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Un bel gruppo di escursionisti percorre le strade ed i sentieri del Cadore Centrale la
vigil ia di Pasqua. Scarponi, zaino in spalla, giacca a vento con cappuccio od anche

ombrello se piove e fa freddo; più leggeri se c’è il sole e si respira l’aria profumata di
primavera. La partenza è alle 6 di mattina a Cella di Auronzo, dove arriva qualcuno
anche dal Comelico. Si va per la statale fino a Cima Gogna e Treponti. A Campopiano si
sale per il sentiero che porta al colle ed al Pra di Pelós e si scende in paese vicino alla
chiesa di San Bernardino. Si continua scendendo verso la Val Piova, si risale per la
vecchia ripida strada delle Ciòpe e verso le 9 si arriva in piazza a Lorenzago.
Un grande Crocefisso di legno, portato a turno dal primo della fila, distingue da una comune
escursione: questo è infatti un pellegrinaggio, a piedi, come nei tempi antichi. Il Sabato Santo
è una giornata adatta al la meditazione, è generalmente libera dal lavoro e da impegni famil iari
e perciò è stata scelta per questa iniziativa, che si ripete da oltre una decina d’anni. È stata
sospesa lo scorso anno a causa della pandemia e forse non avrà luogo neppure quest’anno,
ma certamente riprenderà, appena possibile.
Nella tappa di Lorenzago il gruppo fa una sosta di circa mezz’ora per uno spuntino. Qualcuno
entra in chiesa, incuriosito dalle note conclusive del canto del Mattutino. Alle 9.30 il gruppo si
riavvia e scende per la strada di Dera, percorre i tornanti fino al ponte del Cridola. Per la stra-
da di Colói, sul la sinistra del lago, arriva al ponte di Domegge. Passato il ponte, alcune
panchine presso il capitel lo della Madonna del Suffragio, invitano alla sosta. Una persona di
Domegge gentile e puntuale offre a tutti un the caldo ed una fetta di colomba dolce. Si ri-
prende la strada verso Vallesella. È ormai mezzogiorno e si fa una lunga sosta nel parco
intorno alla fontana, che era la piazza del vecchio paese distrutto. Riprese le forze, si prose-
gue salendo verso la chiesetta della Molinà, costretti per un breve tratto a transitare sulla
trafficata strada statale, ora finalmente affiancata dal nuovo marciapiede. Attraversato il bivio
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L’ultimo tratto in prossimità della chiesa del Cristo



di Calalzo, ci si immette nella pista ciclabile, ex ferrovia delle Dolomiti. Il percorso è ancora
lungo per raggiungere Sottocastello e incomincia a farsi sentire la stanchezza. I più al lenati
al lungano il passo, altri ral lentano e rimangono un po’ indietro. L’ultimo centinaio di metri è un
sentiero sconnesso, ma ormai siamo arrivati al la meta: il Santuario del Cristo. Vi è riportata
una frase che è il senso dell’insolita camminata: “I Giudei chiedono miracoli ed i Greci cercano
sapienza; noi invece proclamiamo Cristo crocifisso, che per i Giudei è scandalo e per i pagani
pazzia”.
Durante il lungo percorso si è chiacchierato, si è pregato, si è osservata una varietà di pano-
rami: monti, acque, boschi, paesi, strade, colori, voci, suoni . . . Al la meta, nel fresco della
chiesa, una breve preghiera comunitaria. Poi i saluti ed il rientro con la corriera di l inea.
L’iniziativa del gruppo di Auronzo è originale ma ricorda un’antichissima tradizione. Infatti per
molti secoli nel la mattinata del Sabato Santo si svolgeva nella pieve di Santa Maria un unico
rito di benedizione del fuoco e dell’acqua per tutte le parrocchie del Cadore. I parroci,
accompagnati ognuno da alcuni paesani, partivano la mattina prestissimo dal loro vil laggio e
camminando per strade e sentieri giungevano a Pieve, dove partecipavano alla celebrazione
fino al canto del Gloria. Ripartivano da Pieve portando il cero pasquale e l’acqua benedetta, ed
al loro rientro venivano suonate a festa le campane e proseguiva la celebrazione in ciascun
paese. Oltre al Sabato Santo, anche le Rogazioni erano una celebrazione unitaria di tutto il
Cadore. Queste tradizioni durarono fino al 1812.
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Sul sentiero da Vallesella verso la Molinà

La salita dopo il ponte del Cridola
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Non c’è dubbio che i bambini e i giovani siano la generazione che sta pagando un

prezzo emotivo alto a questa pandemia. Giustamente bisogna preoccuparsi di loro,

cercare di lenire fino dove è possibile la fatica che stanno facendo e che sta lasciando

segni profondi nei loro animi.

Poco si sta facendo, mi sembra, per sostenerli nei loro vissuti che, come quelli di tutti,

sono stati privati di tante consuetudini intorno alle quali avevano creato il loro senso di

normalità. Ossia, poco si fa per introdurli a vivere e apprezzare il tempo lungo che sta

scombussolando la loro quotidianità.

Eppure, forse, da esso si può anche apprendere; si possono trarre lezioni di vita che

permetteranno loro di uscire cresciuti e maturati anche dal disagio provato – e non

solamente segnati e sconfortati da esso.

Di certo è che non li abbiamo preparati a una rottura improvvisa degli stili di vita

abituali; anzi, li abbiamo fatti diventare il volano di una macchina vorticosa che ne

sfruttava voracemente il desiderio e le aspettative. Abbiamo ingiunto loro di

abbandonarsi senza riserve al consumo dei giorni e delle relazioni, senza imparare a

farne tesoro per i tempi difficili.

Così hanno iniziato a credere che la vita, spensierata, senza limiti, fosse l’unica vita con

cui avrebbero dovuto avere a che fare. Non è stato così, come altre generazioni anche

loro hanno dovuto fare i conti con il fatto che la vita non sempre è facile.

Ma non abbiamo dato loro alcuno strumento che li potesse guidare nella stagione

difficile del vivere; non lo abbiamo fatto perché da decenni la nostra cultura occidentale

è latitante quando si tratta della formazione dell’animo – quella che ti permette di

attraversare i disagi del vivere senza soccombere a essi. Imbevuti di libertà garantite, si

sono trovati a mal partito quando si è trattato di custodire e conquistare brandelli di una

libertà possibile – minimale, verrebbe da dire, scarnata fino a un nocciolo essenziale che

deve fare quotidianamente i conti con i limiti che la circondano.

Soprattutto, non abbiamo insegnato a loro a gioire di queste piccole conquiste di una

libertà minimale ma del tutto reale – frutto del loro concreto impegno, senza protezioni

previe di un rivolo di garanzie (tanto dovute fino a essere ritenute scontate). E, credo,

non lo stiamo facendo neanche adesso – quando più ce ne sarebbe bisogno. Anche come

Chiesa.

Abbiamo aggiornato un po’ i mezzi, ma non stiamo cambiando la nostra forma mentis –

e, soprattutto, non ci accorgiamo che i mezzi di questo allargamento a cui ci siamo

dovuti piegare non sono né innocenti né neutrali.

Non ci sono ricette pronte, perché stiamo attraversando un inedito come comunità

cristiana e – aggiungo - umana. L’unica differenza è che noi, come comunità cristiana,

IIll ddiissaaggiioo ddeeii nnoossttrrii ggiioovvaannii
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non dovremmo sentirci completamente spiazzati, e il fatto che così sia anche per noi,

dice in quale misura abbiamo addomesticato il Vangelo e la Scrittura per decenni, fino a

renderli innocui, abituali, inerti.

Marcello Neri

Chissà se ce ne siamo accorti . Un’altra sorpresa lanciata da Papa Francesco

proprio l ’8 dicembre, Solennità dell ’ Immacolata Concezione: ha indetto un Anno

speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorrono i 1 50 anni del Decreto

Quemadmodum Deus, con il quale i l Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe

Patrono della Chiesa Cattol ica. "Al fine di perpetuare l 'affidamento di tutta la

Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, fino all '8 dicembre 2021 ,

sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe".

La Lettera apostol ica, cioè il documento ufficiale emanato con l’autorità del

Vescovo di Roma e pastore universale della Chiesa ha un titolo che dice tutto.

«Patris corde - Con cuore di Padre».

La pandemia da Covid1 9 - scrive Francesco - ci ha fatto comprendere

l 'importanza delle persone comuni, quel le che, lontane dalla ribalta, esercitano

ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabil ità.

Proprio come San Giuseppe, "l 'uomo che passa inosservato, l 'uomo della

presenza quotidiana, discreta e nascosta". Eppure, i l suo è "un protagonismo

senza pari nel la storia del la salvezza".

"I l mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il

possesso dell 'altro per riempire i l proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono

autorità con autoritarismo, servizio con servil ismo, confronto con oppressione,

carità con assistenzial ismo, forza con distruzione".

San Giuseppe ha espresso concretamente la sua paternità "nel l 'aver fatto della

sua vita un'oblazione di sé nell 'amore posto a servizio del Messia". E per questo

suo ruolo di "cerniera che unisce l 'Antico e Nuovo Testamento", egl i "è sempre

stato molto amato dal popolo cristiano" . In lui , "Gesù ha visto la tenerezza di

Dio", quel la che "ci fa accogliere la nostra debolezza", perché "è attraverso e

nonostante la nostra debolezza" che si real izza la maggior parte dei disegni

divini.

"Solo la tenerezza ci salverà dall 'opera" del Maligno, sottol inea il Pontefice, ed è

incontrando la misericordia di Dio soprattutto nel Sacramento della

Riconcil iazione che possiamo fare "un'esperienza di verità e tenerezza", perché

"Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona".

Giuseppe è padre anche nell 'obbedienza a Dio: con il suo 'fiat' salva Maria e

Un anno dedicato a S. Giuseppe
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Gesù ed insegna a suo Figl io a "fare la volontà del Padre". Chiamato da Dio a

servire la missione di Gesù, egl i "coopera al grande mistero della Redenzione

ed è veramente ministro di salvezza".

La lettera del Papa evidenzia, poi, "i l coraggio creativo" di San Giuseppe, quello

che emerge soprattutto nelle difficoltà e che fa nascere nell 'uomo risorse

inaspettate. "I l carpentiere di Nazaret - spiega il Pontefice- sa trasformare un

problema in un'opportunità anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza".

Egl i affronta "i problemi concreti" del la sua Famigl ia, esattamente come fanno

tutte le altre famigl ie del mondo, in particolare quelle dei migranti . In questo

senso, San Giuseppe è "davvero uno speciale patrono" di coloro che, "costretti

dal le sventure e dalla fame", devono lasciare la patria a causa di "guerre, odio,

persecuzione, miseria".

Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe "non può non essere custode della

Chiesa", del la sua maternità e del Corpo di Cristo: ogni bisognoso, povero,

sofferente, moribondo, forestiero, carcerato, malato, è "i l Bambino" che

Giuseppe custodisce e da lui bisogna imparare ad "amare la Chiesa e i poveri".

Mentre ogni giorno seguiamo i notiziari per conoscere l’andamento del Covid, la

prassi pastorale si trova di nuovo sospesa o, quantomeno, vive di una costante

incertezza. Come ha detto Theobald: «Nei momenti in cui la ritualità è risultata

mortificata, la Parola di Dio non è rimasta incatenata».

Tra le pratiche pastorali “mortificate” sono proprio i riti – e quindi i sacramenti –

ad essere stati messi in lockdown. Meriterebbe domandarsi se in questo tempo

abbiamo imparato a «vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio», ma

merita anche riflettere che ne è dei sacramenti, di quei riti “mortificati” mediante i

quali la vita cristiana si trasmette, si genera e si rigenera.

Provo a farlo proprio interrogando i sacramenti a partire da questa altalena che

stiamo vivendo tra sospensione, ripresa e nuova sospensione.

Non ho iniziato dall’eucaristia che lascerei per ultimo, anche perché fin troppo se

n’è parlato, quasi ad assorbire nell’eucaristia ogni altra pratica e ogni altro

sacramento.

Ora tocca al sacramento della riconciliazione, un sacramento che già palesava

uno stato di crisi che viene da lontano.

C’erano i credenti devoti, figli di una tradizione che aveva promosso una

CCOOVVIIDD EE SSAACCRRAAMMEENNTTII:: LLAA

CCOONNFFEESSSSIIOONNEE
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confessione frequente, istituendo un legame – di per sé non così pertinente – tra

confessione e ogni singola eucaristia per cui ancora accade che qualcuno non si

accosta all’eucaristia se non si è confessato. Questa tipologia vive la

confessione più come una devozione, spesso senza sapere che cosa dire, e

non raramente con un carico di scrupolosità esagerato. Sono molte le persone

che si confessavano per devozione e senza una coscienza precisa del peccato.

Quella forma del sacramento mi pare come una carezza, una benedizione, che

non si nega a nessuno.

Ebbene, che ne è stato di queste confessioni? Alla prima timida e parziale

ripresa delle celebrazioni, qualcuno chiedeva: «Mi posso confessare? Non sono

venuta a messa per diversi mesi». Come se fosse un peccato non aver

partecipato a una celebrazione a cui non si poteva accedere! Ma in questo caso

ho capito che quello che chiedevano era, appunto, una semplice carezza, una

benedizione che consolasse un cuore incerto.

Non serve che sia sempre e solo la confessione auricolare propriamente detta.

Così, nel dopo lockdown, ho benedetto tante persone perché semplicemente

riprendessero ad avvicinarsi all’eucaristia senza paura. La confessione di

devozione sembra la prima ad essere prosciugata dalla pausa pandemica, ma

forse ci costringe a pensare a modi diversi di coltivare uno spirito di penitenza,

un cuore contrito.

Una seconda tipologia di confessandi erano quelli che chiamerei i

“ricomincianti”. Non solo nel senso proprio di chi si riavvicina alla pratica dopo

un lungo periodo di allontanamento, ma anche di chi, nel proprio cammino

spirituale, vive momenti in cui provare a ripartire, dopo un tempo di fatica, dopo

momenti di dispersione, dopo l’estate4

Devo dire che questa tipologia mi ha aiutato a percepire il sacramento della

riconciliazione come il sacramento della porta: un segno di grazia che dice un

passaggio, un cambio di passo, una ripartenza.

Non sono state molte le confessioni di questo genere, vissute magari sul

sagrato, all’aperto, con le mascherine4 ma non sono state banali.

Infine, la terza tipologia erano quelli che vivevano la confessione all’interno di un

cammino di accompagnamento spirituale.

Anche in questo caso la pandemia può essere un’occasione: il modo con cui

camminare insieme, vivere momenti di colloquio spirituale, di discernimento,

possono essere molti e altri rispetto al sacramento. Questo, al limite, diventa un

momento che suggella un discernimento, che lo mette nelle mani di Dio, che

consegna la propria fragilità e incertezza nelle scelte e nelle decisioni perché la

grazia porti a compimento l’opera.

Che dire: si confessa di meno, ma forse quello che rimane vale di più.

Antonio Torresin
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Defunti
VIGO LAGGIO

Piazza Lina in Da Rin de Rosa, di anni 71 ,

l ' 11 dicembre 2020 a Belluno

Dalla Rosa Maria Luigia, di anni 72, il 23 febbraio '21

Pais Tarsilia Luigia, di anni 85, il 4 marzo 2021

LORENZAGO

Zamboni Renzo, di anni 88, il 4 dicembre 2020

Felice Peperoni, di anni 85, il 29 dicembre 2020

Gerardini Evelina (Eva), di anni 97 (a Vallesella),

i l 22 gennaio 2021

Del Favero Franca, di anni 81 , i l 4 febbraio 2021

Renzo Zamboni

Ennio Mario Da Rin
Puppel

Da Rin Bettina
Marcella in Bortoli

Lina Piazza in
Da Rin de Rosa

Evelina “Eva”
Gerardini

ved. Tremonti

De Podestà Rengo
sr. Angela

Franca Del Favero
ved. De Michiel
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Dalla Rosa Maria
Luigia in

Zandegiacomo
Mistrotofolo

Defunti
FUORI PARROCCHIA

Da Rin Bettina Marcella in Bortoli, di anni 81 , i l 7.1 2.2020 a

Udine

De Podestà Rengo Sr. Angela, di anni 90, il 24.1 2.2020 a Rosà

(VI)

Da Rin Puppel Ennio Mario, di anni 73, l ’11 .01 .2021 a Chiuduno

(BG)

Da Rin Rizzotto Anna (Eni) ved. Da Ronco , di anni 97 a Udine

Gerardini Teresa Maria ved. De Lorenzo, di anni 83, a Roma

Da Rin Miodeguol Elide ved. Da Rin Pagnetto, di anni 96, il

17.03.2021 a Sydney (Australia)

Teresa Maria Gerardini
ved. De Lorenzo

Luigia Pais Tarsilia
ved. Da Rin d’Iseppo

Felice Peperoni

Da Rin Rizzotto
Anna (Eni) ved. Da

Ronco

Da Rin Miodeguol Elide
ved. Da Rin Pagnetto



Prime Comunioni
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VI GO - 1 4. 02. 2021 ; Matteo, Lorenzo, Alex, Martina

VI GO - 27. 1 2. 2020: Matteo, Giacomo, Daniele
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PELOS - 31 . 01 . 2021 : I rene, Beatrice, Gioia, Diego

LOREN ZAGO - 7. 02. 2021 : Aurora, Giada, N icole
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Settant’anni fa, I l 1 0 marzo 1 951 ,

nel l ’affol lata parrocchiale di Lorenzago

la popolazione assisteva alla

consacrazione di un novello sacerdote

da parte dell ’al lora vescovo di Belluno,

monsignor Gioacchino Muccin. I l suo

nome era Fabio Tremonti Cecol, nato i l

2 ottobre 1 91 9 da Angelo e Adele De

Lorenzo, approdato ad una scelta di vita

motivata da autentici valori e maturata

fra dolori e tribolazioni che non

indebolirono, ma semmai rafforzarono,

una sincera vocazione. La sua fu un’esistenza breve, dagli inizi diffici l i . Ammalatosi negl i

ultimi anni del percorso di seminarista, Fabio, costretto a passare da un ospedale al l ’altro,

dovette con dispiacere ritardare di anni l ’approdo al traguardo del sacerdozio. Ma quando ci

arrivò, diede dimostrazione di quanto valeva. N e raccolsero ampia prova le comunità di

Santo Stefano e Domegge, dove fu, rispettivamente, cooperatore e Mansionario.

Ovunque elargì la sua innata generosità, donandosi al prossimo, pur costretto a misurarsi

con le insidie di una malferma salute. La malattia ebbe il sopravvento e non gli lasciò scampo

quand’era cappellano della Casa del Sole di Ponte nelle Alpi. Spirò a Lorenzago la sera del

29 marzo 1 955. All ’addio al giovane prete lorenzaghese, nel lontano 1 apri le di quel l ’anno,

parteciparono in tanti , popolo e autorità provenienti anche da vicini paesi, a testimonianza

della stima che egli aveva saputo meritare nell ’arco di una vita durata solo 35 anni. Si videro

infatti le rappresentanze dei Comuni dove aveva esercitato i l suo servizio spirituale,

lasciando larga eredità di affetti . Di don Fabio ha messo a fuoco un significativo ritratto don

Giuseppe Carretta, frequentatore di Lorenzago, che ebbe modo di conoscerlo a fondo: “I l

sacerdozio egli lo vedeva come un impegno a darsi tutto a Dio e alle anime. L’anima sua

ardente e disinteressata sognava questo ideale di dono senza misurare forze, senza cura di

salute”. La stampa locale non mancò di dar notizia del la cerimonia. L’autore dell ’articolo

uscito ne I l Gazzettino del 6 apri le successivo, dal titolo “I mponenti onoranze funebri al la

salma di don Tremonti”, scrisse che “se anche il suo passaggio su questa terra è stato rapido

come il percorso di una cometa, altrettanto è stato splendente”. Tanto – aggiungiamo noi –

da far guadagnare a pieni voti a don Fabio un posto di tutto rispetto nella gal leria del le tante

figure di sacerdoti e rel igiosi degni di memoria che onorano la storia di Lorenzago e del

Cadore.

Bruno De Donà

L’anniversario
DDoonn FFaabbiioo TTrreemmoonnttii,, uunnaa lleezziioonnee ddii vviittaa

La prima Santa Messa di Don Fabio
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L’ultimo anno ci ha segnato tanto, e ci sta segnando ancora per le restrizioni

cui ci costringe la pandemia. Tutto al ral lentatore.

Nello stesso tempo, e non so se l’accostamento è appropriato, c’è stata

un’altra epidemia benefica che ha riguardato le nostre parrocchie. Diciamo

grazie a chi ha materialmente effettuato le offerte secondo le varie

intenzioni; e diciamo grazie anche allo Spirito Santo che sicuramente le ha

ispirate.

Rispettando l’anonimato (fino a un certo punto4) dobbiamo segnalare per

esempio quell ’emigrante dall ’Austral ia che ha voluto consistentemente

sanare le casse di Vigo con una cifra che si avvicina ai 1 0.000 euro. Anche

una Ditta locale ha pensato bene di concretizzare il suo attaccamento alla

parrocchia di San Martino con un contributo che ha quasi estinto le spese

del nuovo impianto di riscaldamento, e siamo sopra i 1 0.000 euro.

Ci sono anche lasciti testamentari che bri l lano per la spontaneità del gesto,

e ogni tanto veniamo a sapere che la tale o il tale non si è preoccupato

soltanto degli eredi legittimi4

Le Regole, poi, hanno largheggiato anche quest’anno nei confronti di ogni

chiesa del Comune di Vigo, e qui i conti sono pubblici , a disposizione di tutti

i Regolieri e di tutti i fedeli . Che rende particolarmente apprezzabile questa

serie di elargizioni verso Piniè, Laggio, Vigo e Pelos è la coscienza che la

gestione ordinaria delle nostre chiese rimane sempre in affanno. I l

rendiconto che ogni anno diamo ai lettori del bol lettino è veridico, e non

sarebbe assolutamente di buon gusto la consuetudine che hanno alcuni4di

piangere il morto ecc. ecc.

Se nell ’elenco vengono soltanto adesso tutti gl i altri benefattori è perché tutti

chiedono di non fare nomi, di lasciare che la carità resti cristal l ina, cioè

trasparente come l’ intenzione di chi si ricorda della sua parrocchia e della

chiesa cui vuole bene. Talvolta è un’occasione luttuosa come il funerale; tal

altra un’occasione di festa, come un battesimo o la Prima Comunione; altre

volte scatta questo impulso di beneficare perché si pensa a chi sta peggio di

noi.

Come non ricordare l ’episodio evangelico notato, segnalato e lodato da

Gesù in persona, quello del la famosa povera vedova che, non ostante le

sue ristrettezze, ha fatto cadere i due spicciol i nel raccoglitore del tempio?

«In verità vi dico: questa vedova, povera, ha messo più di tutti . Tutti costoro

han deposto il loro superfluo, questa invece nella sua miseria ha dato tutto

quanto aveva per vivere» (Luca 21 ). E’ proprio vero che gli uomini guardano

l’esterno e Dio guarda il cuore!

BBEENNEEFF II CC II EENNZZAA,, NNOONNOOSSTTAANNTTEE TTUUTTTTOO
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Le Figlie di Maria Ausiliatrice lasciano la nostra Comunità dopo un
impegno educativo e caritativo lungo 80 anni

Non si tratta di discutere qui del l 'uti l i tà

o meno di una scuola rel igiosa, a

fianco o a fronte di quella pubblica, non

si pone il problema di una scelta

ideologica o politica. La l infa che

comunque nutre l 'insegnamento di

qualsiasi materia in qualsivogl ia scuola è

sempre la stessa: la volontà di crescere,

i l dedicarsi agl i altri , i l mettere in gioco se

stessi in una prova quotidiana ed

appassionante, in cui promozioni e denaro

vengono molto, molto dopo.

Questo sapeva bene Don Bosco e a

questo aspirarono sempre le figl ie di

Maria Ausil iatrice che in Oltrepiave

furono chiamate a testimoniare la loro

dedizione al Cristo Buon Pastore.

Tale impegno ha lasciato un solco,

questa passione per Dio e per i l prossimo

ha inciso profondamente sul la storia di

Vigo, Laggio e Pelos, contribuendo alla

crescita rel igiosa e civi le di tante famigl ie

locali . I l tramite di tale benemerito

operare è stato anzitutto l 'Asilo

inaugurato ufficialmente alla presenza del

Cardinale Adeodato Piazza il 7 giugno

1 942 e gestito fin dal l 'inizio da cinque

coraggiose sorel le, vere antesignane e

genial i precorritrici nei metodi e nelle

tecniche, rigorosamente froebeliane, del

"Ricordatevi - diceva Don Bosco - che l 'educazione è cosa di cuore!"
Come non essere d'accordo con lui, oggi fors'anche più di ieri?

IINN OOLLTTRREEPPIIAAVVEE CCOONN DDOONN BBOOSSCCOO

da sx: Suor Ida Battisti , Suor Antonietta Scarparo e Suor Rosetta Bassotto
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moderno sistema educativo: suor Maria

Vernazzani, Direttrice; suor Giuseppina

Furlan e suor Maria Boz, insegnanti; suor

Rosa Truccolo, esperta in lavori di casa e

suor Marisa Sinistrero, segretaria

ispettorale. Queste entusiaste Figl ie di

Maria, seppero dar vita al l 'ombra del

Tudaio e dello Schiavon ad una

istituzione duratura ed invidiabile: due

sezioni di scuola materna ed una scuola

di lavoro ed economia domestica, con

circa 1 00 ragazzi del le tre frazioni.

L'Asilo, situato in località "Cima Pritene",

fu costruito secondo il progetto

dell 'architetto Riccardo G. Alfarè, e fu

reso possibi le anche grazie al generoso

lascito dì Vittorio Emanuele De Podestà,

emigrato giovanissimo in America ma

sempre memore della piccola patria

alpina.

Questa fondazione, fiorita su una

edificante sinergia tra solidarietà civi le

laica ed impegno caritativo rel igioso, ha

saputo vivere e crescere per quasi un

secolo, senza cedere mai al la bufera

della guerra, del le distruzioni, del lo

scoraggiamento. Nel 1 992, proprio per

ricordare degnamente questo

cinquantennale impegno era stato

realizzato un bel volumetto: "50 anni

nel Cadore con Don Bosco".

Nel 2000 l’al lora Sindaco di Vigo, Silvano

D’Andrea, nel conferire al le suore la

cittadinanza onoraria, le aveva definite

“Un punto di riferimento insostituibi le per

la vita sociale e rel igiosa della comunità”,

e gl i faceva eco l’al lora Vescovo Mons.

Savio che ricordava come: “Anche noi

rel igiosi siamo padri e madri, e le figl ie di

Maria sono uno degli esempi viventi che

dimostrano al mondo quanto Dio sia

innamorato dei ragazzi”.

Ecco, forse è questo i l merito più grande

che dobbiamo riconoscere alle Figl ie di

Maria Ausil iatrice: aver insegnato a tanti

uomini di oggi a perseguire sempre le

ragioni del bene, a coltivare il lume della

speranza anche nei momenti più bui e

sconfortanti del l 'esistenza, consci che solo

migl iorando nel nostro intimo, nel cuore e

nella cultura, potremo mutare il grande

alveo della storia e della società

contemporanea.

I PRIMORDI DI UN LUNGO PERCORSO

DI FEDE ED IMPEGNO SOCIALE

1 8 giugno 1 922 - Vittorio Emanuele De

Podestà, emigrato nel Wisconsin lascia

L.1 41 .000 in buoni del lo stato e L.11 .000

in l iquidi al Comune di Vigo per

l 'istituendo Asilo Infanti le di Laggio

23 febbraio 1 935 - i l geom. A. Larese di

Auronzo viene incaricato di un primo

progetto per una nuova strada d'accesso

per i l nuovo asilo tra Vigo e Laggio.

29 agosto 1 936 - viene ufficialmente

incaricato del progetto della costruzione

del nuovo Asilo l 'arch. Riccardo G. Alfarè

in loc. Cima Pritene.

30 maggio 1 938 - al l 'asta tenuta per

l 'assegnazione dei lavori vince l 'impresa

Menegaz & Da Roit di Ponte nelle Alpi.

30 maggio 1 942 - arrivano in paese

cinque Figl ie di Maria Ausil iatrice mandate

dalla Madre L. Vaschetti , Ispettrice

Generale dell 'Ordine, per gestire i l nuovo

Asilo.

1 giugno 1 942 - sono iscritti 98 ragazzi

del le tre frazioni

7 giugno 1 942 - l 'edificio, dedicato ai

caduti in guerra, viene inaugurato alla

presenza di autorità rel igiose, civi l i e



L'IMPORTANZA EDUCATIVA E FORMATIVA DELLE SUORE SALESIANE
NEL NOSTRO PAESE NELLE TESTIMONIANZE RACCOLTE NEL 1992
NEL CINQUANTESIMO DELL’ASILO

Da noi, nel corso di cinquant’anni, le Figlie

di Maria Ausiliatrice sono sempre state e

continuano ad essere un gran dono di Dio.

Al passo con ogni tempo, si sono

prodigate di continuo, dando ad ogni

iniziativa un'importanza di carattere

educativo e formativo, secondo il sempre

valido progetto di Don Bosco. Le nostre

Suore, vere educatrici, sono come il

"respiro" che non si sente, ma dona vita sempre nuova.

Senza confini è sempre stato e continua ad essere il loro campo di lavoro, produttivo e

costruttivo, improntato sugli autentici valori della vita: Scuola Materna, contatto diretto con

genitori, fanciulli, ragazzi, giovani, catechisti, educatori; oratorio, scuola di cucito, di

ricamo, di catechismo, di canto, di flauto, recite, gite, pellegrinaggi, passeggiate scoprendo

le bellezze e la grandezza di Dio nella natura ed in ogni cosa. Corsi di Esercizi Spirituali, di

taglio, di chitarra, incontri formativi per categorie di persone, gruppi di preghiera, incontri

organizzati di Ex allieve, Cooperatori salesiani, membri di Azione Cattolica, la S. Messa il

24 di ogni mese, pesche e lotterie pro missioni, sistemazione di indumenti per il terzo

mondo, gite per stimolare la buona volontà di fanciulli, ragazzi e giovani, cene nella cara

festa di S. Giovanni Bosco, o in altre occasioni, castagnate per premiare la buona volontà

dei fanciulli dell'Oratorio, allegre crostolate per cantori, giovani . . . festa a Natale con gli

Alpini . . .

La Casa diretta dalle nostre Suore è

sempre "aperta" in qualsiasi occasione,

nel clima di famiglia e di gioia salesiana.

Intanto tra noi cresce sempre più

l'amicizia, la solidarietà, la spiritualità, la

fiducia proficua e costruttiva in Dio, Padre

di ogni persona.

Le care Suore, come sorelle, sono

presenti nelle nostre famiglie sia nei

momenti di dolore che in quelli di gioia.

1 942: Inaugurazione dell 'Asi lo

1 942: Inaugurazione dell 'Asi lo con il Cardinal A. Piazza
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mil itari : per la concezione e le dotazioni del le classi, dei refettori e del le stanze giochi,

per la bellezze delle decorazioni nel la cappella, opera del pittore Della Colletta, esso si
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Noi paesani del Comune di Vigo di Cadore, riconoscenti per i valori di vita ricevuti,

ringraziamo di cuore e promettiamo di continuare nella collaborazione quotidiana per

rendere le nostre famiglie sempre più fiorenti di valori umani e cristiani.

Maestra Ronzon Maria José

Sr. Giuseppina Furlan FMA

Con tanto piacere ricordo la mia venuta in questo caro paese di Vigo, cinquanta anni fa e

precisamente il 30 maggio 1942. Madre Rosalia Dolza, Ispettrice di allora, nel darmi

l'obbedienza mi disse: "Ti mando nella Casa più bella dell’Ispettoria, in una Scuola

Materna appena costruita, in Cadore". Questa affermazione mi incoraggiò ad

intraprendere il lungo viaggio. Alle 5 del mattino, eravamo pronte alla stazione di Padova

per salire a Vigo. Ci guidava Sr. Maria Sinistrero, rappresentante l'Ispettrice. Eravamo:

Sr.Maria Vernazzani, Direttrice, che veniva da Milano; Sr. Boz Maria, una zelante

missionaria; Sr. Rosetta Truccolo, destinata come cuoca e la sottoscritta, maestra della

Scuola Materna. Fu un viaggio interminabile. Ogni tanto ci guardavamo in faccia

dicendoci: "Dove andremo a finire" Finalmente verso le 11, la corriera presa a Calalzo si

ferma davanti alla chiesetta di S. Orsola, in piazza a Vigo. Ad attenderci c'era il podestà, il

Sig. Gaspare Nicolai, la persona più cara che per noi fu sì un "Burbero" ma, benefico, che

ci accompagnò con la sua macchina fino a Laggio, all'albergo Rindemera per il pranzo. La

gente ci guardava incuriosita ma nessuno

ci rivolse la parola.

Verso sera andammo alla Scuola Materna,

il grande Monumento ai Caduti, per

appoggiare le nostre valigie e prendere

visione dell'ambiente. Tutto era da rifinire,

ma nei vari ambienti c'era tutto l'occorrente:

le aule con i loro banchetti, le camere con i

letti, la cucina con la stufa già accesa. Quel

giorno è stato veramente lungo e pieno di

emozioni. Finalmente verso le 21, dopo

aver ringraziato il Signore di tanta bontà

trovata, andammo a riposare. L'indomani

era la Festa della SS. Trinità. Andammo a Messa a Laggio dove il santo Sacerdote Don

Battista De Vido, ci ha estasiate con la sua predica; "Nel nome del Padre, del Figlio, dello

S. Santo" ripetuto più volte, ci ha esortato a compiere ogni nostra azione. La Chiesa era

gremita e la gente molto raccolta. Tutti ci guardavano con stupore e si avvicinavano per

farci i loro complimenti e tanti belli auguri. L'impressione è stata proprio buona: gente

fervorosa e disposta ad aiutarci. Nel pomeriggio andammo a Vespro a Vigo. Qui ci

incontrammo con il Pievano Don Peruzzi, burbero, di poche parole ma molto zelante con

le sue pecorelle venute in questa circostanza molto numerose, spinte anche da un po' di
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curiosità. Dopo la funzione quella marea di gente si è riversata nel grande cortile della

Scuola Materna. Ci ha colpito subito la distinzione della popolazione nei tre gruppi delle

frazioni: Vigo, Laggio, Pelos che in tre cerchi distinti e concentrici, manifestavano

cantando la loro gioia di trovarsi in quell'ambiente. Ogni ragazza o bambina si presentava

dicendo: "lo sono di Vigo", "lo sono di Laio" "lo di Pelos"; ognuna voleva farsi conoscere e

apprezzare, lo ho trovato, in questi Cadorini, tanta cordialità e tanta disponibilità nel

sostenere la nostra opera donandoci, sempre il dieci per uno. Anche durante la guerra,

non ci è mai mancato nulla.

La popolazione era veramente sensibile e riconoscente per quello che facevamo. Non

basterebbe un volume per dire tutto, lo sono stata quattordici anni lassù. Li ricordo

vivamente con tanto piacere. Sono stati gli anni più fecondi e belli del mio apostolato.

Sr. Luigina Nicolai FMA

Sono stata richiesta anch'io di qualche ricordo di 50 anni fa, quando le Suore Salesiane

sono arrivate a Vigo. Lo faccio di gran

cuore, io paesana di Vigo, perchè a questo

avvenimento è legata la mia felicità di

Figlia di M. Ausiliatrice, anche se allora

proprio non ci pensavo.

Il mio Papà, Gaspare Nicolai, detto "Pin

della Luse", in quei tempi era Podestà e,

nell'affare della scelta delle Suore che

dovevano gestire la Scuola Materna nella

grande casa "Monumento ai Caduti"

realizzata dal Comune, ha avuto un ruolo

determinante. Erano diverse le

Congregazioni Religiose in lista per la ri-

chiesta delle Suore e le Salesiane, che già

erano a Valle di Cadore da un anno, non è che fossero conosciute e desiderate da molti. A

mio Papà piacevano. Passando per Conegliano, le aveva avvicinate al Collegio

Immacolata dove pensava che avrebbe potuto mandare le sue bambine, dopo le scuole

elementari. Superando tanti contrasti, quasi si era imposto per la decisione perchè la

gioventù aveva bisogno di amorevolezza e di allegria per essere attratta al bene e questo

aveva visto nelle Suore di Don Bosco. Se tanti, tutti, hanno gioito, quando le Suore sono

arrivate, più di tutti ha gioito il mio Papà perchè, anche a Padova al Centro Ispettoriale non

erano mancate le difficoltà per darci le Suore. E la soddisfazione si è fatta ancor più

grande nel constatare la serenità e la gioia con cui le Suore prestavano il loro servizio, e

l'entusiasmo con cui noi bambine e ragazze aspettavamo la domenica per andare, nei

pomeriggio, all'Asilo, prima per il catechismo, e poi per giocare, per cantare fino a quando,

con rammarico, era necessario tornare alle nostre case, ai nostri tre paesi: Vigo, Laggio,
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Pelos, da cui provenivamo, felici di incontrarci, conoscerci, fare nuove amicizie e

moltiplicare, con le nostre Suore, il nostro entusiasmo giovanile. Noi Cadorini, siamo un

po' "duretti" come le nostre montagne, ma ci basta poco: un sorriso, un saluto ci conquista

e allora, diamo tutto e ci lasciamo guidare, ci lasciamo arricchire da quanto di buono ci

viene donato: così ci hanno trovato le nostre Suore.

Finita la guerra ho cominciato a passare nove mesi all'anno in collegio e, non ho più

potuto partecipare attivamente alla vita dell'Oratorio, ma sentivo che il Papà continuava ad

essere entusiasta delle Suore. Certo non avrebbe mai immaginato che una delle sue figlie

si facesse Suora di questa Congregazione ma io penso che Don Bosco l'ha voluto

ricompensare della sua scelta se, dopo dieci anni dall'arrivo delle Suore, io ho chiesto di

far parte di questo Istituto per condividere la felicità di insegnare ai giovani la strada della

felicità vera.

Sr. Lia Mazzucco FMA

Dove vai domenica? - mi chiese un giorno dei miei verdi quindici anni, una cara collega di

lavoro. Dove potevo andare?. . . Avevo fatto una solenne bisticciata per una sciocchezza

con la mia amica del cuore e per quella domenica sarebbe stato difficile pensare ad un

accordo.

Vieni all'Oratorio! Mah, sì. . . Vengo! Fu l'inizio di una meravigliosa avventura! A piedi fino

a Vigo, che ci fosse il sole o piovesse o nevicasse, quasi sempre in compagnia, ma anche

sola, il mio programma festivo pomeridiano era questo: una visitina al cimitero, come mi

richiamava la dolce quiete dei giusti, il nostro bel cimitero, al sole, tra i monti, aperto al

vento e all'azzurro!. . . mi fermavo lì per un

po' di lettura fino al tempo del Vespro con

la solenne adorazione, poi con le suore si

andava all'asilo. Non era per niente un

impegno, un sacrificio, ma una certezza di

essere in un ambiente moralmente sicuro. . .

era un'attrattiva, una così profonda attratti-

va che diventava tanto più tale, quanto più

cercavo di darmene una ragione. Da dove

scaturiva tanto fascino? . . . Mi piacevano —

è vero — le lunghe partite a guerra

mondiale, quasi sempre vinte, in cui calze e scarpe andavano a farsi benedire, soprattutto

quando la palla finiva in strada passando sotto la rete e occorreva recuperarla . . . saltando

il muro, tra le solenni raccomandazioni delle nostre amate assistenti. Mi piaceva il teatro,

sia che si trattasse di interpretare la dolce Silvia, la cieca, o la nonna dei Fiori nel turbine,

o la tragica Miriam di Magdala. Le risate alle prove, gli abiti di raso, fatti su misura, con le

greche dorate, il folto pubblico, le infinite e pazienti raccomandazioni di Sr. Rina! . . . E le

monellerie? Nascondersi nelle docce per poter giocare a briscola indisturbate, col
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bicchiere di spuma alla mano, con

l'occhio costantemente rivolto alla

porta, e felici a un tempo di essere

scoperte, così lo scherzo aveva

esito! Fare qualche capatina alla

sala da ballo del Bellavista, con

l'intento più che altro di alterare le

suore, le quali, lo si capisce dopo,

erano nate prima e stavano al

gioco con tatto e sapienza. Mi

piacevano le più che mai opportune

lezioni di galateo che ci teneva la Direttrice, il ricamo, il canto, le "buone settimane", il salto

alla corda a diritto e rovescio, gli innumerevoli girotondi al passo di "L’aeroplano è pronto"

e " Sui confini di Mornese". Mi piaceva far giocare le bambine più piccole e ascoltare Sr.

Dina che ci avvicinava coi racconti "proibiti" di santa Margherita Maria Alacoque. Mi

piaceva intrattenermi con le giovani suore che venivano in montagna a ritemprare le forze

dopo la serie pesante degli esami

universitari o le fatiche dei mesi scolastici.

Mi piaceva "curiosare" nei libri di preghiera

delle suore per capire qualche formula

misteriosa che poi trascrivevo e imparavo a

memoria. Mi piaceva. . . mi piaceva. . . mi

piaceva. . . Non finirei più di dire. Al di là di

tutto, però, anche del sincero bene che

volevamo alle suore, al di là, c'era evi-

dentemente il mistero della chiamata.

Macché suora — mi ripeteva il padre

quando, prendendo il coraggio a due mani,

ogni tanto gli dicevo che dovevo e volevo

andare — hai poca salute, sei orgogliosa e disobbediente, che avvenire ci si può

aspettare?. . . comunque si potrà riparlarne solo ai tuoi ventun'anni e non perchè te lo

permetto io, ma perchè te lo permette la legge!. Aveva ragione, la sua preoccupazione,

anche se mi pareva molto crudele, era fondata, logica ed affettuosa. Ma allora?. . . Questo

profondo bisogno che sia un'illusione?. . . E se non ce la farò?. . . Era la prova, quella più

sentita della mia vita e che con l'aiuto di Dio e di tante persone che mi hanno voluto bene,

sono riuscita a superare. Quando la Direttrice, Sr. Spotti, mi presentò a Madre Roma per

l'accettazione nell'istituto con queste parole: "È stata brava, ha saputo tener testa a tutto e

a tutti!" Bene — rispose Madre Roma, congratulandosi e sorridendo con cordiale intesa —

ora vedremo quanto saprà tener testa anche a se stessa! — e mi salutò con un caldo e

affettuoso arrivederci. Ora da trent'anni canto le misericordie di Dio! Con tanto affetto per

"l'asilo" di Vigo.
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1 942: Giochi al l 'aperto
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Concerto ex all ieve

1 942: Le prime suore dell 'asi lo insieme
ad alcune ragazze dei paesi
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D
opo una vita intensa, ricca di

fede ed amore per il prossi-

mo il 24 dicembre 2020,

nella casa "Maria Ausiliatrice" di Ro-

sà (Vicenza), si è spenta suor Angela

De Podestà Rengo.

Suor Angela era nata a Laggio di Ca-

dore l'8 marzo 1930 da Marino e

Amabile De Donà, prima di cinque

figli. Una famiglia, la sua, dalla quale

- ricordava - aveva ricevuto il dono di

un'educazione solida, fondata sulla

roccia della fede che si esprimeva

nella vita quotidiana con gesti

semplici, ma concreti: la preghiera

prima dei pasti, l'affidarsi a Maria partecipando con fiducia al "fioretto" del mese di maggio e

alle celebrazioni mariane proposte in parrocchia, il ricordarsi reciprocamente di essere nelle

mani del Signore.

Cresciuta in un piccolo paese del Cadore, amava profondamente le sue montagne e si sentiva

plasmata dalla bellezza e dalla forza di quei paesaggi. Di se stessa diceva che era proprio co-

me le rocce dei monti: solida, a volte forte nel tratto, ma fedele nel voler bene e generosa nel

donarsi. “A otto anni sognai la Madonna che mi poneva una mano sulla testa e mi conduceva

nella cappella della comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella scuola materna di Vigo

di Cadore, fatto questo che mi rimase molto impresso e che ritengo maturò in me il desiderio

di consacrarmi al Signore. Durante la mia vita questo sogno, così particolare, mi tornò in

mente diverse volte tanto da convincermi che esso rappresentava una delicatezza dell'amore

di Dio e di Maria Ausiliatrice nei miei confronti.

Il 1 ° giugno 1948, alle ore 6 del mattino, partivo con il treno da Calalzo accompagnata dallo

zio Giovanni, da mia sorella Silvia e dalla direttrice dell’asilo di Vigo suor Giovanna Za-

notto, diretta a Padova per “farmi suora”, come si diceva allora. Nonostante la fede, per la

mia famiglia non fu facile accettare questa scelta, tanto che quella mattina, a casa, tutti

piangevano, eccetto io e Silvia, entrambe sorridenti”.

Il 31 gennaio 1949 iniziò il Postulato ed il 5 agosto dello stesso anno il Noviziato. Durante

questo tempo, la sorella Silvia morì, appena quindicenne, a causa del tifo. Per lei fu un

grande dolore, ma nello stesso tempo rimase profondamente colpita dalla fede con cui i suoi

genitori “si abbandonarono al Signore ed alla sua misericordia”.

“Dopo la Prima Professione, emessa a Conegliano, il 6 agosto 1951 fui inviata a Padova

all’ Istituto Maria Ausiliatrice, in Riviera S. Benedetto. Arrivai con il treno e da qui all’ istituto

utilizzai una carrozza a cavalli per me e per i bagagli, così le consorelle mi affibbiarono il
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nomignolo scherzoso di “Aspirante arrivata in carrozza”. Dopo 40 giorni la Superiora mi

inviò a Cesuna, sull’Altipiano di Asiago, perché, disse: “Tu perdi i colori del Cadore con

questo caldo!”. Lassù iniziai il mio servizio tra i bambini dell’asilo e a settembre tornai a Pa-

dova per gli esami di ammissione alla scuola che dovevo frequentare. Da qui passai a Cone-

gliano per il noviziato e dopo un anno circa, fatta la “Professione” e come “maestra

dell’ Infanzia” tornai a Montebelluna tra le 80 “orfanine” che erano in quell’ istituto dove fre-

quentavano le scuole elementari. All’ inizio degli anni sessanta sorsero le “Scuole Professio-

nali” alle quali, fin da subito, i Salesiani si dedicarono. Così fui inviata a Roma al “Sacro

Cuore” per la preparazione” diventando professoressa, insegnante di dattilografia, stenogra-

fia e computisteria” .

Negli anni seguenti insegnò a Vittorio Veneto, Padova, Urbignacco, Maglio, Canove, Mira,

Verona Istituto Civico, Padova Quartiere "Don Bosco", rimanendovi in quest’ultimo per ben

10 anni. Qui lavorò tanto anche nello sport, collaborando con suor Eleonora Santini nelle

“Polisportive Giovanili Salesiane”. Amò molto questa missione, che svolse con passione e

impegno.

Dal 1967 fu insegnante ai Corsi Professionali al "Don Bosco" di Padova e dal 1976 al 1995

insegnò, sempre a Padova al "Maria Ausiliatrice" dove ancor oggi è ricordata come “un'inse-

gnante esigente, ma anche attenta e disponibile ad aiutare tutti, dotata di un cuore grande”.

Le allieve e le ex-allieve la amavano molto e la cercavano, perché sapevano di poter sempre

contare su un consiglio o su un aiuto nella ricerca del lavoro. Nel corso degli anni fu costretta

a subire vari interventi chirurgici che la costrinsero a camminare con l'aiuto di una stampella.

Nonostante questo non si scoraggiò mai: rimase una donna attiva e intraprendente, sempre

pronta a rispondere alle esigenze della missione.

Nonostante nel 1991 fosse andata in pensione, nel 1 995 le fu affidato l'incarico di Segretaria

regionale della PGS, compito che svolse fino al 2011 quando, un improvviso crollo della sa-

lute, la costrinse al definitivo ritiro. Per essere meglio seguita fu trasferita a Rosà dove ha

trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Fin qui la sua vita religiosa, ma non

possiamo dimenticare quanto suor

Angela si prodigò nell’assistere con

tutte le sue forze i malati che erano ri-

coverati all’ospedale di Padova. So-

prattutto quelli che giungevano dal

lontano Cadore e che non potevano

contare sulla presenza continua dei fa-

migliari: Lei era sempre presente so-

stenendoli in tutti i modi. Per tutto

questo suor Angela rimarrà per sempre

nei nostri cuori, testimonianza viva di

una donna forte, onesta e alla costante

ricerca del bene per il prossimo.

Giovanni De Donà
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Suor Angela con Lina Puppel



"Con tanto piacere ricordo la mia venuta in questo caro paese di Vigo il 30 maggio 1942. Alle 5 del

mattino eravamo pronte alla stazione di Padova per salire a Vigo.. . . . . . .

Fu un viaggio interminabile. Ogni tanto ci guardavamo in faccia dicendoci: “Dove andremo a finire?” Fi-

nalmente verso le 11 , la corriera presa a Calalzo si ferma davanti alla chiesetta di S. Orsola, in piazza a

Vigo.. . . . . . . . . . .La gente ci guardava incuriosita, ma nessuno ci rivolse la parola. Verso sera andammo alla

Scuola Materna, il grande Monumento ai Caduti. . . . . . .Tutto era da rifinire , ma nei vari ambienti c'era tutto

l'occorrente: le aule con i loro banchetti, le camere con i letti, la cucina con la stufa già accesa. Quel

giorno è stato veramente lungo e pieno di emozioni! ”. Ecco, queste parole sono tratte dalla testimonianza

dell'arrivo a Vigo di suor Giuseppina Furlan che fu la prima Maestra della nostra Scuola Materna e che

arrivò qui con la Direttrice sr. Maria Vernazzani, con sr. Maria Boz e sr. Rosetta Truccolo. Quante Di-

rettrici e Maestre si sono susseguite poi, quanti bambini e bambine sono stati da allora educati con lo spi-

rito di ragione, religione e amorevolezza che sono il fondamento del Carisma di Don Bosco. Al passo con

ogni tempo, esse si sono prodigate di continuo, dando ad ogni iniziativa un'importanza di carattere edu-

cativo e formativo. Senza limiti è sempre stato il loro campo di lavoro, improntato sui veri valori della

vita: Scuola Materna, contatto con i genitori, fanciulli, ragazzi, giovani, catechisti, educatori; oratorio,

scuola di cucito, di ricamo, di catechismo, di teatro; canto recite, gite, pellegrinaggi, passeggiate! Incontri

formativi con le Exallieve, con i Cooperatori Salesiani, con l'Azione Cattolica Giovanile e per lungo

tempo la S.Messa il 24 di ogni mese e poi pesche e lotterie, cene nella tradizionale e sentita festa di S.

Giovanni Bosco con canti, balli e le divertenti scenette delle sorelle Ronzon, castagnate, allegre crosto-

late, feste di Natale con le recite e le canzoncine dei più piccoli e i regali portati da un Babbo Natale

. . .alpino! La Casa delle nostre Suore è stata sempre “aperta” in qualsiasi occasione, nel clima di familia-

rità e gioia salesiana! Ora, 2021 , siamo arrivati alla partenza! I tempi sono cambiati e le vocazioni sono

sempre meno numerose anche per le FMA, con la triste conseguenza che anche le nostre ultime tre suore,

suor Rosetta, suor Antonietta e suor Ida, rimaste con noi fino ad oggi, sono state richiamate dalla Casa

Madre. La Scuola Materna continuerà ad accogliere i nostri piccoli, ma ad accoglierli e seguirli saranno

maestre laiche, brave certamente, ma le Suore ci mancheranno! Ci accorgeremo della loro assenza dopo

quasi ottant'anni di inserimento per il benessere della nostra Comunità. “L'educazione è cosa di cuore”

diceva Don Bosco e noi saremo Loro sempre riconoscenti per i valori di vita che hanno saputo tra-

smetterci e per l'amore che hanno messo nell'educare per tanti anni i nostri bambini e i nostri ragazzi! Un

grazie particolare anche da tutte noi Exallieve: è stato bello incontrarsi, in varie occasioni, qui, a Cone-

gliano o altrove, a vivere insieme nella gioia con numerosissime altre Exallieve, per portare avanti il Ca-

risma di Don Bosco e per essere missionarie di Cristo. Viva Gesù! Viva Maria!

Mariagrazia Petroni, Presidente Exallieve

LL''OOLLTTRREEPPIIAAVVEE SSAALLUUTTAA EE

RRIINNGGRRAAZZIIAA LLEE SSUUOORREE

DDII MMAARRIIAA AAUUSSII LLII AATTRRIICCEE
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Lorenzago, 7 gennaio 1 947

I l Reverendo sacerdote Don Marco Da Rin, cooperatore della frazione di Pelos, aveva inviato al nostro

Reverendissimo Signor Parroco (Don Sesto Da Pra n. d. r. ), una lettera nella quale gl i faceva noto che

la riunione foraniale aveva indetto una gara speciale di sci, di bob e di sl ittini , solo per i soci del l 'Azione

Cattol ica, a Laggio. Io, essendo appassionato per queste cose, sono rimasto contento, ed ho chiesto di

poter concorrere anch'io almeno alla corsa degli sci. Difatti mi sono subito iscritto, ed i l giorno dell 'Epi-

fania, con gli sci in spalla mi sono recato a Pelos, assieme ai miei amici, che dovevano correre con le

sl itte, da dove assieme ai concorrenti degl i altri paesi, ci siamo portati a Vigo. Lassù ho trovato parecchi

miei paesani che mi incoraggiavano. A me è sortito i l numero tre, e quando stavo per partire, molte gri-

da di incoraggiamento mi sono giunte al l 'orecchio, finché sono scomparso dietro ad un colle. Appena

partito, ho visto che avvantaggiavo sul numero uno. I miei occhi erano fissi sul la l inea della pista, e le

braccia si muovevano nervosamente per guadagnare strada. Ero ormai vicino ad una discesa che ho

subito giudicata un po' scabra. Pochi metri mi distanziavano ormai dal l 'avversario. Intanto la discesa

avanzava inesorabile. Ed ecco giunti . I l numero uno si getta, ed io dietro senza badare al pericolo che

potevamo correre se io lo raggiungevo. Tutto ad un tratto, vedo davanti a me tutto un pulviscolo, e per

un attimo non vedo niente. Era avvenuta una grande caduta. Intravvedo l'avversario a pochi metri da

me con gli sci in aria, che sgambetta. Mi si agghiaccia i l sangue nelle vene, ma tuttavia non perdo il mio

sangue freddo. Con uno sforzo supremo riesco ad uscire dalla pista e lo sfioro. La mia racchetta si

impigl ia negli sci del caduto, ed essendo legata alla mia mano, mi fa cadere. Faccio una piroetta ed

arrivo con la testa in giù. In un attimo mi rigiro ed eccomi di nuovo in piedi; una spinta e via. Ed ecco

sorpassato l 'avversario. Guadagno subito pista, e mi inerpico veloce su per l 'ultima salita. Ogni tanto

volgo lo sguardo indietro per vedere l 'avversario, se guadagna terreno, ma è tempo perso perché gua-

dagno sempre. Ogni tanto rovescio una bandierina che segna la pista; e su, e su, finalmente la salita è

superata. Rimane l'ultima discesa. I l traguardo è pieno di gente, mi getto e arrivo primo al traguardo:

quattro chilometri, tredici minuti , una tombola. Sono accolto dalla giuria, che mi stringe la mano, e dai

miei paesani. Ero sfinito perché avevo fatto tutto i l percorso a passo di corsa. Mi siedo su una slitta ed

attendo che tutti i concorrenti arrivino. Ed ecco il numero uno, i l due, i l quattro, eccetera.

Intanto la fol la si getta verso la piazza di Vigo per assistere alla corsa delle sl itte e dei bob sulla strada

verso Pelos. Partono prima le sl itte con un distacco di mezzo minuto. La nostra sl itta arriva prima al tra-

guardo, ma viene squalificata perché il guidatore era troppo anziano. Ed ecco che arrivano i bob. Pas-

sano il traguardo alla velocità di un razzo. Un bob di Auronzo, per la troppa velocità, esce dalla strada e

precipita per i l cigl io del la medesima. Vince il premio a pari merito Auronzo-Lozzo. Finita la gara siamo

andati nel la chiesa di Pelos per una breve funzione di ringraziamento. Quando siamo usciti , i l sole era

ormai calato al l 'orizzonte e la sera si avvicinava. Riuniti , siamo partiti in fretta, contenti di aver vinto

almeno in una corsa. Siamo arrivati al le nostre case che la luna piena gettava i suoi luminosi raggi sul la

terra addormentata.

LLEE GGAARREE DDII UUNNAA VVOOLLTTAA
Trascrizione letterale della Cronaca di una gara di sci di un giovane partecipante



E’ il titolo intrigante di un simpatico

libretto del vescovo Angelo Spina

destinato ai ragazzi che mi ha indotto a

riflettere sul fatto che la recita del Padre

nostro in tante assemblee viene liquidata

in 30 secondi. (Renato Borrell i).

C'era anche il proverbio che recitava così:

“Sapere una cosa come il Padre nostro”,

per dire che la si conosce benissimo, a

menadito. Ma è proprio così?

Oltre che buone riflessioni sul la preghiera

più basilare del cristiano, ci interessa

perché riguarda tutte le età.

Una riflessione che è nata quando sono

state introdotte le due “piccole” modifiche

che adesso cominciano a diventarci

abituali durante la Messa e le altre volte in

cui lo si recita (“come ANCHE noi l i

rimettiamo”; e, soprattutto “non

ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE”).

Il coro dei nostalgici ha inveito contro un

presunto abuso della minoranza

“modernista” della Chiesa: “ci hanno

cambiato anche il Padre nostro…questa

poi…Papa Francesco sta rivoluzionando

tutto!”. Come dire: non toccatemi quello

che ho imparato da piccolo, al catechismo

o in casa; non costringetemi a modificare

le formule della “mia” religione!

Può darsi che i ritocchi del Padre nostro

siano una modifica che disturba oggi come

oggi. Stiamo sperimentando un periodo

dove, per tutelarsi dal contagio della

pandemia, occorre stare attenti al colore

della propria regione o del proprio

comune, ai decreti governativi , e ogni

giorno porta qualche variazione su cui

giova essere informati. La persona umana

non ama d’istinto il cambiamento, talvolta

lo subisce.

Vorrei inserire la mia riflessione sul cl ima

religioso e culturale del presente. Quando

terminò il Concil io Vaticano II – anzi: non

era ancora terminato – la prima riforma

vistosa per la maggioranza dei cattolici è

stata l’introduzione della l ingua ital iana al

posto di quella latina. E non si può

dimenticare la fretta furiosa nel collocare

nel presbiterio l’altare rivolto al popolo.

Sembrava che i frutti del Concil io recepiti

dal la maggioranza si l imitassero a questi

pochi dati tangibil i, anziché sondare con

pazienza e competenza il disegno generale

di una svolta come quella concil iare. Non

c’era soltanto la l iturgia da tenere in

evidenza, ma tutta la concezione stessa

della Chiesa, del mondo, delle scienze

teologiche, dello sguardo al futuro.

Stiamo ripetendo lo stesso errore, mentre

ci è stato messo a disposizione il messale

nuovo? O anche qui serve maggiore

onestà nel recepire quelle piccole ma

significative variazioni introdotte? Dico

onestà, cioè sguardo buono su una

ulteriore fatica che hanno fatto perché la

Messa non decada a puro precetto festivo

(cioè: l’obbligo assoluto di parteciparvi nei

giorni di festa).

PPaaddrree nnoossttrroo:: uunnoo iinn 55 mmiinnuuttii
oo 55 iinn uunn mmiinnuuttoo??
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Tornando al Padre nostro “restaurato”, ho sentito alcuni fedeli, oltre che alcuni sacerdoti,

che hanno confessato di recitarlo con più attenzione per paura di sbagliare le frasi. Le

stesse parole che abbiamo ripetuto per migliaia di volte nella nostra vita di cristiani

adesso si sono come caricate di un sapore nuovo. Papa Francesco direbbe: “Non è una

preghiera da pappagall i”, ma da persone che credono a ciò che dicono rivolgendosi a Dio.

Ben venga, dunque, un segnale stradale che avverte: ral lenta; le tue parole di preghiera

non devono sfrecciare a velocità elevata, altrimenti non ti rendi neanche conto di ciò che

hai appena detto; prova a immaginare che qualcuno ti stia parlando frettolosamente, e tu

non riesci a capirlo perché si mangia le parole anziché dialogare con te.

Nel mese di febbraio la ditta EFFE2 di Vigo di C. ha regalato al la

Bibl ioteca Storica Cadorina un nuovo computer. Questo omaggio si

aggiunge a quello precedente fatto dalla ditta SGM dei Fratel l i Guido e

Franco Franchin di Vigo. La sensibi l ità dimostrata dalle due ditte verso

questa benemerita istituzione non può che essere di auspicio per una

collaborazione sempre più attiva tra i l privato e il pubblico. La Bibl ioteca,

fondata dal prof. Antonio Ronzon nel 1 892, si sta avviando verso il

prestigioso traguardo dei 1 30 anni di attività, onorando l’ intero Cadore ed

anche rendendo famoso il nostro Comune in I tal ia e al l ’estero.

L'edificio che ospita la storica e

benemerita istituzione di Vigo
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Andrea Nicolao
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Casera Razzo: foto Renato De Martin
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L
’estate 2020 si preannunciava poco promettente per i Tesori d’arte:

i l sol ito colpevole, i l Covid, rischiava di raffreddare la continuità di

un’iniziativa che, fortemente voluta dal compianto vescovo monsi-

gnor Vincenza Savio, si è mantenuta in vita in tutte le ultime stagioni turi-

stiche dell ’Oltrepiave. Era ragionevole ipotizzare che si avrebbero avuto

meno visite e meno ragazzi disposti a fare questo servizio. Invece siamo

stati graziati anche su questo fronte.

Andando per ordine. La coordinatrice dell ’ iniziativa, la maestra Emil iana

Nutta, è la prima a crederci. Sa che anche un paio di visitatori che vengo-

no a vedere Sant’Orsola valgono come un pullman: racconteranno ciò

che hanno scoperto ad altri , e i l loro entusiasmo per la nostra “Cappella

degli Scrovegni” del Cadore diventerà contagioso.

I l dottor Matteo Da

Deppo, con la sua

competenza e va-

lentia giornal istica,

ci ha portati sul lo

schermo nazionale

e, grazie al la vice-

sindaco Silvia Call i-

garo, addirittura su

Linea Bianca, la se-

guitissima rubrica

che emoziona tutto

i l pubblico ital iano

con i vari servizi sul

territorio montano

della Dolomiti .

Sul la stessa lunghezza d’onda si mettono i sacrestani, che mai si tirano

indietro se c’è da accontentare qualcuno che si avventura dalle parti di

Vigo di Cadore: ad ogni chiamata occasionale dicono di sì , generosa-

mente e di buon animo.

La struttura portante di tutto questo è il gruppo di ragazze e ragazzi che

collabora regolarmente, rimanendo al loro posto di custodi e di i l lustratori

del le chiese anche quando il sole chiama i turisti in montagna anziché a

Sant’Orsola. Sicuramente, nel loro bagaglio culturale, potranno inserire

anche questo umile ma qualificato servizio di far conoscere ad un pubbli-

co più vasto ciò che le Dolomiti conservano nel loro territorio.

TTeessoorrii dd ’’aarrttee

S. Orsola, paliotto d'altare, particolare
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C’è stato un neo nella passata stagione: la chiusura di Santa Margherita

di Salagona. I capitol i del restauro previsto sembravano procedere rego-

larmente, dopo il finanziamento previsto. Sennonché alcune Ditte hanno

dovuto sottostare all ’apertura del cantiere solo dopo l’attenuarsi del l ’epi-

demia, e così i termini di consegna hanno lasciato a bocca asciutta tutti

coloro che attendevano con ansia di poter nuovamente godere della chie-

sa più antica del Cadore e, quasi sicuramente, del la diocesi di Belluno-

Feltre.

Stiamo aspettando di mettere in opera il pavimento che sostituisce il pre-

cedente, di dotare la chiesa di un minimo di i l luminazione, di ultimare il

restauro degli affreschi.

Anche in questo caso, benché i tempi si siano allungati a dismisura, au-

spichiamo che l’effetto finale sarà di sicuro e duraturo apprezzamento.

S. Orsola,altare, particolare, M. Parth

Difesa, Ss. Rocco e Sebastiano,
CesareVecellio

S. Margherita, Deesis
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La pandemia ha fermato anche i cori

I l terribi le momento che
da un anno a questa
parte stiamo vivendo, a

causa della pandemia da
Covid1 9, oltre a cambiarci la
vita e crearci difficoltà di sa-
lute ed economiche ha
fermato anche le nostre
passioni e i nostri fonda-
mental i momenti di aggre-
gazione. Uno di questi
momenti è quello musicale e
della coral ità, in tutti gl i
ambiti , sia rel igioso che classico, che
profano. Recentemente un articolo
firmato da mons. Tarcisio Cola, Presi-
dente dell ’Associazione Ital iana Santa
Cecil ia per la Musica Sacra, mi ha
fatto molto riflettere sul l ’ importanza di
questo “servizio” che fa la musica
nella l iturgia. Mons. Cola scrive:
“Quando e come ritorneremo a cele-
brare le messe di “prima”? Come e
quando le scholae cantorum torne-
ranno ad animare pienamente le no-
stre l iturgie? Sono le domande che mi
vengono rivolte in questo tempo e che
mi sto personalmente ponendo. Per
un periodo molto lungo che si sta, pur
diversamente, protraendo, le misure di
contenimento della pandemia hanno
determinato e stanno determinando
forti restrizioni del le facoltà ecclesial i .
Non è tuttora poca cosa assistere alle
privazioni che caratterizzano tanti mo-

menti celebrativi così potenzialmente
carichi di gioia o mestizia e speranza
per le persone, le famigl ie, la gente,
quali la prima comunione, la
confermazione, le esequie e, ovvia-
mente, tutte le celebrazioni del le so-
lennità del tempo liturgico. In questo
tempo di impedimenti e di regole –
giustamente da rispettare – meglio
possiamo comprendere quanto la vita
della Chiesa trovi la sua fondamentale
espressione nella l iturgia, potendo do-
nare gioia e consolazione a tante
persone. Parto dalla costatazione di
quanto la musica sia fortemente dimi-
nuita nelle nostre chiese. Cantori e
animatori del canto assembleare si
sono, per lo più, completamente
fermati: non poter partecipare col coro
alla l iturgia ha significato interrompere
anche l’esercizio canoro individuale e
le prove. Alcuni gruppi coral i hanno

La Schola Cantorum di Lorenzago



cercato di trasformare le modalità formative, rivedendo gli organici del le sezioni
di voci e attrezzandosi per prove periodiche online. La tecnologia ha reso, in
qualche modo, possibi le ripassare il repertorio in videoconferenza, ovvero stu-
diare brani, fare prove per sezioni e fare riscaldamento vocale, pur di mantenere
motivazioni e legami di fraternità tra cantori. Ma possiamo facilmente verificare
come nulla possa sostituire la freschezza dell ’ incontro in cui si canta in pre-
senza, insieme, contemporaneamente, seguendo il gesto del maestro. Ancor più
avvertiamo la mancanza della partecipazione del gruppo e dell ’empito spirituale
che può manifestarsi solo nella piena partecipazione alla celebrazione liturgica
in sé. È troppo forte e umano il desiderio di ricominciare, dopo un lungo periodo
di si lenzio e di isolamento. Io lo sento. Sento che molti , con grande senso di re-
sponsabil ità, si preoccupano della buona riuscita della pratica musicale che in
questi mesi si è inevitabilmente indebolita, per potersi mostrare all ’altezza alla
ripresa. Non dimentichiamo, inoltre, che i cori sono gruppi di social ità e nuclei
buoni di comunità: sono riusciti a formarsi e a svilupparsi anche nelle zone più
lontane e periferiche delle diocesi, nel le piccole frazioni non raggiunte
normalmente dai concerti . La schola cantorum parrocchiale è dunque in grado di
riportare entusiasmo e spirito di col laborazione nella comunità più ampia. I
cantori con gli organisti e i direttori di coro hanno una parte fondamentale
nell ’espressione della dimensione della bellezza liturgica. C’è un grande bisogno
di loro: si tratta di tornare a respirare a pieni polmoni, con fiducia, con speranza,
col canto: questo ha la proprietà insostituibi le di commuovere il cuore e di facil i-
tare la meditazione. Trascurare o persino perdere la dimensione musicale e ca-
nora della l iturgia, significherebbe privarci del la manifestazione della gioia che
può venire unicamente da voci umane riunite in assemblee orientate e interpre-
tate dal canto dalla schola cantorum. Forse la vita fisica può resistere senza la
musica, ma la persona integrale non può vivere senza le sette note, tanto meno
il credente nella l iturgia del rendimento di grazie.” E allora speriamo di riprende-

re presto a cantare, a cantare
con fede e con una voce “che
unisca gli uomini ai cori degl i
angeli”, da soli ma anche,
laddove esista o si costitui-
sca, con l’aiuto prezioso di un
coro affiatato e ben prepa-
rato. Perché, come insegna
la tradizione della Chiesa da
Sant’Agostino in poi, “Chi
canta, prega due volte”.

Marco D’Ambros
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La Schola Cantorum di Lorenzago
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SSAANNTTAA MMEESSSSAA ddii NNAATTAALLEE
foto: Renato De Martin
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Saranno anche poveracci, magari, ma come non provare simpatia per

la variegata banda protagonista di “Criminali come noi”, una

commedia agrodolce ambientata nella provincia argentina colpita dalla

grave crisi economica del 2001 , dove un piccolo gruppo di risparmiatori

per vendicarsi di un finanziere truffaldino, che si è appropriato dei loro

soldi, metteranno in atto un piano strampalato per recuperare il

maltolto. Questa è in sintesi la storia di cui è protagonista Ricardo Darin

assieme al figlio maggiore, Chino. “El Darin”, come è simpaticamente

chiamato il nostro famoso attore, dimostra ancora una volta la sua

grande capacità in un’interpretazione che non stona a confronto con il

suo grande successo, “Il segreto dei suoi occhi”, premiato con l’Oscar

una decina d’anni fa. La famiglia – ricordiamo - è originaria di Piniè da

dove il bisnonno Andrea era partito alla fine dell’800. Ricardo è nato a

Buenos Aires 63 anni fa da Andres e Renè Roxana apprezzati attori di

teatro. Si è nutrito di spettacolo fin da piccolo, debuttando all’età di 10

anni, dimostrando un’innata bravura che lo ha imposto poi come attore

di teatro, di cinema e di televisione. Il suo film più recente visto in Italia

è “Capitan Koblic”, ambientato nel 1977 durante la dittatura argentina,

con la storia di un ex pilota di Marina che disobbedisce agli ordini e

diventa per questo un ricercato. Nonostante la grande notorietà, Ricardo

rimane una persona semplice e gentile con tutti. “La mia famiglia è il mio

grande trionfo” ama

dire dalle pagine del

“Clarin”, la rivista di

spettacolo più letta in

Argentina. Ora non ci

resta che attendere

una sua visita a Vigo

e Piniè, dove avrà

l’accoglienza e il

calore che la nostra

gente sa sempre

dare a tutti i suoi figli

lontani.
Ricardo Darin con la moglie e i figli

L'ULTIMO FILM DI RICARDO DARIN



Al funerale dell ’ambasciatore

Luca Attanasio, caduto nei

pressi del la città di Goma nella

Repubblica democratica del

Congo, l ’arcivescovo di Milano,

mons. Mario Delpini, ha tenuto

un’omelia che considero ispirata

per l ’ intreccio commovente e

sapiente che ha saputo costruire

tra i testi del la Sacra Scrittura e la

tragedia di una morte senza

giustificazioni plausibi l i .

In tutta Ital ia c’è stato lo sgomento per
l’agguato e l’uccisione di quest’uomo così
singolare nella sua mansione di
ambasciatore nella Repubblica
Democratica del Congo. Originario proprio
di Limbiate, dove si era formato in
parrocchia e in oratorio, 43 anni,
Attanasio lascia la moglie Zakia e tre figl ie
piccole. Con lui sono rimasti uccisi i l
carabiniere Vittorio Iacovacci e Mustapha
Milambo, autista del convoglio della
missione Onu per la stabil izzazione nel
Paese a bordo del quale stavano

viaggiando.
Ho pensato che offrirla ai lettori del
bollettino L’Oltrepiave come condivisione
di un testo significativo, come ottima
pagina di riflessione cristiana sul senso
della vita e della morte. Tutti ne abbiamo
bisogno.

«Viene poi i l momento in cui ciascuno sta
solo, al la presenza del Signore. Finiscono i
clamori, tacciono le parole, la gente
radunata si disperde e ciascuno sta, solo,
al la presenza del Signore.
Sono dimenticate le imprese, risultano
insignificanti gl i onori, i titol i, i
riconoscimenti e ciascuno sta, solo, al la
presenza del Signore. Perde interesse la
cronaca, le parole buone e le parole
amare, la retorica e le celebrazioni e
ciascuno sta, solo, al la presenza del
Signore.
La pagina del Vangelo descrive quello che
mi potrà dire il Signore, quello che io
potrò dire al Signore, quando, come tutti,
starò, starò solo al la presenza del Signore.
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Il Signore dirà: “Da dove vieni, Luca, fratel lo?”. E Luca risponderà: “Vengo da una terra
in cui la vita non conta niente; vengo da una terra dove si muore e non importa a
nessuno, dove si uccide e non importa a nessuno, dove si fa il bene e non importa a
nessuno. Vengo da una terra in cui la vita di un uomo non conta niente e si può far
soffrire senza motivo e senza chiedere scusa!”.
Il Signore dirà: “Non dire così, Luca, fratel lo mio. Io scrivo sul l ibro della vita il tuo nome
come il nome di un fratel lo che amo, di un fratel lo che mi è caro, che desidero
incontrare per condividere la vita e la gioia di Dio! non dire così fratel lo. Io ti benedico
per ogni bicchiere d’acqua, per ogni pane condiviso, per ospital ità che hai offerto. Vieni
benedetto del Padre mio e ricevi in eredità il regno preparato per te fin dalla creazione
del mondo”.
Il Signore dirà: “Perché ti volgi indietro, Luca, fratel lo mio?”. E Luca risponderà: “Mi
volgo indietro perché considero quello che resta da fare, considero l’incompiuto che
attende il compimento, le promesse che avrei dovuto onorare, la missione che avrei
dovuto compiere. Ecco: troppo breve la vita. Ecco, troppe attese sospese! Perciò mi
volgo indietro!”.
E il Signore dirà: “Non volgerti indietro, Luca, fratel lo mio. Troppo breve è stata la tua
vita, come troppo breve è stata la mia vita. Eppure dall’alto della croce si può gridare: “È
compiuto!”, come nel momento estremo si può offrire il dono più prezioso, senza che il
tempo lo consumi. Perciò non volgerti indietro, Luca, fratel lo mio; entra nella vita di Dio:
tu sarai giovane per sempre!”
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In Vaticano un abete dal Cadore

Grazie ai buoni rapporti instaurati dal la comunità di Lorenzago con la segreteria del cardinale

Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, ad opera del lorenzaghese Giorgio Gerardini, è

stato possibi le donare un abete bianco che, partito dal Cadore, ha preso posto nell ’anticamera

dell ’ufficio del Cardinale diventando l’albero di Natale della Segreteria di Stato. Un gruppo di

amministratori, è sceso nella capitale sabato 1 2 dicembre per la cerimonia di inaugurazione e

di accensione della pianta al la presenza del sostituto per gl i affari general i , l ’arcivescovo

Edgar Peña Parra, in rappresentanza del cardinale impossibi l itato ad essere presente per

motivi di salute. E’ stato portato i l saluto del presidente della provinciaPadrin che non ha potu-

to scendere a Roma a causa del maltempo abbattutosi sul le nostre terre, un particolare

ringraziamento è stato rivolto al la Provincia di Belluno con il dott. Zanchetta assieme alla Pro-

tezione Civi le Ana con Carlo Zampieri e al la Regione Veneto per i l trasporto ed il posiziona-

mento dell ’albero e l’artista comelicese Rudy De Candido che ha realizzato i l piedistal lo di

supporto. E’ stato scelto un abete bianco, i l principe delle conifere: sui terreni ferti l i del la no-

stra regione gli abeti bianchi possono raggiungere i 50 metri di altezza e vivere fino a

parecchie decine d’anni. Questa pianta è cresciuta nei boschi adiacenti la vi l letta di Mirabello,

che ha ospitato per sette volte i Pontefici nel le loro vacanze estive. Nel 2020 è ricorso il

Centenario dalla nascita di San Giovanni Paolo I I , i l Papa che ha legato, con le sue vacanze in

montagna, Lorenzago al Vaticano. Qualche anno fa il Papa disse: “Se il presepe è la raffigu-

razione della nascita di Gesù, l 'albero di Natale, che durante l 'inverno non muore, rimanda a

Cristo, "albero della vita" e, per i l fatto di avere ai suoi piedi i doni diviene simbolo del supremo

dono di Dio al l 'umanità. I l messaggio dell 'albero di Natale è pertanto che la vita resta "sempre

verde" se si fa dono: non tanto di

cose material i , ma di sé stessi:

nel l 'amicizia e nell 'affetto sincero,

nel l 'aiuto fraterno e nel perdono, nel

tempo condiviso e nell 'ascolto reci-

proco.” L’arcivescovo intervenendo

ha ringraziato del bel dono, assicu-

rando l’ intenzione di consolidare

questo rapporto e anche la possibi-

l ità di accogliere ancora un albero

che venga da Lorenzago, pro-

mettendo ricordo per i l paese e

raccomandandosi di portare a tutti

gl i auguri di Buon Natale e Buon

Anno.

38

Vaticano: Lorenzago consegna l'albero di Natale

Cronaca lorenzaghese



Le tradizioni dell’Avvento

I l ciclo del tempo ci ha portato nuovamente all ’ inizio di un nuovo anno liturgico con il periodo

dell ’Avvento, le sue tradizioni ed i suoi significati particolari. L'avvento è il tempo sacro che

precede e prepara il Natale. La parola Avvento deriva dal latino adventus e significa "venuta"

anche se, nel l 'accezione più diffusa, viene indicato come "attesa". Un’antica usanza prevede

anche che il festoso suono delle campane, verso sera, anticipi la solennità del Natale. I l primo

appuntamento lo si ha la sera del 30 novembre, festa di Sant’Andrea apostolo, viene poi ripe-

tuto tutte le feste e le vigi l ie fino al giorno 1 3 dicembre, memoria di Santa Lucia. Da questa

data in poi i l suono delle campane, a distesa (sembro) o a mano (campanoto), si prolunga

giornalmente fino al Natale. Un altro importante elemento è la corona dell ’Avvento, real izzata

anche quest’anno da Martina Valentinuzzi. E’ un oggetto circolare, sol itamente rivestita di rami

con foglie verdi senza fiori. Su di essa vengono appoggiate quattro candele. La corona

dell ’Avvento permette di scandire le 4 settimane che mancano a Natale e le candele vanno

accese ogni domenica di questo tempo. Questo oggetto racchiude anche un significato

simbolico a partire proprio dalla forma che di fatto è rotonda, circolare. I l cerchio non ha né un

principio né una fine, è quindi un segno di unità e di eternità. La corona ha anche un senso

intrinseco di regalità e di vittoria. Essa annuncia l ’ imminente nascita di Gesù che è il Re di luce

vincente sul le tenebre. I rami, sol itamente di abete

o di pino, sono di color verde. Questo colore in pri-

mis simboleggia la speranza ed i rami rappresenta-

no la vita. Le candele si accendono in sequenza

durante le quattro domeniche di avvento, con la loro

luce simboleggiano proprio la luminosità che

squarcia le tenebre, ossia Gesù che porta la

salvezza e la luce nella vita di ognuno di noi.

Un Natale migliore

La peculiarità di questo anno appena trascorso e di queste festività natal izie da passare in

isolamento e solitudine, ha portato l ’Amministrazione di Lorenzago in collaborazione con la

locale Proloco a realizzare alcune iniziative per al l ietare i l periodo. Nei giorni antecedenti i l

Natale, per le mani di Babbo Natale, è stato recapitato un panettone agli ultraottantenni ed un

pacchettino con delle dolci ed uti l i sorprese ai ragazzi dai tredici anni in giù. Nelle lettere

accompagnatorie leggiamo: <<Non saranno sicuramente delle feste “normali”, siamo infatti

chiamati a rispettare delle regole per la salvaguardia della salute di tutti , specialmente dei più

fragil i . Regole che tra le altre cose non ci consentiranno di festeggiare i l Natale con i nostri

cari, con le famigl ie e con gli amici. I l nostro pensiero va ai ragazzi, ai bambini ed alle persone

sole, che più risentiranno di queste restrizioni, con questo dono e con la simpatica visita di

Babbo Natale al l ’esterno delle vostre abitazioni, speriamo di avervi regalato un sorriso che vi

accompagnerà, nonostante tutto, in questi giorni di festa. Quell i che ci aspettano saranno
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giorni di ricordi dei tempi passati e di nuove speranze per i l futuro, di bi lanci per questo 2020

che volge al termine e di previsioni per i l 2021 che sta per arrivare. I l nostro augurio, quel lo di

tutta l ’Amministrazione e della Proloco, è che lo “Spirito del Natale” possa portare gioia e se-

renità in ogni casa, in ogni famigl ia, e possa contribuire a lenire, come tenera carezza, le si-

tuazioni di sofferenza e dolore. Voi giovani, che rappresentate la nostra speranza per i l futuro,

che con entusiasmo vi approcciate al la vita giorno per giorno, insegnate a noi adulti a scoprire

la vera magia del Natale!>> La sorpresa è stata accolta da grandi e piccini con gioia e soddi-

sfazione assieme agli auguri, registrati da tutti i consigl ieri comunali che recitavano una fi la-

strocca augurale in dialetto con musica e sottofondo

di Cesare Gerardini e Marianna Piazza, e diffusi via

social, Facebook e Telegram, che hanno ottenuto

un sacco di visual izzazioni. Nei prossimi giorni sarà

pure in distribuzione il giornal ino annuale “Lorenza-

go Informa” con il resoconto delle opere e delle atti-

vità svolte ed uno sguardo ai programmi futuri. Con

tutte queste iniziative si è voluto star più vicino a

paesani, emigranti ed ospiti , portando un po’ di

al legria in questo tempo diffici le e particolare,

cercando di raggiungere tutti ed essere presenti,

anche se virtualmente, per augurare serene festività

natal izie.

Grande successo il fondo a Lorenzago

Con la scusa della chiusura obbligata degli impianti sci istici , moltissime persone, anche a se-

guito delle abbondanti nevicate, hanno potuto riscoprire la bellezza dello sci nordico, del l ’alpi-

nismo e delle passeggiate con le racchette da neve sulle nostre splendide montagne.

Grandissimo successo di partecipazione lo ha avuto la pista “Pineta” in località Borbe a Lo-

renzago di Cadore, immersa tra i fitti boschi che fanno corona al massiccio del Cridola e del

Miaron, ad una quota di 1 .056 metri. Ha una lunghezza di 2,5 km, 3 km, 4 km e 5 km ed è

adatta per la pratica sia della tecnica classica sia della tecnica l ibera. È dotata di impianto di

innevamento artificiale, di i l luminazione per l 'anel lo di 2,5 km e dispone di un ampio

parcheggio e di un noleggio sci. La pista, facente parte del circuito Dolomiti NordicSki, è do-

tata di omologazione nazionale ed offre la possibi l ità per gl i sci club interessati di organizzare

gare. Grazie al la gestione del Gruppo Sportivo Centro Cadore ed in particolare della famigl ia

di Denis Zannantonio, i l percorso è stato sempre battuto e ben curato, tanto da attirare atleti

da tutto i l comprensorio cadorino e friulano. A partire dal 26 gennaio si è tenuto anche un

partecipatissimo corso serale di 1 0 lezioni per adulti . Le lezioni si sono svolte di martedì e di

giovedì sul la suggestiva pista i l luminata, un’esperienza speciale di apprendimento, natura e

sci contornata da una coltre di neve a terra e di stel le in cielo. Questa realtà sportiva è un fiore
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all ’occhiel lo non solo per Lorenzago ma per tutti i paesi l imitrofi , ne è prova la grande

affluenza di sciatori che giornalmente ha usufruito della pista Pineta. Un ringraziamento parti-

colare ai volontari che hanno gestito la pista, al la società sportiva che sempre si impegna, a

tutti i fruitori , al le amministrazioni comunali e sovracomunali che hanno creduto in questo sport

investendo sulle infrastrutture, ma anche ai tanti paesani che hanno dedicato i l loro tempo per

creare e far partire questa bella realtà che ancor oggi, dopo quarant’anni, attira nel piccolo

paese cadorino una marea di gente.

Vittime del CoronaVirus

È morto i l 22 gennaio al l ’età di 93 anni monsignor Alfredo Magarotto, vescovo emerito di

Vittorio Veneto. Da alcuni giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Era nato a

Pernumia, nel la diocesi di Padova, i l 1 6 febbraio 1 927. Nella Chiesa patavina ha maturato la

sua vocazione sacerdotale e qui entra in Seminario. Viene ordinato presbitero i l 9 lugl io 1 950

ricoprendo poi molti incarichi tra i quali anche quello di vicario generale della diocesi per circa

1 7 anni. I l 22 febbraio 1 990 papa Giovanni Paolo I I lo elegge vescovo di Chioggia. A Chioggia

resta per sette anni ed è in questo momento che si rinforza il legame con Lorenzago, dove

spesso è ospite della casa Genzianella Marina, del la parrocchia di sottomarina di Chioggia.

Nel 1 997 viene nominato nuovo vescovo di Vittorio Veneto. Guida la diocesi veneta fino al 3

dicembre 2003, quando papa Giovanni Paolo I I accetta la sua rinuncia al la guida pastorale

della Chiesa per raggiunti l imiti d’età. Diventa emerito della diocesi i l 31 gennaio 2004 con

l’ ingresso del suo successore Giuseppe Zenti. Terminato questo servizio monsignor Magarotto

torna nella sua diocesi natale, Padova decidendo di risiedere presso l’Opera della Provvi-

denza di Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano. Qualche tempo prima è avvenuta anche la di-

partita del l ’arcivescovo Oscar Rizzato, conterraneo e quasi coetaneo del vescovo Alfredo, e

che molti legami ha avuto con il Cadore e con Lorenzago. Oscar Rizzato nacque ad Arsego di

San Giorgio delle Pertiche (PD) l ’8 febbraio 1 929. Venne ordinato presbitero a Padova dal ve-

scovo mons. Girolamo Bortignon il 4 lugl io 1 954, dopo gli studi classici e di teologia nel Semi-

nario diocesano. Fu vicerettore e insegnante nel Seminario Minore, conseguì la Laurea in

archeologia cristiana. Nel 1 961 fu chiamato al servizio della Santa Sede divenendo poi capo

ufficio del la Segreteria di Stato e il 9 ottobre 1 984 assessore per gl i Affari General i del la Se-

greteria di Stato. Giovanni Paolo I I lo nominò arcivescovo di Viruno ed Elemosiniere di sua

Santità i l 23 dicembre 1 989, conferendogli l ’ordinazione episcopale i l 6 gennaio 1 990 nella

Basil ica di San Pietro. A partire da quell ’anno, i l vescovo Oscar diresse come elemosiniere

l ’Ufficio del la carità del Santo Padre, comprendente pure la concessione delle Benedizioni

Apostol iche mediante rescritto su pergamena. Come elemosiniere personalizzava le benedi-

zioni che diventavano occasione di catechesi, vicinanza spirituale e richiamo alla fedeltà cri-

stiana. A seguito delle personali condizioni di salute, giunse all ’Opera della Provvidenza di

Sarmeola i l 9 febbraio 201 9. Le conseguenze del Covid 1 9 hanno richiesto i l ricovero

all ’Ospedale di Padova, dove la morte lo ha raggiunto i l giorno 11 gennaio. Numerose sono
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state le sue presenze a Lorenzago, ospite dell ’amico e confratel lo mons. Ivo Sinico, già rettore

del Collegio Universitario Gregorianum. Mons. Rizzato con tratto semplice ed umile celebrava

solitamente la santa Messa con la processione nella solennità dell ’Assunzione di Maria e

l ’ultima sua visita in Cadore risale al novembre del 201 7 per la celebrazione di un battesimo.

Un particolare e doveroso ricordo va pure a due sacerdoti diocesani recentemente scomparsi,

don Vinicio Marcon, già segretario particolare del compianto vescovo Maffeo Ducoli e don

Giovanni Unterberger prete cadorino, bibl ista ed insegnante di esegesi in seminario ed

all ’ Istituto Superiore di Scienze Religiose.

Prima Comunione di tre bambine

Domenica 7 febbraio, in modo semplice e seguendo tutte le norme di sicurezza, come prece-

dentemente fatto nelle altre parrocchie di Vigo e di Pelos, si è tenuta la Prima comunione di

tre bambine: Giada, Aurora e Nicole. I l sacramento della prima comunione rappresenta un

passo importantissimo nella vita di ogni persona credente. Papa Francesco ha recentemente

sottol ineato la straordinaria importanza di questo passaggio. “La Comunione è la sorgente

della vita stessa della Chiesa. E’ da essa che scaturisce ogni autentico cammino di fede, di

comunione e di testimonianza”.

Lavori in parrocchia

Grazie ad un prezioso contributo da parte di Lorenza Da Pra, nipote di don Sesto, è stato

possibi le sistemare una stanza al secondo piano dell ’ex canonica di via Costola, ora Museo

del Papa, da adibire a storico archivio parrocchiale. Da qualche anno ormai, purtroppo, gl i

antichi documenti ed i registri erano stipati in grossi scatoloni quindi per lo più inconsultabil i ;

ora grazie a questo intervento, e con il prezioso aiuto di volontari, sarà possibi le risistemare e

rendere consultabile questo materiale che riguarda la nostra storia e le nostre origini. L’au-

tunno scorso, a seguito della rottura della vecchia caldaia di “Casa Giovannina”, instal lata nel

1 998 da don Osvaldo Bell i , i l Consigl io Parrocchiale ha pensato di sostituire i l bruciatore pas-

sando da gasolio a gas, così da rendere più sicura, calda e accogliente la casa che viene

sempre uti l izzata come ufficio e, in vari periodi del l ’anno ospita sacerdoti disponibi l i per aiutare

in parrocchia.

Marco Da Pozzo un giovane atleta locale

Tutti ricordiamo i grandi successi di Mauri l io De Zolt, “i l gri l lo”, cadorino del Comelico che, con

lo sci nordico, ha fatto sognare i nostri territori . Marco Da Pozzo, nipote di Mauri l io e figl io di

Tiziana e Ivan, lorenzaghese, ha ricevuto i primi sci sotto l 'albero di natale a due anni. Ha co-

minciato a sciare sul la pista “Pineta” e a 9 anni è stato iscritto al la Società Sportiva Fornese.

Lì , grazie ai maestri Stefania D'Andrea e Marco De Santa ha imparato le tecniche classica e

libera. A 11 anni ha provato il biathlon ed ha cominciato ad appassionarsi a questa discipl ina.

Per tre anni di seguito è stato campione regionale e nei campionati ital iani ha ottenuto in que-
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sti anni 3 quarti posti nel le gare individuale, dei quali

2 quest'anno, uno a Forni Avoltri e uno a Bionaz, in

val le d'Aosta, dove è arrivata la medaglia di bronzo

in staffetta con i compagni del comitato FVG: Marco

Iorio e Simone Puntel. I suoi maestri di biathlon sono

Fabio Zannantonio e Mattia Del fabbro. Questa per

lui è stata l 'ultima stagione con il fuci le ad aria

compressa. Dalla prossima primavera infatti co-

mincerà a sparare con il fuci le cal ibro 22, dove avrà

diverse gare di Coppa Ital ia. Al momento sta conti-

nuando anche con le gare del fondo con dei buoni

piazzamenti ma probabilmente il prossimo anno farà

soprattutto biathlon. L'impegno nello sport è costante

tutto l 'anno ed alterna, con impegno, gl i al lenamenti

di sci a quell i di skirol l , corsa, tiro e palestra. Questo

lo ha portato a imparare ad organizzarsi per gestire i

vari impegni e la scuola, dove ha sempre buoni ri-

sultati . Lo sci è anche un'opportunità per incontrare

ragazzi di diverse regioni: in pista ci si confronta ma

fuori nascono delle belle amicizia e si impara a co-

noscersi e rispettarsi.

Cai Lorenzago, uno sguardo verso il futuro

La sezione del Club Alpino I tal iano di Lorenzago è ormai al la soglia del quarantacinquesimo

anno dalla sua fondazione, anche se già da molto prima, addirittura dagli anni ’50, c’era stato

l ’ interesse di costituirne una autonoma. In questi anni di attività molto ha fatto non solo per i

sentieri , la montagna, l ’alpinismo, ma è divenuta, assieme ad altre fondamental i associazioni

volontaristiche paesane, un punto di riferimento per eventi e progetti da realizzare. In que-

st’ultimo periodo, oltre ad accollarsi le spese per i l restauro del grande tabellone con la carta

delle nostre zone collocato sul la parete sinistra del Municipio, lato via Pecol, i l direttivo capita-

nato da Emil io Fabbro, ha deciso di acquistare oltre 1 50 neon a led, per sostituire gran parte

dei punti luce dell ’edificio scolastico, così da apportare un notevole risparmio economico ed un

benessere ambientale. Tutti questi interventi che spaziano in vari ambiti hanno portato questo

sodalizio, in un paese con poco più di cinquecento abitanti , ad aver raggiunto la soglia dei 250

tesserati , ovviamente comprendendo amici di paesi vicini e vi l leggianti che abitualmente fre-

quentano Lorenzago.

Marco Da Pozzo
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LLoorreennzzaaggoo ee iill pprrooggeettttoo ggiioovvaannii

Continua il progetto giovani a Lorenzago. Dopo il questionario sottoposto qualche mese fa

dall'Amministrazione Comunale a tutti i giovani del paese, l'iniziativa è proseguita in queste

settimane con una serie d'incontri online.

Al centro dei dibattiti, a cui hanno partecipato una ventina di ragazzi, diverse iniziative e proposte

per includere i giovani nella vita e nella politica lorenzaghese. Lo spunto è stato dato proprio dal

questionario, dal quale sono state sviluppate alcune idee. Prima su tutte l'opportunità di creare un

luogo dove studiare tutti insieme, assistiti da alcuni ragazzi universitari, almeno un pomeriggio a

settimana, Covid permettendo. "Studiamo Insieme" avrebbe dovuto prendere il via nelle scorse

settimane ma il peggioramento della pandemia ha frenato l'iniziativa che comunque sarà svolta

appena possibile. I giovani hanno poi chiesto la possibilità di organizzare uscite di gruppo e giochi

in ambito sportivo - naturalistico. A questa proposta si aggiunge l'organizzazione di serate con

conferenze a tema e cineforum. Tutte proposte ben accolte dall'Amministrazione e in via di

sviluppo. Non mancheranno altri incontri nelle prossime settimane, con l'obbiettivo di rendere

Lorenzago un paese dove i giovani siano protagonisti.

IIll vvoolloonnttaarriiaattoo ccoommee rriissoorrssaa aa LLoorreennzzaaggoo

Il volontariato non si ferma, nemmeno di fronte alla pandemia. Anzi, il gruppo ANA Lorenzago, è

stato di valido sostegno al servizio-tamponi nel drive-in di Tai, ora che l’afflusso degli utenti è in

aumento.

Più in generale, è sempre più consolidata la collaborazione visibile tra Comune, Parrocchia e il

gruppo ANA di Lorenzago. A questi Enti si aggiungono diversi volontari singoli, spesso giovani,

che hanno a cuore la cura e il decoro del paese. Una forza fondamentale per mantenere vivo un

piccolo Comune come Lorenzago, che deve fare i conti con sempre meno risorse economiche a

disposizione.

Il gruppo Alpini ha coordinato negli scorsi mesi diversi capitoli del volontariato paesano. Ormai da

diverso tempo, Daniela De Michiel, Liberale Zanderigo ed Erasmo De Donà, guidati e coordinati

dall’alpino Vincenzo Tofani, provvedono alla cura e alla manutenzione dello storico crocifisso

presente in località “Al Cristo”, lungo la strada che porta al Passo della Mauria.

Un’analoga azione di pulizia viene effettuata, con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale, anche

nell’area circostante alla bellissima chiesetta di Sant’Antonio Abate in Coresiei. Sono solo due dei

tanti interventi che aiutano a mantenere ordinati ed intatti dei preziosi luoghi di culto, più volte

visitati dai Papi nelle loro vacanze.

Fondamentale poi il servizio svolto dagli Alpini ed in particolare da Vincenzo Tofani ed Alessandro

Trevisan, su richiesta del Comune, a supporto della viabilità in occasione di funerali e delle recenti

operazioni di sgombero neve. Un servizio che permette di sopperire alla mancanza di un agente di

polizia locale permanente.

Luca De Michiel
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II nnvveerrnnoo 22002200 -- 2211

Non si può dire che l'inverno scorso ci

abbia lasciati . . .senza neve.

In due riprese i Vigi l i del Fuoco sono

intervenuti per l iberare il tetto della

Chiesetta di Santa Orsola dallo strato di

neve che si era, nel frattempo, accumulato.

Le foto mostrano le operazioni di

sgombero, compiute con la consueta

professionalità e arditezza che

contraddistinguono gli agenti del Corpo.

VVii gg ii ll ii ddeell FFuuooccoo aall ll aavvoorroo
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KKUURRTT SSTTEEIINNAACCHHEERR--PPII LLOOTTTTOO EE
LLEE OORRIIGGIINN II RRIITTRROOVVAATTEE

di Giovanni De Donà

NNei mesi scorsi è giunto a Vigo da Salisburgo l’ ing. Kurt Steinacher

al la riscoperta delle proprie origini famigl iari e grazie al Pievano

mons. Renato De Vido ha avuto modo di incontrare a Laggio, al l ’ombra

del campanile di S. Antonio Abate, i suoi lontani parenti del la famigl ia

Pilotto.

“Mio bisnonno si chiamava Giovanni Pilotto ed era nato a Vigo nel 1 829,

di lavoro faceva il falegname. Nel 1 841 , a 1 2 anni, era emigrato a S. Veit

un paese sulle montagne a 60 chilometri da Salisburgo dove fu impiegato

nella costruzione della ferrovia. Parlava correntemente il tedesco che

aveva appreso a scuola, l ingua che si insegnò in Cadore fino al 1 860.

Così fu ingaggiato come interprete perché tutti gl i altri operai erano

sici l iani e quindi non parlavano il tedesco.

Era molto attivo e dopo 1 0 anni di duro lavoro riuscì ad acquistarsi una

casa. Si sposò una prima volta con Anna Pichel dal la quale ebbe 2 figl ie e

poi dopo la morte di Anna si risposò e dalla seconda moglie ebbe 1 0 figl i .

Oggi infatti nei dintorni di Salisburgo esistono tantissime famigl ie Pilotto.

Mio nonno, figl io del la prima moglie, si chiamava Alfred Pilotto e lavorò

prima come fonditore in una vetreria poi come lattoniere facendo fortuna

in Germania. Durante la Prima Guerra Mondiale combatté nell ’esercito

austriaco prima sull ’ Isonzo e poi sul Grappa. Mi raccontò che il suo

reggimento era acquartierato a Feltre, a Vil la Gaggia.



Mia madre era Cristina Pilotto e sposò mio padre che era un maestro. Fu

grazie agli insegnamenti di mio nonno Alfred che mi venne la passione

per la tecnica, infatti quando ero piccolo mi aveva aiutato a costruire un

piccolo mulino ad acqua.

Sono riuscito a risal ire al le origini del la mia famigl ia grazie ad una

memoria scritta dal fratel lo del nonno ancora all ’ inizio del ‘900 e oggi sono

emozionato ad essere qui dove tutto ha avuto inizio ben 1 30 anni fa”.

l'ing. Kurt Steinacher con alcuni parenti del ramo Pilotto davanti a Sant'Antonio di Laggio

Gigia Dolmen da Lo-

renzago ha fe-

steggiato 1 01 anni lo

scorso 1 6 marzo. Il

Sindaco ha portato gli

auguri dell'Ammini-

strazione Comunale,

dispiaciuto che

neanche quest'anno si

sia potuto fare la festa

in grande. Lei, però, è

la prima che non pro-

testa per i mancati fe-

steggiamenti, ma ringrazia il Signore del grande dono della vita, della famiglia,

delle ottime relazioni con il prossimo.

II 11 0011 aannnn ii dd ii nnoonnnnaa GGiigg iiaa

47



48

TThhrroouugghh tthhee DDoolloommiitteess :: ffrroomm VVeenniiccee ttoo TToobbllaacchh ((11 889966))

((AAttttrraavveerrss oo llee DDoolloommiittii ddaa VVeenneezziiaa aa DDoobbbbiiaaccoo ))
RRoobbeerrttssoonn ,, AAlleexxaannddeerr

Un viaggiatore inglese – Alexander Ro-

bertson - , nella seconda metà del 1800

descrive, la sua esplorazione delle no-

stre zone. E’ interessante rileggere,

attraverso gli occhi di un turista di pas-

saggio, la nostra realtà dell’Oltrepiave.

Si percepisce una preparazione cultu-

rale di fondo che gli permette di espri-

mere opinioni non grezze o superficiali,

ma veramente attente all’edilizia sacra

che rende ricca la nostra fetta di Cado-

re.

Speriamo che la traduzione dall’ingle-

se salvi la sostanza del testo, non impe-

disca di gustarci un “pezzo” che ci

riguarda da vicino.

◊◊◊◊

ESCURSIONI IN CARROZZA

(Cappella Salagona, a 1 0 miglia da Pie-
ve). Borghi intermedi - Domegge, 4 miglia;
Lozzo, 6 miglia e mezzo; Pelos, 7 miglia e
mezzo ……..miglia Lorenzago (vista dalla
vallata), 9 miglia e mezzo; Vigo, 8 miglia e
tre quarti; Laggio, 9 miglia e mezzo; Sala-
gona, 10 miglia.
La diligenza lascia Pieve alle ore 6.40 del
mattino, arrivando a Pelos alle ore 9 del
mattino; parte da Pelos alle 4 del pome-
riggio, arrivando a Pieve alle 6.30 del po-
meriggio; tariffa in entrambi i casi, 1 fr. 75
c. Per località oltre Pelos la diligenza non è
disponibile, in quanto si dirige verso Lo-
renzago, e oltre il Passo Mauria. In
carrozza privata si possono visitare tutte le
zone tranne Salagona; noleggiare per
escursione un cavallo, 1 0 fr.;
due cavalli, 1 8 fr.
Una delle prime escursioni in carrozza che
abbiamo fatto è stata alla piccola cappella
di Salagona. Di questa cappella, per quanto
ne so, anche in italiano non è stato scritto
nulla, (di sicuro il professor Ronzon di
Laggio, con la nostra visita, probabilmente
rimedierà presto a questo), eppure è la più
antica e più interessante in Cadore. È
l'unica rimasta intatta dal XII secolo, anche
gli affreschi cristiani, risalenti a quel perio-
do, abbelliscono ancora le sue mura. La
spiegazione del suo essere stata abbando-
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nata, e alla fine dimenticata, è che si trova
lontano dalle case, sul verde pendio rico-
perto di pini della Costa d'Oro (Ridge of
Gold), con la grande massa montuosa del
Tudaio che si alza dietro. Un tempo era la
chiesa parrocchiale di un prospero paese,
di cui oggi conserva solo il nome.
Ogni casa, ogni traccia di Salagona è
scomparsa, anche se a volte il vomere urta
contro tracce di fondamenta; la sua
scomparsa è un mistero. Nessuno sa come
o quando sia successo. Anche se da Pieve,
a dieci miglia di distanza e dai villaggi
intermedi che dovemmo attraversare
quando una mattina presto partimmo in
carrozza per esaminarla, la cappella era vi-
sibile come un puntino nero sulla verde
collina che chiude parzialmente la valle del
Piave verso est.
In discesa veloce, oltre il Molinà e attra-
verso la diramazione per Vallesella, siamo
giunti a Domegge, a quattro miglia da Pie-
ve. Il nome ha varie derivazioni, da due
milia, cioè a due miglia da Mansiones, sta-
zione di posta romana del Molinà, e da Do-
miculae: (piccola casa), derivazione
preferita essendo menzionata in un docu-
mento latino dell'11 88 come Domeglae.
Comunque Domegge è molto antica,
perché nella sua vecchia chiesa di San
Giorgio, demolita nel 1771 , fu scoperta
un'iscrizione che indicava la data della sua
fondazione come 809. Essa ha ora, però un
aspetto molto moderno.
Brutte case di pietra grigia, con alcune più
pretenziose con davanti giardini racchiusi
da ringhiere di ferro che fiancheggiano la
strada. Non abbiamo bisogno di chiederne
il motivo. Il villaggio era tutto di legno fi-
no al 1 871 , quando un disastroso incendio
bruciò più di cento case, lasciando solo

cinquanta del tipo cadorino che sono
ancora in piedi. Sotto una bellissima fine-
stra gotica, di quello che doveva essere un
palazzo antico, abbiamo visto le parole
Laudato sempre sia il nome di Gesù e di
Maria, e sempre sia lodato il nome di Gesù,
Verbo incarnato.
Domegge ha prodotto durante le migliaia di
anni della sua esistenza molti uomini cele-
bri nella storia cadorina, ma quello di
maggior interesse attuale è lo storico cado-
rino Giuseppe Ciani, al quale ho avuto
occasione di fare spesso riferimento. Nato
nel 1793, educato a Vallesella, Grea, Pieve,
Padova e Venezia, divenne prete e profes-
sore a Ceneda, dove morì nel 1 867. Era
uno di quei preti nobili, colti, liberali che
l'Italia produce di tanto in tanto, come Ugo
Bassi, cappellano di Garibaldi; come Gio-
vanni Verità di Modigliana, che di notte
guidò Garibaldi attraverso l'ltalia fino alla
piccola repubblica di San Marino,
portandolo sulle spalle al di là del fiume e
palude; o come Natale Talamini di Cadore,
di cui parlerò tra poco; e Ciani, come tutti
questi, a causa del suo patriottismo, subì
una prolungata e triste persecuzione per
mano della Chiesa papale.
A due miglia e mezzo da Domegge
giungiamo al paese di Lozzo, nome proba-
bilmente derivato da lucus (bosco). Il suo
aspetto, come quello di tanti altri, parla di
disastri. Questi, causati dalle forze della
natura e dall'incuria degli uomini. Quasi
tutte le sue case sono nuove, essendo state
costruite dopo gli incendi avvenuti nel
1 830, 1 847 e 1860, e sono costruite su una
frana (caduta di roccia), che, staccatasi dal
monte Mizzoi travolse il villaggio nel
terribile terremoto del 1 348. Qui sono stati
trovati molti resti romani; un di questi è la



preziosa pietra etrusca, o euganea, scolpita,
oggi conservata al Museo di Pieve.
Alla distanza di meno di un miglio da
Lozzo, un ponte, chiamato Ponte Nuovo,
attraversa il Piave. Quindi la strada si
divide, un ramo va a destra e risale la valle
del torrente Piova, mentre l'altro prosegue
sulla valle del Piave. Prendendo la strada
della Val Piova abbiamo visitato tre locali-
tà, tutte vicine tra loro: Pelos, Vigo e
Laggio, per poi passare alla isolata,
incantevole cappella di Salagona.
Pelos, un miglio da Lozzo domina la vista
di entrambe le valli, la Piova e il Piave.
Una strada porta attraverso il Piova a Lo-
renzago, una grande borgata di fronte, e
poi si snoda verso nord e verso est sul pas-
so della Mauria in Carnia. A ovest si sta-
glia contro il cielo il castello di Pieve.
Pelos era quindi un importante punto
strategico, e il nome dovrebbe significare
"ai piedi della luce", perché sulla sommità
della collina alle sue spalle venivano accesi
fuochi di falò per avvertire Pieve dell'avvi-
cinarsi di un nemico. Dopo aver dato uno
sguardo a una pala d'altare, che si dice sia
di Cesare Vecellio, e ad alcune opere pitto-
riche di Da Rin, nato a Laggio, ma qui vis-
suto, ci siamo affrettati verso Vigo, situata
un miglio e un quarto salendo nella vallata.

Vigo è senza dubbio il latino vicus (desi-
nenza inglese wich o wick), un villaggio o
borgo, e il nome risale all'epoca romana.
La prima cosa che abbiamo visto entrando
in questo paese sono state le parole a ca-
ratteri cubitali sul fronte di un edificio: Bi-
blioteca Cadorina (Cadorin Library),
ovvero una biblioteca contenente libri sul
Cadore. Il suo fondatore è il professor

Antonio Ronzon, nativo di Laggio, il quale
ci ha poi raccontato che, pur contenendo
principalmente archivi e libri sul Cadore,
raccoglieva sugli scaffali libri di ogni
argomento. C'è una sala di lettura annessa
e, sebbene l'istituzione sia appena agli inizi,
contiene duemila volumi.
Vigo era un tempo un centro educativo,
poiché un vecchio cronista parla di un
convitto, o college con residenza, nel 1208.
La prima chiesa in cui siamo giunti è stata
La Difesa, eretta nel 1 512, in seguito ad un
voto in ringraziamento per la miracolosa
liberazione che il paese ottenne nel 1 509, la
liberazione dai tedeschi, i quali - si
racconta - furono colpiti dalla cecità e
finché non furono verso il Piave, dove
riebbero la vista come i Siriani dell'antichi-
tà a Dothan. È una graziosa cappella goti-
ca, con un bel tetto a spioventi. Le sue
pareti un tempo erano ricoperte di affre-
schi, ma sono stati rovinati e nascosti con
l'erezione di altari in data più recente. Ne
resta comunque uno che, a fianco, conserva
un documento che fa riferimento alla co-
struzione dell'edificio.
Salendo nella parte più alta del paese, dove
sorge la chiesa parrocchiale di San Martino
e la cappella di S. Orsola, siamo passati
davanti ad una locanda con questa scritta:
Alla Temperanza; vendita vino, liquori ed
altro (To Temperance; wine, liquors, and
other things sold). S. Martino è un grande
edificio gotico, costruito intorno al 1 559,
contiene quattro quadri di un certo valore,
una S. Caterina e una Deposizione di Ce-
sare Vecellio, "Cristo che benedice i
fanciulli" e "Cristo che purifica il tempio",
di Tomaso Da Rin. Nella sacrestia si trova-
no croci d'argento, pissidi e calici in
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quantità.
Nella maggior parte delle chiese del Cado-
re gli oggetti d'argento furono portati via
dai Francesi, al tempo dell'invasione napo-
leonica, ma in questa parrocchia tutto fu
nascosto sotto terra, e così salvato. Adia-
cente a S. Martino, su un livello
leggermente inferiore, si trova la cappella
di S. Orsola, la seconda chiesa più antica
del Cadore, e una delle più interessanti. Si
tratta di una struttura gotica, eretta nel
1 344, da un nativo di Vigo, Ainardo, figlio
del Podestà del Cadore, Odorico, che pre-
cedette immediatamente Guecello da
Pozzale, bisnonno di Tiziano. All'esterno
su un lato della porta c'è un affresco di Ma-
ria e sull'altro lato quello di San Cristoforo.
Le pareti interne sono ricoperte da affre-
schi che illustrano la vita di Sant'Orsola e
delle sue undicimila vergini e del suo pro-
messo sposo Conan, figlio del re
d'Inghilterra. Questi affreschi, però,
sembrano essere stati dipinti su altri di ca-
rattere più biblico. Si pensa che questi ulti-
mi siano stati realizzati per ordine di
Margherita, moglie di Ainardo, dopo la
morte del marito nel 1 346. Cesare Vecellio
parla di questi affreschi come se fossero
antichi ai suoi tempi e molto apprezzati.
Tuttavia, molti sono stati distrutti per la
stessa ragione di quelli della Difesa: la co-
struzione degli altari. Anticamente tutte le
chiese avevano un solo altare, distante dal
muro, al centro dell'abside, e il sacerdote
celebrava la Messa con il volto rivolto
verso l’assemblea liturgica. Questo spiega
perché le absidi sono invariabilmente affre-
scate, e in generale il soggetto dell' affresco
al centro è la Crocifissione. Anche in que-
sta cappella era così; ma più recentemente
l'altare maggiore fu addossato alla parete

dell'abside, e ha nascosto gli affreschi; altri
altari laterali furono eretti in seguito, con lo
stesso effetto di nascondere gli affreschi
sulle pareti.
Dove sono rimaste in piedi le antiche
cappelle gotiche del Cadore (molte di esse
sono state demolite) tutte testimoniano la
semplicità e la purezza della Chiesa primi-
tiva e il suo deterioramento in epoca mo-
derna.
Gli affreschi sul soffitto di questa cappella
mostrano Cristo, Maria e i quattro Evange-
listi. Il professor Ronzon ha scoperto re-
centemente negli archivi di Vigo, il
testamento di Ainardo, datato 1 344; e
aprendo una tomba nella cappella ha tro-
vato due bare di legno, contenenti le spo-
glie di Ainardo e di sua moglie.
Dieci minuti a piedi da Vigo ci hanno
portato a Laggio. Si dice che il nome deri-
vi da lacus (lago), sebbene ora non vi sia
nulla del genere nelle vicinanze. È un
grande villaggio di moderne case in pietra,
alcune delle quali alte cinque piani. È
strano che in campagna i contadini costrui-
scano non graziosi cottage, ma strutture di
pietra così enormi, perché numerosi indivi-
dui che appartengono alla stessa famiglia
vivono sotto lo stesso tetto, come avveniva
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nei palazzi di Venezia. Anche il Comune
aiuta la gente a costruire, concedendo un
tanto per stanza.
Le vecchie case di Laggio furono distrutte
da incendi, uno avvenuto nel 1705, e un
altro nel 1 854, il primo provocato da un
fulmine.
Laggio è il villaggio natale del pittore Da
Rin (= vicino al ruscello), discendente di
una famosa famiglia cadorina. Tuttavia, per
noi è stato più importante trovare qui il
professor Ronzon, appassionato amante del
Cadore, che ha scritto molto a riguardo in
una serie di almanacchi, che mi ha conse-
gnato in notevole quantità. Ci ha anche
accompagnati all'antica Cappella di Sala-
gona, meta della nostra escursione.
Mezzo miglio a piedi lungo un sentiero che
girava intorno alla Costa d'oro "Ridge of
Gold" (così chiamata perché un tempo vi si
trovava il metallo prezioso) ci ha portati
alla cappella. È piccola, misura solo venti-
cinque piedi di lunghezza per quindici di
larghezza, ma è un gioiello, caro ricordo
del passato e pregiato monumento cristia-
no.
E ricoperta da affreschi probabilmente del
XII secolo e quindi biblici, sebbene qua e
là mostrino, per disegno e colore, l'interfe-
renza di una mano successiva. Nell'abside
appare, come figura centrale, Gesù Cristo,
con a lato Giovanni Evangelista con un ro-
tolo in mano, e dall'altro Maria e Pietro con
le chiavi. Poi ci sono due affreschi di
scene della vita di Santa Margherita d'Anti-
ochia, a cui è dedicata questa cappella.
Uno, a fianco di Giovanni, mostra Marghe-
rita nella prigione tentata da Satana,
rappresentato da un drago, e l'altro il suo
martirio per decapitazione. L'affresco di
San Pietro è chiaramente di epoca succes-

siva rispetto agli altri. Gli affreschi sulla
parete destra rappresentano la Nascita di
Cristo, il bambino ha dietro la testa un
disco d'oro con sopra una croce; la
Circoncisione di Cristo; S. Girolamo (o S.
Daniele) con il leone e la Bibbia; un pelle-
grino cristiano (Abacuc); e infine
l'Ascensione, dove Cristo è rappresentato
in piedi in mezzo agli apostoli, mentre li
benedice, separandosi da loro. Alla parete
della cappella che guarda a occidente, e
andando oltre sulla parete sinistra, ci sono
gli affreschi dei dodici apostoli, tra cui San
Paolo, e dei due Evangelisti, San Marco e
San Luca, - quattordici in tutto “ coloro che
avevano visto il Signore” - ciascuno con un
libro o un rotolo in mano. Gli altri affreschi
sulla parete sinistra mostrano quattro santi,
e un San Cristoforo che porta Cristo sulle
spalle, e bastone fiorito in mano: l'intera fi-
gura è così grande che dal pavimento arriva
al soffitto della cappella. Abbiamo già
incontrato una di queste enormi figure di
San Cristoforo visitando l'antica chiesa di
San Nicolò a Treviso (vedi Cap. IF. P. 1 4).
Ho detto che questa cappella e i suoi affre-
schi risalgono almeno al XII secolo, e il
professor Ronzon ha scoperto abbastanza
recentemente, negli archivi di Vigo, un do-
cumento che conferma questa supposizio-
ne. Questo documento è datato 1 309, e
fornisce un inventario dei beni appartenenti
alla cappella, il che dimostra che a quella
data non solo la cappella esisteva, ma era
una chiesa parrocchiale, ricca e alquanto
importante. Là resta come silenziosa testi-
mone del grande cristianesimo delle gene-
razioni di montanari scomparse da tempo.
Tuttavia occasionalmente vi si celebra
qualche funzione religiosa e, per soddisfare
l’ esigenza, l'altare è stato, come nella
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cappella di Vigo, spinto all'indietro contro l'affresco di Cristo nell'abside, rompendolo in
parte e nascondendolo. Si sta ora compiendo uno sforzo per indurre il governo italiano a
dichiararla monumento nazionale, che sarà l'unico modo per garantire la conservazione del
più prezioso monumento cristiano del Cadore, una Cappella d'Oro sul suo "Crinale di
Oro."
Un'altra chiesa devo menzionare prima di lasciare questa valle: è quella di San Daniele,
arroccata in alto su uno sperone del grande monte Tudaio, alle spalle di questi paesi. Fino
al 1 862 questa chiesa era, come quella di Salagona, una cappella gotica ricoperta di antichi
affreschi cristiani; ma in quell'anno fu demolita e al suo posto fu costruita l'attuale, spoglia,
bianca, poco interessante.

Michelina De Martin ha superato due traguardi significativi : quel lo

dei cento anni, compiuti i l 29 gennaio, e

quello del Covid.

Alla casa di riposo di Longarone, dove si

trova da alcuni anni, non le hanno fatto

mancare i doverosi festeggiamenti di re-

gal i e musica ed affetto. Michelina, infatti ,

ha i l pregio di farsi benvolere, e si è inse-

rita assai bene nella struttura del centro

servizi Barzan: gl i operatori attestano che

si sente orgogliosa di essere la più anzia-

na.

I l vice sindaco Ali Chreyha le ha portato

gl i auguri e le fel icitazioni del l ’amministra-

zione comunale, regalandole, oltre al

mazzo di fiori , una bella corona del Rosario. Uno “strumento” che Miche-

l ina usa costantemente perché non fa mancare la preghiera nelle sue

lunghe giornate.

Dal suo paese natale, Pelos, ha potuto ricevere soltanto auguri vocali , vi-

sto che la situazione sanitaria è estremamente restrittiva per le visite; ma

chi la conosce si è ricordato di lei , e durante la Messa feriale del 28

gennaio, i fedeli sono stati invitati a pregare espressamente per Micheli-

na, parrocchiana-emigrata.

LLoonnggaarroonnee//PPeellooss -- II cceennttoo aannnnii ddii
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FESTA di San ANTONIO a LAGGIO

foto: Renato De Martin

1 7 gennaio 2021
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