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Quanto accadde a Gerusalemme in quel “primo giorno dopo il sabato” è il fatto più incredibile e 
sconvolgente della storia. Ma è proprio a partire da quel fatto che può nascere una speranza nuova, 
capace di guardare oltre i segnali, spesso deludenti, che la nostra storia sembra trasmetterci. (pag. 3)

SCOMMETTIAMO    
SULLA 

SPERANZA?   
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Venerdì 14 marzo 
Ore 20.30: Via Crucis dalla Chiesa parrocchiale a Pian di Vedoia

Domenica delle Palme 
ore 10.00:  Benedizione dell’ulivo sul piazzale della Cripta – Processione alla Chiesa 

e S. Messa (è l’unica Messa della giornata)
È il giorno in cui diamo il benvenuto al Messia che entra nella città santa di 
Gerusalemme per iniziare la Pasqua. È anche la Domenica della Passione, 
il giorno in cui proclamiamo il Vangelo che narra la passione e la morte di 
Gesù.

Lunedì, martedì e mercoledì santi
Adorazione detta “delle quarant’ore” dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle ore 16.00 
alle 18.30; martedì anche dalle 20.30 alle 21.30

Giovedì santo
Ore 20.30:  celebrazione della cena del Signore – Lavanda dei piedi – Offerta 

“Un pane per amor di Dio”
Il Giovedì santo viene annunciato il rito pasquale: come gli Ebrei celebravano 
il rito della cena pasquale, così i cristiani celebrano la vera Pasqua nella cena del 
Signore, memoriale di ciò che il Signore stesso ha fatto per noi. Al mattino il ve-
scovo consacra in cattedrale gli Oli per la santificazione del popolo di Dio; celebra 
il mistero di Cristo sacerdote che comunica alla Chiesa il suo sacerdozio.

Venerdì santo
Ore 15.00: Via Crucis in Chiesa parrocchiale
Ore 20.30:  Liturgia della Passione e Morte del Signore – Adorazione della Croce 

– S. Comunione
Nel Venerdì santo viene vissuto il primo momento del mistero pasquale, la 
passione e morte del Signore; è il sacrificio che Cristo, sommo sacerdote della 
nuova alleanza, offre al Padre per la remissione dei nostri peccati.

Sabato santo
Ore 21.00:  Solenne Veglia pasquale: liturgia della LUCE e della PAROLA, liturgia 

BATTESIMALE e liturgia EUCARISTICA
Nella Veglia pasquale la Chiesa celebra il secondo momento, inseparabile dal 
primo, quello della risurrezione del Signore. L'insieme delle letture mette in 
luce che questa notte è il punto verso cui confluisce tutta la storia della salvez-
za; in essa si attua la nuova creazione.

Domenica di Pasqua
Sante Messe con il consueto orario domenicale

È questo il giorno dei giorni, la Pasqua del Signore. Giorno di gioia, giorno di 
condivisione. Gesù ci fa partecipi della salvezza e ci riammette nell'amicizia 
e nella casa del Padre suo.

CA
LE

N
D

A
R
IO

 P
A

SQ
U

A
LE

Confessioni
Lunedì, martedì e mercoledì santi: dalle ore 9.00 alle 10.00;
Sabato santo:  dalle ore 15.30 alle 19.00;  

durante la Veglia pasquale; durante le Messa pasquale.
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Tra non molto ci scambieremo gli auguri: 
“Buona Pasqua”. E lo faremo con assoluta 
naturalezza, non sapendo – o non pensan-
do – che ci auguriamo la cosa più difficile 
e impegnativa: cominciare un vita nuova. 
Perché, più che una bella vacanza sulla neve 
(se ci sarà…), più che i riti gastronomici 
celebrati sulla pelle di innocenti agnelli o 
capretti, Pasqua è proprio questo: “Se siete 
risorti con Cristo, cercate le cose di lassù” 
(Colossesi 3,1). Vi sembra niente? Si tratta di 
rivedere le nostre prospettive, di verificare i 
valori sui quali fondiamo il nostro impegno, 
di ripensare gli obiettivi che ci prefiggiamo 
e magari correggere stili di vita… E noi, au-
gurandoci una buona Pasqua, ci auguriamo 
tutto questo con la stessa naturalezza con 
cui ci diremmo buon compleanno o buone 
vacanze…

* * * 
Ma non è l’unica leggerezza pasquale. 

Anzi: questa deriva da un’altra leggerezza, 
perché a Pasqua si festeggia Cristo risorto. 
So che non dico una novità, ma… ve ne 
rendete conto? I cristiani vanno afferman-
do che Cristo è risorto, come se si trattasse 
della cosa più ovvia e scontata del mondo. 
E invece affermano la cosa più incredibile, 
senza interrogarsi, senza lasciarsi prendere 
dai dubbi. Alla fin fine: senza prendere sul 
serio la cosa, o come se la verità del fatto 
non fosse poi così rilevante.

Provate ad immaginare cosa può essere 
successo a Gerusalemme il mattino di quel 
“primo giorno dopo il sabato” (Luca 24,1), 
quando cominciò a circolare insistente la 
voce che un uomo, crocifisso dai romani il 
venerdì precedente, era risorto: qualcuno 

Divagazioni pasquali, ovvero…

SCOMMETTIAMO SULLA SPERANZA?

perfino affermava di averlo visto e di aver-
ci parlato. Non si parlava d’altro: c’era chi ci 
credeva e chi non ci credeva, ma forse nes-
suno che restasse indifferente al fatto. C’era 
anche chi, come gli apostoli, ha faticato a 
credere, forse non tanto perché il fatto era 
in sé incredibile, quanto per le conseguenze 
impegnative che ne sarebbero derivate per 
chi ci credesse.

* * * 
S. Paolo ci teneva che i cristiani si rendes-

sero conto che “se Cristo non fosse risor-
to, vana sarebbe la nostra fede” (1 Corinti 
15,17). Se al contrario, come fermamente 
crediamo, Cristo è davvero risorto, allora è 
successo un finimondo, un fatto straordina-
rio, sconvolgente, del quale non possiamo 
non tener conto e sul quale possiamo final-
mente fondare la nostra speranza. Noi che 

Gerusalemme: Santo Sepolcro. 
La fredda lastra tombale parla soltanto di mor-
te, ma la certezza che il primo giorno dopo il 
sabato quel sepolcro è stato inondato dalla luce 
della risurrezione trasforma quel luogo di morte 
in un’esplosione di luce e di speranza.
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siamo così attaccati alla vita, noi che sentia-
mo la morte come il nemico invincibile, noi 
possiamo guardare oltre la morte, perché da 
Cristo la morte è stata sconfitta.

***
Le apparenze, è vero, sono tutte a favore 

della vittoria della morte, non della vita: le 
malattie e le disgrazie continuano a far vi-
sita alle nostre famiglie, la violenza e la stu-
pidità sembrano farla da padrone in questo 
mondo, il pensiero della fine ci spaventa o 
ci crea fastidio e cerchiamo di esorcizzarlo 
in qualche maniera o almeno di allontanar-
lo. Eppure festeggiamo ad ogni primavera 
la Pasqua di Cristo che spalanca per noi 
ben altri orizzonti. Infatti l’unico modo per 
vincere l’angoscia della morte e del male è 
percepire il senso della risurrezione. Ma non 
parlo soltanto della risurrezione storica di 
Gesù o di quella della fine del mondo: par-
lo della risurrezione di ogni giorno, di ogni 
gesto, di ogni affetto, di ogni realtà che dà 
sensazioni di vita  e di speranza.

Anche la natura, nella ritualità di ogni 
anno, esprime la certezza che ad ogni tor-
pore invernale segue l’esplosione vitale della 
primavera. La ritualità della Pasqua ci ricor-
da la stessa certezza: dopo la morte non può 
esserci altro che la risurrezione. E credere 
nella risurrezione comporta credere nella 
rinascita, nelle cose positive, nei colori della 
primavera, nel perdono, nella buona volontà, 
nel desiderio di realizzare un progetto, nel 
bisogno di migliorare questo mondo, nella 
certezza di poter sempre ricominciare…

*** 
Questo, in buona sostanza, significa la 

Pasqua: possiamo sempre ricominciare a 
sperare e spingerci oltre la precarietà e le te-
nebre delle notti, oltre tutte le nostre paure. 
E magari ritrovare quell’inquietudine prov-
videnziale di chi è in armonia con se stesso e 

tiene desto il sogno di un mondo migliore. In 
montagna i più piccoli fiori, benché nascosti 
fra le rocce e quasi invisibili, sono capaci di 
profumare l’aria e annunciano la primavera. 
Così è la speranza: in giro non se ne vede 
molta, oggi spesso abbiamo lo sguardo cor-
to e fermo ad un  presente stucchevolmente 
deludente. Ma è la virtù più preziosa: chi la 
possiede vede già, nel chicco che marcisce, 
la spiga gonfia di frumento e pregusta il pro-
fumo del pane. È diversa dall’ottimismo, che 
si fonda sul temperamento di una persona: 
essa si basa su Dio. L’ottimismo appartiene 
al tempo, la speranza a quell’eternità  che 
Cristo ci ha spalancato con la sua risurrezio-
ne: credere in Cristo risorto significa scom-
mettere sulla speranza.

E allora sì… buona Pasqua e buona risur-
rezione!

Don Paolo

Ogni albero che fiorisce è vita che rinasce, 
trasmette voglia di sole, bisogno di spalanca-
re le finestre per respirare a pieni polmoni la 
primavera.

Anche la Pasqua è vita che rinasce: si tratta 
di spalancare anche la nostra vita, perché sia 
inondata dall’aria nuova della risurrezione di 
Cristo.

 In copertina:
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Per noi che viviamo da sempre con il con-
cetto cristiano di Dio e ci siamo assuefatti ad 
esso, il possesso della speranza, che proviene 
dall'incontro reale con questo Dio, quasi non 
è più percepibile. L'esempio di una santa del 
nostro tempo può in qualche misura aiutar-
ci a capire che cosa significhi incontrare per 
la prima volta e realmente questo Dio. Penso 
all'africana Giuseppina Bakhita, canonizzata 
da Papa Giovanni Paolo II. Era nata nel 1869 
circa - lei stessa non sapeva la data precisa 
- nel Darfur, in Sudan. All'età di nove anni 
fu rapita da trafficanti di schiavi, picchiata 
a sangue e venduta cinque volte sui mercati 
del Sudan. Da ultimo, come schiava si ritro-
vò al servizio della madre e della moglie di 
un generale e lì ogni giorno veniva fustigata 
fino al sangue; in conseguenza di ciò le rima-
sero per tutta la vita 144 cicatrici. Infine, nel 
1882 fu comprata da un mercante italiano 
per il console italiano Callisto Legnani che, 
di fronte all'avanzata dei mahdisti, tornò in 
Italia. Qui, dopo «padroni» così terribili di 
cui fino a quel momento era stata proprie-
tà, Bakhita venne a conoscere un «padrone» 
totalmente diverso - nel dialetto 
veneziano, che ora aveva impa-
rato, chiamava «paron» il Dio 
vivente, il Dio di Gesù Cristo. 
Fino ad allora aveva conosciuto 
solo padroni che la disprezzava-
no e la maltrattavano o, nel caso 
migliore, la consideravano una 
schiava utile. Ora, però, senti-
va dire che esiste un «paron» 
al di sopra di tutti i padroni, il 

Nell’enciclica “Spe salvi”

Il Papa ci racconta una testimone 
della speranza

Signore di tutti i signori, e che questo Si-
gnore è buono, la bontà in persona. Veniva a 
sapere che questo Signore conosceva anche 
lei, aveva creato anche lei - anzi che Egli la 
amava. Anche lei era amata, e proprio dal 
«Paron» supremo, davanti al quale tutti gli 
altri padroni sono essi stessi soltanto miseri 
servi. Lei era conosciuta e amata ed era atte-
sa. Anzi, questo Padrone aveva affrontato in 
prima persona il destino di essere picchiato 
e ora la aspettava «alla destra di Dio Padre». 
Ora lei aveva «speranza» - non più solo la 
piccola speranza di trovare padroni meno 
crudeli, ma la grande speranza: io sono de-
finitivamente amata e, qualunque cosa ac-
cada, io sono attesa da questo Amore. E così 
la mia vita è buona. Mediante la conoscenza 
di questa speranza lei era «redenta», non si 

sentiva più schiava, ma libera 
figlia di Dio. Capiva ciò che Pao-
lo intendeva quando ricordava 
agli Efesini che prima erano 
senza speranza e senza Dio nel 
mondo - senza speranza perché 
senza Dio. Così, quando si vol-
le riportarla nel Sudan, Bakhi-
ta si rifiutò; non era disposta a 
farsi di nuovo separare dal suo 
«Paron». Il 9 gennaio 1890, fu 



3 6 4

battezzata e cresimata e ricevette la prima 
santa Comunione dalle mani del Patriarca 
di Venezia. L'8 dicembre 1896, a Verona, 
pronunciò i voti nella Congregazione delle 
suore Canossiane e da allora - accanto ai 
suoi lavori nella sagrestia e nella portineria 
del chiostro - cercò in vari viaggi in Italia 
soprattutto di sollecitare alla missione: la li-
berazione che aveva ricevuto mediante l'in-

contro con il Dio di Gesù Cristo, sentiva di 
doverla estendere, doveva essere donata an-
che ad altri, al maggior numero possibile di 
persone. La speranza, che era nata per lei e 
l'aveva «redenta», non poteva tenerla per sé; 
questa speranza doveva raggiungere molti, 
raggiungere tutti.

(Spe salvi, n. 3)

In una loro uscita di formazione, i capi 
Scout, guidati da don Paolo, hanno riflettu-
to per un intero fine settimana su un  tema 
centrale della dinamica della vita cristiana: 
il nostro inserimento nella comunità eccle-
siale, sostenuto dalla condivisione del pane 
dell’Eucaristia. 

Alla base di tutto il discorso un celebre 
brano degli Atti degli Apostoli (2, 42-47): 

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamen-
to degli apostoli e nell'unione fraterna, nel-
la frazione del pane e nelle preghiere. Un 
senso di timore era in tutti e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti 
coloro che erano diventati credenti stavano 
insieme e tenevano ogni cosa in comune; 
chi aveva proprietà e sostanze le vendeva 
e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno 
di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme fre-
quentavano il tempio e spezzavano il pane 
a casa prendendo i pasti con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e godendo la 

Nell’uscita di formazione della direzione scout

EUCARISTIA E COMUNITÀ
Due temi strettamente legati, che interrogano chiunque intenda prendere 

seriamente la vita cristiana

simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati.

Da una descrizione così ideale della co-
munità cristiana sono usciti tanti stimoli di 
riflessione, di verifica e di proposte. Alla fine 
ne sono uscite, su questo tema, tre lettere 
indirizzate rispettivamente alla direzione del 
gruppo Scout, al parroco e al consiglio pa-
storale parrocchiale. Si tratta ovviamente di 
lettere simulate, con il solo scopo di mettere 
a fuoco riflessioni e suggerimenti.

Cari Capi,
Abbiamo scelto di scrivere alla Direzione 
perché crediamo che questa Comunità sia 
un luogo privilegiato in cui sperimentare 
lo stile di condivisione che caratterizza (o 
dovrebbe caratterizzare) l’essere Cristia-
ni.

Riteniamo che la Direzione sia stata ed 
è il luogo in cui più apertamente abbiamo 
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potuto condividere (…spezzare il pane…) 
con persone adulte la nostra fede.

Vorremmo valorizzare degli ambiti in cui, 
a nostro parere, è possibile “fare” di più.

Ascolto.
Ascoltare non significa sentire. Signifi-

ca accogliere e mettere a nudo la propria 
esperienza e ciò che si sta vivendo. Ci vuo-
le allenamento per imparare ad ascoltare 
realmente, bisogna prepararcisi. Un’occa-
sione valida per ascoltarsi è esprimere li-
beramente, in totale serenità e sincerità i 
dubbi di fede, mettendo in discussione le 
proprie scelte morali, il proprio atteggia-
mento e stile di vita…. Come viviamo l’af-
fettività nella nostra vita? Scelte morali, 
politiche, sociali? 

Apriamo un confronto alla circolarità 
delle esperienze della Chiesa! 

Unione fraterna e frazione del pane.
E’ importante per noi che l’unione frater-

na si possa costruire su un atteggiamen-
to di fiducia, schiettezza e di prontezza 
nel correggerci e aiutarci a vicenda.

Solo attraverso un ascolto e dialogo au-
tentico si diventa responsabili l’uno della 
strada dell’altro.

Proponiamo per esempio di scambiarci 
più “esperienze” di ciò che le singole Unità 
vivono: giochi, attività, ecc.

E infine pregare l’uno per l’altro come 
mezzo per accettarsi, conoscersi.

Pregare affinché ciò che viviamo in Di-
rezione non rimanga solo qui ma possa 
“uscire fuori” e seminare attraverso la no-
stra testimonianza. 

Buona strada!
* * *

Caro parroco, 
rileggendo in Atti 2, 42 la descrizione 

della vita della  prima comunità cristiana  
abbiamo pensato che la nostra presenza 
nella parrocchia ha senso solo se inserita 
nel contesto della Comunione.

Il nostro essere gruppo funziona solo 
se prima siamo “parrocchia” ed in questa 
chiamati a servire.

San Paolo ci invita (Ef 4,1-3) a “compor-
tarci in maniera degna della nostra voca-
zione”, di Cristiani attivi. Il nostro essere 
scout altro non è che la risposta a tale 
vocazione.

Per questi siamo a disposizione delle 
esigenze della comunità e se vorrai pos-
siamo farlo utilizzando il nostro metodo, 
che già conosciamo. Ma impegnandoci an-
che a metterci in gioco accogliendo altre 
eventuali tue richieste.

* * *

Cari consiglieri del Consiglio Pastorale
Nel vostro gruppo sono sicuramente 

rappresentate varie realtà, le quali lavo-
rano in modo autonomo per arrivare a un 
proprio traguardo.

Ci siamo posti un quesito. Ciò che fac-
ciamo può mirare a un obiettivo comune, 
oppure ognuno cammina per una propria 
via?

L’obiettivo che ci deve accomunare deve 
essere ben chiaro, perché ogni realtà cri-
stiana che si dica tale, deve rispettare un 
determinato canone.

Per arrivare a questo obiettivo bisogna 
attuare una attenta analisi di cosa sono 
le varie possibilità offerte da ogni situa-
zione in modo da progettare un lavoro co-
mune con delle verifiche durante l’anno.

■
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Vita Parrocchiale
2 Dicembre - Cena di condivisione 
Una cinquantina di per-
sone, compreso un nutri-
to gruppo di coccinelle, 
hanno desiderato essere 
presenti alla ormai tradi-
zionale cena di condivi-
sione per un avvento di 
fraternità, un’occasione 
per tutti di ricordarci i no-
stri fratelli più bisognosi. 
Il fulcro della serata è stata la presentazione del-
l’esperienza dell’associazione Colibrì di Insieme 
Si Può dentro le favelas del Brasile, tra i poveri 
più poveri. La signora Edy Battiston e il figlio As-
sen hanno avuto modo di descrivere le difficoltà 
e i drammi quotidiani che contraddistinguono 
la vita delle famiglie in quei luoghi. Moltissime 
sono costrette a rinunciare ai figli per l’impossibi-
lità di mantenerli. I bambini vengono messi negli 
orfanotrofi. I piccoli piangono perché vogliono 
tornare con la madre e lei è disperata: non riusci-
rà mai a riaverli se non abiteranno in una casa 
composta da almeno tra stanze e un bagno. 
Padre Giuliano, che opera in quei luoghi, dice 
che con 30.000 Euro sarebbe possibile com-
prare un terreno predisposto per la costruzione 
di tante casette e trasferire quante più famiglie 
possibili. Edy ha per questo scritto un libro che 
descrive la sua esperienza in Brasile; vendendo-

Il gruppo Scout Polpet 1°, nell’anno del 
centenario della fondazione degli Scout ad 
opera di sir Robert Baden Powell ha ricevuto 
l’importante riconoscimento che ogni anno 
l’amministrazione comunale assegna ad una 

ne 3750 copie a 8 Euro/cadauna troverebbe i 
fondi necessari. 
Si riporta di seguito un passo tratto dalla premes-
sa del libro Vao com Deus ovvero Andate con 
Dio, un saluto abituale brasiliano di commiato: 
“…le parole di una mamma hanno segnato pro-
fondamente la mia esperienza in Brasile «Se voi 
siete qui è perché Dio ha voluto… e qualcosa di 
buono succederà». Anche Vogliamoci Bene vuol 
contribuire al Progetto mettendo a disposizione 
dei lettori i recapiti dell’associazione:

Associazione Colibrì di Insieme Si Può
Via Garibaldi 18 – 32100 BELLUNO
Tel e fax 0437 291298
www.365giorni.org
e-mail:insiemesipuo@365giorni.org
c/c postale: 13737325
c/c bancario Unicredit Banca sede di Belluno:
IBAN IT 16K 02008 11910 0000176135555

Marco

Dalla collaborazione di 
Edy Battiston con padre 
Giuliano è nato il proget-
to “Una casa per Claudia”, 
che prevede l’acquisto di 
un terreno e la costruzio-
ne di alcune casette per 
famiglie che al momento 
vivono in situazione non 
decorosa.

20 dicembre – premio Memorial Gaeta 
associazione o un cittadino distintisi partico-
larmente nel campo del volontariato, del sen-
so civico, ecc..
La serata della consegna del premio è stata 
occasione per ripercorrere la storia del no-
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stro gruppo attraverso le testimonianze dei 
vari capi che si sono succeduti in 24 anni. 
Era infatti il 1973 quando un cappellano pa-
dovano, don Piero Dall’Amico, ebbe l’intui-
zione di avviare l’attività a Polpet; da quel 
giorno al 2007 ben 1.046 ragazzi hanno 
fatto la Promessa portando il loro personale 
contributo al gruppo. Nel corso degli anni il 
gruppo Polpet 1° ha inoltre fatto da fulcro e 
volano per la nascita di analoghi gruppi a 
Longarone, Cavarzano, Cadola, Soverzene 
e in Alpago.
Come hanno sottolineato anche il Sindaco 
De Pasqual e Don Paolo, speriamo che sem-
pre più ragazzi possano crescere all’interno 
del Gruppo Scout e diventare uomini veri e 

Consegna del premio Gaeta.

responsabili, impegnati nella società e nella 
parrocchia.
Verso la fine della serata, alcune ragazze 
del gruppo di Follina (TV) hanno affidato alla 
custodia di Don Paolo una luce di speranza 
proveniente da Betlemme, dove alcuni Scout 
di Vienna l’hanno presa e diffusa in tutta Eu-
ropa attraverso i loro colleghi, come segno di 
speranza per l’umanità. La fiamma è rimasta 
per tutte le festività a disposizione dei fedeli 
che la volevano portare a casa propria.

La luce di speranza proveniente da Betlemme.

L’antivigilia di Natale il coro Chiara Stella ha 
percorso a piedi alcune delle vie di Polpet 
annunciando a tutti la nascita di Gesù con il 
canto delle melodie natalizie più tradizionali. 
L’arrivo del corteo dei coristi e dei paesani era 
annunciato dal festoso squillo di campanelle e 
campanacci e impreziosito dalla presenza di 
Babbo Natale.
Partendo dal Borgo Livinal, dove ha ricevuto 
una calorosa e nutrita accoglienza, passan-
do per via dei Borghi, via Costantini, via 
S. Andrea e via Fiori la processione ha rag-
giunto Piazza Boito, per unirsi all’intera fra-
zione nello scambio degli auguri natalizi.
Di particolare suggestione si è rivelato l’attra-

CORO

Il ritrovo a Borgo Livinal per la Chiara Stella del 
23 dicembre.
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Lo scorso periodo natalizio ha visto nascere 
alcune iniziative atte a mettere in evidenza 
alcuni dei segni che più tradizionalmente si 
associano alla festività: il presepio e l’albero 
di Natale. Oltre agli allestimenti fatti nel cuo-
re del paese, di cui abbiamo già dato conto 
in un numero precedente, il 2007 si è distinto 
per 2 iniziative: l’allestimento di alcuni prese-
pi in chiesa, ad opera di volonterosi giovani 
e giovanissimi, e l’addobbo di viale Cadore 
con svariati alberi di Natale.

versamento della via dei presepi in via Fiori. 
La gente si è stretta nei cortili assieme ai cori-
sti per rendere lode a Gesù che viene.
Esperienza da ripetere. Complimenti a tutti.

° ° °
Altri tre appuntamenti hanno visto la presen-
za attiva del nostro coro durante le festività 
natalizie. L’8 dicembre a Col di Cugnan per 
il tradizionale concerto di Natale sono state 
proposte alcune melodie tradizionali accanto 
a brani di nuova generazione. Per l’occasio-
ne ciascuna canzone è stata accompagnata e 
impreziosita dalla proiezione di diapositive a 
soggetto locale gentilmente messe a disposi-
zione da Arcangelo Trevisson. L’iniziativa ha 
riscosso il consenso del pubblico presente.
L’antivigilia di Natale il nostro coro ha avuto 

Concerto a Col di Cugnan.

l’onore di accompagnare anche quest’anno la 
messa di Natale celebrata dal Vescovo Andri-
ch presso la casa circondariale di Baldenich.
Il giorno di S. Stefano ha visto infine la parte-
cipazione del coro al concerto del corpo ban-
distico A. Boito, presso il teatro di Paiane.

Marco

21 dicembre – veglia d’avvento “Life is now”
A beneficio di tutti si riporta di seguito il mes-
saggio scaturito con forza dalla veglia. Non 
aspettiamo passivamente il Natale, ma atten-
diamolo, ovvero tendiamo verso di esso con 
tensione emotiva. Il Natale è oggi, cogli l’atti-
mo, vivi davvero, carpe diem. “Tenetevi pron-

ti perché il Figlio dell’Uomo verrà nell’ora che 
non pensate”. 
Il 25 dicembre non è semplicemente il com-
pleanno di Gesù, ma Egli nasce ogni anno 
per noi. Il Natale deve essere occasione di 
rinascita personale.

I SIMBOLI DEL NATALE
I Presepi allestiti in chiesa
I parrocchiani hanno potuto beneficiare della 
presenza di un “presepio artistico” in chiesa 
grande, ideato e allestito da Francesco So-
riani aiutato dagli scout del Clan di Polpet. Il 
presepio, frutto di un impegno di più mesi da 
parte di giovani a diversi livelli, è stato realiz-
zato reimpiegando in modo ingegnoso i più 
svariati materiali di recupero. Uno speciale 
sistema di ricircolo dell’acqua permetteva il 
movimento della stessa in continuo renden-



3 11 4

Il 3 Febbraio scorso si è svolta la trentesima 
Giornata per la Vita dal forte tema: “Figli, 
ricchezza per ogni Paese”. Molto spesso un 
figlio viene percepito come un ostacolo, un 
problema da risolvere. Questa giornata vuole 
ricordarci come un figlio sia una risorsa, una 
ricchezza inestimabile da preservare, perché 

do la rappresentazione più viva. Ne è valsa 
veramente la pena! Il presepio è stato occa-
sione per tutti per fermarsi davanti alla sacra 
famiglia in contemplazione. Complimenti al 
nostro artista.

° ° °

Gli alberi di Natale in viale Cadore
Viale Cadore non è mai stato così festoso. 
Le luci e gli addobbi degli alberi di Natale 
allestiti lungo la strada hanno ravvivato l’am-
biente e reso più piacevole il transito dei pas-

Chiesa: presepio Soriani.

Cripta: presepio Coccinelle.

Cripta: presepio catechismo.

santi. Ogni albero 
ha rappresentato 
in particolare una 
frazione o una as-
sociazione del Co-
mune. Alla fine c’è 
stata anche la pre-
miazione di uno di 
essi, con tanto di 
giuria. Ma non era 
questo l’importan-
te. Hanno vinto tut-
ti i partecipanti, ha 
vinto il Natale.

Viale Cadore a Natale.

Meritevoli anche i presepi allestiti in cripta 
dalle Coccinelle e dai bambini del catechi-
smo. Semplici ma costruiti col cuore.

Giornata per la vita
“chi non è aperto alla vita non ha speranza”.

° ° °
In occasione di questa bella festa, la nostra 
chiesa è stata invasa da tanti bambini e mam-
me in attesa e per l’occasione è stato “inau-
gurato” L’albero della Vita, sorto ai piedi del 
battistero, dal quale emergono già i nomi dei 
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primi battezzati dell’anno, Vincenzo, Nicola 
e Lorenzo. Non resta che attendere che quel-
la chioma si riempia di coloratissimi fiocchi!

Accoglienza 
delle Badanti
Ognuno di noi se n’è sicuramente accorto: la 
nostra comunità è ormai diventata internazio-
nale e multinazionale. Tra i nostri ospiti sono 
molte le donne che accogliamo in casa per 
assistere i nostri cari, ed è per questo che il 9 
Febbraio si è svolto un incontro dedicato alla 
conoscenza di queste persone che sono un 
sostegno prezioso per tante famiglie anche 
della nostra comunità parrocchiale.
L’incontro tra questi due mondi è stato molto 
interessante e proficuo, tant’è che il dialogo 
si è sviluppato in modo naturale. 

I punti principali che sono stati toccati rispon-
devano alle domande:
“Come mi sento in Italia e cosa conosco di 
questo Paese?”
“Come sono stata accolta?”
“Com’è il mio Paese e quali sono le differen-
ze tra queste due realtà?”
“Quali sono le maggiori difficoltà che ho in-
contrato?”
Ovviamente si sono riscontrate delle differen-
ze facilmente verificabili come quelle territo-
riali - il paesaggio montano ad alcune scono-
sciuto -, di lingua e di religione, ma delle altre 
che, seppur meno evidenti, hanno un peso 
altrettanto rilevante. 
Ad esempio in Paesi come la Polonia, la 
Moldavia, la Croazia e l’Ucraina il senso di 
“comunità” è molto più sentito e il rapporto 
tra vicini di casa è più stretto. Al contrario, il 
nostro rapporto di vicinato è molto più freddo 
e ormai ci si ferma al classico “buongiorno 
e buonasera”: prendere esempio da queste 
esperienze non ci farebbe di certo male!
Conoscersi è il primo passo verso l’integra-
zione: l’obiettivo era arduo ma l’importante 
era cominciare da qualche parte! La speran-
za è che questa miccia inneschi un fuoco che 
possa bruciare per lungo tempo, perché “l’al-
tro” ci assomiglia più di quanto possiamo im-
maginare. Mattea

Un momento dell’incontro

Dio solo può dare la fede,
tu, però, puoi dare la tua testimonianza.
Dio solo può dare la speranza,
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli.
Dio solo può dare l'amore,
tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare.
Dio solo può dare la pace,
tu, però, puoi seminare l'unione.
Dio solo può dare la forza,
tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato.

(da un canto brasiliano)
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Una foto d’altri tempi campeggia al 
centro: una bella squadra di operai e vo-
lontari trasportano una gabbia in ferro 
per il telaio in cemento armato dell’asilo 
di Polpet. Una foto cara ai Populetensi e 
che dice moltissimo: un progetto condi-
viso, una partecipazione intensa di pae-
sani, un lavoro impegnativo, ma coordi-
nato a vantaggio di tutta la comunità.

Ha destato curiosità in Paese la compar-
sa, sulle bacheche e in molti esercizi com-
merciali, della locandina qui riprodotta. 
Non parla di spettacoli, non di riunioni, 
non di appuntamenti espliciti, solo di un 
invito a offrire una piccola cosa personale 
- un’idea - a servizio di un progetto co-
mune, della casa di tutti, come vogliamo 
definire la chiesa e in generale gli spazi 
parrocchiali.

A distanza di cinquant’anni, in una si-
tuazione di crescita demografica, gli spazi 
mostrano la loro età e richiedono di essere 
resi più funzionali e fruibili mediante un 
progetto generale che li riorganizzi e pensi 
agli interventi di adeguamento necessari. 

Alcune esigenze sono già state manife-
state: 
•  la scalinata ha molti gradini rotti e deve 

essere resa accessibile da parte dei disa-
bili e degli anziani 

•  le aulette attorno al salone e alla cripta 
devono avere accessi esterni o, comun-
que, indipendenti

•  mancano i servizi igienici
•  la chiesa ha problemi di riscaldamento.

Parrocchia di S. Maria Nascente - Polpet

Per esprimere idee e per informazioni rivolgersi a:
- Don Paolo  0437 99221
- arch. Luca Docci  338 7939107
- Collarin Francesco  338 5899131

Il Consiglio Pastorale invita tutti i parrocchiani 
ad esprimere idee, pareri, suggerimenti 
per render la nostra casa più accogliente 
e più rispondente alle esigenze di  

– bambini, 
– giovani, 
– adulti, 
– diversamente abili, 
– famiglie.

La nostra chiesa: la casa di tutti fra le nostre case

Ripensiamo insieme 
l’organizzazione

 degli spazi parrocchiali

La tua idea per la casa di tutti

 COME PARTECIPARE?
Trovate qui allegato la pianta dell’area 

con la situazione attuale. E’ possibile 
disegnarci sopra o annotare a lato una 
proposta di intervento e recapitarla in 
parrocchia nella buchetta delle lettere in 
canonica.
 CHI PUO’ ESPRIMERSI?

Tutti! Indifferentemente, dal momen-
to che gli spazi – campetti o strutture 
- sono a disposizione di tutti. Chi gioca 
sui campetti, chi frequenta la chiesa, chi 
usufruisce delle aulette o del salone, chi 
semplicemente guarda tutti questi spazi 
da lontano. 
 COSA PROPORRE?

E’ questo il momento di mettere sul ta-
volo tutte le proposte. Chi più ne ha più ne 
metta. Dalle esigenze di manutenzione, 
alla riorganizzazione di spazi, alla richie-
sta di nuove strutture, e così via.

In seguito, come si diceva, queste pro-
poste saranno inquadrate in un progetto 
complessivo e ordinate in base a priorità. 
Il tutto porterà in tempi brevi ai primi in-
terventi.

LA TUA IDEA 
PER LA CASA DI TUTTI
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Se dico oratorio cosa mi racconti
IL “PATRONATO”
A Venezia l’oratorio lo si chiama perlopiù “patronato”. 
Basta un attimo e riaffiora alla memoria; anzi forse è sem-
pre ancora lì, sottofondo costante, fondamento profondo, 
fatto di luoghi, ambienti, situazioni, giochi, stati d’animo, 
volti, amici, riflessioni. Immagini e sensazioni che si rin-
corrono.
Ora muro di mattoni rossi, sbeccati, bersagliati dalla cani-
cola, corrosi dalla salsedine; ora piazzale grigio d’asfalto, 
con chiazze di cemento qua e là e pozze d’acqua tristi, 
dove solo la pioggia è rimasta a giocare, con mille anelli 
concentrici. 
La stanzetta angusta, raccolta, buia con la luce bassa so-
pra la scacchiera sul tavolino tarlato; la saletta anonima, 
bianca di luce, chiassosa, col tichettare sincopato del ping 
pong. L’ingressino con le inferriate ruggini alle finestre, 
porticina bassa ad ante di legno e il calcetto al centro. 
Tutti i pomeriggi porto sicuro cui ormeggiare giornate 
storte; molo vivace da cui riprendere il largo, ragionare, 
conoscere, giocare, ideare.
Tutti al muro: i due più forti fanno le squadre, un uomo a 
testa, dal più bravo al più brocco; e “portieri volanti”. Cal-
cetto: “girello” vietato. Ping pong, se si è in tanti si gioca 
all’”americana”, se non c’è nessuno palleggia il cappella-
no, in due si va anche ai 100 punti. E ancora tria, dama, 
scacchi, “non t’arabbiare”. O basket, con quella palla pe-
sante adatta solo ai grandi. Raramente “olimpiadi”, torneo 
a squadre con staffette, tiro alla fune, guardie e ladri. 
Soddisfatto, spensierato, arrabbiato, sfinito, stufo, eufo-
rico, divertito, rompiballe, sereno in mezzo a mille volti, 
mille personaggi unici, mille storie, mille soprannomi, 
mille confronti, mille idee. Una presenza su tutte: quella 
tonaca nera, lunga di 100 bottoni, austera,  gioviale, seve-
ra, puntuale, quotidiana, immancabile. 
Indubbiamente un costante, solido punto di riferimento, un 
luogo pur definito e stretto ma aperto, uno spazio presidia-
to ma tutto da inventare, un orario limitato ma giornaliero, 
un invito quotidiano alla riflessione e alla preghiera. 
Tutto qua…cioè tantissimo.

Andrea Pontello

“Se ti dico oratorio cosa mi racconti”.
Così a bruciapelo. Tra amici o tra padre e figlio, 
nonno e nipote.
Ai miei tempi si diceva “vado in parrocchia”, non 
oratorio, che sapeva più da città.
Quanto ho fatto il chierichetto. Era un vanto. 
Per un periodo si è tenuto anche un concorso a 
punti con premio finale per il miglior punteggio 
(gita a …).
Io ero uno dei più assidui. Mi fregava la messa 
del mattino delle ore 7:00 in quanto non arriva-
vo mai puntuale e mi sembra di ricordare vales-
se più punti.
Ci si prenotava per alcune specifiche attività: 
benedizione delle case, matrimoni, battesimi 
perché era uso dare la “mancia” ai chierichetti.  
Tutti i ragazzi della mia generazione (anni ’46-
’56) frequentavano la parrocchia e la sala par-
rocchiale. Si giocava a calcio, pallacanestro, bi-
liardino e poi c’era il ping pong.
Per il gran numero di ragazzi partecipanti le 
partite si svolgevano in tempi brevissimi: finiva-
no al raggiungimento di 6 punti, con cappotto 
al 3 a 0.
Ricordo quando fu costruita la piattaforma per il 
gioco della pallacanestro.
L’entusiasmo era nell’aria, in tutti, dal parroco, 
al cappellano, ai ragazzi più grandi, fino a noi 
piccoli.
Al ritorno da scuola mangiavo velocissimo in 
modo da presentarmi prima possibile al cam-
petto per evitare la coda e dover attendere per 
giocare, tanti eravamo, praticamente tutti i ra-
gazzi del paese!
Ci divertivamo proprio. 
Tutti siamo cresciuti con questi valori e penso 
che tutti ricordiamo quel periodo in parrocchia 
con felicità non solo associata all’infanzia ma al 
vivere semplice con serenità.

Un cinquantenne non nostalgico 
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Il mio ricordo, primo e nitido della Parrocchia è 
una data, 9 ottobre 1963: il Vaiont.
Andammo a scuola nella vecchia canonica in 
via Leopardi per tutto quell'anno. Le elementa-
ri Boito di via Mangiarotti erano requisite per i 
soccorsi. 
Per me fu bello e diverso. Nel clima tragico di 
quei giorni, che sentivo pesare, il tragitto per 
quella strada bianca, al mattino per le lezioni  e 
al pomeriggio per 'Dottrina' mi dava piacere.
Risento quell'autunno insolitamente mite, le 
siepi sul ciglio, dove nell'intrico dei rami addoc-
chiavamo fionde da costruire e insieme ai miei 
compagni, lungo il tragitto, i mille giochi inven-

 Piccola scheggia di memoria

SUGHETTI, 
ACCOGLIENZA 
E LIBERTÀ

tati ogni giorno e ogni giorno nuovi, e il senso 
leggero di liberà. 
La chiesa allora era un cantiere in costruzione. 
Le funzioni si svolgevano nella cripta. In fianco, 
fronte all'asilo c'era il "campo del Prete", mitico 
luogo dove consumare scarpe, ginocchia e gior-
nate fino a sprofondare nel buio, alle grida delle 
madri che ci richiamavano a casa.
Ma per noi non faceva differenza, anche quella 
era casa, parte del nostro vivere e accogliente.
E la domenica Messa, e ancora il pomeriggio 
in canonica, cinema e il gusto della liquirizia (i 
sughetti) mai piu dimenticato. Poi, con l'adole-
scenza la contestazione, l'essere contro, la voglia 
di un mondo diverso. Ma quella Casa, ci ha tenu-
to la porta aperta, sempre. Incontri, confronti, 
scontri, cineforum, musica.
Oggi, ripensando a quegli anni credo di aver 
avuto la libertà di usare il trapezio senza accor-
germi che c'era la rete.  Antonio

L’ESPERIENZA MUSICALE DEGLI HEY
Io sono Mattia e un po’ di tempo fa con degli ami-
ci, si è deciso di formare un gruppo musicale.
Il motivo era semplice, serviva una novità e nuovi 
stimoli, noi ragazzi ci annoiavamo. Sfruttando gli 
studi musicali di alcuni della compagnia e coin-
volgendo tutti, decidemmo di formare gli Hey.
Gli Hey nascevano per un desiderio comune e, più 
che un gruppo, erano una compagnia di amici che 
condividevano la stessa passione. L’esperienza 
dal mio punto di vista è stata grandiosa, un bel-
l’impegno, che ha portato tanto divertimento e 
soddisfazione, magari non si suonava come si 
sarebbe dovuto, ma la carica e la voglia di far 
spettacolo, nascondevano la nostra inespe-
rienza.
Il problema più grande fu proprio la sala 
prove. Dove andare? Si iniziò con la taver-

na del chitarrista e si arrivò fino al “salone” della 
chiesa. Però il tempo passava e la strumentazione 
diventava sempre più imponente e la logica con-
seguenza fu di rendere la nostra musica “mole-

sta” con volumi troppo elevati per tutti coloro 
che volevano riposarsi o stare tranquilli, quan-

do si provava.
Questo fu uno dei principali motivi per cui si smise 
di suonare.
Quindi ci vorrebbe uno spazio pensato anche per 

chi vuole cimentarsi nell’esperienza della musi-
ca. Sarebbe dal mio punto di vista una bel-
la idea e un nuovo spunto per i ragazzi del 
domani che volessero provare pure loro le 

stesse esperienze che provarono gli Hey a 
tempo debito.

 Mattia Mussolin



3 16 4

Che soddisfazione 
quando un’esperimen-
to riesce alla grande! 

Era il giorno della 
messa di S. Cristina, 
nel luglio del 2006 
quando si realizzò 
l’idea, nata da tempo, 
di collocare sull’alta-
re della chiesetta di 
S. Andrea in Monte 
un semplice quaderno 

a disposizione di tutti. Una scritta riportata sul 
blu della copertina di cartone: “Sant’Andrea in 
Monte – Non scrivere sui muri, lascia qui la 
tua firma e aggiungi i tuoi pensieri”. Il duplice 
scopo era proprio questo: tentare di evitare ul-
teriori episodi di scritte vandaliche sulle pareti 
e fornire anche l’occasione di annotare prove-
nienze, motivazioni, riflessioni dei sempre più 
numerosi frequentatori. 

Ebbene altro che libro di vetta o registro del-
le firme! Ne è uscito un vero e proprio diario, 
costituito finora da ottantadue paginone, cen-
tosessantaquattro facciate, ricchissime di firme 
e di annotazioni. E da quando è stato istituito, 
a fronte di pochi scarabocchi e qualche pagina 
strappata, non si sono rilevate altre scritte sui 
muri. Soprattutto, rileggendolo di fila dall’ini-
zio, si ha come l’impressione di veder scorrere 
le giornate (diario appunto) e le stagioni, di tro-
varsi dinnanzi allo spaccato di una comunità 
– quella che vi ruota intorno - per nulla super-
ficiale, davvero ricca di idee, stimoli, riflessio-
ni, attenzioni, aperta verso i numerosi ospiti. 
Credo che alla stregua di un libro di bordo, un 
diario di viaggio, un breviario di preghiere, sia 
patrimonio della chiesetta e dei viandanti che 
vi sostano e non possa che restare lassù.

IL DIARIO DI S. ANDREA IN MONTE
E adesso come presentarlo? Come districarsi fra 

le decine di contributi, le centinaia di firme? Com-
pito arduo, davvero. Tentiamo di andare per gran-
di temi. Come riferimento non citeremo nomi ma 
solo la data in cui la frase è stata scritta.
 LA CHIESETTA

Tanto per cominciare, le numerose, affet-
tuose definizioni della chiesetta tra le quali, a 
partire dall’aspetto, “…in questa chiesetta non 
curata ma non abbandonata…” (26/12/06), 
oppure “…S. Andrea che, senza porta, tende 
a tutti le sue generose braccia dal mistero 
della natura ci guarda ogni giorno là sotto…” 
(01/07/07) o ancora “…Questa chiesetta è mi-
tica, unisce le persone e fa capire loro quanto 
siano importanti i legami…” (29/12/07). Certo 
la chiesetta è un segno vigoroso come sotto-
linea quel tale che si firma montanaro antico 
“bella chiesa testimonianza dell’amore per 
Dio creatore del mondo” (08/06/07).
Vandalismo 

Sono circa una decina gli sfoghi che eviden-
ziano l’inevitabile rammarico per gli episodi di 
vandalismo che hanno segnato in particolare 
gli interni della chiesetta: “…Dio perdoni chi 
la deturpa e rovina ciò che la natura e l’uomo 
hanno glorificato.” (03/12/06) 
Immagine di S. Andrea 

La pala d’altare, per quanto ridotta male, 
raffigura S. Andrea e la chiesetta. Dal 30 set-
tembre 2007, in occasione dei 100 anni di 
scoutismo nel mondo, il gruppo scout Polpet 
I “S. Andrea” ha anche ricollocato sul suppor-
to originario, di fronte alla porta d’ingresso, 
una riproduzione fotografica dell’antica statua 
lignea di S. Andrea. C’è chi è rimasto colpito 
credo dalla prima effige e tanto da riportare 
“…Quello che voglio scrivere è che questo ri-
tratto di S.Andrea è stupendo…” (08/04/07)
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Campana
Provo da sempre simpatia verso quei culti 

che al suono della campana intendono asso-
ciare le preghiere che vi sono scritte intorno 
e così liberarle al cielo. Perciò non manco 
mai due o tre rintocchi della campanella di 
S. Andrea affinché salga con essi l’invocazione 
“S.Andrea aiutane”. Sono piacevolmente sor-
preso nel leggere almeno dieci frasi che citano 
la campana; una per tutte “…p.s. W la campa-
na!” (15/05/07). 

 IL POSTO
È ricorrente l’idea, la sensazione, che il 

posto sia capace di regalare una sorta di ma-
gìa, di relax “…sempre qui, dove i pensieri 
sorgono spontanei, dove i sogni nascono…” 
(10/07/07) oppure “…come sempre questo 
luogo ti fa vivere mille piacevoli sensazioni” 
(07/08/07) e ancora “salire con fatica…per 
poi lasciarsi andare solo a sensazioni di leg-
gerezza” (02/12/07). Attenzione a non rilas-
sarsi troppo come è già successo “…in questo 
posto ci si può perdere nel tempo, io sono qua 
da 9 ore (?! n.d.r.)…” (07/09/07).  Vi sono dei 
riferimenti precisi alla natura “incantevo-
le luogo, pieno di colori e profumi e farfal-
le!..” (21/04/07) al panorama, molti alla pace 
“…quassù è un’oasi di pace” (11/02/07), alla 
quiete, alla solitudine “venire qui da solo…mi 
mette a posto con tutti” (07/01/07), alla cura 
dei luoghi da parte dei volontari “…grazie a 
chi tiene in ordine perfetto sentieri e segna-
lazioni…”. Vi è perfino chi – e personalmen-
te concordo – mette in risalto il fascino del 
maltempo “c’è la nebbia e tutto gocciola ma 
tutto questo dà un ulteriore tocco di fascino 
a codesto luogo” (13/01/08).

 LA SODDISFAZIONE
Un ruolo chiave per la generale – oltre venti 

citazioni a tal proposito - soddisfazione di es-
serci, di avercela fatta, lo gioca anche la fatica.
Fatica 

E fra le innumerevoli cito in particolare la dra-
stica “ad un passo dall’infarto…”(08/07/07)

Record 
Ma c’è chi la salita la prende per allenamento 

o puntando al record personale. Vedi in par-
ticolare quanti hanno preso ad allenarsi in 
occasione della Supersantandrea del 21 otto-
bre '07 e non hanno più smesso e segnano sul 
libro tempi e intermedi (ricordo il primo clas-
sificato Manuel Da Col in poco più di 13’ dalla 
piazza!). Cito “le parrucchiere! Ottimo allena-
mento pausa pranzo!!” (25/09/07) le quali non 
specificano tuttavia quante ore facciano di 
pausa pranzo… Piuttosto inusuale la perfor-
mance sportiva registrata il 23/12/07 “…con 
la mountain-bike anche se la bici l’ho lasciata 
qualche tornante più in basso (…ero stufo di 
spingere!)”. Ti credo!
Strada

Soddisfazione che arriva anche dalla stra-
da in sé “…in strada si cresce. Oggi meglio di 
ieri, domani meglio di oggi”. (21/01/07) riba-
dito dal noviziato del Clan La Croda e La Sor-
gente “la Strada rappresenta la metafora della 
vita…”(20/01/07)

 ETA’
Credo anche sia interessante una lettura tra-

sversale in base all’età di chi scrive.
Bambini 

Per cominciare dai bambini che firmano 
una trentina di bellissimi messaggi ornati di 
tanto in tanto da disegni “…dopo che siamo 
arrivati Massimo aveva la maglia che fuma-
va!” (26/11/06). Si segnalano anche dei gio-
vanissimi probabilmente giunti sulle spalle di 
mamma e papà “…la nostra bimba è proprio 
contenta e rilassata!!” (15 mesi)!
Ragazzi 

Numerosi anche i ragazzi, riconoscibilis-
simi dallo stile SMS come in “Sant’Andrea 
T.V.U.K.D.B.” o sconvolti dall’alzataccia “…ho 
sonno…ci hanno svegliato alle 8.30 per venire 
qua…2 povere fanciulle”(13/08/07) o dal per-
corso “…col fiatone siamo arrivati qua su cmq 
siamo dimagriti di 80 kg” (22/04/07); calami-
tati comunque dal fascino del sacro sacello 
“…cmq la chiesa è molto carina!” (08/09/07). 
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Belle anche alcune testimonianze genitori/fi-
gli del tipo “io e papà ce l’abbiamo fatta! Ed 
oggi è pure il mio compleanno quindi l’esser 
arrivata sana e salva in mezz’ora è già un 
gran regalo…!”(28/12/07)
Meno giovani 

C’è spazio anche per qualche nonno “…oggi 
finalmente a 80 anni sono arrivato.” (03/12/06) 
e per altri che non scrivono la loro età ma che 
ci risultano calcare da alcuni decenni il sentie-
ro di S.Andrea ed aver anche partecipato alla 
Supersantandrea: complimenti!
Gruppi

Vi è notizia di qualche gruppo partico-
larmente numeroso come i 23 in occasio-
ne di una gita sociale del CAI di Conegliano 
(03/12/06), i 50 studenti del “Liceo Stefanini 
– Mestre”  ACLE – LE LINGUE NEL MONDO 
(20/04/07); il CAI Sacile (27/05/07); gli scout in 
occasione dei 100 anni di scoutismo nel mon-
do (30/09/07).

 S. NICOLO’
Come poter dimenticare S.Nicolò che la 

notte del 5 dicembre arriva proprio alla nostra 

chiesetta e accende un bel fuoco per scaldar-
si e rifocillarsi prima di scendere per le vie di 
Polpet?  “…siamo venuti a preparare la legna 
per scaldare San Nicolò…” (15/11/06); “…po-
sto mitico soprattutto x i bimbi la sera del 5 
dicembre…” (24/04/07); chi fa un po’ di confu-
sione “…chiesina di Babbo Natale” (17/06/07).

 I GRANDI TEMI
La parte più consistente del diario è costitui-

ta proprio dai temi importanti della vita, spes-
so espressi sotto forma di preghiera. 
Preghiere

Forse il fatto di guardare il Paese dall’alto e 
vederlo piccolo, piccolo ai nostri piedi accentua 
la sensazione di distacco dagli affanni delle no-
stre giornate “…non lasciarci trascinare dalle 
cose che non lasciano vivere…” (10/03/07), di 
gratitudine, ma anche di richiesta di salute, di 
benedizione alle proprie famiglie, di promesse 
tra giovani coppie (circa una ventina). 
Lutti 

Una decina di annotazioni riguardano chi 
ha voluto salire col cuore triste per una perdita 
“…sono 4 giorni che nostra madre Rosina non 
è più con noi…ma per ritrovarla siamo venuti 
quassù” (10/03/07); “…ore 7.00 sorge il sole! 
Ciao Lionello, requiem aeternam, sempre nei 
nostri cuori” (07/09/07).
Famiglia

Molte famiglie intere salgono fino a S.Andrea, 
magari in compagnia, così i bimbi si spronano 
a vicenda. Sono momenti che giovano senz’al-
tro alle famiglie stesse “sono contenta di esse-
re qui con la mia famiglia!” (17/06/07).

 PROVENIENZE
Chi l’avrebbe mai detto? L’elenco degli ospiti 

è veramente internazionale. Via con la lista: 
CAI di Cittadella, Cordignano, Venezia, Mestre, 
Padova, Sacile, Portogruaro, Busseto, Squinza-
no (LE), notevole testo in ARABO (15/01/07), 
Belgio (05/04/07), Polonia (28/01/07), Brasile, 
New Zealand, Inghilterra, Slovenia, Germa-
nia, Francia, Australia, Romania, Georgia, 
Cina (23/09/07).  
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 AUGURI
Nelle giornate di festa si nota sempre un 

bel via vai, non solo durante il fine settimana 
ma ormai anche nelle giornate più importan-
ti come Natale, Capodanno e Pasqua. Così il 
31/12/06 un gruppetto di persone firma due 
volte alle 23.55 e subito dopo nel 2007 alle 0.05 
“abbiamo brindato al nuovo anno attorno al 
falò in questo stupendo posto”. O il giorno di 
S. Andrea il 30/11 “oggi è S. Andrea Apostolo: 
la giornata giusta per fare questa bellissima 
passeggiata”. Ricordo anche la ricorrenza di 
S. Cristina il 24 luglio: da qualche anno il par-
roco don Paolo sale a celebrare la Messa recu-
perando l’antica tradizione.

 CURIOSITA’
Sia ben chiaro: il diario di S. Andrea non 

è certo privo di curiosità e di amenità. Per 
esempio quando la fame attanaglia “son gne-
sti su de corsa per smaltir al cinghiale magnà 
ieri sera….ma an morsegon al panet co la 
mortadela ghe al darìe proprio, se l’avese!” 
(10/03/07). La pagina più artistica è senz’altro 
quella acquerellata da Aurora Pison il 17/06/07 
“giornata dell’arte”, in cui si tenne una esposi-
zione di pittura alla partenza del sentiero e un 
concerto di musiche barocche su in chiesetta 
con tanto di clavicembalo issato a spalla da 
giovani portatori locali (volontari…o quasi).  

Da registrare anche la singolar tenzone fra 
“i Califfi di Polpet” e “il Moro di Venezia”: “a 
differenza di sto’ Moro di Venezia che ogni vol-
ta che viene mi deve far sapere a tutti come c’è 
arrivato e quanta fatica ha fatto, noi veniamo 
su zitti zitti tutti i giorni fin da bambini e ci 
godiamo la camminata e il panorama in si-
lenzio” (21/01/07); risposta: “Complimenti ai 
Califfi di Polpet, davvero! Non parlo mai della 
fatica ma di quali sono i vari sentieri che qui 
giungono e da qui partono (anche in senso 
metaforico). Saluti!” (27/01/07).

Attribuiamo alla carenza d’ossigeno una se-
rie di frasi famose tra cui citiamo l’innamorato 
speranzoso “S. Valentino, l’importante è cre-
derci” (14/02/07), l’alpinista poeta “proseguia-

mo per l’infinito” (24/02/07), il gioco di parole 
“e come dice Muccioli anche questa è fatta” 
(27/03/07), il filosofo “la pioggia non sa che la 
terra l’attende…” (04/08/07).

Forse l’esperienza più tragica è quella ca-
pitata a due ignari studenti i quali, saliti alla 
chiesetta col desiderio di staccare un attimo 
durante gli esami di maturità, si sono ritro-
vati davanti la loro professoressa: “…scusateci 
ma siamo stati costretti a scrivere in francese 
sotto la minaccia della nostra prof di francese 
con il suo pennellino rigido! La nostra prof è 
la terribile e severa A. P....” (17/06/07).

 IL MENEGHIN
Non ci resta che concludere segnalando che 

tale “Pippo” (seguito da tale Walter) si è aggiu-
dicato con netto distacco il maggior numero 
di firme sul nostro diario. L’occasione ci è gra-
dita per complimentarci con l’assiduo frequen-
tatore e citare la figura del Meneghin, custode 
della chiesetta di S. Andrea per lunghi periodi. 
Scusa Pippo ho contato tutto tranne le tue 
firme…. sei passato tutti i giorni o qualcuno 
l’hai saltato?

Andrea Pontello
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alle esigenze dell’amministrazione e tutela ge-
nerale degli interessi della Frazione”.

Da quel momento in avanti la Messa Schola 
diventa una branca della Frazione di Polpet la 
quale si occupa anche di altre attività e di inte-
resse del paese. 

Il primo verbale riportato nel registro delle 
delibere della Frazione di Polpet porta la data 
dell’8 gennaio 1923; le assemblee si svolgevano 
con cadenza annuale e secondo un protocollo 
praticamente sempre uguale, ovvero l’elezione 
“a Presidente o Capo Frazione” e quindi la scel-
ta del vice presidente, del segretario-cassiere, 
dei sindaci; l’ultima elezione era quella riguar-
dante gli esattori, cioè le persone incaricate a 
ritirare le quote che ciascuna famiglia versava 
per aderire alla “Messa Schola”. Per omogeneità 
territoriale, e anche per comodità nella raccolta 
delle quote, le famiglie di Polpet erano divise in 
sei gruppi e di conseguenza sei erano gli esattori 
ogni anno incaricati della raccolta fondi.

Un altro dei temi ricorrenti nelle assemblee 
era l’aggiornamento della quota da versare per 
poter usufruire dei servizi della “Messa Schola”; 
ciascuna famiglia versava la quota in base al nu-
mero dei componenti. Tanto per avere un’idea la 
quota associativa nell’anno 1932 era di due lire 
a testa, mentre la spesa sostenuta dalla Messa 
Schola per un funerale ammontava in media a 
sessantatre lire per “fossa, cantori, cassa e por-
tatori”. 

Per renderci conto delle attività sostenu-
te dalla “Congregazione della Messa Schola” è 
utile dare un’occhiata ad un bilancio della Fra-
zione di Polpet: il resoconto dell’anno 1932, ad 
esempio, riporta £ 2.255 di entrate derivanti 
dalle quote associative e £ 2.140 di uscite per n. 
11 funerali in paese, ma anche come compenso 

Eppure la Messa Schola ha avuto per moltis-
simo tempo una funzione fondamentale all’in-
terno della nostra comunità; si trattava di una 
“mutua” costituita tra le famiglie di Polpet per 
assolvere ai compiti di gestione e manutenzio-
ne del cimitero e allo svolgimento dei funera-
li, che venivano pagati dalla “Messa Schola” ai 
componenti delle famiglie che aderivano alla 
congregazione versando una quota associativa 
annuale.

Dalla testimonianza di Rosina Zilli, raccol-
ta da Lino Barattin, pare che la Messa Schola, 
chiamata anche “La Regola”, fosse stata fondata 
in seguito alla pestilenza del ’600 proprio per 
organizzare e gestire i funerali, compito che 
probabilmente era diventato davvero gravoso 
per la comunità vista la moria dovuta alla pe-
stilenza. I membri della Messa Schola avevano 
anche il compito di avvertire la gente circa il 
funerale, ovvero del giorno e dell’ora in cui si 
sarebbe svolto, con una funzione paragonabile 
all’odierna epigrafe che troviamo sulle bache-
che pubbliche.

Grazie alla cura e alla passione di Lino Barat-
tin sono giunti fino a noi i documenti relativi 
alla Messa Schola, ovvero registri delle delibe-
re, registri di cassa e documenti vari dal 1923 
al 1972.

Leggendo la documentazione balza subito 
agli occhi una cosa molto interessante: la con-
gregazione è semplicemente chiamata fino agli 
anni ’60 “Frazione di Polpet”, riuniva i capifa-
miglia del paese almeno una volta all’anno e si 
occupava esclusivamente della gestione del ci-
mitero e dell’organizzazione dei funerali. 

Solo nel 1964 sorge la necessità di costituire 
un Consiglio di Frazione, “un organismo che 
meglio risponda, adeguandosi ai tempi nuovi, 

MESSA SCHOLA O LA SCUOLA DEI MORTI
Quanti parrocchiani ricordano l’esistenza della “Messa Schola”, anche detta scuola dei morti?
Probabilmente in pochi, solo i più anziani o quelli più legati alle tradizioni della nostra comunità.
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per la  pulizia e la manutenzione del cimitero, 
della Chiesa di Vedoia e di quella di San Felice, 
per il compenso e la consueta merenda agli esat-
tori e ai cantori e per riparazioni alla Chiesa di 
Sant’Andrea (la voce “riparazioni alla chiesa di 
Sant’Andrea” è una costante che si ritrova prati-
camente in tutti i bilanci dal 1923 in avanti).

Leggendo i verbali del tempo emerge che, 
a differenza di quanto accade oggi, la gestione 
del cimitero (manutenzione ordinaria, ma an-
che ampliamento e custodia) erano un compito 
della Frazione e non del Comune, il quale in-
terveniva con un contributo alla frazione stessa; 
si legge dal verbale dell’assemblea straordinaria 
dei capi famiglia del 12 agosto 1928: “Delibera 
fra i n. 50 capi famiglia oggi presenti in segui-
to alla avanzata proposta ànno aderito di dare 
il possibile ajuto e cioè quella parte di mano 
d’opera gratuita per l’ampliamento del locale 
cimitero quall’ora a questa spesa concorra nel-
le giuste proporzioni anche la Frazione di Pon-
te nelle Alpi e dopo d’esser messi a conoscenza 
dell’entità di detta spesa e cioè dopo (aver) visto 
il costo del progetto e l’importo erogato dal Co-
mune a tal bisogno – il capo frazione Collazuol 
Ferdinando”.

Tra le curiosità che si possono ricavare dalla 
lettura dei documenti della Messa Schola,  si ri-
trova anche l’origine dell’espressione popolare 
“Andar in Maraga” che per i populetensi di una 
certa età ha il significato di “andare al campo-
santo, morire”. Dal verbale dell’assemblea della 
Frazione di Polpet del 1926 troviamo scritto che 
“I n. 37 componenti alla assemblea vista la do-
manda di Maraga Antonio fu Filippo nella quale 
chiede di essere ammesso custode al Cimitero 
di Polpet essendo posto vacante viene all’una-
nimità accettato, il quale deve prendere servi-
zio dal giorno 17 gennaio 1926. e che simpegni 
legalmente di prestare servizio il minimo per la 
durata di anni 2 due e di usare tutte quelle buo-
ne qualità che il campo santo chiede […]”

L’ultimo verbale dell’assemblea frazionale 
relativo alla Messa Schola porta la data del 25 
marzo 1972 e spiega esaustivamente i motivi 
dell’estinzione della Confraternita: “Nessuna 
menzione è fatta al riguardo della Messa Scho-
la. Dopo quanto avanzato in occasione della 
precedente assemblea, è prevalso l’orientamen-
to inteso alla soppressione della Confraternita, 
e ciò per i noti motivi di evidente inadeguatez-
za, non economicità, di inutilità della stessa. 
Con il 23 gennaio 1971 essa è quindi posta in 
inattività e sostanzialmente estinta. Oltre ai 
motivi suddetti, la decisione si legittima anche 
dal fatto che gli stessi sono validamente con-
siderati dalla maggioranza degli iscritti (perlo-
meno della maggioranza che dimostra interes-
se e partecipazione alle cose). Giova poi anche 
ricordare che il sodalizio non risulta avere nes-
sun statuto e quindi non sussiste alcuna norma 
cui riferirsi per una risoluzione; la quale così 
non può che prodursi per forza di cose, secondo 
logica e necessità. Per quanto attiene al deficit 
in atto alla data del 23 gennaio 1971 esso verrà 
coperto destinando a ciò parte degli utili della 
sagra di settembre.”

Barbara D’Incà
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Giornata di grande divertimento quella che han-
no passato i bambini della scuola dell’infanzia 
“Don Zalivani” sulle piste del Nevegal lo scorso 31 
gennaio.

Giunta ormai alla sua sesta 
edizione, la “Corri Papà”, gara 
di corsa non competitiva aperta 
ad atleti ma anche a famiglie e 
bambini, si svolgerà il prossimo 30 marzo con 
partenza come di consueto dal piazzale stadio 
alle ore 10.00. 

Due i percorsi possibili, uno amatoriale di 4 
km e l’altro più impegnativo sulla distanza di 10 
km.; l’iscrizione, dal costo di 5 euro, comprende 
anche il buono pastasciutta; nel pomeriggio è 
prevista l’organizzazione di giochi e intratteni-
menti per grandi e piccini.

I biglietti possono essere acquistati anche pri-
ma della gara alla Cartoleria Cantoni, in Bibliote-
ca Civica, all’Ufficio Pro Loco, oppure la stessa 
mattina della Corri Papà entro le ore 9.30 nel 
piazzale stadio.

La manifestazione è organizzata da un grup-
po di genitori dell’Istituto comprensivo statale di 

CORRI PAPA’

Giornata sulla neve per i bambini della 
scuola dell’infanzia “Don Zalivani”

I 60 bambini della scuola materna (qualcuno in 
meno, ad esser sinceri, causa l’imperversare del-
l’influenza!), accompagnati dalle loro insegnanti, 
dalla cuoca Clara e da un nutrito gruppetto di ge-
nitori, sono partiti verso le 9.30 del mattino con lo 
scuolabus del Comune di Ponte nelle Alpi avendo 
come mèta la pista da bob e slittino di fronte al-
l’Hotel Olivier al Nevegal.

I bambini hanno trascorso la mattinata tra di-
scese mozzafiato, giochi sulla neve, capitomboli e 
tanto divertimento; alle dodici e trenta il meritato 
pranzo ristoratore per bambini e accompagnatori 
che si è tenuto all’Hotel Olivier.

Dopo aver mangiato, le ultime discese sulla pi-
sta e quindi il rientro, sempre in pulmino, alla scuo-
la…. Stanchi ma felici della bella giornata trascor-
sa sulla neve. L’appuntamento è per il prossimo 
anno, neve permettendo!

Ponte nelle Alpi e della Scuola dell’infanzia “Don 
F. Zalivani” di Polpet, con lo scopo di raccoglie-
re fondi da destinare alle scuole del Comune di 
Ponte nelle Alpi per attività didattiche, laboratori, 
ecc.

Il ricavato degli scorsi anni ha permesso, ad 
esempio, di finanziare alla Scuola materna “Don 
F. Zalivani” i laboratori di educazione motoria e 
di propedeutica musicale per i bambini dai 3 ai 
6 anni.
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I bambini della scuola Primaria di Polpet, nel 
mese di dicembre 2007, hanno partecipato a una 
serie di iniziative di solidarietà.

Quest'anno la scuola ha aderito al progetto 
“Insieme si può” per la ristrutturazione di un lo-
cale che oggi viene utilizzato come cinema, luogo 
d'incontro e per l'insegnamento in una periferia di 
Kampala, capitale dell'Uganda. L'obiettivo princi-
pale è di tenere i bambini lontano dalla strada e 
di aiutare quelli che non vanno a scuola con l'or-
ganizzazione di corsi di alfabetizzazione. Questo 
locale viene utilizzato anche per attività sportive e 
cure mediche.

La prima iniziativa, a cui hanno aderito i bambini 
delle classi prime e seconde, è stata la raccolta 
di materiale scolastico: quaderni, matite, penne, 
colori; ma anche oggetti di ferramenta: pinze, mar-

SOLIDARIETA' A SCUOLA

telli, viti per la manutenzion dell'edificio.
Il 16 dicembre è stato organizzato dal Comune 

il mercatino di Natale dove, assieme ai genitori, i 
bambini di terza, quarta, quinta sono stati prota-
gonisti con la vendita di portacandele, palline e 
orsetti di gesso da attaccare all'albero. Il ricavato 
della vendita è stato donato all'associazione “In-
sieme si può”.

E per finire, dopo alcune settimane di duro la-
voro, è arrivato il giorno dello spettacolo, il 22 di-
cembre. In questa occasione i bambini della scuola 
Primaria di Polpet hanno cantato, ballato, recitato 
poesie e storie per i loro genitori, ma anche per i 
bambini di Kampala.

Tutte queste manifestazioni hanno dimostrato 
che INSIEME si possono fare grandi cose.

Alunni classi quinte

APPUNTAMENTI ESTIVI
R Campeggi parrocchiali a Passo Cereda: 

- dal 6 al 12 luglio per le elementari
- dal 3 al 9 agosto per le medie

R Grest: dal 28 luglio all’8 agosto
R Giovedinsieme: a partire dal 12 giugno
R Campo Guide: dal 13 al 25 luglio
R Volo estive Coccinelle: dal 28 luglio al 3 agosto
*  Non sono ancora state fissate le date dei campi delle altre 

unità Scout.
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Da parecchi anni, e precisamente dal 1991, si 
svolge nel salone della cooperativa di Polpet un la-
boratorio che vede un gruppetto numeroso di bam-
bini (dai 20 ai 30) impegnati nella realizzazione del 
proprio costume di carnevale. 

Sono aiutati da un gruppo di mamme-nonne-
sorelle maggiori del paese che per questo scopo 
mettono a disposizione tre pomeriggi per un totale 
di sei ore. 

L'attività è gratuita e aperta ai bambini che fre-
quentano le classi elementari. Il tema di quest'an-
no era “Dame e Cavalieri”.

CARNEVALE

I bambini impegnati a realizzare il costume di 
carnevale con materiali che sono in buona parte 
di recupero (i contenitori del pandoro possono 
essere preziosi!). Quest'anno, a completamento 
del travestimento, è nato anche il ballo del regno 
del bel oc, apprezzatissimo!

Il gruppo di “dame e cavalieri” durante la festa 
di carnevale. Quest'anno, anziché in piazza Boito 
come d'abitudine, causa maltempo, la festa si è 
svolta nel salone parrocchiale e ha visto la pre-
senza di oltre un centinaio di persone.

PAESI APERTI 2008
8 GIUGNO: Nuova Erto
11 LUGLIO: serata teatrale a Borgo Livinal
12 LUGLIO: piazza Boito, via Fiori e cena nei cortivi
13 LUGLIO:  SUPERSANTANDREA seconda edizione 

(dalla piazza alla chiesetta di S. Andrea in Monte)
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A. C. PONTE NELLE ALPI

L' A. C. Ponte nelle Alpi è nata nel 1999, dopo 
che la “vecchia” U.S. Ponte nelle Alpi ha deciso 
la fusione con il Belluno. Alcuni appassionati del 
settore non hanno condiviso questa “confusione 
di identità” e hanno deciso di fondare una nuova 
associazione che avesse come obiettivo quello di 
far giocare a calcio tutti i ragazzi di Ponte nelle Alpi 
a Ponte nelle Alpi; ragazzi con la voglia di condivi-
dere con i propri coetanei la passione per lo sport 
e il piacere di stare insieme.

L' A.C. Ponte nelle Alpi si fregia della qualifica di 
“Scuola di calcio” riconosciuta dalla Federazione 
Italiana (FIGC). 

Il settore giovanile è al primo posto nell'attività 
della società e il fulcro di questo sono i più piccoli 
e cioè: Primi calci (5, 6 e 7 anni), Pulcini (8, 9 e 10 
anni), Esordienti (11 e 12 anni).

L'attività di questi atleti (una settantina di gio-
vani) è curata da persone che, principalmente per 
passione dei bambini e un po' per proprio diletto, 
impiegano una parte del tempo libero a far cre-
scere (senza alcuna presunzione), oltre che cal-
cisticamente, anche come persone questi piccoli 
calciatori.

E' da apprezzare come gli allenatori di questi 
bambini cerchino di combinare i turni di lavoro per 
fare in modo di essere presenti il più possibile sul 
campo di gioco negli orari degli allenamenti e po-
ter così svolgere il loro compito, non sempre facile 

(la pazienza è una dote di cui non tutti possono 
vantarsi...), nel migliore dei modi.

I più piccoli sono seguiti da Vincenzo Maraga, 
che dedica loro il pomeriggio dell'unico giorno di 
chiusura della sua attività. Con lui collaborano otti-
mamente Giovanni Lorenzato e Alex Burigo.

Tra le varie manifestazioni, per questi picco-
li campioni, viene organizzato un pomeriggio 
(1° marzo) in cui, assieme ad altre squadre del-
la provincia, si effettuerà un “raggruppamento”, 
brutta parola per definire un bel raduno di bambini 
in cui si giocherà a calcio e si organizzeranno altri 
giochi con il pallone. Un'occasione per vedere de-
cine di bambini divertirsi all'interno del Palamares, 
la nuova struttura coperta situata vicino allo stadio.
Gli allenatori dei Pulcini sono Oscar Segati e Ales-
sandro Benato (l'unico pensionato del gruppo).

Gli Esordienti sono seguiti da Renzo Costantini, 
figura storica del calcio pontalpino, che ha visto 
transitare nelle sue squadre una buona parte dei 
giovani residenti del Comune, coadiuvato da Ste-
fano Costantini.

Un altro compito che si è assunta la Società è 
quello di collaborare con il Comune nel progetto 
“Più sport a scuola”, curato anche questo da Vin-
cenzo Maraga, per far giocare con il pallone gli 
alunni all'interno della scuola elementare.

Altre persone da ricordare sono gli autisti dei 
pulmini che passano pomeriggi interi a raccoglie-
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re e riportare a casa i ragazzi delle varie squadre 
che partecipano agli allenamenti in orari e campi 
diversi, ricompensati da un piccolo rimborso e dal 
grande rapporto di amicizia che instaurano con i 
loro passeggeri.

Elemento importante per la buona riuscita del-

La compagnia teatrale, nata a Soverzene 
nel 1991, vede salire sul palcoscenico ben 
sei populetensi: Gisella Costantini, Domenico 
Cassol presidente, Luciano Rold, Giuseppina 
Bortoluzzi, Arcangelo Trevisson e Italo Rualta. 

Il gruppo propone teatro popolare dialettale 
e i testi che mette in scena sono opera di Da-
niela Savi di Soverzene.

Nella serata di sabato 2 febbraio, nella Casa 
della Dottrina di Sedico, il gruppo dei “Farsaio-
li” si è esibito con successo con la commedia 
“Massa tant e massa poc”.

Il prossimo appuntamento con le risate 
assicurate, da non perdere, è per sabato 29 
marzo, a Longarone, con una replica della col-
laudata commedia.

Farsaioli

che i “dirigenti”, un gruppo di persone che si trova-
no regolarmente il martedì sera, dopo cena, e ogni 
qualvolta se ne presenti il bisogno, per affrontare 
insieme i molteplici problemi che si presentano nel 
gestire questa realtà, il tutto per un profondo spiri-
to di volontariato necessario per la sopravvivenza 
di queste attività. Le difficoltà economiche e buro-
cratiche, sebbene gravose, non spaventano queste 
persone confortate dall'entusiasmo e dall'amicizia 
che lega questi ragazzi che si sentono partecipi 
di un grande gruppo (è una soddisfazione vederli 
scherzare negli spogliatoi anche dopo una sconfit-
ta, dimostrando così che l'importante è veramente 
essere uniti).

Vasco Costantini

l'attività è anche quello rappresentato dai genitori 
(sopratutto le mamme) che seguono i loro ragazzi 
anche nelle trasferte e preparano, per le partite in 
casa, torte e dolcetti da condividere con gli “avver-
sari” a fine partita (un momento, questo, tra i più 
apprezzati dai calciatori).

Per coordinare tutte queste attività servono an-
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
FELICITAZIONI ED AUGURI
...PER LA NASCITA E IL BATTESIMO DI

30.  CESA Elisabella in Costantini, di anni 77, il 26 
novembre 2007.

31.  DE CESERO Francesco Mariano, di anni 91, l’11 
dicembre.

32.  GALEANO Biagio, di anni 66, il 12 dicembre.
1. CANZIAN Quirino, di anni 89, l’11 febbraio.
2. CORI Ugo, di anni 56, il 23 febbraio.
3.  DA BOIT Alessandra ved. Sicari, di anni 91, il 27 

febbraio.
4.  BIANCHET Gina ved. Dal Farra, di anni 87, il 29 

febbraio.
5.  BREDARIOL Romeo, di anni 72, il 3 marzo

 NOI LI RICORDIAMO, VIVONO IN DIO

39.  DE PRA Marianna di Romano e di Schirru 
Roberta, nata il 3 marzo e battezzata il 30 
dicembre 2007.

40.  BIANCHETTO Ivan di Andrea e di Bianchi 
Arianna, nato il 15 giugno e battezzato il 30 
dicembre 2007.

1.  VIOLA Vincenzo di Gerardo e di Peduto Loredana, 
nato 29 maggio 2007 e battezzato il 6 gennaio 
2008.

2.  COLLAZUOL Nicola Paolo di Christian e di Soccol 
Elena, nato il 5 novembre 2007 e battezzato il 20 
gennaio 2008.

3.  BAIANO Lorenzo di Benedetto e di Villani Gelso-
mina, nato il 26 novembre 2007 e battezzato il 
17 febbraio 2008.

Ricordiamo le date per la celebrazione del 
Battesimo:

20 aprile
18 maggio
22 giugno
20 luglio
17 agosto

14 settembre
19 ottobre
16 novembre
14 dicembre

La Comunità Montana Belluno-Ponte nelle Alpi 
sta realizzando il percorso ciclopedonale che 
collega Nuova Erto a Safforze e che si snoda pa-
rallelamente alla strada statale. In realtà si tratta 
della sistemazione di un sentiero già esistente e 
largamente frequentato e che, proprio per questo 
motivo, necessitava di lavori di adeguamento e di 
messa in sicurezza.

I lavori, iniziati già nel mese di dicembre, aveva-
no subito uno stop di un paio di mesi a causa del 
maltempo per riprendere verso la metà di febbraio. 
Il progetto prevede il ripristino della pavimenta-
zione esistente, la manutenzione del muretto di 
contenimento, il collegamento dei fondi mediante 
scivoli di raccordo realizzati con fondo in terra, la 
realizzazione di una staccionata di protezione ver-
so la ferrovia.

Un intervento che verrà senz’altro apprezzato 
dai molti atleti, pedoni e cicloamatori che quotidia-
namente frequentano la zona.

PERCORSO CICLOPEDONALE 
“SAFFORZE-NUOVA ERTO”



1958. L'U.S. Alpes Polpet vince 1-0 (rete di Renato Collazuol) contro l'Agordina giocando, a spalti 
gremiti, allo stadio di Belluno la finale del campionato provinciale Ragazzi CSI.
Da sx dietro: Mirco Venzon (accompagnatore), Renato Collazuol (marèlo), Andrea Puccetti, Benito Cesa, 
Pierantonio Piva, Silvio Caldart, Luigi Collazuol, Giovanni Feltrin (presidente); davanti: Attilio De Menech 
portiere, Danilo De Fina, Giorgio Galli, Domenico Damian, Amorino Maraga. 

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

Responsabile don Lorenzo Dell’Andrea 
Direttore don Paolo Cavallini

Grafica G. Bonotto - Stampa Grafiche Longaronesi

Nella finale del Torneo Ragazzi 
CSI, per il Trofeo Don Ronzon, 
disputatasi allo Stadio Polisporti-
vo di via Vittorio Veneto, l'Alpes 
di Polpet – come brevemente rife-
rito nella nostra edizione di lune-
dì – ha superato di stretta misura 
l'Agordo. Gli elogi non vanno que-
sta volta indirizzati al solo com-
plesso vincitore, cioè l'U.S. Alpes, 
ma anche al vinto che ha saputo 
dar dimostrazione di una capacità 
se non proprio pari a quella del-
l'antagonista, sicuramente molto 
vicina.
L'Alpes è risultata nettamente in-
feriore all'aspettativa. Possono 

– è ovvio – aver influito i molti in-
contri di campionato, la logorante 
semifinale, ma crediamo che non 
abbia giovato ai giocatori di Polpet 
neanche la troppa sicurezza in se 
stessi. In sostanza l'Alpes si è pa-
lesata ben lungi dall'abituale sma-
gliante forma, dalle raffinatezze, 
dalle azioni nitide e spettacolari. Si 
può aggiungere, fra le cause della 
prestazione non del tutto brillante, 
la condizione del terreno, reso pe-
santissimo dalla pioggia.
Va comunque precisato che nono-
stante l'ultima vittoria di misura 
l'Alpes ha in complesso meritato 
il titolo di campione provinciale 

della categoria. E' sicuramente 
la compagine più qualificata fra 
quelle dei giovanissimi. 
[...] Ma la posizione resta immu-
tata a favore dell'Alpes che, così, 
può guadagnare il Trofeo don 
Ronzon. La premiazione, presenti 
i dirigenti del Comitato provincia-
le del C.S.I., si è svolta in campo al 
termine del confronto.
Al 5' del primo tempo l'arbitro ha 
fatto osservare un minuto di rac-
coglimento in atto di omaggio alla 
memoria di S.S. Pio XII.

(da Il Gazzettino , 15 ottobre 1958)

LO SPORT BELLUNESE:  IL TORNEO DI CALCIO RAGAZZI DEL CENTRO SPORTIVO

Vinto dall'Alpes di Polpet 
il titolo di campione provinciale


