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Carissimi,

ecco tra le vostre
mani il primo bollettino del nuovo
anno. Speriamo che il 2019 sia per
tutti un anno di bene in tutto ciò che
ci sta a cuore. L’abbiamo chiesto
al Signore all’inizio di gennaio con
il canto del “Veni Creator”. Qualcosa dipenderà dal clima stagionale, altro dipenderà dal Governo
ma qualcosa dipenderà anche da
noi.
Ce lo ricorda in una struggente
preghiera Etty Hillesum in seconda
pagina. Etty era una giovane ebrea
nata nel 1914. Anche lei, come
Anna Frank, ha scritto un diario
dei suoi ultimi mesi di libertà ad
Amsterdam prima di morire ad Auschwitz nel novembre del 1943.
Vi invito a leggere e rileggere
la sua Preghiera della domenica
mattina: una pagina commovente
e carica di tensione di fede scritta
qualche mese prima di essere
braccata e mentre aumentavano i
rastrellamenti e le paure. È un invito attuale anche per noi chiamati
a riscoprire la presenza di Dio nella
nostra vita. “Se il Signore non costruisce la casa, inutilmente si affannano i costruttori”: così ci dice
la Parola di Dio nella Bibbia. L’anno
nuovo sarà un buon anno se lo vivremo in Sua Compagnia. E la sua
presenza ci riempirà di gioia.
Anche le altre pagine di questo
foglio porteranno un po’ di luce e
di serenità ai lettori vicini e lontani.
Fatti e avvenimenti paesani, scelte
e progetti di vita comunitaria stanno
lì ad indicare che vogliamo camminare insieme e rendere significativo
il tempo che corre e ci modella; alle
volte ci scarnifica con le fatiche e

le disgrazie. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti per come accettate
questo foglio in casa vostra.
Ringrazio chi è lontano e di tanto
in tanto si rende vivo con un saluto
ed un apprezzamento. Ringrazio i
“postini” che bussano a casa vostra
con “SENTIERI”e sanno di essere
ben accolti. Insieme ringraziamo il
Signore per le opportunità che ci
offre ogni mattina quando apriamo
gli occhi e scopriamo che Lui, il Signore, continuamente veglia su di
noi.
Buona lettura e BUONA PASQUA.

Don Diego

Ogni calendario
ha santi diversi
per ogni giorno.
Ci sono santi di tutti i colori,
perché la fantasia di Dio
è illimitata.
Che santo è oggi?
Aiutami, Signore,
a ricordarmi
che la risposta
a questa domanda
è affidata alla mia voce
e al mio nome.
Grazie, Signore, perché mi
ricordi che oggi
sono chiamato
a essere santo, a essere un
tuo disegno per gli altri.
Tutti i colori sono necessari
per parlare di Dio,
nessuno escluso.
Tu, o Dio, sai dipingere
cose meravigliose
anche con i colori
che noi scartiamo
o consideriamo brutti.
Come ogni cosa
ha un colore,
così ogni persona
è colorata di grazia.

“A volte ci sembra che Dio
non risponda al male,
che rimanga in silenzio.
In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta
è la Croce di Cristo:
una Parola che è amore,
misericordia, perdono.”
PAPA FRANCESCO

Aiutaci, Signore, a scoprire
i colori che ci doni,
a impegnarci nel dare forma
all’affresco
dei nostri giorni.
Aiutaci, Signore,
a lasciarci colorare
dagli incontri, dalla storia.
Aiutaci, Signore,
a lasciarci dipingere
dal dito dello Spirito.
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Sentieri

A OGNI BATTITO DEL MIO CUORE
Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta
ero sveglia al buio con gli occhi che
mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di dolore
umano. Ti prometto una cosa, Dio,
soltanto una piccola cosa: cercherò di
non appesantire l’oggi con i pesi delle
mie preoccupazioni per il domani ma
anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte.
Cercherò di aiutarTi affinché Tu non
venga distrutto dentro di me, ma a
priori non posso promettere nulla.
Una cosa, però, diventa sempre più
evidente per me, e cioè che Tu, Dio,
non puoi aiutare noi, ma che siamo noi
a dover aiutare Te, e in questo modo
aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che
possiamo salvare di questi tempi, e
anche l’unica che veramente conti, è
un piccolo pezzo di te in noi stessi,
mio Dio. E forse possiamo anche
contribuire a disseppellirTi dai cuori
devastati di altri uomini. Sì, mio Dio,
sembra che Tu non possa far molto per
modificare le circostanze attuali ma
anch’esse fanno parte di questa vita.
Io non chiamo in causa la Tua responsabilità, più tardi sarai Tu a dichiarare
responsabili noi. E quasi a ogni battito
del mio cuore, cresce la mia certezza:
Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi
aiutare Te, difendere fino all’ultimo la
Tua casa in noi.

“...SE SI È
NELLE TUE BRACCIA...”
Esistono persone che all’ultimo momento si preoccupano di mettere in
salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d’argento invece di salvare Te,

mio Dio. E altre persone, che sono
ormai ridotte semplici ricettacoli di
innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio
corpo.
Dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle
grinfie di nessuno se si è nelle Tue
braccia. Comincio a sentirmi un po’
più tranquilla, mio Dio, dopo questa
conversazione con Te. Discorrerò con
Te molto spesso, d’ora innanzi, e in
questo modo Ti impedirò di abbandonarmi.
Con me vivrai anche tempi magri,
mio Dio, tempi scarsamente alimentati
dalla mia povera fiducia; ma credimi,
io continuerò a lavorare per Te e a esserti fedele e non Ti caccerò via dal
mio territorio. Per il dolore grande ed
eroico ho abbastanza forza, mio Dio,
ma sono piuttosto le mille piccole
preoccupazioni quotidiane a saltarmi
addosso e a mordermi come altrettanti
parassiti.
Bè, allora mi gratto disperatamente
per un po’ e ripeto ogni giorno: per
oggi sei a posto, le pareti protettive
di una casa ospitale ti scivolano sulle
spalle come un abito che hai portato
spesso, e che ti è diventato familiare,
anche di cibo ce n’è a sufficienza per
oggi, e il tuo letto con le sue bianche
lenzuola e con le sue calde coperte è
ancora lì, pronto per la notte e dunque,
oggi non hai il diritto di perdere neanche un atomo della tua energia in piccole preoccupazioni materiali.
Usa e impiega bene ogni minuto di
questa giornata, e rendila fruttuosa;
fanne un’altra salda pietra su cui possa
ancora reggersi il nostro povero e angoscioso futuro.

“...TI PORTERO’ TUTTI I
FIORI, E SONO TANTI...”
Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle
tempeste di questi ultimi giorni, i suoi
fiori bianchi galleggiano qua e là sulle
pozzanghere scure e melmose che si
sono formate sul tetto basso del garage. Ma da qualche parte dentro di
me esso continua a fiorire indisturbato,
esuberante e tenero come sempre, e
spande il suo profumo tutt’intorno
alla tua casa, mio Dio. Vedi come ti
tratto bene. Non ti porto soltanto le
mie lacrime e le mie paure, ma ti porto
persino, in questa domenica mattina
grigia e tempestosa, un gelsomino
profumato. Ti porterò tutti i fiori che
incontro sul mio cammino, e sono veramente tanti.
Voglio che tu stia bene con me. E
tanto per fare un esempio: se io mi
trovassi rinchiusa in una cella stretta
e vedessi passare una nuvola davanti
alla piccola inferriata, allora ti porterei
quella nuvola, mio Dio, sempre che ne
abbia ancora la forza. Non posso garantirti niente a priori, ma le mie intenzioni sono ottime, lo vedi bene. E
ora mi dedico a questa giornata. Mi
troverò fra molta gente, le tristi voci e
le minacce mi assedieranno di nuovo,
come altrettanti soldati nemici assediano una fortezza imprendibile.
Hetty Illesum

“Signore, facci capire che il
nostro amore umano è godere
l’uno la gioia dell’altro.
Signore, in un mondo che
non conosce più il silenzio
e l’attesa, il fragile stupore,
la felicità delle piccole cose,
facci apprezzare il concreto
d’una carezza, la piccola gioia
d’un bacio, la complicità d’una
frase sussurrata che parli d’un
geloso progetto futuro.
Rendici orgogliosi di
creare nuova vita e non di
distruggerla, d’allacciare con
l’umanità una catena d’amore
solidale, che oltrepassi il triste
cerchio d’un egoismo a due”.

Sentieri
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Per non dimenticare: la Giornata della Memoria
Anche quest’anno, il 27 gennaio, s’è celebrata la “giornata
della memoria” a ricordo delle
tremende esperienze vissute nei
campi di concentramento dove si
voleva pianificare la distruzione
del popolo ebraico.
La celebrazione, voluta dalle
Amministrazioni Comunali di
Pieve e di Calalzo, è iniziata
con la celebrazione della Messa
in santa Maria, alla presenza di
Lucio Sopracolle - anni 96 - e del
figlio di Guido Coletti indisposto:
sono gli ultimi reduci e testimoni
di quei tragici fatti che, pur lontani nel tempo, rischiano di essere
presenti anche oggi in una società
che rischia d’imboccare ancora
la cattiveria, il rancore ed il razzismo nei suoi comportamenti.
Bene ha fatto Giovanni Monico
a dare voce ad alcune testimonianze di chi ha lasciato scritto
le sue convinzioni sulla dignità
di ogni persona dopo aver sperimentato sulla sua pelle l’odio e
la violenza dei suoi simili. Il suo
intervento, davanti al monumento
degli Internati, è stato accolto da
un corale applauso a cui ha fatto
eco un brano musicale eseguito
da Elena Migneco.
Mi sono guardato attorno e ho
osservato la presenza di tanti capelli grigi e bianchi: i giovani e i
ragazzi non c’erano. Questo non è
un bel segnale perché la memoria

rischia di non passare da una generazione all’altra. È vero. Sono
trascorsi ormai più di settant’anni
da quei fatti tragici; è anche vero
che i testimoni diretti di quelle
atrocità sono molto pochi: ma è
anche vero che i germi malefici
del razzismo sono fertili nella
nostra società. Violenza in casa,
violenza negli stadi dello sport,

“L’Olocausto
è una pagina del libro
dell’Umanità da cui
non dovremo mai
togliere il segnalibro
della memoria.”
Primo Levi

violenza nella politica. bullismo
tra le pareti delle scuole: non si
può far finta di niente. Ecco che
la giornata della memoria arriva
opportuna perché ognuno sia
attento, ognuno vigili sui suoi
comportamenti e offra a tutti una
testimonianza di rispetto e di concreta accoglienza verso ogni persona. È questa la nostra civiltà!

L’affermazione
più profonda che sia
mai stata
pronunciata
a proposito
di Auschwitz
non fu affatto
un’affermazione, ma
una risposta.
La domanda:
“Ditemi,
dov’era Dio,
ad Auschwitz?”.
La risposta:
“E l’uomo, dov’era?”.
WILLIAM CLARK STYRON

Sentieri
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IL RISPETTO DELLA FRAGILITà
E bastato chiedere ai ragazzini
del Catechismo se poteva essere
una bella idea rispondere all’invito di Valeria, la psicologa della
Residenza Sanitaria Assistita
Vazzoler, di combinare una tombola insieme ai nonni. La risposta
è stata subito positiva. I ragazzi
ti caricano di entusiasmo e subito
partono le iniziative. Mi piace
precisare che la stessa risposta affermativa e arrivata da parte dei
genitori.
Tutti i ragazzini di quinta erano
presenti; poi si è unita anche la
catechista Fabiola con i suoi della
classe quarta. Quindi una bella
squadra, allegra, colorata e molto
educata. Siamo arrivati che già
i nonni ci aspettavano seduti ai
tavoli con le cartelle della tombola pronte. E stato bello vedere
la delicatezza con la quale ogni
ragazzino si è avvicinato ad un
anziano presentandosi e ascoltandolo con la naturalezza che viene
dal rispetto della fragilità di chi
avevano davanti.
Per rompere il “ ghiaccio” hanno
cantato una filastrocca con tanto
di applauso sentito da parte dei
nonni . Poi il gioco è iniziato. Mi
ha emozionato vedere la dolcezza
con la quale accompagnavano le
mani dei nonni nell’appoggiare il
sassolino nel numero uscito e la
gioia condivisa se usciva terno o
quaterna sulla cartella della tom-

bola. È stato un pomeriggio di
arricchimento reciproco, non ho
visto alcuna fretta di andare via
da parte dei ragazzi.
Tutto si è concluso con un rinfresco offerto dal personale della
Vazzoler e un omaggio ai ragazzi.
E stato un bel momento anche lo
scambio di impressioni, fra un tramezzino e un crostolo, che hanno
avuto con la psicologa. Ogni incontro con “gli altri” soprattutto
con chi ha bisogno di ricevere ma
può ancora dare tanto è un’occasione di crescita. Qualcuno aveva
gli occhi lucidi, io di sicuro.
Ci siamo lasciati con tante mani
alzate che ci salutavano e abbiamo
risposto con un “Arrivederci alla
prossima...”.

LOREDANA CASANOVA

NELLA CLINICA
DEL SIGNORE
Sono stato nella clinica del
Signore per farmi dei controlli
di routine e ho constatato che
ero ammalato. Quando il Signore mi misurò la pressione,
ha visto che avevo la Tenerezza bassa. Nel misurarmi
la temperatura, il termometro
registrò 40° di Ansietà.
Mi fece un elettrocardiogramma e la diagnosi fu che
avevo bisogno di diversi
bypass di Amore, perché le
mie arterie erano bloccate
dalla Solitudine e non irroravano il mio cuore vuoto.
Andai in Ortopedia, dato che
non potevo camminare al
fianco del mio fratello, e non
potevo dargli un abbraccio
fraterno, perché lo avevo fratturato inciampando nell’Invidia. Mi riscontrò anche una
Miopia, dato che non potevo
vedere al di là delle cose negative del mio prossimo.
Quando dissi di essere sordo,
il Signore mi diagnosticò che
avevo tralasciato di ascoltare
ogni giorno la sua Voce. Dopo
consulenza gratuita ecco la terapia che mi è stata prescritta:
- al mattino: l pillola di riconoscenza;
- prima del lavoro: l cucchiaio di pace;
- durante il giorno ad ore alterne: l pillola di pazienza e l
di umiltà;
- prima di coricarmi: l
capsula di coscienza tranquilla;
come tonificante e per rinvigorire l’organismo: un versetto del Vangelo al giorno, e
uno secondo necessità!

Sentieri

Un impegno scritto per la giustizia
Anche quest’anno l’Arcidiaconale
di Pieve di Cadore ha riunito i fedeli
nella “Celebrazione ecumenica per
l’unità dei cristiani”. Alle ore 15 di
domenica 20 gennaio, annunciata
da squilli di campane, presieduta
da don Pierluigi Larese, partecipata
da Mons. Diego Soravia, la celebrazione ha richiamato nel coro di
Santa Maria Nascente un gruppo,
non numeroso, ma costantemente
in crescita, di cristiani, particolarmente sensibili all’invito di Cristo
ad “essere tutti una cosa sola” e a
cessare lo scandalo della divisione.

misericordia e l’unità, annotandolo
segretamente su un biglietto.
Entrambi questi momenti, che necessitavano di raccoglimento e meditazione, sono stati accompagnati
e favoriti dalle armonie di un violoncello.

Era auspicata, e di fatto c’è stata,
dando maggior senso e completezza
alla celebrazione, la partecipazione
di alcune cristiane straniere di fede
ortodossa, che, insieme ai fedeli locali, hanno animato il rito, proclamando e leggendo con voci chiare
ed intense le Scritture, le preghiere
e le invocazioni e sostenendo abilmente anche i canti di lode.

Il Vangelo di Luca e l’omelia di
don Pierluigi ci hanno ricordato la
forza dello Spirito da cui dobbiamo
lasciarci penetrare e plasmare come
membra del Corpo di Cristo.
Il momento del segno di pace,
scambiato con gioia e calore fra
tutti, è stato un punto saliente della
celebrazione.

Quest’anno la “Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei
cristiani” è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia, che rappresentano solo il 10% dei suoi abitanti,
nella quasi totalità islamici. Consolante, tuttavia, è stato sapere che
gli indonesiani, nonostante la loro
immensa varietà di etnie e lingue e
diversità di religioni, hanno sempre
vissuto secondo “il principio della
solidarietà e della collaborazione”.
È quello che si auspica possa avvenire anche a livello mondiale e per
il quale tutti siamo chiamati ad impegnarci e a pregare.
Il richiamo fondamentale di questa settimana di preghiera ci viene
dal Deuteronomio, da cui è stata
scelta la prima lettura, che si conclude con l’esortazione “cercate di
essere veramente giusti” (16,20) e
preannuncia il premio che ne conseguirà.
Essa è un vigoroso appello ad operare per cambiare la situazione
dell’umanità di oggi, lottando in
favore della giustizia per la promozione della dignità di tutti.
Momenti fondamentali sono stati
quello delle preghiere di pentimento, sfocianti nella richiesta corale del perdono di Dio, e quello
in cui ciascuno ha espresso un personale impegno per la giustizia, la

Una scossa alla nostra pigrizia
è venuta dalla lettura della lettera
ai Romani, là dove ci dice di non
adattarci alla mentalità di questo
mondo, ma di lasciarci trasformare
da Dio usando i particolari doni dati
a ciascuno di noi.

Dopo la recita corale del Credo niceno-costantinopolitano, seguita
dalle preghiere di lode a Dio e di
richiesta di giustizia, pace e unità,
l’assemblea si è rivolta al Padre con
le parole che Cristo ci ha insegnato.
Accolta la benedizione, i fedeli
sono usciti verso la sagrestia, con
un nuovo compito: pregare perché
ognuno dei fratelli riesca ad attuare
il proprio impegno per la giustizia.
L’agape conclusiva s’è svolta in
un clima amichevole e commosso,
nell’allegria dei cuori pieni di rinnovata speranza.
			
L.C.
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La ricchezza
di ciascuno
a disposizione
di tutti
Una favoletta cinese per suggerire un possibile senso del ritrovarsi in assemblea tra comunità
parrocchiali con stili differenti.
La favoletta racconta che un
mandarino cinese, venuto a morte,
ebbe voglia di visitare l’inferno.
Fu accontentato e condotto al soggiorno dei dannati. Si trovò così in
un’aula immensa, con tavole imbandite, su cui fumavano enormi
vassoi di riso.
Attorno alle tavole sedevano
innumerevoli persone, ciascuna
munita di bacchette di bambù per
portare il riso alla bocca. Ogni
bacchetta era lunga due metri
e doveva essere impugnata a
un’estremità.
Ma, data la lunghezza della bacchetta, i commensali non riuscivano a portare il cibo alla bocca
ed erano disperati.
Colpito da quello spettacolo di
fame nell’abbondanza, il mandarino proseguì il suo cammino
verso il paradiso che si presentava
identico all’inferno: vassoi enormi
di riso fumante da mangiarsi con
bacchette di bambù lunghe due
metri impugnate a un’estremità.
L’unica differenza stava nel fatto
che ciascun commensale, anziché imboccare se stesso, dava
da mangiare al commensale di
fronte, così tutti avevano modo di
nutrirsi con piena soddisfazione e
serenità.
Il racconto è un’allusione a ciò
che può rendere la vita quotidianamente un “inferno” o un “paradiso”, ma può suggerire molto
anche agli stili delle nostre comunità spesso autocentrate e presuntuosamente autosufficienti.
“Da solo non sei nessuno,
ma insieme si può arrivare
dappertutto.
Ci avete mai pensato?”
Bebe Vio

Sentieri
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Un meritato riconoscimento
Saranno Arturo Costella e Luigi
Querincig, i bellunesi legati al mondo
dell’emigrazione, ai quali andrà il
“Premio Internazionale Bellunesi
che hanno onorato la provincia di
Belluno in Italia e all’estero”, arrivato quest’anno alla XIX edizione. I
premi saranno consegnati sabato 15
dicembre 2018 a San Gregorio nelle
Alpi, nella chiesa di San Gregorio,
dallo stesso presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, dal
presidente del Rotary club e dal presidente dell’ABM, Oscar De Bona.
Il premio riservato ai Bellunesi emigrati in Italia e nel mondo ed ai loro
discendenti, che mantengono vivo il
legame con la terra delle radici viene
assegnato a personalità che abbiano
ben meritato nei settori economico,
imprenditoriale e professionale;
nelle istituzioni artistiche e culturali;
in campo sociale e solidaristico.
Questa volta un premio sarà assegnato ad Arturo Costella, deceduto a
Johannesburg in Sudafrica, il 23 novembre, 2017, all’età di 83 anni. Era
nato a Nebbiù di Cadore nel1934,
primogenito di 8 fratelli. Nel 1954,
insieme ad altri 8 italiani fu assunto
a Treviso per essere addestrato nella
miniera d’oro dello Wursteland, la
più grande del mondo. La ferma era
di 5 anni, finita la quale i lavoratori
avrebbero potuto scegliere un nuovo
lavoro. Vi lavorò, invece per 11 anni.
Poi ottenuta la qualifica di perito minerario è passato ad altri impieghi:
meccanico, dirigente industriale,
perfino ristoratore e commerciante.

dalla sua costituzione, nel1995, in
occasione del 40° del suo arrivo in
Sudafrica, accetta di costituire la Famiglia Bellunesi del Sud Africa della
quale divenne presidente. Grazie alla
sua attività riusci ad coinvolgerne
oltre 300, compresi molti di seconda
generazione. Così lo ricorda Oscar
De Bona: “Conoscevo già l’amico
Arturo e conservo di lui uno splendido ricordo: Persona colta, una
gran lavoratore e soprattutto innamorato del suo Cadore”. Costella ha
ricoperto, anche la vice presidenza
del Comitato delle Associazione dei
Veneti in Sudafrica; è stato membro del Comitato Esecutivo dello
Zonderwater Block e promotore
dell’omonimo Museo fondato a Pretoria nel 1990.
Il secondo premio sarà consegnato
in memoria di Luigi Querincig. Conosciuto come Gigi, era nato a Pieve
di Cadore nel 1926. Appassionato
di cinema, ancora giovane trovò occupazione come operatore cinema-

Nei 35 anni del suo servizio a favore di chi non poteva risolvere i
problemi della burocrazia internazionale, contribuì anche alla crescita
dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo. Lasciò il servizio soltanto
per motivi di età. Luigi Querincig,
ha svolto un ruolo importantissimo
nell’aiutare coloro che avevano deciso di emigrare con le questioni
spesso difficili di carattere burocratico e nel tenere, poi, i contatti
con gli emigrati. Dal suo ufficio di
Pieve svolse un ruolo fondamentale
nell’assistenza agli emigranti di ritorno, soprattutto dal Sud America,
costretti a rientrare in Veneto per
motivi politici, economici o per la
morte del capofamiglia. Un impegno
che gli è stato riconosciuto sia dalla
Magnifica Comunità di Cadore, che
lo ha iscritto nell’albo d’onore, che
dal presidente della Regione Veneto
Luca Zaia e dallo stesso segretario di
Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, che lo hanno premiato nel 2017,
in Cansiglio, in occasione della Giornata dei Veneti nel Mondo. È scomparso lo scorso 8 maggio a Pieve di
Cadore.
Tra i premiati avrebbe dovuto esserci un altro cadorino, Dino Meneghin, che pur essendo nato ad Alano
di Piave il 18 gennaio 1950, da una
famiglia di Domegge, con il paese
originale ha sempre mantenuto un
rapporto importante, tanto che per
molti anni ha organizzato a Domegge
i “camp” per i giovani. Non potendo
essere presente alla premiazione, riceverà il riconoscimento nel 2019.
(dai quotidiani locali)

***

Non faticò a integrarsi nonostante
una realtà tanto diversa da quella
vissuta e conosciuta. Socio dell’Associazione Bellunesi nel Mondo fin
tografico a Pieve, dove lavorò per
oltre 20 anni. La sua passione per
la fotografia e il cinema, lo spinse
nell’immediato dopoguerra a fondare, insieme a un gruppo di appassionati, il “Foto Cine Club Cadore”.
Questo è stato solo uno dei suoi
meriti, perché tutte le sue energie
le ha impegnate nella conduzione,
come segretario, della Famiglia Ex
emigranti ed emigrati del Cadore
che fondò con Antonio Bergamo nel
1982. Incarico che resse la segretaria
fino al novembre del 2016, acquisendo grandi meriti e riconoscenza
da parte degli associati e degli emigranti sparsi nel mondo.

“Io sono stata l’anno scorso nel
Vietnam che è un Paese dove
non c’è una grande emigrazione
italiana. Per un mio libro tradotto, sono andata all’università
e mi sono stupita al vedere una
grande facoltà di italiano e allora
ho chiesto come mai volessero
imparare l’italiano, mi stupiva
perché non ci sono discendenti
da italiani. Una ragazza mi ha
risposto: «Perché l’Italia è la
prima potenza culturale del
mondo».
C’è nei Paesi stranieri, soprattutto orientali, questo grande
interesse per il nostro Paese; dovremmo allora essere un po’ più
orgogliosi e difendere un po’ di
più la nostra lingua, imparando
a parte le altre”.
Dacia Maraini

Sentieri
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LO SPECCHIO
E IL DIAMANTE
La verità era uno specchio che,
cadendo, si ruppe. Ciascuno ne
prese un pezzo e, vedendovi riflessa la propria immagine, credette
di possedere l’intera verità.
Bella è questa immagine che
uno dei grandi mistici musulmani,
Rumi, contemporaneo di Dante e
vissuto a Konya in Turchia, ha lasciato nei suoi scritti poetici. Ma
ancor più suggestiva è la lezione
sottesa. Da un lato, essa ci ricorda
che la verità ha un’unità sorgiva, è
una realtà che ci trascende e supera.
D’altro lato, essa può manifestarsi
in molte forme, attraverso aspetti e
profili differenti. Gandhi usava, al
riguardo un’altra immagine. La verità è come il diamante, è una sola
ma ha molte facce. Noi riusciamo,
dal nostro angolo di visuale, a vedere solo una di queste facce. Guai
se ci illudiamo di possedere integralmente tutta la pietra preziosa
del vero.
E questo l’atteggiamento che
purtroppo spesso domina ai nostri
giorni, quando non si ascolta mai
l’altro con le sue ragioni, quando
si grida la propria convinzione in
modo prevaricatore, quando non si
ha rispetto della pur piccola particella o verità che ciascuno custodisce. Detto questo, vorrei però
sottolineare che le due immagini
citate -lo specchio e il diamantenon sono del tutto perfette perché fanno pensare al vero come a
qualcosa di limpido ma gelido. In
realtà, la sua natura è quella di essere vivo e caldo, tant’è vero che
Cristo ammoniva che «la verità fa
liberi», essa è personale, è vitale ed
efficace.
Uno Scrittore austriaco, Musjl, la
comparava piuttosto a un mare in
cui immergersi. È, allora, necessario ritornare a far palpitare attorno
a noi e in noi la vitalità della verità,
in una ricerca appassionata e sincera.

SALE E ZUCCHERO
Il saggio mette un pizzico di sale
in tutto quello che dice e un pizzico di zucchero in tutto quello che
sente.

È un motto incorniciato in fondo a una pagina di una rivista e là si dice
che si tratta di un detto cinese. Qualunque sia la sua genesi, è indubbio che
il significato sia universale. Parlare con sapore è importante, tant’ è vero
che la parola «sapienza» deriva dal latino sàpere che, prima di tutto, vuol
dire «aver sapore, gusto». Non basta solo dire le cose, bisogna infondervi
calore e colore; non e sufficiente insegnare dati e date a scuola, è necessario mostrare la vitalità e l’efficacia del messaggio che si comunica.
La passione con cui si dialoga vuol dire anche usare parole che abbiano
contenuto e verità. Il sale può anche bruciare: l’autenticità di un discorso
sta anche nella sua capacità di sommuovere coscienze e scuotere la volontà.
Il proverbio cinese ha, però, un altro profilo che riguarda l’ascolto. Qui
entra in scena lo zucchero, cioè la dolcezza, la comprensione, la generosità. Non si dev’essere “fiscali” nel giudicare il prossimo, attaccandoci
a ogni increspatura o incidente di percorso nel suo parlare e agire. Gesù
aveva suggerito, in modo molto significativo, il ricorso a una “misura
buona, pigiata e scossa e traboccante» nel giudicare gli altri” (Luca 6,
38). È questo, lo zucchero che attenua l’amaro di certe frasi degli altri,
impedendo che si trasformino in una catena di odio.
C’è una bella parola italiana che denota una virtù preziosa, la “magnanimità”. Cerchiamo di avere sempre una mente aperta, un cuore largo,
un’anima grande
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UN TUFFO NEL PASSATO
di Vittorio Bolcato - terza parte L’Aleandro aveva molto a cuore
la “sua” chiesa di Santa Maria nascente di Pieve di Cadore. Nella
visita pastorale dell’8 aprile 1525
aveva notato che il Santissimo era
conservato in un tabernacolo d’argento posto in un armadio a muro
che giudicò molto indecente; ordinava pertanto che ne fosse costruito uno lapideum sculptum et
depictum cum capsula antipressi.
Nella lettera del 12 ottobre 1530
indirizzata al Comune e agli uomini di Pieve di Cadore fratribus amantissimis circa le cattive
condizioni della vecchia sacristia
scriveva: «Già volsi di mio far
una sacristia appresso il campanile, et parve ad alchuni di provedere che la sacristia vechia et
moderna si fodrasse di tavole et
così il pavimento, aziò li libri et
paramenti stessero più sciuti per
la humidità» e prometteva «io
li ponerò ornamenti che piacerano». Comunicava inoltre che
«feci dar principio a uno bello ornamento per lo Sacramento et \n
qui ho exbursato più de XX ducati
de mio. Et se la fabrica ha exbursato, voglio restituirli et tuto vadi
per mio conto. Et dissi al mastro
che il tuto non ascenderà a più de
ducati 25 incirca».

Il manufatto voluto dall’arcidiacono in pietra bianca e in marmo
verde, invece, ispirato all’edicola
romana, forse addirittura progettato dallo stesso Aleandro, rappresentava un’assoluta novità per
il Cadore: due colonne corinzie di
marmo verde reggono un frontone
con la statua del Risorto e ai lati
due angeli adoranti.
La predella sorregge la custodia
dell’Eucarestia con il cupolino
che richiama quello del Santo Sepolcro e con la porticina in rame
impreziosita dal Cristo Passo dipinto da Francesco Vecellio. Ai
lati della custodia sono scolpite
«L’orazione di Gesù nell’orto
degli olivi» (a sn) e «Il bacio di
Giuda» (a dx). Sulla predella è lo
stemma dell’Aleandro (partito,
nel primo ai tre rami di oleandro
di otto foglie ordinate in palo...)
ancheggiato dalle iniziali P e AL.
Lo scudo scolpito sull’architrave
con la lettera M in capitale sovrapposta da una corona da regina si

Il tabernacolo, commissionato
al lapicida maestro Nicolò di Cividale di Belluno, fu collocato
in cornu evangelii, intorno 1535,
dell’antica chiesa gotica dove
sull’altare maggiore era stato
posto nel 1498 un Flügelaltar in
legno scolpito, dorato e policromo
di Ruprecht Potsch e collaboratori: un’opera tardo gotica che non
era di certo una novità artistica in
Cadore, ma che lo stesso Aleandro
giudicò satis pulchra.
I Flügelaltare ornavano diverse
chiese del Cadore e l’ultimo fu
scolpito nel 1549 da Michael
Parth per la chiesa di Santa Caterina in Cortina d’Ampezzo (poi
trasferito nella chiesa di San Candido a Campo di Sopra).

Ecco come si presenta ancora oggi il
tabernacolo voluto dall’arcidiacono
Aleandro per la custodia del Santissimo Sacramento. Lo si può osservare
da vicino nella sacrestia della Chiesa
Arcidiaconale dove sono custodite
anche tante opere artistiche.

riferisce alla titolare della chiesa
Santa Maria nascente proprio per
la corona. I due reggiscudo hanno
la coda che vagamente ricorda
quella della sirena dalla quale
escono rami e fiori di oleandro:
un’immagine parlante che unisce
i due cognomi Mareno (mare) e
Aleandro (fiore oleandro).
Il tabernacolo dell’arcidiacono
custodì l’Eucarestia per meno di
un secolo perché il Concilio di
Trento disponeva che il tabernacolo fosse collocato sopra l’altare
maggiore e nella visita del 1626
è annotato che sull’altare ne era
stato posto uno nuovo di legno;
quello dell’Aleandro fu utilizzato
allora per la custodia dei sacri olii
come appare dalla scritta incisa
sacra olea.
Nel 1813 la vecchia chiesa gotica
fu demolita per riedificare l’attuale con la facciata disegnata dal
vicentino Giovanni Miglioranza
nel 1876: scomparvero così gli affreschi del presbiterio che Tiziano
Vecellio con alcuni suoi allievi
aveva dipinto tra il 1566 e 1567
e il rinascimentale tabernacolo fu
trasferito nella sacristia.
Pietro Aleandro si trasferì a Vicenza nel 1528. Nei documenti
della Curia di Vicenza sotto la data
19 giugno 1528 l’Aleandro si qualifica Petrus Aleander decretorum
doctor canonicus aquilegiensis
et cenetensis Rev.mi in Christo
patris d.d. Nicolai de Rodulphis
miseratione divina tituli SS. Viti
et Modesti in Macello S.R.E. Diaconi cardinalis et ecclesie vinc.
apostolica auctoritate perpetui
commendatarii in spiritualibus
Vicarius Generali; nei libri delle
visite pastorali l’Aleandro risulta
investito anche della carica di luogotenente: Liber visitationis facte
per R.dum D.num Petrum Aleandrum Archidiaconum Cadubrij in
Episcopatum Vicentinum locumtenentem et vicarium generalem
dignissimum 1528.
Il 9 dicembre 1528 gli viene conferita pure l’autorità di investire e
rinnovare i feudi, ciò che farà fino
al 24 gennaio 1531.
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ORGOGLIOSO DI ESSERE CADORINO
Sabato 22 dicembre, nel salone della Magnifica Comunità
di Cadore hanno ricevuto l’attestato di benemerenza 12 persone
del Cadore: il loro nome viene
scritto nell’Albo delle persone
illustri. Ecco il loro nome: Lina
De Donà Fabbro, Giampiero De
Donà, Gino Silvestri, Leo Baldovin Carulli, il Gruppo Musicale
di Costalta con il suo fondatore
Lucie Eicher Clere, l’Auser di
Pieve di cadore con il suo Presidente Monico, la SEAS di Comelico Superiore, Franco Olivieri
“Frol”, Mirta Da Prà Pocchiesa,
Vittore Doro, Antonio Chiades,
Tommaso Albrizio. La Magnifica
Comunità di Cadore intende valorizzare quelle persone che hanno
vissuto bene una particolare attività personale capace di crescita
anche per il nostro territorio.
In un clima di festa ognuno dei
festeggiati ha preso la parola non
solo per ringraziare dell’attestato
ma anche per evidenziare il cammino personale realizzato nel
campo dell’arte, della cultura, del
servizio sociale, della valorizzazione del territorio, della fotografia.
Un momento molto intenso si è
vissuto in sala quando è arrivato
don Luigi Ciotti, inaspettato ma
accolto con un grande applauso.
Egli ha preso la parola non solo
per sottolineare l’impegno e la
collaborazione di Mirta Da Pra
ma anche per comunicare a tutti
il suo amore per il Cadore, “orgoglioso di essere cadorino”: una
terra che egli ricorda in tutti gli
incontri nei quali offre la sua testimonianza.
In una recente intervista ecco
come egli parla della nostra terra:
“Per il tuo compleanno sei tornato nel tuo paese. Cosa ti porti
dentro delle tue origini?
Sono tornato l’8 settembre per
la festa patronale, per ricevere la
cittadinanza onoraria, incontrare
gruppi di giovani e celebrare
una messa nella chiesa di Santa
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Maria Nascente, dove sono stato
battezzato.
Pieve sono le mie radici. Ringrazio Dio di avermi dato il
privilegio di nascere tra queste
montagne, le Dolomiti, una delle
Sue meraviglie. Le montagne
sono state il paesaggio emotivo e
esistenziale della mia infanzia, un
paesaggio che non ha mai smesso
di nutrirmi, anche a distanza.
Ogni volta che, tra mille impegni, riesco a strappare qualche
ora per andare in montagna è
come tornare a casa, alla parte
più profonda di me stesso, dove si
trovano le ragioni essenziali del
proprio stare al mondo. E poi le
montagne sono anche mamma e
papà, la storia della mia famiglia
e della mia gente”.

La festa del volontariato
Nello stesso 22 dicembre, al pomeriggio, al Cosmo, s’è svolta la Festa
del Volontariato: con gioiosa sorpresa
abbiamo aperto gli occhi su una lunga
schiera di persone che offrono quotidianamente un loro prezioso servizio per
la collettività.
Bene ha fatto l’Amministrazione Comunale a ideare l’incontro allo scopo di
far emergere una realtà a cui spesso
non facciamo caso e che ci fa brontolare facilmente nel sostenere che “qua
da noi non c’è mai niente”.
“L’incontro festoso all’insegna della
gratitudine vuole essere anche un’occasione per fotografare una realtà,
quella del Volontariato, che coinvolge
più di un cittadino su tre del Comune
di Pieve. Un’autentica ricchezza che è
poco conosciuta e molto spesso non
viene tenuta in debita considerazione e
non viene valorizzata come vorrebbe”:
così si esprimeva il Sindaco Giuseppe
Casagrande nell’invito alla partecipazione.
Ecco l’elenco dei gruppi e delle Associazioni presenti nel territorio comunale con il nome del referente: il Circolo
Auser con Gianni Monico, il Soccorso Alpino con Federico Zanettin, l’AvanPieve
con Matteo Passuello, l’Associazione
Turistica Pro Loco Tiziano con Rossella
Carrara, l’Associazione Pro Nebbiù con
Eleonora Piccin, l’A.S.D. Pozzale con
Nadia Agnoli, l’A.S.D. Sottocastello con
Giuseppe Da Col, la Protezione Civile
Antelao con Giuseppe Frescura, il C.A.I
con Umberto Giacomelli, l’A.N.A. con
Ezzelino Polzotto, il Gruppo Rocciatori
Ragni con Ferruccio Svaluto Moreolo, i
Volontari della Caritas con Sonaggere
Fabrizio, i Sacerdoti delle Parrocchie,
il Coro Cadore con Giuseppe Cian, il

Coro Pozzale con Alessandro Sepulcri,
la Regola di Nebbiù con Francesco Costella, la Regola di Pozzale con Donato
Da Forno, i Volontari del Museo dell’Occhiale, i Volontari della Casa di Riposo
“G. De Polo” di Tai, i Volontari del Gruppo
Archeologico e della Magnifica Comunità di Cadore, il Lions Club Cadore Dolomiti con Giuseppe Cian, il Rotary Club
Cadore- Cortina d’Ampezzo con Renzo
Zagallo, i Volontari della Biblioteca Civica con Antonio Alberti, l’Associazione
Genitori con Tabacchi Daniela, l’ABVS
con Carlo Tabacchi, la Vita senza Dolore con il dott.Ghanem Chaleb, l’AVO
Volontari Ospedalieri con Dario Genova, l’ADOS con Benvenuta Celotta i
Volontari per Sottocastello con Osvaldo
Ciotti, l’USG Pieve con Cristina Marchi,
l’HardRockolo con Lorenzo Panziera, il
VIP Pozzale con Daniele Da Rù.
Anche Nelso Costalla è stato premiato dal Lions Club Cadore per il suo
costante servizio nei vari settori della
vita paesana.
Mentre i Componenti salivano sul
palco per ricevere un meritato applauso
e l’omaggio d’una opera pittorica di Calabrò io pensavo alla fortuna di vivere
in questi paesi là dove il volontariato lavora, spesso in silenzio ma ho pensato
anche alla necessità di lavorare “in rete”,
lavorare insieme, lavorare apprezzando
ciò che viene proposto da questo o quel
gruppo superando l’individualismo.
Ho pensato anche al servizio che
“Sentieri” potrebbe fare se i vari gruppi
accettassero di far conoscere i loro
programmi attraverso questo strumento
che ha la possibilità di entrare in tutte
le case. Anche così si cresce e si cammina. Insieme.
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LA FEDE COME CAMMINO

La festa della Sacra Famiglia

Da secoli, in Quaresima la
Chiesa suggerisce preghiera, digiuno e carità. La prima non è
una recita di formule: è un incontro autentico fra persone che
si vogliono bene. L’uomo cerca
il Signore, come un amico, e viceversa. La preghiera è per stare
col Padre di Gesù, trovare riposo
e farci rigenerare.
C’è poi il digiuno. Non viene
proposto per una linea più snella
in vista dell’estate che arriva. Si
digiuna per prendere la distanza
da quello che ci soffoca. È la ricerca dell’essenziale perché,
fatto ordine, si veda meglio cosa
ci serve davvero e cosa invece
ci frena. Così si scopre di avere
energie anche senza dolci, sigarette, televisione, social virtuali e
dipendenze di altra natura.
Infine, c’è la carità, data per il
sostegno del fratello. Attenzione
però: sicuramente guardiamo agli
ultimi e lo facciamo con tanta
energia. La prima carità, però,
non è per loro e neppure per i
famigliari, il coniuge, il collega
di lavoro o il vicino di casa. La
prima carità è per noi, che abbiamo bisogno di vincere l’immagine negativa di noi stessi e
delle nostre capacità. Se sapremo
amarci allora avremo cuore anche
per gli altri. Dalla stima equilibrata per se stessi fiorisce l’apertura ai fratelli.
Faccio due proposte: se viviamo
in appartamento, perché non
provare, qualche volta, a tenere
aperta la porta di casa? Chi passa
per le scale avvertirà la nostra
apertura d’animo.
Se cammino per strada, perché
non salutare chi incontro? Sarà un
paesano, un vicino di casa o un
forestiero. Con il saluto affermo
che nessuno mi è estraneo. Se poi
il saluto è condiviso, allora un
raggio di luce illuminerà la strada.

Cinquant’anni insieme per Peruz Luigi e Baldovin Caterina

...e per
Tabacchi
Giancarlo
e Silvana
Masoch
***
La Famiglia è
vita e la
vita è il
futuro
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ANDIAMO
IN TERRA SANTA?
Spesse volte nella predica domenicale il Parroco accenna ai
luoghi del Vangelo: Betlemme,
Nazareth. Cafarnao, Cana, Gerusalemme. Sono luoghi che egli
ha visitato più volte accompagnando i pellegrini “alla ricerca
delle tracce di Gesù”. Qualche parrocchiano si sarà chiesto: “perché
non andarci anch’io? Perché non
fare quest’esperienza che, chi l’ha
già vissuta, l’ha trovata molto
utile anche per capire un po’ di
più il Vangelo e la Storia della Salvezza?”.

La foto è degli inizi degli
anni ‘50: la caserma dei Vigili si
trovava a fianco della Canonica,
ben visibile alle spalle dei Vigili
pronti a partire con l’ambulanza
1100 E, la motopompa 1100 e la
moto degli Inglesi. Ora, al posto
della caserma, ci sono le stanze
del catechismo e la sala “Oasi”.
La canonica invece...è rimasta
così senza particolari e necessari
interventi.
Il Consiglio per gli affari economici della Parrocchia ha voluto
prendere visione di tutte le stanze
della Canonica e verificarne la
situazione in vista di futuri interventi che tengano presenti alcune
esigenze: l’abitazione del sacerdote, L’ufficio e l’archivio della
Parrocchia, le stanze per i vari incontri. È parso subito evidente che
la struttura della casa canonica
risente del tempo che è trascorso
dagli inizi del 1800 quando fu costruita. Tra poco essa “compirà”
duecento anni e li dimostra tutti:
nella facciata, negli infissi, nel
riscaldamento, nell’umidità che
sale dalle fondamenta, nell’utilizzo degli spazi interni, nel tetto...
“Qui c’è bisogno d’un intervento radicale che tenga presente
un progetto d’insieme; non basta
qualche ritocco marginale: la canonica va ripensata tutta”: così
s’è espresso uno dei Fabbriceri.
Una non adeguata manutenzione
nel corso degli anni e le mutate
esigenze funzionali e pastorali richiedono ora un intervento straordinario su tutta la struttura anche

per contenere i costi di manutenzione.
Evidentemente non saranno lavori che inizieranno quanto prima;
avremo tempo per riflettere, per
proporre, per valutare tante componenti non ultima la spesa per
ciò che sarebbe necessario attuare.
Per ora abbiamo aperto gli occhi
per una valutazione oggettiva
della realtà; in seguito valuteremo
il da farsi per una canonica funzionale, accogliente e rispondente
alle necessità del nostro tempo.
Siamo consapevoli che - come
è avvenuto per il restauro della nostra Chiesa Arcidiaconale - anche
l’intervento sulla canonica sarà
studiato bene e - con la generosa
collaborazione dei Parrocchiani
- sarà realizzato con la soddisfazione di tutti.

Ecco allora l’opportunità di vivere quest’esperienza d’una settimana in quell’ambiente ricco
di storia, di cultura, di tradizioni
particolari e anche di contraddizioni. È il grembo della nostra
fede.
Qualcuno penserà d’aver paura
di volare con l’aereo, altri saranno
perplessi a causa del terrorismo:
posso assicurare che in tanti anni
di viaggi in Terra Santa non s’è
mai verificato alcun incidente o
imprevisto. Tutti i pellegrini sono
rimasti contenti del programma,
dei luoghi visitati e scoperti, delle
celebrazioni, delle esperienze vissute con tanto coinvolgimento.
Ritornando a casa hanno potuto
assaporare meglio la Parola di Dio
proclamata durante la Messa domenicale, hanno “concretizzato”
non più la fantasia ma la memoria di quel luogo, di quel villaggio,
di quel lago: il Cenacolo, il Monte
degli Ulivi, la Via Crucis per le
vie di Gerusalemme, il fascino di
Betlemme...
Ecco allora la proposta: una
settimana in Terra Santa a
metà settembre!. Le iscrizioni
sono aperte già da ora. Si richiede
il passaporto individuale valido.
Sarebbe bello poter essere un
gruppo proveniente dai nostri
paesi: partendo con chi già si
conosce diventa un’opportunità
in più per creare affiatamento e
stare bene, insieme, nella terra
di Gesù.
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Il passare del tempo
Aumenta l’attesa di vita: nel nostro Paese si spera di giungere
agli 85 anni e di fatto, intorno a
noi, molti scavalcano anche i 90
in ottima salute. Si deve allora
ringraziare il Signore perché
purtroppo altri concludono ben
prima la loro esistenza terrena.
In molti luoghi dell’Africa non
si arriva alla media dei 50 anni,
ma anche da noi, dopo la seconda
guerra mondiale, un uomo di
quell’età era considerato piuttosto vecchio. Su questi temi i riferimenti stanno cambiando, tuttavia
una durata infinita non esiste. La
fragilità fa parte dell’esperienza
quotidiana. La malattia ha gambe
più lunghe delle nostre e ci raggiungerà.
Non capisco dunque perché
alcuni, avanti negli anni, protestino contro il Signore. Sento per
esempio le lamentele di coniugi
in età avanzata che, rimasti soli,
rimbrottano per la mancanza del
marito o della moglie. Verrebbe la
tentazione di ricordare le date di
nascita. Conviene però il silenzio,
fare tesoro di queste situazioni e
prepararsi perché il tempo passa
per tutti: sarà interessante vedere
le nostre reazioni quando verrà il
nostro turno.

Sfidare la sorte
Tanti residenti ai Centri don
Vecchi sembrano giovanotti.

Certi giovani invece sembrano
invecchiare anzi- tempo. Non è un
caso. Per esempio: nella notte di
Halloween ci sono stati ricoveri
in grande numero, soprattutto
nella zona del litorale, per dipendenze da alcool e da droghe. Ma
in ogni fine settimana al Pronto
soccorso dei nostri ospedali il
personale affronta gravi difficoltà per il modo in cui i giovani
si espongono al rischio.
Qualcuno legge il Vangelo come
fosse un libro angelico, senza
radici concrete. Il primo comandamento di Gesù è invece molto
concreto: ama il prossimo come
te stesso. Vale a dire: impara a rispettare il corpo, le sue necessità,
i suoi orari di riposo, il suo bioritmo. Qualche volta mi dico che
a catechismo non ho insegnato
niente.
di don Gianni Antoniazzi

UNA TESTIMONIANZA
Ho capito di più e meglio che
non esiste la malattia, ma la persona malata che ha bisogno di
qualcuno che le stringe la mano,
che le fa un sorriso, una carezza.
Ammiro la signora che passa tutte
le sue giornate accanto al marito
anziano e malato.
Ammiro il signore che tutti i
giorni sta accanto alla mamma
e la porta a passeggio nella sua
sedia a rotelle. Ammiro la persona anziana che tiene per mano
l’amica più anziana di lei. Questo
succede fra le mura della Casa di
riposo. Un luogo dove si esercita
e dove si impara la compassione.

Imparare la compassione
La vicinanza al malato è un’arte
che si impara da chi l’ha saputa
esercitare in modo eccellente e
cioè il Gesù raccontato nei Vangeli. Quel Gesù che si commuove
e sente compassione della folla
che non ha da mangiare.
Quel Gesù che piange per la
morte dell’amico Lazzaro, che ha
compassione della vedova che accompagna al cimitero il suo unico
figlio, che si commuove e ridona
la vista ai due ciechi di Gerico.
“La cura dei malati – ci insegna
papa Francesco - ha bisogno di
professionalità e di tenerezza”.

Sentieri

Che cosa succede quando moriamo?
di JEAN VANIER
Credo che ci addormentiamo, e
che poi c’è un risveglio nella luce.
Questa luce è così pacifica e piena
di gloria che, quando ci svegliamo,
è un momento di giubilo incredibile. Questa luce è Dio?
Non ne siamo certi. Forse è un
riflesso di Dio. Dopo tutto, non
siamo ancora pronti per un incontro faccia-a-faccia o cuore-acuore. Tuttavia, è chiaro che qui
siamo benvenuti e che non siamo
soli. Abbiamo la sensazione di
essere avvolti da qualcosa di meravigliosamente intimo. È una
profonda esperienza di pace interiore. In mezzo a questa bellezza, a
questo sollievo e benessere, sorge
una domanda: che cosa succederà
adesso?
Forse per il nostro desiderio di
sapere e di cercare, abbiamo la
sensazione che in questa luce vi
sia una presenza. Intravvediamo
un volto. C’è un incontro. Non è
un’unione, ma una relazione. Dio
non è soltanto questa luce, ma
una presenza, una persona. D’un
tratto scopro che sono amato da
questa persona.
Mi sembra che sapere di essere
amati così profondamente e così
semplicemente potrebbe portare
ad una profonda tristezza e senso
di colpa.
Come è possibile che io sia
amato? Ho rifiutato così spesso la
vita, ho omesso di essere aperto
alla vita, ho cercato in tutti i modi
di tenere il controllo di me stesso.
Spesso ho ferito gli altri, non sono
stato capace di riconoscere la loro
bellezza, ho omesso di portare loro
la stessa sensazione di pace e appartenenza che sento ora. Non
posso meritare questo amore!
Si tratta di un momento di
pena interiore, quasi di strazio. La
Chiesa lo ha chiamato purgatorio,
che è una sorta di purificazione.
Tutti quei momenti in cui abbiamo
calpestato la vita omettendo di testimoniare in favore della verità,
mancando di accettarci l’un l’altro,
ritornano. E siamo pieni di sensi
di colpa e di vergogna nel trovarci
davanti a questa presenza di Dio,
essendo stati così miserabili.
D’un tratto quel volto ritorna,
o forse noi guardiamo dagli abissi

della nostra umiliazione e vediamo
in Dio uno sguardo di tenerezza, di
incredibile tenerezza.
«Tu sei prezioso ai miei occhi, e
io ti amo» (ls 43,4). All’improvviso,
so di essere amato così come sono,
nella mia povertà. Dio sa quanto
io sia fragile, quante volte ho fatto
del male, quante ho trascurato di
amare, quante ho rifiutato l’amore
altrui. Ed in qualche modo sono
amato non nonostante la mia povertà, ma nella mia povertà. Sono
perdonato.
Immagino che potremmo anche
scoppiare a ridere: è troppo da
contemplare, troppo da comprendere. Dio semplicemente ci ama,
ci accoglie nella nostra piccolezza,
e ci viene incontro nella nostra
debolezza e vulnerabilità. Tutto
è capovolto; nulla è come ce lo
aspettavamo.
Di fronte all’infinita misericordia che è Dio, tutto lo scarto della
mia vita diventa concime. È un
momento di inaudita felicità: felice di essere me stesso, felice di
sapere che gli altri sono amati,
felice di essere una piccola parte
del corpo dell’umanità, un piccolo
granello di sabbia nell’immensità della spiaggia di Dio, ma così
importante, così prezioso, proprio come è prezioso ogni singolo
chicco di grano.
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ANAGRAFE DI POZZALE
GIUNTI AL TRAGUARDO
DELL’ETERNITà
3. CANDEAGO FRANCESCO, di
anni 80, morto a Pieve il 23 novembre e sepolto a Pozzale.
4. FORNI DOMENICO, di anni 62,
morto a Pozzale il 10 dicembre e sepolto a Pozzale.
5. MOLINARI FLORA, di anni 76.
morta a Padova il giorno di Natale e
sepolta a Pozzale.

2019

1. DAL CIN MARIA,di anni 91, morta
presso la residenza “Marmarole” il I°
di febbraio.
2. DELLA LIBERA GIUSEPPE, di
anni 76, morto a Pieve il 10 febbraio.
3. CARABIN MARIA, di anni 86,
morta a Pieve l’11 febbraio.

ANAGRAFE DI PIEVE

Hanno cominciato a vivere
con il Sacramento del Battesimo
1. BRAIDO CRYSTAL, di Davide e
di Bortoli Silvia, nato a Belluno il
10.09.2018 e battezzato a Pieve il 17
marzo 2019.
2. CANTARELLA EMMA SOFIA, di Luigi e di Cecutti Irene, nata a Belluno il
23.03.2018 e battezzata a Pieve il 24
marzo 2019.

Questo è il momento della libertà: è qui che facciamo esperienza di Dio come perdono. Che
cosa significa libertà?

GIUNTI AL TRAGUARDO
DELL’ETERNITà

C’è la libertà da. Qui, nella misericordia di Dio, siamo liberi dai
sensi di colpa e dai tormenti legati
al nostro passato. Siamo liberi dall’
angoscia perché nella presenza di
Dio la nostra identità più profonda
è confermata: io sono amato.

30. GAGLIAZZO LUCIANO, di anni
79, morto a Sottocastello il 5 dicembre
e sepolto a Pieve di Cadore.

Ma c’è anche la libertà di.
Finché proviamo angoscia, siamo
incapaci di darci totalmente
all’amore. Ma qui tutto di noi, la
nostra forza e la nostra povertà,
è ricomposto, e Dio conferma che
siamo amati.
Qui, nella misericordia di Dio,
siamo liberi di accogliere in noi
questa identità: siamo amati,
siamo liberi di darci totalmente
all’amore.

1. CIOTTI TOMASINA di anni 95,
morta a Sottocastello il 7 gennaio.
2. TABACCHI BEPPINO MERLO, di
anni 84, morto a Sottocastello il 22
gennaio.
3. TABACCHI MAURO, di anni 66,
morto a Sottocastello il 27 gennaio.
4. DA VIA’ MADDALENA, di anni 85,
morta ad Auronzo il 3 febbraio.
5. SONAGGERE GASPARE, di anni
anni 81, morto a Pieve l’8 febbraio.
6. ZEGOLIN ANTONIO, di anni 93,
morto a Pieve il 22 febbraio.

Sentieri
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Oto marzo: feministe diverse
Ma varda che bee
e che eleganti!
Vegné, comodeve
carisime, avanti!

Alora l’é ‘l caso
che ringrazien
Chi che ne ha fat
come che sen

Me deo i paltò?
Ti dame la giaca:
li mete sul let,
cusì no i se fraca.

e che disene
tute quante in coro
“Grazie, Signor,
de ‘sto tesoro!

Intant che mi fae
un salt in cantina
voialtre senteve
al caldo in cusina.

Domande scusa
se pa ‘l pasà
no ho capì gnent
e ho brontolà”.

Riva de sora
l’aperitivo:
un deo de vin bianco
però fresco e vivo.

“E ti, Regina
dea sapienza,
che te si donna
par eceenza

De far un eviva
l’é propio el momento
pa’ ste bee signore
dai cavei d’argento:

tieme par man
tieme forte, Madonna,
parché sie degna
de ciamarme donna”.

le se alza contente
tintina i biceri
le scambia sorisi
e auguri sinceri.
Intant che le parla
le se acorze a stento
dei piati golosi
in movimento.
Magnando coi oci
ma le boche sute
co’ una se segna
le se segna tute.
L’é qua l’antipasto:
la pucia co’l speck
e olive sugose
da cior su co’l stec
e peveroneti
impenidi a dover
de caperi e aciughe
pa‘l nostro piazer.
Vien vanti un risoto
fumante al radicio
e, dopo, la poenta
col tocio e ‘l cunicio.
Misiadi al parsemol
e ala ventresca
ne riva i fasoi
cola zegola fresca
e insieme ‘l formajo
de tipi diversi
che ‘l turbarà i sogni
ma ‘l merita i versi.
No sia che ne manche
na salata mista:

la par tanti fiori,
la fa bea vista.
Tra ‘l pan de Sicilia
e ‘l vin de butiglia
‘sta festa de donne
la va a meraviglia.
Nea parte de l’ano
pì austera e pì mesta
el Ciel ne perdona
se incò se fen festa.
Doman de sicuro
faren penitenza
ma intant, pa’ stasera
El porte pazienza
se ades la Maria
la vien sula porta
alzando orgogliosa
na gran bea torta:
la é ben lievitada
leziera e fragrante
la sa de vaniglia:
verzen el spumante!
I piati previsti
i é in tola za tuti;
no resta che meter
la zesta dei fruti.
Naranze gustose,
cioéghene tose!
I pon i é eceenti:
no far complimenti!
Me par che ne toca
lavarse la boca!
E el modo pì inocuo,
pì... mejo de tuti,
l’ é farlo ridendo
magnando dei fruti.

Ghe n’eo qualcheduna
che vol un cafè?
o ‘l decafeinato?
Ma si che ghe n’é!
La moka gorgoglia
e la spande ‘l so aroma:
el son dentro i oci
in un lampo ‘l se doma.
Zà gira inte ’a tola
na boza diversa
e inte ’i bicerin
poca roba se versa.
Ma l’é quel che basta
parché zo inte ’a strada
i ne sente tute
cior su ‘na cantada.
Canzon dea patria,
canzon de montagna
se canta beate,
nesuna se lagna.
E chi che ne scolta
capise che sen
tra quee fortunade
che la ghe va ben…
Infati, la nostra
fortuna la aven:
la fede, che in cuor
la ne porta ‘l seren.
E quea che na volta
parea ‘na scarogna
veden come grazia
che i on non i se sogna:
aver cuor de mama,
de donna la forza,
aver sentimenti
e, ai colpi, la scorza.

Carla Carniel
N.B.: i lettori avranno
capito che l’autrice della
poesia ha utilizzato un
dialetto veneto, comprensibile anche da chi
si esprime in altri linguaggi.
Gli esperti glottologi abbiano un occhio di riguardo alla forma e al
modo di scrivere in dialetto.
Due interpreti si trovano
su una nave che affonda. Il primo dice: “tu
sei capace di nuotare?”
Il secondo risponde:
“no, ma sono capace
di urlare aiuto in diciannove lingue”.
NATHALIE EMMANUEL Missandei

“È più facile dire che
fare. Tu..., che hai
quella lingua tagliente,
come un’ascia, hai
provato qualche volta,
anche solo per caso, a
fare bene ciò che, secondo la tua autorevole
opinione, gli altri fanno
meno bene?”.
Josemaría Escrivá de Balaguer presbitero spagnolo
1902 - 1975

Sentieri
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“State zitti voi!”
Era ormai vicino alla discesa del
monte degli Ulivi, quando tutta la
folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i
prodigi che avevano veduto.dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel
nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».
Alcuni farisei tra la folla gli dissero:
«Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi dico
che, se questi taceranno, grideranno
le pietre». (Luca 19, 37-40)
«Far tacere i giovani è una tentazione che è sempre esistita. Gli stessi
farisei se la prendono con Gesù e
gli chiedono di calmarli e farli stare
zitti. Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi di anestetizzarli e
addormentarli perché non facciano
“rumore”, perché non si facciano
domande e non si mettano in discussione. “State zitti voi!”Ci sono molti
modi di farli stare tranquilli perché
non si coinvolgano e i loro sogni
perdano quota e diventino fantasticherie.
In questa Domenica delle Palme,
celebrando la Giornata Mondiale
della Gioventù, ci fa bene ascoltare
la risposta di Gesù ai farisei di ieri e
di tutti i tempi, anche quelli di oggi:
«Se questi taceranno, grideranno le
pietre». Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi
per l ‘Osanna della domenica così da
non cadere nel “crocifiggilo!” del venerdì. .. E sta a voi non restare zitti.
Se gli altri tacciono, se noi anziani
e responsabili - tante volte corrotti stiamo zitti, se il mondo tace e perde
la gioia, vi domando: voi griderete?
Per favore, decidetevi, prima che gridino le pietre.»
(Omelia Papa Francesco
25 marzo 20 18)

l figli ci guardano: che cosa vedono?
l figli ci guardano quando predichiamo acqua e poi beviamo vino.
l figli ci guardano quando diciamo d’essere pacifisti e poi, per
una stupidaggine, litighiamo con
il vicino.
l figli ci guardano quando diciamo
di amare la loro madre e poi ci
sentono urlare perché la bistecca

è dura.
l figli ci guardano quando esaltiamo la sincerità e poi ci vendiamo per la carriera.
l figli ci guardano andare in chiesa
la domenica e poi bestemmiare il
lunedì.
l figli ci guardano quando diciamo
che nella vita conta solo l’amore
e poi viviamo solo per il sesso e
il denaro.
l figli ci guardano quando diciamo: “devi fare così” e noi facciamo cosà.
Teniamo presente lo sguardo
muto dei figli, il loro muto giudizio: ci possono risparmiare tante
nefandezze.
“Ciò che sei,
parla più forte
di ciò che dici”.

Sentieri
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«Non sempre si è felici quando si è buoni;
ma si è sempre buoni quando si è felici»
1. Fate quello che “dovete” fare!
Mettete più energia in tutto e risolvete
finalmente le piccole seccature. Affrontate con decisione l’aspetto fisico
e quello mentale. Camminate di più e
andate a dormire prima. Mettete ordine
nei cassetti e buttate via tutte le cose e
i vestiti che non usate più. Sbriga- te le
faccende antipatiche che state rimandando. Rispondete a tutte le email.
2. Date dimostrazioni d’amore
Non esiste l’amore; esistono solo le
dimostrazioni d’amore. La gentilezza
è l’amore dato a buffetti.
Ingoiate la voglia di criticare tutto e
non scaricate sugli altri le vostre tensioni. Dite spesso «Ti voglio bene»,
abbracciate e baciate le persone care.
Salutate sempre con cordialità e chiamate le persone per nome. Non intestarditevi nelle discussioni.
3. Mettete entusiasmo nel lavoro
La tecnica migliore consiste nell’organizzare meglio le giornate. Proponetevi un compito ogni giorno e tenete
duro finché non l’avete portato al termine. Ogni lavoro ha qualche aspetto
gradevole.
4. Sorridete di più
In una giornata ci sono tante preoccupazioni o situazioni spiacevoli, ma ci
sono anche tanti momenti divertenti e
piacevoli. Decidete di ricordare soprattutto questi. Giocate di più in famiglia
e festeggiate tutti i compleanni, gli anniversari e gli onomastici con un po’
di fantasia. Racco tate a figli e nipoti i
ricordi della vostra giovinezza.
5. Trovate tempo per gli amici
Ricordate le date importanti. “Fatevi
vivi”: invitate gli amici e accettate volentieri i loro inviti. Non spettegolate.
Più spesso vedete una persona, ‘più la
troverete interessante e intelligente.
Ascoltate volentieri i ricordi degli
altri. Consolate gli amici nei momenti
difficili.
6. Tenete in torma e in buona salute
il vostro corpo
Che tenersi in esercizio faccia bene è
dimostrato da un numero incredibile di
prove. Oltre a godere di altri benefici,
chi fa movimento è più sano, ragiona

più lucidamente, dorme meglio e mostra un’insorgenza della demenza senile ritardata. Allenarsi regolarmente
accresce il livello di energia;
nonostante qualcuno pensi che sia
semplicemente stancante, in realtà
tenersi in esercizio incrementa l’energia, specialmente negli “animali da
divano”. Camminare aiuta a pensare.
Anche Nietzsche scrive: «Tutte le idee
veramente grandi si concepiscono
camminando».
7. Stimolate la mente in modo nuovo
Conquistate l’abitudine alla consapevolezza. Prestate attenzione al momento presente: vivetelo pienamente e
gioiosamente. Non tornerà
mai più. Le giornate sono lunghe, ma
gli anni sono brevi.
Un poeta latino, Orazio, scrisse: «A
mano a mano che passano, gli anni ci
tolgono una cosa dopo l’altra». Aggiornatevi sulla tecnica, la musica, i
libri, il cinema. Cercate sempre almeno cinque alternative ad ogni problema o difficoltà.
8. Siate tolleranti
La flessibilità è una forma di saggezza
pratica, è l’intelligenza che vive nel
presente e che ha la disponibilità e
la fluidità necessarie per adattarsi al
nuovo. Chi non cede mai e vuole essere il più forte a tutti i costi è in realtà
il più debole, e appare spesso ridicolo
e patetico. Accettate le piccole contrarietà di cui la vita ogni giorno è piena.

9. Partecipate
Il senso di appartenenza, cioè la convinzione di essere parte di un’entità
più grande di noi, con cui abbiamo un
coinvolgimento fisico, emotivo, mentale e spirituale, è un fattore necessario
al nostro benessere. Se manca ci sentiamo male.
La quasi totalità degli studiosi sostiene
che quando questo bisogno non è soddisfatto siamo più vulnerabili alla depressione.
Ricordate spesso, quando incontrate
degli sconosciuti, che «sono tutte persone come noi».
Leggete molto, tenetevi informati e
guardate la televisione con intelligenza
critica.
10. Aprite la porta all’Infinito
Pregate ogni giorno. Nel profondo del
nostro essere c’è una fonte inesauribile di felicità. Pensate alla tenera
testimonianza di un uomo: «Mia moglie morì durante l’attentato dell’11
settembre 2001. Ricordo che quando
tornai a casa buttai tutto ciò che le
apparteneva e che mi faceva pensare
a lei. L’unica cosa che decisi di tenere
fu una palla gonfiabile da spiaggia.
Perché lì dentro c’era ancora il suo
respiro».
Dice la Bibbia: «Dio, il Signore, prese
dal suolo un po’ di terra e, con quella,
plasmò l’uomo. Gli soffiò nelle narici
un alito vitale e l’uomo diventò una
creatura vivente» (Genesi 2,7).
Non dimenticatelo mai: in voi, e in
ogni persona che incontrate c’è il respiro di Dio.
B.F.

