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San Giovanni Battista,
Presentazione di Maria

ATTRATTI DALL’AZZURRO

V

orrei partire con la mia
riflessione dal quadro di
Vico Calabrò, che è stato
ispirato ad una poesia di
Padre Maria Turoldo dal
titolo “E non chiedere nulla”.
Ora invece la terra
si fa sempre più orrenda:
il tempo è malato
i fanciulli non giocano più
le ragazze non hanno
più occhi
che splendono a sera.
E anche gli amori
non si cantano più,
le speranze non hanno più voce,
i morti doppiamente morti
al freddo di queste liturgie:
ognuno torna alla sua casa
sempre più solo.
Tempo è di tornare poveri
per ritrovare il sapore del pane,
per reggere alla luce del sole
per varcare sereni la notte
e cantare la sete della cerva.
E la gente, l’umile gente
abbia ancora chi l’ascolta,
e trovino udienza le preghiere.
E non chiedere nulla.

In realtà Calabrò non ha dato un titolo
alla sua opera e allora, giocando,
e volendo trovarne uno io, mi è
venuto in mente questo: “Attratti
dall’azzurro”.
Il quadro cromaticamente è diviso in
due, in basso i toni del marrone, che
ricordano la terra, il fango, la creta che
si impasta, e che si può modellare. Mi
è venuta in mente l’immagine della
Genesi 1-5 “Dio formò l’uomo dal
fango della terra”.
IND I C E
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La parte superiore
invece ha i toni
d’azzurro e blu, che
richiamano il cielo,
l’aria, la leggerezza,
un blu sempre più
intenso che richiama
l’universo
e
le
galassie; qui mi è
venuta in mente la
parte della Genesi
che dice: “gli insufflò
nelle narici un alito di
vita e l’uomo divenne
anima vivente”.
Guardando questo
quadro, ho visto
la nostra storia
personale, la storia
dell’umanità,
in
questo tempo così
drammatico e di
incertezza.
Dal terreno come
possiamo
vedere,
emergono
delle
figure
informi
impastate dalla terra, che però si
elevano verso il cielo quasi attratte da
una forza centripeta. Normalmente
siamo attratti al centro della terra
dalla forza gravitazionale: che sono le
nostre fatiche, i nostri limiti, i nostri
dubbi.
Dentro di noi però c’è questo “soffio”
divino, che nobilita anche la terra
e attira verso il cielo, che rende le
persone più umane, che ci “divinizza”.
Questa opera d’arte mi ha colpito
anche perché credo rispecchi il tempo
che stiamo vivendo nelle nostre
parrocchie.
È passato il covid che ha livellato
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tante nostre convinzioni, seppellendo
abitudini sociali, religiose e lavorative.
Ora però siamo chiamati a ricostruire.
A ricostruire soprattutto noi stessi. A
ricostruire le relazioni. A ricostruire
anche il nostro tessuto parrocchiale,
e non semplicemente a riprendere
quello che c’era prima, perché non è
più possibile. E’ nato un tempo nuovo,
non è più possibile tornare indietro.
L’immagine che mi viene in mente
è quella vissuta tante volte nei
campeggi delle medie. Dove l’ultima
sera intorno al falò si cantavano
canzoni e si facevano giochi.
Sulla fine della serata c’erano
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i ringraziamenti e i saluti;
immancabilmente i ragazzi di terza
media, consci che per loro sarebbe
stato l’ultimo campeggio da animati,
scoppiavano in lacrime. Capivano
che per loro era finita una stagione.
D’ora in poi se volevano partecipare
ai campeggi lo potevano fare da
animatori. Ciò richiedeva altre
responsabilità e ruoli.
Ora siamo noi quei ragazzi di
terza media lanciati in un mondo
nuovo. Tante sono le domande e gli
interrogativi a cui io stesso non so
dare risposta.
Però, ora, abbiamo anche nuove
opportunità di crescita e di creatività.

I

Chiaramente dovremo prendere
anche delle decisioni. Da mesi
avete visto che Padre Adriano non
celebra più tra di noi, in parte per
l’isolamento a Padre Kolbe e in parte
per il suo stato di salute. Da questo
deve partire anche un ragionamento
su orari e luoghi delle Messe. Un
ragionamento va fatto anche sulle
strutture, che stiamo mantenendo,
ma che futuro possono avere nella
nostra Comunità?
Questa domanda l’ho posta anche
ai 5 consigli degli affari economici,
i 4 parrocchiali e quello dell’asilo.
Penso però che bisogni fare un
ragionamento comunitario.

Dobbiamo lavorare perché questo
tempo possa diventare fertile,
per ripensare, per seminare, per
rimodellare le nostre attività le nostre
comunità.
Idee, pensieri e suggerimenti sono
sempre ben accetti.
Intanto, in questo “creare” ci
sta anche il ri-creare o meglio la
ricreazione, che spero possiate fare
nel tempo di Natale. Una ri-creazione
per l’anima e per lo spirito. Auguro a
tutti un buon e Santo Natale con una
frase di Alessandro Manzoni: “Dio
non turba mai la gioia dei suoi figli, se
non per prepararne loro una più certa
e grande.”
don Alberto

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO
n quesi ultimi anni il bollettino è stato ampliato come numero di pagine, dalla versione a due
colori siamo passati ai quattro, cambiando anche il formato e il numero di uscite annuali è
passato da due numeri a tre. Altra novità è la possibilità di ricevere direttamente il bollettino
a casa attraverso poste italiane. Le iscrizioni dal costo di 10 euro annuali per i 3 numeri, si
possono fare direttamente in canonica o online. Abbiamo pensato a questa nuova modalità
per dare la possibilità a tutti di ricevere il bollettino direttamente a casa, compreso chi abita fuori
dal nostro comune in Italia o all’estero.
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CALENDARIO di NATALE
Gli orari sono indicativi causa Corona Virus. Per aggiornamenti
guarda sul sito internet o il foglietto degli avvisi.
CONFESSIONI PER NATALE:
Sabato 19, ore 10:00-12:00, chiesa di Facen; ore 14:30-16:30, chiesa a Pedavena
Martedì 22, ore 9:30 – 10:30 chiesa di Pedavena / ore 16:00-17:00, cappella invernale di Norcen
Mercoledì 23, ore 16:30-17:30, chiesa di Travagola
Giovedì 24 ore 15:00-18:00, chiesa di Pedavena
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 - S. MESSE DELLA VIGILIA DI NATALE:
ore 20:00 Pedavena
ore 21:30 Facen
ore 22:30 Norcen
ore 23:30 Travagola
ore 24:00 Pedavena
VENERDÌ 25 DICEMBRE 2020 - S.MESSE GIORNO DI NATALE:
ore 8:30 Travagola
ore 9:30 Facen
ore 10:30 Pedavena
ore 10:30 Norcen
ore 18:30 Pedavena
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020 - S.MESSA:
ore 18:30 in chiesa a Pedavena S. Messa del “Te Deum”
VENERDÌ 1 GENNAIO 2020 S. MESSE:
ore 10:30 Norcen
ore 17:00 Facen
ore 17:30 Travagola
ore 18:30 Pedavena
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021 EPIFANIA - S.MESSE:
ore 8:30 Travagola
ore 9:30 Facen
ore 10:30 Pedavena
ore 10:30 Norcen
ore 18:30 Pedavena

“Visita dei Magi” di Augusto Murer, formella su legno
esposta al Museo dei Sogni.
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LA MESSA: novità in vista

N

on solo il «Padre
Nostro». Ecco ciò che
cambia con il nuovo
Messale
Con l’uscita del nuovo
Messale, che tutte le parrocchie del
Triveneto hanno usato dalla prima
domenica d’Avvento, ci sono stati
alcuni cambiamenti per quanto
riguarda la celebrazione della Messa.
Vogliamo sottolinearne alcune in
questo articolo, in modo che pian
pianino riusciamo ad adattarci alle
nuove proposte.
Non solo il Padre Nostro quindi,
anche se può sembrare la più
eclatante, sarebbe un limite ridurre
la ricchezza di novità che contiene la
terza edizione italiana del Messale.
Che è senz’altro quella di maggior
impatto sul “popolo delle parrocchie”
ma che non esaurisce la portata
della rinnovata traduzione del
volume per celebrare l’Eucaristia.
La “gentile” rivoluzione che inciderà
sulla vita delle comunità è di fatto
cominciata. La revisione italiana del
Messale scaturito dal Concilio arriva
a diciotto anni dalla terza edizione
tipica latina varata dalla Santa
Sede nel 2002 che contiene non
pochi cambiamenti. La complessa
operazione coordinata dalla Cei ha
visto numerosi esperti collaborare
con la Commissione episcopale per la
liturgia fino a giungere nel novembre
2018 all’approvazione del testo
definitivo da parte dell’Assemblea
generale dei vescovi italiani. Poi,
dopo il “via libera” di papa Francesco.
La maggior parte delle variazioni
riguarda le formule proprie del
sacerdote. I ritocchi che dovranno
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essere imparati dall’intera assemblea
sono pochi: così ha voluto il gruppo di
lavoro che ha curato la traduzione per
evitare “scossoni” destinati a creare
eccessive difficoltà. Sarà comunque
necessario fare l’orecchio alle
modifiche. Già nei riti di introduzione
dovremmo abituarci a un verbo al
plurale: «siano». Non sentiremo più
«La grazia del Signore nostro Gesù
Cristo, l’amore di Dio Padre e la
comunione dello Spirito Santo sia con
tutti voi», ma «La grazia del Signore
nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio
Padre e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi». È stato
rivisto anche l’atto penitenziale con
un’aggiunta “inclusiva”: accanto al
vocabolo «fratelli» ci sarà «sorelle».
Ecco che diremo: «Confesso a
Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle...». Poi: «E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli,
i santi e voi, fratelli e sorelle...».
Inoltre il nuovo Messale privilegerà le
invocazioni in greco «Kýrie, eléison»
e «Christe, eléison» sull’italiano
«Signore, pietà» e «Cristo, pietà».
Si arriva al Gloria che avrà la nuova
formulazione «pace in terra agli
uomini, amati dal Signore». Una
revisione che sostituisce gli «uomini
di buona volontà» e che vuole essere
più fedele all’originale greco del
Vangelo.
Un discorso a parte meritano
le Preghiere eucaristiche e i
prefazi. Sono ben sei i nuovi
prefazi: uno per i martiri, due
per i santi pastori, due per i
santi dottori, uno per la festa
di Maria Maddalena. Inoltre,
conformandosi all’edizione latina,

finiscono in appendice all’Ordo
Missae le Preghiere eucaristiche
della Riconciliazione insieme alle
quattro versioni della Preghiera
delle Messe “per varie necessità”
già presente nell’edizione del 1983
con il titolo Preghiera eucaristica
V: la loro traduzione è stata rivista
recependo le varianti presenti nel
testo latino. La Preghiera eucaristica
II, quella fra le più utilizzate, non
manca di cambiamenti. Dopo il
Santo, il sacerdote dirà allargando
le braccia: «Veramente santo sei tu,
o Padre, fonte di ogni santità». E
proseguirà: «Ti preghiamo: santifica
questi doni con la rugiada del tuo
Spirito». Tutto ciò sostituisce la
precedente formulazione: «Padre
veramente santo, fonte di ogni
santità, santifica questi doni
con l’effusione del tuo Spirito».
L’inizio del racconto sull’istituzione
dell’Eucaristia si trasforma da
«Offrendosi liberamente alla sua
passione»
a
«Consegnandosi
volontariamente alla passione».
E nell’intercessione per la Chiesa
l’unione
con
«tutto
l’ordine
sacerdotale» diventa con «i presbiteri
e i diaconi». Varia anche la Preghiera
eucaristica della Riconciliazione I
dove si leggeva «Prese il calice del
vino e di nuovo rese grazie» e ora

troviamo «Prese il calice colmo del
frutto della vite».
I riti di Comunione si aprono con
il Padre Nostro. Nella preghiera
insegnata da Cristo è previsto
l’inserimento di un «anche» («Come
anche noi li rimettiamo»). Quindi il
cambiamento caro a papa Francesco:
non ci sarà più «E non ci indurre in
tentazione», ma «Non abbandonarci
alla tentazione».
Il rito della pace conterrà la nuova
enunciazione
«Scambiatevi
il

dono della pace» che subentra a
«Scambiatevi un segno di pace».
E, quando il sacerdote mostrerà il
pane e il vino consacrati, dirà: «Ecco
l’Agnello di Dio, ecco colui che
toglie i peccati del mondo. Beati
gli invitati alla cena dell’Agnello».
Una rimodulazione perché nel nuovo
Messale «Beati gli invitati» non apre
ma chiude la formula e si parla di
«cena dell’Agnello», non più di «cena
del Signore». Per la conclusione
della Messa è prevista la nuova

formula: «Andate e annunciate il
Vangelo del Signore».
Come evidenzia la presentazione
Cei, il nuovo Messale deve diventare
un’opportunità per tornare a
riscoprire la bellezza della liturgia,
i suoi gesti, i suoi linguaggi ed
è necessario che si trasformi in
«occasione di formazione del popolo
a una piena e attiva partecipazione».
Ecco la principale sfida per le
parrocchie.

RIFLESSIONI a voce alta

Q

uando Don Alberto ci
ha proposto di scrivere
alcune riflessioni sul
Covid e sul periodo di
emergenza sanitaria mi
sono sentita perplessa e smarrita. E’
un argomento attualissimo in tutte
le famiglie e nei pensieri di ognuno
. Se ne parla di continuo e se ne
discute tanto e si ha paura di scrivere
o dire cose scontate. Tuttavia vorrei
provare a condividere il mio sentire
scrivendo alcuni pensieri.
L’emergenza sanitaria , l’arrivo del
virus per prima cosa mi ha fatto
percepire la fragilità dell’umanità di
fronte alla vita e al destino ; tanta
scienza , tanta ricchezza, tanto
sapere , tanto avere messi a dura
prova da un nemico piccolissimo ed
inaspettato .
Il lockdown successivo , che ha
stravolto la vita a tutti ,mi ha fatto
capire quanto le relazioni umane più
semplici che si esprimono tramite
i gesti fisici siano fondamentali :
tutta la tecnologia, che ci è venuta
in aiuto o piovuta addosso, non è
bastata a colmare l’assenza del
contatto . Ho provato una nostalgia
infinita di abbracci , sguardi , mani
e risate . Ho sofferto la lontananza
dai banchi di scuola assieme ai miei
figli , il sapere che è basato sulla
relazione , svuotato dalla mancanza
della scuola in presenza .Ho pianto
al pensiero della solitudine di chi si è
ammalato ed è morto da solo. Il virus
ci ha tolto una parte di umanità :non
abbiamo più potuto dare tempo alle

relazioni e questo mi ha angosciato
perché questo tempo non ritornerà
più. Ho in mente le immagine degli
ospedali con il personale medico
sotto sforzo e sommerso suo
malgrado da quest’emergenza con
negli occhi la fatica e la tenacia di fare
di tutto per aiutare ed ho provato una
grande riconoscenza.
Ho riflettuto su quanto siamo
tutti legati nelle scelte e nella
responsabilità verso l’ambiente ,
la salute di tutti , il lavoro .Ho visto
tanta difficoltà anche nel lavoro : chi
non lo ha più , chi non ha prospettiva
di recupero , chi non ha la tecnologia
che lo supporta nell‘imparare o nel
lavorare , tanta disuguaglianza non
accettabile nella nostra epoca .
Mi sono chiesta quale sia la strada
giusta per uscirne , il rimedio , la
soluzione , ma non l’ho trovata,
nemmeno ascoltando esperti e
scienziati .Ho tante domande e
poche risposte , tante riflessioni
che si ammucchiano una sopra
l’altra e tanta paura del futuro che
le lega .Ma credo fermamente
che solo continuando a lavorare
insieme , collaborando e lottando
uniti qualcosa si riuscirà a fare o
perlomeno ad affrontare meglio
questo periodo ; forse serve anche
ammettere che siamo deboli e
non siamo onnipotenti , piegare le
ginocchia , aprire il cuore e pregare
di più, tutti insieme il Signore che
ci indichi la via, che ci dia la forza di
affrontare questo momento , che ci
porti in braccio e ci faccia riscoprire il

vero senso dell’essere uomini capaci
di amare l’altro come se stesso.
Se la nostra Vita è inserita in un
disegno della Provvidenza di Dio
anche questo tempo ha un suo
perché ,forse dovremmo veleggiare
su questa burrasca sicuri nella
nostra fede di non essere mai soli ,
perché è nel buio più fondo che arriva
inaspettata la Luce .” Ora mentre
navigavano egli si addormentò . Una
tempesta di vento si abbattè sul
lago, imbarcavano acqua ed erano
in pericolo. Si accostarono a lui e
lo svegliarono dicendo “ Maestro ,
maestro siamo perduti ! “ ed egli ,
destatosi minacciò il vento e le acque
in tempesta : si calmarono e ci fu
bonaccia . Allora disse loro : “ Dov’è la
vostra fede ?” Luca 8, 22
Elisa
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IL CORETTO COMPIE 35 ANNI!

I

l 21 novembre il coretto di
Pedavena ha compiuto 35 anni.
Anche il noto vignettista Fabio
Vettori con le sue formichine
ha voluto festeggiare l’evento.
Ha disegnato Marisa all’armonium
tra mille spartiti e davanti il coretto
festante con villa Berton sullo
sfondo.
Sopra le coriste la Madonna
della Salute che si festeggia nella
parrocchia di Norcen lo stesso
giorno. Sul lato destro del disegno
invece un’enorme torta con due
candeline accese con il numero 35,
tutto intorno festeggianti le bambine
del coretto e il Parroco. Sullo sfondo
la Chiesa di Pedavena con la sua
scalinata e in cielo gli angeli in festa. Il
disegno è racchiuso tra note musicali
e foglie colorate che ci ricordano
l’autunno.
L’autore ha voluto mettere anche
un piccolo segno di questi “tempi
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difficili” disegnando in fondo a destra
il simbolo del coronavirus.
Un augurio e un grazie a Marisa,
alle bambine e ragazze del coro che
animano la Messa tutti i sabati sera e
che con impegno si trovano a fare le

prove il giovedì alle ore 19:00.
L’esperienza è costruttiva non solo
dal punto di vista canoro, ma anche
di preghiera e di comprensione del
Vangelo. Ricordiamo che il coretto è
anche aperto ai maschi.

Il coretto con la nuova felpa

CORI PARROCCHIALI

Il Coro Chitarre con il Vescovo

U

n ringraziamento va ai
cori parrocchiali, che
in questi mesi, si sono
prodigati sia per fare le
prove che animare le

Messe rispettando il distanziamento
dovuto dal Covid. Vediamo qui il
Coro Chitarre, che anima la Messa
Vespertina della Domenica, e sotto
la Schola Cantorum che posano

insieme al Vescovo della Diocesi
di Belluno Feltre, Mons.Renato
Marangoni in occasione delle Sante
Cresime del 2020.

La Schola Cantorum con il Vescovo
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MONDO CATECHISTICO
Prima Comunione e Santa Cresima

C

on il mese di agosto ci
siamo ritrovati insieme
con le catechiste, per
valutare se riprendere
e come riprendere il
Catechismo. Si è deciso di aspettare
l’avvio delle scuole, per vedere come
progrediva il Covid e poi riportare
avanti le classi che avrebbero fatto
la Prima Comunione, la Prima

Confessione e la Cresima. Ci siamo
poi anche confrontati con i genitori
dei bambini e dei ragazzi, per
iniziare questo breve, ma intenso
percorso. Un grande grazie a tutte le
catechiste che ci sono state vicine sia
materialmente, sia con la preghiera.
Sono stati momenti faticosi sia per la
psiche, sia per il corpo. Le cerimonie,
però nella loro semplicità, sono ben

riuscite grazie all’impegno di tutti.
Appena la situazione epidemiologica
migliorerà faremo sicuramente il
punto della situazione per capire
come continuare il Catechismo
anche nel 2021. I genitori saranno
informati attraverso i mezzi social e
cartacei della Parrocchia.

Bertelle Daniel
Biglia Emma
Carazzai Gioia
Cason Ilenia
Chiea Arianna
D’Incau Nicola
Gobbo Elisa
Marin Angela
Oppio Lorenzo
Perco Alessandro
Perotto Letizia
Perotto Martina
Polli Gabriele

Santa Cresima. 7 Novembre ore 17.30

Santa Cresima. 8 Novembre ore 10.30

Bonan Erik
Bordin Giada
Cappellaro Anna
Castellaz Sabrina
De Bortoli Aurora
Forlin Ginevra
Forlin Nina
Gorza Elisa
La Placa Elisa
Paoletti Leonardo
Paulin Serena
Perotto Davide
Scopel Carlotta
Ventolini Nicola
Zuglian Laura
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BELLENCIN ALEX
BERNARDI ELEONORA
CASTELLAZ PIETRO
COLLA GABRIELE
DALLA GASPERINA SOFIA
DE CET MATTEO
FAORO ELENA
GORZA GIACOMO
LIRA CESARE
MARCON CHIARA
MELLO FEDERICA
TURRIN NINA
VASCO QUINONES MARTINA
ZAETTA JACOPO
ZANNIN ANNALOU

Prima Comunione. 14 Novembre ore 17.30

AVVALLE KRISTIAN
BERTELLE GIADA
CORSO VALENTINA
D’ INCAU LORENZO
D’AGOSTINI ELISA
DALLA LIBERA ILARIA
DE BORTOLI MATTIA
GOBBO GRETA
PEROTTO VALENTINA
RIZZOTTO NICOL
SAMPIERI GIACOMO
ZABOT ERIN
ZADRA GIORGIA

Prima Comunione. 15 Novembre ore 10.30

Prima Comunione. 15 Novembre ore 17.30

CAMPIGOTTO MIRKO
CECCHET RICCARDO
DE CARLI MATTIA
DE ZORDI SAMUELE
PAOLIN GABRIELE
SPADETTO EMILY
ZAMPIERI NICOLA
LOMBARDI LISBETH
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ANNO PASTORALE
“Come
la
freccia
dell’arciere
addestrato, quando si allontana dalla
corda dell’arco non si dà riposo prima
di arrivare al bersaglio, così l’uomo è
creato da Dio avendo come obiettivo
Dio, e non riesce a trovare riposo se
non in Dio. “
uesta frase di Soren
Kierkegaard è il motto,
delle nostre quattro
parrocchie, in questo
nuovo anno pastorale
che sta per iniziare. Lo troverete
sempre riportato sul foglietto degli
avvisi, sul sito e sugli altri mezzi
di comunicazione delle nostre
comunità. Nato nel 1756, il filosofo,
Kierkegaard visse la quasi totalità
della sua esistenza a Copenaghen,
dove morì nel 1838. La sua
filosofia prese corpo da un doppio
rifiuto, ossia il rifiuto della filosofia
hegeliana e l’allontanamento dal
vuoto formalismo della Chiesa
danese. La visione della vita umana,
che Kierkegaard ha in questa frase,
è profondamente biblica e si rifà
in parte a uno dei fili conduttori del
libro dei Proverbi. Questo libro della
bibbia, lungo ben 31 capitoli, è detto
in ebraico “mashalim” e abbraccia una
vasta gamma di significati: parabola,
aforisma, detto o cantico sapienziale,

Q
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poesia simbolica, proverbio e infine
paragone, che è il nome di questo
libro nella bibbia greca. La versione
latina lo chiama proverbia e quindi il
testo italiano così lo traduce. Occhio,
però. Per noi un proverbio è un detto
sapienziale che viene dalla cultura
popolare e che dovrebbe insegnarci
a vivere (rosso di sera … tanto va
la gatta al lardo, etc.). Per il mondo
biblico invece la riflessione riguarda
il rapporto tra Dio e l’uomo e tra
l’essere umano e la creazione: il tutto
sotto lo sguardo vigile e previdente
della sapienza di Dio. Quindi, se
leggete questo libro, non aspettatevi
una sfilza di detti o di frasi che vi
indichino come vivere al meglio,
ma una serie di pensieri di saggi di
ogni epoca che cercano di penetrare
il pensiero di Dio sul mondo.
Il personaggio principale dei Proverbi
è la Sapienza, in ebraico “Kokmah”
la cui radice verbale ricorda l’abilità
di colui che coglie nel segno, che
va dritto verso la vittoria e che non
sbaglia direzione. Si contrappone alla
sapienza il sostantivo “hattàh” che
in italiano traduciamo con “peccato”,
ma che in realtà significa fallire il
colpo, inettitudine, sbagliare strada o
bersaglio. La Sapienza come maestra
di vita, unico bene da conquistare,

tesoro nascosto da ricercare, via da
percorrere. Su questa visione si pone
anche Kierkegaard, su questa visione
ci poniamo anche noi in questo anno,
che sarà sicuramente particolare, e
ci pone nuove difficoltà, ma anche
nuove possibilità.
Riusciremo
a
capire
quali
obiettivi
raggiungere
insieme?
Riusciremo a centrare il bersaglio?
E’ una sfida a cui tutti siamo chiamati
a collaborare, con fiducia e serenità.
Vi lascio con un’ultima frase del libro
dei proverbi: “Figlio mio, se il tuo cuore
è saggio, anche il mio cuore si rallegrerà;
il mio cuore esulterà quando le tue
labbra diranno cose rette”(Proverbi
23,15).
Che il nostro parlare possa essere
luce, illuminato da un cuore saggio,
che possa essere un messaggio
chiaro e di speranza. Soprattutto in
questo momento dove si dice tutto
e il contrario di tutto. Dove diventa
difficile fare delle scelte e dove è
difficile sentire parole sagge.
Auguro un buon anno pastorale a
tutti nella gioia del Signore

GRUPPO GIOVANI DI A.C.
MOTO DI RIVOLUZIONE

D

opo
i
mesi
di
sospensione per la
pandemia, anche il
gruppo
giovani
di
Azione Cattolica ha
ripreso il suo cammino in questo
anno pastorale 2020-21. I mesi
silenziosi, per certi versi solitari,
caratterizzati da relazioni a
distanza e virtuali hanno lasciato un
pochino di spazio, da metà ottobre,
ad incontri in presenza con tutte le
precauzioni necessarie. Occasione
per fare il punto di quanto è stato
vissuto da ciascuno, per fare
memoria, per essere narrazione
reciproca di situazioni vissute,
alle volte anche con difficoltà. Un
momento per raccontarsi in tutto
questo è stato proposto da noi
educatori nel primo incontro, per
poi poter gettare le basi di un nuovo
percorso in quest’anno particolare
e con dinamiche del tutto nuove.
C’è bisogno di rivoluzione! Questa
è la consapevolezza che anima il
cammino pensato per i giovanissimi
e giovani delle nostre parrocchie.
Cammino che si svilupperà in
quattro ambiti nei quali far nascere
e fiorire la voglia di fare rivoluzione
e, insieme, essere rivoluzionari:
tenerezza, linguaggio, amicizia e
partecipazione.
L’adolescenza
è
l’età
della
rivoluzione
per
eccellenza:
cambiano il corpo, la psiche, i punti
di riferimento, cambiano i gusti,
le abitudini, i compagni di viaggio
e da educatori, siamo chiamati
ad accompagnare i giovanissimi
a vivere queste dinamiche e
trasformazioni.
La
storia,
anche
quella
contemporanea, ci insegna poi che
sono proprio i giovani ad essere
capaci di grandi rivoluzioni. Come
gruppo di Azione Cattolica non
possiamo non far incontrare il
Vangelo con la vita, lasciandoci
guidare, mettere in discussione,
plasmare
da
quel
grande
rivoluzionario che è Gesù: venuto a
servire e dare la propria vita!
Nei primi incontri autunnali ampio
spazio è stato dato a questo tema

della rivoluzione per capire quali
sono gli ideali per i quali i nostri
giovanissimi sarebbero pronti a
scendere in piazza, a manifestare,
a battersi per la loro realizzazione.
Analisi che si è fatta concreta
anche con l’incontro del Sindaco
Nicola Castellaz al quale i giovani
hanno rivolto le loro domande

appassionate, critiche e curiose.
Nel prossimo tempo ampio spazio
sarà dedicato alla preparazione del
Natale, cercando poi di incoraggiare
i giovanissimi a riscoprire il gusto di
gesti teneri, dando il giusto valore
alla gentilezza; accompagnandoli
a vivere la rivoluzione del servizio:
dallo straordinario all’ordinario.
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INTERVISTA

A Teresita Beraldo Boin
DESCRIZIONE DEL LOGO DEL CENTENARIO DELL’AZIONE CATTOLICA DI PEDAVENA
Il logo pensato dal comitato festeggiamenti per il Centenario dell’Azione Cattolica di Pedavena è
una composizione armoniosa di due elementi che portano in sé la tradizione ed uno slancio
giovanile: il logo dell’AC, creato nella nuova veste per il centoquarantesimo anniversario nazionale
ed una versione cartoon di San Giovanni Battista, a richiamo e memoria del Santo a cui venne
intitolato il primo circolo parrocchiale della Gioventù Cattolica il 21 agosto 1920, nonché patrono
della parrocchia di Pedavena. Una rielaborazione moderna, dedicata ai giovani, dell’immagine che
sigillava, attraverso il timbro parrocchiale, i documenti ufficiali pedavenesi negli anni ’20 del secolo
scorso. Il Battista ci rammenta la necessità di metterci costantemente in cammino, in ricerca
partendo dal nostro Battesimo e, con il gesto della mano, da un lato invita tutti a percorrere
questa strada, dall’altro indica la meta che è Cristo, rappresentato dalla croce della Risurrezione da
cui scaturiscono dodici raggi dorati che illuminano le tenebre. Dodici raggi come gli Apostoli della
Chiesa nascente, testimoni di Cristo nelle comunità. Ecco allora su cosa desideriamo mettere
l’accento durante questa tappa giubilare per la nostra associazione:
- L’amore per l’AC, oggi come cento anni fa, è amore per la parrocchia;
- L’amore per l’AC, oggi come cento anni fa, è testimonianza di Cristo;
- L’amore per l’AC, oggi come cento anni fa, significa vivere il proprio Battesimo;
- L’amore per l’AC, oggi come cento anni fa, ci sprona a coinvolgere tutti;
- L’amore per l’AC, oggi come cento anni fa, si rinnova, cammina al passo con i tempi,
rimanendo fedele nella sostanza al Signore.

R

icordi, esperienze e
sogni di un’associata
che conosce l’Azione
Cattolica da 75 anni!
Teresita Beraldo Boin ha
80 anni e dall’età di 5 anni è iscritta
all’Azione Cattolica. Porta con
orgoglio i suoi 75 anni di presenza in
AC perché è stato il suo programma
di vita. “Tutto ciò che ho appreso fin
da quell’età è stata la mia prima vera
scuola. Grazie anche ai giornalini delle
Beniamine che erano veramente fatti
bene con dei disegni essenziali ma
bellissimi”.
Buongiorno Teresita come è
entrata a far parte dell’Azione
Cattolica e cosa ci può dire della
sua esperienza?
Parto da una esperienza vissuta
nella campagna trevigiana di
Castelfranco e la mia realtà era simile
a quella di tutti i paesi della diocesi
di Treviso. Uno dei primi ricordi che
ho è la capillarizzazione che c’era
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dell’esperienza di Azione Cattolica nel
senso che dai bambini, ai giovani, agli
adulti e anziani ogni parrocchia aveva
i suoi gruppi. Le bambine si dividevano
Angioletti, Piccolissime e Beniamine
mentre i bambini in Fiamme Bianche,
Fiamme Rosse e Fiamme Gialle. Non
c’erano ancora le Aspiranti quando
ero bambina io e quindi poi si passava
direttamente al gruppo delle giovani.
Come
avveniva
la
vostra
formazione?
Innanzi tutto allora maschi e femmine
erano divisi. Nell’età dai 5 ai 10 anni
ci si incontrava guidate dalla delegata
che era una signorina di una certa
età, non sposata, perché al tempo
le famiglie erano numerose e in ogni
famiglia una ragazza restava da
sposare perché si assumeva il compito
di accudire i genitori una volta anziani.
Quindi queste donne meravigliose
oltre all’impegno in famiglia avevano
anche la cura in parrocchia delle nuove
generazioni. Quel periodo è uno dei
ricordi più belli… la delegata ci faceva
sempre il fervorino e ci insegnava non
tanto il catechismo ma un modo nuovo
di stare insieme con gioia e serenità.
E gli anni successivi?
Una volta cresciuti c’era come un
vuoto perché, come ho già detto,
non esistevano ancora le Aspiranti
e le Giovanissime quindi eravamo
ammesse al gruppo delle giovani e
questa è una cosa che ricordo con
molta gioia nella mia adolescenza.
Era bellissimo perché si faceva
teatro, sempre sotto la guida di
persone adulte, gioiose e creative…
nelle nostre riunioni mi “bevevo” la
Gioia di queste ragazze più grandi di
me che si inventavano ogni sorta di
motivazione per stare bene insieme.
Ecco l’esperienza del teatro è una delle
cose che mi ha appassionato di più
e che ha influito maggiormente nella

mia crescita… è una di quelle cose
che ho portato quando ho collaborato
nei gruppi giovani in parrocchia… Poi
mi ricordo che c’erano varie iniziative
c’era la festa delle castagne, si
organizzavano le gite in bicicletta tutta
una serie di iniziative che venivano
suggerite dal centro diocesano e
riproposte nelle parrocchie…
Quindi l’Azione Cattolica animava
anche il paese, la comunità.
Certo fa conto che allora non c’era
nulla, non c’era la televisione e ci
si muoveva solo con la bicicletta,
quindi l’Azione Cattolica era l’unico
gruppo di aggregazione presente in
parrocchia. Soprattutto per le donne
sposate mi ricordo si tenevano
regolarmente, penso ogni mese, degli
incontri e si trovavano dopo il vespro
della domenica al pomeriggio, anche
in più di 100 e ritornavano a casa
trasformate perché ovviamente si
“beveva” quello che si sentiva. Poi
un’altra cosa che ricordo con gioia
erano le gite a Roma dove ho avuto
la fortuna di incontrare migliaia di
ragazze. Lì c’è stato l’innamoramento
perché ti sei scoperta che non eri
più la povera ragazza di campagna
fedele alla Chiesa ma scopri di far
parte di un mondo colorato con baschi
gialli baschi verdi tutti con il proprio
berretto ed erano momenti bellissimi.
Poi dai 18 anni iniziai a frequentare la
casa dello studente e partecipai alla
scuola di propaganda per poi andare
ad incontrare le altre giovani negli altri
paesi. Ecco io lavoravo soprattutto con
le giovani e fino a che mi sono sposata
ho sempre lavorato nell’ambito
delle giovani studenti quindi ho
praticamente percorso tutte le tappe.
Poi mi sono sposata e ho cambiato
diocesi e sono venuta nel feltrino…
E poi è arrivata nel feltrino e a
Pedavena.
Arrivata qui ho avuto la fortuna di
incontrare Luisa Meneghel, donna
straordinaria, e non mi pareva vero
e le dissi che mi sarebbe piaciuto

fare qualche cosa. Lei allora era la
Presidente diocesana della diocesi di
Feltre quando ancora non c’era stata
l’unificazione con Belluno. Cessati gli
impegni diocesani mi sono dedicata
di più alla parrocchia con Aldo Luciani
presidente. Aldo persona luminosa,
preziosa, fedele, sempre pronto in
prima linea. Io mi ero impegnata nella
catechesi degli adulti per alcuni anni e
mi piaceva portare anche a Pedavena
queste novità dove chi partecipava
agli incontri era invitato a parlare
a sviscerare l’argomento come si
dovrebbe sempre fare per far circolare le
conoscenze. Diciamo che inizialmente
erano un po’ restii al cambiamento,
a non dover solo ascoltare ma a
partecipare attivamente però siamo
comunque andati avanti. Ero anche
impegnata nei tre giorni per le madri,
ovvero la formazione delle donne,
che era un po’ l’anello mancante, ma
le problematiche della coppia, della
famiglia e dell’educazione erano temi
molto sentiti e vissuti.
Ma se dovesse spiegare in tre
parole l’Azione Cattolica quali
sceglierebbe?
PREGHIERA, AZIONE, SACRIFICIO. Era
il motto che ho imparato da bambina
ma che ancora adesso riporto sempre
anche dopo aver vissuto varie stagioni
e i vari cambiamenti che cambiando
paese, città e diocesi ho subito.
Crescendo con gli anni ti accorgi che
il mondo cambia ma rammenti quello
che era per te importante, soprattutto
adesso una volta cessati i vari impegni.
Se non avessi avuto quella formazione
dalla fanciullezza… Per noi era tutto
perché non c’erano altre forme.
L’attenzione ricevuta, il prendersi cura
degli altri, l’umanità degli altri per me,
è stata determinante. Il cammino che
ho fatto mi ha portato ad esser grata
per ciò che ho ricevuto.
Quindi si è sentita valorizzata
dall’Azione Cattolica.
Ecco l’Azione Cattolica era ed è attenta
alla persona nella sua totalità anche
nell’aspetto relazionale, culturale e
sociale. Per esempio in alcuni anni
è stata presente addirittura nei
momenti cruciali della politica. C’erano

dei comitati. C’era un connubio con la
politica, poi negli anni l’aspetto politico
è stato messo da parte e si è seguito
l’aspetto religioso puntando ad aprirsi
al mondo, ad uscire, esplorare ad
andare incontro agli altri per evitare di
diventare un gruppo chiuso…
Così l’Azione Cattolica ha curato
anche l’aspetto civile e sociale…
Sì soprattutto negli anni del dopo
guerra… penso anche a Monsignor
Gaio a quanto ha lavorato all’aspetto
socio politico e l’Azione Cattolica era il
suo fiore all’occhiello. È stato un faro
che ha illuminato la linea formativa.
Ma al giorno d’oggi invece, secondo
lei quali responsabilità hanno i soci
di AC?
Distinguersi, ma non rispetto ad altri
gruppi, ma nella sua caratteristica
più bella ovvero proprio quella di
rimettere assieme l’aspetto formativo,
personale, puramente spirituale,
con la presenza attiva concreta,
reale. Quindi “AZIONE”, fare non
con etichette particolari ma essere
presenti. Cioè, dove c’è da impegnarsi,
a servizio però della Chiesa, non un
servizio individualista all’interno della
mia associazione nel mio stare bene,
ma esser un gruppo di persone che
lavorano per lo specifico obiettivo
di servire la Chiesa. Noi ci dobbiamo
distinguere per il servizio concreto
alla Chiesa locale. Ci siamo, vogliamo
esserci, non siamo un gruppo di
perfetti ma un gruppo di persone che
hanno capito il valore e l’importanza
di servire la Chiesa attraverso la
presenza e la vicinanza alla comunità.
Quale futuro vede per l’Azione
Cattolica di Pedavena e quale
progetto
vorrebbe
veder
realizzato?
Un sogno che ho sempre avuto è quello
del passaggio dei ragazzi dell’Acr ad
un gruppo giovani di AC e per tutti gli
anni che ho lavorato in parrocchia c’è
stata sempre un po’ la delusione. Fin
che c’era l’Acr c’era sempre un seguito
ma poi il passaggio o non era previsto
o forse non promosso in maniera
adeguata. Adesso però vedo che le
cose sono cambiate vedo che alcuni
ragazzi passano dall’Acr al gruppo

giovani e questa è grazia di Dio. E non
è tanto per la tessera attenzione ma
il fatto di dire: “io aderisco perché mi
rispecchio a quei determinati valori…”
questo per me è lo sprazzo di luce dopo
la tempesta. E non è una questione di
numeri ma di lievito… perché basta
poco lievito per andare avanti…
Un’ultima
domanda
quale
messaggio indirizzerebbe alle
giovani generazioni?
Eh bella domanda… Essere insieme
in un gruppo che ti offre la possibilità
di crescere secondo il Vangelo,
calpestando le orme di Cristo, che
non è facile, ma appartenere ad un
gruppo che si impegna a formare
giovani, ragazzi e adulti ad uno stile di
vita modellato sull’amore per Gesù, è
essere come una lanterna accesa per
tutta la comunità. E perché qualcuno
inconsapevolmente vedendo le vostre
opere si possa interrogare e chiedere
“e perché io no?” Perché la gioia di
essere operativi, non c’è moneta che
la ripaghi, se non comunicare agli
altri che il cammino che stai facendo
è fonte di gioia, non solo di crescita
personale, ma anche gioia di stare con
gli altri. Perché quando condividi gli
stessi valori la tua gioia si accresce. E
volevo aggiungere un’ultima cosa…
Sì prego!
Parlare per esempio di servizio alla
Chiesa… siamo Chiesa che riconosce
nel Papa la guida e che è di una
attenzione all’umanità. La fedeltà al
Papa è fedeltà alla Chiesa e per me la
scelta ecclesiale dell’Azione Cattolica
è molto importante. Il Signore ci ha
creato uguali ed è misericordioso
verso tutti. Il Papa vuol rappresentare
l’amore di Dio che vuol toccare tutti i
cuori. Questa è la strada che ha scelto
e che ha fatto l’Azione Cattolica, il
conoscere Cristo, l’innamorarsi di
Cristo. Spesso con i giovani parlavo
di libertà e la libertà è la capacità
di discernere tra qualcosa di più, di
migliore, anziché non con qualcosa che
ti costa poco, ti accontenta subito, ma
che non ti fa crescere come persona.
Continuamente siamo chiamati a
capire cosa è la libertà anche alla mia
età. Siamo tutti in cammino!
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INCONTRO DIOCESANO

I

ncontro diocesano di Azione
Cattolica del 25-10 -2020.
Servire e dare la propria vita!
“Servire e dare la propria vita”.
Questo il tema dell’anno
dell’Azione Cattolica sul quale
abbiamo meditato il 25 ottobre
nell’incontro diocesano che si è
svolto con modalità a distanza online a causa della pandemia. Il nuovo
assistente unitario, don Graziano
Dalla Caneva, dopo la preghiera
iniziale, ha ribadito il compito di
EDUCARE e FORMARE, proprio
dell’A.C. e ha invitato ad essere,
in questo particolare momento
storico, ancora di più responsabili

dei nostri fratelli. In un mondo
che ci sollecita a mantenere le
distanze, siamo chiamati ad essere
mani d’accoglienza per tutti con
creatività e generosità. Ci può offrire
un ottimo spunto di riflessione la
lettura dell’ultima enciclica di Papa
Francesco: “Fratelli tutti”. Augurando
a tutti un buon anno associativo, don
Graziano ha ricordato l’importanza di
coltivare la propria spiritualità con la
preghiera.
Il neo presidente diocesano,
Massimo Diana, ha poi presentato
i nuovi responsabili dei vari settori.
Ha espresso il desiderio di un’
Azione Cattolica in uscita, unita nella

speranza e aperta alla ricerca di
novità. Non c’è una bacchetta magica,
ma oggi più che mai dobbiamo essere
attenti a chi rimane ai margini in un
processo dinamico che sa intessere
relazioni nonostante la pandemia,
scoprendo nuovi linguaggi, strumenti
e sinergie. Il 2020-2021 chiede come
non mai di affidarci al Signore, nostra
roccia, coltivando la formazione
personale ma con una tensione
missionaria. Per i giovani c’è già la
proposta di una serie di incontri online per una formazione sociale e
politica a partire da fine novembre. A
tutti i soci l’augurio di buon cammino
dall’équipe diocesana.

RICOMINCIAMO?

R

i c o m i n c i a m o?
Guardiamo
con
speranza al 2021…
Il 2020 è stato ed è
ancora un anno che ci
mette a dura prova, un anno nel quale
abbiamo dovuto rivedere il nostro
modo di vivere e di relazionarci. Anche
nel nostro vivere l’Associazione, nei
vari settori ACR, Giovani e Adulti
abbiamo dovuto sottostare a molte
difficoltà, sperimentando nuove
modalità di incontro nel periodo in
cui il distanziamento era obbligato
e rivedendo il modo di socializzare
quando le restrizioni si sono un po’
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attenuate.
Il 2020 doveva essere un anno
di Festa per l’Azione Cattolica
parrocchiale e con alcune iniziative
pensate per il centenario, che
avrebbero dovuto animare un po’ la
comunità. Purtroppo a causa della
pandemia abbiamo dovuto rinunciare
a tutto ciò che avevamo pensato
sperando di poterlo riproporre e
attendendo tempi migliori.
A fine settembre abbiamo voluto
ritrovarci come Consiglio di A.C.
per capire come andare avanti e
come affrontare i mesi successivi
con l’incertezza ancora presente.

Abbiamo deciso di guardare al
futuro con speranza, ma anche
con responsabilità, di provare
a ricominciare rimettendo sul
“piatto” le proposte che avevamo
pensato per il centenario e vedere
se il 2021 potrà essere un anno più
favorevole. Vediamo come evolve la
situazione, senza grandi pretese e
con aspettative più sobrie rispetto a
quanto stabilito ormai più di un anno
fa, senza tanti programmi passo
dopo passo in base a cosa ci sarà
concesso di fare.
Buon cammino e speriamo in un
Mettiamo l’Accento+1!

A.C.R.

SEGUI LA NOTIZIA!

È

questo il tema dell’anno
dell’ACR. In un tempo in
cui siamo costantemente
bombardati da notizie
di tutti i tipi, attraverso
numerosi
canali,
diventa
fondamentale distinguere la verità
dalle fake news, il fatto da come
viene raccontato. Mettersi a servizio
diventa, quindi, ricercare le notizie
belle e significative che aiutano
l’umanità a crescere. I ragazzi
dell’ACR si immergeranno in una
redazione vera e propria a caccia
di notizie vere sulla quotidianità e
sull’amicizia con Dio!
L’ACR sezione piccoli è composta
da bambini tra i 6 e i 10 anni. In
quest’anno un po’ particolare,
dopo l’esperienza estiva, abbiamo
ricominciato gli incontri di ACR la
prima settimana di ottobre. Sempre
rispettando le norme per il Covid-19
ci siamo incontrati tutti i martedì
pomeriggio con molte attività e
giochi organizzati da noi educatrici.
Abbiamo passato momenti molto
belli, purtroppo però a causa
della pandemia, delle restrizioni
e dell’aumento delle persone
contagiate dal virus abbiamo deciso

da metà novembre di sospendere
l’ACR in presenza. Non avremmo
mai voluto sciogliere il bel gruppo di
bambini che si è formato, per questo
abbiamo deciso di provare con ACR
ONLINE: un’iniziativa multimediale e
multimodale che sta, per il momento,
avendo molto successo tra i nostri
bimbi!
Emma, Aurora, Caterina, Benedetta,
Alessia e Giorgia
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CON TE, DI CITTÀ IN CITTÀ

D

urante l’estate l’ACR
vive tradizionalmente
il campo scuola estivo,
momento culminante
del percorso annuale del
gruppo che permette ai bambini e
ragazzi di instaurare legami forti e di
vivere un’esperienza unica di dialogo,
confronto, amicizia e spiritualità.
La situazione pandemica generale
di questo 2020 non ha permesso
lo svolgimento del campo che
tradizionalmente le parrocchie del
feltrino vivono assieme, ma gli
educatori non si sono dati per vinti
ed hanno ideato l’ACR estiva, una
serie di incontri che hanno permesso
ai ragazzi nelle varie parrocchie di
incontrarsi e riprendere un minimo
di attività facendo attenzione al
distanziamento ed a tutte le norme
per prevenire la diffusione del
COVID-19.
Anche a Pedavena, nei mesi di luglio
e agosto, i bambini e ragazzi si sono
ritrovati ogni martedì per questo
percorso che ha permesso loro di
scoprire le città del Vangelo e la
storia legata a quei luoghi, preziosi
per aver fatto da sfondo alla vicenda
di Gesù.
In queste città si è costruito, tappa
dopo tappa, il sogno del Vangelo:
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una comunità universale fondata sul
carisma della carità. La figura che ci
ha accompagnato in questo percorso
è stata quella del pellegrino che
giorno dopo giorno ha ricostruito un
pezzo della storia della salvezza.
Partiti da Betlemme dove abbiamo
assistito alla Natività, siamo passati
per Nazareth, il luogo dove Gesù ha
trascorso l’infanzia ed è cresciuto
in consapevolezza della chiamata
aiutato da una comunità che lo
ha educato e lo ha preparato alla
missione.
Il viaggio è continuato quindi
attraverso Cana, la città del primo
miracolo durante le nozze, per
Cafarnao la città della chiamata
dei discepoli, per Betania, la città
dell’amicizia con Marta, Maria e
Lazzaro nonché città della rivelazione
della imminente morte di Gesù.
A Betsaida abbiamo assistito alla
moltiplicazione del pane e all’invito
ai discepoli alla condivisione totale
di sé.
A Gerusalemme con Gesù siamo
entrati nella città dove tutto si è
compiuto e dove il dono dell’Amore ha
trovato la sua massima espressione.
In ogni incontro, dopo aver assolto
alle procedure anti Covid19, ampio
spazio è stato dato al gioco, alla

preghiera e alla condivisione
insieme, se pur divisi in gruppetti,
di un’esperienza unica che rimarrà
nella mente e nel cuore di molti dopo
i lunghi mesi del lockdown.
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envenuti a Likeville, dove
comunicare è tutto!
Nella settimana dal 10
al 16 agosto 2020 si è
tenuto presso la casa di
Malga Faibon, in Val Canzoi, il campo
scuola estivo dedicato ai giovanissimi
e proposto dal settore giovani
dell’Azione Cattolica delle parrocchie
del Feltrino. Un’esperienza attesa,
amata e partecipata che di anno in
anno è cresciuta grazie al contributo
di tanti giovanissimi che si sono messi
in gioco.
In quest’estate caratterizzata dalle
ristrettezze della pandemia, si è
deciso di mantenere la proposta, con
tutte le attenzioni di precauzione,
misurazione della temperature,
igienizzazione per non far perdere
a tanti giovanissimi l’occasione
di condividere una settimana di
divertimento e formazione.
Il tema proposto è stato pensato dagli
educatori a seguito di una lettura del
periodo di lockdown ed in particolare
sul modo in cui i giovanissimi
comunicano ed utilizzano i social
media.
Questo campo è nato dalla necessità
di pensare ad una esperienza che
potesse portare i giovanissimi a
riflettere sulle connessioni che vivono
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CAMPO GIOVANISSIMI

O

tutti i giorni soprattutto attraverso
le diverse forme di comunicazioni
che utilizzano. Virtuale è reale. Fatto
nostro questo assunto, durante la
settimana ci siamo posti l’obiettivo di
aiutare i ragazzi a vivere con maggiore
consapevolezza le relazioni virtuali.
Anche in questo la Parola ci ha fatto
da maestra e da guida nella ricerca di
uno stile di vita autentico.
Così, catapultati in un grande gioco
di ruolo durato una settimana, i
ragazzi si sono trovati in una sorta
di Silicon Valley futurista, Likeville,
dove tutti i rapporti interpersonali
e lo scambio di beni e servizi erano
regolati da un sistema di valutazione
della popolarità, ricavata nella
giornata dalla valutazione reciproca
sulla partecipazione, sulla rendita di
aziende quali Facebook , Instagram,
Netflix… che hanno accompagnato
i
giovanissimi
nell’affrontare
tematiche quali l’introspezione alla
ricerca delle password o dello spam
interiore; la capacità di mantenere e
sostenere un dibattito, distinguendo
gli haters che popolano i social e
che avvelenano le discussioni con i
loro commenti improntati a un odio
violento e immotivato. Temi come
il dono, il donare, si sono accordati
con altri quali la testimonianza,
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l’accoglienza. Ampio spazio è stato
dato alla definizione del proprio
curriculum umano, per riconoscere
i doni e le qualità che mettiamo a
disposizione della comunità. Ed infine,
ma non per importanza, un confronto
sulla sessualità e sul modo di viverla
da parte dei nostri giovanissimi.
Una settimana ricca ed intensa con
laboratori manuali e d’arte che hanno
portato alla realizzazione anche di una
tela con soggetto “La notte stellata”
di Van Gogh.
Ognuno di noi nella vita si è
soffermato almeno una volta ad
ammirare le stelle. Guardare le stelle
significa scrutare l’Infinito, significa
prendere una pausa dall’abitudine
e dalla quotidianità e cercare di
riflettere intensamente sul significato
profondo che assume il nostro
vivere. Le stelle ci incantano per
quello che rappresentano: luce che
emerge dall’oscurità. Ed è così che
desideriamo descrivere l’edizione di
questo campo 2020: una luce che
emerge dall’oscurità delle relazioni,
ovvero dal buio che abbiamo
sperimentato in quarantena durante
la quale, nonostante gli strumenti
tecnologici, abbiamo sperimentato
la fatica del non poterci incontrare
fisicamente.
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C’era una volta … ti racconto la storia della mia scuola!

A

silo 2020 2021 - Distanti
ma vicini
Dopo i mesi estivi con
l’esperienza del centro
estivo 2020, nei primi
giorni di settembre è ricominciata la
frequenza dei bambini della scuola
dell’infanzia dell’Asilo “Ai Caduti”.
Rientro nuovo come tutti possiamo
immaginare, ma che ha visto i bambini
disponibili ed attenti alle nuove regole
ed all’utilizzo degli spazi della scuola.
Sezioni più piccole numericamente
e distribuite in quattro spazi vedono
ogni giorno i bambini entrare,
attraverso entrate e percorsi
separati, nelle classi di Marmotte,
Scoiattoli, Gufetti e Pulcini. Da subito
e per tutto il mese di settembre,
grande spazio ed attenzione sono
stati dati ai Progetti Sicurezza ed
Accoglienza. Tutte le norme anti
covid sono state presentate ai
bambini grazie a giochi, cartelloni,
schede ed attività operative per
imparare da subito i comportamenti
necessari a combattere questo virus
che ha modificato inevitabilmente
anche la routine scolastica. Dall’altra
parte però il progetto Accoglienza
ha permesso a tutti di ritornare,
oppure di entrare per la prima volta,
con entusiasmo nella realtà della
scuola dell’infanzia. Sono nate
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DISTANTI MA VICINI
così nelle classi nuove amicizie e si
sono rinforzate, grazie al ritorno in
presenza, quelle già intraprese negli
anni scorsi.
Con il mese di ottobre è iniziato il
progetto dedicato all’osservazione
delle stagioni ed in particolar modo
dell’autunno, con i cambiamenti
che si percepiscono attraverso
l’osservazione della natura, del
paesaggio e del tempo atmosferico.
Così ghiande, funghi, uva, mele,
castagne, zucche, foglie secche
gialle, rosse, marroni e arancioni
hanno permesso attività, giochi e
decorato, insieme agli animali che si
preparano al letargo, le pareti delle
nostre aule. Ogni momento di sole in
questo tempo è occasione per giochi
ed attività all’aria aperta nei nostri
bei giardini, dove ogni gruppo classe
ha uno spazio dedicato.
Il 4 novembre, che solitamente vede
il ricordo dei caduti in guerra assieme
agli Alpini, alle Forze Armate, alle
autorità civili e religiose, quest’anno è
stato un po’ particolare. Non potendo
infatti, per via delle norme anti covid,
vivere assieme questo momento
né come bambini dell’asilo né con
persone esterne, ogni classe ha
dedicato un momento di ricordo con
la preghiera, il racconto di storie, la
realizzazione di bandiere o girandole

italiane, facendo visita al monumento
dopo la celebrazione con le autorità.
San Martino, patrono della diocesi,
oppure la giornata mondiale
della gentilezza sono occasioni
estemporanee per approfondire
racconti, temi, attenzioni preziose
per la crescita di ogni bambino.
Con il mese di dicembre si farà
più intenso il percorso IRC,
ovvero dell’insegnamento della
religione cattolica. Dopo il dono del
creato, della vita, della famiglia,
del nome, l’Avvento ed il Natale
caratterizzeranno le attività proposte.
Tradizionalmente nella settimana
prima delle vacanze di Natale i
bambini si sono sempre impegnati
nella recita natalizia, un’occasione
per trasmettere un messaggio alle
famiglie e permettere anche la
loro aggregazione. Quest’anno non
sarà possibile realizzarla nei modi
consueti, ma la fantasia di insegnanti
e bambini sicuramente sarà in grado
di stupire la comunità ancora una
volta.
A gennaio poi, dopo il rientro dalle
vacanze natalizie, sarà l’inverno con
le sue caratteristiche ad animare
i percorsi e le attività della scuola,
ma di questo vi racconteremo la
prossima volta.

ATTIVITÀ ESTIVE

A

silo parrocchiale - Centro
estivo 2020
Un giardino silenzioso e
inanimato è stato, nella
primavera 2020, quello
della scuola dell’infanzia “Ai Caduti” di
Pedavena. Bambini e famiglie a casa,
qualche contatto via WhatsApp, audio
messaggi, fotografie di quotidianità
da condividere con gli amichetti e con
gli insegnanti. Durante il Lock Down
per il Corona virus e nella prima
fase di riapertura avvenuta con il 18
maggio, sembrava che non ci fosse
la possibilità di rivedere bambini,
famiglie e insegnanti all’interno dei
cancelli della scuola, se pure da tanti
fosse sperata e voluta dopo tanti
giorni di chiusura totale. Settimane
passate a studiare nuove possibilità,
nuove procedure, cancellate e da
ripensare DPCM dopo DPCM…
momenti intensi di pianificazione per
capire cosa era consentito fare per
rispettare le nuove norme emerse
dall’emergenza sanitaria che ha
coinvolto tutti.
Determinazione, voglia di normalità,
desiderio di essere di sostegno alle
famiglie sono le motivazioni che
hanno spinto il comitato di gestione
ed il personale educativo a proporre
nell’estate 2020 il centro estivo,
aperto a tutti i bambini e bambine dai
3 ai 6 anni.
Parole
all’ordine
del
giorno:
sanificazione,
sicurezza,
distanziamento,
igienizzazione,
piccoli gruppi, divertimento, occasioni
per crescere. Da qui è partita la
versione 2020 del centro estivo
che ha coinvolto una quarantina di
bambini ogni settimana nei mesi
di luglio e agosto, prima di poter
riprendere l’attività della scuola
dell’infanzia.
Ogni settimana è stata caratterizzata
da un tema specifico che ha
accompagnato con giochi, bans,
laboratori creativi i bambini a vivere
un’occasione di incontro e socialità,
se pur in gruppetti massimo di cinque
componenti, secondo le indicazioni
date dalla Regione Veneto per la
seconda fase della riapertura in
tempo di Covid 19.
I colori, il mare, gli animali, i fiori e
le piante, gli insetti, la frutta e la
verdure, i cibi e le favole sono stati i

temi che hanno animato le giornate e
portato a sperimentare delle tecniche
laboratoriali ed artistiche sempre
nuove che hanno appassionato
i bambini, il personale educativo
della scuola ed i volontari che hanno
reso possibile questa edizione
straordinaria.
Colori a tempera, carta, cartone,
rotoli di carta igienica, palloncini,
farina, acquerelli, matite colorate,
pennarelli, cartoncini … alcuni degli
strumenti dei laboratori; musica e
canzoni per lo svago; giochi, scivoli,
sabbiere, tricicli, passeggini, gli
attrezzi del divertimento; giardino
con una porzione dedicata ad ogni
gruppo, spazio interno autonomo,

bagnetti e lavandini riservati,
disinfettanti, igienizzanti, termometri
per rivelare la temperatura corporea,
un tendone per l’accoglienza sono
alcune delle precauzioni utilizzate
e che hanno permesso lo svolgersi
sereno dell’attività.
Un’edizione straordinaria, nuova,
che ha permesso di testare sul
campo le nuove modalità di lavoro
con i più piccoli che sono state utili
per l’apertura a settembre della
scuola dell’infanzia avendo provato
per due mesi le nuove procedure,
verificandone le potenzialità, i limiti
e le nuove richieste per lo svolgersi
in sicurezza di tutti i momenti delle
attività.

19

Baby Frozen
2020 2021

28 dicembre 2020 – 8 gennaio 2021
dalle 7:30 alle 16:30 presso la Scuola
Materna Ai Caduti di Pedavena

L’iscrizione è possibile compilando
il modulo disponibile in Parrocchia
da consegnare in sacrestia
prima o dopo le S. Messe feriali o festive
o presso la Scuola Materna “Ai caduti” 0439 300824
oppure alla Maestra Maura cell. 3203484635

Per informazioni:
https://www.pastoralepedavena.it/attivita/baby-frozen/
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LAVORI DI MANUTENZIONE

E

’ inziato bene l’anno
2020-2021
nell’Asilo
Parrocchiale, anche grazie
alle competenze acquisite
durante le attività svolte
nei mesi estivi. E di questo dobbiamo
ringraziare il personale e la dirigenza
per aver sostenuto queste attività
con tempismo e dedizione. Un pò
meno bene invece è iniziato l’anno
dal punto di vista dello stabile. Infatti
la vecchia caldaia ci ha abbandonato.
Il comitato di gestione, dopo aver
valutato i danni e i vari preventivi,

ha deciso di cambiare caldaia e di
passare al metano. I lavori sono
iniziati tempestivamente sia da parte
del Bim che delle ditte private. Sono
stati fatti gli allacci alla rete pubblica
e durante l’ultima parte dell’anno è
stata installata la caldaia. La spesa
affrontata è stata abbastanza
ingente essendo di 25.000 €, in
questo momento stiamo cercando
delle vie per poter far fronte a
quest’ultima. La speranza è di poter
anche collegarsi a qualche bando
nazionale o europeo.

La foto a sinistra ritrae il direttivo
dell’asilo, che quest’anno oltre ai vari
interventi ha anche fatto un nuovo
sito internet. Sulla foto di destra il
direttivo dell’associazione genitori
dell’asilo “Le Trottole”. Quest’anno
causa il Covid sono riusciti a
realizzare molti meno progetti, ma
lo spirito è sempre intraprendente
e combattivo. Notevole successo
hanno avuto i pacchi di Natale,
preparati dai genitori con i prodotti
del territorio. Le foto sotto fanno
vedere alcuni dei lavori esterni
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FACEN

ià da tempo la Fabriceria
di
Facen
(Consiglio
Affari Economici) voleva
affrontare alcuni lavori
di
miglioramento
e

di abbellimento delle strutture
parrocchiali. Il primo lavoro eseguito è
quello del ripristino di due tele, che prima
degli ultimi restauri erano presenti
in Chiesa. Saranno esposte prima di

Natale sull’altare e ricollocate nel posto
originario. Il secondo intervento, invece
è quello della sostituzione della caldaia
che scalda la cappella invernale e la
saletta parrocchiale.

affreschi del presbiterio datati 1671
e venuti alla luce durante i restauri
conclusi nel 1989, che raffigurano
l’ Annunciazione (arco trionfale), la
Madonna del rosario tra S. Domenico
e S. Caterina da Siena, S. Antonio
abate, Gesù nell'orto di Gethsemani,
S. Lorenzo e un altro santo non
identificato (cfr. T. Conte, Tesori d’arte
nelle chiese del Bellunese. Feltre e
territorio, Belluno 2008, p. 71).
Le due opere sono riferibili
storicamente al terzo quarto del XVII
secolo. Oltre alle figure di

santi attribuibili per gli elementi
iconografici è ben visibile il paesaggio
pedemontano, tipico delle nostre
vallate e le nuvole che emergono
dal cielo verdastro, capaci di dare un
senso prospettico all’intera opera. I
due santi raffigurati nelle tele
occupano quasi interamente la scena,
le dimensioni ribassate delle figure
fanno intuire che la collocazione
dell’opera nella parete dovesse essere
a b b a s t a n z a i n a l t o p e r p ot e r
permettere all’osservatore di
percepirle normalmente.

ANTICHI QUADRI
Abbiamo chiesto a don Luca
Sartori, uno dei responsabili
diocesani per l’arte sacra, di darci
un’interpretazione di due antiche
tele della Parrocchia di Facen.
Riportiamo sotto la scheda che ci ha
inviato. Penso che possa interessare
non solo ai parrocchiani di Facen, ma
anche a tutti i pedavenesi perchè
fanno parte dell’arte e della cultura
del territorio.

S

an Bartolomeo apostolo;
Santo con libro e palma del
martirio.
Probabilmente i due dipinti
erano in origine le portelle
di un organo; erroneamente riferiti
da Antonio Vecellio a Lorenzo Luzzo
(I pittori feltrini, Feltre 1898, p. 109),
sono stati in seguito attribuiti a
Francesco Frigimelica il Vecchio
da Sergio Claut, il quale inoltre
nell'immagine del Santo con libro
e palma del martirio identifica San
Modesto, forse per confronto con il
S.Modesto rappresentato dal Luzzo
nella pala di Caupo, al quale l’artista
si ispira. (Cfr. Claut, Raccolte d’arte a
San Vittore, Feltre 1983, p. 20).
La storica dell’arte Tiziana Conte
ritiene invece - per confronto stilistico
- che le tele vadano assegnate al
pittore Domenico Falce (Feltre, 16191697), che fu probabilmente anche
l’autore dei SS. Vittore e Corona con
la veduta di Feltre (navata, parete
sinistra) e del ciclo (frammentario) di
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SANTA RITA

D

opo il lockdown, la
prima Messa celebrata
nelle nostre parrocchie
è stata quella di S.
Rita a Facen. È stata
sicuramente una Messa particolare
sotto molti punti di vista. Dal punto
di vista emotivo perché era un primo
segno di normalità dopo il lungo
tempo vissuto in casa e senza la
celebrazione dell’Eucarestia. Dal
punto di vista logistico perché un
grande lavoro è stato fatto dai
Fabriceri e dai volontari per mettere
in atto le regole del covid. La Messa
infatti è stata celebrata sul piazzale
della chiesa e le panche e la zona
sono state sanificate dalla protezione
civile, che vogliamo ringraziare
anche per gli altri interventi che ha
svolto anche nelle altre parrocchie di
Travagola e di Pedavena.
La celebrazione è stata animata
dal coro di Facen e all’interno
della Chiesa è stato predisposto
un percorso in modo che i fedeli
potessero pregare la Santa entrando
dalla porta principale e uscendo da
quella laterale.
Sono state vendute come da
tradizione anche alcune rose.
Rimarrà invece ancora da inaugurare
il monumento ai Caduti restaurato
dagli Alpini di Pedavena. Attenderemo
un tempo più opportuno per fare
anche questa manifestazione.
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FESTA DI SANTA SUSANNA

A

nche nel 2020, S.
Susanna e S. Tiburzio
sono stati onorati nelle
due date storiche del 1
maggio e del 11 agosto.
Il 1 maggio causa il lock down,
non è stato possibile organizzare
la processione e la Messa, ma la
Fabriceria di Facen ha ritenuto
di mantenere questa tradizione.
Siamo saluti quindi con i Fabriceri, i
rappresentanti del Comune e della
Protezione Civile per videoregistrare
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un messaggio che poi è stato
caricato su you tube e i mezzi social
della parrocchia.
L’11 agosto invece si è quasi tornati
alla normalità con la processione
dalla Piazza di Facen e alle 11:00 la
S. Messa esterna presso la chiesetta
di S. Susanna.
La processione ha visto presenti oltre
ai Fabriceri, il sindaco, il vicesindaco
e un buon numero di giovani.
Durante la salita ci siamo fermati ai
capitelli e ai crocifissi meditando la

via Lucis. Per la prima volta è stata
portata in processione anche una
reliquia di S. Susanna. Ringraziamo
Alberto Cecconello che ha pulito e
risistemato il reliquiario.
Durante la celebrazione, sono stati
anche festeggiati i coniugi Vettorel
Vittorino e Maria per i loro 55 anni
di matrimonio. Vogliamo ringraziare
il coro di Facen che ha animato la
Messa, i sacristi e i Fabriceri che
hanno sistemato e pulito la Chiesa e
il sagrato.

FRATELLI TUTTI
Chiesa casa di tutti Casa chiesa con
tutti
Ri-PARTIRE DAI RAGAZZI
Pochi, matti, pensanti, osanti

D

al 22 di febbraio al 9
giugno del 2020 anche
la Comunità “Villa San
Francesco” ha chiuso il
cancello: la pandemia
con le sue prepotenti ragioni non ha
concesso entrate in Comunità e nemmeno uscite.
Non vi era che l’oratorio dedicato al
patrono San Francesco Saverio per
ricevere ragazzi, adulti, persone che
avevano bisogno di parlare, ascoltare,
chiedere, anche piangere, pure gioire.
E anche ora continua così.
Il Santissimo nell’oratorio, è diventato casa, dove pure il Padre ascolta,
capisce, orienta, soccorre, trasforma,
benedice. Ovviamente assaporando
la voce del silenzio, affidata anche ad
altri, ai fratelli, è stata una meraviglia.
Alle 20.45 vi è la preghiera del vespro
comunitario, vissuto da ragazzi e giovani con storie di vita differenti, certamente difficili, anche con capacità
limitate, tuttavia con il cuore buono e
disponibile.
E tutte le sere con la memoria e la richiesta di aiuto a Gesù e Maria, ecco
il ricordo di persone amiche ammalate, di chi nel mondo lascia la vita, un
incoraggiamento e una carezza a chi
pareva a noi avesse smarrito un poco
la speranza, richieste di intercessione
da mettere sul tavolo del pane domestico, quello Eucaristico prima di tutto,
il primo grande altare del mondo.
Il 3 di ottobre è arrivata FRATELLI TUTTI - Lettera Enciclica del Santo Padre
Francesco sulla fraternità e l’amicizia
sociale. La ho immaginata scritta a
mano nel cuore della notte, per lanterna la Luce abitante in una antica bugia, quella capace di spingere
l’aurora a farsi luce.
È una lettera che sulla busta per
la trasmissione porta il nome
dei destinatari: Fratelli. La firma
appunto Francesco che chiede aiuto
invocando: “Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i
popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che sono necessari, che sono volti differenti della stessa
umanità amata da Dio. Amen”.

COLTIVARE UN SOGNO
Quassù, su questo mezzo colle feltrino, continuiamo a coltivare un sogno,
seppure modesto, il sogno che siano
generate in ogni piazza, via, strada,
palazzi, luoghi italiani e non italiani,
alcune chiese familiari profumate di
intimità. Chiese segnate da passioni
intense, dove tornare anche a sorseggiare quel mosto dei primi cristiani che li rendeva contenti. Da lì poi,
quando sarà il momento, ritornare festanti nelle chiese oggi oramai vuote,
poco partecipate, con i ragazzi altrove.
Occorre chiamarli per nome i ragazzi,
andrebbero convocati con esempi di
vite personali di uomini interi, adulti
imperfetti certo, ma adulti, pronti a
vivere in cooperativa con la stessa intensità di amore e di fede, il bisogno
del sacro, che è storia senza scadenza, perché è storia eterna. Nuovi pellegrini allora, anche viandanti lungo la
bretella di bene che vi è in ogni strada,
in ogni cuore nel mondo.
Ascoltare la Parola, spendersi per il
bene plurale, generare quello che diciamo, provare a vivere un verbo al
giorno, pronti allo spezzare il pane
anche nella impegnativa memoria di
Gesù di Nazareth, Figlio incarnato di
quel Dio che conosce anche quanti capelli abbiamo in testa.
110 incontri per 6 anni alla Casa Emmaus (2009-2015) sull’arte educativa
e con la Parola di Gesù di Nazareth, a
seguire Catechesi incarnata e affamata,
con la domanda se questa sia utopia
o profezia, 3 anni di preparazione al
Sacramento della Cresima, ci hanno
aiutato e senza fatica, a conoscere e
amare Gesù di Nazareth, ci siamo lasciati prendere per mano da Maria,
anche Lei di Nazareth, e ora proviamo

a curvarci rispettosi sulla soglia della
Sua Chiesa, anche segnati dai nostri
limiti che troviamo spesso impastati
con le nostre fatiche, dalle nostre povertà umane. In questo modo abbiamo posto lo sguardo alto e lontano al
futuro, decisi a vivere una piccola parte come ultimi, in un tentativo molto
più grande di noi - questo lo sappiamo
- per tornare a mostrare al mondo un
volto del cristianesimo completamente diverso, anzi quello che dovrebbe
essere da sempre, festoso, giusto,
colmo d’amore, capace di risultare
nello stesso tempo antico e moderno.
CANNE DA PESCA
Un cristianesimo, un umanesimo, una
fratellanza senza confini, motivata
ancora da quel gettare le reti, anche
in compagnia di quelle domande notturne impegnative di Nicodemo e che
Gesù non diserta, anche se impongono la scelta di nuove rive, fluviali come
marine, quelle delle canne da pesca
necessarie oggi. Sì, quell’urgenza educativa e formativa del gettare l’amo e
attendere senza calcoli di tempo una
pesca già amata e necessaria, ancora
più miracolosa, più faticosa, quella del
a Tu per tu con i ragazzi e i giovani in
ogni angolo di mondo. L’educazione
è sempre una storia di cuore, anche
competente se vogliamo, è attesa
più che pretesa, spesa in particolare nell’accompagnamento familiare,
umano, spirituale, comunitario, ecclesiale, scolastico, di gruppo, del governo del bene comune. Storia amata e vissuta da pochi, matti, pensanti,
osanti, i giovani, prima di tutto, chiamati ad incrociare i pari per divenire
per primi il sale della terra per la fame
di bene, di sapore e di senso nel mondo. Questo non tocca a noi in Comuni-
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tà “Villa San Francesco”, non ne siamo
capaci. Desideriamo solo essere destinatari di questo meraviglioso volto
della Provvidenza, da disegnare nella
ricchezza delle differenze, da chi ne ha
la competenza, la capacità, la responsabilità, la passione, per spendersi
nella vita, per coltivare sogni.
Viviamo con i nostri limiti, le nostre
fatiche, sostenute solo dal bisogno di
amore e di ricerca di senso che sentiamo palpitare tutti i giorni.
Abbiamo soltanto provato a vivere
questo, nulla di più, pregando la Luce
che ci sia luce, ovviamente non solo
per noi, gettando un seme nel nostro cuore, anche nella terra da arare
della nostra Comunità, nelle 199 terre di ogni Paese del mondo e che noi
conserviamo presso l’Arcobaleno 86 a
Feltre, nelle sedi del Museo dei Sogni,
della Memoria, della Coscienza, dei
Presepi.
CHIESACASA CASACHIESA
Notai dell’esistente o architetti del
futuro? La domanda può anche non
centrare, tuttavia abbiamo provato a
immaginare e poi dare corpo al nostro
oratorio di San Francesco Saverio, per
viverlo come un appartamento, una
casa, una comunità, una tenda.
Sotto le querce di Mamre, nell’ora più
calda del giorno, Abramo accolse, confortò e ascoltò tre stranieri e li accompagnò per un tratto del loro cammino. (Gn
18.1)
“Che sia quella la quercia o una di
quelle poco importa”, così ci scrive
suor Gemmalisa Mezzaro dal Baby
Caritas Hospital nell’inviarcela da Betlemme, “custoditela e vivetela”.
Accogliere, ascoltare, accompagnare
ci sono sembrati verbi eterni, da abitare nella Chiesa, in chiesa, in casa,
per strada, negli ospedali, in ogni luogo del mondo,
Da qui siamo partiti, da Hebron allora, che dista 30 km da Gerusalemme,
chiedendo consiglio all’Arredatore
Eterno della Vita e questo è nato: la
parte centrale della mensa Eucaristica
e della preghiera, il tavolo dell’incontro familiare e delle primizie, “il guardaroba” che è la Casa delle stole sacerdotali, con quasi 100 stole donate
da tutto il mondo. Le più recenti sono
arrivate dal cardinale Angelo Scola,
dal cardinale Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna, precedute da
quella trasmessa da don Lucio Malanca della diocesi di Lucca e indossata da don Arturo Paoli, anima della
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Chiesa italiana del dopo Concilio, del
vescovo Virgilio Pante a Mararal in
Kenia e realizzata con la pelle di una
zebra. In arrivo c’è quella indossata
da padre Pedro Casaldaliga, vescovo
dei poveri, e non solo, in Amazzonia,
patrimonio di tutta l’umanità, su interessamento di don Luis Canal, missionario appassionato della diocesi
di Belluno-Feltre, per 35 anni in Brasile. Inoltre è stata promessa la stola
indossata per il funerale dei 16 padri
missionari saveriani a Parma durante
la pandemia.
Le accarezziamo tutte, le indossiamo
idealmente alla sera durante la preghiera; ci fermiamo con affetto riconoscente davanti a quelle indossate
da tre nostri grandi maestri, senza sosta e senza tempo per oltre 30 anni:
il cardinale Loris Francesco Capovilla,
il vescovo Antonio Riboldi, padre Vincenzo Poggi s.j.
Oltre alla dispensa con il caffè solidale, il Cafffè con tre effe, fresco, fumante, fecondo, l’olio solidale, il dolce del
carcere Due Palazzi di Padova, l’ultima iniziativa della Comunità è stata
riservata al sale per Salare la terra
e Salare il mondo. E’ in arrivo quello
mandato da 12 detenuti di un carcere
in Patagonia, uno dei miracoli incarnati di suor Dionella Faoro, missionaria
elisabettina di Lamon, minuta e imponente: solo lei poteva arrivare a tanto.
In Chiesacasa è ospitata anche una
piccola biblioteca, il tavolo con il computer, le sementi da porre sopra 199
terre dei Paesi del mondo, il filo per
rammendare calzini consunti, come
pantaloni slabbrati, in particolare il filo
della pazienza, utile al rammendo delle relazioni.
Vi è pure spazio per un vecchissimo
abbeveratoio per animali, ora pronto
per la lavanda dei piedi a memoria di
quella dell’ultima Cena, e per la pulizia
delle mani, come a Cana di Galilea. Alla
bisogna vi è l’asciugatoio realizzato da
giovani con i piedi e la bocca, donato
dalle suore del lebbrosario di Bambuì
in Brasile.
Quando esci, ecco il bastone e la bisaccia del pellegrino e del cittadino, di
ausilio per il cammino verso la nuova
Galilea. Dentro la bisaccia vi è un pezzo di carta dove è riportata la parte
finale dell’art.2 della Costituzione
della Repubblica Italiana, ossia: “ … e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale”; pane fresco questo

per tutte le persone, non solo per i ragazzi, ma per tutti coloro che hanno a
cuore le sorti del mondo, oltre che del
nostro Paese, un Paese amato, civile,
solidale, con cittadini perbene. E camminando, da soli o in compagnia, “sarà
come guardare la caligine della nube
che ci avvolge per intravedere qualcosa di Dio nel tempo presente”, cosi ci
scrive Carlo Di Cicco, già vice direttore
dell’“Osservatore Romano”.
“Camminando ci si potrà trovare a
bussare nel cuore degli uomini, poi
chi vuole aprire aprirà e potrebbe non
essere nessuno”, così il filosofo Rocco
Pezzimenti ci “avvisa” da Roma. Nel
frattempo il cuore di Teresa, studentessa sedicenne, è già spalancato perché: “vorrebbe uscire da messa con il
cuore che gioisce e sentire la Chiesa
un luogo di tutti e per tutti”.
SEMENTI DI SOGNO
Coloro che visitano il Museo dei Sogni,
della Memoria, della Coscienza, dei
Presepi, museo di simboli realizzato
dalla Comunità e dall’Arcobaleno
‘86 in Feltre, trovano soltanto terre,
pietre, acque, luci, crocifissi, presepi,
legni, ferri, fili provenienti da tutti i 199
Paesi del mondo. In un angolo vi sono
pure sacchettini di sementi di sogno,
con scritta questa avvertenza: Conservare in un luogo asciutto e riparato,
soprattutto alla portata dei bambini.
Si consiglia di seminare in notti di cielo
stellato.
Due volte alla settimana, con il buio, in
modo che la mano destra non sappia
cosa fa la sinistra, a turno in 5 si parte
per la valle feltrina, sostando un minuto davanti a un cancello, una porta,
una sedia, un sacco messo fuori della
porta e lì si pone con rispetto la primizia quotidiana della Comunità: alcune
uova del pollaio, un fiore coltivato, un
piccolo dolce, un poco di marmellata.
E’ come sostare un attimo sul sogno
della vita di quelle persone non conosciute e che mai sapranno chi si è
fermato per un attimo sulla soglia del
loro cuore. E’ una semente, nulla di
più.
Quasi ottant’anni fa, La Pira diceva, ce lo segnala Mario Primicerio
responsabile
della
Fondazione
omonima in Firenze: “Bisogna lasciare-pur restandovi attaccato con fondo
del cuore- l’orto chiuso dell’orazione (…)
L’orazione non basta; non basta la vita
interiore; bisogna che questa vita si costruisca dei canali esterni destinati a farla circolare nella città dell’uomo.”

Ancora, don Francesco, uno tra i tanti
che hanno inteso cortesemente rispondere alla richiesta di un parere,
un suggerimento, una critica su questa iniziativa della Chiesa casa Casachiesa, così ci scrive: “Credo che il sogno che così descrivi sia esattamente
ciò che lo Spirito Santo ci chiede in
questo tempo. L’abbiamo sperimentato in parrocchia durante il lockdown
e di botto noi preti ci siamo trovati a
dire alla gente –pregate a casa-, per
constatare immediatamente che a
cinquant’anni e passa dal Concilio e
dalle sue parole sulla Chiesa dome-

stica, non avevamo mai educato la
gente a questa dimensione familiare
della vita di fede. P.S. Ho terminato da
dieci giorni le chemio più pesanti, non
ne potevo più.”
Venuta la notte, Erik è l’ultimo che
alle 23.00 entra in Casachiesa, suona
un poco la sua chitarra, ed è solo. Se
ha bisogno di luce vi è la lampada che
indica esserci il Padre. Gli ho chiesto
una nota per don Francesco, quasi un
rimboccargli le coperte alla sera, e mi
ha detto di sì.
Nei “Promessi sposi” del Manzoni, Lucia nella notte tremenda del

rapimento chiede all’Innominato: “Mi
conduca lei in chiesa, quei passi Dio
glieli conterà”.
Vico Calabrò, artista geniale, coraggioso ed amico, un Venerdì Santo di
qualche anno passato ha dipinto in
Comunità un piede diventato un contapassi.
Anche la nota musicale di Erik, suonata per amore di Dio e spesa con la vita
dei Suoi figli, troverà considerazione,
cioè Dio la conterà, il giorno in cui tutti
arriveremo alla dogana gesuana, là
dove la misericordia e l’amore del Padre sarà ancora copioso e festoso.
Aldo Bertelle

SAN PIETRO APOSTOLO

I

l 29 giugno è stata celebrata
la Messa in onore di S. Pietro
Apostolo patrono di Facen. La
festa è sicuramente molto meno
sentita di S. Rita, ma abbiamo
voluto in ogni caso onorare il patrono
parrocchiale. Con la Fabriceria è stato
deciso di fare una messa alle ore
19.00 animata dal coro parrocchiale.
Quest’anno come ospite abbiamo
avuto il piacere di avere don Roberto
De Nardin, attualmente segretario
del Vescovo, che in passato aveva
soggiornato un anno a Facen,
mentre
faceva
un’esperienza
lavorativa presso la produzione
della Birreria Pedavena. Al termine

della cerimonia il vicesindaco ha
voluto consegnare un presente al
celebrante. La giornata si è conclusa

con un momento conviviale con il
coro e i celebranti.

Il Coro di Facen con don Roberto

MANUTENZIONI STRAORDINARIE

C

on l’arrivo dell’inverno
arrivano anche problemi
tecnici
ed
idraulici.
Quest’anno a Facen
sono
particolarmente
impegnativi. La vecchia caldaia che
era usata per riscaldare la cappella
invernale e la sala usata per le
riunioni, dal coro e dalla fabriceria,
ci ha abbandonato.
Il consiglio per gli affari economici
ha così deciso di fare dei preventivi

per sostituirla. Le cifre che ci sono
state presentate per fare tale
intervento erano circa di 3200,00
euro, cifra assai importante per
le nostre piccole realtà. Abbiamo
quindi fatto domanda all’8xmille
della Chiesa italiana per venirci
incontro. La risposta è stata
favorevole e quindi ci sono venuti
incontro coprendo la cifra. La
cosa c’ha fatto molto piacere
sotto due aspetti. Il primo perchè
abbiamo sentito la vicinanza delle
parrocchie più grandi e numerose
le quali aiutano anche le piccole
realtà di montagna. Il secondo
perchè non avendo grandi entrate,
soprattutto in questo periodo, i
soldi che ci hanno donato ci fanno
tirare un respiro dal punto di vista
economico.
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NORCEN

A

bbiamo festeggiato da
poco la ricorrenza della
Madonna della salute.
Quest’anno la festa,
anche se dal punto di vista
culinario è venuta meno causa Covid,
è stata però molto sentita causa la
pandemia attuale. Abbiamo invocato
la Madonna a protezione della salute
non solo della parrocchia di Norcen,
ma di tutta la comunità di Pedavena.
Le attività in parrocchia sono andata
avanti anche sotto altri aspetti. Per
quanto riguarda l’aspetto dei lavori,
il Consiglio Affari Economici, dopo
aver affrontato il restauro totale
del tetto, si è trovato in difficoltà di
liquidità. A causa soprattutto degli
introiti derivanti dalle feste saltate
prima causa Vaia, e poi a causa Covid.
Abbiamo quindi ritenuto di chiedere
un aiuto all’8xmille per le parrocchie
in difficoltà a causa del Covid. La
diocesi ha quindi stanziato 4.000 euro
a favore della parrocchia di Norcen, in
modo da pagare i debiti pregressi.
Abbiamo avuto anche il felice
incontro con il Vescovo, presso la
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sede degli Alpini. All’incontro oltre a
Mons.Marangoni erano presenti : il
presidente degli Alpini Alessandro
Bortolas, la mente storica Gianni De
Bacco che ha esposto al Vescovo
la storia del gruppo e della sede; le
autorità civili con il Sindaco Nicola
Castellaz e il vicesindaco Katia De
Lunardi, alcune rappresentanti delle
catechiste, don Giancarlo Gasperin,

parroco di Mugnai, che ci dà una mano
in questi mesi e un rappresentante del
consiglio pastorale unitario Andrea
Casagrande.
Prima dell’incontro il Vescovo ha
visitato anche Villa Giovanna e la
cappella invernale rendendosi conto
anche del grande patrimonio artistico
e culturale presente in parrocchia a
Norcen.

TRAVAGOLA

FESTA MADONNA DI CARAVAGGGIO

D

omenica 24 maggio
abbiamo festeggiato la
Madonna di Caravaggio,
ricordando così anche il
titolo del Santuario della
Chiesa di Travagola.
Quest’anno causa i restringimenti
dati dalle regole per contenere il
Covid, non è stato possibile fare la
tradizionale sagra. Abbiamo pensato
in ogni caso di onorare la Madonna
con una cerimonia solenne. Insieme
ad alcuni parrocchiani, al comitato
sagra di Caravaggio e al Sindaco
ci siamo incontrati per accordarci
riguardo al montaggio del tetto del
capannone che durante l’estate è
servito anche per le celebrazioni
domenicali.
La festa ha visto una grande
partecipazione dei fedeli sia alla
Messa del mattino che alla Messa
serale animata dal coro Caravaggio.
Vogliamo ringraziare tutte le persone
che hanno montato il tendone,
che hanno allestito lo spazio ogni
domenica addobbando l’altare,
predisponendo le sedie e montando

l’impianto audio.
Il giorno del Caravaggio, ad
abbellire l’altare, oltre a delle belle
composizioni floreali di bonsai
era presente anche una tavola di
Vico Calabrò raffigurante la sua
interpretazione della Madonna di
Caravaggio.
È stata presa anche la decisione, oltre
quella di celebrare la messa sotto
il tendone tutte le domeniche per il
poso spazio disponibile in Chiesa,
di spostare la Messa alle ore 10:00
per motivi organizzativi. Sarà poi da
valutare per l’autunno e l’inverno
come poter tornare a celebrare in
Santuario.
Sperando di tornare il prossimo
anno alla normalità ringraziamo tutti
coloro che si sono adoperati per la
comunità parrocchiale di Travagola.

MURLE

400 NNI DELLA CHIESA DI MURLE

A

lla famiglia dei Rambaldoni
si deve la costruzione
dell’attuale chiesa di Murle
dedicata a Sant’Antonio
Abate: un’iscrizione fa
risalire i lavori al 1470.Consacrata
nel 1621, venne restaurata nel185758 dalla famiglia Cambruzzi, ultima
proprietaria dell’edificio. Nel 1866 vi
si svolsero le operazioni di voto del
primo Consiglio Comunale. All’interno

domina la pala del feltrino Pietro De
Marascalchi(1522-1589) raffigurante
la Madonna con Bambino tra i Santi
Antonio Abate e Antonio di Padova
(metà del XVI secolo); ai lati tre
affreschi di Bruna Lot (1817-1868)
con San Felice, San Bernardino e
SanFrancesco d’Assisi. Nel paese è
ancora molto viva la devozione al
Titolare, che culmina con la festa del
17 gennaio.
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PELLEGRINI FRA I NOSTRI MONTI
Gite in montagna 2020

“

I libri di geografia” spiegò il geografo
“sono i libri più seri di tutti”. Non
passano mai di moda. É alquanto raro
che una montagna si sposti o che un
oceano si svuoti della sua acqua. Noi
scriviamo di cose eterne.”
È con questa frase di Antoine de SaintExupery, pilota d’aereo, scopritore e scrittore,
“Il piccolo Principe” è una delle sue opere più
note, che voglio iniziare una piccola riflessione
sul nostro camminare estivo.
Il tema delle uscite di questa estate era: “Le
dolomite nascoste”. Abbiamo scoperto nuovi
scenari e nuove valli per la gran parte dei
nostri giri, che hanno visto una numerosa
partecipazione, tra i 40 e gli 80 escursionisti.
Lascio parlare le immagini pubblicate su
queste pagine, per vedere i bei posti visitati.
Il camminare in montagna non è però solo
scoprire nuovi posti o vedere nuovi orizzonti.
Non è neppure solo fatica o allenamento.
Il camminare in montagna è un viaggio che
ti mette in contatto con i tuoi limiti e le tue
capacità, ti mette in contatto con la tua anima
e con l’Eterno.
Allo stesso tempo ti senti piccolo, di fronte alla
maestosità delle montagne, e grande perché ti
senti parte di un creato magnifico.
La montagna ti abbraccia, ti stimola a salire
sempre di più, ti ammalia con i suoi colori, ti fa
capire quanto poco basta per la felicità (nello
zaino metti solo il necessario).
La montagna diventa maestra di vita, il
camminare diventa un paradigma del nostro
camminare nelle strade del tempo, diventa
medicina per la nostra anima.

Anche per questo inverno, coronavirus
permettendo, ci piacerebbe fare delle uscite.
Naturalmente bisogna avere un po’ di
attrezzatura per affrontare il freddo e la neve.
Queste le mete che abbiamo pensato:
• Val Fiorentina: rifugio città di Fiume
• Valle di Primiero: rifugio Civertaghe
• Val Belluna: Alpe del Nevegal
• Val di Zoldo: Monte Rite
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PADRE KOLBE

I

nseriamo in questo bollettino di
Natale anche uno spazio per la
struttura della Casa di Riposo
Padre Kolbe. La struttura che
spesso abbiniamo solo alla cura
degli anziani è una risorsa per tutto
il nostro territorio, anche per i più
giovani. Il fatto di prendersi cura dei
nostri anziani non è solo questione
di volontariato, ma diventa anche
questione
di
professionalità
ecompetenze. Riportiamo qui un
articolo della Direttrice Roberta
Bortoluz e anche una locandina per i
corsi OSS (Operatore Socio Sanitario)
che possono essere un’opportunità
anche per i più giovani.

IL NOSTRO CENTRO SERVIZI “CASA
PADRE KOLBE” CERCA E ASSUME
OSS:
All’interno delle strutture socio
sanitarie l’impegno per la gestione
dell’emergenza
sanitaria
è
incessante: alla luce dei contagi
dilaganti su tutto il territorio le attività
di prevenzione sono intensificate e si
susseguono i controlli molto rigidi.
ll centro servizi diventa “la casa” di
anziani molto fragili considerata la
loro età e la presenza di importanti
patologie. All’interno del centro
servizi Casa Padre Kolbe, nove mesi
sono trascorsi, affrontando molte

difficoltà derivanti sia dalla gestione
dell’importante cluster avvenuto
dal mese di aprile al mese di giugno
sia per le criticità che sono emerse
all’interno di tutto il “sistema”
socio-sanitario durante la gestione
dell’emergenza. Appare ormai su
tutti i quotidiani l’enorme difficoltà,
su tutto il territorio nazionale, a
reperire figure professionali dedicate
all’assistenza: medici, infermieri
e operatori sociosanitari risultano
insufficienti a soddisfare i bisogni
emersi anche con la pandemia da
SARS Cov 2. La politica di assunzioni
adottata dalle Aziende sanitarie
prosegue e i gestori delle strutture
per anziani si sono trovati a far
fronte ad un turn over di personale
mai registrato prima. Purtroppo è
la punta di un iceberg in quanto,
da anni, gli attori del sistema ne
denunciavano la carenza a tutti i
livelli e le associazioni di categoria
UNEBA e URIPA, rappresentative
delle strutture, hanno intrapreso
numerose iniziative
La Regione Veneto ha previsto
una
nuova
e
intensificata
programmazione di corsi per la
formazione di operatori socio
sanitari: il primo corso è iniziato ad
ottobre 2020, il secondo partirà a
gennaio 2021 e il terzo nel mese di
aprile 2021.
Nel nostro territorio molte aziende
stanno subendo una contrazione
economica a seguito di fermo
o riduzione produttiva e per le
famiglie ed i giovani potrebbero
presentarsi tempi ancora più difficili.
Noi consigliamo, a chi desidera
costruirsi un futuro lavorativo certo
ed è motivato a dedicarsi alla cura
delle persone fragili, di informarsi
ed iscriversi ai nuovi corsi OSS,
la prossima selezione sarà il 15
gennaio 2021. Il nostro ufficio
risorse umane è a disposizione per
fornire informazioni e contatti a chi
desiderasse intraprendere questo
percorso formativo.
Il Direttore
Roberta Bortoluz
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IL NUOVO SITO WEB
www.pastoralepedavena.it
Realizzazione del nuovo sito web
delle Parrocchie di Pedavena,
Norcen, Facen, Travagola attraverso
una nuova veste strutturata
ed armonica, che permette di
condividere informazioni con tutti i
membri della Comunità.

L

a realizzazione di questo
sito
parrocchiale
ha
previsto i seguenti obiettivi
per
la
realizzazione
del nuovo sito web:
- Pubblicare gli orari delle messe, e
dell’ufficio parrocchiale
- Implementazione di un menù
dedicato alle attività pastorali,
cercando di organizzarlo al meglio con
la massima semplicità ed essenzialità
raggruppando le attività secondo
un criterio logico e dedicando una
pagina ad ogni attività della comunità
Migliorare
e
snellire
la
comunicazione verso gli uffici
pastorali con una live chat
- Pubblicare una pagina informativa
degli avvisi settimanali
- Pubblicare una sezione news con le
attività in rilievo
- Pubblicare un calendario pastorale
degli
eventi
in
programma
- Pubblicare una pagina con le
informazioni sui sacerdoti della
comunità (attività che seguono)
- Dare la possibilità al parroco, o altri
incaricati di accedere con un account al

sito e modificare alcune informazioni
o pubblicare news ed articoli.
- Dare maggiore rilievo al bollettino
parrocchiale “Ai piè dell’Avena”
- Creare gallery fotografiche
laddove
necessario
- Rendere accessibili il più possibile le
informazioni anche alle persone con
disabilità visiva o affette da dislessia
Nell’individuazione
e
definizione degli obiettivi sono
stati
seguiti
due
approcci:
- delineazione di una linea guida
per la scrittura degli articoli
- proposta delle funzionalità e servizi
È stato opportuno un confronto con i
responsabili dei vari gruppi per avere
evidenza di attività, esperienze,
modalità d’incontro e per capire se
potevano esserci per gli operatori
pastorali delle esigenze specifiche
da riportare sul sito parrocchiale.

(titolo, testo della notizia e dell’articolo)
-visualizzazione
statistiche
di accesso ed utilizzo del sito
- strumenti per rispondere alla live
chat sul proprio smartphone
Inoltre accanto al nuovo sito internet,
è stata implementata una app per
Android che permette di:
-

Scaricare il foglietto con gli
avvisi settimanali con uno
storico di 1 settimana
- Scaricare l’ultimo bollettino
parrocchiale
- Accedere agli orari delle S.
Messe
- Inviare una mail automatica
al parroco
- Accedere agli avvisi delle S.
Messe nel sito internet
La app è scaricabile da Google
Play cercando il termine
“Parrocchie di Pedavena”

Per il parroco e i delegati sono state
predisposte e messe a disposizione
le seguenti aree di lavoro:
-caricamento file da pubblicare
in
un’area
documenti.
Ad
esempio bollettini parrocchiali,
fogli degli avvisi, altri documenti
che si ritengono interessanti
-pubblicazione appuntamenti (data,
ora, titolo dell’evento, descrizione)
-pubblicazione notizie ed articoli
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RICALCOLO IL PERCORSO
Libro di don Mirko Pozzobon

È

stato pubblicato alcune
settimane fa un nuovo libro
di don Mirko Pozzobon,
dal titolo “Ricalcolo il
percorso. Esercizi per una
pastorale rinnovata” (edizioni San
Paolo). Don Mirko, originario di Feltre,
è stato anche collaboratore nella
parrocchia di Pedavena, attualmente
è parroco a Sedico-Bribano-Roe ed è
anche insegnante di Sacra Scrittura
presso l’Istituto di Scienze Religiose
di Treviso - Belluno - Vittorio Veneto.
L’immagine che guida le riflessioni del
libro è quella di una mappa stradale,
la classica immagine che ci offrono i
navigatori. La mèta per il cristiano è
l’incontro con Gesù insieme ai propri
fratelli e sorelle, e questa mèta non è
mai cambiata lungo i secoli: è la buona
notizia, è il Vangelo. Sono cambiate
invece le strade scelte per vivere al
meglio questo incontro. Ai nostri giorni
i cambiamenti sono frenetici, nel giro
di pochi anni la nostra realtà ecclesiale
si è radicalmente trasformata. Anche
l’attuale pandemia ci chiama a cercare

nuove soluzioni per la vita delle nostre
parrocchie e delle nostre comunità.
Don Mirko, nel suo libro, invita tutti a
rendersi conto in maniera realistica
della realtà che ci circonda, a crescere
nell’elasticità e nel comprendere
che non si può – nelle nostre realtà
parrocchiali – continuare a ragionare
all’insegna del «si è sempre fatto
così». Serve un po’ di creatività in
quello che proponiamo: e questa non
è una moda passeggera, ma a ben
pensarci la creatività è uno dei tratti
di Dio, come si può notare da tante
pagine della Bibbia che don Mirko
ci presenta in un modo semplice e
affascinante.
Il percorso che don Mirko ci propone
vuole valorizzare maggiormente
rispetto al passato la diversità, la
libertà, l’umanità, la complessità e
l’essenzialità nella vita della Chiesa
e più in piccolo nella vita delle nostre
parrocchie. Al termine di ogni capitolo
del libro si trova una proposta di
“esercizi per casa”: perché le pagine
non vengano solamente lette, ma

stimolino una riflessione di gruppo.
“Ricalcolo il percorso” si conclude con
una nota di speranza: sì, anche tu sei
Vangelo, quando rispondi all’amore di
Dio con il tuo amore e la tua passione
in tutto ciò che fai, sia in parrocchia sia
nella società.
Chi volesse acquistare il libro può farlo
presso la libreria Agorà di Feltre.

LA VOCE DELLA CARITAS

C

onserviamo
ancora
vividamente negli occhi,
ma soprattutto nel cuore,
le immagini, i racconti, lo
sgomento che per mesi
hanno segnato di ansia e di paura
le nostre giornate. È stata però
sempre intensa anche l’attenzione,
la gratitudine e la condivisione, da
parte nostra, per i numerosi episodi
di vicinanza, di generosità, spesso
inaspettata, di presenza instancabile,
di amorevole sollecitudine dimostrata
dalla Caritas Italiana, nei grandi centri
urbani, come nelle piccole realtà
delle periferie. Ci siamo sentiti in
comunione con i numerosi volontari
che hanno saputo dare un volto e

una consistenza effettiva alla loro
attività offerta nel silenzio e nella
discrezione a persone e famiglie che,
sempre più numerose, chiedevano
aiuto. Neppure gli operatori volontari
della nostra Caritas interparrocchiale
sono rimasti inoperosi nonostante
il lockdown che aveva impedito ogni
contatto personale. Nel periodo più
critico sono state da noi contattate
telefonicamente le famiglie che
seguivamo con regolarità per
conoscere il loro stato di salute e le
eventuali necessità in cui versavano.
Dopo l’incontro avvenuto in municipio
tra don Alberto e l’amministrazione
comunale, ci è stata finalmente
concessa
l’autorizzazione
ad

• Parrocchia di Pedavena: IT 54 B058 5661 1100 9157 1401 307 - BIC: BPAAIT2B091
• Parrocchia di Norcen: IT17 G058 5661 1100 9157 1402 430 - BIC: BPAAIT2B091
• Parrocchia di Facen: IT91 H058 5661 1100 9157 1402 431 - BIC: BPAAIT2B091
• Parrocchia di Travagola: IT54 H058 5661 1100 9157 1402 418 - BIC: BPAAIT2B091
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avvicinare le famiglie, così, in
collaborazione con i servizi sociali,
abbiamo consegnato loro i buoni
spesa governativi.
Questa prova, anche se carica di
sofferenza, ha sicuramente maturato
in molte persone una maggiore
sensibilità verso i fratelli in difficoltà,
perché si sono visti davvero frutti di
bene inaspettati in tante comunità
del nostro paese. Come diceva Gesù,
“I poveri li avrete sempre tra di voi”.
Sono loro che ci permettono di
allargare i confini del nostro cuore.
Chi volesse fare una donazione alla
Caritas o alle parrocchie può farlo
attraverso gli appositi IBAN.

LA STELLA DI NATALE

D

i tutte le stelle che
brillavano nel cielo,
quella era senz’altro la
più bella di tutte. Ogni
pianeta e astro del cielo,
la guardava con ammirazione, e
si chiedeva quale sarebbe stata
l’importante missione che doveva
compiere. E la stessa cosa si
domandava la scintillante stella,
consapevole della sua incomparabile
bellezza. I suoi dubbi svanirono quando
alcuni Angeli andarono a trovarla:
- Vai! Il tuo tempo è giunto, il
Signore ti chiama per affidarti un
importante compito. Ed ella corse più
rapidamente che poté per conoscere
il luogo in cui sarebbe accaduto
l'evento più importante della storia.
La stella si riempì di orgoglio, si
vestì con i suoi migliori fulgori e
si dispose dietro gli Angeli che gli
avrebbero indicato la strada. Brillava
con una tale forza e bellezza che la
potettero osservare in ogni luogo
della terra e anche un gruppetto di Re
decise di seguirla, sapendo che stava
indicando qualcosa di universalmente
importante. Per giorni la stella seguì
gli Angeli, che gli mostravano il
percorso, desiderosa di scoprire quale
fosse il posto che avrebbe dovuto
illuminare. Ma quando gli Angeli si
fermarono e con grande gioia dissero
"Ci siamo, è qui il posto" la stella non
riuscì a crederci. Non c'erano palazzi,
castelli o dimore, non brillavano ne ori
ne gioielli. Solo una piccola casupola
abbandonata, sporca e maleodorante.
- Oh, no! Ma cosa succede! Non
posso sprecare il mio splendore e la
mia bellezza in un luogo simile! Sono

nata per illuminare qualcosa di più
grande e maestoso!, disse la stella.
Nonostante gli Angeli tentassero,
con ogni mezzo, di calmarla, la furia
della stella crebbe a dismisura e
si riempì di così tanto orgoglio che
cominciò a bruciare, fino a consumarsi
del tutto, e a scomparire nel nulla.
Che problema! Mancavano solo un
paio di giorni al grande momento, e
gli Angeli erano rimasti senza la luce
più splendente. In preda al panico,
raggiunsero Dio per raccontargli
ciò che era accaduto. Egli, dopo
aver pensato per un attimo, disse:
- Cercate e trovate la più piccola,
umile e gioiosa stella tra le stelle.
Sorpresi dal mandato, ma senza
indugio alcuno, perché il Signore era
solito chiedere certe cose, gli Angeli
volarono per i cieli alla ricerca della
più minuta e felice stella fra le stelle.
Ne trovarono una piccolissima, così
minuscola che pareva un granello
di sabbia. Di essa non ne avevano
mai sentito parlare, però capirono
che non dava alcuna importanza
alla sua luminosità e trascorse tutto
il tempo, mentre la osservavano,
a ridere e chiacchierare con gli
astri amici, molto più grandi di lei.
Quando fu presentata a Dio, egli disse:
- La stella più perfetta della creazione,
la più bella e brillante, ha fallito a causa
del suo infinito orgoglio. Ho pensato,
allora, che tu, la più umile e gioiosa di
tutte le stelle, avresti di diritto preso
il suo posto e dato luce all’evento più
importante di tutta la storia: la nascita
del Bambino Gesù a Betlemme.
Di tanta emozione si riempì la stellina a
quelle parole e provò moltissima gioia

quando giunse a Betlemme, però,
si rese conto che la sua lucentezza
era poco più di quella di una lucciola,
nonostante avesse provato a brillare
molto di più. "Chiaro", si disse fra se e se
"Quando mai avrei pensato di ricevere
un simile incarico, dal momento che
sono l’astro più piccolo del cielo … !
E' assolutamente impossibile per me
comportarmi come una grande stella
splendente ... Che peccato! Ho perso
l’occasione di essere invidiata da tutti
gli astri del cielo ... ". Poi pensò ancora
una volta "a tutte le stelle del cielo."
“Certo che sarebbero rimaste
incantate da una simile cosa!” E senza
esitazione, pattugliando i cieli lanciò
un messaggio a tutti i suoi amici:
“Il 25 dicembre, a mezzanotte, voglio
condividere con voi la più grande gioia
che mai più potrà avere una stella, di
qualsiasi dimensione … : illuminare
la nascita di Gesù Bambino, figlio
di Dio!! Vi attendo tutti nel paesello
di Betlemme, vicino a una piccola
casupola, anzi meglio chiamarla
stalla. A presto!” E in effetti, nessuna
delle stelle respinse il suo generoso
invito. Così, tante e tante stelle si
unirono fino a formare la Stella di
Natale più bella e luminosa che mai fu
vista prima, nonostante la minuscola
stellina non fosse per niente
distinguibile tra tanta lucentezza.
E incantato dall’ottimo compito
svolto, Dio premiò la stellina per la sua
umiltà e generosità, trasformandola
in una preziosa stella cadente, con il
potere di realizzare i desideri di chi,
ogni volta, l’avesse vista brillare nel
suo percorso luminoso.
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“LA MERICA”

“

Mamma mia dammi cento lire
che in America voglio andar…
Cento lire te le do. Ma in America
no no no”. Queste sono le parole
di una canzone che abbiamo
sentito spesso e che racchiudono,
tentando di raccontare in modo meno
triste e drammatico un fenomeno che ha
segnato intere generazioni di agordini:
l’emigrazione.
“La Merica” la chiamavano allora, ed era
un grande sogno, una grande utopia
ed una possibilità di lavoro e di riscatto
sociale per uomini che qui non avevano
niente e che decidevano di cambiare il
proprio destino di miseria e povertà.
Anche la mia famiglia è stata coinvolta
in questo fenomeno che è stato fonte
di molta sofferenza. Negli ultimi anni
del 1800 il mio bisnonno Battista, detto
Tita decide di lasciare la casa natale e
di tentare la fortuna in America. I suoi
genitori Vito e Maria non erano molto
contenti, ma qui non c’erano altre
possibilità di lavoro e decidono di farlo
partire alla volta di New York, anche se i
sentimenti erano contraddittori: quando
si lascia, si sa cosa si lascia, ma non
quello che si trova. Il mio bisnonno partì
da Genova per un viaggio lungo di oltre
un mese. Chissà quanti pensieri in balia
del mare mentre si avanza lentamente
verso una nuova vita….
Una volta giunto a New York, tramite
altri italiani, trovò lavoro nelle miniere di
Bingam e s’inserì nel nuovo contesto con
qualche difficoltà dovute alla lingua e

alla cultura diversa. Le cose andarono
bene e iniziò a spedire in Italia parte del
ricavato del suo duro lavoro che servì
alla costruzione della casa che abbiamo
tuttora e che complessivamente costò
12.000 lire. La casa porta la data 1903
e il mio bisnonno Tita tornò per vederla
costruita e per un periodo di riposo che
coincise con il suo matrimonio con la
mia bisnonna Giuseppina celebrato
l’11 febbraio 1904. Pochi mesi dopo il
14 novembre 1904 nacque mio nonno:
il piccolo Vito, la cui infanzia fu segnata
dalla lontananza dai genitori. Infatti, il
mio bisnonno Tita ripartì per Bingham
e per il suo lavoro. I due si sarebbero
rivisti solo dodici anni dopo. Negli anni
successivi alla nascita di mio nonno
dall’America non arrivarono più né
soldi né notizie del mio bisnonno. Tutte
le scarse comunicazioni si interruppero
e nessuno sapeva dove era e cosa
fosse successo. Facile intuire il panico,
la disperazione e la preoccupazione di
un’intera famiglia. Qui entra in gioco
una figura coraggiosa e determinata:
la mia bisnonna Giuseppina che senza
sapere una parola di inglese, senza
sapere il luogo preciso dove andare,
prese una decisione difficilissima:
lasciò in custodia dei nonni il figlio, il
piccolo Vito (mio nonno) e partì per
l’America alla ricerca del marito. Era il
1910. Mio nonno era un bambino di
sei anni e il giorno che la mamma partì
fu portato in Pelsa per rendere meno
drammatico il distacco che sarebbe
durato parecchi anni.
La mia bisnonna Giuseppina raggiunse
Genova e partì con il cuore spezzato
di chi lascia un figlio, ma con tanta
speranza di trovare il marito Tita.
Dicevano che era una donna forte
e audace che affrontò quel viaggio
lungo e duro e che l’arrivo in America
fu molto sospirato. Faticò a cercare e
trovare il marito, ma la sua tenacia e
perseveranza furono premiate e alla
fine, non so come lo rintracciò. Il suo
lavoro di minatore non era andato
bene e la certezza di un salario sicuro
si era interrotta. Sperava che le cose
migliorassero per pensare di nuovo
e dignitosamente alla sua famiglia.
Dopo tanti anni, io la pronipote, provo
a pensare cosa si saranno detti dopo
molto tempo in una situazione simile
di non facile gestione.

La mia bisnonna Giuseppina si fermò
con lui in America per alcuni anni e
nacquero altre due figlie: Mary nel
1912 ed Eny nel 1915. Nel frattempo
il mio bisnonno aveva ripreso il lavoro
e la famiglia si era ambientata bene
alla vita e alla cultura d’oltre oceano
e spesso scriveva in Italia perché qui
c’era il piccolo Vito che intanto era
diventato ragazzo sotto la custodia
e la vigilanza dei nonni; ma senza
genitori che vedeva raramente in foto
e attraverso le lettere che arrivavano,
cercava di sentirne le parole.
Proprio per quel figlio rimasto solo,
il mio bisnonno decise di tornare a
vivere ad Agordo e di ricongiungere
quella famiglia tenuta così a lungo
distante. Era il 1916 quando il mio
bisnonno Tita, la mia bisnonna
Giuseppina e le loro figlie tornarono a
riabbracciare e conoscere mio nonno
Vito che aveva ormai dodici anni. La
famiglia era di nuovo unita e quella
era la soddisfazione più grande. Ma
la felicità si sa, non dura mai a lungo,
e gli anni in miniera iniziarono a farsi
sentire sulla salute del mio bisnonno
Tita che morì in giovane età a 47 anni
nel 1923 in seguito a complicazioni
polmonari dovute al lavoro in miniera
a Bingham. “La Merica” è stata per lui
una possibilità di riscatto dalla miseria,
ma il prezzo da pagare è stato alto in
termini di sofferenza, di distacco, di
sentimenti e alla fine ci ha rimesso la
vita. Come lui, tanti uomini emigranti
hanno pagato con la vita le proprie
scelte.
Questa è una delle tante storie che si
possono raccontare sull’emigrazione,
anche se un pensiero va alle famiglie
che si sono disgregate e mai più
ricomposte.
Un secolo ci separa da questi eventi,
ma io credo che sia giusto raccontarli,
perché sono parte della nostra storia.
Spero che mia figlia leggerà, quando
sarà in grado di farlo, questo scritto
per capire la storia dell’Agordino nella
sua pienezza e nella sua diversità e per
ricordare ed essere fiera del sacrificio
di questi grandi uomini e di queste
grandi donne che con un esempio
di determinazione e coraggio hanno
segnato un pezzo di storia non solo
locale, ma italiana ed internazionale.
Blu Sky

L’ANGOLO della
IO E DIO
“Ve vojo riccontà ‘na storia strana.
Che m’è successa propio l’artra settimana.
Camminavo pe’ r vialone davanti alla chiesa der paese
Quanno ‘na strana voja d’entrà me prese.
Sia chiaro non so mai stato un cristiano praticante
Se c’era un matrimonio, se vedevamo al ristorante
Ma me so sentito come se quarcuno,
Me dicesse: “dai entra, nu’ c’è nessuno”.
Un misto de voja e paura m’aveva preso
Ma ‘na vorta dentro, restai sorpreso
  La chiesa era vota, nun c’era nessuno
La voce che ho sentito era la mia, no de quarcuno.
C’erano quattro panche e un vecchio crocifisso de nostro
Signore“Guarda te se a chiamamme è stato er Creatore
”Me gonfiai er petto e da sbruffone gridai: “So passato pè un saluto”
Quanno na voce me rispose: ”Mo sei entrato, nu fa lo scemo mettete seduto!”
Pensai: mo me giro e vado via,
Quanno quarcuno me rispose:“Nu te ne ‘nnà. Resta … famme compagnia”.
“Famo n’altra vorta, poi mi moje chi la sente: è tardi sarà già tutto apparecchiato”.
“Avvicinate nu fa lo scemo, ‘o so che nu sei sposato.
Me sentivo troppo strano, io che nun avevo mai pregato
Me sentivo pregà dar Signore der creato
“Signore dateme na prova, devo da crede
Che sete veramente Iddio che tutto vede”.
“Voi na prova? Questo nu te basta? Te sei mi fijo
E io sto qua inchiodato pe er bene che te vojo!”
“Me viè da piagne, me sento de scusamme.
Signore ve prego perdonate le mie mancanze
A sapello che c’eravate pe davero…
Venivo più spesso, ve accennevo quarche cero”.
“Ahahahahhaha ma te pensi che io sto solo qua dentro?
Io so sempre stato co te, nella gioia e nel tormento.
Te ricordi quanno eri piccolino Io,
pe te ero Gesù bambino.
Prima de coricatte la sera
Me dedicavi sempre na preghiera
Era semplice quella che po’ fa er core de un bambino,
Me facevi piagne e con le mie lacrime te bagnavo er cuscino
Poi anni de silenzio… te s’è indurito er core
Proprio verso de me, che t’ho fatto co tanto amore.
Te gridavo fijo mio sto qua,
Arza l’occhi guarda tuo papà!
Ma te niente… guardavi pe tera
E te ostinavi a famme la guera.
Poi quanno tu padre stava male
E te già pensavi ar funerale
Sul letto de morte… nelle ultime ore
T’è scappata na preghiera… “Te affido ar core der Creatore”.
Ecco perché t’ho chiamato,
Pe ditte quanto me sei mancato.
Ho cominciato a piagne dalla gioia e dar dolore…
Ho scoperto de esse amato dar Signore…
Questa è na storiella che nun ’ha niente da insegnà,
Solo che in cielo c’è un Dio che piagne se lo chiami papà!”
Piero Infante

poesia

CORONA VIRUS 2020 GIUGNO
Una corona di ferro arrugginita
si è intrufolata nelle nostre case,
nelle nostre menti, senza chiedere
permesso a nessuno lasciandoci
sbigottiti... smarriti...
In un attimo ha trasformato
le nostre vite ed il nostro modo di pensare..
privati della libertà, di sentimenti...
Rinchiusi nelle nostre case in silenzio...
Guardiamo attraverso le finestre
il sole che splende, la pioggia
che bagna la strada, che rinfresca l’anima...
Tutto tace, per le strade non si vede nessuno..
Privati del lavoro, della libertà, dello stipendio,
guardiamo la TV in attesa di buone...nuove...
ma contagi e morti non mancano
non guarda in faccia nessuno, anziani,
giovani, dottori e infermieri,
partire senza pietà, nemmeno l’ultimo saluto...
Questo silenzio serrato ci opprime
non bastano i telefonini o il computer
per tenerci compagnia, ma dobbiamo
pensare alla libertà goduta, che niente è scontato.
Nonostante tutto non mancano mai
arroganza e prepotena....
Ci chiediamo cosa vogliamo!!!!
cosa ci aspettiamo noi dagli altri e da tutto
quello che ci circonda, che apprezziamo così poco.
Bisogna ringraziare che siamo qui,
a scrivere la realtà e che la preghiera
ci aiuta a superare
questo momento difficile....
Mariella
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ANAGRAFE
Battesimi
Pedavena
Mores Brian il 28/06/2020 di Erik e Francesca Gorza
Perera Camilla il 12/07/2020 di Luca e Daniela Paoletti
Zannin Samuel il 19/07/2020 di Mario e Laura Corso
Corso Desiree il 19/07/2020 di Diego e Dalla Costa Elisa
Piscitelli Iris il 16/08/2020 di Nicola e Alice Vettorel
De Bortoli Giovanni il 16/08/2020 di Alessandro e Martina D’Incà
D’Agostini Daniel il 05/09/2020 di Alex e Miriana Favaloro
Grisot Andrea il 06/09/2020 di Manuel e Isabella D’Agostini
Sica Bonan Leonardo il 13/09/2020 di Daniele e Giulia Bonan

Dal Pan Federico il 25/10/2020 di Massimo e Francesca
Zannol Aurora il 14/11/2020 di Luca e Valentina De Carli
Campigotto Alice il 05/12/2020 di Luca e Federica Beppiani
Facen
Perotto Gioia il 29/08/2020 di Devis e Sabrina Salvadori
Travagola
Cecconello Davide il 22/08/2020 di Alessio e Lara Cappellaro

Hanno raggiunto la Casa del Padre
Pedavena
Marin Silvana il 05/05/2020 di anni 88
Mina Plaito Olga il 10/05/2020 di anni 97
Da Canal Ginevra il 11/05/2020 di anni 88
Sartor Rienzi il 25/02/2020 di anni 74
Prigol Luciano il 06/06/2020 di anni 89
Slongo Franco il 09/06/2020 di anni 80
De Bortoli Angelo il 18/06/2020 di anni 93
De Riz Caterina il 20/06/2020 di anni 89
Zannin Marco il 25/06/2020 di anni 57
Cecchet Andrea il 20/07/2020 di anni 63
Turrin Berta il 28/07/2020 di anni 82
De Bortoli Rita il 01/08/2020 di anni 85
Zanella Manuela il 07/08/2020 di anni 49
Bortoluz Angelo il 11/08/2020 di anni 91
De Riz Gelindo il 25/08/2020 di anni 87
Schenal Biagio il 01/09/2020 di anni 81
Narcisi Lavinia il 02/09/2020 di anni 86

Bazzocco Dorina il 11/09/2020 di anni 89
De Boni Gian Ugo il 17/10/2020 di anni 39
Forlin Paolina il 30/10/2020 di anni 100
Tonet Gilda il 18/11/2020 di anni 94
Tissot Maria Angela il 26/11/2020 di anni 76
Facen
Sandi Antonietta il 19/09/2020 di anni 74
Norcen
Giacometti Vittorio il 16/03/2020 di anni 90
De Bon Vettorel Andrea il 19/05/2020 di anni 53
Tonet Mario il 02/09/2020 di anni 86
Slongo Egidia il 02/11/2020 di anni 100
Travagola
Zanella Fosca il 10/10/2020 di anni 94

Matrimoni
Pedavena
Saviane Marco
e Maoret Elena
il 30 maggio 2020

Pedavena
Liotta Alfonso
e Pisan Piera
il 13 giugno 2020

Facen
Cecchin Bruno
e Paolini Jennifer
il 5 settembre 2020
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