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  “Si credeva la bella bionda del paese. 
Va a Parigi, vede le belle ragazze della 
città, si guarda negli specchi dei ne-
gozi e si scopre meno bella. Ritorna  
al suo villaggio e dichiara: “A Parigi 
ero meno bella che qui, ma credo che 
dipenda dagli specchi!».
  Una ragazza bruttina va dal suo con-
fessore: “Pecco di vanità e di orgoglio 
quando mi guardo alla mattina nello 
specchio”. Il sacerdote replica: “Non 
ti preoccupare, dev’essere uno spec-
chio deforme, cambialo! (G. Ravasi)”.

  E’ sempre colpa di qualcuno se le 
cose non vanno come vogliamo noi. 
C’è sempre “uno specchio deforme” 
che ha la colpa se non mi capiscono, 
non mi apprezzano, non funziona 
quell’iniziativa. E’ sempre colpa degli 
altri se..., e potrei continuare a lungo 
nell’elenco delle lamentazioni.

  Cosa centra tutto questo con il Na-
tale? C’entra, c’ entra con la nostra 
storia che ha avuto e continua ad aver 
bisogno d’un Salvatore. Nella mille-
naria storia dell’umanità l’uomo ha 
voltato le spalle a Dio, ha  pensato 
di farcela da solo, si è ritenuto lui, 
- l’uomo - il Padre eterno. Si è ingi-
gantito d’orgoglio e di superbia. Si 
è messo lui al posto di Dio. Ecco la 
colpa dell’uomo:  e per questa “colpa” 
il Figlio di Dio è giunto in mezzo a 
noi. Non potevamo farcela da soli con 
le nostre deboli forze. Abbiamo vol-
tato le spalle a Dio ma Lui si è messo 
davanti a noi: “per noi e per la nostra 
salvezza  è disceso dal cielo” diciamo 
ogni volta che proclamiamo il Credo 
durante la Messa. Con il Natale di 
Gesù abbiamo l’opportunità di cono-
scere meglio Dio e conoscere meglio 
noi stessi. Papa Francesco ha indicato 
ai fedeli un consiglio: “Sarà una bella 
abitudine se tutti i giorni, in qualche 
momento, potessimo dire: “Signore, 
che ti conosca e mi conosca” e così 
andare avanti”.
 

  Purtroppo, già a partire da Adamo, 
segno dell’umanità cosciente, siamo 
spesso malati di “onnipotenza”. So-
gniamo la perfezione e non ammet-
tiamo fragilità o zone grigie nel corso 
della nostra vita. Per esempio: per 
avviare un progetto, pretendiamo che 
sia sicuro in tutto e per tutto e prima 
di fare pace con qualcuno cerchiamo 
sempre un’improbabile chiarezza. La 
vita non funziona così: siamo fragili e 
bisogna digerire le pene! Nessuno può 
cambiare il mondo e nessuno deve sal-
varlo: grazie a Dio l’ha già fatto Gesù. 
Allora, invece di cercare solo le colpe, 
convertiamoci alla gioia: quella di un 
popolo che camminava allora e cam-
mina ancor oggi nelle tenebre. Non 
sta nascendo un figlio qualunque - e 
sarebbe già un grande motivo di gioia 
- nasce il Figlio di Dio, di tutti.  Un 
Dio-neonato che nasce anche oggi per 

noi, che c’interpella, ci conquista, ci 
sorride e ci chiede di prenderci cura di 
Lui e di averlo a cuore. Vuole crescere 
con te e per te, farti imparare dai tuoi 
errori ed esultare per i tuoi successi, 
farti sognar un futuro migliore tro-
vando solidità nel presente. 
 
  E’ una gioia che vince ogni paura: la 
paura di poter sbagliare, a volte, come 
figli, genitori e cristiani; la paura di 
sentirsi portar via qualcosa di tuo; la 
paura che la società, le varie vicissi-
tudini e scelte a livello mondiale ci 
stanno trasmettendo. La paura... d’ogni 
specchio deforme nella nostra vita.

  Buon Natale a tutti i lettori di “SEN-
TIERI”: ogni nostro volto spesso ri-
gido, duro e inespressivo si trasformi 
in gioia e diffonda serenità e pace.

don Diego

È SEMPRE COLPA... DELLO SPECCHIO
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  Con ottobre è iniziato il Catechismo; 
la piazzetta davanti alla Canonica, al 
lunedì pomeriggio, raccoglie la viva-
cità di quasi tutti i bambini e i ragazzi. 
Ho trovato una riflessione di Mons. 
Angelo Fiori su “la voce della Pieve” 
dell’ottobre 1948: egli constatava 
che non tutti i ragazzi partecipavano  
all’incontro di Catechismo e allora 
così si esprimeva: 

  “Verranno in seguito?
Voglio credere, altrimenti bisogna
dire, che le famiglie abbiano aposta-
tato dalla Religione, di cui la Dottrina 
Cristiana è il fondamento, la chiave, 
la salvaguardia, e la caparra più si-
cura. Togliete infatti da un individuo 
la Dottrina, ed egli, ad onta che abbia 
un giorno ricevuto il S. Battesimo, 
non saprà quello che deve credere, né 
quello che deve fare per salvarsi.

  Abolite la Dottrina, e voi vedrete le 
generazioni crescere senza freno,senza 
timor di Dio, senza ideali per la vita, 
senza amore per la famiglia, senza spi-
rito di sacrificio, senza rassegnazione 
al dolore e senza sprone al dovere.

  Abolite la Dottrina, e nelle case no-
terete, come già molti notano da un 
pezzo, poco rispetto ai vecchi, poca 
obbedienza ai genitori, poca intimità 
tra fratelli, poco attaccamento alla fa-
miglia, poco amore al lavoro e meno 
al risparmio. Abolite la Dottrina, e per 
le strade incontrerete i ragazzi sempre 
più indisciplinati, i giovani sempre più 
scorretti, le fanciulle sempre più sgua-
iate, gli uomini sempre più scettici, le 

donne sempre più straccione ! Non è 
così? Date attorno uno sguardo e poi 
vedrete se esagero.
E allora, o genitori, datemi la vostra 
cooperazione, perché tutti i vostri ra-
gazzi siano iscritti alla Scuola della 
Dottrina e la debbano regolarmente 
frequentare.”

  Ora, dopo 50 anni da questo scritto, 
qual è la situazione del Catechismo 
settimanale?  Qual è la situazione 
della società che i bambini di allora, 
divenuti adulti, hanno preparato per i 
figli e per i nipoti?  Certamente tante 
situazioni sono cambiate, la società s’è 
fatta più complessa e problematica ma 
c’è una sottolineatura di mons. Fiori 
che  rimane ancor valida ed è quella 
che riguarda la famiglia: “... e allora, 
o genitori, datemi la vostra coopera-
zione...”. Spesse volte la vita di cop-
pia perde la propria luminosità, non 
perché mancano le luci, ma perché 
queste non vengono condivise. Se non 
c’è luce dentro la coppia, anche la vita 
esterna ne soffre molto, E chi ne soffre 
di più è il bambino. 

  Gesù ci ha detto: “risplenda la vo-
stra luce davanti agli uomini perché 
vedano le vostre opere buone e ren-
dano gloria a Padre vostro che è nei 
cieli”.  E’ innegabile che l’opera più 
grande per dei genitori è quella di ve-
dere i loro figli che crescono “in età, 
sapienza e grazia” davanti a Dio e agli 
uomini. 
  Anche da questo foglio giunga il gra-
zie della Comunità per il servizio pre-
zioso delle Catechiste.

Il nuovo Anno Catechistico
Sempre nell’ottobre del 1948, 
mons. Fiori  commentava, a 
modo suo, ciò che avveniva at-
torno alla novità rappresentata 
dalla seggiovia di Col Contras. 
Nei numeri precedenti  del bollet-
tino egli aveva criticato la scelta 
dell’iniziativa a favore di altre re-
alizzazioni sociali. Questa volta, 
invece, egli punta il dito verso il 
comportamento poco decoroso di 
chi saliva il Col e lo vedeva tra-
sformato in una spiaggia. Forse 
oggi farebbe sorridere una tal 
presa di posizione ma, per chi ha 
conosciuto Monsignore, quello 
che egli si sentiva di dire lo scri-
veva e lo predicava senza paura 
dei commenti poco benevoli dei 
criticoni dell’epoca. 

LA SEGGIOVIA

  “Nel giro pasquale della Be-
nedizione delle case, passando 
per Piazzoletta mi sono sponta-
neamente soffermato a benedire 
anche quell’impianto, che doveva
poi costituire una novità per i 
turisti della prossima stagione. 
Questo dimostra, che non ero 
contrario a1l’iniziativa, la quale, 
se fosse stata maggiormente sor-
vegliata e controllata, avrebbe 
impedito tanti inconvenienti di 
carattere morale, o ne avrebbe 
1imitato la gravità e il loro ripe-
tersi a catena.

  E se la Cima Contràs è desti-
nata a convertirsi in una spiag-
gia marina, ]a stessa vigilanza 
che la Pubblica Sicurezza, tutrice 
del1’ordine e del buon costume,

vi spiega in tutte le zone balneari, 
la dovrà spiegare anche lassù, 
mentre agli appassionati della 
cura elioterapica e del nudismo 
sarà fatto rispettare il regola-
mento stabilito per le spiagge.

  Il che non tornerà a danno della 
seggiovia perché permetterà a 
tutte ]e persone pulite di salire 
con poca spesa e in pochi mi-
nuti su quel cocuzzolo, che viene 
tanto magnificato”. 

I BRONTOLII 
DI MONSIGNORE
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L’ASSEMBLEA DEI
CONSIGLI PASTORALI DEL CADORE
   Sabato 20 ottobre abbiamo ospi-
tato presso la sala “Oasi” l’incontro 
di tutti i Consigli Pastorali del Ca-
dore da poco eletti con le votazioni 
tenutesi in primavera. L’incontro vo-
luto e presieduto dal Vescovo Renato 
intendeva offrire a tutti i Consiglieri 
le linee guida del loro cammino per 
accrescere nella propria fede per-
sonale e per alzare lo sguardo nel 
saper riconoscere l’opera di Dio in 
questo particolare momento della 
vita ecclesiale e poi per collaborare 
al rinnovamento della nostra chiesa 
diocesana per il bene del nostro ter-
ritorio. Significativo è stato il gesto 
dell’intronizzazione della Parola di 
Dio perché proprio essa dovrà con-
tinuare ad essere la luce del nostro 
cammino. Con l’aiuto di Papa Fran-
cesco abbiamo meditato sull’impor-
tanza dei Consigli Pastorali nelle 
nostre Parrocchie, Consigli per ri-
flettere, per far emergere situazioni 
di vita nella Comunità, opportunità 
per camminare insieme. Ecco allora 
il testo che ci è stato proposto

 Dal Discorso 
di Papa Francesco 

ad Assisi 2013

   Quanto sono necessari, i consigli 
pastorali! Un Vescovo non può gui-
dare una diocesi senza i consigli pa-
storali. Un parroco non può guidare 
la parrocchia senza i consigli pasto-
rali. Questo è fondamentale!
Che grande dono essere Chiesa, far 
parte del Popolo di Dio! Tutti siamo 
il Popolo di Dio. Nell’armonia, nella 
comunione delle diversità, che è 
opera dello Spirito Santo, perché lo 
Spirito Santo è l’armonia e fa l’ar-
monia: è un dono di Lui, e dobbiamo 
essere aperti a riceverlo!
  Penso che questa sia veramente 
l’esperienza più bella che viviamo: 
far parte di un popolo in cammino, 
in cammino nella storia, insieme 
con il suo Signore, che cammina 
in mezzo a noi! Non siamo isolati, 
non camminiamo da soli, ma siamo 
parte dell’unico gregge di Cristo 
che cammina insieme. La cosa più 
importante è camminare insieme, 

collaborando, aiutandosi a vicenda; 
chiedersi scusa, riconoscere i propri 
sbagli e chiedere perdono, ma anche 
accettare le scuse degli altri perdo-
nando: quanto è importante questo! 
Quanto è importante camminare 
uniti, senza fughe in avanti, senza 
nostalgie del passato. 
  E mentre si cammina si parla, ci si 
conosce, ci si racconta gli uni agli 
altri, si cresce nell’essere famiglia. 
Qui chiediamoci: come cammi-
niamo? Come cammina la nostra re-
altà diocesana? Cammina insieme? 
E che cosa faccio io perché essa 
cammini veramente insieme?”. 

  I gruppi di lavoro hanno poi per-
messo a tutti di esprimere le proprie 
preoccupazioni in merito alla nuova 
esperienza  e anche le speranze e i 
punti di forza. Tra le preoccupazioni 
sono emerse la paura di non essere 
all’altezza del compito, l’inespe-
rienza, il non sapere cosa fare, le dif-
ficoltà nel fare comunione dentro al 
gruppo. Tra i punti di forza sono stati 
sottolineati la speranza nel Signore, 
il sentirsi gruppo, la preghiera, la 
fede, la volontà di essere collabora-
tivi.

  Infine il Vescovo, dopo aver spie-
gato qual è la missione del Consiglio 
parrocchiale e come impostare un 
incontro, ha ringraziato tutti i pre-
senti invitando a vivere questo servi-
zio con amore e passione per essere 
contagiosi.

 Ha aggiunto infine che è bene non 
sentirsi adeguati e all’altezza, perché 
questo è lo spirito giusto. 

  Una partecipante scrive:
“ho vissuto un momento di vera 
comunione e condivisione, che è 
il risultato del coraggio di chie-
dere, della cura dell’ascolto, 
della pazienza dell’attesa e tanto 
altro. Camminando insieme tutto 
è più semplice e più bello



Sentieri4

  Le giornate e le notti di fine ottobre 
non le dimenticheremo troppo facil-
mente.  L’alluvione, il nubifragio, i 
tetti scoperchiati, le piante sradicate, 
le linee telefoniche e gli acquedotti 
fuori uso, gli infissi divelti, i torrenti 
ingrossati e le frane: tutto questo 
ha caratterizzato il nostro autunno 
mentre altri paesi del Comelico e 
dell’Agordino hanno subito danni 
e ferite ben maggiori dei nostri.  La 
proverbiale laboriosità della gente di 
montagna non ha aspettato gli aiuti 
che provenivano da fuori: ci si è dati 
da fare, ci si è rimboccati le mani-
che,  ci si è messi accanto alla Pro-
tezione Civile e ai Vigili del fuoco 
per un soccorso,  per la condivisione 
d’una stanza e d’una bevanda calda 
dopo notti d’angoscia. Intanto i po-
litici di turno si facevano vedere per 
constatare in prima persona i disastri 
e le ferite in un territorio sempre più 
fragile e povero di risorse.  Non sono 
mancate le promesse di aiuto da parte 
dello Stato: speriamo che non siano le 
solite promesse tipiche del momento 
emotivo generale. 

  Un suggerimento mi sento di offrire 
alle competenti Autorità: serve una 
regia, serve un coordinamento locale, 
serve una progettualità che vada oltre 
il mio problema, il mio tetto, il mio 
argine o il mio bosco. Serve invece 
qualcuno che abbia ben chiaro ciò che 
può e deve essere indispensabile per 
tutti, senza contrapposizioni e campa-
nilismi. Individuare le priorità d’un 
territorio e d’una vallata. 

  Faccio qualche esempio: perché non 
dotare ogni Comune o ogni frazione 
d’un generatore elettrico, con la ne-
cessaria scorta di carburante? Perché 
non chiedere a gran forza – dopo le 
solite promesse – l’apertura della 
galleria di Col Trondo in Comelico? 
Perché non attrezzare piazzole per 
elicotteri dato che le strade sono e sa-
ranno impraticabili? Perché non ve-
dere chiaro sul progetto della ferrovia 
in montagna? Perché non gestire in-
sieme lo smaltimento e la vendita del 
legname  schiantato? Perché non ar-
ginare seriamente i fiumi e i torrenti? 
L’elenco delle criticità potrebbe  con-
tinuare ma, lo ripeto, è necessario 
concentrare le forze  e gli interventi 

su alcuni progetti concreti e specifici 
per tutti.
Con ciò non dico nulla di nuovo e 
non intendo insegnare nulla ai com-
petenti tecnici; credo invece che al-
cune persone della montagna siano 
più qualificate per cercare le solu-
zioni ai problemi della montagna. 
Non saranno i professori universitari 
che spiegheranno agli abeti della Val 
Visdende o ai larici di Vedorcia come 
fare a crescere in quota!

In quei giorni di fine ottobre e inizio 
novembre non è mancata la preghiera 
nelle nostre chiese: 
• Per le vittime del maltempo dei 
giorni scorsi, per i familiari e le 
comunità colpite, perché pur nella 
sofferenza e nel disagio sappiano ri-
trovare la forza per risollevarsi e per 
restituire a questo nostro territorio 
ferito la bellezza del paesaggio, la 
serenità delle persone e la piena vita-
lità di tutte le sue attività, preghiamo;
• Per quanti in questi giorni, istitu-
zioni, volontari, associazioni, privati 
cittadini, hanno offerto con grande e 
commovente generosità soccorso e 
fattiva vicinanza a tante situazioni di 
difficoltà, perché non manchi loro la 
ricompensa di Dio e la riconoscenza 
di tutte le nostre comunità, rinno-
vando l’impegno di fraterna solida-
rietà, preghiamo. Abbiamo raccolto, 
nella domenica di san Martino, la no-
stra offerta in denaro: piccolo segno 
di condivisione e vicinanza con chi 
sta peggio di noi.

Che notte quella notte!

  Le foto documentano, in pic-
cola parte, alcune ferite del 
violento nubifragio di que-
st’autunno: l’imponente massa 
di ghiaia riversata nel lago di 
Centro Cadore  e la distruzione 
degli abeti  alle pendici del Pe-
ralba, in Val Visdende.  

  La violenza dell’acqua e del 
vento ha scoperchiato tetti e 
divelto piante nelle nostre fra-
zioni, ha chiuso le Scuole e bloc-
cato la viabilità sulle strade.  

  Sono ferite che richiederanno 
anni e ingenti investimenti men-
tre l’inverno è alle porte. 
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  Sul finire dell’estate Gino Tormen 
ha messo mano alla cancellata che 
si trova alla base del campanile di 
santa Maria.  Dopo meno di 10 anni 
il manufatto presentava delle criti-
cità dovute sia al tempo che scorre 
inesorabile anche per il ferro e per 
il rame sia per qualche atto vanda-
lico  che non manca mai  contro ciò 
che un bene di tutti.  Riporto quanto 
mons. Renzo Marinello aveva scritto 
nel settembre del 2010 sul foglio set-
timanale, elogiando sia Romano Ta-
bacchi sia Gino Tormen ideatori ed 
esecutori  di qualcosa di significativo 
e di artistico per il decoro del nostro 
ambiente paesano.  

  “Qualcuno ebbe l’infelice idea di. 
appropriarsi del vecchio cancello 
che chiudeva la ringhiera posta tra 
l’angolo della chiesa e l’angolo del 
campanile.
L’apertura aveva favorito coloro che 
sceglievano quegli angoli riparati per 
farne un uso disdicevole. Tanto più 
disdicevole perché a danno di edifi-
cio sacro.
La stessa vecchia cancellata aveva 
subito qualche urto durante i lavori 
di restauro dell’arcidiaconale e, 
prima e dopo i lavori, anche da grossi 
automezzi. avvicinatisi qualche centi-
metro di troppo.
L’idea di restaurare l’esistente e di 
sostituire la parte che aveva preso il 
“volo” fu subito scartata.

  E’ prevalsa immediatamente la deci-
sione di rifare il tutto ex novo.
Gino Tormen ha acquistato il mate-
riale necessario e si è offerto come 
operaio metalmeccanico. Romano 
Tabacchi ha messo in moto la sua 
fantasia di artigiano - artista e, an-
cora una volta, ha dato prova della 
sua collaudata e ben nota manualità.
La nuova opera, che è lì in vista di 
tutti, sta raccogliendo, da ogni parte, 
i giudizi più positivi. Negli “specchi” 
della ringhiera sono state inserite 
undici lastre di rame sbalzato che, 
nell’ordine, partendo da sinistra, rap-
presentano:
-  lo stemma dell’arcidiaconato del 

Cadore;
-  la basilica e il campanile di Aqui-

leia nostra madre;
-  la chiesa e il campanile di S. Ste-

fano di Cadore;
-  la chiesa e il campanile di Auronzo 

di Cadore;

-  la chiesa e il campanile di Vigo di 
Cadore;

-  al centro, sul cancello, la chiesa ar-
cidiaconale con il suo campanile e 
la torre della Magnifica Comunità;

-  la chiesa e il campanile di Domegge 
di Cadore;

-  la chiesa e il campanile di Valle di 
Cadore;

-  la chiesa e il campanile di San Vito 
di Cadore;

-  la chiesa e il campanile di Ampezzo 
di Cadore (oggi Cortina d’Am-
pezzo);

-  infine lo stemma della Magnifica 
Comunità.

  Ci sono poi due date: 1208 e 2008. 
La prima ricorda la data di nascita, 
da S. Maria, delle sette Pievi cadorine 
e la seconda le solenni celebrazioni 
organizzate per festeggiare l’ottavo 
centenario della loro fondazione”.

Grazie a Gino per il suo intervento 
apprezzato dalla Comunità.

UN ISTANTE 
PIENO DI VITA

    Il nonno stava per morire. Figli e ni-
poti erano al suo capezzale angosciati. 
Egli aprì gli occhi ed essi approfittarono 
per fargli capire che desideravano che 
non morisse. Allora il nonno con pacata 
serenità disse lentamente: «Quello che è 
veramente vivo deve morire. Guardate i 
fiori: solo quelli di plastica non muoiono 
mai!». Riescono a farli così simili a quelli 
veri da costringerci a toccarli per scoprire 
che in verità sono finti. Che sia questo un 
simbolo del nostro tempo, fatto di artifi-
ciosità e di inganno? Certo è che il fiore o 
la pianta di plastica non appassiscono né 
muoiono; eppure noi tutti li consideriamo 
come un segno di cattivo gusto e di kitsch. 
  Questa volta la nostra riflessione va, 
però, nella direzione che ci è suggerita 
dall’episodio sopra citato. L’ho ritrovato 
nel riquadro di una rivista americana ove 
si mettono le “battute di spirito” in senso 
non umoristico ma “spirituale”. La morte, 
comunque, ha sempre due volti, uno tra-
gico e uno liberatorio. Persino in Cristo 
si ritrova questa duplicità: per Matteo e 
Marco egli lancia quell’urlo: «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?»; 
per Luca si rivolge serenamente a Dio: 
«Padre, alle tue mani affido il mio spi-
rito». Vita e morte sono due passi costanti 
nella nostra esistenza. Ogni minuto è un 
istante pieno di vita, ma è anche un avan-
zare verso la morte. C’è un verso indi-
menticabile messo in bocca a Beatrice da 
Dante che parla «del viver ch’è un correre 
a la morte» (Purgatorio XXXIII, 54). 

  È, quindi, necessaria la lezione di Le-
onardo da Vinci che confessava nei suoi 
Pensieri: «Quando io crederò a imparare 
a vivere, io imparerò a morire». Una le-
zione di sapienza che permette alla fine 
di condividere la frase di quel nonno. Un 
frase che si carica di luce ulteriore per il 
credente che vede la morte come una so-
glia aperta sull’eternità di Dio.

L’ARREDO URBANO RESTAURATO
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  L’Aleandro fu uno strenuo difensore 
degli antichi diritti e doveri dell’arcidia-
conato e della chiesa matrice di Pieve 
di Cadore: l’arcidiacono pro tempore 
doveva mandare un suo rappresentante 
nella settimana santa alla chiesa patriar-
cale per il crisma e l’olio santo, per poi 
distribuirlo il sabato santo ai pievani e 
curati cadorini convenuti nella chiesa ar-
cidiaconale per la solenne benedizione 
del fonte battesimale e dei ceri pasquali. 
Nel luglio del 1527 l’Aleandro firmava 
una sentenza per una lite fra Pozzale e 
Domegge per la precedenza delle croci 
nelle rogazioni. 

  Il 14 dicembre 1527 l’arcidiacono, 
questa volta da Vicenza dove era vicario 
del vescovo, ordinava che il pievano di 
Valle, o un suo cappellano, fosse obbli-
gato di recarsi a Pieve il sabato santo. 
Tale ordine significava che la chiesa di 
Valle ancora si ribellava alla Bolla del 24 
luglio 1526 di Clemente VII, ottenuta dal 
patriarca Marino Grimani (ma più pro-
babile dal cardinale e cugino Girolamo) 
su suggerimento dello stesso Aleandro, 
che ribadiva l’antica consuetudine di 
recarsi presso la chiesa madre di Pieve 
per partecipare ai riti del sabato santo 
iuxta ritum patriarchalem Aquileiensem 
sibi antiquitus observatum. A perenne 
memoria della Bolla nella sacristia della 
chiesa arcidiaconale fu dipinto in af-
fresco «Clemente VII e allegoria della 
Repubblica di Venezia che indica alla 
Vergine la chiesa di S. Maria di Pieve di 
Cadore» con l’iscrizione 1527. 

  La Bolla pontificia regolava anche le 
rogazioni, causa di inevitabili disordini 

e accese liti che divampavano durante le 
processioni per la precedenza delle croci 
e dei vessilli che finivano sempre con di-
spendiose cause in tribunale. Il Pontefice 
ravvisava nella ribellione delle chiese 
cadorine un pericolo ancora maggiore, 
cioè la penetrazione degli errori luterani. 
E, infatti, il pericolo del contagio lute-
rano incombeva sul Cadore: il 23 luglio 
1528 durante la visita a San Vito di Ca-
dore si era presentato il pievano d’Am-
pezzo che informava l’arcidiacono della 
triste situazione della sua chiesa, scon-
sigliandolo di recarsi in Ampezzo da 
circa 15 anni occupata dagli Imperiali, 
a causa del capitano Cristoforo Herbst, 
sospetto di eresia, che odiava gli Italiani 
e i sacerdoti e si ingeriva negli affari ec-
clesiastici. 
  Qualche segno preoccupante era già 
emerso con la ribellione di alcuni pie-
vani ai riti del sabato santo considerati 
dalla Bolla clementina spiritu maligno 
inducti temeraria praesumptionis auda-
cia in rebellionem insurgenties ac ne-
farios errores lutheranos imitantes. La 
ribellione in Cadore, più che causata da 
influenze luterane, trovava giustifica-
zione nella lontananza dei fedeli delle 
chiese dipendenti dalla matrice di Pieve 
di Cadore (Valle, Vigo, Domegge, Au-
ronzo e Lozzo), nella difficoltosa percor-
ribilità delle strade per la neve e il gelo 
e, soprattutto, nel desiderio di ottenere 
una ulteriore emancipazione dalla chiesa 
matrice, come era stato concesso, invece, 
alle tre più lontane San Vito di Cadore, 
Santo Stefano di Comelico e Lorenzago.

  Il 12 ottobre 1530 l’arcidiacono, ancora 
da Vicenza, inviò una lettera alla Comu-

nità cadorina nella quale comunicava 
di aver nominato Alessandro Personero 
suo vice-arcidiacono «persona docta 
et molto sufficiente»; aggiungeva poi 
«etiam voleva venir de lì al septembre, 
ma la peste in quelli lochi mi fece re-
star perché de ritorno saria sta suspeso al 
instare in Vicenza, ma se così piacerà a 
Dio sarò a far cum voi la Pascha» e vedrò 
«gregem mihi commissum et come sete 
recti, per satisfare a tutte occurrentie». 
L’arcidiacono desiderava celebrare la 
Pasqua in Cadore soprattutto per porre 
fine alla resistenza dei Comuni di Valle, 
Vigo e Auronzo con i loro pievani che 
non volevano partecipare alle liturgie del 
sabato santo. 

  Nella lettera esprimeva poi l’auspicio 
che la «dignità» di arcidiacono e l’«offi-
tio» di arciprete di Pieve fossero confe-
riti alla stessa persona per poter meglio 
governare il Cadore e si augurava perciò 
che «tal dignità et offitio potrà etiam 
esser tra li vostri [presbiteri], si come è 
stata altre volte, quando voi alleverete 
persone, che si vogliano prestare degne a 
questo, et quando una fiata fosse in mani 
vostre, o de’ vostri, et ve rimarria tanto 
tempo quanto vorreste, cum honor del 
locho, et contento vostro».

  (continua)

UN TUFFO NEL PASSATO
 di Vittorio Bolcato  - seconda parte - 

Nella sacrestia di Pieve si trova questo messale  con la musica gregoriana per tutte le domeniche dell’anno. 
E’ coetaneo  dei fatti narrati in questa pagina: vicende non sempre gioiose come questa musica. 

La strada per Dio  
di Bruno Ferrero

   Molti eremiti abitavano nei dintorni 
della sorgente. Ognuno di loro si era 
costruito la propria capanna e pas-
sava le giornate in profondo silenzio, 
meditando e pregando. Ognuno, rac-
colto in se stesso, invocava la pre-
senza di Dio.
Dio avrebbe voluto andare a trovarli, 
ma non riusciva a trovare la strada. 
Tutto quello che vedeva erano pun-
tini lontani tra loro nella vastità del 
deserto. Poi, un giorno, per una im-
provvisa necessità, uno degli eremiti 
si recò da un altro. Sul terreno rimase 
una piccola traccia di quel cammino. 
Poco tempo dopo, l’altro eremita ri-
cambiò la visita e quella traccia si 
fece più profonda. Anche gli altri 
eremiti incominciarono a scambiarsi 
visite.

  La cosa accadde sempre più fre-
quentemente. Finché, un giorno, Dio, 
sempre invocato dai buoni eremiti, si 
affacciò dall’alto e vide che vi era una 
ragnatela di sentieri che univano tra 
di loro le capanne degli eremiti. Tutto 
felice, Dio disse: “Adesso si! Adesso 
ho la strada per andarli a trovare”.
Ma com’è difficile tracciare uno di 
quei sentierini.
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8  settembre: La nostra Sagra

In un clima di festa ci 
siano trovati attorno 
all’altare - perché è 

questo il centro della 
Sagra -:  popolo di 

Dio, Sacerdoti con il 
Vescovo Renato,   

Catechiste, 
Autorità Comunali, 

Gruppo Alpini 
e il Volontariato. 

Non poteva mancare 
il nostro Coro 

Parrocchiale e il Coro 
“Cadore” che hanno 

reso più solenne il 
nostro stare insieme.
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  “Mi chiamo Tabacchi Vanessa, sono 
nata a Pieve di Cadore il12 gennaio 
1992.
Ho studiato Medicina e Chirurgia a 
Ferrara e mi sono laureata in 6 anni, 
il 25 luglio 2018, con voto 110 e 
lode.
Ho scritto una tesi sperimentale 
in oculistica intitolata “STUDIO 
DELLA SENSIBILITA’ AL CONTRA-
STO NELLA DEGENERAZIONE 
MACULARE SENILE IN CORSO DI
TRATTAMENTO CON ANTI-
VEGF”.

  Il 5 ottobre ha conseguito la laurea 
di primo livello in Economia all’Uni-
versità di Padova Isabel Trevisan, di 
Pieve di Cadore, conseguendo la vo-
tazione di 110/110. Ha discusso la 
sua tesi dal titolo “La sostenibilità in 
chiave strategica con focus sull’eco 
efficienza” con la professoressa Va-
lentina De Marchi. Si tratta di uno 
studio innovativo sulla possibilità di 
realizzare tessuti anche con l’econo-
mia circolare, un settore industriale 
sempre più importante. La Laurea 
di Isabel non è però da considerare 
come un traguardo d’arrivo seppur 
importante, ma un passaggio logico 
verso altre mete che già l’attendono. 
Infatti Isabel Trevisan proseguirà 
gli studi nell’Ateneo Patavino per il 
Corso di Laurea Magistrale in Busi-
ness Administration Percorso:
Accounting And Finance. Grande 

 Giovani che si fanno onore
soddisfazione nella sua famiglia in 
particolare di mamma Annamaria e 
papà Gildo. La laurea di Isabel ha 
avuto molti “mi piace” anche tra i 
giovani che la conoscono per il me-
raviglioso sorriso che la contraddi-
stingue e che scalda il cuore.

  Sono sorridenti queste due nostre 
giovani studentesse per l’importante 
traguardo raggiunto e si meritano 
l’applauso non solo dei loro cari ma 
di tutta la Comunità.

Ogni anno la Magnifica Comunità 
di Cadore regala un attestato di be-
nemerenza ai giovani laureati del 
Cadore e, mentre ricevono quell’at-
testato, penso a quale sarà il loro fu-
turo professionale.

  Il relativo benessere della famiglia 
ha permesso ai giovani di laurearsi 
e di vivere per anni lontano da casa, 
ma dopo dove metteranno le radici 
e dove applicheranno le conoscenze 
specifiche  conquistate?

   E’ sotto gli occhi di tutti il continuo 
spopolamento dei paesi di montagna 
e i primi ad andarsene sono proprio 
i giovani che trovano altrove uno 
sbocco professionale e anche senti-
mentale.  
«Per garantire un futuro alla monta-
gna», ha spiegato il sociologo Cason, 
«è necessario promuovere il risve-
glio civico del Cadore: i giovani, se 
coinvolti e responsabilizzati, con il 
loro entusiasmo e le loro idee pos-
sono diventare quella risorsa umana 
fondamentale per favorirlo».

SANTO NATALE 2018

UNA SCALA
MUSICALE SPECIALE

DO - Dominiamo la nostra ansia 
per le cose che potrebbero non 
accadere mai, e, se accadessero, 
preoccuparsi in anticipo non ser-
virebbe a nulla.
RE - Regaliamo simpatia, bene-
volenza e allegria: sono conta-
giose e fanno star meglio noi e 
gli altri.
MI - Miriamo a distribuire genti-
lezza, comprensione, tolleranza e
perdono in abbondanza. Rac-
coglieremo quello che abbiamo 
seminato.
FA - Facciamo in modo di non 
coltivare non soltanto pensieri 
relativi alle cose materiali, ma 
anche alla bellezza e all’armonia
della natura: avranno effetti tera-
peutici di lunga durata.
SOL - Solo i semi dell’amore, 
dell’amicizia, dell’empatia e 
della collaborazione hanno radici 
robuste e crescono nei terreni più
impervi.
LA - Lasciamoci andare ogni 
tanto ad una bella risata su noi 
stessi. Chi sa ridere di sé è meno 
incline a farsi guerra: ridi di te, 
anche se non ne hai voglia.
SI - Sii capace di cogliere, ap-
prezzare e ringraziare ogni 
giorno Dio per il dono prezioso 
della vita. La gratitudine genuina 
e la scontentezza non vanno mai 
a braccetto.
DO - Domandare a qualcuno che 
ci apra la porta della felicità è 
inutile: dobbiamo farlo noi. Sol-
tanto noi possediamo la chiave, 
dobbiamo usarla in serenità. Cre-
diamo di più in noi stessi!

E... nell’armonia 
di queste note... 
ringraziamo...
di essere VIVI.

BUON NATALE 2018
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  Kasper, teologo del Novecento, 
scriveva che la preghiera è il “caso 
serio” della fede: “Dimmi come pre-
ghi e ti dirò che fede hai”. Qualcuno 
si lamenta perché i bambini non 
conoscono le “orazioni” e, talvolta, 
neanche il segno di croce; i giovani 
dedicano tempo non alla preghiera, 
ma ai social network; in parrocchia 
ci sono lodi, vesperi, rosario e ado-
razione, ma quasi sempre per pochi 
anziani eroici. La preghiera cri-
stiana – e la fede – sembra esclusa 
dal terzo millennio, ma il problema 
è che tanta gente non sa perché met-
tersi a pregare. Nel passato si ripete-
vano formule fino allo sfinimento per 
chiedere qualche grazia. Il Vangelo, 
invece, suggerisce di cercare una co-
munione con Dio. 

   La preghiera cristiana somiglia al 
dialogo fra due fidanzati che cercano 
di conoscersi, di stare insieme, ma 
non per chiedere un piacere, solo 
per la gioia dell’amore. Così noi 
ci rivolgiamo a Dio non per risol-
vere problemi bensì per la dolcezza 
dell’incontro e per il pia- cere di ca-
pire il senso della vita. La preghiera, 
poi, aiuta ad allargare gli orizzonti. 
Chi lavora in un rifugio di montagna 
è circondato di bellezza. Pazienza se 
tutto il giorno vede le pareti di una 
cucina. Basta guardare fuori ogni 
tanto e ritorna l’entusiasmo. 

   Così la preghiera del Vangelo è una 
finestra aperta sull’infinito: bastano 
pochi istanti mattina e sera e il tempo 
umano è sostenuto dalla visione 
dell’Eterno. Cinque minuti lavorano 
al moltiplicatore: danno l’energia e 
la serenità per affrontare la fatica del 
giorno, con le sue sfide e umiliazioni. 

La preghiera ci unisce 

  Non è aria fritta: è una questione 
fondamentale. La preghiera, anche 
individuale, costruisce una vita co-
munitaria. Chi prega si incontra con 
Gesù che ci accoglie, ci risana, e 
poi ci comanda di amarci come lui 
ci ha amato. Così il tempo della no-
stra “orazione” non è mai un affare 
privato da chiudersi sbrigativamente 
come chiudere un cassetto. La pre-
ghiera personale, la recita dei salmi, 
la lettura della Bibbia, ci porta verso 
i fratelli. È la vita di Dio che viene a 
noi affinché anche noi diamo vita ad 
altri. La preghiera alimenta il servi-
zio e lo richiede. Sarebbe sterile pre-

gare raccolti in un buco chiuso e poi 
vivere come se gli altri non ci fossero 
o, peggio ancora, come se fossero 
dei burattini a nostro uso e consumo. 
Vanno invece amati e serviti. 

   Davanti a loro dobbiamo inchinarci 
come davanti a Gesù. Se la preghiera 
non ci dispone in questo modo allora 
è falsa, vuota, sterile, va nella dire-

zione sbagliata. Non è quella che 
Gesù ci ha insegnato quando ci ha 
comandato di dire “Padre nostro”, 
non “Padre mio”. Consideriamo un 
attimo il Vangelo: i due di Emmaus 
se ne vanno lontano dagli apostoli. 
Incontrano il pellegrino misterioso e 
lo riconoscono allo spezzar del pane. 
Subito tornano colmi di gioia verso i 
fratelli. Questa è la preghiera perso-
nale. Incontrare Gesù per dare gioia 
agli altri. 

Digian

GRANDE FESTA PER GLI SPOSI

  Ciotti Andrea e Ida Da Villa, il 
22 settembre, hanno convocato 
parenti e paesani per ringraziare 
il Signore nel cinquantesimo di 
matrimonio. Hanno scelto la ce-
lebrazione festiva di Sottocastello 
per rendere più solenne e parteci-
pata la loro gioia; la presenza del 
Coro Parrocchiale ha animato la 
santa Messa in una chiesa gremita 
e partecipe della gioia di Andrea e 
di Ida. 
“Grazie, Signore, perché hai do-
nato l’amore capace di cambiare 
la sostanza delle cose.

Quando un uomo e una donna di-
ventano uno nel matrimonio non  
appaiono più come creature terre-
stri ma sono l’immagine stessa di 
Dio.  
 
 Così uniti non hanno paura di 
niente. Con la concordia, con 
l’amore e la pace sono i signori 
di tutte le bellezze del mondo.  
Possono vivere tranquilli, protetti 
dal bene che si vogliono e sor-
retti dall’amore di Dio. Grazie, 
Signore, per l’amore che hai rega-
lato a Ida e Andrea”. 

UNO SGUARDO SERENO
  «A rischio di banalizzare, potremmo dire che viviamo in una cultura che spinge 

i giovani a non formare una famiglia, perché mancano loro possibilità per il futuro. 
Ma questa stessa cultura presenta ad altri così tante opzioni che anch’essi sono dis-
suasi dal formare una famiglia». In alcuni paesi, molti giovani «spesso sono indotti a 
rimandare le nozze per problemi di tipo economico, lavorativo o di studio. 
  Talora anche per altri motivi, come l’influenza delle ideologie che svalutano il 

matrimonio e la famiglia, l’esperienza del fallimento di altre coppie che essi non 
vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che considerano troppo grande e sacro, 
le opportunità sociali ed i vantaggi economici che derivano dalla convivenza, una 
concezione meramente emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere la libertà 
e l’autonomia, il rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale e burocratico».  Ab-
biamo bisogno di trovare le parole, le motivazioni e le testimonianze che ci aiutino 
a toccare le fibre più intime dei giovani, là dove sono più capaci di generosità, di 
impegno, di amore e anche di eroismo, per invitarli ad accettare con entusiasmo e 
coraggio la sfida del matrimonio. (Amoris laetitia nr. 40)

La preghiera quotidiana
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DA SOTTOCASTELLO A VEDORCIA PER RIPARARE I DANNI: BRAVI I VOLONTARI

DANNI, TETTI SCOPERCHIATI, EDI-
FICI ROVINATI DAL VENTO E DALLA 
PIOGGIA, ALBERI SRADICATI: AN-
CHE IL NOSTRO TERRITORIO HA SU-
BITO LA FURIA DEL NUBIFRAGIO. 
Le foto sono di Tommaso Albrizio    
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  Il dibattito sull’apertura dei negozi 
nei giorni festivi non riguarda sol-
tanto i cristiani, ma ogni persona. Da 
migliaia di anni gli uomini osservano 
un ritmo settimanale, legato alle 
quattro fasi della luna. Tribù di no-
madi o pastori, militari o cacciatori 
cercavano di incontrarsi regolandosi 
coi tempi della luna. Era l’occasione 
per trasmettere le esperienze, cono-
scere i pericoli, fare danze di caccia 
o guerra, crescere nella cultura. 

   A differenza degli animali, guidati 
dall’istinto, le persone devono so-
stenersi a vicenda e l’incontro setti-
manale offre l’appoggio, il sostegno 
e l’aiuto reciproco. Chi poi ha fede 
comprende che, se Dio desidera 
camminare con l’uomo, dove farlo 
al ritmo de- gli esseri mortali: una 
volta la settimana. Per questa ragione 
ebrei, cristiani, mussulmani, e molte 
altre religioni hanno difeso il riposo 
settimanale, da dedicare al colloquio 
con Dio e con i fratelli. 

  È un riposo che ormai anche il 
corpo reclama di fronte a ritmi di la-
voro sempre più frenetici e stressanti. 
Tenere aperte le attività commerciali 
senza limiti significa regredire nella 
storia umana per favorire il guadagno 
e la cupidigia. Di domenica una cosa 
è stare in famiglia, accogliere un pa-
rente o un amico stretto, coltivare un 
hobby, dedicarsi a una buona attività 
culturale, praticare sport o fare una 
gita rigenerante, un’altra è spendere 
il tempo a vendere e comprare. La 
domenica è per alzare lo sguardo, 
mettere al centro le persone e non i 
beni, senza farci servi dall’acquisto. 

Affilare la scure 
   Un antico racconto dei padri del 
deserto narrava la sfida fra due bo-
scaioli. Il primo usava la scure con 
un ritmo incessante. L’altro, invece, 
di quando in quando si fermava, si 
sedeva per una pausa e poi tornava al 
lavoro. A fine giornata la vittoria fu 
del secondo che, a conti fatti, aveva 
compiuto più lavoro. Preso dallo 
sconforto il perdente chiese di co-
noscere il segreto dello sfidante e gli 
fu spiegato che, quando si fermava, 
l’amico affilava con cura la propria 
ascia. 

  La nostra società è fatta allo stesso 
modo. Il mercato gira meglio non 
quando i negozi tengono sempre 
aperti, ma se lo spirito delle persone è 
vivo, “affilato”. Decisiva per un vero 
progresso è la ricchezza di spirito. 
Quando un giovane è innamorato fa 
anche molti chilometri per raggiun-
gere la fidanzata, trova il modo per 
farsi presente, dal suo volto esce il 
sorriso anche nella stanchezza. È lo 
spirito che muove le scelte delle per-
sone e non la logica del consumo. 

  Se desideriamo una società migliore 
non dovremmo essere preoccupati di 
aprire i mercati più a lungo, ma di 
avere persone ricche di spirito.
 

Il tempo dei figli 

  I centri commerciali sono il salva-
gente per molti genitori, soprattutto 
la domenica pomeriggio. Quando ci 
sono i figli a casa da scuola è infatti 
un bel problema organizzare il tempo: 
durante la setti- mana ci sono tantis-
sime proposte. Il sabato pomeriggio 
e la domenica trionfa lo sport con 
gare di ogni tipo. Ma nel resto della 
giornata che si fa? Le vere piazze, 
i nuovi templi moderni pare stiano 
nei centri commerciali. Lì c’è l’aria 
condizionata o un clima riscaldato, i 
bambini respirano continue provoca-
zioni e possono girare fra gli scaffali 
o starsene in luoghi dedicati, prendere 
un gelato o giocare con una play sta-
tion. Un bengodi per alcuni genitori 
separati a corto di idee. Ricordo che 
da giovane mi domandavo spesso: 
“Cosa posso fare oggi?”. Questa do-
manda mi ha aiutato a chiedermi che 
cosa potessi fare della mia vita. 

  Ebbene: non è opportuno riempire 
tutto il tempo dei nostri figli fino 
all’ultimo secondo disponibile. Si 
può anche lasciare che qualche volta 
si trovino nell’imbarazzo di non sa-
pere cosa fare. Li aiuterà a diventare 
più uomini. 

don Gianni Antoniazzi

Anno 1948, a Tamarì di Vedorcia. Chi si riconosce?

Mi faccio carico

Se vuoi la felicità 
apriti all’altro 
e impara a donare 
qualcosa di tuo. 
Se cerchi di essere felice, 
fai felice qualcuno! 
Capirai allora che la felicità 
non è qualcosa da possedere, 
ma un’esperienza 
che nasce 
da una relazione, 
da un essere con gli altri,
da un prenderti cura 
dell’umanità 
che c’è nel fratello, 
nell’amico, nel povero... 
Felice perché 
puoi far felice qualcuno! 

(A.Peruffo)

Commercio 
e festività 
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   La risurrezione di Gesù è la verità 
culminante della fede cristiana, predi-
cata come parte essenziale del Mistero 
pasquale fin dalle origini del cristia-
nesimo: «Vi ho trasmesso quello che 
anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo 
morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il 
terzo giorno secondo le Scritture, e che 
apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1 
Cor 15,3–5).
   Mediante la sua morte e risurre-
zione, Cristo ci ha liberato dal peccato 
e ci ha dato accesso a una nuova vita: 
«Come Cristo fu risuscitato dai morti 
per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova» (Rm 6,4). Inoltre, il Cri-
sto risorto è principio e sorgente della 
nostra risurrezione futura: «Cristo è ri-
suscitato dai morti, primizia di coloro 
che sono morti...; e come tutti muoiono 
in Adamo, così tutti riceveranno la vita 
in Cristo» (1 Cor 15,20–22).
  Se è vero che Cristo ci risusciterà 
nell’ultimo giorno, è anche vero che, 
per un certo aspetto, siamo già risu-
scitati con Cristo. Con il Battesimo, 
infatti, siamo immersi nella morte e 
risurrezione di Cristo e sacramental-
mente assimilati a lui: «Con lui infatti 
siete stati sepolti insieme nel Batte-
simo, in lui anche siete stati insieme 
risuscitati per la fede nella potenza di 
Dio, che lo ha risuscitato dai morti» 
(Col 2,12). Uniti a Cristo mediante il 
Battesimo, partecipiamo già realmente 
alla vita di Cristo risorto (cf. Ef 2,6).
   Grazie a Cristo, la morte cristiana 
ha  un significato positivo. La litur-
gia della Chiesa prega: «Ai tuoi fe-
deli, Signore, la vita non è tolta, ma 
trasformata; e mentre si distrugge la 

dimora di questo esilio terreno, viene 
preparata un’abitazione eterna nel 
cielo».[2] Con la morte, l’anima viene 
separata dal corpo, ma nella risurre-
zione Dio tornerà a dare la vita incor-
ruttibile al nostro corpo trasformato, 
riunendolo alla nostra anima. Anche ai 
nostri giorni la Chiesa è chiamata ad 
annunciare la fede nella risurrezione: 
«La risurrezione dei morti è la fede dei 
cristiani: credendo in essa siamo tali».
 

LA SEPOLTURA

 Seguendo l’antichissima tradizione 
cristiana, la Chiesa raccomanda insi-
stentemente che i corpi dei defunti ven-
gano seppelliti nel cimitero o in altro 
luogo sacro. Nel ricordo della morte, 
sepoltura e risurrezione del Signore, 
mistero alla luce del quale si mani-
festa il senso cristiano della morte,[ 
l’inumazione è innanzitutto la forma 
più idonea per esprimere la fede e la 
speranza nella risurrezione corporale. 
  La Chiesa, che come Madre ha ac-
compagnato il cristiano durante il suo 
pellegrinaggio terreno, offre al Padre, 
in Cristo, il figlio della sua grazia e ne 
consegna alla terra le spoglie mortali 
nella speranza che risusciterà nella 
gloria. Seppellendo i corpi dei fedeli 
defunti, la Chiesa conferma la fede 
nella risurrezione della carne, e in-
tende mettere in rilievo l’alta dignità 
del corpo umano come parte inte-
grante della persona della quale il 
corpo condivide la storia. 
  Non può permettere, quindi, atteg-
giamenti e riti che coinvolgono con-
cezioni errate della morte, ritenuta 
sia come l’annullamento definitivo 
della persona, sia come il momento 

della sua fusione con la Madre natura 
o con l’universo, sia come una tappa 
nel processo della re–incarnazione, 
sia come la liberazione definitiva della 
“prigione” del corpo.
  Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in 
altri luoghi sacri risponde adeguata-
mente alla pietà e al rispetto dovuti ai 
corpi dei fedeli defunti, che mediante 
il Battesimo sono diventati tempio 
dello Spirito Santo e dei quali, «come 
di strumenti e di vasi, si è santamente 
servito lo Spirito per compiere tante 
opere buone». Il giusto Tobia viene lo-
dato per i meriti acquisiti davanti a Dio 
per aver seppellito i morti, e la Chiesa 
considera la sepoltura dei morti come 
un’opera di misericordia corporale.
  Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli 
defunti nei cimiteri o in altri luoghi 
sacri favorisce il ricordo e la preghiera 
per i defunti da parte dei familiari e 
di tutta la comunità cristiana, nonché 
la venerazione dei martiri e dei santi. 
Mediante la sepoltura dei corpi nei ci-
miteri, nelle chiese o nelle aree ad esse 
adibite, la tradizione cristiana ha custo-
dito la comunione tra i vivi e i defunti 
e si è opposta alla tendenza a occultare 
o privatizzare l’evento della morte e il 
significato che esso ha per i cristiani. 

LA CREMAZIONE?

   Laddove ragioni di tipo igienico, eco-
nomico o sociale portino a scegliere la 
cremazione, scelta che non deve es-
sere contraria alla volontà esplicita o 
ragionevolmente presunta del fedele 
defunto, la Chiesa non scorge ragioni 
dottrinali per impedire tale prassi, poi-
ché la cremazione del cadavere non 
tocca l’anima e non impedisce all’on-
nipotenza divina di risuscitare il corpo 
e quindi non contiene l’oggettiva nega-
zione della dottrina cristiana sull’im-
mortalità dell’anima e la risurrezione 
dei corpi.
   La Chiesa continua a preferire la 
sepoltura dei corpi poiché con essa 
si mostra una maggiore stima verso i 
defunti; tuttavia la cremazione non è 
vietata, «a meno che questa non sia 
stata scelta per ragioni contrarie alla 
dottrina cristiana». In assenza di moti-
vazioni contrarie alla dottrina cristiana, 
la Chiesa, dopo la celebrazione delle 
esequie, accompagna la scelta della 
cremazione con apposite indicazioni 

L’alta dignità del corpo umano
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ANAGRAFE DI PIEVE
Hanno cominciato a vivere 

con il Sacramento del Battesimo

7. DA COL GIUSEPPE, di Antonio e 
di Joppi Maria, nato a Belluno il 29. 
09. 2017 e battezzato in Pieve il 30 
settembre 2018.

8. BERNARDINI ISABELLA, di An-
drea e di Angela Sposato, nata a Mon-
tebelluna l’11.06.2018 e battezzata in 
santa Maria il 13 ottobre.  

           
Giunti al traguardo dell’eternità 

26. CATTEL FEDERICO di 73 anni, 
morto a Belluno l’11 ottobre e sepolto 
a Pieve.
27. LAMBERTI GRAZIA, di anni 59,  
morta a Pieve di Cadore il 18 ottobre 
e sepolta a Torricella (TA)
28. DALL’O MARIA GIOVANNA di 
anni 84, morta a Belluno il 21 ottobre 
e sepolta a Pieve di Cadore. 
29. D’IPPOLITO ANNUNZIATA, di 
anni 89, morta il 13 novembre pres-
so la residenza Marmarole e sepolta a 
Pieve. 

liturgiche e pastorali, avendo parti-
colare cura di evitare ogni forma di 
scandalo o di indifferentismo reli-
gioso.
 
 Qualora per motivazioni legittime 
venga fatta la scelta della crema-
zione del cadavere, le ceneri del 
defunto devono essere conservate di 
regola in un luogo sacro, cioè nel ci-
mitero o, se è il caso, in una chiesa o 
in un’area appositamente dedicata a 
tale scopo dalla competente autorità 
ecclesiastica.
 
  Sin dall’inizio i cristiani hanno 
desiderato che i loro defunti fos-
sero oggetto delle preghiere e del 
ricordo della comunità cristiana. 
Le loro tombe divenivano luoghi di 
preghiera, della memoria e della ri-
flessione. I fedeli defunti fanno parte 
della Chiesa, che crede alla comu-
nione «di coloro che sono pellegrini 
su questa terra, dei defunti che com-
piono la loro purificazione e dei beati 
del cielo; tutti insieme formano una 
sola Chiesa».

Nelle tue  rughe selvose la mappa  del 
dolore.
Nelle tue  mani  forti e nodose
l'angelica  pietà.
Nel tuo  germogliante  sorriso un fiume  
di luce.
Piccola donna
sul trono  del mondo comunicavi  con  
l'anima solenni  umiltà
e infiammate  carità.

Eri una vela leggera sospinta  dallo 
spirito
in quell'oceano  umano
miserabile e fastoso dove la morte
è una filosofia quotidiana
e un  mistico aleggiare nei supremi  
abissi.
Il tuo impeto sommesso e folgorante 
scuoteva pietrosi volti,
anime fataliste,
affilati integralismi
e nella notte umana i tuoi passi
erano lanterne di speranza.
Cristiana cristiana

beltà di fuoco
anello palpitante
di lebbrosi e derelitti
scroscio umano nell'alba del mondo
feconda brezza
che asciugavi piaghe
irrorando di voci celesti

solitudini mortali.
La tua fiamma
un altare di gigli
la parola una fulgente cometa
e nel tuo cuore planetario
di canti e primavere
pascolavano i cuori desolati.
Con disarmante purezza
e cristallino pudore
piegavi d'amore i potenti.
Camminavi
nella dura verità della miseria
e dell'esilio umano
ascoltando gemere le ossute larve
che guardavano il vuoto
con silenzi imploranti e luminosi.

Non avevi oscurità mistiche
il tuo pregio sovrano
era la nuda santità dei bassifondi.
Noi siamo ombre senza ritorno.
Il tempo scava ossuti solchi
e fa gemere la bellezza.
Illusioni e vanità ci dissolvono.
La tua ombra tenera e minuta
sarà sempre un divino bisbiglio
sulle soglie ferite.

Eri una povera e ardente scolara
dell'infinito sommerso
che tra parole lucenti
e umili sguardi dicevi:
«sono una matita di Dio»

LE CENERI
  La conservazione delle ceneri in 
un luogo sacro può contribuire a 
ridurre il rischio di sottrarre i de-
funti alla preghiera e al ricordo dei 
parenti e della comunità cristiana. 
In tal modo, inoltre, si evita la pos-
sibilità di dimenticanze e mancanze 
di rispetto, che possono avvenire so-
prattutto una volta passata la prima 
generazione, nonché pratiche scon-
venienti o superstiziose.
  Per i motivi sopra elencati, la con-
servazione delle ceneri nell’abita-
zione domestica non è consentita.  
Per evitare ogni tipo di equivoco pan-
teista, naturalista o nichilista, non sia 
permessa la dispersione delle ceneri 
nell’aria, in terra o in acqua o in altro 
modo oppure la conversione delle 
ceneri cremate in ricordi comme-
morativi, in pezzi di gioielleria o in 
altri oggetti, tenendo presente che per 
tali modi di procedere non possono 
essere addotte le ragioni igieniche, 
sociali o economiche che possono 
motivare la scelta della cremazione.

scrutando nei volti interroganti
il disegno divino
e l'abisso della vita.
Crepita come un fuoco nel vento
la voce che chiama dal deserto
e guida il nostro spirito
nei chiarori delle tenebre.
Ogni algido silenzio
che inchioda il cammino nell'angoscia
diviene un muro di morte
e la pena che sale dagli ultimi
è un doloroso rintocco.

Attendiamo tutti un soffio misterioso
che faccia germogliare
i semi arsi e le menti tarlate.
Madre ingemmata di grazia e sudore.
Madre imperlata di rugiade celesti.
Madre dei corpi consunti e piagati.
Madre incoronata di dolore.
Madre di umane purezze.
Madre di sciagurati e derelitti.
Madre scolpita di terra e luce.
Madre inseminata d'amore .
.L’anima tua pregante e supplicante
baciando gli appestati
s'è incarnata in Cristo.
Stellato e sublime riposa il tuo cuore
nella notte oscura.

(1997)

POESIA DI IRNO SCARANI 
abitante a Pozzale.

MADRE TERESA DI CALCUTTA
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La sala “Oasi” -  sala della Comunità

  L’apertura della sala “L’Oasi” non 
è più una novità per chi frequenta la 
vita parrocchiale. Dopo anni in cui 
era stata un po’ trascurata  si è pen-
sato che non possiamo permetterci il 
lusso di non utilizzare questa strut-
tura dal glorioso passato. Gli adulti 
del paese, infatti, ricordano tante 
iniziative lì realizzate, tanti film visti 
in compagnia di amici e di persone 
provenienti anche dagli altri paesi 
del Cadore. Dagli anni ‘70 in poi 
fino all’inizio del terzo millennio 
questa sala ha offerto un’opportunità 
d’incontro. Ultimamente veniva uti-
lizzata come deposito dell’Armadio 
dell’usato.  

  Dopo il cambio delle finestre, a 
causa dello scoppio dell’aprile 2017, 
si è reso necessario intervenire sulle 
poltrone: erano ben 170 e ormai fuori 
norma. Le abbiamo cambiate con 
120 nuove sedie munite del certifi-
cato ignifugo, sedie non più fissate 
stabilmente al pavimento in modo da 
rendere la sala disponibile non solo 
per le conferenze ma anche per in-
contri e feste particolari. E’ stato ne-
cessario richiedere la collaborazione 
d’una ditta specializzata per pulire il 
pavimento che mostrava tutti i segni 
del tempo e dell’uso.
Diversi parrocchiani, con la loro 
generosità, ci hanno aiutato “adot-
tando” una sedia e così hanno con-
tribuito a rendere un po’ più leggero 
il costo dell’iniziativa.

  Ora la sala si presente bella, pulita 
e accogliente... per la vitalità della 
Comunità.  In un tempo in cui pre-
vale l’isolamento e l’individualismo  
siamo contenti di offrire questo se-
gnale contro corrente: insieme è 
bello, insieme si cresce, insieme si 
guarda avanti. 

  Cosa si può fare in questa sala? 
Tante iniziative: 
concerti, proiezioni, dibattiti e mo-
stre, feste di compleanni.  Un paese 
vivo può trovare e apprezzare questa 
opportunità. Anche qui, come in tanti 
altri settori della vita parrocchiale e 
paesana, si potrà fare qualche cosa 
solo se ci sarà la collaborazione e la 
partecipazione di tutti noi. 

  Ho ancora presente l’osservazione 
fatta da un organizzatore d’un evento 
in piazza Tiziano: “dove sono i pa-
esani anche solo per applaudire gli 
atleti?”. Qualche tempo fa un ra-
gazzo mi ha “regalato” una frase del 
nostro don Luigi Ciotti: “è il “noi” 
che vince”. Potrei aggiungere: “pro-
vare per crederci”. 

***

Ecco la sala prima e dopo 
l’intervento e, sulla sinistra, 
il proiettore di tante 
indimenticabili pellicole. 

PREGHIERA 
DEI VINCENZIANI

Signore, 
fammi buon amico di tutti, 

fa’ che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta, 

a chi cerca luce  lontano da Te, 
a chi vorrebbe cominciare 

e non sa come, 
a chi vorrebbe confidarsi 

e non se ne sente capace.

Signore aiutami, perché non passi 
accanto a nessuno  con il volto 
indifferente, con il cuore chiuso, 

con il passo affrettato. 

Signore,
 aiutami ad accorgermi 

subito: di quelli che  mi stanno accanto,  
di quelli che sono preoccupati  e 

disorientati, 
di quelli che soffrono 

senza mostrarlo, di quelli che si sentono 
isolati senza volerlo.

Signore,  dammi una sensibilità 
che sappia andare incontro 

ai cuori. 
Signore, liberami  dall’egoismo, perché 

Ti possa servire, perché Ti possa amare, 
perché Ti possa 

ascoltare in ogni fratello 
che mi fai incontrare.
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  I ragazzi sono stanchi perchè non 
stanno fuori e quindi manca la vita-
mina D! La dipendenza da cellulare si 
chiama nomofobia, questo è un nuovo 
tipo di disturbo caratterizzato dalla 
paura patologica di rimanere fuori 
dalla connessione mobile. 
  Essa ha caratteristiche ben precise:
- il cellulare viene usato molto di fre-
quente, spesso si possiedono più di-
spositivi e si porta sempre con sé il 
caricatore.
- Al solo pensiero di perdere il cellu-
lare si va in ansia, così pure se è andato 
perso, o non può essere usato per man-
canza di copertura di rete, o perché la 
batteria è scarica, o se non ci sono giga 
di navigazione a disposizione o un Wi-
Fi.
-Vengono evitati posti e situazioni 
in cui l’uso del dispositivo è vietato, 
come teatri e voli aerei.

  Don Fiorenzo Facchini, sacerdote 
della Chiesa di Bologna che noi cono-
sciamo perché da tanti anni collabora 
nella gestione di “Casa santa Chiara” a 
Sottocastello, è anche professore eme-
rito di antropologia dell’Università di 
Bologna, in una recente pubblicazione 
(Uomo, natura, cultura - riscoprire 
la realtà - ed. Itaca) sostiene quanto 
segue a riguardo dell’uso dei moderni 
mezzi di comunicazione: 
  “La relazione costituisce l’ambiente 
dell’uomo. Tuttavia, paradossalmente, 
le accresciute possibilità di comuni-
care utilizzando le moderne tecnologie 
possono incidere negativamente sui le-
gami interpersonali. L’interazione con 
l’altro è sostituita dalla relazione con 
lo strumento che interagisce virtual-
mente.
Si tratti di internet o della TV o dei 
giochi elettronici, la relazione inter-
personale non è favorita, anzi, si è for-
temente limitata. La solitudine della 
persona si accresce.
È un aspetto della società della comu-
nicazione che non va ignorato né sot-
tovalutato, specialmente per i ragazzi 
e i giovani.
Se la relazione con altri esseri umani 
rappresenta una condizione strutturale 
per il successo dell’uomo, essa va sal-
vaguardata
e valorizzata in ogni età”.

  Vedo tanti bambini seduti per ore e 
ore sulle panchine di Piazza Tiziano 
o rannicchiati davanti a qualche por-
tone dove si può “rubare” una connes-
sione gratuita; invece di giocare, di 
muoversi, di fare gruppo  sono intenti 
nell’uso del telefonino con l’ultimo 
gioco elettronico. I genitori si preoccu-
pano di sapere dove sono i figli ed al-
lora li muniscono dell’ultimo ritrovato 
della tecnologia ma questi genitori 
sanno cosa stanno guardando i loro 
figli? Dai figli vengo a sapere che non 
sempre ciò che interessa loro lo vanno 
a trovare tra i cartoni animati!

Rischio dipendenza, i sintomi ci sono  e si riconoscono
- Guardare in modo frenetico se ci sono 
messaggi o chiamate sullo schermo del 
telefono.
- Tenere il telefono cellulare sempre 
acceso 24 ore su vicino a sé quando 
si dorme;
- Intrattenere poche interazioni sociali 
off line, di ansia e stress, quindi sce-
gliere di comunicare quasi esclusiva-
mente le nuove tecnologie;
- Incorrere in debiti o grandi spese per 
l’acquisto e dello smartphone.
L’ansia associata a tale disturbo può 
evidenziarsi in comportamenti clinici 
particolari, come la sensazione udire 
toni di avviso fantasma o falsi squilli 
di cellulare, o  scambiare un suono 
qualsiasi per il suono del proprio te-
lefono che squilla, presentando la re-
azione impulsiva di  cercare il proprio 
smartphone dopo aver sentito dopo 
tale suono.

  «II Dio della speranza vi riem-
pia, nel credere, di gioia e di pace, 
perché abbondiate nella vostra 
speranza per la virtù dello Spirito 
Santo» (Rm 15,13), scrive l’Apo-
stolo Paolo ai Cristiani di Roma e 
attraverso i secoli anche a noi qui 
e oggi. «Il Dio della speranza»: 
è un’espressione unica. In nes-
sun’altra religione Dio è legato alla 
speranza dell’uomo nel futuro del 
mondo.
 
  Un Dio che è in cielo, un Dio che 
è lo stesso dall’eternità e per l’eter-
nità, un Dio che è assoluto e senza 
tempo: quel Dio è noto a molte re-
ligioni. Ma un Dio della speranza, 
che è davanti a noi e ci precede, c’è 
solo nella Bibbia dei Profeti e degli 
Apostoli. Dio, che non solo «è» ed 
«era», ma anche, come si dice in 
Apocalisse 1,4, un Dio che «viene», 
ecco, questo Dio è nuovo. Dio è 
«Colui che viene», Colui che vuole 
riempire i cieli e la terra della sua 
gloria. Dio è nel «vasto spazio» del 
futuro, in cui ciascuno di noi può 
dischiudersi e sbocciare - e questo è 

unico. È il Dio dell’Esodo di Israele 
dalla prigionia in Egitto, che con-
duce il suo popolo fuori dalla lunga 
peregrinazione nel deserto verso la 
terra della libertà in una colonna di 
nuvole, di giorno, e in una colonna 
di fuoco, di notte. È il Dio della ri-
surrezione di Gesù, che nel fuoco e 
nella tempesta dello Spirito Santo 
conduce i suoi nel Regno di Dio e 
con i «prodigi del mondo futuro» li 
riempie già qui di nuova vita.
 
  Questo Dio ci viene incontro dal 
suo futuro. Egli vuole abitare con 
il suo popolo nella terra promessa 
della libertà. Nella nuova creazione 
di tutte le cose che trascorrono Egli 
vuole abitare presso tutti gli uo-
mini. «Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose» (Ap 21,5): questo è il grande 
invito al suo Regno che viene. A 
chi lo aspetta e ci spera si aprono 
già adesso, nella storia della sua 
vita, orizzonti sempre nuovi. Siamo 
pronti a interromperci e a ricomin-
ciare da capo, perché lo sappiamo: 
siamo attesi.

Jurgen Moltmann

Egli era, è e sarà
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  Da una recente indagine pubbli-
cata sul Corriere del Veneto emerge 
che “la dimensione religiosa è mar-
ginale o per nulla importante” per 
il 71% dei maschi e per il 66% delle 
femmine. Alla faccia di tanta pasto-
rale giovani- le! Negli anni Ottanta 
masse di ragazzi riempivano le no-
stre chiese  mentre oggi è raro ve-
dere una parrocchia con presenze 
decorose. Va bene, c’è il calo demo-
grafico, ma non basta: a trionfare è 
il “secolarismo” annunciato negli 
anni Novanta. Inoltre, nessuno ha 
più voglia di far gruppo: dopo tante 
delusioni meglio far da soli. C’è 
anche da mettere in conto un sacco 
di distrazioni, con il mondo virtuale 
che seduce e lo sport che assorbe 
ogni energia. 

  Aggiungiamo, infine, un’attesa di 
vita quasi infinita: perché cercare 
Dio se staremo decenni sulla terra? 
L’aldilà può aspettare perché tutti si 
sentono giovani. Tuttavia bisogna 
riconoscere anche le colpe di noi 
educatori alla fede. Per tenere i ra-
gazzi non servono parole, annunci 
e proclami. Occorre stargli vicino 
quando l’adolescenza diventa acida, 
quando vogliono provare tutto e 
ingoiano fallimenti senza numero. 
Serve portare i pesi con costanza. I 
cappellani sono una razza in estin-
zione e non c’è tempo per ascoltare 
i mal di pancia di chi cresce. Molti 
giovani sono lontani dalla fede, 
in realtà siamo noi, adulti che so-
gniamo una società tranquilla e non 
abbiamo più la voglia di camminare 
al passo incerto di chi entra inqui-
eto nelle porte della giovinezza. 

Corsi e ricorsi storici 
da tenere a mente 

   Qualcuno sostiene che sia ormai 
impossibile proporre la fede ai gio-
vani. Secondo alcuni esperti della 
materia nel 1984 sarebbe nata in 
Italia la prima generazione “senza 
fede”. Sono affermazioni prive di 
senso. Il Vangelo ha parlato a tutte 
le culture apparse negli ultimi due-
mila anni. Proprio adesso nascono 

generazioni insensibili? Il pro-
blema è contrario: se noi adulti ab-
biamo fiducia o meno nelle nuove 
leve. L’insegnamento è un rapporto 
di fiducia reciproca. Qui si gioca la 
questione. Ci fidiamo delle nuove 
generazioni? 

  Nelle nostre parrocchie servono 
le attività con i giovani: campi in 
montagna, pellegrinaggi, momenti 
di servizio e catechesi. Non per tra-
smettere la fede, ma prima di tutto 
per aiutare noi educatori adulti ad 
immergerci nella novità della vita. 
Basta ricordare alcune citazioni del 
passato: “La nostra gioventù ama 
il lusso, è maleducata, se ne infi-
schia dell’autorità e non ha nessun 
rispetto per gli anziani”, sosteneva 
Socrate nel quarto secolo avanti 
Cristo. Oppure: “La gioventù 
d’oggi è senza ritegno e perico-
losa”, asseriva Esiodo, nel 720 a C. 

  Ancora: “Il nostro mondo ha 
raggiunto uno stadio critico. I ra-
gazzi non ascoltano più i genitori. 
La fine del mondo non può essere 
lontana”, sacerdote egiziano del 
2.000 a C. E da ultimo: “Questa 
gioventù è guasta. Non sarà mai 
come quella di una volta. Quella di 
oggi non sarà capace di conservare 
la nostra cultura”, Babilonia, più 
di 3.000 anni fa.

PERCHÉ CERCARE DIO SE...

È Dio che conduce, Lui che unisce, Lui che risolve la solitudine rendendola pos-
sibilità di un incontro. Il primato nell’unione dell’uomo e della donna è suo. Il 
Signore conduce la donna all’uomo, come guida la nostra storia. È Lui e Lui solo 
che stringe le redini della nostra vita.

Se i figli sbagliano, litigano, 
infastidiscono, rispondono male,
é tempo di essere genitori.

Se i figli rifiutano il cibo, 
gridano di notte, 
bagnano il letto, 
esasperano con i capricci,
é tempo di essere genitori.

Se i figli sono bugiardi, pigri, 
gelosi, aggressivi,
é tempo di essere genitori.

Se i figli non studiano, 
non ubbidiscono,  non giocano, 
non sorridono, 
é tempo di essere genitori.

Se i figli si ribellano, 
provocano, rubano, la pensano 
a modo loro, dissacrano i valori,
é tempo di essere genitori.

Se i figli lasciano la casa,
non rispondono agli appelli,
é tempo di essere genitori.

Se i figli sono sulla pagina 
dei giornali,
prostituiti sulla strada,
drogati in rianimazione,
é tempo di essere genitori.

È TEMPO 
DI ESSERE GENITORI


