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In presenza si riprende vita

R

ipensando all’estate trascorsa,
alla gran massa di gente che ha
affollato il nostro paese, agli ingorghi addirittura dei sentieri di montagna, alla chiesa colma in tutti i posti
disponibili e al piazzale pieno di fedeli turisti in collegamento via “trombe”,
mi sono chiesto: i miei parrocchiani si
saranno avvalsi quasi tutti della DAD,
cioè della didattica (in questo caso,
santa messa) a distanza?

IN PRESENZA...
NELLA BIBBIA
Era iniziata “in presenza” la storia
di Dio con l’uomo. Non c’erano scopi
scientifici allora, ma solo il desiderio di
farci intuire il senso profondo di noi
stessi, del nostro vivere, del nostro rapporto con il Creatore.
Poi un infido virus aveva contagiato
Adamo ed Eva di autosufficienza e delirio di onnipotenza. L’unica soluzione

Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un Sole che sorge dall’alto (Luca 1,78)

fu il “distanziamento fisico”. L’uomo e
la donna spediti a coltivare la terra e
Dio che se ne sale in cielo. Ognuno
confinato nel suo esilio: Dio in cielo e
l’uomo sulla terra.
Da lì tutta una storia di decreti, chiusure, zone rosse o bianche, ma soprattutto di DAD. Dio e l’uomo per potersi
parlare in sicurezza avevano sempre
più bisogno di mediazioni, di portavoce, di simboli, perché in fin dei conti
provavano una dolorosa nostalgia l’uno
dell’altro. Si volevano bene, sì, ma non
riuscivano più a trovare le giuste misure
per la loro vicinanza.
Una volta fu un roveto ardente, poi
toccò alla colonna di fuoco o alla nube
oscura, quindi fu la volta dei profeti e
tanti altri ambasciatori. E ancora terremoti, filmini o al contrario, brezze leggere, mandorli in fiore, tavole di pietra
scritte dal dito di Dio con soli dieci comandamenti al posto dei 613 precetti
ebraici e così via.
“Finché Dio, e non poteva che essere
lui a fare la prima mossa essendo egli
perfetto, si stancò di tutto ciò e prese la
ferma e unilaterale decisione, costasse
quel che costasse, di tornare accanto a
noi in presenza… in carne e ossa. E fu
Gesù. Non per modo di dire, non per
finta: Questo è il mio corpo, questo è il
mio sangue. Tra noi e Dio non c’è più

distanza che tenga” (F. Scarsato).
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In qualche parte del catechismo di san Pio X è raffigurato un tremendo Padreterno con la barba bianca, con in mano il mondo pronto a giudicarlo severamente.
In realtà è Lui, con Gesù, che è venuto nel nostro mondo per essere accanto a
noi e coccolarci come la migliore delle sue creature e riportarci in quel regno di
amore infinito che noi avevamo a suo tempo abbandonato.



IN PRESENZA …
A MESSA
Ho sentito tante volte questa frase: “Se non ci fossero i
turisti la chiesa sarebbe vuota.
Purtroppo una cruda realtà. E non basta la giustificazione che i parrocchiani
sono così gentili che stanno
a casa pur di lasciar posto ai
“villeggianti”.
Friedrich Nietzsche (18441900), filosofo della vita,
compositore, poeta, alla fine
dell’800 annunciava la morte
di Dio (sarebbe troppo lungo
spiegare la teoria del grande
filosofo). Più recentemente
(1988) Francesco Guccini
scriveva una indimenticabile
canzone: Dio è morto.
Dovremmo anche noi constatare che Dio sta morendo
nelle nostre parrocchie? O
forse lo è già?
Per fortuna Dio è il nostro
buon samaritano e si ferma a
curare le nostre piaghe. Noi
siamo il suo prossimo e lui
è venuto a darci una mano,
anche se a noi non interessa
e continuiamo a crocefiggerlo. Lui, al contrario, vorrebbe essere il nostro prossimo,
vorrebbe essere incontrato,
vorrebbe essere curato, ma il
nostro prossimo lo incontriamo più volentieri nei personaggi delle telenovelas. Siamo più prossimi a quelli che
a Gesù. Gesù non ci chiede il
canone TV, ma si dona gratuitamente a noi, ma a noi questo “gratis” non interessa. È
qui che nasce la crisi di fede:
l’indifferenza dei cristiani che
come il levita e il sacerdote
della parabola passano oltre.
Chiediamo al Signore
Gesù di “toccarci” e pronunciare per ciascuno di

noi quella parola miracolosa
“Effatà=Apriti!”. Allora il nostro cuore si aprirà, arriveremo dritti al nostro prossimo
e Dio sarà di nuovo risorto.
Così termina pure la canzone
di Guccini.
Noi siamo cristiani perché
crediamo alla resurrezione
di Gesù e ogni eucarestia è
Pasqua.

La grande affluenza di turisti ci ha costretto ad allargare l’aula della chiesa
all’esterno. Un ripetitore a trombe aiutava a seguire la messa nonostante il
trambusto della piazza. I turisti ci hanno fatto capire quanto importante sia
partecipare al Sacrificio Eucaristico. La nostra chiesa ora semivuota, dovrebbe
farci riflettere seriamente su quanto sia pericolosa l’indifferenza religiosa che
porta inevitabilmente al vuoto interiore.

IN PRESENZA...
A CATECHISMO
I nostri anziani hanno pagato il prezzo più alto della
pandemia, i più giovani hanno pagato e stanno ancora
pagando il prezzo di un profondo disorientamento. Non
ci resta che augurarci un rientro a scuola (già avvenuto)
il più sereno possibile perché
possano trovare i loro abituali
punti di riferimento per affrontare il loro sviluppo.
Anche il catechismo riprenderà (quando il bollettino sarà stampato saranno
già stati fatti alcuni incontri)
con tutto l’entusiasmo possibile, anche se dovremmo
come a scuola tener presenti
tutte le regole del caso. Voi
genitori, noi educatori, siamo
chiamati a essere ancora più
disponibili nel rispondere
alle istanze dei nostri ragazzi
che ritornano “in presenza” al
catechismo. Dobbiamo dare
loro una speranza ferma in
un futuro che, per quanto
possa essere più complicato
del previsto, è un dono da accogliere e una responsabilità
da onorare.
Era stato proposto dal
nostro Vescovo durante il
look down il “catechismo
familiare”, cioè che i genitori supplissero al catechismo

Non c’è dubbio che il gioco attragga più dello studio, ma il nostro dovere di
educare non può mai venir meno. Se ci riteniamo cristiani dobbiamo trasmettere
i valori cristiani alle nuove generazioni anche se questo costa fatica sia per i
genitori sia per i ragazzi. Il catechismo è un mezzo per portare i ragazzi a Gesù.
Non dimentichiamo che il catechismo perfetto è la santa Messa dove Gesù stesso
ci istruisce con la sua Parola e la sua Eucarestia, ma le nostre chiese continuano
ad essere “pericolosamente” vuote. Troviamo il tempo per tutto eccetto che per
una mezz’ora riservata a Dio…

parrocchiale, ma dalle notizie
ricevute è stato quasi impossibile o non preso neppure
in considerazione.
Una rinnovata alleanza tra
genitori, catechisti, maestre,
professori e ragazzi è doverosa per affrontare dignitosamente il compito della
vita che per noi deve essere
anche cristiana. È un grande
impegno di corresponsabilità.
Mi rivolgo a voi catechisti pur sapendo che il primo catechismo deve essere

insegnato dai genitori. Fare
catechismo è un dono reciproco. Dare e ricevere è reciproco. È bello sentire dalle
catechiste: ho ricevuto tanto
dai miei ragazzi. Se il compito del catechismo è portare i
ragazzi a Dio i catechisti sono
le mani che accompagnano
attraverso la strada che i genitori hanno già tracciato.
Quanto ci sarebbe da
dire, ma confidiamo che …
IN PRESENZA SI RIPRENDA
VITA.
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I sacramenti, questi sconosciuti

Nella chiesa di Venas abbiamo festeggiato l’ingresso nelle parrocchie di Valle,
Venas e Cibiana del nuovo parroco don Alessandro Coletti. Sempre più raramente
assistiamo al sacramento dell’Ordinazione Sacerdotale e sempre più spesso ci
troviamo con parrocchie senza parroco. Ringraziamo il Signore per i nostri sacerdoti e preghiamo per loro chiedendo al Signore vocazioni sacerdotali e religiose.

Un gioioso periodo questo per i numerosi battesimi richiesti dai genitori. Tanti
mattoncini per rinnovare la nostra chiesa attuando il comando di Gesù: “Andate e
battezzate”. La chiesa è formata non da individui, ma da una comunità di fedeli.
Bello perciò che più famiglie si mettano insieme per vivere questo sacramento
secondo l’indicazione del Concilio Vaticano II. Nella foto con il parroco don Renzo,
Christian, Nicole e Sebastian con i loro genitori.

Conosciamo i sette sacramenti? Sì perché ce li hanno
insegnati e fatti imparare a
memoria al catechismo, ma
sarebbe opportuno che anche
i vostri figli li conoscessero.
Ora abbiamo ricominciato il
catechismo e in tutte le classi
c’è una spiegazione ai vari
sacramenti.
Qualche accenno voglio
farlo anche attraverso il bollettino parrocchiale aiutandomi con gli articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica.

a scuola lo mandiamo anche
se rimarrebbe più volentieri a
casa). In realtà è solo convinzione di fede… che non c’è.
La parola “battesimo” indica “immergere nell’acqua”. In
effetti il battesimo simboleggia il seppellimento dell’uomo “vecchio” nella morte di
Cristo per la rinascita dell’uomo “nuovo” in Cristo. In tutte
le chiese cristiane, il battesimo apre l’accesso agli altri
sacramenti.
Nel Nuovo Testamento,
Giovanni Battista predica e
realizza un battesimo di acqua come segno di conversione e di preparazione per
accettare colui che battezzerà “in Spirito Santo e fuoco”.
Anche Gesù si fece battezzare da Giovanni Battista e fu
consacrato dal Padre con le
parole: “Questi è il mio Figlio
prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto”. Gesù stesso
dirà ai suoi discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco io sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del
mondo”.
Negli Atti degli apostoli
san Luca scrive che: “Tremila
persone, accolsero di cuore la
sua parola e furono battezzati”. Il battesimo, all’inizio della
vita della chiesa, era amministrato il Sabato Santo, alla
veglia pasquale, giorno della

UN PO’ DI STORIA.
I sacramenti nella tradizione cattolica sono un segno
sensibile ed efficace della
grazia, istituiti da Cristo ed
affidati alla Chiesa Cattolica,
attraverso i quali viene donata
la grazia ovvero la vita divina. Si tratta di segni esteriori, composti da gesti ed elementi quali acqua, olio, pane,
vino… e accompagnati da parole che proclamano la grazia
di Dio che così raggiunge il
credente per confermare e
rafforzare la sua fede.
Nei primi secoli del cristianesimo con “sacramento” si
indicava l’insieme dei segni
e dei gesti sacri che avevano
lo scopo di porre il fedele in
comunione mistica con Cristo. Sant’Agostino afferma
che la Chiesa vive di molti
sacramenti come ad esempio
l’acqua benedetta, le nozze,
l’eucarestia, le esequie. Nella
Chiesa cattolica i sacramenti
“sono i segni e gli strumen-

ti mediante i quali lo Spirito
Santo diffonde la grazia di
Cristo”.
I sette sacramenti sono: il
Battesimo, la Confermazione
o Cresima, Eucarestia o Comunione, Penitenza o Confessione o Riconciliazione,
Unzione degli infermi, Ordine
sacro, Matrimonio.
Si possono dividere in questa maniera.
Sacramenti dell’iniziazione
cristiana: battesimo, cresima,
eucarestia.
Sacramenti di guarigione:
confessione, unzione degli
infermi.
Sacramenti dell’edificazione della Chiesa: ordine sacro
e matrimonio.
IL BATTESIMO
Mi soffermo brevemente
sul primo sacramento della
nostra fede: il Battesimo.
Dopo un piccolo controllo alle statistiche ho scoperto, con un po’ di meraviglia,
che qualche nucleo familiare
attende troppi mesi per chiedere il Battesimo, la porta che
apre alla grazia di Dio e immette nella grande famiglia
della Chiesa. I motivi sono
principalmente due: è ancora troppo piccolo, dobbiamo
prepararci bene, anche la festa deve essere bella. Oppure:
non si può dare al bambino
una “cosa” che non capisce,
aspettiamo quando sarà grande poi farà lui la sua scelta. (I
giocattoli anche se non sanno
che cosa sono glieli diamo;

resurrezione di Cristo, segno
che il battezzato è già risorto
con Cristo
Fin dall’inizio i bambini ricevevano la designazione di
un padrino o di una madrina:
questi, ancora oggi, hanno la
funzione di accompagnare i
primi passi del nuovo battezzato, e di aiutare i genitori
dell’educazione cristiana del
fanciullo.
Cari genitori, battezziate
molto presto i vostri bambini!
Sono una grande “Grazia” di
Dio che potete stringere tra
le vostre braccia.

Il papavero della montagna nasce
tra gli sterili sassi delle roccie superando indenne le forti bufere che si
sprigionano in alta quota. Anche le
bufere nella nostra vita si possono
superare se combattiamo con forza, senza scoraggiarci davanti alle
varie avversità.
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LA FEDE IN MONTAGNA
Cari fedeli, mentre scrivo
queste righe, da appena un
anno sono arrivato in Italia,
a Roma, dove attualmente sto
facendo studi di specializzazione per un miglior servizio
nella mia Diocesi di Tuxtepec, Oaxaca, Messico. Vi
scrivo con il cuore pieno di
emozioni, sentimenti, esperienze e una mente piena di
belle immagini che si sono
incise per sempre nei mesi di
luglio e agosto di quest’anno.
Le cose belle non si dimenticano mai.
Devo ringraziare Dio, insieme a voi, per avermi permesso di condividere la mia
fede viva con mezzi così deboli come la mia persona e
la mia limitata padronanza
della lingua italiana. Grazie
per essere stati così pazienti
e comprensivi con me, non
sapete quanto mi hanno riempito i vostri volti, le vostre
parole, i vostri gesti.
Nella mia vita sacerdotale,
quasi la maggior parte del
mio servizio (9 anni) l’ho
trascorso nella disciplina
del seminario, collaborando
alla formazione dei futuri
sacerdoti. Ma vivere in una
parrocchia è un’esperienza
che ha rivitalizzato la mia
vita sacerdotale. Qui in Italia, è la prima parrocchia in
cui ho vissuto e collaborato,
che mi ha lasciato un buon
sapore in bocca. Non posso
nascondere il mio desiderio
di tornare a vivere la nostra
fede cattolica con voi. Dopo
tante esperienze che potrei
raccontare, la prima e fondamentale è l’esperienza della
fede. La fede mi ha portato
al sacerdozio, mi ha portato
a Roma e ora ad Auronzo di
Cadore.
Vi rendete conto di quanto
sia importante la fede nelle
nostre comunità? Almeno per
me, è la ragione per cui ogni
giorno voglio seguire Gesù
al servizio dei miei fratelli.
Ricordo con gratitudine il
primo incontro con il vostro
parroco “il pievano Don Renzo”, che ci ha accolto con un
sorriso e un saluto. I miei
primi sentimenti sono stati
di fiducia, di gioia. A poco a

Sorpresa e meraviglia di padre Luis e padre Francisco arrivati dal Messico per
aiutarmi durante l’estate nel vedere le splendide pianete risalenti al 1700. Era
la prima volta che vedevano questo paramento liturgico. In Messico si vedono
solo esposte nei musei. Padre Francisco ha vuluto mettere per iscritto le sue
gioiose impressioni della vita in montagna.

poco e con grande simpatia,
mi ha mostrato prima “Villa
Piccola”, poi “Villa Grande” e
infine “Villa Nuova”. Queste
tre parrocchie parlano della
fede che molte generazioni
hanno vissuto ad Auronzo,
una testimonianza di quanto
Dio sia stato significativo per
questa comunità. Per me è
un’unica comunità, con storie
diverse, ognuna con parroci
esemplari il cui amore per
Dio è ancora ricordato nel
cuore e nelle parole.
Non posso trascurare i
grandi valori di cui godete, il
paesaggio naturale invidiabile, il silenzio che crea sempre
un’atmosfera di tranquillità, la
messa domenicale accompagnata dall’organo e dai canti
latini, i cantori che sempre ci
accompagnano, i chierichetti
che danno tanta vita alle celebrazioni e un parroco che
anche nella sua età avanzata
continua a darci testimonianza di quanto Dio ci ama. Sì,
perché è quello che ho sentito in questa esperienza, che è
stata una carezza divina.
So che l’estate è un periodo privilegiato ad Auronzo,
meta di molti turisti e persone
che cercano di godere delle
meraviglie che Dio ha creato.
Vi auguro che il calore dell’estate sia sempre il calore che
conservate nei vostri cuori
per i giorni freddi dell’inverno. Vi incoraggio a continuare a condividere la vostra
fede nell’Eucaristia e a vivere

ciò che siete, una comunità
privilegiata da Dio. Più siamo
vicini gli uni agli altri, meno

la freddezza delle difficoltà
pesa su di noi.
Il silenzio è uno dei più
grandi doni che Auronzo
possiede per vivere la fede
ed è in questo ambiente che
dobbiamo imparare ad ascoltare Dio e noi stessi, cercate
di goderne come ho fatto io.
Ricordatevi, che la montagna
è sempre stata un luogo per
eccellenza di incontro con
Dio. Gesù stesso si ritirò a
pregare sulla montagna e lì
insegnò le beatitudini (Mt
5,1). Che Dio continui a far
piovere benedizioni sulle vostre famiglie e che la fede ci
stringa gli uni agli altri. Prego per avere la gioia di incontrarci di nuovo e quindi:
arrivederci!
Don Francisco Javier Salazar Sandoval

LA MIA VITA DEDICATA
AL SERVIZIO
Incontro con Domenico Giani

Una serata
dalla quale ne
esci più sereno
ed arricchito
dentro. Questa è
stata la sensazione di chi, lunedì
4 ottobre, proprio il giorno di
San Francesco, si
è recato in municipio per l’incontro con DOMENICO GIANI,
l’angelo custode
dei papi. Titolo
della serata è Dopo la narrazione della sua speciale missione al serstato: “UNA VITA vizio dei Papi, nella sala consiliare, la foto ricordo con
A SERVIZIO DEL- Domenico Giani assieme ad alcune autorità presenti
all’incontro.
LA GENTE”.
L’ex Comandel papa. Ha raccontato dei
dante della Gendarmeria tre papi che si sono susseVaticana si è soffermato sul- guiti durante il suo servizio:
le sue esperienze e contatti San Giovanni Paolo II°, papa
quotidiani con tre papi, per Benedetto XVI° e papa Beroltre un ventennio, durante i goglio. Sottolineando più volquali ha organizzato ottanta te che il papa spiritualmente
viaggi all’estero ed innume- è la persona più importante
revoli in Italia. In primis, su che esista sulla faccia deldi lui ricadeva l’incolumità
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A CHE SERVE LA PREGHIERA?
Dio proprio non vuole
ascoltare. Dio è diventato
vecchio, non ci sente più.
Ce l’abbiamo messa tutta
per convincere Dio a porre
fine alla pandemia. Ma Dio
non interviene. A che serve
allora la Messa, il rosario, il
catechismo, il lumino…?
Mi sento un po’ in imbarazzo di fronte a queste
quotidiane domande senza
risposta, anche perché me le
pongo io stesso. Ma i dubbi
di fede, non sono già un inizio di fede? Proviamo allora
almeno a dare una risposta
umana visto che la risposta
della Parola di Dio non ci
convince.
La preghiera di intercessione non è rivolta a Dio
come se lui fosse cieco e
sordo a quello che succe-

de nel mondo. La preghiera
con cui tentiamo di aprire
gli occhi e le orecchie all’Altissimo in realtà è il primo
grande passo per aprire il
nostro cuore alla compassione e la nostra intelligenza
a tutto quello che possiamo
mettere in atto per alleviare
il dolore e affrettare la fine
di tanti nostri dolori.
Quando il popolo di
Israele fa salire il suo grido
verso Dio nella disperazione della schiavitù in Egitto
(noi per la pandemia lo abbiamo fatto o abbiamo solo
brontolato?) il risultato è la
chiamata di Mosè a farsi mediatore di liberazione. È vero
che tanti hanno pregato, ma
noi vogliamo tutto subito e
senza “grazie”, ma egualmente si è creata una per-

L’ex comandante della Gendarmeria vaticana Domenico Giani ha voluto una foto
accanto alla targa che ricorda la visita di Benedetto XVI nel 2007 nella nostra
chiesa con la promessa che la farà pervenire al Papa emerito. Nella foto oltre
a Domenico Giani il Sindaco e il Parroco.

la terra, ha delineato alcuni
aspetti che caratterizzano la
forte personalità di chi rappresenta Dio sulla terra. Fra
le esperienze indimenticabili, Giani si è soffermato sulla
visita fortemente voluta da
papa Francesco nella Repubblica Centraficana. Essendo lo
stato più povero del mondo
ha voluto essere lì per aprire
la Porta Santa nella capitale
Bangui, in occasione dell’avvio del Giubileo, proprio nel
corso di un conflitto intestino... Ed in quel contesto ha
visitato l’ospedale pediatrico

della città, dove praticamente mancava tutto e personalmente è giunto con medicine
e generi di prima necessità,
donati ai bambini assieme a
sorrisi e parole di conforto.
Ha lasciato questi piccoli sofferenti con la promessa che
non li avrebbe dimenticati.
In seguito, infatti, ha portato
avanti un progetto culminato
con l’apertura di un nuovo
ospedale.
Lasciato il servizio dopo
un’esperienza ventennale,
Giani ha voluto continuare
ad aiutare la gente, assumen-

cezione di quel senso
di solidarietà che è il
grande miracolo della
preghiera in cui Dio
si coinvolge nella misura in cui noi stessi
accettiamo di metterci
in gioco.
Se invece qualcu- Perché i Santi ottengono i miracoli da Dio?
no si aspettava un Perché vivono di intensa preghiera e si impemiracolo mirabolan- gnano profondamente per fare la volontà di
te come il mar Rosso Dio. Noi invece preghiamo perche Dio faccia la
“nostra” volontà rimanendo così eternamente
che si divide in due, delusi.
sicuramente è rimasto
deluso. La preghiera
non è un modo per convin- so, ma umile parte del moncere Dio a intervenire, ma è do e della storia. In questo
il modo per convincere noi la preghiera è una medicina
stessi a coinvolgerci nella che illumina la mente, scalda
sofferenza (ricordiamo tutti il cuore e ispira gesti concrel’immagine di quella infer- ti di carità.
A partire da queste tre
miera stremata sulla scrivacose
l’impossibile può dinia) fino ad accettare di non
ventare
possibile.
essere il centro dell’univer-

do l’incarico di Presidente di
Eni Foundation e della Confederazione Nazionale della
Misericordia: la prima con la
finalità di aiutare i Paesi in via
di sviluppo, la seconda, dislocata in tutta Italia, si dedica
generalmente al bisognoso
della porta accanto. Riportando un po’ di numeri di queste
grandi Associazioni, Giani si
è soffermato sulla valenza del
volontariato, realtà indispensabile per il nostro Paese. Un
cenno anche ad un problema
che sta registrando numeri
sempre più preoccupanti: la
denatalità e la crisi della famiglia, anello fondamentale
nella piramide della società.
L’ex Comandante della
Gendarmeria ha ricordato
con enfasi e nei dettagli l’incontro del papa Benedetto
XVI° con i sacerdoti delle
diocesi di Belluno e Treviso nella nostra parrocchiale
di Santa Giustina. Si è detto
molto compiaciuto per aver
incontrato don Renzo e nel
vedere la targa, all’interno
della chiesa, che ricorda
quella memorabile giornata.
Ha voluto sottolineare come
durante i soggiorni dei papi
a Lorenzago sia rimasto positivamente colpito dalle genti
cadorine che ha definito dedi-

te all’accoglienza, alla bontà e
generosità e con grande senso di appartenenza alla terra,
che ha invitato a trasmettere
ai giovani che tenderebbero ad abbandonare i paesi
di montagna. Soffermandosi
anche sugli effetti negativi
del Covid, ha precisato che
la fase post-pandemica richiede ancor più attenzione alla
persona. Nelle due intense
giornate, dopo essere stato
alle Tre Cime con il Sindaco,
ha voluto visitare il centro Pio
XII° di Misurina e la nostra
Residenza per Anziani
“ Beata Gaetana Sterni”,
con parole di compiacimento ed esortazione a curare gli
aspetti nell’ambito del sociale. Alla serata erano presenti
anche il Sindaco di Lorenzago con una delegazione del
Consiglio Comunale, don Renato de Vido e molte Forze
dell’Ordine.
Questa importante visita
è dovuta alla caparbietà del
Sindaco che da anni ha mantenuto i contatti con questa
persona non comune, sollecitandolo per una visita ad
Auronzo. Il breve soggiorno
si è chiuso con un incontro
con i ragazzi del nostro liceo
linguistico.
PDF
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I ragazzi di
Tolentino ad
Auronzo

I ragazzi di Tolentino in una “uscita” per visitare la casa del grande pittore
Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore.

Lo scorso agosto, per il
terzo anno consecutivo, un
gruppo di ragazzi “ diversamente abili” di Tolentino
ha trascorso alcune giornate
di vacanza ad Auronzo. Un
filo rosso, caratterizzato da
tanta solidarietà ed amicizia
lega le Marche ad Auronzo
dal 2016 quando la Regione
del Centro Italia è stata sconvolta da un terremoto, una
catastrofe che ha lasciato
ovunque macerie: una ferita
che difficilmente si riuscirà a
rimarginare.
Tra tutte le Associazioni di
volontariato che sono accorse in aiuto a quelle popolazioni, c’era anche il gruppo
di Protezione Civile ANA Cadore. In mezzo a questa desolazione è nata un’amicizia
profonda tra questa Comunità e l’auronzano Giacomo
Maroldo, assieme al suo amico Fabrizio De Lenart.
I ragazzi, con problemi
motori, erano accompagnati
dai loro educatori e per la
prima volta, anche per rafforzare il loro sentimento
di autostima, hanno vissuto
questa vacanza senza la presenza dei genitori.
A significare quale sia
il valore della solidarietà e
dell’amicizia, è da sottolineare la presenza di Assessori

marchigiani e di alcuni sindaci cadorini, assieme ad un
Assessore della nostra Provincia.
Tante sono state le occasioni di condivisione di carattere culturale e di svago
ad Auronzo, Cortina, Cibiana, Calalzo... I ragazzi hanno
provato il brivido scendendo da Malon con il fun bob,
hanno scoperto il territorio
visitando Cibiana, il paese
dei murales ed il museo
Messner, il museo del ferro
e della chiave, a Cortina hanno fatto il giro con il trenino,
hanno apprezzato il lago de
“ Le tose” a Calalzo ed a san
Vito il lago di Mosigo dove
sono state girate particolari scene di “ Un passo dal
cielo”
A conclusione del soggiorno cadorino, si è tenuto
un piacevole incontro conviviale. I ragazzi sono rientrati a Tolentino arricchiti
di esperienze uniche che
rimarranno indelebili nella
memoria, ma anche con svariati doni che numerose ditte
locali, generosamente hanno
offerto.
L’entusiasmo generale era
così tangibile che non è difficile pensare a future trasferte
auronzane.
PDF

San Rocco,
vicino e amico
Già prima di essere ordinato sacerdote Auronzo era
il luogo di villeggiatura della
mia famiglia e da seminarista
non mancavo di partecipare
quotidianamente alla Messa.
Così ebbi modo di conoscere e frequentare tutti i luoghi di culto della parrocchia
di S. Giustina, dalla chiesa
parrocchiale a quella delle
Grazie, dalla cappella della
casa di riposo alle altre chiese del più ampio territorio
parrocchiale.
A san Rocco mi sono sempre sentito di casa. Non so
dire perché, forse per il fatto
che era più raccolta e molto ben curata, o forse per
la devozione ai santi papi
Pio X e Giovanni XXIII che
furono prima vescovi della mia diocesi di Venezia o
per la spiccata devozione
mariana, evidente nel ricordo della consacrazione
della parrocchia al Cuore
Immacolato di Maria così
come nella recita del Rosario prima della celebrazione
dell’Eucaristia.
Dopo l’ordinazione sacerdotale, nel 1994, i miei
rapporti con Auronzo e in
particolare con san Rocco
furono legati alla possibilità
di andare in ferie. All’inizio
molto poco, in quanto vice
parroco di una popolosa
parrocchia della terraferma
veneziana, con la soddisfazione però di aver presieduto la Messa in un paio
di occasioni ai piedi delle

Don Diego Sartorelli di Venezia affezionato ad Auronzo e alla chiesetta di
san Rocco mentre celebra l’eucarestia
quotidiana.

Tre Cime. In una di queste
eravamo praticamente immersi nelle nuvole tanto da
non riuscire a vedere tutti i
partecipanti e la cosa mi è
rimasta impressa perché la
collegai all’episodio evangelico della trasfigurazione
di Gesù, quando gli apostoli
Pietro, Giacomo e Giovanni
entrati in una nube luminosa esclamarono: «Signore, è
bello per noi essere qui!». Lo
stesso episodio, tra l’altro,
è rappresentato nell’abside
della chiesa di S. Giustina.
Seguirono poi, all’inizio
del nuovo millennio, gli anni
del mio studentato a Roma
presso l’Università Gregoriana, dove aveva studiato anche il futuro papa Giovanni
Paolo I, Albino Luciani,
nella stessa facoltà in cui
era stato docente un altro
illustre bellunese, il gesuita 

Alcuni fedeli si sono fermati dopo la Santa Messa per una foto ricordo col
“Parroco” estivo di san Rocco.
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padre Felice Cappello.
In quegli anni i giorni
di vacanza furono più
prolungati e così ripresi
a frequentare la chiesa
di S. Rocco, anche se in
maniera discontinua.
In questi ultimi anni,
divenuto nel frattempo
addetto di Curia, la mia
permanenza ad Auronzo
si è concentrata alle settimane centrali del mese
di agosto, divenendo
così il “parroco di San
Rocco”, come affettuosamente mi chiama don
Renzo.
In questi trentacinque anni ho visto molti cambiamenti: diversi
sacerdoti come parroci
e vice parroci si sono
succeduti alla guida
della parrocchia, molte
religiose sono passate
per Auronzo ed alcune
hanno già raggiunto la
casa del Padre, ma anche
molti fedeli laici e tanti
villeggianti che come me
hanno frequentato questa chiesa. Ricordo che le
prime volte in cui partecipavo alle funzioni a san
Rocco la chiesa era piena
e in genere gli unici posti
liberi erano, come sempre, quelli in prima fila
ed anche il Rosario prima della Messa era molto frequentato. Di molte
persone ricordo il volto,
di poche purtroppo ricordo anche il nome, ma
tutte porto nel mio cuore con affetto ogni volta
che celebro a S. Rocco.
Devo notare inoltre che
negli anni è cresciuto il
senso di appartenenza
alla parrocchia e alla
comunità cristiana.
Per concludere posso dire che san Rocco,
il cui corpo è custodito
a Venezia, a pochi passi da dove attualmente
abito, è un dolce amico
e patrono, per cui se il
parroco di Auronzo vuole tenerne vivo il ricordo
ed il culto anche con la
semplice celebrazione
della Messa feriale per
un paio di settimane in
agosto, sa che io, a Dio
piacendo, sono sempre
disponibile.
don Diego Sartorelli

DALLA “G5” UN DEFIBRILLATORE
Un dono salvavita. È stato installato in
piazza Santa Giustina il primo defibrillatore a uso pubblico ad Auronzo di Cadore.
E il merito è di Giampaolo e Giovanni
Lozza: i fratelli legati alla realtà Centri Ottici G5 hanno voluto regalare il preziosissimo strumento al Comune di Auronzo.
E lo scorso weekend, alla presenza del
Sindaco Tatiana Pais Becher, della giunta
e di numerose autorità è avvenuta l’inaugurazione.
«Il progetto è nato la scorsa primavera
– spiegano i fratelli Lozza – quando abbiamo creato una collezione di 250 pezzi
di occhiali, divisi per cinque modelli dedicati ad Auronzo. E i nomi richiamano
altrettante zone importanti e conosciute del territorio: Tre Cime, Monte Piana,
Misurina, foresta di Somadida e Bagni di
Gogna. A quel punto, per ogni occhiale
abbiamo accantonato 5 euro con lo scopo
di ricavare una somma finalizzata all’acquisto di un defibrillatore». Anche se poi
lo strumento è costato qualcosina in più:
«Ma va bene così. Indirizziamo la donazione – ha spiegato Giovanni Lozza – con
l’intento di far crescere il paese che ci ha
visti nascere, nel quale siamo cresciuti e
dove lavoriamo. Anche grazie al nostro

Uno dei fratelli Lozza al taglio del nastro per l’inaugurazione
del nuovo defibrillatore donato dalla G5.

piccolo contributo, ci auguriamo possa
diventare un punto di riferimento per le
genti del mondo».
Sulla stessa linea di pensiero il fratello
Giampaolo: «Volevo “restituire” ad Auronzo ciò che mi ha dato dal punto di vista
sociale, sportivo e lavorativo. Il mio, e il
nostro, è solo un piccolo ringraziamento».
Dal canto suo il sindaco Pais Becher
ha definito il dono del defibrillatore «un
gesto encomiabile a favore della comunità
auronzana».
C.

I NOSTRE FIORE

Desidero dedicare
questa poesia al compianto don Elio Larese
che tanto ha amato la
sua valle con i suoi fiori,
i suoi abitanti, tutti doni
della grandezza di Dio.
Egli spesso ricordava
quando don Florio, ai
primi tepori primaverili,
soleva accompagnare lui
bambino, poi ragazzino,
assieme ad altri coetanei,
proprio sopra il cimitero
di Villapiccola per raccogliere i primi anemoni in
luoghi riparati, quando
i prati erano ancora coperti di neve.
Per capire il messaggio della poesia devo

spiegare, soprattutto
per i più giovani, che la
località “Saleta” si trova
nei pressi della chiesa di
San Lucano. Soprattutto
un tempo, per riferirsi al
cimitero di Villagrande,
si soleva dire “sotto il
Calvario”(un posto biblico che si intona con
il tema della Morte e
Resurrezione) oppure
“su da chi de Carlone”,
famiglia proprietaria dei
terreni attigui.
Riguardo il cimitero
di Villapiccola, invece, si
era soliti dire “sote Saleta”, oppure “sora de chi
de Žežilia”, famiglia che
viveva nelle vicinanze.

Casù,
sote Saleta,
é n’ prà
pièn de fiore,
i fiore pì biei de la valada;
pàr che i luse sote le crode
e i fei nvidia ai bosche.
E’ fiore grande e piciui,
un diverso da chelautro,
con colore mai viste.
Ogni ota che li vardo
me vién da piande
li cognoso dute, un a un,
e no poi mai tociali
anche se volarae tanto,
poi solo biandali
por che i devente senpro
pì biei.
Chi fiore e de Un che pasa
e li tole sù,
e li strapianta de na tera
che ca da noi no e una
conpagna,
na tera che é senpro n’
fior.
RCP
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IL DIVINO POETA
SULLA CIMA AURONZO

Al centro del massiccio della Croda dei Toni troviamo Cima Auronzo con a destra
il Campanile Vicenza e la Cima Witzenmann.

In una amichevole conversazione con Pais Tarsilia
Valentino, conosciuto come
“Tino”, profondo conoscitore delle Dolomiti (Patrimonio

dell’Umanità), in particolare
di quelle Auronzane, sono
venuto a conoscenza di una
sorprendente e simpatica
particolarità, a mio parere

Da un vecchio libro di montagna tutti i nomi delle cime che compongono la
Croda Dei Toni.

alquanto poetica.
Entrando in Auronzo e
sostando sulla diga di Santa
Caterina, lo spettacolo che si
imprime negli occhi di chi
sa non solo guardare, ma interiorizzare, è straordinario.
Una valle magnifica con sullo sfondo la maestà delle Tre
Cime di Lavaredo. A sinistra
le Marmarole e le altre Cime
fino al Sorapiss sono nascoste
dalle folte abetaie. A destra
gli altri spettacolari gruppi
dolomitici dall’Aiarnola fino
alla Croda dei Toni e al Paterno, doni del Dio Altissimo ed
Eterno offerto a noi minuscoli esseri di passaggio.
La roccia detta “Dolomia”,
nome derivato dallo scopritore francese Déodat Dolomieu (Francia 1750-4801) che
ne ha definito i componenti
chimici (roccia sedimentaria
composta di carbonato doppio di calcio e magnesio) di
per sé pallida, assume in particolare al mattino e alla sera
i colori spettacolari di tutte le
tonalità del rosso e del giallo.
Il grande Emilio Comici, in
una impegnativa cordata per
quei tempi, con lo scrittore
Severino Casara, conquistarono la Cima Auronzo, alta 400
metri, con difficoltà di sesto
grado nell’estate del 1937.
E ora la bella sorpresa.
La cima Auronzo, (m.
2,914) si presenta con una
curiosa architettura particolarmente visibile sull’imbrunire.

Con un animo particolarmente poetico, in controluce, emerge un profilo molto simile a un volto umano
che guarda meditativo verso
le altezze infinite del cielo.
Questa figura da sempre è
conosciuta come il profilo di
Dante Alighieri (ecco perché
citavo l’animo poetico).
Pochi conoscono questo
interessante accostamento
con il grande poeta che è
celebrato quest’anno a settecento anni dalla morte.
Questa cima che porta il
nome di Cima Auronzo, è
un monumento naturale e
permanente al nostro grande poeta. La cima Auronzo
è parte del gruppo con il
Campanile Vicenza e la cima
Witzenmann.
Così scrive Severino Casara:
“Regina delle pareti della
Val D’Ansiei. Eccelsa, gialla,
strapiombante, si leva sopra
l’orrida Val Gravasecca e l’immane sassaia dell’Agnello.
Nella sua linea snella e massiccia ad un tempo, appare
come il mastio di un favoloso
castello sito sulla sommità di
uno scoglio per difendere la
valle. Porta il nome di Auronzo, della terra che domina e
protegge dall’alto, sopra un
baluardo oscuro di baranci
l’appicco sud della Cima Auronzo incanta”.
(Notizie colte
dalla viva voce di Tino)

Sulla Cima Auronzo ben visibili le sembianze di un uomo conosciuto da sempre
come profilo di Dante Alighieri.
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CENTRO ESTIVO: ESPLOSIONE DI GIOIA

Verso il futuro… Quanto da scoprire
nel nostro paese, e quanto da scoprire
nella vita! A noi accompagnarli giorno
dopo giorno.

Gioco, condivisione, coinvolgimento, scoperta: questi
sono solo alcuni dei motivi
trainanti che hanno accompagnato un gruppo di bambini
dai tre ai sei anni, di Auronzo
e non solo, nel corso dell’ultima estate.
L’iniziativa è stata colta con
grande entusiasmo dai piccoli
e dalle loro famiglie che, oltre
a lasciare i bambini in ottime
mani, hanno trovato un grande
supporto nel periodo in cui i
servizi scolastici sono chiusi. Il
progetto è sicuramente un fiore all’occhiello per il Comune
di Auronzo.
La mia è la testimonianza condivisa da altri genitori
che hanno avuto il piacere di
assistere indirettamente alle
attività proposte quest’anno
dal Centro Estivo “I colori
dell’Arcobaleno” di Auronzo
di Cadore. Ho potuto infatti
seguire ogni giornata dei miei
bambini, scandita dall’attesa
e dalla curiosità del mattino
e dalla soddisfazione di fine
giornata, tipica di chi ha visto
e fatto tanto.
I mesi di luglio e agosto
infatti sono stati caratterizzati da gite in Paese e dintorni,
alla scoperta di spunti sempre

nuovi.
Ai bambini è stato assicurato il divertimento, la partecipazione attiva alla vita del
Paese in tutte le sue sfaccettature anche sportive, come la
visita alla squadra della Lazio
e all’aquila Olimpia, il contatto continuo con la natura con
passeggiate al lago, lungo i
sentieri e stradine paesane
sconosciute ai più. Non sono
mancate neppure le capatine
fuori porta come a S. Stefano
dove si è fatto visita alla varietà di animali che vivono Al
Ranch Grande Nord in simbiosi assoluta con l’ambiente
che li circonda. Per non farsi
mancare nulla, due mattinate
in piscina al Bucintoro, un’altra alla foresta di Somadida e
per concludere in bellezza il
picnic a Misurina.
C’è stato anche il tempo da
dedicare alla cultura; fra tutti
si ricordano l’ascesa al Monte
Calvario per scoprire le radici della nostra civiltà; qui i
bambini sono stati accolti da
Giuseppe Pais Becher che ha
saputo coinvolgere l’intero
gruppo di visitatori spiegando loro l’importanza di quel
luogo, dei reperti che hanno
visto la luce ed il loro significato storico. La visita in due
giorni al museo permanente
archeologico e naturalistico
presso il Palazzo Corte Metto
ha infine permesso di appagare ogni curiosità visiva: la vista
del dinosauro ha lasciato tutti
incredibilmente senza parole!
Di questa ricca esperienza a
noi genitori rimane il ricordo
di un periodo spensierato e
di arricchimento, testimoniato da tante fotografie che tra

qualche anno, proprio i nostri bambini non più piccoli,
potranno riguardare a ricordo
dell’estate del 2021.
Non possiamo dimenticare
un’analoga esperienza fatta dai
bambini più grandi (6-12 anni)
guidati dagli educatori Chiara,
Cristian e Chiara che, grazie al
bel tempo, ogni giorno hanno
fatto lunghe e belle passeg-

re quanto gli era successo ha
cercato di far capire ai bambini
che la vita, nonostante la menomazione, non è finita, ma
che anzi la disabilità gli ha fatto scattare la molla per vivere
esperienze impensabili e fuori dal comune come la scalata
del Monte Bianco, del Monte
Rosa, del Triglav in Slovenia.
Ai bambini del centro esti-

Una delle gite al monte Calvario dove i bambini, oltre che ammirare dall’alto il
paese, hanno conosciuto le radici della nostra storia che si possono far risalalire
al popolo romano.

giate. Oltre ad aver condiviso
alcune escursioni con i più
piccoli, i bambini grandi del
centro estivo “Summer Camp”
si sono recati, per un’intera
giornata, a Misurina a Col De
Varda dove hanno gustato le
salsicce con la polenta, piatto
succulento offerto dai gestori
del rifugio.
Una significativa esperienza
vissuta dai bambini “grandi” e
che merita essere raccontata
è stato l’incontro avuto con il
Signor Moreno Pesce, un atleta paraolimpico amputato alla
gamba sinistra in seguito ad
un incidente stradale in moto.
Il signor Moreno nel racconta-

vo non è mancata la fantasia
come la creazione di coloratissimi braccialetti il cui ricavato
è servito per una mega pizza
come finale dell’esperienza.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare le educatrici Mariuccia, Chiara, Alessia, Chiara e
Cristian, la Cadore Società Cooperativa Sociale di Auronzo
per il prezioso servizio svolto
e il Comune di Auronzo per il
contributo offerto per ridurre
l’onere a carico delle famiglie,
augurandoci che questa bella
esperienza si possa ripetere
l’anno prossimo.
Alcuni genitori

Sembra strano, ma quanta meraviglia per i bambini vedere da vicino gli animali, visti prima d’ora forse solo in televisione!
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Si chiude il secondo e speriamo ultimo anno di pandemia con luci ed ombre per il
nostro paese.
Le luci riguardano la situazione economica che
sembrerebbe aver recuperato la situazione pre COVID
e che conferma un ritrovato
apprezzamento del turismo
per la nostra montagna.
Dopo i primi drammatici mesi dell’anno, con tanta
neve e impianti di risalita
purtroppo chiusi, quando
sono state allentate le restrizioni legate alla situazione
sanitaria abbiamo potuto
constatare un considerevole
aumento delle presenze nei
fine settimana fuori stagione
e in tutti i mesi estivi con interessanti numeri, complice
il bel tempo, in settembre ed
anche nella prima metà di
ottobre.
Le cause di questa ritrovata voglia di montagna sono
dovute sia alla rinnovata voglia di vita all’aperto, contatto con la natura e voglia di
spazi aperti, sia grazie anche
all’onda lunga dell’importante campagna pubblicitaria incentrata sulle Tre Cime
da parte dei vicini della Val
Pusteria. Luci per l’interessante progetto di investimento
della Famiglia Meister nella
zona di Federavecchia, che
si spera che la politica sappia
cogliere, e soprattutto per il
consolidarsi del progetto della Cooperativa Agricola Val
D’Ansiei.
Prosegue a gonfie vele la
crescita di Malga Maraia e di
Malga Popena che si confermano, assieme all’agriturismo
Ai Lares, punta di diamante
dell’offerta culinaria legata
al territorio e alle tradizioni.
Encomiabile l’impegno del
gruppo dirigente della Cooperativa Agricola che, nonostante innumerevoli difficoltà
(da manuale la gestione del
contagio COVID di agosto),
continua ad innovare l’offerta, ricercare colture e preparazioni più redditizie e offrire speranza, specialmente
ai giovani, garantendo molti
posti di lavoro. Bisogna ricordare sempre che la realtà
della Cooperativa Agricola
Val d’Ansiei è una realtà del
territorio, patrimonio ine-

«Valle d’Ansiei»

LUCI E OMBRE

Tutta la verità, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta di luce
e ombra (Tolstoj)

stimabile della nostra valle,
frutto del lavoro della nostra
gente è che va sostenuta e
difesa sempre.
Per concludere con le luci
una nota di merito al terzo
anno di Dolomitike che occupandosi del mondo femminile a tutto tondo, quest’anno
in abbinamento a Viva Vittoria ha dato vita ad un interessante progetto che ha portato
una grandissima coperta fatta a mano ai piedi delle Tre
Cime; tra l’altro Dolomitike
ha aperto un presidio fisso a
Villapiccola, uno spazio destinato alle donne che potrà
offrire diverse opportunità e
progetti nei prossimi mesi.
Purtroppo non mancano
le ombre. Lo stato generale
di manutenzione del nostro
paese è venuto a mancare
in diversi momenti e, se nel
caso delle copiose nevicate,
i disagi sono stati comprensibili stante la situazione di
emergenza generalizzata,
non si è rivelata efficiente,
come negli anni passati la
cura del territorio, gestione
della spiaggia e della ciclabile. Per un’altra estate sono
state scarse le programmazioni di intrattenimento turistico a dimostrazione del ruolo
fondamentale che dovrebbe
rivestire il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti vero
motore dell’industria turistica.
La preoccupazione maggiore è però per i nostri bambini e giovani. Lo stadio del

ghiaccio ancora non usufruibile con i nostri bambine e
bambini costretti a trasferirsi
in altre sedi con tutti i problemi che ne conseguono e
Pala TreCime ancora inagibile, forse anche per il protrarsi
dell’epidemia, all’utilizzo da
parte di società private. Lo
sport è un elemento fondamentale nella crescita psicofisica dei giovani (lo dimostra
la recente politica dei virtuosi
paesi del Nord Europa che
hanno ridotto sensibilmente la dipendenza da alcool
e droga dei giovani proprio
agendo sulla leva dello sport
diffuso) e che merita un’attenzione particolare da parte
della politica.
Valentino Larese Filon
La luce riuscirà sempre a
sconfiggere anche le più
fitte delle foreste, siano quelle della natura,
siano quelle dell’animo
umano.

Viva Vittoria
alle Tre Cime
di Lavaredo
Una monumentale “opera
relazionale condivisa”, un’enorme V colorata posizionata
a oltre 2300 metri di altitudine per dire “viva le donne” e
no alla violenza di genere. È
andato in scena ai piedi delle nostre Tre Cime di Lavaredo, l’evento conclusivo del
progetto “Viva Vittoria – Tre
Cime di Lavaredo”: avviato
a marzo 2021, ha coinvolto
oltre 90 tra associazioni, enti,
istituzioni, scuole e case di
riposo, volontari nella creazione di “quadrati” a maglia,
della dimensione di 50 x 50
cm, cuciti a maglia, ferri o
uncinetto, uniti insieme da
un simbolico “filo rosso” per

formare una grande coperta
colorata da disporre ai piedi
del gruppo montuoso delle
Dolomiti auronzane.
Il progetto, coordinato
dall’Associazione “APS Up –
I Sogni fuori dal Cassetto” e
svoltosi nel contesto di DoloMitike, rassegna di eventi
al femminile promossa dal
Comune di Auronzo di Cadore, ha registrato numeri
da record: oltre 10mila quadrati elaborati in soli 5 mesi,
alcuni dei quali provenienti
dal Messico e dal Belgio e
da molte province italiane (a
cominciare dalle vicine Treviso e Padova), a loro volta
assemblati in 2.500 coperte
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IL ROSARIO ALLA GROTTA
Il rosario è una preghiera
antica, ma “resistente” all’usura
del tempo. È facilmente fruibile,
recitabile in molte circostanze e
luoghi: in casa, nei pellegrinaggi, un tempo nelle stalle, luogo riscaldato ideale per il filò.
La recita collettiva del rosario
rafforza i legami famigliari, di
amicizia, di comunità.
Anche quest’estate il solito
gruppetto di Villapiccola ha
voluto proporre alla Comunità
la recita del Rosario alla grotta
ogni giovedì alle ore 20. Come
nel 2020, è stato recitato nei
mesi di luglio ed agosto, con
un prolungamento, rispetto
all’anno precedente nel mese
di settembre.
Anche quest’anno, in qualche misura la motivazione è legata al bisogno di “riprenderci”
dopo un periodo difficile di
pandemia.
Pensiamo però che per pregare, non dovrebbero servire
motivazioni o spinte supplementari o di circostanza, ma
dovrebbe essere quel dialogo
con i “piani superiori” che accompagna la nostra vita.
Ci siamo ritrovati ogni giovedì per tre mesi con una media
di 15 partecipanti a sera, anche
con gli ombrelli aperti. A turno

alcuni di noi si sono assunti la
responsabilità di fare da guida.
Abbiamo cercato di dedicare
alla preghiera particolare cura
ed attenzione, rispettando la
struttura ed impreziosendola
con dei canti.
Il luogo scelto è di per sé
significativo e speciale. La collocazione della grotta della Madonna di Lourdes in mezzo al
verde, isolata dai rumori della
quotidianità, favorisce la preghiera ed il raccoglimento. La
grotta, voluta da Don Florio,
fu eretta nel 1959 su progetto dell’ingegnere Mario Croff,
ha due statue in bronzo della
Madonna e di Bernadette dello
scultore Giuseppe Romanelli di
Venezia.
Il rosario recitato giovedì 23
settembre ha voluto essere una
preghiera speciale per il gruppo di pellegrini, spesso presente
alle nostre serate, che il 26 settembre si sono recati a Luggau.
Io non credo di essere efficace nel descrivere cosa significhi
per me recitare il rosario. Sicuramente, questo sono in grado
di dirlo, significa innanzitutto
fermarmi a meditare. Rubo alcune definizioni proposte da altri
autori, senz’altro più efficaci.
“Il Rosario possiede, forse

come nessun’altra preghiera,
la virtù di lasciar spaziare lo
sguardo, anche nelle ore di solitudine e di tristezza più nera in
un mondo più alto e più bello”.
(Franz M. William).

da 1 mq, cucendo 4 quadrati alla volta con un filo rosso,
simbolo del sostegno e della
collaborazione delle donne
per le donne.
Le coperte così elaborate
sono state distese ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, nei
pressi della Chiesetta della Madonna della Croda, andando a
comporre un’enorme V colorata, in omaggio a Viva Vittoria.
“Viva Vittoria è un progetto
nato nel 2015 dalla volontà di
raccogliere fondi per le donne
maltrattate – spiega la presidente di Viva Vittoria, Cristina
Beni – Il nome da un lato è
un’incitazione (“evviva le donne”), dall’altro è un richiamo
alle donne “vive”, nel senso
che non vogliamo vederne
altre morire per la violenza
degli uomini. La parola Vittoria, fa riferimento alla prima
piazza che abbiamo colorato

di coperte, a Brescia, da dove
è partito il nostro format poi
esportato in altre città italiane”
“Il progetto Viva Vittoria
– afferma il Sindaco Tatiana
Pais Becher - finora si è svolto all’interno di spazi urbani,
e per la prima volta ha visto
come location un paesaggio
naturale unico qual è quello
delle Tre Cime di Lavaredo,
simbolo delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Per questo vorrei ringraziare
le ideatrici di Dolomitike Rosa
De Filippo e Alessia Michielan.
Siamo entusiasti di aver avviato
la rassegna con questo evento straordinario che ha anche
un grande impatto sociale: a
fine giornata, i quadrati che
compongono la coperta sono
stati infatti “riscattati” a fronte
di una donazione e il ricavato
devoluto a Belluno Donna e
Cooperativa Blhyster, associa-

zioni operative contro la violenza di genere, e ad Onda
Rosa, la rete creata sotto l’egida dell’ospedale San Martino

“Il Rosario è una lunga catena che lega il cielo alla terra…
con il Rosario si può ottenere
tutto”.
(Santa Teresa di Lisieux)
“Aggrappatevi al rosario
come l’edera si attacca all’albero, perché senza la Vergine non
possiamo reggerci in piedi”.
(Madre Teresa di Calcutta).
“Stringere in pugno la coro-
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na del rosario è come tenere
per mano la Madre che ci guida
nell’attraversare la strada”.
(François Mauriac)
Infine, riporto alcuni pensieri
di due partecipanti.
“L’appuntamento del giovedì
in questa estate è sempre stato
stimolo di partecipazione. L’edera della nostra grotta ci ha
aiutato a capire che solo con
Maria che ci indica Gesù, possiamo crescere come cristiani”.
“Sono stati tre mesi all’insegna di questo appuntamento
imperdibile! Era più forte del
tempo avverso o la stanchezza
di una giornata piena zeppa di
impegni, dato che ad Auronzo
si lavora di più in estate. Era
un richiamo dal profondo del
cuore!”.
Luca

Sul far della sera nei mesi di luglio, agosto e settembre, un costante gruppetto
di fedeli sostava per la recita del rosario in questo sacro luogo di preghiera.

di Belluno, a supporto delle
donne operate di tumore al
seno”.
C

L’enorme coperta forma la “V” di Viva Vittoria formata da migliaia di quadrettini in lana colorati, distesa alla base delle Tre Cime, quasi una quarta cima di
Lavaredo.

12

«Valle d’Ansiei»

La prima esperienza lavorativa
Quest’anno ho superato
l’esame di maturità, primo
importante traguardo del percorso scolastico, e una volta
superato questo scoglio che
mi assillava ormai da diversi
mesi, sono riuscito a trovare
il mio primo impiego stagionale in attesa di riprendere gli
studi ad ottobre. Nelle estati
precedenti ho svolto altri lavoretti per tenermi occupato.

nel caldo agosto il numero di
slittini giornalieri superava le
4 cifre la fatica a fine giornata
si faceva sentire. Oltre a ciò
durante la giornata lavorativa
che partiva alle 9:30 e finiva
alle 18:00 (ma molto spesso
erano anche le 18:45) andavo
alla partenza o all’arrivo del
roller coaster, rispettivamente
a preparare e legare oppure
a slegare le persone che ave-

Anche i diversamente abili hanno usufruito del Fun Bob in continuo allestimento. Non è facile (circa 50 chili di peso) trasportare i bob alla seggiovia per
una nuova discesa.

A Malon la stazione di partenza per una folle discesa. Un posto meraviglioso
per sostare prima della partenza con… il freno a mano tirato per i più paurosi.

Quest’anno ho deciso che era
giunto il momento di trovare
un’occupazione seria per poter
ampliare il mio bagaglio di conoscenze, anche considerando il mio indirizzo tecnico di
studio.
Dopo aver inviato il curriculum ad alcune ditte sono stato
assunto per un paio di mesi
presso il Fun Bob, famoso roller coaster su rotaia che scende
sulle piste del Monte Agudo,
dalla località Malon a Taiarezze, dove partono gli impianti
di risalita. Tra i miei compiti
si annoveravano quello di caricare e scaricare i bob dalla
seggiovia, mezzo utilizzato per
riportarli in quota dall’arrivo,
coadiuvato da un collega visto il peso abbastanza gravoso
degli stessi (45 kg !). E quando

vano scelto di provare questa
avventura. Ogni tanto, affiancato da qualcuno più esperto
di me, aiutavo anche i clienti
a salire o scendere dalla seggiovia, un mezzo di trasporto mai provato prima da una
buona percentuale di persone,
e quindi era necessario avere
una grande dose di pazienza e
un’ottima capacità di autocontrollo, che molto spesso veniva
messa alla prova.
Essendo la prima esperienza ho deciso di soffermarmi
anche sulle differenze tra il
mondo scolastico e quello lavorativo, che inevitabilmente
ai primi impieghi si nota.
La prima cosa che salta subito all’occhio, a parte la durata della giornata scolastica in
confronto a quella lavorativa

che è inevitabilmente diversa,
è che sul lavoro si ha sicuramente una maggior responsabilità rispetto al mondo dell’istruzione, infatti nel primo
caso se si sbaglia qualcosa di
grave si può essere licenziati o
peggio ancora finire nei guai
con la giustizia, mentre a scuola solitamente più di un voto
basso, di una nota o proprio
nella peggiore delle ipotesi
della sospensione, non può
capitare. Anche sul fatto degli
orari, ovviamente sull’attività
lavorativa non si può arrivare
tardi e non è consentito portare una semplice giustificazione
o un permesso di entrata fuori
orario, e neppure è permesso
rimanere a casa magari se non
si ha voglia, come a volte accade tra gli studenti. Una cosa
molto positiva del lavoro è il
fatto che una volta tornati a
casa si è liberi fino al giorno
dopo, quindi non ci sono compiti o altre cose noiose da fare,
e neppure bisogna prepararsi
per un’imminente interrogazione o verifica, col rischio di
rovinare la media, fonte di una
grande ansia per me.
Dal punto di vista dei rapporti sociali l’ambito lavorativo
si fa più complicato, infatti qui
si possono trovare persone di
tutti i tipi, gentili o scortesi, pazienti o nervose, maleducate
o disponibili, e con esse quasi obbligatoriamente bisogna
relazionarsi, sia che vadano a
genio oppure no; in classe tra
compagni anche non sempre
si va d’accordo, ma qui, tralasciando gli atti di bullismo che
meritano una trattazione a parte, è possibile evitarsi o ignorarsi, considerando che quasi
sempre i lavori da fare sono individuali e la presenza di altre
persone non è determinante
nella riuscita dell’attività, come
ad esempio lo svolgimento dei
compiti.
In conclusione tra i due
mondi, sinceramente, quello
lavorativo è quello che mi è
piaciuto di più, nonostante gli
adulti spesso sostengano l’esatto contrario, magari perché
è stata soltanto un’esperienza
di un paio di mesi e perché
ho avuto fortuna di trovare
un buon impiego. Tuttavia il

pensiero di arrivare a casa e di
essere finalmente libero senza
avere un pacco di lezioni da
svolgere, senza pensare alle
verifiche del giorno seguente
(purtroppo sempre presenti), spesso su argomenti non
chiari, complice anche la ormai famosa DAD, ha avuto il
sopravvento e per il momento
mi ha fatto apprezzare di più
il mondo del lavoro rispetto a
quello della formazione, che
comunque va perseguita perché sono consapevole che al
giorno d’oggi senza un pezzo
di carta in mano non si va da
nessuna parte.
Chissà, magari in futuro
cambierò idea e la penserò
anche io come quasi tutti i
lavoratori che rimpiangono i
tempi scolastici, staremo a vedere cosa mi riserverà il futuro
Piersilvio

“TURCHESE AURONZO”
Il Comune di Auronzo ha aderito al
progetto “ Doniamo versi alla tua
città”, da parte del Movimento “
Rinascimento poetico “ che ci ha
regalato questa poesia:
É già sera.
Un crepuscolo rosso ibisco
dipinge i greppi dei monti,
come pennellate, dolcissime carezze,
e si poggia sul davanzale
di pietra preziosa del lago,
turchese come il ricordo
degli occhi di nonna.
Un malinconico poeta
passeggia sassosi argini
sussurrando i suoi versi a Santa
Caterina.
Versi di devota preghiera,
lasciati al canto crepuscolare degli
uccelli,
risplendono come afflati di stelle
e profumano di nostalgia
le mie memorie d’infanzia.
Versi che si legano alle nuvole
evaporate in lontananza
a coprire le Tre Cime del Lavaredo,
immense bellezze
al confine dell’orizzonte,
tra colori infiniti
che si tingono nell’aria.
Auronzo,
paese senza tempo,
reggi il tuo pulsante cuore turchese,
tra verdi pendii,
acque torrenziali e sorgive,
capre e vacche al pascolo,
lasciando l’eterno incanto
oltre il manto dei boschi.
Chiara Martinelli
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UN “CAPITOLO” PER CAMMINARE ASSIEME
Cari amici e amiche,
a ciascuno/a di voi il nostro ringraziamento per la vicinanza che ci avete
fatto arrivare in occasione del nostro
XXVI capitolo generale. L’amicizia sostenuta dalla preghiera arriva al cuore
di Dio e rende possibili cose non immaginate o considerate impossibili da
raggiungere.
Credo che vi siano arrivate alle orecchie alcune notizie riguardanti l’esito
del Capitolo, ma, anche se brevemente, mi sembra importante condividere
qualcosa di più dettagliato.
Con trepidazione, ma anche con
commozione profonda, possiamo dire
che i giorni trascorsi insieme durante tutto il Capitolo, sono stati giorni
di grazia. Prima di tutto, dopo tanto
tempo di distanziamento, abbiamo
potuto rivederci fisicamente e riabbracciarci. La distanza fisica che si era
creata, anche fra noi, per la Pandemia
da Covid 19, è stata ricompensata da
tanta familiarità e vicinanza. Non sono
mancate discussioni animate da idee e
convinzioni diverse, durante le nostre
assemblee e nei gruppi di lavoro, ma
anche queste sono state possibili grazie al clima di fiducia e di accoglienza
reciproco in cui ci trovavamo.
A differenza di altri capitoli, questo
è stato caratterizzato da una maggiore
presenza di sorelle provenienti da realtà diverse: Brasile, Camerun, Ecuador,
per cui il tutto è stato molto arricchente
e animato.
Nelle riflessioni e condivisioni assembleari, nei momenti di preghiera,
nelle eucarestie e nei momenti di relax e animazione, emergevano tanti bei
colori che messi insieme davano vita a
un bellissimo arcobaleno.
La sfida della diversità, accolta da
tutte le parti e valorizzata, ci ha convinte, ancora di più, che è questa la
strada da perseguire e, la casa comune
da costruire per il bene di tutti.
Il tema conduttore del Capitolo è
stato: “Quanti pani avete…andate a
vedere…cinque pani e due pesci”.
Domanda che il Signore Gesù ha posto ai suoi discepoli in un momento
di difficoltà per loro, ma soprattutto
per la gente che seguiva il maestro ed
era affamata di pane di vita, ma che
continua a rivolgere a ciascuno di noi,
non solo per invitarci alla solidarietà
nei confronti di chi non ha, ma soprattutto per ricordarci che ciascuno ha
qualcosa da moltiplicare e condividere
perché il Regno di Dio trovi casa tra
noi. Ognuno secondo le proprie possibilità e risorse
Anche noi suore della divina volontà, dopo aver preso visione della no-

stra vita di congregazione, abbiamo visto come
condividere i pochi pani
e pesci e ci siamo sentite
interpellate a rimettere in
circolo, risorse e possibilità di vita nuova, a partire da quello che siamo
e abbiamo, ma anche insieme a voi e a tutti coloro che si riconoscono
popolo di Dio chiamato
a testimoniare l’amore di
Dio. La fede che vi abita e il vostro impegno
nel mondo, diventa per
noi stimolo e possibilità L’inizio della giornata capitolare iniziava sempre attorno all’altare. Le
maggiore di leggere la suore della fondatrice Beata Gaetana Sterni, per altri sei anni hanno
una sicura guida non solo dalle Superiore, ma dal Signore stesso a
realtà e di dare risposte cui si sono consacrate.
adeguate alle domande
di vita che diventano
sempre più numerose
complesse.
Durante i lavori assembleari si è discusso molto
anche sull’importanza di
lavorare insieme, religiosi
e laici, ed è stato molto
bello vedere come già
adesso siete in tanti che,
oltre ad accompagnare e
sostenere il nostro cammino, vi impegnate nelle
vostre comunità cristiane
a diffondere il vangelo Dall’abbigliamento delle suore si può notare come gran parte del
della comunione, com- mondo sia rappresentato nei lavori per il rinnovo delle responsabilità
passione, solidarietà. Che della Congegazione religiosa.
lo Spirito continui a sostenerci tutti.
alla stesura del documento capitolare
Come già sapete, uno
degli obiettivi di questo Capitolo era che ci accompagnerà durante i prosl’elezione del nuovo governo generale. simi sei anni, insieme alle delibere e
Dopo un tempo di riflessione, preghie- orientamenti. Il documento vuol essere
ra e murmuratio, giorno 10 settembre uno strumento di condivisione tra noi
abbiamo rieletto come superiora gene- sorelle per il cammino che ci attende in
rale sr Luiza Cardozo, il giorno dopo, fedeltà al nostro carisma, nelle chiese e
invece, c’è stata l’elezione delle consi- nei luoghi dove ci troviamo, unite dalla
gliere generali. Con sorpresa è venuto fraternità che si apre alle differenze.
Il 18 sera, come programmato, abfuori un governo internazionale, dopo
tutto, l’esperienza fatta, non poteva che biamo terminato con una bella eucaportarci a questa conclusione. Oltre sr restia celebrata da mons. Francesco
Giuliana Tosetto, consigliera già nel Biasin (vescovo da 50 anni in Brasile),
primo sessennio, sono state elette: sr e concelebrata con don Orazio e don
Lucia Scerra, sr Lucie Aissatou Madje- Galdino, due sacerdoti che hanno conle (camerunese), sr Monica Benavides diviso, con lui, la missione in Brasile.
È stata un’eucarestia molto sentita e
(colombiana).
Il giorno dopo c’è stata l’elezione partecipata. Alla fine abbiamo fatto
dell’economa generale ed è stata scelta festa con le suore di casa madre con
una cena sobria, ma ben preparata e
sr Giordana Bertoldi.
Abbiamo goduto e ringraziato il Si- soprattutto gioiosa. Per tutto ringraziagnore per il dono fattoci e le sorelle mo il Signore e madre Gaetana, la cui
che hanno accettato di assumere un intercessione ci ha accompagnata per
servizio non facile, ma sicuramente, tutto il cammino.
Bassano del Grappa, 12 ottobre
stimolante e interessante. È la nostra
2021.
famiglia e insieme ci aiuteremo.
Sr Lucia Scerra
L’ultima settimana è stata dedicata
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Assemblea sinodale diocesana
Papa Francesco, saba(Papa Francesco).
to 18 settembre 2021, ha
Il documento stimola
rivolto alla sua diocesi
a sviluppare alcuni attegdi Roma queste parole:
giamenti come l’ascolto
“Come sapete, non è una
che è alla base dell’essenovità, sta per iniziare
re Chiesa che cammina
un processo sinodale, un
insieme ed è fondamencammino in cui tutta la
tale per sviluppare la
chiesa si trova impegnata
conoscenza. Questo fa
attorno al tema: «Per una
crescere la fiducia reciChiesa sinodale: comuproca e la possibilità di
nione, partecipazione,
mettersi in relazione. Ciò
missione»: tre pilastri”.
vuol dire anche cambiare
[…] “La prima tappa del
lo stile di vita delle coprocesso è quella che rimunità che devono diguarda le singole Chieventare comunità sorelle
se diocesane”. […] Tutti
con attori responsabili.
sono protagonisti, nessuVista la realtà in cui vino può essere considerato
viamo (pochi sacerdoti)
semplice comparsa. QueLa capiente chiesa del Santuario del Nevegal ha accolto i partecipanti che alla fine di un è necessaria la collaborasto bisogna capirlo bene: lungo e impegnativo lavoro hanno stillato una bozza detta “Carta d’intenti”.
zione tra parrocchie per
tutti sono protagonisti”.
poter camminare insieme
[…] “La storia ci insegna
vescovo Renato ha chiamato “Asseme realizzare le iniziative
che stare fermi non può essere una buo- blea sinodale” dove erano invitati tutti
che vengono prese.
na condizione per la Chiesa”.
i sacerdoti, i vicepresidenti dei consigli
Dal lavoro fatto dai vari Consigli PaAnche la nostra diocesi entra nel pro- parrocchiali e i rappresentanti dei vari
storali Parrocchiali e dall’Assemblea sigetto che il Papa stesso ha voluto per organismi della diocesi di cui sono rapnodale sono emerse delle priorità patutta la Chiesa.
presentante.
storali: gli adolescenti e i giovani e,
La parola chiave di questa iniziativa
Nel primo incontro, che si è svolto on- di conseguenza, le famiglie. In parè “sinodalità”, “Chiesa sinodale”, che line, è stato rivisto tutto il lavoro svolto
ticolare viene fortemente consigliato
vuole dire “camminare insieme”.
per creare la bozza della “Carta d’inten- di fare un catechismo che coinvolga
Sì, perché una comunità cristiana non ti”, lavoro che ha visto coinvolte tutte
è comunità se i componenti non cammi- le parrocchie con l’apporto dei Consigli le famiglie. Si percepisce l’esigenza di
dare nuovo impulso alla vita pastorale
nano insieme in fraternità, amore, comPastorali Parrocchiali.
con criteri di essenzialità.
prensione …
Nel secondo incontro che si è svolto in
Queste indicazioni diocesane rivolte
Questo lavoro nella nostra diocesi è
presenza al santuario del Nevegal, molto ad una nuova pastorale, vengono affidapartito qualche anno fa quando il veinteressante e proficuo, oltre a delle ca- te alle parrocchie e quindi ai parroci per
scovo Renato ha proposto una bozza di
techesi dagli “Atti degli apostoli” è stato calarle nelle proprie comunità.
collaborazione tra parrocchie vicine per
Tutto ciò non ci deve creare paure e
poter raccogliere delle valide indicazioni fatto un lavoro di gruppo per rivedere gli
articoli
della
bozza
della
“Carta
d’intenti”
incertezze
bensì gratitudine al Signore
per un progetto pastorale nuovo. Nel
per
apporre
le
necessarie
correzioni.
Gesù
per
l’Amore
che continuamente
frattempo sono stati rinnovati i Consigli
Questo
documento
nella
sua
presenriversa
sulla
sua
Chiesa
strumento di salPastorali Parrocchiali, formate le Contazione,
evidenzia
che
l’intento
priorivezza
per
tutta
l’umanità
e quindi anche
vergenze Foraniali e i Coordinamenti
tario
resta
il
Vangelo
che
deve
essere
il
per noi. Dobbiamo esser anche grati alla
Foraniali, e rinnovati anche i Consigli
Parrocchiali per gli Affari Economici. Tut- riferimento principale di tutte le iniziative nostra Chiesa diocesana che ci conduto questo per una Chiesa che collabora pastorali. Sarà lo Spirito Santo che darà ce con carità e amore su questo nuovo
vitalità e coraggio alle nostre comunità. cammino che lo Spirito Santo ha prepanei suoi organismi in sinodalità.
Dal lavoro fatto ne è uscita una bozza Papa Francesco ci incoraggia ad essere rato per noi. Con fiducia e con speranza
detta: “Carta di intenti” per dare un una “Chiesa in uscita” e le comunità abbandoniamoci nelle mani dello Spirito
indirizzo pastorale e non solo, comune parrocchiali che “camminano insieme” Santo guida sicura che ci porta all’inconsono “comunità sorelle”. «Il cammino tro con il Padre già su questa terra.
per tutte le parrocchie della diocesi.
Buon cammino di fede a tutti.
Nel mese di settembre, nei giorni 18 della sinodalità è il cammino che Dio si
e 25, ci sono stati due incontri che il aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»
Attilio
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
Stampa Tipografia Piave Srl Belluno
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RISPETTIAMO LA MONTAGNA
Rileggendo il titolo di quePossiamo anche attivare
sto articolo, mi sono chiesto se
delle applicazioni che memofosse il caso di metterci anche
rizzano il nostro percorso e
un punto di domanda: senza
forniscono le coordinate geoquest’ultimo, ha quasi il tono
grafiche della nostra posizione,
di un ordine perentorio; con,
nel caso avessimo bisogno di
ci sprona a fare un’autocritica
aiuto; possono infatti anche
e far tesoro di quegli errori che
inoltrare richieste di soccorso.
spesso, purtroppo, possono
La più comune è GeoResQ, un
avere conseguenze tragiche.
servizio gestito dal Soccorso AlVolendo fare un’autocritica
pino e promosso dal CAI.
o anche un’analisi dei comporDa ultimo rispetto per la
tamenti corretti da assumere,
montagna vuol dire anche ricredo sia giusto ampliare il
spetto per se stessi. Prima di
concetto di rispetto.
partire pensiamo se il nostro
Rispettare la montagna signivestiario è adeguato all’escurfica, in primis, rispettare l’am- Non si vedono gli “infradito”, ma qualche sconsiderato considera la mon- sione che dobbiamo intraprenbiente. Questo concetto non tagna con troppa leggerezza come fosse una passeggiata in giardino, dere. Consultiamo il meteo e
vuole solamente esprimere il mettendo così a repentaglio la vita dei soccorritori che anche di notte, come potrebbe cambiare il
fatto che non bisogna abban- alla luce delle torce, devono intervenire per portare a valle gli sventurati. tempo nelle ore successive,
donare i rifiuti, cosa che non
prendiamo delle provviste
è purtroppo così scontata, ma
a sufficienza e magari un kit
anche viverla per quello che è
di pronto soccorso. Possiamo
e che rappresenta. Un esempio
preparare una lista ed agni
chiarificatore. Se devo andare
volta consultarla per vedere di
nel bosco, lascerò a casa l’auto
non dimenticare niente. Sono
con l’assetto ribassato perché
tutte cose semplici che però
non adatta alle strade silvopossono essere fondamentali
pastorali. Parimenti, se devo
perché, ricordiamo, la nostra
andare in autostrada, lascerò a
escursione, arrampicata, finisce
casa il fuoristrada e prediligerò
solo quando rientriamo a casa.
l’auto con assetto ribassato e le
Troppo spesso l’appagamento
gomme allargate. È un esempio
che proviamo nel raggiungere
banale, ma che vuole signifiuna cima, ci fa perdere quella
care l’importanza di come mi
concentrazione e lucidità, che
approccio alla montagna.
invece serviranno anche per il
Il caso delle calzature è
ritorno.
quello più eclatante. Anche la Anche quest’anno centinaia di chiamate al Soccorso Alpino con interventi
Per quanto riguarda la stadisinformazione gioca un ruo- anche notturni per ricuperare qualche escursionista che ha fatto male i gione estiva, per la nostra stalo importante. Spesso ci viene conti o sopravvalutato le proprie forze.
zione del Soccorso Alpino, al
chiesto quanti chilometri mansolito è stata molto impegnaticano alla meta. Certo il chilova. Il nostro intervento è stato
Un’altra brutta abitudine è usare il celmetraggio è indicativo, ma non esausti- lulare come torcia. Questo influirà sulla richiesto spesso di notte ed anche in
vo, poiché il mio tragitto può prevedere durata della batteria che si accorcerà e, parete ma, come al solito, la gran parte
salita, una ferrata, una cengia esposta, quando si esaurirà, non si potrà più tele- dei soccorsi si sarebbero potuti evitatutti fattori che devo considerare prima fonare. Buona norma è avere al seguito re se, da parte dei frequentatori della
di partire.
una pila frontale: ne esistono di quelle montagna, ci fosse stata una preparaGià, la pianificazione. È strano come tascabili che pesano poco e sono molto zione ed un allenamento più mirati. Per
nel mondo dei social, non si riesca a efficienti e che ci consentono in caso di il futuro, speriamo prossimo, saremo
preparare una gita con un certo criterio. oscurità, oltre a vedere dove mettiamo i aiutati anche dal volo notturno dell’eCon i mezzi che abbiamo a disposizione, piedi, anche a renderci visibili agli occhi licottero. Al momento questi interventi
possiamo conoscere molti aspetti che la dei soccorritori.
vengono espletati dall’Aiut Alpin, mentre
nostra escursione ci riserverà, addirittuRispetto per la montagna, però, vuol l’elicottero del 118 si sposta da piazzola
ra potremmo vedere, grazie ai numero- dire anche rispetto per gli altri, per i a piazzola. Tutto ciò permetterà di absi video che girano in rete, gli scenari compagni di avventura. Spesso è il più breviare i tempi degli interventi e della
che troveremo. Dobbiamo tenere conto debole che, invece di essere aiutato e medicalizzazione.
però che, a fronte di quanto possiamo supportato, viene lasciato indietro. RiIn chiusura, mi corre l’obbligo di riapprendere dalla rete prima, ma anche spetto anche per chi ci aspetta a casa. È formulare a tutti coloro che decideranno
durante la nostra gita, non dobbiamo buona norma andare in compagnia, per di vivere un momento intenso della loro
pensare che ciò sia sufficiente. E qui una questione di sicurezza ma anche per vita tra le nostre montagne, il titolo di
entra in gioco la nostra esperienza e condividere le nostre emozioni. Lasciare questo articolo, ma questa volta come
la nostra preparazione. Molti pensano sempre detto quale sarà il nostro itine- un invito: rispettiamo la montagna.
che avere il cellulare risolverà tutti, o rario e, nel caso dovessimo cambiarlo,
gran parte, dei problemi che potremo avvisare qualcuno con una telefonata
SOCCORSO ALPINO AURONZO
incontrare.
Giuseppe Zandegiacomo Sampogna
o un sms.
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DI NUOVO
I “SIÈ REFUGE”!

RICORDANDO SERGIO
Il 5 settembre è stata celebrata presso la Cappella
degli Alpini alle Tre Cime di
Lavaredo una messa per ricordare Sergio Francese, un
amico scomparso un anno
fa, in un tragico incidente in
montagna.
La Messa è stata celebrata
da Don Paolo Bano, giunto
da Treviso con alcuni amici
di Sergio. Oltre ai familiari
erano presenti i colleghi della Guardia di Finanza e della

Forestale, insieme agli amici
del Soccorso Alpino.
Una messa speciale, in
quanto don Paolo ha visto
crescere Sergio ed ha quindi utilizzato delle splendide
parole per ricordarlo.
È stato un momento di
aggregazione, che ha dato
l’opportunità di conoscere
nuove persone con cui condividere il ricordo di Sergio.
A.M.

La fatica è tanta, ma l’impareggiabile natura che, metro dopo metro, offre agli
atleti scorci da favola, fiori rari, tappetti di muschio e mille altre meraviglie,
dà un coraggio incredibile ai concorrenti che, neppure la bufera scatenatasi a
metà percorso, ha saputo fermare.

Dopo un anno di stop
dovuto all’emergenza sanitaria al Covid-19,è ritornata lo
scorso 1 agosto, la Camignada poi siè refuge, storico
evento della corsa in montagna, proposto dalla nostra sezione auronzana del Cai. Si è
trattato di un’edizione ridotta
rispetto al passato. Gli organizzatori infatti, per ridurre la
possibilità di assembramenti
e per una migliore gestione
delle normative antiCovid,
hanno posto a 500 il numero
massimo di partecipanti. Gara
ridotta, ma edizione ugualmente importante, sia perché
è stato l’anno della ripartenza
(cosa per nulla scontata!) sia
perché è stata l’edizione che
ha visto il ritorno al passaggio
per tutti i sei rifugi che danno
il nome alla manifestazione.
Dopo la sistemazione e la
conseguente apertura della
Val Giralba durante l’estate
del 2019, i concorrenti della
Camignada sono finalmente potuti transitare a rifugio
Auronzo, Lavaredo, Locatelli,
Pian di Cengia,Comici e Carducci. Confermata la variante,
introdotta nel 2019 e accolta
con consenso unanime, del
primo tratto di percorso che
prevede, subito dopo la partenza da Misurina, la Val di
Rinbianco, la Val de l’Arghena
e Forcella Col di Mezzo prima del passaggio al rifugio
Auronzo.
Il meteo è stato inclemente
per tutta la notte precedente
la competizione, dando tre-

gua al momento della partenza e per le prime due ore di
gara: poi tanta è stata la pioggia che, in quota, a tratti si è
alternata pure alla grandine e
questo ha provocato qualche
ritiro tra i concorrenti.
«Era importante ripartire e siamo ripartiti, pur con
un’edizione ridotta a causa
delle nota situazione sanitaria» commenta il presidente
del Cai di Auronzo, Stefano
Muzzi. «Proprio per ridurre la
possibilità di assembramenti
e per una migliore gestione
delle normative antiCovid,
abbiamo ridotto il numero
massimo di partecipanti.
La soddisfazione è stata
grande perché i posti si sono
esauriti nel giro di una settimana. Voglio ringraziare tutti
coloro, volontari e associazioni, che ci hanno supportato in una edizione che ci
ha tenuto con il fiato sospeso
fino all’ultimo: le forti precipitazioni della notte avevano
creato qualche problema in
Val Giralba, problema che i
nostri volontari hanno risolto
al mattino presto con un lavoro tempestivo ed efficace».
Per quanto riguarda la cronaca, le vittorie sono andate
al trevigiano di Valdobbiadene, Marco Tramet e alla cadorina di Laggio, Martina Da Rin
Zanco. Nella speciale classifica riservata agli auronzani,
successi per Lorenzo Pais
Bianco e Katia Zandegiacomo Mazzon.
S.M.

Davanti alla chiesetta delle Tre Cime, con la partecipazione della Guardia di
finanza, il soccorso alpino e il CAI, è stato ricordato il primo anniversario della
morte di Sergio Francese scomparso durante una azione di soccorso.

SANTA MESSA
ALLE TRE CIME
La foto non ritrae la tradizionale immagine del minuscolo altare dinanzi alla
chiesetta, all’ombra delle Tre
Cime. Nella seconda domenica di luglio di un anno ancora
difficile e doloroso, Maria Ausiliatrice non ha voluto svelare
i profili delle amate crode che
hanno sempre incoronano la
cerimonia dedicata al ricordo
degli amici caduti in montagna. Pioggia e vento hanno in-

dotto i partecipanti a ripararsi
nell’accogliente sala del Rifugio Auronzo, dove il Vescovo
emerito di Belluno e Feltre,
Giuseppe Andrich ha officiato
la messa, circondato dai coristi
e dai fedeli. Un rito favorito
da una atmosfera intima, che
ha permesso un ascolto attento della coinvolgente omelia
di Mons. Andrich, da sempre
innamorato delle montagne e
dei suoi abitanti.

Quest’anno la santa Mesa per i caduti delle montagne, a causa del forte vento e il
freddo pungente, è stata celebrata nel salone del rifugioAuronzo. La celebrazione è
stata presieduta dal Vescovo Emerito Giuseppe Andrich e solennizzata dal Coro Cortina.
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COMMOSSO RICORDO
Un piccolo monumento di roccia posto
sulla destra della gradinata davanti
alla chiesa di Regina Pacis, tiene viva
la memoria del primo parroco, don Sebastiano Costa, morto per salvare tre
ragazzi dispersi sul Col Giralba nella
notte del 4 marzo 1973.
Un cippo commemorativo per ricordare il sacrificio di questo sacerdote
che ha fatto della sua vita un dono
per gli altri.
Questo il motivo per cui quattro parrocchiane hanno pensato di dare una
bella ripulita al monumento che con
gli anni e le varie intemperie era diventato quasi nero.
Con l’idropulitrice hanno sbiancato
la roccia, tolto i grossi cespugli che
quasi coprivano la sua immagine,
messo a dimora piccole piantine di
rosa e ricoperto il fondo con dei sassolini bianchi.
Un piccolo dono per tenere sempre
vivo il ricordo e la nostra riconoscenza per questo uomo di Dio e la sua
grande generosità verso il prossimo.

Don Sebastiano sempre sereno e sorridente ricordato
come uomo e sacerdote tutto dedito agli altri.

La spiegazione della Parola di Dio, semplice e rigorosa, era percepita con facilità
dai parrocchiani e dagli studenti a cui insegnava.

Per chi scrive, la giornata ha riservato particolari
emozioni. Una felice coincidenza ha fatto riaffiorare
due momenti spensierati
di anni lontani. L’incontro
con Mons. Andrich che ha
ravvivato le immagini di
una splendida salita al Col
di Lana e le note dei canti
alpini che, sulla cima, instancabilmente intonava, e
poi l’incontro con il Coro
Cortina che, nei panni del
più giovane corista del
Coro CAI di Bologna, vidi
nascere nei migliori anni.
Una giornata nella quale
si sono fusi idealmente i ricordi ancora vivi degli amici che sono andati avanti
ed il calore degli amici che
ancora ci accompagnano.
S.M. Sez. CAI Auronzo

Se penso a don Sebastiano mi vengono in mente
tanti ricordi, lontani nel tempo ma ben chiari e impressi
nella mia mente, tutti molti
belli fino a poche ore dalla sua morte tragica quella
sera di marzo, quando insieme con due mie amiche lo
abbiamo incontrato, con la
divisa del Soccorso alpino,
mentre andava in cerca di
compagni che lo aiutassero
nella ricerca di quei ragazzi
che si erano persi sul Col
Giralba.
Tornando indietro nel
tempo ricordo quando per
tanti anni, nel giorno del
suo compleanno, ci portava
con la sua Lancia Fulvia, color verde bottiglia, da Maria
della Montanara a mangiare
il cono Motta, un lusso per
quei tempi!
Lo ricordo vestito sempre
con la tunica, ma anche con

il “toni” quando lavorava sulle impalcature della nostra
chiesa di Regina Pacis per
velocizzare il restauro che
l’avrebbe portata all’aspetto
odierno.
Ci ha seguito anche alla
Scuola media come insegnante di religione, severo,
ma comprensivo e molto
preparato.
Non aveva remore quando durante la predica doveva richiamare qualcuno
distratto che giocherellava
con il foglietto della messa e
mollava anche sonori scappellotti a qualche ragazzo
che usava espressioni poco
gentili mentre giocava nel
cortile dell’asilo.
E non dimentico nemmeno quando da giovani
collegiali eravamo in piazza
in attesa della corriera per
Calalzo, e dal balcone della canonica ci chiamava per
darci dei soldi e diceva: - Mi
raccomando, non ditelo a
nessuno.
Sicuramente tante persone di Auronzo potrebbero
aggiungere molti altri episodi della sua presenza tra noi,
evidenziando la sua generosità e la sua disponibilità
verso gli altri.
Certo, erano altri tempi,
pochi avevano l’automobile
e anche i mezzi di comunicazione erano molto limitati,
ma si offriva di accompagna-

re a Belluno all’Inps persone
che dovevano fare domanda di pensione o presentare
documentazioni in qualche
ufficio o anche più lontano
qualcuno che doveva sottoporsi a visite specialistiche.
Era molto vicino ai malati,
li visitava in ospedale e si
offriva per assisterli anche in
casa. Proprio qualche giorno
prima di morire, saputo di
un bisogno urgente, aveva
fatto una consistente donazione di sangue.
E rileggendo le sue poesie
si capisce quanto avesse a
cuore le situazioni difficili e
gli eventi tragici successi in
qualche famiglia della parrocchia, ma anche quanto
amasse le montagne e le
sue voci.
L’ultimo ricordo, ma anche il più caro e indelebile,
è un sogno che risale a qualche anno fa quando entrò in
cucina da mia zia e si sedette; guardai le sue mani e le
vidi lisce e rosee, non ferite
e bucherellate come le aveva
sul letto di morte, e gli dissi: - Don Bastian, che belle
mani, è proprio guarito!
E lui, chiamandomi per
nome mi rispose: - Ei da dite
na roba, agnò che steso, steso benissimo.
Un messaggio di conforto
e speranza per tutti!
Una parrocchiana
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NUOVA VITA PER LA RESIDENZA ANZIANI
Dalla primavera all’autunno, il filo dei nostri ricordi
non vuole interrompersi

rus SARS-COV-2 è arrivato in
Italia, sappiamo che vi interessate a noi e in molti ci
siete vicini
tramite la
preghiera,
che rimane
il legame
più saldo
che ci sia.
L’estate è
trascorsa
serenamente, non
troppo calda come
sempre in
Cadore ma
I musicisti e gli attori quasi ogni mese gratuitamente allie- ci ha dato
tano gli ospiti della residenza. Un pensiero gioioso per far
comunque la
trascorrere serenamente le lunghe ore della giornata.
possibilità di
trascorrere
molti giorni all’aperto.
Da giugno abbiamo accolto
in giardino ed in
cortile i
numerosi
visitatori
che sono
arrivati
Nuova vita per la residenza anziani. Altroché! Si riprende dai anche da
100 anni di Adelina Venturi.
lontano per
ed è bello sapervi coinvolti godere della compagnia dei
nella nostra vita. Anche se loro cari. Nella nostra Casa
potete frequentare meno la l’accoglienza (effettuata seResidenza da quando il vi- condo le regole impartite

da Regione ed ULSS) è stata
delegata all’educatrice Paola, che ha potuto contare
sull’aiuto delle bravissime
volontarie Ines L. e Daniela
B. Tutti gli operatori, ciascuno per le proprie competenze, contribuiscono a che le
visite riescano al meglio ed
in effetti in tutti questi mesi
i disguidi si possono contare
sulle dita di una mano.
Dal marzo 2020 sono stati
circa 3.200 i contatti di vario
genere fra ospiti e familiari/
amici che sono stati gestiti dal nostro personale. Da
maggio 2021, quando sono
state di nuovo ammesse le
visite senza barriere (che abbiamo fatto prima in salone
e poi all’aperto quando il clima lo ha permesso) abbiamo avuto circa 900 incontri,
quindi almeno 1200 persone
che sono entrate nel perimetro della Residenza nel rispetto delle norme anticovid.
Ogni settimana ci sono stati
dai 40 ai 50 contatti, che gli
uffici dell’ULSS ci chiedono
di rendicontare.
La possibilità di rivedersi
con regolarità, senza alcuna
barriera se non la mascherina per i visitatori, è stato
un grande aiuto per il morale non solo degli ospiti e
dei loro familiari, ma anche
per noi operatori che abbiamo potuto verificare quanto

grande sia il beneficio della
ritrovata relazione. Questo
vale sia per gli anziani ben
orientati che per quelli con
demenza, a qualsiasi stadio.
La speranza è che le norme
di sicurezza possano essere
allentate nei prossimi mesi,
così da avviarsi ad una maggiore libertà di movimento
anche nella Residenza.
Se in maggio vi avevamo
parlato del mitico centenario Angelo, non saremo da
meno adesso! Il 25 ottobre
la signora Adele Venturi ha
raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni portati
con allegria ed eleganza. Le
nipoti sono venute a festeggiarla portando dolci e fiori
e non è mancato il saluto
del Sindaco di Auronzo. Fra
i vari cartelloni di auguri che
le abbiamo preparato vi mostriamo quello più scherzoso dove possiamo ammirare
Adele nelle sue mise preferite, con tante sfumature di
rosa e rosso.
La musica dal vivo è ritornata, con Renato, Giuseppe
e Vera, prima in cortile e poi
anche in salone e chissà che
non possa arrivare a trovarci
anche San Nicolo’ il prossimo dicembre!
Un saluto caloroso da tutti
noi della Residenza Sterni,
anticipando anche gli auguri
di Buon Natale e per un nuovo anno che porti sempre
maggior serenità e salute.
L’animatrice Paola

Che bello: è ricominciato il catechismo!
Anche se con qualche
difficoltà logistica e qualche
defezione non giustificata,
è iniziato nel migliore dei
modi il catechismo parrocchiale.
Ora dobbiamo centrare
l’obiettivo principale: portare i bambini e i ragazzi a
Gesù. Tutto il resto è secondario.
Deve diventare un imperativo insostituibile la Messa
alla domenica dove incontriamo Gesù in persona che,
con la sua Parola, ci insegna
il catechismo. Se non riusciamo a realizzare questo
obiettivo abbiamo fallito la
nostra missione. Per questo
è necessario l’aiuto indi-

spensabile dei genitori primi
e insostituibili catechisti.
Ci può essere un altro
catechismo che integra gli
incontri in parrocchia, ma
che non li sostituisce: fermarsi con i figli davanti ai
numerosi segni di fede che
troviamo per le strade come,
capitelli, crocefissi o portare
i figli anche se piccoli a visitare la chiesa e insegnare a
fare bene il segno della croce. Le ginocchia dei nonni
ad esempio sono la miglior
cattedra per insegnare le
preghiere, ma soprattutto,
e insisterò fino alla noia: la
santa Messa alla domenica.
L’Eucarestia è il culmine e
la fonte della vita cristiana.

Genitori, dobbiamo ricollocare al centro della
nostra vita la celebrazione

dell’Eucarestia, altrimenti,
e mi ripeto, sarà un grande
fallimento.

La riunione con i genitori all’inizio dell’anno catechistico in oratorio. Tutti
hanno approvato il “discorso” del parroco, ma i risultati non si vedono ancora…

«Valle d’Ansiei»

19

STATE VICINI A CHI SOFFRE !
Comincia tutto un giorno
qualsiasi, magari con qualche piccolo segnale del corpo oppure un piccolo malessere che si crede passeggero.
Può anche accadere in seguito ad una visita di routine,
un esame di screening come
ne vengono fatti spesso dalle
aziende sanitarie.
Ma c’è un momento preciso in cui la nostra vita cambia per sempre e improvvisamente: In quell’istante,
seduti, da soli o solitamente
accompagnati da qualcuno
della famiglia, vediamo il
medico tenere davanti a sé
la cartella clinica e, dopo un
tempo che ci sembrerà infinito, comunicarci, con tutte
le cautele del caso, la diagnosi più temuta.
Il tumore lo puoi definire
con una infinità di termini
medici e scientifici ma quel
che provoca in noi è un sentimento che chiamiamo tutti
semplicemente: paura.
E in fondo, prima di passare al vaglio tutte le possibilità e le terapie disponibili,
prima ancora di realizzare
come la malattia e la sua
cura influiranno sulla nostra
vita e su quella dei nostri

In certi momenti della vita la sofferenza diventa insopportabile. Solo
l’amore e la “con-passione” cioè il
patire assieme possono alleviarla.
Sono davvero incoscienti coloro che
si azzardano a dire: “È tutta una finta”.

cari, prima di tutto, viene la
paura.
E non servono a scongiurarla nemmeno i giri di
parole oppure quegli inviti
all’eroismo e alla necessità di
combattere la malattia con le
sole proprie forze che si leggono spesso nelle interviste
di qualche persona famosa
che “ce l’ha fatta”. Prima di
tutto viene sempre e solo la

paura. Sono certa che tra chi
legge ci sarà chi ha vissuto
o sta vivendo l’esperienza
del tumore e delle lunghe
e sfibranti cure che servono per debellarlo. Si tratta
di un percorso che sfinisce
le persone e che altera profondamente la vita di intere
famiglie. Ciascuno pensi alla
propria esperienza oppure
a quella di qualche amica o
parente e troverà conferma
di quanto dico.
Chiunque abbia vissuto
da malato o da convivente
con una persona malata la
lunga battaglia con il tumore può dirvi del tempo che
scorre senza lasciare traccia che non sia quella delle
lunghe attese negli ospedali, degli infiniti esami, della
corsa contro il tempo che
promette nuove cure e sempre nuova speranza. Gli anni
passano e nemmeno ci si fa
caso perché l’unica cosa che
conta è vivere ogni minuto
come fosse semplicemente
un minuto in più.
Poi c’è la Fede, messa
duramente alla prova di
fronte a quel che accade
e che ci pare inspiegabile.
Perché proprio a me? E se
è certamente molto difficile
la prova per chi vive direttamente sulla propria pelle
la malattia e il dolore, allora
penso che la convivenza o la
vicinanza con la persona che
soffre offra invece, a chi ha
il dono della Fede, l’occasione per viverla concretamente nelle azioni e nella vita
di ogni giorno. Non è stato
forse Gesù sempre vicino a
chi soffriva e non ha sofferto
egli stesso?
Poi ci sono sempre, per
fortuna, le persone buone
che vengono in aiuto ma anche quelle che, purtroppo,
sulle persone malate fanno
pettegolezzi, diffondendo illazioni e false notizie. Che il
Signore le perdoni! Che fare
allora di fronte alla malattia?
Che fare per non cadere nella
disperazione ed evitare che
le persone malate si sentano
(anche) abbandonate e sole?
Non ho certo la pretesa di
dare consigli riguardo alle

cure, questi sono percorsi individuali per fortuna assistiti
da ottimi professionisti della
nostra sanità pubblica. Ma la
cura di un tumore non si ferma alla cura della malattia, si
può dire invece che la vera
cura di un tumore comincia
“con” la malattia. E non si
tratta di preoccuparsi, cosa
che sappiamo fare tutti benissimo, quanto invece di
occuparci, ognuno per quel
che può, di chi vive l’esperienza della malattia. Occuparci delle persone malate
con azioni concrete e non
sporadiche.
Si tratta anche, e questa
è davvero una cosa molto
importante, di non considerare la malattia come un
fatto straordinario, che per
forza deve capitare sempre
agli altri, ma di vivere la malattia propria, ma soprattutto
quella degli altri, come un
passaggio che è parte delle esperienze che la vita ci
porta. Smettiamo perciò di
considerare la persona malata come fosse portatrice
di una specie di colpa e
guardiamola per quel che
è: una persona completa in
sé e non la malattia che l’ha
colpita. Facciamo visita alle

I giovani in maniera particolare soffrono per le infermità che minano il
corpo. A loro bisogna stare vicini perché possano sorridere e vivere la vita
nonostante il peso della loro malattia.

che commissione in auto, a
anche solo il classico giretto.
Oltretutto con l’auto si può
uscire con qualunque tempo.
Occorre far sentire e vedere a tutti che la malattia non
cambia le persone se esse
non cambiano per noi, per
come le sentiamo e le trattiamo ogni giorno. Siate vicini a
chi soffre e alle loro famiglie,
siate sorelle e madri, fratelli
e padri. Amate senza riserve.
Cari amici che avete avuto
la pazienza di leggere queste
righe, vi auguro il dono della
salute e se qualche acciacco
vi tormenta non ne fate una
tragedia. E quando in questi
giorni penserete a qualche
regalo da fare ai vostri cari
mi auguro e vi auguro che

L’edificio chiamato “Casa tua due” accanto all’ospedale di Belluno, dove trovano
“rifugio” gli ammalati più gravi assistiti da molti generosi volontari con la
possibilità di avere vicini in ogni momento i famigliari più intimi.

persone malate e offriamoci
di fare qualche lavoretto che
consenta di dare una mano
e contemporaneamente faccia sentire la nostra calda
presenza. Offriamoci di far
due passi insieme quando
il clima lo consente, e se
camminare è troppo faticoso per la nostra amica allora
si accampi la scusa di farci
accompagnare a fare qual-

farete loro il regalo più bello,
quello che non ha prezzo e
non si trova che nel vostro
cuore. Regalate un sorriso a
chi soffre, il vostro tempo e
il vostro amore a tutti quelli
che incontrate.
Buon Santo Natale a tutti
con le parole di san Luca:
(6,32) Se amate quelli che vi
amano, che merito ne avrete?
Una parrocchiana
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ESSERE NONNI OGGI
Ecco, è arrivata la notizia bomba:”
Genitori, state per diventare nonni”.
Lo scompiglio che provoca si traduce generalmente in una gioia infinita
accompagnata da una profonda gratitudine alla Vita che ci consente di
vivere questa nuova fase proiettata sul
futuro in cui si potrà giocare un ruolo
importante.
Naturalmente non tutti i futuri nonni
accoglieranno tale notizia allo stesso
modo, da chi freme pronto a dare la
propria disponibilità a chi fatica all’idea
di diventare nonno perché magari non
ha ancora fatto i conti con il tempo
che passa, o chi si sente già oberato di
impegni con i nipotini presenti e a chi
pensa anche alle difficoltà economiche
del mondo odierno per i figli legato al
mercato del lavoro incerto.
In effetti le statistiche ci dicono che
7 nonni su 10 (il 72,2%) contribuiscono
al sostegno economico delle famiglie
dei figli, mentre il 78,6% mette a disposizione il proprio tempo per gestire i
nipotini e per occuparsi degli impegni
quotidiani.
Questo ruolo diverso da quello tradizionale di chi riceve (cure, attenzioni,
supporto economico) a chi è attivamente vicino a figli e nipoti è tutto da

reinventare e può nascondere delle insidie. Infatti è difficile mantenere l’equilibrio
tra il fare i nonni “in prima
linea” con il compito di gestire i nipoti e lasciare che le
responsabilità e le scelte educative siano quelle dei genitori, magari quando non le si
condivide appieno. Ma genitori e nonni sulle questioni
importanti debbono essere
allineati e alleati nell’interesse dei bambini. I nonni
possono ritagliarsi un ruolo
diverso quali compagni di
gioco, confidenti, sostenitori
delle loro aspirazioni e sogni.
I nonni hanno il tempo e I nonni dentro il cuore e il cuore dentro la casetta: questo disegno
la voglia di ascoltare, ma an- insegna che il cuore dei nipoti è nel cuore dei nonni e viceversa.
che quello di tramandare la
memoria e le tradizioni e anche rispetto alla spiritualità con il loro Dio. È importante insegnare ai nipotini
esempio. Raccontando e insegnando si ad alzare gli occhi e osservare il cielo,
può aiutare i bambini a tendere verso sognare e a guardare al di là del loro
un ideale superiore, verso valori con- orizzonte.
divisi su cui si forgia la nostra cultura e
L’augurio è che anche noi nonni, in
civiltà quali ad esempio il rispetto per questo momento storico così impegnal’essere umano, l’amore per il prossi- tivo, non smettiamo di alzare gli occhi
mo, il rifiuto della violenza, il rispetto al cielo.
per la Terra su cui viviamo, dono di
Nonna Daniela

NONNI: UN DONO PREZIOSO!
ho avuto la gioia di godere dell’amore di ben tre nonni e ho l’onore
di vedere l’amore dei miei genitori
e della mamma di mio marito per
le nostre bimbe.
Da nipote, se penso ai nonni, il
primo è nonno Tino! Da piccola
dicevo: “Nonno Tino, bello tutto
sole!” e questo basta per capire
tutto. Quando nel 1990 allo Zecchino d’Oro hanno cantato “Nonno Superman” era fatta proprio per
lui, tanto che, con i miei fratelli,
gliel’abbiamo cantata (vi invito a
cercarla nel web, ne vale la pena!).
I nonni erano con noi tutte le feste,
facevano parte della nostra famiglia.
Da mamma, nella nostra realtà,
Non è una caricatura. Per il passato era proprio così. Fasci
enormi di foglie che servivano per fare il letto alle mucche. racchiudiamo sia la festa dei nonAlla fine tutto ritornava nel campo come concime. Questa ni di Papa Francesco che la mia.
era la vera ecologia!
Infatti nonna Ida, un po’ più anziana, è una fonte di amore per
Papa Francesco, quest’anno, ha indettutti i suoi nipoti, e loro, grandi e
to la prima giornata mondiale dei nonni piccini, lo sentono, la rispettano e la
in concomitanza con la giornata dell’an- cercano. Nonno Attilio e nonna Roberta,
ziano il 25 luglio. Io però sapevo che la più arzilli, sono anche un grande aiuto
festa dei nonni è il 2 ottobre, il giorno per milleuno cose: accudire le nipoti
della festa degli Angeli Custodi. Non me (grandi e piccini), commissioni varie,
ne voglia Papa Francesco, ma a me que- servizio taxi… non saprei come fare
sta associazione di ruoli piace un sacco! senza di loro!
Sono figlia, nipote e mamma quindi
Credo che la mia esperienza sia quel-

la di tanti, ma so anche di situazioni
difficili e tristi: genitori che non vogliono che i nonni vedano i nipoti e, molto
più raro, nonni che non hanno tempo
per i nipoti.
Mi viene in mente una frase che la
cara nonna Milena (la Milly per noi nipoti) diceva spesso alla mamma: “Spero che ‘l Segnor te dese la grathia de
deventà nona! E na roba masa bela e
no rieso a spiegate come. Beson proà!”
Francesca Corte De Checco
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I NOSTRI PELLEGRINAGGI

Davanti al saccello all’ingresso del santuario di Maria Lugau

Sereni e all’apparenza un po’ riposati dopo aver animato con il canto la santa
messa nella chiesa della Madonna della Salute a Casamazzagno.

I pellegrinaggi verso i
luoghi sacri possono essere
mossi da varie intenzioni:
richieste di guarigioni, fatica offerta come penitenza,
ricerca di cambiamento interiore, progresso spirituale,
in ringraziamento per grazia
ricevuta, oppure solo come
momento per evadere dalla
alienante routine quotidiana.
Chissà quale o quali di
questi sentimenti muove ciascuno di noi che ormai da
anni organizziamo e partecipiamo ai tre pellegrinaggi che
hanno come meta il Santuario
del Cristo a Pieve di Cadore
il Sabato Santo; Maria Luggau
in Carinzia l’ultimo sabato e
domenica di settembre e la
Madonna della salute di Casamazzagno l’ultima domenica
di ottobre.

ghiera, alle ore 15,00 al capitello dedicato alla Madonna
di Medjugorie in Val Ambata.
L’ultimo giorno abbiamo effettuato un piccolo pellegrinaggio con partenza all’imbocco della Valle Ambata con
la recita del rosaio al capitello, la discesa verso la località
Pospizza dove è presente una
bella edicola votiva, davanti
alla quale Edda ha recitato
una antica Salve Regina insegnatale dalla nonna Serafina
che testimonia la saggezza e
la fede dei nostri avi:
“Salve o Regina, rosa senza spina, mare del Signor,
Signor doneme tante grazie
perchè no more pecador e se
avesi qualche pecà che no
avese confesà, ne da prè ne
da frà lo confeso a Voi Signor
che se n gran perdonador.

Non ce lo siamo mai chiesto perché la motivazione
personale si fonde e diventa
quella di gruppo, gruppo che
pregando, lodando Dio con
il canto, incoraggiando chi
fa più fatica, permette il raggiungimento dell’ambita meta
prefissata, che non delude
mai le reciproche aspettative.
Questo lo spirito con cui
anche quest’anno, ringraziando Dio, si sono svolti i pellegrinaggi verso Maria Luggau
il 25 e 26 settembre e verso
la Madonna della Salute di
Casamazzagno il 31 ottobre,
con la partecipazione di un
nutrito e affiatato gruppo di
pellegrini.
Oltre a questi pellegrinaggi “maggiori”, i giorni 13, 14
e 15 ottobre, abbiamo organizzato tre pomeriggi di pre-

Perdoneme chesta anema
e chesto pore corpo tanto da
vivo come da morto, morto
mistregare andrem por la Val
de Giusafate, troverem l ben
o l mal che avon fato, falso
nemico nonomiglioso non mi
toccar le mille croci.
Levo bonora con l’anel
dela Madona n’gola a leto
me ne andrò, quattro angiui
n’contrerò,do da piè fin su dal
capo, porciè Gesù Cristo me
dis che paura no devo avè,ne
da lancie ne da pere ne da
pene eterne dell’inferno”.
Concludo ringraziando tutti i pellegrini che fanno presenza fissa, tutti coloro che
negli anni si sono avvicendati
e tutte le persone che ci hanno sempre accolto all’arrivo
con sincero spirito fraterno.
S.Z.M.

RICORDI DI UN TEMPO PASSATO
Questa intervista in lingua
ladino – auronzana, insieme
a molte altre, è stata realizzata tanti anni fa dai ragazzi
delle classi a Tempo Prolungato della Scuola Secondaria
di primo grado di Auronzo di
Cadore nell’ambito del Progetto Ladino e della ricerca sulle
tradizioni religiose della Val
d’Ansiei, con la collaborazione della sig.ra G.V.S., nata nel
1927.
La grafia adottata per la trascrizione è quella unificata, in
vigore fra i gruppi ladini, una
grafia semplificata che consente a tutti, anche a coloro
che non conoscono il Ladino,
di comprenderlo.
La comunità di Auronzo ap-

partiene alla Minoranza linguistica ladina riconosciuta dalla
Legge n. 482 del 1999.
“N ota se disiea su Rosario
solo de cesa a S. Ustina ma
era massa ndalonde por chi
de Reane che i à tacou a dì su
Rosario davante ai capitiei. No
i podea dì dute le siere fin a la
cesa de S. Ustina! A S. Rocco à
tacou a dì Rosario Ceta Furiera e Brigida. Por ane se é fato
Rosario de magio, l mes de la
Madona, e anche de otobre. Me
mare Amabile me dasea la bul
de l aga ciauda porcè che de
cesa era massa fredo. Ades no
se fes pi Rosario a otobre, porcè
che é fredo, ma solo de magio,
a le 8 dadessiera. De otobre se
tacaa a le sete e meda. L Rosa-

rio duriaa cuase n ora.
A S. Rocco vegnia dente da
Pais, Riva da Corte, via Alpini, via Zardus e via Carducci. Se disiea tante Ave Maria
porcè che se era tanto devote
a la Madona. Na femena tacaa l Rosario e dute chiautre
dea davoi. A la fin chi tosate
disea su le litanie. N ota era
tante i tosate che dea a Rosario
porcè che gnante i podea duià
ntorno a la cesa. Chi de Rizió
disiea l Rosario davante l capitel de la Madona. L ultima che
à tignù chesto capitel é stada
Noela de l Aiarnola. N ciasa
i tosate fasea n altarin co la
Madona e i fiore.
Se fasea i fiorete che vegnia
scrite e betude de cesa ndave-

Il capitello nominato nell’articolo
scritto in dialetto davanti al quale
“nota” si recitava il rosario come ricorda Giustina.

sin a l altar”.
Ilde Pais Marden Nanon
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A 90 ANNI ANCORA
SULLA BRECCIA
Il 19 agosto ha compiuto
la bellezza di novant’anni
Suor Silvia Vecellio Sai, una
donna che ha sempre lottato ed ancora oggi continua
la sua missione al São Julião a Campo Grande, nello
stato del Mato Grosso.
Io ho avuto una grande
fortuna: poter trascorrere
da lei un periodo che mi ha
davvero lasciato un segno
e questa esperienza rimarrà
una “lezione di vita”. Vedere
quello che questa donna dal
1959 quando è partita per il
Brasile, è riuscita a creare è
indescrivibile. Credo che solo
chi ha trascorso del tempo al
São Julião può capire.
Si è battuta per avere i contributi per risistemare il lebbrosario, ma oltre a questo è
riuscita a creare una piccola
comunità in grado di curare
diverse malattie, affiancando
anche attività agricole, dove i
pazienti meno gravi possono
rendersi utili.
Inoltre ha attivato interventi di aiuto costruendo il
CEDAMI (Centro d’appoggio
all’Emigrante) un luogo dove
vengono serviti pasti caldi
e viene data la possibilità di
dormire agli emigranti ed agli
emarginati.
Trent’anni fa, il 19 ottobre
1991 il Sommo Pontefice (ora
Santo) Giovanni Paolo II arriva in Brasile e fa visita al São
Julião; più tardi racconterà che
questo incontro era stato uno
dei momenti più emozionanti
del suo viaggio in Brasile.
Nei racconti di Silvia, non
mancano mai le citazioni di
Auronzo, di Misurina e delle
sue amate montagne che in
giovane età amava scalare.
Un personaggio che spesso
Silvia ricorda è Lino Villachà;
fin dall’età di 12 anni è stato
ospite del São Julião, ma nonostante questa brutta malattia lo
abbia fatto soffrire moltissimo,
lui riusciva con le sue poesie e
i suoi libri a trasmettere amore
e speranza.
Auguri Silvia e grazie per
tutto quello che riesci a trasmetterci!
Ecco una poesia dedicata a
Silvia.
A. M.

Giovane suora andata in Brasile come
professoressa, si incontra subito con
gli ammalati di lebbra abbandonati
nella foresta e lì rimane con loro. A
novanta anni può sorridere per il bene
donato e che continua a donare.

A SUOR
SILVIA
Lei porta addosso la freschezza e
la semplicità
Dei fiori delle montagne d’Auronzo,
che sembran timorosi di fiorire
così in alto,
in quei posti impossibili
nascosti,
senza voler apparire.
Umile, ma forte nelle sue decisioni,
non guarda distanze né altezze.
Lei è così.
Compito dei fiori è portare l’allegria
Dove altri temono di arrivare
Per riempire un vuoto.
Lei sa farlo, come l’ha fatto
Da quando venne qui per la prima volta.
È difficile crederlo, ma la sua vita
È nostra, e i nostri giorni sono
meno tristi…
Oggi Suor Silvia, hai un anno in
più,
un anno della tua vita
insieme a quelli che ci hai donato completamente.
Noi ti regaliamo i nostri auguri
E preghiamo che Dio ti benedica.
Lo ringraziamo perché tu sei qui.
Sorella, il Signore ti dia salute,
ti dia il coraggio di aver cura di
noi,
che i nostri inciampi e le nostre
spine
spariscano davanti alla tu dedizione.
Grazie a nome di tutti gli ammalati
Per le lacrime che hai versato.
Lino Villachà

ORGANO CALLIDO:
BELLO E IMPEGNATIVO
Sabato 17 luglio alle ore 21,
nella Pieve di Santa Giustina,
il circolo Culturale “Val d’Ansiei nell’ambito della rassegna
“organi storici in Cadore”, ha
proposto un concerto dal titolo “Organo e corno delle Alpi,
con il duo “Alphorn & Organ”.
Carlo Torlontano al corno delle Alpi e Francasco di Lernia
all’organo. Una musica particolare molto bella che ci ha
impegnato a gustare note e
dissonanze a noi poco note.
Questo accenno al concerto
può anche fare da “cassa di
risonanza” a un invito ben accetto del maestro di musica
Bruno Ferroni che si mette
a disposizione per:
Assicurare anche in un
prossimo futuro, la presenza di un organista durante le celebrazioni liturgiche
sugli organi di S. Giustina
e S. Lucano. L’attuale organista responsabile si rende
disponibile alla preparazione di chi, dai 12 anni in
su, si sentisse desideroso di
assumere tale mansione.

Non si richiede, ma sarebbe
vantaggiosa, alcuna conoscenza musicale di base.
Ai soggetti interessati viene
richiesta una seria e consapevole motivazione, tale da
garantire un impegno costante
durante tutto il periodo dello
studio.
Il corso è gratuito. Serve
solo il possesso di una tastiera
e l›acquisto, inizialmente, di
due testi.
Gli interessati possono contattare l›organista al termine
delle celebrazioni.
B.F.

Il Corno delle Dolomiti lungo tre
metri ha fatto sentire la sua voce
originale accompagnato dall’organo nel concerto di questa estate.

SANTA GIUSTINA
PATRONA
Giovedì 7 ottobre molti cittadini di Auronzo si sono ritrovati
nella nostra chiesa pievanale
per celebrare la festa di Santa
Giustina, patrona di Auronzo.
Mentre salivo la gradinata insieme ad altre persone di Villanova ho incontrato un signore
che ci ha salutato così: “Oh,
anche chi da Oltre n cuoi!”. A
ripensarci la trovo una battuta
spiritosa e affettuosa, ma quel
giorno avrei voluto rispondergli: “Certo, molti di noi, anche
se fedeli delle altre parrocchie,
sono nati cristianamente in
questa chiesa e quindi le siamo
affezionati e riconoscenti per
il Battesimo che qui abbiamo
ricevuto”.
Nell’omelia don Renzo ha
presentato la figura di Giustina
e delineato brevemente i dati

salienti della sua vita; ulteriori informazioni qui riportate
ci provengono da altre pubblicazioni e a tal proposito il
Pievano ha ricordato anche il
prezioso e quasi introvabile testo sulla chiesa di Santa Giustina, illustrato dagli alunni della
Scuola media di Auronzo, sotto
la direzione e la supervisione
delle professoresse Paola Simonin e Ilde Pais Marden Nanon,
pubblicato nel 2008 nell’ottavo
centenario della nascita della
Pieve di Auronzo.
Giustina, dal latino “onesta
e proba”, è stata una martire,
commemorata come santa dalla
Chiesa cattolica. Vissuta tra la
fine del III e gli inizi del IV
secolo, nacque da una distinta e agiata famiglia padovana
durante il periodo delle per-

23

«Valle d’Ansiei»

S. GIUSTINA E LA BATTAGLIA DI LEPANTO
Verso la fine del Cinquecento
l’Impero ottomano era diventato tanto potente da minacciare le
potenze dell’Europa occidentale,
come la Spagna, il Papato e la Repubblica di Venezia.
Nel 1570 i Turchi riuscirono a
conquistare l’isola di Cipro e ciò
convinse le grandi potenze a formare una Lega Santa.
Il 7 ottobre 1571 la lega pose
fine all’espansione turca nel Mediterraneo con la grande e insperata
vittoria nella battaglia navale nel
Golfo di Corinto, vicino a Lepanto,
frenando così la penetrazione turca
in Europa.
A Lepanto combatterono anche
alcuni Bellunesi, fra i quali il nobile Antonio Ceccati Crepadoni che
aveva armato a sue spese una galea.
Il papa Pio V attribuì il trionfo
della flotta cristiana alle preghiere
del popolo rivolte alla Madonna del
Rosario. Per questo motivo la tradizione cattolica collega la devozione
del Rosario, che era molto antica,
alla vittoria di Lepanto.
In ricordo Pio V istituì la festa
del Rosario proprio il 7 ottobre.

Secondo la tradizione il papa,
che apparteneva all’ordine dei Domenicani, aveva avvertito misteriosamente la felice conclusione della
battaglia proprio mentre recitava il
Rosario. Da allora erano sorte numerose Confraternite del Rosario
(a Belluno nel 1785). Ci sembra
possibile, perciò, stabilire un collegamento tra la battaglia di Lepanto,
il Rosario e S. Giustina, infatti il governo della Repubblica di Venezia
diffuse la credenza che la vittoria
contro i Turchi fosse dovuta ad un
intervento celeste sollecitato da S.
Giustina, la santa ricordata dalla
liturgia veneta proprio il 7 ottobre.
Da allora si ebbe una grande
diffusione del nome di Battesimo
“Giustina” e della devozione del
Rosario al quale è dedicato il mese
di ottobre.
Per il conteggio delle 150 Ave
Maria e dei 15 Padre Nostro S. Beda
il Venerabile suggerì di adottare
una corona di grani infilati in uno
spago: nacque così la corona del
Rosario.
Questa devozione antica era
molto diffusa tra le famiglie con-

secuzioni di Diocleziano. Il 7
ottobre del 304 fu fermata dai
legionari romani all’ingresso
della città, riconosciuta come
cristiana, le venne chiesto di
abiurare la sua fede. Per tutta risposta Giustina si inginocchiò e
cominciò a pregare. Fu condotta in tribunale e non riuscendo
a farla apostatare, nonostante le
minacce, il giudice la condannò
a morte. L’esecuzione avvenne
in Prato della Valle e fu sepolta
nei pressi del teatro romano.
Ora il suo corpo si trova sotto la mensa dell’altar maggiore nella grandiosa Basilica di
Santa Giustina a Padova.
La diffusione del suo culto
fu molto precoce, ma assunse
un valore particolare alla fine
del Cinquecento perché nel
giorno della sua festa, il 7 ottobre 1571, la flotta della Lega
Santa sconfisse nella battaglia
di Lepanto quella turca e riuscì così a frenare l’avanzata
dell’Impero ottomano nel Mediterraneo.
È patrona di alcuni comuni
italiani oltre al nostro: Padova,
insieme a Sant’Antonio, San
Prosdocimo e San Daniele, Limana, Santa Giustina Bellunese, e compatrona di Venezia.
A lei era dedicata una chiesa
nella città in cui il doge si re-

cava in processione nel giorno
della sua festa ad
ascoltare il canto
del Te Deum, per
ringraziarla della
sua intercessione
presso Dio con
cui avrebbe permesso la vittoria
di Lepanto; in suo
onore era coniata,
fino alla caduta
della Repubblica
di Venezia, anche
una specialissima
moneta, la giustina, nella quale
era inciso il motto
“Memor ero tui,
Justina Virgo”, (Mi
ricorderò di te, Una bella festa che ha visto tanta gente onorare la nostra Patrona, meritava un ricordo con il
sindaco Tatiana Pais Becher e i chierichetti più assidui al servizio della Messa.
vergine Giustina),
oggi molto ricertro, morto in tarda età intorHa colto l’occasione nella
cata dai collezionisti di nu- no all’anno 100. Anche le sue festa della Santa patrona per
mismatica per la sua rarità e spoglie sono conservate nella ringraziare i tanti volontari che
raffinatezza.
Basilica di Santa Giustina di hanno incarichi in parrocchia e
Nell’altare maggiore della Padova.
vi dedicano tempo e professiochiesa di Villagrande svetta a
Il Pievano ha concluso la nalità: l’organista, le catechiste,
sinistra la statua che la rappre- celebrazione invitando i pre- il sacrestano, le signore che si
senta con la palma del martirio senti e tutti i cittadini di Au- dedicano alle pulizie e agli ade un pugnale infisso nel cuore, ronzo ad impegnarsi nella vita dobbi degli altari, i coristi che
mentre a destra c’è la statua di civile per il bene comune ed il solennizzano le celebrazioni, i
San Prosdocimo, compatrono, progresso del nostro paese, ma chierichetti… e forse altri che
primo vescovo di Padova, vis- anche come parrocchiani per ora non ricordo.
suto nel I secolo e secondo la il buon funzionamento delle
Una parrocchiana
tradizione discepolo di Pie- varie attività.
(Altre due foto a pagina 25)

La battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571). Dipinto di Lucas de Valdés conservato
nella chiesa di Santa Maria Maddalena in Siviglia.
tadine di un tempo che recitavano
il Rosario tutti insieme, durante il
filò. Ebbe la sua massima diffusione
nella seconda metà dell’Ottocento, dopo le apparizioni a Lourdes,
quando la Madonna raccomandò a
Bernadette di non dimenticare mai
questa preghiera.
Oggi la recita collettiva del Rosario, in casa o in chiesa, è diffusa

ancora fra le persone anziane e in
particolari occasioni.
Nel Bellunese esistono quattro
chiese dedicate alla Madonna del
Rosario ed ancora oggi si svolgono
delle antiche processioni, ad esempio in Cadore, precisamente a S.
Stefano e a Candide.
Ilde Pais Marden Nanon
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Le regole di s. Giustina e di s. Lucano
Le Regole sono istituzioni antichissime che per secoli hanno amministrato il
patrimonio silvo – pastorale del nostro
territorio, una proprietà privata ad uso
collettivo delle famiglie regoliere e dei
loro discendenti.
Le Regole erano disciplinate da propri statuti chiamati “laudi” che dovevano valere per tutti i Regolieri. Venivano
approvati nelle “faule”, cioè nelle assemblee dei capifamiglia che si tenevano il lunedì di Pasqua. Le riunioni erano convocate ogni volta che si doveva
decidere sugli interessi comuni, sotto la
presidenza del “marigo”, e per la Regola
di S. Giustina si tenevano sopra la piazza, nel “paveon” e a volte anche nella
località chiamata “Maurele”. In seguito il
padiglione fu rifatto dove si trova attualmente la vecchia canonica di S. Giustina
e fu demolito nel 1811 proprio per far
posto alla canonica. Lungo le pareti del
padiglione c’erano le panche dove si
sedevano i capifamiglia.
Il laudo più antico di Auronzo, conservato nell’Archivio Storico del Comune, porta la data del 20 aprile 1321.
Anticamente Auronzo si costituì in
due Regole che esistono ancora oggi:
ora si chiamano Regola di Villagrande
e Regola di Villapiccola, ma originariamente erano denominate Regola di S.
Giustina e Regola di S. Lucano, cioè
portavano i nomi dei santi protettori a
cui erano dedicate le chiese principali
del paese.
Così si legge nel documento del 2

luglio 1374 in cui la Regola di S. Giustina nomina un procuratore per la
questione con Dobbiaco per i pascoli di Misurina:
“Convocata et congregata regula
Sancte Justine de Auroncio…”.
Questo fatto dimostra quanto fosse forte il legame esistente fra gli
aspetti politico – sociali e quelli religiosi nella vita della comunità auronzana di un tempo.
Le due Regole dovevano occuparsi della chiesa di S. Michele d’Ansiei
a Stabiziane.
Se un forestiero voleva diventare
regoliere doveva farne richiesta e,
una volta ammesso, pagare una tassa
a favore della Regola, di una chiesa
o di un’istituzione benefica.
Nell’Archivio Storico del Comune
di Auronzo sono conservati documenti antichi molto importanti per la
storia del nostro paese e del Cadore
in cui si fa riferimento alla Regola di Un lungo rotolo di pergamena contenente gli Statuti
S. Giustina e alla Regola di S. Lucano. delle Regole di Santa Giustina e San Lucano conservato
Nel documento datato 8 ottobre nel Municipio di Auronzo.
1388 si legge che Pietro Domenico Foraboschi, marigo di Auronzo,
e gli altri rappresentanti pubblici deli- nelle vigilie e nelle feste di S. Giustina,
berarono un “laudo” con le seguenti di S. Lucano e di S. Caterina, prima di
disposizioni, tradotte dal latino, relative mezzogiorno, al di fuori delle vigilie, e
alle feste di S. Giustina, S. Lucano e S. colui che avrà contravvenuto paghi al
Caterina d’Alessandria:
Comune per qualsiasi uomo e donna,
tanto con i buoi quanto senza buoi,
“Innanzitutto deliberarono e ordina- dieci soldi dei piccoli e per il lavoro dei
rono che nessuna persona di Auronzo buoi 20 soldi…”.
si permetta di lavorare o far lavorare
Ilde Pais Marden Nanon

Giornata di sensibilizzazione per la Birmania
Domenica 8 Agosto ad Auronzo di
Cadore sì è tenuto il rito religioso seguito dalla manifestazione del Myanmar
comunity in Italy (comunità Birmania
in Italia).
Una splendida giornata dedicata alla
presa di coscienza per ciò che sta accadendo in Myanmar dove la dittatura
militare sta privando i cittadini della democrazia e della libertà.
In mattinata è stata celebrata la santa
messa nella chiesa di santa Giustina dal
nostro parroco don Renzo Roncada e
don Peter Lian (birmano) con la partecipazione di cittadini Birmani provenienti
da varie regioni d›Italia.
La manifestazione è continuata al pomeriggio nella piazza per chiedere pacificamente il ritorno allo stato di diritto e
la cessazione delle violenze sulla popolazione inerme. Alla manifestazione ha
partecipato la senatrice Sogliani, il fondatore di Art For Amnesty Bill Shipsey,
il nostro sindaco Tatiana Pais Becher e
alcuni giornalisti tra cui un rappresen-

tante della BBC internazionale.
Stato dell’Asia meridionale (ex BirmaDal profondo del cuore vorrei espri- nia), ricchissimo di minerali preziosi e
mere la mia gratitudine nei confronti di risorse naturali, è in realtà sottomesso
della comunità di Auronzo di Cadore alla Cina e alla Russia che sostengono
dove mi avete accolto con amore facen- lo stato di dittatura che dura ormai da
domi sentire una
di voi.
Oggi in Birmania soprusi e violazione dei diritti
umani continuano senza tregua.
Il segnale lanciato con la nostra
manifestazione,
come tante altre
tenutisi in Italia e
nel mondo, sono
piccoli gesti di
generosità che
potranno un giorno toccare il cuore
dei dittatori schie- Padre Petar originario del Myanmar spiega il Vangelo in lingua birmana ai
rati con il male.
numerosi fedeli radunatisi nella nostra chiesa per pregare Dio affinché aiuti a
superare l’opprimente dittatura nella loro patria.
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Per i 100 anni, una cooperativa nuova
Si ringrazia quanti hanno
contribuito alla realizzazione
di questo esempio di collabo-

razione fra cooperative per il
bene della comunità.
(Sunto dai quotidiani.)

Continua da pag 23
La reliquia della nostra patrona santa
Giustina esposta
sull’altare durante
la solenne celebrazione in suo onore il
7 ottobre.
Subito dopo i discorsi, la presentazione e la benedizione, il Presidente della
cooperativa “La Margherita” taglia il nastro all’ingresso del super negozio che
ha nulla da invidiare ai grandi centri commerciali.

Venerdì 18 giugno alle 10:00
è stato inaugurato a Reane il
punto vendita Margherita Conad a seguito di un importante
intervento di ampliamento e
ristrutturazione dello stabile
di proprietà della cooperativa
“Unione e Libertà” di Reane.
La Cooperativa di Reane
aveva da tempo espresso la
volontà di intervenire sullo
stabile di proprietà e, grazie
alla collaborazione offerta dalla Cooperativa di San Vito che
da 20 anni gestisce il negozio
in affitto d’azienda, la realizzazione di questo progetto è
stata possibile.
È stato così garantito un ampio assortimento nei reparti di
prodotti freschi e freschissimi
oltre ad un arricchimento nella
scelta di qualsiasi prodotto.
L’apertura con orario conti-

nuato tutti i giorni dal lunedì
alla domenica è stata certamente apprezzata dai turisti
e soprattutto dai locali che
hanno la possibilità di usufruire di un vero servizio anche
fuori stagione. Ciò, inoltre,
ha consentito la creazione di
nuovi posti di lavoro a tempo
pieno e part-time; cosa non
da poco in questo particolare
momento.
Cosa dire delle due nuove
casse automatizzate che garantiscono il pagamento in
tempi rapidi e spesso senza
l’intervento dell’operatore di
cassa.
È un bel traguardo quello
raggiunto dalla Cooperativa
Unione e Libertà di Reane che
quest’anno festeggia i 100 anni
di attività e li festeggia nel migliore dei modi.

diversi mesi.
L’ultimo colpo di stato il 1° febbraio
2021 ha portato sull’orlo del baratro tutta
la popolazione con un regime barbaro:
chi mantiene fede al governo democratico legittimo viene eliminato senza pietà.
Da febbraio, ogni giorno, migliaia di
persone scendono in piazza per manifestare, senza violenza, per la democrazia
e per la libertà, ma i militari sopprimono
nel sangue queste manifestazioni, perfino sparano contri i mezzi di soccorso.
I militari arrestano, torturano, uccidono i civili non risparmiando neppure i
bambini.
Non esistono più mezzi di trasporto
né pubblici né privati, tutti sequestrati
dai militari. Chi resiste ad oltranza, viene bruciato vivo. Per un ricercato non
trovato viene arrestato l’intero nucleo
famigliare.

Una partecipata
messa il Giorno
di Santa Giustina
ha fatto rivivere
la fede dei tempi
passati.

Bruciate chiese, città, villaggi. Gli abi- barbarie e la Birmania possa riacquistare
tanti costretti a scappare e vivere na- giustizia, democrazia e libertà.
scosti nella giungla, o fuggire negli stati
San San
confinanti.
Vengono sequestrati o bruciati gli
aiuti umanitari.
Radio vaticana fa
sapere che, avendo
bloccato l’ingresso
di tutti i vaccini si
contano ormai oltre
10.000 morti per Covid …
Vi preghiamo di
non dimenticare il
Myanmar, fate pressione su tutti quelli
che possono aiutarAl pomeriggio la manifestazione nella piazza accanto alla chiesa a cui ha
ci, affinché si possa partecipato il nostro Sindaco, la senatrice Solinai e il fondatore di Art For
porre fine a questa Amnesty Bill Shipsey.
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MANIFESTAZIONI ALPINE

Domenica 18 luglio si è organizzata la tradizionale cerimonia di commemorazione dei Caduti di Monte Piana, come lo scorso anno in forma ristretta e
quindi con inviti limitati solo alle Sezioni e Gruppi più vicini, oltre alle locali
autorità civili e militari.
La S. Messa a suffragio dei quattordicimila militari italiani e tedeschi che qui
hanno lasciato la loro giovinezza durante il primo conflitto mondiale è stata
officiata da Mons. Diego Soravia, Arcidiacono del Cadore nonché Cappellano
della nostra Sezione.
Hanno presenziato, con i loro vessilli, le sezioni di Padova, Belluno, Feltre e
Cadore mentre i gruppi erano rappresentati da tre gagliardetti di Padova,
Belluno e della Sezione Cadore (Valle-Venas e Auronzo).
Considerate anche le difficoltà per raggiungere Monte Piana, tra parcheggi e
servizio navette, si coglie l’occasione per ringraziare Mons. Soravia e tutti coloro
che hanno voluto partecipare a questa giornata del ricordo.

I giorni 16-17-18 settembre, a seguito di vecchia amicizia tra uno di loro e il
nostro capo gruppo Carlo De Filippo, ha soggiornato in paese un folto gruppo
del 60° Corso A.U.C. (Allievi Ufficiali di Complemento) che da luglio a dicembre
dell’anno 1970 ha frequentato la Scuola Militare Alpina di Aosta.
Quello di Auronzo è il 17° raduno che questi “ragazzi” organizzano ininterrottamente ogni anno a partire dal 2005 in diverse località d’Italia.
Come gruppo di Auronzo abbiamo avuto l’occasione di accompagnare gli ex
ufficiali nella giornata di sabato 18, in prima serata, alla cerimonia della deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti di piazza Vigo e
successivamente alla S. Messa nella parrocchiale di Santa Giustina, quindi alla
cena di commiato presso l’albergo La Montanina, dove abbiamo avuto il piacere
di conoscere meglio i graditissimi ospiti dei quali abbiamo potuto apprezzare
il forte senso di amicizia e fratellanza.
Più volte nel corso della serata hanno voluto esprimere il loro apprezzamento
per i nostri luoghi, per la visita del giorno precedente alla nostra sede-museo,
per l’accoglienza e per le belle parole a loro riservate
nell’omelia da Don Renzo.

IN RICORDO
DEL TENENTE
RUGGERO DE SIMONE

Nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre, giorno dedicato a San Michele, nella
chiesetta di Stabiziane, da tempo assegnata in custodia al nostro gruppo, come
ogni anno è stata celebrata la santa Messa.
In considerazione anche delle buone condizioni meteo, il rito si è celebrato
all’esterno con una discreta partecipazione di fedeli. A seguire l’immancabile
bicchierata.

In ricordo del tenente Ruggero De Simone, caduto a
Monte Piana il 22 ottobre 1917, mercoledì 27 ottobre,
alle ore 10, si sono incontrati in videoconferenza ragazzi
dell’Istituto Comprensivo di San Pietro Vernotico (Brindisi), insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il
Sindaco, dott.ssa Lorella Chirizzi, Paola De Filippo Roia,
Assessore alla Cultura del Comune di Auronzo di Cadore, il Consigliere Renzo Fontana, Carlo De Filippo De
Grazia, Capogruppo della
Sezione ANA
di Auronzo,
e da remoto,
Stefano Muzzi, Presidente
del CAI di Auronzo, il professor Walter
Musizza. All’evento hanno
partecipato il
sig. Italo Poso
e la prof.ssa
Ilde Pais Marden Nanon
che nell’au-
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4 Novembre. Anniversario della vittoria
Quest’anno la cerimonia
del 4 novembre ha assunto
anche in Auronzo un particolare valore in quanto è
coincisa con il centenario
della tumulazione del MILITE IGNOTO nel sacello dell’Altare della Patria a
Roma, dopo un viaggio dal
Friuli, tra due ali di continua
folla commossa.
Dopo la Santa Messa nella
parrocchiale di Santa Giustina, a suffragio dei Caduti di
tutte le guerre, il corteo si
è diretto verso il monumento ai Caduti di Villagrande,
soffermandosi davanti al museo Corte Metto, per rendere
onore all’ Alpino.
A seguire il gonfalone c’erano numerosi “veci” alpini,
auronzani che non mancano
mai a questo appuntamento,
ma anche ragazzi del liceo
accompagnati dai loro professori, mentre studenti della
locale scuola secondaria di
I° grado erano ad attendere
davanti al monumento. Ad
accompagnare il Sindaco,
c’era il pievano don Renzo

Roncada, il Comandante
della stazione dei Carabinieri, Francesco Evangelisti
e quello della tenenza della
Guardia di Finanza, Massimo Stefani, assieme ad altre
personalità attive ed in quiescenza.
Prima di depositare la
corona di alloro, il Sindaco
Tatiana Pais Becher ha ricordato che, come tanti altri Comuni italiani, anche Auronzo
ha conferito la cittadinanza
onoraria al MILITE IGNOTO,
che consentì a tutti gli italiani
di identificare affettivamente,
in quel Militare sconosciuto, un familiare Caduto in
combattimento o Disperso
in guerra.
Anche questo, ha proseguito, è stato un atto di riconoscenza e gratitudine che
va trasmesso alle generazioni perché non si dimentichi
quanto precaria sia la condizione di pace. Oltre che a
riconoscere il valore nobile
dell’appartenenza alla propria Patria, questa rievocazione deve indurre ad una

tunno del 2017, precisamente il 16 e
il 17 settembre, hanno organizzato il
gemellaggio tra le due comunità.
Il Tenente De Simone faceva parte
degli Arditi che venivano impegnati
in combattimenti estremi e particolarmente difficili e pericolosi nei quali
egli si distingueva sempre per il coraggio e lo sprezzo del pericolo. La
sua morte fu particolarmente cruenta:
ferito da una scheggia di granata e
da una pallottola, fu colpito al cuore
e poi finito a colpi di mazza ferrata.
Per il suo sacrificio fu decorato con
la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Dopo pochi giorni giunse l’ordine
della ritirata di Caporetto che avrebbe
cambiato completamente lo scenario
della guerra, gettando nello sconforto le popolazioni dei nostri paesi che
subirono un anno di occupazione da
parte degli Austro – ungarici.
Insieme al Tenente De Simone sono
stati ricordati i 14.000 morti di Monte
Piana e in particolare i soldati bellunesi Beniamino Apigalli di Sospirolo e
l’alpino Luigi De Mario di Costalissoio
insieme al giovanissimo soldato auronzano Andrea Da Corte Zandatina.
Stefano Muzzi ha fatto riferimento a
tutte le iniziative messe in atto in occasione delle celebrazioni del Centenario
della Prima Guerra Mondiale, facen-

riflessione
continua e
costante sul
valore della
pace, della
libertà che è
dovuta a chi
ci ha difeso,
fino al sacrificio estremo. In attento ascolto della commemorazione dei Caduti
Carlo De tenuta dal Sindaco e dal Presidente del gruppo Alpini.
Filippo, capo-gruppo
degli Alpini di Auronzo ha
ricordato l’impegno profuso
dalla nostra Associazione,
auspicando che i giovani
vengano nuovamente chiamati al servizio civile.
Dopo la benedizione, impartita da don Renzo, il cor- Una bella immagine ritrae l’interno
teo si è recato al “gemello” del monumento ai Caduti in piazza
monumento di Villapiccola, Vigo.
approfittando del mezzo
messo gentilmente a dispo- va la massima gratitudine
ed ha concluso con un mosizione dalla Dolomitibus.
Il Sindaco ha sottolineato nito: dobbiamo impegnarci
che in questa occasione si per renderci capaci di pace,
festeggiano anche le Forze di solidarietà e vera amiciArmate che rappresentano il zia per costruire un mondo
baluardo, la difesa della Pa- fondato sui veri valori.
PDF
tria e della Nazione e a loro

do appello alle
scuole perché si
trasmettano alle
nuove generazioni quei valori forti
che il tempo non
cancella.
Da Gorizia il
prof. Walter Musizza ha affermato che la Grande
Guerra offre ancora molti spunti
di studio, di approfondimento
e di riflessione,
basti pensare che
recentemente è Alcuni partecipanti alla cerimonia in ricordo del Tenente dopo aver partecipato
stata scoperta l’i- alla celebrazione della santa Messa sul Monte Piana.
dentità del Milite
Ignoto ritrovato
nel 1983 e sepolto nel Cimitero Mi- cerimonia alla presenza anche di una
litare Monumentale “Lobetti Bodoni” delegazione austriaca per ricordare i
di S. Stefano di Cadore alla presenza giovani che cento anni fa hanno sacridell’allora Presidente della Repubbli- ficato la loro giovinezza per la Patria.
ca Sandro Pertini.
Sono seguiti i
Dopo alcuni interessanti interventi
saluti di Carlo De Filippo De Grazia da parte di alunni e insegnanti di San
che era presente alla cerimonia parti- Pietro Vernotico sono seguiti i saluti di
colarmente suggestiva e commovente rito e la speranza di potersi rivedere in
svoltasi a Monte Piana nel 2017 e che presenza, a San Pietro Vernotico, per
ha sottolineato che la terza domenica rinnovare questa amicizia profonda
di luglio, nonostante le restrizioni do- che è nata fra le due comunità.
vute al COVID, si è organizzata una
Ilde Pais Marden Nanon
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Prendersi
cura del territorio
Due pratici esempi
Emily e Lara, due ragazzine
auronzane, sono state promotrici di una lodevole iniziativa.
Dopo aver seguito un corso
di inglese sull’ecologia, hanno avuto l’idea di dedicare un
po’ del loro tempo alla pulizia
del proprio paese.
Per prima cosa, hanno ideato un volantino di invito per
tutti coloro che desideravano
affiancarle.

che, si spera, sia imitato.

In una calda giornata di
agosto, quindici giovanissimi
scout AGESCI di Milano, accompagnati da Silvia e Tommaso, dopo aver percorso a
piedi 40 Km da San Candido
a Misurina, hanno dedicato
qualche ora alla pulizia delle rive del lago di Misurina e
sentieri limitrofi.
Ad attenderli c’era un
addetto collaboratore del
Comune di
Auronzo che
ha fornito loro
appositi sacchi. Il lavoro
ha avuto successo: un notevole quantitativo di immondezza raccolta
nell’ambito del
<servizio> che
per gli scout
Le due giovani organizzatrici Emily e Lara che con entu- prevede un
siasmo hanno coinvolto tanti amici nella pulizia delle
percorso di
sponde del lago.
crescita indiviDopo aver coinvolto l’Am- duale con educazione ai vaministrazione comunale che lori di cura del prossimo ed
ha provveduto a fornire loro attenzione per l’ambiente.
sacchi neri, in due pomeriggi,
assieme ad altri amici, hanno
Da auspicare caldamente
ripulito il parco-giochi anti- che tali iniziative, ancor più
stante lo stadio del ghiaccio valide, in quanto proposte dai
ed una riva del lago. E stan- giovani, abbiano un seguito,
do in compagnia, si son pure coinvolgendo più persone.
divertite.
Più che chiacchiere, il terUn’esperienza senz’altro ritorio ha bisogno di tali inda ripetere ed un esempio terventi!

PAPA LUCIANI BEATO
Papa Francesco il 14 ottobre 2021, ha dato il via libera alla beatificazione di
papa Albino Luciani, dopo che la commissione apposita ha verificato il miracolo
della guarigione di una bambina. Ora si attende solo il carteggio definitivo.

Il 26 e il 27 giugno il Cardinal Francis Arinze ha fatto visita ad Auronzo celebrando due sante messe. Nella sacrestia di s. Giustina ha voluto fare una foto
con i chierichetti dicendo loro: “ricordate bambini che il Signore ha bisogno
di sacerdoti”.

Antica foto della Chiesa di San Rocco.

Tanti animi artistici

Una parte degli scout che si sono adoperati per pulire le sponde del lago di
Misurina. Quanto meglio sarebbe se tutti avessere più cura della natura.

Due giornate di luglio fantastiche, con un sole splendente,
passate lungo il viale della Rimembranza a Villagrande.
Molti artisti hanno presentato i propri lavori creati con
varie tecniche: sculture, pittura
su tela, su ombrelli, ceste, su
oggetti di recupero, cortecce,
bottiglie di vetro, oggetti in
resina...
Un flusso di gente, vorrei
dire imponente, che ha ap-

prezzato molto i vari lavori
esposti da artisti del nostro
territorio ma anche dalla provincia di Treviso e un amico
dall’Austria.
È stato un successo insperato. Confidiamo che questa
esperienza possa ancora ripetersi a beneficio, non tanto degli artisti, ma di tutti quelli che
posseggono un animo delicato
e creativo.
GDT
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S. Giustina Vergine e Martire
Villagrande
STATISTICA PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO
1. Da Corte Seren Liam di Daniele e
Crolla Naike
2. Rai Martina di Marco e Hochwieser
Alessandra
3. Dal Pont Gaia di Ludovico e Vecellio
Salto Tatiana
4. Gagliardi Christian di Massimo e
Barnabò Nicole
5. Da Corte Zandatina Sebastian di
Daniele e Di Sopra Francesca
UNITI COL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO
1. Baldissarutti Matteo con Ronzon
Cristina
2. De Lotto Igino con Macchietto
Riode Katia

ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
1. Zandegiacomo Cella Silvano di
anni 91
12. Vecellio Del Monego Giorgia di
anni 91
13. Canal Valentina di anni 100
14. Dall’Olmo Iole di anni 87
15. Pais Golin Ivano di anni 76
16. Bianchi Iris di anni 99
17. Zandegiacomo Mazzon Nives di
anni 82
18. Da Ponte Becher Florio di anni 81
19. Di Giacomo Nicola di anni 64
20. Cattaruzza Capo Alfredo di anni
69
21. Da Corte Cavalier Lina di anni 77
22. Zandegiacomo De Lugan Bruna
di anni 91
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Regina Pacis

Villanova

STATISTICA PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO
Anno 2020
1. Pais Bianco Sebastian di Osvaldo e
Pradetto Battel Vania
Anno 2021
1. Pais De Libera Elisa di Tullio e Vecellio Salto Antonella
2. Zandegiacomo Seidelucio Chiara
di Renato e Corte De Checco Francesca
3. Casanova Borca Chiara di France-

OFFERTE
PER IL BOLLETTINO: raccolti nella distribuzione € 849; N.N. 10; N.N. 10; N.N.
10; N.N. € 50; L.D.Z. 10; N.N. 30; N.N. 20;
N.N. 10; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 10; N.N.
10; N.N. 10; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 10; N.N.
10; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 10; N.N.
70; N.N. 10; N.N. 40; N.N. 10; N.N. 5; N.N.
5; N.N. 100; N.N. 10
PER LA CHIESA: in memoria di Valentina Canal € 50; in memoria di Valentina
Canal, la cognata e i nipoti € 180; N.N.
20; in mem. Caduti della montagna dal
C.A.I. di Auronzo € 100; in memoria di
Giorgia Vecellio Del Monego, la famiglia
€ 160; N.N. 10; per la Chiesa di San Rocco, in memoria di Maria e Brigida € 200;
Ente Coop. in memoria suoi defunti €
200; in memoria Giorgio Pini, da Rizzi
Elda € 300; N.N. 200; in occasione matrimonio Ronzon Cristina e Baldissarutti
Matteo 150; in memoria di Iris Bianchi €
460; in memoria di Giorgio Pini € 200; in
memoria di Ivano Pais Golin, la famiglia
€ 150; in memoria di Antonella e Pino
Riggio, la famiglia € 100; in memoria di
Lucio e Bruna Bressan € 190; in battesimo di Rai Martina 50; in battesimo Gaia
Dal Pont 100; in battesimo Sebastian
Da Corte Zandatina 50; in battesimo

Gagliardi Cristina 100; in memoria di
Alfredo Cattaruzza Capo 100; N.N. 2.000;
N.N. 50; N.N. 20; N.N. 60; N.N. 20; N.N. 10;
N.N. 100 in ringraziamento anniversario
50° matrimonio; N.N. 20; per San Rocco
€ 360; in Battesimo Da Corte Seren Liam
40; N.N. 3.000; N.N 20; N.N. 30; N.N. 200;
N.N. 150 in memoria di Nives Zandegiacomo Mazzon, la famiglia; N.N. 20; N.N.
340 in memoria dei propri defunti; N.N.
20; N.N. 50; in memoria di Fulvio Zandegiacomo Nanon, i cugini 500; N.N. 10;
N.N. 30; N.N. 40; N.N. 20; N.N. 10; N.N.
40; in memoria di Bruna Zandegiacomo De Lugan (la nipote) 50; N.N. 20;
In memoria di Valentina Canal 300; In
memoria di Lina Da Corte Cavalier 110.
PER LAMPADA SANTISSIMO: N.N. 50
PER I FIORI DELLA CHIESA: N.N. 15;
PER I SACERDOTI: N.N. 50
PER CHI HA PIU’ BISOGNO: N.N. 40;
N.N. 20
UN PANE PER AMOR DI DIO: N.N. 40;
€ 1.500 dalle tre parrocchie
PER LA FAME NEL MONDO: N.N. 25
PER RESTAURO CHIESA SAN ROCCO:
N.N. 200; offerte estive 300
DAL CAPITELLO DI SAN FERMO: N.N.
70

sco e Zaccaria Luana
4. Zanella Isabel di Denis e Resenterra
Désirée
5. Menia D’Adamo Ginevra di Cristian
e Bianchi Jessica
6. Corte De Checco Nicole di Giorgio
e Ferigo Federica
ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
5. Tacchetto Alba di anni 92

OFFERTE
PER LA CHIESA: N.N. 5; N.N. 280; N.N.
80; N.N. 10; per il battesimo di Elisa Pais
De Libera 50; N.N. 20; N.N. 40; N.N. 10;
N.N. 15; N.N. 10; N.N. 40; N.N. 50; N.N.
30; N.N. 65; N.N. 20; N.N. 15; N.N. 20;
N.N. 5; N.N. 10; N.N. 15; in memoria di
Alba Tacchetto 20; N.N. 10; N.N. 20; N.N.
10; N.N. 500; per il battesimo di Chiara
Casanova Borca, i genitori 100; per il
battesimo di Isabel Zanella, la nonna
Vittorina e la bisnonna Vittoria 100; per

il battesimo di Isabel Zanella 50; N.N. 10;
N.N. 30; N.N. 30; N.N. 200; per il battesimo di Ginevra Menia D’Adamo 50;
N.N 30; in memoria di Nicoletta Vecellio
Reane, un’amica (I) 50; N.N. 10.
PER I FIORI: N.N. 10; N.N. 50.
PER IL BOLLETTINO: N.N. 50; N.N. 10;
N.N. 11; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 20; N.N.
50; N.N. 40; N.N. 20; N.N. 10; N.N. 15; N.N.
20; N.N. 10; N.N. 70.
PER LA PRIMIZIA: N.N. 50.
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S. Lucano Vescovo
Villapiccola

STATISTICA PARROCCHIALE
RINATI NEL BATTESIMO
1. Martini Noach di Samuel e di Cella
De Dan Alice
2. Cella De Dan Abel di Elia e Burubù
Cristina

ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE
6. Bernabei Ciriaco di anni 86
7. Cattaruzza Dorigo Rosa di anni 95
8. Hoffer Albano di anni 88
9. Larese De Pol Giovanni di anni 67

OFFERTE
PER LA CHIESA: N.N. 100; N.N. 30; N.N.
40; N.N. 10; In memoria di Albano Hoffer
la famiglia 500; In memoria defunta 450;
N.N. 10; N.N. 20; N.N. 40; N.N. 150; In
memoria defunto 120; N.N. 100; N.N.
100; N.N. 10; N.N. 30; N.N. 200; N.N. 100;
N.N. 50; N.N. 30; N.N. 40; N.N. 30; N.N.
10; N.N. 100; Lucia e Amelio Danieluzzi
300; N.N. 500.

PER IL BOLLETTINO: N.N. 20; N.N. 20;
N.N. 50; N.N. 10; N.N. 10; N.N. 150; N.N.
20; N.N. 50; N.N. 30; N.N. 20.
PER LA PRIMIZIA: N.N. 20; N.N. 50.
PER CANDELE E LUMINI VOTIVI: N.N.
545
PER I FIORI DELLA CHIESA: N.N. 100
DAL CAPITELLO DI SANT’ANTONIO
CIMAGOGNA: 30
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CHI VIVE IN DIO NON MUORE MAI
VI presento il nuovo compagno di classe
dei miei alunni: Carlo Acutis
Tratto dal bolettino
parrocchiale Sentieri,
delle parrocchie di Pieve
di Cadore e Pozzale
È un anno difficile
soprattutto dal punto di
vista scolastico, ma tra tante
incertezze
l’esempio di Carlo Acutis
sembra voler mostrare
ai giovani l’unica strada
possibile: l’Eucarestia.
È importante, anzi direi
fondamentale, cercare nelle
parole e negli eventi della
vita i segni nascosti che
invitano a guardare al Cielo.
Vi assicuro sono sempre tanti!
E in quest’articolo ho deciso
di evidenziarne qualcuno
Questo non è un anno
scolastico facile ed è inutile
negarlo. Tante e anche giuste
sono le preoccupazioni che
non danno tregua al nostro
vivere quotidiano. Il mio
“primo giorno di scuola”, se
così affettuosamente posso
chiamarlo, dopo la chiusura
per il Covid-19 è stato
martedì 29 settembre 2020,
giorno in cui si festeggiano
i Santi Arcangeli. Voglio
leggere in questa data un
messaggio positivo per tutti.
Gli angeli sono il più grande
dono di Dio agli uomini,
amici e guide spirituali,
portano echi di misericordia
e sussurri d’amore. Guardo
il cielo che si confonde con
il mare mentre ripenso alle
mie prime lezioni in classe,
dedicate ad una luminosa
pagina di cielo, scritta da Dio
per gli uomini e in particolare
per i giovani. Sì, proprio così,
abbiamo iniziato il corso di
Religione con la storia di
un angelo di nome: Carlo
Acutis. Un ragazzo di appena
15 anni, studente italiano,
morto di leucemia nel 2006,
proclamato venerabile da
papa Francesco nel 2018
e Beato il 10 ottobre 2020
in seguito alla guarigione
di un bambino con una
malformazione al pancreas

avvenuta grazie alla sua
intercessione.
Quando nelle mie
classi ho presentato il
libro di Vito Rizzo edito da
Punto Famiglia, dal titolo
“Carlo Acutis Apostolo
dei Millennials” mi sono
accorta, con grande stupore,
che Carlo subito è stato
accolto dai ragazzi come un
nuovo compagno di classe.
“Chi è Carlo?”, qualcuno
timidamente mi ha chiesto.
Qualcun altro invece, con
euforia, ha raccontato di
aver visto la sua immagine
e la sua tomba sui social,
ma preso da altro, non ha
compreso di cosa realmente
si trattasse. Carlo ha portato
un raggio di sole in classe,
la sua storia ha suscitato
tante domande, aprendo
un vero e proprio dibattito
costruttivo, formativo e
ricco di spiritualità tra i
giovani, seguito da tante
riflessioni, anche scritte,
che mi sono state inviate
tramite i nostri attuali canali
di comunicazione. Ho avuto
la sensazione di vedere Carlo
in mezzo ai ragazzi, vivo più
che mai e capace di lasciare
un messaggio forte, più forte
di qualsiasi parola si voglia
dire ai giovani, che spesso
presi da altro sembrano, e
dico sembrano, lontani dalla
fede e dalla la parola di Dio.
“Perché Carlo doveva
aggrapparsi alla fede se
aveva tutto?” si domanda
Rosa, una mia alunna di 17
anni. E subito dopo ammette
con un filo di voce, di aver
maturato nel tempo la
convinzione che la fede e
la religione in genere, siano
state create dall’uomo come
cons0olazione, soprattutto
per la povera gente. Non
si spiega come un ragazzo
bellissimo, nato in un’agiata
famiglia borghese, credesse
e vivesse la sua fede in Dio
con tanta intensità.
“Carlo era un ragazzo
come noi”, afferma Lorenzo
15 anni, studente del liceo

classico. Riconoscendolo
subito come suo possibile
amico di banco, come “uno
di loro”, che amava stare con
la famiglia e con gli amici,
ma, con qualcosa di diverso
che lo rendeva davvero
unico e speciale: la fede
che viveva con convinzione
ed entusiasmo da quand’era
bambino e che testimoniava
con l’assiduità eucaristica.
Serena 16 anni, crede
in Dio ma non va mai in
Chiesa per incontrarsi con
Gesù eucaristia, confessa,
per questo motivo, di
essere curiosa e vuole
scoprire cosa Carlo ha
trovato di tanto speciale
nell’Eucaristia. Ancora una
bella testimonianza arriva
proprio da Assisi, mentre sto
scrivendo quest’articolo, ed
è quella di Nello studente
del quinto anno del liceo
classico, che insieme alla
Fraternità di Emmaus, un
gruppo religioso a cui
lui appartiene e dove sta
facendo un cammino di fede,
è andato per assistere alla
beatificazione di Carlo. Nello,
nel nostro gruppo classe
invia delle foto: “Prof, questo
è il corpo di Carlo Acutis…
Mi viene da domandarmi:
ma è veramente morto?”.
Davvero chi vive in Dio non
muore mai!
I ragazzi infine, si sono
lasciati interpellare da alcune
frasi di Carlo: “Davanti al sole
ci si abbronza, ma davanti
all’Eucaristia si diventa
santi”. “Gesù, accomodati

pure! Fa’ come se stessi a
casa tua”. “Nasciamo come
degli originali ma molti
muoiono come fotocopie”.
Da qui è nata una riflessione
che non ha concluso il
nostro percorso e la nostra
voglia di scoprire quello
che i Santi ci insegnano.
Una riflessione che è solo
il punto di partenza di un
cammino lungo è difficile,
qual è quello della fede. A
scriverla è Lorenzo 15 anni:
“Molte persone durante la
loro vita non sfruttano a
pieno le capacità e i talenti
che possiedono. Carlo è
un personaggio del mondo
religioso che conosco da
pochi giorni, ma di cui sto
sentendo parlare tantissimo
sia dai sacerdoti, sia sul web.
La sua storia mi ha molto
colpito e affascinato e penso
che sia un modello che tutti
noi dobbiamo seguire. Oggi
sono davvero pochissimi
quei ragazzi che credono
veramente in Gesù e vivono
la fede con intensità, ormai
la maggior parte si definisce
credenti non praticanti. Carlo
ci insegna che bisogna
seguire Gesù che ci dona
tutto il suo amore, amore che
dobbiamo poi trasmettere
agli altri. Carlo è una figura
e un modello che seguirò
e terrò scolpito nella mia
mente per sempre, e come
lui cercherò di farmi aiutare
da Gesù, aiutando a mia
volta io stesso gli altri”.
di Elisabetta Cafaro,
insegnante
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Gli specchi dell’archivio:
inventari, repertori, rubriche

1) Dorso della Busta n° 1

Il traguardo del lavoro di
ogni archivista è la stesura
dell’inventario, inteso come
mezzo di corredo o repertorio, che illustri la struttura
del fondo archivistico e dei
documenti conservati.
Il sogno di ogni archivista è rinvenire un repertorio originario, redatto cioè
contestualmente alla produzione dell’archivio, in parte
perché è un aiuto per la ricostruzione dell’ordinamento originario del fondo ma
soprattutto perché è un documento estremamente raro

2) Dicitura apposta all’esterno del fasc. 1

da rinvenire.
“cessanti” consegnavano “ai
Nel fondo dedicato nuovi”. I fascicoli cartacei,
alla Fabbriceria della di poche carte, riportano le
Chiesa Parrocchiale di seguenti fincature: numero
Santa Giustina, ne ho di ordine; descrizione deltrovati di diverse tipo- le carte contenenti ciascun
logie:
fascicolo, che comprende
1)
repertori;
un sunto del documento;
2)
titolari;
numerazione in rosso dei
3)
inventari;
fascicoli; numero della bu4)
elenchi.
sta in cui trovasi i fascicoli;
Nell’accezione clas- annotazioni. In concreto
sica, il repertorio è un tali informazioni ci dicono
mezzo di corredo che in quale fascicolo trovare il
viene compilato per faci- singolo documento e in qualitare il reperimento dei
documenti.
Sono presenti
due fascicoli
strutturati in
questo modo: il
primo reca la data
9 luglio 1872 e il
secondo risale al
29 luglio 1874.
Sono stati compilati al momento dell’entrata in
carica della nuova Fabbriceria e
recano l’elenco
“dei documenti, scritturazioni, 4) Titolario “Rubricario e pianta d’Archivio” rinvecarte contabili, nuto avvolto nel documento recante il Tipo dimoregistri ed altro” strante la gradinata da costruirsi in corrispondenza
che i fabbriceri all’ingresso della Chiesa Parrocchiale di Auronzo.

3) Numerazione, in rosso, dei singoli documenti.

le busta trovare il suddetto
fascicolo.
I documenti che ricalcano
tale struttura sono stati inventariati nella serie II, Amministrazione e contabilità.
Tale serie è infatti costituita
da quei documenti che sono
stati rinvenuti nelle loro buste
originarie e il cui ordinamento deve rimanere inalterato.
Se riprendiamo il repertorio
vediamo che ci viene indicato il numero della busta
nella quale trovare i fascicoli, il numero della posizione del fascicolo all’interno
della busta e la numerazione
in rosso apposta ad ogni singolo documento conservato
all’interno del fascicolo. Ad
esempio, all’interno della
busta n. 1, il primo fascicolo
reca all’esterno il seguente
titolo: “Fabbriceria di Auronzo. Anno 1842. Carteggio dal
n° 1 al n° 8”. La parte redatta
in rosso è “Dal n° 1 al n°
8”. All’interno del fascicolo,
ogni documento è numerato
da uno a otto; ogni numero,
che indica la posizione del
documento, è apposto con
inchiostro di colore rosso.
Un altro tipo di repertorio
è il titolario, anche in questo
caso ne ho rinvenuti due.
Il primo reca il seguente
titolo: “Rubricario e pianta
d’Archivio della Fabbriceria
Parrocchiale di Auronzo”; il
secondo “Rubrica”. Il titolario
dei documenti è un quadro
di classificazione, un “sistema precostituito di partizioni
astratte1” in cui si elencano
una serie di categorie, qui
denominate Titolo I, II, III,
ecc., cui segue un sottotitolo esemplificativo del contenuto di ogni sezione. Ogni
categoria è poi suddivisa
in ripartizioni, o rubriche,
contrassegnate da numeri o
lettere, al cui interno si rag1. P. Carucci, Le fonti archivistiche:
ordinamento e conservazione,
Roma, Carocci, 200719, p. 229.
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7) Inventario dei beni mobili.
5) Esempio di segnatura archivistica.

gruppano quei documenti
riconducibili ad affari omogenei.
Il collegamento fra il titolario e il fascicolo avviene
apponendo, sulla coperta
esterna di quest’ultimo, la
segnatura archivistica. Nel
nostro caso tale segnatura è
costituita di tre elementi: numero romano, numero arabo
e lettera dell’alfabeto. A volte
viene riportato il sunto del
contenuto e l’anno di riferimento.
Nella categoria dei repertori rientrano anche quelli
che noi ormai conosciamo
con il termine di rubriche:
un elenco di nomi e cognomi che si trova solitamente

a corredo di un registro. La
rubrica che ho inserito in
questa serie non ha trovato,
al momento, un collegamento certo ad altro documento.
Diverse tipologie di inventari ed elenchi sono stati rinvenuti avvolti in una camicia
recante il titolo Inventari della chiesa di Santa Giustina di
Auronzo. La parte più consistente della documentazione
è costituita dalle schede, dei
primi del Novecento, inerenti
agli oggetti che compongono il patrimonio delle chiese
presenti in Auronzo. Vengono elencati il tipo di oggetto, la descrizione, l’autore a
cui è attribuito, l’ubicazione
del bene al momento della
redazione della scheda e le

8) “Inventario delle carte ed altri documenti di ragione della Chiesa Parrocchiale
e Succursali di Auronzo”.

sue vicissitudini. É curioso il
fatto che anche la chiesa di
Santa Giustina in toto abbia
una propria scheda.
Risalgono al XIX secolo gli
inventari “degli effetti preziosi, apparamenti, biancheria,
mobili, ed effetti diversi” nei
quali si elencano i diversi oggetti di proprietà delle chiese specificandone la qualità,
inteso come materiale di cui
sono composti, la quantità,
lo stato di conservazione, il
peso e il valore espresso in
lire.
Ovviamente, vista la mia
passione per le vecchie carte, il documento più bello è
l’”Inventario delle carte ed
altri documenti di ragione
della Chiesa Parrocchiale e
Succursali di Auronzo”, risalente al 1827. Vengono qui
elencati i registri e i documenti presenti a quella data
nell’archivio parrocchiale: si
fornisce il numero progressivo dell’unità archivistica,
la qualità, cioè il contenuto,
il numero dei fascicoli ed
eventuali osservazioni. L’in-

6) Rubrica alfabetica.

ventario non è esaustivo,
vengono infatti descritti solo
alcuni documenti risalenti ai
primi dell’Ottocento, probabilmente emessi dalla Fabbriceria. In una nota apposta
all’ultima carta si testimonia
dell’esistenza nell’archivio
parrocchiale di “un amasso
di antichi documenti con
caratteri ed idiomi diversi
[…] che per ordinarli […]
vi vorrebbe l’opera di uno
scrittore per 22 giorni colla
diaria di L 3:00”. Purtroppo, e
succede spesso, chi redige la
nota crede che i documenti
abbiano “poca importanza”.
Se don Mario avesse avuto
un sistema di classificazione
basato su titolario e segnatura archivistica avrebbe ritrovato la licenza del Cinema
Lavaredo che, in una lettera
del 1977, confessa di aver
“messo via troppo bene, per
cui ora, pur essendo sicuro
che si trova in qualche posto
del mio ufficio, non riesco
a rintracciarla” e della quale
è costretto a richiedere un
duplicato.
Maura Monti Cavaler

