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Autostoppisti dello spirito
L’AUTOSTOP
Fino a qualche decennio fa era solito
vedere qualcuno fare l’autostop lungo
la strada che stava percorrendo: il
braccio un po’ alzato, qua�ro dita
della mano chiuse a pugno e il pollice
ben teso a mostrare la direzione verso
la quale desiderava andare.
L’autostoppista: con una meta (non
sempre ben chiara) e con il desiderio di arrivarci seguendo un percorso
bello, sicuro, veloce. E quale sollievo quando un automobilista di buon
cuore si fermava a dare un passaggio,
parlava della meta – che conosceva
– aiutava a scoprire il percorso e, cosa
da non so�ovalutare, guidava bene.

LA VITA
Lungo la strada della vita che s�amo percorrendo con una meta (non
sempre ben chiara), con il desiderio
di arrivarci seguendo un percorso
bello, sicuro, veloce, sen�amo il bisogno di trovare qualcuno che ci dia un
Passaggio, qualcuno che conosca la
meta, ma anche il modo di raggiungerla; qualcuno, cioè, che abbia vissuto
la nostra vita e ci aiu� a gustarla ﬁno
in fondo; che sappia guidarci fuori dai
pericoli e sostenerci quando “sbandiamo” per colpa nostra o per quella
degli altri, o semplicemente perché il
percorso è stato rovinato dal peccato
e noi ne subiamo le conseguenze.
Abbiamo davvero bisogno di un
Passaggio nel percorso della nostra
vita perché la felicità non la si trova “a
buon mercato” e la vita è più complicata

di quello che riusciamo a prevedere.
Sopra�u�o sperimen�amo ogni
giorno che la felicità, l’amore, la
vita sono mescolate dentro parole e
azioni di odio, di egoismo, di morte
e, per quanto ci proviamo, da soli
non riusciamo a liberarle e superare
l’ostacolo del peccato che è in noi e
intorno a noi.

LA PASQUA DI GESÙ
Gesù Cristo, invece, è “Passato”: la
sua Pasqua – che signiﬁca proprio
Passaggio – lui l’ha fa�a. Ed è “Passato” non percorrendo un’autostrada costruita apposta per lui: sicura,
ampia, veloce. No, Gesù ha percorso
la nostra stessa strada, ha vissuto la
nostra stessa vita. Per questo la conosce, per questo sa quali sono e dove
sono i pericoli. Gesù la vita l’ha vissuta ﬁno in fondo cercando di arrivare
alla stessa meta che da sempre ogni
uomo e ogni donna al mondo desidera trovare: la felicità, l’amore, la vita
immortale.
Gesù si è scontrato contro l’odio,
l’egoismo, la violenza che gli veniva
incontro nelle persone che odiavano
lui perché odiavano l’Amore. Gesù si è
scontrato contro il muro ﬁno ad allora
inviolabile della morte. Si è scontrato,
lo ha distru�o ed è passato oltre, liberando deﬁni�vamente la strada.
La Pasqua di Gesù Cristo è il suo passaggio dalla morte alla vita, dall’odio
all’amore, dall’infelicità della solitudine alla gioia della comunione eterna
con il Padre nello Spirito Santo.

CRISTO:
LA NOSTRA PASQUA
Per aver vissuto tra noi, come noi, ed
essere “Passato” oltre il peccato e la
morte, Cristo è la nostra Pasqua: è
quel Passaggio che il nostro cuore
desidera e spera ardentemente di trovare. A volte ci intestardiamo e andiamo a sba�ere contro gli ostacoli della
vita convin� di riuscire a passare oltre
da soli. In realtà è un sollievo sapere
che Gesù Cristo è disposto ad essere
il nostro Passaggio; lui che conosce
la meta e sa guidarci bene per farci
anche godere il viaggio. Sopra�u�o
abbiamo bisogno che Cristo ci liberi
la strada dagli ostacoli del peccato e
della morte.
La celebrazione annuale della Pasqua
ci porta questo annuncio bellissimo e
rasserenante che il Passaggio verso
l’immortalità lo abbiamo trovato:
Cristo nostra Pasqua, ideale compagno
di viaggio per noi “Autostoppis� dello
spirito”.

Buona Pasqua. Don Diego

Pasqua: da morte a vita
Dalle “Lettere” di Sant’Agostino, vescovo
(Ep. 55,1,2-2,3;3,5)
Noi celebriamo la Pasqua in modo
che non solo rievochiamo il ricordo
di un fa�o avvenuto, la
morte e la risurrezione
di Cristo, ma lo facciamo
senza trascurare che
nei sacri ri� celebriamo
anche la nostra morte e
risurrezione. Come dice
l’Apostolo: Cristo morì a
causa dei nostri pecca�
e risorse per la nostra
gius�ﬁcazione (Rom 4,25)
e pertanto la passione e
risurrezione del Signore
ha il signiﬁcato spirituale
del passaggio dalla morte
alla vita.
La stessa parola “Pasqua”
non è greca, come si
crede comunemente, ma ebraica. Il
termine non deriva da passione, ossia
soﬀerenza, per il fa�o che in greco
pa�re si dice πάσκειν, ma dal fa�o che
si passa, come ho de�o, dalla morte alla
vita, com’è indicato dalla parola ebraica:
in questa lingua infa� passaggio si dice
“Pascha”.
A questo volle accennare lo
La fede ci fa partecipi della
stesso Signore dicendo: Chi
Resurrezione di Cristo.
crede in me, passerà dalla
Ecco perché la Pasqua è
morte alla vita (Gv 5,24).
“passaggio” alla nuova vita
Si comprende allora che il
medesimo evangelista volle
esprimere ciò specialmente quando,
parlando del Signore che si apprestava
a celebrare la Pasqua coi discepoli, dice:
Avendo Gesù visto ch’era giunta l’ora di
passare da questo mondo al Padre etc.
(Gv 13,1). Nella passione e risurrezione
del Signore vien messo dunque in risalto
il passaggio dalla presente vita mortale
a quella immortale, ossia il passaggio
dalla morte alla vita.
Oggi noi compiamo questo passaggio
per mezzo della fede, che ci o�ene
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il perdono dei pecca� e la speranza
della vita eterna, se amiamo Dio e il
prossimo, in quanto la fede opera in
virtù della carità (Gal 5,1) e il giusto vive
mediante la fede (Ebr 2,4) aspe�ando
con paziente a�esa la venuta del
Signore (Rom 8, 24). In conformità a
questa fede, speranza e carità, con
cui abbiamo cominciato a vivere nella
grazia, già siamo mor� insieme con
Cristo e col ba�esimo siamo sepol� con
lui nella morte (2 Tim 2,12; Rom 6,4),
come dice l’Apostolo: Poiché il nostro
uomo vecchio fu crociﬁsso con lui (Rom
6,6); e siamo risor� con lui, poiché
ci risuscitò insieme con lui, e ci fece
sedere nei cieli insieme con lui (Ef 2,6).
Ecco perché l’Apostolo ci esorta: Pensate
alle cose di lassù, non alle cose terrene
(Col 3,1-2). Ma poi soggiunge dicendo:
Poiché voi siete mor� e la vostra vita
è nascosta con Cristo in Dio. Quando
Cristo, vostra vita, comparirà, allora voi
apparirete con lui ves�� di gloria (Col
3,3); con ciò ci indica chiaramente che
vuol farci capire come adesso il nostro
passaggio dalla morte alla vita (che
avviene in virtù della fede) si compie
mediante la speranza della futura
risurrezione e della gloria ﬁnale, quando
cioè questo elemento corru�bile, ossia
questo corpo in cui ora gemiamo, si
rives�rà dell’immortalità (1 Cor 15,33).
Il rinnovamento della nostra vita è
pertanto il passaggio dalla morte alla
vita, che s’inizia in virtù della fede,
aﬃnché nella speranza siamo conten�
e nella soﬀerenza siamo pazien�,
benché il nostro uomo esteriore si vada
disfacendo mentre quello interiore
si rinnova di giorno in giorno (2 Cor
4,16). Proprio in vista della nuova vita e
dell’uomo nuovo l’apostolo ci comanda
di rives�rci (Col 3,9 s.) spogliandoci di
quello vecchio, puriﬁcandoci dal vecchio
fermento per essere una pasta nuova,
uni� a Colui che si è immolato per noi:
Cristo nostra Pasqua (1 Cor 5,7).

Verso una nuova comunità
Il 13 gennaio il Vescovo è venuto a Feltre,
ha presiduto la Santa Messa al Sacro Cuore
alle ore 18.30 e poi alle 20.30, in una sala
del Patronato, ha ascoltato i vari interven�
dei membri del Consiglio Pastorale e degli
Aﬀari Economici, sollecita� da questa
domanda: “Come stanno queste comunità
così come sono composte, in questa
par�colare situazione?”.
Tra un intervento e l’altro il Vescovo ha
dato alcune indicazioni riguardan� la vita
della Comunità parrocchiale.
Per l’u�lità di tu�, viene qui riportata una
sintesi di quanto ha de�o il
Vescovo.

Il nostro Vescovo Renato ha
scelto di visitare le Comunità
Parrocchiali della Diocesi,
non solo in occasione delle
celebrazioni liturgiche, ma
anche incontrando i membri dei
Consigli Pastorali e di quelli per
gli Affari Economici

La Comunità Cris�ana
* Chi è la Comunità cris�ana?
Nel Codice di Diri�o Canonico
del 1917 si parlava di Parrocchia
come di un “Territorio”; in
quello del 1983 si parla invece
di Parrocchia come “Comunità
di fedeli”. Il cambiamento è
importante e me�e in luce
anche l’aspe�o della “Adesione libera e
personale”. Poi ci sono le persone che
stanno “accanto” “a�orno” e che non
vanno escluse.
* Nella Comunità cris�ana bisogna avere
uno s�le aperto e accogliente e i giovani
devono essere invita� a formarsi per
arrivare ad un’adesione libera e personale.
Qui c’è tu�o il “gioco” tra la “Grazia”
e la “Libertà che sono fondamentali
nell’esperienza cris�ana. La trasmissione
della fede passa a�raverso i rappor�

Il 5 febbraio, in Duomo, si è celebrata la Festa della Vita.
Invitati speciali i bambini che nel 2016 sono rinati a vita nuova nel Battesimo

personali e non per “Avvisi”: è necessario
incontrare le persone, parlare con loro,
invitarle a partecipare.
* La Chiesa ha oggi l’occasione di fare il
“Primo Annuncio” e non solo di organizzare
stru�ure o a�vità. Bisogna col�vare
l’albero se si vogliono avere dei fru�. È
importante avere l’occhio e l’udito a�ento
a quello che stanno vivendo le Chiese in
altre par� del mondo, che sono segno di
una Chiesa che diventa tale per “Adesione”
e non per “Tradizione”.
* Anche le Parrocchie che sono sorte
numerose per mo�vi storici par�colari
(che non vanno giudica�) devono ora
trovare una soluzione ai vari problemi che
si manifestano oggi (anche riguardo le
stru�ure). Intanto però si cerchi almeno
di creare relazioni, di me�ersi in rete con
altre Parrocchie.
Adul� nella Comunità
* La mancanza di adul� è un problema
che dipende anche dal fa�o che gli adul�
“sfuggono al loro essere adul�”. Anche qui
si pone una domanda: “La nostra Comunità
cris�ana è composta da adul� o da ragazzini
che hanno un capo?”. Il prete non può e
non deve fare tu�o; egli non è l’unico
adulto della Comunità; tu� dobbiamo
comportarci da adul�. Una Comunità sana
e in umile cammino è composta sopra�u�o
da adul� dove non c’è solo uno che
“comanda”, ma persone che si organizzano
per competenze, carismi, ministeri.
* Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un
momento importante nell’esperienza di
una Comunità che deve crescere
sempre più nella corresponsabilità.
“Consigliare” è un dono dello Spirito
che nel Consiglio Pastorale deve essere
accolto e u�lizzato per guardare a
come vive e cresce la Comunità e per
cercare di capire cosa si deve fare o
non fare o fare in altro momento.
La Santa Messa
Riguardo la celebrazione delle Sante
Messe: sono troppe. In passato sono
state fa�e scelte che hanno portato
all’aumento delle celebrazioni anche
con pre� che celebravano da soli.
Bisogna ripensare al signiﬁcato della
Messa e le celebrazioni vanno vissute
meglio. La riduzione delle Messe
operata a Feltre è già stata fa�a in
altre parrocchie e ancora lo si farà in
futuro.
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I riti del “Passaggio” nella Settimana Santa
Vania
Strada

Una visitazione
delle liturgie
della Settimana
Santa, dalle
origini storiche
ad oggi,
accompagnata
da un ricordo
delle magiche
sensazioni della
fanciullezza
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La Se�mana Santa, che si apre con la
Domenica della Palme e si conclude con la
solenne celebrazione della Resurrezione di
Cristo, è il momento culminante di tu�o
l’anno liturgico in quanto la Chiesa ricorda
e rivive i grandi even� che marcarono gli
ul�mi giorni della vita terrena di Gesù.
Per questo, ﬁn dai primi secoli dell’era
cris�ana, si sono sviluppate forme di
culto coinvolgen� per celebrare il mistero
salviﬁco della Pasqua del Signore.
Durante le prime fasi della vita della
Chiesa la Pasqua di Cristo si commemorava
ciclicamente, a par�re dall’assemblea
eucaristica
convocata
ogni
primo
giorno
della se�mana
(dominicus dies),
ma già nel II
secolo d.C. si
iniziò a riservare
una
domenica
par�colare
per
celebrarla.
Nonostante
l ’e s p r e s s i o n e
“Triduo pasquale”
sia rela�vamente
recente, sappiamo
che Sant’Ambrogio
al termine del IV secolo usava il termine
“Triduum Sacrum” per riferirsi alle tappe
commemora�ve a�raverso cui veniva
scandita la memoria storica della Passione,
Morte, Resurrezione di Gesù.
La necessità di un coinvolgimento emo�vo
ai fa� evoca� o forse la volontà di provocare
nel fedele una sorta di catarsi a�raverso
l’esperienza dire�a, anche se simulata,
del racconto evangelico portarono, nel
corso del Medioevo, prima in Francia
e poi nel resto dell’Europa cris�ana,
alla dramma�zzazione dei momen� più
signiﬁca�vi del sacriﬁcio di Cristo, in quelle
che comunemente vengono deﬁnite sacre
rappresentazioni. Alle forme liturgiche
dialogate o dramma�zzate, ancor oggi in
uso, come la recita del Passio, la Lavanda
dei piedi il Giovedì Santo e la Via Crucis
nei venerdì di Quaresima,
si aggiungevano la Visita�o
Sepulchri, il Planctus Mariae
e lo Sponsus, forme, per così
dire, teatrali messe in scena al
termine delle processioni, nello
spazio archite�onico delle
chiese: altare e presbiterio
diventavano il palcoscenico
dell’azione
dramma�ca,
mentre il popolo partecipava
con entusiasmo e devozione
dalle navate. Gli a�ori furono
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inizialmente gli stessi
ministri del culto, poi
gli aspiran� alla vita
clericale e monas�ca
e, intorno al XIV
secolo, ﬁnirono per
essere coinvolte nelle
messinscena tu�e le
classi sociali.
Le sacre rappresentazioni, in quanto azioni
dramma�che nate dalla liturgia dialogante di
natura responsoriale,
erano generalmente
cantate; la musica serviva infa� a conferire
e accentuare il senso
di
trascendentalità.
Queste forme di drammaturgia sacra, si
svilupparono in momen� in cui forte era
avver�to il bisogno di un ritorno a una spiritualità auten�ca, anche se semplice, ed
erano espressione di un popolo che voleva
sen�rsi vicino a Cristo partecipando, sia at�vamente che passivamente, alle rappresentazioni esplican� par�colari momen�
della sua vita.
L’immaginazione, s�molata dall’esperienza
virtuale della Passione, Morte e Risurrezione
di Gesù nei ri� liturgici della Se�mana
Santa, può aiutare a sviluppare o risvegliare
la fede, a cogliere più profondamente
l’umanità soﬀerente di Cristo e a penetrare
il mistero del suo sacriﬁcio salviﬁco. Ecco
allora che la Chiesa moderna con�nua
a proporre, riviste e rivisitate, forme
liturgiche dal sapore an�co coinvolgen� e
pregne di signiﬁca� simbolici .
La Se�mana Santa oggi
Il Giovedì nella Messa in Cœna Domini
si ricorda l’is�tuzione dell’Eucares�a e
del Sacerdozio ministeriale e si ripete il
gesto simbolico della Lavanda dei piedi,
eﬀe�uato da Gesù nell’ul�ma Cena. Al
termine della funzione l’Eucares�a viene
riposta nell’altare della Riposizione davan�
al quale i fedeli permangono in adorazione;
è anche la sera in cui vengono spoglia� gli
altari, i tabernacoli rimangono
aper� e vuo�, vengono velate le
Croci e le campane rimangono
silen� .
Il Venerdì è il giorno della
morte di Gesù in Croce e la
Chiesa celebra solennemente
la Passione in tre momen�
dis�n�:
1) la liturgia della Parola (in
cui è compresa la le�ura della
Passione secondo Giovanni);
2) l’adorazione della Croce;

3) la Santa Comunione con l’Eucaris�a
della sera precedente.
E’ anche il giorno della solenne Via
Crucis e del digiuno come forma di
partecipazione alla Passione e morte
del Signore.
Il Sabato è tradizionalmente giorno
senza liturgia eucaris�ca e la
Comunione si porta solo ai moribondi.
Nella no�e viene celebrata la solenne
e sugges�va Veglia pasquale in
cui la Resurrezione di Cristo viene
commemorata a�raverso la liturgia
del fuoco, la liturgia della Parola,
la liturgia ba�esimale e la liturgia
eucaris�ca.

La prima parte della Veglia prevede
la benedizione del fuoco con cui si
accende il nuovo cero pasquale che
viene portato in processione nella
chiesa buia. Poi si proclama La Luce
di Cristo, si accendono le candele
dei fedeli e all’arrivo del Cero in
Presbiterio si accendono tu�e le luci
della chiesa. Dopo l’incensazione del
cero, si proclama l’annuncio pasquale.
La liturgia della Parola ripercorre, con
se�e le�ure dell’An�co Testamento,
gli even� principali della storia della
salvezza, dalla creazione del mondo
alla promessa della nuova alleanza.
Dopo il solenne Gloria introdo�o
dal suono a festa delle campane,
l’epistola proclama la vita nuova di
Cristo e, cantato l’Alleluia, nel Vangelo
si legge il racconto dell’apparizione
dell’Angelo alle donne presso il
sepolcro vuoto. Segue la benedizione
dell’acqua per i ba�esimi e il rinnovo,

da parte dei fedeli, delle promesse
ba�esimali. Il rito si conclude con la
liturgia eucaris�ca secondo lo schema
consueto.

I riti di un tempo
Nel Feltrino, in un passato lontano,
ma non così remoto da non poter
essere più ricordato e raccontato da
chi lo ha vissuto, la Se�mana Santa
prevedeva rituali, cerimoniali e usanze
oggi quasi del tu�o scomparsi. Chi ha
più di se�ant’anni ricorda quando,
sopra�u�o i nonni , insegnavano
a seguire forme e
pra�che devozionali,
ormai passate di
moda, espressione di
una religiosità magari
elementare,
ma
sovente auten�ca.
Mia madre di quei
momen� ricorda in
par�colare Il fascino
che
esercitavano
nella sua sensibilità
infan�le i ri� del Venerdì Santo.
“Durante i periodi della Quaresima
- racconta - tu� i venerdì andavamo
alla Via Crucis; in questa occasione la
Chiesa era aﬀollata e lo era ancora di
più durante i ri� della Se�mana Santa.
Di ques� momen� ricordo in modo
par�colare il Venerdì Santo, giorno
in cui le campane restano mute
e noi bambini, muni� di grea,
uno strumento di legno che
faceva rumore, giravamo per
le strade per chiamare i fedeli
alle funzioni. Era consuetudine,
infa�, la sera del Giovedì Santo
dopo la rievocazione dell’ul�ma
Cena, che le campane fossero
legate e rese mute in segno
di partecipazione dell’intera
comunità al grande dolore della
Chiesa per la Passione di Cristo.
La vita di allora era regolata
dai rintocchi delle campane che
scandivano i tempi della giornata;
i campanari delle parrocchie
ci�adine erano depositari di un
vademecum di suoni codiﬁca�
per ogni evento religioso o civile:
i rintocchi per la Messa, il vespro,
il mezzodì, la morte, il pericolo, la
richiesta di soccorso. Ogni chiesa
ci�adina aveva la sua voce che i
parrocchiani avevano imparato
a riconoscere fra le altre. I
campanari, la sera del giovedì,
legavano saldamente le campane
con una corda e da quel momento
il tempo restava come sospeso e

si respirava un’atmosfera di a�esa in
un silenzio veramente irreale.
La sera del venerdì, si visitavano le varie
chiese dove era stato alles�to il Santo
Sepolcro: quello più bello era sempre
nella Chiesa di Ognissan�. Per alles�re
il Santo Sepolcro era usanza disporre
sul pavimento della chiesa un grande
Crociﬁsso, un po’ rialzato ad una
estremità, a�orno al quale venivano
posizionate delle bocce di vetro
colorato luminose, che diﬀondevano
nell’ambiente, completamente buio
e disadorno, bagliori sugges�vi che
creavano un’atmosfera mesta, ma
fortemente evoca�va. Esternamente
alle bocce venivano collocate piante
verdi. Solo nella Chiesa di Ognissan�
la vegetazione era par�colare:
ricordo che delimitavano il ”Sepolcro”
vasche�e re�angolari di erba bianca,
per me bambina straordinarie. Non
capivo infa� come potesse esistere
erba bianca! Crescendo compresi che
le monache riuscivano ad operare un
tale “miracolo” seminando, all’inizio
della Quaresima e facendo crescere
le pian�ne di erba e frumento in
un ambiente completamente buio.
La “veccia” (così viene chiamata in
Toscana) cresceva bianca e rigogliosa,
ed era pronta per essere u�lizzata. Il
papà e la mamma, dopo la visita ai
”Sepolcri” mi portavano a vedere
le vetrine delle macellerie che, nei
giorni che precedevano la Pasqua,
venivano illuminate e addobbate con

estrema cura. Nella vetrina principale
troneggiava, di solito, un grosso
maiale intero con in bocca un cedro
e agnelli e capre� inﬁocche�a�
adagia� su rami di edera o di pino.
Il Sabato Santo, verso le dieci del
ma�no, si scioglievano, come si
usava dire, le campane che iniziavano
a suonare; ricordo che la nonna, in
quel preciso momento, mi portava
vicino alla fontana, davan� a casa,
per bagnarmi gli occhi quasi a voler
imitare il pianto delle pie donne
che, recatesi al Santo Sepolcro, non
trovarono più il Corpo di Gesù.”
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Anziani: semplicemente persone
Nicoletta
Toigo

Dopo l’uscita del primo numero di questo bolle�no parrocchiale mi è stato
chiesto ripetutamente: “Ma perché
non si parla dei nostri anziani, come
se non esistessero?”. Apriamo allora
una pagina nella quale ci si possa
Una riﬂessione
confrontare, poiché l’argomento è
controcorrente sulla
certamente complesso e induce a
percezione “sociale” degli
molte riﬂessioni (potete anche farci
anziani e del loro ruolo
arrivare le vostre).
Da parte mia mi sono sen�ta chiamata in causa per molteplici ragioni.
Prima di tu�o perché anche io sono
un’anziana e , visto che faccio parte della
redazione, è
come se mi
fossi dimen�cata dei miei
coetanei. Poi
perché tu�a la
mia vita professionale è stata
dedicata prevalentemente
agli anziani.
Inﬁne è vero
che la nostra
comunità parrocchiale
è
fa�a
prevalentemente di
anziani,
per
cui ci si comporterebbe
an�democra�Un nonno accompagna la sua nipotina al primo giorno di scuola...
camente se ci
nella stessa identica scuola, ma 80 anni dopo
si dimen�casse
della “maggioranza”.
Mi è stato anche chiesto se non sia
oﬀensivo chiamare qualcuno con il termine di anziano o vecchio.
Allora mi sono de�a: ma in quale confusione siamo ﬁni� se non riusciamo
neppure a riconoscere l’unicità di una
persona dal giorno della sua nascita a
quello della sua morte, e la dividiamo
in par� dis�nte nel suo corpo, nella
sua mente, nella sua en�tà sociale e
professionale? Non solo, andiamo ben
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oltre! S�liamo una lista di valori, considerando alcune par� più preziose di
altre e alcune addiri�ura inu�li.
Eppure dovremmo essere noi, cris�ani,
i primi ad invocare per l’Uomo la sua
unicità, la sua originalità, la sua irripe�bilità! Forse che il neonato è meno
importante dell’adulto e l’anziano è
meno importante del giovane? Ma
non è che l’uomo è semplicemente
prima neonato, poi adulto, poi vecchio e comunque sempre unico, u�le,
originale e irripe�bile? Forse che la
diﬀerenza dell’uomo dalla macchina
non è che l’uno è fa�o di un divenire
con�nuo che lo rende capace di crea�vità inesauribile; mentre la macchina,
il robot, acquisisce una funzione e la
ripete all’inﬁnito senza cambiare mai?
Allora, alla luce di queste poche e forse
un po’ ingarbugliate considerazioni,
posso tranquillamente concludere
che io non mi sono dimen�cata degli
anziani, anzi li ho in mente ogni volta
che parlo di uno o più membri dell’umanità, di cui essi sono parte integrante e
imprescindibile.
E penso anche che sia assolutamente
ar�ﬁcioso aﬃdare all’anziano compi� e
funzioni che lui non sceglie da sé e non
è sempre contento di svolgere; mentre
lo si esclude da altre che lui vorrebbe
fare proprie. Ed è addiri�ura crudele
dargli talora una des�nazione ﬁsica
scelta da altri per lui, pur se abbellita
da ammennicoli vari e riempita di una
vita ar�ﬁciale che lui non ha mai vissuto prima.
E’ pur vero che nella nostra vita esistono momen� in cui abbiamo bisogno
degli altri. Ed è vero che in alcune situazioni la dipendenza dagli altri è addirittura una regola. Nelle prime età della
vita, ad esempio, la dipendenza dagli
adul� è condizione costante e nessuno
si perme�e di considerarla un peso per
la società e per la famiglia. Semplicemente tu� si impegnano e fanno la
loro parte per ges�rla al meglio.

E’ vero che un tempo non molto lontano
esistevano gli orfanotroﬁ ed erano
sempre pieni e mai numericamente
suﬃcien�. Ora sono scomparsi, almeno
da noi. Ma non dimen�chiamoci che
la loro scomparsa deriva in gran parte

Festa di Carnevale con i bambini
Patronato al Sacro Cuore, 25 febbraio

E allora quando parleremo della nostra
comunità non sarà più necessario speciﬁcare a quale sua parte noi ci rivolgiamo, perché sarà implicito che alle
spalle di un gruppo giovanile sta sempre un gruppo di adul� che lo supporta
e lo educa ed un gruppo
più in là negli anni che lo
arricchisce e lo accompagna con mille esperienze
che i giovani ancora non
conoscono perché non
hanno fa�o.
Ricordiamo che chi ha
più anni ha vissuto di più,
conosciuto di più, sperimentato di più, soﬀerto
di più. E quindi può dare
di più. Non approﬁ�arne
sarebbe sciocco.
Siamo noi u�li agli anziani?
O non è forse vero il contrario?
Loro hanno molto da dare, a noi spe�a
ricevere e res�tuire quello che a loro
viene meno. Mi sembra che la natura
ancora una volta sia capace di un equilibrio unico. Riceviamo esperienza e
riconoscenza. Res�tuiamo servizio.
Assieme costruiamo memoria. Ed è
proprio la memoria che unisce passato
e presente e proie�a nel futuro, in un
ﬁlo di Arianna che diventa per l’uomo
l’unica forma di eternità possibile.

dalla dramma�ca diminuzione della
popolazione infan�le, oltreché dalla
volontà di superare l’inadeguatezza
familiare e sociale nella cura
dell’infanzia.
Ora, visto che la fascia di età numericamente più consistente nella nostra
comunità è quella degli anziani,
vogliamo pensare solo in termini di
collocazione ﬁsica simile a quella degli
orfanotroﬁ? E vogliamo veramente
inventarci lavori, funzioni ricreazioni
per soli anziani?
Ghe�zzare è un termine abusato nella
cronaca. Riguarda
gruppi sociali dis�n�
per razza, età, religione, censo, professione...
Aboliamo questo
termine, releghiamolo nel ces�no
in a�esa di cancellarlo. E non sarà
mai troppo preSacro Cuore, 30 dicembre, festa della “Sacra Famiglia”
sto quando ciò
Santa Messa e cena in Patronato degli sposi che nel 2016 hanno ricordato anniversari signiﬁcativi
avverrà.
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Il Gesù risorto della chiesa di Ognissanti
Sergio
Claut

Nella primavera dell’anno cinquanta- Nella chiesa di Ognissan� a Feltre, nel
se�e, l’apostolo Paolo invia una le�era 1522, il pi�ore Lorenzo Luzzo raﬃ“pasquale” alla comunità cris�ana di gura Gesù risorto che appare all’ereCorinto in Grecia, dove riﬂe�e sulla mita sant’Antonio abate e alla mar�re
realtà storica della resurrezione di Gesù santa Lucia, interpretando fedelmente
che è il fondamento della Fede: se Gesù il testo evangelico, là dove si scrive che
non è risorto dalla morte “la nostra l’aspe�o del Dio risorto era di folgore e il
predicazione è vuota e vuota è anche suo ves�to come la neve. E proprio così
la nostra fede”. Soltanto la resurrezione lo dipinge l’ar�sta, bianco su bianco,
di Gesù dà fondamento veri�ero al cri- fornendo prova di un virtuosismo pi�os�anesimo: senza resurrezione Gesù è rico che non ha uguale. Contro il cielo
uomo, ma poiché è veramente risorto bianco striato di lilla e sullo sfondo di
è Dio.
un colle erboso dirupato, Gesù comI Vangeli raccontano la resurrezione di pare all’improvviso nell’aria, sfolgoGesù e le sue ripetute apparizioni. «Per- rante nella veste nivea: Dio avanza nel
ché cercate tra i mor� colui che è vivo? vuoto a braccia spalancate verso i san�
- disse un angelo alle donne che erano Antonio e Lucia molto chiaroscura� in
venute con Gesù - non è qui, primo piano, mostrando loro le ferite
La Resurrezione di Cristo è risorto. Ricordatevi come ai piedi, alle mani e al ﬁanco che avevi parlò quando era ancora vano causato la sua morte sulla croce.
dal racconto dei Vangeli in Galilea e diceva:
Il Figlio dell’uomo risorto sembra dire
alla sensibilità delle “Bisogna che il Figlio del- “guardate le mie mani e i miei piedi,
rappresentazioni d’arte. l’uomo sia consegnato in toccatemi, sono proprio io”.
L’affresco del “Morto da mano ai peccatori, sia croFeltre” nella chiesa di ceﬁsso e risorga”.
Al ma�no del
Ognissanti, capolavoro terzo
giorno
“bianco su bianco” dopo che era
morto,
Gesù
venne
incontro dapprima a Maria di
Magdala e all’altra Maria:
le donne si avvicinarono e
riconosciutolo, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono.
Gesù in persona si avvicinò
a due che andavano verso
Emmaus e camminava con
loro che avevano gli occhi
impedi� a riconoscerlo. Soltanto a sera, mentre erano
a tavola, lui spezzò il pane e
lo diede loro che aprirono gli
occhi e lo riconobbero, ma
egli sparì dalla loro vista. E
di nuovo, mentre gli undici
discepoli erano a tavola in
un luogo con le porte chiuse
per �more dei Giudei, venne
Gesù, ste�e in mezzo a loro
e disse “pace a voi”, ma essi
fa�carono a riconoscerlo,
perché il suo aspe�o era di
folgore e il ves�to bianco
come neve. Mostrò le mani e
il ﬁanco e disse “guardate le
mie mani e i miei piedi: sono LORENZO LUZZO, Gesù risorto appare a sant’Antonio abate e a santa Lucia,
proprio io! Toccatemi e guarFELTRE, chiesa di Ognissanti (1522).
date”.
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Quaresima 2017: i Giorni dello Spirito e di Comunità
Osvaldo
Zanin

“Un’oasi di tempo in cui sperimentare
di essere una comunità che si guarda
in faccia, si lascia abbellire dalla gioia
del Vangelo, si aiuta a riprendere il
cammino con ﬁducia e assume il volto
della misericordia”. E’ la deﬁnizione
con cui il Vescovo e il consiglio pastorale diocesano hanno lanciato questa
nuova esperienza per l’avvio
del cammino spirituale della
Un nuovo modo di Quaresima 2017.
preparare il tempo pasquale, Ques� “Giorni dello Spirito
voluto dal Vescovo per e di Comunità” sono inizia�
coinvolgere la comunità nel dopo il mercoledì delle Ceneri
cammino quaresimale e hanno riguardato le sere
Giovedì 2, Venerdì 3 e Sabato
4 Marzo.

La sala gremita dai partecipanti all’incontro di giovedì 2 marzo agli Angeli

Lo schema proposto e realizzato prevedeva tre dis�n� momen�:
1) L’Ascolto della Parola di Dio e la Preghiera comunitaria;
2) Il momento della Condivisione: partendo dalla proiezione di un video o di
un ﬁlmato che pongono domande, s�molano riﬂessioni, sollecitano pensieri
e valutazioni.
3) La Convivialità: stare insieme a tavola
mangiando le cose preparate da alcuni
benemeri� volenterosi della comunità
e sorseggiando una bevanda. In tale
contesto ci si scambiano più facilmente
impressioni, pun� di vista, dubbi ed
anche no�zie personali
Ora che si sono conclusi ques� giorni
possiamo dire che la risposta a questo esperimento, suggerito dal nostro
vescovo Renato, è stata posi�va.
A dire il vero all’inizio, di fronte a questa

novità, non pochi (compreso chi scrive)
avevano manifestato perplessità: “tre
giorni tra le Ceneri e la Domenica sono
troppi, la sera col freddo la gente esce
malvolen�eri, saremo in pochi”.
Invece un po’ alla volta la macchina
organizza�va si è messa in moto: sono
arrivate le adesioni e ciascuno ha scelto
il proprio ruolo di a�vità. La partecipazione poi è stata in media di circa cinquanta persone per serata con minime
diﬀerenze fra le 3 sere.
Inoltre era espressamente indicato che
non ci fosse una direzione da parte dei
sacerdo� ma bensì un partecipato protagonismo dei laici delle comunità.
La prima serata si è svolta presso la
chiesa di S. Maria degli Angeli e quindi
nell’a�gua casa delle opere parrocchiali per la condivisione e il convivio.
La seconda presso la chiesa del Sacro
Cuore e poi nella sala “Loretana” per i
due successivi momen�.
La terza e conclusiva serata si è svolta
tra il Duomo e il Seminario Vescovile:
in Duomo la preghiera, in Seminario la
condivisione e la cena. A ques� ul�mi
due momen� c’è stata anche una signiﬁca�va partecipazione di giovanissimi
e giovani. Si tra�a di quei ragazzi che
il sabato sera sono abitua� a ritrovarsi
al Centro di Pastorale Giovanile e che
per questa occasione hanno acce�ato
di a�raversare un paio di porte e di raggiungere gli ambien� dove si era dato
appuntamento il resto della comunità.
Il bilancio complessivo dell’inizia�va è pertanto posi�vo. Ancora di
più se si valutano il numero e la qualità degli interven� durante la fase di
condivisione. Naturalmente in futuro
si potranno migliorare alcuni aspe�
emersi come non o�mali in questa
prima nostra esperienza.
La cosa importante, ciò che rimane, è
che questo viaggio di tre giorni, fa�o da
una comunità che ascolta, si confronta e
prega insieme, abbia lasciato nei partecipan� un sen�mento di appagamento,
la pacata soddisfazione di aver iniziato
l’avvicinamento alla Santa Pasqua in
modo diverso: in un modo più partecipato e ricco di sollecitazioni e scambi
reciproci.
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Pastorale dei giovanissimi: che fase stiamo passando?
don Giancarlo
Gasperin

Pasqua = passaggio.
posta nel bosco di San Marco. In queSe c’è una età nella quale il “passaggio” sto modo ci siamo consola� della quasi
è par�colarmente avver�to, è proprio totale assenza di neve...
quella dei giovani...
Il ritorno al successo quan�ta�vo del
I giovani sono costante- campo invernale mi ha fa�o pensare
mente in “passaggio” per- che sempre con i giovani bisogna avere
I giovani rispondono per
ché sono irrimediabilmente pazienza... Pazienza perché si passa
loro natura alla logica del inaﬀerrabili. Oggi sono
“passaggio”. Fra alta e qui, domani sono lì.
bassa marea, però alla ﬁne i Oggi la pensano in un
conti tornano quasi sempre modo, domani in un
altro. Oggi ci sono,
domani forse no. Ed è così anche
per i frequentatori del Centro di
Pastorale Giovanile di Feltre, ai
cui gruppi partecipa un numero
signiﬁca�vo di giovanissimi delle
nostre parrocchie (circa 25).
Quando sono arrivato a Feltre,
due anni fa, c’era la tradizione di
fare un campo invernale, ai primi di costantemente da una fase all’altra, ed
gennaio, a S. Marco di Auronzo. Era è inevitabile che ci sia una alternanza
un campo che raccoglieva anche 30-40 tra alte e basse maree. D’altra parte
giovani. Noi invece al primo anno ne questo dovrebbe indurre anche alla
abbiamo raccolto solo 5. Ecco, i giovani prudenza: i giovani che oggi ci sono
di ieri sono passa�. L’anno dopo, ancora domani potrebbero prendere altre vie.
5 (anche se non si è tra�ato esa�a- L’importante però è che dalla comunità
mente degli stessi). Quest’anno i par- cris�ana sorgano sempre esperienze
tecipan� sono sta� 25... Ecco, i giovani posi�ve e signiﬁca�ve, così che, anche
che passano ﬁnalmente sono ritorna� allontanandosi dalla sorgente, i giovani
anche al campo invernale del CPG. Un mantengano sempre una certa nostalbel risultato, che ha riempito di gioia gia per la loro origine, e siano pron�
tu� noi educatori. Anche perché, a ben a ritornavi qualora ne sentano il bisoguardare, il bilancio del campo è stato gno...
posi�vo pure so�o il proﬁlo qualita- Ora, tra appuntamen� di svago e di for�vo. Abbiamo trascorso qua�ro giorni mazione, le a�vità dei nostri giovanisin montagna in cui, oltre a diver�rci e simi proseguono. La sﬁda per i prossimi
a stare in allegria, abbiamo aﬀrontato mesi è quella di far sì che, accompagna�
alcuni argomen� forma�vi: le vere dagli adul� della parrocchia, essi si senamicizie, il rapporto con Dio, la pre- tano sempre più parte della Comunità,
ghiera, il pregiudizio... Inoltre durante e possano rendersi visibili e signiﬁca�vi
il campo siamo entra� in conta�o con anche al suo interno. Se qualche peraltri ospi� della Villa Gregoriana in cui sona adulta vuol collaborare, sappia
eravamo alloggia�, e abbiamo goduto che è la benvenuta...
di alcuni spe�aGREST – Gruppo Ricreativo ESTivo (per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni)
coli naturali, come
SEGNATE IN AGENDA LE DATE PER LE ISCRIZIONI!
il lago di Misurina Quest’anno il Grest del Patronato canossiano si terrà dal 12 al 30 giugno.
iscrizioni si apriranno, anche on line, verso metà maggio, e verranno chiuse intorno
ghiacciato e una Le
alla ﬁne di maggio. Considerato l’alto numero di iscritti degli ultimi anni (circa 180), è bene
cascata di ghiaccio rispettare rigorosamente questa tempistica.
Dunque: tenete d’occhio il foglietto parrocchiale per conoscere le date precise, e passate
parola perché tutti – soprattutto quelli meno assidui in parrocchia - si iscrivano in tempo!
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Il «Feltre I°» al “passaggio” del Sessantennale
Giuseppe
Fontanive

Qual è la formula per aprire un gruppo
scout? Personalmente non credo che esista solo una formula, bensì forse esiste un
insieme di even� e circostanze che conducono alla formazione di un nuovo gruppo.
Sicuramente come prima cosa me�erei la
passione di una persona o di un gruppo di
persone che hanno vissuto l’esperienza
scout e la vogliono trasme�ere ad altri giovani, quasi per res�tuire ad altri quello che
prima è stato dato loro; una passione fa�a
di amicizia, rispe�o per la natura, voglia di
me�ersi in gioco, desiderio di essere u�le
in tu� gli ambi� della vita
quo�diana, dalla famiglia alla
Sulle orme di Baden società civile.
Powell gli scout feltrini Poi ci vogliono i ragazzi: essi
si apprestano a tagliare il sono la vera ragione di tu�o
traguardo dei sessant’anni il lavoro di noi capi; sono il
centro della formazione e
della proposta scout. Ed è
proprio a�raverso gli occhi dei ragazzi che
noi adul� scopriamo ogni giorno il mondo
“che è già cambiato” e che ci da là spinta a
migliorarci e ad aggiornarci sia nel metodo
sia nella proposta scout.
L’origine di tu�o rimane comunque la
geniale “intuizione” della proposta di Lord
Robert Baden Powell, lo storico nostro fondatore, che nonostante cambino i tempi,
resta sempre a�uale. Fondamentale rimane
infa� il suo principio “ask the boy” (chiedi
al ragazzo/a): infa� è solo me�endosi in
relazione con i ragazzi e chiedendogli quali
sono le loro passioni, i loro desideri, ma
anche le loro ansie e paure, che assieme
li aiu�amo a crescere in un ambiente in cui
potranno crescere sentendosi protagonis�
della loro vita.

A Feltre lo scou�smo nacque nel 1957 dalla
passione di un frate francescano, Padre
Stefano Marchioro, che con semplicità ma
anche forte determinazione riuscì a trasme�ere lo spirito dello scou�smo ad un
piccolo gruppo di ragazzi che inizialmente
formarono due squadriglie e poi cos�tuirono il gruppo del Feltre 1°.
Da allora, sebbene siano passa� sessant’anni, quello spirito vive ancora oggi
in tu� noi, dal più piccolo lupe�o e coccinella al capo più anziano, facendoci sen�re
membri di un’unica grande famiglia, diﬀusa
ormai in tu�o il mondo.
Ques� sessant’anni noi scout vogliamo
celebrarli con tu� quelli che sono sta�
scout, ma non solo: vogliamo farlo assieme
a tu�a la ci�adinanza. Per questo mo�vo
nei prossimi mesi organizzeremo degli
even� aper� a tu� che, in qualche modo,
cercheranno di trasme�ere il nostro s�le, la
nostra voglia di stare assieme come fratelli,
nell’essenzialità di una vita all’aria aperta,
volta al servizio e all’aiuto del prossimo.
Per il sessantennale ci siamo già messi in
moto, chiedendo l’aiuto anche ai capi scout
non più “in servizio”, per organizzare alcuni
even�, come una mostra e dei convegni;
ma anche momen� aper� ai ragazzi che
non sono scout, per fargli provare, magari
anche solo per un’ora, come si fa un nodo
e una legatura, come si costruisce un tavolino o una cucina da campo, come si dorme
in tenda, e tanto altro ancora.
Per il nostro gruppo il momento più importante sarà il campo es�vo, che quest’anno
ci vedrà tu� assieme nello stesso luogo.
Andremo a Cesclans, in provincia di Udine,
e lì sperimenteremo ancora una volta la
bellezza dello stare assieme a
conta�o con la natura; sperimenteremo cosa signiﬁca una scelta
contro corrente di essenzialità e
di una vita semplice da “uomo
dei boschi”, nella consapevolezza
che a�raverso il conta�o con il
creato sperimen�amo il conta�o
con il Padre Celeste, un Padre
che ci ama comunque per quello
che siamo e ci fa sen�re tu� suoi
ﬁgli.
Buona Caccia, Buon Volo e Buona
Strada!
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CELEBRAZIONI LITURGICHE DELLA SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme 9 aprile
Ore 10.00
S. Maria degli Angeli

Benedizione dell’ulivo
Partenza della processione con
arrivo al Duomo per la S. Messa

Lunedì - Martedì - Mercoledì Santo 10, 11, 12 aprile
Le “QUARANT’ORE” in Duomo
Mattino:
Ore 8.00
......................................................... S. Messa , Esposizione del
Santissimo e Recita delle Lodi
Ore 11.30
......................................................... Reposizione del Santissimo
Pomeriggio:
Ore 15.00
......................................................... Esposizione del Santissimo
Ore 18.00
......................................................... Recita dei Vespri e Reposizione
Giovedì Santo 13 aprile
Ore 20.00

Duomo

S. Messa “IN CŒNA DOMINI”
Rito della Lavanda dei Piedi

Venerdì Santo 14 aprile
Ore 8.00

Duomo

Celebrazione dell’Ufﬁcio delle
Letture delle Lodi

Ore 18.30

Duomo

Celebrazione della PASSIONE DEL
SIGNORE, con lettura del Passio,
l’adorazione e il bacio della Croce

Ore 21.00

da Via 19 Giugno (zona Farra)
con arrivo in Piazza Maggiore

VIA CRUCIS cittadina

Duomo

Celebrazione dell’Ufﬁcio delle
Letture delle Lodi

Sabato Santo 15 aprile
Ore 8.00

Pasqua di Resurrezione 15 e 16 aprile
Sabato 15/4
Ore 21.30
Duomo

Domenica 16/4

Ss. Messe

Duomo
Sacro Cuore
S. Maria degli Angeli

VEGLIA PASQUALE
Accensione del Cero Pasquale
Canto dell’Exultet
Benedizione dell’acqua battesimale
Ore 8.30 - 10.30 - 18.00
Ore 11.00 - 17.00
Ore 9.30 - 19.00

GLI ORARI DELLE CONFESSIONI SARANNO PUBBLICATI SUL FOGLIO SETTIMANALE E SUL SITO WEB
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