
L'altare della chiesa di S. Caterina, dopo un lungo e paziente lavoro di restauro,  
ha ritrovato lo splendore originale.

VOGLIAMOCI BENE
BOLLETTINO della PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

32014 Polpet - Ponte nelle Alpi - tel. 0437 99221
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La foto risale agli anni 1950-51 e documenta la 
costruzione della Scuola materna parrocchiale: 
testimonianze orali ci dicono che si è arrivati alla 
prima soletta avvalendosi soltanto di manodope-
ra volontaria. È un po’ il simbolo di come è nata, 
come è cresciuta e come deve vivere la nostra 
comunità parrocchiale: con l’apporto generoso 
dell’impegno di tutti nei vari campi in cui la par-
rocchia è chiamata ad operare, dall’educazione 
dei bambini e dei giovani, all’attenzione ai ma-
lati, alla cura delle chiese, ecc. La gratuità rimane 
sempre lo spirito fondamentale che può animare 
e sostenere l’opera della parrocchia.

Gratuità e gratitudine: due parole 
accomunate dalla stessa radice e, ahi-

mè!, dallo stesso destino.
I dizionari della lingua italiana fanno 

ovviamente derivare la parola gratuità dal-
l’avverbio latino gratis, che viene tradotto 
con “gratuitamente, senza pagamento, 
senza compenso” (Devoto-Oli).

Al concetto di gratuità fa da contraltare 
il proverbio “neanche il cane mena la coda 
per niente”, che viene tradotto anche con la 
formula “nessuno fa niente per niente”. Si 
tratta di formule di uso comune, secondo 
le quali tutto ciò che è gratuito è sospet-
to. La parola gratis ormai appare solo nelle 
promozioni commerciali, ma si tratta, alla 
fine, della gratuità fasulla di qualcosa che 
paghiamo diversamente. Così, potremmo 
concludere, l’unico uso che si fa ancora 
della parola gratis è un uso ingannevole.

Forse la gratuità sbandierata ci ha disin-
cantati e ci ha insinuato il sospetto che non 
esista gratuità autentica. O forse oggi sia-
mo tutti talmente interessati, da pensare 
che anche gli altri non facciano niente per 
niente. Qualche anno fa un attore di suc-
cesso (ne taccio il nome per cristiana cari-
tà…), volendo improvvisarsi giornalista, in 
un articolo su Madre Teresa di Calcutta in-
sinuava che quanto la piccola suora faceva 
per gli ultimi lo faceva per interesse perso-
nale, perché aveva la mira di guadagnarsi il 
paradiso. Dunque: non gratuitamente, ma 
in vista di un compenso. Poveretto: sarà 
anche un attore di successo, ma come opi-
nionista… meglio che ritorni sul set!

Il fatto è che chi non sa fare gratuita-

mente non crede che possano farlo gli al-
tri. Forse per crearsi un alibi al proprio fare 
interessato o al proprio non fare.

In realtà un luogo dove la gratuità esiste 
ed esiste in abbondanza è la parrocchia. 
Si tratta di una gratuità non sbandierata 
(altrimenti non sarebbe gratuità) e quindi 
spesso ignorata. Ma chi partecipa alla vita 

Esiste un giardino 
dove si coltivi la gratuità?

Stante la situazione attuale di dete-
rioramento, gli affreschi della nostra 
Chiesa di S. Caterina sono poco leggi-
bili: lo saranno molto di più quando sa-
ranno ultimati gli interventi di restauro 
che dovrebbero iniziare la prossima 
primavera. Ma quanto si vede in que-
sta Natività lascia intendere che l’ano-
nimo pittore trecentesco si è ispirato 
agli stilemi bizantini, secondo i quali 
spesso la Madonna, nella Natività, è 
raffigurata distesa, nella sfinitezza del 
parto, con accanto il Bambino appena 
nato. La poesia di certe raffigurazioni 
natalizie è sostituita dal realismo del 

parto, con il suo carico di fatica e di 
sofferenza: il primo incontro del Figlio 
di Dio che nasce uomo è con il disagio 
dell’umanità, con le fatiche che ci sono 
richieste per portare a termine anche 
le cose belle e grandi della vita. Anche 
di questi aspetti della nostra esperien-
za viene a farsi carico il Figlio di Dio: 
viene a capire le nostre delusioni e le 
nostre stanchezze, a chinarsi su di noi 
come buon samaritano per ridarci slan-
cio e coraggio. 

Questo è Natale: lasciarsi rinvigorire 
dalla grazia del Bambino che è nato.

Buon 
Natale
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CALENDARIO NATALIZIO

Novena di Natale per i bambini: dal 17 al 21 dicembre alle ore 14.45
Veglia di Avvento in preparazione al Natale: venerdì 21 dicembre alle ore 20.30
Confessioni:  martedì 18 dicembre dalle ore 9 alle 10
 lunedì 24 dicembre dalle 15 alle 19
 durante le Ss. Messe di Natale
Santo Natale:  24 dicembre ore 24: S. Messa di mezzanotte
 25 dicembre: Ss. Messe con l’orario festivo
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Prima del restauro non era immaginabile 
un risultato di questo genere: tutta la chie-
sa riceve luce nuova dalle dorature originali 
dell’articolato dossale dell’altare.

Che si trattasse di un’opera importan-
te lo sapevamo. Lo storico dell’arte Flavio 
Vizzuti ne parla ampiamente, attribuen-
dola alla scuola di Jacopo Costantini, attri-
buzione che ha trovato conferma quando, 
nel corso della rimozione delle successive 
stratificazioni, è emersa sulla base dell’an-
cona un’iscrizione, mutila ma interessante: 
“1594  -   …STANTIN Q. ZAMBATTISTA 
…STANTINI DE CADORE INDORADOR” 
(Costantin figlio di Gambattista Costantini 
del Cadore doratore).

La paziente opera di ripulitura ha messo 
in luce colori e dorature insospettati, prima 
assolutamente mascherati da una improv-
vida ridipintura in finto marmo e in parte 

danneggiate da non sempre attenti inter-
venti di pulizia nei tempi lontani: rimosse 
le stratificazioni, le dorature si sono rivelate 
più danneggiate nella parte bassa (più facil-
mente raggiungibile per l’ordinaria pulizia 
e spolveratura), mentre migliora il livello 
di conservazione mano a mano che si sale 
verso l’alto: specialmente lì si ha un’idea 
dello splendore originario dell’opera, del 
suo equilibrio compositivo e della sapiente 
dosatura degli elementi decorativi.

L’intervento di restauro (che prevedeva 
anche processi di disinfestazione e di con-
solidamento della struttura) ha richiesto 
oltre un anno di lavoro alla restauratrice 
Milena Dean, che già conoscevamo per 
aver provveduto al restauro della statua di 
S. Andrea e dei due piccoli bassorilievi di 
S. Rocco e S. Sebastiano che conserviamo 
nella chiesa parrocchiale.

La rimozione delle strati-
ficazioni e ridipinture suc-
cessive ha messo in luce 
la presenza di stemmi di 
famiglie interessate in un 
modo o nell’altro alla lavo-
razione dell’altare.

NON TUTTI SAPEVANO DI QUESTO GIOIELLO
Mentre “Vogliamoci bene” è alle stampe, si sta lavorando al 
montaggio del prezioso altare cinquecentesco di S. Caterina, 
accuratamente restaurato. L’inaugurazione domenica 25 novembre 
con la S. Messa presieduta dal Vescovo.

Sarà anche possibile, ma c’è sempre il rischio 
di tralasciare qualcosa, tanti sono i settori in cui 
molte persone offrono la loro generosa colla-
borazione, dalle cose più vistose a quelle più 
nascoste.

Nell’articolo qui sopra si fa cenno alle persone 
che animano il Gr.est, ma dovemmo aggiungere 
tutte le persone che si occupano dell’educazio-
ne dei bambini e dei ragazzi, nel catechismo, nei 
campeggi estivi, nelle attività dei gruppi, nello 
scoutismo. Ma non solo: avete mai pensato alle 
persone che provvedono alla pulizia delle chie-
se e alla cura dei fiori? E giacché siamo in chie-
sa, mettiamoci anche il coro ed i chierichetti. 

Mentre leggete questo bollettino parrocchiale, 
pensate alle persone che ne formano la reda-
zione e a coloro che si incaricano della distribu-
zione. Se la pesca di beneficenza svolta durante 
la sagra ha dato un contributo sostanziale alle 
finanze della nostra Scuola dell’infanzia, è per 
la generosità di tante persone che hanno do-
nato tempo e fatica. Senza dimenticare coloro 
che in questi giorni si incaricano di raccogliere 
gli abbonamenti all’Amico del popolo. E tante 
altre collaborazioni occasionali, quando se ne 
presenta il bisogno… Ma certamente stiamo 
dimenticando qualcuno a cui va ugualmente la 
nostra stima e la nostra riconoscenza.

È POSSIBILE UNA MAPPA DELLA “GRATUITÀ PARROCCHIALE”?

della parrocchia sa bene che esiste un nu-
mero considerevole di persone che offrono 
la loro collaborazione a titolo assolutamen-
te disinteressato ed è per la loro generosità 
che vive e opera la parrocchia. 

Un paio d’anni fa abbiamo offerto una 
gita a tutti coloro che in qualsiasi modo 
offrono alla parrocchia la loro collabora-
zione: il gesto è stato gradito come segno 
di riconoscenza, ma nessuno pensava che 
con la gita di una giornata si potesse ripa-
gare tanta generosa disponibilità. Era solo 
un modo per esprimere apprezzamento e 
gratitudine.

È il caso di ricordarlo, poiché tempo fa, 
parlando con una mamma di questi argo-
menti, questa concluse: “Ah!, credevo che 
le persone che fanno il Grest per i bambini 
fossero pagate!”. No, signora cara, non sono 
pagate, e come loro tante altre persone che 
collaborano in tanti altri campi! Lo fanno 
gratuitamente, consce del loro dovere di 
battezzate di partecipare attivamente alla 
vita della comunità cristiana! Tutto qui. Se 
lei non è capace di gratuità, certamente 
non può credere alla gratuità e si fermerà 

al concetto meschino che neanche il cane 
mena la coda per niente.

Se la mentalità interessata e gretta di 
molti ha escluso la gratuità, ci si spiega an-
che come stia scomparendo la gratitudine. 
Ci si lamenta che i bambini non sanno più 
dire grazie, ma anche tanti adulti lo hanno 
disimparato. D’altra parte se niente è gra-
tuito, di niente devo ringraziare!

Ma che mondo può essere quello in cui 
a braccetto scompaiono gratuità e gratitu-
dine?

C’è un impegno grosso per tutti coloro 
che hanno compiti educativi, a partire dai 
genitori: ricordare ai bambini, ma anche 
agli adulti, quanto abbiamo ricevuto gra-
tuitamente (e l’elenco sarebbe lungo), a 
cominciare dalla vita. E allora potremmo 
sentirci riconoscenti verso Dio e verso i ge-
nitori, verso tanti altri. Ma per certuni sen-
tirsi debitori di qualcosa è la più grave delle 
umiliazioni. Meglio pensare che tutto sia 
pagato e così non devo niente a nessuno.

don Paolo
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Una fase delicata del rimontaggio dell'altare restaurato.

sagrestia la testa, le mani ed i piedi, mentre 
si è perduta ogni traccia degli abiti, per i 
quali sarebbe utile disporre di documenti 
fotografici per poterli ricostruire. Invitia-
mo quindi chi ne possedesse a segnalarlo 
al parroco. Va precisato che per queste dif-
ficoltà non si è potuto ancora concludere il 
recupero della statua originaria.

Il costo totale dell’intervento (esclusa la 
statua) si aggira sui 25.000 euro: confidia-
mo nella generosità dei parrocchiani, che 
anche in questo modo possono dimostrare 
il loro attaccamento alla nostra storia e ai 
valori della nostra tradizione. Fin d’ora la 
nostra gratitudine.

Un grazie particolare al Comitato frazio-
nale di Ponte nelle Alpi che, oltre ad aver 
offerto un consistente contributo, si è oc-
cupato anche del rinfresco seguito alla ce-
lebrazione della S. Messa.

Un discorso a parte merita l’antica statua 
di S. Caterina, che nei primi anni cinquanta 
venne sostituita da un’immagine uscita da 
una bottega della Val Gardena. Della statua 
originaria (del tipo di immagine “vestita” 
come si usava nel ‘700) si sono trovati nella 

Le statue di S. Nicola e 
S. Antonio abate esal-
tano il loro pregio una 
volta collocate nelle 
loro nicchie originarie.

SANTA CATERINA: un ciclo di affreschi 
di cui dobbiamo sentirci fedeli custodi

Si tratta di una preziosa opera trecen-
tesca che in provincia trova riscontro 
soltanto nel ciclo di S. Orsola a Vigo di 
Cadore. Ora finalmente si è avviato l’iter 
per il restauro a carico del Ministero per 
i Beni culturali e nel mese di ottobre si 
è svolta la gara per l’appalto dei lavori, 
che dovrebbero essere eseguiti entro il 
prossimo anno.

Entro fasce geometriche dai toni delicati e 
ormai sbiaditi dal tempo si dispiegano lungo 
le pareti dell’aula scene tratte dall’Antico e 
dal Nuovo Testamento, una sorta di sintetica 
“Biblia pauperum” (Bibbia dei poveri) che 
non trascura la componente devozionale con 
i santi tanto cari alla tradizione popolare: 
Martino, Francesco, Bartolomeo e altri.

Il ciclo, certamente opera di “pictores va-
gabundi”, pittori erranti che di volta in volta 
adeguavano il repertorio di immagini alle ri-
chieste della committenza o della devozione 
locale, si inserisce nel filone di quella “rou-
tine filobizantineggiante di tradizione due-
centesca che si diffuse capillarmente in area 
veneta fin dentro il Trecento” (T. Franco)

La critica più recente ritiene che gli affre-
schi siano opera di più mani, appartenenti 
alla stessa maestranza, ma diverse per capa-
cità e finezza d’ esecuzione.

Ad un maestro più colto, forse di ambito 
veneziano, aggiornato sugli esiti della cul-
tura “prepaolesca” bizantineggiante, spet-
terebbero le immagini della parete sud con 
San Daniele e il profeta Abacuc trascinato 
per i capelli da un angelo e il riquadro con 
un Santo Vescovo affiancato dal taumaturgo 
reggente il libro chiuso. 

Anche all’automobilista più distratto non 
saranno sicuramente passate inosservate 
l’armoniosa geometria e l’essenzialità di vo-
lumi che caratterizzano la chiesetta di Santa 
Caterina, posta in bella posizione panorami-
ca sopra uno strapiombo sul fiume Piave.

Il nucleo originario dell’ antica chiesetta, 
forse sorta come cappella votiva, è ricono-
scibile nel corpo corrispondente all’aula, alla 
quale furono apportate, fin dal 1571, alcu-
ne modifiche: sul lato est venne totalmente 
ricostruita l’area presbiteriale, sul lato nord 
fu edificata la piccola Cappella di Sant’Ap-
pollonia.

Documentata a partire dal 1370, la chiesa 
dedicata a Santa Caterina (martirizzata ad 
Alessandria d’Egitto nel IV secolo; una dei 
quattordici Santi Ausiliatori) ha ricoperto un 
costante carattere devozionale e artistico 
mantenuto vivo dai frequenti interventi di ri-
sistemazione e di restauro effettuati nel cor-
so dei secoli e dall’attenzione che il Comitato 
frazionale le ha sempre  dedicato. 

Ma è l’interno a riservare una singolare 
sorpresa. L’antico tempio custodisce, infatti, 
un ciclo ad affresco d’epoca trecentesca di 
cui davvero poche testimonianze restano nel 
territorio bellunese. 
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Le figure sono caratterizzate dalle forti 
marcature dei volti, dalle raffinate lumeggia-
ture, dalla spiccata componente espressioni-
stica.

È alla mano di aiuti, probabili collaboratori 
del capo bottega, che  si deve, invece, la teo-
ria dei santi sul lato nord, raffigurati in atteg-
giamento frontale entro cornici geometriche. 

Nonostante il precario stato di conserva-
zione e la difficile decodificazione dei parti-
colari, merita un accenno particolare la scena  
raffigurante la Natività, che viene rappresen-
tata nella tipologia dell’icona: l’evento della 
nascita è raffigurato come un parto con la 
vergine coricata che appare sfinita dalla fa-
tica, accanto al bimbo appena partorito. In 
basso a sinistra, è presente un altro motivo 
peculiare dell’iconologia bizantina: la scena 
della Lavanda con le levatrici, la credente e 
l’incredula, che lavano il Bambino, probabile 
prefigurazione del Battesimo.

Come tutti i monumenti antichi, anche la 
chiesetta di Santa Caterina, custode di tan-
ti tesori storico-artistici-devozionali, è una 
fedele testimonianza di epoche passate che 
solo la nostra attenzione e la nostra sensibi-
lità potranno conservare per le generazioni 
future.

Donatella De Pra

A restauri eseguiti sarà possibile offrire da queste pagine una lettura dettagliata delle singole 
immagini del prezioso ciclo pittorico.

Il 30 giugno la comunità parrocchiale ha 
festeggiato Don Paolo in occasione del 40° 
anniversario dall’ordinazione a sacerdote. 
Sono state tante le persone che, nonostante il 
periodo estivo, hanno voluto essere presenti 
all’appuntamento, come segno tangibile di ri-
conoscenza e di stima, ma anche di sostegno 
e condivisione. Durante l’omelia, ha ricordato 
con commozione il momento in cui parlò alla 
famiglia della propria chiamata, i tempi del-
la formazione in seminario e il giorno del suo 
ingresso nella nostra parrocchia provenendo 
dalla parrocchia di Cusighe, quando gli fu 
consegnata la corona del S. Rosario. Auguria-
mo a Don Paolo di mantenere negli anni uno 
spirito vivido ed una fede forte ed a ciascuno di 
noi di saper uscire dalla propria individualità 
mettendo a disposizione i talenti che possiede.

I festeggiamenti hanno poi avuto il loro se-
guito naturale nella ormai consolidata cena di 
condivisione, organizzata dal gruppo “Insieme 
si può...” in collaborazione con la commissio-
ne carità del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
dove è stata tagliata la torta e consegnato un 
piccolo presente a nome di tutti. Erano presen-

ti una settantina di parrocchiani.
Lorenzo De Pasqual, laico volontario in 

Brasile, ha illustrato la sua esperienza tra i 
poveri, evidenziando le difficoltà incontrate 
e i risultati ottenuti anche con il nostro aiuto 
nell’ambito del “progetto speranza”. Per la 
cronaca, la cena ha consentito di raccogliere 
ulteriori 735 €, che andranno interamente in-
vestiti nella realizzazione di opere pubbliche a 
sostegno di quelle popolazioni bisognose.

L’appuntamento prossimo è per dicembre.
Marco

Grazie Don Paolo

Il momento del taglio della torta.

Finalmente una buona notizia!
La natalità è in calo? Il senso della 

famiglia è andato perduto? Non credia-
mo più ai valori tradizionali?
Si direbbe il contrario nel vedere il co-
stante aumento dei battesimi, testimo-
niati dalla “nascita” dei fiori ai piedi 
del nostro battistero.

FIORI ALL’OCCHIELLO DELLA PARROCCHIA

Ebbene sì: abbiamo già dato il benvenuto a ben 38 bambini, nuova linfa per il 
futuro della nostra società e speranza di un domani non così nero come spesso ci 
viene prospettato.

Mattea

Il 28 giugno scorso don Paolo ha ce-
lebrato i quarant’anni di sacerdozio 
assieme ai suoi compagni di ordina-
zione. 
Da sinistra dopo don Paolo: don Gi-
getto De Bortoli, don Liviano Bernar-
di, don Giorgio Pante, don Elio Fent e 
don Pasquale Campigotto.
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Salce Alessandro, Modolo Eleonora, Casagrande Nicole, Blasio Silvia, Boito Elena, Pison Elia, Fagro 
Chiara, Conedera Giada, Trevisson Moreno, David Damiano, Ardivel Vittorio, Bortot Davide, Marcolin 
Federico, Feltrin Marzio, Dal Poz Simone, Fano Francesco, Pison Nicola, Manzotti Robert.

Comunioni

Bernardi Sara, Bilotti Do-
menico, Bissiato Veronica, 
Collarin Claudia, Colussi 
Jessica, Costantini Fabio, 
Costantini Francesco, Co-
stantini Nicola, Costantini 
Riccardo, Dall’O’ Giulia, 
Dametto Davide, Filippin Lorenzo, Fioribello Chiara, Fusco Ilaria, Marano Filippo, Nogarè Giulia, Pison 
Annika, Pison Marta, Savi Laura, Sommavilla Marco, Tagliabò Veronica, Tollot Eleonora, Tremonti Bea-
trice, Urbani Gabriele, Vendramini Isabella.

u  Domenica 13 maggio 25 
bambini si sono accostati 
per la prima volta all’Eu-
caristia. Siamo molto felici 
che questi ragazzi abbiano 
raggiunto l’importante tra-
guardo, auspicando che, 
con l’aiuto di tutti, possano 
continuare il loro cammino 
con ancora più vigore ed 
entusiasmo.

Cresime
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u  Sabato 3 Novembre diciotto ragazzi della nostra parrocchia 
hanno ricevuto il sacramento della Cresima. La bellissima e 
commovente celebrazione presieduta dal vescovo Giuseppe 
Andrich, si è svolta nel pomeriggio alle ore 17.30 ed è stata 
seguita e vissuta dai familiari ed amici dei giovani, coinvolgen-
do con viva partecipazione anche una folta rappresentanza 
della comunità. Si apre ora per questi ragazzi la possibilità di 
continuare il proprio cammino di crescita personale e di ma-
turazione in uno dei tanti gruppi che operano in parrocchia 
(scout, gruppo giovani, coro, ecc.) per portare una ventata di 
freschezza e sentirsi partecipi e corresponsabili della nostra 
comunità.

Per coloro che sono approdati alla terza età la parola catechismo evoca quell’ora settimanale pas-
sata per lo più in locali freddi, nella quale si ripetevano a memoria le risposte del catechismo di S. Pio 
X. Per qualche genitore oggi richiama invece quella seccatura di doverci portare o mandare i bambini, 
altrimenti non potranno fare la prima comunione o la cresima.

Per i genitori cristiani, consci dell’impegno che si sono assunti con la scelta del battesimo per i 
loro figli, il catechismo è invece l’opportunità offerta dalla parrocchia per aiutarli a realizzare il loro 
compito di educatori alla fede. Negli incontri con i genitori abbiamo più volte ribadito che sono loro i 
primi catechisti dei figli e che hanno però il diritto ad essere in questo sostenuti dalla parrocchia: ecco 
perché da alcuni anni abbiamo strutturato la catechesi parrocchiale in modo da coinvolgere i genitori 
e favorire con sussidi e suggerimenti il loro compito.

Dovrebbe essere chiaro che lo scopo del catechismo non è la prima comunione e non è la cresima: 
è piuttosto la formazione cristiana, la preparazione ad una vita di fede, un processo globale di crescita, 
che è scandito da tre momenti forti sacramentali (Battesimo, Eucaristia, Cresima), ma è sorretto da 
tre pilastri essenziali:
1.  la testimonianza dei credenti, in primo luogo dei genitori e dei familiari, che possono far sentire 

l’importanza della fede solo se loro la sentono determinante per la loro vita. Sarebbe una falsità 
imperdonabile fingere di dar peso all’educazione cristiana dei bambini, quando la fede non ha alcun 
peso nella propria vita.

2.  l’ascolto della Parola: certamente l’incontro dei bambini con la Parola di Dio non è un incontro 
facile e deve essere mediato. È questo il ruolo dei momenti di catechesi, nei quali i genitori sono 
sostenuti dalle proposte del catechismo parrocchiale.

3.  la celebrazione della lode, vale a dire la preghiera personale e quella comunitaria come supporto 
importante per l’esperienza di fede dei bambini. La preghiera comunitaria - occorre ricordarlo - ha 
il suo momento culminante e insostituibile nella Messa domenicale.

Trascurare anche uno solo di questi pilastri vorrebbe dire tentare una costruzione che con due soli ap-
poggi non potrà reggersi. In conclusione ciò che è importante è il cammino di fede nel suo complesso, 
piuttosto che le tappe che lo scandiscono.

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA:
due tappe importanti nel cammino dei discepoli di Gesù.
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Le immagini di questa pagina documen-
tano la vitalità della nostra Scuola dell’in-
fanzia: ricchezza di iniziative, proposte pe-
dagogico-didattiche innovative, impegno 
generoso di tutto il personale. Le famiglie 
dei piccoli fruitori manifestano soddisfa-
zione per il servizio offerto.

Ciò che preoccupa è la situazione finan-
ziaria della Scuola. Con il riconoscimento 
della parità (legge 62/2000) le cose si erano 
messe ad andare benino per qualche tem-
po, ma da quattro anni circa i contributi 
pubblici sono calati di oltre il 30%. È per 
questo che negli ultimi anni il bilancio del-

Scuola Materna con Nido integrato 
“Don Fortunato Zalivani”
•  Sono aperte le iscrizioni delle scuola dell’in-

fanzia per l’anno scolastico 2007/2008 fino 
al 25 gennaio 2008.

•  La scuola accoglie bambini dai 12 mesi ai 5 
anni

•  Viene offerto il servizio dalle ore 7:30 alle 
ore 16:00 con possibilità facoltativa di pro-
lungare l’orario fino alle ore 17:30.

  I pasti (merenda del mattino, pranzo e me-
renda pomeridiana) sono preparati giornal-
mente dalla cuoca nella mensa interna. 

•  Il servizio mensa, il materiale per l’igiene per-
sonale e didattico sono inclusi nella retta.

•  Il personale docente oltre alla prevista atti-
vità didattica, durante l’orario scolastico or-
ganizza attività creative, musicali e motorie, 
senza nessun aggravio di spesa. 

La direzione della scuola è disponibile 
a fornire tutte le informazioni in merito 
all’offerta formativa. (0437/99342).

Quale futuro per le Scuole paritarie?
Gli enti pubblici sembrano non preoccuparsi della pesante situazione 
economica in cui versano da qualche anno le nostre Scuole non profit. 
Ma in questo modo fanno il pubblico interesse?

la Scuola ha registrato pesanti passivi, che 
si sono potuti ripianare soltanto attraverso 
la pesca di settembre e le offerte dei par-
rocchiani, facendo di tutto per non toccare 
le rette a carico delle famiglie. Ma è chiaro 
che questo genere di entrate non può dare 
sufficienti garanzie per il domani della 
Scuola, proiettando preoccupanti margi-
ni di dubbio sul futuro del sevizio offerto 
e dei posti di lavoro. Di fatto in provincia 
di Belluno qualche Scuola paritaria ha già 
dato forfait, chiudendo definitivamente i 
battenti.

Una recente lettera dell’assessore regio-

nale Valdegamberi lascia poco sperare per 
il futuro: dice in sostanza che i fondi regio-
nali per i servizi alla prima infanzia devono 
servire all’apertura di nuove istituzioni per 
coprire carenze di servizio. Ma quale sarà 
l’utilità di nuove istituzioni, se quelle esi-
stenti saranno costrette a chiudere?

Là dove le scuole paritarie hanno già 
chiuso sono subentrate scuole comunali 

spiegare quale interesse economico può 
avere lo Stato dalla chiusura delle scuole 
paritarie?

Tanto per essere concreti: il numero dei 
bambini dai tre a sei anni accolti nella no-
stra Scuola dell’infanzia oscilla intorno ai 
75. Ciò significa che per loro lo Stato ha 
una spesa mensile di circa 18.750 euro. 
Se, per malaugurata ipotesi peraltro non 
impossibile, noi dovessimo chiudere e la 
nostra Scuola venisse rimpiazzata da una 
Scuola statale o comunale, il costo per lo 
Stato salirebbe a 45.750 euro al mese (una 
differenza di 27.000 euro mensili (1), senza 
dire di quanto aumenterebbero le spese an-
che per il Comune, che dovrebbe provve-
dere allo stabile con manutenzione ordina-
ria e straordinaria, riscaldamento, utenze 
varie…). E se facessimo analogo calcolo 
per tutte le Scuole del Veneto? E per tut-
te le Scuole d’Italia? Anche un analfabeta 
è in grado di riconoscere l’evidente conve-
nienza degli enti pubblici a sostenere con 
contributi più adeguati le scuole paritarie, 
piuttosto che dover provvedere in proprio. 
E allora?

1 La differenza di spesa di un solo mese (27.000 

euro) sarebbe sufficiente a sistemare il nostro bilan-

cio per un intero anno! E la differenza degli altri 

mesi resterebbe un risparmio netto per lo Stato.

o statali. Con quale vantaggio? Nel Veneto 
le scuole paritarie non profit di ispirazio-
ne cristiana sono 1.115 e accolgono quasi 
90.000 bambini. Un’indagine condotta dal-
la FISM-Veneto informa che un bambino 
che frequenta la scuola materna paritaria 
costa mediamente allo Stato 250 euro al 
mese, mentre un bambino che frequenta 
la scuola materna statale o comunale co-
sta allo Stato 610 euro al mese. C’è chi sa 

Bambini iscritti al nido (12/36 mesi): 18
Bambini iscritti alla materna: 60
Personale docente:  una coordinatrice
 6 educatrici
 una assistente
Personale non docente (cucina, pulizia): 4

A questi vanno aggiunti tutti quei volontari che offrono la loro collabo-
razione per la segreteria, l’amministrazione, la manutenzione, ecc.

I NUMERI DELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA
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1907… isola di Brownsea… ha inizio 
il primo campo scout allestito da Robert 
Baden-Powell, fondatore dello scautismo.

100 anni sono passati da allora e da 
una piccola ghianda quale era nel 1907, 
lo scautismo è diventato una grande 
quercia che ha fruttificato e continua a 
fruttificare in tutti i continenti.

Il centenario è stata l’occasione per tut-
ti gli scout, e non solo, di ricordare  e sco-
prire durante le attività dell’anno la storia 
che ci ha portato fino a qui, ma anche 
l’occasione di vivere la festa con tutta la 
comunità parrocchiale e del comune, e 
raccontare e testimoniare la nostra pro-
posta scout.

Molti bambini delle scuole hanno mo-
strato con un disegno la loro idea di 
“uniforme e fazzolettone”, molti ragazzi e 
adulti hanno giocato ad un gioco tipica-
mente scout allo stadio in occasione della 
settimana dello sport, gli occhi di molte 

persone si sono soffermati sulla mostra 
fotografica sullo scautismo alla sagra di 
Polpet, e quanto altro ancora.

E in questo tutti noi abbiamo continua-
to a camminare, crescere ed arricchirci; 
ci siamo riuniti attorno all’Eucaristia con 
tutti gli scout della provincia il 9 settem-
bre a Col Cumano, abbiamo ricordato e 
ringraziato il nostro patrono S. Andrea 
facendogli visita alla sua chiesetta sul 
monte.

Ed ora non è finita ma continuiamo a 
far crescere e fruttificare la ghianda se-
minata da Baden-Powell 100 anni fa …

…la piccola quercia che è stata messa 
a dimora vicino ai campetti parrocchiali 
vuole testimoniare la strada fatta ma so-
prattutto l’impegno di ciascuno di noi e 
di tutto il gruppo di continuare a portare 
frutti nella nostra comunità.

Alex

Un momento del raduno di Col Cumano.

Il coro parrocchiale di Polpet - Ponte 
nelle Alpi si chiama oggi Corale Chiara 
Stella. Abbandonata l’etichetta generica e 
poco identificativa di Coro Giovani, ne ab-
biamo scelta una tutta per noi. L’iniziativa 
nasce dal desiderio di attribuire al nostro 
gruppo un nome originale e rappresenta-
tivo dello spirito con cui cantiamo, oltre 
che dalla volontà di migliorare sempre la 
qualità del servizio alle celebrazioni.

Ci è venuto così in aiuto il pensiero di un 
grande uomo del nostro tempo che, pro-
prio in occasione di un importante radu-
no di giovani, raccontava come i tre Magi, 
giungendo a Betlemme 
dagli angoli più sperdu-
ti del mondo grazie alla 
stella, furono un primo 
esempio di quello che 
oggi chiamiamo globa-
lizzazione. Anche noi 
giungiamo da esperien-
ze di vita diversissime 
e seguendo la musica 
ritroviamo Gesù. Ecco 
allora il nostro motto: 
come la Chiara Stella 
annunciò ai Magi l'av-
vento del Salvatore così 
il nostro canto annuncia a tutti il Vangelo 
di Cristo.

Le festività per il Santo Natale saranno 
una preziosa occasione per far giungere 
alla nostra comunità questo messaggio. 
Come l’anno scorso, percorreremo le stra-
de del paese portando il canto di gioia nei 
cortili e nelle case. La Chiara Stella arri-
verà nei giorni della vigilia di Natale ed 

il suo percorso sarà opportunamente se-
gnalato. La sua luce poi passerà le sbar-
re del carcere di Belluno per ritornare a 
Ponte nelle Alpi nei giorni della festa.

Fra gli altri impegni canori vi segnalia-
mo il Concerto di Natale nell’ambito della 
rassegna organizzata dal Comune che si 
terrà sabato 8 dicembre presso la chiesa 
di Col di Cugnan. La serata si articolerà 

secondo la formula del “Passo dopo pas-
so” - il cammino della salvezza attraver-
so i brani delle sacre scritture tradotti in 
canto - da noi ideata e sviluppata. De-
butteranno ufficialmente i nostri nuovi 
coristi ai quali rinnoviamo fin d’ora un 
caloroso benvenuto.

Mattia

www.coralechiarastella.it

Un mondo una promessa
100 anni di scoutismo, te par poc ti…

Una luce per la 
nostra parrocchia

Il coro in occasione della Cresima posa con il Vescovo diocesano.
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Passo Cereda

Bardolino
La novità di quest’anno si chiama 
Bardolino: per la prima volta al corso 
animatori organizzato dal Movimento 
giovanile salesiano hanno partecipa-
to alcuni nostri ragazzi. Sono tornati 

Ormai anche chi non ha partecipato 
sa che Passo Cereda è per noi sino-
nimo di una settimana divertente e 
utile, che però passa troppo in fretta. 
Le giornate scorrono veloci tra mo-
menti impegnati di riflessione (anche 
con stimolanti drammatizzazioni) e 
momenti di gioco e attività varie.

Non saremmo capaci di immaginare la nostra estate senza il Grest. 
Le attività nelle due settimane sono state tante, aperte ogni mattina da un momento di 
preghiera e riflessione. Ci ha particolarmente sorpreso e divertito la rivisitazione in chiave 
moderna della favola di Cenerentola, drammatizzata in salone nel giorno conclusivo.

CHE ESTATE, 
RAGAZZI! 

Non occorrono tante cronache: 
bastano poche immagini per ren-
derci conto di quali opportunità 
hanno avuto bambini e ragazzi 
nel corso delle vacanze.

arricchiti ed entusiasti, decisi a ritor-
narci l’anno prossimo. 
D’accordo: ma il prossimo anno parte-
ciperanno al corso di secondo livello, 
mentre altri potranno cominciare dal 
primo.

� GR.EST.�Parrocchiale

Questo è il gruppo “Tuttinbici”, uno degli otto 

gruppi in cui sono stati suddivisi i partecipanti 

al Grest. I provetti ciclisti sono stati in visita alla 

centrale di Soverzene.

Guidati da don Paolo 

i bambini hanno 

pregato e fatto una 

riflessione quotidiana 

sul dono dei cinque 

sensi: vista, parola, 

udito, olfatto e tatto.

Questa è solo una 

parte del grande 

cerchio che per due 

settimane ha riunito 

oltre 100 bambini 

e una ventina di 

animatori.

In cucina 
l'impegno 
non manca 
per i 20 
bambini che 
hanno dato la preferenza a questa attività. Qui sono intenti a preparare i biscotti.

La brillante compagnia teatrale 

del “gruppo medie”, guidata da 

Monica, Ilary e Federica.



Abbiamo festeggiato, con un pomeriggio di 
giochi e festa, l’inaugurazione dei lavori di com-
pletamento e rinnovamento dei campetti par-
rocchiali adiacenti alla chiesa.

L’iniziativa, fortemente voluta da un gruppo 
di parrocchiani impegnati e dal consiglio pasto-
rale,  è stata realizzata interamente con lavoro 
di volontari, con lo scopo di mettere a disposi-
zione dei giovani degli spazi per incontrarsi, gio-
care e vivere insieme i valori positivi dello sport.

Il momento del gioco infatti può essere una 
occasione educativa e di crescita della comuni-
tà se vissuto entro un quadro di valori.

Per questo il consiglio pastorale ha elabora-
to un regolamento per l’uso delle strutture, che 
è stato presentato don Paolo.

L’11 novembre scorso

UNA DOMENICA 
DI FESTA
per la ripresa annuale delle attività 
parrocchiali e per l’inaugurazione  
dei rinnovati campetti parrocchiali.

Un simbolo eloquente: all’offertorio della Messa, ciascun gruppo parrocchiale ha 
portato all’altare una candela accesa, segno di quanto ciascuno può dare con la sua 
attività alla comunità parrocchiale. Una piccola fiammella, che però assieme alle altre, 
specialmente se unite a Cristo (il cero grande centrale) può dare una buona luce.

Un pomeriggio gustoso, con i campet-
ti affollati di bambini e famiglie. Dopo la 
benedizione delle strutture, hanno avuto 
il via i tornei di basket, pallavolo, calcio, 
mentre si animavano anche i giochi liberi 
attorno ai calcetti ed ai tavoli da ping-pong. 
Il divertimento era assicurato ai bambini 
di tutte le età…

Un grazie di cuore a tutti coloro che si 
sono impegnati per l’organizzazione.

Unico neo: i due pony, che dovevano arri-
vare da Cirvoi per le emozioni dei bambini, 
sono rimasti al maneggio. Il camion che 
doveva trasportarli non ne ha voluto sape-
re di partire. Ce ne scusiamo e garantiamo 
che sarà per un’altra volta.

L’auspicio è che questi spazi diventino 
sempre più occasione di incontro per i gio-
vani e per le famiglie allo scopo di creare 
un tessuto sociale ed ecclesiale amiche-
vole e solidale, in perfetto stile sinodale.

3 1� 4 3 1� 4

La parrocchia mette a disposizione questi 
spazi di proprietà privata, per il gioco e il re-
lax: Vi preghiamo di utilizzarli nel migliore dei 
modi, avendo cura delle attrezzature e degli ar-
redi, frutto del lavoro di volontari.

Per un corretto utilizzo, Vi preghiamo di leg-
gere  e osservare il regolamento predisposto dal 
Consiglio Pastorale parrocchiale.

•  Gli spazi e le attrezzature sono a disposizione 
di chiunque, quando non sono in corso giochi 
ed eventi organizzati dalla parrocchia e dai 
gruppi parrocchiali.

•  Se desiderate organizzare appuntamenti o tor-
nei, è utile prendere contatto con il parroco 
(0437-99221) oppure con Daniela De Bona 
(0437-990528) per evitare sovrapposizioni 
con altre iniziative, e per concorrere alle spese 
di gestione.

•  L’ordine e la pulizia sono graditi a tutti; perciò, 
dopo aver usato le strutture, verificate se  ven-
gono lasciate come vorreste trovarle.

•  Sono stati posizionati dei cestini dove potrete 
lasciare piccole immondizie (carte, sacchetti, 
lattine…): non c’è alcun motivo perché venga-
no lasciate in giro.

•  Come segno di rispetto e di condivisione, il 
gioco sarà sospeso durante le celebrazioni li-
turgiche e il passaggio di funerali.

•  Durante le celebrazioni in chiesa, o le riunioni o 
gli eventi nel salone parrocchiale, questi spazi 
saranno lasciati liberi per il parcheggio delle 
auto.

•  Il linguaggio volgare e le bestemmie, umiliano 
chi le pronuncia, offendono Dio e il buon gu-
sto, creano disagio ad altre persone e sono un 
esempio negativo per bambini e giovani. Perciò 
l’utilizzo di un linguaggio scorretto non è ac-
cettato e chi lo usa sarà allontanato.

•  Se succede di provocare accidentalmente qual-
che danno, siete invitati a prendere accordi per 
la riparazione, con il parroco (0437-99221) o 
con Daniela De Bona (0437-990528).

•  I campi da gioco richiedono lavoro di numerosi 
volontari per la manutenzione: sarà partico-
larmente gradita la collaborazione di chi ne fa 
uso.

•  È compito di tutti i parrocchiani responsabili 
far rispettare il regolamento. 



L’estate e l’autunno di quest’anno in casa 
di riposo sono stati caratterizzati da numero-
si eventi per celebrare i dieci anni di presenza 
di questa importante struttura a servizio degli 
anziani e delle famiglie: momenti di festa, cele-
brazioni, inaugurazione di nuovi spazi e servizi, 
convegni, incontri.

Il servizio che la casa di riposo offre è più che 
mai importante e prezioso in questi anni. Infatti, 
se la vita media si è sensibilmente allungata (la 
presenza di ultraottantenni e ultranovantenni è 
numerosa e non più rara come una volta), sono 
anche aumentate le situazioni di non autosuf-
ficienza per malattie fisiche, ma soprattutto per 
le demenze senili.

E’ proprio in questi casi che la casa di riposo 
offre un aiuto prezioso.

Nello stile di vita vorticoso che oggi viviamo, 
una famiglia che ha un anziano demente da 
gestire porta un peso che è difficile da immagi-
nare se non sperimentato.

Situazioni di questo genere mettono a dura 
prova e sono in grado di destabilizzare anche 
la famiglia più solida e volonterosa.

Inoltre un anziano in condizioni di demenza 
ha bisogno di una assistenza che si avvalga di 
competenze professionali specifiche, per non 
peggiorare la situazione.

Gli anziani che vivono nella nostra casa di 
riposo sono per la maggior parte in queste 
condizioni e la struttura si va via via sempre più 
specializzando in questo tipo di assistenza e si 
sta attrezzando per ampliare l’offerta di posti e 
di servizi.

Durante questi mesi di celebrazioni mi sono 
chiesta più volte: per la nostra comunità cristia-
na, per le nostre parrocchie, che cosa sono sta-
ti questi dieci anni di presenza?

Noi cristiani cosa abbiamo saputo offrire?  
È stata messa in atto la preferenza per i deboli 
e per gli ultimi che dovrebbe caratterizzare il 
cristiano? E la solidarietà verso le famiglie col-
pite da questo problema?

La presenza di questa realtà non riguarda 
solo il Comune che ne organizza la gestione e 
i volontari già impegnati, ma ci interpella pro-
fondamente come persone e come cristiani, e 
ci chiede delle risposte.

Vorrei che questo tema venisse messo all’or-
dine del giorno oltre che della nostra coscien-
za, anche dei consigli pastorali delle nostre 
parrocchie.
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DIECI ANNI DI CASA DI RIPOSO
Un’istituzione che offre un servizio prezioso alle famiglie, 
ma che interpella noi  cristiani su quanto sappiamo offrire ai più deboli.

S. MESSA IN CASA DI RIPOSO
Si celebra ogni sabato e vigilia di feste 

di precetto, normalmente alle ore 16. 
Si è notato che a volte la celebrazione 
risulta piuttosto stanca e fredda, d’altra 
parte gli ospiti della Casa di riposo non 
dispongono certo di molte risorse per 
l’animazione della Messa. Rivolgiamo 
quindi un invito ed una raccomanda-
zione alle parrocchie del Comune, per-
ché, organizzandosi, si possa garantire 
ogni sabato la presenza di un certo nu-
mero di persone in grado di animare la 
celebrazione, proclamando le letture e 
sostenendo le preghiere ed i canti.

Sarebbe auspicabile che si formasse un 
specie di comitato (con qualche rappre-
sentante di ciascuna delle quattro par-
rocchie), che assieme a don Natale (che 
normalmente presiede le celebrazioni in 
Casa di riposo) si prendesse cura di que-
sto aspetto e stimolasse la presenza e la 
partecipazione di altre persone. Ci sarà 
qualche persona di buona volontà che si 
offre per questo servizio?

L’Associazione “ACCANTO ALL’ANZIANO e...” 
1997-2007  compie 10 anni

Sono dieci gli anni che hanno visto impegnate tan-
te persone con costanza e dedizione vicino alle 
persone anziane. Ma grazie all’apporto costruttivo 
di tutti si è cercato di rendere maiuscola quella 
E che compare nel nostro nome e di collaborare 
con le istituzioni e le altre associazioni per creare 
una comunità educativa e solidale.
Abbiamo promosso un PROGETTO SALUTE 

che da diversi anni stiamo 
portando avanti con l’obietti-
vo di aiutare le persone a mi-
gliorare il proprio stile di vita 
e che ha avuto molto riscon-
tro sia per quanto riguarda gli 
incontri con vari esperti sem-
pre molto partecipati, sia nelle 
attività di tipo pratico come 
le passeggiate alla riscoper-
ta del nostro territorio ed i 
corsi di danze popolari. Siamo 
stati ACCANTO ai bambini 
collaborando ad un’attività 
di sostegno scolastico ed alla 
Settimana dello sport, ed AC-
CANTO alle persone diver-
samente abili abbiamo dato 
ogni anno il nostro apporto 
all’attuazioni dei “Giochi sen-

za barriere”. Altre occasioni di socializzazione 
e condivisione sono state create attraverso una 
proposta di teatro e cinema ed ora con i Pomerig-
gi insieme, che presso la nostra sede hanno visto 
l’avvio di laboratori pratici aperti a tutti e gratuiti 
(filò de ’na olta).

Abbiamo festeggiato i dieci anni con varie inizia-
tive: una PASSEGGIATA CON GRIGLIATA 
finale, un CAMMINO DELLA SOLIDARIETÀ 
sui passi di S. Giacomo tra le frazioni dell’Oltrerai, 
un PRANZO INSIEME con musica ed infine un 
CALENDARIO del nuovo anno con immagini 
delle nostre attività.

Sempre frequentatissime le passeggiate alla risco-
perta del territorio. 
Sopra: i boschi di Quantin, sotto: l’abitato di Casso.

Il “Cammino della Soli-
darietà” in vicinanza di 
Villa Cesa di Fontanelle.

Sempre numerosi i partecipanti agli incontri con gli 
esperti nell’ambito del “Progetto salute”.

Momento conviviale in occasione della festa per i 10 
anni dell’Associazione.



PAESI APERTI
È una manifestazione senz’altro indovinata, che, almeno in via estemporanea, porta 
vitalità ai nostri paesi. Destava una certa emozione vedere via Fiori diventata quasi un 
listón per il passeggio serale, animata da improvvisati espositori di curiosi manufatti, 
venditori di prodotti non proprio usuali, artisti maturi e in erba: tutti ingredienti adatti 
ad attirare la curiosità dei tanti passanti. L’interesse maggiore forse l’ha suscitato il 
casaro, che nelle adiacenze della vecchia latteria, ha dato un saggio dell’antica arte, 
producendo in piazza il formaggio.
Aria di festa anche nei cortili, dove si imbandivano tavole, qui a base di gnocchi di 
patate, lì a base di formaggio alla piastra o pastin ai ferri. 

Forse in passato doveva es-
sere proprio così la vita nei 
nostri borghi
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Francesco Soriani, 18 anni e una grande 
passione: realizzare presepi.

Ha iniziato tre anni fa con semplici co-
struzioni (che ora non lo soddisfano più) e 
via via è diventato sempre più abile, tanto 
che quest'anno sta preparando, coadiuvato 
da alcuni amici scout, un grande presepe 
per la chiesa parrocchiale. 

In una zona della sua casa destinata a que-
sto uso sta preparando, con polistirolo recu-
perato dagli imballaggi e con del cartonges-
so, la capanna della Sacra Famiglia, le case 

Il comitato frazionale di Polpet 
organizza la seconda edizione 

della “VIA DEI PRESEPI” 

Si tratta di allestire un presepe 
in vista, vale a dire collocato su di 
una finestra, un’entrata o un an-
golo caratteristico visibile da via 
Fiori. 
Sarà inaugurata domenica 23 di-
cembre alle ore 17 in piazza Boito 
nel corso dell'appuntamento per lo 
scambio di auguri (panettoni, brulè 
e solidarietà). E' prevista la straor-
dinaria partecipazione del coro 
parrocchiale di Polpet.
La “via dei presepi” si protrarrà 
per tutto il periodo festivo fino al 6 
gennaio 2008.
Naturalmente più saranno i pre-
sepi (anche semplici) e più sarà 
significativa la via; quindi…..NON 
MANCATE!!!

di Betlemme, 
le scalinate, il 
pozzo e il for-
no per il pane 
costruiti con le 
pietre realizza-
te una ad una con la plastilina. Invece le 
piccole tegole in terracotta che ricoprono 
una casa provengono addirittura da Napoli, 
dove Francesco è stato in gita scolastica. 

Per le sue creazioni Francesco si avvale 
anche di materiale tecnologico che elabora 
lui stesso o che scova tramite internet. È 
grazie a questa tecnologia, che lui padro-
neggia, che nel suo presepe l'acqua scorre 
davvero e le luci delle case e delle fiacco-
le palpitano al ritmo delle vibrazioni tra-
smesse dall'acqua. 

Nel lavoro finito però nulla si vede di 
questi meccanismi. Per noi che guardiamo 
ammirati resta solo l'eterno incanto del 
presepe. Marisa

PRESEPE, 
CHE PASSIONE!
PRESEPE, 
CHE PASSIONE!
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Prologo
Il paese sta là sotto, ritagliato nel velluto nero del 

fondovalle. Dorme o almeno così pare. Attorno, il bo-
sco sommesso continua a parlarmi col crepitare di 
foglie secche cullate dalla brezza gelida della notte. 
Si accavallano i pensieri seguendo il baluginare lon-
tano delle stelle sospese nell’aria di vetro: la gara, il 
Frùsseda, l’organizzazione, il Meneghin, le tradizioni, 
il budget, l’Oriente…

Appena terminata la salita, il fiatone scandito dal 
ritmo cardiaco riempie il silenzio; mi appoggio alle 
pietre d’argento della chiesetta di S.Andrea. Sta-
notte non si dorme: meglio stemperare la tensione 
con quattro passi. D’altronde finalmente ci siamo: al 
levare del sole sarà il giorno della Supersantandrea, 
a lungo sognata, a lungo pensata, a lungo costruita 
dal comitato frazionale di Polpet assieme al nutrito 
comitato organizzatore. 

L’aurora cola d’un tratto da dietro il Dolada e riem-
pie veloce il cielo, lo sguardo si dilata, il pensiero s’al-
larga, lo spirito respira. Ho fatto bene a venire quassù, 
sullo straordinario pulpito di S. Andrea: qui tutto mi 
sembra logico, tutti i temi sentiti dal Comitato Fra-
zionale si coniugano alla Supersantandrea: sport, 
montagna, sfida di paese, attenzione al territorio, cul-
tura, collaborazione tra persone e tra gruppi, storia, 
tradizioni, oronimi. Forse per questo son veramente 
tanti i collaboratori, forse questo ha consentito di non 
gettare la spugna davanti agli inevitabili intoppi di 
una prima edizione tutta da inventare: gli sponsor, i 
volantini, le iscrizioni, l’assistenza sanitaria, il percor-
so, i permessi, i gadget, i cronometristi, il megascher-
mo, i ristori, lo speaker, le premiazioni….e il tempo 
che stringe sempre! 
 La salita

Sapevo come sarebbe arrivato veloce: quasi l’anello 
della catena che si tuffa in mare trascinato dall’àncora, 
così di punto in bianco il mio turno, inesorabile nella 
sequela di partenze individuali dettate dal cronome-

tro. In un attimo tuffato anch’io nella corsa, l’adrena-
lina a mille, il pensiero concentrato sul percorso. Devo 
dare tutto sul piano se voglio recuperare qualche 
secondo, incurante di quelle voci senza volto che mi 
gridano di rallentare. Giungo sciolto al primo strappo 
ma la gamba reagisce pesante: se ieri non portavo 
su lo zaino carico! O forse è il freddo, sarà questione 
di scaldarsi ancora un po’. Dopo l’“aperitivo” come 
qualcuno l’ha chiamato sullo schizzo del percorso, la-
sciata la strada romana dove staziona l’ambulanza e 
la prima squadra di protezione civile, metto le ridotte 
e attacco la camminata veloce, rassicurante compa-
gna di mille salite fra estate o inverno, pioggia o sole. 
Il sentiero oggi è veramente stupendo, asciutto, colo-
rato d’autunno, aperto ai caldi raggi che penetrano le 
fronde superstiti. Il masso, qualche gradino, la perico-
losa finestra sulla sottostante strada romana poi il fal-
sopiano del campàt, coltivato a patate fino agli anni 
sessanta. Devo riprendere a correre lungo il magnifico 
muretto appena fiaccato dal tempo e minacciato dalle 
piante sovrastanti; tengo fino alla palestra di roccia. 
Mollo appena un attimo per prepararmi ad infilare lo 
scalòn che ho deciso di passare sulla sinistra lungo i 
gradini intagliati nella roccia. 

L’occhio cerca quei solchi che i pattini delle slitte 
han scavato nella pietra: quanti carichi di legna, fie-

no, foglie secche son passati di là!? Al belvedere tiro 
dritto, senza nemmeno concedermi la vista sui dise-
gni colorati che la natura dipinge sul campo coltivato 
attorno alla centrale. Rettilineo, prima esse, qualcuno 
che scende si ferma ad aspettare il passaggio, tengo 
a vista il concorrente che mi precede, dietro nessu-
no…se penso così vado più forte…ma no vado sem-
pre uguale è che la testa è importante e le endorfine 
della corsa danno la carica. 

Seconda squadra di assistenza al ripetitore, poi 
la seconda esse e finalmente il bivio che indica la 
variante per il prà de Barbola. Finalmente perché il 
falsopiano riconcede fiato per qualche metro, appena 
il tempo di calpestare il basso muretto che un tem-
po delimitava il sentiero e ora si butta nel bosco più 
fitto. Comincia il tratto duro al tornantone della fonte 
vecchia. Non credo che si tratti di una fontana anche 
se il terreno sovrastante è spesso bagnato e viscido e 
quindi quel perimetro sormontato sul lato corto da un 
muretto triangolare potrebbe anche essere stato una 
piccola vasca. Rimango incollato all’amico che prece-
de, così mi fa strada, ma decido di passarlo proprio 
sul più ripido…pagherò per questo, lo so…fortuna 
che mi distraggo con gli amici della protezione civile 
al pianuscel. 

Mi raggiunge un ragazzo velocissimo e mi faccio 
trascinare per un bel tratto; poi mollo, il ritmo è in-
sostenibile, quello è un cavallo… sarà per il prossi-
mo anno. Incrocio il sentiero che sale più diretto, poi 
molta gente, so che ormai è fatta e devo spingere al 
massimo cercando di incamerare tutta l’aria. Ultimo 
curvane, poi la strettoia dove qualcuno chiama il mio 
numero di pettorale. Adesso via a tutta per lo sprint, 
piano finale, recinzione, canalino, prato, chiesetta, 
telecamera, cronometro, arrivo, tempo, finita, gente, 
sorrisi, pacche, ossigeno!….thè caldo
 Seguito

Su si sta benissimo: il sole regala un tepore anche 
solo il giorno prima insperato, thè, frutta, pasticcini 
assicurano conforto e ristoro. Non è solo un fatto fi-
sico: qualcosa scalda il cuore a S. Andrea; oggi l’at-
mosfera è più che mai ovattata, silenziosa, rispettosa 

dello sforzo di ciascuno a prescindere dal risultato. C’è 
spazio anche per entrare in punta di piedi in chiesa: vi 
scorgo la splendida icona di S. Andrea, realizzata per 
l’occasione da mano d’artista, sull’altare la pagina 
del Vangelo di Giovanni in cui Gesù chiama Andrea 
quale primo discepolo e proprio Andrea avvisa Pie-
tro e gli altri. È S. Andrea, martire a Patrasso, che ci 
conduce verso Oriente, verso il baricentro della nostra 
Europa allargata, che ci guida a far tesoro della sen-
sibilità, della spiritualità, della cultura portata anche 
a Polpet da tante persone provenienti dall’Est. Così 
dicono anche i lineamenti bizantini di quella antica, 
meravigliosa statua lignea che conserviamo recen-
temente restaurata e che gli scout hanno ricollocato 
nella chiesetta, riprodotta su di un pannello. 

“Bisogna anche sapersi fidare di Sant’Andrea” mi 
richiama l’amico, sempre positivo. Già è vero: su 
per Sant’Andrea, Sant’Andrea super, Sant’Andrea 
aiutane!

* * *
Recupero e pulizia dei sentieri, manutenzione alla 

Strada Romana, Paesi Aperti, incontri d’arte, via dei 
Presepi, ricerca degli oronimi, sono attività con cui 
il Comitato frazionale vuole contribuire a mettere a 
nudo e tener vive le radici del paese. Lungi dall’esse-
re arido recupero nostalgico esse divengono invece 
stimolo per nuove riflessioni, ricerca di soluzioni 
pratiche per gestire il territorio, sensibilità diversa 
per guardare ad una popolazione che cambia veloce-
mente, strumento per reperire ed incanalare risorse 
economiche. Dai veci mestieri ai nuovi mestieri. 

Andrea Pontello

COMITATO FRAZIONALE DI POLPET

Supersantandrea 2007
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 8 settembre 1851
Lunedì. Giorno dapprima buono, e sereno, poi verso vespero 
piovoso, e la pioggia continuò anche per tutta la notte, e fina 
alla mattina.
Oggi vi fu la solita sagra a Polpet, detta della Madonna di Ve-
doja. Non so donde derivi questa denominazione di Vedoja.
 8 settembre 1875
Mercoledì. Oggi festa della Natività di Maria Vergine, c'è 
Sagra Speciale nella Chiesa della Madonna di Polpet, Chiesa 
che non è la Chiesa pubblica della villa, ma Chiesa ch'era gius 
patronato della famiglia Colle, estinta da oltre due anni nella 
persona del Dr. Angelo Colle Ingegnere, e ch'ora è rappre-
sentata dai Zannini figli di sua sorella. Questa sagra è forse 
la più frequentata  di tutti questi contorni, e non solamente 
dai contadini dell'Alpago, di Frusseda (Comune ora di Ponte 
nelle Alpi) ma da tutti quelli dell'Oltrardo, e da moltissimi di 
quelli di Castion e dei Pian; ed inoltre da una grande quantità 
di artigiani qui della Città, ed in specialità di quelli di questo 
Borgo dal Pra, le cui donne vi vanno si può dire tutte, o a piedi 
o montate su carri tirati dalle loro mule, o dai loro asini. Que-
sta è la sagra dei fichi, perché è costume di mangiarvi molti 

fichi che vi vengono condotti alla vendita da quelli di Revine. 
Il bellissimo tempo di quest'anno influì a rendere ancora più 
numeroso o forse più lieto del solito il concorso a detta sagra. 
E' affermabile poi che con termine antiquato, ossia come di-
cono ancora taluni uomini attempati, si chiama Vedoja il sito 
dove c'è questa Chiesa della Sagra attuale, e così che detta 
Madonna si appella la Madonna de Vedoja, che è lo stesso 
che la Madonna de Polpet, e questa parola Vedoja è parola 
ungherese. Io non saprei spiegare questo fatto. [...]
 8 settembre 1877
Sabato. Sagra a Polpet della Madonna detta di Polpet, o 
di Vedoja (Vedoja coll'o stretto). E' da stupire che vi sia qui 
questo nome che sembra essere Ungherese. A questa Sagra 
concorre un'immensa quantità di contadini e d'artigiani, 
specialmente da questo Borgo dal Pra; e c'è la grande vendi-
ta dei fichi. Molti finiscono la Sagra recandosi a Capodiponte 
dove in qualche cortile viene suonato e ballato [...]
 8 settembre 1880
Mercoledì. [...] Oggi vi fu la Sagra della Madonna di Polpet 
detta anche la Madonna di Vedoja. Vi sono andato anch'io 
da Sargnano nel pomeriggio; ma da quanti interrogai da colà 
mi fu assicurato che non vi fu mai così poca gente come in 
quest'anno. Pochi contadini, e pochissimi artigiani di Bellu-
no. Erano già due anni che dalla parrocchia di Castion  non 
vi andava più processione formale, ma almeno vi andava 
un Sacerdote, e con lui una moltitudine di contadini, ma in 
quest'anno né vi andò il Prete, né vi andarono i contadini. 
In quanto agli artigiani di Belluno me n'era accorto anch'io 
della loro mancanza, tanto essa era manifesta.
Domandai a certo Angelo Boito da Polpet, già maestro ed ora 
mediatore e perito perché quella Chiesa oltre che Madonna 
di Polpet si chiami anche Madonna di Vedoja; ed egli mi ri-
spose che è detta Vedoja una piccola pianura o campagna 
soprastante a Polpet, e prima di arrivare al Pian delle Forche; 
che in antico sul margine di quella pianura, e verso il Piave vi 
esisteva una Chiesetta alla Madonna, e che quella Chiesetta 
era detta la Madonna di Vedoja; che avendo il Piave tirato 
giù la ripa su cui era quella Chiesetta ne furono salvate le co-

MA QUANTO È VECCHIA LA SAGRA DI POLPET?  

La Sagra di Polpet, come tutte le feste che 
portano a ragione questa denominazione, ha 
all'origine una valenza principalmente religio-
sa; lo rivela la stessa parola che deriva dal latino 
"dies sacra", cioè giorno sacro, da santificare.

Questa natura "alta" della nostra festa paesa-
na è ben testimoniata negli "Annali della Città 
di Belluno" (1851 - 1894) di Antonio Maresio 
Bazolle, una specie di diario quotidiano nel 
quale l'illustre uomo politico e d'affari bellu-
nese annotava giorno per giorno le cose più 
importanti della città e del circondario.

Si riportano qui di seguito i più significativi 
brani riguardanti la Sagra di Polpet trascritti 
dall'originale manoscritto conservato presso la 
Biblioteca Civica di Belluno.

... per rispondere a questa domanda abbiamo chiesto aiuto a Barbara D'Incà che ci ha dato i 
frutti di una sua ricerca storica.

lonne che v'erano sul davanti di quella Chiesetta; che quelle 
colonne furono portate a formare il vestibolo della Chiesetta 
di Polpet, e come è anche attualmente; e che da allora in poi 
la Madonna di Polpet viene anche chiamata la Madonna di 
Vedoja quale sostitutiva di questa. In questa Chiesa della 
Madonna di Polpet vi è un'iscrizione  a ricordo del Dr. Fran-
cesco Maria Colle già Consigliere di Stato sotto Napoleone, 
e morto nel 1815. Questa Chiesa  non è la Chiesa della villa 
di Polpet, ma è privata ed era di jus patronato della fami-
glia Colle di Belluno. Estintasi poi questa da pochi anni colla 
morte dell'Ing. Dott. Angelo quondam Girolamo, e del quale 
già scrissi in questi Annali, ed andata venduta, sparpagliata e 
perduta la sostanza di questa ricca famiglia Colle, non so chi 
ne ha ora il jus patronato; continua però la Messa festiva che 
vi deve venire detta.
Il sito Pian delle Forche è detto così perché nel secolo scor-
so essendo stati condannati alla morte col capestro tre as-
sassini per avere predato ed ucciso dei viandanti in quelle 
vicinanze, furono colà erette le relative forche. Perciò quel 
nome [...]
 8 settembre 1891
Martedì. Festa e Sagra della Madonna di Vedoja a Polpet, 
una delle poche antiche sagre che si sostengono ancora ab-
benché sempre più debolmente.
In quest'anno il concorso alla Madonna fu soddisfacente e 
nel pomeriggio una quantità assai numerosa di artigiani si 
recò da qui a Capodiponte, dove convenuti anche molti da 
Longarone, e da altri villaggi vicini empierono quelle osterie 
in tre delle quali vi fu musica e ballo. Nessuno disordine [...]

 8 settembre 1894
Sabato. Sagra a Polpet alla Madonna di Vedoja. Questa Sagra 
è antichissima, e vi fu sempre un numeroso concorso. Quella 
Madonna la si trova sempre negli antichi scritti intitolata di 
Vedoja, ma io non seppi mai donde la derivi questo nome che 
ha dell'Ungherese. Fino a pochi anni fa vi andavano proces-
sioni dall'Alpago, da Castion, da Longarone e Castellavazzo, 
da Cusighe, e da Sargnano, e forse da altre parrocchie, ed i 
relativi preti di queste celebravano la Messa nella Chiesa di 
quella Madonna.
Un poco alla volta cessò qualche processione, e credo che 
ora non vi vada più che quella di Cadola nella cui parrocchia 
Polpet si trova. Le due parrocchie di Cusighe e Sargnano fino 
a pochi anni addietro vi andavano coi loro parrochi, ma da al-
cuni anni andavano una all'anno perché tutto l'Oltrardo non 
restasse senza Messa in giorno festivo. Saranno circa 15 anni 
che, mostrando questo inconveniente, ho fatto anch'io ricor-
so alla Curia Vescovile contro quell'abbandono parrocchiale.
Coll'anno presente, ossia con oggi, cessarono quei due Par-
rochi di andare colle loro processioni a Polpet, e dicono come 
diranno sempre la Messa nelle loro parrocchie.
Si aggiunga che le processioni davano occasione a disordini, 
e tanto più perché la gente andava unita e col loro Parroco 
fino alla Chiesa, e che poscia sbandavasi a sua voglia, per cui 
si vedevano di spesso gli emblemi ecclesiastici appoggiati al 
muro [...] o in qualche modo abbandonati.
Fu molto opportuna la cessazione di così fatte processioni. 
Anche la generale carestia di preti, e quindi di averne Messe, 
contribuì molto alla soppressione di tante processioni [...]

Più di qualcuno era rimasto perplesso di fronte alla pro-
spettiva di trasferire le manifestazioni della sagra dalla 
piazza di Polpet al parcheggio adiacente allo stadio: non 
era gradita l’idea che una sagra dovesse allontanarsi dal-
la sua piazza. 
In realtà, alla prova dei fatti, la nuova collocazione a 
dato una sistemazione unitaria, ma anche più ariosa, 
alle varie manifestazioni. Spazi più ampi permettevano 
di muoversi in libertà e davano la sensazione di aggirarsi 
in un grande parco festoso. Certo: la piazza ne ha un po’ 
risentito, ma la sagra ne ha certamente guadagnato.
D’altra parte qualcuno dice di ricordare che in passato 
la sagra si allestiva proprio nei pressi della chiesa della 
Madonna di Vedoia…
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Non accade spesso l’opportunità di dare una 
mano ad un santo. Per la gente di Polpet, un 
paesino di montagna nella provincia di Belluno, 
gli abitanti sono più fortunati. C’è un’occasione 
ogni anno. 

5 dicembre 2004. Le due del pomeriggio. Por-
tavamo gli zaini pieni e ci siamo incontrati in 
Piazza Boito, nel centro di Polpet, tutti pronti ad 
aiutare un santo. In cima di montagna c’era la 
Chiesetta di Sant’Andrea che ci aspettava. Era-
vamo in quindici, tanti ma buoni, come si dice 
qui da queste parti. C’erano quelli soliti: i nuovi 
sposi Lucia e Mauro, Claudio, Gabriele, la fami-
glia Trevisson. C’erano anche le due americane, 
almeno le chiamava così la gente di Polpet. In 
realtà, c’era un’americana ed una sudafricana, 
entrambe straniere, giovani, ed era la prima 
volta che aiutavano questo santo con la gen-
te del paese. Dentro i loro zaini c’era un sacco 
di roba: fiaccole, salsicce, pane, vino… tutto 
quello che serviva per fare di questa tradizione 
molto particolare una bella festa. Era la vigilia 
di San Nicolò, santo patrono dei bambini, il ve-
scovo generoso che ogni anno va in giro con 
un asino e porta regali ai bambini. Quel giorno 
aveva bisogno di una mano.

C’era solo salita per arrivare alla chiesetta. 
Per alcuni degli “aiutanti” (così si chiamano i 
servi di San Nicolò), ci voleva un po’ di tempo. 
Per quelli più forti, quindici minuti circa. Per gli 
altri, un’oretta. Alla fine siamo arrivati tutti sani 
e salvi; c’era sicuramente una magia nell’aria. 
San Nicolò stava per arrivare.

Dalla chiesetta, il panorama del paese sotto-
stante e le Dolomiti tutte intorno è solitamente 
stupendo a dir poco. Quel giorno, però, c’era la 
nebbia a tratti sopra tutta la valle. Tutti si erano 
preoccupati che con queste condizioni atmo-
sferiche la tradizione non potesse funzionare 
bene. Non riuscivamo a vedere bene il paese e 
soprattutto la chiesa laggiù in fondo, dove tutti i 

bambini di Polpet stavano giocando aspettando 
l’arrivo di San Nicolò; erano tutti agitati, guar-
dando la chiesetta lassù con gli occhi grandi e 
pieni di meraviglia. E lassù, in alto, in cima al 
monte, nella chiesetta, ci stavamo preparando. 
Il primo pensiero, com’è nella maggior parte di 
tutte le tradizioni italiane, era per lo stomaco… 
in altre parole, dovevamo mangiare. Avevamo 
portato con noi le salsicce, il pane, il pastin e 
il vino proprio per quest’occasione. Così, per 
poter effettuare la discesa, gli zaini sarebbero 
stati vuoti ma gli stomachi pieni. Qualche bra-
vo aiutante aveva già cominciato ad usare la 
griglia per riscaldare i panini che erano buonis-
simi alle salsicce calde. Con gli stomachi pieni e 
riscaldati e le teste che giravano un po’ a causa 
di qualche sorso in più di vino novello, eravamo 
pronte ad aiutare anche noi, straniere immerse 
in una terra straniera e in tradizioni fino ad al-
lora per noi sconosciute.

Con il tramonto del sole se n’è andata anche 
la nebbia e per fortuna la serata era fredda ma 
limpida. La chiesa grande del paese sembrava 
una stellina brillare in mezzo alle luci fievole 
delle case. Era l’ora del falò. Hanno comincia-
to gli uomini, i veri padroni e conoscitori del 
fuoco e in poco tempo c’era un falò magnifico 
che cresceva e cresceva, con le scintille che cer-
cavano di raggiungere la luna nel cielo. Siamo 
rimasti tutti stupiti per un attimo dal potere del 
fuoco. Laggiù i bambini l’hanno visto anche 
loro. Dalla chiesa in paese, guardando verso 
la cima del monte, essi hanno saputo che San 
Nicolò era arrivato. Hanno risposto loro, con un 
falò tutto loro, un bel fuoco che parlava dol-
cemente e con saggezza col nostro. I due falò 
hanno continuato a dialogare finché il nostro è 
diventato fievole e aveva deciso che fosse l’ora 
per San Nicolò di scendere in paese.  Abbiamo 
acceso le nostre fiaccole con le braci del fuoco. 
In questo momento, i bambini dovevano torna-

re a casa, mettersi subito in pigiama ed andare 
a dormire nell’attesa dell’arrivo di San Nicolò.  
Prima, però, essi dovevano guardare la disce-
sa di San Nicolò e dei suoi aiutanti, questo è 
stato per loro un vero emozionante spettacolo. 
Le fiaccole, prima nella mano destra, poi nella 
mano sinistra, lungo il sentiero, in fila, con pas-
si delicati e concentrati nel buio quasi totale, 
tutto per annunciare l’arrivo del santo ed illu-
minargli la via.

Siamo arrivati in paese con le fiaccole spente 
e dietro c’era Serena che suonava la campana, 
l’ultimo avviso per i bambini che San Nicolò era 
arrivato ed era sicuramente l’ora di andare a 
nanna. La mattina successiva, ci saranno tanti 
regali sulla tavola e San Nicolò percorrerà le 
strade del paese per salutare e fare gli augu-
ri a tutti. Adesso, però, si dorme e si sognano 
delle cose meravigliose e dolci e si crede che la 
magia esiste davvero. Perché, anche nei paesini 
più piccoli al mondo, essa esiste. Per tutti quelli 
che ci credono, come la bella gente di Polpet, la 
magia esisterà per sempre.

Era la vigilia di San Nicolò….
L'autrice del brano è Melina Masterson, residente a Powell nello stato del 
Wyoming, negli Stati Uniti. Melina ha abitato a Polpet dall'ottobre 2003 al lu-
glio 2005. Il testo è stato scritto come prova d'italiano per l'ammissione al Ma-
ster in Letteratura Italiana presso l'Università di Boston.

Questa fotografia, datata 1953, ci è stata inviata 
da Maddalena Fronda, originaria di Polpet e re-
sidente a Ginevra.

Cinquant’anni di matrimonio sono un traguardo impor-
tante, che riempie di soddisfazione chi lo raggiunge, fa 
esprimere riconoscenza e fa pensare che l’amore, pur 
dovendo a volte percorrere anche strade faticose, può 
durare una vita.
Hanno festeggiato con riconoscenza questo traguardo i 
coniugi Antonio Garmante e Natalina Zerbato (Pian di Vedoia) l’8 settembre (foto a sinistra) ed i 
coniugi Germano Prest e Marisa Moscatelli (via Mazzini) il 14 ottobre (foto a destra).
A loro le nostre affettuose felicitazioni.

50° ANNIVERSARIO



ANAGRAFE PARROCCHIALE

12.  PALMIERI Cosimo di Germano e di Lucarelli 
Giuseppina, nato il 13 dicembre 2006 e battezzato il 7 
aprile 2007

13.  BATTISTON Emma di Roberto e di Talamini Gabriella, 
nata il 26 maggio 2006 e battezzata il 15 aprile 2007

14.  BOARETTO Konstantin di Paolo e di Kubiakova Elena, 
nato il 21 novembre 2006 e battezzato il 15 aprile 
2007 

15.  ZAMPIERI David di Massimo e di Banasik Renata, nato 
l’1 giugno 2006 3 e battezzato il 15 aprile 2007 

16.   VIOLA Martina di Gianfranco e di Bilotti Concetta, nata 
il 7 settembre 2006 e battezzata il 6 maggio 2007 

17.  DE BONA Sofia di Rossano e di De Cesero Giovanna, 
nata il 15 novembre 2006 e battezzata il 6 maggio 
2007

18.  PISON Soraya di Ernesto e di Da Roit Lisa, nata il 30 
luglio 2006 e battezzata il 6 maggio 2007 

19.  BORDIN  Virginia di Roberto e di Colotto Chiara, nata il 
5 ottobre 2006 e battezzata il 6 maggio 2007

20.  BARTOLINI Greta di Piergiorgio e di D’Alpaos  Vera, 
nata il 22 aprile 2005 e battezzata il 1° luglio 2007 

21.  BATTAIOLA Asia di Giulio e di Del Monego Sonia nata il 
23 marzo 2007 e battezzata il 1° luglio

22.  BARATTIN Sara di Cesare e di Sommacal Mariangela, 
nata il 19 gennaio e battezzata il 5 agosto

23.  CIBIEN Matteo di Massimo e di Fontana Francesca, nato 
il 17 marzo e battezzato il 5 agosto

24.  TONINI Sofia Isotta di Giuseppe e di De Zordi Doriana, 
nata il 6 marzo e battezzata il 5 agosto

25.  ANDREELLA Tomaso di Gianettore e di Mussoi Marzia, 
nato il 23 gennaio e battezzato il 2 settembre

26.  DE  VETTOR Giacomo di Manuel e di Damian 
Emanuela, nato il 2 luglio e battezzato il 7 ottobre

27.  BISSIATO Eleonora di Paolo e di Tonon Catia, nata il 25 
giugno 2001 e battezzata il 7 ottobre 2007 

28.  CECCHET Emma di Andrea e di De Vecchi Chiara, nata 
il 22 luglio e battezzata il 7 ottobre

29.  MONDIN Elena di Diego e di Zangrando Rita, nata il 2 
febbraio e battezzata il 7 ottobre

30.  FISTAROL Beatrice di Riccardo e di Santin Elena, nata il 
16 luglio e battezzata il 7 ottobre

31.  DE MARCH Daniele di Mirko e di Pison Simonetta, nato 
il 26 giugno e battezzato il 4 novembre

32.  HURWITS Gioia di Delouis e di Maraga Viviana, nata il 
20 maggio e battezzata il 4 novembre

33.  BROI Francesco di Davide e di  Valentino Alessia, nato il 
29 maggio e battezzato il 4 novembre

34.  MORETTO Federica di Bruno e di Mondin Emanuela, 
nata il 7 giugno e battezzata il 4 novembre

35.  PAJER Giacomo, di Angelo e di Sasso Elena, nato il 20 
novembre 2006 e battezzato il 28 novembre 2007

36.  CESA Giulia di Mattia e di Panciera Silvia, nata il 31 
luglio 2007 e battezzata il 2 dicembre

37.  CALMO Camilla di Fulvio e di Teza Monica, nata 21 
giugno e battezzata il 2 dicembre

38.  BATTISTON Fabio di Rinaldo e di Bullegas Nicoletta, 
nato il 9 settembre e battezzato il 2 dicembre

FELICITAZIONI ED AUGURI
...PER LA NASCITA E IL BATTESIMO DI:

8. PAIER Mario, di anni 81, il 19 marzo 2007
9.  ZILLI Angela ved. Maraga, di anni 96, il 31 marzo
10.  RONZON Alessandro (Galliano), di anni 82, il 9 aprile
11. BRIDDA Noè, di anni 82, il 19 aprile
12. OLIVOTTO Paolina, di anni 95, il 18 maggio
13. DE BONA Agostino, di anni 77, il 2 giugno
14. SMANIOTTO Giovanni, di anni 75, il 3 luglio
15.   VIENNA Elide ved. De Pra, di anni 77, il 9 luglio
16.  CARFAGNA Carmina in Sasso, di anni 85, il 13 luglio
17.  MAZZUCCO Maria ved. Rudatis, di anni 79, il 27 luglio
18. DE BON Dino, di anni 71, il 29 luglio
19.  DE FINA Ermenegilda ved. Maraga, di anni 65,  

l’11 agosto

...PER IL MATRIMONIO DI:
1.  DALLA LIBERA Christian e BARATTIN Michela, il 12 

maggio 2007 
2. COLLAZUOL Massimo e VIEL Monica, il 2 giugno
3. GALANTIN Alessandro e BOF Laura, il 9 giugno

20.  DA BOIT Elisa ved. Zampieri, di anni 87, il 14 agosto
21.  ZAMPIERI Riccardo, di anni 61, il 23 agosto
22.  DEL FAVERO Gerardo, di anni 80, il 1° settembre
23.  LOSEGO Annamaria, di anni 86, il 5 settembre
24. MENEGAZ  Vittorio, di anni 89, il 6 ottobre
25.  CASAGRANDE Silvana ved. Collazuol, di anni 81,  

il 16 ottobre
26. BALCON Silvano, di anni 60, il 23 ottobre
27.  PISON Eva, di anni 82, il 2 novembre
28. ZILLI Alessandrina, di anni 91, il 10 novembre
29. Menegaz Giovanni, di anni 87, il 20 novembre

NOI LI RICORDIAMO, VIVONO IN DIO

Celebrazioni del Battesimo - 2008

Il sacramento del Battesimo sarà celebrato nelle 
seguenti date alla S. Messa delle ore 11.
I genitori interessati abbiano cura di contattare per 
tempo il parroco, per poter predisporre la necessaria 
preparazione.

20 gennaio
17 febbraio
22  marzo (Veglia pasquale)
30 marzo
20 aprile
18 maggio
22 giugno

20 luglio
17 agosto
14 settembre
19 ottobre
16 novembre
14 dicembre

4. BURIGO Raffaele e DAL PONT Rubina, il 9 giugno
5. VIEL Stefano e DE MIN Serena, il 14 luglio
6. COLLAZUOL Luca e TORMEN Paola, il 21 luglio
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Eva Pison: la ricordiamo così…
 La parrocchia:

Dopo un lungo periodo 
di sofferenza ci ha lasciati 
Eva Pison.

Come comunità sen-
tiamo vivo il desiderio di 
ricordarne le preziose qua-
lità, vissute prime nel ser-
vizio professionale e poi, 
negli ultimi anni, nell’ope-

roso impegno di assistenza agli ammalati ed agli an-
ziani. Non dimenticheremo mai, oltre alla spontanea 
amicizia verso tutti, la semplicità e la simpatia che 
Eva sapeva suscitare in chi la incontrava e che oggi, 
con nostalgia, ci restano come esempio da imitare di 
autentica vita cristiana.

Siamo grati ad Eva per la testimonianza delle virtù 
che ha saputo esprimere e del caro ricordo affettivo 
che ci ha lasciato.
 L’Unitalsi:

Eva: piccola grande donna. Era innamorata del-
l’Unitalsi; tanto ha dato all’Unitalsi; è l’emblema del-
l’Unitalsi. Quanti i pellegrinaggi a cui ha partecipato 
con la divisa da sorella, prima in servizio, poi come 
malata? Solo il Signore lo sa!

Umile, semplice, alla buona; non ambiva a titoli; 
non amava mettersi in mostra; all’ultimo posto; nei 
servizi più nascosti. Generosa con i malati, sorridente 
con i colleghi, felice nella battuta ma, al tempo stesso, 
riservata. Pronta al sacrificio, ligia al dovere, disposta 
a dare senza pretendere.

L’hanno amata i malati che ha avvicinato; l’han-
no apprezzata sorelle e barellieri che l’hanno avuta 
compagna nei pellegrinaggi; per tutti è stata una te-
stimonianza viva di come si serve quando si hanno 
le forze e di come ci si lascia servire quando le forze 
mancano.

L’Unitalsi l’ha entusiasmata e sempre con la gioia 
negli occhi accoglieva le sorelle e i barellieri che an-
davano a salutarla e gradiva tutto ciò che richiamava 
Lourdes. L’Unitalsi ha voluto essere presente per l’ul-
timo saluto con l’“Ave Maria” di Lourdes nella certez-
za che quel “dì è andata a vederla, a veder Maria, mia 
gioia e mio amor”. L’Unitalsi la ricorda come modello 
e la invoca come amica e patrona celeste.
 La Casa di riposo

“Una sera, cinque anni fa, mi telefonò un amico: 
Vi arriva in casa di riposo una persona speciale… ve 
l’affido”. Era vero. Eva, sei stata speciale, una perso-
na importante. Generosissima, avevi una parola per 
tutti, un sorriso, una battuta. Ci hai trasmesso la tua 
voglia di vivere, la tua voglia di combattere e di an-
dare avanti. Ci hai trasmesso amore. La tua serenità 
e la tua allegria erano contagiosi… trovavi sempre il 
lato positivo di ogni cosa. Abbiamo condiviso con te le 
gioie e i dolori. Quando la malattia ha preso il soprav-
vento, abbiamo imparato a comunicare con gli occhi, 
a capire il silenzio. Hai recitato un’ultima preghiera, ti 
sei rilassata, hai distolto lo sguardo da noi… abbia-
mo capito che era ormai rivolto altrove.

Ti sia lieve la terra, piccola grande amica. Ciao, Eva. 
Il tuo sorriso rallegrerà ancora i nostri cuori.



LA CORRIERA
“Andavo e ritornavo quasi sempre con la cor-

riera in quel primo anno; e con quale corriera! 
Già allora pareva una cosa d’altri tempi e al ri-
cordarla mi viene e mi verrà sempre da ridere. 

Aveva un aspetto strano, curioso, una sagoma 
singolare che d’eguali o di simili non si poteva 
pensare d’averne mai a veder altre. Somigliava 
ad un gran baule, tondeggiante tutt’intorno; e 
questo è il nome che le è rimasto nei miei ricordi. 
Ma anche di maiale aveva una certa figura. E 
d'altro ancora, più vagamente o solo per qualche 
particolare. Povera vecchia Fiat 505! Vedendola 
ora se ne avrebbe l'impressione come d'una sor-
ta di mostriciattolo, di qualcosa di grottesco. 

Aveva circa una quindicina di posti ma di 
persone finiva non di rado per portarne anche 
quasi il doppio. La conduceva lo stesso titolare 
del servizio, un tipo assai rude e spiccio di ma-
niere e un po' collerico; ma capace anche d'esser 
cortese e riguardoso quando gli serviva, quando 
riteneva di doversi mostrar tale. Aveva un'abilità 
straordinaria nel trovar modo di farci stare an-
cora qualcuno quando la corriera era già tanto 

piena che l'ultima persona salita, stando quasi 
più fuori che dentro lo sportello, cercava senza 
poterci riuscire di trovarsi uno spazio. Lui assicu-
rava quasi gridando e con un'aria di sfida che ci 
sarebbero stati tutti e, piantandosi sul predellino, 
allungava dentro la testa e con un colpo d'occhio 
sveltamente procedeva a quella che pareva esser 
per lui poco più che la sistemazione di un carico 
di merce. Pregava, invitava, ordinava di spostar-
si, di stringersi di più entro in fondo, insistendo, 
obbligando uno ad uno tutti quelli che stavano 
in piedi a serrarsi oltre addossandosi l'un l'al-
tro, mezzi piegati verso coloro che stavan seduti, 
senza possibilità di muoversi, di voltarsi, di spo-
stare un piede. E così alla fine riguadagnava quel 
tanto di spazio necessario per farci stare anche 
gli ultimi arrivati [...] E finalmente si partiva.”

Da Un alunno di cinquant’anni fa: ricordi di scuola a 

Belluno di Lino Barattin tratto da “Dolomiti” II/2007

Iscrizione Tribunale di Belluno n. 6/85
Registro Periodici del 10 marzo 1985

Responsabile don Lorenzo Dell’Andrea 
Direttore don Paolo Cavallini
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1951: gita scolastica delle classi quarta e quinta delle scuole elementari Arrigo Boito.


