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Defunti
VIGO LAGGIO

Silvana De Podestà, di anni 95, i l 1 3 dicembre 2021 a Pieve di C.

Silvano Da Rin de Barbera, di anni 74, i l 2 gennaio 2022

Maria (Meri) Zanetto ved. De Donà Zeccone, di anni 93, i l 1 2

gennaio 2022

Rosanna Nicolai in Da Rin Chiantre, di anni 68, i l 24 gennaio 2022

Emil io Mario Da Rin della Mora, di anni 58, i l 1 4 febbraio 2022

Massimil iano Da Rin della Mora, di anni 49, i l 1 7 febbraio 2022

Ermes Plozzer, di anni 73, i l 20 febbraio 2022

Anna Maria Ronzon, di anni 94, i l 20 febbraio 2022

Caterina De Diana in Pilotto, di anni 85, i l 1 6 marzo 2022

Daniela De Candido in De Menego, di anni 59, i l 1 9 marzo 2022

Pia Da Rin Pagnetto

Silvano Da Rin

de Barbera

Angelo Mainardi
(Mascute)

Rosanna Nicolai
in Da Rin Chiantre

Deni Giovanni De
Filippo Roia

Maria (Meri) Zanetto
ved. De Donà Zeccone

Chiara Bombassei
de Bona

Silvana De Podestà

Placido De Michiel
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Emilio Mario Da Rin
della Mora

Massimiliano Da Rin
della Mora

Ermes Plozzer

LORENZAGO

Pia Da Rin Pagnetto, di anni 89, i l 29 novembre 2021

Angelo Mainardi, di anni 82, i l 5 dicembre 2021

Placido De Michiel, di anni 92, i l 21 gennaio 2022

Ester Bet ved. Olivotto, di anni 78, i l 30 gennaio 2022

Lucia Call igaro in Alberel l i , di anni 81 , i l 4 marzo 2022

Virginia Rusalemme in Ciotti , di anni 80, i l 9 marzo 2022

PELOS

De Fil ippo Roia Deni Giovanni, di anni 70, i l 6 dicembre 2021

Vecell io Ornella in Rossi, di anni 79, i l 20 dicembre 2022

Bombassei de Bona Chiara, di anni 80, l ’8 febbraio 2022

Giovanna Maria Dal Pont ved. Cornaviera, di anni 94,

i l 5 marzo 2022, (sepolta a Pieve di Cadore)

Ester Bet
ved. Olivotto

Anna Maria Ronzon
ved. Da Rin Puppel

Ornella Vecellio
in Rossi



Anna

Battezzati

Fuori Parrocchia

ANNA CAVASIN di Alessio e Debora Milanese

battezzata a Cadola di Ponte nelle Alpi i l 06.1 1 .2021

Virginia Rusalemme

in Ciotti

Lucia Calligaro

in Alberelli

Giovanna Maria Dal

Pont ved. Cornaviera
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Caterina De Diana
in Pilotto

Daniela De Candido
in De Menego

I l 31 gennaio le

nostre comunità

festeggiano la

memoria di Don

Giovanni Bosco.

La permanenza,

per 80 anni,

del le suore

salesiane ha

lasciato vivo il

ricordo del

Santo, apostolo

dei giovani.

Nella foto i l

gruppo dei

ragazzi che ha

partecipato al la

S. Messa.
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Quest’anno scolastico è iniziato con l’assenza delle Suore di Maria

Ausiliatrice , che da anni erano parte fondamentale non solo per la

gestione della scuola dell’infanzia, ma anche per il catechismo e tante

iniziative che hanno sempre coinvolto tutta la Comunità

dell’Oltrepiave.

Noi insegnanti che lavoriamo da molti anni presso questa scuola

abbiamo preso le redini in mano con il pensiero di migliorare sempre e

cercando di non regredire o perdere la qualità che da sempre la

caratterizzano. Un ingraziamento particolare va innanzitutto al

Capitolo di San’Antonio Abate e al suo presidente Flavio De Nicolò , che

da sempre ha creduto in questo servizio per la comunità e fa di tutto

per mandarlo avanti anche in periodi difficili come quello che stiamo

vivendo, sostenuto dal Comune e dalla Regola di Vigo, dal comune e

dalla proloco di Lorenzago. Ma ringraziamo anche tutte le persone della

comunità , che pur nel loro piccolo contribuiscono, attraverso

iniziative, manodopera personale, piccole donazioni, a rendere speciali

le proposte che le maestre propongono per stare al passo con i tempi e

cercare di dare sempre un aspetto dinamico e coinvolgente alle attività

SCUOLA DELL’INFANZIA

I momenti più significativi dell'anno scolastico all'Asilo restano quelli legati

alle figure di babbo Natale e alla festa del Natale.



per i bambini. ( Babbo Natale, uscite sul territorio, attività sportive,

feste. . )

Don Renato è passato per la consueta benedizione dei bambini, Suor Ida

è alla scuola dell’infanzia di Valle di Cadore dalla quale ci osserva a

distanza e si connette con noi al bisogno , la presenza della scuola di

Don Bosco rimane e rimarrà sempre cardine della nostra scuola, faremo

del nostro meglio per mantenere vive le tradizioni del territorio e per

sostenere al meglio le giovani famiglie che hanno deciso di stabilirsi e

crescere i loro bambini qui in montagna , dove di certo le difficoltà non

mancano, ma dove possiamo ancora godere di cose che altrove

andrebbero perse! Sperando di andare sempre avanti per la strada

giusta tutti insieme, ringraziamo i genitori per la fiducia che hanno nei

nostri confronti, lasciando ogni giorno nelle nostre mani i loro bambini.

I l personale della Scuola dell’ infanzia di Vigo.

5

Ai bambini della Scuola

viene data la benedizione

uno per uno, così si rende

più diretto e simpatico il

contatto tra le parrocchie

rappresentate da don

Renato e gli scolaretti che

sono sempre il nostro

presente oltre che il

nostro futuro.

Asilo, edificio

La benedizione dei bambini
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È
stata un’esplosione di

gioia quella che

mercoledì 1 3 ottobre è

seguita al l ’annuncio del

riconoscimento di un

miracolo attribuito

al l ’ intercessione di Papa

Luciani. Domenica scorsa

ricorreva il suo compleanno

e anche l’anniversario del

suo battesimo, amministrato

in casa in articulo mortis

dal la levatrice. Come dice la

l iturgia, possiamo ben dire che Albino Luciani ha percorso «con l’audacia della fede la

via santa che dal fonte battesimale porta al la Gerusalemme celeste». Ha percorso

questa “via santa” a modo suo, sotto i l segno dell ’humil itas, che parte da quell ’ irrituale

battesimo amministrato in fretta, fino al la sol itaria morte nel si lenzio del Palazzo

apostol ico, dopo 34 giorni di pontificato.

L’1 1 novembre 201 7 la diocesi aveva gioito in Cattedrale per i l decreto sul l ’eroicità

del le virtù che, concludendo il primo ramo dell ’ inchiesta, attestava: Giovanni Paolo I è

stato un cristiano che «ha seguito più da vicino l ’esempio di Cristo con l’esercizio

eroico della virtù [@] e, pertanto può essere proposto alla devozione e all ’ imitazione

dei fratel l i».

In continuità con quell ’atto, la prassi del le cause dei santi ha chiesto la certificazione

di un miracolo, come segno dell ’ intercessione presso Dio che i santi e i beati operano

per noi. L’atto che la Santa Sede ha reso pubblico apre la strada alla beatificazione,

che sarà fissata dal Papa nei tempi e nel luogo che lui vorrà. Non si possono

anticipare i tempi: solo dopo quella proclamazione si potrà onorare il nostro

conterraneo come beato, dedicargl i un giorno liturgico, esporre nelle chiese

un’immagine votiva.

Oggi comunque giunge a buon fine l ’ intuizione di mons. Vincenzo Savio che – all ’alba

Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani
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di questo secolo e in vista del sinodo diocesano – volle dare un incoraggiamento a

questa nostra comunità, che riteneva poco attenta ai propri tesori: come avviò la

riscoperta dei tesori d’arte delle nostre chiese, così vol le farci vedere che anche tra di

noi i l Signore ha tracciato sentieri di santità.

La fase diocesana della Causa di canonizzazione ha richiesto tre anni di lavoro (2003-

2006). Dopo la chiusura del processo diocesano, venne richiesto un supplemento di

ricerca (2008-201 0). Poi venne la complessa redazione del dossier, chiamato Positio:

sei anni di lavoro; poi l ’esame della Congregazione nei suoi vari gradi di giudizio. La

causa di Papa Luciani non è stata né più lunga di altre, né più breve e agevolata di

altre. È stata una ricerca senza sconti: seria, coscienziosa, scrupolosa.

Tuttavia una causa di canonizzazione non è uno studio accademico: essa vuole

soprattutto mettere in evidenza il segno lasciato nel suo tempo da un uomo di Dio,

perché sia un segno valido anche negli anni venturi.

Ne è finalmente venuto un ritratto che va oltre i cl iché del “Papa del sorriso”, del

“parroco del mondo”; e oltre la letteratura noire, che sul la repentina morte ha intessuto

i suoi ricami, dimenticando i precedenti 66 anni di una vita spesa al servizio di Cristo.

È lo schivo prete di montagna, che ha fissato nell ’umiltà la virtù specifica del discepolo

di Colui che si è detto «mite e umile di cuore»; è i l dottore in teologia, che però evita la

magniloquenza verbale perché – come gli aveva insegnato il suo parroco – anche la

vecchietta dalle mani tremolanti possa comprendere un suo scritto; è i l vescovo, che

sceglie di riparare con giustizia i l danno economico recato da due preti del la sua

diocesi; è i l pastore, attento al le vertenze sindacali degl i anni Sessanta, che per primo

in I tal ia vuole un contratto sindacale per i sacrestani, perché ricorda i principi social i

del padre social ista; è i l teologo, che rinuncia ad alcune aperture d’avanguardia, per

essere leale al dettato di papa Paolo VI dopo la pubblicazione di Humanae vitae; è i l

porporato, che per salvaguardare la comunione ecclesiale con la Conferenza

episcopale ital iana sa anche essere severo e impopolare.

Come il processo di canonizzazione si aprì i l 23 novembre 2003, così diciotto anni

dopo la stessa comunità diocesana, per quanto piccola e talora scoraggiata, ha

pronunciato i l suo Magnificat, rivolto al Signore perché «ha guardato all ’umiltà» di un

figl io di questa terra: sempre nella stessa Cattedrale in cui don Albino fu mansionario

dal 1 943 al 1 956 e per soli due anni fu canonico (1 956-1 958).

Egl i ebbe a dire un giorno: «Penso che il Signore continua anche adesso col suo

vecchio sistema: prende i piccoli che sono nel fango e nella storia e l i sol leva alle

altezze: chiama dai boschi, dai campi, dal le reti la povera gente e ne fa dei grandi.

Certe sue cose le scrive non nel bronzo o nel marmo, ma addirittura nella polvere,

affinché se la scrittura resta – non scompaginata o dispersa dal vento – sia ben chiaro

che è tutto merito suo».

Certo, non gli uomini ma Dio solo – da sempre – esalta gl i umil i : «ha guardato

all ’umiltà@ d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Fra qualche

mese, sotto i l segno dell ’umiltà, anche “don Albino” sarà chiamato “beato”.

DF

I l nuovo bivacco



Albino Luciani nacque il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, oggi Canale d’Agordo.

Primogenito di Giovanni Battista e Bortola Tancon, fu battezzato in casa dalla levatrice il giorno

stesso della nascita. Il 26 settembre 1919 ricevette la cresima dal vescovo Cattarossi e

successivamente la prima comunione dalle mani del parroco don Filippo Carli, sotto la cui guida

il giovane Albino apprese i primi insegnamenti della dottrina cristiana, maturando il seme della

vocazione. Il 17 ottobre 1923 cominciò il percorso formativo nel Seminario di Feltre; nel 1928

passò nel Seminario Gregoriano di Belluno per gli studi liceali, filosofici e teologici. Concluso

l’iter di formazione, il 7 luglio 1935 fu ordinato sacerdote nella chiesa di San Pietro a Belluno,

con dispensa pontificia perché non aveva ancora l’età canonica. L’indomani celebrò la prima

messa e iniziò il ministero come vicario cooperatore a Canale d’Agordo, per divenire a dicembre

coadiutore ad Agordo. Nell’autunno del 1937, appena venticinquenne, fu chiamato a Belluno

come vicerettore del Seminario e docente di varie discipline classiche e teologiche. Il 16 ottobre

1942, ottenne la licenza in teologia all’Università Gregoriana; nel febbraio 1947 conseguì il

dottorato in teologia. Nel novembre 1947 il vescovo Bortignon lo volle segretario del Sinodo

interdiocesano di Belluno e Feltre; nel successivo mese di febbraio lo nominò provicario generale

e direttore dell’Ufficio catechistico: dall’impegno in quest’ambito nacque il volume "Catechetica

in briciole" del 1949. Gli stessi incarichi continuarono con mons. Muccin, che nel 1954 lo

confermò vicario generale. Il 15 dicembre 1958, mons. Luciani fu preconizzato da Giovanni

XXIII come vescovo di Vittorio Veneto; il 27 dicembre ricevette la consacrazione episcopale dalle

mani del Papa nella basilica di San Pietro e l’11 gennaio 1959 fece il suo ingresso nella diocesi

cenedese. Partecipò alle quattro sessioni del Concilio Vaticano II (1962-1965), per trasmettere

poi gli orientamenti conciliari nella sua diocesi con chiarezza ed efficacia. Gli incontri con i

vescovi del Terzo Mondo stimolarono il suo interesse per le missioni, inviando missionari in

Brasile e in Burundi. Il 15 dicembre 1969 papa Paolo VI annunciò la sua nomina alla sede

patriarcale di Venezia, di cui prese possesso l’8 febbraio 1970. Il 16 settembre 1972 lo stesso

Paolo VI, in visita a Venezia, onorò pubblicamente il Patriarca, imponendogli la propria stola

davanti alla folla; il 5 marzo 1973 lo creò cardinale. Negli anni difficili della contestazione e

delle derive post-conciliari, il card. Luciani sentì l’urgenza di intervenire fermamente su alcuni

aspetti della vita diocesana; nella primavera del 1974, per un principio di lealtà con le decisioni

collegialmente assunte dai vescovi italiani, censurò la posizione assunta dalla FUCI nei confronti

del referendum sul divorzio. Dopo la morte di Paolo VI, sabato 26 agosto 1978 venne eletto Papa

al quarto scrutinio: assunse il doppio nome di Giovanni Paolo I, onorando i predecessori che

avevano avviato e chiuso il Concilio. I primi gesti del suo pontificato fecero subito cogliere il

tratto originale di uno stile di vita improntato alla semplicità evangelica. Nella tarda sera del 28

settembre 1978, dopo appena trentaquattro giorni di pontificato, Giovanni Paolo I morì. La sua

salma fu tumulata nelle Grotte Vaticane il 4 ottobre 1978. «Vivas in Christo, Pater Sanctissime!»:

il documento ufficiale della tumulazione suggella con queste ultime parole una vita spesa per la

fede, la speranza e la carità.

8

Luciani: breve biografia
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Babbo Natale

Befana

Presepe

Luminarie. Che spettacolo!

Lampade addobbate

LLaaggggiioo ssi pprreesseennttaavvaa ccoossìì

Lampade addobbate



Carissimi amici, dobbiamo

guardare al ministero petrino di

papa Francesco con rinnovata

attenzione per cogliere quei chiari

segnali di cambiamento che vuole

apportare alla Chiesa cattolica. E'

indiscusso che il Papa voglia sottoli-

neare la sua figura di vescovo di Ro-

ma che gli permette di inserirsi in una

rinnovata presa in considerazione del

modo in cui articolare tra di loro il

primato e la collegialità che poi si

manifesta nella comunione tra ve-

scovi e questi con i loro sacerdoti e a loro volta con i laici. Dunque la collegialità e la comu-

nione d'intenti dovrà necessariamente coinvolgere verticalmente e orizzontalmente tutta la

comunità cristiano-cattolica, e anche oltre questo confine, coinvolgendo i presbiteri e i laici.

Dunque le parrocchie e le loro comunità sono investite direttamente a partecipare a questo pro-

getto. I primi passi sono nella individuazione di percorsi comuni tra parrocchie tra loro limi-

trofe, la cui azione non dovrà avere solo un orizzonte di collaborazione nelle varie attività ma

si potrà (o dovrà) spingere fino al comune sostentamento. Le parrocchie più ricche sono chia-

mate a dare aiuto a quelle più in difficoltà.

La rielaborazione del ruolo del vescovo, ed in particolare l'accento sul vescovo di Roma, pre-

dispone inoltre alla nuova natura stessa del ministero petrino.

Questo nuovo orientamento, nel suo aspetto funzionale e di servizio, apre anche una via nuova

verso i rapporti con altre Chiese cristiane che nella storia hanno avuto rapporti conflittuali con

la Chiesa cattolica. Questo cammino potrà aprire ad un nuovo dialogo con le altre Chiese, forse

anche di altre confessioni religiose, dando una rinnovata spinta al percorso ecumenico.

Ogni sforzo che la Chiesa cattolica adopera per raggiungere obiettivi di comunione tra uomini

è condivisibile e meritevole di particolare interesse ed apprezzamento verso i quali non possia-

mo rimanere indifferenti, a prescindere dal personale rapporto con la fede.

Tuttavia il vero problema è il come si vuole dare attuazione a questo cambiamento. A mio

avviso la via più pericolosa è quella di immaginare una sorta di "rivoluzione" in seno alla

Chiesa cattolica. Ovvero, pur di giungere all'intento, può essere tentata a rinunciare a parti,

anche rilevanti, della propria identità. Più di qualche segnale in tal senso sembra farsi strada e

non a caso è in atto una diversità di vedute, anche sostanziali e rumorose, tra le attuali ge-

rarchie ecclesiastiche. Questi fatti portano alla luce un altro aspetto che merita ancor più

attenzione: come viene governato il dissenso? Continua a far parte della Chiesa in ascolto o di-

venta motivo di esclusione? Al momento, eccetto qualche raro caso, sembra prevalere

Camminiamo e riflettiamo insieme...

10

Lui è la guida certa, la mano amica sul tuo sentier
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l'allontanamento e questo metodo pone non poco sconcerto in molti fedeli.

A questo punto non è possibile evitare di aprire una riflessione su ciò che definiamo modernità

e la sua naturale proiezione nel comportamento umano, poiché non può essere trascurata al fine

di attivare un proficuo dialogo sulle necessarie azioni sinergiche da intraprendere, a partire

dalle nostre piccole comunità, nella direzione del camminare insieme. Dunque dobbiamo

applicarci nel tentativo d'interpretazione della società moderna, almeno in chiave occidentale.

C'eravamo illusi che le ideologie si fossero concluse con il Novecento ed in parte è stato così.

Ma la più grande illusione è stata il credere che non vi fosse più spazio per nuove forme ideo-

logiche. L'entrata nel nuovo millennio è stata vissuta con entusiasmo, nella speranza di un

nuovo rinascimento sia nei rapporti umani che nelle conoscenze interdisciplinari, in un mondo

finalmente aperto. La rapida costruzione e sviluppo della "globalizzazione" ha invece accele-

rato la nascita di una nuova ideologia della forma merce, assimilata in ogni aspetto dell'esi-

stenza, dal singolo individuo a quello di un'intera società modificando persino l'interpretazione

di ciò che è definito giusto o ammissibile e di ciò che non lo è (da cui le definizioni di male

minore o di bene superiore, entrambe cristianamente inaccettabili). Questa forma ha aperto la

strada alla filosofia del relativismo, ormai ben presente nella società moderna, quale forma del

pensiero non più capace di attribuire un valore assoluto alle espressioni e alle azioni umane.

Questa filosofia è il primo vero attacco virale alle coscienze insinuandosi nei singoli individui

della società moderna. In particolare il relativismo etico pone la negazione dell'esistenza di

giudizi e principi morali validi in assoluto. L'individuazione di ciò che è bene o male non è più

dunque un valore assoluto ma ciò che lo considera una singola comunità o addirittura un

singolo individuo. Ecco dunque che dalle utopie politiche inumane del Novecento si è passati

alla moltiplicazione delle ideologie come forme di pensiero e stili di vita che trovano terreno

fertile proprio nel relativismo. Ne cito solo qualcuna tra le più note come la teoria di genere, il

riscaldamento globale di origine antropica, il sovrappopolamento del pianeta, il suicidio assi-

stito e ora perfino quella sanitaria. Da cosa riconosciamo le ideologie? Dal fatto che in loro

presenza viene completamente annullata, respinta, anzi annichilita ogni forma di discussione e

diversità di pensiero. Viene di fatto a costituirsi un limes di tipo socio-intellettuale all'interno

del quale non è ammesso dissenso. In caso si manifesti una qualunque divergenza d'opinione,

questa viene pesantemente criticata fino alla emarginazione dell'autore (o autori) del pensiero

critico. Nella lotta ideologica è la realtà che deve adattarsi al pensiero ideologico e non vice-

versa così che le menzogne trovano il diritto di divenire realtà indiscusse. Ma il vero capolavo-

ro del relativismo nella modernità è stato quello di farci confondere la vera libertà con le

conquiste sociali e tecnologiche. L'epidemia da SARS-COV2 ha fornito, in questa direzione,

una particolare accelerazione poiché ha senz'altro contribuito, attraverso le misure politico-sa-

nitarie per il contenimento della stessa, a modificare alcuni aspetti sociologici e pedagogici. La

libertà non è uscire quando si vuole, entrare in un bar, divertirsi, condividere un momento

conviviale con gli amici o parenti, assistere ad una prima visione al cinema o ad uno spettacolo

teatrale o ad un evento sportivo; la libertà è qualcosa di più profondo! Dio ci ha creati esseri li-
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beri; spesso mi sono chiesto da che cosa poiché Adamo non poteva godere di quelle che noi

oggi consideriamo libertà. Dunque vorrei offrirvi una personale chiave di lettura del significato

di libertà. L'uomo è libero quando rifiuta ogni forma di violenza o sopraffazione (fisica o

verbale), quando si oppone ad ogni forma di emarginazione che si declina nell'esclusione, nella

solitudine, nell'indifferenza, nella discriminazione e nella disperazione per qualunque titolo o

motivo ed in totale contrapposizione alla carità, che è amore ed empatia verso il proprio simile.

L'uomo è libero quando non è sotto il ricatto della paura. Lo stato di terrore e i suoi effetti

comportamentali sono ben noti dal punto di vista scientifico e politico. La paura può essere

concepita come un sistema comportamentale di difesa funzionale che rappresenta una parte del

repertorio comportamentale specie-specifico innato (etogramma), fondamentale per la so-

pravvivenza di individui e specie (René Misslin, 2003). Quindi non bisogna confondere il

concetto di libertà come totale assenza di paura, ma quale condizione essenziale per far sì che

non diventino dominanti gli effetti negativi nelle coscienze e nei comportamenti delle persone

di uno stato di terrore perdurante nel tempo. Uno degli effetti negativi è l'incapacità di avere

una visione lucida della realtà. Nelle narrazioni ideologiche ogni avvenimento è portato

all'estremo al fine di aumentare paure e confusione con suggerimenti, provvedimenti o teorie

anche in antitesi tra loro. Vi porto un esempio pratico, a me vicino per motivi professionali.

Quando la scienza (o meglio parte di essa) dichiara che un inverno particolarmente rigido o

mite oppure un'estate fresca o calda hanno tutte la stessa matrice nel cosiddetto riscaldamento

globale di matrice antropica, in definitiva afferma che due o più condizioni contrapposte tra lo-

ro hanno la stessa origine. Questo non può che determinare confusione e accrescere la paura

poiché sembra tutto senza via di uscita. Se vogliamo un altro esempio basta pensare a quante

volte durante questi due anni pandemici abbiamo assistito a provvedimenti e informazioni in

palese contraddizione tra loro seminando confusione e sconcerto, mantenendo alto nella società

il livello di paura.

Altre paure contribuiscono a mantenere un clima di terrore nelle società accompagnando gli

individui nella quotidianità, come ad esempio l'esplosione di nuovi conflitti o di una seria crisi

energetica, come la recente cronaca sul fronte orientale europeo sta palesando. Così anche le

paure legate al mondo del lavoro, reso in forma permanentemente precaria e mercificata sia per

chi lo cerca che per chi già lo ha. La paura della perdita della salute del corpo, come primaria

forma di benessere che sostituisce e/o si contrappone alla salute dell'anima. Questo periodo

pandemico ha evidenziato quanto la paura di morire abbia influito sui comportamenti e il modo

di pensare di un'intera società. A proposito della paura della morte in senso lato don Mirko

Pozzobon scrive nel suo libro "Mosche bianche" «…non è che il nostro rifiuto di morire, con

la conseguente proliferazione di iniziative di tutti i tipi, è una sorta di accanimento terapeu-

tico che ci toglie la dignità del morire come cristianità qui in Occidente? Attenzione, però,

perché il rifiuto della morte è il rifiuto del Vangelo: infatti per definizione non può risorgere

chi non è morto». San Francesco d'Assisi pose l'accento su quale morte dobbiamo temere nel

Cantico delle Creature: «…Laudato si mi Signore per sora nostra morte corporale, da la
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quale nullu homo vivente pò scappare: guai a quelli che morrano ne le peccata mortali;

Beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ’l farrà male».

Dunque un clima di paure continue probabilmente non aiuta a risolvere i problemi che le hanno

determinate, ma sicuramente contribuisce a non far vivere il presente, ed anche il pensare al

futuro, nella libertà. La paura paralizza facendo perdere lucidità e libertà di scelta. La società

contemporanea è la prima nella storia dell'umanità a dipingere il futuro peggiore del presente.

Sembra non offrire alcuna prospettiva. Nella Bibbia per ben 365 volte, una al giorno, c'è la

pillola "non temere". Il Signore esorta ogni credente, anzi ogni uomo, a non avere paura. La

paura è quel sentimento che fa affondare nei mari di tutte le difficoltà della vita, che mina nelle

fondamenta la fiducia in Dio e nelle sue promesse di salvezza e vita eterna rivelate nelle parole

di verità del Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, spingendo l'uomo a riporla altrove. La paura è

la prima di ogni forma di schiavitù. La mia personale aspettativa della missione della "Chiesa

in uscita" nel tempo attuale è contrapporre ai messaggi schiavizzanti di paura una voce forte di

libertà, di speranza, fiducia in Dio per una umanità che attraverso Gesù ha acquisito gli stru-

menti per tornare in sé e seguirlo nel cammino di ritorno verso il Padre. Non cadiamo nella

trappola di ritrovarci nella stessa posizione che all'alba dell'umanità fu incarnata da Caino. Con

lui si fecero corpo le opere malvagie che entrando nel mondo si contrapposero a quelle giuste

di suo fratello Abele. E' lo stesso Caino a certificarlo a Dio che, chiedendogli conto di suo

fratello, gli rispose: "…Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?". Questa risposta è

il segno della diversità rispetto al disegno divino sull'umanità. Essere custodi significa farsi re-

sponsabili gli uni degli altri. Dunque mettiamoci tutti in cammino per difendere l'intero mes-

saggio messianico, ed esserne portatori sani, che ci riconduce ai due principali comandamenti

della Legge, il primo: "Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua ani-

ma e con tutta la tua mente" e il secondo: "Amerai il prossimo tuo come te stesso". Gesù a

compimento della Legge e di questi due basilari precetti, ci ha lasciato il suo nuovo comanda-

mento che li racchiude tutti: "Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi". Dunque il

compito dell'uomo è farsi custode l'uno dell'altro, come custodisce se stesso. Affinché l'uomo

ottemperi a questi precetti deve essere libero da ogni paura, per non essere schiavo di ciò che è

dell'immanenza, ma colmo di carità verso il prossimo quale espressione visibile del tra-

scendente. Dunque l'unica via possibile della Chiesa non è cercare di piacere alle società che

popolano il mondo ma piuttosto essere fonte di spiritualità e guida in un contesto sociale

sempre più spogliato di spiritualità, correndo il rischio di trovarsi in contrapposizione al

mondo. Questa è la vera libertà. Citando don Luigi Giussani: «La scelta dell'uomo è: o conce-

pirsi libero da tutto l'universo e dipendente solo da Dio, oppure libero da Dio, e allora schia-

vo di ogni circostanza».

Dobbiamo prestare attenzione a chi abbandonarci con fiducia, sinonimo di fede. Oggi ci viene

chiesto da più parti di avere cieca fiducia nella scienza. Ovvero non avere alcun dubbio o esi-

tazione, come il termine fiducia o fede, esige. Come uomo di scienza non ho remore nel

confermare che la scienza ha avuto, ha e avrà un ruolo importantissimo nella vita dell'uomo,
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ma come opera umana è condizionata e affetta da tutti i suoi stessi limiti, di cui la storia passata

e recente, anche di questa provincia, ne è triste testimone. La scienza, infatti, non è un atto di

fede ma un metodo. La scienza è per definizione un punto di incontro di idee, anche

contrapposte, ma dove il confronto è la condizione necessaria e sufficiente perché possa svi-

lupparsi il pensiero a vantaggio dell'umanità. Non c'è scienza senza confronto nella cui assenza

dimora il pensiero unico, è dunque un ossimoro la locuzione "fede nella scienza". E' mio parere

che la vera sfida della Chiesa in uscita è richiamare tutti alla tradizione evangelica rinnovando

la propria professione di fede per farsi seminatrice di carità. Oggi le sofferenze si sono molti-

plicate, non ci sono da curare solo le infermità fisiche ma soprattutto quelle che coinvolgono

l'essenza della persona: la sua anima. Quanti sono oggi gli esclusi dal nuovo recinto sociale nel

silenzio generale? La Chiesa non ha bisogno di cercare o creare un nuovo orizzonte ove susci-

tare una nuova alba ma di ritrovare l'umanità in quella fede che eleva l'uomo al suo rango, as-

segnatogli da Dio fin dall'inizio dei tempi.

Credo questa sia la vera sfida. Il rischio concreto è quello di vedere realizzata la profezia del

1969 dell'allora Card. Joseph Ratzinger sul futuro della Chiesa cattolica. Così si espresse:

«Avremo presto, preti ridotti al ruolo di assistenti sociali e il messaggio di fede ridotto a vi-

sione politica. Tutto sembrerà perduto, ma al momento opportuno, proprio nella fase più

drammatica della crisi, la Chiesa rinascerà. Sarà più piccola, più povera, quasi catacombale,

ma anche più santa. Perché non sarà più la Chiesa di chi cerca di piacere al mondo, ma la

Chiesa dei fedeli a Dio e alla sua legge eterna.

La rinascita sarà opera di un piccolo resto, apparentemente insignificante eppure indomito,

passato attraverso un processo di purificazione. Perché è così che opera Dio. Contro il male,

resiste un piccolo gregge».

Ogni argomento qui riportato apre a diversi interrogativi sul come affrontare il "camminare

insieme". Il Papa ha chiesto ai Vescovi di mettersi in ascolto delle comunità locali che a loro

volta sono chiamate a costituire i gruppi sinodali di ascolto comunitario con lo scopo di pro-

durre un documento di sintesi dei loro incontri da ritrasmettere ai rispettivi Vescovi.

Ecco prima di iniziare a camminare è doveroso stabilire che la direzione è già stata tracciata da

Gesù, non ve ne sono altre. Il nostro compito e ruolo è camminare dietro a Lui, non davanti.

Carlo Colarieti Tosti
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TTrrooppppii ccrrooccii ffiissssii??
l numero dell ’Oltrepiave di Pasqua 2022 esce con ben due immagini artistiche dei

crocifissi custoditi nel le nostre chiese. Ripeto: riproduzioni fotografiche di opere d’arte

che ci dovrebbero invidiare in tanti : i l capolavoro di Valentino Panciera Besarel e quello

antico di Pelos che, ripercorrendo a ritroso la storia locale, si trovava sulla facciata della

casa di Laggio detta “dei Frati del la Foll ina”. Ma per i l periodo pasquale non ci stavano

meglio le raffigurazioni del Risorto, la sua gloria che zittisce la morte? La sua divinità che

trionfa sul supplizio atroce della crocifissione? Anni fa, per citare le malefatte della

malavita minore, al le chiese venivano sottratti – su commissione – le opere d’arte che i

nostri avi ci avevano consegnato, e i ladri, i l più del le volte, non lasciavano tracciabil ità.

E’ successo – e la ferita è ancora aperta - al gruppo ligneo che rappresentava S.Martino

e il povero, una volta appartenente alla pievanale di Vigo e rubato a Pelos nel 1 963. Per

certi furti noi ci indigniamo facilmente, istantaneamente. Forse, nel la foga dell ’ amara

scoperta arriviamo anche a lanciare maledizioni ai malfattori, ad augurare loro di

scontare la pena del peccato ancora in questa vita terrena. Però non riusciamo ancora a

fare l ’equazione che ci ha trasmesso Gesù: “se fai del bene a un povero, anzi qualunque

cosa fai al fratel lo, è come fatto a me; se fai del male al tuo prossimo, è come se tu

profanassi la mia immagine, i l mio sembiante”. L’equazione sta qui: i l volto di ogni uomo

vale molto di più di qualsiasi immagine sacra, per quanto pregevole e artistica. Se rubo il

rispetto e l ’amore al prossimo, io compio un furto ben più grave di quel l i ai danni di

crocifissi artistici . Mi sto chiedendo cosa provano i soldati bel l igeranti in questo periodo

nelle zone dell ’Ucraina quando stanno per azionare il mitragl iatore o il lanciamissi l i o i l

fuci le, ed hanno come bersaglio una donna, o un bambino, o uno che fa la fi la dove

distribuiscono cibo o una terrazza dove stanno delle persone inermi. Verrà in mente,

come un lampo, quello che il vangelo ci ha trasmesso in due mil lenni: se tu colpisci i l tuo

simile per ucciderlo tu profani la persona di Cristo? Verrà in mente che, se sostituisse

idealmente l ’anonimo che ha nel mirino con la foto della sua ragazza o dei suoi genitori

non sarebbe più capace di sparare? Ecco quali crocifissi ci stanno interrogando nei mesi

del lo sciagurato confl itto scoppiato in Ucraina; hanno tutti un nome, un volto, un vero

desiderio di pace, e ogni ora vengono dilacerati dai tuoni dei cannoni e dal sibi lo del le

bombe. La solidarietà verso di loro si è mobil itata fulmineamente, come leggeremo

sinteticamente anche in questo opuscolo. L’accoglienza verso chi scappa dalla guerra,

pur con qualche difficoltà, si va estendendo in Europa e nel mondo. Ma non facciamoci

i l lusioni: la pace vera e universale passa sempre anche nella nostra sensibi l ità, non

soltanto sui tavoli del le trattative internazionali . E se non ci teniamo allenati a volerla e

stimarla, a difenderla come un bene fragile, e mai conquistato una volta per sempre,

finirà sul piedistal lo di altre croci piantate da noi, e nel le carne di altri crocifissi inchiodati

da noi.

Don Renato De Vido

I
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LLAA GGUUEERRRRAA NNOONN ÈÈ MMAAII NNEECCEESSSSAARRIIAA

ART. 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

In questi giorni dopo l’ inizio della guerra in Ucraina è stata rilanciata da Emergency la

campagna “Uno straccio di pace” e la mia mente è tornata a vent’anni fa, dopo l’attentato alle

torri gemelle, quando avevo anche condiviso i miei pensieri sul Bollettino Parrocchiale, con le

parole che riporto integralmente.

Proprio nel giorno in cui l’ Italia è entrata ufficialmente in guerra ho partecipato a Belluno

all’ incontro “Afghanistan anno zero” con la presenza della Presidente di Emergency, Teresa Sarti

moglie del dottor Gino Strada, chirurgo di guerra attualmente in Afghanistan.

La testimonianza della signora Teresa è stata molto toccante; nella sala gremita di persone,

sicuramente tutte pacifiste, ci sono stati momenti di grossa emozione specialmente durante la

proiezione del filmato che mostrava una giornata tipo del dottor Strada e della sua equipe in un

ospedale in zona di guerra.

Alla riapertura delle luci in sala molti di noi, con un certo pudore, si stavano asciugando le

lacrime.

Mi ha colpito molto vedere quante risorse vengono impiegate, oltre che per salvare le vite, per la

riabilitazione delle vittime della guerra.

Insegnare a chi ha perso le mani a nutrirsi, a chi ha perso le gambe a camminare e addirittura a

correre, dare speranza e dignità a queste persone nonostante tutto.

Mi ha colpito il modo in cui Emergency si schiera dalla parte di coloro che vedono continuamente

violati i propri diritti.

Devo dire che c’è stato un attimo in cui mi sono detta: “Potrei buttarmi anch’io in un’esperienza

del genere, essendo infermiera potrei essere utile a quelle persone”.

C’erano molti giovani in sala (forse anche qualcuno di Lorenzago) ed ho sperato che l’esperienza

di ascolto di quella sera stesse toccando le loro coscienze come stava toccando la mia.

Io non partirò né per l’Afghanistan né per altre destinazioni lontane, ma certamente ho rafforzato

l’ idea di impegnarmi a lavorare per la pace nel mio posto di lavoro e nel mio territorio.

La signora Strada ci ha anche chiesto di diffondere una iniziativa di Emergency che si intitola

“Uno straccio di pace” di cui riporto il testo:

Siamo pericolosamente vicini alla guerra. Questo vuol dire che degli italiani potrebbero anche

uccidere dei civili, la maggior parte dei quali donne e bambini e a loro volta essere uccisi.

Siamo sicuri che molti di noi non vogliono che ciò accada.

Noi vogliamo poter dire che siamo contrari, e vogliamo che chiunque ci veda sappia che siamo

contrari alla guerra.

Per farlo useremo un pezzo di stoffa bianco: appeso alla borsetta o alla ventiquattrore, attaccato

alla porta di casa o al balcone, legato al guinzaglio del cane, all’antenna della macchina, al
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passeggino del bambino, alla cartella di scuola…. UNO STRACCIO DIPACE!!

E se saremo in tanti ad averlo, non potranno dire che l’Italia intera ha scelto la guerra come

strumento di risoluzione dei conflitti.

Sappiamo che molti sono favorevoli a questa entrata in guerra.

Vogliamo che anche quelli che sono contrari abbiano voce.

Diffondere questo messaggio è un modo per iniziare”

Spero che saremo in tanti a fare una scelta di PACE anche a Lorenzago!

Con il messaggio di Emergency e il mio auspicio finiva il vecchio articolo.

Dopo oltre vent’anni confermo di non avere mai esercitato la mia professione in territori di guerra,

però di essermi impegnata sempre più da allora per portare avanti valori di pace nella quotidianità,

nel mio lavoro e nel mio territorio in difesa dei più deboli.

Da allora le guerre nel mondo non sono mai cessate, ce ne sono trentaquattro in atto in questo

momento, e siamo ancora qui a ricordare che la guerra non è mai “inevitabile”, non è mai

“necessaria”, non è mai “giusta”, non è mai “la soluzione”.

Purtroppo la Storia del dolore causato dalle recenti guerre nel medio oriente e non solo, una Storia

abbastanza vicina a NOI sia nel tempo che nello spazio, sembra non averci insegnato niente.

Gli “STRACCI DI PACE” possono essere un piccolo segno per far capire che siamo in tanti a non

credere alla guerra come risoluzione dei conflitti, ed uno stimolo per tutti a riflettere maggiormente

su questa realtà così controversa.

Io ho già attaccato il mio straccio bianco alla borsetta. Ci riconosceremo in molti? Spero proprio di sì, potrà

essere lo spunto per riflettere insieme e crescere come cittadini/e responsabilizzati dall’articolo 11 della

nostra Costituzione.

AS



F ino a qualche mese fa sembrava incredibi le che potesse succedere una guerra
nel mezzo dell ’Europa.

Eppure la realtà ha trafitto qualsiasi benevola supposizione; è guerra tra due popoli
che hanno vissuto insieme ampie pagine di storia e di cultura, due popoli con la loro
spiritual ità e letteratura comune. Uno invade il territorio del l ’altro con il suo

smisurato potenziale bell ico, campa ragioni di
sicurezza territoriale e chissà quali altre
rivendicazioni. La guerra è tragedia umana, è
distruzione di luoghi, di ricchezze, di cultura, di
persone, di affetti . È i l dolore dei più deboli : bambini,
persone inermi, vittime inconsapevoli che chiede la
mobil itazione della sol idarietà. La guerra non ascolta,
passa sopra con i cingoli dei carrarmati, i l sibi lo dei
missi l i e lo sconquasso delle bombe considerando
questa calamità quasi un fatto normale, un nonnulla
rispetto a chissà quale principio da far valere. E,
intanto, famigl ie spaccate, centinaia di migl iaia di
profughi costretti da un giorno all ’altro a perdere
casa, lavoro, parentele, amicizie, luogo d’origine e ad
inventarsi un nuovo modo di vivere e sperare nella
sol idarietà di altri popoli . Notiamo bene: costretti non
dalla violenza della natura ma dalla violenza

dell ’uomo sull ’uomo. Anche i nostri paesi hanno aderito a queste suppliche di aiuto,
a questi bisogni umanitari che si preannunciano di lunga durata al lestendo una
raccolta di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite.
I l benemerito gruppo alpini di Vigo, in sintonia col Gruppo Cadore, ha organizzato la
raccolta presso l’ex Latteria di Laggio già dai primi giorni di guerra. Lodevole
iniziativa di chi è sempre in prima fi la a sostegno mil itante verso chi è nel bisogno.
La foto a corredo documenta la risposta della nostra popolazione con i pacchi che,
nel frattempo, hanno raggiunto la destinazione. Al rammarico per la violenza in
Ucraina subentra i l riscontro di una piccola solidale comunità che sa dire:
“presente”.
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La raccolta



Da diverso tempo, mi unisco ad un convoglio umanitario, che parte dalla Lombardia,

per portare aiuti a tanti poveri della Bosnia-Erzegovina. Dagli alimenti, che servono di

più, ai pannoloni e le traverse per persone anziane e malate. Ovunque in Bosnia.

Questo perché in Bosnia non c'é l'assistenza sanitaria gratuita come da noi e solo chi

può pagare un'assicurazione può aver diritto a qualcosa. Ma chi non può pagare

questa assicurazione (e sono tanti perché manca il lavoro) devono pagare ogni

prestazione: il medico, le medicine, i ricoveri ospedalieri e anche i pannoloni, che in

Bosnia sono più cari che da noi. Inoltre cerchiamo di aiutare anche comunità di

disabili come abbiamo fatto questa volta oppure orfanotrofi, e centri per anziani. Ed

ecco alcune foto che presentano questi momenti. Giorgio Dal Molin
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FFEESSTTAA DDEELL PPEERRDDOONNOO

DDoommeenniiccaa 1133 mmaarrzzoo 22002222

D opo due anni di attesa, causa la pandemia, i 1 2 bambini di 5°

elementare, accompagnati dal le loro famigl ie, hanno potuto finalmente

far festa con Gesù che accogl ie e perdona. Il 1 3 marzo i ragazzi sono arrivati

gioiosi – con un briciolo di ansia - nel la Chiesa pievanale di Vigo.

Tutti hanno avuto un ruolo nel le varie letture, ed anche questo ha accresciuto

quel la gioia che portavano nel cuore da alcune settimane. Era tanto che

desideravano poter celebrare la Festa del Perdono, ed avevano addirittura

scritto ciascuno una letterina a don Renato perché mettesse in programma

l’appuntamento che attendevano. Le catechiste Anna ed Angel ina sentono di

ringraziare i ragazzini, prima di tutto, per la serena e continua col laborazione

che hanno dato. M a dicono grazie al le famigl ie per aver accompagnato, non

solo i l 1 3 marzo, ma ogni giorno i loro figl i agl i incontri di catechismo. Bravi

Il cartellone
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bambini, siamo orgogl iose di tutti voi, sempre presenti ogni venerdì,

sempre pronti ad ascoltare! Quel lo che noi adulti cerchiamo di fare è guidare

sul la strada del l ’amore a Gesù ed al prossimo!

Siamo certe che, conservando l’intesa dei vostri genitori e famil iari, restiamo

pronti a raggiungere nuove tappe importanti .

Le Catechiste

II mmoommeenn ttii ddeell ll aa cceell eebbrraazzii oonnee
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AAssssoocciiaazziioonnee AAqquuiilloottttii PPeellooss
nnuuoovvoo ddiirreettttiivvoo,, lloo sstteessssoo llooddeevvoollee iimmppeeggnnoo

Dopo i dieci anni di carica ricoperti egregiamente prima da Luciano Da Sacco e poi

da Dante Dolmen (i l quale ci ha lasciati per iniziare un'altra avventura. . .quel la di

assessore comunale), è stata eletta presidente, a larga maggioranza , Moira Da Sacco,

coadiuvata da Diego Ronzon come vice e da Luciano Da Sacco, De Martin Moretto

Davide, Mazzucco Valentino, Di Fonso Mattia e De Martin Nives, consigl ieri . Nel ly Da

Sacco rimane segretaria. I due anni di pandemia hanno fermato tutti gl i eventi , sia

festosi che sportivi . E’ dunque giunta l ’ora di presentare il nuovo calendario per i l 2022.

L’Associazione nutre con ottimismo la speranza che si possano realizzare le

manifestazioni in programma, mentre Dante si impegna sempre ad allenare il gruppo

sportivo della corsa campestre per conto dell ’Associazione stessa.

I l programma primavera-estate prevede questi appuntamenti:

22 maggio : Sagra di San Bernardino - con tappa del campionato cadorino di corsa

campestre in localita' Valle a Pelos di Cadore.

1 1 giugno : Torneo dell 'Oltrepiave - memorial Aldo Da Rin Perutto - presso il campo

sportivo in località Prà a Pelos.

30 lugl io sera /31 lugl io tutto i l giorno: Polenta e baccalaà presso il tendone in località

Valle a Pelos.

1 3 agosto sera /1 4 agosto tutto i l giorno: Tradizionale festa dei canederl i presso il

tendone , sempre in località Valle di Pelos.

prossimo Criterium cadorino 2022

I l 26 agosto 2021 è stato rinnovato il direttivo degli Aquilotti.
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Da poco sono terminate le Olimpiadi
Invernali di Pechino 2022, per noi già si
apre lo sguardo sulle prossime Olimpiadi
Invernali del 2026, quelle che ci tocche-
ranno da vicino perché avremo la fortuna
e l’onore di ospitare, per qualche special i-
tà “in casa”, a Cortina. Le Olimpiadi
invernali nacquero il 25 gennaio 1924. Era
la prima edizione delle Olimpiadi invernali
e l 'idea di una "Olimpiade bianca" era
nata già nel 1897, ma il Barone Pierre de
Coubertin, padre delle Olimpiadi moderne,
aveva sempre considerato sci e ghiaccio
"sola-
mente"
discipl ine
regionali.
Nonostante
i problemi
orga-
nizzativi e
cl imatici,
l 'evento
sportivo fu
un successo anche se nella gara di 50 chi-
lometri di sci di fondo, a causa del grande
freddo, si ritirarono in 12 tra i 33 parteci-
panti. Parteciparono 16 nazioni, per un to-
tale di 258 atleti di cui 13 erano donne.
Oggi 118 sono stati gl i atleti azzurri pre-
senti agli ultimi Giochi Olimpici invernali,
per quella che è stata la terza più nume-
rosa spedizione nella storia dell 'Ital ia a
Cinque Cerchi. 17 medaglie, conquistate
in otto diverse discipl ine sportive (record),
per un bilancio finale che risulta splendi-
do. Oltre ai risultati, la rassegna pechine-
se ha mostrato anche tante giovani stel le

azzurre ormai in rampa di lancio, pronte a
raccogliere il testimone da leggende dei
rispettivi sport e a farci sognare verso i
prossimi Giochi, quell i di Milano-Cortina
2026. I Giochi di Pechino 2022 sono stati
caratterizzati dai grandi risultati dei team
femminil i, considerando che delle 17 me-
daglie ital iane ben nove sono state vinte
da atlete donne, oltre a tre conquistate da
team misti. Tra questi ultimi, spicca sicu-
ramente l'oro del doppio misto Constanti-
ni-Mosaner nel Curl ing. A soli 22 anni
d'età, Stefania - ovviamente in coppia con

Amos - ha
regalato
all 'Ital ia un
vero ex-
ploit
sportivo.
La Curling-
mania è
pratica-
mente
esplosa nei

confini dello Stivale e verso Milano-Cortina
2026 si può sognare in grande, anche con
team femminile e maschile. Mantenere il
titolo olimpico e replicare l'11/11 in termini
di vittorie sarà molto impegnativo, ma
Constantini ora sembra potersi dedicare
appieno al Curl ing e, vedendo ciò che è
già riuscita a fare, chissà fin dove potrà
arrivare. Essendo collega di lavoro di Mo-
nica, madre di Stefania, ho avuto la fortu-
na di seguire direttamente da casa loro, a
Cortina, la semifinale con la Svezia, lunedì
7 febbraio. Una grande emozione passare
“il tempo della partita” con i famil iari, i

LLee OOlliimmppiiaaddii,, ttrraa ssttoorriiaa eedd aattttuuaalliittàà

L'olimpionica Stefania Constantini con il sindaco D'Ambros
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nonni materni, i l fidanzato di Stefania ed il
gattino Oli. E’ veramente bell issimo sapere
di conoscere una persona che ha saputo
tenere alto l’onore della nostra terra bellu-
nese e della nostra patria nel mondo
vincendo, a quell’età, un oro olimpico!
Qualche settimana dopo la giovane atleta
è venuta a scuola, nella sua Cortina, a co-
noscere i ragazzi e raccontare la sua emo-
zione. “È stupendo, il sogno si è avverato
passo dopo passo fino ad arrivare alla
vittoria finale”, ha commentato Stefania,
“Ero sicura di piazzare la pietra nel punto
giusto, perciò mi son detta di stare
tranquil la e fare ciò che dovevo. Fa parte
del nostro sport al lenare questi particolari
momenti. Questa medaglia ce la siamo
proprio meritata ed è bella pesante
perché è d’oro ed arriva alla mia prima
Olimpiade; tanti anni fa sognavo questo
momento e l’ho realizzato! E’ davvero
indescrivibile, sono fiera di me stessa, ma

tutti i tiri si fanno in due; il lavoro di squa-
dra con Amos è stato eccezionale.” In
questi giorni la Constantini è impegnata in
Canada con la squadra femminile al
Mondiale di Curl ing, ma il nostro pensiero
non può che correre avanti… Molto avanti:
di quattro anni. Al 2026. E all’edizione di
Milano-Cortina. Già, Cortina: la terra di
Stefania. Da qui, la suggestione: e se fos-
se proprio lei la portabandiera ital iana?
Quel ruolo spetta solitamente a chi ha già
trionfato ai Giochi. A chi racchiude valori
importanti: sportivi e umani. A chi può di-
ventare un simbolo e una fonte di ispira-
zione. Ebbene, questa serie di
caratteristiche sono nel bagaglio di Stefa-
nia: i l suo sorriso e la sua semplicità non
hanno conquistato solo la provincia di
Belluno e il Veneto, ma l’intero Stivale,
isole comprese.

Marco D'Ambros

La famiglia di Stefania Constantini



L
orenzago "è un luogo

hantichissimo”. Conta 106

famiglie ed “ha il suo

antichissimo laudo per suo special

governo”.

Con questa presentazione don Giovanni

Antonio Barnabò di Valle di Cadore nella

sua Historia della provincia di Cadore,

composta tra il 1729 e il 1732, offriva

all’ipotetico visitatore una prima

immagine del paese d’Oltrepiave.

Sottolineato che il paese era ricchissimo

di boschi d’ogni specie, il sacerdote

passava subito a rappresentarne

l’immagine. Lo descriveva sopra un colle

non molto evidente che gli rendeva una

bellissima vista, attorno al quale giaceva

una campagna fertile e fruttifera. Se non

che – precisava – “pare che sia frigida,

perché per diametro soggetta al borea

settentrionale et al Monte Mauria, che la

combatte con intempestive brine

autunnali e la rende anco tarda nella

primavera. ” In compenso – proseguiva -

Lorenzago “e’ anco dovitioso de monti e

de’ pascoli per le numerose gregge che a

suo sussidio mantiene”.

Tracciato questo quadro, don Barnabò

veniva a parlare dei lorenzaghesi. E così

si esprimeva: “Parlando poi delle

proprietà di questi habitanti dico solo

esser questi di natura sua e di genio

variabile et incontrastabili nelle loro

opinioni”.

Tra le famiglie di alta levatura vedeva

elevarsi su tutte la Mainardi,

“apparentata con case nobili della

patria”. La definiva Casa civile, ricca ed

antica per poter vantare personaggi

virtuosi nelle lettere e nelle armi anche

se non proprio d’antica radice locale. E

spiegava: “Questa ha la sua origine sin

dai tempi antichi dalla Casa Menardi

d’Ampezzo Imperiale come ne attestano

le loro carte; e per essersi mutati e di

cielo e di loco hanno anco li suoi

discendenti mutato il loro cognome

chiamandosi Mainardi; ascritti alla

cittadinanza di Cadore et ammessi come

fratelli da quel pubblico nel numero dei

suoi Regolieri”.

E veniamo alla chiesa, dedicata a

Ss. Ermagora e Fortunato, definita“

antichissima e ricca e ben adorna delli

arredi necessari per suo mantenimento e

decoro”. Quindi la descrizione del prete

si fa più dettagliata: “Ha tre bellissimi

altari, il maggiore che è di pittura di

buonissima mano; quello di Nostra

Signora della Consolatione; et il terzo di
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Dall’ Historia della provincia di Cadore di don Giovanni Antonio Barnabò
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G iovedì 1 7 febbraio, Emma Majer vedova Zanderigo, ha compiuto cento anni unendo

così nei festeggiamenti idealmente attorno a lei le val late dello Zoldano dove è nata,

del Comelico dove vive e dell ’Oltrepiave dove ormai da due anni trascorre gl i inverni per

essere più comoda e più vicina a suo figl io Giandomenico. N ata a Goima di Zoldo appunto

nel 1 922, primogenita di sette, Emma si sposa con Eugenio Zanderigo Rosolo, di

Casamazzagno, dove si trasferisce trascorrendo gran parte della sua vita. Madre di tre figl i :

Luigina, Santina e Giandomenico, nonna di cinque nipoti Emma ha raggiunto questo

importante traguardo nonostante, poche ore dopo la sua nascita, avessero confortato la

puerpera I nnocenza pronosticando che quella neonata gracile sarebbe vissuta solo pochi

giorni. A nonna Emma il sindaco di Lorenzago Marco D’Ambros ha voluto portare l ’augurio

di un buon compleanno, accompagnato da un omaggio floreale, da parte di tutta la

comunità.

LLoorreennzzaaggoo:: AAUUGGUURRII aa EEMMMMAA MMAAYYEERR cchhee ffaa 110000 aannnnii

Emma con il sindaco

D'Ambros

S. Agostino e Monica sua madre, nel quale evi eretta la Confraternita della Cintura, la

qual scuola è molto antica e viva et ha gran concorso per li suoi gran privileggi che

possiede”.

Senza dimenticare , “verso il monte, la piccola chiesa dedicata a Nostra Signora della

Difesa, che- assicurava il prete di Valle - è miracolosa ed è tenuta in gran

venerazione”.

Bruno De Donà



4 novembre: il ricordo dei Caduti

Dopo qualche tempo, in cui la commemorazione veniva spostata alla domenica più
vicina al 4 novembre, quest’anno, Comune e Parrocchia hanno stabilito di celebrare
questo importante anniversario proprio quel giorno, suddividendolo in due momenti
distinti. Al mattino, con il coinvolgimento dei ragazzi della Scuola Media che hanno letto
alcuni brani tratti dai diari di guerra dei nostri soldati, alla presenza della Dirigente
Scolastica prof. Morena De Bernardo, delle autorità comunali e dei membri del
volontariato in divisa, Alpini e Vigili del Fuoco, si è proceduto con la posa della corona
d’alloro presso il monumento ai Caduti nell’edificio scolastico. La sera, dopo la Santa
Messa celebrata da mons. Renato De Vido, si è tenuta la cerimonia aperta a tutti, alla
presenza delle autorità civili e militari e del volontariato con la posa in Piazza Calvi,
presso il monumento ai Dispersi, della corona di alloro, con la lettura dei nomi, l’onore
ai caduti e l’intervento del Sindaco.

Giornata Nazionale degli Alberi

Il 21 novembre è la data in cui ricorreva la “Giornata Nazionale degli Alberi”. È stata
istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Questa legge
ha abolito anche l'articolo 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che
prevedeva l'istituzione all'interno del Regno d'Italia di una giornata con analoghe
finalità, nella fattispecie la tradizionale “Festa degli Alberi”, molto comune nelle nostre

zone. Il suo scopo è promuovere la
tutela dell'ambiente, la riduzione
dell'inquinamento e la valorizzazione
degli alberi e si affianca ad iniziative
analoghe di alcune associazioni, come
la festa dell'albero organizzata da
Legambiente. Quest’anno, grazie alla
proposta del Comando Forestale
Carabinieri di Pelos di Cadore, subito
colta dall’amministrazione comunale e

dalla dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Auronzo, anche la classe prima della scuola
media di Lorenzago ha aderito al progetto piantando due alberelli. Lunedì 22 novembre,
nell’ampio cortile della scuola, alla presenza di due carabinieri forestali che hanno
spiegato il significato della giornata e fatto una breve lezione sugli alberi e la natura,
alla presenza delle autorità comunali si è svolta la breve ma significativa cerimonia. Le
piantine interrate sono due aceri montani, una pianta appartenente alla famiglia delle
Aceraceae, è una pianta ad alto fusto che può raggiungere 25–40 m di altezza e un
diametro del tronco di 3, 5 m. Il legno dell'acero di monte, considerato di elevato pregio,
è usato principalmente in liuteria. Questa specie è spesso coltivata sia in boschi, che in

BBRREEVVEE CCRROONNAACCAA LLOORREENNZZAAGGHHEESSEE
a cura di Marco D’Ambros
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impianti di arboricoltura da legno. Tutti gli alunni si sono impegnati a tenere d’occhio le
piantine e a curarle amorevolmente per farle crescere in memoria di questa giornata.

Il progetto Lorenzago affresco continua

L’Associazione Culturale ImmaginAria, con il maestro Vico Calabrò, il Comune di
Lorenzago e la Proloco ha organizzato una mostra collettiva con vendita delle opere,
distribuita in varie sedi del paese, per la raccolta fondi tesa alla prosecuzione del
progetto Lorenzago Affresco. L’esposizione ha coinvolto una cinquantina di artisti che,
dal 18 dicembre al 6 gennaio, hanno dato vita alle vetrine dismesse ed a quelle di cinque
attività commerciali del paese con la straordinaria apertura dei locali della scuola
dell’affresco presso il Babek, dove tutti i giorni era possibile trovare all’opera Vico
Calabrò, disponibile per una parola, un consiglio ed un’esperienza da condividere. La
scuola dell’affresco nata nella
primavera del 2021 e proseguita con i
corsi estivi, ha riscontrato un notevole
successo tra paesani ed ospiti, nazio-
nali ed internazionali, tanto che
l’organizzazione ha già predisposto il
calendario dei corsi primaverili che si
terranno nel mese di aprile. Dal 12 al
20 il maestro Vico Calabrò terrà un
corso di pittura a cera e
contemporaneamente il giovane
artista cadorino Andrea Toffoli si
occuperà di affresco e decorazione
murale mentre Vito Vecellio e
Francesca Casanova proporranno un corso di fotografia analogica e digitale con, il 17
aprile, la possibilità di stampare foto bianco e nero in camera oscura. Sempre in quel
periodo, grazie alla disponibilità di altri artisti, sono previsti dei corsi con intaglio di
maschere lignee a cura di Pompeo De Pellegrin, una riflessione dal titolo “Il legno e il
sogno” con Mauro De Sandre, un attività di incisione a puntasecca con Giancarlo
Busato, una lezione sulla realizzazione dei pigmenti dalle terre tenuta da Giuseppe
Orsato e della stampa su seta con tecnica giapponese spiegata da Elena Pin e Alessia
Frescura. Questo progetto, attraverso i suoi laboratori pratici, è stato ideato dall’artista
e maestro Calabrò con l’intento di diffondere e salvaguardare la conoscenza della
tecnica dell’affresco, utilizzata dai più grandi maestri dell’arte italiana, ed
intrinsecamente diversa da forme artistiche più recenti come il murales. Grazie ad una
approfondita rilettura delle tecniche antiche e attenendosi alle testimonianze lasciate dai
pittori medievali e rinascimentali, si insegna agli allievi della scuola a dipingere i propri
manufatti in maniera rigorosamente artigianale partendo dal materiale grezzo con la
preparazione e la levigatura dell’intonaco e la sua pittura con dei pigmenti naturali. La
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scuola di Lorenzago vuole diventare un punto di riferimento per chiunque sia interessato
a cimentarsi con questa e con altre tecniche, in particolare gli studenti delle scuole del
territorio nell’ambito di laboratori didattici organizzati per diffondere la conoscenza
della pittura a fresco ma non solo, vengono insegnate anche altre pratiche pittoriche
allo scopo di valorizzare il talento individuale di ogni allievo e favorirne la crescita
personale.

Un albero per il Vaticano

Seguendo una tradizione nata
da qualche tempo che ha visto
l’impegno della Provincia di
Belluno per donare un abete a
Palazzo Chigi, anche il
comune di Lorenzago con il
fondamentale aiuto della
Protezione Civile ANA e,
appunto dell’Amministrazione
Provinciale, anche quest’anno
ha fatto recapitare un abete
presso l’ufficio della
Segreteria di Stato guidata dal
Cardinale veneto Pietro
Parolin. Sabato 11 dicembre

una rappresentanza del piccolo comune d’Oltrepiave è scesa nella capitale per la
benedizione e l’accensione delle luci della pianta addobbata. Il Sindaco, nel suo
indirizzo di saluto ha affermato: “Da sempre e in tutte le culture l’albero è stato
considerato il simbolo della vita. L’abete ha un particolare significato simbolico perché
esso è verde e rigoglioso quando le altre piante sono spoglie e sembrano morte.
Quest’albero rappresenta la vita eterna e la speranza del ritorno alla vita”. Poi, citando
una frase di papa Francesco ha concluso: “In questi giorni in tante case vengono
preparati questi due segni natalizi, l’albero e il presepe, per la gioia dei bambini e anche
dei grandi, sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in
modo di non fermarci al segno ma di andare al significato, cioè a Gesù, l’amore di Dio
che lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo. Non
c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce, lasciamola entrare nel
nostro cuore, tendiamo la mano a chi ha più bisogno. Così Dio nascerà nuovamente in
noi e in mezzo a noi”. All’appuntamento in Vaticano, oltre alla folta rappresentanza
lorenzaghese, erano presenti il cardinale Parolin coi suoi due collaboratori mons. Kisito
e mons. Vincenzo, i sacerdoti veneti mons. Lucio Bonora e mons. Giovanni Vaccarotto,
l’ex vicesindaco di Lorenzago Paolo Rocchi e il senatore cadorino Luca De Carlo.
Purtroppo improvvise ragioni di salute non hanno consentito a Giorgio Gerardini la
possibilità di presenziare alla piccola ma significativa cerimonia.
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Melany Tremonti premiata con una borsa di studio

La ragazza lorenzaghese Melany Tremonti, classe 2002, ha ottenuto la borsa di studio
intitolata a Renato Corte Sualon e Antonio Camillo. In una piccola cerimonia svoltasi
nella sala comunale di Lorenzago, mercoledì 29 dicembre, alla presenza delle autorità
comunali, del presidente Renzo Bortolot e dei membri della commissione Giovani e
Premi di Studio della Magnifica, dei familiari di Corte Sualon e Camillo, la giovane
studentessa ha ricevuto l’assegno di duemila euro per questo anno accademico
accompagnato da una lettera ed una pubblicazione. La borsa di studio supportata dalla
Magnifica Comunità di Cadore, è nata per volontà dei Signori Barbara Camillo e Marco

Corte Sualon, destinata esclusivamente a
studentesse e studenti nati e/o residenti in
Cadore che abbiano conseguito il diploma
nell’anno scolastico 2020/2021 e che siano
iscritti per l’anno accademico 2021/2022, ad un
corso di studio universitario che rientri tra le
seguenti facoltà: Economia, Ingegneria,
Medicina. L’importo del premio è pari ad €
6.000,00 da erogarsi in tre annualità (€
2.000,00 per ciascun anno). Melany Tremonti,
dopo aver frequentato il liceo classico nel Polo
Valboite di San Vito di Cadore ed essersi
diplomata con il massimo dei voti, cento
centesimi, ha effettuato il test d’ingresso alla

facoltà di medicina dell’università La Sapienza di Roma risultando fra gli allievi che
hanno superato la prova, quindi favoritissima per partecipare alla selezione. Nel suo
indirizzo di saluto Renzo Bortolot ha ricordato l’importanza che ha la Magnifica
nell’elargire le borse di studio, un progetto ed un’opportunità che va avanti da anni e
che ha dato un aiuto concreto a numerosi studenti cadorini. Alla fine ha augurato alla
studentessa un proficuo percorso di studi con la speranza che non si dimentichi mai del
Cadore e che possa magari tornare a lavorare nelle terre alte della provincia di Belluno.

Attività invernali a Lorenzago

Purtroppo la pandemia ha ancora una volta tarpato le ali a qualche attività invernale in
programma. Di concerto con le altre corali cadorine, prudenzialmente, visto
l’aumentare dei contagi dovuti alla nuova variante, sono stati annullati i classici ed
aspettati “Concerti di Natale”, sia quello proposto dal coro Oltrepiave di Vigo sia
quello della Schola Cantorum di Lorenzago. Purtroppo a Lorenzago la Proloco ha
voluto cancellare anche i mercatini previsti in Piazza Calvi per la fine di dicembre. Da
ricordare con orgoglio sia per l’impegno dei volontari, base per la quasi totalità delle
iniziative, sia per la partecipazione sono stati due sport: il pattinaggio ed il fondo. Dopo
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un anno di stop forzato è ricomparso ad inizio paese il pattinaggio, gestito da ragazzi
volontari, sotto l’egida della locale Proloco, ha funzionato benissimo attirando bambini,

ragazzi ed adulti non solo del paese ma anche
dalle comunità limitrofe. La struttura è rimasta
aperta tutte le sere in orario antecedente la
cena dai primi di dicembre a metà febbraio,
consentendo ai partecipanti di divertirsi
assieme ed all’aria aperta pur nel
mantenimento delle norme anti pandemia. Il
pattinaggio su ghiaccio è uno sport antico dal
fascino intramontabile e dagli innegabili
benefici psicofisici. Oltre a far bene al nostro
umore ed alla nostra autostima, il pattinaggio è
ideale per tonificare i muscoli, per migliorare

l'equilibrio e l'elasticità facendo bene al corpo ed alla mente. Pattinando, inoltre, si
impara a bilanciare il corpo e in più ci si diverte! La
seconda attività è lo sci nordico o sci da fondo. Nel nostro
paese, da circa quarant’anni, è attiva una pista di fondo,
negli anni ha subito numerosi interventi di miglioramento
e potenziamento con il costante impegno delle
amministrazioni comunali susseguitesi e la dedizione delle
società sportive che la hanno gestita, ha raggiunto una
notevole importanza a livello cadorino ed è sempre più
frequentata ed apprezzata non solo da paesani ma da
sportivi che provengono da tutta l’area circostante.
Questa pratica sportiva nasce come evoluzione di una
delle prime forme di locomozione dei popoli nordici
(Norvegia, Finlandia, Siberia), che usavano sci di legno
per muoversi sulla neve. La pista di sci nordico Pineta ha
una lunghezza di km. 2. 5, 3, 4 ed 5 ed è adatta per la
pratica sia della tecnica classica sia della tecnica libera. È fornita di impianto di
innevamento artificiale, di illuminazione per l'anello di km 2.5, dispone di un ampio
parcheggio e di noleggio sci.

Francesco Carraro acquista due alberghi

Il noto industriale dell’auto Francesco Carraro, benefattore ed amante della nostra
piccola comunità, recentemente ha proceduto con l’acquisto dell’ex albergo Tremonti,
sito all’incrocio tra via Monteona e via Pecol, e della ex pensione Cridola in viale della
Vittoria. I due edifici, appartenuti alla famiglia Tremonti, sono stati due importanti
attività commerciali nel secolo scorso. Chiusi ormai da qualche anno fra qualche tempo
riprenderanno a funzionare uno, il Tremonti, come albergo ristorante, l’altro, il Cridola,
come alloggi ed appartamenti. Il legame dell’imprenditore con Lorenzago è noto da
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tempo e oltre cinque anni fa è stato suggellato dalla consegna della cittadinanza onoraria.
Francesco Carraro partì da Tai con la sua prima officina meccanica e a Lorenzago è stato
sempre legato anche perché un ramo
famigliare discende dai Piazza, famiglia del
luogo. Negli anni, grazie alla crescita della
sua attività imprenditoriale, Carraro si è
fatto promotore di numerose elargizioni a
favore del Comune, della parrocchia e delle
associazioni locali. Ora, con l’acquisizione
delle due storiche strutture ricettive,
l’imprenditore del mercato automobilistico,
investe e scommette sul rilancio turistico di
Lorenzago. «Ho pensato di trasferire il nome Cridola, che rappresenta la famosa vetta che
sovrasta Lorenzago a cui la gente del posto è molto affezionata, nel nuovo hotel, così da
mantenerne il ricordo. A breve compirò 80 anni e ho pensato che il modo migliore per
festeggiarli fosse ridare nuova vita a due storici locali del paese a cui mi sento profondamente
legato». Il grazie di tutta la comunità va a questa persona dal cuore grande, che sempre
generosamente risponde alle necessità ed ai problemi della nostra realtà.

Francesco Carraro

33

Le parrocchie di Vigo, Pelos e Lorenzago si sono attivate, in questo

particolare periodo di difficoltà internazionali, a pregare per la

pace e per tutte quelle persone che soffrono in Ucraina. Si sono

svolte preghiere e suppliche durante le ADORAZIONI

EUCARISTICHE e i Santi Rosari.

I bambini di Lorenzago a rosario

presso la chiesa della Difesa



34

II pp rree sseepp ii dd ii LLoo rreenn zzaa ggoo ee gg ll ii

aa dd ddoobbbb ii dd ee ll ll aa cchh ii ee ssaa

rreeaa ll ii zzzzaa tt ii gg rraa zz ii ee

aa ll ll '' iimmppoo rrttaa nn ttee ee ccoo ss ttaa nn ttee

iimmppeeggnnoo ddee ii vvoo ll oonn ttaa rr ii ..

NN AA TT AA LL EE aa LL OO RR EE NN ZZ AA GG OO



35

foto: Renato De Martin
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Momenti della Santa

Messa Solenne
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TI PREGO, SIGNORE, FA' CHE IO NON GUARDI MAI

LE PERSONE CHE NON MI AMANO CON ALTRI OCCHI,

CHE, CON ALTRI OCCHI, NON GUARDI MAI GLI STRANIERI

COLORO CHE VENGONO DA LONTANO, CHE NON CONOSCO.

SIGNORE, TI PREGO, FA' CHE NON GUARDI MAI

CON ALTRI OCCHI

LE PERSONE CHE SI PRENDONO GIOCO DI ME,

CHE MI SORRIDONO, MA QUANDO GIRO LE SPALLE

MI DERIDONO...

TI PREGO SIGNORE FA' CHE IL MIO SGUARDO VERSO GLI ALTRI

SIA SEMPRE LO STESSO, FA' CHE CONSIDERI MIO FRATELLO ,

MIA SORELLA, CHIUNQUE IO INCONTRI NELLA MIA VITA

A QUALSIASI FEDE APPARTENGA...

SIGNORE TI PREGO, SOLO TU SCRUTI DENTRO I CUORI DEGLI UOMINI

FA' CHE IL MIO SGUARDO SIA SEMPRE UGUALE VERSO TUTTI

COSI’ QUANDO POTRO’ INCONTRARTI

TU MI DIRAI ” VIENI CON ME PERCHE’

I TUOI OCCHI NON SONO CAMBIATI,

MI HAI INCONTRATO NEI FRATELLI DURANTE LA TUA VITA TERRENA

E IO TI HO RICONOSCIUTO ".
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E’ innegabile che stiamo vivendo un particolare momento

storico. La pandemia ci ha gettato di colpo in una crisi dai

moltepl ici risvolti : sanitari , economici, social i , cultural i*Ne

usciremo? Finirà presto? Sapremo superare le conseguenze e

rialzarci? Come sarà la futura Società: migl iore o peggiore?

Questi sono alcuni degl i interrogativi che ognuno di noi si

pone.Da appassionati di storia è venuto spontaneo chiederci

come le passate generazioni abbiano affrontato e superato tanti

avvenimenti, forse anche più drammatici di quel l i attual i .

Partendo quindi dal presupposto che la storia di ogni persona,

piccola o grande che sia, costituisce una fonte di insegnamento,

di esempio e speranza, specialmente nei momenti diffici l i ,

abbiamo pensato di real izzare questo volume dedicato a tante persone da noi definite,

semplicemente, “Dolomitiche”. Donne e uomini, piccoli eroi di casa nostra, che tra i vi l laggi

sparsi fra queste montagne, o in giro per i l mondo, chi un anno fa o secoli fa, attraversando

guerre, invasioni o crisi economiche, condite dal le normali difficoltà del la vita quotidiana, col

proprio lavoro e sagacia, hanno saputo superare quei frangenti, favorendo così la nostra

stessa vita, i l nostro essere qui ancora a vivere la montagna, in una continuità di ideal i , di

amore, di fede* Le vicende di alcuni personaggi ci riportano indietro nel tempo, anche di

qualche secolo. Molti invece abbiamo avuto il piacere di conoscerl i personalmente,

raccogliendo le testimonianze direttamente dalla loro viva voce. Nello stesso tempo essi ci

hanno dato la possibi l ità di acquisire anche del materiale documentario e fotografico che in

futuro potrà costituire una fonte importante per un ulteriore approfondimento storico. Questi

incontri sono stati per noi piacevoli ed emozionanti. Ascoltando ognuno di loro, scrutando nel

loro cuore, abbiamo riscoperto un poco anche delle nostre origini personali . Ogni incontro,

ogni racconto, ha saputo donarci tanta energia e anche allegria, al imentando ancor di più

l ’amore e la passione per la nostra terra, stimolandoci a cercare ancora nelle pieghe della

storia per raccontare, sì di un passato che non esiste più, ma anche a tornare a credere che

la vita è fatta di cose autentiche, di fatica ma anche di fel icità, di incontri , di radici al la terra e

alla natura. I l tagl io con cui sono scritte queste pagine è giornal istico e lo sti le è volutamente

accattivante per rendere la lettura piacevole oltre che istruttiva.Chiudiamo questa breve

prefazione con l’augurio che questa nostra nuova fatica letteraria possa donare, a chi avrà la

pazienza di leggerla, momenti di memoria e conoscenza, ma anche di distensione, così

preziosi in questi tempi.
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Nella piana tra la

Casera di Campo e la

Casera di Pian de Sire, nel

rinomato bosco delle

Maccarine, si nota

facilmente un grande cippo

di confine con scolpita una

croce ed una data. Esso fa

parte d’una linea che

divide i pascoli ed i boschi

di proprietà della Regola di

Vigo da quell i di proprietà

della Regola di Lorenzago,

partendo dalla forcel la di Losco,

scendendo nell ’alveo del Frisón e

risalendo per le Pale di Tamarì-Campo

fino alle rocce verso la Dìgola, dov’è

infissa la famosa S-ciara de Comùn. La

linea di confine venne fissata oltre 8

secoli fa ed è piuttosto diritta e ben

ri levabile, ma nel corso del tempo era

subentrata l ’ incertezza in qualche punto,

cosicché tra le due comunità ne erano

sorte questioni.

Nel 1 755 a Lorenzago era marigo Mattio

De Michiél. I l vi l laggio contava 1 03

famigl ie, l ’economia delle quali era in

gran parte fondata sui prati , pascoli e

boschi comuni. Oltre al le consuete

numerose incombenze, i l marigo di

quel l ’anno si trovò ad affrontare una

grave epidemia del bestiame. L’inverno

era stato di “asprissimo freddo” e nel

Cadore “regnò quasi una peste d’animali

grossi”, cioè di bovini. Ogni paese aveva

il suo “lazzaretto”, un luogo dove veniva

isolato i l bestiame infetto. Lorenzago

l’avea allestito nel lo spiazzo a monte del

ponte del Piova. L’autorità sanitaria del la

Comunità di Cadore aveva disposto

severamente che non si potessero

macellare animali , “se non riconosciuti

sani da persone a ciò destinate.

Ammazzati, si esaminino anche i visceri,

e trovati non perfettamente sani, si

seppell iscano”. Ma popolarmente si

praticavano anche empirici tentativi di

cura, tra i qual i i l cuocere le carni infette

e farne bere il brodo al bestiame, pare

con successo.

La seconda briga del marigo De Michiél

erano i lavori in corso per la costruzione

della chiesa. La chiesa vecchia era stata

demolita, eccetto i l campanile con il

muro aderente. Già da un paio d’anni

UUnn ffrraattee ppeerr iill

ccoonnffiinnee

Casera con il ciampèi di Pian de Sire
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mistro Giovan Battista Burigato, da Forno di Sotto, era stato assunto per al lestire e

cuocere la calchèra, in Val de Crìdola; la calce era dunque pronta. Si stavano ora

ammassando sulla piazza e sui terreni in Centa i toffi , altri sassi ed i l legname, in

particolare i “laresi de Agudo” squadrati per la travatura del tetto. La direzione tecnica

dei lavori era dell ’architetto Domenico Schiavi di Tolmezzo, la direzione

amministrativa era stata affidata al notaio Antonio Maria Tremonti, che tuttavia ebbe

qualche esitazione e soltanto i l 7 marzo venne confermato dall ’assemblea, con 42

voti contro 3; la del iberazione del suo compenso, in legname, ebbe ben 1 3 voti

contrari. Oltre ai muratori assunti e pagati a giornata ed ai “boari” incaricati dei

trasporti e parzialmente compensati con piccole partite di legname, c’erano opere di

manovalanza per le quali erano chiamate a prestarsi gratuitamente tutte le famigl ie.

Poiché più di qualcuno si rifiutava, nel le assemblee del 20 maggio e del primo giugno

si decise, 36 voti contro 1 3, di applicare una penalità ai renitenti : “quel l i che non vol

lavorar per la santa chiesa, che resti condanati un ducato per ciascheduna volta”. Un

ducato corrispondeva alla ordinaria paga di circa 6 giornate di lavoro. Per la

riscossione della penalità i saltari, cioè le guardie campestri , vennero autorizzate a

procedere con la forza, a “bater dentro porte ove fossero in rinitenza et portarl i l i

pegni”.

Queste maggiori preoccupazioni

non fecero tuttavia dimenticare

al marigo la questione con Vigo

per i l confine di Pian de Sire. Si

prospettava una definizione con

procedimento civi le e penale.

In tutti i maggiori paesi del

Cadore durante la Quaresima e

fino all ’ottava di Pasqua veniva

assunto, chiamandolo

normalmente da un convento di Venezia, un qualificato predicatore.

Spesso il quaresimalista, di propria iniziativa o su richiesta delle parti , tentava anche

di risolvere le controversie tra le famigl ie e le comunità. Per i l confine tra Campo e

Pian de Sire, l ’assemblea di Lorenzago del 21 giugno 1 755, con 31 voti a favore, 6

contrari, accettò l ’ “interposizione” di un certo “reverendissimo padre Lavagna”.

Non sappiamo quali argomenti abbia impiegato i l frate per convincere i capi di Vigo e

di Lorenzago. Certamente riuscì a trovare il modo per un accordo. Sul cippo di

confine è infatti stata scolpita la data 1 756.

GIANDOMENICO ZANDERIGO ROSOLO

Cippo di confine alle Maccarine
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ATTENTIAL LUPO !

La presenza ormai certa dei lupi nel nostro territorio non può che

generare in tutti noi dei timori. Ma come si comportarono nei secoli

passati i nostri antenati che dovettero convivere con questa

ingombrante presenza? Ecco alcune notizie tratte dai vecchi registri del

Marigo di Vigo.

“Nelle nostre foreste e boscaglie si può far

preda d'uccelli selvatichi con lacci et altri

modi, che sono molto saporiti per la

dolcezza dell'aria. Vi vengono in gran copia

delle lepri, delle volpi rosse, martorelli,

lupi cervieri di bellissime macchie, ma però

rari se ne prendono, gatti pardi bellissimi

ma rari. Vi regnano anco degli animali

nocivi che danneggiano, come orsi e lupi,

delle quali specie di nocivi animali molti se

ne ammazzano da periti cacciatori . . . ".

Così, don Antonio Barnabò , Sacerdote di

Valle, nella sua "Historia della Provincia di

Cadore" scritta negli anni 1729-32 ci

descrive alcune delle bellezze naturali tra

Pelmo e Peralba segnalandoci, fra l'altro, la

presenza di due animali “nocivi”: l'orso e

il lupo.

Analizzando i documenti

d'archivio del Comune, si può

affermare con certezza che

contadini e pastori dovettero

convivere con tanto

ingombrante presenza per

tutto il '600 e '700. La prima

testimonianza sulla presenza

del lupo che abbiamo reperito

risale al 1664, in

concomitanza con la comparsa

di un orso a Casera Razzo. In

quell’occasione, per cacciare

dei lupi localizzati in Starezza,

sotto Ciadin Alto, sui pascoli

comunali assegnati agli animali minuti,

vennero inviati degli uomini, ma non col

compito di cacciare con armi, bensì

semplicemente “a discazar” (in dialetto

sarebbe “scorsonà”), cioè a “scacciare”,

“allontanare” i fastidiosi intrusi.

Il Registro dei Conti del Marigo di Vigo, alla

data del 24 agosto, annota “per farina data

ali huomini che sono andati in Starezza a

discazar i lovi, che favano molto dano, L. 16

e formai L. 2”. I risultati dovettero essere

molto buoni tanto che per ritrovarli in

Oltrepiave dobbiamo aspettare il 1735: 1'8

maggio di quell'anno essi imperversavano

nei dintorni dei paesi, uccidendo del

bestiame e impaurendo la gente. Si decise

allora di inviare a Pieve “Zuanne qd.

Comelico 1 929



41

Giobatta Da Ronco a cavar la licenza di

maledire e fulminare li lupi”. Come si può

desumere da tutto ciò, si ricorreva, con gran

disinvoltura e con probabile scandalo del

buon S. Francesco, all'aiuto della religione,

intesa non solo come generica fede, bensì

soprattutto come precisa e canonica liturgia

esorcizzante. Venne scomodato nientemeno

che “il lustrissimo Patriarca”, che

rilasciò, con bolla del 28 aprile 1735, il

permesso di “anatemizzare” i lupi: “Attenta

rapacitate et voracitate luporum domestica

animalia infestantium et devorantium” fu

concessa ai parroci la facoltà di

“anathematizare ipsos ac domestica

animalia processionaliter etiam incedendo

benedicere et orationibus adiuvare”.

Era prevista cioè una "maledizione" per i

lupi ed una "benedizione" per gli armenti,

benedizione che invero creò qualche

problema alla "Magnifica Banca", dovendosi

organizzare una processione con relativo

raduno di tutti gli animali. Già trovare un

luogo sicuro "dove posano star oniti"

costituiva di per sé una notevole difficoltà,

mentre necessitava pure un religioso che,

dopo aver tradotto tale licenza dal latino al

volgare, la leggesse pubblicamente in

processione, rendendola comprensibile a

tutti. L'incarico fu accettato, come era

logico attendersi, dal Pievano Giacomo

Troiano che, accompagnato dal Cappellano

don Bortolo Da Rin, partì per i luoghi

infestati dai lupi.

II "Registro del Marigo" ci informa che in

quell'occasione andarono con i due

religiosi pure certo Martino, due

"Laudadori" e il "monego" “per Benedire li

Animali! e Fulminare li Lupi", a Campo,

Cima Confin, Val Storta, Razzo e

Pezzocucco. Non sembra peraltro che la

maledizione invocata abbia sortito

apprezzabili effetti, giacche i lupi

intensificarono in quell'anno le loro

scorribande, arrivando a minacciare le

greggi fin sulle porte di casa ed

installandosi nelle immediate vicinanze dei

paesi. La loro presenza era segnalata

soprattutto nelle desolate lande della Val

Ciariè, da dove tenevano sotto costante

minaccia le greggi che da Piniè salivano sul

Tudaio e perfino gli ovili della piccola

frazione.

L'anno successivo si decise perciò che, se

non bastava la Bolla del Patriarca, si doveva

richiedere un aiuto più alto ancora,

nientemeno che quello del Papa. Il 17

marzo del 1736 i Marighi di Lorenzago e

Vigo si riunirono e decisero di interpellare in

proposito i monaci "Romiti" del Monte

Froppa, colla speranza che essi volessero

inviare a Roma una lettera con la richiesta

di una scomunica per le fiere. Ma i miti frati

"Romiti di Domegie" non accettarono,

convincendo quelli dell'Oltrepiave a

preferire una strategia più pragmatica, ad

acquistare cioè degli archibugi con relativa

polvere da sparo e a dargli in dotazione ai

pastori .

Poiché il problema non fu risolto nemmeno

così, nell'inverno del 1738 (30 gennaio) si

chiamò dalla vicina Pusteria "un cazzador

tedesco", il quale fu coadiuvato da Osvaldo

Sagazzo, pure cacciatore ed esperto nel

"mostrar li posti per queste valli". Ed il

"tedesco" dovette lavorare non poco per

disseminare di fagliele e trappole varie nei

luoghi infestati, vale a dire in Val de Ciariè,

a Pian alla Loppa (Pian della Lupa) presso

Piniè, a Barco e Crepo da Loù sotto Vigo, a

Loèra presso Laggio (oggi Chalet al

Fogher), a Starezza. . . .

Pare comunque che la sua tecnica sia

risultata vincente, poiché in pochi mesi
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tutte le zone citate furono "ripulite", con

gran sollievo dei pastori e dei valligiani,

che ormai avevano timore di avventurarsi da

soli nei boschi. I lupi superstiti però non se

ne andarono troppo lontano, portandosi in

alta montagna, nei paraggi delle malghe,

dove potevano più agevolmente trovare

delle prede, almeno nella stagione estiva.

Furono allora gli stessi pastori, dotati di

archibugi, a trasformarsi in inesorabili

cacciatori e a decretare la lenta ma

inesorabile decadenza dell'epopea dei lupi in

Cadore.

Ci risulta che l'ultimo cacciatore di lupi di

Vigo sia stato Zobatta Vizellio (Vecellio); il

quale nel 1797 uccise gli ultimi lupi di

Starezza, e che apparizioni sporadiche dei

predatori siano state segnalate qua e là

nelle regioni limitrofe fino addirittura ai

primi anni di questo secolo, allorché nel

1929 in Comelico fu abbattuto il tardo

epigono di una razza non più temuta.

Chissà cosa direbbero oggi gli ecologisti ed

ambientalisti delle storiche "maledizioni"

lanciate contro i poveri lupi nei secoli

passati, o, meglio ancora, dei crudeli

sistemi adottati per la caccia e la cattura.

Certo è che anche oggi, come allora, girare

per i boschi potrebbe riservarci davvero

qualche poco gradito incontro e relativi

brividi…

Giovanni De Donà

VIA CRUCIS 11.03.22
Tempo di Quaresima, tempo di Via Crucis. Questa tradizionale devozione cattol ica fu diffusa, in tempi medioevali ,

dai Frati Francescani per incitare i l popolo al la conversione ed aiutarlo a riflettere sul l 'amore salvifico di Gesù. I

francescani proponevano, come momento educativo per i credenti, gl i attimi crucial i del la Passione ed invitavano

il popolo a seguire con fede e partecipazione emotiva “Gesù che porta la croce per la nostra salvezza”. Gli stessi

intenti muovono la fede e la devozione dei praticanti di oggi.
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In una piccola comunità, ogni attività

che cessa è una luce che si spegne.

N on voglio scomodare i grandi sistemi, lo

spazio economico riservato alle attività minori,

la difficoltà di operare in montagna, la crisi del

turismo, i l covid con le sue restrizioni, le minori

disponibi l ità economiche, la riconversione al

moderno, le statistiche sociodemografiche ma

voglio ricordare che, a Vigo, non esiste più i l

negozio di vicinanza. I proprietari, dopo 1 3 anni di presenza e tratte le loro considerazioni,

hanno deciso di chiudere negozio. I n uno spazio l imitato, sempre ben in ordine, potevi

trovare tutti i generi di necessità. N on mancava nulla: dal latte al lo yogurt; dal la mortadella

al lo speck, al crudo, al cotto, al l ’ungherese; dai formaggi local i al parmigiano, al

gorgonzola; dal le mantovane al fi loncino; dai dolci da forno ai biscotti confezionati ; dal vino

all ’aranciata; dai pisel l i congelati al la verdura e frutta fresca; dal caffè al cacao, al la

bustina di zafferano, al riso, al la polenta3

Mancherà un modo tradizionale di fare la spesa. U n etto di speck e sentivi i l suono

dell ’affettatrice: zim, zim! Serve altro? Due mantovane, tre croissant al la marmellata.

Dammi pure una cipol la, tre arance e un ciuffetto di prezzemolo e due etti di quel

formaggio che sai! Per oggi basta così. Sentivi i l tintinnio dei tastini del registratore di

cassa e la cicala del cassetto contanti che si apriva. "Dieci e quaranta, ecco il resto.

Grazie, a domani. Buona giornata! " Mancherà Gloria Zandonella, che veniva tutti i giorni

da Presenaio col bel lo e cattivo tempo. Mancherà la sua affabil ità, la sua cortesia e la

disponibi l ità al servizio. "Come va?" Mancherà un “qualcosa” di piccola grande umanità:

quel le minuscole sensazioni che ti fanno sentire un essere e non un numero.

N ella mente fa capolino una turbante

musichetta, mi risuona un motivo d’altri

tempi “Paese mio che stai sul la

col l ina3 ”, ma lo voglio col locare, subito,

tra i pensieri svianti .

Anche in questo breve articolo ho

consumato parole; la realtà, più fredda e

cinica che sentimentale, ci pone davanti

ai fatti e raccomanda di non fare

“spallucce”.

Franco Regalia

Il minimarket in piazza a Vigo



Era talmente piccolo di statura che il giorno del

suo ingresso, mentre saliva la gradinata della

chiesa di S. Giustina d’Auronzo alcuni

commentarono: “Pèsta, che pioàn piciol che i ne ha

mandoù”. E lui giratosi rispose: “Parchè no avé

visto me mare!”. (Infatti era così piccola che era

soprannominata “la petusa”). Certo non

immaginavano quale fosse invece l’elevata

“statura” di quel giovane sacerdote appena giunto

sulle rive dell’Ansiei.

Giovanni Antonio Da Rin Pagnetto “de Duàn”,

quinto dei dodici figli di Giuseppe ed Ottavia

Frescura da Calalzo, nacque a Laggio di Cadore il 3

febbraio 1839 e, compiuti i primi studi sotto la

guida del cooperatore parrocchiale

don Pietro Comis, passò al

seminario di Udine e da qui

all’Università di Padova per i

corsi di teologia, grazie ad una

borsa di studio erogata dal

Governo Austriaco ai giovani

particolarmente meritevoli.

Ordinato sacerdote, fu

successivamente cappellano di

Vodo, reggente interinale della

parrocchia di Sargnano, presso

Belluno e mansionario per

quattordici anni a Pelos. Nel 1 874

fu nominato “subeconomo” (amministratore) dei

beni ecclesiastici nei circondari di Auronzo e del

Comelico. Poi, resasi vacante la Pieve di S.

Giustina, fu trasferito in Auronzo quale economo

spirituale. Ma quel che si preparava per lui era ben

di più, giacché il Superiore diocesano lo vedeva

adatto e preparato a succedere al pievano Gregori.

E subentrare ad un personaggio come Gabriele

Gregori “prete-patriota” che incarnava nello stesso

pensiero religione e patria, non doveva essere cosa

da poco.

Chi andava al suo posto doveva essere anzitutto

all’altezza dei nuovi, e non facili, tempi. Doveva

interpretare il nuovo rapporto tra Parrocchia e

Comune, tra chiesa e cittadino, con un occhio di

cristiano riguardo per i più bisognosi. Proprio per

questo a guidare spiritualmente il popoloso gregge

auronzano chiamarono il sacerdote di Laggio.

Questi intuì fin da principio che il suo ministero

doveva rivolgersi soprattutto ai bisogni della

popolazione cioè a quello che oggi definiamo il

“sociale”.

Lo fece per 23 anni, con un paziente lavoro di

tessitura, promuovendo tutta una serie di istituti di

cui ne fu il promotore: le Associazioni del

Santissimo Sacramento, le Guardie d'Onore, i

Terziari e le Figlie di Maria,

l’Asilo infantile, le suore

insegnanti… Si mosse con tanta

capacità che la sua parrocchia

finì col divenire modello

“pilota” per tutte le altre del

Cadore.

Ma la trasmissione del

messaggio cristiano a quel

tempo richiedeva ben di più. In

un’epoca in cui anche certi preti

non si dimostravano sordi al

richiamo degli ideali

risorgimentali di cui era erede il

movimento liberale, dei veri e propri bisogni

materiali del popolo la Chiesa sentiva di non potersi

dimenticare. Don Antonio, nel suo piccolo, capì che

certe istanze non potevano essere sottovalutate,

incorrendo nel rischio che a farsene portavoce

divenissero i fautori di idee lontane dalla religione.

Tradusse cosi in concreto la sua intuizione

favorendo l’ istituzione di Cooperative di consumo

rette sui principi di ordine, onestà, giustizia e carità.

Ma nella larga fascia dei bisognosi c’erano pure gli

ammalati e il parroco fu, al riguardo, un assertore

tenace della costruzione dell’ospedale di cui vide la

DDoonn AAnnttoonniioo DDaa RRiinn PPaaggnneettttoo

Don Antonio Da Rin Pagnetto
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posa della prima pietra il 22 settembre 1897. Di

fronte all’ostacolo più difficile, i rapporti tra chiesa

e stato, don Da Rin seppe districarsi con indubbia

abilità. Ne è testimone don Pietro Da Ronco

quando ricorda che “come amministratore

subeconomale, seppe benissimo tutelare i diritti

dello Stato e insieme salvaguardare quelli delle

chiese e del clero, cosicché di entrambe le Autorità

si meritò tutta la fiducia e la piena adesione”.

A lui la Chiesa di Auronzo deve in special modo la

regolarizzazione e il consolidamento delle sue

rendite. Va, infine, a suo merito l’aver degnamente

dotato di pregevoli opere d’arte le chiese

auronzane. In S. Giustina fece sistemare nel 1 891 la

statua della Madonna del Carmine, opera dello

scultore Tiziano De Luca di Perarolo, e la pala della

Sacra Famiglia dipinta da Tomaso Da Rin. Nel

1 890, collocò in S. Lucano l’altare laterale destro,

opera di Valentino Panciera “Besarel”, dedicato alla

Madonna del Patrocinio.

Ce n’era abbastanza perché qualcuno lo segnalasse

a Roma. Cosi Leone XIII nel 1 888 lo insignì della

“Croce pro Ecclesiae Pontefice”, e nel 1905 Pio X

ne seguì l’esempio nominandolo suo “Cameriere

d’Onore”. L’onorificenza arrivò appena in tempo a

premiare i meriti del pievano che nel frattempo

aveva fondato una Pia Istituzione per sostenere la

carriera scolastica dei chierici poveri del Cadore, e

garantire quindi nuove energie ad una Chiesa che si

avviava verso il nuovo secolo. Don Antonio Da Rin

non ne avrebbe visto che i primi anni: si spense

“dopo straziatissima agonia sopportata con vera

rassegnazione” la mattina del 24 settembre del

1905, stremato dall’ intensa attività di tutta una vita

in cui non gli erano mancati anche fastidi, noie e

dispiaceri.

G. De Donà
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Ospedale di Auronzo

Il ritratto di Don Antonio fu eseguito dal pittore Tommaso Da Rin Betta, del
quale si celebra il centenario della morte. È in progetto l'esposizione di
alcune delle sue opere a Pieve e a Vigo. Restano sempre disponibili alla
visita le grandi tele dipinte per la chiesa plebana di San Martino a Vigo.



Dopo aver esposto la biografia essenziale del pittore nel precedente

numero di Natale ’21 , ci occupiamo ora della parte documentale “di e

su” Tommaso Da Rin presente in parrocchia. La parte documentale “su”

riguarda le note manoscritte relative agli atti di nascita, di battesimo e di

cresima; c’è poi i l riferimento all ’Albo genealogico di matrice inglese.

Dotandoci di una buona lente di ingrandimento e di pazienza possiamo

interpretare la grafia e leggere i contenuti del le parti manoscritte. C’è la

conferma che Tommaso Antonio è nato il pomeriggio del 3 febbraio 1 838 a

Laggio, civico 1 75, assistente al parto l ’ostetrica Corona Da Rin Cadore.

Battezzato lo stesso giorno dal Rev. cooperatore Don Domenico Berton, la

madrina fu Maria Zardo di Calalzo, abitante a Vigo civico 97. L'atto di

nascita fu redatto da don Valentino Darù, parroco (e Arcidiacono); i testimoni

furono P. Domenico Berton e Gio:Maria Da Ronco. La cresima gli fu

amministrata dal vescovo Antonio Gava il 26 agosto 1 847 durante la prima

visita pastorale del prelato a Vigo, padrino fu Lorenzo De Sandre. L’atto di morte ri lasciato dal Comune di

Venezia conferma la data del 1 5 giugno 1 922.

La parte documentale “di” è costituita dal le sue opere pittoriche presenti in canonica e nella chiesa di S. Martino:

1 – i l ritratto (cm. 46 x 64) del Pievano Pietro Peruzzi, conservato in canonica. Qui Tommaso scava nella

psicologia del personaggio e ne fa trasparire i l carattere risoluto.

2 – la pala d’altare minore della "Sacra Famigl ia con i Santi Rocco e Sebastiano" (1 894). È una opera in sti le

classico a disposizione triangolare con al vertice la Sacra Famigl ia e al la base, in posizione laterale, le effigi dei

Santi. L'eleganza del tratto e delle posture ne fa un lavoro pregevole. È contenuta in una cornice dorata

terminante ad arco tutto tondo. Le dimensioni “a vivo” sono di cm.1 30 alla base e cm. 220 all ’ apice.

3 – la grande tela (cm. 446 x 244 a vivo) del la "Cacciata dei profanatori dal tempio", in presbiterio parete destra.
4 – la grande tela (cm. 446 x 244 a vivo; 1 0,88 mq. di superficie dipinta) di "Gesù tra i fanciul l i", in presbiterio

sul la parete sinistra.
Sono le opere in cui si manifesta al meglio la valentìa del pittore, la sua capacità esecutiva e la forza espressiva.

Le tele (col locate rispettivamente nel 1 881 e 1 885) si riferiscono ad episodi del la vita di Gesù dei quali Tommaso

offre una libera narrazione. Con i fanciul l i la scena si svolge in totale naturalezza. In alto un gruppo di uomini

disinteressati al l 'evento, discutono nell ’agorà. I l gruppo di mamme, nonne e bambini caratterizza l ’ incontro. I l

Cristo desta riverenza nelle persone accovacciate, ma lascia l ibertà di espressione affettiva agli innocenti; la sua

presenza non incute timore, i l tutto si svolge nella spontaneità dei singoli atteggiamenti.

Con “l ’occhio fotografico” di Claudio entriamo nei particolari per gustarne le spigolature. Non è diffici le accogliere

l ’accuratezza dei volti , e dei personaggi e di Gesù. Un volto di Gesù dolce, amabile, ri lassato nella tela di

sinistra. Nella tela di destra un volto severo, accigl iato, sdegnato che fa tutt’uno con le braccia tese nell ’atto di

condannare la profanazione. I mercanti attoniti e sorpresi raccolgono di fretta i loro beni: animali , prodotti del la

terra, denari e si accingono a lasciare le postazioni. I l recinto del Tempio di Dio non è il luogo per

mercanteggiare. Ecco cosa “ha visto” e ci ha tramandato Tommaso con i suoi pennell i e i suoi colori !

Franco Regalia

Ricerca d'archivio: Franco De Nicolò

Fotografie: Claudio Da Rin De Barbera

TTOOMMMMAASSOO AANNTTOONN IIOO DDAA RRIINN BBEETTTTAA
Laggio 3 febbraio1 838 - Venezia 1 5 giugno1 922
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Pala Sacra Famiglia
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1° generazione: GIOVANNI BATTISTA DA_RIN_BETTA_CAPOSTIPITE.

2° generazione: TOMMASO DA_RIN_BETTA, born 1 696; died 1 0 gennaio 1 756, Laggio. He

married GIOVANNA (X). She was born 1 699, and died 31 lugl io 1 753 in Laggio.

3° generazione: ANTONIO DA_RIN_BETTA was born 1 724, and died 27 dicembre 1 794 in

Laggio. He married GIOVANNA DI G. B. DA_RIN_SPALETTA 25 agosto 1 749 in Vigo. She was

born 1 729 in Piniè, and died 22 gennaio 1 799 in Laggio.

4° generazione: TOMMASO DA_RIN_BETTA was born 1 762, and died 21 maggio 1 841 in

Laggio civico 1 75. He married GIOVANNA DI ANTONIO DE_LORENZO 11 ottobre 1 786. She was

born 1 6 febbraio 1 768 in Lorenzago, and died 9 gennaio 1 847 in Laggio civico 1 75.

5° generazione:

VITTORE MARIA PAOLO ANTONIO DA_RIN_BETTA (ascendenti: TOMMASO, ANTONIO,

TOMMASO, GIOVANNI BATTISTA DA_RIN_BETTA_CAPOSTIPITE) was born 2 ottobre 1 802 in

Laggio, and died 21 apri le 1 863 in Laggio. He married MARIA VALENTINA DI PIETRO PILOTTO

1 9 novembre 1 828 in Vigo. She was born 5 novembre 1 81 3 in Laggio, and died 1 2 settembre

1 897.

Children of VITTORE DA_RIN_BETTA and MARIA PILOTTO are:

i . PIETRO ANTONIO DA_RIN_BETTA, b. 1 1 agosto 1 831 , Laggio civico 33.

i i . MARIA GIOVANNA DA_RIN_BETTA, b. 1 8 apri le 1 834, Laggio civico 33; d. 24

apri le 1 893, Laggio; m. MARIANO DI BALDASSARRE DA_RIN_PUPPEL_MOTTO, 25 maggio

1 857; b. 6 maggio 1 823, Laggio civico 279; d. 1 2 agosto 1 891 , Laggio.

i i i . TOMMASO ANTONIO DA_RIN_BETTA, b. 3 febbraio 1 838, Laggio civico 1 75;

d. 1 5 giugno 1 922, Venezia.

iv. MARIA DA_RIN_BETTA, b. 29 novembre 1 840, Laggio civico 1 75; m. . , 1 867,

Per matrimonio passa a Serravalle. .

v. GIOVANNI ANTONIO DA_RIN_BETTA, b. 1 lugl io 1 843, Laggio civico 1 75; d. 30

gennaio 1 91 4; m. MARIA CATERINA DI OSVALDO A. CLERE_(MARTINELLO), 21 maggio 1 873;

b. 1 8 agosto 1 850, Laggio civico 1 88; d. 22 ottobre 1 91 2.

vi. ANNA LUCIA DA_RIN_BETTA, b. 24 febbraio 1 846; m. RICCARDO ANTONIO DI

APOLLONIO DA_RIN_ZANDEBETTA, 27 novembre 1 872; b. 24 gennaio 1 834.

vi i . FRANCESCO LORENZO DA_RIN_BETTA, b. 20 maggio 1 850, Laggio civico

1 75; d. 28 maggio 1 850, Laggio civico 1 75.

vi i i . ANNA VITTORIA DA_RIN_BETTA, b. 1 7 ottobre 1 851 , Laggio civico 1 75; d. 25

apri le 1 864, Laggio.

ix. MARIA LUIGIA DA_RIN_BETTA, b. 1 8 febbraio 1 856, Laggio civico 1 75; d. 9

marzo 1 946; m. (1 °) VALENTINO ANT. DI GASPARE DA_RIN_BETTINA_DEL_PAN, 24 gennaio

1 839; b. 1 0 novembre 1 852, Vigo; d. 1 5 agosto 1 890, Vigo;

m. (2°) ARCANGELO ANTONIO DE_SANDRE_(ZADO), 7 agosto 1 895, Vigo; b. 1

ottobre 1 849, Lorenzago; d. 24 novembre 1 91 4.

Albero genealogico (in inglese)

He married ERMENEGILDA PELLEGRINI ; chi ldren: ETTORE (1 867-1 903)
and ENRICO (1 871 -1 906).

He had 2 sons.

He had 2 sons.

He had 4 sons.

He had 7 sons.

He had 9 sons.

(6° gener.)
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GESU' tra i

FANCIULLI
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La CACCIATA dei

MERCANTI dal

TEMPIO



50

Libro degli Atti di nascita del la Parrocchia di San Martino - 1 838

. . .
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S. Cresima impartita da Mons. Antonio Gava nella prima visita pastorale in
Vigo il 26 agosto 1 847

Registro dei Battesimi anno 1 838
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LLeetttteerraa ddeellllaa FFaabbbbrriicceerriiaa PPaarrrroocccchhiiaallee ddii SSaann MMaarrttiinnoo ddii VViiggoo
VViiggoo llii :: 2233 nnoovveemmbbrree 11887777

aall SSuubbeeccoonnoommoo ((ddeellllaa PPrreeffeettttuurraa)) ddeell DDiissttrreettttoo ddii AAuurroonnzzoo iinn PPeellooss..

Oggetto: Provvista di un quadro ad olio per la Chiesa Parrocchiale. (dal manoscritto)

E’ gran tempo che si manifestò i l bisogno pubblicamente sentito di provvedere di un dipinto ad olio la parete destra

del coro di questa Chiesa Parrocchiale in sostituzione di altro indecente e logoro e di cattivo Autore.

La devota scrivente quindi nel lo scopo di riparare al difetto e di assecondare in pari tempo al desiderio di questi

Comunisti , fino dall ’anno decorso intavolò pratiche e proposte col distinto Pittore Sig.r Tommaso Da Rin, e ne

concretò col medesimo il soggetto da trattarsi che sarebbe “La cacciata dei profanatori dal tempio” fatto storico

del nuovo Testamento, da effettuarsi i l dipinto entro due anni, nel la dimensione di Metri 4,55 di lunghezza per M.

2,50 di altezza con circa 35 figure pel prezzo di circa Lire 5500,00 (Cinquemila cinquecento) da pagarsi in rate od

anche in una sol volta entro i l periodo di quattro anni.

La scrivente nel proporre questo lavoro ha di mira due scopi: di provvedere cioè la Chiesa di un buon dipinto; e

di porgere occasione al valente artista Da Rin di spiegare il suo genio in un quadro storico che non ha trattato mai

per mancanza di occasione e di commissione.

I l Darin ha già fatto vedere e dimostrato la sua potenza nella pittura nella pala eseguita per la Chiesa di S. Antonio

di Laggio; nei due dipinti del la Chiesa di S. Luca di Padola ed ultimamente nel quadro per l ’altare di S. Fermo

nella Succursale di S. Bernardino di Pelos, senza dire che egli fu premiato ogni anno nei corsi di studio regolare

che egli fece alla R. Accademia di Belle Arti in Venezia.

Pertanto i l Sig. Darin ha già presentato l ’abbozzo in cartone del quadro da dipingersi ad olio, e dal l ’abbozzo è

lecito dedurre che il dipinto riuscirà un pregievole lavoro d’ arte.

L’ i l lustre Molmenti professore alla R. Accademia di Venezia e il Professore Cavaliere Allegri hanno assai

commendato quel Cartone, Cartone che esposto al pubblico in occasione delle mostra didattico – artistica

Cadorina che ebbe luogo in Pieve di Cadore nello scorso agosto n’ebbe dal giurì aggiudicato i l premio con

medaglia d’argento.

Questo Comune da sua parte, perché convinto del bisogno della provvista del quadro pel decoro della Chiesa, e

perché certo di procurare a questa popolazione un vero capolavoro, nonché allo scopo di incoraggiare i l bravo

artista, ha deliberato di concorrere con Lire 2500,00 come si vede dall ’ inserta Nota q. andante N. 1 061 per cui a

questa Fabbriceria non rimarrebbe che la somma di Lire 3000,00 ; somma che può benissimo sostenere in

quattro anni senza distruggere capital i fruttiferi , ma semplicemente, col le rendite ordinarie dopo aver sopperito

decorosamente ai bisogni del l ’amministrazione come lo si ri leva attendibi lmente dall ’unito Stato Attivo e passivo.

In conseguenza dei fatti esposti , la scrivente interessa la ben conosciuta compiacenza di cod. R. Subeconomo a

volersi interessare caldamente appo l’Autorità Superiore per conseguire l ’autorizzazione che si rende necessaria

a questa Fabbriceria per defenire col rinomato Pittore alla stipulazione del relativo Contratto, e per poter erogare

la somma suindicata nell ’opera di cui trattasi, rinnovando le sua assicurazioni che l’Artista saprà corrispondere ben

degnamente alla commissione che gli viene affidata.

La Fabbricieria:

Da Ronco Cipriano, Baldassarre Pilotti , Martini Tomaso
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LLeetttteerraa ddeell SSuubbeeccoonnoommoo DDiissttrreettttuuaallee ddii AAuurroonnzzoo
iinn PPeellooss

Oggetto: Risposta alla Regia Superiorità (Prefettura). (dal manoscritto)

Quanto poi al la riserva fatta nell ’approvazione del consuntivo 1 884 circa la

spesa del I I ° dipinto fornito dal pittore Signor Tomaso DaRin, del la lunghezza

di metri 4,50 per 2,50 di altezza con oltre 40 figure, senza declinare la mia

parte di responsabil ità per i l voto di adesione che ho dato a quel lavoro, dirò

che ho fatto questo, mosso da una sentimento di patriottismo, e del lustro e

decoro del paese di Vigo a cui appartengo ed a cui appartiene pure il

DaRin.

I l favore massimo che incontrò i l primo quadro di sti le classico, determinò la

Fabbriceria di al logargl i i l secondo, che dipinse a sti le moderno, con eguale,

se non in migl iore successo; rivelando così l ’autore una potenza certo non

comune e tutt’altro che mediocre nel trattare i l pennello.

Questi due quadri storici, per la loro grandezza (importanza), pel concetto e

l ’esecuzione vanno ritenute fra le migl iori opere di pittura di questi tempi che

abbiamo in Provincia

ed il fatto che,

ed il competente giudizio del Comitato dell ’Esposizione di Roma del 1 883,

che classificò questo secondo quadro fra quell i di prima categoria, come alla

stessa classe era stato assegnato il Primo nella Esposizione Pittorica

Nazionale di Torino, ci assicura che l’opera del Sig.r DaRin è destinata a

vivere, e che anche i committenti hanno bene meritato della Patria e

dell ’Arte.

Invoco pertanto l ’ indulgenza della R. Superiorità per tutto ciò che si avesse

ecceduto in questa spesa ricevendo all ’ultimo capoverso della riv.a Nota 29

lugl io 1 879 N° 7494; e che si compiaccia di accordare sanatoria del la

medesima.

Auronzo 1 5 / 2 / 87 V. E. Sub° A. Da Rin

La missiva si riferisce alla autorizzazione per la spesa relativa all'acquisto del

secondo quadro ordinato a Tomaso Da Rin, cioè "Gesù tra i fanciulli". La prassi

prevedeva che ci dovesse essere il controllo dei resoconti da parte del

Subeconomo distrettuale. Anche allora c'erano difficoltà con la burocrazia.

Sotto il profilo qualitativo dell'opera si fa riferimento alla valutazione del

Comitato dell' Esposizione di Roma che classifica il dipinto di prima categoria.
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Il Parroco e il Consiglio

Pastorale augurano una

Pasqua fruttuosa



. . .e Lorenzago aprica tra i campi declivi che d’alto
la valle in mezzo domina...
(Giosuè Carducci)




