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Nella nostra diocesi 
in quest’anno c’è 
stato uno stillicidio 

di sacerdoti. In particolare 
la morte di due ministri di 
Dio ci ha toccato da vicino: 
don Elio Larese Gortigo ori-
ginario di Villapiccola e don 
Giuseppe Bortolas nostro 
collaboratore per tre anni.

Li ricorderemo nelle pa-
gine interne di questo bol-
lettino.

LA MORTE PER LA VITA
Vogliamo, assieme a un 

giusto dolore, ricordare che 
la morte è fatta per la vita, 
perciò, incoraggiati dalla no-
stra fede, vogliamo guardare 
oltre la morte con la gioia 
della resurrezione. Don Elio 
e don Giuseppe sono ascesi 
con il Signore proprio nei 
giorni di pasqua.

I nostri bollettini non 
sono mai pubblicati nelle 
vicinanze della più grande 
festa cristiana, mi permetto 
perciò una piccola riflessione 
sulla morte e resurrezione di 
Gesù esprimendo la mia pie-
na soddisfazione nel vedere 
la chiesa durante il triduo 

pasquale, gremita, pur in 
tempo di zona rossa, in tutti 
i posti disponibili di cristiani 
auronzani.

Paura della pandemia o 
ritorno alla fede? Il Vangelo 
comincia ad essere realmente 
vissuto da coloro che si dico-
no cristiani? La resurrezione 
che abbiamo celebrato nel-
la pasqua è stata veramente 
sorgente di vita e speranza? 
Se fosse veramente così il 
Risorto non sarebbe più un 
personaggio del passato.

VANGELO DA 
REINVENTARE

Il cristianesimo non è una 
bella statua da guardare, ma 
da scolpire dentro e fuori di 
noi. La vocazione del cristia-
no non è quella di conser-
vare il Vangelo come opera 
d’arte antica e statica, ma di 
reinventarlo come parola ca-
pace di parlare agli uomini e 
alle donne d’oggi. Dall’even-
to pasquale nasce la novità 
e la forza della nostra fede 
che rende possibile la nostra 
adesione al lieto messaggio 
di Gesù, via, verità e vita e 
di metterlo in pratica.

Dunque: tutto cominciò 
di buon mattino, il giorno 
dopo il sabato. Le donne si 
incamminano verso il luogo 

dove era stato sepolto Gesù. 
Il cuore pieno di ansia con 
chissà quante domande sen-
za risposta. Arrivarono: la 
pietra era rotolata via. En-
trarono ed ebbero paura.

La storia si ripete ogni 
giorno nella vita di chi “de-
sidera vedere il suo volto”. 
La vita è un cammino verso 
la meta che ormai don Elio 
e don Giuseppe hanno rag-
giunto.

Dove cercare Gesù oggi? 
Nei tanti “sepolcri” che ab-
biamo conosciuto in questo 
tempo di grande tristezza 
dove sembra che l’Angelo 
sterminatore non si quieti 
ancora. Cercarlo con cuore 
trepidante (… non ci ardeva 
forse il cuore nel petto men-
tre ci spiegava le scritture? 
...), cercarlo con lo spirito 
di tenerezza, magari perso 
nell’oscurità della notte, ma 
orientato verso la luce.

DA STERMINATORE A 
FONTE DI VITA

Anche oggi, nel buio di 
tante situazioni, quell’Angelo 
sterminatore, può trasformar-
si in un Angelo portatore di 

RISORGERANNO



Don Elio Larese 1947 - 2021

Don Giuseppe Bortolas 1953 – 2021
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vita che ricarica l’entusiasmo 
e orienta all’amore fraterno, 
alla speranza di un giorno 
pieno della luce del Signore 
Risorto.

Sono sbocciati i fiori an-
che in questa primavera così 
fredda e i colori avvolgono 
le speranze i desideri, le in-
certezze e le paure. Gesù è 
quel fiore che sboccia ogni 
giorno e si apre al dono di 
sé, della sua vita e della sua 
Parola.

Il Risorto ci aspetta nell’Eu-
carestia, nell’ombra e nel si-
lenzio come è avvenuto in 
una fede ritrovata nel Triduo 
pasquale. La Pasqua 2021 si 
estende ad ogni domenica 
dove riceviamo la forza del 
Risorto facendoci dono agli 
altri in modo semplice: do-
nando una stretta di mano o 
una occhiata fraterna, accet-
tando anche le lacrime degli 
altri…

Saremo risorti con Lui 
quando anche noi saremo 
dei risorti alla vera luce che 
irradia speranza e conforto 
sempre e a tutti.

Gesù disse: “Io sono la re-
surrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno”.

“SU QUESTO TI SENTIREMO 
UN’ALTRA VOLTA”

1920-2001
Il nuovo “Monsignore” davanti all’al-
tare maggiore dopo aver ricevuto dal 
Vaticano la benemerenza.

Dopo un erudito discorso 
all’Areopago di Atene, san 

Paolo, grande oratore, si sentì 
dire: “Su questo ti sentiremo 
un’altra volta”. (Atti degli Apo-
stoli: 17, 32) Fallimento totale 
in un ambiente di perfetta sag-
gezza e democrazia.

È questa l’impressione che 
mi fa rabbrividire come una 
folata improvvisa di vento 
gelido guardando alla vita 
cristiana delle nostre comunità, 
e non è solo pandemia. Ora il 
virus è diventato una scusante 
non solo per la vita cristiana, 
ma per tante occa-
sioni di vita sociale 
per impegnarsi… a 
non fare niente.

Voglio fermarmi 
questa volta a riflet-
tere su un aspetto 
della vita cristiana 
che si chiama “ca-
techismo” (letteral-
mente: insegnamen-
to fatto con parole).

CERTEZZE DI-
SGREGATE

Da un anno sia-
mo scombussolati 
da un camion ri-
morchio carico di 
sani decreti atti a 
salvaguardare la 
nostra salute fisica, 
ma che, nella nostra 
fragilità, disgregano 
sistematicamente la 
nostra mente, il no-
stro cuore assieme 
alle nostre certezze 
di fede.

Sentiamo in continuazione 
sacerdoti, catechisti, genitori, 
maestri, professori dire: “Così 
non si può andare avanti”. Le 
critiche, le accuse superano di 
molto la collaborazione per il 
bene dei nostri ragazzi. Leg-
go che una esperta catechi-
sta delle medie ha “gettato le 
armi” dicendo che c’è troppa 
mancanza di rispetto, totale 
disinteresse per Dio, la sala 
di catechismo trasformata in 
una specie di ring.

Secondo una pessimistica, 
ma realistica analisi siamo or-
mai all’emergenza: famiglie 

scristianizzate, bambini che a 
otto anni si meravigliano che 
esista una prima confessione, 
battesimi ritardati anche di 
anni, ragazzi che non vanno 
più in chiesa perché “non ci 
vanno neanche gli altri”, fami-
glie con un digiuno completo 
di vita di fede…

LA PRETESA
Eppure le famiglie “pre-

tendono” non per una scelta 
di vita cristiana, ma solo per 
abitudine, il “servizio” di pri-
ma comunione, e si arrabbiano 

se la “cerimonia” (e sì, perché 
così si è ridotto un rito che 
è il culmine e la fonte della 
vita cristiana) non è secondo 
i loro gusti. Non parliamo poi 
della messa festiva. Abbiamo 
circa 200 ragazzi tra elementari 
e medie, ma, forse perché i 
miei occhi ormai stanchi e an-
nebbiati, non ne conto più di 
una ventina presenti alla messa 
nelle tre parrocchie.

Ma cosa pretende il nostro 
parroco? Di domenica ci sono 
mille cose da fare!

UN CATECHISMO DIVERSO
Da tempo sul foglietto set-

timanale è pubblicato l’invito 
pressante del nostro vescovo 
Renato a partecipare almeno 
al catechismo domenicale della 
santa messa dove si celebra il 
più grande mistero della vita 
cristiana: l’Eucarestia. Il vesco-
vo insiste pure sulla nuova for-
ma di catechismo che possia-
mo definire “di famiglia”, nel 
quale, oltre alla preghiera fatta 
assieme, i genitori dovrebbero 
trasmettere almeno i principi 
fondamentali della fede: chi è 
Dio, perché ci ha creati, cos’è 
la creazione, il peccato, la gra-

zia, i comandamenti, 
perché Gesù è mor-
to e risorto, il segno 
della croce (segno 
della croce?) …

Il catechismo 
“on-line” non serve 
a niente se a fonda-
mento non c’è la fa-
miglia che, se pur in 
crisi profonda, deve 
sempre rimanere fa-
miglia. Povero san 
Paolo, poveri vesco-
vi, poveri parroci, 
poveri catechisti.

Ma: “alcuni si uni-
rono a lui e divenne-
ro credenti” (Atti de-
gli Apostoli, 17, 34).

Anche se sembra 
che tutto diventi de-
serto, il bene che 
seminiamo a suo 
tempo porterà frutto 
esempio ne sia l’ulti-
mo triduo pasquale.

IL TRIDUO PASQUALE
Abbiamo dovuto celebrarlo 

in orari diversi da come erava-
mo abituati da molto tempo, 
ma che sia proprio per questo 
che la partecipazione è stata 
così numerosa? Il Giovedì San-
to tutti i posti disponibili erano 
occupati. Il Venerdì Santo, pur 
senza bacio della Croce, il rito 
è stato molto partecipato. Il Sa-
bato Santo abbiamo celebrato 
davvero una Messa della Resur-
rezione con moltissimi fedeli.

La fede, dunque, è ancora 
radicata in noi. La sensibilità 
cristiana è ancora forte. Forse 
ci manca solo il coraggio di 

L’artistico Crocefisso che viene usato durante la quaresima e 
per l’adorazione del Venerdì Santo.
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farla sbocciare di nuovo e di 
viverla, prima di tutto per noi 
stessi e, al contempo, piantare 
i germogli per le generazioni 
future.

NON MOLLARE
L’invito pressante è dunque 

di non mollare. Pur in mezzo 
a tante fatiche che sembrano 
destinate al nulla, continuiamo 
a seminare la Parola di Dio. Il 
seme “che tu dorma o vegli, 
di notte o di giorno” porterà 
frutto, magari in modo ina-
spettato. Magari solo perché 
tornerà alla mente il ricordo 
di una persona che credeva 
in quello che diceva e per la 
quale Cristo era veramente il 
centro della vita.

Oggi ci sentiremo dire: “Di 
questo ti sentiremo un’altra 
volta”. Domani: “Qualcuno si 
unirà a noi e diventerà cre-
dente”.

Verso l’Eucarestia. Il Giovedì Santo genitori e figli assieme. Ogni domenica, 
giorno del Signore, dovrebbe essere così.

Il braciere che ricorda gli 800 anni 
della fondazione della parrocchia 
pronto per la benedizione del fuoco 
il Sabato Santo.



Cento anni fa iniziava la costruzione della diga di santa Caterina. A pagina 36 alcune 
foto che testimoniano l’inizio dei lavori.

I cento anni della diga 
di santa Caterina

Diretto, 
semplice e 
schietto
Poco dopo la 

morte im-
provvisa di don 
Giuseppe mi è 
venuto istintivo 
di rivolgermi a 
lui con un sa-
luto di amicizia. 
Gli ho scritto: 
“Ora stai già 
celebrando la 
liturgia in cielo. 
Anche i santi 
ascol teranno 
le tue prediche 
schiette e facili 
da capire, face-
vi proprio come 
Gesù che pren-
deva lo spunto dall’uva, 
dal grano, dalla realtà che 
incontrava nel suo pellegri-
nare in Palestina”. Termina-
vo col dirti grazie, stordito 
come ero dall’impossibili-
tà di credere che te ne eri 
andato: “non so cosa altro 
dirti in questo momento in 
cui un nodo alla gola non 
mi permette di parlare”. Era 
proprio così il mio stato 
d’animo. Quando in con-
tinuazione mi chiamavano 
per chiedere tue notizie “è 
proprio vero?”, non riuscivo 
a rispondere.

Sei nato l’11 settembre 
1953. Sei stato ordinato sa-
cerdote nel 1980. Hai do-
nato 41 anni della tua vita 
al Signore. Hai lavorato tre 
anni assieme a me, dal 2014 
al 2017 accollandoti anche 
il servizio alla parrocchia di 
Costalta.

Sul sito della nostra 
diocesi di Belluno-Feltre è 
stato subito scritto: “Uomo 
molto pratico, solo appa-
rentemente burbero, per il 
suo carattere buono e ge-
neroso ha saputo farsi ben 
volere e apprezzare dovun-
que è stato. Lascia un vuoto 
nel presbiterio e nelle sue 
parrocchie, a cui la diocesi 
si stringe in un abbraccio 
di solidarietà”.

Il nostro vescovo Renato 
ti ha ricordato come “uomo 
di uno spessore granitico 
nella tua umanità, con tutta 
la freschezza della tua fede 
e proprio per questo sei la 
misura delle nostre lacrime, 
del nostro rimpianto, dei 
nostri ricordi”.

Ti ricordiamo con sim-
patia per la tua dignità nel 
superare, come tutti i preti, 
momenti difficili, per la tua 
lealtà di dire sì o no nelle 
tue scelte pastorali, per aver 
dato la tua disponibilità in 
qualunque occasione tu 
fossi chiamato a predicare 
il Vangelo.

Nella tua prima predica 
nella chiesa di Santa Giu-
stina hai misurato i metri 
che dobbiamo ancora per-
correre nella fede presen-
tando i passi (i metri) che 
misurava la chiesa in lungo 
e in largo e tutti ti guarda-
vano meravigliati e sorpresi 
per la semplicità con cui ci 
spiegavi il cammino che la 
nostra fede doveva ancora 
compiere per raggiungere 
un livello accettabile.

Ti consegnavi a tutti 
presentando la tua folta 
barba da profeta, fonte di 
diatribe con i primi vesco-
vi che hai conosciuto, ma 
dietro quella barba severa 
c’era la gioia di predicare 

Pur forte e un po’ rude, don Giuseppe voleva un gran 
bene ai bambini
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Monsignor Elio Larese 
Gortigo, classe 1947, 

nato ad Auronzo di Cadore 
il 15 novembre e consacrato 
sacerdote il 29 maggio 1971. 
Canonico della cattedrale di 
Belluno. Insegnante e pre-
side al liceo Lollino di Bel-
luno. Non serve continuare 
perché lui era semplicemente 
don Elio. Se avessi continuato 
nell’elencare i suoi titoli mi 
avrebbe certo detto “vecchio 
scempio”. Eravamo amici per 
tanti motivi, non ultimo un 
motivo particolare di salute 
fisica mai fatto trapelare.

Aveva un carattere dolce e 
forte allo stesso tempo. Do-
nato al Signore dalla mam-
ma Adelina, aveva perso un 
fratello in giovanissima età 
e un secondo fratello con 
gravi difficoltà fisiche che 
ha sempre curato personal-
mente con un amore e una 
dedizione incredibili, pur con 
tanti impegni impostigli dalla 
diocesi. A quattro anni rice-
ve la prima comunione dalle 
mani di don Florio che lo ha 
ritenuto idoneo al Sacramento 
in quanto conosceva perfet-
tamente la dottrina cristiana. 
Per questo all’età di sei anni 
riceve in Vaticano un premio 
per i bambini più illuminati 
in fatto di religione.

Ma già sento che mi sta 
apostrofando “vecchio scem-
pio”. Allora non continuo e mi 
appello a tante testimonianze 
che sono state a lui riservate 

per la sua improvvisa morte. 
Dopo la morte per Covid19 
di don Vinicio Marcon, di don 
Tarsillo Bernardi, accompagna 
all’ospedale don Giovanni 
Unterberger che pure morirà 
per Covid prendendosi a sua 
volta il malefico virus. Morirà 
dopo pochi giorni di grande 
sofferenza all’ospedale pro-
prio alla fine della giornata 
nazionale dedicata alla pan-
demia.

Per decenni il liceo classico 
Lollino da lui diretto ha conta-
to come su un padre stimato 
e autorevole. Gli ex studenti 
continuavano a frequentarlo 
ormai da trent’anni per riceve-
re consigli. Amico con la sua 
vicinanza e simpatia. Maestro 
con la sua cultura. La lettera-
tura era il suo pane quotidia-
no. Sprigionava sempre una 
grande gioia, era affabile, di 
compagnia con una grande 
capacità di giudicare i fatti e 
di salvare sempre le persone.

La sua grande passione era 
la musica che vedeva come 
un atto di lode al Signore e 
che perciò doveva essere ese-
guita alla perfezione. Le prime 
note suonate con l’armonium 
di don Florio fino ad arrivare 
ad essere animatore del canto 
nella cattedrale di Belluno e 
direttore dell’ufficio diocesa-
no di canto e di musica sa-
cra. Quando insegnava canto 
cercava sempre la perfezio-
ne: mai cantare a voce alta, 
le finali sempre sottovoce, 

nel coro non 
si deve sentire 
nessuna voce 
superare le al-
tre… Lui stesso 
in Cattedrale 
cantava sem-
pre con una 
voce armonio-
sa, sottile quasi 
impercettibile.

Innumere-
voli le testi-
monianze alla 
sua morte. Una 
per tutte, sen-
za firma, per 
motivi più che 
comprensibili 
ha come titolo: 
Alle porte del 
paradiso.

“La vecchia 
Peugeot è ri-
masta là fuo-
ri, / come un 
cane in attesa 
del padrone. / Ma tu non tor-
nerai / hai preso un’altra stra-
da. / non serve un’auto per 
questo viaggio. / Hai accom-
pagnato l’amico Giovanni, / 
poi sei tornato da solo, / con 
quello che serve a chi deve 
restare via un po’: ciabatte, pi-
giama… / le solite cose. / Non 
trovavi la corona da Rosario, 
/ quanto l’abbiamo cercata! 
/ Quella non poteva manca-
re. / L’hai tenuta stretta tra le 
mani / quando siamo andati 
giù, / come chi ha già intuito 
la strada. / Ho dovuto dirti 

di Giovanni, ma piano, poco 
per volta: / “non sta bene”, 
“forse non ce la fa”, “se ne 
sta andando”. / Piccole bugie. 
/ Volevo proteggerti almeno 
un po’, / dalle emozioni più 
forti: perdonami. (…)”

La testimonianza più bella 
per me è quella scritta da don 
Luigi Del Favero su “L’Amico 
del Popolo” del primo aprile 
2021, che invito a rileggere 
e della quale riporto alcune 
righe: “Non riesco ad imma-
ginare un paradiso dove non 
si celebri la Veglia pasquale 

Maestro di musica, di canto e di vita

il Vangelo cogliendo il momento 
e l’occasione giusta, pur con la 
tua voce tonante, di accarezzare 
con dolcezza il volto di una bam-
bina a cui avevi dato il nome di 
“sindaca” suscitando la simpatia 
della mamma e di tutte le persone 
lì presenti.

Attraverso piccoli segni entravi 
nella sostanza della realtà.

Ancora una cosa voglio sotto-
lineare. Hai servito molte parroc-
chie, segno della tua disponibilità 
nel “tappare buchi”. Correvi dove 
c’era bisogno. Sei arrivato fino a 
Costalta dove hai trovato la porta 
della chiesa che da tempo non si 
chiudeva: “Ma qui basta metterci 
un perno e una rondella!” e la 

porta si chiuse… spalancando la 
porta dei cuori dei fedeli di quella 
parrocchia.

Avrei ancora tante cose da ri-
cordare che sono state dette e 
scritte sul tuo conto caro, burbero 
e sincero fratello Giuseppe, ma 
questa volta non è la gola che si 
chiude ma sono gli occhi che si 
annebbiano per la commozione 
del ricordo dei tre anni vissuti 
insieme.

Mi hai donato, costruite con i 
ferri da maglia con le tue grandi 
mani, quattro “presine” compatte 
e resistenti per non scottarmi nel 
togliere le pignatte dal fuoco. Cosa 
volevi dirmi con quel regalo?

I ragazzi seguivano volentieri don Giuseppe nelle frequenti escursioni in montagna.

Don Elio proclama il Vangelo in una delle sante Messe 
celebrate nella nostra pievanale.
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È il nostro Santo comprotet-
tore che troneggia in una 

grande statua sull’altare mag-
giore assieme a santa Giustina.

San Prosdocimo (in greco 
significa “l’atteso”) originario 
della Grecia è stato inviato, 
secondo la tradizione, dallo 
stesso san Pietro a Padova per 
diventare vescovo e patrono 
della città. Lo conosciamo 
per aver battezzato la quindi-
cenne santa Giustina, primo 
fiore del cristianesimo nelle 
Venezie. Morto verso l’anno 
100, sarebbe stato il secondo 
evangelizzatore di Belluno, 
dopo sant’Ermagora e, come 
lui, discepolo di san Marco 
Evangelista.

La grande statua, assieme a 
quella di santa Giustina, che 
trovano collocazione sull’altare maggiore realizzato da G. Gio-
vanni Mattiussi da Udine, è stata eseguita da “Ricci di Padova”.

Essendo stato un grande evangelizzatore lo troviamo spesso 
raffigurato con la brocca dell’acqua per battezzare i nuovi cristiani 
e sempre con la mitra e il pastorale simbolo dei sacerdoti vescovi.

Nella nostra chiesa, oltre la statua, lo troviamo raffigurato, 
assieme a san Lucano, nel soffitto della navata verso la porta 
maggiore, “sospeso sulle nuvole, accompagnato da un angelo 
bambino e da testine alate”.

Dovremmo certamente valorizzarlo di più per la sua “grande” 
fede chiedendo la sua potente protezione per la nostra “piccola” 
fede. La sua festa ricorre il 7 novembre.

Conosciamo san 
Prosdocimo?

alla quale è chiamato a par-
tecipare tutto il creato (…) 
Tuttavia anche nel rituale 
in uso in paradiso non può 
mancare il canto dell’Exultet, 
l’antico canto con il quale la 
Chiesa annuncia la pasqua, 
rievocando la storia dell’uma-
nità e indicandone il centro 
nella resurrezione di Cristo. 
Quest’anno è arrivato giusto 
in tempo un cantore di ec-
cezione, il nostro don Elio 
Larese e immagino che lo fe-
steggino cedendogli proprio 
il posto di cantore. Lo stesso 
che aveva qui in terra dove 
l’Exultet l’ha intonato e canta-
to tante volte nella cattedrale 
di Belluno. Venivano anche 
da altre parrocchie e c’era 
chi si partiva da lontano per 
essere presenti e sentire don 
Elio in quel lungo e stupendo 
canto che lui sapeva interpre-
tare alla perfezione, prestando 
all’annuncio pasquale la sua 
voce rimasta limpida fino alla 
fine (…)”.

Don Luigi continua affer-
mando: “E poi la bontà. Sento 
il bisogno di testimoniare che 
in decenni di condivisione 

della vita non ho mai colto 
dalle sue labbra una parola 
sconveniente o offensiva, mai 
una volgarità, mai un giudizio 
malevolo anche quando non 
poteva approvare tutto. Rima-
neva sempre lo spazio per il 
rispetto e, da parte sua, per il 
perdono. (…) Buona Pasqua 
don Elio. Facci arrivare l’eco 
del tuo Exultet che bisogna 
pur intonare anche in questo 
2021.”

Concludo con un messag-
gio di gioia cristiana di un 
confratello: “Ti penso ancora 
come Gesù, ma trasfigurato 
nella sua luce, nella sua stes-
sa vita. Questo pensiero mi 
sostiene, mi incoraggia e mi 
consola: allora mi immergo in 
questo mare di speranza e di 
fede perché so che ora tu sei 
davvero immerso “battezzato” 
nella luce stessa di Dio. E, pur 
nella difficoltà e nella tristez-
za di queste ore, pur con le 
lacrime agli occhi devo dire 
che “il naufragar m’è dolce in 
questo mare”, perché ti penso 
davvero “felice”, abbracciato 
da quell “Amor che move il 
sole e l’altre stelle”.

Il Pievano don Renzo celebra le esequie per la sepoltura di don Elio nel cimitero 
di Villapiccola alla presenza del Vescovo Giuseppe.

Era bello ascoltare don Elio. Un insieme di saggezza, serenità e gioia.

La statua di san Prosdocimo che tro-
neggia alla destra dell’altare maggio-
re nella chiesa di santa Giustina.

Vai un’altra volta, 
e vai e vai e vai

Ci fa vergogna dire la verità: ho fatto questo, ho pensato 
questo. Ma la vergogna è una virtù cristiana e anche 

umana. La capacità di vergognarsi: non so se in italiano 
si dice così, ma nella nostra terra quelli che non possono 
vergognarsi gli dicono sinverguenza. Questo è “uno senza 
vergogna”, perché non ha la capacità di vergognarsi. E 
vergognarsi è una virtù dell’umile.

Umiltà e mitezza sono come la cornice di una vita cristiana. 
Un cristiano va sempre così, nell’umiltà e nella mitezza. E 
Gesù ci aspetta per perdonarci. Possiamo fargli una doman-
da: allora andare a confessarsi non è andare a una seduta 
di tortura? No! È andare a lodare Dio, perché io peccatore 
sono stato salvato da Lui. E Lui mi aspetta per bastonarmi? 
No, con tenerezza per perdonarmi. E se domani faccio lo 
stesso? Vai un’altra volta, e vai, e vai, e vai. Lui sempre ti 
aspetta. Questa tenerezza del Signore, questa umiltà, questa 
mitezza.

(Papa Francesco 29 aprile 2013)
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Don Mario De Donà, nato 
a Sospirolo il 31 luglio 

1920, viene consacrato sacer-
dote il 3 giugno 1944. Vicario 
cooperatore di Longarone, Pie-
ve di Cadore, Salce. Pievano 
di Auronzo dal 1949 al 1992.

Ha fatto il suo ingresso in 
Auronzo come Pievano il 22 
gennaio 1949 alle ore 10. Alla 
fine di dicembre 1948 aveva 
sostenuto gli esami molto seve-
ri per poter diventare parroco.

Tutti i sacerdoti desiderano 
diventare presto parroci, ma 
don Mario è stato l’unico sa-
cerdote che aveva “concorso” 
per Auronzo… Succedeva a 
mons. Antonio Puliè, diven-
tando lui pure monsignore. 
L’insediamento è stato fatto 
dall’allora Arcidiacono del 
Cadore mons. Angelo Fiori in-
sieme al sindaco Attilio Monti.

Non è facile ricordare la fi-
gura di Don Mario De Donà. Il 
“Pioan” che dal 1949 al 1992, 
per 43 anni ha retto la Parroc-
chia di Villagrande.

Quest’ anno ricorre il ven-
tennale della sua scomparsa 
avvenuta il 22 luglio del 2001.

Figura sicuramente di spic-
co nell’Auronzo di quei tempi. 
Anni importanti di ripresa eco-
nomica, di fermento culturale 
e anche di crisi e cambiamenti 
più o meno epocali di quelli 

che lasciano un po’ il 
segno. Persona colta, 
fine nei ragionamen-
ti, preparata, arguta e 
autorevole. Non sono 
senz’altro la persona 
più adatta per ricorda-
re le tante cose fatte 
per la parrocchia e la 
comunità di Auronzo. 
Il suo impegno reli-
gioso e civile, come 
la costruzione della 
Chiesa di Villanova, 
la nuova canonica e 
il cinema Lavaredo. 
Ma anche l’attenzione 
per tante altre realtà 
presenti nel territorio.

Tuttavia penso che 
un modo per ricordar-
lo sia quello di fissare 
alcuni ricordi. Certo 
molti ne avranno di 

personali e sarebbe bello co-
noscerli e raccoglierli.

Io provo ad elencarne alcu-
ni che mi vengono in mente. 
Uno di quelli che credo sia 
impresso in molti è la sua pre-
parazione “alla predica”. Fini-
to il Vangelo sull’altare c’era 
sempre la sua cartellina con 
la predica scritta a mano. La 
sedia, sempre presente duran-
te la celebrazione, gli permet-
teva di sedersi comodamente, 
aggiustava il microfono e poi 
aprendo la cartellina comin-
ciava la sua 
omelia.

Quasi sem-
pre in più 
punti, tanto 
per poter es-
sere estrema-
mente chiaro. 
La parte di 
s p i e g a z i o -
ne teologica 
con il com-
mento alle 
letture e poi 
in determina-
te situazioni 
o necessità 
parrocchiali 
la parte più 
pratica. Espo-
nendo per filo 
e per segno 
tutto quello 
che si poteva 

A vent’anni dalla 
morte di don Mario

dire in quei minuti e le due o 
tre pagine scritte a penna dif-
ficilmente tradivano il tempo 
necessario per dire le cose. A 
volte una pausa e un sorso d 
‘acqua nel bicchiere sempre 
pronto. Prediche da fine ora-
tore che sono state oggetto di 
due tesi di laurea da parte di 
alcuni studenti dell’università 
di Padova. Tutte poi raccolte, 
catalogate e … chissà che fine 
hanno fatto!

Un’altra immagine che si 
discosta da questa prima è di 
ricordare don Mario vestito da 

boscaiolo. Pantaloni alla zua-
va, camicia a quadri e cappel-
lo di paglia. Andare a far legna 
con alcune persone era per 
lui una passione e un diverti-
mento. Non si faceva scrupoli 
a farsi vedere così, come quel-
la volta quando sapendo che 
il presidente Andreotti stava 
arrivando per assistere alla 
messa vespertina nella par-
rocchiale di santa Giustina gli 
è andato incontro per salutarlo 
proprio vestito cosi perché era 
appena tornato dal bosco.

Un terzo ricordo è quello di 
don Mario alla guida della sua 
“topolino” e della “giardinet-
ta”. Non essendo un “pilota” 
la carrozzeria molto robusta 
di queste macchine faceva sì 
che le inevitabili ammaccature 
non si vedessero.

Ogni tanto si andava in gita 
rannicchiati in quella macchi-
na accompagnando i ragazzi 
sul posto a forcella Zovo; pen-
so che qualcuno forse si ricor-
di ancora di quel viaggio…

Un ricordo più personale, 
lo vede seduto sulla poltrona 
nella cucina dei miei genitori. 
Se passava di là si fermava 
sempre e se non trovava nes-
suno, ma la porta era aperta, 
allora si sedeva ad aspettare. 
Sapeva che prima o poi qual-
cuno sarebbe arrivato, per po-
ter salutare e poi magari bere 
un buon bicchiere di vino.

Molti, credo, si ricorderan-
no delle gite annuali e dei pel-
legrinaggi. Ha fatto conoscere 
e girare l’Italia a tante persone. 
La gita era sempre aspettata e 
si poteva stare tranquilli che 

Don Mario al suo ingresso nella parrocchia di 
Villagrande che comprendeva allora anche Vil-
lanova.

All’ordinazione sacerdotale di don Lorenzo Larese, assieme a don Mario sono riconoscibili: il chierico 
Sirio da Corte, il seminarista Elio Larese, don Ferruccio Bassanello, don Sebastiano Costa, don Florio 
De Lotto e don Angelo Cella.

Don Mario soddisfatto davanti al 
piazzale della nuova canonica appe-
na inaugurata 
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“Dolce sentire come nel 
mio cuore ora umil-

mente sta nascendo amore…” 
Chi non conosce questa can-
zone, utilizzata in molte cele-
brazioni liturgiche?

Partendo proprio da questo 
brano, tema principale del film 
“Fratello Sole Sorella Luna” di 
F. Zeffirelli, siamo arrivati alla 
lettura di un testo molto più 
antico ed impegnativo: Il can-
tico di frate Sole, scritto da S. 
Francesco in volgare umbro 
probabilmente intorno al 1224, 
uno dei primi testi della Lette-
ratura italiana.

La lettura e comprensione 
del testo ha suggerito poi una 
sua riscrittura da parte dei ra-
gazzi, che hanno realizzato 
testi, soprattutto attraverso Po-
werPoint, inserendo immagini 
ed anche musiche.

Attraverso di essi ognuno ha 
“lodato” Dio Padre per qualco-
sa alla quale tiene molto: la fa-
miglia, l’amicizia, l’ambiente…

Durante questa attività non 
abbiamo potuto fare a meno 
di vedere, in classe, il film 
“Fratello Sole Sorella Luna”, 
uno dei tanti film dedicati a S. 
Francesco e che piace sempre 
molto, anche per le bellissime 
immagini e le musiche.

Non si può parlare di S. 
Francesco senza ricordare il 
famoso ciclo pittorico Storie 
di S. Francesco, attribuito a 
Giotto, che si trova nella Ba-
silica Superiore di Assisi, che i 

verso tutti gli esseri viventi e 
l’ambiente”.

“L’enciclica del papa non è 
rivolta solo ai cristiani, ma la 
possono leggere anche perso-
ne non credenti o di altre reli-
gioni. Mi ha colpito il fatto che 
papa Francesco abbia scritto 
di un argomento che, a prima 
vista, non ha molto a che fare 
con la religione; il fatto che 

Da san Francesco a Papa Francesco

l’itinerario era sempre gradito e prepa-
rato al meglio.

E poi i tanti momenti della liturgia, 
degli incontri con gli adulti dell’azione 
cattolica,

della catechesi, del cinema Lavaredo 
con il teatro o incontri vari e concerti. 
La novità della mostra del libro estiva, 
voluta e mantenuta per anni, come se-
gno di cultura e momento di incontro 
estivo per tanti adulti, giovani e ragazzi.

Certo la salute ad un certo punto non 
lo ha più sostenuto tanto. Quando nel 
92 ha lasciato la parrocchia è stato forse 
il suo periodo più difficile. Prima in 
appartamento per sentirsi ancora parte 
viva della comunità, (bonariamente dal 
poggiolo controllava se la gente era in 
orario per la messa), poi il periodo alla 

casa di Riposo di Auronzo, infine gli 
ultimi anni prima nella casa di Belluno 
e poi alla casa Padre Kolbe di Pedavena.

Un lento allontanarsi da tutti, un po’ 
troppo dimenticato per tutto quello che 
in piccole o grandi dosi ha saputo dare 
al paese.

Vent’anni ormai sono passati da quel 
luglio del 2001.

Ognuno avrà certamente modo di 
ricordarlo con qualche aneddoto per-
sonale. Magari ci sarà anche tempo per 
riscoprire la sua figura.

Quarantatré anni passati in una co-
munità lasciano un segno, certo este-
riore, ma senz’altro di più nel cuore 
di molti.

Grazie don Mario.
G. C.

ragazzi hanno avuto modo di 
analizzare con l’aiuto del prof. 
di Arte Caiuli.

L’insegnante di Religione, 
prof. Menia, ha contribuito allo 
svolgimento del percorso attra-
verso la lettura di alcuni bra-
ni tratti dall’Enciclica di papa 
Francesco “Laudato si’”, nella 
quale il pontefice invita tutti gli 
uomini a prendersi cura della 
“nostra casa comune”.

Dalla lettura di questo te-
sto sono nate alcune riflessioni 
sulla tutela dell’Ambiente e sul-
la responsabilità che ognuno 
di noi ha per contribuire alla 
sua salvaguardia.

“Sono molto d’accordo con 
quello che dice papa France-
sco quando ci esorta a proteg-
gere gli ecosistemi e ad avere 
cura dell’ambiente, che è un 
patrimonio di tutta l’umanità, 
da governare e non da sfruttare 
a nostro piacere”.

“L’Enciclica del papa è mol-
to interessante, perché ogni 
capitolo parla di un problema 
diverso, molto concreto e at-
tuale, analizzato sempre alla 
luce della Fede e del Vangelo: 
ambiente, ecologia, sviluppo 
sostenibile. Il capitolo che mi 
ha colpito di più è stato l’ulti-
mo, dal titolo

Educazione e spiritualità 
ecologica: per avere cura del-
la Natura occorre saper vivere 
insieme, prenderci cura degli 
altri, ma anche capire che 
abbiamo delle responsabilità 

ne abbia parlato in un testo 
così importante è molto utile, 
perché molti stimano e rispet-
tano il papa e quindi, tramite 
le sue parole, cercheranno di 
rapportarsi in modo diverso 
nei confronti dell’ambiente, fa-
cendo scelte più ecologiche e 
sostenibili”.

Carmen Martignoni – 
Alunni classe 2a A

Assisi, papa Francesco firma la sua terza enciclica “Fratelli tutti”.

La basilica inferiore del complesso sacro di San Francesco.

Il Pievano con i tre fratelli Vecellio Salto
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Anno complicato difficile e 
impossibile da dimentica-

re, che passerà alla storia; anno 
di smarrimento, di paure, di 
adattamento, di incredulità e 
rassegnazione, insomma vita 
sospesa in attesa…, ma anche 
di riflessione per ognuno di 
noi. Informazioni confuse e 
discordanti, relazioni messe a 
dura prova, ma forse quelle po-
che rimaste meno superficiali 
e scontate. Unica cosa positi-
va rispetto al primo lockdown 
dell’anno scorso, le celebrazio-
ni liturgiche sono state ammes-
se purché fossero rigorosamen-
te celebrate in sicurezza.

Il catechismo per i nostri 
ragazzi non è stato possibile 
farlo tradizionalmente, ma i 
catechisti assieme a don Ren-
zo si sono prodigati 
a mantenere le rela-
zioni con i ragazzi e 
le loro famiglie tra-
mite la rete, mezzo 
divenuto insostitui-
bile e indispensabile 
in questo momento. 
Ogni catechista ha 
cercato di mantenere 
contatti con le fami-
glie senza essere in-
vadenti, viste le pro-
blematiche esistenti 
in DAD con la scuola.

Per quanto riguar-
da i Sacramenti, il Ve-
scovo ha dato dispo-
sizione di celebrarli a 

condizione che siano rispettati 
i dispositivi di sicurezza ob-
bligatori per tutti in tempo di 
pandemia. Il Sacramento della 
Confermazione per tutte tre le 
parrocchie è stato celebrato l’11 
aprile alle quattro del pome-
riggio, riservando la chiesa di 
Villagrande soltanto ai ragazzi 
interessati con le loro rispet-
tive famiglie. Il Sacramento 
della Riconciliazione per tutti 
i bambini di Auronzo, sabato 
15 maggio nella chiesa di S. 
Giustina e infine il Sacramento 
dell’Eucarestia, domenica 23 
maggio sempre nella chiesa 
pievanale per tutte tre le par-
rocchie.

Nel frattempo si sono svolti 
gli incontri di preparazione ai 
Sacramenti, cercando, visto i 

tempi brevi, di puntare sulle 
cose essenziali: l’importanza 
della partecipazione alla S. 
Messa, l’ascolto della Parola di 
Dio e la preghiera individuale, 
ma soprattutto quella recitata 
con la comunità nella giorna-
ta dedicata al Signore. Questo 
per attingere forza e speranza 
nell’Eucarestia da trasformare 
per noi cristiani, in carità, nella 
vita di tutti i giorni. Carità non 
fatta di elemosina soltanto, ma 
verso l’altro, (prossimo) nelle 
relazioni, nell’aiuto e sostegno 
reciproco nelle piccole cose 
della quotidianità, superando 
l’indifferenza.

Per quanto riguarda invece 
i momenti forti dell’anno litur-
gico non potendo incontrarci, 
abbiamo cercato di coinvolgere 
i bambini più piccoli, nel por-
tare un disegno o preghiera da 
appendere all’albero, posto in 
chiesa vicino al presepe, ad-
dobbato man mano durante 
l’Avvento l’albero di Natale per-
sonalizzato. Un’altra iniziativa 

in Avvento proposta ai ragazzi, 
è stata la raccolta di beni ali-
mentari (Natale di solidarietà) 
per le famiglie di Auronzo in 
difficoltà alle quali don Renzo 
personalmente consegna nell’a-
nonimato.

L’altro momento importante 
dell’anno liturgico è la Quare-
sima. La diocesi ha proposto 
tramite l’iniziativa “Un pane per 
amor di Dio” di raccogliere of-
ferte che poi saranno devolute 
ai Missionari in Niger, Padre 
Rafael e Padre Isidoro. La ri-
sposta dei ragazzi è stata pun-
tuale, il giovedì santo, come di 
consueto, sono pervenute le 
cassettine con i piccoli risparmi 
per aiutare chi è meno fortu-
nato di noi. Durante i venerdì 
di quaresima, è stato possibile 
partecipare alla via crucis, nel 
rispetto delle regole in sicurez-
za, con l’adesione di qualche 
bambino volenteroso. Le ce-
lebrazioni della Pasqua sono 
state garantite con qualche 
modifica dovuta alla pandemia.

Durante l’Avvento e la Qua-
resima, Don Renzo ha soste-
nuto le famiglie e i ragazzi as-
sieme a coloro che potevano 
collegarsi tramite WhatsApp, 
compresi noi catechisti, con il 
brano del vangelo della dome-
nica, con commenti per i più 
piccoli e spiegando la Parola 
di Dio. Questo è stato fonda-
mentale per tenerci tutti uniti 
anche se distanti. Questo filo 
conduttore che ci ha legato, è 
stato essenziale per non per-
derci e rimanere aggrappati alla 
speranza e alla fiducia durante 
questo periodo difficile, dove 
tutti noi siamo “sospesi”, con 
un’unica certezza di poter co-
municare tra di noi almeno 
tenendoci uniti virtualmente, 
riuscendo così a stemperare 
e superare questa dura prova 
confidando in Dio Padre.

Patrizia

Tempi difficili per le 
attivita’ parrocchiali

La classica scatoletta che da decen-
ni raccoglie il piccolo contributo dei 
bambini nel periodo quaresimale. 
Quest’anno sono stati raccolti e già 
consegnati dalle tre parrocchie euro 
1.500 devoluti ai Padri Rafael e Isi-
doro missionari in Niger. A questo si 
aggiungono i 1.900 euro raccolti a 
Villapiccola e fatti pervenire in Mada-
gascar alla missione di fratel Davide.

Quasi ogni giorno bisognava svuotare gli scatoloni posti accanto al presepe 
con i doni raccolti.

Più di una volta in questi ultimi tempi il corridoio della canonica si riempiva di 
generi alimentari per aiutare le famiglie in difficoltà. A quando i banchi con le rotelle per la missione di fratel Davide?
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È stata una gioia, dopo il 
prolungato lockdown, ri-

prendere qualche incontro con 
i bambini per la preparazione 
della loro prima confessione.

Si è visto, già dal primo in-
contro, tutto l’entusiasmo di 
questi piccoli nel riprendere la 
socialità, la voglia di appren-
dere e di fare una esperienza 
nuova.

Tema predominante di que-
sto percorso è stato “l’Amore 
di Dio per ciascuna delle 
sue creature”, imparare la vi-
cinanza di Dio che è per noi 
“Padre” o, più confidenzialmen-
te, “Papà”: quello che aspetta il 
ritorno del figlio allontanatosi 
da Lui; Gesù che perdona lar-
gamente la donna pentita come 
pure il piccolo uomo d’affari 
Zaccheo; il Buon Pastore che va 
in cerca instancabilmente della 
pecorella smarrita, che ci porta 
sempre nel suo cuore; che ci 
ha dato una “ricetta” per vivere 
bene l’esortazione principale di 
Gesù: “Ama Dio e il prossimo 
tuo come te stesso”.

La cosa bella è che Dio non 
“taglia mai i ponti” con noi, ma, 
nonostante le nostre debolezze, 
ci offre sempre una possibilità 
per ricominciare.

Questo è davvero un mes-
saggio forte, in controcorren-
te con i nostri ragionamenti 
umani, un messaggio di vita, 
di risurrezione.

Ai bambini, come anche a 

noi adulti, fa bene ricevere e 
riascoltare questo messaggio e 
portarlo nel cuore passo dopo 
passo.

Tutta la comunità è vicina ai 
nostri piccoli nel loro affacciar-
si alla vita e con loro rinnova 
la scoperta di essere persone 
continuamente amate da Dio. 
Si unisce a questi bambini nella 
loro prima Confessione, sacra-
mento che è un dono per tutti, 
un regalo di Dio. Perché allora 
non approfittarne più spesso?

Questa la riflessione del-
la catechista Teresa, mentre 
una mamma, (Marzia) così ha 
espresso la sua emozione:

Sabato 15 maggio, i bambini 
nati nel 2012 hanno avuto il 
piacere di accostarsi al sacra-
mento della Prima Confessione. 
Il rito è stato celebrato alle ore 

Il cero grande della resurrezione e a 
fianco il cero piccolo della riconcilia-
zione.

15 nella parrocchia di Santa 
Giustina, dove hanno trovato le 
catechiste Teresa, Mariantonia 
e Clara pronte ad accoglierli.

L’emozione era piuttosto vi-
sibile sui volti dei protagonisti 
di questa giornata che hanno 
partecipato con genuina curio-
sità. Don Renzo ha presentato 
loro il senso profondo della cele-
brazione che riconcilia il Padre 
Buono ai suoi figlioli e ha forni-
to una spiegazione significativa 
per comprendere il valore del 
Perdono introdotto dalle para-
bole del “Figliol Prodigo” e del 
“Buon Pastore”. In tal modo il 
pievano ha riscosso la fiducia 
del suo giovane pubblico che ha 
proposto le proprie riflessioni 
per poi riconoscere la parola 
AMORE, come chiave di lettura 
del Sacramento imminente.

Dopo la fase dell’accoglienza 
e della presentazione dei signifi-
cati, è arrivato il momento tan-

Matteo Borsatti, Fabio Da Corte Vecchino, Veronica Da Pra, Lorenzo De Bona, Samuele 
Doriguzzi Bozzo, Christopher Santini, Beatrice Zanetti, Gaia Hoffer, Greta Larese 
Cella, Alessandro Monti Di Sotto, Miriana Vecellio Oliva, Emma Vecellio Reane, Evelyn 
Vielmo, Lorenzo Icaro Zandanel.

Sensazioni di 
Prima Confessione

to atteso che è stato condiviso 
anche da don Osvaldo, pievano 
di Lozzo, che gentilmente si è 
offerto di aiutare don Renzo. 
La riflessione spirituale è stata 
accompagnata dai canti che 
hanno animato la celebrazio-
ne, mentre le catechiste por-
gevano ai bambini una fiam-
mella ed un Tau, simbolo della 
croce e del sacrificio di Cristo 
per la salvezza degli uomini.

I nostri bimbi sono stati gui-
dati verso la meta da Teresa, 
Mariantonia e Clara; le difficol-
tà non sono mancate in questi 
due anni caratterizzati dal 
Covid 19, tuttavia grazie alla 
loro dedizione è stato possibile 
raggiungere la consapevolezza 
necessaria ad affrontare la loro 
seconda tappa di vita cristia-
na. A nome di tutti i genitori, 
esprimo il nostro sentito ringra-
ziamento.

Teresa e Marzia

Ogni bambino riconciliato offriva il suo cuore libero da ogni peccato a Gesù che, 
con il perdono, li aveva riempiti del suo amore.

Sei un agnello, non 
comportarti da lupo

Gesù ci ha detto: “io invio voi come pecorelle in mezzo 
ai lupi. Siate, prudenti e semplici”. Se però ci lasciamo 

prendere dallo spirito di vanità e pensiamo di contrastare 
i lupi facendoci noi stessi lupi “questi vi mangeranno vivi”. 
Perché se smetti di essere pecorella, non hai un pastore 
che ti difende e cadi nelle mani di questi lupi. Voi potreste 
chiedere: “Padre, ma qual è l’arma per difendersi da queste 
seduzioni, da questi fuochi d’artificio che fa il principe di 
questo mondo, dalle sue lusinghe?” l’arma è la stessa di 
Gesù: la Parola di Dio e poi l’umiltà e la mitezza. Pensiamo a 
Gesù quando gli danno lo schiaffo: che umiltà, che mitezza. 
Poteva insultare e invece ha fatto solo una domanda umile 
e mite. Pensiamo a Gesù nella sua passione. Il profeta di 
lui dice: “Come una pecora che va al mattatoio, non grida 
niente”. L’umiltà. Umiltà e mitezza: queste sono le armi che 
il principe di questo mondo non tollera, perché le sue pro-
poste sono di potere mondano, proposte di vanità, proposte 
di ricchezze. L’umiltà e la mitezza non le tollera.

(Papa Francesco 4 maggio 2013)
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La Pentecoste è una delle so-
lennità più importanti per 

noi cristiani, celebra la discesa 
dello Spirito Santo sugli Apo-
stoli riuniti nel Cenacolo con 
Maria portando loro la forza e 
il coraggio di testimoniare nel 
mondo il Vangelo che Gesù 
ha predicato negli ultimi anni 
di “pellegrinaggio” sulla terra.

Il 23 maggio di quest’anno, 
proprio in concomitanza con 
questo Santo giorno, è stata ce-
lebrata la Prima Comunione di 
22 nostri bambini. È stata una 
festa bellissima e molto intensa 
e tutti, in modo corale, hanno 
in tante maniere lavorato per la 
riuscita di questo evento.

Noi catechisti eravamo 
preoccupati perché avevamo 
pochi incontri a disposizione 
per preparare i ragazzi, sempre 
un po’ con il pensiero che il 
Covid ci mettesse lo zampino 
a farci lo sgambetto… In real-
tà abbiamo perso un incontro 
causa il fermo della scuola… 
ma abbiamo trovato dei bambi-
ni così desiderosi di ascoltare, 
così impazienti di ricevere la 
loro prima Comunione, che è 
stato semplice insegnare loro 
che Gesù ha fatto della Sua vita 
un dono d’amore, segnando 
una strada fatta di tanti piccoli 
e grandi segni da seguire per 
fare di noi stessi un dono per 
gli altri.

Hanno imparato che il dono 
più grande che ci ha fatto è 
stata la Sua stessa vita, il Suo 
stesso Corpo e Spirito che, ogni 
domenica, attraverso il miraco-

lo della Consacrazione, ci vie-
ne offerto per entrare in noi 
ed aprire un “canale speciale” 
con Lui per potergli parlare da 
amici, dirgli quanto lo amiamo, 
ringraziarlo per il suo sostegno, 
donargli le nostre fatiche, offrir-
gli le nostre vittorie e chiedergli 
di starci vicino nei momenti 
difficili.

Non smetteremo mai di stu-
pirci di quanto si può impara-
re dai nostri bambini: hanno 
affrontato questo anno così 
difficile al nostro fianco con 

Villanova: Bombassei De Bona Riccardo, De Luca Londa Giacomo, Giuseppini Gabriele, Larese De Pol Andrea, Monti Nia Ele-
onora, Martinig Sebastian, Pais De Lbera Filippo, Vecellio Reane Kevin, Vecellio Reane Diego, Zandegiacomo Bianco Davide, 
Zandegiacomo Bianco Noemi, Zandegiacomo Caneva Margherita, Zandegiacomo Mistrotione Simone. Ha ricevuto la prima 
comunione a Villanova: Vecellio Reane Dario il 14 marzo 2021.  Villagrande: Baldissarutti Pietro, De Florian D’Andrea Edison, 
De Padua Da Palma Tiago Francisco, Larese De Pol Andrea, Monti Alessandra, Somià Samuel, Vecellio Oliva Ottavio, Zambelli 
Gat Giada, Zandegiacomo Marzer Benedetta, Zandegiacomo Todeschin Michele.

Il pane e l’uva: gli elementi essenziali che il Signore Gesù ha scelto per l’Eucarestia. Accanto due grossi ceri con il nome dei 22 bambini. Le due fiammelle bruciavano 
come l’animo dei bambini in attesa di ricevere Gesù.

La prima comunione: 
un dono che sempre ci rinnova

coraggio e forza. Così piccoli, 
sono riusciti sempre e comun-
que a guardare lontano con 
la speranza e il sorriso che, a 
volte, a noi sono mancati.

Non abbiamo parole adatte 
per ringraziare le famiglie dei 
bambini che ci hanno sostenuti 
e accompagnati nella loro pre-
parazione e nell’allestimento, 
non solo pratico, di questo 
evento che segna un passo 
fondamentale nella crescita dei 
ragazzi, delle stesse famiglie 
di cui loro fanno parte e della 

nostra comunità cristiana.
Durante tutto il percorso, 

partendo dagli incontri, fino 
al rito solenne, ci siamo sen-
titi accompagnati da un caldo 
abbraccio e di questo vi siamo 
grati. Il vostro sostegno è stato 
fondamentale come sempre lo 
sarà per i vostri ragazzi.

Ringraziamo anche i canto-
ri che, accompagnati dal suo-
no della chitarra e, sebbene 
fossero in numero ridotto a 
causa delle restrizioni, hanno 
fatto sentire forte il loro canto 
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È dall’anno scorso che ci stia-
mo confrontando con un 

evento che non ha precedenti 
nella storia attuale, il Coronavi-
rus, che di fatto ha modificato 
in modo tangibile la nostra vita 
nei suoi vari aspetti, compreso 
il catechismo.

Sempre a causa della pan-
demia solo ad ottobre 2020 è 
stato possibile per 19 ragazzi di 
Auronzo ricevere il Sacramento 
della Cresima ma 5 non hanno 
potuto partecipare perché pro-
prio in quei giorni erano malati 
o in quarantena.

I dati di novembre-dicembre 
sulla pandemia non sono stati 
incoraggianti così subito dopo 
le feste natalizie ci siamo trovati 
noi catechisti con don Renzo 
che ci ha comunicato le indica-
zioni del nostro Vescovo ovvero 
che in quest’anno catechistico 
si sarebbero tenuti in presenza 
solo gli incontri per i bambini/
ragazzi che si preparavano alla 
Prima Confessione, alla Prima 
Comunione e alla Cresima. Al 
momento allora non era pos-
sibile conoscere le date delle 
celebrazioni di tali Sacramen-
ti. Ai ragazzi delle altre classi, 
è stato ribadito ogni settima-
na sul foglietto settimanale il 

consiglio del nostro Vescovo 
di partecipare alla santa Messa 
domenicale come catechismo 
diretto di Gesù stesso. Una sorta 
di “catechismo familiare” in cui 
si riconosce il valore centrale 
della santa Messa domenicale.

Noi catechiste della ex clas-
se “seconda media” abbiamo 
cercato, in linea con quanto 
suggerito da don Renzo, du-
rante tutto l’anno di rimanere 
in contatto con i ragazzi e le 
loro famiglie inviando dei vi-
deo per favorire la riflessione 
su temi importanti riguardanti 
la fede e la vita quotidiana e i 

pensieri e le riflessioni di Don 
Renzo stesso sia durante l’Av-
vento che la Quaresima. Duran-
te le festività natalizie è stato 
proposto anche ai cresimandi 
l’iniziativa Natale di Solidarietà. 
In pratica nelle rispettive chiese 
è stato posto uno scatolone in 
cui ragazzi e genitori potevano 
portare generi alimentari che 
successivamente sono stati di-
stribuiti a famiglie bisognose 
della comunità.

Durante le festività natalizie 
abbiamo invitato ragazzi e ge-
nitori alla visione del cartone 
animato “La ballerina” e al film 
“Chiara Lubich”, una cristiana 
entusiasta e coraggiosa, entram-
bi trasmessi alla televisione.

A febbraio sono iniziati gli 
incontri in presenza dei cresi-
mandi con Don Renzo; il nostro 
apporto grazie anche al grup-
po WhatsApp è stato quello di 
sostenere le famiglie, fornire 
indicazioni nelle pratiche bu-
rocratiche e anche a rispondere 
ai vari quesiti circa gli incontri 
che si sono dovuti interrompere 
il 15 marzo causa dell’acuirsi 
della pandemia e l’inserimento 
del Veneto nella zona rossa.

Infine è arrivata la confer-
ma della data dell’11 aprile 

per la santa Cresima alle ore 
16.00, preceduta dagli ultimi 
incontri di preparazione, In un 
crescendo di emozioni contra-
stanti siamo arrivati al giorno 
della Cresima. Alla celebrazione 
hanno potuto partecipare solo 
i familiari stretti, massimo 10 
per ciascuno ma la chiesa, pur 
nel rispetto di tutte le norme 
di sicurezza, era piacevolmente 
affollata.

Per noi catechiste rivede-
re fisicamente i ragazzi dopo 
tanto tempo è stata una bella 
emozione; apparivano cresciu-
ti nel fisico, alcuni irriconosci-
bili, ma anche maturati come 
se quest’anno così “diverso” li 
avesse temprati.

Il Vescovo ha voluto incon-
trare i cresimandi e poi, nel 
corso dell’omelia riprendendo 
il Vangelo della Domenica in Al-
bis sulla figura di San Tommaso, 
ha incitato i ragazzi a diventare 
protagonisti della loro vita aiu-
tati dallo Spirito Santo.

Con l’augurio che lo Spirito 
Santo li illumini e li protegga 
sempre noi ex catechiste di que-
sti ragazzi, ma non per questo 
meno attente a loro, li affidiamo 
al Signore.

Daniela

Sono doni potenti! Saremo capaci di 
farli fruttificare in pienezza?

UNA CRESIMA SPECIALE

accompagnando così festosa-
mente la celebrazione. Anche il 
nostro Pievano Don Renzo, ha 
espresso la sua gioia alla fine 
della festa solenne. Da questa 
giornata lo spirito esce rinvi-
gorito di nuova forza, capace 
di affrontare con coraggio ogni 
cosa la vita ci metta davanti, 
sempre ricordando come i no-
stri piccoli affrontano le loro 
sfide.

Non dimentichiamo mai che 
Gesù ci ha dato tutti gli stru-
menti per farlo e che da adesso 
anche Alessandra, Andrea, Be-
nedetta, Davide, Diego, Edison, 
Eleonora, Filippo, Gabriele, 
Giacomo, Giada, Kevin, Mar-
gherita, Michele, Noemi, Otta-
vio, Pietro, Riccardo, Sebastian, 
Samuel, Simone e Tiago po-
tranno comunicare con Gesù 
nei loro cuori, assistendo ad 
ogni celebrazione Eucaristica 
al grande miracolo di Gesù che 
si offre a loro. Insieme a loro 
continueremo ad impegnarci 
a testimoniare la nostra fede 
nell’Eucarestia.

I catechisti

Anche un genitore a nome 
di tutti desidera esprimere la 
sua soddisfazione:

Dopo tanta tristezza, pau-
ra e ri-educazione a una vita 
alla quale non eravamo pron-
ti, a noi genitori è finalmente 
arrivata la gioiosa notizia del 
giorno importante della prima 
Comunione. È stato ossigeno 
puro impegnarci alla prepara-
zione, al far vivere un giorno 
importante e indimenticabile 
ai nostri figli.

È doveroso ringraziare i ca-
techisti che si sono prodigati 
e impegnati nell’insegnamento 
con serietà e infondendo tanta 
gioia. Ringraziamo pure don 
Renzo che con la sua omelia 
ha aperto i cuori anche dei più 
settici, dimostrando che l’amo-
re può vincere su tutto.

Abbiamo vissuto una bel-
la giornata fatta di speranza, 
concretezza, fede e tanto, tanto 
amore.

Quando saremo davvero fratelli tutti?
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Il grande Crocefisso della chiesa di 
Regina Pacis, opera di Dante Moro.

Bombassei De Bona Carla, Casagrande Davide, De Filippo Ginevra, Fontana Davide, Hoffer Martina, Lam Gabriele, Larese 
Moro Alex, Marta Chiara, Moliner Marco, Pais De Gabriel Enrico Matteo, Somià Thomas, Tabacchi Mirco, Vecellio Del Frate 
Gabriele, Vecellio Del Monego Giada, Zandegiacomo Caneva Alessandro, Zandegiacomo Riziò Angela; Da Pra Anna, De 
Pol Ilia, Larese Filon Daniele, Monti Pietro, Pais De Libera Matteo

Due giovani hanno mes-
so per iscritto le loro 

emozioni riguardanti il 
sacramento della maturità 
cristiana esprimendo quasi 
all’unisono la stessa idea. Ho 
cercato di compenetrare le 
due testimonianze a nome 
anche degli altri cresimandi.

L’11 aprile 2021, nella 
Chiesa di Santa Giustina, si è 
tenuto il rito della Conferma-
zione, o meglio conosciuto 
come Cresima.

Prima di arrivare a questo 
importantissimo giorno, ab-
biamo fatto degli incontri di 
preparazione con Don Ren-
zo. Purtroppo, a causa della 
pandemia, sono stati pochi 
anche se molto intensi e in-
teressanti.

La cresima è stata un rito 
diverso, con mascherine e 
distanziamento sociale, ma 
le emozioni non sono man-
cate.

 Prima della celebrazione 
noi ragazzi siamo stati chia-
mati nella cappella invernale 
per incontrare il nostro Ve-
scovo Renato, con il quale 

abbiamo discusso di alcuni 
temi legati alla nostra fede 
e all’importanza che avreb-
be avuto il Sacramento che 
avremmo ricevuto quel gior-
no. Dopo ci siamo diretti in 
chiesa con accanto i nostri 
padrini e madrine garanti 
della nostra rinnovata e co-
sciente fede.

La chiesa era piena di fe-
deli se pur limitati a geni-
tori e parenti a causa della 
pandemia. In quel momento 
grande era la nostra agita-
zione.

Dopo l’omelia il Vescovo 
ha accolto uno alla volta i 
cresimandi che hanno rice-
vuto il Sacro Crisma, l’olio 
profumato consacrato, che 
è stato imposto sulla fronte 
di ciascuno.

Finito il rito abbiamo fat-
to le foto di rito perché è 
giusto ricordare un avveni-
mento così importante per 
l’inizio cosciente del nostro 
cammino cristiano.

Il rito è stato molto bello 
ed emozionante. Con esso 
tutti siamo chiamati a dif-
fondere la fede nel Cristo 

“Con la bocca dei bimbi 
e dei lattanti affermi la 

Tua potenza” recita il salmo 
ottavo.

Questa Parola si è realizzata 
in Quaresima, tutti i venerdì, 
nelle nostre chiese.

La Via Crucis, nata dalla 
pietà popolare, è rimasta nel 
tempo un appuntamento im-
portante per tutti i credenti 
come aiuto per entrare più 
profondamente nel mistero 
dell’Amore di Dio.

I nostri bambini, aiutati dal-
le catechiste, hanno animato 
tutte le celebrazioni; hanno 
letto i passi della passione con 
delle piccole riflessioni davan-
ti ai quadretti posti attorno alla 
navata delle chiese.

Era sempre presente un di-
screto numero di bambini e, 
per noi adulti, è stato bello vi-
vere con loro questi momenti 
anche con qualche benevolo 
sorriso di fronte all’impegno 
e alle difficoltà di qualcuno.

I bambini hanno anche 
abbellito la chiesa con i loro 
disegni dove ognuno ha rap-
presentato ciò che lo ha col-
pito di più della storia della 
passione e morte di Gesù. Una 
bella preparazione alla Pasqua 
che si è mostrata più fervente 
di sempre.

Roberta

L’esperienza della 
confermazione

LA VIA 
CRUCIS

risorto, diventando testimoni 
della fede. Con la Cresima 
abbiamo avuto l’opportunità 
di scegliere consapevolmen-
te di far parte della chiesa, 
confermando le promesse 
del battesimo che avevamo 
ricevuto per scelta cristiana 
dei nostri genitori. Purtrop-
po, data la situazione pan-
demica, non abbiamo potuto 
fare nessun tipo di festeggia-
mento, se non con il nostro 
nucleo famigliare, anche se 
la vera festa è stata ritrovarsi 
tutti insieme a celebrare un 
traguardo così importante.

Infine, vorrei ringraziare 
Don Renzo che ci ha pre-
parati ad entrare in questo 
grande mistero dell’amore 
di Dio per noi che si chiama 
Spirito Santo, il nostro Vesco-
vo Renato che si è reso di-
sponibile per tutti noi ragazzi 
e infine tutti i famigliari e gli 
amici che hanno reso que-
sta giornata molto speciale, 
magari anche rallegrandoci 
l’anima, data la situazione 
che stiamo affrontando tutti 
noi.

Giada e Daniele
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Qualche defunto di Villanova e Villagrande è sepolto, per mancanza di spazio, nel cimitero di Villapiccola in attesa della 
resurrezione.

Non tanto tempo fa avevo 
scritto, rubando da un 

articolo di don Cesare Lare-
se, le norme ecclesiastiche ri-
guardanti i riti della morte e 
della sepoltura dei nostri fedeli 
defunti. Ma tante volte, par-
lando con i parrocchiani, mi 
rendo conto che si fa un po’ di 
confusione tra la legge civile e 
legge religiosa che non sempre 
collimano.

Ho perciò sentito il teologo 
don Luigi Del Favero pievano 
del Comelico Superiore, che 
mi ha confermato in manie-
ra semplice e sicura il pensie-
ro della Chiesa, riguardante 
questa dottrina.

“La morte e la risurrezione 
di Gesù sono il fondamento 
di tutto quello che i cristiani 
credono e pensano anche cir-
ca la propria morte. Alla luce 
delle grandi verità dell’Incar-
nazione e della Risurrezione 
essi professano che anche 
il corpo morto ha la sua di-
gnità. Conserva l’effigie della 
persona e, mantenendo per 
un certo tempo la sua forma, 
rivela ancora la personalità alla 
quale apparteneva. Continua 
a mostrare la persona nel suo 
aspetto fisico come anche nella 
sua fisionomia spirituale.

Quanto conforta scopri-
re che il volto è disteso e in 
pace, tanto che si direbbe che 
dorma! Il corpo nel Battesimo 
è diventato “tempio dello Spi-
rito santo” ed è stato toccato 
da Cristo nelle unzioni dei 
sacramenti: Battesimo, Cre-
sima, Unzione degli infermi, 
eventualmente Ordine sacro. È 
stato santificato nel sacramento 
del Matrimonio affinché nella 
mutua donazione anche fisica 
gli sposi diventino segno della 
vicinanza e dell’amore di Dio. 
Attraverso il corpo le persone 
hanno scoperto la bellezza del 
creato che è una traccia di Dio 
e nel corpo hanno patito nella 
malattia ed ogni sofferenza per 
Dio è sacra.

Al corpo morto sono legati 
i ricordi della vita. L’incontro 
con la salma è l’occasione per 
il congedo: la vita dopo, senza 
quella persona, non sarà più 
quella di prima. Perciò l’amo-
revole cura della salma può 

esprimere l’addio, il lutto, la 
meditazione e il ringraziamen-
to. Guardare, toccare, rivesti-
re, accarezzare la salma può 
aiutare a vincere il timore e la 
paura davanti al morire e alla 
morte. Non ci sono motivi per 
tenere normalmente lontani i 
bambini. La Chiesa ha costruito 
attorno alla morte dei riti che 
hanno al centro il corpo morto 
e che hanno un grande valore 
simbolico. Essi cioè fanno ve-
dere più in là e rivelano qual-
cosa dell’invisibile. Cambiare 
i riti produce un cambiamento 
nella mentalità. Toccarli, modi-
ficarli o addirittura sopprimerli 
è cosa delicata e addirittura 
rischiosa. Pensiamo a cosa suc-

tivamente che le ceneri siano 
deposte in luogo sacro nel 
cimitero o altro luogo adatto 
(ad es. una cappella privata).

 Per la deposizione delle 
Ceneri c’è un rito apposito 
affidato al parroco o al diaco-
no o a persona adatta stabilita 
dal Vescovo. Chiede invece ai 
cristiani di non conservare le 
ceneri in casa e proibisce di 
disperderle nella natura o addi-
rittura di trasformarle in pezzi 
di gioielleria o in altri oggetti.

Se si sa che le ceneri ver-
ranno disperse in natura per 
volontà del defunto o dei fa-
miliari, non si può celebrare 
il funerale religioso. Il fune-
rale poi deve essere celebrato 
presente la salma e non con 
l’urna delle ceneri. Tuttavia in 
circostanze particolari (ad es. 
le ceneri vengono da un paese 
straniero e lontano) o in tempi 
del tutto speciali (ad es. una 
pandemia) il Vescovo – non 
il parroco – può autorizzare 
la celebrazione delle esequie 
con la presenza dell’urna delle 
ceneri. Infine ricordiamo che 
l’unione con i Defunti viene 
vissuta dai credenti soprattutto 
nella celebrazione della Mes-
sa nella quale non può mai 
mancare il ricordo dei Morti, 
neppure nel giorno di Natale 
o di Pasqua. Essi sono sempre 
con noi.”

Dove deporre un fiore?
cede presso una 
popolazione con 
l’abolizione dei 
funerali o la loro 
celebrazione to-
talmente privata, 
quasi clandestina.

La Chiesa, 
avendo davanti 
agli occhi ciò che 
è stato fatto a 
Gesù, raccoman-
da vivamente la 
sepoltura dei cor-
pi dei defunti nei 
cimiteri o comun-
que in un luogo 
sacro. Vede nella 
sepoltura un ri-
chiamo a tutta la 

simbologia della risurrezione: 
“Il chicco di grano deposto 
nella terra marcisce e muore, 
ma poi da esso risorge una 
spiga gonfia di frutti”. Il fatto 
poi delle sepolture nei cimiteri 
favorisce il ricordo, la preghie-
ra e il legame con la comunità 
che non si dimentica dei suoi 
Morti.

Da qualche tempo tuttavia 
anche da noi la Chiesa ha ac-
cettato la cremazione quando 
non venga fatta come diretta 
negazione delle verità cristiane 
(la risurrezione) o per spirito 
settario o in odio alla fede. Pur-
ché cioè non diventi un modo 
per dire che “dopo non c’è più 
niente”. Domanda però tassa-

La nostra ultima meta non è il cimitero, ma il nostro 
affetto deve avere un luogo dove poter pregare e 
ricordare.
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Da alcuni anni viene propo-
sta alle realtà parrocchiali 

della Diocesi la realizzazione 
all’inizio della quaresima dell’i-
niziativa “Giorni dello Spirito e 
di comunità”.

Quale il senso di tale ini-
ziativa?

Si colloca innanzitutto all’i-
nizio della quaresima, periodo 
“forte” per ogni cristiano, pe-
riodo in cui si dovrebbe fare il 
“tagliando” alla nostra fede e 
uscirne rinforzati.

Come dice la guida della 
prima edizione, “…Sono gior-
ni dello Spirito, in quanto la 
quaresima è un tempo di grazia 
in cui lasciarci condurre dallo 
Spirito”.

Viene richiamato però anche 
il termine comunità: l’iniziativa 
vuole rappresentare un’occa-
sione per incontrarsi, comuni-
care, condividere esperienze, 
stare assieme convivialmente, 
allargare la partecipazione an-
che a chi non frequenta abi-
tualmente la chiesa. Sempre 
la guida della prima edizione 
ci ricorda: “...perché così ci ha 

È una domenica a due colori, celeste 
puro e bianco candido di un 

inverno da ricordare per la sua gran-
de quantità di neve che ha ricoperto 
le nostre valli.

Parto di buon mattino per una cam-
minata “classica», vicina a casa e con-
sentita dalle restrizioni: destinazione 
Malga Maraia, un posto meraviglioso 
in tutte le stagioni.

Un posto dal fascino e dal richia-
mo particolari, anche per una gita in 
solitaria.

Lungo il sentiero si sale verso la meta 
con un percorso che ti riconnette con 
te stesso, facendo incontrare il grande 
scenario, l›assoluta bellezza del Crea-
to, e riempiendo di rinnovato stupore 
occhi e cuore.

È proprio ciò di cui si va cercando 
in questi tempi incerti e travagliati dove 
l›anima ritrova la sua pace e la sua di-
mensione.

Camminando e sprofondando legger-
mente lungo il sentiero, a poco a poco, 
anche i pensieri più pesanti si fanno 
leggeri, lasciando spazio all’ascolto dei 
suoni quasi nuovi ai miei orecchi, di 
una delicata sinfonia della natura che 
lentamente si avvicina ad un timido 
disgelo.

Immagino la vita nascosta e pur pre-
sente degli animali del bosco, con le 
loro difficoltà, così simili alla nostra 
condizione umana e si ritorna a far parte 
di un tutto più grande di noi.

Salendo e proseguendo l›esperienza 
diventa chiara, semplice e pura.

Attorno solo poche presenze di cam-
minatori e ricercatori di senso come 
me quel giorno, ma un grande sole a 
confortare.

Dopo aver sostato e ammirato a 360 
gradi le cime magnifiche, proseguo per 
la strada del ritorno, e di lì a poco 
incontro un capitello, che ricordavo es-
serci, per averlo visto più volte d›estate, 
ma ora la sua visione, cosi sommersa 
ancora da tanta neve, trasmette un in-
finito senso di tenerezza.

La “Madonnina delle Nevi», cosi l›ho 
chiamata in quel momento, con il Bim-
bo Gesù in braccio, protetto e al sicuro.

Nessun’ altra immagine avrebbe po-
tuto esprimere i migliori pensieri, i più 
profondi sentimenti, confortando paure, 
angosce e solitudini in questo nostro 
momento storico.

In quella visione vi era protezione, ri-
paro, sostegno di una Madre dolcissima.

Il grosso manto nevoso che in valle 
è parso un peso ed una grande beffa 
alle attività umane, qui soffice e candido 
esprimeva copertura e trasmetteva il 
vigore di una promessa per una non 
più lontana e sperata primavera.

Eliana

Finalmente i capitelli cominciano ad emergere dalla 
neve dopo un “assurdo” o, meglio, “vero” inverno.

pensati e voluti il Signore Gesù: 
la comunità parrocchiale non 
è tanto una stazione di servizi, 
ma una fraternità in crescita 
dove il Vangelo prende forma 
nella condivisione concreta”.

Dopo la sospensione del 
2020 causa le restrizioni im-
poste dalla pandemia, è stata 
riproposta alle realtà parroc-
chiali della Diocesi l’iniziativa 
di meditazione”.

Primo dilemma: riusciamo 
a realizzare le tre serate no-
nostante le restrizioni Covid in 
parte ancora attive? Abbiamo 
pensato che dopo mesi di “tutti 
a casa” era importante ripartire, 
re-incontrarsi, condividere in 
presenza.

Ci siamo messi al lavoro ed 
abbiamo realizzato le tre serate.

Innanzitutto è stato neces-
sario focalizzare l’attenzione 
sul tema guida delle tre sera-
te: “nuovi passi per prendersi 
cura della nostra vita, di ogni 
vocazione, gli uni degli altri”. 
È evidente nel tema guida il 
riferimento alle implicazioni le-
gate alla pandemia: isolamento, 

mancanza di relazioni, crisi, ma 
anche manifestazioni di grande 
solidarietà condivisione, pren-
dersi cura dell’altro.

Con l’aiuto del materiale 
messoci a disposizione dalla 
Diocesi abbiamo realizzato le 
tre serate.

Il 18 febbraio alle ore 18.30 
presso la chiesa di Regina Pacis 
a Reane si è tenuto il primo 
incontro dal titolo “nuovi passi 
per prendersi cura della nostra 

vita”. Si è voluto proporre degli 
stimoli per riflettere sul senso 
della nostra vita. All’inizio sono 
state proposte le riflessioni di 
mons. Oliverio, vescovo di Pi-
nerolo: “Che cosa ci serve per 
vivere, non per sopravvivere? 
Io credo che per vivere occorra 
trovare qualcosa di bello. Tro-
vare qualcosa di bello nel lavo-
ro, nelle relazioni, nella casa in 
cui abiti, nel paese in cui vivi”. 
Un’intervista al medico pneu-

“LA MADONNINA DELLE NEVI”

Riflessioni di inizio quaresima

La comunità parrocchiale non è una stazione di servizio (qui la stazione ferro-
viaria di Calalzo), ma una fraternità in crescita dove il Vangelo prende forma 
nella condivisione concreta.





«Valle d’Ansiei» 15

mologo dr. Spiridione Della 
Lucia che ha raccontato la 
sua esperienza professiona-
le e personale in tempo di 
Covid ed il brano musicale 
di Simone Cristicchi “Abbi 
cura di me” ci hanno aiuta-
to a riflettere sul prendersi 
cura vicendevolmente. Sono 
seguite letture, segni ed il 
canto conclusivo che con il 
titolo ed il testo ha riassunto 
la serata: “Amatevi fratelli 
come io ho amato voi”.

Nel corso della seconda 
serata, tenutasi il 19 febbra-
io sempre nella chiesa di 

Regina Pacis, siamo 
stati chiamati a riflet-
tere su “nuovi passi 
per prendersi cura 
di ogni vocazione”. 

Il filmato con le interviste a 
Sandro Fagherazzi, futuro dia-
cono e Martina e Omar futuri 
sposi, ha introdotto il tema ed 
aiutato a riflettere. La serata è 
proseguita con la lettura di una 
pagina del Vangelo, preghiere 
ed il canto “Vocazione”. Erano 
presenti alla serata anche alcuni 
ragazzi prossimi alla cresima. 
La loro è proprio un’età in cui 
si cerca di capire quale strada 
percorrere capire quale sia la 
propria collocazione nel mon-
do, la propria vocazione.

Il ciclo di tre serate si è 
concluso il 20 febbraio con la 
messa prefestiva celebrata nella 
parrocchiale di Santa Giustina 
a Villagrande. Nel corso della 
celebrazione è stato chiesto alle 
persone e alle famiglie della 

comunità parrocchiale di for-
mulare un’intenzione di pre-
ghiera, che verrà poi raccolta 
ed espressa nella “preghiera dei 
fedeli” durante la celebrazione.

Le due serate a Reane hanno 
visto una buona partecipazione, 
smentendo il nostro timore che 
potesse prevalere la paura del 
covid od anche l’abitudine a 
non uscire di casa. E invece 
nelle due serate una cinquan-
tina di persone si è ritrovata a 
riflettere, pregare esprimere un 
proprio pensiero, nonostante la 
mancanza dello spuntino finale 
che gli anni scorsi allietava gli 
incontri.

C’è tanta voglia di ritrovar-
si, guardarsi, condividere, stare 
assieme.

Luca Cecutti

Giovane prete vulcanico

Accanto alla croce che riportava ogni settimana 
il pensiero del Vangelo, sulla balaustra, quasi in-
visibile, la cassettina dove si poteva deporre una 
preghiera per la domenica successiva.

Nel corso del 2020 cinque sacerdoti 
bellunesi hanno celebrato il loro cin-

quantesimo dall’ordinazione sacerdotale; 
tra essi don Virginio De Martin, dal 1973 
al 1979 cappellano della Parrocchia di 
Santa Giustina V.M.

Riteniamo doveroso ricordare l’impor-
tante traguardo raggiunto da don Virgi-
nio e ringraziare il Signore per avercelo 
donato anche dalle pagine di questo 
bollettino parrocchiale che, nel periodo 
di permanenza in Auronzo di Cadore, 
ha costantemente contribuito a redigere.

La prima cosa che ci viene in mente è 
la frase che Papa Francesco ha rivolto ai 
sacerdoti: “siate pastori con l’odore delle 
pecore”, cioè state con il vostro gregge 
anche se qualche volta costa. Ecco noi 
pensiamo che don Virginio abbia messo 
in pratica questo invito circa 50 anni fa; 
egli era con e per tutti, ma soprattutto 
trasmetteva il Vangelo con la Sua vita e 
di questo ne siamo rimasti colpiti.

Dopo pochi mesi dal suo arrivo in 
Auronzo di Cadore, avendo rilevato la 
necessità di animare la vita culturale 
del paese, assieme ad alcune persone 
di “buona volontà” costituì il Circolo 
culturale “Val d’Ansiei” con lo scopo di 
promuovere iniziative culturali sia a fa-
vore dei residenti che dei turisti. Una 
delle prime proposte di don Virginio fu 
quella di chiamare in Auronzo un gruppo 
musicale che Lui aveva già conosciuto 
e che proponeva in musica il vangelo 
vissuto: il “Gen Verde”.

A seguito di questa proposta e la con-
seguente venuta in Auronzo, nell’estate 
del 1974, del “Gen Verde” si formò un 
“Gruppo giovani” che si radunava una 
volta alla settimana assieme anche alla 
mitica Suor Antonietta, che in quel tem-

po era una di noi (lo è ancora anche se 
fisicamente siamo lontani), per riflettere 
su argomenti di fede e per programmare 
attività in Parrocchia. Ricordiamo i prese-
pi fatti in chiesa con varie automazioni 
pensate e costruite mesi prima, raccolte di 
carta straccia girando per tutte le case del 
paese per finanziare interventi assisten-
ziali. Con queste iniziative si incominciò 
a fare più “unità” fra le tre Parrocchie di 
Auronzo di Cadore.

Un’altra attività seguita da don Virginio 
fu la “Mostra del libro”, che integrò ogni 
anno con una sezione su argomenti di at-
tualità. La “Mostra del libro” era un evento 
molto atteso dagli ospiti nelle stagioni 
estive ed un momento di promozione 
di amicizia tra i numerosi giovani che si 
alternavano nei vari turni di assistenza 
e sorveglianza.

Altro campo di attività parrocchiale e 
sociale di don Virginio fu la guida del 
“Coro parrocchiale”, per l’animazione 
delle funzioni liturgiche, e la creazione 
del “Coro Auronzo” con 
repertorio di canti popo-
lari e di montagna. Con 
il “Coro Auronzo” ven-
nero effettuati numerosi 
concerti e trasferte che 
contribuivano ad affiatare 
l’unità del gruppo.

Nelle attività che ha 
contribuito a creare o a 
mantenere, don Virginio 
ha saputo coinvolgere 
persone giovani e meno 
giovani creando sempre 
un clima di amicizia e di 
allegria, ma nello stes-
so tempo anteponendo 
sempre la sua missione 

di Sacerdote.
Sicuramente per noi, che oggi siamo 

già avanti negli anni, la figura di don 
Virginio e il suo essere Sacerdote sono 
stati di esempio; da qui il grazie a Lui ed 
un augurio di cuore che possa continuare 
a fare del bene ancora per molti anni.

Ricordandolo, ci sentiamo ancora il 
“Suo” Gruppo giovani.

Ex gruppo giovan

50 anni fa: don Virginio ha creato il coro Auronzo. 
Foto sbiadita ma eloquente.

La prima esecuzione ufficiale del coro Auronzo nel cinema Lavaredo, 
ora inutilizzabile.
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Rieccoci in Primavera! Lo dice il calen-
dario, ma non le cime innevate, né 

la temperatura dell’aria, né i camini che 
continuano a fumare... Però la sentiamo 
dentro, qualcosa si risveglia nell’intimo 
di ogni persona e dà una nuova energia. 
È la seconda primavera che viviamo in 
compagnia del COVID, ospite scomodo 
ed indesiderato che tanto ha cambiato le 
nostre vite.

SI RIPRENDE ANCHE SE 
LENTAMENTE

Nella Residenza, dopo lo scossone del 
contagio di novembre, le cose si sono 
riassestate ed è tornata la quasi normalità 
imposta dallo sgradito ospite. Abbiamo 
lentamente ripreso alcune attività di sva-
go, prima la tombola, poi il cruciverba 
collettivo, quindi la lettura ad alta voce 
di un libro, i lavori manuali del mercoledì 
mattina e da pochissimo anche l’appun-
tamento mensile con la bellezza, ovvero 
il nostro progetto tutto al femminile (ma 
sarà poi vero?) che prevede l’uso di cre-
me, profumi e smalti per un pomeriggio 
all’insegna del pettegolezzo e delle risate 
in compagnia.

Ci sono stati alcuni momenti particolar-
mente piacevoli che vogliamo condividere, 
segno della nostra mai domata voglia di 
vivere bene, di stare insieme sorridendo, di 
sentirci donne e uomini speciali ed unici!

CARNEVALE
Lo scorso anno abbiamo dovuto rinun-

ciare all’allegria del martedì grasso con il 
gruppo musicale capitanato da Giorgio 
Monti, ma questa volta abbiamo deciso di 
non lasciare vincere la tristezza del COVID 
ed abbiamo organizzato una festicciola 
animata dal personale interno. La nostra 
EDNA, brasiliana col dono del ritmo, della 
musicalità e della ge-
nerosità ha formato 
con le colleghe Bea-
trice, Carmela, Sonia 
e Grazyna un corpo 
di ballo “hawaiano” 
che si è scatenato 
sulle musiche curate 
da Giuliano. Osval-
do e Gabriele si 
sono generosamente 
offerti di partecipa-
re alla coreografia. 
Daniela impiegata 
si è trasformata in 
spaventapasseri , 
Daniela infermiera 
in donna fatale, la 
psicologa ha vestito i 
panni di Crudelia De 
Mon, l’educatrice è 
stata un po’ fata dei 

boschi e molti ospiti hanno accettato di 
indossare cappellini, occhiali, travestimenti 
vari. Le fotografie non rendono l’atmosfera 
spensierata del pomeriggio! Un’ospite ci 
ha detto con gli occhi ridenti “Finalmente 
un bel pomeriggio di allegria!”.

MESSA NO, VESCOVO SÌ
Dopo carnevale, inevitabilmente arri-

va la quaresima con le sue riflessioni in 
preparazione alla gioia Pasquale. Come 
saprete nella Residenza è stata sospesa 
anche la s. Messa domenicale ed è un 
sacrificio in più che devono sopportare 
gli ospiti. Davvero una Quaresima infinita! 
Da tempo avevamo invitato il Vescovo Re-
nato a farci visita, peraltro senza speranza 
viste le limitazioni date dalla pandemia in 
atto. Invece ci ha contattato il suo segre-

tario don Roberto ed 
abbiamo potuto fare 
un incontro, ovvia-
mente on line sulla 
piattaforma Zoom il 
martedì precedente 
la domenica delle 
Palme. È stato un 
incontro semplice 
e toccante, il Vesco-
vo ha avuto parole 
di conforto e di so-
stegno per tutti noi, 
ricordandoci che 
solo rimanendo uni-
ti potremo salvarci e 
superare ogni diffi-
coltà, come se stes-
simo tutti sulla stessa 
barca sia quando si 
affrontano le acque 
tranquille che quan-
do si fanno agitate, 

come è per noi ormai da molti mesi. La 
nostra direttrice Teresa lo ha ringraziato a 
nome di tutti, ricordando come la nostalgia 
ed il desiderio di relazioni con familiari ed 
amici, la voglia di abbracci vada aumen-
tando, e quanto sia importante rimanere 
uniti nella Fede tramite la preghiera.

Nel giorno di Pasqua è arrivato nei 
reparti un meraviglioso coniglietto tutto 
rosa, con un cestino di dolcetti da distri-
buire… a chi lo meritava. Un bel regalo, 
pensato e realizzato dalla splendida Edna.

I CENTO ANNI DI ANGELO
L’ultimo festeggiamento degno di 

nota è stato per Angelo Maroldo, che il 
12 aprile ha compiuto 100 anni portati 
benissimo! Avevamo provveduto a ral-
legrare il salone con qualche cartellone 
personalizzato e sopra il caminetto, tut-
ta colorata, la scritta gigante “ANGELO, 
SEI IL NOSTRO SUPEREROE!” La festa, 
a lungo attesa da tutta la nostra piccola 
comunità, si è dovuta svolgere in due 
fasi per ottemperare alle regole anticon-
tagio. La domenica 11, in giardino, c’è 
stato il brindisi con alcuni familiari e la 
nostra vice presidente Paola De Filip-
po, in rappresentanza del Sindaco che 
era fuori paese per impegni istituzionali. 
Peccato per il maltempo, ma quest’anno 
non abbiamo alternative.

Lunedì 12 pomeriggio abbiamo fatto la 
festa in salone, a cui ha potuto partecipa-
re il figlio Giacomo. Una festa semplice 
ma affettuosa e partecipata sia dal per-
sonale in turno che da molti ospiti. Sono 
arrivati fiori e torte, auguri da persone 
vicine e lontane.

Telebelluno, sollecitata dall’amico Gio-
vanni De Donà, ha ritrasmesso la bellis-
sima intervista concessa da Angelo un 
paio d’anni fa, che ripercorreva le sue 
vicende di prigioniero dall’8 settembre 
1943 fino al ritorno a casa nell’autunno 
del 1945. Il sindaco non ha mancato di 
venire a fare gli auguri ad Angelo, non 
appena rientrata da Roma.

Come ultima buona notizia, uno spira-
glio per la riapertura alle visite di familiari 
ed amici. Ancora con la prenotazione 
perché non tutta la casa è aperta, però 
senza barriere a parte la mascherina per 
i visitatori, oltre alle ormai conosciutis-
sime norme igieniche. Abbiamo già no-
tato come i colloqui siano più lunghi e 
soddisfacenti e tutti siano più felici. Se 
arriverà davvero la primavera, o magari 
l’estate saltando una stagione, usciremo 
anche nel giardino!

Contiamo di risentirci con ancora mi-
gliori notizie nei prossimi mesi, intanto 
un saluto ed un augurio di ogni bene da 
tutto lo staff della Residenza.

Paola De Silvestri

Gli anziani non sono mai stati lasciati soli. 
Perfino le ballerine delle isole Bahamas 
hanno fatto la loro comparsa portando una 
ventata di gioia.

Riprende vita la residenza anziani

Nei lunghi giorni di lochdown, il vescovo Renato si è 
fatto presente on line sulla piattaforma zoom, con 
parole di conforto e sostegno.
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Nel corso della propria 
esistenza ogni ente in-

trattiene rapporti con altri 
enti o con soggetti privati 
ed è spesso oggetto di cam-
biamenti che influiscono, di 
riflesso, anche sulla produ-
zione dei propri documenti e 
che lascia traccia anche negli 
archivi degli istituti esterni.

L’Archivio storico dioce-
sano di Udine conserva al-
cuni fondi che riguardano 
Auronzo e il Cadore la cui 
spiegazione va innanzitutto 
ricercata nella storia.

Sin dalle sue origini la par-
rocchia di Santa Giustina è 
stata soggetta all’Arcidiacona-
to del Cadore. Quest’ultimo 
fu aggregato alla diocesi di 
Zuglio Carnico nel V secolo e, 
in seguito alla soppressione 
della diocesi, passò, nell’VIII 
secolo, alle dipendenze della 
diocesi di Aquileia. Il 6 luglio 
1751 Benedetto XIV soppres-
se il patriarcato e istituì l’arci-
vescovado di Udine1 alle cui 
dipendenze venne trasferito 
l’Arcidiaconato. L’ultimo cam-
biamento avvenne il 30 aprile 
1846, quando Gregorio XVI 
aggregò le parrocchie del Ca-
dore alla diocesi di Belluno.

I fondi che ci interessano, 
intitolati Anagrafe e Visite pa-
storali, fanno parte dell’Archi-
vio della curia arcivescovile 

1. Paschini P., Storia del Friuli, [s. 
e.], 20105, p. 854.

Udinese (ACAU) e si conser-
vano fisicamente presso il pa-
lazzo Arcivescovile di Udine. 
La sede dell’archivio venne 
allestita nel 1740 per volontà 
del patriarca Daniele Delfino 
e venne rinnovata e ampliata 
tra il 1997 e il 20022.

Il fondo Anagrafe conserva 
i registri anagrafici (nascite, 
matrimoni, morti) redatti dai 
parroci dei distretti di Auron-
zo e di Pieve in qualità di uf-
ficiali di stato civile del Regno 
Lombardo-Veneto. Fisicamen-
te si tratta di fascicoli cartacei 
sciolti prestampati e compilati 
manualmente. Coprono un 
arco cronologico che va dal 
1816 al 1846 e sono la copia 
dei registri conservati presso 
la nostra parrocchia.

Nella parte superiore di 
ogni modulo viene riportato 
il nome della parrocchia, il 
luogo, il distretto e la provin-
cia. Ogni registrazione viene 
numerata progressivamente.

Nei fascicoli delle nascite 
si riporta la data di nascita 
e di battesimo, il sesso e il 
nome del nascituro, seguito 
da nome e cognome dei geni-
tori. Di questi ultimi vengono 
indicati la data del matrimo-

2. Piussi s., Piazza K., L’attenzione 
per gli archivi ecclesiastici dell’Ar-
cidiocesi di Udine, pp. 45-46. Di-
sponibile al seguente indirizzo: 
http://www.archiviodiocesano.it/
pubblicazioni/pubblicazioni-in-
pdf/

nio e il nome della parroc-
chia in cui è stato celebrato. 
Viene specificata la religione 
e la condizione: solitamente 
troviamo le diciture villici 
o possidenti. Gli ultimi dati 
forniti sono il nome e il co-
gnome del padrino e dei due 
testimoni.

Nei fascicoli dei defunti si 
registrano, nell’ordine, i se-
guenti dati: sesso e nome del 
defunto, età, religione, con-
dizione, patria (Auronzo) e 
domicilio (Villagrande o Vil-
lapiccola), nomi dei genitori, 
date e luogo della morte, data 
della tumulazione, causa del 
decesso.

Nei matrimoni le notizie 
sono le seguenti: data del 
matrimonio, nome del par-
roco che celebra la funzione, 
nome e cognome degli sposi, 
data di nascita, patria, religio-
ne, condizione e domicilio. Si 
riportano anche il nome e il 
cognome dei genitori, la loro 
patria e condizione; gli stessi 
dati vengono annotati anche 
per i testimoni.

Il fondo Visite Pastorali è 
costituito da quattro sotto-
serie: Cronistoria, Scrutini, 
Documenti e Visite foraniali. 
I documenti relativi ad Auron-
zo si raggruppano nelle sot-
toserie I e II, rispettivamen-
te Cronistoria e Scrutini. La 

prima conserva i verbali delle 
visite svoltesi negli anni 1556, 
1626, 1637, 1659, 1684, 1701, 
1718, 1736, 1745, 1764, 1771 
e 1790. La seconda raggruppa 
i verbali degli interrogatori 
degli anni 1701, 1736, 1745, 
1746, 1771 e 1790.

La visita pastorale è una 
“inchiesta dell’ordinario”3 
poiché accerta il patrimonio 
materiale della chiesa, verifica 
il comportamento del clero, la 
preparazione dei fanciulli in 
materia di dottrina cristiana, 
accerta l’applicazione delle 
norme tridentine4. Prima della 
visita viene inviato al parroco 
un questionario, il cui pro-
totipo viene formulato dal 
Concilio di Trento, arricchito 
durante i secoli XVII e XVIII e 
definito più dettagliatamente 
nel corso del XIX secolo5.

Leggere la cronistoria della 
visita significa seguire il pa-
triarca, o un suo vicario, at-
traverso il lungo viaggio che 
dal Friuli, attraverso la Carnia, 
arriva fino alla Provincia del 
Cadore.

3. De Rosa G., La regestazione delle 
visite pastorali e la loro utilizza-
zione come fonte storica, p. 27. 
Disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.archivaecclesiae.org/
ae/files/annoXXII-XXIII_008.pdf
4. Ivi, p. 40.
5. Ibidem.

I DOCUMENTI DELLE PARROCCHIE AURONZANE
CONSERVATI PRESSO L’ARCHIVIO STORICO 

DIOCESANO DI UDINE.

Il palazzo arcivescovile di Udine in un’illustrazione tratta dal volume quinto dal 
titolo Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, ossia Storia delle citta, dei 
borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni per cura di letterati italiani, 
edito a Milano nel 1861.

Titolo interno del registro dei cresimati dal 1701 al 1847, Archivio della par-
rocchia di Santa Giustina di Auronzo di Cadore, Serie II Libri canonici, reg. 68.
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Nella visita svoltasi nel 
1745, Daniele Delfino si 
sposta in carrozza, seguito 
da due canonici visitatori e 
col seguito della sua corte. Ad 
attenderlo al confine con la 
Carnia, a Santo Stefano, per 
espletare le formalità, c’è, ol-
tre a due sindaci e a quattro 
deputati, Gaspare Demeio, 
l’arcidiacono del Cadore e 
parroco di Pieve. Dopo le 
visite svolte in Comelico, al 
confine con Candide, viene 
accolto da Apollonio Zanella, 
parroco di Auronzo, con altro 
clero e altri signori. È il 31 
luglio, un sabato. Dopo aver 
preso alloggio in canonica, 
si reca nella chiesa di Santa 
Giustina, benedice il popolo, 
predica la messa, amministra 
la comunione generale e le 
esequie per i defunti. Una 
volta svolto il cerimoniale, il 
patriarca visita il Santissimo 
Sacramento, la fonte batte-

simale, il sacrario. Controlla 
gli oli santi e le reliquie, fer-
mandosi ad adorare quella 
della Santa Croce e quella di 
san Pietro d’Alcantara, forni-
te delle autentiche. Controlla 
la sacrestia, i messali, i para-
menti sacri e ordina che si-
ano acquistate altre pianete: 
una violazza e una negra. 
Si controllano gli altari che 
dovranno essere provvisti di 
tela cerata e di quattro can-
delieri. L’informazione è utile 
poiché si elencano gli altari 
presenti a questa data: Mag-
giore, di Sant’Antonio, della 
Beata Vergine della Salute, di 
Santa Croce e di San Nicolò. 
Nel pomeriggio amministra 
il sacramento della cresima 
e recita il rosario. Il giorno 
dopo, domenica 1 agosto, il 
patriarca si reca nella chieset-
ta posta poco fuori d’Auronzo 
e la consacra in onore della 
Beata Vergine delle Grazie. 

Dopo pranzo interroga i fan-
ciulli per verificare la cono-
scenza della dottrina cristiana 
e li trova ben istruiti; riprende 
invece il popolo nel quale ri-
scontra poco fervore nelle cose 
di Dio. Al termine della visita 
elargisce la paterna amoni-
zione al parroco e all’altro 
clero e si reca, con il corteo, 
al confine con Vigo.

L’attenzione è posta ad 
ogni oggetto presente perché 
la casa di Dio è anche ordine, 
pulizia e misura6. Nel corso 
degli anni si impartiscono or-
dini diversi. Ai vasetti degli 
oli santi deve essere aggiunta 
una cerniera e la custodia che 
li contiene dovrà essere fode-
rata con drappo viola; viene 
vietato l’uso di tre messali e 
di tre berretti a croce poiché 
sono consunti. Vengono con-
trollati i confessionali per i 
quali viene ordinata l’affissio-
ne della pagella de casi risser-
vati. Viene sospeso l’uso del 
confessionale vecchio e a tre 
dei confessionali si impone 
che vengano affisse nuove 
immagini. Ci sono continue 
ispezioni degli altari, delle 
reliquie, dei paramenti sacri 
e, nelle righe della cronaca 

6. De Rosa G., La regestazione...op. 
cit., p. 29.

Registro dei nati (23 aprile 1861 - 10 agosto 1864), Archivio della parrocchia di 
Santa Giustina di Auronzo di Cadore, Serie II Libri canonici, reg. 18.

Dettaglio della coperta esterna e particolare interno del registro dell’anagrafe 
degli abitanti di Auronzo di Cadore del 1752, Archivio della parrocchia di Santa 
Giustina di Auronzo di Cadore, Serie II Libri canonici, reg. 59.

del 1790, si legge la notizia 
della consacrazione, avvenu-
ta la mattina di mercoledì 23 
giugno, della chiesa di Santa 
Giustina magnificamente ri-
fabricata.

L’analisi dell’operato del 
clero si conserva negli scru-
tini. Nel 1736, il parroco Gio-
vanni Battista Rizzi risponde 
a una serie di domande: da 
quanto tempo svolge l’incari-
co, come amministra la rendi-
ta della chiesa e il beneficio, 
quante sono le messe di lega-
to, come si comportano gli al-
tri sacerdoti. Sarà compito dei 
tre merica, quello generale, 
quello di Villagrande e quello 
di Villapiccola, relazionare se 
il parroco svolge le funzioni e 
amministra i sacramenti.

Personalmente ho con-
sultato le visite solo degli 
ultimi anni ma per chi fosse 
interessato, gli inventari dei 
fondi qui brevemente descrit-
ti sono reperibili al seguente 
indirizzo:

http://www.archiviodio-
cesano.it/archivio/archivio-
della-curia-arcivescovile-
udinese/

La consultazione del mate-
riale avviene però unicamen-
te presso la sede.

dott.ssa Maura Monti 
Cavaler, archivista



«Valle d’Ansiei» 19

Il Sindaco con gli alti dirigenti di Terna.

L’Amministrazione Comu-
nale di Auronzo esprime 

grande soddisfazione nell’ap-
prendere che all’interno 
dell’accordo firmato tra Terna e 
la Regione Veneto è stato com-
pletato in tempi record anche 
il progetto della linea interrata 
tra Auronzo e Cortina, come 
peraltro già annunciato dall’a-
zienda durante i vari incontri 
open-day con la cittadinanza 
auronzana, tenutisi negli ultimi 
due anni in Municipio.

Il Sindaco Tatiana Pais Be-
cher è stato contattato dal re-
sponsabile dell’Unità Nord Est 
di Terna che ha comunicato 
al primo cittadino l’annuncio 
della messa in funzione della 
linea interrata con cavo 132 
kv tra Somprade e Zuel, come 
annunciato in precedenza, giu-
sto entro lo svolgimento dei 
Mondiali di Cortina 2021.

Terna ha anche confermato 
all’Amministrazione Comuna-
le l’avanzamento del progetto 
della centrale di Cima Gogna, 
che sarà completata nel 2022, 
e l’accoglimento della richie-
sta della Giunta Pais Becher 
dell’interramento di tutto il 
tratto di derivazione in dop-
pia terna alla centrale Malon 
dell’elettrodotto 132 kV Pelos-
Somprade, che sarà ricostruito 
in cavo interrato.

Il tratto che sarà demolito e 
sostituito con un nuovo elettro-

IL COMUNE DI AURONZO E TERNA: SINERGIA PER L’AMBIENTE
dotto in cavo interrato ha una 
lunghezza di 900 metri, per un 
totale di 4 tralicci, e interessa 
la zona abitata di via Berti e 
via Aiarnola. La demolizione 
consentirà così di liberare 
dalla presenza dei tralicci la 
Residenza per Anziani “Beata 
Gaetana Sterni, la chiesa di San 
Rocco, la sede del locale Sci 
Club e numerose abitazioni. 
L’esigenza di liberare la Resi-
denza per Anziani dal traliccio 
che è situato proprio accanto 
all’edificio era stata già mani-
festata dal Consiglio dell’ente 
Comunale negli ultimi vent’an-
ni, con vari tentati-
vi dei Sindaci che 
si erano succeduti 
per ottenere l’in-
terramento dello 
stesso.

L’accoglimen-
to dell’istanza e 
l’interramento dei 
tralicci, il cui co-
sto verrà integral-
mente coperto da 
Terna, rappresen-
ta una conquista 
storica sia per 
l’Amministrazio-
ne Comunale in 
carica sia per la 
comunità auron-
zana. L’intervento 
dovrebbe iniziare 
entro l’estate 2021, 
di pari passo con 

In questo anno di crisi mon-
diale tutti ci siamo scoperti 

uguali e il nostro pianeta è 
diventato un’unica grande 
famiglia dove i cristiani portano un con-
tributo di fraternità e amore.

Tutto questo sta avvenendo nelle no-
stre parrocchie e chi ha occhi per vedere 
può raccontare di gesti di dedizione e 
di generosità, di solidarietà e amore da 
parte di alcuni credenti.

Questo è successo anche nella parroc-
chia Regina Pacis: un gesto commovente 
e intriso di fede e di quella gratuità che 
appare come una carezza per l’intera 
collettività.

Questo è quello che ha fatto un grup-
po di giovani uomini. In silenzio e in 
punta di piedi, queste persone, armate di 
motoseghe e di altri arnesi, hanno pen-
sato di ripulire dalle sterpaglie, cresciute 
in questi anni, il Capitello dedicato alla 
Regina della Pace sopra Villanova.

Con dei tronchi caduti hanno costruito panchine e fontane 
che la pioggia e la neve avevano distrutto; hanno sistemato 
una lunga corda alla campana cosicché tutti possono suonare 

il rifacimento del pon-
te Malon, inserito dal-
la Regione Veneto tra 
gli interventi post Vaia 
2020 e assegnato per la 
progettazione al soggetto 
attuatore Veneto Strade.

L’Amministrazione 
Comunale di Auronzo 
ringrazia Terna per la 
particolare sensibilità 
dimostrata nei confronti 
delle istanze dei cittadini 
e nei confronti dell’am-
biente del territorio della 
Val D’Ansiei che vanta 
alcune delle più belle 
cime delle Dolomiti Pa-
trimonio dell’Umanità.

una volta arrivati lassù.
La Vergine Maria, nostra madre, dall’alto veglierà su di 

noi e sulla nostra vallata con sguardo amorevole: la nostra 
fiducia in lei non mancherà mai.

Clara Corte Pause

All’arrivo della primavera (che quest’anno non c’è stata!) alcuni 
volontari hanno rinnovato il capitello donando così onore alla 
Beata Vergine.

Dall’alto del colle di Ambata la Be-
ata Vergine vigila sugli abitanti di 
Auronzo.

Il capitello della Regina della Pace

L’elettrodotto 132 KW di localita 
Malon sovrastante la residenza 
per anziani che sarà totalmente 
interrato.
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Nei primi giorni di dicem-
bre 2020 il Comune di 

Auronzo e l’alto Bellune-
se sono stati interessati da 
un’altra emergenza mal-
tempo, dopo quella estiva 
del 29 luglio 2020 che aveva 
causato la fuoriuscita del Rio 
Olivo, con il fango e i detriti 
legnosi che avevano invaso 
letteralmente strade e mar-
ciapiedi del centro abitato.

Le abbondanti nevicate di 
dicembre hanno infatti cau-
sato molte criticità, sia per la 
viabilità sia per la sicurezza 
dei tetti delle abitazioni, ren-
dendo necessaria l’attivazio-
ne del Centro Operativo Co-
munale di Auronzo, quello 
del Centro Operativo Misto a 
Santo Stefano e la richiesta 
del Presidente della Regione 
Luca Zaia della dichiarazio-
ne dello stato di emergenza.

Il Sindaco Tatiana Pais 
Becher, ancora una volta, si 
è trovata in prima persona 
a coordinare gli interventi, 
prendendo parte a vari in-
contri con la Prefettura di 
Belluno per fare il punto 
sull’emergenza maltempo:

– Tempestivo è stato l’in-
tervento dei Vigili del Fuoco, 
in sinergia con i Vigili del 
Fuoco volontari di Auron-
zo, che ha limitato i danni 

di una nuova esondazione 
del Rio Oliva, proprio sopra 
al cimitero di Villagrande, la 
cui acqua aveva iniziato a 
fuoriuscire nella sottostante 
via Venezia, come accaduto 
il 29 luglio scorso. Sul po-
sto sono intervenuti anche 
il Vice Sindaco Enrico Zan-
degiacomo, il capogruppo di 
maggioranza Walter Antoniol 
e i volontari del Gruppo Pro-
tezione Civile.

– Sono state riscontrate cri-
ticità sulla Strada Regionale 
48 delle Dolomiti, nel tratto 
da Ligonto a Misuri-
na, chiusa al transito 
per la caduta di alcu-
ni alberi; i Carabinieri 
della stazione di Au-
ronzo sono intervenuti 
tempestivamente per 
la presenza di alcune 
auto di turisti e di un 
tir, bloccati a causa del 
maltempo. Tra l›altro 
vi è stato un crollo 
della carreggiata in 
località Somprade e 
Misurina, sommersa 
da quasi due metri di 
neve, è rimasta iso-
lata e senza energia.

– A seguito delle 
nevicate eccezionali 
si sono resi necessari 
due interventi, coor-
dinati dal C.O.M. di 

Santo Stefano in 
sinergia con l’uf-
ficio tecnico del 
Comune di Au-
ronzo di Cadore, 
per effettuare lo 
sgombero della 
neve dalle coper-
ture degli edifici 
pubblici. L’Eser-
cito, che ha mes-
so a disposizione 
un camion con 
cestello, e gli uo-
mini del Soccorso 
Alpino della sta-
zione di Auronzo 
sono intervenuti 
per liberare la 
copertura del Municipio di 
Auronzo e della caserma dei 
Carabinieri dal peso del man-
to nevoso. L’ufficio tecnico 
comunale, su richiesta della 
Giunta, aveva condotto un 
sopralluogo di verifica dello 
stato delle coperture degli 
immobili pubblici riscon-
trando la necessità di alcu-
ni interventi per rimozione 
neve: Scuola elementare di 
Villapiccola – Asilo di Piazza 
Vigo - Scuola media di Piaz-
za Vigo - Caserma dei Cara-
binieri – Museo di Palazzo 
Corte Metto – Municipio - Ex 
asilo di Reane.

– Contemporaneamente 

sono proseguite le operazio-
ni di sgombero neve degli 
operai comunali, al lavoro 
notte e giorno con tutti i 
mezzi disponibili, e dei vo-
lontari della Protezione Ci-
vile di Auronzo, che hanno 
liberato i marciapiedi del 
centro e il viale pedonale. 
A loro vanno ad aggiunger-
si anche alcune ditte private 
della zona, incaricate dal Co-
mune a liberare le contrade, 
essendo il centro abitato del 
Comune di Auronzo lungo 
ben 8 km ed avendo il Co-
mune ben 5 frazioni: Misuri-
na, Cima Gogna, Villapiccola, 

Villagrande, Villanova.
– I tecnici di Enel 

hanno lavorato nella 
frazione di Misurina 
per ripristinare un 
guasto che ha lascia-
to la frazione senza 
energia, coadiuvati 
anche dagli uomini 
del Soccorso Alpino 
di Auronzo.

Doveroso un rin-
graziamento agli 
operai e dipendenti 
comunali, ai Cara-
binieri, ai Vigili del 
Fuoco, al Soccorso 
Alpino, alla Guardia 
di Finanza, alla Pro-
tezione Civile e a tutti 
gli enti preposti a fron-
teggiare l’ennesima 
emergenza maltempo.

Quintali di sale per sciogliere la neve per le strade e spalatori sui tetti per evitare 
il crollo delle parti più deboli degli edifici.

Una copiosa nevicata isola Misurina – 
Richiesto lo stato di emergenza

EMERGENZA MALTEMPO – DICEMBRE 2020

Sembra una cartolina di natale, e invece è l’inizio 
della prima nevicata.

Dopo la seconda copiosa nevicata…
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Nell’antica Grecia, Socrate 
aveva una grande repu-

tazione di saggezza. Un gior-
no venne qualcuno a trovare 
il grande filosofo, e gli disse: 
“Sai cosa ho appena sentito 
sul tuo amico?”. Un momento 
rispose Socrate. Prima che me 
lo racconti, vorrei farti un test, 
quello dei tre setacci.

“I tre setacci?” Ma sì, con-
tinuò Socrate. Prima di rac-
contare ogni cosa sugli altri, 
è bene prendere il tempo di 
filtrare ciò che si vorrebbe dire. 
Lo chiamo il test dei tre setacci.

Il primo setaccio è la verità. 
Hai verificato se quello che mi 
dirai è vero? “No .. ne ho solo 
sentito parlare …” Molto bene. 
Quindi non sai se è la verità. 
Continuiamo con il secondo 
setaccio, quello della bontà. 
Quello che vuoi dirmi sul mio 
amico è qualcosa di buono? 
“Ah, no! Al contrario.” Dun-
que, continuò Socrate, vuoi 
raccontarmi brutte cose su di 
lui e non sei nemmeno cer-
te che siano vere. Forse puoi 
ancora passare il test, rimane 
il terzo setaccio, quello dell’u-
tilità.

È utile che io sappia cosa 
mi avrebbe fatto questo mio 
amico?

“No davvero!” Allora con-
cluse Socrate, quello che volevi 
raccontarmi non è né vero, né 
buono, né utile, perché volevi 
dirmelo? Morale: Se ciascuno 
potesse meditare e mettere in 
pratica questo piccolo test, 
molto probabilmente il mon-
do sarebbe un posto migliore.

Questa storiella mi ha fat-
to venire alla mente un’espe-
rienza fatta molti anni fa in 

una classe di prima media di 
catechismo, il tema dell’in-
contro verteva sull’amicizia: 
i ragazzi/e sul quadernone 
chiamato “diario di bordo”, 
esprimevano le loro idee ed 
esperienze su questo tema. In 
particolare si sono soffermati 
sulla mia domanda: Chi trova 
un amico, trova un tesoro.

Mai avrei immaginato le 
loro variegate risposte.

Eccone alcune:
L’amicizia per me è 

amore, parlare, confidarsi 
e non litigare, ma discu-
tere, aiutarsi a vicenda e 
soffrire insieme. È molto 
importante avere un ami-
co; io in un periodo in cui 
non avevo amici, mi senti-
vo sola, abbandonata, an-
che se avevo i miei genitori 
accanto e mio fratello con 
cui spesso litigavo, però 
poi facevo pace … secon-
do me il famoso proverbio 
“Chi trova un amico trova un 
tesoro” è giustissimo; scopren-
do altre persone con cui si va 
d’accordo è come trovare pro-
prio un tesoro. La mia migliore 
amica adesso è … con la quale 
sono moltissimo affezionata.

Gesù è l’amico più affida-
bile che ci sia, devo cercare di 
ricordarmelo sempre.

Per me l’amicizia è qual-
cosa che vale molto perché 
con un amico si possono fare 

molte cose: giocare, parlare, 
fare i compiti assieme, ma per 
me significa anche sincerità 
e rispetto.

Nel proverbio “Chi trova un 
amico trova un tesoro” penso 
che non sia tutte le volte così 
perché certi amici non possono 
essere tutti uguali, cioè tutti 
perfetti e poi, se come è capita-
to a me che ho trovato un’ami-
ca, ma che mi usa come ruota 
di scorta e quando io magari 

mi offendo, lei se ne frega e 
quando litiga con quell’altra 
ritorna da me. La mia miglio-
re amica è … Secondo me non 
si potrebbe vivere senza amici.

Per me l’amicizia è una 
cosa fondamentale per vivere 
bene. Avere un amico è pro-
prio fondamentale; con gli 
amici ti puoi confidare, dire 
cose che a nessun altro diresti; 
poi ti aiutano a passare i mo-
menti più difficili. L’amico per 

me vale più di un tesoro, però 
… avendo un grande tesoro 
te ne trovi di amici! Le mie 
migliori amiche sono … e ….

Secondo me si può vivere 
senza di tutto a parte cibo e 
acqua, però sarebbe una vita 
quasi inutile: quando fai ciò 
che devi e i tuoi segreti li tieni 
per te, gli amici servono anche 
per aiutarti a risolvere i tuoi 
problemi … Gesù nella mia 
cerchia di amici non è di si-

curo al primo posto, anche 
se so che sbaglio.

Nel periodo pandemico, 
dove la socialità tra amici 
è quasi sparita, sorge la 
malinconia e la tristezza 
perché i rapporti intessuti 
in tempi non sospetti, non 
tornino più con quella 
spontaneità, ma rimango-
no inquinati dal rispetto 
umano che con tanta fati-
ca, noi di montagna, abbia-
mo quasi superato.
Rileggendo le riflessioni e 

le esperienze di questi gio-
vani, così spontanee e since-
re, mi chiedo se torneremo 
anche noi adulti, passate le 
varie quarantene, a riacqui-
stare quella naturalezza nei 
rapporti di amicizia, scrollan-
doci di dosso quel “rispetto 
umano” così faticosamente 
conquistato!

Maria

IL VALORE DELL’AMICIZIA

Non è vero che un amico si vede nel momento del 
bisogno, un amico si vede sempre…

Il vecchio quaderno di catechismo nel 
quale sono raccolti i pensieri sul grande 
valore dell’amicizia.

La prospettiva del nostro storico organo 
Callido-De Lorenzi posto sopra la porta 
principale della Chiesa di S. Giustina.

Nelle giornate del 
21 e 22 aprile, 

l’organista Manuel 
Tomadin, concertista 
e docente di fama 
internazionale, si è 
fermato nella chiesa 
parrocchiale di santa 
Giustina.

Sull’organo Callido-
De Lorenzi, ha inci-
so alcuni brani del 
compositore Giovanni 
Battista Martini di cui 
sta curando l’opera 
omnia per organo.

In Auronzo ha tro-
vato lo strumento che 

Organo di fama 
internazionale

cercava, (grande 
“di dodici piedi”) 
di cui ha elogiato 
le caratteristiche e 

il buono stato di con-
servazione, (costruito 
nell’anno 1780) dovute 
soprattutto al continuo 
uso ed alle periodiche 
manutenzioni.

Al maestro Tomadin 
(e ad altri concertisti 
che ne hanno fatto ri-
chiesta) è stata assicurata 
la disponibilità dello 
strumento che, nono-
stante gli anni, sotto la 
costante cura del nostro 
maestro organista Bruno 
Ferroni che lo “accarez-
za” e lo “aggiusta” con le 
sue mani sapienti, contri-
buisce tuttora al decoro 
e alla dignità delle cele-
brazioni.
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Giulia con gli amici della classe 2 liceo linguistico assieme alla loro professoressa 
Enrica Campanella.

Il cimitero di Monte Piana collocato nella località Carbonin dove sono sepolti 
i soldati austro-ungarici.

Chiudi gli occhi e poi, 
immagina, o almeno 

provaci: se un anno fa ci 
avessero detto che per mesi 
non avremmo più potuto ab-
bracciare i nostri compagni, 
probabilmente nessuno di noi 
ci avrebbe creduto. Quella 
che un anno fa era la nostra 
quotidianità è stata stravolta 
da un nemico, uno di quelli 
invisibili, che silenziosamente 
ci ha cambiato la vita.

Le prime settimane era 
tutto così strano: svegliarsi 
cinque minuti prima che ini-
ziassero le lezioni, accendere 
il computer e immergersi in 
un mondo a sé, quello della 
didattica a distanza, nasco-
sti dietro ad uno schermo 
che per molti è diventato un 
amico fedele, ma per altri un 
incubo. Le macchine che pas-
sano, i fratelli o i genitori che 
fanno le loro cose, un mes-
saggio, i social, la televisione: 
tutto era un motivo valido per 
distrarsi.

Ormai eravamo rimasti da 
soli, isolati dalla realtà, dalla 
vita vera, dalla scuola vera! 
Vista dall’esterno potrebbe 
sembrare tutta un’esagerazio-
ne o forse una banalità, ma 
svegliarsi un’ora più tardi non 
ripagherà mai uno sguardo, 
un sorriso, una risata o una 

battuta in classe, perché la 
scuola è anche questo. Ogni 
giorno si sentivano notizie 
diverse e ogni settimana si 
cambiava modalità: prima a 
scuola, poi un po’ a scuola e 
un po’ a casa, poi di nuovo a 
casa e poi finalmente a scuola. 
Adesso è circa un mese che 
andiamo a scuola senza in-
terruzioni, ma un altro anno 
scolastico come gli ultimi due 
non si può più fare.

Abbiamo bisogno di in-
contrare i nostri sguardi non 
attraverso una stanza di Meet, 
di stare insieme, di ridere e 
di confrontarci con il mondo 
vero, quello pieno di prove e 
avvenimenti improvvisi. Pur-
troppo, nonostante l’impegno 
di presidi, insegnanti e di noi 
alunni, la didattica a distanza 
è riuscita a portarsi via la vo-
glia di studiare, di imparare e 
di metterci in gioco, di sfidare 
i nostri limiti, di inciampare e 
poi provare a rialzarci, mano 
nella mano; ha preso con sé 
un pezzo della nostra ado-
lescenza, l’idea di essere un 
gruppo e non un semplice 
numero di persone, un bel 
po’ di emozioni e tante espe-
rienze che nessuno ci darà 
mai indietro.

Giulia Zandegiacomo 
Todeschin

Svanito 
un pezzo 

della nostra 
adolescenza

Premio 
per la ricerca 
sulle guerre

Gli alunni delle classi II B 
e III A della Scuola Se-

condaria di primo grado di 
Auronzo di Cadore, coordinati 
dall’insegnante Ilde Pais Mar-
den Nanon, hanno ottenuto 
il terzo premio al Concorso 
“Esploratori della Memoria” – 
Biennio 2019/2021, promosso 
dall’A.N.M.I.G. (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi 
di Guerra), Sezione della Re-
gione del Veneto.

La premiazione si è svolta 
on – line venerdì 30 aprile 
scorso, con la partecipazione 
del Dirigente Scolastico More-
na De Bernardo. Il concorso, 
riservato alle Scuole Primarie 
e Secondarie di primo e se-
condo grado del Veneto, ha lo 
scopo di promuovere la cono-
scenza del proprio territorio 
per quanto riguarda le tracce 
relative alla Prima e Seconda 
Guerra Mondiale.

I ragazzi di Auronzo han-
no presentato una ricerca sul 
Cimitero Militare Austro – un-
garico di Monte Piana, det-
to anche di Sorgenti o della 
Croda Bagnata, situato in Val 
di Landro, a circa 9 km. da 
Dobbiaco. Il cimitero acco-
glie i resti di 1259 soldati che 
furono feriti a Monte Piana e 
ricoverati nel Centro di Medi-
cazione che sorgeva dov’è ora 
il cimitero. Purtroppo molti 
morirono a causa delle gravi 

ferite e furono sepolti lì. Alla 
fine della guerra i soldati di 
nazionalità austriaca e tede-
sca furono portati nei luoghi 
di origine, mentre rimasero 
i militari delle province più 
lontane dell’Impero austro – 
ungarico, di nazionalità un-
gherese, slovena e croata, a 
testimonianza delle caratteri-
stiche multietniche dell’Impe-
ro asburgico, e che ora ripo-
sano sotto una semplice croce 
di legno. Un cippo ricorda la 
scomparsa di un soldato ita-
liano, il sergente Nicolò De 
Campo di Udine, morto il 30 
maggio 1916. I soldati sono 
sepolti in una zona molto sug-
gestiva, in mezzo al bosco, in 
un luogo di pace e serenità. 
Questo cimitero è considerato 
uno dei più belli delle Alpi ed 
è molto ben accudito.

La Scuola Secondaria di pri-
mo grado di Auronzo di Ca-
dore ha già ottenuto tre premi 
a questo concorso: uno con 
un lavoro sul Monumento ai 
Caduti situato presso l’Asilo di 
Villagrande di Auronzo, uno 
con una ricerca sul Cimitero 
Militare Monumentale Lobetti 
Bodoni di Santo Stefano di Ca-
dore e, infine, uno su Monte 
Piana dove morirono 14.000 
soldati, fra Italiani, Austro – 
ungarici e Tedeschi durante 
la Grande Guerra.

Ilde Pais Marden Nanon
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Durante alcune ore di 
musica abbiamo voluto 

provare a interpretare a no-
stro modo la fiaba musicale 
“Pierino e il Lupo” si Sergej 
Prokofiev. Una fiaba musi-
cale è una storia raccontata 
attraverso la musica anziché 
attraverso le parole.

Abbiamo fatto questo lavo-
ro perché rientra nelle nostre 
attività musicali.

Per creare questo cartellone 
abbiamo ascoltato varie volte 
la fiaba musicale ed ognuno di 
noi ha disegnato la scena della 
storia che lo ha colpito di più. 
La storia racconta del giovane 
Pierino che riesce a catturare 
un lupo grazie all’aiuto dei 
suoi amici animali rappre-
sentati da diversi strumenti 
in base al loro verso o movi-

mento. L’anatra è rappresenta-
ta dall’oboe, l’uccellino è rap-
presentato dal flauto, il gatto 
è rappresentato dal clarinetto, 
il nonno è rappresentato dal 
fagotto, il lupo è rappresen-
tato da tre corni e Pierino è 
rappresentato da tutti gli archi 
dell’orchestra essendo il pro-
tagonista. Inoltre, i cacciatori 
sono rappresentati dai legni 
e gli spari sono rappresentati 
dai timpani.

Una volta finiti gli elaborati 
tutti noi alunni della classe 1 A 
abbiamo attaccato i nostri di-
segni su un cartellone, e dopo 
aver messo le nostre firme lo 
abbiamo esposto nel corridoio 
della scuola.

Roberta Casagrande
Giulia Giuseppini

Sofia Molin Polentina Uno dei cartelloni che spiega come si può trasformare la musica in 
disegni concreti.

I tempi sono grami! C’è la cri-
si! Ora ci si mette pure la 

pandemia! Non è il momento 
di far figli ché manca il lavoro 
e ancor di più mancano i sol-
di per mantenerli. Ecco: ora 
aggiungete pure a piacimento 
le frasi che volete e che certa-
mente avete ascoltato e ancora 
ascolterete e che, a mio parere, 
il più delle volte servono come 
alibi per nascondere la paura 
di vivere, la paura di lasciare il 
nido e diventare grandi.

Quando dico diventare 
grandi non mi riferisco solo ai 
giovani che per paura di diven-
tare grandi restano a vivere in 
casa fino ad un’età imbaraz-
zante, ma anche ai molti adulti, 
magari con figli già grandi, che 
ancora non si sono emancipa-
ti davvero e vivono un’eterna 
adolescenza, con i nonni che 
provvedono alla cura dei nipoti 
con una supplenza che dura 
spesso per decenni. Queste 

persone vivono de-
legando ad altri l’as-
solvimento dei loro 
doveri e conducen-
do una vita leggiadra 
affetti, senza saperlo, 
dalla sindrome di Pe-
ter Pan.

Spero proprio 
non me ne vogliano 
quanti, più o meno 
giovani, per varie e 
gravi ragioni si trova-
no nell’impossibilità 

pratica di lasciare la casa pa-
terna per una vita finalmente 
adulta. Anche la pandemia che 
stiamo sperimentando non è 
certo stata d’aiuto ma a fronte 
di tante difficoltà reali ci sono 
molte situazioni in cui vince 
invece la pigrizia e la facile di-
sponibilità ad una vita senza 
responsabilità e senza troppe 
fatiche.

Accade anche che alla dif-
fusa, anche se per fortuna non 
generale, riluttanza ad assu-
mersi le responsabilità di una 
vita adulta, si aggiunga, come 
effetto collaterale, la crisi dei 
matrimoni, civili o religiosi che 
siano, e il drastico calo delle 
nascite, fenomeno questo che 
ha portato di recente Papa 
Francesco a parlare di “inver-
no demografico”, termine in 
uso da qualche tempo tra i 
sociologi ed in special modo 
tra i demografi, che hanno foto-

grafato con dati impietosi una 
situazione pesante e che nelle 
zone periferiche e di montagna 
come la nostra assume i con-
notati di una tragedia dall’esito 
infausto.

Date queste mie considera-
zioni qualcuno di voi penserà 
che la guerra è ormai persa e 
non resta perciò che rassegnar-
si al tragico destino ma non è 
così. Mai come in questo tempo 
avremo opportunità che vanno 
colte assolutamente. Non dob-
biamo perciò rassegnarci ma, 
piuttosto, dare fiato al vento 
della speranza, e non certo per 
una visione ingenuamente otti-
mistica della realtà quanto in-
vece per la grande disponibilità 
di occasioni di sviluppo che il 
quadro normativo dello stato 
e degli enti ad esso collegati 
stanno predisponendo per ri-
mettere in moto il Paese.

Mai come ora ci sono tante 
possibilità di accedere a fondi e 
leggi pensate per far ripartire il 
paese. Non dobbiamo perdere 
alcuna occasione perché tutti 
sono chiamati all’impegno e 
alla responsabilità. Tutti devo-
no mettersi in gioco e scegliere 
se vivere di rimessa, sedendo-
si sui comodi sussidi, oppure 
assumere la responsabilità di 
progettare la propria vita e 
proiettarla verso un futuro che 
offre grandi possibilità a quanti 
hanno occhi per vedere e so-

prattutto mani forti per lavorare.
È passata da casa qualche 

giorno fa una ragazza in par-
tenza per una dura stagione 
di lavoro nel settore turistico 
in una zona di mare. Ho visto 
nei suoi occhi la forte deter-
minazione a condurre la sua 
vita sui binari del merito e della 
responsabilità senza aspettare 
che altri prendano decisioni 
che lei sente di poter prende-
re autonomamente. Sono certo 
che ragazze e ragazzi come lei, 
con intelligenza e con l’energia 
che è propria della loro genera-
zione, saranno capaci di vivere 
la vita con rinnovato impegno 
ogni giorno.

Sarà con il loro contributo 
e con quello di quanti trove-
ranno la forza di imitarli che 
costruiremo un nuovo futuro di 
sviluppo e crescita economica 
e sociale per il nostro territorio. 
Sarà allora che ad ogni nostro 
concittadino sarà data la vera 
libertà, che consiste nel poter 
avere nel proprio territorio 
buone opportunità di lavoro 
per una vita soddisfacente. 
Sono queste le condizioni 
che consentono ai cittadini di 
decidere se rimanere o meno 
a vivere e lavorare orgoglio-
samente a casa propria. È il 
tempo per tutti di decidere e 
prendere in mano la propria 
vita. Non abbiate paura.

Un parrocchiano

DIVENTARE GRANDI

Musica e 
raffigurazione

Che non capiti che hai la barba lunga e i capelli 
bianchi per decidere cosa vuoi fare da grande.
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Nello svolgimento del programma 
di Italiano di quest’anno non era 

proprio possibile non presentare ai 
ragazzi la figura e l’opera di Dante 
Alighieri, non solo perché rientra nel 
programma di Letteratura per la clas-
se seconda, ma per la risonanza che 
l’anniversario dantesco ha avuto nel 
nostro Paese, dopo anni di silenzio 
quasi assoluto!

Se il 25 marzo di ogni anno è di-
ventato ufficialmente il “Dantedì”, 
prendendo questa data come quella 
che, secondo molti studiosi, ha dato 
inizio nel 1300 al viaggio di Dante 
negli Inferi, il 2021 è un anno molto 
speciale, dal momento che ricorrono 
i 700 anni dalla morte del poeta.

L’approccio alla lettura della Divina 
Commedia, da parte dei ragazzi della 
classe 2^ A, è stato molto diverso: chi 

era curioso della novità, chi pensa-
va che si sarebbe annoiato, chi non 
sapeva proprio che cosa gli sarebbe 
toccato…Comunque sia, abbiamo ini-
ziato il nostro “cammino dantesco”, 
affrontando la lettura, imparando a 
scrivere una parafrasi e cimentandoci 
con la spiegazione di tutti i testi pre-
senti nell’antologia.

Parallelamente alla lettura, l’inse-
gnante di Arte, prof. Caiuli, ha illu-
strato ai ragazzi alcune delle tavole, 
realizzate dal pittore e incisore fran-
cese Gustave Dorè intorno alla metà 
dell’Ottocento, per la pubblicazione 
di una celebre edizione dell’opera 
dantesca.

Dall’analisi delle incisioni, i ragazzi 
sono passati alla loro interpretazione, 
scegliendo, nelle tre cantiche, i per-
sonaggi o le situazioni che li avevano 
colpiti di più.

Che cosa è rimasto al termine di 
questo lungo e approfondito lavoro? 
Ecco alcune tra le molte riflessioni che 
i ragazzi hanno espresso su alcuni dei 
personaggi danteschi che hanno avuto 
modo di conoscere o riguardanti lo 
stesso poeta.

“Dante è stato talmente bravo nella 
descrizione dei personaggi, dei luoghi 
e delle situazioni che a volte devo ri-
cordare a me stessa che quello che sto 
leggendo non è accaduto veramente, 

“Nel mezzo del cammin 
di nostra vita…”

Paolo e Francesca. La porta dell’inferno.

Lucifero.
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ma è frutto della fantasia del poeta e 
della sua grande capacità narrativa”.

“L’episodio che mi ha colpito mag-
giormente è stato quello che riguar-
da Paolo e Francesca, un fatto di 
“cronaca nera” realmente accaduto 

e che aveva avuto molta risonanza ai 
tempi di Dante. Il poeta, narrando la 
storia dell’amore che li porterà alla 
morte, ci fa capire bene i sentimenti 
che egli prova: non è solo un uomo 
colto, intelligente e, forse, un po’ 

superbo, ma si dimostra 
addolorato, sensibile e 
comprensivo, tanto che 
alla fine del racconto di 
Francesca, sviene per 
l’emozione”.

“Secondo me Dante 
è molto affascinato dal 
personaggio di Ulisse, 
anche se lo colloca 
nell’Inferno, perché si 
sente un po’ come lui; 
anche il poeta vuole 
conoscere, sapere e 
“dire la sua”. Ulisse è 
un personaggio pieno 
di risorse, che trova 
sempre una via d’uscita 
nell’affrontare le prove 
della vita. Mi è piaciuto 
il canto di Ulisse, anche 
se finisce male, perché 
anch’io mi sento attratta 
dall’avventura, dal de-
siderio di sapere, dalla 
curiosità di capire e ve-
dere le cose che non 
conosco”.

“Il personaggio che 
mi ha colpito di più è 

stato il conte Ugolino della Gherar-
desca, un nobile pisano del 1200, im-
prigionato e lasciato morire di fame 
insieme ai figli e ai nipoti. Dante, nei 
confronti di questo dannato, prova 
una grande pena e si commuove, 
ascoltando la sua storia. La brutalità 
della condanna di Ugolino, così bene 
rappresentata da Dante, mi ha fatto 
riflettere sul fatto che nessun uomo 
merita di dover sopportare tanto 
dolore e sofferenza e sull’ingiusta 
sorte toccata ai figli e nipoti, che 
non avevano nessuna colpa”.

“Iniziando a leggere la Divina 
Commedia non avrei mai immagina-
to di trovare personaggi e situazioni 
da racconto horror! La descrizione di 
Lucifero, il re degli Inferi, è agghiac-
ciante quasi quanto il lago nel quale 
il diavolo sta conficcato. Con le sue 
tre facce, le tre bocche e le grandi 
ali simili a quelle di un pipistrello, 
Lucifero non ha più niente del bel-
lissimo angelo che aveva osato sfi-
dare Dio e che per questo era stato 
caciato dal Paradiso. Dante, secondo 
me, ci fa capire come la cattiveria 
e la malvagità possano stravolgere 
e “deturpare” anche la persona più 
“bella” che esiste”.

Carmen Martignoni – Alunni 
classe 2a A

CaronteLa selva oscura.

Ulisse.
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Molte famiglie giovani sono residenti nella frazione chiamata “Reane”. Ecco il 
motivo dei numerosi ragazzi che ogni sera riempivano la chiesa di Regina Pacis 
vivacizzando il rosario giudati da Valentina, Daniela e Claudio.

Al capitello restaurato, dedicato alla Madonna di Medjugorie, con i ragazzi 
dopo il rosario e la benedizione. Gli adulti più stanchi sono rimasti seduti sulle 
panchine pure quelle rinnovate.

Perché maggio è il mese 
di Maria?

La tradizione che associa 
la Madonna al mese di mag-
gio non ha nessun fonda-
mento nelle Sacre Scritture. 
Ha preso piede e si è svi-
luppata nel corso dei secoli, 
con il susseguirsi di svariate 
iniziative e celebrazioni.

Le prime tracce che la sto-
ria della Chiesa ci consegna 
circa la tradizione del mese 
di maggio si ritrovano a par-
tire dal Medio Evo.

Relativamente ai tempi 
più recenti, il 29 aprile 1965 
papa Paolo VI consacrò uf-
ficialmente questo mese alla 
figura di Maria, con l’encicli-
ca “ Mense Maio”.

Il mese di maggio è il 
periodo dell’anno che più 
di ogni altro abbiniamo alla 
Madonna. Un tempo in cui si 
moltiplicano i Rosari e si sen-
te più forte il bisogno di pre-
ghiere speciali alla Vergine. 
Un bisogno che si avverte 
con particolare urgenza nel 
tempo che stiamo vivendo. 
Questa connotazione è anco-
ra più evidente quest’anno, 
in quanto papa Francesco 
ha voluto dedicare il mese 
a una maratona mondiale di 
preghiera dal tema «Da tutta 
la Chiesa saliva incessante-
mente la preghiera a Dio», 
per invocare la fine della 
pandemia.

Come ogni anno, 2020 a 
parte, anche i bambini della 
parrocchia Regina Pacis han-
no voluto stare vicini a Maria 
con tante preghiere. Tutto il 
lavoro fatto da Suor Achillina 
e il seme da lei sparso sta 
dando molto frutto: ecco, è 
cosa molto buona! Inoltre i 
bambini sono ben disposti e 
pieni di spirito, per cui nella 
nostra chiesa non si molla 
un colpo!

Per tutto il mese sono sta-
ti numerosi; in media una 
ventina per serata, con un 
complessivo di oltre trenta.

Quest’anno possiamo 
vantarci di aver avuto tra noi 
anche una bimba di soli 2 
mesi, Chiara Zandegiacomo 

Orsolina, che per tutte le sere 
ha accompagnato la mamma 
e la sorella maggiore!

Niente processione per 
le vie di Reane causa Co-
vid, ma in conclusione del 

mese mariano siamo saliti il 
30 maggio al capitello della 
Madonna, recentemente ri-
messo in ordine, per recitare 
il Rosario in questo luogo 
così speciale dal quale la 

Madonna ci osserva e ci 
protegge.

Qui, il cartello che acco-
glie i visitatori ci ricorda che 
Maria è la nostra mamma, 
che ci ama e ci protegge 
sempre.

Il 31 di maggio, in chie-
sa, è stata recitata coralmen-
te l’ultima cinquantina del 
mese di maggio 2021 e c’è 
stata la consegna dei regalini 
a tutti i fanciulli, trepidanti 
nell’attesa.

Un doveroso ringrazia-
mento, come sempre, va a 
chi si prodiga per l’ottima 
riuscita del Fioretto del mese 
di maggio:

- tutti i bambini e i ragaz-
zi che con entusiasmo han-
no partecipato recitando le 
decine, leggendo i misteri 
quando non venivano can-
tati, leggendo le Litanie o la 
storia finale o anche solo 
presenziando!

- le persone che hanno 
organizzato e animato il ro-
sario: Valentina e le ragazze 
che correvano di qua e di là 
col microfono in mano per 
far recitare le “Ave o Maria” 
cercando di accontentare tut-
ti i bambini; Claudio che con 
il grande vecchio armonium, 
ha suonato i misteri ed alcu-
ni canti come si faceva con 
don Mariano; Attilio, sempre 
presente al bisogno; gli uo-
mini che hanno preparato, 
con maestria, tutti i pensie-
rini consegnati ai bambini 
in ricordo di questo mese 
di preghiera; la persona che 
da diversi anni si impegna 
a donare a tutti i bambini 
partecipanti un dolce regalo 
come premio finale; la per-
sona che ha donato ai bam-
bini il libretto de “il rosario 
dei bambini” (che stava tanto 
a cuore alla nostra cara Suor 
Achillina!); i genitori, i nonni, 
gli zii e le zie dei bambini 
che li hanno accompagnati 
tutte le sere al fioretto.

L’appuntamento è fissato 
per maggio 2022 (o forse 
prima!?), sempre ben carichi!

Daniela Pomarè

Far crescere bene i frutti 
che altri hanno seminato
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PELLEGRINAGGIO 

AL “SANTO”

Ci era mancato tanto non 
poter recitare assieme il 

santo rosario l’anno scorso.
Così quest’anno abbiamo 

pensato che doveva essere 
come una festa a Maria e 
come segno della festa abbia-

mo scelto di adoperare dei 
palloncini colorati. Palloncini 
nei quali sarebbero stati inseri-
ti i fioretti fatti il giorno prima 
e anche le preghiere dei bam-
bini. Li abbiamo messi vicini 
all’altare della Madonna come 

Il numeroso gruppo che ha partecipato al pellegrinaggio davanti alla 
basilica.

A turno davani alla Madonna per pregare il rosario. “Partecipare al fioretto 
è stato molto piacevole: bambini diligenti e adulti gentili creavano un coro 
unisono e sereno”.
Non dobbiamo dimenticare i numerosi adulti che si raccoglievano nella chiesa di 
Villapiccola, che oltre al rosario “classico” recitavano una serie di altre preghiere.

Un rosario con i palloncini

Siamo andati al “Santo”. 
Una volta dire andiamo 

al “santo” significava andare 
al santuario di Sant’Antonio 
a Padova senza nessun pro-
blema di sbagliare santo o 
località. Forse perché era il 
più vicino a noi, nel senso di 
spazio, ma c’era anche san 
Marco a Venezia e tanti altri; 
ma era a lui che si alludeva 
parlando del “santo”.

La diocesi di Belluno-Feltre 
ha organizzato il pellegrinag-
gio alla sua tomba per pregare 
innanzitutto, poi per chiedere 
grazie, per omaggiarlo e forse 
anche per farci stare un po’ 
insieme e sentirci parte di una 
chiesa ancora viva e orante.

In mezza giornata abbiamo 

fatto tante cose: il viaggio, il 
rosario, la coroncina e una 
bella messa, se così si può 
dire, e anche il tempo per 
confessarci.

Durante l’omelia il nostro 
Vescovo ha parlato di Anto-
nio che è arrivato a Padova 
per caso. Non era la sua de-
stinazione, ma le circostanze 
lo hanno portato lì ed è stato 
veramente un dono grande 
per noi ormai da tanti secoli.

È qui che ci ha fatto riflet-
tere il Vescovo: sull’accettare 
l’imprevisto come dono ab-
bandonandoci alla volontà 
di Dio. Non sarebbe cosa da 
poco se riuscissimo ad accet-
tare questa meditazione.

 T. e G.

fossero una cor-
nice colorata.

I ragazzi han-
no partecipato 
con entusiasmo 
e sono stati dav-
vero bravi.

Davanti all’al-
tare di Maria 
hanno recitato 
inginocchiati a 
turno l’Ave Ma-
ria.

Abbiamo poi 
scelto delle storie 
che ci aiutassero 
a fermarci un at-
timo a riflettere 
sull’importanza 
di sentire vicino 
Gesù nel quoti-
diano e in tutte 
le nostre piccole 
azioni. Per que-
sto i “fioretti” che 
sono stati conse-
gnati per il gior-
no dopo erano 
riferiti alla storia ascoltata.

Madre Teresa di Calcutta di-
ceva: “Aggrappatevi al rosario 
come l’edera si attacca all’al-
bero, perché senza la Vergine 
Maria non possiamo reggerci 
in piedi”.

Ecco l’importanza di prega-
re assieme, ecco perché il ve-
nerdì sera si lasciavano andare 
i palloncini liberi di volare in 
cielo perché raggiungessero 
Gesù con le nostre preghiere 
e i nostri impegni settimanali.

Un modo semplice ed ef-
ficace per testimoniare che 
c’è un filo che lega la terra al 
cielo. Nonostante la pandemia 
che ci ha colpito siamo riusciti 
a pregare assieme: un gruppo 
di bambini con il loro entusia-
smo e un numeroso gruppo di 
adulti. Tutto questo ci ha fatto 
passare un mese impegnativo, 
ma possiamo essere contenti, 
sereni e sentirci più vicini a 
Maria e tra di noi.

 Daiana P.

I palloncini che ogni venerdì sera venivano liberati in 
cielo con all’interno i propositi dei bambini. “Anche 
quest’anno abbiamo celebrato il rosario pregando 
per i bambini che hanno fatto la prima confessione e 
comunione, tra cui io!
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PRIMI PASSI SPEDITI DELLA PRO LOCO

Anche in tempo di Emer-
genza sanitaria, nono-

stante le difficoltà dovute al 
distanziamento sociale e al 
rispetto delle norme di sicu-
rezza, proseguono le attività 
laboratoriali per gli alunni 
delle classi I B e II B della 
Scuola Secondaria di primo 
grado di Auronzo di Cadore. 
In particolare quelle relative 
al Progetto “Scuola Attiva” – 
“Cantiere Nuova Didattica”, 
finanziato dalla Fondazio-
ne Cariverona, al quale la 
nostra scuola aderisce dallo 
scorso anno scolastico in-
sieme alla Scuola Primaria 
di Villapiccola e alla Scuola 
Secondaria di primo grado 
di Lozzo di Cadore.

Quest’anno il motivo con-
duttore è stato il bosco, con-
siderato in tutti i suoi aspetti, 

naturalistico, storico, fanta-
stico, ecc. La nostra atten-
zione si è concentrata sulla 
Foresta di Somadida che 
viene considerato uno dei 
boschi più belli delle Alpi e 
della cui importanza si rese 
conto anche la Repubblica 
di Venezia denominandolo 
“Bosco di San Marco”, cioè 
posto sotto una speciale tu-
tela per la particolarità del 
suo legname.  Da ciò han-
no preso spunto vari labora-
tori, tra cui quello sui “Segni 
di casa”, con la collaborazio-
ne di Adolfo Cesco Frare, sul 
disegno naturalistico, con il 
prof. Caiuli, sul film “Il segre-
to del bosco vecchio”, con la 
prof.ssa Palazzo, ma anche 
Laboratori di Biologia, con 
il prof. Antonio Benenati, 
di Coding con la maestra 

Giuliana Vecellio Segate e di 
potenziamento delle Lingue 
straniere con l’insegnante di 
madrelingua inglese Egle 

Zanetti. Un modo interes-
sante e divertente di fare 
lezione!

Ilde Pais Marden Nanon

I laboratori delle classi I b e II b

Ecco come si impara ad usare “l fer da segnà” per imprimere il nome della Regola 
o del proprietario del tronco.

Il covid non ci ferma. La 
pro Loco di Auronzo di Ca-

dore è nata in un periodo 
particolare, luglio 2020, non 
certo favorevole per l’orga-
nizzazione degli eventi che 
usualmente caratterizzano 
queste associazioni, la cui 
missione è quella di svolgere 
opere di aggregazione delle 
persone, oltre alla promo-
zione di conoscenza, tutela, 
valorizzazione del territorio 
in cui opera. Il distanziamen-
to sociale, che la situazione 
di emergenza sanitaria ha 
imposto, ha impedito natu-
ralmente la pianificazione 
di eventi caratteristici come 
sagre, mercatini, concerti... 
tutto ciò che avvicina e ren-
de complici i cittadini, nell’o-
biettivo di creare solidarietà 
e senso di appartenenza ad 
un’unica “famiglia”.

Ebbene, viene da sé che 
queste limitazioni richieda-
no la ricerca di alternative 
valide.

La Pro Loco di Auronzo di 
Cadore, nei due periodi più 
critici per le restrizioni covid, 
che purtroppo sono coinci-
si con i due momenti più 
importanti “spiritualmente” 

e “tradizionalmente” per le 
persone, ha cercato di ope-
rare, nonostante tutto, per 
mantenere vive e “sentite” 
le tradizioni legate a queste 
due grandi feste. Il Natale e 
la Pasqua.

NATALE
Non c’è Natale senza pre-

sepe, e non c’è Pasqua senza 
uovo, no? Certo, ne sono solo 
i simboli più popolari, ma 
sono per tutti molto signi-
ficativi.

Ecco dunque l’idea di or-

ganizzare nel periodo nata-
lizio un percorso, negli spazi 
privati e negli angoli più sug-
gestivi del paese, dove poter 
ammirare i presepi creati da-
gli abitanti, abbinato ad un 
concorso a premi, “Le strade 
dei Presepi”. Il regolamento 
prevedeva la realizzazione di 
un manufatto che rappresen-
tasse la tradizione del pre-
sepe interpretata attraverso 
una forma d’arte a scelta, con 
l’obiettivo di creare un itine-
rario di presepi e addobbi 
natalizi lungo le strade del 

paese, valorizzando vie, 
piazze, abitazioni e piccoli 
angoli. Ad ogni presepe è 
stato assegnato un numero, 
riportato anche nella brochu-
re che illustrava il percorso 
da seguire per poterli am-
mirare.

Ai partecipanti è stato ri-
chiesto (citiamo dal regola-
mento) di “individuare dei 
siti per la loro realizzazio-
ne che fossero facilmente 
accessibili, possibilmente 
all’esterno delle abitazioni, 
o in locali il cui accesso non 
comportasse l’ingresso diret-
to nelle abitazioni, ovvero 
che escludessero la possi-
bilità di contatto ravvicinato 
con gli abitanti della casa (a 
titolo di esempio: una fine-
stra, un sotto scala esterno, 
un portico, una vetrina, un 
garage, una panchina...)”, e 
che in ogni caso fosse “evi-
tata la possibilità di creare 
un assembramento durante 
le visite”.

Beh, gli assembramenti 
alla fine non si sono rivelati 
un problema, dato che pur-
troppo il Natale è stato blin-
dato in zona rossa... Ma la 
Pro Loco non si è arresa, tra-

N° 4: presepe di Villapiccola, con antiche statuine in legno fatte a mano.
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Conosciamo il 
nostro incante-
vole territorio?

Il nostro Comune, aderendo 
al Bando regionale “Piano 

delle politiche giovanili”, de-
nominato “CAPACITANDO-
SI” ha presentato il progetto: 
“Conoscere per valorizzare, 
frequentarsi per valorizzarsi”.

Gli obiettivi sono moltepli-
ci: approfondire e potenziare 
le proprie competenze anche 
attraverso la conoscenza del 
proprio territorio e di quanto 
offre.

Infatti, talvolta siamo in-
dotti a percorrere anche 
lunghe distanze per scoprire 
tesori della natura e dell’o-
pera dell’uomo e magari non 

conosciamo del tutto le ric-
chezze che ci circondano.

Il nostro territorio è sta-
to fregiato dall’UNESCO 
del titolo: “PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’”, principal-
mente per le sue peculiarità 
naturali, ma anche per la sua 
storia. L’evoluzione della vita 
della nostra vallata la possia-
mo scoprire al Museo Corte 
Metto.

Aderendo a questo pro-
getto, i ragazzi della classe 
terza del nostro liceo lingui-
stico hanno intrapreso un 
percorso anche nell’ambito 
del processo formativo “al-
ternanza scuola-lavoro”. Il 
professor Giuseppe Calafiore, 
Presidente della Cooperativa 
Liceo Cadore, ha spiegato che 
questi incontri ben si inseri-

Capacitandosi

La sala dedicata agli animali che popolano le nostre montagne.

sformando in parte l’evento 
in un concorso “social”. Tutte 
le foto dei presepi sono state 
inserite in un album dedi-
cato, sulla pagina Facebook 
della Pro Loco di Auronzo di 
Cadore, e chiunque (vicino 
e lontano) ha avuto la possi-
bilità di votare con un like il 
presepe o i presepi preferiti. 
Ed effettivamente c’è stato un 
grande coinvolgimento an-
che di coloro che sarebbero 
stati i nostri turisti di Natale!

Come prima edizione pos-
siamo tranquillamente affer-
mare che il concorso è stato 
molto sentito ed apprezzato, 
vedendo alla fine ben 50 pre-
sepi partecipanti, e tutti rea-
lizzati con passione. Grazie 
al “premio like” c’è stata una 
grande visibilità su Facebo-
ok. Ma grande apprezzamen-
to c’è stato anche da parte 
della Giuria che è riuscita, 
pur tra le difficoltà delle re-
strizioni negli spostamenti, a 
visionarli e valutarli tutti per-
sonalmente. Per esprimere il 
voto, i criteri di valutazione 
sono stati: qualità artistica, 
creatività, difficoltà nella re-
alizzazione, richiamo al terri-
torio ed alle tradizioni locali.

Riportiamo qui la foto di 
uno dei presepi che hanno 
partecipato alla rassegna, tra 
cui il primo classificato (il nu-
mero 29, creato da Mazzucco 
Angelica e Moreno) riman-
dando alla pagina Facebook 
della Pro Loco per la visione 
completa dei vincitori e di 
tutti i partecipanti.

PASQUA
E poi arriva la Pasqua... e 

la voglia di cioccolato! Così 
sono apparse ben 5 uova 
di cioccolato di dimensioni 
ragguardevoli (dal più pic-
colo di 2,5 kg, al più grande 
che vantava un peso di ben 
10 kg, difficile anche da tra-
sportare!). Le uova sono state 
esposte nella vetrina dello 
IAT, che il direttivo della Pro 
Loco ringrazia ancora molto 
per la disponibilità, e sono 
state abbinate alla “Lotteria 
di Pasqua 2021”. I volonta-
ri dell’associazione si sono 
prodigati nella vendita dei bi-
glietti in tutto il paese, e con 
ottimo risultato! A parlarne 
qui, ci viene ancora l’acquo-
lina in bocca al pensiero di 
tutto quel cioccolato...

Ma la Pro Loco ha vo-
luto anche in questa occa-
sione coinvolgere gli artisti 
(ed abbiamo scoperto che 
sono veramente tanti!) con il 
concorso “UovArt 2021”, che 
prevedeva la realizzazione di 
uova artistiche con qualsiasi 
materiale a scelta, e di qualsi-
asi misura (unico vincolo: sa-
rebbero dovute passare dalla 
porta!). Per i bambini invece 
è stato indetto il concorso 
“Pasquettando 2021”, che 
chiedeva la realizzazione, 
da parte degli stessi, e con 
l’aiuto degli adulti minimo, 
se non addirittura nullo, di 
manufatti personali che aves-
sero come tema la Pasqua. E 
qui, lasciatecelo dire, i bam-

bini hanno dimostrato vera-
mente quanto possono esse-
re “grandi”, lasciando un po’ 
tutti di stucco con lo sfoggio 
di tanta fantasia e creatività! 
Inizialmente anche le scuole 
erano state coinvolte con la 
realizzazione di lavori di clas-
se, ma la chiusura improvvisa 
delle stesse ne ha impedito 
la partecipazione, lasciando 
comunque spazio, complice 
la grande disponibilità delle 
maestre, per la condivisione 
dei lavori “artistici e poetici” 
già realizzati prima della so-
spensione delle lezioni.

Queste idee erano nate 
per creare un’esposizione 
visitabile anche dai turisti, 
ipotizzando Palazzo Corte 

Metto come sede dell’even-
to... ma il covid ci ha di nuo-
vo “ristretto”! Tuttavia anche 
in questa occasione l’ostaco-
lo è stato in parte aggirato 
proponendo un’esposizione 
virtuale sui canali social. Con 
valutazione da parte di una 
Giuria e, per Pasquettando, 
anche da parte del pubblico.

Vi riportiamo qui la foto 
dell’uovo “vincitore di “Uo-
vArt 2021”, creato da Alberto 
Merico, e quella del “lavo-
retto pasquale” vincitore di 
“Pasquettando 2021”, creato 
dalla bambina G. F. di 11 
anni (con la collaborazione 
delle sorelline di 3 e 5 anni).

Renata Marini

Foto tris di uova: primo classificato “Pasquettando”
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scono nel mega progetto
“ Accogliamo il turista” che 

stanno portando avanti con 
il patrocinio del Rotary Club.

Il professore Gianmario 
Molin, fin da subito ha sapu-
to catturare l’attenzione dei 
ragazzi. E chi meglio di lui: 
Docente universitario, Diret-
tore di Musei, collaboratore 
nella realizzazione del nostro 
Museo, avrebbe potuto far 
conoscere la storia di questo 
antico palazzo, anche attra-
verso i ricordi della mitica 
mostra “ Flora, fauna e mi-
neralogia”, voluta e realizzata 
dallo zio dr. Bisatti. Visitando 
i tre piani, partendo dalle im-
pronte del dinosauro, si è po-
tuto scoprire la morfologia e 
storia delle Dolomiti, l’acqua, 
l’ambiente e gli animali che 
lo popolano, i ritrovamenti 

del Calvario.
Non è mancato uno spac-

cato della vita di un tempo, 
in particolare nella sezione 
riservata al lavoro in minie-

ra, aspetto fondamenta-
le dell’economia di un 
tempo.

L’esposizione del 
professor Molin, talvol-
ta con intercali dialetta-
li, ancora una volta ha 
messo in evidenza una 
grande passione ed un 
non comune attacca-
mento alla terra natìa.

Seguiranno altre le-
zioni nel corso dell’e-
state e nel prossimo 
autunno, magari anche 
con qualche uscita per 
scoprire da vicino la 
morfologia del territorio.

Altri incontri saranno 
tenuti dall’archeologo 

Gian Galeazzi e dalla stori-
ca dell’arte prof. Margherita 
Molin che approfondirà la 
conoscenza di strutture ar-

chitettoniche, in particolare 
le nostre chiese.

Queste lezioni avranno un 
duplice scopo: conoscere e 
valorizzare il proprio terri-
torio, approfondire la co-
noscenza del nostro museo 
e magari saper trasmettere 
quanto appreso, anche at-
traverso la conoscenza delle 
lingue, nel ruolo di guida tu-
ristica, figura che ad Auronzo 
manca e che oggi è sempre 
più richiesta dal turista, so-
prattutto se straniero, che 
non si limita a vedere ed ap-
prezzare la nostra splendida 
vallata con le montagne che 
la circondano, ma quando si 
avvicinano ad un territorio 
desiderano conoscerne la 
storia, le tradizioni, le pecu-
liarità che la caratterizzano.
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Il maestoso palazzo Corte Metto

Una splendida calda gior-
nata di sole, dopo tanto 

freddo e tanta pioggia, ha 
accolto martedì 1 giugno, 
all’inizio della storica VIA 
CRUCIS, tante persone ac-
corse per l’inaugurazione del 
percorso di accesso al Sito 
archeologico del monte 
Calvario.

Il sindaco Tatiana Pais 
Becher ha fatto gli onori di 
casa, esprimendo un calo-
roso benvenuto a tutti ed in 
particolare al Sovrintendente 
ai beni Culturali ed Archeo-
logici del Veneto, dr. Fabrizio 

Magani, alla dr. Benedetta 
Prosdocimi ed all’archeolo-
go dr. Antonio Persichetti. 
Oltre al parroco don Renzo, 
che ha benedetto l’imbocco 
del percorso con il primo ta-
bellone illustrativo, c’era la 
rappresentanza delle Forze 
dell’Ordine: carabinieri e 
finanza, ed il prof. Renzo 
Bortolot, Presidente della 
Magnifica Comunità di Ca-
dore, Ente che possiamo de-
finire “scrigno della cultura 
del territorio cadorino”.

Nei vari interventi succe-
dutisi, è stata sottolineata 

la particolare ubicazione 
topografica del santuario: 
punto molto, molto bello e 
dominante, senz’altro già in 
tempi antichissimi impor-
tante per il convergere di 
un percorso fondamentale 
nell’ambito della viabilità ed 
al movimento in espansione.

Il Sovrintendente e la prof. 
Prosdocimi si sono sofferma-
ti sulla particolarità di questo 
sito, in quanto il santuario 
- di epoca tardo repubbli-
cana- presenta una tipolo-
gia non comune nelle zone 
contermini, ma la sua forma 

a gradoni, con muri a ter-
razzamento ricorda santuari 
tipici del Lazio. Ritrovamenti 
riportano la scrittura runica, 
in uso presso le popolazio-
ni scandinave e germaniche, 
praticamente la parlata an-
tesignana dell’inglese e del 
tedesco. Si è ricordato che la 
tempesta Vaia ha contribuito 
a mettere in luce significa-
tivi reperti, parte dei quali 
è stata interrata per motivi 
conservativi.

Ragazzi del nostro liceo 
linguistico e della scuola 
media, accompagnati dagli 

Inaugurazione del sito archeologico

Diverse autorità hanno partecipato all’inaugurazione della Via Crucis e del sito 
archeologico del monte Calvario.

Alcuni alunni del Liceo linguistico “Cadore” che hanno partecipato alle varie 
importanti spiegazioni.
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Inaugurata ad Auronzo la 
mattina del 4 giugno alla 

presenza del sindaco Tatia-
na Pais Bechèr, del preside 
del Liceo Liguistico Cadore 
Michele Sardo, del Presiden-
te della Cooperativa Cadore 
che gestisce il liceo Giuseppe 
Calafiore, degli alunni e degli 
insegnanti, l’opera GenerA-
zione.

La scultura, realizzata dalla 
unione di due radici sradicate 
durante la tempesta Vaia e re-
cuperate alla diga del Come-
lico-Tudaio, ha trovato la sua 
collocazione definitiva sotto 
il portico che fa da ingresso 
al Comune di Auronzo. Essa 
rappresenta l’unione di due 
entità (le due radici di abete 
lavate, curate e lisciate; una 
delle due, la superiore, colo-
rata) che, unendosi, creano 
un’ altra forma che si proten-
de quasi a tuffo verso chi la 
guarda e verso la Vita.

I due artisti Sara Casal, 
zoldana, e Manuele Carbo-
gno, di Comelico Superiore, 
hanno coinvolto, assieme alle 
insegnanti di italiano e del-
le lingue straniere, la classe 
terza del Liceo Cadore in un 
viaggio attraverso le parole 
esprimendo le loro emozioni 

e il loro sentire colpito dalle 
conseguenze della tempesta 
Vaia e, poi, dall’isolamento 
conseguente al diffondersi 
della pandemia da Covid-19. 
I 13 alunni hanno riflettuto e 
scritto dei temi in italiano da 
cui ognuno ha estratto una 
parola chiave, tradotta poi in 
una delle 4 lingue straniere 
studiate.

Queste parole sono state 
scritte sulle mani-foglie in 
legno di pioppo o cirmolo, 
tradotte, incise dalla Casal, 
insegnante di spagnolo del 
Liceo, e in seguito applicate 
con Carbogno alla scultura 

per il risultato finale.
Nel corso della manifesta-

zione, i due artisti hanno pre-
sentato l’opera con immagini 
delle sue varie fasi di realiz-
zazione, dalla rivalutazione 
delle radici disarcionate alla 
pulitura, dalla colorazione di 
una di esse al loro assem-
blaggio. Per completare la 
presentazione, i singoli alun-
ni hanno detto la loro parola 
con la ragione della scelta 
fatta, del proprio apporto 
emotivo con la traduzione 
in lingua straniera.

Le 13 parole sono: Soli-
tudine-Solitud, Rifugio-Shel-

ter, Resilienza-Elastizität, 
Collaborazione-Collabo-
ration, Rispetto-уважать, 
Occhio-Ojo, Enrgia-Energía, 
Rigenerazione-Regeneration,  
Sovraccarico - перегрузка, 
Equilibrio-Gleichgewicht, 
Marchiato - клеймо, Fuoco-

L’inaugurazione della scultura davanti il Municipio di Auronzo avvenuta il 4 
giugno 2021 alla presenza del Sindaco Tatiana Pais Becher, degli studenti e 
degli insegnanti del Liceo linguistico “Cadore”.

La scultura dal titolo “GenerAzione” 
vuole esprimere la continuità della 
vita con il suo passato (le radici), il suo 
presente (l’unione e valorizzazione 
delle radici) e il suo futuro (l’emozioni 
e le idee).

La scultura della rinascita e delle emozioni

insegnanti, hanno seguito 
con interesse e curiosità i 
vari interventi ed assieme ai 
convenuti sono saliti fino alla 
sommità. Due di loro sono 
stati chiamati per il tipico 
taglio del nastro.

Proprio a loro si è rivolta 
il Sindaco, sottolineando che 
uno degli obiettivi di queste 
ricerche è infondere nei gio-
vani la consapevolezza delle 
proprie radici storiche e di 
un passato ricco di eventi e 
di cultura.

Grazie all’iniziale scoperta 
da parte di alcuni giovani 
appassionati auronzani, nel 
2000 si è dato avvio alle cam-
pagne di scavo con impor-

tanti finanziamenti da parte 
del Comune e della Regione, 
ma anche di Enti privati.

Le Amministrazioni che 
si sono succedute in questi 
anni hanno potenziato le ri-
cerche anche con l’obiettivo 
di diversificare l’offerta turi-
stica e consolidare l’aspetto 
storico e culturale.

A completamento della 
giornata, il Sovrintendente 
è stato accompagnato al 
Museo “Corte Metto” dove 
un intero piano è dedicato 
all’archeologia ed ai reperti 
provenienti dal monte Cal-
vario. Un apprezzamento è 
stato fatto anche per le altre 
Sezioni del museo che rac-

chiudono aspetti naturalisti-
ci, dell’economia e vita di un 
tempo passato, grazie anche 
al contributo della particola-

re guida nel prof. Gianmario 
Molin che tanto si è prodiga-
to per questo Museo.
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L’archeologo dott. Antonio Persichetti che ha eseguito gli scavi spiega l’impor-
tanza di tale sito, unico in Cadore.

GenerAzione
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Fire, Consapevolezza 
-Awareness.

Finita la presentazione, 
una volta tagliato il nastro, 
si è scoperta l’opera e gli 
alunni hanno individuato la 
propria mano sulla scultura, 
depositandovi accanto un 

sassolino, dopo che Casal 
e Carbogno avevano messo 
accanto alla diramazione 
delle radici, una pietra verde 
che in origine era incastrata 
alla stessa.

Lo stimolo proposto è 
quello di invitare i passanti 

e osservatori a lasciare un 
sassolino alla base della 
statua in modo da creare, 
col tempo, una “coperta” di 
sassolini a mo’ di tappeto 
o giardinetto ai piedi della 
stessa, stabilendo una 
connessione fra l’opera e 

i visitatori. Il titolo della 
scultura vuole porre 
l’attenzione sull’impotanza 
delle proprie origini da 
conoscere e rispettare e del 
proprio presente attivo per 
creare il futuro.

Prof.ssa Sara Casal
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S. Giustina Vergine e Martire
Villagrande

OFFERTE 2020

STATISTICA PARROCCHIALE

2020 (terza parte)
PER IL BOLLETTINO: N.N. 20; N.N. 50; N.N. 
10; ARPA 50; N.N. 20; N.N. 20; N.N. 20; N.N. 
20; N.N. 20; raccolte varie nelle vie 906; 
PER LA CHIESA: N.N. 60, N.N. 10; N.N. 40; 
Rizzi Elda, 400; Ente Coop. di Consumo, 
400; Russo Maria 30; Russo Maria 20; in 
memoria di Lisa Monti Fabbro, 100; in me-
moria di Valentino Corte De Checco 100; 
N.N. 500; N.N. 50; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 20;
PER RISCALDAMENTO CHIESA: N.N. 
1000

2021
PER IL BOLLETTINO: N.N. 20; N.N. 20; 
N.N. 10; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 10; 
N.N. 20; N.N. 5; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 10; 
N.N. 50; N.N. 10; N.N. 5; N.N. 10; N.N. 10; 
N.N. 10; N.N. 25; N.N. 20; N.N. 20; N.N. 10;
N.N. 20
PER LA CHIESA: N.N. 50; N.N. 20; N.N. 20; 
N.N. 30; N.N. 60; N.N. 200; N.N. 20 in rin-

graziamento; in memoria di Marco Molin, 
la famiglia 500; in memoria di Luigia De 
Martin (Gigia Caneva), i figli 160; N.N. 40; 
N.N. 50; in memoria di Silvia Pais Santin 
210; in memoria di Marco Molin, la zia 
Annalena Molin 100; Juan Luis Monti 50; in 
memoria Giorgio Pini, Rizzi Elda 300; N.N. 
1000; N.N. 200; in memoria di Elena De 
Bon 260; N.N. 30; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 20; 
In memoria di Germana Perin De Iaco 200.
PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIE-
SA: N.N. 30
PER TINTEGGIATURA CHIESA S. GIU-
STINA: N.N. 250
PER IL SEMINARIO – vocazioni: N.N. 50
per i poveri della parrocchia: N.N. 100; da 
Caritas per nucleo famiglia in difficoltà 300
PER LE MISSIONI: N.N. 5
IN SUFFRAGIO ANIME DEL PURGATO-
RIO: N.N. 10
PRIMIZIA: N.N. 50; N.N. 5.

ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
Anno 2020

29. Pais De Libera Italo Bruno di anni 
76
30. Corte De Checco Valentino di 
anni 83
31. Pinazza Sara di anni 80
– Corte Metto Pia di anni 103. Sepol-
ta a Venezia (quindi non registrata nel 
nostro archivio), morta il 01/10/2020

Anno 2021
1. Molin Polentina Marco di anni 49
2. Pais Santin Silvia di anni 96
3. Martin Luigina di anni 91
4. Zandegiacomo Sampogna Dino 
di anni 90
5. Larese Pollonin Monica di anni 45
6. Ronzon Umberto di anni 64
7. Monti Antonio di anni 86
8. Barrasca Grazietta di anni 70
9. De Bon Elena di anni 91
10. Perin De Jaco Germana di anni 87

PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA - AURONZO
Rendiconto parrocchiale 2020

ENTRATE
ORDINARIE
Elemosine € 26.478,75
Candele votive € 2.854,54
Offerte servizi € 0,00
Attività parrocchiali € 3.521,00
Questue ordinarie €  9.275,00 
Offerte enti – privati € 6.475,00
Affitti – rendite € 0,00
Carità € 4.320,00
VARIE € 2.278,84
STRAORDINARIE
Offerte – entrate straordinarie € 35.500,00
PARTITE DI GIRO
Cassa anime € 2.941,99
Elemosine Imperate – Legati € 606,23
Riporto attivo anni precedenti € 54.078,43
Totale entrate € 148.329,78

USCITE
ORDINARIE
Imposte – Assicurazioni € 9.221,16
Spese di culto € 19.895,15
Attività parrocchiali € 4.275,31 
Spese gestionali € 20.451,65
Manutenzione fabbricati € 2.594,34 
Varie € 4.008,41
Carità € 4.320,00
STRAORDINARIE € 0,00
PARTITE DI GIRO
Cassa anime € 2.941,99
Elemosine Imperate – Legati € 606,23
Totale uscite € 68.314,24

RIEPILOGO
Totale entrate € 148.329,78
Totale uscite € 68.314,24
ATTIVO al 31 dicembre 2020 € 80.015,54

Dettaglio Elemosine Imperate 2020
MISSIONI 105,14
CARITA’ DEL PAPA 90,53
SEMINARIO (Assunta) 410,56
TOTALE 606,23

Iscrizione al Tribunale di Belluno n. 4/2005
Responsabile ai sensi di legge don Lorenzo Sperti

Direttore redazionale don Renzo Roncada
Redazione Maria Ferroni, Carla Polentarutti
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Regina Pacis
Villanova

OFFERTE

2020 (terza parte)
PER LA CHIESA: N.N. 10; in memoria di 
Nicoletta Vecellio Reane 50; N.N. 100; in 
memoria di Flora 200; N.N. 10; N.N. 11; 
N.N. 30; in memoria di Carmen Molin 
Poldedana, la famiglia 300, N.N. 30; per 
il battesimo di Sebastian Pais Bianco, i 
genitori 100; per il battesimo di Seba-
stian Pais Bianco, nonna e zio, 55; N.N. 
30; per il riscaldamento N.N. 30.
PER IL BOLLETTINO: N.N. 10; N.N. 20; 
N.N. 30; N.N. 20; N.N. 20; N.N. 20; N.N. 
20; N.N. 15; N.N. 10; N.N. 50; N.N. 20.

2021
PER LA CHIESA: N.N. 40; N.N. 10; N.N. 
20; N.N. 10; N.N. 20; in memoria di Pais 
Bianco Lina 170; N.N. 50; in memoria di 
Nicoletta Vecellio Reane, i coscritti 150; 
in memoria di Guido Zandegiacomo 
del Bel 120; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 20; 
N.N. 200; N.N. 20; N.N. 20; in memoria di 
Giusto Zandegiacomo Mistrotione 300; 
N.N. 40; per il riscaldamento, in ricordo 
di Da Rin Ines 50; N.N. 30; N.N. 50.
PER I FIORI: N.N. 10
PER IL BOLLETTINO: N.N. 10; N.N. 10; 
N.N. 20; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 10.

ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
Anno 2020

10. Corte Pause Antonio di anni 76
11. Corte Metto Ida di anni 89
12. Molin Poldedana Carmen di anni 84
13. Bombassei De Bona Manzoni 
Andrea

Anno 2021
1 Pais Bianco Lina di anni 89
2. Zandegiacomo Del Bel Guido di 
anni 74
3. Corte Corinello Dario di anni 69
4. Zandegiacomo Mistrotione Giusto 
di anni 89

STATISTICA PARROCCHIALE

VILLANOVA
Rendiconto parrocchiale 2020

ENTRATE
ORDINARIE
Elemosine € 6.635,12
Candele votive € 2.365,91
Offerte servizi € 1.595,00
Attività parrocchiali € 2.499,00
Questue ordinarie € 20,00
Offerte enti – privati € 2.450,00
Affitti – Rendite € 65,22
Carità € 0,00
STRAORDINARIE
Offerte – entrate straordinarie € 10.834,74
PARTITE DI GIRO
Cassa anime € 737,24
Elem. Imperate – legati € 665,00
Riporto attivo anni precedenti € 12.181,45
Totale entrate € 40.048,68

USCITE
ORDINARIE
Imposte – assicurazioni € 2.036,20
Spese di culto € 4.653,99
Attività parrocchiali € 2.326,00
Spese gestionali € 5.784,73
Manutenzione fabbricati € 0,00
Carità € 0,00
STRAORDINARIE
Spese straordinarie € 0,00
PARTITE DI GIRO
Cassa anime € 737,24
Elem. Imperate – legati € 665,00
Riporto passivo anni precedenti € 0,00
Totale uscite € 16.203,16

RIEPILOGO
Totale entrate € 40.048,68
Totale uscite € 16.203,16
Attivo al 31 dicembre 2018 € 23.845,52

Dettaglio “elem. Imperate-legati” anno 2020
19 gennaio - Pastorale Diocesana € 85,00
04 ottobre - Carità del Papa € 95,00
15 agosto - Seminario € 425,00
18 ottobre - Missioni € 60,00
TOTALE € 665,00

S. Lucano Vescovo
Villapiccola

Tipografia Piave: MD nl: AURONZO7-0024 nome: GIUGNO 2011 data: 22-11-11 Ora: 13 alt: 73 , 00 Compos.:13,13 del 22-11-11 base: B2 col:  CMYK

VILLAPICCOLA
Rendiconto parrocchiale 2020

ENTRATE
ORDINARIE
Elemosine € 5.821,00
Candele votive € 1.305,00
Offerte servizi € 500,00
Attività parrocchiali € 2.995,00
Questue ordinarie € 2.855,00
Offerte enti-privati € 15.850,00
Affitti - rendite € 800,00
Carità € 880,00
STRAORDINARIE
Straordinarie € 5.000,00
PARTITE DI GIRO
Cassa anime € 645,00
Elem. Imperate – legati € 520,00
Riporto attivo anni precedenti € 4.158,70
Totale entrate € 41.329,70

USCITE
ORDINARIE
Imposte – assicurazioni € 2.537,65
Spese di culto € 7.618,34
Attività parrocchiali € 2.996,88
Spese gestionali € 7.853,58
Manutenzione fabbricati € 1.545,74
Carità € 880,00
PARTITE DI GIRO
Cassa anime € 645,00
Elem. Imperate – legati € 520,00
Riporto passivi anni precedenti  € 0,00
Totale uscite € 24.597,19

RIEPILOGO
Totale entrate € 41.329,70
Totale uscite € 24.597,19
Attivo al 31 dicembre 2020 € 16.732,51

Dettaglio Elemosine Imperate 2020
Missioni € 70,00
Carita’ Del Papa € 130,00
Seminario (Assunta) € 320,00
TOTALE € 520,00
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OFFERTE

STATISTICA PARROCCHIALE

2020 (terza parte)
PER LA CHIESA: N.N. 450; N.N. 200; 
In occasione Prima Comunione nipote, 
100; N.N. 80; N.N. 100;

2021
PER LA CHIESA: N.N. 20; N.N. 10; N.N. 
20; N.N. 30; N.N. 100; N.N. 100; N.N. 50; 
N.N. 400; N.N. 50; N.N. 40; In memoria 
di Larese Clelia 200; N.N. 40; N.N. 50; 

N.N. 10; N.N. 40; Ente cooperativo di 
Villapiccola 50;
In ricordo del cugino don Elio, le fami-
glie Fausto e Luciano Larese Gortigo 
300.
PER CANDELE E LUMINI VOTIVI: N.N. 
660
PER IL BOLLETTINO: N.N. 30; N.N. 50; 
N.N. 20; N.N. 100; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 

ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
Anno 2021

1. Vecellio Segate Silvana di anni 90
2. De Filippo D’Andrea Lucia di anni 82
3. Larese Gortigo Elio di anni 73 
(Mons. Elio)

4. Larese Santa Caterina Clelia di 
anni 89
5. Da Rin Puppel Luigi di anni 70
6. Bernabei Ciriaco di anni 86

10; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 10.
PER LA PRIMIZIA: N.N. 50; N.N. 20.

PER I FIORI: N.N. 200.
ADOZIONI MADAGASCAR: 1.900

LA GAVETTA DI ANGELO
1941-1945, la guerra di Angelo Maroldo di Auronzo

NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

Le mani ruvide, appesantite 
dagli anni, girano con mo-

vimento lento e delicato una 
vecchia gavetta di alluminio. 
La voce solenne, rotta a tratti 
dall’emozione, legge date e 
nomi incisi sul metallo opaco: 
“1941-1942-1943-1944-1945…
Udine-Lubiana-Verconico… 
prigioniero campo Stargard-
Vangering si sta male, fame…
liberato dai Russi Wrzesnìa… 
miei cari ritornerò”. Angelo 
Maroldo da 6 anni è ospite 
nella casa soggiorno per an-
ziani “Beata Gaetana Sterni” 
di Auronzo e nonostante gli 
anni è lucido e sa trasmetterti 
una grande dose di positività.

“Sono nato il 12 aprile 1921 
a Villapiccola di Auronzo, se-
condogenito di Pietro Luigi e 
Libera Rizzardi. Il 12 gennaio 
1941 sono stato chiamato alle 
armi e al Distretto di Belluno 
mi hanno consegnato la divi-
sa e una gavetta nella quale 
ho iniziato a mangiare dal 
giorno successivo. Non avrei 
mai immaginato che sarebbe 
rimasta con me, compagna 
fedele, per tutta la vita… Da 
Belluno fui mandato ad Udi-
ne al XI Corpo d’Armata e 
aggregato nell’11° Regg. Ge-
nio Telegrafisti, 79ª Comp., 
dove per 2 mesi fui adde-
strato come telefonista. Il 12 
marzo, alle ore 10, tenemmo 
il giuramento e alle 14 era-
vamo già tutti alla stazione, 
sui carri bestiame, in partenza 
per la Jugoslavia. A Postumia 
ci fecero salire su degli auto-
carri e di notte entrammo in 
Jugoslavia.

Passammo per Smarje, 
Ribnica, Iezica, Lubiana, 
Planina, Stari Trg e infine ci 

fermammo a Verconico. Qui 
c’era un piccolo presidio e in 
9 di noi fummo distaccati al 
centralino comandati da un 
sergente. Nel tardo autunno 
del ‘41 l’attività partigiana si 
intensificò. Era la metà di 
dicembre e il giorno dopo 
dovevo andare in licenza. 
Arrivò una chiamata, alzai la 
cornetta e in un istante rimasi 
folgorato. Le mani rimasero 
ustionate, mentre il sangue 
iniziò a sgorgare dalla bocca, 
dal naso e dalle orecchie. Per-
si i sensi e mi risvegliai dopo 
diverse ore nell’infermeria. 
Era successo che i partigiani 
avevano tagliato i fili di una 
linea elettrica da 10.000 volt 
e poi avevano collegato i cavi 
alla linea telefonica. Quando 
avevo alzato la cornetta ero 
stato attraversato dalla sca-
rica. Rimasi qualche giorno 
in infermeria e poi andai 
in licenza, così il Natale lo 
passai finalmente con i miei 
famigliari.

Dopo 15 giorni tornai a 
Verconico dove rimasi fino 

all’infausto 8 settembre 1943. 
Le truppe tedesche si face-
vano vedere di quando in 
quando e con alcuni avevo 
fatto amicizia. La sera dell’8, 
poco dopo aver ascoltato il 
messaggio radio di Badoglio, 
arrivarono i tedeschi e tutti 
noi fummo arrestati e rinchiu-
si in una baracca. Il giorno 
dopo ci scortarono a Lubiana 
dove fummo caricati sui carri 
bestiame. Ricordo le scritte 
sui carri: “Cavalli 8, uomini 
40”.

Viaggiammo per un gior-
no e una notte e arrivammo 
allo Stalag II-D di Stargard in 
Pomerania Occidentale (ora 
Stargard Szczecinski in Po-
lonia). Mi diedero un po’ di 
minestra poi fui fotografato 
col cartello sul collo recante 
il numero 102027. Da quel 
momento non avevo più la 
mia identità, ero solo un nu-
mero. La fame era forte e gli 
appelli interminabili. Dopo 
qualche tempo ci inviarono al 
campo di lavoro di Wangerin 
(oggi Wegorzyno, distretto di 
Lobez) sempre nella Pome-
rania Occidentale, dove con 

altri prigionieri italiani, per lo 
più del sud Italia, dovevamo 
abbattere a mano gli alberi 
e fare dei pezzi da un metro 
di lunghezza coi quali poi si 
allestivano le carbonaie. Altre 
volte fui spedito a caricare 
carbone sui carri ferroviari, 
un lavoro molto duro.

I tedeschi ci trattavano ma-
lissimo, soprattutto la popo-
lazione civile ci odiava aper-
tamente. Per recarci al lavoro 
si passava per Wangerin e ai 
prigionieri era severamente 
vietato camminare sulla stra-
da o sul marciapiede, doveva-
mo andare incolonnati lungo 
la cunetta, con la testa bassa. I 
ragazzini ci insultavano chia-
mandoci “maccaroni”, “Bado-
glio” … e talvolta ci tiravano 
anche pietre. Un giorno, ri-
cordo, il nostro “chef” ci disse 
di seguirlo in un bosco, alla 
periferia. Arrivammo davanti 
ad un piccolo cimitero ebrai-
co con una casetta in legno 
dove si facevano le funzioni 
e una ventina di tombe con le 
lapidi. Entrammo e lo “chef” 
disse: “Alles kaputt” – distrug-
gete tutto. Con le mazze e i 
picconi spaccammo le lapidi, 
smontammo la baracca e tut-
to fu caricato su dei carri e 
portato in città per riparare le 
strade, così ci fu detto.

La fame era tanta. Un gior-
no fummo inviati su un lago 
ghiacciato per raccogliere 
blocchi di ghiaccio da portare 
nella macelleria di Wangerin. 
Spaccavamo la crosta coi pic-
coni e poi a mani nude si ca-
ricavano i blocchi sui camion. 
Arrivati alla macelleria, per 
premio, ci fu regalata della 
carne avariata con la quale 

Angelo Maroldo nel 1941 appena ar-
ruolato.

Angelo Maroldo nel 1945 alla fine 
della prigionia.
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LA DIGA 
DI S. CATERINA:

CENTO ANNI
DI STORIA

fecero la “suppe”. Quando la 
gavetta fu riempita vidi gal-
leggiare uno strato bianco, 
erano i vermi della carne. 
Più mescolavo e più vermi 
venivano a galla, cosa fare? 
La fame premeva, allora ho 
chiuso gli occhi e ho divorato 
tutto, fino all’ultimo “vermi-
cello”.

Finalmente arrivò il 6 mar-
zo 1945 e fummo liberati 
dall’Armata Rossa. Un soldato 
mi portò dentro una abitazio-
ne per trovare qualcosa da 
mangiare. In una stanza mi 
trovai di fronte ad una scena 
terribile: due persone che, 
terrorizzate dall’arrivo dei so-
vietici, si erano suicidate spa-
randosi alla testa. In un’altra 
stanza c’era un vecchio che 
pelava patate, ci siamo seduti 
con lui e abbiamo mangiato. I 
russi si sono comportati bene 
con noi, ma coi tedeschi sono 
stati spietati. In quel perio-

do ho girato per molti paesi 
e città dove l’Armata Rossa 
era passata, non c’era un 
abitante.

Qualche giorno dopo 4 
soldatesse ucraine ci presero 
in consegna, eravamo circa 70 
italiani, e ci accompagnaro-
no in treno a Potstdam dove 
caricavamo i treni di muni-
zioni per l’offensiva finale su 

Berlino. A guerra finita tor-
nammo in Polonia centrale, 
a Wrzesnìa, una grossa città, 
dove fummo alloggiati in una 
caserma. Una mattina, mentre 
passeggiavo nel cortile, dopo 
anni, ho sentito, parlare in 
dialetto cadorino, era uno di 
Laggio: Primo Da Rin Pister 
che faceva l’elettricista.

Il 26 settembre partì la 
prima tradotta verso l’Italia 
e io dovetti aspettare fino al 
2 ottobre. Le linee ferroviarie 
erano ancora tutte danneg-
giate quindi dalla Polonia 
andammo in Germania, poi 
in Cecoslovacchia, Praga, 
Vienna e Mauthausen dove 
attraversammo il Danubio. 
Qui fummo presi in conse-
gna dagli americani che ci 
riportarono di nuovo in Ger-
mania a Monaco di Baviera 
per poi tornare in Austria 
a Mittelwald in contumacia 
per la disinfestazione. Infi-

ne di nuovo sul treno dove 
finalmente attraversammo il 
Brennero arrivando a Trento. 
Qui ho dormito una notte sul 
pavimento della stazione e la 
mattina con un camion sono 
partito per Belluno. Qui con 
una autoambulanza, guidata 
da un pompiere, sono tor-
nato in Auronzo. Era il 18 
ottobre 1945 e finalmente la 
guerra era finita anche per 
me. Conservo ancora il mio 
piastrino di riconoscimento 
e due foto, una scattata nel 
1941 e una nel 1945. A guar-
darle sembro due persone 
diverse…”.

Angelo prende in mano la 
gavetta, la guarda con occhi 
lucidi, aggiusta il coperchio, 
la posa delicatamente sul ta-
volo: “Ecco, in questa gavetta 
c’è tutta la mia gioventù…”.

Trattengo il respiro per 
l’emozione…!

Giovanni De Donà

Angelo Maroldo oggi.

Ad Auronzo già dal 
1910 esisteva la 

centrale di S. Osvaldo 
che utilizzava le acque 
di Pian da Barco per 
produrre energia elettrica 
e per l’acquedotto 
comunale piuttosto 
malandato e considerato 
causa delle periodiche 
epidemie di tifo.

Per la storia del nostro 
paese, tuttavia, è il 1930 
la data più significativa 
perché in quell’anno la 
Società Forze Idrauliche 
Alto Cadore iniziò i 
lavori per la costruzione 
della diga che modificò 
in modo sostanziale 
il territorio della Val 
d’Ansiei.

Siamo nel periodo del 

Fascismo caratterizzato 
dall’autarchia in campo 
economico basata sullo 
sfruttamento delle risorse 
del territorio che per il 
Bellunese e tutto l’arco 
alpino erano costituite 
prevalentemente dal 
cosiddetto “oro azzurro”, 
fondamentale dagli 
Anni Venti per il polo 
industriale di Porto 
Marghera.

La diga sbarrò il 
corso del torrente Ansiei 
creando un bacino 
artificiale lungo circa 
2 Km e un invaso di 7 
milioni di m³ d’acqua. 
Furono spostati 55.000 
m³ di terra e costruito 
un manufatto in 
calcestruzzo, rivestito in 

pietra, alto 55 m., largo 
35 m. alla base e 5,5 m. 
sul coronamento che è 
lungo 185 m.

Il 1º gennaio 1932 la 
diga di S. Caterina, che 
prende il nome dalla 
chiesetta cinquecentesca 
situata all’inizio del 
paese, entrò in funzione: 
le acque del Piave, 
provenienti dal Comelico, 
e quelle dell’Ansiei 
venivano convogliate 
alla centrale idroelettrica 
di Pelos attraverso 7 Km 
di gallerie.

La costruzione 
della diga suscitò un 
vivace dibattito fra gli 
Auronzani: alcuni la 
vedevano come un 
segno della modernità 

e una opportunità di 
lavoro, altri pensavano 
con rammarico ai campi 
e ai prati sommersi dalle 
acque.

Qualche anno dopo la 
scelta si rivelò positiva 
sia per la produzione di 
energia idroelettrica sia 
per l’attività turistica che 
ne trae tuttora un grande 
beneficio.

Ilde Pais Marden 
Nanon

Di seguito alcune foto 
che testimoniano la 
costrizione della diga 
riportata come esempio 
in tanti libri scolastici di 
fisica.
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