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“La Parrocchia è una famiglia”

Cristo nasce perché io nasca …
Colui che ha riempito il cielo con miliardi di galassie,
l’inventore dell’universo si fa piccolo e ricomincia da
Betlemme. Ci deve essere qualcosa di vero in tutto
ciò. Colui che ha separato la luce dalle tenebre e il
firmamento dalla terra si fa inchiodare su di una croce. Ci deve per forza essere qualcosa di vero.
Se della storia di Dio i vertici sono una mangiatoia e
una croce, questa nostra fede non ha altra spiegazione che Dio e le sue vie impossibili all’uomo.
A Betlemme non c’è nessun inganno, nessun raggiro, nessuna menzogna. Lo garantiscono una mangiatoia e una croce.
E Dio è là dove la ragione si scandalizza, dove la
natura si ribella, dove io non vorrei mai essere.
Con Simone Weil sento di credere che “la vita del
cristiano è comprensibile solo se in essa c’è qualcosa di incomprensibile”. Una vertigine, un di più, un
sogno, una vergine incinta di Dio, un presepio, una
croce, voli di angeli.
Chi di noi celebrerà bene il Natale?
Chi depone davanti a quel bambino ogni alterigia,
ogni distanza e riscopre la volontà di amore.
Chi di noi celebrerà bene il Natale?
Chi non esporta morte ma comunione, chi accoglie
Dio nella carne.
Perché Dio viene nella vita, accade nella concretezza
dei miei gesti, deve abitare i miei occhi. E lo sguardo, allora, si fa tenero e attento.
Deve abitare la mia bocca perché io sappia benedire
la vita e le creature.
Deve abitare le mani perché si aprano, si stendano a
donare pace, ad asciugare lacrime, a vestire ignudi,
a spezzare ingiustizie.
Perché ora è il tempo del mio natale: Cristo nasce
perché io nasca. La nascita di Gesù vuole la mia
nascita: che io nasca così piccolo e così libero da essere incapace di aggredire, di odiare, di minacciare.
Così umile e ingenuo da ragionare con il cuore.
Tutto questo forse si può dire meglio in forma di
preghiera e di poesia:

“Abita in mezzo a noi, Signore, con la tua presenza
leggera. Facci tremare davanti al suo sguardo chiaro. Tu hai portato poesia nel cuore dell’universo, hai
riaperto le porte, risvegliato la primavera.
Tu il presente e l’avvenire, tu la forza e l’amore.
Il tuo tocco amoroso benedice ogni povertà. Nato
come ogni uomo, fremente di luce, ruvido di terra,
mormorante di acqua e di vento, nato per ricordarci che ci vuole vita per amare la vita. Nato in una
notte di respiro su respiro, notte che si fece intima
con il dono della tua nudità. In questa notte allena il
nostro sguardo a non ritirarsi da te: un’ansia di luce
morda gli uomini che non sognano più!” (L. Verdi).
Vieni, Signore, come fiamma della vita per le nostre
relazioni senza calore, per i giorni senza luce, per gli
ideali spenti.
Vieni, Signore, come una stella nel buio: per i lati
oscuri del nostro cuore che ci minacciano, per tutte
le nostre sconfitte nel campo della vita.
Vieni, Signore, come un canto nella notte: per tutta
la paura, per la mancanza di stupore, per tutto il
rifiuto di dialogo che perdurano nel mondo.
p. Ermes Ronchi

ANTEAS Pèlego

“… perché io nasca alla solidarietà”
Nel 2008 è nata l’associazione di volontariato “ANTEAS (Associazione Nazionale Terza
Età Attiva per la Solidarietà) Pèlego (Pelmo
in ladino)” che persegue finalità di utilità sociale nel settore dell’assistenza socio
sanitaria rivolta a persone che si trovano in
stato di difficoltà permanente e/o temporanea. L’associazione è sostenuta dalle amministrazioni comunali di Vodo e San Vito e
dalla Comunità montana della Valle del Boite. Gli attuali volontari (circa una cinquantina, 25 a Vodo e 26 a San Vito) offrono un
servizio di trasporto gratuito (denominato
“porta a porta”) per le persone che devono
essere accompagnate in ospedale per esami clinici, per visite mediche o che devono
recarsi presso uffici pubblici, farmacie, uffici
postali, ma che sono prive di auto propria o
di familiari disponibili ad aiutarle.
Il servizio deve essere prenotato con qualche giorno di anticipo rivolgendosi al Comune di Vodo (presso la sig.ra Lucia Belfi,
tel. 0435.489019) o al Comune di San
Vito (presso la sig.ra Lina Augusto, tel.
0436.8971), indicando il giorno, l’ora, il
luogo di destinazione del viaggio e segnalando anche l’eventuale necessità di essere
accompagnati da un volontario dell’associazione, oltre che dall’autista.
Le radici di quest’esperienza risalgono agli
anni 2005/06 con un primo gruppo di persone particolarmente attente alla segnalazione del Comune di Vodo della difficoltà di
diversi anziani o disabili negli spostamenti
verso ambulatori od ospedali.
A poco a poco l’iniziativa si è allargata fino
a comprendere anche il Comune di San Vito
e in questo periodo sono in corso contatti
anche con il Comune di Cibiana.
L’associazione ha aderito al Comitato d’Intesa provinciale delle Organizzazioni di
Volontariato ed è pure iscritta nel Registro
Regionale delle stesse OdV.
Attualmente il presidente di “ANTEAS Pè-

lego” è Marco Moretta, coadiuvato dal vicepresidente Marcello Zammichieli e dal
segretario Luigi Belfi. Ad essi si aggiungono
due consiglieri: Michelangelo Zammichieli
e Rino Della Bona. Accanto a quest’ultimo
fanno parte di questo gruppo di volontariato
anche i “nostri” Flavio De Lorenzo, Ettore
Della Bona, Tommaso Marchioni, Dario Pivirotto (come autisti) e Gianna De Lorenzo e
Fausto Pivirotto (come accompagnatori).
Dal suo inizio ufficiale (26.04.2008), l’associazione ha servito ben 60 persone, effettuando circa 122 viaggi per un totale di
9.896 Km. percorsi e 395 ore impegnate.
Al di là di queste cifre, che servono solo per
dare un’ idea dell’attività del gruppo, resta
la positività di un’iniziativa che dà una concreta risposta alle domande del territorio,
all’invito del Vangelo alla solidarietà (“Amerai il prossimo tuo come te stesso”) e alla
sollecitazione dell’art. 1 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo (“Tutti gli
esseri umani ... devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza”).
E allora un augurio di Buon Natale pieno
di gratitudine a tutti gli iscritti ad “ANTEAS
Pèlego”!

Natale in Thailandia

“… perché io nasca all’incontro con altri popoli”
Resto tuttora sorpreso della quasi assenza di segni e d’iniziative che le comunità
thailandesi usano per esprimere la loro
preparazione al Natale. Sicuramente devo
affinare il mio occhio e la mia sensibilità e
devo pure ricordarmi l’esiguità numerica dei
cristiani in questa realtà.
Nelle chiese periferiche e nelle comunità cittadine il Natale è ancora circoscritto ai giorni propri. In genere i cristiani percepiscono
la nascita di Gesù come una novità radicale
nel contesto buddhista in cui si trovano.
Essa non si diversifica dalla miracolosa
nascita del Buddha. Però Gesù è il Figlio di
Dio a cui affidarsi totalmente, non un semplice maestro di saggezza. Gesù sceglie di
abbassarsi al livello delle creature e questo
lo rende molto vicino al cuore delle famiglie.
I giovani lo sentono come un amico autorevole, capace di affascinare e attrarre. Gesù,
assieme alla madre Maria è accolto con
estrema tenerezza nella preghiera e nella
spiritualità comune. Tuttavia il suo stile non
mette assolutamente in dubbio la struttura
rigidamente gerarchica della società thailandese.
Percepisco in questo la sfida dell’inculturazione del messaggio evangelico, probabilmente interpretata dalla chiesa locale in
modo a me misterioso.
Nemmeno siamo circondati da un assordante chiasso pubblicitario. La Thailandia,
paese turistico, pur essendo terreno propizio per l’indotto consumistico, non espone
il Natale commerciale al di là delle grandi
aree ‘internazionali’. La gente comune non
percepisce l’overdose materialista di fine
anno. Il livello di pubblicità e distrazione è
piuttosto costante, senza picchi particolari
a Natale. Non dimentichiamo poi che qui il
Natale non è giorno di festa, non dice nulla
al 90% della popolazione. Come a noi non
dice un gran che il Loi Krathong che qui è
molto solenne.
Quello che invece percepisco vivo è il lega-

me spirituale con i grandi personaggi della
vita cristiana. I credenti sono aggrappati
alla figura e intercessione dei santi in modo
straordinario. Sono fondati sulla loro testimonianza. Gesù è il primo. Natale perciò è
la centralità del grande Santo, dell’Autore e
della Fonte della santità, intesa come forza,
perfezione, purezza, coerenza, amore.
La devozione che i Thailandesi hanno per i
santi la esprimono visibilmente: sono orgogliosi di conoscerne qualcuno, ne portano
volentieri il nome e l’effige nei libri, nelle
magliette, nelle case. Anche nelle chiese la
presenza delle statue è quasi ossessiva.

Al battesimo assumono il nome di un santo
e festeggiano l’onomastico molto più che il
compleanno. In questo si basa anche la cattolicità della loro fede. La Thailandia ha solo
otto santi propri e molte figure sono state
assimilate dall’Europa e dall’Italia, frutto anche della lunga e massiccia presenza
delle congregazioni europee in queste zone.
Ciò non è vissuto come invadenza ma come
legame con la chiesa. Partecipiamo anche
noi missionari di questo ‘filo spirituale’ universale. Quando i fedeli ci chiedono notizie
dei ‘nostri’ santi ci obbligano a valorizzare
questo segno. Verrebbe da dire che anche
le nostre comunità nel conoscere le vicende
delle loro figure spirituali e delle loro storia
resterebbero edificate.
Don Attilio De Battisti

La morte di don Alfieri

“… perché io nasca alla vita eterna”

La sera del 24 agosto è mancato, nella sua
abitazione di Venas, monsignor Alfieri De
Lorenzo.
Decano del clero cadorino e uno dei preti più anziani della diocesi, è nato a Vinigo
nel 1914 ed è stato ordinato sacerdote l’11
giugno 1938 da mons. Giosuè Cattarossi
nella cattedrale di Belluno come racconta il
nostro bollettino del luglio successivo:
“Dopo trentatre anni cioè da quando D. Attilio De Lorenzo celebrò la sua Prima Messa, ecco che Vinigo potè finalmente avere
un’altra Messa Novella: quella del Reverendo Don Alfieri De Lorenzo. Il Novello Sacerdote fece il suo ingresso solenne nella natia
parrocchia la sera stessa del giorno 11 tra il
giubilo di tutta la popolazione. (…) le campane di S. Giovanni echeggiarono con squilli
festosi e solenni per tutta la valle. A quei
suoni tutta la gente, con a capo il Rev. Curato (ndr. don Antonio Mattiuzzi), si riversò
al Cristo di Festin ad attendere”.
Dopo il momento di accoglienza venne
celebrata una funzione in chiesa con il canto del Te Deum. Il giorno seguente venne
celebrata la Messa alla presenza di diversi
altri sacerdoti e, nel pomeriggio, ci furono

la preghiera dei vespri e una semplice rappresentazione messa in scena dalle ragazze
dell’Azione Cattolica. Poi “il Rev. Curato passò alla lettura e presentazione del Tesoro
Spirituale di preghiere offerte a don Alfieri:
esso è formato da SS. Messe ascoltate N.
500, da SS. Comunioni numero 461, Rosari
N. 756, Novene N. 36, Visite al SS.mo N.
73, Giaculatorie numero 11.713”.
Questo sostegno spirituale ha senz’altro
accompagnato don Alfieri nel suo lungo
ministero, esercitato prima a Sedico e ad
Alleghe, dove ha vissuto gli anni difficili
della seconda guerra mondiale, e poi, come
parroco, a Venas (autunno 1945) dove è
rimasto ininterrottamente fino alla morte.
Le sue ultime uscite in pubblico sono stati i
pellegrinaggi diocesani a Lourdes nel 2007
e 2008, circondato da affetto e ascoltato
con commozione nelle originali prediche
pronunciate dal letto dove l’immobilità lo
aveva costretto.
I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Venas giovedì 27 agosto, presieduti dal Vescovo monsignor Giuseppe Andrich.
Riportiamo ora le parole di don Alfieri tratte
dall’Amico del Popolo e pronunciate in occasione del suo ultimo pellegrinaggio a Lourdes. Esse esprimono tutta la gratitudine
nei confronti del Signore per la chiamata al
sacerdozio:
“Abbiate pazienza, perché non ho più voce,
ma qualche pensiero ce l’ho ancora e il pensiero che intendo esporre a voi è questo:
noi non saremo mai abbastanza grati dei
doni del Signore. La vocazione è un dono.
Il Signore me l’ha dato e me l’ha rinnovato
di anno in anno, per 70 anni, e io non ho
ancora ringraziato abbastanza il Signore di
questo dono. Ritengo perciò di farlo con voi
e di dire un grazie di cuore al Signore che
mi ha fatto sacerdote e mi ha dato la possi-

bilità di fare un po’ di bene. Non ne ho fatto
tanto, ma quel po’ che ho fatto sia gradito
a Dio e sia di buon auspicio per le anime
nostre, di tutti.
Perché solamente confidando nel Signore
è possibile utilizzare tutti i suoi doni, soprattutto quello della vocazione. E ringrazio
Maria, perché realmente mi è stata sempre
vicina e mi ha accompagnato in questi anni
e nei momenti di tentazione; sì, ci sono le
tentazioni anche per i chiamati, e forti tentazioni; (…) Ringrazio Maria che mi ha aiu-

tato e mi ha sorretto nei momenti di tentazione e di prova. Ringrazio Maria, perché in
questi ultimi lunghi anni mi è stata accanto
affinché potessi esercitare quel po’ di bene
che il Signore mi ha concesso di fare”.
Ora don Alfieri riposa nel cimitero di Venas:
“Preghiamo il padrone delle messe perché
mandi molti operai alla Sua vigna” (boll.
luglio 1938).

Notizie
Una forte pioggia il 18 luglio ha provocato
diverse frane nel nostro territorio, la più
grave è stata senz’altro quella di Cancìa
che ha causato la morte di Giovanna Belfi
(82) e Adriano Zanetti (63) ed ha lasciato
la frazione in costante apprensione per ogni
successiva occasione di maltempo.
Da noi c’è stata solo una frana di proporzioni ridotte in prossimità del “Rù” che ha
aperto un’ampia buca nella strada (v. foto)
che conduce alla grotta.
L’estate, poi, è proseguita con il sole, i suoi
soliti ritmi e momenti di incontro (v. la festa
di San Lorenzo con relativo rinfresco il 10

agosto, l’appuntamento con il Coro San Vito
il giorno successivo e la solennità dell’Assunta a ferragosto).
Molti i lavori di ristrutturazione delle case:
alcuni terminati, come l’abitazione di Sara,
Giuliano e Gianluca Della Bona (v. foto);
altri in via di completamento. Se vengono
rispettati i criteri estetici tipici delle case di
montagna certamente il paese ne guadagna
in bellezza e ordine.

ANAGRAFE 2008
Nascite
Lino ci comunica l’arrivo della pronipote Laura De Lorenzo (Tomea), nata a Londra
il 05 novembre 2008 e figlia di Luca e Helena Holmlund.

Prima comunione
Domenica 10 maggio: Piergiorgio Belfi, Andrea De Villa, Samantha De Sandre,
Teresa Roncat, Barbara Zanetti, Chiara e Gloria Zardus (v. bollettino estate 2009).

Cresime
Sempre nella chiesa parrocchiale l’8 marzo mons. Giuseppe Andrich ha impartito
il sacramento della cresima a otto giovani tra cui Piercarlo BOZZA.

Matrimoni
25 luglio: Olivio Chiatti e Esther Masih, residenti in Inghilterra

Defunti
11 luglio: Rosa Amelia Santoiemma in Ciprandi di anni 74, morta a Pieve di Cadore.
13 novembre: Tommasina “Tussy” Talamini ved. De Lorenzo di anni 92, morta a Longarone.
E qui dedichiamo un pensiero anche a Siriana Dalle Fabbriche (Ravenna) ad un anno
dalla sua scomparsa. Per molti anni ospite del nostro paese, la ricordiamo con affetto
per la sua generosità e cordialità.

A chi
dà una mano in diversi modi
per far sì
che la nostra “parrocchia”
continui a vivere
attraverso le sue celebrazioni
e
i suoi piccoli e grandi segni
di preghiera, di fede e di carità …

BUON NATALE

