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“La Parrocchia è una famiglia”

NASCERE DI NUOVO
Sbaglia chi pensa che nasciamo una volta sola.
Per chi vuole vivere, la vita è piena di nascite.
Nasciamo molte volte durante l’infanzia,
quando gli occhi si aprono in gioia e meraviglia.
Nasciamo nei viaggi senza mappa
nei quali la giovinezza si arrischia.
Nasciamo nella seminagione della vita adulta,
maturando, tra inverni e primavere,
la misteriosa trasformazione che mette sullo stelo
il fiore e dentro il fiore il profumo del frutto.
Nasciamo molte volte in quell’età avanzata
in cui le attività non cessano,
ma si riconciliano con i vincoli interiori
e i cammini che erano stati posticipati.
Nasciamo quando ci scopriamo amati
e capaci di amare.
Nasciamo nell’entusiasmo del riso
e nella notte di certe lacrime.

Nasciamo nell’orazione e nel dono.
Nasciamo nel perdono e nel conflitto.
Nasciamo nel silenzio o illuminati da una parola.
Nasciamo nel portare a termine un impegno,
e nella condivisione.
Nasciamo nei gesti o al di là dei gesti.
Nasciamo dentro di noi e nel cuore di Dio.
Per questo ti chiedo, Gesù,
di insegnarmi a nascere:
quando le speranze si rompono
come cose logore;
quando mi mancano le forze
per lo scalino successivo, e io esito;
quando della semina
mi par di raccogliere solo il vuoto;
quando l’insoddisfazione corrode
anche lo spazio della gioia;
quando le mani hanno disimparato
la trasparente danza del dono.
Quando non so abbandonarmi in te.
Mons. José Tolentino Mendonca

CHE COSA RESTA?
La prima pagina dell’ultimo bollettino (dicembre 2019) riportava la poesia dal titolo “Ti auguro tempo”, quel
tempo che tanti dicevano di non avere più e che la pandemia di Covid‐19 (emersa nel febbraio successivo) ha
restituito invece a tutti in abbondanza anche se certamente non come avremmo desiderato.
La primavera 2020 ci ha visto tutti chiusi in casa ad osservare in TV i
dati del contagio in crescita giorno dopo giorno, a vedere i volti
stravolti dalla fatica di medici ed infermieri no ad arrivare alle
tragiche immagini dei camion militari che trasportavano i morti a
Bergamo …
Ci siamo trovati in una tempesta che ci ha impauriti e che ci ha fatto
comprendere di essere piccoli in balia di mille variabili: da quelle
climatiche a quelle legate ad un minuscolo virus. E soprattutto ci ha
fatto capire che nessuno può salvarsi da solo e che abbiamo davvero
bisogno di tutti, a partire dai tanti volontari che hanno fatto
l’impossibile per aiutare le persone maggiormente in difficoltà.
In quei mesi abbiamo vissuto un forte senso di unità riassunto nella
frase “andrà tutto bene” con la quale abbiamo fatto in modo di incoraggiarci a guardare al futuro e a superare i
timori; abbiamo visto le bandiere tricolori ai balconi insieme a persone che suonavano e cantavano per sentirsi
meno sole. Abbiamo sperato di imparare da tutto quello che stava succedendo e di uscirne come donne e uomini
migliori.
Chiuse le scuole, chiusi i negozi, chiusi i bar e i ristoranti, i teatri, le chiese … le nostre abitudini sono state
stravolte e la preghiera in solitaria di Papa Francesco in piazza San Pietro (27 marzo 2020) ha dato voce al clima
che stavamo vivendo con mille paure:
«[…] Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città;
si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che
paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati
impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca …
ci siamo tutti. Come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell’a ngoscia dicono: “Siamo perduti”, così anche
noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme». (Papa Francesco,
27 marzo 2020)
E abbiamo vissuto la grande attesa dei vaccini come possibile via di salvezza per tutti.
Poi è arrivata l’estate 2020 e il contagio ha cominciato a scendere e tutti abbiamo cercato di riprenderci la nostra
libertà dimenticando spesso precauzioni e attenzioni, illudendoci che tutto fosse passato.
E così in autunno il virus ha ricominciato a correre e sono arrivate le zone gialle, arancioni e rosse; le terapie
intensive hanno iniziato di nuovo a riempirsi e di nuovo abbiamo vissuto distanziamenti, mascherine, igienizzanti
… il primo Natale da “separati”… La scuola ha resistito tenacemente tra periodi in presenza e periodi di didattica a
distanza, tante categorie di lavoratori hanno dovuto barcamenarsi e magari anche reinventarsi … Nel frattempo
abbiamo avuto una crisi di governo che ha portato alla Presidenza del Consiglio Mario Draghi (febb. 2021)
ritenuto competente a guidare la complessità del momento, ad investire al meglio le risorse messe a disposizione
dall’Europa e che ha dato maggiore organizzazione anche alla appena iniziata campagna vaccinale … Pzer,
Moderna, Astrazeneca … ci sono divenuti sempre più familiari non senza qualche preoccupazione per
informazioni non sempre date con la necessaria chiarezza.

Alcuni hanno capito che vaccinarsi era un “atto d’amore” verso se stessi, verso gli altri, ve rso il proprio Paese; altri
hanno pensato che fosse l’unico modo di riprendersi la propria vita e così tanti si sono messi in coda nei centri
allestiti per le vaccinazioni assumendosi la propria parte di rischio per il bene comune o semplicemente per il
bene proprio.
Ma non tutti l’hanno pensata in questo modo e hanno cominciato ad intravvedere complotti ovunque e si sono
convinti che i vaccini fossero strumenti di morte e non di salvezza e dunque li hanno rifiutati. La paura e
l’irrazionalità hanno avuto la meglio su quanto comunicava il mondo scientifico. Persone senza competenze né
mediche, né informatiche (qualcuno si chiede da quali fonti trae le proprie informazioni?) si sono riempite la
bocca di nozioni senza fondamento e il tam tam dei social ha amplicato quelle che un tempo venivano denite
“chiacchiere da bar” e che lì, per fortuna, restavano connate.
Quell’unità assaporata all’inizio della pandemia è stata messa da parte e sono riemerse divisioni, fratture e
aggressività all’interno delle famiglie, tra amici, tra compagni di lavoro … spesso in nome della libertà messa in
pericolo – secondo molti – dall’introduzione del green pass che da strumento di protezione (che ha consentito a
tante attività di restare aperte) è passato a strumento di discriminazione o perno di coercizione.
L’estate 2021 è trascorsa con qualche sicurezza in più ma senza veder risolto il problema Covid‐19: il numero
consistente dei non vaccinati e dei bambini (per ora ancora non protetti) e l’afevolirsi della protezione nei
vaccinati da più di sei mesi hanno dato nuova possibilità di espandersi al virus che in autunno – con la nuova
variante omicron ‐ ha ripreso a correre in tutta Europa, un po’ meno per fortuna in Italia dove le protezioni sono
state usate con maggior attenzione e la campagna vaccinale ha raggiunto buoni risultati.
Cosa resta per ora di tutto questo?
 Prima di tutto resta il dolore di tante persone che hanno perso i loro cari spesso in solitudine: nora (26
dicembre) sono 5.374.744 i morti nel mondo, 1.641.727 in Europa, 136.611 in Italia (dati Ministero della
Salute), 12.282 in Veneto, 668 nella provincia di Belluno (dati Azienda Zero), 2 nel nostro Comune.
 Resta la dedizione – a momenti eroica – di medici, infermieri, autisti delle ambulanze, commessi dei

supermercati, autotrasportatori, volontari … che nei periodi più complicati della pandemia hanno continuato
senza sosta il loro lavoro. La gratitudine nei loro confronti non va dimenticata.

 Resta lo straordinario lavoro dei ricercatori che – in collaborazione tra i vari centri del mondo – hanno

realizzato vaccini e medicinali a tempo di record. Un lavoro di equipe che può portare lontano e contrastare
pandemie ed epidemie future.

 Resta la risposta positiva degli italiani ai vaccini: l’85,57% della popolazione sopra i 12 anni (dati Ministero della

Salute – 27 dicembre) ha completato il ciclo vaccinale (ora sono in atto “i richiami”/la terza dose: il 55,46%
della popolazione l’ha già ricevuta).

 Resta il salto in avanti di molte persone nell’uso delle tecnologie che se – usate sapientemente – possono

essere una risorsa sia per le attività lavorative, sia per evitare spesso corse o aﬀanni e che hanno saputo
accorciare le distanze tra le persone e mantenere vivi i legami.

 Resta la creatività con cui le comunità parrocchiali hanno cercato di mantenere vive le relazioni, i percorsi di

fede, i riti … soprattutto nel momento del lockdown. Si tratta di esperienze preziose da potenziare e non da
accantonare.

 Resta purtroppo la fatica dei più fragili ai quali la pandemia ha amplicato le paure e che ora stentano a

ritrovare un loro equilibrio psico‐sico.

 Resta la speranza che chi ha voluto imparare da quanto è successo abbia rivisto le proprie priorità, abbia

recuperato il valore delle piccole e grandi cose (un abbraccio, la visita ad un amico, il lavoro, la salute …) e
possa così assaporare con maggior intensità la quotidianità della vita.

 Resta l’amarezza per chi ha già dimenticato quanto vissuto; per chi non riesce proprio a mettersi in

discussione; per chi continua a pretendere la perfezione dagli altri dimenticando i propri doveri; per chi non
capisce che i problemi non hanno mai soluzioni rapide e certe e che le soluzioni non vanno sempre pretese, ma

anche cercate insieme; per chi ha scordato che la ducia è essenziale per una sana convivenza sociale e che i
continui sospetti non fanno vivere bene nessuno, neppure ‐ e soprattutto ‐ chi li coltiva.
“Questo agello è stato un banco di prova che ha investito tutti e tutto. Più grave di questa crisi c’è solo la
possibilità di sprecarla, senza apprendere la lezione che ci consegna. È una lezione di umiltà, che ci insegna
l’impossibilità di vivere sani in un mondo malato e di continuare come prima senza renderci conto di quanto
non andava. Anche ora, il grande desiderio di tornare alla normalità può mascherare l’insensata pretesa di
appoggiarsi nuovamente a false sicurezze, ad abitudini e progetti che mirano esclusivamente al guadagno e al
perseguimento dei propri interessi, senza prendersi cura delle ingiustizie planetarie, del grido dei poveri e della
precaria salute del nostro pianeta.
E a noi cristiani, che cosa dice tutto ciò? Anche noi siamo seriamente chiamati a chiederci se vogliamo
riprendere a fare tutto come prima, come se non fosse successo nulla, o se vogliamo cogliere la sda di questa
crisi. La crisi, come rivela il significato originario della parola, implica un giudizio, una separazione tra ciò che fa
bene e ciò che fa male.[…] La crisi chiede dunque di eﬀettuare una cernita, di operare un discernimento, di
fermarsi a vagliare che cosa, di tutto quello che facciamo, resta e che cosa passa.
Ora, noi crediamo, come insegna l’Apostolo Paolo, che a restare per sempre è l’amore […] che «non cerca il
proprio interesse», che «tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta» (vv. 5.7). In altre parole, il Vangelo assicura
frutti abbondanti non a chi accumula per sé, non a chi guarda ai propri tornaconti, ma a chi condivide
apertamente con gli altri, seminando con abbondanza e gratuità, in umile spirito di servizio”.
(Papa Francesco 28.6.2021)
M.M.

NOTIZIE IN VENDITA
La nostra piccola comunità ha dovuto confrontarsi con una emergenza inattesa, non certo nel rapporto con la malattia che
non è una esperienza nuova da queste parti.
La nostra gente ha conosciuto le epidemie del passato e non è nuova nella battaglia contro batteri e virus.
È profondamente cambiato il contesto sociale nel quale il vissuto pandemico è diventato un fatto nuovo e in peggio, mi sia
consentito scriverlo in qualità di medico con 37 anni di attività.
Sarebbe lecito aspettarsi una situazione migliore in rapporto alle migliori condizioni di vita e per i rapidissimi ed efficienti
sistemi di comunicazione, tutto questo renderebbe più facile la gestione di una epidemia rispetto al passato, ma purtroppo
non è così.
Il sentimento che domina in una malattia contagiosa e diffusiva è la paura. La gente sa benissimo che la malattia può
privarti di tutto: dalla quotidianità alla elementare libertà della persona fino alla morte.
Il prezzo è altissimo e nessun tributo alla socialità può ripagare per tutto questo, nemmeno un sacrificio in nome della democrazia con il suo bene comune.
In una pandemia la prima cosa da governare è la paura con tutte le conseguenze irrazionali che essa comporta: dall’accaparramento dei beni fino al rifiuto della Scienza ufficiale.
La paura è stata la polvere esplosiva e la disinformazione ha fatto da detonatore.
In questo caso sarebbe più giusto parlare di misinformazione (le notizie manipolatorie che fanno leva proprio sulla emotività)
perché di notizie ce ne sono state tante, troppe, su ogni canale informativo: dai giornali al Web e alla TV.
Quando l’informazione pubblica veniva gestita con l’autorevolezza e deontologia professionale da persone che avevano la
vocazione e l’onestà della comunicazione, potevamo fidarci perché era imperativo per un giornalista verificare la notizia e le
fonti.
Nel grande mercato che è diventata la nostra vita oggi, la notizia non è più informazione ma prodotto, contano i clickbait:
il numero di visualizzazioni realizzate con un click della tastiera attirate da titoli accattivanti con i quali si accede ad una notizia scadente, molto spesso non verificata se non falsa. Ma importante non è l’informazione ma la vendita del prodotto-notizia e ad una velocità da concorrenza con altri social. Ma se l’informazione ha un valore, la disinformazione ha un prezzo
e lo abbiamo pagato molto caro perché mai come in questa epoca - a fronte di tanta comunicazione - è stata creata la più
nefasta confusione del secolo.
Non dimentichiamo che in corso di pandemia ogni deriva costa vite umane.
Ma questa pandemia, in realtà, ha fatto cadere solo l’ultimo velo di una crisi del giornalismo che ha venduto l’anima al
denaro al punto da far scrivere a Quino: “I giornali inventano la metà di quello che scrivono, se poi ci aggiungi che non scrivono
la metà di quello che succede, ne consegue che i giornali non esistono”.
Ci mancava anche l’algoritmo dei social che chiude gli utenti nelle bolle delle echo-chambers (camere d’eco) nelle quali

sono racchiusi tutti quelli che la pensano allo stesso modo e nelle loro bolle vengono inserite tutte le pubblicità tagliate
sulle loro idee e George Orwell, con il suo romanzo “1984”, diventa il profeta di questa iperdemocrazia malata dove tutti
si sentono sani ma ammalati di cancro, in realtà. Quello della demagogia.
Un potere tanto più subdolo in quando mendace: hai solo la libertà di acquistare ciò che non ti serve, comprese le tante
fake news. Per dirla con le parole di Jeff Orlowski (regista americano): “Se non stai pagando per un prodotto, allora il prodotto
sei tu”.
Enzo Bozza

LA CARTA DI INTENTI DELLA DIOCESI DI BELLUNO - FELTRE
Papa Francesco ha invitato tutta la Chiesa ad interrogarsi sulla sinodalità: un tema decisivo per la vita e la
missione della Chiesa.
Si tratta di un cammino biennale (ottobre 2021‐ ottobre 2023) di riflessione
e condivisione di tutta la Chiesa con cui il Papa vuole porre la sinodalità
come identità e stile della missione delle comunità cristiane.
Anche la nostra diocesi si è coinvolta in questo cammino a distanza di quasi
20 anni dal Sinodo vissuto negli anni 2002‐2005 che si era concluso con la
pubblicazione del Libro Sinodale le cui indicazioni in larga misura sono
rimaste “lettera morta”.
Dopo il lavoro dei consigli pastorali c’è stata l’Assemblea Sinodale (18 e 25 settembre 2021) che ha proposto la
duplice immagine del “camminare insieme” e delle “comunità sorelle” per rappresentare il futuro delle nostre
comunità parrocchiali.
Dall’Assemblea Sinodale è uscita la CARTA DI INTENTI (v. http://www.chiesabellunofeltre.it/wd‐doc‐uﬀiciali/carta‐
dintenti/) che vuole tenere vivo quanto è maturato dal discernimento delle componenti della nostra chiesa
diocesana e che è stata consegnata a tutte le comunità: diventa la base su cui impegnarsi per far crescere la
fraternità tra le comunità parrocchiali in collaborazione.
Ne presentiamo una sintesi.
1. […] La nostra Chiesa guarda al futuro ed è in movimento: siamo in cammino assieme, con i nostri slanci e le
nostre titubanze. Le nostre comunità parrocchiali si sono lasciate coinvolgere, nel corso di questi anni, in un
cammino di condivisione. Quanto viene qui “restituito” è il racconto dei Consigli pastorali
parrocchiali e/o Consigli pastorali parrocchiali unitari (CPP/CPPU), che hanno così dato “buone notizie”
provenienti dai vissuti ecclesiali delle parrocchie e delle nostre realtà pastorali.
2. La presente “Carta di intenti” intende essere a servizio delle comunità parrocchiali della nostra Chiesa di
Belluno‐Feltre. L’intento prioritario, però, resta il Vangelo. […] È il nostro atto di fede a Cristo […]
3. […] nella nostra Chiesa di Belluno‐Feltre siamo disposti ad aiutarci vicendevolmente […] Le nostre 158
comunità parrocchiali sentono, con consapevolezza nuova, che è necessario incrociare lo sguardo, condividere
le aspettative, raccogliere e unire le risorse per camminare insieme. […]
4. Dal racconto dei CPP/CPPU emergono due immagini con cui si rappresenta questa dinamica di collaborazione
tra parrocchie:
 le comunità parrocchiali “camminano insieme”;
 le comunità parrocchiali sono “comunità sorelle”.
Sta, dunque, cambiando la visione e l’idea di parrocchia che avevamo ricevuto. Si intravede la possibilità, ma
anche già si sperimenta tra comunità, di un interscambio e un’interazione che il territorio stesso sollecita. […]
5. C’è realistica consapevolezza che occorre suscitare e sviluppare alcuni atteggiamenti, senza i quali non sarà
possibile compiere alcuna conversione nel vissuto delle comunità e nei vicendevoli rapporti fraterni a cui
dedicarsi di cuore e con cura. […] l’ascolto è alla base della sinodalità perché è disponibilità all’altro e agli a ltri,
un “sentire empaticamente” l’altro e fargli spazio, un “ascolto attivo” che permette la
vicendevole conoscenza, afnché possa crescere la fiducia reciproca, per entrare davvero in relazione. A
riguardo si può dire che si tratta innanzitutto di uno “stile di vita” delle comunità e delle persone coinvolte. […]
6. Il discernimento aperto con il contributo dei CPP/CPPU evidenzia alcuni aspetti ritenuti decisivi per dare corpo
alla collaborazione tra le comunità parrocchiali. […]

 Ogni forma e modalità di collaborazione nella vita pastorale tra le comunità va attivata n dal suo inizio, a

partire dalla fase di progettazione della stessa collaborazione. Ciò impegna a sapersi ascoltare e
confrontare quando si comincia a ideare un’iniziativa. […]
 Uno dei segni più evidenti, ma anche più facilitanti di uno stile collaborativo tra comunità parrocchiali è la
costituzione e l’azione del Consiglio pastorale parrocchiale unitario (CPPU). […]
 […] Solo incarichi molto particolari e tecnici siano afdati a persone individue. Tutto ciò che rientra nella
formazione, nell’accompagnamento, nell’animazione di carattere pastorale sia aﬀidato a équipe, formate
da un numero adeguato di persone. […] Spetta al parroco e al Consiglio pastorale aﬀidare un mandato
ministeriale, così anche condurlo a conclusione, evitando ogni forma di personalizzazione del servizio e
ministero svolto.
 […] L’esercizio del ministero presbiterale e diaconale necessita di assumere maggiormente una tipologia
“sinodale”, specicatamente nelle parrocchie in collaborazione. È da programmare all’inizio di ogni anno
pastorale l’incontro quindicinale per presbiteri e diaconi di parrocchie in collaborazione, possibilmente in
un giorno sso. […] L’incontro tra presbiteri e diaconi si connota e si arricchisce di attenzione fraterna, di
condivisione della preghiera (comprendente l’ascolto della Parola di Dio), di accompagnamento spirituale,
di iniziative di formazione permanente al ministero e, poi, di vicendevole aiuto nello svolgere il ministero, in
accordo con quanto maturato pastoralmente nel CPPU.
7.

Da quanto emerge dai CPP/CPPU e dalle sintesi delle Convergenze foraniali si può identificare un duplice
fronte di “priorità pastorali” che le nostre comunità parrocchiali percepiscono come necessità.
 Soprattutto sono state evidenziate le persone in qualità di soggetti attivi e non semplicemente come
destinatari della vita e azione pastorali: particolarmente gli adolescenti e i giovani e, parallelamente, le
famiglie (con i loro reali bisogni, situazioni di vita da sostenere, condividere e accompagnare nella Chiesa di
oggi). […]
 Il punto più delicato riguarda dove e come concentrare la vita pastorale. Traspare dalle segnalazioni dei
CPP/CPPU una certa difficoltà che sta vivendo l’accompagnamento catechist ico in diocesi. […] Il primario
compito di generare alla fede cristiana di ogni comunità parrocchiale ha bisogno di essere considerato,
approfondito, ripensato. Dunque attorno all’Iniziazione cristiana sembra si possa convergere da parte di
tutte le comunità parrocchiali e da parte delle varie forme di servizio e ministero, attivando da subito la
collaborazione tra le comunità parrocchiali. […]

8.

Camminare insieme comporta una concreta e sana metodologia pastorale che abbia come ne l’attenzione
alle persone nelle loro situazioni di vita: occorre la cura dell’essenzialità, prevedendo di limitare e di “potare”
evangelicamente tante cose e iniziative e attività che non siano essenziali alla evangelizzazione (annuncio,
liturgia, carità). […] Non si può più fare tutto. […] Un aspetto della vita va considerato anche in pastorale: vi è
una componente di “inedito”, a cui è bene essere aperti, coglierne l’appello, rendersi disponibili e
corrispondervi pastoralmente. Non tutto è programmabile. Le persone stesse rappresentano un inedito che
va accolto. […]

9.

Nell’anno pastorale 2018 ‐2019 abbiamo cercato di elaborare una bozza di disegno delle collaborazioni tra
parrocchie vicine all’interno delle convergenze foraniali. […] Si è preferito lasciare che le parrocchie stesse,
tramite i CPP, sperimentassero forme – seppur parziali – di collaborazione. […]
 Innanzitutto è necessario considerare le richieste e le esigenze di chiaricazione a riguardo del collaborare
tra parrocchie vicine e circa le modalità con cui attivarle. Il riferimento primo è senz’altro il CPP/CPPU con
i propri parroci. La questione, poi, va aﬀrontata nel Coordinamento foraniale, dunque nel contesto della
convergenza foraniale, e in dialogo con la Diocesi. […].
 Successivamente, nel contesto della convergenza foraniale, il Vescovo approverà – in fase sperimentale –
la “mappa” delle collaborazioni. Il punto di partenza sarà l’attuale “bozza di disegno” integrata con la
realtà in atto di alcune collaborazioni già impostate. L’anno pastorale 20 21‐2022 no a tutto il periodo
della Quaresima è il tempo da dedicare a tali chiarificazioni.
 Fin dall’inizio dell’anno pastorale 2021 ‐2022 occorre impostare e attivare le modalità di
collaborazione. […]

10. La celebrazione dell’Eucaristia, come aﬀerma il Concilio Vaticano II, è fonte e culmine della vita della Chiesa
(cfr. SC 10). Occorre ispirarsi a questa aﬀermazione per ricollocare al centro la celebrazione dell’Eucaristia.
[…] Si tratta di ripensare tempi e luoghi di celebrazione nel rapporto nuovo che si va sviluppando tra
“comunità sorelle” a motivo di questo “camminare insieme” che le modalità di collaborazione tra parrocchie
promuoveranno. […] È importante formare le nostre comunità, non tanto moltiplicando il numero e
nell’oﬀrire “ad ogni costo e sempre” a ciascuna comunità la propria celebrazione dell’Eucaristia, ma

gradualmente scoprirla e valorizzarla come incontro tra “comunità sorelle” che ritrovano nel mistero
celebrato la loro unione più profonda. […]
11. Il cammino della nostra Chiesa di Belluno‐Feltre si pone nell’orizzonte e sullo sfondo del cammino sinodale
che le Chiese d’Italia stanno avviando in questi stessi giorni della nostra Assemblea sinodale, partecipando
così al percorso indicato da papa Francesco a riguardo della XVI Assemblea generale del Sinodo dei
Vescovi (2021‐2023): Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione.
12. […] c’è una parola di futuro con cui concludere e assumerci la responsabilità di questa “carta d’intenti”. La
riceviamo da papa Francesco che alla sua Diocesi – la Chiesa di Roma – ha detto: «La parola “sinodo”
contiene tutto quello che ci serve per capire: “camminare insieme”. Il libro degli Atti è la storia di un cammino
che parte da Gerusalemme e, attraversando la Samaria e la Giudea, proseguendo nelle regioni della Siria e
dell’Asia Minore e quindi nella Grecia, si conclude a Roma. Questa strada racconta la storia in cui camminano
insieme la Parola di Dio e le persone che a quella Parola rivolgono l’attenzione e fede. La Parola di Dio
cammina con noi. Tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato semplice comparsa. Questo
bisogna capirlo bene: tutti sono protagonisti» (18 settembre 2021). Faremo tutto il possibile, ovunque nelle
nostre comunità parrocchiali in collaborazione, perché il Vangelo e la vita pastorale non dipendano da uno
solo, ma dall’apporto sincero e fraterno di tutti, dalle competenze e dai talenti di quanti, con il loro “ sensus
dei”, vi corrispondono.

LA FESTA DEL CAPPUCCIO 2021
“Il bello di questa sagra è che mantiene la caratteristica
di festa paesana: se dovesse ampliarsi troppo, perderebbe
il suo fascino”.
Queste parole di un turista presente alla quinta
edizione della Festa del Cappuccio, tenutasi a Vinigo il 22-23-24 ottobre, rendono bene l’idea
dello stile della tre giorni organizzata dalla Pro
loco di Vodo di Cadore nel corso della quale si
sono succeduti appuntamenti capaci di soddisfare esigenze diverse.
La sera del venerdì la storica dell’arte Letizia
Lonzi ha illustrato i “tesori della Chiesa di San Giovanni Battista” nel corso di un’interessante conferenza; il pomeriggio del sabato si sono esibiti
alcuni attori del gruppo MU.S.A. di Padova nella
divertente commedia “La serva padrona”.
Entrambi gli eventi avrebbero meritato senz’altro
più pubblico.
Due serate sono state allietate dalla musica dei Velvet Radio Live, di Luca Brugiolo & Lucia Hirschtein “Luky2” e
di Max Fontana Deejay e hanno visto la partecipazione di molti giovani provenienti dai paesi vicini.
Le visite guidate alla chiesa e al paese con Eleonora Da Vià e Renzo Zagallo hanno completato l’intenso programma che ha dato spazio anche ai bambini con la proposta “Dipingiamo le uova” di Elena Maierotti. Bambini
che sono stati anche i protagonisti dell’estrazione dei biglietti della lotteria (mille quelli venduti) in favore dei lavori di restauro della chiesa: grazie a tutti coloro che hanno risposto positivamente anche a questa iniziativa!
Non è mancata neppure la possibilità di sedersi e consumare pranzi e cene a base di prodotti locali nel tendone
riscaldato e montato davanti alla ex-cooperativa di Vinigo: un’offerta resa possibile dall’impegno di numerosi
volontari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita della festa.
La domenica ha visto la presenza – lungo le strade del paese – di numerose bancarelle con prodotti agricoli e artigianali bellunesi: un’occasione sempre molto gradita per conoscere di più le interessanti iniziative del nostro
territorio in vista della salvaguardia dell’ambiente, dell’occupazione e del benessere economico della nostra terra.
Vedere il frutto della creatività e della fatica di molte persone che cercano strade nuove e recuperano strade “antiche” per costruire futuro è qualcosa di imperdibile che merita sempre considerazione e rispetto.
Il servizio navetta (con relativo controllo green pass) che ha evitato intasamenti di auto, le giornate autunnali
davvero splendide che hanno riempito di caldi colori gli occhi di tutti i presenti, la cura degli allestimenti lungo
le vie e nei luoghi di incontro, i tempi rilassati che hanno permesso piacevoli conversazioni, hanno dato a tutti

l’opportunità di vivere delle ore serene in compagnia di persone contente di essersi ritrovate dopo lo stop dell’anno
scorso dovuto alla pandemia.
Gli organizzatori della Festa, guidati dal Presidente della Pro loco – Alessandro Michielli -, possono ritenersi soddisfatti di quanto hanno offerto a paesani e turisti.
M.M.

ORDINAZIONE DIACONALE
L’11 dicembre – nel duomo di Rovigo - Riccardo Volpin
(nipote di Fausto Pivirotto e Vilma De Lorenzo, il secondo da sinistra nella foto) ha ricevuto l’ordinazione
diaconale insieme ai suoi due “compagni di viaggio”
Davide Gasparetto e Bryan Osti (nella foto insieme al
Vescovo di Adria-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello).
Vogliamo ricordarlo anche nelle pagine di questo bollettino augurando a lui e ai suoi amici di poter sempre
moltiplicare il Bene dentro di loro e attorno a loro.
Riportiamo di seguito la riessione di Riccardo in occasione di questo importante passo verso il sacerdozio.
***
“L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di Colui che ha voluto assumere la nostra
natura umana.
Queste sono le parole che il sacerdote e il diacono mormorano mentre aggiungono una stilla d’acqua nel
calice al momento dell’Offertorio.
Insapore, inodore, irrilevante per il mondo: una goccia d’acqua come senza numero ne cadono dal cielo in
un giorno di pioggia o se ne condensano con la rugiada del mattino.
Eppure il Signore chiede di aggiungerla al calice di vino pregiato: quell’acqua è preziosa agli occhi di Dio
e chiede che partecipi anch’essa al sacricio dell’altare.
In quella stilla sento che prende senso la mia vita donata per il Signore.
Questa goccia che Dio ama e che è preziosa, non in virtù di se stessa, ma dell’amore che Dio ha per lei. E
che mi chiede di versare nel calice della Chiesa. Di suo, è solo acqua: è l’amore che Dio ha per la mia vita
che è in grado di trasformare un cuore di pietra in un cuore di carne, che rende capaci di conversione, di
misericordia, perdono, gioia, coraggio; che permette di sentire, almeno un poco, gli stessi sentimenti di Cristo.
Chi lo ha sperimentato potrà capirmi, anche se le mie parole mi paiono così impacciate e goffe nel descriverlo.
Lo Spirito, poi, suscita la capacità di aprire gli occhi e accende lo sguardo sulla fame dei fratelli.
Sì, un popolo, un’umanità intera divorata dalla fame: fame del Vangelo, di uno sguardo, del sapersi amati
da Dio, fame della Sua benedizione, dei suoi Sacramenti, della Sua presenza.
Anch’io sperimento la stessa fame e sento la compassione che Gesù ha per essa.
Quale gioia immensa, allora, poter essere canale della grazia di Dio, portare al mondo un po’ dell’Acqua
della Vita. Sentirmi chiamato a dare io stesso da mangiare al popolo, secondo il comando di Cristo ai suoi
discepoli. Stare con Lui, per portarlo ai fratelli, indicarlo ai fratelli perché lo seguano. E questo malgrado la
mia debolezza: a volte mi sembra che Dio sia come una mamma che, mentre impasta, chiede anche al glioletto di aiutarla; la mamma lo sa bene che il bambino impasterà male, che le sue mani sono maldestre
e che nirà per impasticciarsi tutto, eppure chiede comunque il suo aiuto perché gli vuole bene.
Non è per le mie capacità, ma per l’affetto che ha per me che Dio mi chiede di servirlo.
È in ragione di questo amore che, con l’aiuto di Dio, voglio conformare tutta la mia vita a Cristo”.
Riccardo Volpin

NOTIZIE
o Per la prima volta la nostra chiesa è rimasta senza
celebrazioni a causa del lock down dovuto alla pandemia. Nei
mesi di marzo, aprile e no alla prima metà di maggio 2020
sono state possibili soltanto visite personali.
Per il triduo pasquale 2020 abbiamo cercato di preparare la
chiesa come al solito in modo che chi vi entrasse potesse
trovare i segni della passione e della risurrezione di Cristo. Un
foglietto con alcuni suggerimenti per vivere la Domenica delle
Palme, il venerdì santo (un lumino acceso a tutte le nestre) e
la domenica di Pasqua (un segnalibro e un augurio per tutti posto sull’altare , v. foto) è stato consegnato in
tutte le case con tutte le cautele/attenzioni possibili.
Dal 18 maggio 2020 le porte della chiesa si sono riaperte per i riti con le restrizioni decise dal governo:
distanziamento di almeno un metro, mascherina, igienizzante per le mani … Nella nostra chiesa hanno potuto
entrare così di nuovo le persone no ad un massimo di 45.
Le celebrazioni si sono svolte con regolarità per tutti i mesi successivi senza però poter eﬀettuare processioni
per evitare assembramenti.
Il venerdì santo del 2021 l’abbiamo quindi vissuto in chiesa, guidati dal percorso della Via Crucis: al termine di
ogni stazione (che ci ha richiamato alcuni valori: la dignità, l’umanità, la giustizia, la verità …) è stata deposta
una violetta accanto alla grande croce situata nel presbiterio.
Vissuta la festa di San Giovanni Battista in modo essenziale, nell’agosto 2021 abbiamo potuto celebrare la
festività dell’Assunta con la consueta processione (la prima dopo un anno e mezzo!) attorno al paese grazie
alla disponibilità di diverse persone che si sono rese disponibili a portare la statua della Madonna.
o Nella primavera 2020 è stata demolita la casa che si trovava subito dopo l’ingresso del paese in via Festin : da
anni pericolante è stata abbattuta e al suo posto è rimasto un ampio spazio aperto. Sarebbe opportuno che
qualcuno se ne prendesse cura in modo da evitare la crescita di erbacce che d’estate danno al luogo un senso
di abbandono.

o Durante l’estate 2020 il Comune ha dato il via ai lavori sulla strada silvo‐pastorale che porta a Greanes
rinnovando il tracciato che adesso è molto più accessibile sia ai camminatori (di qualunque età), sia ai trattori
che ora possono trasportare il legname in condizioni di maggiore sicurezza. Nonostante qualche inevitabile
critica, l’opera è stata apprezzata da molti che hanno adesso modo di fare una piacevole passeggiata senza le
eccessive pendenze precedenti. Costo totale dei lavori: €. 131.265,57. (Direzione dei lavori: dott. for. Daniele
Belli; responsabile dei lavori ing. Valter De Faveri; direttore del cantiere ing. Alessandro Balzan; i mpresa
esecutrice Cadore Asfalti srl).
o Per l’ “Estate Tizianesca” 2020 si sono svolte le seguenti iniziative nella nostra chiesa: Enrico Maria Dal Pozzolo
ha presentato El Greco a Toledo (24 luglio); Bernard Aikema ha illustrato Jan van Eyck e la pittura europea (3
agosto) e Dulcia Meijers ha esposto Il Mondo Novo: arte e società veneziana all’epoca del Tiepolo (14 agosto).
o Il 7 agosto 2020 la Pro Loco ha organizzato presso la propria sede una rappresentazione teatrale dal titolo
“Coppia aperta, quasi spalancata” con Alessandra Tesser e Gianpietro Puleo; regista Sebastiano Boschiero.
Una commedia brillante che ha visto la presenza di un pubblico abbastanza numeroso.

Durante l’estate l’associazione locale di volontari – presso la Taverna di Vinigo ‐ ha proposto anche la mostra
fotografica storica “Peaio … viaggio nel tempo”; il concorso “Vodo in ore” per premiare il miglior balcone
orito del nostro Comune; alcune visite guidate alla chiesa di San Giovanni con Eleonora Da Vià (13 e 20
agosto) ed, inne, l’esibizione del Coro Cortina (22 agosto).

o Nel settembre 2020 si sono svolte le elezioni comunali che hanno visto la vittoria della

lista civica “Insieme”guidata dall’arch. Domenico Belfi riconfermato quindi Sindaco.
Sono stati eletti anche i nostri compaesani Elvio Marchioni (Vice sindaco) e Renzo
Zagallo (consigliere).

o Nel mese di dicembre è stata pubblicata la seconda edizione del libro “Vinigo nel ‘900.
Frammenti di storia e di vita” di Marilena Marchioni e Tiziana Pivirotto (Edizioni
Marcora) arricchita da circa 70 foto e da qualche altro inserto.
o Ricordo che ‐ nel 2020 ‐ Vinigo ha partecipato all’iniziativa “I luoghi del cuore” ‐ FAI
(Fondo Ambiente Italiano) che si occupa della cura e della conservazione del
patrimonio artistico della nostra nazione. Siamo arrivati al 309° posto nella classifica di tutta l’Italia con 1003
voti e al 15° posto nella classifica del Veneto. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno votato e ci hanno
permesso di superare almeno la soglia dei 1000 voti!
o
Da luglio a novembre 2021 sono stati svolti –
grazie al Comune – i lavori per il restauro del campanile
della chiesa che erano davvero necessari vista la
frequente caduta degli intonaci.
La ditta esecutrice dei lavori è stata la RESTAURARTE di
Belluno (Responsabile dei lavori arch. Domenico Bel;
direzione dei lavori arch. Marino Baldin; coordinatore
sicurezza ing. Massimo Miana). Il costo complessivo
dell’intervento è stato di €. 81.300,81.
In parte è stato sistemato anche l’interno del campanile
in modo da evitare inltrazioni di acqua.
Sempre per quel che riguarda la nostra chiesa,
all’interno è stata rinnovata in parte anche l’illuminazione grazie all’interessamento di R. Zagallo che si è
aﬀidato all’esperienza della ditta Monico Impianti di Pieve di Cadore.
o Nell’estate 2021 la Pro Loco (https://www.prolocovodo.it/) – dopo aver rinnovato un po’ i locali (v. impianto
elettrico, cucina e piccole opere murarie) – ha ridato il via alle sue attività: ha proposto una mostra dedicata
alla grafica di Celso Valmassoi, artista cadorino; una serata di musica con i 4 4 Jazz in concerto (31 luglio); il
concerto del Coro Cortina diretto dal maestro Renzo Rebeschini (5 agosto); la musica in movimento dei Ravioli
Giganti (14 agosto); la festa dei Bortoli (21 agosto); le visite guidate alla chiesa (14 e 20 agosto) e la seconda
edizione di “Vodo in ore”che speriamo possa ampliare sempre di più la platea dei partecipanti.
o Per quanto riguarda l’ “Estate tizianesca” 2021 Dulcia Meijers ha presentato Francesco Guardi e le turcherie
nel Settecento veneziano (21 agosto) nella chiesa di San Giovanni Battista.
o A ne estate e in autunno, inoltre, è stato allargato (progetto della Regione Veneto) un lungo tratto di strada
silvo‐pastorale che da Ciarinéles porta verso le vasche dell’acquedotto per permettere meglio la manutenzione
dell’impianto stesso.
o Sempre nella zona di Greanes è stato ripristinato – grazie al Sindaco e al Vice sindaco ‐ il sentiero (con relativa
segnaletica) che sale ai resti del Blockhaus, una postazione militare della prima guerra mondiale.
o Inoltre in paese sono stati asfaltati alcuni tratti della strada e rifatte le cunette dal Cristo no alla piazza
antistante la chiesa.
o Il 22‐23‐24 ottobre la Pro Loco ha potuto nalmente riorganizzare la Festa del Cappuccio (5 a edizione), vedi
articolo precedente, abbellendo anche il paese con diverse composizioni oreali.

o Lauree
Il 27 novembre 2020 si è laureato in Ingegneria Meccanica Piercarlo Bozza presso l’università di Padova; il 18
novembre 2021 anche la sorella Valeria si è laureata in Tutela dei Beni Culturali a Ca’ Foscari (Venezia) e inne
anche “il piccolo” di casa, Marco ha raggiunto il traguardo della laurea in Matematica con 110 e lode
all’Università di Ferrara il 17 dicembre scorso. Che dire? Congratulazioni a tutti: in casa del nostro medico di
base è tempo di … festeggiamenti!
Chiara Zardus si è laureata a Ca’ Foscari a Venezia (23 luglio 2021) in Filosoa, Studi Internazionali ed
Economici con 110 e lode. Tanti complimenti!
Il 23 novembre si è laureata all’Università Statale di Milano anche Arianna Colombo in Terapia Occupazionale
… Congratulazioni alla neo‐dottoressa residente a Lecco, ma da sempre in vacanza da noi!
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Battesimi
20 settembre 2020: Gerzanych Bortoliero Nicole Claudia di Roman e Anna Maslii
(trasferitisi poi altrove).
18 dicembre 2021: è stata battezzata nella chiesa di Granzette (Rovigo) Lucia Olivieri di
Francesco e Irene Volpin (nipote di Fausto Pivirotto e Vilma De Lorenzo), nata il 5 luglio
2021 (v. foto).



Matrimoni
In questo spazio ne approttiamo per fare gli auguri a
Federica Colombo (da sempre legata al nostro paese in
quanto nipote di Norma Pivirotto) che il 15 ottobre ha
sposato Dario Corti nella basilica di San Nicolò a Lecco.
Ai due neo‐sposi Sereno Natale e Buona Vita!



Defunti
12 marzo 2020: Italo DE LORENZO di anni 85.
17 aprile 2020: Elida Margherita PIVIROTTO ved. De Lorenzo di anni 92.
18 settembre 2020: Emilia MARCHIONI di anni 87.
16 ottobre 2020: Emma MARCHIONI di anni 68.
13 novembre 2020: Rodolfo BET di anni 72.
22 novembre 2020: Claudio MARIN di anni 69.
11 ottobre 2021: Attilio PIVIROTTO di anni 92.
25 dicembre 2021: Attilio DE LORENZO di anni 75.

Aggiungiamo due parole per Rita che, nché ha potuto, ci ha dato una mano nei canti in chiesa e per altre piccole e
grandi necessità; per Claudio che si occupava di tenere in ordine gli spazi adiacenti alla chiesa; per Rodolfo sempre
disponibile per i piccoli lavoretti di cui necessitavano chiesa‐canonica (e paese!) e, inne, per Attilio P. che è stato fab‐
briciere, componente del coro parrocchiale e presenza assidua alle celebrazioni domenicali. Ci mancano e ci manche‐
ranno.

Italo De Lorenzo

(23.11.1934 - 12.3.2020)

Claudio Marin

(13.9.1951 - 22.11.2020)

Elida (Rita) Pivirotto
(26.1.1928 - 17.4.2020)

Rodolfo Bet

(30.6.1948 - 13.11.2020)

Emilia Marchioni

(23.7.1933 - 18.9.2020)

Attilio Pivirotto

(29.7.1929 - 11.10.2021)

Emma Marchioni

(7.4.1952 - 15.10.2020)

Attilio De Lorenzo

(17.7.1946 - 25.12.2021)

Ricordiamo anche don Primo Zanatta scomparso il 17 gennaio 2020 all’età di 91 anni. Dal 1970 è stato parroco di
Croce di Musile di Piave dove è rimasto per ben 43 anni e proprio con i giovani della sua comunità ha trascorso
molte estati nel nostro paese. “Per amare l’autunno della mia vita devo imparare ad invecchiare – diceva don
Primo – cioè a vivere l’arte del congedo fatta di più prolungata preghiera, di gratuità, di tenerezza verso le
persone, offrendo loro anche solo la mia presenza silenziosa e la mia preghiera”.
Un pensiero anche per Piero Mattesco scomparso il 7 dicembre 2020. Dal Lido di Venezia veniva a trascorre le sue
vacanze ogni estate quassù ntanto che una caduta accidentale non l’ha costretto su una sedia a rotelle.
Il 2 maggio 2021 si è spenta ad Udine all’età di 100 anni Luigina Perin, moglie di Abramo Della Bona. Condoglianze
ai familiari!
Improvvisamente – il 28 settembre 2021 ‐ è morto a Verona anche Leopoldo Marchioni, di anni 76: le esequie si
sono tenute presso la basilica di S. Anastasia il 29 settembre.
Sempre a ne settembre è morta in Olanda Maria De Lorenzo fu Arturo.

Sereno
2022
a tutti !
Questo bollettino si può leggere anche sul sito www.vinigo.com
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