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Bollettino delle parrocchie 
di Pieve, Pozzale, 
Nebbiù e Tai di Cadore (BL)

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

entieri
Quei tocchi di campana
  Nei mesi scorsi, mesi di paura e 
di chiusura in casa, più volte alcu-
ni parrocchiani mi hanno chiesto 
perchè suonassi le campane per la 
Messa serale o domenicale dato che 
era proibito uscire e creare “assem-
bramenti”. La loro domanda era le-
gittima: la chiusura infatti, insieme 
alle mascherine, era un modo impor-
tante per contenere il diffondersi del 
virus. Tuttavia continuavo a suona-
re le campane a festa ogni domeni-
ca anche se poi raggiungevo alcune 
persone con la Messa partecipata in 
internet. Così è stato per la Settimna 
Santa, per la Pasqua e per tutti i gior-
ni fino a quando si è ritornati alla 
“normalità” degli 80 posti sui banchi 
di chiesa. Perchè continuavo a suona-
re le campane? Certamente non per 
invitare alla disobbedienza  d’una 
norma importante. Quei rintocchi di 
campana erano un piccolo segnale 
per tutti noi: siamo ancora vivi anche 
se non possiamo uscire di casa. 

   Siamo tanto vivi che abbiamo biso-
gno che Qualcuno ci guardi dall’al-
to e ci dia forza per andare avanti. 

Pur non potendo varcare le porte di 
chiesa tuttavia nessuno c’impediva 
di fermarci un attimo per prega-
re in casa al suono delle campane. 
Quel suono e quei rintocchi erano 
proprio per noi e per invitarci alla 
preghiera. Qualcuno ha scoperto 
la possibilità di trasformare la pro-
pria casa in una chiesa domestica 
senza rivoluzionare l’arredo di casa 
ma modificando i ritmi e lo stile di 
vita. So per certo che in tante fami-
glie s’è trovato il tempo per prega-
re insieme: chi inziava la giornata 
partecipando alla celebrazione della 
Messa con il Papa dalla cappella di 
santa Marta, chi ha ripreso in mano 
la corona del rosario, che seguiva la 
Messa trasmessa in streming dalla 
nostra cappella invernale. 

   Ha fatto piacere a tanti lettori pren-
dere in mano il numero precedente 
di “Sentieri” e leggere le interessanti 
preghiere dei fedeli dei nostri bam-
bini. Le loro emozioni e le loro in-
tuizioni hanno reso più significativa 
la Messa feriale di quel periodo. 
Qualcuno m’ha anche riferito d’aver 

compreso meglio la Comunione con 
il Pane consacrato: “non potendo rice-
vere il Signore e accontentandomi della 
Comunione spirituale ho sperimentato 
che senza di Lui non posso fare tanta 
strada nella vita”. C’è stato anche chi, 
per dare un diversivo alla monoto-
nia della prigionia in casa, ha aperto 
la Bibbia, ha letto i Profeti, ha trova-
to consolazione in qualche pagina 
del Vangelo. Non è stato un perio-
ro perso o inutile quello vissuto in 
casa per così lungo tempo. Anch’io 
come sacerdote ho fatto risuonare 
dentro di me i rintocchi della cam-
pana e ho cercato di pregare con un 
atteggiamento diverso. Ho cercato 
di sentirmi vicino a quelle persone 
che stavano facendo più fatica per la 
malattia, per l’isolamento delle Case 
di riposo, per il ricovero ospedalie-
ro. La campana ha suonato anche 
per ricordarci di qualcuno giunto al 
capolina su questa terra. Non abbia-
mo potuto pregare insieme con il 
funerale ma quei rintocchi di cam-
pana c’invitavano ad accompagnare 
in cimitero qualcuno dei nostri cari. 

   Ecco i tanti perchè del suono delle 
campane che, normalmente c’invita-
no ad uscire di casa ed incontrarci in 
Chiesa per lodare, per chiedere, per 
ricevere... per andare avanti con un 
rifornimento essenziale alla nostra 
debolezza.  Vi assicuro che ho atteso 
con fiducia che le norme dell’assem-
bramento cambiassero; ho sperato 
di vedere tante persone varcare la 
porta di chiesa e riprendere le con-
suete abitudini. 

Vox mea, vox vitae; voco vos, 
ad sacra venite – La mia voce è la 
voce della vita; vi convoco, 
ai sacri riti venite.

(Iscrizione su una campana)
don Diego

La morte di qualsiasi 
uomo mi sminuisce,
perché io sono parte 
dell’umanità.
E dunque 
non chiedere mai
per chi suona 
la campana:
suona per te.

(John Donne)



SENTIERI2

Quando nel matrimonio uno 
dei due scopre con dolore 

che il coniuge è diverso e fa di tut-
to per prendere le distanze, don 
Silvio consiglia: “Non ti stancare di 
amare e non ti fermare dinanzi al muro 
innalzato dal tuo sposo. È un’ulteriore 
prova che purifica il tuo amore!”.

di don Silvio Longobardi
14 ottobre 2019 

Mia cara amica, 
nel giorno delle nozze tutto è rive-
stito di luce, nessuno è così ingenuo 
da pensare che la vita coniugale sia 
priva di difficoltà ma si ha la certez-
za di poterle affrontare. Il cammino 
però si rivela più faticoso del previ-
sto, non è facile vivere la relazione 
e accettare che l’altro sia… altro. 
Non è facile scrivere la pagina del 
noi. Ad ogni passo l’io si ribella e 
pretende di dettare legge, soffocan-
do così le migliori intenzioni. Senza 
il noi coniugale, l’amore si riduce 
ad un fragile sentimento incapace 
di intrecciare i desideri del cuore. E 
così i propositi che hanno segnato 
i primi passi iniziano ad apparire 
troppo ingenui, la realtà della vita 
si presenta con un volto più ruvido.
   Mettiamo da parte i sogni e im-
pariamo a fare i conti con la realtà. 
Non hai usato queste parole ma era 
questo il senso della tua comunica-
zione. In apparenza, è un passaggio 
logico e doveroso, non avendo ali 
per volare, meglio evitare di insegui-
re un ideale che alla lunga si rivela 
impossibile e finisce per generare 
una bruciante delusione. Meglio 
stare con i piedi per terra. In real-
tà, questo messaggio è devastante, 
un amore che non sogna è sconfit-
to in partenza, prima o poi si arena 
in qualche insenatura della vita e 
non arriva alla meta. L’amore è fat-
to proprio per insegnare a guardare 
in alto, l’amore è capace di sognare 
quei voli che la ragione non cono-
sce e dona il coraggio di affrontare e 
superare quegli ostacoli che inevita-
bilmente la vita riserva. 
   Sento già la tua obiezione, tu mi 
dici: sono perfettamente d’accordo 
con te ma tutto questo è possibile 
se la coppia resta unita. Ma cosa fare 
quando nel matrimonio uno dei 
due scopre con dolore che il coniuge 
è diverso e fa di tutto per prendere 
le distanze? Capisco. È il tempo del 
dolore. Ed è forse il passaggio più 
insidioso nella vita di una coppia. 
In realtà, se ci pensi bene non sono 

avvenuti cambiamenti significativi, 
è accaduto piuttosto che la tua in-
genua pretesa di vederlo cambiato 
(almeno un poco, quel tanto neces-
sario) si scontra con l’amara realtà. 
Allora, si può insinuare il pensiero 
che forse non cambierà mai, non se-
condo i tuoi desideri. Questa consta-
tazione potrebbe generare una pro-
gressiva e pericolosa rassegnazione 
e una graduale chiusura. Sarebbe la 
fine della comunione. Bisogna inve-
ce reagire con la fede e riconoscere 
nei limiti, propri e altrui, la presen-
za di Dio che si serve dei piccoli per 
compiere le sue opere. Non quelle 
che trovano l’applauso degli uomi-
ni ma quelle che fanno sorridere di 
gioia gli angeli. 
  La fedeltà di una coppia è un bene 
prezioso da coltivare e custodire.
Permettimi allora di consegnarti 
queste parole, possono apparirti fin 
troppo semplici e forse anche inge-
nue ma non conosco altro linguag-
gio. Non ti stancare di amare e non 
ti fermare dinanzi al muro innalzato 
dal tuo sposo. È un’ulteriore pro-
va che purifica il tuo amore, che lo 
spinge a diventare carità fino a per-
dersi nell’amore. Non far annidare 
in te la pianta del dubbio, non dare 
spazio alla diffidenza, non fare il 
gioco del diavolo. Vinci con l’amore, 
manifesta la tenerezza, conquistalo 
con il sorriso. Ma ricorda che potrai 
fare tutto questo solo se ti unisci a 
Gesù, è Lui l’amore, è suo l’amore. 
Parafrasando l’apostolo Paolo, po-
trai dire: “Amo io ma non più io, è Gesù 
che ama in me”. Cammina per questa 
via, anche se a volte apparirà ripida 
e piena di spine. Contempla la Cro-

Lui è troppo diverso da me… cosa faccio?

ce e trova in Lui il coraggio di amare 
fino alla fine. Fino a morire d’amo-
re. È la via che ha percorso Teresa di 
Lisieux. Una monaca che ha bevuto 
alla coppa dell’amore divino ed ha 
molte cose da insegnare a chi vuo-
le fare dell’amore umano un segno 
luminoso della grazia. Ti abbraccio.

Don Silvio

PRIMA E DOPO

   Nella pagina seguente vediamo le foto del 
Crocifisso di Pozzale restaurato e rimesso al 
suo posto durante la festa di san Tommaso, 
all’inizio di luglio. 
   In questa pagina, invece, ecco com’era il Cro-
cifisso nei decenni scorsi. Ora, l’importante è 
che la preghiera di prima abbia anche un dopo  
con la stessa devozione delle due ragazze. 
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  Quest’anno a Pozzale non sè te-
nuta la consueta sagra in onore del 
Patrono san Tommaso. Le norme 
per sconfiggere la pandemia hanno 
bloccato le manifestazioni in paese 
ma non hanno impedito d’incon-
trarci e di pregare in Chiesa. Un 
unico segno però l’abbiamo vissuto, 
fuori di chiesa: la benedizione del  
Crocifisso restaurato in Col Contras.  
Da diversi mesi quel Crocifisso, nei 
pressi della Casa Alpina di Motta di 
Livenza, era sparito  ma poi veniva 
egregiamente rimesso al suo posto 
ad opera della Regola di Pozzale e 
dei Volontari. 
   Ora i passanti e quanti frequen-
tano quella zona possono fermar-
si per una preghiera. Quella sera, 
dopo la celebrazione della Messa 
nella chiesa parrocchiale ci siamo 
trovati in tanti, adulti e piccoli e così 
abbiamo pregato: “Padre di miseri-
cordia, il tuo Figlio, prima di passare 
da questo mondo a Te, appeso al legno 
della Croce, nel suo sangue ha riconci-
liato l’umana famiglia; volgi lo sguardo 
ai tuoi fedeli che hanno eretto questo 
segno di salvezza, fa’ che ne attingano 
la forza per portare ogni giorno la loro 
croce, e camminando sulle vie del Van-
gelo raggiungano felicemente la mèta 
eterna”. 
  Speriamo che questo segno religio-
so sia apprezzato e rispettato da tut-
ti, anche da chi ha dei dubbi o della 
difficoltà con la sua fede o con il suo 
stile di vita. Guardando al Croce ve-
diamo il memoriale dell’amore di 
Cristo per la Chiesa sua sposa. Sa-
lutando la Croce facciamo memoria 
di Cristo che mediante il suo sangue 
ha abbattuto ogni muro di divisione 
e di tutte le genti ha fatto l’unico po-
polo di Dio. 
  Così ho cercato di sottolineare ai 
presenti e in particolare al gruppetto 
di bambini che, con un occhio guar-
davano al Crocifisso, e con l’altro al 
tavolo imbandito di dolci lì vicino. 
Ma non mancava nemmeno qual-
cosa di più sostanzioso e di liquido 
per i grandi, contenti per il restauro 
realizzato e speranzosi del rispetto 
verso quel segno religioso, da parte 
di tutti.  
Un rinnovato plauso a quanti hanno 
collaborato per la riuscita dell’ini-
ziativa di restauro. 

Una sagra un po’ diversa a Pozzale
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   La stagione estiva offre molte occa-
sioni d’incontro con persone e realtà 
diverse dalle solite vissute durante 
l’anno. Anche nella nostra chiesa 
arcidiaconale le porte sono sempre 
rimaste aperte ai fedeli per la pre-
ghiera e ai visitatori per ammirare 
l’arte lì presente. Numerose sono 
state le persone che hanno utilizzato 
il foglio con le spiegazioni artistiche 
realizate da Letizia Lonzi; diverse 
centinaia di fotocopie sono state uti-
lizzate da chi ha ammirato Tiziano e 
la sua bottega.

LA SCELTA DEI GIOVANI
  Un incontro di preghiera interes-
sante l’ho vissuto una sera acco-
gliendo i superiori del seminario di 
Venezia con alcuni seminaristi: ha 
creato una certa curiosità nei fedeli 
accorgersi che ci sono giovani che  
hanno il coraggio di compiere una 
scelta di vita non facile. Abbiamo 
pregato il Signore perche illumini il 
cammino di questi giovani e di tutti 
coloro che si pongono seriamente le 
domande sul senso della loro vita.

LE VESTI... IN FERIE
  In un caldo pomeriggio di luglio 
vedo entrare in chiesa un numero-
so gruppo di bambini e di ragazzi 
ed allora entro in chiesa anch’io. 
Sono ragazzi d’una Parrocchia della 
pianura veneta. Il loro Parroco mi 
riferisce della sua scelta d’una gita 
settimanale al posto del grest: trop-
pe norme e troppe precauzioni da 
osservare. Quando porto questi ra-
gazzi in sacrestia, il Parroco vede le 
tante vesti dei chierichetti e le indica 
ai suoi ragazzi: “vedete che fortunato è 

5 settembre 1880 inaugurazione monumento a 
Tiziano, opera bronzea  di  Antonio Dal Zotto. 

il Parroco di Pieve con così tanti chie-
richetti”. Avrei voluto intervenire  e 
spiegare che i chierichetti di Pieve 
sono in ferie dalla fine di febbraio 
ma non l’ho detto: ho preferito te-
nere per me questa situazione anche 
se, adesso mentre scrivo, e siamo 
all’inizio di settembre, non capisco 
le motivazioni di questa prolungata 
assenza: paura del contagio, vacanza 
prolungata, pigrizia costante? Non 
saprei trovare una risposta soddisfa-
cente. 
   Ho pensato che anche quel Parro-
co si troverà nella mia stessa situa-
zione nella sua Parrocchia; lui m’ha 
fatto i complimenti e io gli ho augu-
rato buone soddisfazioni con i suoi 
chierichetti nell’ora della ripartenza. 

A MESSA SE HO VOGLIA
   E’ domenica sera e sto chiudendo 
la Chiesa quando vedo, in piazza 
due ragazzi alle prese con il telefo-
nino. Uno di loro l’avevo visto par-
tecipare alla Messa serale; l’altro s’è 
presentato come suo cugino e m’ha 
detto anche il nome. 

  Sapendoli cugini ho osato chieder-
gli perchè non avesse seguito suo cu-
gino per la Messa, al che egli rispose: 
“Avevo da fare”. “Cosa di così impor-
tante?”. “Non mi ricordo”. “Quanto 
tempo è che non partecipi alla Messa?”. 
“E’ da Natale che non entro in Chiesa”. 
“Ma sei nell’età della Cresima”? “No, 
la Cresima l’ho già fatta l’anno scorso”. 
“Come mai non senti il bisogno di par-
tecipare alla Messa”? “I miei lasciano 
fare ciò che mi piace e poi loro, i miei 
genitori, non mi obbligano”. 
  La conversazione finiva qui ma 

INCONTRI ESTIVI RAVVICINATI 

in me sono emerse tante domande 
e tante preoccupazioni: certo è che 
stiamo vivendo cambiamenti di vita 
tanto veloci e problematici sul fu-
turo della vita di fede. Ora, però, è 
il momento di ripartire attingendo 
dalla preghiera perchè crediamo che 
il Signore è con noi e che il Vange-
lo è capace di dare un nuovo inizio 
anche al tempo incerto della prova. 

MATRIMONIO SIBERIANO
  Ha creato un certo interesse la cele-
brazione di un Sacramento del Ma-
trimonio nella nostra Chiesa Arci-
diaconale. Ci si chiedeva chi fossero 
gli sposi dato che, sul foglio settima-
nale, comparivano cognomi “fore-
sti”. Si trattava infatti di due giovani 
padovani che hanno scelto la nostra 
Chiesa per consacrare il loro amore 
ma la novità più immediata era data 
dalla sposa, di nazionalità russa, 
nata in Siberia.  Come Parroco, abi-
tuato a celebrare anniversari di ma-
trimonio ma non tanti matrimoni 
dei nostri giovani, ho accolto volen-
tieri la richiesta di questi cristiani ed 
ho pregato volentieri con loro e con 
gli amici, saliti dalla pianura per ac-
compagnare gli sposi in un momen-
to così importante della loro vita. 

  Il Signore è in mezzo a chi lo in-
voca in una preghiera comune. 
Egli ci è accanto nell’impegno che 
ci mettiamo per costruire ciò che è 
buono, bello e dà gioia. Il Signore 
non guarda la carta d’identità  ma 
il cuore. un cuore che con la stessa 
gioia sa ricevere un dono e sa rega-
larlo all’altra persona. Un cuore che 
merita l’Amore, quello eterno. 
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  Nei mesi di forzata chiusura, nel-
la scorsa primavera, ho preso per 
mano alcuni libri sia per approfon-
dire la Parola di Dio, sia per trovare, 
tra le pagine, un po’ di distensione. 
Proprio questa seconda situazione 
mi è stata offerta da una conferen-
za fatta dal Papa Giovanni Paolo I°, 
Papa Luciani, ad un gruppo di sa-
cerdoti durante un corso di esercizi 
spirituali. 
  E’ una storiella carina, da legger-
si con animo sereno e con lo stesso 
atteggiamento la propongo ai miei 
quattro lettori. 
    Così dice Luciani quando era an-
cora Vescovo a Vittorio Veneto: 
  «Pierre L’Ermite ha una bella no-
vella: Come fu che un Parroco andò 
in purgatorio.  Un Parroco riceve la 
lettera della signora tal dei tali… La 
apre: «Signor Parroco, le scrivo a nome 
di alcune signore. Noi veniamo in chie-
sa per godere un po’ di quiete mistica, 
spirituale e voi non ci lasciate mai in 
pace. 
  Quel sagrestano, con quella voce da 
Polifemo, ci si pianta davanti e batte il 
bastone della cassetta delle elemosine e 
non si muove finché non abbiamo dato. 
Ci lasci vivere in pace, ci lasci pregare 
la Madonna con un po’ di tranquillità. 
Sempre soldi: una volta per la colonia, 
una volta per l’asilo, una volta per la 
chiesa. Non è mai finita. Con tante 
scuse. Obbligatissima ecc…».
  Dice tra sé il Parroco: il mio sagre-
stano è un pan di zucchero, non 
ha la  voce di Polifemo, è un buon 
uomo, è timido come una bambina. 
Io chiedo, è vero, ma l’asilo bisogna 
pur tenerlo, la colonia l’abbiamo 
impiantata, la chiesa… come si fa? 
Va bene, cercherò di essere più di-
screto. Queste benedette signore! 
Chiuso. Primo atto.
  Atto secondo. San Pietro sulla por-
ta del paradiso. Arriva la signora 
della lettera. Stecchita da un infarto, 
o da non so che altro, un’epidemia 
di difterite. «San Pietro, sono qui». 
«Ah, è lei signora». «Sono contenta 
di essere arrivata, spero che mi da-
rete un buon posto». «Questo è da 
vedere… ».
   «Ma io davo tanto, davo tanto in 
carità!». «Bene, - disse san Pietro - 
adesso vediamo subito». «Ho dato 
sempre, ho dato a tutti». «Ades-
so controllo ». «Guardi che davo 
proprio molto». «Quanto ha dato, 
signora?». «Non so, ma molto». 
«Bene, glielo dico io: duecentoset-
tanta lire all’anno». «Come, così 

Come fu che un Parroco andò in purgatorio La Provvidenza 
all’opera
 
  Nel bel mezzo delle mattinate estive 
entravo in chiesa  per un saluto al Si-
gnore e per dare un’occhiata che tutto 
fosso in ordine dato che erano molte 
le persone che entravano in chiesa per 
una preghiera o per ammirare le nostre 
pregevoli opere d’arte.  In una di quel-
le mattinate mi si avvicina una persona 
che mi chiede notizie sul grande organo 
che disse d’aver udito nella sua infanzia 
ed ora è sempre muto. Ho spiegato la 
situazione dello strumento, purtroppo 
quasi del tutto distrutto negli anni in 
cui mancava un organista stabile ed al-
lora si pensò d’installate un aut’organo 
che suonasse come un carillon. Ora le 
canne sono ben visibili ma tutta la mec-
canica è compromessa. 
  Abbiamo però una segreta speranza di 
poter restaurare l’organo e metterlo di 
nuovo in funzione. Mentre continuavo 
nella spiegazione ho notato che quella 
persona non era solo curiosa o nostal-
gica del passato ma voleva sapere nei 
particolari cosa avesssismo intenzione 
di fare “dopo che avete lavorato molto bene 
per rendere luminosa e accogliente la chie-
sa”. Così mi stava dicendo e quando ho 
accennato al grande donatore che ci ha 
permesso il restauro della chiesa, quel-
la persona mi dice sottovoce: “Anch’io 
vorrei farvi un dono se intendete restaura-
re l’organo: se mi date le coordinate ban-
carie vi offro 100.000 € per incoraggiarvi 
al restauro che so essere molto costoso. Non 
occorre che lei sveli il mio nome; desidero 
solo essere informato su come procederanno 
i progetti e il restauro stesso”. 
   Mi sono trovato seduto su un banco 
della chiesa mentre le gambe stavano 
tremando e stavo nascondendo le lacri-
me con un fazzoletto. La Provvidenza 
è all’opera, non fa rumore e non cerca 
applausi: c’incoraggia a mettere mano 
anche a questo restauro. Se l’organo 
suonerà di nuovo dipenderà dalle per-
sone che vorranno dare una mano... 
alla Provvidenza. 

poco?». «Carta canta, signora, ecco, 
guardi, è scritto qui». «Ma...?». «Qui 
non si sbaglia mai, è tutto scritto!». 
«Ma è già qualcosa». «Si signora, è 
qualcosa! Ma sa quanto ha dato lei 
alla modista? Cappellini, pellicce: 
migliaia di lire! Faccia il confronto 
Lei che diceva di essere una cristiana 
fervente. Signora, mi dispiace, non 
la mando all’inferno perché insom-
ma… ma in purgatorio, mi dispia-
ce».
  Subito dopo arriva il Parroco. Era 
andato ad amministrare l’olio santo 
alla signora. La difterite è contagio-
sa, i malati erano milioni, non so 
quanti, e anche lui era partito con il 
direttissimo per il paradiso. San Pie-
tro lo riceve. «Ah, lei è il Parroco». 
«Si». «Vediamo». 
  Trova che il catechismo lo faceva 
molto bene.  Anche le pratiche di 
pietà. «Qui però c’è una mancanza, 
signor Parroco. Lei non ha mai avu-
to coraggio di domandare ai suoi fe-
deli. Come si fa? Bisogna domanda-
re, specialmente ai ricchi, svegliarli 
fuori. Lei aveva paura, troppa paura. 
Appena adesso è stata qui quella si-
gnora e l’ho spedita in purgatorio. 
Colpa sia signor Parroco». «Colpa 
mia? Ma ha visto che lettera m’aveva 
inviato?». «Lo so, ma non bisogna 
avere paura di qualche lettera. si-
gnor Parroco». 
  E anche il Parroco è andato in pur-
gatorio. Si è incontrato con la signo-
ra. «Signor Parroco, sono qui per 
causa sua». «Anch’io sono qui per 
causa sua». E la signora sospira: «se 
avessi saputo». E il Parroco sospira: 
«se avessi avuto più coraggio!».
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LA FESTA PATRONALE IN PIAZZA

8 Settembre 2020: per agevolare 
la partecipazione dei fedeli alla 
Messa con l’impegno di non creare 
assembramenti,  ci siano incontrati a 
pregare in Piazza Tiziano. 
   Accanto ai Parroci del Cadore c’erano 
le Autorità Pubbliche, il Gruppo Alpini 
sempre disponibile al servizio, il 
Gonfalone restaurato della Magnifica 
Comunità di Cadore e poi i numerosi 
fedeli. Anche la natura ci ha regalato 
una stupenda giornata di sole.
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   A causa della pandemia Covid 19 
e le conseguenti condizioni sociali 
nelle quali tutti noi ci troviamo, è 
passato sotto silenzio il 10º anni-
versario della apertura di un’impor-
tante struttura presente e operativa 
nel nostro territorio: l’RSA Marma-
role, efficiente struttura cadorina per 
l’assistenza e la cura delle persone 
non autosufficienti; in poche righe 
desidero rimediare a questo silenzio 
per ricordare soprattutto coloro che 
questa struttura l’hanno fortemente 
auspicata, desiderata e voluta negli 
anni ’80 dello scorso secolo, quindi 
circa 40 anni fa. 

   Con la cara amica Paola Bellodis 
Giopp, presidente allora del Centro 
di Aiuto alla Vita e da anni impe-
gnata nell’assistenza degli anziani, 
coadiuvate dalle volontarie del no-
stro Movimento, abbiamo raccol-
to circa 3.000 firme, necessarie per 
dimostrare ai politici la necessità e 
l’interesse dei Cadorini alla realiz-
zazione dell’opera e quindi chie-
dere gli stanziamenti del caso. La 
fotografia (luglio 1984) testimonia 
il momento in cui il corposo fasci-
colo è stato consegnato a mano al 
Presidente della Regione Veneto di 
allora, Carlo Bernini, accompagnate 
dall’On.le Alfredo Comis.
   Esisteva già la Casa di Riposo a 
Tai, edificata da don Giovanni Belli, 
anche lui lungimirante nel capire la 
necessità sempre più sentita di ac-
cogliere in una casa gli anziani che 
la famiglia non riesce ad assistere 
adeguatamente, ma la Casa di Ripo-
so, oggi spostata a Pieve, presso l’ex 
Albergo Dolomiti prevede che l’an-
ziano sia autonomo nelle funzioni 
essenziali; magari raggiungessimo 
tutti una veneranda età ancora capa-
ci di gestirci! Serviva un altro tipo di 
servizio rivolto a quelle persone che, 
per varie patologie, richiedono assi-
stenza 24 ore al giorno con letti, ba-
gni e ambienti adatti alle cure scelte 
da personale specializzato. 

     Ne sono passati di anni prima che 
la Regione Veneto finanziasse l’ope-
ra e i Sindaci nella loro conferenza 
designassero l’area dove edificare 
l’importante struttura!

   L’area era stata individuata nella 
ex Colonia Alpina Vazzoler, a mon-
te di Pieve, un edificio risalente al 
periodo in cui lo Stato favoriva la 
costruzione di Colonie Marine e 
Alpine per ospitare i figli dei lavo-
ratori che non potevano permettersi 
le vacanze al mare o ai monti; a Tai 
c’è ancora un imponente edificio 
del Comune di Montagnana (Pa-
dova) e un’altra Colonia sorge sulla 
vecchia strada per Perarolo. Palazzi 
oggi abbandonati, in evidente deca-
denza ma la Vazzoler no; era stata 
acquisita da Comune negli anni cin-
quanta-sessanta per essere adibita 
a Scuola Media, in attesa che fosse 
pronto l’edificio che ancora oggi è 
sede della scuola Secondaria di Pri-
mo Grado. 

   La Vazzoler (così la chiamano tut-
ti qui a Pieve), ex colonia del Co-
mune di Conegliano, adesso è un 
moderno palazzo che ha alle spalle 
uno splendido scorcio delle nostre 
Marmarole, panorama caro a Tizia-
no Vecellio, da cui l’RSA prende il 
nome, scelto in accordo con i sin-
daci cadorini, poiché le Marmarole 
dominano l’intera vallata. 

   Finalmente nel luglio del 2010 (il 
giorno 25, per l’esattezza) in qualità 
di Primo Cittadino ho avuto l’ono-
re di aprire ai primi ospiti la RSA 
“Marmarole”. C’erano voluti circa 
trent’anni.

   Attualmente sono ben 113 gli ospi-
ti della struttura e guai a noi se non 
ci fosse! 
   Un grazie va anche dato al Consi-
gliere Regionale Dott. Guido Trento 
che con estrema pervicacia si è bat-
tuto perché potesse essere realizzata 
l’opera e, assieme a Lui, il grazie va 
anche al Funzionario Regionale Ar-
chitetto Canini che ha affiancato il 
Consigliere nella sua opera di con-
tinua persuasione delle forze poli-
tiche di allora; grazie a loro è stato 
possibile dare il via alla progettazio-
ne e ai successivi lavori per rendere 
concreta l’idea di Paola e la volontà 
di tanti di noi cadorini.

   Ogni anno i gestori della struttu-
ra mi hanno invitata, anche dopo il 
2017 cioè dopo aver lasciato l’inca-
rico amministrativo, alla giornata 
di festa che ricorda l’apertura del 
servizio di assistenza. Sono sempre 
riconoscente a chi lavora in questo 
luogo perché oltre alla cura assidua 
e professionale delle persone c’è una 
grande apertura verso le famiglie, 
temporaneamente tenute a distanza 
a scopo precauzionale a causa della 
pandemia che, peraltro, non ha in-
teressato la struttura.

   Ma passerà anche questa e tornere-
mo ad abbracciare i nostri anziani.

Pieve di Cadore 25 luglio 2020                                             
Maria Antonia Ciotti

10 anni: un anniversario importante!
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PER LA COMUNICAZIONE 
SOCIALE

Laudato si’ mio Signore
per quanti, usando 

i mass media, 
si sforzano di operare secondo 
verità e giustizia e hanno cura 

dei deboli così esposti al potere 
della comunicazione.

Laudato si’ mio Signore 
per i comunicatori grazie ai 

quali illumini la mente e doni 
gioia e forza al nostro cuore, 
quando essi servono la verità 

com modestia.
 

Laudato si’ mio Signore 
per ogni tipo di informazione 

che è molto utile quando sa 
essere umile e veritiera e casta.

Laudato si’ mio Signore, 
per la nostra madre terra. 

Essa diviene sempre più per noi 
la casa comune che i media 
ci fanno conoscere e amare.

Card. Carlo M. Martini

IL MANIFESTO della 
comunicazione non ostile

Proposte 
interessanti

Presso la Tipografia “Tiziano” è stato pub-
blicato da Pierpaolo Genova un agile libretto 
intitolato “Batteria Castello . Idee per il suo re-
cupero”. Tante persone sono salite sul Monte 
Ricco e hanno potuto vedere la situazione 
attuale che ducumenta la testimonianza viva 
di un glorioso passato. Il vecchio castello di 
Pieve di Cadore, fortificazione al centro del 
Cadore merita un’attenzione particolare: “Un 
modo per riconsegnare al territorio di appar-
tenenza un bene e un’intera area da mettere a 
disposizione di coloro che desiderano tenere 
a distanza gli itinerari più battuti, tornare a vi-

vere l’esperienza del procedere lento di antichi 
sentieri ed esplorare una porzione dell’Italia 
nascosta ma altrettanto bella” - così si espri-
me l’autore con queso quaderno storico che 
merita di essere letto ed apprezzato.

Anche Alessandro Sepulcri ci offre l’oppor-
tunità d’una piacevole lettura con la sua rac-
colta di poesie. “ Versi sconosciuti del Cadore”. 
E’ una breve raccolta di poesie e brani dialettali 
dedicate a persone e luoghi dell’immaginario 
e non del paese di montagns di Pozzale di 
Cadore”. Merita d’essere preso per mano.

Infine, non è passato inosservato il gesto di 
grande generosità per il Cadore fatto dai coniu-
gi Paludetto Carmelo e la moglie Luigina con 
il lotto di stampe tizianesche donato al Centro 
Studi Tiziano. Grazie, Carmelo e Luigina per il 
vostro generoso e apprezzato dono!

  Nato a Trieste nel 2017, il Manife-
sto elenca dieci principi di stile utili 
a migliorare lo stile e il comporta-
mento di chi sta in Rete. E’ stato sot-
toscritto da comunicatori, bloggers 
e influencers di tutto il mondo ed è 
ormai tradotto in 21 lingue. 
  Trovo che questi principi siano utili 
anche per il nostro parlare, lo stare 

insieme, il partecipare a qualche di-
battito e a sostenere qualche nostra 
opinione che non trova concordi tut-
ti gli uditori. 

1. Virtuale e reale.
Dico e scrivo solo cose che ho il co-
raggio di dire di persona.
2. Si è ciò che si comunica.
Le parole che scelgo raccontano la 
persona che sono: mi rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero.
Mi prendo tutto il tempo necessa-
rio per esprimere al meglio quel che 
penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare.
Nessuno ha sempre ragione, neache 
io; ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte.
Scelgo le parole per compredere. far-
mi capire, avicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze.
So che ogni mia parola  può avere 
conseguenze piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità.
Condividi testi e immagini solo 
dopo averli letti, valutati e compresi.
8. Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare. Non 
trasformo chi sostiene opinioni che 
non condivido in un nemico da an-
nientare.
9. Gli insulti non sono argomenti.
Non accetto insulti e aggressività 
nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica.
Quando la scelta migliore è tacere, 
taccio. 
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LA CAPPELLA DEGLI ARCIDIACONI

  Il nostro paese ha una struttura molto 
armoniosa, antica; edificato attorno a 
Piazza Tiziano è circondato da boschi 
e radure. I numerosi visitatori apprez-
zano gli edifici storici, il verde ombro-
so del Parco Roccolo di Sant’Alipio, le 
passeggiate numerose nei dintorni…
Una di queste, strada panoramica co-
moda, porta al Cimitero municipale.
  Penso che non siano molte le perso-
ne che conoscono il nome della Chie-
setta situata nel Cimitero comunale 
di Pieve di Cadore in parte dedicato 
alla frazione di Sottocastello. Anche 
questo luogo è solatio e immerso nel 
verde.
  Dentro le mura della Cappella Cimi-
teriale sono sepolti, nei loculi , sei sa-
cerdoti che sono stati Arcidiaconi del 
Cadore, titolo importante nella Chie-
sa Cadorina risalente alla fondazione 
della Chiesa Arcidiaconale, fondata 
dai Santi Ermagora e Fortunato inti-
tolata a San Pietro Apostolo e che si 
trovava sul colle di Montericco, titolo 
che venne assegnato per volontà an-
tica dei nostri padri a questa terra di 
montagna con il preciso scopo di dare 
una certa autonomia nella gestione 
delle funzioni ecclesiastiche. Il primo 
Arcidiacono fu Tarvisio nel 1180.
La Chiesetta fu costruita dalla ditta di 
mio padre Nicolò negli anni ‘60 del-
lo scorso secolo, come pure l’amplia-
mento del cimitero divenuto troppo 
piccolo per la comunità che allora era 
in forte crescita. Nulla conosciamo di 
dove fossero sepolti prima i numero-
sissimi Arcidiaconi cadorini , si pensa 
che con Mons.Da Vià, Arcidiacono del 
Cadore, originario di Domegge,morto 
nel 1892, fosse stato deciso di seppel-
lirlo dove aveva vissuto la sua vita di 
massima autorità ecclesiastica, e di 
seguito così fu deciso per i successivi 
Arcidiaconi.
  Quando ricoprii la carica di Sinda-
co, grazie all’aiuto politico del Con-
sigliere Regionale Guido Trento che 
ottenne dalla Regione, a fondo perdu-
to un sostanzioso contributo, riuscii a 
portare delle importanti modifiche al 
cimitero e posi mano anche alla Chie-
setta che aveva bisogno di un poten-
ziamento: infatti nella parte est è stato 
costruito un ossario/cinerario molto 
utile visto che la maggior parte delle 
persone preferisce, in questo tempo, 
essere cremata.Tornando a parlare 
della Cappella, che è sempre chiusa al 

pubblico, fatta eccezione per le festivi-
tà dei Santi e dei Morti, a Novembre, 
e che viene utilizzata molto spesso 
come punto di sosta per le salme che 
devono attendere per la cremazione 
(sono state tante la scorsa primavera!) 
avevo notato come fosse trascurata - 
come le stanze non abitate delle no-
stre case! Allora ho chiesto al nostro 
Parroco Monsignor Soravia se potevo 
avere le chiavi e diventarne un po’ la 
custode, salute permettendo.
  Il nostro Arcidiacono è stato conten-
to della disponibilità, così mi sono 
preoccupata delle pulizie e del decoro 
della bella Chiesetta che, vede tutto 
il giorno il sole, quando c’è. Con le 
porte aperte è perfino diventata oltre 
che, ovviamente più luminosa ed ac-
cogliente, più bella… un modello di 
architettura semplice, lineare moder-
na ma ben inserita nel contesto pae-
saggistico.
 Una bella statua della Madonna, 
dono di una mamma generosa, è sta-
ta da me collocata sull’altare ai piedi 
della grande Croce in legno: la statua 
raffigura una Vergine con un volto de-
licato, speciale: mi sembra abbia uno 
sguardo che esprime grande dolcezza 
ma, allo stesso tempo “compatimen-
to”cioè del patire assieme  a noi il do-
lore per la scomparsa dei nostri cari. 
Ora, quasi tutti i giorni, vado ad aprire 
per diverse ore della giornata la Chie-
setta perchè coloro che si recano in ci-
mitero (non molti in verità) possano 
accedere e recitare una preghiera an-
che per i nostri Arcidiaconi che hanno 
retto per molti anni il governo delle 
Parrocchie cadorine cominciando da 
Monsignor Da Vià (1830) e arrivando 

fino al compianto nostro Monsignor 
Marinello. (2017)
   Un pensiero lo dedico alla signora 
Franca Tabacchi (mamma di Giovan-
ni proprietario della Birreria vecchia) 
che è stata l’unica, credo, ad aver avu-
to cura, fino a che ha potuto per mol-
tissimi anni della Cappella.
Il cimitero viene sempre associato 
alla tristezza e al dolore, ma non è 
l’unico spazio che chiede attenzione. 
Tutti noi, soprattutto quando siamo 
pensionati e il tempo libero non ci 
manca, dovremmo prenderci cura di 
un angolo, anche piccolo, del nostro 
paese, ammirato dai turisti, a volte 
trascurato dagli abitanti; qui ci sono 
le nostre radici, dove hanno vissuto i 
nostri padri che tanti sacrifici hanno 
fatto anche per lasciare a noi oggi un 
luogo in cui è bello vivere e…riposare     
  Antonia Ciotti

ANAGRAFE DI PIEVE
Giunti al traguardo 

dell’eternità
15. GENOVA WALTER, di anni 72, 
morto a Pesaro l’8 giugno e sepolto 
a Pieve.
16. TABACCHI ANTONIA di 85 
anni, morta ad Auronzo il 16 agosto 
e sepolta a Gaiarine.
17. CIOTTI GIAMPAOLA, di anni 
84, morta a Belluno il 27 agosto e se-
polta a Pieve.
18. DE POLO CLARA, di anni 91, 
morta a Pieve l’1 settembre. 
19. TABACCHI BARBERINA di anni 
88, morta a Pieve il 7 settembre. 
20. BORTOLOTTI ANNA, di anni 
87, morta il 5 settembre.
20. SONAGGERE GIANNA, di anni 
65, morta tragicamente in Puglia il 
13 settembre.

ANAGRAFE DI POZZALE
5. DA FORNO CLAUDIO, di anni 
94, morto presso la Residenza “Mar-
marole” il 23 luglio e sepolto a Poz-
zale. 
6. DA VIA’ ALESSANDRINA, di 
anni 93, morta a Zeravak in Bosnia il 
21 agosto e sepolta a Pozzale. 
7. GIOVANNI GORZA, di anni 63, mor-
to ad Auronzo il 19 settembre e sepolto 
a Pozzale.
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LE MANIFESTAZIONI CULTURALI

IN ONORE 
DI ROMANO 
TABACCHI
   La mostra allestita presso il Gran 
Caffè Tiziano è stata fortemente 
voluta dal Comune di Pieve di Cadore 
e dalla Magnifica Comunità di Cadore 
nell’intento di riscoprire le personalità 
artistiche della seconda metà del 
Novecento che hanno animato la 
cultura cadorina costituendo la 
Tavolozza, vera realtà locale. 
  Romano, nel corso degli anni e 
attraverso un animo irrequieto ma 
sensibile, è riuscito a stabilire un 
collegamento continuativo con il 
mondo popolare. Ha organizzato 
mostre, ha lavorato a commissioni 
pubbliche e private, riuscendo sempre 
a cogliere quell’identità segreta della 
montagna che si conserva nei piccoli 
borghi cadorini. La popolarità di 
Romano nasce proprio da questa sua 
attitudine, di essere a contatto con la 
gente, di rifiutare l’élite culturale per la 
genuinità più autentica. 
    È un’ascendenza che non viene 
mai tradita: l’uomo semplice, il 
montanaro delle origini, al centro 
della sua ricerca che attraverso 
oggetti semplici e rudimentali nobilita 
il circostante.

Matteo Da Deppo

La dedizione 
del Cadore
  La Casa natale di Tiziano Vecellio dal 
18 luglio  e fino al 28 settembre ospita la 
mostra - dossier Venezia in Cadore 1420 
– 2020 così come il Museo archeologico 
espone stabilmente le testimonianze del 
passato del territorio cadorino: il nume-
ro delle visite dello scorso anno eguaglia 
quello del medesimo periodo dello scor-
so anno, quando era in corso l’esposizio-
ne L’enigma dell’autoritratto del 2019.
  Numeri importanti per i visitatori dei  
musei della Magnifica Comunità di Ca-
dore, la Casa natale di Tiziano Vecellio e 
il Museo archeologico di Pieve di Cadore, 
Belluno: nel mese di luglio sono stati re-
gistrati ben 1313 accessi, un numero che, 
nonostante il periodo particolarmente 
difficile e le limitazioni imposte dalla 
normativa anti Covid-19, eguaglia quella 
del luglio 2019 , quando era in corso l’ap-
prezzatissima mostra Tiziano. L’enigma 
dell’autoritratto.
  L’evento che in questa estate svolge la 
funzione di volano è di certo la mostra 
dossier Venezia in Cadore 1420 - 2020, 
allestita nella Casa natale di Tiziano Ve-
cellio e aperta fino al 28 settembre 2020. 
Una esposizione fortemente voluta dalla 
Magnifica Comunità di Cadore e realiz-
zata in collaborazione con il  Comune di 
Pieve di Cadore e la Fondazione Centro 
Studi Tiziano e Cadore ma anche con la 
Biblioteca Civica di Belluno e la Biblio-
teca Storica Cadorina di Vigo, con la con-
sulenza scientifica della Soprintendenza 
area metropolitana Venezia e province 
Belluno Padova Treviso e con il determi-
nante sostegno dalla Regione Veneto, di 
Cortina Banca e della Fondazione Carive-
rona. 
  La mostra valorizza il legame secolare 
tra il Cadore e la Serenissima, che si con-
cretizza il 31 luglio 1420 con la conces-
sione del Privilegio ducale, un particolare 
meccanismo di integrazione nello Stato 
veneziano nel corso della sua espansione 
in terraferma.
  Le fonti originali, la ricostruzione sto-
rica, i simboli e le opere degli artisti che 
celebrano il patto di fedeltà, culminano 
nel dipinto di Cesare Vecellio, cugino di 
secondo grado del più celebre Tiziano, La 
dedizione del Cadore a Venezia (1599), 
restaurato per l’occasione dal laboratorio 
di Mariangela Mattia di Belluno, assieme 
ad altre sei opere, allo stemma ligneo set-
tecentesco e al gonfalone della Magnifica 
Comunità. Testimonianze e opere traccia-
no un percorso storico e artistico, ma an-
che di riflessione identitaria e territoriale 

che si snodano lungo sei secoli, fino ai 
giorni nostri.
  Per l’occasione è stato prodotto anche 
un volume di approfondimento pubbli-
cato dall’Ente cadorino e da Antiga Edi-
zioni in vendita presso il Museo dal titolo 
Venezia in Cadore 1420-2020. Seicento 
anni dalla Dedizione del Cadore alla Se-
renissima e un quadro di Cesare Vecellio  
con contributi di  Da Deppo, Giandome-
nico Zanderigo Rosolo, Rudi De Sandre, 
Giorgio Reolon, Antonio Genova, Letizia 
Lonzi e Mariangela Mattia .
Il biglietto d’ingresso unico per i Musei 
della Magnifica Comunità di Cadore ha 
permesso ai visitatori di scoprire o risco-
prire anche le testimonianze del passato 
cadorino più antico, custodite nel Museo 
archeologico cadorino, che ha sede nel Pa-
lazzo della Magnifica Comunità di Cadore.
   “Questo sorprendente risultato emerso in 
una stagione particolare come quella che stia-
mo vivendo – afferma il Presidente Borto-
lot – è frutto di anni di lavoro dove l’Ente 
ha saputo intraprendere percorsi di collabo-
razione con varie istituzioni e investire nel-
la ricerca, su importanti esposizioni e nella 
promozione culturale. Abbiamo continuato a 
lavorare anche nel corso della primavera con-
sapevoli del nostro ruolo strategico per la cul-
tura nel settore turistico e anche quando era 
difficile immaginare una riapertura museale. 
Siamo convinti che uno dei possibili sviluppi 
del Cadore sia legato al turismo culturale, un 
turismo che possa valorizzare l’arte, la storia 
e l’identità di questo territorio”.
               Letizia Lonzi

Particolare del quadro durante il restauro
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  Quest’anno la Festa Patronale in onore di 
santa Maria Nascente è stata preceduta da 
una conferenza sul clima: un incontro molto 
interessante con il prof. Cesare Lasen in Sala Oasi.  
Molto valido e ben riuscito il concerto strumentale 
e vocale vissuto in Chiesa, la sera della vigilia. 
  
  La Santa Messa in piazza Tiziano è stata 
concelebrata con mons. Renato De Vido che 
da poco aveva raggiunto il traguardo del 
cinquantesimo di sacerdozio. A Lui il Presidente 
della Magnifica ha fatto omaggio  di un’opera di 
Vico Calabrò

Le foto sono di Tommaso Albrizio
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qui TAI e NEBBIU’ - qui TAI e NEBBIU’ - qui TAI e NEBBIU’ - qui TAI e NEBBIU’ 

All’inizio del secolo scorso una 
famiglia di italiani si imbarca su 
un grande piroscafo per emigrare 
negli Stati Uniti. Portano con sé il 
vitto per i viaggio, pane e formag-
gio, non avendo soldi per pagare il 
ristorante. Ma col passare dei gior-
ni e delle settimane il pane diventa 
raffermo e il formaggio ammuffi-
to. Il figlio ad un certo punto non 
ne può più e non fa che piangere. 
I genitori fanno allora uno sforzo: 
tirano fuori i pochi spiccioli rima-
sti e glieli danno per un pasto al 
ristorante. Il figlio va, mangia e 
torna dai genitori tutto in lacrime. 
“Come, abbiamo speso tutto per pa-
garti un bel pranzo e tu ancora pian-
gi?”. “Piango perché un pranzo al 
giorno al ristorante era compreso nel 
prezzo, e noi abbiamo mangiato tutto 
il tempo pan e formai!”.

Che sia così anche oggi?
Quanti di noi fanno la traversata 
della vita a “pan e formai”, senza 
gioia, senza entusiasmo, sempre 
lamentosi, imbronciati con la vita 

e il mondo, dimenticando che c’è 
un “Ristorante” sopraffino che of-
fre, è il caso di dirlo, “ogni ben di 
Dio”?
E tutto compreso nel prezzo, quel-
lo di essere CRISTIANI: 
•	 la	 certezza	 di	 un	 Padre	 che	 ci	
ama,
•	 la	luce	della	Sua	Parola,
•	 la	vicinanza	di	Gesù,			
•	 la	gioia	del	Suo	perdono,	
•	 il	Pane	Vivo	dell’Eucaristia,	
•	 la	speranza	della	Vita	Eterna,	
• la bella compagnia della Chiesa,
•	 e	tanto	altro?

Che sia il caso di dire: “basta pan 
e formai!”.
E ricercare con sapienza un “pa-
sto” più consistente e buono, 
quello che la FEDE ci offre.

don Mariano

PROSSIMI APPUNTAMENTI
I ”GRUPPI DEL VANGELO”

Programmiamo per l’autunno un in-
contro settimanale sul Vangelo sia a 
Tai che a Nebbiù, guidato dal parro-
co. Meditando insieme il Vangelo la 
nostra fede si accrescerà e sarà capace 
di dare risposte adeguate alla nostra 
vita. L’incontro sul Vangelo è aperto 
a tutti, senza eccezioni, con l’invito a 
“passare parola” coinvolgendo altri.

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA 
DI CARAVAGGIO DI CALALZO

Per iniziare l’anno pastorale, nella 
mattinata di sabato 26 settembre ci 
porteremo al santuario della Madon-
na di Caravaggio a Calalzo. Il pelle-
grinaggio sarà a piedi, partendo da 
Nebbiù, lungo il sentiero che porta a 
Pozzale e poi a Calalzo. Chi non po-
trà farlo a piedi si farà trovare al san-
tuario per la S. Messa. Gli orari precisi 
sui prossimi foglietti settimanali.

LA PARROCCHIA SEI TU.  
DA COME TI LASCI COINVOLGERE  
LA PARROCCHIA VIVE… O MUORE

Pan e 
formai…

Con i collaboratori delle due comu-
nità abbiamo definito gli appun-
tamenti del mese di ottobre. Sono 
diverse le proposte e riusciremo al 
meglio solamente se ciascuno met-
terà del suo. I risultati saranno eccel-
lenti, e la gioia garantita.

SABATO 3 OTTOBRE 2020:  
FESTA PATRONALE DI SAN 

CANDIDO A TAI

S. Messa solenne in onore di San 
Candido, alle ore 16.00. La Messa 
ha valore festivo per la domenica 
seguente. La “merenda della sagra”, 
un momento di convivialità dopo 
la Messa sul piazzale della canoni-
ca. Non c’è sagra che non finisca con 
un momento in allegra compagnia! 

I “CENACOLI DI PREGHIERA”

In ottobre a Nebbiù e a Tai costituia-
mo dei piccoli gruppi di preghiera 
dove durante il mese ci si ritrovi per 
la preghiera del Rosario. Chi lo desi-
dera mette a disposizione un luogo 
della propria casa (se il tempo è fa-
vorevole anche all’aperto) ed invita 
familiari e vicini per la preghiera nei 

giorni che desidera e nell’orario più 
confacente. 

LA FIACCOLATA IN ONORE DELLA 
MADONNA DEL PATROCINIO

L’appuntamento per tutti è domeni-
ca 18 ottobre alle ore 20.30 per la 
fiaccolata lungo Via Antonio Rosso 
e Via Regia. La celebrazione inizierà 
e si concluderà davanti alla chiesa. 
Alle famiglie lungo il percorso ver-
ranno consegnati i lumini colorati 
da accendere in strada.
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qui TAI e NEBBIU’ - qui TAI e NEBBIU’ - qui TAI e NEBBIU’ - qui TAI e NEBBIU’  

   Per spezzare un po’ l’isolamento 
comunitario a causa del coronavirus 
il parroco e la catechista incontrano 
i bambini della Prima Comunione 
mercoledì 3 giugno, nel cortile della 
canonica di Tai per un momento di 
festa tanto desiderato. Un veloce ri-
passo del catechismo, alcuni giochi e 
una buona merenda fanno riassapo-
rare la gioia di stare insieme.

***
   Per la festa del “Corpus Domini” lo 
scorso 14 giugno, non potendo fare 
la processione eucaristica, abbiamo 
riservato un momento di adorazio-
ne davanti al Santissimo Sacramento 
al termine delle Messe sia a Tai che 
a Nebbiu’. In questa parrocchia, che 

COMUNITA’ VIVE Brevissime di cronaca

per l’occasione ha superbamente ad-
dobbato la chiesa con tanti fiori, sia-
mo poi usciti sulla piazza per la be-
nedizione eucaristica al paese.  

 
   Con una buona presenza di par-
rocchiani è stata celebrata la solen-
nità del Sacro Cuore di Gesù venerdì 
19 giugno, nel cuore del Mese a Lui 
dedicato, che ha visto ogni sera una 
ventina di persone presenti alla cele-
brazione eucaristica.

***
   Per la festa della Natività di San 
Giovanni Battista, mercoledì mattina 
24 giugno, siamo andati a Damos per 
continuare una antica tradizione di 
fede. Ci ha accolti lo splendore del-
la chiesetta, pulita ed addobbata. Il 
parroco ha potuto ammirarla in ogni 
suo particolare, dall’antico affresco 
originario, alla singolare mensa eu-
caristica, ai dipinti posteriori e agli 
arredi. Vi si respira un clima di forte 
spiritualità, favorito anche dal conte-
sto naturale del luogo. Alla S. Messa, 
ben partecipata anche da fedeli delle 
parrocchia vicine, è seguito un gene-
roso rinfresco offerto dalla famiglia 

La cena degli Amici del Campanot, nella sala della Regola di Tai

di Zangrando Renzo che con una pas-
sione mai venuta meno custodisce il 
luogo e la chiesa. 
   Nella chiesa di Tai, per favorire 
la partecipazione alle Sante Messe 
all’inizio delle stagione estiva, ven-
gono predisposti trenta posti a sedere 
all’esterno, mentre in chiesa i posti 
sono quaranta. Favoriti dal bel tem-
po, nelle domeniche estive dei gruppi 
di fedeli partecipano all’Eucaristia dal 
sagrato, con l’ausilio di un buon am-
plificatore.
 

***
   Dal primo luglio al trentun ago-
sto nel salone della canonica di Tai 
è predisposta una “Mostra del libro” 
aperta ogni giorno con orario serale. 
La mostra vuole essere un invito alla 
lettura di testi buoni, sulla fede e la 
vita cristiana, un aiuto alle famiglie 
nell’educazione dei figli, con uno 
sguardo alla storia delle nostre comu-
nità. La Mostra non è stata visitata da 
tante persone, ma coloro che lo han-
no fatto hanno potuto usufruire di un 
servizio culturale che può aver fatto 
un po’ di bene.

***
   Con il primo venerdì del mese il 
parroco riprende la visita agli anzia-
ni delle due comunità portando loro 
l’Eucaristia. Un incontro quanto mai 
atteso e desiderato sia da don Maria-
no che dai nonni. I lunghi mesi di 
forzata clausura non li hanno  par-
ticolarmente segnati, avendo potuto 
godendo delle tante attenzioni dei 
familiari. Da questi incontri il parro-
co ritorna sempre rinfrancato: vi vede 
autentica fede e tanta saggezza; un 
tesoro!

***

   Verso la metà di luglio un generoso 
drappello di “postine parrocchiali” 
recapitano il bollettino “Sentieri” di-
rettamente nelle case. Sempre gradi-
to, il bollettino è la voce di tutte le 
comunità parrocchiali del Comune 
di Pieve, uno strumento che non solo 
informa ma “forma” alla comunione, 
oggi più che mai richiesta. Il bolletti-
no, per mantenersi, richiede la gene-
rosità di tutti.

***
  Prima a Nebbiù e poi a Tai passa la 
voce che il giorno 3 luglio don Flavio 
Del Longo festeggia il 60° anniversa-
rio di Sacerdozio. Le due parrocchie 
lo ricordano con due Sante Messe fe-
stive di ringraziamento, e come segno 
affettuoso per il suo generoso servizio 
pastorale, gli fanno giungere un po-
ster con l’immagine dell’Antelao, fir-
mato dai presenti alle due celebrazio-
ni. I familiari, latori del piccolo dono, 
testimoniano la profonda commo-
zione di don Flavo e trasmettono a 
tutti il suo ringraziamento.

***
   Domenica 19 luglio, posticipata di 
una settimana, si è celebrata la Mes-
sa a san Dionisio. Il parroco è stato 
sostituito da don Roberto De Nardin, 
segretario del Vescovo, che ha cele-
brato con una cinquantina di presen-
ti. Domenica 9 agosto, don Vladimi-
ro, sacerdote polacco amico di don 
Mariano, ha celebrato sempre lassù 
con un piccolo numero di fedeli. Per 
il prossimo anno si pensa di convo-
gliare le due Messe in una sola, così 
da renderle più partecipate.
Per la festa della Madonna del Car-
mine, giovedì 16 luglio, tutte le par-
rocchie del Comune si sono ritrovate 
al Cristo. Preceduta dalla preghiera 
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del Rosario, accompagnata dal suono 
dell’organo, con tanti fedeli in e fuori 
della chiesa, la Messa è stata presie-
duta dall’Arcidiacono e concelebrata 
da don Pierluigi e don Mariano. Al 
termine la consacrazione dei presenti 
alla Vergine del Monte Carmelo.

***
Mercoledì 22 luglio riprende il con-
sueto incontro mensile il “Gruppo 
Accoglienza” che riunisce parrocchia-
ni di Tai e Nebbiù attenti alle necessi-
tà  di famiglie e singoli, che vengono 
raggiunti da una sistematica e discreta 
attenzione.

***
   In gran segreto, la sera del 23 luglio, 
un bel gruppo di parrocchiani par-
tecipa alla S. Messa, spostandosi poi 
alacremente in canonica attorno ad 
un abbondante rinfresco, dove è sve-
lato il mistero: i 60 anni del parroco, 
che oltre che meravigliato resta anche 
un po’ commosso.

  Il santo Curato d’Ars, Giovanni Ma-
ria Vianney, patrono dei parroci, vie-
ne festeggiato il 4 agosto. Al termine 
della Messa serale a Tai don Mariano 
regala ai presenti una cartolina con 
l’invito di mandarla al proprio par-
roco assicurando che in quella cele-
brazione si è pregato per lui. Anche 
il parroco di Tai e Nebbiù ne riceve, 
contento per se e pure per la gioia che 
avranno provato i suoi confratelli.

***
  La sera di mercoledì 12 agosto, nella 
chiesa di Tai, il parroco presenta il li-
bro “Lui e Io”, il diario di una mistica 
francese, Gabrielle Bossis, che riporta 
i suoi colloqui con Cristo nell’arco di 
ben quattordici anni. Una esperienza 
spirituale unica, concessa ad una lai-
ca, affermata scrittrice ed attrice, che 
con una profonda vita interiore testi-
monia a noi l’amore incomprensibile 
del Signore per ogni Sua creatura.

***
   Annunciato dal “campanot” lunedì 
24 agosto festeggiamo San Bartolo-
meo patrono di Nebbiù. Una sagra 
che riesce a muovere tante persone 
che con passione puliscono e prepa-
rano la chiesa. All’Eucaristia serale, 
partecipata anche da parrocchiani 
di Tai e turisti, cantiamo a tutta voce 
la “Missa de Angelis” accompagnata 
dall’organo. Quest’anno l’attenzione 
di tutti è attirata dall’ addobbo della 
chiesa, realizzato da abili fioriste par-
rocchiali che vi hanno profuso tempo 
e maestria. 

Perfino San Bartolomeo, nella sua 
bella statua, sembrava più contento. 
Al termine della Messa la “Pro Neb-
biù”, nel suo grande salone, offre a 
tutti “patate e formai”, che si aggiun-
gono al buon vino e ai tanti dolci of-
ferti da altri. Se senti vacillare la fede

per la violenza della tempesta,
calmati: Dio ti guarda.
Se ogni ora che passa

cade nel nulla 
senza più ritornare,

calmati: Dio rimane.
Se il tuo cuore è agitato
e in preda a tristezza,
calmati: Dio perdona.
Se la morte ti spaventa

e temi il mistero e la notte,
calmati: Dio risveglia.
Lui ci ascolta quando 

nulla ci risponde,
è con noi quando 
ci crediamo soli.

Sant’Agostino d’Ippona

NELLA FAMIGLIA 
PARROCCHIALE

RINATI NEL BATTESIMO 
Anno 2020

1. Matilde Iannaccone nata il 23 
gennaio 2020 battezzata il 22 ago-
sto 2020

NELLA VITA ETERNA

6. Clelia Agnoli di anni 88  
morta il 1° luglio 2020
7. Roveran Aurelia di anni 97    
morta il 4 luglio 2020
8. Silvestri Lisa di anni 96  
morta il 8 agosto 2020

L”Evviva” comunitario per il compleanno del par-
roco

Le “fioriste parrocchiali” posano soddisfatte al termine dell’opera.
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Può essere che il primo compito dei genitori sia destare Dio nei figli?

Nascondere la conoscenza di Dio ad un ragazzo, privarlo di questa verità, è il più 
grave reato che un genitore possa commettere.

Dio infatti è un diritto primario per tutti gli uomini e quindi anche per i nostri figli e 
non farli “innamorare” di Dio è una grave omissione. Perché?

Dio dorme nell’anima del bambino… 
A chi il compito di destarlo?

PERCHÉ: 
1) DIO DÀ SENSO ALLA VITA.
Ciascuno, prima o poi, si pone le domande “chi sono?- 
Perché sono nato?- Perché soffrire?- Perché morire?”
Se Dio non c’è, sono figlio di nessuno, la terra si è origi-
nata per caso e così la sua storia. 
Se Dio c’è, tutto acquista significato: sono stato pensato 
e voluto da un Padre che mi ama e mi ha chiamato a 
vivere in una terra e dentro una storia che fanno parte 
del suo progetto di Creatore.
Ci ripugna pensare che il nascere, vivere, soffrire, morire 
avvenga per caso: abbiamo nostalgia di significato, ab-
biamo nostalgia di eternità. 
Certo, ammesso Dio, non tutto trova una risposta chia-
ra, ma nella fede sappiamo che Lui ha questa risposta 
e anche noi un giorno la troveremo: allora l’assurdo, il 
non senso, scompare.

2) DIO FORMA UOMINI PIENAMENTE REALIZZATI.
Dio è il più alto progetto di vita, è uno stile di vita.
Basta scorrere la Bibbia per capire che Egli è giustizia, 
verità, pace, amore. E questi sono i valori che realizzano 
pienamente l’uomo. 
Dio diventa perciò il nostro più alto modello e ci sprona 
a tirare fuori da noi il meglio per adeguarci al suo stile. 
Allora Egli è il primo educatore perché porta alla luce le 
qualità migliori che l’uomo ha dentro.

Allora chiediamoci: 
attraverso quali vie possiamo “risvegliare Dio” presente 
in ciascun figlio? 
Seguendo le stesse vie di Dio, le vie per le quali Egli si 
manifesta a noi:

Dio è amore. Poiché è amore ci porta ad amare tutti gli 
uomini. 
Dunque far conoscere Dio amore equivale a sviluppare 
il cuore del bambino, aprirlo al rapporto con gli altri, al 
dialogo, alla comprensione e condivisione. 
Ciò salva dall’egoismo, dall’individualismo, dalla chiu-
sura e dall’isolamento

Dio parla nel silenzio, educare equivale “educare 
all’ascolto di Dio”. Non si può dare un annuncio che 
riscalda il cuore e lo fa vibrare, in un ambiente pieno di 
rumore e fracasso; è da curare molto il clima di silenzio 
e di ascolto in famiglia, solo così può passare nei figli 
ciò che è veramente intenso, profondo, denso di signi-
ficato.

Dio ci educa alla serietà, insegnandoci l’uso responsa-
bile della libertà che ci ha donato,  e non permette che 
bruciamo la vita, ma che la onoriamo e alla fine la resti-
tuiamo a Lui “piena”. 
Per arrivare a questo il bambino deve essere educato al 
sacrificio che lo rende atto a vivere non nelle pianure 
nebbiose, ma in salita verso alture luminose che richie-
dono sforzo, grinta, volontà per essere raggiunte.

Dunque “destare Dio” nell’anima del bambino, portare 
Dio alla sua coscienza e conoscenza, significa permet-
tergli di diventare un uomo pienamente riuscito, pronto 
a vivere con dignità nel mondo secondo il progetto che 
Dio ha su di lui e sulla storia.
Non tanto un impegno, quanto un dono!

Parola data…
Il giorno del matrimonio:
             …volete educare i figli nella fede di Cristo e 
della Chiesa?  Sì, lo vogliamo! 
Il giorno del Battesimo
               …chiedendo il Battesimo per vostro figlio 
vi impegnate ad educarlo nella fede.
              Siete consapevoli di questa responsabilità?  
Sì
All’iscrizione al catechismo:
       …la famiglia si impegna alla frequenza 
ogni settimana e alla Messa festiva? Sì.
Un vecchio proverbio suona così: “Il bue si distin-
gue dalle corna, l’uomo dalla parola data”.

Nella “giornata ecologica” ecco i volontari “in erba” nel cortile della canonica.
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   Finalmente inizio a gustare la gioia 
delle prime uscite dopo questo lungo 
periodo di chiusura a causa del Co-
vid-19. Passeggiare in luoghi verdi 
significa riappropriarsi non solo di 
se stessi ma anche della bellezza del 
creato. La natura non manca mai di 
stupirmi. Sono ferma su un prato e 
ogni filo d’erba sembra contenere una 
biblioteca dedicata alla meraviglia, al 
silenzio e alla bontà. Ammiro incan-
tata variopinte farfalle che si posano 
sui fiori, muovendo un poco le ali. 
Sembrano felici e forse lo sono real-
mente, visto che donano gioia e vita 
ai prati fioriti e a chi le guarda. 

   Da una finestra di una casa in lon-
tananza, odo le note di una vecchia 
canzone della mia adolescenza. È di 
Ramazzotti, “Cuori agitati nel vento”. 
La musica è un piacere per le orecchie, 
aiuta a viaggiare nel tempo, a evocare 
ricordi. Le note del brano mi ripor-
tano al primo giorno di quest’anno 
scolastico, ormai concluso. In modo 
particolare ripenso ai miei ragazzi 
del quinto anno, che non ho potuto 
salutare e che l’anno prossimo non 
rivedrò tra i banchi. Ripenso al loro 
primo giorno di scuola e mi rivedo 
davanti alla porta dell’aula “VB liceo 
classico”. Suona la campanella. Un 
vociare festoso di giovani varca il can-
cello dell’istituto. Sono loro i cuori 
agitati dal vento. I ragazzi mi accol-
gono con sorrisi di gioia. Sono felici, 
anzi siamo felici di ritrovarci dopo la 
pausa estiva. Come sempre mi lascio 
coinvolgere dai loro entusiasmi facen-
doli diventare anche i miei. 

  Questa è per loro la prima, ma anche 
l’ultima campanella di inizio anno 
scolastico. Sono giunti a quel traguar-
do tanto atteso. Scattiamo una foto 
per immortalare il momento. Il pri-
mo e l’ultimo giorno di scuola segna-
no dei passaggi decisivi nella vita dei 
giovani. Ricordi indelebili. Quest’an-
no l’ultima campanella non è suona-
ta. Qualche preside per rendere co-
munque omaggio alla fine dell’anno 
scolastico, ha fatto un video contan-
do i minuti che mancavano al suono 
della campanella finale e lo ha inviato 
tramite WhatsApp ai professori e agli 
alunni. Ma non è stata la stessa cosa. 
Mancavano loro, i giovani, l’anima e 
il cuore della Scuola.
L’altro giorno per le strade del paese 
ho incontrato Daniela, una mia alun-
na della VC liceo classico, che mi ha 

detto tutto d’un fiato: «Per fortuna, 
che nella nostra classe tutti siamo riu-
sciti a festeggiare i diciotto anni prima 
della chiusura». Le sue parole avevano 
un tono di autoconsolazione. In real-
tà poi mi ha confessato che era mol-
to dispiaciuta. La fine del liceo, si era 
conclusa senza poter fare la consueta 
festa di saluto. Senza bigliettini con 
frasi affettuose, regali, una buona piz-
za, un dolce e qualche lacrima di gioia 
e di commozione da spendere insie-
me. I dispiaceri, i dolori sono sempre 
dei pedagoghi nella vita dell’uomo. 
Le prove non devono farci ritornare 
come prima ma migliori di prima. 
Quest’anno abbiamo riscoperto che 
cos’è un miracolo. Un miracolo è re-
spirare, correre, mangiare, saltare, ab-
bracciarsi, cantare, pensare, amare…
Un miracolo è poter stare insieme.
  
  Ripenso a tutte le volte che in classe 
ho ascoltato dai ragazzi le loro paure, 
i loro dubbi e non solo su argomenti 
di religione. Rivedo nei loro occhi, la 
voglia di lasciare al più presto l’amata 
e odiata aula scolastica. Un’aula che 
sembrava essere diventata all’improv-
viso troppo “stretta” per chi iniziava a 
sognare di innalzarsi verso nuovi oriz-
zonti. Conoscere altre persone. Acca-
rezzare il sogno della futura laurea. 
Quel piccolo, accogliente e ovattato 
mondo che cinque anni fa li aveva ac-
colti, all’improvviso non bastava più. 

  Attraverso le tante riflessioni che mi 
hanno scritto sulle tematiche che pro-
ponevo con la didattica a distanza, ho 
scoperto una sensibilità in tutti i miei 
ragazzi che non ero mai riuscita a co-
gliere in classe. I giovani, in questa 
pandemia, hanno riconosciuto i limi-
ti dell’uomo e della scienza, rafforzato 
il valore della fede e rivalutato la figu-
ra di Cristo. Scrive la mia alunna Ro-
berta, 18 anni: «Conosciamo l’aspetto 
di Gesù grazie ai quadri, alle statue. 
Ma non sappiamo qual è la sua vera 
immagine. In questo brutto momen-
to per noi italiani, penso che Gesù sia 
vestito da medico o da infermiere, da 
ricercatore, da esperto in materia. Lui 
è l’unico in grado di aiutarci e di sal-
varci da questo incubo». 
  
  Cari ragazzi, voglio ringraziarvi per 
quello che mi avete dato, per i tanti 
meravigliosi e fantastici momenti vis-
suti insieme. Per farlo, ho scelto per 
voi, una storia di don Bruno Ferrero, 
che porta come titolo: Via con il vento. 

«In un giorno di primavera sbocciò un 
Dente di Leone. Dopo un po’ di tem-
po il fiore divenne un soffione, una 
sfera leggera, ricamata dalle coroncine 
di piumette attaccate ai semini che se 
ne stavano stretti stretti al centro del 
soffione. Quante congetture facevano 
i piccoli semi. “Chissà dove andremo 
a germogliare? Solo il vento lo sa”. Un 
mattino il soffione fu afferrato dalle 
dita invisibili e forti del vento. I semi 
volarono via, ghermiti dalla corrente 
d’aria. “Addio… addio” si salutarono 
i piccoli semi. Mentre la maggioran-
za atterrava nella buona terra, uno il 
più piccolo fece un volo molto breve 
e finì in una screpolatura del cemen-
to di un marciapiede. Il semino sen-
za pensarci due volte, si rannicchiò e 
cominciò subito a lavorare di radici. 
Davanti alla screpolatura di cemento 
c’era una panchina. Proprio su quella 
panchina si sedeva spesso un giova-
ne dall’aria tormentata e lo sguardo 
inquieto. Quando vide le foglioline 
dentate verdi che si aprivano la strada 
nel cemento rise amaramente: “Non ce 
la farai! Sei come me!” e con un piede 
lo calpestò. Ma il giorno dopo vide 
che le foglie erano diventate quattro 
e dopo qualche giorno era spuntato 
il fiore, giallo brillante come un grido 
di felicità. Il giovane sentì svanire il ri-
sentimento e l’amarezza e gridò: “Ce 
la possiamo fare!”».
 Ragazzi miei, non abbiamo potuto 
salutarci come di consueto, ma vi au-
guro di volare in alto come le aquile, 
e se qualche volta vi sentite “soffocare 
dal cemento”, non vi scoraggiate e lavo-
rate sempre di radici, come ha fatto il 
semino caduto nella screpolatura. Voi 
siete e resterete sempre un messaggio 
prezioso e in qualsiasi circostanza ri-
cordatevi: potete farcela e ce la farete! 
    Vi abbraccio con affetto.

    La vostra prof. - 12 giugno 2020

POTETE FARCELA  di Elisabetta Cafaro


