
INSEGNAMI 
AD USARE BENE 

IL TEMPO
Preghiera 

per il nuovo anno 

   Dio mio, insegnami ad usare 
bene il tempo che Tu mi dai e ad 
impiegarlo bene, senza sciupar-
lo. Insegnami a prevedere senza 
tormentarmi, insegnami a trar-
re profitto dagli errori passati, 
senza lasciarmi prendere dagli 
scrupoli. 
 
  Insegnami ad immaginare 
l’avvenire senza disperarmi che 
non possa essere quale io l’im-
magino. 

  Insegnami a piangere sulle mie 
colpe  senza cadere nell’inquie-
tudine. Insegnami ad agire sen-
za fretta, e ad affrettarmi senza 
precipitazione. 
 
  Insegnami ad unire la fretta 
alla lentezza, la serenità al fer-
vore, lo zelo alla pace. Aiutami 
quando comincio, perché è pro-
prio allora che io sono debole. 
  
 Veglia sulla mia attenzione 
quando lavoro e soprattutto 
riempi Tu i vuoti delle mie ope-
re. Fa’ che io ami il tempo che 
tanto assomiglia alla tua grazia 
perché porta tutte le opere alla 
loro fine e alla loro perfezione 
senza che noi abbiamo l’impres-
sione di parteciparvi in qualche 
modo.

Jean Guitton

UNA REGOLA DI VITA 
 
   In prossimità del S. Natale presen-
to ai lettori del Bollettino quanto 
scriveva sant’Ambrogio ai  suoi fede-
li nei primi tempi  del cristianesimo 
e lo offro come augurio di bene:
 «Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto 
per noi; se desideri risanare le tue ferite, 
egli è medico; se sei angustiato dall’ar-
sura della febbre, egli è fonte; si ti trovi 
oppresso dalla colpa, egli è giustizia; se 
hai bisogno d’aiuto, egli è potenza; se 
hai paura della morte, egli è vita; se de-
sideri il paradiso, egli è via; se rifuggi 
le tenebre, egli è luce; se sei in cerca di 
nutrimento, egli è cibo».
   Con questa regola, con questa pro-
posta di vita, auguro a tutti di vivere 
in pienezza il nuovo anno.

   Buon Natale, fratelli e sorelle ama-
ti dal Signore! Buon Natale a tutti 
voi mentre desiderate rispondere 
con la vita all’amore  del Figlio di 
Dio che s’è impegnato fino a morire 
per dimostrarci, con i fatti, quan-
to gli stavamo a cuore.  E se avesse 
ragione il Papa quando ci invita a 
rispondere con maggior consapevo-
lezza al Signore per dare uno scosso-
ne di bene a tutta la nostra società e 
a tutte le miserie del nostro paese? E 
se il Papa avesse ragione quando ci 
indica che è urgente vivere la fede, a 
tradurla in gesti concreti che dicano 
fedeltà alle promesse di Dio? E se 
avesse ragione il Papa nell’indicarci 
Gesù come il più grande progetto 
di crescita per l’uomo? Se avesse ra-
gione il Papa allora la nostra realtà 
avrebbe ritrovato la strada del bene. 
Per tutti.

ALLA SUA LUCE NOI 
VEDIAMO LA LUCE

  Gesù è venuto a dirci che solo par-
tendo da Dio si può conoscere vera-
mente l’uomo; anche l’altro, chi ci 
sta accanto, lo conosciamo bene se 
scorgiamo in lui il mistero di Dio.

  Chi conosce Gesù “vede” il Padre, 
entra in comunione con il Padre. 
Dandoci la sua stessa vita Gesù ci 
mette in comunione con Dio e ci 
conduce verso al libertà del nostro 
essere.  Portati da Lui, arriviamo a 
casa, alla nostra definitiva casa per-
chè Egli ha dato la sua vita per noi. 
Egli stesso è la vita.
  Ecco perchè Natale e Pasqua sono 
fortemente uniti; ecco perchè faccia-
mo festa: ci è donata la vita, la vita 
in pienezza. La vita per sempre.

DONO DI DIO PER NOI 

  E’ Natale: accogliamo il regalo che 
Dio ha fatto per noi. Non si tratta 
d’un oggetto, d’una cosa che ci può 
far piacere per un momento; si trat-
ta d’una persona e quella persona 
è Gesù, suo Figlio “nato per noi e 
per la nostra salvezza”. Quel dono, 
giunto a noi per mezzo di Maria, è 
il cuore stesso di Dio che pulsa una 
nuova vita. Con l’umiltà dei pasto-
ri mettiamoci in cammino verso 
il Bimbo nella stalla. Tocchiamo 
l’umiltà di Dio. Allora la sua gioia 
toccherà noi e renderà più luminoso 
il mondo!     

LA VISITA DELL’INATTESO

  In ogni storia che si rispetti accade 
all’improvviso un evento inatteso: 
l’arrivo di un nuovo protagonista, 
un brusco cambiamento delle cose. 
La vita ordinaria viene sconvolta e 
trasformata. La trama della vita, il 
susseguirsi di eventi ordinari subisce 
un immediato cambiamento. Nella 
vita della fede, quando Dio irrompe 
e si fa presente con la sua visita, non 
ci lascia mai indifferenti. Ecco il Na-
tale: è l’irrompere di Dio nella no-
stra vita; chiediamogli di non resta-
re indifferenti alla sua presenza. Nel 
silenzio esteriore ed interiore prepa-
riamoci alla venuta del Signore. 
   Don Diego

Anno IX • n. 28 - INVERNO 2021

Iscr. Trib. BL n. 2/2013 • Dir. resp. don Diego Soravia • resp. ai sensi di legge don Lorenzo Sperti • Recapito: Piazza Tiziano 41, Pieve di Cadore (BL) • C/c Postale 1016139006 
intestato a Parrocchia di S. Maria Nascente - Pieve di Cadore • Poste It. - sped. in A.P., D.L. 353/2003 conv. in L. 27//04 n. 46) art.1, c. 2, NE/BL • Stampa Mediagraf Spa (PD)

Bollettino delle parrocchie 
di Pieve di Cadore
e Pozzale (BL)

“Fammi conoscere,
Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi 
sentieri” (Sal 24)

entieri
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   Nell’attuale momento storico fatto 
di preoccupazioni, di crisi economi-
ca, di ricerca di futuro meno incerto, 
mi sembra che ci sia, nel profon-
do delle persone, un’inquietudine 
diffusa che non posso ignorare. E’ 
un’inquietudine che si esprime nella 
domanda che ho messo come titolo 
di questa pagina, una domanda pre-
sente nel cuore di molti: “Dio, chi 
sei per me? E io, chi sono per Te?.
  Forse questa domanda non viene 
subito percepita in questi precisi 
termini; alle volte tale interrogativo 
è soffocato, disturbato o frainteso 
come fosse sintomo d’una mania 
religiosa. Credo invece che sia un 
interrogativo serio, impegnativo, 
capace di farci mettere il naso sul 
mistero ultimo che ci avvolge, sul 
senso della nostra esi-
stenza. C’è chi continua 
a vivere come se que-
sta domanda non gli 
appartenga e c’è invece 
chi passa dalla crisi eco-
nomica, con tutti i suoi 
risvolti, per andare in 
profondità del miste-
ro dell’animo umano, 
della vita e della storia. 
Chi ha questo coraggio 
è come se imboccasse 
una strada, pur faticosa, 
per incontrare Gesù, il 
Cristo, il Figlio del Dio 
vivente venuto fra noi, 
Colui che sovverte i nostri schemi e 
le nostre attese, il solo che riteniamo 
possa darci l’acqua che disseta per la 
vita eterna. A Lui vogliamo ritornare 
dopo, forse, esserci ubriacati, di tan-
te altre acque che abbiamo poi sco-
perto essere inquinate e incapaci di 
lasciarci appagati dentro. 
  Ecco allora il coraggio della ricerca, 
il bisogno di verità, il fascino della 
libertà del cuore e della mente: tuto 
questo vogliamo trovarlo e cercarlo 
in Gesù, quel Gesù che Dio stesso 
per primo ci ha rivelato. Qualcuno 
ha pensato di mettere in disparte 
Dio perchè lo riteneva frenante la 
propria sete di felicità, altri hanno 
dichiarato la sua morte perchè la 
vita dell’uomo possa essere libera e 
felice. Noi, da credenti, siamo invece 
convinti che in Dio sta la nostra più 
profonda origine del bene, del bel-

lo, del vero. E di Lui noi vogliamo 
fidarci quando, con Gesù, ci viene a 
dire. “vi voglio lieti, sereni, capaci di 
cercare la gioia, quella duratura per 
voi e per gli altri. Fate però attenzio-
ne: la gioia non è possesso, conqui-
sta, potere, piacere ed egoismo per-
sonale o di gruppo”.

  Ecco che comincia a piacermi que-
sto Dio che non mi è nemico, non 
mi è di ostacolo anche quando spe-
rimento la fragilità del mio vivere, 
dei miei propositi, dei miei traguar-
di di bene. So per certo che Egli c’è 
ed è vicino là dove in famiglia ci 
sono più lacrime da asciugare che 
sorrisi da raccogliere. Egli c’è ed è 
paziente là dove vado a sbattere nei 
miei errori, quando mi batto il pet-

to e dico: “per mia colpa...”; quan-
do do la precedenza alle cose sulle 
persone, agli interessi materiali su-
gli affetti. Egli c’è ed è vita quando 
sperimento che non sono eterno: 
bastano infatti poche linee di feb-
bre per farmi abbassare la cresta e 
capire che non sono onnipotente. 
Siamo ben consapevoli che la vita, 
la nostra vita, non dipende solo da 
noi; la nostra fragilità è segno evi-
dente del limite umano. Pur tutta-
via, Lui ci ama così come siamo. In 
Gesù egli ha amato Pietro che era 
esuberante, ha amato Zaccheo che 
era ladro, ha amato Tommaso con 
i suoi dubbi. E quest’amore li ha 
cambiati: quando si sono lasciati 
incontrare da Gesù, la loro vita ha 
preso un altro indirizzo. 
  Quanto vorrei che ciò avvenisse 
anche oggi là dove la malattia, l’in-

Dio, chi sei per me? E io, chi sono per Te?
vecchiamento e la morte segnano 
profondamente l’esistenza dei miei 
parrocchiani!  Quando il dolore o 
il lutto fanno sanguinare il cuore, 
quando le nostre parole sono inca-
paci di penetrare l’angoscia: possa il 
Signore Gesù essere lì con la sua pre-
senza, con la sua proposta, “venite a 
me voi tutti che siete affaticati e stan-
chi”.  E’ la speranza di chi si sente 
amato, cercato, sostenuto nel quo-
tidiano; allora uno si sente pervaso 
di gioia, la sua vita riprende vigore, 
ritorna un’operosità costruttiva. E’ la 
speranza che viene da Dio. E’ l’amo-
re che dà vita e vince la morte.     
   “Se c’è in me una certezza incrollabi-
le, essa è quella che un mondo abbando-
nato dall’amore deve sprofondare nella 
morte, ma che là dove l’amore perdura, 

dove trionfa su tutto ciò 
che vorrebbe avvilire, la 
morte è definitivamente 
vinta”. (G. Marcel).

  Di ciò ne siamo con-
sapevoli, anche quan-
do le parole che pro-
nunciamo  non sono 
in grado di esprimere 
quello che abbiamo 
intuito o che desideria-
mo. Ci fanno paura le 
persone aride, spente 
nella voglia di amare e 
di essere amate. 
Ebbene, noi crediamo 

in un Dio che ci ama, ci ama “gratis” 
perchè l’amore vero è gratuità. In 
questo Natale chiediamo nella pre-
ghiera il dono di lasciarci amare da 
Lui, di sentire il calore del suo cuore 
che per noi e per la nostra salvezza 
discese dal cielo. Tutto questo è dif-
ficile ma è per questo che Dio c’è, è 
per dare a me forza che Egli conti-
nuamente offre suo Figlio perchè 
io abbia la gioia e l’abbia in abbon-
danza. Sono originato dall’amore di 
Dio per poter amare i fratelli: allora 
mi metterò nuovamente a suscitare 
amore attorno a me. Così la vita ri-
fiorisce, così la vita riprende e sarà 
più forte d’ogni ostacolo, d’ogni cri-
si economica. 

Buon Natale, Gesù!
Buon Natale, fratelli e sorelle!

don Diego
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Briciole di storia
  Ospite di alcuni amici un mis-
sionario lombardo s’è fermato 
n paese alcuni giorni. Ha cele-
brato l’Eucaristia con il Parroco 
e, evendo visto l’apparecchiatu-
ra elettronIca che trasmette le 
nostre celebrazioni, ha pensato 
d’informare alcuni lontani suoi 
parrocchiani in Brasile. Con 
commozione ha potuto saluta-
re la sua gente e m’ha riferito la 
gioia dei suoi brasiliano nel ve-
derlo e nel pregare con loro. Noi 
a Pieve e loro in Brasile: uniti 
nella stessa fede che ci fa incon-
trare Dio come nostro Padre.

***  Un fotografo professionista con 
tanto di strumentazione sofisti-
cata ha chiesto di poter fotogra-
fare il quadro di Tiziano nella 
nostra Chiesa. Per alcune ore 
egli ha fotografato il quadro in 
tanti particolari: il volto delle fi-
gure, gli sguardi, e i vestiti. Cam-
biando obiettivi e posizioni  alla 
fine rimase molto contento del 
lavoro fatto. Ho pensato ai tanti 
turisti che, specialmente d’estate, 
entrano in chiesa passando da-
vanti al quadro di Tiziano:  si de-
gnano d’una occhiata frettolsa, 
scattano anche una foto con il 
telefonino e poi cercano la porta 
dell’uscita facendo, forse, anche 
un segno di croce. Cosa avranno 
capito del quadro?

***
  “Signor Parroco, oggi sono ri-
masto molto contento del Van-
gelo domenicale: mi è sembrato 
che parlasse proprio a me! Non 
ci avevo mai pensato eppure 
mi sono sempre alzato in pie-
di quando il celebrante leggeva 
il brano del Vangelo ma questa 
volta mi sembrava d’essere da 
solo in chiesa  e ho sentito che 
la vicenda di Bartimeo, il cieco 
di Gerico, mi riguardava perso-
nalmente. Anch’io ho bisogno 
di rimettermi al centro della vita 
cristiana; non posso continuare 
a restare ai bordi della strada. 
Voglio ascoltare il Signore con 
più convinzione”.

   Che cercate? Chi cercate? Ecco la 
domanda che Gesù rivolge ai primi 
discepoli. Sia anche nostra la passio-
ne della ricerca! Colui che crediamo 
di aver trovato, alla fine è sempre 
da ricercare, sempre più grande dei 
nostri piccoli schemi, delle nostre 
piccole rappresentazioni. Gesù è 
l’inafferrabile e qualsiasi immagine 
ci facciamo di Lui ci lascia insazia-
ti. E’ da cercarsi incessantemente, si 
insinua negli avvenimenti, negli in-
contri, nelle pieghe più nascoste del 
nostro cuore. Il vero credente è un 
perpetuo cercatore di Dio, mai sod-
disfatto. Non smettiamo di cercarlo 
e di lasciarci cercare da Lui. “Chi cer-
ca trova” (Lc 11,10), ma non sempre 
e certamente secondo l’immagine e 
le rappresentazioni che ne facciamo. 
Stiamo pronti alla sorpresa. 

   Dio viene ancora e sempre a bussa-
re alla nostra porta. Bussa incessan-
temente. E la cosa più difficile è avere 
lo spirito abbastanza libero da qual-
siasi idea preconcetta per saperlo ri-
conoscere nella sua costante novità. 
Gesù è sempre sorprendente e scon-
certante. Cerchiamolo e sappiamo 
accoglierlo così come si presenterà.

   Un amico di una confraternita mu-
sulmana ci raccontò in occasione di 
uno dei nostri incontri regolari, que-
sta storiella molto simbolica.
Mosè stava pregando sulla monta-
gna. Deluso di non vedere mai il suo 
viso, fece questa invocazione a Dio: 
“Signore, ti incontro ogni giorno, ma 
non ti ho mai visto! Ti incontro sulla 
montagna nella nube, ma tu non scen-
di mai a casa mia. Mi nutri con la tua 

parola, ma non ti degni mai di venire 
a sederti alla mia tavola!” e Dio gli 
dice: “Verrò domani a pranzare con te”.  
Mosè andò a casa, preparò un buon 
pasto e il giorno seguente a mezzo-
giorno tutto era pronto. Qualcuno 
bussò alla porta. Era un mendicante, 
che gli chiese ospitalità e l’elemosi-
na. Mosè si scusò e gli fece capire che 
aspettava un grande amico e che, con 
la morte nel cuore, avrebbe potuto 
accontentarlo solo più tardi. Passò 
il tempo. E Mosè aspettò fino a sera. 
A ora di cena, il mendicante ripas-
sò, pensando che in quel momento 
avrebbe potuto essere ricevuto. De-
solato, Mosè gli disse che il suo ami-
co non era ancora venuto e che non 
poteva accoglierlo. Sarebbe dovuto 
ripassare un’altra volta. Venne la not-
te. Nessuno ! 

   Mosè, deluso per l’appuntamento 
mancato, si addormentò. L’indoma-
ni mattina tornò sulla montagna. E 
lì aprì il suo cuore a Dio: “Signore, 
mi avevi ben detto che saresti venuto a 
pranzare con me. Ti ho atteso invano 
tutto il giorno. Per causa tua ho dovuto 
persino mandare via un mendicante che 
chiedeva accoglienza. Ma tu non sei ve-
nuto!”. “Ma sì – gli rispose Dio. Due 
volte sono venuto a bussare alla tua por-
ta, la prima a mezzogiorno, la seconda 
all’ora di cena. Il mendicante a cui hai 
rifiutato l’ospitalità, ero io!”.

   Ecco un bell’effetto sorpresa! Dio 
bussa sempre alla nostra porta. Bussa 
incessantemente. La cosa più difficile 
è essere abbastanza liberi da qualsia-
si falsa attesa per saperlo riconoscere 
nella sua novità.

LE SORPRESE DI DIO
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  Da poche settimane è iniziato il percorso di  Ca-
techismo con un po’ di tristezza perché non tutti 
i bambini  sono presenti. Le classi quinta è prima 
media sono vuote. Nessuno ha offerto disponibi-
lità alla sostituzione delle due catechiste uscenti.  
Si sente il rumore dell’assenza. Ci siamo fatte 
forza e abbiamo iniziato. Mariagrazia con la se-
conda e la terza elementare. Giuseppina con la 
quarta in preparazione di ricevere il Sacramento 
dell’Eucarestia, Fabiola con i ragazzi della se-
conda media fiduciosi di ricevere il Sacramento 
della Confermazione. Io, che vi scrivo, con un 
progetto che sentivo poteva essere entusiasman-
te e gioioso. Infatti lo è. Ne avevo parlato con 
i miei ragazzi, lo scorso  anno, di un possibile  
gemellaggio: terza media e prima elementare. 
Perché no? Loro, chi si chi no, chi tentennando, 
hanno deciso di provare. Insieme si può.
 Gli opposti si attraggono. Proviamo. Neanche 
tanto timidamente quattro ragazze ed un ragazzo 
si sono fatti avanti... proviamo! E’ bello  guar-
darli  insieme... Già si vedono semi che piano 
piano matureranno e daranno buoni frutti affin-
ché in futuro, si spera, non ci siano classi vuote. 
I piccoli sono curiosi, si lasciano guidare con 
allegria e gioia dai più grandi,  curiosi anche 
loro di vivere questa esperienza. Io li guardo e 
imparo. Si sta bene insieme a loro. I loro sorrisi 
sono contagiosi. C’è una luce nuova in questo 
progetto. Come il Creato ha bisogno di sole, il 
nostro cuore ha bisogno di gioia. Stiamo …ops 
scusate, stanno costruendo “il cartellone della 
Gioia”, l’angolo delle belle notizie, quelle che 
rallegrano la Vita. 
  Hanno iniziato con la foto del balcone di una 
casa di Pozzale che “sprizza” felicità, tanti na-
stri azzurri che annunciano l’arrivo di Gabriel. 
Congratulazioni a  mamma Laura e papà Giu-
seppe. La nascita di un bambino è una gioia, una 
ricchezza, un dono per tutta una Comunità. De-
dichiamo a te Gabriel questo inizio di progetto 
chissà, fra qualche anno, non sia proprio uno di 
loro ad accoglierti per accompagnarti in questo 
percorso di gioia che è incontrare Gesù. Buon 
gioiosa esperienza a tutti voi bambini e ragazzi.

Post scriptum: un’altra bella notizia da segna-
lare. Un altro fiocco azzurro ha arricchito la via 
Gei di Pozzale. E’ nato Gabriele per la gioia dei 
genitori Paola e Marco De Pol. Congratulazio-
ni anche a nonna Silvana, una attenta lettrice e 
buona sostenitrice del nostro “Sentieri”. Ben 
arrivato caro Gabriele. Buon cammino a te nei 
sentieri della Vita. Un paese in festa per queste 
belle notizie . 

Loredana Casanova

Semi che 
pian piano

matureranno
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Questa è una foto che serve a 
illustrare tre insegnamenti vitali:
1 -  Di fronte a una provocazione, 

non sempre la battaglia è la cosa 
più intelligente.

2 -  Non bisogna cogliere tutte le 
“opportunità”, alcune sono una 
trappola.

3 -  Quando ti impegni a distruggere 
un altro, puoi distruggere anche 
te stesso.

  Offro ai paesani un’interessante ricerca realizzata da mons. Gia-
como Mazzorala - direttore dell’Ufficio Beni Culturali e Arte Sa-
cra della Diocesi -  su un aspetto particolare della vita di Tiziano. 
La ricerca è stata presentata in occasione di una manifestazione 
tizianesca nella nostra Chiesa Arcidiaconale. 

  “Una delle opere più importanti 
su Tiziano, pubblicata nel 1969 da 
Erwin Panofsky, inizia in un modo 
decisamente singolare. Racconta di 
sant’Agostino il quale, meditando 
sulla Trinità in riva al mare, incon-
tra un ragazzo che cercava, con una 
conchiglia, di svuotare l’oceano.”La 
morale di questa affascinante storia tre-
centesca – continua lo studioso – ben si 
adatta allo storico dell’arte che cerca di 
parlare di Tiziano: neppure lui, infatti, 
può svuotare l’oceano”.
  Da allora la bibliografia sull’artista 
cadorino si è estesa a dismisura. Tra i 
tantissimi aspetti che meriterebbero 
di essere esaminati mi limiterò a co-
glierne solamente uno, quello della 
sua fede. Il tema è estremamente de-
licato. Non a caso la liturgia cattolica 
dice, a proposito di ogni persona, che 
solo Dio ne conosce la fede. Più mo-
destamente ci limiteremo a cercare le 
espressioni, le manifestazioni ester-
ne della religiosità di Tiziano basan-

doci sui documenti. Estremamente 
prezioso si è rivelato in proposito il 
volume ”Tiziano. L’epistolario”, a cura 
di Lionello Puppi pubblicato nel 
2012 nella Collana della Fondazione 
Centro Studi Tiziano e Cadore.

  Un primo aspetto che può colpi-
re leggendolo è la frequenza con 
la quale l’artista cadorino nomina 
Dio. Le circostanze sono le più varie. 
Scrivendo a Carlo V nel 1545 così 
si esprime: “Io sono hora qui a Roma, 
chiamatoci da Nostro Signore (è il papa 
Paolo III) e vado imparando da questi 
meravigliosi sassi antichi cose per le qua-
li l’arte mia divenga degna di pingere le 
vittorie che Nostro Signore Dio prepara 
a Vostra Maestà in Oriente”(pag.124)
“Con la grazia di Dio qui tornando” 
scrive nel 1547 al Cardinal Alessan-
dro Farnese (pag. 139), “spero in Dio 
che non mi sarà mancato nulla” con-
tinua nel 1548 a Antoine Perrot de 
Granville (p.155). “Nostro Signore vi 
conservi” augura il 2 febbraio 1551 al 
segretario di Ferrante Gonzaga (pag. 
195), ripetendogli la stessa cosa set-
timana dopo “prego l’ottimo Iddio che 
vi orni di gloria eterna”.(pag.196). A 
Filippo II scrive pregando che nel 
nuovo regno “concessogli da Dio” ab-
bia lunga felicità (p.203).

  Le citazioni di questo tipo si potreb-
bero moltiplicare. Tiziano non solo 
nelle lettere faceva riferimento a Dio. 
L’affermazione famosa, riportata da 
Marco Boschini, il quale riceveva le 
sue informazioni da Palma il Gio-
vane, che negli ultimi anni della sua 
vita l’artista cadorino usava pennelli 
“grossi come manici di scope” o perfino 
le dita è accompagnata dalla frase, 
da lui spesso ripetuta, “come il Som-
mo Creatore ...nel formar questo corpo 
umano”.. (Panofsky, p.18). .

  L’epistolario riporta anche la testi-
monianza, estremamente preziosa, 
di Pietro Aretino, per tanti anni ami-
co di Tiziano. Mi limito a sole due 

TIZIANO VECELLIO
E LA FEDE

lettere. Nella prima del 1548 gli scri-
ve:.
“Signor compare, – perché un uomo 
come voi, divinamente virtuoso tanto 
ringrazia Iddio che si degno nel mondo 
l’ha fatto”, (166) . Nella seconda, del 
1550, consola l’amico per la perdita 
della sorella Orsa in questi termini: 
“Chi non si accorda con la volontà di 
Dio è animale e non uomo, onde voi, 
che persona savia e cristiana siete, non 
uscendo dall’ordine che appartiene al 
senno e a la virtù, fate bene a soppor-
tar si gran perdita con animo religioso 
e costante, imperroché la pazienzia è la 
medicina con la quale Iddio risana lo 
spirito di colui che sente in sé la peste de 
la miseria nel danno” (pag.156).

  Dalle lettere dell’Aretino veniamo 
a conoscere però anche un altro par-
ticolare estremamente interessante, 
il fatto che ambedue avessero un 
confessore fisso, nella persona di 
fra’ Corrado, dell’Ordine dei Mino-
ri Conventuali, il quale esercitava il 
suo ministero nel convento di San 
Nicolò. Secondo lo studioso J. An-
derson Tiziano per riconoscenza gli 
avrebbe fatto pure un ritratto che ora 
si trova presso la National Gallery of 
Victoria di Melbourne.

  Riguardo alla pratica religiosa il 
card. Albino Luciani aggiunge un’ul-
teriore informazione dicendo “che 
l’artista cadorino” andava abitualmente 
ad ascoltare i predicatori in S.Marco”.

  Un’altra notizia che si ricava 
dall’Epistolario ci presenta Tizia-
no, che talune biografie presentano 
come avaro, nell’atto di fare delle 
elemosine. Egli scrive infatti da Ve-
nezia al cugino Toma Tito Vecellio di 
Pieve di Cadore il 1 gennaio 1560: 
“Et etiam vi mando le dodici lire de de-
nari per la elemosina che se fa el giorno 
de Santo Tiziano come è li honesto et ve 
farete honore a laude di Dio” (p.231).

don Giacomo Mazzorana
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La nostra piazza 
è pronta 

per accogliere 
i fedeli in 

occasione della 
celebrazione in 
onore di santa 

Maria Nascente, 
l’8 settembre

La stessa piazza 
ha accolto con 
un applauso i 
nostri paesani 
vincitori della 

manifestazione 
del soccorso 

alpino

Un lavoretto in Canonica
  Nell’estate scorsa ci si è accorti che, 
presso le fondamenta della canonica, 
usciva abbondante acqua. Interessate 
le competenti maestranze si è trovata la 
causa: sotto il muro di recinzione il tubo 
dell’acquedotto perdeva acqua ormai da 
molto tempo. Forse è quell’acqua  che 
risale sui muri anche all’interno della 
casa. 
  
   La foto però mostra la Canonica sul 
versante di Monte Ricco: non occorre 
essere molto esperti nel vedere la situa-
zione che richiede urgenti interventi di 
bonifica. Stiamo concludendo l’anno di 
generosità per il restauro dell’organo e 
ce l’abbiamo fatta per raggiungere la 
somma necessaria. Ora, con il nuovo 
anno  cominceremo a pensare seria-
mente su cosa e come fare per restaura-
re la Canonica, la casa della Comunità, 
la casa della Parrocchia.  
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ANAGRAFE DI PIEVE
Hanno cominciato a vivere 

con il Sacramento del 
Battesimo

4.  MAZZOLENI FERRACINI AGATA 
di Fabio e di Olga Koval, nata a Bellu-
no l’ 11 ottobre 2019 e battezzata il 26 
settembre 2021.

5. SECCO GABRIEL, di Emmanuel e 
di Fontanella Alice, nato a Belluno il 7 
marzo 2021 e battezzato il 3 ottobre. 

Giunti al traguardo 
dell’eternità

13. CANDEAGO SARA, di anni 19, 
morta Treviso il 9 settembre. 

Sara, quando penso a te vedo che 
anche Gesù è in lutto. Lui è turbato, 
ha le lacrime, è angosciato e si mette 
in disparte quando ha sperimenta-
to il dolore per la morte dell’amico 
Lazzaro. Ma Lui c’implora d’aver fi-
ducia in Lui, di non dubitare della 
sua presenza. C’implora di credere 
che è Colui che attraversa le prove 
insieme a noi e non Colui che ce le 
manda. Egli entra insieme a noi nel-
la morte, ma per farne sgorgare una 
vita senza limiti. Sara, riposa in pace 
e proteggi i tuoi Cari, là dove tu sei, 
nella vita per sempre. 

14. TABACCHI ROBERTO, di anni 
65, morto il 28 settembre. 

ANAGRAFE DI POZZALE

Hanno cominciato a vivere 
con il Sacramento del 

Battesimo

4. COLETTI GIADA, di Simone e di 
Daniela De Mingo, nata a Belluno il 
29 ottobre 2020 e battezzata il 10 ot-
tobre.  

Giunti al traguardo 
dell’eternità

5. DA RU PASQUALE, di anni 69, 
morto il 12 novembre a Pozzale 

  “Un saluto a tutti i presenti anche da 
parte delle mie sorelle Maria Teresa, 
Paola, Claudia impossibilitate a par-
tecipare a questo significativo appun-
tamento. Ringraziamo il dott. Pietro 
Caldart per il lavoro di ricerca cui si è 
dedicato e che concordemente abbia-
mo deciso di premiare per la sua tesi, 
riconoscendo in essa alcuni spunti e 
motivazioni condivisibili con la fina-
lità della borsa di studio in memoria 
di nostro fratello Aldo.
  La motivazione che ci ha spinto 
ad istituire un premio di laurea alla 
sua memoria, è stata quella di voler 
stimolare, secondo il suo spirito, lo 
studio dei giovani nel campo dello 
sviluppo eco-sostenibile, di modelli 
alternativi di economia, di progetti 
di integrazione sociale.
Ma chi era Aldo? Perché abbiamo 
scelto di riservare il premio a Tesi 
di laurea ad elevato livello di inno-
vatività che siano inerenti ai temi 
dell’agricoltura biologica, dell’agri-
coltura di montagna o dello sviluppo 
eco-sostenibile del territorio?
  La migliore risposta sono alcune 
parole estratte da un suo scritto, che 
spiegano quali fossero i suoi ideali, 
condivisi con la moglie Flora, che 
oggi continua a farli vivere con forza 
e convinta energia, attraverso il suo 
negozio di prodotti biologici, sia per 
la promozione di un sistema di so-
stenibilità ambientale, sia per e mag-
giormente, per una riflessione sui 
valori di condivisione e solidarietà 
universali. 

  Scriveva Aldo più di 11 anni fa: “(...) 
Curare il mondo sembra essere un’at-
tività destinata agli altri, ai politici, ai 
giornalisti, agli intellettuali; noi siamo 

sempre a rimorchio e stancamente ci fac-
ciamo esautorare dal nostro ruolo di per-
sone per adagiarci sempre più in quello 
di consumatori allineati.
Ma anche in questo ruolo dobbiamo al-
meno fare lo sforzo di capire quelle poche 
cose che almeno ci lasceranno lo spazio 
per decidere consapevolmente:
quel prodotto è così conveniente perché 
chi lo produce è virtuoso o perché al con-
trario è un criminale? Quell’offerta così 
sfacciata è frutto di una dinamica dei 
prezzi naturale basata sulla domanda e 
l’offerta o piuttosto sulla demolizione di 
diritti, territorio e salute? Sapere que-
ste cose ci farà sentire molto peggio, ma 
mangiare prodotti grondanti sangue, pe-
trolio e tumori ci fa sentire forse meglio?”

  La sua analisi poteva apparire allora 
visionaria, cruda e sincera, ma oggi, 
in un momento storico come quello 
che stiamo attraversando, le sue pa-
role assumono un valore quasi pro-
fetico, in cui sostenibilità, resilienza, 
uguaglianza e diritti sono e non solo 
a parole, l’obiettivo cui tendere. L’in-
tento di questo premio, ispirato dalle 
parole di nostro fratello, è stimolare 
non solo gli studenti ma tutte le per-
sone a credere ed impegnarsi per un 
cambiamento personale nel modo 
di guardare, vivere ed approcciarsi 
alla vita nel tentativo di costruire un 
mondo migliore.
  Termino con le parole lasciate da 
Aldo che alla fine del suo scritto 
concludeva: “Tra bianco e nero ci sono 
milioni di colori di cui noi abbiamo bi-
sogno, che ci fanno godere questo viag-
gio sulla terra come unico, irripetibile e 
fantastico; Qui e ora.”

   Pieve di Cadore, 8 settembre 2021

PREMIO DI LAUREA ALLA MEMORIA DI ALDO SILVESTRI
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NON DIRE MAI:
“MAI”

Non dire mai:
“Io” dì invece: “Noi”. 
Non dire mai: “Mio” 
dì invece: “Nostro”. 

Non dire mai: “Tocca a lui dì invece: 
“Incomincio io” 

Non dire mai: “Non posso” 
dì invece: “Eccomi”.

Non dire 
mai: “Vattene” 

dì invece: “Vieni!”. 
Non dire mai: “Domani” 

dì invece: “Oggi”.
Non dire mai: “Morte” 

dì invece: “Vita”. 
Non dire mai: “Mai”

S. Lawrence

Il mistero cristiano
   1. I cristiani né per regione, né per 
voce, né per costumi sono da distin-
guere dagli altri uomini. 
2. Infatti, non abitano città proprie, né 
usano un gergo che si differenzia, né 
conducono un genere di vita speciale. 
3. La loro dottrina non è nella scoperta 
del pensiero di uomini multiformi, né 
essi aderiscono ad una corrente filoso-
fica umana, come fanno gli altri. 

***
4. Vivendo in città greche e barbare, 
come a ciascuno è capitato, e adeguan-
dosi ai costumi del luogo nel vestito, 
nel cibo e nel resto, testimoniano un 
metodo di vita sociale mirabile e in-
dubbiamente paradossale. 
5. Vivono nella loro patria, ma come 
forestieri; partecipano a tutto come cit-
tadini e da tutto sono distaccati come 
stranieri. Ogni patria straniera è patria 
loro, e ogni patria è straniera. 
6. Si sposano come tutti e generano fi-
gli, ma non gettano i neonati. +
7. Mettono in comune la mensa, ma 
non il letto. 
8. Sono nella carne, ma non vivono se-
condo la carne. 

9. Dimorano nella terra, ma hanno la 
loro cittadinanza nel cielo. 
10. Obbediscono alle leggi stabilite, e 
con la loro vita superano le leggi. 
11. Amano tutti, e da tutti vengono per-
seguitati. 
12. Non sono conosciuti, e vengono 
condannati. Sono uccisi, e riprendono 
a vivere. 

***
13. Sono poveri, e fanno ricchi molti; 
mancano di tutto, e di tutto abbondano. 
14. Sono disprezzati, e nei disprezzi 
hanno gloria. Sono oltraggiati e procla-
mati giusti. 
15. Sono ingiuriati e benedicono; sono 
maltrattati ed onorano. 
16. Facendo del bene vengono puniti 
come malfattori; condannati gioiscono 
come se ricevessero la vita. 
17. Dai giudei sono combattuti come 
stranieri, e dai greci perseguitati, e co-
loro che li odiano non saprebbero dire 
il motivo dell’odio.

L’anima del mondo
1. A dirla in breve, come è l’anima nel 
corpo, così nel mondo sono i cristiani.
2. L’anima è diffusa in tutte le parti del 
corpo e i cristiani nelle città della terra. 

3. L’anima abita nel corpo, ma non è 
del corpo; i cristiani abitano nel mon-
do, ma non sono del mondo. 
4.L’anima invisibile è racchiusa in un 
corpo visibile; i cristiani si vedono nel 
mondo, ma la loro religione è invisi-
bile. 

***
5. La carne odia l’anima e la combatte 
pur non avendo ricevuto ingiuria, per-
ché impedisce di prendersi dei piaceri; 
il mondo che pur non ha avuto ingiusti-
zia dai cristiani li odia perché si oppon-
gono ai piaceri. 
6. L’anima ama la carne che la odia e le 
membra; anche i cristiani amano colo-
ro che li odiano. 
7. L’anima è racchiusa nel corpo, ma 
essa sostiene il corpo; anche i cristiani 
sono nel mondo come in una prigione, 
ma essi sostengono il mondo. 
8. L’anima immortale abita in una di-
mora mortale; anche i cristiani vivono 
come stranieri tra le cose che si cor-
rompono, aspettando l’incorruttibilità 
nei cieli. 
9. Maltrattata nei cibi e nelle bevande 
l’anima si raffina; anche i cristiani mal-
trattati, ogni giorno più si moltiplicano. 
10. Dio li ha messi in un posto tale che 
ad essi non è lecito abbandonare.

LA LETTERA A DIOGNETO: INVITO A RIFLETTERE
UN TESTO FAMOSO E ATTUALE

POZZALE D’UNA VOLTA
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   Un topo stava guardando attraverso 
un buco nella parete, spiando quello 
che il contadino e sua moglie stava-
no facendo. Avevano appena ricevuto 
un pacco e lo stavano scartando tutti 
contenti.
"Sicuramente conterrà del cibo", pensò 
il topo.
Ma quando il pacco fu aperto il picco-
lo roditore rimase senza fiato. Quel-
la che il contadino teneva in mano 
non era roba da mangiare, era una 
trappola per topi. Spaventato, il topo 
cominciò a correre per la fattoria gri-
dando: "State attenti! C'è una trappola 
per topi in casa! C'è una trappola per topi 
in casa!"
   La gallina, che stava scavando per 
terra alla ricerca di semi e vermetti, 
alzò la testa e disse: "Mi scusi, signor 
Topo, capisco che questo può costituire per 
lei un grande problema, ma una trappola 
per topi non mi riguarda assolutamente. 
Sinceramente non mi sento coinvolta nel-
la sua paura" E, detto questo, si rimise 
al lavoro per procurarsi il pranzo.
   Il topo continuò a correre gridando: 
"State tutti attenti! C'è una trappola per 
topi in casa! C'è una trappola per topi in 
casa!" Casualmente incontrò il maia-

stava meglio ma aveva la febbre alta. 
Ora, tutti sanno che, quando uno ha 
la febbre, non c’è niente di meglio che 
un buon brodo di gallina.
E così il contadino andò nel pollaio 
e uccise la gallina, trasformandola 
nell’ingrediente principale del suo 
brodo.
   La donna non si ristabiliva e la no-
tizia del suo stato si diffuse presso i 
parenti che la vennero a trovare e a 
farle compagnia. Allora il contadino 
pensò che, per dare da mangiare a tut-
ti, avrebbe fatto meglio a macellare il 
suo maiale. E così fece.
Finalmente la donna guarì e il marito, 
pieno di gioia, organizzò una grande 
festa a base di vino novello e bistec-
che cotte sul barbecue. Inutile dire 
quale animale fornì la materia prima.

Morale. la prossima volta che voi sen-
tirete qualcuno che si trova davanti ad 
un problema e penserete che infin dei 
conti la cosa non vi riguarda, ricorda-
tevi che, quando c’è una trappola per 
topi in casa, tutta la fattoria è in pe-
ricolo.

“Quando senti suonare la campana,
non chiederti per chi suona.
Essa suona anche per te “

(Ernest Hemingway)

La trappola per topi

  Impegniamoci a costruire una 
“Chiesa”, non una “sacrestia”. Impe-
gniamoci a far maturare un popolo cri-
stiano libero, ricco di speranza, capace 
di dialogo, senza complessi, non a dar 
vita a un teatrino con tanti manichini 
e tanti costumi che odorano di nafta-
lina, con attori che declamano senza 
convinzione e passione frasi impregna-
te di un gergo ormai abbandonato dai 
più. Impegniamoci ad avere l’ebbrezza 
della nostra libertà e della nostra digni-
tà, confrontandoci con amici e nemici, 
con inferiori e superiori, con rispetto ma 
senza servilismi.
  Impegniamoci a non lasciarci ten-
tare dalla vita facile, dalla carriera pro-
mettente o dalla tranquillità ad ogni co-
sto, la- sciandoci andare all’adulazione, 
al silenzio anche di fronte alla stupidità 
e al sopruso. 
  Impegniamoci ad aspettare il Risor-
to nel domani che viene, diffidando del-
le restaurazioni, dei vecchi codici e delle 

le che gli disse con aria accattivante: 
"Sono veramente dispiaciuto per lei, si-
gnor Topo, veramente dispiaciuto, mi cre-
da, ma non c'è assolutamente nulla che 
io possa fare"
Ma il topo aveva già ripreso a correre 
verso la stalla dove una placida mucca 
ruminava, sonnecchiando, il suo fie-
no.
"Una trappola per topi? - gli disse - E 
lei crede che costituisca per me un gra-
ve pericolo?" Fece una risata e riprese a 
mangiare tranquillamente.
   Il topo, triste e sconsolato, ritornò 
alla sua tana preparandosi a dover af-
frontare la trappola tutto da solo.
Proprio quella notte, in tutta la casa si 
sentì un fortissimo rumore, proprio il 
suono della trappola che aveva cattu-
rato la sua preda. La moglie del conta-
dino schizzò fuori dal letto per vedere 
cosa c’era nella trappola ma, a causa 
dell’oscurità, non si accorse che nella 
trappola era stato preso un grosso ser-
pente velenoso. Il serpente la morse.
  Subito il contadino, svegliato dalle 
urla di lei, la caricò sulla macchina 
e la portò all’ospedale, dove venne 
sottoposta alle prime cure. Quando 
ritornò a casa, qualche giorno dopo, 

nuove regole, ascoltando invece la voce 
del cuore e dello Spirito. 
  Impegniamoci ad osare, a vivere in 
attacco piuttosto che in difesa, a sba-
gliare per troppo amore, piuttosto che 
per cialtroneria intellettuale, per fe-
deltà fasulla o per comoda obbedienza 
formale. 
   Impegniamoci a scoprire il volto del 
Maestro e del Salvatore nel cuore, nelle 
parole e nelle scelte degli uomini e delle 
donne, dei ragazzi e delle ragazze che 
incontriamo sulla nostra strada, piutto-
sto che nei vecchi “santini” o nei testi 
logori della vecchia teologia.
   Impegniamoci ad usare con rispetto 
e venerazione le parole, senza ubriacar-
ci di frasi fatte vecchie o moderne, ricor-
dandoci sempre che un fatto, per quanto 
piccolo, vale mille parole. Impegniamo-
ci ad avere paura del ghetto, della gen-
te che ha risolto tutto, dei cristiani che 
amano le serre, temendo ancora la mela 
marcia e il compagno cattivo. 

Il mio manifesto
provocazioni d’un anziano parroco veneziano

  Impegniamoci perché anche l’ultimo 
ateo possa capire e condividere la tua 
scelta dei poveri, anche se questo non 
procurerà mai commenda o titoli di 
onore. 
  Impegniamoci a ricordare che il 
Signore chiama ad ogni ora del giorno 
ogni creatura, e che i fiori belli nascono 
e fioriscono dentro e fuori la nostra co-
munità. 
   Impegniamoci a ricordare che lo 
Spirito Santo è venuto per i capi, ma 
anche per i poveri gregari come noi.
   Impegniamoci infine perché tutti 
sappiano che saremo giudicati sull’amo-
re e non sulle tesi dell’ultimo sociologo e 
dell’ultima opera di teologo.

Parole che salvano
La gente viaggia per meravigliarsi 

dinnanzi all’altezza delle 
montagne, alle enormi onde del 
mare, ai lunghi corsi dei fiumi, 

alla vastità dell’oceano, al 
movimento circolare delle stelle; 

e passano davanti a sé stessi 
senza nemmeno accorgersene.

Sant’Agostino

di don Armando Trevisiol
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DON ALESSANDRO COLETTI A VALLE - VENAS E CIBIANA

   Dopo l’improvvisa morte di don Giuseppe Bortolas in 
primavera, era molto viva l‘attesa per un nuovo Parroco 
nelle Parrocchie della Val Boite. Di questi tempi non è fa-
cile per il Vescovo trovare i parroci per le varie Parrocchie 
della Diocesi: i preti sono sempre di meno  e sempre più 
anziani. 

  L’arrivo di don Alessandro è stato salutato come un gran-
de dono e le tre Comunità si sono subito manifestate mol-
to disponibili alla collaborazione e alla testimonianza 
concreta. Non è facile condurre una Comunità. pensiamo 
quali preoccupazioni dovrà affrontare don Alessandro con 
tre Parrocchie: ognuna con la sua marcata identità e le sue 
caratteristiche. In più il nuovo e giovane Parroco, che ben 
conosce la Valla del Boite, dovrà seguire e affrontare il pro-
blema della chiesa di san Martino, la chiesa parrocchiale di 
Valle, nella sua instabilità.

  Seguiamo i nostri preti con l’affetto e la preghiera: siano 
docili all’azione del Padre Eterno, il primo e fondamentale 
Parroco di ogni nostra Comunità.

La generosità per l’organo
  Ad un anno di distanza da quando ab-
biamo lanciato la proposta “adotta una 
canna dell’organo” è bello poter consta-
tare che il traguardo ipotizzato è stato 
raggiunto. Dall’iniziale e provvidenziale 
offerta di un generoso ex parrocchia-
no che, con il dono di 100.000 €, ci ha 
incoraggiati a mettere mano al restau-
ro del nostro “Bazzani”, siamo arrivati 
quasi alla somma necessaria per accede-
re al contributo di 42.000 € che abbia-
mo richiesto alla Conferenza Episcopale 
Italiana a sostegno degli organi storici. 
Abbiamo una fondata fiducia che la ri-
chiesta avrà esito positivo e contribuirà 
a raggiungere la somma di 230.000 € 
prevista per il restauro stesso. 

  Gli offerenti, parrocchiani e ospiti, non 
hanno fatto mancare il loro concreto 
appoggio durante tutti i mesi dell’anno 
che sta per concludersi e hanno sempre 
tenuto accesa la lampada della speran-
za nella riuscita dell’inziativa alquanto 
onerosa. Le persone che hanno portato 
un loro contributo in Canonica sono 
state 196: il loro nome è conservato in 
Archivio Parrocchiale a futura testimo-
nianza delle generosità e della concreta 
partecipazione all’iniziativa. Nel 2025 
quest’organo restaurato potrà suonare 
splendidamente mentre celebreremo i 
suoi 200 anni di vita e di animazione 
delle liturgie nella nostra Chiesa Arci-
diaconale. 
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Le persone con i capelli 
bianchi spieghino ai figli e 
ai nipoti cosa sta avvenen-
do  nel cortile d’una scuola 
una cinquantina d’anni fa o 
giù di lì.

Curiosità nei bambini in 
coda alla fila; paura  e ri-
fiuto nei primi davanti all’in-
segnante. Cosa avrebbero 
detto coloro che oggi rifiuta-
no il vaccino?

Nel frattempo siamo cre-
sciuti bene anche se il sa-
pore dell’olio di fegato di 
merluzzo ci ha accompa-
gnato per tanti anni.

   Fare orientamento scolastico signi-
fica fare in modo che lo studente ac-
quisti consapevolezza nel momento 
in cui si trova a dovere fare una scelta 
e fare in modo che affronti tale scelta 
nella maniera migliore possibile per 
se’. 
  Saper scegliere che direzione pren-
dere diventa allora molto importante, 
soprattutto quando a dover scegliere 
il proprio percorso scolastico sono i 
giovani al termine della scuola media 
inferiore.
   In questi giorni sono partite le ini-
ziative che le diverse scuole superiori 
hanno attivato per rispondere a que-
sto bisogno, per sostenere ciascun stu-
dente nel processo di scelta, aiutarlo a 
riflettere su di se, sui propri interessi, 
sulle aspirazioni e sulle eventuali diffi-
coltà. La scelta è importante e va valu-
tata bene, analizzando almeno alcuni 
aspetti come le tendenze personali, le 
competenze già acquisite, i gusti e le 
preferenze del singolo studente, le ti-
pologie di scuole presenti sul territo-
rio in cui si risiede, le prospettive futu-
re di lavoro.
   Da questo ultimo punto di vista, la 
scuola di ottica di Pieve di Cadore, atti-
va da oltre sessanta anni, vanta ancora 
il primato del più veloce inserimento 
nel mondo del lavoro. L’ottico è infatti 
la figura professionale che per rispon-
dere alle esigenze dei clienti, progetta, 
realizza, ripara e vende al dettaglio 
tutti i dispositivi oftlamici in grado di 
compensare i difetti i più comuni di-

fetti visivi come la miopía, l’astigma-
tismo e la presbiopia. Per questo deve 
pertanto saper utilizzare la strumenta-
zione ottica che serve per la misurazio-
ne la sagomatura delle lenti ed il loro 
assemblaggio nelle montature.
   Il settore continua ad evolvere, ed è 
necessario avere professionisti formati 
e a conoscenza delle varie innovazio-
ni nei prodotti e nelle strumentazio-
ni. Per questo non ci si può affidare 
a semplici commessi, ma a quei pro-
fessionisti in possesso delle adeguate 
competenze tecniche che devono inte-
grare con abilità di comunicazione e 
di attenzione al cliente.
   Le soddisfazioni professionali sono 
testimoniate anche dalle recenti di-
chiarazioni di alcuni ex studenti della 
scuola di ottica di Pieve, oggi impe-
gnati all’interno di importanti gruppi 
di distribuzione o stimati autonomi 
professionisti.
“La formazione offerta dall’ottica di Pie-

ve di Cadore mi ha permesso di affinare 
capacità manageriali oltre che professio-
nali”, afferma Manuela, ex alunna oggi 
responsabile di negozio nella conca 
ampezzana, grazie all’impegno di in-
segnanti “che mi hanno fornito un solido 
bagaglio di conoscenze in grado di affer-
marmi in questo settore lavorativo con co-
raggio e determinazione”.
   Valori questi ribaditi da Michele, an-
ch’egli ex studente e responsabile di 
negozio a Castelfranco, che dichiara 
“di essere diventato a quarant’anni un ot-
tico stimato e con un buono stipendio che 
gli permette di mantenere la famiglia”. 
   Un profilo, quello dell’ottico, forma-
to grazie al corso previsto dall’indiriz-
zo delle arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie - come ha tenuto a precisare 
Andrea, ex alunno della scuola, opto-
metrista professionista con un’espe-
rienza di tutor all’Università di Padova 
- e “particolarmente indicato a quei gio-
vani interessati a ciò che concerne l’effi-
cienza visiva e a chi desidera un’occupa-
zione a contatto con il pubblico”.
   Le imminenti iniziative di orienta-
mento della scuola di ottica di Pie-
ve  sono un’ ulteriore occasione per 
far avvicinare i giovanissimi a questo 
mondo sempre in grado di proporre 
interessanti percorsi di crescita profes-
sionale e di indipendenza economica.
   Il corso per ottici è inserito nell’of-
ferta formativa dell’Istituto Superiore 
Statale “Enrico Fermi” di Pieve di Ca-
dore

(www.cadorescuola.edu.it). 

La noStra ScuoLa Di otticaTempo di
scelte scolastiche
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Ciò che porti
nel cuore

Un vecchio saggio sedeva alle porte 
di una città.
Un giovane gli chiese: «Non sono 
mai venuto da queste parti. Come 
sono gli abitanti di questa città?»
Il saggio rispose con una domanda: 
«Come erano gli abitanti della città 
da cui provieni?»
«Egoisti e cattivi. Per questo sono 
stato felice di venire via.»
«Così sono gli abitanti di questa cit-
tà», gli rispose il vecchio saggio.
Poco dopo un altro giovane si avvi-
cinò e gli pose la stessa domanda: 
«Sono appena arrivato. Come sono 
gli abitanti di questa città?»
L’uomo rispose di nuovo con la stes-
sa domanda: «Com’erano gli abi-
tanti della città da cui vieni?»
«Erano buoni, generosi, ospitali, 
onesti. Avevo tanti amici e ho fatto 
molta fatica a lasciarli!»
«Anche gli abitanti di questa città 
sono così», rispose il vecchio sag-
gio.
Un mercante aveva udito le due 
conversazioni e quando il secondo 
giovane si allontanò si rivolse al 
vecchio con tono perplesso: «Come 
puoi dare due risposte completa-
mente differenti alla stessa doman-
da?»
«Figlio mio», rispose il saggio, 
«ciascuno porta nel cuore ciò che 
è. Chi non ha trovato niente di buo-
no in passato, non troverà niente di 
buono neanche qui. Al contrario, 
colui che aveva amici leali nell’altra 
città, troverà anche qui amici leali e 
fedeli. Perché ogni essere umano è 
portato a vedere negli altri ciò che 
porta nel cuore.»

La prima volta che ho sentito questo 
racconto, qualcosa non mi convin-
ceva. Poi un giorno una persona mi 
ha detto così:
«Sapessi don, sono così contento: 
ho appena cambiato ufficio, ora sì 
che mi trovo bene! Finalmente con 
i miei colleghi posso dialogare e ci 
aiutiamo a vicenda: non come in 

quell’altra filiale in cui mi trovavo 
così male…» 
L’ho rivisto sconsolato qualche set-
timana dopo:
«Che delusione: credevo che quelle 
persone fossero diverse, e invece…» 
E invece… probabilmente lui era 
sempre lui, con tutto ciò che si era 
portato dietro.
Nell’atteggiamento che gli altri han-
no nei tuoi confronti, puoi vedere 
uno specchio di come ti poni, di 
ciò che dai, di ciò che sei di fronte 
a loro. 
Se ti chiedessi che tipo di rapporti 
hai con le altre persone, forse mi di-
resti:
«Beh, dipende…» 

***
Certo, dipende. Dipende anche da 
te.  Se sei aperto, positivo e genuino, 
più facilmente avrai relazioni aperte 
e positive con gli altri.
Se sei chiuso, sospettoso e negativo, 
potrai aspettarti dagli altri qualcosa 
di diverso?
So bene che non possiamo pensare 
che tutto dipenda da noi, ma questo 
racconto ci invita a farci qualche do-
manda.
• Quali sono i tuoi pensieri nei con-
fronti degli altri?
• Sei consapevole di come quei pen-
sieri abbiano un’influenza sul tuo 
modo di atteggiarti?
• E a partire dai tuoi pensieri, cosa 
comunicano di conseguenza il tuo 
corpo, le tue parole e i tuoi atteggia-
menti quando ti avvicini agli altri?

COME SONO GLI ABITANTI? HO MOLTO
LAVORO 
DA FARE

  Un giorno una persona salì 
sulla montagna dove si rifugiava 
una donna eremita che medita-
va, e le chiese:
– “Cosa fai in tanta solitudine?”
Al che lei rispose:
– “Ho un sacco di lavoro da 
fare.”
– “E come fai ad avere così tan-
to lavoro? …non vedo niente 
qui…”
– “Devo allenare due falchi e 
due aquile, tranquillizzare due 
conigli, disciplinare un serpente, 
motivare un asino e domare un 
leone.”
– “E dove sono? …non li vedo…”
– “Li ho dentro.”
– “I falchi si lanciano su tutto 
quello che mi viene presentato, 
buono o cattivo, devo allenarli 
a lanciarsi su cose buone. Sono 
i miei occhi.”
– “Le due aquile con i loro artigli 
feriscono e distruggono, devo in-
segnare loro a non fare del male. 
Sono le mie mani.”
– “I conigli vogliono andare 
dove vogliono, scappano dall’af-
frontare situazioni difficili, devo 
insegnare loro a stare tranquilli 
anche se c’è sofferenza o ostaco-
li. Sono i miei piedi.”
– “L’asino è sempre stanco, è te-
stardo, molto spesso non vuole 
portare il suo peso. È il mio cor-
po.”
– “Il più difficile da domare è il 
serpente. Anche se è rinchiuso 
in una gabbia robusta, è sempre 
pronto a mordere e avvelenare 
chiunque sia vicino. Devo disci-
plinarlo. È la mia lingua.”
– “Ho anche un leone. Oh… è 
fiero, vanitoso, crede di essere il 
re. Devo domarlo. È il mio ego.”
– “Come vedi, amico, ho molto 
lavoro da fare. E tu? A cosa stai 
lavorando?”.
                 (Antica leggenda Zen)


