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PARROCCHIALE

NON C’È SPERANZA
SENZA SOFFERENZA
Il momento che stiamo vivendo ha provocato tanti
disagi alla vita di tutti noi.
Abbiamo visto cambiare,
in un anno, molte nostre
abitudini e questo ha disorientato ognuno di noi.
Quante cose sono cambiate! Nessuna processione e

posti numerati in Chiesa,
niente festa delle Bande,
impianti di risalita chiusi,
così come per molto tempo
sono state chiuse le scuole;
molte persone hanno perso il lavoro o si sono trovate
in cassa integrazione, con
stipendi molto più bassi ri-

spetto al passato e tante
altre variazioni nella vita
quotidiana, che sono impossibili da elencare in un
solo articolo.
Vita religiosa, sociale e
famigliare, tutto è stato
travolto tanto da apparire
irriconoscibile.
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Ognuno di noi si trova
di fronte a tutto questo
e può decidere come reagire e agire. La strada
più facile è quella della
lamentazione. Si diventa insofferenti e in ogni
regola o disposizione si
trova quello che non va,
criticando tutto e tutti
come se “gli altri” fossero
sempre incapaci, sprov2

veduti o causa delle mie
insoddisfazioni. Esiste
una seconda strada che
prevede il disinteresse
nei confronti di qualsiasi regola per soddisfare,
sempre e comunque, i
miei desideri, anche a
discapito delle altre persone, della loro salute o
addirittura della vita; il
bene comune è meno

importante delle mie attese e pretese. Vi è poi la
via più difficile, è quella
che ci hanno insegnato i
nostri nonni o padri: saper guardare al presente
con lucidità, coscienza e
spirito di sacrificio, consapevoli che, con l’impegno
di tutti e l’unità, si può costruire qualcosa di nuovo,
dove le speranze e i sogni
si realizzano.
Non fu facile per nessuno
ripartire dopo due guerre
e una pandemia alla fine
degli anni Quaranta. Eppure, i nostri padri non si
sono lamentati e hanno
costruito. Ogni casa, ogni
fienile e ogni altro edificio,
fu frutto di tanti sacrifici, così come progettare
il futuro, dove far vivere i
propri figli. I figli, poi, rappresentavano la speranza
e questo rendeva sopportabile lo sforzo immane
della ricostruzione: trovare il modo per sfamare
tante bocche per ogni padre e madre; i bambini non
erano un problema in più,
ma erano il senso dell’impegno quotidiano.
Siamo in un momento di passaggio; tutte
le pandemie che hanno

colpito l’umanità hanno
profondamente cambiato il mondo. Basterebbe
pensare alla fine dell’Impero Romano provocata
dalle pestilenze. La grande peste nera che colpì
Firenze nel 1348 e uccise 3/5 della popolazione:

da quella situazione partì
il Rinascimento fiorentino
e italiano. Ogni trasformazione e ogni passaggio
epocale hanno comportato grosse sofferenze. Oggi
possiamo decidere se crogiolarci nelle lamentazioni,
e fare la fine dell’impero

romano o impegnarci con
fatica per vivere e andare
verso un nuovo rinascimento e guardare con
speranza verso il futuro,
per noi e i nostri ragazze
e ragazzi.
Il Parroco

LA PREGHIERA
per i nostri defunti
Il Covid-19 è entrato nel
nostro vivere quotidiano
come una tempesta impetuosa. Come Vaia ha
stravolto i nostri boschi,
così questo virus ha stravolto la nostra vita. Quasi
nulla è rimasto immutato
e anche l’aspetto religioso,
nelle sue forme comunitarie, è cambiato. Proviamo
a pensare alle celebrazioni
dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimi,
prime Comunioni e Cresime) o a quelli che segnano
i momenti della vita comunitaria come le processioni
a Ospitale, il Corpus Domini ecc. Anche in campo
civile tutto questo si è fat-

to sentire; basti pensare
alle tante manifestazioni,
sportive e non, legate ad
esempio ai Sestieri o alla
Filodrammatica.
In cuor mio, ciò che più
mi ha fatto soffrire è tutto quello che riguarda le
nostre attenzioni per la
preghiera e la per sepoltura dei nostri defunti. È
un anno che tutto quello che eravamo abituati a
fare è stato stravolto. Nel
primo periodo di chiusura completa, i nostri cari
non sono potuti passare
neppure dalla chiesa. Ora
la cosa è migliorata, ma rimane sempre complicata.
Il numero limitato dei po3

sti in Chiesa e il non poter
celebrare le processioni
con l’ordine a cui eravamo
abituati aggiunge tristezza
alla tragedia della morte.
In alcuni casi, la cerimonia
religiosa si è potuta svolgere molti giorni dopo la
morte a causa della positività al Covid dei parenti
stretti del defunto, alcune volte, su richiesta dei
parenti, preoccupati per
la salute dei partecipan-

ti al rito, si è celebrata la
funzione direttamente in
cimitero. Tutto questo è
stato fatto ascoltando il
desiderio dei parenti dei
defunti e applicando le formule previste dal rituale
sulle funzioni funebri con
la presenza delle Ceneri o
per le celebrazioni al Campo Santo.
Nessuno e nulla di questo
periodo di sofferenza andrà
dimenticato. Rimane mio

forte desiderio, e volontà,
prevedere una celebrazione,
al termine della pandemia,
dove insieme pregheremo
e ricorderemo tutti i morti
dall’inizio del 2020 fino al
giorno in cui torneremo alla
vita normale; per far questo, chiedo già da ora l’aiuto
di tutta la popolazione, del
Comune e di tutte le associazioni del Paese.
don Ivano

Amici

SACRESTANI
Fra Gabriele Cherobin e
Giovanni Suani hanno
entrambi lasciato il loro
incarico nell’autunno
dello scorso anno, rispettivamente in agosto e in
ottobre. A Giovanni fu affidato il “ministero” 19 anni
fa, fra Gabriele giunse a
Cortina nel 1988, quando
aveva 50 anni. Sappiamo
che si sono aiutati e voluti bene; Giovanni dava
volentieri una mano a fra
Gabriele, si scambiavano i
“trucchi del mestiere”, e fra
Gabriele voleva Giovanni
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seduto accanto nei momenti conviviali, lasciandoci
una testimonianza di comunione. Sono partiti nello
stesso periodo. Per questo
vogliamo ringraziarli assieme.

Gabriele Cherobin
Fra Gabriele, nato nel 1939
a Villalta di Gazzo Padovano (PD), è ben conosciuto
e apprezzato da tutta la
comunità di Ampezzo. Ha
prestato servizio come
frate minore presso il con-

vento e il Santuario della
B.V. della Difesa per ben 32
anni. Presenza silenziosa e
laboriosa, Gabriele, oltre a
svolgere il servizio di sacrestano, cucinava per i suoi

confratelli e, finché le forze glielo hanno permesso,
ha curato l’invidiato orto
di fronte al convento. Si è
affezionato tanto al santuario da considerarlo casa
propria, nonostante gli inverni gelidi e nevosi. Anche
ora, che vive a Motta di Livenza, presso il Santuario
della Madonna dei Miracoli, telefona preoccupato che
tutto sia a posto, oppure
per condividere il suo sapere con quanti sono rimasti
a custodire ora il santuario
a Cortina.

Giovanni Suani
Giovanni Suani, nato nel
1975, ha cambiato lavoro i
primi di ottobre, con grande

dispiacere per tutto il paese. Apprezzato per i suoi
modi gentili e pazienti, per
la bella voce, che ravvivava le funzioni liturgiche,
per la precisione e cura
che metteva nel preparare tutto il necessario per
la liturgia. Tutti sanno che
Giovanni era “figlio d’arte”;
il padre Corrado, dal quale ha appreso il mestiere,
prestò il suo servizio nella chiesa dei santi Filippo e
Giacomo per 40 anni. Anche
Giovanni, come il padre, era
sempre disponibile. Sappiamo tutti quanto lavoro
sia necessario in una Chiesa come quella di Cortina,
che non accoglie solo residenti, ma anche i moltissimi
turisti che visitano la valle.
Sono tante le celebrazioni domenicali durante l’alta
stagione ed è tanta la neve
da spalare! Tutti i giorni festivi, poi, sono dedicati alla
comunità. Ma Giovanni rimaneva sempre sorridente
e cordiale.
Grazie fra Gabriele, grazie
Giovanni per il servizio e per
l’esempio donatoci. Grazie
anche per la vostra amicizia,
che dimostra come, nono-

D. Crespi, Sogno di Giuseppe, 1620

“…Il tempo fragile della
pandemia ha bisogno di
cuori capaci di grandi slanci
come Giuseppe, che decise di affidarsi a Dio e la sua
vita divenne un capolavoro…” Papa Francesco

stante le differenze di età,
vocazione, provenienza, si
possa collaborare e volersi bene.
Buon nuovo cammino a entrambi!
don Ivano
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OGNI FINE È UN NUOVO INIZIO
E così, repentinamente, alla
fine di agosto si è conclusa
la presenza dei frati francescani presso “la Difesa”.
Era cominciata nel 1933,
con i frati della Provincia
Francescana di Bolzano, ai
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quali, dal 1986, sono subentrati i francescani della
Provincia Veneta e, infine, i
frati polacchi della Provincia di Krakow. La vicenda ha
avuto una conclusione inattesa per la rapidità, come

si comprende dalla lettera
che pubblichiamo. Qualche
anno fa, il nostro Vescovo
aveva proposto loro una
convenzione tra la Diocesi e la Provincia di Krakow,
convenzione che loro non
hanno mai sottoscritto; a
gennaio, erano venuti a Cortina, incontrando il Parroco
e il Vescovo, ma solo per comunicare che, per carenza
di personale, avrebbero dovuto abbandonare la Difesa,
senza segnalare i tempi. Il
5 agosto è giunta la lettera
con la quale comunicavano,
senza possibilità di replica, che entro fine mese se
ne sarebbero andati. Nulla hanno potuto, quindi, né
il Vescovo, né tantomeno
il Parroco, se non prenderne atto. È stato un dolore
grande, per loro, ma anche
per le tante persone devote al Santuario, che tanto
rappresenta per la comunità di Ampezzo.
Molti hanno nel cuore ricordi indelebili di coloro
che si sono succeduti negli
anni e hanno rappresentato un punto di riferimento
spirituale ed umano importante. A me piace ricordarne

alcuni in particolare: il “leggendario” padre Domenico
che, tra l’altro, organizzava pellegrinaggi nelle terre
francescane quando viaggiare non era facile come
oggi; padre Raffaele, di cui
ricordo affabilità e dolcezza; padre Francesco, che è
stato per me un pilastro,
consigliere (inascoltato)
ed amico, nel momento
più difficile della mia vita;
padre Leone, vero leone,
dentro e fuori; padre Edwin,
innamorato di questa valle, francescano tutto d’un
pezzo, ma anche incline
all’allegria e ad una contagiosa risata e, ultimo, ma

non ultimo, l’umilissimo fra
Gabriele, che alla cura del
Santuario e del convento
ha dedicato trent’anni della sua vita. Dolore quindi sì,
ricordi, rimpianti, ma anche
opportunità ed un nuovo
inizio. Ad ora non sappiamo
se sarà possibile sostituire quella comunità: come
dice don Ivano, le vocazioni
non crescono sugli alberi.
La chiesa però non è chiusa, né tantomeno morta.
Grazie alla preziosa guida
di Giuditta e alla fede di chi
l’ha sempre frequentata, i
momenti di preghiera sono
rimasti, la chiesa è mantenuta in perfetto ordine e

padre Edwin Kozicki

pulizia e quindi lo sguardo
benevolo e protettivo della Madonna cade ancora su
un buon numero di fedeli:
rimane la nostra “Difesa”.
Renzo Stefani

NOTIZIE DALLA “DIFESA”
Il primo di settembre 2020
è cominciata una nuova
avventura per il Santuario
della Madonna della Difesa.
La comunità dei Frati Minori Francescani ha lasciato
definitivamente il convento, con grande dispiacere
per tutti noi, specialmente per quanti, alla “Difesa”,
erano, e sono, di casa. A
loro va la nostra gratitudine per quanto hanno
seminato da quando, nel

1940, arrivarono a Cortina. Nonostante quanto
accaduto, il santuario,
grazie alla scelta oculata e
provvidenziale del nostro
parroco don Ivano, non è
rimasto inattivo. Le prime
due settimane di settembre, grazie alla presenza
dei sacerdoti paraguayani, sono state celebrate
le Messe come durante
l’estate. Poi, da metà settembre, è stato possibile

riunirsi giornalmente per le
Lodi mattutine. Al pomeriggio, dal lunedì al giovedì,
alle ore 16.30 l’Adorazione silenziosa, il Rosario
(durante il quale vengono ricordati i defunti della
settimana) e il Vespro. Il venerdì viene dato più spazio
all’adorazione eucaristica;
ci si riunisce, infatti, già alle
ore 16.00. Il sabato, alle ore
9.00, la Santa Messa dedicata alla Madonna.
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Durante la Quaresima, ogni
venerdì, alle ore 15.00, viene meditata la Via Crucis.
Non sono mancati i
momenti di preghiera “straordinari”, alcune domeniche
con il rosario francescano
e due pomeriggi del fine
settimana dedicati alla
preghiera silenziosa attraverso il respiro, oppure
con l’aiuto delle icone, guidati da Sergio Lacedelli. Al
santuario si riunisce, inoltre, mensilmente il gruppo
di preghiera di Padre Pio.
Durante le feste di Na8

tale, sono stati ripresi i
ritmi dell’estate con la
celebrazione eucaristica
quotidiana alle ore 7.00
del mattino e agli orari
consueti il sabato sera e la
domenica, grazie all’aiuto
di don Marcelo, don Celso
e don Massimiliano.
Dal 17 al 24 gennaio i momenti di preghiera sono
stati dedicati all’unità dei
cristiani; per questo non
è stato esposto il Santissimo Sacramento, ma
abbiamo pregato insieme
davanti ad alcune icone,

con il materiale preparato appositamente, a
livello internazionale, dalle monache di Grandchamp,
realtà ecumenica che si
trova in Svizzera. È stato
bello pensare che migliaia
di persone di diverse confessioni cristiane si siano
riunite meditando sullo
stesso brano del Vangelo:
“Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto”
(Gv 15, 5-9), invocando
più intensamente lo spirito di comunione. Ci siamo
incontrati anche la sera,
a distanza e con le dovute precauzioni, con canti
meditativi, icone e silenzio. Domenica 24 gennaio
2021, infine, ha avuto luogo
la celebrazione ecumenica,
con la presenza, numerosa
e gradita, di donne ucraine.
Il 19 gennaio è stata celebrata la “festa di Voto” con
la presenza del nostro caro
vescovo Renato, il quale,
nell’omelia, ci ha invitato
a gioire, nonostante tutto.
La presenza dei membri
della comunità di Ampezzo è stata numerosa. Un
segno tangibile di quanto importante sia per tutti
noi rivolgere uno sguardo
“in alto”, uno sguardo “oltre”

la realtà materiale, per non
perdere la speranza, certi
che Qualcuno provvederà a
noi con cura e amore, nonostante i lutti, la sofferenza,
la precarietà e le rinunce a
cui siamo costretti.
Presso il Santuario desideriamo coltivare la
spiritualità mariana e francescana del servizio, della
fraternità, dell’unità e della preghiera. Sono tanti i
volontari che si prendono
cura del Santuario, con la
costanza della preghiera
e del servizio umile, silenzioso e quotidiano, lì dove
c’è bisogno. A loro va un
sentito grazie, perché lì

dove c’è affetto reciproco, disponibilità, senso di
appartenenza e responsabilità ci sono fraternità
e famiglia, ciò di cui tutti
abbiamo bisogno.
Gli ordini religiosi vivono un
periodo di crisi legato alla
mancanza di vocazioni e,
purtroppo, alla denatalità.
La testimonianza dei religiosi, delle religiose, dei
consacrati e consacrate
è molto importante, essenziale per la Chiesa, ma
altrettanto importante è la
testimonianza di tutti i battezzati, altresì chiamati a
diffondere il Regno di Dio
sulla terra.

Il santuario può e deve
rimanere un luogo di preghiera e fraternità, di riposo
interiore e di pace, per ricaricare le batterie e ritrovare
il contatto con sé stessi e
con Dio. Luogo dove possiamo insieme implorare
l’aiuto, la difesa e l’intercessione di Maria per tutti i
nostri fratelli e per il mondo
in difficoltà. Pregare insieme per vivere appieno la
parola di Gesù: “Dove sono
due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a
loro” (Mt 18, 15-20)
Giuditta Manaigo

Ricordando
DON GIOVANNI
E DON ELIO
Nel giro di una settimana
(11 e 18 marzo 2021), causa
Covid, ci hanno lasciato due
sacerdoti che tanto hanno
dato alla nostra diocesi: don
Giovanni Unterberger e don
Elio Larese. Grati al Signore
per averceli donati, li ricordiamo con uno scritto di don
Giovanni che non ha bisogno
di commenti.
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Sieger Köder(1925-2015), Lavanda dei piedi

LA LAVANDA DEI PIEDI
Dove pensi che sia, o uomo,
il tuo Dio? Su di un altissimo
trono o a terra, in ginocchio
davanti a te, prostrato ai
tuoi piedi? Sì, il Signore non
può essere altro che su di
un altissimo trono! Chi infatti è degno di sedere in
trono se non lui, il Signore?
Ma dimmi, o uomo: come è
10

fatto quel trono? Sai, esso
non è fatto come i troni dei
re di quaggiù; non è di oro
o di argento e neanche di
avorio. Non ha bracciali per
starci più comodi o cuscini
soffici e molli; non è più in
su di noi: è senza gradini.
Tu, o Gesù, ci mostri il trono
di Dio: “La sera dell’ultima

cena egli prese un asciugatoio, se lo cinse intorno alla
vita, versò dell’acqua in un
catino e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli.”
(Gv 13,45).
Il trono di Dio è giù nella
polvere: è ai piedi dell’uomo! Cristo, Dio, è un Dio in
ginocchio, davanti all’uomo
che ha fatto. “Cristo, infatti, è l’immagine visibile del
Dio invisibile” (Col 1,15): è
il Dio tra noi.
Oh, la sorpresa alla fine
della vita, quando, in cielo,
nel momento dell’incontro
supremo, noi vorremmo
gettarci ai piedi di Dio e
adorarlo, e troveremo lui,
già inginocchiato davanti a
noi, ad aspettarci! Prevenuti in ginocchio da lui!
“In verità vi dico, in quel
giorno Egli si cingerà le sue
vesti, vi farà sedere a tavola e passerà a servirvi.” (Lc
12,37). Come Gesù nell’ultima cena!
Ma già fin da ora, in questa
vita, egli ci sta inginocchiato davanti. A noi il capirlo. A
noi il lasciarci amare. A noi
l’amarlo.
don Giovanni Unterberger

SUOR ELENA DEMENEGO KAISAR
la stessa qualifica, ha operato nella missione di italiani
all’estero a Saarbrüke in Germania. Rientrata a Bolzano

scane. In un ambiente arioso
e accogliente, riceveva con
gioia la visita dei parenti.
Attaccata alle proprie radici,

(Gries), ha ricoperto il ruolo
di segretaria personale del
vescovo ausiliario di Trento e Bressanone monsignor
Enrico Forer.
Ha trascorso serenamente
gli ultimi anni della sua lunga
vita a Bressanone nella casa
di riposo delle suore france-

trascorreva volentieri le ferie
nel suo amato “Anpezo” parlandone la lingua.
Le consorelle l’hanno abbracciata così stretta dal volerla
sempre con loro: riposa nel
cimitero di Bolzano.

Foto A. Manaigo

Il Covid si è portato via
dolcemente (senza interventi invasivi) anche la
“nostra” suora francescana Elena Demenego Kaisar,
al secolo Gilda (Ampezzo 26/07/1918-Bolzano
18/03/2020). Ultima di sei
fratelli (Roberto, Ivo, Emilio,
Anna e Carmela) all’età di
dieci anni era stata mandata
in collegio, a Rio di Pusteria, dal padre perché troppo
vivace. Quella che, in certo
senso, doveva essere una
punizione si è trasformata
in un’insospettata vocazione. Gilda si era innamorata
della vita monacale a tal
punto da non lasciare più
il convento: prima novizia e
poi suora con il nome della mamma. Ha esercitato la
prima parte del suo ministero a Caldaro come maestra
d’asilo dei bimbi di lingua italiana. Successivamente, con

Giuliana Bellodis

GIUSEPPE RICHEBUONO
Il 26 settembre dello scorso
anno si è spento a Bolzano Giuseppe Richebuono.
“Colui che ha ricondotto
dolcemente a se stessa la

Comunità di Ampezzo” (Loris Serafini). Verrà ricordato
nel bollettino, con stima e
profonda riconoscenza, in
futuro, quando il suo gran-

de desiderio di
rimanere per
sempre con
noi, potrà essere esaudito.
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SANIN DAPÒ
PADRE MICHELANGELO
“Oggi Padre Michelangelo
avrebbe compiuto 97 anni,
mi manca già moltissimo!
Adesso l’avrei chiamato
per fargli gli auguri, sarem-

mo stati un’ora al telefono;
avrebbe risposto a tutti i
miei quesiti teologici in modo
approfondito e mi avrebbe tirato su di animo, dicendomi
che un cristiano non può mai
essere scoraggiato o triste.”
Questo è uno dei numerosi
12

messaggi di condoglianze
inviati ai familiari.
L’intensa testimonianza racchiude l’essenza
della lunga vita (Ampezzo 19.09.1923 - Treviso
09.09.2020), umana e
spirituale, di Padre Michelangelo dell’Assunta,
Carmelitano Scalzo, al
secolo Mario Menardi Menego.
Altri hanno scritto di lui,
con documentata maestria,
sulla stampa locale, sottolineando in particolare il
suo forte amore (ricambiato) per la valle d’Ampezzo.
Qui ripercorriamo, attraverso gli affettuosi ricordi
e le parole pressoché puntuali della sorella Suor
Laura Maria, il suo cammino vocazionale e la sua
intensa e fruttuosa attività pastorale.
Primo di sei fratelli, (Vigilio, Silvio, Suor Emma, Suor
Laura Maria e Albina), manifestò fin dalla tenera
infanzia la sua intenzione.
Andava a dormire stringendo fra le mani un Crocifisso
e, quando lo perdeva, si la-

mentava dicendo: “El Signor,
el Signor”. Mamma Diomira
doveva alzarsi e ridarglielo.
Solo così si riaddormentava.
Significativo è il suo primo giorno di scuola. Partì
da Cadin a piedi (circa tre
km. dal centro), accompagnato dal papà Vittorino.
La mamma aspettò con
ansia il ritorno dello scolaretto e corse ad incontrarlo
perché era desiderosa di
sapere come fosse andata.
Il piccolo Mario la spiazzò. “Mamma, vado frate!”
– “Perché?” – “Perché San
Francesco era un bambino
come me, poi è diventato
Santo!” – “Chi ti ha parlato di lui?” – “La maestra
e come lui voglio fare anch’io!”
Suor Laura rammenta
anche un gioco premonitore che faceva insieme
con lei e con l’altra sorella Emma. Giocavano con
molta serietà a celebrare
la Messa. Mario adibiva ad
altare un piccolo scaffale,
al cui centro c’era una rientranza dove appoggiava
un bicchiere fatto a calice.

Metteva ai lati un Crocifisso e delle immaginette
della Madonna e di alcuni Santi. Con la mollica del
pane preparava le particole
e leggeva la formula della
consacrazione dal libro di
preghiara che gli era stato
donato dalla Parrocchia il
giorno della Prima Comunione. Le due bambine lo
seguivano con devozione
indossando un velo… anche Emma si è consacrata
suora.
Mario era un chierichetto
attento e fedele: per servire la messa di Rorate si
alzava prestissimo e sfidava il gelo.
Durante una predicazione quaresimale, tenuta da
un Carmelitano, Mario indirizzò la sua vocazione
verso quell’ordine religioso.
Influì sulla sua scelta anche la frequentazione con
l’ampezzano Padre Matteo Dimai Cascian (al secolo
Erminio 1892-1948), Carmelitano Scalzo.
Quando, a soli tredici anni
entrò in Seminario, la
mamma sentì che le sarebbe venuto a mancare
un prezioso aiuto in casa
per la cura dei fratelli. La
tranquillizzò dicendo sem-

plicemente: “Il Signore vi
aiuterà”.
Subito dopo aver celebrato la Messa novella, fra le
sue amate montagne, ha
svolto il suo intenso, ricco, variegato e competente
ministero nel Veneto, in
Friuli, in Sicilia e nel Trentino. Era aggiornato dal
punta di vista tecnologico:
ogni sera comunicava tramite whatsapp un pensiero
sulla liturgia del giorno
seguente e dava la benedizione.
È stato, tra molto altro, insegnante di religione alle

scuole medie e superiori, formatore delle giovani
dell’Azione Cattolica, istruttore degli Scout, confessore
anche dei religiosi, esorcista, parroco, economo e
superiore.
Egli stesso si è definito
“un sbrindolon” che, nonostante il girovagare, ha
mantenuto il suo sguardo
fisso nel Signore, che ha
servito e amato. Ha trasmesso questo suo amore
a chiunque si fosse avvicinato a lui.
Non voleva che fossero ricordati i suoi incarichi di
13

prestigio perché era molto umile e, con autoironia,
diceva: “Ho sempre cercato quei posti che non sono
invidiati da nessuno”.
Nell’ultimo periodo, nonostante fosse visibilmente
affaticato, ha confessato
fino agli ultimi istanti prima
dell’incontro con l’Eterno
Amore. Si è spento serenamente, così come aveva
vissuto, senza disturbare,
dopo essersi vestito per
concelebrare la Messa.
Il giorno del funerale, a

Treviso, è stata letta una
lettera scritta da una bimba
di dieci anni. La riportiamo
(ridotta) perché esprime
con sincerità, stupore e
innocenza il pensiero dei
tanti che hanno avuto la
fortuna di incontrarlo.
“Padre Michelangelo è sempre stato un gran uomo, è
rimasto nel cuore di molte
persone tra cui il mio e di mia
mamma (…) Sarà difficile da
dimenticare perché è stato
un uomo di grande esempio.
Se potessi, andrei a Roma dal

Papa per chiederGli di farlo
Santo (…). Volevo solo ringraziare per quello che ha fatto
alla mia famiglia: l’ha totalmente cambiata (…).
Qualcuno ha replicato: “È
già Santo!
Ora Padre Michelangelo riposa fra di noi e contempla
quel volto del Signore che
sulla terra ha tanto cercato e desiderato.
Sanin dapò, a se reéde inze
el mondo de i Sante.
Giuliana Bellodis

PARLIAMO DI AFFIDO
Gentili lettori,
l’Equipe del Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare dell’ULSS 1 Dolomiti
- Distretto di Belluno, ringrazia per questo spazio
gentilmente offerto dal vostro sacerdote e desidera
parlarvi di Affido Familiare,
perchè anche nel territorio
bellunese vivono bambini
e ragazzi con situazioni di
temporanea difficoltà familiare.
Talvolta, infatti, una famiglia
può trovarsi, per motivi di14

versi, in una situazione di
particolare difficoltà che la
porta, temporaneamente, a
non essere in grado di occuparsi dell’educazione e delle
necessità materiali ed affettive dei propri figli. In questi
casi, può essere utile attivare un percorso di sostegno,
che si può concretizzare in
diverse forme di aiuto al
bambino o al ragazzo e alla
sua famiglia: l’Affido Familiare è una di queste.
Che cos’è l’Affido
È accogliere un bambino o

un ragazzo in un ambiente familiare per un periodo
limitato di tempo quando i
genitori non sono in grado,
per vari motivi, di occuparsi
di lui. Compito della famiglia affidataria è accogliere
il bambino garantendo un
ambiente sereno.
Caratteristiche dell’Affido
L’Affido è temporaneo, limitato ad un periodo di vita del
bambino o del ragazzo, durante il quale si prevede il
mantenimento dei rapporti
con la sua famiglia di origine.

Per informazioni: Centro per l’Affido e
la Solidarietà Familiare. Distretto Belluno Ulss1 Dolomiti, Via Sala n. 35,
Belluno - Tel. 0437/514975
Per il Cadore: c/o Consultorio Familiare, Via Carducci n. 30, Pieve di Cadore
- tel.0435/341534
centroaffido.bl@aulss1.veneto.it
equipe CASF: assistente sociale Tea
Galantin, educatore professionale
Barbara Olivier

A chi serve
Al bambino o al ragazzo per
un supporto temporaneo in
un ambiente affettivo, educativo ed accogliente.
Alla sua famiglia, come occasione per organizzare le
proprie risorse e rimuovere gli ostacoli che ne
impediscono la piena realizzazione delle funzioni
affettive ed educative. Agli
affidatari offre l’opportuni-

tà di fare un’esperienza di
apertura e di accoglienza.
L’Affido può essere
Diurno: consiste nell’accogliere un bambino per
qualche ora al giorno, per
qualche pomeriggio o
dalla mattina alla sera. Residenziale: il bambino vive
stabilmente con la famiglia
affidataria per un periodo
di tempo limitato. A tempo parziale: il bambino vive

2 o 3 giorni alla settimana
presso la famiglia affidataria trascorrendovi anche
la notte.
Chi può farlo
Possono diventare affidatari le famiglie, le coppie,
le persone singole. Non ci
sono limiti di età.
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e di informazione locale
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BATTESIMI
“Ricordati dei nostri fratelli che hai liberato dal
peccato e rigenerato dall’acqua e dallo Spirito
Santo: tu che li hai inseriti come membra vive
nel corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro
della vita”. (dal Messale Romano nel giorno
del Battesimo)

Nato
22.05.2019
23.12.2018
10.09.2019
04.04.2019
12.08.2019
16.04.2020
15.03.2020
11.07.2020
08.11.2019
18.09.2020
24.04.2020
27.09.2019
08.01.2020
12.04.2018
23.06.2019
19.05.2020
07.07.2019
01.10.2019
29.11.2019
18.02.2020
23.11.2019
29.08.2020
27.07.2020
16

Nome
Nicole Bernardi
Camilla Costanza Ghezzi
Maximilian Menardi
Elisabetta Indelicato
Airin Dimai
Maria Regina Lanteri
Cecilia Salvini
Emilio Echave Riello
Carlo Ferrari Tomelleri
Edoardo Riello
Gianluigi Alberto Frizziero
Filippo Seghezzi
Elias Antonio Majoni
Sole Brida Marussi
Mattia Cattarossi
Christopher Moser
Edoardo Oglialoro
Tommaso Amatori Riberti
Anita Breganze De Capnist Barbatini
Gabriel Ghedina
Maria Vittoria de Gennaro
Francesco Girardi
Matilde Menardi

battezzato
10.11.2019
23.12.2019
14.06.2020
28.06.2020
12.07.2020
12.07.2020
26.07.2020
19.08.2020
21.08.2020
22.08.2020
22.08.2020
06.09.2020
06.09.2020
13.09.2020
20.09.2020
04.10.2020
10.10.2020
10.10.2020
10.10.2020
14.10.2020
09.01.2021
30.01.2021
27.02.2021

MORTI
“In Paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, e ti conducano nella santa Gerusalemme.” (dal Rito delle Esequie)
Morto
03.12.2019
09.12.2019
17.12.2019
19.12.2019
20.12.2019
22.12.2019
07.01.2020
12.01.2020
13.01.2020
20.01.2020
31.01.2020
06.02.2020
07.02.2020
09.02.2020
17.02.2020
21.02.2020
23.02.2020
01.03.2020
02.03.2020
06.03.2020
10.03.2020
13.03.2020
15.03.2020
12.03.2020
17.03.2020
21.03.2020
24.03.2020
27.03.2020
01.04.2020
02.04.2020
02.04.2020
09.04.2020
09.04.2020
13.04.2020
18.04.2020
30.04.2020
05.05.2020
17.05.2020
29.05.2020
30.05.2020
02.06.2020
18.06.2020
22.06.2020
22.06.2020

Nome
data nascita
Federico Lacedelli
20.10.1939
Alberto Scrocco
05.12.1942
Dino de Zanna
27.02.1938
Gilda Ghiretti
10.02.1928
Marco Schiavon
26.11.1960
Angelina Michielli
26.02.1936
Monica Apollonio
19.07.1923
Germana Piccolruaz
18.05.1928
Rosalia Tesele Alverà
12.02.1927
Luigi Da Rin
28.11.1930
Otello Lovisetto
25.01.1936
Cristina Perin
15.11.1947
Gigliana Nicolamme
17.03.1931
Elena Caldara
17.06.1937
Gualtiero Dandrea
21.01.1943
Wilma Verocai
03.09.1931
Sergio Calzà
20.08.1936
Giovanni Franco Melon
19.07.1930
Fiorenza Romiati
1922
Alfio Moschetti
02.02.1947
Antonio Turella
18.09.1937
Candido Bellodis
03.12.1932
Enrico Menardi
04.07.1926
Giancarlo Di Gallo
22.11.1953
Sisto Bellodis
30.06.1931
Paolo Caldara
22.10.1937
Claudio Consantini
08.07.1925
Giuseppe Lorenzi
08.03.1943
Giovanni Losito
14.03.1929
Letizia Dadié
04.01.1962
Ezio Bellodis
22.06.1946
Cleto Lacedelli
22.01.1937
Cesira Schiavon
27.08.1930
Franco de Zanna
16.03.1947
Gilda Demenego suor Elena Maria 26.07.1918
Armando Piger
02.02.1934
Graziosa De Villa
20.11.1930
Giorgio Alberti
01.09.1957
Lucia Franzago
08.07.1930
Enza Romagnolo
13.03.1930
Carla Santon
21.08.1942
Maria Ghedina
24.11.1952
Gianni Leopoldo Constantini
29.03.1949
Valerio Alberti
02.05.1940

età
80
77
81
91
59
83
96
91
92
89
84
72
88
82
77
88
83
89
97
73
82
87
93
66
88
82
94
77
91
58
73
83
89
73
101
86
89
62
89
90
77
67
71
80
17

23.06.2020
26.06.2020
05.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020
18.07.2020
25.07.2020
28.07.2020
02.08.2020
05.08.2020
08.08.2020
12.08.2020
16.08.2020
04.09.2020
09.09.2020
20.09.2020
21.09.2020
30.09.2020
02.10.2020
09.10.2020
10.10.2020
10.10.2020
12.10.2020
15.10.2020
18.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
22.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
24.10.2020
02.11.2020
02.11.2020
03.11.2020
03.11.2020
05.11.2020
08.11.2020
08.11.2020
10.11.2020
16.11.2020
21.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
28.11.2020
04.12.2020
05.12.2020
17.12.2020
20.12.2020
18

Alfredo De Mas
Ada Quinz
Rosanna Osta
Paolo Cappellazzo
Franco Fiorese
Emilio Manfroi
Carla Alverà
Andrea Nyary Normann
Maria Giovanna Della Lucia
Dina Demenego
Caterina Scheibmeier
Pietro Ghedina
Laura Constantini
Paola De Lorenzi
Maria Luisa Mezzavilla
Mario Menardi p. Michelangelo
Giorgina Pompanin Dimai
Giuseppe Barnabò
Rinaldo Ruatti
Mariarosa Battocchio
Angela Zardini
Rosanna Siorpaes
Luigi Menardi
Sonia Alverà
Giovanni Zardini Lacedelli
Ernesta Francescon
Giuseppe Ghedina
Valter Renato Molon
Iolanda Dalus
Silvio Cubeddu
Anna Maria Lorenzi
Rita Ghedina
Paolo Zambelli
Maria Dadié
Adriana Veronese
Emma Alverà
Vittoria Lacedelli
Franca Capra
Cosimo Conte
Massimo Zanirato
Sergio Bernardi
Elsa Holler
Maria Luigia Siorpaes
Christiane Progler
Anna Dandrea
Maria Elide Ganz
Alberto Menardi
Carlo Gaspari
Maria Pia Fenti
Anna Battel

28.08.1945
14.09.1931
02.03.1938
23.06.1954
26.10.1940
13.07.1947
24.04.1937
25.05.1941
29.09.1941
13.11.1939
22.08.1942
09.05.1972
12.03.1949
11.04.1960
21.03.1933
19.09.1923
15.06.1926
24.01.1939
19.01.1930
07.06.1928
22.03.1920
16.09.1932
03.03.1931
19.05.1931
08.11.1935
09.12.1924
11.11.1939
19.11.1943
01.09.1928
04.04.1947
09.08.1928
21.05.1932
29.06.1939
13.09.1932
15.05.1942
06.08.1938
22.05.1924
03.11.1935
05.05.1929
13.08.1959
03.04.1939
25.05.1931
10.06.1933
28.12.1941
19.05.1941
27.05.1922
11.05.1929
20.10.1929
12.08.1949
26.07.1932

74
88
82
66
79
73
83
79
78
80
77
48
71
60
87
96
94
81
90
92
100
88
89
89
84
95
80
76
92
73
92
88
81
88
78
82
96
85
91
61
81
89
87
78
79
98
91
91
71
88

21.12.2020
04.01.2021
05.01.2021
08.01.2021
10.01.2021
21.01.2021
23.01.2021
25.01.2021
30.01.2021
30.01.2021
01.02.2021
02.02.2021
06.02.2021
12.02.2021
24.02.2021
26.02.2021
12.03.2021
16.03.2021
21.03.2021
25.03.2021
25.03.2021
29.03.2021
04.04.2021
06.04.2021
07.04.2021
12.04.2021
12.04.2021
14.04.2021
14.04.2021

Orlando Santuz
Gianna Verzi
Luciano de Zanna
Maria Siorpaes
Bruno Ghedina
Michele Menardi
Ivo Zardini
Vesta Depoli
Silvio Gaspari
Giovanna Maria Moser
Frida Ghedina
Ilda Verocai
Ada Gaspari
Rosa Godino
Giovanni Gaspari
Renato Pompanin
Vera Degasper
Augusta Pansolin
Gina Svaluto Moreolo
Leni Battistin
Rina Caldara
Teresa Zorz
Adolfo Alverà
Elda Zambelli
Rinaldo Dallago
Carlo Denna
Giuseppe Constantini
Marisa Menardi
Rosanna Larese Capo

31.03.1936
27.07.1933
29.01.1936
23.05.1946
21.02.1943
03.03.1933
03.10.1958
28.09.1943
04.07.1932
02.05.1949
19.04.1935
06.09.1929
30.10.1933
03.03.1935
14.08.1931
06.02.1951
23.02.1934
11.08.1922
25.10.1940
30.04.1934
28.04.1935
13.12.1927
04.09.1935
19.09.1923
19.11.1944
05.09.1937
27.12.1935
18.04.1932
06.02.1938

84
87
84
74
77
87
62
77
88
71
85
91
87
85
89
70
87
98
80
86
85
93
85
97
76
83
85
88
83

MATRIMONI
O Dio, congiungi con il vincolo di un solo amore questi tuoi
figli e fa’ che siano testimoni di quella carità che hai loro
donato. (dal Rito del Matrimonio)
20.06.2020

Iuri Apollonio
Andreina Mellone

Cortina d’Ampezzo
Gallipoli

18.07.2020

Davide Giacomelli
Lady Di Natale

Ravenna
San Miniato

29.08.2020

Carlo Alberto Crevatin
Nicoletta Groux

Roma
Roma

12.09.2020

Andrea Benato
Silvia Spezzacatene

Udine
Pordenone

12.09.2020

Luca Bernardis
Pantarotto Mariavittoria

Gorizia
Udine

03.10.2020

Andrea Taranto
Ludovica Riciputi

Milano
Bentivoglio
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LA BANDIERA D’EUROPA E L’IMMACOLATA

Astuzia della storia?
Il 9 maggio si celebra la festa
dell’Europa in ricordo di uno
dei padri fondatori, Robert
Schuman, che presentò un
piano di cooperazione europea con l’obiettivo di realizzare
un’Europa federale. Necessitava una bandiera-simbolo.
Arrivarono molte proposte.
Scegliere non fu semplice:

Sulla cimasa, la cornice che fa da coronamento
terminale alla parte superiore dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Cortina; dal
1774 si venera l’immagine dell’Immacolata,
opera di Peter Hopfner. Ottant’anni dopo Pio IX
proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione

una Croce Rossa su drappo
blu; una E verde con due parti
bianche orizzontali: una stella d’oro su drappo blu o altro
ancora? Nel 1995 il bozzettista Arsène Heitz, un belga
di religione ebraica, presentò
ventuno progetti. Al Presidente della Commissione piacque
l’accostamento del colo20

re azzurro dello sfondo con
il bianco delle stelle, colorate con il giallo-oro, in ricordo
della bandiera del giovane
Stato d’Israele. Heitz, ottenuta l’approvazione, spiegò
che, nel progettare il vessillo,
si era ispirato alla medaglia
miracolosa della Madonna
Immacolata di Santa Caterina Labouré e al capitolo dodici
dell’Apocalisse: Un segno
grandioso apparve nel cielo:
una donna vestita di sole, con
la luna sotto i piedi, sul capo,
una corona di dodici stelle.
Nella tradizione cristiana la
Donna misteriosa vestita di
sole è Maria di Nazareth, Madre di Gesù. Nel culto mariano,
i colori tradizionali sono l’azzurro del cielo e il bianco della
purezza verginale.
Questa opera fu interpretata
come una delle astuzie della
storia, sempre guidata dallo
Spirito, di cui parlava il filosofo
idealista Friedrich Hegel. Altri
ricordarono quanto affermò
il più grande teorico della
storia, Agostino di Tagaste:
la storia è frutto della libera iniziativa dell’uomo e della
onnipotente iniziativa divina.
Nel 2003 gli estensori della
Costituzione d’Europa rifiutarono di inserire nel preambolo

l’influenza della cultura giudaico-cristiana nella storia
del continente. Ma accadde
una seconda astuzia della
storia: nella Costituzione accettarono la proposta di Heitz.
La bandiera azzurra, con dodici stelle disposte a cerchio,
fu un omaggio alla Donna vestita di sole, con sul capo una
corona di dodici stelle. Perché
dodici? Il numero richiama il
libro della Genesi che racconta dei dodici figli di Giacobbe e
il libro dei Vangeli con i dodici
apostoli. Heitz, accortamente,
spiegò alla Commissione che
il dodici è simbolo di pienezza
e il blu scuro richiama il colore
del cielo dell’occidente. Ancor
più, terza astuzia della storia?
Heitz riuscì a far approvare
che il numero delle stelle rimanesse sempre dodici e non
mutasse in riferimento al numero degli Stati aderenti. Nel
1995 erano sei, nel 2019 ventisette. La bandiera garrisce
su tutti gli edifici statali d’Europa: un simbolo di cui essere
orgogliosi, come lo furono i
padri fondatori, usciti dalle lacerazioni di due guerre
mondiali, nel corso del drammatico ventesimo secolo.
Paolo Giacomel

