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L’atmosfera dominante il 
nostro tempo 

è di insicurezza data la situazione post-covid non 
del tutto superata, ed ora anche della guerra con 
le drammatiche immagini di morte, distruzione, 
sofferenza e abbandoni.

Sembra che il mondo sia abbandonato a se stes-
so, e che l’ uomo un tempo protagonista assoluto, 
si trovi ora in situazione di impotenza nel poter 
garantire pace, serenità, fiducia e giustizia.

È vero l’uomo d’oggi ha tante cose tra le mani, 
ma gli manca un’anima profonda del valore  della 
vita, del senso stesso del vivere: perché vive?  

Fatica ad avere speranza, e sognare sembra che 
non splenda più il sole e il cielo  è diventato plumbeo.

Dobbiamo trovare un centro di calore e luce.
Duemila anni fa:  lo sguardo dei popoli era rivolto 

verso Roma imperiale, dove venivano la guerra e la 
pace.  E tuttavia, il più grande evento della storia 
doveva aver luogo, all’insaputa di tutti, nella notte, 
in un piccolo borgo della Giudea.  Molto tempo è 
stato necessario perché si comprendesse che la 
nascita di Gesù inaugurava una nuova era della 
storia nella vita.   Dio è discreto.  Egli viene a noi 
senza far rumore e solo i cuori sensibili avvertono 
la sua presenza… L’ infinitamente grande non può 
dimorare che nell’infinitamente piccolo“   

(A. Frossard) 
L’augurio quindi è che nel cuore di ciascuno ci 

sia un piccolo spazio per il Bambino Gesù.    Dio con 
noi.      Così sapremo indirizzare le nostre decisioni:  
alla gioia - concordia - perdono - giustizia - carità e 
pace…  Agli uomini amati da Dio.

Santo e  Felice  Natale  

don  Mario

Centro di 
calore e luce
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N AT
A L ECirca un anno fa 

a quest’o-
ra non sapevo ancora che 
avrei trascorso il mio primo 
Natale senza la mamma, in 
letto al CRO di Aviano: un 
altro tumore.

 Vedete, noi diamo per 
scontato la salute, il be-
nessere, gli affetti, i nostri 
progetti ed i sogni per il 
futuro; e poi basta un niente 
e ti ritrovi da solo a reagire 
e lottare contro il tuo male, 
tra telefonate, prenotazioni, 
analisi ed esami.

Il tempo non più scandito 
dalla routine quotidiana 
domestica diventa una 
ricchezza:  Tempo per pen-
sare, per pregare, mentre 
osservavo dalle grandi fi-
nestre il bosco, la montagna 
e gli uccellini che fanno a 
gara per venire a cercare 
le briciole sul parapetto del 
balcone.   Hai tutto il tempo 
per riflettere, ascoltare la 
voce del tuo cuore, fare il 
punto della tua vita, capire 
chi ti vuol bene e ti sta vicino 
con il suo calore ed il suo 
affetto, anche se da lontano. 

Ti si presenta davanti il 
film della tua vita, la fami-
glia, il lavoro, le cose belle, 
le aspirazioni, gli affetti, 
le delusioni… non resta 
che affidarsi a Dio ed alla 
Madonna:“Eccomi, Signo-
re, fai tu”. 

Un Natale diverso, lonta-
no dalla frenesia dei regali, 
del cosa fare per essere pre-
sente a tutti con un pensiero 
o una telefonata.

Tutto pas-
sa in secon-
do piano e devi 
considerare solo 
l’essenziale: tu, il 
senso vero della vita, il tuo 
male e sperare di superarlo. 

Ho quasi Nostalgia di 
quell’esperienza, credo 
fermamente che anche la 
sofferenza e le prove vada-
no vissute come apportu-
nità per ritrovare se stessi, 
per spogliarsi di tante 
maschere e sovrastrutture 
che spesso non vogliamo 
davvero e che  nel profondo 
del nostro cuore non sentia-
mo come nostre, ma a cui 
ci hanno abituato con una 
pubblicità occulta, ma molto 
invasiva, che crea bisogni 
inesistenti e ti anestetizza, 
così non pensiamo.

Grazie Signore, hai mes-
so sulla mia strada tante 
persone nuove, un’ umanità 
accogliente di chirurghi ed 
anestesisti competenti e 
comprensivi, che mi hanno 
messo a mio agio e fatto 
sentire in famiglia, dunque 
non sola.    

Grazie a tutti gli infer-
mieri di tutti i reparti che, in-
sieme ai medici, compongo-
no quel bellissimo bouquè  
di calore e ricchezza umana 
che è il CRO di Aviano.

In questo Natale auguro 
alle persone sole, ai mala-
ti, ai sofferenti di sentirsi 
amati da Dio attraverso la 
tenerezza delle persone 
vicine.

T. F. 
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Quest’anno ha visto 
l’impegno con-

creto e positivo del Circolo Artistico, 
che ha dedicato al paese ben tre mo-
stre di pittura.

La prima,in maggio,la tradiziona-
le esposizione di opere degli artisti 
orsaghesi, che uscendo dal periodo  
difficile della epidemia da COVID 
19, hanno voluto condividere con i 
paesani i propri lavori. La mostra, 
programmata per la Santa Pasqua, 
è uscita con un mese di ritardo per 
i motivi su nominati. L’esposizione 
si componeva di due spazi distinti: 
uno dedicato a libere interpretazioni 
e uno a tema sulla interpretazione, 
prevalentemente iconografica, della 
recente grande festività cristiana. 
L’affluenza e l’affettuosa partecipazio-
ne dei paesani è stata come sempre 
notevole.

Un mese dopo il Circolo ha parte-
cipato all’organizzazione della mostra 
della collezione Duilio Dal Fabbro con 
opere particolarmente significative di 
arte contemporanea. Anche in questa 
occasione si è registrata una buona 
affluenza di pubblico che cercava 
di penetrare un’arte certamente di 
non facile comprensione, ma di forte 
impatto visivo.

È seguito l’impegno notevole del 
Circolo Artistico, spronato dalla vi-
vacità della propria Segretaria Paola 
Michielin, nel voler dedicare al paese 
una mostra  di pittura nel centenario 
della nascita del nostro concittadino 
Francesco Pollesel, a cui è anche de-
dicata la nostra Associazione. Il lavoro 
preparatorio  di progettazione, di re-
cupero di una cinquantina di opere di 
proprietà degli eredi, di pubblicità, di 
formazione di un catalogo, di incarico 
dell’assistenza organizzata e della 
presentazione alla prof.ssa Lorena 
Gava, docente di Storia dell’Arte, 
nonché della esposizione delle opere 
è stato veramente enorme e dispen-
dioso. La Banca della Marca e il Co-
mune di Orsago hanno contribuito al 
forte impegno economico, ricevendo 

a conclusione, come riconoscimento, 
l’omaggio di alcune opere di France-
sco Pollesel a nome degli eredi. 

Ovviamente le mostre sono sta-
te ospitate nell’eccellente spazio 
espositivo di Villa Pace con notevole 
partecipazione di visitatori di Orsago 
ed esterni.

Ora il Circolo Artistico si concede 
un meritato riposo pensando e proget-
tando gli impegni del prossimo anno.

Concludendo i Soci della nostra 
Associazione porgono, a nome mio, i 
migliori auguri di un sereno Natale e 
di un Anno Nuovo libero da preoccu-
pazioni epidemiche e belliche.

Il Presidente Antonio Bottan

CIRCOLO 
ARTISTICO 
“Francesco Pollesel”

Lo scorso 14 settembre abbiamo 
salutato per l’ ultima volta il nostro 
Socio e carissimo amico Giovanni 
Tonon che, dopo una dolorosa ma-
lattia, ci ha lasciati all’ età di 77 anni.

Gli abbiamo detto anche un com-
mosso grazie per averlo avuto, per 
lungo tempo, prezioso compagno 
di viaggio nel Circolo Culturale 
Don Giuseppe Zago e per tutto 
quello che è stato e ci ha regalato 
perché la sua è stata una presenza 
arricchente che ci ha permesso di 
scoprirne ed ammirarne le doti per-
sonali che, pur nella discrezione e 

riservatezza che erano congeniali, 
ha saputo mettere in evidenza in 
modo esemplare. 

Prima fra tutte, l’ umiltà con cui 
si poneva nel confronto con gli altri, 
accompagnata dalla disponibilità 
nell’accogliere ed assolvere gli 
impegni che si assumeva, dall’ in-
telligenza delle sue proposte, serie 
e pacate, volte sempre al bene dell’ 
associazione ed al mantenimento 
di un clima di collaborazione ed 
amicizia.

Poi, c’erano l’ innata simpatia e l’ 
arguzia che ci avevano conquistati 
tutti, per cui era sempre ricercato, 
per rallegrarci nei momenti di festa, 
con le sue spassose, mai banali 
barzellette.

La vita di Giovanni è stata im-

pegnata e responsabile, nel lavoro 
svolto sempre con grande profes-
sionalità e puntualità, nella famiglia 
che ha amato e custodito, erede di 
una cultura di rigoroso senso del 
dovere, di dedizione e rispetto, 
cultura che oggi, purtroppo, sembra 
mostrare qualche crepa.

La sua prematura scomparsa la 
scia un grande vuoto ma, ne siamo 
certi, il suo ricordo sarà per tutti noi 
di stimolo  per continuare nell’im-
pegno affidatoci  da Don Giuseppe, 
nel quale Giovanni ha creduto e per 
il quale si è speso con generosità. 

Ciao Giovanni e ancora grazie 

di cuore.  

Gli amici del Circolo Culturale

Ricordo di 
  Giovanni Tonon
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LA VERA  
SPERANZA 

Il Natale di questi ultimi anni ci 
ha davvero messo alla prova in 

vario modo. 
Ha rotto gli schemi nei quali siamo 

ingabbiati, nel tentativo di farci cam-
biare atteggiamento.

Prima il COVID e adesso la guerra.  
Non è vicina, ma non è neanche troppo 
lontana e potrebbe allargarsi con esiti 
imprevedibili  e catastrofici.  Lo sa bene 
papa Francesco, che vedo ancora in la-
crime davanti alla statua della Madonna 
Immacolata : un papa che piange.

Dopo il COVID pensavamo di essere 
“liberi". Davamo per scontato di poter 
tornare alla vita di prima, vacanze, 
viaggi: il benessere.   

A quello stile di vita che il moder-
nismo ci ha iniettato, senza che ce ne 
accorgessimo, ma con troppi effetti 
collaterali.    Inseguiamo il benessere 
e la felicità che ci promettono i media, 

intesi come apparire, avere  successo, 
possedere, possibilità e presunzione di 
fare ciò che vogliamo.    Ma il benessere 
vero non consiste piuttosto nello “stare 
bene” con se stessi, in pace con Dio e 
con gli altri ? 

Uno stile di vita che ha messo al 
centro l’ uomo padrone del creato, in cui 
Dio non ha più parte: non ne parliamo, 
non ne sentiamo il bisogno, salvo per 
lamentarci e dargli la colpa di tutto, 
quando le cose non vanno come vorrem-
mo, o per cercare un capro espiatorio 
ai nostri fallimenti.

Siamo assetati di certezze, noi 
naufraghi in balia delle onde, 

persi in un mare torbido e profondo, 
senza orizzonti, seduti su una bomba.

Desideriamo la pace, ma non la-
voriamo seriamente per realizzarla, 
partendo dalla nostra piccola cerchia 
familiare e dalle relazioni.   Se la pace 
non è innanzitutto dentro di noi, nel 
nostro cuore, non la troveremo.   

E non ce la metterà Babbo Natale 
sotto l’albero, confezionata con un bel 

fiocco azzurro. 
Dio ci farà il dono della Pace solo 

se torneremo a cercarlo, a pregare col 
cuore, trovando il tempo per dialogare 
con Lui, con Maria ed il piccolo bambino 
di Betlemme, soprattutto a riscoprire  e 
coltivare la fede nel nostro cuore.   Senza 
Dio non andremo da nessuna parte e 
non avremo futuro. Alle soglie di un 
altro Natale ci viene data ancora un’altra 
occasione per ritornare su nostri passi, 
per rispolverare la nostra relazione fi-
liale con un Dio che si fa uomo per noi 
e che, nella sua infinita misericordia ci 
ama  immensamente.

Dobbiamo far sì che questo Natale 
torni ad essere attenzione per gli altri, 
tenerezza, piccoli gesti di affetto che 
hanno un valore inestimabile, raffor-
zano i legami ed educano i piccoli al 
rispetto ed alla gioia dell’ evento.

Questa è l’unica Speranza a cui dob-
biamo aggrapparci per poter realizzare 
un mondo migliore per noi e le persone 
che amiamo.

Tery 

Cari concittadini, l’anno 
2022  sta per termi-

nare, un periodo che ci ha portato 
un po’ di serenità di cui avevamo 
bisogno per proseguire nel nostro 
operato.

In paese ci sono tante opere di so-
lidarietà che riguardano le persone 
bisognose di un sorriso e di una parola di conforto, ci riferiamo soprat-
tutto alla popolazione più anziana e a volte sola, in questo contesto 
mi riferisco al Volontariato che per quanto concerne l’Associazione 
Anziani, è presente in modo significativo in questa fascia di età.   I 
Volontari autisti e le addette allo sportello di questa Associazione 
mettono a disposizione il loro tempo per accompagnare le persone 
alle varie visite mediche negli ospedali oltre ad altre incombenze.

Dobbiamo ricordare le bariste che prestano il loro servizio in sede 
con simpatia e cordialità. Per concludere il Volontariato è una delle 
realtà più belle, più importanti della società, che regala gioia e sere-
nità a tutti coloro che ne sono protagonisti. Un ricordo va alle persone 
che ci hanno lasciato in questo 2022; in particolare a Lucio Astolfi 
che oltre ad essere un volontario era anche un amico. “ti porteremo 
sempre nel nostro cuore”. 

Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie un sincero e felice Natale.

          Il direttivo

ASSOCIAZIONE
ANTEAS ANZIANI 
DI ORSAGO

Esperienze di vita

Lucio Astolfi
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ANCHE QUEST’ANNO 
GLI SCOUT AD 
ORSAGO CI SONO!

L’anno nuovo è iniziato 
con la consueta 

Giornata dei Passaggi, vissuta con la 
Santa Messa tutti insieme (la prima 
dopo molto tempo!) e le cerimonie 
che sanciscono il crescere dei lupetti 
e delle lupette, delle guide e degli 
esploratori, dei rover e delle scolte. 

È un crescere anche della Comunità 
Capi, che è riuscita a rinnovarsi 
grazie al coraggio di chi si è messo 
in gioco (Luca, Agnese, Andrea 
Gaia) e che saluta con affetto chi 
invece porta la sua vita e il suo 
servizio altrove (Gianluca e Anna). 
Questo rinnovamento si riflette anche 
nell’evoluzione dello “staff”, i capi che 
guidano le varie branche, e c’è stato un 
gran ribaltamento per rispondere alle 
necessità dei ragazzi e delle ragazze 
e del territorio. 

Per raccontare questo ingarbuglia-
mento di capi, e per provare a dare 
una certa trama all’anno che comincia, 
durante la giornata dei passaggi ci 
siamo LETTERALMENTE trovati tutti 
legati in una rete che abbiamo faticato 
non poco a rimettere in ordine.

Cosa ci aspetta di qui in avanti? 
Le novità non sono poche: l’AGESCI 
si è adeguata alle normative del 
Terzo Settore ed ogni nuova strada 
da esplorare porta con sé delle 
sfide e delle opportunità. Possiamo 
riscoprire il valore della democrazia, 
perché siamo chiamati in prima 
persona a discutere del regolamento 
delle assemblee, del bilancio e del 
censimento e abbiamo l’occasione di 
vivere questi processi in tutti i livelli, 
dall’Orsago 1 alla zona di Vittorio 
Veneto alla Regione. L’AGESCI siamo 
noi!

Non mancheranno ovviamente le 
attività.

Le avventure del branco per 
accogliere le nuove zampe tenere, 

per far loro scoprire l’importanza della 
promessa e del rispetto delle regole, 
per andare in caccia e giocare a più non 
posso. Le Vacanze di Branco, trascorse 
in Val Morel in agosto, sembrano già 
lontanissime ma echeggiano ancora 
nei canti e nei bans che animano le 
attività appena iniziate. 

Anche il reparto è già al lavoro: le 
squadriglie hanno appena salutato i 
“vecchi” che passano in noviziato e 
accolto i novizi, e il grande gioco dello 
scautismo è ripartito così come BP 
l’ha pensato 100 e più anni fa. Dopo il 
campo estivo passato in Alpago, sono 
pronti a fare imprese e conquistare 
specialità con rinnovato entusiasmo. 

Infine anche il Clan, rientrato 
emozionato e carico dall’esperienza di 
servizio al Villaggio Solidale a Mirano, 
è pronto. Dopo aver allestito l’albero 
di Natale che vedete in piazza coi 
bimbi della Scuola Materna, si sta già 
legando gli scarponi per una piccola 
route invernale. 

Non possiamo, poi, non citare il 
50esimo anniversario del primo campo 
di reparto dell’Orsago 1, vissuto in Val 
Grande nel lontano 1972. Assieme a 
coloro che hanno iniziato la bellissima 
avventura del nostro gruppo ci siamo 
ritrovati tutti insieme a calcare ancora 
una volta quei sentieri, cantando le 
stesse canzoni e rivivendo, ancora, 
lo scautismo delle origini. La magia 
è stata grande!

È con questo senso d’affetto e di 
fraterna amicizia che auguriamo a 
tutti un sereno Natale, nonostante le 
tempeste all’orizzonte, consapevoli 
che saremo pronti ad affrontare ogni 
sfida del futuro. 

SCOUT 
ORSAGO
GIORNATA DEI 
PASSAGGI

 i capi ingarbugliati in rete ll branco

Il reparto e il clan al lavoro

Il reparto e il clan al lavoro

Un momento di canti durante l'anniversario 
del 50esimo del primo campo in Val Grande
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ANNO DI CAMBIAMENTI

 Quest’anno 2022 ha visto un cambia-
mento a livello del consiglio di 

amministrazione della Pro Loco Orsaghese, portando 
nella data del 29 maggio all’elezione del nuovo consiglio 
che vede nella figura del sig. Sergio Biz il presidente 
e come vice presidente il sig Collot Luciano. 

La nuova rappresentanza si è data come obiettivo 
di reiniziare a collaborare con le varie associazioni del 
paese nella realizzazione di eventi e feste , da qui è 
partita la prima occasione che ci ha visti impegnati in 
un rinfresco per la giornata del Donatore con FIDAS 
Orsago, poi successivamente a luglio abbiamo organiz-
zato con l’aiuto della associazione AGESCI la festa del 
Patrono tenutasi nel giardino retrostante la canonica. 

A settembre abbiamo prestato servizio di volonta-
riato presso la festa dello Sport e successivamente il 
25 settembre abbiamo dato vita alla prima edizione 
della Festa Andar Par Rivai con la collaborazione degli 
Alpini, della FIDAS e dell’Associazione Anziani, che 
causa mal tempo è stata spostata sotto lo stand del 
calcio. 

Visto e considerato i tempi che corrono in quanto 
a rincari dopo la pandemia che ci ha visti costretti 
fermi per due anni, quest’anno non ci siamo sentiti di 
affrontare delle spese troppo onerose per organizzare 
l’edizione 2022 della Festa del Novello, ma usufruendo 
della disponibilità dell’associazione calcio che ci ha 
permesso di utilizzare il loro capannone abbiamo vo-
luto festeggiare con voi proponendovi un’alternativa 
di tre giorni con Aspettando Halloween, che ci ha visti 
impegnati nei giorni 29 30 e 31 ottobre con la bellis-
sima collaborazione dei ragazzi delle scuole medie e 
anche dei professori che hanno reso speciali le serate 
offrendosi al servizio di camerieri e grazie a questa 
bellissima sinergia che negli anni si è instaurata con 
la scuola secondaria di primo grado abbiamo deciso 
di donare alla scuola tre I-Pad di cui avevano bisogno. 

Ringraziamo tutti fin d’ora per la partecipazione a 
queste piccole occasioni per stare insieme e speriamo 
di poter continuare a collaborare con la Parrocchia e le 
associazioni del paese per organizzare anche piccoli 
eventi per la comunità di Orsago. 

PRO LOCO
ORSAGHESE
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NIDO INTEGRATO 
E SCUOLA 
DELL’INFANZIA: 
UN SERVIZIO 
DELLA COMUNITÀ

 

Per tutti noi, educatori, 
genitori e bambini questo 

settembre è stato un nuovo inizio 
davvero speciale. Non abbiamo solo 
iniziato un nuovo anno educativo, ma 
finalmente abbiamo potuto di nuovo 
aprire le porte del nostro Servizio alle 
mamme, ai papà, ai nonni… 

Un Servizio senza le persone che 
con noi condividono la grande sfida 
educativa, è un Servizio che “manca”, 
e noi questa mancanza l’abbiamo 
sentita, vissuta ogni giorno per due 
anni. L’abbiamo sentita ancor di 
più consapevoli della nostra eredità 
storica: una Scuola che nasce nel 
lontano 1902 grazie alla lungimiranza 
dell’allora parroco Don Antonio 
Possamai, e che ha continuato a 
crescere, nonostante le avversità, 
grazie al sostegno della Comunità 
Parrocchiale. Una Comunità che si 

è sempre sentita responsabile delle 
nuove richieste educative e dei nuovi 
bisogni delle famiglie, scegliendo di 
dare una risposta concreta nel 2007 
con l’apertura del Nido. 

Le limitazioni di questi anni 
hanno messo a dura prova i rapporti 
con le famiglie e con la Comunità, 
ma per noi questo è stato anche un 
tempo per riflettere proprio sulla 
mancanza che ci trovavamo a vivere, 
riscoprendo la necessità di curare le 
relazioni. Dopo due anni di chiusura, 
limitazioni, quarantene, mascherine 
e bolle viviamo una nuova apertura, 
una nuova possibilità di incontro, 
una nuova possibilità di condivisione 
e di dialogo con la consapevolezza 
che deriva dall’aver sperimentato (e 
riflettuto) sulla mancanza.  Varcando 
la porta di ingresso del Nido e della 
Scuola dell’Infanzia oggi possiamo 
nuovamente incontrare, scambiarci 

sorrisi e partecipare insieme alla vita 
del Servizio. Elementi imprescindibili 
entro cui si svolge l’azione educativa 
con stabilità e continuità. È bene 
ricordare che intorno ai bambini esiste 
una rete di relazioni, un “ecosistema 
educativo”, una pluralità di soggetti 
che agiscono, ciascuno nel proprio 
ambito, in modalità coerenti e con 
un unico obiettivo: cooperare per 
sviluppare e sostenere quel progetto 
di vita che è in germe in ogni bambino 
fin dalla sua nascita. 

Quello che noi tutti ci auguriamo 
è che questo nuovo inizio rinsaldi e 
rinnovi sempre più il legame tra il 
nostro Servizio 0-6, le famiglie dei 
bambini e le varie componenti della 
comunità, sia essa parrocchiale che 
civile. Una Comunità che continua 
a darci prova con generosità della 
responsabilità che sente nei confronti 
della nostra realtà educativa.

Mio nonno si chiama Remo e ha 
settantadue anni, anche se non li 
dimostra perché sembra molto più 
giovane. È alto circa un metro e 
settanta quattro ed è magro. Non 
ha una carnagione scurissima, come 
quella di mia mamma. Ha un viso 
tondo, piccolo e gli occhi di color 
azzurro come il cielo. 

Quando si sveglia la mattina, 
sembra  E ins te in  dopo  un 
esperimento, perché i suoi capelli, 
color grigio chiaro, sono tutti sparati 
in aria. Ha un suo modo di vestire: 
elegante con giacca e mocassini 
quando lavora in giardino, con 
jeans e polo se deve andare ad 
un matrimonio. Una delle nostre 
passioni è quella di guardare le 
partite insieme, siamo grandi tifosi 

della Juventus. Mio nonno è anche 
tanto divertente, lui è uno di quelli 
che trova sempre la battuta per tutto. 
Da giovane era un architetto e ha 
girato tutto il mondo. 

A lui piace andare al bar con i suoi 
amici per bere l’aperitivo e una volta 
ha portato anche me e mio cugino. 
Un’altra sua abitudine è quella 
di lavorare in giardino, insieme 
potiamo le piante e tagliamo l’erba. 
Uno dei ricordi più belli che ho è 
quando siamo andati in vacanza due 
giorni in montagna a Sesto anche in 
compagnia di mia nonna. È stata una 
vacanza bellissima!! Caro nonno, io 
ti voglio tanto bene e spero di poterti 
riabbracciare un giorno. 

Tema scritto da Francesco Altinier

Ricordo di 
     Nonno Remo

SCUOLA DELL’ INFANZIA
NIDO INTEGRATO
“Maria Bambina”
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Le foto si riferiscono alla tradizionale gita settembrina (quest’anno a Riva del Garda) e alla consueta Messa cantata presso il Santuario Madonna 
dei Miracoli a Motta di Livenza.

CORO
“San Benedetto”

FORZA DI VOLONTÀ 
O VOLONTÀ 
NELL’AVERE FORZE?

Per scrivere alcune righe su 
questo numero, mi sono 

riletto gli articoli pubblicati dal 2017 
in poi inerenti il Coro. Che dire? Che 
bello poter scrivere ancora in merito al 
Coro, in merito alla nostra Comunità! 
Mi verrebbe da pensare che trascorso 
il tremendo periodo della pandemia 
siamo ora tutti invincibili! Che se la 
nostra Comunità continua ad avere 
un minimo di attività parrocchiale 
allora nulla è perduto! Poi ricalcolo e 
rifletto sul fatto che ritrovarsi ancora 
insieme è la manifestazione di credere 
in un Unico Dio, Padre onnipotente; è 
lui a renderci invincibili! È la nostra 

volontà di servizio, la nostra forza di 
volontà, la volontà nell’avere forza, 
insomma… è Lui a darci ancora una 
volta la forza nel servirlo! Non siamo 
chiamati a dare da mangiare alla 
nostra pigrizia, al nostro voler isolarci, 
alla voglia di perfezionismo di un coro 
che non sbaglia neanche una nota! 
Siamo invitati ad uscire dalle nostre 
case, dai nostri luoghi di lavoro e ri-
incontrarci come comunità cristiana. 
Vincere quel “non ho più voglia di 
uscire per andare a prove di coro, a 

cantar Messa”. 
I nostri coristi sono 

nuovamente tutti in 
cantoria, nonostante il 
buio di questi tempi, 
pronti per far risplendere 
la Luce del Signore 
venuto in mezzo a noi 
per rendere straordinari 
i nostri giorni… ordinari. 
A cantori super rodati 
si sono aggiunte nuove 
persone con le quali ci 
auguriamo di camminare 

insieme. Abbiamo con gioia riaccolto 
anche la nostra organista Agostina 
che si dedica con immensa passione 
e dedizione all’accompagnamento di 
tutte le Messe domenicali!   

Per informazioni sul nostro servizio 
liturgico o richieste scrivi a: 
cesare.davide@gmail.com

Davide Francescon 

VISITA DELL'ORGANARO 

È da qualche anno che piccoli acciacchi si stanno sommando nel 
nostro organo parrocchiale. Si è sempre provveduto a tamponare 

i problemi grazie alla volontà, pazienza e cura di alcuni parrocchiani 
nonché coristi del coro San Benedetto. 

Nell'ultimo periodo (da Natale 2021) si è fatta sentire la necessità 
di un intervento professionale. 

Nella foto, il sopralluogo con una prima ordinaria manutenzione ad 
opera dell'organaro sig. Saverio Girotto. Si sta ora valutando per un 
approfondimento delle effettive condizioni dello strumento (compreso 
il motore che è al limite della propria "vita'...) con un'eventuale 
manutenzione straordinaria.



Sulla sommità, sopra il penultimo marcapiano del 
campanile della chiesa di San Benedetto Abate, 

si trova la cella campanaria con monofore ad arco ba-
laustrate dove sono ospitate (supportate da un castello 
recentemente rinnovato e messo in sicurezza) cinque 
campane: due maggiori, due medie ed una piccola (più 
quelle del carillon aggiunte in questi anni, delle quali 
abbiamo già parlato).

Le quattro più grandi risalgono all’anno 1921 e sono 
state fabbricate  fondendo il bronzo dei cannoni dell’e-
sercito austroungarico alla fine del primo evento bellico 
dato che il governo austriaco, qualche anno prima, aveva 
requisito quelle esistenti sul campanile, che pesavano 
rispettivamente 5; 9; 14 e 18 quintali, per farne fusti di 
cannoni e armi. 1   

L’allora parroco don Michele Sanzovo nella relazione 
sui danni che subirono chiesa e campanile scrisse: “la 
maggiore che pesava 18 quintali fu infranta al suolo”.

Questo fatto costituì uno spregio alle fatiche e ai 
sacrifici fatti dal popolo per farle costruire.

La comunità di Orsago rimase molto sconfortata nel 
vedersi sottrarre le campane che, con il loro concerto 
sonoro, rallegravano le festività e richiamavano i fedeli 
alle funzioni religiose; oltre a ciò non avrebbe più sentito 
i rintocchi della campana grande che scandivano le ore 
del giorno e il suono dell’Ave Maria all’alba, l’Angelus 
Domini a mezzogiorno e l’Ave Maria della sera in conco-
mitanza dei quali le famiglie recitavano una preghiera.

Nel 1921 il Ministero delle Terre Liberate, istituito il 
19 gennaio 1919 dal Governo Orlando con Regio Decreto 
n° 41/1919, con sede a Treviso, si occupò di risarcire i 
danni provocati dalla guerra; oltre a questo Ministero 
venne fondata l’”Opera di soccorso per le chiese rovinate 
dalla guerra”, approvata da Papa Benedetto XV in data 
5 novembre 1918,  che fu incaricata dal Ministero a far 
rifondere il materiale bellico presso ditte fonditrici per 
ottenere delle nuove campane del tutto simili a quelle 
asportate da restituire alle chiese cui erano state sottratte.

È “vox populi” che una delle due campane più gran-
di della chiesa di San Benedetto di Orsago fosse stata 
destinata al duomo di San Nicolò di Sacile e poi invece 

trasferita a noi per ragione di spazio.
Molte delle nuove campane portano riprodotta l’i-

scrizione, dettata da Padre Pistelli prof. Ermenegildo, 
insigne presbitero e fervente patriota: “ME FREGIT 
FUROR HOSTIS AT HOSTIS AB AERE REVIXI ITALIAM 
CLARA VOCE DEUMQUE CANENS” che tradotto reci-
ta: “il furore del nemico mi mandò in frantumi, ma dal 
bronzo del nemico rinacqui per cantare con chiara voce 
Dio e l'Italia”. 

Alla fusione del bronzo dei cannoni fu aggiunta una 
percentuale di stagno, passando così della lega in bronzo 
(10% di stagno e 90% di rame), adatta ai cannoni, dato 
che doveva essere resistente alla compressione dovuta 
allo scoppio, al 20% di stagno e 80% di rame che è una 
lega in bronzo con maggior durezza e sonorità alla per-
cussione adatta alla costruzione di campane.

Più stagno viene aggiunto alla lega più aumenta 
la durezza e di conseguenza una maggiore fra-

gilità: fu così che, dopo poco più di cinquant’anni, la 
campana grande divenne fessa e dovette essere rifusa 
come vedremo.

Per cent’anni le campane, con il loro suono a distesa, 
hanno ricordato e ricordano i momenti di preghiera, le 
feste, salutano gli eventi, come la nascita di una nuova 
vita, chiamano il popolo a raccolta, allontanano tempe-
ste e nubifragi o ancora con i loro rintocchi annunciano 
la morte di un parrocchiano (tre suoni distanziati della 
campana grande indicano la morte di un uomo, due 
suoni quelli di una donna) ed inoltre, un tempo, i pe-
ricoli venivano segnalati con il suono della campana a 
martello in occasione di calamità come crolli, incendi, 
coprifuoco, alluvioni,  per esortare le persone valide a 
lasciare il lavoro e raggiungere la piazza davanti alla 
chiesa per i soccorsi. 

Per un secolo hanno scandito il tempo dei lavoratori 
nei campi che conoscevano l’ora solamente dai rintocchi 
della campana e dal suono del carillon (comunemente 
chiamato meridiana) a mezzogiorno e alle ventiquattro 
che segnava la fine del giorno e l’inizio del nuovo.

Da bimbo, mentre ero a scuola, sentivo il carillon suo-
nare alle ore nove del mattino e mi chiedevo lo scopo: 

  s Orsago nella Storia  / 8        a cura di Giuseppe Posocco

I 100 ANNI DELLE 
CAMPANE DELLA 
CHIESA DI S. BENEDETTO 
ABATE DI ORSAGO  

1

2

FOTO



solo poco tempo fa ho appreso dal libro “Spigolando qua e là” 
del sig. Antonio Michielin che ricordava l’ora in cui nel passato 
aveva inizio il dibattito in Consiglio comunale.

Nel 1977 la campana grande, detta “el campanon”, cominciò 
ad emettere dei “rintocchi sordi”: si erano create col tempo 
delle fessure e dovette essere rifusa. 2   

Il lavoro fu affidato alla premiata ditta De Poli di Vittorio 
Veneto, con indiscussa fama di campanari, che eseguirono il 
nuovo manufatto incidendo le seguenti scritte in rilievo sul 
bronzo della parete esterna:

“Fusa nel 1921 dalla fonderia Colbachini, rifusa nel 1977 da 
la fonderia De Poli”.

“Venite genti ad adorare il Signore/ Vivos clamo mortuos 
plango fulgura frango” cioè “Chiamo i vivi, piango i morti, 
rompo i fulmini”.

Il suono delle campane avviene oggi tramite motori elettrici 
che le azionano ma, un tempo, tutto avveniva svolto manual-
mente tirando a mano lunghe funi da movimentarle con la forza 
delle braccia anche di diversi uomini se venivano suonate tutte 
quattro contemporaneamente (la cosiddetta “doppiada”) come 
nelle grandi ricorrenze.  

“Nel 1946 il parroco don Luigi Checchin fece siste-
mare il castello campanario con l’applicazione di 

cuscinetti a sfera rendendo meno faticoso, più facile e preciso il 
suono delle campane. Il lavoro fu eseguito dalla ditta Modellato 
da Falzè di Campagna, specialisti in questa materia e comportò 
la spesa di circa 137.000 lire”. (da “Cronistoria di Orsago” di 
Marcello Favero).

Le campane fanno parte degli accessori di edifici di culto e 
sono insignite di sacralità (sono chiamate appunto sacri bronzi) 
per cui nel Pontificale romanum è previsto un rito di benedi-
zione per quelle destinate al servizio liturgico e per quelle che 
vengono alloggiate sul campanile.

La nuova campana fu così consacrata domenica 27 novem-
bre 1977 dal delegato del Vescovo; Mons. Mario Ghizzo, con 
la partecipazione di tante persone accorse che seguirono con 
attenzione e partecipazione il sacro rito celebrato solo in queste 
occasioni nelle parrocchie, quindi raramente. 

La campana fu dedicata alla Madonna del Carmine e a San 
Benedetto patrono della chiesa parrocchiale le cui effigi sono 
riprodotte sulla parte superiore del manufatto. Qui sono invocati 
e riprodotti anche San Antonio e San Pio X.

Il lunedì successivo, la campana fu collocata nella sua sede 
sul campanile alla presenza dei giovani delle scuole elementari 
e delle medie e dei tanti parrocchiani accorsi, molti dei quali 
si adoperarono per tirare la lunga fune del paranco utilizzato 
per issare la campana che pian piano si sollevava da terra fino 
all’altezza della cella del campanile. 

Il campanile con la cella campanaria senza le campane 
requisite dall’esercito austro-ungarico.

La nuova campana (detta il “campanon”) appositamente 
addobbata per la cerimonia della consacrazione
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LA VOCE 
DI ORSAGO 
COMPIE 
SESSANT’ANNI

Sessant’anni 
di pubblicazioni de “La voce d’Orsa-
go” da quel lontano Natale del 1962, 
quando uscì il primo numero.

Un bel traguardo! Molti di noi 
erano bambini e molti non erano 
nemmeno nati.

Ma vediamo come ebbe origine il 
periodico parrocchiale.

L’idea fu del parroco di allora 
don Attilio Sante Durigon che, come  
scritto nel trafiletto del primo numero, 
nei giorni della sua prima visita alle 
famiglie era venuto a conoscenza 
di come molti parrocchiani erano 
assenti dal paese per lavoro.

Un bollettino periodico, con le in-
formazioni della comunità cristiana, 
doveva quindi essere pubblicato 
allo scopo di raggiungere le tante 
persone o famiglie emigrate in altri 
stati per renderli partecipi della 
vita parrocchiale ma soprattutto per 
offrire loro quel calore di vicinanza 
ed attenuare un poco la sofferenza 
nostalgica provocata dalla lontananza.    

Diventava contemporaneamente 
un giornalino che entrava in tutte 
le famiglie per dare voce appunto a 
persone, fatti, curiosità, storia, eventi 
della parrocchia.

La testata ovvero il titolo del 
giornalino “La voce d’Orsago” era 
accompagnato da una foto cartolina 
con l’immagine della chiesa di San 
Benedetto sostituita, in seguito, da 
un bel disegno del centro del paese 
ed infine dalla sola chiesa.

Nel mese di settembre del 1995, 
in occasione dei 300 anni di consa-
crazione della parrocchiale, venne 
pubblicato un volume che raccoglieva 
tutti i numeri delle uscite dei primi 
33 anni del giornalino.

Ecco quanto scrisse l’allora parro-
co don Giuseppe Zago per l’occasio-
ne: “In occasione delle celebrazioni 
per i 300 anni della Consacrazione 
della Chiesa Parrocchiale vogliamo 
mettere a disposizione di tutti la 

Raccolta di Bollettini Parrocchiali 
“LA VOCE DI ORSAGO”, dal n. 1, 
del natale 1962, ad oggi.

Fa molto bene rileggere questo 
pezzo di storia che noi, come Comu-
nità Cristiana, abbiamo fatta, ma che 
nello stesso tempo da questa storia 
siamo stati formati. 

In fondo la storia nostra siamo 
noi, col nostro agire, le nostre scelte, 
i nostri rapporti, le nostre difficoltà, i 
nostri scontri o incontri con i fratelli.

La Comunità di Orsago nei suoi 
ultimi squarci di storia è sempre sta-
ta molto vivace ed attiva, delineata 
da schieramenti politici che hanno 
determinato spesso atteggiamenti 
di intolleranza.

Leggendo questi avvenimenti si 
vede la positività degli eventi che 
hanno costretto, almeno la maggio-
ranza di noi, a prendere le sue pro-
prie decisioni, a fare le sue proprie 
scelte, per darne poi testimonianza 
con chiarezza di comportamento e 
desiderio di approfondimento.

Certo le critiche o le posizioni 
opposte hanno spinto alla ricerca, 

all’approfondimento, all’associazio-
nismo quelli che si sentivano parte 
attiva della comunità.

Tutto questo emerge accostando i 
nostri anni di storia, vedendo in essi 
non episodi isolati di cronaca, ma 
momenti significativi di un cammino 
che, per i credenti, diventa ricerca 
del piano di Dio.

Ringrazio Dio per tutti i benefici di 
grazia con cui ha sostenuto il nostro 
cammino. Un ricordo riconoscente a 
Don Attilio che fondando il bollettino 
parrocchiale ci ha dato un grande 
strumento di dialogo tra noi.

Un grazie vivissimo anche a chi 
ha collaborato e collabora a dar vita 
ad ogni numero, che raccoglie i fatti 
significativi delle nostre giornate”.

Per chi fosse interessato in par-
rocchia ci sono ancora alcune copie 
del volume con la raccolta dei numeri 
de “La Voce di Orsago” disponibili.

Stiamo predisponendo anche una 
seconda raccolta del periodico dal 
1995 ad oggi, per l’anniversario dei 
60 anni.

N
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fondato nel 1962 - anno 59° - dicembre 2021  n° 2

Entra con cuore aperto e sguardo limpido nei giorni dello stupore. Come un faro nella notte la Parola offre una direzione, educa lo sguardo, affina l’ascolto, si prende cura del cuore.Il vangelo abitato rende saldi i passi incerti, produce possibilità di cambiamento, allena la fiducia, fa crescere la gioia e prepara alla gratitudine…giorno dopo giorno. 
Cammina con Maria e impara da lei a diventare grembo di Dio, a rintracciare i doni con i quali il Creatore si avvicina a te. Scoprirai le carezze di Dio disseminate nella natura, nelle persone, in famiglia, al lavoro, mentre studi, quando riordini casa… E’ il Dio delle piccole cose che trova il modo di farsi riconoscere. 

Mettiti in cammino con Giuseppe, con gli occhi vigili della sentinella, seguendo umilmente la vita. E’ bastato un riposo notturno perché la creatività di Dio si traducesse in un cambio di prospettiva. Ha imparato giorno dopo giorno ad essere marito, ad essere papà, a servire la comunità.
Cammina con i Pastori che, nella notte, hanno il coraggio di lasciare le pecore, di uscire dal recinto delle false sicurezze per cercare nell’ordinario la “grande gioia” annunciata, riconoscerne il segno…”Troverete un bambino avvolto in 

fasce, che giace in una mangiatoia”.  Semplicemente avvertono il profumo di un cambiamento, si fidano e partono. 

E tu, sei disposto a ridurre la distanza che ti separa da quella grotta per giungere in tempo? Dio si consegna alla fragilità delle nostre mani e del nostro tempo, all’incompiutezza delle nostre storie personali, alle delusioni, alla fatica di riconoscerci fratelli. Si consegna nascendo quale Dio con noi. Debole, povero, indifeso, bambino. Questo fa l’amore e lo fa senza misura: nasce e si consegna. 

Mettiti in cammino con Gesù, la sua Parola diventa luce, vita, riconoscimento dei più deboli, gioia, n u t r i m e n t o … d i v e n t a carne… sempre…quando mi lascio rialzare, visitare, incontrare ,  asco l tare , accogliere, nel mio desiderio di amare.

Sappi che sei amato da Lui e custodito nel tuo viaggio. Sereno e Gioioso Natale.

Sabrina Bellin

VERSIONE A COLORI 
IN PDF SUL SITO 

WWW.PARROCCHIADIORSAGO.IT

     Natale, dono d'amore 
di Dio per tutta l'umanità, 
nel Figlio nato Bambino a Betlemme.  
Nel silenzio, nella povertà 
il mistero della nascita di Gesù 
diventa gioia e pace per Maria e Giuseppe, 
i pastori e per tutto il mondo 
con la presenza dei Magi.
     
     La via del divino dopo una 
lunga e faticosa ricerca diventa 
contemplazione, adorazione, 
offerte di doni. 

"La stella che brilla sulla grotta 
di Betlemme è il segno che una 
vita nuova e una nuova storia 
dell'umanità sono realmente iniziate"  
(Giovanni Marchesi)

     Un augurio vero e cordiale a tutti, 
che il mistero del Natale sia la 
compagnia di Gesù che ci invita 
a cercarlo nell'amore, nella verità 
e senso profondo della vita.

     Auguri e ogni bene!
d. Mario

SAPPI CHE SEI AMATO E CUSTODITO NEL TUO VIAGGIO…
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PARROCCHIA
“San Benedetto”

CHIESETTA E 
CAPITELLI IN 
ORSAGO 
QUALE FUTURO? 

A Orsago
oltre alla nostra ben nota chiesa 

parrocchiale, abbiamo un patrimonio 
di chiesette e capitelli che, come senti-
nelle lungo le vie, ricordano ai passanti 
i valori cristiani della nostra comunità. 
Punti di riferimento e soprattutto punti 
di ritrovo per la gente residente nelle 
varie località. Ha ancora senso dare 
valore e curare queste strutture?

Con la pandemia, l'abbandono di 
questi luoghi si è fatto vedere più che 
mai. Un segnale è stato lanciato dalla 
Parrocchia la quale ha organizzato nel 
mese di maggio 2022 i consueti Rosari 
mariani presso alcune chiesette.

In particolare, nella chiesetta di 
Sant'Antonio (incrocio via Verdi con via 
Mazzini) abbiamo dato una bella pulita 
profonda e abbiamo talvolta recitato 
Rosari e Vespri e una preghiera per 

Sant'Antonio nel giorno della sua me-
moria liturgica (11 giugno).

Anche la chiesetta dell'asilo, de-
dicata a Maria Bambina, l'abbiamo 
sistemata per bene proprio in onore 
della festa liturgica (8 settembre) e 
abbiamo sgomberato i materiali della 
Scuola dell'Infanzia lì depositati duran-
te il periodo della pandemia.

Alcuni parrocchiani

UN ORSAGHESE 
CHE HA FATTO CENTRO!

A volte succede di essere fieri di ragazzi che 
hanno talenti che li portano a successi 

internazionali ma se sono anche orsaghesi ne siamo doppiamente 
orgogliosi.

È il caso di Paolo Tonon, di Orsago, che a dicembre 2021 ha 
iniziato a tirare con l'arco presso la società "Arcieri del Castello" 
a Conegliano. Dopo pochi mesi già la  prima convocazione ad un 
raduno della Nazionale Italiana Para Archery, svoltosi a Castenaso 
(Bologna).   A luglio 2022 la prima esperienza internazionale a 
Nové Mesto in Repubblica Ceca con buoni piazzamenti. 

Dopo una settimana a Lanciano (Chieti) vince il titolo di 
campione italiano nel singolare. 

La prima settimana di agosto partecipa ai campionati europei 
a Roma, dove in coppia con Asia Pellizzari nel Mix Team, vincono 
la medaglia doro, diventando campioni d'europa.  

Ti seguiremo e tifiamo per te, forza Paolo. 

L

Noi, 
 gruppo Rosario (Cristo Re)auguriamo a tutta 

la comunità di Orsago un Buon Natale e Buon 2023.Aspettandovi numerosi a RosarioChiesetta del Bosco :tutti i giovedì ore 20.00



dic 2022pag 12

IL CAMMINO 
SINODALE PER LA 
SINODALITÀ

Nella Basilica di San 
Pietro, il 10 ottobre 

dello scorso anno, il Papa ha aperto 
ufficialmente il XVI Sinodo “Per 
una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”. Il 
sinodo è chiamato a riflettere sulla 
sinodalità, ovvero sul suo stesso 
significato.

Tra quanti l’hanno derubricato a 
lungo calvario e quanti l’hanno accolto 
tiepidamente o con perplessità, questo 
sinodo sta comunque proseguendo il 
suo cammino, non solo tra i vescovi 
ma anche tra tutti i battezzati. 

Sinodo effettivamente è parola poco 
conosciuta nell’ambiente ecclesiale e, 
almeno fino ad un anno fa, rimandava 
a qualcosa di esclusiva competenza 
dei vescovi.

Prima di illustrare il cammino 
del sinodo, cerchiamo di coglierne il 
significato, grazie all’insegnamento 
di Papa Francesco.

Nel corso dell’omelia nella 
celebrazione di apertura il Papa ha 
evidenziato il significato del sinodo: 
“Fare Sinodo significa camminare 
sulla stessa strada, camminare 
insieme. Guardiamo a Gesù, che 
sulla strada dapprima incontra l’uomo 
ricco, poi ascolta le sue domande 
e infine lo aiuta a discernere che 
cosa fare per avere la vita eterna. 
Incontrare, ascoltare, discernere: tre 
verbi del Sinodo”, varrebbe la pena 
leggerla tutta quell’omelia, così come 
particolarmente illuminanti sono 
altri suoi interventi, in particolare 
il discorso ai fedeli della diocesi di 
Roma, il 18 settembre 2021, dove ha 
posto in evidenza la dignità dei laici 
“Tornando al processo sinodale, la 
fase diocesana è molto importante, 
perché realizza l’ascolto della totalità 
dei battezzati, soggetto del sensus 
fidei infallibile in credendo. Ci 
sono molte resistenze a superare 
l’immagine di una Chiesa rigidamente 
distinta tra capi e subalterni, tra 
chi insegna e chi deve imparare, 
dimenticando che a Dio piace ribaltare 
le posizioni”, e il discorso ai membri 
del Consiglio nazionale dell'Azione 

Cattolica Italiana, il 30 aprile 2021, 
nel corso del quale il Papa s’è 
soffermato particolarmente sullo stile 
del cammino sinodale “Il cammino 
sinodale, che incomincerà da ogni 
comunità cristiana, dal basso, dal 
basso, dal basso fino all’alto (…) E 
dobbiamo essere precisi, quando 
parliamo di sinodalità, di cammino 
sinodale, di esperienza sinodale. Non 
è un parlamento, la sinodalità non è 
fare il parlamento. La sinodalità non 
è la sola discussione dei problemi, 
di diverse cose che ci sono nella 
società (…) La Chiesa del dialogo 
è una Chiesa sinodale, che si pone 
insieme in ascolto dello Spirito e di 
quella voce di Dio che ci raggiunge 
attraverso il grido dei poveri e della 
terra. In genere, anche i peccatori 
sono i poveri della terra. In effetti, 
quello sinodale non è tanto un piano 
da programmare e da realizzare, una 
decisione pastorale da prendere, ma 
anzitutto uno stile da incarnare.”

Tutti i testi citati sono facilmente 
reperibili sul sito internet della Santa 
Sede www.vatican.va

Con la convocazione di questo 
Sinodo, Papa Francesco invita tutti i 
battezzati a riflettere su un nuovo stile, 
quello sinodale appunto, da adottare 
per la vita e la missione della Chiesa. 

Il “Vademecum per il Sinodo 
sulla sinodalità”, un manuale ad 
uso delle chiese diocesane, ci offre 
ulteriore aiuto per comprenderne 
l’essenza “Sinodo è una parola antica 
e venerabile nella Tradizione della 
Chiesa, il cui significato attinge ai 
temi più profondi della Rivelazione (...) 
Indica il cammino percorso insieme dal 
Popolo di Dio (…) La sinodalità denota 
lo stile particolare che caratterizza 
la vita e la missione della Chiesa, 
esprimendo la sua natura di Popolo 
di Dio che cammina insieme e si 
riunisce in assemblea, convocato dal 
Signore Gesù nel potere dello Spirito 
Santo per annunciare il Vangelo. La 
sinodalità dovrebbe esprimersi nel 
modo ordinario di vivere e di operare 
della Chiesa. In questo senso, la 
sinodalità permette a tutto il Popolo di 
Dio di camminare insieme, in ascolto 
dello Spirito Santo e della Parola di 
Dio, per partecipare alla missione della 
Chiesa nella comunione che Cristo 
stabilisce tra noi”.

Insomma, questo sinodo è un 

cammino articolato, i cui protagonisti, 
val la pena di ribadirlo, sono tutti i 
battezzati, laici e pastori insieme, 
lasciando una comprensione di 
Chiesa gerarchica e verticistica a 
favore della Chiesa popolo, non più 
piramidale bensì circolare. Il Sinodo, 
attuato in tutte le diocesi del mondo, 
si concluderà tra il 2024 e il 2025. 

Nella Chiesa italiana il cammino 
sinodale è scandito in tre fasi: 
Narrativa (2021-2023) in cui viene dato 
spazio all’ascolto e al racconto della 
vita delle persone, delle comunità e dei 
territori; Sapienziale (2023-2024) in cui 
le comunità cristiane, insieme ai loro 
pastori, s’impegneranno in una lettura 
spirituale delle narrazioni emerse 
nel biennio precedente, cercando di 
discernere “ciò che lo Spirito dice alle 
Chiese” attraverso il senso di fede del 
Popolo di Dio; Profetica (2025) che 
culminerà in un evento assembleare 
nazionale dove verranno assunte 
alcune scelte evangeliche, che le 
Chiese diocesane in Italia saranno 
chiamate a riconsegnare al Popolo 
di Dio, incarnandole nella vita delle 
comunità nella seconda parte del 
decennio (2025-30). 

Nella nostra Chiesa diocesana gli 
orientamenti del Vescovo, espressi 
a partire nelle lettere pastorali per 
gli anni 2021-2022 “Camminare 
insieme ognuno con il suo dono” 
e 2022-2023 “Attraverso città e 
villaggi”, evidenziano la necessità 
“del camminare insieme, in una 
comunione che ci impegni a diventare 
‘corresponsabili per la missione’”, cosa 
che si è concretizzata con il rinnovo 
degli organismi di partecipazione 
(consiglio pastorale diocesano, 
di unità pastorale, parrocchiale e 
consigli per gli affari economici). Il 
Vescovo ritiene opportuno “che siano 
i membri degli attuali organismi di 
partecipazione a coinvolgersi in quella 
consultazione che il Papa chiede ad 
ogni singola diocesi per il XVI Sinodo”. 
Effettivamente il lavoro è stato svolto 
in quasi tutte le parrocchie ed unità 
pastorali della diocesi, compresa la 
nostra, lo stesso Vescovo ne dà atto 
“Non voglio assolutamente cedere 
a tentazioni trionfalistiche, ma mi 
sembra doveroso registrare il fatto 
che – accanto alle fatiche che restano 
tutte – la provocazione sinodale ha 
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Caro Siso...
                Dopo tanto patire sei andato via.
Te ne sei voluto andare proprio nei giorni in cui gli anni scorsi si faceva la sagretta a Bavaroi. 
Ci piace pensare che lo hai fatto di proposito per lasciarci un altro ricordo di te.
Negli anni '70 tu e Maria Antonia insieme a qualcun altro siete stati i fondatori della 

nostra sagra e per questo la sentivi un poco tua. Eri sempre presente quando c'era 
da lavorare e quando c'era da stare in compagnia. Negli ultimi anni quando le forze 
iniziavano a mancarti c'era comunque da parte tua il desiderio di renderti utile "Aveo 
la graspa par corregger el caffè? Speta che vae a ciorla mi... " "Ho fat sti sgabei qua 
de legno che se avè da sentarve i va ben".

Hai dato tanto alla nostra piccola comunità di Bavaroi e siamo convinti che 
resterai nei ricordi di tutti come una grande persona, tenace e volenterosa.

La faremo ancora la sagra di Bavaroi, cercheremo di portare avanti 
quella tradizione che tu amavi tanto, guarderemo ancora verso casa 
tua ma non ti vedremo più arrivare piano con tuo bastone ma ci sarà 
per sempre qualcosa che ci farà pensare a te.

Adesso noi... quei dea sagra e quei de Bavaroi... ti salutiamo
per l'ultima volta...
   Ciao Siso

Ricordo di Sigismondo Simeoni 

risvegliato, anche se, certamente, in 
modo diversificato, positive risorse di 
disponibilità e di partecipazione alla 
vita ecclesiale. Tutto ciò è e rimane 
per la nostra Chiesa diocesana un 
patrimonio di corresponsabilità e 
servizio gratuito per il bene di tutti.

Il lavoro dello scorso anno non 
ha portato soltanto il frutto di tante 
persone che si sono rese disponibili 
nei vari organismi di partecipazione 
parrocchiali e diocesani, ma ha anche 
dato un significativo contributo di 
riflessione che è stato inviato alla 
Segreteria Generale della CEI e 
che, unito ai contributi delle altre 
diocesi, ha costituito il materiale 
preparatorio per il secondo anno 
del Cammino sinodale della Chiesa 
italiana.” Conclusa così la prima 
fase “narrativa”, siamo ora entrati 
nella seconda fase “sapienziale”, 
ci serviamo ancora dell’autorevole 
parola del Vescovo per comprendere 
il prosieguo “Veniamo ora ai passi 
concreti del percorso pastorale che 
abbiamo davanti a noi. A partire dalle 
tante sintesi diocesane pervenute alla 
segreteria generale della CEI, sono 
state formulate delle prospettive per 
il secondo anno del cammino sinodale 
raccolte in un testo intitolato ‘I cantieri 
di Betania’ (…) Seguendo le direzioni 
suggerite da “I cantieri di Betania”, si 
tratta ora di individuare, per ciascun 

cantiere sinodale, le situazioni, i 
gruppi, le persone a cui proporre 
di raccontare la propria esperienza 
o il proprio desiderio riguardanti 
il camminare insieme ecclesiale. 
All’inizio di luglio, con i responsabili 
dei diversi Uffici diocesani abbiamo 
dedicato due giorni proprio a questo 
obiettivo: gli orientamenti emersi in 
quell’occasione confluiscono nelle 
indicazioni seguenti che costituiscono 
il modo con cui svolgeremo il cammino 
sinodale nella nostra diocesi”. Le 
indicazioni sono raccolte in un 
sussidio che è stato distribuito a tutti 
gli abbonati al settimanale diocesano 
L’Azione, è anche reperibile in chiesa 
e sul sito internet della diocesi 
www.diocesivittorioveneto.it/sp/
coordinamento_sussidio_2022.asp 

C inque  “cant ie r i”  con  i l 
comun denominatore dell’ascolto, 
sostanziano il cammino sinodale 
in quest’anno: a) In ascolto sulla 
strada del villaggio; b) In ascolto con 
l’ospitalità della casa; c) In ascolto 
delle diaconie per la formazione 
spirituale; d) In ascolto della 
comunicazione e del linguaggio; e) 
In ascolto del Popolo di Dio. Il lavoro 
è affidato in particolare agli organismi 
di partecipazione, a tutti i livelli, e 
deve essere progressivamente esteso 
raggiungendo le formazioni sociali di 
città e villaggi, senza dimenticare un 

ampio ascolto interno. Il metodo da 
dover usare è chiamato “conversazione 
spirituale”, così spiegato dalla 
CEI “l’ascolto della parola di Dio e 
delle esperienze di vita, a cui segue 
quello delle risonanze interiori dei 
compagni di viaggio, crea quel clima di 
discernimento comunitario che evita 
logiche di contrapposizione o dibattiti 
superficiali, permette di ricercare una 
vera sintonia, lasciando risuonare la 
voce dello Spirito”.

In conclusione, tutta sta roba 
sembra una gran confusione, troppo 
cervellotica e poco pratica, forse anche 
poco utile. Torniamo però all’inizio 
di quest’articolo, il sinodo sulla 
sinodalità può sembrare tante cose, 
tuttavia sta procedendo. È l’autentico 
stile della vita ecclesiale che tutti 
i battezzati dovrebbero incarnare. 
Non è facile da mettere in pratica, 
presuppone impegno, pazienza e 
passo montanaro, lento e costante. 
È la grande intuizione del Papa: sarà 
fruttuoso e, nel tempo, porterà una 
nuova primavera nella Chiesa.

EI  
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DA “MOROSI” 
A SPOSI

Il passare da “io sto con mia 
morosa/o” a “siamo sposi”. 

Non solo questione di parole, bensì 
un necessario cambio di prospettive 
per fondare una famiglia. Scegliere 
di fidanzarsi, di seguire un percorso 
che dà spunti importanti per fermarsi 
a riflettere su tematiche talvolta im-
pressionanti: lutto, malattia, nascite, 
rapporti tesi con i parenti, dinamiche 
sociali e relazionali nella propria 
comunità o nel luogo di lavoro, 
distacco dalla famiglia di origine... 
In questo 2022 diverse coppie della 
nostra parrocchia hanno scelto di 
mettere un punto non per finire ma 
per andare a capo e continuare la 
loro storia d’amore con una lettera 
maiuscola.  

Domenica 22 maggio insieme a 
tutte queste coppie abbiamo voluto 
ringraziare il Signore per il dono della 
Vocazione e per la perseveranza nel 
continuare a seguire tale progetto 
di vita.

Non sono più gli anni dei corsi pre-
matrimoniali a livello parrocchiale, 
ora bisogna letteralmente andare a 
caccia di proposte adeguate, vali-
de, spingendosi in tutto il territorio 
diocesano. 

È il caso mio e di Giulia che in 
Casa Dehon a Costa di Conegliano 

abbiamo trovato un luogo e una 
comunità sensibile nell’accogliere 
persone e fidanzati valorizzandoli 
nelle loro differenze (chi già convive, 
chi ha già figli, chi ha vissuto situa-
zioni particolari, chi non è concorde 
sul matrimonio religioso…), non in 
un’ottica di superficialità e di tutto 
fa brodo bensì ispirati dal Sacro 
Cuore di Gesù, inesauribile fonte 
sgorgante di amore che accoglie 
oltre il giudizio.  

Giulia & Davide

Andrea ed io abbia-
mo parteci-

pato a un corso per coppie tanto 
intensivo quanto sorprendente.

A causa delle restrizioni nume-
riche dovute alla pandemia e alla 
distanza che ci separava nei giorni 
infra-settimanali, non è stato bana-
le trovare un percorso che potesse 
coniugare i nostri bisogni con le 
possibilità logistiche. 

Grazie a una coppia di amici 
abbiamo conosciuto Incontro Ma-
trimoniale, un movimento presente 
su scala mondiale, nato con l’obiet-
tivo di fornire strumenti per poter 
consolidare e rafforzare il dialogo 
in coppia. Incontro Matrimoniale 
organizza, tra le varie proposte, i 
Weekend per Fidanzati, ed è proprio 
a uno di questi che abbiamo parte-

cipato: dall’08 al 10 aprile 2022, a 
Crespano del Grappa. Un fine setti-
mana molto denso, condiviso ora per 
ora con altre coppie, ma soprattutto 
l’uno con l’altro. Quello che più ci ha 
resi soddisfatti del corso, infatti, oltre 
alle grandi sorprese che riserva (e di 
cui troppo non si può dire, bisogna 
provare!), è stato l’aver privilegiato 
il confronto all’interno della coppia, 
più che nel grande gruppo, con spun-
ti di riflessione ben delineati, efficaci. 

La presenza di un vero e proprio 
metodo, alla base della proposta di 
Incontro Matrimoniale, è probabil-
mente il suo miglior punto di forza e 
la chiave di volta in grado di rendere 
il fine settimana un vero e proprio 
dono reciproco.

Chiara & Andrea
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Sabato 19 Novembre 
2022, i 7 doni 

dello Spirito Santo (Sapienza, Intelletto, 
Scienza, Consiglio, Fortezza, Pietà, 
Timor di Dio) sono scesi su 22 ragazzi  
della nostra comunità.

Emozionati ,  ma preparati , 
sostenuti dai loro padrini, madrine 
e testimoni, accompagnati dai loro 
genitori che li hanno sempre sostenuti 
e incoraggiati, da Don Mario, dai 
catechisti e da tutta la comunità che 
ha pregato insieme a loro, si sono 
accostati alla celebrazione della Santa 
Messa.

Durante l’omelia Monsignor 
Martino Zagonel che ha presieduto     
l’Eucarestia, si è rivolto non solo 
ai ragazzi cresimandi, ma a tutti i 
battezzati.  A tutte le ragazze e i 
ragazzi cresimati poi ha dedicato un 
minuto rivolgendo a ciascuno di loro 
un pensiero personale.

Ricevere lo Spirito Santo significa 
diventare testimoni di Cristo, un 
momento di passaggio, di maturità, 
non di fine di un percorso, ma l’inizio 
che li renderà parte viva della Chiesa 
fatta di persone.

Durante gli incontri di catechismo 

sono emerse, tra le tante, alcune parole 
che sono rimaste più di altre impresse 
nella mente di ciascuno di loro: 
VALORI, CORAGGIO, RISPETTO, 
AMORE, DONO, AMICIZIA. Scritte 
e donate alla Madonna nel giorno 
della confessione, rimarranno nei 
loro cuori e saranno testimonianza 
del loro impegno di crescita nella 
Fede, continuando a partecipare alla 
Santa Messa e a vivere nell’esempio 
del Vangelo.

Preghiamo per questi nostri nuovi 
cresimati e per le loro famiglie affinchè 
il dono dello Spirito Santo continui ad 
agire nei loro cuori e li fortifichi. 

Auguriamo a tutti loro un buon 
cammino di crescita sorretti dall’amore 
di Dio.

I catechisti, 
Antonella, Giuseppe e Giada

PARROCCHIA
“San Benedetto”

LE CRESIME DI 
QUEST'ANNO“ASPETTANDO”

Sta arrivando il Natale.
Tutto è cambiato
nell’aria non c’è
quel sentire forte dentro
il cuore, quell’atmosfera
di gioia di un tempo.

Troppi dolori travagliano
la nostra Terra
e gli animi sono provati;
ma tutto speriamo
in Lui che viene
per donarci quella luce
divina che porta 
pace dentro gli animi.

Il ritrovarsi ad
accoglierlo con volontà
da veri cristiani
per cambiare,
dare esempio ed essere
noi stessi luce,
per amare, ringraziare
quel Gesù donato,
il regalo più bello
che l’umanità abbia mai ricevuto.

Ci sostenga la speranza
che l’umanità accolga
il vero messaggio
di pace e amore:
allora il mondo
sarebbe una stella
nel firmamento che brilla
all’unisono
con Gesù.

Buon Natale!

Nazzarena



ANAGRAFE 
PARROCCHIALE 
2022

NUOVI FIGLI DI DIO 

09 Gennaio 2022
Benedet Filippo 
nato 25.04.2021
Omiciuolo Davide 
nato 30.04.2021

23 Aprile 2022
De Nardi Leandro 
nato 13.05.2012

24 Aprile 2022
Martinez Kian Aldren 
nato 18.09.2019
Uliana Mattia 
nato 21.03.2021
Zanette Emilio 
nato 10.08.2021
Vendrame Edoardo 
nato 09.10.2021
Nadal Adele Mariarosa
nato 03.01.2022

12 Giugno 2022
Battistuzzi Gaia  
nato 20.12.2021

17 Luglio 2022
Gava  Jacopo  
nato 14.09.2021

03 Luglio 2022
Zanardo Emma  
nato 05.12.2021

23 Luglio 2022 
Pascari Castillo Samuel 
nato 20.07.2021
Calzavara Nicolò  
nato 02.09.2021

16 Ottobre 2022
Altinier Ambra  
nato 03.03.2022
Posocco Nicolò 
nato 11.03.2022
Uliana Chiara  
nato 28.03.2022

PRIMO INCONTRO 
DI GESÙ 
NELL’ EUCARESTIA 

07 Maggio 2022
Battistuzzi Agatha
Bisangha Babila Emmanuela
Bottan Alice 
Buso Mattias 
Citron Samuele 
De Nardi Leandro 
Ghirardo Giovanni 
Lavina Alice 
Masutti Marianna 
Mici Sebastian 
Paro Mattia 
Rossi Amelie 
Sant Andrea 
Zaia Nicholas 
Zandonà Edoardo

SACRAMENTO DELLA 
CONFERMAZIONE

19 Novembre 2022
Barbaro Giulia
Basso Frida 
Bhodanowicz Samuel 
Bottan Nicola 
Botteon Serena 
Breda Ivan 
Breda Mirco 
Cescon Giorgia 
Dal Col Francesco 
De Mattia Giulia 
Fedeli Eleonora 
Forte Lorenzo 
Ghirard Matteo 
Lavina Emma 
Marcon Noah 
Milan Giulia 
Perin Francesco 
Sant Nicola 
Sergio Davide 
Zambon Riccardo 
Zava Antonio
Zava Mattia 

NUOVE FAMIGLIE

11 Giugno 2022
Vendrame Paolo 
Shtembari Dejvisa
18 Giugno 2022
De Conti Andrea 
De Carlo Chiara 

26 Giugno 2022
Francescon Davide 
Pagotto Giulia 
16 Luglio 2022
Zanin Marco 
Lunardi Nicole 
27 Agosto 2022
Cecchin Fabio 
Pasut Serena 
17 Settembre 2022 
Moro Mauro 
Benedet Valentina

RITORNATI 
ALLA CASA 
DEL PADRE
Anno 2022

Bet Bruna 
Spellanzon Piercorrado 
Basso Nello 
Carlet Giuseppe 
Pagotto Antonio 
Merluzzi Laura 
Valerio Roberto 
Benedet Maria 
Vettorel Elda 
Puatto Remo 
Michielin Antonio 
Sonego Giuseppina 
Zorzetto Pierina 
Sanson Luigino 
Candosin Maria Aldina 
Posocco Giannina 
Polese Anna Maria 
Zava Aldo 
Pavan Lucia 
Piai Natalia 
Bissiato Silvano 
Pagotto Silvia 
Dal Cin Ada 
Simeoni Sigismondo 
Dal Cin Tranquilla 
Donadel Francesca 
Chianese Immacolata 
Brescancin Giannina 
Rui Duilio 
Buoro Fabiola 
Tonon Giovanni 
Ros Antonio 
Pavan Angelo 
Sonego Ernesto 
Rosolen Amelia 
Astolfi Lucio
Cattelan Angelo 
Zago Remo 
Bolzanella Gianfranco
(al 10 dicembre 2022)
 


