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PARROCCHIALE

NATALE

IN CASA BRAMBILLA
Titolo un po’ strano per un
bollettino parrocchiale in
Ampezzo, ma per questo
Natale vorrei condividere
con i parrocchiani alcune
esperienze e sensazioni
che ho vissuto nella mia
esistenza. Non è presunzione, ma è richiesta di

compassione e offerta di
compassione nei confronti
di tutti coloro che compongono questa famiglia
allargata che è la nostra
parrocchia.
Non so se c’è un motivo che
a me sfugge, ma gli avvenimenti che hanno segnato la

vita della mia famiglia, e di
conseguenza anche la mia,
sono capitati tutti durante
l’Avvento, nel mese di dicembre.
Il primo risale al 1980: fino
a quell’anno, genitori e fratelli, con i rispettivi consorti
e nipoti, ci trovavamo sem-
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pre tutti per festeggiare il
Natale. Quello del 1979
è stato l’ultimo che abbiamo trascorso insieme;
chissà, se lo avessimo saputo... forse ci saremmo
dati qualche carezza in
più e non ci saremmo preoccupati troppo di chi era
puntuale o no a tavola... Il

la notizia della separazione
di mio fratello dalla moglie.
Per la mamma la notizia fu
tremenda: “Cose del genere
in casa nostra non devono
succedere”. A questa frase,
dovuta al dolore, se ne aggiunse un’altra che gelò il
sangue ai presenti: “Forse
era meglio se fosse morto,

1980, infatti, fu un Natale
triste: qualche giorno prima era morto mio papà. La
prima volta che vivi il Natale senza una persona
cara è difficile festeggiare
e comprendere che è nato
il Salvatore, soprattutto se
hai 15 anni. Appena prima
del Natale del 1981 arrivò

adesso non so che fine farà
mio figlio”. Natale triste!
Eravamo sempre di meno...
se nel 1979 fossimo stati un po’ di più insieme a
parlare... quante cose avrei
voluto dire. Ma non fu più
possibile. Non eravamo
più tutti. Trascorsero poi
alcuni anni di Natali sereni.

Mancava definitivamente
qualcuno, ma i rapporti, anche con mio fratello,
erano riallacciati e quindi
riprendemmo a ritrovarci
tutti insieme. Purtroppo,
nel 2001, a ridosso delle feste, si ammalò e, in
pochi giorni, morì mio fratello; il colpo fu molto duro
e alla mamma venne subito
in mente quella frase pronunciata tanti anni prima
e questo rese il dolore ancora più acuto e lacerante.
Le era ora chiaro che l’amore per un figlio era più
importante del suo stile di
vita e qualche errore fatto
non diminuiva né l’affetto
né il piacere di condividere
con chi ami tutte le situazioni della vita. Quel Natale
del 2001 ci obbligò tutti a
farci delle domande: “Ci crediamo veramente che Gesù è
nato per la nostra salvezza?
Ora siamo chiamati a vivere
quello che abbiamo sempre detto di credere e non
è semplice, ci crediamo veramente?” La risposta non
fu facile, non bastava la
mente, era la carne di una
madre che poneva queste domande. La fede non
venne a mancare e da quel
momento decidemmo che

Natale ci avrebbe sempre
visti uniti.
Nel 2010 arrivò il momento
di “salutare” anche la mamma, sempre in Avvento!
Durante il periodo dell’agonia, che la vide lucida, la
domanda che ci poneva
continuamente era sempre la stessa: “Siete tutti
qui?” “Ci siamo tutti”. Nel
dolore, era bello scoprire
che il desiderio di essere
tutti insieme era diventata l’unica cosa importante,
non erano più i meriti o i
demeriti dei membri della
famiglia a contare, l’unica cosa che contava era il
desiderio di condivisione e
compassione tra membri di
una stessa famiglia.
Chiedo scusa se vi ho infastidito con racconti
personali, volevo condividere con la “mia famiglia
di Cortina” i miei Natali. Il
Natale, in Gesù che viene in
mezzo a noi, ci rende tutti
fratelli, membri di un’unica famiglia, dove ciò che ci
unisce è sempre più grande e importante di ciò che
ci divide. L’Amore di Dio unisce, la fede in Lui ci chiede
di non dimenticare mai che
dove c’è carità e amore lì
si compie, ogni giorno del-

la nostra vita, il Natale di
Gesù. Il tempo, che passa
inesorabilmente, ci chiede
di vivere oggi l’annuncio
degli Angeli a Betlemme
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini
che Egli ama”.

Vi auguro di trascorrere
un Natale sereno e che il
bambino di Betlemme dia
la possibilità a tutti di “ritrovarsi” a condividere il
calore umano di un Natale con la propria Comunità.
don Ivano

3

LA BELLEZZA
DELLA MATERNITÀ
Quest’anno mi ritrovo a vivere l’Avvento con
un pancione di otto mesi,
aspettando che arrivi il mio
secondo bimbo, atteso proprio come Gesù bambino
per i giorni di Natale. Re-
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puto questa esperienza
un privilegio, non solo per
aver ricevuto in dono un altro figlio (regalo sempre più
grande di quello che si possa osare immaginare), ma
anche per poter sfruttare

questo tempo per immedesimarmi nell’esperienza
del cuore di Maria, in quella che doveva essere la più
intima, autentica e segreta
preparazione al primo vero
Natale della Storia.
È bello provare a trovare un
attimo, prima di Natale, per
fermarci a pensare: la maternità che misteri cela in
sé? In fondo tutti noi cristiani stiamo aspettando
con trepidazione che nasca
un bambino, anzi, Il bambino che ci aprirà le porte
del cielo.
A ben vedere, oggi in tanti parlano della maternità
come una meta di realizzazione personale, altri come
un peso, inaspettato forse,
da dover portare a causa
di uno “sbaglio”, altri ancora vedono in essa un limite
per la propria realizzazione professionale. C’è la
mamma pronta a tutto e
quella imbranata che non
sa nemmeno da che parte
si metta un pannolino. C’è
la mamma sostenuta da
una forte rete di relazioni
e quella sola, unico punto

di riferimento per quel nuovo essere umano che porta
in grembo. C’è la mamma
ansiosa, e quella “navigata”
e per questo più rilassata.
Ogni donna vive a modo
suo questa esperienza
di vita, ma certamente ci
sono alcune riflessioni che
possiamo fare insieme
contemplando la maternità per eccellenza, quella di
Maria, per poter fare luce
su questo mistero.
Innanzitutto Maria diventa mamma per opera
dello Spirito Santo. Maria
dunque concepisce nella
verginità. Che cosa ci può
insegnare questo aspetto,
dal momento che questo
è stato e probabilmente
rimarrà un episodio unico
nel suo genere per tutta la
storia dell’umanità? Ci insegna che le opere di Dio
non si compiono perché noi
facciamo qualcosa, ma si
fanno “da sole”. Non siamo
noi a doverci “impegnare”
per fare cose grandi che superano la nostra capacità:
Maria di certo non pensava
di avere le caratteristiche
giuste per diventare la madre di Dio. Ciò che da parte
nostra è però necessario e
fondamentale è accettare

che Dio entri nella nostra
vita e sia lui a fare le opere più grandi. Non sarò una
brava mamma per l’impegno che ci metto, ma sarò
una brava mamma quando
aprirò il cuore a un Dio che
mi sorprende giorno dopo
giorno, fidandomi che la
Sua opera, e non la mia, è
la più giusta, buona, benedetta e santificante per
la mia vita e per quella dei
miei figli.
Ricordiamo anche che
Maria al saluto dell’angelo non sta in un momento
della vita in cui cerca un
figlio: ha altri pensieri. Eppure è pronta, dice sì. E
non “per obbedienza”, ma
perché è certa che quella
che l’aspetta è l’avventura
più grande di tutte, quella
inaspettata, quella rischiosa, quella che assomiglia a
una pazzia, ma “tu la vuoi
vivere fino in fondo”!
In secondo luogo, Maria
diventa mamma prima di
sposarsi: questo certamente era un grosso problema
considerando che la pena
prevista era la lapidazione.
Ma davanti all’ostacolo più
grande si è fidata. Essere
mamma, quindi, implica
darsi la possibilità di non

essere perfette, di accettare che gli altri non
approveranno tutto di quello che decideremo, ma che,
se siamo certe di seguire il
progetto di Dio, sarà lui a
provvedere a noi, anche davanti all’impossibile. Maria
non è stata lapidata e se n’è
infischiata del parere degli
altri: la cosa più importante era occuparsi del suo
Gesù e seguire il disegno
che era stato preparato per
lei. Questo atteggiamento l’ha portata ad essere
la madre di tutti i cristiani.
Pensiamo a quando Gesù
aveva dodici anni, Maria lo perde per tre giorni.
Immaginate se succedes5

se a noi: ci sentiremmo
un fallimento. Può essere che Maria abbia fallito
come madre? Impossibile!
Ci deve per forza essere
in questo episodio un segreto da scoprire: tutti noi
genitori falliremo. Sempre
e comunque, nonostante
gli sforzi e la nostra buona
volontà. Capirlo e accettarlo da subito ci aiuterà
a mettere pace nel cuore.
Questo non è un atteggiamento di rassegnazione
nei confronti del risultato massimo che possiamo
ottenere, ma una sana visione del nostro ruolo: noi
possiamo (e cristianamente direi dobbiamo) fare il
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possibile per amare i nostri figli, ma dovremo anche
accettare di essere creature, tanto quanto loro, e
non creatori della loro vita,
e pertanto non onnipotenti, certi che il nostro limite
e il nostro errore sarà l’occasione che loro avranno
per incontrare l’unico Padre, quello dei cieli. Lui sì è
onnipotente e saprà dare
loro tutto ciò di cui hanno bisogno, in particolare
la vita eterna. L’esperienza
di accettare il proprio limite
sarà anche propizia per leggere le ferite che ciascuno
di noi si porta dall’infanzia
e per perdonare i piccoli
o grandi errori commes-

si dai nostri genitori. Solo
così sarà possibile per noi
spezzare la catena che fa
eco all’antico testamento secondo cui “Il Signore,
tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei
padri nei figli fino alla terza
e alla quarta generazione”,
e invece vivere un amore
purificato e libero da condizionamenti affettivi che
rispecchia la gioia, la promessa della resurrezione.
Maria perde suo figlio prima
di morire. Questa penso sia
una grande prova per una
mamma. Lei che cosa fa?
Vive il dolore con lui, sotto la Croce. Non lo esorta
a scappare. Non lo esorta
a ribellarsi. Lo accompagna nel compimento della
massima realizzazione
dell’amore. Quanto sarebbe bello insegnare come si
ama davvero ai nostri bambini con l’esempio e non
solo con la catechesi. Che
bello sarebbe sentirsi dire
alla fine della vita: “Grazie
mamma perché mi hai veramente insegnato come
ha amato Gesù”. È difficile
amare bene. Quante volte
siamo portati ad amare per
affermare noi stessi o per
ottenere qualcosa in cam-

bio. Perdersi nel bisogno
estremo di sentirsi amato che ha un essere che
mi è affidato, che magari
non merita il mio amore, è
la mia via di salvezza, è la
mia occasione per vivere
l’amore che Cristo ha vissuto sulla croce. Magari costa
fatica, ma quanto sarebbe
bello imparare a non rinfacciarla, in virtù di un amore
che noi per primi abbiamo
provato: quello di essere
figli amati da un Dio che è
proprio un affettuoso papà.
Penso che essere madre
sia la più grande sfida che
una donna possa affrontare. Inutile appassionarsi
ai film o ai libri fantasy, ai

gossip o alle storie di eroine
o di sante. L’occasione, noi
mamme, ce l’abbiamo tutti i giorni: possiamo essere
coraggiose, avventuriere
intrepide, possiamo provare a credere che la nostra
storia (forse anche estremamente difficile, fatta di
sofferenze, di episodi incomprensibili, inaspettati,
fatta di figli non cercati, non
voluti, fatta di frustrazioni, …) sia veramente grande.
Anche se la nostra giornata consiste “solamente” nel
cucinare, fare la lavatrice,
guardare i cartoni animati,
alzarsi cento volte la notte
per dare il biberon o portare i figli a sciare, possiamo

provare a pensare che proprio in queste cose può
esserci la bellezza di una
storia straordinaria, accolta
con grande coraggio e fucina per innumerevoli grazie.
Non saremo madri solamente perché abbiamo
generato, ma saremo
madri se ogni giorno rinnoveremo la fiducia in una
grande missione: quella di
amare davvero. Direi che è
molto affascinante. Molto
femminile. Molto entusiasmante.
Buon Avvento amici, in
compagnia di Maria, Gran
Madre di Dio, e Madre nostra.
Melissa Maioni

A DOMANDA RISPOSTA

Pioàn si sono accorciate le tovaglie...
Sono venute da me alcune persone, e le ringrazio
di cuore, a domandarmi
perché le tovaglie si sono
“ristrette” sugli altari laterali. Non è un’idea del parroco,
ma obbedire a indicazioni
che da molti anni (1996) i
Vescovi danno per adeguare
le chiese alla riforma liturgica. Nel documento del 1996

i Vescovi invitano a: “... nel
caso in cui l’altare preesistente venisse conservato, si eviti
di coprire la sua mensa con la
tovaglia e lo si adorni molto
sobriamente, in modo di lasciare nella dovuta evidenza
la mensa dell’unico altare per
la celebrazione”. Come Cristo è Uno! Nella chiesa deve
risaltare in modo evidente

che è unico anche l’altare
dove si celebra il Sacrificio
Eucaristico. Non sono solo
norme: la Chiesa ricorda
che la forma della preghiera rende visibile ciò a cui si
crede. I gesti e le disposizioni della liturgia non servono
per soddisfare i gusti dei
singoli, ma per insegnare e
svelare il Mistero di Cristo.
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Pioàn, e i gioielli della Madonna del Rosario…?
Dopo la processione della
Madonna del Rosario, al-

cuni hanno notato che, nel
riporre la Madonna nella
sua nicchia, sono stati tolti i gioielli che l’adornavano
(alcuni di essi sono doni in
segno di voti fatti). Questa
operazione è stata fatta
perché, nella settimana in
cui la statua è stata esposta sul presbiterio, molte
persone si sono avvicinate
e hanno notato che l’immagine a noi cara della
Madonna necessita di un
restauro. L’intervento non
sarà né semplice, né veloce; si è dunque preferito
mettere al sicuro gli ori (in
banca, in una cassetta di sicurezza) fino a quando non
verrà fatta una ricognizione
della statua e non sapre-

mo quali saranno i tempi
dei lavori.
Pioàn, ma quanto suonano le campane...?
È stato notato che le campane hanno suonato più del
solito... Questo è dovuto
al fatto che ultimamente,
per grazia di Dio, sono stati
celebrati diversi matrimoni e battesimi. I battesimi,
causa Covid, non vengono
celebrati durante la messa
e neppure con più bambini
alla volta; questo ha moltiplicato il numero delle
cerimonie e anche il suono
delle campane a festa. Le
campane annunciano, con
grande gioia, l’arrivo di una
nuova creatura nella nostra
comunità cristiana.

CAMMINO CATECHISTICO 2021-2022

Alberi di Mango

Un uomo molto anziano stava scavando nel suo giardino.
“Cosa stai facendo?”, gli chiesero. “Pianto alberi di mango”,
rispose. “Pensi di riuscire a
mangiarne?”. “No, io non vivrò abbastanza, ma gli altri
sì. Per tutta la vita ho gustato manghi piantati da altri.
Questo è il mio modo di dimo8

strare la mia riconoscenza”.
(Anthony de Mello)
Perché questo aneddoto
all’inizio di un articolo che
vuole spiegare il cammino di iniziazione cristiana
2021-2022?
Perché descrive con efficacia la situazione della

catechesi nella nostra
Chiesa di Belluno-Feltre.
Il periodo storico che stiamo vivendo ci costringe a
ripensare il nostro modo
di essere cristiani e di trasmettere la fede. La crisi
in atto è un’occasione unica per maturare e tornare
all’essenzialità del mes-

saggio cristiano. Si tratta
di mettersi in ascolto di
Dio, che ci parla attraverso il Vangelo, le situazioni,
gli incontri, le relazioni che
viviamo e di agire di conseguenza per seminare la
fede. Senza fretta, anche
se non riusciremo a gustarne il frutto. Un seme ben
piantato, per maturare, ha
bisogno di tempo.
Che cosa significa in concreto?
Come Chiesa diocesana abbiamo scelto di camminare

seguendo quattro atteggiamenti fondanti:
1) la calma sapiente: ossia, non dobbiamo fare
tutto e subito, ma avere
la pazienza di ASCOLTARE e accogliere l’amore di
Dio per comprendere quali
passi intraprendere;
2) l’essenzialità e la sobrietà:
le nostre vite, le vite delle
famiglie sono sovraccariche, la proposta catechistica
deve essere perciò sostenibile, essenziale, non deve
appesantire le già impegnatissime vite famigliari;

3) vivere le relazioni;
4) la presenza della comunità: non è il parroco
solamente che fa catechismo, né i catechisti; il
cammino di iniziazione cristiana è compito della
comunità, delle famiglie.
Noi catechisti siamo chiamati ad intessere relazioni
di fraternità tra noi e con
le famiglie dei bambini e
dei ragazzi che ci vengono
affidati. Alle famiglie è richiesto un atteggiamento
aperto e collaborativo. La
comunità tutta è chiamata
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ad accogliere e diffondere
semi di Vangelo. Ricevere i sacramenti significa
entrare a far parte di una
comunità, la Chiesa, vivere
le relazioni, partecipare alle
attività proposte per tutti
come una grande famiglia
riunita in Cristo. Farsi guidare dallo Spirito Santo.
Il fine ultimo del cammi-
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no di iniziazione cristiana
non è accostarsi ai sacramenti (battesimo, cresima,
comunione), ma diventare cristiani. Altrimenti non
si chiamerebbe cammino
di INIZIAZIONE cristiana.
È infatti l’inizio di una vita
alla sequela di Cristo. Chi è
il cristiano? Colui che, dopo
aver ricevuto lo Spirito San-

to attraverso il Battesimo,
si impegna a seguire Gesù
sulle vie di Nazareth, ad
imitare la sua vita, a vivere
il comandamento più grande: amatevi come io vi ho
amato, tutti, anche i nemici,
anche coloro che mi fanno
del male, anche coloro che
sono diversi da me. E soprattutto essere disposti
a ricevere l’Amore di Cristo attraverso la Chiesa, i
sacramenti e l’ascolto del
Vangelo. La nostra Chiesa
sta ripensando un cammino di iniziazione cristiana
che porti frutto, magari noi questo frutto non
lo vedremo, le scelte però
che vogliamo fare non devono risolvere il problema
del “qui ed ora”, ma avere
uno sguardo sul futuro, sul
bene di chi verrà dopo di noi.
Gli incontri che faremo non
saranno molti, qui di seguito, le tappe del cammino.

Nei mesi di ottobre e novembre ci sono stati degli
incontri di formazione e discernimento per i catechisti
e per tutti coloro che hanno
deciso di collaborare.
Vedremo i bambini e le loro
famiglie soprattutto nei
tempi forti (Avvento, Natale, Quaresima). Per i ragazzi
di 4a e 5a elementare sono
previsti degli incontri ai
quali sono invitate anche
le famiglie; per i bambini di
2a e 3a elementare è in atto
un discernimento sul come
condurli, ma cominceranno
anch’essi durante l’Avvento.
I catechisti non lavoreranno
più in modo individuale, ma
in equipe; gli incontri sa-

ranno preparati in gruppo
e verrà dedicato più tempo alla formazione degli
“addetti ai lavori”. Questo
richiederà impegno e una
sensibilità sinodale da parte di chi collabora in questo
servizio così importante.
Le date della Comunione, della Cresima e del
sacramento della Riconciliazione non sono state
ancora fissate: la parrocchia di Cortina, insieme
all’Ufficio Catechistico
Diocesano, si sta inoltrando in un cammino nuovo,
per questo motivo il procedere come si è sempre
fatto, programmando date,
riempiendo di impegni il

calendario, impedirebbe
quest’opera di rinnovamento e discernimento
ecclesiale. Di conseguenza, le date verranno decise
cammin facendo dai catechisti insieme a don Ivano
e alle famiglie, in ascolto
della Chiesa diocesana e
dei bisogni reali dei bambini.
Chiediamo il sostegno e
la preghiera di tutta la comunità affinché quello che
nascerà di nuovo possa far
gustare i frutti saporiti di
una profonda relazione
con Dio non solo a noi, ma
soprattutto alle nuove generazioni.
Giuditta Manaigo

I PRIMI OTTO MESI DEL SACRISTA
Con semplicità mi accingo a
rispondere all’invito di scrivere alcune righe sui miei
primi otto mesi di lavoro
nella Comunità Parrocchiale di Cortina.
Questo tempo vissuto
nel cuore della comunità,
là dove sono chiamato a
lavorare, sono stati molto intensi sotto l’aspetto
pratico, pieni di novità e di
tante soddisfazioni. Appe-

na arrivato, ho trovato una
chiesa curata, bella e molto vivace. Ogni giorno ho
visto diverse persone partecipare alle liturgie, molte
delle quali, con generosità,
si sono spesso rese disponibili per tanti servizi: lettori,
animatori del canto, pulizie
e molto altro. Sto iniziando
piano piano a conoscere le
tradizioni religiose e sociali
che caratterizzano la par-

rocchia e sono consapevole
di essere entrato in una comunità bella e accogliente.
Pur essendo qui solo, non
mi sono mai sentito solo.
Quando torno a casa dalla
mia famiglia, pur contento di salutare quelli di casa,
poco dopo il mio arrivo vorrei già tornare in Ampezzo,
dove tocco quotidianamente le bellezze del Creato e il
calore di una comunità viva.
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Sento il dovere di ringraziare per il tanto bene che ho
già ricevuto e per le numerose attestazioni di stima
che mi sono state rivolte:
è un piacere percepire che
il proprio operato è apprezzato.
Condivido con voi la gioia di vedere tanta gente in
chiesa sia nella partecipazione alle celebrazioni, sia
nella preghiera più informale: non c’è un momento
durante la giornata che in
chiesa non ci sia qualcuno
e questo mi riempie il cuore.
Sono ormai arrivati i mesi
12

invernali nei quali avremo
la gioia di celebrare il Natale e tutte le altre festività:
sono certo che, insieme
all’impegno di un lavoro
intenso e appassionato,
condivideremo tante soddisfazioni.
Con particolare gratitudine vorrei anche ringraziare
il Decano e i suoi collaboratori per avermi scelto tra
così tanti candidati sacrestani: è per me un motivo
di orgoglio e un invito a
metterci tutto l’impegno
possibile perchè il mio lavoro sia davvero a servizio

alla crescita della comunità,
oltre che della dignità e del
decoro della chiesa. Non ultimo, un ringraziamento a
tutte quelle persone che, in
questi miei primi mesi di lavoro, mi hanno fatto sentire
la loro vicinanza e la loro
accoglienza con dei gesti
semplici e cordiali.
Posso dire dunque che se
i miei inizi nella nostra comunità sono stati così belli,
a maggior ragione il futuro
che mi attende sarà certamente ricco di bene.
Mirko Tonelli

MADONNA DEL ROSARIO
“Mira il tuo popolo,
o bella Signora,
che pien di giubilo
oggi ti onora.
Anch’io festevole,
corro ai tuoi pié:
o Santa Vergine,
prega per me. ”
Questo canto datato, rivolto alla Vergine Maria, è
l’espressione sintetica e
profonda delle emozioni e
dei sentimenti provati dalla
nostra comunità domenica 3 ottobre, in occasione
della festa della Madonna
del Rosario.
Il popolo d’Ampezzo, nel
corso della sua storia, a Lei
particolarmente devoto, ha
potuto onorarLa (come era
abituato) e pregarLa di continuare a dedicargli la Sua
materna e indulgente protezione.
Finalmente, dopo un periodo sembrato interminabile
e minaccioso delle nostre
più care e radicate consuetudini religiose, i fedeli,
colmi di commossa felicità, hanno celebrato la festa
con la tradizionale messa

solenne, cantata dalla nostra impareggiabile Schola
Cantorum, e la successiva
processione.
La statua della Madonna,
preceduta dallo stendardo delle Figlie di Maria, è
stata portata (non senza
fatica) dalle donne in co-

stume ampezzano.
Presenti anche il Corpo
Musicale, con le sue dolci melodie, la Compagnia
degli Schützen, con i suoi
simboli, i gonfaloni delle
due Regole Alte con i “soutesc” e soprattutto la gente.
Molte le donne vestite da
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“canpanoto” in mezzo al
corteo; segno di gioia e festa grande.
Il percorso della processione è stato deviato dal
centro per una infelice concomitanza con una
manifestazione sportiva.
La “novità” di concluderla, invece che in conchiglia,
proprio sul sagrato della
chiesa della Madonna della Difesa, ha contribuito a
sottolinearne il senso profondo.
La solennità è stata percepita come il simbolo della
rinascita, della speranza e
della salvaguardia della nostra identità religiosa ladina,

che non è folcloristica.
Certo, c’erano ancora le
mascherine anticovid a ricordarci che l’incubo non è
ancora del tutto finito anche se sono stati fatti tanti
passi avanti.
Un velo di tristezza, vista la
vicinanza del Camposanto,
ha offuscato per un attimo
gli occhi dei partecipanti.
Il pensiero è volato ai troppi
defunti, venuti a mancare durante il periodo più
nero, che non hanno potuto essere accompagnati
al Cimitero con la dovuta,
confortante dignità.
A tal proposito è stata fatta
una promessa… pandemia

permettendo.
La cerimonia si è conclusa con un lieto annuncio: il
giovedì successivo il nostro
don Andrea Constantini sarebbe stato ufficialmente
incaricato, presso Santa
Maria delle Grazie, della
sua nuova parrocchia fodoma.
Il canto termina così:
“Nel più terribile,
estremo agone
fammi tu vincere
il rio dragone.
Propizio rendimi
il sommo Re”.
Giuliana Bellodis

Suore Francescane di Cristo Re

ULTIME NOTIZIE
Sono sicura che la gente
di Cortina, e tante famiglie che hanno vissuto in
questo meraviglioso paese,
conservino nel cuore ricordi
indelebili per la bellezza di
questi monti incantati e per
il nostro campanile, che da
sempre domina e controlla il via vai che gli solletica
i piedi.
Ma tuttavia, di notevole importanza per la comunità,
e non meno significativo
di queste bellezze naturali, tutti richiamiamo alla
mente la grande famiglia
delle Suore Francescane
che, ahimè, con gli anni, è
divenuta sempe meno numerosa.
Siamo cresciuti con loro,
ci davano la mano quando eravamo all’asilo con
le lacrime agli occhi e ci
hanno accompagnato negli anni a seguire, tanto
che fanno parte di tutte le
foto di gruppo della nostra
fanciullezza; non sarebbe
possibile immaginare il
contrario.
È comunque da un po’ di

anni che ci sentiamo piuttosto angosciati nel vedere
che le nostre Suore, piano
piano, una alla volta, ci lasciano. Abbiamo ancora tre
Sorelle: la Madre Superiora
Suor Gian Paola, Suor Maria
Paolina e Suor Maria Te-

renzia. Queste tre Sorelle
vivono nella piccola fraternità d’ Ampezzo e sono una
presenza viva nella nostra
comunità.
La loro missione è testimoniare la gioia di vivere
in fraternità, sostenere la
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fede di tanti fratelli e sorelle con preghiere, pronte
all’accoglienza e all’ascolto. Continuano a essere
presenti nella chiesa della Madonna della Difesa,
apportando, con la loro
presenza, calore e notevole umanità.
È appena giunta fra noi
Suor Maria Terenzia, arrivata dalla frontiera di
Fiume Veneto, casa natale
della Veneranda Suor Serafina Gregoris, per la quale
è stata avviata da tempo

la causa di Beatificazione. Suor Maria Terenzia è
stata missionaria in Albania per 14 anni, portando
l’esperienza di catechesi.
Assieme alle sue Consorelle, si recava nei villaggi
sparsi sui monti per portare a quella popolazione
sostegno, accoglienza e
spiritualità. Bisogna sapere
che, per molti anni, in quei
luoghi, non si poteva parlare di religione e appunto per
questo l’arrivo delle Suore
è stato un primo raggio di

sole. Attualmente, la Congregazione ha aperto tre
case ed è una grande gioia
sapere che alcune giovani
Suore sono albanesi.
Adesso, Madre Terenzia resterà a Cortina e ne siamo
particolarmente felici; le
diamo quindi il benvenuto
e ci auguriamo che anche
lei si possa trovare bene
com’è stato per le Sorelle
che l’hanno preceduta.
Elena Derman Bertelli

PENSA POSITIVO
Accidenti, occorre stare
attenti alle parole! Anche
“positivo” è un termine
ambiguo oggigiorno, con
questa pandemia. Non
posso però nemmeno scrivere di “pensare negativo”.
Ok, i termini vanno contestualizzati. Così è per
l’incarnazione. Non intendo
quella dolorosa di un’unghia, ma quella gioiosa
di Gesù. Però, noi cristiani abbiamo la faccia scura
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e ci lamentiamo come per
un unghia incarnita, piuttosto che meravigliarci di
Gesù Bambino. A cosa è
dovuta questa condizione?
Concepiamo la fede come
rinuncia di qualcosa, come
limite alla nostra umanità;
sembra che per noi credere
sia l’accettazione di orpelli
morali e riti noiosi che avviliscono la nostra vita e i
nostri desideri.
Gesù è Dio che ha preso

carne. E la carne e il sangue, cioè noi, siamo, grazie
a Lui, rivalutati, divinizzati.
Nulla di ciò che viviamo e
siamo è escluso dal Padre.
La gioia dell’Incarnazione di
Cristo è scoprire questa realtà: siamo amati così come
siamo, in tutte le nostre dimensioni umane. Il Natale
è un cammino per scoprirci amati.
Sergio Lacedelli

LA SOLIDARIETÀ
NELL’ANNO DEL COVID

Bilancio del gruppo “Insieme Si Può” di Cortina
È stato un anno difficile
per tutti, in modo particolare per chi già prima della
pandemia viveva situazioni
economiche precarie.
È stato un anno silenzioso, anche per la solidarietà.
Poche le iniziative di raccolta fondi, poche le
occasioni di sensibilizzazione. Tuttavia, nel silenzio
e nella discrezione, l'impegno all'autotassazione e la
semplice, ma insostituibile
bontà di cuore, non sono
mancate (più di 27 mila
euro donati).
Così abbiamo potuto esserci, proprio ora che i bisogni
sono cresciuti anche nelle
nostre zone. La solidarietà
di ognuno si è trasformata
in luce, gas, legna da ardere,
ma anche in libri, materiale
scolastico e abbonamenti per raggiungere i luoghi
di lavoro e studio. C’è chi

si è trovato anche a dover
chiedere aiuto per le necessarie spese mediche e
per l’ancor più necessario
pane quotidiano. Colpisce il
cuore che, anche nei nostri
paesi, alcune persone, nel
più dignitoso riserbo, non
riescano a mettere insieme i pasti della giornata o
a comprare i libri scolastici per i figli (più di 12 mila
euro a sostegno delle famiglie locali).
Il nostro sguardo si apre
però anche al mondo,
quello degli ultimi, quello
della fame, della sete, della guerra. I nostri missionari,
sacerdoti e laici che dedicano la loro vita a rendere più
umana la vita dei fratelli più
poveri, sono i nostri occhi
e le nostre mani. Ai poveri
lontani sono andati altri 12
mila euro di cui una buona
parte (4 mila) ad un am-

pio progetto per garantire
il bene primario dell’acqua
potabile a persone, animali
e coltivazioni.
Non ci lasciano indifferenti le immagini e le richieste
di aiuto che arrivano dalle
zone di guerra: Siria, Libano,
Ucraina. Quasi 4 mila euro
per aiutare chi è costretto
a fuggire e anche chi tenta
di resistere sperando nella pace.
Non sappiamo quante siano le persone raggiunte
con un piccolo o grande
aiuto, ma confidiamo che
per ognuna di loro si sia accesa quella speranza che
solo la solidarietà sa dare.
La speranza che le difficoltà
si possono superare insieme ed insieme si possa
costruire un mondo migliore.
“Insieme Si Può”
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L’ANGELO CUSTODE
E L’ACQUASANTIERA
Secondo la tradizione
cristiana un Angelo accompagna ogni persona
dal primo istante della vita.
La Vita e l’Angelo sono il
primo dono di Dio Creatore. L’Angelo ha il compito
di aiutare nelle difficoltà e
di guidare verso Dio, cioè
verso il Bene, che è felicità, salvezza, realizzazione
del proprio e unico compito che Lui ci ha affidato. È
invocato con la tradizionale preghiera che gli ricorda
cosa deve fare con noi, doni
divini: “Angelo di Dio che sei il
mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che
ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen”. Nella tradizione
familiare rimane radicata la
devozione all’Angelo Custode. Entrando nelle chiese e
cappelle si vedono gli altari
ornati da numerosi Angeli. Se contiamo quanti sono
nella chiesa della Madonna della Difesa, si potrà dire
che là ci abita la Madonna
degli Angeli.
In paese c’è chi raccoglie
foto, cartoline, sci di legno
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e altri oggetti e tra questi
acquasantiere. Quelle grandi poste all’ingresso delle
chiese contengono l’acqua
santa benedetta per ricordare il primo sacramento
del battesimo che ci ha
uniti a Dio. Un tempo era
consuetudine regalare agli
sposi una acquasantiera e
un angioletto al neonato. Ogni mamma sa che la
prima preghiera da insegnare ai figli è, con il segno
della croce, l’Angelo di Dio.
Le mamme aggiungevano una preghiera, che un
distinto parrocchiano raccolse ricordando d’averle
imparate da bambino affermando che in Ampezzo
esiste più di una versione popolare, testimone di
una tradizione presente
nel Patriarcato d’Aquileia.
La mamma aveva il compito di benedire il letto con
l’acqua attinta dall’acquasantiera, nota come “Aga
leto (Acqua del letto). Non si
badi alle rime forzate e imperfette, ma alla sostanza
di una fede profonda, con il

dovere di trasmetterla:
“Aga leto \ Co l’Anjelo parfeto
\ Co l’Anjelo de Dio \ Son condoto qui \ No so se verò a dì \
Ne de dì o de note \ Nel punto de la morte \ Nelle mille
compagnie \ Far parte de la
Santissina Trinità \ Che me
salve \ Che me segne \ Segna
el leto con grazia \ Chesta camera \ De canto in canto \ È
un segno de lo Spirito Santo
\ Aga leto mi andai \ Quatro
Santi mi trovai \ Un da capo
un da piè \ Nè paura ne d’avé | Gesù Giuseppe Maria \
Ve dono el cor e l’anima mia....
Anjeleto del Buon Dio \ Stai
sempre acanto a me \ Fame
crescer bon e pio \ Come sei
stato te”.
Papa Francesco suggerì
alcune domande da farsi riguardo all’Angelo Custode:
Lo ascolto? Gli dico buongiorno al mattino? Gli chiedo di
custodirmi durante il sonno?
Parlo con lui? Gli chiedo consiglio?
È al mio fianco, ma vede
il volto di Dio Padre che è
nei cieli.
Paolo Giacomel

A CUSTODIA
DEI PARAMENTI
La fede è certamente
custodita dalla sequela costante del Signore
e dall’adesione del cuore e della vita al Vangelo.
Essa si nutre tuttavia
anche di quei segni che,
seppure esteriori, raccontano di un profondo
amore per la vita ecclesiale e per quell’opera di
Dio che è la liturgia. L’attenzione che la nostra
comunità rivolge alla
cura e alla custodia di ciò
che dal passato ci è stato consegnato ha portato
all’aggiunta di un mobile alla nostra sacrestia. Si
tratta di un banco in legno
con cassettiera, adatto alla dignità del luogo,
costruito dall’esperienza
del laboratorio di Elio Menardi e decorato dalle abili
mani di Paolo Barozzi; un
mobile adatto alla conservazione dei preziosi
paramenti sacri custoditi dalla nostra comunità.
L’opportuna nuova collocazione rallenterà il peso
delle stagioni sulle deli-

cate stoffe delle pianete e
degli altri paramenti garantendone insieme un facile
utilizzo e una migliore sal-

vaguardia. Grazie a tutti
coloro che vi hanno collaborato.
Mirko Tonelli
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L’ISOLA CHE C’È

Non lo metti? Mettilo in
vendita! Così suggerisce,
con irritante insistenza,
uno spot pubblicitario. Eh
no! Non si fa così!
La nostra parrocchia propone, fin dal 2007, una
valida alternativa, molto
più fraterna e solidale. Se
vogliamo agganciarla all’attualità, anche ecologica,
rispettosa dell’ambiente,
contro la cultura dominante dello spreco. Si tratta
dell’ ”Isola che C’è”, nata
dall’encomiabile desiderio di alcune mamme di
scambiare l’abbigliamento dei bimbi che, crescendo
in fretta, non lo usurano.
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Oggi le famiglie sono meno
numerose, perché non allargare l’offerta di scambio
motivata, non necessariamente da pure esigenze
economiche? Questo avevano pensato allora, oggi
sono rimaste salde quelle
intenzioni e le attività concrete correlate. Il gruppo è
“figlio” di “Essere con…”, che
si occupava di far visita e
compagnia agli anziani e
di “ascoltare” le persone
in difficoltà.
Stiamo parlando del punto
di raccolta e di scambio di
vestiti usati, biancheria, stoviglie, oggettistica… presso
le sale parrocchiali. La rac-

colta ha luogo tutti i lunedì
dalle ore 10:00 alle 11:30; lo
scambio ogni primo mercoledì del mese (non festivo)
dalle 09:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:00. Il tutto
seguendo le arcinote normative anticovid vigenti.
Entrando si ha l’impressione di essere in un negozio
ben organizzato: la “merce”
è esposta con gusto ed ordine, divisa per genere, età
e sesso. Intenerisce la fila
delle scarpette per i più piccoli; commuove la serie di
indumenti indossati da chi
ora si veste solo di luce.
Tutto questo non avviene per magia, è opera di
un gruppo affiatato di una
decina di volontarie, aiutate anche dai mariti che
lavorano nel nascondimento da tanti anni. Come
api operose si occupano di
tutto: dalla raccolta, alla
selezione, alla distribuzione sia diretta, sia indiretta.
Mettono a disposizione,
con indefesso e crescente entusiasmo, molte ore
del loro tempo libero, o
meglio, liberato, gratificate dalla gioia di donare. Si
sentono utili perché coin-

volte direttamente nella
carità solidale.
Le “ragazze” sorridenti precisano che il centro non
deve essere visto da noi
come un luogo per svuotare
i nostri armadi. Ci invitano,
con estrema cortesia, a
consegnare indumenti dignitosi e puliti.
Non è neppure solo un luogo di rifornimento gratuito

per badanti. Ci ricordano
che queste devono sostenere la spesa di 1 euro al
chilo per i pacchi che mandano ai familiari. Inoltre,
esse non sono le esclusive destinatarie. Vista la
grande quantità di donazioni, il centro collabora con
enti parrocchiali simili vicini
e lontani. Da Santo Stefano
di Comelico a Tai di Cadore;

da Verona a Padova; dalla
Germania alla Serbia.
Fidatevi! Qui aleggia profumo d’amore, bontà,
dedizione e collaborazione,
in una parola vero “spirito
natalizio”. Grazie!
Giuliana Bellodis
Numeri di riferimento:
Angela 333 2369152
Franca 347 8336671

DIDATTICA IN ALTEZZA

Lezione insolita sul Campanile di Cortina
Il programma di storia
dell’arte del liceo artistico
prevede che all’inizio della seconda classe si studi
l’arte paleocristiana e si
cominci quindi a prendere

dimestichezza con tutti quei
termini propri dell’architettura ecclesiastica, da navata
a presbiterio, da basilica a
campanile. E qui piace far
notare agli studenti come

spesso quest’ultimo sorga staccato dal corpo della
chiesa, isolato ma ben visibile da ogni punto cardinale.
Ricorrendo al patrimonio di
immagini di cui gli scolari
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già dispongono, facilmente
li “conduco” in Piazza San
Marco o nel Campo dei Miracoli a Pisa e mi assicuro
che considerino come, in
effetti, il Campanile goda
di vita indipendente, dall’alto, in solitudine, nel cuore
pulsante della vita cittadina.
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Ebbene, quest’anno, rientrando in aula dopo un
anno e mezzo di latitanza dalla routine scolastica,
desiderosa più che mai di
far toccare con mano agli
studenti la realtà, per sentire la polvere del tempo, e
assaporare quel senso di

pienezza che deriva (solo)
dall’esperienza, ho proposto ai ragazzi di salire sul
Campanile della nostra Basilica. Subito il Parroco ha
dato disponibilità, e a quel
punto è bastato accertarsi
soltanto della limpidezza
del cielo di cui ci saremmo
circondati. Dopo alcune
parole introduttive, con
cui Don Ivano ha raccontato soprattutto l’impresa
del trasporto del materiale dalle pendici del Faloria
al Centro di Cortina, dopo
la raccomandazione di non
appoggiarsi troppo al ligneo
corrimano, dopo esserci
spogliati di borse e zaini e
di ogni altro fardello, abbiamo cominciato la salita:
il Sacrestano Mirko come
capocordata, gli alunni in rigorosa fila indiana, e quindi
la prof a chiudere il gruppo.
Davvero, ho pensato che,
dopo lo slancio iniziale, ad
un certo punto qualcuno
cominciasse ad arrancare lasciando trapelare un
“ma quanto manca?”, e invece ero io ad inseguire
affrettando il passo e chiedendomi da dove saltasse
fuori tutta quella energia (di
cui spesso in classe non si
avverte nemmeno l’ombra).

Oh, giunti nella cella delle
campane, abbiamo ammirato la monumentalità
di opere di cui si conosce
l’esistenza, di cui si avverte la presenza, ma di cui in
fondo non vediamo l’aspetto: strana vita quella delle
campane, sentite e mai
toccate, non necessarie
ma guai se non ci fossero,
imponenti e sopraffatte
dall’imponenza della tor-

re che le custodisce. E poi
ancora più su, nel ballatoio, dove targhe in bronzo
nominano le montagne di
fronte, dove i miei studenti
si sono fermati, studiando
dall’alto case e vie, scoprendo la bellezza di vedere
senza essere visti. Mi sono
chiesta come sarei riuscita,
ora, a riportarli giù, perché
si aggiravano felici, con lo
sguardo rivolto al prossimo

e non verso il basso, con il
piacere di stare assieme e
di condividere lo stare assieme. Mirko, cui sempre
saremo grati, non aveva
fretta. Ed effettivamente,
per un giorno, eravamo noi
lassù al centro del mondo,
padroni delle campane e
del tempo.
Irene Pompanin
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È SEMPRE PRIMAVERA
Ho un amico che passa,
ogni giorno, un’ora a meditare; ho avuto una zia
che trascorreva, ogni giorno, ore in chiesa e a casa a
pregare… io non sono fra
quelli, mi distraggo, fatico
a concentrarmi a lungo, a
recitare rosari.
La primavera avanza con
fatica, ma sul prato è spuntato un fiore, solo uno, è un
fiore comune, un crocus, lo
guardo da vicino: è bellissimo: colori, armonia delle
forme, disegno e mi viene
in mente “la terra faccia
germogliare le erbe… e Dio
vide che ciò era buono (Gn,
1,11)”. In questa terra, dove
mi è stato concesso vivere,
al di sopra dei tetti, tutto è
buono, di più, è bellissimo.
I prati e i boschi, con i colori
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mutevoli secondo le stagioni, le montagne, con le loro
forme così varie e particolari, con un colore che non
è mai uguale a se stesso a
seconda dell’ora e poi il cielo, di un azzurro che nessun
pittore potrebbe riprodurre,
e poi le nuvole e il candore della neve. Si potrebbe
continuare a lungo. Tutto
ha una spiegazione scientifica, ovviamente, a tutto è
data un’origine: evoluzione,
geologia, botanica lo spiegano bene. Non spiegano
però perché è bello. Io me
lo spiego così, anzi, torno
a quel passo della Genesi: perché è fatto da Dio. Il
quale, in sovrappiù, mi ha
dato la grazia di amare tutto questo, di immergermi,
di osservare, di ascoltare,

di pensarlo, di ringraziarlo
perché tutto mi è stato donato, senza merito alcuno.
Camminare è la mia grande
passione e allora, giunto su
qualche cima, ai piedi della croce, presente su quasi
tutte, mi siedo, mi guardo
intorno, ammirando tanta
incredibile bellezza e ringrazio Dio per tutto questo;
alzo lo sguardo alla croce
e ringrazio Gesù per aver
dato la vita per me, povero
e indegno, e quindi metto
il viso tra le mani e ringrazio lo Spirito Santo che mi
concede di gioire così tanto.
Ecco, queste sono la mia
meditazione e la mia preghiera, partendo da quel
primo fiore…
Renzo Stefani

ACQUAVIVA AI TEMPI DEL COVID
La routine del coro Acquaviva prima della pandemia
era: il lunedì sera prova,
cantare ai funerali, cantare a qualche messa quando
venivamo chiamati. Con la
pandemia le attività del
coro sono state forzatamente interrotte. Piano
piano, si è potuto tornare
almeno a suonare la messa (l’accesso alla cantoria
era permesso solo all’organista). Poi sono state
concesse altre due persone oltre all’organista. Infine,
sono comparsi i “bolloni
rossi” sul pavimento della cantoria che indicavano
quante persone potevano
salire e quindi cantare.
A quel punto, ci è stato
chiesto di cantare alle messe delle 18.00 del sabato.
Il mio primo pensiero,
quando mi è stato detto
che il coro poteva tornare
a cantare (in ranghi ridotti
e in un numero ben preciso che non poteva essere
superato), è stato: “E se
nessuno ha il coraggio di
venire a cantare, visto che
un contatto con un positivo
poteva voler dire perdere

lavoro e dover fare quarantene? E se vengono in
troppi … e sono costretta
a dire a qualcuno che non
può salire a cantare?”
Preoccupazione inutile. La
provvidenza lavora sempre
per noi. Un gruppo di coristi
ben affiatato e non troppo
numeroso ha risposto alla
chiamata e ha egregiamente accompagnato le messe
settimanali e i funerali (i
numerosi funerali …).
Il coro, per quanto mi riguarda, ha però continuato
a essere sempre presente
al completo. In modi diversi.
Chi cantava. Chi ascoltava
la messa alla radio da casa.

Chi scriveva messaggi di incoraggiamento.
Tutto ciò perché “gruppo”
è lavorare sul campo, ma
è anche sostenere da lontano.
Ognuno mette una piccola goccia, un piccolo seme.
Niente va buttato, tutto
serve.
Ringrazio di vero cuore gli
Irriducibili che non mi hanno mai abbandonata, la
Giuria da casa che, con le
sue votazioni, riesce sempre a farci sorridere e tutti
quelli che adesso stanno
tornando, con gioia, a “operare sul campo”.
Mariacristina Gaspari
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DON CLAUDIO
E LA LUNA
Un lavoro realizzato per
tentare di proporre un ricordo autentico di Don Claudio
Sacco Sonador, sacerdote
della Diocesi di Belluno deceduto il 2 dicembre 2009.
Nel corso di una gita scialpinistica notturna, effettuata
con la luna piena sul Monte
Pore, una valanga di enormi
dimensioni ne provocò, infatti, la morte. La salma di
Don Claudio venne ritrovata solo il 5 dicembre, dopo
una ricerca particolarmente laboriosa ed impegnativa
svolta da numerose Stazioni del Soccorso Alpino e da
altri Enti.
Il ritrovamento del corpo
venne facilitato dopo che
i soccorritori (nda: il sottoscritto nel caso in specie)
vennero in possesso di
alcune foto scattate da Virgilio Sacchet, un fotografo
dilettante di Longarone. Tre
scatti effettuati dal Passo
Giau quella stessa sera del
2 dicembre senza che Sacchet fosse assolutamente
consapevole di cosa e chi,
soprattutto, stesse fotografando nei suoi ultimi
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istanti di esistenza terrena.
Virgilio, in data 4 dicembre
2009, infatti, nell’apprendere ad un notiziario locale
che Don Claudio era stato coinvolto in un incidente
scialpinistico, ma che la correlata attività di ricerca non
era stata ancora positivamente finalizzata, visionò
tutta la documentazione
prodotta in quella serata di
luna piena, ritrovando le tre
foto della tragedia e comunicando quanto riscontrato
al Soccorso Alpino. Lo studio delle probabilità e della
statistica avrebbero consegnato poi alla storia quella
sorprendente coincidenza
fotografica che, ancora oggi
a distanza di tempo, fa rabbrividire chi la visiona.
Questo scritto non è, una
biografia quanto, piuttosto,
il tentativo di far conoscere
il messaggio di Don Claudio perché la narrazione, pur
con tratti a volte magari imprecisi, vorrebbe raccontare
della sua “caratura”, vorrebbe accompagnarci ancora
una volta nella sua stessa vita.

Non ho, pertanto, inteso
produrre un lavoro melenso, né un ritratto che
scadesse da subito in un
artefatto “coccodrillo”.
Ho voluto così generare
un ricordo profondo, quello che porto nel mio cuore,
nella parte meno accessibile e per questo forse più
sincera, dove rimane per
sempre il sentimento a me
più caro: l’amicizia.
Ho voluto, infine, tratteggiare non solo il sacerdote,
ma anche, come mi sono
detto in tutti questi anni,
l’uomo con le vesti di sacerdote, la cui l’umanità e la cui
caparbia volontà di essere con carità tra gli uomini
rimangono i tratti salienti.
Fabio Bristot “Rufus”

ANAGRAFE PARROCCHIALE
dal 14 aprile al 24 novembre 2021

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
18.12.2020
21.03.2011
18.02.2021
01.06.2021
05.10.2020
20.10.2020
04.04.2021
07.10.2020
01.08.2021
28.08.2020
06.02.2021
13.11.2020
01.03.2018
08.01.2020
15.05.2021
31.05.2021
27.05.2021
04.06.2021
22.11.2018
04.10.2018
02.01.2019
08.07.2021
16.09.2021
03.08.2020
24.03.2019
02.11.2020
12.04.2021
09.03.2021
26.07.2021

Nome
Sveva Hirschstein
Ludovico Regazzo
Agata Pachner
Luna Zardini
Enrico Segafreddo
Tea Eliot Capilli
Enrico Antonio Siorpaes
Blake Lee Evans
Futura Anna Michielli
Leonardo Peterlin
Daniel Boldrin
Laura Marchesini
Anita Calcagno
Sante Calcagno
Leonardo Moret
Giulio Frederick Pekarek Palli
Gemma Santin
Olivia Virginia Michielli
Desiree De Marchi
Ambra Girardi
Samuel Abi Haidar
Clara Abi Haidar
Riccardo Alberti
Riccardo Constantini
Lupo Brando Zardini
Ryan Sergio De Candia
Vittorio Gillarduzzi
Dorothea De Zordo
Nicolò Sanna

battezzato
15.05.2021
21.05.2021
12.06.2021
12.06.2021
20.06.2021
28.06.2021
31.07.2021
18.08.2021
21.08.2021
27.08.2021
28.08.2021
10.09.2021
10.09.2021
10.09.2021
11.09.2021
12.09.2021
25.09.2021
04.10.2021
09.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
16.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
24.10.2021
24.10.2021
07.11.2021
07.11.2021
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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
17.04.2021
23.04.2021
29.04.1921
06.05.2021
14.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
11.06.2021
23.06.2021
26.06.2021
27.06.2021
09.07.2021
13.07.2021
15.07.2021
18.07.2021
25.07.2021
25.07.2021
03.08.2021
03.08.2021
10.08.2021
21.08.2021
22.08.2021
02.09.2021
03.09.2021
04.09.2021
09.09.2021
23.09.2021
25.09.2021
02.10.2021
19.10.2021
07.11.2021
09.11.2021
16.11.2021
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Nome
Maria Rosa de Zanna
Giovanni Comarella
Gemma Dibetto
Giuseppe Sartini
Ruggero Alberti
Ettore Cardazzi
Maria Pia Benedetti
Massimiliano Mariotti
Arduina Majoni
Laura Menardi
Frida Palla
Roberto Bigontina
Rema Bertozzo
Luciano Alberti
Renzo Caldara
Elisa Donati
Elena Strigl
Nella Teresa Colli
Franco Menardi
Leo Lorenzi
Marisa Angela Pivato
Elisa (Lisetta) Menardi
Alessandro Boscaro
Irma Alverà
Rolando Villafranca Soissons
Camillo Piazza Spessa
Ingeborg Schollberger
Elena Gaspari
Cristina Maria Siorpaes
Lidia Nenz
Giancarlo Degasper
Maria Barnabò
Clara Caldara

data nascita
22.04.1939
07.12.1928
21.10.1937
07.07.1941
31.12.1963
12.06.1928
13.10.1935
11.02.1973
24.12.1930
26.02.1927
17.11.1925
31.10.1930
25.04.1936
25.08.1932
15.11.1943
31.05.1943
01.12.1921
29.01.1926
23.04.1932
21.09.1926
15.05.1935
07.03.1932
12.04.1962
26.02.1937
28.03.1947
23.01.1940
06.08.1949
10.05.1932
08.06.1949
22.08.1933
04.01.1935
14.11.1931
10.02.1944

età
82
92
83
79
57
92
85
48
90
94
95
90
85
88
77
78
99
95
89
94
86
89
59
84
74
81
72
89
72
88
86
89
77

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)

29.05.2021

Nicholas Rooney
Kotrina Seselgite

Liverpool
Vilnius

19.06.2021

Roberto Michielli
Linda Colli

Cortina d’Ampezzo
Cortina d’Ampezzo

19.06.2021

Andrea Mora
Roberta Gillarduzzi

Cortina d’Ampezzo
Cortina d’Ampezzo

27.06.2021

Nicolò Muraro
Alessandra Radice

Padova
Milano

10.07.2021

Andrea Redaelli
Gaia Bregni

Vimercate
Napoli

10.07.2021

Enrico Accorsi
Francesca Bompani

Modena
Carpi

24.07.2021

Mattia Montanari
Francesca Morici

Piacenza
Milano

07.08.2021

Kelvin Daniford Richard
Federica Buzzolani

Tanzania
Fiscaglia (FE)

28.08.2021

Mattia Colobraro
Marzia Ortolani

Roma
Roma

28.08.2021

Federico Bonora
Debora Govoni

Bologna
S. Giovanni in Persiceto
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11.09.2021

Alarico Melissari
Angelica Di Gaeta
Di Sant’Angelo Limosano

Roma

18.09.2021

Tommaso Salutini
Claudia Banci

Pisa
Firenze

24.09.2021

Lorenzo Scarpa
Alessandra Mariotti

Venezia
Castelfranco Veneto

25.09.2021

Alessandro De Marzo
Ester Gaspari

Conegliano
Cortina d’Ampezzo

02.10.2021

Francesco Karrer
Elisabetta Maggini

Roma
Roma

02.10.2021

Ugo Perricone
Chiara Bresner

Roma
Milano

09.10.2021

Michel De Luca
Elisa Triches

Cortina d’Ampezzo
Cortina d’Ampezzo

29.10.2021

Samuele Valmassoni
Federica Comarella

Castellavazzo
Cortina d’Ampezzo
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ANDIAMO FINO
A BETLEMME
Andiamo fino a Betlemme.
Il viaggio è lungo, lo so.
Molto più lungo di quanto
non sia stato per i pastori ai quali bastò abbassarsi
sulle orecchie avvampate
dalla brace il copricapo di
lana, allacciarsi alle gambe i
velli di pecora, impugnare il
bastone, e scendere, lungo
i sentieri profumati di menta, giù per le gole di Giudea.
Per noi ci vuole molto di più
che una mezzora di strada.
Dobbiamo valicare il pendio
di una civiltà che, pur qualificandosi cristiana, stenta
a trovare l'antico tratturo
che la congiunge alla sua
ricchissima sorgente: la capanna povera di Gesù.
Andiamo fino a Betlemme.
Il viaggio è faticoso, lo so.
Molto più faticoso di quanto sia stato per i pastori i
quali, in fondo, non dovettero lasciare altro che le
ceneri del bivacco, le pecore ruminanti tra i dirupi dei
monti, e la sonnolenza delle nenie accordate sui rozzi
flauti d'Oriente. Noi, invece,
dobbiamo abbandonare i
recinti di cento sicurezze, i

calcoli smaliziati della nostra sufficienza, le lusinghe
di raffinatissimi patrimoni
culturali, la superbia delle nostre conquiste... per
andare a trovare che? «Un
bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia».
Andiamo fino a Betlemme.
Il viaggio è difficile, lo so.
Molto più difficile di quanto sia stato per i pastori ai
quali, perché si mettessero in cammino, bastarono il
canto delle schiere celesti e
la luce da cui furono avvolti.
Per noi, disperatamente in
cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che
annunziano salvatori da
tutte le parti, e costretti ad
avanzare a tentoni dentro
infiniti egoismi, ogni passo verso Betlemme sembra
un salto nel buio.
Andiamo fino a Betlemme.
E' un viaggio lungo, faticoso,
difficile, lo so. Ma questo,
che dobbiamo compiere «all'indietro», è l'unico
viaggio che può farci andare «avanti» sulla strada
della felicità. Quella felicità

che stiamo inseguendo da
una vita, e che cerchiamo di
tradurre col linguaggio dei
presepi, in cui la limpidezza
dei ruscelli, o il verde intenso del muschio, o i fiocchi
di neve sugli abeti sono divenuti frammenti simbolici
che imprigionano non si sa
bene se le nostre nostalgie
di trasparenze perdute, o i
sogni di un futuro riscattato dall'ipoteca della morte.
Andiamo fino a Betlemme,
come i pastori. L'importante è muoversi. Per Gesù
Cristo vale la pena lasciare
tutto: ve lo assicuro. E se,
invece di un Dio glorioso, ci
imbattiamo nella fragilità
di un bambino, con tutte le
connotazioni della miseria,
non ci venga il dubbio di aver
sbagliato percorso. Perché,
da quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia
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della povertà sono divenuti
i simboli nuovi della onnipotenza di Dio. Anzi, da quel
Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei
sofferenti, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti
gli ultimi della terra, sono
divenuti il luogo dove Egli
continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di
cercarlo. E saremo beati se
sapremo riconoscere il tem-

po della sua visita.
Mettiamoci in cammino,
dunque, senza paura. Il
Natale di quest'anno ci farà
trovare Gesù e, con Lui, il
bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di
vivere, il gusto dell'essenziale, il sapore delle cose
semplici, la fontana della
pace, la gioia del dialogo, il
piacere della collaborazione, la voglia dell'impegno

storico, lo stupore della
vera libertà, la tenerezza
della preghiera.
Allora, finalmente, non
solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della
nostra anima sarà libero di
smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle.
E dal nostro cuore, non più
pietrificato dalle delusioni,
strariperà la speranza.
Don Tonino Bello

PREGHIERA DEL MATTINO

Dietrich Bonhoeffer, preghiera per i compagni di prigionia - Natale 1943
C'è buio in me
in te invece c'è luce;
sono solo, ma tu non m'abbandoni;
non ho coraggio, ma tu mi sei d'aiuto;
sono inquieto, ma in te c'è la pace;
c'è amarezza in me, in te pazienza;
non capisco le tue vie, ma
tu sai qual è la mia strada.
Tu conosci tutta l'infelicità degli uomini;
tu rimani accanto a me,
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quando nessun uomo mi rimane accanto,
tu non mi dimentichi e mi cerchi,
tu vuoi che io ti riconosca
e mi volga a te.
Signore, odo il tuo richiamo e lo seguo,
aiutami!
Signore, qualunque cosa rechi questo giorno,
il tuo nome sia lodato!
Amen.

