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Festa di colori
Lo so, è strano che a scriverlo sia uno
che per tu�o l’anno veste abi� con
colori che vanno dal grigio (antracite)
al nero con qualche �mida apparizione della camicia grigio
chiaro, ma solo in esta� torride come quella di quest’anno.
Lo so, è strano, ma a me piace
vedere la gente con ves�� dai
colori più diversi.
Dall’altare dove celebro la
Messa, osservando la progressiva scomparsa dei toni scuri
che lasciano il posto alla fantasia del colore, mi accorgo
quando il nostro emisfero terrestre si “inchina” verso il sole
dell’estate. Non c’è accessorio
dell’abbigliamento es�vo che
rimanga escluso dalla “Festa
dei colori” che evidenzia al
meglio la personalità di chi li indossa.
In inverno, invece, sembriamo tu�
un po’ più uguali come se l’aﬃevolirsi
della luce del sole ci facesse rientrare
dentro un guscio di abi� più anonimi
e tris�.
Ma torniamo alla luce, al colore, alla
festa! Non quella degli abi�, bensì
quella invece delle persone della nostra Comunità.
Quando anche noi – come la terra – ci
“inchiniamo” verso il “Sole” della vita
e dell’amore, che è Dio, veniamo meglio inonda� dalla luce dei suoi doni
che me�ono in risalto la bellezza e

l’unicità della nostra persona. Lontani
dal Signore la nostra vita è anonima,
opaca, triste.

Alessandro Manzoni nei versi della
sua poesia di Pentecoste, paragona
lo Spirito Santo alla luce che cadendo
sulle cose suscita i diversi colori, come
lo Spirito suscita diversi carismi:
Come la luce rapida
piove di cosa in cosa,
e i color vari suscita
dovunque si riposa;
tal risonò molteplice
la voce dello Spiro.
La luce – la grazia di Dio – che piove di
cosa in cosa fa risaltare la nostra personalità che si compone delle mol-

teplici sfumature dei doni di Dio. E i
doni che ognuno di noi ha ricevuto,
uni� a quelli dei nostri fratelli e delle
nostre sorelle, formano quella
“Festa di colori” che è la Comunità cris�ana.
La celebrazione dei Sacramen�,
gli incontri per la formazione,
gioco, preghiera, le gite, i pellegrinaggi, eccetera, non sono
solo esperienze “private” della
singola persona, ma sopra�utto festa di una Comunità che
si pone di fronte al suo Signore
per lasciarsi illuminare, sostenere, avvolgere nella Sua luce
di vita e di amore. Anche l’astenersi da manifestazioni di convivialità per partecipare insieme
ad un momento di soﬀerenza,
di lu�o, è parte integrante dell’esperienza di una Comunità che sa
stare vicino a chi soﬀre.
Partendo da queste semplici considerazioni sull’iden�tà e sull’agire
della Chiesa, questo numero de “Il
Sagrato” non vuole semplicemente
me�ere in mostra le a�vità parrocchiali degli ul�mi mesi, ma vuole raccontarvi di una Comunità – la nostra
Comunità cris�ana di Feltre – nella
quale ognuno desidera aggiungere
il proprio “colore” accanto a quello
degli altri, perché vivere insieme sia
davvero una “Festa dei colori”, festa
di Comunità.
Don Diego

Crescere un bambino
Accoglienza e condivisione
Fabio e
Alice

Il Ba�esimo è il sacramento su cui
si fonda la nostra fede, è l’ingresso
uﬃciale di un bambino nella famiglia
della Chiesa. In un bambino la fede è
piccola, non ancora matura, e perché
possa svilupparsi sono indispensabili
l’impegno, l’aiuto e l’esempio dei
genitori e dei padrini innanzitu�o,
L’esperienza di due genitori
ma anche dell’intera comunità
manifesta la dimensione
cris�ana, che accoglie un nuovo
comunitaria del sacramento
membro della Chiesa e condivide
del Battesimo
con i genitori la responsabilità della
sua crescita spirituale.
“Ci vuole un intero villaggio per crescere
un bambino” è un famoso proverbio
africano che sen�amo nostro, perché
pensiamo che per poter crescere i nostri
ﬁgli, anche nella fede, ci sia bisogno
dell’aiuto di tu�e le persone che ci
circondano. Ognuno di noi infa�, in
modo unico ed originale, può contribuire
alla maturazione e all’arricchimento del
cammino di crescita di un bambino.
Ripensando al Ba�esimo di nostro ﬁglio
le parole che per noi più lo cara�erizzano
sono “Accoglienza” e “Condivisione”.
Durante la Messa di domenica 20 agosto
in Duomo, la comunità ha partecipato
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con entusiasmo e si è stre�a a�orno a
noi in un abbraccio, accogliendo Pietro
e accogliendoci come famiglia; nella
festa che è seguita abbiamo potuto
condividere la gioia della giornata con
i nostri paren� e con i nostri amici,
vicini e lontani, che per l’occasione
sono riusci� ad essere tu� presen�,
facendoci un grande regalo.
Per poter in qualche modo res�tuire
l’aﬀe�o e la partecipazione con cui è
stato accolto Pietro abbiamo chiesto
che eventuali regali non venissero
pensa� per lui ma per altri, raccogliendo
così una somma des�nata ai neona� e
ai bambini di una missione e�ope alla
quale siamo lega�.
Quando Pietro crescerà ed inizierà a
capire il signiﬁcato del Ba�esimo, gli
racconteremo anche delle emozioni di
questa giornata e delle tante persone
che si sono stre�e a�orno a lui per
accoglierlo, della scelta di condividere
la nostra gioia con amici e paren� e con
altri bambini, geograﬁcamente lontani
ma comunque parte della nostra
famiglia.

La festa del perdono
Accoglienza e condivisione
Antonietta
Vania
Nicoletta

“… bisogna far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato”
(Luca 15,32)

Questo è l’invito che Gesù rivolge
a tu� noi: la riconciliazione e il
perdono di Dio è mo�vo di FESTA,
non solo per chi li riceve, ma
per l’intera comunità cris�ana
chiamata a partecipare alla gioia
del Padre Celeste:
“... rallegratevi con me, perché
ho trovato la mia pecora”

Ogni anno anche i nostri bambini
vengono avvicina� al Sacramento della
Riconciliazione per sperimentare la
gioia di sen�rsi accol� dall’Amico Gesù,
RICONCILIATI con il Padre e in FESTA
con l’intera comunità parrocchiale.

(Luca 15,6)

“… rallegratevi con me, perché
ho trovato la moneta che avevo
perduto”
Luca 15,9)

Tu� siamo invita� a gioire
quando un fratello cerca
e ritrova la mano sicura e
amorevole di Dio Padre, si
riconcilia con lui e si me�e
nella condizione di essere
riaccolto e perdonato. Gesù ci
insegna che solo nel perdono,
nella dolcezza di sen�rsi nuovamente
accol� e ama�, può esserci quella
serenità che ci me�e nelle condizioni di
avere voglia di FARE FESTA.

La cronaca di un
evento dai profondi
contenuti spirituali

Anche nella vita di tu� i giorni, ci
accorgiamo che non riusciamo a essere
sereni e gioiosi se siamo in guerra gli uni
con gli altri; è ad esempio impossibile
FESTEGGIARE in famiglia se tra di noi
sono presen� rancori, malintesi o sensi
di colpa inespressi. Siamo fragili e tu�
spesso sbagliamo: quanto poco ci vuole
per rompere un’intesa, e quanto lavoro
può andare sprecato per la disa�enzione
e l’egoismo di un momento!
Ma Gesù ci ha insegnato con la sua
stessa vita, a vedere nel PERDONO la
più ines�mabile ricchezza. Lui ne ha
fa�o lo scopo della Sua esistenza e ha
oﬀerto la Sua vita per il perdono di tu�
noi. Quale più grande regalo ci poteva
fare!

Ecco la toccante tes�monianza di
una delle loro catechiste, Antonie�a
Dupré:
«Domenica 23 aprile alle ore 15, nella
chiesa del Sacro Cuore, i bambini del terzo
Corso di catechismo hanno celebrato
per la prima volta il Sacramento della
Riconciliazione. Io la chiamerei:
FESTA DEL PERDONO.
Alcuni erano più emozionati di altri,
uno in particolare, subito dopo la
confessione, aveva una lacrimuccia,
che è andato subito a nascondere
nell’abbraccio della mamma. Al termine
del rito siamo andati in refettorio per
continuare la festa e abbiamo condiviso
le buone cose che mamme e catechiste
avevano portato, i sorrisi e la gioia nello
stare insieme.
Siamo poi ritornati in chiesa a
partecipare con tutta la comunità, alla
Santa messa. CHE MERAVIGLIA!»
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La gioia del primo incontro con Gesù
Accoglienza e condivisione
Angela
Cappellin

Una giornata
di festa, che ha
visto genitori
e ﬁgli uniti
in un’unica
testimonianza di
amore per Gesù

Un percorso impegna�vo quello aﬀrontato
dai ragazzi del 4° Corso di catechismo che
il 7 maggio in Duomo hanno ricevuto per
la prima volta l’Eucares�a. Per loro e per
le loro famiglie, coinvolte a�raverso le
“Domeniche esemplari”, a seguire i loro
ﬁgli alla scoperta dell’amore che Dio ha
per noi. Un amore gioioso, un amore che
accoglie e perdona, un amore sempre
presente anche se talvolta noi non ce ne
accorgiamo e ci sen�amo soli.
Abbiamo trascorso un sabato e una
domenica di ri�ro, ospi� dei padri Canossiani
di Fonzaso, riﬂe�endo sulla parabola
del Seminatore che ci ha fa�o capire
l’importanza della Parola di Dio:
il Vangelo siamo noi e dobbiamo
manifestare la gioia della Lieta
No�zia, ogni giorno a�raverso i
nostri ges� quo�diani. Per la cena
e il pranzo abbiamo coinvolto le
famiglie che sfoderando le proprie
abilità culinarie ci hanno deliziato
con o�mi manicare�.
E poi ancora, abbiamo avuto
l’opportunità di riﬂe�ere sulla
Carità cris�ana, sul modo di essere
comunità, su come ciascuno ha la
possibilità di donarsi ed essere
u�le.
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Al momento del pranzo comunitario i
ragazzi hanno preparato in allegria verdure,
macedonia e servito ai tavoli... per una
volta al servizio della famiglia e non servi�
da mamma e papà.
Lo spirito e l’armonia che si sono crea� nel
gruppo hanno contribuito a rendere ancora
più bello il momento speciale del primo
incontro con l’amico Gesù nell’Eucaris�a.
Dopo la celebrazione alcune famiglie hanno
voluto trascorrere insieme il momento
del pranzo con i paren�, prenotando in
un ambiente dove i ragazzi hanno potuto
correre e giocare.

Nel dono dell’accoglienza reciproca
Accoglienza e condivisione
don Diego

In Thailandia è un fa�o del tu�o normale,
qui a Feltre molto, molto meno, eppure è
accaduto: 29 luglio, chiesa di San Giacomo
in Via Mezzaterra, celebrazione del Rito
del Matrimonio. Tu�o normale? Non
esa�amente.

Il matrimonio cristiano è
anche accoglienza nelle
diversità di culto e di
esperienze di fede

Soﬁa, una giovane di Feltre che da
diversi anni ormai fa la spola tra l’Italia
e il Kenya dove ha trovato lavoro e…
l’amore: Tony Masika.
Soﬁa: cris�ana ca�olica. Tony: non
ba�ezzato e non appartenente ad altro
credo religioso.

Succede in Paesi come il Kenia dove
insieme ai Cris�ani di varie Confessioni,
ai Musulmani, animis�, ecc. ecc., ci sono
anche tante persone che non hanno mai
fa�o un percorso di fede. Così è per Tony:
non è ba�ezzato perché non c’è stato
qualcuno che gli ha annunciato il Vangelo.
Ma Tony e Soﬁa si amano e desiderano che
il loro amore sia un dono anche per tu�a la
comunità. Per questo scelgono di sposarsi:
dove? come? quando? perché?
Il “dove” e il “quando” hanno meno
importanza. Invece, per impostare bene
la propria vita Soﬁa e Tony parlano tra
loro sul “perché” e sul “come”. E qui la
fede di Soﬁa le fa desiderare il Sacramento
del Matrimonio. Ma è possibile? Sì: oggi
come ieri il Matrimonio tra un ba�ezzato
e un non-ba�ezzato è possibile. E per la
persona ba�ezzata è un vero e proprio
Sacramento.

Fa�a la scelta di celebrare il Sacramento
Soﬁa si prepara e Tony acce�a di farsi
coinvolgere condividendo i valori dell’amore
umano che sono presen� nel Sacramento e
che tu� por�amo nel cuore.
E dopo la preparazione ecco il gran
giorno nella Chiesa di San Giacomo
insieme ai tes�moni, ai familiari, agli
amici, al coro delle famiglie della
nostra Comunità parrocchiale.
La celebrazione: Liturgia della Parola,
Rito del Matrimonio, Preghiere
di benedizione. Non la Liturgia
eucaris�ca alla quale partecipa solo
chi ha ricevuto il Ba�esimo.
Un Matrimonio senza la Messa?
Certo! Come si può fare e si fa anche
per il Ba�esimo, la Cresima, l’estrema
unzione. Un Matrimonio vero nel
dono dell’accoglienza reciproca,
esprimendo davan� a Dio il desiderio
e l’impegno alla fedeltà, all’unicità e
indissolubiltà del Matrimonio, con
l’apertura alla vita che il Signore vorrà
donare loro.
Per Soﬁa questo Matrimonio è
“Sacramento” segno vero, eﬃcace,
dell’amore di Cristo per la Sua Chiesa;
tes�monianza di quando Dio sia vicino ai
suoi ﬁgli.
Per Tony questo Matrimonio è impegno
per una vita da condividere con Soﬁa
nell’amore che coinvolge e fa crescere la
società.
Per tu� noi, questo Matrimonio è
Sacramento che arricchisce la nostra
Comunità di nuovi “colori” dello Spirito.
***
E visto che è stata citata la Thailandia,
ecco un aneddoto raccontato da un
missionario:
“Una giovane cris�ana celebra il
Sacramento del Matrimonio. Il marito è
buddista. Un po’ di tempo dopo il prete lo
vede in chiesa – da solo – la domenica alla
Messa. Come mai qui? Mia moglie oggi non
sta bene, ma siccome so che la domenica
viene in chiesa ho pensato di venire io a
portare le sue preghiere.”
“Bea� i puri di cuore
perché vedranno Dio” (Mt. 5,8)
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Profumi, gusti e colori
Festa della Famiglia 2017
Appassionata
Festaiola

Cosa anima un nutrito manipolo di
volontari, appartenen� a varie realtà
parrocchiali, a ritrovarsi ad inizio estate
per organizzare la “Festa della Famiglia”?
Come già nella tradizione ebraica la
Ecco come una festa può “Festa” è importante e rappresenta
diventare molto più di un il ricordo più bello delle meraviglie
semplice divertimento operate da Dio nella storia e la più
gioiosa espressione della sua permanente presenza. Ma allora, nell’organizzare la Festa della Famiglia siamo
in sintonia con gli Orientamen� Pastorali del vescovo Renato!
Infa� egli ci dice che è “Nel vangelo il
nostro futuro, […] nel Vangelo c’è una
novità non mai esaurita a cui a�ngere
e in cui radicarsi […] per Vangelo intendiamo il vissuto
reale di Gesù,
fa�o di tan�
incontri
con
le persone, di
relazioni che ne
sono scaturite,
di a�ese suscitate, di parole
comunicate, di
pas� condivisi,
di scelte e ges�
d’amore.”
Eccoci dunque:
anche se la deﬁnizione di “Festa” indica
solo as�nenza dal lavoro, in realtà è
pure gioia pubblica, giubilo, baldoria.
Per questo ci siamo messi d’impegno
a preparare la Festa per il 10 se�embre, aﬀrontando problemi che possono
me�ere in crisi: saremo ancora 200?
di più? di meno? Ci staremo tu�? E se
piove? Ed ecco arrivare previsioni di
diluvio universale!
E proprio la pioggia ha provato a mandare all’aria i piani. Ma si è trovata la
soluzione, nonostante le tante fa�che
sprecate per quel capannone montato
e rimasto vuoto. Alla ﬁne però è stata
FESTA!

pag. 6

il sagrato

E qual è stato allora l’ingrediente vincente? Proprio il maltempo!
Ebbene sì; il maltempo ha predisposto ciascuno ad essere paziente e tollerante verso gli altri; è stata digerita
anche la coda per l’iscrizione in un
ambiente ristre�o. Ma che bello poi
nel refe�orio bere un buon aperi�vo
fru�ato sgranocchiando pata�ne coi
bimbi al tavolo di ﬁanco di tu�e le età,
dalla scuola dell’infanzia alle superiori,
inten� a predisporre dei quadre� di
cartone decorandone le cornici con
semi, bacche, pigne e len�cchie che la
natura ci regala in questo brandello di
ﬁne estate.
Porta il tuo viso verso il sole e le ombre
cadranno dietro di te è la frase-ricordo
che è stata consegnata e che invita a
dirigere il nostro sguardo verso il Volto
che ci conduce alla luce vera. Forse è
per aver guardato verso il “Sole”, verso
il Signore, che neanche la pioggia ha
oscurato la Festa.
E che dire della nostra bella Santa
Messa? La liturgia è stata arricchita dai
can� di un coro variopinto, dalla bella
rappresentazione ﬁgurata dai giovani di
Fede Luce e dalle preghiere per presentare al Signore le realtà vicine e quelle
universali.
Poi la Festa è stata ancora servizio,
stavolta ai tavoli profuma� di lavanda
e rosmarino dove sono sta� servi�
una gustosa pasta all’amatriciana e
un tenero spezza�no con polenta che
i nostri speciali camerieri adolescen�
hanno distribuito col sorriso. E poi
le torte portate dagli invita� stessi; il
gelato donato da maestri gela�eri. Grazie, grazie ancora!
E ancora il karaoke, la lo�eria che
riscuote sempre un successone, il Concorso fotograﬁco, di disegno e di poesia
sul tema “Tra vol� nel Volto”. A ﬁnire
la Festa il torneo di briscola, ges�to dai
giovani del CPG, che ha “incorniciato”
vincitori i mi�ci coniugi Ferre�o.

CONCORSO
“Tra volti nel Volto”
• 5 poesie (1 adulto 4 ragazzi)
• 10 foto (6 adulti 4 ragazzi)
• 3 disegni (1 adulto 2 ragazzi)
I “mitici” coniugi Ferretto

Foto vincitrice del concorso sezione fotograﬁa categoria adulti

Travolti... verso il Volto

Nascondino

Foto vincitrice del concorso sezione fotograﬁa categoria ragazzi
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Il Grest: una festa da aspettare
Accoglienza e condivisione
don Giancarlo
Gasperin

Finiscono le scuole e... inizia il Grest!
Da qualche anno presso il Patronato
del Sacro Cuore le cose vanno proprio così. Così, oltre ad aspe�are le
vacanze, bambini, adolescen� e genitori aspe�ano l’inizio del Grest. Il Grest
è un periodo di vera gioia perché
La domanda di tanti ragazzi alla base di tu�o c’è l’incontro tra le
alla ﬁne delle scuole: Come persone, e non un incontro casuale,
trascorrerò le vacanze? come potrebbe essere quello di chi
Ecco una valida risposta. si incontra per strada, e neppure un
incontro “obbligato”, come quello
che avviene dentro le mura della
scuola, ma un incontro libero e compiuto per scelta. Per di più alla base di
questo incontro c’è uno s�le fa�o di
accoglienza, di educazione, di fantasia,
di spiritualità. Il Grest accoglie tu�,
anche quelli di altre fedi, e questo è
molto bello, ma a tu� propone di iniziare e di terminare con una preghiera.
Anche il tema che viene aﬀrontato ha
un preciso riferimento ai valori della
fede. Quest’anno il �tolo era “Espera”
(che in spagnolo signiﬁca “aspe�a”,
“a�endi”), e il valore evidenziato era
quello della speranza, motore capace
di aiutarci ad aﬀrontare con coraggio

le sﬁde della vita. Anche la storia presentata sul palco parlava di due ragazzini europei che, immersi nell’ambiente
messicano, hanno aiutato un villaggio
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indigeno a ritrovare la voglia di vivere
che era stata smarrita. Vedere gli animatori che rappresentavano le varie
scene è stato davvero uno spasso, e così
anche il messaggio da loro trasmesso è
risultato più appe�bile.
Del resto degno di nota è stata tu�a la
sfera dell’animazione, con un “corpo
di ballo” capace di esibirsi e di coinvolgere in numerose coreograﬁe. Alla ﬁne
anche i bambini più res�i hanno dovuto
me�ersi in moto... Molto belli pure i
laboratori crea�vi e spor�vi. Solo per
citarne alcuni, legno, cucina, bracciale�, scuola calcio, ping-pong...
L’ore�a del laboratorio è servita a tu�
per sfuggire un po’ alla calura e imparare qualche nuovo passatempo.
Ma il momento più a�eso era sicuramente quello dei giochi, in cui le qua�ro
squadre, suddivise nelle categorie dei
grandi e dei piccoli, si sono date ba�aglia per conquistare il trofeo ﬁnale. Alla
ﬁne hanno vinto i verdi, ma anche gli
altri colori si sono ben comporta�... Che
belli i giochi del Grest! Pieni di compe�zione, ma al tempo stesso capaci di far
sen�re tu� a loro agio, perché davvero
quello che conta è esserci e
fare del tuo meglio, anche se
non sei tu a vincere...
Quest’anno le gite ci hanno
portato a Nemeggio (è stata
una bella passeggiata a piedi,
in cui i ragazzi hanno dimostrato di essere for�ssimi...),
a Cima Loreto (insieme ad
altri 6 oratori canossiani del
Triveneto) e alle piscine di
Conca Verde (qui, dopo aver
nuotato tu�a la ma�na,
abbiamo goduto anche lo
spe�acolo della grandine...).
Così il Grest che si è concluso
con lo spe�acolo ﬁnale del 30 giugno si
può considerare una vera festa di comunità: tale inizia�va delle nostre parrocchie ha fa�o incontrare tra di loro oltre

120 bambini, quasi sessanta animatori adolescen�, una ven�na di volontari adul�
e, almeno in alcuni momen�, le famiglie stesse dei bambini. Ce n’è abbastanza
perché tu�a la Comunità possa aspe�are con ansia l’arrivo del Grest 2018.

LA GITA A CIMA LORETO

Estate Ragazzi ‘17

Un’attività del Patronato Canossiani
padre Pietro
Gianola

Anche quest’anno abbiamo prolungato il Grest nelle prime tre se�mane di luglio.
Padre Luciano l’ha chiamato “EstateRagazzi ‘17”.
Storie di piccole grazie prese al volo. Ogni giorno 60-70 ragazzi/e ogni giorno: sorrisi ampi e profondi che hanno colto l’armonia di tu�o il creato; voglia di vivere,
creare, amare al di là della siepe dove ogni sera i grilli accordano i violini, dove i
tramon� allungano le ombre per prolungare il giorno.
“EstateRagazzi ‘17” con i laboratori sempre a�vi, con le mamme di lusso che organizzano i giochi di una volta con materiale povero ma ricchissimo di fantasia.
Indimen�cabile è stata la “Se�mana Scout” che ci ha insegnato a stare insieme a
giocare con la natura, a volerci bene come fratelli.
Con noi c’era Gesù, che ha de�o che se anche non avevamo tan� gioca�oli… non
gli importava niente. È stato lui che ha portato il cielo, le nubi, il sole, il sorriso
del cuore, lo stupore del mare che abbiamo più volte ammirato dalla spiaggia del
Villaggio San Paolo al Cavallino… mentre le onde si infrangevano sulla ba�gia, a
raccontare la poesia del silenzio pieno di Te, Signore
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L’estate CPG: mare, pallone e...
Accoglienza e condivisione
Matteo
Ventimiglia
e
don Giancarlo
Gasperin

Durante l’estate il Centro di Pastorale Giovanile ha animato alcune a�vità a livello
sociale ed educa�vo. Even� che hanno
evidenziato l’idea che essere cris�ani è
espressione di gioia e che una collaborazione a�va tra i giovani e gli adul� della
nostra comunità è essenziale.
Dal punto di vista cronologico, l’1 e 2 luglio
si è tenuto presso l’area spor�va del Seminario il
III° torneo per il sociale di calcio a 6
“Un modo originale di vivere lo sport”.
Questo evento ha visto una serie di
associazioni collaborare con i giovani
Attività sportive che frequentano costantemente il Cene di tempo libero tro Pastorale Giovanile: “Il sociale premia lo sport”, l’associazione “Auriga”
collegate a e l’associazione Donatori di Midollo
ﬁnalità sociali osseo. Ques� sodalizi si sono impegna�
sopra�u�o nella ges�one della cucina,
del piccolo chiosco e delle gare.
È importante so�olineare il contributo fornito al torneo da membri dell’Associazione
Italiana Arbitri – Sezione di Belluno. Fin
dalla prima edizione essi partecipano gratuitamente garantendo un servizio essenziale.

Essi hanno capito che nel nostro caso il ﬁne
del contendere agonis�co non è la vi�oria
ﬁnale, ma l’integrazione di chi vive lo sport
in maniera “diversa”.
Il torneo ha visto la partecipazione di ben
dodici squadre e tra queste due composte da atle� provenien� da alcuni
paesi
dell’Africa
centrale e se�entrionale. Inoltre ha
giocato la squadra
di casa denominata
“CPG team”. Proprio una delle due
squadre africane,
“Fratelli neri”, si è
aggiudicata la vittoria sconﬁggendo
in ﬁnale gli “Amici
di Len�ai” per una
rete a zero.
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Numerosi supporters e osservatori di squadre locali hanno seguito le par�te. Tra di
essi non pochi �fosi delle due compagini
africane che con il loro �fo caloroso e convinto hanno trasformato il piccolo campo
del seminario vescovile in un vero stadio.
Al termine gli organizzatori soddisfa� del
proprio lavoro hanno dato a tu� l’appuntamento al 2018 con l’obie�vo di portare
a 16 il numero delle squadre e promuovere maggiormente la stru�ura ospitante
l’evento.
La seconda a�vità del Centro di Pastorale
Giovanile di cui vi vogliamo parlare è il
Camposcuola “San Paolo 2017”,
così chiamato perché ospitato dall’omonimo villaggio posto sul litorale del Cavallino (Venezia). Dal 16 al 23 luglio scorsi
una tren�na di adolescen� delle nostre
parrocchie, supporta� da alcuni animatori e da alcuni adul� che si sono occupa�
della cucina, hanno condiviso alcuni giorni
nel villaggio della Diocesi di Belluno-Feltre
che ospita per le vacanze anche numerose
famiglie e non poche persone con disabilità.
É stata una esperienza molto bella perché
ha cementato l’amicizia tra i ragazzi partecipan�, ha fa�o entrare in conta�o con
alcune realtà esterne signiﬁca�ve e ha permesso di aﬀrontare alcune tema�che forma�ve incentrate sul tema “Libertà e non
solo”. In par�colare, è rimasto impresso
nei ragazzi l’incontro con un ragazzo della
Provincia di Venezia che, nonostante una
grave disabilità che lo obbliga ad esprimersi
muovendo i suoi occhi su una tavole�a alfabe�ca, è pieno di inizia�va e sta seguendo
i corsi teologici a Padova. Davvero per crescere sani i nostri adolescen� hanno bisogno di momen� “speciali”, momen� al di
fuori dell’ordinario, in cui trovarsi a proprio
agio, sperimentare la gioia vera, entrare in
conta�o con se stessi e con i propri simili e
interrogarsi sul senso auten�co della vita,
magari accompagna� da qualche adulto o
da qualche “fratello maggiore” che sa inves�re il proprio tempo con loro.

Lacrime di riconoscenza
Accoglienza e condivisione
Giuditta
Guiotto

Come mai mol� feltrini conoscono la chiesa
di San Giacomo in via Mezzaterra come la
chiesa di Santa Rita?
La devozione alla “Santa degli impossibili” è piu�osto recente , risale infa� alla
seconda metà del ‘900. Dopo la seconda
guerra mondiale un gruppo di famiglie
della ci�adella con l’appoggio degli amministratori di S. Giacomo (Juspatronato con
un re�ore di nomina vescovile) decise di
alles�re l’a�uale cripta in quella che era la
can�na del sagrestano e di sistemarvi una
statua della Santa scolpita da un certo R.
Rossi (che la ﬁrmò). Forse è u�le ricordare
che nel passato il sagrestano, o nonzolo,
abitava con la famiglia nel campanile e
poteva disporre, oltre che della cucina
e di alcune camere una sopra l’altra
Festa di Santa Rita nei vari piani, di un orto sul terrapieno
tra devozione e delle mura ci�adine e, appunto, di una
tradizione popolare can�na.
Promotore del proge�o fu un uomo
che, mentre veniva portato via dai nazis� verso il campo di concentramento,
si voltò a vedere la sua sposa con l’ul�mo
ﬁglio in braccio e gli altri due aggrappa�
alla sua gonna e pregò: “Se torno faccio
qualcosa per S. Rita”. Lo stesso pensiero
nacque nel cuore della moglie.
Altri speravano nel ritorno dalla Russia del
primogenito disperso, desideravano ricordare i propri defun� e comunque cercavano la protezione della Santa.
Nella cripta le lampade in bronzo
furono fuse sul
modello di quelle del
Mar�rium dei San�
Vi�ore e Corona;
le colonne in pietra furono scolpite
dall’impresa Dalla
Corte e così le riﬁniture in marmo. Alle
prime lapidi con il
nome degli oﬀeren�
e dei loro defun� se
ne aggiunsero nel
tempo parecchie ﬁno
a rives�re completamente le pare�.
Il pi�ore Giuseppe
Modolo (1913-1987)
dipinse due tele ai
la� dell’altare (in una
Rita è alle prese con
il marito che rovescia
il pia�o del pranzo, nell’altra i due ﬁgli la
tra�ano male) e due aﬀreschi con episodi
della vita della Santa (in uno Rita muore,
nell’altro viene accompagnata da San Giovanni Ba�sta e altri San� alla badessa del
convento che l’aveva riﬁutata) con episodi

della vita della Santa. In un secondo tempo,
negli anni ’60 del Novecento, allo stesso
ar�sta fu richiesto di aﬃancare all’altare
maggiore nell‘aula superiore della chiesa
due grandi opere, a destra dell’altare un
dipinto con la chiamata di Giacomo e suo
fratello Giovanni da parte di Cristo (onorando così il �tolare del sacro ediﬁcio) e a
sinistra un altro che mostra S. Rita mentre
implora grazie da Gesù assiso sul trono.
La festa della Santa si celebra il 22 maggio
e da subito le stesse famiglie che avevano
curato la creazione della cripta si impegnarono per la sua riuscita. Le S. Messe videro
una grande aﬄuenza di fedeli che, oltre a
s�pare la cripta, riempivano le scale�e che
ad essa portano invadendo l’aula superiore.
Dopo i primi anni si decise quindi di portare
per l’occasione la statua in chiesa e così si
con�nua a fare anche oggi. Il parroco del
Duomo, dal quale S. Giacomo dipende, non
manca di celebrare almeno una Messa e in
qualche caso anche il Vescovo ha voluto
essere presente. Da alcuni anni l’ul�ma
celebrazione delle 20.30 è accompagnata
dal coro dell’associazione A.N.A degli alpini
in congedo.
All’esterno un gruppo di infa�cabili donne
si impegna dalle 6 del ma�no per vendere
ai devo� della prima Messa delle 7 una
rosa rossa e spesso anche chi non è potuto
venire personalmente si raccomanda di
averne una. Il simbolo è legato alla vita di
Rita. In punto di morte ella chiese ad una
parente di portarle una rosa del rosaio
della sua casa a Roccaporena. Anche se
era inverno e c’era la neve sull’Appennino
dove sorge il piccolo paese, il suo desiderio
fu esaudito.
Forse perché Rita fu sposa, ed ebbe un
matrimonio diﬃcile con un uomo iroso e
violento da lei conver�to, e fu madre di
due ﬁgli, l’aﬀe�o nei suoi confron� si fa più
caldo anche tra chi magari non frequenta
abitualmente la Chiesa. Insomma la sua
potenza di intercessione lega mol� alla sua
ﬁgura e, come tu� i San�, lei poi porta alla
vera fede in Dio.
Anche durante l’anno la cripta è frequentata e spesso sull’altare si trovano ﬁori,
piccoli doni e ai piedi della statua una preghiera scri�a su un foglie�o.
Termino con una tes�monianza. Mi capitò
una volta di raccogliere nella cripta, privata della statua, le S. Messe che i fedeli
ordinano il 22 maggio. Entrò una donna
di mezz’età con il capo chino e piangente.
“Preghiamo insieme – le dissi - i dolori della
vita a volte sono grandi…”.
”No - mi rispose - vengo per ringraziare.” .
Da quel giorno ho capito che oltre alle
lagrime di dolore e di gioia esistono anche
quelle di commossa gra�tudine.
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CAMBIO DI “COLORI”
In questi mesi di settembre e ottobre, come la natura, così anche la nostra Comunità cambia alcuni “colori”.
Sono colori “forti” che hanno segnato la nostra vita in questi anni.

PADRE LUCIANO
FACCHINELLO

Per 10 anni Superiore della
Comunità dei Padri Canossiani
al Sacro Cuore, è stato trasferito
presso il Patronato Canossiani a
Venezia. Nel periodo trascorso
con noi a Feltre, padre Luciano
ha contribuito all’opera di
trasformazione dell’ex convento
dei Frati Francescani, che ora
è un riferimento importante
per le attività pastorali. Padre
Luciano ha contribuito a rendere
il Catechismo di Iniziazione
Cristiana più vicino alla vita
delle famiglie, ha dato avvio
al servizio del dopo-scuola e
di accoglienza di bambini e
ragazzi ogni pomeriggio in
Patronato. Padre Luciano è
stato anche una delle “anime”
del Gruppo di “Fede e Luce”
e non va dimenticato il suo
prezioso contributo nel sostenere
l’Adorazione Perpetua.
Per tutto questo, per la preghiera,
per l’amicizia e per tanto altro,
Grazie da tutta la Comunità
Cristiana di Feltre.

il sagrato Bollettino Parrocchiale
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PADRE GIACOMO
GIACOMIN

A sostituire Padre Luciano
è arrivato Padre Giacomo,
originario di Fonzaso, che in
questi ultimi anni è stato Parroco
a Venezia.
A lui il nostro caloroso
benvenuto, così come ad una
“vecchia conoscenza”

PADRE LINO
CHINELLO

che torna nella Comunità dei
Canossiani a Feltre.
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DON GIANCARLO
GASPERIN

In questo caso non si tratta di una
vera e propria partenza, ma più
che altro di una “condivisione”.
Mons. Vescovo ha scelto don
Giancarlo per il servizio di
Parroco della Parrocchia di San
Marco a Mugnai. Nell’ottica
della collaborazione tra le
Parrocchie, don Giancarlo
continuerà a partecipare alla
vita della nostra Comunità,
soprattutto nell’ambito della
Pastorale Giovanile. Sarà infatti
ancora il Direttore del “C.P.G.”
di Feltre. Certo non potrà
più sostenere altre attività in
Parrocchia, ma come Comunità
cercheremo di organizzarci al
meglio perché il lavoro fatto
ﬁnora non vada perduto. E
questa è una responsabilità di
tutti.
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