
Vie di Pace
BOLLETTINO della COMUNITÀ

di VINIGO DI CADORE

“La Parrocchia è una famiglia”

Sembrerebbe una domanda dalla risposta scontata: Dopo il 
sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. (…) 
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cer-
cate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto» (Mt. 28,15-6).
Quindi Gesù sarebbe risorto “il primo giorno della settimana” 
(corrispondente alla nostra domenica che significa proprio “il 
giorno del Signore”) probabilmente – come hanno ricostruito 
gli studiosi – nell’aprile dell’anno 30 d.C.
Ma è proprio così?
In realtà Gesù è risorto prima (!), ed è risorto “un po’ alla 
volta” … durante tutta la sua passione.
	È risorto nel momento in cui, a Betania, ha accettato il 

gesto di tenerezza di una donna che gli ha versato sul capo 
del profumo prezioso senza badare troppo alle accuse di 
spreco dei suoi discepoli. Sapeva che sarebbe stato for-
se l’ultimo segno di affetto prima di affrontare il calva-
rio e non ha respinto - per pudore o presunzione - quel 
dono inatteso: «Perché infastidite questa donna? Ella ha 
compiuto un›azione buona verso di me.(…) Versando que-
sto profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia 
sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà annunciato 
questo Vangelo, nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà 
anche ciò che ella ha fatto» (Mt. 26, 10.12-13).

	È risorto quando, intuendo che stava per essere tradito da 
uno dei suoi, si è limitato a dirgli: “Quello che vuoi fare, 
fallo presto” (Gv. 13,27). Avrebbe potuto smascherare 
Giuda davanti a tutti, mettergli contro tutti gli altri, cac-
ciarlo via, umiliarlo … e invece ha scelto di rispettare la 
libertà della persona di scegliere anche la strada sbagliata.

 E sempre rivolgendosi a lui, nell’orto del Getsemani, 
gli ha detto: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio 
dell’uomo?» (Lc. 22,48). Avrebbe potuto ribellarsi o in-
sultarlo e invece gli ha posto una semplice domanda che 
andava diritta al cuore dell’apostolo inchiodandolo alla 
sua responsabilità: quella di aver tradito un amico e per di 
più con un gesto così intimo come poteva essere il bacio. 
Gesù sapeva che solo se Giuda si fosse fermato a riflettere 
avrebbe potuto comprendere il suo errore e avere una pos-
sibilità di salvezza. E non gli ha negato questa opportuni-
tà.

	Gesù è risorto quando – nel momento dell’angoscia - non 
si è isolato e chiuso in se stesso respingendo i suoi stessi 
amici, ma anzi ha chiesto loro di stargli vicino: «Sedetevi 
qui, mentre io vado là a pregare (…) La mia anima è tri-

ste fino alla morte; restate qui e vegliate con me»  (Mt. 
26, 36.38.).

	È risorto nel momento in cui - flagellato, percosso e umi-
liato - non si è difeso incolpando o accusando gli altri di 
ciò che gli stava accadendo. Allora Pilato gli disse: «Non 
senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non 
gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore 
rimase assai stupito (Mt. 27, 13-14).
E nemmeno se l’è presa con Dio per il fatto che lui, in-
nocente, stesse subendo un’ingiustizia così forte. Anzi, il 
suo dialogo con Lui si è fatto ancora più intenso: «Abbà! 
Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo ca-

lice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Mc. 
14, 36). 

	È risorto quando ha compreso – in anticipo - la debolez-
za di chi avrebbe dovuto sostenerlo: era infatti ben con-
sapevole che spesso neppure gli amici più cari riescono 
a rispondere alle nostre attese: E Pietro si ricordò della 
parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il 
gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto 
(Mc. 14, 72). 

	È risorto quando, sulla croce, ha avuto compassione di 
coloro che - per ignoranza, sete di potere o fanatismo - 
non erano ancora arrivati a comprendere l’immenso valo-
re della vita umana e avevano infierito senza pietà su chi 
cercava di fare soltanto del bene: «Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno» (Lc. 23,34).
E poi ancora, all’apice della sua sofferenza, non ha guar-

Gesù è risorto! Quando?



Alla Chiesa di Dio che è in Belluno-Feltre

Il Giubileo
della misericordia

dato solo a se stesso, ma è riuscito a mantenere il cuore 
aperto al bisogno di salvezza di chi gli stava accanto: L’al-
tro malfattore aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso» (Lc. 23, 42-43).

	È risorto, infine, nel momento in cui ha capito che non 
sempre ci sono risposte al dolore e che la strada più sicura 
era (ed è) quella di una fede rinnovata nel Dio della vita: 
Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? (Mt. 27, 46) Padre, nelle tue mani conse-
gno il mio spirito» (Lc. 23, 46). 

Non era dunque proprio possibile che rimanesse nel sepolcro 
Colui che di fatto non era mai morto perché aveva saputo – 
specialmente nel momento della prova – mantenere sempre 
viva e intatta la sua umanità nei confronti del prossimo, ami-
co o “nemico” che fosse. MM 

Il 10 febbraio 2016 è stato dato l’annuncio della nomina di 
mons. Renato Marangoni come nuovo vescovo della nostra 

diocesi e quindi come successore di mons. Giuseppe Andrich 
al quale anche la nostra comunità esprime la sua gratitudine 
ricordando la sua presenza tra di noi in occasione dei festeg-
giamenti per i 500 anni della nostra chiesa (25 giugno 2006). 
A lui auguriamo ogni bene e ancora tanti anni di servizio alla 
chiesa di Belluno-Feltre.
Mons. Renato Marangoni è nato a Crespano del Grappa (Tv) 
il 25 maggio 1958. Nel 1969 è entrato nel Seminario Minore 
di Thiene e il 4 giugno 1983 è stato ordinato sacerdote dal 
vescovo mons. Filippo Franceschi a Padova, sua diocesi di 
origine, di incardinazione e di attuale dimora. Diversi sono 
stati gli incarichi a lui affidati nel corso degli anni tra i quali 
quelli di delegato vescovile per la pastorale familiare (2001-
2008), di vice direttore dell’Istituto San Luca per la Forma-
zione permanente del clero (2003-2012), di vicario episcopa-
le per l’apostolato dei laici (dal 2008) e di vicario episcopale 
per la Pastorale (dal 2015).
Riportiamo qui di seguito le sue prime parole rivolte alla no-
stra diocesi.

Eccomi!
Mi presento con la trepidazione che mi accerchia per dare a 
tutti voi – Chiesa del Signore in Belluno-Feltre – il mio ab-
braccio di comunione.
In questo momento inedito e inaspettato non nascondo di cer-
care accoglienza e comprensione.
Posso confidarvi che mi sono sentito precedere da quel “sì” 
che, poi, ho cercato di dire con il cuore quando mi è stato co-
municato che Papa Francesco mi chiamava ad essere Vescovo 
nella vostra Chiesa.
C’è un’appartenenza di Grazia che precede, chiama e dà an-
che la fiducia di rispondere. Sono convinto che è un “sì” vi-
cendevole – mio e di tutti voi – da vivere ogni giorno, un sì al 
Vangelo di Gesù, perché oggi si compia ancora, anche tramite 
noi.
Condivido con voi questo mio sentire. Sono certo che è già 
arricchito dalla storia di fede della vostra e, ora, nostra Chie-
sa.
A tutte le comunità ecclesiali esprimo la mia attesa di poter-
le incontrare nel nome del Signore Gesù, con il desiderio di 
conoscerle, di ascoltarle per poi aiutarci insieme. Siamo tutti 
“poca cosa” ma gli uni con gli altri, guidati dallo Spirito, pos-
siamo essere «segno e strumento dell’intima comunione con 
Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1).
Un pensiero di affetto e riconoscenza va al Vescovo Giusep-
pe. La gioia di succedergli sgorga dalla scia di fedeltà di cui 
la vita delle Chiese è intessuta. Il mio affettuoso saluto va a 
tutto il presbiterio, dal prete più giovane al prete più anziano, 
in particolare a chi si sente più solo o affaticato.
Permettetemi un ulteriore sentimento, riguarda lo scenario 
stupendo delle vostre montagne che tanto ho ammirato e fre-
quentato. Ora scopro che quel fascino anticipava la gioia e la 
fatica di camminare insieme, di esserci gli uni per gli altri, di 
salire insieme verso una speranza che non abbia fine e che sia 
per tutti, donne e uomini di qualsiasi appartenenza.
Ci raccogliamo nella preghiera. La immagino simile al cam-
mino del Buon Samaritano: insieme ci facciamo carico del-
le fatiche delle nostre famiglie e delle nostre comunità, di 
ogni persona anziana o in situazione di malattia, di disabilità, 

di ferita interiore 
o negli affetti, di 
disoccupazione, 
di abbandono, di 
fragilità, di pover-
tà. Ancor più mo-
tivati e sostenuti 
dal Giubileo della 
misericordia!
Accanto a questa 
preghiera mi viene spontaneo osare un invito: affidiamoci alle 
“nuove generazioni”, al loro intuito, alle loro abilità, alle loro 
inquietudini, al loro sguardo, all’aspirazione più profonda 
che le abita. Possiamo sperare solo con loro!
Il mio pensiero si rivolge, inoltre, a tutte le Istituzioni pre-
senti e operanti nel territorio della Diocesi. Insieme potremo 
collaborare, con sincerità e rispetto, per un di più di bene, di 
giustizia e di misericordia.
Con l’animo riconoscente alla Chiesa di Padova di cui sono 
figlio ammirato, eccomi a te, Chiesa di Belluno-Feltre!

don Renato Marangoni

(8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016)

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mi-
stero della fede cristiana sembra trovare in questa parola 
la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiun-
to il suo culmine in Gesù di Nazareth. (…)
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo 
chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per di-
ventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per 
questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda 
più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.

(…) « Dio è amore » (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e 
unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. 
Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita 
di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che 
si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo 
accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I se-
gni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle 
persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna 
della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in 
Lui è privo di compassione.
Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, 
vedendo che erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, 

sentì fin dal profondo del 
cuore una forte compassio-
ne per loro (cfr Mt 9,36). In 
forza di questo amore com-
passionevole guarì i malati 
che gli venivano presentati 
(cfr Mt 14,14), e con pochi 
pani e pesci sfamò grandi 
folle (cfr Mt 15,37). Ciò che 
muoveva Gesù in tutte le cir-
costanze non era altro che 
la misericordia, con la quale 
leggeva nel cuore dei suoi 
interlocutori e rispondeva al 
loro bisogno più vero. (…)
Gesù afferma che la miseri-
cordia non è solo l’agire del 

Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 
figli. (…) Come ama il Padre così amano i figli. Come è mise-
ricordioso Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi 
noi, gli uni verso gli altri.
L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericor-
dia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto 
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere 
privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attra-
verso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. 
(…) Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella nuo-
va evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere 
riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione 
pastorale. È determinante per la Chiesa e per la credibilità 
del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima persona 
la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono tra-
smettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone 
e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre. (…) 
Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la 
misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comu-
nità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque 
vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di 
misericordia. (…)
Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, 
perché è icona del cammino che ogni persona compie nella 
sua esistenza. (…) Esso sarà un segno del fatto che anche la 
misericordia è una meta da raggiungere e che richiede im-
pegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla 
conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo ab-
bracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad esse-
re misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi. (…) 
In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il 
cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenzia-

li, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. 
Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel 
mondo di oggi! Quante ferite sono impresse nella carne di 
tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievoli-
to e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In que-
sto Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare 
queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle 
con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione 
dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza (…). Apriamo i no-
stri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti 
fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati 
ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano 
le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della 
nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. 
(…) È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 
durante il Giubileo sulle opere di misericordia corpora-
le e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra co-
scienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazio-
ne di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché 
possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Risco-
priamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare 
agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ac-
cogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, 
seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di miseri-
cordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli igno-
ranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare 
Dio per i vivi e per i morti.
(…) Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Cro-
ce: « Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore».
Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo 
è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male com-
messo, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il 
pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della di-
gnità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del 
male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è 
ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre 
disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei fratelli 
vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere l’invito alla 
conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre 
la misericordia.
Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. 
Nell’Anno Santo della Misericordia essa acquista un rilievo 
particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce 
confini. (…) Nel sacramento della Riconciliazione Dio per-
dona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impron-
ta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri compor-
tamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio 
però è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del 
Padre che attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore 
perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del 
peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amo-
re piuttosto che ricadere nel peccato.
(…) In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui 
non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ri-
petere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. (…) 

Papa Francesco
(da Misericordiae vultus)



È stata sicuramente una bella e intensa 
esperienza quella che abbiamo vissuto 
a Vinigo nei vari soggiorni iniziati ad 
ottobre 2013. Siamo arrivate qui per 
svolgere una ricerca antropologica in-
dirizzata a cercare di capire il rapporto 
che la gente del posto ha con la natura 
e coi suoi vari elementi come il bosco, i 
campi, l’orto, gli animali di queste valli 
e gli agenti atmosferici. Per cogliere al-
cuni di questi aspetti ci siamo affidate a 
interviste, camminate in compagnia di 
ottime guide locali, space task o “eser-
cizio con gli animaletti” e raccolta di 
liste di termini in ladino relativi alle di-
mensioni della natura, della socialità e 
dell’immaginario fantastico. 
Si tratta di una metodologia condivisa 
con gli altri colleghi del progetto, in-
serito in una più ampia rete internazio-
nale di ricerca coordinata dal collega 
Giovanni Bennardo (Northern Illinois 

University) e che ha coinvolto altre 
comunità dislocate in varie parti del 
mondo (Brasile, Perù, Usa, Lituania, 
Namibia, Pakistan, Cina, Giappone, Fi-
lippine, Tonga). Tutte realtà accomuna-
te dall’avere ancora un rapporto diretto 
con la terra/la montagna o il mare e dal 
trovarsi in zone che stanno risentendo 
gli effetti del cambiamento climatico. 
Sottesa al progetto è l’idea che i saperi 
locali debbano arrivare ad assumere un 
ruolo importante nel discorso sui cam-
biamenti climatici e nella pianificazio-
ne di interventi e politiche volte a fare 
fronte a tali questioni.
Quando siamo arrivate era ancora aper-
to l’ultimo negozio di Vinigo e una 
delle prime persone che abbiamo cono-
sciuto è stata Ines, la madre di Maria, a 
lei va un affettuoso ricordo.
Molte e molti si sono resi disponibili 
ad aiutarci, a raccontarci la storia dei 
luoghi, a dedicarci tempo per le inter-
viste, a rispondere alle nostre domande; 
e si sa che una delle definizioni più az-
zeccate di cosa fanno gli antropologi è 
proprio, come diceva quasi trent’anni fa 
l’antropologo statunitense Clifford Ge-
ertz «tormentare gente intelligente con 
domande stupide». 
Abbiamo inoltre molto apprezzato i 
doni ricevuti di qualche gustosissima 
verdura del Pias e i momenti condivisi 
di convivialità. Ci siamo ritrovate a Vi-

nigo in periodi diversi dell’anno. Era-
vamo qui anche nel gennaio-febbraio 
2014 quando il paese è stato sommerso 
dalla neve. A noi è sembrata un’ occa-
sione per provare a capire qualcosa in 
più sulla quotidianità del vivere in mon-
tagna.
Senza la collaborazione di tutte e tutti 
coloro che hanno contribuito a farci co-
noscere un aspetto di Vinigo, e che qui 
ringraziamo, non saremmo mai riuscite 
a portare a compimento questa prima 
fase della ricerca. Nella trascrizione 
delle interviste ci siamo avvalse della 
preziosa collaborazione di Iolanda Da 
Deppo. Appena avremo organizzato il 
materiale ci piacerebbe pensare a qual-
che forma di restituzione di questa fase 
della ricerca in questo accogliente pa-
ese.

Anna Paini e Elisa Bellato 
Università di Verona

Se qualcuno di voi ha guardato recentemente in TV la serie 
“Provaci ancora prof.”con Veronica Pivetti (Rai 1) oppure 
una puntata di “Non uccidere” con Miriam Leone (Rai 3) 
ha visto all’opera anche una giovane attrice dai capelli rossi 

il cui volto forse poteva risul-
tarvi familiare … Se è così vi 
svelo il mistero …
Si tratta di Francesca Piroi (22 
anni) di Padova che viene in 
vacanza d’estate a Vinigo con 
la famiglia dal 2002, appena 
terminata la terza elementare. 
Proviamo a conoscerla un po’ 
…
Francesca raccontaci aspetti 
positivi e difficoltà di questa 
tua prima esperienza televi-
siva …
Nonostante fossi preparata ad 
affrontare questa prova, mi 

sono trovata di fronte a diverse difficoltà inattese.
Prima fra tutte la fatica di stare 8/10 ore su un set, magari an-
che solo per dire una battuta: bisogna mantenere sempre una 

grande concentrazione (io ho girato due settimane a gennaio 
e due a giugno, mentre l’intera serie ha richiesto ben sette 
mesi di lavoro). Altre “difficoltà” sono state la grande quan-
tità di persone che ti osserva mentre lavori e il linguaggio 
specifico, tecnico non sempre semplice da comprendere … 
Molte cose le avevo studiate, però trovarsi a sperimentarle è 
diverso: non è immediato capire fisicamente cos’è, per esem-
pio, un controcampo; cosa si può o meno fare sul set se non 
si è inquadrati ecc …
La cosa positiva è che in questa mia prima esperienza ho avu-
to un ruolo molto piccolo e semplice (non ho dovuto espormi 
troppo), ma nello stesso tempo duraturo e questo mi ha dato 
la possibilità di svilupparlo.
Inoltre è stato importante poter imparare sempre qualcosa da 
tutte le persone con cui ho girato. Il lavoro dell’attrice è molto 
creativo e legato alla personalità di ciascuno, quindi vedere 
all’opera il regista, gli altri attori, le truccatrici/costumiste ecc 
… consente di vedere nascere un … fiore d’umanità! Ognuno 
ha le sue sfumature e cerca di farle emergere il più possibile. 
E questo permette di apprendere molto, specialmente dai più 
esperti come Veronica Pivetti (molto a suo agio nel suo ruolo 
e disponibile a consigliarci) oppure Miriam Leone (originale 
nell’affrontare le scene).

Il regista interviene spesso a guidare l’attore o lo lascia 
abbastanza libero di esprimersi?
Dalla mia microesperienza posso dire che molto dipende dal-
la troupe con cui si gira … Se il regista si rende conto che 
l’attore è abbastanza propositivo e coglie subito le indicazio-
ni, allora interviene meno e dà anche libertà di esprimersi; vi-
ceversa è più presente … Ma il tutto è abbastanza soggettivo 
e legato alle diverse abitudini di lavoro.
Facciamo un passo indietro: qual è stato il percorso che ti 
ha portato in TV?
Dopo il liceo scientifico a Padova, ho frequentato per tre anni 
l’Accademia dello spettacolo di Torino (un ente che ha scuole 
sia per bambini e adolescenti, sia per la formazione dell’at-
tore), dove ho studiato danza, canto e recitazione più diverse 
materie teoriche. Le lezioni duravano dalle 9 del mattino alle 
7 della sera e, dal momento che non eravamo in tanti, abbia-
mo avuto la possibilità di essere seguiti bene e di affrontare 
tanti aspetti di questo mestiere.
Quando ti è nata l’idea di fare l’attrice?
Da piccola mi piaceva – in particolare a casa della nonna e 
qui a Vinigo (v. i “famosi” spettacoli del … cavolo !) – tra-
sformare vestiti vecchi per “costruire” storie e personaggi, mi 
piaceva …“fare teatro”! Poi ai grest (gruppi estivi) e al liceo 
ho sempre scelto il gruppo di teatro (nonostante io sia una che 
si vergogna tanto!) e in parrocchia ho partecipato - fin dal-
le medie – ai musical che venivano organizzati: prima come 
piccola ballerina, poi nel “grande ruolo” della … Madonna! 
Quest’ultimo spettacolo amatoriale ha avuto 15/16 repliche 
ed è stato un bel lavoro che è sfociato anche in un DVD molto 
diffuso tra i salesiani. E proprio in occasione della produzio-
ne di questo DVD ho incontrato i responsabili dell’Accade-
mia dello spettacolo di Torino. Io allora ero in seconda/terza 
superiore e ho deciso di andare a Torino per conoscere un po’ 
l’ambiente e da lì poi tutto, a suo tempo, ha preso il via.
Dall’ambiente dei salesiani e anche da quello degli scout 
che tu hai vissuto in modo intenso cosa ti porti via?
Soprattutto la capacità di divertirsi con niente; di trovare dei 
modi sani di stare insieme tra piccoli e grandi; di trasmettere 
valori importanti con poco. Quindi l’essenzialità.
In aggiunta: la capacità di collaborare, di lavorare in gruppo 
che mi aiuta tanto anche nel mio lavoro nel momento in cui 
mi trovo a condividere il set con tante persone diverse. E infi-
ne un certo stile nel fare le cose.
A Torino hai incontrato anche l’Arsenale della Pace di Er-
nesto Olivero...
Sì, si tratta di un arsenale militare riconvertito in arsenale 
della pace a cui le persone in difficoltà possono chiedere un 
aiuto; in cui ci sono iniziative educative, formative (campi 
per giovani, famiglie, scuole …), esperienze di condivisione 
e di preghiera. Mi sono trovata molto bene anche se l’ho vis-
suto solo al 10% dal momento che ero molto impegnata con 
l’Accademia.
Adesso sei a Roma …
Sì, stare lontana da casa non è facilissimo … ma là ho trovato 
un’agenzia che mi trova i provini a cui partecipare. Infatti 
questo è il percorso: la produzione ingaggia un casting direc-
tor con il compito di reperire gli attori adatti a ciò che vuole 
mettere in scena; il casting director manda a tutte le agenzie i 
profili dei personaggi richiesti e le agenzie inviano ai provini 
le persone più adatte ai ruoli da coprire.
Se si viene scelti, bisogna poi sottostare ad altri provini che 
stabiliscono a chi assegnare o meno il ruolo. Nel caso di 

“Provaci ancora prof.” il 15 settembre 2014 ho fatto il provi-
no, poi sono stata scelta e a gennaio ho cominciato a girare.
I tuoi genitori come hanno vissuto questa tua scelta?
Prima erano perplessi, poi hanno conosciuto l’ambiente in 
cui volevo studiare e un po’ alla volta si sono tranquillizzati. 
Poi, a mio avviso, visto il momento storico complicato per 
tutti a livello lavorativo, oggi conviene davvero fare quello 
verso cui ci si sente portati.
Come ti vedi nel prossimo futuro? Attrice di teatro, cine-
ma, tv …?
In questo momento mi piacerebbe cimentarmi con il cinema. 
Il teatro vero, quello che ti porta ogni sera in un teatro diverso, 
non l’ho mai sperimentato … anche se mi piacerebbe molto.
In che genere di film vorresti recitare? Hai un’attrice a 
cui ispirarti?
Adesso che ho ventidue anni mi piacerebbe girare un film 
d’avventura, d’azione … A me, a dire la verità, piacciono 
molto i film francesi … L’attrice che mi ispira attualmente 
è Kate Winslet (protagonista nel 1997 di Titanic) perché ha 
una bellezza diversa dai canoni che ci propinano i media e si 
è sempre mostrata per quello che è senza vivere in modo pro-
blematico il rapporto con il proprio corpo e la sua recitazione 
è sempre emozionante.
Oltre a “Provaci ancora prof.” hai girato altro? 
L’altro lavoro che ho fatto è una nuova serie poliziesca “Non 
uccidere” (per Rai 3): sono presente in una sola puntata (la 
settima) e quindi il mio ruolo è stato più “intenso” (scene più 
toste!) ed è sempre quello di una studentessa coinvolta – an-
che se marginalmente - in un crimine.
Ultima domanda: sei di Padova, hai studiato a Torino, vivi 
a Roma … cosa ci fai in vacanza a Vinigo?
Devi sapere che già verso febbraio io comincio a dire: “Vo-
glio i casunziei!” …
Allora … è solo una questione di cibo?!
A parte gli scherzi … mi piace tantissimo stare qua per la 
tranquillità (che apprezzo ancora di più ora che vivo a Roma), 
per le montagne (amo fare passeggiate) e per il gruppo di per-
sone che si è formato qui in questi dodici anni.
A conclusione di questa simpatica chiacchierata auguriamo 
a Francesca di realizzare al più presto tutti i suoi sogni e di 
continuare il suo percorso artistico portando con sé anche i 
colori, i suoni e i silenzi delle nostre montagne.

MM

27 settembre 2014 e il 20 giugno 2015
Nella nostra chiesa si sono tenuti due concerti del coro poli-
fonico SOLENOTE, diretto da Agnese Molin. Composto da 

Due antropologhe a Vinigo

Francesca Piroi, attrice

Notizie



Il mercatino di Natale ha raccolto 1.742,00 euro che accanto-
niamo per i progetti di restauro della chiesa.
Quest’anno – dopo una leggera “spolverata” in novembre - 
abbiamo avuto un Natale completamente senza neve e con 
temperature miti … Per vedere un paesaggio innevato (circa 
80 cm) abbiamo dovuto attendere i mesi di febbraio/marzo.
7 febbraio 2016
In occasione della 38a Giornata per la Vita, il cui slogan era 
“La misericordia fa fiorire la vita”, abbiamo raccolto – nella 
nostra parrocchia – ben 370 euro grazie alla vendita di una 
cinquantina di piantine di primule. Il ricavato è stato conse-
gnato al Centro di Aiuto alla Vita di Pieve di Cadore che è 
impegnato nel sostegno delle famiglie con bambini piccoli 
che sono in difficoltà. “Una vera crescita in umanità avviene 
innanzitutto grazie all’amore materno e paterno: “la buona 
educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesi-
mo” (…). Il sogno di Dio - fare del mondo una famiglia – di-
venta metodo quando in essa si impara a custodire la vita dal 
concepimento al suo naturale termine e quando la fraternità 
si irradia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di lavoro, 
alla scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza, alle istitu-
zioni civili”(dal messaggio della CEI).
La latteria
Un plauso anche a tutti coloro che si sono dati da fare per ri-
pulire e risistemare un po’ la vecchia latteria. Chissà che, con 
il tempo, non si possa progettare lì qualcosa di utile per tutti!

Proseguiamo a fare memoria dei nostri defunti: questa volta 
ecco i volti di coloro che ci hanno lasciato negli anni 1995/96, 
2005/06.

 

 

L’angolo del ricordo

Emma Marchioni
 (29.7.1900 - 22.1.1995)

Ada G. de Lorenzo
 (29.9.1907 - 14.7.1995)

Italo Chiatti
 (24.8.1942 - 4.4.1995) 

Eugenio della Bona
(28.5.1920 - 27.1.1996)

Bortolo Marchioni
 (4.10.1907 – 5.7.1995) 

Bortolo De Lorenzo
 (25.12.1911 – 10.2.1996)

una trentina di elementi (tra cui Giuliana Bolge) provenienti 
da vari paesi del Cadore e Comelico, il coro ha proposto il suo 
repertorio di canti spiritual e gospel, eseguiti a cappella. Un 
grazie a Renzo Zagallo per l’organizzazione!
Marzo 2015
Segnaliamo l’Atlante toponomastica di Vodo di Cadore a 
cura di Luigi e Domenico Belfi presentato dagli autori in una 
gremita sala delle Regole a Vodo il giorno 14. Si tratta di un 
lavoro meticoloso di ricerca dei nomi (ben 910) delle diverse 
località del nostro territorio che era bene “fissare” sulla carta 
affinché non andassero perduti. Il cofanetto (che contiene 4 
tavole/cartine e il glossario) è disponibile presso l’edicola “Ai 
mughi” di Vodo al prezzo di 18,00 euro. Un grazie davvero 
sentito a Luigi e Domenico per aver saputo custodire anche 
così la nostra terra.
Maggio 2015 
	Il giorno 26 (con replica anche in autunno) una 40ina di 

bambini di due seconde elementari (divenute poi terze) di 
Pieve sono venuti in visita alla chiesa, alla sede degli alpi-
ni e alla serra Michielli. Queste le loro parole di ringrazia-
mento per l’ospitalità.
“Siamo i bambini delle classi terze della scuola di Pieve 
di Cadore; la scorsa primavera siamo venuti a visitare 
la chiesa di Vinigo e la serra. La chiesetta è molto bella, 
all’interno ci sono degli splendidi affreschi. Al nostro ar-
rivo ci aspettavano due signore molto gentili che ci hanno 
consegnato un foglietto con dei particolari dei quadri che 
erano dentro la chiesa e noi dovevamo trovarli: è stato 
molto divertente! Ringraziamo le persone che ci hanno 
accolto così gentilmente” (Pieve, 28 settembre 2016).

	Le elezioni comunali (31.05.) hanno portato alla nomi-
na di un nuovo sindaco, l’arch. Domenico Belfi che, con 
la Lista Civica Insieme, ha ottenuto 284 voti e 7 seggi 
(56,68%). A lui e ai suoi collaboratori (tra i quali Elvio e 
Marco Marchioni) auguriamo di poter lavorare al meglio 
per la costruzione del bene comune. 
Al Sindaco uscente, Gianluca Masolo (198 voti e 3 seggi, 
39,52% - Lista Civica Verso il futuro), e a chi lo ha aiutato 
(tra cui Giovanna Chiatti ed Eleonora Da Vià) un ringra-
ziamento per il servizio reso ai nostri paesi. 
A completamento della notizia aggiungiamo che Davide 
Visentin (Forza Nuova) ha ottenuto 19 voti (3,79%, nes-
sun seggio). Affluenza alle urne: 55,1%.

Giugno 2015
	Trascorse le festività pasquali, come di consueto abbiamo 

chiuso il mese mariano (01.06.) con una processione alla 
grotta a cui hanno partecipato anche persone di altre par-
rocchie e, in particolare, anche i ragazzi del grest di Borca 
accompagnati dal pievano di San Vito don Riccardo Pa-
rissenti e da Marta Marini, responsabile del centro estivo. 
Sempre suggestiva la grotta della Madonna illuminata da 
piccole candele e sempre gradito il rinfresco presso la bai-
ta di Nadia e Victor grazie al contributo di tante persone.

	Come abbiamo visto nella prima notizia, la festa di San 
Giovanni Battista è stata aperta dal coro Solenote (20.06.) 
e poi è proseguita il giorno successivo con la S. Messa, la 
processione (guidata da alcune riflessioni tratte dall’en-
ciclica “Laudato si’...” di Papa Francesco) e un momen-
to conviviale sul sagrato della chiesa. Per l’occasione era 
attivo anche il mercatino che ha raccolto ben 1.200 euro 
per i progetti di restauro della chiesa. Nella foto le … “re-
sponsabili” del rinfresco!

	Si è svolta in paese, il giorno 27, una gara di corsa (staffet-
ta a squadre) in occasione del 50° anniversario dell’Asso-
ciazione Sportiva Vodo presieduta da Nicoletta Castellini. 
Congratulazioni a dirigenti, atleti e allenatori!

Luglio 2015
	In una calda serata estiva (04.07.) si è esibito, nella no-

stra piazza, il trio “For the good times” nell’ambito del 
“San Vito blues&soul festival 2015”. Numerosi e vivaci 
gli spettatori presenti.

	Il 17 luglio 1515 veniva consacrata la nostra Chiesa: 500 
anni di storia da custodire e da aprire al domani. “Io vi 
auguro che la chiesa di pietra la sentiate vostra figlia e 
contribuiate con i vostri sforzi a farla crescere. Vi auguro 
che la sentiate profondamente germinata dalle vostre vi-
scere, dai vostri sacrifici, dalle vostre tensioni. Sentitela 
come vostra figlia. Se voi sentirete questa chiesa di pietre 
come vostra figlia, io sono convinto che sentirete la Chie-
sa, quella vera, come vostra madre. E le vorrete bene a 
questa Chiesa, popolo di Dio sparso in tutto il mondo, su 
tutta la terra e qui presente” (don Tonino Bello).

	Il giorno 21 ancora musica a rallegrare paesani e turisti! 
Questa volta il merito è stato della Banda musicale Valboi-
te che si è esibita sul sagrato della chiesa con la consueta 
maestria.

	In questo mese (il 13) i gruppi A.N.A. di tutto il Cadore si 
sono riuniti a Vodo per festeggiare il 25° della sezione de-
gli alpini del nostro Comune. Congratulazioni per questa 
importante ricorrenza!

	Felicitazioni a Piercarlo Bozza che ha concluso il liceo 
scientifico a Cortina superando l’esame di stato. A lui 
l’augurio di scegliere, con saggezza, “la strada” che più lo 
potrà rendere felice!

Agosto 2015
	Il 5 agosto un forte temporale ha provocato frane e smotta-

menti in diverse zone del Cadore. La più grave è avvenuta 
a San Vito dove il torrente Ru Secco è esondato facendo 
tre vittime. Più volte, nel corso dell’estate, è rimasta inter-
rotta anche la statale Alemagna nei pressi di Acquabona, 
sempre a causa di una frana, provocando molti disagi al 
traffico.

	All’oratorio di San Lorenzo (10.08.) è stata celebrata 
una Messa (animata dai parrocchiani di Croce di Musi-
le) al termine della quale è stato necessario l’intervento di 
un’ambulanza in seguito alla caduta di una signora. For-
tunatamente le conseguenze dell’incidente non sono state 
gravi.

	Durante la consueta processione dell’Assunta, il giorno 15 
(grazie ai ragazzi del campo scuola di Croce che hanno 
portato la statua della Madonna!), abbiamo meditato alcu-
ni brani tratti dalla recente lettera enciclica di papa Fran-

cesco “Laudato si’ …
” 

sulla 
cura della Terra, la nostra 
casa comune. Il mercatino 
– aperto per l’occasione - ha 
raccolto ben 1.525,00 euro. 
Grazie a tutti!

	Il 19 agosto, nella nostra 
chiesa, Bernard Aikema – 
docente di storia dell’arte 
moderna all’università di 
Verona – ha tenuto una con-
ferenza su “Albrecht Dürer e 
l’Italia” nell’ambito dell’«Estate tizianesca 2015».

	Gli amici di Bortolo Dorigo lo hanno ricordato con la 
consueta “Festa dei Bortoli” (23.08.) a base di porchetta 
organizzata presso la sede A.N.A. a Vinigo. Buona la par-
tecipazione a questo momento conviviale.

4 ottobre 2015
	Circa una 40ina di Maestri del Lavoro della provincia di 

Belluno - guidati dalla sig.ra Edda Collazuol e accompa-
gnati da Emilio Coletti - si sono ritrovati nella nostra chie-
sa per la celebrazione della Messa prima di riunirsi a San 
Vito per la loro assemblea annuale. Proprio nel giorno di 
San Francesco, patrono d’Italia, ci hanno ricordato l’im-
portanza del lavoro come veicolo di realizzazione perso-
nale, come via per creare relazioni umane significative, 
come impegno per la costruzione del bene comune, come 
luogo capace di assicurare dignità ad ogni persona.

Avvento 2015 e Quaresima 2016
Il 13 dicembre 2015 il Vescovo mons. Giuseppe Andrich ha 
aperto la Porta Santa del duomo di Belluno accogliendo, così, 
l’invito di Papa Francesco: “(…) stabilisco che in ogni Chiesa 
particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i 
fedeli, oppure nella Concattedrale o in una chiesa di speciale 
significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta 
della Misericordia”. Lo scopo è di dare la possibilità di vive-
re l’Anno Santo anche a tutti coloro che, per diverse ragioni, 
non avranno l’opportunità di andare a Roma. Per quanto ri-
guarda il Cadore, chiese giubilari sono quella del Cristo a Pie-
ve (aperta il sabato mattina dalle ore 9) e quella della Difesa 
a Cortina (aperta ogni giorno dalle ore 9).
Altra richiesta del Pontefice è stata la seguente: “È mio vivo 
desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporale e spirituale”.
Ed è per questo che, durante le domeniche di avvento e di 
quaresima, abbiamo dato spazio – durante le nostre Messe 
– ad un pensiero rispettivamente sulle opere di misericordia 
corporali e spirituali con la speranza che ciascuno trovi il 
modo di riscoprirle e viverle nella propria quotidianità.
Natale 2015
Ringraziamo Marco che ha aggiunto un altro “pezzo” al no-
stro presepe, Gianluca che si è occupato delle luci, Claudio 
che ci ha portato il muschio e Orfeo ed Elia che ci hanno dato 
una mano a riporre tutto a festività concluse!
La sera del 31 dicembre abbiamo condiviso, con alcune fami-
glie di Bologna presenti in canonica, un momento di preghie-
ra e di ringraziamento per l’anno appena trascorso: “Figlio di 
Dio sei tu quando ti scopri poca cosa di fronte all’immensità 
del creato e sei consapevole che tutto ciò che sei e hai è sol-
tanto un dono dell’Amore che ti ha generato alla vita, e allora 
impari con umiltà a pronunciare il tuo “grazie” ora e per 
sempre”. 



Ricordiamo che il bollettino si può leggere anche sul sito www.vinigo.com.Eventuali contributi: 
conto corrente bancario IT 23 K 02008 61039 000003867828

Unicredit Banca - Agenzia di Borca di Cadore (BL)
Intestazione: Curazia di Vinigo (parrocchia di Vodo di Cadore)

	Battesimo
- 13 settembre 2015: Marco Coletti di Christian e Carla La Face (residente a Vodo).

	Cresima
Il 2 maggio 2015 (sabato) Angelica Conte insieme ad altri undici ragazzi della nostra parrocchia nella chiesa di Santa 
Lucia alla presenza del Vicario vescovile, mons. Luigi Del Favero. 

	Defunti 
- 12 novembre 2014: Italo Pivirotto di anni 78 (morto e sepolto in Germania).
- 1 dicembre 2014: Florina Zasio, ved. Pivirotto, di anni 92.
- 4 febbraio 2015: Ines Pivirotto, ved. De Lorenzo, di anni 102. 
- 26 aprile 2015: Silvana Della Bona, ved. Pivirotto, di anni 79.
- 13 luglio 2015: Lina De Lorenzo, ved. Costa, di anni 92.

Bortolo De Lorenzo
 (26.12.1909 – 12.3.1996)

Italina De Lorenzo
(28.9.1928 - 8.10.2006)

Florina Zasio
(3.8.1922 - 1.12.2014)

Margherita Della Bona
 (14.3.1912 – 21.4.1996)

Ida De Lorenzo
 (27.5.1912 – 6.5.1996)

Anna Pivirotto
 (30.4.1920 - 24.11.1996)

Silvana Della Bona
(15.9.1920 - 26.4.2015)

OlgaDe Lorenzo
 (15.5.1928 - 6.11.1996)

Luigi Pivirotto
(11.9.1939 – 11.12.2006)

Lina De Lorenzo
(17.3.1923 - 13.7.2015)

Silvia Pivirotto
 (19.9.1921 - 14.2.2005)

Antonia Giacin 
 (7.10.1921 - 8.2.2006)

Italo Pivirotto
(11.9.1935 – 12.11.2014)

Dina Della Bona
(21.10.1944 - 23.11.2006)

Ines Pivirotto
(14.11.1912 - 4.2.2015)

Ricordiamo anche Gianni Carrer (San Donà di Piave) e Alessandro Buosi di Croce (Musile di Piave) scomparsi rispettivamente il giorno 
di Natale del 2014 e nel mese di dicembre 2015 che hanno trascorso spesso le ferie estive nel nostro paese.
Dedichiamo, infine, un affettuoso pensiero a Ines che per molti anni ha custodito le chiavi della nostra chiesa e ha sempre tenuto aperta 
la porta di casa per tutte le necessità della chiesa o della canonica. 
Lo facciamo con una poesia che lei stessa ci aveva chiesto di pubblicare sul nostro bollettino.

PREGHIERA DELL’ANZIANO

 O Signore, Ti ringrazio, anzitutto,
per la lunga vita che mi hai donato.

L’accolgo come tuo dono 
così come essa ora mi si presenta! 
Che essa sia un atto di adorazione, 

di lode e di amore per Te 
e per tutti i miei cari. 

Perdonami ora tutte le mie colpe!

Fai in modo che io veda
nel mio lento decadimento fisico 

un avvicinarsi a Te 
più consapevole e dolce. 
Fai in modo che io senta 

nel naturale, graduale isolamento, 
più forte il Tuo richiamo e il Tuo conforto.

Fai in modo che il mio cuore
sia pieno di amore e che, 
alla fine dei miei giorni, 

il mio viso rispecchi 
(anche a sollievo di chi mi sarà vicino) 
un sereno e fiducioso abbandono in Te. 

Amen.

ANAGRAFE novembre 2014 – febbraio 2016


