
VOGLIAMOCI BENE
BOLLETTINO della PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

32014 Polpet - Ponte nelle Alpi - tel. 0437 99221
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Dal sepolcro 
la Vita
è uscita 
trionfante!

A tutti 
l’augurio di saper cogliere il dono 
della Vita nuova 
che ci è offerto nella Pasqua.
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LE Venerdì 3 aprile

ore 20.30: Via Crucis

Domenica delle Palme 5 aprile
ore 10.00: Benedizione dell’ulivo sul piazzale della cripta 
– Processione alla chiesa e S. Messa (è l’unica della giornata)
Gesù viene accolto a Gerusalemme da una folla osannante che acclama: “Be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore”. Al centro di questa domenica 
vi è lui, il Cristo, che entra a Gerusalemme come il servo che va alla morte 
per coloro che da lui attendono speranza e consolazione.

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; Lunedì anche dalle 20.30 alle 21.30 

Giovedì santo
ore 20.30: celebrazione della Cena del Signore – Presentazione del bambini della 
prima Comunione – Lavanda dei piedi – Offerta “Un pane per amor di Dio”

La Messa vespertina “in Coena Domini”, la Cena del Signore, anticipa nel rito il sacrificio 
di Gesù storicamente compiuto alcune ore dopo. La pagina evangelica è piena di significati 
fondamentali e di simboli misteriosi. Nell ’Eucaristia Gesù ci dona se stesso nel suo corpo e 
nel suo sangue. La lavanda dei piedi è un gesto simbolico nel quale dobbiamo saper leggere il 
dono totale da parte di Cristo. Egli mette la sua vita a nostra completa disposizione.

Venerdì santo
ore 15.00: Via Crucis

ore 20.30:  Liturgia della Passione e Morte del Signore – Adorazione 
della Croce – S. Comunione

La contemplazione è incentrata sulla Croce del Signore: siamo chiamati ad 
adorare la Croce come il primo atto del Mistero Pasquale. 
Oggi ogni credente si unisce alla sofferenza della passione e alla morte di Cri-
sto osservando la penitenza dell ’astinenza dalle carni e del digiuno.

Sabato santo
ore 21.00: Solenne Veglia pasquale: liturgia della LUCE e della PAROLA, liturgia 
BATTESIMALE e liturgia EUCARISTICA

Per antichissima tradizione i cristiani si ritrovano nel cuore della notte Santa della Ri-
surrezione del Signore per vegliare in suo onore. Sono quattro i simboli di questa notte 
per cantare la risurrezione di Cristo: la luce, la parola, l ’acqua e il pane. Acclamiamo 
Cristo vivo, vincitore assoluto della morte e della violenza, uomo che dona la pace e la 
speranza a tutti. Tutto esploda all ’unisono nel grido di gioia: “Alleluia! Cristo nostra 
pasqua è risorto! Alleluia!”.

Domenica di Pasqua
Sante Messe con il consueto orario domenicale

Cristo è risorto! È l ’annuncio che risuona nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte. Fare 
Pasqua significa, concretamente, accogliere in Gesù morto e risorto l ’invito a liberarci da 
ogni schiavitù per entrare in quella vita che non avrà mai fine.

Confessioni
Lunedì, martedì e mercoledì santi: dalle ore 9.00 alle 10.00; lunedì anche dalle 20.30 alle 21.30;
Sabato santo:  dalle ore 15.30 alle 19.00;  

durante la Veglia pasquale; durante le Ss. Messe pasquali.
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LA VITA È BELLA, SIGNORE
La vita è bella Signore, e voglio coglierla

come si colgono i fiori in un mattino di primavera.
Ma so, mio Signore, che il fiore nasce

solo alla fine di un lungo inverno, in cui la morte ha infierito.

Perdonami Signore, se a volte,
non credo abbastanza nella primavera della vita,

perché, troppo spesso, mi sembra un lungo inverno
che non finisce mai di rimpiangere

le sue foglie morte o i suoi fiori scomparsi.

Eppure con tutte le mie forze credo in Te, Signore,
ma urto contro il tuo sepolcro e lo scorgo vuoto. (...)

Signore tu sei risorto!
Dal sepolcro, grazie a Te, la Vita è uscita trionfante.

La sorgente d'ora in poi non si prosciugherà mai,
Vita nuova, offerta a tutti, per ricrearci per sempre

figli di un Dio che ci attende, per le Pasque di ogni giorno
e di una gioia eterna.

Era Pasqua ieri, Signore, ma è Pasqua anche oggi
ogni volta che accettando di morire in noi stessi,

con Te apriamo una breccia nella tomba dei nostri cuori,
perché zampilli la Fonte e scorra la Tua Vita.

E se tanti uomini, nel loro sforzo umano
purtroppo, non sanno che sei già lì,

lo scopriranno più tardi alla tua luce.
Era Pasqua ieri, ma è Pasqua anche oggi,

quando un bambino divide le sue caramelle,
dopo avere in segreto lottato per non tenersele tutte lui.

Quando marito e moglie si abbracciano di nuovo
dopo una discussione o una penosa rottura.

Quando i ricercatori scoprono il rimedio che guarisce
e il medico riaccende la vita che senza di lui si spegneva.



Una delle tavolette della Via Crucis (incom-
pleta) che si conserva nella chiesa Madonna 
di Vedoia e che don Fortunato attribuiva a 
Silvestro Boito, pur senza che esistano ri-
scontri archivistici o rinvii comparativi che 
possano sostenere tale assegnazione. 
L’autore – chiunque esso sia – mediante un 
cromatismo morbido sa donare suggestivi 
effetti di luce, che parlano del momento in-
tenso che vi è raffigurato: l’ultimo dialogo del 
Cristo morente con Maria, sua Madre, e il di-
scepolo Giovanni. “Gesù, vedendo la madre e 
lì accanto il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: Donna, ecco il tuo figlio! Poi dis-
se al discepolo: Ecco la tua Madre!” (Giovan-
ni 19,26-27). 
Presso la croce Maria riceve come figlio il 
discepolo, rappresentante di tutti i veri cre-
denti: lì secondo Giovanni sta per nascere la 
Chiesa e nasce affidata, fin dalle sue origini, 
alle cure materne di Maria.
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Quando le porte della prigione si aprono,
perché la pena è terminata,
e quando già nella sua cella

il carcerato divide le sigarette con i compagni.
Quando l'uomo dopo un lungo sforzo trova lavoro

e porta a casa un po' di denaro guadagnato. (...)
Sì, Signore, la vita è bella,

poiché è tuo Padre che l'ha donata.
La vita è bella, poiché sei Tu che ce l'hai ridata

quando l'avevamo perduta.
La vita è bella, perché è la tua stessa Vita offerta per noi...

ma dobbiamo farla fiorire. (…)
Oh sì Signore, fammi scoprire ogni giorno, sempre di più,

che la vita è bella!

( MICHEL QUOIST )



Capita di trovarsi in situazioni in cui non si 
sa quale via imboccare, quale atteggiamento 
scegliere, in che modo comportarsi. E più ci 
ragioni sopra e più il conflitto di idee sembra 
aggrovigliarsi. Le domande che la vita pone 
nelle più diverse situazioni sono infinite e spes-
so è difficile trovare la soluzione che liberi da 
ogni perplessità. È questa la persona della mia 
vita? Devo perdonare o è il caso di rompere i 
ponti? Devo essere intransigente o permissivo? 
Da un lato saresti tentato di scegliere in una 
direzione, dall’altro senti che qualcosa ti dice 
che quella non è proprio la scelta giusta. 

Il tormento cresce e allora cominci ad invi-
diare quelli che camminano sereni e leggeri 
senza porsi tante domande, perché hanno im-
parato a seguire la via del “cuore”.

Ma cos’è il cuore? Quando diciamo “Va’ dove 
ti porta il cuore” immaginiamo il cuore come 
una voce amica che, facendosi strada in mezzo 
a tante altre, ti suggerisce in modo suadente 
la soluzione giusta: ha parlato il cuore. Ma 
possiamo sempre fidarci? Il profeta Geremia 
distrugge questa visione idilliaca: “Più falla-
ce di ogni altra cosa è il cuore, e difficilmente 
guaribile; chi lo può conoscere?”.

Di fatto le cose non sono così semplici come 
la frase “Va’ dove ti porta il cuore” vorrebbe 
far credere. Basta pensare ai molti fatti della 
nostra vita o della vita di persone che abbiamo 
conosciuto.

Un caso classico: il quarantenne che si pren-
de la sbandata per la moglie del suo amico. Si 
sente combattuto tra il dovere della lealtà nei 
confronti dell’amico, della fedeltà alla moglie, 
della responsabilità nei confronti dei figli, la 

visione di due famiglie distrutte e questo pre-
sunto amore che sembra aprire orizzonti nuovi 
e insospettati. Cerca di ragionare, ma qualcosa 
gli dice che solo seguendo il nuovo amore sarà 
felice. In realtà la ragione sta già perdendo, 
perché sta usandola per dimostrare a se stesso 
e agli altri che la via più irragionevole, ma an-
che la più allettante, è quella giusta: è la via del 
cuore! Così finisce per ridurre il cuore a pre-
testo specioso per giustificare una scelta che 
sente sbagliata. Riesce ancora a intravedere i 
mali che ne derivano, sente che è una scelta di 
c o m o d o , 
ma spunta 
allora la 
s e c o n d a 
frase fati-
dica: d’al-
tra parte 
“al cuore 
non si co-
manda”.

Se la frase “Va’ dove ti porta il cuore” ha il 
sapore di una decisione che dovrebbe portare 
serenità, l’altra frase “al cuore non si coman-
da” ha il sapore di un fatto ineluttabile che non 
dipende da noi e contro il quale non si può an-
dare. In buona sostanza: con la prima si cerca 
una giustificazione da parte del cuore, con la 
seconda si tende a scaricare sul cuore ogni re-
sponsabilità.

In realtà la voce del cuore è una voce impor-
tante, ma deve sempre essere illuminata dalla 
ragione. Il cuore da solo, senza la ragione, non 
basta. Come la ragione da sola, senza il cuo-
re, non basta. Dio Creatore ci ha fornito due 

Un luogo comune: 

“VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE”
Ma davvero il cuore è sempre una guida attendibile?
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strumenti essenziali e complementari: il cuo-
re ha il compito di far sentire alla ragione la 
forza delle situazioni, la ragione ha il compito 
di illuminare il cuore perché possa suggerire 
correttamente le sue scelte.

Mettere da parte il cuore per dare voce solo 
alla ragione vorrebbe dire vivere con distacco 
la realtà. Ma mettere da parte la ragione e pri-
vilegiare soltanto il cuore è un mezzo per sca-
ricare ogni responsabilità nelle nostre scelte. 

E in questo si apre la strada ad ogni atteggia-
mento di comodo: i principi morali diventa-
no moralismo e quelli che ne tengono conto 
sono bigotti. Può ancora far meraviglia che di 
questo passo si sia arrivati ad una situazione 
sociale che a molti fa dire: «Ma in che mondo 
siamo?». Certo non è questo il mondo nel qua-
le il cuore avrebbe voluto portarci.

 Don Paolo
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8 febbraio 2008, giornata dell’ammalato, fuori ne-
vica, la Santa Messa domenicale delle 11 si celebra 
presso la casa di riposo. E’ la Comunità intera a spo-
starsi e il risultato è di quelli da ricordare. La nuova 
sala est della casa di riposo, specialmente allestita per 
l’occasione, è gremita di gente: accanto agli ospiti e 
agli operatori della struttura c’è una nutrita schiera di 
parrocchiani di ogni età. L’ambiente raccolto consente 
ai presenti di partecipare in modo più vero e sentito. Il 
dolore e la difficoltà di alcuni sono manifesti, ma la co-
stanza e la voglia con la quale seguono la celebrazione 
è di esempio per molti. Particolarmente commovente si 
rivela la lettura della preghiera dell’ammalato fatta da 
una delle nonne in carrozzina.

Giornata dell’ammalato
 Il brano evangelico ha dato a don Paolo l’oppor-

tunità di sottolineare i gesti di Gesù nei confronti dei 
malati: “Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola 
per mano”. Sono tre verbi con cui l’evangelista Marco 
descrive l’approccio di Gesù alla sofferenza. Sono tre 
azioni che il Dio fatto Uomo compie verso l’umanissi-
ma, febbricitante suocera di Simone, stesa a letto am-
malata. Sono tre gesti carichi di speranza, di forza, di 
vigore commovente: quanta dolcezza nel prendere una 
persona per mano; quanta tenerezza nell’avvicinarsi 
a chi soffre; quale stupore nel trovare ciò che eleva 
proprio in quel che più avvilisce, come la malattia e 
la sofferenza.

Don Paolo durante l’omelia sottolinea il fatto che 
mentre gli ospiti della casa di 
riposo non possono uscire ad 
incontrare la comunità, i parroc-
chiani possono invece andare a 
trovare questi fratelli quando lo 
desiderano. Le occasioni d’altra 
parte non mancano; per esempio 
ricordiamo che ogni sabato alle 
ore 16 in casa di riposo viene 
celebrata una delle quattro mes-
se che ogni fine settimana sono 
offerte alla comunità.



Pensando a Roma, solitamente ci si im-
magina il grande Colosseo e il Vaticano, alla 
mente ritornano grandi uomini del passato 
che hanno combattuto battaglie memorabili.

La città immortale che porta con sé la sto-
ria dell’Europa e che ogni anno ospita circa 
26 milioni di visitatori. Così in occasione 
dell’anno paolino, noi rover del Clan Beato 
Giovanni XXIII, insieme ai rover dei clan di 
Belluno, Agordo e Pergine ci siamo lanciati 
in questo pellegrinaggio per riscoprire, nella 
Roma del giorno d'oggi, luoghi e vicende a cui 
il nostro patrono, San Paolo, è legato per la 

ATTIVITÀ SCOUT

I rover del distretto scout Fse di Belluno – Trentino Alto Adige a Roma, 
in occasione dell’anno paolino

Scoprendo 
San Paolo, 
nostro patrono

sua stessa vita, la tradizione e la storia.
Il 26 dicembre i clan del distretto di Bellu-

no-Trentino Alto Adige sono partiti alla vol-
ta del pellegrinaggio/campo invernale; sono 
stati quattro giorni molto intensi. Tutto ciò 
che avevamo appreso fin ora su San Paolo 
era desunto dalle scritture.

Visitare quella che un tempo è stata la sua 
città, dove ha vissuto, dove ha evangelizzato 
e dove è stato martirizzato, è un’esperienza 
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incredibile. Abbiamo visitato l’Abbazia delle 
Tre Fontane, dove fu decapitato Paolo e lì, 
tutt'oggi risiedono le tre fonti creatisi con il 
rotolare del suo capo: in questo luogo sacro 
abbiamo potuto celebrare una santa messa 
insieme al nostro assistente don Giuseppe 
Bratti. Suggestiva la visita a San Paolo fuori 
le Mura, la basilica più grande dopo quella di 
San Pietro, costruita appositamente per ve-
nerare il santo e meta di numerosissimi pel-
legrinaggi sin dai tempi antichi. L’attenzione 
però, cade alla statua all’entrata del com-
plesso, raffigurante Paolo con la caratteristi-
ca spada, che sembra accogliere i pellegrini, 
di gran fattura: è stata oggetto di un’attenta 
analisi fotografica per immortalare ogni suo 
particolare. 

Ci si è presentata anche un’occasione im-
perdibile: grazie a dei contatti con dei semi-
naristi, abbiamo potuto partecipare a una 
messa a San Pietro, celebrata esclusivamen-
te per noi nei sotterranei del più grande luo-
go di culto cristiano del mondo, vicino alle 
tombe di grandi papi come Giovanni Paolo II 
e colui dal quale il nostro clan ha preso in 
prestito il nome, il Beato Giovanni XXIII.

In questo campo, magari non si è fatta 
molta strada, ma di sicuro ognuno di noi ha 
potuto rafforzare la propria fede e perseguire 
degli obbiettivi ben precisi, un passo in più 
nella strada che tutti i giorni percorriamo.

Mattia, 
rover del clan Beato Giovanni XXIII
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Da alcuni mesi si riunisce il neo Gruppo 
Colibrì di Ponte nelle Alpi, la rappresen-
tanza giovanile del gruppo “Insieme si 
può”.
La prima attività pubblica li ha visti par-
tecipare all’iniziativa “Costruiamo l’albe-
ro”, promossa dai commercianti di viale 
Cadore.
La favola del colibrì, che ispira il nome 
del gruppo, è stata rappresentata sul-
l’abete, dove hanno trovato posto i vari 
personaggi, realizzati dai ragazzi.
In febbraio il gruppo ha contribuito alla 
realizzazione dello spettacolo “Hansel e 
Gretel”, messo in scena nel tradizionale 
appuntamento annuale di tutti i gruppi 
Colibrì della provincia.
I Colibrì si riuniscono ogni quindici giorni 
in Parrocchia e aspettano nuovi amici 
dai 6 ai 10 anni. 

Sono arrivati i Colibrì…



Sfogliando un vecchio album fotografico mi sono 
imbattuta in una foto: “Polpet, ottobre 1983” era 
scritto sul retro. Le facce sorridenti nella foto in 
posa non mi dicevano granché, fatta eccezione per 
un uomo dalla barba folta nel suo centro: “Quello 
l’ ho già visto da qualche parte; ma certo, è An-
tonello Venditti!”. Avevo già sentito che il fa-
moso cantante romano aveva avuto a che fare in 
qualche misura con il nostro paese e così mi viene 
la voglia di saperne qualcosa di più. Guardando 
meglio la foto, riconosco Fiorina Smaniotto e 
decido di chiederle di persona delucidazioni in 
merito.
La storia iniziò nel 1949 quando la famiglia Ven-
ditti venne in villeggiatura a Polpet. La nonna 
di Antonello vide Fiorina allora tredicenne e 
decise di chiedere alla sua famiglia se la ragazza 
poteva partire per Roma come baby-sitter del 
bambino e domestica di famiglia. E così fu: Fio-
rina fu la primissima “tata” di Antonello Ven-
ditti quando lui aveva appena un anno e mezzo. 

DA UNA FOTO….UN RICORDO
L’avventura durò più o meno un anno perché la 
nostalgia della sua terra e della sua famiglia fu 
così forte che la fece tornare in paese.
 Sono passati 60 anni da allora, ma nel raccon-
tarmi la sua storia, il ricordo era più vivo che mai. 
“Come sono cambiati i tempi”, mi sono detta, al 
giorno d’oggi le ragazze di tredici anni, tutte pre-
se dalla moda, dal loro cantante preferito e dalla 
routine scolastica, avrebbero la maturità e la re-
sponsabilità dimostrata da questa ragazza?
Finita la mia mini intervista, vengo a sapere da 
lei che un’altra baby-sitter le subentrò negli anni 
1953-1955: Giuseppina Cesarini, meglio cono-
sciuta come “Pina Romana”. Il ricordo di Pina 
è quello di un bambino un po’ viziato ma che non 
appena vedeva un vigile, dalla paura si nasconde-
va tra le gambe.
Uno spaccato di vita di quasi sessant’anni fa ma 
che è riuscito a colpirmi per la sua genuinità e per 
la semplicità di chi ne è stato protagonista.

Mattea
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Da qualche tempo la sigla “Filò Sant’Andrea” 
appare sui nostri bollettini parrocchiali ed in-
curiosisce i lettori. Nello scorso numero si è 
spiegato come è nata e qual è l’idea che ci sta 
sotto. 

Essa ci riporta ai tempi andati quando i no-
stri “vecchi” si trovavano dopo le fatiche della 
giornata e si tramandavano valori e tradizioni 
di un tempo e progettavano il futuro; questo 
non vuole essere un atteggiamento nostalgico, 
il ricordare quanto erano belli i tempi andati, 
ma un ricordare per ritrovare nel passato la 
voglia di futuro, la speranza che le generazioni 
passate avevano nonostante i pochi mezzi e le 
difficoltà.

È così che negli anni 50 il paese di Ponte nel-
le Alpi, guidato da Don Fortunato Zalivani, si è 
rimboccato le maniche ed ha costruito prima 
l’asilo e poi il resto delle opere parrocchiali che 
vediamo oggi per venire incontro alle esigenze 
della comunità e delle generazioni future.

Ora, da qualche anno, appare evidente che 
tali spazi risentono del trascorrere del tempo e 
sembrano non più corrispondere alle esigenze 
della comunità odierna. È così che nel Consi-
glio Parrocchiale, luogo della partecipazione 
di tutti i cristiani alla vita della Parrocchia, è 
nata l’idea di un progetto ampio che tenesse 
conto non solo della necessaria manutenzione 
straordinaria dell’esistente, come la scalinata, 
l’impianto di riscaldamento, la facciata della ca-
nonica, il salone parrocchiale, ma anche delle 
esigenze della nostra comunità, giovani e adulti 
appartenenti o no alla nostra parrocchia.

Il percorso intrapreso ha portato alla convo-
cazione di un’assemblea parrocchiale per il 30 
novembre 2008 alla quale hanno partecipato 
una cinquantina di persone. Significativa è 
stata l’introduzione di Don Paolo che, citando 
una frase di Antoine de Saint-Exupèry “Se vuoi 

costruire una nave non chiamare a raccolta gli 
uomini per raccogliere la legna e distribuire i 
compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare 
ampio ed infinito”, ha invitato l’assemblea ad 
avere il coraggio di operare per il bene della co-
munità.

Con competenza poi, i relatori hanno illustra-
to i dettagli tecnici, economici e finanziari del 
progetto relativo alla costruzione di un edificio 
oratoriale da costruirsi nel corso del 2009 presso 
i campetti sportivi adiacenti la Chiesa; è subito 
parso evidente che il lavoro da fare era notevole 
ma che il progetto non poteva essere realizzato 
senza l’impegno di tutta la comunità.

Dopo una breve discussione è stata presentata 
la nuova associazione Filò Sant’Andrea che, ol-
tre alla gestione della nuova struttura, propone, 
ispirandosi ai principi evangelici, di utilizzare la 
nuova struttura per organizzare eventi ed atti-
vità ricreative, educative e culturali per tessere 
rapporti personali nella comunità e con tutte le 
realtà associative locali.

Al termine degli interventi l’assemblea ha vo-
tato all’unanimità per la costruzione dell’edifi-
cio Filò Sant’Andrea, dando mandato alle com-
missioni già esistenti di portare a compimento 
l’opera.

Successivamente l’assemblea è stata inter-
pellata sulle proposte pervenute nel corso del 
2008 sul futuro assetto degli spazi parrocchiali 
e sugli interventi di straordinaria manutenzio-
ne da effettuarsi in tempi brevi; appare a tutti 
evidente l’urgenza della costruzione della nuova 
scalinata della Chiesa, sia per superare la dif-
ficoltà di accesso che essa presenta, sia per lo 
stato di deterioramento in cui versa e, pertanto, 
è stato dato mandato di costituire una commis-
sione aperta per fare un progetto per sistemare 
la scalinata da presentare alla prossima assem-
blea parrocchiale.
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L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI NOVEMBRE
Un importante evento comUnitario



CENTRO POLIFUNZIONALE 
“FILÒ SANT’ANDREA”

1. I COSTI 
Il preventivo per la realizza-
zione dell’opera ammonta a 
285.000 euro. E’ prioritario 
raccogliere i primi 65.000 
euro per disporre della ri-
manente somma, la cui erogazione è già stata 
deliberata da alcuni Enti del nostro territorio! 
Contribuisci anche tu, tramite:
• offerta libera al Parroco
•  offerta libera al Cassiere del Comitato o suoi 

delegati, che rilasciano ricevuta
•  offerta libera tramite bonifico presso la Cassa 

Rurale ed Artigiana di Cortina e delle Dolomi-
ti, IBAN IT19H0851161240000000021617, 
causale: Filò Sant'Andrea

•  prestito tramite bonifico presso la Cassa Ru-
rale ed Artigiana di Cortina e delle Dolomi-
ti, IBAN IT19H0851161240000000021617, 
causale: prestito a Filò Sant'Andrea

•  erogazione liberale, detraibile ai fini IRPEF, 
tramite versamento in c/c bancario intestato 
a Parrocchia di Polpet presso Unicredit, IBAN 
IT92S0200861240000003823647, causale: 
erogazione liberale a favore della Parrocchia 
di Santa Maria Nascente

•  erogazione deducibile, fino al 10% del reddi-
to, previo accordo con il Presidente dell’APS 
Filò Sant'Andrea
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L’Associazione di Promozione Sociale Filò San-
t’Andrea affida a questo numero di Vogliamoci 
Bene un approfondimento sul più importante pro-
getto che abbia mai coinvolto la nostra comunità 
negli ultimi quarant’anni: la realizzazione del centro 
polifunzionale Filò Sant’Andrea.

(immagine filò virtuale by Docci)

Filò Sant’Andrea è pensato per offrire ai giovani, 
ma non solo, un luogo di riferimento dove possano 
ritrovarsi in modo spontaneo e creativo, coltivare 
relazioni ed amicizie, fruire di un ambiente ricco di 
opportunità di fare insieme, giocare, acquisire nuo-
ve competenze e capacità.

Filò Sant’Andrea sorgerà affianco agli attuali 
campetti parrocchiali. Il luogo scelto, pur essendo 
contiguo alle opere parrocchiali, risulta adeguata-
mente separato, proprio per garantirne una fruizio-
ne libera. Il prato davanti al fabbricato sarà attrez-
zato a parco pubblico, con funzione di accoglienza 
ed incontro.

Filò Sant’Andrea metterà a disposizione diverse 
stanze, ciascuna con accesso indipendente e diret-
tamente dall’esterno, per assicurarne la massima 
fruibilità:
•  una classica sala oratoriale con ping-pong, cal-

cetto, etc.,

•  una sala insonorizzata per attività musicali, prov-
vista di attrezzature informatiche per attività 
multimediali o assemblee,

•  quattro sedi scout,
•  un magazzino seminterrato,
•  servizi igienici attrezzati per disabili.
Filò Sant’Andrea ha diversi punti di forza:
•  aperto, con ampi orari di fruizione,
•  accogliente, con attrezzature e riscaldamento au-

tonomi,
•  informale, ad accesso libero e gratuito,



•  educativo, perché ricco di stimoli per incontri at-
tivi e fattivi,

•  tecnologico, perché costruito sui principi dell’effi-
cienza energetica e del risparmio di risorse.
Questi sono i presupposti su cui vogliamo scom-

mettere. Le relazioni fra i giovani sono una risorsa 

strategica per la nostra comunità, ma vanno colti-
vate, alimentate ed approfondite attraverso mag-
giori possibilità di “fare insieme”. Teniamo molto 
all’opportunità di avvicinare diverse compagnie di 
ragazzi, coinvolgendo soprattutto le nuove famiglie 
venute ad abitare nelle nostre frazioni. Questo si-
gnifica contribuire concretamente alla crescita ed al 
bene tanto della persona quanto della comunità che 
proprio sulla persona si costituisce.

La gestione di Filò Sant’Andrea sarà affidata dal-
la Parrocchia - proprietaria dell’immobile - ai frui-
tori stessi, attraverso organismi all’altezza di questo 
delicato compito: la neonata Associazione di Pro-
mozione Sociale Filò Sant’Andrea ed il consoli-
dato Gruppo Scout Polpet 1. Entrambi i sodalizi si 
ispirano ai principi evangelici dell’accoglienza, del-
l’incontro, della reciprocità, della solidarietà, della 
condivisione e della comunione delle persone.

La realizzazione di Filò Sant’Andrea sarà più ra-
pida se vorrai mettere a disposi-
zione parte del tuo tempo libero: 
dai un’occhiata agli avvisi che di 
volta in volta compariranno sulle 
bacheche della frazione, troverai 

le indicazioni per partecipare ai lavori. 
In alternativa, per ulteriori spiegazioni ed aggior-

namenti, visita il nostro sito internet all’indirizzo 
www.filosantandrea.org.

2. I FRUITORI 
La struttura, per po-
sizione e vocazione, 
è pensata come edi-
ficio aperto a tutti, 
luogo di ritrovo, filò 
per l’appunto, cioè luogo di ag-
gregazione confortevole e sicuro, che 
possa diventare punto di riferimento 
per bambini e ragazzi, ma anche per 

gli adulti o gli anziani che li 
accompa-
gnano e 
desiderano stare 
alla “giusta di-
stanza”.

3. GLI SPAZI 
La struttura sarà realizzata su un 
piano interrato e due piani fuori ter-
ra, per una superficie lorda globale 
pari a circa 250 mq, di cui 100 co-
perti. Al piano interrato, accessibile 
con una rampa si troverà una stan-
za da utilizzare come 
magazzino. Al piano 
terra troveranno spa-
zio 3 bagni con docce 
e spogliatoi a servizio 
dei campetti esistenti. Ricordiamo 
che i servizi igienici, allo stato at-
tuale, diventano preziosi per tutto 

il complesso parrocchiale, poiché il salone ne 
è sprovvisto. Al piano terra si troveranno una 
stanza simile all’attuale saletta parrocchiale, 
fornita di giochi, ed una sala insonorizzata, che 
grazie a specifiche dotazioni tecnologiche sarà 
utilizzabile per attività musicali, multimediali 
od assembleari. Al piano superiore troveranno 
collocazione quattro sedi per gli scout.

4. LE STRATEGIE 
Il trasferimento al Filò delle 
numerose attività che ora 
si svolgono all’interno della 
chiesa, in vani spesso ina-
deguati e di difficile accesso, consentirà di 
liberare immediatamente quegli spazi che ne-
cessitano di interventi di ristrutturazione, nella 
prospettiva di varare finalmente un progetto di 
ristrutturazione dell’edificio sacro e delle sue 
pertinenze (salone, scalinata, piazzetta). Que-
sto è ciò che la nostra comunità chiede: Filò 
Sant’Andrea è solo la prima, concreta risposta.
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5. LE TECNOLOGIE 
Il nuovo edificio sarà costruito all’insegna della sostenibilità am-
bientale, quindi con attenzione al risparmio energetico e all’uti-
lizzo di materiali da costruzione eco-compatibili.
La struttura sarà infatti realizzata interamente in legno, a partire 

dalle strutture verticali, le pareti, i solai, la coper-
tura. Il legno è un materiale che viene prodotto 
e lavorato nelle vicinanze (che non deve dunque 
subire lunghi viaggi per essere lavorato), è un 
materiale riciclabile, ed ha buone caratteristiche 

termo-isolanti. L’edificio sarà poi isolato con materiali naturali 
raggiungendo l’obiettivo di bassi consumi energetici per il riscal-
damento. La leggerezza dei materiali usati e quindi la bassa iner-
zia termica dell’edificio permetteranno un veloce riscaldamento 
dei locali, caratteristica essenziale dati gli usi non continuativi 
cui sarà sottoposto.
L’edificio sarà reso autonomo dal punto di vista energetico con 
l’installazione di un impianto foto-voltaico da 5.5 Kwp con circa 
12 mq di superficie di pannelli in grado di fornire 6000 Kwh/
anno, necessari per coprire il fabbisogno della struttura e mol-
to probabilmente per coprire in parte anche quello di altri spazi 
parrocchiali.

6. I LAVORI
La realizzazione delle infra-
strutture e di alcune parti 
dell’edificio - che ricordiamo 
verrà edificato da una ditta 
specializzata nella realizzazio-
ne di fabbricati conformi agli 
s t a n d a r d 
Casa Cli-
ma - sarà 
affidata al 
lavoro dei 
v o l o n t a r i 
che, coor-
dinati da prestatori d’opera 
specializzati, potranno anche 
occuparsi delle finiture di infis-
si, impianti, etc. Nei prossimi 
giorni daremo il via agli scavi: 
abbiamo bisogno anche di te!
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Quando fu costruita la cripta, per evidenti motivi 
finanziari, molte cose rimasero in sospeso. Parlia-
mo per esempio dell’intonaco delle pareti, al quale 
dovremo pensare nella ristrutturazione dei tutti gli 
spazi, comprese le aulette del catechismo adiacenti 
alla cripta. Rimase incompleto anche il presbiterio. 
Qualche anno fa, con l’apprezzabile opera di un vo-
lontario, si intonacarono le pareti attorno all’altare, 
ma non si è ancora pensato a completare il tutto 
con le vetrate che chiudano il presbiterio rispetto 
alla retrostante sacrestia. 
È stato allestito un progetto e si è rivolta doman-
da di finanziamento al Comune di Ponte nelle Alpi. 
In base alla legge che prevede che una parte degli 
introiti del comune per gli oneri di urbanizzazione 
venga destinata agli edifici di culto, ci è stata asse-
gnata la cifra di € 3.800.-, che non è sufficiente a 
realizzare per intero il lavoro e che non è possibile 

QUALCHE PASSO AVANTI PER COMPLETARE LA CRIPTA

utilizzare diversamente. 
Ci accontenteremo allora di realizzare per il 
momento le vetrate delle tre campate centra-
li (quelle dietro l’altare): saranno sufficienti a 
dare un’idea di come potrebbe diventare la no-
stra cripta e magari – speriamo – a suggerire 
a qualcuno un gesto generoso per proseguire il 
lavoro.
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Richiamiamo brevemente come nasce questo 
organo della Parrocchia e quali sono le sue 
finalità. Per questo riportiamo integralmente 
quanto scritto nel libro Sinodale edito nel 2006 
e che raccoglie le indicazioni pastorali del no-
stro Vescovo don Giuseppe Andrich formula-
te dopo aver ascoltato quanto emerso da un 
cammino di riflessione di tutti i cristiani della 
nostra Diocesi.
Punto 190 del Libro Sinodale: “La corresponsa-
bilità pastorale domanda che si faccia di anno 
in anno il Piano Pastorale e ci siano strutture 
adeguate per pensarlo, deciderlo e verificarlo. E’ 
necessario che, in ogni Parrocchia, si costituisca 
il Consiglio pastorale o il Gruppo di collabora-
tori, quali organismi di partecipazione e corre-
sponsabilità, su base elettiva, secondo le indica-
zioni diocesane che verranno aggiornate.”
Espresso in questi termini appare un organo di 
governo in cui freddamente si valutano delle 
attività, ma non è solo così.
La natura e la vocazione del Consiglio Pastorale 
è la stessa della Parrocchia, e cioè quella di es-
sere una comunità viva e di rendere visibile la 
Chiesa stessa, cioè il Corpo Mistico di Gesù, in 
mezzo alle case dei suoi figli e figlie.
In questo compito non è importante il ruolo ma 
l’amore tra tutti e la corresponsabilità ciascuno 
per il compito che ha affidato.
Quando iniziammo tre anni fa il nostro man-
dato, ci proponemmo di predisporre il Piano 
pastorale prendendo come riferimento il Libro 
Sinodale. Individuammo pertanto delle com-
missioni che ne rispecchiassero i contenuti: 
quella del Primo Annuncio, che si occupasse di 
stimolare la comunità a vivere la realtà di Gesù 
Risorto e trovare il coraggio di incontrarci ed 
incontrare chi non è ancora inserito nella no-
stra comunità.

Quella sulla Carità, che si occupasse 
di rendere la nostra comunità più 
accogliente e più vicina alle persone 

sofferenti. Quella sulla Liturgia, che si occu-
passe dei momenti comunitari per vivificarli e 
favorire l’unione con Dio dei fedeli. Quella sulla 
Famiglia e Giovani, che si prendesse cura della 
realtà delle nostre famiglie per favorirne la cre-
scita cristiana e la condivisione.
Riassumendo il cammino fatto, viene in eviden-
za un nuovo modo di operare, non tanto l’at-
tenzione al numero di iniziative, che comunque 
ci sono state ed hanno animato la vita della 
comunità, ma piuttosto un’attenzione allo spi-
rito di corresponsabilità, a fare le cose insieme, 
coinvolgendo tutti i componenti del Consiglio 
e non solo.
Un altro fatto nuovo è stata la progettazione 
e la realizzazione di un edificio oratoriale “Filò 
Sant’Andrea” con il quale questa comunità ha 
voluto venire incontro all’esigenza dei nostri 
giovani, e non solo, di incontrarsi e condividere 
attività educative.
Certo molti sono ancora i progetti e le idee ri-
maste nel cassetto ma ora è tempo di girare pa-
gina, di dare l’opportunità ad altre persone che 
lo desiderano di coinvolgersi in questa avven-
tura che è il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
A questo scopo nei prossimi mesi primaverili 
ci prepareremo a questo importante momento 
della vita parrocchiale. Prossimamente tutti i 
cristiani verranno invitati un primo momento a 
scegliere dei candidati per il Consiglio, che, una 
volta nominati, potranno o meno dare la loro 
disponibilità. Poi in un secondo momento si 
passerà alla votazione vera e propria dei trenta 
componenti del Consiglio.
Prepariamoci già da ora nella preghiera per ca-
pire cosa ci chiede il Signore, pensando anche 
ai doni che lo Spirito Santo ha dato a ciascuno 
nel Sacramento della Confermazione.

Quest’anno termina il suo mandato 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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UN NUOVO ORGANO PER LA NOSTRA CHIESA
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E' stato accolto con la solenne benedizione di 
don Paolo, impartita qualche minuto dopo la 
mezzanotte durante la Santa Messa di Natale, 
il nuovo organo della nostra chiesa. L’elegante 
Viscount Prestige 60, espressione italiana della 
migliore tecnologia elettronica e digitale esi-
stente, riproduce con oltre cinquanta registri 
il suono campionato di veri organi a canne ed 
altre voci orchestrali. Due amplificatori esterni, 
posizionati sopra la sagrestia, potenzieranno 
la diffusione del suono, simulando l’emissione 
sonora di un corpo d’organo reale, ma anche le 
voci dei cantori.
Va così in pensione, dopo 36 anni di onorato 
servizio, il vecchio ed ormai mal funzionante 
strumento a valvole sinora in uso, da qui in 
avanti utilizzato per le prove di coro in cripta. 
A tal proposito vorremmo segnalare la presen-
za di un altro strumento, tuttora utilizzato per 
l’accompagnamento delle funzioni nella chiesa 
bassa, il prezioso armonio Del Marco, che ne-
cessiterebbe di un piccolo intervento di restau-
ro presso un laboratorio specializzato.
Confidiamo molto nella solerte sensibilità dei 

SOTTO LA VIGNA
Ricordo quello che sembrava uno dei tanti anonimi pomeriggi d’estate a Polpet, trascorsi aspettando la fine 

della pioggia per poter fare finalmente due passi, ed io ero effettivamente appena “fuggito” di casa con mia 

figlia per inaugurare il triciclo nuovo fiammante. Neanche il tempo di prendere confidenza con il bolide, che 

impietoso squilla il telefono cellulare. E’ mia moglie: “Torna subito indietro perché Danilo è venuto a cercar-

ti”. Era un pezzo, infatti, che desideravo discutere con lui della necessità di un nuovo organo per la chiesa, 

di riorganizzare l’amplificazione, di trovare i fondi necessari. Volo, getto lo sguardo oltre le scalette del 

Livinal e scorgo l’inconfondibile Renault 4 bianca. Per me, in quel frangente, diventa la mitica Aston Martin 

dell’Agente 007. Già, perché stavo per proporre al mio interlocutore una missione davvero impossibile. Gli 

stringo la mano, congedo la bimba (un poco delusa) e ci sediamo sotto la vigna del Nani, con le spalle al 

riparo dalle ultime gocce di pioggia e dai primi caldi raggi di sole. L’uva inizia così la sua lenta maturazione, 

acqua e sole vengono sapientemente dosati dal Buon Dio finché, un giorno di festa, cin cin!

 Mattia

nostri parrocchiani, visto che poco tempo pri-
ma dell’arrivo del nuovo organo la Corale Chia-
ra Stella, ribadendo la necessità di dotare la 
chiesa di uno strumento più funzionale, lanciò 
un appello su “Vogliamoci Bene”, presto raccol-
to da Adriana e Maria Boito con l’intenzione di 
provvedere “a Gloria di Dio”.
Interprete della riconoscenza dei cantori e della 
comunità tutta, l’organista e direttore del coro 
ringrazia le sorelle Boito per la loro generosità, 
Danilo Da Rold e don Paolo per la sensibilità 
e la dedizione consacrate al raggiungimento di 
questo meraviglioso traguardo.



A Polpet la tradizione del gioco della brisco-
la è piuttosto consolidata; da qualche anno il 
Gruppo ’90, all’interno della Sagra di settem-
bre, dedica le domeniche pomeriggio al torneo 
di briscola, con sempre maggiore successo di 
coppie partecipanti. 

Si tratta però della ripresa di un appunta-
mento fisso annuale che il Gruppo ’90 aveva già 
proposto per vent’anni consecutivi, dal dicem-
bre 1968 al dicembre 1987, nei giorni immedia-
tamente precedenti il Natale, e che veniva per 
l’appunto chiamata “Briscola di Natale”

Grazie alla passione e alla precisione di Lino 
Barattin, si sono conservati tutti i documenti 
più importanti di questa manifestazione che si 
teneva nel Salone della Cooperativa di Polpet, 
organizzata prima dal Gruppo Alpes-Enal e suc-
cessivamente dal Gruppo ’90.

La prima edizione, per l’appunto, si tenne il 
22 dicembre 1968, con 64 coppie partecipanti, 
numero minimo e massimo, così come stabilito 
nel regolamento; in una nota presente nei docu-

“Briscola di Natale”

menti conservati, gli organizzatori esprimono il 
rammarico che le coppie desiderose di parteci-
pare al torneo fossero in realtà ben più di 64.

Nel corso delle edizioni il numero di coppie 
partecipanti rimase costante – sempre 64, pro-
venienti da Polpet, Ponte nelle Alpi e dintorni 
più o meno vicini (da Belluno, Fortogna, Ca-
stion, addirittura da Auronzo di Cadore e dallo 
Zoldano); altro punto fermo erano i premi in 
natura che venivano destinati alle coppie che si 
classificavano ai primi posti.

Normalmente il primo premio consisteva 
nella “Coppa degli assi di briscola” e in 1 maiale; 
i premi successivi in derrate alimentari variabili 
fra tacchini, fagiani, lepri, polli, formaggi, dami-
giane di vino, soppresse… 

In un prospetto riassuntivo redatto da Lino 
Barattin, si scopre però che la tradizione delle 
briscole come appuntamento fisso annuale era 
nata almeno una decina di anni prima il 1968.

Nel prospetto leggiamo infatti che nel feb-
braio/marzo 1959 si erano svolti i primi due tor-

Con l'aiuto dell'archivio lasciato da Lino Barattin ricostruiamo la storia di una manifestazione che aveva 
acquistato popolarità ben oltre i confini di Polpet.

1987 – Ventesima e ultima edizione della “Briscola di Natale”, come sempre nel salone della Cooperativa di 
Polpet. Alle pareti la rassegna dei manifesti delle edizioni che si sono succedute nel corso degli anni.
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nei di briscola, sempre con premi in natura, nei 
locali della Cooperativa e del Bar Costantini; le 
coppie partecipanti furono addirittura 108!

Negli anni successivi le briscole si alternaro-
no nei vari locali della zona (Locanda Stazione, 
Albergo Campana, Albergo Cima I Prà) in vari 
periodi dell’anno, ma solo nel 1968 con la prima 
edizione della Briscola di Natale si arrivò a stabi-
lire un appuntamento con cadenza fissa.

Dal 1979, inoltre, nei primi giorni di dicembre 
e quasi in maniera propedeutica alla grande sfida 
di Natale, si organizzava, sempre nei locali del-
la Cooperativa, anche la cosiddetta “Briscola del 
Gelatiere”; quest’ultima ebbe però minor fortuna 
di quella di Natale e si concluse nel giro di poche 
edizioni, quattro per la precisione, nel 1982.

La tradizione della “Briscola di Natale” si 

chiude alla ventesima edizione, nel 1987; un’edi-
zione che era già una celebrazione dell’evento, 
poiché si era svolta con l’esposizione all’interno 
del Salone Cooperativa di tutti i manifesti pub-
blicitari delle precedenti edizioni e anche con 
la distribuzione in quella sede di un libricino 
“Albo d’oro” che riassumeva vincitori e vincite 
delle edizioni passate… per tutti ricordiamo la 
coppia vincitrice della prima edizione del 1968 
(Dino De Salvador e Ernesto Olivier di Cusighe) 
e dell’ultima (“Toni Costantini e Mario”).

“Albo d’oro” stampato artigianalmente a cura 
di Lino Barattin… forse un presentimento, o 
comunque una conclusione “alla grande” di una 
manifestazione che negli anni aveva acquistato 
fama e popolarità ben oltre i confini di Polpet.

Barbara D’Incà
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Nel terreno di proprietà della Parrocchia, adiacente 
alla scuola dell’infanzia Don F. Zalivani
con la disponibilità di alcuni volontari, stiamo 
costruendo un parcheggio a servizio della scuo-
la. Sullo stesso terreno nella parte sotto la strada 
verranno montati i box che attualmente si trovano 
vicino ai campetti di fronte la chiesa, e serviranno 
da magazzino.
Sarà predisposta un’ isola ecologica per i cassonet-
ti a servizio della scuola, il terreno sarà recintato 
per la sicurezza dei bambini e predisposto un can-
cello elettrico per carico e scarico merce.



ANAGRAFE PARROCCHIALE
FELICITAZIONI ED AUGURI
...PER LA NASCITA E IL BATTESIMO DI

29.  BOVO Caterina ved. Riuscetti, di anni 94, il 24 
novembre 2008

30.  BERNARDI Giuseppe di anni 87, il 25 novembre 
2008

31.  COLLINI Rosalia ved. Cambi, di anni 85, il 30 
novembre 2008

32.  BARATTIN Antonietta di anni 85, l’8 dicembre 
2008

33.  DA BOIT  Teresa di anni 82, il 15 dicembre 2008
34.  ZANETTIN Bertilla ved. Bristot, di anni 81, il 16 

dicembre 2008
  1.  FURLAN Giacomo, di anni 78, il 1° gennaio 

2009 
  2.  CASAGRANDE Giovanni, di anni 80, il 2 gennaio 

2009 

 NOI LI RICORDIAMO, VIVONO IN DIO

18.  DE SOGUS Rebecca di Claudio e di Dal Pont 
Alessandra, nata il 23 giugno 2008 e battezzata 
il 23 novembre

19.  DE SOGUS Ludovica di Claudio e di Dal Pont 
Alessandra, nata il 23 giugno 2008 e battezzata 
il 23 novembre

20.  MAZZORANA Agnese di Paolo e di Bridda 
Novella, nata il 3 giugno 2008 e battezza il 23 
novembre

Celebrazioni del Battesimo - 2009
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.

19 aprile
31 maggio
7 giugno
19 luglio
16 agosto

13 settembre
18 ottobre
15 novembre
13 dicembre

 ...PER IL MATRIMONIO DI:

1.  RENON Ivano e HEUSSLER Monika Ariane l’11 gennaio 
2009 

2. DE BONA Manuel e PISON Eleonora il 17 gennaio 2009 

21.  BOITO Eleonora di Luigi e di Casagrande Mi-
chela, nata il 25 agosto 2008 e battezzata il 14 
dicembre

22.  BONOFIGLIO Teresa di Antonio e di Pulerà 
Anna, nata il 15 agosto 2008 e battezzata il 14 
dicembre

23.  BONOTTO Giulia di Marco e di Menegaz Sabrina, 
nata il 31 luglio 2008 e battezzata il 14 dicembre

24.  RENON Sara di Roberto e di Dal Canale Annika, 
nata il 12 febbraio 2008 e battezzata il 28 
dicembre

  1.  NEROBUTO Veronica di Maximiliano e di Tormen 
Laura, nata il 6 marzo 2008 e battezzata il 17 
gennaio 2009

  2.  CICALA Arianna di Angelo e di Nenz Biancama-
ria, nata l’8 agosto 2008 e battezzata il 22 marzo 
2009 

  3.  VIEL Libera ved. Levis, di anni 90, il 22 gennaio 
2009

  4.  BOITO Adriana di anni 89, il 30 gennaio 2009
  5.  ZAMPIERI Margherita Maria di anni 92, il 2 

marzo 2009 
  6.  CALDART Luigia ved. Fontana, di anni 79, il 6 

marzo 2009 
  7.  COLLAZUOL Elvira ved. Boito, di anni 89, il 9 

marzo 2009
  8.  BURTET Maria Margherita ved. Boito, di anni 

60, il 14 marzo 2009
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GRAZIE, DOTTOR DE MARCHI…
All’omelia del funerale don Paolo ha tratteggiato la figura del medico buo-
no quale emerge dal Vangelo e dai gesti che Gesù compie quando gli si 
accostano i malati. Guarendo la suocera di Pietro, Gesù «accostatosi, la 
sollevò, prendendola per mano». Sono i gesti del medico che si accosta: sa 
far sentire la sua vicinanza; prende la mano: si rende partecipe, condivide; 
solleva: sa dare fiducia. E chi ascoltava si rendeva conto che quella figura 
del medico buono ricalcava il profilo del dottor De Marchi, quale lo abbiamo 
conosciuto e apprezzato nel tempo in cui ha messo le sue doti umane e 
professionali a servizio della nostra comunità.
Ci ha fatto piacere il ricordo commosso che ci ha donato il dottor Arrigoni, 
che col dottor De Marchi ha condiviso l’impegno nella Fondazione Cucchini 
e nell’ospedale missionario di Wamba, sostenuto anche dal Rotary Club di 
Belluno.
Ci ha commosso anche la scelta del figli, di celebrarne il saluto nella pre-
ghiera nella nostra chiesa.
Nello stesso ricordo riconoscente e affettuoso accomuniamo altri medici di quella generazione: il dottor 
Vernier, il dottor Trevisan e, forse un po’ prima di loro, il dottor Rodighiero: anch’essi “medici buoni” nel 
servizio generoso alla comunità pontalpina.

IN RICORDO DELLA MAESTRA ADRIANA
Adriana Boito si è spenta alla fine di gennaio, sulla soglia dei novant’anni. Una vita nell’impegno educativo 
nelle nostre scuole elementari, contribuendo alla formazione e alla crescita di tante generazioni, e nella ri-
cerca storica locale concretizzatasi nel libro «Il Comune di Ponte nelle Alpi», assieme ad altre benemerenze, 
le meritano il nostro ricordo di stima e riconoscenza.
Riportiamo qui alcuni testi tradizionali che essa ha raccolto nel suo studio d’ambiente (1963).

Maria picenina la leva la matina
la va ala foseta
a prender l'acqua benedeta,
per lavarse man e viso
per andare in Paradiso.
Il Paradiso è una bela cosa:
chi va là el se riposa.
In Paradiso l'é bona gente,
chi va là resta sempre.
La va via per un pontet
che l'é lonc e che l'é stret.
Chi fa ben i passa
e chi fa mal i casca
e i va do te le pene dell'inferno.
A l'inferno l'é bruta gente,
chi va là resta sempre.
Amen 

«Orazione» della Settimana santa
−  Oh! Mio caro Figliolin Divino, dove 

mai sarete il giorno delle olive?
−  Oh! Senti, la mia Sacratissima 

Vergine Madre, il dì della oliva 
sarò un povero pelegrino.

−  Oh! mio caro Figliolin Divino, 
dove sarete il lunedì santo?

−  Sarò un povero cavaliero.
−  Oh! mio caro...  

dove sarete il martedì santo?
−  Oh! senti la mia Sacratissima 

Vergine Madre, sarò venduto dai 
Judei par tre denari, falsi anca quei!

−  Oh! mio caro...  
dove sarete mercoledì santo?

−  Sarò menato in profeta.
−  Oh! mio caro...  

dove sarete doba santo?
−  Sarò legato ala colona come che 

fosse un agnelo in becaria

−  Oh! mio caro...  
dove sarete il venerdì santo?

−  Sarò portato al santo Sepolcro.
−  Oh! mio caro...  

dove sarete il sabato santo?
−  Sarò risuscitato come un grano di 

frumento sparso per terra.
−  Oh! mio caro...  

dove sarete il giorno di Pasqua?
−  Sarò in cielo e in terra e in ogni 

luogo.
Oh! se fosse qualche animela
che si pensasse di me 
e della mia orazione
tre volte al dì 
un an compì
e venerdì santo dirla nove volte,
se avesse pecati e più pecati 
dell'erba e delle foglie
che vi sono intorno al mare
vi voria perdonare e amen. 
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1952 – Foto di gruppo per 34 giovani donne che avevano frequentato per quattro mesi un corso serale di educazione per adulti 
organizzato dalla direttrice didattica Leonilde Costantini (a destra in seconda fila). Le lezioni, di istruzione e cultura generale ed 
economia domestica, si svolgevano presso le scuole elementari di Polpet ed erano tenute dalla maestra Albertina Sgorlon (a sinistra 
in seconda fila) che arrivava da Belluno in bicicletta.


