
TEL. 0435 9351 – FAX 0435 408847

Poste Italiane s.p.a. - Sped. in Abb. Post. - D. L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, DCB BL

– FAX 0435 408847TEL. 0435 9351 –
TEL 0435 9351 - FAX 0435 408847

n. 1 • anno 99 • 2016

Nel primo incontro con i sa-

cerdoti il nuovo Vescovo 

ha detto: “Sono venuto tra voi 

molto volentieri” disponendosi 

ad ascoltare le nostre rifl essioni. 

Solo per questo, assieme a tutti 

i parrocchiani delle tre parroc-

chie della Pieve di Auronzo, 

mi faccio interprete per dirle: 

“GRAZIE!”

Ho sentito, caro Vescovo Re-

nato, che conosce bene Auron-

zo grazie ai tanti campeggi in 

questa nostra Valle D’Ansiei e di 

avere buona conoscenza delle 

nostre montagne.

Noi montanari, proprio come 

le nostre cime, abbiamo un ca-

rattere duro e chiuso, ma alle 

volte, proprio come le Dolomi-

ti, ci sbricioliamo e divenendo 

capaci di far nascere in mezzo 

ai sassi e alle rocce dei bellis-

simi fi ori. Dovrà avere tanta 

pazienza perché il nostro cuo-

re si possa sciogliere come la 

neve in primavera così da far 

vedere fi nalmente rinascere una 

splendida fi oritura come solo 

la nostra, apparentemente dura 

natura, può mostrare.

Per il momento le diamo il 

benvenuto sapendo che per noi 

è già un dono prezioso.

Ci sarà molto da lavorare 

anche nella nostra Pievania 

affi nché ci sia una rinnovata 

primavera di fede e magari di 

riprendere a “consumare” qual-

che banco delle nostre enormi 

chiese testimoni di una grande 

e autentica fede che in passato 

faceva riempire gli inginocchia-

toi e i cuori dei fedeli.

V ogliamo da subito ringra-

ziarla per essere “venuto vo-

lentieri” da noi e lo faccio con 

le parole del nostro Vicario don 

Luigi Del Favero: “La ringrazia-

mo per aver detto di sì alla voce 

che l’ha chiamata a salire sulle 

Dolomiti, questa volta come 

Vescovo di una chiesa antica, 

gloriosa, ma forse un po’ stanca. 

Domandiamo per lei i doni che 

lo Spirito le ha conferito con 

la consacrazione episcopale, 

facendo di lei il maestro della 

nostra fede, il nostro pastore 

e il segno visibile dell’unità di 

questa diocesi alle quale già lei 

vuole bene”.

“Sono venuto molto volentieri”

Sua Eccellenza Mons. Renato Marangoni.
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Nel giorno della consacrazio-
ne nella cattedrale di Pado-

va il Vescovo Claudio Cipolla 
ha fatto risuonare per tre volte 
la domanda che Gesù pone a 
Pietro nella terza apparizione: 
«Mi ami tu?». «Mi vuoi bene?». Alla 
risposta affermativa di Pietro, se-
gue la consegna del compito 
pastorale: «Pasci i miei agnelli» 
e, «Pasci le mie pecore».

Il Vescovo di Padova, che ha 
presieduto la celebrazione e ha 
imposto per primo le mani sul 
capo del Vescovo Renato, ha fat-
to risuonare questo interrogati-
vo: “Renato, vuoi bene a Gesù? 
Hai intuito che è proprio lui che 
ti sta chiamando da tutta una 
vita e oggi, tramite la volontà di 
papa Francesco e le mie paro-
le? Renato, sei sicuro di volergli 
bene al punto di poter ricevere 
e condividere le sue confi denze 
e i suoi sogni e i suoi progetti?”

Dopo queste parole, dome-
nica 10 aprile, a Padova, Mon-
signor Renato Marangoni veniva 
consacrato Vescovo e domenica 
24 aprile ha iniziato il suo mi-
nistero nella nostra Diocesi di 
Belluno-Feltre.

Il passaggio del pastorale tra 
il Vescovo Giuseppe Andrich e 
il nuovo Vescovo Renato Ma-
rangoni è avvenuto durante la 
celebrazione eucaristica che si 
è tenuta nella cattedrale di Bel-
luno alle ore 16, alla presenza 
del Metropolita di Venezia Mon-
signor Francesco Moraglia e di 
Altri Vescovi.

Questa la brevissima crona-
ca di alcune giornate davvero 
intense per la nostra chiesa di 
Belluno-Feltre e quindi anche 
per la nostra Pievania di Auron-
zo che per il momento mantiene 

la divisione, anche se solo giuri-
dica, delle tre parrocchie.

Ma quello che ci interessa di 
più è la prima parola che ci ha 
rivolto il nuovo Vescovo Renato 
Marangoni nell’omelia che ha 
pronunciato nella messa di ini-
zio del suo ministero pastorale 
nella cattedrale di Belluno do-
menica 24 aprile. Riporto alcuni 
passi che possono esserci di aiu-
to per capire le sue intenzioni 
per guidarci nel cammino del 
Vangelo di Gesù.

Possiamo metterci questo 
titolo:

ANCORATI ALLA 
CHIAMATA, ALL’AMORE

… «La tua santità e la tua 
bontà, carissima Chiesa di Dio, 
sono il motivo del mio affi darmi: 
ho accolto questa chiamata al 
ministero episcopale, perché ci 
sei tu, chiesa di Dio con la tua 
bellezza».

«Tu (Maria di Magdala) sei 
stata inviata “ai suoi fratelli”, i 
discepoli smarriti nelle loro stes-
se paure. Tramite il tuo amore e 
la tua fede, il Risorto li ha con-
vinti nuovamente e la sua Paro-
la ha potuto toccare il loro cuore 
e ridestarli, rigenerati, all’alba 
della Pasqua».

Oggi, Chiesa di Belluno-Feltre, 
io vivo il mio incontro con te 
come se tu, alla stregua di Maria 
di Magdala e sulla Parola del 
Signore, abbia coraggiosamen-
te raggiunto me, ridestandomi 
all’annuncio del Risorto, in 
quel suo salire al Padre, origine 
e fonte della nostra fraternità e 
comunione. Insieme siamo ora 
coinvolti nella sua Pasqua con 
all’orizzonte “un cielo nuovo e 
una terra nuova”, incamminati 
versi la “Gerusalemme nuova, 
che scende  dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo”.

Renato vuoi bene a Gesù?

L’invocazione della protezione dal cielo.

La consegna è davvero deci-
siva per noi: «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli 
altri». Il Signore Gesù pronuncia 
queste parole nel bel mezzo del-
la nostra fragilità, delle nostre 
esitazioni, delle nostre paure, 
perfi no del nostro peccato che 
lui si getta dietro le spalle.

Il racconto evangelico toc-
ca le nostre rigidità, le nostre 
gelosie, le nostre chiusure, i 
nostri tradimenti! La missione 
che Gesù affi da ai discepoli 
avviene proprio lì». … «Io non 
conosco ancora come vivano 
le comunità di discepoli che 
abitano questo affascinante 
territorio. L’incontro di oggi 
ci affratella nella domanda 
che conta: siamo riconoscibi-
li come discepoli del Risorto? 
Abbiamo amore gli uni per 
gli altri, dove “gli altri” sono 
coloro ai quali il Risorto ci 
manda con la sua Parola di 
vita e di speranza? Ci lasciamo 
raggiungere da questa evange-
lica domanda per aiutarci e 
non per esaminarci giudicar-
ci, non per rivendicare spazi 
e privilegi che il Vangelo non 
prevede e non comprende?

La Parola del Signore è im-
mediata, semplice e pulita: «Se 
avete amore…». Questa parola 
confi denziale si offre a noi con 
estrema delicatezza, con disar-
mante pudore, con sorprenden-
te tenerezza. Il Risorto ci rende 
liberi così!

…«Se avete amore…»: ancora-
ti a questa chiamata. E’ la salu-
tare povertà da raggiungere e 
condividere: sono così saremo 
riconoscibili come discepoli di 
Gesù.

Ho un grazie particolare da 
manifestarti, Chiesa di Dio in 

Le solenni promesse davanti al Metropolita Moraglia.
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Belluno-Feltre. La tua vicenda al 
seguito del Signore mi affascina. 
Dieci anni fa nel libro del tuo 
Sinodo hai scritto: «Questa è la 
vita da amare, accogliere, difen-
dere, servire, annunciare»: e ti 
riferivi al «dono una vita felice, 
possibile anche dietro situazioni 
comunemente giudicate realtà 
maledette».

Poi del tuo Signore hai scrit-
to: «La Protesta, sulle labbra 
di Colui che è datore di vita, 
diventa ‘attestazione’ di vita 
e di resurrezione». E ti lancia-
vi in una coraggiosa risposta: 
«Diventiamo così testimoni di 
vita e di speranza dimostrando 
di conoscere l’aggressività del 

non senso».
È la parola con cui oggi e 

sempre il Figlio dell’uomo è 
glorifi cato: «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli 
altri». Cammineremo così: il 
nostro rispetto, la nostra em-
patia, la nostra disponibilità, 
il nostro servizio, la nostra fra-
ternità, la nostra comunione 
saranno un «discepolato ac-
cogliente” in questo magnifi -
co territorio attraversato dai 
fermenti di una crisi globale 
e locale.

…Grazie, Chiesa di Dio in 
Belluno-Feltre! Per te, con te, in 
te …eccomi». L’invocazione dello Spirito Santo sopra il nuovo Vescovo.

F
ratello Vescovo, nel 
consegnarle qui il 
bastone pastorale che 

il Patriarca le ha conferito 
nell’ordinazione episcopale 
invocando per lei e per il 
popolo che guiderà il sostegno 
che viene dal grande Pastore, 
sento in me e comunico due 
suggestioni che ho vissuto 
in questi anni di servizio alla 
nostra Chiesa.
La prima. Quando camminerà 
nelle celebrazioni lei porterà 
il pastorale. La nostra è una 
chiesa che invita al cammino 
sul suo mirabile territorio, con 
un creato meraviglioso e con 
tesori d’arte che parlano della 
fede dei nostri avi. Il camminare 
insieme del Sinodo di dieci anni 
fa ha generato il “Cammino 
delle Dolomiti” e nell’esperienza 
annuale Esci (Esercizi Spirituali 
Comunitari Itineranti) si 
intuisce il cammino ideale dei 
cristiani chiamati a procedere 
nel breve percorso terreno 
contemplando e tenendo fi ssi 
gli occhi alla meta. Cammini 
a lungo con noi “davanti, in 
mezzo e dietro” come ci invita a 
fare papa Francesco.
La seconda suggestione viene 
dalla posizione del Vescovo 
alla lettura del Vangelo 
durante la Messa: con il 
pastorale in mano, sta ritto, 
proteso, in tensione verso 
la Parola. Guidaci, vescovo 
Renato, a essere pervasi dal 
Vangelo e a interiorizzare la 
Parola che ci rigenera con 
la grazia battesimale, che 
fa anche di noi dei “re-nati”. 
Carissimo vescovo Renato, ci 
aiuti con paternità a crescere 

Saluto del vescovo Giuseppe 
al nuovo vescovo Renato
nell’appartenenza alla Chiesa, 
alla misteriosa realtà di “popolo 
adunato nell’unità del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo” e 
a sentire che è questa la prima 
nostra vocazione di “rinati nel 
battesimo”. Per intercessione di 
San Martino che strenuamente 
ha lottato col diavolo – il 
divisore – possiamo portare 
alle attuali generazioni della 
nostra terra dolomitica il lievito 

della concordia. Nella corona 
di montagne che sovrastano 
Belluno c’è una guglia che si 
chiama “Gusela del Vescovà” (ago 
del vescovo): con lei Vescovo, 
sappia la nostra Chiesa cucire 
tanti strappi per rendere la 
nostra provincia terra di pace e di 
accoglienza.
 Che possiamo anche noi sentire 
fi n da questa celebrazione 
l’effi  cacia della redenzione di 

Cristo e la gioia di essere Chiesa. 
Siano vere per noi le parole che 
il beato Paolo VI ha  scritto nel 
suo testamento: «Posso dire che 
sempre l’ho amata la Chiesa e fu il 
suo amore che mi trasse fuori dal 
mio gretto e selvatico egoismo e 
mi avviò al mio servizio, e anche 
per esso e non per altro mi pare di 
aver vissuto».
Grazie, nostro nuovo Vescovo, 
fratello e padre Renato.

Il saluto del Vescovo Emerito Giuseppe al nuovo Vescovo Renato.
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Mons. Renato Marangoni, nuovo Vesco-
vo della Diocesi di Belluno-Feltre.

Il 24 aprile nella cattedrale 
di Belluno alle ore 16.00, ha 

fatto il suo ingresso il nuovo 
Vescovo Renato Marangoni, di-
venuto nuovo Pastore di que-
sta Diocesi. Nonostante siano 
trascorse alcune settimane è 
ancora vivo in me il ricordo di 
quel giorno. 

Rivivendo quel momento, 
immediatamente ho colto sui 
volti delle persone un grande 
clima di festa, qualcuno era 
agitato nel scovare un posto 
in “prima fi la”, così da assicu-
rarsi una visuale migliore. Ho 
notato con piacere che i lavori 
di restauro della Cattedrale era-
no stati ultimati e il Duomo mi 
sono detta: “ si è vestito a festa” 
per l’occasione. Di li a poco i 
banchi vuoti si sono riempi-
ti, dando l’impressione grafi -
ca della tavolozza del pittore 
dove ci sono infi niti colori e 
sfumature. Ho intravisto alcuni 
sacerdoti che con passo spedi-
to si dirigevano nella sacrestia 
per prepararsi, ho immaginato 
che anche loro vivono questo 
momento con gioia e trepida-
zione. Ovunque ho percepito 
un gran fermento e ogni an-
golo sembrava volesse annun-
ciare che qualcosa di speciale 
stava per accadere. Don Sandro 
Gabrieli per soffocare il brusio 
creatosi dalla grande affl uenza 
di persone, e forse anche per 
stemperare il clima di agita-

Un nuovo Pastore 
per la nostra Diocesi:
impressioni

zione, ha voluto coinvolgere 
i fedeli nella prova dei canti 
da eseguire durante la liturgia. 
Tutto oramai era pronto, il coro 
intonando il canto di lode al 

Signore ha dato inizio alla ce-
lebrazione.

Il nuovo Vescovo Renato è 
entrato scortato lungo le navate 
dal gruppo degli scout, accom-
pagnato da una decina di ve-
scovi provenienti dal triveneto 
e una cinquantina di sacerdo-
ti. Io come tanti ho cercato di 
guardarlo, e mentre avanzava, 
mi sono accorta riconosce una 
famiglia vicina al mio banco, 
ed ecco che con gioia si sor-
ridono e si salutano. In quel 
momento ho gioito tanto, sen-
tendo che il Vescovo Renato si 
presenta subito così: affabile, 
spontaneo, semplice. 

Dopo la presentazione del 
nuovo Pastore ai fedeli da parte 
del Patriarca Francesco Mora-
glia, ecco il saluto di benve-
nuto, di fraterna accoglienza 
da parte del Vescovo emerito 
Giuseppe Andrich al suo suc-
cessore. Un saluto carico di af-
fetto, di bene sincero, di grati-

tudine per il dono del Vescovo 
Renato. 

La celebrazione è prosegui-
ta seguendo i canoni liturgici, 
ma facendo intravedere fi n da 
subito lo stile di questo nuovo 
Pastore che ha cercato il dia-
logo con i ministranti mentre 
gli porgevano l’acqua prima 
dell’offertorio. Ho capito che i 
colpi di scena non erano fi niti, 
infatti al termine della Messa 
ringraziando le numerosissime 
persone che in questo tempo 
gli sono state vicino, ha esor-
dito chiedendo due doni ai fe-
deli. Nel primo rivolto ai sacer-
doti, ha espresso il desiderio di 
incontrarli e conoscerli subito, 
nella quotidianità. Il secondo 
invito rivolto invece a tutti, 
dicendo che nel Vangelo non 
sono presenti titoli, di chiamar-
lo Vescovo Renato o semplice-
mente don Renato. È apparso 

Al diletto fi glio Renato Marangoni, 
del clero della diocesi di Padova 
e fi nora vicario episcopale per 
la pastorale della stessa diocesi, 
eletto Vescovo di Belluno-Feltre, 
salute e apostolica benedizione. 
L’elevatissimo incarico che 
esercitiamo di supremo Pastore 
di tutto il gregge del Signore esige 
oggi che Noi, tra gli altri doveri, 
ci prendiamo adeguata cura 
dell’antica e illustre sede cattedrale 
di Belluno-Feltre, vacante per 
rinuncia del venerabile fratello 
Giuseppe Andrich. Poiché tu, 
diletto fi glio, fornito di riconosciute 
doti in campo ecclesiale ed esperto 
nella scienza teologica appari 
idoneo a guidarla, su consiglio 
della congregazione dei Vescovi, 
con la nostra somma potestà 
apostolica ti nominiamo Vescovo 
di Belluno-Feltre, con tutti i diritti e 

i doveri. Concediamo che tu riceva 
l’ordinazione da qualsiasi vescovo 
cattolico fuori della città di Roma, 
osservate le prescrizioni liturgiche 
e premessi la professione di fede 
cattolica e il giuramento di fedeltà 
verso Noi e i nostri successori, a 
norma dei sacri canoni e secondo 
la consuetudine. Comandiamo 
inoltre che questa lettera sia 
portata a conoscenza del clero e 
del popolo di questa stessa sede, 
e li esortiamo ad accoglierti con 
animo ben disposto e a rimanere 
uniti a te. Infi ne, diletto fi glio, 
procura di compiere l’uffi  cio 
episcopale in modo che i fedeli 
affi  dati alla tua cura, preceduti dal 
tuo esempio, continuino a crescere 
fermi nella fede, saldi nella 
speranza e, soprattutto, solleciti 
nella carità, in particolare verso i 
poveri, gli ammalati, gli ultimi, nei 

quali in maniera del tutto speciale 
è presente lo stesso  Cristo Signore. 
Per intercessione della Beata 
vergine Maria sia egli sempre 

con te e con codesta carissima 
comunità ecclesiale della diletta 
Italia.

Francesco 

La lettera apostolica di papa Francesco

➥
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subito chiaro che questo invi-
to era per così dire un modo 
per qualifi carsi, il suo “biglietto 
da visita”. Pronunciate queste 
parole i fedeli si sono sciolti 
in un fragoroso e lunghissimo 
applauso di gioia. 

Al termine della Messa dopo 
il canto fi nale composto da don 
Sandro Gabrieli “Và dai miei 
fratelli”, abbiamo atteso l’uscita 
del nuovo Pastore per salutarlo. 
Un tripudio di gioia di festa, di 
commozione, mentre una fi la 
incalcolabile di vescovi e sa-
cerdoti uscivano percorrendo 
la navata centrale. Sento che 
la presenza del Vescovo Rena-
to è un dono davvero grande 
per questa Diocesi, non solo 
dal punto di vista della prepa-
razione e formazione, ma dal 
punto di vista umano, che è 
forse quello di cui abbiamo più 
bisogno. 

Quella domenica nella pre-
senza del nuovo Pastore ho 
avuto la percezione come se il 
Santo Padre fosse lì in mezzo 
a noi, mi sono detta che non 
potevamo chiedere e sperare di 
meglio. Penso che siamo chia-
mati a vivere questo tempo e 
oggi più che mai è necessario 
ritornare all’essenziale, alla ge-
nuinità, semplicità. Sono certa 
che il nuovo Vescovo saprà to-
gliere le ragnatele che si sono 
depositate nel nostro cuore, 
saprà detergere  i nostri occhi 
così che possano imparare a 
vedere il bello e il buono negli 
altri, ci aiuterà a rammendare 
le lacerazioni nei rapporti uma-
ni, “prendendo su di sé l’odore 
delle pecore” come dice Papa 
Francesco, facendoci riscoprire 
la gioia di volerci bene e di 
compiere il bene sempre. 

(articolo fi rmato)

Biografi a del vescovo Renato
Nato a Crespano del Grappa, in Provincia 
di Treviso e Dioce- si di Padova il 25 
maggio 1958. Nel 1969 è entrato nel 
Seminario Minore di Thiene iscriven-
dosi come alunno di prima media. 
Dopo gli studi di Teologia compiuti 
nel Seminario Ve- scovile di Padova, 
ha frequentato la Pontifi cia Università 
Gregoriana, conse- guendo il Dottorato 
in Teologia, con una tesi su «Ecclesiologia di comu-
nione in Paolo VI (1963-1978)», diretta da Padre Angel Antón S.J.
Ordinato Presbitero il 4 giugno 1983 nella Cattedrale di Padova per le 
mani dell’Arcivescovo Filippo Franceschi.
Dal 1983 al 1985 Vicario nella Parrocchia del Carmine in Padova; dal 
1985 al 1987 Vicario nella Parrocchia di San Gregorio Barbarigo all’Eur 
in Roma. Dal 1987 al 1992 assistente all’Istituto universitario «Villa 
Nazareth» di Roma; dal 1993 al 1995 assistente al Seminario Minore 
di Tencarola di Selvazzano Dentro (Padova} e Cooperatore festivo nella 
Parrocchia di San Bartolomeo di Gallio (Vicenza); per dieci anni, dal 
1995 al 2005, Vicedirettore al Collegio Gregorianum di Padova e Coo-
peratore festivo nella Parrocchia di Sant’Andrea apostolo di Pontelongo 
(Padova); dal 2000 al 2003 Segretario della Commissione diocesana 
per la formazione permanente del clero; dal 2001 al 2008 Delegato 
vescovile per la Pastorale familiare e Presidente della Commissione 
diocesana per la famiglia; dal 2003 al 2008 Moderatore del Consiglio 
presbiterale diocesano; dal 2003 al 2012 Vicedirettore dell’Istituto San 
Luca per la formazione permanente del clero; nel 2008 l’Arcivescovo 
Antonio Mattiazzo lo nomina Vicario episcopale per l’Apostolato dei 
laici e Canonico onorario dell’Amplissimo Capitolo della Cattedrale. Nel 
2012 è stato Segretario del II Convegno ecclesiale di Aquileia. Dal 2013 
è membro di diritto del Consiglio presbiterale diocesano, Presidente 
delegato del Consiglio pastorale diocesano e Presidente delegato della 
Consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Padova.
Con l’arrivo del Vescovo Claudio Cipolla diventa Vicario episcopale 
per la Pastorale.
Eletto alla Sede di Belluno-Feltre il 10 febbraio 2016. Ordinato Vescovo 
nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta a Padova il 10 aprile 
2016, dà inizio solenne al suo Ministero episcopale nella Diocesi di 
Belluno-Feltre il 24 aprile 2016.
...ma a noi interessa il futuro.

Tracciare un ritratto umano 
del Vescovo emerito Mons. 

Giuseppe Andrich non è certa-
mente compito facile, non per-
ché io sia in possesso di chissà 
quali informazioni, ma spinta 
puramente dal sentimento di 
stima e di affetto verso questo 
sacerdote nominato Vescovo 
da San Giovanni Paolo II il 29 
maggio 2004, consacrato Ve-
scovo dal Cardinale Angelo 
Scola, il 27 giugno 2004 e dive-
nuto nostro Pastore. Un man-
dato durato tredici anni, ora 
per sopraggiunti limiti di età, 
ha dovuto “cedere” il Pastorale 
al nuovo Vescovo Renato. 

Con Auronzo di Cadore 
Mons. Giuseppe ha avuto da 
sempre un legame del tutto 
“speciale”. Nel 1978 grazie al 
personale dell’ospedale di Au-
ronzo di Cadore, nella fi gura 
del dott. Lino Benati, ebbe sal-
va la vita grazie ad un interven-
to urgentissimo. Lo ha voluto 
ricordare lui stesso al termine 
della celebrazione della Con-
fermazione il tredici marzo 
scorso, riconoscente e grato a 
tutti gli auronzani. 

Ha sempre amato tanto la 
montagna: le nostre cime le 
conosce bene, i sentieri han-
no conosciuto e riconosciuto 
più volte la cadenza del suo 
passo, la sua impronta. È lega-
to affettivamente ad Auronzo 
anche grazie alla struttura dio-
cesana della Villa Gregoriana 
di S. Marco, la Casa per ferie 
per famiglie e disabili, dove ha 
soggiornato spesso, una realtà 
che ha sempre sostenuto con 
entusiasmo. 

Qualche anno fa in occa-
sione della visita pastorale ha 
soggiornato nella nostra valle, 
è stato ospitato in canonica, 
condividendo con noi auron-
zani la quotidianità tipica del-
la montagna con i suoi ritmi 
certamente molto più lenti di 
quelli del capoluogo di pro-
vincia, e la comunione di fede.

Chiunque ha avuto modo 
di incontrarlo, certamente è 
consapevole di quanto sia una 
persona molto buona, gentile 
con doti e carismi non comuni. 
Subito colpisce la sua spicca-
ta memoria, a mio parere un 
dono raro. Immediatamente 
ci si rende conto che siamo 
riconosciuti e ricordati, anche 
a distanza di tempo. Si coglie 

in lui un ascolto attento, una 
cordialità genuina che sa di 
buono, il tutto con un sorriso, 
una parola buona di incorag-
giamento. Incontrando Mons. 
Giuseppe Andrich  emergono 
la sua famigliarità e gioviali-
tà, grazie alle quali ti senti ac-
colto, vivi un legame fi liale e 
fraterno. 

Nonostante abbia ricoperto 
e ricopra con merito un “alta 
carica”, ha mantenuto sempre 
quella straordinaria semplicità 
e umiltà che contraddistinguo-
no da sempre gli uomini gran-
di. Chiunque ha bussato alla 
sua porta, ha trovato ascolto, 
condivisione e aiuto concreto. 
Quest’anno al termine della 
Celebrazione del Giovedì Santo 
in Cattedrale, nel salutare tutto 
il Presbiterio e i fedeli presenti, 
sapendo che per lui era l’ultima 
volta, ha sottolineato più volte 
l’importanza di volerci bene, di 
non “sbranarci”. 

Essere Pastore e guida di una 
diocesi è un compito, che tra-
dotto in gergo montanaro vuol 
dire un cammino in ascesa ripi-
da, spesso avvolto dalla foschia 
fi tta, a volte forse con la sen-
sazione di essere lasciato solo. 

«Carissimo Vescovo Giusep-
pe, grazie per tutte le cose 
belle che ha fatto per questa 
Diocesi, grazie per la sua te-
stimonianza di fede, per la sua 
grande bontà. Possano i suoi 
esempi di mitezza e semplicità 
aiutarci a volerci più bene, a 
perseguire il bene, per esse-
re testimoni di quel Gesù da 
cui lei ne incarna fedelmente 
la bontà. Venga a trovarci e a 
riposare tra questa valle che 
è anche la sua casa. Grazie! 
Il Signore possa ricompensarla 
per tutto il bene che ha fatto e 
voluto a questa Diocesi».

Antonella

Un vescovo buono

Mons. Vescovo Giuseppe Andrich. 

continua da pag. 4
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Per non dimenticare

Il vescovo emerito di Belluno-Feltre, Mons. 
Giuseppe Andrich, è nato a Canale d’Agordo 
il 28 marzo 1940; primo di cinque fi gli. È 
ancora vivente la mamma, Cesira De Rocco 

ved. Andrich. Il papà Celso, u n alpino che 
durante la guerra fu sul fronte francese e 
poi in Grecia e Albania, è morto nel 1980. 
Dopo le scuole elementari a Canale, entrò 
nel Seminario di Feltre dove frequentò le 
medie. Passò quindi per il ginnasio, liceo e te-
ologia nel Seminario Gregoriano di Belluno. 
È stato ordinato sacerdote da mons. Gioac-
chino Muccin in cattedrale di Belluno il 28 
giugno 1965. Dal 1965 al 1967 fu cappella-
no di Castion, collaboratore del parroco D. 
Giuseppe Pierobon. Nel 1967 fu chiamato 
dal Vescovo al Centro Giovanni XXIII per 
essere Assistente della Gioventù di Azione 
Cattolica e in questo incarico rimase fi no 
al 1977.
Fu pure assistente del Movimento Studenti, 
degli Universitari cattolici e del Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica. All’inizio degli 
anni ‘70, studiò presso il Pontifi cio Ateneo di 
S. Anselmo di Roma, conseguendo il titolo 
per insegnare Liturgia nello studio teologi-
co del Seminario, dove è stato docente dal 
1973. Dal 1967 fi no al 1994, salvo una bre-
ve interruzione, insegnò Religione Cattolica 
prima all’Istituto Professionale “A. Brustolon”, 
poi al Liceo Scientifi co e quindi - per 25 anni 
- all’Istituto Tecnico “G. Segato” di Belluno. 
Dal 1967 al 1989 animò i campi scuola nella 
Casa di S. Marco d’Auronzo prima come 
assistente di Azione Cattolica e poi come 
responsabile della pastorale giovanile dioce-

sana. A S. Marco continuò, anche dopo aver 
lasciato la pastorale giovanile, l’animazione 
spirituale dei gruppi di volontariato delle 
varie attività per ragazzi e per disabili. 
Negli anni ‘70 è stato direttore della commis-
sione diocesana di comunicazioni sociali. 
Nel 1977 il vescovo mons. Maff eo Ducoli lo 
nominò canonico arciprete della Cattedrale 
e vi rimase fi no al 1982 quando divenne 
rettore del Seminario Gregoriano di Belluno. 
Nel gennaio 1996 è stato nominato direttore 
dell’Uffi  cio diocesano per la Liturgia. Mons. 
Pietro Brollo nel 1998 lo volle suo Vicario Ge-
nerale e quando Mons. Brollo iniziò il servizio 
episcopale nell’Arcidiocesi di Udine, fu eletto 
dal Collegio dei Consultori Amministratore 
Diocesano (8 gennaio – 18 febbraio 2001). 
Mons. Savio lo confermò vicario generale e 
dopo la sua morte fu eletto dal Collegio dei 
Consultori Amministratore diocesano (31 
marzo 2004), nomina ratifi cata dalla Santa 
Sede il 6 aprile 2004. 
Il 28 maggio 2004 il Santo Padre lo nomina 
vescovo della diocesi di Belluno-Feltre. Ha 
preso possesso della diocesi il 27 giugno del 
2004 con l›ordinazione episcopale avvenu-
ta nella Basilica Cattedrale di Belluno per 
le mani di S. Em.za il card. Angelo Scola, 
patriarca di Venezia, e dei Vescovi concon-
sacranti S.E. Mons. Pietro Brollo, arcivescovo 
di Udine, e S.E. Mons. Paolo Romeo, nunzio 
apostolico in Italia.

«Tutta la creazione geme e 
soffre le doglie del parto 

fi no a oggi. Anche noi gemia-
mo interiormente aspettando 
l’adozione a fi gli, la redenzione 
del nostro corpo». Il testo della 
lettera ai Romani proclamato 
nella liturgia della parola ha 
costituito anche l’inizio dell’o-
melia del Vescovo Giuseppe ai 
funerali di don Renzo Sirena 
da lui presieduti nel pomerig-
gio di giovedì 14 aprile nella 
chiesa di Agordo. 

Anche noi soffriamo inte-
riormente: è avvenuto così in 
questi lunghi mesi di malattia 
per don Renzo. Molte persone 
sono state partecipi del suo ul-
timo dramma. Il suo capezzale 
ha visto alternarsi molte perso-
ne di diverse comunità da lui 
servite. Da noi è stato presente 
dal 2012 al 2013.

Impossibile, ha detto il Vica-
rio generale della diocesi, don 
luigi Del Favero, fare l’elenco 
delle persone che hanno rice-
vuto bene da don Renzo.

Emerge però dalla biogra-
fi a di don Sirena non tanto 
un elenco di date e di luoghi, 
quanto una dimensione es-
senziale: nella semplicità don 
Renzo ha vissuto e irradiato 
l’essenziale per un cristiano e 
un sacerdote: credere nel Si-
gnore Gesù e nel suo dialogo 
intensissimo con il Padre, nel 
quale risuonano le parole eter-
ne “L’amore con il quale mi hai 
amato sia in essi e io in loro”, 
un amore che sfugge a tante 
proclamazioni attivistiche.

Don Renzo apparteneva al 
movimento dei focolari dove 
l’imperativo fondamentale è 
diventare una cosa sola con 

Gesù crocefi sso e abbando-
nato, una cosa sola con tutti 
coloro che sono stati chiamati 
a questa unità.

«Questa celebrazione ese-
quiale, ha concluso il Vescovo, 
sia riconoscente al Signore per 
il dono di questo sacerdote. 
Alimentiamo la sicurezza di 
avere l’intercessione di tanti 
confratelli che si sono prodi-
gati per il bene delle nostre co-
munità e della nostra diocesi».

Don Renzo Sirena aveva 
grande capacità di ascolto, la 
disponibilità e il tempo che 
dedicava alle relazioni, senza 
quella fretta che tanti trovano 
in noi sacerdoti. Non ha voluto 
trascurare la capacità di stare 
vicino agli anziani e l’affetto 
fi gliale con il quale per anni ha 
seguito ogni giorno, don Alfi eri 
De Lorenzo a Venas. 

G.B.

Don Renzo Sirena risorto con Cristo
Collaboratore parrocchiale ad Auronzo nel 2012 – 2013

Don Renzo Sirena risorto con Cristo.

Il Vescovo Giuseppe accompagna il Papa Benedetto 
XVI nella visita ad Auronzo.
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Occorrono molti numeri per 
elaborare in modo concreto 

il ringraziamento a Dio che in 
questo momento vogliamo ele-
vare per la vita, il ministero e 
la morte del nostro fratello don 
Renzo.

Innanzitutto dobbiamo ricor-
dare questa parrocchia di Agordo 
dove nacque il 20.09.1941, fi glio 
di Filippo e di Dell’Acqua Livia. 
Dopo la preparazione nei semi-
nari diocesani di Feltre e Belluno 
venne ordinato sacerdote nella 
Cattedrale di Belluno, il 31 mag-
gio 1969 insieme ad altri nove 
confratelli.

Subito iniziò il ministero di vi-
cario parrocchiale che lo portò 
successivamente a Rocca Pietore, 
Lozzo di Cadore e Polpet. Poi fu 
parroco a Codissago, Lamosano 
in Alpago e Padola. Ad ognuna 
di queste parrocchie si aggiunse 
poi la cura di comunità vicine, 
rispettivamente quelle di Poden-
zoi, Chies d’Alpago e Dosoledo, 
divenendo uno dei primi preti 
incaricati della cura di più par-
rocchie. 

Dopo l’esperienza di parroco 
durata più di 25 anni, chiese di 
poter vivere e lavorare insieme 
ad altri sacerdoti, condividendo il 
servizio pastorale prima di Valle 
di Cadore, Venas e Cibiana; poi 
nelle tre parrocchie di Auronzo; 
ancora nella parrocchia di Sal-
ce e ultimamente in quella di 
Castion.

Se i nomi e le date sono piut-
tosto fi tti, ma facili da enumerare, 
è impossibile invece dire quante 
persone hanno ricevuto del bene 
dal ministero umile, generoso e 
appassionato di don Renzo.

Seppe essere vicino ai giova-
ni, amando anche i loro canti 
e entrando nella loro cultura: li 
accompagnò fi no in Australia, 
alla Giornata mondiale dei gio-
vani tenuta a Sydney durante il 
pontifi cato di papa Benedetto. 
Seppe stare ugualmente accanto 

agli anziani, dando tempo, dispo-
nibilità e ascolto. Tra questi biso-
gna ricordare anche alcuni preti 
anziani che ricevettero tanto da 
don Renzo. Non si può dimenti-
care quanto ha fatto a Venas per 
il vecchio e amato parroco don 
Alfi eri. Si accostò ai movimenti 
ecclesiali con simpatia, apertura 
e capacità di servizio: dal movi-
mento di Maria – i Focolarini – al 
quale prese parte fi no ai neoca-
tecumenali incontrati in Cadore 
e poi a Belluno.

La gratitudine di tante perso-
ne ebbe modo di manifestarsi 
durante i mesi della malattia di 
don Renzo. Gli infermieri stessi 
hanno espresso la propria mera-
viglia per il gran numero di amici 
che si avvicinarono al letto nel 
quale don Sirena ha sofferto e 
pregato. Nelle ultime settimane 
la vicinanza divenne assistenza 

assidua e fedele. Per esse noi 
sacerdoti vogliamo esprimere in 
questo momento ammirazione 
e gratitudine che sono dirette in 
primo luogo al fratello e ai fami-
liari ai quali vogliamo far sentire 
la nostra sincera partecipazione. 

Mons. Luigi Del Favero

In ricordo di 
don Renzo Sirena

È stato veramente un “fulmine a ciel 
sereno” l’apprendere la notizia della morte 
di don Renzo Sirena.
Non avendo certo l’età avanzata, si poteva 
pensare che potesse tornare alla “casa del 
Padre” anche fra un paio di decenni.
Non ero a conoscenza della sua precaria 
salute di questi ultimi tre anni, né lo sapevo 
residente in una struttura specifi ca di 
sacerdoti malati.
Vissi con lui tutto il breve periodo che 
anch’egli trascorse ad Auronzo.
Persona di poche parole, portato a vivere 
la sua dimensione spirituale e umana nella 
riservatezza. Diffi  cilmente parlava di sé, 
ma quando permetteva di entrare nel “suo 
vissuto” si coglieva e stupiva la ricchezza di 
doni che possedeva.

Ricordava con una certa discrezione, ma 
anche con particolare compiacimento di 
far parte del gruppo dei sacerdoti diocesani 
al Movimento dei Focolarini. Aderiva ad 
ogni loro iniziativa e puntuale partecipava 
agli appuntamenti di preghiera e 
condivisione del Movimento medesimo.
Ad Auronzo ha lasciato una testimonianza 
viva per l’accostamento agli anziani ed 
ammalati che mensilmente visitava nelle 
loro famiglie. Vi andava, portando con 
sé l’Eucaristia, qualora qualche persona 
esprimesse il desiderio di confessarsi e di 
riceve Gesù. Sempre però con discrezione e 
con rispetto delle scelte degli altri.
Un plauso particolare gli dobbiamo dare 
per aver voluto e sostenuto con tenacia la 
sua proposta, di organizzare il G.R.E.S.T. E 
ha pensato a tutto: a cercare e coinvolgere 
giovani e genitori per l’animazione con 
i ragazzi. Ha provveduto per avere libri, 
materiale vario per allestire i “laboratori”. 
Ha avuto una particolare attenzione per 
preparare un libretto per la preghiera e la 
rifl essione per l’inizio e il termine del Grest. 
Al termine delle 3 settimane si era persino 
impegnato ad invitare i genitori sia al 
pranzo dell’ultimo giorno, sia per la “serata 
fi nale” nella quale i ragazzi si esibivano in 
canti e danze. 
Ho rivisto alcuni mesi fa qui a Vittorio don 
Renzo, incontrato nel negozio di arredi 
sacri. Mi era sembrato strano. Non mi 
aveva neppure riconosciuta. Sembrava 
assorto. Quello però che mi colpì fu 

il pallore del suo volto che attribuii a 
stanchezza per il viaggio. Lui invece sapeva 
che il suo fi sico ormai stava cedendo, ma 
nella sua proverbiale discrezione, non lo ha 
manifestato.
Ora che è “tornato a Casa” e so di non 
incontrarlo più, mi viene facile e spontaneo 
 ricordare il buono ed il bello che c’era 
in don Renzo. La sua testimonianza di 
sacerdote coerente alla sua vocazione mi 
resterà nel cuore. E ogni volta che guarderò 
le foto che ho scattato ad Auronzo, anche 
con lui, dirò nel mio cuore: “ricordati di 
pregare per noi perché anche noi ora lo 
facciamo per te”

Suor Rita

Testimonianza

Don Renzo Sirena promotore del primo Grest ad Auronzo.

Don Renzo Sirena alla festa degli anziani assieme ai 
volontari.
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Siamo qui come Chiesa che 
ha accolto ieri una parola 

rassicurante dal suo Signore: «Se 
uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prende-
remo dimora presso di lui» [Gv 
14,23]. Noi raccogliamo in que-
sta parola quello che di te ci 
hai donato e consegnato. Sono 
tantissime persone che tu in 
mille situazioni hai incontrato, 
iniziandole e accompagnandole 
in questa esperienza di amore 
del Padre.

Siamo qui anche come pre-
sbiterio di questa Chiesa: scru-
ta, pure, dal tuo mistero, i volti 
di questi amici preti a cui tu hai 
dato molto di quanto hai rice-
vuto, hai cercato, hai sospirato, 
hai costruito. Sono certo che 
custodiranno come balsamo di 
guarigione e di consolazione 
quanto hai loro donato.

Sono qui i tuoi familiari (fra-
tello, sorella, nipoti…): a loro 
la nostra Chiesa dice una pa-
rola di riconoscenza, promette 
una preghiera, scorge in loro 
i tratti del tuo volto austero e 
penetrante.

È qui poi – con tutto l’affetto 
che tu solo potrai raccontare 
al Signore – la famiglia che ti 
ha accarezzato con tenerezza 
ammirabile, in particolare, nei 
giorni diffi cili della malattia: 
don Piero e le tue suore… as-
sieme alle persone che ti hanno 
sostenuto nell’ultimo insidioso 
sentiero della tua dimora tra 
noi (la dott.ssa Padoin in par-

ticolare…). Noi non siamo in 
grado di esprimere loro tutta 
la gratitudine che la situazione 
richiederebbe. Sappiamo che 
lo farai tu per noi, nei modi e 
nelle forme in cui la Pasqua di 
Gesù è grazia e risurrezione.

Permetti che io possa dire: 
sono qui anch’io. In uno strano 
combinarsi delle nostre storie, 
sei tra i primi presbiteri di que-
sta Chiesa che io ho incontrato 
e amato… Ricordo quel tra-
monto coloratissimo in cui per 
la prima volta sono giunto al 
santuario del Nevegàl per sa-
lutarti. Sono entrato in casa e 
stavi pregando il rosario con d. 
Pietro e le suore. Ti sei alzato. 
Ho scorto in te un’imponenza 
che mi ha impressionato… Cu-
stodisco le tue parole lucide e 
chiaroveggenti, venate di una 
consapevolezza che tu stavi 
acquisendo su questo ultimo 
tratto della tua vicenda. In una 
successiva visita ti ho trovato 
al termine dell’Eucaristia cele-
brata in casa, proclamavi il Ma-
gnifi cat. Immagino che “Maria 
nostra sorella”, come tu l’hai 
defi nita, stava indicandoti un si-
gnifi cato alto delle grandi cose 
che il Signore aveva fatto in te.

Nell’imbarazzo di questo 
momento, ritorno alle tue pa-
role che mi hai detto con una 
consegna netta e senza tregua: 
«Al mio funerale ti chiedo di 
commentare il Vangelo».

Sì, è stato “vangelo” il tuo 
sussurrare ripetutamente: 
«Grazie… auguri…» nelle due 

ultime visite, con quel sottile 
soffi o di voce che sembrava ali-
tare le parole stesse di Gesù: 
«Venite a me voi tutti che siete 
affaticati e stanchi…».

E, poi, sono state “vangelo” le 
tue lacrime che hanno irrigato i 
solchi della tua incomprensibile 
sofferenza interiore. Veicolava-
no la parola “altra” che abbia-
mo più volte ascoltato in queste 
domeniche dal libro dell’Apo-
calisse: «E [Dio] asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non 
vi sarà più la morte né lutto 
né lamento né affanno, perché 
le cose di prima sono passate» 
[Ap 21,4].

Tu ci hai raccontato di un 
Dio chino e prono dinnanzi a 
ciascuno, intento a raccogliere 
ed asciugare le nostre lacrime. 
Anche tu hai cercato di farlo, 
affascinato dalla misericordia 
materna, paterna, amicale, 
sponsale di Dio: «Se Dio è per 
noi, chi sarà contro di noi? Egli, 
che non ha risparmiato il pro-
prio Figlio, ma lo ha consegna-
to per tutti noi, non ci donerà 
forse ogni cosa insieme a lui?» 
[Rm 8,31b-32].

Il tuo pianto di sofferenza ti 
sgorgava dal cuore, dalla men-
te, dalle amicizie accolte, ac-
compagnate e costruite, dalla 
stessa Parola che hai meditato e 
dal Mistero che hai celebrato e 
sono diventate lacrime di com-
mozione: «Ma in tutte queste 
cose noi siamo più che vincitori 
grazie a colui che ci ha ama-
ti.  Io sono infatti persuaso che 

Omelia del vescovo Renato
alle esequie di don Sirio Da Corte
Don Sirio, la tua Chiesa – in cui sei stato generato alla fede e, poi, nel ministero presbiterale 

– è qui convenuta nei tuoi luoghi di origine, ad Auronzo di Cadore dove tu hai chiesto di 

depositare i segni della tua vita e del tuo ministero: quel corpo che negli ultimi giorni ti ha 

portato a compiere il tratto più arduo del tuo cammino in questa vicenda umana.

né morte né vita, né angeli né 
principati, nè  presente né av-
venire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun'altra 
creatura potrà mai separarci 
dall'amore di Dio, che è in Cri-
sto Gesù, nostro Signore» [Rm 
8,37-39].

Grazie, perché ci suggerisci 
di riandare ancora, anzi di nuo-
vo, al Vangelo di Gesù.

Siamo tutti lì, in quello stesso 
«primo giorno della settimana», 
con i segni del nostro passato 
e la sensazione di allontanarci 
da Gerusalemme, luogo delle 
grandi attese e scenario del 
nostro sogno; come quei due 
discepoli, un po’ persi nelle no-
stre discussioni, con uno sguar-
do che a fatica sa riconoscere 
l’accaduto.

Luca aveva già descritto le 
donne al mattino di quello stes-
so giorno: «si recarono al sepol-
cro, portando con sé gli aromi 
che avevano preparato». Sì, tra 
le nostre mani ci sono quegli 
aromi che abbiamo potuto e 
saputo preparare. Ognuno di 

I confratelli sacerdoti danno l’ultimo saluto a don Sirio. I sacerdoti giovani accompagnano la salma di don Sirio al cimitero.

Il Vescovo Renato durante l’omelia.
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noi li ha con sé. Ma non basta-
no per riaccendere la speranza 
e riprendere fi ducia.

Un altro incontro diventa così 
necessario.

Potremmo riconoscerlo nella 
modalità di un “vangelo vis-
suto” anche nella tua vicenda, 
don Sirio.

Nella seconda scena del Van-
gelo il protagonista è quello 
strano personaggio, dapprima 
straniero, che si fa compagno 
di viaggio. In una prima azione, 
dopo il senso di perdita e di di-
sorientamento che aveva preso 
i due discepoli, quel compa-
gno di viaggio si è messo lui ad 
aprire le Scritture, a spiegarle.

Questo passaggio è decisivo. 
Si sta preparando qualcosa di 
nuovo.

Con una certa spontaneità e 
immediatezza i due discepoli 
diventano insistenti con quel 
compagno che sembrava do-
vesse andare più lontano. Rac-
conta l’evangelista: «Ma essi 
insistettero: “Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è 
ormai al tramonto”».

È in quel momento che il 
pellegrino entra e rimane con 
loro, si mette a tavola, prende 
il pane, recita la benedizione, 
spezza il pane e lo dà a loro. 
Poi sparisce dalla loro vista.

Grazie, don Sirio: anche tu 
sei stato discepolo di Emmaus, 
hai conversato, discusso, an-
dando da Gerusalemme ad 
Emmaus…, con fatiche e de-
lusioni…

Ma sei stato insistente, come i 
due discepoli. Hai detto a quel 
pellegrino, nostro compagno 
di viaggio, di fermarsi. Gliel’hai 
detto anche per molti di noi, in 
momenti e modi che forse non 
conosceremo mai, ma gliel’hai 
detto: «Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno già volge al 
declino».

Sì, Lui, il Crocifi sso Risorto, 
è rimasto con noi. Ed ecco si 
mette a tavola, prende il pane, 
recita la benedizione, lo spezza 
e ce lo dona. E così sparisce 
dalla nostra vista, perché noi 
riprendiamo il cammino verso 
Gerusalemme e ci riuniamo 
con quanti il Vangelo ha già 
raccolto.

Don Sirio, aiuta questa tua 
Chiesa di cui sei stato presbite-
ro e, dunque, aiuta ciascuno di 
noi a manifestare con il cuore, 
nella fraternità e nella speran-
za, come i discepoli a Gerusa-
lemme: «Davvero il Signore è 
risorto!».

+ Renato Vescovo

«Rendo grazie a Colui che mi 
rese forte, a Cristo Gesù nostro 
Signore, perché mi ha stimato 
degno della sua fi ducia, po-
nendomi nel ministero».

(1 Tim 1,12)

Quante volte abbiamo 
sentito don Sirio ripete-

re queste parole dell’apostolo 
Paolo che egli aveva scelto per 
l’immagine-ricordo della sua 
prima messa! Rendo grazie! 
Oggi tocca a noi prolungare 
il ringraziamento e dargli con-
sistenza attraverso un ricordo 
che ripropone quanto avven-
ne, con una spontaneità quasi 
infantile, in uno dei primi anni 
della vita dei cristiani quando a 
Giaffa, all’arrivo di Pietro nella 
casa di Tabità appena morta, i 
fratelli e le sorelle sentono il 
bisogno di mostrare all’apo-
stolo il bene che la defunta 
aveva fatto.

Rendiamo grazie allora per 
la vita di don Sirio Da Corte, 
sbocciata qui, ad Auronzo, il 
10 aprile 1941, fi glio di Luigi 
e di Manaigo Irma, la buona 
Irma della cui benevolenza 
materna abbiamo goduto in 
tanti negli anni di Gron. Creb-
be in casa con altri tre fratelli.

Grazie per la sua fede nutrita 
dalla vita fervorosa di questa 
comunità.

Grazie per la chiamata al 

ministero, corrisposta pronta-
mente e coronata nell’Ordina-
zione sacerdotale ricevuta tra-
mite l’imposizione delle mani 
del vescovo Albino Luciani in 
questa grande chiesa la sera 
del 4 aprile 1964.

Grazie per la formazione alla 
quale egli offrì come materia 
prima un’intelligenza viva, un 
animo entusiasta e appassio-
nato che era capace di allegria 
contagiosa e di umanissime tri-
stezze e un carattere buono 
che lo faceva amare. La sua 
formazione si compì nei semi-
nari diocesani e si completò 
a Roma, alunno del Collegio 
Capranica e studente presso 
l’università Gregoriana. Erano 
gli anni in cui si preparava e 
si apriva il Concilio. Don Sirio 
ne respirò profondamente l’a-
ria anche in senso fi sico poi-
ché fu presente ogni giorno 
nell’aula conciliare durante la 
prima fase, come addetto alla 
segreteria. L’aria primaverile 
del Concilio gli restò dentro, 
spingendolo a cercare inin-
terrottamente il rinnovamento 
che dal Concilio prese nome e 
slancio. Questo divenne il suo 
programma, la sua passione, 
il suo impegno e anche la sua 
inquietudine che lo rendeva 
talvolta impaziente davanti ai 
ritardi e abbattuto quando gli 
sembrava che l’orologio che 

doveva segnare l’ora del rin-
novamento si fosse fermato. 

Portò questo spirito nelle 
comunità di Castion dove fu 
vicario e successivamente di 
S. Croce al Lago, Gron, Sedi-
co, Canale d’Agordo, Vallada 
e Quantin nelle quali fu parro-
co, a San Gregorio n. Alpi e a 
Cortina d’Ampezzo dove operò 
come amministratore parroc-
chiale e infi ne nel santuario 
della B.V. al Nevegal. Insieme 
mantenne per trent’anni l’im-
pegno di insegnante di fi loso-
fi a nel seminario di Belluno e 
al Liceo classico ‘Lollino’.

Ebbe tre grandi passioni. La 

In ricordo di 
don Sirio Da Corte

La messa esequiale presieduta dal Vescovo Renato.

Il sorriso simpatico di don Sirio dopo la 
santa messa per il suo 50mo di ordina-
zione sacerdotale, soddisfatto di aver 
potuto celebrare nella "sua" chiesa.

continua a pag. 10
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prima fu certamente la parola 
di Dio da amare, diffondere, 
predicare con rara effi cacia e 
con testi scritti, diffusi anche 
oltre i confi ni della diocesi. 
Sperimentò fiduciosamen-
te metodi di evangelizzazio-
ne, quasi con avidità, talvolta 
camminando un passo avanti 
agli altri con la sensazione – e 
non era vera - di essere lascia-
to solo. Però ha sofferto per 
questo e gli siamo debitori di 
una domanda di perdono. 

La seconda passione fu la 
comunione cercata ad ogni 
livello: tra preti innanzitutto, 
poi nelle foranie che guidò, 

nei gruppi che animò, con 
i laici che lo hanno saputo 
capire e seguire. Valorizzò 
anche i pellegrinaggi e i viag-
gi come occasione per cono-
scersi e animare lo spirito di 
comunità: fu ripetutamente in 
Terra Santa, condusse tanti a 
Fatima, cercò la chiesa viva 
del Brasile dove scoprì che 
tante pietre – appunto vive – 
erano costituite da bellunesi lì 
emigrati nel passato, agordini 
soprattutto, ma anche auron-
zani, prima fra tutti suor Silvia 
Vecellio.

La terza passione di don Si-
rio fu l’amicizia, quella donata 

generosamente e quella ac-
colta con gratitudine affettuo-
sa. Nell’amicizia don Sirio era 
esigente: bisognava cammina-
re verso qualcosa e realizzare 
un progetto, onorando l’antica 
affermazione che c’è amicizia 
solo tra i buoni; negli altri casi 
è complicità. Di tante amicizie 
così coltivate sono giunte in 
queste ore attestazioni mol-
teplici. È doveroso nominare 
quella del cardinale Paolo Ro-
meo, arcivescovo emerito di Pa-
lermo e già nunzio in Italia che 
ha manifestato il suo dispiacere 
per non poter essere presente 
e ha attestato amicizia sacerdo-

tale nei confronti di don Sirio 
con un vivo apprezzamento 
per il ministero e la generosità 
che lo hanno contraddistinto. 
Similmente si è espresso l’arci-
vescovo Pietro Brollo.

Negli ultimi anni don Sirio 
aveva ripreso la strada verso 
Auronzo e rinsaldato i legami 
con i propri famigliari, i par-
rocchiani e la sua terra.

A questa terra noi oggi lo 
affi diamo – e siamo in tanti - e 
credo che nell’animo di tutti 
ci sia la tenerezza del gesto 
con cui si restituisce un fi glio 
tanto amato alle braccia buone 
e sicure della madre. 

Mons. Luigi Del Favero

Per alcune settimane la salita al Ne-
vegàl è diventata un pellegrinaggio 

frequente che nelle ultime due è stato 
quotidiano. Sì, un vero pellegrinaggio 
penitenziale perché aveva come meta 
una camera di dolore, di pena e insieme 
di preghiera e di fede coinvolgenti e 
impegnative, senza consolazioni a basso 
prezzo. 

Don Sirio in quella camera ha vissuto 
i suoi ultimi giorni, consumato da una 
malattia crudele nella sua rapidità, anche 
se circondata dalle cure di medici solerti 
e suore premurose. In queste settimane 
il colle del Nevegal ha cambiato abito, 
assumendo di giorno in giorno l’aspetto 
primaverile – quasi estivo, si sarebbe 
detto – che lo ha riempito di colori, so-
prattutto di verde, e di tanta vita. Pro-
prio quei trapassi di stagione dai quali 
ero solito ascoltare bellissimi racconti di 
una natura sempre sorprendente. Questa 
volta gli occhi vedevano ma agli orecchi 
non giungeva nulla e nessun messaggio 
scendeva nel cuore. Era cinismo davan-
ti al nostro dolore di uomini fragili, ti-
morosi di misurarci con la morte? O al 
contrario era partecipazione discreta e 
perciò silenziosa alla nostra pena oppure 
rispetto per le domande che stringevano 
il cuore con i tanti perché che viaggiano 
insieme alla sofferenza? Non so rispon-
dere se non con la constatazione del 
silenzio e ora con il ricordo che in quei 
giorni tutto taceva.

Tacevano anche i caprioli incontrati 
ogni sera nella discesa, vestiti ancora 
con il mantello invernale che comprende 
la macchia bianca posteriore; a motivo 
della loro presenza la discesa era cauta. 
Taceva il falco che ho notato spesso, 
misurandone la vicinanza, distinguendo 
così il colore e l’eleganza del volo. In una 
sera di luna piena, la prima dopo quella 
che dà il segnale alla Pasqua, sono uscito 
all’aperto terminata la celebrazione della 
Messa che per don Sirio è stata l’ultima – 

Perchè tanto silenzio? 

Il Vescovo Renato, il Vescovo Giuseppe, il Pievano e 90 confratelli celebrano in occasione del funerale di don Sirio.

La benedizione della bara che per espressa volontà di don Sirio non ha nessun fi ore ma solo il Vangelo che voleva 
fosse commentato al suo funerale.
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il venerdì 22 aprile – e mi sono fermato a 
guardare la luna attraverso le betulle che 
circondano il santuario e aspettando una 
voce. Dopo un po’ è giunta quella della 
civetta e di un gufo vicinissimo. Sono 
voci che conosco e che non mi mettono 
paura, piuttosto le amo perché mi ricol-
legano al mondo del bosco, quello che 
prediligo, ma quella sera erano semplice-
mente versi di animali, privi di qualsiasi 
partecipazione e senza messaggi. Li ho 
uditi distrattamente pregandoli di tacere 
perché l’unica cosa che si adattava al 
momento era il silenzio.

Un silenzio ben più profondo ci aspet-
tava per l’ultima ora terrena di don Sirio. 
Rare le presenze attorno al suo letto e 
totale il silenzio. Per un’ora lunghissima 
e che tuttavia avremmo voluto fermare, 
abbiamo ascoltato soltanto il suo respiro, 
regolare e privo di sussulti fi no all’ultimo, 
ma sempre più distanziato e fl ebile. Il 
silenzio era necessario, come dettato da 
un’obbligazione sacra, tanto che nessuno 
osava violarlo. Come si fa alla consacra-
zione durante la Messa, sono rimasto in 
ginocchio: me lo ha insegnato don Ange-

lo, dell’Ospedale di Feltre e ho percepito 
che è l’unica cosa che si può ancora fare. 

Quando non udimmo più il respiro, 
dopo qualche istante di attesa, abbia-
mo capito che tutto si era compiuto. Mi 
sono volto verso l’orologio che segnava 
le 19.53. Ancora pochi minuti e la campa-
na delle 20 ha suonato sciogliendo anche 
il nostro pianto e liberando la preghiera: 
“Magnifi cat” fu la prima. 

Poi seguì una serata piena degli adem-
pimenti necessari per accompagnare la 
morte, ma calma. Nessuno correva e tutti 
parlavano sommessamente, come inse-
guiti dalla consegna del silenzio diven-
tato dolce, pieno di sguardi, attenti l’uno 
alla sofferenza dell’altro. Sono arrivati il 
medico, un amico e qualcuno dei fami-
gliari; è giunto il Vescovo. L’abbraccio e 
la preghiera di don Renato ci hanno fatto 
bene, come accade per la ferita che viene 
medicata. Abbiamo ascoltato la lettura 
delle disposizioni che don Sirio aveva 
scritto per la propria morte il giorno del 
compleanno che era stato il 10 aprile. 
Chiedevano di fare della sua morte una 
celebrazione pasquale ed erano insieme 

una robusta professione di fede: pochi 
giorno prima, in piena lucidità, inchio-
dato al male come alla croce, lui fi ssava 
la morte nella luce di Pasqua. Dunque 
quello che aveva tante volte predicato 
con accattivante eloquenza era vero: ci 
credeva!

Quando sono uscito all’aperto per rien-
trare a Belluno ho guardato il cielo. Era 
limpido perché il vento lo aveva pulito. 
Era pieno di stelle, popolato all’inve-
rosimile. Ho cercato la stella chiamata 
“Sirio”, la più grande della via Lattea, ma 
ho rinunciato. Con il cuore fi nalmente 
alleggerito, ho pensato alla mamma di 
don Sirio, la buona Irma, perennemente 
sorridente e grande lettrice di libri, che 
in qualche pagina aveva appreso quel 
nome insolito e luminoso, per assegnarlo 
al suo terzogenito. 

E il cielo dopo tanti giorni ha risposto 
trasmettendo quella percezione che è 
indispensabile per vivere: “Non siete 
soli!”. Sottovoce, come sono stato capa-
ce, ho cantato il “Regina coeli laetare, 
Alleluja”.

Luigi Del Favero

È questo l’invito che don 
Sirio Da Corte ha rivolto 

al Vescovo Renato durante una 
visita al suo capezzale. Questa 
sofferta richiesta, sintetizza 
tutta la sua vita di sacerdote: 
predicare il Vangelo, la buona 
notizia.

Quante omelie, quante ri-
fl essioni nei ritiri dei vari grup-
pi, in Diocesi e fuori Diocesi.

Il ricordo va ad un ritiro 
quaresimale a noi catechisti 
di Auronzo, nel santuario di 
Santa Maria Immacolata sul 
Nevegal dove era Rettore.

Si e ci chiedeva in che modo 
la novità unica del Vangelo può 
farsi strada oggi? Dio è sempre 
fedele e creativo e ci suggeriva 
quindi di uscire dai nostri sche-
mi … educare i ragazzi a risco-
prire i gesti fondamentali della 
fede, come il segno della croce, 
educandoli alla preghiera.

L’ascolto e la proclamazio-
ne della Parola sono stati per 
don Sirio il centro della sua 
predicazione e quindi stimo-
lava noi catechisti ad un serio 
programma di preghiera e di 
“ascolto della Parola di Dio”.

È lodevole diceva che i 

catechisti partecipino agli 
incontri mensili foraniali, ma 
è troppo poco … .

Uscire dagli schemi dei testi 
di catechismo e ritornare al 
Vangelo, come libro di testo, 
affi nché i bambini imparino a 
“maneggiare” la Parola di Dio 
viva ed eterna. Le parabole, 
diceva, sono una miniera di 
messaggi di vita. 

Due anni fa durante qualche 
giorno di riposo nel suo pae-
se, che mai aveva dimentica-
to, e saputo che ogni venerdì 
sera in canonica si riunisce il 
“Gruppo del Vangelo”, don Si-
rio volle volentieri partecipare. 
La sua delusione gli si leggeva 
in viso … eravamo in pochi … 
(alcuni erano impegnati nella 
recita del rosario alla chiesetta 
delle Grazie per la novena di 
Medjugorje). 

La sua schiettezza non si 
fece attendere … 

L’ascolto della Parola di Dio, 
diceva, deve essere al centro 
delle attività delle parrocchie: 
bene il rosario, ma il Vangelo 
ha la priorità!

"Al mio funerale 
commenti il Vangelo!"

L’ultima benedizione prima della sepoltura.

Santa messa presieduta da don Sirio per il suo 50mo di ordinazione sacerdotale.continua a pag. 12
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Con questa certezza nel 
cuore, insieme a Gesù Risorto, 
andiamo ad annunciare a tutti 
la gioia del Vangelo. È questo 
in sintesi il suo invito.

Rileggendo le ultime rifl es-
sioni nell’omelia del giorno 
della Madonna del Carmine, 
nel quale abbiamo festeggiato 
i 50 anni di sacerdozio, don 
Sirio concludeva chiedendo 
ai suoi paesani il regalo del-
la preghiera, perché diceva, 
“anch’io possa vivere e morire 
da cristiano”.

Nel libro della vita sono cer-
ta che il tuo nome era scritto 
da tempo; ora da lassù nella 
pace del cielo, con la tenerez-
za di Dio, ci sorride … e mi 
pare di risentire quell’invito, 
mai banale: “leggete e com-
mentate pregando la Parola 
di Dio!”

A proposito: il gruppo del 
Vangelo del venerdì non va 
mai in vacanza … attende con 
fi ducia che più persone senta-
no il bisogno dell’ASCOLTO!

Maria F.
Il gruppo dei catechisti auronzani dopo il ritiro al Santuario del Nevegal predicato 
da don Sirio.

“Scalzo, rispetto a una terra che 
si ostina a credere e considera-
re santa”: queste parole di Papa 
Francesco alla CEI sono state 
riprese dal vescovo Renato per 
presentare a don Luca Sartori 
come il prete è chiamato ad es-
sere oggi, in occasione della sua 
ordinazione sacerdotale sabato 
21 maggio. In questa celebrazio-
ne, solenne ed emozionante, don 
Luca è stato ordinato sacerdote 
ed è stato accolto dal presbiterio 
della nostra Diocesi con l’abbrac-
cio di pace. 
Originario di Longarone, dopo es-
sersi laureato in Conservazione 
dei beni culturali all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, nel 2010 don 
Luca ha iniziato il cammino del 
Seminario a Belluno, per capire se 
quella chiamata che sentiva nel 
suo cuore, diventare sacerdote, 
era sul serio quanto il Signore 
aveva pensato per lui. E questo 
cammino di discernimento si è 
concluso con una risposta: “Sì, 
il Signore ti chiede di seguirlo in 
questo modo, svolgendo il mini-
stero sacerdotale nella Chiesa”. 
Domenica 22 maggio nella Chie-
sa Parrocchiale di Longarone, al 
termine della sua prima Santa 
Messa, don Luca ha ringraziato il 
Signore e le tante persone che lo 
hanno accompagnato nelle sua 
vita, prendendo spunto da un’i-
scrizione della Terra Santa, dove 
ha vissuto un’esperienza signifi -
cativa nell’estate 2016. «“Domine 

ivimus” – “Signore, siamo arrivati, 
siamo qui”: è l’esclamazione di un 
gruppo di cristiani dei primi se-
coli, in cammino, chissà da dove, 
verso Gerusalemme. Per loro era 
il Santo Viaggio, per ciascuno di 
noi rappresenta il viaggio della 
vita. Quei cristiani hanno voluto 
lasciare una traccia indelebile nel 
luogo della risurrezione del Signo-
re, a Gerusalemme, un’incisione 
con una barca, probabilmente il 
mezzo del loro pellegrinaggio, e 
una scritta: “Domine ivimus”. 
“Signore, siamo qui” lo posso 
esclamare anche io oggi e lo 
vorrei incidere sul mio e sul vo-
stro cuore. Siamo arrivati ad una 
tappa della vita, signifi cativa, ma 
una tappa. Uso il plurale, “siamo 
arrivati”, perché non si cammina 
mai da soli, ma sempre in com-
pagnia. Il mio primo compagno 
di viaggio è stato ed è il Signore. 
Grazie a lui sono prete oggi. 
“Domine ivimus” – Signore, siamo 
arrivati. Posso dire anche io di es-
sere giunto qui, non per fermarmi, 
ma per salire in quella barca, inci-
sa nel cuore di molti uomini, il cui 
timoniere è il Signore e solcare con 
fi ducia i mari della vita. Signore 
sono pronto, eccomi.»
L’ordinazione di questo giovane 
sacerdote novello ci aiuti a vedere 
il bello e il buono che nasce e cre-
sce nelle nostre realtà; ci uniamo 
a lui nel dire “grazie” al Signore 
che mai ci lascia soli, ma è sempre 
vivo e operante in mezzo a noi.
Auguriamo a don Luca ogni bene, 
assicuriamo a lui il nostro ricordo 
nella preghiera, lo accompagnia-
mo in quel Santo Viaggio che è il 
viaggio della vita.

Don Alex 

Don Luca Sartori

Un’animatrice vocazionale immortala don Luca appena consacrato sacerdote.

La prima Santa Messa di don Luca Sartori a Longarone.



«Valle d’Ansiei» 13

Un solerte bambino impegnato ad accompagnare il parroco durante la Via Crucis.

Amici lettori, un caro saluto 
a voi. Nel tempo di quaresi-

ma qualcuno si sarà domandato 
cos’era la novità della Via Crucis 
al lunedì che, di solito, come da 
tradizione plurisecolare, viene 
celebrata al venerdì alle ore 15.

Nell’incontro tra sacerdoti e 
catechisti è sorta la domanda: 
“Come facciamo a coinvolgere 
i ragazzi del catechismo alla Via 
Crucis quaresimale nelle parroc-
chie? Alla fi ne abbiamo deciso 
di adeguarci alle esigenze dei 
ragazzi proponendo la pratica 
cristiana nel giorno e nell’ora di 
catechismo. In ciascuna delle tre 
parrocchie si è quindi celebrata 
la “Via Della Croce” non per stra-
volgere le tradizioni, peraltro in 
grosso calo di presenza, ma per 
dare la possibilità ai fanciulli e ai 
ragazzi di vivere, partecipare e 
capire questa pia pratica.

Nei cinque lunedì di quaresi-
ma abbiamo cercato di spiegarne 
l’origine, la storia e i contenu-
ti affi nché i piccoli partecipanti 
venissero coinvolti nella lettura 
delle varie stazioni. Al termine 
della quaresima i ragazzi hanno 
vissuto e capito il senso della Via 
Crucis. 

Via Crucis… 
fuori orario

Nel condurre la Via Crucis a 
Villanova ho potuto constata-
re una buona partecipazione: i 
ragazzi mi hanno rivolto molte 
domande riguardanti le vicende 
accadute a Gesù lungo la strada 
dolorosa del Calvario. Quest’e-
sperienza di Via Crucis “fuori ora-
rio” è stata condivisa in tutte e tre 
le comunità parrocchiali.

Per concludere, che dire? Non 
sono le pratiche di pietà che 
sono passate di moda, forse sono 
le persone che non riescono più 
a trovare gioia, sostegno e condi-
visione nelle celebrazioni.

Un grazie a voi fanciulli e ra-
gazzi che sapete dimostrare in-
teresse anche verso tradizioni 
che potrebbero sembrare d’altri 
tempi, ma che con il vostro en-
tusiasmo le fate diventare vive.

Una piccola aggiunta. Il cate-
chismo non è solo l’ora di “lezio-
ne”, ma comprende vari momenti 
di vita religiosa in famiglia, in 
chiesa ed in altri luoghi adatti, 
momenti di celebrazione e condi-
visione, gesti quotidiani nei quali 
la presenza di Gesù con la sua 
Parola ci fa capire l’amore per 
la vita.

Don Giuseppe

Nell’ultimo Bollettino avevo tracciato il 
programma di catechesi per l’anno 2015-

16, spiegando un diverso modo di far catechi-
smo per la prima classe elementare: incontri 
formativi per i genitori chiamati a percorrere 
un cammino semplice assieme ai fi gli. Noi 
sacerdoti e genitori ci siamo incontrati ogni 
mese per rifl ettere sulla vita di Gesù e sul 
suo messaggio.

Ora è il tempo dei bilanci.
Da parte mia devo dire che all’entusiastica 

e numerosa partecipazione iniziale è suben-
trato un forte calo di presenze. Ringrazio i 
genitori che sono rimasti fedeli agli incontri. 
Al termine degli stessi i partecipanti si sono 
espressi in alcune considerazioni che così 
sintetizzo:

* Gli incontri di approfondimento si sono 
rivelati molto interessanti in quanto i ge-
nitori hanno ripreso temi e argomenti che 
erano rimasti fermi al tempo della Cresima.

* Incontrarsi è stato molto utile, stare un po’ 
assieme e seguire una comune tematica 
cristiana sia nei contenuti presi dai Vangeli 
sia nello scambio di idee e considerazioni 
che vanno oltre il tema dell’incontro stes-
so.

* È stata messa in rilievo la diffi coltà della 
parte assegnata alla famiglia: fatica nella 
spiegazione, fatica nel farsi ascoltare, dif-
fi coltà nel far eseguire l’impegno ai fi gli.

* I genitori si sono rammaricati di non es-
sersi potuti incontrare più numerosi.
Che dire? Il tentativo è stato positivo perché 

abbiamo preso coscienza della necessità di 
una catechesi che coinvolga l’intera famiglia. 
Pensiamo di ripetere questa esperienza.

Abbiamo tenuto fede alla proposta fatta 
all’inizio dell’anno, cioè di incontrarci nei 
momenti più importanti del periodo liturgico 
nei quali ho cercato di proporre i temi più 
attuali e coinvolgenti quali: il “Giubileo della 
Misericordia”, la “Comunicazione in famiglia”, 
la “Pasqua come tempo favorevole per la 
Misericordia” e la “Potenza dell’esempio”.

A dire il vero mi sarei aspettato una parte-

cipazione più numerosa visto che gli incontri 
erano diretti ai genitori per il bene dei loro 
fi gli! Un plauso a chi ha partecipato con 
costanza!

Con l’animo sereno, mi sento di affermare 
che gli incontri sono stati positivi ed hanno 
permesso ai presenti di sentirsi stimolati a 
continuare nella loro opera educativa.

Mi permetto a conclusione del mio scrivere, 
di aggiungere brevi considerazioni, tratte da 
una rivista e che possono sempre essere utili.

Riporto una rifl essione di Sant’Ambrogio, 
del IV secolo d.C.: «Più dei vostri consigli 
li aiuterà la stima che i fi gli hanno di voi 
genitori e che voi avete di loro; più di 
mille raccomandazioni soffocanti, saran-

La potenza dell’esempio

continua a pag. 14
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no aiutati dai gesti che vedo-
no in casa: gli affetti semplici, 
certi ed espressi con pudore, 
la stima vicendevole, il senso 
della misura, il dominio della 
passione, il gusto per le cose 
belle e l’arte, la forza anche 
di sorridere».

Questo scriveva il nostro Santo 
1700 anni fa: mi pare di un’attua-
lità stupenda.

Cari genitori, ciò di cui hanno 
bisogno i vostri fi gli non sono 
tanto i consigli, gli ammonimenti, 
i rimproveri, i castighi, ma dei 
sani e corretti esempi di vita. 
Sono gli esempi dei genitori che 
aiutano i fi gli a prendere coscien-
za di se stessi, della loro vita, 
della necessità delle loro scelte e 
della loro necessaria autonomia.

I bambini hanno bisogno di 

essere corretti per modifi care al-
cuni comportamenti inadeguati. 
Per fare ciò servono regole, po-
che e chiare, più che punizioni. 
Faccio anche appello ad un anti-
co proverbio latino che afferma: 
«le parole volano, gli esempi 
trascinano». “Trascinano”, capi-
te? Ecco dove sta l’autorevolezza 
dei genitori: alle regole chiare 
devono seguire gli esempi. Solo 

Genitori, accompagnate i vostri fi gli in chiesa! Un giorno vi saranno grati.

così il fi glio avrà chiara di fron-
te a sé la via da seguire. E noi 
sappiamo bene che i bambini e 
i ragazzi sono spesso alla ricerca 
del modo d’infrangere le regole 
e di trasgredire quanto stabilito. 
E questo avviene quando essi 
crescono in presenza di adulti 
incerti, propensi a dire “sì” o 
“nì”, pur di evitare il confronto 
con i “NO!”. Troppi adulti sono 
impauriti dai loro fi gli e li trat-
tano con eccessiva aggressività, 
attirandosi il loro odio, o li blan-
discono concedendo loro tutto, 
non sapendo che i ragazzi in 
fondo disprezzano chi non ha 
coraggio e si arrende o scappa 
troppo facilmente.

Cari genitori: il buon esempio 
non fa miracoli, ma è il meglio 
che possiamo offrire ai nostri 
fi gli per aiutarli a non cadere 
al fascino della vita facile tutta 
centrata sul proprio tornaconto 
personale. Ricordate sempre che 
l’esempio di ciascuno, buono o 
cattivo, infl uisce su tutta la comu-
nità e la società, migliorandola o 
peggiorandola: è una grande e 
grave responsabilità.

State bene!
don Giuseppe

La cartolina con la rassegna delle foto dei presepi che si può ammirare in canonica

Sbirciando per puro caso 
nei Bollettini parrocchiali 
del passato ho intravisto 
qualche nota di cronaca 
che raccontava di “concorso 
presepi”, quindi non abbiamo 
inventato nulla quando, 
nell’autunno scorso abbiamo 
deciso di ripetere il “Concorso 
presepi”. Del resto alcuni 
giovani, durante un incontro, 
avevano fatto presente che 
qualche anno prima, nelle 
nostre parrocchie, già era stato 
proposto e messo in atto un 
“concorso dei presepi”.
Alla proposta di quest’anno 
hanno aderito 27 famiglie 
le quali si sono iscritte 
dando il nome del loro fi glio. 
L’intera famiglia volentieri ha 
collaborato alla realizzazione 
del presepe. Visitando queste 
famiglie mi sono reso conto dalla 
loro spiegazione dell’impegno 
che ognuno ha messo nella 
rappresentazione della natività. 
Ho notato come ogni famiglia 

ha personalizzato il proprio 
presepe con l’inserimento 
di qualche particolare che 
riguardava la famiglia stessa. 
L’originalità dei presepi si poteva 
notare dai panorami quali le 
nostre montagne, qualche 
scorcio del paese di Auronzo 
infi ne l’ambiente tipico del paese 
di Gesù.
Dalle spiegazioni avute ho 
potuto capire che questa 
tradizione è più che mai viva e 
attuale e che i bambini hanno 
dimostrato di impegnarsi a 
fondo coinvolgendo l’intera 
famiglia e i nonni nella 
realizzazione del proprio presepe. 
Questa esperienza mi fa capire 
che la collaborazione familiare 
dimostrata a Natale con la 
costruzione dei presepi può 
dare i suoi frutti anche in altre 
situazioni.
Una proposta per il Natale 2016: 
perché non costruire presepi 
nelle contrade del nostro paese? 
magari con la collaborazione 

Concorso 
Presepi 2015
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di più famiglie, negli angoli più 
indicati e signifi cativi di Auronzo? 
Io mi impegno fi n da ora 
a visitare ogni singola 
rappresentazione che mi sarà 
segnalata esponendo poi le foto 

in un luogo consono da poter 
far visitare  a chiunque fosse 
interessato. 
Pensiamoci… e realizziamo.
Per concludere la rifl essione 
sul concorso presepi 2015 una 

domanda sorge spontanea: 
chi ha vinto? Hanno vinto 
tutti perché non si fanno 
classifi che su opere così belle e 
così intensamente vissute. Ad 
ogni iscritto è stato lasciato un 

attestato di partecipazione.
Grazie a tutti voi che avete 
volentieri partecipato a questo 
concorso ed un arrivederci al 
prossimo Natale 2016. Ciao!

don Giuseppe

Un presepio allestito per l’Anno della Misericordia: “È nata la tenerezza, è venuta 
la misericordia”.

La stella cometa realizzata dai bambini e dai ragazzi del catechismo, nelle tre 
parrocchie, a conclusione delle 4 settimane di Avvento. 

Alcuni ragazzi impegnati nel ritiro in preparazione alla Cresima a San Marco.

Il 13 marzo venticinque ragazzi hanno ricevuto lo Spirito Santo. 
Il percorso nella comunità cristiana iniziato con il Battesimo 
voluto dai nostri genitori, è stato confermato attraverso la 
Cresima. Durante gli incontri di catechismo ci hanno spiegato 
cos’è lo Spirito Santo e dei doni che lui porta con sé; il vero 
signifi cato di essere i testimoni di Dio e di come ci si può 
comportare per aiutare la comunità.
Il 5 marzo si è svolto il ritiro spirituale a San Marco, guidato da 
Don Attilio che ci ha spiegato cosa signifi ca realmente ricevere 
lo Spirito Santo e cosa signifi cano i gesti che il vescovo durante 
la celebrazione compie e del signifi cato simbolico dell’olio 
santo e abbiamo espresso il perché vogliamo fare la cresima.
Domenica 13 marzo abbiamo ricevuto la Confermazione, 
abbiamo portato i doni e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e 
abbiamo fatto gran festa nei nostri cuori.

Valentina e genitori

Io e lo SpiritoIo e lo Spirito

Quest’anno i ragazzi nati nel 

2002 hanno seguito il corso 

di preparazione per ricevere 

la Confermazione. Tutto 

cominciava con delle lezioni di 

catechismo tenute da don Renzo 

e don Giuseppe. Generalmente 

si leggevano dei brani religiosi 

tratti dal Vangelo ma anche 

brani che riguardano temi di 

attualità, inoltre abbiamo anche 

visto dei fi lm concernenti fasi 

della vita di Gesù.

Le cose che ci sono rimaste più 

impresse riguardano la bontà 

che Gesù prova nei confronti 

dei poveri e la volontà di far 

conoscere la sua religione.

Non siamo stati molto 

“brillanti” nel comportamento 

perché non comprendiamo 

ancora bene l’insegnamento 

che i Don vogliono darci, ma 

confi diamo nel fatto che questi 

insegnamenti ci saranno utili 

per diventare più buoni e 

disponibili.

Il Don ha istituito anche dei corsi 

dopo cresima per parlare con 

i ragazzi e un pensiero noi lo 

faremo.

Francesco, Samuele e Stefano 

Vivacità e impegno

...essere testimoni di Cristo.
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Domenica 13 marzo 2016, 
nella Chiesa Parrocchiale 

di S. Giustina V.M., assieme 
ad altri ventiquattro miei co-
etanei, ho ricevuto dal Vesco-
vo Mons. Giuseppe Andrich, 
giunto al termine del Suo 
mandato episcopale, il Sacra-
mento della Cresima.

La scelta di accostarmi a 
questo quarto Sacramento è 
stata per me, educato in fa-
miglia ai valori morali e cri-
stiani, assolutamente scontata 
in quanto rappresentava il na-
turale proseguimento di quel 
cammino di fede iniziato con 
il Battesimo.

Per questo motivo avevo 
anche frequentato con serie-
tà, impegno ed assiduità gli 
incontri di catechismo per la 
preparazione a questo impor-
tante evento.

Non nego che quel giorno 
ero emozionatissimo, ma feli-
ce per il grande dono che mi 
apprestavo a ricevere.

Il mio padrino è stato l’an-
ziano nonno che con gioia e 
un pizzico di orgoglio ha ac-
cettato di accompagnarmi. 

Divenuto testimone di Cri-

La mia Santa Cresima

I GIOVANI DELLA CRESIMA: Pietro e Stefano Berlendis, Aurora Bergagnin, Nicola Buoite Stella, Andrea Camarotto, Federico 
Cattaruzza Dorigo, Sara Cattaruzza Pino, Francesco Da Corte Zandatina, Piersilvio Da Corte Zandatina, Valentina Da Vanzo, 
Greta De Florian Fania, Samuele Gei, Daniel Larese De Pasqua, Anna Macchietto Riode, Cristian Mainardi, Asia Mercadante, 
Federico Pais Bianco, Nicholas Pais De Libera, Mario Perin De Iaco, Nicola Rombaldi, Greta Tommasini Campigotto, Loris 
Tremonti, Eleonora Vecellio Bacco, Alessia Vianello, Alessia Zandegiacomo De Lugan

sto, mi sono riproposto di ri-
manere fedele nella vita a tale 
impegno.

È stata una bella e solen-

ne Cerimonia, attorniato dal-
la mia famiglia al completo 
e dalla Comunità, della quale 
conserverò un caro ricordo.

Ringrazio anche tutti coloro 
che mi hanno educato e fi n 
qui seguito.

Piersilvio Da Corte Z.

Domenica 24 aprile 2016 an-
che il nostro piccolo Pietro 

ha ricevuto la sua prima comu-
nione. La giornata è iniziata con 
gioia e trepidazione, alle 10.30 
nostro fi glio ha raggiunto i suoi 
compagni in canonica a Villa-
grande per prepararsi alla ceri-
monia. Da lì i 25 bambini delle 
nostre tre parrocchie di Auron-
zo, accompagnati dai sacerdoti 
e dalle catechiste e seguiti dai 
genitori infreddoliti ed emozio-
nati, hanno raggiunto con una 
piccola processione la Chiesa di 
S. Giustina. 

La messa è stata al tempo stes-
so solenne e famigliare, conce-
lebrata da Don Renzo, Don Giu-
seppe e Don Pierluigi, rallegrata 
dal Coretto DO RE MI e animata 
dai genitori che si sono prestati 
per le letture e per l'offertorio. 
Abbiamo respirato per tutta la 
durata della cerimonia un cli-
ma di festa e i bambini erano 
tutti emozionati e felici di rice-
vere per la prima volta il corpo 
di Gesù. Don Renzo, durante 
l'omelia, ha ricordato loro, ma 
anche ai genitori, l'importanza 
della presenza alla messa festi-
va che deve essere un appun-

tamento fi sso che permette ad 
ogni buon cristiano di ritrovarsi 
con il Signore e con la comunità 
parrocchiale.

Le offerte raccolte in chiesa, 
come richiesto dai genitori, sono 
andate alle persone bisognose 
del nostro paese per il tramite 
di Don Renzo. 

Al termine della messa siamo 
andati a festeggiare con tutta 
la famiglia riunita e nel tardo 
pomeriggio abbiamo seguito in 
diretta alla televisione un altro 
avvenimento molto importante 
per la nostra diocesi: l'ingresso 
del nuovo vescovo Renato. 

Per noi è stata una giorna-
ta molto intensa e vissuta con 
grande gioia, speriamo con tut-
to il cuore che l'emozione e la 
felicità provate da nostro fi glio 
e dai suoi compagni in questo 
giorno rimanga nel loro cuore 
e che Gesù con il suo grande 
amore possa guidarli sempre 
lungo il giusto cammino. Ap-
profi ttiamo per ringraziare Don 
Renzo, Don Giuseppe e le cate-
chiste che in questi anni hanno 
seguito con pazienza e dedizio-
ne i nostri fi gli.

Vania e Alberto

Prima Comunione

I chierichetti aprono il corteo dei bambini della prima comunione che si avviano 
alla chiesa.
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I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE: Agnese Pais Bianco, Giulia Doriguzzi Toia, Aisha Quinz, Ilia De Pol, Angelica Bombassei Moma, Laura Gaio, Anna Buoso, 
Laura Macchietto Della Rossa, Anna Da Pra, Lisa Plaickner; Anna Tolazzi, Manuel Montagner, Arianna Da Vanzo, Matteo Pais De Libera, Aurora Denchasaz, Michela 
Bombassei De Bona, Cristian Pais Marden Nanon, Michele Manaigo, Daniele Larese Filon, Niccolò Mattiuzzi, Elisa Zambelli, Pietro Monti, Erika Cella Sartor, Riccardo 
Zandegiacomo De Lugan, Gioele Zambelli Gat.

L’artista Concetta Paladino ha preparato il poster dove sono state 

inserite le foto dei bambini.

Cristian: «Ero un po’ agita-
to, ma sono contento di aver 
ricevuto Gesù e di averlo nel 
mio cuore. Anche quando mi 
sono vestito con la veste bian-
ca e mi hanno dato il fi ore ero 
contento».

Agnese: «Quando ho rice-
vuto Gesù avevo paura che 
si attaccasse al palato, poi mi 
sono tranquillizzata e ho pre-
gato per me, per i miei genitori 
e per quei bambini che sono 
meno fortunato di me. Sono 
contenta soprattutto perché 
ora gli posso parlare e dirgli 
tutto».

Elisa: «Sono felice perché 
ho ricevuto Gesù per la pri-
ma volta; ho portato il fi ore 
bianco, mi è piaciuto quando 
abbiamo fatto le foto tutti as-
sieme».

Lisa: «Sono anch’io contenta 
di aver potuto ricevere Gesù, 
anche di aver portato la calla 
alla Madonna».

Matteo: «Sono contento di 
aver ricevuto Gesù nel mio 
cuore. Anche prima della mes-
sa perché ci siamo vestiti tutti 
uguali».

Giulia: «Anch’io come i 
miei compagni sono conten-
ta di aver ricevuto Gesù, per-
ché così posso partecipare in 
modo completo alla messa. È 
bello aver fatto la foto tutti as-
sieme».

Daniele: «Ero molto agitato, 
ma alla messa mi sono tran-
quillizzato e felice di riceve-

I pensieri dei bambini 
dopo aver ricevuto Gesù 

per la prima volta

re Gesù; ora anche quando 
faccio il chierichetto lo posso 
ricevere e sono contento».

Manuel: «Nel giorno del-
la mia Prima Comunione ero 
molto emozionato e molto 
felice di ricevere il Corpo di 
Gesù».

Ilia: «Quando ero a messa 
della mia Prima Comunione 
ho provato tanta emozione ed 
ero molto agitato».

Gioele: «Il giorno della Pri-
ma Comunione ho provato 

un’emozione ed ero un po’ 
nervoso, è stato proprio bel-
lo!!!».

Laura: «Durante la messa 
della Prima Comunione mi 
sono sentita piena di gioia, 
agitata e piena di emozioni e 
ho preso molti regali».

Aurora: «Il giorno della Pri-
ma Comunione è stato emo-
zionante perché: ho ricevuto 
molti regali e perché ho rice-
vuto il Corpo di Gesù».

Michela: «Il 24 aprile 2016 

è stato un giorno emozionante 
per me perché per la prima 
volta ho ricevuto il Corpo di 
Gesù».

Riccardo: «Il 24 aprile 2016 
ero molto contento perché 
avevo ricevuto la Particola per 
la prima volta».

Anna Da Pra: «Il giorno 
della mia Prima Comunione 
ero emozionata perché riceve-
vo per la prima volta il Corpo 
di Gesù».

Michele: «Per favore Dio, 
fammi fare una bella prima 
comunione ed aiutami per il 
resto della mia vita, da ades-
so in poi, aiutami ad essere 
in pace con tutti, ad amare il 
prossimo, aiutami nelle attività 
sportive, nei compiti in classe 
e a non far arrabbiare la mam-
ma ed il papà e a fare tante 
nuove amicizie».

Aisha: «O Gesù, sono feli-
cissima di celebrare la mia pri-
ma comunione: vorrei che ap-
pena uscita dalla chiesa possa 
sentirmi in pace e sia felice di 
averti ricevuto. Grazie Gesù 
di averci donato un mondo 
così bello ma che purtroppo 
noi non sappiamo conservare 
bene».

Laura: «La mia prima con-
fessione è stata bella e spero 
che anche la comunione sia 
bella, perché questo giorno è 
per tutta la vita».

Arianna: «Caro Gesù, ti rin-

continua a pag. 18
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grazio per essere sempre genti-
le e disponibile, ma soprattutto 
per perdonarci sempre. Tu ci 
sei sempre nel momento del bi-
sogno. Gesù ti voglio un mon-
do di bene e ti ringrazio per 
tutto quello che fai non solo 
per me ma anche per gli altri».

Laura e Aisha: «La mia pri-
ma comunione è stata magnifi -
ca, soprattutto quando ho rice-
vuto il Corpo di Gesù perché 
mi sono sentita subito brillare».

«Gesù, grazie di avermi do-
nato il tuo Corpo, la gentilez-

za è in Te, è entrata subito 
nel mio cuoricino. E grazie, 
ovviamente, per tutte le altre 
cose che fai per noi, e che non 
sempre rispettiamo. Ci com-
portiamo a volte male con il 
tuo mondo magnifi co, grazie 
per averci creati».

Arianna: «È stata eccitante 
la mia prima comunione ed 
anche un po’ divertente, e il 
gusto della particola era in-
solito. Dopo mi sono sentita 
calma e tranquilla. La calla 
aveva un buon profumo e mi 

piaceva fosse lunga e bianca 
come la tunica».

Pietro e Michele: «Il gior-
no 24 aprile abbiamo fatto 
la nostra prima comunione. 
Alle dieci di mattina ci siamo 
messi la tunica bianca e dalla 
Piazza S. Giustina siamo par-
titi e siamo arrivati in chiesa 
entrando dalla porta centrale. 
Siamo giunti davanti all’altare 
ed abbiamo lasciato una calla 
nel vaso. Siamo tornati al posto 
ed abbiamo ascoltato la messa 
fi no a quanto non ci hanno 

dato la particola. Subito dopo 
essere usciti dalla chiesa sia-
mo andati a toglierci la tunica. 
Quindi siamo andati a mangia-
re con la nostra famiglia ed i 
parenti, è stata una bella emo-
zione, ringraziamo molto Dio».

Niccolò: «Il giorno della 
Prima Comunione ero emo-
zionato e anche molto felice 
di ricevere questo importante 
Sacramento. Andare a messa la 
domenica adesso è molto più 
bello, perché posso ricevere 
l’Eucarestia».

Vedere 25 bambini che 
ricevono per la volta 
l’Eucarestia è stata 
un'emozione enorme, 
soprattutto perché tra questi 
c'era mio fi glio. La messa della 
Prima Comunione è forse 
la cerimonia, che coinvolge 
maggiormente l’intera 
comunità parrocchiale che 
cerca in ogni modo di far sì 
che il ricordo di questa tappa 
del cammino di fede, rimanga 
immutato nel tempo.
Nei giorni precedenti c'era 
l'attesa per il momento in cui 
ci sarebbe stato l’incontro con 
Gesù, attraverso l’Eucarestia. 
Un sacramento accolto con 
emozione e consapevolezza 
dai bambini.
Mentre vedevo questi giovani 
che ricevevano per la prima 

volta l’Eucarestia, ho ripensato 
a quando, parecchi anni fa, 
ero una bambina come loro 
e all'emozione che avevo 
provato in quel momento.
Nessuno di noi può ricordarsi 
il proprio Battesimo, visto che 
di solito si riceve in tenera età, 
la Prima Comunione invece 
vede i bambini protagonisti 
del Sacramento, di questo 
incontro con Cristo, un 
incontro che da questo 
giorno in poi potranno fare 
ogni domenica, ricevendo 
l’Eucarestia.
Che emozione vedere la 
Chiesa gremita di fedeli che 
insieme ai bambini hanno 
voluto rendere indimenticabile 
la cerimonia e la giornata. 
Una cerimonia resa ancora 
più suggestiva dai canti del 

Coretto Do.Re.Mi.
Un grazie di cuore alle 
catechiste, a don Renzo, a don 
Giuseppe per aver preparato e 

accompagnato i nostri fi gli a 
questa tappa fondamentale 
del loro cammino di fede.

Laura Bergamin Mattiuzzi

Le emozioni irrobustiscono la fede

Il rito della lavanda dei piedi il Giovedì Santo ai bambini della prima Comunione.

Sabato 27 febbraio 2016 nel-
la Chiesa di Santa Giustina 

si è celebrata la prima ricon-
ciliazione.

I bambini di terza elementa-
re di tutte e tre le nostre par-
rocchie sono arrivati preparati 
a questa importante giornata 
grazie al lavoro svolto durante 
le ore di catechismo. Hanno 
imparato a capire la differenza 
tra l'errore, l'azione involonta-
ria, e la scelta fatta di propo-
sito che può essere giusta o 
sbagliata. Al centro della cate-
chesi è stato messo il coman-
damento dell'amore: “Ama il 
Signore, tuo Dio, con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente. 
Ama il tuo prossimo come te 
stesso” che ha aiutato i bam-
bini a comprendere qual' è la 

La Prima Confessione

Dopo il rito della Confessione i bambini esibiscono la “pagella” del tutto positiva 
del loro impegno. 

La Confessione ha “bruciato” tutti gli 
atti negativi dei bambini il cui nome 
era scritto sul cero.

strada giusta da seguire. La pa-
rabola del Padre Misericordio-
so che apre le braccia al fi glio 
che torna a casa pentito e fa 

festa per lui e con lui, ha fatto 
loro capire che Dio ci ama 
immensamente ed è pronto a 
perdonarci in ogni momento 
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se siamo pentiti. Con questa 
consapevolezza ma anche con 
un po' di preoccupazione nel 
dover fare una cosa mai pro-
vata prima, i bambini si sono 

presentati davanti a Gesù per 
ricevere il sacramento della 
riconciliazione. 

Dopo la confessione hanno 
detto di essersi sentiti più leg-

geri, felici e di avere una gio-
ia nuova nel cuore. Alla fi ne 
della celebrazione, arricchita 
anche dalla presenza del coro 
G.M.I., la festa è proseguita in 

oratorio dove i bambini e le 
loro famiglie hanno condivi-
so i loro sentimenti ma anche 
torte, pasticcini e bibite.

Una catechista

I BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE: Davide Fontana, Chiara Marta, Enrico Matteo Pais De Gabriel, Thomas Somià, Gabriele Vecellio Del Frate, Alessandro Zan-
degiacomo Caneva, Carla Bombassei De Bona, Ginevra De Filippo, Katia Giordano, Gabriele Lam, Mirco Tabacchi, Giada Vecellio Del Monego, Angela Zandegiacomo 
Riziò, Davide Casagrande, Martina Hoff er, Alex Larese Moro, Marco Moliner, Leila Tremonti.

Sei mamme e un papàÈ questo un singolare titolo 
che contiene un “pot-pourri” 

di notizie e di brevi rifl essioni 
riguardanti avvenimenti e situa-
zioni parrocchiali e paesane.

In Auronzo ci sono 29 asso-
ciazioni volontaristiche, ma 
tutte, a quanto mi è stato riferito, 
operano individualmente senza 
farsi coinvolgere, forse per ri-
spetto, nelle varie necessità del 
paese tanto che, in tutti questi 
gruppi non se n’è trovato uno 
che, in divisa, trovasse sei uo-
mini per portare il baldacchino 
per la processione del Corpus 
Domini. Si possono comunque 
riscontrare tanti  casi, di solito 
non tanto noti, dove è presente 
una diffi coltà materiale e morale.

Non tutti sono a conoscenza 
che, attraverso il parroco, si di-
stribuiscono mensilmente i 
pacchi alimentari che la Ca-
ritas fa pervenire in parrocchia 
attraverso il signor Alberto e che, 
una parte dei quali, lui stesso 
consegna alle famiglie. È un ser-
vizio quasi del tutto nascosto, 
ma che diverse famiglie attendo-
no con ansia. Oltre alla Caritas 
c’è la raccolta annuale, sponso-
rizzata dagli alpini, sempre co-
ordinata da Alberto denominata 
“Banco Alimentare” che appor-
ta un ulteriore aiuto concreto 
alle famiglie in diffi coltà.

Ma quante occasioni ci sono 
in paese e in parrocchia per 
aiutare gli altri aprendo bene 
gli occhi e soprattutto il cuore.

Ho presente, ad esempio, le 
pulizie di primavera nelle 
tre chiese parrocchiali. Nella 

chiesa di Santa Giustina c’è la 
tradizione che siano i genito-
ri dei cresimandi a impegnarsi 
a renderla più bella, pulita e 
profumata. Quest’anno, sono 
stati presenti sei mamme e un 
papà, (il minimo storico) con 

doppi turni. Si sono adoperati 
al meglio e il risultato si è visto. 
In preparazione alla cresima è 
stato organizzato un ritiro a San 
Marco per i ragazzi, dove tre sa-

I bambini e i paggetti che hanno scelto la solennità del “Corpus Domini” a tutte le altre proposte allettanti presentate in quella 
domenica.

continua a pag. 20
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cerdoti e due catechiste hanno 
faticato non poco per contenere 
l’esuberanza dei 25 cresimandi. 
Per fortuna il predicatore Mons. 
Attilio Zanderigo con molti anni 
di insegnamento alle spalle, ha 
saputo donare loro i valori fon-
damentali della fede cristiana. 
La celebrazione della Conferma-
zione, amministrata per l’ultima 
volta dal Vescovo Giuseppe, è 
riuscita nel migliore dei modi.

Per la prima Comunione i 
genitori hanno deciso di con-
segnare una busta con una 
offerta libera da consegnare a 
famiglie bisognose mettendo in 
pratica il Vangelo dell’amore 
che in quella domenica veniva 
proclamato in chiesa. Quindici 
famiglie hanno contribuito a 
questa iniziativa raccogliendo 
la somma di € 410 già conse-
gnati a una famiglia.

Basta aprire gli occhi e, ripe-
to, il cuore, per vedere quanto 
bene si può fare.

Posso ricordare ancora la di-
sponibilità di alcuni adulti 
e giovani che hanno riaperto 
l’oratorio il sabato pomerig-
gio per offrire un momento di 
incontro, di gioco, di attività 
ricreative ai tanti ragazzi che 
spesso senza meta e svogliati 
si perdono ciondolando per le 
strade. È una attività preziosa 
offerta senza alcun compenso.

Due volte all’anno facciamo 
stampare il bollettino parroc-
chiale. Penso alle tante per-
sone che ci danno una mano 
senza chiedere il “becco di 
un quattrino”. Anche i fi ori 
nelle chiese, sistemati con 
cura e con tanto buon gusto 
e creatività, che niente hanno 
da invidiare a delle vere opere 
d’arte. E poi i cori parrocchiali, i 
lettori, coloro che preparano le 
liturgie, i catechisti, i Ministri 
straordinari della Comunio-
ne. Di questi è bene ricordare 

i nomi presentati dal parroco 
e confermati dall’uffi cio litur-
gico della diocesi: suor Maria 
Passarella, suor Achillina Cinel, 
suor Tarcisiana Simonetto, suor 
Elisabetta Rossetto, suor Fi-
denzia Battaglia, suor Ulderica 
Sartin, Maurizio Agostini, Maria 
Ferroni, Cinzia Larese, Tiziana 
Fontana, Emilia Vecellio, Teresa 

Perin, Gaudenzio Caporin, Gio-
vanni Cattaruzza, Graziella Zan-
degiacomo, Attilio Corte. Altri 
ancora sarebbero necessari per 
distribuire la Comunione nella 
chiesa di Santa Giustina.

Sarebbe bello che qualcuno 
seguisse con regolarità i chieri-
chetti che svolgono un servizio 
preziosissimo durante i riti reli-
giosi, uno stimolo per rendere 
la fede più viva. La fede è un 
dono di Dio che qualche vol-
ta chiede forti rifl essioni, ma 
si sa che è più facile dire: «Io 
non credo», lavandosi così le 
mani come Pilato. È più facile 
scappare che impegnarsi nel-
la ricerca dei valori veri, come 
appunto la fede. È un cammino 
che richiede fatica, ma che ci 
fa crescere. Purtroppo siamo 
spesso delle pecore. Uno dice, 
senza alcuna convinzione, ma 
solo per moda: “Io non credo” 
e tutti gli altri per non essere da 
meno rispondono: «Neanch’io 
credo» e così si è iniziata la 

prima era non cristiana senza 
neanche saperne il perché.

Quanto ci sarebbe da me-
ditare sul nostro essere “non” 
cristiani! Tutto ormai si organiz-
za alla domenica mattina sen-
za tenere in nessun conto le 
grandi feste cristiane. Esempio 
ne sia la solennità del Cor-
pus Domini. Gare sportive in 
tutto il Cadore, il C.A.I. con le 
sue uscite istruttive, le famiglie 
al mare per il primo colpo di 
sole. Tutte cose belle e sane, 
ma tutto questo proprio in que-
sta festa solenne? Non c’erano 
altre possibilità? …e la colpa 
non è certo dei bambini e dei 
ragazzi! «Non hanno più pane». 
(Lc. 9, 11). Oggi, se ci guardia-
mo bene attorno, vediamo tanti 
uomini stanchi, annoiati, sfi du-
ciati… Non hanno più pane. 
Non hanno più Cristo!

Quante rifl essioni potrebbe 
stendere questa stanca penna, 
ma chi le leggerà? Chi ne trar-
rà sinceramente profi tto? Penso 
al sacrifi cio giornaliero di 
quelle mamme che assidua-
mente controllano, aiutano, in-
citano i fi gli e le fi glie allo stu-
dio rinunciando alle così dette 
“vasche” o alle passeggiate. 

Termino citando i diversi 
volontari che nel periodo del 
natale, anche con dieci e più 
gradi sotto zero, cantando la 
buona novella della nascita di 
Gesù, raccolgono offerte per 
restaurare la chiesetta di San 
Rocco. Sono i componenti del 
gruppo “Sia Lodato”. A loro 
e a tutti i volontari delle parroc-
chie e i volontari di qualunque 
“specie”, un grande grazie 
da tutti coloro che sanno va-
lorizzare il “bene” per il bene 
comune.

La chiesa preparata a festa per la solennità del “Corpus Domini”.

Anche 60 anni fa i paggetti facevano la loro meravigliosa fi gura.

… se tutti i genitori seguissero con assiduità i loro fi gli!
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La chiesa di Regina Pacis durante l’adorazione nel giorno dedicato alla Divina 
Misericordia.

Ogni cristiano ricorderà que-
sta data per tutto quello 

che ha segnato e voluto dire ad 
ognuno di noi. 

Il 22 novembre 2015 è inizia-
to il Giubileo della Misericordia, 
voluto da Papa Francesco, per-
ché ci dia la forza per andare 
incontro ad ogni persona con 
bontà e tenerezza. Proprio il 22 
novembre tutto il Cadore è stato 
chiamato ad “aprire” il Giubileo 
con un pellegrinaggio da Tai alla 
chiesa madre di Pieve di Cadore. 

Il 22 novembre 2015, solen-
nità di Cristo Re, di quel Re che 
ha dato ogni singola goccia del 
proprio sangue per noi, come ha 
detto don Renzo durante l’ome-
lia nella chiesa di Regina Pacis. 
Colui che riconosce Gesù Cristo 
come Re vive una vita fatta di 
buona volontà e disponibilità 
verso il prossimo e, ricordiamo-
celo per bene, questo mondo 
è il nostro regno dove operare. 
Don Renzo ci parla pure di un 
altro bel personaggio, ci parla di 
quella Santa Cecilia patrona della 
musica sacra e del canto. Tutti 
noi siamo grati a questa santa 
perché il canto e la musica ma-
gnifi cano le celebrazioni e come 
dice S. Agostino “chi canta prega 
due volte”. 

Per questa occasione, in onore 
di Cristo Re e di Santa Cecilia, il 
coro interparrocchiale e il coretto 
DO-RE-MI hanno allietato la ce-
rimonia religiosa con una vasta 
gamma di canti e inni.

Tornata a casa, ho voluto ascol-
tare le parole di Papa Francesco 

22 novembre 2015: 
Misericordia! 

durante l’Angelus in Piazza San 
Pietro. Pochi giorni prima erano 
accaduti i terribili fatti di Parigi 
e mi sentivo scossa e tanto ama-
reggiata pensando a quanto male 
c’è nel mondo. Papa Francesco 
subito parla di Gesù Cristo Re 
dell’Universo e di come il regno 
di Gesù sia un regno di amore e 
di pace che va contro la logica 
della prepotenza e dell’odio. 

Per il cristiano la “potenza” 
è la potenza della croce e la 
“forza” è la forza dell’amore di 
Gesù per noi. Gesù non salva se 
stesso e non scende dalla croce 
perché Lui muore per salvare 
noi, per salvare ognuno di noi 
dai nostri peccati. Il Papa pro-
segue dicendo: “… e questo lo 
ha capito il “buon ladrone” – 
che si è pentito di fronte alla 

potenza di Gesù -; possiamo 
capirlo anche noi e questo ci 
deve incoraggiare a percorrere 
le strade del bene. “Gesù, ricor-
dati di me quando sarai nel tuo 
regno” disse il buon ladrone ma 
anch’io vorrei tanto che Gesù si 
ricordasse di me e vorrei tanto 
entrare nel Suo regno. 

“Le anime periscono, nono-
stante la Mia dolorosa Passio-
ne (...). Se non adoreranno la 
Mia misericordia, periranno 
per sempre”.

Il 3 aprile, prima domenica 
dopo Pasqua, si è celebrata la 
festa della Divina Misericordia. 
Questa data ha un suo profondo 
senso teologico: indica lo stretto 
legame tra il mistero pasquale 
della Redenzione e la festa del-
la Misericordia, che come Gesù 
intende, deve essere legata alla 
pratica della misericordia ver-
so il prossimo. Gesù parlò per 
la prima volta del desiderio di 
istituire questa festa a suor Fau-
stina a Płock nel 1931, quando 
le ricordava che il bene della 
comunità e di tutta l’umanità 
si trova al primo posto. In oc-
casione di questa festa, presso 
la chiesa Regina Pacis, è stato 
esposto il Santissimo. Alla pre-
senza del pievano don Renzo i 
fedeli hanno recitato la coron-
cina della Divina Misericordia 
e meditato sul valore della mi-
sericordia attraverso i pensieri 
della santa Faustina Kowalska. 
La cerimonia si è conclusa con 
la benedizione fi nale.

m.c.p.

In questi ultimi tempi si sen-
te parlare sempre più spes-

so del “treno delle Dolomiti”, 
un progetto che si avvia alla 
fase progettuale e costituirà, 
nel prossimo futuro, una delle 
migliori occasioni di sviluppo 
economico e sociale per il no-
stro territorio rispettando nel 
contempo l’ambiente meravi-
glioso che ci ospita.

L’anello ferroviario delle 
Dolomiti è un progetto che par-
te dalla constatazione che, dopo 
anni di abbandono, la ferrovia, 
il trasporto su linea ferrata, e ri-
tornato ad essere conveniente e 
comodo anche rispetto alle altre 
forme di trasporto moderno. Il 
treno consente l’accesso ad aree 
delicate come le Dolomiti ed è 
al servizio dei territori e della 

loro economia. Per averne con-
ferma basta fare pochi chilome-
tri e vedere quello che accade 
nella vicina Pusteria, ove tutte le 
mete turistiche, impianti di risa-
lita compresi, sono ormai serviti 
dal treno con piccole stazioni 
nei pressi delle destinazioni.

Attorno all’idea di svilup-
po della linea ferroviaria delle 
Dolomiti si è creata una con-
vergenza tra le forze politiche, 
e associazioni di categoria, i 
comuni e i vari enti locali ter-
ritoriali. ll treno, da mezzo di 
trasporto obsoleto come era 
considerato, sta rapidamente 
diventando un mezzo moder-
no comodo e rapido, un mezzo 
utile per servire i territori, per 

Il treno delle Dolomiti! Un progetto per il futuro

Il trenino della Valle di Non in Trentino.continua a pag. 22
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collegarli tra di loro e collegarli 
le Dolomiti al sistema aeropor-
tuale Veneto, costituito dal dal 
porto di Venezia e dagli aero-
porti di Venezia e di Treviso. 

Una volta realizzata, la nuo-
va ferrovia delle Dolomiti costi-
tuirà un anello di collegamento 
di importanza strategica per i 
territori delle Dolomiti, per le 
persone che li abitano, e per le 
persone che desiderano visita-
re partendo da Venezia, tutto 
il complesso sistema Dolomiti-
co ora patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Oggi che il mercato 
del turismo è di fatto mondia-
le e che la domanda proviene 
dai più remoti angoli del globo, 
poter offrire un prodotto che 
unisca Venezia, patrimonio Cul-
turale Unesco, con le Dolomiti 
patrimonio naturale Unesco, fa 
sì che la ferrovia delle Dolomi-
ti diventi, al pari delle similari 
ferrovie alpine, oltre che un 
comodo mezzo di trasporto al 
servizio dei territori anche una 
vera e propria attrazione turi-
stica. Valga come esempio che 
tutti noi conosciamo, il trenino 
rosso del Bernina in Svizzera o 
il Treno che da Trento sale ver-
so la Val di Sole attraversando 
la Val Di Non.

A quanti pensano che questo 
progetto sia un sogno destina-
to alla polvere degli uffi ci della 
regione o di qualche altro ente 
va detto che ogni progetto di 
questa portata richiede tempi di 
studio e di realizzazione che non 
sono per forza di cose brevi. Ini-
ziare un percorso signifi ca però 
porre le basi affi nché le gene-
razioni che verranno possano 
godere di una infrastruttura di 
trasporto che consentirà ai nostri 
territori di uscire dal tradizionale 
e pericoloso isolamento in cui 

si trovano. Lo sviluppo turistico 
ed economico e sociale gene-
ralmente garantito da migliori 
infrastrutture di trasporto servirà 
a combattere il pericoloso feno-
meno dello spopolamento dei 
nostri paesi, i cui effetti sono già 
ora sotto i nostri occhi.

Pensare a una ferrovia per 
le Dolomiti non signifi ca per-
ciò abbandonarsi a un sogno 
irrealizzabile quanto piuttosto 
pensare oggi a una infrastruttura 
che sarà a al servizio delle ge-
nerazioni future con la speranza 

che opere di questo tipo pos-
sano contrastare effi cacemente 
l’abbandono della montagna. Se 
oggi noi godiamo di un relativo 
benessere lo dobbiamo alla bel-
lezza del creato per il quale non 
abbiamo alcun merito ma anche 
a chi ha saputo in passato ben 
governare il territorio realizzan-
do infrastrutture, vedi ad esem-
pio la nostra bella strada lungo 
lago o la funivia del Col Agudo 
e le piste da sci, che decenni 
sono motivo di attrazione turisti-
ca e base della nostra economia. 
Se non ci fosse chi in passato è 
stato capace di guardare oltre 
il contingente e di operare a 
favore delle generazioni a venire 
probabilmente oggi avremmo 
una comunità più povera econo-
micamente e in defi nitiva avrem-
mo subito lo stesso fenomeno 
di spopolamento che purtroppo 
colpisce paesi meno fortunati 
del nostro. È necessario Che chi 
governa i nostri territori agisca 
ora affi nché occasioni come 
quella del “treno delle Dolomiti 
“non fi niscano nell’elenco delle 
occasioni perdute ma diventino 
al più presto una splendida real-
tà al servizio dei territori e delle 
persone che vi abitano.

Silvano Martini

«… pènsete che on an treno che fa Padova - Calalzo in sei ore, stessa roba che ndar 
da Milano a Toronto in aereo. Pensa che record che on noi altri, una roba da pazzi, 
infatti la ciama “feccia delle Dolomiti” no “la freccia delle Dolomiti”…» (I Belumat)

Leggo l’annuncio riguardante il 
pellegrinaggio di tutto il Cadore 
alla Porta Santa di Belluno. 
Prima reazione: non ci vado. Ho 
avuto sempre poca simpatia 
per riti codifi cati, cerimonie, ecc. 
dove, temo, la forma supera la 
sostanza. Seconda reazione: 
ci vado! Come al solito, non è 
detto che ragionare sulle scelte 
produca la scelta migliore. 

Parto senza particolari 
aspettative o pregiudizi. 
Semplicemente salgo sulla 
corriera. Siamo circa una trentina 
di Auronzani, assieme al nostro 
Pievano e già questo è bello. Più 
avanti raccogliamo i nostri amici 
di Lozzo, assieme a Don Osvaldo.
Mi dimentico della misericordia 
e discuto animatamente con 
Maria per una faccenda di 

microfoni. Ci pensa Don Osvaldo 
a rimetterci in carreggiata 
facendoci recitare il rosario.
A Belluno incontriamo gli altri 
amici del Cadore e tutti assieme 
ci rechiamo alla Chiesa di 
San Pietro. Già il ritrovarsi così 
numerosi assieme trasmette 
energia, da un senso di unità. 
In chiesa entra il nuovo 
Vescovo. Ci ha tenuto a riceverci 
personalmente. È pieno di 
energia ed è ciò di cui abbiamo 
bisogno. Inizia la funzione nella 
chiesa di San Pietro, funzione che 
prosegue in processione fi no alla 
Porta Santa del Duomo.
Il richiamo alla misericordia è 
continuo, misericordia come 
dono di Dio che ci invita ad essere 
misericordiosi con noi stessi 
e gli altri. Attraversiamo tutti 
assieme la porta santa. Di nuovo 
abbiamo vissuto questo senso 
di comunione, di condivisione 
di un “transito” per incontrare il 
Signore. Continua la funzione 

guidata dal vescovo e da un 
altro celebrante. Il vescovo difatti 
si è recato a Feltre per la prima 
celebrazione nella concattedrale.
Ma per me non è ancora fi nita! 
Grazie ai buoni uffi  ci di Marco 
(fratello di Don Cesare) ho 
potuto, assieme a Marco stesso 
e Maria, visitare il luogo dove 
vengono “coltivate” le vocazioni: 
il Seminario di Belluno: che 
meraviglia i chiostri e la cappella!
Ho fatto bene ad andare al 
pellegrinaggio? Penso di sì. 
Tante volte si tende a pensare 
che questi eventi organizzati e 
codifi cati non siano altro che un 
rito. Ma il rito è uno stimolo che 
ognuno di noi può cogliere come 
occasione di arricchimento. 
Sono anche un’occasione di 
condivisione e di preghiera 
comunitaria.
Al ritorno mi sono sentito 
arricchito ma anche più leggero. 
Forse eravamo tutti più leggeri.

Luca Cecutti

Pellegrinaggio giubilare 
alla Porta Santa del Duomo di Belluno

Il pellegrinaggio del Cadore alla Porta Santa del Duomo di Belluno. L’inizio presie-
duto dal Vescovo nella chiesa del seminario in San Pietro.
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Giovedì 5 maggio si è svolto il consueto pellegrinaggio mariano del Gruppo degli 
Animatori Vocazionali del Seminario di Belluno. La meta di quest'anno la Basilica 
della Madonna della Salute di Venezia. Dalle parrocchie di Auronzo ha partecipato 
un bel numero di animatrici. La partecipazione alla Santa Messa, la condivisione del 
pranzo e la visita alla Basilica di San Marco con il canto del Vespro hanno permesso 
a tutti di esprimere con gioia il nostro grazie al Signore per il dono delle vocazioni 
sacerdotali e alla vita consacrata. Nella foto le animatrici vocazionali durante la 
Santa Messa presieduta dal Rettore del Seminario Mons. Attilio Zanderigo.

Attraversare la Porta Santa è 
l’esperienza che anche le nostre 
Parrocchie di Auronzo sono 
state chiamate a vivere all’inizio 
di questa Quaresima nell’anno 
giubilare della Misericordia.
Non la porta di una grande 
cattedrale o basilica bensì quella 
di un piccolo Santuario – Il Cristo 
– di Pieve di Cadore.
Davvero un breve pellegrinaggio il 
nostro, ma alquanto signifi cativo 
se pensiamo al pellegrinaggio 
come icona del cammino che 
compiamo in tutta la nostra 
esistenza, un cammino che Papa 
Francesco ha suggerito come 
stimolo per la conversione.
In questo piccolo e suggestivo 
luogo, dove domina il Cristo 
Crocifi sso – immagine molto bella 
ed espressiva - ci siamo lasciati 
abbracciare dalla Misericordia 
di Dio, approfi ttando per una 
rinnovata confessione, ed 
abbiamo raccolto l’impegno ad 
essere noi stessi misericordiosi con 
gli altri come il Padre lo è con noi; 
a diventare così il prolungamento 

delle braccia di Cristo aperte 
verso i fratelli, incominciando 
da quelli più prossimi a noi: 
quante occasioni per amare 
concretamente, quante occasioni 
per “ritrovare” Gesù nei fratelli e 
per “riscoprirlo” più forte nel nostro 
cuore al termine di ogni giornata!
Grazie Papa Francesco che ci guidi 
a riscoprire l’Amore di Dio per noi 
e che ci stimoli continuamente 
a renderlo visibile agli altri con 
gesti semplici, umili ma veri, 
di perdono, di condivisione, di 
conforto.
Siamo entrati nella Porta Santa 
del Santuario “Al Cristo” per 
accogliere la Misericordia Divina, 
ne siamo usciti per incontrare 
lo stesso Gesù sulle strade della 
nostra quotidianità, abbiamo 
sperimentato che la vera Porta 
è  Gesù – porta sempre aperta 
per accogliere, dove sentirsi 
abbracciati ed amati, dove 
attingere a piene mani speranza e 
carità e porta aperta verso gli altri 
con cui condividere i doni ricevuti.

Teresa 

Attraversare 
la Porta Santa

 I pellegrini delle tre comunità di Auronzo attendono in preghiera l’apertura della 
Porta Santa nel Santuario del Cristo.

È ormai diventato una piacevole tradizione il pellegrinaggio 
annuale delle animatrici vocazionali di tutta la Diocesi di 

Belluno presso un Santuario dedicato alla Madonna.
Quest’anno la meta è stata la Chiesa di Santa Maria della Salute 

a Venezia. Anche la nostra Parrocchia di Auronzo è stata ben 
rappresentata.

Molto interessante l’itinerario: un viaggio che non solo ha ap-
pagato gli occhi per le bellezze artistiche che Venezia da sempre 
sa offrire ai tantissimi turisti di tutto il mondo, ma che ha saziato 
il nostro cuore sempre alla ricerca di pace e di gioia. 

Il Rettore del Seminario Diocesano di Belluno – Don Attilio – ci 
ha proprio esortato nella sua omelia ad essere persone gioiose, di 
quella gioia che nasce dalla consapevolezza dei doni che ciascu-
no possiede, siano essi tanti o pochi; persone gioiose per essere 
“di Cristo”. E ci ha ricordato che la gioia, come l’amore, si fa più 
grande in noi nella misura in cui sappiamo farne dono agli altri.

Alla Vergine Madre invocata anche come “causa della nostra 
gioia” sono state affi date tante intenzioni, anche una preghiera 
specialissima per il giovane Luca Sartori che il 21 maggio sarà 
ordinato sacerdote e che nel viaggio di ritorno ci ha raccontato 
la storia della sua particolare vocazione.

 Una tappa nella maestosa Basilica di San Marco dove l’arte ci 
racconta il Vangelo, la breve traversata sul mare ed il rientro a casa, 
contenti della giornata trascorsa insieme, in preghiera e in letizia, 
e grati al Signore per il dono del novello sacerdote Luca che ac-
compagniamo fi n d’ora con il nostro affetto e la nostra preghiera. 

Teresa

Pellegrinaggio 
a Venezia

L'angolo

del sorriso
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Il silenzio della natura ancora addormentata accoglie la processione silenziosa 
nell’Anno della Misericordia verso il Santuario.

Complice una giornata fresca 
ma senza il rischio di piog-

gia o neve, sono stati oltre una 
trentina i volenterosi che hanno 
raggiunto a piedi il santuario del 
Cristo di Valcalda a Pieve, in oc-
casione dell’annuale pellegrinag-
gio del Sabato santo.

La lunga camminata dietro 
una nuda croce, ha avuto ini-
zio come sempre alle prime luci 
dell’alba dalla chiesetta di S. Ca-
terina, già aperta per consentire 
un momento di accoglienza e di 
raccoglimento. Dopo la prima 
ripida salita e la relativa discesa 
sul versante opposto con arrivo a 
Cima Gogna, il gruppo, formato 
da gente di ogni età, è giunto a 
Pelòs, dove si è trattenuto nella 
chiesa parrocchiale per una bre-
ve meditazione. 

Sempre in silenzio, cercan-
do di scoprire il più possibile il 
profondo signifi cato della vigilia 
della Pasqua, i pellegrini hanno 
raggiunto Lorenzago, nella cui 
piazza si sono fermati per ripren-
dere fi ato e rifocillarsi. All’ester-
no della chiesa hanno avuto oc-

Pellegrinaggio al Cristo
del pranzo al sacco consumato 
all’interno del parco di Vallesella. 

Come spesso succede subito 
dopo una sosta un po’ più lun-
ga delle altre, a questo punto i 
meno allenati hanno avuto qual-
che piccolo problema a rimetter-
si in marcia, ma senza perdersi 
d’animo, sono riusciti a tenere il 
passo degli altri, perseverando 
nel loro impegno fi no alla mèta. 
Gambe messe a dura prova nella 
ripida salita conclusiva, ma alla 
fi ne tutti soddisfatti da un’espe-
rienza vissuta come attesa dell’e-
vento più grande della storia: la 
resurrezione di Cristo. 

Ad attendere i partecipanti al 
pellegrinaggio per un’ultima me-
ditazione al santuario, quest’an-
no proclamato chiesa giubilare, è 
giunto don Ubaldo , collaboratore 
straordinario ad Auronzo durante 
la settimana santa. Con parole 
semplici e dirette al cuore di 
ognuno, ha spiegato l’importan-
za del camminare insieme verso 
la mèta, intesa come fi ne ultimo 
della nostra esistenza terrena.

Tito De Lotto

casione di incontrare don Sergio, 
che reduce dal “mattutino”, si è 
fermato volentieri per uno scam-
bio di saluti e auguri.

Giunti sulla sponda del lago 

di Centro Cadore, gli ormai af-
fezionati amici di Domegge non 
hanno fatto mancare nemmeno 
quest’anno una buona fetta di 
colomba con tè caldo, preludio 

Apro la porta di casa, la se-
rata è fresca, il giorno sta 

per cedere il posto alla sera. 
Dò un’occhiata al cielo, nu-
voloni, non dovrebbe piovere, 
penso. Mi incammino verso il 
luogo di raccolta che è davanti 
alla chiesa di San Rocco, punto 
di partenza della Via Crucis per 
le vie del paese. 

Questa è una tradizione che 
si ripete da tempo immemore e 
conserva intatta la forza di una 
rievocazione che per i cristiani 
è centrale rispetto alla fede e 
alla propria vita spirituale. La 
passione e la morte di Gesù. 
Il Figlio dell’Uomo venuto a 
salvarci per mezzo del suo sa-
crifi cio. 

Arrivo nei pressi della Chie-
sa di San Rocco, i fedeli sono 
raccolti a piccoli gruppi e par-
lottano in attesa che arrivi il 
segnale della partenza. I bam-
bini combinano pasticci con 
le piccole fi accole da tenere 
in mano durante il percorso. 
I lettori preparano ciascuno 
la propria lettura. Si medita 
sul profondo signifi cato delle 
azioni che, assieme, stiamo per 
compiere. 

Ecco che arriva il sacerdote, 
e la processione si muove lun-
go il percorso. Mano a mano 

che si snodano le stazioni, via 
via che si leggono i passaggi 
del Vangelo che raccontano la 
Passione e la morte di Gesù 
aumenta la consapevolezza 
rispetto a questo evento che 
invita tutti a rifl ettere, a con-
siderare il valore della fede, a 
pregare insieme. 

È buio ormai e la processio-
ne, numerosa e partecipata si 
ferma ad ogni stazione dove il 
Sacerdote e il lettore leggono 
un passo del Vangelo e alcune 
meditazioni e preghiere. Ogni 
stazione è preparata al meglio 
ad opera di volontari che ri-
siedono nelle vicinanze e che 
trasformano, per una sera, le 
adiacenze di casa propria in 
luogo di preghiera. Un tavo-
lino diviene così un piccolo 
altare con belle immagini, dei 
fi ori freschi, candele. Tutto 
questo allo scopo di fornire ai 
fedeli un punto di raccolta e 
preghiera. 

Nel silenzio della notte la 
processione procede lenta e 
molto partecipata e ad ogni 
stazione il momento di rac-
coglimento aumenta il senso 
profondo di quello che stiamo 
compiendo e la partecipazione 
si fa via via più intensa, tan-
to più ora che si avvicina la 

La Via Crucis del Venerdì Santo

Il bacio della croce assume un tono molto profondo di amore a Colui che è l’Amore.
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stazione fi nale. Abbiamo tutti 
bene in mente che se noi qui 
camminiamo lungo le vie del 
paese in una serata tiepida, e 
forse altre volte lo abbiamo 
fatto sotto la pioggia o con la 
neve, tornando spesso a casa 
intirizziti. Lo facciamo per ri-
cordare a tutti noi che molti se-
coli fa un Uomo percorse altre 
vie in condizioni ben peggiori 
e patì per la nostra salvezza. 

Camminare la sera del Ve-
nerdì Santo per le vie del pae-
se e ripetere idealmente la via 
crucis di Nostro Signore non è 
solamente una bella tradizione 
ma costituisce un momento di 
preghiera comunitaria molto 
importante e ci ricorda che la 
Chiesa non è l’edifi cio di pietra 
e cemento che frequentiamo la 
domenica o quando parteci-

piamo alle funzioni ma siamo 
noi. “Là dove due o più sono 
riuniti nel mio nome Io sono 
in mezzo a loro”. Cammina-
re e pregare insieme signifi ca 
perciò essere Chiesa nel modo 
più forte e partecipato e si-
gnifi ca anche pregare affi nché 
non vada perduto il senso di 
appartenenza alla Chiesa di 
Dio, allo scopo di rafforzare 
la nostra Fede, spesso tiepida. 

La processione sta per ter-
minare. Entriamo in Chiesa 
per l’ultima stazione accolti 
dal coro. La lettura e la medi-
tazione in chiesa aggiungono 
emozioni ad una serata di per 
sé molto intensa. 

Prima di lasciare la chie-
sa e tornare alle nostre case 
siamo invitati al bacio della 
croce. Gesto che simboleggia 

il nostro amore, la nostra de-
vozione a Gesù. Tutto è fi nito, 
si ritorna a casa, nel silenzio 
della notte, comincia l’attesa. 
L’attesa della resurrezione di 

quell’ Uomo che si è appena 
sacrifi cato per la nostra sal-
vezza e la salvezza dell’intera 
umanità.

Silvano Martini

Una grande folla ha pregato durante la Via Crucis attraverso le vie del paese. Qui 
in via prof. Carlo Pais.

I bambini sono il futuro del mondo. La prof.ssa Concetta Paladino al lavoro per la 
preparazione del “mondo” su quale saranno poste le foto dei nuovi nati.

La vita! 
Che dono meraviglioso, unico, 
ricco di esperienze. Dedicare 
una giornata proprio alla vita 
è quanto mai opportuno. Un 
regalo così prezioso, intimo, a 
volte diffi  cile, ma sicuramente 
colmo di molteplici e 
variegate sensazioni.
Per un neo papà ed una neo 
mamma vivere per la prima 
volta la giornata della vita ha 
trasmesso un’immensa gioia, 
la stessa che sperimentiamo 
tutti i giorni da quando è 
arrivato “lui”, il più bel regalo.
È una grande verità la 
citazione ripresa da Papa 
Francesco secondo la quale 
«I bambini e gli anziani 
costruiscono il futuro dei 
popoli; i bambini perché 
porteranno avanti la 
storia, gli anziani perché 
trasmettono l’esperienza e la 
saggezza della loro vita».
La famiglia, da sempre e per 
sempre caposaldo dei valori 
cristiani farà da culla a questi 
meravigliosi bambini, nati 
grazie all›amore ed all’unione 
di un papà ed una mamma 
che hanno assieme deciso 
di compiere un percorso di 
vita. Insieme costruiranno 
un futuro improntato sull› 
amore, l›unione, il rispetto per 
sé e per gli altri.
Dopo il battesimo che ha 
sancito l’ingresso del nostro 
bambino nella comunità 
cristiana di Auronzo, la 

giornata della vita, celebrata 
il giorno 7 febbraio 2016, ha 
permesso a Gioele ed alla sua 
famiglia di vivere un momento 
di condivisone e di conoscenza 
con tutti i nati del 2015 e con i 
loro rispettivi genitori. È stato un 
momento in cui si è respirata la 
comunità, quella vera, fatta di 
scambio reciproco e di incontro.
Ringrazio, a nome di tutti i 
genitori, chi ha reso possibile 
tutto ciò. 
La vita! Che dono meraviglioso.

Andrea Costa 

Don Renzo e don Giuseppe dopo la celebrazione in occasione della festa della vita, con gli undici nati nel 2015.

La vita è un dono 
meraviglioso
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Il maestro Claudio Vecellio Reane durante l’anno insegna ai bambini i canti per la 
messa della famiglia.

È stata un’altra bella festa 
della famiglia, quella che si 

è svolta domenica 22 maggio 
tra la chiesa di Santa Giustina 
e la Villa Gregoriana di San 
Marco. Si è trattato di un mo-
mento intenso di condivisione 
per bambini, insegnanti e ge-
nitori della scuola dell’infanzia 
“G. M. Molin” oltre che per 
tutta la comunità parrocchiale. 

Una giornata ormai tradizio-
nale, pensata per un contatto 
più intenso tra le famiglie e la 
scuola per l’infanzia ma anche 
tra le famiglie stesse. 

Quest’anno la festa della fa-
miglia è coincisa con la festa 
della Santissima Trinità. E pro-
prio della corrispondenza tra 
l’Amore che lega la Trinità e 
l’amore che lega (o dovrebbe 
legare …) i componenti delle 
nostre famiglie ha parlato il 
parroco don Renzo che insie-
me a don Giuseppe ha cele-
brato la Santa Messa. Concetti 
non proprio semplici ma che 
don Renzo ha spiegato in ma-
niera coinvolgente, in primis 

Festa della Festa della FAMIGLIAFAMIGLIA

La chiesa per la festa della famiglia, è sempre straordinaria. La messa organizzata per i bambini della scuola dell’infanzia dalle 
loro maestre è forse la più sentita e partecipata di tutto l’anno.

ai bambini. 
Un concetto diffi cile, quello 

di amore, che i bambini hanno 
però concretizzato con slan-
cio generoso e spontaneità 

A Domegge, in piazza dei 
Martiri 1, da alcune settimane 
è operativo un Centro di 
Consulenza Familiare come 
sportello del Consultorio UCIPEM 
(Associazione di Promozione 
Sociale riconosciuta dalla 
Regione Veneto) di Vittorio 
Veneto. Attraverso alcuni 
Consulenti familiari volontari il 
Centro si propone di aff rontare 
i problemi presentati dagli 
Utenti in una visione integrale 
della persona, della coppia 
e della famiglia. Collabora 
inoltre con quanti, persone, 
enti ed associazioni, operano 
nella società della promozione 
umana. Off re, infi ne, il proprio 
servizio gratuito sena alcuna 
discriminazione ideologica, 
politica o religiosa.  Tutto questo 
a sostengo del singolo, della 
coppia e della famiglia. Lo scopo 
è quello di favorire il processo 
di conoscenza e di crescita 
personale.
Conoscenza, ascolto e aiuto: 
perché non cogliere queste 
opportunità specialmente da 

chi vive con fatica le situazioni 
di disagio, di confl ittualità, di 
tensione nel cammino di coppia 
là dove non è così facile guardarsi 
in faccia, dialogare e gestire i 
sentimenti?
È un signifi cativo, piccolo servizio 
che viene off erto mentre la Chiesa 
sta rifl ettendo sulle proposte di 
Papa Francesco a conclusione 
del Sinodo sulla Famiglia; basti 
pensare alla funzione educativa: 
“essa si trova in diffi  coltà perché, 
tra le altre cause, i genitori 
ritornano a casa stanchi e senza 
voglia di parlare, in tante famiglie 
non c’è più nemmeno l’abitudine 
di mangiare insieme, e cresce 
una gran varietà di off erte di 
distrazioni oltre alla dipendenza 
della televisione”. (Amoris laetitia 
n. 50)
Chi fosse interessato a questo 
servizio per un appuntamento 
a Domegge, per ora, può 
contattare il seguente numero 
telefonico di Vittorio Veneto: 0438 
552993.
È un servizio di cui in Cadore si 
sente la necessità e l’urgenza.

Un centro di consulenza familiare

nel corso dell’anno scolastico 
dando una mano ai loro co-
etanei meno fortunati, colpiti 
dal neuroblastoma. Facendo 
piccole rinunce, i nostri bam-
bini hanno partecipato alla 
campagna “Cerco un Uovo 
Amico”, aiutando così l’Asso-
ciazione italiana per la lotta 
al neuroblastoma, realtà che 
sostiene la ricerca scientifi ca 
volta a sconfi ggere questo tu-
more dell’infanzia particolar-
mente aggressivo. 

La maestra Claudia ha pre-
sentato le fotografi e dei bam-
bini impegnati in questa gara 
di solidarietà e ha letto il mes-
saggio di ringraziamento della 
presidente dell’associazione, 
Sara Costa. «Abbiamo bisogno 

di tutti voi, sempre» queste le 
parole della presidente. «Vi 
ringrazio per ciò che farete 
per sostenere la ricerca scien-
tifi ca, unica reale speranza di 
vita»!

Bambini generosi, ma an-
che bravi cantori. Con la gui-
da delle maestre e di Claudio 
Vecellio Reane, infatti, i piccoli 
sono stati protagonisti dei bei 
canti che hanno allietato la 
celebrazione: una partecipa-
zione gioiosa, intensa, coin-
volgente. 

Dopo la Messa, tutti a San 
Marco per il consueto mo-
mento di convivialità. Un’oc-
casione di incontro per grandi 
e piccoli, in serenità.

Ilario e Laura Tancon 
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Una delle tante composizioni artistiche che abbelliscono la nostra chiesa preparata 
con amore dalle fi oriste Manuela e Mariagrazia.

Perché si mettono i fi ori in chiesa? Non me lo ero mai chiesto anche 
perché a me i fi ori piacciono e, quando sono messi bene, con cura, 
con amore, mi rendono gioiosa. Non mi piacciono i fi ori fi nti anche 
se sono molto belli e a volte non ci si accorge nemmeno che non 
sono veri! C’è però un signifi cato profondo: danno un senso di falsità, 
di inganno.
I fi ori ci sono donati da Dio e, messi in chiesa, ci aiutano proprio a 
rendere lode a Dio. Non serve che ce ne siano molti, ma che siano i 
più belli. È importante adeguarsi al tempo liturgico ed ecco il viola 
per l’Avvento e la Quaresima, il rosso per i martiri e la Pentecoste, 
il bianco per i battesimi e tutte le feste più importanti e così via… 
diventano così un aiuto prezioso, anche per noi per vivere bene il 
nostro tempo con il Signore. I fi ori non sono il centro, perché il centro 
è il mistero Eucaristico, è Gesù che si fa presente nel Pane e nel Vino 
ed è lì che si dona a noi, ma sono una bella corona da porgli attorno 
non per nasconderlo bensì per valorizzarlo e renderl o più importante 
ai nostri occhi e... al nostro cuore.
Finita la celebrazione noi torniamo alle nostre case, ma i fi ori 
rimangono lì a mantenere e prolungare la nostra preghiera, il nostro 
ringraziamento, la nostra supplica, la nostra presenza davanti 
a Dio, al Suo Figlio Gesù Cristo ed allo Spirito Santo presenti nel 
tabernacolo.

Roberta

Il signifi cato dei fi ori in chiesa

In questo numero del Bollet-
tino, vorrei raccontarvi uno 

spaccato che ci illustra bene il 
tempo in cui ci si divertiva in 
modo «sano» con molta immagi-
nazione, ma sempre con rispetto.

Approfi tto per farvi una breve 
cronistoria del personaggio che 
vi racconterò, che è parte inte-
grale della storia della Parrocchia 
di San Lucano.

PREE GIGIO ovvero MONSI-
GNOR LUIGI CATTARUZZA DE 
LUGAN, mansionario di San Lu-
cano dal 1895 al 1942, al quale 
succedette Don Florio De Lotto. 
Nato ad Auronzo il 21 ottobre 
1866  fu mansionario a San Luca-
no per ben 46 anni, dipese nel 
tempo da due Pievani, si ado-
però oltre che per le Anime an-
che per la Chiesa di San Lucano 
dotandola un po’ alla volta di 
quanto era necessario. Per que-
sto suo impegno il Vescovo lo 
nominò Canonico Onorario della 
Cattedrale.

‘l cianton de i recorde
L’otto dicembre del 1942 Pree 

Gigio morì, senza poter vedere 
coronato il suo sogno, e cioè l’e-
rezione a Parrocchia della Chiesa 
di San Lucano, cosa che avvenne 
solo 2 anni dopo.

E ora veniamo a noi.

PREE GIGIO E I BOCE

Immaginatevi la scena. Siamo 
negli anni ‘50, la Canonica di 

San Lucano è circondata da due 
orti, verso ovest ci sono le arnie 
con relative api, verso est, l’orto 
e numerose piante da frutto, in 
prevalenza meli.

Un muretto recinta tutto. Boce 
(ragazzi) sul muretto che “baita-
no” Pree Gigio, e Lui che leg-
gendo il Breviario va su e giù 
coprendo la zona a rischio e na-
turalmente «’l tien de ocio i boce», 
poiché tutte e due le parti sanno 
qual è la posta in gioco: «Robà i 
pome de Pree Gigio».

A quel tempo c›era in Chiesa 
una campanella che, suonata, av-
vertiva il Sacerdote che qualche 
anima doveva «sbiancarsi» con la 
confessione.

Quel giorno i boce più gran-
di decidono che il più giovane 
doveva assolutamente confessar-
si perché aveva davvero molti, 
anzi moltissimi peccati da farsi 
perdonare.

Il bocia parte e va in Chiesa, 
suona la campanella e Pree Gi-
gio anche se a malavoglia, vista 
la parata di ragazzi sul muretto, 
chiude il breviario e scende in 
Chiesa.

Visto che il peccatore è un 
ragazzino, invece di entrare nel 
confessionale si inginocchiano 
in un banchetto «faccia a faccia».

Il ragazzino incomincia ad 
elencare i moltissimi peccati, poi-
ché gli amici gli avevano ordina-
to di tirare più a lungo possibile 
la confessione in modo di avere 
tutto il tempo di entrare nell›orto.

Allora si passa dalle parolac-
ce, al non aver fatto le lezioni, 
alle zuffe tra ragazzi e... si arriva 
anche al rubare, la marmellata, i 
ravanelli, ma preso dall›impeto, 
dall’inesperienza e soprattutto 
dall’ansia di questa prima vol-

ta, arriva la confessione delle 
confessioni: «Ho rubato anche 
le mele».

Pree Gigio di rimando gli chie-
de “«dimmi un po’, dove sei an-
dato a rubare le mele?»

Il bocia risponde «ehhh son dù 
via da ki de Perantone e daspò 
anche sù del sò orto» (sono an-
dato via dalla famiglia Perantone 
e dopo anche su nel suo orto)!!!!

Detto fatto...visto che non c’e-
ra l’ingombro del confessionale, 
gli arriva uno sganassone che 
gli fa fi schiare le orecchie per 
un po’, mentre Pree Gigio corre 
su per la scalinata verso l’orto a 
difendere i preziosi frutti, che nel 
frattempo erano stati già colti e 
assaggiati con grande giubilo del 
palato, poiché il gusto natural-
mente era raddoppiato.

Irene de Mosè

Pree Gigio: Mons. Luigi Cattaruzza De 
Lugan. 

I meli degli “attentati ladreschi” nell’orto di pree Gigio. Saranno ancora quelli?
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Suor Vincenza assorta in preghiera nella cappella della casa delle suore di Vittorio 
Veneto nel giorno del 60mo anniversario della sua professione religiosa.

Attendo sempre con partico-
lare gioia il bollettino della 

Pievania di Auronzo e provo 
ogni volta un sentimento di 
grata riconoscenza a chi, pun-
tualmente, me lo fa pervenire.

Pur essendo vissuta solo due 
anni e mezzo lassù ugualmen-
te leggendolo avverto nel mio 
cuore la sensazione che mi 
venga donato “pane fresco 
cotto in famiglia”.

Ho assai apprezzato l’ultimo 
numero che mi ha permesso di 
ricordare momenti belli, perso-
ne speciali conosciute.

Secondo me è signifi cativo 
aver dato ampio spazio agli 
articoli riguardanti le suore 
della Divina Volontà che da 
tanti anni operano in Auronzo 
in tanti settori pastorali.

Nei decenni passati han-
no dato testimonianza della 
loro presenza apostolica nelle 
scuole d’infanzia (conosciute 
un tempo come “asilo”) a Vil-
lapiccola, Villagrande, Reane. 
Presenza preziosissima, che 
certamente ha contribuito a 
qualifi care la scuola stessa.

Apprezzata anche dai paesi 
limitrofi  la “Residenza per per-
sone anziane”. Il termine stes-
so “residenza” dice molto, anzi 
dice tutto, cioè un ambiente 
che accoglie persone anziane 
sole, o non autosuffi cienti, ma 
con uno stile familiare, tale da 
facilitare sia l’inserimento così 
pure il viver quotidiano delle 
persone accolte. Venivo spesso 
a far loro visita soprattutto per 
rivedere quanti avevo avvici-

Gratitudine
per Auronzo

nato nelle loro case. Ricordo 
le varie feste, i momenti di 
trattenimento allegro persino 
con l’orchestra. Preziosa la pre-
senza delle suore, poche ma 
“signifi cative”. Era diventato un 
appuntamento fi sso il giovedì 
partecipare alla santa messa 
celebrata nella cappella, di noi 
4 suore di Maria Bambina.

Andando a far visita alle per-
sone anziane nelle case, co-
stantemente venivano menzio-
nate alcune suore. Pensavo che 
la non giovane età delle suore 

era un fattore secondario. Era 
come un rivolo d’acqua che 
usciva quasi timidamente dalla 
sorgente. Apparentemente insi-
gnifi cante, ma proprio da esso 
poi si formava il fi ume, che 
avrebbe irrorato le campagne. 
Quindi agli occhi del Signo-
re non esiste età per essere 
“acqua che disseta” anche se 
il fardello degli anni ormai è 
consistente. Importante è es-
sere testimoni del suo grande 
amore in gratuità. Ne era un 
esempio Madre Teresa di Cal-

cutta. L’ho incontrata anni fa a 
Udine. Piccola, un po’ rattrap-
pita, con un volto coperto da 
fi tte rughe, ma con gli occhi 
splendenti di bontà.

Non posso certo scordare 
la “cappellana” di Reane, suor 
Achillina, punto di riferimento 
per catechiste, famiglie, anzia-
ni. Indefessa sempre, e costan-
temente disponibile.

Vorrei ora fa due proposte: 
parlare, in un bollettino della 
presenza delle suore nei tre 
“asili” (si possono reperire foto 
del passato, magari conserva-
te nelle soffi tte delle case) e 
in un altro numero della pre-
senza delle suore nella realtà 
parrocchiale della Pievania, sia 
attuale che del passato (…che 
gioia…avrò anch’io qualcosa 
da raccontare e foto da spe-
dire!!!..).

Desidero infi ne esprimere un 
particolare e riconoscente “gra-
zie” a chi fa da “manovalanza” 
al bollettino. Senza tralasciare 
nessuno, ugualmente sento di 
menzionare esplicitamente due 
persone: Maria e Carla. Nel na-
scondimento e in un alacre e 
continuo operare producono 
il prezioso bollettino, che per 
tante persone anziane è forse 
l’unico strumento che comuni-
ca le varie attività di Auronzo 
sia parrocchiali, sia sociali.

Un grazie va anche a don 
Renzo che “crede” al bollettino 
e dà la possibilità, attraverso 
questi fogli, di “raccontare”, 
condividere e  collaborare.

Suor Rita

Una tradizione ben radicata nei nostri 

paesi di montagna è quella di festeggiare 

il passaggio alla maggior età. Il 30 ottobre 

2015 è toccato a noi, classe 1997. Una bella 

occasione questa per ritrovarci di nuovo tutti 

insieme, cosa non semplice causa scuola o 

lavoro, e trascorrere una serata in allegria. 

Abbiamo ritenuto opportuno chiedere al 

nostro parroco Don Renzo Roncada, che 

ci ha seguiti fi n da piccoli e accompagnati 

attraverso la Comunione e la Santa Cresima, 

una particolare benedizione per aiutarci 

a compiere questo importante passo. La 

serata è proseguita poi con la cena e il 

rituale delle scritte per le vie del paese, che 

si tramanda ormai da generazioni. Sicuri 

che la benedizione di Don Renzo sia di buon 

auspicio per tutti noi, speriamo di ritrovarci 

di nuovo anche quest’anno per trascorrere 

una piacevole serata. 

I coscritti del 1997

I 18 anni e il buon auspicio
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Domenica 3 gennaio 2016 
alle ore 21.00 nella Chie-

sa Regina Pacis si è tenuto il 
tradizionale e oramai consue-
to Concerto Natalizio organiz-
zato dal Coretto Do Re Mi.

Questo concerto chiude il 
periodo di Natale durante il 
quale il coretto, da parecchi 
anni, è impegnato in diverse 
manifestazioni nel Cadore e a 
volte anche in altre zone della 
provincia. 

Il periodo natalizio, oltre 
che essere il momento dell’an-
no più bello per l’atmosfera 
che lo circonda e soprattut-
to per la nascita di Gesù, è il 
periodo in cui i bambini del 
coretto sono maggiormente 
impegnati tra concerti e Mes-
se da animare con i loro canti. 
Nonostante l’impegno e i sa-
crifi ci dei bambini e dei loro 
familiari per poter far fronte 
agli impegni presi, con la loro 
gioia nel cantare sanno sem-
pre riscaldare il cuore di chi 
li ascolta. 

Quest’anno il concerto fatto 
nella nostra chiesa ha avuto 
una formula diversa da tutti 
i precedenti in quanto hanno 
partecipato 3 formazioni co-
rali: il CORO FEMMINILE DI 
ZOLDO diretto da Mariangela 
Dorigo che ha eseguito dei 
canti prevalentemente grego-
riani: Puer Natus, Salve Regi-
na, Jubilate Deo sono alcuni 
di questi; il CORO MASCHILE 
PERALBA DI CAMPOLONGO 
DI CADORE diretto da Adria-
no De Zolt  che ha interpreta-
to dei canti natalizi come per 

IL CANTO: 
elemento di piacevole aggregazione

esempio Lieti Pastori, Nella 
Notte il Sole, Buon Natale e 
il CORETTO VOCI BIANCHE 
DO RE MI DI AURONZO diret-
to da Claudio Vecellio che, ac-
compagnato dalla musica della 
tastiera, ha cantato dei canti 
natalizi come Nato il Signor, A 
Natale Puoi e il canto popolare 
del Sia Lodato intervallando 
tra i due cori ospiti che han-
no cantato a cappella (senza 
accompagnamento musicale).

L’inizio del concerto è stato 
suggestivo in quanto, a luci 

spente, sono entrati i vari cori 
da tre punti diversi della chie-
sa con le candele accese e con 
l’accompagnamento dell’orga-
no hanno cantato tutti insieme 
Tu Scendi dalle Stelle.

Le tre formazioni corali 
si sono poi posizionate sui 
tre altari. Il Coro Femminile 
presso “Regina Pacis”, il Coro 
Maschile da “Santa Barbara” 
e il Coretto Do Re Mi davan-
ti all’altare centrale e da quel 
momento è iniziato il concerto 
durante il quale i tre cori si 

sono alternati tra loro per tutta 
la serata. Questa è stata una 
novità molto apprezzata dal 
pubblico.

Il concerto si è concluso, 
dopo il consueto scambio dei 
doni, con l’esibizione cano-
ra dei tre cori uniti nei canti 
Hallelujah e Adeste Fideles e 
come bis, richiesto dal nume-
roso e caloroso pubblico, il fa-
moso Oh Happy Day alla fi ne 
del quale i bambini si sono 
scatenati nel lancio dei loro 
cappellini natalizi augurando 
a tutti un BUON ANNO.

Al termine del concerto si 
è tenuto il rinfresco nella ca-
nonica di Reane, sede delle 
prove del coretto. 

Desidero ringraziare di tutto 
cuore i genitori dei bambini 
che lo hanno preparato, per 
il loro sempre generoso e 
indispensabile aiuto che mi 
danno per organizzare queste 
manifestazioni.

L’appuntamento è per il 
prossimo concerto di Gen-
naio 2017 quando il Coretto 
Do Re Mi compirà 20 ANNI 
e si sta già organizzando per 
festeggiare nel migliore dei 
modi questo traguardo così 
importante. 

Voglio concludere ringra-
ziando tutti quelli che hanno 
contribuito in qualsiasi modo 
per il raggiungimento di tale 
traguardo, soprattutto i 260 
bambini che in questi anni 
sono entrati a far parte del 
CORETTO DO RE MI. Grazie 
di cuore.

Claudio

I cori che il 3 gennaio 2016 hanno cantato nella chiesa di Regina Pacis: Coretto Do-
Re-Mi, Coro Peralba di Campolongo di Cadore e Coro femminile di Zoldo.

Il coro Volinvoce di Tai di Cadore che nella serata del 30 dicembre 2015 ha eseguito 
nella pievanale di S. Giustina un apprezzato concerto di natale.
Il coro a sole voci femminili e diretto da Gabriella Genova ha proposto un repertorio 
che ha fatto apprezzare nella prima parte canti Mariani e nella seconda parte 
musiche natalizie, con particolare attenzione a musica e testi dai primi del 1900 ai 
giorni nostri. Alcuni canti sono stati accompagnati al pianoforte da Stefano Morelli.
Anche in questa occasione il pubblico ha sottolineato con applausi la raffi  nata 
esibizione del coro nato a Tai di Cadore nel 2010. 

Il corpo musicale di Auronzo con il coro SoleNote che la sera del 26 dicembre 2015 
hanno tenuto il tradizionale concerto di Natale.
Le due formazioni, sotto la direzione dei due maestri, Simone Saviane ed Agnese 
Molin, hanno eseguito brani sia singolarmente che assieme ed hanno proposto 
musiche e testi della tradizione natalizia e spirituals che il numeroso pubblico ha 
molto apprezzato
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Il coro interparrocchiale nella splendida basilica di Novacella.

Lo scorso 25 ottobre, il Coro 
Interparrocchiale si è recato in 
visita nella favolosa Abbazia 
di Novacella. Questo luogo 
magnifi co ha una storia che si 
perde nei secoli. Si ha notizie 
della sua fondazione già 
dal 1140 ad opera del Beato 
Hartmann, Abate agostiniano 
di Klosterneuburg presso Vienna, 
che fu eletto in seguito Vescovo 
di Bressanone. È stata più volte 
restaurata e ricostruita, a causa 
di incendi, bombardamenti 
e ampliamenti voluti dai vari 
rettori. 
La costruzione rappresenta un 
superbo esempio di Barocco 

Bavarese, interamente in legno 
dipinto, con splendidi aff reschi 
ed un’imponente biblioteca 
storica situata nel complesso 
adiacente. 
Ancora oggi l'Abbazia si 
sostiene economicamente con 
la coltivazione e la vendita di 
prodotti agricoli come erbe 
aromatiche, frutta e pregiati 
vini. Sono affi  date ai Canonici 
Agostiniani di Novacella più di 20 
parrocchie in cui essi svolgono la 
loro opera pastorale. 
Noi coristi abbiamo avuto l’onore 
di poter accompagnare con i 
canti la SS Messa del mattino, 
che il nostro organista Claudio 

Trasferta d’autunno

La corale auronzana di 60 anni fa ai piedi delle Dolomiti in un momento di relax.

ha suonato dall’ Organo 
recentemente restaurato in 
Svizzera. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato 
il pittoresco villaggio di Vipiteno, 
“vagabondando” incuriositi 

per le bellissime vie del centro 
pedonale. Una trasferta che ci 
ha messo il buonumore, della 
quale portiamo ancora oggi uno 
splendido ricordo nel cuore.

Mariagrazia Z. P.

Ogni giro ha un suo signifi cato: il cerchio crea uno spazio di commenti e condivisioni.

Un gioco rompighiaccio: ci si 
mette tutti in cerchio in silenzio e, 
quando si incrocia lo sguardo del 
compagno, bisogna scambiarsi 
di posto con lui sempre senza 
parlare e, a un certo punto, 
all’interno del gruppo c’era un 
continuo cambiamento di posto. 
Molto divertente.
La nostra pedagogista Elisa, 
che si è gentilmente off erta di 
seguirci e aiutarci in un breve 
percorso catechistico, ci ha 
spigato come al di là del gioco, 
stare in cerchio crea uno spazio 
di comunità e condivisione, fa 
sentire il gruppo più unito, allena 
in ognuno la capacità di ascolto 
e tutti sono alla pari.
Come catechisti, abbiamo 
compreso, con Elisa, 
l’importanza dell’ascolto e 
della comunicazione, per poter 
mettere a loro agio i “nostri 
bambini”, che quando arrivano 
a catechismo hanno voglia 
di raccontare tante cose ma 

Tutti in cerchio
c’è un programma da seguire 
e il tempo è poco, così spesso 
bisogna zittirli per proseguire la 
lezione; invece forse dovremmo 
dare più spazio all’ascolto e 

un po’ meno all’insegnamento 
ma non è facile perché 
l’insegnamento comporta una 
serie di conoscenze che ci sono, 
mentre l’ascolto comporta 

far tacere il nostro monologo 
interiore, dirigere la nostra 
attenzione verso l’altro ed entrare 
nel suo ambito di interesse.

D.B.
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Uno dei momenti di gioia nell’oratorio. 

Da quest’anno nell'orato-
rio parrocchiale risuo-

nano le risate dei bambini e 
dei ragazzi che ogni settimana 
si riuniscono qui: un gruppo 
di volontari, infatti, ha voluto 
utilizzare questo spazio come 
punto di incontro per i gio-
vani di Auronzo e dintorni, 
proponendo varie attività

Ogni sabato dalle 14.30 
l'oratorio si popola di musi-
ca, colori, risate, salti e giochi.

Tito e Luca hanno orga-
nizzato un corso di chitarra 
gratuito per bambini e ragaz-
zi di tutte le età; sempre più 
chitarre affollano la sala ed 
è un piacere poter fare della 
musica insieme.

Maurizia, Maria ed Arianna, 
invece, si occupano della se-
zione “lavoretti”': tra perline, 
colla a caldo e bottiglie colora-

te i bambini costruiscono con 
le loro mani braccialetti, alberi 
di Natale e decorazioni fl oreali 
per la Festa della Mamma.

Con Guido e Marco i piccoli 
si divertono con il ping-pong 
ed il calcetto e hanno impara-
to anche a giocare a biliardo.

Silvia, Elena, Francesca e 
Monica hanno aiutato i bam-
bini a lasciare le loro impronte 
sulle pareti della stanza. I muri 
bianchi si sono popolati di tut-
to ciò che è uscito dall’imma-
ginazione dei bambini: case 
che volano, principesse impri-
gionate in enormi castelli, ele-
fanti che piangono caramelle, 
pirati, streghe che preparano 
pozioni in calderoni giganti, 
cani che fanno volare aquiloni 
fatti di nuvole, e tanto altro!

Avere tra le mani un pen-
nello e davanti a sé una pa-
rete bianca è un modo me-

La tua felicità 
è contagiosa

La santa messa vivacizzata dai nuovi suonatori di chitarra nati in oratorio.

Ogni sabato, dalle ore 2:30 fi no alle 
6:30 del pomeriggio, presso la parroc-
chia di Villagrande vengono organizza-
ti dei giochi per i ragazzi e alle quattro 
danno la merenda.
Dalle 2,30 alle 3,30 alcuni ragazzi, che 
hanno la chitarra, suonano per il primo 
anno questo strumento, mentre dalle 
3,30 alle 4,30 altri giovani suonano 
per il secondo anno. L’insegnante di 
questo strumento è Tito, un ottimo 
suonatore che, oltre ad aiutare i ragazzi 
a migliorare, organizza molti giochi e 

se necessario gioca anche lui!!
Durante l’oratorio i più grandi possono 
giocare a biliardo, mentre i più pic-
colini possono giocare a ping-pong, 
a domino, al gioco del fazzoletto e 
partecipano a molte altre attività. 
La cosa più divertente è disegnare e 
pitturare sui muri. Tutto questo però 
non potrebbe esserci senza l’aiuto di 
Tito, Riccarda, Luca, Silvia, Marco, del 
“colonnello” e di tutte le mamme che 
si rendono sempre disponibili.

Lorenzo Zandegiacomo 

Sabato pomeriggio: 
Oratorio!

La processione del 
“Corpus Domini” 
rappresentata nel 
presepio al Palaz-
zo Corte Metto.

Anche quest’anno al Palazzo Corte Metto è stato allestito il presepe “Au-
ronzo de n’ota” composto da bambole di pezza interamente realizzate a 
mano. La rappresentazione ogni anno può vantare di nuove fi gure ed è 
arrivata quest’anno a contarne ben 78, tutte ispirate alla cultura e agli 
usi e costumi di Auronzo ai primi del 1900. 
Le novità di quest’anno ritraggono scene di grande importanza per 
la vita del paese: i giochi dei bambini, quali “il pindol”, il “caramus”, e la 
processione del Corpus Domini. Nella processione è stato fedelmente 
rispettato l’ordine voluto dalla tradizione: per primo il baldacchino con 
i preti e i chierichetti, seguito dagli uomini vestiti con “l’erlo e l’tabaro” e 
per ultimi i bambini e le donne, con “l’sial e l’velo”.
Il continuo crescere del presepe si deve anche all’entusiasmo degli au-
ronzani che collaborano con nuove idee e materiali al lavoro di Orietta 
e Antonio. Un esempio è il dipinto della facciata della chiesa di Santa 
Giustina, eseguito da Carmen, che è stato inserito come sfondo alla pro-
cessione. Il presepe è diventato un appuntamento fi sso sia per la gente 
del posto che per i turisti, entrambi infatti osservano i minimi particolari 
con calma ed interesse.
Aspettiamo quindi il prossimo dicembre per scoprire le novità introdotte 
che saranno sicuramente curiose ed interessanti e ci off riranno nuova-
mente l’occasione di rivivere i ricordi del nostro passato.

Orietta e Antonio

Tradizioni del presepe
“de n’ota”

raviglioso per esprimere la 
propria creatività e fantasia. 
Il murales più bello che ab-
biamo creato tutti insieme 
è stato il nostro “Albero dei 
Sogni”: un grande albero al 
quale sono appesi tutti i nostri 
sogni: girare il mondo, volare, 
nuotare in un mare di Nutella, 
inventare una macchina che 
non inquina, avere un caval-
lo, trovare il biglietto d'oro di 
Willy Wonka, ...

Riccarda si chiude nella sua 
cucina e vieta severamente a 
tutti di entrare; a metà pome-
riggio apre fi nalmente la porta 

e… merenda! Panini, dolcetti, 
torte e tramezzini per tutti.

Ed Elisa, Sonia, Petra, Cate-
rina che sono sempre disponi-
bili e inventano nuovi giochi 
per far divertire tutti.

E poi ancora indovinelli, giri 
dell’oca animati, teatro, giochi 
all’aperto, gare di abilità.

Stare con i bambini fa bene 
all’anima; sono capaci di tra-
smetterti una felicità che è let-
teralmente contagiosa e che ti 
lascia addosso un po' di magia 
e un grande sorriso stampato 
sul volto.

Silvia Pais
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Il gruppo G.M.I. ha portato il Recital natalizio nella parrocchia di Danta.

Al termine dello scorso anno, precisamente domenica 27 
dicembre, nella chiesa di S. Lucano il numeroso pubblico 

presente ha vissuto un pomeriggio particolare raccogliendo vari 
spunti di rifl essione proposti attraverso la musica sul tema del 
Natale.

 Protagonisti di tale esperienza, in un clima di reciproca e 
serena collaborazione, sono stati il Gruppo musicale e il coro 
interparrocchiale, il gruppo del Sia Lodato e i giovanissimi chitar-
risti dell’oratorio. La piccola Stefania, brava e disinvolta nel ruolo 
della narratrice, ha tenuto il fi lo conduttore di tutto il racconto 
della nascita di Gesù, mentre altri ragazzi si sono alternati nella 
lettura di alcune poesie.

Per quanto riguarda la parte musicale, certamente la più corpo-
sa, ha iniziato il coro con l’Ave Maria di De Marzi a quattro voci 
miste, continuando poi con le sole voci virili del “Puer natus” 
e intervenendo ancora, verso la fi ne, a pieno organico con altri 
due brani molto famosi. 

Suggestivo l’arrivo sull’altare maggiore in processione da parte 
dei cantori del “Sia Lodato” e altrettanto emozionante l’intervento 
dei piccoli chitarristi simpaticamente autodefi nitisi “Gli scordati di 
Tito”, ma diligenti nel seguire il loro maestro in “Bianco Natale”, 
“Astro del ciel” e “Tu scendi dalle stelle”.

Il Gruppo musicale interparrocchiale, ormai conosciuto come 
G.M.I., da parte sua ha presentato canti natalizi moderni di conno-
tazione pop rock, cercando di offrire musiche alternative a quelle 
tradizionali ma ugualmente valide sia per qualità interpretativa 
che per valore dei contenuti. Alla luce di una coreografi a di sole 
candeline, un solenne “Adeste fi deles” eseguito a voci riunite 
risuonato maestoso sotto la cupola come canto conclusivo, ac-
compagnato dal caloroso apprezzamento di un pubblico attento, 
partecipe e alla fi ne anche soddisfatto.

Tito De Lotto

Recital natalizio

Ricetta per la felicità
"Non aspettare di fi nire l'università, di innamorarti, di trovare 
lavoro, di sposarti, di avere fi gli, di vederli sistemati, di 
perdere quei deci chili, che arrivi il venerdì sera o la domenica 
mattina, la primavera, l'estate, l'autunno o l'inverno.
Non c'è momento migliore di questo per essere felice. La 
felicità è un percorso, non una destinazione. Lavora come se 
non avessi bisogno di denaro, ama come se non ti avessero 
mai ferito e balla, come se non ti vedesse nessuno. Dietro ogni 
traguardo c'è una nuova partenza. Dietro ogni risultato c'è 
un'altra sfi da. Finché sei vivo, sentiti vivo, Vai avanti, anche 
quando tutti si aspettano che lasci perdere."

L’Associazione ACAT CA-
DORE (Associazione club 

alcologici territoriali) è un’as-
sociazione privata che ha la 
sua sede proprio qui a Calalzo 
di Cadore presso il centro ser-
vizi per il volontario.

A partire dal 1985 si sono 
costituite quattro associazioni 
dei Club Alcologici Territoriali 
nella nostra provincia, la pri-
ma è proprio l’Acat Cadore. 
Le Acat sono uno strumento 
al servizio dei club e collabo-
rano al coordinamento di tutte 
le attività dei programmi algo-
logici della nostra Provincia.

Attualmente dell’Acat Ca-
dore fanno parte 9 club tra 
Centro Cadore, Comelico e 
Cortina d’Ampezzo. Per capire 
cos’è l’Acat è necessario capire 
cos’è il club.

Il club alcologico territoriale 
è una comunità multifamiliare 
costituita da famiglie con 
problemi alcol correlati 
e complessi (minimo 2 
massimo 12) con un servitore-
insegnante formato tramite 
un corso specifi co, che fonda 
la sua attività sull’Approccio 
Ecologico Sociale e Famigliare.

“Ideatore” di tale metodo 
è il prof. Vladimir Hudolin, 
esperto di fama internaziona-
le sui problemi alcol correlati 
(il primo club è nato a Zaga-
bria nel 1914. In Italia è nato 
a Trieste nel 1979 e in Cadore 
a Tai nel luglio del 1982). 

Nel club si può trovare una 
possibilità di ascolto e com-
prensione, che fuori è diffi -

cile trovare “dando alla no-
stra vita uno spirito diverso”; 
l’astinenza è solo una tappa 
intermedia di un percorso, di 
un modo di vivere fondato 
sulla solidarietà, l’equità, il 
rispetto per se stessi e per gli 
altri, l’amore, la pace intesa 
prima di tutto come pace con 
se stessi vivendo la scelta di 
non bere alcolici non come 
una rinuncia mutilante o 
mortificante, ma come un 
“andare oltre verso una libertà 
più grande”, che renda una 
persona aperta alla possibilità 
di dare alla propria vita un 
orizzonte di senso illuminato 
da uno spirito diverso e 
migliore.

Avrei ancora molto da dire, 
ma spero vivamente che chi 
ha letto queste righe sia incu-
riosito e stimolato a volerne 
sapere di più in quel caso il 
nostro parroco saprà indiriz-
zarvi.

Desidero concludere con 
un pensiero del professor Hu-
dolin (1922-1996) che mi sta 
molto a cuore e che forse è 
uno dei motivi principali che 
mi ha spinto alcuni anni fa 
ad accettare di diventare pre-
sidente di questa Associazio-
ne: “Tutti noi non lavoriamo 
solamente per l’astinenza, ma 
per la famiglia, per la sobrietà, 
per una vita migliore e infi ne 
per la pace. La pace non può 
essere conquistata se prima di 
tutto non siamo in grado di 
averla dentro di noi; una pace 
nel cuore”.

Anna Berlin Rapisarda

ACAT CADORE

Una realtà 
e un’opportunità

Il prof. Vladimir Hudolin.

Un simbolo della schiavitù dall’alcol.
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Il Consorzio di Promozione Tu-
ristica Tre Cime Dolomiti na-

sce formalmente il 10 maggio del 
1989 con il nome di Consorzio 
Turistico di Auronzo e Misurina. 
In realtà un consorzio esisteva già 
da parecchio tempo e si chiamava 
Consorzio Commercianti Auron-
zo. Parallelamente esisteva anche 
una associazione albergatori. Ecco 
che dalla fusione di queste entità, 
l’allora presidente del Consorzio 
commercianti Auronzo, Silvano 
Martini, divenne il primo presi-
dente del Consorzio Turistico di 
Auronzo e Misurina. Dopo di lui 
i presidenti sono stati: Lorenzo 
de Filippo Roia, Alberto De Filip-
po Roia, Piero Zandegiacomo De 
Lugan, Lorenzo Caldart e Paolo 
Pais De Libera attualmente in ca-
rica. I consiglieri a supporto del 
Presidente sono otto. Attualmente 
l’organico è composto da tre di-
pendenti fi ssi e uno stagionale. 

Per spiegare il ruolo del Con-
sorzio nelle dinamiche econo-
miche del paese è suffi ciente 
leggere il primo articolo dell›atto 
costitutivo ovvero: «realizzare 
iniziative promozionali e pub-
blicitarie in Italia e all’estero per 
la valorizzazione delle strutture 
turistico–commerciali e delle 
connesse attività nel Comune di 
Auronzo di Cadore...». L’obiettivo 
quindi era ed è, più che mai di 
questi tempi, quello di far cre-
scere l’industria primaria, ormai 
l›unica rimasta, del paese ovvero 
il turismo. Auronzo e Misurina 
sono mete turistiche ambite da 
sempre, l›impareggiabile scena-
rio naturalistico nel quale viviamo 
non può che essere la meta ideale 
per gli amanti della natura, del-
la montagna, della quiete, delle 
passeggiate, delle escursioni, del 
trekking, della bicicletta etc.

Il turismo però non è qualco-
sa di automatico, la bellezza del 
paesaggio non è suffi ciente ad 
attrarre i turisti, è, anche se in-
discutibilmente importante, solo 
lo sfondo, lo scenario, il palco-
scenico, un contenitore tutto da 
riempire. Prima di tutto bisogna 
far conoscere il territorio. In que-
sti anni di lavoro nel Consorzio ci 
siamo resi conto come nonostante 
possiamo vantare la presenza sul 
territorio del simbolo delle Do-
lomiti Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO ovvero le Tre Cime di 
Lavaredo, in troppi non ci cono-
scono. Ecco allora un ventaglio 
di attività promozionali quali 
partecipazioni a fi ere di settore, 
web-marketing attraverso il sito 
internet (www.auronzomisurina.
it) e i social media (pagina Face-
book), l’organizzazione di eventi 

Scopo e attività del Consorzio turistico

che diano lustro al paese e che lo 
facciano conoscere (si pensi L’Eu-
ropeo di Dragon Boat del 2015 o 
i ritiri della Lazio piuttosto che le 
gare in bicicletta sotto il marchio 
Tre Epic).

Nel momento in cui il turista è 
in paese è necessario il Consorzio 
è impegnato nel creare situazioni 
di intrattenimento, manifestazioni 
ed eventi che rendano felice e 
spensierato il soggiorno e soprat-
tutto invoglino a ritornare (si pen-
si alle serate di chiusura centro, 
alle serate di Contrada Party a 
Villapiccola, concerti della ban-
da, escursioni organizzate etc..). 
È importante poi curare l’infor-
mazione sul posto ed infatti dal 
2015 il Consorzio gestisce il punto 
informativo locale.

Il ruolo del Consorzio non è 
però concluso in quanto il turista 
del ventunesimo secolo ha delle 
esigenze diverse rispetto al passa-
to, chiede e vuole trovare servizi 
diversi, ma non solo, la legisla-
zione nazionale in materia di turi-
smo ed accoglienza è in continua 
variazione e quindi ecco il Con-
sorzio impegnato nell’organizza-
zione di corsi di aggiornamento 
rivolti a tutti i propri associati al 
fi ne di rendere l’offerta sempre 
attuale, in linea con le richieste 

del mercato e nel rispetto/cono-
scenza delle normative.

Tutto questo chiaramente ha 
dei costi che non sono solo di 
natura economica. 

Il Consiglio di Amministrazio-
ne del Consorzio è composto di 
volontari che impiegano parte 
del proprio tempo libero per il 
raggiungimento delle fi nalità del 
Consorzio, l’intervento dell’am-
ministrazione comunale e degli 
uffi ci comunali è imprescindibile 
e decisivo per il raggiungimento 
degli obiettivi cui sopra, ma vi 
sono diverse realtà locali alle qua-
li siamo infi natemente grati per 
il loro apporto ed ausilio quali: 
il Calcio Auronzo, l’hockey Au-
ronzo, le scuole di pattinaggio 
artistico, l’associazione canoa, il 
gruppo danza, i maestri di sci, lo 
sci club Auronzo, il tennis club 
Auronzo, la Regola di Villagrande 
e di Villapiccola, la Parrocchia di 
Auronzo, il Cai Auronzo, l’Ana 
di Auronzo, la protezione civile, 
il corpo volontari dei vigili del 
fuoco, il soccorso alpino, l’Itesbri-
te, Auronzo d’Inverno, Misurina 
Neve, il gruppo del Nos Patuá, 
la Banda, il Coretto DeReMi, i 
Doven Gnoche, i Fei e Desfei, 
le associazione dei Carabinieri e 
Finanzieri in congedo, la sezione 

locale dei donatori di sangue, le 
associazioni di guide alpine, le 
associazioni pescatori, la riserva 
alpina di caccia, il Comitato per la 
celebrazione del centenario della 
Grande Guerra, il gruppo delle 
Lepri di Misurina, la Cadini Pro-
motion, coro Oltrepiave, il coro 
inter-parrocchiale, il coro Soleno-
te, l’Arpa, il circolo Val d’Ansiei, 
il comitato per la sagra di San 
Lucano e per le Contrada Party 
(sperando di non esserci dimen-
ticati nessuno) che lavorano tutti 
al 100% per la crescita del paese. 

C’è poi l’aspetto economico, il 
Consorzio viene fi nanziato con 
due entrate da un lato riceve l’im-
porto della tassa di soggiorno, 
non pesando quindi sulle casse 
comunali, dall’altro incamera le 
quote associative dei consorziati. 
È necessario però fare di più, il 
turismo è il motore dell’econo-
mia locale, dobbiamo continuare 
a farlo girare e se possibile au-
mentarne la potenza. Come? Iscri-
vendosi al Consorzio. Chiunque 
sia titolare di partita IVA o abbia 
appartamenti da affi ttare ha il do-
vere morale di iscriversi al Con-
sorzio, maggiori risorse signifi ca-
no maggiori risultati che in fondo 
signifi cano maggior benessere per 
la collettività. Bisogna stringersi 
ancora più assieme, condividere 
le risorse per dare un futuro al 
paese e ai nostri fi gli, all’insegna 
dei sacrifi ci fatti dai nostri vecchi 
verso i quali abbiamo la respon-
sabilità morale di continuare ed 
onorare il loro lavoro fatto in 
tempi sicuramente più diffi cili del 
presente ma dove la speranza, il 
sacrifi cio e la dedizione alla causa 
regnavano sovrani.

Valentino Larese Filon 
Vice-Presidente del Consorzio 

Turistico Tre Cime DolomitiUna bellissima e famosa foto del lago di Auronzo.

Meravigliosa foto del lago di Misurina scattata dall’impareggiabile Tino Pais Tarsilia.



«Valle d’Ansiei»34

Nei brevi pomeriggi inver-
nali che fi nalmente hanno 

lasciato il posto alla primavera, 
la nostra Residenza è stata più 
che mai luogo di passaggio e di 
scambio di conoscenze, di affetti 
e di emozioni.

Ospitati nello spazioso salone 
comodamente raggiungibile at-
traverso la rampa di via Ciastel, 
sono venuti a trovarci a metà 
febbraio un gruppo di giovani 

brasiliani in gran parte oriundi 
italiani provenienti dalla regio-
ne di Illopolis, la città gemellata 
con Auronzo. Accompagnati dal 
professor Giuseppe Calafi ore, 
dall’assessore Anna Vecellio, dai 
loro insegnanti e dalla nostra 
Presidente Paola De Filippo ci 
hanno regalato un pomeriggio 
particolare, ricordando i loro avi 
che emigrarono dal Veneto agli 
inizi del secolo scorso. Abbiamo 

trascorso insieme un piacevolis-
simo pomeriggio, curiosi di co-
noscerci meglio. Ci hanno anche 
cantato il loro inno regionale ed 
hanno coinvolto nelle chiacchie-
re gli anziani più disponibili. Al 
termine, prima del ricco rinfre-
sco, abbiamo suggellato la co-
noscenza con una gioiosa foto 
di gruppo.

Quasi una tradizione sta di-
ventando la visita annuale dei 
ragazzi di una classe del cate-
chismo, arrivati con ben quattro 
catechisti l’ultimo giorno di feb-
braio. Ben 25 ragazzi, che si sono 
comportati molto bene ed hanno 
saputo confrontarsi con gli an-
ziani con educazione ma anche 
con allegria e spensieratezza, 
come è giusto alla loro età. Ci 
hanno portato un enorme cesto 
con biscotti e dolcetti vari, che 
abbiamo poi consumato insieme 
nelle varie occasioni. È bello ve-
dere le generazioni a confronto, 
e soprattutto notare come sem-
pre di più i ragazzi si trovino 
a loro agio fra queste mura; ci 
sono anche nipoti e bisnipoti di 
qualche ospite, si cercano e sono 
orgogliosi di farsi riconoscere.

Sempre in febbraio, mese 
corto ma decisamente denso di 
attività per la nostra Casa, nel 
salone è stato proiettato il docu-
mentario Braghete! Braghete! a 
cura dell’Associazione Culturale 
e Sociale Pro Auditorium di Santa 
Giustina. Abbiamo invitato anche 
una prima media di Auronzo a 
vederlo con noi ed i ragazzi sono 
stati molto attenti: molte delle 
cose viste sono state per loro no-
vità o curiosità bizzarre, mentre 
per gli anziani è stato un ripasso 
piacevole della loro vita di 50 
anni fa, quando erano nel pieno 
delle forze e l’Italia viveva un 
periodo di crescita e di sviluppo.

Sempre in febbraio, per la pri-
ma volta abbiamo pregato con 
alcune donne del movimento 
Rinnovamento nello Spirito in 
preparazione alla Pasqua. Si è 
trattato di un modo diverso di 
rendere lode a Dio, cui non sia-
mo abituati ma che apre comun-
que il cuore.

Un appuntamento speciale è 
stato vissuto per i 100 anni della 
simpatica Alice Da Rin Zoldan 
vedova Macchietto, conosciuta 
anche come Giuseppina. Il gran-
de traguardo era stato raggiun-
to Giovedì Santo 24 marzo, ma 
stante le regole liturgiche non 
era stato possibile far celebrare 
una Messa quel giorno, e così i 
numerosissimi parenti ed amici 
sono arrivati sabato 2 aprile per 
festeggiarla degnamente. Dopo 
la S. Messa concelebrata dal par-
roco don Renzo e dal Vicario 
Generale mons. Luigi Del Fave-
ro è stata portata dai fi gli una 
enorme torta di panna e fragole 
che in pochissimo tempo è stata 
“spazzolata” dai presenti, senza 
riguardi per il diabete, il cole-
sterolo e la dieta! Alice è stata 
davvero contenta di tuta quel-
la festa e quei volti sorridenti 
ed ha indossato volentieri una 
bellissima corona per dimostra-
re di essere lei la Regina della 
Residenza! Capita raramente di 
poter festeggiare il 100° com-
pleanno per una persona così 
lucida e chiacchierona, che ha 
continuato a dare disposizioni a 
tutti, anche durante l’omelia di 
don Renzo! 

TANTI AUGURI ALICE, adesso 
aspettiamo la torta dei 101, non 
ci deludere.

Educatrice Paola Silvestri

Residenza “Beata Gaetana Sterni”

Sempre più “Porte aperte”

I nostri due parrocchiani più anziani: Alice  Da Rin Zoldan e Pietro Berton (Piero 
barbier) seguiti a ruota da Aldina Bombassei Vettor che ha compiuto 100 anni il 
10 giugno.

Nel magnifi co saloNe della residenza i ragazzi del liceo linguistico Cadore con gli amici brasiliani visitano i “nonni”.
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Angelo Maroldo, 
classe 1921, rac-
conta la storia della 
guerra esibendo 
l’inseparabile ga-
vetta che da sola 
racconta gli anni 
della prigionia in 
Germania. Al collo 
porta, per l’occasio-
ne, la piastrina di 
riconoscimento.

Noi ragazzi della seconda media, 
un lunedì pomeriggio nell'orario 
della dottrina, accompagnati 
dai  catechisti Daniela, Patrizia, 
Maria e Giovanni abbiamo fatto 
visita agli anziani della Casa di 
Riposo di Auronzo. Dopo esserci 
presentati abbiamo fatto loro 
alcune domande sui tempi 
passati e sulla loro giovinezza. 
La loro infanzia non è stata per 
niente semplice e a volte anche 
faticosa: alle 5 di mattina i 
ragazzi si dovevano alzare per 
andare in stalla a mungere le 
mucche e poi di corsa a prendere 
l'acqua alla fontana e se erano 
fortunati riuscivano a riposare 
una mezz'oretta prima di 
andare a scuola. Dopo le lezioni 
dovevano andare insieme ai 
genitori a far legna o a raccogliere 
fi eno per il bestiame. La religione, 
a diff erenza di oggi, era molto 

più seguita, la domenica infatti 
era dedicata a Gesù: alle 14 c'era 
la dottrina, alle 17 catechismo 
e dopo la messa serale c'era 
religione con il parroco. La casa di 
riposo all'epoca era simile ad un 
lager e non era raro trovare stanze 
da 10 persone. Spesso suonava 
l'allarme in tutti gli edifi ci pubblici 
del paese per avvisare che l'aereo 
nemico passava di lì. 
Gli anziani si sono dimostrati 
contenti della nostra visita e 
desiderosi di raccontarci la loro 
storia. Per noi ragazzi è stata 
un'esperienza molto interessante 
soprattutto perchè ci ha fatto 
rifl ettere sulla diversità della 
nostra giovinezza rispetto alla 
loro, sulle tante comodità che noi 
oggi abbiamo  ma anche sulle 
cose positive che sono state perse 
con il tempo e con la modernità. 

Lorenzo e Nicola

Visita alla casa di riposo

Molte domande e altrettante risposte meravigliano i ragazzi ascoltando la vita di 
una volta.

L’hockey su ghiaccio è uno 
sport il cui scopo è fare 

gol nella porta avversaria con 
un disco di gomma dura. Si 
gioca in un campo le cui di-
mensioni sono di circa 60 me-
tri di lunghezza e 30 metri di 
larghezza. Io pratico questo 
sport da nove anni, ho ini-
ziato facendo il giocatore ma, 
dopo aver visto delle partite, 
mi sono innamorato del ruolo 
di portiere e da lì ho deciso 
di provarlo. Non mi immagi-
navo fosse così faticoso anche 
perché l’attrezzatura era mol-
to più ingombrante di quella 
che avevo usato da giocatore. 
Però il ruolo mi piaceva e ho 

deciso di continuare e dopo 
anni di lavoro fi nalmente ho 
capito che era il ruolo perfet-
to per me. Mi sono impegnato 
per raggiungere buoni livelli e 
adesso il mio obbiettivo si sta 
pian piano realizzando. Questa 
stagione ho avuto la possibilità 
di partecipare alle selezioni per 
il torneo Pee-Wee a Québec 
City in Canada; una possibilità 
unica e irripetibile che per for-
tuna sono riuscito a sfruttare. 

Mi sono imbarcato il 10 feb-
braio 2016 su un aereo diretto 
in Canada insieme ad altri di-
ciotto ragazzi provenienti da 
tutto il Veneto per affrontare 
questo torneo di undici giorni. 

In Canada siamo stati divisi in 
coppie e smistati in varie “case 
famiglia” in cui siamo stati tutti 
i giorni per dormire e fare co-
lazione, ma non per passare 
la giornata perché ogni mat-
tina alle 8:00 avevamo ritrovo 
al Videotron Centre, lo stadio 
del torneo, per poi passare il 
resto della giornata in compa-
gnia della squadra. Il torneo 
non è andato male anche se 
abbiamo avuto l’amara delusio-
ne di arrivare ai quarti di fi nale 
e venire eliminati, però abbia-
mo portato a casa il secondo 
miglior risultato di sempre per 
il Veneto dopo la semifi nale 
raggiunta nel 2002. 

La struttura del torneo era 
particolare perché si divideva 
in cinque mini tornei in base 
alla bravura delle squadre e in 
ogni torneo la fi nale era tra la 
squadra vincitrice della fase di 
consolazione (squadre perdenti 
nella prima partita) e la squa-
dra che vinceva la fase delle 
squadre che avevano vinto la 
prima partita. Noi abbiamo per-
so la prima partita 3-1 contro 
i “Nevada Storm” al Videotron 
Centre, ma poi abbiamo battu-
to 6-2 il “Rouen” e il “Benelux”. 

Arrivati a venerdì eravamo al 
settimo cielo perché la fi nale 

L’HOCKEY SU GHIACCIO IN CANADA

Lo stadio della competizione: Daniele Doriguzzi unico atleta auronzano. La famiglia canadese che ha ospitato il nostro atleta.

continua a pag. 36
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era distante solo due match, 
ma appena entrati in campo 
abbiamo capito che non era 
così facile e vedevamo la fi na-
le sempre più distante perché 
eravamo sotto di tre gol e non 
riuscivamo a buttare in rete il 
disco beccando addirittura tre 
pali e quattro traverse. La no-
stra avventura era fi nita così 
con un 5-2 che a mio parere 
non meritavamo.

Malgrado la delusione erava-
mo fi eri di essere arrivati fi n là 
ma avevamo l’amaro in bocca 
per aver perso così nettamente 
per colpa di qualche errore ar-
bitrale e di tanta sfortuna. Oltre 
a giocare a hockey abbiamo 
avuto l’occasione di visitare il 
parlamento con la squadra e 
io personalmente con la mia 
famiglia ho visitato le cascate 
del Quebec.

Domenica 22 f ebbraio siamo 
partiti in pullman per raggiun-
gere Montreal dove ci siamo 
imbarcati per tornare in Italia. 
È stata un’esperienza fantasti-
ca che rifarei all’istante senza 
nemmeno un ripensamento.

L’unica cosa negativa di que-
sto sport è il numero “scar-
so” di atleti che lo praticano 
e quindi con questo articolo 
spero di invogliarvi a provare 

Daniele, il nostro fantastico portiere.

Lo sci Club Auronzo è 
un’associazione sportiva che 
è impegnata nel far praticare 
questo meraviglioso sport al 
maggior numero di ragazzi 
possibile. È uno sport che 
richiede passione e sacrifi cio 
perché si pratica all’aperto 
nei mesi più rigidi dell’anno e 
spesso la mattina presto. Ciò 
viene ripagato comunque 
dal senso di libertà che si 
percepisce praticandolo.
Naturalmente il nostro 
club si prefi gge non tanto 
di insegnare a sciare 
(peculiarità delle scuole di 
sci), quanto a perfezionare la 
tecnica in ottica agonistica 
per poter comunque 
mettersi in gioco e provare 
eventualmente  l’ebbrezza 
delle gare, dalle più semplici 
a quelle più impegnative a 
livello internazionale.
Lo sci ad Auronzo è una 
tradizione che va coltivata 
proprio per l’indotto che 
crea soprattutto in ambito 
turistico dove spesso gli 
ex agonisti diventano poi 
maestri di sci o comunque 
appassionati che lo 
potranno praticare sino 
agli ottant’anni ed oltre, 
promuovendo a loro volta 
questo splendido sport, che 
sia essa discesa, fondo o 
snowboard.
Quest’anno i giovani che 
hanno preso parte all’attività 
da noi organizzata, per 
lo sci alpino sono stati 8 
piccolissimi per l’avviamento 
all’agonismo, 20 baby-
cuccioli (8-11 anni), 8 
ragazzi-allievi (12-15 anni) 

e 6 giovani (16-20 anni), 
mentre nello sci di fondo i 
ragazzi sono stati 21.
Durante l’inverno i nostri 
atleti prendono parte ai vari 
circuiti agonistici istituzionali 
che portano poi i migliori 
a cimentarsi anche in gare 
nazionali. Nella fattispecie 
anche quest’anno diversi 
nostri portacolori si sono 
meritati la qualifi cazione 
alle fi nali nazionali delle 
rispettive categorie.
Altra nostra peculiarità è 
quella di cercare di rendere 

questo sport il meno costoso 
possibile e questo ci riesce 
contenendo al massimo i 
costi, organizzando varie 
manifestazioni per poter 
avere qualche introito extra 
e, non ultimo, cercando 
sponsor che ci diano una 
mano.
Lo Sci Club Auronzo il 
prossimo anno festeggerà i 
“primi” 70 anni ininterrotti di 
affi  liazione alla Federazione 
Italiana Sport Invernali, 
emanazione del C.O.N.I.

Christian Monti

SCI: senso di libertà

I baby-cuccioli.

I piccolissimi atleti.

I bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dalle loro maestre, dopo aver trascorso una bella 
giornata sulla neve.

Da parecchi anni la scuola dell’Infanzia Giovanni 
Maria Molin organizza una mattinata da trascorrere 
sulla neve. Anche quest’anno a fi ne gennaio ci siamo 
attrezzati con slitte, sci e sacchi neri per un grande 
divertimento sulle piste di Monte Agudo.

La collaborazione con i maestri di sci di Auronzo 
di Cadore è preziosissima: si mettono a disposizione 
dei bambini per farli trascorrere una giornata gratuita 
sugli sci. A loro va il nostro più sincero ringraziamento!

Un grazie di cuore anche ad Ivana, proprietaria 
dell’Art Bar Ribotta, che ci “ricarica” ogni volta con the, 
cioccolata calda e dolcetti.

Al prossimo anno…
Le insegnanti

Giornata sulla neve
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Ormai dal 2008 il Comune 
di Auronzo di Cadore è 

gemellato con la città di Ilopo-
lis- Rio Grande do Sul – Brasile. 
Dopo quella data numerosi sono 
stati gli incontri con gli amici 
brasiliani in transito per Auron-
zo. Nel mese di novembre 2011 
una delegazione di studenti au-
ronzani, accompagnati dal prof. 
Calafi ore Giuseppe, docente del 
liceo, da amici e amministratori 
sono stati ospiti dei paesi brasi-
liani; grandi feste, grandi onori 
ed un’accoglienza straordina-
ria hanno caratterizzato questo 
viaggio. Gli studenti, esattamente 
10 ragazze residenti nel Comu-
ne di Auronzo, increduli prima 
del viaggio, hanno vissuto delle 
emozioni che ancora oggi rac-
contano.

Nel febbraio del 2012 arriva 
il gruppo brasiliano, ospiti in 

un hotel proprio vicino al liceo, 
partecipano alle lezioni in clas-
se, visitano i nostri luoghi più 
caratteristici, apprezzano la no-
stra ospitalità, gustano i nostri 
prodotti cadorini ma soprattutto 
godono dei paesaggi dolomitici 

innevati, rimangono estasiati dei 
Cadini di Misurina, delle nostre 
Tre Cime e delle vette incantate 
delle Tofane.

Dopo la richiesta di contributo 
al BIM, deliberata in data del 
il liceo prende accordi con gli 

amici e amministratori brasiliani 
per fi rmare un gemellaggio tra il 
liceo e un’associazione culturale 
che ha sede proprio a Ilopolis 
nell’Alta Valle del Taquari il cui 

AURONZO – ILOPOLIS
Gemellaggio tra il liceo linguistico paritario di Auronzo di Cadore 

e Associao Dos Amigos Dos Moinhos – Ilopolis, Rio Grande Do Sul Brasile 

Siamo un’Associazione sportiva di-
lettantistica denominata U.S. Tre 

Cime Auronzo, composta da 5 diri-
genti sociali e da un folto gruppo di 
genitori volontari che dedicano un bel 
po’ di tempo per fare praticare dello 
sport a circa 130 atleti dai 4 ai 20 anni 
oltre ad alcuni veterani iscritti in tre 
discipline diverse quali l’hockey su 
ghiaccio, il pattinaggio artistico e la 
corsa campestre. Anche quest’anno 
la nostra associazione ha organizzato 
varie manifestazioni tra le quali spic-
cano il torneo internazionale under 
10 dedicato alla memoria di Rodolfo 
Caldart giunto ormai alla 19° edizione 
dove hanno partecipato ben 9 squadre 
tra le quali 3 straniere. 

Abbiamo organizzato la 3a edi-
zione del torneo Macchietto “Checo 
Trono” per l’under 14 e l’under 16. È 
stata organizzata la 2a tappa del trofeo 
Cadorino di corsa campestre dove han-
no partecipato più di 300 concorrenti.

Infine la cosa più importante 
della stagione è stato il momento di 
solidarietà nei confronti di uno sfor-
tunato ragazzo di 16 anni di Cortina 
che giocando una partita di hockey 
con il Pieve ha subito un gravissimo 

infortunio e che necessiterà di tanto 
tempo e tanti soldi per le cure.

Noi come associazione abbiamo 
organizzato una grigliata alla quale 
hanno partecipato ben 193 persone 
che hanno contribuito a raggiungere 
una quota pari a € 3205 interamente 
versata sul conto corrente della fami-
glia di FLAVIO MENARDI tramite bonifi -
co bancario. Ringrazio tutti coloro che 
hanno contribuito per la buona riuscita 
di tutte queste manifestazioni.

Il Presidente, Doriguzzi Toia Luca

U.S. Tre Cime: relazione

Nella foto dell’esibizione di Natale 2015 è presente tutto il gruppo di pattinaggio artistico della societa U.S. TRE CIME di Auronzo 
di Cadore. La squadra è composta da pattinatrici provenienti dal Cadore e Comelico che praticano l’attività a livello agonistico. A 
livello triveneto, nazionale e internazionale le bambine più piccole che hanno partecipato ai corsi di avviamento al pattinaggio 
nella stagione 2015/2016. Le allenatrici che coordinano e seguono il sodalizio sono Natascia Vecellio insieme a Ileana De Bettin, 
con l’aiuto di Katia Larese e Chiara Mazzier. 

4 - 18 dicembre 2105

Il gruppo degli ospiti brasiliani con gli studenti del liceo linguistico Cadore in occasione dell’incontro con l’Associazione “Bellunesi nel mondo”.

continua a pag. 38
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presidente è Claudir Fachinetto 
e il coordinatore è Ismael Rosset.

Dopo scambi di idee via tele-
fono e skype, si ipotizzano date 
e si scelgono gli studenti del li-
ceo interessati a questo progetto. 
Già a maggio di quest’anno si 
propongono 13 studenti prove-
nienti da 7 Comuni diversi: da 
Cortina d’Ampezzo, al Comelico 
Superiore fi no a Sappada. Si pre-
notano i voli e partono i prepa-
rativi e gli accordi. I coordinatori 
del progetto, sig. Ismael Rosset 
per il Brasile e il prof. Giuseppe 
Calafi ore per il liceo concordano 
le date, gli incontri, le attività e 
tutti gli eventi, fi no alla fi rma del 
gemellaggio.

Il 4 novembre 2015 dunque è 
la data della partenza; emozio-
nati, felici e motivati, gli studenti, 
accompagnati dal prof. Calafi ore 
volano da Venezia; destinazione 
Porto Alegre – Rio Grande Do 
Sul. Dopo 24 ore tra voli e at-
tese negli aeroporti si giunge a 
destinazione. Accolti dalla prof. 
Eloisa Spadoni docente di italia-
no dell’ACIRS di Porto Alegre e 
da altri amici brasiliani, comincia 
l’avventura. Sistemati in hotel a 
Porto Alegre, si fa un giro turi-
stico per la grande città con i 

suoi palazzi stile coloniale e i 
suoi viali, tra mercatini colora-
ti, piazze affollate e grandi fi ere 
di prodotti internazionali. Gli 
studenti sono subito introdotti 
nella cultura e nella gastrono-
mia brasiliana con pasti serviti 
a buffet con tanta verdura, tan-
to churrasco e variopinta frutta 
tropicale. Il pullman, il giorno 
dopo, porta il gruppo italiano 
verso l’alta valle del Taquari: è 
un lungo viaggio su e giù per 
le colline del Rio Grande: un 
panorama con immagini di un 
verde sconfi nato, con mucche al 
pascolo, ortensie gigantesche e 
jacarande dai colori da sogno. Si 
arriva ad Anta Gorda, ormai not-
te; una grande accoglienza con 
i bagliori dei fuochi d’artifi cio 
accolti tra le braccia affettuose 
delle famiglie ospitanti. Tutti gli 
studenti si trovano come a casa 
loro, sono come dei loro fi gli, 
coccolati nelle loro necessità e 
assecondati nelle loro abitudini.

Si visitano chiese, santuari, 
clubs di tradizioni gauche, fab-
briche di ceramiche, laboratori 
di lavorazione delle pietre e in-
dustrie per la lavorazione dell’er-
ba mate. 

Sindaci e amministratori ac-

colgono il gruppo nei loro 
municipi; ovunque sventolano 
bandiere italiane, grandi scrit-
te in portoghese e in italiano 
di benvenuto (seja bem-vindo!) 
Grandi frasi piene di contenuto 
segnano questo profondo senso 
dell’ospitalità.

Si visitano inoltre molte scuole 
di ogni ordine e grado: scuole 
con corsi antimeridiani, pome-
ridiani e perfi no serali; ciascu-
na di loro presenta spettacoli di 
accoglienza e offrono merende 
varie, presentate con appetibili 
cromie e bibite fresche a base 
di frutti tropicali.

Gli studenti italiani sono entu-
siasti, confusi e felici; si sentono 
speciali per il grande calore.

Le amicizie aumentano, si in-
trecciano legami con altri stu-
denti, poi con sacerdoti, profes-
sori, aiutanti, cuochi, personale 
scolastico e funzionari ammini-
strativi ma soprattutto gente co-
mune che stringe la mano, che 
ti abbraccia e ti chiede qualche 
notizia sul loro cognome.

Si incrociano discorsi, sorrisi, 
si sta a tavola, in grandi tavolate 
dove il churrasco e i loro fagioli, 
rigorosamente neri, fanno da pro-
tagonisti, perfi no serate di pizza 
cotta al forno e poi pizze dolci 
il cui sapore è ancora impresso 
nel nostro palato. Con sindaci e 
amministratori si parla di Italia e 
di Brasile, ci chiedono del nostro 
Paese e dell’economia italiana e 
noi rispondiamo che la Nostra 
vecchia e cara Italia è in affanno 
con la politica e i problemi di 
terrorismo che ormai ha preso il 
sopravvento in tutta Europa.

Il gruppo è stato accolto per-
fi no dal rettore dell’università di 
Lajeado, dove nell’aula magna ci 
ha presentato le attività accade-
miche svolte ogni anno. Attraver-
sando aule, grande sale, corridoi 
interminabili e snaks bar siamo 
andati in una sala di registrazio-
ne di una radio privata.

Alcune ragazze del Liceo linguistico Cadore, insieme al prof. Calafi ore, che indossano, 
per l’occasione, il costume brasiliano.

Il benvenuto agli amici brasiliani nei locali del liceo linguistico Cadore.

Altre radio private locali, con 
trasmissioni in diretta, hanno 
intervistato gli studenti. Perfi no 
la tv brasiliana il “Globo” ha in-
tervistato 2 dei nostri studenti 
durante una visita di un percorso 
della coltivazione e lavorazione 
dell’erba mate.

Domenica 15 novembre è 
stata la data dell’evento, lì in 
chiesa di Ilopolis in presenza 
del vescovo della diocesi e pro-
prio sotto la scultura del Cristo 
Risorto realizzata da Giandome-
nico Menia di Danta di Cadore, 
si è celebrato il gemellaggio, un 
patto di amicizia, un atto di fra-
tellanza che unirà per sempre 
le due realtà culturali: il liceo 
linguistico di Auronzo di Cadore 
e l’Associaçao dos Amigos do 
Moinhos, fi rmato dal presiden-
te Claudir Fachinetto e il prof. 
Giuseppe Calafiore; sarà un 
impegno per il futuro di attra-
versare questo lungo ponte di 
fratellanza; di scambi di opinio-
ne e culture, scambi di visite e 
confronti. Dopo l’evento in chie-
sa, i gruppi si trasferiscono nella 
loro sede, a pochi passi dalla 
chiesa e lì si scopre una targa 
bilingue che cementerà la nostra 
amicizia. Una copia rimarrà in 
Brasile e un’altra, identica, verrà 
trasportata al liceo al loro arrivo, 
il prossimo febbraio 2016.

Così si conclude questa signi-
fi cativa esperienza in Brasile: lì 
abbiamo trovato un’altra Italia 
che lavora, produce e prova 
grandi sentimenti per la nostra 
Nazione, è un popolo, ormai di 
terza generazione di emigranti 
italiani alla ricerca della propria 
identità che rivive attraverso, 
canzoni, recite e racconti dei 
loro nonni il loro passato. Tutti 
loro parlano il “talian” un idio-
ma di origine veneta, un mix 
di dialetti che conservano con 
amore; vorrebbero migliorare il 
loro italiano ma soprattutto so-
gnano di viaggiare e conoscere 

La Vice-Sindaco Anna Vecellio Del Monego interviene alla cerimonia uffi  ciale per 
suggellare il patto di gemellaggio tra il liceo linguistico Cadore e l’Associazione 
brasiliana “Amici dei mulini”.
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Gli studenti del Liceo linguistico Cadore accolti lo scorso novembre dagli amici brasiliani.

l’Italia, il Paese dei loro proge-
nitori emigranti.

Un ringraziamento alla vice 
sindaco del Comune di Auron-
zo di Cadore, Anna Vecellio che 
ci ha raggiunto in Brasile ed ha 
condiviso con noi molti momen-
ti importanti, soprattutto la cele-
brazione del gemellaggio.

Grazie ai 13 ragazzi del liceo: 
Carlo, Giorgia, Martina, Cristia-
na, Benedetta, Marzia, Thomas 
Menia, Thomas Miglioli Quinz, 
Beatrice, Marta, Franco, Romina 
e Virginia; il loro comportano è 
stato esemplare, sempre pronti, 
amichevoli e motivati, affettuosi e 
ubbidienti nei confronti del prof. 
Calafi ore. Sono tornati felici di 
aver interiorizzato questa gran-
de esperienza, hanno conosciuto 
una cultura nuova che porteran-
no, nel loro cuore, tutta la vita.

Prof. Giuseppe Calafi ore
Coordinatore del progetto

Una parte degli alunni della classe 2a media all’interno del museo con la loro 
insegnante.

Il giorno 12 maggio 2016 siamo 
andati in gita a Montebelluna 
per visitare il museo delle scienze 
applicate allo sport. Siamo 
apartiti alle 7,50 da piazza 
Vigo con una corriera della 
Cortina Express e siamo arrivati 
a destinazione intorno alle 9,45 
davanti all’ingresso del museo. Il 
primo passo è stato dividerci in 
due gruppi per facilitare la visita 
all’intero museo e del laboratorio 
sulle articolazioni. Un gruppo ha 
iniziato con il laboratorio mentre 
quell’altro con la visita al museo. 
Nel museo non c’era solo la 
classica spiegazione della guida, 
ma anche delle attrezzature, 

che abbiamo avuto l’occasione 
di provare, che servivano per 
farci capire come si allenano i 
campioni delle varie discipline 
olimpiche. 
La visita al museo delle scienze 
è fi nita intorno alle 13,15. 
Abbiamo potuto fare qualche 
tiro a canestro all’esterno 
dell’edifi cio nell’attesa dell’altro 
gruppo per poi mangiare tutti 
insieme all’aria aperta. Verso 
le 15 le professoresse ci hanno 
accompagnato nel museo 
di archeologia e astronomia 
senza però avere una guida; 
quindi ci ha spiegato tutto la 
prof. ssa Paludetti che è laureata 

Gita a Montebelluna

Venerdì 29 aprile 2016, alle 
ore 10.00, una rappresentan-

za della classe I B della Scuola 
secondaria di primo grado di 
Auronzo di Cadore, composta 
dagli alunni Stefania De Filippo 
De Grazia, Silvio Zandegiacomo 
Sampogna e Sonia Larese Moro 
e dall’insegnante Ilde Pais Mar-
den Nanon, ha partecipato alla 
cerimonia di premiazione del 
Concorso “Esploratori della Me-
moria”, presso la Casa del Muti-
lato di Padova.

Il concorso è stato promos-
so dall’Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi di Guerra del 

Veneto, nata nel 1926 con l’obiet-
tivo di aiutare economicamente e 
psicologicamente i numerosi sol-
dati che sopravvissero alla Prima 
Guerra Mondiale, ma tornarono 
a casa feriti gravemente nel cor-
po e nello spirito.

L’obiettivo del concorso era 
far sì che gli studenti stessi di-
ventassero “esploratori” e ricer-
catori storici nel loro territorio 
di appartenenza, realizzando un 
censimento delle cosiddette “Pie-
tre della Memoria” e una raccolta 
di documenti, fotografi e, storie 

in geologia. Finita la visita al 
secondo museo abbiamo avuto 
un quarto d’ora per fare acquisti 
nel negozietto dei musei e poi 
siamo rimontati in corriera e 
siamo tornati a casa.

È stata un’esperienza didattica 
di valore e siamo grati di aver 
potuto partecipare e imparare 
nuove cose.

Daniele, Federico e Matteo
(classe 2 A)

Premio alla classe 1b per una ricerca sulla Grande Guerra

continua a pag. 40La classe 1B vincitrice del concorso mostra orgogliosa l’attestato di partecipazione.
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relativi a combattenti della Prima 
e Seconda Guerra Mondiale. 

Lo scopo fondamentale era, 
perciò, saper “leggere” nel pro-
prio territorio i segni della storia 
del Novecento, con particolare 
attenzione ai monumenti cele-
brativi delle due guerre, ma nel-
la prospettiva di una cultura di 
pace e di fratellanza fra i popoli. 
Questo concetto è stato messo in 
evidenza durante la cerimonia 
di premiazione alla quale han-
no partecipato numerosi studenti 
delle Scuole secondarie di primo 
e secondo grado. 

I ragazzi di Auronzo hanno ot-
tenuto il 1° Premio fra le Scuole 

secondarie di primo grado del 
Veneto per la ricerca che han-
no realizzato sul Monumento ai 
Caduti situato presso l’Asilo di 
Villagrande di Auronzo e per la 
documentazione presentata su 
alcuni soldati auronzani caduti 
durante le due guerre mondiali.

Questa, in sintesi, la motivazio-
ne del premio:

“Per l’importante lavoro di 
ricerca sulle pietre della me-
moria collettiva condotto dal-
la classe I B…La ricerca, che 
è stata affrontata con compe-
tenza, attraverso una molte-
plicità di fonti, archivistiche, 
bibliografi che, fotografi che, ed 

uno studio attento dei luoghi, 
ha voluto approfondire la co-
noscenza di uno dei più inte-
ressanti complessi architettonici 
nonché principale monumento 
ai Caduti in guerra del paese 
e i profi li biografi ci di alcuni 
di loro…”.

Particolarmente toccante du-
rante la cerimonia di premiazio-
ne la testimonianza del signor 
Giopp, di 99 anni, reduce della 
Seconda Guerra Mondiale, che 
ha trasmesso ai giovani presenti 
un messaggio di fi ducia nel futu-
ro e il suo personale augurio che 
non debbano mai provare l’espe-
rienza drammatica della guerra.

Ilde Pais Marden Nanon

I tre rappresentanti della classe 1B insie-
me al sig. Giopp di anni 99 reduce della 
Seconda Guerra Mondiale.

Nel corso di quest’anno 
scolastico gli alunni della 

classe I B, coordinati dall’inse-
gnante Ilde Pais Marden Nanon, 
hanno realizzato diverse atti-
vità didattiche sulla poesia sia 
in italiano sia in lingua ladino-
auronzana, attività che hanno 
riservato delle gradite sorprese.

I ragazzi hanno partecipato 
al Concorso “Premio Letterario 
San Paolo” di Treviso, sul tema 
“Orme, tracce, indizi, attese”, 
nel quale hanno ottenuto il se-
condo premio nella Sezione D 
riservata alle Scuole secondarie 
di primo grado, con la poesia 
“Monte Piana” in lingua ladino-
auronzana. 

Sabato 7 maggio scorso una 
rappresentanza di alunni della 
classe I B, accompagnati dalla 
loro insegnante, si è recata nella 
sede del Museo Santa Caterina 
di Treviso dove ha partecipato 
alla cerimonia di premiazione 
nel corso della quale è stata 
letta la poesia che ha voluto 
ricordare i fatti tragici accaduti 
a Monte Piana durante la Prima 
Guerra Mondiale. La poesia è 
stata pubblicata in un’antolo-
gia che raccoglie tutti componi-
menti che hanno vinto l’edizio-
ne 2016 del Premio San Paolo.

Anche la partecipazione al 
Concorso “Fides Milani Finotti” 
ha riservato delle soddisfazioni 
agli alunni Andrea Tommasini 
Campigotto e Samuele Zande-
giacomo Mistrotione che hanno 
ottenuto una segnalazione per 
la poesia “Auronzo, il mio pae-
se”. Domenica 8 maggio scorso 
presso la Sala consiliare de Mu-
nicipio di San Giorgio delle Per-
tiche, in provincia di Padova, si 

è tenuta la premiazione durante 
la quale sono stati consegnati 
premi per gli alunni vincitori e 
per la scuola.

Sabato 21 maggio scorso Be-
atrice Tabacchi ha partecipato, 
a Recanati, alla premiazione 
del Concorso “Raccontar…
scrivendo”, avendo ottenuto un 
importante riconoscimento con 
la presentazione di un tema 

sullo spreco alimentare.  L’ar-
gomento, di grande attualità, è 
stato spesso affrontato a scuola, 
anche come rifl essione sull’EX-
PO Milano 2015, che i ragazzi 
della classe I B hanno visitato 
nell’ottobre scorso, e sull’inse-
gnamento di Papa Francesco 
che ha invitato tutti a seguire 
la fi losofi a del “Qubismo”, rife-
rita all’espressione “q.b.”, cioè 

“quanto basta”, tipica delle ri-
cette di cucina. 

Infi ne, Beatrice Tabacchi è 
stata premiata mercoledì 25 
maggio alla Magnifi ca Comu-
nità di Pieve di Cadore per il 
disegno realizzato nell’ambito 
del Concorso “Un poster per 
la pace”, promosso dal Lions 
Club.

prof.ssa Ilde Pais

Un anno di impegno e soddisfazioni per la classe 1b 

Gli alunni della classe 1B che nel corso dell’anno hanno realizzato diverse attività didattiche sulla poesia sia in italiano sia in 
lingua ladina. 

Anche nel corso di quest’anno scolastico 
l’Istituto Comprensivo e il Liceo Lingui-

stico “Cadore” di Auronzo di Cadore hanno 
inserito nella programmazione alcune inizia-
tive di solidarietà rivolte sia ai Paesi del Sud 
del Mondo sia a fronteggiare le situazioni di 
povertà che, purtroppo, si stanno sempre più 
diffondendo nel nostro territorio.

A Natale, in collaborazione con le parroc-
chie di Auronzo di Cadore e con l’Associazio-

ne “Insieme si può”, il Progetto “Una scuola 
per tutti” ha coinvolto gli studenti nella rac-
colta di materiale scolastico destinato ai bam-
bini e ai ragazzi che vivono nel Karamoja, 
un’arida regione dell’Uganda, abitata da oltre 
800 mila pastori seminomadi, la cui vita è 
fortemente condizionata dalla mancanza d’ac-
qua. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato 

La solidarietà va a scuola

continua a pag. 41
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Anche quest’anno, nel periodo natalizio, in col-
laborazione con la parrocchia di Auronzo, con 
l’Associazione “Insieme si può” è stato raccolto 
del materiale scolastico destinato ai bambini e 
ai ragazzi che vivono nel Karamoja – Uganda.

anche gli alunni delle Scuole 
secondarie di primo grado di 
Lorenzago e di Lozzo di Cadore, 
ha permesso di raccogliere una 
cospicua quantità di quaderni, 
matite, penne biro, colori, ecc. 
che sono già stati consegnati ad 
“Insieme si può”.

Nel mese di marzo il Liceo 
Linguistico “Cadore” ha aderi-

to al Progetto “Aiutiamo con il 
cibo”, promosso dalla Caritas 
di Belluno. Coordinati dall’in-
segnante di Religione Massimo 
Menia Tamon e dagli studen-
ti Thomas Menia Corbanese, 
Francesca Vecellio Salto, Elena 
Colle, Carlotta Talamini, Virgi-
nia Vettor e Rebecca De Florian 
Fania, i ragazzi hanno raccolto 

generi alimentari per aiutare le 
famiglie del nostro territorio che 
si trovano in diffi coltà economi-
ca. La Caritas di Belluno provve-
derà poi a distribuirli secondo 
le esigenze del territorio. 

Il parroco don Renzo Ronca-
da e mons. Diego Soravia, Ar-
cidiacono di Pieve di Cadore, 
hanno ringraziato gli studenti, 

le famiglie e gli insegnanti per 
queste attività che insegnano il 
valore della generosità e della 
disponibilità nei confronti di 
coloro che soffrono sia nelle 
realtà lontane, come quella 
dell’Uganda, affl itto dall’EMER-
GENZA FAME, sia in quelle più 
vicine a noi.

Ilde e Carla

L’ing. Piergiorgio Da Rold, nell’oratorio parrocchiale, spiega ai bambini e ai ragazzi di Auronzo la situazione scolastica e alimentare 
dei loro coetanei in Africa. Il fondatore di “Insieme si può” ringrazia i ragazzi per la generosità dimostrata.
Gli esempi dell’estrema povertà che ha testimoniato ha fatto rifl ettere non solo i ragazzi ma anche gli adulti presenti.

Anche quest’anno si è rinnovata 
la tradizione del teatro in ladino-au-
ronzano proposto dai ragazzi della 
Scuola secondaria di primo grado di 
Auronzo di Cadore agli ospiti della 
Residenza per Anziani “Beata Gae-
tana Sterni”.

Venerdì 01 aprile scorso gli alunni 
della classe I B hanno presentato lo 
spettacolo teatrale intitolato “Agnó 
che no se vó dí…se core!” che è uno 
dei proverbi raccolti nel libro “Corne 
e cros” scritto da Ida Zandegiacomo 
De Lugan. 

Il professor Bruno Ferroni, autore 
del testo, ha voluto in questo modo 
rendere omaggio al grande impe-
gno della signora Ida per la valo-
rizzazione della storia locale e della 

lingua ladina.
Lo spettacolo, ambientato in una 

classe della Scuola elementare di 
Auronzo degli Anni Quaranta, è sta-
to realizzato durante il Laboratorio di 
animazione teatrale tenuto dall’attri-
ce e insegnante di teatro Katiuscia 
Bonato, con la collaborazione di Ilde 
Pais Marden Nanon. 

Gli alunni della classe I B hanno 
presentato anche due canti in la-
dino-auronzano preparati durante 
il Laboratorio di canto tenuto dal 
musicista Cosimo Mascolo con la 
collaborazione di Roberta Battaglia 
che ha diretto il coro. I canti si inti-
tolano “Monte Piana”, con il quale si 
è voluto ricordare la tragedia della 
Prima Guerra Mondiale, e “Omen 

che parte, femene che resta”, che 
descrive il fenomeno dell’emigra-
zione così signifi cativo per la nostra 
comunità. I testi sono stati scritti da 
alunni della Scuola media nell’am-
bito del Progetto Ladino.

Sia il Laboratorio di animazione 
teatrale sia il Laboratorio di canto 
sono stati fi nanziati dall’Istituto Ladin 
de la Dolomites di Borca di Cadore, 
rappresentato, in occasione dello 
spettacolo, da Cinzia Vecellio Mattia.

Ormai da tre anni la Residenza per 
Anziani “Beata Gaetana Sterni”, gra-
zie alla collaborazione dell’educatri-
ce Paola Silvestri, e la Scuola secon-
daria di primo grado di Auronzo di 
Cadore sono coinvolti nel Progetto 
“Ricordi di scuola” con l’obiettivo di 
valorizzare il sapere degli anziani e 
il rapporto intergenerazionale. Par-
ticolarmente preziose per ricostruire 
l’ambiente scolastico di tanti anni fa 
sono state le interviste realizzate con 
gli anziani negli scorsi anni e la lettu-
ra e analisi di alcuni quaderni degli 
Anni Quaranta ritrovati nell’Archivio 
della scuola.La classe I B e la loro 
insegnante ringraziano per la dispo-
nibilità che Paola De Filippo Roia, 
Presidente della Fondazione “Beata 
Gaetana Sterni”, e la Residenza per 
Anziani hanno sempre dimostrato 
nei confronti delle attività didattiche 
che hanno proposto. 

I.P.M.

A teatro con i nonni!

Alla Residenza “Beata Gaetana Sterni” di Auronzo, gli alunni della classe 1B hanno 
rappresentato in ladino una storia tratta da uno dei proverbi raccolti nel libro scritto 
dalla signora Ida Zandegiacomo De Lugan. L’autore del testo ha voluto rendere 
omaggio al grande impegno della signora Ida che ha sempre valorizzato la storia 
locale e la lingua ladina.

Quando 
uno è vecchio?
La domanda è stata fatta alla 

piccola Giovanna di cinque 

anni.

"è quando si hanno i capelli 

bianchi?" "Oh, no! La nonna ha i 

capelli bianchi, bianchi, ma non 

è vecchia. Lei no si stanca mai di 

giocare con me!"

"Si è vecchi quando si hanno le 

rughe?"

"Niente aff atto! Il nonno di 

Francesco è pieno di rughe, ma 

ha la faccia bella come il sole!"

"Si diventa vecchi quando non si 

può più camminare? Quando si 

vive su una sedia a rotelle?"

"Non è vero! Il mio fratellino non 

cammina e viene portato con il 

passeggino, ma non è vecchio!"

"La Tua mamma è vecchia?"

"Oh no! La mamma è grande, 

ma non è vecchia!"

"Ma tu conosci qualcuno allora 

che sia vecchio, molto vecchio?"

"Oh, si!" La signora Maddalena, 

lei si che è vecchia, vecchia, 

...(la signora Maddalena è una 

donna di cinquant'anni, vestita 

con eleganza, dall'andatura 

vivace...)"

"Cos'è che ti fa dire che è 

vecchia?"

"Beh, lei ... non ride mai!"
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Anche quest’anno si è con-
cluso il mese di maggio, 

dedicato alla devozione alla Ma-
donna. Tutte le sere in alcune 
Chiese di Auronzo è stato reci-
tato, come da antica tradizione, 
il S. Rosario, seguito dalle Litanie 
dei Santi e da un canto mariano.

Nella Parrocchia di S. Giustina 
un gruppo di circa una ventina 
tra bambini e ragazzini, hanno 
partecipato assiduamente alla 
preghiera, seguita anche da un 

breve racconto dal quale era 
possibile trarre un messaggio 
o una morale, molto utile per 
capire in modo semplice alcuni 
importanti concetti di vita.

Con noi sono state sempre 
presenti le Catechiste Maria, Pa-
trizia e  Daniela, che con molta 
pazienza hanno condotto la 
preghiera coinvolgendo a tur-
no tutti i ragazzi presenti. Ogni 
sera ci consegnavano anche il 
“fi oretto”, ossia l’impegno che 

ognuno di noi doveva cercare 
di attuare nella giornata succes-
siva. Tra questi ricordo l’aiuto a 
persone bisognose, il perdono 
per un torto subito, una rinun-
cia, la partecipazione alla S. 
Messa festiva, ecc. Tutti i singoli 
fogliettini venivano poi riposti 
in un vaso e alla conclusione 
del mese del Fioretto offerti alla 
Madonna.

Al termine della preghiera 
tutti i ragazzini si ritrovavano 

all’esterno della Chiesa a giocare 
a nascondino per una mezz’o-
retta di sano divertimento in 
compagnia.

Il Fioretto ha quindi rappre-
sentato una buona occasione 
d’incontro e di condivisione, 
altrimenti inesistente.

Personalmente è stata una 
bella esperienza che spero di 
ripetere con lo stesso entusia-
smo anche il prossimo anno.

Piersilvio

Il Fioretto del mese di maggioIl Fioretto del mese di maggio

Alla chiusura del mese di maggio, a Santa Giustina, i bambini hanno bruciato i loro “fi oretti” che 
ormai avevano inciso nei loro cuori.

Anche nella chiesetta di San Rocco una decina di bambini hanno 
pregato, con devozione, la Madonna.

La testimonianza di una mamma
Il mese di maggio è per tradizione 
il mese dedicato alla Beata Vergine 
Mari. La parola “Rosario” indica la 
“corona di rose”, con riferimento 
al fi ore mariano per eccellenza, 
simbolo della stessa “Ave Maria”.
Anche quest’anno i bambini 
dell’intero paese hanno “off erto” 
il mese di maggio alla Madonna, 
riunendosi in nutriti gruppi nelle 
tre parrocchie di Villagrande, 

Villanova, Villapiccola, ma non 
solo, anche nella Chiesetta di San 
Rocco, che continua a portare 
avanti questa tradizione e non 
dimentichiamo poi il cospicuo 
gruppo di familiari che si riunisce 
da sempre presso un'abitazione 
in località Ligonto per la recita del 
Santo Rosario. 
I bambini hanno partecipato 
davvero numerosi e con 

entusiasmo, con la loro coroncina 
in mano, facendo scorrere tra le 
dita un grano per ciascuna Ave 
Maria dedicata alla Madonna.
A seguire, il momento di 
raccoglimento in preghiera, 
per grandi e piccini c'è tempo 
per scambiare due chiacchiere 
ma soprattutto per giocare in 
compagnia, sfi dando anche il 
freddo e le intemperie che ci hanno 

accompagnati in questo mese. 
A conclusione delle quattro 
settimane di fi oretto, la sera del 
31 maggio, a Reane, si è svolta  la 
tradizionale processione per le vie 
della frazione, che ha dato  modo 
a noi tutti di rendere omaggio alla 
Madonna e di darci l’arrivederci, 
sempre numerosi, al prossimo 
anno. 

Una mamma

La numerosa schiera dei bambini che assiduamente hanno partecipato al fi oretto nella chiesa di Regina Pacis. Alcuni dei bambini che hanno vivacizzato il fi oretto a San 
Lucano.
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Tre defi brillatori consegnati alle scuole
Il Lions fi nanzierà il corso per il corretto uso, rivolto a insegnanti e personale

Mercoledì 27 gennaio nella  
sala consiliare del Municipio 
di Auronzo si è tenuta la ce-
rimonia di consegna da parte 
delle Regole di Villagrande e 
Villapiccola di tre defi brillato-
ri rispet-tivamente alla Scuola 
primaria di Reane, alla Scuola 
primaria di Villapiccola e alla 
Scuola secondaria di primo 
grado di Villagrande. 

Alla cerimonia erano pre-
senti il sindaco Daniela Larese 
Filon, Giuseppe Monti Fabbro, 
presidente della Magnifi ca Re-
gola di Villagrande, Vittore Cel-
la De Dan, presidente della Ma-
gnifi ca Regola di Villapiccola, 
il parroco don Renzo Roncada 
e Ghaleb Ghanem presidente 
del Lions Club di Pieve. Il Lions 
fi nanzierà il corso, destinato 
agli insegnanti e al persona-
le scolastico, necessario per 
apprendere l’esatto uso della 
strumentazione. 

Il dirigente scolastico Orietta 
Isotton ha sottolineato l’impor-
tanza della cultura della sicu-
rezza nella scuola. Le scuole 
del l’Istituto comprensivo sono 
particolarmente sensibili sul 
tema e hanno già partecipato a 
iniziative signifi cative promos-
se da Dolomiti Emergency e, 
nell’ambito dell’educazione alla 
sicurezza stradale, dalla Diab  di 
Longarone per la Borsa di stu-

dio «Osvaldo Golin». A queste si 
aggiungono le consuete attività 
legate alla sicurezza negli edi-
fi ci scolastici, come le prove di 
evacuazione per gli incendi e i 
terremoti. Il dirigente scolastico 
ha sottolineato che lavorare sul-
la sicurezza implica la comuni-
cazione e trasmissione di valori 
che si trasformano in comporta-
menti positivi e corretti. 

La responsabile della sicu-

rezza Laura Paludetti ha messo 
in evidenza l’importanza dell’i-
niziativa volta a rendere più si-
cure le scuole del paese. La 
reale utilità di questa strumen-
tazione si è resa evidente nel 
racconto dell’esperienza che ha 
visto coinvolto, nell’esercizio 
del proprio lavoro, il vigile del 
fuoco Alessandro Buoite Stella. 

I ragazzi della classe 3a A 
della media di Auronzo hanno 
presentato infi ne una ricerca 
in power point sul defi brilla-
tore spiegandone la funzione 
e portando vari esempi di si-
tuazioni in cui il suo utilizzo è 
fondamentale per salvare delle 
vite umane. Situazioni ove il 
tempismo è un’arma vincente. 

I tre defi brillatori saranno 
posizionati all’interno delle tre 
scuole ma chiaramente saran-
no a disposizione dell’intero 
territorio comunale. 

Da "L'Amico del Popolo

La cerimonia di consegna dei tre defi brillatori.

Nei pochi giorni di permanenza in Italia suor Silvia Vecellio 
ha avuto la fortuna di incontrarsi a Roma con il Papa. 

Tino cattura il momento della 
partenza della processione.

Dino Pais Marden ha composto una poesia che il gruppo musicale diretto dal prof. Cala-
fi ore ha musicato in occasione della "Festa della Speranza" celebrata domenica 5 giugno.
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Uno dei tanti giochi prediletti dai bambini.

Il “tiro alla fune” il più gettonato al carnevale.

Gara di Slalom 
Gigante sulle piste 
del Monte Agudo 
per il IX Trofeo 
“Memorial Lorenzo 
Vecellio Galeno” con 
la partecipazione 
di 80 concorrenti 
suddivisi fra le varie 
Categorie. 
Primo assoluto e 
quindi vincitore 
del Trofeo, l’Alpino 
Cristian Monti che 
riceve il premio dalla 
famiglia Vecellio.

“Pippi calzelunghe” ha stregato anche le catechiste di Villanova. Tradizionale ritrovo degli alpini presso la Residenza per Anziani “Beata Gaetana 
Sterni” per la festa della Befana.

Partecipazione alla Colletta Alimentare in 4 negozi del paese per una raccolta di 
q.li 15.

Il folto gruppo degli alpini auronzani sostengono orgogliosamente lo striscione del Cadore, all’82ma adunata ad Asti.

Carnevale Alpini
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S. Giustina Vergine e Martire
Villagrande

OFFERTE

STATISTICA PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO
1. Zandegiacomo Marzer 

Celeste di Marco e Zancolò 
Rosanna

2. Da Corte Zandatina Giada 
di Daniele e Di Sopra Francesca

3. Barbieri Greta di Gabriel e 
Foltran Debora

4. Doriguzzi Bozzo Gioia di 
Daniel e Giuseppini Chiara

5. Larese Casanova Daniele 
di Claudio e Molin Poldedana 
Magda

6. Bianchi Morgan di Cristian e 
Ravagnan Barbara

7. Frigo Orsolina Jessica di 
Gabriele e Bianchi Deborah

ENTRATI NELLA
CASA DEL PADRE
2015
14. Vecellio Mattia Valentino 

Giorgio di anni 85

15. Polentarutti Irma di anni 
92

16. Bombassei Moma Maria 
di anni 79

17. Bossi Giuseppina di anni 
79

18. De Villa Irene di anni 64

2016
1. Molin Poldedana Zelina di 

anni 89
2. Zucca Luigina di anni 82
3. Zandegiacomo Mistrotofo-

lo Tiziana di anni 40
4. Zamberlan Ettore di anni 84 
5. Pellegrini Claudio di anni 52
6. Da Corte Zandatina don Si-

rio di anni 75
7. De Rossi Carla di anni 84
8. Zandegiacomo De Zorzi Li-

dia di anni 74
9. Molin Polentina Enrichetta 

di anni 86

OOFFFERRTE 220115
(TEERZA PPARRTE))

PER LA CHIESA
in occasione Battesimo Marta Raffa-
ele, la fam. 200; in memoria Vecellio 
M. Giorgio, la fam. Vecellio Mattia  
100; in memoria defunti Vecellio Del 
Frate, 100; N.N. 10; N.N. 50; N.N. 50; 
dai coscritti 1936  in memoria dei 
coscritti defunti 130; in memoria di 
Arturo Da Corte Seren, la fam. 1.000; 

PRIMIZIA
N.N. 10; N.N. 50; N.N. 20; N.N. 10; 
N.N. 50; N.N. 20; N.N. 50; N.N. 20; 
N.N. 20; N.N. 50; N.N. 10; N.N. 30; 

PER I FIORI
in memoria di persona cara, N.N. 
150;

PER SAN ROCCO
N.N.60; N.N. 10; N.N. 20; in memoria 
di Giuseppe Zandegiacomo Seidelu-
cio, i cugini 150; N.N. 10; N.N. 10

PER IL RISCALDAMENTO: 
N.N. 20

PER IL BOLLETTINO
N.N. 20; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 22; 
N.N. 20; N.N. 20; N.N. 20; N.N. 20 

AVVENTO DI FRATERNITÀ:
N.N. 50 

OOFFFERRTE 220116
((PRRIMA PPARRTEE)

PER LA CHIESA
N.N. 20; N.N. 20; per le Chiese di Au-
ronzo N.N. 10; in memoria di Giusep-
pe e Antonella Riggio,150; N.N. 10; in 
memoria dei coscritti defunti 1936, 
50; N.N. 30; in Battesimo di Doriguzzi 
Bozzo Gioia 40; in Battesimo di Fol-
tran Greta 50; dall’A.R.P.A. 50; Ente 
Cooperativo di Mutuo Soccorso 150; 
in occasione Battesimo N.N. 50

PER I FIORI DELLA CHIESA:
N.N. 10; in memoria di persona cara, 
N.N. 150, N.N. 10; N.N. 150; N.N. 
150, in Battesimo Da Corte Zandati-
na Giada, 50; N.N. 150

PER IL RISCALDAMENTO 
DELLA CHIESA:
N.N. 10; N.N. 10; N.N. 100

PER SAN ROCCO: 
in memoria defunti famiglia Pais Go-
lin, N.N. 20; N.N. 60; N.N. 50; N.N. 
50; N.N. 30; dai Donatori di Sangue: 
N.N. 40; N.N. 30; N.N. 20; N.N. 50; 
N.N. 20; N.N. 50; N.N. 20; in memoria 
di Daniela Ronzon 50;

PER IL BOLLETTINO:
N.N. 5; N.N. 20; N.N. 5; N.N. 20; N.N. 
30; Luciana Vecellio Oliva 10; N.N. 30; 

RENDICONTO PARROCCHIALE 2015
ENTRATE
Ordinarie
Elemosine    € 26.151,12
Candele votive    € 5.779,35
Offerte servizi    € 230,00
Attività parrocchiali   € 7.908,46
Questue ordinarie   € 8.457,00
Offerte enti – privati   € 6.312,00
Affi tti – rendite    € 3.664,80
Carità     € 2.296,18

Straordinarie  
Offerte – entrate straordinarie  € 115.010,00  

Partite di giro
Cassa anime    € 2.905,62
Elemosine Imperate – Legati  € 5.937,18

Riporto attivo anni precedenti  € 109.703,12

Totale entrate    € 294.354,836

USCITE
Ordinarie
Imposte – Assicurazioni   € 19.014,32
Spese di culto    € 22.125,69
Attività parrocchiali   € 6.754,47
Spese gestionali    € 18.031,09
Manutenzione fabbricati   € 5.279,03

Varie     € 4.268,56
Carità     € 2.296,18

Straordinarie    € 100.000.000

Partite di giro
Cassa anime    € 2.905,62
Elemosine Imperate – Legati  € 5.937,18

Totale uscite    € 186.612,14

Riepilogo

Totale entrate   € 294.354,83

Totale uscite   € 186.612,14

Attivo al 31 dicembre 2015  € 107.742,69

Dettaglio delle Elemosine Imperate 2015
PASTORALE DIOCESANA   € 150,00
MIGRANTI    € 150,00
TERRA SANTA    € 210,63
UN PANE PER AMOR DI DIO  € 2.546,31
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE DELLA DIOCESI € 155,24
UNIVERSITÀ CATTOLICA   € 100,00
CARITÀ DIOCESANA   € 300,00
CARITÀ DEL PAPA    € 180,00
SEMINARIO (Assunta)   € 1.410,00
SEMINARIO (ottobre)   € 500,00
GIORNATA MISSIONARIA   € 235,00

N.N. 50; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 20; 
N.N. 20; da Sig.ra Barnabò, 20; N.N. 
10; N.N. 20; N.N 10; N.N. 10; N.N. 100.

DOVE C'È BISOGNO: N.N. 50

PER I POVERI: N.N. 50

PER LA CARITAS: N.N. 30

PRIMIZIA: N.N. 10

PER LA FAME DEI BAMBINI 
NEL MONDO: N.N. 10

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: 
€ 8.800



«Valle d’Ansiei»46

OFFERTE

RINATI NEL BATTESIMO
1. Bianchi Morgan

ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
2016
1. Lorenzon Antonietta di anni 

93
2. Longo Corona Secondo di 

anni 87

OOFFFERRTE 2201155
((TEERZAA PPARRTEE)

PER LA CHIESA:
In Battesimo Roberta Pesce € 150; 
per la Chiesa di Santa Caterina € 30; 
N.N. 100; N.N. 60; N.N. 250; N.N. 230

CANDELE VOTIVE:
 € 865

PER IL BOLLETTINO:
€ 260

PRIMIZIA: 
€ 167

RENDICONTO PARROCCHIALE 2015

ENTRATE
Ordinarie  
Elemosine    € 8.249,00
Candele votive    € 2.549,00
Offerte servizi    € 1.542,00
Attività parrocchiali   € 7.833,00
Questue ordinarie   € 2.852,53
Offerte enti – privati   € 5.860,00
Affi tti – rendite    € 1.194,00
Carità     € 2.000,00
Varie     € 4.423,68

Straordinarie
Offerte – entrate straordinarie  € 0,00

Partite di giro
Cassa anime    € 925,00
Elemosine Imperate – Legati  € 1.650,00

Riporto attivo anni precedenti  € 22.690,65
Totale entrate    € 61.768,86

USCITE
Ordinarie
Imposte – Assicurazioni   € 5.401,87
Spese di culto    € 11.363,32
Attività parrocchiali   € 2.581,00
Spese gestionali    € 10.621,68
Manutenzione fabbricati   € 10.798,23
Varie     € 559,66 
Carità     € 2.000,00

Straordinarie    € 0,00

Partite di giro 
Cassa anime    € 925,00
Elemosine Imperate – Legati  € 1.650,00
Totale uscite    € 45.900,76

Riepilogo
Totale entrate    € 61.768,86
Totale uscite    € 45.900,76
Attivo al 31 dicembre 2015  € 15.868,10
Dettaglio delle Elemosine Imperate 2015
Per il Nepal a Caritas Belluno  € 405,00
Migranti     € 70,00
Terra Santa    € 0,00
Un Pane per amor di Dio   € 0,00
Attività organizzative Diocesi  € 60,00
Università Cattolica   € 80,00
Pastorale Diocesana   € 85,00
Carità del Papa    € 120,00
Carità Diocesana    € 70,00
Per il Seminario – agosto   € 470,00
Per il Seminario – ottobre   € 140,00
Per le Missioni     € 160,00

S. Lucano Vescovo
Villapiccola

OOFFFERRTE 2201166
((PRRIMA PPARRTEE)

PER LA CHIESA:
in ricordo Cella De Dan Giovanni, i 
familiari € 500, in ricordo Cella Emilia, 
i famigliari € 260; N.N. 200; N.N. 40; 
N.N. 100; N.N. 20; N.N. 100; N.N. 80; 
N.N. 20; N.N. 20; N.N. 30; N.N. 40; 
N.N. 30; N.N. 10; N.N. 40; N.N. 40.

PER IL BOLLETTINO:
N.N. 20; N.N. 30; N.N. 50; N.N. 10; N.N. 
10; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 50; N.N. 20; 
N.N. 10; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 20.

PRIMIZIA: € 130

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: 
€ 2.300

Iscrizione al Tribunale di Belluno n. 4/2005
Responsabile ai sensi di legge don Lorenzo Sperti

Direttore redazionale don Renzo Roncada
Redazione Maria Ferroni, Carla Polentarutti

Stampa Tipografi a Piave Srl - Belluno

vrete sicuramente notato 
che nel bilancio parroc-

chiale, sopra pubblicato, le 
uscite hanno superato quello 
delle entrate per un totale di 
€ 6.100,00. Se questa situa-
zione dovesse riconfermar-
si per altri due anni, per la 
parrocchia di Villapiccola si 
potrebbe prospettare la chiu-
sura dei conti con tutte le re-
lative conseguenze.

Il Consiglio di Amministra-
zione, consapevole di questo, 
si è già impegnato nel valu-
tare le spese superfl ue da eli-
minare approvando solamen-
te i lavori necessari e urgenti. 

Come ben sapete, le par-
rocchie sono sostenute gra-
zie alle sole offerte. Un esem-
pio pratico: due volte l’anno 
viene recapitato in ogni fami-
glia il Bollettino parrocchiale 
“Valle D’Ansiei”. Nonostante 
il costo di stampa sia elevato, 
è molto gradito soprattut-
to all’estero. Il costo totale 
viene calcolato secondo il 
numero delle famiglie e sud-

diviso poi tra le parrocchie. 
La quota dell’ultimo numero 
spettante a Villapiccola è sta-
ta di € 800,00. Le offerte fi no 
ad ora raccolte risultano di € 
260,00. È vero che il giornale 
è totalmente gratuito, ma so-
stenendosi le parrocchie con 
le sole offerte, capite bene 
che i conti non tornano. 

Giustamente tutti deside-
rano che la chiesa sia riscal-
data, ma chi contribuisce 
pagando il gasolio? I premi 
assicurativi per la chiesa e la 
parrocchia sono elevati… e 
poi ci sono tutte le altre spe-
se. Il bruciatore della chiesa 
e l’impianto elettrico delle 
campane risalgono a quaran-
ta anni fa e i pezzi di ricam-
bio ormai non risultano più in 
commercio.

Quali le conclusioni? Chiu-
dere tutti i conti con la con-
seguenza della chiusura am-
ministrativa della parrocchia 
(uguale chiusura della par-
rocchia), o sensibilizzare tutti 
per un sostegno più effi cace?

CAMPANNELLOO D’ALLLARMME

STATISTICA PARROCCHIALE

3. Cella De Dan Giovanni di 
anni 69

4. De Filippo De Grazia Giu-
seppe di anni 82

5. Cella Emilia di anni 96
6. Miozzi Lidia di anni 95
7. Croff Agostino di anni 67
8. Costa Gianfranco di anni 73
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STATISTICA
PARROCCHIALE

OFFERTE

Regina Pacis
Villanova

ENTRATI NELLA CASA
DEL PADRE
2015
5. Venturi Lino di anni 91
6. Molin Poldedana Graziosa 

di anni 82
2016
1. Gomiero Giacomo di anni 

85

PER LA PARROCCHIA
Per il matrimonio di Katia e Rober-
to 150,00; N.N. 10,00; N.N. 30,00; 
per il battesimo di Lam Asia 50; N.N. 
30,00; N.N. 10,00; in memoria di 
Lino Venturi 200,00; in memoria di 
Graziosa Molin Poldedana 200,00; 
N.N. 20,00; per il battesimo di Zan-
degiacomo De Lugan Rocco 100,00; 
per il riscaldamento 40,00; Agnese 
50,00; N.N. 10,00; N.N. 42,00; N.N. 
10,00; N.N. 10,00; N.N. 100,00; N.N. 

50,00; N.N. 10,00; N.N. 30,00; N.N. 
250,00; N.N. 40,00; per il riscalda-
mento 30,00;  per il riscaldamento 
40,00; N.N. 20,00; N.N. 30,00; in 
memoria di Gommiero Giacomo 
20,00; N.N. 40,00; N.N. 10,00; N.N. 
30,00; N.N. 10,00; N.N. 10,00.

PER I FIORI: N.N. 30,00. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: 
€ 3.140.

PER IL BOLLETTINO
N.N. 20,00; N.N. 10,00; N.N. 10,00; 
N.N. 20,00; N.N. 10,00; N.N. 20,00; 
N.N. 10,00; N.N. 10,00; N.N. 20,00; 
N.N. 10,00; N.N. 40,00; N.N. 20,00; 
N.N. 30,00; N.N. 20,00; N.N. 20,00.

PER LA PRIMIZIA
N.N. 20,00; N.N. 20,00; N.N. 50,00; 
N.N. 20,00; N.N. 30,00; N.N. 40,00; 
N.N. 50,00; N.N. 30,00; N.N. 
100,00.

RENDICONTO PARROCCHIALE 2015
ENTRATE
Ordinarie
Elemosine    € 10.268,80
Candele votive    € 2.435,80
Offerte servizi    € 1.145,00
Attività parrocchiali   € 756,50
Questue ordinarie   € 5.330,00
Offerte enti – privati   € 3.488,00
Affi tti – Rendite    € 12,61

Straordinarie
Offerte – entrate straordinarie  € 0,00

Partite di giro
Cassa anime    € 1.140,98
Elem. Imperate – legati   € 1.817,00

Riporto attivo anni precedenti  € 2.786,73
Totale entrate    € 29.181,42

USCITE
Ordinarie
Imposte – assicurazioni   € 2.199,14
Spese di culto    € 8.145,02
Attività parrocchiali   € 3.832,99
Spese gestionali    € 7.664,19

Partite di giro
Cassa anime    € 1.140,98
Elem. Imperate – legati   € 1.817,00
Riporto passivo anni precedenti  € 0,00
Totale uscite    € 24.799,32

Riepilogo
Totale entrate    € 29.181,42
Totale uscite    € 24.799,32

Attivo al 31 dicembre 2015  € 4.382,10

Dettaglio “elem. Imperate-legati” anno 2015
18 gennaio Migranti   € 57,00
08 febbraio Pastorale Diocesana  € 75,00
03 aprile Terra Santa   € 0,00
Un pane per amor di Dio   € 415,00
12 aprile Attività organizzative della diocesi € 120,00
17 maggio Università cattolica (destinati a Nepal) € 0,00
21 giugno Carità diocesana  € 80,00
28 giugno Carità del Papa  € 150,00
15 agosto Seminario   € 670,00
04 ottobre Seminario   € 70,00
18 ottobre Missioni   € 180,00

    Totale € 1.817,00

Finiti gli anni 80 ho detto: "Grazie, Signore, 
per avermi riguardato con tanto amore,
però se mi lasciassi arrivare a 81..."".
"Va bene - mi disse - a patto di non essere peso a 
nessuno".
"Ho qualche dolorino e pochi malanni,
ma penso di cavarmela fi no a 82 anni
e, se mi permetti di fare 83, faccio ancora qualche 
lavoretto per me.
Sono una lagna e so di essere maturo,
ma fi no a 84 terrei duro.
Signore, si sa che il tempo vola,
e per arrivare a 85 faccio un preghiera sola,
anche se ho amici che con pochi nei sono arrivati a 86!

Passo qualche oretta tra briscola e tressette,
Signore, sarebbe troppo arrivare a 87?
Mi dirai che è già pieno il fagotto... col tuo favore io 
potrei arrivare a 88,
e per vedere tante cose nuove 
mi andrebbe bene anche a 89...."
"Su, su - disse il Signore - ti dolgono tutte le ossa:
non vedi che stai per cadere nella fossa?"
"Hai ragione, Signore, ragione ne hai tanta...
è che io sapevo che a 90
(perdonami Signore se sono un po' goloso)
sarei pronto per andare alla casa di Riposo
ma non all'Eterno Riposo!

don Marcello Farina

Preghiera di un ottantenne

io 

Fariinaa
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