’equilibrio in caso di scivolata. Il passo
lungo comporta la caduta. Poggiare tutta la pianta del piede anticipando l’appoggio di tallone.
La tenuta del passo sfrutta l’intera suola e aumenta l’aderenza.
Un adagio ingannevole dice che
in discesa vanno pure i sassi. Certo, ma bisogna evitare di andare
come loro, i sassi.
3) Fa bene imparare i nomi degli
alberi del bosco che si sta attraversando. Distinguerli fa percepi-

re il luogo con maggiore definizione. Lo stesso vale per i fiori, gli
animali e i nomi delle montagne
intorno. La geografia è parola
greca che significa scrittura della
terra. È bene percorrerla da lettori.
4) Non guardare quanto manca
alla cima, al rifugio o al termine
della tappa. Conta il passo seguente non il traguardo.
5) Ridurre al minimo il carico
infilato nello zaino. Protezione
dalla pioggia, dal freddo, il resto
è zavorra. Una gita non è un trasloco. Informarsi sulle previsioni meteo, sapendo che si tratta
di probabilità e non di oracoli.
Alcuni di questi accorgimenti si
possono estendere al di là dell’escursione in montagna.
(Erri de Luca Accorgimenti Alpestri)

UN COMPITO NON FACILE
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L’acqua del lago
e il sale
Un Maestro ormai anziano, si
era stancato delle ripetute lamentele del suo apprendista. Un mattino, lo mandò a prendere del
sale. Quando l’apprendista ritornò, il Maestro gli disse di aggiungerne un pugno in un bicchiere
di acqua e di berlo.
“Che sapore ha?” Chiese il Maestro.
“Amaro! Salatissimo!” rispose l’apprendista.
Il Maestro rise sommessamente. Chiese poi al giovane uomo di
seguirlo. I due camminarono in
silenzio per diversi minuti, finché arrivarono alle sponde di un
grande lago fra le montagne.
“Riversa la stessa quantità di sale
nelle acque del lago” disse allora il
maestro.
Il discepolo fece come chiedeva
l’anziano uomo.
“E ora bevi dell’acqua dal lago.”
Il giovane congiunse le mani e
bevve lentamente. Mentre qualche goccia ancora cadeva dal suo
mento, il Maestro gli chiese “Che
sapore ha?”
“Fresco” disse l’apprendista. “Senti il sapore del sale?”
“Hmm...no.” disse il giovane.
A questo punto il maestro si
sedette al fianco del serioso giovane e cominciò a spiegare parlando dolcemente.
“Ascolta. Il dolore nella tua vita è
puro sale. Niente di meno e niente
di più.
La quantità di dolore nella vita di
ognuno è dato, e non si può evitare.
Tuttavia quanta amarezza proviamo, dipende dal contenitore in cui
riversiamo il nostro dolore.

Il catechista è un accompagnatore ed educatore di coloro che gli sono affidati dalla
Chiesa; il catechista è un esperto dell’arte dell’accompagnamento, ha competenze
educative, sa ascoltare ed entrare nelle dinamiche ella maturazione umana, si fa
compagno di viaggio con pazienza e senso della gradualità, nella docilità all’azione
dello Spirito, in un processo di formazione, aiutando i fratelli a maturare nella vita
cristiana e camminare verso Dio. Il catechista esperto in umanità, conosce le gioie e
le speranze dell’uomo, le sue tristezze e le sue angosce e sa porle in relazione con il
Vangelo di Gesù. Sosteniamo con la preghiera le nostre catechiste.

Per cui quando provi pena, l’unica soluzione è ampliare il tuo
senso delle cose.
Smettila di essere un bicchiere.
Diventa un lago”.
Storia Zen
Tutto nasce piccolo, e poi cresce.
Solo il dolore nasce grande,
e poi diventa piccolo.
(Proverbio marocchino)

SENTIERI

12

Lui non è il mio uomo ideale:
ma io sono la sua donna ideale?
di Giovanna Abbagnara

Vorrei parlarvi di una grande storia d’amore che personalmente mi ha aiutata molto a vivere la mia vocazione
al matrimonio. Spesso mi ritrovo a parlare con donne, spose, incastrate nelle maglie dell’idealità o meglio
dell’inganno dell’idealità. Devo dire che io stessa sono
passata attraverso questo setaccio e ho dovuto imparare, come credo in modo speculare anche mio marito,
che l’uomo e la donna ideale non esistono. Esiste invece
la persona che abbiamo deciso di amare, quella che riconosciamo essere un dono speciale di Dio, quella alla
quale abbiamo promesso fedeltà e amore.
Quando sono propensa a lamentarmi, ed è un’arte che
credo abbia molti adepti, penso qualche volta: “Ma se
lui non risponde proprio a tutte le mie attese, io rispondo alle sue?”. Perchè il problema spesso è proprio questo, pensare di essere sempre nel giusto e magari, poiché
l’uomo tende a lamentarsi di meno delle donne, pensiamo di essere perfette e di sacrificarci già abbastanza.
Meglio puntare l’attenzione sui santi. Per esempio,
Luigi e Zelia, dei quali oggi festeggiamo i sette anni dalla
canonizzazione. *** I protagonisti di questa grande storia d’amore vissero innanzitutto il loro rapporto come
risposta ad una vocazione. E questo aspetto non è così
scontato. Noi prima di ogni cosa guardiamo ai sentimenti, all’attrazione, agli interessi in comune. Luigi e
Zelia invece – che vissero chiaramente anche tutti questi
aspetti – concepirono la loro vita personale come un
continuo dialogo con Dio.
E’ Lui che suggerisce anche i moti del cuore. Lo comprendiamo da questo appunto così bello di Zelia che
vedendo avvicinarsi il suo futuro marito mentre percorrevano in senso opposto il ponte di San Leonardo ad
Alencon, sentì risuonare in sé una voce che le diceva:
“Questo è l’uomo che ho preparato per te”. Da dove veniva
quella voce? A chi l’attribuiva quella voce Zelia, se non
a Dio? E questa coscienza è davvero meravigliosa perché
ci proietta in una dimensione spesso sconosciuta: non
ciò che desiderio io, non le mie attese ma i sogni e i
desideri di Dio.
Certo poi il loro matrimonio è stato vissuto con grande affetto e passione ma spicca su tutte la meravigliosa
amicizia che abitava il loro amore. Un’amicizia fatta di
pazienza, umiltà, tenacia, tenerezza, fiducia. Sentimenti
che si concretizzavano in queste espressioni tenerissime:
«Ti seguo in spirito per tutta la giornata; mi dico: “In questo
momento fa la tal cosa”. Non vedo il momento di esserti
vicina, mio caro Luigi; ti amo con tutto il mio cuore e
sento ancora raddoppiare il mio affetto per la privazio-

ne che provo della tua presenza; mi sarebbe impossibile
vivere lontana da te» (Lettere Familiari 108); «Io sono
sempre felicissima con lui, mi rende la vita molto serena. Mio marito è un sant’uomo, ne auguro uno simile
a tutte le donne: ecco l’augurio che faccio a loro per il
nuovo anno» (Lettere Familiari 1); oppure, «il tuo marito
e vero amico, che t’ama più della vita».
Anche le loro diversità che spesso nella relazione coniugale sono vissuti con escandescenza o al contrario
con delusione finiscono per diventare motivo di unità:
«Quando riceverai questa lettera, sarò occupata a mettere in ordine il tuo banco da lavoro; non ti dovrai irritare,
non perderò nulla, nemmeno un vecchio quadrante, né
un pezzetto di molla, insomma niente, e poi sarà tutto pulito sopra e sotto! Non potrai dire che “ho soltanto
cambiato il posto alla polvere”, perchè non ce ne sarà più
(…). Ti abbraccio di tutto cuore; oggi, al pensiero che sto
per rivederti, sono tanto felice che non posso lavorare. Tua
moglie che ti ama più della sua vita» (Lettere Familiari 46).
Notate come le difficoltà vengono stemperate dalla tenerezza? Noi donne ci saremmo irritate terribilmente se
nostro marito ci avesse detto che “spostiamo solo la polvere” mentre riordiniamo. Saremmo corse subito a lamentarci con l’amica del cuore, con la mamma o addirittura
avremmo pensato che la separazione fosse l’unica soluzione e invece Zelia sorride e anzi, riveste di dolcezza
l’eventuale incomprensione.
L’attenzione all’altro e la gratitudine per il suo esserci
così com’è, esercitata nella relazione coniugale e riversata nella cura per la crescita morale e spirituale dei figli,
aveva nella famiglia Martin un importante complemento: la carità generosa, l’accoglienza dei poveri, l’attenzione a chi è nel bisogno. L’amore verso Dio diventava
inscindibilmente amore verso il prossimo. Così come si
evince da questi episodi. «Prega molto San Giuseppe per il
padre della domestica che è gravemente malato, mi rincrescerebbe molto che quel poveretto morisse senza confessarsi»
(Lettere familiari 195); «Ho insistito tanto che mio marito
si è deciso a vendere una parte dei suoi titoli del Credito Fondiario, con una perdita di milletrecento franchi su undicimila
ricavati. Se mio fratello ha bisogno di denaro ne chieda subito
e mi dica se occorre vendere il resto» (Lettere familiari 68).
E questa cura si è resa carne soprattutto nel tempo
della malattia di Zelia, quando Luigi cerca di fare il possibile per la moglie e mi piace pensare che è proprio da
lei che Luigi è aiutato ad accettare il dolore e il distacco
dalla sua amata sposa e a trasformarlo in sacrificio per
le proprie figlie.
Dunque l’amore vero non è quello scritto sui manuali
ma quello che si spalanca ad una dimensione trascendentale, l’amore incarnato, l’amore che sfida le differenze e oltrepassa anche i confini della morte.
E’ bello pensarli oggi ancora insieme, beati insieme,
sposi ancora per continuare da santi l’opera meravigliosa che hanno compiuto quella cioè di vivere la loro vocazione. Un’opera che ci strappa dalle fauci del maligno,
delle attese, di una cultura del piacere ad ogni costo per
farci sperimentare insieme, mano nella mano, il brivido
di amarsi per l’eternità.
*** Zelia Guerin e Luigi Martin sono i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, colei che venne entusiasticamente definita “la fanciulla più amata del mondo”

