La primavera del Vangelo
Mentre va in stampa questo numero, nelle parrocchie viviamo i Giorni dello Spirito e di comunità. Sono i primi giorni della quaresima e sanno
di primavera. Il Vangelo è primavera e fa fiorire il
nostro futuro.
Questo nostro ritrovarsi in semplicità e in amici-
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zia fraterna è un inizio di primavera. Questo parlarsi
e condividere la Parola tra laici, e così alla buona,
indica che l’inverno finisce… quel freddo inverno
di indifferenza, sfiducia e lentezza a capire.
Venga una tiepida primavera di amore in mezzo
all’umanità!
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Impresa quasi impossibile
dell’evangelista
“Vangelo” è titolo di uno scritto di
grandissimo successo. Autore è l’evangelista Marco. È stato molto imitato da
altri scrittori e anche copiato di sana
pianta. Oggi questi scrittori sono chiamati evangelisti da quella prima parola
“Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”.
L’antico scritto di Marco, che risale
al 70 circa dopo Cristo, porta questo
titolo “vangelo” che vuol dire buona
notizia ma, in realtà, è la storia di un
fallimento. Gesù Messia promettente,

del quale tutti dicono bene, finisce
male. Appeso alla croce è condannato
come “Il Re dei Giudei”, abbandonato
da tutti… perfino dal suo Dio, ripetendo le parole del salmo: “Dio mio…
perché mi hai abbandonato?”.
La storia di Gesù comincia in Galilea con una folla di curiosi, perché
i miracoli si fanno pubblicità da soli.
Molti sono da lui beneficiati e gli sono
riconoscenti, veramente. Ma quello che
non t’aspetti è che i suoi seguaci sono

Nella casa di riposo i bambini si trovano come a casa loro. Nicoletta (la direttrice) e Vanessa (animatrice)
sono brillanti presentatrici di una sfilata di piccoli personaggi che gli anziani applaudono. Un cartoncino
colorato a forma di cuore recapita un messaggio a ognuno.

lenti a capirlo, restii a seguire i suoi
passi e, alla fine, uno lo tradisce, un
altro lo rinnega e tutti lo abbandonano
e scappano.
La notizia è cattiva. L’esito è disastroso. Che cosa può riscattare la triste
vicenda e farla diventar buona addirittura? Tutti sono scappati. Se ne sono
andati dal Calvario anche gli ultimi
nemici che deridevano il condannato:
ormai è già morto.
Rimangono le guardie e il centurione è l’unico a capire chi è Gesù:
“Veramente quest’uomo era Figlio di
Dio!”. Da che cosa l’ha capito? Dal silenzio dignitoso di quel condannato?
Senza parole, come si fa a capire la
verità? Eppure la verità si fa strada, ed è
sconvolgente: Dio dona così suo Figlio.
Il Figlio di Dio si consegna all’umanità,
senza tirarsi indietro: è sconcertante!
Il centurione l’ha capito: è la fede.
Dio non fa fuoco e fiamme: ama l’umanità, non condanna, non punisce. A
queste condizioni, si può ricominciare
una vita. Infatti sono molti che a quel
punto ricominciano.
* * *
“Andate in Galilea!”. Dalla tomba
di Gesù, vuota, viene una parola di
vittoria e anche enigmatica: “Non è qui!
Dite ai discepoli, e a Pietro, che egli vi
precede in Galilea”. Che cosa c’entra
questa Galilea?
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Vuol dire che la storia
di Gesù ricomincia. Occorre che i seguaci, delusi e
fuggiaschi, tornino ai giorni
della Galilea e all’annuncio
del regno di Dio. Gesù non
si è allontanato e, dopo la
risurrezione, riprende la sua
missione insieme a Pietro e
ai suoi.
Pietro comincia a fare
il pescatore di uomini. Coi

suoi compagni smette una
volta per sempre di estrarre
pesci dal mare. Adesso tirano fuori dal mare i naufraghi
della vita: quanti smettono di
nuotare, quanti non riescono
più a stare a galla nella società, quanti affogano nella
rassegnazione, se non nella
disperazione… Tutti trovano
salvezza nella rete di Cristo
e dei credenti in lui.

* * *
La rete del vangelo è la
nostra speranza. È la lieta
notizia del Figlio di Dio che
chiama a far rete tra noi e a
far gioco di squadra… per
pescare uomini dal naufragio della vita. Una volta, un
certo Nicodemo ha chiesto
se uno può rinascere di nuovo quando è vecchio. Gesù
gli ha detto di sì. Basta che

ascolti la voce del vento,
cioè dello Spirito.
In ogni stagione della
vita uno può ricominciare di
nuovo. Si può ricominciare
col vangelo, perché esso è
il nostro futuro. Prima di noi
già Pietro, già il centurione,
Nicodemo e tantissimi altri
hanno ricominciato.
Buona Pasqua! Buona
Galilea!

La vita in parrocchia
L’annuncio dalle voci dei bambini
I gruppi di catechismo hanno fatto
la catechesi alla comunità in preparazione al natale. Preparati dalle catechiste con intenso impegno di alcune
settimane, hanno convocato in chiesa
famiglie e parrocchiani in gran numero.
Hanno creato l’atmosfera natalizia
coi canti e con la rappresentazione sa-

cra di pastori e magi, della santa Famiglia e del popolo del presepe, grazie
alla collaborazione anche di Fabio (tecnico del suono) e di Gianluca (scultore
dei simpatici bue e asinello). Il “Buon
Natale!” canoro dei bambini è stato
molto gradito e applaudito. L’iniziativa
bella, fresca resterà nel cuore di tutti.
Vedi foto a pag. 4

Festa patronale
La festa del nostro patrono Santo Stefano non passa inosservata. Non lasciamo che essa venga eclissata dalla solennità del Natale. Infatti ecco la Corale a
rallegrarla, ecco i due gruppi di giovani che camminano verso la cresima: quelli
di Costalissoio si sono uniti per l’occasione a quelli di S.Stefano.
Si è parlato del momento che la parrocchia sta vivendo, cioè dell’impegno a
formare il consiglio pastorale interparrocchiale, di S.Stefano e Costalissoio insieme. Esso è una forma di partecipazione e corresponsabilità dei laici nel cammino
della comunità che è stato voluto dal Concilio e oggi è caldeggiato dalla nostra
diocesi. Le schede recapitate nelle famiglie in occasione della benedizione annuale danno l’opportunità di indicare persone che, qualora accettino il compito,
formeranno il consiglio.

S. Barbara dei VVFF
Il 4 dicembre i vigili del fuoco di S.Stefano
hanno voluto celebrare S.Barbara nella loro
caserma e hanno adibito il garage sottostente
a salone per la s.messa. Sentita partecipazione
di un folto gruppo di persone: assieme alla
“Preghiera del Vigile” c’è stata la benedizione
liturgica di quanti «adempiono con tutto il
cuore il volonteroso proposito di soccorrere
i fratelli». Il tempo dell’avvento ben si addiceva alla circostanza, perché esso domanda
la grazia di essere vigilanti nelle preghiere e
nelle buone opere.

S. Messa in caserma per S. Barbara.

Interventi dell’ambulanza

I due gruppi di giovani che camminano verso la Cresima domenica 29 aprile: sei di Costalissoio e sei di S.
Stefano. Qui si trovavano al Centro Papa Luciani qualche tempo fa.

I VVFF hanno fornito la statistica degli interventi effettuati nel 2017 con l’autolettiga
da noi fornita in comodato d’uso. Il numero
totale degli interventi è stato di 370 così suddivisi: S. Stefano 166, Sappada 62, S.Pietro di
Cadore 61, Comelico Superiore 61, S.Nicolò di
Comelico 13, Danta 3 e altri 4. Chilometri totali
effettuati per soccorso: km 20.226 e carburante consumato per soccorso litri 2.175. Siamo
quanto mai convinti della preziosità della presenza dei VVFF e riconoscenti della loro azione
di soccorso tempestiva e competente.

La Conquista

Casada: una via di luce
La comunità di Casada ha allestito la
“Via dei presepi”. La sera del 30 dicembre eravamo in molti a fare una vera e
propria passeggiata, a sostare e ammirare gli oltre trenta manufatti artistici
esposti davanti alle case. Arte, fantasia e
ingegno si sono sbizzarriti: dal presepio
“collettivo” di Casada Bassa a quelli dei
bambini con materiali molto semplici,

a quelli tecnologici sotto vetro, con
luci, acqua corrente, rocce e bosco, alla
paziente costruzione in miniatura di
fienili e case in legno, alla costruzione
artistica di figure in pezza… In tutti
c’era l’anima del mistero di Dio sceso
tra gli uomini. Non è mancato il brulé a
conforto del clima invernale, a scaldare
questo inedito ritrovarsi.
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Epifania in Casa di Riposo
Secondo tradizione, c’è stata la
s.messa del 6 gennaio. Quest’anno è stata
concelebrata con il parroco di Comelico
Superiore, per la gioia degli ospiti provenienti da lassù. Il Coro Comelico ha
solennizzato la circostanza e, alla fine,
ha coinvolto gli anziani nel cantare “La
Montanara”. La sindaca Alessandra Buzzo
ha ringraziato tutti gli operatori e specialmente quelli della cooperativa “Le Valli”
che lavorano nella struttura. Un particolare ringraziamento è andato a Elisabetta
De Martin che ha compiuto trent’anni di
attività essendo stata in servizio fin dalla
prima notte di apertura, il 15 dicembre
1988, con soli cinque anziani.
C’è stato a Casamazzagno

Molti bambini in chiesa a Casada per la benedizione dei bambinelli da porre nei presepi.

il funerale di don Francesco Zanderigo Rosolo, morto il 21 novembre 2017
all’età di 98 anni. Con il vescovo hanno
concelebrato numerosi preti. A Belluno
don Francesco è ricordato come cappellano fedele della Casa di Riposo di Cavarzano (per ben cinquant’anni!) e come
vicecancelliere della Curia. A suo tempo
aveva collaborato anche coi Ladini del
Comelico.

Famiglia Emigranti del Comelico

È mancato don Pietro Da Gai

Domenica 14 gennaio è stata celebrata a S.Stefano la Giornata del Migrante,
organizzata dalla Famiglia del Comelico. Si è riflettuto e pregato sulla scorta dei
quattro verbi difficili, esposti sul manifesto: accogliere – proteggere – promuovere – integrare. Vediamo ogni giorno i rifugiati che scappano da guerre e miseria,
scaricati sulle coste e anche direttamente in mare… Quanti però abbiamo girato
il mondo con la valigia possiamo ricordare meglio il nostro passato, quando dal
Comelico cento anni fa partivano per la Germania, la Svizzera o il Belgio, l’Australia e l’America… Papa Francesco, discendente di emigranti italiani (e fiero di
esserlo!), una volta ha raccontato della sua nonna imbarcata a Genova, coi pochi
risparmi cuciti nella federa del cappotto, quel cappotto che doveva tenere stretto
addosso anche nell’estate calda che aveva trovato dall’altra parte del mondo!

All’età di 89 anni, già parroco per
37 anni a San Pietro di Cadore. Hanno
scritto di lui: «buono e semplice, visse
un ministero concreto, con la preghiera, le celebrazioni, il contatto con la
gente». Ha vissuto con la parrocchia il
dramma dell’alluvione del ’66: 52 case
asportate dal Piave, 254 persone senza
tetto, 4 segherie spazzate via, danneggiate 2 occhialerie… Visse poi la gioia
delle vittorie sportive del parrocchiano
Maurilio De Zolt e delle vacanze del
Papa Giovanni Paolo II che incontrava
spesso lungo i sentieri di montagna.
Il funerale è stato fatto in Alpago, a
Lamosano, dove negli ultimi anni collaborava con quella parrocchia. Nato a
Laste di Rocca Pietore nel 1929, negli
ultimi tempi era ricoverato in casa Padre Kolbe a Pedavena ed è stato sepolto
a Cles (Trento) assieme ai suoi familiari.

Giornata del Migrante: gruppo dopo la messa che è stata rallegrata dalla Corale.

A Costalissoio
i Vigili del Fuoco volontari hanno
ricordato con la s.messa l’incendio del
15 gennaio 1884.
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L’annuncio dalle voci dei bambini - FOTO

Riccardo racconta il Natale in poesia.

I pastori con un po’ di latte e di legna e della lana…

Canto finale: un “Buon Natale!” lanciato a tutto il paese.

Ma c’erano anche i Remagi, di quelli veri!

La Conquista

Tuffarsi nella neve e sfruttare la piccola discesa col bob: tutto è possibile
prima del catechismo!

Il mercatino di natale dei ragazzi che hanno effettuato l’adozione a distanza
anche questa volta.

L’antico convento di Vedana

Un salotto in piazza

che si trova nella parrocchia di Mas
di Sedico, era rimasto vuoto dopo la
partenza delle Suore Certosine ed ora
è di nuovo occupato da altre, della congregazione delle Adoratrici Perpetue
del SS. Sacramento. Hanno scritto una
lettera alle parrocchie, e anche alla nostra, esprimendo vicinanza e preghiera
per il parroco e per tutti i parrocchiani.
Siamo riconoscenti di questo dono e
ora sappiamo che lì qualcuno prega
sempre per noi.

Nel periodo delle feste natalizie
c’era in piazza a S.Stefano un salotto
accogliente per la gente di passaggio
o che usciva di chiesa. Tre casette
di legno e un fuoco acceso, assieme
all’accoglienza cordiale dei volontari,
riscaldavano l’atmosfera invernale invitando a fare una sosta. La simpatica
iniziativa è stata ideata e portata avanti
dai commercianti e dal gruppo “La
Baita” col supporto finanziario della
Regola.

Successo del gruppo “Senza Maschera”
Si è rivissuta a Costalissoio l’atmosfera
della Grande Guerra. Giovanni De Bettin
ha espresso a caldo le intense emozioni
vissute quella sera.
Mentre scrivo sono le 22,30 del 2 gennaio. Scrivere a quest’ora non è normale. Ma domani sarà tardi per esprimere
i sentimenti di carità cristiana che in
questo momento sono presenti e impressi
nella memoria dello scrivente che desidererebbe restassero indelebile ricordo di
una serata vissuta con intensa emozione.
Ma i sentimenti nascono spontanei, mai
programmati, e commuovono per la loro
imprevista breccia e traccia che lasciano
nell’istante in cui nascono. La commozione di quei momenti non può essere
rivissuta, ma solo ricordata in maniera
imperfetta e superficiale.
Chiesa di Costalissoio, ore 20,30. Dopo
alcuni canti sommessi del Coro Comelico, diretto dal maestro Luciano Casanova, ha inizio la recita della compagine
“Senza Maschera”. Dieci donne vestite
in nero con una sciarpa bianca, mute,
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camminano con passo lento, cadenzato,
distanziate, lungo il perimetro della chiesa. Ognuna porta un simbolo. Un cappello
alpino, un candeliere, un fiore bianco,
un coniglietto di pezza, due foulard, nove
rettangoli di stoffa rossa, bianca e verde. Il
silenzio le accompagna (stridente col natale appena trascorso) e dà un senso della
gravità alla recita che sta per iniziare. È
di per sé il preludio di una tragedia che
parla di guerra, di morte, di sofferenza.
Da solo l’incedere di queste donne (attrici del vero) dà un senso alla rappre-

sentazione che sta per iniziare. L’uditorio
muto capisce e si immedesima. Salgono i
gradini dove in cerchio il Coro Comelico
alterna i canti alle letture scritte dalle
donne, che parlano dei dialoghi in famiglia prima della partenza per il fronte,
delle slavine che seppelliscono i soldati e
dell’ardimento dei commilitoni che, per
salvarli, vengono sommersi da un’altra
valanga più grande, che tutto travolge e
uccide. Vengono citati i luoghi del Comelico, i nomi dei militari sepolti e l’anno nefasto 1916. Un abile maestro accompagna
con una pianola, in sordina, le letture, da
lui coordinate. Negli intervalli vengono
posti i simboli del martirio sul pavimento
e attaccati su un supporto i rettangoli di
stoffa che formano il tricolore.
I battimani rari e trattenuti per rispetto alla tragicità delle letture (talvolta in
dialetto e incomprese dai vacanzieri) sfociano in un grande prolungato applauso
alla Compagnia Melodrammatica e alla
armoniosa compagine del Coro Comelico
che dà lustro all’intero comprensorio, tutti
“primus inter pares”. Come sta nascendo
un’orchestra di giovani in Comelico, auguro alle donne-attrici di continuare nelle
manifestazioni, che faranno crescere la
cultura in Comelico. (Giovanni De Bettin)
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IN BREVE - IN BREVE - IN BREVE
Avvicendamenti di parroci
Le tre parrocchie di Comelico Superiore hanno invitato i parroci a concelebrare con don Andrea nel giorno
del saluto, essendo in partenza per Cavarzano – Belluno. Ci hanno invitato a
questo momento di preghiera e comunione perché in questi anni ci hanno
visti insieme, in amicizia e in occasione
di iniziative comuni.
Ci hanno invitato di nuovo a concelebrare col Vescovo per l’ingresso
di don Luigi Del Favero. Un cordiale
e fraterno benvenuto in Comelico a
lui che, una volta esaurito l’incarico
di vicario generale per dieci anni, si è
reso disponibile a salire in montagna,
tra noi. Un famoso scalatore diceva che
la montagna ripaga sempre i disagi e le
fatiche fatte per salirla. Sia così anche
per te, don Luigi!
Lo stesso augurio vogliamo fare anche a don Augusto Antoniol, reduce
dalla missione in Niger, che ora è in
aiuto ad Auronzo e raggiunge anche
la parrocchia di Costalta. Egli continua
la stessa presenza pastorale che don
Giuseppe Bortolas ha svolto lo scorso
anno per entrare adesso in parrocchia
a Visome – Belluno.
Auguri a don Luigi!
Giovedì 26 ottobre 2017 la comunità
di Comelico Superiore ha accolto festosamente il nuovo parroco don Luigi
Del Favero. Significativa già la dicitura
dell’avviso / invito diffuso: «Le Parrocchie di Candide - Casamazzagno, Dosoledo e Padola invitano all’ingresso di
don Luigi». Tre parrocchie si sono presentate come una realtà unita perché
erano già abituate ad avere un unico
parroco. Il benvenuto cordiale del Sindaco sulla porta d’entrata della chiesa
di Santa Maria Assunta di Candide ha
voluto segnare un inizio di comunicazione amichevole e di collaborazione
piena con la parrocchia.
Il corteo d’ingresso nel presbiterio
era formato da una lunga fila di chierichetti con le diverse livree portate dalle tre chiese. Hanno concelebrato col
Vescovo numerosi parroci convenuti,

alcuni da lontano. Alla preghiera allo
Spirito Santo e alla presentazione del
nuovo parroco ha risposto l’acclamazione del coro formato da cantori provenienti dalle tre comunità, che sono stati
messi assieme per l’occasione, mentre il
coro giovanile, con chitarre, ha eseguito
qualche altro canto.
Il Vescovo ha commentato le letture del giorno feriale, ma non ha fatto
a meno di esprimere riconoscenza a
don Del Favero per l’aiuto prezioso e i
saggi consigli avuti da lui come vicario
generale. A tutti ha fatto impressione la
disponibilità e il coraggio dimostrati da
questo prete, non più giovanissimo,
nel mettersi in gioco in una realtà nuova e impegnativa di montagna.
La folla, convenuta numerosa, ha
espresso la sua accoglienza gioiosa con
frequenti battimani, mentre un rappresentante delle tre parrocchie esprimeva
a nome di tutti la volontà di lavorare in
unità e di comune accordo, pur nella
diversità propria di ognuno. La preghiera dei fedeli è stata suggerita dai ragazzi
ed ha espresso al meglio le invocazioni
e anche l’augurio di tutti i presenti.
Una serata con Senfter
Venerdì 24 novembre, grazie all’iniziativa del giornalista Stefano Vietina e
alla presentazione del suo libro “Vivere
e lavorare in montagna”, l’imprenditore
altoatesino Franz Senfter presidente della
società Tre Cime, che gestisce gli impianti di risalita di S.Candido, Monte Elmo e

Serata con Senfter. Lui continua a dire che Padola può diventare un’altra Cortina.

Padola ha parlato in una sala affollatissima a Campolongo. Molto applaudito,
nel suo dire semplice e brillante, solo
perché parlava da “uomo di montagna”
a uomini di montagna. Dei suoi conterranei ha detto: «Eravamo poveri, siamo
stati fortunati, ma abbiamo lavorato…».
Il giornalista aveva già messo in evidenza nel libro e nei suoi articoli, tra le
tante cose che in montagna funzionano,
la società Tre Cime che dà lavoro a ben
260 persone.
Alla domanda quando si completerà
il Giro delle Cime, con la realizzazione degli ultimi due impianti di risalita per collegare la Valgrande e Passo
Montecroce, Senfter ha così risposto:
«Il dossier è in mano al Comune di
Comelico Superiore che sta lavorando
alacremente». L’obiettivo da raggiungere
è un sogno ambizioso: con il Giro delle
Cime si punta a collegare Padola e Versiaco con oltre 36 km di piste.
Senfter ha anche confidato la sua
simpatia per il Comelico perché, da
giovane, frequentava i nostri paesi col
camioncino per vendere i prodotti di
famiglia: carne e insaccati. La pista che
parte a Col de la Tenda ha fatto il resto,
da quando assieme alla moglie è venuto
a sciare a Padola. Ha pure ricordato il
suo impegno per riunire le società di
gestione in Pusteria, diventandone primo
azionista, e poi il coinvolgimento per salvare la seggiovia di Padola e rilanciarla.
Alla domanda circa le difficoltà
incontrate in questi anni ha detto, in
modo sibillino: «Le difficoltà, se prese
per il verso giusto, sono spesso delle
opportunità». Agli amministratori pubblici che cosa consiglia? «Ho fatto il
sindaco di S.Candido per 11 anni, dal
1974. Quindi dico: aiutate i cittadini che
hanno voglia di fare, agevolateli, non
fate prevalere la burocrazia».
Tra tanti interventi, è stato particolarmente applaudito quello di una quindicenne, Maria, che ha detto: «Grazie per
quello che sta facendo per noi. Io credo
nel futuro del Comelico!». Di rimando
Senfter ha detto ai giovani di aver coraggio nei progetti e di farsi appoggiare
prima di tutto dai propri familiari. È im-
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portante anche rendere bello il paese, facendo bene quello che ognuno sa fare…
L’impianto serve
(“Corriere delle Alpi”, 8 dicembre).
Paolo Doglioni, presidente provinciale di Confcommercio, chiede di sbloccare
la situazione di stallo del collegamento
sugli sci con la Pusteria: «Da anni seguo
la vicenda personalmente e tramite gli
organismi locali dell’associazione, per
favorire la realizzazione di uno sbocco
turistico in grado di dare vitalità a queste vallate. Oggi noto con amarezza che
gli organismi centrali, che dovrebbero
fornire i pareri necessari, latitano nascondendosi dietro una pericolosa burocrazia. Questo rischia di concorrere
all’accelerazione della lenta agonia che
sta causando lo spopolamento dei nostri
paesi e tende forse alla realizzazione di
un secondo fenomeno Sappada».
Davide Zandonella Necca, delegato
locale di Confcommercio: «Questa prolungata empasse, nonostante il contributo che ho sempre garantito attraverso l’associazione che rappresento, non
rende possibile sperare ad un futuro
migliore per la nostra area se l’opera non sarà approvata in tutti i suoi
aspetti in tempi brevissimi. La gente del
posto è pronta ad investire ma questo
continuo ed estenuante rallentamento
sta provocando un evidentemente calo
dell’entusiasmo. È bene infatti ricordare
a chi oggi non sta muovendo le leve
necessarie affinché le cose possano
andare avanti che il beneficio dalla realizzazione del collegamento scioviario
non sarà solo a vantaggio del comune
di Comelico Superiore, ma di tutto il
comprensorio, che punta allo sviluppo
turistico attraverso asset come questi…».
Hanno detto…
A proposito del passaggio di Sappada al
Friuli,
l’Arcidiacono del Cadore: «Risposta
sbagliata a un problema vero» (“Corriere delle Alpi” 31 dic.); “L’Amico del
Popolo” (30 nov.): «Pesanti errori politici
locali… sono stati i nulla-osta concessi
da Belluno e da Venezia, non a caso
molto valorizzati nel dibattito parlamentare… Si è creato un precedente che mortifica l’idea di un legame
provinciale e regionale da coltivare ed
irrobustire come valori di chi abita la
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Comunità “Villa S. Francesco”
Ogni tanto arriva dai fratelli Manuele e Erik qualche foto e qualche notizia
delle iniziative della ben nota comunità
di Facen. Sono attività originali e significative tanto da entrare spesso nella
cronaca (buona!) dei giornali.
In occasione della festa di
S.Giovanni Bosco, il 31 gennaio, hanno
parlato di «restituzione alla società di
quanto hanno ricevuto per la loro riabilitazione sociale». Alcuni giovani hanno
voluto scrivere e sottoscrivere degli impegni precisi, come intrattenere con la
musica i bambini della scuola materna
di Foen, realizzare piccole vetrofusioni
da donare ai neonati dell’ospedale di
Montebelluna, pulire le fontane, i capitelli, il lavatoio pubblico di Facen…

Tutto è stato messo nero su bianco alla presenza dei loro educatori e
insegnanti, del vescovo Andrich e dei
sindaci (per S.Stefano era presente l’assessore Giulia De Mario).

Un defibrillatore in piazza
In piazza Roma è stato installato un
defibrillatore per dar comodità di intervenire rapidamente in caso di urgenza,
perché le perdite di tempo possono
risultare fatali. Il sistema è stato regalato
dal Lions Club Cadore. L’inaugurazione
si è svolta il 3 febbraio e si è auspicato
che venga fatto un corso per abilitare
più persone possibile a intervenire se
fosse necessario.

montagna e le zone di confine. Al sano
vincolo comune “o tutti o nessuno” si
sta sostituendo la formula ingestibile
del “qualcuno”… Appare dirompente la
forza potenzialmente distruttiva di un
simile modo di procedere… ».
“Tugende”
“Insieme si può…” ha presentato il
documentario girato in Karamogia (Nord
Uganda) che fa vedere quanto gli associati fanno da anni per promuovere la vita
di quelle popolazioni. “Tugende” vuol
dire “Avanti!” e i numerosi presenti hanno
colto al volo questo incoraggiamento.
Incendio al condominio “Peralba”
Nel grande condominio di via Centenaro n.100 è scoppiato un incendio la
sera di domenica 19 dicembre. Da un
poggiolo i questa casa vacanze, con appartamenti di villeggianti, sembra che il
fuoco si sia sprigionato da un recipiente

metallico con brace della stufa. Quattro
appartamenti sono rimasti danneggiati
e i vigili del fuoco di S.Stefano e di
Dosoledo hanno dovuto lavorare fino
alle 3,30 di notte per mettere in sicurezza l’edificio. Un altro incendio si è
verificato sabato 10 febbraio, in pieno
giorno, in località Ronco ma con lievi
conseguenze, data la vicinanza della
caserma dei pompieri, e per fortuna
con danni solo a una facciata in legno.
Nuovo negozio laboratorio
è stato aperto a S. Stefano il 5 gennaio 2018. Si denomina Graphic Web
Designer e si trova in via S. Candido. Il
titolare è Fabio Candido ed è specializzato in realizzazione di siti Web, loghi
aziendali, biglietti da visita, brochure,
manifesti, cataloghi, banner, grafiche e
stampa di alta qualità.
> continua a pag. 8
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Il banco alimentare
Anche quest’anno, nell’imminenza
del natale, c’è stata la raccolta del banco
alimentare, realizzata con la collaborazione degli Alpini e delle amiche degli
Alpini. A S. Stefano sono stati raccolti e
spediti ben 110 pacchi. Altri pacchi sono
pervenuti: da Sappada 17, da Campolongo 10, da Casamazzagno 10 e dai ragazzi
del Liceo Linguistico di Auronzo 12.
Una volta al mese il furgone della
parrocchia di S.Stefano, con la guida di
Gino e Valter, si reca al centro raccolta

di Udine a prelevare il quantitativo di
viveri destinato al Comelico e lo distribuisce per mezzo degli incaricati delle
varie parrocchie. Oltre alle famiglie che
già si conoscono, si cercano altre che
possono aver bisogno, specialmente
le famiglie con bambini. Si incoraggia
a segnalare senza riguardo al proprio
parroco o direttamente qui a S. Stefano.
La raccolta alimentare si è conclusa con n.110 scatole. Grazie alla collaborazione di Nadia Giuliana
Graziana Rosanna Maris Teresa Marcella Angelo
Tiziano Walter Alfredo Giulio Igino Bruno Sante.

rendiconti 2017
Dobbiamo essere riconoscenti alla CEI,
fondi 8 x Mille, perché ha erogato il 21
agosto la seconda parte del contributo
per le facciate della chiesa e del campanile: euro 61.200. Qualche tempo prima, a
metà giugno, la Fondazione della Cassa di
Risparmio aveva dato parte del contributo promesso: 80.291 euro. Abbiamo così
potuto ripianare il passivo di euro 44.784,
rimasto dall’anno precedente, e saldare i
conti rimasti con l’impresa: euro 28.319.
La spesa per le campane (ceppi, ruote,
perni… insomma risistemazione generale) è stata di euro 19.888 che saranno
compensati con la parte restante del contributo della Fondazione che arriverà. A
completamento dei restauri fatti si pensa
all’impianto elettrico generale da mettere
a norma e all’illuminazione della chiesa
da ottimizzare. Per il momento siamo in
fase di progetto.
Altri contributi straordinari sono già
stati resi noti: da pesca di beneficenza euro
7.173; da raccolta alle porte del cimitero
(pro restauro registri antichi dell’archivio
pievanale) il primo novembre euro 325;
da persone della parrocchia 2.170; in memoria di Sergio Kratter euro 10.000; BIM
5.000.

Entrate ordinarie
e spese del 2017
Elemosine in chiesa 11.769, lumini e
altre offerte 2.715, benedizione famiglie
(2017) 6.435. Spese di riscaldamento
(chiesa, casa e sale parrocchiali) 9.141,
di luce 2.612, telefono 578, spese culto

varie 2.823, fotocopiatore 1.102, spese
pastorali 680.
Tasse comunali 621 e diocesane 863.
Assicurazioni (RC, incendio, volontari,
oratoriani…) 3.782. Pullmino della parrocchia: assicurazione CASCO 1.730 e
manutenzione 865.
Manutenzione ordinaria 2.226 e straordinaria (tinteggiatura infissi della canonica e antiruggine alle ringhiere) 9.160.
Quest’anno ci si è permessi di sforare le
entrate ordinarie con spese che superano
per complessivi euro 15.672.
C’è anche la voce Caritas: distribuiti
per varie necessità e banco alimentare
euro 4.020 che in parte sono stati rifusi
dalla caritas diocesana 2.024 e in parte
sono venuti da contributi di benefattori
anonimi 1.926.

“La Conquista”
Il giornale parrocchiale è uscito nel
2017 con quattro numeri e un totale di
84 pagine a colori. La parrocchia ringrazia
i lettori vicini e lontani che sostengono finanziariamente questa pubblicazione che
mantiene un collegamento cordiale e affettivo tra parrocchiani e tanti paesani e
amici che abitano lontano.
“La Conquista” ha ricevuto nell’anno
offerte per 8.667 euro ed ha avuto spese
per 7.670. Essa può vivere grazie ai suoi
collaboratori (tutti gratuiti) a partire da coloro che recapitano il giornale nelle case.
“La Conquista” si trova anche online sul
sito “Arcidiaconato del Cadore: bollettini
parrocchiali”.

Costalissoio e Casada
Nel 2017 le entrate euro 12.845 superano, magari di poco, le uscite. Sottraendo
euro 10.166 di uscite, più 913 di passivo
precedente, si è in attivo di 1.766 euro.
Entrate provvidenziali sono venute dal
Mercatino delle meraviglie con euro 1.000
per la chiesa della SS. Trinità e altrettanti
per la chiesa di Casada.
Entrate in dettaglio: elemosine in
chiesa 3.943, candele 1.015, benedizione
famiglie (2017) 1.675 e altre offerte 840.
Uscite: per riscaldamento a Casada (raggi infrarossi) euro 1.489 e a Costalissoio
(gasolio) 980 a cui si aggiungono 993 di
energia elettrica.
Spese di culto 1.313. Tasse comunali
333 e diocesane 351. Assicurazione (RC,
incendio, danni elettrici, volontariato, ecc.)
1.045. Manutenzione ordinaria 430. Del
restauro dei portoni della chiesa di Casada
si è già parlato nel n. dell’estate.
A Costalissoio durante la messa, domenica 5 novembre, si è diffusa in chiesa
una nuvola di fumo acre attraverso la conduttura del riscaldamento, tanto da dover
spalancare i portoni. Si è pensato al peggio:
che la caldaia si fosse rotta, ma per fortuna
non è stato così. Presenti in chiesa c’erano
anche i pompieri, data la celebrazione della
deposizione della corona al monumento
dei Caduti, ma non potevano farci niente.
I giorni successivi i tecnici locali, Enrico
con l’aiuto di Riccardo, hanno ripulito la caldaia e rimesso a punto l’impianto. Al momento pare non ci siano altri danni, ma hanno
dovuto sostituire varie parti e la centralina.

La Conquista

A chi della Bibbia…
ne sa poco o niente
Chi comanda, il re o il profeta?
Le vicende narrate dai due libri di
Samuele sono abbastanza note: nascita
e vocazione di Samuele, scelta di Saul,
rigetto di Saul e scelta di Davide, rivalità tra i due fino alla morte del primo,
ascesa al trono del secondo, vicende
movimentate della successione di Davide fino alla salita al trono di Salomone.
Sono narrazioni ben scritte. Oggi in
America considerano questi libri i veri
capolavori letterari dell’antichità.
Stupisce che la storia dei re cominci
col racconto della nascita del profeta
Samuele e non del futuro re. La madre
mette il nome Samuele a figlio tanto desiderato perché, dice, «L’ho domandato
al Signore» (1Sam 1,20). In ebraico non
c’è nessuna corrispondenza tra il nome
“Samuele” e “domandare”. In realtà il
nome che corrisponderebbe al verbo è
quello di Saul, che vuol dire appunto

«chiesto, desiderato». Avranno sostituito
il nome Samuele al nome Saul? Oppure
il racconto attuale vuol dimostrare che
il “figlio” davvero desiderato da Israele
è Samuele e non Saul?

I profeti, portavoce
dell’opposizione?
C’è un partito di opposizione alla
monarchia di Israele. Ci sono persone
contrarie ai re e loro portavoce pare sia il
profeta Samuele. A quelli che domandano un re risponde elencando i diritti del
re: è una feroce satira della monarchia.
«Queste saranno le pretese del re
che regnerà su di voi: prenderà i vostri
figli per preporli ai suoi carri e ai suoi
cavalli, perché corrano davanti al suo
cocchio; per costituirli capi di mille e
capi di cinquanta, per arare la sua campagna, per mietere la sua messe, per
fabbricare le sue armi da guerra e gli
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attrezzi dei suoi carri. Prenderà anche le
vostre figlie come profumiere, cuoche
e fornaie. Prenderà pure i vostri campi,
le vostre vigne e i vostri oliveti migliori
e li darà ai suoi ministri; prenderà la
decima parte delle vostre sementi e
delle vostre vigne e le darà ai suoi eunuchi e ai suoi ministri. Vi sequestrerà
gli schiavi e le schiave, i vostri armenti
migliori e i vostri asini e li destinerà ai
suoi lavori. Prenderà la decima parte
dei vostri greggi e voi stessi diventerete
suoi schiavi. Voi griderete a causa del
re che vi siete scelti, ma il Signore non
vi risponderà». (1Sam 8,11-18)
Un’altra critica severa alla monarchia è il famoso apologo di Jotam che
si legge in Giudici 9,8-15. Gli alberi si
eleggono un re, ma l’olivo non vuol
rinunciare al suo olio, il fico non vuol
lasciare i dolci frutti, la vite vuol continuare a produrre il suo mosto. Solo
il rovo accetta, cioè solo un buono a
nulla ambisce alla regalità.

Solo pochi re si salvano
Non tutti i re di Israele e di Giuda
sono disapprovati dalla Bibbia. Sono
> continua a pag. 10

“IL RICORDO E L’EMOZIONE”
A 30 anni dalle prime vacanze di Papa Giovanni Paolo II in Comelico e Cadore
Un libro di Stefano Vietina (Padova, Arco Edizioni, 176 pagine)

Trenta anni fa c’era un Papa
in Cadore: Giovanni Paolo II, un
Papa che ha fatto la storia. Basti
pensare a quanto ha contribuito
alla caduta del Muro di Berlino
ed alla fine della contrapposizione in blocchi che, dal secondo
dopo guerra, aveva diviso in due
il pianeta e dato il via alla Guerra
Fredda. E fu anche il Papa che
portò sulla ribalta internazionale
il Cadore, il Comelico e le vette

Dolomitiche che definiscono queste stupende valli, decidendo di
trascorrervi le sue vacanze. Karol
Wojtyla, Giovanni Paolo II, oggi
Santo, arrivò per la prima volta a
Lorenzago l’8 luglio del 1987 e vi
rimase fino al 14. Per poi tornarvi
altre cinque volte, fino al 1998.
Il libro “Il ricordo e l’emozione. A 30 anni dalle prime vacanze di Papa Giovanni Paolo II in
Comelico e Cadore” di Stefano
Vietina (Arco Edizioni, Padova,
176 pagine) parla proprio di quel
primo soggiorno a Lorenzago,
raccogliendo alcune testimonianze dirette, toccanti, emozionanti,
espresse da persone semplici che
se lo trovarono di fronte all’improvviso. Come un’apparizione.
E che, a distanza di tanti anni,

raccontano con immutato stupore l’emozione di avere incontrato
di persona un protagonista della
Storia.
Papa Wojtyla con il suo pontificato aprì una stagione completamente nuova nella Chiesa: girò
il mondo per evangelizzare, toccando ogni punto della Terra, senza mai fermarsi. E quando decise
che era il tempo di riposare scelse
il Cadore, perché amava profondamente la montagna, che aveva
frequentato negli anni giovanili
nella sua Polonia. In Cadore ed
in Comelico ebbe l’opportunità
di ritornare a contatto diretto con
la natura, di contemplare i monti,
di sostare nel fresco del bosco.
Il panorama di queste Dolomiti
cadorine gli era particolarmente

congeniale, ed in particolare gli
piaceva moltissimo la continua
varietà del paesaggio: il prato, il
pascolo, il bosco, le rocce, la neve,
i corsi d’acqua.
Di questo parla il libro: del
suo rapporto genuino, franco,
pronto alla battuta con i cadorini
e di questa contemplazione del
creato che qui gli apparve in tutta
la sua bellezza. Con un rapporto
tutto particolare con il Monte Peralba, la cui scalata rappresentò il
momento in cui, come mai prima,
arrivò così vicino al cielo.
Il libro, che presenta in appendice anche una sintesi in
inglese, francese, spagnolo e
tedesco, può essere richiesto
all’indirizzo della casa editrice
arcocomunicazione@gmail.com .
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pochi però quelli che si salvano: Davide, Salomone (solo in parte), Asa (1Re
15,11), Giosafat (1Re 22,43), Ioas (2Re
12,3), Amasia (in parte: 2Re 14,3), Azaria
(2Re 15,3),Ezechia (2Re 18,3) e soprattutto Giosia (2Re 22,2). Tutti questi sovrani
sono re di Giuda e questo non è un caso.
La visione critica nei confronti della
monarchia si fa notare in pagine famose. Saul e Davide sono unti da Samuele
entrambi (1Sam 10,1 e 16,13). Samuele
condanna due volte Saul per motivi,
a nostro modo di vedere, poco chiari
(1Sam 13,8-14). Si ha la sensazione che
occorra giustificare il fallimento di Saul
ad ogni costo.
Ad ogni modo, Saul è il perdente
della storia e Davide il vincitore. Le
ragioni portate in questo, come in altri
casi, sono più religiose che politiche.
Notiamo che la critica viene sempre da
un profeta e non da un rivale politico.
Di Davide sono raccontati fatti gravi:
l’adulterio e l’assassinio del marito di Bersabea (2Sam 11-12). È sorprendente che
si raccontino episodi poco gloriosi, anzi
scandalosi, a proposito del più grande re
d’Israele e di Giuda. In altre letterature
non lo si fa. Davide, il più grande re, è
rimproverato e condannato da un profeta, Natan. La sua reazione è esemplare e
si pente: «Ho peccato contro Dio!». Ben
pochi suoi successori faranno così.

Il re ebraico è sottomesso
alla legge
Davide, il fondatore della dinastia,
affida al figlio Salomone il segreto del
successo: «Tu sii coraggioso e comportati da uomo. Osserva la legge del
Signore tuo Dio… ». sono le stesse

identiche parole di Mosè al suo successore Giosuè. E aggiunge: «Se i tuoi
figli rimarranno fedeli alla legge, non
mancherà mai un successore sul trono
d’Israele». (1Re 2,1-4)
Se il Signore aveva assicurato un
futuro alla dinastia davidica, come si
interpreta la catastrofe della caduta del
regno in mano alle potenze assira e
babilonese? La causa è stata l’infedeltà
a Dio e alla sua legge scritta. La monarchia in Israele è subordinata alla legge.
Oggi si direbbe che era una “monarchia
costituzionale”.
La legge fornisce il metro per misurare ogni regno. Non deve meravigliare
se troviamo nella cronaca dei fatti un
giudizio su ogni re circa la sua fedeltà al
Dio d’Israele di cui Davide aveva parlato
al figlio Salomone. Il primo ad essere
infedele sarà Salomone stesso: «Quando Salomone fu vecchio, le sue donne
gli sviarono il cuore dietro le divinità
straniere e il suo cuore non fu più tutto
per il Signore suo Dio, com’era stato il
cuore di Davide suo padre» (1Re 11,4).
Tutta la sapienza di Salomone, le
grandi costruzioni e la gloria del suo
regno non riusciranno a cancellare la
macchia della sua infedeltà.

Bocciati e promossi
Pare che lo scrittore abbia voluto
dare un voto ad ogni re d’Israele. Quasi
tutti risultano bocciati. Pochi sono promossi. Il modello è Davide, sebbene
la sua condotta non sia stata affatto
ineccepibile. Di Ezechia, ad esempio,
si dice: «Egli fece ciò che è retto agli
occhi del Signore, imitando tutto quello
che aveva fatto il suo antenato Davide»

Coscritti del 1962. Si sono ritrovati il 9 dicembre.

(2Re 18,3). Un elemento essenziale del
punteggio negativo sono le “alture”,
vale a dire i santuari eretti su colline e
dedicati a diverse divinità locali. Alcuni
re di Giuda sono bocciati per averli
costruiti o, più semplicemente, per non
averli distrutti. Due re sono lodati per
averli abbattuti: Ezechia (2Re 18,4.22)
e Giosia (2Re 23,8.13).
Alla fine il tempio di Gerusalemme
si è imposto su tutti i rivali. Questo è
avvenuto con la riforma di Giosia che
è iniziata con la scoperta di un libro
nel tempio. Da allora è avvenuta la
centralizzazione e la purificazione del
culto in Gerusalemme.

La linea profetica
Una prima linea di lettura dei libri
dei Re è basata sulla fedeltà alla legge.
Un’altra linea è più cultuale, perché si
interessa soprattutto della centralità del
culto in Gerusalemme.
Una terza linea, molto importante, è
quella profetica. La storia dei re viene
interrotta da diversi capitoli che narrano
storie del profeta Elia e del suo discepolo Eliseo: in pratica l’ultima parte di
1Re (17-22) e la prima parte di 2Re (113). C’è poi un intervento importante
del profeta Isaia durante il regno di
Ezechia (2Re 19-20).
Vi sono altri profeti menzionati
saltuariamente: Achia, Semeia, profeti anonimi, Ieu, Michea, Giona, Culda
(profetessa consultata da Giosia dopo
la scoperta del “libro della legge” nel
tempio: 2Re 22,12-20).
Un profeta importante di quel
tempo è Geremia, ma non viene mai
menzionato nei libri dei Re. Gli autori
che hanno raccontato gli eventi non
approvavano la ferocia dei suoi attacchi
contro il tempio e la città di Gerusalemme (Ger 5,1-9;7).
Al termine di tutto il racconto si
può notare che le cose vanno molto
bene quando si ascolta il profeta, ma
se Gerusalemme e i suoi capi avessero dato retta ai profeti, come Ezechia
e Giosia, la città si sarebbe salvata.
Lo scopo di tutta la storia è evidente:
parte dalla volontà di capire il destino
del popolo e di salvaguardare la sua
identità quando esso perde il possesso
della terra e quando finiscono le sue
principali istituzioni, la monarchia e
il tempio.
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L’Azione Cattolica
in Comelico
Cerimonia domenica 10 settembre
a Costalta, nella zona di Forcella Zovo,
nella chiesetta della Madonna Pellegrina
costruita negli anni Cinquanta dai giovani di Costalta dell’Azione Cattolica,
della Giac, guidati dal giovane presidente Emilio Eicher Clere, nel luogo in
cui esisteva un’antica chiesetta con la
statua della Madonna vestita.
Durante la Grande Guerra 1915-18
crollò e i ruderi vennero demoliti. Ci
pensò l’Azione Cattolica a ricostruirla.
Ma la Madonna vestita sparì. Quest’anno, dopo cento anni, la piccola Madonna è stata ritrovata e ora i proprietari, su
proposta del già presidente Eicher Clere,
hanno aderito alla proposta di collocarla
nella cappella dell’Azione Cattolica.
La Giac di Costalta era molto attiva,
vissuta intensamente, si era data una
denominazione “Vetta nell’azzurro”. Il
parroco era don Lino Zuanelli. A Forcella Zovo è rimasta una testimonianza
tangibile dell’attività dell’Azione Cattolica. L’ha lasciata in questa cappella ed
è l’unica testimonianza concreta visiva
dell’attività associativa dell’Azione Cattolica del Comelico, forse del Cadore

e del Bellunese.
L’attività consisteva essenzialmente
nella formazione spirituale e morale
dei ragazzi, dei giovani. Iniziava con
la qualifica di “Aspiranti”, per i maschi,
con riferimento e modello in S.Gabriele
dell’Addolorata, e di “Beniamine”, per
le ragazze, con riferimento e modello
in Sant’Agnese. C’era anche l’Azione
Cattolica uomini e donne.
La distribuzione delle tessere avveniva l’8 dicembre all’Immacolata. Esisteva, ben organizzata, in ogni parrocchia.
come bandiera avevano quella italiana,
nastro e fascia con la scritta Azione
Cattolica Italiana di… e con distintivo
rotondo con croce e raggi su fondo
azzurro.
Quella giovanile si chiamava Giac,
Gioventù italiana di azione cattolica.
Io venni nominato presidente foraniale
della Giac dal vescovo Mons. Gioacchino Muccin, con decreto. Nominai segretario Elia Ianese di San Nicolò Comelico
che teneva i verbali degli incontri che
avvenivano a S.Stefano presso la sala
dell’Asilo. Inviti via posta ai presidenti
Giac parrocchiali e soci.

Classe 1977

Anni giovanili di intensi incontri,
partecipazioni, manifestazioni, congressi a Belluno, visite dell’assistente
diocesano don Angelo Secolini. Naturalmente venivano organizzati giochi,
attività sportive dal calcio al ping-pong.
Nell’ambito dell’Azione Cattolica
venne creato il Club Sportivo Piave,
poi Unione Sportiva Comelico, affiliata
al C.S.I. (Centro Sportivo italiano), emanazione dell’Azione Cattolica. Successivamente venne costituito il gruppo “Val
Comelico” del C.T.G. (Centro Turistico
giovanile), pure emanazione dell’Azione Cattolica, per le gite in Comelico,
anche in quota, e i soggiorni alla casa
al mare di Lignano Sabbiadoro dell’arcidiocesi di Udine.
Il papa era Pacelli, Pio XII. Il presidente nazionale dell’A.C., del CSI, del
CTG era il prof. Luigi Gedda, famoso
studioso dei gemelli. A S.Stefano per
alcuni anni venne per brevi periodi di
vacanza, con la famiglia, l’assistente
centrale generale dell’Azione Cattolica, l’arcivescovo Giovanni Urbani, poi
cardinale patriarca di Venezia. Eravamo
molto onorati.
Pian piano l’Azione Cattolica è
scomparsa dal Comelico. Questo capitello è il ricordo e la testimonianza della
gioiosa, giovanile attività dell’Azione
Cattolica, ma anche del settore adulti,
uomini e donne.
Guido Buzzo

Lauree

Zaccaria Giada, nella foto coi familiari, ha
conseguito la laurea magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali a Trieste il 22 novembre 2017.
La tesi presentata: “I modelli globali VAR: in’applicazione agli spread dei titoli sovrani nell’area
Euro”. Vive felicitazioni da “La Conquista”!

La Classe del ’77 ha festeggiato la sua bella età «nel mezzo del cammin…» che costituisce
un grande talento. Nella messa hanno voluto ricordare anche gli amici Alex, Beatrice, Enrico.

Bergagnin Davide ha ottenuto la laurea
triennale in Ingegneria Industriale a Trieste in
data 11 ottobre 2017 presentando la tesi “Analisi
preliminare su un impianto pilota di depurazione
OSA (Oxic Settling Anaerobic). Buon proseguimento negli studi!
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1918: rubate le campane!
(2^ parte)
Un filmine sul campanile
In campanile di S.Stefano era uscito
indenne dalla guerra. A parte le campane che erano state rubate, non aveva
subìto né bombardamenti né incendi.
Ebbene, qualche anno dopo è stato
colpito dal fulmine, precisamente il 26
maggio 1922, mentre si attendeva la
fornitura delle nuove campane. Esso lo
ha danneggiato ed è entrato in chiesa
dal finestrone dell’abside rovinando le
statue dell’altare.
La nostra gente non si è persa d’animo ed ha subito provveduto a restaurare il campanile e anche a farlo più alto
di prima. Su progetto dell’ing. Fausto
De Zolt, i quattro finestroni gotici della
cella campanaria sono stati sostituiti
da bifore e sopra sono state realizzate
le trifore attuali. La cella campanaria è
risultata più ampia e la cuspide è stata

prolungata verso l’alto. [Guida Storicoartistica della Chiesa di S.Stefano, a cura
di G.Buzzo, p 21].
Magagne della nuove campane
Le nuove campane, accolte festosamente a novembre del 1922, non hanno
tardato a manifestare difetti e a dare
quindi un esito non del tutto soddisfacente dell’opera. Si dava la colpa al
materiale impiegato che era «bronzo
di guerra». La verità era piuttosto che
erano carenti e precari i castelli sui
quali le campane erano state montate
da artigiani locali. Questi avevano fatto
le cose come potevano, un po’ alla
meglio. Erano andati «a naso», si diceva,
guardando come avevano fatto sugli
altri campanili della zona.
Quando a S.Stefano si suonavano le
campane, si evitava di dar loro troppo

slancio. Si dubitava, ma a torto, della
stabilità del campanile che era stato
alzato in altezza.
A Costalissoio una campana piccola
si era rotta ormai da una decina d’anni
e a S. Stefano se ne sono fessurate due
nel 1937. Si legge su “La Conquista”:
«Nell’ottobre “disgrazia” volle che la
seconda si fendesse, ma nel dicembre
seguente “grazia” volle che anche la
grande seguisse il destino della sorella
minore»! Forse è stata una grazia perché, in quel momento, si è stati costretti
a prendere una decisione…
A scrivere era il giovane e dinamico
pievano Germano Candeago, subentrato a don Gian Battista De Martin
nel 1934. Questi ha subito affrontato
di petto tutte le questioni. Ha dovuto
constatare che a Costalissoio l’impalcatura delle campane era ancora in legno,
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Classe
1934
Coscritti in festa a 19 anni,
all’inizio del 1943. In piedi da sin.: Buzzo Sandrin,
Buzzetto Sergio, De Candido Cesare, Bratti Ernesto,
De Candido Ezio, ?, Ianesi
Celso e Fontana Mario. Accosciati: De Candido Enrico,
Baldissarutti Elio, Pellizzaroli Mario (che ha fornito
la foto) e Zandonella Lino.

Proverbi e modi di dire
Ogni pan ha la so crosta. (Luciana)
Chi che fa carneval da dogn, fa caredma da vece. (Giampaolo)
Al mal ven a cêr, va via a onze. (Bice)
Mai dire che si è in cima alla scala. (Marcella)
Febrarut, el pez de duc (Elda)
Chi pò pì piande manco. (Guido)
La lenga ne n’ha osse, ma fa rompe i osse. (Guido)

La
tocia
Pora comeliane nfamade
che ghede n Ciarnia a la tocia
par portà ai vos fì lontan
un sachét de sorgo e pan vecio
parchiè no i mora de fame.
Anche nei on avù i todese
ch’ià portò via co la forza
cal ti de proviste ch’avone;
ma algo nei ve dadone
sed porete e gramaze com nei.
La forza nostra inè chésta,
se iuton come fose parente
contro i siore forte e potente
che pensa a fei schei co le guere
e nfama duce i taliane.
Le torna ndota col dei ciariò
de sorgo, de straze e fadighe
coi scarpet bel consumade
e le giambe strache e sgionfade
da sento chilometre a pe.
Pora femne, stremade, patide:
faded chesto par i vose canaie,
dute sole, i vos omi ne né
par aiutave a feighi tazà…
ma al fronte col sciopo a mazà.
BUZZO P. VITTORIO,
Poesia Comeliane, Roma 1993. /2
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deteriorato dal tempo, ma poi l’intero
campanile di quella frazione aveva bisogno di una revisione generale. Ai
primi di giugno del 1938 a Costalissoio
il restauro era già ultimato: fatto un
nuovo castello in ferro, la soletta in
cemento alla base, nuovi ceppi in legno
alle campane… Rifatte scale e porte, si
è dato l’intonaco esterno e anche una
nuova tinteggiatura.
Un provvedimento radicale
Prima che si rompessero, ci si era
accorti che le campane più alte suonando battevano sui cornicioni. Don
Germano ha voluto vedere di persona
salendo nella cella campanaria: le ha
fatte suonare tutte assieme e quando
ha visto che cosa succedeva ha dato
immediatamente ordine di fermarle. Poi
le ha fatte abbassare dalla locale ditta
Da Rin, seguendo indicazioni della fonderia Broili di Udine.
Quando si è verificata la rottura
della prima campana (del peso di otto
/ nove quintali), subito il pievano ha
chiesto un preventivo della sua rifusione alla fonderia Francesco De Poli di
Vittorio Veneto. Ma ecco che a dicembre di quell’anno 1937 si è rotta anche
la grande e allora don Candeago ha
proposto di fondere nuovamente entrambe quelle danneggiate, aggiungendo in seguito anche quella ancora intatta, dovendola accordare con le altre.
Nel mese di gennaio del 1938 c’è
stato uno scambio di lettere frenetico
circa prezzi e preventivi. De Poli ha
quantificato la spesa di rifusione delle
tre campane in lire 8.671, garantendo
un concerto «dal suono dolce, armonioso e del massimo raggio di diffusione».
In seguito è stata aggiunta anche la
quarta campana, di otto quintali circa,
e il preventivo si è alzato a lire 9.055.
[Il valore complessivo delle campane
nuove era di lire 40.364, tolto il prezzo
del metallo delle vecchie, che era di
lire 32.995, restavano appunto 9.055].
Il pievano allora si è preso la briga
di convincere i fabbricieri e il podestà:
a dire che la ditta di Vittorio Veneto era
preferibile alla Broili di Udine e soprattutto a far accettare la spesa. Inoltre al
pievano premeva che il lavoro fosse
compiuto subito, prima di pasqua. La
ditta, da parte sua, ha assicurato che
avrebbe rispettato i tempi. A far ritar-
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dare era piuttosto il geometra del Comune, Pellizzaroli, che doveva dire la
sua sui conti.
Il podestà Giuseppe De Mario ha
dato la sua approvazione e anche la
disponibilità a sostenere la spesa, mettendola però in bilancio per l’anno seguente 1939, perché ormai non disponeva di altre risorse per l’anno corrente.
La ditta De Poli ha accettato anche la
dilazione del pagamento. Il Comune
si impegnava inoltre per il trasporto
e il vitto e alloggio degli operai della
ditta Giuseppe Morellato che da Falzè
di Trevignano venivano a montare le
campane.
I Morellato erano tecnici esperti ed
erano consigliati dalla fonderia stessa,
avendo da poco eseguito l’installazione
sul campanile di Lozzo.
Le campane sono pronte!
La ditta De Poli ci teneva che il pievano fosse presente a Vittorio Veneto il
giorno della fusione o almeno mandasse qualcuno a rappresentarlo. Doveva
essere uno spettacolo per chi guardava,
e anche un controllo e una garanzia della buona qualità della lega del bronzo
con lo stagno: questo impiegato nella
giusta percentuale rendeva le campane
più squillanti. La fusione era programmata il giovedì santo e il parroco di
S.Stefano non poteva certo assentarsi.
Finalmente una settimana dopo, il
16 aprile 1938, la lettera che annunciava: «Da qualche giorno le nuove campane coi relativi battagli, cinghioni e
placche sono pronte per la consegna».
“La Conquista” (maggio-giugno 1938)
racconta il resto…
«Partite per la fonderia prima di
pasqua, le campane ritornarono nella
settimana dell’ottava. Nei giorni che sostarono a piè del campanile fu un vero
pellegrinaggio di gente per ammirarle
nella loro sagoma slanciata e lucente,
nei fregi e nelle immagini impresse,
eseguite con perfetta finezza artistica.
In poco meno di una settimana fu
eseguita la messa in opera dell’incastellatura, le campane salirono nella torre
col concorso volonteroso di uomini e
specialmente di donne, ragazze e fanciulli che a gara si disputarono tale
onore. E con intensa commozione le
abbiamo finalmente potute riudire una
sera. Era un riversarsi di gente nelle

Il fulmine del 1922 ha messo a soqquadro anche
l’altare in chiesa.

vie, nella piazza e star in ascolto con
visibile soddisfazione, azzardare i primi
commenti. E l’aria era ripiena di un
suono melodioso quasi giocondo saluto, ringiovanito negli anni, dall’antica
Chiesa-Madre, a tutte le chiese e a tutta
la popolazione della vallata».
Caratteristiche e iscrizioni
«Il peso complessivo di 32 quintali
dà rispettivamente la tonalità di Do #,
Re # e Fa naturale. La lega è di circa
25% di stagno e 75% di rame. Al bronzo
delle antecedenti si è fatto aggiungere anche una percentuale di stagno,
per renderle più sonore: così prima,
avendo più rame, erano più pesanti
ma meno sonore, ora con l’aggiunta
di stagno sono diventate più fragili ma
più squillanti.
La più piccola è dedicata alle Anime
del purgatorio, a S.Antonio di Padova
e a S.Giovanni Bosco di cui porta le
immagini. Ha per iscrizione “Domine
exaudi orazionem meam” (Signore
ascolta la mia preghiera) e “Funera
plango” (piango nei funerali, piango
i morti).

➥
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La seconda è dedicata a S. Giovanni
Battista e a S. Giuseppe. Ha per iscrizione “Tu nos ab hoste protege, et mortis
hora suscipe” (difendici dal nemico e
accoglici nell’ora della morte) e “Fulmina frango” (infrango i fulmini).
La grande è dedicata a S. Stefano
Protomartire e alla B.V. del Rosario. Ha
per iscrizione “Festa decoro” (rendo
solenni le feste). Ha impresso inoltre lo
stemma del Vicariato foraneo del Comelico di recente erezione: una croce
con l’iscrizione “In Cruce salus” (nella
Croce vi è la salvezza), e il medaglione
del Papa, come la seconda e la prima
hanno rispettivamente quello del Re
Imperatore e del Capo del Governo.
Quanto alla scelta dei santi per la dedica – ha scritto sempre don Germano
– ho scelto a preferenza quelli a cui
sono dedicati gli altari in chiesa.
Ringraziamento doveroso: anzitutto
al signor Podestà Cav. De Mario. Senza
campane il paese pareva morto e…
sepolto. La sua sollecita delibera per il
finanziamento di detta spesa ha incontrato l’approvazione e la riconoscenza
incondizionata di tutta la parrocchia.
Poi alla spett. ditta fonditrice Francesco ing. De Poli che ha accettato di
eseguire il lavoro pur senza esigerne
l’immediato pagamento, e che ha mantenuto con scrupolosa lealtà quello che
aveva promesso, di darci cioè un concerto di campane dall’accordo perfetto,
dalla voce dolce, maestosa, armoniosa
e del massimo raggio di diffusione,
artisticamente ornate e con otto anni
di garanzia. E infine alla spett. ditta
Giuseppe Morellato e Figli di Falzè di
Trevignano, specializzata nel montaggio di campane, che oltre aver eseguito
anch’essa il lavoro col ritardo del pagamento, ha risolto, con facilità, tutte le
vecchie questioni in proposito, con una
posa in opera che rivela per esattezza,
semplicità e solidità una sperimentata
e incontrastata competenza».
Suonano da ben 80 anni!
Le nostre campane fanno brillantemente il loro dovere da ottant’anni
e scandiscono fedelmente i tempi e i
giorni della vita. Questo anche grazie
alla manutenzione periodica dei Morellato prima e dei Vanin poi.
Nel 1959 sono state elettrificate e
da allora la vita è cambiata. Non è più
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Aprile 1938. La settimana dopo Pasqua le nuove campane sono state installate sul campanile.

stato necessario tirare le corde a mano,
dietro la porta del campanile, e non c’è
più stato l’andirivieni relativo di ragazzi
e sacrestani prima e durante messa.
L’impianto elettrico è stato rifatto nel
1981. I motori sono stati sostituiti nel
1987. L’orologio computerizzato ora fa
tutto da solo, anche il cambio per l’ora
legale, ed esegue i programmi del suono esattamente secondo il calendario.
Dopo ottant’anni le campane ora
hanno avuto bisogno di una manutenzione un po’ più straordinaria. Per
evitare che i battagli battano sempre
sugli stessi punti, sono state girate di
45 gradi. Inoltre sono stati rifatti i ceppi
in legno e in ferro, le ruote e tutta la

ferramenta: staffe, cuscinetti a doppia
corona di sfere, ecc. L’intervento è stato
eseguito alla ditta Mario Vanin di Trebaseleghe (PD).
Bisogna comunque riconoscere l’ottimo lavoro fatto a suo tempo dalla
fonderia De Poli. Non saprei se questi De Poli di Vittorio Veneto abbiano
qualche antica parentela coi De Pol di
S. Pietro. Ho sentito invece che, quando
i De Poli hanno rifuso le campane di
Selva di Cadore nel 1952, affermavano
che loro antenati avevano un forno per
campane proprio a Selva, sulla strada
delle antiche miniere del Fursil, in località Zambelli.
Fine
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Da Caporetto
a Vienna
A cento anni dalla disfatta di Caporetto, continua la lettura del diario di Giulio Del Monego di
Alleghe, classe 1889, che nel primo anno di guerra si trovava a far servizio nelle retrovie qui in
Cadore e sulla tradotta da Napoli. Nella puntata precedente c’erano ricordi amari delle fucilazioni
dei disertori a Sottocastello, oltre che un grave lutto familiare: la morte del figlio piccolo.
Riprende il racconto e ci troviamo qui vicino, sul passo Monte Croce Comelico, in un breve periodo
in cui il fronte appare abbastanza calmo. Ma, attenzione! Ci sono le mitragliatrici da Croda Rossa
e altri scherzetti degli austriaci… (2^ puntata)

A passo Monte Croce,
brutti scherzi austriaci!
Ritornato di nuovo in Compagnia,
venne l’ordine che si doveva trasferirsi
in zona di operazione. Fummo inviati
così al passo di Monte Croce, aggregati
al 24° fanteria. Il fronte era abbastanza
calmo, però ogni tanto il cannone si
faceva sentire e le granate scoppiavano
qualche volta poco distante da noi. La
notte si andava in perlustrazione oltre
i reticolati e qualche volta si arrivava
vicino alle case di Sesto, cioè a contatto
con le trincee austriache. Là qualche
scaramuccia con le bombe a mano e poi
si ritornava in trincea.
Si doveva sempre star coperti da
Croda Rossa. Si era in vista e appena
avvistati incominciava il crepitio delle
mitragliatrici e purtroppo qualche volta qualcuno restava ferito. Un giorno
mentre si era nel torrente a lavarsi la
biancheria, si sentì un fracasso indiavolato sopra di noi: erano gli austriaci
che avevano fatto saltare una diga e in
un momento un uragano di acqua si
scatenò sopra di noi. Io feci appena in
tempo a fare quattro salti su per la montagna. Molti altri invece furono travolti
dalla corrente. Tra di essi anche uno da
Cencenighe, certo Chenet.
In prima linea sul Pasubio
La guerra già infuriava su tutti i fronti
e perciò c’erano molte perdite e molti uomini erano fuori combattimento. Necessitavano ovunque rinforzi e così venne
l’ordine che tutte le classi giovani dal 1881
in poi, che facevano parte della Milizia

Territoriale, fossero incorporati in reggimenti di fanteria operanti in prima linea.
Fummo inviati immediatamente a
Montebelluna al deposito di convalescenza e tappa. Si stette alcuni giorni e
ci consegnarono le armi nuove, perché
prima si aveva solo il fucile modello 78.
Ci consegnarono il modello 91 con le
relative munizioni.
Una bella sera sull’imbrunire, all’armi: una colonna di camion stava arrivando e si partì per destinazione ignota
a noi. Si arrivò a Schio, si oltrepassò
Valle dei Signori, si scese e su verso S.
Antonio e Pian delle Fugazze. Ecco gli
austriaci che si ritiravano e noi a inseguire. Si oltrepassò Piano di Vallarsa e
si arrivò a Raossi, sulla via di Rovereto,
prima del forte Paracchio. Lì per erta via,
tutta rupi e sentieri da capre, si raggiunse in linea dopo quattro ore di cammino
il 71° fanteria.
Io fui assegnato alla 5^ Compagnia
comandata dal capitano Musmece di
Palermo. La località era denominata
Cosmagnon, un altopiano tutto sassoso.
Sopra di noi stava il Dente del Pasubio e
di fronte si aveva il Col Santo, dominato
e occupato ancora dagli austriaci.
In mia compagnia c’era Umberto Piaz e, vistici così allo scoperto, ci
si mise di buona lena a prepararci un
rifugio sotto terra e per due ore lavorammo alacremente finché lo portammo a
ultimazione. Intanto ci arrivò l’ordine
di andare in linea a portare degli scudi
corazzati e così partimmo stanchi, perché erano già due notti che non si poteva
chiuder occhio.

Arrivammo a destinazione, consegnammo la merce a un posto avanzato
e poi ritorno. Faceva un freddo indiavolato. A metà strada ci si mise a riparo
un po’, ma fra la stanchezza a la fame
ci prese il sonno e ci addormentammo
sulla pura neve. Intanto si scatenò un
uragano di fucileria e grida di allarmi.
Fummo svegliati da una compagnia di
Alpini del batt. Monte Baldo che passavano fulminei per un contrattacco e noi
così ritornammo per ritrovare ancora il
punto da dove si era partiti.
Ritornati, con sorpresa trovammo il
nostro ricovero già occupato da quattro
soldati di Treviso. Là si incominciò una
lotta: noi che avevamo lavorato per costruirlo e loro che volevano aver ragione
perché l’avevano occupato. Sicché per
non stare tanto a questionare ci scostammo di 10 metri, sotto una rupe, e ci
riparammo un po’ alla meglio.
Non passarono che 20 minuti e si
sentì un rombo straordinario con fumo e
sassi che volavano da ogni parte. Alzammo la testa per accertarci di cosa era
successo: un proiettile di grosso calibro
aveva infilato proprio quel rifugio che
avevamo costruito noi e che era stato
occupato dai quattro trevisani. Scoppiando con grande fragore, aveva ucciso
quei quattro poveri disgraziati. Anche
quella volta la fortuna ci favorì e rimanemmo salvi.
Il giorno dopo si doveva fare l’avanzata con l’occupazione del Dente
e Col Santo, sicché la sera ci portammo in primissima linea. Dopo poco la
neve cominciò a cadere a larghe falde.
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Noi, rannicchiati nella trincea, si stava
sempre con la morte alla gola in attesa
dell’ordine di balzare fuori all’assalto.
In alto si sentì gridare ”Savoia!” dagli
Alpini che erano balzati all’assalto sul
costone destro, ma tra la neve e il terreno
scoperto non poterono conquistare la posizione. Così anche noi dovemmo sospendere l’azione perché avevamo circa 300
metri di terreno scoperto e neve fresca
davanti a noi. Allora ci arrivò l’ordine
di ritirarsi sulle posizioni di partenza.
Tutto il reggimento era stanco e sfinito. Tutti con una dissenteria che ogni 5
minuti bisognava correre, con le facce e
gli occhi gialli dall’itterizia. Allora fummo inviati a riposo a Sant’Orso sopra
Tiene, in provincia di Vicenza. Là fummo curati alla belle meglio e cambiati di
biancheria e vestiti, perché tra la sporcizia e i pidocchi che ci divoravano non
si aveva più la fisionomia da cristiani.
Intanto si rimase lì due settimane. Si
stava sempre in attesa di dove si sarebbe
stati destinati e su qual fronte ci avrebbero sbattuti di nuovo. Ecco l’ordine:
si doveva partire immediatamente, per
dove? Intanto si andò a Tiene. Là c’era
un treno attrezzato, pronto. Si partiva
per ignota destinazione. Si salì su carri
bestiame, viveri di riserva per due giorni
e partenza: si passò per Vicenza.
Dirottati sul Carso
Tutti erano contenti perché c’era chi

diceva che si andava in Cadore e chi in
Carnia, ma nessuno sapeva niente. Tutto
canti e grida finchè si passava per Montebelluna, ma là si vide svoltare a destra.
Allora addio Cadore, ma si aveva ancora
la speranza della Carnia e così si filava
alla volta di Conegliano e poi Casarsa,
ma anche là si vide il convoglio girare a
destra. Ecco che neanche in Carnia non
si andava e così lo stato d’animo cambiò:
non più canti, non più grida, ma tutto
un silenzio e rassegnazione.
Si vedeva già che eravamo sulla via
del Carso, dove già milioni dei nostri
compagni si immolavano fra quei sassi
infuocati e fra quelle aride doline coperte del sangue umano. Finalmente il
convoglio si arrestò a Palmanova. Là si
scese e inquadrati si infilò la strada di
pianura e si arrivò a Chiopris, là dove
un grande villaggio di baraccamenti era
pronto e ogni compagnia ne possedeva
uno. In più c’era la cucina e il comando
del Reggimento e quello della Brigata.
Così tutta la Brigata Puglie, composta dal 71° e 72° Fanteria se ne stette lì in
riposo per modo di dire, perché c’erano
tattiche e istruzioni e ordine sparso tutti
i giorni. Almeno però si era fuori del tiro
del cannone. Si stette lì fino al 28 dicembre e poi partenza per la prima linea.
Non più zaino ma tascapane, viveri di
riserva, cartucce, bombe a mano, coperta da campo e mantellina arrotolata…
e via il fante che se ne va verso i bagliori

dei raggi luminosi che si scorgono in
lontananza, verso il famoso San Michele.
Si oltrepassò Mariano, Gradisca.
Si passò il ponte dell’Isonzo a Rubia e
via alla volta di Merna. Si passò sotto il
castello e, costeggiando il Vipacco che
scorreva lento a sinistra dell’Isonzo, si
arrivò a Quota Pelata (questo nome fu
dato dai nostri perché, da un fitto bosco
che c’era, ora non era rimasto che un
cocuzzolo privo di un solo filo d’erba,
tutto bucato) e là come le talpe si rintanavano i soldati, sempre attenti e vigili
in attesa di ordini che venivano dalla
prima linea.
Noi intanto si oltrepassò e si arrivò a
quota 126. Là c’era l’11° Bersaglieri che
ci attendevano festosi di ricevere il cambio e così prendemmo la loro posizione,
in una trincea tutta fangosa di argilla
rossastra. Il nemico ci stava distante, in
qualche punto, a poche decine di metri.
Il mangiare ci arrivava una volta di
notte, consistente in pasta e riso freddo
e lungo, un pezzo di carne, uno di formaggio, un limone o aranci, cioccolata
e castagne secche, mezza tazza di cognac o anice e una pagnotta. Così zitti
zitti si mangiava e poi si scriveva una
cartolina in franchigia, per inviarla a
casa e far vedere che si era ancora vivi.
Primo atto di valore
1 gennaio 1917: la mattina ci augurammo il buon anno fra camerati.

➥

Altri tempi

Erano i primi anni ‘50....
vorrei ricordare, con
questa immagine, con
affetto i miei carissimi
amici (partendo da
sinistra: Mario, Ninella,
Marisa (mio’ darmana),
Luciana, io, Valerio,
Ivo e Bepo) con i quali
per anni ho condiviso
le giornate nei boschi
quando andavamo al
pascolo con le mucche
(ognuno le sue). Tutte le
mattine ci incontravamo
giù dai “Budies” e ci
incamminavamo verso
i pascoli in “bus de Val” e
“fora dla lasta”. Ognuno

aveva il suo rosoc
(zaino) con la marenda,
tutti contenti e allegri,
cantavamo raccogliendo
giadne (mirtilli), frasne
(fragole) more e muie
(lamponi). Qualcuno nel
pomeriggio faceva un
pisolino aspettando l’ora
del rietro...ognuno per la
sua stalla. Ci salutavamo
con allegria e vera
amicizia “ciau se vedon
doman” ci dicevamo.
Non ho mai dimenticato
quei bei tempi passati
che rimarranno sempre
nel mio cuore. Tilia De
Candido Pellizzaroli
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Io ero spiacente perché il mio tenente
doveva cambiare compagnia. Verso le 9
mi venne a salutare. Non sapendo cosa
regalarmi, mi diede un bicchiere di alluminio con la sua dedica: tenente Veglio
al suo C. Magg. Del Monego.
Ecco che appena fatte poche decine
di metri lungo la trincea, certo scoperto
dal nemico, una pallottola esplosiva lo
colpì alla testa e morì all’istante. Immaginarsi il nostro dispiacere nell’apprendere sì triste notizia! Intanto gli austriaci
dalla loro parte facevano un baccano
del diavolo, cantando e suonando la
fisarmonica.
Noi, dal canto nostro, si era abbastanza lieti pensando che, almeno per
quel giorno, non si avrebbero avute delle
noie. Invece tutt’altro: alle ore 12 incominciò un fuoco tambureggiante con tutti i calibri e venne presa d’infilata tutta
la parte della trincea che si trovava alla
mia sinistra fino giù sul fiume Vipacco.
Urla strazianti. Vi fu un vero macello. Ben pochi si salvarono. Chi non era
morto era mutilato o ferito gravemente.
Noi per fortuna eravamo rimasti incolumi e attendevamo da un momento all’altro l’attacco che dopo circa mezz’ora
avvenne. Ma il nostro Comando, prevedendo questo, ci mandò subito rinforzi
dalla seconda e terza linea e così, con
accanita resistenza, respingemmo il nemico con gravi perdite.
Tornata un po’ di calma, ci mettemmo di nuovo con lena a risistemare la
trincea che era stata devastata e a dar
sepoltura degna a quei prodi che avevano dato la vita per la patria proprio il
giorno primo dell’anno. Là si continuò
sempre la solita vita di trincea con attacchi e contrattacchi.
Una sera fui incaricato di andare
in ricognizione, con dieci uomini, sotto
le trincee nemiche per individuare un
posto avanzato dove una mitragliatrice falciava continuamente i nostri. Ci
incamminammo cauti, ma i razzi luminosi sparati continuamente ci individuavano. Feci allora che i soldati si gettassero a terra immobili ed io carponi,
con la pancia a terra, mi avvicinai più
che potei al posto presunto e individuai
con precisione il punto dove si trovava
quella maledetta mitragliatrice che tutti i
giorni falciava nuove vittime del dovere.
Ritornai indietro coi miei soldati e
avvertii subito il Comando dell’esito del-

la mia ricognizione. Il giorno dopo venne un ufficiale di artiglieria a prendere
appunti e la posizione di quella mitragliatrice. Un’ora dopo, col terzo colpo di
141, saltarono in aria piazzuola, inservienti e arma e così per parecchi giorni
quella famosa raccola, come era stata
da noi denominata, fu messa a tacere.
Dopo ventun giorni, fatti tra prima
e seconda linea, avemmo il cambio di
nuovo con l’11° Bersaglieri e ritornammo a Chiopris in riposo. Là si faceva la
solita vita: grandi istruzioni con armi
moderne. A me fecero fare il corso con
la pistola mitragliatrice Ghisenti, che
aveva due canne con due caricatori da
25 colpi cadauno: questa serviva per le
truppe d’assalto. Poi si faceva istruzioni con ondate successive ognuna delle
quali era composta da un plotone con
mitragliatrici Lancia, bombe Lancia,
stok e mezzi di segnalazione.
Io intanto fui inviato in licenza per
15 giorni e li passai volentieri a casa,
unito a mia moglie, a mia cognata e
ai nipoti. Ripartii e raggiunsi di nuovo
il Reggimento a Chiopris e dopo pochi
giorni partimmo di nuovo verso il fronte. Questa volta si cambiò posizione: si
andò a Opacchisella e di là a Novavas
infilando il camminamento Battisti.
Questo era lungo circa 300 metri, tutto
a zig zag, con circa due metri di profondità. Si arrivava alla dolina 73 e là,
frammezzo ai sassi sgretolati del Carso,
ci schierammo con tutto il reggimento di
fronte al nemico.
Rimanemmo pochi giorni e poi si
doveva cambiar fronte per fare forse
una grande avanzata. Ritornammo a
Chiopris. Dopo poco tempo si partì e si
andò verso Gorizia. Intanto mi sentivo
male e molto esaurito. Si arrivò a Capriva sopra Cormons, accampati in un
bosco di acacie. Chiesi visita ma non fui
riconosciuto.
Alla fine mi confidai con un c. Magg.
della Croce Rossa, certo Zandonella da
Perarolo, che parlando col capitano medico mi fece la base di passaggio per
andare all’ospedale. Fui inviato all’ospedale di Udine e poi con treno ospedale andai a Rovigo, all’ospedale Sacro
Cuore. Là stetti circa sei settimane e poi
uscii con 25 giorni di riposo, che feci a
Spinea vicino a Mestre. Intanto il Reggimento dovette combattere per l’azione
su l’Hermada (?) e rimase quasi annien-
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Sebastian Agostini il giorno del giuramento a
Cassino, 80° Rav. Roma, 27 ottobre con nuova
destinazione C.A. per Centro Addestrativo Paracadutisti, Pisa.

tato e così ebbi la fortuna di avermela
scappata.
A Spinea conobbi un sergente di
Zoldo e, mediante lui, potei fermarmi
qualche tempo in più del prescritto andando ad accompagnare detenuti, cioè
di quelli che sortivano dal carcere per
andar a raggiungere la trincea. Feci
diversi viaggi fino a Gorizia, Monfalcone e altre località del fronte finché
arrivò l’ordine di rientrare al corpo
immediatamente, perché il reggimento
doveva essere rifatto di nuovo a causa
delle grandi perdite.
Partii alla volta di S. Maria la Longa
e fui destinato alla 3^ Compagnia. Due
giorni dopo partenza di nuovo per il
fronte verso Castagnevizza e Novavas.
Là si lavorava alacremente costruendo
trincee e camminamenti. Anche là c’erano spesse volte attacchi e contrattacchi.
Una notte ci fu intenso bombardamento
di artiglieria e la nostra posizione era
martellata fortemente.
Ci fu poi l’assalto da parte del nemico e in trincea morti e feriti. Io mi
trovavo in un posto avanzato, bene blindato con sacchi a terra. In mia compagnia si trovavano un soldato sardo e
uno siciliano. Noi con bombe a mano
si teneva un’accanita resistenza finché,
quasi esaurite le munizioni, mandai il
sardo ad avvertire il Comando e ci fu
inviato immediatamente un plotone di
arditi in nostro aiuto. Così il nemico fu
annientato.
Per questo atto di valore io fui proposto per una ricompensa al valor militare. La proposta fu fatta al Maggiore
comandante del Battaglione. Là stemmo
ancora qualche giorno e poi ritornammo
a Chiopris in riposo.
(continua)
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Il capitello
restaurato

Immagine del capitello restaurato.

L’antico capitello, posto dove via
Centenaro incrocia via Ante, l’estate
scorsa ha avuto il sopralluogo della
Soprintendenza. Quindi la restauratrice architetto Raffaela Portieri, assieme
ai suoi aiuti, ha proceduto al restauro
conservativo.
Prima di tutto è stata presa in considerazione la condizione statica del pregevole manufatto in pietra lavorata, con
nicchie poste sui quattro lati. Si sospettava che in passato il capitello avesse
subito qualche urto di camion o mezzi
sgombero neve, ma sembra di no e la
solida intelaiatura metallica, nascosta
all’interno, avrebbe comunque resistito.
È seguito un lavoro meticoloso di
pulitura dalla polvere del tempo, da
muffe e alghe infestanti e non visibili
a occhio nudo, dallo sporco dovuto a
fumo di candele… Quindi si è prov-

Santi Lorenzo martire e Antonio abate.

veduto al consolidamento delle malte
rifacendo parti mancanti e impiegando
sostanze, in uso al giorno d’oggi, che
penetrano in profondità e legano bene
gli intonaci nonché le superfici dipinte.
Le parti in pietra calcarea appaiono ora ben ripulite, con la scalpellatura
ben visibile, perché pare che in passato
fossero stati anche dipinti di giallo. Gli
affreschi nelle nicchie sono stati salvati
da ulteriore degrado con pulitura e fissaggio della pellicola pittorica.
Mentre le restauratrici lavoravano,
i passanti si fermavano a osservare e
anche a far domande ed esse ben volentieri davano spiegazioni che la gente
ha ben capito e apprezzato. In particolare tutti hanno capito che gli affreschi
originali non si potevano rifare nelle
parti mancanti e che quindi la superficie
perduta andava coperta semplicemente
con malta di calce. Le figure dipinte, per
quello che resta, ora sono ben visibili.
Su un angolo in alto appare una data
in caratteri maiuscoli: ANNO MDCCX
DIE VI AUGUSTI (Anno 1710, giorno
6 agosto).
Nella nicchia centrale c’è l’affresco di
Cristo in croce con l’Angelo che conforta. In quella a est ci sono i santi Lorenzo
martire, con la graticola, e Antonio abate
con la fiammella sul palmo della mano:
sono Santi posti a protezione dal fuoco, sia dagli incendi che dal cosiddetto
“fuoco di S.Antonio”.
Nella nicchia ad ovest c’è solo il volto di un santo vescovo con la mitria e,
mancando tutta la restante figura, non si
sa chi possa essere: su un angolo in alto,
dalla parte opposta, c’è scritto S.Carlo
Borromeo e potrebbe essere lui, perché
era molto popolare in quel secolo successivo al Concilio di Trento. Altrimenti,
se si pensa ai santi locali, potrebbe essere o S.Nicolò o i santi vescovi germanici
del X secolo Ulrich o Wolfgang. Nella
parte perduta dell’affresco forse trovava posto anche un’altra figura di santo,
come nella nicchia opposta, ma non è
dato di saperlo.
Nella nicchia a nord oggi c’è la figura di S.Giuseppe, con il bastone fio-

Volto e quel che rimane di un santo vescovo.

rito, ed è opera del pittore Tiozzo che
nel 1973 ha affrescato il timpano della
chiesa e le quattro nicchie capitello di
Tamber, gemello di questo. Forse prima
non esisteva alcuna immagine perché
quella parte era rivolta verso la grande
costruzione dell’albergo Aquila d’Oro
che c’era un tempo.
L’antico capitello è stato così restituito, più che all’autista frettoloso, al
viandante che si addentra nelle stradine
verso Ronco e verso Danta. Proprietario
ne è la comunità e oggi, in pratica, ne è
il Comune. La spesa del restauro è stata
sostenuta interamente dal gruppo del
“Mercatino delle meraviglie” e ammonta
in totale a 6.600 euro, iva compresa; già
qualche anno fa era stata accantonata
la somma di 4.000 euro che, a questo
scopo, è stata finalmente spesa.

ANAGRAFE
Hanno cominciato a vivere in Cristo col
Battesimo
DE MARIO CROZ ALESSANDRO di Valentino
e Roberta De Candido, nato a Belluno il 28 aprile
2017 e battezzato il 28 gennaio 2018 a S. Pietro.
Sono risaliti alla Sorgente della Vita
DE LENART BETTINA ROCCHIO IDA ved.
DE MARIO di Costalissoio è mancata il 13 novembre 2017. Ha raggiunto i suoi 94 anni di età sempre
partecipe alla vita liturgica in parrocchia, finché ha
potuto. Anche molto disponibile ad aiutare per le
pulizie della chiesa, quando era in forze. Era vedova
da 37 anni. A Costalissoio aveva svolto, tra l’altro,
servizio di bidella nelle scuole, finché ci sono state
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le scuole. Un mese prima, il giorno della festa dei
“Veterani”, non ha potuto partecipare perché è
stata ricoverata in ospedale. Era appena mancata
in Alpago la sorella Giovanna, un anno meno di lei,
e avrebbe dovuto esserci il funerale proprio quel
giorno, ma a Ida non hanno detto niente, neanche
dopo né quel giorno né nel mese successivo che
ha passato a Pieve. Ora si ritrovano insieme, nel
mondo del Dio vivente, dove è come se si fossero
date appuntamento.
MARSELLA IRENE in DE MATTIA è morta
a Wlberforce (Sidney) il 21 novembre 2017,
alla veneranda età di 94 anni. Era nata all’Isola
d’Elba nel lontano 1923. Sposata con Guido De
Mattia nel 1946, erano emigrati in Australia.
DE MARIO GRAZIA in DE MARIO all’età di
soli 60 anni è mancata il 3 dicembre 2017. Quando
a Costalissoio si è saputo, era ormai tardi perché,
nella riservatezza propria della gente di montagna,
si è voluto vivere in silenzio le prove della vita, con
la malattia incurabile che alternava momenti di
qualche speranza e di delusione. Il funerale è stato
fatto a Castion e il corteo al cimitero andava verso il
sole che tramontava sul Piave. Il coro parrocchiale,
che l’ha vista sempre presente al canto, ha voluto
animare una messa a Costalissoio in suo suffragio.
ZAMPOL PIERINA ved. BUZZO SALER è
passata a miglior vita il 13 dicembre 2017 a 87
anni di età. Eravamo abituati a vedere Pierina in
chiesa tutti i giorni, o quasi. In chiesa era come a
casa sua: qui partecipava alla messa, qui pregava e
salutava cordialmente tutti. Si è sempre prestata col
gruppo delle pulizie della chiesa, per una vita! Negli
ultimi tempi si faceva accompagnare per la messa
e il rosario di maggio dalla fedele sig.ra Oxana che
la sosteneva fino al momento di accostarsi per
ricevere la comunione. Grazie anche alla premurosa assistenza domiciliare che ha avuto, Pierina ha
potuto vivere in casa sua fino all’ultimo. Pierina ci
mancherà, ci mancherà il suo estro, il suo sguardo
vivace e buono, la sua vicinanza premurosa e cordiale... ma resta nel ricordo e nella comunione dei
santi. Non che la sua sia stata solo vita di preghiera
e devozione: si è prestata per lunghi anni a servizio
degli altri, in particolare nella vicina casa di riposo.
DA RIN MARIO si è spento all’età di 89 anni il
17 dicembre 2017. Mario: una vita di lavoro nella
grande casa che era insieme laboratorio, officina
e abitazione. Sede della grande ditta Da Rin che
ha raggiunto il traguardo di ben 90 anni di attività
nel campo idraulico, rinomata nella fabbricazione,
tra l’altro, di cucine economiche e in particolare di
piccole turbine a scopo idroelettrico. Mario e Maria
erano una coppia molto affiatata, dopo 67 anni di

matrimonio. Il giorno del funerale della moglie, un
paio di anni prima, Mario ha voluto accompagnarla
facendosi a piedi, nonostante l’età, tutto il tragitto
fino alla chiesa e fino al cimitero. Non è rimasto solo,
però: è stato assistito in casa sua, dai familiari, con
grande pazienza e perseveranza e veglie notturne.
FRANCI FRANCESCA è mancata all’età di 63
anni, quasi 64. È stata infermiera in ospedale a
Conegliano, nel reparto di Ortopedia, per ben 40
anni di servizio. Aveva appena raggiunto la pensione, quando le è stato diagnosticato il tumore...
in forma ormai grave, con la prospettiva di tre mesi
soltanto di vita. Invece Francesca è vissuta ancora
cinque anni, apparentemente in modo normale,
per non dire anche in modo brillante. Si è curata
regolarmente. Ha affrontato le kemio fino a un
mese prima, come niente fosse. Si rendeva conto
certamente delle cose, avendo lavorato in ospedale tanti anni. Pensare che aveva in programma
ancora di scendere a Belluno, il giorno dopo che
è mancata, a portare regali e auguri natalizi alle
colleghe infermiere! In questi ultimi anni Francesca ha avuto accanto la mamma anziana che
l’ha aiutata ed è stata per lei una colonna di fede
e di fortezza.
DE POL BEATRICE (BICE) ved. FONTANA
ci ha lasciato il 26 dicembre 2017. Se essere maestra è una professione prestigiosa, per Bice è stata
la sua missione fino alla fine. Ha insegnato nelle
scuole di Campolongo e di S.Stefano. Quando il
marito ha avuto il lavoro a Belluno, si è trasferita
coi figli a Borgo Piave e ha continuato l’insegnamento a Soverzene. Giunta alla pensione (ancora
presto) si è data da fare, prima nell’asilo S.Biagio
della parrocchia di S.Stefano di Belluno. Poi, tornata in Paese, aveva la mamma e le zie anziane
da accudire (vissute oltre 90 anni e una fino a 98).
Le loro foto sono rimaste ben in vista sulle pareti
di casa e Bice lì a testimoniare la storia, i ricordi di
un tempo, i costumi e le usanze. Bice stessa era
memoria storica dei paesi del Comelico, a partire
da Presenaio dove era nata e dove, qualche anno
fa, si era interessata direttamente per il restauro
della chiesa di S.Wlfango. Estroversa di carattere e
di cuore grande, non pensava mai a se stessa: ha
sempre pensato ad aiutare il prossimo e la comunità. Fino a tre anni fa, era tra gli organizzatori dell’
oratorio in parrocchia d’estate e accompagnava i
bambini in varie località del Comelico. Soprattutto
ha seguito i nipoti per i quali è stata una grande
nonna e una grande anima. Infine ha sofferto in
modo edificante il suo calvario, degli ultimi tempi,
con fede e fortezza. Abituata sempre ad aiutare
tutti, ha dovuto accettare di farsi aiutare... e non
finiva mai di dire grazie.

19

BUZZETTO TERESINA ved. KITZMANN di
anni 88, è mancata il 15 gennaio 2018 in Canada, sull’isola di Vittoria nell’oceano Pacifico. Vi era
emigrata nel 1958 rimanendo sempre qui con la
testa e il cuore.
POLZOTTO MARIA (BROCCHIA) è mancata
a Flecchia di Pray Biellese il 22 gennaio 2018 all’età
di 99 anni. Era l’ultima di otto figli di Giovanni Polzotto (che è sepolto nel cimitero di Costalissoio).
Tornava d’estate ed era molto affezionata ai suoi
paesani. Molti sono emigrati negli anni Trenta e
hannoo trovato lavoro in Piemonte – Vercellese
nelle fabbriche tessili. Alcuni si sono trasferiti con
la famiglia e non sono più tornati.
DE CANDIDO ANNA ved. MARIO è morta a
Kiel in Germania il 27 gennaio 2018. Aveva 94 anni
ed era in casa della figlia dal 2009. Le ceneri saranno
portate nel cimitero del paese.
BERGAGNIN RUDY è mancato a Marrickville
in Australia il 6 febbraio 2018, all’età di 74 anni.
Veniva ogni tanto d’estate, assieme al fratello Lio,
e consultava i registri anagrafici della parrocchia
a S. Stefano.
Un saluto alla zia Francesca dalle nipoti
Carissima zia, credo di esternare il pensiero di tutti ricordando che donna magnifica sei stata. Forte, elegante,
curiosa nel significato positivo del termine, con un bel
sorriso e una parola di conforto per tutti. Ci sei sempre
stata per noi, con la tua presenza e il tuo cuore, i tuoi
consigli e la tua discrezione. Proprio con discrezione è
finito anche il tuo stare al mondo, ma credimi: hai vinto
tu! A testa alta e con tanta dignità. In questi cinque
anni hai vinto tu, non quel mostro. Voglio che tu sappia
che Atena crescerà con il tuo ricordo, il ricordo di quanto
l’hai amata e quanto sei un esempio di coraggio per
tutti noi. Personalmente mi è difficile immaginare l’Al
di là della concezione cristiana, ma spero con tutto il
cuore che tu sia nella pace con Maria Serena, Paolo
e tutti i nostri cari. Veglia su tutti noi e dacci la forza,
soprattutto alla mamma e alla nonna. Ti vogliamo
bene e ti portiamo sempre con noi. Chiara e Giulia.
Un saluto da chi non ha potuto esserci
al funerale
Carissime Pierina e Bice, ve ne siete andate in punta di piedi. Non ho potuto nemmeno salutarvi. Vi
ricordo impegnatissime in parrocchia: col canto, le
pulizie in chiesa, la distribuzione de “La Conquista”,
gli abbonamenti dell’Amico, il volontariato nelle varie
iniziative parrocchiali e in casa di riposo. E la Bela
Stela? Vi ricordo alla mia porta per un saluto e un
piccolo dono. Ora vi immagino lassù a celebrare la
liturgia celeste.

Oggi catechismo cantando “La bella del Cadore” coi nonni in Casa di riposo.

Mascherata di S.Valentino: partono per S.Nicolò gli emoticons, cioè le faccine di what’sapp… Ecco perché non si parla più ladino!

