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Essere all’altezza dei tempi
“Quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è
un cambiamento di epoca”, osservava
Papa Francesco nel 2019, porgendo gli
auguri di Natale alla Curia Romana. Da
anni (forse da decenni) si discute della
necessità di riorganizzare la struttura
pastorale della Chiesa nei paesi europei:
l’Italia non è più un’eccezione. Si scaldano gli animi, si difendono privilegi, storie,
edifici da un nemico inarrestabile, il tempo, che sembra voler cancellare ciò che,
con fatica ed impegno di tante risorse,
la Chiesa aveva costruito. Ma è in crisi
la Chiesa o le strutture della Chiesa? La
fede, con linguaggi diversi da quelli tradizionali, incredibilmente sembra resistere: assume caratteristiche inedite, ma
siamo lontanissimi dalla scomparsa del
sacro che i sociologi marxisti annunciavano come sicura entro i primi decenni
del Nuovo Millennio. La fede in Cristo è
capace di novità e, visto che coinvolge
la vita, difficilmente si lascia imbrigliare
in strutture chiare e organizzate. Vorremmo approfondire brevemente due
termini, vicini ma diversi nel contenuto,
su cui riflettere per accompagnare il
percorso di rinnovamento della Chiesa
di Belluno-Feltre, ed in particolar modo
della Chiesa nella città di Feltre.
Che cos’è una comunità?
È difficile definire chiaramente che cosa
sia una comunità cristiana, specialmente in un contesto come il nostro, ove la
maggior parte delle persone sono battezzate e, perciò, appartenenti – almeno ad un primo livello – alla Chiesa; ciò
nonostante, la comunità è il vero soggetto della fede. Siamo cristiani perché
tante persone ci hanno testimoniato
che la vita evangelica è una vita buona,
una vita bella. Siamo cristiani perché
qualcuno ha pregato per noi, ci ha accompagnato nella scoperta della fede,
ci è stato vicino nei periodi di difficoltà
e di sofferenza. Siamo cristiani perché
scorgiamo, nelle persone che ci stanno

vicine, continuamente i segni rinnovati
della presenza del Signore Risorto. La
comunità è un organismo vivo, dinamico, in continuo cambiamento, con le
porte aperte per accogliere e per lasciare andare.
Che cos’è una parrocchia?
La parrocchia è un ente le cui caratteristiche sono minuziosamente descritte dal Codice di Diritto Canonico, l’insieme di leggi che governano la vita della
Chiesa. In seguito al Concilio di Trento
(1545-1563), per contrastare l’imperversare delle dottrine riformate, la Parrocchia divenne centrale nell’organizzazione pastorale, presentandosi come
la presenza stabile, ben definita nei suoi
compiti e nei suoi impegni, della Chiesa
sul territorio. Era un’organizzazione
efficiente ed efficace, che ben si sposava con un contesto in cui il Cattolicesimo
rappresentava la maggioranza assoluta
degli abitanti ed informava ogni aspetto
della vita quotidiana (la cosiddetta “cristianità”). Il costante calo delle vocazioni presbiterali e la mobilità crescente
(unite al contesto urbano che contraddistingue la nostra epoca) hanno profondamente modificato il volto della parrocchia, staccandola dalla figura centrale
del parroco, dall’appartenenza affettiva
ad una chiesa parrocchiale e dalla certosina precisione che specificava la parrocchia sorta dal Concilio di Trento (tridentina). Si sono moltiplicati, negli ultimi
anni, gli interventi che chiedono la conversione missionaria della parrocchia,
che indicano nell’uscita da una pastorale
eccessivamente “in entrata”, per cui i fedeli devono venire alla parrocchia senza
che essa esca mai dal suo recinto.
Ed oggi?
Se consideriamo semplicemente la vita
cristiana che viviamo, ci è chiaro che la
categoria che meglio esprime il nostro
vissuto è “comunità cristiana”: crediamo in una comunità, preghiamo e celebriamo in una comunità, viviamo in una

comunità. La comunità e la parrocchia
non coincidono più: la presenza di un
solo parroco ha reso necessario unificare alcuni servizi (anagrafe, amministrazione, segreteria) ed ha reso più difficoltoso tessere una relazione significativa
con il sacerdote. Dalla parte dei preti, la
confusione e la novità dei processi – unite al tentativo di non dividere le comunità e di non creare ferite difficili da rimarginare – non di rado hanno scoraggiato
scelte coraggiose che sostenessero e
sollecitassero un cammino comune. La
comunità è definita dalle relazioni buone
che coltiviamo ed intrecciamo: l’annuncio del Vangelo – unica preoccupazione
di una comunità cristiana che si definisca
tale – richiede, specialmente nei nostri
contesti di antica tradizione cristiana,
strutture più semplici, più snelle, meno
gravose anche da un punto di vista burocratico ed amministrativo. La modifica anche radicale della struttura non
intacca la storia o le relazioni che sono
l’autentico motore della testimonianza
del Risorto, anzi costituisce la visibile
manifestazione della vitalità della Chiesa
e della sua capacità di generare nuove
persone alla fede in Cristo. Il cammino
comune intrapreso – non senza difficoltà
ed aggiustamenti per via – tra comunità
vicine (comunità sorelle) è un’esigenza
imprescindibile, rilanciata con urgenza
anche dall’Assemblea Sinodale dello
scorso mese di settembre. Fare parrocchia, in fondo, è facile: basta la bolla del
Vescovo e poche altre formalità giuridiche. Fare comunità è molto più complicato: richiede tempo, relazioni, passione, impegno, investimenti: ma siamo qui
per questo. Il Vangelo ce lo suggerisce:
“Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri” (Gv 15, 35).
Una sfida grande, una sfida difficile, una
sfida complessa. Una sfida bella, una sfida che ci parla di vita, che ci parla di Dio.
don Sandro

Cresime
Dopo un periodo difficile, caratterizzato
dalla non presenza e dal famoso “distanziamento sociale”... siamo riusciti finalmente
ad organizzare qualche incontro in presenza con i ragazzi che si preparano al sacramento della Confermazione.
Non è stato facile: tutti noi ci portavamo
dentro un periodo di paure, di dubbi, di
solitudine o anche di noia. E siamo partiti
proprio da lì, dalle nostre fragilità e dalle
nostre debolezze che in un momento come
questo ci hanno accompagnato. Abbiamo
condiviso le varie esperienze vissute principalmente in famiglia: abbiamo potuto constatare quanto è bello, ma a volte quanto
è anche difficile, condividere spazi, tempi e
impegni vari.
Abbiamo anche capito però, che tutto
ci ha fatto crescere e ci ha fatto
Finalmente “in presenza” questo
scoprire aspetti delle nostre vite... che magari neanche conoscevamo.
Il fatto di conoscerci da anni, ha fatto sì
che il nostro gruppo di catechismo si ritrovi compatto e motivato, accogliendo anche

Laura
Zatta

con piacere qualche new entry. Così, approfittando della bella stagione, ci siamo incontrati all’aperto a riflettere sul cammino che
ci porta alla CRESIMA.
Abbiamo vissuto insieme delle esperienze
significative che hanno sicuramente segnato i nostri cuori: la veglia di Pentecoste e il
ritiro fatto a Zorzoi. Ci eravamo anche organizzati per collaborare con alcune associazioni di volontariato presenti sul nostro
territorio, per poter mettere a frutto i doni
che lo Spirito Santo ci elargisce, ma purtroppo non è stato possibile vivere questa
importante esperienza, causa… pandemia.
E poi siamo finalmente riusciti a celebrare
la Santa Messa con il conferimento della
Cresima.
L’augurio che questo importante e bel momento possa essere, per i ragazzi, un punto
di partenza per essere davvero testimoni
della “buona novella” che è il Vangelo: in
famiglia, nella scuola, nello sport e in tutti
gli ambiti dove essi vivono. Dobbiamo impegnarci a diventare sale della terra!

Per poter rispettare le normative per la prevenzione del Covid-19, il Sacramento della
Confermazione è stato celebrato in due turni.

La sera del patrono della Concattedrale,
S. Pietro, il 29 giugno, hanno ricevuto il
sacramento della Cresima:
Morris Bedon, Alberto Benvegnù, Giovanni
Cecchet, Rebecca Cecchet, Yari Di Giacomo,
Giuseppe Antonio Giudice, Sofia Maria
Giudice, Manuel Melese, Eleonora Moino,
Francesco Perotto, Carlotta Piolo, Lorenzo
Pontin, Luca Sperandio, Pietro Trovato,
Francesco Vomiero, Lisa Zannin e Lorenzo
Zuglian.

Domenica 25 luglio, durante la Messa delle
10.30 sono stati cresimati:
Niccolò Fanfer, Piaser Umanga, Miriam Melese,
Alessandro Schenal, Ilaria Pasqualotto, Andrea
Facchin, Giovanni Deon, Martina Scoletta,
Maria Vittoria Sperti, Gabriella Pauletti,
Federico Pari, Marco Isma, Sofia Isotta Tonini,
Angelica Bassani.
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Il dopo-pandemia come il dopo-guerra?
Nicoletta
Toigo

Il filo conduttore di questo numero de Il Sagrato è la grande vivacità della vita parrocchiale, pur in presenza della pandemia. La
parrocchia ha infatti sempre tenuto aperta
la porta per stare accanto agli altri. Sono
stati molti a prestare il loro tempo e dobbiamo esserne grati.
Ogni giorno ci ha fatto mettere un mattone
in più nella costruzione della nostra storia:
quella piccola, di ognuno di noi; quella
grande, che si trasmetterà alle generazioni
future. Chissà come ne parleranno, quali
eventi emergeranno e soprattutto quale volto acquisterà la nostra epoca nel dopo-pandemia....
In ogni caso a noi spetta un compito:
recuperare ciò che di buono già avevaCome sarà ricordato dalla mo e correggere i guasti sopraggiunti.
storia questo tempo? Tutti gli eventi che hanno coinvolto in
massa l’umanità hanno avuto modalità simili nell’iniziare, nell’evolvere, nel
complicarsi e nel finire, anche se tutto ciò
nel tempo immediato appare nebuloso e si
chiarisce solo col tempo. Inizialmente tutto
appare come una situazione sconosciuta,
che ci lascia attoniti, incapaci di reagire,
addirittura propensi a credere a una allucinazione. Poi gli avvenimenti si fanno strada
nella nostra esperienza e nella mente inizia
il tempo della consapevolezza, incominciamo a vedere più chiaro quanto sta accadendo. S’impone allora la necessità di reagire e
di unire tutte le forze in uno slancio di solidarietà che, sola, ci protegge tutti. Quanto è
vero che non ci si salva mai da soli!

***
Appartengo a una generazione post-bellica. Noi fortunati degli anni Quaranta e
Cinquanta non abbiamo mai vissuto sulla
nostra pelle un evento bellico. È pur vero

che poi siamo stati spettatori di molti eventi
drammatici, talora a noi vicini, talora lontani. Ma è altrettanto vero che abbiamo sempre potuto proteggerci e uscirne illesi. Era
quindi logico chiedere ai nostri genitori che
cos’era stata per loro la guerra. Le risposte,
almeno nella mia esperienza, erano sempre
piuttosto vaghe e dimostravano la volontà
di sorvolare, di cambiare argomento. Mia
madre si dilungava di più sull’argomento,
dipingeva la guerra soprattutto come un
tempo di fame, di miseria e di paura. Paura
di fronte a un nemico che stava in casa e
parlava una lingua incomprensibile; poi di
un nemico che parlava la nostra stessa lingua e non era facile riconoscere. Mio padre
invece sfuggiva alla domanda, mi guardava
con un sorriso triste e la mamma mi faceva
cenno di non insistere. Lui la guerra l’aveva
combattuta in terra straniera e in terra straniera era stato prigioniero per molto tempo.
“La guerra è finita”: che cosa può aver significato questa frase per i nostri genitori, i
nostri nonni, per tutti coloro che ci avevano
convissuto? Sicuramente fu un’esplosione
di incontenibile senso di libertà, ma ci furono anche reazioni incontrollate e voglia
di vendetta. I racconti ne danno relazioni
discordanti. I ricordi si accavallavano privi
di contenuti omogenei.
Poi col tempo i ricordi si allinearono su alcune direttrici, che dettero vita ad una narrazione su un logico filo conduttore. Un po’
alla volta ai ricordi in prima persona seguì
la memoria collettiva e da questa nacque la
storia. Nel frattempo erano passati i decenni e i protagonisti avevano lasciato il posto
agli eredi.
Non si può dire che tutte le pedine siano
state messe al loro posto, senza dimenticarne alcuna e soprattutto senza alterarne
l’ordine. Comunque è pur vero che la storia
del passato la riceviamo sempre in questa
forma: dal ricordo alla memoria, dalla memoria alla storia. Avverrà così anche questa
volta. E’ inutile e pericoloso voler precorrere i tempi della storia, ma già possiamo trarre un insegnamento da questa pandemia. Il
nostro compito è la solidarietà, l’accettazione di situazioni scomode ma necessarie,
la capacità di convivere con gli altri nella
certezza che siamo tutti necessari a tutti, la
volontà di proseguire, prima guardando indietro e poi subito camminando avanti.
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Quale rapporto esiste fra fede e scienza?
Renato
Beino

Lo scorso novembre Regno Unito e Italia
hanno organizzato a Glasgow COP-26, un
evento che molti ritengono essere l’ultima
opportunità del mondo per tenere sotto
controllo le conseguenze devastanti dei
cambiamenti climatici. Ai primi di ottobre
in Vaticano in un incontro preparatorio, il
papa, affrontando il tema del cambiamento
climatico e la necessità di un impegno
globale per la cura del creato, ha offerto il
suo contributo parlando del rapporto fra
fede e scienza.
Tre sono, per papa Francesco, i capisaldi
su cui si regge questo rapporto: lo
La posizione
sguardo dell’interdipendenza e della
di papa Francesco condivisione, il motore dell’amore e la
vocazione al rispetto.
***
Sia dal punto di vista della scienza che
da quello della fede, emerge fortissimo il
rapporto di stretta interconnessione
fra tutti noi e tutto il resto del creato.
Ciò significa non solo comprendere le
conseguenze dannose delle nostre azioni,
ma anche individuare comportamenti
e soluzioni aperti all’interdipendenza e
alla condivisione. Non si può agire da
soli, occorre essere consapevoli che siamo
membri di un’unica famiglia umana.
Ci viene spontaneo pensare a quanti oggi,
rifiutando la scienza, si sottraggono alla
vaccinazione anti-Covid invocando non
meglio chiariti diritti alla libertà personale.
In effetti essi contravvengono esattamente a
questo “comandamento” di condivisione e
di interdipendenza gli uni dagli altri, in una
estrema dimostrazione di individualismo chiuso
in se stessi.
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Ma interdipendenza e corresponsabilità,
se non sono corroborate dall’amore, sono
destinate ad appassire. Un amore vissuto
giorno per giorno, che si estende a tutti,
oltre le frontiere culturali, politiche e sociali;
un amore che integra, anche e soprattutto
a beneficio degli ultimi. È la mancanza
di amore che genera le pesanti ferite
all’ambiente e la cultura del “diverso” da
escludere. Avidità, indifferenza, ignoranza,
paura, ingiustizia, insicurezza e violenza
sono i prodotti di questa mancanza di amore
che oggi sembra prevalere negli uomini.
La fede entra in gioco anche qui, facendo
leva sulla virtù teologale della speranza, che
appunto preserva dall’egoismo e conduce
alla gioia della carità. In questo caso essa
dovrà trovare forma sia nell’esempio e
nell’azione, sia nell’educazione.
Ci viene spontaneo pensare a quanti, in nome
di non meglio chiariti diritti alla “difesa dei
confini”, intendono opporre ai disperati che
fuggono dalle guerre e dalla fame, anche a
rischio della vita, l’innalzamento di muri o la
chiusura dei porti. Ci viene spontaneo pensare a
quanto sia distorto un sistema giudiziario che
condanna un sindaco a una pena più pesante
di quanto farebbe con un assassino per aver
“forzato” le procedure burocratiche al fine
di dare concreta realizzazione ai principi di
accoglienza e di integrazione dei migranti.
In ultima analisi il bisogno fortissimo che
oggi sentiamo a che sempre maggiori
energie siano destinate alla cura del creato
e del prossimo, richiama un altro irrinunciabile valore, senza il quale tutto risulterebbe vano. È il valore del rispetto, prima
di tutto rispetto di se stessi e rispetto del
Creatore. Solo così infatti il rispetto dell’altro non sarà mero riconoscimento astratto
e passivo, ma esercizio attivo ed empatico
di conoscenza e di dialogo per camminare
insieme in questo viaggio comune.
Ci viene spontaneo pensare a tutte le attività di
aiuto realizzate anche dalle nostre parrocchie,
dalla Charitas e dalla San Vincenzo, che
rispondono esattamente a questo modello di
carità e di rispetto. Se si guardasse a questo tipo
di realtà, piuttosto che rincorrere ad oltranza
interessi particolari e materiali, forse anche
il contrasto alle ingiustizie, alle povertà, al
cambiamento climatico riuscirebbe meglio a
prevalere, come i giovani di Youth4Climate e dei
Fridays for Future di Greta Thumberg vanno
chiedendo da anni ai potenti del mondo.

Papa Francesco e San Francesco d’Assisi
Tutti ricordano che il cardinale Bergoglio,
appena eletto Papa, si presentò ai romani
e al mondo con le parole: Fratelli e sorelle
buonasera. Sapete che il dovere del
Conclave era dare un Papa a Roma. Sembra
che i miei fratelli cardinali siano andati a
prenderlo quasi alla fine del mondo… ma
siamo qui.
Era apparso con un abito semplice,
senza stola e con delle calzature normali
Custodi del creato e
ai piedi, al posto delle scarpette rosse di
riformatori della Chiesa* rito. Naturalmente ciò creò sorpresa,
ma qualcosa si stava già manifestando,
qualcosa di cui oggi siamo testimoni.
Si racconta che durante lo spoglio dei
voti, quando il conteggio dava ormai per
certa l’elezione di Bergoglio a Pontefice,
il cardinale Claudio Humes lo abbracciò
e gli disse: Non dimenticarti dei poveri!
Quella parola, i poveri, entrò subito nella
mente del nuovo Papa che, ricordando i
poveri, pensò a San Francesca d’Assisi e
poi pensando alle guerre gli venne ancora
in mente San Francesco, uomo della pace: è
così che prese il nome di Francesco.
San Francesco d’Assisi è l’uomo della
povertà,
della
spogliazione,
della
concordia, è colui che ama e custodisce il
creato. Il Papa, fin dai primi momenti del
pontificato, non ha mai indossato la croce
d’oro, la mozzetta e le scarpe rosse. Questi
non sono solo fatti esteriori, ma indicano
un Papa che aderisce profondamente ai
valori del Vangelo, non importa se c’è chi
lo addita come marxista-buonista, uno che
favorirebbe l’immigrazione. Gesù, come
afferma San Paolo, da ricco che era si fece
povero; al giovane ricco egli raccomanda:
Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che
hai e dallo ai poveri e così avrai un tesoro
nel cielo. Poi vieni e seguimi.
Lo stesso Papa Francesco dirà: L’amore ai
poveri è una bandiera del Vangelo, non del
comunismo (31 marzo 2014 agli studenti
fiamminghi). Qualcuno si è scandalizzato
perché ha portato un poliambulatorio,
docce e parrucchieri dietro alle colonne del
Bernini in Piazza San Pietro: Chiesa povera
per i poveri!
Secondo le fonti francescane, nella diroccata
chiesa di San Damiano il crocefisso rivolse
al poverello d’Assisi le parole: Francesco,
va, ripara la mia Chiesa che, come vedi,

a cura di
Giovanni
Pizzi

va in rovina. Anche il Santo Padre si sta
adoperando in ogni modo per “riparare” la
Chiesa di oggi, non quella fatta di mattoni,
ma quella fatta di uomini. Lo sforzo di Papa
Francesco, pur osteggiato dai cosiddetti
custodi della tradizione, prosegue nella sua
opera di riorganizzazione della Chiesa, per
farla tornare a parlare agli ultimi, ai più
lontani, così come Gesù l’aveva pensata nel
Cenacolo.
È inutile chiedere a un ferito grave se ha
il colesterolo o gli zuccheri alti, si devono
curare le sue ferite gravi, poi potremo
parlare di tutto il resto. Bisogna curare
le ferite, bisogna cominciare dal basso.
Il cambiamento fa sempre paura e così
l’accelerazione impressa da Papa Francesco
ha letteralmente gettato nel panico i
tradizionalisti, che lo hanno accusato
perfino di eresia. Con buona pace dei
“sedevacantisti”, lo sguardo del Papa si
spinge oltre. Io vedo con chiarezza che la
cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la
capacità di curare le ferite e di riscaldare il
cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità.
Nell’uomo del “Cantico delle Crature” e
nel Papa della “Laudato Si’” ci sono due
inguaribili figure di sognatori, riformatori
dei quella Chiesa che Dio ha loro affidato e
della quale tutti noi fratelli (detrattori e non)
facciamo parte.
(*) Dall’articolo di A. Ginotta nella Rivista della Federazione
Nazionale della San Vincenzo de’ Paoli – Anno XLII n. 4
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L’ordinazione presbiterale di don Sandro Degasperi
“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti.” (Mc 10, 43-44).
Queste parole del Vangelo secondo
Marco, proclamate durante la Celebrazione Eucaristica di sabato 16 ottobre scorso, nella Basilica Cattedrale di
Belluno, hanno costituito la cornice
ideale per l’ordinazione presbiterale di
don Sandro De Gasperi che in questa
circostanza si è tenuta.
Le parole dell’omelia rivolte all’ordiEmozioni e nando dal Vescovo di Belluno-Feltre
attestazioni di affetto mons. Renato Marangoni delineano
il senso di un tale avvenimento:
“[Il Signore] ti ha cercato, ti ha amorevolmente
atteso, ti ha attratto a sé, ha abbassato il suo
sguardo su di te e poi, corpo a corpo, ha inteso
farti percepire il ritmo di sistole e di diastole del
suo amore.”
L’accoglienza del dono del ministero
sacerdotale altro non è, infatti, che un
incontro d’amore con Colui che appare
a noi quale disvelamento del significato
della nostra esistenza; incontro capace
Stefano
De Cian

di un coinvolgimento tale da far coincidere tutto il nostro essere, il nostro
destino, con l’annuncio di quel fatto
cristiano che si è riconosciuto, a partire
dalla concretezza imprescindibile della
propria storia, come la discriminante
decisiva per la propria vita.
Per noi seminaristi, che, fianco a fianco,
procediamo nel cammino di discernimento e preparazione al ministero
sacerdotale e che ne condividiamo così
l’uno con l’altro le tappe fondamentali,
la celebrazione di questo sì di Sandro a
Dio ha suscitato gioia, incoraggiamento
e stupore per quel mistero che ancora
una volta si rinnova... per la salvezza di
molti (cf. Mc 10, 45). Il mistero che nasce
dal cogliere, nella fede, che Cristo c’entra realmente con la nostra vita e dal
trarre da ciò tutte le conseguenze.
Don Sandro, per coloro che incontrerà
nel suo ministero, possa essere, quale
servo di tutti, segno di tale radicalità
nell’appartenenza d’amore al Signore.

Ordinazione presbiterale di
don Sandro De Gasperi
Sabato 16 ottobre 2021
Cattedrale di Belluno
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IL SALUTO DEGLI SCOUT

Io ci sto, io ci sto!
A scommetterci il domani,
non c’è vita se una vita non si fa.

Buttarsi per noi giorni non è mai facile, mettersi in gioco è difficile e proprio
per questo motivo la vocazione di Sandro ci ha colpiti profondamente.
La scelta di un giovane con pochi anni più di noi, che sceglie spontaneamente
di mettere la sua vita al servizio del prossimo, la prendiamo come un invito a
metterci in gioco anche noi.
Sandro, rendendoci conto che condividere è solamente voce del verbo
moltiplicare, ti auguriamo tutto il meglio e che questa tua vita sia la tua
strada in salita, che ti possa guidare in ciò che ami. E così sia.
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BREVE CRONACA DI VITA PARROCCHIALE

a cura di don Angelo Balcon

8 MAGGIO 2021: Mostra per i 700 anni di Dante Alighieri
Nel mese di maggio si inaugura la mostra dedicata ai settecento anni della morte di Dante Alighieri.
Grazie alla disponibilità dell’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, è possibile ottenere la
copia del dipinto conservato nel Duomo di Firenze con il ritratto di Dante. La guida letteraria è
stata curata da madre Alessandra Cantaluppi, la parte storico-artistica dal parroco don Angelo.
L’allestimento è stato invece curato da volontari insieme a don Sandro. Date le dimensioni della
riproduzione fotografica su tela, l’opera viene esposta nella Cappella dell’Annunciata, con la visita di
1.500 visitatori. La mostra si è resa possibile grazie alla collaborazione con il «Fondaco per Feltre»,
che ha garantito l’apertura delle Chiese e la visita ai maggiori monumenti della città per tutto il corso
dell’estate. Le parrocchie hanno poi organizzato una serie di incontri nel mese di agosto curati dalla
prof.ssa Vania Strada, insegnante del Liceo dal Piaz
22 MAGGIO: ANNUALE FESTA DI SANTA RITA
Il mese di maggio per tanti feltrini e non solo, è il mese di Santa Rita. Il 22, nel giorno della sua festa,
pur con le limitazioni contro il covid19, si è tenuta la benedizione delle
rose e le Sante Messe alle ore 7,00; 9,00 e 10,30. Un nutrito gruppo
di volontari ha provveduto alla confezione e distribuzione delle rose
benedette, alla sanificazione
della Chiesa nel rispetto della
normativa anticovid. Ancora un
grazie per il lavoro svolto che ha
ridato fiducia e speranza: Santa
Rita non abbandona mai i suoi
devoti!
Nella foto, scattata per la festa di
S. Rita del 1999, è ritratto don
Giuseppe Boschet insieme a tanti
bambini di allora, in occasione della
benedizione pomeridiana dei bambini.

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
Una bella serata trascorsa in armonia, in preghiera e camminando: ecco
il 31 maggio partire dalle Chiese e dei capitelli di Feltre numerosi bambini
e ragazzi con i loro familiari per ricongiungersi davanti alla Chiesa del
Battistero dedicata a Santa Maria delle Grazie. È stata davvero une balla
occasione per terminare la preghiera del Rosario, dopo che un centinaio
di persone si sono ritrovate per tutto il mese presso il Sacro Cuore
per la preghiera
mariana.

1° giugno:
pellegrinaggio alla
Basilica del Santo
È stata davvero una
bella sorpresa ritrovarci
in ottanta a Padova per
il primo giorno della
Tredicina a S. Antonio da
Padova. Un pellegrinaggio
diocesano ben riuscito che
ha messo insieme oltre
trecento persone da tutta la
nostra Diocesi.
È stata un’occasione di
preghiera, di richiesta di
grazie per tante situazioni
di fatica e difficoltà.
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6 Giugno: festa della prima Confessione
Sabato 6 giugno i bambini del quarto corso
hanno ricevuto tutti insieme il Sacramento
della Riconciliazione, dopo un tempo di
preparazione fortemente segnato dalle
restrizioni causate dal covid. Accompagnati
dai loro genitori e dai padrini e madrine,
hanno condiviso l’esperienza del perdono e
della misericordia di Dio con intensità. Nella
foto, i bambini in cerchio intorno all’altare
di Santa Maria degli Angeli, ricevono
l’assoluzione per ricominciare da capo un
tempo di vita rinnovato. Molto spesso, davvero
i bambini nella loro semplicità hanno molto da
condividere con gli adulti!

il sagrato

AGOSTO
La prima domenica di agosto, come
da lunga tradizione la Concattedrale si
riempie dei protagonisti del celebre Palio.
Al termine della Santa Messa presieduta
dal Vescovo Renato, dopo un anno di
pausa forzata, è tornata la benedizione dei
cavalieri e dei cavalli che hanno animato
l’attesissimo pomeriggio che ha visto la
sfilata del corteo storico e successivamente,
la gara. Il Palio, pera dell’artista Luca
Rento, è stato conquistato dal Quartiere
Duomo. Al presidente dell’Ente Eugenio
Tamburrino, ai Presidenti degli storici
Quartiere e a tutti coloro che hanno
collaborato a qualsiasi titolo, un sentito
grazie: il Palio s’è dimostrato ancora una volta una formula importante per creare e mantenere amicizie e collaborazioni
per il bene dell’ intera città.
SETTEMBRE
Si è svolto la Vigilia della Festa della Santa Croce,
il tradizionale concerto in onore dei Santi Martiri
Vittore e Corona. Come ogni anno la Schola
cantorum di Santa Giustina, il soprano Claudia
De Pian, diretti dal maestro Da Ros. Data
l’occasione prossima a San Vetoret, il concerto
In exaltatione Sanctæ Crucis, ha avuto come centro
brani dal Settecento al Novecento, aventi per
tema la Croce e i principali brani del Vangelo
riguardanti la Passione di Gesù. Serata intensa e,
come sempre, emozionante.

SETTEMBRE: MESE VOCAZIONALE
Nel mese di settembre le nostre comunità hanno vissuto tre intensi momenti vocazionali, con le professioni religiose di due giovani
e l’ordinazione presbiterale del diacono don Sandro De Gasperi.
Mercoledì 15 settembre Lorenzo Criveller ha fatto la sua prima professione religiosa come Figlio della Carità Canossiani a San
Giobbe a Venezia (nella foto con gli amici ).
Domenica 26 madre Alessandra Cantaluppi della comunità delle Madri canossiane di Feltre ha confermato la professione
perpetua nella sua parrocchia d’origine a Lipomo (Como).
Nella serata del due ottobre è stata proposta veglia vocazionale in Duomo a Feltre durante la quale hanno portato la loro
testimonianza di chiamata a rispondere con la propria vita all’invito del Signore a seguirlo più a vicino, per il bene del prossimo.
Ora don Sandro svolge il suo servizio qui a Feltre, madre Alessandra come insegnante di lettere all’Istituto Canossiano, fra’ Lorenzo
si trova in Tanzania nella missione africana sostenuta anche da amici feltrini.
il sagrato
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OTTOBRE
Domenica 17 ottobre nella Chiesa di San Giacomo si è svolto un apprezzatissimo concerto di musica barocca per organo e tromba,
organizzato nell’ambito della rassegna “Wondrous Machines” dall’Associazione Maffioletti in collaborazione con il Comune di
Feltre e la Fondazione Cariverona. La lodevole iniziativa che dura da molti anni avvicina tante persone alla musica per organo,
strumento che, come ebbe a dire Albino Luciani – ora beato Giovanni Paolo I – tutti accoglie facendo sentire anche i piccoli come
fossero dei principi, rammentando i suoi ricordi nella Parrocchia di Canale d’Agordo.
RIPRESA DEL CATECHISMO
Tra tante difficoltà legate al Covid, finalmente abbiamo ripreso
gli incontri del catechismo per alcuni gruppi di bambini. L’ultima
domenica di ottobre ci siamo ritrovati al Casonetto per la visita
del Museo dei Sogni dove i ragazzi hanno incontrato la Comunità
dell’Arcobaleno ’86, insieme ai loro genitori e ai catechisti sono stati
guidati da Aldo Bertelle nelle riflessioni e nel lavoro personale di
ricerca e meditazione.
Anche in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale
i bambini hanno potuto entrare in relazione con mondi lontani
dall’Ecuador alla Thailandia grazie alla testimonianza dell’Ufficio
missionario Diocesano. Giocando con Il gioco dell’oca, hanno
ripercorso tradizioni di popoli sconosciuti e impegno missionario
della chiesa, pregando insieme per i missionari e le persone loro
affidate.
23 OTTOBRE: INAUGURAZIONE DELL’ORGANO CALLIDO
Il 23 ottobre alla presenza delle autorità e di numeroso pubblico, si è svolto il concerto
inaugurale dopo i restauri dell’organo della Concattedrale.
Realizzato da Gaetano Callido tra il 1765 e il 1767, fu sottoposto a periodica manutenzione
fino a che, dopo un restauro radicale del 1943, fu affidato alla ditta Ruffati di Padova un
costoso restauro effettuato negli anni 80 del secolo scorso. Il restauro conservativo ha dato
l’occasione di riportare lo strumento alla tonalità del Callido, alla rifusione di due canne di
facciata e allo smontaggio dell’intero organo per una pulizia e restauro delle 1980 canne
che lo compongono. Il concerto inaugurale, dedicato al dott. Michele De Boni, è stato
affidato all’organista marchigiano Luca Scandali. Dopo la presentazione dei lavori affidata
a Deniel Perer, il parroco don Angelo ha ringraziato i presenti e quanti hanno collaborato
economicamente al restauro dell’organo, in modo particolare la Diocesi che ha ottenuto i
finanziamenti dall’8/mille.
Nella foto, il m.o Luca Scandali

50° DI SACERDOZIO
Giunga anche dalle nostre pagine l’augurio per il cinquantesimo di sacerdozio di don
Umberto Antoniol, parroco del Boscariz e canonico della Concattedrale. La S. Messa di
ringraziamento concelebrata a Zorzoi con numerosi confratelli della forania, ha avuto come
lieta conclusione un momento di convivialità insieme a parrocchiani, compaesani ed amici.
Tanti auguri don Umberto e grazie per la tua preghiera e il tuo servizio sacerdotale!
Anche tra i Padri Canossiani all’inizio dell’estate, sono stati celebrati due anniversari d’oro: Padre Giacomo
Giacomin, superiore della Comunità di via Belluno e Padre Pietro Gianola. Anche a loro il nostro augurio e la nostra
preghiera.

IL CANTO PATRIARCHINO IN
CONCATTEDRALE A FELTRE
Nell’ambito delle manifestazioni del ricco
calendario de “La via del Santuario” organizzati
dalla prof.ssa Elena Modena, il coro parrocchiale
di Zoppè di Cadore ha animato la Santa Messa
vespertina della Prima domenica di Avvento. I
canti della tradizione patriarchina sono risuonati
nelle loro calde tonalità popolari accompagnati
dall’organo Callido e diretti dal m.o. Renzo
Bortolot. È stata davvero una bella sorpresa
ed una iniziativa arricchente, capace di unire
comunità diverse tra loro per tradizioni e per
storia, in una relazione di comunione che
caratterizza lo stare nella Chiesa. In alto: la foto
ricordo ai piedi dall’Altare di S. Anna con la monumentale tela della Madonna della misericordia di Pietro Marescalchi. S. Anna
è patrona della comunità di Zoppè di Cadore.
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PELLEGRINAGGIO SACERDOTALE AL
SANTUARIO MARIANO DI CANDIANA
Il 29 novembre si è svolto il pellegrinaggio dei sacerdoti
della nostra forania e non solo. Una giornata di
fraternità, di preghiera anche nel ricordo dei confratelli
defunti nel corso dell’anno. Anche questi momenti
sono importanti per il cammino di collaborazione tra
parrocchie vicine nelle quali anche chi non ha più la
diretta responsabilità di parroco, può condividere la
propria esperienza, la propria spiritualità, il proprio
servizio a favore della gente.

CORSO PER MINISTRI STRAORDINARI
DELLA S. COMUNIONE
Nell’ambito della formazione per laici, si sono svolti
sei incontri da metà settembre a metà ottobre per
ministri straordinari della s. comunione. L’iniziativa
della Convergenza è stata presentata dal Vicario
foraneo don Alberto Ganz, arciprete di Pedavena ed
è stata coordinata da don Angelo e
da don Sandro che ha curato la parte
tecnica. Gli incontri si sono svolti
presso Santa Maria degli Angeli
ed hanno coinvolto 54 persone di
tutta la convergenza foraniale. Sono
iniziati con la lectio di mons. Giulio
Viviani, docente di liturgia e già
cerimoniere in Cattedrale e Trento
per la parte teologica; hanno visto
presente la Comunità monastica di
Pian del Levro per la spiritualità, don
Mirko Pozzobon per la parte biblica,
la dott.ssa Giulia De Prà per la parte
più delicata ovvero delle relazioni con
anziani e persone ammalate. Infine
l’ultimo incontro con tante domande
e riflessioni personali curato da don
Angelo e don Alberto. Un grazie
ai partecipanti per la ricchezza di
tanti stimoli offerti, per il desiderio
dimostrato di vivere momenti di
formazione qualificati.

LAVORI IN CORSO
Dopo la spesa per il riscaldamento della Chiesa del Sacro Cuore e il tetto di Santa Maria degli Angeli, ora è toccato alla Sala San
Pio X in Duomo, che è stata completamente rinnovata per accogliere sia il catechismo che gli incontri di formazione degli adulti.
Anche nelle sale del Duomo è possibile ritrovarsi per attività di formazione.

il sagrato
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Il Consiglio pastorale unitario: embrione di
comunità aperta ed in cammino
Micol e
Gianluca
Criveller

È trascorsa buona parte del 2021 e in qualità
di membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Unitario siamo stati stuzzicati a ricordare i temi
degli incontri che ci hanno coinvolti da gennaio
a novembre per ben sette volte!
Le modalità sono state varie: ci siamo saputi
adattare - come accade negli ambiti famigliari e lavorativi, di volontariato e di svago – alle
necessità di questo tempo e agli spazi della nostra realtà comunitaria di tre parrocchie. Infatti
i primi due incontri si sono svolti online; i due
successivi presso gli spazi del seminario, addirittura con rientro regolato dal coprifuoco (cosa
che ci ha aiutato a rimanere nei tempi senza dilungarci!); e a seguire negli spazi parrocchiali.
Ci siamo trovati così all’aperto sotto il tendone
del Sacro Cuore, poi in refettorio, in sala Pio X
presso il Duomo, per godere di una stanI temi e gli incontri che za ben restaurata. Per finire ci riuniremo
quest’anno ci hanno presso gli spazi parrocchiali di Santa Maria
coinvolti per sette volte! degli Angeli per l’ultimo incontro dell’anno
previsto nel mese di dicembre.
Il momento iniziale dei nostri incontri viene sempre dedicato alla preghiera, spesso utilizzando il brano del Vangelo del giorno, a turno
preparato da uno di noi o da alcuni ospiti. Ad
esempio: attraverso una attualizzazione, come la
condivisione di una foto (vedi sotto a proposito
del Vangelo del paralitico Lc 5, 17-26) o di una
esperienza (con Angela Cappellin fresca di formazione/aggiornamento quale coordinatrice
della catechesi); oppure avvalendoci delle scadenze dell’anno
liturgico, con
l’intervento di
Francesca Conte
dell’ufficio
diocesano per
le missioni nel
mese di ottobre
e con Cristina
Costa a rappresentare il nascente gruppo
liturgico.
Questo basta affinché noi 17 componenti
del cppu ci possiamo considerare una
comunità aperta?
Rileggendo in quest’ottica i verbali delle riunioni, piace sottolineare che a gennaio abbiamo iniziato ricordando l’anniversario del primo
anno di don Angelo tra di noi quale parroco,
che ha iniziato a farsi conoscere e a conoscerci.
Sono stati pensati e preparati i due importanti
momenti di don Sandro, oggi vicario parrocchiale: le due veglie, il suo diaconato e il suo
presbiterato. Ciò ci ha consentito di collaborare
con le loro comunità di origine (ad esempio per
il canto), cosa non scontata e allo stesso tempo
ostacolata dai limiti dei distanziamenti fisici,

pag. 12

il sagrato

però in linea col desiderio di relazione che la
“carta d’intenti”, presentata in assemblea diocesana di settembre, ha ribadito.
Abbiamo accolto qualche ospite rispondente
ai temi all’ordine del giorno. Per il “prendersi
cura” (tema quaresimale) sono intervenute le
madri canossiane, sia come insegnanti, sia per
ascoltare la loro testimonianza, data la loro missione e il loro speciale coinvolgimento nel mondo della famiglia e della scuola, nelle varie fasce
di età.
La catechesi lambisce qualche nostro incontro
ma in punta di piedi, senza un vero nostro coinvolgimento su un “cantiere aperto” (vedi sito
parrocchiale).
Se il buon giorno si vede dal mattino, abbiamo
inizialmente faticato ad aprirci ad altri: ad esempio nella mancata integrazione di nuovi membri
del cppu, dopo il saluto di don Giancarlo. Una
fatica tuttora marcata è quella di trovare nuovi
collaboratori per i servizi richiesti nelle Chiese,
ad esempio l’accoglienza e la pulizia, ma anche
di mansioni feriali, soprattutto in Duomo (fiori,
riordino… come dei bravi sacrestani).
Altra fatica è stata aprire la mente a volti nuovi
per il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici.
Vengono in mente d’altro canto belle collaborazioni come quella con il personale laico delle
case di riposo per portare l’Eucarestia agli anziani durante il lockdown. Ora ci aspetta una
riflessione, aperta in realtà alla comunità tutta,
quella sollecitata dalla diocesi, riguardo la convergenza foraniale feltrina: come prosegue il
cammino? Don Angelo ha presentato la Carta d’Intenti, alla quale rimandiamo al seguente
link
http://www.chiesabellunofeltre.it/
la-carta-dintenti-nel-cammino-sinodale/
Questo il messaggio del nostro Vescovo Renato
al riguardo: “La Carta d’intenti è da condividere in CPP/CPPU con una lettura approfondita,
tenuto conto della situazione che si sta vivendo.
Ci si potrebbe chiedere:
1. In che cosa la nostra/le nostre comunità
sono particolarmente sollecitate dalla Carta
d’intenti?
2. Ritroviamo in essa le scelte che stiamo operando in pastorale?
3. Come possiamo concretizzare l’indicazione
a camminare insieme, a crescere come comunità sorelle?
Voi, cari lettori de Il Sagrato, conoscete noi del
CPPU, i nostri volti ed i nostri nomi? Desiderate
condividere con noi il momento della preghiera,
sollecitare qualche idea, farvi conoscere? Volete
darci qualche spunto aiutandoci a rispondere a
queste domande? Attendiamo le vostre risposte
via email a duomo.feltre@alice.it specificando
nell’oggetto «al CPPU»!
Vi auguriamo buone festività di Natale.

La festa per la prima Comunione
«Prima Comunione: quando la facciamo?».
È stata la domanda che per tanti mesi
i bambini si sono posti, attendendo pazientemente che il calendario – dettato dal coronavirus - offrisse l’occasione
propizia. Il desiderio di vivere insieme
questo momento è stato atteso ed è stato
accompagnato dalla preparazione sia in
presenza che a mezzo videoconferenza
dalla catechista Caterina Possiedi.
Poco prima della celebrazione il
Un’esperienza vissuta gruppo dei bambini ha vissuto il
proprio ritiro con la S. Confessio“insieme” ne al Patronato del Sacro Cuore
accompagnati dal parroco don Angelo: un’occasione di preghiera e di
approfondimento sul significato della

S.ma Eucaristia e del rapporto di questo
Sacramento con la nostra vita.
Si è puntato molto ad aiutare i ragazzi
a comprendere che i sacramenti dell’inizio della vita cristiana, vanno vissuti
con costanza e condivisi con le nostre
comunità. Le occasioni momentanee e
frammentate non aiutano né a maturare scelte, né a comprendere adeguatamente quanto vissuto.
Nella fatica di renderci conto del dono
ricevuto, di sentirci in compagnia di
tanti altri ci è di incoraggiamento ad
accogliere il Vangelo e lo stile di vita
che ha il suo fondamento nelle parole
di Gesù, da lui pronunciate nell’ultima
cena: «Fate questo in memoria di me».
D. A.

Hanno ricevuto per la prima volta
l’Eucarestia nella solennità del Corpus
Domini, domenica 6 giugno 2021:
Giorgio Bellomo, Gabriele Bonan, Ester
Casagrande, Maria Cecchet, Kevin
Cecchet, Gioia Chierzi, Flavio Conti, Anna
Crepaldi, Julian De Bastiani, Giacomo
Gabrielli, Klein Kurti, Giovanni Munerol,
Ginevra Palumbo, Matteo Paoletti, Aida
Peraldo, Riccardo Romagnano, Federico
Saccaro, Massimiliano Schenal, Matilde
Taita e Alessia Zancanaro.

Prima festa dei
collaboratori parrocchiali
Domenica 19 settembre sotto il bel porticato all’aperto del Seminario Vescovile,
si è svolta la prima festa dei collaboratori
delle tre parrocchie, riunitisi insieme.
È stato un bel momento di incontro e
conoscenza reciproca. Grazie ai volontari
che hanno preparato il pranzo e a quanti
hanno allietato la giornata. È importante
che ci si possa conoscere di più, per ampliare le collaborazioni in vista del futuro
e permettere di sentirci sempre accolti,
andando ben oltre i confini delle singole
parrocchie. Grazie della presenza, grazie
dei numerosi e poso conosciuti servizi
svolti nelle nostre comunità.

il sagrato
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Santa Maria degli Angeli: settant’anni fa
l’inizio di un percorso.
don Angelo
Balcon

Il 6 gennaio 1951 il Vescovo mons. Gioacchino Muccin firmava il decreto di erezione
della nuova Parrocchia di Santa Maria
degli Angeli.
Era la Festa dell’Epifania: un dono alla
città di Feltre, un assestamento pastorale
iniziato nel 1917, per quella parte di comunità cristiana che stava conoscendo un
suo sviluppo promettente, un’attenzione
della Diocesi verso quei sacerdoti che non
avevano alcuna forma di sostentamento se
non la storica congrua, istituita con i Patti
lateranensi del 1929.
Fu mons. Candido Fent ad avviare l’istanza
di erezione della nuova Parrocchia che
sarebbe nata a destra del torrente Colmeda
ed avrebbe trovato il proprio cuore nella
Chiesa con annessi resti del Convento.
Il riconoscimento civile avvenne con
decreto del Presidente della Repubblica il
5 novembre del 1951. Sulla pagina de Il
Gazzettino dell’epoca, è annunciato anche
il nuovo parroco: don Giulio Perotto, allora
cooperatore della Cattedrale, insegnante di
francese in Seminario e di religione presso
l’istituto magistrale “Vittorino da Feltre”.
In verità le famiglie e le persone che
frequentavano la Chiesa di viale
Una parrocchia che Mazzini, compresi i militari di stanza
guarda avanti presso la Caserma Zannettelli che
fungeva anche da cappella per i militari
e le loro famiglie, avevano sempre trovato
sacerdoti zelanti ed accoglienti, come
sottolineò mons. Fent nel
giorno inaugurale della
nuova parrocchia. Ancora
oggi ricordano con affetto
mons. Pompeo Bortolini tanti suoi ex ragazzi
e chierichetti ormai
ottuagenari. Fu quest’ultimo a creare una rete
di relazioni, data la sua
simpatia, assai propizia
per realizzare quell’opera che si completò
grazie poi a don Giulio
che vi trovò – caso rarissimo - la sepoltura dopo
aver acquistato terreni e
soprattutto
l’adiacente
abitazione che divenne la
casa Canonica.
La vita parrocchiale ha
avuto il suo apice negli
anni tra i Sessanta e
i Novanta del secolo
Il bel portale della chiesa
scorso, quando al suo
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interno nacquero il GSA e vi trovò la sede
il Centro Sportivo Italiano. Essa fu nutrita
e sostenuta grazie anche alla collaborazione
con i cappellani militari (soprattutto don
Giorgio Zacker e don Sandro Capraro), i
vicari parrocchiali don Gianni De Zordi,
don Bernardo d’Agostini e don Elio Fent,
che abitava attiguo alla Parrocchia.
Quella di don Noelio Marchet, immediato
successore di don Giulio Perotto, fu una
successione non facile e alquanto sofferta,
ma paziente e generosa nella consapevolezza che un ciclo di vita parrocchiale s’era
concluso e che occorreva guardare avanti malgrado i nostalgici - con maggiore disponibilità ai cambiamenti ed apertura verso
la vita ecclesiale in rapida trasformazione,
che ancora oggi fatica ad essere percepita
e condivisa. I tempi erano probabilmente
acerbi anche per ricomprendere il servizio
del parroco in un contesto che oggi è più
chiaro, ovvero quello spirito sinodale che in
quegli anni era appena stato abbozzato e
che ¬– nel nostro tempo - è necessario per
poter vivere con fiducia e fedeltà il ministero presbiterale.
Oggi chi frequenta la Chiesa di Santa Maria
degli Angeli, non solo per comodità di orari,
può respirare quel clima di gratuito servizio
nell’accoglienza, nelle pulizie, nell’attenzione verso gli spazi esterni portato avanti
nello spirito del discorso programmatico di
sabato 15 aprile 1951, nel quale don Giulio
raccoglieva la raccomandazione di mons.
Candido Fent: creare una comunità parrocchiale, cioè una famiglia in cui tutti si conoscano, si amino, si aiutino.
Oggi le cose sono cambiate profondamente:
lo sviluppo della parrocchia che si è decentrata rispetto alla Chiesa, l’abbandono delle
caserme, il processo di secolarizzazione, le
trasformazioni sociali e delle abitudini delle
persone e delle famiglie chiedono coraggio
per vivere in modo diverso e rinnovato
questo tempo di transizione ed anche le
relazioni dentro le nostre parrocchie, che
non possono più ritenersi autosufficienti
e devono entrare in relazione e mutuo
scambio tra loro.
Il futuro ci riserverà ancora nuova capacità di rispondere adeguatamente a tante
sfide, se vogliamo continuare ad avere una
comunità che si raduna a santa Maria degli
Angeli, perché chi la frequenta continui ad
essere una famiglia dove tutti si conoscano,
si amino, si aiutino guardando al di là del
Colmeda e sentendosi a casa – reciprocamente – in «tutta» Feltre.

Al mare per IN-CON-TRArci davvero
Maria
Tonin

Dal 29 agosto al 2 settembre si è svolto
a Caorle il campo al mare per i ragazzi
dai 14 ai 18 anni.
Siamo partiti noi educatori ed educatrici
con 12 giovani ricchi di entusiasmo e
voglia di stare insieme, accompagnati
da don Sandro.
Il titolo che abbiamo deciso di dare al
campo è stato “IN–CON–TRA”,
Vacanze gioiose e... queste tre preposizioni hanno
fatto da filo conduttore per le varie
formative attività organizzate per i ragazzi e
le ragazze. Il primo giorno hanno
ragionato sulle domande: “Chi sono
io? Come mi presento al mondo?”,
riprendendo la preposizione IN.
Il secondo giorno si sono interrogati
sul loro stare con persone diverse nel
mondo, riprendendo la preposizione
CON.

Ed infine il terzo giorno abbiamo
affrontato il tema del conflitto: “Come
mi comporto quando qualcuno ha
un’opinione diversa dalla mia?”,
riprendendo la preposizione TRA.
***
Abbiamo avuto anche l’occasione di
vistare il Duomo di Caorle e di salire
sul campanile, guidati da una signora
del posto che ci ha raccontato alcune
storie interessanti su Caorle e le sue
tradizioni. Dopo questo giro turistico
ci aspettavano i nostri panini con la
mortadella da mangiare seduti sugli
scogli, pronti a guardare il tramonto.
Storie diverse si sono intrecciate durante
questo campo, abbiamo condiviso
molto e donato gli uni agli altri tempo,
risate e allegria. Tutti i ragazzi e le
ragazze hanno saputo mettersi in gioco
e dedicare del tempo sia al gioco
che alla riflessione personale.
Don Sandro è stata una guida
importante; grazie alle sue parole
vere e ricche ci ha sempre donato
spunti importanti per guardare
dentro di noi e comprendere al
meglio come stiamo muovendo
i nostri passi nel cammino di
crescita personale e con Dio.
Speriamo di poter riproporre
questo campo anche in altre
forme
(campo
invernale,
campeggio in montagna) e di
avere la possibilità di raggiungere
sempre più giovani con le nostre
proposte.

TUTTI IN SPIAGGIA

Al GREST si va per per divertirsi e
per stare insieme.
Ecco un bel gruppo in una
giornata estiva sotto il tendone del
Patronato dei Padri Canossiani
il sagrato
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Grest parrocchiale 2021
Emanuele
Ceccon

Il Grest è un momento in cui i bambini possono divertirsi insieme con gioia e
armonia. Per quanto riguarda la mia esperienza da animatore, devo dire che mi
sono trovato praticamente a casa, ogni giorno ho visto sempre più sorrisi sulle facce
dei bambini e dei ragazzi e anche i più solitari, dopo qualche tempo, si sono uniti
al gruppo.
Al Grest i bambini possono
sperimentare molte attività
grazie agli animatori e ai
sacerdoti: i laboratori ma
anche le gite. Gli animatori si
impegnano ogni giorno per
garantire di passare il tempo
all’insegna del divertimento,
aiutando a fare gruppo sia i
più piccini che i più grandi.
Lo spirito di squadra è quello
che rende questo Grest unico
e speciale.

Dal 25 al 31 luglio, un bel gruppo di bambine e bambini di tutto il Feltrino, guidato da una
folta schiera di animatori ed animatrici, capitanata da don Alessandro Coletti (già parroco di
Seren, Caupo, Valle e Rasai) e da don Sandro, ha vissuto un’intensa settimana nella casa per
campeggi a Passo Cereda. L’amicizia e il gioco hanno contraddistinto queste belle giornate:
ai partecipanti è stato proposto un viaggio magico nella scuola di magia e stregoneria di
Hogwarts, in compagnia di Harry Potter e dei suoi amici. Tra i giochi, i momenti di preghiera
e le attività, il tempo è davvero volato: giunta l’ora di andare a casa, non è mancata qualche
lacrima… di dispiacere! Al prossimo anno!

Da “il Sagrato”
giungano alle
comunità
parrocchiali gli
auguri di un
sereno Natale
e un felice anno
nuovo
Vico Calabrò,
Maria e Giuseppe
(a destra)
Il presepe del
Duomo
(a sinistra)

SOSTENETE IL VOSTRO BOLLETTINO PARROCCHIALE CON BONIFICO BANCARIO
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GRAZIE A TUTTI COLORO CHE SOSTENGONO QUESTO BOLLETTINO
il sagrato
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