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Papa Francesco prega nella piazza San Pietro vuota: “Fitte tenebre si sono addensate, scenda la benedizione di Dio”.
Questo numero del
bollettino è tutto incentrato
sul grande mostro invisibile
del coronavirus (Covid 19)
che ha sconvolto tutte le
nostre abitudini.
Tante le testimonianze. Ho
dovuto fare una cernita
scegliendone alcune.
Grande il lavoro dei
bambini e dei ragazzi
del catechismo. Faremo
dei grandi cartelloni a
testimonianza di chi verrà
dopo di noi

SOLO, MA INSIEME
Q

ui la lingua italiana si
trova in difficoltà. “solo,
ma insieme” è un controsenso. O si è soli o si è insieme.
La realtà dei giorni tremendi della pandemia ci ha fatto
toccare con mano l’essere soli,
ma in comunione con tanti

altri con l’aiuto del cuore e
dei mezzi della comunicazione sociale.
È ancora nei miei occhi
e credo negli occhi di tutti, l’immagine forte di papa
Francesco con l’Ostensorio in
mano che benedice la piazza

di san Pietro vuota… eppure
eravamo tutti con lui.
In quel momento il Papa
portava sulle sue spalle l’umanità intera.
La preghiera, la grande
dimenticata dell’epoca moderna, ci ha uniti tutti insieme.
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L’umanità nella tempesta
ha ritrovato Dio che sulla
barca nel mare in tempesta
dormiva e di nuovo ci siamo
fidati di Lui.
“Fitte tenebre, ha sottolineato il Papa, si sono
addensate sulle nostre piazze, strade e città, si sono
impadronite delle nostre
vite riempiendo tutto di
un silenzio assordante e
di un vuoto desolante che
paralizza ogni cosa al suo
passaggio: si sente nell’aria,
si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo
trovati impauriti e smarriti”.
“Ma non è tempo del
tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di
scegliere che cosa conta e
che cosa passa, di separare
ciò che è necessario da ciò
che non lo è. È il tempo di
reimpostare la rotta della
vita verso di Te, Signore,
e verso gli altri”.
“Nessuno si salva da
solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il
vero sviluppo dei nostri
popoli, sperimentiamo la
preghiera di Gesù: “Che
tutti siano una cosa sola”.
I discepoli erano sulla
barca che stava affondando
per la tempesta. “Perché
avete paura?” la paura ha
spiegato il Papa è tutta nella
frase che hanno rivolto al
maestro: “Non t’importa
che siamo perduti?”. La fede
“non è tanto credere che
Tu esista, ma venire a Te
e fidarsi di Te”.
Termina così la solenne
esortazione del Papa nella
piazza vuota: “Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme,
tutti bisognosi di confortarci
a vicenda. Su questa barca
ci siamo tutti. Anche noi
ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti
ciascuno per conto suo, ma
solo insieme”. … “Signore,
benedici il mondo, dona
salute ai corpi e conforto
ai cuori. Non lasciarci in
balia della tempesta. Ripeti
ancora: non abbiate paura!”
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Finalmente pasqua
M

a come, dirà qualcuno.
Siamo già in giugno. Eh
sì, ma la pasqua di quest’anno
è stata troppo strana.
Il primo numero annuale di
questo giornale parrocchiale
esce d’estate, quindi raramente
si trovano notizie riguardanti la
pasqua. Quest’anno non si è
potuta celebrare solennemente
quindi ho pensato bene ricordare il grande Mistero che è
alla base di tutta la nostra vita
cristiana.
Sono relativamente poche le
notizie sulla pasqua tramandate
dai Vangeli. È come se Dio
avesse fatto silenzio perché da
quel momento in poi parlassero
le nostre vite.
Davvero strano il nostro destino di cristiani. Ci aggiriamo tra
miriadi di luoghi che concretamente raccontano la nostra fede:
cattedrali, riti, feste, canti… Se

Quanta fatica nell’usare il buon senso che tutti dicono di avere, ma che pochi dimostrano di possedere. Forse è superflua la didascalia di questa foto balzata su tutti i
mezzi di comunicazione sociale.

raccontato, lasciando a bocca
asciutta la nostra voglia di sicurezze e incerta la nostra testimonianza: se poco sappiamo
come potremo convincere gli
altri? Neanche gli amici apostoli

messa, una pietra rotolata via,
un lenzuolo in disparte, qualche
strana apparizione di angeli e
di giardinieri. Per il resto nulla.
Nulla a cui appigliarsi, nulla
per soddisfare la nostra curio-

L’affresco della Resurrezione che si trova nell’abside della chiesa di san Lucano.

pensiamo ai Santi, mostriamo la
stanza dove sono nati, il fonte
dove sono stati battezzati, la
sedia dove si sedevano, la cella
monastica dove sono morti,
dove sono sepolti. Sappiamo
tutto ad esempio su sant’Antonio da Padova del quale sono
un ammiratore, ma a quanto
pare da molti più amato del
Signore! Proprio sant’Antonio
predicava: “credere vuol dire
“dare il cuore”. Chi dà il cuore,
dà tutto. Perciò crede colui che
con la devozione del suo cuore
si sottomette totalmente a Dio”.
Se provassimo ad ascoltare
con rinnovato interesse i Vangeli che vengono proclamati a
Pasqua, dovremmo piuttosto
stupirci del poco che viene

hanno saputo convincere san
Tommaso.
“Sappiamo solo di sguardi
che cercano affannosamente, ma
non riescono a posarsi su niente.
Mani che vorrebbero toccare,
stringere. Orecchie che ancora
vorrebbero ascoltare quelle parole di vita, che accarezzavano
cuore e intelligenza, ma ora
odono solo il fruscio sottile del
silenzio. Trovare qualcosa di
tangibile, reale, spendibile su
cui appoggiare la nostra fede”.
(f. F. Scarsato)
Eppure questo “niente” è
tutto ciò che ci resta della resurrezione di Gesù, più qualche
piccolo dettaglio: il gusto di
quel pane spezzato all’ultima
cena, la memoria di una pro-

sità, nulla da fotografare. Nulla.
Nulla a cui appigliarsi. Proprio
come in questa pandemia che
ci lascia disorientati. Solo punti
di domanda. Corriamo da una
notizia all’altra. Corriamo tra
cenacolo e tomba lì nel giardino
accanto al Golgota.
Eppure c’è più in questo
“nulla” che in tutti i libri che si
possono studiare. C’è tutta la
fiducia che il Risorto ha per noi,
c’è tutta la sua pazienza e speranza in ognuno di noi, c’è il suo
rispetto per le nostre fatiche e
lentezze, la sua misericordia per
i nostri fragili desideri di amore,
c’è il suo silenzio, perché ora
parlino, se pur imperfettamente
e poveramente le nostre vite.
Di noi che tentiamo di credere.
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Tentativo di resurrezione
(con tanta fatica)

Dobbiamo essere sereni e
consapevoli che siamo accompagnati da un Signore
che è avanti a noi, lui che
ha inaugurato l’alba di un
giorno nuovo. È incominciato
il giorno senza tramonto,
quello annunciato nell’inno dei vesperi: “Artefice di

Il pievano celebra mestamente e da solo la Santa Messa di Pasqua.

Un sole splendido su tutte
le feste di pasqua. Deve essere stato così anche per il
giorno in cui è risorto Gesù:
“Dio lo ha resuscitato dai
morti” (Atti 3, 15), “È stato
risuscitato” (Rom. 4, 25), “v
risuscitato” (1 Ts. 4, 14), frasi
piene di grandi significati:
destare, far sorgere dal sonno, rialzarsi da terra. Verbi
che indicano l’intervento del
Padre sul Figlio e l’azione
dello Spirito su Gesù. è un
segno di potenza divina
come al principio della creazione. Tutto è avvenuto per
una iniziativa di grazia.
L’evento unico della resurrezione ci rimanda alla vita,
alla ripresa, a un nuovo inizio. È una nuova creazione,
che come dicevo nell’altro
articolo, diventa il punto di
partenza del cristianesimo.
Lo diventa ogni giorno per
i cristiani come possibilità,
come tempo prezioso, di
una ripartenza.
Quest’anno l’aspettativa

si è caricata di un significato particolare nell’attesa
della fine dell’emergenza da
“coronavirus”. Sentiamo più
forte la voglia di riprendere
la quotidianità della nostra
vita. Desiderare la salute
è la consapevolezza di un
dono totalmente gratuito
che ci sprona a riprendere
il cammino con più vigore.
Questa pandemia può essere l’occasione per riflettere sullo stile di vita e sul
discernimento di ciò che
è essenziale, di ciò che
rimane, di ciò che conta e
vorrei dire anche la forza di
perdonare le “esagerazioni”
di certe esagerate prese di
posizione (per non dire fino
in fondo la verità), come
abbiamo sentito e letto, che
non hanno usato del buon
senso nello scagliarsi contro
singole famiglie o associazioni civili e religiose con
multe assurde per fatti insignificanti che non violavano
alcuna regola.

tutto il creato, Signore del
cielo e della terra, aurora
inestinguibile, giorno senza
tramonto”.
Il desiderio di ri-sorgere
dopo la quarantena è anche
un atto di fede fatto in nome
del Risorto che ha vinto il
male e la morte.
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Vietati i funerali
C

ominciamo a respirare,
ma sono stati giorni duri.
Un nemico invisibile a cui
hanno dato il nome di “COrona VIrus Disease 2019” ha
sconvolto in poche settimane
la vita di ciascuno di noi,
delle nostre famiglie, della
nostra comunità.
Anche la nostra vita di
fede ne ha pagato subito le
conseguenze. La notizia della
“chiusura” è arrivata alle ore
11, perentoria: “Divieto, da
subito, di fare i funerali!”
Alle 14,30 dello stesso giorno dovevamo celebrare il
funerale di Aldina 103 anni,
che della chiesa aveva fatto
la sua casa. Ho fatto alcune
telefonate alle Autorità, ma
niente da fare. E così anche
per gli altri morti.
Cosa stava capitando?
Improvvisamente costretti
a modificare agenda di vita e
di lavoro. Segregati in casa.

Nessuna celebrazione liturgica. Anche il Papa annulla
ogni contatto con i fedeli.
Riti della Settimana Santa
e messe di pasqua a porte
chiuse.
Per noi l’unico mezzo per
comunicare con la comunità,
il gruppo WhatsApp che è
stato formato a tempo di
record da alcuni volontari
a cui il parroco ha affidato
brevi commenti e auguri.
Tutto questo ci ha fatto riflettere. Abbiamo avuto tanto
tempo per pensare. Perse le
certezze tanti hanno riscoperto i valori autentici. Qualcuno
nelle tante telefonate ricevute
mi ha detto: “Questo periodo
è tutta una assurdità che mi
ha fatto capire che il vero
virus è l’assurdo di una vita
non vissuta”.
Quanta solidarietà in questi momenti!
Ci siamo sentiti in dove-

Forse l’angoscia più grande non era la paura del virus, ma l’impossibilità di stare
vicini a coloro che hanno avuto qualche lutto senza la possibilità dell’ultimo saluto
ai propri cari. In questa foto sembra che il Papa stia crollando non sotto il peso
dell’Ostensorio, ma sotto il peso di un’umanità prostrata dalla impossibilità di
combattere un male viscido e invisibile.

re di aprire gli occhi alle
necessità degli altri. Anche
le persone più indifferenti
hanno fatto silenzio e sono
emersi gli “eroi”, infermieri,
medici, giovani che si sono
messi a disposizione anche
qui da noi, autorità e gente
comune che ti chiama per

vedere se tutto va bene.
Il suono delle campane
non si è arrestato ricordandoci che la chiesa è solidale
con l’umanità smarrita.
Un Ostensorio benedicente nelle mani di un Papa
“solo” in piazza san Pietro ci
ha uniti.

Confessione e indulgenza
P

er la pasqua ho ricevuto tante telefonate per la
confessione. È stato un buon
segno. Ci interessa ancora
l’amore di Dio!
Non abbiamo potuto accostarci alla confessione sacramentale per i gravi motivi che
sappiamo. Cosa fare allora?
La chiesa è sempre attenta
e aperta per favorire la riconciliazione con Dio per tutti
coloro che desiderano essere
abbracciati dal Padre come

La desolazione che per tre
mesi ha svuotato le nostre
chiese. Vuoti anche i confessionali senza la possibilità di assolvere al precetto
pasquale. La chiesa guidata
da Francesco ha supplito a
questo vuoto (come insegna
la storia della chiesa) con
l’Indulgenza plenaria.

il figliol prodigo. Per questo
“rubo” una chiarificazione di
don Luigi Del Favero:
“Il 20 marzo scorso papa
Francesco - richiamando il
Catechismo - ha ricordato la
possibilità di fare un atto di
«contrizione», cioè di sincero
pentimento, che già rimette i
peccati in attesa di poter accedere alla confessione. Ha
detto il Papa: «Io so che tanti di
voi, per Pasqua andate a fare
la confessione per ritrovarvi

con Dio. Ma, tanti mi diranno
oggi: «Ma, padre, dove posso trovare un sacerdote, un
confessore, perché non si può
uscire da casa? E io voglio
fare la pace con il Signore,
io voglio che Lui mi abbracci
[…] Come posso fare se non
trovo sacerdoti?» Tu fai quello
che dice il Catechismo […] È
molto chiaro: se tu non trovi
un sacerdote per confessarti,
parla con Dio, è tuo Padre,
e digli la verità: «Signore ho
combinato questo, questo,
questo… Scusami», e chiedigli
perdono con tutto il cuore, con
l’Atto di dolore e promettigli:
«Dopo mi confesserò, ma
perdonami adesso». E subito,
tornerai alla grazia di Dio. Tu
stesso puoi avvicinarti, come
ci insegna il Catechismo, al
perdono di Dio senza avere
alla mano un sacerdote».
Immaginiamo la perplessità
di qualcuno di fronte a questa
«novità», che però non è novità. Infatti il Papa fa riferimento
ai numeri 1451-1452 del Catechismo della Chiesa Cattolica,
promulgato nel 1992 da san
Giovanni Paolo II e redatto

sotto la supervisione dell’allora
cardinale Joseph Ratzinger.
Qui si cita addirittura il Concilio
di Trento (1545-1563), laddove
insegna, nel decreto dedicato
a questo sacramento, che, di
fronte alla misericordia di Dio,
la contrizione, accompagnata
dal proposito di confessarsi
«riconcilia l’uomo con Dio, già
prima che questo sacramento
realmente sia ricevuto».
Ancora il Catechismo:
«Quando proviene dall’amore
di Dio amato sopra ogni cosa
la contrizione è detta «perfetta” (contrizione di carità). Tale
contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche il perdono
dei peccati mortali, qualora
comporti la ferma risoluzione
di ricorrere, appena possibile,
alla confessione sacramentale». Ecco dunque: in attesa
dell’assoluzione sacramentale,
con questo atto già ci affidiamo
tra le braccia misericordiose di
Dio. È una via per incontrare
la misericordia di Dio, una via
che appartiene alla Tradizione
della Chiesa e che può essere
utile a chiunque”.
dDF
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Settimana Santa
a porte chiuse

L’AMORE DI DIO È LIBERTÀ

Q

uest’anno tutti in casa. Un
virus ci attacca, ci minaccia e ci porta via la nostra vita
quotidiana.
Una settimana Santa particolare ma è proprio in questi
momenti che dobbiamo sentirci
più uniti, più forti.
In questo momento così
particolare dobbiamo sentire il
bisogno di amare ancora di più
Gesù, il nostro prezioso Amico.
Durante la settimana Santa
dicevo sempre: “Gesù, vita e
luce del mio cuore, resta sempre con me”. Gesù è la nostra
vita e dobbiamo farlo vivere
nel nostro cuore, perché senza
di Lui non possiamo vivere
felici. Il virus ci ha lasciati a
bocca aperta ma l’amore per

Gesù è più grande e nulla può
distruggerlo.
Impariamo a parlarGli, impariamo a vivere di più con
il suo cuore misericordioso
perché se impariamo a vivere
veramente con Gesù, capiremo
quanto preziosa sia la nostra
vita. Come diceva Madre Teresa
di Calcutta: “io sono la penna e
Dio scrive”. Lasciamoci guidare
dal suo amore, dal suo cuore
misericordioso.
Una settimana Santa a porte
chiuse sì, ma nel nostro cuore
il Signore era ed è più vicino e
vivo che mai. Apriamo il nostro
cuore, diciamoGli grazie!
A Lui onore e gloria nei
secoli dei secoli. Amen.
Andrea Polentarutti

“Due mani callose mi strappano dal mio miserabile rifugio, due grosse mani d’uomo
che conosco bene. Il Pastore è venuto.”

I

n questo periodo i sono tanti
spazi liberi per leggere, meditare
e pensare non solo a quando finirà
la segregazione e poter uscire in
libertà. Ma qual è la vera libertà?
Nella IV domenica di pasqua
il Vangelo ci aveva presentato il
Buon Pastore, Gesù. Per Gesù le
pecore hanno ciascuna un nome,
ognuna è unica, irrepetibile. Vuole
te così come sei, per quello che
sei. Non è un Dio che ti costringe
a rimanere nei recinti, segregato,
ma uno che apre spazi più grandi,
pastore di libertà, non di paure.
Spinge a un coraggioso viaggio,
alla scoperta di orizzonti nuovi
nella fede, nel pensiero, nella
vita. Non è un pastore che sta
alle spalle, che grida o agita il
bastone, ma uno che precede,
convince, ti cerca e, quando sei
ormai disperato ti trova, ti libera
e ti ama.
Rileggendo il libro delle prediche di don Sirio Da Corte mi sono
soffermato a pensare al grande
amore di Dio per noi raccontato
nella storia della pecora n. 72:
Sono la pecora numero settantadue. Lo so con certezza perché
questo è il numero dipinto con
la vernice sul mio posteriore. Per
facilitarsi il compito di contare
le pecore, il pastore ha scritto un
numero sul dorso di ogni pecora.
Così so anche che siamo in cento.
La numero cento è una pecora
che stilla boria da ogni ricciolo
di lana. Credo abbia il numero
cento solo perché è quella con il
di dietro più grosso.
Ma io sono la settantadue. Si-

gnifica che non sono tra le prime
quando il gregge si muove, ne
sono tra le ultime. Sto in mezzo,
affogata nella mediocrità assoluta.
In realtà non sono nessuno. Sono
sfruttata come le altre: mi portano
via la lana, il latte e anche gli
agnellini. Sono un animale. Servo
a produrre e basta. Ho lo stesso
valore dello steccato dell’ovile.
Nessuno si accorge veramente
di me.
Per questo ho deciso di sparire.
Me ne sono andata di notte. Prima che il pastore se ne rendesse
conto, ero lontana. In quei primi
momenti ero ubriaca di felicità.
Saltellavo tra le rocce, mangiavo solo l’erba più tenera, dove
volevo e quando volevo, bevevo
ai ruscelli quando mi pareva,
riposavo all’ombra quando ne
avevo voglia. Lana, latte, agnellini tutto sarebbe stato mio. Io
esistevo, finalmente! Per due notti
solo le stelle hanno vegliato sul
mio sonno. Che bisogno c’è di
un pastore? Ma questa sera l’ho
sentito. Ho sentito la sua presenza,
il suo odore, il tonfo felpato dei
suoi passi. Il lupo è qui vicino. Mi
sono rannicchiata tra questi due
massi. Non riuscirei a scappare.
Non so correre. Gli occhi del lupo
brillano più delle stelle e la sua
lingua fiammeggia tra le zanne
scintillanti. Tra poco sarò finita.
Ma… due mani callose mi
strappano dal mio miserabile
rifugio, due grosse mani d’uomo
che conosco bene. Il pastore è
venuto! È venuto proprio per
me!... “Torniamo a casa. Mi
sei mancata, settantadue!”.

Anche nella chiesa di san Lucano la quaresima si è prolungata per quasi tre mesi
senza celebrazioni liturgiche.

Come ogni anno, anche in questo Natale 2019, Il gruppo de “Il Sia Lodato” - “chi
del bambin”, ha contribuito con i canti natalizi ad allietare ed intrattenere residenti e villegiani. L’impegno e la costanza nel continuare questa bella tradizione
è premiata dal caloroso affetto di tutte le persone a cui ci è data la possibilità
di interagire.
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I media al servizio
della nostra fede

C

hi l’avrebbe mai ipotizzato
di trovarsi da un giorno
all’altro nel bel mezzo di una
pandemia?
Credo, nessuno! Da quando è
scoppiata questa pandemia tutto
è diventato surreale: dall’uso
della mascherina alle strade
deserte … un incubo vissuto
in libertà vigilata rinchiusi tra le
pareti domestiche ad aspettare
che un minaccioso e invisibile
virus sparisse dalla circolazione
per evitare contagi, malattie e
purtroppo anche la morte.
Il distanziamento sociale richiesto per far fronte alla crescita
così allarmante dei contagi da
coronavirus ha determinato una
serie di provvedimenti governativi tra cui la sospensione delle
sante messe e dei funerali in
chiesa.
La pandemia ha suscitato in
molti sacerdoti l’idea di celebrare
la santa messa utilizzando i mezzi
di comunicazione quali i media,
i canali social, la rete internet,
strumenti utili per essere vicini
e garantire le funzioni religiose
all’intero popolo di Dio durante
tutto il periodo della quarantena.
Ogni mattina 4.500 persone
circa partecipano alla messa
celebrata in diretta streaming
sul canale You Tube Vatican
Media Live da Papa Francesco.
Il Vescovo della nostra diocesi
di Belluno Feltre Renato Marangoni è sempre presente e vicino
a tutti noi con la celebrazione
della santa messa domenicale in
diretta sia su TeleBelluno sia sul

messe, abbiamo silenziosamente
incominciato a pregare il santo
rosario e ad adorare Gesù Eucarestia on line collegandoci
virtualmente con chiese, basiliche, santuari non solo d’Italia
ma anche di altri paesi stranieri.
La modalità della preghiera
a distanza, senz’altro utile in
questo periodo di pandemia,
potrebbe farci correre il rischio
di sostituirla a quella reale e
comunitaria: la paura che le
persone si abituino a vivere

e a relazionarsi standosene a
casa in un mondo virtuale apparentemente più comodo ma
sostanzialmente distaccato e
lontano è reale, speriamo che
questo non ci accada e che,
alla fine di questo incubo, le
nostre chiese e le nostre piazze
si possano riempire di persone
desiderose d’incontrarsi e di
abbracciarsi dopo un lungo e
sofferto periodo di isolamento
e di malattia.
Carla Polentarutti

LETTERA DI PRESENTAZIONE…
CON RISPOSTA

Nelle nostre parrocchie il collegamento
con le comunità è avvenuto con i messaggi del Pievano attraverso WhatsApp.

canale facebook del settimanale
“L’Amico del Popolo”.
E non solo, grazie ai potenti
mezzi di comunicazione molti
parroci, hanno potuto raggiungere i loro fedeli anche con
una riflessione, un augurio, una
parola di speranza. Il nostro Pievano don Renzo non ha esitato
a formare un gruppo WhatsApp
per inviare settimanalmente un
pensiero di vicinanza e di affetto
ai suoi parrocchiani. Un segno di
incoraggiamento e di fraternità
molto apprezzato che ci ha fatto
sentire accolti e reso partecipi
di una comunità cristiana viva
e solidale.
Nel lungo tempo di Quaresima e di Pasqua, oltre alle sante

Tantissime persone hanno seguito la messa celebrata dal Papa a santa Marta
trasmessa dalla televisione e dai social.

Ciao, sono Covid-19.
Perché sono qui? Sono
qui perché ero stanco
di vedervi regredire anziché di evolvere; ero
stanco di vedere come
vi state rovinando con le
vostre mani, ero stanco
di come trattate il pianeta, ero stanco di vedere
come vi rapportate l’uno
all’altro, dei vostri soprusi,
delle vostre violenze, delle
guerre e dei vostri conflitti
interpersonali e dei vostri
pregiudizi.
Ero stanco del vostro
egoismo, ero stanco del
poco tempo che dedicate alle vostre famiglie,
ero stanco delle poche
attenzioni che riservate
molto spesso ai vostri figli,
ero stanco dell’importanza che spesso date alle
cose superflue a discapito
di quelle essenziali. Ero
stanchissimo delle vostre continue lamentele,
quando non fate nulla per
migliorare le vostre vite.
Lo so, sarò duro con
voi, ma voglio che capiate una volta per tutte
che dovete cambiare rotta
per il vostro bene. Perché
capiate che l’unica cosa
importante a cui dovete
indirizzare tutte le vostre
energie è semplicemente
una: LA VITA, la vostra e
quella dei vostri figli e a
ciò che è veramente necessario per proteggerla,
coccolarla e condividerla.
Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle
vostre case, lontano dai
vostri genitori, dai nonni,
dai figli e dai vostri nipoti,

perché capiate quanto sia
importante un abbraccio, il
contatto umano, il dialogo,
una stretta di mano….
Da questi gesti deve
ripartire tutto, siete tutti
uguali, non fate distinzioni
tra voi. Io sono di passaggio, ma i sentimenti
di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di
voi in pochissimo tempo,
dovranno durare in eterno.

Covid 19 ha fatto tanta paura, ma noi
siamo più forti della paura!

Caro virus,
stai abbassando di colpo l’inquinamento, stai
eliminando il consumismo
sfrenato, , stai azzerando
le differenze sociali, ci
stai restituendo il valore
della patria, hai azzerato gli incidenti stradali,
hai creato nella sanità
diecimila posti di lavoro,
hai fatto costruire in un
attimo ospedali fermi da
vent’anni, stai ripulendo
dalle nostre città il nostro
cielo e il nostro mare, hai
eliminato la prostituzione
dalle strade, stai eliminando gli atti criminali e
lo spaccio e il consumo
di droga.
Sei bravo, hai un solo
difetto: fai paura. Ora
puoi anche andare via!
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La natura
e l’uomo rivivono

Anche gli animali si sono ripresi i loro spazi…

C

aprioli che guardano le vetrine del centro in un paese piemontese, un tasso che
corre per le strade a Firenze,
lupi solitari sui marciapiedi…
e persino un’aquila reale nei
cieli di Milano!
L’elenco potrebbe andare
avanti molto a lungo. Certo,
alcuni sono fotomontaggi,
come l’orso che passeggia nei
pressi della Villa Gregoriana
a Palus San Marco…. Molti
però sono documenti reali,
come la passeggiata dell’anatra
con i pulcini al seguito, in fila
indiana ordinata come una
perfetta scolaresca in gita, che
attraversa una strada deserta
di Montebelluna.
In tutto il mondo, alla riduzione delle attività umane
dovuta al lockdown per la
pandemia Covid19, gli animali
hanno reagito esplorando le
zone urbanizzate. L’uomo è
un superpredatore e rappresenta un pericolo, per questo
motivo la maggior parte degli
animali selvatici cerca in tutti i
modi di sottrarsi a un incontro
ravvicinato e di vivere evitandoci. Con la riduzione dei
nostri spostamenti, molte di
queste barriere sono diventate
superabili e gli animali, anche
i notturni, iniziano a spostarsi
anche nelle ore diurne, nelle
zone urbane.
E poi ci sono animali che
si avventurano negli abitati
solo ora, alcuni si spostano
solo di notte, o usano zone
meno frequentate, e quindi
non notiamo normalmente le
loro presenza. Ora potremmo
dire che sono venuti allo scoperto, come il lupo che sere
fa ha attraversato la strada nei
pressi di Federavecchia.

Si stanno riappropriando
del territorio.
E noi? Costretti a limitare
le uscite lungo le strade, per
il rischio di essere sorpresi
in giro senza un valido motivo, molti hanno scelto di
passeggiare nei boschi e sui
sentieri sterrati. Guardando
con attenzione a monte dell’abitato di Auronzo è capitato di
vedere tanta gente sulla strada
che porta all’edicola della
Madonna sopra Pause. Nei
primi tempi si sentiva spesso
il suono della campana, ma
quando le restrizioni sono diventate più severe, i viandanti
hanno pensato bene, per non
essere scoperti e dare troppo
“nell’orecchio”, di rinunciare
a tirare la corda.
I più atletici e desiderosi
di camminare più a lungo,
hanno scelto di percorrere
il Sentiero del Saroio che da

Il tempo libero aguzza l’ingegno: coi
“bancai” si può costruire una panchina
che… per il peso, nessuno ruberà.

Reane, sempre mantenendosi
in alto, a ridosso del bosco,
giunge sino a Villagrande,
nei pressi del cimitero, con
la possibilità di giungere alla
Grotta di Villapiccola.
Le giornate da trascorrere
senza impegni di lavoro e
nell’impossibilità di uscire dal
territorio comunale si devono pur riempire in qualche
modo! Fatte le solite faccende
domestiche e i lavoretti quotidiani, si è trovato il tempo
per dedicarsi alle attività più
insolite, quelle che in tempi normali si rimandano da
una stagione all’altra: “lo farò
quando avrò più tempo” e

allora via al riordino degli
scantinati e alla pulizia dei
garage, alla riparazione di
piccoli oggetti e utensili, al
riassetto dell’inutile e varia
paccottiglia che riempie tanti
cassetti, alla catalogazione dei
libri e delle vecchie fotografie
di famiglia, alla creazione di
manufatti ai ferri e all’uncinetto, alla sistemazione di aiuole
e spazi verdi, alla creazione di
nuovi oggetti, come panchine
e amache riutilizzando le assi
dei bancali della legna…
La fantasia e la creatività,
nonché la perizia, hanno dimostrato di non avere limiti!
G.P.B.

Pensieri in ordine sparso
ai tempi del coronavirus

D

apprima ci avevano
rassicurato, gli esperti,
che si trattava di qualcosa
di non molto diverso da
un’influenza e che l’influenza ogni anno provoca la
morte di migliaia di persone
e (quasi) nessuno se ne
accorge, poi la situazione è
precipitata e ci siamo trovati
da nazione che non vuole gli
sbarchi a non poter sbarcare
noi, perché non desiderati,
anche se noi ci avvicinavamo alle coste altrui non su
gommoni ma su costose
imbarcazioni.
Poi le restrizioni sempre
più serrate, chiese chiuse,
non più messe, non più funerali, scuole chiuse, aziende chiuse in un crescendo
di notizie sempre più preoccupanti. E poi tutti a casa
o quasi. Giornate lunghe
in cui il tempo si amplifica
e lo spazio si restringe soprattutto se la tua famiglia
è numerosa.
Inizi a pensare a quanto
è cambiata la tua vita in
così poco tempo e non l’hai
scelto tu. Ti è stato imposto.
E per noi italiani le imposizioni sono dure da accettare
e allora largo alla fantasia
per riuscire ad infrangere
queste nuove regole di stare
a casa, evitare i contatti...
fino a che capisci che quello
che altri più illuminati di noi
hanno dichiarato in tempi
non sospetti che “siamo

tutti uguali, siamo tutti interdipendenti” è vero e che
le scelte di ciascuno hanno
ripercussioni su tutti.
E poi ti accorgi che le regole del gioco le detta qualcuno
di microscopico eppure così
potente da buttare all’aria
certezze ed economie che
pensavamo incrollabili. E pensi che il paradosso di tutto ciò
è ad esempio che la sanità
lombarda tanto declamata è
la prima ad essere messa in
ginocchio, che una situazione
che all’inizio sembrava prerogativa solo di Cina e Italia
è diventata una pandemia,
un problema globale che ci
accomuna tutti, anche coloro
che all’inizio ci deridevano
sottovalutando la portata del
fenomeno a casa loro.
Ti accorgi che tutto ciò è
esploso, forse non a caso,
durante la quaresima, un periodo tradizionalmente dedicato alla riflessione e anche
al rinnovamento. Allora inizi
a pulire casa, a disfarti di
cose inutili, superflue e piano
piano desideri che anche la
tua vita diventi più semplice.
Riscopri il valore e la necessità di una telefonata ad amici
e parenti per rassicurarti che
stiano bene e anche il valore
della musica, del cantare dalle
finestre, dai balconi, ognuno
a casa sua eppure così vicini,
così accumunati dal desiderio
di non farsi soverchiare dalla
paura. Dalla paura anche della ➥
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malattia, della morte soprattutto se vedi le immagini dei
camion che portano via delle
persone decedute senza aver
potuto salutare i propri cari,
in solitudine.
Solitudine: molte persone
ne sono terrorizzate, altri la
subiscono ma c’è anche chi
come me la considera una
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situazione positiva, un’opportunità, un’opportunità di
crescita personale. A volte
bisogna allontanarsi dalle
cose per poterle apprezzare
meglio, è così anche nei rapporti, è come un elastico: per
poter cogliere la presenza devi
sperimentarne, l’assenza: la
distanza e la vicinanza sono

Giorno di Pasqua 12 aprile 2020: senza la messa e anche senza il parroco.

L’impressionante e angoscioso corteo di camion militari trasportano le bare in altri
forni crematori per l’enorme numero di morti da Covid-19.

le facce della stessa medaglia.
Per poter stare bene con gli
altri è fondamentale stare
bene da soli, in silenzio, non
aver bisogno di aggrapparsi
agli altri per stare in piedi ma
camminare autonomamente
per riuscire ad incontrare gli
altri ad un livello più profondo

ed autentico.
Alla fine questa pandemia
finirà lasciandoci, si spera,
più consapevoli e pronti ad
affrontare le nuove sfide che
la vita non tarderà a presentarci, con la certezza che si
vince non da soli ma insieme.
Daniela Graz

PERMESSO?
SONO IL BOLLETTINO PARROCCHIALE

N

el 2005 ha fatto la
sua comparsa il bollettino parrocchiale “Valle D’Ansiei”.
Come unico dal 2003
è il Pievano di Auronzo
così unico è diventato
questo semestrale preceduto per il passato da tre
edizioni diverse: “Sotto
l’Aiarnola” per santa Giustina; “La Semente” per
san Lucano; “Camminiamo insieme” per Regina
Pacis, che per il passato
hanno avuto anche altre
intestazioni.
Il Bollettino Parrocchiale compie quest’anno 103 anni. Fondato dal
Pievano Mons. Antonio
Puliè non ha mai smesso
le sue pubblicazioni.
È un giornale la cui
utilità ci è stata inculcata ancora negli anni del
seminario. È un dono
che condividiamo assieme e che non solo è
bene accolto, ma anche
tanto desiderato. Il detto

“èlo ruòu l boletìn? come
possiamo leggere nel n.
1 anno 100 del 2017 a
firma della dott. archivista Maura Monti Cavaler,
sono parole che spesso
erano e sono sulla bocca degli auronzani. Tante sono le testimonianze
scritte, telefoniche e via
e-mail che arrivano per
ringraziare e complimentarsi della pubblicazione.
Attualmente è diventato una “memoria storica” non solo delle parrocchie, ma anche delle
varie realtà che rendono
viva Auronzo. Tanti sono
i collaboratori. La fatica
più grande è scremare i
tanti articoli, foto, inserti… che vengono proposti per non dover pubblicare un libro intero! È
un lavoro impegnativo,
ma… “pitiosto che bete
do ‘na tradizion e meo
da fuogo al paese”.
In effetti questa “voce

della comunità” ci aiuta a sentirci e farci “famiglia”: conosciamo ciò
che si vive in parrocchia,
le varie attività che coinvolgono i bambini come
ad esempio, in questo
periodo, il catechismo
online, la vita dei nostri anziani al soggiorno-albergo, scopriamo
con gioia quanto bene
nascosto si muove tra
di noi e le tante persone che lavorano senza
far rumore a beneficio
di tutti. Attraverso avvisi
e programmi veniamo
cordialmente invitati a
sentirci parte viva della
parrocchia con articoli
diversi di vita cristiana,
sociale, scolastica… Siamo aiutati a riflettere sul
nostro cammino umano
e cristiano così da porci
davanti alle scelte quotidiane con spirito critico,
non omologandoci al
pensiero unico del “così
fan tutti”.

Il bollettino parrocchiale è portato ad ogni
famiglia delle tre parrocchie ed è davvero per
tutti, senza distinzioni di
vicini o lontani, praticanti o meno. Davvero può
essere la voce della comunità che invita ciascuno a riscoprire il grande
valore di far parte di una
parrocchia, quella “fontana del villaggio” come
la chiamava il buon Papa
Giovanni, che dona acqua buona, gratuitamente e senza interruzione.
Il bollettino “Valle
D’Ansiei” ha tanti “postini” che gratuitamente
passano di porta in porta, ma c’è bisogno anche
di nuova “manodopera”.
Chi desidera rendersi
disponibile è accolto a
braccia aperte. Il giornale è consegnato gratuitamente, ma sono bene
accette le offerte che
andranno a sostenere le
spese di stampa.
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T

utto ha avuto inizio il 9 marzo
2020, quando il presidente
del consiglio Conte ha emanato
il decreto per estendere su tutto il territorio italiano le misure
di sicurezza per contenere il
contagio del coronavirus. Sono
esattamente 49 giorni che non
esco di casa e non vedo altre
persone al di fuori dei miei familiari… da impazzire!
Sto vivendo queste giornate
in modo strano: alterno momenti
di felicità a momenti di puro
sconforto. Innanzitutto sono
molto preoccupata, perché a
causa di questo nemico invisibile
molte persone stanno male o
addirittura non ce l’hanno fatta; non oso immaginare come
si sentano i familiari di queste
povere vittime. Poi ho il timore
che le persone che mi stanno
più a cuore possano ammalarsi,
tra cui i miei nonni; essendo
anziani bisogna prestare molta
attenzione, in quanto sono i più
vulnerabili.
Io sono un po’ ipocondriaca e chi, come me, lo è, potrà
capire lo stato di angoscia in
cui vivo: all’inizio della quarantena mi misuravo la febbre
anche 10 volte al giorno.
Comunque io ho diciotto anni,
frequento l’ultimo anno delle
superiori e non avrei mai pensato di concludere così la mia
esperienza liceale: non vado più
a scuola e frequento le lezioni
online. All’inizio questa situazione
non mi pesava, ma ora non la
sopporto più. È molto stancante
rimanere davanti al computer per
cinque ore; gli occhi e la testa

LA MIA QUARANTENA

Ecco i giovani che ad
Auronzo in questi
mesi si sono messi
a disposizione per
aiutare dove c’era
più bisogno.
dopo un po’ iniziano a risentirne. Inoltre è brutto non poter
interagire con gli insegnanti e i
compagni di classe. Giuro che
non mi è mai mancata così tanto
la scuola! Insomma, la mia vita
è cambiata radicalmente, ma
non solo la mia, bensì quella di
tutte le persone.
Dopo aver parlato di tutte
le mie ansie, posso assicurare
però che ci sono dei momenti anche di svago. Non posso
vedere di persona i miei amici,
però paradossalmente ci passo
più tempo ora. Siamo spesso in
videochiamata o su Skype o su
Google Meet. Non ho fratelli, però

FEDE E
COVID-19

C

ovid-19, questa è sicuramente la sigla più
nominata in questi primi
mesi dell’anno 2020.
A guardare e sentire i
telegiornali ed i programmi
televisivi che hanno trattato
l’argomento in questo periodo, noi over 80, avremmo
dovuto essere spaventatissimi dal momento che la
categoria degli anziani è
stata oggettivamente la più
colpita e quella messa più
in guardia.
Se, invece, la vogliamo
raccontare per come l’abbiamo vissuta realmente

Le tenebre del Venerdì Santo sono
durate per troppo
tempo quest’anno.
Prima della creazione c’era il buio. Alla
morte di Gesù: “Si
fece buio su tutta
la terra”; Giuda nel
momento del tradimento: “Uscì ed era
buio”; Gli apostoli
di Emmaus: “Resta
con noi perché si fa
buio” … Quando
manca Dio è sempre
buio, ma dal cielo e
dalla croce uno
sprazzo di luce può
rompere le tenebre.

quando mi annoio posso stare
con i miei cuginetti che vivono
nell’appartamento sopra il mio.
Non ho nemmeno animali
domestici, per questo non ho
la scusa di dover portar fuori il
cane, quindi sono proprio segregata in casa, ma cerco comunque di fare un po’ di movimento
fisico… infatti pratico un po’ di
yoga, ovviamente rimanendo
in casa o stando in giardino. Il
pomeriggio lo dedico allo studio,
alla lettura o metto in ordine le
varie stanze di casa, cercando
di eliminare tutte le cose inutili.
Inoltre ho preso parte ad una
piccola iniziativa, composta da

9
un gruppo di ragazzi di Auronzo,
i quali si sono resi disponibili ad
aiutare gli anziani e chi non ha la
possibilità di muoversi nel nostro
comune. Portiamo i farmaci agli
anziani e se c’è bisogno anche
la spesa. Sono contenta che anche i giovani si stiano mettendo
in gioco per aiutare chi ne ha
veramente bisogno.
Questa permanenza forzata
in casa mi sta permettendo di
riflettere su me stessa, sulla vita
e sul mio e il nostro futuro. Credo
che fino ad ora non abbiamo
mai dato la giusta importanza
ai rapporti sociali, in quanto
siamo una società sottomessa
alla tecnologia.
Questo improvviso cambiamento, mi fa capire quanto la
vita sia imprevedibile e quanto
tempo prezioso sprechiamo nella
nostra esistenza.
Penso ogni giorno a chi sta
combattendo questo nemico invisibile, come medici e infermieri:
mettono a rischio la propria vita
e per questo li ammiro molto,
perché si stanno sacrificando
per salvare tante vite umane.
Credo inoltre, che stando
a casa si possa rafforzare il
rapporto con i propri familiari,
in quanto la frenesia quotidiana
e l’uso sfrenato della tecnologia
stava compromettendo le relazioni interpersonali. Solo in questa
situazione ho capito quanto sia
preziosa la passeggiata in mezzo
alla natura e la compagnia dei
propri amici.
Chiara Zandegiacomo
Bianco

noi, allora le cose cambiano
radicalmente.
Avendo avuto la grazia dal
“Buon Dio” di poter superare
gli 80 anni di età, abbiamo
visto e vissuto le più disparate situazioni che farne un
elenco completo sarebbe impossibile, basti solo pensare
che abbiamo attraversato
una guerra mondiale con
la crisi economica e sociale
che ne è conseguita fino ad
arrivare al boom economico
degli anni ’60, lotte politiche,
sociali, nuove scoperte e
conquiste in tutti gli ambiti
con conseguenti mutamenti
enormi della società.
Una cosa però durante
tutto l’arco della nostra vita
è rimasta invariata, la grande
fede in Dio.
➥
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Ai “nostri tempi” come
si suol dire, tutti gli ambiti
della vita erano permeati
dalla fede e dai riti religiosi, i
quali ci hanno insegnato che
se ci affidiamo alla Divina
Provvidenza non dobbiamo
mai aver paura perché non
saremo mai lasciati soli, soprattutto nei momenti di
sofferenza ed è proprio
quello che noi possiamo
dire di aver sperimentato
nella nostra vita.

No, non abbiamo avuto
paura in questi mesi di reclusione forzata, le nostre
attività quotidiane sono rimaste invariate rispetto a
quelle precedenti l’emergenza sanitaria, data l’età,
la grazia di essere ancora
insieme nella condivisione,
la presenza dei nostri figli
che abitano nel raggio in
cui ci si poteva muovere e
la grande fiducia in Dio ci
hanno dato serenità.

Non dimentichiamo poi
che la natura umana sa
avvantaggiarsi in ogni situazione, come esempio
portiamo il ricordo di noi
giovani scolari durante il
secondo conflitto mondiale,
felici di scappare dalla noiosa scuola al suonare delle
sirene che avvisavano dell’attraversamento sui nostri cieli
degli aerei bombardieri americani.
Sicuramente qualcosa di

positivo le persone hanno
ottenuto anche durante questa situazione pandemica, il
consiglio che ci sentiamo di
dare a tutti è quello di ascoltare di più gli insegnamenti
di Dio rispetto a quelli degli
uomini e sicuramente acquisteremo quella serenità che
aiuta davvero ad affrontare
tutti gli ostacoli che inevitabilmente la vita continuerà
a metterci davanti.
Carmen e Giusto
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VITA DI UNA FAMIGLIA AL
TEMPO DEL CORONAVIRUS

allora è stato “rimanere a
casa”.
La situazione fortunatamente sta migliorando e le
norme, all’inizio così restrittive, si stanno allentando
mano a mano che i contagi
e i decessi diminuiscono.
Passerà ancora molto tempo
prima che si possa tornare
alla normalità. Possiamo però
trarre qualche insegnamento
da questo periodo di isolamento. Per prima cosa
abbiamo capito che la nostra
vita può cambiare da un momento all’altro. Ci ha fatto capire che non dobbiamo dare
nulla per scontato, nemmeno
la possibilità di poter uscire
per fare una passeggiata. Ci
ha insegnato che ogni vita
è degna di essere salvata.
Ci ha fatto comprendere
quanto sia precario il nostro
stile di vita che può esserci
portato via all’improvviso.
Ci ha insegnato a godere di
tutti i momenti di gioia con
gli amici e i colleghi perché
potrebbero non essercene
altri. Ha insegnato ai più
giovani a non lamentarsi
della scuola perché si può
arrivare ad avere nostalgia
anche di quello che prima
si odiava.
Per concludere, una riflessione. Questo periodo storico
verrà ricordato e studiato dai
nostri posteri perché ogni
giorno trascorso scriviamo
la storia. Possiamo anche
dire che stiamo “salvando”
il mondo da questa pandemia ogni giorno che passa.
Ai nostri nonni e bisnonni è
stato chiesto di andare a
combattere in guerra per salvare il mondo. A noi, invece,
è stato solamente chiesto di
rimanere sul divano.
Una famiglia

marzo 2020: il governo
impone la quarantena su
tutto il territorio nazionale;
ogni cittadino è obbligato a
stare in casa salvo necessità
lavorative o di salute oppure
per fare la spesa.
Da quel 9 marzo anche
noi abitanti di Auronzo siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa per mesi,
circondati ad ogni ora del
giorno solamente dai nostri
familiari senza la possibilità
di uscire dalle nostre abitazioni. La nostra routine
quotidiana è cambiata da un
giorno all’altro e quella che
sembrava una malattia così
lontana ci ha toccato in prima persona; anche noi che
viviamo solitamente “protetti”
dalle nostre montagne non
siamo stati risparmiati.
Le norme contenute nel
decreto erano molto chiare
ma la loro messa in pratica
non è stata così facile. Ogni
famiglia infatti ha dovuto
affrontare le proprie difficoltà
per riuscire a convivere con
questo virus. Prima di tutto è
stato scelto un componente
della famiglia che avrebbe dovuto rimanere l’unico
ad avere dei rapporti con
l’esterno per continuare a
rifornire ogni nucleo familiare. Questa persona era
ovviamente esposta maggiormente al contagio ma era
anche l’unica a mantenere
una parvenza di vita normale. Le nostre case si sono
riempite tutto d’un tratto di
mascherine, guanti protettivi,
detergenti e disinfettanti di
ogni tipo che presto sono
andati a ruba nei supermercati. Successivamente si è
capito che la quarantena
non sarebbe stata così breve
come auspicato da tutti e

quindi è iniziato il cosiddetto
“smart working” cioè il lavoro
da casa tramite computer.
Anche questo però si è rivelato un problema per molte
famiglie.
Ogni componente della
famiglia aveva bisogno di
un dispositivo per collegarsi
ogni giorno con la sede di
lavoro o con le scuole. Molte
famiglie quindi hanno dovuto
sostenere la spesa di almeno
un computer per far fronte

a questa necessità. Grazie
a computer, tablet, cellulari
ogni casa si è riempita di voci
e conversazioni dalla mattina
alla sera: chi parlava di pratiche aziendali, chi parlava
col proprio datore di lavoro,
chi veniva interrogato dai
professori, confinati anche
essi nelle loro case, e chi
invece ascoltava le lezioni
mandate sul cellulare dalle
maestre.
L’imperativo sociale da

Si sono riscoperti gli affetti famigliari, la collaborazione, l’interesse per la scuola, il
desiderio degli amici e aggrappati al papà, la paura scompare.
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Riflessioni dopo la
quarantena

L

a quarantena da Coronavirus
si avvia alla conclusione e
speriamo che quando leggerete
questo articolo il peggio sia
ormai passato.
Mai come in questo tempo
è diventata importante la domanda che spesso lasciamo
cadere senza nemmeno attendere risposta: come stai? Lo
chiedo anche a voi: come state?
Come è andata? Spero bene e
spero anche che ora, che forse
l’onda più alta della pandemia
è passata, abbiate ritrovato la
serenità, il lavoro e la tranquillità
della vita di tutti i giorni.
Se c’è una cosa che credo
abbiamo tutti imparato in questi mesi difficili è certamente
il valore delle cose semplici,
quelle che non hanno prezzo
perché non si trovano al mercato. Tutto il nostro mondo
di amicizie e relazioni è stato
sospeso da un momento all’altro
e la nostra vita si è ritrovata
concentrata all’interno delle
mura domestiche dove le uscite
erano poche e rapide, con la
spesa per l’essenziale diventata
improvvisamente un supplizio
fatto di mascherine e guanti di
gomma. Siamo diventati tutti

avevano memoria di un tempo
così drammaticamente incerto.
Credo che anche voi vi sarete
chiesti come usciremo da questa
esperienza, forse ancora ve lo
chiedete. Che lezione trarre da
questo tempo e che conseguenze avrà l’impatto della pandemia
sulla nostra vita? Sui rapporti
con le persone, sul lavoro e le
condizioni economiche, persino
sulla nostra fede e sul modo in
cui la viviamo. Cambieremo stile
di vita? Smetteremo di passare
le Domeniche al centro commerciale privilegiando il pic-nic
con la famiglia in baita? Chissà! Come voi ho qualche idea
al riguardo, molte domande,
pochissime risposte e nessuna
certezza. L’unica cosa di cui sono
ragionevolmente convinto è che
questo periodo travagliato ha
confermato alcune mie idee ed
intuizioni, che riguardano me,
la mia vita e quella della mia
famiglia e non hanno certo la
pretesa di andar bene anche per
voi, che magari avete opinioni
e idee assai diverse dalle mie
riguardo al tempo che verrà
dopo il Coronavirus.
Nelle ore di forzato isolamento in casa, nelle giorna-

Una delle tante immagini scioccanti che ogni giorno i mezzi di comunicazione ci
proponevano.

prestissimo che è proprio in quel
“vuoto apparente” che si trova
il “tutto” che serve alla nostra
vita. Quale sia quel troppo di
prima del Coronavirus e quale
il “tutto che serve alla vita”
beh ... non sta certo a me dire,
perché è diverso per ciascuno
di noi. Sono certo tuttavia che
se ci pensate, ma credo che
già ci avete pensato, saprete
individuare nello spazio che
si apre davanti a voi, quale sia,
alla luce di quel che è accaduto,
la strada giusta da prendere.
Il tempo trascorso avrà dato
modo a ciascuno di riflettere
sulla sua scala di valori e sono

L’invito del Papa
Evangelii Gaudium n. 49

“U

improvvisamente uguali e distanti, imbacuccati alla stessa
maniera e divenuti parte di un
esercito in marcia contro un
nemico invisibile.
Quello che ci è accaduto e
ancora in parte viviamo, alcuni
di noi lo avevamo letto magari in
qualche libro di fantascienza o
visto forse in un “disaster movie”.
E non c’è stato modo di trovare
conforto nemmeno nel racconto
dei vecchi che neanche loro

te divenute improvvisamente
vuote, forse del “troppo” che le
riempivano di solito, ho capito

certo che questi mesi “strani”
non possono essere passati
senza lasciare traccia.
Di questo lungo tempo di
quarantena c’è un’immagine
spettacolare e potente che sono
certo porteremo tutti nel cuore
per sempre. Papa Francesco
mentre prega sotto la pioggia
nella piazza San Pietro deserta.
E quando Egli alza il Santissimo
per benedire il Mondo allora
appare chiaro che in quel vuoto
apparente che si stende davanti
a lui ci siamo tutti noi. È in quel
vuoto che si trova il Tutto che
dà senso alla nostra vita.
Un parrocchiano

sciamo, usciamo ad offrire a tutti la via di Gesù
Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che
molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires:
preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi
alle proprie sicurezze.
Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro
e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e
procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci
e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri
fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione
dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di
fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita.
Più della paura di sbagliare spero che ci muova la
paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una
falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in
giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo
tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata
e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da
mangiare» (Mc 6,37)”.

12

G

uerre, carestie ed epidemie
hanno sempre caratterizzato la storia dell’umanità e
non hanno certo risparmiato
il Cadore. Oltre alla peste, che
fu ricorrente per centinaia di
anni, al colera e alle infezioni
di vario tipo, le malattie più
diffuse erano quelle respiratorie,
la pellagra e il vaiolo.
Nel Medioevo, oltre ai religiosi, spesso furono le Confraternite
dei Battuti ad assistere i malati
e gli infermi: ne esistevano a
Domegge, Vigo, Vodo, San Vito,
Lozzo, Valle, Pieve e anche ad
Auronzo.
Come testimoniano gli Statuti
del 1338, la Magnifica Comunità
di Cadore stipendiava medici e
chirurghi che dovevano risiedere
a Pieve e recarsi nei vari paesi
secondo le necessità. Ricevevano
un piccolo stipendio e avevano
diritto di farsi pagare la visita
dai malati. Tuttavia, essendo la
maggior parte dei pazienti povera, potevano anche produrre
e vendere i medicinali. All’inizio
medici e chirurghi erano tutti
forestieri: bisogna aspettare il
secolo XVII per trovare il primo
medico cadorino, un certo Rodolfo Galeazzi di Valle, chiamato
il “Galeno” per la sua bravura.
Nel Trecento la peste, che
provocò in Europa più di 30
milioni di vittime, un terzo circa
della popolazione del continente, colpì gravemente anche il
Cadore. Nel 1528 – 1529 una
gravissima epidemia di questa
malattia fece strage della popolazione del Comelico.
Per difendersi dal contagio
la Repubblica di Venezia, a
cui il Cadore apparteneva dal
1420, faceva predisporre dei
“cancelli”, chiamati “rastrelli” o
“restelli”, con due o tre guardie,
collocati a Padola, Selva, San
Vito, Monte Croce e Auronzo.
Oltre alla medicina “ufficiale“
era molto diffusa la medicina
popolare basata sulla conoscenza delle erbe tramandata
di generazione in generazione:
la gente in passato si curava
spesso da sola, perché ricorrere
al medico era troppo costoso.
Fra Settecento e Ottocento,
esempio rarissimo, forse unico,
si ricorda una “dottora”, Maria
Antonia Talamini De Damian,
moglie del dottor Giannantonio
Talamini Minotto di Vodo. Per
aver esercitato una professione
tipicamente maschile si dovette
presentare davanti al Consiglio
dei Dieci della Serenissima:
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Medici e medicine
in Cadore

Il posto di vedetta installato sulla strada di Borbe vigilava sui passeggeri che dalla
provincia di Udine, attraverso il passo della Mauria, scendevano in quella di Belluno. Era il 1873 e il colera aveva impestato tutto il Friuli. Per fermarlo, sul Mauria
era tato costruito un “gabiotto” che serviva da apparato per la disinfestazione. In
una pignatta del cloro mescolato con altre sostanze, aveva il potere di generare
un gas acre e acceccante. Nel “gabiotto” si rinchiudeva il passante che così veniva
purificato dal colera.

fu sottoposta a un esame che
superò benissimo, così poté
tornare in Cadore con un diploma regolare.
Visti i limiti della medicina
del passato, i nostri antenati
trovarono soprattutto nella fede
il coraggio per affrontare le
malattie. Numerose chiese, altari e capitelli del Cadore sono,
infatti, dedicati a San Rocco e
San Sebastiano che nel 1443
il Consiglio della Magnifica
Comunità elesse patroni contro
la peste.
Anche il colera non risparmiò la nostra terra. L’ultima
epidemia fu quella della metà
dell’Ottocento, quando fu costruita e consacrata la chiesa di
San Rocco ad Auronzo.
Nell’Ottocento, nonostante
si stesse sviluppando la nuova
scienza medica, le tradizioni
resistevano ancora, con l’uso
delle piante officinali, della
resina, della muffa, delle ragnatele e di altri rimedi popolari.
Mancavano gli ospedali e l’igiene pubblica era ancora molto
carente: spesso i letamai erano
situati vicino alle abitazioni dove
era consuetudine macellare gli
animali. I medici continuavano
ad eseguire le piccole operazioni
in casa e in casa nascevano i
bambini.
L’ultima terribile epidemia
che colpì anche il Cadore fu
la “spagnola” che tra il 1918 e
il 1920 causò milioni di morti

in tutto il mondo. Una vera e
propria pandemia.
Ad Auronzo Andrea Vecellio
Larice, discendente da una famiglia di notai cadorini, morendo
nel 1885, lasciò il suo patrimonio al Comune affinché fosse
utilizzato per la costruzione di
un ospedale. Il 22 settembre

1897 si pose la prima pietra
dell’edificio, grazie anche all’impegno dell’onorevole avv. Luigi
Rizzardi.
Nel 1915, durante la Prima
Guerra Mondiale, fu trasformato
in ospedale militare.
Nel 1947 il dott. Giuseppe
Arrigoni aprì una Casa di Cura
con funzioni di Ospedale Civile:
ciò consentì agli Auronzani e
agli abitanti dei paesi vicini di
evitare il viaggio fino a Belluno
per curarsi.
Da allora l’Ospedale di Auronzo ha subito diverse trasformazioni che hanno riguardato la
Sanità della Provincia di Belluno.
Oggi è un Centro Sanitario
Polifunzionale che offre vari
servizi fra i quali l’Ospedale di
Comunità e il Punto di primo intervento, rappresentando ancora
un riferimento fondamentale
per tutto il territorio.
Concludo questa breve storia
della medicina in Cadore con
il saluto tradizionale cadorino
“SANI” e auronzano “SANE” che
significa “State sani, vi auguro
buona salute”.
Ilde Pais Marden Nanon
da “Medici e medicine in
Cadore. Dal Medioevo ad
oggi”,
Quaderno Storico numero 6
Tipografia Tiziano
Pieve di Cadore

Lignano Sabbiadoro? No! Bucintoro Sabbiadoro? Neppure. Allora? È solo
l’inizio del lago vicino al Bucintoro colmo di uno strato di polline delle abetaie
nei primi giorni di maggio; sembra davvero una sabbia d’oro. Dicono che
questo forte fenomeno si avveri ogni 7 anni circa.
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DETTO FATTO… PROMESSA
FATTA E MANTENUTA

A

dicembre scorso la classe
2° media di catechismo
ha mantenuto la promessa di
incontrare gli anziani del nostro paese alla casa di riposo,
programmata fin dal mese di
maggio. In accordo con l’animatrice, abbiamo deciso di
ritrovarci più spesso per condividere questi momenti, visto
la buona riuscita del progetto.
Naturalmente i ragazzi non erano più gli stessi, nuove persone,
nuove esperienze. Esperienza
ben riuscita grazie alla semplicità
e praticità che caratterizza la
gente di montagna.
L’accoglienza è stata dettata
dalla disponibilità dell’animatrice Paola che ormai fa da
collante fra i nostri ragazzi e
gli ospiti della residenza.
Neanche il tempo di scambiarsi i soliti convenevoli, che
la frizzante Paola aveva già
preparato i posti a sedere, dove
gli ospiti attendevano i loro “avversari” con cartelle alla mano
per iniziare un’entusiasmante
tombolata, con tanto di premio
al seguito e regalino natalizio
preparato appositamente per
i ragazzi.
Sia per gli anziani che per i
ragazzi, questa è un’esperienza
che fa bene al cuore e che fa
crescere i nostri giovani, soprattutto quelli che non hanno
la fortuna di avere nonni e
bisnonni nelle loro famiglie.
Personalmente fa tanta tenerezza avvolta da un senso di
tristezza, vedere i nostri anziani,
fragili e smarriti, intraprendere
l’ultima partita della loro vita,
nonostante siano trattati egre-

giamente e ricevano tutte le
attenzioni dalle persone che si
prendono cura di loro.
Credo che però la cura migliore sia la vicinanza e l’affetto
dei loro cari, attesa con trepidazione per sentirsi ancora in
famiglia.
Bagaglio inestimabile e imprescindibile di esperienze,
guerre, carestie, miserie, malattie, rinunce, violenze e dittature
superate con forza, umiltà, silenzio, caparbietà, tanta pazienza e
spirito di sacrificio, storie vissute
a noi sconosciute. Mai come
ora in tempo del “coronavirus”
le morti avvenute nelle case
di riposo (fortunatamente non
qua da noi), ci fa riflettere sulla
fragilità della vita appesa ad un
filo dei nostri cari.
La loro ultima sfida, costretti
a starsene rinchiusi senza aver
il conforto dei loro cari, obbligati a lasciare questo mondo,
dopo tante sofferenze senza un
familiare che possa loro tenere
la mano.
Dopotutto loro sono forti,
fanno parte della vecchia guardia, sono abituati alle rinunce;
invece noi siamo pronti ad
affrontare i problemi di questa
generazione, che ha vissuto
di luce riflessa? Siamo pronti
a rinunciare, sopportare e lottare con dignità per una vita
migliore, da lasciare alle nuove
generazioni?
Credo che mai come in questo periodo i più vecchi possano
insegnarci, con la loro saggezza,
come affrontare gli imprevisti
della vita, abituati come siamo
ad ottenere qualsiasi cosa con

L’ultimo incontro dei ragazzi del catechismo prima del Covid-19.

L’animatrice Paola organizza sempre alla perfezione gli incontri dei ragazzi con gli
ospiti della residenza per anziani.

un clic… quando inaspettatamente un “virus” ferma tutto
il mondo, disorientandoci e
cogliendoci impreparati.
Niente avviene per caso Facciamo tesoro di questo tempo concesso per riflettere e
riordinare la scala dei valori

nel progetto della nostra vita,
mettendo in primo piano gli
affetti e i rapporti interpersonali,
condividendo e collaborando
per costruire un futuro migliore
per i nostri figli con l’aiuto del
buon DIO!
Patrizia Menia

I DUE PERICOLI

Un enorme cataclisma alluvionale ha colpito recentemente il Madagascar.
La popolazione ha saputo immediatamente darsi la mano per risolvere la
situazione: INSIEME SI PUÒ!

C

iao. Come state? Spero bene
e che sia così anche per
la vostra famiglia e gli amici
del gruppo.
Oggi sono stato a fare un
po’ di spesa e ho visto che
ognuno si teneva a debita
distanza da tutti gli altri.
Bene. Questo certamente è
utile a contenere il virus.
MA...
Ma oltre al coronavirus c’è
un altro pericolo che dobbiamo affrontare. Infatti ci sono
2 modi di guardare chi mi sta
attorno.
1) Gli altri, tutti gli altri potrebbero contagiarmi e quindi
li tengo a distanza.
2) Io potrei, anche senza
volerlo e saperlo, essere un pericolo per coloro che incontro.
Nel primo caso chiedo,

esigo, che tutti sacrifichino
la loro libertà per garantire la
mia salute.
Nel secondo sacrifico io la
mia libertà per salvaguardare
la libertà e la salute degli altri.
Si passa dal guardare l’altro
come un nemico da tenere lontano a un amico da proteggere.
Manteniamo allora le distanze ma annulliamo le divisioni
(tra ricchi e poveri, tra nord
e sud, tra affamati e troppo
sazi...) riscoprendo che non ci
sono nemici ma solo fratelli e
che dobbiamo prenderci cura
gli uni degli altri.
Vinceremo davvero il virus
se sapremo costruire un mondo
migliore. Per tutti! “Insieme
si può!”.
Piergiorgio Da Rold
Insieme si può
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LA RELIQUIA DI
SANTA BERNARDETTE

E

ra la festa degli innamorati
quando la reliquia di Santa
Bernardette è arrivata nella nostra chiesa Regina Pacis. Quale
grande amore ha nutrito la Santa
per la Madonna; ha combattuto
l’opinione pubblica ed anche i
preposti della Chiesa per obbedire
alla santa Madre.
Abbiamo tutti tanto da imparare
soprattutto in fatto di obbedienza
oltre che di fede. Il nostro mondo
è pervaso dal relativismo, come
diceva Papa Benedetto, per cui
tutto può andare bene come male,
ma questa non può essere una
regola di vita per noi cristiani che
abbiamo Gesù che ha affermato di essere Lui la verità, quindi
sappiamo dove ricorrere quando

abbiamo dei dubbi.
La reliquia era custodita in una
piccola teca posta in mezzo all’altare con le candele parte a parte,
nulla di straordinario, ma per noi
che eravamo lì, ed eravamo in parecchi, ha significato molto perché
anche noi siamo sotto la protezione
di Maria e Lei ci porta sempre ad
incontrare il Suo figlio Gesù.
Abbiamo recitato il rosario forse
non con la stessa fede di Bernardette, ma certo con devozione;
ognuno di noi chiedendo a Maria
i doni di cui abbiamo bisogno.
La messa molto sentita anche
se non solenne; ma la messa è
sempre solenne se pensiamo che
Gesù, oltre ad essersi annientato
facendosi uomo, per starci vicino

L’ostensorio contenente la reliquia di S. Bernardette che abbiamo avuto l’onore di
ospitare e venerare nella chiesa di Regina Pacis.
ha istituito l’Eucaristia dove si fa
pane perché noi possiamo riceverlo
e Lui così piano, piano ci vuole

trasformare facendoci diventare
cristiani cioè come Cristo.
Roberta

Suor Achillina:il ricordo rimane

L

a dipartita di suor Achillina
è stata accolta con grande
dispiacere anche da chi come
me non vive in Auronzo. È vero,
aveva i suoi importanti acciacchi, ma pensi sempre che, per
stare in tema attuale, “andrà
tutto bene”, ed invece questa
volta ci ha lasciati per tornare
alla Casa del Padre. La meta da
lei raggiunta è segno di grande
gioia cristiana, ma per il nostro
umano è segno di sofferenza
per non poterla più incontrare
e condividere il cammino e la
quotidianità.

Desidero qui ringraziarla in
particolare per le sue costanti
visite agli anziani; ricordo bene
come mia mamma per telefono
mi diceva: “Oggi è venuta Suor
Achillina a trovarmi”, le aveva
riempito il cuore e la giornata. Che prezioso conforto e
compagnia per chi non ha più
l’opportunità di avere tante
relazioni! Purtroppo né io né
mia sorella abbiamo potuto
essere presenti al suo funerale.
Ci è rimasto nel cuore questo
dispiacere e abbiamo sentito il
desiderio di andare a renderle

A un anno dalla morte il suo ricordo è ancora vivo tra di noi.

omaggio dove lei riposa in pace.
Così il 1° di novembre scorso,
giornata di “Tutti i Santi” e successivamente “Commemorazione dei defunti” abbiamo deciso
di recarci a Bassano; avremmo
così onorato anche tutti i nostri
cari. Non siamo grandi esperte
nel guidare e girare, comunque
siamo riuscite ad arrivare alla
Casa Madre delle nostre Suore
della Divina Volontà per sapere
anche in quale camposanto si
trova Suor Achillina.
Devo dire che entrare nella
loro Casa Madre mi ha fatto
sgorgare tanti ricordi e sentimenti di riconoscenza nei confronti di questa Congregazione
della Beata Gaetana Sterni. Io
sono cresciuta con loro; per
me l’Asilo con le sue suore, la
Canonica con Don Sebastiano e
Teresuta (perpetua), sono stati la
mia seconda casa. Quanto devo
a loro della mia formazione e
crescita! La gratitudine nei loro
confronti non finirà mai.
Con gioia quindi abbiamo
potuto visitare dove Suor
Achillina aveva soggiornato
anche negli ultimi suoi mesi
di vita, sempre con il grande
desiderio di ritornare presto
fra la sua gente auronzana e
conoscere gli ultimi cari ricordi
delle sue consorelle, le quali
hanno accolto la nostra visita
con altrettanta gioia.

La madre Superiora ci ha
fatto visitare la Chiesa, dove oltre
alla tomba della Fondatrice,
bellezze artistiche e simboliche
proprie dello spirito della “Divina Volontà” allietano il luogo,
dando respiro, calore e pace al
cuore (consiglio di visitarla e
possibilmente celebrare l’Eucaristia).
Ci siamo poi recate al Camposanto di Santa Croce e con
precise indicazioni non è stato
difficile trovare dove giace.
Era verso il mezzogiorno ed il
camposanto era tranquillo. Tomba semplice, anonima assieme
a tante altre, per noi “foreste”,
ed una foto, forse di una carta
d’identità che non le rende
giustizia. (Queste sono considerazioni meramente umane.)
Abbiamo pregato, l’abbiamo
ringraziata, abbiamo acceso un
cero che rappresenta il nostro
affidamento alla luce di Cristo,
tramite lei che ora vive nella sua
gloria. Il viaggio è proseguito poi tra i colli asolani e con
la sera siamo ritornate a casa
appagate da quanto vissuto e
ringraziando il Signore di tutto
quello che ci dona e, cercando
di fare buon uso di quanto i
“Testimoni di Vita” che abbiamo
avuto l’opportunità di incontrare
sul nostro cammino, ci hanno
trasmesso.
Paola Corte Pause
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Giornata
nazionale
della vita

profondo. “Una vita sensata”
è quella vissuta nel rispetto
di ogni essere vivente e del
suo ambiente. Non significa
dunque martoriare e ridurre
le foreste, spingendovi fuori
i loro abitanti, che arrivano
poi negli allevamenti o nei
mercati con il loro bel corredo
di virus. “Dalla riconoscenza
alla cura” richiama subito alla
mente i nostri nonni e bisnonni, magari ospitati in qualche
struttura, e che si sono rivelati
particolarmente vulnerabili
in questo specifico periodo.
“Ospitare l’imprevedibile” è
un grido alla solidarietà, che
in questo frangente si è già

abbondantemente manifestata,
ma che non è mai abbastanza.
Cari piccoli nati del 2019, ci
fu un tempo in cui le nostre
abitudini erano molte diverse
da quelle di adesso. La normalità tornerà, ma a caro prezzo.
Il mio augurio è che la vostra
generazione (che incredibilmente è già successiva a quella
di Greta Thunberg!) sia più
consapevole e coscienziosa
delle vere necessità del mondo
e che sia più forte ed audace
nelle decisioni che permetteranno alla vita di arricchirsi
di valore e di essere di nuovo
festeggiata tutti insieme.
Margherita

Anche ad Auronzo!
La coreografia allestita per
la festa della vita in chiesa
dove troneggiano le foto dei
nati nel 2019.

D

edicato a Allyson, Alessandro, Cecilia, Daniel,
Kevin, Massimo, Maurizio (che
anche se non è ufficialmente
residente ad Auronzo trascorre
più tempo qui che a Pozzale),
Francesco, Pietro, Sebastian,
Valentina, Valeria… ovvero i
nostri bambini nati nel 2019.
Ci fu un tempo in cui, quando i passanti vedevano una
carrozzina, si avvicinavano per
fare i complimenti al bambino che ci dormiva dentro. Le
mamme che si incontravano
casualmente durante le passeggiate facevano tratti di strada
insieme, chiacchierando con
i passeggini appaiati. In sala
d’attesa, mentre si aspettava
di fare il vaccino, i bambini
si toccavano, condividevano
i giocattoli e guardavano i
sorrisi della gente che stava

loro attorno. Spesso si saliva in
auto e i più piccoli osservavano
meravigliati il paesaggio dal
finestrino, accoccolati nel loro
ovetto. E poi la gente andava
a messa, si festeggiavano le
comunioni e le cresime e si
omaggiava la vita con un’apposita celebrazione.
Era solo il 2 febbraio scorso
quando anche tutti noi abbiamo preso parte alla messa per la Giornata nazionale
della vita. Un appuntamento
arrivato ormai alla sua quarantaduesima edizione e che
quest’anno era incentrato su
un messaggio sviluppato su tre
punti: desiderio di vita sensata,
dalla riconoscenza alla cura e
ospitare l’imprevedibile.
Con il senno di oggi queste parole si arricchiscono
di un significato ancora più

Con qualche assente influenzato la festa della vita è stata celebrata con tanta gioia.

Se è vero che il Covid 19 circola in particolare nelle mani, bocca, naso, occhi,
come si fa a gettare per strada le mascherine i guanti e i mozziconi di sigarette
che sono state proprio in bocca?
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Convegno
catechistico

“Voi siete luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte,
né si accende una lampada per metterla sotto un moggio, ma sul candelabro, e così
fa luce a tutti quelli che sono nella casa.” (Mt. 5,13-16)

A

nche quest’anno si è svolto
per la gioia di tutti i partecipanti il nostro momento
insieme voluto dalla nostra
diocesi. Eravamo tutti radunati
all’istituto salesiano Agosti di
Belluno, tutti a scuola con un
unico maestro Gesù. Abbiamo
sentito la sua cura e la sua
amorevolezza.
Molti sono “convenuti a
nozze, si perché quando manca il vino la sposa e i commensali non stanno bene e quindi,
come in ogni famiglia, è lo
sposo che illumina, manda il
suo soffio per consolare, incoraggiare inviare i testimoni.
In sala due relatori: la dott.
ssa Katia Bolelli e un appassionato, così si è definito Franco
Santamaria, con la presenza
del vescovo Renato Marangoni,
L’attenzione è rivolta ai
soggetti della catechesi, tutti
convocati, tutti corresponsabili. Si parte dall› educare
alla coerenza per ricordarci
che “L’educazione si fa dove
sono i ragazzi”. Tra le tante
cose ci viene chiesto come
sempre di essere comunità
che comunica. Questo è stato
il fondamento: se non c’è la
comunità non può esserci la
comunicazione.
Si riparte osservando le
tende dei finestroni che si
gonfiano e che fanno pensare
al ritornello del canto iniziale:
soffierà›, soffierà, il vento forte
della vita, soffierà sulle vele
e le riempirà di te.
Che forza che energia il

vangelo letto (Mt. (5,13-16):
“Voi siete luce del mondo,
non può restare nascosta una
città che sta› sopra un monte,
né si accende una lampada
per metterla sotto un moggio,
ma sul candelabro, e così fa
luce a tutti quelli che sono
nella casa”.
Un’immagine sul ritrovamento di Gesù al tempio,
rappresenta un cammino di
fatiche e incomprensioni che
hanno accompagnato la famiglia di Nazaret.
Anche loro come noi in
quest’ epoca di cambiamento si sono trovati di fronte a
situazioni che non capivano,
a domande alle quali non avevano risposta, ma sono rimasti,
non sono scappati, non hanno
abbandonato Gesù; e le sue
innumerevoli domande alle
quali solo il compiersi della
vita stessa diede risposta.
Meraviglioso, non siamo
soli, abbiamo a chi guardare
e sono nientemeno che Giuseppe un padre amoroso, e di
Maria che non ha più parole,
ma lo guarda e continua a
mendicare una spiegazione, e
lui: “Madre non sai che devo
occuparmi delle cose del Padre mio”.
Quanta sicurezza e certezza nell› animo di Gesù. Una
risposta che ancora riecheggia
in un prolungamento di umanità, che non vuole ascoltare, l’esempio di due genitori
incarnati in un cambiamento
epocale di resurrezione, che

con la loro umiltà e delicatezza
hanno detto “si” a Gesù. Un
padre una madre che si fidano
di Dio e hanno fiducia di Gesù
il loro bambino.
Le nostre relazioni le nostre
famiglie hanno bisogno di
sostare uno di fronte all’altro
guardando alla globalità della
persona che ha un’anima che
va educata che va tirata fuori.
L›arte dello spirito va guardata
in tutti, va accompagnata,
orientata in relazioni fatte
di diritti e di domande che
guardano all’interezza della
storia di ognuno con fiducia,
che incoraggia i ragazzi, gli
adulti, le persone, come Maria, come Giuseppe genitori
di un’umanità redenta che sa
scegliere per il bene comune

per essere una comunità che
comunica, irradia: che bello!
Dio continua a dirci: “Ascolta Israele” Questo è il primissimo comandamento per il
nostro tempo.
Virginia

Ce la facciamo mai questa domanda?

“NON CI SONO PIÙ I
GIOVANI DI UNA VOLTA…”

T

roppo spesso sento la
frase “Non ci sono più
i giovani di una volta…”
per criticare i giovani d’oggi: adolescenti senza valori,
aggressivi, facili, irrazionali,
che sballano facilmente. È
vero ce ne sono, ma non
sono tutti così, esattamente
come una volta. C’è una
grande percentuale di giovani “sani”, che aderiscono
a varie associazioni d’aiuto, di volontariato, giovani
che si amano e che aiutano
il prossimo, basta vedere
quanti bambini e ragazzi
ad esempio ci sono alle attività dell’oratorio, al Grest,
ai centri estivi… per cui mi

sento di dire “non facciamo di
tutta l’erba un fascio!”
L’adolescente di oggi vive,
rispetto a quello del passato,
in una dimensione di continua incertezza… soprattutto
riguardo il suo futuro, il lavoro, l’indipendenza. A questo
si unisce il grande sviluppo
tecnologico della nostra attuale società: gli adolescenti
di oggi, sono “nativi digitali”,
vivono in case hi-tech, sono
sempre connessi, per ascoltare
musica, per guardare video su
You-Tube, per fare ricerche
per la scuola e i compiti, per
curiosare e navigare nel web,
per fare acquisti, comprando online giochi, accessori di

Uno strano presepio che ci invita a partire per fare il bene.
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moda, ma anche libri.
La tecnologia, se usata bene
porta a molteplici possibilità
di apprendimento e di fare
esperienze, i media digitali
sostengono anche lo sviluppo
di abilità cognitive e pratiche.
Partendo da questa premessa, e per dare una continuazione al gruppo giovani
iniziato nella primavera del
2019, Francesca, Daniela, il
prof. Massimo ed Aurora hanno
deciso di mettersi in gioco creando un gruppo che prendesse
in considerazione tutti i ragazzi
auronzani che frequentano la
scuola superiore.
È nato pertanto il gruppo
giovani che alle prime serate
contava quasi 30 partecipanti
a serata!
I primi incontri sono stati
dedicati alla preparazione al
Natale 2019. Come avrete potuto notare, e come spiegato
nelle omelie da parte del parroco don Renzo, in occasione
dell’avvento nelle nostre tre
parrocchie erano stati esposti
alcuni segnali stradali – uno
per ogni domenica di avvento
– che fungevano da consigli
in preparazione al Natale. Tali
segnali erano stati preparati e
dipinti da parte dei nostri ragazzi, coadiuvati da una gentile
mano di fata, e consegnati ai
bambini del catechismo per la

Quando nasce Gesù tutto parla di vita.

consueta processione prima
della Santa Messa domenicale
durante le quattro domeniche
di avvento.
Ogni segnale stradale aveva
un messaggio particolare:
– Obbligo di conversione: seguiamo Maria
– Lavori in corso: ci chiama a
tornare a Lui
– Passaggio pedonale: seguiamo le orme di Gesù
– Divieto di disperazione: è
Lui il nostro sostegno
I medesimi segnali erano
riportati, in miniatura, anche
all’interno del presepe nella
chiesa di Santa Giustina.
Il presepe è molto più di
una tradizione ripetuta senza

ormai comprenderla. È un esercizio di bellezza, di ingegno,
di creatività e di tradizione al
tempo stesso. Ma è soprattutto
la scena della più grande sorpresa di Dio al mondo ed è uno
specchio onesto dell’umanità,
di allora e di oggi. Ci sono i
poveri e i ricchi, i credenti e
gli indifferenti. C’è il buio e
c’è la luce.
I nostri giovani si sono adoperati anche alla realizzazione
del presepe all’interno della
chiesa di S. Giustina: muniti
di trapani, viti, arnesi e tanta
buona volontà hanno creato
un presepe diverso dal solito.
Quest’anno infatti è stato

Uno dei quattro segnali dell’avvento.
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realizzato in stile “orientale”:
niente muschio, una base di
segatura, un materiale povero,
lo scarto del legno tagliato,
alcuni dislivelli ed una strada
in ghiaia che dal bordo esterno raggiungeva, dopo diversi
tornanti, la grotta.
Sullo sfondo blu una scritta
gialla: “Betonse n viado”. Un
invito a tutti bambini, ragazzi,
giovani ed adulti di metterci
appunto in viaggio verso il
Natale, verso la nascita di Gesù,
verso una nuova vita. Mettiamoci in viaggio, uniamoci alla
carovana di coloro che sentono
il bisogno di trovare qualcosa
o qualcuno!
Il gruppo giovani si è poi
ritrovato per smantellare il
presepe e per altri incontri che
affrontavano alcuni temi della
vita ma l’arrivo del Covid-19 ha
sancito di fatto la sospensione
degli incontri.
Il prossimo anno si ripartirà,
e questo è un invito aperto
a tutti coloro che volessero
entrare a far parte del gruppo
giovani, ma anche animatori
ed adulti affermati!
“Lo scopo dell’educazione è
quello di trasformare gli specchi
in finestre” (Sydney J. Harris),
sì perché un giovane giustamente informato difficilmente
farà scelte sbagliate!
Daniela Pomarè
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Catechismo
(= Catechismo
In queste due pagine pubblichiamo
una piccola sintesi dell’enorme mole
di lavoro che i ragazzi del catechismo
hanno svolto in sostituzione degli

«Valle d’Ansiei»

on-line
a distanza)
incontri del lunedì.
Il lavoro completo verrà esposto
nei cartelloni che saranno affissi
in chiesa.
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Chissà come si
divertivano!
D

urante questo “strano”
periodo trascorso dalla
maggior parte di noi in casa,
sono stati ricordati sui giornali,
in TV, sui social, scrittori di varie
epoche, che hanno parlato della
diffusione di epidemie e delle
loro conseguenze: Tucidide,
Boccaccio, Manzoni, Camus,
per ricordare solo i più citati.

videolezione, questo racconto,
che ci ha offerto lo spunto
per riflettere su quanto sta avvenendo, in questo periodo,
nella nostra vita quotidiana e
soprattutto nel modo di “fare
e stare a scuola”. Le riflessioni
sono state poi messe per iscritto
e ci fa piacere condividerne
alcune con voi.

DA FANTASCIENZA A
REALTÀ

L’ULTIMO GIORNO DI
SCUOLA NORMALE

A me, dopo alcuni giorni di
videolezioni, è venuto invece
in mente un racconto di fantascienza, scritto nel 1951 dal
famoso scrittore Asimov, dal
titolo “Chissà come si diverti-

“Ricordo molto bene l’ultimo
giorno in cui siamo andati a
scuola: era prima delle vacanze
di Carnevale e non vedevamo
l’ora che suonasse la campanella dell’ultima ora. Nessuno

Da noi nessun caso di contagio, ma dobbiamo continuare ad essere prudenti e
osservare puntigliosamente le regole.

andare a scuola e si poteva stare
alzati un po’ di più alla sera. Poi
abbiamo ripreso a fare i compiti,
ma all’inizio abbiamo avuto
problemi, perché non sapevamo
usare bene il computer, fare i
collegamenti, mandare i compiti
da correggere. Abbiamo iniziato
anche le videolezioni, ma è un
po’ noioso, perché non si può
parlare con il proprio vicino
di banco e non è certo come
stare tutti insieme in classe.
Da questa esperienza abbiamo
capito quanto vale la libertà di
muoversi e di uscire, quanto è
bello stare insieme, di positivo
c’è che siamo diventati un po’
più “tecnologici”.
IL LATO POSITIVO

Andrà tutto bene se ciascuno fa la sua parte anche dopo la pandemia.

vano!”, ambientato nel 2155.
Quello che per Asimov, nel suo
tempo, era fantascienza, oggi è
diventato realtà!
Lo scrittore, infatti, quando
ancora non si avevano a disposizione computer, tablet, Internet,
piattaforme ecc., narra la storia
di due bambini che trovano, in
soffitta, un antico libro di carta,
nel quale si parla di una scuola
nella quale i ragazzi frequentavano tutti insieme le lezioni
e l’insegnante era una persona
in carne e ossa. Per Margie e
Tommy, i protagonisti, la scuola
era costituita invece da un robot,
che insegnava mentre ciascuno
stava nella propria casa ed i libri
non erano di carta, ma le parole
scorrevano su uno schermo.
Con i ragazzi della classe 1^
A abbiamo letto, durante una

avrebbe mai immaginato che
quello sarebbe stato l’ultimo
giorno di scuola “normale”
dell’anno scolastico! Mi pare
sia passata un’eternità da quel
giorno, perché questi due mesi
mi sono sembrati molto più
lunghi della realtà.
La scuola è continuata anche
in questo periodo, anche se con
modalità diverse. Le lezioni le
seguiamo on-line ed in questo
modo possiamo almeno parlarci
e vederci. Credo che tutti noi,
tornando col pensiero all’ultimo
giorno prima delle vacanze, se
avessimo saputo quello che sarebbe accaduto, saremmo stati
un po’ meno ansiosi di iniziare
le vacanze di Carnevale”.
“I primi giorni trascorsi a casa
sembrava di essere in vacanza:
non bisognava alzarsi presto per

“Nonostante tutto il dolore
che questa malattia ha causato,
si può anche vedere un lato positivo, che secondo me consiste
nel fatto che tutti abbiamo capito
l’importanza della solidarietà e il
valore delle piccole cose di tutti
i giorni, che abbiamo sempre

dato per scontate”.
“All’inizio, ad essere sincera,
questa situazione mi ha fatto
impressione, perché i telegiornali parlavano solo dei morti e
delle persone positive al virus,
che aumentavano ogni giorno
a vista d’occhio. Vedendo che
la situazione non cambiava, ho
cercato di trovare anche qualche aspetto positivo per non
demoralizzarmi: videochiamare
i miei amici e parenti, svolgere
qualche lavoro domestico come
stirare, cucinare dolci, badare ai
miei fratelli quando la mamma
andava a fare la spesa. Grazie
alla disponibilità e all’organizzazione dei nostri insegnanti,
abbiamo potuto seguire le lezioni di quasi tutte le materie,
svolgere i compiti e andare
avanti con i programmi”.
PUR DI ANDARE A
SCUOLA!...
“Penso che la situazione che
stiamo vivendo in queste settimane ci stia rendendo tutti più

Finalmente il sole che da nuova vita e speranza.
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vicini, anche se siamo lontani,
perché proprio nei momenti più
difficili, le persone diventano
più altruiste. Ad esempio, per
svolgere le lezioni a distanza,
all’inizio, abbiamo avuto molti
problemi tecnici: alcuni non
avevano la connessione, altri il
computer o il tablet. Con l’aiuto
dei genitori, spesso a loro volta
aiutati da altri genitori e con
quello dei nostri insegnanti,
molto comprensivi e pazienti,
siamo riusciti a superare tutti i
problemi e questa mi sembra
la cosa più importante”.
“Attraverso le videolezioni
posso rivedere i miei amici e
insegnanti, ma certamente non è
come essere a scuola. Rimanere
attenti davanti allo schermo è
faticoso. Mi mancano le battute scherzose e gli sguardi che
ci scambiamo in classe tra di
noi e gli insegnanti. Le lezioni
iniziano solitamente verso le
10.00, perciò la mattina si può
dormire di più, tuttavia mi alzerei volentieri più presto pur
di tornare a scuola”.
“La cosa strana di questa
situazione è che ho sempre desiderato poter rimanere a casa;
mi pesava alzarmi la mattina
presto per affrontare le ore di
lezione di matematica, italiano,
storia…, ma ora che questo
“desiderio” è diventato realtà,
non mi piace per niente.
L’APPREZZAMENTO DEI
VERI VALORI
Sto dando valore a quello che
era la vita di tutti i giorni, ai miei
compagni, ai miei professori,
ai miei passatempi. Apprezzo
molto il lavoro dei miei prof.,
che sono sempre presenti, ci
rassicurano, ci danno la possibilità di non spegnere il cervello,
ricordandoci che questa non è
una vacanza”.
“Rispetto ai bambini che vivono in città, io ho un giardino e
quindi posso continuare a stare
all’aria aperta, ma mi fa impressione vedere la mia mamma
che si mette la mascherina ed
i guanti per andare a lavorare;
quando uscirò di casa, dovrò
metterli anch’io.
Questa situazione, secondo
me, ci dà un grande insegnamento: tutte le cose che facevamo prima quotidianamente, alle
quali davamo poca importanza,
avevano invece un grande valore
e ci davano tanta libertà: andare
a scuola, fare sport, andare a

messa la domenica, uscire a
mangiare la pizza…”.
“In questo periodo che definirei pauroso, ho vissuto momenti di sconforto; inizialmente
ero scombussolata perché è la
scuola che scandisce il ritmo
della giornata, anche quello
del tempo libero. Poi abbiamo iniziato le videolezioni, a
svolgere i compiti assegnati a
organizzare, in altro modo, il
tempo libero. Ho trovato aspetti
anche positivi: ho imparato a
pulire, a sistemare la casa e a
cucinare qualche piatto; ho
potuto vedere e sentire i miei
compagni nelle videolezioni,
ho dedicato molto tempo alla
lettura, mi sono allenata con la
mamma e mio fratello, siamo
stati di più in famiglia.
Spero di poter rivedere al più
presto di persona i miei parenti,
le mie amiche, i miei insegnanti
e le catechiste e tutta la gente
del paese: sarebbe bello poter
fare tutti insieme una bella festa!”
UN MESSAGGIO DI
SPERANZA
“Il nostro prof. di Musica,
Dino Viceconte, in questo periodo non è stato con le mani
in mano, anzi si è dato molto da
fare… Ha composto la musica
per una canzone e ha chiesto
a noi alunni di scrivere il testo
e di lanciare, in questo modo,
un forte messaggio di speranza
in questo grave momento di
emergenza sanitaria nazionale.
Ci ha chiesto di registrare la
nostra voce attraverso l’utilizzo
del microfono interno degli
smartphone e di consegnargli
il materiale via e-mail per la
successiva fase di montaggio
audio-video. È nata così la canzone rock “Io resto a casa”.
In seguito, abbiamo disegnato e registrato video messaggi
di sensibilizzazione partendo
dagli hashtag: #iorestoacasa,
#andràtuttobene, #celafaremo.
Infine, ci ha proposto un’attività di Flashmob: domenica
22 marzo alle ore 17.30, molti
alunni si sono affacciati alla finestra o sul poggiolo per cantare
una parte dell’inno della scuola,
completato poco prima della
fine delle lezioni!
Tutte queste iniziative penso
che abbiano sollevato il morale
a tutti, anche ai nostri genitori!”
Classe 1^ A
Prof.ssa Carmen Martignoni

Non ne posso
piùùùùùù

G

li alunni della classe I B
della Scuola Media hanno
tenuto un diario durante questo
periodo di isolamento, un’esperienza totalmente nuova
per loro e per tutti noi. Ecco
alcune delle loro testimonianze
che rappresentano il punto di
vista dei giovani.
Diario della mia
“diversamente
scuola” 19 marzo 2020
Oh, poveri noi!
Il coronavirus è proprio una
brutta “bestia”: ogni giorno
aumenta il numero dei contagiati e delle vittime, ma per
fortuna anche dei guariti…
sembra un bollettino di guerra! Tutti sono preoccupati e
ne parlano sempre; anch’io
ci penso, soprattutto perché
con queste belle giornate non
posso uscire e, a dire il vero,

Le due parole “Quaresima”
e “quarantena” hanno in comune la stessa radice e, infatti,
noi tutti siamo chiamati ad
osservare un periodo di penitenza e rinuncia non solo in
preparazione alla Pasqua, ma
anche allo scopo di poter essere presto tutti liberi di uscire
di casa, tornare a scuola e al
lavoro a riprendere la nostra
vita normale.
Filippo M.C. 19 aprile
2020
Diario, io devo ammettere
che non mi annoio troppo,
però ci sono certe volte in
cui non so cosa fare e dico:
“Quanto vorrei trovarmi con
qualche mio amico, magari
per giocare un po’ a calcio. In
questi momenti ho scoperto
delle bellissime alternative ai
soliti videogiochi, libri, quiz,
TV. Infatti, adesso, ogni tanto,
faccio esercizi con mia sorella
o gioco in giardino a calcio
o con le racchette da spiaggia. Sono sicuro che andando
avanti scoprirò cose nuove che
magari ora non mi piacciono
o non le ho ancora provate.
Andrea S. 28 marzo 2020

comincia a mancarmi la scuola,
in particolare i miei amici e
anche gli insegnanti.
Questa sera, alle 20.45, suoneranno tutte le campane del
paese per richiamare la gente
a una preghiera personale,
perché ciascuno è nella propria
casa, ma anche collettiva.
Mattia V.T. 24 marzo
2020

Caro diario, ti voglio dire
che è da più di venti giorni
che resto isolato in casa…più
di venti giorni!!! La convivenza
sta cominciando a diventare
difficile.
Io non me la passo benissimo, sono segregato in casa
e faccio ogni giorno le stesse
cose! Mi sveglio, TV, colazione
compiti, pranzo, gioco, compiti,
cena, film, lettura e poi vado
a dormire.

Quest’anno la Quaresima
ha avuto inizio con una specie di quarantena per tutti, in
tutto il mondo, a causa di un
minuscolo virus, sconosciuto,
che ha provocato un’epidemia
mondiale, purtroppo ancora
in corso.

NON
NE
POSSO
PIÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ!!!
Un conto sono le vacanze
che puoi uscire a divertirti,
invece adesso, per quanto
prima mi lamentassi, vorrei
tornare a scuola.
Passo e chiudo, tuo Mattia
Mattia M.
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ell’arco di pochi giorni, per
non dire di poche ore, alunni,
insegnanti e genitori sono stati
catapultati dall’insegnamento/
apprendimento frontale, laboratoriale, di gruppo, individuale…
alla DaD, la Didattica a Distanza, che ha richiesto l’utilizzo di
computer, piattaforme, link e
tutto quanto è stato necessario
per operare secondo questa
modalità e, soprattutto, tanto
impegno e pazienza.
Non è stato facile! Se tutti noi
docenti, ormai da tempo, utilizziamo il computer nella didattica,
non sempre avevamo familiarità
con tutto quello che è legato alle
videolezioni, per cui abbiamo
dovuto acquisire, in poco tempo,
le competenze tecnologiche indispensabili per essere in grado
di portare avanti la DaD, molto
spesso facendo ricorso all’aiuto
di mariti, figli, parenti, colleghi più
esperti. Certamente i docenti più
giovani sono stati avvantaggiati
in questo, avendo più familiarità
con le nuove tecnologie.
Superato questo scoglio, ci
siamo accorti che fare lezione
a distanza non è come essere
in classe: il collegamento a volte
si “scollega” e si va nel panico,
la voce va e viene o risulta terribilmente simile a quella di un
robot, ma i ragazzi ci sono: tutti
lì, puntuali all’ora stabilita e pronti
a far sentire il loro squillante:
“Buongiorno prof!” Ed allora
capisci che, in questo lungo periodo, non è importante soltanto
quello che insegniamo e quello
che i ragazzi apprendono, quanta
parte del programma scolastico
riusciremo a svolgere, ma il fatto
di essere collegati, di poterci
vedere, di condividere pensieri
e idee, anche se ognuno è nella sua cameretta, in salotto, in
cucina…Condividiamo anche
questo, compresi i genitori che
si danno da fare per sistemare
il computer, seguono qualche
volta le lezioni, rimproverano il
figlio più piccolo, che vorrebbe
stare anche lui davanti al computer: tutto questo non è un
fastidio, ma rende bene l’idea
che insieme stiamo facendo
qualcosa d’importante, qualcosa
che coinvolge tutta la famiglia
ed il mondo della scuola. E non
solo quello…perché non possiamo dimenticare il prezioso aiuto
offerto dalla Protezione Civile di
Auronzo, che con tanti viaggi e
con le precauzioni necessarie, ha
consegnato, presso le abitazioni
dei bambini delle Primarie e dei
ragazzi della Scuola Media, il
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Tutti insieme
per la scuola

La speranza degli studenti sconfigge il virus…

… e il mondo vincerà…

Anche in Auronzo!

materiale che era stato lasciato
a scuola.
Le ore di videolezione sono
state distribuite tra mattino e
pomeriggio, perché molti docenti
insegnano in più sedi; i compiti
vengono inviati, corretti, valutati;
alcuni insegnanti, in presenza di
classi molto numerose, hanno
diviso i ragazzi in gruppi, concordando orari diversi, per poterli
seguire in maniera più efficace.
Il lavoro è tanto: le prove scritte
assegnate sono numericamente
maggiori rispetto a quelle che
avremmo svolto in classe; le lezioni vanno organizzate in modo
diverso, utilizzando i libri di testo,
ma anche facendo ricorso ad altri
materiali, preparando PowerPoint,
suggerendo link ai quali i ragazzi
possono accedere per vedere
video sugli argomenti trattati…
Per non interrompere l’esperienza
della biblioteca di classe, avendo
molto più tempo da dedicare alla
lettura, può tornare utile anche la
bussola di casa, lasciata aperta
durante la giornata, nella quale
poter prendere libri da leggere, in
tutta sicurezza e senza bisogno
di suonare il campanello!
I contatti con le famiglie sono
stati frequenti, forse ancora più
del solito, perché i problemi da
affrontare sono stati, per tutti,
nuovi; fondamentale è stato il
ruolo dei rappresentanti di classe,
che hanno fatto da tramite tra i
docenti e le famiglie, dedicando
molto tempo e disponibilità.
In conclusione, mi sembra di
poter dire che, pur tra tante difficoltà, la scuola non si è fermata,
ma ha cercato di essere vicina ai
ragazzi e alle loro famiglie. Forse
abbiamo insegnato e appreso
di meno?
Non lo so! Abbiamo certamente imparato ad apprezzare di più il
poter stare tutti insieme in classe,
le battute che ci sembravano fuori
luogo, la ricreazione che creava
tanta confusione, le richieste di
poter uscire, che giudicavamo
troppo frequenti…In compenso
abbiamo appreso modi diversi
per comunicare, apprezzato la
disponibilità di molti genitori, che
sono stati di grande aiuto per i
docenti e per le altre famiglie,
la condivisione tra colleghi di
“preziose” informazioni tecniche
per procedere al meglio.
Non sappiamo cosa ci aspetterà all’inizio del prossimo anno
scolastico, ma sicuramente arriveremo più preparati per affrontare i nuovi cambiamenti che ci
attendono.
Carmen Martignoni
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C

’era una volta una città.
In questa città abitavano
ormai pochissime persone
perché mancavano molte cose:
armonia, felicità, serenità, amore e gioia. I pochi rimasti si
erano chiusi in sé stessi e non
uscivano dalle loro case grigie.
Durante la notte un angelo
di Dio si avvicinò di soppiatto.
Si rifugiò in un deposito abbandonato e, quando toccò
terra, le sue ali scomparvero e
s’addormentò. Alle prime luci
dell’alba la creatura celeste si
svegliò e sentì una sensazione
di calore su tutto il corpo, aprì
gli occhi e vide intorno a sé
dei bambini che avevano acceso un fuoco. “Ciao! Come ti
chiami? “L’angelo si chiamava
Angelica ma fece finta di non
ricordare il suo nome perché
non voleva che si sapesse la
sua vera natura. La più piccolina e timida del gruppo,
Anna, guardava con attenzione
Angelica che aveva i capelli
biondi riccioli e lunghi con
misteriose stelline luccicanti,
occhi azzurri e uno splendido
sorriso. “Wow che belle stelline
che hai nei capelli! Ti chiamerò
Stella!” esclamò Anna. L’angelo
sorrise ed accettò il nome.
“Voi chi siete?” chiese Stella.
Anna, Maria, Paolo, Andrea
e Marco si presentarono e
raccontarono di essere degli
orfani, che vivevano in quel
deposito abbandonato e che

Un angelo
in città

Ogni bambino può diventare un angelo.

ogni giorno si davano da fare
per cercare da mangiare. L’angelo dopo avere ascoltato le
loro storie, si sentì molto triste
e capì di trovarsi nel posto
giusto e che doveva cercare
di fare qualcosa. I bambini
uscirono e rimase solo Anna
che continuava ad osservare
Stella. All’improvviso sussurrò
“Io ho capito chi sei, sei un
…angelo e sei venuta ad aiutarci!”. Stella fece il segno di
silenzio con il dito appoggiato
sulle labbra e sussurrò “Anna,
piccola mia, ascolta. Hai un

cuore puro per sapere che io
sono un angelo! Ma, devi tenere nascosto questo segreto!”.
Anna fece un enorme sorriso
e annuì.
L’angelo nel sorriso innocente di Anna capì che un
gesto semplice come il sorriso
di un bambino avrebbe potuto
cambiare le cose, così prese i
fanciulli con sé e li condusse
nelle case grigie a portare un
sorriso e fiori colorati e così
la scia di luce fece il miracolo:
alle finestre le persone mettevano tende colorate, le case
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vennero dipinte con colori
vivaci, la gente cominciò ad
uscire, incontrarsi, abbracciarsi
e parlare.
Di giorno in giorno arrivarono operai a ristrutturare la
città e la gente tornò a viverci.
Anna non era più timida ed
aveva un sacco di idee per
abbellire la città e i bambini
vennero accolti dalle famiglie.
Nella piazza principale ci fu
una grande festa con musiche,
balli e tante cose buone da
mangiare e Anna disse “Che
bello! Adesso nella nostra città
c’è armonia, felicità e serenità,
da oggi la città avrà un altro
nome… Armonialand!”, la gente accolse quest’idea con un
gran applauso.
Quando la festa finì i bambini si riunirono e volevano
ringraziare Stella. Quando la
videro rimasero sorpresi: dalle
sue spalle spuntavano due
enormi ali bianche e capirono che lei era l’angelo di cui
avevano tanto bisogno e che
aveva cambiato le loro vite ma
soprattutto i cuori della gente.
L’angelo comprese che le ali
erano ricresciute perché il suo
compito era finito, salutò i
bambini con un grande abbraccio e spiccò il volo tornando
in cielo e lasciando dietro di
sé una scia di stelline.
Anastasia Larese Filon
Classe IV primaria
di Villapiccola

A un secolo di distanza

Pandemia Spagnola 1918-1920 (40 milioni di vittime? Pure il gatto con la mascherina) – Pandemia Coronavirus 2019- 2020… (quante vittime? Lo diranno i posteri)
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Una convivenza forzata
I

n questo anno bisestile dalle
cifre ripetute 20-20, carnevale finirà il 25 febbraio, poi
arriverà la quaresima che coprirà tutto il mese di marzo e
già un pensiero va alla Pasqua
a metà aprile ed alla primavera con le belle giornate più
lunghe. Conosciamo bene gli
avvicendamenti delle stagioni
e le aspettative si rinnovano di
anno in anno, come sempre,
in semplicità.
Nella Residenza si aspetta
con gioia il martedì grasso
perché arriveranno gli amici di
Auronzo a suonare e cantare,
vestiti in maschera per chiudere in bellezza il carnevale; i
cuochi sono pronti a sfornare
crostoli e frittelle, ma…
Dagli ultimi mesi dello
scorso anno in Cina un virus
sconosciuto chiamato CORONA sta causando centinaia
di vittime e grande preoccupazione; sembrano eventi lontani
da noi ma l’attuale società è
sempre in movimento per
commerci e turismo ed ecco
che a metà febbraio il contagio
arriva in nord Italia.
Il governo inizia ad avvisare
la popolazione di quanto sta
accadendo e a dare dei suggerimenti di comportamento.
Al momento il problema pare
circoscritto al Nord Italia, Lombardia e Veneto soprattutto,
radio e televisione parlano di
decessi, di ospedali intasati;
le forze dell’ordine e la protezione civile vengono allertate.

stro per le firme e gli orari di
ingresso ed uscita; si chiede
la continua pulizia delle mani,
l’attenzione a starnuti e colpi
di tosse.
Con rammarico annulliamo
la festa di carnevale; gli ospiti
vengono avvisati e rimangono
delusi faticando a capire, è il
primo contatto concreto con
il coronavirus, e non è un
bell’inizio!
Il primo lunedì di marzo
porta la chiusura totale delle
visite. Sembra una cosa impossibile da far accettare, ma
non ci sono alternative. Ci
spiegano che per questo virus
non c’è ancora una cura né
tantomeno un vaccino, che
le persone più a rischio sono
gli anziani e chi soffre già di
varie patologie.
Le reazioni alla nuova regola sono di sbigottimento ed
incredulità; tutti noi operatori
diventiamo il tramite principale con la vita all’esterno,
il nostro compito diventa
anche quello di rassicurare,
di tranquillizzare, di informare. Le notizie che arrivano
da radio e televisione senza
soluzione di continuità sono
allarmanti, purtroppo la mortalità aumenta soprattutto fra
gli ultraottantenni.
Pare che le case di riposo
e le RSA siano i luoghi dove
la malattia si propaga maggiormente.
Medici, infermiere, tutto
il personale viene coinvolto
per le proprie competenze ad
affrontare questa emergenza.

UN REGOLAMENTO
ASBURGICO

NUOVI MEZZI DI
COMUNICAZIONE

Nella nostra comunità viene
ridotto e regolamentato l’ingresso ai visitatori, con regi-

Viene inizialmente usata
la connessione a Skype per
permettere l’incontro, seppur

MA…

Le due città della Cina Wuhan e Xi’an da dove è partita la devastante pandemia.

La celebrazione dell’Eucarestia nella residenza degli anziani era un appuntamento
molto atteso e improvvisamente sospeso.

virtuale, fra gli ospiti e i loro
congiunti. Questo mezzo non
è molto usato nelle famiglie
per cui la direzione mette a
disposizione un tablet con
Whatsapp, comodo ed usatissimo mezzo di comunicazione
a disposizione di chiunque
abbia uno smartphone. Per
fortuna parecchi ospiti usano
il loro telefono cellulare ma
vedersi è diverso che solo
sentirsi, la comunicazione
non verbale è fondamentale.
Iniziamo così le videochiamate, accolte con gioia da
ospiti, familiari ed amici. Nella
nostra casa ci sono soprattutto
persone non autosufficienti
di cui una parte non è più
in grado di relazionarsi normalmente né con l’ambiente
né con le persone. Quando
vengono messe in contatto
visivo con i loro congiunti,
pensando di averli di fronte
cercano di accarezzarli e di
baciarli toccando lo schermo;
chi non sa più esprimersi
verbalmente sorride, muove
la testa in segno di assenso e
si vede che c’è stato il piacere
dell’incontro. Ancor di più
per i familiari di chi soffre di
demenza c’è il conforto e la
rassicurazione di verificare
di persona il buono stato di
salute.

LE DIFFICOLTÀ
E I SORRISI
Per noi operatori che aiutiamo a fare le videochiamate
è un’esperienza delicata, entriamo nelle case e nella quotidianità di persone con cui si
instaura un rapporto intenso di
vicinanza affettiva, una solidarietà e un sostegno reciproco.
Quando è possibile lasciamo
il tablet all’ospite, affinché il
colloquio sia personale e riser-

vato, limitandoci ai saluti iniziali e finali; la maggior parte
delle chiamate però richiede
la nostra presenza attiva, a
volte per sopperire all’udito
deficitario dell’anziano, altre
per permettere una visione
ottimale delle persone.
Talvolta il tablet viene appoggiato all’orecchio, come
se fosse un normale telefono,
oppure l’anziano avvicina
troppo il viso allo schermo,
mostrando solo un occhio o
la fronte! Negli istanti di attesa
della risposta alla chiamata,
sullo schermo appare l’immagine della persona che
chiama, creando l’effetto di
uno specchio, la reazione della
maggioranza è “che vecchia
che sono!” oppure “guarda
che capelli in disordine” e
ancora “ma che brutte rughe”
e seguono tentativi di ravvivarsi i capelli, di seguire le
rughe con il dito, qualcuno
non si riconosce, vede riflessa
la mamma o una sorella. Per
fortuna arriva subito l’immagine del familiare chiamato,
il volto si illumina, sorrisi da
ambo le parti e ci si concentra
sulla relazione.
Grazie all’intuizione della
nostra Daniela abbiamo anche
un’altra modalità di incontro.
Qualcuno lo ha paragonato
alle visite nei conventi di
clausura: parlarsi rimanendo
ai due lati di una porta a vetri
al piano terra, con il visitatore
all’esterno e con l’aiuto di un
microfono che permette di
sentirsi bene. Al momento
può essere usufruito solo
da chi abiti entro i 200 metri
dalla Residenza, quindi da
poche persone, ma con le
nuove norme speriamo di
poterlo estendere a chiunque
lo desideri.
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NEPPURE LA MESSA!
Neppure il parroco don
Renzo può entrare a celebrare
la S. Messa, è un sacrificio in
più che viene chiesto ai tanti
anziani che ne ricavano sostentamento spirituale, anche
se la preghiera quotidiana personale non si è mai interrotta.
Abbiamo sopperito il primo
giorno di quaresima recitando
la Via Crucis con il supporto
del proiettore, del computer
e di una bella presentazione
in power point scaricata da
internet.
Ogni settimana recitiamo
almeno una volta in gruppo
il Rosario alla Madonna così
da sentirci sempre uniti nella
preghiera comunitaria. Il nostro Vescovo Renato ci ha
inviato per la Settimana Santa
una bella preghiera di benedizione che abbiamo potuto
condividere con una trentina
di ospiti. Ci teniamo in contatto col videotelefono con
le care Suore della Divina
Volontà che continuano a
pregare per noi e ci ricordano
con affetto.
Sarà gioia vera quando ci
ritroveremo insieme in salone
a celebrare l’Eucaristia!
A fine marzo per un’ulteriore prevenzione, il medico
sospende lo spostamento degli
ospiti da un piano all’altro.
Inevitabile la comunicazione
agli interessati, con conseguenti domande e una certa
diffidenza. Perché lo fate? Chi
sta male? Cosa è successo? La
risposta è univoca e lineare

Per fortuna i mezzi della comunicazione
hanno reso meno difficile la quarantena
degli anziani che non potevano ricevere
visite.

ma non tutti la prendono per
vera. Le attività di animazione
fatte in salone saranno adesso
solo a favore di chi vive al secondo e terzo piano; occorre
ripensare a spazi, tempi ed
attività adatti al primo piano.
Mantengo le attività in salone
al mattino, mentre al pomeriggio sarò nel salottino del
primo piano, dove posso fare
un “laboratorio di lettura con
stimolazione” partendo da
racconti ambientati in Cadore,
poi da fiabe e leggende locali
che riescono a coinvolgere
nei ricordi molti dei presenti.
Il testo che non manco mai
di usare è la raccolta “Storie
intorno al larin” di Ida Zandegiacomo De Lugan, nostra
amata ospite da diversi anni,
partendo dalla leggenda del
confine Auronzo-Dobbiaco
con il famoso gallo svegliato
anzitempo dalla scaltra giovane auronzana.

zato, una clausura non scelta
dai nostri ospiti che già nella
vita hanno dovuto affrontare
e superare tante situazioni
difficili (la maggioranza ha
ricordi personali della guerra)
ma al momento rimane la
soddisfazione di aver tenuto
il virus “fuori della porta”, ed
anche le analisi cui veniamo
sottoposti tutti con regolarità
lo dimostrano.
Comprendiamo che le
case di riposo siano oggetto
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di particolare attenzione da
parte delle autorità politiche
e sanitarie ma confidiamo
anche nel caldo estivo per un
lento avvio verso la normalità
senza voler anticipare i tempi
incorrendo in rischi inutili.
Con la promessa di raccontarvi qualcosa di più divertente
a fine anno, vi salutiamo con
tanti abbracci virtuali
Lo staff della Residenza
per Anziani Beata
Gaetana Sterni

La colomba di Pasquetta

“AL MAL E AL BEN”
Un antico detto popolare
comune nelle vallate bellunesi
recita “no l’è an mal se no l’è
an ben” per ribadire che anche
nelle brutte situazioni si presentano risvolti positivi, che
ridanno speranza. Mi è venuto
in mente questo proverbio
nel sentire quante singole
persone, associazioni e attività
private ci hanno dimostrato
affetto e solidarietà. Non solo
attraverso telefonate, messaggi
su telefonini e Whatsapp, ma
anche con il regalo di mascherine e tanti generi alimentari
dalla colomba ai succhi di
frutta. Una vicinanza che ci
fa bene e ci sostiene mentre
lavoriamo da settimane in
“emergenza” per ottemperare
al meglio alle richieste dei
governi centrare e regionale.
Attraverso l’uso del computer e di internet, che sta
dimostrando la sua vera utilità sociale, la direzione ha
proposto a tutti gli operatori
un corso di formazione sul
COVID19, condotto da numerosi medici dell’Istituto
Superiore della Sanità, che ci
sta dando numerose informazioni su questo virus e sulle
azioni per contenerlo, con la
speranza che possa presto
essere sconfitto.
Non nascondiamo le difficoltà di questo isolamento for-

Il rapace notturno Astore, secondo solo all’aquila, liberato il giorno dopo pasqua
a Villapiccola.

E

ra reato allontanarsi più
di 200 metri da casa, ma
qualche furbetto se ne è fatto
un baffo dell’ordinanza e pur
di procurarsi la colomba non
ha resistito a un’uscita notturna in quel di san Lucano.
Il criminale in questione
è un “Astore”, rapace assai
raro, che la notte di pasqua
non ha esitato a lanciarsi
sulle colombe che stazionano
di notte attorno alla statua di
san Lucano seduto sul suo
inseparabile orso nel pronao
della chiesa.
La voglia di festeggiare
la pasqua con la classica
colomba, in questo caso
viva, è stata fatale per quel
magnifico rapace notturno:
è rimasto impigliato nella
rete messa a protezione del
grande atrio.
Certo, dalle evidenti tracce riscontrate, non era la
prima volta che si avventava su quelle colombe, ma
questa volta a prezzo della
sua libertà.
Il grave fatto criminale non
poteva passare inosservato al fedelissimo Pierin che
subito si è attivato in quel
lunedì di pasqua interes-

sando immediatamente tutte
le autorità del caso.
Alle due del pomeriggio
sono arrivati con tanto di lampeggianti i Vigili del Fuoco
di Santo Stefano di Cadore
con l’autobotte e l’autoscala
di emergenza.
Il resto è solo cronaca abbastanza intuibile.
In poco tempo l’autore
dell’orribile delitto è stato…
liberato e come si addice alla
sua natura subito si è librato
alto nel cielo godendosi la sua
inestimabile libertà sparendo
nel bosco al di là del lago.

L’operazione non facile dei vigli del fuoco per liberare il rapace.
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Il canto “BELE LE ME CRODE”
F

ra le attività didattiche più
significative svolte dalle
classi a Tempo Prolungato e
a Tempo Pieno della Scuola
Secondaria di primo grado di
Auronzo senz’altro possiamo
considerare i Laboratori di
animazione teatrale e di
canto in lingua ladino - auronzana. Per celebrare i 10
anni della proclamazione
delle Dolomiti Patrimonio
dell’Umanità il coro, composto da 40 ragazzi, sotto la
guida del musicista Cosimo
Mascolo, ha preparato il
canto intitolato “Bele le me
crode” di cui vi riportiamo
il testo.
Per la stesura dei testi
in lingua locale abbiamo
potuto contare, come sempre, sulla collaborazione
di Cinzia Vecellio Mattia,
presidente dell’Union Ladina del Cadore de Medo e
referente dell’Istituto Ladin
de la Dolomites. Se vi fa piacere ascoltare i nostri canti,
su youtube potrete trovare
questi video: “Monte Piana”,
“Cadore” e “Dalle Dolomiti

Il coro degli alunni della seconda media interpreta il canto delle nostre montagne (crode).

ad Auschwitz: La storia di
Emma, Pietro e Sara”.
Vardo chiste luoghe
podarae partì por senpro,
ma ca son nassù e volarae
restà.
Bele le me crode
e duto chel che é dentorno,
fiore, erba, bosche e pra.

siera
cuanche le é dute rosa
e inze de lago le proa a se
specià.

L bonà del saroio le npea
la luna ncolorisse
duto de gris zenza domandà.

Inze chiste luoghe
os de cuanche ero pizol
cuanche se duiaa a se
ciapà.
Bele le me crode
e duto chel che é dentorno,
vare piene de erba e rin.

Bele le me crode
che le te lassa crede...
Restarei por senpro ca?
Scolta duto e tase,
varda davoi a chel rosa
nugoi che vuó passà.
Ilde Pais Marden Nanon

Tu proa a vardale dades-

Un Natale di solidarietà

I

l Progetto “Solidarietà” si è riconfermato anche per quest’anno
scolastico con la partecipazione
di tutte le scuole dell’Istituto
Comprensivo di Auronzo di Cadore. La tradizionale Colletta alimentare, organizzata per il Natale
2019, ha coinvolto, per quanto
riguarda il nostro paese, la Scuola dell’Infanzia, il Baby Parking “Il

Buffettin”, le Scuole Primarie di
Reane e di Villapiccola, la Scuola
Secondaria di primo grado e il Liceo Linguistico “Cadore”. Lo scopo
dell’iniziativa è stato raccogliere
alimenti per aiutare le famiglie
di Auronzo che si trovano in difficoltà e sostenerle in un momento di precarietà economica.
Come tutti gli anni, esemplare

Con molto entusiasmo i ragazzi della 2 media, assieme alla loro catechista, hanno
partecipato attivamente come volontari al Banco Alimentare. Complimenti ai nostri
ragazzi!!!

è stata la generosità dimostrata
dalle famiglie auronzane e notevole la quantità di generi alimentari consegnata a don Renzo
Roncada in occasione delle feste
natalizie. In particolare, sono stati
raccolti 110 Kg. di pasta, 28 Kg. di
riso, 12 Kg. di zucchero, circa 200
prodotti in scatola (pomodori pelati, piselli, tonno, fagioli), oltre a

latte, biscotti, farina e tanto altro.
Ci uniamo al ringraziamento
di don Renzo rivolto alle famiglie
di Auronzo che hanno dimostrato
ancora una volta sensibilità nei
confronti di chi vive in condizioni
difficili ed è bisognoso di aiuto.
Massimo Menia Tamon
Ilde Pais Marden Nanon

I pacchi contenenti generi alimentari consegnati in parrocchia e subito distribuiti
alle famiglie che si trovavano in difficoltà.
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Perciò si chiama:
Cooperativa di
mutuo soccorso

In una vecchia foto si può notare in via Roma la sede della Cooperativa di Mutuo
Soccorso. A sinistra una fontana (brento) che pochi ricordano.

L

a prima cooperativa nacque
nel 1844 in Inghilterra per
iniziativa di 28 lavoratori. Era
la Società dei Probi Pionieri di
Rochdale, fondata per “adottare
provvedimenti per assicurare il
benessere materiale e migliorare le condizioni familiari e
sociali dei soci”, nacque come
sostegno e reazione alle terribili
condizioni di vita imposte alla
classe operaia dalla nascente
industria. I principi cardine su
cui si basava questa realtà sono
gli stessi ai quali si ispirerà tutto il
movimento cooperativo europeo
negli anni a seguire e fino a i
giorni nostri ovvero: mutualità,
controllo democratico, libera
adesione, neutralità politica e
religiosa.
Con l’andare del tempo le
cooperative si diffusero in tutta
Europa e la prima cooperativa
costituita in Italia fu il Magazzino
di previdenza di Torino – una
cooperativa di consumo – nata
nel 1854 per iniziativa della
“Associazione degli operai”.
E così il primo febbraio del
1872 viene fondata ad Auronzo
la “Società Operaia di Mutuo
soccorso” il cui scopo è perfettamente racchiuso in poche
ma significative righe ovvero
l’articolo quattro del suo statuto: “La Cooperativa è retta
da scopo mutualistico: ed in tal
senso si propone di perseguire
il miglioramento economico e
morale dei propri soci ed agire

nell’interesse ed a difesa dei
consumatori seguendo i principi
della cooperazione; si propone
inoltre di soccorrere i soci in
caso di malattia, concorrere
alla loro istruzione ed al loro
benessere, oltre che materiale
anche intellettuale e morale”.
Si ricorda che l’articolo 45
della Costituzione Italiana, la
legge più importante in Italia,
promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini speculativi privati
in quanto ne viene riconosciuta
la funzione sociale.
L’ente auronzano è un vero
e proprio modello di cooperazione mutualistica per i diversi
e variegati settori in cui opera
a sostegno dei propri soci ma
più in definitiva di tutta la popolazione auronzana perché
certi ambiti di azione, come
vedremo, travalicano la componente associativa andando a
beneficio di tutti. Partiamo infatti
dalla cosa più nota ovvero dai
ristorni e cioè quella quota delle
spese sostenute in farmacia che
viene resa sotto forma di buoni
spesa ai soci, passando alle
borse di studio per gli studenti
meritevoli, al finanziamento di
progetti scolastici dalla scuola
materna alle scuole medie, al
buono spesa alle famiglie per
la prima dotazione scolastica,
alla diaria da ricovero in caso di
degenza ospedaliera di un socio
fino ad arrivare alle ultime grandi

iniziative come l’esperienza della
Società Agricola Val D’Ansiei
vero e proprio fiore all’occhiello
della nostra comunità.
In questi tempi difficili a
causa dell’epidemia da COVID19 non potevano mancare altre
due iniziative importanti che
dimostrano ancora di più la
vicinanza dell’ente ai propri
soci ma soprattutto la capacità
e la velocità della direzione
dell’ente di capire e rispondere
ai bisogni del territorio. Con
comunicato del 3 aprile 2020
l’ente, richiamando l’articolo
4 dello statuto ha messo a disposizione gratuita per ognuno
dei propri soci 5 mascherine
in TNT e per chi volesse delle
mascherine chirurgiche queste
sono disponibili ad un prezzo
molto basso; infine, l’ente ha
donato alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Auronzo
mascherine, gel igienizzante e
un termo-scanner per consentire
la riapertura in sicurezza della

segreteria della scuola e quindi
sostenere anche in questo modo
la collettività.
Nei momenti di difficoltà
come quelli che stiamo attraversando vengono a mancare le
certezze, la fiducia, le speranze
ed è facile sentirsi soli. Il mondo
globalizzato e dei social se da
una parte avvicina le persone
dall’altra le allontana con notizie
false, falsità ed ipocrisie, ecco
che la luce del faro nella nebbia
del momento sono le iniziative
come quelle dell’ente cooperativo, una realtà alla soglia
dei 150 anni che, pur avendo
attraversato diverse crisi economiche e due guerre mondiali, c’è
sempre stata e ha sempre fatto
la sua parte, è come le nostre
rocce che sono lì a ricordarci
che questa è casa nostra e che
facciamo parte di una famiglia,
la nostra comunità e chi meglio
di una famiglia può aver cura
dei propri cari?
Valentino Larese Filon

La nostra meravigliosa vallata merita davvero di essere incorniciata.

Chi l’ha conosciuto?
Sopravvissuto alla spagnola e forse anche alla peste di due secoli fa.
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Brevi dall’A.N.A. … in foto

Monumento all’Alpino in via Dante “costruito” con il materiale bellico raccolto sulle
nostre montagne.

Come ogni anno si è svolta a fine novembre la raccolta viveri “Banco Alimentare”
su tutto il territorio nazionale. Anche il gruppo alpini di Auronzo ha partecipato a
questa opera di solidarietà assieme ai volontari di “Insieme si Può” alternandosi
nei 4 punti vendita. Le donazioni a fine giornata sono state molto proficue pari a
circa 14 quintali. di derrate alimentari che, dopo essere state selezionate secondo le
varie tipologie, sono state inviate al centro di raccolta di Pasian di Prato (UD) dove
successivamente saranno smistate alle famiglie bisognose del territorio.

Quest’anno le nevi di Col Agudo hanno visto per ben due volte la partecipazione di
Alpini cimentarsi in una gara di slalom gigante. La prima in occasione dei Campionati
Nazionali della Protezione Civile svoltasi nel mese di gennaio e vinta dall’Alpino
Christian Monti. La seconda con l’ormai tradizionale Trofeo ANA Memorial “Lorenzo
Vecellio Galeno” alla cui competizione hanno partecipato circa 150 concorrenti di
vari sci club della zona e suddivisi in diverse categorie. Vincitore della gara con il
miglior tempo assoluto è stato Mauro Dionori che si è aggiudicato così il Trofeo messo
in palio dalla famiglia del compianto Lorenzo. In entrambe le gare i vincitori sono
stati premiati dal Presidente Sezionale Antonio CASON.

Tradizionale ritrovo degli Alpini del
Gruppo presso la
Residenza per
Anziani “Beata
Gaetana Sterni”
per la festa della
Befana. La partecipazione di una
decina di penne
nere accompagnati dal gruppo
musicale “I fei filò”
hanno portato un
tocco di sana allegria e solidarietà
agli ospiti della
struttura.

L’ultimo Consiglio Direttivo dell’anno appena trascorso, su richiesta del locale Gruppo,
si è svolto sabato 14 dicembre ad Auronzo presso i locali del Circolo A.R.P.A. Come
da consuetudine, al termine dei lavori si è celebrata presso la Chiesa Parrocchiale
di santa Giustina, la santa Messa in suffragio di tutti i soci Alpini “Andati avanti”.
Numerosissima la partecipazione delle penne nere accompagnate dai gagliardetti
di quasi tutti i gruppi facenti parte della Sezione Cadore. Particolarmente toccante
è stata la deposizione sulla balaustra dei cappelli di coloro che ci hanno lasciato durante il 2019, accompagnati dallo scandire dei loro nomi a cui la comunità ha risposto
“presente”. È seguita quindi la cena preparata dal personale del Circolo A.R.P.A., a cui
va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata, durante la quale ci sono
stati vari momenti di sana allegria accompagnati da canti alpini e nell’occasione gli
scambi degli auguri per le imminenti festività Natalizie e di fine anno.
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Attività del Soccorso Alpino 2020
A

nche il 2020, per il Soccorso
Alpino di Auronzo, è stato
caratterizzato in questi primi
mesi da attività di vario tipo:
promozionale, sportiva, turistica
e naturalmente istituzionale.
Riscuote sempre molto successo la calata della Befana dal
campanile della Chiesa di Santa
Giustina. Per noi è una classica
manovra che facciamo in parete
ma, farla in una piazza piena di
persone e vedere la gioia dei
bambini in trepida attesa della
befana e delle sue caramelle, ci
riempie di soddisfazione.
Un altro evento importante,
a cui diamo assistenza, è la
Ciaspolada notturna a Palus in
collaborazione con l’Associazione dei Donatori di Sangue: il
numero sempre crescente dei
partecipanti, per lo più nuclei
familiari, è sinonimo di una
manifestazione molto gradita.
Quest’anno abbiamo anche
partecipato ai Campionati Nazionali di Sci della Protezione
Civile, fornendo assistenza alle
gare, ma è stato anche un momento importante per fare il
punto della situazione su alcune attività e per lo scambio di
opinioni con altre realtà della
grande famiglia della Protezione Civile. Un altro momento
importante è stato l’incontro,
svoltosi presso l’oratorio, con
i ragazzi della Parrocchia di
Villagrande.
Come Soccorso Alpino, riteniamo che questi incontri
siano fondamentali prima di
tutto per parlare della grande
fortuna che abbiamo vivendo
in un ambiente di montagna
come il nostro, poi anche per
trasmettere il giusto modo di
approcciarsi ad esso. La trattazione viene fatta a tutto tondo,
partendo dalla formazione di
un soccorritore, passando per
l’attività svolta documentata con
foto e video di soccorsi reali,
ma soprattutto fornendo alcune
indicazioni generali sull’andar
per i monti nel modo corretto.
Anche in questo caso è motivo di soddisfazione il comportamento di questi ragazzi
sempre molto attenti, desiderosi
di apprendere cose nuove e
che, con le loro domande pertinenti ed intelligenti, danno un
riscontro immediato dell’utilità

di questi incontri.
Per quanto riguarda l’attività
istituzionale, abbiamo fatto una
bella e impegnativa manovra
invernale: un’uscita con gli sci
d’alpinismo nel Gruppo dei
Cadini con simulazione di un
soccorso in valanga. E’ stata
un’occasione per provare il nuovo quod, acquistato con fondi
regionali, ed abbinare anche
l’utilizzo del drone che abbiamo
in dotazione: entrambi si sono
rivelati utilissimi e ci daranno
un supporto fondamentale nella
gestione dei soccorsi.
Nemmeno questo periodo di
pandemia però, ci ha esentati
dall’intervenire per portare soccorso ad alpinisti/escursionisti
in difficoltà. Nella maggior parte
dei casi si è trattato di ciaspolatori che, memori delle gite estive
a piedi, hanno pensato di rifarle
con l’ambiente in veste invernale. Purtroppo non hanno fatto i
conti con gli aspetti (ovvi) che
differenziano la montagna estiva
da quella invernale. Il tutto si è
tradotto in stanchezza, freddo,
perdita dell’orientamento con
il sopraggiungere dell’oscurità
per il ritardo accumulato. Per
fortuna si è risolto tutto bene
con la conseguente ramanzina
e successivo indottrinamento
volti ad evitare altre possibili
future situazioni di pericolo.
Un intervento molto impegnativo e spettacolare e che si è
risolto anche questo nel migliore
dei modi, è stato il recupero di
due alpinisti rimasti bloccati
sulle calate della Piccolissima
di Lavaredo dopo aver fatto
una scalata invernale. In questa
situazione è stata vincente la
sinergia tra noi e l’elicottero
del 118 che ha reso possibile
il recupero dei due alpinisti, in
parete, all’imbrunire.
In conclusione tutto ciò descrive come la nostra attività sia
molto varia e dimostra come la
prevenzione rivesta un aspetto
fondamentale che poi si riverbera in maniera importante
nella vita nel nostro ambiente
montano che è sicuramente
meraviglioso, ma che può diventare anche molto severo.
Il Capo stazione del
SOCCORSO ALPINO AURONZO
Giuseppe Zandegiacomo
Sampogna

Alla sera dell’epifania in piazza santa Giustina, i soccorritori intrattengono i bambini
con la discesa della befana dal campanile che con il peso di troppe caramelle fa
piegare la corda… ma non il campanile.

Un momento difficile per il ricupero tra le rocce di un malcapitato.

Preparazione per l’atterraggio dell’elicottero del SUEM in alta montagna.
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Una gita ricca
di “amore”
T

utto è iniziato una domenica
di fine novembre. Io e Clelia ci
siamo trovate alla S. Messa sedute
nello stesso banco. Uno sguardo
veloce al foglietto settimanale prima dell’inizio della celebrazione,
due frasi di intesa e la decisione
immediata: sì, basta telefonare a
don Mariano per sapere se c’è posto
e si va’. La proposta riguardava la
possibilità di partecipare alla S.
Messa presso la Certosa di Vedana
e, dopo il pranzo, la visita al museo
diocesano di Feltre.
Il giorno 12 dicembre ore 8,
l’appuntamento è a Tai. Saliamo
in corriera dopo aver salutato don
Mariano che non avevamo più rivisto
da quando era nostro parroco nella
parrocchia di Regina Pacis. (A onor
di cronaca vi voglio informare che
don Mariano è sempre uguale, solo
qualche capello bianco in più!).
Io e Clelia ci sentivamo proprio
felici di fare quell’esperienza.
Durante il viaggio di andata
don Mariano ci ha istruito parlando della storia della Certosa
di Vedana. Un tempo (XV secolo)
questo edificio era stato occupato
dai frati dell’Ordine certosino con
lo scopo di praticare assistenza ai
pellegrini. Dopo varie vicissitudini dal 2018 si è insediata nella
certosa una comunità di monache
di clausura “Le adoratrici perpetue
del santissimo Sacramento”, dedite
alla preghiera ininterrotta di fronte
al Santissimo solennemente esposto.
Le suore provengono da più parti
del mondo e in particolare dal
Messico. Sono inoltre adoratrici
della Madonna nera di Guadalupe.
La sua festa si celebra il 12 dicembre, giorno dell’ultima apparizione
a Juan Diego, un pover’uomo di
un paese messicano. Noi, proprio
nel giorno a Lei dedicato, ci siamo
presentati alla certosa. Le suore ci
hanno accolto nella loro chiesetta,
accogliente e piena di una strana
atmosfera. In modo soave e quasi
sottovoce ci hanno spiegato come
trascorrono le loro giornate e la loro
vita lontane dal resto del mondo.
Una vita fatta di tanto silenzio e
preghiera e di tanto amore per
tutta l’umanità espresso appunto
attraverso la preghiera.
Le monache accolgono anche le
persone (solo in certi momenti del

giorno) con le loro preoccupazioni
e speranze e pregano per le intenzioni che quest’ultime affidano loro.
La S. Messa si è svolta seguendo
un rituale particolare, in alcuni
momenti decisamente diverso da
quanto siamo abituati normalmente. La Madonna di Guadalupe al
centro della chiesetta sembrava
compiaciuta che le suore e la comunità partecipante la celebrassero
in quel giorno di festa. I canti e i
movimenti delle monache erano
pervasi da una calma e dolcezza
infinita ed esprimevano chiaramente
tutta la devozione e l’amore che
queste suore possiedono grazie al
loro intimo e costante contatto con
l’Altissimo e la Madonna.
Finita la celebrazione siamo
risaliti in corriera e abbiamo lasciato alle nostre spalle la certosa,
una delle poche ancora in piedi e
funzionale di tutto il Veneto.
Pausa pranzo: ottimo ed abbondante come si suol dire.
La visita al museo diocesano
di Feltre è prevista nel primo pomeriggio.
Veniamo accolti con entusiasmo dal direttore, mons. Giacomo
Mazzorana che poi ci farà anche
da cicerone durante la visita alle
sale del museo. Il museo si trova
all’interno dell’antico palazzo vescovile di Feltre. Durante gli ultimi
due decenni è stato completamente
restaurato e destinato a raccogliere
le opere d’arte sacra della nostra
provincia. Numerose opere provengono dalla certosa di Vedana
(che altrimenti non potrebbero
mai esser viste in quanto la certosa
non si può visitare!), da chiese o
sacrestie ma anche da vecchie soffitte impolverate di case di normali
cittadini. Non so dirvi che cosa mi
abbia maggiormente appassionato
in quanto la ricchezza delle opere
esposte è notevole … certo che
gli angioletti di Andrea Brustolon
erano “divini”.
Il rientro a casa è stato piuttosto
silenzioso, troppe erano le cose
a cui pensare e su cui riflettere.
Con sentita gratitudine abbiamo
ringraziato don Mariano per l’organizzazione e l’opportunità offerta
ma soprattutto il Signore che ci ha
donato un pezzo di cielo.
m.c.p.

L’altare dedicato alla
Madonna di Guadalupe
nella Certosa di Vedana.

La parte sud del convento dove si trova la foresteria.

Il calice del diacono Orso
che si conserva nel museo diocesano di Feltre
risalente al secolo VI.

La Madonna in gloria del Brustolon ora
conservata nel museo
diocesano di Feltre.
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Lo sport si coniuga
con la religione

Con tutte le autorità si è celebrata la santa messa in occasione delle manifestazioni
invernali della Protezione Civile.

N

el programma delle gare
di sci della Protezione
Civile si è voluto anche dedicare del tempo all’aspetto
religioso. Venerdì 24 gennaio,
nella parrocchiale di Santa
Giustina, don Renzo ha celebrato la Santa Messa, a suffragio di tutti i Volontari della
Protezione Civile che “sono
andati avanti” e nel ricordo
del Santo Pio di Pietrelcina,
patrono dell’Associazione.
A seguire la liturgia erano
numerosi i volontari, uomini
e donne con le inconfondibili divise gialle, accanto
a funzionari, rappresentanti
della regione Veneto e fedeli
auronzani.
Ben appropriate le letture
scelte, a sottolineare che da
sempre è stata data grande importanza alle attività
sportive.
Nella prima lettera di san
Paolo apostolo ai Corinzi si
legge anche ...”Non sapete
che, nelle corse allo stadio

Al termine dell’Eucarestia viene letta la
preghiera di intercessione per la Protezione Civile.

tutti corrono, ma uno solo
conquista il premio? Correte
anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è
disciplinato in tutto: essi lo
fanno per ottenere una corona
che appassisce, noi invece
una che dura per sempre”. ...
Don Renzo ha esordito
nella sua omelia citando l’esortazione che ha fatto il santo
Padre agli atleti convenuti a
Roma per il loro giubileo: “Lo
sport è un esempio di umanità, di aiuto e anche un lavoro
per il bene di tanta gente”.
Facendo riferimento, invece, alle Beatitudini del brano
del Vangelo di Matteo, ed
in particolare ai ruoli che si
assumono nelle competizioni,
don Renzo ha sottolineato
che da sempre i veri beati,
che meritano una grande
vittoria ed una ricompensa nei
cieli, sono quelli che scelgono
l’atteggiamento del comandamento dell’amore, facendo
prevalere il prossimo, il diverso, lo svantaggiato, lo “scartato” dalla vita. I più genuini
valori sportivi saranno così in
linea con quanto predicato
da Gesù. Anche nelle gare
deve vincere la lealtà.
Come già nelle Olimpiadi
antiche, lo sport deve essere
considerato anche una filosofia di vita che esalti l’uomo
nella sua totalità, sia fisica
che spirituale.
Ed allora, un ulteriore invito affinché anche l’attività
ludica contribuisca a rendere
il mondo migliore formando
uomini moralmente più forti,
più leali, più generosi.
PDF

Concerto gospel
L

a sera del 28 dicembre, in
occasione delle festività
natalizie si è tenuto presso la
chiesa Regina Pacis di Reane
un concerto del coro gospel
Solenote diretto dalla Maestra
Agnese Molin.
Il coro, composto da amatori del canto provenienti oltre
che da Auronzo anche da altri
paesi del Cadore, Cortina, Comelico e Sappada, ha nei suoi
principi fondativi cantare non
a scopo di lucro ma dedicare
le serate a varie associazioni
e/o comunque a scopo di
beneficenza.
La serata del 28 dicembre
è stata dedicata all’associazione “Un Cuore Un Mondo
Padova Onlus” (http://www.
uncuoreunmondopadova.org)
che si occupa di dare supporto alle famiglie dei bambini
con patologie cardiache di
tipo congenito ed in sinergia
con i reparti di eccellenza di

cardiologia e cardiochirurgia
pediatrica di Padova promuove
diverse iniziative di ricerca e
campagne mediche nei paesi
del terzo mondo.
Tale serata è stata promossa
ed organizzata da Bianca Maria
Costa che conosce l’associazione da parecchi anni avendo
un’esperienza proprio a Padova e ha potuto usufruire del
supporto importante di questa
associazione.
Alla presenza di una chiesa
gremita il coro ha eseguito
diversi brani sia dal repertorio
puramente spiritual gospel che
canti africani. L’associazione è
stata presentata dal presidente
che ha avuto modo di conoscere la generosità del pubblico
presente considerato l’ottimo
riscontro in termini di offerte.
Si ringraziano oltre al coro,
la parrocchia di Auronzo e
l’amministrazione Comunale.
Bianca Costa

I componenti del coro gospel che si è esibito nella chiesa di Regina Pacis.

Diverse sono le famiglie che,
considerata l’età del parroco,
gentilmente, hanno preparato
all’ingresso delle case un “altarino” in occasione della benedizione delle case. Grazie a tutti
coloro che hanno avuto questa
delicatezza.
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Xvii° Campionato
nazionale di sci
Protezione Civile 2020
S

ulle nevi di Auronzo di
Cadore e del Comelico Superiore si è svolto il
17° Campionato italiano di
sci della Protezione Civile.
Giornate di sole, dal 20 al 26
gennaio 2020, hanno accolto
i vari atleti, accompagnati da
familiari o amici. Per questo
evento è stata impegnata in
prima linea la Regione Veneto con l’Assessore per competenza Gianpaolo Bottacin,
assieme a Fabio Maurano del
Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, coadiuvati
dai Sindaci dei Comuni ospitanti: Tatiana Pais Becher e
Marco Staunovo.
Grazie anche alle piste
ben innevate dalla copiosa
e propizia precipitazione di
novembre, è stata un’occasione per tutti gli Operatori
volontari e Funzionari di
sfidarsi nelle prove sportive,
ma anche per scambiarsi
esperienze professionali, un
modo per tener vivo lo spirito
di gruppo di un Sodalizio
che negli ultimi tempi, fra le
varie calamità, ha potuto dar
prova di capacità e spirito
umanitario.
Le nevi di monte Agudo, della val Comelico e di
monte Zovo hanno visto
circa quattrocento atleti impegnati nelle gare di slalom
gigante, snowboard, fondo e
scialpinismo. I giochi, come
le più famose competizioni

sportive, si sono aperti con
sfilata ed accensione del
bracere, da parte di Roberto
Zandonella Necca - medaglia
d’oro di bob alle Olimpiadi di Grenoble e Giuseppe
Puliè, medaglia d’argento ad
Albertville.
A salire sul gradino più
alto del podio, è stata la
squadra della Toscana, seguita dal Friuli e dal Veneto.
Oltre allo sport, è stata
offerta l’opportunità di iniziative culturali e conviviali,
visite guidate ed escursioni
con fat bike o con le ciaspe,
salite notturne ai rifugi in
motoslitta per discendere
poi con lo slittino.
È stata senz’altro un’opportunità per far conoscere le
nostre meravigliose vallate a
molti partecipanti che per la
prima volta scoprivano le Dolomiti. Questa manifestazione
è stata promossa dai nostri
Amministratori regionali, con
l’intento anche di sottolineare l’importanza dei nostri
comprensori, oggi patrimonio dell’umanità UNESCO,
con aspettative di crescita
turistica ma che rischiano di
essere sottoposte a vincoli
che potrebbero portare ad
un ulteriore spopolamento.
Non è mancato il riferimento alla tempesta VAIA ed
i danni provocati che hanno
compromesso fortemente
il territorio. È stata anche

Un momento della premiazione degli atleti che hanno partecipato alle gare nazionali invernali.

Le meravigliose nevi di col Agudo dove si sono sfidati gli atleti della Protezione Civile.

l’occasione per la presentazione del libro di Gianpaolo
Bottacin “ I giorni di Vaia”
che ripercorre la drammatica
esperienza, dal quale si evince la capacità organizzativa

e lo spirito collaborativo dei
molti volontari, cozzando
talvolta con disfunzioni e
burocrazia imposte dallo
Stato.
PDF

L’Union Ladina cerca
collaborazione

L

a classe I B della Scuola Secondaria di primo
grado di Auronzo di Cadore
per il triennio 2019 – 2022
ha aderito alla richiesta di
collaborazione dell’Union
Ladina del Cadore de Medo
che è stata fondata nel 1982
e si occupa di approfondire temi relativi alla storia e
alla cultura ladina. Insieme
all’Istituto Ladin de la Dolomites, rappresenta una delle
due istituzioni ladine più
importanti del nostro territorio. La proposta di ricerca
riguarda il tema della tessitura
e dell’abbigliamento tradizionale cadorino in generale e
per quest’anno scolastico in
particolare la coltivazione
delle piante tessili (lino e
canapa) e l’allevamento delle
pecore per la produzione
della lana. Le informazioni
raccolte saranno utilizzate per
una pubblicazione sull’attività
tessile e sull’abbigliamento
tradizionale del Cadore.
I ragazzi della classe I
B hanno raccolto diverse
testimonianze, alcune delle
quali sono molto interessanti
e ci fanno tornare indietro
ad un tempo molto lontano.
La signora Renza Giacobbi, fra le numerose ed interessanti informazioni che ci

Follina 2016, immagini del passato molto familiari anche da noi.

ha fornito, dice:
“Durante i mesi estivi le pecore venivano portate a Federavecchia per l’alpeggio. Erano
molto contente di andare in
villeggiatura! Venivano accompagnate dalla famiglia di una
donna di Pais che di soprannome era detta la “Bisa”. Portava
sempre un fazzoletto nero in
testa che le copriva la fronte ed
era annodato sulla nuca. Aveva
un carattere bellissimo…”.
Vi chiediamo un po’ di collaborazione affinché queste
testimonianze preziose non
vadano perdute. Mettetevi in
contatto con la scuola o con me
personalmente. Grazie.
Ilde Pais Marden Nanon
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L’orto scolastico
continua senza il
“vermetto”
A
nche gli orti scolastici,
tradizione lunga ormai
10 anni per le classi a Tempo
Prolungato della Scuola Media
di Auronzo, subiscono le conseguenze dell’Emergenza sanitaria: quest’anno non saranno
coltivati dai ragazzi, ma da alcuni genitori, disponibilissimi,
e dall’insegnante coordinatore
del progetto, sperando in tempi
migliori. Intanto, per ricordare
quello che costituisce in realtà
un “orto di comunità”, viste le
persone del paese che se ne
occupano, e la collaborazione
iniziata quest’anno con l’Ente
Cooperativo di Consumo di
Mutuo Soccorso di Auronzo,
vi proponiamo il testo di un
canto in ladino – auronzano,
intitolato “Nina nana de la
verdura”, che stiamo preparando nel Laboratorio tenuto

dal musicista Cosimo Mascolo.
Nina nana inze de l era,
dorme la zucia conpai de na
pera,
ma cuanche la se dessedarà
gnoche de oro la deventarà.
Nina nana inze de l orto,
se ngruma l capuzo duto
storto,
ma cuanche l se dessedarà
duto fin fin lo taiarà.
Nina nana de la verdura,
la sogna de cianpo
senza paura,
ma cuanche la se e dessedada
la e belo pronta por esse magnada.
Nina nana do por la vara,
bise e fasuoi se nsogna na

I ragazzi delle classi IB, II A e III B che partrecipano al Progetto L’orto scolastico.

gara,
ma cuanche i se dessedarà
inze de pignata se cusignarà.
Nina nana sote le foe,
le patate le sera i oce,
ma cuanche le se dessedarà
calchedun le fridarà.
Nina nana de la verdura,
la sogna de cianpo
senza paura,
ma cuanche la se e dessedada

la e belo pronta por esse magnada.
Nina nana sote la luna,
zeule e rave le sta de cuna,
ma cuanche le se dessedarà
apede la salata le magnarà.
Nina nana sote na brussa
se slongia l zucheto che
dorme e che russa,
ma cuanche l se dessedarà
inze de tecia lo cusignarà.
Ilde Pais Marden Nanon

Chi tiene pulito il bosco?

I

nnumerevoli sono le passeggiate estive a nostra disposizione nella meravigliosa valle
D’Ansiei in mezzo alle nostre
Dolomiti elevate dieci anni fa a
Patrimonio dell’Umanità.
Una di queste mete non difficile e distensiva è la foresta di
Somadida.
La prima volta che mi sono
inoltrato in mezzo a quei maestosi abeti sono stato attratto
da una “casetta per gli uccellini” attaccata a un albero. C’era
pure una scritta: “Chi tiene pulito il bosco?” Aperta la porticina della casetta ho visto la mia
faccia riflessa nello specchio
posto all’interno. Non servono
spiegazioni, ma propongo una
riflessione dal titolo:
LA MORTE DELLA PARROCCHIA
Sui muri e sul giornale della
città comparve uno strano annuncio funebre: “Con profondo
dolore annunciamo la morte
della parrocchia di xxx. I funerali avranno luogo domenica
alle ore 11”.
La domenica, naturalmente, la
chiesa di xxx era affollata come

non mai. Non c’era più un solo
posto libero, neanche in piedi.
Davanti all’altare c’era il catafalco con una bara di legno scuro.
Il parroco pronunciò un semplice discorso: “Non credo
che la nostra parrocchia possa

rianimarsi e risorgere, ma dal
momento che siamo quasi tutti
qui voglio fare un estremo tentativo. Vorrei che passaste tutti
quanti davanti alla bara, a dare
un’ultima occhiata alla defunta.
Sfilerete in fila indiana, uno alla

volta e dopo aver guardato il
cadavere uscirete dalla porta
della sacrestia. Dopo, chi vorrà, potrà rientrare dal portone per la messa”.
Il parroco aprì la cassa.
Tutti si chiedevano: “Chi ci
sarà mai dentro? Chi è veramente il morto”?
Cominciarono a sfilare lentamente. Ognuno si affacciava
alla bara e guardava dentro,
poi usciva dalla chiesa, uscivano silenziosi, un po’ confusi
perché tutti coloro che volevano vedere il cadavere della
parrocchia di xxx e guardavano nella bara, vedevano in
uno specchio appoggiato sul
fondo della cassa, il proprio
volto.
“Anche voi, come pietre vive,
formate il tempio dello Spirito
Santo, siete sacerdoti consacrati a Dio e offrite sacrifici spirituali che Dio accoglie volentieri,
per mezzi di Gesù Cristo” (1
Pietro 2,5)
Se c’è polvere nelle sale della
tua parrocchia, nelle aule del
catechismo, nelle navate della chiesa, c’è polvere nella tua
anima.
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S. Giustina Vergine e Martire
Villagrande

rendiconto parrocchiale 2019
Entrate

Uscite

ORDINARIE
Elemosine
€ 32.100,14
Candele votive
€ 3.440,09
Offerte servizi
€
0,00
Attività parrocchiali
€ 2.516,20
Questue ordinarie
€ 9.820,00
Offerte enti – privati € 5.015,00
Affitti – rendite
€
0,00
Carità
€ 4.970,00
STRAORDINARIE
Offerte – entrate straordinarie
€ 97.322,72
PARTITE DI GIRO
Cassa anime
€ 3.566,68
Elemosine Imperate – Legati
€ 3.812,00
Riporto attivo anni precedenti
€ 2.072,25
TOTALE ENTRATE
€164.635,08

ORDINARIE
Imposte – Assicurazioni € 7.522,8442
Spese di culto
€ 18.081,00
Attività parrocchiali
€ 9.968,88
Spese gestionali
€ 33.613,66
Manutenzione fabbricati € 5.083,73
Varie
€ 7.351,52
Carità
€ 4.970,00
STRAORDINARIE
€ 16.586,00
Partite di giro
Cassa anime
€ 3.566,68
Elemosine Imperate – Legati
€ 3.812,00
TOTALE USCITE
€ 110.556,65
RIEPILOGO
Totale entrate
€ 164.635,08
Totale uscite
€ 110.556,65
Attivo al 31 dicembre 2019
€ 54.078,43

DETTAGLIO ELEMOSINE IMPERATE 2019
Pastorale diocesana
Migranti
Terra Santa
Un Pane per Amor di Dio
Attività organizzative della diocesi
Università Cattolica
Missioni
Carità del Papa
Seminario (Assunta)
Seminario (Ottobre)
TOTALE

€
100,00
€100,00
€
115,00
€ 1.269,69
€
150,00
€
89,31
€100,00
€
100,00
€ 1.648,00
€
140,00
€3.812,00

statistica parrocchiale
RINATI NEL BATTESIMO
2019
7. Pesce Alessandro di Federico e Righetti Veronica
2020
1. Bianchi Kevin di Bianchi Luana
2. Somià Samuel di Omar e Zandegiacomo Marzer Manuela
UNITI COL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
2019
1. Dal Pont Ludovico con Vecellio
Salto Tatiana
ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
2019
25. Vecellio Salto Giustina di anni 92
26. Vecellio Mary di anni 85

27. Zandegiacomo Cella Luciano di
anni 84
2020
1. Molin Poldedana Roberto di anni
59
2. Tomio Liliana di anni 86
3. Ferroni Francesco di anni 69
4. Trebini Ersilia di anni 95
5. Corte Metto Dinora di anni 99
6. Zardus Mastelle Noemi di anni 95
7. De Zordo Aldo Giuseppe di anni 86
8. Gataiantu Nicolae di anni 78
9. Romanelli Ivana di anni 87
10. Zandegiacomo De Zorzi Giovanna di anni 78
11. Monti Cavaler Valentino di anni
75
12. Zandegiacomo Florio di anni 86

OFFERTE
2019
PER FESTA ANZIANI: da Ente cooperativo M.S. 250
PRIMIZIA: N.N. 20; N.N. 20; N.N. 50; N.N.
15; N.N. 40; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 50
PER LA CHIESA: In suffragio Silvio Pais
Marden 130; in battesimo Massimo Bombassei Moma, 50; in memoria di Giuseppe
Zandegiacomo M., i familiari 80; N.N. 40;
in memoria di Mary Vecellio 60; N.N. 10; in
memoria di persona cara 30; N.N. 10; N.N.
20; N.N. 60; N.N. 10; N.N. 10; in battesimo
di Pesce Alessandro 100;
PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA: N.N. 20;
PER IL BOLLETTINO: N.N. 10; N.N. 10;
N.N. 10

PER I FIORI DELLA CHIESA: N.N. 10;
N.N. 10
2020
PER IL BOLLETTINO: versati € 2.000: N.N.
10; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 10;
PER LA CHIESA: da Gruppo Sia Lodato € 1.500; N.N. 50; N.N. 50; N.N. 160 in
memoria di persona cara; N.N. 50; N.N.
30; in ricordo battesimo Somià Samuel
50; N.N. 40; N.N. 40 in memoria defunti
donatori sangue
PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA: N.N. 10; N.N. 60 in memoria di persona
cara
PRIMIZIA: N.N. 45
PER RADIO MARIA: N.N. 10
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S. Lucano Vescovo

Regina Pacis

Villanova

Villapiccola

rendiconto parrocchiale 2019

rendiconto parrocchiale 2019

Entrate

Uscite

Entrate

Uscite

ORDINARIE
Elemosine
€ 9.868,43
Candele votive
€ 2.013,66
Offerte servizi
€ 1.710,00
Attività parrocchiali
€
962,00
Questue ordinarie
€ 4.405,00
Offerte enti – privati € 4.645,04
Affitti – Rendite
€
65,79
Carità
€
0,00
STRAORDINARIE
Offerte – entrate straordinarie
€
0,00
PARTITE DI GIRO
Cassa anime
€ 1.096,49
Elem. Imperate – legati € 1.425,00
Riporto attivo anni precedenti
€ 9.802,59
TOTALE ENTRATE
€ 35.994,00

ORDINARIE
Imposte – assicurazioni € 2.296,14
Spese di culto
€ 7.129,17
Attività parrocchiali
€ 4.422,56
Spese gestionali
€ 7.443,19
Manutenzione fabbricati €
0,00
Carità
€
0,00
STRAORDINARIE
Spese straordinarie
€
0,00
PARTITE DI GIRO
Cassa anime
€ 1.096,49
Elem. Imperate – legati € 1.425,00
Riporto passivo anni precedenti
€
0,00
TOTALE USCITE		€ 23.812,55

ORDINARIE
Elemosine
€
6.350
Candele votive
€
1.940
Offerte servizi
€
835
Attività parrocchiali
€
2.199
Questue ordinarie
€
3.315
Offerte enti-privati
€
4.150
Affitti - rendite
€
28,79
Carità
€
1.000
STRAORDINARIE
Straordinarie
€
5.000
PARTIRTE DI GIRO
Cassa anime
€
700
Elem. Imperate – legati €
720
Riporto attivo anni precedenti
€ 3.969,60
TOTALE ENTRATE
€ 30.207,34

ORDINARIE
Imposte – assicurazioni €
3.460
Spese di culto
€ 9.961,42
Attività parrocchiali
€
2.878
Spese gestionali
€ 3.612,06
Manutenzione fabbricati € 1.618,16
Carità
€
1.000
STRAORDINARIE
Spese straordinarie
€
2.090
PARTITE DI GIRO
Cassa anime
€
7.00
Elem. Imperate – legati €
720
Riporto passivi anni precedenti
€
0,00
TOTALE USCITE
€ 26.048,64

RIEPILOGO
Totale entrate
€ 35.994,00
Totale uscite
€ 23.812,55
Attivo al 31 dicembre 2019
€ 12.181,45

DETTAGLIO ELEMOSINE IMPERATE 2019
Pastorale Diocesana
Terra Santa
Un pane per amor di Dio
Attività organizzative della diocesi
Carità diocesana
Carità del Papa
Seminario
Giornata del migrante
Seminario
Missioni
TOTALE

statistica
parrocchiale
RINATI NEL BATTESIMO
2019
4. Vecellio Reane Francesco di Aldo
e di De Filippo De Grazia Alessandra
UNITI COL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
Nessuno
ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
2019
9. Bombassei De Bona Ester di anni
93
2020
1. Bombassei Vettor Aldina di anni
103
2. Zandegiacomo Bianco Valerio di
anni 86
3. Pais Bianco Antonia di anni 82
4. Caporin Gaudenzio di anni 67

RIEPILOGO
Totale entrate
€ 30.207,34
Totale uscite
€ 26.048,64
Attivo al 31 dicembre 2019
€ 4.158,70

DETTAGLIO ELEMOSINE IMPERATE 2019
€
95,00
€
0,00
€
0,00
€
105,00
€
85,00
€
175,00
€660,00
€
105,00
€80,00
€120,00
€1.425,00

OFFERTE
2019
PER LA CHIESA: N.N. 15; N.N. 40; N.N.
20; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 35; N.N.
200; N.N. 105; N.N. 170.
PER IL BOLLETTINO: N.N. 15; N.N. 20;
N.N. 50; N.N. 27; N.N. 20; N.N. 40; N.N.
80; N.N. 20; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 10.
PRIMIZIA: N.N. 30; N.N. 50; N.N. 50;
N.N. 50.
2020
PER LA CHIESA: In memoria di Ester
Bombassei De Bona 100; N.N. 20; gruppo “sia lodato” 1.500; N.N. 20; N.N. 10;
N.N. 30; N.N. 5; N.N. 30; in memoria di
Valerio Zandegiacomo Bianco, la famiglia 300.
PER IL BOLLETTINO: N.N. 5; N.N. 20;
Pintossi Angelo 20; Giulio Corte C. 20;
N.N. 20; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 5; N.N. 50;
N.N. 10; N.N. 15; N.N. 20.
PER IL RISCALDAMENTO: N.N. 250;
N.N. 40; coretto DO-RE-MI 100; N.N. 15
PER I FIORI: N.N. 20.

Migranti
Pastorale Diocesana
Attività organizzative Diocesi
Carità diocesana
Carità del Papa
Seminario (agosto)
Seminario (ottobre)
Missioni
TOTALE

€50
€
40
€
50
€
60
€ 110
€ 260
€
50
€100
€720

statistica parrocchiale
RINATI NEL BATTESIMO
Nessuno
UNITI COL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO
Nessuno
ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
2019
13. Bianchi Luigi di anni 52
14. Larese Moro Pietro di anni 74

2020
1 Larese Filon Antonia Maria di anni
80
2. Larese Filon Carmela di anni 92
3. Larese Filon Iolanda di anni 63
4. De Florian Fania Filippo di anni 93
5. De Filippo Benvegnuda Antonio
di anni 98
6. Bachlechner Roberto di anni 68
7. Larese Annamaria di anni 62
8. Cattaruzza Pino Lorenzo di anni 70

OFFERTE
2019
PER LA CHIESA: N.N. 50; N.N. 50; per
novantesimo compleanno 50; coscritti
di Celestino Vecellio Taiarezze 300; N.N.
50; N.N. 50.

2020
PER LA CHIESA: in memoria di Iolanda Larese Filon 250; N.N. 10; PRIMIZIA
N.N. 20
PER BOLLETTINO: N.N. 10; N.N. 50;
N.N. 10
PER RISCALDAMENTO: N.N.100
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Chiesette minori di Auronzo

Chiesetta Madonna delle Grazie.

Chiesetta di San Rocco.

Chiesetta di Santa Maria Assunta in Cima Gogna.

Chiesetta Madonna della Salute in Misurina.

Chiesetta di San Michele Arcangelo in Stabiziane.

Chiesetta di Santa Caterina d’Alessandria.

Chiesetta Madonna della Croda alle Tre Cime di Lavaredo.

Chiesetta di Monte Piana.

