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Nelle pieghe della guerra, però, si sa che ci sono le venature di poesia, le sorprese degli

episodi carichi di umanità, le figure di mil itari e di sacerdoti che non hanno solo obbedito

al la legge marziale dell ’amor patrio.

Tra questi vogl io ricordare il sacerdote, parroco di Bozzolo, sul la cui tomba si è recato

Papa Francesco a pregare e a commemorare: Don Primo Mazzolari.

Nel 1 91 8 era stato mandato come tenente cappellano mil itare in Francia, ad assistere

spiritualmente i soldati ital iani. Don Primo sentiva tantissimo la festa di Natale, ed ogni

anno i lettori attendevano una sua riflessione natal izia. Ecco cosa scrisse nel 1 939.

«Il Bambino nasce. Vado a vederlo. Cosa gli dirò quest’anno?

A Natale tutti gli possono parlare: qualche cosa tutti gli dicono perché quand’Egli nasce

«nel mezzo della notte, si fa un gran silenzio, e alla Parola onnipotente che discende dalle

sue sedi regali» le povere voci create s’accostano e parlano.

Volete che non gli parlino il bue, l’asino, le pecore del Presepio? E la paglia del suo

giaciglio non gli dirà nulla? E gli Angeli non volete che gli portino il desiderio delle stelle e i

sospiri della notte?

Un bambino non dà soggezione. Perfino i mendicanti parlano ai bambini che incontrano

per strada: perfino la gente che non sa o non osa rivolgere la parola ad anima viva,

davanti a un bambino si fa coraggio. Un bambino non tradisce, un bambino non

fraintende, un bambino capisce ogni lingua. Egli non è ancora salito sulla torre di Babele.

Capisco adesso perché l’Onnipotente si fa bambino: perché l’onnipotenza si veste della

più grande impotenza e chiede a tutti e ha bisogno di tutto, anche di una stalla

abbandonata, del fiato di un asino, di un po’ di paglia.

Il Presepio è la casa dell’Accondiscendente: la scuola che confonde i savi e depone i

potenti. Deposuit potentes de sede. Che strana maniera di confonderci e di deporci».

Che queste siano anche le nostre riflessioni e i nostri auguri per Natale. Per i l Natale di

Gesù.

don Renato De Vido, Pievano
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Visitate i l Presepio animato di

Laggio, aperto tutti i giorni del

periodo natal izio, presso ex

scuole di Laggio
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anche quest’anno il presepe è pronto. I pastori sono già in posizione, quasi svegli . Ci

sono anche la tua tenera madre, Maria, e quel rivoluzionario pieno di coraggio che è

Giuseppe. E vicino a loro il bue e l’asinel lo, perché un po’ di freddo, si sa, lo fa anche a

Betlemme. Abbiamo messo anche la neve sulle montagne, e la scena che si contempla

è sempre un’immagine della vita ordinaria dei poveri, qualcuno vicino alla fontana, e

qualcuno che fa il pane, nel l ’attesa dell ’evento.

Manchi solo Tu. La culla, ancora vuota, ti aspetta.

Siamo abbastanza curiosi, noi uomini del Terzo mil lennio. La nostra premura,

ammantata di rel igiosità e buoni sentimenti, non vuole permettere che ti accada di nuovo

ciò che hai già dovuto patire: non c’era posto per te negli ostel l i di Gerusalemme, perché

in fondo, non c’era posto

per te tra i tuoi famil iari ,

amici e compaesani.

N oi invece no: ti prepa-

riamo il presepe già da

venti giorni prima, ogni

sera lo accendiamo di

luci, ci portiamo i nostri

bambini parlandogli –

almeno una volta in un

anno! – che lì nascerà

un certo Gesù. E poi ci

commoviamo e ci emo-

zioniamo, come davanti

al migl ior fi lm d’amore

della storia del cinema.

Ma, soprattutto, lo difendiamo il presepe. N on so se più per i l fatto che desideriamo

accogliere la Tua venuta oppure per barricarci dentro la nostra intoccabile tradizione, ma

comunque lo difendiamo.

I o devo confessartelo, caro Gesù. Sono proprio stanco di questo N atale, anche se è una

festa meravigl iosa e penso che faccia bene commuoversi. E non ce l’ho affatto col pre-

sepe e con l’atmosfera che crea.

I o sono stanco di questi N atal i pieni di retorica e di ipocrisia. Sento i l rifiuto per questi

N atal i zeppi di mielosa poesia e ricchi di cose inuti l i , vendute come le suppelletti l i più

importanti dal falso mercato che in questi giorni divora le città e attira le nostre frenesie.

I o non posso più sopportare certe commozioni passeggere davanti al la tua culla, senza
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M.I. Rupnik, natività

di Francesco Cosentino
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che esse portino al sussulto di un incontro vero con Te, nel la Parola e nel Pane

spezzato.

Eh sì , sono proprio stanco. Di certe visite turistiche e distratte davanti ai presepi, mentre

davanti al tabernacolo sei quasi sempre solo. Di certe fol le da mercato ovunque ci sia un

simbolo di N atale, mentre i banchi del la messa domenicale si vanno svuotando. Di infi-

niti baci che ci scambiamo per farci gl i auguri, quando nella fretta della vita ordinaria non

siamo più capaci neanche di fermarci e guardarci negl i occhi, e di abbattere finalmente il

muro delle nostre rabbie e delle nostre vendette.

N on le sopporto più queste nenie natal izie che inneggiano alla pace, mentre siamo in

guerra anche col condomino del piano di sotto.

Mi è diventata insopportabile la retorica ipocrita di chi ogni anno difende il presepe,

soltanto per ribadire che, in fondo, noi del la cristiana civi ltà occidentale dobbiamo re-

spingere il diverso e lo straniero per non perdere i cosiddetti nostri valori. Ogni giorno,

infatti , calpestiamo i valori del presepe, che è la cul la per un bambino nato straniero in

questo mondo, non accolto dai suoi, adorato solo dallo stuolo dei poveri e degli stranieri,

gl i stessi su cui continuiamo a perpetrare la nostra arroganza e le nostre ingiustizie.

U n pugno nello stomaco è per me questo N atale, frivolo e superficiale, costruito sul le

onde dell ’emozione e del consumismo, mentre dovrebbe essere il canto della povertà di

Dio che, da ricco che era si è spogliato e ha assunto la forma di un bambino.

Si, caro Gesù bambino, mentre i l N atale è una festa straordinariamente scomoda, che

rovescia i criteri del nostro mondo e della nostra società finto-rel igiosa; mentre è parola

di provocazione contro tutte le offese fatte ai deboli e contro tutte le ingiustizie del la

Terra; mentre è canto di fuoco che viene a inquietare le nostre pacifiche sicurezze e i

nostri calcol i umani; mentre è profezia di pace e di l iberazione da tutte le catene che

abbiamo creato; mentre inaugura il mondo nuovo dell ’armonia, che supera finalmente

questa Terra ferita dal l ’ inquinamento e dal degrado3

Abbiamo fatto del N atale una festa normale. N eutra. I nnocua e pacifica.

Adesso ho capito perché tardi a venire. Ma non puoi certo lasciarci da soli . Anche se il

nostro cuore è ancora così arido, almeno ti abbiamo fatto i l Presepe.

Eugenio De Martin e

Maril ina Olivotto hanno

festeggiato i l loro 40° di

matrimonio. Auguri agl i

sposi.



6

LL''EECCCCEEZZIIOONNAALLEEMMAALLTTEEMMPPOODDEELL

2299 OOTTTTOOBBRREE

n evento “apocalittico”, come è stato de-

finito da tutti, che ha devastato l’intera

montagna bellunese. Un uragano con

piogge torrenzial i e un vento fortissimo che

hanno portato alluvioni, frane, distruzione

dei boschi, case scoperchiate, collegamenti

interrotti e tanta paura nella popolazione.

Di fronte a tanta distruzione possiamo dire

che il territorio di Vigo è stato colpito

marginalmente dalla perturbazione e non

ha sofferto grossi danni rispetto al territorio

l imitrofo. Il torrente Piova ha esondato in

diversi punti asportando un tratto della

condotta forzata della centrale e

asportando tratti del la strada di Mandre. A

Tambar, sopra Laggio, l’acqua ha devastato

la strada arrivando fino alle abitazioni. A

Pelos il vento ha scoperchiato una porzione

di tetto sull’edificio delle ex scuole Profes-

sionali. Viabil ità ferma al Ponte Nuovo per

la caduta di una gran quantità di alberi

dal la sponda soprastante. La strada della

Val Piova ha subito interruzioni per la ca-

duta di piante, soprattutto a Rindemera de

Fora e de Inte. Sul Rin Bianco una grande

colata di ghiaione ha investito il ponte. Per

fortuna qui tempo fa si erano fatti dei lavori

di sgombero del materiale a valle e sotto il

ponte così la colata è passata senza

danneggiare la struttura. A Casera Razzo il

Tambar Rin Bianco

UU



vento ha scoperchiato una metà del tetto

della casèra. Piante sono cadute in località

Corle tra il campo sportivo e il Pino Solitario

mentre dalla vecchia strada di Piniè si è

avuta una colata di pietre e fango che ha

invaso la strada a fianco della chiesa. Altre

piante sono state abbattute dal vento dietro

le abitazioni di Campopiano, presso Tre

Ponti. Grazie al tempestivo allerta della Pre-

fettura non ci sono stati feriti o peggio vitti-

me.
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Condotta forzata centrale

Pino Solitario

Rindemera de Inte

Ponte Nuovo

Istituto Professionale di Pelos

Casera Razzo scoperchiata
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UUNN IITTAARRIIOO ““OOLLTTRREEPPIIAAVVEE””
Dando seguito ai propositi espressi dal Concil io Vaticano I I , nasce l’esigenza di

rendere attivamente partecipi del la vita pastorale tutti i fedeli , secondo il principio

della “sinodalità” – tante volte richiamata dal Vescovo Renato – secondo cui si

diventa corresponsabil i nel la comunione in forza del battesimo.

Ecco quindi la necessità di costituire Consigl i Pastoral i nel le parrocchie o nelle zone

pastoral i perché è la modalità che lo stesso Concil io ha posto come condizione per

la partecipazione dei laici al la cura pastorale della comunità. E’ propria di ogni

battezzato, e non confl igge con ciò che è specifico del ministero ordinato e con

l’ufficio del Parroco, che ne è la guida.

Le indicazioni diocesane scaturite dal cammino tracciato dagli “Orientamenti

Pastoral i” hanno trovato l ’ impegno delle nostre parrocchie di Vigo, Pelos e

Lorenzago di attivare il percorso per costituire i l nuovo Consigl io Pastorale secondo

le seguenti tappe:

- Nelle Sante Messe del 1 0 e 11 marzo 201 8 ha avuto luogo la prima

consultazione: al termine delle Messe festive sono state distribuite in ogni

parrocchia le schede per raccogliere i nomi di persone candidate a far parte del

CPPU, e che sarebbero state votate in un secondo momento;

- dal lo spoglio del le suddette schede, in base al numero di rappresentanti

previsto per ogni singola parrocchia (5 per Vigo, 3 per Pelos e 3 per Lorenzago) ed

in ordine al numero di preferenze ricevute è stata formata una lista unica di

candidati per le tre comunità parrocchial i ; i l Parroco ha informato singolarmente gl i

interessati, chiedendo loro se accettavano di essere proposti per la votazione.

- I l 1 5 apri le 201 8 con le stesse modalità del la prima consultazione è stata

votata la l ista dei candidati disponibi l i .

- Le persone che hanno ottenuto i l maggior numero di preferenze sono state

nuovamente interpellate dal Parroco sulla loro disponibi l ità ad accettare l ’ incarico,

fino al raggiungimento del numero di consigl ieri previamente stabil ito (11 ). I risultati

del le votazioni sono conservati nel l ’Ufficio parrocchiale di Vigo di Cadore.

- I l CPPU “Oltrepiave” risulta così composto: 1 1 membri eletti ; 3 membri di

diritto (Parroco – una Suora – un rappresentante del Consigl io per gl i affari

economici); 1 membro a scelta del Parroco, tra i non eletti .

- I l CPPU resta in carica 5 anni e sarà rinnovato nei tempi che verranno

indicati dal Vescovo, a norma del Regolamento.





Quest'anno al grest hanno partecipato 45

bambini. Noi animatori anche sbagliando,

abbiamo cercato di dare il massimo per

trasmettergl i qualcosa, ma in realtà abbiamo ricevuto di più di quanto abbiamo dato. I l

cl ima era sereno e tutto si è svolto nell 'amicizia e nell 'impegno per svolgere al meglio i l

programma che ci eravamo proposti al l 'inizio. Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto nel

percorso-.vi aspettiamo il prossimo anno. Gli animatori
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Attività di insieme nel salone ed escursione ai Romiti del monte Froppa (Domegge)



n primavera di quest’anno mi è stata chie-

sta la disponibil ità a rappresentare la nuo-

va Forania Cadore Ampezzo Comelico

nella Commissione Diocesana della Cari-

tas. Con un certo senso di paura ma con

spirito di servizio ho detto il mio sì; d’altra

parte come potevo non dirlo se quando

ho ricevuto la telefonata dal parroco stavo

leggendo il l ibro di Ernesto Olivero dal ti-

tolo “Dio non guarda l’orologio” e ri-

flettevo sui frutti che i tanti «sì» detti da

Ernesto hanno portato? Una volta

accettato l’incarico, ho pensato fosse do-

veroso da parte mia conoscere le realtà

che andavo a rappresentare, per cui ho

contattato e incontrato nelle loro sedi i

sacerdoti referenti delle tre foranie, don

Diego Soravia, don Ivano Brambilla e

don Paolino Rossini. Questi incontri mi

hanno permesso di avere una fotografia

realistica di come viene vissuta la Caritas

dalla nostra gente e di quello che esiste

sul territorio sia i punti di forza che le cri-

ticità.

Una delle esigenze emerse è stata il biso-

gno di formazione e di confronto da parte

dei volontari. Questo bisogno è stato già

recepito dalla Commissione che ha iniziato

dalla zona del Feltrino a proporre tre

incontri formativi culminati in una

giornata di convegno: “Ascolta il grido

del povero”. Si è tenuta al Centro Papa

Luciani di Santa Giustina il 17 novembre,

ed ha visto partecipanti provenienti da

tutta la Diocesi. In questi mesi sto

rendendomi conto di quale è lo stile Ca-

ritas, e specialmente quello che la Cari-

tas NON è…

Non è un’associazione di volonta-

riato MA un’esperienza di Chiesa;

non è semplicemente un gruppo

parrocchiale MA un’esperienza co-

munitaria che va oltre la Parrocchia;

non è un accessorio da indossare e

togliere secondo la buona ispirazio-

ne MA un atteggiamento della nostra

vita; non è un lavoro né una azienda

MA una scuola di vita e un’espe-

rienza spirituale; non è un’attività

che si svolge a titolo personale MA

su mandato della comunità cristiana;

non è anzitutto “un FARE” MA “un

testimoniare insieme”; non è assi-

stenzialismo MA discernimento re-

sponsabilità e impegno educativo

perché tutta la comunità cresca nella

carità, che è e resta sempre molto

più grande della Caritas.

Per informarsi, formarsi, fermarsi e

discernere esistono molti strumenti; per

chi legge il settimanale della provincia

L’amico del Popolo, è di consultazione

immediata l’insieme delle iniziative e degli

articoli di sensibil izzazione; per chi è abi-

tuato a servirsi di internet, c’è il sito della

diocesi www.chiesabellunofeltre.it

Alessandra Silvestri
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Defunti
VIGO LAGGIO

Annamaria Zanetto ved. De Martin (94) i l 7.03.201 8

Pilotto Giuseppe Felizo (80) i l 1 7.03.201 8

Braga Consuelo Diva in Da Rin D’Iseppo (82) i l 20.04.201 8

Mazzucco Lando Elsa Teresa ved. Piazza (86) i l 7.08.201 8

Insam Laura in Call igaro (73) i l 22.08.201 8

Nicolai Mery Arcangela ved. Dolmen (88) i l 7.09.201 8

De Nicolò Cadore Caterina (96) i l 1 2.09.201 8

Nicolai Angela Maria ved. D’Andrea (92) i l 29.09.201 8

Da Rin Rizzotto Bepa (85) i l 30.1 0.201 8

Da Rin Chiantre Pierina (87) ved. Da Rin i l 28.1 1 .201 8

Annamaria Zanetto

Laura Insam

Consuelo Diva Braga

Angela Maria
Nicolai

Giuseppe Pilotto
Felizo

MeryArcangela
Nicolai

Bepa Da Rin
Rizzotto

Elsa Teresa Mazzucco
Lando

Caterina De Nicolò
Cadore
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Angela Da Rin Nizzardo Tremonti Mery Fabbro

Defunti
PELOS LORENZAGO

Da Rin Angela ved. Martini (87) i l 1 4.03.201 8

Tremonti Nizzardo (65) i l 3.07.201 8

Fabbro Mery (65) i l 27.1 0.201 8

Vecell io Moreno (59) i l 23.1 1 .201 8

FUORI PARROCCHIA

Pilotto Aldo de Felizo (86) in Belgio

Mons. Romualdo Baldissera (97) i l 7.06.201 8 a Conegliano

D’Ambros Burchio Luciano (83) IL 1 5.08.201 8 a Pieve di C.

De Podestà Rengo Vittoria ved. Cella De Dan (83) in Auronzo

Tremonti Marina (50) i l 2.09.1 8 a Thunder Bay, Canada

Pierina Da Rin
Chiantre

Moreno Vecellio



Kayla

PaolaSara

Battezzati

VIGO 29.04.201 8 De Nicolò Sara nata a Feltre i l 1 5/1 0/201 7

VIGO 29.04.201 8 Dolmen Paola nata a Belluno il 29/01 /201 8

LORENZAGO 1 0.06.201 8 Quattrer Kayla nata a Belluno il 1 2.01 .201 8

LORENZAGO 1 0.06.201 8 Da Rin Pister Pietro nato a Belluno il 1 0.01 .201 8

LORENZAGO 09.09.201 8 Fabbro Raffaele nato a Brunico l ’8.02.201 8

LORENZAGO 11 .1 1 .201 8 Martini Anna nata a Belluno il 1 3.06.201 8

PELOS 27.05.201 8 Nardei Sebastian nato a Belluno il 21 .1 1 .201 7

PELOS 08.07.201 8 Da Rin D’Iseppo Nicol nata a Belluno il 1 .03.201 8

Anna

Pietro

Raffaele Nicol

Anna Tormen di Franco e
M. Giovanna De Donà a Calalzo

Diego De Donà di Giorgio e
Giovanna De Carlo a Grea

Sebastian

Fil ippo Bernardi di Cristian e
Emil ia De Martin a S. Nicolò C.

Mons. Romualdo
Baldissera

Vittoria De Podestà
Rengo

Aldo Pilotto
de Felizo

Luciano D'Ambros
Burchio

Nati e battezzati fuori parrocchia:

Marina Tremonti



Matrimoni

LORENZAGO Tremonti Fi l ippo e Piazza Marianna il 21 .04.201 8 a Lorenzago

PELOS Lacedell i Gianluca e Dal Molin Veronica il 1 6.07.201 8 a Domegge

VIGO Piazza Cristian e Baldovin Claudia i l 21 .07.201 8 a Lozzo

VIGO De Menego Andrea e De Donà Zeccone Chiara l ’8.09.201 8 a Laggio

VIGO Call igaro Franco e Pilotto Caterina i l 1 5.09.201 8 a Laggio

LORENZAGO Fabbro Emil io e Pinazza Marika il 23.09.201 8 a Domegge

Emil io e MaricaCristian e Claudia con TristanFranco e Caterina

Andrea e ChiaraGianluca e VeronicaFil ippo e Marianna



DDoonn SSeerrggiioo DDee MMaarrttiinn èè ttoo rrnnaattoo aall llaa ccaassaa ddee ll PPaaddrree
DDopo una breve malattia, nella serata di
domenica 29 aprile, confortato dalla
presenza ed assistenza dei familiari, di amici
e parrocchiani, è serenamente tornato alla
casa del Padre don Sergio De Martin
Modolado. Nato a Comelico Superiore,
Dosoledo, il 23 febbraio del 1938, don
Sergio ha ricoperto numerosi incarichi
all’ interno della nostra diocesi, dalla data
della sua ordinazione avvenuta per le mani
del vescovo Muccin il 29 giugno del 1963,
fino all’autunno del 2017, quando ha lasciato
l’ incarico di parroco delle parrocchie di

Lorenzago e Pelos. Il funerale è stato
celebrato il 2 maggio a Lorenzago, in una
chiesa gremita di fedeli, alla presenza di una
cinquantina di sacerdoti, del Vescovo
Emerito Giuseppe Andrich e del Vescovo
titolare Renato Marangoni. Nell’omelia
quest’ultimo ha affermato: “Le comunità che
hanno avuto don Sergio come loro pastore
conoscono i “fatti” e la “verità” con cui egli
le ha amate. Il comandamento di Gesù –
«amiamoci gli uni gli altri» – è diventato, ad
un certo punto, una “parola decisiva”, una
“parola di vita” a cui don Sergio si è
quotidianamente consegnato. È lui stesso a
narrare in un suo diario questo passaggio di
vita: «Mi nasceva dentro, come dono
dell'amore di Dio, l'esigenza di impostare
una pastorale più semplice, costruita sul
rapporto profondo con Gesù, dove prendesse
il primo posto l’amore al fratello cioè il
comandamento nuovo». Anche la fraternità
condivisa con alcuni amici preti è stato un
amore “con i fatti e nella verità”. Ha
conosciuto, apprezzato e accolto il carisma di
Chiara Lubich. Le aveva chiesto per lettera
di indicargli una parola da vivere. Ricevette
questa consegna presa dall’Apocalisse:
«Ecco faccio nuove tutte le cose». E don
Sergio annota: «Così mi capita spesso di

dirmi: “sto pensando in modo nuovo? Sto
facendo cose nuove alla scuola di Gesù vivo
in mezzo noi?»”. In questo momento, anche
dopo qualche mese, siamo tutti un po’ orfani,
è come se nella nostra famiglia venisse a
mancare un genitore, un parente stretto, una
guida certa e sicura! Personalmente ringrazio
don Sergio per i tredici anni trascorsi
assieme nella giornaliera collaborazione,
porterò nel cuore tanti momenti,
insegnamenti, confronti, gioie ed anche
sofferenze passate assieme. Siamo certi che
tu intercederai presso il Padre per le nostre
parrocchie di Lorenzago e Pelos e anche per
tutte le altre comunità che hai
amorevolmente servito: Sedico, Pieve di
Zoldo e Pieve di Cadore come vicario
cooperatore e Taibon, Auronzo e Bribano
come parroco.

Marco D’Ambros
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Don Sergio De Martin







a mattina del 21 lugl io del 1 968,

dopo una dolorosa malattia, spi-

rava don Giovanni Battista De Vido.

Per la nostra gente i l dolore fu

davvero grande per la perdita

dell ’amato mansionario.

Così l ’al lora Arcidiacono del Cadore,

Mons. Angelo Fiori, lo ricordò

nell ’omelia funebre celebrata nella

parrocchiale: “Bella figura di Sa-

cerdote quella di Don Battista De Vi-

do! Chi lo conobbe e lo trattò sia pur

fugacemente, non poteva non senti-

re i l fascino che emanano gli Uomini

di Dio, anche se essi non se ne

accorgono! E veramente “Homo

Dei” fu Don Battista in tutta la pie-

nezza della parola, in Dio egli vive-

va, di Dio egli spesso parlava, la

gloria di Dio era l 'unico ideale del

suo cuore sacerdotale. Sembrava

egli sempre immerso in una atmo-

sfera soprannaturale.

Ma ciò nul la detraeva al senso di

serena umanità, che lo rendeva così

comprensivo, cosi accogliente, così

benevole ed anche indulgente verso

quanti ricorrevano a lui: un buon uo-

mo, si direbbe oggi; io dico di più,

senza timore di essere smentito, un

sant'uomo, davvero l ’“Homo Dei”

del la Scrittura, come deve essere il

18

DDOONN BBAATTTTII SSTTAA DDEE VVIIDDOO
Nel 50° dalla morte la Parrocchia e il Capitolo di S. Antonio Abate

lo hanno ricordato con una S. Messa il 22 lugl io

1 948, Don Battista con i chierichetti davanti al la chiesa di S. Antonio
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vero Sacerdote di Cristo “erat enim

Sacerdos”! E dovunque egli passò,

lasciò dietro di sé una scia lumino-

sa, i l "Bonus odor Christi". Don

Battista era nato a S. Vito di Cado-

re i l 9 gennaio 1 91 5 e dopo essere

stato ordinato sacerdote i l 9 marzo

1 940 all ’età di 25 anni, era stato

inviato a Laggio dal Vescovo Gio-

suè Cattarossi in qualità di mansio-

nario. Egl i giungeva in un momento

davvero diffici le, di divisione, quindi

al novello mansionario toccò il diffi-

ci le compito di ricomporre pa-

zientemente il doloroso strappo.

Uomo semplice e pur pignolo, di

elevata virtù spirituale ed attentissi-

mo alla l iturgia, seppe instaurare

colla nostra gente, e in particolare

col Pievano di Vigo, un fecondo

rapporto, riuscendo a rimarginare a

poco a poco la profonda lacerazio-

ne venutasi a creare nella

parrocchia negli anni precedenti.

Infatti egl i soleva spesso rimarcare:

“L’armonia tra noi preti è la più

bella predicaCsono i preti che uni-

scono i paesi! ”.

Così lo ricordò mons. Longiarù nel

suo libro “Pagine scelte da l’Oltre-

piave”: Era un Benedettino, uomo

di preghiera. Questo lo sanno tutti ,

ma non della preghiera “co-

mandata”. Ritiri , ore di adorazione,

esercizi spiritual i per qualcuno so-

no scadenze, al le quali ci si sotto-

mette per coscienza o per

discipl ina; per lui erano “sagre”.

Uomo di preghiera, ma “in simplici-

tate”, senza posa e senza ostenta-

zione. Uomo di preghiera, specie

quella l iturgica. Lo ricordo il Ve-

nerdì Santo, quando adorava, pre-

sentava e baciava la croce. . . Lo

ricordo il “Corpus Domini”. Portare

il Santissimo da Vigo a Laggio, in

giugno, quando il sole “eccelso su

lo capo pende”, carico dei paluda-

menti sacerdotal i , è un facchi-

naggio l iturgico: “Sei stanco?” - gl i

chiesi. “E' una dolce stanchezza” -

rispose.

Avevamo il costume, nel le

scambievoli visite, di accompa-

gnarci fino al l 'Asi lo o fino in Piane.

Venne a trovarmi un giorno a

Pozzale. Ero malato. Quando l'urto

tra l 'ideale sognato e la cruda

realtà diventa violento, al lora i l fisi-

co crol la. Venne a trovarmi e mi

disse con una insistenza insolita in

lui: “Torni in Parrocchia, anch'io so-

no più tranquil lo quando c'è lei”. Vi

assicuro che le sue parole ebbero

peso determinante per i l mio ri-

torno”.

Durante la seconda guerra

mondiale, nei mesi di settembre,

ottobre e novembre 1 944, fu

accanto alla popolazione terro-

rizzata dalla presenza dei tedeschi

e dagli atti di sabotaggio e di

guerrigl ia condotti dai partigiani. Fi-

nito i l confl itto, i l 27 settembre

1 947, Don Battista si recò alla Ma-

donna di Loreto presso Lozzo per

adempiere ad un voto formulato

nell ’autunno del ’44, quando i no-

stri paesi corsero il rischio di finire

bruciati per rappresaglia dai nazi-
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sti . Nei 28 anni in cui don Battista restò a Laggio forte fu i l suo impegno

pastorale in mezzo agli adulti ma soprattutto con i ragazzi come inse-

gnante nelle scuole elementari e al Preventorio “Malfatti” di “Monderon”.

Ricordiamo la cura con cui preparava i chierichetti al le festività più

importanti premiandoli in seguito con l’apertura, nel piano interrato della

canonica, di una sala giochi. Ancora oggi, dopo mezzo secolo, la sua fi-

gura è ancora viva tra l ’ intera popolazione: “Don Battista – scriveva anco-

ra Mons. Fiori - fu caro a tutti , a Dio e agli uominiC

Ti ricorderanno in benedizione i Confratel l i , che in te vedevano sempre un

sacerdote modello. Ti ricorderanno i fedeli del la tua diletta frazione di

Laggio, attraverso la quale sei passato spargendo la buona sementeCTi

ricorderà il Capitolo di Sant'Antonio, che ha trovato sempre in te un colla-

boratore generoso nel curare il decoro della casa di Dio.

Ti ricorderanno in benedizione soprattutto i Sacerdoti cadorini, coi quali

amavi sempre intrattenerti per confortare il tuo spirito e riaccendere la tua

Fede. Ti ricorderemo noi tutti qui presenti, pregando il buon Dio, che a

premio di quanto hai fatto per la Sua causa e per l 'onore che hai recato

alla tua veste sacerdotale, ti accolga presto nella luce che non tramonta,

nel la luce dell 'Eternità; “cuius memoria in benedictione est”.

Giovanni De Donà
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Don Battista con un folto gruppo di ragazzi nel 1 943
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CCRROONNAACCAA ppeerr IIMMMMAAGGIINNII

Il 6 aprile i coscritti del 1971 hanno
voluto ricordare, con una S. Messa
di suffragio, il compleanno di
Gianluca Nicolai. Dopo la cerimonia
si sono ritrovati a casa della loro
maestra Liliana. È stato un incontro
bello e commovente.

E sono 92 le candeline per la nostra cara
Gina Da Rin Bettina. Vivissimi AUGURI a
ricordo del tanto impegno profuso per la
nostra comunità parrocchiale.

Lina Da Rin Puppel ha compiuto 99 anni. Eccola
in piena forma. AUGURI! Ad multos annos.

I coscritti del 1971 con la loro maestra Liliana







ei tanti documenti ritrovati a Lo-

renzago presso la famigl ia di

Giovanni Gerardini “De Andol”

c’è pure un’intervista che il buon “Na-

ni” fece nel 1 967 a Guido Mainardi,

al l ’epoca ottantasettenne, nel la quale

l ’anziano lorenzaghese ebbe modo di

raccontare una singolare avventura

capitata a lui e ad altri sei compaesani

al momento di emigrare negli Stati

Uniti d’America.

Correva il febbraio del 1 906, al lorché

Guido Mainardi detto “Guido Siora-

marta”, Pietro Rusalemme detto “Pie-

ro Quadrettoni”, Agenore Gerardini ed

altri quattro lorenzaghesi lasciarono il

loro paese. “Allora, per emigrare -

sottol ineava il Mainardi - non erano ri-

chieste tante noiose formalità. Un

semplice passaporto dalla copertina

color cioccolata era sufficiente per

varcare le frontiere”.

I nostri si avviarono naturalmente a

piedi lungo la strada mil itare Lorenza-

go-Vallesel la, diretti a Cortina per

raggiungere poi la stazione di Dobbia-

co, viaggiare in ferrovia attraverso

l’Austria e la Germania ed arrivare

infine al porto di Le Havre, in Francia,

per l ’ imbarco. Passato il ponte della

Molinà e giunti nei pressi del la “riva”

dei SS. Angeli , poco sotto Pieve, Gui-

do, rivolgendosi a Pietro disse:

“Voltati , Piero, e saluta per l ’ultima

volta i l campanile di Lorenzago”. E

Piero, puntando il braccio verso il

paese, con le dita della mano dispo-

ste a mo’ di corna, disse: “Ciò, marzo

(marcio) de Lorenzago, ciò che tè me

vede pi! ” Questo gesto irriverente ri-

volto al suo paese certamente non gli

fu di buon auspicio, anzi i l poveretto,

come vedremo, da quel momento fu

perseguitato dalla mala sorte.

A Pieve presero posto su una tra-

ballante dil igenza diretta a Cortina

d’Ampezzo, dove si rifoci l larono in

una locanda con un piatto di “gulasch,

un intrugl io di marca ungherese”.

A Dobbiaco, sal irono sul treno diretto

verso il Brennero e quasi subito i l po-

vero Piero fu assalito da forti disturbi

visceral i . “A quel tempo - scriveva Na-

ni - i vagoni erano sì e no dotati di

servizi igienici, per cui, i l poveretto,

dovette arrangiarsi al la bene meglio,

assistito dai compagni di viaggio, fino

a Le Havre”.

Al porto trovarono una sgradita

sorpresa: i l piroscafo su cui avevano

prenotato i posti era già partito e così

dovettero attendere qualche giorno

per poi imbarcarsi sul l ’unica nave

disponibi le, la vetusta “Guascogna”. I

primi giorni di navigazione furono

tranquil l i , “ma poi Nettuno dette segni

di nervosismo”, tanto che un vecchio

marinaio disse loro: “Avremo una tra-
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versata burrascosa”. Infatti di ora in

ora il mare si fece sempre più agitato e

Guido, per sdrammatizzare la situazio-

ne, invitò l ’amico ad affacciarsi al l ’oblò

per guardare la grande distesa

d’acqua, soggiungendo: “Guarda fuori

Piero, osserva quanti bei prati con le

“fede al pascolo” (la schiuma bianca in

cresta al le onde) e tutta quella gente

che sta falciando. Non ti sembra di es-

sere sui prati del la Mauria?”. Ma Piero

non aveva voglia di rispondere e tace-

va preoccupato.

Intanto i l mare aumentava di forza e la

situazione si faceva sempre più pre-

occupante. Così i passeggeri vennero

fatti scendere e collocati un po’ al la

rinfusa negli stanzoni del le stive,

mentre venivano sigi l lati i boccaporti .

“Laggiù furono assaliti quasi tutti dal

mal di mare e si venne a creare una

situazione insostenibi le per l ’aria mefi-

tica, irrespirabile. Dalla sala delle

donne e dei bambini giungevano strida

ed urla di spavento. I l bastimento rol la-

va e beccheggiava paurosamente, ora

sprofondando di prua ed ora di poppa.

Quando le el iche venivano a trovarsi

al lo scoperto frul lavano impazzite,

mentre l ’apparato motore girando a

fol le ruggiva da far impressione. La

violenza delle onde e lo sballottamento

facevano fremere e scricchiolare lo

scafo come “l iode” sgangherate e ci-

golare alla maniera delle porte dei fie-

ni l i di montagna”.

Guido, facendosi coraggio, si era

portato sopra la scaletta ad osservare

attraverso una fessura la furia del ma-

re che ondeggiava in cavalloni simil i a

montagne. I l povero Piero, steso

bocconi, accettò a stento una tazza di

sciroppo di susine secche. Non ne po-

teva proprio più! Raccolte le poche

forze, non poté trattenersi e,

pentendosi del gesto fatto al la “riva”

dei SS. Angeli , implorò: ”Venisse un

vento ghirlo (ciclone) che mi portasse

magari nudo in cima a Col Trondo!”.

La tempesta durò poco più di un paio

di giorni, poi i l mare via via si acquietò

e, sebbene la tolda fosse lette-

ralmente coperta di fanghigl ia, i pas-

seggeri furono fatti risal ire ed Agenore

affermò di non aver provato tanto spa-

vento nemmeno quando, nel 1 898, si

incendiò i l piroscafo “Vittoria” sul quale

era imbarcato alla volta dell ’Argentina.

Finalmente la nave approdò a New

York ed i passeggeri furono trasferiti

ad Ell is Island, per i l control lo sanitario

e dei documenti, ma per i l povero Pie-

ro non era finita: “La sua cera dava

tutta l ’ impressione ch’egl i fosse affetto

da mali insanabil i o epidemici conta-

giosi. Ce ne volle per convincere i

funzionari sui motivi del deperimento

prima che lo lasciassero proseguire

per Detroit, la città di destinazione”.

“E a questo punto - concludeva il buon

Nani - si dovrebbe considerare chiusa

la straordinaria avventura dei miei

concittadini, se già non si sapesse

quali amarezze l’emigrazione doveva

riservare in quel tempo e come il ri-

torno al paese natale fosse spesso il

sogno più bello di chi ne era partito

con tante speranze."



Dopo che nel 1 662 i primi abitanti

erano diventati regolieri , 1 0 anni do-

po, i l Comune concesse loro il godi-

mento di alcuni colonnell i situati

nel le immediate vicinanze del pae-

se. Dal “Registro dei Colonnell i

del Comun d'Oltrepiave” relativo

all 'anno 1 675: “Tomaso e fratel l i qd

Vidal Da Rin gl i abbiamo dato il suo

colonnello in Piniè cioè di qua della

strada verso S. Daniel di passi n°91

et che godeva di comun avanti in

suo tabbià passi n°30, et per resto

del suo colonnel per sopra il suo

campo di passi n°379 tutto per L.1 l . ”

A “Zobatta qd Bastian Da Rin et

fratel l i i l suo colonnel in Piniè cioè

parte che godeva di commun nella

riva sopra la casa passi n°11 7 a L.8

i l passo importa L.70,1 6 et resto in

cima detta riva passi n°1 26 paga

L.1 . A “Jeronimo di Piniè l i è stato

dato il suo colonnel in Piniè sopra la

vara di Gaspero suo Fratel lo di pas-

si n°396 et godeva di comun passi

n°60, fra l i suoi confini, paga L.1 ”. A

“Daniel et fratel l i qd Marchiò di Piniè

i l suo colonnello in Piniè sopra

quello dei fratel l i qd Vidal di passi

n°400 et un pezeto davanti al suo

tabbià et parte del sedime del tabbià

che godeva avanti sudeto L.1 ”.

A “Gaspero di Piniè i l suo colonnel

in Piniè per sopra il suo campo et

varrà di passi n°480, et passi n°30,

che godeva di comun. Tutto L.1 ”.

Nell 'agosto del 1 691 Piniè si

arricchisce di una nuova famigl ia,

quel la di Piero di Piaza con la mo-

gl ie Marcha. La donna morirà nello
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stesso anno. I l 7 febbraio 1 694 Pi-

niè è arsa da un incendio. Dal “Re-

gistro del Lume di S. Martino di

Vigo” (ms n°40 in BSC Vigo)

apprendiamo che l’al lora Pievano,

Baldassarre Pilotti , dispose che

alcuni abitanti fossero aiutati con

un'offerta di biave: “7 febraro 1 694

per biava dispensatta dali signori

cappi di Comun con ordine del S.

Pievano a queli di Piniè per

l inzendio del fuogo et datal i in el i-

mosina qual fu data a misier

Zualdo zurado pasado fu calvie

sie”.

Le abitazioni sono ricostruite tra i l

1 694 e il 1 695 usufruendo del le-

gname della chiesa di Vigo reciso

nella Vizza di Val de Ciariè, ai pie-

di del Tudaio, nel la località detta

"La Riva Granda”. I l lavoro fu ese-

guito dagli stessi abitanti mentre i l

Comune mise a disposizione la se-

ga ad acqua sul Piova di Pelos

per ridurre i l tutto in “breghe” (assi).

Nel 1 690 la piccola comunità sente

i l bisogno d'avere una chiesa e la

edifica nella parte sud-est del pae-

se, una decina di metri a monte

dell 'attuale. La cappella è rea-

l izzata parte in muratura e parte in

legno ed è dedicata al la SS Trinità.

Dal Registro del Capitolo di S.

Antonio Abate, ms n°3 apprendia-

mo che il 1 5 novembre 1 690

“. . .per tanti datti a mistro Zuane

Biava pittor del canal di S. Cancian

di Cargna nella vi l la di Piniè cioè

per sua mercede che a opperato. . ”.

La chiesa sarà demolita nel 1 952

perché pericolante, quindi ricostrui-

ta nel medesimo anno su disegno

di Fabio Da Rin delle Lode di Piniè

e benedetta i l 20 giugno 1 953.

Nel 1 736 le famigl ie erano salite a

1 5: 6 Da Rin di Piniè, 2 Zanetto, 1

Piaza, 1 Da Rin Beta, 1 Da Rin

Rial, 1 Da Rin Loza, 1 Da Rin Pu-

pel, 1 Piloto, 1 Zoldan.

Da vari documenti apprendiamo

alcune notizie sugl i abitanti di al lo-

ra: nel 1 734 Valintin del fu Giaco-

mo Da Rin di Piniè è Giurato del

Lume di S. Orsola al posto di Va-

lentin di Apollonio De Donà dece-

duto.

Nello stesso anno Liberal del fu

Domenico Da Rin di Piniè è tas-

sato dal Lume per 4 tagl ioni fatti

abusivamente nella Vizza di S.

Martino in Val de Ciariè. Nel 1 735

conduttori del gregge degli animali

minuti di Piniè sono Francesco Da

Rin, Francesco Ronchi e Zobatta

fu Daniel Da Rin. 1 741 muore

Margherita moglie di Valentino del

fu Florian Da Rin di Piniè mentre

vive un discendente di Jarone che

porta i l medesimo nome.

1 743 muore Florean qd Giorgio Da

Rin di Piniè. 2 marzo 1 746 Gio-

batta qd Denel Da Rin di Piniè è

Sindaco del Lume di S. Martino.

1 756 Valentin qd Valentin Da Rin di

Piniè e Zobatta qd Denel Da Rin di

Piniè acquistano calce del Lume di

S. Martino per costruire delle nuo-

ve abitazioni. 1 757 muore Valenti-

na moglie di Daniel Da Rin di Piniè.

Nel 1 744 le famigl ie possiedono
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molto bestiame minuto, pecore e

capre, ed i pascoli del Tudaio non

bastano più. Viene pertanto presa

in affitto la montagna pascoliva,

con relativa casera, di Pezzocucco

sul confine con Sauris. Essa viene

affittata a Zuane (Giovanni) del Fa-

bro di Piniè per L. 40 annue.

E sono sempre gli abitanti di Piniè

che vegliano per tre mesi, giorno e

notte, (Agosto-Ottobre) sul grande

incendio che arde tutta la vegeta-

zione ai piedi del Tudaio. I I 5

marzo 1 779 per la prima volta un

abitante di Piniè è nominato Mari-

go (Sindaco) del Comune d'Oltra-

piave: Ciprian del fu Zobatta Da

Rin di Piniè. Altri Marighi saranno:

Giobatta Antonio Da Rin di Piniè

nel 1 794 e Giomaria di Valintin Da

Rin di Piniè nel 1 803 che poi

cambierà in Da Rin Polenton.

Nel 1 791 dai paesi vicini giungono

altre famigl ie: Giacomo Mainardi,

Osvaldo Benedet e Antonio con

Caterina Longiarù. La prima pianta

del paese risale al catasto napo-

leonico del 1 81 4, i l centro del

borgo è raccolto attorno la vecchia

fontana, ancor oggi esistente, e

al le pendici meridionali del Col del

Cir. Piniè contava pertanto 6 case

d’abitazione con annesso fieni le e

stal la e 4 fieni l i sparsi nei prati atti-

gui.

28

Piniè anni '40 del secolo scorso con la vecchia chiesetta, al lora dedicata a S. Bartolomeo





BREVE CRONACA LORENZAGHESE
a cura di Marco D’Ambros

Numerose le iniziative del CAI

La stagione estiva è stata cul la di numerose iniziative da parte della sezione del CAI di

Lorenzago. Oltre al la ormai classica organizzazione della “Festa degli Alberi” in località

Santigo, per gl i alunni del la scuola media di Lorenzago e Vigo, grazie al la col laborazione

dell ’Amministrazione Comunale e della Riserva Alpina di Caccia, la sezione ha orga-

nizzato, assieme al locale gruppo ANA, una mostra fotografica presso il bel l issimo salo-

ne nel sottotetto del municipio, dal titolo: “Racconti di guerra” omaggio a Mario Rigoni

Stern. La Mostra Fotografica si compone dei lavori presentati al 4° concorso fotografico

intitolato al grande scrittore vicentino. Se nelle precedenti edizioni i l tema principale è

stato la natura, tanto amata da Mario Rigoni Stern, ora l ’attenzione si è spostata sul le

tracce dell ’uomo nelle Terre Alte: questa quarta edizione, infatti , rappresenta la prima di

una serie dedicata al la presenza antropica sul le montagne. I l tema specifico scelto trova

origine in una fase importante nella vita dello scrittore: la guerra e la vita mil itare. L’ inau-

gurazione si è tenuta martedì 1 7 lugl io con la straordinaria partecipazione del gruppo

musicale Al Tei, assieme alla voce recitante di Matteo Da Deppo, che ha presentato de-

gl i artisti cadorini trasformati dal la

guerra. Altro appuntamento cultu-

rale si è tenuto i l giorno 8 agosto

con la presentazione del l ibro I l

Piave mormorò – Storie di cento

anni fa, con Antonella Fornari,

presso l’Oratorio parrocchiale. Lu-

nedì 20 agosto, al la Cuna del Cri-

dola, si è celebrato i l 40°

anniversario della posa del bi-

vacco Vaccari. Al la presenza di un

buon gruppo di persone, molte

provenienti pure dalla sezione CAI di Montebelluna, don Roberto De Nardin ha celebrato

la santa Messa seguita dai discorsi di circostanza e dal ricordo di alcuni che erano pre-

senti al l ’ inaugurazione nel 1 978.

Lo scorso anno la Sezione del Club Alpino I tal iano di Lorenzago ha festeggiato i l qua-

rantesimo della sua fondazione. In quell ’occasione è stato scritto a quattro mani, da
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Gianpietro De Donà e Marco D’Ambros, con la collaborazione di una cordata di altri arti-

col isti , un l ibro dal titolo: Cridola, la val le del si lenzio – da Jul ius Kugy ai nostri giorni,

alpinismo ma non solo, nel 40° anniversario della Sezione (1 977-201 7), riscontrando un

notevole successo tra i paesani e gl i ospiti . Recentemente la pubblicazione si è piazzata

al terzo posto nel premio letterario della Fondazione Antonio Berti . Nel la lettera di comu-

nicazione si può leggere: “La Giuria vuole esprimere un plauso a tutte le Sezioni che

hanno mandato le loro pubblicazioni celebrative, al di là del l ’ importanza letteraria o sto-

rica delle singole opere. Questo perché siamo convinti che questi lavori, in ogni caso,

oltre a evidenziare l ’orgoglio per la storia di ogni singola Sezione, rappresentano nel loro

insieme un argine al disinteresse e alla perdita di memoria, purtroppo oggi imperanti

anche in ambito alpino e alpinistico. Un ringraziamento, dunque, a tutte le Sezioni e gl i

autori per i l lavoro svolto, i l necessario reperimento dei fondi, le ricerche storiche e ico-

nografiche, che danno un complessivo senso di appartenenza e di responsabil ità a tutti i

Soci CAI”.

La stagione si è conclusa con una bella e partecipata gita, aperta anche alle sezioni ca-

dorine, sul la strada delle 52 gallerie del Monte Pasubio e con la castagnata in Piazza le-

gata alla “Festa del ringraziamento”, dove don Renato ha benedetto i frutti del la terra.

Lutto per Nizzardo Tremonti

Dopo un duro e faticoso periodo di malattia, nel mese di luglio si è spento a Casa Tua di

Belluno Nizzardo Tremonti, già sindaco di Lorenzago dal 1995 al 2004. Fratello di Celso,

sposato con Lora Tremonti e padre di due figli, Alessandro e Filippo, Nizzardo, classe

1953, è stato per moltissimi anni tecnico di radiologia all’ospedale di Pieve di Cadore.

Membro attivissimo della vita paesana ed impegnato in vari fronti volontaristici lorenza-

ghesi e cadorini, presidente del Milan Club, per anni

consigliere comunale, capogruppo di minoranza e

sindaco per due mandati è stato pure anima della crea-

zione del museo dedicato alle presenze dei Papi in Ca-

dore. Alla cerimonia funebre, in una chiesa gremitissima

di fedeli, amici e colleghi dell’ospedale, concelebrata da

don Pierluigi Larese, cappellano del nosocomio cadori-

no, alla presenza del sindaco Mario Tremonti con la

giunta e del primo cittadino di Vigo di Cadore, Mauro Da

Rin Bettina ed animata nei canti dalla Schola Cantorum,

mons. Renato De Vido ha tracciato la figura del defunto,

ricordando tutti i suoi impegni e la sua dedizione nei

confronti degli altri, che partiva col suo lavoro e pas-

sando per il volontariato giungeva al servizio politico,

senza dimenticare il grande lavoro fatto per la dedica-

zione dell’ospedale di Pieve di Cadore a San Giovanni
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Paolo II, in collaborazione con l’allora Arcidiacono mons. Renzo Marinello. Grande era

anche il rapporto di Nizzardo con il Papa polacco, che aveva avuto l’onore di accogliere

con la fascia nel 1996 e nel 1998, quando ha proclamato cittadino di Lorenzago l’allora

segretario del Santo ed ora arcivescovo emerito di Cracovia Stanislao Dziwisz. Nomi-

nato negli anni duemila Cavaliere di San Marco, onorificenza concessa soltanto ad un

altro lorenzaghese, nel 1500, Filippo Mainardi, rettore della scuola dei giuristi di Padova,

mai ha voluto fregiarsi di questo titolo. Un commovente e doveroso ricordo con il grazie

per tutto ciò che ha fatto per il paese, per il Cadore ed anche permolti di noi.

18^ edizione di Lorenzago Aperta

Anche quest’anno è stata riproposta la ormai tradizionale “Lorenzago Aperta”, ormai

giunta al la sua diciottesima edizione. Essa non è solo un’esposizione di opere d’arte,

bensì musica, teatro, eventi per bambini, conferenze, incontri e tanto altro. Nella pre-

sentazione dell ’opuscolo i l Sindaco, Mario Tremonti, ha affermato: mito di straordinaria

gestione e corroborante ricerca di cultura. Ormai non trovo parole per raccontare che la

pittura, la scultura, la musica e l’arte espresse da questa manifestazione, sono un conti-

nuo modo di dare sensibi l ità agl i animi dei cittadini e degli ospiti . L’esposizione, inaugu-

rata domenica 29 lugl io e che si è conclusa il 1 9 agosto, col sostegno di Comune e

Proloco, col patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Belluno, Unione Montana e Ma-

gnifica ed il contributo del BIM Piave e di aziende private, ha ravvivato ancora l ’estate

Lorenzaghese già ricca di eventi organizzati da associazioni di volontariato e Proloco,

con manifestazioni giornal iere che hanno dato a turisti e val l igiani numerose opportunità

per trascorrere le giornate di ferie e riposo in montagna. Cuore della manifestazione so-

no i pol iedrici artisti Vito Vecell io e

Francesca Casanova, attorniati da una

cinquantina di altri espositori, una

ventina di eventi abbinati che vanno

dalla musica al teatro passando per la

poesia e la danza, questo è il consoli-

dato contenitore di Lorenzago Aperta.

L’esposizione, che avviene ormai da

qualche anno nello storico edificio del le

scuole medie, e attira nel piccolo paese

alle pendici del Cridola numerosissimi

visitatori che ormai di anno in anno

aspettano questo importante evento.

Dal gennaio 201 3, però, c’è una novità:

per supportare il tutto è nata l ’associazione culturale ImmaginAria, frutto dell ’amicizia e

della comune passione per l ’arte di Vito e Francesca.
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L’estate parrocchiale

Grazie all’aiuto di molti che hanno imbiancato, sistemato e pulito “Casa Giovannina”,

durante il periodo estivo è stato possibile ospitare dei sacerdoti che hanno aiutato don

Renato assicurando la messa giornaliera. Nei primi giorni del mese di luglio è stato con

noi mons. Alberto Maria Careggio, vescovo emerito di Ventimiglia-Sanremo, già

accompagnatore delle passeggiate di San Giovanni Paolo II in Val d’Aosta, che il 12 lu-

glio ha anche celebrato la solenne messa dei patroni Ermagora e Fortunato. Verso metà

luglio abbiamo ospitato don Giovanni Trabucco, sacerdote del Patriarcato di Venezia,

insegnante di Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, seguito da

don Mario Salviato, vicario per la Pastorale della diocesi di Treviso, ospite però a Pelos.

Nel mese di agosto si sono succeduti don Mauro Paternoster, sacerdote stimmatino ora

in diocesi di Verona e don Pino Straface Vicario Generale dell’arcidiocesi di Rossano-

Cariati, fratello di un nostro parrocchiano. I lavori di sistemazione dell’abitazione del

parroco a Lorenzago hanno permesso di ospitare nel mese di settembre anche un

gruppo di missionarie della casa di Pordenone molto legate al nostro territorio.

Come di consueto la parrocchia, assieme all’Associazione Organi Storici in Cadore-Do-

lomiti, ha organizzato due concerti d’organo, il primo nella chiesa della Difesa a Villa-

piccola: organista Sauro Argalia e oboista Amdrea Andreani, il secondo nella chiesa

parrocchiale con il famoso organista Giancarlo Parodi che è stato dedicato a don Sergio.

Un notevole successo ha riscontrato anche il concerto della Schola Cantorum del mese

di agosto cui va il plauso per la disponibilità nella ormai da anni calendarizzata anima-

zione della sante messe.

Meritano un ringraziamento particolare anche tutte le persone che si sono rese disponi-

bili per la preparazione e la gestione della Pesca di benedicenza parrocchiale, del

mercatino e della Festa della Comunità organizzata la prima domenica di agosto.

Maltempo

Purtroppo anche a Lorenzago il maltempo di fine

ottobre si è fatto sentire! Tutti pensavamo fosse

un’esagerazione la chiusura delle scuole con l’al lerta

meteo invece si è rivelata azzeccata e indovinata.

Fortunatamente rispetto ad altre zone della provincia

non sono successi grossi danni ma ci sentiamo tutti

vicini ai compaesani che hanno subito danni al le loro

case con frane e smottamenti, scoperchiamenti di

tetti , al lagamenti e caduta di alberi. Ancora una volta

si è dimostrata la bravura, la professionalità e l ’abne-

gazione dei nostri Vigi l i del Fuoco Volontari d’Oltre-
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piave, che hanno lavorato ininterrottamente per giorni rendendo sicuro il nostro territo-

rioDgrazie davvero!

4 novembre centenario della fine della guerra

Tutti sappiamo che quest’anno ricorre il centenario dalla fine della “Grande Guerra”, tutto

è stato ricordato con numerose manifestazioni. Il 4 novembre, come di consueto, du-

rante la santa messa delle ore 11 si sono ricordati i caduti di tutte le guerre e poi c’è

stata la visita al monumento dei dispersi in Piazza Calvi ed al monumento alle scuole

dedicato ai caduti. Nel suo saluto il Vicesindaco Paolo Rocchi ha ricordato quello che

don Quinto Comuzzi, allora parroco di Lo-

renzago scriveva nel suo diario: “Alle 11,30 del

1° novembre fu ritirata la bandiera giallo-nera

che era esposta alla Cooperativa, ultima sede

del comando nemico, e il giorno 2 il grosso

delle truppe stanziate a Lorenzago partì. Nelle

prime ore del 4 novembre gli Austriaci

incendiarono gli ultimi ponti e si ritirarono poco

prima dell'arrivo della seconda divisione d'as-

salto. Verso le ore 10 del giorno 5 venne avvi-

stato il tricolore sul campanile di Lozzo e verso

le ore 17 i primi due bersaglieri italiani colla

bandiera in mano entrarono in Lorenzago tra il

tripudio della folla e sotto un arco di trionfo

eretto sul momento dalla popolazione, la libe-

razione era in corso, grazie alla fede del Ca-

dore, ferma ed indomita come i suoi monti!”.

Numerose le persone che hanno partecipato

alla commemorazione, alla presenza del gonfalone del Comune di Lorenzago e delle

associazioni volontaristiche e d'armi con i loro labari o gaglgliardetti.
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celebrata da don Roberto De Nardin 40° del bivacco Vaccari
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Gruppo parrocchiani di

Vigo a Padova,

per i l primo giorno della

Tredicina di Sant'Antonio

Coscritti 201 8

Lorenzago:

Processione dell 'Assunta 201 7



28 agosto: Messa a San Daniele

Vigo: 4 agosto. Concerto organo e

flauto tenuto dai fratel l i Padoin,

nel l 'ambito della 25° Rassegna

Organi Storici in Cadore
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Lorenzago: celebra mons. Alberto Maria Careggio

Lorenzago: celebranti e ministranti per la festa patronale

Laggio: 5.1 0. 2005, Bepi, Luigi e Lucio

Vigo: Vista dall 'alto



DELIBERA

Circa la demolizione della Chiesa di S. Rocco

Vigo 21 agosto 1908

La Fabbricieria Parrocchiale di S. Martino di Vigo

Sentito l’ordinanza del Sig. Sindaco di Vigo nella sua veste di Ufficiale di

Pubblica Sicurezza

Considerato che l’Oratorio in parola da vari anni non è più adibito alle funzioni

del Culto in causa del pericolo che presenta;

Considerato inoltre che detta Chiesa non è suscettibile a riatti causa le

fenditure nei muri di contorno e nella volta

Visto inoltre che detto Oratorio non ha nessun pregio artistico e monumentale,

che per tale motivo sia ragionevole la conservazione

a voto unanime per alzata e seduta espresso

Delibera

di demolire la Chiesetta ed Oratorio di S. Rocco situato al limite del paese di

Vigo sulla strada di Laggio

Domanda poi l’autorizzazione che i materiali ritraibili dalla demolizione del

fabbricato vengano venduti a trattativa privata non raggiungendo essi in

qualunque modo le £ 500 - d’importo.

L’altare in legno di mediocre lavoro verrà comperato e posto nella Chiesetta

della Difesa senza arrecar danno alle pareti di questa.

Stante il tempo ristretto stabilito dall’ordinativo

del Sig. Sindaco prega l’Onor. Autorità Tutoria

della sollecita approvazione della presente

f.to La Fabbriceria

( trascrizione di Luciana De Nicolò )
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SSaann RRooccccoo pprrootteettttoorree ccoonn ttrroo ll aa ppeessttee

an Rocco Montpell ier, Francia, 1345/1350 - Angera, Varese, 16 agosto 1376/1379

In pellegrinaggio diretto a Roma dopo aver donato tutti i sui beni ai poveri, si sarebbe

fermato ad Acquapendente, dedicandosi al l 'assistenza degli ammalati di peste e facendo

guarigioni miracolose. Invocato nelle campagne contro le malattie del bestiame e le

catastrofi naturali, i l suo culto si diffuse straordinariamente nell 'Ital ia del Nord, legato in

particolare al suo ruolo di protettore contro la peste.

SS

aanncchhee aa VViiggoo eessiisstteevvaa uunnaa cchhiieesseettttaa aa lluuii ddeeddiiccaattaa

ubicata al mappale 1624 V.C.
attualmente c'è il crocifisso
incrocio con via Borgo Ronco



CIMITERO VIGO LAVORI

I l Comune di Vigo ha pro-

grammato ed eseguito un mas-

siccio lavoro di restauro e

abbellimento del cimitero comu-

nale. Gli interventi più appari-

scenti sono stati quelli al tetto,

che ora, almeno per i primi

tempi, risplende nella sua

fiammante copertura di rame.

Però c’erano gli scalini di accesso

ai piani più alti che, ormai, era-

no diventati un pericolo pubbli-

co, e così è stato livellato magistralmente il piano di accesso, togliendo quelle asperità

causare dalle radici di alcuni arbusti ormai invadenti. Gli scalini in porfido hanno subito un ri-

facimento radicale, visto che l’alternanza di freddo e caldo causa sempre anche delle

sconnessioni insanabili. Da ultimo, ex novo, la parte dei loculi destinati alle urne cinerarie.

PROCESSIONI MARIANE DI FINE MAGGIO

Per la fine del mese di maggio tutte le nostre parrocchie hanno in cantiere una degna

conclusione del Fioretto. Cominciamo da Pelos. Il 31 si fa la processione al capitello di Pra

dove la statua della Madonna di Fatima è portata dai bambini del catechismo. E’ sempre

molto commovente vedere questi piccoli che portano con gioia e con sforzo – la statua di

Maria. Però la cerimonia non si conclude solo con l’aspetto religioso! Le famiglie si riuni-

scono al capannone in località “Valle” per trascorrere la serata in compagnia. Il menu è

tradizionale, nel senso che si consuma un pane con la salsiccia, patatine e dolci vari

confezionati dalle famiglie. Siccome è buona educazione lasciare un contributo, que-

st’anno si è provveduto a fornire dei bicchieri “salva fiamma” in vetro per preservare la

fiamma dei torcetti quando c’è vento. La serata si è conclusa con la tombola – organizzata

da Lina Robin – che ha coinvolto veramente tanto i partecipanti, e ha lasciato in tutti il

desiderio di ripetere nel 2019 questo festoso appuntamento religioso e ricreativo. A Lo-

renzago si è rispettata la tradizione: Rosario lungo il percorso da Piazza Calvi alla chiesa

della Difesa a Villapiccola. I ragazzi che vi partecipano sono la quasi totalità dei fre-

quentanti il catechismo, e sanno che, dopo la preghiera, c’è sempre la degustazione del

gelato. E’ assai formativo che anche i bambini si “impratichiscano” con la recita del Rosa-

FFaattttii dd ii CCrroonnaaccaa
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rio, sia con la frequenza quotidiana alla preghiera mariana, sia con l’essere capaci di so-

stenere la recita delle Ave Maria e l’esecuzione dei canti. Per Vigo c’è la variante dei luo-

ghi dove si recita il fioretto. Il più…chiassoso e frequentato resta quello di Laggio, dove

anche le persone adulte che vi partecipano notano la vivacità degli oranti. A S.Margherita

di Salagona c’è un tocco in più: la chiesa, priva di illuminazione, rimane sempre nella pe-

nombra o schiettamente al buio. Allora Paolo Zanco s’industria ad accendere candele e lu-

mini a somiglianza delle chiese orientali…per non lasciare nell’impossibilità di leggere

alcune parti del Rosario meditato. A Sant’Orsola è ancora altro il clima del Fioretto: il

gruppetto di fedelissimi – sia grandi che piccini – che sgrana le Ave Maria mentre nel bar

vicino si alzano altre voci, spesso in concorrenza per volume e contenuti… Presso la Scuo-

la Materna, il giorno 24 – ricorrenza di Maria Ausiliatrice – si svolge una processione con

presenza massiccia di bambini che hanno collaborato con la recita del Rosario nelle tre

chiese appena ricordate. Le Figlie di Maria Ausiliatrice restano punto di riferimento sicuro

per dare contenuto e significato alla ricorrenza. Ma il mese di maggio – come in quasi

tutte le comunità delle nostre zone – non sarebbe tale senza la devozione alla Madonna e

partecipazione al Fioretto.

FRANCA VECELLIO E LA PITTURA DONATA ALLA SCUOLA MATERNA

Lunedì 1 2 novembre ha visto un affluire consistente da tutto il Centro Cadore verso la

Scuola Materna di Vigo. La sorpresa iniziale è stata proprio questa: Franca Vecellio, origi-

naria di Pelos, è stata capace anche questa volta di coinvolgere un sacco di persone per

presenziare all’ inaugurazione di un suo dipinto su legno, generosamente donato alla Scuola
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Conclusione del mese mariano a Pra (Pelos)



Materna. Si sono visti i Sindaci di Calalzo e il parroco del

centro calatino, dove Franca è residente da quando ha sposato

il pittore Adelmo Peruz; il Presidente della Scuola Materna.

dott. Flavio De Nicolò e il pievano di Vigo, e parroco di Pelos e

Lorenzago; amici e ammiratori dell’Oltrepiave e di Pieve di

Cadore; ex allieve salesiane e mamme di bambini dell’Asilo…

L’elenco è veramente incompleto e quasi imbarazzante, vista

la rappresentatività di tante categorie di persone. Quando

Franca ha preso la parola, c’è stata una venatura di commo-

zione nel ricordare i suoi genitori e le prime educatrici sale-

siane della Scuola Materna, perché l’Asilo di Vigo ha sempre

avuto un ruolo di forte aggregazione per la gioventù e per

tutta la popolazione. I l soggetto del dipinto è molto semplice,

come la sua Autrice: una bambola (il soggetto preferenziale di

Franca) seduta sul banchetto dell’Asilo, con quell’ incanto so-

gnatore dell’ infanzia che non ha né età né sesso né colloca-

zione culturale. I l bambino che c’è dentro di noi si mette

subito in sintonia. Da segnalare che il dipinto è intitolato " I miei compagni di scuola" ed è

stato realizzato su una tavola di una vecchia cattedra appartenente ad una scuola

elementare dei nostri paesi.

PUNTO DI SOSTA DELLA CICLOPEDONALE A LAGGIO

Da pochi giorni, chi ha l'occasione di percorrere la via Pietro Da Rin Bettina (panoramica)

da Vigo a Laggio, potrà notare un nuovo manufatto in coincidenza della curva dell'Asilo. Si

tratta del nuovo punto di sosta della pista ciclopedonale, corredato di panchine e tavolo in

legno. Una tabella di grandi dimensionii indica gli enti che hanno commissionato l'opera

pubblica. La posizione è favorevole alla vista del bel panorama della valle sottostante.
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Santa Cresima 201 8

Giovedì e venerdì santo: lavanda dei piedi e Via Crucis

Domenica delle palme 201 8 Santa Pasqua 201 8
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Corpus Domini a Vigo

Madonna del Rosario

Festa del Patrono San Martino

Gruppo dei coscritti
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TTrreenntt’’aannnnii ddeell sseennttiieerroo ddeell PPaappaa

UUna delle manifestazioni più belle e ca-

ratteristiche dell ’estate lorenzaghese è

stata senza dubbio quella a ricordo dei

trent’anni dal l ’ intitolazione al Papa del

sentiero Cai 336 che dalla vi l letta di Mira-

bello, passando per Averto, Stabiere,

Croera, Pupenego, Val de Palù e Stabie

giunge al Passo Mauria. Inaugurato nel

lugl io del 1 988 su idea degli al lora “diri-

genti” del la sezione Cai di Lorenzago:

Vincenzo e Renzo Gerardini, Paola Ga-

lante, Gaetano Piazza e Angelo Gerardini,

nel corso degli anni è stato arricchito da

capitel l i con frasi del Papa polacco sulla

montagna e percorso da numerosissime

persone tanto da essere stato inserito

qualche anno fa anche nella settimana

nazionale dell ’escursionismo. Sabato 7

lugl io un numeroso gruppo di persone si è

ritrovato in Piazza Calvi e raggiunto i l

Passo Mauria ha percorso il sentiero al

contrario al la presenza del Vescovo

Alberto Maria Careggio, accompagnatore

del Santo Padre nelle escursioni in Valle

d’Aosta. L’organizzazione in collaborazio-

ne tra la parrocchia dei Santi Ermagora e

Fortunato, i l Club Alpino I tal iano, la Schola

Cantorum e l’Amministrazione comunale

ha previsto delle tappe lungo il percorso

con delle letture di testi di Wojtyla ad ope-

ra di due bravissime attrici del gruppo

teatrale “Lavori in Corso” e di alcuni

suggestivi canti eseguiti dai cantori del la

Schola Cantorum. Dopo una sosta a

Croera, ospiti di Costantino e Manuela, i l

gruppo si è fermato a Stabiere per i l

pranzo offerto dal Cai giungendo poi al

santuario al l ’aperto di Mirabello dove è

stata celebrata la Santa Messa dal Ve-

scovo, da mons. Renato De Vido e da

alcuni sacerdoti del seminario di Treviso

ricordando don Sergio De Martin e don

Pierluigi Guidol in, quest’ultimo rettore del

seminario trevigiano e deceduto nel mese

di giugno. Durante l ’omelia i l presule ha

raccontato del rapporto col Pontefice e

delle escursioni: “Infaticabile camminato-

re. Pronto a cogliere le bellezze della

Marco D'Ambros
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natura in ogni loro sfumatura, dal fascino

di un ghiacciaio al rumore di un ruscello fi-

no al profumo dei prati . Con lo sguardo

proteso verso l’alto e la mente immersa

nella contemplazione del Mistero che si

manifesta nella realtà. Chi camminava

con lui faceva esperienza concreta di

quanto la montagna sia maestra di vita.

Camminando al suo fianco c’era sempre

molto da imparare: era un maestro della

montagna. I l rapporto di Wojtyla con le

terre alte risale agli anni del la sua giovi-

nezza quando, appena ordinato sacerdo-

te, in Polonia accompagnava gli studenti

universitari sui Tatra. È nota la sua pas-

sione per lo sci e per l ’esercizio fisico, che

ne aveva fatto i l simbolo di una "corporei-

tà" senza precedenti ai vertici del la Chie-

sa. Dopo la recita di un Angelus i l Papa

disse: «Ogni volta che ho la possibi l ità di

recarmi in montagna e di contemplare

questi paesaggi, ringrazio Dio per la mae-

stosa bellezza del creato. Lo ringrazio per

la sua stessa Bellezza, di cui i l cosmo è

come un riflesso, capace di affascinare gli

uomini e attirarl i al la grandezza del

Creatore. La montagna, in particolare, non

solo costituisce un magnifico scenario da

contemplare, ma quasi una scuola di vita.

In essa si impara a faticare per

raggiungere una meta, ad aiutarsi a vi-

cenda nei momenti di difficoltà, a gustare

insieme il si lenzio, a riconoscere la propria

piccolezza in un ambiente maestoso». Era

un uomo straordinario, un santo!” Tutta la

giornata è stata ripresa da Giovanni

Carraro che Telebelluno ha realizzato un

bell issimo fi lmato.

Mons.Alberto Maria Careggio e Don Renato in tenuta sportiva







erenzio Baldovin, la cui memoria è

fedelmente conservata dalla figl ia

Lorenzina nostra parrocchiana,

nacque a Lozzo di Cadore il 5 aprile 1926,

figl io di Lorenzo e Dolores Da Pra.

Sensibile agli ideali di l ibertà entrò a far

parte della Brigata partigiana Calvi i l 15

giugno 1944, al l’età di 18 anni,

prendendo parte alle operazioni di

guerrigl ia che si stavano organizzando

sempre più in Cadore per la sua

liberazione. Dichiarato in arresto fu

internato dapprima nel campo

di concentramento di Bolzano,

nel Blocco E pericolosi, per poi

essere deportato in Germania a

Flossenbürg, in Baviera, i l 19

gennaio 1945. Il 20 febbraio

1945 venne trasferito a

Obertraublig, dove trovò la

morte per fame e stenti, i l 3

aprile 1945. Di lui i l sig. Max

Mantelmacher, che ebbe la

malaugurata sorte di

condividere la stessa esperienza

di Terenzio nel medesimo

campo di concentramento

rimanendo comunque in vita,

ebbe a scrivere: “. . .ho potuto

riconoscere dalla foto il mio

compagno di sventura Terenzio,

i l quale, assieme ad un gruppo

di 3 o 4 ital iani ed a noi Ebrei

polacchi ed altri di altre

nazionalità, nessun ital iano è

uscito vivo da questo campo…

Nel febbraio 1945 furono trasferiti al

Campo di Obertraubling in 700 persone

tra cui anche io e Terenzio, e da questo

campo ne uscirono vive solo 74 persone.

Obertraubling era un campo di lavoro

dove non c’era nulla: quattro mura, senza

tetto né pavimento. Avevamo sempre gli

stessi vestiti e non potevamo né lavarci

né cambiarci. Dormivamo per terra

all’interno delle mura. Nessuno è morto

ucciso, si moriva di notte a causa della

fame… Se la mia testimonianza può
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essere tenuta valida dalla S.V. desidero esprimere il mio pensiero, da uomo ormai

vecchio e malato, desidererei che Terenzio fosse ricordato degnamente nel Suo paese di

appartenenza perché Egli è morto da vero Eroe come tutti gl i altri che da lì non sono

tornati.”

Terenzio, in giovane età, aveva “un sogno”: quello di diventare maestro e per questo

stava completando privatamente gli studi.

Ecco una sua composizione giovanile.

ITALIA

Dolce asilo dei teneri cuori
Grande madre di eccelsi eroi
Sei tu o terra degli amori
Che tanto amano i figli tuoi

Sei madre di anime sante
Di menti dotte e di grandi celebrità:
I tuoi figli han tre virtù tra tante:
Forza e coraggio misti di bontà.

Tutto il mondo può chiamarti
Regina, madre e maestra
E da un lato ammirarti
Perché sei bella, affascinante e desta

O terra della musica naturale
Della grande bellezza urbana e campestre
Tu sei per tutti il nido ideale
Il luogo santo e il giardino terrestre.

Per queste immagini e valori di ITALIA Terenzio donò la vita.
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Un grazie a tutti i benefattori e a quanti
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HANNO COLLABORATO

Copertina: Natività, composizione grafica contemporanea

Visita a sorpresa del Patriarca di
Venezia, Vigo 16 aprile 2018

Il Patriarca Moraglia accolto a Vigo

Il Patriarca celebra la Santa Messa
con i sacerdoti giovani di Venezia



Cantate o
popoli
del regno
umano
Cristo
Sovrano
Gloria al
Signor!




