DIOCESI DI BELLUNO - FELTRE
Convergenza foraniale di Ampezzo, Cadore, Comelico
Calalzo di Cadore, lì 7 settembre 2019

Ai membri del Coordinamento foraniale
Carissimi tutti,
giovedì 12 settembre, Memoria del Santo Nome di Maria, don Simone Ballis inizierà il
suo mandato di ministero di Parroco a Calalzo. La S. Messa sarà presieduta dal Vescovo
Renato nella Chiesa di San Biagio alle ore 20.30. Pregherei di portare il camice e la stola
bianca.
La modalità del rito di immissione proposta e costruita insieme al Consiglio pastorale
di Calalzo permette la presenza dei parroci della convergenza foraniale, ma insieme ad essi
sarebbe segno d fraternità tra comunità cristiane, anche la presenza almeno di qualche
rappresentate dei Consigli pastorali più vicini.
Quindi questo avviso vale da invito sia ai Parroci, ai religiosi e ai membri laici della
Convergenza. Così auspicherei avverrà anche per l’accoglienza di don Mariano Baldovin a Tai
e Nebbiù e don Giuseppe Bortolas a Valle – Venas – Cibiana di Cadore.
Colgo questa occasione per salutare tutti, lasciando il Cadore per altra destinazione.
Ringrazio il Vescovo Renato per la fiducia accordatami in questo compito così delicato,
ma faticoso seppur ricco di tanti incontri personali nel favorire dialogo e comprensione,
seppur non riuscita con tutti.
Ringrazio per aver condiviso la pazienza e la fatica di aver aperto un “cantiere” che
porterà i suoi frutti per il bene di ciascuna delle nostre comunità, di chi in esse ha un punto di
riferimento per la propria vita, per il Cadore con tutte le sue problematiche e che si
impoverirebbe ulteriormente se mancasse di respirare l’ossigeno buono della comunione con
tutta la Diocesi.
Non scordiamo la consapevolezza di avere alle spalle una storia comune nella quale la
fede cristiana ha posto radicati fondamenti. Non dimentichiamo quanto fatto nella vita delle
precedenti Foranie e Decanato non tanto per nostalgie, ma piuttosto perché fa parte di un
vissuto e di una rete di relazioni che rappresentano il buon terreno dissodato sul
quale continuare a scoprire e far emergere risorse da mettere insieme (O.P. 2019 -2020 n.
4).
I nuovi orientamenti pastorali favoriranno ancora i passaggi di un cammino di
collaborazione, perfezioneranno il funzionamento del coordinamento e il lavoro del nuovo
Provicario foraneo sia tra i presbiteri che le Parrocchie.
Chiederei infine a chi compila i fogli degli avvisi parrocchiali di inserire la
comunicazione dell’ingresso a Calalzo di don Simone Ballis.
Il Provicario foraneo

Don Angelo Balcon

