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e foto ricordano il momento

del fioretto di Maggio al quale

con tanto entusiasmo e devozione

hanno partecipato i bambini del la

nostra parrocchia di S. Bernardino

in Pelos.

Terminato i l momento di preghiera

insieme a tutti i bambini che vi

hanno partecipato abbiamo

desiderato onorare ancora per un

attimo la Madonna ricordando che

con Lei dobbiamo sempre

camminare e giungeremo a suo

figl io Gesù.

Giorgio Dal Molin

L
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Un sentito e forte ringraziamento per

la beatificazione di Papa Luciani è

sal ito nel pomeriggio di ieri , domenica 11

settembre, dal le tante persone che hanno

affol lato le due piazze di Canale d’Agordo,

che erano state predisposte per

accogliere i fedeli accorsi per partecipare

alla santa Messa, per celebrare la

beatificazione di Giovanni Paolo I : la

piazza su cui si affacciano la chiesa e il

municipio, dove era stato preparato

l ’altare, e quella dietro i l municipio dotata

di un maxi-schermo che permetteva di

seguire quanto capitava poche decine di

metri più in là.

Solennizzata dalla presenza di sette

vescovi, tra cui i l patriarca di Venezia,

Francesco Moraglia, che l’ha presieduta,

da decine di sacerdoti, da un coro di

grandi dimensioni composto dai cantori di

varie parrocchie, da gruppi di fedeli in

costume tipico e anche dalla banda di

Sappada, la santa Messa è iniziata con il

saluto del vescovo di Belluno-Feltre.

I l Vescovo Renato

«Desideriamo affidarci al nuovo Beato –

ha detto i l Vescovo – perché in lui ci è

stato donato il Vangelo di Gesù, luce nelle

nostre vite, perché ci ha indicato l ’amore

intramontabile con cui Dio ci salva da

paure e difficoltà, perché ha testimoniato

lo sti le di Dio, perché ha trasmesso la sua

bontà. Per questo – ha sottol ineato –

Papa Francesco ha invitato a chiedere a

Papa Luciani i l sorriso dell ’anima, quello

trasparente e che non inganna».

Infine, nel dare il benvenuto a tutti i

presenti, i l Vescovo (come ha poi fatto

anche il Patriarca) ha indirizzato un

ringraziamento particolare al vescovo

emerito Giuseppe Andrich per i l grande

impulso che ha dato al percorso della

beatificazione, continuando quanto iniziato

dal suo predecessore Vincenzo Savio,

affrontando con determinazione tappe

anche molto impegnative. Quindi c’è stata

la consegna di una rel iquia del nuovo

Beato a mons. Andrich e poi agl i altri

Vescovi: erano presenti anche quell i di

Vittorio Veneto e di Vicenza e gli emeriti di

Gerusalemme e di Reykjavik, capitale

del l ’ Islanda.

I l Patriarca Francesco

All ’ inizio del la sua omelia i l patriarca

Moraglia ha salutato in particolare i l

vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol,

che fu consacrato 50 anni fa da Luciani e,

ricordando la grande celebrazione di

domenica 4 settembre a Roma, ha

evidenziato la bella testimonianza offerta

dai giovani che hanno raggiunto la

capitale a piedi al termine di un
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pellegrinaggio significativo lungo la Via

Francigena.

Luciani proclamato Beato ci viene indicato

come un esempio, ha detto Moraglia,

sottol ineando che «oggi siamo venuti a

Canale, dove tutto è cominciato; sì ,

perché da qui è iniziato i l cammino di

santità di Albino Luciani, umile e grande

figl io di questa terra» che all ’epoca in cui

nacque il futuro Papa Giovanni Paolo I era

luogo di povertà e di emigrazione, ma

dove Luciani fece esperienza anche del

senso della Chiesa, scoprendo che non

solo è qualcosa di grande, ma che fa

grandi i piccoli . Oltre che dell ’umiltà – ha

ricordato i l Patriarca – Luciani ha offerto

un’incrol labi le testimonianza anche delle

virtù teologali (la fede, la speranza, la

carità) e lo ha fatto con insegnamenti che

sono ancora oggi attual issimi e da

riscoprire e che conducono con semplicità

e concretezza ai fondamenti del la vita

cristiana.

Per quanto riguarda l’umiltà, Moraglia ha

ricordato che «non è tirarsi indietro per

mancanza di coraggio; la fortezza, infatti ,

è anch’essa virtù cristiana. L’umiltà è non

imporsi, non mettersi in mostra, non

autocandidarsi ed anche saper ammettere

i propri l imiti , accettare incarichi scomodi e

assumere scelte diffici l i che non saranno

capite, ma che sono vere e giuste. Umiltà

è, poi, affidarsi al Signore». Dobbiamo

sentirci piccoli davanti al Signore – ha

detto ancora il Patriarca – e sentirci servi

inuti l i , non guardare a noi stessi, ma a

Gesù che si è definito mite e umile di

cuore.

Siamo qui come pellegrini – ha continuato

Moraglia – per ringraziare Dio per i l dono

della beatificazione, «qui, a Canale, dove

il Signore ha preparato e costruito la vita

di chi stava per chiamare e ha chiamato a

compiti del icati e ardui». «Luciani – ha

ricordato a questo proposito i l Patriarca –

nasce in un contesto umile, povero,

laborioso, onesto, segnato dalla fatica

quotidiana del vivere; un ambiente

contadino, di montagna, semplice e

dignitoso, povero ma generoso, dove,

come si dice, si deve “far quadrare il

pranzo con la cena”, ma dove si danno dei

rapporti autentici».

E dopo aver ricordato anche l’ importanza

fondamentale della famigl ia (perché «un

uomo dipende molto dal bambino che è

stato»), famigl ia dove «Albino apprende i

valori fondamental i del la vita» (dal papà

«impara come mantenere fede agli

impegni presi, dal la mamma la fede e il

vivere cristiano»), i l Patriarca ha proposto

alcune citazioni di Luciani, in cui viene

evidenziata l ’ importanza di riconoscere e

favorire i l ruolo di protagonista del Signore

nelle vicende della vita, facendo presente

però che la meravigl ia per ciò che Dio

compie nella storia non significa non

vedere oggi la forza e le capacità di

Luciani che mirava al bene della gente.

Per farsi capire e aiutare a comprendere

meglio i l Vangelo, per esempio, Luciani

scelse «di non avere come criterio i l

“pol iticamente corretto” che, oggi come

ieri, impone al catechista, al prete o al

vescovo di autocensurarsi per non dire

parole scomode o affrontare temi sgraditi ,

diventando così “afoni” rispetto al Vangelo

e finendo col proporre noi stessi e non

Gesù “via, verità e vita”. «Solo la persona

umile è l ibera – ha sottol ineato Moraglia –

questa e non altra è l ’umiltà coraggiosa e

autentica a cui Luciani si rifaceva e che



viveva lui stesso prima di indicarla agl i

altri».

Infine, la citazione di un pensiero di

Giovanni Paolo I , per sottol ineare ancora

una volta la central ità del la fede, del la

speranza e della carità, oltre al l ’umiltà,

che sono state la forza del suo breve ma

intenso magistero di vescovo di Roma:

«Se metteremo in pratica queste virtù

saremo a posto. Siamo tutti poveri

peccatori. Cerchiamo allora di stare uniti

al Signore che ci ricompenserà».

I l sindaco Flavio Colcergnan

Alla celebrazione hanno preso parte

anche numerose autorità civi l i : dal prefetto

al presidente della Provincia, dal ministro

D’Incà all ’assessore regionale Bottacin,

senza dimenticare numerosi primi cittadini

del la provincia, ma anche i rappresentanti

del le città che hanno dato i natal i agl i

ultimi Papi e dal Brasile Iria Tancon, la

cugina di Luciani, in rappresentanza

dell ’emigrazione della Valle del Biois.

Dopo il Te Deum di ringraziamento e la

recita del la preghiera di intercessione al

beato Giovanni Paolo I , è interventuo il

sindaco di Canale d’Agordo, Flavio

Colcergnan, che dopo aver ricordato

brevemente la parabola della vita di Papa

Luciani, ha ringraziato sentitamente chi ha

aiutato a riscoprirne la figura dopo la sua

morte e a metterne in evidenza la

grandezza. Ha ricordato poi l ’ impegno del

paese ad attrezzarsi al meglio per

accogliere chi giunge per onorare

Giovanni Paolo I e ha auspicato che il suo

esempio possa diventare un modello di

vita tra i popoli , un modello di amore e di

fraternità, e che la sua figura faccia

riflettere sul bisogno di pace e di armonia

in tutto i l mondo. Prima del canto finale, a

cura di Loris Serafini, direttore del Museo

Albino Luciani di Canale d’Agordo, i l

saluto in inglese e in tedesco agli ospiti

stranieri presenti, tra cui i polacchi e i

tedeschi giunti dai paesi natal i di Giovanni

Paolo I I e di Benedetto XVI .

Carlo Arrigoni
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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 1 7 ottobre ricorreva il suo

compleanno e anche l’anniversario del suo

battesimo, amministrato in casa in articulo

mortis dal la levatrice. Ora, con le parole della

l iturgia, si può 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 la “via

santa” a modo suo, sotto i l segno dell ’umiltà,

da quell ’ irrituale battesimo amministrato in

fretta fino alla 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 [A] 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 onorarlo come beato, dedicargl i un

giorno liturgico, esporre nelle chiese un’immagine votiva.

Giunge a buon fine l ’ intuizione di mons. Vincenzo Savio che – all ’alba di questo secolo e

in vista del sinodo diocesano – volle dare un incoraggiamento alla sua comunità

diocesana, che riteneva poco attenta ai propri tesori: come avviò la riscoperta dei tesori

d’arte delle nostre chiese, così vol le far vedere che anche nelle val l i dolomitiche il

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

II ll ccaannttoo ddeell MMaaggnn ii ffii ccaatt
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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.

Luciani 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

di giustizia dettati dal 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.

I l processo di canonizzazione si aprì i l 23 novembre 2003 nella Cattedrale di Belluno; l ì

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 del la sua terra: è la 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 ’umiltàA 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”.

GGii oorrnn ii ii nndd iimmeenn ttii ccaabbii ll ii

Per quanti nel 1978 avevano l’età della ragione, furono giorni indimenticabili: chi scrive rivive un po’ di

quell’emozione ogni volta che tra i tetti del paese avverte quel festoso scampanio, come in quella sera di

fine agosto, quando don Albino divenne Giovanni Paolo I. Quarantaquattro anni dopo la beatificazione

consegna ufficialmente la sua memoria agli onori dell’altare.

Tuttavia in questi decenni la memoria collettiva è stata in qualche modo annebbiata da tre “stonature”, che
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spesso hanno deviato l’attenzione: anzitutto la letteratura “noire”, che sulla repentina morte ha ricamato e

lucrato con il solito espediente del sospetto; in secondo luogo, i cliché che hanno ritratto il nostro

conterraneo con semplificazioni impoverenti, prima fra tutte quella di “Papa del sorriso”; in terzo luogo, il

dilagare dell’aneddotica, di cui siamo stati tempestati e che spesso torna nei racconti di questi mesi.

Per questo, tra i principali meriti della Causa di canonizzazione c’è quello di aver rimesso al centro

dell’attenzione la sua figura di uomo di Chiesa e soprattutto il suo magistero, sia quello dei 34 giorni di

pontificato sia quello precedente. Non è un caso che il primo lavoro pubblicato dalla Fondazione Vaticana

sia stato dedicato al magistero papale di Luciani, per restituire al pubblico l’ampiezza di un programma di

pontificato appena abbozzato, ma già pienamente avviato; per riconsegnare la freschezza di una

predicazione semplice, ma intensa e talora ardita; per risarcire le correzioni e le omissioni – curiose e

spesso strategiche – che dopo la morte erano intervenute nelle edizioni ufficiali. Le più intriganti sono il

saluto ai «Patriarchi delle Chiese orientali», che il Papa non dimenticò nell’omelia del 3 settembre, ma che

venne espunto dagli Acta Apostolicae Sedis; identico destino per il commosso ricordo del metropolita russo

Nikodim, che era morto tra le sue braccia; e infine la speciale menzione del «noi di Chiesa» nell’esame di

coscienza dell’ultima udienza del 27 settembre, quando il Papa si chiedeva se «abbiamo veramente

compiuto il precetto di Gesù che ha detto: “Ama il prossimo tuo come te stesso”». Restituire integrità e

fedeltà alle sue parole era un atto importante e dovuto. Rimettere il suo magistero al centro dell’attenzione è

il frutto più gustoso del processo di canonizzazione.

Questo è iniziato nel 2003, cinque lustri dopo la morte, perché le precedenti e pur autorevoli istanze non

trovarono l’atteso interessamento in alto. Come ha sagacemente notato Luigi Accattoli, «il riconoscimento

della sua santità ha chiesto più tempo rispetto sia al predecessore Montini, sia al successore Wojtyla»,

perché nella Chiesa non c’è mai stata una «corrente lucianea», capace di sospingere il carro insieme alla

nostra piccola diocesi; non c’è mai stato chi volesse canonizzare la sua linea di governo, «dal momento che

il suo governo finì prima d’iniziare». Inoltre al suo processo canonico non è stato scontato alcunché. Ma ora,

alla fine di tanto impegno, possiamo orgogliosamente assaporare la meta raggiunta, perché tutto è stato

fatto con scienza e coscienza. E questo è un valore aggiunto al lavoro e al traguardo stesso.

Giova, in questi giorni, ritornare all’intuizione e alla caparbietà con cui mons. Vincenzo Savio volle dare

inizio a questo percorso. Poiché alla nostra indole montanara piace crogiolarsi nella lamentazione, come un

buon padre egli ci suggerì di riscoprire i nostri tesori: prima l’arte delle chiese di montagna, per le quali avviò

un’attività di valorizzazione e di restauro; ma c’era un altro tesoro da stanare, cioè le tracce di santità che

anche nelle comunità parrocchiali di montagna sono fiorite. Il cammino di “don Albino” era sicuramente il più

evidente.

Inoltre – senza sterili nostalgie – è doveroso ricordare anche il background, nel quale affondano le radici

della santità di Giovanni Paolo I. Ricordiamo la vitalità della sua parrocchia di origine in quei decenni, in cui

venne guidata da parroci illuminati: don Antonio Della Lucia, formatore dei formatori di Luciani, e don Filippo

Carli, maestro del futuro beato. Fu lui che gli insegnò l’obbligatorietà di un linguaggio comprensibile, istanza

che per Luciani fu una stella polare fin nelle udienze della Sala Nervi. E se don Filippo diede al futuro

vescovo e papa l’imprinting pastorale, vanno ricordati anche i vescovi Bortignon e Muccin e i preti del nostro

Seminario, che sul giovane prete agordino investirono e scommisero, incoraggiandolo a prepararsi ai passi

futuri. È quanto la diocesi di Belluno-Feltre porta a Roma, davanti alla Chiesa universale, con gratitudine. E

saranno ancora giorni indimenticabili.

Davide Fiocco
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D
opo le controversie

determinatesi in paese attorno

alla scelta del curato, nel 1 81 3

l ’arcivescovo di Udine affidò l ’ incarico a

Bartolomeo Vettori di Gera.

Apprendiamo dai manoscritti di monsignor

Giovanni De Donà che “Egli venne a

Lorenzago a malincuore e trepidante per gli

umori, che c’erano, ma comunque accolto

freddamente dapprima, si cattivò ben presto

gli animi di tutti, e, finchè visse, fu venerato

come un santo, e pianto cordialmente nella

morte, avvenuta il 1 4 luglio 1834, e

lungamente ricordato e venerato, dappoi.

Morendo lasciò esecutore del suo testamento

Fortunato q. Valentino De Donà, mio padre”.

1 834 16 luglio. Morto Vettori, il suo

cappellano, P. Liberale Cesco di S. Pietro di

Comelico, ebbe mandato di economo. 1 834

28 agosto Si presentarono all’esame di

concorso per la chiesa di Lorenzago P.

Francesco da Rin di Piniè, vecchio di 50

anni, e da vent’anni curato di Ospitale, e

l’ampezzano P. Giov. Maria Barbaria, che

aveva trentadue anni, e da sette anni era

cappellano a Pieve. Il 1 9 novembre

successivo, riferisce sempre De Donà,

“Adunati in chiesa i regolieri a generale

comizio, cantato il Veni Creator Spiritus,

letto lo stato dei candidati, e fatta la

ballotazione, restò eletto il Giovanni

Barbaria con 76 voti contro 6, mentre il da

Rin ne ebbe sette soli di favorevoli. Durante

il regime del Barbaria – riferisce ancora De

Donà - atterrata la Canonica vecchia, fu

edificata dai fondamenti la nuova a tutto

carico del Comune, che vi spese intorno a

ventimila lire italiane; e per opera o briga

principalmente sua fu pure edificata da’

fondamenti la chiesa nuova della Difesa in

Villa piccola, abbattuta la vecchia, ch’era

stata costrutta nel 1 51 3 per voto fatto dal

popolo durante la peste del 1 512. Egli poi nel

febbraio del 1 844 fu chiamato a insegnare

matematica e fisica nel seminario di Udine

d’onde nella breve ma splendida cacciata

dell’Austria nel 1 848 fu costretto a fuggire.

Ritornato allora in Tirolo, vi ramingò alcun

tempo da luogo a luogo: fu poi cappellano a

S. Marco di Rovereto; poi riammesso nella

diocesi udinese, fu posto Parroco di Sappada;

di là fu promosso canonico nella collegiata di

Cividale in Friuli: e finalmente nel 1 864

spirando nuovamente aria malsicura per chi

si mostrava troppo amico dell’Austria,

accettò il seggio decanale di Ampezzo, che

gli fu offerto dai suoi compatrioti”.

Bruno De Donà
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CORRAS ELETTRA

DA POZZO ALESSANDRA

DA RIN FIORETTO MICHELLE

DE MARTIN SAMUEL

MAINARDI IOLE

MANCINI GIADA MARIA

MOSCA MIRIAM

NARDEI DILETTA

POLLIO PIA

RONZON LUIS

TALAMINI GIULIA

TREMONTI ALEX

VECELLIO MASSIMO

Alla tua mensa accorsi siamo

pieni di fede nel mister.

O Trinità noi ti invochiamo

Cristo sia pace al mondo inter.

Grazie, diciamo a te Gesù!

Resta con noi, non ci lasciare;

sei vero amico solo tu!



E ' stata una festa di comunità ben riu-
scita, quella del 24 maggio a Vigo. Nel

giorno di Maria Ausil iatrice le tre comunità
parrocchial i e i paesi di Vigo, Pelós, Lo-
renzago e Laggio hanno celebrato il giubi-

leo di ordinazione sacerdotale di mons.
Renato De Vido. Don Renato è molto affe-
zionato a questa festa mariana così cara
alle suore salesiane, che offrirono il loro
servizio presso l’asilo di Vigo per ottanta
anni. È anche giorno di compleanno per lui,
che dal 2011 svolge l’impegno pastorale di
pievano di Vigo, e dal 2017 quell i di parroco
di Pelós e amministratore parrocchiale di
Lorenzago. Nato a San Vito il 24 maggio
1946, fu ordinato a Roma il 17 maggio
1970 da papa S. Paolo VI. Ha svolto diversi
incarichi nella Diocesi di Belluno-Feltre. Ha
proseguito gli studi a Roma fino al 1974; fu

cappellano all 'ospedale di Belluno, a Cortina
cappellano e insegnante nel 1974-75; se-
gretario della visita pastorale e della pasto-
rale della famiglia; segretario del vescovo
Maffeo; insegnante di rel igione in seminario

dal 78 all’ 86, quindi
parroco decano di
Cortina fino al 2004
quando assunse l’inca-
rico di rettore del se-
minario diocesano.
Giunse a Vigo nel 2010
come amministratore
parrocchiale per essere
nominato pievano nel
2011, al quale compito
si sono aggiunti i nuovi
impegni pastorali
nel l’Oltrepiave, nel
2017.

Il comitato per i festeggiamenti ha fatto
appello ai parrocchiani con questo comuni-
cato: “Ricordiamo il 24 di maggio il giubileo
di ordinazione di don Renato. Questa felice
ricorrenza richiama tutto il popolo di Dio a
rendere grazie per il dono inestimabile del
sacerdozio ministeriale. Cristo nostro Si-
gnore lo ha reso strumento della sua azione
di lode al Padre e della sua missione di
salvezza a servizio dei fratell i perché, in
unione con il vescovo, agisca e parl i in suo
nome per trasformare tutti i credenti in
offerta pura a Dio gradita. Ogni presbitero,
chiamato a vivere come fratello in mezzo ai
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Don Renato tra i sacerdoti e i ministranti



fratell i, è preso fra gli uomini e costituito in
loro favore nelle cose che si riferiscono a
Dio, per offrire doni e sacrifici in remissione
dei peccati. Uniamo le nostre
preghiere, perché il Signore
conceda al nostro fratello Re-
nato la grazia di un fecondo
ministero in una sempre più
stretta intimità con Cristo, pa-
store delle nostre anime.”
Preceduta dalla recita del
Santo Rosario per le vocazioni,
quanto mai necessarie, che si
è tenuta la sera del 23, la
parte religiosa ha avuto il culmine nella
Santa Messa di ringraziamento del giorno
successivo, al le 18,30. Don Renato
accompagnato in processione dai confratell i,
dal le autorità civil i, 4 sindaci e il presidente
della Magnifica, dai rappresentanti delle as-
sociazioni di volontariato, dai parenti e dai
compaesani si è diretto dalla canonica alla
chiesa della Difesa. Qui è stato salutato da-
gli interventi dei sindaci di Vigo e di Lo-
renzago, che hanno poi fatto dono di un
calice e di una penna. Omaggi ai quali si so-
no aggiunti, in chiesa, l’offerta degli Aqui-
lotti e l’abito talare donato dalle Comunità.

L’ingresso nella pievanale di San Martino,
con l’aspersione dei fedeli, ha “trovato” il
canto solenne della Schola di Lorenzago e le

note armoniose dell’organo. In presbiterio,
a concelebrare, mons. Arcidiacono Diego
Soravia, don Osvaldo Bell i, don Renzo

Roncada, don Andrea Constantini e don Si-
mone Ball is. I doni al l’offertorio sono stati
presentati da tre rappresentanti delle
parrocchie. Il Te Deum di ringraziamento è
stato cantato dalla Schola e dall’assemblea
a cui era stato consegnato il foglietto li-
turgico specifico. Una Santa Messa molto
partecipata dai tanti provenienti anche da
altri paesi del Cadore.
Al termine della cerimonia religiosa, fuori
chiesa, più di qualcuno ha sussurrato: “Che
bèla Mèsa”. I festeggiamenti sono poi conti-
nuati nella sala dell’ex cinema parrocchiale,
dove si è vissuta la più semplice cordial ità di

paese, con il chiacchericcio garbato
sottostante e si è respirata “l’atmo-
sfera di chi si vuole bene”. E non
sono mancati manicaretti dolci e sa-
lati preparati dal le volontarie,
accompagnati da buon vino rosso,
prosecco e bevande analcoliche.
L’intervento dei Tamburini del Palio,
del Coro Oltrepiave e delle musiche
di sottofondo alla proiezione del vi-
deo dei “momenti” importanti per
don Renato hanno reso ancor più

indimenticabile il “vissuto” festoso e co-
munitario del giubileo.

Franco Regalia

1 3

Don Renato all'ambone

Don Renato riceve il saluto dei sindaci
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Un'espressione del Nuovo Testamento,

coniata dall'Apostolo Paolo, è illuminante per

cogliere il significato e il valore dei luoghi

abitati dai discepoli di Gesù. Le stesse loro

case diventano anche luoghi di incontro della

comunità ecclesiale dove si ascolta la Parola e

si spezza il Pane. Ed ecco l’espressione:

«Chiesa di Dio che è a Corinto» (1Cor 1 ,2;

2Cor 1 ,1 ). Gli inizi delle due lettere ai Corinti

portano questo indirizzo. Si indica un rapporto

strettissimo tra "Chiesa di Dio" e il territorio

dove essa si incarna nel vissuto condiviso dei

discepoli che vi abitano e operano. Oltre che

"cattolica", ossia sparsa ovunque nel mondo,

la Chiesa è, nello stesso istante, anche "locale"

ossia presente in un particolare territorio. Un

passaggio della Lumen Gentium - la

Costituzione dogmatica sulla Chiesa

promulgata dal Concilio ecumenico Vaticano

II - è molto significativo a riguardo. Dopo aver

premesso che «la Chiesa di Cristo è veramente

presente in tutte le legittime assemblee locali

di ƒedeli [. . . ] anch'esse chiamate Chiese nel

Nuovo Testamento», il Concilio scrive: «In

queste comunità, anche se spesso piccole e

povere o viventi nella dispersione, è presente

Cristo, per virtù del quale si raccoglie la

Chiesa una, santa, cattolica e apostolica» (LG

26). ll Nuovo Testamento - e a esso fa eco il

Concilio Vaticano Il - segnala una dinamica

propria della Chiesa: il suo abitare luoghi dove

la gente vive. Le concretizzazioni in cui ciò

avviene e le forme con cui la Chiesa si incarna

sono molteplici. A riguardo è interessante

riferirsi alle parabole di Gesù, precisamente

all'immagine del lievito che viene impastato

per fermentare tutta la pasta, al sale sparso per

dare sapore e ad una lampada che non va

oscurata perché deve illuminare il luogo dove

essa è posta. A partire dal IV-V secolo la realtà

della parrocchia risponde a questa esigenza e

realizza questo incarnarsi del Vangelo nella

vita, nei luoghi e nei tempi della gente. La

parrocchia lungo i secoli fino ad oggi ha svolto

efficacemente questa missione.

inevitabilmente ha però corso anche dei rischi:

ad esempio quando è stata assolutizzata fino al

punto di diventare un sistema chiuso,

autosufficiente, da preservare da ogni

contaminazione esterna, a volte prendendo le

difese nei riguardi delle altre parrocchie. Oggi,

i cambiamenti in atto a tutti i livelli obbligano

la parrocchia a ripensarsi radicalmente. È

significativo quanto i Vescovi italiani scrivono

in una riflessione ancora attuale: Il volto

missionario delle parrocchie in un mondo che

cambia (2004). Molti aspetti qui approfonditi e

molti orientamenti suggeriti sono all'origine

anche del nostro percorso diocesano e della

necessità di adeguare alcuni aspetti della vita

delle parrocchie al nuovo contesto socio-

culturale e territoriale: «Nelle trasformazioni

odierne la Chiesa ha bisogno della parrocchia,

come luogo dove è possibile comunicare e

vivere il Vangelo dentro le forme della vita

quotidiana. Perché questo possa realizzarsi, è

necessario disegnare con più cura il suo volto

missionario, rivedendone I'agire pastorale, per

concentrarsi sulla scelta fondamentale

delI'evangelizzazione›› (n. 5). È la stessa

fedeltà al Vangelo che domanda in ogni tempo

e luogo di aprirsi alla novità di vita che essi

offrono. Oggi, infatti, si sente l'esigenza di

caratterizzare meglio e di più la parrocchia in

Diocesi di Belluno-Feltre:

Indicazioni sul le col laborazioni in pastorale tra parrocchie
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senso missionario. Così anche auspica papa

Francesco nella Evangelii Gaudium (nn.

27›33). Un'eco di questo ripensamento, che

persegue la finalità di dare nuovo slancio e

vigore all'annuncio del Vangelo, si riscontra

anche nel Libro sinodale della Chiesa di

Belluno-Feltre, promulgato nel 2006. Si tratta

del primo e unico Sinodo della Diocesi,

costituita nel 1986, che cerca di trarre

indicazioni di vita pastorale. Alcuni passaggi,

in particolare, sulla parrocchia in rapporto al

territorio (n. 1 70), sulla corresponsabilità a cui

i fedeli in essa sono chiamati (nn. 1 74. 1 90),

sulla necessità di una "conversione

missionaria” (nn. 1 94-197) sono una

predisposizione a quanto oggi si sta

elaborando nel rapporto di fraternità tra le

parrocchie nel contesto diocesano (n. 1 93).

Inoltre tutto il cap. IV (nn. 1 98-212) è

sorprendentemente dedicato alla "Pastorale

sinodale". Questa espressione richiama il

Cammino sinodale che impegna oggi le 227

diocesi italiane e che caratterizza la

sperimentazione e l'approfondimento attivati

anche dalla nostra Chiesa di Belluno-Feltre.

Dopo il Sinodo la Diocesi ha fatto fronte alla

minor disponibilità di presbiteri, affidando a

singoli parroci più parrocchie. A volte si è

cercata la soluzione indicata dal CDC

nominando parroci "in solido", dunque più

parroci per più parrocchie. Negli anni

successivi questa formula si è ulteriormente

sviluppata. Essa ha generalmente portato ad

accostare più parrocchie vicine sotto la

medesima guida pastorale. Anche i CPP di più

parrocchie si sono così avvicinati tra di essi,

svolgendo assieme il loro servizio. Di fatto

una particolare modalità di "pastorale

d'insieme" si è gradualmente sviluppata lungo

questi anni. Si colloca qui la Carta d'lntenti

che in due atti di "assemblea sinodale" -il 1 8 e

il 25 settembre 2021 - è stata elaborata con il

contributo dei Consigli pastorali parrocchiali,

successivamente approvata dal Vescovo con

Lettera dell'8 ottobre 2021 , dopo il

discernimento comunitario avvenuto con la

partecipazione in assemblea dei parroci, dei

vicepresidenti dei Consigli pastorali, di altre

rappresentanze di realtà della Diocesi. Nei

mesi di maggio e giugno 2022 il vescovo ha

convocato i Coordinamenti foraniali delle sei

Convergenze foraniall per un'ulteriore

chiarificazione e definizione dei livelli di

collaborazione a cui tutte le parrocchie

partecipano. È stata denominata "Mappa delle

collaborazioni in pastorale tra parrocchie”.

Come frutto di tale ulteriore discernimento, il

presente atto intende dare formalmente inizio

al processo di collaborazione in pastorale che

impegnerà le 1 58 parrocchie della Diocesi a

iniziare dall'11 novembre 2022, solennità di

San Martino. Il primo triennio, fino all'11

novembre 2025, sarà di graduale attuazione

conforme alle indicazioni della Carta d'lntenti

e della Lettera di approvazione di essa da parte

del Vescovo datata 8 ottobre 2021 . In tale

periodo, che si colloca nel Cammino sinodale

della Chiesa in Italia, tale attuazione è da

intendere come una fase di sperimentazione in

cui raccogliere e vagliare eventuali aspetti,

componenti e problematiche che, alla fine del

triennio di sperimentazione occorrerà

approfondire, ripensare e integrare.

Belluno, 11 ottobre 2022,

+ RENATO MARANGONI

Le nostre comunità parrocchiali partecipano

alla seguente "mappa delle collaborazioni":

Auronzo Villagrande - Auronzo Villanova -

Auronzo Villapiccola - Vigo - Lorenzago -

Pelos - Lozzo

Carlo Colarieti Tosti

vicepresidente CPPU
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Corpus Domin i

Madonna del Rosario

foto: Renato De Martin



Festa di Santa Orsola

Festa di San Daniele

Rachele, 90 anni, è sal ita anche
questa volta a San Daniele

foto: Renato De Martin
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Sono stati pubblicati i documenti della Sacra Congregazione per gli Affari

Ecclesiastici relativi al periodo 1938 – 1944. Alcuni fascicoli riguardano l’aiuto

prestato dalla Chiesa Cattolica a cittadini considerati di razza ebraica, dopo

l’emanazione delle leggi razzial i del settembre del 1938. Erano tempi in cui

prevalevano alcune dottrine socio-politiche. Molte persone sono state aiutate ad

espatriare, altri, che avevano abbracciato la religione cattolica, ad ottenere la

dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, prevista dalle succitate leggi

ital iane.

Anche il nostro Card. Piazza, che in quel periodo era patriarca di Venezia, si è

interessato ad aiutare alcune persone, fra cui la Signorina Amelia Friedenberg, di

discendenza ebraica, ma di fede cristiana, che non riusciva ad ottenere il consenso

all’Ufficio Demografia e Razza, per potersi sposare.

Dall'originale negli Archivi Vaticani
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Defunti
VIGO LAGGIO

Serafina Coffen ved. Da Re, di anni 93, i l 22 marzo 2022

Flaminio Da Deppo, di anni 69, l ’1 1 apri le 2022

Gianni Da Rin Chiaurei, di anni 74, i l 25 apri le 2022

Oliva Da Rin d’Iseppo ved. Da Rin de Motto, di anni 92, i l 1 6

maggio 2022

Luigia (Gina) Da Rin Bettina, di anni95, i l 6 giugno 2022

Luigino Da Rin De Barbera, di anni 89, i l 1 0 settembre 2022

Vittoria Burigo ved. Olivotto, di anni 93, i l 30 settembre 2022

Serafina Coffen
ved. Da Re

Flaminio Da Deppo

Martino Da Sacco

Giuseppe De Sandre
Zado

Carlo De Martin

Gianni Da Rin Chiaurei

Dina De Michiel
in Baldovin

Maria Bigontina
ved. Da Sacco

Gemma Tremonti
ved. De Donà
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Luigia “Gina” Da Rin
Bettina

Bernardina Mazzucco
in De Zordo

Graziano Tremonti

LORENZAGO

Gemma Tremonti ved. De Donà, di anni 95, i l 6 maggio 2022 a

Pieve di Cadore

Graziano Tremonti, di anni 81 , i l 23 giugno 2022 a Belluno-Osp.

Matteo Conti, di anni 93, i l 1 9 agosto 2022.

PELOS

Carlo De Martin, di anni 79, i l 26 marzo 2022 a Seren del Grap.

Maria Dora Bigontina, ved. Da Sacco, di anni 83, i l 9 apri le 2022

all ’Ospedale di Pieve di Cadore

Pierina Caterina Da Ronch, ved. Mazzucco, di anni 90, i l 23

agosto 2022 a Lentiai – Casa di Riposo

Libero Da Rin De Nicolò, di anni 76, i l 1 2 settembre 2022

all ’Ospedale di Belluno

Oliva Da Rin d’Iseppo
ved. Da Rin Puppel

Motto

Matteo Conti

Alfredo Da Corte



Luigi Da Rin

De Barbera

Pierina (Rina) Da

Ronch ved. Mazzucco

Libero Da Rin

De Nicolò

Angelo Quinz

Baldassare Tatti

(Sarino)

Vittoria Burigo ved.

Olivotto

Gianluigi Baldini Maria Antonia De
Nicolò in Fedon

FUORI PARROCCHIA: Martino Da Sacco, di anni 85, i l 30 marzo 2022 a Chirignago, Alfredo Corte de Checco, di anni 73,

l ’8 apri le 2022 a Polpet, Giuseppe De Sandre (Zado), di anni 76, l ’8 maggio 2022 a Noale (VE), Dina De Michiel Baldovin,

di anni 61 , i l 26 maggio 2022 a Lozzo, Dina Mazzucco, di anni 73, i l 1 0 giugno 2022 a Cibiana, Maria Antonia De Nicolò in

Fedon, di anni 65, i l 25 settembre a Vallesel la, Baldassarre Tatti (Sarino), di anni 80, i l 9 novembre 2022 a Pordenone,
Baldini Gianluigi, di anni 84, i l 1 8 novembre 2022 a Gradisca (GO), Angelo Quinz di anni 79, a Sappada il 1 3 settem. 2022.

Matrimoni

Di Sauro Gennaro e Poll io Teresa,

i l 1 9 settembre 2022 a Pozzuoli

Cesare Gerardini e Anna Maria De Donà

il 1 1 giugno 2022 a Lorenzago

Per Flaminio Da Deppo, i l ricordo del Presidente della Provincia, Padrin: ''I l territorio bellunese, in particolare quello

montano del Cadore, perde una figura di riferimento, un uomo e un professionista che ha sempre lavorato con l’obiettivo di

mettere a frutto le potenzial ità del le comunità locali ''. ' 'Da sindaco di Domegge prima e da presidente del Gal Alto Bellunese

poi, Da Deppo ha rappresentato quella generazione di amministratori in grado di dare un’impronta forte al la loro terra

d’origine, consapevoli da un lato della fragil ità del territorio, dal l ’altra delle grandi potenzial ità. La provincia e il Cadore in

special modo perdono una figura importante e un uomo di valore. Un pensiero va ai suoi famil iari ''.
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Sharon

Battezzati

Samuel

Gabriele

Rachele e Luciano

22

Adriano

Vigo e Lorenzago

1 0.09.2022 Cesco Gaspere Sharon, nata i l 27.1 2.201 7

1 0.09.2022 Cesco Gaspere Samuel, nato i l 1 0.09.2020

25.09.2022 Gabriele Da Rin De Barbera, battezzato nella Parrocchia di Cadoneghe - Padova

09.1 0.2022 Luciano e Rachele Call igaro, nati i l 05.08.21 e il 1 6.08.22

20.11 .2022 Fabbro Adriano, nato i l 20.04.2022



Aurora Vecell io si è laureata in

Economia e Management

presso l 'Università di Bolzano
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Alfeo Da Rin Bettina e Teresa hanno voluto festeggiare i loro

60 anni di matrimonio con la folta schiera di parenti . La Santa

Messa di ringraziamento è stata celebrata da don Renato

nella chiesa di San Antonio Abate a Laggio.

Deborah Dolmen, Corso di laurea

in Educazione Professionale presso

l 'Università di Padova (28.1 0.22)

Lorenzo Zannantonio,

Corso di laurea in

lettere presso

Università degli studi

di Udine con tesi: "La

storia del papato nella

storiografia anglofona

recente" (9.06.2022)



A metà novembre c’è stata una settimana di aggiornamento e di convivenza tra i

sacerdoti della diocesi e Crespano del Grappa. Il tema: la parabola del seminatore.

Direi che sono ancora frastornato dalle proposte di approfondimento attorno a questo

notissimo esempio usato da Gesù. Mi sono meravigliato dell’atteggiamento del

personaggio che ha fiducia più nell’energia del seme e nella qualità del terreno che nella

sua bravura. Vorrei tanto assomigliargli, senza insistere troppo sulle percentuali dei

risultati, o sull’effetto del vangelo nella vita quotidiana della gente. Vorrei avere la stessa

delicatezza del contadino che considera un vero tesoro quello che “butta via”, ma lo fa

perché rimane l’unico modo per vedere le spighe, e poi il pane sulla tavola della sua

famiglia. Vorrei assomigliargli anche perché, in partenza, sa che il grano servirà a nutrire

gli uccelli dell’aria, o a diventare pascolo per i selvatici. Anzi, i calcoli troppo precisi della

moderna agricoltura sono più di danno che di aiuto ai terreni coltivabili. Per avere di più,

l’uomo moderno anziché incrementare, danneggia il suolo con troppi interventi

tecnologici. Che sia così anche per il percorso della fede nella storia?

Eppure Gesù è apparso nel mondo piccolo come una semente, non come albero frondoso. E’

stato germoglio – come ripete continuamente il profeta Isaia durante il tempo di Avvento – per

svilupparsi assieme a tutte le vicende della storia umana. Sul foglietto settimanale di qualche

settimana fa, ho già utilizzato parte di un discorso che Vaclav Havel, Presidente della

Repubblica Ceca subito dopo la caduta del muro di Berlino, fece davanti al all' Institut de

France, dove era stato invitato per ricevere un premio prestigioso. Anche se sono passati 30

anni da allora, anche se si era appena dopo la caduta del muro di Berlino, anche se tanti sogni

sono destinati a frantumarsi, anche se…

Si potrebbero infilzare mille “anche se” per fare un sapiente confronto con la stagione della

storia che stiamo vivendo. Chi tocca il cuore dei problemi – come ci pare faccia questo grande

personaggio del teatro e della letteratura ceca – non teme mai il tramonto delle sue

osservazioni. Diceva dunque Havel: «In due parole, pensavo che il tempo fosse mio. Ero

caduto in un grave errore. Il mondo, l’Essere e la Storia sono regolati da tempi propri, sui

quali possiamo, è vero, intervenire creativamente, ma che nessuno può mai dominare. Così

come il mondo, l’Essere e la Storia hanno i loro segreti che colgono alla sprovvista la ragione

moderna. Ripensando alla mia impazienza politica devo necessariamente constatare che si

deve imparare ad attendere, nel senso migliore e più profondo del termine. Quest’attesa deve

essere sostenuta dalla volontà di lasciare a ogni fenomeno la libertà di rivelare il proprio

fondamento, la propria vera sostanza. Diversamente dalle macchine, il mondo rifiuta di

sottostare a un controllo assoluto. Non può essere ricostruito da cima a fondo a partire da un

qualsiasi concetto tecnico. Sì, io pure, ho dovuto ricordarmi che non basta spiegare il mondo;

bisogna anche comprenderlo. Non basta imporgli le proprie parole; bisogna tendere l’orecchio

e rimanere in ascolto della "polifonia" dei suoi messaggi spesso contraddittori. Non basta

descrivere in termini scientifici i meccanismi delle cose e dei fenomeni, bisogna sentirli,
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viverli nella loro anima. Non basta tener conto del calendario stabilito da noi per la nostra

azione sul mondo; bisogna anche onorare un calendario infinitamente più complesso, quello

che il mondo impone a se stesso, Volevo far progredire la storia un po’ come un bambino che

si mette a tirare una pianta per farla crescere più in fretta. Credo che bisogna imparare ad

aspettare così come si impara a creare. Seminare pazientemente il grano, annaffiare

assiduamente la terra che lo ricopre e concedere alle piante i loro tempi. Non si può ingannare

una pianta come non si può ingannare la Storia - ma si può annaffiarla. Pazientemente, tutti i

giorni. Con comprensione, con umiltà e anche con amore. E questo frutto avrebbe potuto

maturare prima se avessimo saputo annaffiare meglio la pianta. E’ un’attesa che ha senso

perché nasce dalla speranza e non dalla disperazione, dalla fede e non dalla sfiducia, dall’

umiltà davanti ai tempi di questo mondo e non dalla paura. Un’attesa del genere è qualcosa di

più che stare semplicemente ad aspettare. Il nostro compito ora è uno solo: trasformare i frutti

di questo raccolto in nuovi semi e annaffiarli pazientemente. Non c’è nessuna ragione per

essere impazienti se si è seminato e annaffiato bene. Basta comprendere che la nostra attesa

non è priva di senso». Mi auguro e vi auguro di incontrare spesso persone che mettono in

moto dentro di noi la possibilità di ragionare sulle cose che ci succedono, di partire da esempi

molto abbordabili. Come Gesù che – diceva uno dei relatori al Convegno dei sacerdoti –

anziché portare la sua esperienza professionale di provetto falegname, partiva dalle cose che

coglieva nella natura, e costruiva pagine di sapienza intramontabile.

Don Renato De Vido

Stiamo vivendo tempi complessi, segnati fortemente dalla pandemia ancora in corso e dal focolaio di guerra in

est Europa; le relazioni personali si sono ridotte oltre la nostra volontà e tanto più l'ascolto partecipato e attivo è

talvolta difficile, mancando spesso tempo, modi e risorse per supportare chi ha più bisogno. Per venire incontro

alle richieste di sostegno nelle difficoltà familiari e relazionali, per le coppie in difficoltà e anche come sostegno

alla genitorialità opera anche in Cadore da qualche anno una realtà d’aiuto di tipo socio educativo: si tratta del

Centro di Consulenza Familiare Socio-Educativa CFSE ospitato nel municipio di Domegge di Cadore, nella

saletta a piano terra. Accoglie chiunque stia vivendo una fase di disagio personale e desideri riprendere in

mano autonomamente la propria vita riattivando le risorse interne che possiede anche se non ne è sempre

consapevole. Di problemi chi non ne ha? Il trauma di un lutto, l'angoscia per problemi di salute, un figlio

adolescente che non si sa come prendere, ma anche lo sgomento per la perdita di relazioni a seguito di un

trasloco, ad esempio, sono condizioni potenzialmente travolgenti che non è facile riuscire a superare in

solitudine. Un intervento qualificato garantito dalla formazione continua che segue il diploma, conseguito con il

corso triennale della scuola SICOF di Roma. In Cadore sono attive al momento tre consulenti, che

garantiscono la massima riservatezza e disponibilità per gli incontri, che durano circa un’ora ciascuno, con

cadenza settimanale o quindicinale. Le richieste vengono raccolte dalla segreteria (che si trova presso la sede

di Vittorio Veneto) telefonando al numero 0438-552993 negli orari di apertura: il lunedì dalle 9 alle 11, nei

giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Altre informazioni le troverete sul nostro sito

web: www.ucipem.info

HAI UN PROBLEMA? NON TENERTI TUTTO DENTRO�
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27 luglio: TRIOTTOCENTO,
Concerto organo, oboe e corno

per la rassegna
"Organi Storici in Cadore"

1 7 luglio: Mostra Tomaso Da Rin, Taglio del nastro

60° del Gruppo Alpini di Vigo

Celebrazione Santa Trinità a Pinié

Estate sotto la tenda: i nostri ragazzi
a Copada

Molti altri eventi , organizzati dai

vari gruppi, hanno caratterizzato

l 'estate dell 'OLTREPIAVE



Mons. Gardin, vescovo emerito di

Treviso, celebra la S. Messa a Vigo

La nuova campana di San Daniele

21 agosto: Il Palio di San Martino

27

30 luglio: Cerimonia assegnazione Pelmo d'Oro

NATALE: Visitiamo il Presepe a Laggio

S. Daniele campanile



La vita di un bambino è costellata di

ricordi: le giornate a scuola, i giochi con

gli amici, i momenti in famiglia, le feste:

Natale, Pasqua, Sant'Ermagora, la “Madona de

agosto” tutti assieme, la pancia piena e una

fisarmonica che ad una cert'ora faceva capolino

da sotto il tavolo, la musica. C'è un altro

ricordo che rimane indelebile nella mia mente

di bimbo e sono le prove del coro attorno al

pianoforte a casa dei nonni, quel pianoforte

toccato, usato, suonato e maltrattato da tutte le

mani della nostra famiglia; ricordo il nonno

Italo e la nonna Apollonia, ricordo Mercedes,

severa, Annarosa, Chiara “del bus”, Graziella,

la maestra Lina che teneva sempre una golia in

tasca, ricordo Antonio Benetta con le mani

segnate dal duro lavoro ed il suo sguardo

penetrante, ricordo, Fabio, il papà e alcuni altri

fedelissimi; per le “feste grande” veniva a

suonare lo zio Francesco, profondendo a quei

canti semplici ma sentiti, un tono di solennità.

Io me ne stavo in foghér con zio Tano, al quale

le prove del coro scombinavano la routine

quotidiana. Questo gruppo è stato portato

avanti per decenni dall'amore per la musica e la

profonda cristianità dei nonni; nonno Italo

venne al mondo senza conoscere il padre,

perito di febbre spagnola alla fine dalla prima

guerra mondiale. La sua non fu una vita

semplice ma nella disgrazia ebbe la fortuna di

trasferirsi per alcuni anni a San Gregorio nelle

Alpi prima ed a Belluno poi, dove sua mamma,

la bisnonna Orsolina, prestava servizio presso

due preti originari di San Vito, Luigi e Antonio

De Lotto; questo temporaneo trasloco gli

consentì di frequentare l'istituto magistrale

Renier e contemporaneamente di avvicinarsi

allo studio del panoforte e dell'organo.

Diventato maestro elementare, dopo lungo

peregrinare nelle scuole del Cadore e del

Comelico, in bicicletta prima ed in moto poi,

finì la sua carriera lavorativa a Lorenzago dopo

aver insegnato a leggere ed a scrivere a

centinaia di bambini, non senza qualche

colpetto sulle orecchie dei più distratti. Nonna

Apollonia era una lavoratrice, credo che non vi

sia modo migliore per descriverla e chi l'ha

conosciuta potrà senz'altro confermarlo; quarta

di cinque figli perse in giovane età i genitori e

dovette presto provvedere a se stessa; era la

padrona di casa; madre di 3 figli, animatrice

della vita parrocchiale e del rosario nella chiesa

della Difesa, direttrice del coro; a volte credo

che il detto “fare, disfare, tutto un lavorare” sia

stato coniato sulla sua persona. Di lei ricordo il

pragmatismo ed il profondo legame con la

sorella più piccola, Lucia, per noi tutti zia

Lucia. Ma torniamo al punto; questa era

l'animazione liturgica fino ai primi anni '90 del

secolo scorso quando zio Francesco ebbe l'idea

di creare un coro di voci maschili al quale

insegnare musica polifonica, sacra e popolare;

le prime prove di questo nuovo gruppo si

tennero nel salone al piano terra delle “opere

cattoliche”; la nascente formazione era

composta da un curioso misto di amici,

frequentatori della chiesa, amanti della musica,

giovani e meno giovani; era un piacevole stare

assieme e per me, che avevo 12 anni e da 5

studiavo pianoforte, un occasione per uscire di

casa durante la settimana. La nuova

formazione destò un po' di trambusto quando
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fu il momento di animare una celebrazione (non

ricordo quale), scavalcando di fatto il vecchio

coro parrocchiale; la cosa si fece ma, con una

certa ragione, non venne presa bene da chi

storicamente arricchiva le Solennità. Per uscire

da questo impasse a quel punto si decise di

aprire il nuovo coro alle voci femminili e creare

così quella che oggi conosciamo come Schola

Cantorum. Gli inizi non furono semplici, c'era

un repertorio da costruire, voci da armonizzare,

cattive abitudini da correggere (non ci si è

ancora riusciti del tutto); con pazienza e

dedizione si giunse in poco tempo a costruire

un gruppo di oltre 40 elementi, tutti di

Lorenzago, che si riuniva due volte alla

settimana. C'era il desiderio di fare bene, di

esplorare il vasto repertorio polifonico partorito

dalle più brillanti menti: Bach, Mozart,

Beethoven, Schubert, Fauré, Vivaldi e molti

altri. Con una certa ostinazione e contro il

volere di Don Sesto, che vedeva le chiese come

luoghi di culto e non come palcoscenici su cui

esibirsi, si organizzò il tanto agognato primo

concerto nella chiesa della Difesa che ebbe il

compito di rompere il ghiaccio e ammorbidire

l'antica severità del pastore; gli scopi furono

entrambi raggiunti e da lì in poi tutto fu più

semplice. I successivi 30 anni potrebbero essere

banalmente riassunti in un elenco di concerti

eseguiti, messe animate e luoghi visitati, ma

considerato che i traguardi meritano di essere

celebrati, per l'orgoglio dei partecipanti e della

comunità di Lorenzago tutta si ricordi, tra le

centinaia di impegni, che questo manipolo di

paesani (e non c'è nulla di banale in questo) ha

potuto esibirsi nella Basilica di San Pietro e

nella Cappella di Santa Maria Regina della

Famiglia al Palazzo del Governatorato nella

Città del Vaticano, nella Basilica Papale di San

Paolo fuori le mura e nella Basilica del Sacro

Cuore di Cristo Re a Roma, sotto le volte dorate

della Basilica di San Marco, nella Basilica dei

Santi Giovanni e Paolo e nella chiesa di San

Nicolò dei Mendicoli (chiesa del VII secolo) a

Venezia, nel Santuario della Madonna

Pellegrina a Padova e nella Basilica di Santa

Maria Assunta di Aquileia; svariate sono stati

gli inviti a cantare nel Duomo di Belluno, senza

mai abbandonare i doveri di un coro

parrocchiale, doveri che hanno compreso

l'animazione della Santa Messa celebrata da

Papa Benedetto XVI nella sua visita a

Lorenzago nel luglio del 2007 e di un concerto

in suo onore. C'è da ricordare infine come

un'associazione, in una piccola comunità

assolva molti compiti che vanno oltre lo scopo

statutario; ecco quindi che la Schola ha

organizzato per molti anni (fino alla pandemia

del 2020) la “Festa de Vila”, sagra di borgata

portata avanti nel segno della tradizione con i

cui proventi ha finanziato la sua attività ed ha

contribuito alle necessità del paese e della

parrocchia. Con questo breve racconto ho

inteso far conoscere alcuni aspetti di questa che

per me è una vera istituzione; lo è poiché fa

parte della mia vita da quando sono venuto al

mondo, lo è poiché ha ottenuto risultati

impensabili per la natura delle forze messe in

campo, lo è poiché ha accolto nell'arco della

sua vita tutti i membri della mia famiglia, lo è

poiché nel mio cuore dovrebbe esistere in

eterno; per fare questo però c'è bisogno, oggi

più che mai, dell'aiuto di tutti; il mio invito è

quello di unirsi a questo gruppo che merita di

essere portato avanti. Quello che si richiede è

passione e tanta voglia di imparare, in cambio

riceverete eguale, se non maggior,

soddisfazione.

Ad maiora.

Cesare Gerardini
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Uncompaesano mi porta da leggere una vecchia carta conservata come ricordo di due lontane

prozie probabilmente della famiglia dei Sioramarta. È un foglio piegato che ha funzione anche di

busta, con l’ indirizzo:

Al signor Antonio Mainardi

Provincia di Belluno - Cadore

Distretto d’Auronzo – Lorenzago

La lettera è stata scritta in bella grafia da due ragazze:

Carissimi Genitori,

ricevetti la gradita vostra e con sommo piacere intesi che vi trovate in buona salute, così pure de’ miei

fratelli e sorelle. Ho inteso che il Signore ha voluto consolarvi nel donarvi un’altra sorella per supplire

alla nostra lontananza. Io e mia sorella ci troviamo in buona salute e sempre più contente siamo dello

stato che Dio con ispecial vocazione si è degnato di chiamarci ad abitare nella sua casa ed annoverarci

fra le suore di questo santo Instituto. Vi fo anche sapere che la reverendissima Madre Maestra ci ama

assai e ci tiene quale sue figlie. Noi vi preghiamo di raccomandarci al Signore acciò possiamo adempire

la sua santissima volontà e di essere obbedienti a’ nostri Superiori e santificare le anime nostre, che

anche noi vi teniamo sempre raccomandati al Sacro Cuore di Gesù e di Maria onde abbiate ad essere

contenti e felici anche in questa vita. Dite a’ nostri fratelli e sorelle che sieno buoni, che amino il Signore

come nostro principio e come nostro ultimo bene e che sieno devoti di Maria Santissima accioché

possi<a>mo tutti un giorno trovarci uniti nella patria celeste. Vi salutiamo di cuore. Salutate tutti i nostri

fratelli e sorelle ma disti<n>tamente Anna Maria ed il cognato e poi tutti i parenti e conoscenti, fate i

nostri più distinti doveri col reverendissimo Parroco e don Agostino; contracambiate i saluti alla famiglia

Piazza. Altro non ci restano a dirvi che chiedere la vostra benedizione e lasciandovi nei Sacratissimi

Cuori ci diciamo

le vostre affettuosissime figlie

Maria Ersilla e Maria Nicolina

Vicenza, 11 Marzo 1860.

In quale pio istituto le due giovani lorenzaghesi s’erano aggregate come suore? Il riferimento alla

“reverendissima Madre Maestra” indica che s’erano aggregate all’ Istituto delle Suore Maestre di Santa

Dorotea, fondato a Vicenza nel 1 836. Il fondatore era stato Giovanni Antonio Farina (1803-1 888),

parroco, vescovo di Treviso e poi di Vicenza, particolarmente dedito alle opere di carità ed attento alla

formazione culturale e spirituale del clero e dei laici. Sebbene spesso osteggiato e considerato

reazionario austriacante, aveva promosso varie iniziative lungimiranti. L’ istituto delle suore dorotee

vicentine, con le quali fin dall’origine collaborarono anche numerosi laici, si dedicò all’educazione delle

fanciulle abbandonate e fu innovativo in particolare per le sorde e cieche e nell’assistenza

infermieristica, per la quale venne organizzata una adeguata formazione professionale. Il fondatore è

stato proclamato santo da papa Francesco nel 2014. Già nel 1961 papa Giovanni XXIII aveva

SSaall uu ttii ddaa 11 6622 aannnn ii ffaa

La suora dorotea santa Bertilla
Boscardin (1888-1922)



La lettera scritta nel 1860 dalle suore maestre dorotee Maria Ersilla (Margherita)
e Maria Nicolina (Bortola) Mainardi.

proclamato santa anche Bertilla Boscardin (1888-1922), una contadina considerata poco intelligente e

soprannominata “oca” per la sua lentezza, rifiutata da altri ordini religiosi, accolta invece tra le suore

dorotee e prodigatasi come umile sguattera, lavandaia ed infermiera nell’Ospedale di Treviso. Diffusa

dapprima nel Veneto, la congregazione delle Dorotee continua oggi l’opera di educazione delle giovani e

di assistenza ai malati ed agli anziani in tutto il mondo, dall’Equador e dal Brasile alla Costa d’Avorio,

Togo, India, Romania ed Ucraina. Le due ragazze lorenzaghesi si dedicarono dunque all’ istituto

religioso che era stato da poco avviato e ne conobbero i fondatori. La “Madre Maestra” menzionata nella

lettera è la vicentina Redenta Olivieri (1 789-1869), cofondatrice e prima superiora generale. La lettera ne

conferma l’ immagine che è stata tramandata: una “superiora attenta alla pietà e alla disciplina ma anche

madre premurosa e saggia”. Nella lettera c’è l’affetto delle due suore per la numerosa e giovane famiglia

lasciata in Cadore, con i fratelli, una sorella che s’è sposata ed una sorellina nata dopo la loro partenza e

della quale probabilmente avevano appena appreso la notizia. Sbirciando nei registri anagrafici

scopriamo che le due suore avevano cambiato nome (quello di battesimo era Margherita e Bortola), nel

1 860 erano diventate maestre elementari ed avevano rispettivamente 22 e 20 anni. La loro sorella

maggiore, Anna Maria Candida, s’era sposata l’anno prima. Il loro padre, possidente, aveva 51 anni e

dalla moglie Maria Antonia De Donà Saravài aveva avuto, oltre alle due suore, altri 7 figli: la più

piccola, Maria Luigia, era nata da pochi giorni, il 1 5 febbraio 1860. La madre morì nell’ottobre 1862, a

51 anni. Oltre che per i parenti e conoscenti, nella lettera ci sono i saluti per il parroco, che allora era don

Olinto Da Val di Valle, e per don Agostino Galeazzi, che ne era il nipote e cappellano, i quali forse

avevano avuto qualche parte nella “ispecial vocazione” delle due ragazze.

GIANDOMENICO ZANDERIGO ROSOLO



L’ incipit per questa ricerca è partito su iniziativa di Adriana Dolmen desiderosa di conoscere le
vicende bell iche dei suoi prozii dei qual i , in famigl ia, aveva tanto sentito parlare e vanamente

cercati più volte e che, al lora, sottol ineo allora risultavano dispersi entrambi.

Grande guerra, grandi sofferenze e grandi lutti ; ne sa qualcosa anche lo scrivente la cui

famigl ia, purtroppo, ha provato sul la propria pelle tale significato. Credo, però, che a non molte

famigl ie sia capitato quanto toccato alla famigl ia De Luca Bortolo Antonio (Pastor) e Maria Rosa

Vecell io di Pelos di Cadore con due figl i in età per servire la patria in guerra, caduti entrambi

nel la tarda primavera inizio estate 1 91 6, a una ventina di giorni l ’uno dall ’altro, in luoghi diversi

del fronte: più precisamente uno sulle Dolomiti e l ’altro sul Carso.

Facile immaginare l ’ immane strazio di quel la famigl ia la quale, neanche il tempo di elaborare il

dolore per la perdita di Valentino che subito arriva quello di Achil le. Ma andiamo per ordine. I l primo a

perdere la vita è stato Valentino (dati del l ’albo d’oro che, come vedremo, non è privo d’inesattezze)

Nominativo (e paternità): DE LUCA VALENTINO DI BORTOLO

Albo d'Oro: Veneto I I - (Vol XXVI I ) (28)

Province: BL - UD

Comune nascita: Vigo di Cadore

Data nascita: 30 Gennaio 1 895

Grado: Soldato

Reparto: 7° Reggimento Alpini

Distretto: Distretto Mil itare Di Belluno

Morto o Disperso: morto

Data Morte: 1 0 Giugno 1 91 6

Luogo Morte: Monte Tre Cime Di Lavaredo

Causa Morte: Ferite Riportate In Combattimento

Dal fogl io matricolare risulta sia stato chiamato per mobil itazione generale i l 07-06-1 91 5 al 7°

Reggimento Alpini Battagl ione Cadore e morto in combattimento il 1 0-06-1 91 6 sul monte Cadin

(Cortina)

Da www.frontedolomitico. it

Sull'imbrunire del 7 giugno il battaglione Cadore risalendo la Strada di Alemagna, passa per

Fiames tra gli scoppi dell'artiglieria austriaca. Raggiunge la forra del Rio Felizon, procede fin

oltre la grande svolta, poi piega a sinistra e si addentra nel bosco. Il magg. Freyrie, la 75ª e la

67ª (cap. Slaviero e Cavalieri) con la 4ª sezione mitragliatrici e la compagnia del 91° salgono in

silenzio per la valletta boscosa del Rio dei due ponti e ne escono all'altezza della Selletta. Un

plotone della 67ª piega a destra ed occupa il costone che si stacca dal Monte Cadini verso sud-
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est (tra il Rio Senza Nome ed il Rio dell'Ancona) per proteggere il fianco dell'avanzata della 68ª

(cap. Porta) che con una compagnia del 92° sta puntando verso gli Zuoghe. Dal 7 al 9 giugno le

compagnie si rafforzano sulle posizioni raggiunte. La 4ª sezione mitragliatrici si disloca con

un'arma presso la 67ª ed un'altra presso la 75ª. Alcune pattuglie di quest'ultima vanno ad

attaccare corde per facilitare l'accesso nel valloncello sotto la Selletta di Son Pauses, sono

costretti a fermarsi per ripiegare verso sera. Si ferma e ripiega anche un plotone della 67ª che è

giunto fino sotto la cima principale del Monte Cadini. Anche l'azione della 68ª contro gli Zuoghe

si infrange senza risultato.

Alle 5 di mattina del 10 giugno gli uomini della 75ª partono all’attacco arrivando a 250 metri dai

reticolati nemici. Il terreno è completamente scoperto e le mitragliatrici austriache aprono il

fuoco. Gli alpini sono costretti a fermarsi e sull’imbrunire, non potendo procedere oltre,

ripiegano sulle posizioni di partenza. Il sottotenente Attilio Formenton viene riportato a valle

ferito gravemente: è stato centrato da una sventagliata di colpi che hanno abbattuto, assieme a

lui, una decina di alpini ed un altro giovane ufficiale suo amico, Attilio San Romé.

Questo è il resoconto di quanto accaduto in giugno 1 91 6 al settimo alpini ed in particolare i l

giorno 1 0, data di morte di Valentino, e come si evince dallo scritto precedente tutto sta a

indicare che facesse parte della 75ª e sia stato uno dei dieci caduti in esso citati . Stando poi a

quanto scrive un noto storico locale i caduti negl i attacchi al le posizioni del Son Pòuses, Ciadìs

de r’Ancòna e i Zuòghe tra i l 7 e i l 27 giugno 1 91 6 furono sepolti nel piccolo cimitero a Fiames,

col locato sul lato destro della statale 51 d’Alemagna in corrispondenza della casa cantoniera.

Quindi, stando a questo scritto, sotto una delle croci del la foto giù riportata riposava il povero

Valentino. Nel 1 921 le salme, circa un’ottantina dei piccoli e numerosi cimiteri di guerra, furono

radunate nel "Cimitero degli Eroi del Cadore" sempre in località Fiàmes, poi traslate

definitivamente al sacrario di Pocol; e dei poveri resti inspiegabilmente se ne perdono le tracce

identificative. Là riposa tra gl i ignoti .

Nel 1 937 nella spianata di Fiames dov’era ubicato i l cimitero "Eroi del Cadore" vennero piantati

alberi e i l luogo assunse il nome di “Bosco dell ’ Impero”.
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Ci sembra doveroso ricordare che, nel lo stesso giorno 1 0 giugno 1 91 6, stesse ore, stesso

luogo di monte Cadin (Cortina), stessa azione bell ica, perdeva la vita un altro figl io di Vigo di

Cadore, commil itone del settimo alpini come Valentino. Si tratta di Da Sacco Tomaso di

Giuseppe Antonio decorato con croce di guerra al Valor Mil itare. Non risulta tra i noti di Pocol; è

quindi presumibi le che i resti mortal i abbiano seguito anche in questo la sorte di Valentino.

Passiamo al secondo fratel lo la cui vicenda, con le conoscenze odierne e la capacità di ricerca

attuale, si presenta decisamente più tragica.

Faccio immediatamente notare che, contrariamente a Valentino, di cui l ’albo d’oro riporta giorno

e mese del decesso per Achil le riporta, invece, genericamente il mese di giugno e già questo la

dice lunga sui dati che lo riguardano. Ecco comunque la scheda:

Nominativo (e paternità): DE LUCAACHILLE DI BORTOLO

Albo d'Oro: Veneto I I - (Vol XXVI I ) (28)

Province: BL - UD

Comune nascita: Vigo di Cadore

Data nascita: 1 8 Gennaio 1 892

Grado: Sergente

Reparto: 48° Reggimento Fanteria

Distretto: Distretto Mil itare Di Belluno

Morto o Disperso: morto

Data Morte: Giugno 1 91 6

Luogo Morte: Monte San Michele

Causa Morte: Ferite Riportate In Combattimento

Sede dei reggimenti in tempo di pace:

47° fanteria: Lecce,

48° fanteria: Catanzaro

Distretti di reclutamento: Belluno, Bologna, Cefalù, Firenze, Monza, Parma, Sacile, Salerno.

Quando ho letto la scheda su riportata, ho associato i l decesso a uno dei fatti più tragici di tutta

la grande guerra sul fronte I tal iano; mi riferisco all ’attacco col gas sul monte San Michele del

29-06-1 91 6. Era la prima volta che ciò accadeva sul nostro fronte. La sorpresa e

Classe 1 889 Alpino del 7° Reggimento

Croce di guerra al V.M. - Guerra 1 91 5 -1 8

"Con ardimento e con assoluto disprezzo del pericolo

seguiva il proprio caposquadra attraverso un passaggio

obbligato fortemente battuto dal fuoco di mitragl iatrice e

fucileria sacrificando generosamente la vita"

Monte Cadin - Croda d'Ancona (Cortina d'Ampezzo)

1 0 giugno 1 91 6Tomaso Da Sacco
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l ’ impreparazione furono enormi; a conoscenza del numero dei morti e degli effetti del gas sui

corpi dei gasati nonché delle misure messe in atto dalle autorità sanitarie e mil itari per

rimuovere il più presto possibi le i numerosissimi corpi dei caduti , non ho avuto difficolta a

collocare il povero Achil le tra i dispersi ma, come vedremo più avanti, la mia era una

valutazione avventata ed errata. Ma andiamo ai fatti .

Dal diario di Gaetano Filastò dal titolo “Diario di assistente di sanità monte San Michele 1 91 5

1 91 6”

28 giugno Chiopris

Sono arrivato a Chiopris alle 2 del mattino DDDDD (nota pie pagina) (Un improvviso e

violentissimo temporale scatenatosi sulla zona durante la notte del 27 fa ritardare l’arrivo in

linea del 48° che doveva dare il cambio al 20°)

1 luglio lettera al cognato

Se avete letto il bollettino ufficiale del 30 giugno, ne avete abbastanza per immaginare che

cosa sia accaduto sul settore che il mio reggimento suole occupare. Fortunatamente il mio

battaglione e un altro del (censura) erano scesi a riposo fin dal mattino del 28. E così ho potuto

salvarmiDD

Non altrettanto fortunato è stato i l povero Achil le che, come da scheda, apparteneva al 48°

reggimento fanteria brigata Ferrara e come si apprende dalle poche righe del diario su riportate

dava il cambio in l inea al 20° la notte tra i l 27 e 28 giugno 1 91 6; quindi viene a trovarsi nel

posto peggiore e nel momento peggiore probabilmente dell ’ intero fronte. Infatti , la mattina del

29, gl i austroungarici lanciano nel settore un attacco con gas: ecco uno dei tanti resoconti del

fatto.

La linea italiana, al momento dell’attacco austroungarico, era presidiata, da quota 275 del San

Michele e da San Martino del Carso, fino a Peteano, dalla brigata Pisa e dalla brigata Regina,

che formavano la 21ª divisione (gen. Mazzoli), e dalle brigate Brescia e Ferrara, che formavano

la 22ª (gen. Cigliana). Le bombole, interrate e mimetizzate erano pronte fin dal 25 giugno,

trasportate in camion fino alle retrovie e di lì a braccia fino alla prima linea: tubi di gomma con

ugelli erano stati puntati contro le trincee italiane, in cui nessuno si aspettava quella minaccia

incombente.

L’attacco coi gas venne preceduto da un breve ed intenso cannoneggiamento, a quel punto

iniziò il lancio dell’aggressivo chimico. Quella terribile mattina del 29 giugno, dopo che erano

stati utilizzati su altri fronti, i gas facevano la loro prima apparizione sul fronte italiano e sarà

terribile. Sul monte San Michele, gli austroungarici utilizzarono una miscela all’ 80% di cloro ed

al 20% di fosgene, cui potevano opporsi soltanto le maschere tedesche ed inglesi, e nemmeno

queste con assolute garanzie.

Il lancio colpì dapprima le cime del San Michele e poi rotolò verso valle, invadendo il costone

dei Bersaglieri, il valloncello di Cima 4, la trincea superiore, il camminamento Sterio e il bosco

Ferro di Cavallo, intasando caverne e ricoveri, dove molti fanti trovarono la morte, senza

possibilità di scampo. Vi fu chi tentò di proteggersi con fazzoletti o stracci o scavando buche e

sotterrandovi la faccia. Oltre al fosgene, che come abbiamo appena visto agiva dopo molte ore,
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il cloro, è un semplice asfissiante, i cui effetti sono pressoché istantanei.

Mentre la nebbia verdastra, avanzava uccidendo i difensori del vallone di San Martino,

seminando morte fino al dente del groviglio e al ridottino, fino alle valli di Sdraussina al saliente

della trincea delle frasche, a Castelnuovo a Quota 197 di bosco Cappuccio e a quota 143, e

alle posizioni della brigata Regina a bosco Lancia, i reparti ungheresi avanzavano sparando e

colpendo i gassati ancora in grado di combattere con le loro terribili mazze ferrate.

Gli italiani, però si riorganizzarono, in vere e proprie isole, risparmiate dalle bizzarrie della

nuvola venefica, aprendo il fuoco sulle masse avversarie e causando agli ungheresi notevoli

perdite, mentre il vento cambiava direzione e spostava la massa dei gas asfissiante contro

coloro che l’avevano lanciata. Il vento come abbiamo visto anche nel caso dell’impiego degli

stessi da parte inglese, era l’elemento imponderabile dei lanci di gas: se mancava, il lancio

stesso era impossibile, ma, se questo girava durante l’operazione, l’esito della battaglia poteva

ribaltarsi.

Con il cambio del vento le due divisioni Honvèd ungheresi, la 17ª e la 20ª, subirono delle

perdite da gas, e bloccarono la loro avanzata temendo gli effetti della loro stessa arma: questo

permise agli italiani di fare affluire riserve dalle retrovie e, con l’appoggio delle artiglierie,

risparmiate dai gas, di rintuzzare il pericolosissimo attacco nemico. L’attacco era in pratica

fallito anche grazie al fatto che una parte delle bombole funzionò in maniera difettosa, senza

contare che altre 3.000 bombole, i cui ugelli erano rivolti contro le batterie italiane del Fortin,

non vennero neppure utilizzate, a causa dell’assenza di vento favorevole.

Nell’azione furono circa 12.000 gli intossicati, più della metà morirono, ma solo 2.000 furono le

vittime immediate, soffocate dal gas, molti furono i soldati finiti, dalle terribili mazze ferrate in

dotazione agli attaccanti. Dopo il comprensibile sbandamento, gli italiani contrattaccarono con

vigore straordinario, animati anche dal desiderio di vendicare i propri compagni, uccisi in un

modo che veniva percepito come barbaro e vile e alla fine l’azione austroungarica si risolse con

un nulla di fatto, se non con un ennesimo terribile massacro.

I difensori avevano perso un numero mai precisato di uomini, ma che, ragionevolmente, si

attesta intorno alle 6.500 vittime, con la brigata Regina a vantare il triste primato dei caduti

(1.320 soldati e 34 ufficiali), mentre gli attaccanti lasciarono sul campo circa 3.000 uomini. Quel

giorno, venne creato un terribile precedente, che portò, ben presto all’adozione degli aggressivi

chimici senza limitazioni anche sul fronte italiano, fino a quel momento risparmiato da questa

terribile arma.

All ’ inizio del mese di agosto 2021 , al lo scopo di accedere a una ulteriore documentazione, ho

acquistato un l ibro dal titolo ”Gasangriff auf San Michele” di Massimo Vitale. La scheda di detto

l ibro precisava che, oltre al racconto su quanto accaduto, conteneva i nominativi di 3257 soldati

coinvolti nei fatti su descritti con la speranza di trovarvi anche quello di Achil le.

Aspettativa premiata. Infatti i l l ibro contiene anche il nome di Achil le confermando quanto già si

sospettava, cioè fosse una delle vittime del gas; ma non solo, ci sono altre indicazioni come il

luogo e data di morte e il luogo dell ’attuale sepoltura. Più precisamente risulta sepolto nel

Tempio ossario di Udine con nome Achil le Luca sergente 48° fanteria deceduto 01 -07-1 91 6 a

Crauglio quindi, con somma soddisfazione di Adriana e del sottoscritto, egl i non è più tra gl i

ignoti e a conferma ecco quanto riporta i l sito del Tempio:
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:

Dunque 01 -07-1 91 6 Crauglio frazione di San Vito al Torre Borgo Palazzo Steffaneo. Durante la

Prima Guerra Mondiale i l palazzo fu sede dell ’ospedale mil itare N°236 per cui i l povero Achil le è

deceduto all ’ospedale due giorni dopo l’attacco con il gas. Ora dopo centosei anni finalmente, e

oramai insperabilmente, i l povero Achil le esce dall ’obl io e i famigl iari sanno finalmente ove riposa.

Analogamente a quanto fatto sopra, abbiamo da segnalare negli stessi giorni un caduto, questa

volta di Lorenzago di C. Trattasi di De Lorenzo Fabio Angelo appartenente al 1 0° reggimento

fanteria brigata Regina classe 1 894, deceduto i l 29-06-1 91 6. Esumato dal cimitero casello 44

Sdraussiana tomba 464, riposa ora (dati del sacrario) a Redipugl ia gradone 6° loculo 1 21 58

pagina registro 1 73/1 74. I fatti : al le ore 5 del 29 giugno 1 91 6 una nuvola di gas gial lastra e

maleodorante investe la l inea ital iana di fronte a San Martino del Carso dove erano in l inea le

brigate Regina e Pisa; la nube, spinta da vento supera il Bosco Cappuccio a quota 1 94, i l

Bosco Triangolare ed il Bosco Lancia, per di lagare verso le rive dell 'Isonzo e a Sagrado,

seminando la morte. La prima difesa è opposta dal 1 0° fanteria attorno alla quota 1 94. Pattugl ie

nemiche sono isolate e ridotte al si lenzio; l 'arrivo delle riserve divisionali permette la

ricostituzione di una linea organica di difesa. A sera la situazione è ristabil ita. Per l 'effetto dei

gas muoiono, nel solo 1 0° fanteria, circa 1 300 uomini, tra i qual i Fabio Angelo.

A loro e a tutti quel l i che come loro erano sul San Michele e a San Martino quel giugno 1 91 6 la

poesia di Giuseppe Ungaretti

«Pensavo: non ci sono più foglie sul monte, né cicale, né grilli; e c’è rimasta la mia

morte, viva».

Non si è definitivamente morti finché si viene ricordati

Vincenzo Pilotto
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Cari fratelli e sorelle,

Sono lieto di ritornare in terra bellunese nel segno di due grandi Papi: Giovanni Paolo II, che qui

ha soggiornato parecchie volte e la cui santità è già stata riconosciuta dalla Chiesa, e Giovanni

Paolo I, suo immediato predecessore, che in questa regione è nato e che tra poco sarà elevato alla

gloria degli altari, essendo la sua beatificazione fissata per il prossimo 4 settembre. A tutti porgo

un cordiale saluto, ai fratelli Vescovi e sacerdoti, alle Autorità civili e militari, e a tutti i fedeli

presenti, che qui risiedono abitualmente o sono venuti per un periodo di ferie. Tutti ringrazio di

quanti hanno lavorato per il restauro e l’abbellimento di questo Santuario all'aperto, definito dal

Sindaco di Lorenzago "una vera e propria opera d'arte, curata nei minimi dettagli e dai molti

significati", che io stesso ho avuto la grazia di inaugurare nel 2014. Un pensiero particolare

permettetemi di rivolgerlo all'amico Giorgio

Gerardini, accompagnato dalla preghiera per

la sua salute. Mi auguro, infine, che coloro che

qui giungeranno, approfittino dell'atmosfera

suggestiva del luogo per dedicare qualche

momento alla preghiera e alla meditazione.

Anche noi vogliamo far risuonare alcuni punti

della vita e del vasto Magistero di Papa

Wojtila, per alimentare e sostenere la nostra

preghiera e la nostra meditazione di questa

sera.

1 ) Il primo punto si collega al fatto che proprio qui Giovanni Paolo II si ritirava per pregare

durante le vacanze estive. Il Papa pregava! Qualcuno dirà: che bella scoperta, se non prega il

Papa chi altro dovrebbe pregare? È vero, ma di Giovanni Paolo II va sottolineata l'incredibile

intensità e profondità della preghiera. Credo che abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini di

lui immerso in orazione: un raccoglimento profondo, una concentrazione totale, tanto che

l'impressione era che per lui non esistesse niente se non il Signore con cui parlava. Ciò

succedeva fin dai primi anni del suo sacerdozio, come racconta il Card. Stanislaw Dziwisz, che

fu suo alunno: "Quando finiva le lezioni o all'intervallo, stava sempre davanti al Signore nella

cappella e noi ragazzi lo spiavamo, volevamo vedere come pregava". Lo stesso testimone

afferma che spesso in viaggio faceva fermare l'automobile e talvolta anche l'elicottero per la

recita del S. Rosario o della Liturgia delle Ore. Era capace di estraniarsi completamente dal

SSAANNTTAA MMEESSSSAA aall SSAANNTTUUAARRIIOO

SSAANN GGIIOOVVAANNNN II PPAAOOLLOO II II

Lorenzago di Cadore, 20 luglio 2022

Omelia del Cardinal Pietro Parolin
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mondo esterno e raccogliersi in preghiera in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La

preghiera era "il centro della sua vita, solo apparentemente frenetica" conclude il Card. Dziwisz,

e l'allora Card. Ratzinger, suo successore nella Cattedra di Pietro con il nome di Benedetto XVI

(anche lui ospite di Lorenzago per alcuni anni), rileva che "da qui veniva la sua letizia, in mezzo

alle grandi fatiche che doveva sostenere, e il coraggio con cui assolse il suo compito in un tempo

veramente difficile". Ho pensato che l'esempio di Giovanni Paolo II potrebbe quasi scoraggiarci

più che stimolarci a fare altrettanto, pensando che noi non riusciremo mai ad arrivare alle vette

sublimi a cui lui è giunto. Ma sarebbe sufficiente che, per metterci sulle sue orme, noi qui

presenti facessimo un piccolo esame di coscienza in merito alla nostra preghiera: per esempio,

quanto tempo dedichiamo ad essa nell'economia delle nostre occupazioni quotidiane? Se ci

capita di incominciare e dì concludere le nostre affannose ed agitate giornate senza uno spazio

dedicato a Dio - un tempo c'erano le preghiere del mattino e della sera - di fatto, pur magari

dicendoci cristiani, viviamo come se Dio non esistesse o, perlomeno, non avesse nulla a che fare

con la nostra vita. E per quanto riguarda la concentrazione, noi tutti dobbiamo combattere contro

le distrazioni durante la preghiera. Sono parte della nostra natura umana. Come se non bastasse

viviamo in un mondo frenetico e tecnologico, dove siamo continuamente bombardati da

distrazioni in competizione tra loro per aggiudicarsi il nostro prossimo click. Siamo in grado,

come persone che vivono nel ventunesimo secolo, di dedicare la nostra piena attenzione a Dio

nella preghiera? Gli autori spirituali ci assicurano che le distrazioni, come possono ostacolare il

nostro dialogo con Dio (che è la preghiera) possono anche portarci a profondi atti d'amore per il

Signore e dunque a una più profonda comunione con lui. E il Catechismo della Chiesa Cattolica

scrive: “Questa umile presa di conoscenza davanti al Signore deve risvegliare il nostro amore

preferenziale per lui, offrendogli risolutamente il nostro cuore, perché lo purifichi" (n. 2729).

2) Il secondo punto che vorrei toccare è la relazione tra la preghiera e la natura, che in linguaggio

cristiano preferiamo chiamare "creazione". Questo bosco di alti alberi di abete bianco non era

solo il luogo materiale dove Giovanni Paolo II si ritirava a pregare, come fosse indifferente per

lui essere qui o in qualsiasi altro posto del mondo, ma era un luogo che ispirava e nutriva in

maniera particolare la sua preghiera. Quello che voglio dire lo ha detto magnificamente lui

stesso nell' omelia della S. Messa in onore di San Giovanni Gualberto, a Pramarino di San Pietro

di Cadore in Val Visdende, la domenica 12 luglio 1987: "Davanti a questo panorama di prati, di

boschi, di torrenti, di cime svettanti verso il cielo, noi tutti ritroviamo il desiderio di ringraziare

Dio per le meraviglie delle sue opere, e vogliamo ascoltare in silenzio la voce della natura al

fine di trasformare in preghiera la nostra ammirazione. Queste montagne, infatti, suscitano nel

cuore il senso dell'infinito, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime.

Queste meraviglie le ha create lo stesso Autore della bellezza. Ora, se siamo colpiti dalla loro

presenza e attività, pensiamo da ciò quanto è più potente Colui che le ha formate. Difatti dalla

grandezza e bellezza delle creature per analogia se ne conosce l'autore (cfr.Sap. 13,35)".

E’ ancora vero che ciò succede? Che "dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia se

ne conosce l'autore"? Oppure, quanti di noi che abbiamo la grazia di venire quassù per

trascorrere qualche momento di riposo e di distensione, ci limitiamo ad uno sguardo distratto,

superficiale, incapace pertanto di sollevare i nostri pensieri e i nostri cuori al Signore, autore di
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tanta grandezza e bellezza. Oppure viviamo questa esperienza in maniera esclusivamente

"consumistica", cercando solo un frastuono differente da quello che sperimentiamo nella vita

quotidiana, ma che rimane sempre frastuono, e un divertimento che si limita a essere ricerca

ossessiva di quello di tutto il resto dell'anno. Penso soprattutto ai giovani! Non possiamo non

aggiungere un accenno al problema ecologico. Nella stessa omelia, San Giovanni Paolo II

rifletteva: "E noto quanto oggi sia urgente diffondere la coscienza del rispetto per le risorse del

nostro pianeta.Tutti ne siamo coinvolti, poiché la terra che abitiamo rivela sempre più

chiaramente la sua intrinseca unitarietà, sicché le vicende inerenti alla conservazione del suo

patrimonio riguardano tutti i popoli senza distinzione. La conservazione e lo sviluppo del

patrimonio boschivo in qualsiasi zona è fondamentale per il mantenimento e la ricomposizione

degli equilibri naturali indispensabili alla vita… E’ impegno morale per il cristiano avere cura

della terra ‘affinché essa produca frutto e diventi una dimora degna dell 'universale famiglia

umana'. (GS n. 57)". Non è necessario soffermarsi su questi concetti. Tutti conosciamo

l'insistenza con cui Papa Francesco ritorna su di essi e lo sviluppo che ne ha prodotto

nell'Enciclica Laudato Si e tutto il suo insegnamento. Cerchiamo di approfondirlo e di metterlo

in pratica!

3) - L'ultimo punto che vorrei, brevemente, sottolineare è il rapporto tra preghiera e vita. Mi

rifaccio alle parole del Card. Ratzinger, già citate: "Da qui veniva la sua letizia, in mezzo alle

grandi fatiche che doveva sostenere, e il coraggio con cui assolse il suo compito in un tempo

veramente difficile". Da qui, dalla preghiera, veniva la sua gioia e la sua fortezza in mezzo alle

tribolazioni della vita e del ministero. Eletto in un momento difficile per la Chiesa (ancora

turbata dallo sgomento per la morte di Giovanni Paolo I dopo appena 33 giorni di Pontificato) e

con la guerra fredda che pareva acuirsi ulteriormente, Papa Wojtila seppe imprimere una svolta e

restituire coraggio a una Chiesa in affanno e alle persone e ai popoli che si sentivano vittime di

discriminazione, sfruttamento e privazione della libertà. Chi non ricorda il grido con cui avviò il

suo Pontificato il 22 ottobre 1978? “Non abbiate paura! ". Il mondo ha paura. Ferito dall'urto

della pandemia che ha fatto smarrire molte sicurezze, spettatore del risorgere di muri e di

massimi sistemi contrapposti, che hanno trovato il loro terreno di scontro nella guerra in Ucraina

e in tanti altri conflitti che insanguinano la terra, il mondo ha paura. Ha perciò bisogno di

riascoltare quel grido: "Non abbiate paura ", che nasce da una fede rocciosa e da una speranza

intramontabile, nutrite dalla preghiera, che spalanca le porte del nostro cuore, delle nostre menti

e delle nostre coscienze a quel Cristo dalla cui "salvatrice potestà" solo possiamo attingere pace

e salvezza.

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la pace,

messaggero di bene che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio» " (Is. 52,7).

In questo Santuario a lui dedicato, sui monti, San Giovanni Paolo II continua ad essere

messaggero di lieti annunci, messaggero di salvezza per l'umanità di oggi, e ad esortarci, con lo

stesso appassionato amore di Pietro di cui abbiamo sentito raccontare nel Vangelo, ad aprire,

anzi a spalancare le porte a Cristo, che solo sa "cosa c'è dentro l'uomo", a permettere a Cristo di

parlare all'uomo, perché solo lui ha parole di vita eterna. Fratelli e sorelle raccogliamo questi

punti del patrimonio che ci ha lasciato San Giovanni Paolo II e affidiamo alla sua intercessione

il nostro mondo e la nostra Chiesa. Così sia.
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UUnn SSaannttuuaarriioo rriimmeessssoo aa nnuuoovvoo

“Sono lieto di ritornare in terra bellunese nel segno di due grandi Papi: Giovanni Paolo II,

che qui ha soggiornato parecchie volte e la cui santità è già stata riconosciuta dalla Chiesa,

e Giovanni Paolo I, suo immediato predecessore, che in questa regione è nato e che tra

poco sarà elevato alla gloria degli altari. Tutti ringrazio di quanti hanno lavorato per il

restauro e l’abbellimento di questo Santuario all’aperto, definito dal Sindaco “una vera e

propria opera d’arte, curata nei minimi dettagli e dai molti significati”, che io stesso ho

avuto la grazia di inaugurare nel 201 4. Mi auguro, infine, che coloro che qui giungeranno,

approfittino dell’atmosfera suggestiva del luogo per dedicare qualche momento alla

preghiera e alla meditazione.”

Con queste significative parole il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, mercoledì 20 luglio ha

iniziato la sua omelia nella santa messa per la benedizione dei lavori di restauro del Santuario dedicato a San

Giovanni Paolo II. Il santuario, nato dalla felice intuizione dell’Amministrazione precedente guidata da Mario

Tremonti, con la preziosa collaborazione del lorenzaghese Giorgio Gerardini e del dott. Pierantonio Zanchetta

della Regione, è stato inaugurato nel 2014 proprio alla presenza di Parolin, ed è immerso nel bosco circondato

da alti alberi di abete bianco che rendono l’atmosfera suggestiva ed adatta per la preghiera e la meditazione.

Gli eventi atmosferici degli ultimi anni avevano però pesantemente condizionato lo stato delle opere in legno

costruite negli anni grazie ai Servizi Forestali Regionali, ed in particolare la struttura che ospitava l’altare.

Grazie ad una donazione privata della ditta Ivecos di Colle Umberto, è stato possibile in primavera eseguire un

corposo intervento di smantellamento della vecchia struttura e di costruzione di una nuova copertura. Un’opera

caratteristica, costruita proprio dove Papa Giovanni Paolo II si ritirava per pregare durante le sue vacanze

estive.

L'architetto Nicola Randolfi, che ha progettato il rifugio liturgico dell'altare, ha colto l'atmosfera del fitto bosco

silvestre e ne ha percepito la dimensione trascendente di spirituale potenza. Gli alti abeti e larici radicati

saldamente al terreno, diritti verso il cielo, han suggerito solo colonne lignee così come i loro rami trasparenti,

distesi orizzontalmente, han suggerito l'esile copertura. L'idea della sobria costruzione è il risultato finale delle

emozioni rivelate dall'ambiente, in piena sintonia con la fede e la simbologia cristiana delle origini.

Lorenzago: Mirabello

Il cardinal Parolin s' intrattiene con i ministranti Panoramica dell'altare
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La struttura si compone dunque di una tettoia realizzata in materiali moderni, sorretta da dodici alberi, coerenti

con gli alberi che circondano la zona, aperta ed inclinata verso i fedeli. La dozzina di tronchi rappresenta gli

apostoli raggruppati nei quattro angoli a tre a tre, in un disegno ispirato all’ultima cena di Leonardo.

Fondamentale inoltre è stato l’ intervento degli operai di Veneto Agricoltura che hanno provveduto a completare

l’abbellimento del territorio con piccole opere di manutenzione del sentiero nel bosco e dell’amministrazione

comunale che grazie ad un contributo ha reso, per mezzo di una pista battuta, lo spazio accessibile anche ai

disabili. Il luogo sacro ospita anche una statua in bronzo di San Giovanni Paolo II, opera dell’artista Carlo

Balliana e donata dalla famiglia Carraro nel 2018.

Alla cerimonia, concelebrata dal vescovo di Belluno-Feltre Marangoni e dall’emerito Andrich, con una ventina

di sacerdoti, erano presenti numerose autorità civili e militari e una folta rappresentanza di fedeli che hanno

reso la giornata ancor più bella e partecipata.

In questi giorni di novembre, a Varese, si tiene l’annuale Convegno nazionale dei Santuari Italiani dal titolo:

“Santuari: la forza evangelizzatrice della pietà popolare”. L’ iniziativa, ormai giunta alla sua 56esima edizione,

ha visto affluire per alcune giornate di studio rettori e operatori di tanti luoghi di devozione che fanno

riferimento al Collegamento Nazionale Santuari. Il Direttorio su Pietà popolare e Liturgia così scrive circa il

tema del convegno: «La pietà popolare, ritenuta giustamente un vero tesoro del popolo di Dio, manifesta una

sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio fino

all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fede; comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la

paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori raramente osservati

altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli altri,

devozione».

Anche Papa Francesco nell’esortazione Evangelii Gaudium al numero 124, interviene sulla pietà popolare: «è

“un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di essere missionari”; porta con

sé la grazia della missionarietà, dell’uscire da sé stessi e dell’essere pellegrini: “il camminare insieme verso i

santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invitando

altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione”. Non coartiamo, né pretendiamo di controllare questa

forza missionaria». Lorenzago, Canale d’Agordo si aggiungono a tutti i santuari disseminati nella nostra

Diocesi, e sono sicuramente chiamati a promuovere, evangelizzare, sostenere il cammino spirituale dei fedeli e

dei pellegrini.

Questi luoghi sacri, immerse tra le montagne, i boschi e nella natura, rifulgono come speciali “cliniche dello

Spirito” e dono di Dio all’uomo.

L'ultimo tratto in salita prima del Santuario Processione d'inizio



BREVE CRONACA LORENZAGHESE
a cura di Marco D’Ambros

Francesco Carraro compie 80 anni

Francesco Carraro, per gli amici Berto, l’ imprenditore trevigiano con il cuore tra le Dolomiti, a

Lorenzago, nel mese di aprile ha compiuto ottant’anni. Ultimo di cinque figli, nato a Maser nel 1942,

Francesco inizia la sua attività lavorativa come apprendista meccanico, per poi salire la scala

gerarchica diventando capo officina ed in seguito aprendo una sub-agenzia Ford a Tai di Cadore.

Sempre con la casa automobilistica statunitense diventa socio nel 1969 della concessionaria di

Belluno e nel 1976 ha inizio il sodalizio con Mercedes-Benz che dura tutt’ora con undici filiali, 320

addetti ed un giro d’affari di 1 80 milioni di euro. Un bellissimo esempio di dirigenza del tutto

familiare, Francesco sposa nel 1962 Ernestina che gli darà i due figli Ruggero e Giovanni, oggi tutti

impegnati nell’azienda di famiglia. Le sedi della società di dividono fra il Veneto ed il Friuli Venezia

Giulia e, tra auto, veicoli industriali e camion commerciano circa 5000 mezzi all’anno. Anche il

governatore del Veneto Luca Zaia scrive i suoi auguri all’ industriale: “Lo ripeto spesso: solo i

pessimisti non fanno fortuna. Francesco Carraro è

un campione del sogno di riscatto del Veneto, di

quella terra che ha conosciuto la durezza del

lavoro, la fatica del costruire ma che, con le

proprie forze, ha anche assaporato il

raggiungimento del traguardo e del successo.

Invio tantissimi auguri per gli ottant’anni a

Francesco Carraro, un nome che nel campo

dell’automobile e dei veicoli industriali

rappresenta una storia emblematica fatta di

lavoro, impegno e passione; tutte caratteristiche nel DNA dei veneti”. Il legame dell’ imprenditore

con Lorenzago è noto da tempo, anche perché un ramo famigliare discende dai Piazza, famiglia del

luogo, e circa sei anni fa è stato suggellato dalla consegna della cittadinanza onoraria. 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 molteplici associazioni volontaristiche

locali. Per l’ottantesimo genetliaco ha deciso di farsi un regalo, e di riflesso farlo a tutta la piccola

comunità d’Oltrepiave procedendo 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 alcuni anni, fra qualche tempo riprenderanno a funzionare uno, il Tremonti, come albergo

ristorante, l’altro, il Cridola, ristrutturato in alloggi ed appartamenti.

SSaann ttii EErrmmaaggoorraa ee FFoorrttuunnaattoo
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Cerimonia in ricordo dell’alpino Tollin

Anche quest’anno, come di consueto, l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia sezione di

Conegliano-Vittorio Veneto, mercoledì 8 giugno, ha ricordato l’alpino Nico Tollin. A 68 anni dalla

morte ed a più 10 anni dall’ intitolazione della sezione di Conegliano-Vittorio Veneto dell’Unione

nazionale ufficiali in congedo d’Italia all’alpino Nico Tollin, una delegazione vittoriese e

coneglianese ha raggiunto Lorenzago dove, lungo la statale 52 sul passo della Mauria, si trova un

cippo commemorativo in memoria del militare defunto. I rappresentanti della sezione Unuci di

Conegliano-Vittorio Veneto insieme agli alpini dell’Ana di Vittorio Veneto e di Lorenzago hanno

deposto una corona d’alloro in memoria di Tollin, sottotenente dell’artiglieria alpina scomparso

tragicamente in un incidente mentre era in corso un’esercitazione militare l’8 giugno 1954 sul monte

Cridola. Il cippo, costituito da una croce marmorea, eretto dalla Brigata Julia, danneggiato dal tempo

e dalla vegetazione è stato restaurato a cura della sezione Unuci di Conegliano-Vittorio Veneto e

riconsegnato al Comune di Lorenzago nel 2011 . La tempesta Vaia non ha risparmiato il territorio

attorno al piccolo monumento, che grazie ai volontari dell’ANA di Lorenzago è stato, qualche tempo

fa, recintato e rimesso a nuovo.

Il Centro Estivo Cridola un “servizio” di successo per tutto l’Oltrepiave

Per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con

l’associazione “Parco dei Sogni” ha organizzato, grazie al preziosissimo aiuto di un folto gruppo di

volontari, il Centro Estivo, questa volta con una novità: la partecipazione del comune di Vigo sia

nell’organizzazione che nella partecipazione dei ragazzi. I centri estivi sono generalmente settimane

dedicate a bambini e ragazzi, opportunamente

organizzate alla conclusione dell'anno scolastico,

che offrono un ampio ventaglio di attività ed

esperienze, spesso in luoghi naturali o comunque

protetti, sotto la guida di insegnanti, educatori

oppure professionisti dello sport o delle arti della

musica e dello spettacolo. Questo genere di offerta,

nelle nostre piccole realtà, è nata per rispondere

all'esigenza da parte di genitori e famiglie di tenere

occupati i propri figli anche al termine del ciclo

scolastico, regalando loro attività stimolanti, di

apprendimento e di socializzazione durante le

vacanze. Trascorrere del tempo in un centro estivo può influire positivamente sulla qualità delle

giornate di un bambino o di un ragazzo, oltre a liberare la famiglia da preoccupazione di

organizzazione delle attività estive. Queste esperienze sono infatti studiate appositamente per offrire

un luogo protetto di socializzazione, crescita e apprendimento, nell’ottica della collaborazione tra

enti, in questo caso Lorenzago e Vigo, che vede già la condivisione di numerosi servizi, tra cui le

scuole, i Vigili del Fuoco Volontari e non da ultimo la condivisione del parroco e la cooperazione tra

le parrocchie.
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Trent’anni di SUEM ed intitolazione del nuovo eliporto ad Angelo Costola

Nel mese di marzo, presso la sede del Suem 118 a Pieve di Cadore, si sono ricordati i trent’anni dalla

istituzione di questo importante servizio, anche se una prima fase sperimentale era già partita nel

1986. Alla presenza della dottoressa Maria Grazia Carraro, direttore generale dell’Ulss1 , al primario

del servizio dottor Giulio Trillò, al dott. Raffaele Zanella direttore medico, al personale del Suem e

del Soccorso Alpino rappresentato da Alex Barattin, ai sindaci di Pieve, Lorenzago e San Vito ed a

rappresentanti di altri enti e amministrazioni, si è celebrato questo anniversario con numerosi

membri della stampa locale e nazionale. Nel suo intervento la dott.ssa Carraro, oltre ad aver

ricordato il lorenzaghese Angelo Costola, già primario ed ideatore del Suem 118, ha ricordato gli

angeli del cielo, i quattro deceduti dalla caduta di Falco a Rio Gere nell’agosto 2009. Quel giorno ci

hanno lasciato Dario De Felip pilota, Fabrizio Spaziani medico, Marco Zago tecnico di bordo e

Stefano Da Forno tecnico dell’elisoccorso. Accanto alla direttrice erano presenti anche i vertici delle

aziende che si stanno occupando dei lavori per la realizzazione della nuova base HEMS. Un

investimento di oltre 3 milioni di euro, i cui lavori sono iniziati a fine agosto 2020 e che più volte, e

per varie cause, sono stati sospesi. La nuova superfice sopraelevata accoglierà Falco e consentirà

l’atterraggio ed il decollo di un ulteriore elicottero, ci sarà inoltre un hangar per la manutenzione e il

ricovero dei mezzi con una serie di locali destinati all’equipaggio. Saranno anche ridefiniti i

parcheggi e la viabilità interna all’ospedale. La nuova piazzola, come già annunciato, nel mese di

agosto, alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e di numerosi sindaci ed autorità

provinciali e regionali, nonché ai figli Jacopo e Caterina, è stata dedicata proprio al lorenzaghese

Angelo Costola.

A Lorenzago la mostra sulla storia dei Ragni

E’ stata inaugurata domenica 17 luglio, presso i locali del sottotetto del municipio di Lorenzago, la

mostra fotografica che ricorda la storia del Gruppo Rocciatori Ragni di Pieve di Cadore. Realizzata

lo scorso anno con la collaborazione del Magnifico Comune di Pieve di Cadore, della Regola di

Pozzale e dell’Unione Montana Centro Cadore, ed esposta per la prima volta presso il Mulino di

Pozzale, l’esposizione itinerante ritrae gli scatti e racconta la storia del sodalizio alpinistico; le vie

aperte, i successi su tante pareti dolomitiche, ma soprattutto la passione per la montagna che ha fatto

dell’andar per monti la ragion d’essere di intere generazioni di alpinisti cadorini. Il sodalizio

cadorino era rappresentato dal lorenzaghese Angelo Dolmen, da Diego Tabacchi, Marco Bertoncini e

dal vicepresidente Flavio Fiori che ha tagliato il nastro ringraziando e ricordando a tutti l’ importanza

che ci siano delle nuove leve appassionate di montagna, che possano entrare a far parte del gruppo e

continuare con passione questa attività dello scalare le nostre crode. Il Gruppo Rocciatori Ragni

nasce il 1 9 Settembre 1945 ad opera della guida alpina Duilio De Polo. L’attività alpinistica dei

primi anni fu molto intensa, soprattutto incentrata sulle Marmarole dove Ragni aprirono diverse vie

nuove. Da ricordare il 3 agosto 1947 la via nuova sulla inviolata parete Est della Torre dei Sabbioni

aperta al terzo tentativo da De Polo e Cortellazzo. Con i primi anni cinquanta l’attività dei Ragni va

scemando fino alla completa cessazione, causa anche la prematura morte di Duilio De Polo sulla
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pista di bob di Cortina nell’ inverno 1955. Nel solco della tradizione del primo gruppo storico,

rinasce, nel 1 979, il nuovo Gruppo Rocciatori Ragni. Viene mantenuto lo stesso simbolo

rappresentato dal ferro di una piccozza, il ragno a sette gambe sulla ragnatela ed il sole. In oltre

vent’anni di attività, il gruppo si è distinto particolarmente nell’alpinismo “di punta” con l’apertura

di centinaia di vie nuove. I gruppi maggiormente interessati dall’apertura di vie nuove sono stati:

Spalti di Toro, Sorapiss, Antelao, Civetta, ma soprattutto le Marmarole. Molta attenzione è stata

posta alla scuola di alpinismo e di sci alpinismo, continuo e necessario vivaio di giovani

arrampicatori. Anche l’attività culturale ha avuto ampio spazio nelle iniziative dei Ragni nell’ottica

di divulgazione e conoscenza dell’alpinismo: collaborazione con le riviste specializzate, locali e

nazionali, organizzazione di serate di diapositive con alpinisti, eccetera. Nel 1994 è stata inoltre

organizzata una mostra dedicata agli ultimi 50 anni di alpinismo a Pieve di Cadore. Il Gruppo Ragni

fa parte integrante della Stazione del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore e della Stazione Centro

Cadore.

Ristampata e rivista la nuova guida sulle nostre chiese d’Oltrepiave

La fortunata esperienza dei Tesori d’arte, nata sulla spinta del compianto Flaminio Da Deppo, torna

alle origini. Partita da Vigo di Cadore nel 2003, torna a Vigo diciannove anni dopo, con una novità:

l’ inserimento di Lorenzago e l’allargamento all’ intero territorio dell’Oltrepiave. «Un’estensione che

non è solo geografica, ma di concetto: l’arte e le bellezze del territorio non sono comprimibili

all’ interno dei confini amministrativi. Non lo sono per noi, e tantomeno per i turisti». È con questo

spirito che stato presentato l’ultimo volume di “Tesori d’arte nelle chiese del Bellunese”, edito dalla

Provincia di Belluno. La guida è dedicata all’Oltrepiave e aggiunge alle informazioni su Vigo

presenti già nella guida del 2003 anche i tesori di

Lorenzago. In particolare, sono descritte la chiesa

parrocchiale dei Santi Ermagora e Fortunato, la

chiesa della Madonna della Difesa e quella di

Sant’Antonio Abate (Coresiei), ma meritano

diversi paragrafi anche il Museo del Papa e il

Castello Mirabello, che ha ospitato per diverse

settimane di vacanza prima Papa Giovanni Paolo

II e poi Benedetto XVI. Ritornano poi, arricchite,

le descrizioni delle chiese di Vigo (la parrocchiale

di San Martino di Tours, la chiesa della Madonna della Difesa e l’antichissima chiesa di

Sant’Orsola), di Laggio (Sant’Antonio Abate, San Daniele e Santa Margherita) e di Pelos (San

Bernardino), oltre a capitoli dedicati alla biblioteca storica cadorina, al Cason di Sant’Orsola e alla

chiesa di Piniè. «Veri e propri tesori, scrigni d’arte e di storia, che spesso neppure i bellunesi

conoscono a fondo» commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin. «Scoprire le bellezze

del territorio è un’operazione di orgoglio locale, prima ancora che di promozione turistica. Buona

lettura a chi si troverà tra le mani questa guida. E soprattutto buona scoperta dei nostri tesori d’arte».

«L’impegno della Provincia, da diversi anni ormai, è quello di fornire uno strumento sia ai locali che
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ai visitatori di conoscenza dello straordinario patrimonio artistico del territorio – commenta il

consigliere provinciale delegato alla cultura, Simone Deola -. Quest’anno tocca all’Oltrepiave, ma è

già in programma il completamento dell’edizione sulla Valboite, a testimonianza del fondamentale

ruolo che un ente di area vasta ha in materia di cultura».

Alunni in visita ai Vigili del Fuoco

Si è svolta dal 10 al 16 ottobre la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile,

istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei

disastri naturali che si celebra ogni anno il 1 3 ottobre. Obiettivo di questo appuntamento è quello di

sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che

tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino

consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti

per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente. Numerosi gli eventi promossi dal

Dipartimento Nazionale e dai territori, in presenza e in modalità telematica, che hanno visto il

coinvolgimento del mondo delle Istituzioni e della ricerca scientifica, dell’economia e delle attività

produttive, dei cittadini e del volontariato di protezione civile. Per quanto piccola pure la realtà di

Lorenzago ha visto l’ impegno dei Vigili del Fuoco Volontari, che nelle giornate di sabato 15 e

domenica 16, hanno aperto le porte del distaccamento di via monsignor Giovanni De Donà alle visite

e per far conoscere la loro realtà a tutta la gente comune. Anche gli alunni della locale scuola

secondaria di primo grado, facente parte l’ Istituto Comprensivo di Auronzo, hanno visitato la sede

dei pompieri dove i Vigili, guidati dal capo

distaccamento Alessandro De Michiel, si sono

prodigati nel raccontare ai ragazzi gli interventi

più impegnativi eseguiti negli anni e, con alcune

dimostrazioni pratiche, hanno spiegato qual è la

loro attività mostrando mezzi, attrezzature,

materiali e divise. In quasi due ore gli allievi

hanno potuto toccare con mano e sperimentare

l’ impegno e l’ importanza di questa attività a tutto

tondo che va dal classico spegnimento degli

incendi, al soccorso delle persone negli incidenti

stradali, all’assistenza nelle calamità naturali e in

molte altre emergenze. Il Corpo dei Vigili del

Fuoco Volontari di Lorenzago di Cadore venne istituito nel gennaio del 1 899 per la salvaguardia del

paese in quanto all’epoca le abitazioni erano prevalentemente costruite in legno e di conseguenza

erano facilmente incendiabili. Con il passare degli anni il Corpo dei Volontari divenne sempre più

professionale dando prova di abnegazione nella tragedia del Vajont, nel terremoto del Friuli e più

recentemente nel terremoto dell’Abruzzo e del centro Italia. La squadra dei Vigili del Fuoco

Volontari tuttora è composta da 13 unità e rispettivamente da tre automezzi di soccorso. Il territorio

di competenza oltre a Lorenzago si estende anche al comune di Vigo di Cadore e in caso di necessità

in tutta la provincia.
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Segno di casa sulla tomba Cadorin - Mainardi
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MMi è stato chiesto di scrivere
alcune righe sulla mostra tenutasi

questa estate su Tomaso Da Rin, invito
che insieme a tutta l’Amministrazione
Comunale ho accettato con molto
piacere.
Non posso non iniziare fornendo alcuni
dati: sono state oltre 1 . 500 le persone
che hanno visitato la mostra nelle due
sedi di Vigo e Pieve di Cadore, di
queste ben 550 hanno interessato il
nostro Comune.
Lo riteniamo un ottimo risultato se si
pensa che esso è stato ottenuto in
poco più di un mese e per poche ore di
apertura al giorno dal martedì alla
domenica.
Un discreto successo ha riscosso anche
la vendita del volume dedicato al
pittore, presentato in concomitanza
con l’evento e curato da Letizia Lonzi,
Giorgio Reolon e Flavio Vizzuti.
Si tratta non di un catalogo ma di un
volume, perché non solo offre
informazioni ed immagini sulle opere,
alcune delle quali esposte, ma fornisce
anche notizie di altro genere come
l’interessante capitolo riguardante i figli
del pittore curato dall’Avv. Emanuele
D’Andrea.
Al di là dei numeri sono stati però i
commenti dei visitatori la nostra
maggiore fonte di soddisfazione,
commenti di ammirazione e di

incredulità di fronte principalmente ai
ritratti, per certi versi “giudicati” cupi
ma così ricchi di particolari e dagli
sguardi così vicini alla realtà tanto da
sembrare vivi.
È stato per certi versi commuovente
vedere gli abitanti del nostro Comune
soffermarsi di fronte ad essi, nel
tentativo di capirne la famiglia di
provenienza o di scorgere qualche
somiglianza con le persone del luogo.

Tomaso Da Rin, l'incontro

TOMASO DA RIN: una

esposizione da ricordare

nel centenario della morte (1 922)

VViiggoo 1166 lluugglliioo -- 2211 aaggoossttoo ''2222
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I turisti ma soprattutto i residenti
hanno espresso sincera gratitudine
per aver riportato alla luce e non
aver permesso che una figura come
quella di Tomaso Antonio Da Rin
Betta, questo il suo nome completo,
finisse nell’oblio.
Sappiamo che di tutto questo
dobbiamo dire grazie soprattutto alla
Magnifica Comunità di Cadore, che
da molti anni si occupa di fare cultura
di qualità sul nostro territorio, non
dimenticando e valorizzando gli
illustri personaggi che hanno onorato
la nostra Terra. Il Comune di Vigo di
Cadore ha fatto la sua parte
aderendo con entusiasmo

all’iniziativa ed offrendo tutto il
necessario supporto organizzativo.
Alla chiusura un senso di malinconia ha
pervaso tutti noi e i volontari che si
sono occupati di accogliere i visitatori,
elargendo sorrisi e fornendo utili
spiegazioni.
A loro il nostro grazie per l’impegno e
la disponibilità.
Tomaso, come si suole chiamare
affettuosamente un amico, fa ora parte
delle loro e delle nostre vite; abbiamo
imparato a conoscerlo attraverso gli
scritti e la sua arte e siamo certi che
non verrà dimenticato.

Silva Da Rin Polenton

Consigliere comunale

Caino e Abele

I Gracchi

la Sala di esposizione

Libro firme delle visite
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CCAASSEERRAA RRAAZZZZOO
IILL VVOOLLOO DDEEGGLLII AANNGGEELLII EESSEERRCCIITTOO EE DDIISSAABBIILLIITTAA’’

Venerdì 9 settembre l’altipiano di

Casera Razzo in Comune di Vigo di

Cadore ha ospitato la quattordicesima

edizione de “I l volo degli angeli”. Un

connubio in alta quota fra Esercito e

disabil ità realizzato grazie al la preziosa

collaborazione con lo Stato Maggiore

dell ’Esercito che, tramite i l Generale di

Brigata Massimil iano Belladonna, ha

autorizzato i l Comando AVES di Viterbo

ad impiegare 2 elicotteri AB-205 della

Brigata Aeromobile “Friul i” del 5° “Rigel”, i

qual i hanno effettuato diversi vol i tra

l ’aeroporto di Casarsa della Delizia (UD) e

Casera Razzo trasportando 56 bambini

disabil i , per una giornata al l 'insegna della

natura e della storia. La lodevole iniziativa

nasce, infatti , dal la col laborazione tra

l 'Esercito I tal iano e un nutrito numero di

enti dei territori cadorini e friulani (la

Magnifica Regola di Vigo, Laggio con

Piniè e Pelos di Cadore, i Comuni di Vigo

di Cadore, Sauris e Socchieve,

l ’Associazione onlus Sorrisi e Speranze, i l

Giardino Elfico Stel lare, UICI

FVG, i l gruppo GFI , la Coop.

Sociale Lase con l’ Istituto

Rittmeyer di Trieste, la Coop

Sociale Futura di San Vito al

Tagliamento, la sezione ANA

Cadore con i gruppi di Vigo e

Domegge, l ’Associazione

storica I Mascabroni e l ’Hel ica

fly Airborne Remote Sensing).

Ad organizzare e coordinare

l ’evento sono stati i due ideatori, ovvero il

Col. Pi lota in Ausil iaria Riccardo Scarsella

di Viterbo e Mikele De Fil ippo di Laggio di

Cadore. L’evento, ricordano gli

organizzatori, ritorna dopo l’obbligatoria

fermata dettata dalla pandemia e le

edizioni precedenti si sono tenute a Forni

di Sopra, Pradibosco e Sauris.

Quest’anno la scelta è caduta su Casera

Razzo grazie al l ’ invito del dott. Flavio De

Nicolò, presidente della Magnifica Regola,

i l quale ha messo a disposizione non solo

la malga, come punto d’appoggio, ma ha

anche offerto i l pranzo agli ospiti . Ed è

stata l ’Ana Cadore con il Gruppo di Vigo

che ha preparato i l col laudato “rancio

alpino” grazie al “mitico” Franco Da Rin

“Baigo”, Giuseppe Vecell io, Adriano e

Annamaria Frassinel l i e tanti altri . Dopo

l’emozione del volo in el icottero i ragazzi

con i loro accompagnatori hanno potuto

fare una piccola escursione sui pascoli

del l ’altipiano in compagnia di Giovanni De

Donà e Giuseppe Teza. Sulla pista di

I ragazzi in attesa del volo
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atterraggio, per coordinare i vol i , assieme

ai tecnici mil itari guidati dal Primo

Luogotenente Pietro Ballarin, era presente

anche il Comandante del 5° AVES, i l Ten.

Col. Paolo Ceccobell i . Da Trieste è giunto

pure Ubert Perfler Presidente dell ’Unione

Ital iana Ciechi che, ricordiamo, negli anni

‘80 del secolo appena trascorso è stato

per ben 2 volte Medaglia d’Oro alle

Paraolimpiadi nel le special ità del la

pal lanuoto e nella discesa libera con gli

sci. Nel primo pomeriggio, dopo la

benedizione impartita dal Pievano di Vigo,

Mons. Renato De Vido c’è stata la

consegna da parte del Presidente Perfler

al capogruppo ANA di Vigo, Giuseppe

Vecell io, di una targa in memoria di

Emanuela Setti Carraro (frequentatrice di

questi luoghi) e del Gen. Carlo Alberto

Dalla Chiesa a 40 anni dal la morte, che

sarà apposta sul muro della Casera a

fianco del busto di S. Giovanni Paolo I I .

Casera Razzo è stata una delle mete

preferite da Papa Woyti la ed anche da

Papa Benedetto XVI durante i loro

soggiorni cadorini.

Giovanni De Donà

Elicottero AB - 205

I piloti elicotteristi



Nella sua Guida

storico-alpina del

Cadore, nel 1 886,

Ottone Brentari

elencava, tra i boschi

comunali di

Lorenzago, la Vizza

delle Maccarine, nel la

quale c’era “una

special ità di abeti con

fibra finissima”.

La rinomata vizza,

presso Pian de Sire in

Val Frisón, confinante

con l’omonima

appartenente alla

Regola di Vigo,

prende il nome da una

famigl ia di mercanti di

legname di origine

trentina, che nel

Seicento l ’ebbero in

affitto per vari decenni.

I Maccarini, stabil itisi a

Venezia e nei porti fluvial i di Fonzaso e Mel, avevano esteso la loro rete

commerciale dal Cismon-Brenta, dove veniva fluitato i l legname

proveniente in particolare dal Primiero, fino al Piave, dove arrivava il

legname dall ’Agordino e dal Cadore ma anche da Livinal longo e da altri

luoghi al di là del confine della Repubblica. La lontananza dei luoghi non

era un ostacolo insormontabile, specialmente se il legname era pregiato.

Allo stesso modo i pascoli ed i boschi di Antoia, Losco, Val da Rin, Pian

de Sire e Tamarì erano assai gelosamente conservati e meno lontani

quando i proprietari Lorenzaghesi dovevano recarvisi a piedi, di quanto

non lo siano oggi, quando è possibi le raggiungerl i in auto. L’attuale

situazione delle Maccarine e di altri preziosi boschi del Cadore

certamente non sarà sufficiente a far cambiare idea ai negazionisti dei
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Piante di abete rosso rinsecchite dal bostrico in Val Frisón
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cambiamenti cl imatici e ad indurre, anche localmente, al la “conversione

ecologica”, al la urgente e “coraggiosa rivoluzione culturale” richiesta da

papa Francesco nell ’encicl ica Laudato si’ . Provoca tuttavia almeno

qualche riflessione.

La tempesta “Vaia” a fine ottobre 201 8, l ’ innalzamento delle temperature

ed i lunghi periodi siccitosi hanno favorito la prol iferazione del bostrico: un

piccolo coleottero (Ips thypographus) che si annida sotto la corteccia

soprattutto dell ’abete rosso interrompendo il flusso della l infa e

disseccando la pianta. Si prevede che l’ infestazione durerà per 5-6 anni.

Mezzo secolo fa, appena si scorgeva tra gl i abeti una punta disseccata,

era richiesto di tagl iare la pianta e di bruciarne sul posto la ramaglia e la

corteccia. Oggi i tentativi di arginare l ’ infestazione non sono molto efficaci:

non l ’arrestano infatti né special i trappole né l’abbattimento delle piante

secche, che ormai sono pressocché innocue per la prol iferazione, mentre

occorrerebbe individuare la presenza del parassita sul le circostanti piante

ancora verdi ed abbattere per tempo quelle.

L’abete bianco (avedì), spesso ingiustamente disprezzato ed eliminato dai

nostri boschi a causa delle meno pregevoli qual ità del suo legno, si

dimostra più resistente al bostrico: un altro motivo per riflettere

sul l ’ importanza della biodiversità.

G. Zanderigo Rosolo

Un ampio squarcio causato dal bostrico nella Vizza delle Maccarine di Lorenzago (foto dell’autore, ottobre 2022)
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LA BEFANA DEL MIARON

Nei primi giorni di novembre i negozi si

riempiono di luci e addobbi natal izi e gl i

scaffal i sono pieni di giocattol i e cose belle

da regalare. A dicembre si respira aria di

festa e si mangiano i primi panettoni. Con

nostalgia, ritorno ai Natal i di quando ero

bambina, quando tutto era povero ma vero,

quando chi era più fortunato mangiava una

fetta di panettone a Natale. Durante questi

miei viaggi nei ricordi, mi sovviene con te-

nerezza, un episodio. Come ogni estate,

con i miei genitori , mio fratel lo maggiore

Roberto, mia sorel la gemella Luisa e mia

sorel la Olivia, eravamo a far fieno a Ciole.

Ciole è una bell issima località di Lorenza-

go, verso il passo della Mauria e, per noi

bambini, andare a ”prà” era una festa. Ci

fermavamo in quel luogo per alcuni giorni e

la sera, nostra madre, ci preparava la "coa"

per dormire sul fieno. Era un fieno raccolto

in giornata, che profumava di erbe di

montagna. Era talmente secco che mio pa-

dre diceva che "suonava". Dal nostro fieni le

vedevamo lo splendido monte Miaron. La

mamma che, nonostante i l tanto lavoro, tro-

vava sempre il tempo per raccontarci

qualche storia, ci diceva che proprio in cima

a quella montagna, in una casetta ben

nascosta, viveva la Befana. Tutte le sere,

prima di addormentarci, fantasticavamo

sulla Befana e sulla sua casa. Anche noi

bambini aiutavamo i nostri genitori a girare

o a raccogliere i l fieno. Ricordo che Olivia

era nata pochi mesi prima e che la

mamma, per farla dormire, la posava nella

gerla. Mentre aspettavamo che il fieno si

seccasse, io e i miei fratel l i ci divertivamo a

fare le capriole, o andavamo a raccogliere

le fragole. Un giorno, mio fratel lo Roberto

mi venne incontro e mi disse: « Daniela,

apri la bocca e chiudi gl i occhi». lo non mi

fidavo tanto, perché a volte mio fratel lo era

un po' dispettoso ma siccome insisteva pro-

mettendomi qualcosa di buono, lo

accontentai. Quando cercai di masticare,

non ci misi molto a capire che quelle che mi

trovavo in bocca altro non erano che le

"chegole" dei capriol i . Io e Luisa corremmo

subito a raccontarlo a nostra madre e lei,

con la giusta severità, sgridò mio fratel lo e

gl i disse: «Sicuramente

la Befana, dal Miaron, avrà visto tutto e stai

certo che se lo ricorderà». Ritornammo a

raccogliere i l fieno e tutto sembrò finire in

niente. Eravamo nel mese di lugl io e prima

che arrivasse gennaio tutto sarebbe caduto

nel dimenticatoio.

Arrivò l 'inverno e portò tanta neve. Arrivò

Natale e poi, per noi bambini, i l tanto atteso

giorno della Befana. Quella mattina ci

alzammo prestissimo per contrattare se le

nostre calze, appese sul camino del "spo-

ler", fossero state riempite di cose buone.

Ognuno di noi, impaziente, prese la sua

calza, . Eravamo felici per ogni piccola cosa

che trovavamo, un mandarino, "bagigi", co-

lori a pastel lo, una matita, una gomma per

cancellare e, cosa che non mancava mai a

nessuno, un paio di calzini di lana, fatti a

mano. Roberto, però, rispetto a noi aveva

trovato, in fondo alla calza, un piccolo

pacchetto avvolto in carta di giornale. Io e

Luisa lo guardavamo incuriosite e con un

po' di invidia. Roberto scartò velocemente il

pacchetto sperando di trovare chissà che

cosa ma dentro non c'era nessun regalo,

c'erano soltanto alcune "chegole" di caprio-

lo, La Befana non si era dimenticata dello

scherzo che mio fratel lo mi aveva fatto

l 'estate prima, sui prati di Ciole.
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LA SCATOLA DEI BOTOI

'Te penseto, mama, cunche par feine sta boi te ciatae fora la scatola de i botoi? Tireone

fora i meo . . . i meo era chi che a voltà la scatola sote sora no i corea par tera. Era duro

vegnì do dal scai e di sote par la bancia a rincurai. Faseone tante gromute par vede chi

che avea tolto su pì de dute. Capote e ciamese de l America era duto bon bastaàa che

se potese tirà do n boton. I era ros, verde, bianche, negre, dai, calche ota i era lustre e

calche ota onte davoi, ma era anche de chi biei, che someaa corai . . . e po era chi de

madreperla, i era prezios e guai a tociai, (na zerta Madre Perla avea da ese stou par noi

la parona de i botoi). Ades i dora autre botoi, pi che autro de fer de i comande a distanza

e del conpiutèr. 1 dovin capise dute chele parole inglese e i va volentiera andoe che i po

inparà. A ne autre l America no ne à insegnou a parlà, ma la ne è vegnesta ncontro par

le "minute spese". Una da Lorenzago (L. T.)

SERE D'AUTUNNO CADORINE

Sere chiete d'autuno

sere nostrane .

col fogo inte spoler e su quatro castagne

e finche i fasuoi boe inte pegnata . . . .

me sento sul sofà a cocolà la giata.

Sere de otobre curte

sere vere

con l ' odor bon dei pome e chel dei pere

con doi pui de ciodini da curà, inte traversa . . .

l i magnaron doman, davoi de la minestra.

Sere d'autuno strambre

sere grisolade

con poca dente che pasa su o do par le

contrade

se stà de inte al ciaudo, beate,

a spietà che sea ora de scolà le patate.

Sere serie de novembre

sere da magon

e intanto fal ischea, lasù, sora al Miaron,

l 'unica par no pensaghi e feime un bon café,

con la cogoma da un . . . no, meo chela da tre.



Sere d'autuno chiete, sere nostrane,

sere vere e sere nuvolade

sere che no se vede l'ora de dì a dormì

de coatase sote le querte e no pensaghi pì .

A.M. Lorenzago
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nostalgìe

Mons. Renato con un

gruppo di ministranti dopo

una celebrazione mariana.

La pianeta che indossa il

Pievano è un dono alla

parrocchia di Lorenzago

delle sorelle Augusta e Maria

Elisa Rusalemme in

memoria della sorella

Virginia.

Vigo sotto le nuvoleLaggio, fontana

PIANETA



Dicono che quando si diventa “vecchi”

sia più facile ricordare gli avvenimenti

passati che, magari “quello che hai mangiato

a mezzogiorno”. A me questo accade quando

vado a camminare nell’alta Valle del Piova:

certi luoghi, un prato, i ruderi di una

“casèra”, una sorgente, un tratto particolare

di sentiero suscitano tanti ricordi legati

all’infanzia, accendendo in me una profonda

emozione legata alla figura di mio padre.

Questa primavera, a forcella Losco, presso

Casera Razzo, ho rivissuto col cuore e con la

mente quell’ultima volta che il papà era stato

lassù, nel settembre del 2008.

Mio padre Giuseppe, da tutti conosciuto come

“Bepi de Polonia”, aveva 82 anni (era nato

nel 1926), non aveva saputo resistere alla

tentazione ed alla nostalgia di ritornare su

quei pascoli tanto cari, per riassaporare con

gli occhi e col cuore le sensazioni provate più

di 70 anni prima

quando, ragazzino,

aveva fatto lassù il

pastore. Eravamo

andati in macchina

fino a “Ciampigotto”

per poi avviarci a piedi

lungo la ex mulattiera

militare fino ai ruderi

del ricovero militare di

forcella Losco e quindi

già alla vecchia malga.

Era un pomeriggio di

sole, piacevole per

l’aria tiepida, l’erba alta era accarezzata da

un leggero vento che saliva da Piandesire e

qui, il papà, immerso nella pace di questa

natura quasi selvaggia, visibilmente felice ed

emozionato, si è lasciato cullare dall’onda dei

ricordi: “Oggi tutto è cambiato, del ricovero

militare non rimane che un grumo di pietre, la

malga di Losco è in parte crollata, i pascoli

sempre più invasi dagli alberi e tutto è in

abbandono. Un tempo questo altipiano

pullulava di vita, con pastori, mandrie,

famiglie che raccoglievano il fieno, alpini in

esercitazione… Qui ho trascorso gli anni più

belli della mia fanciullezza, anni di miseria è

vero, ma che non potrò mai dimenticare.

I miei genitori “Gigio e Angelina” (Angela

Zanella di Lozzo) si erano sposati subito dopo

la Grande Guerra, e nel giro di pochi anni

avevano messo al mondo 4 figli: Clementina,

Apollonio, io e Cesarina. Per vivere faceva il
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DDII ““BBEEPPII DDEE PPOOLLOONNIIAA””

La testimonianza di Giuseppe De Donà Zeccone di Laggio
di Cadore, della propria giovinezza e di un mondo

pastorale irrimediabilmente perduto nell’alta Val Piova

Losco 1 931 : le manze e i pastori



“cavalèr”, cioè il conducente di cavalli per Dionisio De Podestà, imprenditore di legname. Un

lavoro che lo impegnava per buona parte dell’anno soprattutto in inverno, quando bisognava

aprire la strada col “varsor”, il fendineve. Impegnativo era in particolare il lavoro sulla strada

del Mauria da Lorenzago a Forni di Sopra, specialmente in anni in cui le precipitazioni nevose

erano assai frequenti e di grande intensità, con metri e metri di neve. Normalmente si

impiegavano tre giorni per lo sgombero, utilizzando 7-8 coppie (“cubie”) di cavalli.

Nel periodo estivo il papà veniva assunto dal Comune di Lorenzago per fare il pastore alla malga

di Losco ed io, fin dal 1931, quando avevo 5 anni, lo aiutavo assieme a mio fratello Apollonio. A

Losco, dal 12 giugno fino al 13 di settembre, monticavano 110-120 animali, tra manze e vitelle,

mentre più su, sotto le crode, sui prati di “Sarenede”, pascolavano le pecore. I pascoli erano

circoscritti alla forcella di Losco e giù fino ai prati di Antoia alla cosiddetta “Fontana dei Zade”.

Sotto questo termine era vietato pascolare perchè c’erano tutti i colonnelli segativi di montagna.

Tantissimi appezzamenti con diversi tabià dove il fieno veniva stipato per poi essere portato a

valle in inverno, con le “liode”, le pesanti slitte. Altri pascoli erano in alto, a “Valdarin” e

“Camporosso”, ma per pochi giorni all’anno, data la poca disponibilità di erba.

Si viveva nella vecchia cascina che andò incendiata nel 1932. Una volta alla settimana si

scendeva a “Piandesire” per prelevare la spesa, che giungeva da Campolongo a dorso di mulo.

Per il latte avevamo una mucca. Per arrotondare vendevamo un po’ di questo latte a Valentino

Marta di Lozzo, che viveva nella caserma di “Antoia” dove faceva lo stradino per il Genio

Militare sulla strada di Razzo. Ricordo che il 15 agosto 1933 la mamma Angelina giunse a Losco

con un pezzo di carne donatagli dal Pievano di Vigo. La carne, dato il caldo, arrivò a

destinazione già con i vermi. Il papà bollì, poi con una "dassa" (ramo di abete) tolse dall'acqua

le bestiole venute a galla, quindi la cucinò "in umido". Fu un pranzo da Re dopo settimane di

minestra “de slavaz” (Romice dei prati) .

Naturalmente la fame era sempre tanta, così una sera, verso la fine di agosto, io e Apollonio

scendemmo di corsa fino a Vigo, 11 chilometri ad andare e 11 a tornare), perché sapevamo che

nell’orto di Santina Zanetti c’era un albero di mele, i “pome de agosto”. Riempimmo un

sacchetto e poi di nuovo su a Losco. Ero piccolo e avevo paura del buio, Apollonio invece no e in

tutti i modi cercava di darmi coraggio. Mi tenevo aggrappato al bavero della sua giacchetta

quando, ad un certo punto, in “Stabiuco”, sentimmo il verso di un gufo selvatico: “Ciò, ciò,

ciò… !” Allora dissi: “Polonio senti, qualcuno ci chiama”. Lui si mise a ridere: “Macaco, è un

Ciò, un uccello”.

Tutti gli anni, ai primi di agosto, la mamma saliva a Razzo a far fieno sui colonnelli di “Costa del

Laris”, presso l’attuale rifugio “Ten. G. Fabbro”, dove mio padre, con l’amico “Gigio de

Cadore”, aveva costruito un piccolo fienile con a fianco una cucinetta, utilizzando le travi e il

legname delle trincee della Grande Guerra di Col Rementera. Per noi, poveri com’eravamo, era

un vero e proprio “albergo”. Così, mentre il babbo custodiva le bestie, io e mio fratello

andavamo ad aiutarla.

Unico diversivo, lassù, erano gli alpini al campo estivo, ma quell’agosto del 1931 accadde

qualcosa di incredibile. Appena giunti a “Ciampigotto” vedemmo, sulla sponda di fronte alla

malga di Razzo, una serie di grandi tende, disposte in ordine, e subito andammo a curiosare. Era

il campeggio del Touring Club, con oltre un centinaio di persone giunte da tutta Italia. Ai nostri
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occhi di ragazzini fu una vera novità vedere per la prima volta della gente ricca, per noi i

“siore”, che parlavano in dialetti mai sentiti: milanese, romano, genovese, ma soprattutto

triestino. Stringemmo subito amicizia, così la domenica successiva io e Apollonio andammo a fare

i chierichetti alla S. Messa celebrata su un altarino da campo. Alla fine i “siore” ci elargirono

una ricca mancia, qualche soldino che per noi, abituati a non avere niente, fu una vera manna.

In quegli anni i pascoli erano ancora disseminati da reperti bellici, era facile trovare munizioni,

bombe a mano ed altro. Un giorno trovai delle eliche in ottone, lucide, belle da vedersi. Le

raccolsi e le portai tutto soddisfatto a mio padre. Quando le vide impallidì e mi disse di posarle a

terra con cautela. Mi spiegò poi che erano detonatori per bombarde, e lui che aveva fatto

l’artigliere nella Grande Guerra era a conoscenza della loro pericolosità.

Ogni tanto ci facevano visita i pastori delle vicine malghe. Ci si incontrava alla forcella di Losco:

Libero Da Rin Puppel “Gadetta”, i fratelli Marco, Gigio e Nani Da Rin Rizzotto, Dionisio Da Rin

Casso, coi figli Mario e Angelo e Osvaldo Da Rin Perette. . . Di questi incontri rimane oggi una

bella fotografia scattata nell’agosto 1931 da Giovanni Gerardini da Lorenzago, quello che, nato

sotto le crode era riuscito a diventare pilota, e che pilota! Uno dei più famosi della Grande

Guerra!

Durante la seconda guerra mondiale, il 19 ottobre del 1944, per stanare i partigiani, le truppe

tedesche diedero alle fiamme tutti i fienili della Val Piova, le malghe di Razzo, Campo e

Piandesire e i ricoveri militari di Losco e Val Inferna. Anche il nostro fienile di Razzo andò

distrutto e lo ricostruimmo nell’estate 1945. Ricordo che nel 1951 a Losco monticavano ancora

120 capi tra vitelle e manze, vi erano anche mucche da latte e, Osvaldo Da Rin Perette detto

“Svual de Bal”, faceva il casaro con Guerrino Da Rin De Barbera. C’erano anche numerosi

cavalli e 500 pecore che pascolavano a “Sarenede” e “Camporosso” guardate da Pietro Da Rin

Perette, “Pierin de Bal” emigrato poi in Australia”.

Di fronte ai ruderi della casera e del ricovero militare di Losco i ricordi si fanno struggenti. Per

me oggi, come per mio padre ieri, molte cose sono cambiate, eppure restano la pietra e la

memoria. Sono brandelli di vita, ma preziosi, perché di tante altre cose, come dice il poeta, “non è

rimasto neppure tanto”.

Giovanni De Donà
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